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Un mistero sconosciuto

Le cave cinesi
di Longyou
di Gianluca Rampini

Mentre l'acqua veniva travasata, un processo che impiegò giorni, divenne evidente che quello non era
uno stagno normale ma
piuttosto un immenso, sotterraneo sistema di caverne
dall’aspetto artificiale, scavato nell'arenaria sottostante e inondato con acqua.
La caverna era completamente attrezzata con stanze
di pietra, colonne, tutte decorate con linee e simboli
criptici meticolosamente
incisi nella pietra e il cui
significato è ancora scono-

sciuto.
Questa scoperta indusse anche i villaggi vicini a svuotare gli stagni vicini e in poco tempo vennero alla luce
trentasei grotte simili, tutte
all’interno di un’area di un
solo chilometro quadrato.
Queste penetrano nella terra
per trenta metri o più, ognuna con una media di tremila
metri quadrati di superficie.
Queste strutture anche se
non sono collegate, sono
spesso separate solo da pareti molto sottili, e sono state ovviamente realizzate da2

gli stessi costruttori.
Nessuno ha ancora avanzato alcuna ipotesi possibile
sulla loro origine.
Una stima le colloca al 200
a.C. ma non c’è assolutamente alcuna traccia della
loro costruzione in nessuno
documento storico o alcun
riferimento alla loro esistenza.
Non sappiamo a cosa servissero, senza artefatti che
dimostrino che fossero tombe, nessun segno di alcuna
estrazione mineraria o tracce di nessuno che li abbia

mai abitati.
Se ne stanno lì e nessuno ne
sa niente.
Altrettanto sconcertante è il
mistero sul come siano state
realizzate.
In totale, si stima che siano
stati scavati circa un milione di metri cubi di roccia e
terra, che sarebbero stati necessari circa mille lavoratori per sei anni di lavoro,
giorno e notte, e tuttavia
non si fa menzione di tali
progetto in alcun archivio
storico, né esiste alcun indizio sul dove sia finito tutto
quel materiale di risulta.
C’è poi la precisione e la
simmetria delle strutture.

Yang Hongxun, esperto
presso l’Istituto Archeologico dell’Accademia Cinese
delle Scienze Sociali, ha
detto: “In fondo a ogni caverna, gli antichi costruttori
non sarebbero stati in grado di vedere cosa stavano
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facendo gli altri nella grotta accanto. Ma l’interno di
ogni grotta doveva essere
parallelo a quello
dell’altro, altrimenti il muro
sarebbe stato attraversato.
Quindi gli strumenti di misurazione dovevano essere

avanzati, ci doveva essere
un progetto, una planimetria e cose del genere.”
Sulle pareti si possono identificare piccoli segni di
quello che sembra uno scalpello, ma che sono così in
sequenza e così simmetrici
che sembrerebbero prodotti
da una macchina. Altrimenti
realizzarli a mano avrebbe
richiesto una quantità di
tempo e lavoro enorme.
È anche difficile capire il
livello di conservazione, lo
stato pressoché perfetto in
cui si trovano, nonostante il
tempo passato.
Un enigma di difficile soluzione, un mistero che forse
non vedrà mai una soluzione ma che valeva la pena di
essere raccontato.

Una serie di efferati omicidi a colpi di machete sconvolge le valli innevate
delle Dolomiti: tracce di un massacro orrendo, in cui sono morte migliaia
di persone nell’Africa centrale, riaffiorano tra le montagne del Comelico.
“La morte non è l’unico obiettivo dell’assassino”, dicono gli investigatori
e le uccisioni continuano anche quando il colpevole viene fermato. Una
ragazza scomparsa da sei mesi ricompare e porta con sé un segreto che
l’ha trasformata; il padre vede riemergere 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 sacrificio: niente nella vita dei protagonisti sarà più come prima

Gianluca Rampini ha quarantaquattro anni ed è responsabile del Sistema Gestione Qualità e Ambiente
della Cooperativa Sociale Lavoratori Uniti “Franco Basaglia”. Appassionato ricercatore di ufologia e tematiche
connesse al mistero, fin dal 2009 ha collaborato stabilmente con la rivista digitale “Tracce d’Eternità”, di cui
era direttore editorialista. I suoi studi tematici sono apparsi anche sulle riviste mensili Xtimes e Fenix. Dal
2013 è stato socio fondatore di ASPIS (Associazione per
il Progresso Interdisciplinare delle Scienze). Ha finora
pubblicato tre romanzi (“Le colpe del padre” nel 2010
per Gilardi Editore, “Il male dell’uomo” nel 2017 per
GDS e “La natura dello scorpione” per Scatole Parlanti
nel 2019) e un saggio (“Testimoni del mistero” nel 2015
per Cerchio della Luna).
Progetto grafico e impaginazione di Simone Barcelli. Revisione testi e traduzioni a cura della redazione.
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Dreamland:
il bilancio di un
anno e mezzo di
attività
di Simone Barcelli

Il nr. 1 di Dreamland è usci-

to in download nel novembre 2017, esattamente un
anno e mezzo fa.
Giunti a questo punto, appare doveroso fare uno
spassionato bilancio della
nostra avventura, estrapolando i dati, nudi e crudi,
così come risultano archiviati dal nostro sito dreamlandmagazineonline.com,
creato con la piattaforma di
WordPress sul finire del
2017, sulle ceneri di un
blog curato inizialmente solo dall’autore Simone Barcelli.
Le statistiche che vi proponiamo abbracciano il periodo temporale che va dal novembre 2017 all’aprile
2019.
Non si tratta di numeri eccezionali, eppure certifica-

no un interesse crescente da
parte del pubblico per
l’attività finora prodotta
dalla nostra redazione.
Ogni fascicolo della rivista
è stato scaricato, nel periodo complessivo, in media
una settantina di volte. Per
il momento se la giocano,
testa a testa, il nr. 1 e il nr.
3, mentre gli altri numeri
seguono a distanza, anche
perché usciti più recentemente.
Complessivamente, i fascicoli della rivista sono stati
finora scaricati 613 volte.
Interessanti e forse più esaustivi i dati relativi al numero di visualizzazioni delle pagine web del sito, come attestano i grafici che vi
proponiamo in queste pagine, relativamente ai primi
tre anni di vita del progetto
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(2017, 2018 e 2019).
Nel 2018, l’unico anno finora completo, abbiamo registrato più di duemilacinquecento visualizzazioni; a
parte quelle dall’Italia, che
chiaramente fanno la parte
del leone, sono interessanti
quelle che provengono
CLASSIFICA PER NUMERO DI DOWNLOAD

Download

Numero del
fascicolo

Mese e anno

98

nr. 1

11/2017

97

nr. 3

01-02/2018

77

nr. 2

12/2017

77

nr. 5

07-08/2018

75

nr. 6

09-10/2018

63

nr. 4

03-04/2018

51

nr. 7

11-12/2018

48

nr. 8

01-02/2019

27

nr. 9

03-04/2019

...PER UN TOTALE DI 613 DOWNLOAD

Per quel che può servire, il
giorno più popolare per noi
è il mercoledì (20% delle
visite), mentre l’orario di
maggior affluenza nel sito è
attestato alle ore 18:00 con
il 10% degli utenti che, evidentemente preferiscono
questa ad altre fasce orarie.
Infine, nell’arco del periodo
preso in esame, abbiamo
registrato 8.153 visualizzazioni con 4.706 visitatori
diversi.
Fin dall’inizio della nostra
avventura, ogni giorno visitano il sito di Dreamland
una decina di persone.
Abbiamo registrato dei picchi mensili (quasi quattrocento visitatori) a novembre
2017, settembre e novembre
2018, gennaio 2019.
Questi picchi non coincidodall’estero (soprattutto Stati
Uniti, Canada e Germania),
un dato che ci conforta non
poco. Può aver inciso, pensiamo, l’inserimento nel sito della barra traduttrice
fornita da Google.
Le prime stime registrate
per il 2019, ci fanno ben
sperare, poiché in appena
quattro mesi il numero di
visualizzazioni ha raggiunto
circa la metà di quelle
dell’anno prima: in più, notiamo un crescente interesse
da parte degli utenti residenti nel Regno Unito. In
genere, siamo seguiti, seppur sporadicamente in molti
casi, in quarantacinque nazioni diverse.
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la forbice tra cento e duecento visualizzazioni, con
“Civiltà megalitiche” primatista a 673.
Dreamland è quindi oggi
una piccola ma consolidata
realtà, una nicchia, che ha
conquistato perlomeno un
centinaio di lettori particolarmente fedeli che, tendenzialmente, potrebbero anche
crescere nel tempo.
Infatti, dal numero delle visualizzazioni emerge un
pubblico molto più numeroso, che purtroppo, finora, ci
ha seguito solo sporadicamente.
Per il momento, va bene così.
Grazie di cuore a tutti i nostri lettori.
no necessariamente con
l’uscita di un nuovo numero
di Dreamland o con la pubblicazione di articoli e studi
tematici sul sito: potrebbe
quindi testimoniare un interesse degli utenti scevro da
scadenze, dettato probabilmente da curiosità o ricerche estemporanee.
Tra i link che portano più
traffico al sito, a parte i vari
motori di ricerca (3675 visite), si distinguono Facebook (405), Eterodossia.com
(191), l’App di WordPress
Android (74) e Biagiorusso.com (10), che naturalmente ringraziamo.
Infine, gli studi tematici più
cliccati (speriamo anche letti) sul sito attestano numeri
compresi, mediamente, nel7

Benito Mussolini

Mussolini

e la cittadinanza
onoraria
di Simone Barcelli

Un’amministrazione dello Stato, nel caso
specifico guidata da una coalizione di centrosinistra, che dopo quasi cent’anni si ricorda di aver concesso, nel lontano 1923,
l’importante onorificenza, rappresenta solo
un pretesto per far dire al sindaco di Sarno
che Benito Mussolini è stato indubbiamente
il mandante dell’assassinio del deputato Giovanni Amendola, basando tale asserzione sul
fatto che da “numerosi storici” il Duce “fu

La recente decisione del Comune di
Sarno di revocare la cittadinanza
onoraria concessa nel 1923 al Duce
Benito Mussolini, riapre il dibattito
sul ruolo dei politici che, sostituendosi agli storici, interpretano i fatti
della nostra storia recente piegandoli alla propaganda elettorale.
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considerato anche il mandante politico della vile aggressione”. Peccato che il
sindaco non abbia indicato
quali siano tutti questi studiosi che tira in ballo, facendo di tutta l’erba un fascio.
Si sta avvicinando un importante turno elettorale e
una simile affermazione
proietta la piccola cittadina
in cronaca nazionale, peraltro con una delibera che
non costa nulla alle casse
municipali.
In realtà, di là delle considerazioni che andrebbero
fatte sul “non poteva non
sapere” (terminologia ancora oggi in voga, per dire tutto e non dire niente sulle
responsabilità di chiunque),
tra gli studiosi che hanno
dedicato tempo e fatica per
cercare di ricostruire in maniera imparziale i fatti che
portarono alla morte - comunque controversa, avvenuta a distanza di quasi un
anno dall’ultima presunta
bastonatura
fascista
-,
dell’allora
deputato
dell’opposizione Giovanni
Amendola, nessuno può essere in grado di addebitare
responsabilità chiare e incontrovertibili a carico del
Duce.
In mancanza di prove, e non
ce ne sono, nessuno studioso può infatti spingersi a
scrivere che sia stato Mussolini il mandante. Certamente lo si può suggerire e
in definitiva è questo che

Uno

degli articoli apparsi recentemente sulla vicenda della cittadinanza onoraria revocata a Benito Mussolini.

fanno gli storici, ricostruiscono il nostro passato anche solo a fronte di una serie di indizi. Chi è del mestiere sa però che la prudenza non è mai troppa. Meglio
una parola in meno che essere tacciati di pressapochismo dal mondo accademico. Quel che vale per gli
storici, evidentemente non
vale per i politici, o comunque per chi continua a propinare da decenni una vulgata che si rifà sempre e solo all’antifascismo e alla resistenza.
Indicare Mussolini come
responsabile anche di questo presunto omicidio, dopo
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che il suo governo rischiò
seriamente
di
cadere
nell’estate del 1924 in seguito al rinvenimento del
cadavere di Giacomo Matteotti, significa non comprendere il corso della storia.
Lo storico Renzo De Felice
ricordava che ancor prima
del delitto Matteotti, il Duce si era convinto a varare
un nuovo governo coinvolgendo anche elementi di
spicco delle opposizioni, tra
cui lo stesso Amendola che
avrebbe dovuto reggere il
dicastero dell’Istruzione.
Nel caso in esame, se ci fu
un mandante dell’omicidio

di Amendola, questi poteva
essere
individuato
nell’allora federale di Lucca, Carlo Scorza (che in seguito ricoprì anche la carica
di segretario del P.N.F.), così almeno sentenziò nel
1949 la Corte d’Assise di
Perugia, dopo una prima
sentenza annullata dalla
Cassazione, con la condanna per omicidio preterintenzionale di Carlo Scorza.
Ancora prima, pare che anche il re Vittorio Emanuele
III si fosse convinto della
colpevolezza di Scorza, tanto che in uno dei suoi diari visionati dallo storico Giovanni Artieri -, il 21 luglio
1925 scrisse: “Presso Serravalle Pistoiese on. Amendola gravemente ferito da
bastonate (Carlo Scorza)”.
Eppure, come fa notare
Carlo Rastrelli, autore
dell’unica biografia finora
pubblicata sul ras fascista “Carlo Scorza. L’ultimo gerarca” - “I Diari di Vittorio
Emanuele III sono notoriamente estremamente schematici ed essenziali. Molto
probabilmente note riservate del Ministero degli Interni
e/o
delle
forze
dell’ordine
attribuirono,
sebbene non formalmente,
l’organizzazione e la responsabilità della aggressione contro Amendola a
Scorza”.
Rastrelli è anche convinto
che “[…] Allo stato della
documentazione esistente
non è possibile affermare

con certezza il coinvolgimento diretto di Scorza
nell’agguato. Al tempo stesso reputo improbabile che il
fascismo lucchese potesse
organizzare simile aggressione ad un personaggio di
tale popolarità senza almeno il consenso del suo ras
indiscusso”.
Capite bene che, se alcuni
storici nutrono ancora dei

seri dubbi anche sulle responsabilità da attribuire a
Scorza, appare del tutto
fuorviante addossare pure a
Mussolini un coinvolgimento nel fattaccio in qualità di
mandante.
Oggi si ritiene, comunque,
che effettivamente Scorza,
anch’egli deputato dal
1924, sia stato il principale
artefice della presunta ba-

La cover dell’unica biografia dedicata a Carlo Scorza.
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stonatura che portò, poi, alla morte il deputato Giovanni Amendola.
Il gerarca fascista aveva infatti il profilo giusto per organizzare un simile agguato, essendo con Roberto Farinacci uno degli squadristi
all’epoca più attivi e spregiudicati, in aperta contrapposizione alle leghe rosse
socialiste che devastavano
le campagne.
Enrico Esposito ricorda il
ruolo svolto da Scorza nella
nascita del regime contro
gli oppositori del fascismo:
“A quel tempo svolse in effetti anche i compiti più
sgradevoli,
come
l’aggressione a Giovanni
Amendola,
capo
dell’opposizione democratica
e
radicale.
In
quell’occasione venne meno
alla parola data allo stesso
Amendola e alle garanzie
che avrebbe dovuto assicurare a protezione e difesa
del deputato di Sarno, ministro delle colonie nei due
governi Facta e fondatore
insieme con Francesco Saverio Nitti del partito democratico italiano. Come federale di Lucca e deputato di
maggioranza s’era impegnato a far effettuare senza
alcun danno il trasferimento
del
parlamentare

Giovanni Amendola

dell’Aventino a Pistoia da
Montecatini, dove il soggiorno di Amendola aveva
provocato minacciose
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reazioni dei fascisti locali.
Nella contrada di Serravalle, la sera del 20 luglio
1925, la macchina che lo
trasportava
cadde
in

La lapide commemorativa di Sarno dedicata a Giovanni Amendola.

un’imboscata tesa da squadristi in camicia nera, che
presero a bastonarlo a sangue, sotto gli occhi di Scorza, che nulla fece per impedire quanto stava accadendo. A quell’aggressione inneggiò il 22 luglio Il Popolo d’Italia, mentre su un altro giornale di regime,
l’Impero, si arrivò a scrivere che “il solo mezzo per
far capire ad Amendola che
il fascismo esiste è quello di

fargli incontrare dei bastoni”. E a questa incombenza
aveva provveduto Scorza, il
cui carattere violento ben
s’adattava al caso”.
Per il giornalista Luciano
Garibaldi, Scorza “Come
‘Federale’ della città toscana fu responsabile dell'aggressione squadristica nel
luglio 1925 a Giovanni Amendola. Il deputato liberale, al quale Scorza aveva
garantito l’incolumità in
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cambio dell'immediata partenza da Montecatini, fu aggredito dalle camicie nere
appena fuori dall'albergo.
Per le conseguenze delle
percosse subite Amendola
morirà di lì a pochi mesi”.
Secondo lo storico, già partigiano, Gaetano Arfè, “Il
calvario di Amendola comincia a Montecatini nel
luglio del 1925. Una folta
masnada di squadristi organizzata e guidata da Carlo
Scorza circonda e invade l'
albergo che lo ospita, lo
porta in strada e lo carica
in un macchina dove subisce la prima aggressione.
La macchina parte seguita
da un camion carico di carabinieri che però perde la
strada, mentre l' auto è fermata da un tronco d' albero. Entrano in azione i
manganelli. Amendola è
colpito alla testa, al petto,
alle spalle. Qualcuno ha
armato di chiodi il suo bastone per straziargli le carni”.
Questa invece la ricostruzione dei fatti secondo
Francesco Calsolaro: “Il 20
luglio 1925 Giovanni Amendola viene aggredito da
una quindicina di uomini
armati di bastone in località La Colonna a Pieve a
Nievole, oggi in provincia

di Pistoia. L’attentato, organizzato dallo squadrista
Carlo Scorza, futuro segretario del Partito Nazionale
Fascista, è l’ultimo di una
lunga serie di intimidazioni
ricevute dal Deputato, dal
figlio Giorgio e dalla redazione de Il Mondo. Amendola decide di farsi curare a
Parigi. Viene operato poiché i chirurghi hanno rilevato un ematoma (un tumore, secondo il figlio Giorgio) sulla regione corrispondente all’emitorace sinistro. Per favorire il decorso post-operatorio i familiari trasferiscono Amendo-

la a Cannes, in Provenza,
ma egli muore all’alba del
7 aprile 1926 nella clinica
Le Cassy Fleur, non essendosi mai ripreso dalle percosse ricevute”.
L’indagine condotta da
Giuseppe Alessandri, pubblicata sul web il 22 aprile
2014, è invece basata soprattutto sulla testimonianza
di Graziano Marcelli, figlio
di Marcello, uno dei protagonista della vicenda.
L’arrivo a Montecatini di
Amendola, accompagnato
dal segretario Federico
Donnarumma, per un ciclo
di cure termali a causa dei

disturbi di fegato di cui soffriva, provocò indignazione
in larga parte della popolazione, poiché il politico era
apertamente
antifascista,
essendo l’ideatore della secessione delle opposizioni
sull’Aventino.
Il federale di Lucca Carlo
Scorza, per evitare che si
potesse ripetere un altro caso Matteotti, si recò sul posto e, vista la folla tumultuosa di fronte alla struttura
ricettiva in cui si trovava
ospite Amendola, dispose
riservatamente il suo trasferimento alla stazione ferroviaria di Pistoia, ove lo atCarlo Scorza
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tendeva il treno con una
carrozza
riservata
che
l’avrebbe riportato a Roma.
La circostanza che Scorza
abbia offerto in quel frangente protezione a Giovanni
Amendola in cambio della
sua partenza, è confermato
dai ricordi di Giorgio Amendola.
Il politico, scortato da un
ufficiale della milizia e due
militi, viene fatto salire su
un’autovettura a noleggio,
sulla quale si trova anche
Graziano Marcelli, uno dei
camerieri dell’hotel.
Durante
il
tragitto,
nell’evidenza di un tronco
che blocca la strada, Marcelli scende per spostarlo
ma viene bastonato da alcuni individui.
Subito dopo anche Amendola sarebbe stato oggetto
delle stesse attenzioni da
parte dei malviventi, ma
l’intervento di uno degli uomini di scorta, che sparò dei
colpi di pistola in aria, fece
desistere gli assalitori. Al
pronto soccorso del nosocomio di Pistoia, Marcelli viene medicato per gli ematomi riportati, mentre Amendola ha riportato lesioni determinate “dai frantumi di
vetro alla parte destra del
capo, senza tuttavia lamentare lesioni di altro tipo, dal

momento che i colpi dei
malviventi non hanno fatto
in tempo a coglierlo”.
Secondo questa testimonianza, Amendola avrebbe
quindi preso il treno e sarebbe rientrato nella capitale.
Dagli atti dei processi avviati nel dopoguerra, risulta
che l’autista, poi incriminato per falsa testimonianza,
modificò
il
percorso
dell’autovettura che trasportava Amendola (indicatogli
Benito Mussolini
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da un commissario di polizia), probabilmente perché
in combutta con gli assalitori.
Gli imputati furono comunque tutti condannati dalla
Corte d’Assise di Pistoia,
compreso
il
Marcelli,
all’epoca dei fatti minorenne.
In seguito la Cassazione accolse parzialmente il ricorso
dei condannati, “rinviando
il processo alla corte
d’appello di Perugia: la

L’Hotel della Pace di Montecatini Terme, in una fotografia dell’epoca.

quale avrebbe rimediato alle palesi forzature dei giudici di primo grado sia sottoponendo le testimonianze
sulle quali si era basata la
loro condanna ad un esame
più scrupoloso che attribuendo la giusta rilevanza
al referto del pronto soccorso pistoiese. Quest’ultimo
infatti limitando i danni riportati dall’Amendola alle
superficiali
escoriazioni
causate dai vetri escludeva
che egli fosse stato colpito
con corpi contundenti non
solo e non tanto dagli sconosciuti
responsabili
dell’agguato, quanto dallo
stesso Marcelli, facendo implicitamente
crollare
l’intera impalcatura inquisitoria basata sull’accusa
di omicidio […] Giustizia
poté così finalmente essere

fatta soltanto nell’ottobre
del ’50, con l’assoluzione
degli imputati; per quanto
non con formula piena bensì per insufficienza di prove: la gravità della prima
condanna non lasciava del
resto ai giudici d’appello
grossi margini di manovra”.
Giuseppe Alessandri ricorda
inoltre che “Sul tipo di lesioni riportate nella circostanza dall’Amendola abbiamo la testimonianza del
figlio Pietro, secondo la
quale il 30 agosto 1925 il
padre era in Francia, ‘dove
è andato a sottoporsi a un
trattamento chirurgico che
limiti i danni riportati al
volto e alla testa nella seconda aggressione, subita a
Montecatini (…). Gli hanno
rasato i capelli perché si
possa lavorare alle ferite’.
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Dalla clinica francese il politico campano aveva difatti
inviato alla famiglia una
foto che lo ritraeva con la
testa rasata (in N. Ajello,
L’assassinio di Giovanni
Amendola, “La Repubblica”, Roma, 5 aprile 2006).
Pur non contenendo la testimonianza ulteriori precisazioni in proposito, parrebbe evidente trattarsi di
lesioni cutanee piuttosto
che interne”.
Giovanni Cerchia invece
scrive che “[…] si sapeva
soltanto che era gravemente ferito e che era stato riportato a Roma”.
Il figlio Giorgio ricorda così
le condizioni del padre:
“Egli era bendato, pallido,
disteso sul letto […] Non si
poteva toccare, era tutto
piagato. Facevano soprattutto impressione le ferite
alla testa, all’occhio e
all’orecchio. Il corpo era
pesto, ma allora non si sapeva che il colpo mortale
era stato inflitto ai polmoni”.
Per ciò che concerne
l’agguato, è ancora Giorgio
che racconta cosa successe
al padre: “Fu buttato di peso su una macchina e si trovò da solo tra quattro fascisti […] L’automobile dei
fascisti portò Amendola al

luogo
prestabilito
per
l’agguato […] Piombarono
su Amendola un gruppo di
squadristi di Montecatini e
lo colpirono con meticolosità”.
Giorgio rivela anche che
almeno tre medici francesi
resero una dichiarazione
scritta in cui affermarono
che: “ci sembra esservi luogo ad ammettere che la sua
localizzazione è stata condizionata dal violento traumatismo prodotto sulla regione
corrispondente
all’emitorace sinistro nel
luglio del 1925”.

Senza voler entrare davvero
nel merito della questione lasciamo questo lavoro agli
storici di professione - dobbiamo comunque avanzare
alcune considerazioni.
Può essere suggerito che le
due aggressioni fasciste patite da Giovanni Amendola,
a Roma il 26 dicembre
1923 e a Montecatini Terme
il 20 luglio 1925, possano
aver compromesso lo stato
di salute del deputato, tanto
da provocarne la morte il 7
aprile 1926.
Tutt’altro discorso per le
presunte responsabilità da
attribuire all’allora federale

di Lucca, Carlo Scorza, che
avrebbe avuto invece tutto
l’interesse a tutelare la persona di Amendola, in considerazione della crisi sofferta
dal governo Mussolini dopo
il delitto Matteotti.
Del tutto fuori luogo affermare che Benito Mussolini
fu senza ombra di dubbio il
mandante
politico
dell’omicidio di Amendola.
Le circostanze che portarono alla morte il deputato
dell’opposizione Giovanni
Amendola, una pagina comunque tristissima del nostro passato, rimangono
quindi in parte avvolte in

Giovanni Amendola
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Giovanni Amendola

una cortina fumogena che
difficilmente si farà penetrare, a meno che non emergano ulteriori elementi degni di valutazione. Potrebbe
anche essere un documento
rimasto finora inedito, conservato per decenni in qualche archivio familiare, magari non di parte, che contenga almeno alcuni spunti
affinché gli storici possano
svolgere il loro compito.
Forse era davvero più sensato non tirar fuori questa

faccenda della cittadinanza
onoraria concessa all’epoca
dal Comune di Sarno (ma
anche da tanti altri municipi) a Mussolini, perché nessuno se ne ricordava più e
nessuno sentiva il bisogno
di rivangare nella memoria.
È fuor di dubbio che Giovanni Amendola sia stato,
oltre che un grande intellettuale e un acuto uomo politico, anche il padre fondatore della democrazia liberale
antifascista.
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Bronzetti nuragici:
sculture votive,
oggetti artistici
o doni cerimoniali?
di Pierluigi Montalbano

In Sardegna, nelle fasi finali della Civiltà nuragica, circa 3000 anni fa, i
sardi decisero una serie di cambiamenti sociali che sono facilmente distinguibili: non costruirono più nuraghi e
adottarono un rituale funerario differente con l'abbandono delle monumentali tombe giganti a favore di piccole
tombe a pozzetto singolo nelle quali
ogni individuo riceveva il suo corredo.
In questa fase appaiono i bronzetti, le
celebri statuine in rame (90%) e stagno (10%) che rappresentano personaggi, animali, barche, edifici e oggetti che fanno parte della
vita quotidiana dell'epoca.
Alcuni uomini hanno nel petto un simbolo ben preciso: un pugnale, considerato da sempre il segno di potere, una
sorta di scettro.
Tuttavia, studiando gli antichi autori,
ho appreso una informazione assai
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preziosa: il pugnale è il
simbolo degli iniziati.
Ci sarà da approfondire.
Come sappiamo, nella fase
finale della Civiltà Nuragica, intorno al IX secolo a.C.
inizia la stagione dei bronzetti, piccole sculture metalliche realizzate con il processo di fusione a cera persa.
Il personaggio rappresentato nell'immagine d’apertura

inserita nella pagina precedente è stato trovato nella
Sardegna sud-occidentale, a
Monte Sirai, nel tempio edificato sulle fondamenta del
nuraghe che, anticamente,
sovrastava la collina dove
oggi ci sono i resti della cittadella.
La prima lettura iconografica mostra un suonatore di
lira.
Un'interpretazione più pro19

fonda suggerisce l'identità:
Orfeo, la divinità della musica, colui che con il suono
addomestica gli animali.
La musica influenza il nostro pensiero esercitando
un'azione su nervi, arterie e
vene.
Gli antichi autori affermano
che l'anima è soggetta a
passioni e istinti, e il suono
regola i suoi moti, stimola
la volontà quando è debole

versi secondo le zone.
Generalmente c'è acqua, farina d'orzo, segale cornuta,
menta, ergot e, a volte, l'aggiunta di miele, frammenti
di formaggio di capra ed
erbe aromatiche.
Si mescola bene ed è pronto.
Nel sito di Monte Sirai,
dunque, abbiamo un nuraghe, trasformato in tempio
nel primo Ferro, in cui troviamo Orfeo e Demetra, la
dea dell'agricoltura, colei
che addomestica le piante e
conosce le proprietà delle
e calma le brame eccessive.
Ogni rituale antico era accompagnato dalla musica.
Aristotele diceva che alcuni
uomini sono assaliti da una
specie di furore divino, ma
se ascoltano una musica sacra essi provano uno stato
di calma interiore che è come una guarigione e una
purificazione dell'anima.
Fa il paio con l'altro personaggio trovato nel tempio di
Monte Sirai, visibile nella
foto in questa pagina (a destra), mentre versa una bevanda dentro una ciotola
(kotyliskos). La mia ipotesi
è che sia Demetra che mesce il kykeon, una miscela
alcolica simile al vino preparata con ingredienti di20

vocare uno stato di trance
tramite la musica.
Nell'immagine conclusiva
abbiamo un bronzetto che
beve da una coppa, seduto
sul tetto di un edificio.

erbe.
Si tratta di una rappresentazione scenica di un cerimoniale in cui sono presenti le
divinità del mondo animale
e del mondo vegetale, uniti
in una suggestiva scena religiosa, rappresentata con eleganza in stile sardo arcaico.
L'eleganza dei gesti fa pensare all'accoglienza sarda
verso gli ospiti.

La posa delle figure evocano tranquillità e pace.
Il mio pensiero è che siano
la rappresentazione di Demetra, dea dell'agricoltura e
della fertilità, evocata nelle
preghiere alla dea madre, e
Orfeo, lo sciamano che fungeva da tramite fra il mondo dei vivi e dei morti, dotato di poteri magici e operante sul mondo della natura, capace, tra l'altro, di pro-
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Un racconto di fantascienza

Daniele Imperi

Era tempo di tornare sulla Terra. Aveva capito cosa fosse quella luce che nei cieli estivi si vedeva anche a occhio nudo. Non era
una nuova stella apparsa nel firmamento.
Era qualcosa di più. Era qualcosa di animato.
E adesso che aveva la conoscenza, adesso
che sapeva, doveva tornare. Quel segreto
non poteva restare sconosciuto. Era troppo
grande per non essere condiviso.
Quando indirizzò l’astronave verso la Terra,
notò la scia, una lama di penombra che lo
seguiva, che aveva il colore di quella luce,
una smorta tonalità che spegneva ogni residuo di euforia. Per il tempo che lo separava
da casa quella luce d’ombra lo accompagnò,
buia compagna in quel suo viaggio interstellare.
Osservò nel monitor la zona dello spazio
dove la misteriosa luce s’era formata. Immagini a tre dimensioni scorrevano davanti
a lui, in una sequenza inquietante e appagante al tempo stesso. La luce era più grande, immensa, come se si stesse espandendo

fino a voler ammantare l’intero universo.
Non poteva essere altrimenti. La luce era
cosciente, ne aveva captato i pensieri, se così potevano essere chiamate quelle sensazioni che aveva ricevuto. Non erano né suoni né immagini, ma conoscenza allo stato
puro.
Poco prima di entrare nell’orbita terrestre,
quando uno sconfinato velo di luce morente
lo univa al cuore dello spazio, seppe che era
destinato a un compito che nessun altro poteva portare a termine. Era il portatore. Colui che avrebbe portato quella luce sulla
Terra. Non ne conosceva lo scopo, ma non
aveva importanza. La luce sapeva cosa doveva fare, era nata per quello.
«Terra, sto rientrando» disse, e chiuse la comunicazione. Con una lenta manovra atterrò nella base spaziale. Quando uscì dal portello sorrise. Il suo pianeta non era più rischiarato dall’intensa luminosità del cielo,
ma avvolto per sempre dalla morente luce
d’un insolito tramonto.
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Un racconto di fantascienza

Il capitano Lyar sorvolava da due ore Theta,
la città impiantata su Marte oltre un secolo
prima. Quei voli di ricognizione cominciavano a stancarlo. In realtà era il pianeta stesso
che non lo stimolava più: la sua superficie
rossa, il silenzio, i giorni immutabili nella
città. Aveva bisogno di qualcosa di diverso,
di cambiare la sua vita. Di partire e fare ritorno sulla Terra, magari.
Ogni anno c’erano astronavi che impiegavano uomini come lui, veterani dello spazio che
avrebbero comandato spedizioni fin negli angoli più remoti del sistema solare. Ci avrebbe
pensato su, si disse, mentre virava
l’apparecchio verso il lato ovest della città.
Il ricognitore sibilava sopra le costruzioni apparentemente senza vita di Theta, ma Lyar
sapeva che i suoi voli erano monitorati dal
centro di controllo. Aveva parlato col radiofonista un’ora prima. Tutto appariva tranquillo, come sempre. Lyar portò il ricognitore
nella periferia sud, dove si estendeva la zona
dei magazzini.

Fu allora che vide l’apparecchio.
Era un altro ricognitore, e viaggiava alla sua
stessa quota, verso di lui. Da quella distanza
non poteva riconoscere il modello, ma sapeva che nessun altro velivolo si era alzato da
Theta. Provò a contattare via radio il centro,
ma la comunicazione era disturbata. Adesso,
però, poteva vederlo con chiarezza: era un
ricognitore come il suo… la sua stessa copia.
Ordinò al pilota di identificarsi, ma nessuno
rispose. E dal centro di controllo nessun segnale. L’altro apparecchio non accennava a
virare, veniva diretto contro di lui e la distanza diminuiva sensibilmente. Quando Lyar capì di non avere altra scelta, fece fuoco contro
quel ricognitore. Il razzo colpì in pieno il
bersaglio e da Theta fu vista un’esplosione.
«Che cosa è successo?» chiese il comandante
del centro di controllo.
«Il ricognitore di Lyar, signore… È esploso.
Ha sparato improvvisamente e poi è esploso…»
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Un racconto di fantascienza

Era giunto l’ultimo giorno dell’anno. Le
strade erano piene di luminarie che a intermittenza disegnavano figure e messaggi augurali sui muri. Davanti ai negozi, robot vestiti da Babbo Natale davano il benvenuto ai
clienti in dieci lingue e cartelloni digitali
trasmettevano ologrammi natalizi per tutto
il giorno.
La gente si apprestava a celebrare la festa
più importante dell’anno, il passaggio al
quarto millennio. Tremila anni se ne erano
ormai andati, consumati fra le strade del
tempo, in parte dimenticati, ma comunque
vissuti.
Al Ministero del Tempo c’era aria di festa,
come in ogni casa del paese. Agdar, Sottosegretario alle Provvigioni Temporali, era
l’unico a non provare quella felicità che
sembrava aver contagiato tutti. A lui non
piacevano le feste ma, oltre a questo, aveva
sulle spalle una delle più grandi responsabilità al mondo.
Si occupava della gestione del tempo. Ogni
volta che finiva un anno, Agdar era pronto a
prenderne un altro nella Cronoteca, attivandolo alla mezzanotte in punto. Era l’unico

sul pianeta a non poter mai festeggiare
l’ultima notte dell’anno.
Ultimamente il Governo Mondiale aveva
dovuto tagliare parecchi fondi ai suoi ministeri, a causa della più grande crisi economica che s’era abbattuta sulla Terra dalle
sue origini.
Il sottosegretario uscì dalla Cronoteca e raggiunse il Ministro nella sala principale.
«Agdar!» lo salutò il Ministro. «È la prima
volta che ti godi la mezzanotte di questo
giorno.»
«E le mie orecchie danno già segni di turbamento con tutte queste esplosioni.»
«Buttiamo via l’anno vecchio, la tradizione
dei botti va ormai avanti da secoli.»
«Dunque, avete proprio deciso di buttare
via quest’anno?»
«Ma certo! Ancora pochi secondi e il 3000
sarà finito per sempre! Perché?»
Agdar guardò gli ultimi fuochi artificiali
che esplodevano nel cielo, pochi attimi prima della mezzanotte. «Perché non ne abbiamo un altro con cui sostituire quello vecchio…»
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Un racconto di fantascienza
Al cinema Hypnos dicono che si proiettino
film in 4D, ma nessuno, finora, ha saputo
raccontare come il tempo abbia avuto una
parte negli effetti speciali della sala cinematografica. Eppure qualcuno avrebbe dovuto
sospettare che gli spettatori entrati non erano gli stessi di quelli usciti. Ho pensato che
fossero invecchiati, inizialmente, ma mi
sbagliavo. Il tempo aveva sì una parte, ma
assieme alle altre tre dimensioni. Ogni dimensione giocava un ruolo ben preciso, a sé
stante e unitamente alle altre. Non era facile
da comprendere, e io stesso faticai un po’
per rendermene conto, ma non c’era altra
spiegazione.
Quando mia moglie decise di andare, non
tentai di farla desistere. Il destino di ognuno
di noi è deciso, e non è mio costume cambiare il corso della storia. L’aspettai però
fuori dal cinema, ma non la riconobbi. Non
subito almeno. Quando rientrammo a casa,
quella sera, mia moglie non parlò. In realtà,

l’ultima volta che ho sentito la sua voce fu
quando la salutai prima dello spettacolo.
La nostra casa aveva assunto da quel giorno
uno strano odore, che non so descrivere. La
mia stessa vita matrimoniale finì proprio
quella sera, poiché mia moglie da allora non
fu più in grado di guardarmi negli occhi. Si
muoveva in modo insolito, inoltre, come se
non sapesse camminare. Due giorni dopo
mi trasferii altrove.
Non ho mai visto film a quel cinema. Gli
sguardi spenti, l’andatura incerta e lo strano
odore di chi è entrato in quella sala mi tengono lontano mille miglia.
So che all’Hypnos si proiettano film in 4D,
ma so anche che a nessun uomo è dato scavalcare i confini dell’ignoto. Spazio e tempo giocano con le nostre vite a loro piacimento, ma finora ci hanno concesso una vita pressoché normale.
Almeno a quanti non sono entrati nella sala.

25

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

26

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

Per continuare il nostro viaggio alla ricerca
delle origini più remote del linguaggio espressivo della civiltà occidentale non possiamo assolutamente prescindere dalla conoscenza delle opere di pittura e scultura,
quindi ci trasferiamo idealmente da Cnosso
ad Heraklion, e più precisamente al Museo
Archeologico, dove è custodito tutto quel
che resta di originale della produzione pittorica, della produzione plastica e vascolare di
Cnosso e degli altri centri, palaziali e non,
sparsi per l’isola.
A qualificare cromaticamente gli interni architettonici, intervengono gli affreschi, che
dovevano ricoprire ogni singola parete delle
numerose stanze in cui si articolava il palazzo. Questi lavori, nati a scopo decorativo,
rivestono una particolare importanza per la
storia dell’arte in quanto in essi è possibile

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

EVOLUZIONE DEI CANONI
ORIENTALI NELLA CULTURA
FIGURATIVA CRETESE
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Heraklion, Creta, Museo Archeologico
TAUROCATÀPSIA (gioco del toro) - (1700 - 1400 a.C.)
Pittura murale proveniente dal palazzo di Cnosso (molto restaurata)
altezza cm 86

vedere come mutano i canoni della cultura figurativa
orientale nella cultura cretese.
Uno dei più noti dell’intero
ciclo minoico, benché in
larga parte ricostruito, è la
cosiddetta taurocatàpsia.
Innanzi tutto che cos’era la
taurocatàpsia? E a che epoca risale il dipinto?
Il termine sta ad indicare un
gioco molto popolare presso i cretesi dell’epoca: il
salto acrobatico sul toro.
L’opera risale al periodo neo-palaziale.
Il vocabolo taurocatàpsia
deriva dalle parole greche
tàuros, che vuol dire toro, e
kathàptein, che vuol dire
afferrare. Essa era, insieme
al pugilato, lo spettacolo
che attirava il maggior numero di spettatori. La gara
si svolgeva molto probabilmente nel cortile centrale
del palazzo reale, alla pre-

senza del re, della sua famiglia e di tutta la corte al
completo. In
quell’occasione i convenuti
indossavano gli abiti più
raffinati e lussuosi del loro
guardaroba. In particolare
spiccavano gli abiti delle
signore del palazzo, dagli
splendidi colori. Essi erano
costituiti da un’ampia gonna a campana, molto stretta
in vita, e da un corsetto ultrascollato sul davanti che si
rialzava dietro alla nuca.
Sempre per la stessa occasione il pavimento lastricato
del cortile veniva ricoperto
di terra battuta, allo scopo
di garantire un ancoraggio
più saldo sia ai piedi degli
atleti che agli zoccoli del
toro, cosa che ancora oggi
si fa nel palio di Siena.
In che cosa consisteva esattamente la taurocatàpsia?
Un toro veniva aizzato contro dei giovani che ad uno
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ad uno lo attendevano immobili, pronti ad afferrarlo
per le corna, lasciarsi sollevare e saltargli sulla groppa
per atterrare alle sue spalle,
possibilmente in piedi, dopo
un’acrobatica giravolta. I
giovani partecipanti erano
sia maschi che femmine,
forse sette e sette. Benché
teoricamente l’esercizio non
si presentava di una difficoltà estrema, nella pratica
attuazione si concludeva
spesso con degli incidenti,
alcuni dei quali mortali. Per
alimentare questo “gioco”,
estremamente eccitante, i
cretesi usavano imporre alle
popolazioni a loro sottomesse il pagamento di un
tributo assai curioso: spedire a Creta ogni anno un certo numero di giovani. Non
si è certi se nell’ordine di
sette ragazzi più sette ragazze, come dice la leggenda di
Teseo e il Minotauro
(sembra infatti che la taurocatàpsia sia all’origine di
questa ben nota vicenda mitologica), né se il tributo si
riferisse ad una sola polis o
all’intera Grecia.
Oggi questa forma di divertimento arcaico, fatto di abilità e coraggio insieme,
sopravvive nell’area mediterranea sottoforma della
ben più crudele corrida spagnola. Ma perché proprio il
toro?
Per i cretesi, come per gli
egizi e i popoli orientali tutti, il toro era un animale sacro ed era il simbolo della

forza generatrice della natura; affrontarlo e scavalcarlo
significava controllare le
forze indomite
dell’universo, averne buon
gioco. Ma veniamo ora
all’affresco.
Come ce la mostra la taurocatapsia il dipinto?
Il dipinto ci mostra al centro un toro dal mantello
pezzato, attorniato da tre
figure umane: due dalla carnagione bianca come neve,
di cui una in testa e l’altra
in coda, una dall’incarnato
bruno come terra bruciata
dal sole, a testa in giù, in
verticale, sulla groppa
dell’animale. Le due figure
chiare rappresentano due
ragazze, mentre la figura
color mattone rappresenta
un ragazzo: questo dimorfismo cromatico va messo in
relazione con la convenzione di origine egizia che
vuole il colorito delle donne
chiaro e quello degli uomini
scuro. Causa: le note questioni legate alla diversa esposizione ai raggi del sole
dei corpi degli uomini rispetto a quelli delle donne,
dovuta al fatto che gli uomini passano molte più ore
fuori casa all’aperto delle
donne.
Il toro è colto nell’attimo
esatto che precede
l’impennata, pochi istanti
prima del colpo di corna
che, come è nel costume di
questo animale, avviene dal
basso verso l’alto. A dare
tutto il senso della titanica

energia taurina ci pensa in
modo assai eloquente
l’andamento sinuoso della
linea di contorno, in modo
particolare l’inarcamento ad
S della coda, che spezza improvvisamente il profilo
concavo della groppa.
Per rendere immediatamente comprensibile il motivo
espressivo della forza selvaggia del toro di contro
all’agilità degli acrobati
l’ignoto artista contrappone
alla massiccia corpulenza
dell’animale l’esile figura
dei giovani.
In questa immagine è facile
ritrovare i canoni tipici del
linguaggio figurativo di Egitto e Mesopotamia, ma
non si può certo fare a meno di notare le profonde differenze espressive che ci
sono fra le due “lingue”.
Anche qui abbiamo
un’immagine piatta, profilata, priva della terza dimensione, in cui l’elemento
strutturale è costituito dalla
linea di contorno. Ma in
questa opera la linea non si
limita a separare il vuoto
dello spazio dal pieno dei
corpi, essa definisce anche
il movimento dei secondi in
contrapposizione alla staticità del primo. Ne risulta un
andamento più libero, sciolto, mollemente ondulato,
dal ritmo irregolare, più naturale. Anche qui manca
l’espressione dei sentimenti, ma c’è al posto della proporzionalità simbolica, la
dimensionalità naturale. Se
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da un lato si conserva
l’inespressività dello stato
interiore, dall’altro svanisce
del tutto la solennità, la severità, il senso
d’incombenza, la schematicità nonché la ripetitività
ossessiva della figuratività
egizio-orientale: in altri termini manca la gravità rituale delle immagini levantine.
Nell’estetica cretese tutto è
movimento, sia fisico (nelle
azioni che si compiono),
che biologico, nel senso di
vitalità che si sprigiona dalle figure. Sicché lo spazio,
più che ordito su
un’ossatura geometrica precostituita, è stabilito dalle
forze che muovono i protagonisti sulla scena. Insomma una pittura da mettere in
relazione con la pittura decorativa delle tombe dei
funzionari, più che con
quella delle tombe reali. La
cosa da rilevare negli affreschi cretesi è che le regole
che in Egitto valgono solo
per i comuni mortali, qui
valgono anche per i massimi vertici politici. Comunque sia, anche nel caso della
pittura destinata alle genti
di rango inferiore, un elemento che risulta di forte
differenziazione con la cultura madre egizio- orientale
è il colore, il quale nell’arte
cretese appare chiaro, brillante, caldo, ricco dei riflessi e delle gamme
dell’ambiente naturale isolano. Azzurri intensi di fiori
di macchia e di mare, gialli

ocra color del grano, rossi
amaranto di papaveri e verdi carichi di vegetazione
mediterranea.
Terzo ed ultimo macroelemento di distinzione, la presenza della prospettiva. Naturalmente è una prospettiva intuitiva, che si deduce
dalle sovrapposizioni che
arricchiscono di scorci la

piatta figurazione stilizzata
delle culture orientali. A tal
proposito si faccia caso ad
alcuni particolari assai interessanti. Ad esempio i volti
sono chiaramente effigiati
di profilo e le spalle non sono viste di fronte, bensì di
lato, quindi ne appare una
sola, l’altra è nascosta;
l’occhio è visto di taglio,
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DEA DEI SERPENTI (1750 – 1570 a.C.)
proveniente dal tesoro del santuario di Cnosso
Ceramica policroma, altezza cm 34,5
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dunque sembra privo di pupilla. Sembrano tutti elementi di poco conto, ma per
l’epoca rappresentano delle
novità linguistiche che non
mancano di suscitare qualche critica.
Anche per quel che concerne la scultura il grosso della
produzione riguarda il periodo neo-palaziale.
Nelle cosiddette dee dei
serpenti, la scelta del materiale conferma
l’orientamento decisamente
pittorico della plastica del
periodo.
Nei rilievi che decorano il
vaso dei mietitori, ritraenti
appunto dei mietitori al ritorno dai campi, le figure
sembrano essere riprese dal
vivo tanto è immediata la
loro resa e l’attenzione per
la mobilità della luce, abilmente orchestrata sulla superficie di steatite, scelta di
proposito per le sue qualità
riflettenti.
Sempre dello stesso periodo
neo-palaziale è la statuetta
in avorio raffigurante un
acrobata, affaccendato a
saltare sulla groppa del toro
durante un’esibizione, venuta alla luce fra le tortuosità dei corridoi regali, sotto
una piccola scala in pietra.
Pure di questo periodo è il
rhyton a forma di testa di
toro che costituisce uno dei
ritrovamenti più celebri
dell’intera arte minoica.
Spiccano dall’analisi di
questi manufatti i caratteri
tipici della plastica cretese

Heraklion, Creta, Museo
Archeologico VASO DEI MIETITORI (XVI secolo a.C.)
proveniente da Paleocastro
Proveniente da Haghia Triada
Steatite

nale di anfore e coppe. Esempio famoso dello stile
naturalistico del periodo neo-palaziale è la brocchetta
di Gurnià, che riporta sulla
sua superficie panciuta la
figura di un polpo che tenta
di avvinghiarla fra le spire
dei suoi tentacoli. Anche in
questo caso però il senso
del naturale più che reso
dall’imitazione del vero è
suggerito dal movimento
sciolto delle membra del
mollusco che rimandano a
quello proprio dell’animale
nel suo elemento liquido.
Del tutto diverso si presenta
lo stile seguito nei vasi prodotti sul finire del periodo
pre-palaziale e l’inizio del
successivo. A questa epoca
appartiene la ceramica di
quali il modellato sintetico,
improvvisato, sensibile alla
luce, nonché la predilezione
per le figure riprese dal vivo, con vivacità di accenti
fino al limite della caratterizzazione.
L’andamento morbido e
fluttuante della linea che
individua le figure nello
spazio pittorico delle pareti
interne dei palazzi è riproposto con risultati simili
nella pittura vascolare coeva, indirizzata a tradurre in
termini di suggestioni naturalistiche la forma funzio-

Heraklion, Creta, Museo
Archeologico
ACROBATA (XVII secolo
a.C.) Avorio, cm 29,5
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Kamares, un particolare tipo di ceramica caratterizzata da una decorazione fortemente stilizzata ispirata dalla forma dei vasi stessi,
nonché dalla colorazione
molto accesa ottenuta con
poche tinte decisamente
contrastanti tra loro. È così
chiamata dal luogo di ritrovamento di un’ingente
quantità di vasi realizzati in
questo stile, una grotta sita
sui fianchi meridionali dello
Psiloritis, nei pressi di Amari, una paesino collocato
al centro di Creta. Molti dei
pezzi più pregiati che si trovano nel Museo di Heraklion provengono da Festòs.
Nelle statuine fittili del periodo post-palaziale, come
quella raffigurante un toro,
è quanto mai evidente il ritorno di forme che si richiamano alla più scarna e astratta cultura cicladica. Si
assiste dunque in questo periodo ad una nuova gravità
rituale, tipica della plastica
religiosa. Ma c’è da registrare un fatto nuovo:
l’interpretazione del divino
come entità razionale.
Lo stesso indirizzo si ritrova puntualmente nella pittura vascolare, o sarebbe più
appropriato dire nella
“grafica vascolare”, dove si
evidenziano forme di fiori e
animali fortemente stilizzate, tendenti all’astrazione
geometrica, realizzate ricorrendo alla semplice contrapposizione di due tinte.

Heraklion, Creta, Museo Archeologico
BROCCHETTA DI GURNIÀ (1500 a.C. circa)
proveniente da Paleocastro
Ceramica policroma, altezza cm 28

L’ARTE MINOICA:
ESPRESSIONE DI
UN ARTIGIANATO
DI CLASSE
Interrompiamo qui l’analisi
degli aspetti più propriamente linguistici e passiamo ora a considerare gli aspetti storico sociali della
questione per cercare di capire quale sia stata
l’importanza di Cnosso per
la storia della civiltà in generale.
L’arte di un determinato periodo storico è, lo voglia o
no, sempre espressione della società del tempo. Di
quale società è espressione
l’arte minoica?
Intorno al 2000 a.C. succede nell’Egeo quello che
mille anni prima era succes32

so in Egitto e nel Vicino Oriente: l’arte da espressione
di una società interclassista,
quale era quella neolitica,
diviene espressione di una
società divisa in classi, quale era quella dei faraoni e
dei re onnipotenti
d’Oriente.
L’arte egea è espressione di
una società articolata in corporazioni ma non ancora
divisa in classi sociali. Essa
si sviluppa in seno ad un
popolo di pastori e contadini per opera di un gruppo di
artigiani specializzatisi nella lavorazione della pietra.
L’arte minoica è invece
l’espressione di una società
completamente diversa,
profondamente cambiata a
causa dell’introduzione della lavorazione dei metalli. A

partire dall’età del bronzo le
corporazioni artigiane di
metallotecnici si sviluppano
ulteriormente, dando origine ad un artigianato di grado superiore, tanto superiore da costituire un corpo di
lavoratori speciali, talmente
speciali da finire con
l’attribuirsi origini divine.
Con l’avvento dei minosse
la società egea si divide in
classi e l’operato di questi
artisti viene monopolizzato
dalle caste dominanti. Tale
stravolgimento sociale comporta che l’arte non proviene più dal corpo della società minoica, ma irradia dal
centro del potere minoico
rappresentato dai palazzi
reali. L’arte minoica non è
già dunque arte popolare,
ma è l’arte di

un’aristocrazia artigiana
promossa dai minosse
dell’isola durante il periodo
della loro supremazia. Dedalo è un artigiano dalle
qualità eccezionali, tanto da
essere imparentato con le
divinità olimpiche. Egli lavora in esclusiva per le famiglie sovrane, come quelle
dei re di Atene, di Creta e di
Sicilia.
Lo sviluppo del nuovo linguaggio minoico è da mettere in relazione con la necessità che ha il nuovo potere aristocratico di apparire
come una realtà di natura
divina. Questa necessità induce i minosse dell’isola a
promuovere un linguaggio
dalle origini altrettanto divine, custodito da artigiani
semidivinizzati, detentori di

una tecnica superiore che da
vita ad un linguaggio aulico, al pari di quello in uso
nel vicino Oriente.
IMPORTANZA CRITICA
DI CNOSSO
Passiamo ora invece a stabilire l’importanza di Cnosso
dal punto di vista della trasformazione stilistica dei
linguaggi figurativi
dell’epoca.
Per la civiltà creteseminoica si è parlato di prima, vera, più remota civiltà
figurativa occidentale. Ma
in che cosa consiste esattamente questa civiltà? Cos’è
che la distingue da quella
orientale?
La fama della bellezza del
palazzo reale e delle sue sale decorate circolava per
Heraklion, Creta, Museo
Archeologico
TORO FITTILE
Proveniente da Festòs
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tutto il Mediterraneo. Sicuramente i greci provavano
una profonda ammirazione
per l’arte cretese; il palazzo
reale di Cnosso, con tutte
quelle stanze e quelle decorazioni doveva apparire di
gran lunga superiore ai modesti e asciutti palazzi micenei. Ma non era solo una
questione di ammirazione,
c’era qualcosa di più profondo. In che cosa dunque i
dotti greci si sono visti tanto legati attraverso i rozzi
compatrioti di Agamennone
ai raffinatissimi compatrioti
di Minosse?
Quello che doveva rendere
tanto prossima allo spirito
greco l’estetica cretese era
senz’altro il nuovo modo di
sentire il rapporto fra uomo,
natura e divinità; il suo
principio naturalistico; la
sua dimensione umana; il
suo carattere meno rigidamente dogmatico; il nuovo
valore assunto
dall’individuo rispetto
all’autorità divina. Tutte
qualità queste tipiche della
nuova cultura umanistica
dei popoli mediterranei di
origine indoeuropea. A cosa
equivale tutto ciò in termini
di produzione artistica?
In fatto di costruzioni ad
un’architettura principesca
aperta e luminosa, lontanissima sia dalle austere dimore dei faraoni che dalle sfarzosissime città-palazzo dei
sovrani orientali; ma anche
dalle arroccate dimore degli
achei. La civiltà cretese è la

prima civiltà ad inoltrarsi in
una ricerca espressiva personale, a violare le regole
imposte dai linguaggi stilizzati delle prime civiltà, e
non solo per via di una religione diversa, più naturale e
aperta all’esperienza, ma
perché la gente di Creta
possiede uno spirito che la
conduce ad essere curiosa
di tutto e di tutti. C’è
nell’arte egizio-orientale il
senso oppressivo di ciò che
è divino, cosa che nell’arte
minoica manca; c’è
l’annientamento del gusto
personale in nome di canoni
astratti, di contro al gusto
per la sperimentazione,
l’esperienza personale,
l’improvvisazione cretese.
Questa libertà espressiva
dell’artista minoico nei confronti delle regole si configura in una maggiore libertà
stilistica, in un superamento
del concetto dell’immagine
artistica come immagine
immutabile e inviolabile,
nei cui confronti l’artefice
si pone come mero esecutore; c’è insomma che
nell’arte minoica si sente
maggiormente l’uomo che
sta dietro all’opera. Una differenza che va al di la della
stessa cultura achea, la quale rispetto a quella minoica
risulta assai meno disinvolta.
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DIFFERENZA FRA I
CRETESI E GLI ALTRI
POPOLI ANTICHI
Un’arte così diversa come
quella cretese-minoica non
poteva che essere il frutto di
un mondo completamente
diverso da quello degli egizi
e da quello degli altri popoli
antichi, e anche da quello
degli achei. Non c’è dubbio
che a influire sulla visione
minoica dell’universo, così
solare, abbia contribuito in
modo non indifferente la
qualità della vita, in generale assai meno gravosa di
quella dei popoli d’Egitto e
del Vicino Oriente. Più che
ossessionati dalla morte, i
cretesi amavano la vita.
Niente tombe spropositate,
né costumi sociali votati al
sacrificio e all’austerità, ma
palazzi pieni di luce e di colore, aperti alla natura circostante, rustica ma generosa nel clima caldo umido,
nell’abbondanza di olio, vino, pesce e frutta. Creta però è soprattutto beneficiaria
di una posizione geografica
di enorme vantaggio per i
suoi abitanti. Posta al centro
del Mediterraneo funge da
scalo naturale per le navi in
transito dall’Oriente per
l’Occidente e viceversa. La
mercanzia, sete, manufatti,
grano, unguenti profumati,
proveniente dalle raffinate
terre d’Oriente vengono
scambiate con materie prime, ferro, rame, stagno,
prodotte dalle regioni occidentali. Molte di queste
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merci si fermano a Creta e
qui formano oggetto di
scambio con olio di prima
qualità, vini pregiati, pescato di vario tipo. Creta è un
isola che non vive di solo
pane ma anche di commercio; non ha oro, né sterminate distese di grano; non
teme invasioni, non deve
temere i pericoli provenienti dagli uomini, ma solo
quelli provenienti dalla natura. Proprio così. Se la natura da un lato da dall’altro
toglie: l’intera civiltà cretese potrebbe esser stata spazzata via da un’eruzione.
In conclusione l’arte egizia
e mesopotamica è
l’espressione di popoli dominatori; l’arte cretese è espressione di un popolo che
vive di commercio dove
l’intraprendenza del singolo
è di fondamentale impor-

tanza per la vita dell’intera
compagine sociale. E se i
linguaggi egizio e mesopotamico sono espressione di
un mondo chiuso, rigidamente rituale, gerarchico,
quello cretese è espressione
di un mondo meglio disposto ad accogliere le suggestioni dell’ambiente naturale e umano
nell’elaborazione del proprio indirizzo estetico.
VISITA AL PALAZZO
DI CNOSSO
L’INGRESSO
PRINCIPALE
La strada principale per il
labirinto correva a sud ovest
del palazzo e terminava in
un grande cortile pavimentato, leggermente sopraelevato rispetto al piano del
terreno, situato nella parte
occidentale dell’intero com35

plesso. Questo vasto spazio
costituiva una immensa corte lastricata a cui gli archeologi hanno dato il nome di
cortile occidentale. Il lato
ovest del palazzo, per chi si
fosse trovato nella corte di
ponente, doveva apparire
come una grande parete,
traforata di tanto in tanto da
finestrelle quadrate allineate, distanziate tra loro ad
intervalli regolari, rifinita
alla sommità da loggiati che
preannunciavano la ricchezza architettonica
dell’interno.
Il cortile occidentale presentava dei percorsi rialzati (marciapiedi tutt’oggi ben
visibili) la cui funzione è da
mettere in relazione alle
processioni che si svolgevano nel palazzo e che spesso
proseguivano anche al di
fuori di esso. All’incirca al

spazio destinato al re, che vi
sostava durante lo svolgimento delle processioni rituali.

Heraklion, Creta, Museo Archeologico
PROCESSIONE (1500 - 1400 a.C. circa)
Pittura murale proveniente dal palazzo di Cnosso

centro dell’area, contrassegnate da tre fosse circolari,
si trovano le cosiddette
kouloures, cioè ciambelle,
dei pozzi in pietra che servivano molto probabilmente
a raccogliere gli oggetti sacri utilizzati durante le funzioni religiose, oppure fungevano da deposito, ma non
si sa di cosa. Un marciapie-

de confluiva all’ingresso
occidentale del palazzo, ove il re, forse, riceveva personalmente i visitatori.
A ridosso della banchina
che conduceva verso
l’ingresso ovest si articolavano alcuni locali adibiti a
magazzini; adiacenti invece
ai propilei occidentali si aprivano la portineria e uno
36

ALA MERIDIONALE
IL CORRIDOIO
PROCESSIONALE
Dalla porta ovest si dipartiva un lungo corridoio che
abbracciava tutto il lato sud.
Da esso si distaccavano tre
collettori che portavano da
un lato ai magazzini e al piano nobile attraverso i propilei, dall’altro alla corte
centrale attraverso due gallerie. Visto dall’esterno il
corridoio processionale
doveva apparire come un
lunghissimo porticato caratterizzato dalla sequenza
delle tipiche colonne minoiche. Queste colonne,
fatte di legno e dipinte prevalentemente di rosso, avevano una forma assai particolare. La base si trovava a
diretto contatto con il davanzale, era tonda e molto
schiacciata; il fusto, tozzo,
era un tronco di cono con la
base inferiore (imoscapo)
più piccola della base superiore (sommoscapo), ovvero
era rastremato verso il basso (invece che verso l’alto,
come avverrà poi nella colonna classica); il capitello,
che si articolava con la soprastante architrave, era costituito da due elementi:
l’echino, a forma di ciambella abbombata, detto capitello a cuscinetto, e
l’abaco, a forma di prisma a

Cnosso, Creta
I PROPILEI MERIDIONALI

base quadrata, molto
schiacciato.
Sotto il corridoio processionale si distingueva un secondo porticato. Esso appariva come un corpo avanzato, caratterizzato dalla sequenza di tozzi pilastri a sezione quadrata. Cos’era? Si
trattava del corridoio
d’accesso dalla porta sud.
(molto restaurata)
All’interno il corridoio processionale doveva presentare le pareti riccamente decorate da una folta schiera
di personaggi, circa 500,
rappresentati in fila indiana,
uno dietro l’altro come in
una processione, e recanti
offerte rituali. La presenza
di queste immagini ha indotto gli studiosi a ritenere
il corridoio un qualcosa di
più che un semplice disimpegno; di qui il termine di
corridoio processionale.
I brandelli di questo dipinto, come tutti quegli altri
che si osservano oggi in loco, sono copie istallate ap-

positamente allo scopo di
dare almeno una qualche
idea del tipo di ambiente
che si sarebbe incontrato se
si fosse vissuti all’epoca. I
rimasugli degli affreschi originali sono stati tutti staccati e portati al sicuro e al
riparo dalle intemperie nel
Museo di Heraklion.
Dopo aver piegato a sud,
presso la porta meridionale, il corridoio processionale incontrava un passaggio a
più aperture, detto polythyron. Di qui si accedeva
ai propilei, al plurale, in
quanto erano costituiti da
due spazi comunicanti, posti a due livelli differenti.
Cosa sono esattamente i
propilei?
I propilei sono degli ingressi monumentali, o per lo
meno marcati da un aspetto,
un profilo estetico che ne
sottolinea il diverso peso
rispetto agli altri ingressi.
Nella fattispecie si trattava
di una sala dalla forma prismatica a base quadrata, a37

perta su due lati e chiusa
sugli altri due. Il soffitto,
piatto, era sorretto da quattro architravi che si incrociavano ad angolo retto in
modo da suddividere lo spazio interno in tre navate, di
cui quella centrale più ampia rispetto a quelle laterali.
Il soffitto presentava un
vuoto al centro, un lucernario, per consentire
l’illuminazione del vano interno, privo di finestre. Il
sistema di travature era sostenuto da due colonne di
tipo minoico, candide e da
due massicci pilastri, candidi anch’essi.
Sulle pareti delle due navate
laterali furono ritrovate le
mirabili pitture murali raffiguranti dei portatori di rhyton, che molto verosimilmente dovevano andar a
concludere (o ad aprire) il
corteo che si dipanava lungo il corridoio processionale.
Che cos’è il rhyton?

Il rhyton è una brocca rituale a forma di cono allungato, che serve per le libagioni.
Dai propilei, svoltando verso sinistra, si accedeva alla
zona dei magazzini, salendo
per un’ampia scalinata si
passava invece ai piani superiori di rappresentanza.
Proseguendo verso est si
incontravano due corridoietti che immettevano direttamente nella corte centrale. Sulla parete interna
del secondo Evans rinvenne
un altro dei pezzi forti
dell’arte cretese, il cosiddetto “principe dei gigli”, uno
stralcio di pittura murale in
rilievo raffigurante un giovane con un copricapo fatto
di penne, interpretato come
una corona. Passate le de-

viazioni per il cortile il corridoio processionale si collega con l’ala est del palazzo trasformandosi in una
scala porticata.
ALA OCCIDENTALE
IL PIANO NOBILE
Lo scalone che si inerpicava
dietro i propilei meridionali
conduceva dritto dritto al
santuario delle tre colonne,
il trikionio, uno stanzone
tripartito da una doppia fila
di sostegni, di cui la prima
costituita da colonne minoiche e la seconda da pilastri.
Proseguendo verso nord, a
sinistra del trikionio, al di
sopra dei magazzini occidentali, si apriva la grande
sala delle riunioni: un vasto ambiente a pianta quadrata, con due grandi colon-

Heraklion, Creta, Museo
Archeologico
IL PRINCIPE DEI GIGLI (1550
– 1450 a.C.)
Pittura murale e rilievo in stucco, proveniente dal palazzo di
Cnosso (molto restaurata)

ALA OCCIDENTALE
IL PIANO NOBILE
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Heraklion, Creta, Museo Archeologico BUSTO DI FANCIULLA
(XVII – XV sec. a.C.)
Conosciuto come “La Danzatrice” Frammenti di affresco proveniente dal palazzo di Cnosso

ne al centro. Ancora più avanti, dietro la sala delle
riunioni, si apriva la cosiddetta sala del santuario,
dalla quale proviene uno dei
più celebri frammenti di pittura murale cretese, raffigurante il volto di una giovane
donna, universalmente conosciuta come “la parigina”. La parigina risale
all’epoca delle ristrutturazioni micenee e insieme al
corteo del corridoio processionale potrebbe aiutarci a
renderci ancora più edotti
sul tipo di orientamento figurativo seguito ai tempi di
Minosse, ma
sull’appartenenza al periodo
cretese-miceneo
dell’accattivante fanciulla e

della lunga fila di giovani
offerenti ci sono forti dubbi.
La sala del santuario era divisa in tre navate uguali da
una doppia fila di tre colonne ciascuna. Di fronte ad
essa, proprio al di sopra della sala del trono, accanto
alla copertura del cavedio
d’illuminazione del vano
scala, si trovava la cosiddetta sala delle stanze, un locale dove attualmente sono
raccolte copie di una buona
parte dei resti delle pitture
murali rinvenute in varie
zone del palazzo e qui collocate per volontà di Evans.
Vale la pena in questa sede
menzionarle solo in relazione alle loro tematiche, accennando solo per questioni
testuali alle rispettive dislocazioni spaziali.
Sulla parete orientale della
sala, a sinistra della porta
d’accesso alla terrazza che
si protende verso il cortile
centrale, stendendosi sulla
sala del trono, si trova
l’altro celebre brano di pittura murale cretese, la
“taurocatapsia”, termine
che significa “gioco con il
toro”; sulla parete nord ci
sono invece le cosiddette
“dame azzurre”: entrambe
le pitture sono state ritrovate nell’ala est del palazzo.
Sulla parete occidentale, alla destra della porta
d’accesso alla sala sono stati istallati, uno sopra
all’altro, due dipinti di modeste dimensioni, ritrovati
nel settore delle cantine a
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nord della sala del trono. In
entrambi i brani sono raffigurate feste di palazzo. In
quello di sotto è stata raffigurata una festa ambientata
nel bosco sacro di Cnosso,
fra gli ulivi, dove uomini e
donne assistono ad una danza sacra con le mani rivolte
verso l’alto in segno di esultanza; quello di sopra ha
come tema un’assemblea
religiosa in un luogo aperto
del palazzo. Da questo dipinto è possibile farsi
un’idea dell’aspetto esteriore della corte centrale e del
“trimeres iero”, di cui si
intravede la facciata (anche
se la raffigurazione non ricalca fedelmente
l’originale). Che cos’era il
trimeres iero? Era un santuario dalla facciata tripartita,
all’interno del quale era custodito il tesoro di corte.
Proseguendo sulla stessa
parete, a sinistra della porta,
c’è il primo dei tre deliziosi
branetti provenienti, secondo alcuni, dall’esterna, non
meglio identificata, casa degli affreschi, secondo altri
invece dal luogo che Evans
denominò genericamente
“le celle”. In esso c’è raffigurato un uccello azzurro su
uno sfondo di rocce screziate, circondato da iris e rose
selvatiche.
Sulla parete sud, dislocati
alla destra e alla sinistra del
pozzetto d’illuminazione
loggiato, aperto sul bagno
lustrale della sala del trono
sottostante, ci sono collocati

due frammenti pittorici dove spiccano scimmie azzurre in mezzo a rigogliosi
giardini, con piante e fiori
di tutti i tipi e di tutti i colori. Le scimmie azzurre, forse dei cercopitechi, appaiono addomesticate, in quanto
sono colte nell’atto di raccogliere quelle che sembrano essere canne di papiro e
gigli.
In mezzo ai due spezzoni
con le scimmie azzurre è
collocato un riquadro con
su raffigurate delle foglie di
una pianta grassa, tipo agave, contorte e irte di spine.
Infine, tornati sulla parete
est, questa volta a destra
della porta però, c’è il gustosissimo frammento in cui
un ufficiale minoico guida
dei mercenari africani. Tutte
le pitture sono del periodo
neo-palaziale.
L’ARTE CRETESEMICENEA A CRETA
L’ala occidentale si elevava
di due piani rispetto al livel-

lo del terreno, per cui dalla
sala delle stanze per raggiungere la corte centrale si
doveva scendere. Il collegamento era assicurato da un
secondo scalone di 12 gradini, detto ipostilo, in quanto il soffitto era sorretto da
due colonne poste al centro
della gradinata. Sempre a
partire dalla sala delle stanze salendo invece di altri 17
gradini ci si portava al terzo
livello, al piano della copertura, che aveva anche funzioni di piattaforma difensiva.
Una volta raggiunto il piano
terra, svoltando a sinistra, si
accedeva alla sala del trono. Questa era preceduta da
un’anticamera o vestibolo
che si affacciava sulla corte
centrale attraverso un polythyron quadriforo, ovvero
una porta a quattro aperture.
In essa, a ridosso delle pareti nord e sud, si trovavano
dei sedili in pietra, mentre
al centro della parete nord,
nel punto esatto in cui E-
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vans rinvenne un mucchietto di carbone, era sistemato
un trono in legno, del tutto
uguale a quello in gesso alabastrino che si trova tuttora nella sala del trono vera e
propria. Al centro del vestibolo doveva esserci un
grande bacile di porfido per
le aspersioni purificatrici, lo
stesso ritrovato da Evans,
rovesciato, a ridosso di una
parete, e oggi posto (non so
perché) al centro
dell’adiacente camera del
seggio reale. La funzione
dell’anticamera non è stata
ancora chiarita del tutto.
Forse doveva essere quella
di preparare il passaggio
nell’altra sala, più importante, dove si riuniva il re
con il consiglio supremo,
ma poteva anche essere un
ambiente adibito ad uffici
diversi da quelli che si svolgevano in quest’ultima sede.
La sala del trono vera e propria aveva a che fare con la
doppia funzione, politica e

religiosa, del minosse, come dimostrano i vasi in alabastro a forma di pane, e
perciò detti paniformi, rinvenuti durante gli scavi eseguiti in questo ambiente.
Detti vasi venivano usati
durante le cerimonie destinate a placare le ire degli
dei.
La forma dello spazio interno ricalca quella di un parallelepipedo posto con
l’asse maggiore perpendicolarmente a quello della corte centrale. La stanza prende il nome dal trono di Minosse, ritrovato miracolosamente intatto al centro della
parete nord, addosso al muro, fra due ali di banchi di
pietra, esattamente nello
stesso punto in cui si trova
oggi. La sua sagoma riprende quella dei seggi in legno
in uso sempre presso i minosse cretesi, come dimostrano chiaramente le gambe incise nel monoblocco e
il ritrovamento dei resti carbonizzati del seggio regale
del vestibolo. Su di esso sedeva il re, anche sacerdote,
a presiedere le funzioni laiche e sacre, in mezzo agli
altri dignitari di corte, i quali a loro volta trovavano posto sulla panca di pietra
“incollata” al muro. Sulla
parete ovest della sala si apriva un piccolo santuario
dove il re-sacerdote si ritirava per digiunare e pregare.
Di fronte al trono si trovava
invece il “bagno lustrale”.

Che cos’era il bagno lustrale?
Fino a non molto tempo fa
era considerato un piccolo
bacino per le purificazioni.
Ad esso si accedeva tramite
una breve scala loggiata
che conduceva ad un’area
sommersa dall’acqua, dove
il re e i gli altri dignitari si
bagnavano per purificarsi:
insomma, una sorta di fonte
battesimale pagana.
Oggi questa ipotesi è stata
rivista alla luce di una osservazione molto semplice.
Cioè fu notata alla base del
bacino la totale assenza di
fori per l’uscita dell’acqua,
ragione per cui la supposizione che queste strutture
contenessero acqua dovette
essere riconsiderata. Attualmente si è orientati a ritenere questi ambienti adibiti ad
abluzioni rituali, ipotesi suffragata dal ritrovamento di
numerosi resti di anfore ed
altri contenitori per liquidi.
La comunicazione fra il vestibolo e la sala del trono
era assicurata da un polythyron a due aperture.
I pavimenti delle due sale
erano lastricati con pietre
ferrose nere dette sideropetre, tagliate in forme irregolari, cementate con stucco
rosso e incorniciate da lastre di gesso disposte in
modo da disegnare una trama quadrata.
Curiosità: il sedile del presidente del tribunale internazionale dell’Aja è ricalcato
sul modello del trono di Mi41

nosse, visto che questo è
stato il seggio del primo
giudice del mondo.
Dell’intero complesso di
Cnosso la sala del trono è
ritenuta la parte più tarda.
Essa rappresenta una delle
poche parti del palazzo su
cui gli esperti si trovano
d’accordo sulla data di edificazione, o, sarebbe meglio
dire di riadattamento: 1450
– 1375 a.C. Il suo inserimento nel contesto palaziale è talmente naturale che
resta difficile trovare delle
differenze sostanziali fra
l’architettura di questa sala
e quella del restante impianto immobiliare. Quel che si
può dire sulla base della conoscenza degli spazi micenei è che qui a Cnosso
l’architettura achea si fa più
ariosa, meno greve e asciutta.
Come nell’architettura anche nella pittura cambia poco a Creta fra cretesi e micenei.
È sempre la leggenda a dirci che il palazzo del re era
riccamente decorato e che
lo stesso Dedalo ne curò il
programma e la realizzazione. In particolare le pareti
della sala del trono erano
abbellite dalle immagini di
grifoni accucciati tra piante
a forma di canne papiriformi. Il motivo della decorazione è da mettere in relazione con la credenza che il
grifone sia stato il simbolo
della divinità nei suoi tre
aspetti fondamentali, quello
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celeste con la testa di aquilone, quello terrestre con il
corpo da leone e quello infernale con la coda di serpente.
Da quanto è possibile dedurre dall’analisi stilistica
del linguaggio espressivo di
quel che rimane delle figure
alate si può cogliere la presenza di qualche nuovo elemento che potrebbe rimandare direttamente alla cultura achea, quale una certa
tendenza all’austerità negli
atteggiamenti,
all’imponenza e alla schematizzazione delle figure,
all’irrigidimento rituale delle posture, nonché all’uso di
una gamma cromatica meno
brillante rispetto a quella

utilizzata nel periodo precedente. Cioè in altri termini
le figure di questo periodo
si avvicinano maggiormente
a quelle egizio-orientali.
Ciò non sta a significare un
ritorno al passato però, ma
un indurimento in senso espressionistico della stilizzazione impressionistica
mediterranea propria dei
minoici, più sensibile al
movimento, alla luce e ai
colori della natura. Tuttavia
non bisogna dimenticare
che le figure della sala del
trono dovevano ornare un
ambiente riservato alle più
alte cariche dello stato cretese, dunque si dovevano
esprimere in termini di solennità e decoro. È questo
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l’orientamento dell’arte dedalica?
Dovrebbe. Resta però il
problema che per arte dedalica in storia dell’arte
s’intende la produzione relativa ad un periodo posteriore di almeno trecento anni dove si configurano altri
contenuti.
IL TESORO
Continuiamo il nostro giro.
A sud dello scalone ipostilo
si trovava il trimeres iero,
ovvero il santuario tripartito, uno spazio poco profondo, arricchito da una
facciata articolata in tre aperture colonnate e architravate, decorate alla sommità
da un motivo a forma di

merlo medioevale, che alludeva probabilmente alle
corna taurine.
Era questo delle corna taurine un elemento decorativo
che coronava l’intero palazzo, a significare la sacralità
che aveva il toro presso i
minoici.
Alle sue spalle, accanto ad
una saletta detta della botte
alta, per via del pithos, ovvero una giara ivi rinvenuta
ancora intera, si trovava il
tesoro del santuario, una
vera e propria stanza del tesoro, dove venivano conservati tutti gli oggetti preziosi
donati come offerta alle divinità, nel corso delle celebrazioni religiose.

In questa stanzetta, dentro
fòsse rivestite di piombo
scavate sotto il pavimento,
sono state ritrovate, fra le
varie cose, due statuette di
faïence (ceramica smaltata,
tipo maiolica) raffiguranti
divinità a seno nudo, con le
braccia aperte, che stringono fra le mani due serpenti
e perciò dette dee dei serpenti.
Il porticato posto più a sud
del trimeres iero dava accesso al santuario delle
cripte, un’aula ipostila costituita da un vestibolo e
due stanze in sequenza dette
cripte, caratterizzate dalla
presenza di un grosso pilastro centrale. Di queste la
più occidentale era destina-

ta al sacrificio degli animali, immolati per omaggiare
la bipenne, il simbolo della
sovranità divina cretese. I
pilastri portavano incisa una
doppia ascia la cui presenza
conferiva loro il carattere di
betili, ovvero pietre sacre,
rappresentazione aniconica
della divinità.
I MAGAZZINI
OCCIDENTALI
A sinistra dello scalone
d’accesso al piano nobile un
disimpegno a gomito portava ad un primo gruppo di
magazzini, dove, entro enormi otri, venivano conservati i principali prodotti
di consumo quotidiano,
quali olio, vino, cereali vari

ALA ORIENTALE Cnosso, Creta LA GRANDE SCALA
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e miele. Ai magazzini occidentali, come veniva detto
questo primo gruppo di depositi, si accedeva anche da
uno stretto disimpegno che
si apriva a ridosso del muro
esterno sinistro dei propilei
meridionali. Il loro numero
doveva aggirarsi intorno alle 21 unità in un primo tempo, sceso poi a 18 in epoca
neo-palaziale. La loro struttura consisteva in una serie
di celle poste una di seguito
all’altra, profonde, strette e
senza finestre; tutte attestate
su un corridoio di servizio.
All’interno delle singole
celle si trovavano dei
“cassetti” scavati direttamente nelle pareti, la cui
funzione era quella di custodire utensili preziosi e
vasetti. Altri “cassetti” erano scavati sotto il pavimento ed erano sigillati da fogli
di piombo: forse servivano
a contenere liquidi. Per
l’illuminazione si ricorreva
a lampade alimentate ad olio: poco efficaci e molto
pericolose.

grande scala, una scalea
loggiata, o, se si preferisce,
una loggia scalinata, che
costituiva l’accesso solenne
agli appartamenti reali. La
grande scala in realtà era un
disimpegno articolato, costituito da un primo tratto
fatto a gradini e un secondo
pianeggiante. In questo secondo tratto, caratterizzato
da una pianta a “L”, guardie
armate erano piantonate
giorno e notte a tutela
dell’incolumità fisica del re
e della regina. Le pareti dei
suoi muri interni erano decorate con scudi dalla caratteristica forma a 8, posti in
sequenza, ciascuno di essi
fabbricato con sette pezzi di
pelle bovina, cuciti uno
sull’altro.
Naturalmente per raggiungere la loro dimora i sovrani non usavano sempre la
scala di rappresentanza; per
l’uso privato c’erano altre
scale. Più in particolare una
scala secondaria scendeva
agli appartamenti reali dipartendosi dalla scala regia.

ALA ORIENTALE
LA GRANDE SCALA
E siamo alla parte orientale.
La parte orientale era divisa
in due grandi zone: quella
sud era formata dagli appartamenti reali, quella nord
dai laboratori e da altri magazzini. L’ala est saliva di
un piano dalla parte della
corte centrale, scendeva di
due dalla parte opposta. I
piani erano collegati dalla

STANZE DEL RE
Una volta giunti al primo
piano seminterrato, proseguendo dritto si giungeva ai
piani soprastanti, gli appartamenti del minosse; scendendo ancora di un piano si
arrivava ad una seconda sala del trono, il megaron del
re. Questa sala, che con ogni probabilità serviva per
le udienze del sovrano, era
in realtà formata da due lo44

cali: il primo era detto sala
delle bipenni, per via delle
ricorrenti effigi parietali raffiguranti l’ascia a doppio
taglio; il secondo costituiva
invece la vera e propria sala
del trono, così chiamata per
via del trono in tutto simile,
sia nella forma che nel materiale, a quello posto nel
vestibolo dell’altra “sala del
trono”, situata al pian terreno dell’ala ovest. Le due
stanze comunicavano attraverso un polythyron,
l’apertura a più porte di cui
si è già parlato in più di una
occasione. Il secondo sediario doveva essere coperto
da un baldacchino di legno,
come si desume dai segni
rinvenuti sulla parete. Alle
spalle del trono, appesi a
mo’ di motivi decorativi,
tornavano gli scudi a forma
di 8 di pelle vaccina. Di
fronte al trono, addossato
alla parete nord, si trovava
un grande braciere, che serviva probabilmente per la
combustione di legni profumati.
I lati est e sud del megaron
erano traforati da due polythyra, che immettevano su
una veranda la quale a sua
volta affacciava sulla valle
del fiume Kèrata. Questa
parte del palazzo, insieme a
quella che segue, sembra
risalire all’occupazione micenea, ma i nuovi padroni si
limitarono solo a riadattarla
alle proprie esigenze, quindi
non ne distrussero
l’impianto originario, che

Cnosso, Creta STANZE DELLA REGINA
Pittura murale raffigurante un fondale marino con dei delfini (1700 – 1400 a.C.)

rimane pertanto di epoca
neo-palaziale.
STANZE DELLA
REGINA
Sempre dalla scalea loggiata si sfociava su un corridoio a più livelli che conduceva agli appartamenti della
regina. Anche qui si distingueva il megaron, sala riservata al ricevimento degli
ospiti. Al megaron della
regina si accedeva anche
dalla sala delle bipenni attraverso una porticina che
immetteva in un passaggio
a doppio gomito.
Il megaron della regina era
uno spazio aperto ad est su
un patio (cortiletto interno)
porticato; dalla parte oppo-

sta esso era in comunicazione con la stanza da bagno: il
bagno della regina. Il megaron era riccamente decorato da pitture parietali, con
scene naturalistiche incorniciate da fregi ad onda, così
detti per via delle spirali dipinte in successione che richiamano il movimento delle onde.
In situ vi è riportata una
delle più mirabile raffigurazioni su parete dell’intera
civiltà cretese: un dipinto
murale rappresentante un
fondale marino con ricci,
pesci e delfini (più precisamente stenelle). La sala da
bagno era un ambiente riscaldato, al centro del quale
era posta una vasca in ala45

bastro a sedile, ritrovata miracolosamente intatta sul
posto. Le pareti erano rivestite di lastre di gesso nelle
parti inferiori e imbiancate
a calce in quelle superiori;
le due zone erano separate
dagli immancabili fregi ad
onda. Attraverso un corridoio che aggirava la stanza da
bagno si arrivava alla stanza
della toeletta della regina,
dove si trovava appunto la
toeletta, costituita da una
bassa banchina di pietra sopra la quale venivano appoggiati gli oggetti che servivano alla cura del corpo.
A sud della toeletta si accedeva ad un cortiletto detto
delle canocchie, per via delle canocchie incise sui suoi

muri. Prima della reimmissione nel corridoio di accesso alle stanze della regina,
si articolava un ultimo locale, la tesoreria, un piccolo
ambiente in cui sono stati
rinvenuti oggetti d’oro,
d’avorio, faïence e diaspro.
Stando alla complessità di
questa parte dell’abitato ci
sembra di poter affermare
che la definizione di labirinto è più che mai appropriata.
GLI ALTRI AMBIENTI
A sud degli appartamenti
reali si trovavano vari ambienti aggiunti in epoca micenea, la cui funzione e
struttura sono ancora in via
di definizione. Uno di questi è detto santuario delle
doppie asce, luogo dove è
avvenuto il ritrovamento, su
una banchina di marmo, di
alcune statuette di culto raf-

figurate con le braccia alzate, anch’esse di epoca micenea. Si tratta di ambienti angusti, relazionati tra loro in
maniera più lineare e semplice rispetto a quelli di epoca minoica, che confermerebbero la tendenza dei
micenei a contenere gli spazi invece che dilatarli.
Dallo stesso corridoio che
conduceva alle stanze reali
si dipartiva, in direzione opposta, un passaggio interno
che portava all’officina lapidaria o sala del tagliapietre, un laboratorio dove
sono stati ritrovati frammenti di opere in fase di lavorazione. Qui si lavorava
il basalto, pietra verdastra o
rossiccia con cristalli gialli,
importata dal Peloponneso,
dalla regione del Taigeto, il
celebre monte ricordato soprattutto per via del suo le-
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game con le severissime
leggi spartane.
Proseguendo verso il lato
settentrionale, confinante
con l’officina del tagliapietre, si apriva il laboratorio
dei ceramisti, denominato
“scuola”, ma con ogni probabilità officina del vasaio
di palazzo.
Spostandosi ancora più a
nord ci si imbatte in un cortile dove una conduttura e
un dado di pietra ci rammentano che qui si snodava
un raccordo idraulico. La
sua funzione consisteva nel
raccoglier le acque provenienti dalle coperture a terrazzo dei vari ambienti e
quelle del sistema fognario,
provenienti dal collettore
che correva lungo i lati della scala regia, e convogliarle a valle, verso il Kèrata. In
questo luogo furono rinve-

Modellino del Palazzo di Cnosso

nuti i frammenti della già
ricordata taurocatapsia.
In prossimità ormai della
zona settentrionale ci si imbatteva in alcuni locali destinati probabilmente a magazzini privati. Lungo il
percorso che risaliva verso
il piano della corte centrale
s’incontravano, e si incontrano tutt’ora, prima il deposito dei pithoi giganti,
chiamato così per via delle
giare ivi trovate, le più
grandi fino ad oggi mai rinvenute, quindi il magazzino
dei pithoi a medaglioni,
cosi detti a causa dei sigilli
reali ancora intatti trovati
all’imboccatura.

Sempre lungo la scalinata,
prima di giungere a ridosso
degli edifici settentrionali,
si passava davanti al bastione orientale, posto a guardia dell’ingresso di levante,
l’unica struttura dell’intero
palazzo destinata alla difesa, mentre ad ovest
s’incontrava il corridoio
del zatrikio.
Era il zatrikio un gioco che
ricorda gli scacchi. Vari
“pezzi” di questo passatempo sono stati ritrovati proprio nel luogo che oggi porta il suo nome (e anche nel
caso in questione i reperti
possono essere osservati al
Museo di Heraklion).
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Passati i suddetti locali si
giungeva al fine nella zona
nord.
ALA
SETTENTRIONALE
I PROPILEI
SETTENTRIONALI
Sul lato nord del palazzo si
distingueva innanzi tutto
l’ingresso monumentale o
propilei settentrionali.
Questi erano costituiti sostanzialmente da un passaggio che andava restringendosi verso l’interno e a
scendere verso l’esterno.
Detto passaggio era fiancheggiato da due corridoi
porticati, rialzati su podero-

si basamenti. Delle due ali
ne è stata ricostruita solo
una. Qui, sulla parete interna, in un dipinto murale in
rilievo, c’è raffigurata una
scena di caccia ai tori selvatici: motivo abbastanza ricorrente presso i minoici.
Ancora più a nord, in prosecuzione dei propilei, si trovava un edificio comunemente noto ai giorni nostri
con il termine di “dogana”.
Si trattava di un locale a
forma di parallelepipedo
con otto pilastri lungo il pe-

rimetro esterno e due colonne alla fine. Nella parte ovest invece si trovava, di
fianco ad una seconda porta
d’ingresso, il bagno lustrale settentrionale, uno spazio purificatorio riservato
agli ospiti di riguardo. Il locale era formato da una costruzione cubica con una
deliziosa scalea loggiata.
Della funzione dei bacini
lustrali ho già detto, quindi
non occorre starla a ripetere, basta ricordare che, anche in questo caso, in un

primo momento si era ipotizzato che il pavimento
fosse sommerso da acque
ritenute purificatrici.
A nord del bagno lustrale
passava la via reale, la più
antica di Cnosso. Essa collegava il palazzo con la cosiddetta reggia, o piccolo
palazzo, che si trovava fuori del suo perimetro. Arrivata nei pressi del labirinto la
strada reale si diramava,
conducendo da un lato, dritta dritta, nel teatro e
dall’altro al cospetto del secondo ingresso dei propilei
settentrionali. Questi si ricollegavano col cortile occidentale, andando a definire così il punto di giunzione
dei vari ambienti.
E in questo punto termina il
nostro giro ricostruttivo in
quello che fu il mitico palazzo di Minosse.
(continua nel prossimo numero)

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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