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Secondo quanto riferito 
dal National Catholic Regi-
ster, sito di matrice catto-
lica, un nuovo interes-
sante studio sulla Sindo-
ne di Torino mette in 
dubbio i risultati dell'esa-
me del tessuto che portò 
alla conclusione che si 
trattasse di una bufala 
medievale.  
La ricerca, spesso citata, 
di tre decenni fa, si basò 
sulla concessione da par-
te della Chiesa a labora-
tori indipendenti in In-

ghilterra, negli Stati Uniti 
e in Svizzera di sottopor-
re parti della presunta 
reliquia ai test del radio-
carbonio per determinar-
ne l'età.  
La conclusione dello stu-
dio, secondo cui il suda-
rio proveniva da un peri-
odo tra il 1260 e il 1390, 

ha prodotto titoli e una 
grande attenzione in tut-
to il mondo lasciando in-
tendere che il mistero 
fosse risolto.  
Tuttavia, una rivisitazio-
ne dei dati sembra se non 
rovesciare, quanto meno 
porre in dubbio, quei ri-
sultati. 

 

È tempo  
di nuovi test  

sulla Sindone 
 

di Gianluca Rampini 
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Sorprendentemente, i da-
ti grezzi dello studio so-
no stati tenuti segreti per 
quasi tre decenni e tutte 
le richieste di ricercatori 
indipendenti di accedere 
alle informazioni erano 
state respinte.  
Infine nel 2017, un team 
di ricercatori ha presen-
tato un “Freedom of infor-
mation Act” al British 
Museum, che ha supervi-
sionato il progetto ed era 
in possesso dei materiali.  
Con loro grande sorpre-
sa, il gioco legale ha fun-
zionato e sono riusciti a 
mettere le mani sulle in-
formazioni così a lungo 

inaccessibili. 
Un successivo studio di 
due anni sui dati grezzi, 
pubblicato sulla rivista  
Archeometry ha portato 
alla conclusione che il 
progetto del 1988 era 
quanto meno deficitario.  
"I campioni testati sono ov-
viamente eterogenei e sem-
brano provenire da periodi 
molti diversi", ha spiegato 
il leader del team Tristan  
Casabianca, dell'Univer-
sità di Marsiglia, "non vi è 
alcuna garanzia che tutti 
questi campioni, prelevati 
da un capo del sudario, sia-
no rappresentativi dell'inte-
ro tessuto. È, quindi, im-

possibile per concludere che 
la Sindone di Torino risale 
al Medioevo”. 
I ricercatori che erano già 
scettici sullo studio del 
1988 vedono il nuovo e-
same dei dati di quel 
progetto come una con-
ferma dei loro sospetti.  
"La decisione di non pubbli-
care tutti i dati", ha affer-
mato Russ Breault, ricer-
catore da anni coinvolto 
nella ricerche sulla Sin-
done, "è stata funzionale 
nell'affermazione dell'ipote-
si medievale".  
Un altro ricercatore, Da-
vid Rolfe, ha affermato 
che, nel 1989, "nessuno era 
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disposto a sfidare il peso e la 
potenza dell'autorità combi-
nata delle istituzioni”, che 
avvallarono il progetto 
sminuendo le presunte 
origini miracolose della 
reliquia. 
I dubbi sui test del 1988 
si concentrano sullo scar-
so rigore dei protocolli 
messi in piedi all'epoca, 
nonché sui punti da cui i 
campioni sono stati pre-
levati. "L'angolo scelto [da 
studiare nel 1988] era asso-
lutamente l'area più ma-
neggiata del tessuto", ha 
osservato Breault, 
"esattamente dove è stato 

tenuto a mano per centinaia 
di mostre pubbliche nel cor-
so dei secoli". Come tale, 
ha dichiarato, era "la peg-
giore posizione possibile del 
campione" per i test al ra-
diocarbonio. 
Alla luce di queste nuove 
scoperte, Casabianca ha 
richiesto un nuovo esame 
al radiocarbonio della 
Sindone.  
"Sono necessari nuovi test, 
con protocolli robusti", ha 
dichiarato, "dobbiamo im-
parare dal fallimento della 
datazione al carbonio del 
1988".  
Il che però richiederebbe 

l'autorizzazione del Papa 
e sarebbe interessante ca-
pire la sua posizione ri-
spetto a questo argomen-
to, considerata la sua a-
pertura verso tanti altri 
temi scottanti.  
Nel suo messaggio del 
2015 dice che la Sindone 
ci fa pensare a Gesù, non 
che sia Gesù, mantenen-
do la posizione, a mio 
parere ambigua, sulla na-
tura della reliquia. 
Comunque la si veda, di-
vina o meno, la Sindone 
è uno dei pochi misteri 
ancora realmente irrisol-
ti.  
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Gianluca Rampini ha quarantaquattro anni 
ed è responsabile del Sistema Gestione 
Qualità e Ambiente della Cooperativa So-
ciale Lavoratori Uniti “Franco Basaglia”. Ap-
passionato ricercatore di ufologia e temati-
che connesse al mistero, fin dal 2009 ha 
collaborato stabilmente con la rivista digi-
tale “Tracce d’Eternità”, di cui era direttore 
editorialista. I suoi studi tematici sono ap-
parsi anche sulle riviste mensili Xtimes e 
Fenix. Dal 2013 è stato socio fondatore di 
ASPIS (Associazione per il Progresso Interdi-
sciplinare delle Scienze). Ha finora pubbli-
cato 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.  

Una serie di efferati omicidi a colpi di machete sconvolge 

le valli innevate delle Dolomiti: tracce di un massacro or-

rendo, 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 col-

pevole 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 i-

spettore Gava, ultimo arrivato alla mobile di Belluno, do-

vrà affrontare i disagi del clima e del blackout che ha isola-

to la valle per fermare il folle progetto di una mente mala-

ta. Emergeranno un battesimo di sangue, una resa dei con-

ti e infine un sacrificio: niente nella vita dei protagonisti 

sarà più come prima. 

E questo nonostante sia 
stata sottoposta a indagi-
ni scientifiche.  
E, per quanto mi riguar-
da, fosse anche medieva-

le, non mi è ancora chia-
ro come si sia creata, con-
siderando tutte le caratte-
ristiche uniche che pos-
siede.  

Spero che i test vengano 
autorizzati ma la segre-
tezza che era imposta sui 
dati precedenti non lascia 
ben sperare. 
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Abbiamo il piacere di pre-
sentarvi “Polvere” – un 
mondo di carta -, un nuovo 
blog di recensioni librarie.  
Per il momento la maggior 
parte delle recensioni sono 
a firma di Simone Barcelli, 
Simonetta Santandrea 
(storica collaboratrice di 
Tracce d’eternità e a suo 
tempo fondatrice 
dell’omonimo gruppo su 
Facebook) e Viola Talento-

ni (giornalista e scrittrice). 
Chi ha letto un libro e desi-
dera recensirlo, può pren-
dere contatto con la reda-
zione.  
Per gli autori: potete tra-
smettere in posta elettroni-
ca la copia in formato digi-
tale di un vostro saggio o 
romanzo già pubblicato: la 
redazione di Polvere lo leg-
gerà appena possibile e la 
recensione, qualunque essa 

sia, apparirà su questo por-
tale e sulle altre piattafor-
me collegate.  
Avrete così anche una ve-
trina permanente per pub-
blicizzare i vostri lavori, 
con la cover del volume in 
evidenza e il link allo store 
di Amazon per permettere 
ai lettori l’acquisto. 

Simone Barcelli 

 

Polvere 

Essendo anche un grande 
appassionato di fumetti in 
genere (con spiccata incli-
nazione a quelli dei Supe-
reroi prodotti dalla Marvel 
Comics), non possono man-
care qui su Polvere recen-
sioni in tal senso.  

Cominciamo con la porten-
tosa saga ideata da Jona-
than Hickman (già artefice 
di Secret Wars) e magistral-
mente illustrata dal talen-
tuoso Dustin Weaver: 
S.H.I.E.L.D. Architetti 
dell'infinito.  
Si tratta di una rivisitazio-
ne delle origini della cele-
bre agenzia di spionaggio 
creata da Stan Lee e Jack 
Kirby negli anni Sessanta 
del secolo scorso.  
Questo volume di quasi 
quattrocento pagine rac-
chiude le due miniserie (11 
albi in tutto) editate in A-
merica tra il 2010 e il 2012, 

nonché le due puntate con-
clusive realizzate nel 2018, 
che chiudono la storia, ri-
masta in sospeso per più di 
sei anni.   
L'idea a base del progetto è 
che l'agenzia in questione 
sia in realtà più antica di 
quel che pensavamo, affon-
dando le sue radici nell'E-
gitto arcaico, quando Im-
hotep si scontrò con un 
gruppo di alieni. Da allora 
nasce questa Confraternita 
dello Scudo, con all'interno 
personaggi del calibro di 
Leonardo Da Vinci, Miche-
langelo, Galileo Galilei, Isa-
ac Newton e Nicola Tesla, 
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immortali nel vero senso 
della parola, che nei secoli, 
anche se in disaccordo tra 
loro sulle strategie da se-
guire, riusciranno sempre a 
proteggere l'umanità dai 
pericoli spesso provenienti 
dallo spazio.  
Tra le pagine di questo vo-
lume troverete anche un 
Nostradamus in catene, co-
stretto a recitar quartine, e 
l'enigmatico e inconsape-
vole Leonid, un ragazzo 
capace infine di ergersi a 
protagonista per dipanare 
la matassa.  

La saga racconta di innu-
merevoli viaggi nel tempo: 
in uno di questi, negli anni 
Cinquanta del secolo scor-
so, troveremo anche l'agen-
te dello S.H.I.E.L.D. Ho-
ward Stark, padre adottivo 
di Tony (Iron Man), in cop-
pia con Nathaniel Ri-
chards, il padre di Reed dei 
Fantastici Quattro. 
Per chi ama la continuity 
(tanto cara alla Casa delle 
Idee), vi invito alla lettura 
dell'albo n. 9 della serie re-
golare S.H.I.E.L.D. 
(terminata tre numeri do-

po) pubblicato da Panini 
Comics nel marzo 2016, poi-
ché vi fa la sua apparizione 
il misterioso D.E.A.T.H., 
ovvero lo stesso Leonardo 
di questa saga, che a quan-
to sembra, continua a inter-
ferire, anche pesantemente, 
sulle sorti dell'agenzia.   
Insomma, pur nelle pro-
porzioni narrative conside-
revoli, ci sono davvero tut-
ti gli ingredienti perché 
questa saga possa piacere, 
e non solo agli amanti del 
genere.   

Simone Barcelli 

Qualche anno fa, durante 
una intervista, Maria Pia 
Fabbri ci confessò che oltre 
alla pittura e alla scultura, 
di cui si era sempre interes-
sata scrivendone libri e ar-
ticoli, oltre ai miti e alle 
leggende della civiltà con-
tadina romagnola su cui 
aveva scritto due libri im-

portanti, avrebbe voluto 
approfondire le sue cono-
scenze di astronomia.  
Ed ecco, pochi mesi fa, u-
scire questo suo bel libro 
sullo Zodiaco.  
Come si sa, lo Zodiaco è 
quella zona della sfera ce-
leste entro cui si muovono 
i pianeti e la luna, e contie-
ne le dodici costellazioni 
cui corrispondono i dodici 
segni zodiacali.   
Riferendosi a ciascun se-
gno la scrittrice ci parla dei 
miti, le divinità, le leggen-
de che da sempre 
l’umanità ha creato per 
spiegarsi le origini e i mi-
steri della vita e 

dell’universo che ci circon-
da. 
Il libro è ricco di storie, di 
personaggi, di racconti im-
maginari  che misteriosa-
mente si ritrovano da una 
civiltà all’altra, di date che 
costituiscono festività per 
la nascita di esseri divini, 
come il 25 dicembre, che 
per noi cristiani è la nascita 
di Gesù, mentre nel Messi-
co precolombiano nasceva 
Anszalicotl e in Egitto si 
festeggiava la nascita del 
dio Horus.  
In ogni capitolo troviamo 
anche il significato delle 
pietre preziose apparte-
nenti al segno, usate tutto-
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La cittadina francese di 
Rennes le Château è, anco-
ra una volta, il punto di 
partenza delle indagini che 
vorrebbero una volta per 
tutte dipanare il mistero 
che l’avvolge. Ai tempi dei 
visigoti era una città, una 
capitale: Rhedae. Qui, pro-
prio al tempo dei visigoti, 
si dice che fosse stato na-
scosto il tesoro del Tempio 
di Re Salomone, trafugato 
da Tito e poi, in  seguito al 
Sacco di Roma del 410, 
portato nell'attuale Francia 
del sud. Nel tempo, altri 

soggetti misteriosi hanno 
camminato a Rennes-
leChâteau: i catari e i Tem-
plari, i quali si dice vi ab-
biano posseduto rifugi e 
tesori (soprattutto i Tem-
plari). Ecco che un giorno, 
non lontanissimo nel tem-
po, appare un’altra enig-
matica figura, un prete cat-
tolico: l'abate Bérenger 
Saunière, il quale condusse 
un’esistenza talmente sin-
golare da far pensare di a-
ver trovato parte di quei 
tesori. Sicuramente questi 
sono accattivanti e miste-
riose situazioni che genera-
no belle domande, ma altri 
grandi misteri vi sono al-
trove: visigoti, catari, Tem-
plari erano, nei confronti di 
Roma, degli eretici. Proba-
bilmente conoscevano dei 
segreti relativi alle origini 
del cristianesimo. Ecco che 
Rennes le Château non è 
più e solo un arroccato pa-

esino francese… Rennes-le-
Château è circondato da 
una corona di villaggi, ca-
stelli, sotterranei e grotte, 
fitti di indizi mai analizza-
ti. Che dire, ad esempio, 
del Cristo senza mani pres-
so Antugnac? O delle mele 
blu della chiesa di Brenac? 
E poi: negli stessi anni in 
cui Saunière costruiva il 
suo "regno", in un paese 
dell'entroterra ligure un 
semplice parroco  dava vi-
ta a un "impero", fatto di 
ville favolose e vasti palaz-
zi. Anche la sua disponibi-
lità di denaro sembrava i-
nesauribile - e una delle 
sue fonti era sicuramente 
in Francia. E se Bérenger 
Saunière fosse stato soltan-
to una pedina? L’autore, 
Giorgio Baietti, in questo 
lavoro riprende l’indagine 
su Rennes le Château, do-
po averne già ampiamente 
scritto e descritto in altri 

ra nella cristallo-terapia.  
IL volume è ricchissimo di 
fotografie di quadri, reperti 
antichissimi, statue e rilie-
vi, memorie di civiltà se-
polte e dimenticate, ma ca-
paci di stupirci e farci ri-
flettere.  
E dopo tutte queste storie 

di stelle, uomini e deità, la 
scrittrice chiude con un 
bellissimo commento: 
“Vero è, tuttavia, che quan-
do noi alziamo gli occhi al 
cielo non riusciamo a vede-
re queste visioni paurose, 
drammatiche, angoscianti e 
sublimi. Vediamo bensì u-

no spettacolo che ci affasci-
na per la sua stupefacente 
bellezza, vediamo algidi 
magnifici brillanti incasto-
nati nel blu vellutato della 
notte: le <Vaghe stelle 
dell’Orsa>….” 

Viola Talentoni 



9 

lavori, conferenze ed in-
contri; questa volta,  il 
modus operandi è legger-
mente diverso. E’ lo stesso 
Baietti che, nella  prefazio-
ne, racconta di come que-
sto sia pensato come “una 
sorta di viaggio in cui, tut-
to sommato, Rennes-
leChâteau non è che una 
tappa. Durante le mie ulti-
me ricerche ho avuto modo 
di soffermarmi su alcune 
località che fanno da corol-
lario al celebre villaggio e 
che, per alcuni aspetti, so-
no ancora più intriganti e 
inquietanti. Posti del tutto 
anonimi e in cui non ci si 
fermerebbe mai se non fos-
sero "sulla strada per...". E 

invece meritano ampia-
mente spazio e tempo e un 
occhio di riguardo, perché 
sono davvero tanti i segreti 
che custodiscono. Un'altra 
meta, del tutto particolare, 
è in Italia. Anche qui c'è un 
parroco che, negli stessi an-
ni in cui Saunière crea il 
suo regno, realizza un im-
pero, con ville favolose 
(dieci volte più grandi e 
lussuose di Villa Betania), 
montagne di denaro e rico-
noscimenti così prestigiosi 
da apparire assurdi se si 
tiene conto che era solo un 
semplice parroco di un pic-
colo paese. Non voglio an-
ticipare altro perché, ne so-
no certo, sarà una vera sor-

presa e del tutto inedita. 
Ma troverete anche altri 
parroci e altre chiese dal 
grande fascino; un corolla-
rio di stranezze ed enigmi 
che lasciano aperti tanti 
spiragli da cui filtra un po' 
di luce che fa accrescere la 
voglia di aprire, finalmen-
te, la porta su tutta questa 
serie di punti interrogativi. 
È lo specchio  di una real-
tà  che ci rimanda l'imma-
gine di quello che vorrem-
mo vedere. Ognuno di noi 
può trovarci tante risposte 
alle domande che non si è 
mai posto.”  

Simonetta Santandrea 

Lincoln Child, autore di 
successo anche in coppia 
con Douglas Preston, sta-
volta presenta Le porte 

dell’inferno (Rizzoli, otto-
bre 2012). Un thriller che 
mescola sapientemente 
l’archeologia con il para-
normale, per una lettura 
tutta d’un fiato che ci por-
terà, pagina dopo pagina, 
emozioni a catena, con 
l’alternarsi di personaggi 
ben delineati in cui potre-
mo di volta in volta facil-
mente (e felicemente) im-
medesimarci: un magnate 
alla ricerca di tesori perdu-
ti, un investigatore 
dell’incubo, un medico che 
svolge esperimenti di pre-
morte sui pazienti 

(compresa la moglie) e una 
giovane archeologa che 
cerca l’impresa, giusto per 
citare i principali protago-
nisti del romanzo. E poi, 
tra le righe, il periodo pre-
dinastico, o quasi, con quel 
Narmer unificatore 
dell’Alto e del Basso Egitto, 
e di sua moglie Neithotep, 
una misteriosa figura che 
ancor oggi fa impazzire gli 
studiosi di cose antiche.Da 
leggere, magari perdendo 
qualche ora di sonno. Ne 
vale la pena.  

Simone Barcelli 
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 Luci e ombre 
In Grecia l’astronomia prese avvio nel VII 
secolo a.C. con la scuola ionica di Talete di 
Mileto. Tra le prime determinazioni c’erano 
la sfericità della Terra e la visibilità della 
Luna per riflessione dei raggi solari. Da 
questi insegnamenti giovò anche Anassi-
mandro, che per primo scrutò il cielo con 
uno gnomone di sua invenzione. Due seco-
li dopo fu Pitagora a ipotizzare moti, rota-
zione e rivoluzione del nostro pianeta, pur 

restando questa saldamente al centro 
dell’Universo. Uno degli allievi pitagorici,  
Filolao, immaginò la struttura 
dell’Universo con un perno centrale infuo-
cato, con i pianeti che rotavano attorno. 
C’era ancora un po’ di confusione perché si 
pensava che anche il Sole ruotasse con i 
pianeti. Fu Platone, sul finire del V secolo 
a.C., a narrare poeticamente i moti della 
Luna e dei pianeti, soffermandosi sulla na-
tura delle stelle.  

Immaginare  
la creazione 

 di Simone Barcelli 

“... ed Egli lo fece tondo e sferico, in modo che vi fosse sempre la medesima distanza fra il centro ed 
estremità... e gli assegnò un movimento, proprio della sua forma, quello dei sette moti. Dunque 
fece che esso girasse uniformemente, circolarmente, senza mutare mai di luogo... e così stabilì que-
sto spazio celeste rotondo e moventesi in rotondo”. 

L’Universo secondo Platone, dal Timeo 

Anassagora 
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Il pensiero di Platone fu 
poi migliorato da  
Eudosso da Cnido, introdu-
cendo sfere motrici nei pla-
netari per il movimento au-
tonomo dei pianeti, deter-
minando le traiettorie ap-
parenti di questi. Dopo 
l’aggiunta di alcune sfere 
per la Luna, il Sole e tre 
pianeti, per opera di Callip-
po, Aristotele perfezionò il 
sistema collocando 
all’esterno il propulsore 
dell’Universo che permet-
teva il moto a tutte le sfere 
collegate: aveva ideato il 
sistema geocentrico, che 
resisterà fino a Copernico. 
In contrapposizione alla 
scuola ionica c’era quella  
alessandrina, con Aristarco 
ed Eraclide che ipotizzaro-
no un sistema eliocentrico 
per l’Universo (la Terra che 
ruota intorno al Sole), giu-
stificando le stagioni con la 
diversa inclinazione 
dell’asse terrestre rispetto 
al piano dell'eclittica. An-
che Eratostene disse la sua, 
cercando di calcolare la 
grandezza della Terra e la 
distanza del Sole dalla Ter-
ra con metodo scientifico. 
Nel II secolo a.C. fu Ipparco 
di Nicea a scoprire la preces-
sione degli equinozi (con la 
conseguente determinazio-
ne delle differenze tra 
l’anno siderale e quello tro-
pico) e a redigere un suo 

catalogo stellare con oltre 
mille astri. 
A quel punto trascorsero 
centinaia d’anni per ritro-
vare qualche sviluppo 
nell’astronomia greca, con 
Claudio Tolomeo 
d’Alessandria d’Egitto che, 
nel II secolo d.C., raccolse 
tutta la conoscenza 
dell’epoca nell’Almagesto, 
un’opera che rimarrà vali-
da fino al Medioevo con il 
sistema tolemaico che imma-
ginava la Terra ancora al 
centro dell’Universo, con il 
Sole e tutti gli altri pianeti a 
girarle attorno. 
  
Il soffio divino  
Anassimene, filosofo greco 
della scuola ionica vissuto 
nel VI secolo a.C., non era 
certo da meno rispetto alle 
competenze degli astrono-
mi della Mesopotamia; in-
fatti discuteva delle distan-
ze che separano la Terra 
dalle stelle e dai compagni 
di queste che non emanano 
luce. Quest’ultima nozione 
fu nuovamente acquisita so-
lo dalla scienza degli ultimi 
secoli. 
Tra le competenze di Anas-
simene, discepolo di Anas-
simandro, oltre alla filoso-
fia e all’astronomia vi era 
anche la meteorologia. 
Quel poco che conosciamo 
di lui è grazie a un’opera di  
Ippolito, che ne illustra il 

pensiero filosofico, con 
l’importanza attribuita 
all’aria (che si modifica in-
teragendo con terra, acqua 
e fuoco) come principio al-
la base di ogni cosa e forza 
propulsiva del mondo.  
Per il pensatore greco, 
l’universo poteva essere 
inteso come un grande or-
ganismo vivente che si nu-
tre dell’aria in cui è immer-
so, diventando il suo respi-
ro vita e anima. In sostanza 
quello che in seguito Dio-
gene di Apollonia identifi-
cherà come soffio vitale, che 
ci riporta immediatamente 
alle tradizioni dell’Antico 
Egitto, dove il Ka, lo spirito 
universale incarnato, al 
momento del passaggio 
nell’aldilà si trasformava 
nello spirito astrale per ri-
congiungersi al Ba, la scin-
tilla divina. 
I discepoli di Pitagora, leg-
gendaria figura di scienzia-
to vissuto ai tempi di Anas-
simene nella seconda metà 
del V secolo a.C., elabora-
rono dottrine astronomiche 
tra cui quella che descrive 
la Terra come una sfera, 
nozione certamente appre-
sa nella sua originalità da-
gli Egizi (si vedano in pro-
posito le iscrizioni rinvenu-
te nella necropoli di Saqqa-
ra della V e VI dinastia; 
nella piramide di Unas tro-
viamo i più antichi testi, 
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cioè le iscrizioni rituali che 
descrivono la vita dopo la 
morte). Fra l’altro, anche il 
teorema che rese celebre 
Pitagora era già noto ai Ba-
bilonesi: al filosofo va sem-
mai il merito di aver scova-
to l’elemento armonioso 
che scaturisce dal rapporto 
tra i numeri e gli accordi 
musicali. 
  
Il Nous, energia divina 
Un altro filosofo greco, A-
nassagora, vissuto nel V se-
colo a.C., è ben noto per 
aver introdotto la filosofia 

ad Atene ai tempi di Peri-
cle. Il suo modo di ragiona-
re, per certi versi simile al 
collega Empedocle (il quale 
sosteneva che niente nasce 
e muore, perché i termini 
nascita e morte sono di na-
tura umana, la cui utilità è 
di identificare unione e se-
parazione degli elementi 
dell’Io), gli fece postulare, 
fra l’altro, che nell’universo 
esistono elementi in peren-
ne movimento, che aggre-
gandosi tra loro, sono 
all’origine della vita. Il mo-
to di queste sostanze sareb-

be razionalmente indotto 
da un’energia proveniente 
dall’intelligenza divina 
Nous, cara anche a  
Hegel. 
Anassagora, che formulò 
anche ipotesi circa il movi-
mento dei corpi celesti, do-
veva apparire davvero 
scellerato, o fuori dal suo 
tempo, se le sue asserzioni 
lo condussero all’esilio for-
zato e, forse, al suicidio. 
Sulla sua lapide a Lampsa-
co, località sullo stretto dei 
Dardanelli, qualcuno po-
trebbe aver scritto che “…
moltissimo s'accostò al limite 
della verità intorno al mondo 
celeste”, e se fosse vero, cer-
tamente la menzione era 
per la sua teoria sulla plu-
ralità dei mondi, cioè la 
possibilità che esistano si-
stemi planetari come il no-
stro, con gli stessi pianeti. 
Platone e Aristotele non 
risparmiarono critiche al 
pensiero di Anassagora, 
così proiettati a cercare il 
fine del Nous, considerato 
anche come la parte pro-
fonda e nascosta della ma-
teria, piuttosto che il risul-
tato finale. 
Un bel dibattere, non c’è 
che dire. Ad Anassagora va 
riconosciuto, indubbiamen-
te, il rigore del metodo 
scientifico, derivante 
dall’esperienza e 
dall’osservazione diretta. 

Pitagora 
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 Logos e illusioni 
Democrito, allievo che supe-
rò il maestro (Leucippo), 
cent’anni dopo andava di-
cendo che questi universi 
paralleli, gli stessi postulati 
da  
Anassagora (la differenza 
sostanziale tra le convin-
zioni di Anassagora e quel-
le di Democrito, stava nella 
definizione da attribuire al 
vuoto, inteso come spazio 
privo di atomi: se per A-
nassagora si trattava di un 
‘non essere’, per Democrito 
era mancanza di materia, 
uno spazio che andava co-
munque considerato deter-
minante per il movimento 
degli atomi, perché in 
quell’ambito si sviluppava 
la realtà), potevano diver-
gere considerevolmente fra 
loro, così come le relative 
distanze. Questo filosofo 
sosteneva  
inoltre che se alcuni di essi 
erano in espansione, altri 
attraversavano un periodo 
aureo o conoscevano una 
parabola discendente. Inte-
ressante la sua asserzione 
riguardo alla Via Lattea, 
che descriveva come un 
grande ammasso di stelle 
che, per la loro lontananza, 
parevano disperdersi nello 
spazio. Secondo quanto ci 
narra Seneca, Democrito 
sapeva che i pianeti erano 
più numerosi di quelli visi-

bili a occhio nudo, intuiva 
che il Sole avesse una gran-
dezza abnorme e che le 
macchie lunari erano, in 
realtà, le ombre di massicci 
montuosi e di larghe valla-
te. 
Un gran bel personaggio, 
questo Democrito, che tra i 
suoi contemporanei si con-
siderava “quello che ha per-
corso la maggior parte della 
Terra, facendo ricerca delle 
cose più strane”, vedendo 
“cieli e terre numerosissime” 
e sentito “la maggior parte 
degli uomini dotti”. Pare 
proprio che non esagerasse 
in queste affermazioni, poi-
ché era considerato davve-
ro il custode di un grande 
sapere, per alcuni superio-
re a quello di Socrate, e il 
precursore della fisica. Per 
questo la sua teoria atomi-
sta (la contrapposizio-
ne  fisica tra l’atomo, che 
costituiva l’essere, e il vuo-
to, a rappresentare il con-
trario), un primo approccio 
al principio d’inerzia, fu 
ripresa da Epicuro, Lucre-
zio e molti altri pensatori. 
Per Democrito occorreva 
considerare l’atomo come 
elemento costitutivo 
dell’universo, comprensibi-
le a un livello esulante dal-
la fisicità, quindi intuibile 
solamente con l’intelletto.  
Anche Democrito, come 
altri filosofi, quando discu-

teva dell’atomo, conside-
randolo l’elemento indi-
spensabile di ogni cosa, si 
riferiva all’arché. 
Democrito, che non crede-
va all’immortalità 
dell’anima, disse la sua an-
che sulla natura delle divi-
nità, sostenendo che dove-
vano essere considerati tali 
e quali agli esseri  
umani, con cui non poteva-
no interagire. 

Democrito 
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La contrapposizione degli 
atomi di diversi organismi 
produceva, secondo il pen-
satore, una serie di false 
informazioni (illusioni co-
me colori, sapori e odori) 
che impediva di compren-
dere l’essenza della natura 
atomica e quindi la relativa 
realtà metafisica, raggiun-
gibile solamente con la co-

noscenza logica e razionale 
del pensiero: il logos. 
  
L’allievo di Stratone 
L’astronomo Aristarco di 
Samo, nel III secolo a.C., si 
era già fatto un’idea ben 
precisa di come funzionas-
sero le cose in cielo.  Non 
sappiamo come arrivò a 
introdurre teorie così avve-

niristiche, ma indubbia-
mente fu il primo a com-
prendere che il Sole e le 
stelle fossero immobili e la 
Terra girasse attorno al So-
le con moto rotatorio intor-
no a un asse inclinato ri-
spetto al piano di 
quell’orbita. 
Non l’avrà chiamata teoria 
eliocentrica, ma già 
all’epoca sapeva di cosa 
parlasse, senza bisogno di 
assegnarle quel nome. 
Lo scienziato, dopo aver 
studiato ad Alessandria 
sotto la guida di Stratone 
di Lampsaco, si dilettò a 
stimare le dimensioni del 
Sole e della Luna, arrivan-
do a calcolare, con la trigo-
nometria, le relative distan-
ze dalla Terra. I risultati 
furono certamente diffe-
renti dalla realtà, ma solo 
per un errore nel calcolo 
del valore da assegnare per 
l’angolo Sole/Terra/Luna 
nel momento della quadra-
tura: uno sbaglio dovuto 
alla mancanza d’idonea 
strumentazione. 
  
Nella biblioteca  
di Alessandria 
Eratostene di Cirene, coeta-
neo di Aristarco, è un per-
sonaggio fascinoso perché, 
oltre che astronomo e ma-
tematico, era solito intratte-
nere le genti con la poesia. 
Bibliotecario ad Alessan-

Archimede 
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dria, redattore della storia 
antica dell’Egitto e della 
Grecia (scritti che riportano 
avvenimenti ordinati cro-
nologicamente sulla scorta 
dei vincitori delle Olimpia-
di, dal 776 a.C. in poi; Era-
tostene si servì poi delle 
liste dei re spartani per col-
locare i fatti precedenti alla 
prima olimpiade), oggi è 
ricordato soprattutto come 
chi riuscì a determinare la 
circonferenza del Sole e le 
dimensioni della Terra con 
uno scarto del tutto accet-
tabile. 
Affascinato dalla mitologi-
a, Eratostene lasciò ai po-
steri uno studio 
(Catasterismi) in cui descri-
veva quarantadue costella-
zioni, ognuna con il mito 
che lo accompagnava. A lui 
si deve anche un perduto 
catalogo di seicento settan-
tacinque stelle. 
Per quel che ci tramanda 
Strabone, lo scienziato si 

occupò anche del fenome-
no delle maree, indivi-
duando correttamente 
l’origine delle correnti nel 
ciclo lunare; catalogando 
fossili marini, determinò 
che la linea di costa doveva 
aver subito delle profonde 
modificazioni in un  
periodo considerevole. 
Di fronte a un uomo di così 
vasta cultura, non dobbia-
mo stupirci se introdusse 
pure il termine Geografia, 
per descrivere la conforma-
zione della Terra, utilizzan-
do per primo latitudine e 
longitudine e misurando il 
meridiano terrestre con ap-
prezzabile precisione. Fu 
lui a realizzare la prima 
mappa del mondo, almeno 
com’era conosciuto a quei 
tempi. 
  
Il planetario di un genio 
Archimede, il matematico 
siracusano celebrato ovun-
que, nel III secolo a.C. co-
struì  
addirittura un planetario, 
rinvenuto all’inizio del XX 
secolo nel Mediterraneo e 
oggi esposto al museo ar-
cheologico di Atene. Si 
trattava di un modello as-
sai preciso, con un compli-
cato ingranaggio che, atti-
vando una manovella, per-
metteva il movimento ap-
parente del Sole, della Lu-
na e dei cinque pianeti allo-

ra conosciuti. Cicerone ci 
racconta di come arrivò a 
Roma questo straordinario 
macchinario, dopo 
l’assedio di Siracusa nel 
212 a.C., e di come riscosse 
l’entusiasmo e 
l’ammirazione nell’uomo 
che lo aveva  
costruito. 
Anche lui passò per la 
scuola di Alessandria 
d’Egitto, come ci riferisce 
lo storico Diodoro Siculo, 
stringendo amicizia con 
l’astronomo Conone di Sa-
mo, Dositeo ed Eratostene. 
Da lì può essere nato 
l’interesse anche per 
l’astronomia: Tolomeo, ci-
tando Ipparco, narra di co-
me  
Archimede fosse giunto a 
determinare i solstizi. 
Potremmo definirlo l’uomo 
del pi greco, perché fu il pri-
mo a stimarne il valore in 
3,14 ma Archimede fu an-
che degno precursore di 
Leonardo da Vinci, poiché 
artefice d’incredibili mac-
chinari, tra i tanti l’orologio 
ad acqua munito di una 
valvola galleggiante. 
Le conoscenze di Archime-
de, in parte andate perdu-
te, rimasero per secoli con-
finate in un limbo, spesso 
trascritte senza compren-
derne l’originale significa-
to. Solo dal XV secolo della 
nostra  

Aristarco 
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era, insigni studiosi come 
Piero della Francesca e Gali-
leo Galilei riuscirono a com-
prendere l’importante lascito 
di una scienza che sembrava 
perduta. 
 
Il viaggio di ritorno 
Rifacendoci al pensiero del 
buon Democrito, potremo 
quindi sostenere che, per la 
nostra intrinseca natura (la 
contrapposizione degli ato-
mi), siamo continuamente in 
balia d’informazioni fuor-
vianti, che ci portano a vive-
re in un limbo convincente 
d’illusione. 
Per comprendere l’essenza 
della natura atomica, il filo-
sofo greco ci invitava a far 
leva sul logos, la conoscenza 
logica e razionale del pensie-
ro. 
La nostra coscienza, che in 
qualche modo proviene pro-

prio dall’universo, di cui sia-
mo parte integrante, non ci 
permette ancora di compren-
dere l’origine della vita, ma 
ci spinge incessantemente a 
investigare lo spazio cosmi-
co. 
In fondo, è quello che hanno 
sempre cercato di fare i no-
stri antenati, rivolgendo lo 
sguardo verso la volta cele-
ste. 

Non siamo ancora in grado 
(o ci rifiutiamo) 
d’interpretare i segnali che 
provengono dal nostro pas-
sato, eppure, anche percor-
rendo strade diverse, stiamo 
completando il lungo viag-
gio di rientro alla casa madre 
e fare ritorno da dove siamo 
venuti.  
Le stelle. 



17 

I menhir antropomorfi del-
la Sardegna centrale sono 
tanto affascinanti da com-
muovere. Sarà che sono no-
stri, però mi sono sempre 
sembrati i più belli del 
mondo. Di certo sono i più 
enigmatici. 
Una visita al museo di La-
coni, dove sono stati rac-
colti i più rappresentativi, 
anche per evitare che ven-
gano rubati (sic!), restitui-
sce le immagini di figure e 
categorie espressive lonta-
ne nel tempo e però, data 
la consuetudine con l’arte 
della prima metà del secolo 
scorso, geometria, essen-
zialità, simbolismo, ci sem-
bra di sentirli particolar-
mente vicini. 
A sentire i più, le statue-
steli (o steli-menhir), diffu-
se in un ampio territorio 
che abbraccia gran parte 
dell’Europa occidentale, 
sarebbero falli di pietra, fi-

gure essenziali alle quali, a 
cavallo dell’eneolitico e 
dentro il primo bronzo, si 
cominciano ad aggiungere 
fattezze umane schemati-
che. Qualche tratto per il 
volto, talvolta due seni, le 
braccia, spesso oggetti sim-
bolici indice di posizione 
sociale: armi (pugnali, ac-
cette, spade, archi) abiti 

splendidamente lavorati, 
ornamenti, alabarde, ani-
mali. 
Se si tralascia per il mo-
mento il caso sardo, tutti i 
dettagli delle statue-steli 
ritrovate in 
Europa sono stati perfetta-
mente identificati, salvo un 
caso, quello del famoso 
“object”, una sorta di corto 

Archeologia della Sardegna 

Il simbolo del Capovolto  
rappresentato nei menhir  

della Sardegna 
di Pierluigi Montalbano  
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bastone di cui non si cono-
sce l’uso ma si intuisce il 
senso: probabilmente una 
specie di segno di coman-
do, o scettro. 
E quelle sarde? 
Dei pugnali si è già detto: 
pugnali sono e restano an-
che se l’attribuzione al tipo 
Remedello è problematica. 
L’altro curioso simbolo e-
nigmatico (unico anch’esso 
in tutto il panorama dei 
menhir antropomorfi) è la 
raffigurazione del cosid-
detto”Capovolto” (fig. 1 a 
sinistra; statua-stele Orru-
biu IV). Si tratterebbe di un 
simbolo derivato da 
un’immagine antropomor-
fa col capo rivolto verso il 
basso, ad indicare il viag-
gio verso l’aldilà. In altri 
termini un defunto. 
Questa interpretazione de-
riva da una lettura dei graf-
fiti della cosiddetta 
“Tomba dell’emiciclo” del-
la necropoli a Domus de 
Janas di Oniferi (Sas Con-
cas) (cfr. (1), pag. 8), mo-
strati nella fig.2 (essi sono 
realizzati in corrisponden-
za del portello di ingresso 
della tomba, appena più in 
alto, sulla sinistra). 
Il “Capovolto” sarebbe 
l’antropomorfo indicato 
con ‘1’, mentre i graffiti in-
dicati con ‘2’ ne sarebbero 
un’evoluzione, una sempli-
ficazione, che avrebbe dato 

origine ai simboli riportati 
a rilievo sui menhir antro-
pomorfi (un caso a parte il 
simbolo ‘3’ di cui si dirà in 
seguito). Secondo 
l’interpretazione corrente, 
il simbolo 2 sarebbe equi-
valente all’1, indicherebbe 
anch'esso il viaggio nell'al-
dilà del morto. Il ritrovarli 
in una tomba ne sarebbe 
una conferma (c’è stato chi 
ha voluto vedere un paral-
lelo anche con la raffigura-
zione di Tanit rovesciata in 
una tomba ipogeica della 
necropoli di Monte Sirai). 
Premesso che le raffigura-
zioni tombali 
dell’eneolitico (periodo al 
quale si riporta la necropoli 
in oggetto) contengono in 
genere simboli di rigenera-
zione (protomi taurine, spi-
rali, denti di lupo), sia 
l’interpretazione del graffi-
to 1 come un antropomorfo 
rovesciato, che 
l’equivalenza 1=2 appaiono 

deboli. 
Parliamo del Capovolto. Se 
si trattasse effettivamente 
di un essere umano con il 
capo rivolto in basso, sa-
rebbe evidentemente ma-
schio, con un pene di lun-
ghezza inusitata di cui non 
si attestano altre raffigura-
zioni. In particolare sareb-
be ben diverso dall'antro-
pomorfo a testa rotonda 
inciso su un peso da telaio 
ritrovato a Conca Illonis e 
considerato iconografica-
mente simile, tanto da esse-
re citato come prova della 
correttezza 
dell’attribuzione del tipo 1 
(fig 2 a sinistra). 
L’antropomorfo di Conca 
Illonis è asessuato ed ha il 
capo rotondo connesso al 
tronco da un lungo collo 
(che nel graffito di Sas 
Concas manca; esiste un 
tratto verticale che connette 
la coppella al resto del 
graffito ma risulta è molto 
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spesso ed iconograficamen-
te incompatibile; né si co-
nosce in quale periodo ven-
ne realizzato e/o 
(eventualmente) ampliata. 
È vero invece che sono at-
testati (si potrebbe dire in 
tutto il mondo e in tutte le 
epoche) numerosissimi an-
tropomorfi caratterizzati 
dalla presenza di una cop-
pella in mezzo alle gambe e 
sono interpretati dalla tota-
lità degli esperti (ad esem-
pio: E. Anati, I Camuni, Ja-
ka Book 1982) come antro-
pomorfi femminili, essendo 
la coppella una raffigura-
zione della vagina. In tutta 
evidenza, se si prescindes-
se dalla presenza dei sim-
boli di tipo 2 e 3, qualun-
que esperto di graffiti 
neolitici/eneolitici non po-
trebbe che interpretare 

l’antropomorfo 1 come una 
figura femminile, intenden-
do in questo caso che il 
tratto verticale in alto non 
indica un pene bensì la te-
sta. Le grandi dimensioni 
della coppella, potrebbero 
essere riferite a due even-
tualità: da una parte la pos-
sibilità che sia stata amplia-
ta nel corso degli anni du-
rante riti di rigenerazione 
che prevedessero 
un’azione meccanica sulla 
cavità (intendendo con 
questo una nuova nascita 
del defunto), oppure che si 
tratti di un parto simbolico, 
di un nuovo essere che esce 
dall'utero della terra dopo 
essere stato da essa in-
ghiottito, attraverso il por-
tello della tomba. Non può 
essere escluso, infine, che i 
graffiti siano stati deterio-

rati da azione meccanica 
deliberata nel corso degli 
anni (non ultima 
l’abitudine riprovevole di 
ripassare i graffiti col ges-
so!). 
Altrettanto problematica 
appare la sintesi del 
“Capovolto” nel graffito di 
tipo 2. Attraverso quale 
meccanismo simbolico si 
sarebbe scelto di rappre-
sentare il morto unendo la 
testa alle gambe ed al pene, 
piuttosto che conservando 
testa e braccia, con even-
tualmente una porzione 
del torso? 
Bisogna ricordare, che graf-
fiti di esseri umani 
“dimezzati” sono ben atte-
stati nell’eneolitico/bronzo 
della Valcamonica (Anati, 
op. cit. fig 3). Essi sono rap-
presentati da un “mezzo” 
antropomorfo di cui si con-
serva la testa e le braccia; 
queste però incorniciano la 
testa e non si trovano dalla 
parte opposta (come sareb-
be il caso dei graffiti di Sas 
Concas). L’interpretazione 
corrente, li vorrebbe sim-
boli di spiriti (entità so-
prannaturali o defunti) e 
non sono mai rappresentati 
con la testa in basso. 
Se poi osserviamo i graffiti 
tipo 2a notiamo che essi 
(simili al tipo 2) sono privi 
della coppella (ovvero la 
“testa”nell'interpretazione 
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di Atzeni) ed è presente il 
caso tipo 2b che è chiara-
mente una protome taurina 
(simbolo di rinascita e po-
tenza sessuale). 
In conclusione, l’ipotesi che 
il simbolo sui menhir an-
tropomorfi sia un 
“Capovolto”, si basa: 
1) Sull’interpretazione che 
il graffito tipo 1 sia un ca-
povolto; 
2) Sull’ipotesi che il tipo 2 
sia anch'esso un capovolto 
(ma su quali basi?); 
3) Su una mancanza di 
spiegazione in merito alla 
presenza dei simboli di ti-
po 2a e 2b (cosa sarebbe-
ro?) 
Per quanto riguarda i sim-
boli di tipo 3 (attestati 
anch'essi nei menhir antro-
pomorfi, sebbene più rari) 
ancora una volta, non si 
spiega per quale motivo, se 
davvero si trattasse di an-
tropomorfi capovolti, do-
vrebbero avere le braccia 
invertite rispetto al tipo 1 
(e per di più curve e non 
squadrate), né per quale 
motivo in un caso sia pre-
sente la coppella (la 
“testa”) e in un caso no. 
Si deve sottolineare, che 
Atzeni non fa alcuna ipote-
si sulla stratificazione dei 
graffiti di Sas Concas, cioè 
non dice, ad esempio, se 
essi derivino da un’unica 
azione compositiva oppure 

si siano accumulati nel 
tempo (ed in tal caso, la 
“Stilizzazione” del capo-
volto, cioè la transizione 
dal tipo 1 al tipo 2 trove-
rebbe una certa consisten-
za). Poiché tuttavia non esi-
ste alcuna sovrapposizione 
tra i graffiti, si dovrebbe 
assumere come prevalente 
l’ipotesi che essi siano stati 
realizzati in un unico atto, 
e dunque rappresentino un 
“messaggio” simbolico 
compiuto. In tale eventuali-
tà, la riduzione del 
“Capovolto” al “Tridente” 
sarebbe di difficile giustifi-
cazione. 
Si deve anche citare il fatto, 
che i graffiti antropomorfi 
isolani sono assai pochi (se 
confrontati con le decine di 
migliaia dell’area alpina, 
ad esempio) dunque è dif-
ficile operare su base stati-
stica come avviene con al-
tre realtà più ricche (le Alpi 
Marittime o la Valcamoni-
ca). Ancor meno se si re-

stringe l’indagine a quelli 
presenti nelle Domus de 
Janas, in cui i graffiti di fi-
gure antropomorfe sono 
molto rari. 
Tuttavia, essendo attestati 
fin dal neolitico commerci 
(ad esempio di ossidiana) 
tra l’isola e l’area meridio-
nale francese e ligure - e di 
conseguenza scambi cultu-
rali - non sarebbe inoppor-
tuna una comparazione 
con l’iconografia dei graffi-
ti presenti in quelle aree. 
Supponiamo che i 
“Tridenti” raffigurati ac-
canto all’antropomorfo di 
tipo 1 non siano una rap-
presentazione del 
“Capovolto” (e più in ge-
nerale che l’antropomorfo 
1 sia una figura femminile 
e non un Capovolto): cosa 
potrebbero rappresentare? 
È bene sottolineare, a scan-
so di equivoci, che dentro i 
graffiti protostorici si può 
vedere di tutto: gli UFO, i 
marziani, su ballu tundu e 
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su passu torrau, antichi al-
fabeti, Yahvé. È uno dei 
settori in cui i pazzoidi e 
gli amanti della fantarcheo-
logia si sbizzarriscono di 
più, soprattutto per via del 
fatto che in mancanza di 
basi storiche (e per le ovvie 
difficoltà dell’archeologia 
nel caso specifico) qualun-
que scemenza finisce per 
avere senso nel pubblico 
dei non addetti ai lavori. 

Pertanto, da non addetto ai 
lavori, la mia modestissima 
critica ad Atzeni vorrebbe 
essere basata soprattutto su 
due aspetti: 
a) la bassa statistica alla ba-
se dell’attribuzione 
b) una comparazione con 
graffiti coevi di altre aree 
geografiche, con le quali è 
archeologicamente attesta-
to uno scambio culturale. 
In altri termini eviterò ac-

curatamente raffronti con 
categorie simboliche o arti-
stiche riconducibili al pre-
sente, che sarebbe poi 
l’errore tipico degli 
“studiosi” de noaltri. 
Inoltre, per ragioni di spa-
zio, non presento esplicita-
mente tutte le figure dei 
tridenti presenti sulle sta-
tue-steli; raccomando (per 
chi fosse interessato) di e-
saminarli rapidamente, per 
apprezzare la variabilità 
della rappresentazione, 
scorrendo il volumetto di 
Atzeni disponibile come 
PDF al link: http://
www.sardegnacultura.it/
documenti/7_4_2006040312
0123.pdf 
Nella fig. 1, a destra, ho e-
videnziato il tridente, sud-
dividendolo nelle due par-
ti, A e B. Propongo un pic-
colo quesito. Supponiamo 
di non aver mai sentito 
parlare del “Capovolto”: 
cosa ci ricorda la parte B? 
Prima di rispondere, sug-
gerisco ancora di scaricare 
dal web il (gradevole) libri-
cino di Atzeni sul museo di 
Laconi per osservare con 
attenzione tutte le figure 
riportate. 
Non pretendo che si sia 
d’accordo con me, mi par-
rebbe eccessivo. Mi ram-
mentano le corna di un to-
ro, soprattutto per il fatto 
che in alcuni casi (ad esem-
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pio Pranu Maore III, pag. 
19, Tamadili I, pag. 23, 
Martingiana II, pag. 24, Pi-
scina ‘e Sali II, pag. 53 ed 
altri) sono talmente arcuate 
che arrivano a toccarsi 
all’estremità. Se si trattasse 
degli arti (inferiori) di un 
antropomorfo, sarebbe 
l’unica attestazione che si 
conosca (per quanto ne so) 
mentre per gli arti superio-
ri ci sarebbe qualche esem-
pio (assai raro) (ad es Anati 
op. cit. pag. 167, orante 
femminile con braccia 
(quasi) unite sulla testa e 
due coppelle in mezzo alle 
gambe). 
Credo insomma che il sim-
bolo letto come 
“capovolto” sia altro, e 
comprenda le corna taurine 
e un altro oggetto sovrap-
posto. 
Del resto, quando le rap-
presentazioni antropomor-
fe graffite (schematiche) 
assumono proporzioni 
maggiori, si assiste auto-
maticamente ad una mag-
giore definizione dei detta-
gli naturalistici (dita, viso, 
genitali primari e seconda-
ri) com'è testimoniato, ad 
esempio, dalle braccia rica-
vate in rilievo sulle statue-
steli della Lunigiana e Ao-
sta, o dalle raffigurazioni 
naturalistiche (pitture) del 
neolitico della valle 
dell’Ubaye (cfr “Sui sentie-

ri dell’Arte rupestre - Edi-
zioni CDA, 1995"), in cui 
all’estremità degli arti com-
paiono invariabilmente le 
dita. Il caso del 
“Capovolto” sui menhir 
antropomorfi sardi, sareb-
be dunque l’unico esempio 
al mondo di antropomorfo 
con arti schematici a punta. 
(Si veda inoltre 
l’antropomorfo sul peso da 
telaio di Conca Illonis, in 
cui addirittura sono raffi-
gurate le mani.) 
Sebbene non possa dare il 
link di riferimento, ricordo 
che l’ipotesi di una diversa 
attribuzione del tridente è 
già comparsa in rete, seb-
bene mi sia parsa dubbia. 
Essa, se non ricordo male, 
si riferiva alla possibilità 
che alle corna taurine si so-
vrapponesse un coltello (in 
bronzo). Da parte mia, sa-
rei portato a escluderlo, 
poiché il coltello è effettiva-
mente rappresentato alla 
cintola con dovizia di parti-
colari (il caso di Tamadili I 
di (1) pag 23 è esemplare 
per la raffigurazione di un 
coltello in pietra). Non si 
dimentichi inoltre, che le 
raffigurazioni di coltelli in 
bronzo sono assenti 
sull’isola, laddove sono nu-
merosissime nelle aree di 
confronto di cui parlavo 
poc'anzi (essenzialmente di 
tipo Remedello). 

E’ vero invece che in alcu-
ne rappresentazioni antro-
pomorfe riconducibili alle 
statue-steli, sono raffigurati 
oggetti che si pensano qua-
si esclusivamente di uso 
simbolico, come le ben note 
“alabarde” (ad esempio la 
composizione pseudo an-
tropomorfa del ‘Capitello 
dei due Pini’ a Paspardo – 
Valcamonica, fig. 4; si noti-
no anche cinque pugnali di 
tipo Remedello nella rap-
presentazione classica). 
Le alabarde non avevano 
(si pensa) un uso pratico 
ma rappresentavano piut-
tosto il simbolo di un ele-
vato status sociale (sul tipo 
degli stendardi medievali). 
Ritengo insomma che var-
rebbe la pena considerare il 
‘tridente’ da questo punto 
di vista, anche alla luce del 
graffito tipo 3 (fig. 2, parte 
1/2) che consiste (nella mia 
ipotesi) di due protomi 
taurine sovrapposte, unite 
dal tratto verticale. Tale 
rappresentazione si ritrova 
nei menhir antropomorfi 
sardi (ad es. Genna Arrele 
II, pag. 15 in (1)) e le dop-
pie protomi sovrapposte 
sono assai comuni come 
segno di rinascita nelle Do-
mus de Janas (non sto a ci-
tare: da Villaperuccio in 
poi). 
Per riassumere: 
• ritengo debole 
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l’attribuzione al graffito 1 
del significato di defunto in 
viaggio verso l’aldilà; 
• credo che nei graffiti della 
Tomba dell’emiciclo siano 
rappresentati un simbolo 
femminile di rinascita e al-
tri simboli di status sociale 
della famiglia di cui acco-
glieva i morti (tridenti sin-
goli e doppi); 
• ipotizzo che gli stessi sim-
boli di status sociale siano 
rappresentati sui menhir 
antropomorfi assieme ai 
coltelli, all’interno di un si-
stema simbolico che presen-
ta evidenti analogie con 
quello coevo del Nord Ita-
lia, salvo le ovvie differen-
ziazioni locali, con il quale 
sono attestati scambi cultu-
rali. 
In conclusione, vorrei sotto-
lineare ancora una volta co-
me si tratti di suggestioni 
da non addetto (e visto che 
le suggestioni le hanno an-

che gli addetti ai lavori vor-
rei prendermi la stessa li-
bertà). 
Poiché scrivo in un blog mi 
pare ovvio che si parla tra 
amici e non si ha alcuna 
pretesa di gridare alla veri-
tà offesa o all’untore che 
nasconde i menhir. 
Ricordo che sono tutti espo-
sti museo di Laconi e racco-
mando caldamente di anda-
re a vederli. Avendone am-
mirati molti un po’ ovun-
que per l’Europa, posso as-
sicurare che si tratta di 
un’espressione simbolica 
assai intrigante e unica (gli 
unici che reggano il con-
fronto per bellezza e capaci-
tà di coinvolgimento emoti-
vo, sono quelli di S. Martin 
de Corleans ad Aosta e 
quelli di Sion). Tra l’altro 
un’espressione simbolica 
“nostra” e “vera”; per dirla 
con una sola parola: 
“Sarda”. 
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Il destino ci impone di andare laggiù verso 

il gran mare viola della morte 

 

Il club dei simpatici, Filippo Tommaso Marinetti 

 

 

 

Prefazione simultanea 

 

Questa è una storia futurista pensata-

scritta nel tempo presente a oltre un secolo 

di distanza dalla nascita del Futurismo in-

venzione del genio letterario di F.T. Mari-

netti 

Un racconto di fantascienza  

Daniele Imperi 
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È un aeroracconto di fantastoria pseudo-

scientifica o di fantascienza futuristica se 

preferite 

E nel pieno della tradizione marinettiana è 

anche un racconto parolibero senza pun-

teggiatura un’oltrenarrativa sregolata e im-

pressa di vivide solide aromatiche espres-

sioni stilistiche che tendono a portare il let-

tore oltre gli spazi siderali della storia e ol-

tre i confini letterari in cui s’è trovato im-

prigionato finora 

Non c’è futuro senza la distruzione degli 

ostacoli sintattici l’abbattimento dello scet-

ticismo tradizionalista ostruzionista che 

mira all’annichilimento della personalità 

futurista dell’autore d’avanguardia 

La prosa è simultanea o almeno c’è un ten-

tativo di simultaneità nella narrazione de-

gli eventi cosmici che pur nella loro estre-

ma libertà d’esposizione mantengono tut-

tavia un ordine spaziotemporale di logica 

sequenza aeronautica 

La struttura del racconto è in cinque simul-

taneità in omaggio all’aeropoema del Ma-

rinetti così sintetizzando vuoi l’arco para-

bolico delle strutture narrative vuoi il viag-

gio dell’eroe-protagonista che ancor omag-

giando il Marinetti ne riprende nel nome le 

consonantiche iniziali 

Ulteriori tributi al Futurismo sono dissemi-

nati nella storia come sementi a larga ma-

no sparse nel campo narrativo granelli in 

speranzosa crescita d’una rinascita del mo-

vimento in tempi più che sospetti e forse 

maturi come uva da spremere e farne lim-

pido vino letterario da sbornie d’autore 

La scrittura senza freni inibizioni vuole 

sottolineare ribadire il carattere futuristico 

della narrazione storia alternativa d’eventi 

trascorsi mai avvenuti un sogno uno 

sguardo temerario sull’abisso del Tempo e 

del Cosmo al di là dei limiti costretti da se-

veri codici biologici liberticidi 

Scrivere è vivere oltre l’orizzonte 

dell’immaginazione laggiù nel gran vuoto 

della fantarealtà in espansione riempire 

buchi neri nel tempo infinito d’un soffio di 

creatività 

 

1. 

Simultaneità notturna d’aerobevute  

in nuove compagnie conquistate 

 

Siamo il vero catalizzatore che innesca 

l’eliminazione del tempo lineare con tutte 

le sue restrizioni e limitazioni sulla mente 

umana e sulla psiche e la sostituisce con il 

flusso eterno della Simultaneità Cosmica. 

“Symptoms and Prodromes of the Inter-

Dimensional Split”, Georgi Stankov, 2 

aprile 2012 

Luna accesa in un cielo di catrame strade 

bagnate da umida luce riflessa voci soffuse 

in frenetiche parole sull’orlo del silenzio 

Passi di figure ammantate attardate sul 

lungofiume al di là di muri che ancor rac-

chiudono chioccianti avventori vite spese 

in sguaiate risa dissonanti canzoni tintin-
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nar di boccali vuoti è tutt’un vortice di 

suoni gesti sguardi ammiccamenti e frivole 

cameriere che svolazzano elusive di tavolo 

in tavolo come saltellanti gazzelle di 

un’Africa urbana 

Fuori dal caos del locale rumori suoni voci 

giungono attutiti chiusi in un bozzolo di 

sopite memorie passati rimembrati da 

smembrare in quest’epoca antipassatista 

Le 3 figure ammantate in scuri tabarri ae-

rodinamici si fermano a contemplare il 

flusso acqueo tiberino che nel suo alveo 

d’acciaio scorre come una salma che si de-

componga in un continuum di putrefazio-

ne nel proprio sarcofago alghe pesci morti 

a galla spensierate vite di florifauna in vi-

aggio verso il nulla oltretombale 

Con un balzo futurista l’aeropilota Fausto 

Terenzio Moschetti è sull’epidermide ti-

burtina del parapetto del Ponte Nuovo 

contempla la postbellica romanità dall’alto 

dei 20 metri di vertigini elettriche in una 

voluttuosa danza chimica sono lontane le 

sue amate luci stellari sono lassù 

nell’interrrrrminabile galassia tenebrosa di 

nebulosi squarci biancosulfurei 

In plastica posa il Moschetti è pronto a de-

cantare fantasticamente la sua missione 

verso gl’oltreconfini del firmamento 

Come muti spettatori a un cinematografo i 

Mitraglieri d’Aviazione Marzio e Curzio 

Buzzi veterani gemelli di 100 aerobattaglie 

osservano incantati il loro amico che or dà 

principio al suo notturno discorso 

«O città sopita di perduta Nazione nel 

tempo lontano di questo futuro mai nato 

epoca confusa d’intricati pensieri 

d’indomite azioni d’inattesi voli nel poli-

cromo ipercosmo extragalattico preparati 

città sopita a immense conquiste viaggi in-

terstellari ammassi esopianeti di noi nuovi 

cosmonauti dell’Era d’Acciaio 

«Angoscia nel cuore che rapisce il mio ani-

mo quasi spento incarcerato in quest’italica 

terra ormai irriconoscibile 

«Debbo forse restare? Perire qui dove più 

nulla m’appartiene in questo nulla cui non 

appartengo? In questa morente Terra? Ho 

la nausea di vivere sulle sue spalle simile 

alle scimmie fronzolute che si vedono alle 

fiere! La mia elastica ragione m’impone di 

volare lassù fra gl’ignei sguardi che svam-

pano linee d’amore e zone di sogni nuovi» 

«Se restate lassù sarò costretto ad arrestar-

vi nel nome della legge! Ci penseran le pa-

trie galere a svamparvi i poetici bollori! 

Calatevi dal ponte ché i vostri luridi stivali 

ne graffiano la superficie» 

A parlare fu una Guardia nel suo intransi-

gente giro notturno della Capitale 

Uomo dalla posa marziale baffi all’insù co-

me un salvatordalì di nuova generazione 

impeccabile divisa scura passo cadenzato 

in accelerazione ultragravitazionale mici-

diale sguardo al nichel da piedipiatti di 

vecchia scuola 

«Chi blatera dunque? Chi importuna il mi-

o ultimo discorso alla Nazione?» 
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«Siete forse un Re che fate discorsi alla Na-

zione?» 

«Un Re Baldoria! Ecco quel che sono» 

«Allora per voi un doppio arresto per ol-

traggio all’arredo urbano e baldoria di not-

te fonda» 

«Grazie buonuomo ma prendo una Simul-

tanea m’è pesante il doppio arresto a 

quest’ora» 

E il Moschetti salta in istrada con una piro-

etta futurista 

«Sapete preparare una polibibita spero» E 

indicando i suoi nottambuli compari ag-

giunge «E per i miei amici Mitraglieri una 

Giostra d’alcool» 

«Vi burlate di me allora» 

«Giammai Guardia colgo anzi l’occasione 

per invitarvi a tenerci compagnia nel pros-

simo quisibeve localino futurista dallo stile 

rétro ma dagli aeroaperitivi fulminanti e 

dagli stuzzicanti placafame» 

«Aeroaperitivi avete detto?» 

«E placafame» 

Sovente la Guardia estrae una grossa cipol-

la d’oro e con uno scatto meccanico ne a-

pre il coperchio ore minuti secondi che a-

vanzano imperterriti lungo il circopercorso 

temporale fuga inefficace verso l’eternità 

tic tac tic tac tic tac tempus fugit in attesa 

di tempi migliori 

«È l’ora» dice la Guardia sorridendo d’un 

impercettibile movimento dei baffetti a 

manubrio «Il mio turno notturno è conclu-

so» 

«Un quartetto è or nato» esordisce il Mitra-

gliere Marzio Buzzi 

«Un poker d’assi del cielo» completa il Mi-

tragliere Curzio suo gemello 

«Avete mai cavalcato l’aere impetuoso e le 

candide nubi?» chiede il Moschetti 

«Ero nella gloriosa 76ª Squadriglia Caccia 

nel ’17 al comando del Tenente Novelli» 

E il Moschetti e i due Buzzi s’inchinano 

con plateale rispetto 

 

2. 

Simultaneità rutilante d’equipaggio  

in formazione 

 

La simultaneità cosmica non esiste. “Time 

Travel”, Brian Vanderberg, 5 ottobre 2018 

Un vento stanco piove fluido da un cielo 

granulato di stelle amiche lassù di fra le 

nebulose scie di polvere cosmica pollini 

stellari e zolle meteoriche 

La città è silente di chiuse menti balugi-

nanti marciapiedi di autunnale umidità 

calpestii frettolosi in fuga dai morsi inse-

guitori d’un freddo estraneo ecco laggiù le 

4 figure intabarrate voltare un angolo due 

scendere una scalinata pietre gradini 

sdrucciolevoli scivoloni lungo l’asfalto e 

ampie risate accompagnate da risibili im-

precazioni 

La notte è simultanea come l’amicizia fra i 

4 avventori appena sorta alle soglie di 

un’alba che annuncia nuove scoperte nuo-

ve ere nuovi uomini del futuro prossimo 
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venturo 

Il quisibeve è chiuso odore d’alcool e di 

misture di polibibite nell’aria fredda zac-

chere d’unto e liquami sul marciapiedi il 

Moschetti che si lancia in guerresche invet-

tive contro gl’orari proletari e passatisti di 

quella città da rifondare o d’affondare nel-

la massima cloaca dove spurga la sua ani-

ma lercia 

“È questo il modo di trattare un manipolo 

d’eroi futuristi nell’atto di ritemprar 

gl’animi con sane polibibite e un assaggio 

di gustosi placafame?” si chiede 

l’aeropilota 

«Laggiù» indica Marzio Buzzi 

«Se gl’occhi non m’ingannano è la Premia-

ta Pastacciaieria» conferma Curzio Buzzi 

«Si vola!» esclama il Moschetti e le sue 

gambe si vestono d’ali di vento 

«Si beve e si mangia vorrete dire!» lo cor-

regge la Guardia correndogli appresso 

Alla Premiata Pastacciaieria i 4 avventori 

ordinano altrettanti dolci Mafarka che di-

vorano con freschi biscotti alternando mor-

si a sorrisi soddisfatti e sguardi di aero-

complicità 

Notte dolce di sapori al caffè agl’agrumi 

luci spente d’attorno nel rione addormen-

tato già qualcuno s’alza è un netturbino 

corpo scheletrico baffoni spioventi e un 

berretto calcato in testa dove spuntano co-

me fili d’erba secca i pochi capelli che resi-

stono al tempo 

Il Moschetti premia la Premiata con un sol-

do d’acciaio in cui l’effige del Patriarca del 

Futurismo si staglia come sbalzando fuori 

dal conio in uno slancio spontaneo smor-

zato dal calco forgiato dal numismatico ar-

tista 

Siedono in un poker di sedie imbottite 

l’aria fumosa di sigari pipe sigarette 

nell’atmosfera svagata d’una notte ancor 

giovane nell’ora che precede l’alba chiac-

chierii bisbigli mormorii sussurri in fem-

minili orecchie di mercante e goffe scuse 

qualcuno ride c’è un uomo che russa corpo 

supino sul pavimento di cicche 

I gemelli Mitraglieri sorseggiano silenti le 

loro Giostre d’alcool 

Il Moschetti si gusta sorridente un bicchier 

di Brucioinbocca 

La Guardia assapora assorta uno Snebbia-

tile 

«Ripensavo al vostro monologo» dice 

schioccando la lingua e annuendo in segno 

d’approvazione per la polibibita 

«Parlavate di viaggi interstellari verso ga-

lassie ammassi esopianeti» 

«È l’ora delle conquiste galattiche mio caro 

amico» risponde il Moschetti asciugandosi 

i baffi «Siam lì lì per trasvolare verso 

l’esospazio in fisica trasmigrazione lungo 

le invisibili strade della Via Lattea e oltre 

come una diaspora in miniatura ma pur 

sempre disseminando la nostra volontà fu-

turista di conquiste e di nuovi migliori luo-

ghi in cui trovar fermento per le nostre ide-

e» 
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«E quando è previsto il decollo se non son 

troppo indiscreto?» 

«All’alba di posdomani» 

«E avete già espletato tutte le carte buro-

cratiche?» 

«Giammai! Il nostro sarà un viaggio iper-

cosmico simultaneo e illecito» 

«Voi futuristi siete davvero folli ma mi sie-

te simpatici» 

«Potremmo fondare un Club dei Simpati-

ci» interviene Marzio 

«Infervorato di sano patriottismo insettici-

da» gli dà man forte Curzio 

«Noi futuristi siamo i mistici dell’azione 

mia cara Guardia» conclude il Moschetti 

Ultimi sorsi nella vaporosa nebbia di nico-

tina che affumica i volti le parole gl’occhi 

lacrimosi clienti che s’allontanano non più 

sobri tenui silhouette di carta velina on-

deggianti come steli di fiori rinsecchiti 

Fuori nel corridoio viscido della notte sem-

pre più incarnita nell’aurora camminano i 

4 moschettieri senza tempo per nulla bar-

collanti fiati d’alcool sputati nell’aria come 

da marmitte fumiganti 

Il Monumento alle Armi Ruggenti si erge 

marmoreo statico dimentico delle ere che 

l’han preceduto e degli spiriti artistici che 

l’han creato solitario testimone nella Piaz-

za della Nuova Esedra 

Spedito vi si dirige il Moschetti in un guiz-

zo futurista di spontanea infantilità 

s’arrampica atletico agile tarzanide della 

giungla urbana 

La Guardia ha un subitaneo moto di stizza 

e un gesto autoritario si spegne nascente 

sull’arto guantato 

Sorride ora vedendo l’amico farsi strada 

sulla pietra sbozzata un piede dopo l’altro 

le mani che afferrano con salda presa le sa-

cre sporgenze della statua 

È in cima novello alpinista di vette da con-

quistare 

Ritto sul monumento scaglia una volta an-

cora la sua sfida alle stelle! 

«Partirem dagli hangar nascosti della no-

stra setta di aeroletterati noi poeti futuristi 

d’oltretempo salperem dal cosmoporto 

della nostra terra verso l’esospazio buio 

verso una morte gloriosa o un’eterna vita 

d’astroviaggi 

«Voi recondite profondità dell’Universo 

non minerete la nostra missione né vanifi-

cherete i nostri sforzi né il destino ci farà 

retrocedere nell’ospizio della sconfitta 

«Sento la vostra voce lontana lassù nelle 

inorganiche interiora dello spazio e dun-

que navigherò come un Ulisse del Futuro 

in mezzo al budellame cosmico verso tra-

guardi mai raggiunti 

«In quest’epica battaglia da combattere noi 

futuristi non arretreremo 

«Accetto la sfida o mie stelle!» 

Un plauso scrosciante come di mille casca-

te si leva dai 3 spettatori 

Poi cala il silenzio nel piccolo gruppo 

Un’esile figura avanza come uno spettro 

d’acciaio quasi fluttuando sull’asfalto in-
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crostato un accenno di sorriso labbra rosse 

sottili come fili di seta d’Oriente 

«Ala!» è l’urlo del Moschetti che si getta 

dal Monumento impavido paracadutista 

doppia giravolta in aria slancio di petto e 

uno splat degli stivali è il deciso atterrag-

gio braccia spalancate a mantener 

l’equilibrio e a un tempo accoglier la don-

na che s’avvicina 

Abbracci baci 3-4 passi di valzer e 

l’aeropilota indica la dama al nuovo amico 

di bevute 

«Ala Santacroce» la presenta «la mia fidan-

zata» 

«Onoratissimo mia signora» 

«Sapevo di trovarti qui Fausto» esordisce 

sorridente «o in qualche quisibeve ancora 

aperto» Poi continua «Ho preso infine la 

mia decisione» e s’interrompe astuta bean-

dosi del senso d’aspettativa creato «Verrò» 

I 3 futuristi saltano dalla gioia e un urlo 

sguaiato si leva nella notte luci che 

s’accendono inviti poco educati a moderar 

la voce un secchio d’acqua che vola da un 

balcone 100 metri più in là senz’altro dan-

no che una doccia improvvisata a un ratto 

di passaggio 

La Guardia in disparte ascolta e non si pro-

va a chieder lumi ragionando sul cosa e sul 

dove finché una luce rischiara il suo mec-

canico pensare o forse è solo il mattino che 

s’affaccia dalla strada di fronte 

«Vorrete dire mia signora che vi unirete al 

pazzesco viaggio di questi 3 strampalati 

cosmonauti?» 

«Ebbene sì signore» confessa la donna 

«Sarà un viaggio rischioso lungo quanto 

basta per invecchiare e con destinazione 

mondi sconosciuti che» 

Ala l’interrompe alzando un dito «Io sono 

una donna di altri mondi. Io sono un fanta-

sma» 

«Orbene» risponde la Guardia «vi sembra 

forse che un’avventura futurista possa 

prender principio in numero pari? 

M’aggiungo io qual membro 

dell’equipaggio e facciamo un bel 5 dispari 

come si conviene» 

«E 5 sia!» grida euforico il Moschetti «Via 

da questa città nazione vita verso il cuore 

dello spazio» 

Rientrano i 5 alle proprie dimore salutan-

dosi per rivedersi l’indomani giorno di fer-

vidi preparativi viveri e bagagli da stivare 

nell’aeronave e armi e munizioni per ogni 

evenienza e carburante a volontà per i tur-

bomotori biodinamici e medicinali vari e 

infine su proposta dei Buzzi una scatola di 

perline da regalare agl’indigeni dei Mondi 

Esterni qualora avessero trovato vita uma-

noide in quelle lande aliene 

 

3. 

Simultaneità nubilare aerostatica  

in aurora d’orgoglio futurista 

 

Una conseguenza della simultaneità co-

smica è la potenziale immanenza 
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dell’eternità in un qualsiasi punto del tem-

po, e quindi i semi di ogni parte della sto-

ria possono essere presenti in ogni 

“evento”. Finnegans Wake, James Joyce 

Il giorno arriva salutato dai 5 ognun nella 

propria casa scattando in piedi in preda 

all’entusiasmo e alla frenesia dell’ultimo 

minuto 

L’appuntamento è fuori porta in un campo 

abbandonato celato da un boschetto di lec-

ci rigogliosi e là ritto come una sentinella 

del tempo l’aerorazzo punta la sua testata 

verso il cielo che s’accende d’alba 

Il Moschetti è sul posto già dalle ore picco-

le della notte gesticola per affrettare i com-

pagni di viaggio Ala in tuta attillata plasti-

ca nella posa i Mitraglieri con la testa im-

bozzolata da un casco e la Guardia bluve-

stita come un moderno aviatore 

Tutto è pronto per il decollo simultaneo 

verso esomete spaziali in uno sbuffo i tur-

bomotori s’infiammano e in mezzo a una 

nube fragorosa l’aeronave parte già dive-

nuta un puntino lassù nel celeste manto 

dell’atmosfera 

Luna incastonata come un diafano dia-

mante nel neroferro del cosmo lontano 

mille mila indietro il rosso marziano che 

scompare il gigantesco Giove che attrae 

l’aeronave schizza via lanciata da una fion-

da spaziale verso gli anelli famelici satur-

niani e ancora più lontano e oltre Urano e 

Nettuno e il minuscolo Plutone divengon 

grani di polvere ormai dimenticati 

L’equipaggio dei 5 cosmonauti futuristi è 

ai suoi posti 

I Mitraglieri Buzzi pronti agli armamenti 

La Guardia intenta a consultar mappe stel-

lari 

Ala navigatrice di cieli d’oltreoceano 

Fausto Comandante provetto 

Dagl’oblò osserva il mare oscuro in cui im-

merge l’aeronave spinta sempre più nelle 

gelide profondità dell’Universo alla ricerca 

d’un cunicolo di tarlo infiltrarsi come un 

insetto nelle fratture dello spaziotempo 

laggiù oltre il confine del Nulla dove tutto 

è poesia 

«Ci vorrebbe un brindisi» esordisce Marzio 

«Ormai siam fuori dal nostro Sistema via 

nell’oltregalassia all’arrembaggio di navi 

aliene!» 

«Pensavo di ritagliare uno spazio nella 

cambusa e trasformarlo in un quisibeve» 

aggiunge Curzio 

«E mi chiedono ancora perché abbia scelto 

due Mitraglieri come voi» si congratula il 

Moschetti 

«Cosa?» chiede la Guardia nella sua trase-

colante espressione «Volete creare un loca-

le in una nave spaziale?» 

«Ancora vi meravigliate buonuomo?» 

«Avete ragione signora» risponde la Guar-

dia «Ma pensavo che anche i futuristi aves-

sero dei limiti» 

«Li abbiamo infatti» conferma il Moschetti 

«I nostri limiti sono laggiù oltre il futuro 

imperativo!» 
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«Visto che ho avuto l’approvazione del 

Comandante m’azzardo a iniziar l’opera» 

dice Curzio 

«Avrai bisogno di un aiuto» si offre il ge-

mello Marzio 

«Che il tuo aiuto non sia innaffiarti il gar-

garozzo di liquore» 

«Quando mai» 

E i due svaniscono spettri di luce grigia vo-

lando nell’assenza di gravità leggeri come 

tarassachi al vento che non c’è 

«Rotta spaziale» chiede il Moschetti «È 

tempo ormai d’abbandonar l’inerzia e fug-

gir via verso la nostra meta strappando al 

Tempo decenni secoli millenni» 

«Rotta spaziale impostata» conferma Ala 

«Motori» chiede ancora il Comandante 

«Quanto carburante abbiamo?» 

«Motori pronti al balzo ipercosmico spa-

ziotemporale» conferma la Guardia 

«Carburante sufficiente per altri 4 iperbal-

zi» 

«Via dunque per il Gran Salto» 

E l’aeronave sfuma nel Tempo come un 

graffio schiumoso sulla pelle d’un dio 

scheggia di selvaggio pensiero nel tessuto 

dell’inconscio che altalena sull’orlo bianco-

azzurro dell’orizzonte sanguinante 

 

4. 

Simultaneità di volo d’Alta Velocità  

Iperliminale e fame placata 

 

Non possiamo scappare immaginando un 

cosmico impulso, un flusso costante di sot-

tili secondi che fluiscono impercettibilmen-

te, trasportando l’universo lungo un unico 

corso temporale, una simultaneità cosmica. 

“Darshana Jolts – Ceaseless Progression: 

Time”, Varadaraja V. Raman, febbraio 

2013 

Limpido lo sguardo di Ala osserva lo spa-

zio che l’unisce all’incommensurabilità del 

Tutto sorride sulle rosse labbra sfumature 

di rosa nel volto chiaro le ciglia batton col-

pi istantanei nel lasso di tempo in cui 

l’aeronave brucia 4 anni luce o più 

«Era Alpha Centauri?» chiede la donna 

«Cos’è la distanza se non l’attimo simulta-

neo a coprirla?» 

Ala sorride nello sguardo grigioblu 

degl’occhi femminei 

Crepitazione di motori appassionati fiam-

me di turbocarburante insistenti spinta 

d’alta velocità iperliminale la nave attra-

versa parsec di spazio ai confini 

dell’impossibilità 

Lampi di vortici di luci violacee spruzzi di 

microstelle risucchiate dal nero maelström 

del cunicolo spaziotemporale anni luce in-

goiati in un infinitesimo sorso del Tempo 

Nel sordo momento che vede l’aeronave 

attraversare mezzo Universo tornano flut-

tuando i gemelli Buzzi i volti ridenti lo 

sguardo nebulato d’alcool cantando inni di 

patriottismo futurista 

«Il quisibeve è apeeeertoooo» urla Marzio 

sfiorando pericolosamente il soffitto nel 
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suo galleggiar a gravitazione 0 

«Placafame e aeroaperitivi a ioooosaaaaa» 

grida di rimando Curzio afferrando il ge-

mello a una gamba e riportandolo a 

un’altezza più sicura 

«Son partiti ormai» fa la Guardia sconcer-

tata 

«Siam partiti e giunti» fa eco il Moschetti 

«Ecco laggiù oltre il gran deserto astrale e 

il nero della nonluce un pianeta orfano 

ch’attende d’esser colonizzato» 

4 paia d’occhi si voltano mirando lo scher-

mo della nave oltre il vetro colpiscono la 

sfericità d’una massa solitaria d’azzurro-

argento rocce mari forse foreste al di sotto 

delle nubi rosacee d’un inesistente tramon-

to 

«Non v’è sole a creare aurore» riflette Ala 

«Né stella che formi ombre» aggiunge 

Marzio 

«Ma un tutt’ombra è quel pianeta» conclu-

de Curzio «Un pianeta della notte» 

«E io che son Guardia notturna non avrò 

riposo povero me» si lamenta la Guardia 

«Un sole vi sarà» si immette il Moschetti «a 

rischiarar l’atmosfera ad albeggiar nel mat-

tino a tramontar la sera quando apriranno 

i quisibeve che costruiremo» 

«E dove troviamo un sole mio caro ami-

co?» domanda la Guardia 

«Il sole siamo noi!» urla in risposta il Mo-

schetti «Siamo il sole futurista che illumi-

nerà quel solingo pianeta abbandonato da 

un sistema solare passatista e antifuturi-

sta!» 

«Oh questa sì ch’è bella» approva la Guar-

dia 

«Ci vuole una bevuta» propone Marzio 

«Per brindar alla nuova dimora e al sol na-

scente» approva Curzio 

«Son curiosa di vedere come avete arreda-

to il quisibeve» dice Ala «Come l’avete 

chiamato?» 

«Alcova d’Acciaio!» dicon prontamente e 

con orgoglio i gemelli in coro 

«Mi piace» si congratula Ala 

Moschetti e la Guardia sorridon soddisfatti 

e già pregustan aerovivande e miniban-

chetti cosmogastronomici 

«Abbiam tempo prima dell’atterraggio» fa 

il Moschetti stuzzicandosi i baffi «C’è da 

raggiunger l’orbita planetaria esser cattu-

rati dalla sua azione gravitazionale siste-

mar l’assetto della nave e prepararsi alle 

manovre d’avvicinamento» 

«Vuoi dire che abbiam tempo per una be-

vuta al neonato quisibeve?» chiede la 

Guardia 

«Voglio dire che ancor non abbiam pranza-

to» 

«Ma se abbiam fatto colazione appena» e 

non termina la frase arrovellandosi il cer-

vello neuroni che si muovon come ingra-

naggi rumoreggiando nel silenzio tombale 

della nave schianti d’infranti pensieri come 

granate in una guerra strappata al tempo 

zang tumb tumb note di sordi spenti fis-

sssssssssssschi di ragionamenti e infine il 



34 

vuoto di stomaco senza più cibo dentro 

«Quando abbiam fatto colazione?» 

«Appena 10 anni luce fa» risponde il Mo-

schetti «O 15?» 

«Forse son già 7 parsec?» fa Marzio 

«Sembran trascorse un paio d’ore appena» 

aggiunge il fratello 

«Chissà quanto tempo è trascorso sulla 

perduta Terra?» si domanda ad alta voce 

Ala 

«Eoni suppongo» le risponde il Moschetti 

«Ho fame» dice la Guardia 

«E sete no?» domandano in eco i due ge-

melli Buzzi 

«Che domande? Naturale ch’abbia sete» 

«Al quisibeve!» comanda il Moschetti 

«All’Alcova d’Acciaio!» è il coro che 

l’accompagna 

5 corpi si muovono all’unisono accodando-

si pian piano primo il Moschetti a seguire i 

gemelli e Ala e l’ultimo in retroGuardia 

La porta scorre al tocco d’un pulsante sulla 

parete bianca con un sibilo di gioia fsssssss 

si spalanca su una stanzetta che ha il colore 

familiare della dimora infantile 

Si fanno vicini sguardi d’attesa sorrisi ge-

melli volti che annuiscono voci sommesse 

sbatacchiar di labbra fameliche gole riarse 

desideri che esplodono 

L’insegna pullula di elettrica luminosità il 

nome “Alcova d’Acciaio” spicca come una 

vampata in un temporale notturno 

«Accomodatevi» è l’invito dei gemelli Buz-

zi e nessuno si fa pregare 

Dentro il quisibeve è ultrafuturistico 3 

panche di cassette di munizioni in acciaio 

verdelucido e lastre di vetrosmalto poggia-

te sopra un tavolo preso dallo stadio ulti-

mo della nave un bancone fatto di fusti di 

carburante pannelli trasparenti tutto è in 

armonia colori forme e sapori forchette e 

coltelli aboliti in favore della tattilità del 

nuovo cibo 

I 3 siedono al tavolo mentre i gemelli no-

velli cuochi futuristi si danno da fare 

Il menu del giorno è stampato in caratteri 

romani e al solo leggerlo quei primi avven-

tori spaziali già avvertono il gusto prela-

biale delle pietanze 

• Placafame per iniziare e risvegliar 

l’appetito 

• Risoverde e uova divorziate o Rombi 

d’ascesa con algaspuma tirrena come pri-

mi piatti 

• Balzo d’ascaro o Carneplastico come 

secondi piatti 

• Ortocubo o Aerovivanda atlantica come 

contorni 

• Rosabianca Piumenoperdiviso Avanve-

ra Inventina le polibibite per dissetarsi 

Dolcelastico Reticolati del cielo e Sciatore 

mangiabile come dolci finali 

«Cosa porto a lor signori?» chiede spirito-

samente Marzio Buzzi 

«Porta tutto!» è il coro di risposta 

E i gemelli si mettono al lavoro 
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5. 

Simultaneità d’atterraggio extraterrestre  

esplosivo al fulmicotone 

 

Dio non è altro che la simultaneità cosmica 

di tutto. Zen and The Art Of Enlightenment, 

Osho 

Fame placata di stomaci empiti di cibarie e 

polibibite a iosa aerodigestione zerogravi-

tazionale nell’extraspazio lontano lassù 

nella profonda sazietà degli aggettivi mul-

tilinei 

«Si mangia bene in codesto quisibeve» e-

sordisce la Guardia leccandosi i baffi «e 

ancor meglio si beve» 

«Hai sbafato ogni pietanza caro mio» gli fa 

il Moschetti 

«Anni luce in vostra compagnia e ancora 

non conosco il vostro nome» dice Ala «O 

debbo forse continuare a chiamarvi 

“Guardia”?» 

«Avete ragione mia signora» risponde 

l’uomo «Il mio nome è Omero Severini per 

servirvi» 

«Un nome passatista» commenta il Mo-

schetti con un certo sussiego 

«Suvvia Fausto» fa la donna «Tutta la lette-

ratura è partita da Omero e senza 

l’Odissea non ci sarebbe stato il Futuri-

smo» 

«Vero mia cara» concorda il Moschetti 

«Tuttavia Omero è un nome passatista» 

«Ma io mi sono pur infuturato in questa 

spedizione verso l’ignoto» si difende il Se-

verini semioffeso 

«Vero anche questo» ammette il Moschetti 

«Vi ribattezzo allora Severo Omerini battesi-

mo futurista d’oltrecosmo in questo fausto 

giorno che ci vede vicini all’agognata meta 

un nome futurista per disintegrarne il pas-

satismo» 

«E Severo Omerini sia!» si compiace 

l’uomo «Davvero un bel nome» 

«Cosa potevi aspettarti dal nostro Coman-

dante?» 

«Orsù ai vostri posti ché il tempo fugge in 

un tic tac frenetico che corre senza sosta» 

Simultaneo l’equipaggio s’alza da tavola 

esce dal quisibeve galleggiando a 

mezz’aria fino in plancia ognuno al pro-

prio posto pronti all’avvicinamento del 

pianeta avvistato 

«Potenza futurista ai motori» ordina il Co-

mandante 

«Potenza data» conferma Severo 

«Manovra d’agganciamento all’orbita pla-

netaria» 

«Manovra eseguita» 

«Simultaneità parossistica in avvitamento 

rutilante d’alta quota» 

«Simultaneità avvenuta» 

«Non ci resta che attendere» 

L’aeronave or figlia dell’orbita del pianeta 

orfano inizia il suo avvitamento 

d’altaquota in una simultanea spirale attra-

versa strati su strati di un’atmosfera rare-

fatta finché s’immerge nella troposfera dal 

cielo azzurro-luce 
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Corpi aeriformi vagano nell’aria come 

pseudonembi di terrestre memoria 

Arcobaleni a 360° circondano bucolici pae-

saggi dai colori intensi e estranei 

Una pioggia stinta cade da un cielo limpi-

do e è subito stupore occhi spalancati 

sguardi attoniti cosa vola laggiù 35 chilo-

metri nelle ossa dei piedi salire scendere al 

di sotto della cosmonave che sempre più 

s’avvita verso l’ombrato suolo 

Terre nuove d’ocra su cui zampettan 

gl’insetti-roccia forme aliene d’un mondo 

alieno e corron veloci zebro-zebù dalla co-

da mozza e su quelli che paion alberi dai 

mille rami color cobalto saltan qui e là 

scimmie-topo dagl’occhi sporgenti mentre 

frullo-farfalle si librano come foglie caden-

ti 

«Quale meraviglia» fa il Moschetti 

dall’oblò mentre l’aeronave compie 

l’ultima manovra d’atterraggio 

Esplosione al fulmicotone polvere di stelle 

scorie di ferrocatrame rallentamento oscil-

lare ondeggiare come una barca in balia di 

balie starnazzanti i retrorazzi spingono con 

più forza finché l’energia s’esaurisce esau-

torata di combustibile 

Tunf i cuscinetti d’atterraggio toccano la 

superficie del pianeta vrrrrrr il portello 

s’apre e un’aria fresca irrompe nel chiuso 

di anni luce di viaggio iperspaziale sudore 

vapori di condensa fiati voci 

d’esclamazione 

«Non v’è anima viva» sentenzia Marzio 

«Purché l’anima nostra resti viva 

m’accontento» gli fa il gemello 

«Si scende o si resta in contemplazione?» 

domanda Severo 

«Al Comandante il primo passo» propone 

Ala 

«E sia» accetta il Moschetti saltando giù e a 

seguire Ala i gemelli e Severo 

«Il pianeta non dà segno d’esser civilizza-

to» constata il Moschetti 

«Novelli Crusoe dello spazio edificheremo 

il primo quisibeve con materiali naturali» 

promette Marzio 

«E cercherem prodotti da fermentare per 

creare le prime polibibite extraterrestri» gli 

assicura Curzio 

«Volete costruire prima un quisibeve d’un 

rifugio per la notte?» è interdetto il povero 

Severo 

«Cosa te ne fai d’un rifugio se al risveglio 

non hai di che dissetarti?» 

«È pur vero anche questo» concorda Seve-

ro «C’è solo da sperare di trovar materiali 

adatti alla costruzione» 

«Metallizzeremo questo pianeta in 

un’orgia di ferro e acciaio» risponde il Mo-

schetti 

«L’edilizia orgiastica sarà la nuova frontie-

ra dell’urbanizzazione ultraterrestre» pro-

segue Marzio 

«Daremo il via alla colonizzazione futuri-

sta in uno slancio d’espansionismo tribale» 

chiude Curzio 

«Adoro questi folli» sorride Ala 
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«Non posso che concordare» fa Severo 

«Zaini in spalla» ordina il Moschetti «e in 

marcia» 

3 ore di cammino piedi stanchi su per gli 

irti colli grigio-viola scarpinare scendere in 

saliscendi su dossi sporgenze sentieri ap-

pena creati passi su passi tracce di zampe 

d’ignote creature e il tempo vola in un fiat 

e il giorno si consuma stranamente lumi-

noso anche nell’assenza d’una stella-sole 

Il Moschetti indica lassù verso la cima d’un 

monte pietroso sbuffi di sfinimento calpe-

stio di scarpe mani piedi che arrancan fati-

ca alpinistica di vertigini sull’erta umida di 

fra la bruma ch’avanza verso i 5 amici 

L’arrivo è salutato con sospiri di beata con-

tentezza e sorrisi una fiaschetta empita di 

Giostra d’alcool passa di mano in mano di 

bocca in bocca si svuota lappar di labbra 

gole riarse che alfin si risanano 

E quassù i 5 osservano l’ampia valle sotto 

di loro deserto verde-azzurro dove flora e 

fauna endemiche vivono la propria evolu-

zione all’insaputa degl’improvvisi coloniz-

zatori 

«Sarà una bella lotta popolar questo piane-

ta vuoto d’umanità» riflette Severo 

«Non v’è più bellezza se non nella lotta» 

ribatte il Moschetti 

«Dunque non si torna indietro se qui non 

troverem di che vivere e civilizzare?» 

I gemelli strabuzzan gl’occhi «Siamo giunti 

fin qui per far retromarcia? Arretrare è 

passatista non futurista» 

«Siam però lontani anni luce siam soltan-

to» 

Ma il Moschetti l’interrompe con un gesto 

repentino «Noi siamo sul promontorio e-

stremo dell’Universo! Perché dovremmo 

guardarci alle spalle se vogliamo sfondare 

le misteriose porte dell’Impossibile? Il 

Tempo e lo Spazio morirono ieri 

«Noi viviamo già nell’assoluto poiché ab-

biamo già creata l’eterna e simultanea ve-

locità onnipresente» 

«Questo è parlare» dicono in coro i gemelli 

Buzzi 

«Ma non resteremo qui confinati in 

quest’orfano pianeta» dice Ala 

«Sarebbe una ben magra prigione per 5 fu-

turisti» riflette Marzio Buzzi 

«Dovremmo imitar l’antico ratto delle sabi-

ne se vogliamo davvero parlar di coloniz-

zazione» aggiunge Curzio Buzzi 

«Sicuro che fra qualche anno il pianeta ci 

starà stretto» conclude Severo 

«Alzate la testa!» urla il Moschetti sorri-

dente per l’ultimo sfogo prima del conge-

do 

Obbedienti i 4 compagni di ventura volgo-

no gli sguardi al cielo 

Nella volta blu-violacea le prime stelle lon-

tane di galassie senza nome appaiono co-

me scoppiettanti scintille sfrigolando nello 

spazio silenzioso lampeggianti come luc-

ciole d’idrogeno infiammato 

E nel marasma stellare ecco alcune luci 

non lampeggiano non son fatte d’idrogeno 
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ma di rocce acqua cieli forse vita son luci 

riflesse di pianeti sconosciuti 

È il Moschetti a rompere il silenzio quando 

scopre dagli sguardi degli amici la loro 

comprensione 

«Ritti sulla cima del mondo noi scagliamo 

una volta ancora la nostra sfida alle stelle!» 

 

Nota sincronica finale 

 

Scrivere un racconto futurista nel XXI seco-

lo ha senso? Lo ha se solo il lettore si pren-

da il disturbo di considerare la storica ac-

cezione del termine “Futurismo” movi-

mento d’avanguardia all’inizio d’un secolo 

di stravolgimenti politici industriali geo-

grafici tecnologici che ha visto rivoluziona-

re i canoni classici di arti come la scrittura 

e la pittura 

Tutto nel Futurismo appare in una nuova 

prospettiva è uno sguardo a volo d’uccello 

dove l’unica legge è la libertà espressiva e 

l’artista si sente libero d’infrangere anche 

quell’unica legge in virtù della legge-non-

scritta “L’importante è iniziare l’opera” 

l’avvio all’azione non il risultato finale che 

lasciamo all’obsoleto classicismo e ai difen-

sori del passatismo 

Scrivere un racconto futurista nel XXI seco-

lo è omaggiare un linguaggio azzardato di 

spericolata sintassi e sfrenata audace e-

spressività rilanciare una corrente lettera-

ria che per il proprio carattere etimologico 

non potrà conoscere tramonto ma vivere in 

perpetua eternalità 

Soprattutto voglio spronare gli autori di 

oggi di domani e i non ancor creati a ci-

mentarsi con ardimento letterario nella ve-

emente stesura di storie futuriste 

I Nuovi Autori Futuristi (qui di seguito de-

nominati NAF) saranno le leve che risolle-

veranno l’Editoria dal fulcro arrugginito 

della creatività narrativa 

Ai NAF va tutta la mia stima poetica e a 

loro dedico questo breve aeroracconto 

 
Le regole da conoscere per creare e  

gestire un blog senza problemi. 
Le 22 (immutabili) leggi del  

blogging 
 

128 pagine 
Anteprima edizioni 

27 agosto 2015 
Scheda libro 

12,50 euro (cartaceo) 
8,99 euro (ebook) 
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Daniele Imperi è un blogger che ama leggere e scrivere. Penna blu è l’ultimo dei suoi ol-
tre venti blog aperti dal 2005 e va ormai avanti dal 2010. Gli piace scrivere di tutto, anche 
se i generi che preferisce sono fantasy, fantascienza, horror e poliziesco (giallo, noir, spio-
naggio), ma capita che scriva anche di altri generi, come western, drammatico, ecc. In-
ventare e scrivere storie lo appassiona e gli permette di scoprire mondi sconosciuti e vi-
verli in prima persona. Nel cassetto ha diversi romanzi che vorrebbe completare, ma in-
tanto sta lavorando a uno di fantascienza dalla trama complessa che lo impegna molto. 
Nel frattempo ha avuto modo di scrivere un libro sul blogging, Le 22 (immutabili) leggi del 

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

nella storia dell'arte  
di Walter Ceccarelli 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LA FINE DELLA CIVILTÀ CRETESE  

E L’ORIGINE DELL’ARTE MICENEA 

L’arte micenea è l’arte degli achei, il mitico 

popolo a cui appartengono gli eroi greci 

dell’Iliade. Essi sono, molto probabilmen-

te, una delle concause, insieme alle cata-

strofi naturali, che hanno messo fine alla 

secolare civiltà minoica. Come tutte le e-

stinzioni, anche quella minoica non si è ri-

solta in un batter d’occhio. Con la conqui-

sta achea la civiltà minoica non cessa 

d’esistere all’istante, ma continua a vivere 

attraverso i nuovi dominatori. Nel periodo 

dell’egemonia achea l’arte viene monopo-

lizzata da una stirpe di rudi guerrieri tra-
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sformatasi in armatori che 

hanno concentrato tutto il 

potere nelle loro mani.  

Tanta è la dipendenza della 

cultura figurativa achea da 

quella minoica che la storia 

dell’arte micenea può esse-

re senz’altro interpretata 

come la storia dello svilup-

po, della contaminazione e 

della trasformazione 

dell’arte minoica durante i 

secoli del dominio acheo 

nell’area del Mediterraneo 

orientale.  

Il termine “micenea” con 

cui è universalmente cono-

sciuta questa civiltà pre-

ellenica fa riferimento alla 

città di Micene, il maggior 

centro, nonché la più po-

tente città-stato dell’epoca, 

patria degli Atridi, la stirpe 

di re di cui fece parte il mi-

tico Agamennone. Chi era-

no gli achei? Di dove veni-

vano? In che epoca vissero?  

Per i primi seicento anni c’è 

solo la mitologia greca a 

parlarci di loro. 

L’archeologia comincia ad 

illuminarci su questo popo-

lo solo a partire dal 1400 

a.C. 

 

I PRIMI GRECI 

Cretesi e micenei sono due 

popoli completamente di-

versi: i primi sono mediter-

ranei, i secondi indoeuro-

pei. I re micenei sono spes-

so alti, portano i baffi e la 

barba; i re monoici, al con-

trario, sono di statura me-

dia e solitamente rasati, a-

mano andare a caccia e a-

dornarsi di ambra.  

Gli achei discendono dagli 

elleni, mitico popolo fon-

dato da Elleno, leggendario 

padre di tutti i greci, figlio 

di Deucalione e Pirra, nipo-

te di Prometeo. Gli elleni 

fanno la loro comparsa in 

Tessaglia e Macedonia in-

torno al 2500 a.C. Di li, a 

partire dal 2000 a.C., nei 

panni di tre tribù distinte e 

separate, cominciano a pe-

netrare nella Grecia penin-

sulare, con conseguente 

sottomissione delle popola-

zioni preesistenti; gli achei 

sono una di queste tribù.  

Le popolazioni preesistenti 

nella Grecia pre-ellenica 

erano i lelegi, provenienti 

dalla Caria, regione della 

costa occidentale della Tur-

chia, e i pelasgi, che si era-

no stanziati più a nord, di 

cui, all’epoca delle invasio-

ni elleniche, sopravviveva-

no delle tracce a Lemno, 

nelle penisole del nord 

dell’Egeo occidentale e nel 

mare di Marmara, allora 

detto Propontide.  

Su questi antichissimi abi-

tatori della Grecia mitica si 

andarono ad innestare i po-

Micene, Argolide, Grecia 
VEDUTA AEREA DEGLI SCAVI ARCHEOLOGICI (XIV secolo a.C.) 
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poli invasori delle steppe 

eurasiatiche. L’invasione di 

queste etnie del nord rien-

trano nel quadro dei gran-

di spostamenti demografici 

che conducono popolazioni 

di origine indoeuropea a 

riversarsi nel continente 

europeo.  

Queste genti, dette ariane, 

non hanno difficoltà ad in-

tegrarsi con le popolazioni 

locali di origine medio o-

rientale, né si mostrano re-

stie ad assorbirne la cultu-

ra, di certo molto più pro-

gredita della loro. Le stesse 

popolazioni 

s’insediano anche ad orien-

te, sulla costa turca, occu-

pando le città più impor-

tanti, fra cui la leggendaria 

Troia.  

Quali furono i motivi di 

queste invasioni?  

La spiegazione più comune 

è quella che fa riferimento 

alla necessità che avevano 

questi popoli di pastori e 

allevatori di trovare nuove 

terre da pascolo per le pro-

prie mandrie. Ma non è da 

escludere  anche un'altra 

dinamica, già indicata da 

Tucidide quando parla 

dell’espansione di quelli 

che chiama i figli di Elleno 

dalla Tessaglia nel resto 

della Grecia. Cioè sono sta-

te le stesse popolazioni lo-

cali, in guerra tra loro, a 

chiamare questi signori 

dalla spada facile presso di 

sé per risolvere in via defi-

nitiva questioni altrimenti 

insanabili.  

In ogni modo, qualunque 

sia stata la causa che l’ha 

provocata, l’espansione dei 

figli di Elleno prosegue fi-

no al 1550, dopodiché si 

arresta e inizia la fase di 

fioritura della civiltà che 

prende il nome dalla città 

più potente che mai gli a-

chei siano stati in grado di 

fondare: Micene.  

Fu Omero ad usare per pri-

mo il termine “achei” per 

indicare tutti i greci che 

diedero vita alla coalizione 

contro Troia. Di qui 

l’abitudine di chiamare a-

chei tutti i greci del perio-

do pre-ellenico. In realtà i 

greci del periodo pre-

ellenico, come ho appena 

detto, sono costituiti da tre 

tribù. Oltre agli achei, figu-

rano le due etnie degli eoli 

e degli ioni. I tre lignaggi 

sono in effetti tre popoli 

assai diversi tra loro. Eoli e 

ioni sono popoli pacifici 

per lo più dediti ai com-

merci; gli achei sono un po-

polo particolarmente rozzo 

e bellicoso, che non riesce 

ad affrancarsi mai comple-

tamente dalle sue abitudini 

essenzialmente predatorie, 

abitudini che lo portano ad 

un’esistenza fatta di conti-

nui conflitti, anche contro 

genti dello stesso sangue.  

L’arma principale che, du-

rante i numerosi scontri, 

fece la differenza fra essi e 

le altre forze in campo fu il 

cavallo, animale abbastan-

za comune, ma assoluta-

mente sconosciuto come 

macchina da guerra, col 

posto di guida collocato 

sulla groppa.  

L’incontro con l’uomo a ca-

vallo fu per le popolazioni 

greche primitive un vero e 

proprio trauma, tanto da 

stimolare immediatamente 

la loro fantasia, che ne tras-

se un essere spaventoso, 

metà uomo e metà corsiero: 

il centauro.  

A conferma della cono-

scenza del cavallo presso 

gli achei e della sua utiliz-

zazione non solo come ani-

male da traino per i carri 

da guerra, ma anche come 

animale da cavalcatura, 
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rende preziosa testimo-

nianza proprio l’arte.  

Risale all’epoca micenea un 

oggettino, un giocattolo in 

argilla, raffigurante un 

guerriero a cavallo, il pri-

mo nella storia 

dell’Occidente.  

Come ho già detto 

all’inizio la convivenza fra 

gli achei e le altre tribù fu 

difficile, ma poi, col passar 

del tempo, aggressori e ag-

grediti si integrarono, dan-

do origine a un unico po-

polo, come testimonia la 

leggenda di Teseo, eroe a-

teniese che ebbe come mae-

stro d’armi il centauro Chi-

rone. Nel 1400 a.C. circa gli 

achei, ormai padroni 

dell’intero  

Peloponneso, stanchi di es-

sere assoggettati al potere 

dei minosse cretesi, decido-

no di muovere guerra 

all’isola, così si imbarcaro-

no alla volta della sua con-

quista.  

E anche in questo caso del-

la complessa situazione 

storica di allora fa meravi-

gliosa confusione la leg-

genda, favoleggiando di 

come Teseo, sempre lui, 

che acheo non era, liberò la 

Grecia dal pagamento del 

tributo imposto da Creta 

ad Atene.  

Questa storia però, sebbene 

non ci chiarisca per niente 

le idee su come siano anda-

te effettivamente le cose, 

una cosa ce la dimostra, e 

cioè come allo stato di fatto 

il termine “popolo greco” 

non sia altro che 

un’emerita astrazione. Fer-

me restando le difficoltà 

rimane tuttavia una certez-

za; con la conquista di Cre-

ta da parte degli achei ha 

inizio la civiltà cretese-

micenea, e sei secoli più 

tardi, proprio per opera di 

uno ionio, i mostri delle an-

tiche leggende si trasfor-

mano negli eroi conquista-

tori di Troia.  

Dunque, sintetizzando il 

tutto, si può dire in ultima 

Tirinto, Argolide, Grecia (XV – X secolo a.C.) 
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analisi che gli achei sono i 

greci che hanno dato origi-

ne all’arte cretese-micenea, 

la più remota manifestazio-

ne della civiltà ellenica, e 

dunque occidentale; ma 

non tutti i greci sono achei. 

 

STRUTTURA SOCIALE  

E INSEDIATIVA 

Come vivevano i compa-

trioti di Agamennone? 

Com’era organizzata la lo-

ro società? Dove risiedeva-

no?  

Quella achea non era certo 

una società fondata sul la-

voro, o per lo meno sul 

proprio lavoro.  

Era una società fondata 

sulla forza delle armi; una 

società incentrata sullo 

strapotere del re, il quale 

torreggiava su nobili e sa-

cerdoti, che a loro volta si  

distinguevano dalla massa, 

costituita da agricoltori, ar-

tigiani e mercanti che non 

contavano niente. Ancor 

meno di niente, all’ultimo 

gradino della scala sociale, 

men che gli asini, contava-

no gli schiavi.  

La classe nobiliare e sacer-

dotale risiedeva 

nell’acropoli, la cittadella, 

mentre il popolo viveva 

sparso nel territorio circo-

stante.  

Ogni cittadella costituiva 

un regno. Da qui il re con-

Pilo, Messenia, Grecia RESTI DEL MEGARON  DI NESTORE 
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trollava l’economia del pa-

ese attraverso uno staff di 

funzionari, i quali registra-

vano minutamente i pro-

dotti in natura che veniva-

no accumulati nei depositi 

del palazzo reale. Nei ma-

gazzini dell’acropoli si ve-

nivano così accumulando 

olio, vino, miele, erbe aro-

matiche, spezie e carne fre-

sca sotto forma di bestia-

me. Certo non è che nobili 

e sacerdoti navigassero 

nell’abbondanza, ma le lo-

ro belle cosette d’oro non 

gli mancavano. L’economia 

era al limite della sussisten-

za per via di una terra, il 

Peloponneso, niente affatto 

generosa.  

Mancava loro l’elemento 

più prezioso, quello che a-

veva permesso la creazione 

e il mantenimento dei 

grandi regni africani e asia-

tici, il grano, il “vello 

d’oro” di Eeto.  

Per la conquista del grano 

Micene e le altre città sfida-

rono il destino e combatte-

rono guerre. La più famosa 

di queste fu cantata da O-

mero nell’Iliade e riguarda 

il lungo conflitto con Troia. 

Com’erano fatti i palazzi 

reali da dove regnarono 

Agamennone, Menelao, 

Priamo, Nestore, lo stesso 

Ulisse e tutti gli altri eroi 

della mitica spedizione 

contro Troia?  

Di essi, ai giorni nostri, non 

rimangono che rovine: po-

chi tratti di mura di cinta e 

muri di fondazione; per sa-

pere quale aspetto avevano 

occorre lavorare di imma-

ginazione. In linea con il 

loro spirito di uomini 

d’armi, dediti alle guerre e 

con i loro costumi rozzi e 

protendenti 

all’ostentazione delle ric-

chezze frutto di conquiste, i 

palazzi reali achei erano 

ben diversi da quelli 

cretesi. La differenza più 

appariscente consiste nel 

fatto che mentre i palazzi 

minoici erano aperti al pae-

saggio circostante i palazzi 

achei erano chiusi da pos-

senti mura perimetrali.  

Queste mura erano 

davvero poderose; in alcu-

ni casi, come a Tirinto, arri-

vavano ad un’altezza di 17 

metri ed erano costituite da 

enormi blocchi sovrappo-

sti, tenuti assieme dalla so-

la forza di gravità. Le di-

mensioni dei 

massi sono tanto colossali 

da aver indotto gli antichi a 

pensare che a metterli su 

fossero stati i Ciclopi, i mi-

tici giganti forniti di un sol 

occhio (o tre) al centro del-

Micene, Argolide, Grecia 
PIANTA (XIV 

secolo a.C.) 
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la fronte. Per questo moti-

vo il termini 

tecnico con cui oggi si usa 

indicarle è quello di mura 

ciclopiche.  

Un’altra differenza notevo-

le è costituita dalla loro u-

bicazione. Le città-villaggio 

minoiche sorgevano su 

dolci declivi, mentre le città

-fortezze achee erano collo-

cate su aspre alture desola-

te. 

Un’altra differenza ancora 

è rappresentata dalla com-

plessità della pianta: i pa-

lazzi reali micenei infatti 

non erano assolutamente 

dei labirinti, anzi presenta-

vano uno sviluppo sempli-

ce e lineare con ambienti 

principeschi ma non sfar-

zosi.  

Delle antiche città-fortezza 

di Argo, Tirinto, Tebe, 

Sparta, Troia, Pilo e Mice-

ne, quella di cui restano il 

maggior numero di testi-

monianze è Micene; tutta-

via anche Tirinto ci ha la-

sciato qualcosa. Tirinto era 

una città fortificata che sor-

geva su un rialzo roccioso 

nella pianura di Argo, a 

pochi chilometri dal golfo 

di Nauplia; aveva doppie 

mura poderosissime.  

Gran parte di esse sono an-

cora visibili e misurabili: in 

alcuni punti quelle esterne 

raggiungono i sei metri di 

spessore.  

Micene è la cittadella che fa 

da sfondo alle tragiche vi-

cende che vedono come 

protagonista l’ultimo rap-

presentante regale della fa-

miglia degli Atridi, Aga-

mennone, il re dei re. Aga-

mennone di ritorno da Tro-

ia fu assassinato 

sull’acropoli dall’amante 

della moglie Clitennestra, 

Egisto, il quale aveva pro-

gettato di usurpargli il tro-

no.  

A loro volta i due amanti 

cospiratori furono uccisi da 

Oreste, figlio di Agamen-

none e Clitennestra, istiga-

to nel compiere la sua ven-

detta dalla sorella Elettra.  

L’«aurea Micene», come la 

chiama Omero, può essere 

presa a modello per farsi 

un ‘idea più in generale di 

come fossero fatte le rocca-

forti achee.  

Quel che rimane di lei oggi 

sono le silenti spoglie diste-

se su una brulla collina, ad 

una quota di 278 m, a ri-

dosso di uno dei versanti 

che costituiscono il circolo 

orografico che circonda la 

pianura di Argo. I monti 

che le fanno da quinta sono 

aspri e selvaggi; toccano i 

mille metri di altezza.  

Ai suoi piedi si snodava la 

strada che collegava la Gre-

cia continentale con il golfo 

di Nauplia, lo sbocco a ma-

re della regione peloponne-

siaca dell’Argolide; una 

strada estremamente im-

portante per i commerci e 

gli spostamenti tattici. Da 

qui Micene controllava il 

traffico di merci che si svol-

geva fra lo stretto 

di Corinto e il più impor-

tante sbocco dell’Argolide 

sul mar Egeo: il seno argo-

lico.  

La città fortezza era circon-

data da mura ciclopiche 

spesse fino a 6 metri, innal-

zate a partire dal XIV seco-

lo a.C. Questi bastioni do-

vevano rappresentare per 

l’epoca una barriera insu-

perabile per chiunque, an-

che per gli eserciti più at-

trezzati.  

L’accesso all’interno della 

cittadella era assicurato da 

una serie di postièrle, tre o 

forse quattro, ovvero porte 

di servizio, e da un ingres-

so principale, la ben nota 
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“porta dei Leoni”, così 

chiamata per via dei due 

leoni che appaiono sul tim-

pano triangolare posto a 

coronamento del 

portale. La porta dei Leoni 

si apre sul lato occidentale 

del muraglione difensivo.  

È un imponente varco lar-

go 

3 metri, alto 3,20 e profon-

do 1,20, costituito da quat-

tro monoliti, cioè quattro 

grandi pietre, tutte d’un 

pezzo, di cui due coricate e 

due messe dritte in piedi, a 

formare nell’ordine una so-

glia e un architrave (i due 

monoliti orizzontali), e due 

piedritti o stipiti (i due ver-

ticali).  

Del primo monolite se ne 

vede affiorare solo una mi-

nima parte, il resto è allo-

gato al di sotto del terreno 

di fondazione della porta. 

L’architrave è davvero ci-

clopico: misura poco più di 

3,50 m di lunghezza, per m 

1,50 di profondità, 

ed è alto al centro m 1; da 

solo stazza circa 20 tonnel-

late, l’equivalente di cinque 

elefanti. Per dare un senso 

di maggiore plasticità, ren-

derlo meno rigido, al cen-

tro presenta un lieve inar-

camento. Sopra si impianta 

un frontone triangolare al-

to m 2,90, scolpito a basso-

rilievo, raffigurante due 

leoni (o leonesse?) che si 

fronteggiano davanti ad 

una colonna minoica, profi-

lati e rampanti come negli 

stemmi araldici.  

A sorreggere leoni e colon-

na c’è una base doppia dal-

la caratteristica sagoma 

concava, del tutto simile 

alle basi di alcuni altari di 

pietra ritrovati nel mega-

ron del palazzo di Archa-

nes, a Creta.  

L’ingresso principale e la 

prima postierla del lato 

nord presentano una strut-

tura particolare. Nei pressi 

delle due porte le mura si 

protendono all’esterno cre-

ando una specie di corrido-

Micene, Argolide, Grecia LA PORTA DEI LEONI  
(XIV secolo a.C. circa) 



48 

io che si va restringendo 

lievemente verso il vano 

d’entrata.  

Questa particolare struttu-

ra era stata escogitata per 

sottoporre a rigido control-

lo tutti coloro che, per un 

qualsiasi motivo, si fossero 

trovati nella necessità di far 

visita al re, nonché a facili-

tare la difesa della città in 

caso di attacco esterno. 

Nessuno poteva 

entrare o uscire dalle mura 

di Micene senza essere at-

tentamente sorvegliato dal-

le milizie armate: un incu-

bo. Ogni particolare ri-

spondeva a criteri di tipo 

strategico-militare. 

Ad esempio c’era una scala 

che correva sotto le mura 

sino a raggiungere un ser-

batoio d’acqua segreto, 

alimentato dalla fonte Per-

sia: accorgimento prezioso 

in caso di assedio prolun-

gato. 

Oggi di questa scala e della 

fonte non c’è più traccia.  

Popolo guerriero tutti si 

dovevano guardare dagli 

achei, ma anche gli achei si 

dovevano guardare da tut-

ti. 

Superata la porta dei Leo-

ni, subito a destra della 

rampa lastricata che con-

duce all’interno dell’area 

fortificata, si trova un re-

cinto sacro, destinato alle 

tombe reali.  

È proprio in questo luogo 

che lo Schliemann 

(l’archeologo di Troia) fece 

dei ritrovamenti ecceziona-

li, fra cui la maschera in cui 

credette di vedere il ritratto 

funebre di Agamennone. 

Superate le tombe la rampa 

si inerpica per un centinaio 

di metri fino a raggiungere 

l’ingresso della cittadella 

Micene, Argolide, Grecia TOMBE REALI 
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reale: un’autentica fortezza 

nella fortezza.  

Al centro dell’area circon-

data da altre mura di dife-

sa, sorgeva il palazzo reale. 

Questo era orientato da est 

ad ovest e si componeva di 

tre ambienti principali, po-

sti in successione a quote 

leggermente diverse per 

essere in sintonia con 

l’andamento del terreno 

lievemente scosceso. 

Nell’ordine si aveva a par-

tire da ovest: la sala del tro-

no, il grande cortile interno 

e il megaron. Era 

quest’ultimo una sala a 

pianta quadrata, al centro 

della quale si trovava un 

grande braciere; il soffitto 

era piatto, sorretto da quat-

tro colonne di tipo minoi-

co. 

Tutt’attorno alla residenza 

reale, che si trovava in una 

posizione elevata rispetto 

al resto, si disponevano le 

abitazioni dei dignitari e 

dei sacerdoti: modeste di-

more, semplici e 

dall’aspetto austero. Sebbe-

ne non ci sia rimasto niente 

degli edifici pubblici e pri-

vati che adornavano la cit-

tadella c’è da scommettere 

che gli ambienti ricordava-

no molto da presso quelli 

minoici, come ci testimo-

niano 

i resti del palazzo di Nesto-

re a Pilo.  

Ma qual era l’orientamento 

della cultura figurativa a-

chea in patria?  

Quale il suo livello lontana 

da Creta?  

Presso i micenei è in uso 

scolpire in rilievo scene di 

guerre o di caccia sulle pie-

tre poste sopra le tombe a 

fossa, usanza questa scono-

sciuta a Creta e nel resto 

della Grecia.  

Pochi sono i frammenti pe-

rò che possono testimonia-

re il tipo di cultura figurati-

va e il livello raggiunto da 

questa popolazione sul 

proprio territorio. Uno dei 

più preziosi documenti è il 

bassorilievo che decora il 

timpano della porta dei Le-

Micene, Argolide, Grecia IL TESORO DI ATREO  (XIV secolo a.C.) 
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oni. 

Da quanto è dato desumere 

dall’esame stilistico  

dell’opera appare chiaro 

che gli anonimi autori del 

bassorilievo avevano come 

obiettivo figurativo princi-

pale quello di dare un’idea 

di forza e di regalità allo 

stesso tempo, come dire 

sintetizzare in un’unica im-

magine il potere regale mi-

ceneo, un potere 

fondato sulla forza.  

Dal punto di vista icono-

grafico i due leoni simbo-

leggerebbero il dominio 

eretto sulla potenza delle 

proprie armi, mentre la co-

lonna alluderebbe al palaz-

zo reale, luogo dove risiede 

il potere.  

Dal punto di vista morfolo-

gico si arguisce che la pla-

stica, condotta per larghi 

piani essenziali, non muo-

ve dalla cultura cretese; al 

contrario di questa infatti 

qui si punta alla sinteticità, 

con maggior senso del vo-

lume e una predilezione 

per i passaggi netti della 

luce fra parti aggettanti e 

parti rientranti: segno evi-

dente che ci troviamo di 

fronte ad un’opera eseguita 

un bel po’ dopo la conqui-

sta di Creta. 

I testi riportano il 1300 a.C. 

come data di esecuzione, 

epoca in cui l’influenza mi-

noica si è notevolmente al-

lentata. C’è in questo bas-

sorilievo il ritorno alla tra-

scendenza, alla sublimazio-

ne, alla 

concettualizzazione 

dell’immagine che riecheg-

gia la severa, ieratica, greve 

figuratività egizia e 

mesopotamica.  

Ma c’è anche, sebbene qui 

non si veda in modo espli-

cito, una nuova dimensio-

ne, più umana, più legata 

alla realtà delle cose terre-

ne, il senso di una mitolo-

gia più naturale, e questo 

costituisce una novità nel 

panorama culturale 

dell’epoca. 

Dall’analisi dell’opera si 

ricava dunque che l’arte 

micenea sviluppatasi fra la 

fine del XIV secolo a.C. e 

l’inizio del XIII rappresenta 

sul piano storico critico la 

trasformazione in senso 

plastico della 

stilizzazione pittorica della 

civiltà minoica. 

Il tesoro di Atreo non è un 

tesoro ma una tomba parti-

colare detta a tholos; que-

sto almeno dal punto di vi-

sta tecnico.  Dal punto di 

vista artistico il tesoro di 

Atreo non è solo  

Atene, Museo Archeologico Nazionale 
MASCHERA D’ORO  DETTA DI  
AGAMENNONE  (XVI secolo a.C.) 
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una tomba, è l’immagine 

stessa dell’Ade, il luogo 

dove le anime dei defunti 

vagano tristi, alla ricerca di 

un tempo che non potrà 

mai più tornare. Se non 

credete di essere 

nell’anticamera dell’Ade 

provate un po’ ad intonare 

un canto gregoriano o 

qualche ritornello fatto di 

sole scale armoniche. Ebbe-

ne, vi sembrerà di stare in 

un altro 

mondo. Il monumento è 

conosciuto con tanti altri 

nomi, rivelatisi fino ad og-

gi tutti impropri. Sorge 

fuori 

Micene, ad un centinaio di 

metri di distanza, nel ven-

tre di una collina che si er-

ge a sinistra della strada 

che conduce alla polis.  

Quando Schliemann lo sco-

prì credette di aver portato 

alla luce dopo i resti di Tro-

ia anche l’ultima dimora 

del suo conquistatore Aga-

mennone e della sua fami-

glia: per questo motivo il 

tesoro di Atreo è conosciu-

to anche come tomba di A-

gamennone.  

Per sapere se lo Schlie-

mann ha ragione o torto 

occorre conoscere la data 

certa della caduta di Troia. 

Comunque sembra che la 

tomba ha a che fare con gli 

Atridi, la stirpe reale di cui 

l’ultimo grande rappresen-

tante fu proprio Agamen-

none. 

Ma chi era Atreo? E cos’è la 

tholos?  

Atreo era il padre di Aga-

mennone e Menelao. 

S’impossessò del trono di 

Micene soppiantando la 

dinastia di Euristeo. Que-

sta relazione parenterale 

non trova però riscontro in 

tutte le versioni della mito-

logia.  

Ci sono infatti narrazioni 

che vogliono come genitori 

di  

Agamennone e Menelao 

Plistene ed Erope (o Aero-

pe), quarta figlia di Catreo, 

secondogenito di Minosse.  

La tholos è una cupola ot-

tenuta mediante la sovrap-

posizione di blocchi di pie-

tra, squadrati in maniera 

più o meno grossolana, ag-

gettanti l’uno sull’altro, 

messi in opera secondo dei 

cerchi concentrici di diame-

tro gradualmente decre-

scente man mano che si 

procede verso l’alto.  

Questo sistema conferisce 

alla sezione una tipica for-

ma a ogiva, ovvero ad arco 

a sesto acuto. 

Le tombe a tholos non le 

hanno inventate i micenei, 

così come non hanno in-

ventato la tholos.  

Ai micenei spetta molto 

probabilmente l’invenzione 

delle grandi tholos ipogee 

(cioè interrate), una combi-

nazione fra la tipologia se-

polcrale a pseudo-cupola e 

quella a camera ipogea, en-

trambe cretesi. 

La storia di queste tombe è 

millenaria e tanto impor-

tante per la cultura medi-

terranea da meritare 

l’apertura di una breve pa-

rentesi.  

La loro più lontana origine 

è forse da collegare alle 

tombe scavate direttamente 

nella roccia sorte nelle Ci-

cladi.  

Le prime tholos compaiono 

nelle necropoli cretesi du-

rante il periodo pre-

palaziale, come ad esempio 

nelle necropoli di Lebena 

(l’attuale Lentas), di Kou-

masa, nei pressi di Gour-

tyna, di Monì-Odigitria, 

nella zona montana degli 

Asteroussia occidentali, e 
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di Aghia Fotià; tutte locali-

tà poste nella zona centro-

meridionale dell’isola. 

Queste prime tombe a cu-

pola non sono ancora inter-

rate 

ma posseggono una tholos 

strutturalmente identica a 

quella che si affermerà suc-

cessivamente sul continen-

te. La tecnica costruttiva è 

la stessa identica di quella 

dei trulli pugliesi e dei nu-

raghi sardi. Ciò potrebbe 

far supporre un’influenza 

diretta o indiretta, per il 

tramite miceneo, della cul-

tura cretese 

sulle popolazioni del Medi-

terraneo occidentale (il che 

non è assolutamente da e-

scludere), ma è molto 

più probabile che si tratti 

di una convergenza cultu-

rale. 

La tradizione costruttiva a 

volta continua nel periodo 

successivo, il proto-

palaziale, come ci testimo-

niano le cupole di Kamila-

ri, un villaggio sito ad o-

vest di Festòs, e quelle più 

antiche della necropoli di 

Fournì ad Archanes.  

Esse sono fra le più impo-

nenti tholos che ci sono 

giunte dal passato remoto. 

Durante il periodo neo-

palaziale cominciano a 

comparire le “sepolture 

dentro cupole interrate”, 

ma si tratta di strutture sca-

vate nella nuda roccia. 

Queste si diffondono nella 

Grecia continentale, dove 

subiscono delle modifiche. 

Dopo la conquista achea le 

tombe a tholos cretesi van-

no assumendo un aspetto 

sempre più monumentale, 

cominciano ad interrarsi e 

a munirsi di dromoi 

(corridoi) sempre più lun-

ghi, sul modello di quelle 

di Micene e di Orcomeno. 

Sono del periodo cretese-

miceneo la grande tomba a 

camera della necropoli di 

Armeni e la sepoltura reale 

a tholos semi-ipogeica di 

Fournì di Archanes.  

Alcune di esse hanno di-

mensioni ragguardevoli, 

come quella che si trova in 

località Platanos, con un 

diametro di 14 m. Tutte 

vennero saccheggiate nel 

corso del Medioevo Elleni-

co. Chiusa parentesi; tor-

niamo a Micene.  

La tholos di Atreo è scava-

ta direttamente nei fianchi 

di una collina ed è comple-

tamente interrata. 

Essa è costituita da un dro-

mos di accesso lungo 36 

metri e largo 6, anch’esso 

scavato nel fianco del rilie-

vo, da una grande sala a 

pianta circolare il cui spa-

zio interno è definito inte-

ramente da un’unica 

grande cupola alta m 13,20 

e dal diametro di m 14,50 e 

da una piccola cubicola di 

4 metri, il vero e proprio 

tesoro, cioè la camera fune-

raria dove sono stati ritro-

vati molti oggetti di straor-

dinario valore 

documentale.  

All’interno della tholos si 

accede tramite una porta 

monumentale alta m 5,40 e 

larga m 2,70, recante un ar-

chitrave monolitico del pe-

so impressionante di circa 

128 tonnellate. Sopra di es-

so si apre un lucernario tri-

angolare che costituisce 

l’unica presa di luce inter-

na alla camera ipogeica. 

Sulla funzione di questa 

struttura non c’è comune 

accordo. Alcuni esperti i-

potizzano che  in realtà 

questa apertura in origine 

accogliesse un timpano tri-

angolare sul tipo di quello 

della porta dei Leoni. La 

tholos di Micene è formata 
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da trentatre anelli concen-

trici, costituiti da poderosi 

blocchi di calcare 

aggettanti l’uno sull’altro; 

la tomba si chiude in punta 

con un unico blocco.  

I massi dell’ultimo anello 

sono cinque. Forse 

l’interno era ingentilito da 

rosette metalliche, mentre 

il portale d’ingresso risul-

tava 

impreziosito da un com-

plesso ornamentale compo-

sto da due colonne decora-

te alla maniera orientale, 

che si ergevano di fianco 

agli stipiti, a sostegno di un 

altro paio di colonnine con 

decorazioni a motivi tortili, 

che a loro volta inquadra-

vano una lastra recante 

motivi a spirale di deriva-

zione minoica. 

Il tesoro di Atreo non è la 

sola tholos di Micene. Ce 

ne sono altre, di cui una, 

quella detta di Clitenne-

stra, è altrettanto spettaco-

lare. Essa è grande quanto 

il tesoro di  

Atreo, ma i blocchi con cui 

è costruita sono più piccoli; 

il suo lucernario è occultato 

all’interno. C’è poi quella 

detta di Egisto, priva della 

parte superiore, fatta di 

pietre ancora più piccole; 

quindi ancora c’è quella 

detta del leone, 

i cui blocchi sono grandi 

come quelli della tomba di 

Egisto.  

Dalla tomba IV di Micene 

Oro, altezza cm 20,5 

Passiamo ora a dare un oc-

chiata ai tesori. Per far que-

sto ci spostiamo da Micene 

ad Atene. Nel Museo Ar-

cheologico di Atene sono 

custodite fra le tante pre-

ziosità quelle che vengono 

ritenute 

le più singolari manifesta-

zioni della cultura figurati-

va micenea, e cioè le ma-

schere d’oro. Guardare ad 

esse ci permette di capire 

meglio cosa significa 

“dimensione più legata alla 

realtà delle cose 

naturali”. Queste masche-

re, cinque in tutto, sbalzate 

nell’oro, sono state rinve-

nute nelle tombe reali di 

Micene, appoggiate sul 

volto dei resti di personag-

gi dall’aspetto regale, forse 

re e nobili principi della 

cittadella. 

L’usanza di coprire il volto 

dei defunti con maschere 

trova la sua origine in Egit-

to, da qui si fa strada a Mi-

cene, poi, attraverso gli i-

lioti, si ritrova presso i pri-

mi romani e forse dai ro-

mani passa ai fenici. 

Contrariamente a quanto 

avviene nelle maschere egi-

zie in quelle di Micene non 

c’è nessuna idealizzazione, 

si punta all’espressione 

della dura realtà. Gli occhi 

sono chiusi così come lo 

sono realmente nella mor-

te, non ci sono barbe po-

sticce, la barba è vera così 

come vere sono le sopracci-

glia, 

folte, non dipinte, non c’è 

traccia di cosmesi; nessun 

sorriso di superiorità divi-

na, ma la smorfia tragica di 

chi ha dovuto accettare con 

rassegnazione l’inevitabile 

destino di tutti gli uomini, 

indipendentemente dal lo-

ro grado di nobiltà. Il mo-

dellato è tirato per larghi 

piani, ma non c’è nessuna 

trascendenza ad uno stadio 

di immortalità; semmai si 

può parlare di sublimazio-

ne della mobilità della vita 

nella fissità della morte. 

Sembra che per ottenere 

questo effetto più aderente 

al mondo umano, le ma-

schere d’oro fossero mo-

dellate direttamente sul 
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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 

volto del defunto. Nella 

maschera che lo Schlie-

mann attribuì ad Agamen-

none la fattura è più raffi-

nata e lo stile più sicuro. Il 

modo di sbalzare l’oro ren-

de estremamente più sensi-

bile la materia alla luce con 

il risultato di un aumento 

della tremenda fissità 

dell’espressione del viso 

nella morte. 
 

(continua nel prossimo numero) 


