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Siamo arrivati al 2019 che 
di per sé sembra 
un’affermazione fantascien-
tifica. Ho trovato quindi 
fosse il momento di fare il 
punto sulla mia posizione 
rispetto all’eterodossia 
scientifica, che detta in ter-
mini più correnti è la fidu-
cia che ripongo nella scien-
za intesa come sistema, non 
certo come concetto in sé, 
sul quale non ci può essere 
dubbio alcuno. Detto in ma-
niera ancor più terra terra, 
ho pensato fosse il momen-
to di valutare quale sia la 
mia posizione nel confronto 
delle svariate cospirazioni a 
sfondo scientifico. 
Premetto che non accennerò 
nemmeno alla questione 
Terra Piatta perché è uno 

dei pochi casi in cui non va-
le nemmeno il beneficio del 
dubbio. Quindi lasciamo 
perdere. 
Molti anni fa era rimasto 
parzialmente impantanato 
nella discussione sui vacci-
ni e col tempo e 
l’approfondimento ho rea-
lizzato che nelle obiezioni 
ci fosse ben poco di scienti-
fico. Rimane il dubbio ri-
spetto a come gli interessi 
economici di Big Pharma 
alterino la reale percezione 
delle malattie in genere. Ma 
non ho elementi per dare un 
giudizio sensato, quindi an-
che qui passiamo oltre. 
Ce ne sarebbero innumere-
voli di argomenti in cui il 
processo è stato esattamente 
quello che ho indicato nei 

due esempi. Allora mi sono 
chiesto se non stessi esage-
rando, se il mio senso criti-
co non si fosse diluito nel 
voler applicare sempre e co-
munque il metodo scientifi-
co ai temi cari 
all’eterodossia scientifica, 
temi tra cui alcune cospira-
zioni stanno secondo me a 
pieno diritto. 
Questo ragionamento mi ha 
spinto, per puro spirito di 
contrapposizione a me stes-
so, di revisione autocritica, 
a cercare affermazioni o  
teorie di scienziati affermati 
e riconosciuti che andassero 
contro il sistema scientifico 
mainstream. 
Ne ho trovati diversi e ne 
riporterò qui di seguito al-
cuni esempi. Non significa 

 

Elefanti bianchi  
nelle stanze  
della scienza 

di Gianluca Rampini 



3 

che io accetti o condivida le 
loro affermazioni, anzi è 
possibile che non li condivi-
da proprio, ma li ho trovati 
interessanti proprio perché 
mi hanno ricordato che c’è 
sempre spazio per il dubbio 
e che esiste una manipola-
zione dell’informazione 
scientifica, ammessa pub-
blicamente su un bellissimo 
articolo pubblicato su Le 
Scienze di qualche mese fa 
e rivelata fra gli altri da  
Wikileaks ancora prima, ad 
esempio, sul tema del  
Riscaldamento Globale. 
Gli esempi che riporto non 
rientrano nella casistica del-
la manipolazione ma ripor-
tano le opinioni alquanto 
eterodosse di scienziati af-
fermati e riconosciuti dalla 
comunità scientifica. 
Al Congresso Annuale In-
diano per le Scienze, tenu-
tosi dal 3 al 7 gennaio, lo 
scienziato Kannan Jegathala 
Senior Professor al World 
Community Service Centre 
(WCSC), in India, dove si 
occupa di materia oscura e 
fisica delle particelle, ha  
affermato che la Teoria del-
la Relatività di Einstein è 
un grande abbaglio e che 
Newton non ha mai vera-
mente capito come funzioni 
la gravità. 
Durante la stessa manifesta-
zione Nageswara Rao, vice 
cancelliere all’Andhra 
University in India, ha af-
fermato che Ravana, un de-
mone con dieci teste, aveva 
ventiquattro tipi di velivoli 

di varie misure e capacità e 
che in India si effettuava 
l’inseminazione in vitro già 
migliaia di anni fa. 
Non devo certo ricordare 
sulle pagine di questa rivi-
sta cosa siano i Vimana. 
Ashu Khosla, paleontologo 
alla Panjab University, ha 
affermato che i dinosauri 
furono creati dalla divinità 
Hindu Brahma. 
Nei resoconti della manife-
stazione, visibili anche su 
youtube, si vedono le  
espressioni quanto meno 
contrariate degli organizza-
tori dell’evento. 
Durante la Conferenza na-
zionale sull'Energia tenutasi 
a Trieste nel 2014, il premio 
Nobel per la Fisica Carlo 
Rubbia ha tenuto una confe-
renza sull'energia del futuro 
incentrato molto sulla que-
stione del Riscaldamento 
Globale. Le parole di Rub-
bia assumono un significato 
ancora maggiore se si pensa 
che qualche anno fa il sena-
tore a vita si diceva convin-
to dell'effetto antropico sul 
clima e delle colpe dei paesi 

industrializzati. Parrebbe 
che nel frattempo Rubbia ha 
studiato meglio la questio-
ne, e con i dati raccolti ha 
evidentemente modificato 
la sua opinione. 
Riporto un estratto: 
“[…] L’assunto di partenza 
è stato la constatazione che 
gran parte della politica  
energetica europea degli 
ultimi decenni (e di quelli a 
venire) fa perno 
sull’obiettivo di riduzione 
delle emissioni di gas serra, 
onde ridurre la componente 
antropica del riscaldamento 
climatico globale. Questo 
mentre, da una parte, dati 
alla mano, le temperature 
medie globali risultano sta-
bili da 17 anni, nonostante 
il continuo aumento delle 
emissioni, dall’altra 
l’Europa ha attuato e conti-
nua ad attuare scelte ener-
getiche molto costose, pro-
prio in ottemperanza alla 
mission di contrasto del 
cambiamento climatico.” 
Un altro argomento molto 
controverso è la Teoria 
dell’Evoluzione di Darwin. 
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Nel 2006 cinquecentoquat-
tordici scienziati hanno fir-
mato una dichiarazione 
pubblica con cui esprimono 
il loro scetticismo a questo 
proposito. 
Il dissenso scientifico sul 
Darwinismo cita: “Siamo 
scettici riguardo le afferma-
zioni sul fatto che le muta-
zioni casuali e la selezione 
naturale siano responsabili 
della complessità della vita. 
Incoraggiamo quindi un più 
approfondito esame della 
teoria darwiniana.” 
 La lista dei cinquecento-

quattordici scienziati inclu-
de scienziati membri 
dell’Accademia della Scien-
za statunitense e russa, 
comprende centocinquanta-
quattro biologi, settantasei 
chimici e sessantatre fisici. 
I firmatari possiedono dot-
torati in numerose discipli-
ne tra le quali le scienze 
biologiche, la fisica, la chi-
mica, matematica, medici-
na, scienze informatiche e 
altre correlate. Molti sono 
professori in grandi atenei 
come l’MIT, lo Smithso-
nian, la Cambridge 
University e altre. 
“La Teoria sull’evoluzione 
di Darwin è il grande ele-
fante bianco del pensiero 
contemporaneo” ha affer-
mato il Dottor David Ber-
linski, uno dei primi firma-
tari, matematico e filosofo 
della scienza presso 
l’ Institute’s Center for 
Science and Culture (CSC). 
“E’ ingombrante, quasi 
completamente inutile e og-
getto di venerazione super-
stiziosa.” 

Per concludere vorrei solo 
citare il fisico quantistico 
David Bohm, conveniente-
mente messo da parte 
dall’estabilshment scientifi-
co per la sua interpretazione 
olografica e alternativa del-
la Meccanica Quantistica, 
in diretta opposizione con 
l’Interpretazione di Copen-
hagen sostenuta e promul-
gata da Niels Bohr, e tutta 
la fantomatica costruzione 
teorica circa l’Energia  
Oscura che la fisica moder-
na sta cercando di dimostra-
re per spiegare il ritmo a cui 
oggetti come le galassie si 
allontanano le uno dalle al-
tre. 
Persino Big Bang e Buchi 
Neri sono ancora teorie che 
la Scienza non è in grado di 
dimostrare ma vengono co-
municate come se fossero 
ormai fatti consolidati. 
Non ignoriamo gli elefanti 
nei salotti, non diamo nulla 
per scontato, solo così ci 
sarà progresso scientifico. 
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Progetto grafico e impaginazione di Simone Barcelli. Revisione testi e traduzioni a cura della redazione.  
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Terrecotte multietniche 
 
Da dove venivano gli Olmechi? Sappiamo 
che quelle enormi teste potrebbero rappre-
sentare sovrani o meglio giocatori, ma han-
no caratteristiche somatiche che richiamano 
indubbiamente il tipo negroide, anche se 
l’intera produzione artistica di questo popo-

lo contempla etnie multirazziali. Come per 
esempio le statuine rinvenute a La Venta, di 
cui scriveremo, che hanno lineamenti asiati-
ci e crani allungati, oltre naturalmente alle 
stesse labbra incurvate della statuaria.  
Alexander von Wuthenau, storico dell’arte e 
collezionista, per cinquant’anni documentò 
il ritrovamento di numerose terrecotte pre-

 

Olmechi 

 
 
Maestri  
letterati 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

I grandi enigmi della cultura madre  
della Mesoamerica 

di Simone Barcelli 

Non sappiamo quasi nulla 
della loro storia, non cono-
sciamo la loro lingua e ne-
anche che nome davano a 
loro stessi. Tuttavia da essi 
sorse la gran parte delle 
culture mesoamericane.”  

Adriano Forgione 
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colombiane, ognuna con di-
verse caratteristiche somati-
che, a testimonianza 
(scomoda) che almeno 
qualcuno in un remoto pas-
sato era a conoscenza delle 
tipologie di esseri umani a 
ogni angolo del pianeta. 
Peccato che la collezione 
del tedesco sia priva di da-
tazione, che nulla si sappia 
sulle circostanze del rinve-
nimento e, soprattutto, che 
la maggior parte dei manu-
fatti sia stata giudicata fal-
sa. Purtuttavia questo non 
significa che quanto ipotiz-
zato dal tedesco sia da scar-
tare a priori. La teoria che 
gente proveniente dal Sene-
gal possa aver raggiunto il 
Nuovo Mondo almeno un 
millennio prima di Cristo, 
proposta nella seconda metà 
del secolo scorso sempre da 
Wuthenau, potrà meravi-
gliare perché sostanzial-
mente priva di riscontri, ma 
merita almeno un accenno. 
Se non altro perché anche 
gli Aztechi credevano che 
gli Olmechi, chiamati 
“maestri letterati”, venisse-

ro dal mare e le cronache 
della conquista, redatte da 
Pedro Martir de Angleria e 
dal domenicano Gregorio 
Garcia, attestano la presen-
za di negri sul suolo ameri-
cano. Non si può quindi ac-
cantonare tanto facilmente 
l’ipotesi che gente africana 
possa aver raggiunto il con-
tinente americano più di 
diecimila anni fa. A questo 
punto, per quello che abbia-
mo scritto, la circostanza 
che molti degli individui 
negroidi raffigurati nella 
statuaria olmeca denotino 
un evidente strabismo, do-
vrebbe almeno accendere la 
scintilla del dubbio: e se 
davvero fossero giunti 
dall’Africa recando anche 
un culto legato a Venere e 
allo strabismo? Ammesso e 
non concesso per evidente 
mancanza di prove, questa 
gente itinerante, certo non 
solo di razza africana, po-
trebbe aver lasciato alle 
spalle qualche altro debole 
indizio. Il “gioco” della pal-
la ricorda da vicino il Pachi 
che ritroviamo nelle Filippi-

ne ma anche in Siria mentre 
le statuine “baby fa-
ces” (faccia di bambino) ri-
cordano una razza mongo-
loide, forse quella dei Cine-
si, che come gli Olmechi 
erano convinti che la giada 
fosse il simbolo 
dell’eternità. Bassorilievi e 
statuaria olmeca raffigurano 
pure esseri umani muniti di 
barba, con caratteristiche 
tipicamente caucasiche.  
 

Il Presepe 
 
Il rinvenimento a La Venta, 
all’interno del Complesso 
A, della cosiddetta “offerta 
4”, fatta nel 1942 
dall’archeologo Matthew 
Stirling, è considerato il più 
importante mai avvenuto in 
quell’area nucleare. Defini-
ta anche “il Presepe”, è una 
composizione di sedici sta-
tuine antropomorfe (in gia-
deite, serpentino e arenaria) 
disposte in piedi a semicer-
chio, tutte con lineamenti 
asiatici e crani allungati: gli 
occhi sono obliqui mentre 
le labbra sono spesse e in-
curvate, come quelle della 
statuaria colossale; la testa 
di queste statuine è visibil-
mente deformata, richia-
mando la consuetudine di 
fasciarsi il cranio fin dalla 
tenerà età, per assomigliare 
verosimilmente alle divini-
tà. I manufatti sono inoltre 
ricoperti con un pigmento 
rosso, solitamente utilizzato 
nelle sepolture. L’intera 
composizione era stata in-
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tenzionalmente sepolta a 
sessanta centimetri di pro-
fondità, quindi ricoperta 
con uno strato di sabbia e 
diversi d’argilla. In superfi-
cie, al centro, c’erano anche 
tracce di un foro verticale in 
seguito richiuso, come se 
qualcuno avesse voluto ve-
rificare, a distanza di tem-
po, la presenza dell’offerta. 
Questo fa supporre che gli 
Olmechi avessero predispo-
sto anche un segnale per lo-
calizzare quanto interrato.  
Osservando questo straordi-
nario manufatto pare di as-
sistere a una specie di con-
vegno in cui una delle sta-
tuine (l’unica scolpita con 
l’arenaria) assiste al passag-
gio di altre quattro mentre 
le rimanenti rimangono pas-
sive sulla scena. A comple-
tare il quadro, alle spalle del 
personaggio principale, ci 
sono sei colonnine in giade-
ite, forse asce oppure stele o 
colonne di un qualche edifi-
cio.  
Ancora oggi questa stupefa-
cente galleria è giudicata 
come la fantasia dei sacer-
doti di La Venta. Eppure 
l’archeologa Betty J. Meg-
gers e il linguista Mike Xu 
della Texas Christian 
University sono convinti 
che i glifi incisi sulle minu-
scole stele di giadeite di 
quel gruppo di individui o-
rientaleggianti, conservata 
al Museo di Città del Mes-
sico, sono molto simili se 
non identici alla grafia cine-
se Shang risalente almeno 

al 1500 a.C., periodo che 
coincide fra l’altro con 
l’esplosione della civiltà 
madre nella Mesoamerica. 
Come abbiano fatto i cinesi 
a raggiungere la Mesoame-
rica rimane difficile da spie-
gare, anche perché 
(tralasciando le rotte setten-
trionali) le correnti marine e 
il vento che attraversano il 
Pacifico all’altezza 
dell’equatore potrebbero, 
semmai, aver favorito la na-
vigazione da est a ovest e 
non viceversa. Insomma, 
sarebbe più facile sostenere 
che siano stati gli Olmechi 
a navigare in direzione 
dell’Asia…  
 

Migranti dall’Africa 
 
Nel 1972 il medico Andrzej 
Wiercinski relazionò al 
Congresso degli Americani-
sti, in un paio di occasioni 
(1972 e 1974), una teoria 
(An anthropological study 
on the origin of Olmecs) 
sull’origine africana degli 
Olmechi, incentrata sulla 
presenza di alcuni scheletri 
rinvenuti in siti mesoameri-
cani del Preclassico che 
presentavano secondo lui 
“ in misura diversa, una net-
ta prevalenza del modello 
negroide”. Wiercinski so-
stenne di aver trovato que-
ste peculiarità nel 13,5% 
dei resti di Tlatilco e nel 
4,5% di Cerro de las Mesas, 
sul totale di 125 scheletri 
analizzati (100 a Tlatilco e 
25 a Cerro de las Mesas). 

L’antropologo Richard A. 
Diehl dell’University of A-
labama replicò giustamente 
che l’ipotesi non poteva es-
sere accettata fino a quando 
non fosse stato rinvenuto 
uno scheletro del genere in 
un sito esclusivamente di 
matrice olmeca. Infatti en-
trambi questi centri, pur a-
vendo subito l’influenza ar-
tistica della civiltà madre, 
sono ritenuti autonomi e in-
seriti nella cultura definita 
con poca fantasia Epi-
Olmeca.  
Fu l’antropologo Ivan Gla-
dstone Van Sertima, profes-
sore associato della Rutgers 
University of New Brun-
swick, che proseguì su que-
sta linea pubblicando nel 
1976 “They Came Before 
Columbus”, in cui sostene-
va energicamente l’origine 
africana della cultura meso-
americana. La tesi di Van 
Sertina fu respinta imme-
diatamente dal mondo acca-
demico ed etichettata falsa e 
infondata. La mancanza di 
prove inconfutabili, come 
per esempio il ritrovamento 
di un qualsiasi manufatto 
d’origine africana in uno 
scavo archeologico nella 
Mesoamerica, rimane ancor 
oggi il limite insuperabile 
dell’ipotesi di Van Sertina, 
anche se lo studioso fu il 
primo a dedicarsi alla ricer-
ca con un orizzonte multidi-
sciplinare. L’origine africa-
na di una buona componen-
te della civiltà madre della 
Mesoamerica rimane a no-
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stro avviso, oltre che affa-
scinante, un’ipotesi del tutto 
plausibile.  

 
Danzatori tristi 

 
Gli Olmechi iniziarono a 
lasciar tracce sulla costa o-
rientale del Messico nel II 
millennio a.C. e tra il 700 
a.C. e il 400 a.C. è traccia-
bile il loro declino, che cor-
risponde all’ascesa degli 
Zapotechi a Monte Alban 
(VI secolo a.C.). In questo 
sito, che conserva deboli 
tracce di una presenza ol-
meca, sono stati rinvenuti 
bassorilievi scolpiti in circa 
trecento lastre di pietra, che 
seppur custodite in un edifi-
cio databile al periodo III di 
Monte Alban (300-700 d.C. 
circa), in realtà sono attesta-
te al periodo I, cioè la fase 
più antica (500-300 a.C.). 
Sulle stele sono ritratti per-
sonaggi che ancor oggi so-
no definiti danzantes 
(poiché effigiati in pose di-
namiche che ricordano pas-
si di danza), ma che a ben 
vedere sono uomini nudi 
che si contorcono dal dolore 
in seguito a torture che pre-
vedevano anche 
l’evirazione. Potevano esse-
re anche prigionieri di guer-
ra destinati al sacrificio, di 
sicuro erano olmechi perché 
la fisionomia preminente 
non lascia dubbi: occhi o-
bliqui, labbra carnose, cra-
nio deformato. Tra le figure 
c’è anche un uomo con la 
barba che denota caratteri-

stiche somatiche 
dell’indoeuropeo. Il periodo 
in cui queste stele potrebbe-
ro essere state scolpite, la 
fase più antica di Monte Al-
ban, corrisponde fra l’altro 
alla fase finale della cultura 
olmeca. 
L’antropologa Joyce Mar-
cus ci racconta come e dove 
furono rinvenute le stele dei 
danzantes: “L'edificio [L] fu 
riportato in luce fra il 1931 
e il 1936; fotografie e dise-
gni eseguiti a quell'epoca, 
unitamente alle parti della 
struttura sopravvissute, in-
dicano che la facciata o-
rientale dell'Edificio L pre-
sentava in origine una 
grande galleria di figure di 
pietra ordinate su quattro 
file sovrapposte, in numero 
probabilmente di centinaia. 
Tali figure rappresentavano 
esseri umani atteggiati in 
modi grotteschi con gli oc-
chi chiusi. Alcune di quelle 
figure presentavano volute 
di sangue che uscivano da 

una o più ferite. Nella più 
bassa delle quattro file, o-
gni figura era in piedi e 
guardava verso destra. Nel-
la seconda fila le figure e-
rano disposte orizzontal-
mente. Nella terza fila era-
no di nuovo disposte verti-
calmente, ma guardavano 
verso sinistra. Nella fila su-
periore erano di nuovo o-
rizzontali. Le figure della 
fila più bassa, quelle più 
vicine all'osservatore, era-
no anche quelle scolpite nel 
modo più elaborato. Molte 
erano ornate da collane, 
orecchini e complesse ac-
conciature; sono comuni 
anche i glifi di nomi. Le fi-
gure della fila più alta, 
quelle più lontane dall'os-
servatore, sono meno deco-
rate… A mio giudizio la do-
cumentazione archeologica 
disponibile suggerisce che 
tutte le figure furono scolpi-
te press'a poco nello stesso 
periodo e furono sistemate 
in origine nella disposizio-
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ne che ho appena descritto, 
con le figure più elaborate 
nelle file inferiori. La com-
posizione, quale appariva 
in origine, dev'essere stata 
una fra le opere più impo-
nenti di propaganda milita-
re dell'intera Mesoameri-
ca.” 
Secondo il parere 
dell’archeologa Laura Lau-
rencich Minelli, i 
‘danzatori’ probabilmente 
“raffigurano capi olmechi 
catturati e sacrificati e non 
sacerdoti olmechi che si au-
to-evirano.” 
A pochi chilometri da Mon-
te Alban c’è Dainzú 
(“collina del cactus a canne 
d'organo”), un altro sito za-
poteco abitato fin dal 700 
a.C., ove ci sono bassorilie-
vi molto simili ai danzan-
tes: qui i personaggi effigia-
ti sono quasi tutti giocatori 
con la classica tenuta per il 
gioco della palla. In manie-
ra analoga, anche a San Jo-
sé Mogote, di cui torneremo 
a discutere, il cosiddetto 
monumento n. 3 riporta un 
prigioniero sacrificato (con 
l’occhio chiuso e la bocca 
aperta), effigiato probabil-
mente fra il 700 e il 500 
a.C. 
Il ricercatore José Luis E-
spejo si chiede se le imma-
gini di Monte Alban possa-
no essere un indizio che le 
popolazioni non amerinde 
furono massacrate in un 
passato remoto. In questo 
caso, che fine fecero i loro 
corpi? “Perché non si trova-

no resti umani che attestano 
la presenza di caucasici o 
negroidi nella zona? La ri-
sposta è semplice: le condi-
zioni di umidità e acidità 
del suolo degli stati messi-
cani di Veracruz e Tabasco 
lo impediscono completa-
mente. Però esiste un’altra 
possibilità: il fatto di non 
aver trovato resti umani del 
periodo olmeco potrebbe 
essere indicativo di una ge-
neralizzata usanza funebre 
indoeuropea come la cre-
mazione. Significativamente 
tra i Maya era comune per 
gli aristocratici depositare 
le ceneri all’interno di ur-
ne; in contrasto con la pra-
tica funeraria riservata alla 
popolazione, che prevedeva 
l’inumazione sotto (o die-
tro) il pavimento delle ca-
se.” 
Eppure qualche scheletro si 
è trovato: l’antropologo 
dell’INAH Villamar Enri-
que Becerril ha finora rin-
venuto pratiche mortuarie 
in almeno quattro siti olme-
chi della zona nucleare: La 
Venta, El Manati, San Lo-
renzo e Loma del Zapote 
(El Azuzul). Nel 1942 a La 
Venta fu scoperta una tom-
ba con pareti e soffitti in ba-
salto: all’interno, come rife-
risce Becerril, vi erano “i 
resti scheletrici di due indi-
vidui in pessime condizioni, 
ricoperti di pigmento rosso 
e i pochi frammenti di ossa 
e un dente sono stati attri-
buiti a un minore.” Nelle 
vicinanze fu trovato un altro 

sarcofago con all’interno 
alcune offerte ma nessun 
resto osseo. A El Manati, 
come si scriverà meglio in 
seguito, furono rinvenuti 
resti umani anche disartico-
lati, alcuni forse apparte-
nenti a neonati e tuttora 
considerati come parte di 
un’offerta. A San Lorenzo, 
una ventina d’anni fa, si rin-
venne un ossario con alme-
no sei individui: Becerril 
racconta che “le caratteri-
stiche biologiche del cam-
pione osseo suggeriscono 
una selezione di individui in 
base alla loro età, ci sono 
solo soggetti adulti e solo in 
due casi è stato possibile 
determinare che fossero 
maschi. Dopo la morte, i 
corpi sono stati disarticola-
ti in un altro luogo e solo 
alcune parti anatomiche so-
no state collocate 
nell’ossario. La cerimonia è 
stata attentamente pianifi-
cata ed eseguita. Le impli-
cazioni simboliche e sociali 
di una simile cerimonia so-
no ancora in fase di stu-
dio.” 
L’archeologa Xochitl del 
Alba Leon Estrada confer-
ma che sulla costa del Gol-
fo “ci sono pochi studi in-
centrati su pratiche di se-
poltura in siti archeologi-
ci.” Il campione attuale di 
sepolture, per la maggior 
parte proveniente da Mata-
capan (un sito che, pur es-
sendo ricompreso nella zo-
na nucleare, fa parte della 
cultura classica di Veracruz 
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e fu colonizzato da esuli di 
Teotihuacan dal 500 d.C.), 
non permette quindi di spin-
gerci oltre nell’analisi. 
 
Coloro che attraversavano 

le acque 
 
Veracruz è un importante 
attracco portuale all’interno 
del Golfo del Messico. Tro-
varsi qui significa essere nel 
luogo in cui arriva la Cor-
rente del Golfo, che nasce 
dalla costa africana nordoc-
cidentale e dalle Canarie. 
La corrente fa parte di un 
complesso di correnti che 
circolano permanentemente 
nell’Atlantico settentrionale 
e prende nome proprio dal 
Golfo del Messico perché 
da qui parte e torna dopo un 
tortuoso percorso.  
Secondo quanto scrive lo 
storico Sahagun, gli antena-
ti dei Maya “vennero dal 
mare e approdarono vicino 
Veracruz, gli uomini saggi 

che avevano tutte le scrittu-
re, i libri, i dipinti”. Non 
possiamo avere dubbi, per 
quanto già scritto, che gli 
antenati dei Maya fossero 
gli stessi Olmechi. Seguen-
do la magica corrente anche 
Cortes giunse in America a 
nord di Veracruz il 22 di-
cembre 1522, sbarcando in 
un tratto di costa che chia-
mò Villa de Santiesteban 
del Puerto, oggi Panuco. I 
Maya ricordano questo luo-
go come “Panco, il luogo 
dove coloro che attraversa-
vano le acque arrivavano”. 
Insomma, la stessa rotta 
percorsa da Thor Heyer-
dahl, un biologo specializ-
zato in antropologia delle 
isole del Pacifico, noto so-
prattutto per le sue esplora-
zioni. Heyerdahl, tra il 1947 
e il 1970, organizzò incredi-
bili spedizioni via mare, 
con imbarcazioni costruite 
seguendo i dettami della do-
cumentazione storica dispo-

nibile e con la collaborazio-
ne di abili indigeni. Queste 
imprese dimostrarono la 
possibilità (teorica) di attra-
versare l’Atlantico anche 
nell’antichità e quindi di na-
vigare per mare aperto 
dall’Africa all’America, 
contrariamente a quel che si 
pensava fino allora.  
 

Una deriva… genetica 
 
Douglas Wallace e Luigi 
Luca Cavalli-Sforza hanno 
condotto studi di genetica 
che suggeriscono come la 
popolazione amerinda del 
Sudamerica, caratterizzata 
dal gene 0 del gruppo san-
guigno AB0, deve la sua o-
rigine a un ristretto numero 
di antenati che condivideva 
questo gene. Attraverso il 
fenomeno della “deriva ge-
netica” (in sostanza una 
parte dell’evoluzione di una 
specie provocata da fattori 
fortuiti dovuta 
all’isolamento in un parti-
colare ambiente; il patrimo-
nio genetico, in questo caso, 
si può modificare anche per 
l’impossibilità di incroci 
con i discendenti) e forse 
della selezione naturale il 
gene 0 si sarebbe imposto 
su quello A e B.  
Il  genetista italiano calcolò 
che, in base alla distanza 
genetica tra americani e a-
siatici orientali, i primi nati-
vi americani vennero in A-
merica 32.000 anni fa, co-
me d’altronde confermano 
le datazioni fornite dalle ri-
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cerche archeologiche.  
Le teorie di Luigi Luca Ca-
valli-Sforza sono state re-
centemente confermate an-
che da una complessa ricer-
ca (pubblicata su Science 
332 dell’agosto 2011) del 
biologo Quentin 
D.Atkinson dell’Università 
di Auckland, che ha accer-
tato come i fonemi (le rap-
presentazioni astratte dei 
suoni) utilizzati nelle lingue 
di tutto il mondo vanno pro-
gressivamente scemando 
man mano che ci si allonta-
na dall’Africa. 
Diventa a questo punto fon-
damentale, per capire se i 
migranti provenissero da 
sud o da nord, la distribu-
zione del gene 0 nel mondo: 
la maggior presenza è in 
Australia e nella Nuova 
Guinea. Un altro genetista, 

Stephen Oppenheimer, os-
servando le mutazioni gene-
tiche in zone soggette alla 
malaria, individuò un chiaro 
marcatore di quelle che pos-
sono essere state antiche 
migrazioni verso il Pacifico. 
L’ipotesi dello studioso è 
che un piccolo gruppo di 
nostri antenati uscì 
dall’Africa per creare nu-
merose eterogenee etnie. 
Per quel che ci riguarda, i 
primi nativi americani non 
provenivano dalla Siberia 
bensì dal sud-est asiatico e 
dal sud Pacifico. L’Oceania 
in questo caso potrebbe es-
sere stata una tappa inter-
media di questi popoli mi-
granti.  
Il paleogenetista Eske Wil-
lerslev (Dipartimento di 
Biologia dell’Università di 
Copenhagen), come scrive 

in  uno studio pubblicato 
sul fascicolo di Ottobre 
2011 della rivista Science, 
ha analizzato un campione 
di capelli raccolti 
dall’etnologo Alfred Cort 
Haddon all’inizio del secolo 
scorso: sequenziando il pri-
mo genoma completo di un 
aborigeno australiano ha 
concluso che gli antenati 
degli aborigeni erano gli 
stessi che lasciarono 
l’Africa almeno 60.000 anni 
fa in direzione dell’Asia 
meridionale e 
dell’Australia. L’asserzione 
dello studioso è confermata 
da altri genetisti (Mark Sto-
neking del Max Planck In-
stitute di Lipsia e David 
Reich della Harvard Medi-
cal School di Boston) e sup-
portata dai più antichi resti 
umani rinvenuti in India e 
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in Australia, la cui datazio-
ne corrisponde perfettamen-
te.  
È interessante costatare che 
parte di questo genoma ap-
partiene al Neandertal, in-
crociatosi con l’arcaico uo-
mo di Denisova, i cui esem-
plari erano stati finora rin-
venuti solo in Siberia e nei 
nativi della Papua Nuova 
Guinea. 
Non si può davvero esclu-
dere che questi primi mi-
granti possano identificarsi 
negli antenati dei misteriosi 
Olmechi che, dopo lungo 
girovagare per le Americhe, 
si stanziarono infine sulle 
coste del Golfo per poi far 
perdere definitivamente le 
proprie tracce.  

 
L’Amazzonia 

 
L’antropologa Anna Roose-
velt, di stanza all’Università 
di Chicago, ha 
un’esperienza trentennale in 
almeno due aree geografi-
che, l’Amazzonia Orientale 
(col Brasile e il Paraguay) e 
il bacino del Congo. Fin dal 
1996, sulle pagine di Scien-
ce, la studiosa sosteneva 
l’esistenza di un’originale 
civiltà nel cuore 
dell’Amazzonia, sviluppata-
si almeno da 13.000 anni, 
alla fine dell’ultima era gla-
ciale. Quanto dichiarato 
dalla Roosevelt si basa an-
cor oggi, oltre che sul rinve-
nimento di utensili (punte di 
pietra scheggiata e arpioni) 
e resti di cibo, sugli incredi-

bili graffiti incisi sulle pare-
ti della caverna brasiliana 
Pedra Pintada. Le raffigura-
zioni di un centinaio di es-
seri umani, animali e antro-
pomorfi, le forme geometri-
che e i simboli astronomici 
di stelle e comete, fanno 
propendere per la presenza, 
in piena preistoria, di un 
gruppo ben organizzato de-
dito anche all’arte figurati-
va.  
Che nei meandri della fore-
sta pluviale si dovessero 
rintracciare i resti di 
un’antica civiltà, si sapeva 
quindi da almeno vent’anni. 

Altri studiosi ne avevano 
già localizzato le tracce (ad 
esempio la ‘terra preta’, un 
tipo di terreno formato da 
materia organica, carbone 
bruciato e cenere di fuochi, 
volutamente accumulato per 
aumentare la fertilità del 
suolo; oppure, le duecento 
strutture geometriche, so-
prattutto cerchi e quadrati, 
individuate in Amazzonia 
con Google Earth e con sa-
telliti di rilevamento terre-
stre; senza dimenticare una 
coppa intagliata nella roccia 
con teste di felini, serpenti e 
rapaci risalente al 2500 
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a.C., scoperta sulle rive di 
un affluente del rio Chin-
chipe in Ecuador), ma a dif-
ferenza della Roosevelt fa-
cevano risalire questo popo-
lo agli inizi della nostra e-
poca.  
È bene sapere che le flut-
tuazioni climatiche del Plei-
stocene hanno interessato 
anche l’Amazzonia: gli stu-
di di climatologia confer-
mano che tra 18.000 e 
12.000 anni fa il clima era 
temperato, con temperature 
che potevano scendere an-
che fino a 5° C. Prima del 
ritorno di un clima caldo 
umido (con punte massime 
nel 5.000 a.C.), vi erano 

dunque le condizioni adatte 
perché gli uomini vi si inse-
diassero, forse gli stessi di 
cui parla la Roosevelt. An-
che l’archeologo Julio Ce-
sar Tello sosteneva che la 
prima origine della cultura 
peruviana dovesse ricercarsi 
nel bacino amazzonico, do-
ve sarebbe fiorita in manie-
ra autonoma. Non sarà l’El 
Dorado che cercava 
l’esploratore Francisco de 
Orellana nel XVI secolo, 
ma certamente quello che 
sarà scoperto nei prossimi 
anni, dal più profondo della 
foresta amazzonica, avrà un 
valore inestimabile per la 
storia dell’umanità. 

Chavin 
   
 La cultura andina Chavin, 
come molte altre, apparve 
al massimo splendore (con 
un modello architettonico 
unico nel suo genere e con 
l’arte decorativa espressa) 
fin dall’inizio, senza appa-
renti fasi intermedie; alme-
no questo è il parere di Oli-
vier Pecquet e pochi altri 
studiosi, che pongono 
l’accento pure 
sull’improvviso crepuscolo. 
Di questo popolo del I mil-
lennio a.C. non sappiamo 
proprio nulla: da dove pro-
veniva, perché decise di 
stabilirsi a Chavin de Huan-
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tar, quale fosse la loro lin-
gua e perché declinò. Qual-
che flebile legame si può 
ipotizzare con gli Olmechi 
per la fattezza delle cerami-
che e per il ricorrente gia-
guaro raffigurato un po’ 
dappertutto (come nel mo-
nolito chiamato Lanzon, il 
cui essere antropomorfo ha 
bocca felina e zanne e ser-
penti per capelli), ma è una 
strada che non porta a nulla 
perché anche questi riman-
gono avvolti nel mistero. 
Certamente il felino immor-
talato non è originario di 
queste parti.  
Il celebre antropologo 
Claude Levi-Strauss era 
dell’idea che la cultura 
Chavin presentasse somi-
glianze con quella degli Ol-
mechi. Pablo Picasso, dal 
canto suo, non fece mai mi-
stero di essersi ispirato per 

le sue opere alla cultura 
Chavin: “Di tutte le antiche 
culture che ammiro, quella 
di Chavin mi stupisce di 
più. In realtà, è stata l'ispi-
razione dietro la maggior 
parte della mia arte.”  
 

Cambiare la rotta 
 
Abbiamo cercato di indica-
re possibili vie da seguire 
per determinare l’origine 
della civiltà madre, ma sen-
za un approccio radical-
mente diverso si continuerà 
a brancolare senza raggiun-
gere ulteriori significativi 
risultati.  
L’antropologo Christopher 
A. Pool infatti scrive che 
“ fino a poco tempo fa, il pe-
riodo Arcaico e il Formati-
vo Iniziale della cultura di 
Olman sono stati in gran 
parte invisibili 

all’archeologia, anche se a 
lungo è stata sospettata l'e-
sistenza di tali prime popo-
lazioni. Considerando il pe-
riodo dal 1450 a.C. circa al 
400 a.C., come ‘Olmechi’, 
queste prime culture sono 
solitamente descritte come 
‘pre-olmeca’, anche se la 
prova per la continuità sup-
porta l’interpretazione che 
erano progenitori diretti 
della cultura olmeca. Spes-
so coperte da profonde al-
luvioni e oscurate da occu-
pazioni successive, la cultu-
ra pre-olmeca rimane soli-
tamente ignorata dagli ar-
cheologi incentrati su suc-
cessivi sviluppi più spetta-
colari. Tuttavia, le indagini 
su una manciata di siti han-
no cominciato ad aprire 
piccole finestre sulle prime 
culture di Olman.” 

(continua nel prossimo numero) 
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Un racconto da un sogno 

 

Oggi, data imprecisata 

Diario di bordo dell’unico passeggero. Re-

gistrazione da telefono cellulare. 

Sono in viaggio da giorni, anche se non 

posso dirlo con certezza. Potrebbero essere 

perfino anni. Dietro di me, i confini del si-

stema solare sono lontani centinaia di chilo-

metri, un abisso nero che mi separa per 

sempre dal mio mondo. Non conosco la mia 

destinazione, né riesco a interpretare il lin-

guaggio e i simboli degli strumenti di bor-

do. È tutto così estraneo, alieno. 

Per un momento il sapore dell’avventura e 

del mistero ha sopraffatto la mia coscienza, 

persino quando ho visto i volti dei miei a-

mici farsi sempre più allarmati. Quando or-

mai non potevo più tornare indietro, cam-

biare il corso degli eventi, arrestare il mio 

viaggio. 

Non so se li rivedrò ancora né se farò ritor-

no sul mio pianeta, alla mia vita di sempre. 

Ora, a distanze via via più incalcolabili, non 

posso che pentirmi di essere salito a bordo. 

Nel velivolo che veniva dal mare. 

Alcuni giorni prima, litorale romano 

Il sole estivo del mattino surriscaldava la 

sabbia, rendendola polvere rovente, e 

l’odore di alghe che marcivano sulla batti-

gia venne portato da un vento leggero assie-

me al canto di gabbiani affamati. 

Daniele Imperi 

Un racconto di fantascienza  
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Sedevano su asciugamani colorati a chiac-

chierare e passare il tempo, uomini di tren-

ta, quarant’anni e giovani donne dal lavoro 

precario. Riuniti alla rinfusa come oggetti 

abbandonati, si godevano la salsedine sulla 

pelle unta dai protettivi solari. 

«Vado a fare un bagno», disse D. Si alzò e 

si incamminò verso la riva. 

«Vengo anch’io», gli fece eco M, e lo seguì. 

Alzarono d’istinto i piedi al contatto con 

l’acqua fredda e avanzarono come due pin-

guini o come due ubriachi barcollanti. Poi si 

tuffarono, nascondendo al mondo i brividi 

che li assalirono. Emersero boccheggiando 

e presero a menare bracciate, sollevando 

spuma e spruzzi e residui di flora marina. 

Quando la massa scura apparve 

all’orizzonte, si fermarono, restando a galla 

e cercando di capire se fosse un animale o 

un’imbarcazione. Non poteva essere uno 

squalo, perché non ve n’erano, e sembrava 

totalmente fuori dall’acqua, un corpo com-

patto, privo di luce, che si avvicinava. 

«Che cavolo è?», chiese D, ma nessuno ri-

spose. 

Restarono lì, a fissare quella cosa che si fa-

ceva sempre più grande, finché capirono. 

E allora presero a nuotare chi a destra chi a 

sinistra per non essere investiti e nel frat-

tempo cercarono di tornare verso riva. 

Gli altri amici avevano notato dalla spiaggia 

qualcosa di strano e adesso se ne stavano 

uno accanto all’altro sulla battigia a guarda-

re. 

Anche loro avevano capito che cosa si stava 

avvicinando. 

Era un aereo. 

Sembrava un comune idrovolante, anche se 

la struttura era sconosciuta. La carlinga, 

tozza, era riconoscibile, così come le due ali 

che la sovrastavano. E presentava una coda 

e un timone, questo era chiaro. Ma nessuno 

di loro aveva mai visto un velivolo come 

quello. 

Aveva qualcosa di avveniristico e antico in-

sieme, come se il futuro si fosse fuso col 

passato saltando il presente. Non emetteva 

alcun rumore. 

I due videro l’idrovolante toccare la riva e 

continuare la sua corsa, lentamente, sulla 

sabbia. Il gruppo di spettatori si fece da par-

te appena in tempo, prima di essere preso in 

pieno dal muso e dalle ali dell’aereo. 

L’acqua divenne più bassa e i piedi dei due 

natanti toccarono il fondale. Videro 

l’idrovolante che, anziché arrestarsi, si voltò 

in direzione del mare. Era di un grigio 

smorto, opaco, e dal metallo si sprigionava 

una sorta di fumo, come se stesse evaporan-

do. 
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Nessuno si avvicinò all’idrovolante, eccetto 

i due che uscirono dall’acqua. Osservarono 

le fiancate in cerca di simboli che ne testi-

moniassero la provenienza, ma non ne tro-

varono. Così restarono lì, aspettando che 

uscisse il pilota. 

Attesero diversi minuti, ma nessuno si af-

facciò dall’abitacolo. I vetri erano scuri e 

dal velivolo non provenivano rumori. 

«Apriamo il portello», propose D. 

«Fallo tu», gli rispose M. 

E l’altro tirò la maniglia. 

Il velivolo era vuoto. 

Entrarono nell’abitacolo deserto e 

sull’unico sedile videro una tuta e un casco. 

I comandi rivelarono strumenti sconosciuti, 

con strani simboli a indicarne le funzioni, 

ma per loro del tutto incomprensibili. 

«Come c’è arrivato qui?», chiese M. 

«E che ne so? Forse ha un comando auto-

matico. Ma mi domando da dove viene». 

D afferrò la tuta. Al tatto era leggera, ma il 

tessuto sembrava resistente. Cominciò a in-

dossarla. 

«Che fai?» 

«Mi sta bene, no? È della mia misura». Pre-

se anche il casco e lo provò. Calzava a pen-

nello. 

M notò una porta dietro al posto di guida, 

che dava su quella che doveva essere una 

camera da letto. Mentre di fronte una secon-

da porta dava l’accesso a un piccolo bagno. 

Erano sicuri di questo, sicuri che quelle due 

stanze fossero una camera per riposare e un 

locale per i servizi igienici, ma 

l’arredamento non apparteneva alla loro re-

altà. Il letto era una struttura rettangolare, 

bianca e morbida al tatto. Nel bagno erano 

presenti una sorta di sarcofago in posizione 

verticale, che si spalancò non appena M ne 

sfiorò la parete. Una doccia, anche se clau-

strofobica. Non c’era il lavandino e la sca-

tola bianca, che si aprì anch’essa al tatto ri-

velando uno spazio vuoto, non lasciò dubbi 

sulla sua utilità. 

«Dai, scendiamo», disse M. I due lasciarono 

l’apparecchio. 

Fuori, gli altri si tenevano a distanza dal ve-

livolo, come se temessero potesse esplode-

re. La spiaggia, in quella zona, era quasi de-

serta e nessuno aveva notato l’arrivo 

dell’idrovolante. 

M chiuse il portello dall’esterno e quando vi 

si appoggiò l’aereo si mosse. 

«È leggerissimo», disse, come se non cre-

desse fosse possibile. 

«Portiamolo là dentro», disse D, indicando 

una sorta di capanno abbandonato sulla 

spiaggia, a ridosso di una serie di dune su 

cui cresceva erbaccia rinsecchita dal sole. 
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I due presero a trascinarlo e gli amici prefe-

rirono borbottare fra loro e guardarli come 

fossero due pazzi e forse lo erano davvero, 

uno in costume da bagno e l’altro in tenuta 

da pilota, che spingevano un aereo verso un 

hangar fatto di legno e vimini. 

Il capanno un tempo era servito per dare ri-

paro ai frequentatori della spiaggia, era ab-

bastanza largo e poterono spingerlo dentro 

muovendosi comodamente. 

Ma accadde qualcosa di strano, quando si 

fermarono. 

Il velivolo ruotò su stesso e si posizionò an-

cora una volta in direzione del mare. 

I due si guardarono. «Ma come fa?», chiese 

M. 

«Io entro», disse l’altro. 

D aprì di nuovo il portello ed entrò 

nell’abitacolo. Alcune luci degli strumenti 

erano accese, anche se non poteva capire 

che cosa significassero. 

Poi la portiera si chiuse e i motori si accese-

ro. Sentì M bussare da fuori e chiedere che 

stesse facendo, ma lui non aveva fatto nulla. 

Sedette al posto di guida e si ritrovò con u-

na sorta di cintura di sicurezza avvolta at-

torno alla vita. Altre luci brillarono sui pan-

nelli e un sibilo lontano si diffuse. 

Poi il velivolo si mosse. 

M continuava a colpire la fiancata 

dell’apparecchio, ma D non poteva far nul-

la, se non restare a guardare. Non sapeva 

come pilotare quel mezzo. Tanti anni prima, 

da ragazzo, aveva partecipato a un corso di 

cultura aeronautica e pilotato un SIAI S 

208, ma era trascorso tanto tempo e non a-

veva comunque mai preso il brevetto di vo-

lo. 

Davanti a lui vedeva la riva avvicinarsi e gli 

altri fare cenni con le mani. Sentì l’amico 

urlargli di essere pazzo, ma non era lui a far 

avanzare l’aereo e non poteva dirglielo. 

Poi il velivolo entrò in acqua e prese veloci-

tà. D vide altri strumenti entrare in funzio-

ne, luci e brevi sibili che non identificò. 

Fu spinto indietro e la vista si oscurò per 

qualche secondo. Quando le immagini tor-

narono era buio di fronte a lui. 

Aveva abbandonato l’atmosfera. 

Avvertì un vuoto allo stomaco e la mente 

gli si riempì di domande a cui non poté ri-

spondere. 

L’eccitazione del momento, della novità si 

unì all’enormità dell’evento e minacciò di 

fargli perdere la ragione. 

Ma si sentì stranamente calmo. 

Pian piano le pupille si socchiusero, i pen-

sieri sbiadirono e una sensazione di rilassa-

tezza emotiva e fisica lo avvolse. 

Finché tutto attorno a lui si spense in un 
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sonno senza immagini. 

Oggi, data imprecisata 

Quando ho riaperto gli occhi, la verità mi è 

stata mostrata dallo schermo che avevo da-

vanti. Non potevo decifrare le scritte su 

quella sorta di mappa stellare, ma i pianeti 

che vedevo sì. 

Erano quelli del mio sistema solare. E il 

puntino luminoso, color verde acceso, che 

si muoveva velocemente, era il velivolo su 

cui viaggiavo. 

L’orbita di Plutone era dietro di me. 

Non so dove stia andando e perché. Non so 

chi piloti quest’apparecchio e come e per-

ché sia arrivato su quella spiaggia. 

Non so che giorno sia. Il mio cellulare fun-

ziona, ma la data è rimasta fissa al giorno in 

cui ho lasciato i miei amici sulla riva del 

mare. 

Forse non è trascorso del tempo, forse la 

forza ignota che guida questo velivolo può 

spostarsi a una velocità impensabile. 

Non lo so. 

So solo che sto volando verso una meta o-

scura e ignoro completamente ciò che potrò 

raccontare a questo diario e come evolverà 

la mia vita. 

Se sarò ancora vivo al mio arrivo. 

Daniele Imperi è un blogger che ama leggere e scrivere. Penna blu è l’ultimo dei suoi ol-
tre venti blog aperti dal 2005 e va ormai avanti dal 2010. Gli piace scrivere di tutto, anche 
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naggio), ma capita che scriva anche di altri generi, come western, drammatico, ecc. In-
ventare e scrivere storie lo appassiona e gli permette di scoprire mondi sconosciuti e vi-
verli in prima persona. Nel cassetto ha diversi romanzi che vorrebbe completare, ma in-
tanto sta lavorando a uno di fantascienza dalla trama complessa che lo impegna molto. 
Nel frattempo ha avuto modo di scrivere un libro sul blogging, Le 22 (immutabili) leggi del 

blogging, pubblicato da Anteprima edizioni nell’agosto 2015. Nel tempo libero se ne va in 
montagna, specialmente d’inverno, quando può fare lunghe camminate su neve e ghiac-
cio. È un amante del freddo e per lui estate non significa mare e caldo, ma spazi verdi e 
frescura montana. Perché Penna blu? Voleva da tempo un blog sulla scrittura, ma era in-
deciso sul nome. Ha poi scelto questo perché, quando andava a scuola, la penna blu era 
usata per segnare gli errori più gravi. Dunque un nome adatto per la casa in cui parlare di 
buona scrittura. Con gli anni il blog si è evoluto e ha preso ormai una forma ben definita: i 
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Racconto performante di un argonauta  
intellettualmente curioso in viaggio  

nella storia dell'arte  
di Walter Ceccarelli 

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

   
 

 
 
 
 
ARTE DEL MEDIO E VICINO  
ORIENTE  
ARTE MESOPOTAMICA  

La civiltà in Europa è sorta in seguito ai 
commerci con l’Oriente e all’arrivo nel Me-
diterraneo di genti levantine; l’arte e 
l’urbanistica delle prime comunità mediter-
ranee rappresentano la testimonianza ine-
quivocabile dell’influenza orientale sulla 
formazione della cultura occidentale.  
Ancor più di quello egizio, forse, il linguag-
gio visivo mesopotamico riveste 
un’importanza capitale per la formazione 
del nostro linguaggio antico.  
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Obiettivo di questo viaggio 
immaginario nel mondo 
dell’arte del Medio e Vicino 
Oriente è quello di vedere 
oltre ai caratteri precipui dei 
singoli linguaggi levantini 
in che modo e in quale mi-
sura essi sono entrati a far 
parte delle strutture dei pri-
mi linguaggi occidentali.  
La Mesopotamia, ovvero 
l’attuale Iraq, è oggi una 
terra desertica, martoriata e 
insanguinata da continui 
conflitti. È difficile, veden-
do come si è ridotta, farsi 
un’idea di come potesse es-
sere una volta. Cionono-
stante ci proviamo, e con 
l’aiuto della fantasia ci 
proiettiamo nel passato re-
moto, indietro nel tempo, 
fino a quando essa era una 
terra fertile e popolosa; una 
fertilità dovuta in buona 
parte al continuo lavoro di 
imbrigliamento delle acque 
da parte delle operose popo-
lazioni orientali.  
All’inizio dei tempi essa 
confinava a nord con il pa-
radiso terrestre 
(l’Armenia?). Sem la scelse 
per ripopolare il mondo do-
po il diluvio universale. Da 
queste parti il paleolitico è 
finito prima che altrove: 
10000 anni prima di Cristo. 
Qui, fra i 9000 e gli 8000 
anni prima di Cristo l’uomo 

ha cominciato a coltivare la 
terra, trasformandosi da 
cacciatore nomade ad agri-
coltore sedentario; qui 
l’uomo è uscito dalla prei-
storia ed è entrato nella sto-
ria; qui ha fondato le sue 
prime città; qui ha comin-
ciato a lavorare il rame; qui 
ha scoperto il bronzo e pro-
prio qui ha avuto origine la 
civiltà. Il suo nome vuol di-
re «terra fra i fiumi»: e in-
fatti la Mesopotamia si 
stende fra due grandi fiumi, 
il Dijlah (Tigri) e l’Al-Furāt 
(l’Eufrate).  
Forse proprio perché bene-
detta dal Signore la Meso-
potamia è una terra senza 
pace. Durante il corso di tre 
millenni innumerevoli po-
polazioni se la contendono 
spodestandosi l’un l’altra 
per avere il dominio assolu-
to sulla regione. Nessuna di 
queste popolazioni è riusci-
ta ad organizzare uno stato 
unitario duraturo, come è 
avvenuto invece in Egitto, 
ma tutti i tentativi di forma-
re un impero universale ed 
eterno sono andati falliti. 
Questo fenomeno è 
all’origine del carattere tut-
to particolare della civiltà 
mesopotamica. Infatti, a dif-
ferenza di quella egizia, es-
sa non è espressione di un 
solo popolo, ma di diversi 

popoli con proprie singole, 
peculiari culture. Di conse-
guenza, diversamente da 
quanto è avvenuto in Egitto, 
in Mesopotamia l’arte non è 
frutto di un’unica civiltà, 
ma di tante singole culture 
autonome. Ciò nondimeno 
si può ugualmente parlare 
di un’arte mesopotamica in 
quanto le singole civiltà, 
pur nel rispetto 
dell’autonomia dei propri 
linguaggi particolari, hanno 
ereditato il patrimonio cul-
turale dei predecessori e 
l’hanno investito nella for-
mazione del loro.  
In che cosa differisce l’arte 
mesopotamica da quella e-
gizia?  
I contenuti di fondo delle 
poetiche che informano tut-
ta l’arte mesopotamica non 
differiscono molto da quelli 
che informano l’arte egizia, 
tranne che per un piccolo 
ma importantissimo partico-
lare. Quale?  
Nelle terre del Tigri e 
dell’Eufrate si da molto più 
valore all’al di qua che 
all’al di là; ciò spiega il ca-
rattere più umano dei perso-
naggi che costellano il co-
smo levantino. Infatti l’arte 
mesopotamica più che bat-
tere sul tasto dell’esistenza 
terrena come preparazione 
alla vita oltre la morte insi-
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ste sull’ordine naturale, e-
terno ed immutabile delle 
cose, a garanzia del perpe-
tuo mantenimento del be-
nessere sulla terra. Con ciò 
essa si configura come la 

prima forma d’arte esplici-
tamente orientata a dar vol-
to ad un preciso ordine so-
ciale fondato sulla perfetta 
organizzazione gerarchica 
del potere politico. Quando 
e come ha inizio l’arte in 
Mesopotamia? In che ma-
niera si va definendo nel 
corso dei secoli? in quale 
misura le singole civiltà 
hanno contribuito a fissarne 
i caratteri?  
 
I PRIMI  
INSEDIAMENTI  
All’inizio del IV millennio 
popolazioni del nord-est i-
raniano scendono nella zo-
na del basso corso del Tigri 
e dell’Eufrate e si vanno ad 
insediare intorno al Golfo 
Persico, fondando città che 
più tardi diventeranno ric-

che e potenti, ma non grazie 
a loro. Queste città si chia-
meranno Eridu, Ur e Uruk, 
le prime città mesopotami-
che.  
Le città mesopotamiche so-
no molto diverse dalle città 
egizie. Quelle egizie sono 
strutture aperte, luoghi sacri 
riservati al solo faraone e 
alla sua corte; quelle meso-
potamiche sono recintate da 
poderose mura, e sono la 
sede del potere civile e reli-
gioso esercitato dal re e dai 
sacerdoti. Non sono tali per 
via delle strutture che le dif-
ferenziano dai villaggi o per 
il numero di abitanti che vi 
si concentrano, ma per le 
funzioni che svolgono e per 
il fatto che ospitano una 
collettività molto più diffe-
renziata rispetto a quella de-

RICOSTRUZIONE DEL VILLAGGIO 
NEOLITICO DI ÇATALHÖYÜK  

(7400-5700 a.C.)  

DIVINITÀ FEMMINILE CON TESTA 
DI SERPENTE (IV millennio a.C.)  

Terracotta, altezza cm 14 Baghdad, the 
Iraq Museum  
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gli altri centri di aggrega-
zione.  
Prima della fondazione del-
le poleis mesopotamiche 
altri insediamenti stabili po-
polano la Mezzaluna fertile. 
Jarmo, nel kurdistān ira-
cheno è uno dei primissimi 
insediamenti stabili della 
storia umana i cui resti sia-
no giunti fino a noi. Non si 
può certo definire ancora 
una città, ma ne è senz’altro 
la premessa. Esso risale a 
6500 anni prima di Cristo, 
quando ormai il mesolitico 
volge al termine e sta per 
iniziare il neolitico. Dello 
stesso periodo, o giù di li, 
6500-6000 a.C. (ma i pri-
missimi insediamenti risali-
rebbero all’8000 a.C.) è la 
biblica Gerico, in Cisgior-
dania, dalle proverbiali mu-
ra, di cui oggi restano solo 
le poderose fondamenta. 
Ancora più antica sembra 
essere Çatalhöyük, in Tur-
chia, il più remoto abitato 
costruito con mattoni di ar-
gilla.  
L’arte figurativa di questo 
periodo è testimoniata so-
prattutto da vasellame di-
pinto e da una tipologia di 
statuette votive indicate col 
termine di “dee madri”, co-
me quella risalente al 5000-
4000 a.C. proveniente dal 
centro mitannico di Tell Ha-

lāf, sito nell’alto corso del 
Khābūr, un affluente setten-
trionale dell’Eufrate.  
 
I SUMERI  
LA CIVILTÀ DELLE  
TESTE NERE  
La prima civiltà a svilup-
parsi nella regione del Gol-
fo Persico è quella delle 
“teste nere”, meglio nota 
come civiltà sumera. Insie-
me a quella egizia quella 
dei sumeri è la prima civiltà 
ad aver lasciato 
un’impronta artistica di sé. 
Ad essi si deve l’invenzione 

della scrittura cuneiforme, 
che insieme ai geroglifici 
egizi è la più antica forma 
di scrittura finora conosciu-
ta. Ad essi spetta 
l’invenzione 
dell’astronomia e della geo-
metria; ad essi spetta 
l’invenzione della ruota; ad 
essi spetta la costruzione 
dei primi templi mesopota-
mici. Chi sono i sumeri? 
Quando è fiorita la loro ci-
viltà? Perché è scomparsa? 
Ad opera di chi? I sumeri 
provengono da oriente. In-
torno al 3500 a.C., cioè in 

La dama di Warka (Uruk), 3500–3000 a.C.),  
Marmo, altezza cm 21,5, Baghdad, the Iraq Museum  
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piena età del rame, invado-
no la regione del delta; cac-
ciano gli iraniani; ne occu-
pano i villaggi e si sistema-
no al loro posto ribattezzan-
do la zona «Paese di su-
mer».  
Stando ai ritrovamenti ar-
cheologici i primi sumeri 
sono soprattutto costruttori 
e ceramisti. Sotto la loro in-
fluenza ben pesto i villaggi 
si trasformano nelle prime 
città della storia. Queste di-
stano tra loro circa trenta 
chilometri; ognuna possiede 
un proprio re; tutte rivaleg-
giano per la supremazia ter-
ritoriale. Ur sarà quella che 
prevarrà su tutte.  
Al 3500 a.C. risale la forma 
matura di Lagaš, come pure 
la costruzione del tempio di 
Eridu, rispettivamente una 

delle più antiche città sume-
re e uno dei primi templi. 
La scultura sembra confina-
ta alla modellazione di sta-
tuette di ceramica, mentre 
la pittura sembra esprimersi 
esclusivamente nella deco-
razione vascolare: benché è 
certo che esistesse già una 
pittura decorativa destinata 
all’abbellimento di templi e 
case.  
Il linguaggio dei vasi è ca-
ratterizzato da forme forte-
mente stilizzate, ai limiti 
dell’astrazione: peculiarità 
questa che lo colloca ancora 
nell’ambito della cultura 
neolitica.  
Più interessante invece è la 
plastica. Di Ur è una sta-
tuetta dall’aspetto piuttosto 
inquietante, datata 4000 
a.C. Essa raffigura una don-

na dalla testa di serpente, 
probabilmente una divinità 
femminile, che allatta un 
bambino, anch’esso dalla 
testa di serpente. Rare sono 
le opere in pietra. La cosid-
detta dama di Warka, una 
testa di donna ritrovata ad 
Uruk, risulta scolpita fra il 
3500–3000 a.C., dunque 
prima delle più antiche sta-
tue egizie.  
 
I PRIMI TEMPLI  
La più originale ed emble-
matica costruzione sacra 
mesopotamica è la ziqqu-
rat (o ziggurat).  
Benché somigli alle pirami-
di, la ziqqurat non è una 
tomba, ma un tempio.  
Il tempio orientale è conce-
pito come una vera e pro-
pria casa, la casa della divi-
nità. Essendo una casa esso 
sorge entro le mura cittadi-
ne, al centro della città, in 
posizione sopraelevata ri-
spetto al resto degli edifici.  
All’inizio i templi orientali 
sono costituiti da un nucleo 
centrale, la dimora del dio, 
circondato da uno spazio 
scoperto, delimitato da un 
muro di cinta, aperto in più 
punti da vari ingressi. 
All’interno della cella cen-
trale, una nicchia indica il 
punto in cui dimora la divi-
nità: è assai probabile che 

TEMPIO DI ERIDU (IV millennio)  
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dentro la nicchia alloggias-
se il simulacro del dio ado-
rato. In queste prime costru-
zioni si respira 
un’atmosfera solenne ma 
ancora umana. Il tempio è 
facilmente raggiungibile; 
chiunque può accedervi per 
pregare e sacrificare al dio 
ospite. Particolare impor-
tante da ricordare è che i 
primi impianti funzionano 
anche come granai, officine 
artigiane, magazzini, stalle. 
Tutto ciò contribuiva ad in-
tegrare il tempio al tessuto 
urbano della città. Ogni cit-
tà ha il suo tempio. In qual-
che caso alla più comune 

planimetria rettangolare si 
preferisce quella ovale, co-
me ad Hafāğa, nel 2800 
a.C.  
Le cose cambiano col pas-
sar del tempo. La casa divi-
na si eleva sempre più in 
alto e si isola sempre di più; 
una doppia muraglia contri-
buisce a separarla ulterior-
mente dal contesto urbano. 
Il contatto diretto col fedele 
si fa progressivamente più 
difficile; la dimora divina si 
eleva mano a mano dalla 
terra al cielo, cosicché il 
tempio assume sempre più 
l’aspetto di una montagna; 
una montagna sacra.  

VERSO LE ZIQQURAT  
I primi templi in cui sono 
ravvisabili parte degli ele-
menti tipici delle ziqqurat 
sorgono ad Uruk allo scade-
re del IV millennio a.C., al-
la fine dell’età del rame e 
l’inizio dell’età del bronzo. 
Uno, detto il tempio D, è il 
più grande tempio sumerico 
conosciuto, con un perime-
tro di base di m 50 x 80; 
l’altro è l’Eanna o tempio 
Bianco, innalzato nel quar-
tiere sacro della città.  
Quest’ultimo oggi è una 
tell, un montarozzo di sab-
bia verso cui si dirige una 
scalinata rettilinea, metafo-

Uruk  
EANNA o TEMPIO BIANCO (3000 a.C.)  

Mattoni rivestiti di calce, larghezza m 22,3 – profondità m 17,5  
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ra della faticosa arrampicata 
che l’uomo è costretto a fa-
re per levarsi dalla terra al 
cielo. Sebbene ridotto in u-
na duna solitaria, o anzi for-
se proprio grazie allo stato 
in cui è ridotto, è ancora 
possibile farsi un’idea di 
quel che il tempio voleva 
sembrare, e cioè una collina 
artificiale sulla cui sommità 
svetta la casa della divinità.  
Il nome con cui è noto gli 
deriva dallo strato di calce 
che intonacava le pareti del 
santuario; la divinità a cui 
era dedicato è Anu, dio del 
cielo. La caratteristica prin-
cipale consiste nel rapporto 
dimensionale fra il basa-
mento e la casa divina. 
Questo assume l’aspetto di 
un enorme ripiano terrazza-
to, mentre il santuario si ri-
duce ad un parallelepipedo 

di modeste dimensioni: nel-
la fattispecie si parla di m 
18,7 di larghezza x m 4,8 di 
profondità.  
 
NELLE STATUE  
VOTIVE  
L’ASPETTO DEI  
PRIMI UOMINI CIVILI  
Ma che aspetto avevano i 
primi sumeri?  
Lo possiamo vedere pren-
dendo a mo’ d’esempio la 
statua che ritrae Iku-
Šamagan, re di Mari, una 
delle maggiori città sumeri-
che, mentre sta pregando. 
Egli indossa la tipica gonna 
di pelle di montone con la 
lana disposta a balze, chia-
mate dai greci kaunákes; il 
torso é nudo, la testa è calva 
e il volto è incorniciato da 
una lunga barba. Spiccano 
su tutto i grandi occhi dalle 
ciglia rimmellate, incorni-
ciati dalle grandi sopracci-
glia fatte ad arco, anch’esse 
rimarcate col rimmel, unite 
al centro della fronte, sulla 
sella del naso; le pupille so-
no nere mentre la cornea è 
bianca: le prime sono otte-
nute con dischetti di scisto, 
la seconda utilizzando con-
chiglie scolorite. Le donne 
abbigliano in modo molto 
simile agli uomini come ci 
mostra Ur-nanše, grande 
cantante del re. Tranne la 

barba che non ha e i capelli 
che invece ha per il resto 
anche lei porta il gonnone 
di montone ed ha il busto 
scoperto.  
Dal punto di vista stilistico 
vanno notate diverse cose, 
come ad esempio la rigoro-
sa frontalità, l’estrema sem-
plicità esecutiva, la schema-
ticità rappresentativa, non-
ché l’esagerata dimensione 
degli occhi. Come si spie-
gano queste scelte?  
Queste scelte sono da met-
tere in relazione con la fun-
zione e i luoghi a cui queste 
statue sono destinate. Infatti 
esse sono fatte per stare nei 
santuari a pregare per 
l’eternità, non devono esse-
re esposte al pubblico. Esse 
rappresentano dunque la 
persona rivolta verso il dio 
in atto di preghiera o sup-
plica; i loro occhi sono così 
grandi perché immenso è 
ciò che vedono. A guardarle 
viene naturale il paragone 
con le coeve effigi faraoni-
che. Le differenze sono 
smaccate: le statue sumeri-
che sono molto più umane, 
sia per il fatto che somiglia-
no molto di più a uomini 
comuni, sia per le dimen-
sioni. Questo umanismo 
della statuaria si limita però 
solo agli oranti umani, non 

Damasco, Museo Nazionale  
IKU ŠAMAGAN  

(prima metà terzo millennio a.C.)  
Alabastro gessoso, altezza cm 92  
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si estende anche alle rappre-
sentazioni delle divinità.  
 
I BASSORILIEVI  
Oltre al tuttotondo i sumeri 
praticano anche il bassori-
lievo. Alcuni di essi sono 
ottenuti per mezzo di sigilli 
cilindrici di pietra incisi in 
negativo, tenuti premuti e 
fatti rotolare sulla creta fre-
sca, altri sono scolpiti su 
lastre litoidi.  
La cosiddetta stele degli av-
voltoi sembra un’immagine 
impressa direttamente nella 
dura roccia. Essa racconta 
la vittoria di Eannatum, re 
di Lagaš, contro la vicina 
Umma. È così chiamata 
perché su uno dei due fram-
menti di cui è composta 
l’intera lapide c’è raffigura-
to un branco di avvoltoi che 
afferra le teste mozzate dei 
nemici uccisi; su di essa è 
scolpito il primo trattato di 
pace della storia.  
Il rilievo è piatto, come se 
fosse schiacciato da un pia-
no verticale trasparente; 
tecnicamente sembra più 
graffito che scolpito. Il lin-
guaggio figurativo è lo stes-
so che in Egitto: il re appare 
più grande dei soldati, i vol-
ti sono stereotipati, privi di 
espressività, i corpi e le co-
se appaiono contemporane-
amente di fronte e di profi-

lo; tuttavia si tratta di un 
linguaggio personalizzato. 
È infatti personale la fisio-
nomia della figura umana, 
che rispetto a quella egizia 
risulta più tarchiata e greve; 
nonché il modo di narrare 
l’avvenimento bellico, con 
un inedito senso del dram-
ma, assente nei modi egizi. 
Singolare è la maniera in 
cui l’artista ha reso l’idea 
della moltitudine. Nel ri-
quadro in cui appare la fa-
lange di Eannatum dei sol-
dati si vedono solo le teste 
emergere dalla barricata 
compatta fatta dai propri 
scudi. Su di essi, come se si 
trattasse di uno sfondo, ap-

paiono, fra uno scudo e 
l’altro, le mani armate di 
lance. Ora a contarle si vede 
bene come esse non siano 
in relazione numerica con le 
teste: 48 mani per 9 teste 
sono troppe! Come si spie-
ga allora questa incongru-
enza? Segno evidente che 
all’artista non interessa de-
scrivere le cose, ma sempli-
cemente darne il senso. E 
qual è questo senso? la for-
za di una moltitudine tra-
volgente, la forza delle sol-
datesche di Eannatum che 
niente e nessuno può ferma-
re, neanche i cadaveri dei 
nemici, sopra cui inarresta-
bili esse marciano, senza 

Parigi, Musée du Louvre  
STELE DEGLI AVVOLTOI (2450 a.C.)  

frammento  
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mostrare un minimo di pie-
tà.  
Lo stendardo di Ur è forse 
l’opera sumerica più nota. 
Esso risale al 2500 a.C. cioè 
all’epoca d’oro dell’Antico 
Regno egizio, quando fara-
oni erano personaggi della 
statura di Cheope, Chefren 
e Micerino. Che cos’è lo 
Stendardo di Ur?  
Lo dice la parola stessa: è 
uno stendardo che veniva 
portato in processione du-
rante cerimonie pubbliche, 
non si sa bene quali. Mate-
rialmente esso è costituito 
da due pannelli rettangolari 
collegati da due pannelli di 
raccordo trapezoidali, a for-
mare nell’insieme un pri-
sma a base trapezoidale-
isoscele. Questo prisma du-
rante le processioni doveva 
essere issato su un asta, og-

gi perduta, fissata al centro 
della base rettangolare. O-
gni pannello è realizzato in-
tarsiando il legno con lapi-
slazzuli, conchiglie e calca-
re rosso; ogni pannello è 
suddiviso in tre fasce. Sui 
due principali vi è raffigura-
to il re, prima in guerra e 
poi in pace; il senso di lettu-
ra è dal basso verso l’alto e 
da sinistra verso destra.  
Nel pannello con la guerra, 
a partire dalla striscia infe-
riore, si vedono allineati in 
fila indiana i carri da guerra 
che incedono, i primi più 
lenti gli altri più veloci, tra-
volgendo i corpi dei nemici 
trafitti dalle lance. È curio-
so notare come a trainare i 
carri ci siano degli asini e 
non dei cavalli. Come mai? 
È noto che il cavallo era 
sconosciuto alle popolazio-

ni più antiche fino al II mil-
lennio a.C. quando gli hittiti 
lo imporranno come mac-
china da guerra.  
Nella striscia intermedia si 
vede la fanteria in avanza-
mento con le lance abbassa-
te, elmo e mantello sulle 
spalle; più avanti loro com-
militoni, tolto il mantello, 
sono già impegnati nel cor-
po a corpo con i nemici. 
Nella fascia superiore 
l’epilogo: il re, al centro, 
più grande di tutti gli altri, 
in testa ad un seguito di uo-
mini formato da tre aiutanti, 
un nano e un auriga, riceve 
un drappello di soldati che 
conducono alla sua presen-
za un gruppo di prigionieri, 
effigiati nudi e con le mani 
legate dietro la schiena. Nel 
pannello con la pace, sem-
pre a partire dalla striscia 
più in basso, si vede una fi-
la di contadini e servitori 
che portano sulle spalle il 
bottino di guerra, quindi, 
nella striscia intermedia al-
tri messi che conducono al-
cuni animali domestici, vi-
telli, arieti e caproni, non-
ché pesci, per essere cuci-
nati in vista del banchetto 
che si tiene nella fascia su-
periore. Qui, seduto, rivolto 
verso la sua corte, c’è il re 
che si intrattiene in affabile 
conversazione con gli altri 

LO STENDARDO DI UR  
Londra, British Museum (2500 a.C.)   

Legno intarsiato con lapislazzuli, conchiglie, calcare rosso;  
altezza cm 92 - larghezza cm 48  
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convenuti, mentre un musi-
co ed una cantante, 
all’estremità destra, pensa-
no ad allietare il banchetto. 
Anche nell’intarsio, come si 
può ben notare, prevalgono 
i canoni tipici del linguag-
gio stilizzato levantino, a 
cui si va ad aggiungere il 
colore, giocato sul contrasto 
fra il blu cobalto del lapi-
slazzuli di fondo con il 
bianco rosaceo delle figure.  
 
L’OREFICERIA  
I sumeri se la cavano bene 
anche con l’oreficeria. Au-
tentico capolavoro è il mon-
tone appoggiato all’albero 
della vita, noto anche come 
il montone nel roseto, tro-
vato ad Ur, nelle tombe rea-
li. La cosa che colpisce di 
più in quest’opera è la natu-
ralezza, insolita per 
quest’epoca, con cui è resa 
l’immagine del caprone, 
colto nel tipico atto di ar-
rampicarsi sugli arbusti per 
brucarne le foglie. La cosa 
va senza dubbio messa in 
relazione al significato attri-
buito a questo soggetto, di 
cui ancora oggi se ne ignora 
il contenuto. Spiccano fra 
gli altri particolari il muso, 
estremamente espressivo, la 
resa del vello, l’eleganza e 
il realismo della posa, il raf-
finato gioco cromatico otte-

nuto dal sapiente accosta-
mento dei diversi materiali 
preziosi con cui l’opera è 
stata realizzata.  
 
FINE PRIMO DOMINIO 
SUMERO E INIZIO  
DOMINIO ACCADICO  
Torniamo alla storia, e per 
far questo spostiamoci al 
Louvre.  

Nel 3500 a.C. mentre a sud 
si consuma l’occupazione 
sumera a nord, ai confini 
con il deserto siro-arabico, 
si svolge un’altra occupa-
zione, quella di una popola-
zione semitica che si va co-
stituendo in stato di Akkad. 
Questa popolazione ci è no-
ta col nome di accadi.  

Londra, British Museum  
IL MONTONE NEL ROSETO (2600 a.C.)  

Legno, oro, argento, madreperla, lapislazzuli; altezza cm 51  
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Nel 2340 a.C. Šarrukīn, un 
funzionario di Akkad con 
un colpo di stato 
s’impadronisce del potere e 
si proclama re di Kiš. Come 
sovrano assume il nome di 
Sargon, che vuol dire 
“sovrano giusto”.  

Sargon I è un monarca am-
bizioso: verrà ricordato co-
me il “re delle quattro re-
gioni del mondo”.  
Forte del suo esercito inva-
de la Mesopotamia del sud, 
pone fine al primo dominio 
sumero e da inizio al domi-
nio accadico. Con Sargon I 

termina il periodo delle città 
stato e si instaura un nuovo 
periodo in cui c’è 
l’unificazione delle autono-
mie locali sotto un’unica 
autorità; con Sargon I fini-
sce l’epoca dei sovrani u-
mani e inizia l’epoca dei 
sovrani divini.  
Nel 2270 a.C. sale sul trono 
Narâm Sin, nipote di Sar-
gon I. Il suo regno dura 
quarant’anni, fino al 2230 
a.C. Sarà il periodo di mas-
simo splendore dell’impero 
accadico. Infatti dopo la sua 
morte cominciano i guai: 
lotte dinastiche indebolisco-
no lo stato e ne decretano la 
fine. Cosa questa che avvie-
ne per opera dei draghi del-
le montagne, i Gutei, un po-
polo proveniente dalle zone 
montuose dell’Iran. In tutto 
il dominio accadico dura 
circa duecento anni.  
Dal punto di vista artistico 
l’arte accadica riveste una 
particolare importanza poi-
ché ci permette di conosce-
re i modi espressivi della 
prima civiltà semitica. In 
linea generale va subito pre-
cisato che la scarsa quantità 
di reperti non ci permette di 
avere un quadro preciso, 
tuttavia c’è da ritenere che 
gli accadi riprendano l’arte 
sumerica sottraendole il ca-
rattere ieratico rituale per 

Parigi, Musée du Louvre  
STELE DI NARÂM SIN (2254 a.C. - 2218 a.C.)  

Gres rosa, altezza m 2 
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apportargli una maggiore 
sensibilità naturalistica non-
ché scioltezza espressiva. 
Del 2254 a.C. - 2218 a.C. è 
la stele di Narâm Sin, 
l’opera accadica più impor-
tante giunta fino a noi.  
 
LE ZIQQURAT:  
MONTAGNE SACRE 
Nel 2150 a.C. ha fine il do-
minio accadico e inizia un 
nuovo dominio sumero. Nel 
2150 a.C. Gudea, sconfigge 
gutei elamiti, diventa re di 
fatto di Lagaš, anche se non 
ufficialmente, e da inizio al 
secondo dominio sumero: 
l’epoca neosumerica.  
Di Gudea la scultura neosu-
merica è piena. È raffigura-
to in vari modi, in piedi, se-
duto, ma sempre in atteg-
giamento di preghiera. Non 
è il suo ritratto, ma la tra-
sformazione in concetto u-
niversale ed eterno della ca-
rica di capo della comunità, 
guida spirituale del suo po-
polo.  
Cosa è cambiato nel popolo 
delle teste nere dopo due-
cento anni di predominio 
accadico?  
Ce lo racconta la costruzio-
ne che di questo periodo ne 
rappresenta lo spirito: La 
ziqqurat di Uruk.  
Praticamente Gudea ripren-
de a costruire il tempio su-

mero per eccellenza, ma lo 
fa ancor più grande e più 
vicino alla forma piramida-
le.  
La ziqqurat di Uruk è una 
scala per il cielo. Essa si 
presenta agli occhi del fede-
le come una immensa pen-
dice artificiale; a nessuno è 
permesso salire, ma tutti 

sanno che lassù, ad interce-
dere per loro, tra cielo e ter-
ra, ci sono il re e il suo cor-
po sacerdotale; tutto come 
da regola. È davvero diffici-
le comprendere quale effet-
to potesse avere la ziqqurat 
sull’uomo comune di 5000 
anni fa.  

Parigi, Musée du Louvre  
GUDEA (2100 a.C.)  

Diorite, altezza cm 62  
Ur  
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Sicuramente lo faceva sen-
tire in balia di forze di gran 
lunga superiori a lui, forze 
contro cui poteva solo chie-
dere, implorare, non impor-
re, comandare. Ma tra la 
terra e il cielo c’erano sem-
pre altri uomini, e questo fa 
la differenza.  
La ziqqurat di Ur viene in-
nalzata dal 2113 a.C. al 
2095 a.C. È il prototipo di 
molte altre costruzioni simi-
li che rappresentano insie-
me ai palazzi reali e alle cit-
tà la nota distintiva 
dell’architettura orientale. 
L’aspetto ricorda molto da 
vicino quello delle piramidi, 
in modo particolare quello 
della piramide a gradoni di 
Zoser, ma, come ho già a-
vuto modo di dire, c’è una 

differenza fondamentale: le 
piramidi sono tombe, le ziq-
qurat sono templi. Esse dif-
feriscono anche per il mate-

riale con cui sono costruite: 
mattoni cotti al sole non 
pietra. Dai “modesti” 25 
metri della torre di Ur si 
passerà gradualmente ai 40, 
quindi ai 60 e ai 90 della 
torre più famosa di tutte, la 
torre di Babele.  
Verso il 2000 a.C. si forma-
no gli stati di Isin, Larsa e 
Babilonia. Nel 1950 a.C. 
con la caduta della terza di-
nastia di Ur ha fine il secon-
do dominio sumerico. Intor-
no al 1800 a.C., dopo un 
lungo periodo di lotte per 
l’egemonia sulla Mesopota-
mia, Hammuràbi ne esce 
vincitore e da inizio al pri-
mo dominio babilonese.  

LA ZIQQURAT  
(2113–2095 a.C.)  

ricostruzione 

PALAZZO DI SARGON II (713-706 a.C.)  
Ricostruzione ideale di Chorsābād  



33 

I primi babilonesi non sono 
estremamente originali. Da 
quel che è dato vedere nel 
bassorilievo del codice di 
Hammuràbi (la “pietra ne-
ra”) si conferma la linea ge-
nerale seguita 
dall’impostazione accadica 
in cui la rigidità astratta su-
merica è temperata dal na-
turalismo di origine semiti-
ca.  
Il codice tipologicamente è 
una stele, con su scritte, 
nella parte inferiore, le 282 
leggi che costituiscono il 
codice. In alto figura un 
bassorilievo con il re assiso 
davanti al dio Šamaš, che lo 
sta illuminando sull’azione 
di governo, come farà Dio 
con Mosè. Benché Babilo-

nia sia la città più potente 
della regione non è la sola a 
vantare le più importanti 
manifestazioni artistiche 
dell’epoca; al pari di essa 
c’è Mari, città uscita scon-
fitta dalla lotta per la supre-
mazia territoriale. Molto 
importanti sono le pitture 
murali del palazzo reale ri-
salenti al 1800 a.C. In esse 
è possibile riscontrare alcu-
ni elementi stilistici che 
rappresentano una netta dif-
ferenziazione nell’indirizzo 
prevalentemente rituale e 
astratto, tipico della cultura 
figurativa sumerica. Nei 
frammenti di scene sacrifi-
cali che si trovavano 
all’interno delle sale del pa-
lazzo reale è possibile nota-

re fra il persistere di ele-
menti canonici, come la 
grandezza gerarchica e 
l’unità quadridimensionale, 
la personalizzazione dei 
volti e la freschezza narrati-
va; motivi che mettono in 
rilievo una certa tendenza a 
umanizzare le immagini re-
ligiose, tendenza di deriva-
zione semitica.  
In queste pitture si è parlato 
di una possibile influenza 
minoica sulla cultura figu-
rativa mesopotamica. Se co-
sì fosse sarebbe da riconsi-
derare il rapporto di dipen-
denza fra le due culture pro-
tostoriche.  
Nel 1530 Gandaš, re dei 
Cassiti, popolo di montanari 
degli Zagros meridionali, 

Parigi, Musée du Louvre  
CODICE DI HAMMURÀBI (1760 a.C.)  

particolare  
Basalto, altezza dell’insieme m 2,25  
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invade la bassa Mesopota-
mia, si insedia a Babilonia e 
mette fine al primo impero 
babilonese. Dopo quattro-
cento anni circa Babilonia 
passa agli elamiti, popolo 
delle pianure poste alle pen-
dici sud-orientali degli Za-
gros.  
Mentre al sud succede tutto 
questo, al nord comincia a 
farsi avanti una nuova po-
tenza, quella degli assiri. 
L’inizio per gli assiri è diffi-
cile, devono fare i conti con 
le ripetute invasioni degli 
hurriti, barbari provenienti 
dagli altipiani dell’Anatolia; 
ma poi, grazie all’alleanza 
con l’Egitto di Amenofi III, 
Assur si riprende, e si ri-
prende talmente bene che 
presto dalla difesa passa 
all’attacco. Con Tukulti Ni-
nurta I (1243-1207 a.C.) ar-
riva a dominare tutta l’Asia 
Anteriore, e con Tiglatpile-
ser I l’intera area del medio 
e vicino Oriente. Il vero pe-
riodo d’oro assiro giunge 
però con l’incoronazione di 
Sargon II, avvenuta nel 722 
a.C.  
Col dominio arriva anche la 
ricchezza; con la ricchezza 
le città si fanno più grandi e 
più belle. Fra le maggiori di 
esse ci sono, oltre ad Assur, 
Ninive, Nimrud e Chorsā-
bād.  

Nel 713 a.C., a Chorsābād 
(Dūr Šarrukīn all’epoca), 
Sargon II si fa costruire il 
proprio palazzo a tempo di 
record; nel 707 è già finito. 
Se lo godrà per poco però, 
solo quattro anni; ma che 
anni!  
Il termine palazzo non deve 
trarci in inganno, in realtà 
non si tratta di un’unità plu-
rifamiliare formata da sin-
goli appartamenti, ma di u-
na cittadella fortificata di 20 
ettari, che si erge all’interno 
di un’altra città di 300 etta-
ri, anch’essa fortificata. 
All’esterno, sconfinato, si 
stende l’hinterland urbano.  
Intanto con l’impero assiro 
si passa l’età del bronzo e 
s’inizia quella del ferro.  
 
STRUTTURA DEL  
PALAZZO  
Il palazzo reale di Chorsā-
bād ha una conformazione 
rettangolare. In sostanza si 
tratta di una serie di am-
bienti organizzati intorno ad 
ampi cortili; l’esposizione è 
secondo l’asse sud-est nord-
ovest. Al palazzo si accede 
per un portale archivoltato 
incorniciato da due torrioni 
merlati prismatici, ingenti-
liti da doppie aperture tri-
partite . Alla base, formata 
da due piedritti di 4 m di 
altezza ciascuno, allocano 

otto giganteschi tori andro-
cefali, cioè con testa uma-
na, che fanno la guardia 
all’ingresso; in mezzo a lo-
ro è la figura in doppia ver-
sione dell’eroe Gilgameš. 
Passato il portale ci si trova 
in un cortile dalle misure di 
uno stadio di calcio, m 110 
x 61, circondato da saloni 
dalle pareti decorate da bas-
sorilievi raffiguranti cacce e 
battaglie. A destra si svolge 
il quartiere dei servi; dalla 
parte opposta si apre invece 
il quartiere delle donne, 
dove trova largo impiego 
l’ arco assiro, caratterizzato 
dalla mancanza del concio 
centrale, la cosiddetta chia-
ve dell’arco, dunque diver-
so da quello occidentale e-
trusco, in cui il concio è 
presente e ben visibile. Pro-
cedendo in direzione nord-
ovest si passa in un secondo 
cortilone, disposto però di-
versamente rispetto al corti-
le quadrato, cioè parallela-
mente all’asse principale 
della cittadella, il cosiddetto 
cortile oblungo. Intorno, a 
sinistra del cortile oblungo, 
si aprono gli appartamenti 
reali, fastosamente decora-
ti. Alle spalle di questi si 
erge la ziqqurat. La ziqqurat 
di Chorsābād è formata da 
sette terrazze sovrapposte 
con le superfici che vanno 
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diminuendo man mano che 
si va salendo dalla base ver-
so la sommità.  
Con Assurbanipal (668 a.C. 
626 a.C.) si conclude la fase 
espansionistica dell’impero 
assiro; dopo di lui è il decli-
no: fulminante! A lui si de-
vono numerose opere, fra 
cui il palazzo di Ninive, di-
venuta all’epoca di Senna-
cherib (705-681 a.C.) la pri-
ma città dell’impero. A te-
stimonianza di questo pa-
lazzo restano i prodigiosi 
bassorilievi con la caccia al 
leone.  
Nel 612 a.C. un generale 
caldeo, Nabopolassar, sale 
al potere decretando la ca-
duta dell’impero assiro e 
dando inizio ad un secondo 
dominio babilonese. Suo 

figlio Nabuccodonosor II 
completa l’opera di conqui-
sta intrapresa dal padre e fa 
di Babilonia la città più bel-
la dell’antichità. Dentro le 
mura della cittadella fa in-
nalzare la torre di Babele, la 

ziqqurat più imponente mai 
costruita.  
Com’era la Babilonia di 
Nabuccodonosor, la biblica 
Babele?  
Una città da sogno. Bisogna 
far ricorso a tutta la propria 
capacità d’immaginazione 
per poter quanto meno lon-
tanamente immaginare co-
me potesse essere; ma an-
che una città da sogno come 
lei oggi non è che sabbia 
nel deserto. Come è possi-
bile allora farsene un’idea?  
Ci sono due modi: uno è 
quello di andare sul posto e 
invocarne la resurrezione, 
l’altro è quello di andare a 
Berlino al Pergamon Mu-
seum per cercare di imma-
ginarcela. Scartata la prima 
in quanto troppo sciamani-

PORTA DI IŠTAR (604-562 a.C.)  
Mattoni smaltati, altezza m 15  
Berlino, Pergamon Museum  

DRAGO CON TESTA DI SERPENTE (604-562 a.C.)  
Particolare della decorazione della porta di Ištar  

Mattoni smaltati, altezza m 1,09 – larghezza m 1,25  
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ca, non rimane che la se-
conda.  
La nuova Babele viene edi-
ficata fra il 605 e il 562 a.C. 
La città è cinta da una dop-
pia muraglia fittamente tur-
rita. Al suo interno si acce-
de attraverso nove porte 
monumentali, ognuna delle 
quali dedicata ad una divi-
nità. Di esse ne sono state 
rinvenute solo quattro di cui 

la più bella è senz’altro 
quella di Ištar, dal colore 
blu del mare. Il suo aspetto 
risulta particolarmente bril-
lante per via delle mattonel-
le verniciate e invetriate u-
sate per rivestirla. Una volta 
oltrepassata la porta, il viale 
processionale che 
l’attraversa ci porta a ridos-
so del muraglione esterno 
del padiglione regio.  

Volgendo poi lo sguardo in 
alto ci si può immaginare di 
vedere i giardini pensili , 
ritenuti una delle sette me-
raviglie del mondo antico. 
Procedendo oltre ci si fa in-
contro la torre di Babele.  
La torre di Babele, 
l’Etemenanki, ovvero la 
“casa del fondamento del 
cielo e della terra”, è una 
ziqqurat dai caratteri un po’ 
diversi da quelli delle torri 
precedenti. È costituita da 
sei terrazzamenti a pianta 
pressoché quadrata, ma al 
contrario di quelli che si 
trovano negli altri impianti i 
primi due sono enormi, 
mentre gli altri quattro, co-
me da copione, vanno rim-
piccolendosi man mano che 
salgono verso il tempio che 
sorge sulla sommità. I primi 
due livelli vengono superati 
da una gigantesca scalinata, 
ripidissima, che sale senza 
interruzioni quasi a quaran-
tacinque gradi. La fiancheg-
giano una coppia di doppie 
rampe che formano una 
specie di “x” sulla facciata 
del lato principale. L’intera 
struttura raggiunge 
un’altezza di 90 m; è rive-
stita di mattoni invetriati, 
bruni nella parte basamen-
tale e nei terrazzi superiori, 
blu nella casa della divinità. 
Intorno è recintata da una 

TORRE DI BABELE (604-562 a.C.)  
Ricostruzione ipotetica  

Mattoni smaltati, altezza m 90  
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bastionata dalle misure rag-
guardevoli: più di 400 m 
per ognuno dei quattro lati.  
Sebbene le dimensioni sia-
no notevoli, non si giustifi-
ca del tutto il racconto bi-
blico che la vuole alta fino 
al cielo, tanto da indurre il 
Signore a punire l’umanità 
con l’incomunicabilità delle 
lingue per il suo smisurato 
orgoglio.  
Nel 539 a.C. ha fine anche 
il secondo dominio babilo-
nese. A metterci una pietra 
sopra tocca questa volta ai 
persiani. Il re che li guida è 
Ciro detto il grande, appar-
tenente alla dinastia degli 
Achemènidi; è lui il fonda-
tore dell’impero persiano. 

Chi sono i persiani? Qual è 
la loro storia? Qual è la loro 
terra?  
I persiani sono una delle 
tante tribù indoeuropee pro-
venienti dall’Asia centrale, 
immigrate da tempo imme-
more (secondo millennio) 
sull’altipiano iranico. Col 
tempo essi prevalgono su 
tutte le altre tribù e occupa-
no l’intera parte meridiona-
le dell’attuale Iran. 
All’inizio subiscono il do-
minio dei medi, l’altra tribù 
che era riuscita ad imporsi 
nella regione e si era impos-
sessata della parte setten-
trionale dell’altopiano, ma 
Ciro si ribella all’egemonia 
media, assoggetta il domi-
natore, unifica i due popoli 
e, visto che è in armi, avvia 

la fase di espansione verso 
Occidente.  
Che si può fare di più in u-
na sola vita?  
Morto Ciro i suoi successori 
ne proseguono la politica 
imperialista. Il figlio Cam-
bise s’impadronisce 
dell’Egitto; Dario arriva in 
India e nei Balcani, fino ai 
confini con la Grecia. Ed è 
proprio per mano dei greci 
che l’espansionismo senza 
fine dei persiani subisce la 
prima battuta d’arresto. Con 
loro comincia la fase di 
stallo; quindi Alessandro 
Magno nel 331 a.C. scrive 
la parola fine alla loro sto-
ria.  
Com’era la civiltà persiana? 
Quali erano le caratteristi-

Persepoli  
PALAZZO DI DARIO (521-486 a.C.)  

Mattoni e pietra  
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che che la contraddistingue-
vano?  
Quella persiana è una civil-
tà diversa da tutte le altre. 
Infatti essa non si sviluppa 
come tutte le altre in regioni 
fertili al centro delle quali 
scorrono grandi fiumi; al 
contrario essa si sviluppa in 
una regione meno favorita, 
sia per quanto riguarda il 
suolo che il clima.  
Dal punto di vista artistico 
c’è da dire che i persiani 
non sono molto originali. Il 
palazzo di Dario, costruito a 
Persepoli sotto il suo regno, 
durato dal 521 al 486 a.C., 
armonizza elementi di ori-
gine mesopotamica con ele-
menti di origine egizia. Dal-
la Mesopotamia gli provie-
ne la monumentalità e la 
struttura a terrazze, mentre 
dall’Egitto gli provengono 
le sale a colonne. Una di 
queste, l’apadana, dedicata 
alle udienze, ricorda le 
grandi sale ipostile dei tem-
pli egizi.  
La cultura figurativa risulta 
fortemente tributaria di 
quella assiro-babilonese. 
Nel basamento della resi-
denza reale si dispone una 
doppia fila di guardie in alta 
tenuta, che incede con pas-
so appena scandito, come in 
una solenne processione, 
verso il centro del fregio. 

Le figure sono immobili, 
inespressive, effigiate di 
profilo, tutte uguali, lo sfon-
do è piatto e vuoto, le di-
mensioni grandiose.  
L’estrema rigidezza del bas-
sorilievo sicuramente era 
riscattata dal colore che 
compatto ne ravvivava la 
superficie.  

Che la sensibilità persiana 
sia soprattutto cromatica è 
possibile stabilirlo guardan-
do al fregio che raffigura gli 
arcieri della guardia reale. 
Questo, fatto con piastrelle 
smaltate, più che puntare 
sulle forme, punta sulla vi-
brazione cromatica delle 
superfici. Ne risulta 

Parigi, Musée du Louvre  
FREGIO CON ARCIERI DELLA GUARDIA REALE (IV sec. a.C.)  

Piastrelle smaltate, altezza m 1,38  
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un’immagine trascendente, 
incorporea, ultraterrena: sa-
rà così ogni volta che il po-
tere si vorrà mostrare simile 
alla divinità.  
In effetti il re persiano è 
molto vicino a un dio: a lui 
tutto è permesso. Nonostan-
te il potere assoluto, egli ha 
il dovere di essere virtuoso, 
dimostrandolo sia ai nobili 
con l’audacia delle imprese, 
che ai sudditi con l’azione 
protettiva nei confronti dei 
più deboli.  
Con il fregio degli arcieri 
ha termine il nostro viaggio 
nella storia dell’arte del vi-
cino Oriente.  
Ci sarebbe ancora da parla-
re dei mitanni, degli hurriti, 
degli ittiti, degli israeliti e 
dei fenici, ma la cultura fi-
gurativa di queste popola-
zioni, chi per un verso chi 
per un altro, non ha 
un’influenza determinante 

nella costruzione del lin-
guaggio orientale, quanto 
piuttosto sono i loro lin-
guaggi che risentono 
dell’influenza determinante 
delle culture orientali.  
Una nota distintiva va riser-
vata solo ai fenici: sono i 
soli a non avere una propria 

cultura figurativa, ma a 
prendere in prestito ora 
quella delle civiltà 
d’Oriente ora quella delle 
civiltà d’Occidente. 
 

(continua nel prossimo numero) 
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FESTUNGEN 1945! 
LA GUERRA  
CHE NON  
VOLEVA  
FINIRE 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
Storia e curiosità delle sacche accerchiate del III Reich  

che sopravvissero ad Hitler 
 

di Massimiliano Paleari 
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L'immagine introduttiva  

riproduce un manifesto di 

propaganda nazista che  

esalta l'eroismo dei bambini 

e dei ragazzi di Breslavia 

assediata nel 1945, in armi 

contro l'Armata Rossa.  

La “fortezza Breslavia”, 

accerchiata da mesi, cadde 

il 6 maggio 1945, quattro 

giorni dopo gli ultimi colpi 

di fucile sparati a Berlino 

 

Questo articolo è l'introdu-

zione a un mio libro in 

prossima uscita per la casa 

editrice Soldiershop dedica-

to ad un aspetto poco cono-

sciuto della II Guerra Mon-

diale. Nell'aprile/maggio 

del 1945 le fortune belliche 

del III Reich e lo stesso ter-

ritorio ancora controllato 

dalle forze armate tedesche 

si ridussero rapidamente al 

lumicino.  

Tuttavia, se dispieghiamo 

su un tavolo una mappa del 

Vecchio Continente ed evi-

denziamo le aree occupate 

dagli ultimi soldati di Hitler 

in armi alla data dell'8 mag-

gio del 1945 ci possiamo 

accorgere di un fatto curio-

so: tali aree, anche se a vol-

te ridotte a sacche di mode-

sta estensione, andavano 

dall'estremità sud orientale 

dell'Europa, alle coste fran-

cesi atlantiche, al Baltico e 

su su persino all'Artico!  

L'altro aspetto interessante 

sul piano storico e militare 

è che tali poches (ad ecce-

zione di quelle situate nei 

territori austriaco, tedesco e 

boemo) non si crearono ne-

gli ultimi giorni del conflit-

to a seguito del collasso fi-

nale della macchina bellica 

nazista, ma erano tali da al-

cuni mesi, in alcuni casi da 

quasi un anno. 

Esse furono “prodotte” so-

stanzialmente da tre ondate 

offensive alleate. Lo sbarco 

in Normandia e poi quello 

nella Francia meridionale, 

rispettivamente del giugno 

e dell'agosto del 1944, che 

isolarono le piazzeforti ma-

rittime tedesche sull'Atlan-

tico. Gli esiti finali della gi-

gantesca Operazione Bagra-

tion condotta dall'Armata 

Rossa ad est a partire dal 

giugno del 1944, che com-

portarono l'accerchiamento 

di ingenti forze avversarie 

in Curlandia (Lettonia). Lo 

sbarco britannico in Grecia 

del settembre 1944 che si 

lasciò alle spalle le guarni-

gioni tedesche di Creta e 

del Dodecaneso, affiancate 

in questo scacchiere anche 

da qualche reparto italiano 

che aveva aderito alla  

Repubblica di Mussolini.  

Attenzione però.  

Queste sacche, a differenza 

di quelle che si formarono 

negli ultimissimi giorni del 

conflitto per evidenti cause 

di forza maggiore e che non 

sono oggetto di questo lavo-

ro, furono almeno in parte 

anche il prodotto di una  

esplicita strategia politico-

militare dello stesso Hitler, 

sempre poco propenso a 

permettere il ripiegamento 

delle proprie truppe.  
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Vedremo caso per caso, per-

ché è impossibile dare una 

valutazione di carattere ge-

nerale vista la diversità di 

situazioni dei singoli scac-

chieri, la fondatezza di tale 

strategia. Fondatezza, si in-

tende, relativa, dal momen-

to che l'unica decisione ve-

ramente logica per la Ger-

mania Nazista al più tardi 

dopo la battaglia di Kursk 

del luglio 1943 sarebbe sta-

ta quella di porre termine al 

conflitto.  

La domanda che però qui ci 

facciamo è un'altra, e sono 

certo appassionerà i lettori 

interessati alla II guerra 

Mondiale: una volta presa 

la decisione di combattere 

ad oltranza, il mantenimen-

to di guarnigioni e di sacche 

assediate ed isolate lontane 

centinaia o migliaia di chi-

lometri dalle linee tenute 

dalla Wehrmacht che conse-

guenze ebbe per gli esiti del 

conflitto generale in corso? 

Rallentò il sopraggiungere 

dell'ormai inevitabile scon-

fitta finale? Al contrario la 

accelerò? O, più semplice-

mente, fu sostanzialmente 

ininfluente?  

Per ora anticipo che la ri-

sposta non può limitarsi ai 

meri aspetti tecnico militari, 

ma deve necessariamente 

estendersi anche a quelli 

politici, come le relazioni 

con i residui Stati alleati 

della Germania e con quelli 

neutrali, e infine a quelli 

psicologici, vale a dire la 

propaganda e la conseguen-

te tenuta del “fronte inter-

no”. 
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Certo, è quasi superfluo ri-

cordare che, a partire alme-

no da una certa data in poi 

(diversa caso per caso), l'al-

ternativa per ognuna di que-

ste sacche (con l'eccezione 

parziale della Curlandia e 

della sacca olandese, 

quest'ultima peraltro di bre-

ve durata) non fu più tra  

evacuazione e resistenza, 

ma tra resa e resistenza. 

Premesso doverosamente 

quanto sopra, la stessa dot-

trina militare tedesca, al di 

là delle esaltazioni di Hitler, 

si portava dietro una certa 

“tradizione” di sacche di 

lunga durata dietro le linee 

nemiche. Tradizione che ri-

saliva almeno alle vicende 

della I Guerra Mondiale, 

quando le scarse forze colo-

niali tedesche del Tangani-

ca, completamente tagliate 

fuori dalla madrepatria, ten-

nero impegnati Inglesi, Bel-

gi e Portoghesi fino alla fi-

ne del conflitto in Europa e 

anche oltre. Senza contare 

le forze tedesche aggregate 

a quelle ottomane e assedia-

te nel sud della Penisola  

Araba fino al gennaio del 

1919!  

Durante la stessa II Guerra 

Mondiale, nel primo terribi-

le inverno successivo  

all'Operazione Barbarossa, 

la Wehrmacht e la Luftwaf-

fe erano state in grado di 

rifornire e di sostenere mol-

te unità, praticamente accer-

chiate a seguito della con-

troffensiva  sovietica, fino 

alla primavera del 1942, 

quando tali forze erano state 

sbloccate dalla nuova avan-

zata della macchina bellica 

tedesca. 

Senza contare i numerosi 

successi tattici delle c.d. 

“sacche mobili”, o forma-

zioni a istrice, vale a dire 

contingenti anche rilevanti 

di truppe che pur completa-

mente circondate erano in 

grado di muoversi e nello 

stesso tempo di mantenere 

un fronte ad 

“anello” (proteggendo in 

centro le salmerie, i feriti e 

gli eventuali civili “amici”) 

fino a ricongiungersi con le 

proprie linee. Di formazioni 

di questo tipo se ne videro 

fino alla fine del conflitto, 

soprattutto a Est, come 

quella che risalì la costa  

adriatica orientale nelle ulti-

me settimane di guerra con-

tinuando a combattere per 

aprirsi la strada, contrastata 

dall'Esercito Popolare  

Yugoslavo di Liberazione. 

Certo, si trattava in questo 

caso di sacche mobili e non 

statiche, ma le cito per met-

tere in evidenza una caratte-

ristica del soldato e  

dell'esercito tedesco nella II 

Guerra Mondiale: 

un’indubbia tenacia pur 

completamente circondato e 

una buona capacità organiz-

zativa in condizioni oggetti-

vamente molto difficili, ca-

ratteristiche che possiamo 

vedere in opera anche nelle 

“sacche fisse” oggetto delle 

attenzioni di questo libro. 

La storia delle festungen 

(fortezze) assediate di Hit-
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ler dal 1944 alla fine del 

conflitto è comunque molto 

variegata.  

Una storia che coinvolse, 

spesso drammaticamente, 

anche i civili, Francesi, 

Greci, Italiani, Lettoni, Po-

lacchi, Olandesi oltre che 

Tedeschi. Civili che, con 

l'ovvia eccezione dei Tede-

schi e in parte dei Lettoni, 

si trovarono nella surreale e 

poco piacevole situazione 

di vivere ancora sotto l'oc-

cupazione del nemico men-

tre i loro connazionali si  

erano praticamente lasciati 

la guerra alle spalle, almeno 

quella in casa. 

Fu anche una una storia di 

eroismi e di fatti d'arme te-

merari, quasi delle moderne 

guasconate. Come l'attacco 

che i Tedeschi ebbero il co-

raggio di lanciare nell'aprile 

del 1945 (fate attenzione 

alla data!) a partire da Dun-

kerque (porto fiammingo 

francese più famoso per le 

vicende del 1940 ma che 

patì maggiormente per il 

lungo assedio del 1944/45)  

e che mise in difficoltà le 

truppe canadesi assedianti. 

O come  i due raid organiz-

zati dai Germanici con flot-

tiglie di fortuna a partire 

dalle Isole del Canale con-

tro la costa francese, sem-

pre nelle ultime settimane 

del conflitto.  

La storia delle sacche asse-

diate ci mostra perfino l'ul-

tima edizione in miniatura, 

se volete anche un po' cari-

caturale, del Patto d'Accia-

io. A Creta e nel Dodecane-

so, dodici giorni dopo la 

morte di Mussolini e dieci 

giorni dopo quella di Hitler 

si potevano vedere ancora 

affiancate le bandiere del III 

Reich e il nostro Tricolore 

(chiaramente nella versione 

della RSI). 

Curiosità a parte, non biso-

gna però dimenticare che, 

soprattutto sul Fronte  

Orientale, la parola che me-

glio rende l'idea di cosa fu-

rono queste sacche è 

“disperazione”.  

Battaglie alimentate dalla 

disperazione di chi cercò di 

evitare fino alla fine la terri-

bile prospettiva di cadere 

nelle mani dell'Armata Ros-

sa nel caso della Curlandia. 

A Breslavia e a Koenisberg 

si aggiunse a tutto ciò anche 

la martellante propaganda 

dei Gaulatier locali, per cui 

la gente visse i terribili mesi 

dell'assedio tra le vessazioni 

e le privazioni del “fronte 

interno” e l'incubo di ciò 

che sarebbe successo alla 

caduta della città.   

Il saggio è diviso in capitoli 

che illustrano la situazione 

dei diversi scacchieri: quel-

lo dell'Egeo; le poches tede-

sche dell'Atlantico; le Isole 

del Canale, che ho preferito 

trattare in un capitolo a par-

te per la peculiarità data 

dalla loro insularità e per 

essere esse territorio sog-

getto alla Corona Inglese; 

Dunkerque, piazzaforte  

affacciata sul mare ma inte-

ressata soprattutto da opera-

zioni belliche terrestri;  
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la sacca olandese; la Cur-

landia; la Prussia orientale 

con la zona della foce della 

Vistola; Breslavia.  

Ho infine dedicato un capi-

tolo alla piccola stazione 

meteorologica tedesca ubi-

cata nelle Isole Svalbard, 

all'interno del Circolo Pola-

re Artico. Qui gli ultimi sol-

dati di Hitler si arrenderan-

no addirittura solo nel set-

tembre 1945, quando furo-

no prelevati da un pesche-

reccio norvegese e trasferiti 

sulla terraferma. 

I capitoli sono a loro volta 

raggruppati in due parti ge-

nerali, ovest ed est. Tale 

suddivisione non è tanto e 

solo geografica (altrimenti 

avrei dovuto inserire il Do-

decaneso e Creta più corret-

tamente a est piuttosto che a 

ovest, quanto al nemico che 

si trovarono ad affrontare: 

gli Angloamericani e la 

Francia Libera le sacche 

“ovest”, l'Armata Rossa e i 

suoli alleati (soprattutto Po-

lacchi agli ordini del Gover-

no filo sovietico di Lublino) 

quelle “est”.  

La suddivisione è motivata. 

Diverse erano le ragioni 

della lotta e la posta in gio-

co, sia oggettive che sog-

gettive, per i soldati tede-

schi che combattevano  

intrappolati e circondati  

(e degli stessi civili),  

in relazione al nemico che 

si trovarono a fronteggiare.  

Come già accennato sopra, 

in questo libro viceversa 
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non si approfondiranno le 

vicende dei fronti 

“principali” della We-

hrmacht nell'aprile/maggio 

1945. Pur trasformandosi 

essi stessi negli ultimissimi 

giorni del conflitto (nel caso 

della Ruhr nella prima metà 

di aprile del 1945) in una 

serie di sacche, queste eb-

bero una durata troppo bre-

ve e caotica, tipica di una 

situazione di collasso mili-

tare imminente.  

Al contrario quelle qui de-

scritte si caratterizzarono 

per una lunga durata e per 

una certa organizzazione 

interna.  

I loro responsabili militari 

e, quando presenti, politici, 

furono animati insomma 

dalla consapevolezza di  

dover e di poter resistere 

per un periodo indefinito di 

tempo pur in una situazione 

di completo isolamento ter-

ritoriale e di collegamenti 

molto rarefatti con la ma-

drepatria.  

Le sacche nell'ultimo anno 

di guerra del III Reich  

avrebbero potuto essere an-

cora più numerose. Hitler 

aveva ordinato che Tolone e 

altre località della costa me-

diterranea francese si tra-

sformassero in “fortezze” 

come le loro sorelle atlanti-

che. In questo caso però fu-

rono conquistate di slancio 

dalla seconda ondata  

dell'Operazione Dragoon  

e i piani del dittatore nazista 

furono frustrati.  

In maniera similare alcune 

città della Prussia Orientale 

e della Slesia non ressero 

l'urto e caddero ben presto 

nelle mani dell'Armata Ros-

sa, malgrado fossero state 
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proclamate “fortezze” dal 

dittatore tedesco.  

Le sacche di cui parlo in 

questo libro, ad eccezione 

di quella della Gironda in 

Francia e di Koenisberg 

nella Prussia Orientale, che 

caddero nell'aprile del 1945, 

si arresero solo dopo la 

morte di Hitler, anzi, molte 

soltanto dopo la resa gene-

rale delle forze tedesche, tra 

il 9 e il 12 maggio 1945.  

In alcuni casi, per indurne i 

riluttanti comandanti ad ab-

bassare definitivamente le 

armi furono necessari speci-

fici, diretti e perentori ordi-

ni del nuovo Cancelliere del 

Reich, l'Ammiraglio Karl 

Doenitz, succeduto ad Hit-

ler dopo il suicidio di 

quest'ultimo il 30 aprile 

1945.  

Il destino volle così che gli 

ultimi soldati del III Reich a 

deporre le armi furono para-

dossalmente quelli più lon-

tani e isolati dalla madrepa-

tria tedesca.  

Soldati che, voglio ricordar-

lo, combatterono per una 

causa sbagliata ma che non-

dimeno meritano umano ri-

spetto per il coraggio e la 

tenacia generalmente dimo-

strati in situazioni che a-

vrebbero messo a dura pro-

va chiunque. 
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Prossimamente su 

Dreamland 
L’argonauta intellettualmente curioso Walter Ceccarelli 

prosegue il viaggio performante nella storia dell'arte  
 

Simone Barcelli continua a narrarci  
l’affascinante storia degli Olmechi 

 

Un altro racconto di Daniele Imperi 
 


