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JFK, la natura
dell’universo
e la natura
dell’uomo
di Gianluca Rampini

Mi sono ripromesso di non
mescolare mai questioni politiche con il lavoro di divulgazione che portiamo avanti
da tanti anni. Non intendo
venir meno ora a questo
proposito però non posso
nascondere il fatto che la direzione morale presa
dall’Italia e il valore che il nostro paese sembra dare alla
vita umana mi ha indotto a
soffermarmi in determinate
riflessioni. Ragionamenti che
si sono poi concatenati, spaziando dalla narrativa
all’astrofisica, dalla fantascienza alla filosofia. Non
fraintendete, non intendo
propinarvi un pippone metafisico e astruso, ma solo condurvi, se vi andrà in questo
ragionamento sul destino, i
momenti “sliding doors” che
l’umanità ha attraversato e il

nostro posto nell’universo.
Cominciamo da John Fitzgerald Kennedy, ucciso poco
più di cinquantacinque anni
fa a Dallas. Non entrerò nel
merito della cospirazione,
che io non ho dubbi sia stata
ordita, ma piuttosto su come
sarebbe stato il mondo se
JFK non fosse morto in quella circostanza. È inutile dire
che è un esercizio quasi irrealizzabile e mi appoggerò allora a qualcuno che ci ha
provato, un genio della narrativa moderna: Stephen
King.
Nel suo 22/11/1963 immagina che un professore di Storia, grazie a un passaggio
temporale scoperto nel seminterrato di un ristorante,
vada indietro nel tempo con
l’obiettivo di fermare Lee
Harvey Oswald prima che
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spari dal deposito di libri.
Senza spoilerare il finale posso dirvi, per chi non l’ha letto, che l’esito di questa missione risulta completamente
imprevedibile e imprevisto
sia dal protagonista che dal
lettore.
A mio parere, a prescindere
da come King interpreti questa visione, la morte di JFK è
stato l’ultimo vero momento
“sliding doors” dell’umanità,
l’ultimo evento che ha realmente cambiato, presumibilmente in peggio, le sorti
dell’umanità.
Mi hanno fatto grande impressione i racconti degli americani che, bambini
all’epoca, ricordano il momento in cui una maestra, a
scuola, entrò nelle classi
piangendo per annunciare la
morte del Presidente. O di

quando tornavano a casa
trovando anche i genitori in
lacrime accanto alla radio.
Una cosa è certa, dopo lui e
in parte il fratello Bobby,
nessun politico hai mai suscitato la stessa ammirazione,
nessuna morte è stata mai
più pianta allo stesso modo.
In Italia, mi verrebbero in
mente le morti di Falcone e
Borsellino, che però politici
non erano.
Se riflettiamo su altri eventi
di assoluta rilevanza, penso
all’11 settembre o allo sgancio delle atomiche su Hiroshima e Nagasaki, a titolo di
esempio, hanno di certo indirizzato la storia successiva
ma erano già nel solco di una
tendenza, non sono stati, a
mio parere, una reale rottura con il mondo come era
prima.
La concatenazione successiva di questo ragionamento,
è sorta da una visione piuttosto ineluttabile e negativa
del momento che vive
l’umanità. Anche qui non intendo specificare per non
entrare in una discussione
politica, credo che chi non lo
vede non può capire, chi lo
capisce non necessità una
spiegazione.
Ho ripensato a un concetto
che spesso viene sollevato in
ambito ufologico, la teoria
antropocentrica, e le sue declinazioni principali, la versione debole e la versione
forte. Il principio deriva dalla
comprensione del fatto che
la miniva variazione di alcu-

ne costanti fisiche della vita,
per come la conosciamo,
non si sarebbero formate
galassie, stelle, pianeti… e di
conseguenza la vita.
Quindi l’universo è così proprio per poter ospitare la vita o la vita è così in conseguenza di come è l’universo.
Per correttezza vi riporto le
definizioni precise delle due
varianti:
«Dobbiamo tenere presente
il fatto che la nostra posizione [nello spazio e nel tempo]
è necessariamente privilegiata, in quanto compatibile
con la nostra esistenza di osservatori»
(cosiddetto Principio antropico debole)
«L'universo (e di conseguenza i parametri fondamentali
che lo caratterizzano)
dev'essere tale da permettere la creazione di osservatori
all'interno di esso a un dato
stadio [della sua esistenza]»
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(cosiddetto Principio antropico forte)
Il motivo per cui dalla politica moderna e lo stato della
nostra società sono arrivato
a riflettere sul nostro rapporto con l’universo, dipende dal tentativo di capire se
le cose sarebbero potute o
potranno andare in maniera
diversa o se il destino, quale
che sia, sia scritto. In sostanza se l’umanità ha le potenzialità e lo spazio di manovra
per indirizzarsi verso un orizzonte che ci offra qualche
speranza.
Lo so, non è affatto vero che
si stava meglio in passato,
che i valori una volta erano
diversi, ma il punto è proprio
questo: noi siamo sempre gli
stessi, facciamo da sempre le
stesse cose, solo che passando i secoli ce ne accorgiamo
sempre di più, grazie sostanzialmente alla rete e ai social
network. Quello che mi chiedo è se questa nostra essenza duale, violenta e spietata

da un lato, compassionevole
e altruista dall’altro, sia inviolabile, fissa o se si potrà un
giorno sbilanciare questo
equilibrio verso il positivo.
Ma torniamo un attimo al
principio antropico e affrontiamolo dal punto di vista
cosmologico. Uno dei concetti fisici che meglio si associa a questo principio è la
teoria del multiverso, secondo la quale esisterebbero
infiniti universi paralleli, alcuni vicini e simili al nostro,
altri completamente diversi.
Se questa teoria si dimostrasse mai vera credo potrebbe spiegare il principio
antropico e soprattutto dare
una risposta ai quesiti che mi
sono posto in questo articolo. Se infatti esistono un numero infinito di universi paralleli, il nostro è semplicemente uno dei tanti, in cui le
condizioni si sono dimostrate favorevoli e prodrome
della vita. In più, queste stesse condizioni hanno portato
l’essere umano a evolvere in
un determinato modo, a svi-

luppare determinate caratteristiche, fisiche e intellettuali, legate alla realtà fisica
in cui agiamo.
Non so se questa visione
possa definirsi rassicurante o
se ci inchiodi al nostro destino, o se apra uno spiraglio,
nel caso la comunicazione
con altri universi diventi possibile. Mi rendo conto mentre scrivo che, alla fine, anche queste riflessioni sono
una ricerca della natura del
male e chiariscono, almeno a
me stesso, che la natura del
male è come dire la natura
dell’uomo. Male e bene sono
come due diversi spettri che
riusciamo a cogliere solo

perché siamo dotati di autocoscienza. Il prossimo passo
di questo ragionamento, che
andrebbe fatto con molta
cautela e molto rigore, è cercar di capire perché questa
“coscienza” sia toccata in
sorte solo a noi, per lo meno
su questo pianeta. Se è un
fenomeno fisico, dovuto alla
complessità del nostro cervello, o se qualcosa a cui accediamo grazie a una qualche speciale peculiarità donataci da un forza creatrice.
Per tornare nell’attualità vi
auguro un Buon Natale e un
felice Anno Nuovo. Queste
pagine sono la nostra strenna. Oh - oh - oh.
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Olmechi

Il misterioso popolo
della Mesoamerica

I grandi enigmi della cultura madre
dell’America Centrale
di Simone Barcelli
Questo grossolano tipo di ceramica, che si
sviluppò fino al 1700 a.C., si caratterizzava
per le superfici butterate.
Altri mille anni ed ecco la fioritura della prima civiltà sulla costa orientale del Messico:
gli Olmechi, ormai indicati come “cultura
madre”.
La loro influenza si estese rapidamente, nonostante un repentino declino tra il 700
a.C. e il 400 a.C. I
n quel frangente, nel 600 a.C., a Monte Albàn nella valle di Oaxaca emersero gli Zapotechi poi sottomessi dai Mixtechi. Assistiamo quindi alla nascita di almeno due im-

Mesoamerica è il termine coniato
dall’antropologo Paul Kirchhoff nel 1943
per inquadrare le similitudini culturali di
una specifica e vasta area che comprende
parte dell’America settentrionale e
centrale.
A parte labili tentativi attestati al X millennio a.C., per rintracciare un momento storico in cui i precolombiani decidono veramente di abbandonare il nomadismo occorre giungere al 2.500 a.C. con il ritrovamento delle ceramiche pox a Purron-Puerto
Marques, nel Guerrero, sicuro indicatore di
comunità stanziali dedite all’agricoltura.
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portanti realtà
nell’altopiano centrale del
Messico: Cuicuilco (dal 900
a.C. al 350 a.C.) e al suo declino Teotihuacan (dal 200
a.C. in poi). Cuicuilco e Teotihuacan sfuggono ancor
oggi a ogni tentativo di decifrazione per quel che concerne la possibile attribuzione a civiltà note.
Teotihuacan influenzerà notevolmente tutte le altre
culture, a iniziare da quella
dei Maya, la cui presenza è
accertata a Izapa (Chiapas)
fin dal 600 a.C.
Si deve probabilmente ai
Totonachi, nel I secolo, la
costruzione di El Tajín.
Dal IX secolo l’area è dominata dai Toltechi e poi dagli
Aztechi.
Negare l’evidenza
Fino alla seconda metà del
XIX secolo la cultura degli
Olmechi era sconosciuta.
Nemmeno i conquistadores
ne avevano mai accennato
nei loro resoconti.
Le prime teste colossali furono rinvenute nel 1862 a
Hueyapan in Veracruz.
La Venta, uno dei siti più
importanti, fu scoperto
sessant’anni dopo e immediatamente attribuito ai
Maya, come pure tutta la
statuaria trovata in decine
di altri siti.
Saremmo ancora qui a discuterne se non fosse per la

perseveranza di un paio di
archeologi, Miguel Covarrubias e Alfonso Caso, che costrinse infine il mondo accademico a considerare la
possibilità che poteva essere esistita una civiltà vissuta
agli albori nella Mesoamerica.
Quella che oggi è considerata una cultura madre, anche per le inoppugnabili datazioni rilasciate dalla tecnica del C14, continua a essere in qualche modo emarginata e per rendersene conto è sufficiente una visita al
Museo Nazionale di Antropologia di Città del Messico: l’arte maya e azteca occupa numerose sale mentre
quella olmeca è relegata in
un piccolo spazio.
Pur essendo trascorsi ormai
6

alcuni decenni dalla consacrazione, le conoscenze che
vantiamo riguardo questo
popolo sono ancora scarse,
nonostante l’importanza
che viene indubbiamente
attribuita a questa civiltà.
L’impossibilità di far luce
sulle origini, anche per una
serie di notevoli difficoltà di
cui scriveremo, relega gli
Olmechi in una specie di
limbo, quasi al pari dei Sumeri.
Si certifica la loro importanza, e non poteva essere altrimenti, ma non si riesce
(o non si vuole) andare oltre nella ricerca.
La questione si può riassumere con le parole
dell’etnologo Jacques Soustelle: “Il loro ingresso
nell’antichità autoctona eb-

be l’effetto di un uragano
devastatore, simile a quelli
che s’abbattono qualche
volta nel loro paese: gli
schemi fissati crollarono,
bisognò rivederli, ripensarli,
non senza reticenze. Tutto
quel panorama che si credeva familiare fu sconvolto.”
Prima di tutti
Gli Olmechi, la prima civiltà
mesoamericana di cui si ha
testimonianza, secondo gli
archeologi sarebbero apparsi tra il 1800 e il 1500
a.C.
Molti studiosi della civiltà
maya concordano ormai sul
fatto che il calendario maya, quello a noi più conosciuto, sia stato ideato dagli
Olmechi nella città di Izapa,

abitata da questi ultimi dal
1500 all'800 a.C. e quindi
stabilmente dai Maya a partire dal 250 a.C.
L’etnologo Wilfried Westphal è convinto che
l’evoluzione della scrittura e
del calendario “deve essere
iniziata già nel medio preclassicismo, infatti le iscrizioni calendaristiche più antiche che si conoscano, risalenti all’epoca tarda del preclassico, sono già così perfezionate che devono essere il risultato di un più lungo processo evolutivo.”
I centri cerimoniali di San
Lorenzo Tenochtitlán, La
Venta, Tres Zapotes, Laguna
de los Cerros e La Mojarra
sono testimonianze, neanche tanto silenziose, del livello artistico e architettonico raggiunto dagli Olme-
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chi, contraddistinto soprattutto dalle naturalistiche
sculture statuarie e dagli
stilizzati monili in giadeite.
Le enormi teste con evidenti caratteristiche negroidi,
pesanti diverse tonnellate,
erano intagliate da blocchi
di basalto vulcanico provenienti da Tuxtla; il rinvenimento in questa località di
una testa incompleta, suggerisce che la statuaria venisse prodotta sul posto prima di essere trasportata nei
centri olmechi.
Le incredibili sculture, finora ne sono state rinvenute
una ventina, potrebbero
rappresentare sovrani divinizzati o meglio ancora giocatori, poiché quel casco di
cuoio che adorna i manufatti, può ricordare più una
protezione che una corona.

Uomini di gomma
Il nome di questa civiltà fu
coniato in quegli anni e deriva dalla parola nahuatl
“Olman” (terra della gomma), ma questo è solo uno
dei tanti nomi con cui è
possibile chiamare gli abitanti della zona del Golfo.
Sarebbe forse più corretto
usare il termine “Olmecauixtotin” che significa
‘gente della gomma e
dell’acqua salata’, come
suggerito da qualche studioso.
Il termine con cui sono ancora oggi chiamati, originato dalla lingua nahuatl, fu
comunque affibbiato loro
dagli Aztechi per via della
zona geografica ove erano
insediati e in cui si estraeva
il lattice dalla Castilla elasti-

ca, un albero della gomma,
da cui si realizzavano le palle usate nei primi campi per
il “gioco” sacro.
Si tratta di una specie di
pallacanestro o pelota, praticato dagli indigeni in aree
rettangolari a forma di doppia T, rinvenuti in quasi tutti
i siti archeologici della Mesoamerica.
La peculiarità del “gioco”
chiamato ‘Tlachtli’ (oggi
‘ulama’) consisteva
nell’infilare una pesante
palla, fabbricata col caucciù
di una hevea selvatica, in
un anello di pietra disposto
sulla parte interna delle pareti presenti ai due lati, a
un’altezza di otto metri.
Non si potevano usare mani
e piedi ma solamente gomiti, fianchi o ginocchia; inoltre la palla non doveva mai
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toccare terra e se questo
avveniva, era da considerarsi un errore.
Ogni formazione era composta da sette giocatori e il
numero non è casuale perché rappresenta sia la dea
Chicomecòatl (‘sette
serpenti’) sia la pianta del
mais.
La Dea ‘sette serpenti’ ha
incredibili connessioni con
il culto di Iside e con la stella a sette punte
(Eptagramma) conosciuta
anche come stella di Venere, pregna di simbolismo
legato al numero sette.
In questo caso i sette serpenti potrebbero essere gli
altrettanti pianeti allora conosciuti e osservati nella
parte alta dello Zodiaco tra
eclittica ed equatore celeste, definita 'terre emerse'
da Giorgio De Santillana:
con Venere che rappresentava la 'porta per i sette
pianeti'.
Il capo della squadra che
perdeva (o che vinceva, dipende dai punti di vista degli studiosi) era decapitato.
Probabilmente il gioco, che
voleva in qualche modo raffigurare l’itinerario del Sole
(così è identificata la palla
nei codici nahua e d’altro
canto i serpenti piumati attorcigliati scolpiti sugli anelli di pietra possono rappresentare il cielo), aveva una
sua funzione religiosa nella
quale, secondo gli indigeni,

L’anello di pietra in cui, nel gioco sacro della Mesoamerica, bisognava infilare una
pesante palla fabbricata col caucciù di una hevea selvatica

si poteva interpretare qual
era il pensiero esternato
dagli dei.
Si può suggerire che le partite si disputassero in concomitanza di fenomeni celesti.
L’architetto e archeologo
Federico A. Arborio Mella
esprime tuttavia riserve sulle presunte regole del gioco: “Permane anche il mistero dei due anelli in pietra
attraverso i quali, secondo
quel che si legge, doveva
passare la palla. Sfidiamo
chiunque ad infilarvela usando solo ‘le anche e le
ginocchia’; questi anelli poi
sono situati ai lati del campo e non, come sarebbe logico, alle due estremità, e
ad altezza diversa da stadio
a stadio. Per cui, o erano

semplici simboli di qualche
dio o del Sole – come dice il
Duran [Diego Duran] – o
tutt’al più potevano esser
adibiti a tiri da fermo per
battere un fallo o convalidare una meta. È quindi più
plausibile che si trattasse di
un piacevole e funambolico
gioco ‘alla brasiliana’ che
comportava diversi tipi di
partite da luogo a luogo,
dato che i campi, pur nella
generalizzata forma a I, sono assai diversi sia nella
struttura sia nelle dimensioni.”
Sacrifici e calendari
Si deve probabilmente agli
Olmechi l’introduzione del
sacrificio umano, uno degli
elementi caratterizzanti an9

che di successive culture, e
dobbiamo attribuire loro
anche la prima forma di
scrittura complessa,
l’Istmiano della fase Epiolmeca (caratterizzato da
gruppi parlanti lingue mixezoque come gli Olmechi).
I simboli, in parte decifrati
dai glottologi, sono quelli
incisi sulla statuetta di Tuxtla (III secolo a.C.), rinvenuta nel 1902, e sulla stele
di basalto di quattro tonnellate rinvenuta nel 1986 a
La Mojarra, vicino Veracruz:
questi geroglifici costituiscono il tratto d’unione tra
la sconosciuta scrittura del
popolo del caucciù e quella
dei Maya.
La pietra Cascajal, scoperta
nel 1999 a Lomas de Tacamichapa, appena un chilometro di distanza dal sito di
San Lorenzo, rimane finora
una muta testimonianza di
quella che potrebbe essere
la scrittura olmeca.
Il blocco, che è stato ritrovato assieme ad alcune statuette d’argilla (a cui il radiocarbonio ha restituito
una datazione compresa tra
il 1000 a.C. e l’800 a.C.), si
fa apprezzare per i sessantadue pittogrammi incisi,
che ricordano piante e animali, ma nulla hanno a che
fare con la scrittura maya.
Come già accennato, si deve agli Olmechi anche la più
antica registrazione calendariale riferita al “lungo

conto”, con la stele C di Tres
Zapotes scolpita presumibilmente nel 425 a.C. e non
nel 31 a.C.
Infatti, l’inizio del periodo
potrebbe non essere identico a quello della cronologia
maya classica, come ha fatto giustamente notare la
studiosa Tatiana Proskouriakoff, e l’iscrizione su un
pannello murale
(erroneamente definita
“Stele” 2) a Chiapa de Corzo, rimanda alla data del 36
a.C.
Secondo il parere del linguista e antropologo Munro
Sterling Edmonson, tutti i

calendari della Mesoamerica deriverebbero da quello
degli Olmechi, che avrebbero sviluppato lo Tzolkin (un
periodo ciclico di 260 giorni, con 20 simboli per il
giorno e 13 numeri per il
mese) fin dal VII secolo a.C.
Una testimonianza in tal
senso sarebbe l’ascia di Tapijulapa del 667 a.C.
Quest’ascia in classico stile
olmeco fu rinvenuta dagli
archeologi nel 2008 alla base della collinetta “11” di
Chiapa de Corzo (Chiapas),
in un sedimento che risale
al 700 a.C. e faceva parte di
un’offerta di asce rituali se-

polte davanti a un edificio
astronomico d’ispirazione
olmeca.
Il sito di Chiapa de Corzo,
che si trova nelle vicinanze
di Tuxtla Gutierrez, è uno di
quei luoghi destinati a fare
la storia della Mesoamerica
poiché è un punto di riferimento cronologico per
l’interpretazione dei primi
sviluppi culturali, con tracce
che raccontano la fine della
civiltà olmeca e l’inizio di
quella maya.
Negli anni Settanta del secolo scorso la Nestlé ci costruì sopra una fabbrica per
la produzione di latte, pro-

Monumento 19 di La Venta.
Il personaggio ha nella mano destra un oggetto interpretato come una borsetta o un sacco
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Parco archeologico La Venta di Villahermosa: esempio di altare divinatorio olmeco

prio al centro, sul tumulo
principale.
Oggi il sito è stato parzialmente recuperato (aperto
al pubblico dal 2009) e una
delle ultime scoperte è stata una tomba risalente al
2700 a.C., quindi la più antica della Mesoamerica.
Qui nel 1200 a.C. si sviluppò un insediamento MixeZoque denotante forti legami con gli Olmechi delle regioni costiere, soprattutto
con La Venta.
Il Serpente Piumato
Anche il celebre culto del
Serpente Piumato pare na-

scere con gli Olmechi.
Le prime raffigurazioni di
serpenti piumati compaiono infatti con la cultura madre a metà del II millennio
a.C., anche se appena abbozzate.
Secondo alcuni studiosi le
effigi olmeche di serpenti a
sonagli dotati di cresta,
qualche volta col corpo piumato, non depongono a favore di un vero e proprio
culto precursore di Quetzalcoatl.
Poiché le immagini di serpente sono piuttosto rare,
si è propensi a considerarle
la rappresentazione di una
divinità minore.
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Pur non avendo lasciato
tracce scritte, non c’è dubbio che la civiltà olmeca,
anche sotto il profilo prettamente religioso, abbia influenzato considerevolmente le credenze dei popoli a
venire.
Per esempio, molte antiche
divinità olmeche entreranno di prepotenza nel
pantheon maya: il dio giaguaro, quello della pioggia,
del Sole, del mais, per finire
con il serpente alato che
non può non ricordare
Kukulkàn.
Ecco perché l’iconografia
presente sulle stele olmeche, più che altro esseri an-

tropomorfi, va interpretata
per quello che è, cioè le prime rappresentazioni di divinità della Mesoamerica,
con una forte predominanza degli elementi della natura.
Non può essere una semplice coincidenza che nel centro cerimoniale olmeco di
La Venta, su quello che era
un isolotto nella zona paludosa del Tabasco, si siano
rinvenute alcune tracce riconducibili al culto del Serpente Piumato.
Il sito, che divenne importante con la decadenza di
San Lorenzo all’inizio del I
millennio a.C., fu abbandonato nel 400 a.C.
Gran parte dell’area è stata
distrutta a seguito della costruzione di una raffineria
di petrolio.
I primi scavi risalgono al
1941 ed è attestata a

quell’epoca la decisione di
spostare molti manufatti
nel parco di Villahermosa.
Le pietre di basalto, necessarie non solo per la costruzione delle colossali teste
ma anche per stele e altari,
arrivavano da Tuxtla, alcune
da Punta Roca Partida e da
Cerro Cintepec, località distanti in linea d’aria tra ottanta e centotrenta chilometri.
A parte le quattro teste colossali (che potrebbero essere state realizzate
nell’850 a.C. e quindi dopo
quelle di San Lorenzo) e la
Grande Piramide, nella zona mortuaria denominata
Complesso A sono stati rinvenuti anche tre mosaici
rettangolari (uno dei quali
potrebbe rappresentare il
Dragone olmeco) in blocchi
di serpentino.
Qui, come dicevamo, è sta12

to ritrovato il primo manufatto che può testimoniare
la devozione al Serpente
Piumato: si tratta della Stele 19, che effigia un essere
a “bordo” di un serpente a
sonagli in fase di attacco, e
anche se fosse un drago o
un serpente acquatico non
cambierebbe il senso delle
cose, per quanto già sostenuto in proposito anche in
un precedente lavoro (“Il
ritorno del Serpente Piumato”, Cerchio della Luna Editore, 2012).
La nostra attenzione deve
ricadere anche sulla Stele
13 perché, oltre contenere
uno dei più antichi testi della Mesoamerica, reca impresso un uomo barbuto
con lineamenti mediorientali mentre cammina (da
qui il nome “El Caminante”)
e la sua identificazione con
Quetzalcoatl o con un suo

adepto, seppur forzata, si
può fare.
Le credenze degli Olmechi
in un quadro politeistico
pregnante con gli elementi
della natura, saranno le
stesse di altri popoli: fattezze di giaguaro per descrivere le divinità della creazione, di serpente alato per
quelle civilizzatrici, e poi la
solita schiera di extraumani
a rappresentare Sole, pioggia, mais e via dicendo.
Espansione
e scomparsa
L’influenza olmeca arrivò
dappertutto, perfino a El

Salvador e in Guatemala: le
opere d’arte rinvenute, denotanti l’inconfondibile stile, sono forse giunte fin lì
per la radicalizzazione della
rete commerciale olmeca,
ma non si può escludere
una penetrazione del territorio da parte di abili scultori, richiesti in ogni dove.
Che i Maya abbiano preso
generalmente ispirazione
dagli Olmechi, è anche il
pensiero di Linda Schele,
quando afferma che “la
reazione delle popolazioni
maya più meridionali alla
scesa degli olmechi [nel
medio preclassico, 900-300
a.C.] si può intravedere in

questa rapida adozione delle innovazioni introdotte
dagli olmechi
nell’iconografia simbolica e
nelle istituzioni sociali.
I maya che vivevano nelle
valli montuose
dell’Honduras occidentale,
del Guatemala e di El Salvador, cominciarono a organizzare la loro società, come gli olmechi, in base a
principi più gerarchici, come si può dedurre dal contenuto delle tombe ritrovate in vari siti.”
È tuttora fonte di dibattito
la ragione che indusse gli
Olmechi a spostarsi sul territorio abbandonando pro-

Uno dei tre masaici di serpentino rinvenuti a La Venta: dovrebbe rappresentare il drago olmeco
13

gressivamente i propri centri cerimoniali, come fecero
in seguito anche i Maya, e
non possiamo credere che
ciò sia dipeso esclusivamente da improvvisi cambiamenti climatici.
Destano interrogativi anche
le mutilazioni e
l’interramento dei monumenti ogni qualvolta avveniva un trasferimento.
Qualcuno suggerisce
l’ipotesi che questa gente,
conscia che la propria epoca stava giungendo alla fine, mutilò e quindi sotterrò
le teste prima di abbandonare i luoghi ove si erano
stanziati.
Quel che successe a San
Lorenzo nel 950 a.C. ricorda
quanto accadde poi con
l’abbandono di Teotihua-

can. Anche La Venta, certamente il più importante
centro, fu interessata cinquecento anni dopo da migrazioni verso Tres Zapotes:
qui l’influenza olmeca pare
affievolirsi, tanto che gli
studiosi preferiscono parlare di un periodo Epiolmeco, le cui caratteristiche ritroviamo anche a Izapa, il più grande sito archeologico del Chiapas.
La città raggiunse l’apogeo
nel 600 a.C. (conservando il
primato per altri cinquecento anni) ma i primi insediamenti, secondo alcuni,
potrebbero essere attestati
al 1500 a.C., al pari di San
Lorenzo Tenochtitlan e La
Venta.
Abbiamo già scritto che il
sito rappresenta un punto

d’unione tra la cultura degli
Olmechi e quella dei Maya,
poiché qui sono state rinvenute rappresentazioni di
giaguari, bocche umane e
croci, elementi che poi si
ritroveranno nell’arte classica dei Maya; pur tuttavia,
nei manufatti non si riscontrano le caratteristiche proprie dello stile Epi-olmeco.
Questo è l’unico sito che
non fu abbandonato, probabilmente perché il decadimento della cultura olmeca aveva ormai raggiunto il
suo apice.
I segni di un lento e inesorabile declino, fattor comune di tante civiltà del passato, andavano di pari passo
con l’affermazione di Zapotechi e Maya.
(continua nel prossimo numero)
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Un racconto di fantascienza

Daniele Imperi

Il giorno che piovvero bombe

Se le meteore sono indizio
del tramonto del mondo,
quale sarà l’epilogo?
Vi mostrerò la paura
Nikolaj Frobenius

Parte prima

Tre cose Anita Fusconi amava nella vita: la sua poltrona in salotto, la sua soap opera preferita e le sue
patate stufate. Tutti i giorni alle diciannove sedeva in
poltrona a guardare Febbre d’amore, ma non poteva
preparare la sua pietanza che due o tre volte al mese,
per non sentir brontolare suo marito Pietro. Il signor
15

Marconeri sbuffava ogni volta che ne senti-

rava una tazza di tisana e poi tornavano a

va l’odore.

dormire. Aveva la guerra addosso, Pietro,

«Ma non ne hai abbastanza di quelle pata-

non l’aveva mai dimenticata, se la teneva

te?», diceva sempre.

appiccicata come una crosta che protegga

La storia andava avanti ormai da

una ferita, ma la ferita non guariva e la cro-

quarant’anni. Dal giorno del loro matrimo-

sta restava.

nio, quando a Roma il pane si faceva a gior-

Quella sera vi fu un’altra esplosione. Pietro

ni alterni, c’era il coprifuoco, sulle strade

sentì il sibilo che l’annunciava, come gli

l’asfalto si scioglieva all’esplosione delle

shrapnel a cui era sfuggito sotto i cieli di

bombe e il sangue macchiava i muri. A

metallo dell’Italia devastata. Riconosceva

quell’epoca avevano ben poco da mangiare

quel suono, l’aveva sentito troppe volte. Era

oltre le patate.

un suono che annunciava morte, che conte-

Il sogno ricorreva spesso nella mente di Pie-

neva i nomi di chi sarebbe passato dall’altra

tro. L’uomo riviveva i giorni della guerra,

parte, nel mondo dei più. Era il suono del

quando aveva abbandonato la divisa

cambiamento perché, dopo, tutto ciò che

d’orbace per non esser trucidato dalle folle

avevi attorno non sarebbe più stato lo stes-

impazzite. Fu allora che conobbe Anita, fu

so.

lei a nasconderlo in un pagliaio e dargli i

Pietro era in cucina a preparare un tè caldo

vestiti del padre, scomparso chissà dove

per riscaldarsi. Aveva chiesto a Anita se ne

nell’inferno d’Italia. Tre mesi dopo don Ar-

volesse una tazza, ma la donna gli aveva

naldo li sposava con una cerimonia messa

risposto con un gesto brusco, liquidandolo

su in fretta e furia, la madre di Anita come

all’istante. Quando guardava quella serie,

testimone di lei e un contadino dei dintorni

non c’era nulla che potesse distrarla.

per Pietro.

Il sibilo, dalla cucina, si sentì bene, chiaro

Il suono delle detonazioni non lo aveva mai

come se avessero suonato al campanello e

abbandonato. Fino al ’55 si era svegliato

Pietro si fosse trovato proprio davanti la

spesso di soprassalto, nell’atto di fuggire, di

porta di casa. In quei brevi secondi il tempo

ripararsi dai bombardamenti, dalle raffiche

di Pietro si cristallizzò e l’anziano si ritrovò

di mitra, dalle facili impiccagioni. Anita era

sbattuto nel ’43, prigioniero di una guerra in

sempre al suo fianco, lo calmava, gli prepa-

cui non aveva mai creduto.
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Poi giunse il boato. I vetri tremarono. Pietro

tuono.»

giurò di aver avvertito una scossa sismica.

«Dalla cucina non si sente la televisione dei

Si guardò intorno e scoprì di essere ancora

vicini e un tuono non sibila quando arriva.»

nella sua cucina. Chiamò sua moglie, che

Ci fu un silenzio, come se Anita stesse valu-

non rispose. La chiamò ancora, ma era trop-

tando la questione, come se per una volta

po presa dalla TV e il suo udito stava ormai

volesse credergli. Pietro non seppe cosa ag-

perdendo colpi da un po’ di tempo.

giungere, se non un «Vado a dare

Poggiò la tazza sul tavolo e entrò in sala.

un’occhiata in balcone, forse si vede qual-

Anita fissava lo schermo come ipnotizzata.

cosa.»

No, non aveva sentito nulla, si disse. Le si

Al piccolo balcone si accedeva proprio dal-

piazzò proprio davanti al televisore. Lo

la cucina. Affacciava sulla silenziosa perife-

sguardo di Anita si aprì in un’espressione

ria della borgata, dove campi incolti si suc-

inferocita, la bocca allargata in un grido che

cedevano uno dietro l’altro creando un pae-

sarebbe scoppiato da un momento all’altro.

saggio desolato in continua evoluzione:

Pietro indicò verso la cucina e con un dito si

sterri per innalzare nuovi palazzi, vecchie

toccò l’orecchio.

fabbriche e fornaci abbandonate, baracche

«Non hai sentito?», le chiese, quasi urlando.

di contadini e greggi di pecore che ancora

«C’è stato un botto, da qualche parte qui

resistevano alla modernità, sterpaglie, mac-

vicino.»

chie multicolori di ginestre, euforbie, cardi,

«No», rispose la donna, «e se non ti togli da

ortiche. I ragazzini amavano scorrazzare per

davanti, fra poco ne sentirai un altro di bot-

quei prati con le loro bici da cross, qualche

to, quello della tua testa che si fracassa.»

drogato si rifugiava nei ruderi di un edificio

La pubblicità salvò Pietro.

e le coppiette celavano al mondo i loro slan-

«Ti dico che c’è stato un botto, una specie

ci di passione in qualche anfratto.

di esplosione.»

Le mani appoggiate alla ringhiera, Pietro

«Hai ricominciato? La guerra è finita da un

osservava la campagna davanti a sé. E la

pezzo.»

vide. S’innalzava a non più di duecento me-

«Stavolta non è stato un incubo, l’ho sentito

tri di distanza, visibile anche se il sole se

sul serio.»

n’era già andato e le ombre della sera am-

«Magari è la televisione dei vicini. O un

mantavano la zona. Una colonnina di fumo
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pareva danzare nella semioscurità e un fio-

«Quarant’anni di convivenza. Ormai ti co-

co bagliore lampeggiava come

nosco bene.»

un’incandescenza che non si decidesse a

«Magari un’occhiata. Giusto per capire.»

spegnersi del tutto.

«No, può essere pericoloso.»

«Anita!», chiamò Pietro. «Vieni a vedere.»

«Che sarà mai?»

Stranamente, l’anziana lo sentì e presto un

«Non lo so, e neanche tu lo sai.»

ciabattare annunciò il suo arrivo.

«Allora chiamo la polizia.»

«Guarda», disse Pietro, appena ella uscì in

«E che gli dici?»

balcone. «Laggiù.»

«Che qualcosa è esploso laggiù.»

Anita strizzò gli occhi, cercando di mettere

«E chiamala, allora.»

a fuoco il punto indicato dal marito. «Be’,

Pietro chiamò. Risposero quasi subito. Era

che devo vedere? Qualcuno starà bruciando

sicuro che si trattava di una bomba?, gli

le stoppie.»

chiese l’operatore. No, ovviamente non po-

«A quest’ora, col buio? Ma che dici?»

teva esserne sicuro. Magari qualche razzet-

«E allora sarà una battona.»

to, come quelli di Capodanno?, suggerì

«Quelle vanno nel fabbricato in demolizio-

l’operatore. Mah, forse, balbettò Pietro, non

ne.»

sapeva proprio. Aveva solo sentito un sibilo

«E tu che ne sai?»

e qualcosa poi era esploso sui campi di

«Le ho viste tornando a casa varie volte.»

fronte al suo palazzo e adesso bruciava in

«Allora è un drogato.»

terra. Lo ringraziarono della segnalazione e

«Quelli pure se ne stanno al chiuso. Là non

promisero che, appena una pattuglia si fosse

c’è niente, invece. Solo campagna.»

liberata, l’avrebbero mandata a controllare.

Un minuto abbondante di silenzio. Restaro-

Pietro e Anita restarono affacciati al balco-

no a osservare il paesaggio serale, vuoto,

ne per qualche altro minuto, poi Anita rien-

desertico. Da qualche parte un cane abbaiò.

trò. Pietro la seguì poco dopo.

Voci, soffuse, dal piano sottostante. Le note

«Non s’è visto nessuno», disse, sedendo sul

di “Shock the monkey” da uno stereo del

divano.

palazzo attiguo.

«E che t’aspettavi, che i poliziotti arrivava-

«Tu non ci vai laggiù a vedere.»

no subito? M’hai fatto pure perdere un pez-

«Chi t’ha detto che voglio andarci?»

zo di Febbre d’amore.»
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Pietro rimuginò sulla faccenda, ricordando i

è finita. Dal quarantacinque, e adesso siamo

tempi andati e il giorno in cui piovvero

nell’ottantatré.»

bombe a Roma, una dietro l’altra a distrug-

«Lo so, lo so, stavo solo riflettendo. Il sibilo

gere e seminare morte. Anche quella sera a

e il boato sono quelli delle granate e delle

Roma era caduta una bomba, ma Pietro ne

bombe aeree, ma non ci sono state schegge.

ignorava la ragione. Terrorismo? E che po-

Qui non ne è arrivata nessuna.»

tevano mai colpire in mezzo al nulla? La

«Senti, sto vedendo la TV. Piantala con que-

borgata non era certo un obiettivo sensibile.

sta storia. Ci penserà la polizia.»

E allora perché lanciare una bomba? A che

No, pensò Pietro, non era una bomba. Ma

scopo?, si chiese. Perché una bomba lo era

allora che cosa poteva essere caduto dal cie-

senz’altro: aveva sibilato, perché la granata

lo sibilando e tuonando?

aveva tagliato l’aria viaggiando alla velocità

«Una meteorite!», disse quasi urlando e

di mille metri al secondo; poi aveva colpito

sbattendosi una mano sulla coscia. «È cadu-

il suolo e era esplosa. Tutto faceva supporre

ta una meteorite sulla Terra!»

a una bomba sganciata da un caccia, ma non
aveva molto senso. Il raggio di proiezione

La corsa dell’Atala

delle schegge poteva superare i duecento

Era in ritardo per la cena. Il pomeriggio,

metri.

presto scivolato nel tramonto, era stato ri-

Ma allora perché nessuna scheggia aveva

succhiato a una velocità spaventosa, come

colpito la loro abitazione? Perché non

sempre accadeva quando era in bici a esplo-

c’erano state schegge, ecco perché. Pietro

rare la borgata e i suoi confini. Si spingeva

ne era sicuro. Le avrebbe sentite. Avrebbe

ogni giorno più lontano – come se volesse

sentito quei micidiali pezzi di metallo ro-

superare ogni volta i propri limiti – mosso

vente e tagliente schizzare in ogni direzione

da una frenetica sete di avventura, alla sco-

e colpire auto, muri, vetri. Seminare panico.

perta di angoli remoti e misteriosi. Il tempo,

Frantumare finestre e lacerare membra. A-

quando cavalcava la sua Atala Hop, si fer-

vrebbe sentito le urla. E invece, dopo

mava, e Davide viveva in una dimensione a

l’esplosione, c’era stato solo silenzio asso-

sé, al di fuori della realtà e della sua stessa

luto. Nessuno si era accorto di nulla.

vita. La sua vita, anzi, era la bici da cross e i

«Non è stata una granata», disse.

chilometri che divorava sui campi e le stra-

Anita si voltò verso di lui. «Pietro, la guerra

de sterrate, nei vicoli silenti e semibui e sui
19

prati d’erba rada dove pascolavano le peco-

marito che non la voleva più? Calmare suo

re e un cane abbaiava a tutto ciò che si

figlio, a cui era mancato un padre all’età di

muoveva. Il mondo, attorno a lui, svaniva, i

dieci anni? Trovarsi un altro uomo? E quale

suoni si affievolivano e alle sue orecchie

uomo si sarebbe accollato una donna con un

giungeva soltanto il leggero ronzio della ca-

figlio decenne al seguito?

tena, il fruscio del vento, il tonfo delle ruote

Davide accelerò sui pedali, lasciando che i

quando atterrava dopo un salto.

ricordi fluissero dalla sua mente, dileguan-

Quel giorno si era spinto oltre

dosi nell’aria vespertina. Guardò l’orologio,

l’abbeveratoio, dove da poco era sorto un

il Breil che suo padre gli aveva regalato per

cantiere edile, un paio di chilometri a est del

la Prima Comunione e che teneva ancora al

casale diroccato. Non si era reso conto

polso, quasi temesse di spezzare un legame

dell’orario e adesso sua madre sarebbe stata

e rendere ineluttabile la sua condizione di

in pensiero, apprensiva com’era da quando

bambino abbandonato: erano quasi le sette e

suo padre, due anni prima, era partito per un

mezzo. Non sarebbe mai riuscito a rientrare

viaggio di lavoro e non aveva più fatto ri-

per le otto.

torno. Davide sapeva che se n’era andato

L’Atala sgommò su un tratto di terriccio,

con un’altra donna, quella che aveva visto

ma Davide mantenne l’equilibrio. Attraver-

baciare qualche anno addietro, ma sua ma-

sò un campo di cardi, superò un lieve disli-

dre non voleva crederlo, non accettava quel-

vello con un salto e proseguì la sua corsa.

la dolorosa verità, no, aspettava ancora che

Il sibilo lo fece quasi cadere.

il marito tornasse. Se lo immaginava citofo-

Giunse improvviso da qualche parte sopra

nare, una sera, e salire su come se niente

di lui e una scia luminosa lacerò quel cielo

fosse, a cenare con loro come un tempo, co-

d’ardesia insolitamente vuoto di nubi, fin-

me una famiglia normale. A scuola i suoi

ché qualcosa precipitò a alcune decine di

compagni avevano iniziato a far domande,

metri dal tratto che stava percorrendo. Il

qualcuno a canzonarlo, e Davide più volte

corpo che impattò il terreno fece tremare il

aveva reagito, guadagnandosi una nota sul

suolo e stavolta Davide, per lo spavento e la

registro e una ramanzina dal preside – presi-

scossa sismica, non riuscì a restare in sella e

de che aveva convocato sua madre, ma che

cadde. Le orecchie gli fischiarono, un gomi-

poteva fare?, gli aveva domandato la donna.

to gli doleva e il dorso della mano sinistra

Andare in giro per il mondo a cercare un

era abraso come se vi avesse passato sopra
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della carta vetrata.

in una nebbia antracite fatta di silenzi e se-

Di fronte a sé alcune fiamme si sprigionaro-

greti. Gli abitanti della notte fecero il loro

no da quella massa caduta da chissà dove e

ingresso nella natura. L’ululato di un gufo si

incendiarono lo sterpame attiguo. Del fumo

perse in lontananza, senza risposta. Scric-

si levò, non solo dal seccume ma anche

chiolii e fruscii sul terreno secco annuncia-

dall’oggetto stesso.

vano le passeggiate di piccoli roditori e qui

Davide si rialzò e tirò su anche la bici. E

e là coppie luminose d’un bianco avorio e-

adesso quello che diavolo era?, si domandò,

rano le timide epifanie di volpi sfuggenti, a

massaggiandosi il gomito. Ma certo! Aveva

caccia di prede.

visto un UFO! No, si corresse quasi subito,

Davide non aveva paura della notte, anche

era un UFO finché volava – Unidentified

se quelle zone avevano un certo grado di

Flying Object, ricordò – ma adesso non era

pericolosità per via di tossicodipendenti,

più un oggetto volante non identificato, a-

prostitute e piccoli criminali. Sulla sua Ata-

desso era a terra e si poteva identificare. Ri-

la si sentiva però invincibile e irraggiungi-

montò in sella, attaccò la dinamo alla ruota

bile. Era uno della banda dei Cross Riders,

e partì. Dal fanale si sprigionò una luce

un gruppo di ragazzini, quasi tutti undicenni

giallastra, che illuminò il terreno, adesso

e dodicenni, che scorrazzava per la borgata

che il cielo si era fatto più scuro e la notte

romana, ingenua imitazione dei motociclisti

incombeva. Un pensiero andò a sua madre,

di Easy Rider.

ma come poteva lasciar perdere? Quella era

Raggiunse il punto in cui era caduto

di sicuro una meteorite, non gli sarebbe mai

l’oggetto e si fermò. Sì, si disse, è una me-

più capitata un’altra occasione per vederne

teorite! La pietra dello spazio, ancora fu-

una dal vivo, appena piovuta dal cosmo. Sa-

mante e in parte incandescente, aveva sca-

rebbe finito sui giornali, a scuola

vato un cratere di qualche metro di diametro

l’avrebbero additato tutti, i giornalisti a-

e profondo un paio di metri. Davide scese

vrebbero fatto a gara per intervistarlo e fo-

dalla bici, mise il cavalletto, poi si accovac-

tografarlo. Forse sua madre avrebbe capito,

ciò a terra e si portò sul fondo del cratere,

ma adesso doveva assolutamente scoprire

fissando affascinato la meteorite. La roccia

cosa fosse caduto dal cielo.

era d’un grigio verdastro, lucida come lac-

L’oscurità, lì in aperta campagna, lontano

ca, ed effondeva un intenso odore d’ozono,

dalle luci della città, avvolgeva quasi tutto

metallo e pietra che giunse fino alle narici
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del ragazzo. Davide stimò che misurasse

«La pietra non brucia Ronni», fece l’altro,

almeno un metro e mezzo di lunghezza. La

annuendo. «È sua amica.»

sua forma oblunga e la superficie cariata

Ronni il Matto, un vagabondo del quartiere,

come un paesaggio carsico le conferivano

gironzolava senza meta e parlava con tutti,

un aspetto sinistro, quasi spettrale in quella

ma nessuno sapeva dove abitasse, dove si

notte di portenti cosmici. Immobile, estra-

rintanasse la notte per dormire, come cam-

nea all’ambiente della campagna terrestre,

passe senza lavoro, senza una famiglia a as-

la meteorite emanava qualcosa di alieno,

sisterlo. Ai ragazzini piaceva, agli adulti fa-

come un’energia ancestrale e lontanissima,

ceva pena, ai ragazzi delle superiori era in-

primeva e malsana insieme, e il ragazzino

differente. Ronni il Matto aveva un posto

ebbe un brivido fulmineo che lo percorse

nel cuore di ogni abitante della borgata. Da-

fin sulla punta dei capelli. Quindi svanì e

vide non sapeva quanti anni avesse, forse

Davide si chiese cosa avesse avvertito in

un’età compresa fra i venti e i trent’anni,

quell’attimo, se non fosse stata solo sugge-

forse di più. I capelli scuri erano corti, lisci,

stione.

quasi ribelli e pettinati con un riga a destra.

Poi un’ombra si levò alle spalle della mete-

Era stempiato e un accenno di calvizie ini-

orite, una figura umana si manifestò come

ziava a formarsi anche sulla sommità della

un fantasma fatto di tenebra, e Davide

testa. Il volto era mal rasato, gli abiti anoni-

d’istinto indietreggiò, spaventato

mi e non troppo puliti. Ronni non era catti-

dall’imprevista apparizione.

vo, non aveva mai creato problemi alla col-

Ronni il Matto sorrise e il suo sguardo da

lettività. I Cross Riders si fermavano spesso

ebete si illuminò di luce derisoria. Ma i suoi

a parlare con lui, facendosi indicare posti

occhi brillavano anche di un’altra luce, notò

ignoti da esplorare che Ronni chissà come

Davide, una luce sinistra che non gli aveva

conosceva.

mai visto.

Davide si avvicinò alla meteorite. Il calore

«Ronni ha trovato la pietra», disse in un

che sprigionava era forte, ma sopportabile.

sussurro, con un tono che presagiva chissà

Le girò intorno, portandosi al fianco di

quali misteri. «Ronni l’ha trovata per pri-

Ronni, che nel frattempo si era chinato a

mo!»

raccoglierne un frammento. Se lo rigirò fra

«Non stare così vicino», l’ammonì Davide.

le mani soffiandovi sopra come se fosse una

«Ti brucerai.»

caldarrosta appena presa da una pentola ro22

vente. Poi lo fece sparire in una tasca della

suoi amici della banda, voleva essere lui a

giacca, sorridendo compiaciuto.

dirlo a tutti, a portare in classe qualche

«Prendine uno», lo incitò Ronni.

frammento e raccontare la sua avventura.

Davide guardò in terra. Attorno alla meteo-

Chissà che avrebbe detto sua madre quan-

rite c’erano vari frammenti di roccia e ne

do…

scelse tre o quattro, poco più grandi di una

La cena!

gomma da cancellare, sfiorandoli prima con

Se ne stava quasi per scordare, preso

un dito per saggiarne il calore. Si stavano

com’era dalla meteorite. Guardò l’orologio.

già raffreddando. Li prese uno alla volta e

Le lancette fosforescenti segnavano dieci

se li ficcò in tasca. La strana sensazione di

minuti alle otto. Stavolta sua madre si sa-

prima non lo colse e Davide si convinse

rebbe preoccupata e arrabbiata sul serio. U-

d’esserla solo immaginata.

scì dal cratere, tolse il cavalletto con un col-

Ronni approvò annuendo con vigore, un

po di tacco, rimontò in sella, lanciando un

sincero sorriso sul volto dall’espressione

ultimo sguardo alla pietra venuta dal cielo,

sempre perduta in chissà quali mondi. Poi si

e filò via.

voltò, risalendo il lieve dislivello agilmente

Nel silenzio della sera si udiva solo

e scomparendo nella notte senza dire una

l’acciottolio dei pezzi di meteorite nella ta-

parola.

sca del giubbetto e il ronzio meccanico dei

Davide restò lì per un paio di minuti, osser-

pedali dell’Atala, che continuava la sua cor-

vando la meteorite che pian piano stiepidi-

sa verso casa.

va. Non avrebbero dovuto annunciarlo alla
televisione? Non era agosto, non era il tem-

La notte dell’Appuntato Ferri

po per la pioggia di stelle cadenti. Perché

Dalla Centrale operativa la chiamata giunse

questa era arrivata senza che nessun astro-

venti minuti prima delle venti. L’addetto al-

nomo ne sapesse nulla? Si guardò attorno.

le comunicazioni parlò di probabili petardi

Alle sue spalle, in lontananza, c’erano alcu-

o razzi pirotecnici finiti nella campagna.

ne palazzine, le luci accese qui e là nella

L’anziano che aveva telefonato al 113 non

calma della sera autunnale. Probabile che

aveva saputo spiegare cosa fosse stato spa-

qualcuno l’avesse vista cadere e che magari

rato nel cielo e fosse poi precipitato nei

fosse sceso per andare a controllare. Davide

campi di fronte casa sua.

sperava di no, voleva prima mostrarla ai

«Fuochi artificiali a ottobre?», chiese Gri23

maldi.

Scese dall’auto, accese la torcia e

«Andiamo a dare un’occhiata», rispose Fer-

s’incamminò. Il cielo era sereno e l’aria

ri, facendo inversione a U e dirigendosi ver-

frizzante. Diede uno sguardo attorno, tanto

so la borgata.

per sicurezza, puntando il fascio luminoso

Capopattuglia della volante, Maurizio Ferri

qui e là mentre procedeva. La zona non ave-

era in Polizia da dodici anni e con il grado

va una bella fama, ma era abbastanza tran-

di appuntato da due. Come gregario aveva

quilla. Ferri era dovuto intervenire solo un

scelto Grimaldi, un tipo sveglio e obbedien-

paio di volte in quella borgata, la prima per

te, anche se con poca esperienza e per giun-

sedare una rissa fra drogati, due anni prima,

ta senza patente ministeriale. Ma Ferri ama-

e l’altra per arrestare un pappone che aveva

va guidare l’Alfasud e non aveva avuto nul-

picchiato una delle sue ragazze, qualche

la da obiettare.

mese dopo. Poi più niente.

Giunsero a destinazione intorno alle venti.

Quando raggiunse il punto in cui aveva vi-

Costeggiarono un cantiere, superarono alcu-

sto i bagliori, si bloccò, incredulo. La torcia

ni terreni spogli, imboccarono una stradina

illuminò un cratere di almeno cinque metri

deserta e si fermarono a lato di un campo

di diametro. Avvicinandosi, Ferri notò sul

incolto. Ferri consultò lo stradario, diede

fondo, un paio di metri più giù, una grossa

un’occhiata alla targa della via e annuì. «Ci

pietra butterata che superava il metro di lun-

siamo», disse.

ghezza, larga più o meno la metà. Dalla su-

Alle loro spalle alcune palazzine condomi-

perficie si alzava un lieve filo di fumo. Ferri

niali nascondevano all’interno la classica

scese sul fondo senza difficoltà. Da vicino

vita domestica serale: tavole apparecchiate

la pietra emanava calore e il poliziotto si

per la cena e televisori che proiettavano ef-

abbassò a osservarne la base. Sorrise, sen-

fimere realtà.

tendosi rabbrividire per l’emozione. Non

«Dev’essere laggiù», disse Ferri, indicando

aveva dubbi sulla natura di quella roccia.

un punto in mezzo al nulla. «Hanno detto a

Era la prima volta in vita sua che vedeva

duecento metri dai palazzi.» Gli parve di

una meteorite dal vivo. Altro che fuochi ar-

notare piccoli bagliori rossastri occhieggia-

tificiali, disse fra sé. Questa era una notizia

re per qualche attimo, per poi spegnersi.

da telegiornale e il protagonista sarebbe sta-

«Dammi la torcia, vado a vedere. Tu aspetta

to lui. Si figurò le facce dei colleghi quando

qui. E tieni gli occhi aperti.»

gliel’avrebbe raccontato. E quella di sua
24

moglie, che avrebbe preteso un pezzo di

po, e come in un lungometraggio in bianco

quella stella cadente. Ferri puntò la torcia

e nero rivide la sua vita, vuota come il cer-

attorno e scoprì diversi frammenti non più

vello di una recluta e senza futuro come una

grandi di un bossolo sparsi qui e là, alcuni

gomma da masticare. «Non ci siamo, Ap-

tondeggianti come pietra pomice. Ne rac-

puntato Ferri», disse in un sussurro che a

colse un paio, smuovendoli nella mano. E-

stento riuscì egli stesso a sentire. Ma adesso

rano lucidi come la roccia madre, forse fer-

le cose sarebbero cambiate, lo sapeva. Os-

rosi, appena tiepidi. E puzzavano d’ozono.

servò il frammento di roccia cosmica:

Si alzò e se li mise in tasca, poi scandagliò i

nell’oscurità della sera pulsava di buia luce,

dintorni con la torcia, ma non c’era altro.

una nefasta luminosità che soltanto i suoi

Proprio una bella serata, si congratulò con

occhi potevano vedere. In questa luce sta il

se stesso. Una fortuna che la sua pattuglia si

mio futuro, fu il pensiero che si formò nella

trovasse proprio nelle vicinanze.

sua mente. Un pensiero venuto da dove?,

Si chiese cosa avrebbe dovuto fare. Avvisa-

tentò di chiedersi, ma la domanda non giun-

re la Centrale, per prima cosa. Le fiamme si

se a formularsi. Nella mente di Ferri, ora,

erano spente e comunque in mezzo a quel

non c’era più spazio per le domande, per i

buco di terra e roccia non c’era certo peri-

chiarimenti, per i sospetti e

colo d’incendio. Avrebbero mandato qual-

l’immaginazione. Qualsiasi pensiero, avver-

che scienziato il mattino dopo a studiarla.

tì il poliziotto in quell’attimo, qualsiasi ri-

Anche la gente del posto era stata fortunata.

cordo svanì dalla sua memoria, annullato

Ferri provò a immaginare la meteorite che,

per sempre. Avrebbe dovuto sentirsi come

anziché precipitare sul campo, colpiva uno

un neonato: avido di immagini e sensazioni,

degli appartamenti delle palazzine. Probabi-

ma si sentì invece di nuovo adulto, più ma-

le che avrebbe ammazzato qualcuno.

turo, più determinato di prima. Era un uomo

E sarebbe stato un male?, si ritrovò a pensa-

fortunato, si disse, perché adesso, per la pri-

re. Istintivamente infilò una mano nella ta-

ma volta nella sua vita, aveva una missione

sca e afferrò uno dei pezzi di meteorite.

da compiere.

Sorrise, anche se non ne seppe il motivo. O

Sì, pensò, mentre usciva dal piccolo cratere

forse il motivo era la soddisfazione che pro-

e tornava sui suoi passi in direzione

vava in quel momento storico della sua esi-

dell’auto, questa è stata una serata fortunata

stenza. Gettò uno sguardo indietro nel tem-

per tutti. Fece tintinnare i pezzi di meteorite
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nella tasca, avvertendone la consistenza, la

fatto.»

ferrosità, ma soprattutto il potere estraneo e

«Di’, stai bene?», disse Grimaldi, voltando-

vivificante che sprigionavano. In

si a guardarlo e sorridendo. Come ogni no-

quell’attimo si sentì felice, appagato come

vellino del distretto doveva sorbirsi le prese

mai era stato nella sua carriera. Inspirò

in giro dei colleghi più anziani.

l’aria fredda serale a pieni polmoni e acce-

«Scoppio di salute», rispose Ferri.

lerò l’andatura, impaziente di rimettersi al

Si immise in una strada deserta, inchiodò

lavoro, di tornare operativo. C’era così tan-

l’auto, estrasse la pistola e, prima che il col-

to da fare quella notte, non poteva perdere

lega si rendesse conto di quanto stesse acca-

un solo minuto.

dendo, gli sparò dritto in testa. Il proiettile

Quando arrivò all’auto, trovò Grimaldi fuo-

gli perforò la tempia sinistra, fermandosi

ri, la schiena appoggiata allo sportello, una

all’interno del cranio. Grimaldi non emise

sigaretta appesa alle labbra e le mani in ta-

un grido, si accasciò sul finestrino, gli occhi

sca. Ferri spense la torcia e la lanciò dentro,

sbarrati dall’inconsapevolezza, il volto sen-

sul sedile del collega.

za più espressione. Un dormiente del sonno

«Andiamo», ordinò. Poi, mentre la guardia

infinito. Erano ancora in una zona isolata e

gettava via la cicca e saliva a bordo, Ferri

nessuno parve aver sentito lo sparo.

slacciò la fondina della pistola.

«Fatto», disse Ferri, e ripartì.

«Che cos’era?», chiese Grimaldi, appena si

Uscito dalla borgata, si diresse verso il cen-

fu seduto.

tro della città. A un semaforo si fermò, ac-

«Una pietra caduta dal cielo», rispose Ferri,

costando al marciapiede, davanti a una di-

mettendo in moto e partendo.

scoteca. Fuori alcuni ragazzi e ragazze se ne

«Una… che?»

stavano a fumare e scherzare. Ferri scese e

«Una meteorite», chiarì Ferri. «Hai presen-

gli andò incontro, la pistola in mano.

te? Un pezzo di stella che entra

«Buona sera», disse. Poi puntò contro di lo-

nell’atmosfera e colpisce la Terra, un fram-

ro la Beretta e aprì il fuoco, scaricando i

mento cosmico da corpi extraterrestri. È sta-

quattordici colpi restanti. I ragazzi non eb-

ta una fortuna che l’abbia trovato. Avrebbe

bero il tempo di fuggire, storditi dagli spari

potuto passare inosservato, ma io ero pro-

inattesi, e non tentarono nemmeno di ripa-

prio là, ero nel posto giusto e nel momento

rarsi. Come se accettassero quella morte

giusto per intervenire. E per fare ciò che va

prematura. In un silenzio di terrore alzarono
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le mani, quasi a respingere i proiettili che

M12, controllò che fosse carica, prese un

gli penetravano nel corpo, spappolando

secondo caricatore da 40, ficcandoselo in

cuori, polmoni, fegati e reni, disintegrando

tasca, poi si infilò in un vicolo a caso.

occhi, facendo schizzare sul muro la loro

A quell’ora le vie di Trastevere erano piene

materia cerebrale. Quando tutto finì, Ferri

di avventori che entravano nei locali del

contò sette corpi a terra. Nessuno dei ragaz-

quartiere. Gruppetti di persone sostavano di

zi restò in vita. Ferri tolse il caricatore vuo-

fronte a bar e ristoranti indecisi sul da farsi

to e lo gettò via, poi ne inserì un altro.

o oziando in quella sera d’autunno. Qualche

Gli spari attirarono gente da dentro il locale.

residente rincasava o passeggiava per i vi-

Uno dei buttafuori si affacciò, spalancò la

coli. Nessuno parve fare caso a un poliziot-

bocca al vedere la carneficina, ma non fece

to che se ne andava in giro con una pistola

in tempo a rientrare. O, meglio, rientrò, sca-

mitragliatrice in mano e chi se ne accorse

raventato dentro dal proiettile sparato da

passò oltre, registrando quella scena il tem-

Ferri, che lo prese in pieno petto.

po necessario per dimenticarsene. Era una

Poi il poliziotto entrò nella discoteca e

sera di fine ottobre tranquilla come tante

svuotò il secondo caricatore. Quando uscì,

altre. C’era troppa spensieratezza, troppa

rimontando in auto e allontanandosi con u-

allegria per lasciar posto al dramma.

na sgommata, non poté più sentire le urla di

Ferri si fermò al centro di una stradina. La

angoscia che esplosero all’interno né vedere

gente andava e veniva nei due sensi, chiac-

il fuggi fuggi dei sopravvissuti disperati in

chierando, guardando i locali, ridendo. Nes-

preda al panico.

suno sembrò averlo notato. Ferri puntò la

«Fatto», disse ancora. Poi azionò il lampeg-

M12 e fece fuoco. La prima raffica colpì

giante e la sirena.

una coppia appena uscita da una pizzeria,

Venti minuti dopo raggiunse la Circonvalla-

un uomo che portava a spasso il cane e tre

zione Gianicolense e da lì imboccò viale

ragazzi di appena diciott’anni. Vetri andaro-

Trastevere. Lo percorse quasi tutto, infine

no in frantumi, corpi caddero scomposta-

parcheggiò la volante, col suo passeggero

mente, il cane abbaiò rabbioso, ma Ferri

muto, nei pressi di piazza Sonnino. Alcuni

non se ne curò. La seconda raffica spazzò

passanti si fermarono a osservare, incuriosi-

via sei persone che a gruppi di tre procede-

ti. Ferri spense allora la sirena, scese

vano verso il poliziotto e erano rimaste pie-

dall’auto e aprì il bagagliaio. Afferrò la

trificate dalla prima scarica di colpi. Rovi27

narono uno sull’altro finché di loro non re-

«Sei arrivato fino laggiù?»

stò che un mucchio di cadaveri in una poz-

«Fino al cantiere.»

zanghera di sangue. Alla terza raffica si le-

«Te lo ricordi dove sta la meteorite?»

varono le urla di terrore di chi ancora aveva

«Certo che me lo ricordo, per chi m’hai pre-

fiato per vivere. La gente fuggì, corse via in

so? Oggi pomeriggio ci andiamo, se ti va.»

cerca di riparo gridando la sua disperazione.

«Oggi non posso, ho il dentista.»

Da due o tre finestre si affacciò qualcuno,

«Che palle.»

ma ebbero tutti la furbizia e la prontezza di

«Già.»

ritirarsi e chiudere le imposte.

«Dai, andiamo, se no facciamo tardi.»

Ferri continuò a premere il grilletto finché

A scuola, durante la ricreazione, Davide riu-

consumò i quaranta proiettili del caricatore.

nì i Cross Riders e raccontò loro l’avventura

Poi lo sostituì con l’altro.

della sera prima, enfatizzando l’episodio

La notte dell’Appuntato Ferri non era anco-

dove occorreva. I ragazzini lo ascoltarono

ra finita.

rapiti, invidiosi che fosse stato lui e non loro a vedere la meteorite cadere dal cielo e

Il profumo della bancarotta

schiantarsi al suolo.

Andrea si rigirò il frammento di meteorite

«Be’, non ho proprio visto quand’è caduta»,

fra le mani. «Fico!», urlò.

disse. «Però ho visto la scia, era come una

Come sempre, Davide era passato sotto casa

specie di stella cometa, e ho sentito il fi-

del compagno di classe, una villetta con

schio. Sembrava uno dei razzi che spariamo

giardino ai confini della borgata, gli aveva

a capodanno. Poi c’è stato il botto, era così

citofonato – a Andrea serviva quella citofo-

forte che m’ha fatto cadere dalla bici.» Da-

nata, altrimenti non si sarebbe mai sbrigato

vide mostrò la mano, escoriata e arrossata.

e sarebbe arrivato tardi a scuola – e era ri-

«Questo me lo sono fatto cadendo. A mia

masto a aspettarlo almeno cinque minuti

madre non gli ho detto niente della meteori-

buoni, quasi pentendosi di volergli regalare

te, quella già si preoccupa per niente. Già

uno dei pezzi di roccia presi la sera prima.

quando ha visto la mano ha cominciato a

«Dove l’hai preso?», gli domandò subito

fare mille domande.»

dopo Andrea.

Andrea tornò da scuola elettrizzato come un

«Un chilometro prima del vecchio abbeve-

parafulmine in pieno temporale. Il profumo

ratoio.»

che veniva dalla cucina gli fece venire
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l’acquolina in bocca, ma il pranzo poteva

«Davide ha visto la meteorite cadere? Santo

aspettare. Doveva assolutamente mostrare a

cielo! Ha rischiato di essere colpito?»

suo padre il pezzo di stella che gli aveva re-

«No, era lontano», mentì il ragazzino. «Ha

galato Davide. Trovò l’uomo seduto in sala

pure aspettato un po’ prima di avvicinarsi.»

a leggere il giornale e lo salutò.

«Strano, la TV non ha detto niente. Luisa!»,

Dalla cucina la madre ordinò di mettersi a

chiamò subito dopo, «Hai sentito di una

tavola, ma Andrea si piazzò vicino al padre,

meteorite caduta qui vicino, ieri sera?»

aprendo la mano proprio davanti ai suoi oc-

«No», rispose la donna, entrando in sala con

chi. Il pezzo di roccia meteorica pareva

una zuppiera fumante, «e adesso mettete via

quasi risplendere.

tutto, ché si pranza.»

«E questo cos’è?», chiese l’uomo piegando

«Ne riparliamo dopo mangiato», disse

il giornale e afferrando la pietra.

l’uomo a Andrea, riconsegnandogli la pie-

«Indovina!»

tra.

Al signor Bernardi non piacevano gli indo-

Nel pomeriggio Bernardi tornò in ufficio,

vinelli, tuttavia quella volta soprassedette.

portandosi via il frammento di meteorite.

«Un… non so, un’ossidiana?»

«Voglio mostrarlo a un mio collega», disse

Andrea non sapeva cosa fosse un’ossidiana,

al figlio, che di malavoglia acconsentì a la-

ma si fece un appunto mentale di chiederlo

sciarglielo.

più tardi a sua madre. «Ma no!», rispose,

La RoBer International Group era una mul-

come se suo padre avesse detto un’eresia.

tinazionale che importava e esportava arti-

«Dai, te lo dico, se no facciamo notte. È un

coli promozionali e organizzava campagne

pezzo di meteorite!»

pubblicitarie per grandi aziende. Gli uffici

Il signor Bernardi sollevò le sopracciglia,

di Roma si trovavano a poca distanza dalla

squadrando il figlio come fosse stato lui

villetta di Bernardi, nella zona chiamata

l’extraterrestre e non il sasso che teneva in

Tomba di Nerone, al di là di una vasta area

mano. «Un pezzo di meteorite? E dove l’hai

boschiva. Roberto Bernardi ne era

preso? Ve l’hanno dato a scuola?»

l’amministratore unico, oltre che fondatore.

«Macché, me l’ha regalato Davide, l’ha tro-

A quarantacinque anni era arrivato a dirige-

vato ieri sera nei campi. La meteorite è ca-

re un’azienda che tra gli uffici della capitale

duta proprio quando tornava a casa. L’ha

e quelli di Milano, Rotterdam, Londra, New

pure vista.»

York, Nuova Delhi e Hong Kong aveva
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quasi tremila dipendenti. Bernardi aveva

ficio, si sentì preda di quel pezzetto di mete-

accesso a tutti i conti, sia quello di Roma

orite apparentemente così insignificante,

sia quelli delle consorelle, e aveva l’ultima

meravigliandosi, anzi, che il figlio non a-

parola su ogni decisione. Quando

vesse subito lo stesso influsso. Non poteva

un’azienda ha un fatturato di quasi duecen-

esserne sicuro, certo, ma prima di andarsene

tocinquanta miliardi di lire annue

aveva scambiato qualche parola col ragazzo

(all’ultimo tasso di cambio con fiorini, ster-

e non aveva letto nella sua espressione e nei

line, dollari, rupie indiane e dollari di Hong

suoi atteggiamenti segni di un qualche coin-

Kong), nessuno ha da ridire. Bernardi ci sa-

volgimento, all’infuori di una ben evidente

peva fare nel suo campo, portava profitti e

preoccupazione per la sorte di quella sua

faceva crescere l’azienda.

piccola proprietà.

In ufficio non mostrò a nessun collega la

Ciò che più di ogni altra cosa lo colpì fu la

pietra meteorica. Già al primo tocco aveva

consapevolezza del suo futuro: le sue pros-

intuito di avere per le mani un oggetto uni-

sime azioni si erano svelate a lui come una

co, inaspettato e potente. Sì, potente: era

mappa srotolata: ne vedeva i limiti, ne per-

proprio una sensazione di potenza quella

cepiva la grandezza, ne notava i dettagli.

avvertita quando aveva toccato la pietra la

Soprattutto, sapeva che quella mappa era la

prima volta. Aveva sentito una forza scono-

sua guida: mostrava lui la strada da seguire.

sciuta fluire in lui attraverso la mano, un

Mai, prima di allora, si era sentito così sicu-

vigore che l’aveva dapprima disorientato,

ro di se stesso e delle sue possibilità. E dei

quasi spaventato, ma poi riempito di elettri-

risultati che avrebbe ottenuto.

cità, come se fosse ringiovanito, tornato in-

Annuì fra sé soddisfatto, mentre infilava la

dietro nel tempo fino a quando aveva

pietra in una busta imbottita assieme a un

vent’anni e correva dietro alle ragazze

biglietto scritto di suo pugno. La sigillò e la

dell’università. Al figlio non aveva detto

consegnò alla segretaria, con la richiesta di

nulla di ciò che aveva provato, né tanto me-

spedirla subito al Ministro Falchi,

no avrebbe potuto dirlo a Luisa. Egoistica-

all’indirizzo della sua residenza privata.

mente aveva preferito tenere per sé quel se-

Bernardi era sicuro che l’amico avrebbe ap-

greto. Ne avvertiva ora

prezzato quel regalo. E ne avrebbe fatto

l’incommensurabilità.

buon uso.

Anche in quel momento, chiuso nel suo uf-

Quello che gli serviva adesso era qualche
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minuto per un’operazione bancaria. A

erano certo bruscolini, come amava dire in

quell’ora avrebbe trovato ancora in ufficio

simili occasioni – e Bernardi accennò a

il direttore, suo amico e compagno negli in-

nuove filiali da aprire in vari paesi

contri di doppio a tennis. Certo, avrebbe

dell’Asia.

sollevato delle questioni all’insolita richie-

«È un mercato in espansione», disse. «E

sta di Bernardi, ma ormai si fidava di lui e

dobbiamo approfittarne.»

non avrebbe creato problemi. Bernardi sta-

Quando lasciò la banca, una fastidiosa nu-

va per trasferire l’intero conto corrente di

volaglia coprì il cielo. Guardò l’orologio:

Roma su un conto offshore aperto qualche

erano quasi le sedici. Avrebbe fatto in tem-

anno prima. Si trattava della discreta som-

po a prendere un aereo per Milano. Si fermò

ma di circa trentadue miliardi, lira più lira

a un bar, ordinò un caffè e chiese un gettone

meno. Bernardi aveva preparato una scusa

per telefonare. La segretaria rispose al pri-

per quel generoso bonifico: la RoBer Inter-

mo squillo.

national Group si era lanciata in un investi-

«Prenotami un posto sul primo aereo per

mento finanziario che l’avrebbe fatta diven-

Milano e un’auto che mi porti in centro»,

tare leader mondiale nel mercato delle pro-

disse. «Ho bisogno anche di un taxi per

mozioni. Era davvero sicuro?, gli avrebbe

l’aeroporto.»

chiesto allora il dottor Marchi. Sicurissimo,

Consumato il caffè, tornò in ufficio. Qual-

l’avrebbe tranquillizzato Bernardi con un

che minuto dopo un corriere gli consegnò il

esperto sorriso sulle labbra. E gli avrebbe

biglietto aereo. Bernardi prese la sua venti-

dato appuntamento per la domenica succes-

quattrore e uscì.

siva al solito campo. Una stretta di mano e

Mentre raggiungeva l’aeroporto, seduto nel

tutto sarebbe finito.

taxi, ripensò a quell’intensa giornata che si

In banca il dottor Marchi si bevve la scusa

avviava alla conclusione. In realtà aveva

di Bernardi, assieme a un bicchierino di

fatto ben poco, ma quel poco era stato un

whisky che teneva in ufficio e che offrì an-

tassello necessario a completare un più

che all’amico e cliente. Bernardi restò in

grande progetto in atto. Non era finito qui il

banca un’ora, così da consolidare la veridi-

suo compito e Roberto Bernardi lo sapeva.

cità della sua azione. Marchi tentò un paio

Dopo aver sistemato Milano, si sarebbe re-

di volte di scoprire la natura dell’ingente

cato a Rotterdam, Londra, New York, Nuo-

investimento – trentadue miliardi di lire non

va Delhi e Hong Kong e avrebbe trasferito
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tutti quei conti su quello offshore. Era stato

dell’intera RoBer International Group era

un bene che avesse familiarizzato fin da su-

ormai segnato e ne poteva sentire il profu-

bito con i direttori delle rispettive banche,

mo.

diventando con tutti non solo un ottimo e

Era il profumo della bancarotta.

rispettabile cliente, ma anche un valido
compagno nei doppi a tennis.

L’ultimo viaggio del Ministro Falchi

Nel giro di una decina di giorni il suo lavo-

Era stata una giornata pesante per Vittorio

ro sarebbe terminato. Il tempo di raggiunge-

Falchi. La seduta in Parlamento si era pro-

re le varie città, recarsi in banca, recitare il

tratta fino alle ventidue e l’indomani la sve-

suo copione, apporre qualche firma e il gio-

glia avrebbe squillato prima dell’alba. La

co era fatto.

partenza dell’aereo di Stato era prevista alle

Con i conti azzerati le aziende non avrebbe-

7:30 e un’auto avrebbe atteso il ministro

ro potuto pagare né stipendi al personale né

sotto casa alle 5:30. Falchi guardò l’ora: era

le merci ai fornitori né tasse e servizi. Il

quasi mezzanotte. Imprecò fra sé, aprì il

personale avrebbe reclamato,

mobile-bar in salotto, prese una bottiglia di

l’amministrazione avrebbe cercato di cal-

cognac e se ne versò una dosa abbondante.

mare tutti, ma che poteva fare senza più un

«A che ora devi partire domani?»

soldo a disposizione? Molti si sarebbero li-

La voce lo fece sussultare. Sua moglie, in

cenziati e avrebbero fatto causa alla società.

vestaglia e mezzo assonnata, doveva averlo

I fornitori non avrebbero spedito le merci ai

sentito rientrare e si era alzata, come faceva

clienti, che a loro volta si sarebbero lamen-

spesso quando lui rincasava molto tardi.

tati e avrebbero querelato le aziende per

«Vengono a prendermi alle cinque e mezzo.

danni. Istituzioni e fornitori di servizi a-

Ho l’aereo due ore dopo.»

vrebbe inviato solleciti su solleciti e infine

«Non dovresti essere a letto, allora?»

multe e ingiunzioni. Ci sarebbero stati se-

«Sì, dovrei», rispose Falchi, scolando in un

questri, pignoramenti e cause. Il caos di cui

sorso il liquore. «Ma mi ci voleva qualcosa

aveva appena acceso la miccia sarebbe e-

di forte per buttare giù il veleno ingoiato

sploso con la potenza di decine di bombe

oggi.»

nucleari.

La donna sorrise. «A proposito», disse poi,

Bernardi si concesse un sorriso, accomo-

«è venuto un corriere, oggi pomeriggio. Ha

dandosi meglio sul sedile del taxi. Il futuro

consegnato un plico per te. Da parte di Ro32

berto.»

e scattò a aprirgli la portiera. Poi gli prese la

«Bernardi? Che plico ha mandato?»

valigia e la ventiquattrore e le sistemò nel

«Non lo so, aprilo e vedi. L’ho lasciato nel

bagagliaio. Un minuto dopo filavano verso

tuo studio.»

Fiumicino.

«Mmm, adesso proprio no. Ho bisogno di

In aereo il suo portaborse gli consegnò la

una doccia e poi di una dormita.»

scaletta degli appuntamenti a Beirut e Fal-

Vittorio Falchi non dormì bene quella notte

chi la consultò. All’arrivo sarebbe venuta a

e al risveglio gli parve di essersi appena

prenderlo una delegazione del primo mini-

messo a letto. La notte si era consumata a

stro, che dopo il consueto, e noioso, rito di

velocità supersonica, senza dargli il tempo

benvenuto l’avrebbe finalmente accompa-

di smaltire il nervosismo accumulato il

gnato alla sua residenza. A pranzo avrebbe

giorno prima. Tuttavia si alzò, andò in ba-

incontrato il Primo Ministro Shafiq Wazzan,

gno e poi indossò il completo che la dome-

che voleva congratularsi con lui per

stica, su istruzioni di sua moglie, gli aveva

l’operato dei militari italiani. La missione

fatto trovare già pronto e ben stirato.

Italcon “Libano 2” aveva avuto un caduto

In cucina trovò la caffettiera sul fuoco e

qualche mese prima, un marò colpito in

sorrise. Ho sposato una donna impareggia-

un’imboscata, e diversi feriti. Falchi doveva

bile, pensò. La sentì biascicare qualcosa

infatti parlare con il generale del Battaglio-

dalla camera.

ne San Marco e con un colonnello del Reg-

«Sì, l’ho vista, grazie», le rispose.

gimento Col Moschin di lì a tre giorni. Il

Quando entrò nello studio a prendere la va-

giorno successivo avrebbe invece avuto un

ligetta, vide il plico spedito da Bernardi. Lo

incontro con il Presidente Amin Gemayel,

prese e ne saggiò il contenuto. Dentro c’era

per discutere di una probabile svolta della

un oggetto oblungo, resistente, che non riu-

guerra civile. Falchi si era preparato un di-

scì a identificare. Con un’alzata di spalle

scorso per l’occasione – causa della bile ac-

infilò la busta nella ventiquattrore, uscì, fe-

cumulata in Parlamento – ma adesso non

ce un salto a salutare sua moglie, prese la

aveva proprio voglia di rileggerlo.

valigia coi cambi e il necessaire da viaggio

Chiuse la cartelletta e si rilassò sul sedile.

e scese in strada.

Sarebbero state giornate intense e anche pe-

L’auto era già lì a attenderlo, l’autista fuori

ricolose, visto il numero di attentati, ma le

a fumare. Appena vide il ministro, lo salutò

autorità libanesi gli avevano assegnato una
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scorta. Ordinò un drink alla hostess. Mentre

rendendolo ottimista e determinato. Dimen-

lo sorseggiava, si ricordò del plico e lo tirò

ticò le sedute al Parlamento, i colleghi di

fuori dalla ventiquattrore. Si chiese cosa

partito, i giornalisti che non lo lasciavano

mai gli avesse mandato l’amico. Erano al-

respirare, gli infiniti impegni e la poca li-

meno due mesi che non riuscivano a veder-

bertà personale. Adesso, seduto nell’aereo

si, ma si erano sentiti al telefono la settima-

che lo portava a Beirut, si sentiva perfino

na precedente e Bernardi non gli aveva ac-

rilassato. Guardò la pietra e in quell’istante

cennato nulla al riguardo. Aprì la busta e

avvertì una forza rivitalizzante che vi scatu-

restò a fissarne il contenuto.

riva, penetrando nelle cellule del suo corpo.

Un sasso.

Ciò che lo stupì e rese euforico insieme fu

Roberto gli aveva spedito un sasso?

una serie di input che raggiunsero la sua

Lo prese, cercando di capirne il significato.

mente sotto forma di immagini e suoni,

Poi si accorse che nella busta c’era anche

condensandosi infine in pensieri da mettere

un foglietto di carta, due righe scritte a ma-

in pratica. Sorrise. Dunque era quella la ve-

no da Roberto. L’amico gli faceva dono di

rità, era quello il segreto della pietra venuta

un frammento della meteorite caduta due

dal cielo. Aveva sempre pensato che tutto il

sere prima a Roma, nelle vicinanze di casa

sistema che regolava la vita civile e politica

sua. Falchi sorrise. Doveva immaginare che

del pianeta fosse sbagliato. Che tutte quelle

Roberto Bernardi non gli avrebbe mai man-

sedute parlamentari fossero soltanto

dato qualcosa che non fosse veramente uni-

un’enorme perdita di tempo. Non trovava

co. E un pezzo di meteorite era qualcosa di

sbocchi dall’intrico burocratico, politico,

unico. Lo tenne stretto nella sua mano e

sociale che stava lentamente soffocando

chiuse gli occhi, lasciando che una lieve

l’umanità civilizzata. Ma adesso era giunto

sonnolenza prendesse possesso dei suoi sen-

il momento del cambiamento, erano arrivati

si. In fondo, pensò, quelle giornate avrebbe-

alle soglie di una nuova era. Falchi annuì

ro potuto non essere così pesanti come si

fra sé, conscio del nuovo percorso che sta-

prospettavano. No, si disse Falchi, sarebbe-

vano prendendo gli eventi. I piani erano

ro state giornate uniche, come la pietra che

cambiati, non avrebbe perso tempo con le

aveva in mano. Racchiusa nel suo pugno, la

alte cariche del Libano né con gli ufficiali

sentì quasi vibrare, emanare un flusso

italiani. Adesso aveva una vera missione.

d’energia positiva che ben presto lo avvolse

Avrebbe causato uno sconvolgimento politi34

co-militare di proporzioni immani. La Terza

dall’accaduto, non seppe dire nulla su

Guerra Mondiale era più vicina che mai.

quell’inatteso spostamento del Ministro.

Ciò che doveva esser fatto andava fatto e

Wazzan mandò alcuni militari a cercarlo e

basta, si ritrovò a pensare in quell’istante.

soltanto nel pomeriggio inoltrato uno di lo-

All’atterraggio Falchi si mostrò visibilmen-

ro riferì di aver visto qualcuno di somiglian-

te stanco e accusò una forte emicrania. La

te in una delle strade della periferia della

delegazione sbrigò i convenevoli in due mi-

città, ma non era riuscito a raggiungerlo. Il

nuti e fece accompagnare lui e il portaborse

Primo Ministro perse la pazienza e iniziò a

in albergo. L’auto sarebbe tornata a prender-

sbraitare e inveire. Parlò di grave negligen-

li un’ora più tardi.

za e fece contattare la Farnesina. Il porta-

Falchi fece una doccia veloce, si cambiò, si

borse, a disagio, balbettò una serie di scuse

mise in tasca la pietra meteorica e scese nel-

e promise di fare il possibile per venire a

la hall. Là si fece chiamare un taxi. Alla re-

capo della faccenda. Si attaccò al telefono

ception l’impiegato lo guardò allibito. Forse

dell’albergo, senza comunque giungere a

il Ministro non sa che un’auto verrà a pren-

una qualche conclusione. E per lui non solo

derlo? Sì, rispose Falchi, ma è presto e vo-

saltò il lauto pranzo offerto da Wazzan, ma

glio fare un giro. Sarò di ritorno per tempo.

anche quello più modesto dell’hotel.

Avviso la sua scorta, allora, disse l’uomo.

Nel frattempo il taxi aveva lasciato Falchi al

Oh, non è necessario, lo tranquillizzò Fal-

porto. Il Ministro aveva deciso di incontrare

chi, resto nella zona verde. L’impiegato sor-

il Capitano di Vascello Nicola Demarco. Si

rise e chiamò il taxi. Cinque minuti dopo

erano conosciuti tempo prima durante una

Falchi si allontanò dall’albergo, per non far-

sua visita al cacciatorpediniere Ardito, che

vi più ritorno.

Demarco comandava. A quei tempi la nave

Shafiq Wazzan attese un’ora il Ministro del-

era a La Spezia, ma dall’anno prima era in

la Difesa italiano, ma nessuno si presentò a

missione sulle coste libanesi.

pranzo. All’albergo avevano visto uscire il

Dalla banchina, quando il taxi ripartì, Falchi

Ministro Falchi più o meno a mezzogiorno,

osservò la stazza della nave da guerra, alla

senza il suo portaborse, a bordo di un taxi.

fonda a circa duecento metri dalla costa.

Sarebbe stato via per poco, dissero, ma di

Soprattutto, Falchi osservò con attenzione i

lui si era poi persa ogni traccia e il suo assi-

cinque cannoni, i due lanciasiluri, i lancia-

stente, profondamente imbarazzato

missili e i due elicotteri Agusta-Bell, armati
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con due siluri e una mitragliatrice MG. Sor-

ghi.

rise nel vedere quel magnifico armamento.

«La ringrazio, signor Ministro», disse De-

Alcuni marinai italiani lo riconobbero e si

marco, grato per quel dono inatteso. «Da

avvicinarono, salutandolo militarmente.

dove proviene?»

Falchi sorrise e si intrattenne qualche minu-

«È stata trovata a Roma, pensi, proprio

to, informandosi sulle loro condizioni e

l’altro giorno. Un segno del destino, forse.

sull’andamento della missione. Poi chiese

Sono convinto che porterà a dei cambia-

del comandante. Uno dei marinai si offrì di

menti.»

portarlo a bordo con una scialuppa, ma Fal-

«Lei dice?»

chi accampò una scusa e preferì incontrare

«Ne sono sicurissimo», rispose Falchi. «Lo

il Capitano là al porto.

dimostra il fatto che questo, per me, è il mio

«Non è una visita ufficiale», si giustificò.

ultimo viaggio.»

Mentre il suo portaborse si affannava al te-

Demarco rimase a guardare il Ministro, co-

lefono con il Ministero della Difesa, la Far-

me se non capisse. «L’ultimo viaggio?»

nesina e i colleghi di partito, Falchi sorseg-

«Già, proprio così. È ciò che dev’esser fat-

giava un caffè con Demarco a un bar portu-

to, in fondo, non trova?»

ale, seduto fra gente comune come un uomo

Ma Demarco non comprese cosa volesse

qualunque. Fu allora che tirò fuori di tasca

dire il Ministro con quella frase.

il frammento meteorico e lo mostrò al Capitano.

Fuoco su Beirut

«Che cos’è?», chiese Demarco, accarezzan-

Rientrando a bordo con una delle lance an-

do la roccia.

corate alla banchina, Demarco si trastullò

«Un bel pezzo di meteorite», rispose Falchi.

con la pietra meteorica, osservandone la lu-

«È per lei», aggiunse poi. «Le porterà fortu-

centezza ai bagliori del sole pomeridiano. Si

na. Saprà sempre qual è la cosa giusta da

chiese per quale motivo il Ministro

fare.»

gliel’avesse donata, e rifletté sulle ultime

Demarco sorrise, quasi impacciato. Non si

parole pronunciate dal politico poco prima

era aspettato una visita dal Ministro della

di salutarlo. Forse intendeva annunciare le

Difesa – non era in programma – e adesso si

proprie dimissioni? No, si disse, scartando

sentiva onorato per quell’incontro che a-

subito l’ipotesi. Non l’avrebbe certo confi-

vrebbe fatto invidia a molti dei suoi colle-

dato a un militare che conosceva appena.
36

Tuttavia il frammento di meteorite catturò

Una Verità atavica che l’Uomo aveva di-

presto tutta la sua curiosità e Demarco ac-

menticato; una Verità nata prima della com-

cantonò ogni altro pensiero dalla sua mente.

parsa della vita sulla Terra, forse ancor pri-

Sentì la forza estranea emanata dalla pietra,

ma della creazione dell’Universo. C’era

un’energia pulsante e viva che permeava la

qualcosa di indicibilmente arcaico in quel

roccia e chi ne veniva a contatto. Il viaggio

pezzo di meteorite, un’entità sconosciuta

dal molo all’Ardito non durò che pochi mi-

che proveniva dai confini più remoti dello

nuti, ma fu un tempo sufficientemente lun-

spazio, che la mente umana non poteva ne-

go affinché Demarco si assuefacesse

anche immaginare. Demarco ne era posse-

all’influsso cosmico di quel frammento roc-

duto, ma come può esserlo un pensiero, co-

cioso che stringeva in mano. Anzi, il tempo

me una madre sente di possedere

parve a lui perfino fermarsi, e le scene attor-

l’embrione che si sviluppa nel suo ventre: la

no divennero un fermoimmagine nella cro-

pietra dello spazio e l’uomo erano come

nologia della realtà. Nulla più si muoveva,

madre e figlio. E la madre, in quella dimen-

la lancia era fissata alle onde marine come

sione spaziotemporale, trasmise i propri ge-

su una tela dal realismo tridimensionale.

ni a suo figlio.

Demarco notò gli spruzzi spumosi d’acqua

La lancia tornò a solcare le onde e Demarco

a mezz’aria, e fu tentato di toccarli, ma te-

si voltò verso la costa: il Ministro era anco-

mette di spezzare quel magico incantesimo

ra sulla banchina, come per sincerarsi del

che stava vivendo. Quella forza, scoprì, a-

suo rientro sulla nave. Gli parve persino che

veva una duplice natura: ne avvertiva la

annuisse, ma era ormai troppo distante per

malvagità, un potere malefico che proveni-

esserne sicuro. Poi il Ministro si allontanò,

va da distanze siderali, antico come il Tutto;

la sua figura che diveniva una forma indi-

ma al contempo ne subì l’influenza corro-

stinta in mezzo al via vai delle strade por-

borativa, e si sentì quasi rinascere, come se

tuali di Beirut.

finora avesse vissuto la vita di qualcun altro

Demarco era partito per quella missione con

e soltanto adesso, adesso che finalmente a-

mille interrogativi. Da convinto militarista

veva quel frammento meteorico, potesse vi-

si era sentito onorato di esser stato scelto

vere una vita propria, con scelte e desideri

per pattugliare le coste libanesi e assicurare

che provenivano dal profondo della sua

supporto alle forze di terra. Da marito e pa-

mente. La pietra era la Verità, si convinse.

dre, invece, sentiva anche il richiamo dei
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propri doveri di capofamiglia e capiva

Si chiese chi avesse dato il via a quel pro-

l’ansia e le preoccupazioni della moglie e

getto, dove il Ministro avesse preso la pietra

dei due figli. Si era anche chiesto se sarebbe

meteorica. Dubitava che l’avesse trovata

stato all’altezza del compito assegnatogli.

lui. Il Ministro aveva detto che era stata rin-

Finora se l’era cavata bene. Era benvoluto

venuta a Roma, quindi qualcuno gliel’aveva

dall’equipaggio, che rispondeva con pron-

consegnata. Però sarebbe stato lui, Nicola

tezza e professionalità ai suoi ordini, ma

Demarco, il primo a avere una parte attiva

non avevano ancora dovuto affrontare situa-

in quel disegno cosmico.

zioni di pericolo. Cosa sarebbe accaduto in

Sarebbe stato lui a scatenare l’inferno.

un intervento a fuoco?

Quando entrò in plancia, vi trovò il suo vice

Per fortuna aveva incontrato il Ministro Fal-

e un caporale. Demarco s’informò subito

chi, quel giorno. Una visita imprevista, ma

sulle novità, poi si domandò a chi conse-

risolutiva. Ricordò in quel momento cosa

gnare la pietra. Meglio al caporale, la truppa

disse il ministro a proposito della roccia

viaggiava a velocità superiori rispetto agli

meteorica: “Le porterà fortuna. Saprà sem-

ufficiali. La pietra sarebbe passata di mano

pre qual è la cosa giusta da fare”.

in mano in breve tempo. In fondo era dei

Sì, pensò Demarco, sorridendo fra sé, men-

soldati che aveva bisogno, non dei suoi col-

tre raggiungeva il ponte di comando. Ades-

leghi. A quelli avrebbe pensato

so sapeva perfettamente cosa avrebbe dovu-

all’occorrenza. Il caporale osservò affasci-

to fare. Fu un pensiero improvviso, ma il

nato la roccia scura che Demarco gli porse

capitano ebbe la sensazione che quel pen-

in un momento di disattenzione del vice. Il

siero fosse sempre stato nella sua mente,

comandante non dovette ordinare nulla. Il

una convinzione ibernata che adesso, grazie

soldato, dopo aver ammirato la pietra, cam-

al frammento meteorico, si era risvegliata

biò espressione, come se in quei pochi se-

dal suo lungo letargo per guidarlo nella vera

condi avesse compreso il disegno che era in

missione. Adesso Demarco si sentiva parte

atto. Lanciò uno sguardo d’intesa a Demar-

di un disegno la cui immensità non poteva

co e sparì sottocoperta, dirigendosi verso la

definire con la sua mente umana. Adesso

propria postazione.

sarebbe stato artefice di uno scenario che

Il primo, tremendo boato frantumò il silen-

avrebbe cambiato per sempre il volto del

zio due ore dopo. Demarco aveva studiato

pianeta e il destino dell’umanità.

la cartina di Beirut e deciso gli obiettivi.
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L’ordine di attaccare era stato inoltrato da

i reparti di marines della base affannati e

lui stesso. Il vice era sbiancato al “Fuoco!”,

sconcertati, gli ordini urlati, i camion e i

ma un proiettile sparato dalla pistola

mezzi blindati uscire per raggiungere

d’ordinanza di Demarco non gli aveva dato

l’ambasciata.

tempo di agire. Un A184 lungo sei metri e

Chi aveva lanciato quel siluro – e anche i

con mezza tonnellata di esplosivo colpì in

primi due – sarebbe stato presto scoperto,

pieno la Beyrouth Radio Station, che crollò

perché l’Ardito aveva altri colpi in canna e i

sulle sue fondamenta in una tempesta di

fuochi artificiali non erano ancora finiti. Dal

polvere e calcinacci. L’esplosione distrusse

porto avevano poi visto chiaramente da

anche alcuni edifici e strade vicini, seppel-

quale nave erano stati sparati i siluri e pre-

lendo sotto quintali di macerie decine di

sto il nome del suo cacciatorpediniere sa-

persone.

rebbe stato sulla bocca di tutti, mass media

Il secondo siluro fu lanciato contro il Colle-

compresi. Il mondo intero avrebbe saputo

gio protestante, che distava appena un centi-

che la nave comandata da Nicola Demarco

naio di metri dal primo obiettivo, cancellan-

stava cannoneggiando la città di Beirut, ap-

dolo per sempre dalle mappe stradali. Furo-

parentemente senza alcun motivo.

no disintegrati anche trecento metri

Demarco sorrise. Nessuno può comprendere

dell’attigua Rue Madame Curie.

il vero motivo, disse fra sé.

Demarco osservò con il binocolo i danni

Dopo quell’attacco la forza multinazionale

provocati dai due siluri e ne fu soddisfatto.

si sarebbe disgregata e il governo italiano

Poi diede ordine di lanciare il terzo.

avrebbe dovuto fornire valide spiegazioni

Un nuovo A184 partì in direzione Nord-Est.

sull’operato dell’Ardito. Peccato, pensò De-

Il colpo non fu preciso come i primi due,

marco, che la radio della nave non sia più in

perché il siluro esplose a ridosso

funzione. Le conseguenze dell’attacco, poli-

dell’entrata dell’Ambasciata statunitense,

tiche e militari, sarebbero state incalcolabili.

ma metà dell’edifico crollò e decine di auto

Non c’era tempo da perdere. Non doveva

che percorrevano in quel momento

dare tregua alla città, non doveva dar tempo

l’Avenue de Paris e la Rue Dar el Morayssa

agli eserciti in gioco di organizzarsi e sfer-

furono schiacciate dai detriti o sventrate

rare un contrattacco. Doveva colpire senza

dalle schegge. Agli americani non sarebbe

soluzione di continuità. Gli occhi del mon-

piaciuto, si disse Demarco. Immaginava già

do era puntati sulla situazione politica del
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Libano, in quei giorni, e Beirut rappresenta-

causarono una serie di tamponamenti a ca-

va la chiave di tutto il disegno.

tena e in pochi minuti l’intera strada fu

Demarco ordinò il lancio contemporaneo di

bloccata da vetture accartocciate, rovesciate

tre siluri, tutti diretti nella zona settentriona-

o ammucchiate una sull’altra.

le di Beirut. Partirono uno dietro l’altro con

Le dita di Demarco formarono un 4 e il ca-

altrettante traiettorie. Il primo si abbatté sul

porale inviò l’ordine di lanciare altrettanti

quartiere armeno, gli altri due distrussero

siluri. Adesso l’obiettivo era il Beyrouth In-

alcuni depositi di petrolio. Le dense nuvole

ternational Airport. Uno dietro l’altro i siluri

nere che si levarono al cielo avevano un che

tagliarono l’aria dirigendosi a Sud-Est. Il

di terrificante, constatò Demarco. Osservò

primo colpì il terminal e uno degli hangar, il

per qualche secondo al binocolo le fiamme

secondo la stazione di polizia, il terzo

che divampavano dagli incendi e gli parve

l’altro hangar e il reservoir e l’ultimo esplo-

perfino di sentire le urla di disperazione e

se su una pista. I boati delle esplosioni era-

paura diffondersi in una cacofonica melodi-

no assordanti. Fiamme e fumo si levarono

a. Se questo non è un inferno, pensò.

al cielo e in mezzo a tutto quel caos si udì il

Si chiese come se la stessero cavando il

lamento dell’allarme. L’aeroporto era fuori

Battaglione San Marco e il Reggimento Col

uso.

Moschin. Dislocati in vari punti della città,

«Navi in avvicinamento!», urlò il caporale.

c’erano buone probabilità che si trovassero

Demarco si volse a scrutare il mare. Tre na-

ora assediati da marines e soldati israeliani.

vi stavano puntando contro l’Ardito. A quel-

Li avrebbero presi per nemici, non v’erano

le avrebbe pensato fra poco. «Lancia

dubbi su questo. Erano stati gli italiani a far

l’ultimo siluro», ordinò al militare.

fuoco su Beirut, dunque erano passati dalla

Il dodicesimo siluro partì poco dopo e di-

parte del nemico.

strusse le ambasciate dell’Arabia Saudita e

Demarco sorrise di nuovo e si volse verso il

dell’Iraq e le Legazioni turca e yugoslava.

caporale. Un cenno della testa e il suo ordi-

«Virare di 360° a babordo!», ordinò poi.

ne fu inoltrato. Un settimo siluro saettò dal

Era venuto il momento di dedicarsi alla lot-

tubo di lancio e Demarco ne seguì il volo

ta antinave. Aveva ancora a disposizione

finché non colpì il bersaglio. La residenza

due lanciarazzi multipli SCLAR, due lancia-

presidenziale saltò in aria e Rue Kantari fu

siluri tripli MK 32, quaranta missili Standard

squarciata in due. Le auto rimaste illese

SM-1MR,
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cinque cannoni e due elicotteri A-

gusta Bell 212 armati di siluri. L’Ardito po-

della scoperta fatta due sere prima. Si sareb-

teva difendersi. Anzi, l’Ardito poteva attac-

be preoccupata per niente. Figurarsi se a-

care.

vrebbe potuto dirle che per poco una meteo-

E avrebbe attaccato ancora, pensò Demarco.

rite lo prendeva in pieno mentre rincasava

Era lì per quello, in fondo, per fare ciò che

al buio. Non l’avrebbe più fatto uscire nel

andava fatto.

pomeriggio e gli avrebbe sequestrato la bici.

«Tutti gli uomini ai propri posti!», ordinò.

No, meglio tacere, per ora.

«Piloti pronti a decollare!»

Quando arrivò, Davide guardò il suo Breil:

Nihil obest, disse fra sé, volgendo le spalle

erano quasi le quattro. Per fortuna quel po-

alla città di Beirut che bruciava. Il motto

meriggio aveva pochi compiti e li aveva

dell’Ardito è anche il mio.

sbrigati in un’ora. La prof di Lettere era ma-

Nulla può fermarmi.

lata e la supplente, una ragazza timida, non
aveva assegnato nulla alla classe.

La banda dei Cross Riders

Andrea fu il primo a arrivare, sgommando

Un’ora prima che un siluro sparato

con la sua bici e sollevando una nuvola di

dall’Ardito colpisse la stazione radio di Bei-

terriccio. Davide sbuffò, schiaffeggiando

rut Davide pedalava sulla sua Atala verso il

l’aria per allontanare il polverone.

vecchio abbeveratoio. Aveva dato appunta-

«Devi proprio farlo ogni volta?», lo rimpro-

mento agli altri della banda nel punto in cui

verò.

una strada sterrata si biforcava dividendosi

Per tutta risposta Andrea impennò la sua Le

a ridosso di un muro diroccato invaso dai

Mans e rimase in equilibrio su una ruota.

rovi. Da lì li avrebbe condotti alla meteori-

«Quando arrivano gli altri?», chiese poi.

te.

«E che ne so? Ale fa sempre tardi, ma sta-

«Non fare tardi anche stasera», si racco-

volta andavano a prenderlo Gaetano e Fla-

mandò sua madre prima che uscisse.

vio.»

«L’altro giorno m’hai fatto stare in pensie-

«Secondo te c’è ancora?»

ro.»

«La meteorite? E perché non ci dovrebbe

«È che avevo sbagliato strada», mentì Davi-

essere? Mica cammina da sola.»

de. «Ma stavolta mi vedo con gli altri, e re-

«Be’, magari l’hanno portata via. Chissà

stiamo qua attorno.»

quanti altri l’hanno vista.»

Non aveva raccontato nulla a sua madre

«Era buio. Avranno visto qualcosa che ca41

deva nei campi. Se Ronni non l’ha raccon-

meridiana. Da qualche parte un cane ab-

tato a nessuno, sta ancora là.»

baiò, lontano, spegnendosi subito dopo. E

«Tanto chi gli crede a Ronni, no?»

fu silenzio nella campagna, un silenzio re-

«Già. Secondo me ci sta ancora.»

verenziale, come se i cinque fossero di fron-

Andrea impennò la bici un altro paio di vol-

te a una divinità in un tempio a cielo aperto.

te, prima di stancarsi di quel gioco. «Mio

«Madonna!», si lasciò sfuggire Gaetano, gli

padre m’ha preso il pezzo che mi hai dato.»

occhi sbarrati per lo stupore.

«E che ci deve fare?»

«Non bestemmiare», lo riprese Davide, non

«Ha detto che voleva farlo vedere a un col-

staccando gli occhi dalla meteorite. Adesso

lega. Però ieri sera non è tornato dal lavoro.

poteva ammirarla meglio, adesso la luce del

Ha telefonato a mia madre dall’aeroporto,

giorno ne metteva in risalto la forma, le ca-

ha detto che era dovuto partire subito per

vità, il colore.

Milano.»

«Non è una bestemmia», si giustificò Gae-

«Che ti frega? Tanto adesso ti prendi tutti i

tano.

pezzi che vuoi.»

«È lo stesso.»

Qualche minuto dopo giunsero gli altri tre,

«Chissà da dove viene?»

in fila indiana come altrettanti ciclisti du-

«Dallo spazio, no?»

rante un Giro d’Italia.

«Sì, ma da dove, di preciso? Da quale stel-

«Cross Riders!», urlò Davide, alzando un

la?»

pugno al cielo.

«E come facciamo a saperlo?»

«Cross Riders!», urlarono di rimando gli

«Domani lo chiediamo a quella di Scienze.»

altri.

«Portiamogliene anche un pezzo! Per terra è

E filarono via, veloci come il vento, liberi

pieno.»

come aquile.

«Sì», approvò Davide. «Si può fare.»

Raggiunsero il punto in cui cadde la meteo-

«Secondo te ce la possiamo portare a ca-

rite in poco meno di mezz’ora. I cinque ra-

sa?», chiese Flavio.

gazzini si disposero a semicerchio di fronte

«Sei scemo? Chissà quanto pesa. Guarda

al cratere. Restarono a fissare la scena per

che buca ha scavato.»

un minuto abbondante prima di decidersi a

«E la lasciamo qui?»

smontare dalle bici e scendere sul fondo. La

«No», rispose Davide, «la facciamo a pezzi

meteorite era ora fredda, nera nell’aria po-

e poi ce li vendiamo.»
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Gli altri approvarono l’idea in un coro di

«Che ne facciamo dei pezzi che abbiamo

urla e acclamazioni.

preso?»

«Io ho portato un martello.»

«Li regaliamo a qualche amico e parente»,

Davide lo tirò fuori da una custodia applica-

suggerì Davide. «A scuola invece ce li ven-

ta dietro al sellino, si accovacciò e colpì la

diamo.»

pietra. Non accadde nulla. La colpì di nuo-

«A quanto?», chiese Ale.

vo con più forza, ma la roccia produsse sol-

«Boh», rispose Davide. «Trenta o quaranta-

tanto un rumore sordo e si scalfì appena.

mila lire l’uno, magari.»

«Ci vuole un martello pneumatico, mi sa»,

«Quanti soldi ci facciamo? È bella grossa,

disse Andrea.

la meteorite.»

«E dove lo prendiamo?»

«Tanti, tanti soldi», disse Flavio, carezzan-

«Freghiamo una mazzetta e uno scalpello al

do la superficie della pietra meteorica e sor-

cantiere», propose Ale.

ridendo all’idea.

«Giusto, hai ragione», concordò Andrea.

«Se la rompiamo in mille pezzi, ci facciamo

«Ci andiamo domani pomeriggio, ma subito

quaranta milioni!»

dopo la scuola, adesso è troppo tardi e, ora

Ale fischiò.

che arriviamo, se ne sono già andati.»

«Secondo me vengono fuori anche più di

«Dai, prendiamo intanto qualche pezzetto

duemila pezzi», ragionò Davide. «Anche

che sta per terra.»

duemila e cinque. Ci possiamo fare almeno

Ne raccolsero tutti, quattro o cinque fram-

ottanta milioni.»

menti di meteorite a testa. Se ne riempirono

«Oh, Madonna!»

le tasche dei giubbetti e rimasero a osserva-

«T’ho detto di non bestemmiare!»

re la grossa pietra venuta dal cielo. Andrea

«Ma stavolta ci stava tutta! Ottanta milioni

vi salì sopra, sedendovisi come se fosse la

di lire! Quanto fa a testa?»

poltrona più comoda del mondo.

Davide ci pensò su. «Sedici milioni. Se ci

«Nessuno ha portato una macchina fotogra-

dice bene.»

fica?», domandò poi.

«Ma ti rendi conto?», urlò Ale. «Sedici mi-

Gli altri si guardarono e scossero la testa.

lioni per uno! Che ci possiamo comprare?»

«Io ho la Polaroid a casa», disse Gaetano.

Davide alzò le spalle. «Io ne do un po’ a

«Domani la porto.»

mia madre, dice sempre che sta senza sol-

«Bravo.»

di.»
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«Io me li faccio mettere in banca da mio pa-

«No, chiudiamo i buchi con le frasche»,

dre», disse Andrea.

consigliò Gaetano.

Gli altri tirarono fuori idee strampalate su

«Sì, meglio chiudere tutto», disse Davide.

improbabili oggetti da acquistare, viaggi da

«E mettiamo anche qualcosa sopra al bido-

fare, assurde migliorie alle bici.

ne. Deve sembrare naturale. Tanto qui è pie-

«Io mi ci compro un fucile da caccia», ag-

no di mondezza e nessuno ci farà caso.»

giunse infine Gaetano.

Lavorarono per alcuni minuti al camuffa-

«E chi te lo vende? Non sei mica maggio-

mento della meteorite, aggiungendo tavole

renne.»

di legno fradicio, una busta

«Me lo faccio comprare da mio padre.»

dell’immondizia, ramaglie, pezzi di ferro,

«Lo voglio pure io un fucile», disse Flavio.

un lavandino sbreccato, calcinacci, finché

«Adesso dobbiamo nasconderla.» Davide si

non furono soddisfatti. Davide ammirò il

guardò attorno. «Non la possiamo trasporta-

lavoro a qualche metro di distanza dal crate-

re, perciò dobbiamo mimetizzarla, come si

re. Da lontano appariva come una delle tan-

fa in guerra coi carri armati. Andiamo a cer-

te depressioni che spuntavano nella periferi-

care qualcosa da metterci sopra. Pezzi di

a in cui avessero gettato cumuli di rifiuti.

lamiera, frasche, cose così.»

Diede a tutti appuntamento per l’indomani

«E il cratere come lo nascondiamo?»

al bivio del muro diroccato.

«Buttiamo qualcosa attorno al bordo, tanto

«Alle due e mezza», disse Davide, perento-

qui è pieno di buche.»

rio. «Puntuali, anche se non avete finito di

Si mossero insieme, animati da quel nuovo

pranzare.»

incarico, elettrizzati all’idea che avrebbero

Poi rimontarono sulle bici e diedero un ulti-

celato al mondo intero una meteorite caduta

mo sguardo al nascondiglio della meteorite.

dallo spazio. Era la più grande avventura

Quindi si volsero e filarono via.

dei Cross Riders, pensarono tutti quasi nello
stesso istante, e si sentirono parte di un pro-

Il giorno che piovvero bombe

getto di portata cosmica. Non lontano trova-

Parte seconda

rono un bidone arrugginito tagliato a metà e

Tre cose Anita Fusconi odiava nella vita: i

in due lo portarono fino alla pietra. Ne allar-

telegiornali, le partite di calcio e la carne

garono le estremità e ve lo sovrapposero.

rossa. Almeno una volta al mese, però, ac-

«Già così è perfetto», disse Flavio.

cettava di cucinarla per suo marito, che non
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vi avrebbe rinunciato nemmeno con preoc-

«Così hanno detto. Una delle nostre navi ha

cupanti parametri di colesterolo nel sangue.

cominciato a sparare siluri sulla città, poi

Pietro amava molto il calcio, invece, era il

altre navi hanno risposto al fuoco, ma sono

suo sport preferito da sempre, e in TV a-

state distrutte. Il comandante dev’essersi

vrebbe visto soltanto partite su partite, inter-

bevuto il cervello.»

vallate da qualche TG, che Anita considera-

«Ma chi è, si sa?»

va noiosi, pieni di notizie di

«Un certo Demarco. Ma non mi ricordo il

“ammazzamenti” e “solite chiacchiere di

nome della nave.»

politica”.

«Lo so io, è l’Ardito.»

«Ma sono impazziti, tutti quanti?», brontolò

«Sì, quella.»

l’anziana sulla sua solita poltrona.

«Che dicono al governo?»

Avevano appena finito di cenare e Pietro era

«Che è un casino, adesso. Rischiamo

andato a preparare un tè caldo, come al soli-

un’altra guerra.»

to. Dalla cucina sentì sua moglie lamentarsi

«Ma non hanno capito perché l’Ardito ha

e domandò: «Che è successo? È caduto il

sparato contro la città? Magari è stata attac-

governo?»

cata. Il Ministro della Difesa che ha detto?

«Magari», rispose Anita.

Ho sentito che era partito proprio per Beirut

Acceso il gas sotto al pentolino, Pietro si

l’altro giorno.»

affacciò in salotto. La TV era sintonizzata su

«Infatti», confermò Anita. «Ma pare che

Rete 1 e le immagini in bianco e nero mo-

non si trova. Lo stanno cercando dappertut-

stravano una città semidistrutta dai bombar-

to. Qualcuno pensa che è rimasto sotto le

damenti. Colonne di fumo si levavano al

macerie dopo uno dei bombardamenti.»

cielo da numerosi punti, alcuni edifici e vei-

«Santo cielo.»

coli erano in fiamme e, anche se non in mo-

«È la fine del mondo, te lo dico io», annun-

do nitido, per le strade si riconoscevano dei

ciò la donna. «Prima quel poliziotto che si

cadaveri.

mette a ammazzare tutta quella gente e a-

«Ma che è successo?», ripeté Pietro.

desso questo.»

«È Beirut», rispose Anita. «Pare che siamo

«Ma dai, quello era solo uno uscito fuori di

stati noi a iniziare quel macello.»

testa, che c’entra con Beirut?»

«Noi? Vuoi dire il nostro contingente? Ma

«E ti pare normale, a te?»

che dici?»

«No, ma non è la prima volta che qualcuno
45

impazzisce e fa una strage.»

questione. Poi si alzò e spense il televisore.

«È colpa di quella cosa che è caduta dal cie-

«Ne ho abbastanza di queste notizie.»

lo.»

«Be’, io vado. Ci vediamo fra un po’.»

«Cosa? La meteorite?» Pietro rise. «Ma tu

Uscì. Fuori l’aria della sera era frizzante, il

sei proprio fissata coi segni.»

cielo un po’ rannuvolato, anche se non sa-

«È cominciato tutto quel giorno. Il poliziot-

rebbe piovuto. Pietro cercò di capire che di-

to ha sparato a quella gente la sera che è ca-

rezione prendere. La meteorite era caduta a

duta la meteorite».

circa duecento metri da casa sua, l’aveva

«E allora? È solo una coincidenza. A propo-

vista chiaramente dal balcone che affaccia-

sito, chissà se sono andati a prenderla. Non

va sulla strada – anzi, aveva sentito il sibilo

sono più andato a vedere. Adesso non è più

e aveva visto qualcosa bruciare. Di fronte

pericoloso, s’è bell’e raffreddata, a

alla palazzina si ergeva un muro, oltre il

quest’ora.»

quale uno sterrato e un piccolo dirupo sepa-

Pietro si alzò e tornò in cucina. Spense il

ravano l’abitato dai campi. Per raggiungerli

gas, l’acqua che già ribolliva. La versò in

avrebbe dovuto aggirare il muro. Si incam-

due tazze e mise due bustine in infusione.

minò verso sinistra e dopo cinquanta metri

«Il tè è quasi pronto», disse.

svoltò alla prima traversa a destra. Là non

Poi andò in bagno, si infilò le scarpe, prese

c’era alcuna recinzione a separare la strada

la giacca in camera e l’indossò.

dal terreno e Pietro entrò nel campo, portan-

«Vado a dare un’occhiata», le comunicò.

dosi all’altezza di casa sua. Scrutò di fronte

«M’è rimasta la curiosità.»

a sé. Un bel dilemma, pensò: l’altra sera la

Anita si voltò verso di lui e scosse il capo.

meteorite era rovente e quindi visibile, ma

«Peggio di un bambino. Ma che ti dice il

adesso mi tocca cercare un masso al buio.

cervello? E se l’hanno tolta?»

Perché non me ne sono ricordato di giorno?

«Allora me ne torno a casa. Mi sono fatto

Aveva con sé una piccola torcia. L’accese e

una passeggiata.»

si avviò. Quando fu sicuro di aver percorso

«Sì, in mezzo a drogati e battone.»

più o meno duecento metri, si fermò. Al bu-

«Ma ti pare che quelli se ne stanno in mez-

io, si disse, le distanze si confondono. Chis-

zo ai campi, di sera? Te l’ho detto dove si

sà dove sarà cascata?

nascondono.»

Passò mezz’ora a ispezionare il terreno,

«Affari tuoi», disse la donna, liquidando la

sondando l’oscurità con la torcia, guardan46

dosi spesso alle spalle, verso casa, per cor-

va essercene qualcuno in terra. Diresse il

reggere la direzione, ma la meteorite sem-

piccolo fascio di luce a destra e a sinistra

brava sparita. Sì, pensò, forse l’hanno dav-

sulla terra sassosa e riuscì infine a trovarne

vero portata via. Strano che non ne avevano

un paio di pezzi, uno piccolo come un bot-

parlato al TG. Ma almeno avrei dovuto ve-

tone, l’altro grande quanto una lente

dere il cratere.

d’occhiale. Li tenne in mano, illuminandoli

Ci finì quasi dentro. Se ne accorse a pochi

con la torcia e soppesandoli. Erano suoi, si

centimetri dal bordo e puntò la torcia nella

disse, frammenti provenienti dallo spazio

depressione. Da lì appariva come un cespu-

profondo, ora in mano sua, suoi e di nessun

glio pieno di robaccia buttata sul fondo, ma

altro. Per un attimo si meravigliò di quei

Pietro si accorse subito che erano soltanto

pensieri, proprio lui che aveva vissuto la fa-

rami ammucchiati alla rinfusa, assieme a

me e le ristrettezze della guerra e del dopo-

vecchie tavole di legno e altro materiale di

guerra, proprio lui che aveva voluto vivere

scarto. Con circospezione discese nel crate-

senza più sentirsi attaccato agli oggetti, que-

re e iniziò a togliere tutto quel ciarpame con

gli stessi oggetti che la guerra gli aveva por-

movimenti frenetici, finché mise a nudo un

tato via, strappato senza scuse. No, niente

grosso masso nero come le tenebre e cariato

più legami con le cose. Eppure adesso av-

come la superficie lunare.

vertiva quel legame. Non appena aveva toc-

La meteorite!

cato i frammenti meteorici, se n’era sentito

L’aveva trovata, finalmente. Nessuno

avvinto, e ora desiderava possederli, deside-

l’aveva presa, dunque, ma qualcuno aveva

rava l’intera meteorite. Ma sarebbero bastati

pensato bene di occultarla. Dubitava che

quei due pezzetti di roccia nera, pensò, per

fossero quelli del CNR o qualche autorità:

il suo compito. Bastava donarli e altri, come

l’avrebbero rimossa e portata al sicuro. No,

lui, avrebbero saputo come agire. Perché,

chi l’aveva nascosta voleva tenersela per sé.

scoprì Pietro ora, c’era un solo modo di agi-

Pietro ne sfiorò la superficie, avvertendo

re, a quel punto. La guerra era finita da

una strana forza fluire in lui dalla roccia.

quarant’anni, come gli ricordava fin troppo

Era esaltato. Non aveva mai visto una mete-

spesso sua moglie, ma adesso erano alle so-

orite prima d’ora e adesso poteva perfino

glie di un’altra, nuova guerra, una guerra

toccarne una. Peccato non avere un attrezzo

che avrebbe spazzato via tutto il lordume

per staccarne un frammento, ma forse pote-

che si era accumulato negli anni, fin dalla
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prima comparsa dell’Uomo sulla scena

«Ma dov’è caduta?»

dell’Universo.

«A duecento metri da qui», rispose Pietro.

Inspirò a fondo l’aria della sera e sorrise. Si

«In mezzo ai campi. Lo tenga, io ne ho altri.

sentiva un altro, non più un vecchio che cia-

Buonasera.»

battava per casa battibeccando con sua mo-

Il volto dell’uomo si illuminò. «La ringra-

glie, ma rinvigorito, se non nel corpo, nella

zio», disse.

mente e nello spirito. Nelle idee.

Pietro salì le scale fino al secondo piano e

Uscì dal cratere, guardò la sua palazzina, si

suonò all’appartamento attiguo al suo. Una

ficcò in tasca i frammenti e s’incamminò

voce dall’altra parte chiese chi fosse e Pie-

verso casa. Aveva un compito da svolgere,

tro si fece riconoscere. Consegnò alla donna

perché tutto ciò che si doveva fare, anche se

che gli aprì il secondo frammento meteorico

inaccettabile, doveva esser fatto. Era come

e poi rientrò in casa.

se quel compito fosse stato sempre nei suoi

Non disse nulla a sua moglie, che si stava

propositi e Pietro avesse atteso il momento

preparando per andare a letto. Si diresse in-

più propizio per metterlo in atto. D’un tratto

vece in salotto, aprì un cassetto che teneva

gli era tutto chiaro, come se le nebbie

sempre chiuso a chiave e ne trasse una sca-

dell’età si fossero diradate e i suoi pensieri

tola di cartone. Dentro, avvolta in un panno

rivelati, distinti, netti.

giallastro, c’era la sua Beretta M34 con ac-

Non entrò subito in casa, suonò prima

canto il caricatore pieno. Sette cartucce.

all’appartamento del primo piano. Il lieve

Non l’aveva più tenuta in mano dal ’43.

rumore del coprispioncino che si spostava e

Pietro sorrise, inserendo il caricatore in se-

poi la porta si aprì.

de. Poi scarrellò e tolse la sicura.

«Signor Marconeri», disse un uomo di

Quando entrò in camera, Anita gli rivolse

mezz’età sulla soglia.

uno sguardo perplesso.

«Buonasera e scusi l’orario», salutò Pietro.

«Che hai?», chiese. «Hai trovato la tua me-

Si tolse di tasca uno dei frammenti e lo al-

teorite?»

lungò verso il vicino di casa. «Guardi che

«Certo», rispose Pietro. Poi le puntò la pi-

ho trovato. È un pezzo della meteorite cadu-

stola contro e sparò.

ta l’altra sera. Lei l’ha sentita?»

Dal piano di sotto giunse un grido di donna

«No… una meteorite?» L’uomo prese il

e rumori di oggetti che cadevano. Qualcosa

pezzo di roccia e lo osservò affascinato.

andò in frantumi, forse una finestra. Il pian48

to di un bambino dall’appartamento a fian-

una religione scomparsa. Bastò uno sguardo

co e un uomo che urlava, un urlo smorzato,

d’intesa e i tre si avviarono per le strade

un urlo di terrore e agonia. Pietro annuì.

della borgata.

Quando uscì dal palazzo, fuori lo attendeva-

Avevano un compito da portare a termine.

no i suoi due vicini, l’uomo e la donna cui

E la notte era ancora giovane.

aveva dato i frammenti meteorici, che ora
tenevano in mano come fossero reliquie di

Nota
Scrivere una storia ambientata nel 1983 non è stato facile. Ho vissuto appieno gli anni ’80,
ma è incredibile quante cose si siano perse di quei fantastici anni. Ho dovuto documentarmi – e nel frattempo rinfrescare i miei ricordi – in continuazione. Le periferie romane, le
biciclette dell’epoca, l’ordinamento della Polizia di Stato – che proprio in quegli anni aveva
subito delle modifiche – le auto in voga a quei tempi, il modo di viaggiare in aereo, la situazione politica italiana e quella libanese, il gergo usato, i programmi e i canali televisivi.
Il Ministro della Difesa Vittorio Falchi non è mai esistito. Non mi piaceva l’idea di usare il
vero ministro come personaggio (non ho mai amato i nostri politici), anche se è deceduto
nel 2017. Ma Wazzan e Gemayel furono realmente il Primo Ministro e il Presidente della
Repubblica del Libano nel 1983. La missione Italcon, e questo lo ricordo perfettamente come se fosse ieri, ebbe davvero un caduto.
Il cacciatorpediniere lanciamissili Ardito ha partecipato alla missione in Libano, a partire dal
luglio 1983. Il suo comandante non era il Capitano di Vascello Nicola Demarco, mai esistito.
Anche in questo caso ho preferito inventare il personaggio storico.
Ho sempre sognato di avere una bici da cross come Davide, ma a me regalarono una bicicletta pieghevole di colore azzurro, se non ricordo male era una Safari.
Faticosa documentazione a parte, è stato divertente lavorare a un racconto ambientato nel
1983. Credo proprio che tornerò a scrivere degli anni ’80.
Un grazie all’amico Luca, poliziotto, che m’ha fornito importanti dettagli. E come al solito a
Anna, lettrice beta collaudata, per i preziosi consigli di sempre. Ha scovato, come al solito,
un’enorme lacuna, logica, nel racconto, che a me era invece sfuggita.
Il racconto è stato scritto fra il luglio e il settembre 2017, ma soltanto a settembre di
quest’anno mi sono deciso a revisionarlo.
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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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Racconto performante di un argonauta
intellettualmente curioso in viaggio
nella storia dell'arte
di Walter Ceccarelli

Settima parte

LA STORIA DELLA SCOPERTA

(le altre parti sono state pubblicate nei numeri
precedenti di Dreamland)

DELLA TOMBA DI TUTANKHAMON
La tomba di Tutankhamon è rimasta famosa nella storia più di ogni altra non tanto
per la ingente quantità di oggetti di inestimabile valore che conteneva (più di 5000
manufatti) quanto, soprattutto, per la storia
che la ha accompagnata prima, durante e
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dopo la sua scoperta. Più in

Il primo a mettersi sulle

era invece sulla buona stra-

particolare essa è salita agli

tracce del sepolcro fu Theo-

da e quindi un invito ad an-

onori della cronaca a causa

dore Davis, un americano

dare avanti, cercare ancora,

di una leggenda che circola-

ricco sfondato, col pallino

ché la meta prefissata non

va in Egitto intorno alle

della “caccia al tesoro”,

poteva essere lontana. Così

tombe dei faraoni e ai loro

molto di moda all’epoca.

Carter decise di continuare

profanatori, ovvero la co-

Egli fra il 1903 e il 1909, ot-

le indagini. Per farsi finan-

siddetta “maledizione del

tenuta dal governo egiziano

ziare l’impresa, contattò un

faraone”. Essa diceva che su

la concessione di scavo nel-

altro riccone, questa volta

tutti coloro che avessero

la Valle dei Re, con l’aiuto di

inglese come lui, Lord Car-

osato disturbare il sonno

alcuni archeologi, iniziò una

narvon, momentaneamen-

eterno del faraone si sareb-

campagna di ricerca, ma

te in Egitto per questioni di

be abbattuta la sua maledi-

della tomba di Tutankha-

salute.

zione. Di che cosa si tratta

mon non ne trovò traccia.

A guerra mondiale iniziata,

più esattamente? Vediamo.

In compenso Davis trovò

Howard Carter e lord Car-

All’inizio del ‘900 erano ben

un’altra tomba intatta, la

narvon si incontrarono nel

poche le tombe della Valle

tomba dei nonni materni di

castello inglese di Highclere

dei Re rimaste inesplorate,

Ekhnaton, più i resti

e lì decisero di intraprende-

tuttavia esisteva una qual-

dell’imbalsamazione e del

re una campagna di scavi

che remota possibilità di

banchetto funebre di Tu-

nella zona prestabilita.

trovarne ancora qualcuna

tankhamon. Dopo questa

I lavori iniziarono nel 1917

intatta, dal momento che

scoperta, Davis, pensando

e, dopo una interruzione

mancavano all’appello nomi

di aver esaurito le possibili-

dovuta alla guerra, prose-

eccellenti, quali quello di

tà della zona, non continuò

guirono per vari anni senza

Tutankhamon per

l’impresa e nel 1909 decise

successo; in seguito a ciò si

l’appunto, di cui non si era

di abbandonare la campa-

decise di dare un termine al

mai trovato nulla, neanche

gna di scavi.

progetto. Prima di abban-

semplici oggettini sul fio-

Faceva parte del gruppo di

donare le ricerche però

rente mercato antiquario,

archeologi che aiutarono

venne effettuato un ultimo

sebbene nell’ambiente si

Davis a scavare Howard

tentativo.

sapesse del giovane farao-

Carter, noto ricercatore in-

Correva l’anno 1922, quan-

ne, della sua morte prema-

glese. Egli vide nelle sco-

do il 4 novembre vennero

tura e della sua frettolosa

perte dell’americano non

trovati i primi gradini di

sepoltura.

già un segno di disfatta, ma,

quella che aveva tutta l’aria

al contrario, il segno che si

di essere la probabile scala
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di una probabile tomba sotterranea. Il giorno dopo si
lavorò alacremente per
sgombrare dai detriti i sedici gradini che separavano
l’esterno dall’ingresso della
tomba. Una volta arrivati al
cospetto del sepolcro Carter e i suoi aiutanti si trovarono di fronte ad una porta
serrata col sigillo dei guardiani della necropoli, costituito da uno sciacallo accosciato su nove prigionieri
legati. L’emozione fu grandissima; tutto lasciava pensare ad un ritrovamento eccezionale.
Nonostante fosse assalito
da una incontenibile quanto comprensibile frenesia,
Carter non volle procedere
all’apertura della porta in
assenza di Carnarvon. Contattato per via telegrafica,
Carnarvon raggiunse Carter

infatti si poté constatare

subito anche questa secon-

in preda alla più irrefrenabi-

che la porta era già stata

da porta. Come misura cau-

le trepidazione, e finalmen-

aperta e richiusa). Ma cosa

telativa egli fece praticare

te, il 24 novembre si proce-

c’era oltre quella porta?

un foro in alto a sinistra per

dette, invasi dal timore di

C’era un corridoio di circa

guardare al di là dell’uscio.

trovare la “sorpresina”, cioè

otto metri che portava ad

L’operazione richiese qual-

la tomba svuotata dai ladri,

un’altra porta, anch’essa

che minuto, dopodiché Car-

all’apertura della porta (i

sigillata.

ter prese una torcia, la in-

timori d’altronde avevano

Per questioni precauzionali,

trodusse nel foro e si mise a

la loro ragione di sussistere:

Carter decise di non aprire

sbirciare. Cosa vide?
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Le prime cose che gli appar-

non c’è che dire! Ma le sor-

in un lenzuolo di lino coper-

vero fra il baluginare dei ri-

prese non erano finite.

to da una collana di fiori.

flessi della luce della torcia,

In fondo, a destra, sulla pa-

Dentro questo secondo sar-

smossa dall’aria calda che si

rete nord, c’era una terza

cofago mummiforme, sem-

sprigionava dalla tomba,

porta sigillata. Si trattava

pre di legno dorato con in-

furono, come egli stesso

della porta del sepolcro ve-

tarsi policromi, Carter rin-

scrive «animali strani, sta-

ro e proprio, ovvero la ca-

venne un terzo ed ultimo

tue, e oro, dappertutto oro

mera che conteneva il sar-

sarcofago, tutto d’oro mas-

splendente, scintillante», e

cofago del faraone. Davanti

siccio, lungo m 1,85 e spes-

a Carnarvon che ansioso gli

agli stipiti stavano ritte due

so mm 2,5-3. Dentro ripo-

chiedeva se vedesse qual-

statue in grandezza natura-

sava la mummia di Tutan-

cosa, egli rimasto senza pa-

le del re, con le vesti dorate

khamon avvolta da fasce di

role riuscì a rispondere solo

e le carni dipinte in nero, il

lino e col volto coperto da

«Yes, wonderful things!».

colore della rigenerazione.

una maschera fatta d’oro

Insomma cosa vide Carter?

Nel febbraio del 1923 ven-

massiccio e di paste vitree.

Ciò che Carter vide era una

ne aperta anche questa

La mummia apparve come

quantità enorme di oggetti

porta e al centro di una pic-

carbonizzata. La causa di

ammonticchiati in totale

cola stanzetta cubica Carter

ciò va ricercata nell’azione

disordine a riempire l’intera

rinvenne, ben ancorato al

eccessivamente impermea-

anticamera dell’intero com-

pavimento, un sacello di le-

bilizzante della grande

plesso funerario. Vasi, cofa-

gno dorato. Questo conte-

quantità di unguenti versati

ni, sgabelli, scatole con

neva al suo interno un altro

su di essa al fine di preser-

provviste alimentari, letti a

sacello dorato il quale a sua

varla. Tra le bende intorno

forma di animale, due carri

volta ne conteneva un terzo

al collo, ai polsi, alle caviglie

smontati, seggiole intarsia-

e così via fino al quarto che

erano ben 143 oggetti, tra

te, uno scrigno di legno do-

rivestiva un sarcofago in

cui diademi, bracciali, pet-

rato e, soprattutto, un cofa-

quarzite. Dopo aver rimos-

torali, amuleti vari, armi,

no dipinto con scene di bat-

so il coperchio del sarcofa-

tutti riccamente lavorati e

taglie e di caccia, nonché

go di pietra agli occhi di

spesso impreziositi da viva-

uno splendido trono d’oro a

Carter e delle autorità egi-

ci effetti coloristici ottenuti

intarsi policromi, con una

ziane apparve un primo sar-

con corniole e lapislazzuli.

spalliera recante sul retro le

cofago mummiforme com-

Ma non era ancora tutto.

figure del re e della sua

pletamente d’oro che rac-

Come se non bastasse, sulla

sposa. Un bel botto di roba,

chiudeva al suo interno un

parete est della stanza del

secondo sarcofago avvolto

sepolcro Carter trovò la
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porta che dava accesso al

sacello protetto da quattro

dell’ingresso della stanza

“tesoro”. Col nome di

dee con le ali protese, sono

del tesoro era, ancora una

“tesoro” si intende una ve-

stati ritrovati alcuni scrigni

volta, uno sciacallo acco-

ra e propria stanza del teso-

contenenti degli splendidi

sciato, però stavolta su uno

ro, dove insieme ai vasi ca-

gioielli, proprio come nelle

scrigno.

nopi, ritrovati in un grande

favole. A guardia
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Infine, a sinistra, di rimpet-

e ventuno le persone che

Solo Carter, a quanto sem-

to all’ingresso

insieme a Carter avevano

bra, fu risparmiato dalla

dell’anticamera, sbarrata da

partecipato all’apertura del

maledizione. Muore infatti

un’ultima porta, Carter tro-

sarcofago. La tragica fine di

molto più tardi, di morte

vò una specie di ripostiglio

Carnarvon e degli altri sca-

naturale, nel suo letto.

dove si trovavano accumu-

tenò una ridda di leggende

lati, in uno spaventoso di-

circa una presunta

sordine, una innumerevole

“vendetta del faraone”, di

quantità di vasellame di ter-

cui ancora oggi persiste

Cosa ci racconta la tavoletta

racotta, alabastro e cerami-

l’eco.

di Narmer?

ca invetriata, un letto pieghevole, ceste, un acciarino
e, più preziosa di tutte, una
cassetta di legno con intarsi
in avorio ed ebano che rappresentano il re e la sua
sposa tra motivi floreali.
Le operazioni di trasferimento di tutto il materiale
portato alla luce dalla spedizione di Carter, richiese
molti anni di lavoro, nonché
lo sgombero di metà ala di
un intero piano del museo
egizio del Cairo. Nel frattempo tutti i partecipanti
agli scavi perirono in circostanze misteriose. Ad un
anno dalla scoperta della
tomba Lord Carnarvon
muore al Cairo, vittima di
una setticemia causata dalla puntura di un insetto. Col
passare del tempo morirono una ad una anche tutte
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LA STORIA DI NARMER

Il contenuto storico della

lui il primo faraone d’Egitto

cui si succedono la bellezza

tavoletta fa riferimento allo

o Menes?

di trentuno dinastie di fara-

scontro fra i pacifici agricol-

La storia leggendaria che

oni. Narmer regnò dal 3185

tori e pescatori del delta

riguarda la formazione

al 3125, cioè a dire ben ses-

del Nilo e i seguaci di Ho-

dell’Antico Egitto parla di

santa anni: un bel po’ per

rus, rudi guerrieri della val-

due re, Menes e Narmer,

qualsiasi sovrano, anche

le del fiume sacro, i quali,

ma molti egittologi contem-

per un egiziano. Di qui il so-

guidati dal re Narmer, o

poranei sono propensi a ri-

spetto che Narmer possa

Menes, si impadronirono

unire i due sovrani in

essere stato il successore di

del ricco territorio del nord,

un’unica persona: la cosa

Menes, o che in ogni caso

sottomettendo i suoi abi-

non risulterebbe affatto

non sia stato l’unico farao-

tanti alla sovranità di un u-

strana dal momento che

ne del periodo, ma che ce

nico monarca, lo stesso

ogni faraone possedeva più

ne sia stato qualcun altro,

Narmer. Chi era Narmer? E

di un nome.

un certo Aha, figlio di Nar-

qual è la sua storia?

Secondo la tradizione è sta-

mer, ad esempio: i docu-

La vita di Narmer è avvolta

to Narmer il primo faraone

menti archeologici testimo-

nel più impenetrabile mi-

dell’antico Egitto. Con lui ha

niano di quattro sovrani re-

stero, a cominciare dalla

inizio un lunghissimo perio-

gnanti sull’Egitto Unito. Tut-

sua stessa identità. È stato

do, oltre tremila anni, entro

tavia non c’è nessun fonda-

57

to motivo per pensare che

tutti in guerra tra loro. Allo-

no al grande fiume. La re-

egli non possa aver regnato

ra l’Egitto era frazionato in

gione a nord comprendeva

per 60 anni; non è stato

due blocchi principali: il

tutto il vastissimo delta; la

l’unico faraone a governare

Basso Egitto, a nord, che

regione a sud si estendeva

così a lungo: si pensi al bi-

comprendeva la regione del

dalla valle di Syene

blico Ramses II che fu so-

delta del Nilo, fertile e rigo-

(l’odierna Assuan), presso la

vrano per ben 66 anni, dal

gliosa, ricca di acque, pian-

prima cateratta, fino alla

1290 al 1224.

te ed animali, e l’Alto Egitto,

città di Hermopoli; tra l’Alto

Comunque stiano le cose

o Tebaide, a sud, arido e

e il Basso Egitto si interpo-

con Narmer si conclude il

povero di risorse, stretto

neva il Medio Egitto o Hep-

periodo predinastico, in cui

così com’era, e così com’è

tanomide.

l’Egitto era diviso, e inizia il

tutt’ora, fra due deserti,

Ad un certo punto, poco più

periodo protodinastico o

quello libico a ovest e quel-

di tremila anni prima di Cri-

tinitico, in cui l’Egitto risulta

lo arabico a est. Esso posse-

sto, ad opera dei re dell’Alto

unito in un unico grande

deva solo una limitatissima

Egitto si mise ordine alla

regno. Prima di Narmer i

fascia fertile, una fettuccia

situazione assoggettando

regnanti egizi erano molti e

rigogliosa addensata intor-

con la forza delle armi
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l’intero territorio da Syene

ro, la tumultuosa metropo-

(Narmer) fu inseguito dai

al Mediterraneo.

li, capitale del moderno sta-

suoi cani improvvisamente

Fu Narmer l’ultimo dei re

to egiziano.

impazziti. Essi stavano lì lì

unificatori? Fu lui il monar-

Dopo la fondazione di Men-

per sbranarlo quando un

ca che dopo una serie inin-

fi intorno al mitico sovrano

coccodrillo venne in suo

terrotta di sanguinosi con-

si fa il buio più completo. A

soccorso. Il rettile si offrì di

flitti alla fin fine cinse le du-

rischiarare momentanea-

aiutarlo permettendogli di

e corone dell’Alto e del Bas-

mente l’oscurità ci sono so-

farsi cavalcare e farsi usare

so Egitto?

lo altri due episodi che lo

come scafo per mettersi al

È probabile.

riguardano: uno ci parla

sicuro. In segno di gratitudi-

Dopo l’unificazione dei

della sua predestinazione

ne Menes avrebbe poi fon-

blocchi, Narmer pensa a

alla sovranità, l’altro della

dato la città di Shedet, nota

fondare la capitale del nuo-

sua morte.

ai greci come Crocodilopo-

vo regno unito. E così nasce

Il primo ci racconta che un

lis, l’attuale Medinet el Fay-

Thinis (o This): è per questo

giorno, andando a caccia

yum, dove si venerava So-

motivo che il periodo proto

nella regione lacustre di El

bek, il dio coccodrillo.

-dinastico si designa anche

Fayyum, sul lago di Merid

Il secondo ci racconta di co-

con il termine di periodo

(zona divenuta celebre per

me Menes morì.

tinitico.

il ritrovamento di numerosi

Stando alla narrazione, fu

Fondata Thinis Narmer edi-

sarcofagi dipinti), Menes

un ippopotamo ad uccider-

fica Mennofrè (che vuol dire la città di Menes), la
Menfi dei greci. Menfi sorgeva sulla sponda ovest del
Nilo, al confine fra Alto e
Basso Egitto, presso
l’odierna Gizeh, o Giza che
dir si voglia, il luogo dove
sorgono le più famose piramidi d’Egitto. Di questa antica e favolosa città, oggi
non rimane che sabbia. A
pochissima distanza dal luogo in cui sorse si stende oggi a perdita d’occhio Il Cai-

Il Cairo, Museo Egizio
LA TAVOLETTA DI RE NARMER (3100-2850 a.C.)
lato recto e verso
Scisto, altezza cm 64
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lo, durante una battuta di
caccia. La caccia
all’ippopotamo era molto
comune a quell’epoca, dunque può essere stato realmente un incidente venatorio a mettere fine ai giorni
del primo faraone d’Egitto.
Ma c’è anche un’altra versione della sua morte, secondo la quale Menes fu
ucciso in un attentato.
Di dove provenivano gli attentatori? Da Naquada, una
delle città da lui sottomesse, di cui era dio protettore
Tueret, divinità con la testa
di ippopotamo.
(continua nel prossimo numero)
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Horus il Rosso:
il segreto di Marte
confermò il suo essere una landa senza vita dai
confini incerti, immerso nel suo silenzio profondo
che lo accompagna dai primordi della sua storia
quando, ancora solo nube di gas e polveri, iniziava
la propria gravitazione e costruzione intorno alla
stella madre, il Sole.
Le immagini, considerate di rara bellezza al tempo,
confermarono un globo crivellato da proiettili cosmici cometari o meteoritici, del tutto simile, né
più né meno, ad altre superfici quali Mercurio o la
Luna; i canali di Schiaparelli, che tanto fecero sognare la civiltà di due secoli or sono, altro non erano se non effetti luce-ombra creati da prospettive
di visione troppo distanti dalla Terra per poter parlare di un valido dettaglio visivo; le ipotesi di una
civiltà abitante il Pianeta Rosso a noi contemporanea svanirono in un attimo di fronte alle impietose

Introduzione
Quando gli occhi dell’umanità videro per la prima
volta il pianeta Marte, attraverso le immagini ravvicinate delle sonde orbiter come i Mariner e successivamente dei lander come il Viking, la prima
impressione provocata fu una profonda delusione
nel vedere e constatare che la superficie del corpo
celeste era completamente deserta, sterminata
nel suo nulla. Gli scienziati del Jet Propulsion Laboratory di Pasadena ebbero la conferma razionale
di ciò che avevano sempre sostenuto, le cui implicazioni psicologiche e filosofiche nel genere umano ancor più avrebbero rinforzato una condizione
lampante agli occhi di tutti: la stirpe degli uomini e
la sua solitudine cosmica sono un assunto di base,
e quest’ultima, almeno fino a prova contraria, tutta da confutare. Nel frattempo, il sistema solare
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fotografie che documentavano
da distanze ravvicinate, di contro al telescopio di Schiaparelli,
un’affascinante desolazione;
affascinante sì, meravigliosa; ma
pur sempre desolazione. I campioni prelevati dal pianeta ed
analizzati a bordo del Viking
confermarono una palla di roccia e sabbia inerte, in cui ipotizzare solamente la possibilità di
vita o semplicemente presenza
organica sarebbe stata impresa
da folli.
I giorni sulla Terra trascorrevano
nel solito caos politico e sociale
degli anni ’70 e Marte fu inserito in programmi a lunga scadenza in relazione alla sua esplorazione; non c’era fretta, le indagini potevano essere tranquillamente condotte da casa sulle
fotografie degli orbiter americani.
Fino al 25 luglio del 1976, giorno
in cui Tobias Owen, membro
della squadra che ideò il Viking
presso il JPL osservando attentamente il fotogramma 35A72
che immortalava una vasta area
di una zona planetaria chiamata
Cydonia, esclamò: "Mio Dio... e
questo cos’è?"

L’eterodossia
Un trait-d’union sottile unisce le
opere di Graham Hancock a partire da "Impronte degli Dei" fino
a L’enigma di Marte (ediz. Il
Corbaccio – 1997) del quale ci
occupiamo in quest’articolo.
Abbiamo già potuto constatare
che Hancock fa parte di quella
schiera di studiosi, avventurieri,
appassionati non tanto di misteri inspiegabili, atti a lasciare un
dubbio nelle coscienze che sia
funzionale alle varie edizioni
sull’argomento, quanto di una
vera e propria scienza alternativa e d’avanguardia che chiamia-

mo "Eterodossia".
La ricerca di Hancock si incentra
nella considerazione
dell’esistenza e della storia pilotate da eventi catastrofici; vedremo in articoli e recensioni
che faranno seguito a
quest’ultimo (e già lo abbiamo
potuto constatare in nuce
all’interno di precedenti analisi)
che peculiarità dell’Eterodossia,
addirittura la considerazione
della causa motrice del corso
storico, è infatti il catastrofismo.
Differente la visione
dell’Ortodossia che ha come
motore primo l’evoluzionismo
lineare e quindi un divenire incruento, di trasformazione degli
eventi che si susseguono durante il processo storico. Il rischio
che corre l’Eterodossia si impernia sugli inquinamenti ad opera
dei profeti di sciagura. Una delle
differenze sostanziali tra gli eterodossi e i profeti di sciagura
consiste nello spiegare, da parte
dei primi, il processo di trasformazione degli eventi - non ultimo quello biologico - mediante
l’ipotesi dei cataclismi considerandone la regolarità ciclica con
cui essi si abbattono sul pianeta
Terra oppure nel sistema solare;
si cerca poi una sottile linea di
congiunzione tra eventi drammatici avvenuti sulla superficie
di Gaia e misteriose cicatrici
presenti nella famiglia cosmica;
in particolar modo in quella interna ovvero, in primis, Marte.
L’Eterodossia si distingue dai
profeti catastrofisti anche e soprattutto per la considerazione
distaccata e laica di un evento
come, ad esempio, il KT o Tunguska. Anche se esistono
"tentazioni" moraliste nel disegnare uno scenario etico in seno
ai fenomeni catastrofici, e Hancock stesso non ne è immune, la
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ricerca eterodossa prende spunto da questi aspetti al fine di
trovare e ratificare le prove
scientifiche e tecniche, dimostrabili in laboratorio, per avvalorare la propria tesi.
I profeti di sciagura non emancipano bensì opprimono
l’umanità, sventolando un evento parossistico come la mannaia
brandita da un dio sadico e macellaio che sembra non aver altro desiderio che distruggere ciò
che egli stesso ha creato; oppure esaltando le conseguenze di
un titanico e manicheo scontro
tra potenze sovrannaturali uguali e contrarie che si fronteggiano sullo scacchiere cosmico.
Un cataclisma è soltanto il sostantivo che la ragione umana,
densa di autoconservazione ed
istinto di sopravvivenza, vittima
impotente di fronte alla grandiosa violenza della natura, utilizza per descrivere un semplice
evento circostanziato come
l’impatto tra un pianeta e una
cometa; altro non è se non una
casualità probabilistica contenuta in uno scenario di tipo "spin",
mero incidente di percorso negli
equilibri gravitazionali e quantici
dell’Universo.

L’ipotesi affascinante
La distanza che ci separa dal Pianeta Rosso, in realtà, è solo una
questione di spazi poiché le storie dei due pianeti, Terra e Marte, si intersecano da milioni di
anni. Alcuni meteoriti trovati
sulla superficie di Gaia rientrano
nella casistica degli SNC
("Shergotty, Nakhla, Chasingy"
ovvero i nomi dati ai primi tre
frammenti reperiti), frammenti
provenienti direttamente dal
pianeta gemello. La composizione chimica analizzata non lascia
dubbi sulla loro provenienza e il

tutto ha portato la scienza a
considerare la pioggia meteoritica marziana come una costante
di scambio materiali tra noi e il
Rosso. Colin Pillinger del
"Planetary Sciences Research
Institute", in Gran Bretagna, ha
calcolato che le quantità di materiale provenienti da Marte che
piovono annualmente sulla superficie terrestre sono pari a più
di 100 tonnellate.
Famoso è il reperto ALH84001
che nell’agosto 1996 fece sobbalzare l’intera comunità umana
con la scoperta, ancora non ben
precisata, di organismi similari a
batteri fossili. Il meteorite fu
ritrovato in Antartide e l’ipotesi
più accreditata spostava
l’origine degli organismi a 3,6
miliardi di anni or sono. Un secondo meteorite, EETA7901
scoperto nell’ottobre del 1996,
confermava l’esistenza di tracce
di vita fossilizzata ma non superiori ad un periodo di 600.000
anni fa. Si iniziò a parlare di un
mondo parallelo che vide lo svilupparsi di uno dei più grandi
misteri che è la vita, contemporaneamente al manifestarsi del
fenomeno sul nostro pianeta; il
tutto riaccese le ipotesi di
"terraforming", ovvero
"terraformare", rendere simile
al nostro habitat quello marziano al fine di riportare il pianeta
ad una condizione di vivibilità e
di colonizzazione umana in un
prossimo futuro. Qualcuno è
pronto addirittura a giurare che
la problematica maggiore sia di
carattere economico e non tecnologico, poiché la tecnologia in
tal senso è già di nostro dominio.
Mentre le tecnologie cavalcano i
tempi superandoli, il mistero
della vita rimane un giallo irrisolto dove le molteplici ipotesi

si rincorrono e si smentiscono a
vicenda; i laboratori più attrezzati ed evoluti della comunità
globale ancora non sono riusciti
minimamente a ricreare, artificialmente, il fenomeno biologico.
Rimane dunque il dubbio che la
più grande delle alchimie cosmiche sia intimamente connessa
alla legge del caso o peggio del
caos; e sarebbe una contraddi-

rimasta in stato criogenico nelle
comete per essere liberata al
momento dell’impatto.
L’ortodossia è molto legata
all’univocità dell’evento terrestre e non è molto disposta ad
accettare una causa esogena:
ma allora perché la Terra e non
Marte si chiede Hancock? La
struttura e i comportamenti orbitali del Rosso, del resto, sono
assolutamente identici ai nostri:

PROFILI

TERRA

MARTE

Inclinazione asse planetario

23,5°

24,935°

Periodo di rotazione

23h, 56’, 5’’

24h, 39’, 36’’

Precessione (oscillazione assiale
ciclica)

Idem

Idem

Morfologia planetaria

Ellittica

Ellittica

Stagioni

4

4

Piano equatoriale

Inclinato
sull’orbita

Inclinato
sull’orbita

zione in termini dato l’altissimo
grado di organizzazione che il
fenomeno biologico presenta.
Non la pensano così parecchi
scienziati e uno di costoro, Fred
Hoyle, dell'Università di Cambridge, è convinto che lo svilupparsi della vita a distanze relativamente brevi nel tempo tra il formarsi del pianeta (4,5 mld di
anni) e l’apparire di
quest’ultima (3,9 mld di anni)
sia da ascriversi a latori esoterrestri, ovvero importata sotto
forma di molecole o germi di
base contenuti in grandi comete
interstellari che fungono da RNA
cosmico. Le collisioni tra alcune
di queste e il pianeta natale avrebbero sparso le spore su tutta la superficie, o su gran parte,
dando il via ad un processo evolutivo a catena fino ai complessi
biologici odierni. La vita sarebbe
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Ad oggi, oltretutto, ci sono prove inconfutabili e sostenute dalla maggioranza degli astronomi
e degli esobiologi che su Marte
in tempi antichi esistevano mari,
oceani, laghi e fiumi e
l’atmosfera era molto più densa
e umida di quella odierna. Tutte
condizioni che preludono alla
possibilità di sviluppo biologico.
Anche complesso.
Pertanto, quale differenza qualitativa potrebbe esistere tra una
cognizione della vita come assolutamente terrestre o un’ipotesi
di terraforming da parte di agenti esoterrestri? La vita potrebbe essersi sviluppata anche
su Marte e fu successivamente
cancellata da eventi oscuri ed
inquietanti di cui il pianeta ancora ne porta segni palesi.

Segni di vita
del gemello
Quando Percival Lowell, negli
anni a cavallo tra il XIX ed il XX
secolo, affermò che su Marte
esistevano sistemi di canalizzazione che trasportavano acqua
dai poli alle zone aride
dell’equatore non si rese conto
del grande segno indelebile che
avrebbe lasciato nell’animo degli americani. Già ebbe la sua
grande parte in tutto ciò
l’astronomo italiano Schiaparelli
e si ipotizza che le idee di Lowell, ridicolizzate dagli scienziati, diedero grande impulso alla
ricerca e all’esplorazione marziana.
Con estrema puntualità arrivarono le sonde NASA Mariner 9 e
Viking 1 e 2 con il compito di
fotografare l’intero pianeta e
smentire le storie fino allora circolate. E così fu.
È meno noto che nel 1976 il lander Viking 2 effettuò esperimenti di indagine biologica che andarono a buon segno: le reazioni chemiosintetiche e fotosintetiche sui reperti di Marte non
lasciavano dubbi in merito. Un
esperimenti fu, ad esempio, lo
"scambio di gas" dove i reperti
al suolo rilasciarono quantità di
ossigeno a contatto con sostanze organiche nutrienti.
Il lavoro degli orbiter Viking 1 e
del Mariner 9 non fu meno importante quando, sorvolando
alcune zone in particolare, essi
fotografarono oggetti solo apparentemente naturali ma che,
al contrario, presentano caratteristiche artificiali, a testimonianza che un tempo su Marte
otre ad una vita batterica, unicellulare, probabilmente ve ne
era una intelligente...
Tutti conosciamo il "Volto di

Cydonia", misterioso oggetto
che ricorda un volto antropomorfo dotato di "nemes",
l’antico copricapo faraonico egizio, o le strane "architetture"
che sono adiacenti. In realtà alcune anomalie furono fotografate già nel 1972 e riguardavano
presunte strutture piramidali
nella zona denominata Elysium.
La prima notizia fu data su Icarus, elitaria rivista americana nel
1974 da Gipson Jr. e Ablordeppy: ivi si descrivevano non
solo figure piramidali bensì anche poligonali; le prima con diametro di base pari a 3 km mentre le seconde arrivavano fino a
6 km. Si parlava di montagne,
chiaramente, ma con
un’innaturale precisione geometrica. Nel 1977 il celeberrimo
astronomo Carl Sagan si espresse dicendo che dette strutture
meritavano un’indagine più accurata e dettagliata fino ad ipotizzare, nientemeno, che una
missione umana sul Pianeta
Rosso. E fu il primo ad appaiarle
non solo alle strutture sudamericane o egizie bensì a profili
esistenti anche ad un’altra latitudine planetaria, in un zona
denominata Cydonia.
In questa zona, fotografata da
1.500 km d’altezza nel 1976 da
Owen mediante l’orbiter Viking
1 e racchiusa in un quadrante di
50/55 km, si osservano dei veri
e propri monumenti disposti in
maniera troppo intelligente per
poter essere semplici rilievi naturali. Il Volto la fa da padrone
ma vedremo, in seguito, che
Hancock ipotizza una funzione
tesa a catturare l’attenzione di
eventuali osservatori del pianeta, piuttosto che conferirle il
protagonismo della scena: non è
infatti quest’ultimo il centro della scena bensì l’armonia delle
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strutture circostanti di cui esso
ne fa solamente parte.
Di Pietro e Moleenar, i due studiosi che diedero il nome alla
piramide pentagonale situata
proprio a Cydonia (piramide
D&M), rilevarono che l’oggetto
era stranamente e perfettamente allineato con l’asse di rotazione del pianeta direzione nordsud; come la Grande Piramide di
Khufu. Il monumento egizio e la
misteriosa montagna marziana
hanno lo stesso orientamento
sui due rispettivi pianeti. Il Volto
è a 16 km di distanza.
Hoagland commentò chiedendo
quante probabilità abbiamo di
avere due "monumenti"
dall’aspetto terrestre su un pianeta lontano e a brevissima distanza l’uno dall’altro. Fu Hoagland stesso che identificò altri
artifici non lontano dalla faccia:
la cosiddetta "Città" e il "Forte":
la Città è un insieme rettilineo di
massicce strutture mentre il
Forte è caratterizzato dai due
tipici margini dritti. Anche il
mound Tholus, che presenta
un’inquietante similitudine con
Silbury Hill, e la Piazza della Città inducono all’artificiosità:
quest’ultima, oltretutto, è costituita da una pianta "a croce di
collimazione", ossia quattro colline che circondano una quinta
posta al centro.
C. O’Kane, Mars Project britannico, è convinto che non si tratti
di frattali: i frattali sono figure
armoniche ma assolutamente
naturali (la natura tende a ripetere le forme dal macro al micro, ad esempio un sasso ed una
montagna hanno le stesse caratteristiche morfologiche); computer sofisticati utilizzati in zone
di guerra per la rilevazione di
strutture artefatte, non lascia
dubbi in merito ai presunti mo-

numenti di Marte. O’Kane sottolinea il fatto che ci troviamo di
fronte a troppe anomalie tutte
concentrate in un unico punto.
Ma per giungere a conclusioni
ben definite, tutta la prima parte del testo di Hancock non riguarda i misteri monumentali di
Cydonia, bensì l’evento più formidabile che la scienza abbia
mai potuto affrontare:
l’estinzione della vita su Marte.

Morte di un pianeta
Sappiamo ad oggi che una varietà di animali, detti pogonofori,
riescono a sopravvivere in ambienti giudicabili come estremi:
a pressioni enormi causate dai
movimenti tettonici, all’interno
di vulcani sottomarini attivi.
Molto semplicemente, essi secernono una sostanza che genera dei ‘tubi’ protettivi all’interno
dei quali essi si addensano in
colonie. Per nutrirsi fanno uso
non di sostanze organiche bensì
di minerali contenuti in acque
ad alta temperatura.
L'introduzione, evidentemente
funzionale ad un concetto, dimostra che sebbene l’ambiente
esterno sia importante al fine
dello svilupparsi della vita, questa può manifestarsi in una serie
di forme non sempre coerenti
con il tipo biologico cui siamo
abituati a considerarla da sempre. Quindi un pianeta che presentasse, ad altezza data
(ovvero l’equivalente del livello
marino terrestre), una pressione
pari a quella che sperimenteremmo a 30.000 metri d’altezza
sul nostra pianeta, non esclude
a priori forme biologiche semicomplesse o comunque diversificate rispetto alla vita come ci
aspettiamo che sia; la presenza
dei pogonofori in ambienti privi
di acqua, smonterebbe il para-

digma secondo cui questo elemento è "conditio sine qua non"
per lo sviluppo biologico.
Eppure, per tornare su Marte,
esistono oltretutto prove quasi
inconfutabili della presenza di
acqua in epoche remote su questo mondo lontano e che poi,
inspiegabilmente, essa sia svanita nel nulla.
Glbert Levin, studioso coinvolto
nel progetto Viking, è convinto
dell’esistenza di una antichissima forma di vita sul Pianeta
Rosso e non semplicemente unicellulare o batterica bensì complessa e soprattutto circondata
da acqua sotto forma di laghi,
mari, oceani e fiumi, spingendosi ad ipotizzare un’atmosfera
umida, evidentemente respirabile e in grado di esprimere stagioni miti su tutta la superficie
planetaria. Il requisito riconosciuto ufficialmente dall’assise
scientifica internazionale, a
fronte anche di osservazioni u65

guali e contrarie (vedi i pogonofori), è che l’acqua sia comunque elemento principe per lo
sviluppo della vita.
Marte non può ospitare che acqua allo stato solido e in quantità minime racchiuse ai poli, data
la temperatura media di -23°
circa presente su tutta la superficie; individuata grazie agli
‘spettri a riflessione’, l’acqua,
mantenuta in un bacino ghiacciato di 1.000 km ca., è racchiusa tutta al polo settentrionale,
mentre quello meridionale è
composto da ossido di carbonio.
Eppure le astronavi esplorative
fotografarono un mondo solcato dai tipici meandri costruiti
dall’acqua e oltretutto un’acqua
che, ad un certo momento, prese una piega distruttiva e catastrofica. La morfologia marziana
è inquietante: le sue forme sono
estreme e frastagliate. Il Pianeta
ha i vulcani più alti del sistema
solare e le profondità maggiori

per i calanchi che ne fendono la
superficie. Non essendoci un
livello marino, come accennavo,
gli scienziati hanno individuato
un ‘livello dato’ convenzionale
che esprime un vulcano come
Olympus con una vetta a 27.000
m sul livello dato e le Valles Marineris con profondità medie di 7.000 m al di sotto del livello
dato. A sud-est del vulcano si
trova un’area detta Rigonfiamento di Tharsis corredata di 3
vulcani a scudo denominati Arsia, Pavonis e Ascreus con altezze medie ragguardevoli: 10.000
m sul livello dato. Le estremità
orientali delle Valles Marineris
sfociano in un territorio caotico
zeppo di detriti dove prendono
forma le Ares Vallis, canali che
attraversano una zona detta
Chryse Planitia; altri canali raggiungono l’area sommandosi
alle Ares Vallis e la loro origine è
chiara: essi furono generati da
immense inondazioni che fluirono dall’emisfero meridionale di
Marte a quello settentrionale
poiché ‘scorrevano a valle’.
Un mistero irrisolto del pianeta,
ma facilmente intuibile, è il gradino che forma un cerchio enorme depressivo che interseca a
35° l’equatore marziano con un
dislivello di 3.000 m medi tra il
lato meridionale e quello settentrionale. Inoltre, il 93% dei
crateri presenti su Marte si trova nell’emisfero sud mentre
quello nord risulta essere ‘liscio’
tranne che per una parte del
Rigonfiamento di Tharsis che
interseca il limite. La corrispettiva eccezione del lato sud sono
due enormi crateri detti Argyre
ed Hellas, provocati da impatti
titanici probabilmente cometari.
Questa divisione estrema e assai
marcata del pianeta, è uno dei
punti principali che denunciano

un immenso cataclisma occorso
a Marte repentinamente in epoche neanche troppo remote e
che cancellò per sempre la massiccia presenza di acqua e forse
di vita.
Esistono due immagini in successione eseguite dall’orbiter
Viking che mostrano il salire di
una sorta di ‘tromba d’acqua’
dalle profondità del pianeta; il
tutto fu riportato dal dr. Leonard Martin (Lowell Observatory - Arizona) nel 1980. Di Pietro e Molenaar calcolarono, pulendo le fotografie, che la colonna verticalizzasse a più di 60 m/
s. e questo si sposa con
un’ipotesi molto recente per cui
l’acqua si troverebbe allo stato
liquido a profondità superiori ai
200 m sotto la superficie marziana.
Un rapporto dell’Exobiology
Program Office (presieduto da
Carl Sagan, M. Carr del
"Geological Survey" US, D. Des
Marais dell’"Ames Research
Center" NASA e A Meyer, HQ
NASA) non lascia spazi a dubbio
alcuno: l’affermazione sulla presenza di acqua in epoche passate è perentoria: canali dendritici, isole a forma di goccia, erosioni acquee sulle ‘sponde’ dei
crateri Argyre ed Hellas testimoni di un’atmosfera umida e densa, ricca di piogge, ad alto valore
erosivo, bacini fluviali ed oceanici. Il rapporto esprime un dato
certo: l’acqua in un preciso momento si comportò in maniera
violenta, scavando i canali di
Chryse Planitia con una potenza
inverosimile, facendo ipotizzare
riversamenti oceanici repentini
fuori da bacini profondi mediamente 50 o 500 metri. Sono stati identificati anche sedimenti
simili a quelli presenti nei nostri
laghi con spessori di 5.000 metri
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a riprova del fatto che l’acqua
era presente sul pianeta da tempo immemore; nel rapporto si
parla del fluire di fiumi per centinaia di milioni d’anni. Ma
quando avvenne il disastro è
ancora un’ipotesi aperta e in
questo senso presenta una triplice visione:
• il cataclisma avvenne molti
milioni di anni fa; conseguentemente l’ultima presenza di acqua sul pianeta è antichissima.
• uno studio sui meteoriti
marziani dimostrerebbe che sia
l’acqua sia forme di vita non
complesse potessero esistere
sul pianeta non più di 600.000
anni or sono.
altri studiosi propendono per un
cataclisma che avrebbe ucciso
Marte meno di 17.000 anni or
sono.

La dinamica dell'eccidio
Ancora una volta ci troviamo di
fronte all’enigma del meccanismo con cui un cataclisma ipotetico, o comunque osservabile
nei segni lasciati su un corpo, si
sia potuto manifestare. Così come per "Il Killer Stellare" di
Brennan) anche in questo caso
ci soffermiamo sulle osservazioni. Hancock ne elenca 10:
• orbita planetaria eccezionalmente eccentrica;
• velocità di rotazione più lenta del dovuto;
• assenza quasi totale di campo magnetico;
• movimento altalenante
dell’asse N-S molto disordinato
con repentini cambi di orientamento del pianeta rispetto al
Sole;
• vaste dislocazioni della crosta marziana con spostamenti
delle masse polari all’equatore e
viceversa;

• il 93% dei crateri concentrato nell’emisfero sud;
• 3.000 m di dislivello tra
l’emisfero sud e un misterioso
bacino circolare nell’emisfero
nord;
• la scarpata del bacino ha
una superficie liscia costante
lungo tutto il pianeta;
• presenza dell’incredibile voragine delle Valles Marineris dovuta al crollo della crosta;
presenza dei crateri "a compensazione" sul lato opposto delle
Valles perpendicolari al rigonfiamento di Tharsis.
L’ipotesi geologica, come causa
del bacino settentrionale, non
trova riscontro in alcuna dinamica conosciuta in grado di generare una depressione di tale
portata e il fenomeno rimane
tuttora sconosciuto.
Poi arrivò W.K. Hartmann il quale, su "Scientific American" nel
’77, ipotizzò un impatto asteroidale o cometario in grado di
scorticare un pianeta; il dilemma si allargò alla quantità di impatti: molteplici o uno parossistico? Si proseguì ipotizzando un
addizionale bombardamento
che, dopo aver distrutto il lato
settentrionale, né ridisegnò i
confini grazie ad un’immensa
attività vulcanica provocata dal
fenomeno e che, lava prima ed
erosione dopo, rese liscia la superficie nord di Marte.
Alcuni scienziati fecero notare
che un’attività di questo tipo
non avrebbe potuto mai far
scomparire i miliardi di detriti in
maniera asettica e il quesito fu
posto in maniera forte:
l’erosione non era in grado di
portare un’operazione di
"pulizia" così titanica e oltretutto non si osservavano voragini
tali da poter funzionare come
depositi. Quindi il materiale do-

veva essere stato scagliato via
dalla superficie e pertanto gli
impatti, probabilmente, non avvennero a nord bensì proprio a
sud del pianeta generando una
reazione espulsiva apocalittica.
Il geografo Patten e l’ingegnere
Windsor furono i primi ad ipotizzare un bombardamento a
sud e non a nord del Pianeta
Rosso, stroncando l’idea che
l’emisfero meridionale fosse più
antico, data la grande presenza
di crateri da impatto. Essi trovarono anche il responsabile della
catastrofe immaginando, secondo la legge di Bode, la presenza
di un decimo pianeta lì ove esiste la fascia asteroidale, chiamato Astra, esploso per essersi avvicinato troppo al Limite di Roche marziano; nella deflagrazione frammenti del planetoide si
sarebbero rovesciati su Marte
concentrandosi sul bersaglio
meridionale.
Questa visione ha un punto
molto debole, ovvero la effettiva esistenza di Astra e il meccanismo con cui esso si sarebbe
avvicinato troppo al Limite di
Roche del Pianeta Rosso. Ma
l’idea che il bombardamento si
fosse concentrato a sud piuttosto che a nord trovava sempre
più consenso tra gli studiosi.
Opposti al Rigonfiamento di
Tharsis e alla depressione settentrionale, si trovano gli immensi crateri da impatto di Hellas, Isidis e Argyre: il primo ha
dimensioni pari a 2.000x1.600
km ed è profondo 5 km, il secondo 1.000 km di diametro e il
terzo 630 km di diametro.
Patten e Windsor immaginano
l’evento all’arrivo di Hellas:
40.000 km orari, più di 100 km
di diametro, penetra Marte fin
nel magma interno provocando
una convulsione subito compen67

sata dal rigonfiarsi di Tharsis e
dall’aprirsi delle fenditure nelle
Valles Marineris; subito dopo
arrivarono i due colpi di grazia
di Isidis e Argyre. Questi ultimi
con diametri di 50 e 36 km ciascuno.
Quando la Terra fu colpita
dall’oggetto K/T, subì uno sconvolgimento immane con onde
sismiche che si propagavano in
ogni parte del pianeta concentrandosi particolarmente sul
lato opposto, in India, generando i Trappi del Deccan; secondo
Patten e Windsor, su Marte accadde la stessa cosa ma con
un’intensità 100 volte superiore.
Ma un fenomeno ancora più
devastante è accaduto sul Pianeta Rosso: l’intero emisfero
nord è stato spazzato via come
reazione agli impatti che scagliarono nel cosmo uno strato di
crosta pari a 3 km di profondità.
Patten e Windsor si spingono
oltre anche nella cronologia
dell’evento registrando il campo
ad un periodo compreso tra
15.000 e 3.000 anni or sono.
D.S. Allen e J.B. Delair, parlano
del frammento di materia astrale generato da un’esplosione
simile ad una supernova denominato Phaeton giunto troppo
vicino a Marte e alla Terra intorno agli 11.500 anni or sono.
Similmente si esprimono anche
V. Clube e W. Napier astronomi
della "Oxford University" aggiustando il tiro: non materiale
proveniente da novae, bensì dal
frammentarsi di una cometa
interstellare nel Sistema Solare
meno 20.000 anni or sono che
seminò morte tra i pianeti. Questa data ha un’importanza strategica per la nostra visione e
Hancock non manca di sottolinearlo. Inoltre trova corrispondenza tra le datazioni della Sfin-

ge egizia e il presunto cataclisma gaio-marziano avvenuto
nella stessa epoca.
Sappiamo con certezza che
all’indomani dell’ultima glaciazione, terminata intorno al
9.000 a.C., enormi catastrofi si
sono repentinamente abbattute
sul nostro pianeta e le date
coinciderebbero con il disastro
di Marte, presumendo dunque
la stessa causa.
Gli Egizi espressero una connessione profonda tra Marte e la
Terra e più in dettaglio tra Marte e la Sfinge. Pianeta e monumento erano considerati manifestazioni di Horus ed entrambi
venivano chiamati con lo stesso
nome, Horakhti, "Horus
dell’Orizzonte". Marte era conosciuto anche come "Horus il
Rosso" e la stessa Sfinge, per
molto tempo, fu dipinta con il
medesimo colore.
Ma allora che cosa morì effettivamente sul Pianeta Rosso? Aveva un’atmosfera densa e umida, era ricco di acqua, possedeva un forte campo magnetico
come Gaia; sono stati osservati
indizi e tracce di processi organici.
E ancora, dobbiamo capire se il
Volto di Cydonia, insieme ai suoi
misteriosi monumenti di contorno, sono un gioco di ombre o
una bizzarria geologica.
Che cosa è morto realmente su
Marte, si chiede Hancock?

Tracce marziane su gaia
Il sito di Cydonia, di cui parleremo approfonditamente e specificamente in un prossimo articolo, è quanto di più anomalo sia
mai stato osservato in tutto il
sistema solare. Le coincidenze
matematiche e artificiali, caratteristiche dei presunti monumenti di Marte, presenti in

un’area racchiusa in 2 minuti
d’arco, non convincono gli studiosi AOC ("Artificial Origins at
Cydonia") della loro casualità. La
matematica racchiusa nelle loro
misure ed orientamenti - che
presentano ripetizioni coerenti
e costanti al loro interno - oltre
ad essere in linea con la scienza
sacra degli antichi (la Costante
Aurea e la costante tetraedrica),
induce a leggere il complesso
come un enorme progetto intelligente realizzato appositamente per lasciare un messaggio a
chi avrebbe in seguito localizzato le anomalie iniziando la ricerca sui perché di tutto questo.
Altra caratteristica che aumenta
il valore del complesso, visto
come la più grande scoperta
mai realizzata dall’umanità (al di
là del chiaro valore intrinseco
che essa reca con sé), è l’aver
individuato siti terrestri perfettamente in linea con i numeri di
Marte e la storia stessa del pianeta. Oltre alla tradizione egizia,
anche gli Aztechi di Teotihuacan
costruirono la Città Sacra secondo le misure che si riscontrano
nella presunta architettonica del
complesso di Cydonia.
Tanto per iniziare, Teotihuacan
è posta a 19,5° di latitudine
nord, vicino Città del Messico.
Questa cifra, ovvero 19,5, riguarda un preciso angolo detto
"costante tetraedrica" cui accennammo in un precedente
articolo (vedi L’inquietante Mistero dei Cerchi nel Grano - Una
Cydonia ad Avebury) e che caratterizza una serie di angoli
presenti nella piramide D&M, il
tetraedro pentagonale orientato verso il Volto nella piana marziana in analisi. Una caratteristica saliente della piramide D&M
è che "sa dove si trova": il rapporto trigonometrico "e/pi" è
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espresso in 0,865; questo rapporto lo si trova 4 volte
all’interno della piramide D&M;
questa a sua volta ha il proprio
apice posizionato a 40,86° lat.
nord; il calcolo trigonometrico
di tangente di 40,86 (che quindi
"tocca" il puto apicale) è pari a
0,865...
In più sono riportati 10 rapporti
"pi", 10 valori "e", 4 valori "e/
pi"; risulta davvero difficile poter immaginare una tale insistenza matematica in una formazione naturale.
Ebbene, a Teotihuacan, la Piramide del Sole è posta a 19,69°
lat. nord, come l’ampiezza
dell’angolo del suo quarto livello; il corrispondente angolo della Piramide della Luna è di 19,5°,
costante tetraedrica ricorrente
in tutto il complesso di Cydonia.
Non solo: Hugh Harleston, ingegnere civile americano, nel 1974
presentò, al 41° Congresso degli
americanisti, un rivoluzionario
studio su Teotihuacan introducendo l’unità di misura STU
(Standard Teo Unit, Unità di misura Costante di Teotihuacan ):
1059 metri. Le strutture della
città sacra erano state tutte realizzate secondo una sequenza
ben precisa di STU: 9, 18, 24, 36,
54, 72, 108, 144, 162, 216, 378,
540, 720 STU: questa sequenza
deriva da valori matematici espressi nella Precessione degli
Equinozi, fenomeno noto già
dalle più remote radici
dell’umanità.
Come funziona? L’asse terrestre
ha un’oscillazione di 1 minuto
che da il via ad un ciclo di vero
rullio e beccheggio planetario di
25.920 anni; l’effetto primario
di questa oscillazione si riscontra nelle apparenti variazioni di
posizione delle stelle nel cielo.
La data precisa in cui si può ve-

dere l’effetto è all’equinozio di
primavera, ovvero il 21 marzo,
nell’emisfero settentrionale: si
tratta di un lento scorrere delle
costellazioni zodiacali sul radiante di fondo ove sorge il sole;
la rivoluzione è pari ad 1° ogni
72 anni; dato che ad ognuna di
queste (12) è stata attribuita
una sezione di 30° sull’eclittica
ne consegue che ciascuna ospita
il sole all’equinozio per 2160
anni nel proprio quadrante
(30x72=2160) e dunque 25.920
anni la durata dell’intero processo (2160x12=25.920).
Il numero predominante nel fenomeno è il 72 ed è detto
"codice precessionale"; questo
è presente, come multiplo e come divisore, nelle costanti STU
del complesso azteco: gli elementi perimetrali della Piramide
della Luna e il lato della Piramide del Sole (rispettivamente 378
e 60) se moltiplicati per multipli
di 10 (base logaritmica) e in particolare per 100.000 danno rispettivamente l’una la circonferenza e l’altra il raggio della Terra.
Anche la Piramide D&M si comporta in questa maniera. La
stessa caratteristica si ritrova
nella Grande Piramide di El Gizah: circonferenza e raggio terrestri. La Piramide di Khufu ha
orientamenti ben determinati e
le sue misure denunciano il proprio "sapere dove si trova" sulla
superficie di Gaia: peculiarità
presenti a Teotihuacan e, ben
più inquietante, su Marte.
Di seguito alcune "coincidenze"
matematiche dei 3 siti:
• angolo di inclinazione della
Grande Piramide: 51°51’40’’; il
coseno di quest’angolo è pari
0,618, arrotondamento della
costante "phi", ovvero l’Aurea;
latitudine della Grande Pirami-

de: 29°58’51’’; arrotondato a
30° (poiché non fu tenuto conto
della diffrazione atmosferica) il
coseno di 30° è pari a 0,865 rapporto "e/pi" (come la piramide
D&M...): in pratica i 3 siti sono
allineati verso lo stesso punto
tra di loro.
Quando Legon, matematico britannico, dimostrò che le piramidi di El Gizah erano in correlazione tra loro secondo un singolo tema unificante lo fece così:
racchiuse in un modello in scala
rettangolare le tre piramidi.
Questo rettangolo esprimeva
dimensioni in cubiti pari a:
• 1417,5 orientamento E-W
1732 orientamento S-N
Queste misure equivalgono a
1000 x sqrt 2 e 1000 x sqrt 3; la
diagonale che attraversa il rettangolo è pari a 1000 x sqrt 5:
tali valori sono stati riscontrati
circa 20 volte all’interno della
piramide D&M.
Ma dove volevano arrivare le
antiche popolazioni terrestri
secondo la visione di Hancock?
Al di là della possibilità, comunque non accertata, di una civiltà
esistente sul pianeta rosso in
tempi remoti successivamente
uccisa da un cataclisma, è indubbio che qualche problema
Marte lo abbia subito. Civiltà o
meno, il gemello reca chiare
tracce di violenza parossistica
attribuibili ad eventi catastrofici
che ne hanno mutato per sempre la fisionomia.
Harleston, lo scopritore della
costante STU, elaborò anche
un’altra teoria relativa al mito di
Xipe Xolotl, gemello di Quezalcoatl (ovvero Il Serpente Piumato); Teotihuacan stessa era rappresentata come un
"fiammeggiante serpente piumato". Nel mito si faceva riferimento alla sorte di scorticati vivi
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per entrambe le divinità.
Il parallelo di Harleston in senso
astronomico lasciava presagire
ad un pianeta infuocato, gemello di Marte, scorticato sulla superficie e Marte stesso, Xipe
Xolotl il fiammeggiante dio rosso d’oriente, costretto a ritrarsi
in una nuova posizione nel sistema. Tecnicamente Marte è davvero stato scorticato. L’emisfero
settentrionale presenta infatti
una depressione ellittica di 3 km
rispetto alla superficie totale;
c’è da chiedersi quale corrispettivo oggettuale, al di là del mito,
abbia potuto ridurre il pianeta
in quello stato. Deve essere oltretutto qualcosa di
"fiammeggiante", simile ad un
"serpente piumato" e dunque
"che vola". Solo un oggetto ben
preciso risponde a queste caratteristiche: una cometa.
Le comete, a volte con teste di
parecchie decine di km in diametro, sono in grado di trasformarsi in proiettili che viaggiano
a velocità di 250.000 km/h e un
eventuale impatto con un pianeta come il nostro risulterebbe, eufemisticamente, apocalittico. Un bolide di quel tipo è in
grado di scorticarne la superficie
se non, addirittura, di far esplodere il pianeta.
I Libri della Fondazione di Edfu,
conservati dagli Egizi, narrano
una storia leggendaria, ma dai
canoni classici, sui cicli e ricicli
delle varie epoche. Vi fu un tempo con un’età dell’oro in cui gli
Dei vivevano su un’isola, la Terra nativa degli Esseri Primordiali
che fu successivamente distrutta da tempeste e inondazioni
causate da un "grande serpente". Chi scampò al disastro si
stabilì in Egitto dando vita agli
"Dei Costruttori che edificarono
nel tempo primordiale i Sovrani

della Luce". Essi furono coloro
che gettarono le fondamenta di
tutte le piramidi e trasmisero la
perduta Religione Stellare praticata dai Faraoni.
Il culto del Benben, pietra piramidale posta alla sommità di un
obelisco nel tempio di Het Benben ad Eliopoli, ha sicuramente
un’origine meteoritica e in particolare un meteorite orientato in
ferro; questo tempio era definito "La Dimora della Fenice", il
mitico uccello che risorge dalle
sue ceneri. Per gli Egizi la Fenice
era l’Uccello Bennu strettamente legato al tempio di Het Benben. Secondo una leggenda
questo uccello costruiva dapprima un nido con spezie e rami
aromatici e quindi si gettava nel
fuoco lasciandovisi consumare;
dal fuoco sorgeva una nuova
fenice che, dopo aver imbalsamato le ceneri del progenitore
in un uovo di mirra le recava ad
Eliopoli sull’altare di Ra.
Molto simile al Quetzacoatl, il
Bennu ha queste caratteristiche:
• Vola;
• ritorna a intervalli, lunghi;
• è consumata dalle fiamme;
• rinasce o si rinnova ad ogni
ritorno;
è legata fortemente
all’osservazione di un meteorite.
Ancora una volta ci troviamo di
fronte ad un diagramma che ci
ricorda una cometa.
Hancock ipotizza che il codice
occulto, espresso dagli antichi in
relazione a fenomeni di questo
tipo, nasconda una realtà incredibile e particolarmente pericolosa. Con la variante che le ancestrali popolazioni della Terra
ne conoscevano il terribile segreto e hanno tentato di tramandarlo fino a noi: la frantumazione di una cometa respon-

sabile dei bombardamenti
dell’XI° e del IX° millennio a.C.
(esatta durata precessionale
dell’Età del Leone, rappresentata dalla Sfinge in correlazione
con l’insieme di monumenti che
"congelano" una precisa configurazione astrale sul suolo desertico di El Gizah, configurazione che avrebbe avuto luogo proprio nel 10.500 a.C. con
l’allineamento delle tre piramidi
assieme alla cintura di Orione
contemporaneamente allo
sguardo della Sfinge portato
verso il sorgere del sole
all’equinozio di primavera nel
quadrante zodiacale del Leone e
il coincidere tra la Via Lattea e il
Nilo all’orizzonte: Rostau). Quello stesso bombardamento può
aver massacrato il gemello della
Terra, Marte, portando via per
sempre il suo passato vitale.

Impatti devastanti
Il 25 giugno del 1178, stando al
racconto che Gervasio di Canterbury fece nella "Cronaca", la
Luna fu colpita da un oggetto di
notevoli dimensioni assimilabile
ad un asteroide o peggio ad una
cometa.
Jack Hartung, astronomo americano, diede chiare indicazioni
sulle coordinate d’impatto
(30°/60° lat. Nord e 75°/105°
long. Est) e proprio lì fu trovato
il cratere Giordano Bruno, causato da una collisione di notevole intensità, stando
all’osservazione dei materiali
piroclastici e, per le scie di luminose lasciate, anche di recente
impatto.
Calame e Mulholland misurarono con rifrazione laser
dall’osservatorio di McDonald
nel Texas i comportamenti tellurici lunari. Essa aveva
un’oscillazione di 15 metri
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sull’asse per un periodo di tre
anni circa.
Un comportamento di questa
tipo assimila il satellite ad una
campana ancora in vibrazione
dopo essere stata colpita; tale
vibrazione ha una durata di
20.000 anni e quindi testimonia
un impatto recente e particolarmente violento, molto vicino
alle osservazioni dell’evento di
Canterbury. Se fosse avvenuto
sulla Terra le conseguenze catastrofiche sarebbero state incommensurabili.
Il 30 giugno 1908 tocca al pianeta Terra per una collisione avuta
con un oggetto fortunatamente
più piccolo ma non meno pericoloso nei pressi del fiume Tunguska (Vedi il libro qui prelevabile "Il mistero della Tunguska"),
in Siberia: più di 2.000 kmq di
foresta furono abbattuti come
fuscelli. Il bolide aveva un diametro non più grande di 70 metri ed esplose a circa 6 km
d’altezza. La forza detonante
era compresa tra i 10 e i 30 megaton; il fragore fu udibile a più
di 1.000 km di distanza, il
"fungo" dovuto alla deflagrazione era alto più di 20 km e fu osservato a 400 km dalla zona colpita; per molto tempo
l’atmosfera rimase ionizzata a
tal punto che la differenza tra
giorno e notte fu ridotta al minimo. Se l’impatto con il pianeta
fosse avvenuto solo tre ore dopo (dunque non alle 7,00 ora
locale bensì alle 10,00 ora locale) avrebbe centrato in pieno
Mosca. La prima conseguenza è
che il fenomeno avrebbe cambiato il corso della storia.
Nell'articolo "Obiettivo Terra:
un’umanità sterminata 65 milioni di anni fa" abbiamo ampiamente parlato dell’evento KT
avvenuto 65 milioni di anni fa e

nel recente "Il Cataclisma Pleistocenico" è stato approfondito
il tema della Dislocazione della
crosta terrestre introdotto da
Charles Hapgood negli anni 60.
La confutazione ortodossa riguarda il meccanismo con cui il
fenomeno avviene e ad oggi
non esistono quantità di energia
sufficienti, autoprodotte dal pianeta, a scatenare il titanico
sommovimento contemporaneo
di tutte le zolle.
Hancock ipotizza che una collisione con un corpo astrale di
dimensioni ragguardevoli potrebbe innescare un evento di
quel tipo. Non è forse noto a
tutti che più di trenta anni dopo
l’uscita del testo di Hapgood e a
due anni dall’uscita di quello dei
Flem-Ath, un gruppo di ricercatori del Caltech affermarono, in
un articolo su Science del 25
luglio 1997, che in periodi racchiusi tra 550 e 530 milioni di
anni fa il pianeta subì un disastroso cataclisma di cui, conseguenza incredibile, fu una vasta
dislocazione della crosta sul
mantello con addirittura variazioni di 90° nella rotazione
dell’asse. Quindi all’equatore si
ritrovarono i poli e viceversa.
L’astronomo Peter Schultz dimostrò che fenomeni simili si
manifestarono anche su Marte
con l’osservazione di depositi
polari a 180° dall’equatore (agli
antipodi quindi) che sono caratteristici di antichi poli. Su Gaia
sono stati identificati 140 crateri
da impatto alcuni particolarmente recenti; ma non è escluso che la Terra abbia potuto subire più di 130.000 collisioni nel
corso della sua storia e ancora
ne potrebbe subire. Vediamo in
dettaglio i rischi recenti.
Nel 1989 abbiamo incrociato un
asteroide di 500 m di diametro

in un punto in cui, come pianeta, eravamo appena 6 ore prima; un eventuale impatto avrebbe liberato energia per
1.000 megaton; la velocità era
di circa 75.000 km/h. È catalogato, ora, come Asclepio 4581. Il
problema è che fu identificato
solo 3 settimane dopo il suo
passaggio. Nel 1937 Ermes si
avvicinò con spostamento di 5°
orari ed effettuò un flyby in 9
giorni. Svanì nel nulla e non fu
più osservato. La sua dimensione variava tra 1 e 2 km di diametro.
Il 19 e il 25 maggio del 1996 si
avvicinarono al pianeta
(500.000 e 600.000 km) due immensi asteroidi identificati come 1996 JA e 1996 JG solamente 4 giorni prima il loro affacciarsi nei nostri cieli.
Nel dicembre 1997 fu osservato
l’asteroide 1997XF11 il cui comportamento fu studiato durante
i tre mesi successivi: si tratta di
un corpo da 2 km di diametro e
la situazione è ancora oggetto di
studio e polemica.
Marsden, astronomo della Harvard University, rese note le
possibilità di un impatto con
questi nel 2028.
Correzioni successive parlarono
di avvicinamento strettissimo
(meno di 40.000 km) oppure di
errore grossolano nel calcolo
ipotizzando il passaggio a più di
un milione di km. Fatto sta' che
ancora oggi l’impatto è da considerarsi "non probabile ma anche non impossibile (Marsden)".
Di particolare interesse sono
anche le esplosioni atmosferiche pari mediamente a 1 kiloton. La più spettacolare fu quella del 3 agosto 1963 avvenuta
tra Sudafrica e Antartide: 500 k/
ton. Il 9 aprile del 1984 un capitano di un aereo mercantile
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giapponese vide un’esplosione a
650 km Est di Tokio; il fungo salì
in pochi minuti da 4.000 metri a
18.200.

Le comete colpiscono
realmente i pianeti
Nel mese di luglio 1994 assistemmo al più grande bombardamento planetario mai osservato nella storia.
L’evento fu unico e fornì al corpus degli scienziati una serie
incredibile di informazioni non
ultime quelle sulle caratteristiche "inseminative" delle comete
viste come trasportatori di elementi organici di base, fondamento per lo sviluppo di molecole funzionali alla vita così come la conosciamo.
La S-L9 era una cometa osservata appena un anno prima (24
marzo 1993) da E. e C. Shoemaker insieme all’astronomo David
Levy; apparentemente di massa
univoca, si scoprì ben presto che
era formata da 21 frammenti
che viaggiavano in formazione;
la loro rotta fu tracciata a ritroso e si scoprì che nel 1992 un
passaggio troppo vicino a Giove,
spezzò il corpo primordiale poiché sottoposto alle forze gravitazionali del limite di Roche del
pianeta stesso. La cometa passò
oltre per ritornare, un anno dopo, in rotta di collisione.
Il 16 luglio 1994, ore 11,27 EDT
(Eastern Daylight Time), dopo
alcune schermaglie dovute ai
frammenti A-D, giunse il frammento E causando un
"cratere" (in realtà un ferita,
dato lo stato gassoso del gigante) di 15.000 km di diametro; il
frammento F impresse una ferita da impatto di 26.000 km,
mentre il G terminò l’opera con
33.000 km di voragine.

L’esplosione causò una meteora
che si alzò a più di 3.000 km sulle nubi e i gas scatenati raggiunsero temperatura al doppio di
quelle presenti sulla superficie
solare. L’energia d’impatto, secondo il parere di Verschuur, fu
di almeno 100 megaton; la potenza dell’urto corrispose a circa
5 milioni di esplosioni, in contemporanea, sul tipo Hiroshima.
Il titolo di questo paragrafo è
ripreso dalla dichiarazione che,
all’indomani del fenomeno, fu
rilasciata da Eugene Shoemaker.

Cronache
dall'apocalisse
Quali sono i fenomeni meccanici
che occorrono al momento di
un impatto devastante con corpi
celesti vaganti?
Diversi e tutti chiaramente
drammatici se non catastrofici,
anche se le conseguenze
dell’impatto dipendono fortemente da tre fattori:
• massa dell’intruso;
• impatto al suolo;
impatti oceanico.
Vediamo il primo caso con massa dell’oggetto pari a 10 km di
diametro (probabilmente
l’oggetto del K/T), velocità
d’ingresso a 30 km/s (108.000
km/h...!) e impatto al suolo
(studio del prof. T. Palmer, Nottingham Trent University, Inghilterra):
• evaporazione del bolide di
roccia in pochi secondi;
• formazione di un cratere di
180 km di diametro;
elevazione stratosferica di una
meteora incandescente con
temperature quasi solari.
Specifica il dr. E. Spedicato
(Facoltà di Matematica e Statistica, Università di Bergamo):
• solo il 10% dell’energia libe-

rata, racchiuso nell’onda d’urto,
scatenerebbe venti incandescenti da 480° circa a 2.400 km/
h in una zona distante 2.000 km
da "ground-zero" con una durata di 40 minuti;
a 10.000 km di distanza avremmo venti a 100 km/h, intorno ai
30° con una durata di 14 h.
V. Clube, del "Dipartimento di
Astrofisica" di Oxford e W. Napier del "Royal Armagh Observatory", ipotizzano terremoti al
massimo grado in ogni punto
del globo che percorrerebbero il
pianeta per alcune ore con ampiezze d’onda verticali di parecchi metri.
Gli incendi causati contemporaneamente su tutta la superficie
lancerebbero in atmosfera 50
milioni di tonnellate di fumo che
si mescolerebbero con i 100.000
km3 di ceneri e polveri fluttuanti
in atmosfera generando uno dei
più temibili "inverni nucleari"
con conseguente estinzione di
tutte le specie vegetali miracolosamente scampate all’onda
d’urto ardente.
La meteora generata fonderebbe azoto e ossigeno generando
ossidi di azoto i quali, interagendo in emulsione con l’acqua,
creerebbero acido nitrico; dal
materiale vegetale bruciato si
sprigionerebbe acido solforico.
È pacifica la totale scomparsa
dello strato protettivo
dell’ozono; questo fenomeno
aggiungerebbe ai precedenti il
bombardamento (letale) ad opera di radiazioni ultraviolette
derivanti dal vento solare. I calcoli approssimativi sulla stima
delle vittime sono intorno ai 5
miliardi di individui, praticamente un evento di livello estinzione.
Nei casi di oggetti da 2 km di
diametro o 0,5 km di diametro
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la situazione non è comunque
delle migliori. Se il caso dei 10
km lo possiamo annoverare tra
gli apocalittici, i due appena citati non sono da meno.
Ipotizzando un impatto al suolo
con un oggetto da 2 km di diametro, si sprigionerebbe
un’energia superiore ai 2 milioni
di megaton, in pratica quasi il
doppio del potenziale nucleare
presente negli arsenali terrestri
e deflagrato contemporaneamente. Immaginando un asteroide da 0,5 km, il computo è
sui 10.000 megaton, un’energia
molti milioni di volte superiore
all’esplosione di Hiroshima.
Lo shock da impatto sulla psicologia umana sarebbe devastante: in capo a poche ore tutte le
regole etiche raggiunte in migliaia di anni di storia andrebbero in frantumi; i feriti sarebbero
incalcolabili e i dispositivi di soccorso probabilmente non adeguati al cataclisma; il numero di
morti, impressionante, scatenerebbe epidemie su scala mondiale quasi impossibili da arginare. Il Nord del mondo, forse, potrebbe accennare ad una reazione; il cosiddetto Sud verrebbe
spazzato via inesorabilmente.
Se i cataclismi scatenati da impatti al suolo sono violentissimi,
quelli oceanici sono incommensurabili.
In un articolo sull’"Astronomical
Journal", P. Goda e J. Hills del
"Los Alamos National Laboratory" (New Mexico) affermarono che un asteroide di appena
0,2 km di diametro in impatto
con l’oceano, solleverebbe onde
profonde alte 5 metri; riversandosi sulle coste; onde di questo
tipo arrivano fino a 200 metri di
altezza con conseguenze intuibili... un’onda di questo ordine è
in grado di ricoprire le Terre

Basse (Olanda e Danimarca),
Long Island e Manhattan: centinaia di milioni di morti in pochi
istanti.
Qualora l’asteroide fosse di 500
metri di diametro, l’ampiezza
delle onde profonde varierebbe
da 50 a 100 metri e gli tsunami
vedrebbero ondate da 1 km di
altezza mentre un oggetto da 1
km arriverebbe a scatenare tsunami da 8 km di altezza; qualora
l’oggetto non fosse di roccia ma
di ferro allora le onde anomale
potrebbero raggiungere i 28 km
di altezza!

Il caso Swift-Tuttle
Gli astronomi tengono d’occhio
almeno 450 comete che intersecano l’orbita terrestre, tra cui
Halley. Una di queste è la SwiftTuttle ed è considerata
l’oggetto più pericoloso osservato dal genere umano. Essa è la
madre delle Perseidi, lo sciame
di meteoriti caratteristico dei
periodi estivi in luglio e agosto.
Quando si avvicina al perielio
alcune circostanze la portano ad
essere pericolosamente troppo
vicina a noi tanto da far ritenere
agli astronomi che un suo avvicinamento al perielio in fine luglio
potrebbe scatenare una collisione con il nostro pianeta.
La storia degli incontri con questa cometa inizia nel 1862 grazie
ad un’osservazione del Cape
Observatory, Sudafrica.
L’osservazione inquietò gli
scienziati poiché fu osservato un
comportamento mai rilevato
prima in oggetti simili: cambiò
direzione con una traiettoria
modificata di 10 sec/arco durante il fly-by. La domanda che ci si
pose fu: si tratta di un’anomalia
o di una costante?
Nel 1973 B. Marsden, maggior
esperto di calcoli orbitali presso

l’"International Astronomical
Union", riprese il caso della S-T
evidenziando il problema chiamato "effetto Cape"; secondo i
suoi calcoli sarebbe tornata tra
il ’79 e il 1983. Ciò non accadde
ed ulteriori studi, basati su corrispondenze con gli avvistamenti
registrati del 69 a.C., del 188
d.C. e del 1737, ricalcolarono il
suo arrivo intorno al 1992, con
perielio al 25 novembre. I calcoli
erano giusti e nel 1992 S-T arrivò con perielio all’11 dicembre.
Il periodo era di circa. 134 anni
e il prossimo passaggio fu previsto per luglio 2126, esattamente
l’11; ma qualora l’effetto Cape
avesse fatto sentire il suo peso
allora il perielio si sarebbe trovato intorno alla fine di luglio, il
26, con conseguente impatto
planetario intorno al 14 agosto
2126.
Nell’ottobre del 1992 Marsden
emanò un comunicato IAU (il
5636) in cui si evidenziava il rischio collisione con la S-T. Seguirono polemiche feroci. Marsden
rifece i calcoli e stabilì che il lasso di errore poteva essere di 2
giorni circa rispetto alla data
dell’11 luglio e pertanto non vi
sarebbe stato rischio alcuno di
impatto con la cometa; appuntamento al 3044, dunque.
In realtà come affermato da C.
Chapman del "Planetary Science
Institute" americano, nessuno
ha idea del comportamento effettivo di questa cometa e di
come possa influire sulla sua
traiettoria il famoso effetto Cape.

Messaggi dagli Egizi
Gli Egizi, nei Testi delle Piramidi,
hanno sempre sostenuto
l’origine e la destinazione stellare dei Faraoni e del genere umano.
73

La perduta Religione delle Stelle
vedeva in alcune aree
dell’Universo la madre del nostro esistere e poneva il punto
su alcune costellazioni in particolare tra cui il Toro, il Leone e
l’Orione; queste dominavano
l’aldilà egizio, ovvero il Duat.
La galassia della Via Lattea, nostra patria cosmica, è in continuo movimento e tutte le stelle
che vi dimorano sono in movimento anch’esse, tra cui il Sole,
in un equilibrio gravitazionale
ormai assodato. In tempi recenti
il nostro sistema è passato attraverso le spire nebulose
dell’Orione, la nebulosa che si
trova al di sotto delle tre stelle a
cintura, e tale passaggio è stato
considerato difficoltoso; il sistema solare avrebbe subito turbamenti che si protrassero in eventi cosmici grandiosi in 20.000
anni circa di storia. La difficoltà

sembra essere dipesa dalla costellazione del Toro.
È strano come gli Egizi ponessero attenzione proprio a queste
costellazioni ed esprimessero il
mistero attraverso non solo i
testi ma anche imperiose opere
monumentali tra cui El Gizah e il
complesso di Dashur (le piramidi Rossa e Inclinata); mentre
infatti le tre piramidi di Gizah
rappresentano la cintura di Orione, le due piramidi di Dashur
simulano il sistema del Toro e
due stelle in particolare: Aldebaran e Epsilon Tauri; Aldebaran è
una super gigante rossa e non è
un caso che la piramide di Dashur abbia lo stesso colore, il
rosso occhio del Toro.
La sfinge, dal canto suo - identificata con il pianeta Marte, era
colorata alla stessa maniera e
guardava, simulacro dalla stessa
morfologia, la costellazione del
Leone all’equinozio di primavera
di un periodo incluso tra i
13.000 e i 10.000 anni or sono;
Hancock afferma che il messaggio potrebbe essere: "considera
Marte all’equinozio di primavera nell’era del Leone".
Se consideriamo tutto questo,
scopriamo che:
• Marte era un tempo solcato
da fiumi e mari, con
un’atmosfera densa e respirabile probabilmente in tempi molto recenti;
• Sulle sua superficie esiste un
oggetto simile ad un volto contornato da oggetti piramidali
strutturati secondo costanti matematiche che ritroviamo nella
piana di Gizah e non solo;
Il pianeta è stato devastato da
impatti cometari o asteroidali in
un periodo geologicamente non
del tutto remoto, anzi appaiabile al cataclisma pleistocenico
che fece uscire la Terra

dall’ultima glaciazione in maniera cruenta.
Noi siamo influenzati dai comportamenti della casa madre (la
galassia); l’ipotesi è che questi
eventi sono stati solo
"riscoperti" dalla scienza ufficiale e l’antichità ne avesse già piena consapevolezza.
Nel Libro dei Morti il sole è rappresentato da Ra, che letteralmente è "colui che viaggia sulle
acque dell’abisso"; milioni di
anni sono passati sul mondo ed
egli viaggia per milioni di anni
attraverso spazi immensi, segue
la rotta sugli abissi d’acqua fino
al luogo da egli più amato e poi
si immerge ponendo fine ai suoi
giorni...
Una lettura astronomica trova
un riscontro fortissimo nelle parole poetiche del Libro:
• il Sole compie un’orbita
completa intorno al piano galattico in 250 milioni di anni;
esso non viaggia in forma pianeggiante bensì altalenante con
un movimento simile
all’ondulazione dei delfini; esso
si immerge al di sotto del piano
galattico per poi, ciclicamente,
tornare alla superficie e ricominciare daccapo. Il punto più
basso e quello più alto vengono
percorsi in 60 milioni di anni e
solo dopo 30 milioni di anni risale attraverso il denso piano galattico.
Le nubi di Oort e la fascia di Kuiper condividono lo stesso destino del Sistema e gli influssi energetici che attivano o comunque turbano l’equilibrio delle
comete ivi contenute si fanno
sentire maggiormente nel momento del passaggio attraverso
il piano più denso della galassia.
Si tratta delle nebulose compatte meglio note come "nubi molecolari giganti".
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Il passaggio all’interno dell GMC
(gigantic molecular clouds) avviene con intervalli di 30 milioni
di anni ed hanno effetti attivanti
e turbativi nei confronti della
Nube di Oort dove risiedono,
dormienti, più di 100 miliardi di
comete. L’energia attiva proiettili in grado di scagliarsi al di
fuori della nube e iniziare la loro
folle corsa verso l’interno del
Sistema Solare influenzate dalla
gravità solare.
Geologi, paleontologi, matematici e astronomi hanno riconosciuto una stretta correlazione
tra il ciclo dei 250 milioni di anni
di rivoluzione intorno al disco
galattico e la grandi estinzioni di
massa; nonché, naturalmente,
una correlazione tra gli intervalli
oscillatori di 30 milioni di anni e
le estinzioni intermedie;
all’interno di queste è possibile
calcolare una devianza di 9 milioni di anni che sul piano astronomico è estremamente futile.
Hoyle e Wickramasinghe
(Cardiff University) sostengono
che l’evento K/T fu causato da
una cometa il cui passaggio continuo nell’orbita di Giove l’abbia
frammentata in una gerarchia di
proiettili uno dei quali fu il responsabile del cataclisma
cretacico/terziario. 30 milioni di
anni prima vi fu un evento similare (94 milioni di anni or sono)
e la stessa cosa avvenne 32 milioni di anni dopo l’evento K/T.
Hoyle e Wickramasinghe sostengono che la presenza di iridio
nei sedimenti avvalori ancor di
più l’ipotesi extraterrestre e cometaria; della stessa idea sono
anche Asaro ed Alvarez (vedi "Il
Cataclisma Pleistocenico").

Conclusioni
Non riusciremo mai a capire con
certezza se gli AOC di Marte siano effettivamente monumenti
realizzati da una civiltà esistente
sul pianeta gemello e cancellata
per sempre da un evento catastrofico simile al nostro K/T avvenuto in epoche particolarmente ravvicinate alla nostra.
Una cosa è chiara: il pianeta era

vivo e ora, con chiare tracce di
bombardamenti violentissimi,
non lo è più.
La riflessione da fare risiede non
solo nella possibilità che una
civiltà abbia avuto sviluppo su
Marte e possibilmente sia entrata in contatto con uomini estremamente avanzati presenti in
quelle epoche su Gaia; ma, e
soprattutto, se il destino che ha

segnato l’odierna configurazione di Marte non sia stato condiviso dalla Terra nel medesimo
istante cancellando Atlantide e
altre, presupposte, civiltà planetarie.
E se, infine, l’attenzione che poniamo ai rischi cosmici non sia
insufficiente rispetto al suo potenziale apocalittico.

‘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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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

76

