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Morte
di un
archeologo
di Gianluca Rampini

J. J. Winckelmann

Trieste, i Gesuiti, Maria Teresa d'Austria e la nascita
del neoclassicismo.
Quale storia può comprendere tutti questi elementi?
Quasi fosse un esercizio
narrativo, di quelli con cui si
cerca di rendere plausibili
intrecci improbabili, raccontare questa storia ha molto
del giallo.
Il morto è l'elemento chiave
che collega tutti gli elementi che ho citato all'inizio.
, star dell'archeologia settecentesca, è la vittima di un
omicidio la cui importanza
andò ben oltre il fatto di
cronaca e che nasconde
trame ben più complesse di
quelle evidenziate dai
documenti processuali.
Procediamo per punti.
J.J. Winckelmann, nato in

Prussia da una famiglia
umile, riesce, grazie
all’impegno, alla fortuna
collaborazione con le persone giuste e alla produzione di scritti di valore a conquistare la notorietà in ambito archeologico. Tanto
che nel 1763 venne assunto
dalla Cancelleria Vaticana e
nominato Prefetto delle Antichità del Vaticano, carica
di grandi poteri decisionali
sugli scavi e sulle esportazioni dei reperti archeologici. Winckelmann arrivò a
Trieste il 1° giugno 1768 di
ritorno da Vienna diretto
verso Roma. Alla corte di
Maria Teresa d’Austria era
stato a ricevere svariate
medaglie d’oro e d’argento,
presumibilmente come
apprezzamento del suo la2

voro. Presumibilmente.
Ufficialmente risulta che
cercò di imbarcarsi verso la
capitale ma non trovò posto, che insistette inutilmente offrendosi anche di
pagare in più chi volesse
vendergli il proprio sui bastimenti in partenza.
Questa è la prima
anomalia. Non trovato il
posto decise di aspettare
fino a che un posto si fosse
trovato, quando avrebbe
potuto fare il viaggio in diligenza, sembra strano che
fosse disposto a pagare
molto per un posto per poi
decidere di aspettare, prima era urgente poi non lo
era più. Nei giorni che rimase a Trieste alloggiò in una
locanda per otto giorni, dove incontrò un ex galeotto

toscano arrivato da Vienna,
guarda caso, e in città per
trovare lavoro.
Seconda anomalia. Nonostante le umili origini Winckelmann aveva raggiunto
uno status sociale importante e risulta allora strano
che abbia stretto amicizia
con questo sguattero, tale
Francesco Arcangeli, a cui
avrebbe persino mostrato
le medaglie ricevute da
Maria Teresa. È plausibile
che un uomo di tale levatura fosse tanto ingenuo?
Arcangeli uccide Winckelmann, ufficialmente per rapinarlo delle medaglie.
Terza anomalia. Sia il metodo dell’omicidio sia il movente non sono convincenti. Arcangeli cercò prima di
strozzarlo con una corda,
che si era procurato con largo anticipo, poi lo pugnalò
sette volte con un coltello
comprato alla bisogna.
Non sarebbe poi stato più
semplice introdursi nella
camera quando W. non
c’era e rubare il bottino?
Lui stesso lo dichiarò durante il processo.
Prima il cappio al collo, poi
una colluttazione e infine le
pugnalate. La reiterazione
del gesto, a nostro parere,
indica una componente psicologica, legata alla simbologia della penetrazione,
oppure la necessità di
“strafare” sviando le attenzioni degli investigatori.

Quindi quali alternative ci
potrebbero essere alla semplice rapina con il morto?
La voce che subito circolò
era che i due fossero diventati ben più che amici, che
fossero amanti e che
l’assassinio potesse essere
la conseguenza di un rifiuto, di un dispiacere amoroso. Dalle carte processuali
risulta anche che Arcangeli
sapeva molte cose della sua
vittima, anche riguardo al
suo incontro, definito segreto, con Maria Teresa e il
suo Ministro Anton von
Kaunitz. Von Kaunitz si mostrò poi particolarmente
interessato allo svolgimento del processo e pretese di
ottenere tutti i documenti
che erano in possesso di
Winckelmann. Il processo lo
designò colpevole, raccolse
le testimonianze e non analizzò i dubbi che abbiamo
esposto. Lo fecero però numerosi studiosi successivamente. Ecco come entrano
in gioco i Gesuiti. Alcuni ricercatori sostengono che
quel viaggio nascondesse
una ragione più complessa,
politica. Giuseppe II, figlio e
correggente di Maria Teresa, aveva idee spiccatamente illuministiche e anticlericali, una delle prime decisioni che voleva mettere in
pratica era lo smantellamento dell’ordine dei Gesuiti, cosa che poi è puntualmente successa. Fatto
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che ricorda sinistramente
quanto successo ai templari, non tanto nelle modalità
brutali, quanto nella sostanza economica. Anche il
patrimonio dei Soldati di
Cristo faceva gola al sovrano. Si ipotizza che Winckelmann fungesse da tramite
tra l’Impero e il Papa, proprio in funzione della sua
posizione privilegiata presso entrambi i protagonisti
della disputa. Il suo omicidio potrebbe esser stato
deciso da una
delle parti affinché la trattativa si inceppasse.
Per concludere, all’inizio
abbiamo citato il neoclassicismo. Winckelmann è da
tutti considerato il padre
del neoclassicismo in Europa, poiché con il suo lavoro
ha creato i presupposti per
questo sviluppo artistico. In
particolare a Trieste, la sua
morte è stata la scintilla che
ha acceso l’interesse e la
volontà di costruire nel no-

Maria Teresa D’Austria

me di questo stile. Quasi la
città abbia risentito della sua
morte, quasi ne abbia sentita
la colpa, la borghesia commerciale ha raccolto la sua
eredità culturale che è oggi
ben visibile nell’architettura
che definisce il centro storico, denominato Borgo Teresiano, proprio perché Maria
Teresa volle dare un impronta neoclassica all’impianto
urbanistico del porto austriaco.
Il progetto del borgo teresiano

Anche Trieste ha il suo mistero: ha avuto un ruolo importante nella storia del neoclassicismo e del multiculturalismo.
Da triestino ho sempre dato
per scontate certe cose, è invece valsa la pena di approfondirle e di portare gli omaggi al defunto Winckelmann che riposa in una teca
conservata tra decine di opere neoclassiche all’interno
dell’Orto Lapidario.

La Camera di Commercio a Trieste,
esempio di architettura Neoclassica

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

Progetto grafico e impaginazione di Simone Barcelli. Revisione testi e traduzioni a cura della redazione.
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Vichinghi

Variaghi,
da oltre il mare
Le incredibili avventure degli Uomini del Nord:
quando i Vichinghi svedesi raggiunsero Baghdad
di Simone Barcelli
Il lago Malaren

(terza e ultima parte)

vichinga di New York o Londra, in cui confluivano una mescolanza di idee
dall’estero.”
La cittadina portuale rimase in attività fin
quasi all’anno Mille, poi le acque del lago si
abbassarono così tanto che ne preclusero
l’accesso al Mar Baltico.
Gli scavi archeologici nella zona hanno portato alla luce tre porti, di cui due naturali,
come dimostra il rinvenimento di una banchina di pietra e alcuni moli di legno; nella
vicina Kugghamn sono emerse altre infrastrutture portuali, mentre a Salviksgropen è
stata rinvenuta una darsena per l’attracco
di piccole imbarcazioni.
Da Birka e Hovgarden si movevano gli intraprendenti commercianti scandinavi per raggiungere Costantinopoli, navigando sulle
acque del Mar Baltico, del Dniepr e del Volga, con tappe intermedie a Staraja Ladoga e
Velikij Novgorod.
Il centro commerciale era frequentato non

Quel ramo del lago di… Malaren
Durante l’era vichinga, quello che oggi è il
lago Malaren era ancora una baia del Mar
Baltico, e tale restò fino al XIII secolo.
Di là delle spiegazioni che fornisce Snorri
Sturluson nell’Edda, con la dea Gefjun sotto
mentite spoglie che inganna il re Gylfi per
accaparrarsi più terra possibile, il Malaren
divenne un lago per lo scioglimento dei
ghiacci e il sollevamento della crosta terreste, un lento fenomeno definito rimbalzo
post glaciale, che si verifica al termine delle
ere glaciali.
Il lago si contraddistingue per la presenza di
numerosi isolotti, uno dei quali, Bjorko,
ospitava Birka, che all’epoca doveva essere
un importante snodo commerciale fondato
dai vichinghi svedesi nell’VIII secolo.
Li Kolker del Museo storico nazionale di
Stoccolma descrive Birka come “la versione
5

Viking Age campo di tomba a sud di Borg (fortezza del Vichingo) presso il sito
archeologico di Birka sull'isola di Björkö nel lago Mälaren
(Swedish National Heritage Board).

solo dai mercanti provenienti da Frisia, Inghilterra e
Germania, ma anche da
greci e bizantini.
Tra i prodotti che la piazza
poteva offrire, sicuramente
i pregiati mantelli di pelliccia della Lapponia e della
Finlandia, la ceramica della
Renania, i pettini intagliati a
mano, denti di molluschi,
ambra e miele della Svezia
meridionale, vetro, metallo
e pallia fresonica (stoffe di
lana tessute nella Frianda).
Non mancavano oggetti
provenienti dal Medio
Oriente, come la seta cinese e il ricamo bizantino in
filo d’oro.
Il giornalista della BBC Cameron Balbirnie, che ha lavorato alla serie A History
of Ancient Britain e Vikings,
racconta che “In un unico
sito sulla piccola isola sve-

dese di Helgo, gli archeologi
hanno recuperato il pastorale di un vescovo irlandese, un mestolo copto etiope
e una statuetta di Buddha
che in qualche modo ha
viaggiato verso ovest partendo dall’India. Alcuni dei
reperti più significativi sono
costituiti da grandi quantità
di monete in argento arabo,
che veniva scambiato con
sete preziose e spezie per
pellicce scandinave, ambra
e schiavi.”
Regis Boyer ricordava che
attorno al 980 “le feconde
miniere arabe d’argento
cominciarono a esaurirsi:
quindi una delle principali
ragioni delle incursioni vichinghe venne meno e il
fenomeno per rinnovarsi
dovette entrare in una nuova fase, caratterizzata da
vere e proprie iniziative di
6

colonizzazione.”
Per farci un’idea di come
dovevano essere questi cosmopoliti centri commerciali, leggiamo quel che
scrive Eric Christiansen: “A
Schleswig, ad esempio, viveva una comunità stabile
di Danesi e Frisi, e vi era un
andirivieni continuo di Sassoni, Sorabi, Svedesi, Norvegesi e Russi; al mercato di
Stettino si potevano incontrare Polacchi, Tedeschi,
Danesi e Rugiani, e a Wollin, secondo Adamo di Brema, anche Greci. Lo stesso
accadeva sull’isola di Gotland, a Sigtura e a Novgorod. In questi luoghi vigeva
una pace commerciale che
comprendeva tutti, pace
che poteva essere il risultato sia di un accordo tra i
mercanti, come per la vecchia legge svedese di Birka
(dal nome di una vecchia
città sede di mercato abbandonata dopo il 1060),
sia di un negoziato con il
signore a capo del territorio, come per la legge di
Schleswig o i paragrafi commerciali delle prima legislazioni russe.”
La ragazza di Birka
Birka poteva ben rappresentare in epoca medievale
un esempio di cittadina
multietnica, poiché richiamava genti da tutto il baci-

no del Baltico, attratte
dall’opulenza derivante dal
commercio marittimo.
Il rinvenimento a Birka di
una sepoltura attestata al X
secolo, con i resti ossei di
una bambina di circa sei anni e un corredo funebre
profondamente diverso da
quello locale, suggerisce
una provenienza
dell’infante da Danimarca o
Germania, anche per le successive risultanze emerse
dall’analisi di ossa e denti.
La ‘ragazza svedese’ può
ben testimoniare la natura
cosmopolita di Birka.
Visto che scriviamo di sepolture, non pare fuori luogo ricordare che in giro per
l’isola di Bjorko ci sono almeno milleseicento tumuli,
tutti concentrati a est, nei
pressi di Birka.
La ricerca archeologica ha
distinto due modi diversi
per l’inumazione
dell’epoca: una prettamente svedese, che prevedeva
una tomba con recinzione
in pietra a riprendere la sagoma di una nave; l’altra
estranea ai riti del luogo,
più spartana, con feretri depositati in sepolcri camerali
scavati nel terreno.
Non mancano, chiaramente, altri tipi di sepoltura,
probabilmente riservati alle
classi meno abbienti, poiché i corredi per l’aldilà,
seppur presenti, non hanno
la magnificenza riservata

per esempio ai guerrieri.
In talune circostanze sono
state rinvenute tombe contenenti corpi cremati.
Quando Birka declinò, anche per le ragioni già accennate, l’eredità cosmopolita
venne assunta da Hedeby,
una colonia vichinga fondata nell’XI secolo in Danimarca, nella penisola dello Jutland.
La vicinanza del fiume Treene, connesso all’Eider che
sfocia nel Mare del Nord,
permetteva rapidi spostamenti di merci e uomini in
tutta l’area del Baltico.
Fra l’altro l’Eider era stato
per secoli il confine tra il
sacro Romano Impero e la
Danimarca.
I vichinghi svedesi, come
vedremo, dopo essersi stabiliti sulle coste del Baltico,
proseguirono verso la Russia e il Mar Nero, alla ricerca di altri mercati da conquistare.
Frojel, la città
dell’argento
Daniel Weiss sulle pagine di
Archaeology, dà conto degli
scavi guidati dall'archeologo Dan Carlsson del Gotland University College nel
sito di Frojel sull’isola di
Gotland, un porto commerciale che ebbe importanza
fino al 1150.
Sull’isola stati individuati
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altri sessanta insediamenti
costieri risalenti all’epopea
vichinga.
Le ricerche hanno permesso di comprendere meglio
le attività dei vichinghi svedesi, che in quel periodo
accumularono eccezionali
ricchezze dai commerci: basti pensare alle 180.000
monete d’argento, pure al
95%, rinvenute solo in questo sito, provenienti per la
maggior parte dal mondo
arabo.
Carlsson afferma che
“I Gotlandesi erano intermediari e hanno beneficiato notevolmente dallo
scambio di merci dall’Ovest
a Est, e viceversa.”
Tra i prodotti rinvenuti nel
sito, attivo dall’VIII al XII secolo, anche il vetro proveniente dall’Italia, l’ambra da
Polonia o Lituania, il cristallo di rocca dal Caucaso, la
corniola dall’Oriente, vino e
sale dal Sud dell’Europa e
addirittura un uovo di terracotta proveniente dall’area
di Kiev.
Carlsson ricorda inoltre che
molti manufatti vichinghi
sono tuttora esposti nelle
collezioni museali della
Russia nord - occidentale,
per esempio al museo di
Staraya Ladoga, a est di San
Pietroburgo, che detiene
artefatti scandinavi come
spille ovali dalla Svezia continentale, pettini, perline,
ciondoli e oggetti con iscri-

Ricostruzione del villaggio di Birka (Michael Wills)

zioni runiche, perfino tre
spille nello stile di Gotland
che risalgono al VII e VIII
secolo.
Fonti arabe attestano che
anche la tratta degli schiavi
di origine slava era praticata e ben remunerata per i
vichinghi.
A Frojel, Carlsson ha scoperto due cimiteri dell’età
vichinga, contenenti sepolture che l’analisi isotopica
ha mostrato essere almeno
per il 15% di origine straniera, forse genti provenienti dall’Oriente.
L’archeologa Catherine M.
Cameron dell’Università del
Colorado a Boulder, che da
più di un decennio si occupa dei prigionieri nelle piccole società tribali in tutto il
mondo, conferma che
“Tra l’VIII e l’XI secolo, i Vi-

chinghi razziarono per tutto
il nord Atlantico e il Mediterraneo, catturando numeri enormi di prigionieri da
vendere o da usare come
schiavi.”
Un’altra particolarità delle
genti di Frojel è legata al
processo di raffinazione
metallurgica mediante coppellazione, che permette di
separare metalli nobili da
quelli di base meno pregiati. Qui è stato rinvenuto un
apparecchio chiamato focolare, databile col radiocarbonio al 1100, con cui si
estraeva argento puro da
combinare poi con altri metalli per produrre la lega desiderata. Solo a Sigtuna in
Svezia è stato finora ritrovato un apparecchio simile.
Tra le ultime scoperte, sempre sotto la direzione di
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Dan Carlsson, si registra
quella di una pietra runica
in calcare databile all’VIII
secolo, rinvenuta all’interno
di una tomba.
La stele reca la riproduzione di un’imbarcazione vichinga con persone a bordo
e sopra la scena di una Valchiria che nel Walhalla offre
da bere in un corno a un
uomo a cavallo.
Il rinvenimento è considerato eccezionale, poiché finora tali stele erano state trovate sull’isola di Gotland
con l’unica funzione di delineare i confini di proprietà.
Da oltre il mare
In molti sostengono che a
muovere i vichinghi dalla
Scandinavia, dopo secoli di
completo isolamento, sia

stata la ricerca di nuove terre, per far fronte al sostentamento di una popolazione in forte crescita, che non
riusciva più a trovare di che
vivere.
In realtà, poiché questa
suggestiva ipotesi non ha
mai trovato riscontro in dati
di fatto inoppugnabili, occorre riportare la questione
su un terreno per noi più
consono.
Non è affatto un segreto
che i vichinghi vivessero
prevalentemente sulle coste e s’intendessero di legni
da mettere in mare.
Ecco perché è più logico
suggerire che l’espansione
vichinga sia stata determinata dal verificarsi di un insieme di circostanze favorevoli, come per esempio il
progressivo disfacimento
dell’impero carolingio dopo
la morte di Carlo Magno;
oppure la mancata coesione dei regnanti in Inghilterra. Senza mai dimenticare
del tutto che, con
l’espansione araba nel Mediterraneo, nel VII secolo, le
rotte commerciali subirono
non poche ripercussioni per
i commercianti dell’epoca,
come ricorda il professor
Frederic Durand: “…il Mediterraneo è ormai un mare
arabo e perde definitivamente il suo predominio
economico. L’Europa settentrionale domina gli
scambi commerciali; il Balti-

co e il mare del nord, il cui
asse est-ovest era stato utilizzato in concorrenza con
quello del Mediterraneo da
tempi immemorabili, formano un’arteria vitale che
si articola sulla bassa valle
del Reno e permette la penetrazione verso l’interno
del continente.”
È in questo quadro
d’assieme che devono essere inseriti gli uomini del
Nord, sempre contraddistinti da un’innata indole
marinara, al pari di Fenici e
Cartaginesi.
Se parliamo di commercio
marittimo, poi, dobbiamo
riconoscere che soprattutto
i vichinghi svedesi già da
tempo vivevano in questo
modo.
Furono proprio loro che
nell’VIII secolo (753) fondarono l’avamposto commerciale fortificato di Aldeigjuborg, a circa centoventi chilometri dall’odierna San

Pietroburgo.
All’epoca gli abitanti di Aldeigjuborg, almeno per le
popolazioni slave, erano
chiamati Rus’, cioè gli uomini che remano.
Quella località della Russia
settentrionale, poi denominata Staraja Ladoga, si trova da sempre in una posizione strategica, poiché situata a una decina chilometri dal lago Ladoga, con il
fiume Volkhov che permette di navigare fino al lago
Ilmen e raggiungere Velikij
Novgorod, un altro importante snodo commerciale,
che secondo Frederic Durand fu fondata dai vichinghi norvegesi.
Gli scavi archeologici di Aldeigjuborg hanno permesso di determinare che il sito
presenta le tracce vichinghe
finora più remote rinvenute
in Russia.
Tra le cose notevoli, è
emerso il frammento di un

Particolare della ricostruzione del villaggio di Birka
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arco che riporta
un’iscrizione runica del IX
secolo.
Ciro Lo Muzio, professore
associato di Archeologia e
storia dell’arte dell’India e
dell’Asia centrale
all’Università La Sapienza di
Roma afferma che gli studi
genetici del Family Tree
DNA - Rurikid Dynasty Project “supportano la teoria
norrena, accertando che
l'origine del DNA del ramo
monomaco (i discendenti di
Vladimir II Monomaco) dei
discendenti rjiurikidi è coerente con gli abitanti scandinavi dell'Uppland, a nord
di Stoccolma in Svezia.”
Velikij Novgorod, secondo
le cronache dell’epoca, fu
fondata come stazione
commerciale dai variaghi
tra l’854 e l’859.
Da qui si poteva navigare
sul Volga, per raggiungere il
Mar Caspio, o sul Dnepr,
per giungere a Kiev e più
giù al Mar Nero e Costantinopoli.
Frederic Durand, professore
emerito dell’Università di
Caen, spiega: “Più degli altri
Scandinavi, gli Svedesi, rivolti verso l’est, furono naturalmente indotti a spingersi fin sulle rive del Mar
Morto, a scendere fino a
Costantinopoli e a mettersi
in relazione con il mitico
califfato di Baghdad: un
Paese ‘dove l’argento scorreva a fiumi’, se dobbiamo

credere ai cronisti del tempo che riferiscono come le
miniere afghane del potentato producessero, ogni anno, più di 1200 tonnellate
del prezioso metallo.”
I Rus’ di Kiev
I variaghi, poi denominati
Rus’, oltre a occupare territori della Russia dell’ovest,
si stanziarono in quelli che

oggi sono ricompresi in
Bielorussia e Ucraina.
Non c’è dubbio che il commercio dei variaghi favorì la
nascita e lo sviluppo delle
città, che da snodi commerciali si trasformarono nelle
sedi di principato dei potentati russi.
Così scrive Francesco Colotta a proposito di variaghi:
“…più che di un popolo vero e proprio, si trattò di un

Bacino di drenaggio del fiume Volkhov e del lago Ilmen (Ymblanter)
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insieme di bande, vagamente assimilabili ai vichinghi. Nella maggior parte dei
casi si trattava di piccoli
gruppi di giovani, non sposati, avvezzi all’uso delle armi.”
La prima menzione dei Rus’,
e il loro accostamento ai
vichinghi, è contenuta negli
Annales Bertiniani, una raccolta di cronache redatta
dai monaci di San Bertino.
Qui si narra di un gruppo di
vichinghi che, dopo aver
raggiunto Costantinopoli
per una missione diplomatica nell’838, cerca di ritornare in patria attraversando
l’Europa centrale, per evitare l’attacco dei predoni delle steppe. Un anno dopo,
giunti alla corte di Carlo il
Calvo a Ingelheim - nei
pressi di Magonza -, narrarono al sovrano del loro pe-

Una pagina della Cronaca (List of
Radzivill Chron.jpg)

L'approdo di Rurik con i fratelli Sineus e Truvor al Lago Ladoga,
dipinto di Apollinarij Michajlovič Vasnecov.

regrinare e, soprattutto, di
essere originari della Svezia; il racconto venne poi
diligentemente annotato da
Prudenzio di Troyes,
all’epoca precettore reale.
Massimo Guidetti, nella sua
Enciclopedia del Mediterraneo, ricostruisce così
l’episodio: “Per un certo periodo il vasto mondo commerciale slavo-scandinavo
tra Baltico e mar Nero fu
una periferia dei chazari.
Se ne trova una traccia in
Occidente nell’839, quando
giunse alla corte di Ludovico ad Ingelheim
un’ambasciata bizantina
della quale facevano parte
alcuni stranieri che dichiararono di provenire da un
paese organizzato sotto la
guida di un chaganus, il nome corrente per un sovrano
presso i chazari. Si presentarono come Rhos/Rus ma i
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franchi li identificarono come membri ‘gentis
Sueonum’. Bisanzio stava
cercando di recuperare terreno nel commercio euroasiatico e gli svedesi che accompagnavano i suoi ambasciatori provenivano probabilmente da uno degli empori continentali del commercio scandinavo.”
La Povest’ vremennych let Cronaca degli anni passati,
un antico manoscritto di
origine monastica sulla storia dell’Europa orientale
(redatto all’inizio del XII secolo, andato perduto e poi
ripreso in cronache successive), indica i Rus’ come coloro che arrivarono ‘da oltre
il mare’.
Leilа Тavi ci rivela che nella
Povest’ vremennych let
“…sono presenti documenti
che risalgono al periodo
precedente alla cristianizza-

zione, si tratta degli accordi
conclusi da Oleg e Igor con
Bisanzio rispettivamente
nel 911 e nel 944; sono presenti inoltre alcuni racconti
bellici ispirati alla tradizione
orale. Altri ancora furono
molto probabilmente raccontati al cronista da personaggi storici dell’XI secolo,
come gli episodi di Vyšata e
di suo figlio Jan. Nelle trattazioni di fatti relativi ai
principi variaghi si riscontrano chiaramente delle influenze nordiche, come negli episodi della morte di
Oleg o della vendetta di
Olga.”
Questo testo racconta, fra
l’altro, dell’arrivo dei fratelli
variaghi Rjurik, Sineus e
Truvor, della fondazione di
Kiev da parte del principe
Kij della tribù dei Poljani e
degli intrighi di potere che
determinarono la morte
violenta di alcuni variaghi.
Rjurik, vissuto fino all’879 e
ricordato come capostipite
di un’importante dinastia
(Rjurikide), è colui che riuscì verso la metà del IX secolo (attorno all’862) a impadronirsi del potere nel
villaggio di Velikij Novgorod; qui costruì un grande
magazzino, dove custodire
le merci, con annessi gli alloggi dei variaghi.
Di fatto si trattava del primo nucleo di quella che diventerà un’importante città.

I suoi successori estesero
l’influenza variaga a Kiev,
dove ressero il potere almeno fino alla metà del XIII secolo, in quello che è stato
definito lo stato della Rus’
di Kiev.
Lo storico Gwyn Jones, autore del fondamentale A
History of the Vikings
(tradotto in italiano nel
1977 per Newton Compton), ricorda anche una
precisa descrizione dei Rus’
che fece nel 922 il diploma-

tico musulmano Ahmad ibn
Fadlan, poiché tale resoconto pare calzare a pennello per genti di stirpe norrena: “Ho visto i Rus’ quando venivano nei loro viaggi
commerciali e si accampavano vicino all’Itil. Non ho
mai visto esemplari fisici
più perfetti, alti come palme da datteri, biondi e rubizzi; non indossano né tuniche né caftani, ma gli uomini indossano un indumento che copre un lato

Rus' di Kiev (SeikoEn)
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La nave funeraria del capo vichingo (Variago) Igor il Vecchio nel Rus' di kiev, secondo Heinrich Semiradzki (1845-1902).
Henryk Siemiradzki - lj.rossia.org

del corpo e lascia una mano
libera. Ogni uomo ha
un'ascia, una spada e un
coltello, e tiene ciascuno
accanto a lui tutte le volte.
Le spade sono larghe e scanalate, di tipo franco. Ogni
donna indossa su entrambi
i seni una scatola di ferro,
d’argento, di rame o d’oro;
il valore della scatola indica
la ricchezza del marito.
Ogni scatola ha un anello
da cui pende un coltello.
Le donne indossano collari
d’oro e d’argento. I loro ornamenti più preziosi sono
perline di vetro verdi. Le
infilzano come collane per

le loro donne.”
Altre preziose testimonianze coeve sul conto dei Rus’,
provengono da viaggiatori e
geografi che bazzicarono
Novgorod e dintorni: i resoconti sono concordi
nell’indicare questa gente
come navigatori, guerrieri e
commercianti (anche di
schiavi), che poi rispecchia
fedelmente lo stereotipo
del vichingo/norreno.
Gli stessi variaghi non mancarono di lasciare traccia
delle gesta compiute in
Oriente, in numerose pietre
runiche, rinvenute nella loro terra d’origine, la Svezia.
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Francis Donald Logan, professore emerito di storia
dell’Emmanuel College di
Boston, è del parere che i
Rus’, quando arrivarono in
Europa orientale, erano
svedesi, ma duecento anni
dopo divennero slavi.
Come dire che non incisero
più di tanto sulla storia culturale dell’est, poiché nel
frattempo si fusero con le
popolazioni autoctone.
Questa considerazione, comunque sopra le righe, deve essere ricondotta alla
natura stessa dei vichinghi
svedesi, che, come già accennato scrivendo del cen-

tro commerciale di Birka,
vanno ricordati come precursori medievali di cittadine multietniche dedite allo
scambio e al commercio di
beni.
Secondo il professore Ciro
Lo Muzio “l’analisi delle
fonti (soprattutto arabe e
bizantine) rende ragionevole l’ipotesi che la Rus’ non
fosse un gruppo etnico o
tribale, bensì una sorta di
corporazione o, meglio,
un’organizzazione mercantile multietnica. All’interno di
questa prese avvio assai
per tempo un processo di

reciproca assimilazione tra
le diverse componenti
(scandinava, forse inizialmente egemone, slava, baltica e finnica) che solo gradualmente avrebbe portato
la parte slava (o slavizzata)
a diventare dominante.”
Lo storico Ludovico Gatto
riassume così il ruolo dei
variaghi nella storia:
“Se una certa importanza
ebbero gli scambi con
l’Oriente non meno significativi furono quelli con le
terre del Nord, con i Normanni, gli Slavi e gli Scandinavi in genere. I Vichinghi, i

Variaghi o Vareghi seguirono itinerari non di rado fluviali e posero in relazione i
paesi del mar Nero, del Caspio e dell’Asia centrale con
le regioni baltiche e, loro
tramite, con quelle in prevalenza franche. I traffici
dei Vareghi sono tutto sommato poco conosciuti ma i
cenni fatti in proposito su
cronache, iscrizioni, reperimenti di tesori, attestano
segni indubbi di commercio
e di bottino lungo le vie
dell’Ucraina, della Scandinavia e della Finlandia e,
sebbene più di rado, della

Harald, il coraggioso

ambire anche a quel trono.
Nonostante la vittoria nella
battaglia di Fulford, fu sconfitto in quella di Stamford

Bridge: nella circostanza
perse tragicamente anche
la vita, trafitto alla gola da
una freccia.

Tra le fila della Guardia variaga si distinse anche il coraggioso Harald Sigurdsson
III detto in seguito Hardrada, che ricoprì la carica di
capitano del corpo fino al
1042.
Harald, dopo aver accomulato ingenti ricchezze nella
Rus’ di Kiev, fece ritorno in
Norvegia per rivendicarne il
trono; riuscì nell’impresa
nel 1047, alla morte del nipote Magnus I con cui aveva comunque condiviso la
corona già l’anno prima.
Nel 1066, dopo essersi alleato con il Conte di Northumbria Tostig del Wessex,
invase con un suo esercito
l’Inghilterra di Aroldo, per

Il re di Norvegia Harald Hardrada (Colin Smith)
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Cina e della Russia centrosettentrionale.”
A partire dal X secolo anche
i variaghi subirono
l’influenza cristiana propagata da Costantinopoli: dopo la conversione della
principessa Olga nel 959, fu
la volta del principe Vladimir, che nemmeno
trent’anni dopo si battezzò,
decretando che il cristianesimo divenisse il culto principale per la sua gente.
Per ironia della sorte, i monaci diffusero la religione
percorrendo la stessa strada che aveva portato i vichinghi fin sulle rive del
Mar Nero, la cosiddetta ‘via
dai Variaghi ai Greci’.
Nel 965 i variaghi del principe Sviatoslav I di Kiev conquistarono le ultime roccaforti dei Chazari, la capitale

Itil alla foce del Volga e Sarkel sul Don.
Il polo commerciale di Sarkel collegava i due fiumi e,
oltrepassato il Mar Morto,
permetteva di raggiungere
il Mar Caspio e il Baltico, in
quella che veniva definita
Via Khazariana.
Ben seimila variaghi accorsero nel 989 in soccorso di
Costantinopoli, su precisa
richiesta del sovrano Basilio
II, che da sempre temeva
congiure da parte delle opposizioni.
In cambio, la figlia
dell’imperatore andò sposa
a Vladimiro, che così fu pienamente legittimato a governare i territori conquistati.
Da quel momento i variaghi
entrarono a far parte ufficialmente della guardia im-
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periale (diventando Guardia variaga) di Costantinopoli, soppiantando quella
bizantina, considerata inaffidabile.
La milizia, impiegata anche
in fatti d’arme, si distinse in
più occasioni per il valore
dimostrato sui campi di battaglia, come narrano diverse cronache dell’epoca.
Memorabile rimane la strenua quanto inutile difesa
della città dall’assedio dei
crociati nel 1204.
Nella prima metà del XIII
secolo, con l’invasione della
Russia da parte dei Mongoli
e la caduta di Kiev (1240), si
può dire conclusa
l’avventura variaga in
Europa orientale, iniziata
tre secoli prima.
Dei vichinghi di un tempo,
non c’era più nulla.

Un racconto di fantascienza

Daniele Imperi

Questo è un racconto di fantasia, ma è
stato ispirato da uno dei casi illustrati nello splendido libro di Oliver Sacks L’uomo
che scambiò sua moglie per un cappello.
Si tratta di storie cliniche prese dalla sua
attività di neurologo: mondi che mai avremmo potuto immaginare, ma che esistono, con tutta la follia che si portano
dietro e la sofferenza continua e senza
scampo di chi li vive.
Il protagonista della mia storia è un personaggio inventato, anche se al medico
che lo aveva in cura ho dato lo stesso nome del dottor Sacks. La sindrome di Korsakov fossilizza queste persone nel passato, congelando loro il tempo e rendendo
le scene attuali insostenibili, un incubo da
vivere.
Se abbiamo un male incurabile, anche se
non mortale, possiamo trovare la forza di
volontà per conviverci. Ma come si può
convivere con qualcosa che apprendiamo
ora e fra cinque minuti abbiamo già dimenticato?
Per George, usando le stesse parole di
Sacks, la ferita del tempo è sempre aperta, e il suo tormento non cesserà mai.

Il paziente
Il poliziotto che bussò alla porta della clinica neurologica, quel pomeriggio, era zuppo fradicio per la
pioggia che dalla mattina cadeva a secchiate senza
sosta. Buttò uno sguardo sulla cartellina che gli aveva consegnato l’ospedale e lesse ancora il nome
scritto a pennarello: SACKS. Tutto ok, era proprio qui
che doveva portare il matto.
Nel vialetto antistante l’entrata l’auto attendeva a
motore acceso, i fari che spandevano una scialba luminosità penetrando a fatica il muro d’acqua. Alla
guida, l’altro poliziotto tamburellava spazientito con
le dita sul volante e il passeggero che sedeva dietro
sembrava invece guardare nel vuoto davanti a lui.
La porta della clinica si aprì e un’infermiera comparve sull’uscio, sollevando le sopracciglia alla vista
dell’agente.
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«Il dottor Sacks», disse l’uomo porgendo la

la sua stanza. Fra poco sarà servita la cena

cartellina tutta bagnata. La scritta che ri-

e domani mattina, quando sarà riposato, la

portava il nome del medico si stava allun-

visiterò.»

gando sotto l’effetto dell’acqua, come pla-

«Io…», disse l’uomo. «Che posto è que-

stica che si squaglia al calore. «Ho un pa-

sto?»

ziente per lui.»

«È la mia clinica, George», rispose Sacks. «E

L’infermiera lo fece accomodare, poi andò a

io sono il dottor Oliver Sacks, un neurologo.

chiamare il medico, che arrivò dopo un pa-

Lei è stato ricoverato qui perché ha avuto

io di minuti, salutò l’uomo e aprì la cartelli-

un problema.»

na coi documenti che gli aveva dato

«Io stavo… stavo solo andando al cinema,

l’infermiera.

ricordo. Poi ho incontrato quella donna

«Incapace, demente, confuso e disorienta-

e…»

to», lesse Sacks. «Dov’è il paziente?»

«Non si affatichi, ora. Mi racconterà tutto

«È fuori in macchina», rispose il poliziotto.

domani mattina.»

«Che diamine, lo porti dentro, allora», lo
esortò il dottore. «Signorina Parker, prepari

Il cinema scomparso

una stanza.»

Quando uscì dal locale, pioveva a dirotto. Si

Il poliziotto uscì e tornò subito dopo condu-

tirò su il bavero della giacca e s’incamminò

cendo l’uomo per un braccio. Sacks lo guar-

sulla sedicesima verso la 3° Avenue. La stra-

dò, gli sorrise e lo accolse con un allegro

da era deserta e i pochi lampioni non riusci-

buonasera.

vano a vincere l’oscurità della sera inverna-

«Da quando se ne occupa la polizia di tra-

le e la pioggia che veniva giù. George non

sferimenti di pazienti?», chiese poi

aveva voglia di tornare a casa subito. Da

all’agente.

quando era finita la guerra, la sua vita gli

«L’ospedale non ha voluto occuparsene. È

era apparsa diversa. Si sentiva cambiato,

pazzo, ha dato segni di squilibrio e…»

qualcosa era accaduto dentro di lui, qualco-

«Ha un qualche disturbo funzionale, agen-

sa cui non sapeva dare un nome. In quei

te, che non significa pazzia», lo interruppe

pochi mesi dalla fine degli orrori non si era

Sacks. «Lo lasci a me, adesso è compito no-

mai sentito veramente a casa. Forse, pensò

stro. La ringrazio.»

mentre camminava lungo il marciapiedi, la

L’agente salutò e uscì dalla clinica, ben feli-

mia casa erano i bombardamenti e gli assal-

ce di abbandonare quel posto pieno di svi-

ti contro il nemico, il fango dei terreni pieni

tati.

di caduti, le rovine delle città distrutte, il

«George», disse il dottore, «ora le mostro

sangue e il dolore.

17

Continuò a camminare, cercando di vincere

do era passato per quella strada, la matti-

quello sconforto in cui era precipitato, pen-

na, il cinema c’era, ricordava le locandine di

sando a un modo per distrarsi, per allegge-

Fallen Angel, la pensilina, perfino parte

rire la mente dal malessere esistenziale che

dell’interno. Quello era il cinema in cui era

l’aveva preso.

andato il mese scorso, quando assieme a

Si ricordò che al Bellmore Cinema davano

Bob Sterman aveva visto The Story of G.I.

Fallen Angel, così accelerò il passo per ritro-

Joe con Robert Mitchum e Burgess Mere-

varsi presto al riparo e al caldo. Un film lo

dith. Quanti ricordi erano riaffiorati nella

avrebbe disteso, avrebbe alleviato quel suo

mente dei due camerati con quel film! Bob

disagio postbellico, lo avrebbe allontanato

era stato in guerra con lui, assegnati alla

dalla quotidianità che non riusciva ad ac-

stessa divisione in Nord Africa. Era stato

cettare.

bello riscoprirsi ancora vivi in patria.

Due isolati dopo raggiunse l’angolo con la

Ma adesso il cinema non c’era più. Sostitui-

3° Avenue. Passando accanto al cinema no-

to da un negozio di cibi biologici. George

tò un manifesto giallo che mostrava alcuni

non capì cosa significasse quel termine.

prodotti alimentari. George si chiese cosa

Tutto il cibo era biologico, no? Che bisogno

significasse. Avrebbe dovuto vedere le lo-

c’era di spiegarlo in una reclame?

candine dei film e non una pubblicità di ci-

Si avvicinò alla vetrina che dava sulla 3°

bi. Alzò gli occhi e, al posto della pensilina

Avenue. Le luci illuminavano gli scaffali e gli

del cinema, vide un tendone verde – altro

espositori. Tutto gli apparve anacronistico.

particolare che lo inquietò – su cui in bian-

Ricordò il negozio di alimentari vicino casa

co campeggiava la scritta Health Food Sto-

sua – quando c’era stato? Due giorni fa?

re.

Tre? – e questo che aveva sostituito il cine-

Ho sbagliato strada, si disse.

ma era completamente differente.

Si guardò intorno, cercando di orientarsi,

L’arredamento, i colori, la disposizione dei

ma riconobbe, sull’altro lato della via, i vec-

prodotti, le confezioni dei cibi… tutto gli ap-

chi palazzi scuri che conosceva fin troppo

parve inconsueto.

bene. No, quello era l’angolo fra la sedicesi-

Un sospetto lo assalì. Si guardò intorno,

ma e la 3° Avenue, impossibile sbagliarsi.

scandagliando con lo sguardo le strade, le

Che fine ha fatto allora il Bellmore?, si chie-

auto, i pochi passanti che a quell’ora si at-

se sempre più sorpreso. E come hanno po-

tardavano ancora in giro.

tuto tirar su un negozio di generi alimentari

No, si disse, questa non è la città che cono-

in un giorno?

sco.

Era impossibile, George ne era certo. Quan-

Non è la New York del ’45.
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Una sconosciuta in casa mia

quindi.

Confuso da quell’inspiegabile scoperta,

No, quella era casa sua, questo era chiaro.

George proseguì verso casa. Dopo circa

Era casa sua come quella di prima era la 3°

mezz’ora raggiunse la 7° Avenue e salì al

Avenue, anche se al posto del cinema c’era

suo appartamento. Si sarebbe messo subito

adesso un negozio. E allora, se quello era il

a letto, sì, era la cosa migliore, una bella

suo appartamento, chi diavolo era quella

dormita e avrebbe dimenticato quello stra-

donna che lo guardava come se fosse un

no episodio cui aveva assistito. L’indomani,

pazzo?

con calma, magari sarebbe tornato alla 3°

George si appoggiò al muro. Le immagini

Avenue e avrebbe controllato meglio. Sullo

attorno a lui presero la forma di un delirio

stradario, anche, per vedere se riportasse

visuale e confusionario. Da lontano, oltre i

ancora il Bellmore Cinema.

muri dell’appartamento, giunse il boato di

Aprì la porta, entrò e si bloccò.

un’esplosione. Alcune raffiche di mitra, or-

Davanti a lui vide una donna.

dini urlati al vento, grida di dolore.

Restò a guardarla senza sapere cosa fare.

Poi tutto divenne fumo e il silenzio un suo-

Nella sua mente si ingolfarono pensieri su

no assordante di follia.

pensieri senza arrivare a capo di tutte le
stranezze di quella serata fuori dal mondo.

Dove sono?

Lei gli sorrise. Era una donna di mezza età,

George?

bionda, di bell’aspetto. L’uomo cercò di ri-

Una voce dal nulla.

cordare se avesse assunto una cameriera,

George? Può sentirmi, dottore?

ma non aveva certo soldi da spendere inu-

Sì, credo di sì.

tilmente. No, lui viveva solo, era tornato dal

Si riprenderà?

fronte da alcuni mesi e aveva ripreso il suo

Ha avuto un mancamento, signora Horwitz.

lavoro in ufficio.

Ma non sappiamo ancora a cosa sia dovu-

«Chi è lei?», chiese, alterato. «Che ci fa in

to. Stiamo facendo degli esami.

casa mia?»

George?

«George…», rispose la donna, avvicinando-

Ancora quella voce. Lontana, sconosciuta.

si. «Ma che dici?»
«Io… come fa a sapere il mio nome?»

«Perché mi trovo qui?»

L’uomo, sempre più smarrito, si guardò in-

L’infermiera gli prelevò il sangue e sorrise.

torno. Forse ho sbagliato casa, si disse, ma

«È stato male, ma vedrà che guarirà pre-

no, come avrei potuto aprire la porta? E poi

sto.»

mi ha chiamato per nome… mi conosce,

«Che fine ha fatto il Bellmore?»
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«Cosa?»

ragazze né di frequentarle.»

«Il Bellmore, dannazione. Il cinema sulla

Il dottor Myers si voltò verso la donna e le

terza Avenue.»

chiese di uscire. Quando tornò a rivolgersi a

«Non lo so, signore, non conosco quella zo-

George, sul suo viso si leggeva una profon-

na», rispose l’infermiera. «Ora le chiamo il

da preoccupazione.

dottore.»

«Signor Horwitz», disse, «in che anno sia-

Arrivò dopo qualche minuto. Era un uomo

mo?»

sui cinquanta, calvo, con un paio di baffi

«Cos…? Ma che razza di domanda è?»

neri. Accanto a lui c’era la stessa donna che

«Se ne ricorda?»

George aveva trovato in casa sua.

«Ma certo che me ne ricordo!», urlò Geor-

«Buonasera, signor Horwitz, sono il dottor

ge. «Siamo nel 1945. Gliel’ho detto che so-

Myers. Come si sente?»

no tornato dalla guerra da pochi mesi. Sa

«Frastornato», rispose George. Poi guardò

quand’è finita la Seconda Guerra Mondiale,

la donna. «Questa è la donna che stava in

dottore?»

casa mia. Perché è qui?»

«Capisco», rispose il dottore. Poi inspirò,

I due si scambiarono un’occhiata e la donna

assunse un’espressione ancor più grave e

scoppiò a piangere.

guardò George dritto negli occhi. «Signor

«Davvero lei non riconosce questa donna?»

Horwitz», disse, «adesso è il 1978 e lei è

«Certo, non l’ho mai vista in vita mia.»

sposato con Clara Horwitz. La guerra è fini-

La donna pianse più forte, nascondendo il

ta da oltre trent’anni.»

volto nel fazzoletto. Disse anche qualcosa,
ma né il medico né George capirono le sue

«Sta dormendo?»

parole.

«Sì, abbiamo dovuto sedarlo», rispose il

«Si chiama Clara Horwitz. Le dice nulla que-

dottor Myers. «Ha cercato di andarsene,

sto nome?»

ma nelle sue condizioni sarebbe stato disa-

«No, nulla, a parte che ha il mio stesso co-

stroso. Ho provato a fermarlo, ma mi ha so-

gnome. Posso sapere chi è?»

praffatto e…», il dottore si portò una mano

Il medico si sfregò il viso con una mano e

al sopracciglio, dove il pugno di George

assunse un’aria grave. «È sua moglie, signor

l’aveva colpito e dove, adesso, un grosso

Horwitz.»

cerotto copriva il taglio, «il resto lo ha potu-

George strabuzzò gli occhi e rise, ma la sua

to vedere coi suoi occhi. Ci sono voluti tre

fu quasi una risata isterica. «Cosa? Sta

infermieri per bloccarlo.»

scherzando, vero? Io non sono sposato, so-

«Ma che cosa gli è accaduto?»

no tornato dalla guerra solo da alcuni mesi

«Una perdita di memoria, questo è più che

e non ho ancora avuto modo di conoscere

sicuro. Ma soltanto un neurologo potrà ri20

spondere a tutte le sue domande. C’è una

mi trovo?»

clinica, fuori città, gestita dal dottor Sacks.

«Vogliamo fare due passi?», propose Sacks.

Lo faccio trasferire lì, se lei è d’accordo. Ma

«Fuori è una bella giornata, oggi, e mentre

non ci sono altre alternative.»

le spiego la situazione potrò mostrarle il

«Va bene, dottore», disse la donna, «io…

nostro giardino.»

ho paura.»

«Ma sì, diamine, usciamo.»

«Vedrà che andrà tutto bene», la confortò

Fuori, la pioggia caduta il giorno prima

Myers. «Non ho ambulanze disponibili e

sembrava un ricordo lontano nel passato.

dopo quanto è accaduto non so se i miei

L’erba emanava bagliori quando la luce del

infermieri se la sentono di accompagnare

sole ne sfiorava la superficie umida. Mentre

suo marito alla clinica. Chiamo il distretto di

camminavano lungo i viali del giardino, nes-

polizia, conosco il capitano e manderà

suno li disturbò, anche se incontrarono in-

un’auto.»

fermieri e altri pazienti.
«Lei sa perché è qui, George?», chiese

Un viaggio nel futuro

Sacks. «E, soprattutto, sa chi sono io?»

Aprì gli occhi e il bianco del soffitto accolse

«No, a entrambe le domande.»

il suo risveglio. La testa era un fuoco di vi-

«Lo immaginavo. Vede, George, io sono il

sioni e martellamenti continui. Gli pareva

dottor Oliver Sacks, ci siamo conosciuti ieri

dovesse esplodere da un momento all’altro,

sera quando lei è stato accompagnato qui

come una granata lanciata dal nemico.

dall’ospedale. Ha avuto un mancamento e

Che è successo?, si disse. Che diavolo di po-

è apparso subito molto confuso e disorien-

sto è questo?

tato. Ho letto la sua cartella clinica.»

Si alzò, si vestì e uscì dalla stanza.

«Il suo nome, dottore, mi è del tutto scono-

Un’infermiera lo vide e gli andò incontro,

sciuto, gliel’assicuro. E non ricordo di esser

sorridendo.

stato ricoverato in ospedale. Io ieri sera sta-

«Signor Horwitz», disse, «adesso le chiamo

vo andando al cinema e… a proposito, sa

il dottor Sacks.»

che il Bellmore ha chiuso?»

«Chi?»

«Il Bellmore?»

«Mi attenda qui, la prego.»

«Sì, il cinema sulla terza Avenue, angolo

George vide la donna sparire lungo il corri-

sedicesima.»

doio e tornare qualche minuto dopo con un

«Non ricordo un cinema con quel nome,

medico.

qui in città.»

«Buongiorno, George», lo salutò, «ha dor-

«Io proprio qualche settimana fa ci ho visto

mito bene?»

The Story of G.I. Joe.»

«Sì, la ringrazio.» Si guardò attorno. «Dove

«Quello con Robert Mitchum?»
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«Sì, proprio quello.»

la stanza. Sacks sedette, si rilassò e guardò

«Ma è un film del ’45.»

l’uomo.

«Beh, certo», rispose George, guardando

«Come si sente, ora?»

l’altro come se vaneggiasse.

«Come mi sento? Mah, come al solito.

«Il medico che l’ha visitata», disse Sacks,

Diciamo né bene né male.»

«ha cercato di spiegarglielo o, meglio, le ha

«Sa perché si trova qui, George?»

semplicemente servito la verità senza mezzi

«No, sinceramente», rispose l’uomo. «Anzi,

termini. Ma non è un neurologo come me.

volevo chiederglielo.»

Io nel frattempo, in base alla sua cartella

«E immagino non si ricordi di me.»

clinica e a una telefonata che ho fatto ieri

«Mmh, no. Dovrei?»

sera, ho un’idea di cosa le sia accaduto e

«George, lei è qui perché soffre di vuoti di

non è certo facile spiegarlo a un paziente.»

memoria. Ha avuto sintomi di questo gene-

«Ci provi, dottore.»

re in passato?»

Sacks sorrise. «Lei dove abita, George?»

«Ecco, lo immaginavo, sa? Sì, li ho avuti e in

«Sulla settima Avenue.»

realtà non solo quelli. Da quando sono tor-

«E vive da solo?»

nato dal fronte mi sento fuori posto, ma

«Sì, da solo.»

credo sia normale, non crede? Lei dove ha

«Non è sposato?»

combattuto?»

«No, dottore, sono tornato dalla guerra da

«Da nessuna parte, a dire il vero. Ero trop-

pochi mesi e non ho ancora avuto

po piccolo quando è scoppiata la guerra per

l’occasione, diciamo.»

parteciparvi.»

«In che anno siamo, George?»

«Troppo piccolo?» George rise di gusto.

«In che anno? Ma nel ’45, è appena uscito

«Vuole scherzare?»

Fallen Angel con Dana Andrews e Linda

«No, George», rispose Sacks. «Come le di-

Darnell. L’ha già visto?»

cevo, lei soffre di amnesie. Siamo nel 1978,

Il dottore ebbe la tentazione di dire che sì,

ora, la guerra è finita da parecchio e lei ha

l’aveva visto in videocassetta almeno un

cinquantotto anni.»

paio di volte, ma si trattenne per tempo.

L’uomo lo guardò, accigliandosi. Si tenne

Guardò George con un’espressione seria

alla sedia e la fronte si inumidì di sudore.

ma sempre gioviale.

Aprì la bocca per dire qualcosa, ma la ri-

«Vogliamo rientrare? Ci sono alcune cose di

chiuse subito dopo. Intorno a lui la stanza

cui vorrei parlarle nel mio studio.»

iniziò a ruotare in un vortice di nebbia, a

Quando furono dentro, il dottore fece acco-

poco a poco le immagini si sfocarono e il

modare George. Poi aprì le tende della fine-

volto dell’uomo che aveva davanti si distor-

stra e la luce del mattino entrò a inondare

se. Sentì che il suo corpo cominciava a tre22

mare in una sequenza di convulsioni fuori

il segno. Qualcosa che l’ha congelata in

controllo.

quell’epoca. Lei ha continuato a vivere, spo-

Poi urlò e precipitò nel nulla.

standosi nello spazio, ma non attraverso la

Riemerse dal limbo senza nome e sentì una

linea del tempo. Quella è ferma. Il suo di-

voce parlargli all’orecchio, ma non ne capì

sturbo è quasi sicuramente legato ai suoi

le parole. Poi pian piano tutto tornò a fuoco

problemi di alcolismo, ne ho letto nella sua

e i suoni si fecero nitidi.

cartella.»

«Che è successo?», disse.

«E suppongo non possa guarire da questo

«Non è nulla, George, si calmi. Ha avuto un

disturbo, anche se con l’alcol ho chiuso.»

mancamento, ma ora si è ripreso.»

Sacks alzò le spalle. «Continuerò a visitarla,

«Chi è lei?», chiese George. «Sembra un

George. Le farò fare dei test di intelligenza,

medico. È un dottore, vero?»

che sono convinto supererà, ma mi servono
per convalidare la mia teoria. Lei ha una

I due uomini sedevano in silenzio da alcuni

perdita della memoria recente, capisce?

minuti. George, lo sguardo a terra, gli occhi

Ogni evento, ogni accadimento viene regi-

accigliati, era caduto in una profonda co-

strato per poi sparire nel giro di pochi se-

sternazione. Le rivelazioni del dottor Sacks

condi. Questa nostra conversazione per lei

– il medico aveva dovuto spiegare tutto

non è mai avvenuta, purtroppo.»

dall’inizio, questa volta con più particolari –
lo avevano scosso. Da parte sua, Sacks os-

La scatola del tempo

servava l’uomo con empatica partecipazio-

La donna che entrò nella clinica neurologi-

ne. Capiva cosa stava provando e voleva

ca, due giorni dopo, aveva un velo di malin-

farsi carico di quella sofferenza interiore

conia che le oscurava il viso. Sacks la fece

che stava sicuramente dilaniando la mente

accomodare nel suo studio e la donna se-

dell’uomo che aveva di fronte.

dette tenendosi quasi sul bordo della sedia,

«Mi ero accorto che qualcosa non andava»,

come se si sentisse fuori posto, se stesse

disse finalmente George, interrompendo il

vivendo una realtà che non le apparteneva.

silenzio. «Ma non pensavo fossi così gra-

«La ringrazio per essere venuta, signora

ve.» Sorrise, scuotendo la testa. «Una mo-

Horwitz», disse Sacks.

glie», aggiunse, «ho una moglie e me ne

«Come sta mio marito?»

sono dimenticato.»

«È difficile dirlo, davvero», rispose il dotto-

«Vede, George», disse Sacks, «è come se lei

re. «Suo marito soffre di un disturbo che gli

fosse rimasto al 1945. Probabilmente in

provoca continue perdite di memoria, di-

quel periodo – e non stento certo a creder-

mentica cioè qualunque cosa gli accada in-

lo – è accaduto qualcosa che le ha lasciato

torno e vive ogni giorno della sua vita come
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se fosse il 1945. È chiamato sindrome di

di rompere l’incanto che sembrava aleggia-

Korsakov. George ha ovviamente ricordi

re in quel posto così insolito, popolato da

frammentari degli eventi successivi – prima

gente strana, sì, strana proprio come lo era

l’aveva sempre riconosciuta, per esempio –

diventato adesso suo marito.

ma il problema si è intensificato.»

Poi Sacks si destò e poggiò le braccia sulla

«Oh, mio Dio», disse la donna, portandosi

scrivania. «Mi rendo conto di ciò che sto

una mano al volto. «Che cosa potrà fare per

per chiederle, signora», disse, «e so che

lui, dottore? Potrà guarire?»

non è un rimedio contro il disturbo di cui

«Quando avrà le sue crisi, lo faremo ricove-

soffre George, ma quanto meno suo marito

rare qui. Ma c’è una cosa che può fare lei e

potrà vivere alcuni momenti in tranquilli-

che allevierà i tormenti di George.»

tà.» Sacks prese un profondo respiro e

«Mi dica, dottore, qualsiasi cosa.»

guardò la donna dritto negli occhi. «Non

«Ecco», disse Sacks, «io stavo pensando di

cambi nulla in casa vostra», disse infine.

creare una scatola del tempo.»

«Arredamento, tende, tappeti, quadri, non

«Una scatola del tempo?»

compri né sposti nulla se non è George a

«Sì», rispose il medico. «Vede, suo marito,

farlo. Congeli casa sua, signora. Costruisca

quando è a casa, è nel suo ambiente, lo ri-

per suo marito una scatola del tempo.»

conosce, poiché è antecedente la sua am-

Quando la donna uscì, le immagini attorno

nesia. Ha sempre abitato lì, come mi ha

le parvero stranamente insolite. Cammina-

detto lei al telefono l’altro giorno, mentre

va lungo le strade della New York del 1978,

lei, signora, è arrivata solo in seguito in

sapendo che la prossima volta che fosse

quella casa.»

uscita con suo marito, per quelle stesse

«Sì, ci siamo conosciuti qualche anno dopo

strade, sarebbero stati in realtà una coppia

la fine della guerra e siamo andati ad abita-

divisa dalla barriera del tempo. Lei, una

re lì dopo il matrimonio.»

donna del presente, e al suo fianco un uo-

Sacks annuì, poi si abbandonò sulla sedia e

mo che veniva dal passato.

se ne rimase zitto a riflettere. La donna lo

Un passato ibernato per sempre e senza

osservò senza fiatare, quasi avesse timore

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

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

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

La grande diatriba tra eterodossi ed ortodossi fa vittime da un capo all’altro del
fronte. E se è vero che tra le fila eterodosse
annoveriamo personaggi di indubbia fama
ma altrettanto indubbia ciarlataneria, mi
preme sottolineare che se ‘Sparta piange,
Atene non ride’.
Per questo mi pregio di elencare una serie
di ipse dixit positivi – pienamente allineata
col razionalismo cartesiano del XIX secolo –
estremamente esilarante se non fosse per
la drammaticità insita in certa miopia da
presunzione di infallibilità tipica
dell’Accademia che molto danno fece
all’avanguardia.

Credimi,
quella era un’epoca felice:
prima dei giorni degli architetti,
prima dei giorni dei costruttori…
(Epistola 90)
Nel 1887 M. Berthelot noto chimico affermava che
‘l’universo è ormai senza limiti’
(a proposito delle mutazioni della materia
ad opera della radioattività).
Datato 1852 esisteva lo studio del decadi26

mento radioattivo ad opera
di Reichenbach: rifiutato.
Nel 1870 emersero ipotesi
e studi sul IV stato della
materia: bollati come insulsaggini.
Zeppelin fu insignito
dell’aggettivo ‘disgraziato’
ad opera dell’Accademia
delle Scienze Francese la
quale, udite, mise il ‘nihil
est’ sui seguenti argomenti:
quadratura del cerchio
(dimostrabile matematicamente)
tunnel sotto la Manica
(realizzato)
guida dei palloni volanti
(realizzata)
H. Gaswindt, tedesco, proponeva macchine volanti
più pesanti dell’aria spinte
da missili. Il ministro della
guerra tedesco lo apostrofò
così:
‘quando creperà finalmente
questo uccello del malaugurio?’.
Il russo Kibalcic, sostenitore
come Gaswindt dei mezzi
suddetti, fu fucilato.
Langley, professore allo
Smithsonian Institute degli
Stati Uniti, fautore delle
macchine volanti con motore a scoppio: disonorato,
rovinato ed espulso
dall’istituto.
Si suicidò per questo motivo all’indomani della dimostrazione matematica da
parte dell’insigne professor

Newcomb riguardo
l’impossibilità di macchine
volanti più pesanti dell’aria.
Un ragazzino rincasò singhiozzante a causa
dell’espressione da parte
del proprio maestro che dava dello ‘sciocco’, al padre
reo di aver ricevuto da parte di Langley una fotografia
raffigurante un prototipo di
macchina volante. Il padre
in questione era H.G. Wells.
Nel 1895 Lippmann dichiarava ad un suo allievo che
la Fisica era finita, non vi
era più nulla da scoprire e
che avrebbe fatto meglio a
dedicarsi ad altro. L’allievo
era Helbronner, futuro primo professore di chimica e
fisica europea scopritore
de:
aria liquida
ultravioletto
metalli colloidali
Moissan, chimico scopritore dei diamanti sintetici, fu
costretto ad abiurare screditando egli stesso la propria scoperta come ‘errore
sperimentale’.
In precedenza Lavoisier affermò, nel 1772, che
‘la caduta di pietre dal cielo
è fisicamente impossibile’
screditando F. Chladni che,
neanche a dirlo, divenne in
seguito il fautore della classificazione
meteoroidi
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meteore
meteoriti
Maxwell per aver ipotizzato
che attraverso l’elettricità si
potevano produrre raggi
invisibili fu bollato come
‘non serio’.
Clausius, scienziato tedesco, dimostrava
l’inconcepibilità di energia
alternativa al fuoco.
Spazio e Tempo non sono
grandezze reali ma variabili
per far divertire i filosofi
speculativi. Inutile citare
Einstein o Planck.
Durante il XIX secolo si dimostrò che l’ipnosi non esisteva: il paziente tende a
mentire al medico simulando lo stato di trance per
‘fargli piacere’.
È necessario ricordare la
caratteristica di dualità psichica come ricerca di Freud
e Price.
Claude Bernard affermò
che il cervello secerne pensieri come il fegato la bile:
necessitava soltanto trovare la formula chimica in ottemperanza alle strutture
esagonali molecolari di Berthelot. Inoltre è sua la sentenza:
‘un uomo che scopre il fatto
più semplice rende più servigi del più grande filosofo
al mondo’
La scienza dovette abdicare.
Nel 1898 Edouard Branly
ordinò alla sua governante

di non leggere più le storie
di Verne ai propri figli poiché ‘devianti’: decise infatti
di abbandonare i suoi studi
sulle onde con il fine di proseguire nella professione di
medico di quartiere.
Gli esperti di Napoleone III
dimostrarono l’inutilità e il
sicuro non funzionamento

della dinamo di Gramme.
Turpin inventa la melinite e
fu rinchiuso.
Nel frattempo Poincarè
sentenziò che la distruzione
di un’intera città derivante
dalla disintegrazione di
mezzo chilo di metallo è
un’evidente assurdità.
La lista è davvero lunga,

questi pochi esempi rientrano nell’aneddotica della
tracotanza scientifica rispetto alla ricerca.
Di un fenomeno è possibile
stabilirne veridicità o falsità
solo affrontandolo pienamente.
Il resto è doxa.

‘Eterodossia punto Com’, è la nostra

casa. Il sostantivo non significa solo
esoterismo, archeomisterica, manoscritti, simboli, luoghi 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 delle 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 posizioni 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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L’Epoca d’Oro degli Dei:
il volto della Sfinge
proporzionata al resto del corpo leonino.
L’antropomorfismo è accettabile, visto che
era d’uopo raffigurare divinità aventi corpo
umano e teste animalesche (anche se nella
Sfinge appare nell’ordine contrario) ma la
sproporzione, in un contesto storico in cui
la misura esatta rasenta l’ossessione, non è
affatto da far rientrare nella normalità.
Le ipotesi più accreditate riguardano la teoria secondo la quale all’origine essa possedeva sia corpo che testa di leone, in quanto
perfettamente orientata ad Est a rammentarci una delle ere precessionarie della relativa costellazione.
Dall’analisi della carta natale di Giza, però,
emerge un fatto curioso che, secondo me,

Era l’inizio dell’Epoca d’Oro degli Dei, in cui
l’Osiride benefattore posava le sue impronte immortali tra le sabbie del tempo.
A ricordare quell’Epoca, col sole che sorge
ad Est ed illumina una nuova primavera si
staglia, tuttora magnifica e potente,
la Sfinge. Il maestoso colosso, avente
all’attualità corpo leonino e testa umana, fu
liberata dalle sabbie che la ricoprivano fino
alle spalle nel 1886, da Maspero, dopo che
altri prima di lui avevano iniziato il lungo
lavoro di riesumazione.
I misteri attorno a questo monumentale
guardiano sono ancora molti.
Primo fra tutti è l’incongruente antropomorfismo che mostra una testa umana non
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merita di essere verificato.
Il sole, essendo l’equinozio
di primavera, sorge nella
costellazione dell’ariete.
Ciò non è in antitesi con
quello dichiarato poc’anzi,
in quanto ogni anno avviene lo stesso fenomeno naturale nell’equinozio di primavera ma ogni 2160 anni
circa la trottola terrestre si
sposta in una diversa costellazione e quindi abbiamo che: nel lungo computo, all’equinozio di primavera del 36420 a.C. la costellazione dominante era quella
del Leone, che serviva da
regolatore temporale universale, mentre nel computo annuale il sole nasceva
sotto il segno dell’ariete e
sarebbe stato così per circa
un mese.
Partendo dal presupposto
che i progettisti di Giza volessero imprimere esattamente un momento celeste, ho cominciato a chiedermi se la Sfinge, quale
indicatore dei due tempi

La Sfinge di Giza ancora avvolta dalla sabbia

suddetti, non dovesse avere avuto, all’origine, un aspetto che ci riconducesse
a quel preciso istante.
In altre parole, se hanno
voluto indicarci, col corpo
leonino, che si trovavano
nell’era del Leone, probabilmente avrebbero anche dovuto farci sapere che ciò
che doveva rimanere indelebile nel tempo, avveniva
nel giorno dell’equinozio di

Il Primo Tempo di Osiride- correlazione monumenti-stelle al 36.420 a.C.
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primavera e cioè quando,
guardando il cielo all’alba, il
Sole rendeva omaggio alla
costellazione dell’ariete.
L’idea era quella che la testa originale della Sfinge
fosse in effetti il secondo
indicatore e cioè quella di
un ariete, appunto.
Assurda ipotesi…
ma non più assurda di tante
altre che hanno attribuito
alla stessa volti inusuali.
Per verificare la probabile
esattezza di questa
“fantasia”, sono andata a
cercare alcune immagini
riguardanti il famoso Viale
delle Sfingi a Karnak, poiché volevo rendermi conto
se il corpo di tali monumenti avesse fattezze arietine o potesse essere associato alla leonina guardiana
di Giza.
La similitudine è sorpren-

dente.
Queste sfingi risultano di
dimensioni proporzionate e
hanno corpo di leone e testa di ariete.
Poiché sono sicuramente di
successiva realizzazione
della più famosa sorella, ritengo possano essere delle
rappresentazioni successive
della stessa, a ricordare il
momento dell’epoca d’oro
degli Dei.
E forse era proprio questo il
vero volto della guardiana
del Tempo, una figura non
antropomorfa, bensì doppiamente animale, ad indicarci un momento preciso
ormai lontanissimo da noi…
Ma un’ipotesi, per poter
essere presa in seria considerazione, non può avvalersi soltanto di una semplice
intuizione, così ho cominciato a spulciare immagini
che potessero aiutarmi a
credere che quello che il
mio archivio mentale stava
portando alla luce potesse
essere davvero reale.
Non è assolutamente semplice, per un ricercatore
sbandierare una propria
scoperta.
Soprattutto perché, prima
di tutto, deve avere la certezza di quello che sta vedendo.
Ho sempre creduto, infatti,
che la prima persona alla
quale dobbiamo portare

prove plausibili di una nostra scoperta siamo noi
stessi.
Osservando la mappa salta
subito all’occhio la cornice
superiore nella quale sono
raffigurate due sfingi, una
opposta all’altra, come nella Duat.
In mezzo a loro la cornice
assume la forma di una
tomba e rimanda ancora
alla Duat che è stata identificata sotto la Piana di Giza.
La particolarità di questa
mappa è che entrambe le
due sfingi hanno la testa di
ariete e il corpo di leone.
Il culto dell’ariete nella nera
terra è riconosciuto fin
dall’epoca predinastica in
cui assumeva il nome
di Khnum ed era il demiurgo, il vasaio che crea
dall’argilla ogni cosa; colui
che, accanto a sua madre Neith, forgia il corpo
di Osiride.
“Svegliati dio del tutto che
plasma gli uomini, gli animali piccoli e grandi, i serpenti, i pesci, gli uccelli, che
separa le membra, colora le
pelli e volge le lingue per
esprimersi in modi diversi.
Khnum-Ra, signore di Esna,
magnifico ariete la prima
volta. Tu sei lo sguardo
stesso di Ra, il figlio sacrosanto nato all’aurora”
(Inno di Esna).
In questa preghiera la divi31

nità viene chiamata “figlio
sacrosanto nato
dall’aurora” e l’associazione
con uno dei nomi della sfinge, Hor Harakti, il sole
all’orizzonte, riconduce ancora alla possibilità che fosse davvero il suo volto a donare l’alba al maestoso progetto unitario della piana.
La ricerca etimologica della
parola “ariete” e i successivi approfondimenti linguistici, non hanno fatto che
confermare questa ipotesi
che, anche per una mente
aperta “a tutto” come la
mia, sembra fin troppo fantasiosa…
Ariete era il greco “Krios”.
Il dizionario etimologico mi
portava a conoscere due
significati tra di loro apparentemente non attinenti;
infatti poteva essere semplicemente ariete o freddo.
Ma nel contempo ho notato che la radice Kr_s era comune anche alla cultura vedica e in essa questo era il
nome del “Dio nero” che
scende dal cielo: Krsna. Di
indubbia origine, tale divinità viene ora riferita allo
stesso Visnu, il creatore, o a
una sua emanazione,
l’ottava. Visnu linguisticamente è Vi_s_nu, cioè colui
che si divide (vi) e si riunisce (s) alle acque primordiali (nu).
L’immagine del creatore o

mente Nilo iniziando quel
moto curvilineo proprio del
fiume sacro agli Dei. (…)
Pur essendo consapevole che
questa conclusione sarà debitamente discussa e probabilmente derisa con accanimento, la ritengo alquanto probabile e precisa.
Per venti anni di questa esistenza ho lavorato nello studio tecnico di mio padre e
avuto a che fare con rilievi
topografici.
Ogni rilievo segue un iter
progettuale e il punto di parParticolare Sfingi di Karnak
tenza è lo studio del territodel primo creato viene imme- Il padre, nelle più antiche
rio su mappa.
diatamente suggerita e mi
concezioni egizie – inteso co- In essa vengono individuarimanda al Knhum egizio, il
me demiurgo –
ti tre punti di appoggio, esivasaio dell’argilla che con
era Kn_hu_m e dalla lingui- stenti in loco ed avenessa crea l’Osiride e tutti gli stica apprendiamo che Egli
ti coordinate note, che serviuomini.
rappresentava: K_n = moto ranno per formare
Krsna viene raffigurato spes- curvilineo e acque primordia- una triangolazione
so tra un bue e un asinello,
li. Hu = colui che purifica col all’interno della quale disporrichiamando alla memoria
fuoco M = materia.
re, nell’esatta posizione,
un’altra figura a noi occiden- Dunque sempre il vasaio che,
tali molto più nota: Kr_s_t o presa l’argilla la lavora con
Cristo, ha la stessa radice
l’acqua, inumidendola e la
di Krsna.
cuoce col fuoco, cementanCristo è colui che si divide dal done la forma.
padre ed entra nella manife- Knhum era il Dio della Sorstazione attraverso le acque gente del Nilo e il moto curviprimordiali e torna al padre lineo del fiume ci rimanda
attraverso la croce.
alla prima radice del suo noForse la stessa ottava emana- me.
zione del Padre, o di Visnu se Egli dunque era qualcuno vepreferiamo, disceso dal
nuto probabilmente dalla zo“piano attico” fin sulla terra a na (ora Karthum in Sudan)
ricordarci il numero otto co- dove due fiumi, il Nilo Bianco
me ciclo dell’infinito incedere e il Nilo Azzurro, si incontradell’esistenza nell’eterno di- vano per dare vita a quello
Mappa Egitto del 1851
venire…
che poi diventa semplice32

l’oggetto del rilievo topografico.
Tali punti di riferimento sono
assolutamente essenziali poiché l’assenza, anche di uno
solo di essi, preclude
l’esattezza del rilievo stesso.
Gli antichi costruttori di Giza,
seppur attraverso l’uso di
strumenti topografici diversi
da quelli odierni, devono avere per forza dovuto utilizzare dei punti di riferimento
e non soltanto terrestri, bensì
anche celesti, vista l’esatta
corrispondenza che si verifica, nella piana, tra terra e
cielo!
Non sarebbe dunque bastato
il guardiano leonino per far
comprendere il momento esatto in cui il sole sorgeva nel
rinnovarsi della vita, per rendere immortale la nascita
dell’epoca d’oro degli Dei o
Primo Tempo di Osiride.
Essi dovevano con precisione
informarci che quello che ci
stavano tramandando era avvenuto in un’epoca in cui cosmicamente iniziava l’era del
Leone, nel giorno del-

Probabile volto originario della Sfinge

l’equinozio di primavera e
all’alba di un nuovo giorno.
In tal modo otteniamo tre
punti noti:
1- La direzione Est
2- il momento dell’Equinozio
nel segno dell’Ariete
3- l’era precessionaria del Leone
E tre tempi:
1- il giorno di 24 ore

2- l’anno di 365 giorni
3- l’anno cosmico di 26.000
anni
Era dunque necessario che la
sfinge, in quanto regolatore
temporale, assumesse la forma del doppio animale per
immobilizzare quell’istante
nell’eternità.

Questo saggio scandaglia una verità antica e ancora pressoché sconosciuta: l'Egitto
predinastico visto dalla Piana più famosa del pianeta. Giza è un serbatoio di segreti
che si dipartono dalla progettazione originaria che deve aver avuto un perché, e
sfociano nella funzione, vera, reale, dei monumenti in essa realizzati. L'autrice ipotizza, attraverso fonti storico-mitologiche, il volto originario della Sfinge, il regolatore del Tempo di Giza e dell'Est. Nel libro ripercorre i passi dei costruttori delle Piramidi e si inoltra nel significato del "numero di Dio", il 137, numero dell'equilibrio del
nostro universo. Utilizzando un linguaggio semplice e motivando ogni sviluppo della
sua ricerca attraverso fonti storico-scientifiche e spunti di riflessione, Monica Benedetti approfondisce la correlazione con il linguaggio antico degli archetipi ed espone
come il nome di Al Ghiza, originario della piana, abbia lo stesso significato cabalistico del 137 che, a sua volta, ha il valore ghematrico proprio della Qabalà, che significa... Verità svelata.
33

Un’interpretazione
dissidente dell’emblema
del bucranio nella
Dea madre
Secondo le attestazioni archeologiche e in
accordo con i recenti studi genetici, sembra
che, a partire dal 37/35.000 a.C., nell'uomo
della Antica Europa, fosse in atto un processo ben definito di profonda trasformazione.
Si manifestava nello sviluppo del pensiero
simbolico, nella elaborazione del concetto di
realtà sovrannaturale, ma anche con
l’introduzione delle pratiche religiose, della
musica, delle arti. Tale cambiamento si rifletteva anche nella organizzazione delle comunità preistoriche, come denoterebbero le
così dette società matrifocali che sembrano

formarsi proprio fin dal Paleolitico superiore. Si trattava di un modello mutuale di collettività, ispirato a principi di unione ed equilibrio in cui il ruolo delle donne era tenuto in grande considerazione. In particolare,
da quel momento, il pensiero trascendente
dell’uomo dimostrava di avere il suo punto
di riferimento in una singola entità femminile primordiale la cui concezione pareva in
essere già dal Paleolitico medio e il cui culto
perdurerà almeno fino al II millennio a.C.
ma anche oltre, sebbene professato in modo meno diffuso e con diverse varianti.
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L’effige di tale divinità viene
riconosciuta nelle numerose
statuine, spesso dalle accentuate forme steatopigie, realizzate in pietra, terracotta,
gesso etc. ritrovate in tutta
Europa fino all’Estremo
Oriente.
Questi simulacri erano la
rappresentazione della forza generatrice originaria,
riproducevano colei che reggeva la funzione di intermediaria tra il divino e
l’umano. Non sappiamo il
nome con cui tale figura sacra era chiamata in origine.
Per convenzione oggi è nota
come Dea Madre, Grande
Madre, Grande Dea, Dea
Unica.
La Dea madre
La Dea Madre era colei che
presiedeva il ciclo attraverso il quale la vita si perpetua
sulla Terra: nascita, sviluppo, maturità, declino, morte, rigenerazione. In questo
si può intuire che la peculiarità essenziale di tale figura
divina era quella di racchiudere in sé caratteristiche
diverse. Coniugava infatti
aspetti imprescindibili: era
la terribile causa prima che
annienta e distrugge e al
tempo stesso era il principio
confortante che accoglie e
trasforma. Questi elementi
non vanno concepiti in opposizione, al contrario, era
proprio il rapporto strettamente complementare dei
due aspetti che permetteva

il naturale continuo rinnovamento dell’esistenza stessa.
Di conseguenza tutto ciò
che accadeva nella realtà
materiale era percepito come sacro e, come tale, rispettato e onorato. Dispensatrice di vita e morte, la
Grande Madre era fortemente connessa alla Terra e
alle profondità del sottosuolo viste come manifestazione dell’indole feconda e della funzione riproduttrice.
Probabilmente si rivolgevano a lei per propiziare una
gravidanza, per avere protezione nella gestazione e nel
momento del parto, ma rappresentava anche il nutrimento quale sostegno fondamentale per la crescita e
la vitalità dell’uomo e perciò
era invocata affinché elargisse un raccolto abbondante. Nelle epoche più tarde
questa natura poliedrica,
ricca di aspetti complessi,
non ancora del tutto intelligibili alla nostra cultura, nel
tempo si frammentò in infinite singole divinità che rispecchiavano uno o più
attributi dell’originale Dea
primordiale.
La Dea madre
e il ciclo della luna
Si ipotizza che per
l’andamento sequenziale
dei fenomeni nascita-morte
-rinascita suddetti, la Grande Madre fosse assimilata
alla Luna la quale, con le sue
fasi ricorrenti, rappresenta35

va il corrispettivo cosmico
della divinità stessa.
Tali fenomeni ripetitivi, sono infatti il fondamento che
contraddistingue le vite umane e i cicli naturali, così
come gli stadi del nostro satellite. Dunque, alla Luna fu
attribuita una natura femminile e a ciò, presumibilmente, contribuì anche la
constatazione della quasi
perfetta coincidenza tra la
durata del mese sinodico e
quella del ciclo naturale della donna, legati entrambi a
una regolarità ripetitiva di
periodi di 28 giorni circa.
Gli altri simboli
della Dea madre
Tuttavia, la Luna non era
l’unico simbolo della Dea
Madre. La rana, il pesce, il
cane, il porcospino, la capra,
il fallo, il triangolo, il serpente, la colomba, per motivi
diversi sono tutti emblemi
che riconducono alla Grande Madre e vengono interpretati come una metafora
del suo principio di rigenerazione, di estrema importanza per l’uomo antico, unica
certezza della sua continuità
nel tempo.
È ormai consolidata l’idea
che la palingenesi connaturata nella Grande Dea sia
simboleggiata anche dallo
scheletro della testa bovina,
il bucranio, ed è proprio su
questo oggetto rappresentativo della figura sacra che
vorrei soffermarmi.

Nello stesso periodo in cui si
diffondeva il culto della Dea,
anche il Toro cominciava ad
essere rappresentato, prima
nelle pitture rupestri e più
tardi anche nelle sculture.
È ritenuto un animale totemico, simbolo della potenza, della forza vitale e della
fertilità, emblema della Dea
stessa. Successivamente il
significato della figura del
Toro si modificherà contrapponendosi al valore femminile come principio maschile. Ma inizialmente, le corna
del bovino, furono un simbolo della Grande Madre, a
motivo, si pensa, del loro
profilo analogo a quello della sua equivalente cosmica,
la falce della Luna.
Marija Gimbutas e la connessione Toro - Dea Madre
Marija Gimbutas, archeologa e linguista d’origine lituana (1921 – 1994), una delle
principali sostenitrici della
cultura matrifocale
dell’Antica Europa, rafforza
la connessione tra il Toro e
la Dea Madre sostenendo
l’ipotesi che tale collegamento sussista nella somiglianza tra il bucranio e
l’apparto riproduttivo interno della donna, con utero,
tube di Falloppio e ovaie
che “disegnano” una sagoma simile a quella dello
scheletro della testa bovina
vista in posizione frontale.
Pur definendo questa simbologia “curiosa”,

l’archeologa lituana riporta
che ad avanzare per prima
tale idea fu l'artista Dorothy
Cameron, la quale si basava
sull’ipotesi che gli antichi
osservassero l’anatomia del
corpo umano nel corso dei
processi di scarnificazione
dei cadaveri, quando gli uccelli rapaci strappando via le
carni, scoprivano gli organi
interni. Anche se innegabilmente i reperti archeologici
parrebbero confermare la
connessione simbolica tra il
bucranio (ma più precisamente le corna) e la Grande
Madre, sostenere questa
tesi solo per la somiglianza
descritta poc'anzi, non mi
sembrava sufficientemente
attendibile. Per questo ho
cercato argomentazioni che
potessero essere più convincenti e penso di aver trovato una traccia interessante.
Analisi etimologica
del fonema 'corno'
Il termine corno è ricondotto alla antichissima radice
indoeuropea krn
(individuabile anche nelle
varianb ker, kcerə- da cui kcrā, kcerei-, kcereu-) → corno,
testa, parte superiore del
corpo. Tuttavia questa radice può essere ulteriormente
analizzata. Ho preso infatti
in considerazione le ricerche
etimologiche di Franco Rendich, un meticoloso studioso di sanscrito che ha redatto un’opera con la quale
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esplora l’indoeuropeo in
modo inusuale rispetto ai
canoni della linguistica accademica e lo compara con le
tre lingue classiche per eccellenza (sanscrito, greco e
latino) .
Quello che ho trovato particolarmente apprezzabile è
l’intento di ricostruire i valori semantici originali delle
singole lettere dell'alfabeto
indoeuropeo che, secondo
l’autore, venivano accostate
seguendo criteri ben precisi.
In base a tali studi dunque,
scomponendo la radice indoeuropea krn si rivela un
concetto ben più profondo
delle semplici corna bovine:
kr significa dare forma,
preparare;
n vuol dire acqua.
L’idea alla base della radice
krn potrebbe quindi essere
ricomposta nel concetto di
dare forma [alla vita] attraverso le acque [materne],
una frase con cui si descrive
in modo perfetto una gestazione, dal momento del
concepimento al parto e
che intuitivamente si lega
senza ombra di dubbio alle
peculiarità della Dea Madre,
tanto alla sua essenza generatrice, quanto implicitamente in riferimento
all’oscuro e umido ambiente in cui la vita si riproduce
(il grembo materno, le profondità del terreno) rigenerandosi.
Ma possiamo risalire ancora
più a monte. La lettera K de-

scrive la forma-funzione
dell’Archetipo Kaf, in riferimento a quello che si può
definire “l’Alfabeto del Pensiero”, e rappresenta la funzione pungente esprimendo
significati che girano intorno
al valore semantico di
“punta”, sia nelle lingue indoeuropee, sia in quelle semitiche e persino nella lingua egizia. Individuando una
serie di corrispondenze, Sesto Pompeo Festo, grammatico romano del II sec., arrivò a dedurre che in una antica lingua madre la consonante K doveva significare
“stare in cima”, “essere a
punta”, “curvatura”. E a capire quindi che, nel partecipare alla formazione di
un’azione verbale, la consonante K esprime un tipo di
moto “che tende verso la
punta”, “che si incurva”,
"che avvolge” (Rendich).
La lettera R rappresenta
l’Archetipo Resh, la formafunzione del perfezionamento. Nella lingua indoeuropea la R esprime un concetto di movimento, è
l’azione, la crescita,
l’aumentare, il prosperare,
perciò andando ancora più a
fondo, è l’azione che modifica, che perfeziona.
Oltre ai già detti valori, Kr
annovera ulteriori significati
quali agire, fare, compiere,
creare. A questo punto è
interessante verificare come
l’etimo Kr si riflette nelle lingue classiche: lo ritroviamo

La stele antropomorfa nota come La Dame de Saint-Sernin (Francia meridionale) che
Marija Gimbutas interpreta come la dea-civetta con indosso una collana a forma di
bucranio terzo millennio a.C. (pubblico dominio tramite Wikipedia)[/caption]

in sanscrito, per esempio
nella parola karman (karma)
= “la forza del fare”, o karkara = duro, solido; nel greco, in molte parole tra cui
κραίνω → kraino = compiere, realizzare, creare, e
Κρατος→ Kratos = potenza,
forza; e infine anche nel latino con il verbo creo-are =
creare.
Ora per un attimo rileggete
le ultime parole che ho messo in grassetto e chiudete gli
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occhi. Non vi sentite al cospetto della Grande Madre?
Il significato delle corna antropologia di un simbolo
Da tempo immemorabile (le
attestazioni risalirebbero
almeno al neolitico) le corna
sono simbolo di buon auspicio e di protezione. Antiche
espressioni popolari, alcune
delle quali giunte fino a noi,
parrebbero contenere
l’elaborazione e l’estensione

Il saggio ricostruisce gli albori della nostra umanità seguendo le
tracce dei Pelasgi, antichi popoli che vennero perpetuati con questo nome dagli storici classici. Il mito li vuole discendenti dagli Dei e
la storia ufficiale li identifica con le popolazioni preistoriche autoctone della penisola balcanica che lentamente si evolvettero in quelli che conosciamo come Greci. Di fatto archeologicamente, linguisticamente, geneticamente non esistono popoli dei Pelasgi, ma i
tratti distintivi della loro cultura, tramandati dagli storici, sono identificabili in moltissime aree del nostro pianeta. Dunque chi erano i
Pelasgi? Un enigma vasto, intricato e soprattutto carente di documentazione. L'autrice si avvale di documentazioni multidisciplinari
e dedica particolare attenzione al linguaggio, custode arcano delle
vicende umane, audacemente esplorato non solo tramite le opere
dei più noti glottologi, ma anche attraverso analisi linguistiche eterodosse. Sottoponendo a verifica ogni intuizione, arriva a delineare
un profilo inedito dei Pelasgi, popoli la cui identità fu inghiottita
dalla storia, eredi di una cultura millenaria, forse la "civiltà delle origini".

del concetto che lega la
Grande Madre al valore semantico delle corna.
Per esempio: Vivere dentro
un corno vuol dire vivere in
un ambiente buio e senza
contatti esterni, fare una
vita ritirata e/o protetta;
l’esclamazione È un corno!
sta per essere forti, inflessibili, sia in senso fisico che
morale.
Il gesto delle corna (indice e
mignolo sollevati, medio e
anulare ripiegati sul palmo e
trattenuti dal pollice) sembra che derivi dall’usanza
delle donne romane di indossare un amuleto
all’indice e uno al mignolo.
Fare il gesto delle corna con
la mano indirizzata verso
qualcuno significa (tutt’ora)
Allontanati, non puoi fare
nulla contro di me poiché
Qualcuno [di superiore] mi

protegge!
La correlazione tra la dea
madre e il morfema indoeuropeo krn
Questa interpretazione sulla
correlazione tra la Dea madre e le corna in base alla
radice indoeuropea krn, mi
sembra più coerente e verosimile.
Ma se è così che va individuata, anche il simbolo del
toro come emblema della
fertilità viene ridimensionato in quanto non è l’animale
in sé a significare
l’attitudine alla procreazione, ma soltanto il valore alla
base dei suoni/simboli che
le sue corna rappresentavano.
In effetti, se continuassimo
a tenere valida la versione
ufficiale (toro = fertilità), un
altro sottile dubbio rimarrebbe puntigliosamente a38

perto.
Ci si potrebbe domandare
se abbiamo davvero afferrato in pieno la simbologia del
toro.
Nella preistoria esistevano
animali ben più prolifici da
prendere in considerazione
a rappresentare la fecondità.
Conigli, topi, maiali, già presenti all’epoca, avevano
un’immagine meno potente, certo, ma di fatto erano
(e sono) vistosamente più
attivi dal punto di vista riproduttivo e capaci di generare una prole numerosissima.
Forse allora nella simbologia
del toro vanno rintracciati
aspetti rimasti ancora in
ombra? Forse, chissà. Come
dice Biagio Russo, una cosa
alla volta.

Racconto performante di un argonauta
intellettualmente curioso in viaggio
nella storia dell'arte
di Walter Ceccarelli

In che modo pittura e scultura svolgono la
loro funzione di complemento rispetto
all’architettura? Non ce n’è uno solo, ce ne
sono diversi. Ad esempio spetta a queste
discipline descrivere i momenti salienti degli innumerevoli cerimoniali funebri e religiosi che scandiscono pesantemente ogni
momento dell’esistenza terrena e ultraterrena dell’antico egizio, come quelli che pre-

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

LE TEMATICHE
Anche se a prima vista potrebbe sembrare
il contrario, pittura e scultura egizie non
hanno un ruolo puramente decorativo,
bensì sono di complemento all’architettura.
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siedono ai sacrifici di propiziazione o all’insediamento
del defunto nel mondo
dell’Aldilà. Quindi sempre a
loro spetta il compito di comunicare contenuti relativi
alla complessa struttura del
mondo divino, invisibile,
cioè mostrare
l’organizzazione teocratica
del mondo terreno, sia attraverso la raffigurazione
dell’ordine divino che attraverso la narrazione di vicende che ne dimostrino
l’incombente presenza in
tutti gli atti umani. Inoltre
nel caso delle camere sepolcrali esse hanno
l’insostituibile compito di
portare un po’ di aldiquà
nell’Aldilà con la visualizzazione dello Jalu, nonché
mantenere vivo il contatto
del defunto con l’aldiquà
attraverso la statuaria.
Infine, in alcune strutture,
come nei piloni d’ingresso
ai templi, pittura e scultura
hanno il compito di raccontare al popolo le imprese
vittoriose del faraone sui
nemici dell’Egitto, imprese
il cui obiettivo ideale è
quello di sconfiggere il
caos, difendere l’ordine, fare salva la vita oltre la morte.
IL MONDO
DELL’OLTRETOMBA EGIZIO
Per rimanere alle tombe c’è
da dire che conoscere il

viaggio che compie l’anima
del defunto una volta solcata la soglia dell’Aldilà è indispensabile per comprendere il significato del corredo
figurativo funerario. Certo
non possiamo pretendere
di conoscerlo in ogni suo
minimo dettaglio; ci sono
almeno tre buoni motivi
per farci desistere
dall’intento: il nostro viaggio non è nell’egittologia; di
quel che succede all’interno
delle tombe ci sono varie
versioni; la concezione egizia dell'Aldilà ha subito notevoli trasformazioni nel
corso di tremila anni di storia. Tuttavia qualcosa dobbiamo pur sapere se vogliamo riuscire a leggere cosa
c’è “scritto” sulle pareti delle tombe. Quindi proverò
ugualmente a spiegarlo sintetizzando al massimo il
macchinoso trapasso camita, sperando nel contempo
di non allontanarmi troppo
dalla verità.
Davanti alla grande piramide di Cheope ci siamo chiesti cosa succede alla mummia una volta entrata nella
tomba, ebbene è venuto il
momento di dare una risposta a questa domanda.
Allora: cosa capita alla
mummia una volta entrata
nella tomba? Risposta:
riprenderà a vivere, ma
quello che farà dipenderà
dallo status sociale occupato in vita.
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Naturalmente questa risposta laconica non può soddisfare chi come me ha sete
di sapere, per cui necessita
un approfondimento.
L’uomo secondo le credenze antico possiede tre anime, o meglio la sua anima è
suddivisa in tre parti: il ka, il
ba, e l’akh. Il ka è lo
“spirito” dell’individuo, il
soffio vitale, la forza che lo
anima e lo distingue; il ba è
la sua anima; l’akh è la sua
essenza divina. il ka non abbandona mai il corpo del
defunto, gli sta eternamente accanto; il ba invece lascia il corpo prima che questo venga mummificato, per
ricongiungersi ad esso una
volta entrato nella tomba;
l’akh si separa dalle spoglie
mortali per raggiungere il
firmamento, sede delle divinità del cielo, e non si ricongiungerà mai più con
esse. Il ka viene raffigurato
ora come copia
(incorporea) dell’individuo,
ora con due braccia alzate
verso il cielo a formare una
sagoma rettangolare; il ba
viene raffigurato come un
falcone con testa umana;
l’akh come un Ibis eremita.
Perdere una di queste tre
anime significa perdere
l’immortalità.
Ora sappiamo perché gli
egizi pongono tanta attenzione a conservare il proprio cadavere; ora sappiamo perché le piramidi non

sono semplici mucchi di
sassi, ma autentici baluardi
inviolabili (almeno nelle intenzioni) eretti a difesa
dell’incolumità di una
mummia.
LA VITA DOPO LA MORTE
La morte presso gli egizi è
una faccenda lunga e complicata; la conquista
dell’immortalità non è affatto una cosa semplice e
scontata; ci sono molte fasi
da seguire scrupolosamente prima della conquista
della felicità eterna.
Seguiamone alcune; le fasi
principali ad esempio.
Prima di addentrarci
nell’argomento voglio ricordare che ciò che accade
nell’Aldilà non è per tutti lo
stesso. La conquista della
vita eterna è più complicata
per un faraone del Nuovo
Regno che per un faraone
dell’Antico Regno o per un
funzionario o per un comune mortale. Nel nostro caso
prendiamo in considerazione quello che succede ad
un faraone del Nuovo Regno.
Appena chiuse le porte della tomba il re defunto, accompagnato dal suo inseparabile ka, deve affrontare
un lungo viaggio a bordo
della barca del dio Ra, un
viaggio irto di pericoli. Egli
deve solcare le acque di un
lago infuocato a guardia del
quale sono posti quattro

babbuini, sventare l’attacco
di coccodrilli e serpenti, ma
soprattutto scampare alle
insidie di Apofi, un gigantesco mostro perennemente
in agguato, pronto a inghiottirlo con tutta la barca.
Ad un certo punto del suo
itinerario oltremondano il
faraone defunto incontra il
dio Anubi, il dio sciacallo.
Questi è pronto a prenderlo
per mano e a condurlo nella cosiddetta Sala delle Due
Verità davanti ad Osiride, il
dio dei morti, il quale è li ad
attenderlo assiso in trono.
In questa sala esso si sottopone alla psicostasia, cioè
alla pesatura del cuore, per
stabilire se la sua condotta
durante la vita terrena è
stata buona o cattiva.
In che cosa consiste questa
pratica?
La psicostasia, o giudizio
dell’anima, fa parte di un
cerimoniale che comprende
un esame nel corso del
quale il defunto è invitato a
pronunciare la cosiddetta
confessione negativa, ovvero a confessare la propria
innocenza davanti ad una
commissione formata da 42
giudici e altre divinità.
Questa a fine udienza
emette il proprio giudizio di
assoluzione o di condanna
ricorrendo ad un metodo
davvero infallibile. Quale?
Il cuore del defunto viene
posto su uno dei due piatti
di una bilancia che si trova
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nel bel centro della sala;
sull’altro viene posta la piuma di Maat, figlia di Ra,
sposa di Thot. Se il piatto
pende dalla parte del cuore
allora il verdetto è di condanna; al contrario, se il
piatto pende dalla parte
della piuma, allora il verdetto è di assoluzione. Presiede alla misurazione Osiride;
il dio Thot, con la testa da
Ibis, “verbalizza” il risultato.
In caso di assoluzione lo
spirito ha diritto a rinascere
sotto forma di astro solare;
in caso contrario, il cuore
viene dato in pasto al mostro Amnit, metà ippopotamo e metà leonessa. Naturalmente per affrontare
l’intero gruppo di prove,
regolate tra l’altro da un fiscalismo rituale molto pesante, il defunto ha bisogno
di un aiuto. Ed è proprio
per fornirgli questo aiuto
che le fasce della mummia
vengono riempite di amuleti, formule magiche e altre
chincaglierie, ma soprattutto si scrive in immagine sulle pareti della tomba tutto
quello che è utile ricordare
durante le prove. Di qui la
vitale importanza della raffigurazione egizia in tutte le
sue forme.
IL LIBRO DEI MORTI
Come facciamo a sapere
che cosa succede
nell’Oltretomba? Ce lo dicono il Libro dei Morti, i Testi

delle Piramidi e i Testi dei
Sarcofagi. Il Libro dei morti
era per gli Antichi egizi
quello che è la Bibbia per i
Cristiani. Esso ha origini
molto antiche, forse addirittura precedenti all'inizio
dell'epoca faraonica, e contiene le direttive per un
corretto viaggio dell'anima
nell'Aldilà. Il nome in egiziano era REU NU PERT EM
HRU, letteralmente
"Capitoli per il giorno futuro". L'appellativo Libro dei
Morti gli è stato assegnato
dai primi studiosi che ne
interpretarono i contenuti.
Al suo interno ci sono riti
magici, si parla di metafisica e dei vari stati dell'anima
prima e, soprattutto, dopo
la morte. Non tutti gli studiosi sono concordi nel ritenere il Libro dei morti di origine egizia. C’è chi come
Wallis Budge lo ritiene espressione di una civiltà più
antica di quella egizia. Quale?
Senza addentrarmi troppo
nell’argomento mi limito a
dire che esso faceva parte
del corredo sepolcrale; la
sua funzione era quella di
ricordare al defunto le formule magiche durante il rito funerario per facilitare il
suo viaggio nell'Aldilà.
All'inizio queste formule
erano incise nella camera
mortuaria; successivamente i testi vennero scritti sul-

la cassa funebre e solo più
tardi su carta.
Curiosità: il numero dei capitoli del libro variava a seconda che il defunto fosse
ricco o povero.
Fra le formule più importanti c’è la preghiera al ba:
"Dio grande, fa che l'anima
ba possa venire a me da
qualsiasi luogo si trovi. Che
ella veda il mio corpo, che
ella riposi sulla mia mummia. Che non perisca mai!".
CONFIGURAZIONE DEI
PRINCIPALI CANONI DELLA
STILIZZAZIONE EGIZIA
In tutte le immagini che affollano l’oltretomba fanno
sfoggio di se quelli che possono essere definiti i canoni
proverbiali della raffigurazione egizia.
Quali sono questi canoni?
Se in tremilacinquecento
anni di vita l’arte egizia non
ha potuto essere sempre
all’altezza dei momenti migliori, essa però non ha mai
cambiato volto ed è rimasta
gelosamente legata ai suoi
personalissimi canoni, cioè i
tipici canoni dell’arte egizia,
quelli che l’hanno resa assolutamente inconfondibile. Ma quali sono esattamente questi canoni?
Quando sono nati? Chi li ha
inventati? E che tipo di linguaggio sono andati a costruire?
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Vediamo qui di seguito i
principali e cerchiamo di
definirli uno a uno.
Prima di passare alla descrizione dei caratteri stilistici
della cultura figurativa egizia occorre però precisare
un concetto assolutamente
discriminante. Quello antico egizio non è un linguaggio che si rivolge all’uomo
comune, il lavoratore, il
“cittadino” (si fa per dire,
dal momento che i cittadini
nell’antico Egitto non potevano esistere, visto
l’assenza delle città, perlomeno così come le intendiamo noi oggi), anzi, per
essere più precisi, non si
rivolge neanche all’uomo in
quanto essere mortale. Il
linguaggio egizio è un linguaggio che si rivolge solo a
poche persone: ai sacerdoti, agli alti funzionari dello
stato e, naturalmente, al
faraone. Esso è scritto solo
sulle pareti di templi e tombe, quindi è fatto per essere letto da vivi “speciali” e
morti. Per questo motivo il
linguaggio egizio risulta essere di difficile decifrazione.
Però, attenzione, ci sono
delle eccezioni. Sui muri e
sulle pareti degli spazi accessibili ai sudditi, così come nelle sepolture dei personaggi di rango inferiore, il
linguaggio figurativo si fa
più naturale e esplicito.
Ciò non significa tuttavia
che cambia il suo indirizzo

simbolistico, significa solo
che si fa più sciolto, più libero dai canoni ufficiali, più
aperto alle invenzioni, nonché più comprensibile.
Tornando ai canoni, abbiamo detto che le immagini
egizie hanno dei caratteri
che le rendono inconfondibili. Nella statuaria il faraone o le divinità sono raffigurati quasi sempre assisi in
trono o ritte in piedi, rigidi,
nell’atto di incedere con
passo da automa, con il volto rivolto in avanti, gli occhi
che fissano il vuoto. Le spalle sono squadrate, parallele
al suolo, le braccia sono distese lungo i fianchi, il torace è un prisma che si inserisce in un complesso cilindrico formato dal bacino,
molto stretto, e le gambe,
colonnari. I piedi sono affusolati e disposti in modo da
accennare ad un meccanico
incedere verso l’innanzi.
In pittura abbiamo invece la
riunione in un’unica immagine di “corpi”, o parti di essi, osservati da più punti di
vista. Di questo modo di
rappresentare la realtà secondo coscienza e non secondo esperienza ce ne offre un esempio tipico il corpo umano. In esso la testa
risulta di profilo, mentre gli
occhi sono visti di fronte,
così come pure di prospetto
è visto il torace, quindi bacino, gambe e piedi vengono mostrati nuovamente di

profilo. Una nota a parte va
riservata alla raffigurazione
di braccia e mani: effigiate
di profilo le prime e rivolte
col dorso verso
l’osservatore le seconde.
Particolare assai curioso è
che spesso le mani sono o
due mani sinistre o due mani destre. A questo canone
stilistico, a cui si potrebbe
dare il nome di unità quadridimensionale, ne vanno
aggiunti altri due che potremmo definire con i termini di dimensionalità simbolica e fissità ieratica. Vediamoli.
Per quanto riguarda il primo, esso consiste
nell’esprimere in termini
metrici l’importanza gerarchica di un personaggio.
Cioè esaminando le dimensioni delle varie figure effigiate nei dipinti murali, o
quelle delle statue dei faraoni, si può osservare come
esse non rispettino affatto
le grandezze naturali
dell’individuo raffigurato; le
dimensioni dei vari personaggi e delle cose non sono
in rapporto alle loro dimensioni reali, bensì in rapporto
all’importanza del rango,
della carica rivestita.
L’inespressività sacrale consiste invece nella più completa assenza di sentimenti.
Essa ci appare in tutta la
sua evidenza allorquando ci
si sofferma a guardare in
faccia statue, bassorilievi e
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dipinti. Bocche e occhi sono
privi di espressione, non
lasciano trasparire nessun
stato d’animo particolare,
gli sguardi sono impenetrabili.
Per amor del vero dobbiamo tuttavia precisare che i
sentimenti non sono proprio del tutto assenti. In effetti essi ci sono, ma sono i
sentimenti di un essere che
ha superato le limitazioni
della carne, un essere al di
la delle gioie e dei dolori,
un essere entrato a far parte di una dimensione ultraterrena, metafisica, un essere che ha raggiunto un
perenne stato di serenità
divina.
Ma come si spiegano queste alterazioni
dell’immagine empirica?
Nell’antico Egitto ciò che si
vuole rappresentare non è
la realtà come si vede, ma
la realtà come viene recepita dal soggetto, cioè come
viene trasformata per entrare a far parte integrante
della coscienza
dell’individuo. Di qui la tendenza a superare
l’empirismo, soggettivo e
contingente, per proiettarsi
verso l’intelligibile, universale ed eterno. Così si riportano gli oggetti per come
sono e non per come appaiono, mentre delle vicende narrate si rappresentano
gli esiti delle azioni piuttosto che il loro svolgimento.

Quindi di che tipo è il linguaggio antico Egizio?
Da quel che risulta
dall’analisi del fenomeno
estetico e dalla conoscenza
del processo formativo della scrittura geroglifica si
può affermare che l’arte
nell’antico Egitto è concepita come una vera e propria
lingua figurata, in cui al posto delle parole compaiono
le immagini. Queste non
hanno alcun legame proiettivo con le immagini naturali ma dipendono da esse
in maniera diretta; non imitano la realtà, ma applicano
schemi che la rielaborano
intellegibilmente, per cui
nel caso del linguaggio egizio delle origini si può parlare di stilizzazione naturalistica.
PRINCIPALI ELEMENTI
LINGUISTICI
Tre sono gli elementi strutturali fondamentali a cui
ricorrono gli artisti egizi per
esprimere il senso del sacro, dell’immutabile,
dell’eterno: la linea e il colore, in pittura; il volume, in
scultura. Agli stessi elementi si fa ricorso anche nel caso della presentazione di
immagini non destinate al
culto e alla venerazione, come a quelle dedicate a personaggi di rango inferiore:
scriba, sacerdoti, alti funzionari, artisti, capi supremi
dell’esercito. In tutti questi

Scriba seduto, V dinastia (Antico Regno), da Saqqara. Il Cairo, Museo Egizio

casi però si nota un netto
cambio di orientamento in
senso realistico. Ne sono
testimonianza lo scriba
(scrivano) del Museo Egizio
del Cairo, del 2490- 2323
a.C., in pietra calcarea dipinta, risalente alla IV-V dinastia, seduto con le gambe
incrociate, nella tipica posizione degli scriba, mentre si
appresta a scrivere su un
probabile rotolo di papiro;
oppure le due statue, sempre in calcare dipinto, del
principe Rahotep e di sua
moglie Nefert, del 25752551 a.C., IV dinastia, in cui
il principe, sacerdote di
Eliopoli e capo dell’esercito
del faraone Snefru, siede
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ieratico accanto alla sposa.
Il principe porta capelli corti e baffetti, mentre la consorte una lunga e attillata
tunica lattea, particolari
questi che rendono
l’aspetto dei due coniugi
estremamente moderno.
Fra le opere plastiche non si
può certo dimenticare poi
la statua ritratto di Ka-aper,
in legno di sicomoro, risalente alla V dinastia, 24652323 a.C., soprannominata
“il sindaco del villaggio”
ma rappresentante un sacerdote; né, tanto più, il
gruppo del “nano Seneb e
la sua famiglia”, sempre
nel solito calcare dipinto,

della V dinastia, 2465-2152
a.C.
PERIODIZZAZIONE
E ORIGINE
Di dove ha avuto origine lo
stile egizio?
Quando si parla di arte come lingua figurata si intende far riferimento alla sua
essenza strumentale di linguaggio visivo, cioè alla sua
natura di repertorio formale a cui attingere per esprimere dei contenuti che non
potrebbero essere altrimenti espressi. Ma da dove
provengono le singole parole di questo linguaggio?
Alcuni popoli se le sono andate a cercare nella realtà
naturale, come i greci, altri
le hanno apprese dalla cultura storica, come i classicisti del Rinascimento. E Gli
egizi da dove hanno tratto
le parole del loro linguaggio? Di dove proviene la loro tipologia figurativa?
Quando è apparsa per la
prima volta?
Per gli antichi egizi la storia
del loro Regno ha inizio nel
3185 a.C., anno
dell’insediamento di Menes
o Narmer sul trono
dell’Egitto Unito; questo
avvenimento segna anche
l’inizio della loro arte.
L’arte egizia sorge alla fine
di un lunghissimo periodo
detto predinastico, i cui
confini cronologici si perdono nelle brume del neoliti-

co, e ancor più oltre, fra
quelle del paleolitico. Con
Narmer ha inizio il periodo
protodinastico o tinitico,
che va, secondo gli storici
moderni, dal 3000 a.C. circa
al 2575 a.C. Seguono, stando alla partizione di Manetone, sacerdote e storico
egizio di origini greche vissuto nel III secolo a.C., tre
grandi periodi denominati
Antico, Medio e Nuovo Regno, ognuno dei quali seguito da altrettanti periodi
detti intermedi; quindi la
trimillenaria storia
dell’Antico Egitto si conclude con ulteriori due periodi
denominati Età Tarda e Pe-

riodo Greco-Romano.
L’Antico Regno è compreso
fra il 2575 e il 2134; il Medio Regno fra il 2040 e il
1640; il Nuovo Regno fra il
1550 e il 1070; tutti rigorosamente a.C. Il primo periodo intermedio invece va dal
2134 al 2040, il secondo dal
1640 al 1532, il terzo dal
1070 al 712; anch’essi tutti
prima di Cristo. L’Età Tarda
è compresa fra il 712 e il
332 a.C. mentre il periodo
Greco-Romano è compreso
fra il 332 a.C. e il 395 d.C. al
termini di Antico, Medio e
Nuovo Regno corrispondono periodi di unità territoriale sotto il dominio di un

IL PRINCIPE RAHOTEP E SUA MOGLIE NEFERT (IV dinastia, 2575-2551 a.C.)
Calcare dipinto, altezza m 1,20 circa
Il Cairo, Museo Egizio
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IL NANO SENEB E LA SUA FAMIGLIA, (V dinastia, 2465-2152 a.C.)
Calcare dipinto, altezza cm 33
Il Cairo, Museo Egizio

unico sovrano; ai termini di
Primo, Secondo, Terzo Periodo Intermedio corrispondono all’opposto momenti
di disgregazione e fragilità
del potere centralizzato.
GENESI DELLO STILE EGIZIO
L’arte egizia in 3185 anni di
vita è rimasta sempre uguale. Solo in un brevissimo
lasso di tempo, fra il 1353 e
il 1335, durante il regno di
Akhenaton, il celebre

Amenhotep IV, e nell’Età
Tarda, ha cambiato volto.
Ma, per quanto importanti,
l’effetto provocato da questi momenti sulla millenaria
storia dell’arte egizia può
essere paragonato a quello
prodotto dalla caduta di poche gocce d’acqua in un
oceano immobile, un oceano tanto immobile che per
lei non si può parlare neanche di una vera e propria
storia. Ciononostante an46

che la stilizzazione egizia ha
avuto un inizio, uno sviluppo e una fine. Per gli antichi
egizi l’arte non ha fondamento nella natura; sono
gli dei che l’hanno insegnata agli uomini. Il modello è
rappresentato da opere a
cui essi attribuiscono valore
di testimonianze sacre.
La più importante di queste
testimonianze è una tavoletta porta-cosmetici trasformatasi in lastra votiva,
detta tavoletta di Narmer,
una suppellettile per niente
eccezionale dal punto di vista artistico, ma fondamentale per la storia dell’arte
egizia. La tavoletta celebra
l’unificazione dei due regni
del Basso e dell’Alto Egitto
per opera di Narmer, il primo faraone.
Dire che l’arte egizia ha inizio con questa tavoletta
non significa dire che in
questa tavoletta gli elementi costruttivi dell’immagine
egizia appaiono per la prima volta, ma vuol dire soltanto che appaiono tutti
insieme e ad uno stadio di
elaborazione tanto maturo
da essere assunti come canoni dalle realizzazioni future. In realtà gli elementi
strutturali tipici del linguaggio egizio erano già apparsi
in opere di minore importanza, altre tavolette per
cosmetici e suppellettili, ma
in nessuna di queste in maniera così globale e compiu-

ta come nella tavoletta di
Narmer.
Dall’analisi di questi reperti
è possibile farsi un‘idea del
tipo di evoluzione linguistica che ha caratterizzato
l’espressione figurativa delle prime civiltà ai confini
con la preistoria. Infatti in
esse si vede bene come le
immagini scivolino fuori dal
neolitico simbolico evolutosi dal realismo impressionistico dei primi uomini.
MORFOLOGIA
E STRUTTURA
Ponendo la cultura egizia
come modello formale del
proprio linguaggio figurativo un documento storico
artistico occorre dunque
guardare ad esso per sapere in che cosa consistano di
fatto i caratteri morfologici
del lessico camita.
La tavoletta di re Narmer è
una lastra di scisto (una
roccia metamorfica dalla
caratteristica struttura lamellare) a forma di cuneo,
scolpita in bassorilievo sulle
due facce principali.
Nell’incavo formato dai colli
serpentini di due animali
immaginari effigiati al centro del lato posteriore (lato
verso) della lastra veniva
triturata la polvere blu e
nera con cui gli antichi egizi
si truccavano gli occhi.
Fu rinvenuta nel 1836 ad
Abydos dal celebre egittologo francese Mariette.

La faccia anteriore (lato recto) è divisa in tre fasce, di
cui la prima, in alto, costituisce un fregio decorativo
che si ripete anche sul lato
posteriore, mentre quella
centrale si fa dominante
per dimensione rispetto alle altre. La faccia posteriore, ricalca la suddivisione
dell’anteriore ma acquista
una ulteriore fascia nella
parte centrale.
Nel fregio, sia sul recto che
sul verso, sono raffigurate
due teste di ariete affiancate (o di tori?), dalle corna a
volute, disposte frontalmente. Esse alludono al dio
Àmon, padre del sole (o
Athor, se tori, divinità solare); al centro, fra le due teste si trova l’immagine
composita di un pesce (un
pesce siluro del genere he-

terobranchus, tipico del Nilo) con un martello, a significare il nome di Narmer
(pronuncia Naar mar) tradotto in geroglifici (n’r = pesce e mr = martello). La fascia centrale anteriore è
dominata dalla figura di
Narmer, riconoscibile dalla
corona conica dell’Alto Egitto che gli cinge il capo.
Narmer sta tenendo per i
capelli con la mano sinistra
il nemico costretto a stare
in ginocchio, mentre con lo
scettro tenuto ben saldo
nella mano destra si appresta a sferrargli il colpo di
grazia. Sempre nel riquadro
centrale, in alto a destra,
sopra la testa
dell’avversario che sta per
essere abbattuto, c’è raffigurato il dio Horus, il dio
falcone, poggiato su un ce-

Il Cairo, Museo Egizio
LA TAVOLETTA DI RE NARMER (3100-2850 a.C.)
lato recto e verso
Scisto, altezza cm 64
47

spuglio di papiri, nell’atto di
sorreggere una testa. Molto
probabilmente l’immagine
allude alla popolazione del
Basso Egitto, simboleggiata
dalla testa fra i papiri, soggiogata dal popolo che venera il dio Horus, ovvero le
genti dell’Alto Egitto. Il numero degli steli di papiro,
sei, alludono invece ai seimila uomini, mille per fusto, offerti in sacrificio al
dio Horus in segno di gratitudine per la vittoria riportata; alle spalle di Narmer è
raffigurato un servo recante
degli oggetti. Nella terza
fascia sono raffigurati due
personaggi identici, in pose
identiche. Chi sono e cosa
stanno facendo? Forse sono
due soldati dell’esercito di
Narmer, spediti dal sovrano
in avanscoperta per preparare il terreno all’incursione
del grosso dell’esercito. I
due “scout” stanno presumibilmente dirigendosi verso il campo avversario,
stanziato sulla riva opposta
del Nilo, guadando il fiume
in apnea. Ma potrebbe trattarsi anche di due nemici
che cercano scampo tentando una disperata fuga
subacquea.
Sul retro, sotto il fregio, nella parte superiore della zona centrale, Narmer con la
corona del Basso Egitto in
testa, passa in rivista, contornato dal suo seguito, i
cadaveri decapitati dei ne-

mici sconfitti. Questi giacciono allineati in schiere parallele, uno accanto
all’altro, con la testa mozzata in mezzo alle gambe divaricate. Precedono il re
quattro portatori d’insegne
in rappresentanza delle
quattro regioni dell’alto (o
basso?) Egitto Nella parte
sottostante è effigiata una
coppia di animali mostruosi, dal corpo e la testa da
leone e il collo da serpente
(o da giraffa se si preferisce), formanti due grandi
“esse” che si incrociano; i
due animali mitologici sono
tenuti alla briglia da due
schiavi o attendenti del faraone. Non si conosce il significato preciso delle due
fiere mostruose: forse stanno ad indicare l’unione
dell’alto col basso regno.
L’ultima fascia presenta un
toro, Hati toro possente,
nell’atto di schiacciare con
uno zoccolo un nemico.
Sullo sfondo è tracciato il
perimetro di una città, forse
una città del basso Egitto
conquistata dalle armate di
Narmer. Il significato di
questa immagine è sempre
lo stesso: il faraone sottoforma di toro attacca e
sconfigge l’avversario.
ELEMENTI STILISTICI
Al di là della documentazione storica la tavoletta di re
Narmer, come ho fatto già
cenno, riveste
48

un‘importanza fondamentale per la storia dell’arte, in
quanto in essa sono presenti tutti i principali elementi che contraddistinguono lo stile egizio.
Ad esempio Narmer, che
appare due volte nella tavoletta, viene raffigurato sempre più grande, a volte più
del doppio degli altri personaggi: basti guardare le misure del faraone in rapporto a quelle dei suoi subalterni nella prima fascia della zona centrale della faccia
posteriore. In questo riquadro, l’altezza dei portatori
d’insegne che precedono in
fila indiana Narmer è di ¾
inferiore rispetto a quella
del faraone e di ½ rispetto
a quella dei due alfieri che
lo affiancano. È pur vero
che la variazione delle altezze potrebbe esser letta
come un effetto prospettico, ma sta di fatto che qui la
prospettiva non c’è.
La sua assenza è comprovata dal modo che hanno le
figure di darsi alla percezione. Infatti esse risultano
schiacciate su un unico piano, secondo uno sviluppo
bidimensionale della profondità. Di questa volontà
interpretativa ne sono prova i dieci cadaveri decapitati, giacenti a terra e allineati
secondo due file parallele, i
quali sono raffigurati come
se fossero visti dall’alto.

È chiaro dunque che lo spazio reale, tridimensionale,
viene ridefinito secondo le
due dimensioni del piano,
altezza e larghezza. È esattamente la stessa cosa che
capita nelle proiezioni ortogonali, dove l’oggetto viene
idealmente smontato e ricomposto tramite una sequenza di tre immagini che
lo ritraggono da tre diversi
punti di osservazione ortogonali tra loro. Il risultato è
quello di una forte astrazione rispetto al dato empirico; il prevalere
dell’elaborazione mentale
sulla percezione ottica.
A ulteriore prova che il ribaltamento della terza dimensione sul piano frontale
della lastra non è un caso
fortuito ma una scelta stilistica ben precisa si osservi il
muro di protezione che circonda la città turrita
nell’ultimo riquadro, in basso, sempre della faccia posteriore delle tavoletta.
Guardandolo attentamente
si vede bene come esso risulti raffigurato in maniera
tale da sembrare rovesciato
dall’interno e adagiato sul
fianco esterno. Analogo ragionamento si deve seguire
per spiegare la sovrapposizione dei due attendenti
che tengono alla briglia i
due animali fantastici del
secondo riquadro di mezzo
del lato posteriore.

È ovvio che la loro posizione non è giustificata da una
improbabile “cavalcatura”
dei due mostri, bensì dal
ribaltamento del piano di
terra sul piano della lastra.
Il processo quadridimensionale non si arresta neanche
quando si tratta di costruire
l’immagine del faraone:
Narmer viene presentato
contemporaneamente sia
di fronte che di profilo. Infatti procedendo dall’alto
verso il basso si ha che: il
volto è di profilo con
l’occhio di fronte; il torace è
rivolto verso l’osservatore;
il bacino gira di scatto di
novanta gradi in senso antiorario trascinandosi dietro
gambe e piedi; le braccia si
vedono tutte e due dalla
parte interna e le mani mostrano il palmo. Inoltre Narmer che sta per colpire a
morte il suo avversario
sembra non accorgersi di
lui, il suo sguardo si perde
nel vuoto; il suo volto non
tradisce una smorfia di
compassione verso l’uomo
che sta per uccidere, né affiora un nervo a esprimere
lo sforzo speso nel compimento dell’azione.
Niente di strano in tutto ciò
se si ripensa a quanto detto
in precedenza. È curioso invece notare come si riservi
ugual misura all’avversario
a cui Narmer sta per infliggere il colpo di grazia. Come mai?
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L’apparente incongruenza è
da mettere più che altro in
relazione al fatto che pur
essendo un nemico si tratta
sempre di un re, un pari
dunque, tra l’altro appartenente allo stesso grande
popolo, quello egizio.
Il medesimo principio strutturale si nota anche nella
raffigurazione dei due nuotatori nel lato recto e del
nemico abbattuto dal toro
nel lato verso: la qual cosa
non si ripete invece nel caso dei due “domatori” e dei
quattro servitori reggi insegne: questo perché la costruzione unitaria quadridimensionale viene riservata
soltanto ai personaggi di
rango superiore.
L’astrazione non riguarda
solo lo spazio, ma anche il
tempo. Così come la natura
viene sintetizzata in un immagine unica che raccoglie
tutte le parti più significative per la comprensione
dell’essere anche la storia
viene organizzata raccogliendo e mettendo insieme i momenti più importanti delle vicende narrate
affinché se ne possa comprendere il contenuto. Per
cui abbiamo che nella tavoletta le scene sono composte seguendo un ordine
scandito dall’importanza
degli episodi e non secondo
una sequenze temporale.
Se l’interpretazione dei due
scout che vanno in avansco-

perta è giusta allora ecco
spiegato perché pur essendo l’episodio del guado cronologicamente anteriore a
quello della scena di Narmer che abbatte il nemico
questo viene tuttavia messo sotto e non sopra come
sarebbe logico aspettarsi in
un ordine temporale sequenziale.
MUTAZIONE DEL
LINGUAGGIO FIGURATIVO
EGIZIO NEL
PERIODO AMARNIANO
Il bassorilievo è a metà strada fra scultura e pittura,
quindi le esperienze acquisite nell’esercizio di questa
disciplina artistica possono
essere riversate sia nel settore plastico che in quello
pittorico.
Nel caso specifico dell’arte
egizia il bassorilievo si avvicina molto di più alla pittura che non alla scultura; è
una sorta di pittura in rilievo, tanto che nella cultura
egizia è comune il rilievo
dipinto.
Ne deriva che nell’arte egizia sono gli elementi strutturali della pittura più che
quelli della statuaria ad avvicinarsi maggiormente ai
bassorilievi.
Quando compaiono i primi
dipinti e le prime statue il
linguaggio egizio risulta già
codificato in canoni specifici molto rigidi, tanto che
l’opera di pittori e scultori si
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riduce alla semplice esecuzione; non c’ è spazio per le
personalizzazioni; botteghe
e laboratori si trovano nel
palazzo stesso del faraone o
all’interno dei templi. Il lavoro degli artisti è strettamente sorvegliato dai sacerdoti, fino al punto da es50

sere addirittura diretto da
questi ultimi. Eppure, nonostante tanta rigidezza, qualche impronta i singoli artefici nelle loro opere la lasciano. Queste tracce si rilevano nelle fattezze di alcuni
elementi strutturali, come
ad esempio nella maggiore

fluidità delle linee di contorno, nella maggiore grazia
delle figure, nella più acuta
vivezza dei particolari.
Solo con Amenophi IV, faraone della XVIII dinastia, fratello e marito della bellissima Nefertiti e suocero (o
padre?) di Tutankhamon,
l’arte egizia subisce una radicale trasformazione.
Come è stato possibile?
Affinché la risposta a questa domanda risulti esauriente occorre aprire prima
una piccola parentesi.
Con l’arte delle prime civiltà
si assiste ad una grande trasformazione epocale in
campo espressivo sociale.
Da un linguaggio socialmente condiviso, come
quello preistorico, si passa
con quello egizio ad un linguaggio rappresentativo
della sola classe dominante. A questa classe appartengono re, dignitari di corte e sacerdoti, ovvero la
classe nobiliare o aristocratica.
Cosa vuol dire esattamente
che l’arte diventa rappresentativa di una classe?
Per chiarire questo concetto può risultare vantaggioso
rispondere ad una domanda apparentemente innocua.
Chi decide cosa sia arte e
cosa non lo sia? Chi ha deciso, ad esempio, che l’arte
nell’antico Egitto dovesse
essere quella che obbediva

ai canoni espressivi della
tavoletta di Nar Mer? Oppure nella Grecia classica
quella che risolveva in mi-

sure proporzionali la realtà
fisica del corpo umano?
L’arte è una questione
d’opinione, come la morale
e tutte quelle discipline che

Berlino, Staatliche Museen
NEFERTÌTI (XVIII dinastia, 1353 e il 1335 a.C.)
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non rientrano nel campo
della scienza: nessuno potrà mai dire in maniera assoluta se una forma espressiva sia veramente arte o
non lo sia. Tutto quello che
si può fare è dire se sia la
forma espressiva di
un’intera società o di un
singolo individuo, di una
classe dominante o subalterna, della maggioranza
del popolo o di una sua parte minoritaria e così via dicendo. Produrre arte è
compito dell’artista, ma
non sempre sua è la concezione che caratterizza l’arte
di un determinato periodo.
Comunque sia, sua o non
sua, è poi il potere che fa di
una concezione particolare
una concezione dominante.
Se ne deduce che un linguaggio espressivo assurge
a valore di linguaggio artistico quando chi lo ritiene
tale ha poi la forza di imporlo come arte. E Amenofi
IV questa forza ce l’aveva:
di punto in bianco fa cambiare rotta all’intero Egitto.
Via le raffigurazioni stilizzate e avanti quelle realistiche: è la prima volta che fa
la sua comparsa in epoca
storica il realismo; dovranno passare quasi mille anni
prima che Lisippo lo reinventi. Cosicché l’indirizzo
naturalistico riservato ai
personaggi di grado sociale
inferiore rispetto a quello
delle divinità e del faraone

assurge a linguaggio ufficiale.
Amenofi resta alla guida
dell’Egitto per soli 18 anni,
ma sono anni di rivoluzione
in tutti i campi, e non solo
in quello artistico.
Si cambia religione: dal culto di Àmon e delle altre divinità si passa a quello di
Atòn, il disco solare; un vero disastro per la potente
casta sacerdotale dei custodi di Àmon.
Si cambia sede del potere:
da Tebe si passa ad Akhètaton (che vuol dire
«l’orizzonte di Atòn»),
l’attuale Tell al-Amarna; si
cambia nome: da Amenhòtep, che vuol dire «Àmon è
contento», ad Akhènaton,
che vuol dire «questo piace
ad Atòn».
Non è tanto strano dunque
che alla sua morte si cercò
di rimettere tutte le cose al
loro posto di sempre.
Fra le innumerevoli opere
realizzate in questo periodo, la più affascinante,
quella che ha ispirato generazioni di artisti, anche contemporanei, è senza dubbio
il ritratto di Nefertìti che si
trova allo Staatliche Museen di Berlino, ritrovato insieme all’altro del Museo
Egizio del Cairo, rimasto incompiuto, a Tell al-Amarna,
nello studio dello scultore
Thutmòsi.
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CONTAMINAZIONI
E TRASFORMAZIONI
Dopo la restaurazione guidata da Ay, il linguaggio egizio continua indisturbato e
assurge a particolare spettacolarità sotto Ramses II,
fino al periodo dei Tolomei,
quando comincia ad entrare nell’orbita della cultura
greca a causa del fenomeno
ellenistico. A questo punto
l’arte egizia non esiste più;
la sua unicità è consegnata
per sempre alla storia.
TIPOLOGIE TEMPLARI
Dopo esser passati per pittura e scultura torniamo
all’architettura, questa volta
per far la conoscenza degli
edifici sacri.
Com’era fatto il mondo tanto agognato dagli antichi
egizi, il mondo dei loro dei?
Per saperlo occorre lasciare
le necropoli e andare a far
visita ai templi. Quando si
parla di templi innanzi tutto
bisogna distinguere i templi
per il culto delle divinità dai
cosiddetti templi funerari.
Infatti nel caso dei templi
funerari non si tratta di
templi dedicati alle divinità,
ma di edifici sacri dedicati
al faraone come segno di
riconoscimento del suo ingresso nel regno degli dei
immortali.
Per quanto riguarda i templi per il culto occorre subito mettere in chiaro che
prima di assumere l’aspetto

di monumenti in pietra essi
erano delle semplici costruzioni in mattoni, con il tetto
di foglie di palma essiccate.
Queste strutture posticce
col passare del tempo, ma
soprattutto con l’aumento
del potere della casta sacerdotale, si sono andate trasformando in organismi
sempre più grandi e articolati. Si è passati così dai primi templi che imitavano le
capanne degli uomini comuni a vere e proprie architetture dall’aspetto austero
e spettacolare.
I templi che oggi costituiscono una delle principali
attrattive turistiche
dell’Egitto sono stati tutti
costruiti a partire dalla XVIII
dinastia, all’inizio del Nuovo Regno.
SIGNIFICATO SIMBOLICO
DEL TEMPIO
Anche il tempio, come tutta
l’architettura egizia del resto, ha una forma allusiva:
allude ad una palude ricoperta di piante di papiro nel
cuore di una notte stellata.
Nell’Antico Egitto dimensione divina e dimensione poetica sono una cosa sola.
Il mondo delle divinità egizie è un mondo soprannaturale, popolato di esseri
immortali, mezzi uomini e
mezzi animali, distinto da
quello naturale, ma altrettanto reale. Per favorire
l’influenza di questo mondo

Karnak, Luxor
GRANDE TEMPIO DI AMON
(iniziato sotto Thutmòsi I della XVIII dinastia, 1504 – 1492 a.C.)

fuori dall’ordinario sul mondo ordinario in modo perpetuo e continuativo lo si
sistema accanto ad esso, in
luoghi speciali, sacri, appositamente scelti, lontani dai
centri della vita reale.
La presenza del mondo soprannaturale nell’Antico
Egitto è una presenza incombente, pesante; tutta la
vita è regolata dalla volontà
divina, che, in cambio di sacrifici, assicura all’intero regno benessere e prosperità.
A questo mondo l’arte conferisce dimensioni gigantesche, ponendolo in uno
spazio irreale e in un tempo
eterno ed immobile.
Per gli antichi egizi ogni
giorno che nasce è il risultato della lotta vittoriosa che
le forze del bene ingaggiano ogni notte con le forze
del male. Il tempio non è
altro che il luogo dove tro53

vano ricovero e nutrimento
queste forze positive, gli
dei, unitamente a sostegno
e onori per la loro perenne
e meritoria attività di conservazione dell’ordine supremo dell’universo.
STRUTTURA DEL TEMPIO
Pur variando nelle forme e
nelle dimensioni a seconda
dei luoghi e del periodo,
tutti i templi, sia divini che
funerari, presentano quattro elementi ricorrenti, collocati in sequenza, uno dopo l’altro, secondo un asse
centrale longitudinale di
distribuzione. Il processo di
avanzamento verso il sacrario è accompagnato da un
progressivo innalzamento
del pavimento a cui fa eco il
parallelo abbassamento del
soffitto, nonché il restringimento delle porte. Questo
espediente, ottenuto grazie

al sapiente governo della
“prospettiva a cannocchiale”, ha lo scopo di creare
artificialmente una maggiore distanza di quella effettiva intercorrente fra ingresso e sacrario: obiettivo? Far
sentire maggiormente la
distanza che separa il mondo delle divinità da quello
umano.
Procedendo dall’esterno
verso l’interno,
dall’ingresso verso il cuore
del tempio si incontrano: il
pilone, il cortile, la sala ipostila, il santuario o sacrario.
Il pilone costituisce
l’ingresso monumentale al
tempio. Esso si presenta o
come due massicci blocchi
cuneiformi identici, separati
da uno spazio che funge da
porta d’ingresso, o come un
unico grande muro trapezoidale, compatto, al centro
del quale si apre una porta,
anch’essa a forma trapezoidale. Sopra di essa si staglia, in senso inverso, una
profonda feritoia, aperta
nella sua porzione superiore, che sta a simboleggiare
l’alveo del fiume Nilo fra le
due sponde rialzate. Il cortile si presenta come un
grande spazio quadrangolare scoperto, chiuso ai lati
da tre bracci porticati. Il
quarto braccio, quello di
rimpetto al pilone, apre direttamente sulla sala ipostila. Questa prende nome
dal greco hypó, che vuol di-

re sotto, e stýlos, che vuol
dire colonna, e significa
“sala con copertura piana
sorretta da colonne”.
La sala ipostila è un immenso spazio riparato da un
soffitto piatto, solcato da
una serie di architravi che
corrono parallele tra loro
nello stesso senso dell’asse
del tempio. Le travature sono portate da una selva di
colonne, dal fusto spropositatamente grande rispetto
al carico che devono sostenere. Questa struttura da
una connotazione alquanto
particolare allo spazio interno, come di una fitta serie
di corridoi intercomunicanti
che corrono paralleli tra loro.
Per la sala ipostila si può
parlare già di suddivisione
in navate? No! L’unico spazio interno in cui è possibile
riconoscere una struttura
assimilabile ad una navata è
il corridoio centrale che unisce il cortile al naos, dividendo la sala in due ali.
Ultimo elemento a comparire è il sacrario, ovvero il
naos per i greci, la cella per
i latini, il sancta sanctorum,
la parte più interna del
tempio, il suo cuore; esso è
collocato sul lato diametralmente opposto a quello
dell’ingresso. Qui possono
accedere solo il faraone e i
massimi sacerdoti; è la parte più sacra di tutte.
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Si compone di uno o più
ambienti di cui quello contenente la statua del dio
costituisce il vero nucleo
inviolabile, proibito ai comuni mortali, persino ai dignitari più alti in grado.
Il più spettacolare tempio
dell’Antico Egitto è anche la
più vasta costruzione
d’Egitto, nonché una delle
più vaste del mondo intero.
È il tempio dedicato al dio
Amon, detto il Grande Tempio, sorto presso Tebe, nella
zona chiamata ipet-isut,
che vuol dire “il luogo preferito”, oggi conosciuta col
nome di Karnak. Per erigerlo ci sono voluti più di mille
anni. Nella grande impresa
furono impegnati tutti i più
celebri faraoni della storia,
a partire da Thutmòsi I
(1504 – 1492 a.C.), della
XVIII dinastia, fino ai Tolomei. Ad esso fa da complemento l’altro tempio, dedicato allo stesso dio, che si
trova più a sud, a circa tre
chilometri di distanza, nella
località chiamata allora ipet
-resit, “luogo del sud” per
l’appunto, oggi ribattezzata
Luxor. I due complessi templari erano uniti da un lungo viale formato da uno
sterminato numero di sfingi, 1200 molto probabilmente, 600 per lato.
Vale la pena citare qualche
cifra per farsi un’idea delle
sue dimensioni colossali.

L’intero complesso templare è racchiuso in un recinto
di circa due chilometri e
mezzo, che abbraccia una
superficie di 100 ettari. La
lunghezza copre oltre 350
metri; la larghezza nel punto più ampio, quello dei piloni d’ingresso, è di m 240,
come piazza San Pietro.
Il cortile misura circa m 100
x 80, cioè uno stadio di calcio; le colonne della sala
ipostila sono alte 21 metri e
i capitelli sono così grandi
che ci possono stare sopra
50 uomini.
LE DIMORE DEI FARAONI
Il faraone non si occupava
personalmente della conduzione materiale del regno. Essendo una divinità
lasciava ai suoi funzionari il
compito di trattare col
mondo terreno. Egli viveva
chiuso nell’isolamento del
suo palazzo, lontano dai
suoi sudditi, così come le
divinità vivevano rinchiuse
nei templi. Il palazzo analogamente al tempio non era
accessibile al popolo, il quale, con uno smaccato contrasto d’immagine, viveva
in semplici villaggi, fatti di
fango e paglia. Solo in poche, rare occasioni i sudditi
potevano contemplare e
adorare il loro sovrano e i
loro dei. A occuparsi delle
faccende contingenti, come
il governo del paese, ci pensava un ministro (a volte

due), una specie di presidente del consiglio, il quale
nell’esercizio delle sue funzioni era coadiuvato da una
ingente schiera di burocrati
di corte: tesorieri, amministratori dei magazzini,ufficiali supervisori, governatori delle province, e…
architetti. Il compito di occuparsi delle faccende dello
spirito era riservato ai sa-

cerdoti, i quali si dividevano
in caste gerarchiche. Ai posti più elevati si trovavano
gli amministratori dei templi, quindi si passava ai servitori veri e propri chiamati
“profeti”, e infine si giungeva al basso clero, formato
dai sacerdoti minori o
“purificatori” e dalle gerarchie dei tecnici come scribi,
chierici lettori, studiosi,

Parigi, Musée du Louvre
STELE DEL RE SERPENTE (periodo predinastico tardo)
Proveniente dalla tomba del re, ad Abydos
Calcare, altezza cm 14,5;
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astronomi ecc. Fra i purificatori si distinguevano gli specialisti dell’imbalsamazione,
che formavano una vera e
propria casta minore.
Che fine hanno fatto le residenze reali? Si può comprendere benissimo che siano
sparite le case del popolo minuto, ma come si spiega la
scomparsa delle sontuose dimore dei faraoni?
Tutto quello che è rimasto di
“civile” dell’epoca d’oro,
l’Antico Regno, sono i resti di
una modesta casa di fango, a
pianta rettangolare, di circa
venti metri quadrati, nelle
vicinanze della piramide a
gradoni di Zoser. Si tratta
molto probabilmente di una
casa utilizzata dagli operai
addetti alla costruzione della
piramide. Il motivo della
scomparsa delle dimore civili,
grandi e piccole, ricche e povere, di faraoni e sudditi, è da
ricercare nel materiale usato:
fango e paglia. La pietra, come ho già detto, era riservata

a templi e piramidi. E questa
è la prova più schiacciante
del fatto che nell’antico Egitto si dava più importanza a
mummie e immagini di pietra
piuttosto che alle persone in
carne ed ossa. Se ci si vuol
fare un’idea di come dovevano apparire dall’esterno, ai
comuni mortali, i prospetti
dei palazzi reali, allora si deve
guardare la “stele del re serpente”, una tavoletta di calcare del periodo predinastico
tardo, rinvenuta ad Abydos,
nella cosiddetta “tomba del
re”, ed ora al Louvre di Parigi.
L’immagine in bassorilievo è
dominata da Horus, il dio falcone, raffigurato posato su
un riquadro, all’interno del
quale si trova un serpente.
Sotto il serpente si delinea il
prospetto di un bastione contrassegnato dall’aggetto di
tre possenti contrafforti verticali, che terminano con delle grandi merlature squadrate; gli speroni murari sono
decorati da cinque scanalatu-

re che corrono lungo tutta la
loro altezza. Tra una sporgenza e l’altra si stende una parete, la quale si raccorda anche
visivamente con i tre contrafforti mediante il richiamo
delle scanalature. Il tutto risulta molto lineare, molto
scarno, molto semplice.
Niente fasto dunque, né ostentazione di grandezza.
Di come si presentassero i
palazzi faraonici all’interno
non si sa niente di certo. Non
si sa se ci fossero delle decorazioni parietali, se fossero
adornati di statue e altre immagini, né si sa quali fossero
le tematiche oggetto di rappresentazione. È molto verosimile l’ipotesi che vorrebbe
anche l’interno improntato
alla semplicità e all’austerità,
così come era impostata tutta la vita degli antichi egizi.
Solo a partire dal Nuovo Regno si comincia a infondergli
più sfarzo e luce, ma anche in
questo caso si tratta solo di
una supposizione.
(continua nel prossimo numero)
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Cosa nasconde il lago di
Pietra Nera?
di Stefano Panizza

I fatti che seguono risalgono ad alcuni anni
fa.
"Ma che cosa è successo al lago di Pietra
Nera?", chiedo quasi con ansia.
Sono a Salsomaggiore Terme in compagnia
di Andrea Fabbri dell'Estrema Team, in un
momento di pausa di "Mistero in Festival".
La mia domanda nasce da una "voce" che
mi è giunta alcune settimane fa.
"Non posso dirti molto... vieni domattina al

lago e saprai tutto", mi risponde con un
sorriso sornione. "Per ora ti basti sapere
che una sommozzatrice del mio gruppo è
uscita spaventatissima dalle sue acque... E
non è una che si spaventa tanto facilmente,
te lo assicuro...".
Naturalmente cerco di saperne di più, chiedendo a chi da tempo abita a Salsomaggiore. Non ricevo risposte particolarmente interessanti, salvo una: "So di un pescatore al
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quale si è rotta la lenza nel
tentativo di estrarre dall'acqua qualcosa che però non
è mai venuto fuori... e
le ricordo che lì, sì, ci sono
dei pesci, ma non sono molto grossi perché il lago è
piccolo. Quindi, cosa ha abboccato? E poi mi hanno
raccontato di
un <qualcosa> che ha divorato una gallina vicino al
bordo dell'acqua".

All'indomani sono fra i primi a posizionarmi sotto al
groppo di pietra che sta sopra al lago, in attesa che
Andrea esponga il "perché"
del pubblico incontro.
Nell’attesa, proviamo a
inquadrare il contesto ambientale.
In basso si estende la valle
dello Stirone, dall'alto domina il castello di Vigoleno.
La “nostra” roccia, un'ofioli58

te per l'esattezza, appare
come un "unicum" nel contesto paesaggistico.
Più precisamente si tratta
dei resti della Tetide, il più
antico oceano che si conosca.
Mi intrattengo con una persona che abita nei pressi.
"Ogni tanto si sentono dei
tonfi, ma non è nulla di
strano. Si tratta di pietre
che si staccano dalla parete
rocciosa e cadono nell'acqua".
Con un po' di fortuna scambio due parole anche con la
proprietaria del lago.
"Si formò negli anni Quaranta. Ora lo vede
racchiuso fra due alte pareti rocciose, ma una volta
c'era unicamente un unico
grande blocco di pietra. Lo
usavano come cava per estrarre un materiale che
serviva per il fondo dei binari ferroviari. Vede laggiù
in mezzo al verde? C'era la
macina per frantumare le
pietre. Comunque, a forza
di estrarre, si creò un grosso avvallamento che in parte si riempì dell'acqua che
fuoriusciva, seppur a rilento, da ben quattro sorgenti
sotterranee. a i lavori non
vennero bloccati, probabilmente perché di acqua ce
n’era poca".
Andrea inizia a spiegare.
"Tutto nasce da una semplice domanda: <come mai la
località si chiama Pietra Ne-

ra quando, in realtà, la roccia è, sì, scura, ma mostra
anche delle sfumature verdastre?>. Da qui è iniziata
una lunga ricerca che ci ha
portato a scoprire una storia incredibile".
Fa una pausa ad effetto di
pochi secondi. La curiosità
del pubblico non può che
aumentare.
"Ora vi racconto come è andata. Dobbiamo tornare al
tempo della Seconda Guerra Mondiale. Il Terzo Reich
venne a conoscenza di una
lastra nera di magnetite
seppellita qui nei pressi. Per
questo il luogo si chiama
<Pietra Nera>... Ma questo
rimarrà l'unico mistero risolto...
Perché il monolite pare riportare segni di un linguaggio sconosciuto. Non chiedetemi come i tedeschi fossero venuti a conoscenza di
questa cosa. Non è neppure
chiaro come finì sotto tonnellate di roccia.
Fatto sta che, ad un certo
punto, l'attività estrattiva divenne sostanzialmente
una copertura, anche se il
materiale a qualcosa serviva per davvero, cioè per le
ferrovie. I tedeschi scavarono, scavarono e scavarono
ancora. Ma proprio mentre
la lastra iniziava a manifestarsi... ecco il disastro! Una
delle falde acquifere venne
portata accidentalmente
allo scoperto. Il risulta-

to? Si formò velocemente
un piccolo lago fra i due
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speroni di roccia che sommerse ogni cosa, monolite

compreso".
Tutti i presenti (anche quelli

assiepati nei posti più improbabili) stanno pensando
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la stessa cosa: se quanto è
vero, si tratta davvero di
una scoperta dall'inestimabile valore archeologico
(inutile ricordare che Andrea non intende rivelare la
fonte delle informazioni).
Però c'è qualcosa che mi
risulta poco chiaro.
In particolare, mi chiedo
come sia stato possibile
il posizionamento
dell’artefatto (ammesso che
esista realmente).
Mi spiego meglio.
La roccia è lì da decine di
milioni di anni. Ora, il manufatto dove si trovava esattamente? Al di sotto della montagnola o dentro di
essa?
Nel primo caso i costruttori
avrebbero dovuto scavare
un tunnel sotto il massiccio.
Ci sono però due ordini di
problemi: l’eccessiva profondità dello sperone roccioso, (essendo fuoriuscito
dal sottosuolo, non si può
certamente parlare di poche decine di metri) ed il
presunto luogo di ritrovamento della lastra.
Se i tedeschi l’hanno davvero portata alla luce e poi
abbandonata, significa che
il livello a cui era stata rinvenuta corrisponde, grosso
modo, all’attuale altezza del
lago.
E, cioè, a pochi metri di
profondità .
In altre parole a “niente”,
rispetto al probabile spes-

sore complessivo del blocco
roccioso.
Riassumendo, non può essere stata posizionata al di
sotto di esso perché occorreva scendere troppo in
profondità e perché il ritrovamento pare sostanzialmente superficiale.
Prendiamo ora in considerazione l’ipotesi “monolite
dentro la montagna”.
Anche in questo caso in
problemi sono di due tipi.
Il primo, l’inadeguato livello
tecnologico della popolazione che avrebbe dovuto
perforare la dura roccia del
monte ed incastrare il pezzo (se poi contiene davvero
una scrittura sconosciuta, a
quanti millenni occorre re-

trocedere la sua formazione e come mai non si sono
mai riscontrate tracce di
questa importante cultura?).
Il secondo, l’impossibilità di
comprendere il senso di inserire un artefatto pietroso

61

all’interno di roccia naturale.
Che fosse riposto in una
grotta?
Di questa, però, non esiste
nessuna evidenza.
A favore di tale ipotesi rimane, come detto, il pre-

sunto punto di ritrovamento da parte dei nazisti (cioè
a pochi metri dalla superficie).
Ritorniamo al “presente”.
Qualcuno borbotta che i
vecchi raccontano di camionette tedesche trovate in
fondo al lago e poi portate
fuori.
Andrea riattacca il discorso.
"Cosa fare a questo punto?
Bisognava scendere nel lago e dare un'occhiata. E così poche settimane fa la
<nostra> Nikita si è tuffata
nelle sue livide acque. Immersione facile, per
un’esperta come lei. Il lago
è, sì, torbido ma profondo
solo pochi metri.

Ad un certo momento spunta la sua testa. <Andrea,
ma cosa stai facendo?!>, mi
urla quasi con fastidio.
<Guarda che io non sto facendo proprio nulla>, gli rimando sorpreso. Le basta
una frazione di secondo per
rendersi conto di un potenziale pericolo. E così mi urla
di tirarla fuori velocemente
dall'acqua.
Poi, con visibile emozione,
inizia a raccontarmi la sua
esperienza. Stava perlustrando il fondale verso est,
cioè quello rivolto all'alta
parete rocciosa. È il punto
più profondo, saremo sugli
otto metri.
A un certo punto nota una
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stretta apertura, a due/tre
metri rispetto al terreno
sotto i suoi piedi. È troppo
piccola per perlustrarla e la
luce della torcia fende l'accesso solo per una distanza
brevissima. La sua curiosità
viene interrotta da un rumore sordo, rauco, come di
un rombo lontano...
<strano>, pensa, <mai sentito una cosa del genere>. È
sorpresa, ma non spaventata. Volta così le spalle alla
cavità per osservare la zona
circostante. Ed è a questo
punto che ode nuovamente
quello strano suono. Ora è
più forte, proviene distintamente dalle sue spalle,
quindi dall'anfratto. Però

rifiuta di crederci, non ha
senso sentire una cosa del
genere in un contesto ambientale così contenuto ed
ovattato. Ed è per questo
che mi <accusa> di esserne
in un qualche modo il responsabile".
Certo che la storia è davvero intrigante.
Da una parte una possibile
e misteriosa lastra nera istoriata, forse lì dalla notte

dei tempi.
Dall'altra un'anomalia, forse un <mostro>, forse una
strana creatura lacustre.
"Così oggi siamo qui per
cercare di saperne di più.
Nikita scenderà nuovamente, ma stavolta non da sola".
Il tempo passa.
Nel frattempo Andrea assicura che, a prescindere dal
risultato di oggi, ritorneran-

no a perlustrare il lago e
con altra strumentazione.
Solo dopo una mezzora i
due sub risalgono.
Parlano di una lastra di vetro e di un fondo melmoso,
profondo una quarantina di
centimetri.
Stavolta l'anfratto rimane
silenzioso.
Chissà... forse il <mostro>
deve aver pensato: “troppa
gente oggi, niente uscite…”
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Prossimamente su

Dreamland

L’argonauta intellettualmente curioso Walter Ceccarelli
prosegue il viaggio performante nella storia dell'arte
Un nuovo inserto redazionale curato da Eterodossia.com
Un altro racconto di Daniele Imperi
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