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Devo ammettere che contrav-
vengo alla mia stessa risolu-
zione di non affrontare questo 
argomento, ma il recente ri-
torno di fiamma alimentato 
dalle uscite mediatiche di 
Greta Thunberg, la sedicenne 
salita sul palco della lotta con-
tro il riscaldamento globale, 
mi ha convinto a farlo. 
Il mio senso del ragno da  
cospirazionista ha sempre rea-
gito intensamente riguardo a 
questo argomento ma, va am-
messo a priori, che si tratta di 
una materia così complessa 
che è difficile da affrontare 
proficuamente. 
Ma ci proviamo. 
Obiezione che però vale un 
po’ per tutti, obiezione che in 
effetti è fonte di contrasto e 
che, almeno in alcuni accade-
mici, ha attecchito. Non nella 
maggioranza. La maggioranza 
degli esperti del settore, dai 
climatologi in giù, sostiene 
che esiste il riscaldamento 
globale e che esso sia dovuto 
principalmente all’attività  
umana. 

Proprio perché affrontare 
l’argomento dal punto di vista 
strettamente scientifico è trop-
po complesso ho deciso di 
farlo dal punto di vista delle 
fonti d’informazione media-
mente snobbate dalla comuni-
tà scientifica. 
Snobbate o sapientemente  
ignorate. 
Molto ruota intorno a quanto 
emerso e rivelato da Julian 
Assange con Wikileaks. 
Riporto alcuni esempi per 
rendere l’idea del fatto che 
almeno un ragionevole dubbio 
sia lecito. 
Lo scambio seguente è legato 
alla possibilità che, con il 
Freedom of Information Act il 
pubblico possa ottenere deter-
minate informazioni. 
“Mike, puoi cancellare tutte le 
email che hai scambiato con 
Kieth ( Briffa ) sull’AR4 (un 
tavolo intergovernativo sul 
cambiamento climatico, 4° 
seduta)”, Jones scrisse allo 
scienziato Micheal Mann, del-
la Penn State University. 
“Keith farà altrettanto, e con-

vinceremo Caspar ( Am-
mann ) a fare lo stesso. Vedo 
che il sito CA ( Climate Au-
dit ) dichiara di aver scoperto 
il problema 1945 in un docu-
mento di Nature.” 
Altra email. 
“Ho rinunciato con Judith 
Curry ( Professoressa di Cli-
matologia presso la Georgia 
Institute of Tecnology ) tempo 
fa. Non so cosa pensi, ma non 
sta aiutando la causa”, scrisse 
Mann  in un’altra mail rila-
sciata. 
Tom Wigley, scienziato alla 
Corporazione universitaria 
per la Ricerca Atmosferica, 
scrisse in una mail riguardo a 
un college: “dovrebbe liberar-
si dell’editor della rivista   
peer-review ( valutazione ne-
cessaria a cui vengono sotto-
posti i lavori scientifici prima 
di essere pubblicati, Nda) per-
ché ha pubblicato alcuni arti-
coli con affermazioni che con-
traddicono la crisi del riscal-
damento globale.” 
Altro caso. 
“Le osservazioni non mostra-

 

Climagate  
Bugia bianca? 

di Gianluca Rampini 



3 

no temperature in aumento 
nella troposfera tropicale al-
meno che tu non accetti un 
singolo studio e approccio, e 
metti da parte molti altri. 
Questo è pericoloso. Dobbia-
mo comunicare l’incertezza 
ed essere onesti. Phil, spero 
che troveremo il tempo neces-
sario per discuterne ancora 
se necessario.”, scrisse Peter 
Torn del UK Met Office.  
“Credo anche che la sia stata 
manipolata la scienza per 
metterci uno spin politico, co-
sa che a lungo termine po-
trebbe non essere una cosa 
intelligente.” Aggiunse: 
“Mike, i numeri che hai man-
dato sono ingannevoli… c’è 
stato un numero di presenta-
zioni di modelli disoneste da 
autori singoli e dall’IPCC 
( International Panel on Cli-
mate Change).” 
E si potrebbe continuare. 
Ci sono poi alcune altre consi-
derazioni che vanno fatte. 
I modelli previsionali. Il gros-
so del lavoro in questo campo 
la fanno i modelli previsiona-
li, che per loro natura sono 
statistici, e nel caso specifico 
molto suscettibili anche a pic-
cole variazioni. Mezzo in gra-
do in più o in meno, per quan-
to sembri una differenza insi-
gnificante, fa una grande dif-
ferenza come impatto sul pia-
neta. Il dato più complesso, a 
parere di molti, da raccogliere 
e legato all’anidride carbonica 
prodotta nei secoli e nei mil-
lenni passati, la cui variazione 
inevitabilmente inciderebbe 
sulle ipotesi attuali. Bastano 
piccole variazioni, sia di 
quantità attuale che in passa-
to, altererebbero molto i risul-
tati che vengono ora presenta-

ti. 
Ma anche la semplice rileva-
zione delle temperature in gi-
ro per il mondo non è cosa da 
poco e allo stesso tempo risul-
ta molto suscettibile anche a 
piccole eventuali omissioni o 
vere e proprie manomissioni. 
In tutti i contesti in cui alla 
scienza sia associato un ritor-
no economico il rischio della 
manipolazione dei dati è rea-
le. Non c’è nulla di cospira-
zionistico in questo, è un dato 
di fatto. 
Altra questione. Possiamo fa-
re questo ragionamento senza 
porci la fatidica domanda: 
“Qui prodest?”. Chi ci guada-
gna a spingere la teoria del 
Riscaldamento Globale e del-
la sua causa antropica? 
Un esempio. 
Al Gore. Ricorderete le cam-
pagne fatte dell’ex vice Presi-
dente degli Stati Uniti che gli 
sono valse, fra l’altro, il No-
bel per la pace ( Sigh! Nda ). 
Meno pubblicizzato è il fatto 
che, grazie agli investimenti 
della Goldman Sachs, in  

aziende “green”, il valore del-
la sua “rete” sia salito dai 
700000 dollari del 2000 ai 
218 milioni del 2011. In parti-
colare Gore è stato capace di 
ottenere 35 milioni da investi-
menti vari e hedge funds,  
legati alla Goldman Sachs, e 
cifre altrettanto considerevoli 
investendo in aziende del set-
tore, poco prima che ad esse 
fossero destinati importanti 
fondi governativi. 
Non so quanti ricorderanno 
come anche gli autori di 
South Park, lo show animato 
irriverente e dissacrante, lo 
abbiano preso di mira per 
questa sua missione contro il 
Global Warming, immaginan-
doselo alla caccia di un miste-
rioso man-bear-pig ( uomo – 
orso – maiale. ) 
Al Gore non è stato certamen-
te l’unico a guadagnarci, in 
generale è evidente la pressio-
ne politica di una certa parte 
verso l’affermazione di questa 
ipotesi scientifica. Per tagliare 
la questione con l’accetta le 
sinistre del mondo sono a fa-
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vore, le destre, vedi Trump, 
sono contrarie. Il fatto che le 
sinistre del mondo detengano, 
più o meno apertamente, il 
controllo sull’ambito culturale 
e scientifico, non può che  
avere delle conseguenze su 
come venga affrontato questo 
argomento. Immaginiamo un 
laureando che voglia fare una 
tesi, col massimo del rigore, 
che a suo parere punta contro 
la relazione tra l’attività uma-
na e il global warming.  
Quante possibilità avrà di ve-
dersela discussa o, se anche 

accade, di fare carriera sulla 
stessa linea? 
Quindi che facciamo di que-
sto Riscaldamento Globale? 
Direi che il punto è un altro. 
Tutta questa digressione vole-
va portarvi a un ragionamen-
to.  
Varrebbe la pena di demolire 
tutto l’assunto o è più impor-
tante che i governi lo accetti-
no, anche se falso, e adottino 
misure per diminuire 
l’impatto sul nostro ambiente? 
È la madre delle bugie bian-
che. Ho speso parecchio tem-

po cercando di farmi un’idea 
sensata di come stiano le cose 
e non ci sono riuscito. Ho im-
parato negli anni ad aver fidu-
cia nella scienza, il punto è 
che non ho sempre fiducia de-
gli scienziati. Ma anche detto 
questo mi sono fatto l’idea 
che in questo caso, a differen-
za di altre falsificazioni glo-
bali, sia il caso di lasciar cor-
rere, perché nella peggiore 
delle ipotesi, ci ricaviamo un 
mondo più pulito. 
Una buona lettura a tutti. 
 
 
https://www.independent.co.uk/
infact/climate-change-sceptics-
scientists-admit-wrong-global-
warming-carbon-budget-nature-
a7955991.html 
https://www.telegraph.co.uk/news/
earth/environment/
climatechange/6496196/Al-Gore-
profiting-from-climate-change-
agenda.html 
https://
www.climatechangenews.com/201
6/07/25/wikileaks-emails-show-
democrats-see-climate-as-weapon/ 
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Progetto grafico e impaginazione di Simone Barcelli. Revisione testi e traduzioni a cura della redazione.  
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Una serie di efferati omicidi a colpi di 

machete sconvolge le valli innevate delle Do-

lomiti: tracce di un massacro orrendo, in cui 

sono morte migliaia di persone nell’Africa 

centrale, riaffiorano tra le montagne del Co-

melico. “La morte non è l’unico obiettivo 

dell’assassino”, dicono gli investigatori e le 

uccisioni continuano anche quando il colpe-

vole viene fermato. Una ragazza scomparsa 

da sei mesi ricompare e porta con sé un se-

greto che l’ha trasformata; il padre vede rie-

mergere un demone dal proprio passato e 

teme che quel male possa averla contagiata. 

Il giovane ispettore Gava, ultimo arrivato 

alla mobile di Belluno, dovrà affrontare i 

disagi del clima e del blackout che ha isolato 

la valle per fermare il folle progetto di una 

mente malata. Emergeranno un battesimo di 

sangue, una resa dei conti e infine un sacrifi-

cio: niente nella vita dei protagonisti sarà 

più come prima 

Il nuovo romanzo di Gianluca Rampini 
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Tra le Americhe Prima di affrontare la pro-
blematica della possibile localizzazione di 
Aztlan, occorre spendere qualche parola 
sull’efficiente rete commerciale che da al-

meno due millenni attraversava in lungo e 
in largo il continente americano; ciò può in-
fatti fornirci elementi importanti anche per 
comprendere l’itinerario di quell’estenuante 
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Nell’articolo Aztlan, la terra sommersa degli Aztechi, pubblicato sul nr. 18 (febbraio 
2019) della rivista mensile Hera edita da XPublishing, il direttore Enrico Baccarini 

fornisce un accurato resoconto sulle ipotesi finora formulate attorno alla mitica ter-
ra di provenienza del popolo che, dopo lungo peregrinare, arrivò in quella che chia-
marono Tenochtitlan nella Mesoamerica. Poiché in un paio di volumi editi da Cer-
chio della Luna (Il ritorno del Serpente Piumato nel 2012 e Quelli che vennero pri-

ma nel 2015), avevo già affrontato l’argomento, mi è parso opportuno riproporre ora 
in maniera organica e aggiornata questo materiale, quasi fosse una naturale appen-
dice al testo redatto dall’amico Baccarini, anche per ampliare l’orizzonte di ricerca.  

 

 di Simone Barcelli 
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e continua migrazione 
(durata qualche centinaio 
d’anni) che avrebbe infine 
condotto i Mexica-Aztechi 
fino al luogo designato dal-
la divinità. 
Thomas R. Hester, profes-
sore di antropologia e diret-
tore del Texas Archeologi-
cal Research Laboratory 
dell’Università del Texas ad 
Austin, in uno studio pub-
blicato nel 2002 scrive che 
in America Settentrionale 
“sono documentati molti siti 
che furono importanti luo-
ghi di scambio e commer-
cio; tra di essi i più noti so-
no Cahokia, Chaco Canyon 
e Poverty Point.” Pur essen-
do siti molto distanti tra lo-
ro, quelli citati da Hester 
erano inseriti in vaste rotte 
commerciali in cui erano 

presenti centinaia di stazio-
ni di sosta. Il trasporto 
dell’ossidiana, per esempio, 
godeva di una buona rotta 
commerciale in tutto il Sud-
Ovest dell’America, ab-
bracciando quindi Arizona e 
Nuovo Messico. Chaco 
Canyon, che per la nostra 
trattazione ci interessa da 
vicino, si trova in questa fa-
scia e comprende una deci-
na di altri siti, tra cui il cele-
bre Pueblo Bonito. Qui gli 
Anasazi svilupparono dal 
900 d.C. in poi un’efficiente 
rete viaria (più di seicento 
chilometri di antiche strade 
collegavano l’area di 
Pueblo Bonito con centinaia 
di località sparse attorno) 
per il commercio di molti 
beni, tra cui quelli esotici 
provenienti dalla Mesoame-
rica.  
Alice Beck Kehoe, antropo-
loga del Milwaukee 
(Wisconsin), una vita dedi-
cata allo studio sui nativi 
americani, suggerisce che 
“Chaco sembra aver con-
trollato le miniere di turche-
se di Cerillos nel New Me-
xico, alcune delle quali ar-
rivavano in Messico centra-
le e come Hohokam impor-
tavano campane di rame e 
macaw tropicali, crescendo-
ne altri in cattività.” 
L’archeologo Stephen Le-
kson, di stanza 
all’Università del Colorado, 
si dedica da anni allo studio 
delle popolazioni ancestrali 
del Sud-Ovest americano, 
con particolare attenzione 

all’archeologia domestica e 
alle migrazioni. Lekson è 
riuscito a collegare Chaco 
Canyon, Aztec Ruins (due 
importanti centri anasazi) e 
Paquimé (in Messico, a più 
di seicento chilometri a 
sud), poiché queste località, 
oltre a essere allineate alla 
stessa longitudine, erano 
centri di smistamento di 
pappagalli, conchiglie e 
campane di rame. 
L’antropologa Alice Beck 
Kehoe (le cui parole ritro-
veremo anche in seguito) si 
domanda: “erano forse col-
locate in modo tale da atti-
rare quel potere cosmico 
che questi popoli credevano 
risiedere in  
quell’allineamento cele-
ste?” 
Una rete commerciale (che 
avrebbe potuto raggiungere 
anche Tula) che ha 
senz’altro favorito la diffu-
sione di cultura tra il Sud-
Ovest americano e la Meso-
america, ancor prima delle 
date accettate convenzional-
mente per la raggiunta effi-
cienza degli scambi, cioè 
poco prima della fine del I 
millennio della nostra era: 
Lekson suggerisce che Cha-
co e gli altri siti della zona 
fossero centri di redistribu-
zione di prodotti agricoli 
provenienti dal Nuovo Mes-
sico già dal 650 d.C. e fino 
al 900 d.C. Infatti, Chaco 
emerse nel suo ruolo cata-
lizzante solo allora, per ce-
dere il posto a Aztec Ruins 
al suo declino. 

La copertina del nr. 18 
(febbraio 2019) della rivista 
Hera,edita da XPublishing, 
in cui è apparso l’articolo 
‘Aztlan, la terra sommersa 
degli Aztechi’ del direttore 

Enrico Baccarini  
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Gli scambi con culture della 
Mesoamerica avvenivano 
con l’importante scalo di 
Casas Grandes (o Paquimé) 
nella regione di Chihuaha, 
dove giungevano i pappa-
galli dalle piume scarlatte, 
particolarmente apprezzati 
dalla classe dominante.  
La merce veniva trasporta-
ta, da un sito all’altro, sulle 
spalle, utilizzando ceste di 
legno o fagotti di pelle, co-
me testimoniato da alcuni 
esemplari rinvenuti 
all’interno di grotte del Sud
-Ovest. Ci si spostava a pie-
di, soprattutto nelle zone 
desertiche dell’Arizona, 
percorrendo antichi cammi-
namenti come quelli ancor 
oggi rintracciabili in Cali-
fornia, dal confine col Mes-
sico fino all’Oregon. C’è 
chi si spostava anche navi-
gando, come i Chumash 

della California, che con le 
loro canoe facevano la spo-
la con le isole Channel, do-
ve esisteva un’industria di 
grani di conchiglia, merce 
molto richiesta per gli orna-
menti. 
Gli snodi lungo questo intri-
gante percorso, quasi mille 
chilometri da Chaco Can-
yon a Casas Grandes, dove-
vano costituire una formi-
dabile via anche per la tra-
smissione di idee e persone. 
L’archeologo Charles Cor-
radino Di Peso, che per pri-
mo condusse campagne di 
scavo a Paquimé dal 1959 
in poi, si convinse che la 
cittadina fu fondata da sa-
cerdoti-mercanti della Me-
soamerica per meglio con-
trollare la rete commerciale 
che conduceva al Sud-
Ovest degli Stati Uniti. 
Paquimé rappresenta il trat-

to d’unione tra i Pueblo 
(Anasazi) del nord e le po-
polazioni mesoamericane 
del sud. Qui, in pieno deser-
to ma in una valle comun-
que fertile poiché bagnata 
da un corso d’acqua, si riu-
scì ad allevare perfino l’ara 
scarlatta, una specie di pap-
pagallo nativo delle zone 
tropicali di Messico, Perù e 
Brasile, come testimoniano 
i rinvenimenti di gusci 
d’uova e scheletri di uccelli.  
I commerci, oltre con il Sud
-Ovest americano e la Me-
soamerica, avvenivano an-
che con i popoli stanziati 
sulla costa dell’Oceano Pa-
cifico, soprattutto per 
l’importazione di conchi-
glie. 
 
L’oro nero Nell’antichità 
l'ossidiana era un altro di 
quei beni molto richiesti in 

Ricostruzione artistica dei templi di Tenochtitlan, capitale degli Aztechi nella Mesoamerica. 
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ogni dove, meritandosi 
l’appellativo di “oro nero”. 
Seguendo l’ossidiana è oggi 
possibile individuare 
l’antica rete commerciale 
che partendo dalla Mesoa-
merica raggiungeva 
l’America del Nord: infatti 
la fluorescenza ai raggi X o 
l’analisi per attivazione 
neutronica determinano la 
composizione chimica e 
quindi i giacimenti di pro-
venienza. La merce prove-
niente dalla Valle del Mes-

sico, attraversava tutto il 
Sud-Ovest degli Stati Uniti 
per raggiungere addirittura 
il Texas; ce lo racconta il 
professore emerito di antro-
pologia alla University of 
Texas di Austin, Thomas R. 
Hester:  “grazie all’ausilio 
della chimica nucleare, che 
consente di identificare i 
tipi e i giacimenti di ossi-
diana, esiste oggi una vasta 
letteratura sulle vie com-
merciali di questa materia 
prima in California, nel Sud

-Ovest, nelle Grandi Pianu-
re e nel Texas. Studi di que-
sto tipo sono stati ad esem-
pio effettuati sulle antichis-
sime vie commerciali attra-
verso cui l’ossidiana prove-
niente dal Messico centrale 
raggiungeva un sito del Te-
xas risalente al periodo 
Clovis (11.500 anni fa).” 
Quell’ossidiana proveniva 
dai giacimenti del Michoa-
can (uno stato messicano 
sull’Oceano Pacifico), sede 
del cosiddetto Mexican Vol-
canic Belt, uno dei campi 
vulcanici più attivi. 
L’archeologa Christine Nie-
derberger Betton, basandosi 
anche su documenti del pe-
riodo della conquista, ha 
ricostruito quella che dove-
va essere all’epoca l’estesa 
rete commerciale azteca. 
Per fare un esempio, un per-
corso stradale collegava la 
Valle del Messico con Tu-
xtepec (Oaxaca), attraver-
sando Cuautla (Morelos), 
Izucar de Matamoros e Te-
huacán (Puebla): “Da Tu-
xtepec la strada si divideva 
in due rami, uno diretto 
verso la costa pacifica at-
traverso l'istmo di Tehuan-
tepec, l'altro verso l'Atlanti-
co e la costa del Tabasco, 
dove erano situate le poten-
ti città mercantili indipen-
denti di Xicalango e Itzam-
kanak dei Maya Chontal, 
fuori della sfera di influen-
za politica azteca. Secondo 
le carte indigene disegnate 
su cotone che furono mo-
strate a Cortés, tale strada 

Cartina con l’indicazione di una delle reti commerciali 
che collegavano il Messico settentrionale e centrale al 

Sud-Ovest degli Stati Uniti. 
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proseguiva, per terra e per 
mare, verso Nito 
(Guatemala), giungendo 
fino a Naco (Honduras)… 
dovevano esistere vie di co-
municazione marittime che 
coprivano grandi distanze 
anche lungo la costa pacifi-
ca della Mesoamerica.”  
Un’altra via terrestre utiliz-
zata per il commercio era 
lungo la Sierra Madre Occi-
dentale, la catena montuosa 
che si estende per millecin-
quecento chilometri 
dall’Arizona al Messico, 
attraversando il deserto di 
Sonora, Chihuahua, Duran-
go, Zacatecas, Aguascalien-
tes e Guanajuato. 
Il deserto che si spalma su 
California e Arizona è chia-
mato Sonora, che nella lin-
gua dei Papago significa 
“luogo delle piante”, proba-
bilmente per la presenza di 
vegetazione (ad esempio il 
cactus Saguaro) capace di 
assorbire quella poca acqua 
- qui piove due volte l’anno 
- per sopravvivere. Tempe-
rature altissime e precipita-
zioni quasi inesistenti, è lo 
scenario che contraddistin-
gue questo e altri deserti. A 
Sonora le cose si complica-
no anche per la presenza a 
nord-ovest di una vasta zo-
na vulcanica, anche se la 
bellezza dei paesaggi è in-
dubbia. Inoltre, la corrente 
di California contribuisce a 
mantenere arido questo de-
serto. 
Niederberger Betton ag-
giunge che queste reti di 

scambio “definitesi proba-
bilmente nella fase di evolu-
zione delle tecniche agrico-
le e della vita di villaggio, 
raggiunsero un notevole 
sviluppo alla fine del II mil-
lennio a.C.”   
In quel frangente la cultura 
madre viveva il suo tempo 
migliore e non c’è dubbio  
che siano stati proprio gli 
Olmechi  a tessere quella 
ragnatela di strade per in-
crementare i commerci con 
altri popoli. Detta con le pa-
role della Niederberger Bet-
ton, la faccenda suona così: 
“A partire dalla fine del II 
millennio a.C., lo sviluppo 
di sistemi condivisi di cre-
denze e di tradizioni stilisti-
che, che definì il percorso 
culturale mesoamericano, 
derivò senza dubbio almeno 
in parte da questa prolun-
gata osmosi economica tra 
regioni molto diverse per 
composizione etnica e ri-
sorse materiali.”  
Anche l’archeologo Micha-
el E. Smith è del parere che, 
a parte le merci ingombranti 
e deperibili, la rete com-
merciale a lunga distanza 
della Mesoamerica, fin dai 
primordi, basava il suo suc-
cesso su una serie di beni 
molto richiesti: piume di 
uccelli, pelli di animali, se-
mi di cacao, ceramiche e 
ossidiana. Tra i prodotti im-
portati, il turchese di eleva-
ta qualità del Sud-Ovest de-
gli Stati Uniti: notevoli i 
giacimenti della California, 
del Nuovo Messico, di So-

nora e dell’entroterra del 
Messico fino a Zacatecas. 
Alice Beck Kehoe, in pro-
posito, scrive che “le prime 
civiltà della Mesoamerica, 
nel II e I millennio a.C., a-
vevano dato valore soprat-
tutto alla giada verde ma 
nel corso del I millennio 
d.C., il turchese venne ap-
prezzato sempre di più, so-
stituendo l’uso della gia-
da.” 
Il commercio di specchi di 
ferro e ornamenti di conchi-
glia interessava soprattutto i 
centri olmechi della zona 
nucleare, San José Mogote 
e Chalcatzingo (Morelos). I 
mercanti zapotechi di Teoti-
huacan favorivano gli 
scambi con Monte Alban. 
Con la decadenza di Teoti-
huacan, la rete commerciale 
subì un decentramento, in-
teressando i centri di Xochi-
calco, Cacaxtla e Teotenan-
go. Gli scambi ripresero 
l’antico vigore sotto il do-
minio azteco. 
Secondo il parere di Claude
-François Baudez, archeolo-
go specializzato in riti e 
credenze precolombiane, 
“ furono probabilmente gli 
Olmechi a creare una rete 
di scambi in America Cen-
trale: oggetti di giada di 
questa cultura sono stati 
rinvenuti nelle regioni set-
tentrionali, centrali e atlan-
tiche della Costa Rica. La 
giada allo stato naturale 
era importata in queste re-
gioni dalla zona del fiume 
Motagua (Guatemala), do-
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ve si trova l'unico giacimen-
to noto in America Centra-
le. La probabile rotta della 
giada doveva essere costi-
tuita dalla via marittima at-
lantica, che partiva dalla 
foce del Motagua e giunge-
va fino al San Juan 
(Nicaragua).” 
L’antropologo Christopher 
A. Pool aggiunge che “la 
giada è prevalentemente li-
mitata a due varietà di mi-
nerali, la nefrite e la giadei-
te. La nefrite, la giada ver-
demela così apprezzata in 
Asia orientale, è composta 
da cristalli di minerali tre-
molite e actinolite, e non si 
trova in Mesoamerica, na-
turalmente o come artefatti. 
Invece, gli Olmechi e altre 
culture mesoamericane, im-

piegavano la dura roccia 
geologicamente conosciuta 
come giadeitite, che è com-
posta principalmente dal 
minerale pirosseno giadei-
te. La giadeite può variare 
in colore dal bianco, attra-
verso il verde smeraldo, al 
blu-verde. Ad oggi, l'unica 
fonte documentata di giade-
ite in Mesoamerica si trova 
nella valle della regione 
Motagua del Guatemala, a 
600 chilometri sud-est da 
La Venta.” L’archeologo 
Roman Pina Chan, compa-
rando lo stile delle cerami-
che, andò oltre e ipotizzò 
che quelle rinvenute nella 
Mesoamerica dal 1700 a.C., 
provenivano dal Sudameri-
ca. 
Alice Beck Kehoe propone 

ragionevolmente rotte com-
merciali ben precise tra il 
Sud-Ovest degli Stati Uniti 
e il Messico settentrionale: 
“Esistono, tra Hohokam e 
Chaco, differenze nelle im-
portazioni e nelle tecniche 
per le fibre tessili, sufficien-
ti a far tracciare due rotte 
principali per i contatti con 
il Messico: una rotta occi-
dentale che portava alla co-
sta del Pacifico, forse ta-
gliando attraverso la Sierra 
a nord da Culiacan 
all’Arizona meridionale per 
arrivare a Hohokam, ed u-
na rotta orientale attraver-
so Zacatecas e Durango 
(Messico) che portava a 
Chaco, consentendo ai due 
popoli sud-orientali - che 
forse erano confederazioni 
- di coesistere.”  
 
La Gran Chichimeca La 
cosiddetta Gran Chichime-
ca, una vasta regione che 
comprende il Nord del Mes-
sico e gli Stati Uniti del Sud
-Ovest, era attraversata dal 
tratto più lungo dello straor-
dinario itinerario commer-
ciale che dal deserto di So-
nora raggiungeva la zona 
nucleare degli Olmechi.  
Era così chiamata dai Na-
hua poiché abitata dai Chi-
chimechi (“abitanti della 
Chichiman”), popoli semi-
nomadi un po’ cacciatori un 
po’ raccoglitori, che com-
prendevano diverse etnie. Il 
primo a parlarne fu Cortes, 
che li descriveva incivili e 
facilmente assoggettabili. 

Area di espansione del ceppo linguistico uto-azteca. 
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I Chichimechi  appartene-
vano al gruppo “uto-
azteca”, con cui si indica 
l’insieme di lingue di quei 
popoli che abitarono le terre 
dall’America Settentrionale 
al Messico. Pur compren-
dendo almeno tre ramifica-
zioni (scioscione, pima/
sonora e nahuatl/azteco), 
avevano tutte caratteristiche 
in comune per fonetica e 
morfologia. Questo signifi-
ca che gli indigeni che oc-
cupavano questa zona mol-
to estesa dell’America, con-
dividevano anche caratteri-
stiche simili.  
Un insieme eterogeneo di 
genti, ognuna con una pro-
pria lingua. Ancor oggi non 
abbiamo sufficienti cono-
scenze per dire chi fossero i 
Chichimechi, anche perché 
si sono estinti (è il caso de-
gli Opata), oppure mischiati 
con altre culture indigene. 
Guachichiles, Caxcanes, 
Zacatecos, Tecuexes, Gua-
mares: etnie che conoscia-
mo solo per nome (ne parla 
qualche corrispondente spa-
gnolo, dopo la conquista) e 
rimangono impigliati nelle 
pieghe oscure del passato. 
Pur tuttavia, di altri possia-
mo discutere, poiché qual-
cosa della loro esistenza è 
arrivato fino a noi: Oto-
mies, Coras, Huicholes, Pa-
mes, Yaqui, Mayos, Tepe-
huanes e O’odham. 
I primi resoconti attendibili 
su queste popolazioni ce li 
forniscono gli etnologi alla 
fine del XIX secolo, e solo 

allora si comprende che 
questi Chichimechi 
(ricordati anche come il 
“popolo dell’arco e delle 
frecce”) non erano del tutto 
selvaggi com’erano stati de-
scritti dai missionari, bensì 
razze multietniche che vis-
sero su un territorio che non 
risparmiava fatiche, e aguz-
zarono l’ingegno per procu-
rarsi il cibo, in alcuni casi 
coltivando anche la terra. 
 
Una cultura multietnica 
El Openo è un sito archeo-
logico del Michoacan, in 
cui sono stati rinvenuti do-

dici sepolcri, i più antichi 
della Mesoamerica poiché 
le analisi C-14 rilasciano 
datazioni fino al 1.600 a.C. 
Si ritiene che la popolazio-
ne che vi abitò fosse nativa, 
anche se è tuttora fonte di 
dibattito a quale dei nume-
rosi popoli della Chichime-
ca vada riconosciuto il me-
rito. C’è chi sostiene che El 
Openo, per la sua antichità, 
possa scalzare anche la cul-
tura madre della Mesoame-
rica, nonostante a El Mana-
ti, noto sacrario olmeco, 
siano state registrate data-
zioni anteriori di almeno 

Chicomoztoc, il luogo delle sette caverne. L'origine mitica 
delle tribù "nahuatlaca". Da “Historia Tolteca chicime-

ca” (codice postcortesiano del 1550).  
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cent’anni. Inoltre anche qui, 
pur trovandoci di fronte a 
espressioni multietniche, 
ritroviamo caratteristiche 
proprie della cultura olme-
ca, come l’uso della giadei-
te e certe similitudini 
nell’iconografia impressa 
sulla ceramica. Detto que-
sto, rimane che a El Openo 
le tombe venivano realizza-
te in verticale,  scavando la 
fragile roccia vulcanica, 
tecnica “a pozzo” che si ri-
trova in tutta la regione, da 
Michoacan a Nayarit. Le 
camere funerarie, che pre-
sentano anche sepolture 
multiple, si raggiungono 
tramite scalinate e passaggi 

sotterranei: alcuni dei corpi 
presentano evidenti segni di 
deformazione del cranio e 
di perforazione. Tra le of-
ferte, oltre a statuette 
d’argilla che raffigurano 
giocatori muniti di mazza, 
anche ceramica con motivi 
geometrici e ciotole del tut-
to identiche a quelle rinve-
nute a Tlatilco nella Valle 
del Messico. Purtroppo 
molti di questi sepolcri sono 
stati saccheggiati e ora è 
difficile collocare nel giusto 
contesto archeologico i ma-
nufatti rinvenuti. La prima 
tomba intatta fu scoperta 
negli anni Trenta nello Jali-
sco, a Huitzilapa, ma i se-

 
 

L’autore mostra la linea 
difensiva di La Quemada, 

Zacatecas. 
Sotto: veduta della città 

fortificata di La Quemada. 
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polcri di El Openo, a diffe-
renza di altri, oltre ad essere 
quasi intatti, dimostrano che 
a monte vi fu una progetta-
zione funeraria ben precisa. 
L’analisi dei resti scheletrici 
(i più antichi del Messico 
occidentale) e dei manufatti 
rinvenuti come offerta, sug-
gerisce la presenza di un 
popolo sedentario in cui co-
esistevano diverse classi so-
ciali. L’archeologo José Ar-
turo Oliveros Morales si 
spinge più in là quando sug-
gerisce che, sulla scorta del-
lo studio delle attività eco-
nomiche e culturali dei po-
poli dell’antichità, emerge 
un primo esempio di globa-

lizzazione, poiché quelle 
caratteristiche in comune 
accomunano le genti dal 
Nayarit al Perù, a partire dal 
500 a.C. E tutto ruoterebbe, 
secondo l’archeologo, attor-
no al culto della morte e de-
gli antenati. In un più ampio 
contesto, quindi non solo la 
Mesoamerica, Morales so-
stiene che per “l’incredibile 
quantità di oggetti marini, 
conchiglie, lumache e co-
ralli, che invadono il resto 
della Mesoamerica e sono 
inclusi nei rituali, sto pen-
sando che questo ha a che 
fare con l’Atlantico e i Ca-
raibi… stiamo parlando di 
monumenti dedicati alla fi-

nalità dei morti, ma anche 
al mare, perché a Ovest 
[ove sono orientati] il sole 
muore ed è un mito che tra-
scende tutta la storia della 
Mesoamerica.” 
L’archeologo continua so-
stenendo che l’Ovest messi-
cano e la Mesoamerica 
“sono uniti da diversi ele-
menti che ci impongono di 
pensare in forme, materiali 
e simbolismo o usi. Ci sono 
alcuni oggetti rinvenuti a El 
Openo, Tlatilco o Tlapaco-
ya, che hanno una loro con-
troparte in Oaxaca e anche 
nel Guatemala. Parliamo di 
importanti rotte commercia-
li, ma non solo di popoli u-

I Mexica partono da Aztlan. Scena tratta dal Codex Boturini, XVI secolo. 
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niti da gruppi compatti di 
mercanti, stiamo dicendo 
che nel 1500 o 1200 a.C. 
c'erano già le reti della glo-
balizzazione sociale, com-
merciale ed economica.”  
Anche l’antropologo Joseph 
B. Mountjoy, specializzato 
nello studio delle zone co-
stiere dell’Occidente, è con-
vinto che gran parte della 
vita di questa gente fosse 
concentrata sul culto dei 
morti. 
I tipi di ceramica di El Ope-
no sono fra l’altro simili a 
quelli di Capacha, località a 
pochi chilometri da Colima, 
ed entrambi somiglianti a 
quelli di Tlatilco, come so-
stiene anche l’antropologo 
David Grove, che basa que-
ste interazioni anche sul ti-
po di ossidiana rinvenuta in 

questi siti. È uno stile che 
racchiude caratteristiche sia 
mesoamericane sia della 
parte settentrionale del Sud 
America. Pare proprio che 
alla base di queste similitu-
dini ci siano state diverse 
radici culturali, ancora non 
del tutto chiare agli specia-
listi. 
 
La leggendaria terra 
d’origine  Tradizioni chichi-
meche, tramandate oral-
mente anche prima 
dell’arrivo dei Conquista-
dores, riferiscono della leg-
gendaria Aztlan, la terra 
d’origine che avrebbero ab-
bandonato cinquecento anni 
prima. Ammesso che questa 
Aztlan sia davvero esistita 
(i Mexica-Aztechi, già Chi-
chimechi, avrebbero avuto 

buoni motivi per inventarsi 
una discendenza nobile per 
mascherare ben altre origi-
ni), forse la sua ubicazione 
va trovata altrove: non è 
detta, infatti, che il moto 
migratorio sia stato solo e 
sempre in direzione della 
Mesoamerica, poiché nu-
merosi e diversi spostamen-
ti hanno interessato anche 
altri popoli. Almeno tre 
gruppi etnici migrarono 
quasi contemporaneamente 
(a partire dal 300 a.C.) dalla 
Gran Chichimeca nel Sud-
Ovest degli Stati Uniti, in 
quelle che oggi sono 
l’Arizona e il Nuovo Messi-
co: Hohokam, Mogollon e 
Anasazi.  
Durango e Zacatecas po-
trebbero essere, invece, tap-
pe intermedie di una migra-

Ricostruzione di Tenochtitlan, capitale degli Aztechi nella Mesoamerica. 
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zione verso sud di alcuni 
Chichimechi, così almeno 
testimonierebbero i rinveni-
menti archeologici. Questi 
siti sarebbero stati poi ab-
bandonati attorno alla fine 
del I millennio d.C., confer-
mando una discesa fin nella 
valle del Messico, nel mo-
mento in cui presero forma 
i Toltechi-Chichimec e fiorì 
per almeno un secolo la cit-
tà di Tula. La migrazione a 
sud dei Chichimechi sareb-
be proseguita senza sosta, 
arrivando infine nello Yuca-
tan, per mischiarsi ai Maya.  
Anche le tradizioni azteche 
narrano di Aztlan come la 
terra d’origine. In lingua 
nahuatl si tratterebbe del 
“luogo degli aironi”, “luogo 
del bianco” o “vicino 

all’acqua”. Prima di Aztlan, 
i popoli nomadi, tra cui gli 
Aztechi, provenivano da 
Chicomoztoc, “luogo delle 
sette caverne”, che alcuni 
studiosi identificano con la 
città fortificata di La Que-
mada, a una cinquantina di 
chilometri da Zacatecas.  
La Quemada faceva parte di 
una ben nota rotta commer-
ciale (con le altre stazioni di 
Las Ventanas e Guanajua-
to), che collegava Zacatecas 
con Teotihuacan già dal IV 
secolo d.C. Quattrocento 
anni dopo, La Quemada di-
venne centro dominante au-
tonomo, soppiantando pro-
babilmente Zacatecas. 
L’archeologa Marie-Areti 
Hers suggerisce che vi fosse 
anche il più grande santua-

rio della regione, per via de-
gli immensi spazi cerimo-
niali. Tornando ad Aztlan, è 
possibile che i fondatori di 
Tenochtitlan, la capitale 
dell’impero azteco e attuale 
Città del Messico, abbiano 
scelto quel posto poiché po-
teva assomigliare a quello 
delle origini.  
Alfredo Chavero, precurso-
re dell’archeologia messica-
na alla fine del XIX secolo, 
suggeriva  di collocare Az-
tlan sulle corse dell’Oceano 
Pacifico, nell’odierno Na-
yarit, confinante guarda ca-
so con gli stati di Durango e 
Zacatecas. Nayarit, secondo 
il parere di molti archeolo-
gi, subì un drastico cambia-
mento verso l’800 della no-
stra era, probabilmente per 

Mappa di Tenochtitlan risalente al 1524.  
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un’invasione di popoli che 
introdusse stili mesoameri-
cani.  
 
Coloro che vengono da A-
zlan Gli Aztechi (anche det-
ti Mexica o Tenochca) si 
svilupparono nell’altopiano 
messicano dal XIV secolo. 
Nella loro lingua nahuatl, si 
identificavano come 
“coloro che vengono da Az-
tlan”, un luogo mitico posto 
a settentrione. La leggenda 
narra che i Mexica dopo 
lungo peregrinare giunsero 
nei pressi del lago Texcoco 

e, come predetto dalla loro 
divinità, riconobbero i segni 
indicanti il punto dove a-
vrebbero fondato la capitale 
Tenochtitlan: un’aquila ap-
poggiata a un cactus.  
Dopo la conquista spagnola, 
con la cernita dei racconti 
indigeni, si è cercato di far 
luce sulle vicende concer-
nenti il lungo peregrinare 
dei Mexica e il fatto di sta-
bilirsi al centro della laguna 
di Texcoco, dove nascerà 
Tenochtitlan, come già ac-
cennato deve intendersi una 
scelta obbligata. Secondo la 

tradizione questa gente at-
tendeva un segno del dio 
Huitzilopochtli per capire 
dove avrebbero dovuto ri-
costruire Azlan, la mitica 
isola al centro di un lago da 
cui provenivano: quando 
videro posarsi su un cactus 
un’aquila che tra le unghie 
recava un uccello di piume 
preziose, compresero che il 
cammino era terminato.  
In realtà i Mexica, una po-
polazione nomade prove-
niente dall’area pueblo 
(l’attuale Michoacan), nel 
corso del I millennio giun-

Mappa del 1704 disegnata da Giovanni Francesco Gemelli Careri: la prima rappresenta-
zione della leggendaria migrazione azteca da Aztlan.  
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sero per ultimi 
sull’altopiano centrale e su-
bito furono sottomessi ai 
Colhua (quel che restava 
dei Toltechi). La scelta di 
stabilirsi su un isolotto al 
centro della laguna di Te-
xcoco, lì dove sorgerà pri-
ma Tenochtitlan (1325) e 
poi Tlatelolco, più che una 
scelta infelice deve inten-
dersi obbligata in un territo-
rio in cui i residenti mal tol-
leravano i nuovi venuti, tan-
to che dopo essere assog-
gettati ai Colhua lo saranno 
anche ai Tepanechi di Azca-
potzalco in qualità di mer-
cenari.  
Il bisogno di legittimare in 
qualche modo la loro pre-
senza ed essere finalmente 
accettati, li convinse a ope-
rare una politica di vincoli 
matrimoniali con i Colhua e 
un’alleanza militare con le 
città vassalle di Texcoco e 
di Tlacopán. La vittoria sui 
Tepanechi decretò la loro 
indipendenza e l’inizio di 
un’irresistibile espansione, 
culminata con la formazio-
ne dell’impero che crollò 
solo con l’arrivo dei con-
quistadores. 
I regnanti aztechi assimila-
rono anche le tradizioni tol-
teche per poter vantare di 
esserne i discendenti, pro-
venienti dalla città sacra di 
Colhuacan. In un primo 
momento il culto di Que-
tzalcoalt era predominante 
ma col tempo,  per ragioni 
di mera convenienza verrà 
oscurato da quello di Hui-

tzilopochtli (Colibrì del 
Sud), divinità protettrice 
che aveva accompagnato i 
Mexica durante il lungo pe-
riodo di migrazioni. 
Le fonti da cui attingono gli 
studiosi, per delineare que-
sta civiltà, sono i cosiddetti 
“Codici”, manoscritti redat-
ti da autori aztechi e spa-
gnoli prima, durante e dopo 
la conquista. Ricordiamo il 
Codice Borbonicus 
(calendario divinatorio, ci-
clo temporale di 52 anni 
con le date del primo giorno 
di ciascun anno solare e ce-
rimonie conclusive del ci-
clo), il Codice Boturini 
(resoconto del leggendario 
viaggio da Aztlán), il Codi-
ce Mendoza (storia dei so-
vrani, conquiste, elenco tri-
buti dalle province ed ele-
menti di vita quotidiana), il 
Codice Fiorentino (vita 

quotidiana prima della con-
quista), il Codice Aubin 
(storia pittografica dalla 
partenza da Aztlán alla con-
quista), il Codice Magliabe-
chiano (con i 20 nomi dei 
giorni del tonalpohualli, le 
18 feste mensili, il ciclo di 
52 anni, eccetera) e il Codi-
ce Ixtlilxochitl (calendario, 
feste e riti). 
 
Il fondatore di Tollan I mi-
ti di origine mixteca riferi-
bili all’epoca Postclassica 
(X secolo), narrano 
dell’arrivo in Mesoamerica, 
proveniente da Settentrione, 
del popolo dei Toltechi gui-
dati da un guerriero chichi-
meca chiamato Mixcoatl 
che, stando alla mitologia 
azteca, era anche un dio 
della caccia e della guerra 
nonché figura associata alla 
stella del nord. Questa divi-

L’impero degli Aztechi, nella sua massima estensione. 
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nità, cui si deve 
l’invenzione del fuoco sotto 
l’aspetto di Tezcatlipoca, 
era indicato anche come dio 
della Via Lattea (per questo 
chiamato anche “serpente 
nuvola”) e impersonava le 
anime dei guerrieri che alla 
morte si trasformavano in 
stelle. Mixcoatl era il padre 
diTopiltzin Ce Acatl Que-
tzalcoatl.  
Dal mito alla storia, o quasi, 
si arriva al sovrano/
sacerdote Topiltzin Ce Acatl 
Quetzalcoatl e già dal nome 
si comprende il forte lega-
me con il culto del Serpente 
Piumato, nato dall’unione 
di Mixcoatl con la donna 

colhuacana di nome Chi-
malman; la nascita di Ce 
Acatl Topiltzin Quetzalcoatl 
ha comunque qualcosa di 
divino per via della madre, 
la quale sarebbe rimasta in-
cinta dopo aver ingerito un 
grano di giada.    
Le gesta di questo gover-
nante, fondatore della mera-
vigliosa città di Tollan (una 
città che secondo i Toltechi 
si trovava nell’oceano - o 
sull’oceano? - le cui mura 
rosse e nere si erano di-
sciolte in seguito alla deca-
denza dei suoi abitanti: Xel-
hua, un gigante barbuto dal-
la pelle bianca, avrebbe 
condotto i sopravvissuti di 

Tollan a Cholula, dove sa-
rebbe stata edificata una 
torre del diluvio), legate al-
lo sviluppo dell’arte e della 
cultura, sono chiare prero-
gative insite nella figura di 
Quetzalcoatl.  
Oggi si tende a identificare 
Tollan con Tula, ove tra le 
rovine si erge una piramide 
ricoperta da figure di gia-
guari e aquile nell’intento di 
divorare cuori umani e sta-
tue enormi raffiguranti mo-
struosi idoli che potrebbero 
testimoniare la sconfitta di 
Quetzalcoalt e la ripresa dei 
sacrifici umani. È pur vero 
che l’archeologo/etnologo 
Laurette Séjourné ha avan-

L’airone azzurro del Great Salt Park, Utah. 
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zato l’ipotesi che la leggen-
daria Tollan fosse Teotihua-
can. 
La leggenda vuole i Tolte-
chi iniziatori di ogni forma 
di civiltà. Tollan (Tula) fu 
descritta piena di meravi-
glie, soprattutto quando gli 
Aztechi, cercando di vanta-
re legami diretti, riscrissero 
la storia dei Toltechi: per 
tale ragione questi sono sta-
ti spesso confusi con altre 
civiltà mesoamericane, por-
tando i ricercatori ad attri-
buire loro, erroneamente, le 
gesta che precedettero 
l’avvento degli Aztechi. Gli 
Aztechi solevano infatti as-
sorbire le credenze dei po-
poli sottomessi per poi mi-
schiarle con le proprie. 
 
Una terra immaginaria 
L’archeologo Michael Er-
nest Smith dell’Arizona 
State University, dopo aver 

comparato le risorse dispo-
nibili, ha suggerito che, a 
parte un’iniziale movimen-
tazione di Chichimechi 
(non associati alla lingua 
nahuatl), ci furono altre tre 
migrazioni - distinte tra loro 
- nella Valle del Messico di 
genti che parlavano nahuatl, 
le cui leggende indicavano 
una provenienza da Aztlan 
o Chicomoztoc: la prima 
(Xochimilca, Chalco, Tepa-
nechi e Acolhua) avvenne 
nel 1195, la seconda 
(Tlaxcalan e Nahuatl della 
Sierra Norte de Puebla) nel 
1220 e l’ultima, quella dei 
Mexica, nel 1248. La rico-
struzione storica risultante è 
supportata dal lavoro cor-
rente sulla linguistica stori-
ca mesoamericana e dai dati 
archeologici disponibili. 
Chicomoztoc, il luogo delle 
sette caverne da cui sareb-
bero partite le popolazioni 

nomadi tra cui anche i Me-
xica, pare quindi essere i-
dentificabile, con buona ap-
prossimazione (soprattutto 
per mancanza di valide al-
ternative), nella città fortifi-
cata di La Quemada (oggi 
nello stato di Zacatecas), 
all’epoca un importante 
snodo della rotta commer-
ciale che giungeva fino a 
Teotihuacan.  
Più che un luogo d’origine, 
Chicomoztoc potrebbe esse-
re stata per gli Aztechi solo 
una tappa intermedia del 
lungo viaggio intrapreso al-
la ricerca di una nuova terra 
in cui insediarsi, come ri-
corda l’archeologo Richard 
F. Townsend, presidente del 
Department of Africa, Oce-
ania, and the Americas at 
the Art Institute of Chicago: 
“La leggenda della migra-
zione descrive un viaggio 
che li portò in due luoghi 

Veduta dell’isola di Antelope, nel Great Salt Lake, Utah. 
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molto importanti: Culhua-
can , ‘Montagna Curva’, e 
Chicomoztoc, ‘Sette 
Caverne’. Non è ancora 
stato accertato dove si tro-
vassero questi luoghi, seb-
bene alcuni studiosi siano 
concordi nel dire che essi 
sono da individuare in una 
regione a 60-180 miglia a 
nord-est della Valle del 
Messico […]  il sito di Chi-
comoztoc dovrebbe trovarsi 
poco più a est [rispetto a 
San Isidro Culhuacan]. In-
fatti, Paul Kirchhoff ha af-
fermato in modo convincen-
te che le sette caverne 
(Chicomoztoc) erano in re-
altà un aspetto della monta-
gna curva Culhuacan.”  
Però, e non pare superfluo 
aggiungerlo, Chicomoztoc 
secondo la leggenda si tro-
vava in una località vicina e 
forse corrispondente alla 
stessa Aztlan, quindi se dia-
mo credito (e non è assolu-
tamente il caso) al racconto 
delle origini la sua identifi-
cazione con La Quemada 
rimane comunque proble-
matica.   
In buona sostanza, Chico-
moztoc può simboleggiare 
la terra madre, ma anche le 
steppe del nord che i Mexi-
ca hanno attraversato nel 
loro lungo moto migratorio. 
Anche per l’etnologo Jac-
ques Soustelle,  il nome di 
Chicomoztoc non è altro 
che “[…] un chiaro riferi-
mento al loro modo di vive-
re in quell'epoca […]  essi 
vivevano come le tribù 

guerriere, nomadi e caccia-
trici, note col nome di Chi-
chimechi che vivevano di 
caccia e di raccolto nelle 
steppe e nelle montagne, 
vestendosi di pelli e rifu-
giandosi nelle caverne o 
sotto leggere capanne di 
frasche.” 
Le carovaniere che collega-
vano il Sud-Ovest america-
no alla Mesoamerica, favo-
rirono senz’altro la diffusio-
ne di cultura tra popoli di-
versi e potrebbero in qual-
che modo aver giocato un 
ruolo primario anche nelle 
migrazioni degli Aztechi. 
Non per niente l’archeologo 
Nigel Davies, in merito alle 

discussioni sorte tra gli stu-
diosi, ricordava che il di-
lemma verteva sul fatto “se 
la patria mexica dovesse 
cercarsi nella stessa Città 
del Messico o quasi a due-
mila miglia di distanza, nel-
la remota California, men-
zionata in qualche antico 
testo.” E proseguiva che 
“anche oggi persistono di-
vergenze di interpretazione 
sulle origini e sulla colloca-
zione di Aztlan. Chi la col-
loca nel sud degli attuali 
Stati Uniti, chi nello stesso 
altopiano del Messico.”  
Per quanto abbiamo scritto, 
se mai Aztlan è davvero esi-
stita, poteva ragionevol-

Carta geografica del Great Salt Park, Utah. 
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mente collocarsi nel Sud 
Ovest degli Stati Uniti, una 
macro regione quasi com-
pletamente arida, attraver-
sata da catene montagnose e 
zone desertiche: ne fanno 
parte una buona fetta di Ari-
zona e California (compresa 
Baja), il Nuovo Messico, il 
Colorado del sud e il Messi-
co del nord. C’è chi sostie-
ne che Aztlan si trovasse 
nell’isola di Antelope del 
Great Salt Lake, nello Utah, 
ove fra l’altro c’è una note-
vole concentrazione di tante 
specie d’uccelli, tra cui an-
che gli aironi azzurri. 
Aztlan potrebbe anche esse-
re stata sulle coste 
dell’Oceano Pacifico tra 
Michoacan e Nayarit, in 
Messico: come per primo 
sostenne sul finire del XIX 
secolo l’archeologo Alfredo 
Chavero, i maggiori indizi 

farebbero propendere per 
l’isolotto di Mexcaltitán de 
Uribe, che può ricordare 
qualche caratteristica di Te-
nochtitlan, soprattutto nella 
stagione delle piogge quan-
do le strade diventano cana-
li navigabili, e poi non man-
cano nemmeno gli aironi; 
qui poteva arrivare anche la 
rotta commerciale che attra-
versava Durango e Zacate-
cas, un tragitto certamente 
percorso da alcuni gruppi di  
Chichimechi provenienti da 
settentrione. Il fatto che 
questi due siti siano stati 
abbandonati alla fine del I 
millennio della nostra era, 
conferma un moto migrato-
rio verso la valle del Messi-
co, sicuramente dei Tolte-
chi, da cui gli Aztechi as-
sorbirono buona parte del 
comparto mitologico.  
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Vado in posta. 

In uno spazio di quattro metri per due: quat-

tordici persone e un passeggino vuoto. 

Mi manca l'aria. 

Un po' perché la respirano tutti e ne rimane 

poca e un po' perché sento i pensieri delle 

persone. 

Sono tutti arrabbiati con qualcuno e sono tutti 

tristi per qualcosa. 

Uno inizia a litigare con l' altro perché c'ero 

io, c'eri tu. 

No, c'ero io ma ero fuori a fumare. 

Non si esce a fumare se si è in fila. 

Tutti intervengono: è vero; lei è un uomo 

molto cattivo - primo: perché fuma, secondo: 

perché fuma mentre è in fila in posta. 

Lui si scusa. 

Che sta anche cercando di smettere ma non 

fumava da due ore e la testa gli stava andan-

do via. 

Interviene l'operatrice, da dietro al vetro, e 

dice che sarebbe stata una buona occasione 

per smettere. 

No, no per l'amor di dio, che ho già ridotto 

molto ma la testa mi va via. 

Giuro: mi va via. 

La signora accanto a me non parla ma conti-

nua ad annuire con la testa. 

Mi viene una gran voglia di fumare. 

Penso ai nuovi pacchetti di Luckies morbide. 

Che si spaccano. 

E tutte le sigarette sparse sul pavimento. 

Manca ancora l'aria. 

Vorrei sedermi ma non ci sono sedie. 

Penso che potrei sedermi nel passeggino ma 

poi no, meglio di no. 

L'uomo cattivo e fumatore ha dimenticato il 

codice e non può depositare i soldi - deve tor-

nare un'altra volta. 

Tutti contenti. 

Tutte  
le prigioni  
del mondo  
di Steff Zwolf Benedetti 
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Vede? E' stato punito - dice una. 

Lo guardo mentre esce e penso che adesso, se 

non altro, potrà fumare. 

Una signora racconta alla tipa vicina - a voce 

altissima - che finalmente è serena perché si è 

separata e adesso prende millecinquecento 

euro al mese - sicuri. 

Poi per le vacanze ha una casetta in meridio-

ne ereditata dal papà e - mangiare qui, man-

giare là: è lo stesso - quindi è a posto. 

Spende solo i soldi del viaggio. 

Una ragazza si mette a gridare al cellulare: 

cosa sta succedendo, cosa sta succedendo. 

Lei non può tornare adesso ma a casa c'è So-

fia. 

Vuole che le dicano cosa sta succedendo ma 

c'è Sofia. 

Passami Sofia, passami Sofia. 

Il signore che prima litigava con l'uomo catti-

vo e fumatore adesso non ha i dati per fare 

l'operazione allo sportello. 

Aspetta che vado in macchina a prendere il 

cellulare. 

Ho scritto tutto sul cellulare. 

E fatti anche una fumata, già che ci sei - pen-

so io. 

No, lui non è cattivo e non fuma. 

Infatti torna subito. 

Mancano ancora dei dati. 

Ma come? 

Credeva bastasse il nome e adesso ci vuole 

anche l'indirizzo e tutto. 

E allora, cazzo, lui adesso telefona a qualcu-

no e dice che non si possono fare queste cose, 

che lui costa cinquanta euro all'ora e non ha 

tempo da buttare via. 

Noi invece non costiamo un cazzo e aspettia-

mo senza nemmeno poter fumare. 

Adesso una signora bionda si mette anche lei 

a gridare al cellulare. 

Ma lo sai che sono stata avvisata all'ultimo 

momento? 

L'ho scoperto per caso, oltretutto: non mi di-

cono niente quelli là. 

Avrebbe dovuto saperlo prima, eh sì, eh sì, 

adesso - così - dovrà fare tutto di corsa e non 

sa nemmeno se ce la farà. 

E quello che costa cinquanta euro all'ora è 

ancora allo sportello che traffica con il telefo-

nino. 

Un uomo barbuto dice che lui non ha parole, 

non ha parole. 

Ha solo quelle tre parole, penso io. 

Il passeggino è sempre vuoto e mi domando 

dove sia il bambino. 

Forse è volato via oltre l'azzurro. 

Mi appoggio al muro e mi lascio scivolare 

fino a terra. 

L'uomo che mi è accanto - ha una bella testa 

di capelli bianchi - mi guarda in silenzio e poi 

sorride. 

Eh sì - viva l'Italia. 

Manca l'aria davvero, adesso. 

In questa prigione non si respira. 



25 

Devo fare qualcosa. 

Devo andare via con la testa. 

Penso all'airone bianco che ho visto ieri e alle 

viole che sono appena spuntate in quel che 

resta del mio giardino. 

Penso all'acqua del fiume che sta scorrendo e 

che scorrerà anche quando sarò morta per tut-

ti i secoli dei secoli. 

Penso alle stelle che ho visto nella notte scor-

sa e a quel poco di neve che è rimasto sul 

muso del mio gatto nero. 

Penso ad Harry Houdini e a dove sarà adesso. 

In quali prigioni, in quali liberazioni. 

Quante catene avrà sciolto, quante serrature 

avrà forzato. 

Quante bocche avrà aperto con quelle labbra 

e quanti bottoni avrà slacciato con quelle dita 

veloci di ladro. 

E quante donne avrà amato guardandole negli 

occhi con quel suo sguardo chiaro come il 

vetro. 

Chiaro come il ghiaccio. 

Chiaro come la neve. 

Chiaro come le stelle. 

Chiaro come l'acqua che scorre e che scorre-

rà.  

Come le piume dell'airone bianco che ho vi-

sto ieri. 

Poi penso a quell'uomo che andava nel buio, 

l'altra sera. 

Con il suo cane. 

In Corso Europa. 

Spingendo, con le braccia, le ruote della sua 

sedia a rotelle. 

Da alcune prigioni nemmeno Houdini può 

tirarci fuori. 

Tutte le altre - invece - sono sempre aperte: 

basta voler uscire. 

Eccomi fuori, infatti. 

Che fumo. 

Cattiva. 
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Daniele Imperi 

Un racconto di fantascienza  

L’intuizione giunse una notte. 

Si domandò perché non ci avesse pensato 

prima, eppure era così semplice. Ma da 

scienziato sapeva che le risposte erano spes-

so invisibili proprio perché a portata di ma-

no. 

L’indomani andò al laboratorio quasi esalta-

to. Sapeva cosa cercare. 

Un antivirale. 

Avrebbe trovato la cura contro il virus più 

potente e distruttivo del pianeta. 

Sarebbe stata la sua scoperta più grande. 

Anzi, a dire il vero, la più grande al mondo, 

anche se, sapeva bene, nessuno l’avrebbe 

capita né apprezzata. 

Questa volta avrebbe davvero osato troppo. 

Nessun Premio Nobel l’avrebbe glorificato. 

Col sorriso sulle labbra, si mise al lavoro. 

Aveva una missione da portare avanti. 

Trascorsero mesi e lo scienziato affinava la 

ricerca, testava i preparati, scrutava al mi-

croscopio elettronico vetrini su vetrini. 

«Sei sempre preso da quella cura?», gli do-

mandò un giorno una collega. Perché così 

l’aveva chiamata l’uomo: la cura. Una sorta 

di antidoto che avrebbe finalmente salvato 

la Terra. 

«Sono a un passo dal risultato, me lo sen-

to», rispose. E tornò ai suoi esperimenti. 

Due mesi più tardi arrivò il momento del 

test. 

Non poteva – e non voleva – testare il suo 

ritrovato su un animale. Aveva bisogno di 

altre cavie per scoprire se la cura funziona-

va. 

Cavie umane. 
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C’era un senzatetto, vicino al laboratorio, 

che dormiva sempre in un vicolo. Quella 

sera l’avrebbe invitato a cena. 

La sperimentazione dell’antivirale era ini-

ziata. 

Funzionò, ma non pubblicò i risultati su al-

cuna rivista scientifica. Non sarebbe servito 

a nulla. Il test era riuscito e così innumere-

voli altri. Contava solo quello. 

Adesso era giunto il momento di annientare 

il virus. Migliaia di fialette attendevano di 

essere rotte per diffondere la cura. 

Sorrise, mentre si preparava all’estinzione 

del genere umano. 

L’enorme veicolo che l’inseguiva sembrava comandato da uno smisurato gigante. Jacky 

Starr correva più veloce possibile, ma l’infernale macchina gli era sempre dietro, con 

quell’assordante rumore che lacerava i timpani. Pareva potesse risucchiare qualsiasi cosa. 

Quando il ronzio cessò, arrivò l’acqua. 

Jacky non seppe spiegarsi come, ma una vera e propria inondazione lo travolse. Annaspò in 

cerca d’aria, tentando di restare a galla, finché l’ultima onda si estinse. 

Fu allora che vide il mostro. 

Una belva nera l’osservava incuriosita, allungando una zampa verso di lui. Jacky si rialzò e 

fuggì, sentendo la bestia corrergli dietro. 

Vide lo schermo davanti a sé, spiccò un salto e riuscì a tuffarsi dentro, rientrando nel suo 

mondo e svanendo in un lampo impercettibile. 

Il gatto si fermò, confuso. 

«Hai zampettato dappertutto!» urlò la donna, spegnendo il computer e ripassando lo strac-

cio. 

Un racconto di fantascienza  

Daniele Imperi 
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A differenza dei miei colleghi, io non ho mai 

pensato o ragionato con mentalità terrestre. 

Non mi sono mai trincerato dietro confini 

concettuali né ho seguito convenzioni obso-

lete e limitati schemi di deduzione. Io sono 

sempre stato avanti rispetto agli altri. 

Adesso, purtroppo, tutto questo non ha più 

importanza, come la mia vita, il lavoro, le 

mie scoperte, i viaggi oltre il sistema solare, 

la Terra. 

Per via delle particelle. Sì, quelle che i miei 

colleghi hanno classificato come semplici u-

nità energetiche, rinvenute nella galassia PM 

563, le stesse che hanno cominciato a molti-

plicarsi… ripeto a moltiplicarsi, non a divi-

dersi in corpuscoli sempre più piccoli, ricor-

di, Timothy? No, non puoi ricordare, sei 

morto assieme agli altri, caro collega. Io 

l’avevo detto, non si stanno dividendo, ma 

moltiplicando. 

Così come avevo ipotizzato, fin dall’inizio, 

che non fossero particelle di energia, ma 

qualcosa mai visto prima. E in cambio ho ot-

tenuto scetticismo. Finché proprio tu, Ti-

mothy, sei morto, e in che maniera! Letteral-

mente consumato da quelle cose vive. Quanto 

c’è voluto per catturarne una e osservarla al 

microscopio laser! Nemmeno allora avete 

voluto darmi retta. Nemmeno quando avete 

visto l’immagine ingrandita un miliardo di 

volte. 

Quei minuscoli puntini simili a occhi, quei 

sei filamenti disposti come tante zampette e 

quelle quattro membrane trasparenti così si-

mili a piccole ali. 

No, non erano particelle di energia, erano in-

Un racconto di fantascienza  Daniele Imperi 
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setti, piccolissimi ed estremamente perico-

losi. E prolifici. Quella nube ne conteneva 

poche decine di milioni, ma quando siamo 

tornati sulla Terra, due mesi dopo, era arri-

vata a centinaia di miliardi. Non è servito 

isolarli in contenitori ermetici, gli insetti 

perforano tutto. 

È così che siete morti, così morrò io. 

E la vita sulla Terra. 

La navicella era tornata improvvisamente, 

interrompendo la sua missione lunare dopo 

appena quattro giorni. Quando aveva chie-

sto l’autorizzazione per il rientro, il capita-

no Maurhus non aveva saputo spiegarne i 

motivi. A dire il vero la comunicazione era 

molto disturbata, la voce andava e veniva, 

le immagini, per nulla nitide, apparivano 

sbiadite. Il capitano stesso sembrava aver 

perso il suo colore e la voce arrivava da lon-

tano, come se stesse parlando dall’astronave 

senza microfono. Nessun altro componente 

di quella squadra era stato visto né sentito. 

Alla base si stavano chiedendo cosa fosse 

successo. Nessuno avrebbe potuto sospen-

dere una missione come quella senza un 

motivo veramente valido. Al comandante 

Leithos fu affidato l’incarico di ricevere la 

navicella e interrogare il capitano. Per pri-

ma cosa avrebbe disposto un’indagine 

all’interno dell’astronave, per verificare che 

tutti gli strumenti funzionassero e che tutto 

l’equipaggio fosse in buona salute. Poi a-

vrebbe obbligato Maurhus a chiarire quel 

ritorno inatteso. 

Quando Leithos entrò nella navicella, trovò 

Un racconto di fantascienza  Daniele Imperi 
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solo oscurità e silenzio. I sensori 

dell’apparecchio non segnalavano alcuna 

forma di vita all’interno. 

Ma se erano tutti morti… allora chi aveva 

fatto atterrare l’astronave? 

Poi un suono flebile lo fece voltare. Il capi-

tano Maurhus era là, immobile, e lo fissava 

come trasognato. Leithos lo salutò e il capi-

tano rispose. Il suo pallore aveva qualcosa 

di spettrale. Lo guardava con occhi assenti e 

la sua voce sembrava provenire 

dall’oltretomba. C’era qualcosa di inquie-

tante in quell’uomo, pensò Leithos. Poi arri-

varono anche gli altri e Leithos allora rag-

gelò. 

Guardò furtivamente i sensori che aveva al-

la sua sinistra. Stando a quanto mostravano, 

lui era la sola forma di vita là dentro. 

Fu un brivido quello che avvertì lungo la 

schiena. In quello spazio angusto, in 

quell’atmosfera irreale, le figure che aveva 

davanti gli apparvero tutte uguali… gli oc-

chi vitrei, le figure immobili, i volti mortal-

mente pallidi… 
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Racconto performante di un argonauta  
intellettualmente curioso in viaggio  

nella storia dell'arte  

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

   
 

 
 
 
 
ARTE CRETESE MICENEA 
 

 
LE RADICI REMOTE DEL  
LINGUAGGIO ESPRESSIVO  
OCCIDENTALE 
IMPORTANZA DELL’ARTE CRETESE 
Il linguaggio occidentale antico, cioè la ba-
se più remota del nostro linguaggio sorge, 
come quello orientale, dal mito, o più preci-
samente dalla tradizione mitizzata. 

Creta, Cnosso 
VEDUTA DEL SITO ARCHEOLOGICO (XIX-XIV sec. a.C.) 



32 

Sono gli antichi greci ad at-
tribuirsi l’invenzione 
dell’arte. Per loro, come per 
tutti i popoli arcaici del re-
sto (e non solo arcaici), 
l’arte non è un’idea astratta; 
non si rifà a dei principi te-
orici, ma è un qualcosa di 
estremamente concreto. Più 
in particolare il principio 
della creazione artistica ri-
siede in alcune opere la cui 
origine sfuma nelle nebbie 
della leggenda. 
La definizione di questo 
principio è per gli ellenici 
nelle mani di un dio, Efesto 
(Vulcano per i latini), di un 
architetto, Dedalo (il padre 
di Icaro), e nell’immagine 
di una statua di legno di uli-
vo della dea Athena Polias, 
piombata giù dal cielo e 
collocata da Erittonio, quar-
to re di Atene, sull’acropoli 
della città. Molti dei capola-

vori usciti dalle mani di E-
festo e di Dedalo sono stati 
realizzati a Creta o per Cre-
ta. Ecco perché, dunque, se 
vogliamo conoscere le radi-
ci più remote del linguaggio 
occidentale Creta mi sem-
bra un buon punto da dove 
cominciare. 
Ma prima di metterci alla 
ricerca delle tracce lasciate 
da questi mitici artefici 
sull’isola candiota cerchia-
mo di saperne un po’di più 
sul loro conto. 
Dunque chi era Efesto? Chi 
era Dedalo? Cosa rimane 
delle loro opere cretesi? 
 
EFESTO E IL GIGANTE 
DI BRONZO 
Efesto, figlio di Zeus ed 
Hera, dio del fuoco, dei fab-
bri e dell’arte fu il creatore 
di innumerevoli capolavori. 
Le sue mani erano in grado 
di dar forma a qualsiasi ma-
teriale, realizzare qualunque 
cosa, dagli scettri ai troni, 
dalle anfore alle statue di 
bronzo. Queste ultime ave-
vano forme così perfette da 
prendere miracolosamente 
vita. Fu lui che, su richiesta 
di Tetide, realizzò 
l’armatura di Achille, deco-
randola con straordinarie 
incisioni. 
Il mito racconta che dalla 
fucina etnea di Efesto usci-

rono i doni che Zeus fece ad 
Europa in segno del loro 
amore, passati poi in eredità 
a Minosse. Questi furono: 
Talo, il gigante di bronzo 
che proteggeva le coste di 
Creta da ogni insidia stra-
niera; il cane Lelapa, a cui 
non sfuggiva nessuna pre-
da; un’arma da caccia che 
non falliva mai il bersaglio 
e una collana d’oro. Che fi-
ne hanno fatto questi doni? 
Del cane Lelapa e dell’arco 
non se ne sa niente; della 
collana si sa che fu donata 
in seguito da Minosse ad 
Armonia, figlia di Marte e 
Afrodite, come regalo di 
nozze per il matrimonio 
della giovane dea con il fra-
tello Cadmo. Di Talo si co-
nosce la dimora, la grotta di 
Melidoni, una spelonca che 
si apre alle spalle del Talos-
Ori, ovvero i monti di Talo. 
Da dietro queste cime il gi-
gante di bronzo si affaccia-
va per scrutare il mare du-
rante i suoi giri di ricogni-
zione attraverso l’isola. Pur-
troppo di lui e della statua-
ria di Efesto in generale non 
ci resta nulla, per cui non ci 
è dato sapere con quale tipo 
di linguaggio il dio si espri-
messe. E allora? 
E allora in assenza di reper-
ti divini non ci resta che 

Isola di Creta, Grotta di Melidoni 
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sperare nelle testimonianze 
umane di Dedalo. 
 
IL MINOTAURO, IL  
LABIRINTO E LA  
LEGGENDA DI  
DEDALO  
Dedalo, il cui nome signifi-
ca «artefice ricco 
d’ingegno», era un architet-
to, uno scultore e un inven-
tore, una specie di Leonar-
do dell’antichità. Uomo 
dall’ingegno versatile, fu il 
primo a puntare la prua nel-
la direzione del cambia-
mento. Ateniese di nascita, 
membro della famiglia reale 
di Cecrope, primo re di Ate-
ne, egli godeva fama di 
grande artista. Ebbe Mercu-

rio come maestro; inventò 
la vela, la scure (ma secon-
do altri Palamede), il cuneo, 
la livella. Le sue statue era-
no talmente perfette che pa-
reva si muovessero. Da A-
pollodoro, autore della 
“Biblioteca”, una 
compilation di miti greci, 
sappiamo che suo padre era 
Eupalamo e suo nonno Me-
tione; così come pure sap-
piamo, sempre dallo stesso 
storico, che fu lui ad inven-
tare l’arte figurativa. Un 
giorno la sua vita fu scon-
volta da un grave crimine: 
uccise un bambino, a causa 
del quale fu costretto 
all’esilio in terra minoica. 
Qui trovò di che vivere 

presso Minosse, re di Creta, 
per conto del quale costruì 
il palazzo reale, nonché at-
tese a diversi altri lavori. 
Oltre alla reggia, di cui curò 
ogni minimo dettaglio, egli 
costruì altri palazzi reali, 
dotandoli di tutto il necessa-
rio, come sale spaziose e 
lussuose, stanze da bagno, 
altari, lucernari, sistemi per 
la conduttura delle acque 
sia potabili che di scarico, 
sistemi di sicurezza, e pre-
occupandosi persino di ri-
fornirli delle statue per il 
culto e delle pitture murali 
per l’abbellimento interno 
delle sale. Accanto alla reg-
gia realizzò anche un teatro 
per la danza, il primo teatro 

Affresco Taurocatapsia; datazione: circa. 1400 a..C.; tecnica: affresco.  
Palazzo di Cnosso, Isola di Creta, ora conservato al Museo Archeologico Heraklion, Isola di Creta..  
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della storia, dove era solita 
recarsi Arianna con le ami-
che. Quindi, su richiesta di 
Pasifae, moglie di Minosse, 
fabbricò una mucca di le-
gno per permettere alla bel-
la regina di nascondercisi e 
accoppiarsi col toro bianco, 
dono di Poseidone all’isola. 
Altre opere Dedalo le lasciò 
a Camico di Sikania (così si 
chiamava la Sicilia a 
quell’epoca), sita vicino 
all’attuale Agrigento, presso 
la corte del re Cocalo, dove 
aveva trovato momentaneo 
asilo dopo la fuga da Creta. 
Infine la tradizione gli attri-
buiva un sedile pieghevole 
che si trovava sull’acropoli 
di Atene, nel tempio dedica-
to ad Athena Polias, 
nell’Eretteo, accanto al si-
mulacro ligneo della dea e 
ad una statua di Hermes, 
sempre di legno, dedicata al 
messaggero degli dei da Ce-
crope in persona. Sempre 
dal mito sappiamo che Mi-
nosse gli diede l’incarico di 
costruire uno stabile parti-
colare per una funzione par-
ticolare: rinchiuderci per 
sempre il Minotauro. E fu 
proprio per soddisfare que-
sta esigenza che Dedalo i-
deò e costruì il leggendario 
labirinto.  

Chi era il Minotauro? E che 
tipo di impianto era esatta-
mente il labirinto?  
Il Minotauro era un mostro 
con il corpo da uomo e la 
testa di toro; frutto della re-
lazione impropria fra Pasi-
fae, figlia di Elio, dio della 
luce, moglie di Minosse, e 
il toro che Poseidone 
(Nettuno) aveva inviato a 
Creta per essere sacrificato 
dal re in suo onore. 
L’orrenda creatura aveva 
come nota distintiva perso-
nale oltre a quella di susci-
tare terrore per via del suo 
aspetto inquietante anche 
quella di possedere abitudi-
ni alimentari alquanto sin-
golari: si nutriva infatti di 
carne umana, in particolare 
di quella di giovani indivi-
dui, più tenera rispetto a 
quella degli adulti. A rifor-
nire la reggia di carne fre-
sca per il mostro erano le 
poleis greche, allora tributa-
rie di Creta.  
Il labirinto, stando alla leg-
genda, era una costruzione 
ipogea, cioè scavata nelle 
viscere della terra, costituita 
da una fitta serie di corridoi 
disposti in modo tale da im-
pedire a chiunque vi si fos-
se inoltrato di ritrovare la 
via d’uscita: in sostanza si 
trattava di una prigione a 
prova di fuga, dove il re rin-

chiudeva tutti i suoi peggio-
ri nemici. Gli unici a sapere 
come fare per rivenirne fuo-
ri una volta dentro erano 
Minosse e, naturalmente, 
Dedalo. Il segreto? Munirsi 
di un gomitolo di lana.  
Ora avvenne che quando 
Teseo giunse a Creta per 
uccidere il Minotauro e li-
berare le poleis dall’infame 
tributo, Arianna, figlia di 
Minosse, si innamorò del 
giovane eroe e spinta dalla 
passione venne in suo soc-
corso rivelandogli il segreto 
per uscire dal labirinto. Ma 
chi aveva svelato il segreto 
ad Arianna? Era stato Deda-
lo, ovviamente, che per 
questa sua collaborazione 
con il nemico fu rinchiuso 
da Minosse nello stesso edi-
ficio costruito per segregar-
ci il Minotauro. Con lui fu 
rinchiuso anche Icaro, il fi-
glio avuto durante una rela-
zione con Naucrate, una 
schiava del palazzo. Prigio-
niero della sua stessa crea-
zione Dedalo escogitò un 
sistema davvero ingegnoso 
per venirne fuori. Fabbricò 
due paia di ali usando pen-
ne vere di uccello e cera. La 
macchina era perfetta così 
come il piano: uscire dal 
palazzo alzandosi in volo. 
Ma in questa trovata geniale 
si nascondeva un piccolo 
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problema. Se durante il vo-
lo ci si alzava troppo in alto 
il calore del sole avrebbe 
disciolto la cera con conse-
guente distacco delle penne 
e rovinosa caduta; vicever-
sa, se ci si fosse tenuti trop-
po bassi si sarebbe rischiato 
di bagnare le penne con 
conseguente appesantimen-
to delle stesse e tuffo in pie-
no Egeo. Accadde così che, 
nonostante le raccomanda-
zioni, Icaro, tentato 
dall’ebbrezza del volo, 
s’innalzò troppo e imman-
cabilmente precipitò in ma-
re, annegando. Quella parte 
dell’Egeo dove il suo corpo 
sparì fra i flutti fu da allora 
chiamata Mare Icario. La 
spoglia esanime 
dell’imprudente giovinetto 
venne trasportata dalle onde 
sulle coste di un’isola che 
prese il nome di Icaria, e li 
venne ritrovato da Eracle, il 
quale mosso a pietà si pre-
murò di dargli degna sepol-
tura. Dedalo invece si salvò 
e, dopo varie peripezie, riu-
scì a tornare in patria, nella 
sua Attica, dove rimase fino 
alla morte praticando e di-
vulgando la sua arte.  
Questa la leggenda. Ma 
quale la realtà storica? Cosa 
dice la storia sul Minotauro, 
Minosse e Dedalo?  

COSA DICE LA STORIA 
SUL MINOTAURO,  
MINOSSE E DEDALO  
Che il Minotauro sia frutto 
della fantasia degli antichi 
penso nessuno osi metterlo 
in dubbio. Ma Minosse è 
veramente esistito? E Deda-
lo?  
Per quanto riguarda la ri-
sposta al primo quesito co-
minciamo subito col dire 
che non è per niente chiaro 
se il termine Minosse stia 
ad indicare il nome proprio 
di un singolo sovrano o il 
titolo stesso di re dell’isola, 
così come non è affatto 
chiaro se vi fosse un unico 
re in tutta Creta che si spo-
stava da un palazzo 
all’altro, oppure ci fossero 
tanti re che risiedevano in 
singoli, distinti palazzi.  
Secondo una versione della 
saga cretese Minosse dove-
va dividere il potere regale 
con i fratelli Radamante e 
Sarpedonte. Radamante ri-
siedeva a Festòs e la sua 
giurisdizione si estendeva a 
tutto il territorio centro me-
ridionale dell’isola, mentre 
Sarpedonte risiedeva a Mal-
lia e la sua giurisdizione 
comprendeva tutta la zona 
centro orientale. Radamente 
era un saggio governante e 
a lui si deve la giusta legi-
slazione cretese; Sarpedonte 

era invece il tipo del fratello 
ambizioso, privo di scrupoli 
che cerca di usurpare il tro-
no al fratello maggiore Mi-
nosse. A Radamente viene 
attribuito il prestigioso tito-
lo di curatore della politica 
minoica, nonché creatore 
dell’ordine culturale 
nell’isola, sulle coste 
dell’Egeo; Sarpedonte al 
contrario, almeno secondo 
quanto ci va raccontando 
Erodoto, fu esiliato da Mi-
nosse a causa di una disputa 
generata dal possesso di un 
giovane bellissimo, Mileto, 
amato da entrambi i fratelli.  
Stando invece alla scienza 
storica, l’opinione più diffu-
sa fra gli studiosi è che nel 
periodo del dominio minoi-
co di minosse ce ne fossero 
uno per ogni centro palazia-
le venutosi a costituire in 
seguito alla concentrazione 
del potere nelle mani di al-
cuni notabili dell’isola. In 
particolare dal palazzo di 
Cnosso si esercitava il con-
trollo sulle principali attivi-
tà economiche della ricca 
porzione centro settentrio-
nale, quali quelle agricolo-
pastorali e mercantili- indu-
striali; da Festòs si control-
lava la zona pianeggiante 
della Messarà, la più grande 
pianura cretese; Mallia e-
sercitava il suo potere sulla 
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zona nord orientale. Ma con 
l’avvento dei micenei cam-
bia tutto e Cnosso rimane 
l’unico grosso centro di po-
tere dell’intera Creta.  
 
COSA DICE 
L’ARCHEOLOGIA SUL 
LABIRINTO E IL  
PALAZZO DI MINOSSE  
Cosa dice l’archeologia in-
vece riguardo al labirinto e 
al palazzo di Minosse?  
Relativamente al secondo 
manufatto c’è da dire che il 
palazzo di Cnosso è una re-
altà archeologica e che inol-
tre in un area adiacente alla 
cosiddetta “officina del ta-
gliapietre” sono stati rinve-
nuti un ricciolo di capiglia-
tura e un frammento di 
gamba che si ritiene appar-
tengano ad una statua scol-
pita da un artista del XIII 
secolo a.C. Dunque un De-
dalo, o come altro si chiami 
il costruttore di Cnosso, è 
esistito veramente. Ma allo-
ra il labirinto dov’è?  
Il labirinto nessuno l’ha mai 
trovato. Eppure doveva es-
sere nelle immediate vici-
nanze della reggia. Soli ri-
mangono i resti del palazzo 
di Minosse. Dunque?  
Anche in questo caso arche-
ologia e storia dell’arte in-
tervengono a rimettere le 
cose a posto.  

L’archeologia ci dice che il 
famigerato labirinto non è 
nient’altro che il palazzo di 
Cnosso stesso, la cui com-
plessa struttura architettoni-
ca è sicuramente all’origine 
delle farneticazioni leggen-
darie che hanno portato 
all’invenzione del fantasio-
so ricovero. Indi poscia c’è 
la coincidenza fra il termine 
labirinto e il termine 
“labrys” con cui si indica 
l’ascia bipenne (a doppio 
taglio), simbolo di Cnosso.  
Ma c’è dell’altro.  
I resti del palazzo di Minos-
se, almeno nella stragrande 
maggioranza, non apparten-
gono ad una costruzione 
dell’epoca di Minosse, ben-
sì ad un complesso più anti-
co di almeno due secoli. 
All’epoca del mitico sovra-
no di Creta, cioè al 1375-
1350 a.C. circa, (o 1275-
1250, se si prende il 1230 
a.C. come data dell’assedio 
di Troia) appartengono solo 
pochi reperti, relativi più 
che altro ad opere di ristrut-
turazione di ambienti dome-
stici e fondazioni di nuovi 
spazi cultuali realizzati du-
rante la dominazione mice-
nea, nonché alcune decora-
zioni parietali che sono an-
date a sostituire parte della 
decorazione precedente, ma 
sulla cui datazione gli e-

sperti non sono affatto 
d’accordo. Il rimanente, 
quello che costituisce il 
grosso dei reperti archeolo-
gici portati alla luce da E-
vans, cioè quel che è visibi-
le oggi sul posto, risale ad 
un periodo compreso fra il 
1700 e il 1450 a.C. circa, 
ovvero al cosiddetto perio-
do neo-palaziale. Dunque 
quando Dedalo arriva a 
Creta a portare la sua arte 
nell’isola era già esistita u-
na fiorente cultura in cui, 
come si può facilmente ri-
scontrare osservando bene i 
suoi resti, sono già presenti 
molti degli elementi pecu-
liari che contraddistinguono 
il linguaggio miceneo, che è 
verosimilmente il linguag-
gio in cui si sarebbe dovuto 
esprimere il mitico architet-
to ateniese.  
Oggi è assodato che il lin-
guaggio miceneo, che è 
quello da cui avrà origine 
l’arte ellenica, dipende dal 
linguaggio cretese. Quindi 
Dedalo che era a Creta per 
imporre l’arte micenea in 
realtà stava rimpatriando 
nella terra d’origine una 
cultura che dai minoici era 
stata imposta ai micenei. 
Ciò vuol dire che in fatto di 
arte sono i greci a dover 
qualcosa ai cretesi, non vi-
ceversa.  
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Tutto questo ci porta a con-
cludere che la prima, vera, 
inconfutabile manifestazio-
ne della figuratività occi-
dentale si delinea nell’arte 
minoica; è nell’arte minoica 
che si cominciano a sostitu-
ire i canoni orientali e in-
ventare quelli occidentali. 
Dunque se vogliamo cono-
scere le più remote origini 
storiche del nostro linguag-
gio occorre risalire al mo-
mento in cui all’arte delle 
prime civiltà storiche si va 
sostituendo l’arte della ci-
viltà cretese.  
Rimesse le cose a posto, 
possiamo finalmente passa-
re all’analisi delle opere per 
vedere in che maniera si 
configurano le radici più 
remote del linguaggio e-
spressivo occidentale.  
 
I VERI PADRI DEL  
LINGUAGGIO  
CCIDENTALE ANTICO  
Dove, quando, come nasce 
l’arte cretese? Quali sono i 
suoi caratteri peculiari?  
Prima di partire con 
l’analisi della fase di forma-
zione del linguaggio minoi-
co è imperativo rispondere 
ad una domanda: se non è 
stato Dedalo a compiere lo 
storico passo allora chi è 
stato o chi sono stati, dal 
momento che possono esse-

re più di uno, gli ignoti arte-
fici che hanno portato la ci-
viltà figurativa del Mediter-
raneo a separarsi da quella 
egizio-mesopotamica, dan-
do così origine alla civiltà 
figurativa europea? Di dove 
proviene questa nuova cul-
tura espressiva? Chi l’ha 
portata a Creta?  
La formazione della civiltà 
minoica è dovuta, forse, a 
genti provenienti dalla Li-
bia, intorno al 2500 a.C. Ma 
l’archeologia è ancora alla 
ricerca di prove che avvalli-
no tale ipotesi. I primi mo-
vimenti migratori nell’area 
egea si fanno risalire al 
3000-2800 a.C. e coincido-
no con l’importazione della 
lavorazione del bronzo dal-
la Mezza Luna Fertile al 
centro del Mediterraneo. 
Comunque, allo stato attua-
le delle conoscenze, il mu-
tamento d’indirizzo figura-
tivo non si spiega con un 
cambiamento nella compo-
sizione etnica della società 
minoica, ma con un proba-
bile passaggio del potere 
dalle mani delle caste domi-
nanti pre-minoiche a quelle 
dei minosse.  
 
PERIODIZZAZIONE   
Ancora un’ultima cosa: è 
necessario ai fini analitici 
conoscere la successione 

cronologica con cui gli sto-
rici dell’arte sono soliti sud-
dividere il periodo cretese-
miceneo. La periodizzazio-
ne dell’arte cretese-micenea 
è una faccenda alquanto 
complessa; non è la stessa 
per tutti gli autori. Motivo? 
La diversa importanza che 
si da agli eventi presi come 
punti di svolta storici e la 
valutazione del loro effetti-
vo peso. Stanti le difficoltà 
tuttavia una periodizzazione 
va proposta.  
Cronologicamente l’arte 
cretese-micenea viene sud-
divisa in quattro epoche: 
l’epoca pre-palaziale, com-
presa fra il 2800-2700 a.C. 
e il 2200-2000 a.C., con-
traddistinta dall’assenza di 
palazzi; l’epoca proto-
palaziale, che va dal 2200-
2000 a.C. al 1700 a.C., così 
chiamata per mettere in ri-
lievo la caratteristica più 
rimarchevole, ovvero la 
fondazione dei primi palaz-
zi; l’epoca neo-palaziale, 
compresa fra il 1700 a.C. e 
il 1450 a.C., in cui abbiamo 
una ricostruzione totale dei 
primi palazzi; il periodo 
post-palaziale, compreso fra 
il 1450 a.C. e il 1100 a.C. 
che vede la ristrutturazione 
e l’ampliamento degli im-
pianti neo-palaziali da parte 
dei micenei, fino alla com-
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pleta distruzione avvenuta 
per ragioni che preciserò in 
seguito.  
E adesso possiamo partire 
con l’analisi.  
Per i cretesi, come per tutti i 
popoli antichi, l’arte sorge 
dall’arte. Ma da quale arte? 
Quella delle prime civiltà, 
egizia e mesopotamica. Sor-
ge, non imita. Se ne diffe-
renzia perché in essa si ri-
flette una maggiore libertà 
interpretativa. Questa liceità 
le infonde un carattere me-
no rigidamente rituale, più 
aperto alle influenze 
dell’esperienza personale. Il 
nuovo linguaggio minoico 
però non si definisce subito, 
tutto d’un botto, bensì dopo 
lunghi secoli di vita in cui 
nell’isola sopravvivono 
strutture linguistiche dai ca-
noni specifici che si ricolle-
gano direttamente alla cul-
tura del neolitico mediterra-
neo. Per tale motivo essa si 
qualifica come il primo lin-
guaggio espressivo europeo 
ad uscire dalla preistoria ed 
entrare nella storia.  
I caratteri che identificano 
la cultura occidentale co-
minciano a trasformare la 
figuratività cretese solo a 
partire dalla fine del XX se-
colo a.C., quando si hanno 
le prime fioriture dell’arte 
proto-palaziale.  

Fin tanto che i cataclismi 
dei primi secoli del II mil-
lennio non determinarono 
un brusco cambiamento 
d’indirizzo nel linguaggio 
minoico, in tutto il Mediter-
raneo era fiorente, da alme-
no trecento anni, un origi-
nalissimo indirizzo formale 
che si esprimeva soprattutto 
in statuette di piccola di-
mensione: l’arte cicladica. 
In questi prodotti è evidente 

il persistere di forme arcai-
che legate al culto della dea 
madre del V – IV millennio 
a.C., quando tutto intorno, 
in Medio Oriente e in Nord 
Africa, si era ad uno stadio 
di cultura formale estrema-
mente avanzato; in partico-
lar modo in Egitto, dove la 
civiltà dei faraoni aveva già 
conosciuto il suo periodo 
d’oro. In altri termini si può 
dire che nell’arte mediterra-

Sculture cicladiche nel Museo Archeologico Nazionale di Atene  
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nea il neolitico persiste per 
circa 1200 anni in più che 
nella maggior parte della 
produzione artistica delle 
altre civiltà antiche; ma non 
si arresta a forme primitive, 
procede oltre, si sviluppa, 
dando vita a delle opere di 
assoluta originalità, molto 
apprezzate anche a 
quell’epoca, tanto da essere 
oggetto di un florido com-
mercio sia con le regioni 
d’Oriente che con quelle 
d’Occidente. Prove ne sono 
i manufatti ritrovati nelle 
isole Baleari e nel sud della 
Francia, in Provenza.  
Centro propulsore di questo 
commercio sono le Cicladi; 
ma ben presto Creta egemo-
nizza la situazione e diventa 
la maggiore produttrice di 

questo tipo di arte: siamo 
negli anni 2200-2000 a.C.  
La somiglianza straordina-
ria dei manufatti cicladici 
con le opere moderne, in 
special modo con quelle cu-
biste di Picasso e Brancusi, 
è stata determinante per in-
durre i critici a considerare 
questi lavori opere d’arte a 
tutti gli effetti. La caratteri-
stica peculiare di tale pro-
duzione è senz’altro costi-
tuita dall’evidente ricerca di 
astrazione. Ma astrazione 
da che? Più che dalla realtà 
empirica dal patrimonio 
formale neolitico, per certi 
versi ancora troppo legato 
all’immagine stereotipata 
del vicino Oriente. È facile 
vedere nei famosi idoli mar-
morei a forma di violino o 
nelle singolari teste ovali, 
senza occhi e senza bocca 
(oggi, una volta ce li aveva-
no, dipinti), ma con un gran 
naso triangolare sporgente 
dalla superficie liscia della 
faccia piatta, l’intenzione di 
risolvere in sintesi geome-
trica unitaria la molteplicità 
formale della natura.  
Di questi piccoli capolavori 
nel Museo archeologico di 
Heraklion ce n’è solo una 
parte; l’altra parte se la di-
vidono il Museo Archeolo-
gico di Atene e il Louvre. 
Uno dei pezzi più pregiati 

di questa produzione è il 
famoso Suonatore di lira, 
del Museo Archeologico di 
Atene, proveniente 
dall’isola di Keros.  
 
MOVIMENTI  
ETNOGRAFICI 
NELL’AREA  
MEDITERRANEA  
ORIENTALE  
Cosa c’era prima ancora 
dell’arte cicladica? Come 
dire: cosa si sa dell’isola di 
Creta e dei suoi abitanti, 
prima prima, quando non si 
parlava né minoico né cicla-
dico?  
Per certo si sa che Creta è 
stata abitata fin dall’epoca 
neolitica, ma sul conto di 
quei primi uomini che abi-
tarono l’isola in quell’epoca 
non si sa niente di sicuro.  
Il neolitico inizia a Creta in 
un periodo compreso fra i 
7000 e i 5000 anni prima 
della nascita di Cristo. Arte-
fici dell’emancipazione 
dell’isola sono genti prove-
nienti dal vicini Oriente: 
Mesopotamia e Siria.  
I primi agricoltori entrarono 
in Europa intorno al 6500 
a.C. passando per il Bosfo-
ro. Alcuni flussi migratori si 
diressero verso nord, co-
steggiando il Mar Nero, oc-
cupando le pianure fertili 
della Bulgaria e della Ro-

Atene, Museo Archeologico Nazionale  
ARPISTA (2300 – 2100 a.C.)  

Marmo, altezza cm 22,5  
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mania; altri raggiunsero la 
Tessaglia passando per la 
Tracia e la Macedonia, la-
sciando insediamenti come 
traccia del loro passaggio. 
Queste popolazioni già pro-
ducevano una buona cera-
mica pur non conoscendo il 
tornio e, come dimostra il 
sito di Sesklo, costruivano 
le loro abitazioni con matto-
ni, poggiandole su fonda-
zioni di pietra. Altri ancora 
raggiunsero Creta intorno al 
5000 a.C. sempre dal Medio 
Oriente, attraverso la Tur-
chia: i primi insediamenti 
candioti si concentrarono 

soprattutto nella parte o-
rientale dell’isola, più calda 
e secca di quella occidenta-
le.  
Entro il 4000 a.C. il neoliti-
co raggiunge anche il resto 
delle isole dell’Egeo. Il 
flusso migratorio passa 
sempre per le coste turche e 
va a coagularsi nelle isole 
Cicladi. Queste sono così 
chiamate per via del fatto 
che si dispongono in circolo 
intorno all’isola di Delo, 
piccola ma importante, in 
quanto sede del tempio di 
Apollo già 4000 anni prima 
della nascita di Cristo. A 

differenza delle altre espan-
sioni quella cicladica pre-
senta un secondo movente 
oltre a quello della ricerca 
di terreni fertili da coltivare 
o vergini dove allevare be-
stiame, e cioè quello della 
ricerca di metalli. Il pionie-
rismo insulare è stimolato 
dalla richiesta di armi pro-
veniente dal mondo orienta-
le, già allora flagellato dalle 
guerre.  
Intorno al 3500 a.C. in Gre-
cia compare il bronzo e le 
condizioni generali comin-
ciano rapidamente a miglio-
rare. Anche questa volta il 

Heraklion, Creta, Museo Archeologico Affresco di Principesse 
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mutamento prende l’avvio 
dal Medio Oriente e anche 
in questa occasione dal Me-
dio Oriente si propaga in 
tutto il Mediterraneo orien-
tale. A partire dal 3000 a.C., 
dietro la spinta dei cercatori 
di metallo, si sviluppa gra-
dualmente la nuova civiltà 
del bronzo. Verso il 2750 
(sempre a.C.), in seguito 
alla scoperta e allo sfrutta-
mento di giacimenti metal-
liferi e cave di marmo, i di-
scendenti dei pionieri isola-
ni, agricoltori e allevatori di 

ovini, si trasformarono in 
abili artigiani, i primi 
nell’intera Grecia; essi co-
stituirono la prima fucina 
della Grecia. Fra i centri in-
sulari si distinse soprattutto 
Phylakopi di Melos come 
produttore di lame di altissi-
ma qualità. Questi prodotti 
erano smerciati anche nella 
Grecia continentale nonché 
in quella insulare, e in mo-
do particolare a Creta. Dun-
que l’emancipazione inizia 
nelle Cicladi e da qui passa 
a Creta. Ma chi insegnò agli 

isolani le tecniche di lavora-
zione delle materie prime? 
Probabilmente la cultura 
tecnica viaggiò per le stesse 
strade del commercio dei 
metalli, la strada che da est 
ad ovest, attraverso l’Asia 
Minore, si snoda parallela 
alla catena montuosa del 
Tauro, in Turchia.  
Col passare del tempo que-
sti artigiani insulari, oltre 
che diventare eccellenti fab-
bricanti d’armi, si specializ-
zarono nella produzione di 
oggetti utili alla vita civile, 
dal vasellame alle statue vo-
tive. Con il bronzo alle atti-
vità tradizionali agricole pa-
storali si aggiunge 
l’artigianato e il commer-
cio; alla fabbricazione e allo 
smercio di attrezzi agricoli 
e armi si aggiunge ben pre-
sto la produzione di suppel-
lettili sacre e profane e, ad 
un livello di abilità superio-
re, statuine. Viene delinean-
dosi così l’arte cicladica, e 
qui il cerchio si chiude.  
 
PRIME  
MANIFESTAZIONI 
DELL’ARTE MINOICA  
Le manifestazioni più pre-
coci della nuova cultura mi-
noica si hanno con la co-
struzione dei primi palazzi.  
La storia artistica della ci-
viltà cretese-minoica è tutta 

Tre figurine, Età del Bronzo, della prima età cicladica  
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scritta nei suoi palazzi reali, 
tanto che il loro destino è 
servito agli storici per fare 
ordine nella complicata fac-
cenda della periodizzazione 
dell’arte cretese-micenea.  
All’inizio del periodo proto
-palaziale, in seguito al mi-
glioramento delle condizio-
ni d’esistenza, si ha un fio-
rire di centri abitati su tutta 
l’isola. Scomparsa 
l’architettura, un’idea dello 
stile seguito durante questa 
fase ce la possiamo fare 
guardando ai pochi esem-
plari di pittura pervenutici, 
nonché all’arte plastica e 
all’arte vascolare. Dalle 
placchette di faïence che 
decoravano una cassa di le-
gno del primo palazzo di 
Cnosso, raffiguranti un bor-
go in mezzo alla vegetazio-
ne e scene di caccia, comu-
nemente conosciuto come il 
mosaico della città, si può 
rilevare il prevalere di una 
linea orientaleggiante anche 
se temperata dal carattere 
più fluido del discorso figu-
rativo. La plastica 
dell’epoca proto-palaziale 
mostra invece il persistere 
dei caratteri propri dell’arte 
neolitica dell’area mediter-
ranea come nel gruppo fitti-
le raffigurante quattro sta-
tuette che, tenendosi per 
mano, sembrano danzare in 

circolo su una piattaforma 
tonda, sul bordo della quale 
compaiono elementi deco-
rativi a guisa di corna: se-
gno evidente dell’influenza 
del quadro espressivo neoli-
tico delle aree attigue. Sem-
bra invece del tutto scom-
parsa in questo periodo la 
verve creativa che contras-
segnava le statuette e gli al-
tri prodotti del periodo ci-
cladico.  
 
I PALAZZI REALI  
Col tempo alcuni nuclei a-
bitativi vengono ad acquisi-
re maggior potere rispetto 
ad altri. Le cause del feno-
meno vanno ricercate prin-
cipalmente in due fattori: il 
potenziamento 
dell’apparato militare di al-
cune comunità, resosi ne-
cessario per difendersi dagli 
attacchi di popolazioni fore-
stiere, e le sperequazioni 
economiche e sociali venu-
tesi a creare fra i singoli a-
bitati. Non è però da esclu-
dere che alla determinazio-
ne del nuovo assetto politi-
co abbia contribuito in ma-
niera pesante anche il fatto-
re ambientale costituito dal-
le catastrofi naturali.  
Manifestazione visiva delle 
mutate condizioni sociali, 
politiche ed economiche so-
no le residenze delle tribù 

reali, i palazzi, al cui vertice 
c’è il minosse. Queste sin-
golari costruzioni non sono 
dei veri e propri palazzi co-
me sta ad indicare il nome 
con cui vengono comune-
mente denominate, o per lo 
meno non sono palazzi nel 
senso che si da oggi a que-
sto termine e cioè di immo-
bili plurifamiliari a più pia-
ni, insule, bensì si tratta di 
complessi molto articolati 
che ricordano assai più da 
vicino dei villaggi, con spa-
zi unicellulari, autonomi ma 
intercomunicanti.  
A chi erano destinati i pa-
lazzi cretesi? Naturalmente 
non alla gente comune, cioè 
ai contadini, agli artigiani e 
ai mercanti. Questi abitava-
no infatti i primi in case 
modeste, isolate sulle colli-
ne nei dintorni, i secondi e i 
terzi nei centri abitati, costi-
tuiti generalmente dai porti, 
autentiche città con tanto di 
quartieri, piazze pubbliche e 
strade lastricate. Nei palazzi 
abitavano i minosse con la 
loro famiglia e la loro corte, 
composta dai sacerdoti, dai 
nobili e da tutti i collabora-
tori, dai più importanti ai 
più umili; fra questi ultimi 
figuravano anche gli artisti. 
Da essi i minosse esercita-
vano il controllo su tutti i 
principali settori 



43 

dell’economia cretese: agri-
coltura, allevamento, com-
mercio e artigianato.  
Come è stato già accennato 
prima quando si è parlato di 
Dedalo, i palazzi erano for-
niti di tutte le comodità: im-
pianti di riscaldamento cen-
tralizzato ad aria calda, 
stanze da bagno, impianti 
per l’acqua potabile, im-
pianti differenziati di smal-
timento dei rifiuti costituiti 
da tubi in cotto di diametro 
variabile, cementati nei mu-

ri e collegati a pozzi per il 
definitivo scarico nelle fo-
gnature. A Cnosso, in parti-
colare, esisteva un vero e 
proprio acquedotto che con-
vogliava l’acqua dalle sor-
genti dello Youchtas al pa-
lazzo.  
Fino ad oggi gli archeologi 
hanno riportato alla luce i 
resti di cinque grandi inse-
diamenti palaziali: Cnosso, 
Festo, Mallia, Archanes e 
Zakros; ma ce ne sono an-

che molti altri di minori 
proporzioni.  
Il più grande e il più impor-
tante di tutti è il palazzo di 
Cnosso, residenza di re leg-
gendari come il già ricorda-
to Minosse e dei suoi di-
scendenti, Deucalione e 
l’omerico Idomeneo, uno 
dei sovrani che hanno dato 
vita alla spedizione contro 
Troia. In esso sono riuniti 
tutti gli elementi più carat-
teristici degli antichi palazzi 
minoici.  

Heraklion, Creta, Museo Archeologico  
IL MOSAICO DELLA CITTÀ (inizi II millennio a.C.)  

Proveniente dal primo palazzo di Cnosso  
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I primi palazzi sorgono in-
torno al 2000-1900 a.C. Di 
queste prime edificazioni 
resta ben poco, essendo sta-
te quasi tutte rimpiazzate 
dalle nuove, dopo le prime 
distruzioni avvenute fra il 
1700 e il 1600 a.C. Esse do-
vevano essere un po’ più 
estese delle seconde, alme-
no da quel che si deduce dai 
resti conservatisi. Il periodo 
successivo rappresenta per 
la civiltà minoica il periodo 
di maggior splendore. È 
proprio nei secoli XVII e 
XV che vengono alla luce i 
memorabili affreschi che 
rompono con la tradizione 
cicladica e fondano il nuovo 
corso della storia dell’arte 
dell’Europa antica. L’ultimo 
periodo, quello del condo-
minio con gli achei, vede 
invece la lenta decadenza 
dei centri palaziali con il 
conseguente oblio.  
Sulle cause che hanno de-
terminato la fine della glo-
riosa civiltà minoica gli stu-
diosi si stanno ancora inter-
rogando. Molto probabil-
mente per alcuni centri si 
può parlare di cause naturali 
dovute a cataclismi di pro-
porzioni devastanti, ma non 
per tutti; né tutti i centri 
hanno cessato di esistere 
contemporaneamente. Di 
sicuro, in altri casi hanno 

influito conflitti commer-
ciali con la Grecia continen-
tale, destabilizzazioni inte-
stine con conseguente an-
nientamento dei centri di 
potere, ingerenze straniere 
negli affari di politica inter-
na, nonché, non ultima, un 
possibile depauperamento 
delle risorse dell’isola. Co-
munque siano andate le co-
se però la civiltà cretese 
non scompare con 
l’occupazione micenea, 
prosegue fino al completo 
oblio della eroica popola-
zione omerica ad opera di 
nuovi conquistatori: i dori.  
 
L’INIZIO DELLA  
STORIA  
DELL’ARTE EUROPEA  
Passiamo adesso ad analiz-
zare il palazzo di Cnosso.  
La storia dell’arte europea 
inizia a Cnosso; a Cnosso 

l’Europa esce dalla preisto-
ria ed entra nella storia.  
Cnosso, nasce come inse-
diamento (e non come pa-
lazzo) nel momento stesso 
in cui la civiltà agricolo-
pastorale sbarca sull’isola 
dal vicino Oriente. Secondo 
alcuni autori il palazzo co-
nosce una prima ricostru-
zione completa intorno al 
1650-1620 a.C. ed una ri-
strutturazione tra il 1450 e 
il 1350 a.C. Secondo altri 
autori le distruzioni com-
plete risulterebbero tre, con-
siderando il cataclisma di 
Thera distruttivo non solo 
per gli altri centri ma anche 
per Cnosso. Per altri ancora 
le ricostruzioni totali si li-
miterebbero ad una, mentre 
invece ci sarebbero stati pa-
recchi interventi di restauro, 
ristrutturazione, amplia-
mento e modifiche 

"I Danzatori di Pentozalis" della tomba di Kamilari  
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dell’impianto originario per 
tutto l’arco della sua lunga 
vita. Ma andiamo per ordi-
ne.  
Il palazzo di Cnosso sorge 
fra il 1900 e il 1800 a.C. 
Dopo aver visto la luce, co-
nosce una prima distruzione 
intorno al 1820 a.C. a causa 
di un terribile terremoto. 
Non si fa in tempo a ripa-
rarlo che ne arriva una se-
conda intorno al 1750, do-
vuta sempre alla stessa cau-
sa. Segue una prima rico-
struzione, fra il 1700 e il 
1650; ma il nuovo palazzo 
non ha vita facile. Non pas-
sa molto tempo che la strut-
tura subisce nuove meno-
mazioni: una fra il 1630-
1620, l’altra nel 1520-1500 
a.C., date che corrispondo-
no alle prime due eruzioni 
di Thera, entrambe di mo-
desta entità. Nonostante la 

limitatezza, durante la se-
conda eruzione, Amnisso, 
uno dei due porti di Cnosso, 
viene abbandonata per sem-
pre. Nel 1480 a.C. si verifi-
ca la terza e più catastrofica 
eruzione del vulcano di 
Thera. Il cataclisma cancel-
la quasi tutti i centri pala-
ziali; molti vengono abban-
donati. Unico a sopravvive-
re è Cnosso con tutte le sue 
residenze di lusso e ville. A 
partire dalla seconda rico-
struzione, cioè quella che 
definisce il periodo post-
palaziale, la civiltà minoica 
fa il suo incontro con la ci-
viltà micenea, la civiltà de-
gli achei, stirpi di guastatori 
rampanti, la cui unica occu-
pazione è fare la guerra. In 
un primo tempo il rapporto 
fra achei e minoici è pacifi-
co ed equilibrato, ma poi 
comincia a degenerare e il 

palazzo nel 1400-1375 vie-
ne definitivamente distrutto. 
Per la terza ed ultima di-
struzione si parla di nuovo 
di incendi, ma anche di un 
assolutamente probabile 
conflitto, però non si sa be-
ne fra chi e chi. Si parla di 
una guerra civile fra popo-
lazione minoica e classe di-
rigente, oppure fra micenei 
isolani e micenei del conti-
nente. quello che è certo è 
che nonostante in rovina, 
parte del palazzo viene abi-
tato ancora dai micenei per 
un altro secolo, dopodiché 
c’è l’eclissamento totale e 
definitivo.  
Il palazzo di Cnosso sorge-
va un tempo esattamente 
nello stesso punto dove og-
gi si trovano i suoi poveri 
resti, su una piccola collina, 
conosciuta con il nome di 
Kefàla, ovvero testa, che si 
erge tuttora al centro di un 
avvallamento, il quale costi-
tuisce la cesura fra le due 
grandi catene montuose del-
lo Psiloritis e del Dikti. Ai 
piedi della collina, a sud e a 
est, scorreva e scorre tuttora 
il Kèrata, un fiume a carat-
tere torrentizio (come tutti i 
fiumi di Creta). 
L’insediamento reale faceva 
capo a due porti i quali ave-
vano la funzione di assicu-
rare le relazioni fra entroter-

Cnosso, particolare degli interni 
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ra e mare, distante allora 
più o meno quanto lo è og-
gi, circa 3 chilometri. Si 
trattava dei due insediamen-
ti costieri di Katsambà, alle 
foci del Kèrata, e di Amnis-
so, che sorgeva ad est di 
Heraklion, l’attuale capitale 
fondata dai bizantini.  
Il palazzo era chiamato la-
birinto. L’origine di questo 
nome è duplice. Da un lato 
fa riferimento al palazzo di 
Cnosso stesso e alla sua in-
tricata rete di corridoi e 
stanze che ne costituiva la 
struttura, dall’altro fa riferi-
mento all’ascia bipenne, 
cioè a doppia faccia taglien-
te, detta in cretese labrys. 
La bipenne era il simbolo 
sacro della religione minoi-
ca, in cui si venerava una 
divinità che aveva a che fa-
re con il sole e con il fulmi-
ne, identificata con Giove, 
ed era anche il simbolo del-
la forza e del potere sovra-
no.  
Il labirinto occupava una 
superficie di oltre 2 kmq; 
contava 1300 o 1500 stanze 
disposte su 3-4 piani. Ospi-
tava secondo Evans 80.000 
abitanti, mentre l’intera po-
polazione di Cnosso, dopo 
il 1475 a.C., compresa quel-
la del porto di Amnisso, 
ammontava a 100.000 abi-
tanti. Queste cifre in epoca 

recente sono state decisa-
mente ridimensionate. Ad 
esempio il Faure, un ricer-
catore dei nostri tempi, fa 
ammontare a 30.000. gli a-
bitanti del palazzo, ma stan-
do alle opinioni correnti an-
che quest’ultima cifra è rite-
nuta considerevole e va e-
stesa alla totalità della po-
polazione dell’intero inse-
diamento di Cnosso, come 
dire a tutto il territorio co-
munale, e non limitata al 
solo palazzo. Tale territorio 
si estendeva tutto intorno al 
palazzo toccando le vicine 
colline di Acropolis e 
Gypsades. A sud della resi-
denza reale si ergeva e si 
erge tuttora, ben visibile, lo 
Youchtas, il monte sacro di 
Cnosso, dove secondo la 
versione cretese della vita 
di Zeus, il sovrano di tutti 
gli dei sarebbe stato sepol-
to.  
L’intero complesso palazia-
le era costituito da una serie 
di ambienti che si distribui-
vano in modo razionale in-
torno ad una corte centrale. 
Questa era formata da un 
grande cortile rettangolare 
orientato con l’asse mag-
giore in direzione nord-sud 
e con l’asse minore in dire-
zione est-ovest. I lati lunghi 
misuravano circa m 55, 
mentre quelli corti circa m 

30. L’impianto si divedeva 
in due grandi blocchi: ad 
ovest si collocavano ai piani 
superiori le sale di apparato 
e ai piani inferiori i magaz-
zini, mentre ad est nella zo-
na sud gli appartamenti rea-
li e nella zona nord i labora-
tori insieme ad altre sale 
private. Il palazzo possede-
va quattro ingressi, di cui 
due monumentali. Questi si 
trovavano rispettivamente a 
nord e a sud e costituivano i 
propilei. L’area intorno al 
palazzo era solcata da innu-
merevoli strade lastricate 
che avevano la funzione di 
collegare il labirinto a tutta 
una serie di edifici collocati 
nei suoi immediati dintorni, 
fra cui le residenze dei di-
gnitari e le tombe reali.  
Sempre a nord, spostato 
verso ovest si trovava quel-
lo che con ogni probabilità 
costituiva il teatro, uno spa-
zio rettangolare formato da 
un kòilon o càvea e delle 
gradinate. Si tratta di uno 
dei primissimi teatri della 
storia, se non il primo in as-
soluto, senza un orchestra e 
un palco. La sua forma ret-
tangolare risulta alquanto 
singolare, tanto da lasciare 
alcuni dubbi sulla sua reale 
funzione. È stato calcolato 
che esso poteva contenere 4
-5000 spettatori. Alla con-
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fluenza delle due ali di spal-
ti si trovava una pedana da 
dove molto probabilmente 
il re e la sua famiglia assi-
stevano ai giochi e alle rap-
presentazioni teatrali che vi 
avevano luogo. Al centro 

della cavea si distingue an-
cora oggi un percorso obli-
quo rialzato, utilizzato vero-
similmente, nel corso delle 
celebrazioni liturgiche, co-
me via processionale. La 
leggenda vuole che in que-

sto teatro vi si recasse A-
rianna, figlia di Minosse e 
Pasifae, per danzare insie-
me alle sue compagne. 
 

(continua nel prossimo numero) 

Veduta aerea dell’area archeologica di Cnosso 

Prossimamente su 

Dreamland 
L’argonauta intellettualmente curioso Walter Ceccarelli prosegue il 

suo viaggio performante nella storia dell'arte  
 

Simone Barcelli riprende a narrarci  
l’affascinante storia degli Olmechi 

 

Altri racconti di fantascienza di Daniele Imperi 
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