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ARRIVEDERCI!
Con questo fascicolo, è arrivato il momento di salutare i lettori, dando loro appuntamento a
un nuovo progetto editoriale, che vedrà la luce appena possibile. Crediamo infatti che
l’esperienza di Dreamland vada ora ripensata. Continuate a seguirci sul portale, anche per
conoscere le novità che verranno. Grazie a tutti per averci fin qui sostenuto e apprezzato.
Gianluca Rampini e Simone Barcelli

Gianluca Rampini ha quarantaquattro anni
ed è responsabile del Sistema Gestione
Qualità e Ambiente della Cooperativa Sociale Lavoratori Uniti “Franco Basaglia”. Appassionato ricercatore di ufologia e tematiche connesse al mistero, fin dal 2009 ha
collaborato stabilmente con la rivista digitale “Tracce d’Eternità”, di cui era direttore
editorialista. I suoi studi tematici sono apparsi anche sulle riviste mensili Xtimes e
Fenix. Dal 2013 è stato socio fondatore di
ASPIS (Associazione per il Progresso Interdisciplinare delle Scienze). Ha finora pubblicato tre romanzi (“Le colpe del padre” nel
2010 per Gilardi Editore, “Il male dell’uomo” nel 2017 per GDS e “La natura dello scorpione” per
Scatole Parlanti nel 2019) e un saggio (“Testimoni del mistero” nel 2015 per Cerchio della Luna).
Una serie di efferati omicidi a colpi di machete sconvolge
le valli innevate delle Dolomiti: tracce di un massacro orrendo, in cui sono morte migliaia di persone nell’Africa
centrale, riaffiorano tra le montagne del Comelico. “La
morte non è l’unico obiettivo dell’assassino”, dicono gli
investigatori e le uccisioni continuano anche quando il colpevole viene fermato. Una ragazza scomparsa da sei mesi
ricompare e porta con sé un segreto che l’ha trasformata; il
padre vede riemergere un demone dal proprio passato e
teme che quel male possa averla contagiata. Il giovane ispettore Gava, ultimo arrivato alla mobile di Belluno, dovrà affrontare i disagi del clima e del blackout che ha isolato la valle per fermare il folle progetto di una mente malata. Emergeranno un battesimo di sangue, una resa dei conti e infine un sacrificio: niente nella vita dei protagonisti
sarà più come prima.

Progetto grafico e impaginazione di Simone Barcelli. Revisione testi e traduzioni a cura della redazione.
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Polvere
“Polvere” – un mondo di
carta -, è 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 desidera recensirlo, può prendere contatto con la redazione.
Per gli autori: potete trasmettere in posta elettronica la copia in formato digitale di un vostro saggio o
romanzo già pubblicato: la
redazione di Polvere lo leggerà appena possibile e la

recensione, qualunque essa
sia, apparirà sul portale e
sulle altre piattaforme collegate.
Avrete così anche una vetrina permanente per pubblicizzare i vostri lavori,
con la cover del volume in
evidenza e il link allo store
di Amazon per permettere
ai lettori l’acquisto.

Il filosofo Taleb è già noto alle cronache per un
altro libro di grande successo ("Giocati dal caso",
Il Saggiatore, 2003). Qui
racconta del Cigno nero,
ovvero quell'accadimento sconvolgente (per e-

sempio l'attentato dell'11
settembre 2001 o il crollo
dell'indice di Wall Street
del 1929) che non si riesce in nessun modo a
prevedere e che può
mandare chiaramente a
rotoli la vita di ognuno
di noi; nessun modello
statistico è in grado di
prevenire fatti del genere, nemmeno quelli che
vanno ancora per la maggiore e che si basano sulla curva a campana che
prende origine dagli studi del matematico Johann Friedrich Carl
Gauss. Si tratta di un mo-

dello previsionale, chiamato in statistica
'variabile casuale normale', adottato soprattutto
nel mondo economicofinanziario per definire i
possibili rischi cui possono andare incontro gli
investimenti. Secondo
l'autore tale metodo, che
tanto successo riscuote
tuttora, è estremamente
fallace perché non tiene
assolutamente conto degli estremi che, seppur
rari, hanno invece un impatto drammatico sulle
nostre vite. In più, chi si
occupa di statistica tende
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a non considerare affatto,
poiché il metodo della
curva a campana non lo
permette, gli eventi politici, sociali e atmosferici,
non prevedibili in assoluto e in grado di provocare dei Cigni neri. L'autore scrive bene e l'argomento è molto interessante (anche per le implicazioni pratiche in altre
discipline scientifiche, ad
esempio la storiografia),
eppure la lettura di questo libro può trasmettere
sgomento (a me è succes-

so, in alcuni frangenti),
poiché, come recita anche il sottotitolo, è purtroppo l'improbabile che
governa la nostra vita e
fino a prova contraria
non siamo in grado di
prevedere un bel nulla.
Anche i dati che ci vengono dal passato sono
estremamente ingannevoli e le ricostruzioni degli storici, basate quasi
esclusivamente su elementi imprecisi, possono
non corrispondere a verità. Insomma, siamo sem-

plicemente in balia del
caos più assoluto e per
noi non c'è nessuna risposta soddisfacente. Per
natura l'uomo ha bisogno di essere continuamente rassicurato: forse è
per questo che vogliamo
illuderci che vada tutto
bene e continuiamo a fare previsioni che si dimostrano spesso fallaci, non
avendo gli elementi sufficienti per valutare appieno il nostro futuro.

Ho aperto con interesse
questo libro perché avevo saputo da un’amica
che la trama si svolge a
Livorno, la città dove sono nata e vissuta per i
miei primi trent’anni, e

che amo con una, a volte,
struggente nostalgia.
L’autrice del romanzo,
anche lei livornese, è musicista presso il Teatro alla Scala di Milano come
violoncellista, e fa vivere
i personaggi del libro
nella sua città natale evidentemente amata, forse
anche ripensata con nostalgia nei suoi periodi di
vita milanese. La trama,
affascinante, è il racconto
di una amicizia profonda
tra una giovane domestica-governante e un anziano professore ormai
cieco. Un’amicizia che si

dipana fra le ricette che
lei gli prepara con cura,
saporite ma salutari, di
lenticchie, carciofi, zucchine, e le letture che il
professore le chiede dei
suoi autori prediletti, le
massime e i pensieri di
Pascal, Epitteto, Spinoza
e Sant’Agostino.
Maria Vittoria nei ritagli
di tempo libero va a fare
un bagno tra gli scogli di
Calafuria, o un rapido
spuntino sulla Terrazza
Mascagni rspirando il
mare. Questa amicizia
sarà beneica per tutti e
due, renderà più sereno
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al professore l’ultimo periodo della sua vita, e
aiuterà Maria Vittoria,
grazie alla filosofia, a
raddrizzare e mettere ordine nella propria esistenza. Non c’è, nel libro,
una sola descrizione del
paesaggio, ma in ogni
pagina si respira

l’atmosfera di sole e di
vento profumato di salmastro, con il parco della villa Fabbricotti, la
Terrazza Mascagni, le
scogliere di Antignano e
del Romito, e i Fossi Medicei che attraversano il
centro, nella nostra bella
città adagiata davanti al

Tirreno. Alice Cappagli è
livornese e suona il violoncello nell’orchestra del
Teatro alla Scala dal 1982.
Laureata in filosofia, ha
pubblicato nel 2010 su
Statale 11 un racconto a
tema musicale dal titolo
Una grande esecuzione.

In questo libro l'autore
propone una teoria secondo la quale ciò che
Platone ci ha descritto di
Atlantide nei suoi dialoghi Timeo e Crizia non è
frutto di pura fantasia.
Barbiero ha accettato in
blocco la descrizione di
Platone e ha scelto la
strada più difficile per
dimostrare la suateoria:

quella della sperimentazione. Il valore del metodo scientifico consiste
maggiormente nel fatto
che nulla è stato distorto
dal racconto platoniano
per piegarlo alla tesi di
Barbiero: tutto doveva
essere dimostrato con
prove scientifiche, o nulla doveva essere accettato. Manca solo la prova
per eccellenza, quella archeologica, che la teoria
di Barbiero sia esatta, ma
l'interesse per la sua tesi
è stata tale da promuovere alcune spedizioni in
Antartide. In breve, da
uno studio approfondito
sulle teorie delle glaciazioni, e in particolare con
una analisi puntigliosa
dei testi di Platone e la
successiva combinazione
con la dimostrazione ma-

tematica dello spostamento dei Poli avvenuta
circa dodicimila anni fa a
seguito della collisione
della terra con un asteroide, il libro dimostra
con rigore matematico e
ricostruisce nel dettaglio
le vicende della civiltà
diAtlantide, arrivando a
determinare perfino le
coordinate geografiche
del punto in cui sorgeva
il tempio al dio Poseidone: esso si trova a 79° di
latitudine Sud e 45° di
longitudine Ovest nella
parte orientale dell’Isola
di Berkner. Il libro e la
sua teoria sono state con
entusiasmo appoggiate
dal Direttore dell’Istituto
Geografico Polare (Dr.
Silvio Zavatti) e con il suo supporto si cercò di organizzare una spedizione
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perché solo uno scavo sistematico da farsi in un
determinato punto dell’
Isola di Beknet sarebbe
stata la prova per eccellenza che la teoria di Barbiero era esatta. I tentativi iniziali di appoggiarsi
ad una base Antartica esistente nelle vicinanze
gestita dagli Argentini fu
vanificata dalla indolenza degli stessi e dalla
mancanza di appoggi adeguati. Solamente nel

1976, Barbiero ebbe la
possibilità di aggregarsi
a una spedizione alpinistica in una zona lontano
da quella prevista e che
quindi non riportò significati di rilievo, anche
perché la mancanza di
mezzi non permise di
poter adeguatamente analizzare i reperti che
Barbiero riportò dalla
spedizione. E' un libro
del 1974 e ristampato nel
2000, ma attualissimo.

Un dato di fatto: l'Antartide in passato non era
coperta dai ghiacci, come
prova la foresta fossile
scoperta dallo stesso autore, Barbiero. Una scoperta che purtroppo non
ha avuto conferme per
vari problemi di carattere
ufficiale. Di facile lettura
e con spiegazioni dettagliate sui calcoli matematici realizzati per la
teoria.

Il fotografo forlivese Fabio Maggi ci presenta
questo volume, fresco di
stampa, in cui affronta
un "viaggio fotografico
nel mondo del tattoo".
La monografia, oltre a
brevi notazioni, contiene
168 fotografie scelte personalmente dall'autore

tra le migliaia realizzate
con particolari obiettivi
di antica progettazione, i
cui negativi digitali sono
stati infine sviluppati rigorosamente in bianco e
nero.
L'autore, che ha esposto
alla Mostra fotografica
sul Tattoo dal 17 al 27 aprile 2019 a Milano (Fcf
Forniture Cine Foto) Milano Photofestival
2019 - condensa quindi
in questo volume le sue
frequentazioni alle
Convention Tattoo di Bo-

logna e Cesenatico, che
gli hanno permesso di
raccogliere negli anni il
materiale necessario per
realizzare il suo personale contributo all'affascinante mondo dei tatuatori professionisti.
Un libro di grande formato e con un'elegante
veste grafica, la cui lettura può riservare "[...]
un'esperienza non solo
visiva, ma anche emozionale [...]".
Parola d'autore.
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Simone Barcelli

Nascita e sviluppo
della teoria degli
Antichi astronauti
di Simone Barcelli

La clipeologia
La paleoastronautica viene anche definita clipeologia. Come ricordava Pier
Luigi Sani, uno dei più illustri ricercatori del secolo scorso, il termine, che deriva dallo scudo rotondo dei guerrieri romani, è stato coniato nel 1959 da Umberto Corazzi.
La clipeologia indica la ricerca di manifestazioni ufo nel passato, attraverso lo
studio di «[…] descrizioni, allusioni, ri-

ferimenti, nelle mitologie, nei testi sacri,
nei libri degli antichi autori, nelle cronache medievali, nei diari di viaggio,
nei libri di bordo».
Sani avvertiva che prima di scoprire
queste presunte tracce, occorreva spogliarle della veste mitica, religiosa o leggendaria, ma non era ancora sufficiente,
poiché il temerario lavoro di interpretazione, era inevitabilmente soggettivo, e
questo ne costituiva il vero limite, cioè
7

una «fiera di congetture».
Per quel che concerne la
documentazione propria
della clipeologia, per Sani inizia «[…] laddove
finisce la disponibilità
della cronaca giornalistica diretta».
La materia qui in discussione viene spesso denominata anche con il termine archeologia spaziale o archeologia misteriosa, quando studia le tracce lasciate sulla Terra da
visitatori extraterrestri in
epoche remote e può
quindi definirsi parte o
complemento della clipeologia.
Sani già trent’anni fa
metteva in guardia dalla
«[…] copiosa letteratura
sensazionalistica il cui
scopo è prevalentemente,
se non esclusivamente, di
natura commerciale. Si
tratta di libri o articoli
scritti da persone che in
genere non hanno la benché minima competenza
in archeologia, e che si
limitano a presentare,
solleticando più o meno
abilmente nel lettore il
gusto del misterioso, notizie raccogliticce e non
controllate nel cui contesto si confondono, se e

quando ci sono, i pochi
dati di fatto potenzialmente significativi. Più
propriamente, questa letteratura merita di essere
denominata fantarcheologia [...]».
Per una corretta disamina sulla nascita e
l’evoluzione della teoria
degli Antichi astronauti,
almeno fino agli anni Settanta del secolo scorso
(che sono anche i più
prolifici), si rimanda al
testo Il mistero degli antichi astronauti (2017) di
Marco Ciardi, Professore
associato del Dipartimento di Storia Culture Civiltà dell’Università di Bologna.
In questa sede ci limiteremo a tratteggiare i primordi giusto per inquadrare la questione che
andremo a dibattere, e
volutamente lo faremo
con il solito taglio divulgativo.
Come abbiamo già visto
in un precedente articolo,
si deve a Matest Agrest
Mendelevitch la nascita
della preastronautica o
paleoastronautica (in realtà, questo è un termine
coniato qualche anno più
tardi da Erik Von Dani8

ken), con l’articolo pubblicato nel 1960.
Da lì a poco, una nutrita
schiera di scrittori e giornalisti si appropriarono
della materia, dando alle
stampe centinaia, se non
migliaia, di libri.
Tra questi, non troviamo
altri scienziati del calibro
di Agrest che abbiano
sviscerato l’argomento in
modo davvero aperto ed
esaustivo. Albert Einstein
e Carl Sagan, per esempio, pur possibilisti, non
si scostarono più di tanto
dalle concezioni scientifiche dell’epoca.
Visitatori venuti
da altrove
Uno dei primi libri editati, nel 1960, fu Le Matin
des magiciens (Il mattino
dei maghi, 1963) di Jacques Bergier e Louis Pauwels, entrambi giornalisti
e scrittori.
Il volume, di stampo esoterico occultista (Pauwels
era all’epoca anche seguace del credo del filosofo Georges Gurdjieff),
tratta in una sezione di
archeologia misteriosa e
tira in ballo, qua e là,
«visitatori venuti da altrove» e «giganteschi uc-

logico. Nonostante ciò,
proprio in questo libro,
in un paio di passaggi,
viene ricordato il contributo di Agrest, che come
abbiamo già visto, fu il
primo scienziato
(all’epoca l’unico) ad essere possibilista sulla
questione.

celli di metallo», rifacendosi esclusivamente ai
racconti mitologici, al folclore di tribù indigene e a
supposti misteri archeologici (per esempio la
carta di Piri Re’is, le linee
di Nazca, la Grande Piramide, Rapa Nui, Tiahuanaco, le pile di Baghdad
e gli affreschi di Tassili).
Gli autori, come in seguito anche Robert Charroux, rimescolano la documentazione del ricercatore Charles Hoy Fort,
da cui attinsero a piene
mani.
Il libro di Bergier e Pauwels è però essenzialmente un guazzabuglio,
in cui si passa da un argomento all’altro, senza
seguire nemmeno un filo

L’Eden su Marte
Nello stesso anno vide la
luce anche The Sky People
di Brinsley Le Poer
Trench. Qui l’autore sosteneva che Adamo ed
Eva (creati sperimentalmente dagli extraterrestri), Noè e altri personaggi biblici avessero inizialmente vissuto
nell’Eden su Marte, poiché il pianeta rosso aveva
dei canali, mentre la Terra no.
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Tra le affermazioni incredibili, anche che la calotta glaciale artica di Marte
si sciolse e da ciò dipese
la partenza per il nostro
pianeta, circa sessantamila anni fa, dei discendenti
di Adamo ed Eva.
I grandi avi bianchi
In quegli anni si affacciò
al panorama editoriale
anche lo scrittore esoterista Robert Charroux
(Histoire inconnue des
hommes depuis 100.000
ans, 1962) che pubblicò,
da lì in poi, almeno sei
volumi, in alcuni dei
quali considerava la teoria degli Antichi astronauti.
In particolare discuteva
di Grandi Avi bianchi
provenienti da un pianeta freddo lontano dal Sole: «essi potevano venire
da una zona vicina
all’orbita di Marte o degli
Asteroidi, dove la temperatura è nettamente più
bassa che non sulla Terra». Gli esseri alieni si sarebbero insediati tra
l’Islanda e la Groenlandia, in quella che verrà
ricordata come Iperbolea,
«[..] il centro iniziatico
degli Atlantidi […]». Col

passare del tempo, sarebbero diventati gli antenati dei Celti.
L’argomento venne ripreso e ampliato nel 1973
con Les celte set les extraterrestres (edizione italiana I celti e gli extraterrestri, 1976), da Edmond
Coarer-Kalondan e la
moglie Gwezenn Dana.
D’altronde, i due furono
collaboratori di Charroux, che spesso li citò
anche in opere successive. In questo testo si discute soprattutto della
possibilità che gli antichi
Celti abbiano posseduto
un sapere scientifico ereditato da una specie aliena.
L’avamposto sulla Luna
Dal 1963 anche lo scrittore Jean Sendy si buttò
nella mischia con l’uscita
di Les Cahiers de Cours de
Moise, a cui seguirono altri tre libri (tra questi La
Lune, cle de la Bible, 1968 e
Ces Dieux qui firent le ciel
et la terre, 1969; edizione
italiana Gli dei venuti
dalle stelle, 1971), in cui
interpretava i testi biblici,
nella convinzione che la
Genesi fosse in realtà il
racconto degli Antichi a-

stronauti, gli Elohim, che
colonizzarono la Terra
più di ventimila anni fa.
Sendy fu il primo ad affermare che la parola
‘Elohim’ dell’originario
testo ebraico della Bibbia,
tradizionalmente tradotta con Dio, avrebbe dovuto tradursi con il plurale ‘Dei’, poiché il singolare era ‘Eloah’.
L’autore suggeriva inoltre
che la Luna fosse un
avamposto dei viaggiatori spaziali e che solo sul
satellite si potessero rinvenire le pertinenti tracce.
Risorse tecnologiche
Il saggista Walter Raymond Drake, anch’egli
seguace di Charles Hoy
Fort, iniziò a pubblicare
libri sul paleocontatto subito dopo (Gods or Spacemen?, 1964 e Gods and
Spacemen in the Ancient
East, 1968), arrivando a
confezionarne una decina. L’approccio di Drake
non si discostò dagli altri,
suggerendo che le civiltà
del passato fossero state
in gran parte colonie di
alieni che, a lungo andare, non disposero più di
risorse tecnologiche.
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Nel frattempo, a Torino,
il giornalista e ufologo
Gianni Settimo aveva dato vita nel 1953 al Centro
Studi Clipeologici e successivamente a un periodico interamente dedicato alle visite aliene nel
nostro passato: Clypeus
(1964).
Nel 1966 nasceva invece
a Milano il C.U.N.
(Centro Unico Nazionale) di Roberto Pinotti, che
iniziò a pubblicare un
bollettino mensile a
tema.
Kolosimo
e von Daniken
Nella seconda parte degli
anni Sessanta del secolo
scorso, furono soprattut-

to Peter Kolosimo e Erich
von Daniken a conquistare definitivamente il
grande pubblico, assetato
di conoscenza e affascinato dalla possibilità che
alieni provenienti da altri
mondi, in un lontanissimo passato, avessero potuto davvero visitare la
Terra.
Lo stile dei due autori era
diametralmente opposto:
da un lato Kolosimo appare come un onesto divulgatore di cronache,
vere o false che siano,
condite qua e là da
spruzzi di fantascienza.
Dall’altro von Daniken si
fa vedere decisamente
più convinto di quel che
asserisce, anche se finisce
spesso per imbrogliare il
lettore, poiché ciò che
racconta viene spacciato
sempre per verità assodata anche quando non
lo è.
Kolosimo cominciò velatamente a interessarsi degli Antichi astronauti
qualche anno prima, con
la pubblicazione de Il pianeta sconosciuto (1957);
proseguì più convinto
con Terra senza tempo
(1964), Ombre sulle stelle
(1966), Non è terrestre

l’interpretazione di miti e
leggende.
La schiera di saggisti degli anni Settanta del secolo scorso, scrissero anche
della possibile interferenza da parte degli alieni
sull’evoluzione della nostra specie e sul conseguente sviluppo delle
prime civiltà.

(1968), Astronavi sulla
preistoria (1972) Odissea
stellare (1974) e Viaggiatori
del tempo (1981).
von Daniken sfornò Erinnerungen an die Zukunft
(1968 - traduzione italiana Gli extraterrestri torneranno, 1969), Noi
extraterrestri (1969), Il seme dell'universo (1972) e
altri quattordici titoli, fino al più recente La storia si sbaglia, tradotto in
italiano nel 2017.
Gli argomenti affrontati
da questi scrittori vertevano su cardini che conosciamo piuttosto bene,
poiché ricorrono anche
nella pubblicistica di oggi: i misteri delle antiche
civiltà, i manufatti inspiegabili e
11

Il mistero dell’Atlantide
Anche lo scrittore Charles Frambach Berlitz, pur
orientando la sua ricerca
essenzialmente su antichi
continenti e civiltà scomparse, era comunque un
fautore della teoria del
paleocontatto. Investigando per esempio sul
Triangolo delle Bermuda,
Berlitz non escludeva che
una specie aliena, comunque sulla Terra già
dai tempi del continente
scomparso di Atlantide,
fosse la causa delle misteriose sparizioni. Quando tirava in ballo
OOPArt o racconti mitologici, per introdurre le
«entità intelligenti estranee all’uomo» e spiegare
così il mistero del Triangolo delle Bermude, attribuiva ad altri la responsabilità delle affermazio-

ni - «[…] molti hanno insinuato che […]» -, anche
se avrebbe potuto rivendicare qualcosa per se.
Tra i suoi libri più popolari ricordiamo The
mystery of Atlantis del
1969 (traduzione italiana
Il mistero dell'Atlantide,
1976) e The Bermuda
Triangle del 1974
(traduzione italiana Bermuda, il triangolo maledetto, 1976).
Il carro di Ezechiele
Nel 1973 Josef Franz
Blumrich, con The Spaceships of Ezekiel (edizione
italiana ...E il cielo si aprì,
1976), affrontava in maniera esaustiva la visione
del ‘merkavah’ di Dio
(dall’ebraico, carro o biga) da parte del profeta
biblico Ezechiele, di cui si
erano già occupati, seppur superficialmente, anche altri autori.
L’ingegnere della NASA
(Blumrich è stato fino al
1974 capo del ramo di
sviluppo strutturale avanzato della NASA
presso il Marshall Space
Flight Center, occupandosi della ricerca progettuale per il razzo Saturn
V, Skylab e Space Shuttle)

si accostò inizialmente
alla questione per confutarla, ma si convinse infine che il profeta vide
davvero un’astronave;
l’autore realizzò anche
disegni e specifiche tecniche del mezzo alieno.

L’interesse per gli Antichi
astronauti era all’epoca
così prorompente, che
Gene Philips fondò nel
1973 l’Ancient Astronaut
Society, con l’intento di
raggruppare tutte le investigazioni sulla questione. Oltre
all’organizzazione annuale di congressi a tema,
l’associazione pubblica
anche il periodico
Ancient Skies.
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Base a Tiahuanaco
Nel 1974 il regista e produttore televisivo Alan
Landsburg (In search of
ancient mysteries, edizione
italiana Alla ricerca di
antichi misteri, 1977),
condensò le conoscenze
acquisite sull’argomento,
dopo aver realizzato una
serie televisiva di grande
successo.
L’autore, in estrema sintesi, proponeva che gli
extraterrestri, una volta
giunti sulla Terra, avrebbero costruito la prima
base a Tiahuanaco, sul
Lago Titicaca.
Landsburg, dopo aver
esposto i fatti, si interrogava sulla mancanza di
prove del contatto alieno
con l’umanità:.
In un precedente lavoro,
In search of lost civilisations del 1976 (edizione
italiana Alla ricerca di civiltà perdute, 1978), Landsburg aveva invece investigato la fine delle civiltà.
Il dodicesimo pianeta
A parte un buon numero
di emuli (Marcel Homet,
Andrew Tomas, Quixe
Cardinale e Maurice Cotterell, tra i tanti, vanno

ricordati per aver proposto l’identica ipotesi, ripresa, sviluppata e anche
strumentalizzata), lo
scrittore Zecharia Sitchin,
a metà degli anni Settanta del secolo scorso, con
la pubblicazione del suo
primo libro, The Twelfth
Planet (Il pianeta degli
dei) nel 1976, riuscì a fornire nuova linfa alla contestata teoria, producendo personali traduzioni
dei testi sumeri, senza
peraltro convincere il
mondo accademico.
L’azero suggeriva che gli
alieni del passato dovessero essere identificati
negli Anunnaki, di cui
narra la letteratura sumera e babilonese, provenienti dal pianeta Nibiru
(in realtà, il dio babilonese Marduk era associato
a Giove, e non aveva nulla a che fare con i Sumeri) orbitante nel sistema
solare, anche se con una
rivoluzione differente rispetto agli altri corpi celesti.
Gli alieni di Sitchin, arrivati sul nostro pianeta
all’incirca mezzo milione
di anni fa, erano alla ricerca di minerali quali
l’oro per ovviare alla di-

radata atmosfera del loro
mondo d’origine; avrebbero anche effettuato esperimenti genetici sui
primati terrestri (tra questi l’Homo erectus), fino
a creare la nostra specie.

Gli Anunnaki sarebbero
quindi da equiparare agli
Elohim dell’Antico Testamento, così come rilevato
qualche anno prima da
Jean Sendy: d’altronde, è
oggi comunemente accettata la tesi che alcuni testi
biblici siano di diretta derivazione sumera.
Le traduzioni effettuate
dall’azero, arrivano a fargli speculare che, lungo
la fascia degli asteroidi,
tra Marte e Giove, fosse
avvenuto in un remoto
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passato un ‘incidente’
planetario tra Nibiru e
Tiamat, da cui sarebbe
nata la Terra, in sumero
‘Ki’.
Un emulo di Sitchin,
vent’anni dopo, fu Alan
Alford (Gods of the New
Millennium, 1995; traduzione italiana Il mistero
della genesi delle antiche
civiltà, 2000), che riprese
e ampliò la teoria
dell’azero, proponendo
anche una nuova cronologia della discesa sulla
Terra degli antichi astronauti. L’autore, qualche
anno dopo, fece un clamoroso mea culpa, affermando che in realtà le
sue precedenti allusioni
erano errate interpretazioni di miti, che potevano essere spiegati con
l’esplosione di pianeti e
la caduta di frammenti
meteoritici. Da quel momento ripiegò decisamente sull’ipotesi di una
civiltà perduta nel passato dell’umanità.
Il mistero di Sirio
Robert K. G. Temple (The
Sirius Mystery, 1976; traduzione italiana Il mistero di Sirio, 2001) sostenne
invece che la popolazio-

dei Dogon, soprattutto
quelle del sistema di Sirio, provenissero da questo contatto.
Gli extraterrestri, secondo la ricostruzione di
Temple, favorirono anche
l’ascesa della civiltà egizia e sumera.

ne africana dei Dogon avesse avuto contatti con
alieni anfibi chiamati
Nommo, originari di Sirio, giunti sulla Terra cinquemila anni fa provenienti da un’enigmatica
‘stella della decima luna’.
L’autore identifica questa
stella in Febo, il decimo
satellite di Saturno, che
potrebbe essere una base
spaziale dove gli alieni
anfibi in un ambiente fornito di una buona riserva
d’acqua.
Basandosi sul racconto
degli etnologi Marcel
Griaule e Germaine Dieterlen, che vissero per una ventina d’anni con
questa popolazione,
Temple credeva che le conoscenze astronomiche

Oggetti fuori dal tempo
Rene Noorbergen (Secrets
of the Lost Races, 1977; traduzione italiana I segreti
delle antiche razze, 1978)
chiude virtualmente questo ventennio di pubblicazioni dedicate agli Antichi astronauti e alla civiltà tecnologiche e perdute dell’umanità. Il libro di Noorbergen si fa
apprezzare soprattutto
per l’obiettività, poiché il
giornalista offre, rispetto
a molti altri autori che lo
hanno preceduto, un resoconto abbastanza imparziale di molti OOPArt
(gli oggetti fuori dal tempo), presentando spesso
semplicemente i fatti. Inoltre, la sua disamina è
di una lucidità estrema,
fornendo spunti notevoli
per la ricerca: «La disintegrazione dei primi stadi delle civiltà conosciute
con un intervallo di tem14

po relativamente breve
tra l’una e l’altra alla fine
del III millennio a.C. è
storicamente inspiegabile».
La distruzione atomica
Destò scalpore la pubblicazione di un libro alla
fine degli anni Settanta
del secolo scorso (2000
a.C. distruzione atomica,
1979), in cui lo studioso
William David Davenport e il giornalista Ettore
Vincenti, per niente convinti dall’ipotesi
dell’esplosione delle fornaci, avevano dato conto
delle loro ricerche
nell’antica città indiana
di Mohenjo-daro.
Dopo aver raccolto alcuni
detriti dalla zona considerata l’epicentro del disastro, li fecero esaminare dal personale
dell’Istituto di Mineralogia dell’Università di Roma e i risultati furono
strabilianti: l’argilla era
stata esposta per qualche
frazione di secondo a
una temperatura superiore ai 1500 gradi, tanto
da far iniziare un processo di fusione poi bruscamente interrotto. Tale
stato di cose escludeva

evidentemente il semplice calore prodotto da un
forno; fra l’altro nemmeno altre ipotesi, per
esempio l’eruzione di un
vulcano (il più vicino è a
duecento chilometri) o
un improvviso terremoto, possono spiegare un
simile effetto sul materiale rinvenuto.
Davenport, che era un
esperto di sanscrito, riferendosi agli antichi scritti
orientali (Ramayana, Mahabarata e Rig Veda), sosteneva di essere arrivato
alla conclusione che questi testi sono «[…] il racconto fedele della storia
dei nostri avi, i quali avevano molta poca fantasia
e non vagheggiavano
mai, come vorrebbero alcuni linguisti occidentali,
di una terra delle meraviglie […]».
Da una sua personale interpretazione del Ramayana, infatti, arrivò a sostenere per il sito archeologico di Mohenjo-daro
l’identificazione con
l’antica città di Lanka di
cui parla questo testo in
lingua sanscrita.
Il mistero di Orione
Negli anni Novanta del

secolo scorso, lo scrittore
Robert Bauval (The mistery of Orion, con Adrian
G. Gilbert, 1994; traduzione italiana Il mistero
di Orione, 1997 - Keepers
of Genesis: A Quest for the
Hidden Legacy of Mankind,
con Graham Hancock
1996; traduzione italiana
Custode della Genesi,
1996) sostenne che gli antichi astronauti provenissero dalla costellazione
di Orione, una rappresentazione celeste del dio
degli inferi egizio Osiride: sarebbero quindi loro
all’origine della nascita di
antiche civiltà come quella di Atlantide, artefici
della costruzione delle
piramidi e della Sfinge in
Egitto, da far risalire presumibilmente all’XI mil15

lennio a.C.
La teoria, sostenuta anche in altre opere dai colleghi Graham Hancock
(Fingerprints Of The Gods,
1995; traduzione italiana
Impronte degli dei, 1996)
e Anthony West (Serpent
in The Sky, 1996; traduzione italiana Il Serpente
Celeste, 1999), si poggia
sostanzialmente sulla
presunta correlazione tra
le piramidi della piana di
Giza e le stelle della costellazione di Orione, ma
è stata inevitabilmente
contestata dagli astronomi Ed Krupp e Anthony
Fairall: per loro non c’è la
corrispondenza esatta sostenuta da Bauval e Hancock; gli autori avrebbero
presentato al pubblico
un’immagine capovolta
delle piramidi e anche la
Sfinge, ricompresa nella
TCO proposta poiché
rappresenterebbe il Leone, a rappresentare la Via
Lattea, in realtà avrebbe
dovuto trovarsi sul lato
opposto del Nilo.
Anche lo scrittore Andrew Collins (The Cignus
Mistery, 2006 - edizione
italiana Il mistero del Cigno, 2011; The Cygnus
Key: The Denisovan Le-

gacy, Göbekli Tepe, and
the Birth of Egypt, 2018)
ebbe a ridire sulla TCO,
contestando che
l’allineamento delle stelle
della Costellazione di Orione con le piramidi non
fosse perfetto: andò anche oltre, proponendo
che le costruzioni sulla
piana di Giza riflettessero la Costellazione del
Cigno.
Quindi l’autore si convinse che la vita avesse avuto origine fra quelle stelle
e che l’incredibile cambiamento dell’umanità,
avvenuto in tre distinte
ondate all’incirca tra quarantamila e quattordicimila anni fa, fosse dovuto alle radiazioni cosmiche provenienti da
Cygnus X-3 (una stella
collassata di questo aste-

rismo), che avrebbe provocato una decisa accelerazione dell’evoluzione
umana, andando a incidere sul nostro Dna e
scatenando mutazioni
genetiche.

Schiavi degli dei
Da pochi anni, Mauro Biglino (Il libro che cambierà
per sempre le nostre idee
sulla Bibbia, 2010; Il Dio
alieno della Bibbia, 2011;
Non c'è Creazione nella
Bibbia. La Genesi ci racconta un'altra storia, 2012, e
seguenti) e Biagio Russo
(Schiavi degli Dei. L’alba
del genere umano, 2010 e
Uomini e Dei della Terra,
2016) hanno ripreso e sostenuto nei rispettivi
scritti la teoria dei visitatori da altrove, seppure
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con vedute diametralmente opposte.
Biglino, con la traduzione letterale dell’Antico
Testamento, ritiene che il
Dio della Bibbia Jhwh sia
il capo di un gruppo di
alieni scesi in passato sulla Terra e che la razza umana sia il frutto di un
esperimento genetico
delle divinità.
Russo, basandosi sullo
studio dei testi antichi
dei popoli della Mesopotamia e della relativa letteratura specialistica, sostiene che gli alieni chiamati Anunnaki, giunti
sul nostro pianeta, abbiano creato un lavoratore
ubbidiente partendo
dall’uomo primitivo, letteralmente uno ‘schiavo
degli dei’.
Le guerre degli dei
Enrico Baccarini (I Vimana e le guerre degli dei,
2015) invece, si è occupato recentemente
dell’interpretazione dei
testi sacri indiani
(soprattutto i poemi Mahabharata e Ramayaṇa e i
Veda) e di un manuale
molto contestato (il Vaimanika Shastra, ovvero
Scienza dell'Aeronauti-

ca), che contengono indicazioni riconducibili a
guerre avvenute

nell’antichità tra uomini e
dei, con tecnologie estremamente avanzate e
macchine in grado di volare (Vimana).
Trent’anni prima Roberto
Pinotti del Centro Ufologico Nazionale, aveva già
affrontato la stessa questione: nel 1988 fu infatti
relatore in India sulle
‘Tradizioni indo-ariane e
storia dell’astronautica’,
nell’ambito del XXXIX
Congresso della Federazione Astronautica Inter-

nazionale di Bangalore,
in cui menzionava e approfondiva a livello tecnico il funzionamento dei
vimana, i leggendari
‘carri celesti’ degli dei-re
dell’India protostorica
menzionati in varie opere
letterarie, storiche e religiose indù. La sua ricerca
è stata poi condensata, in
notevole ritardo sui tempi, nel testo Vimana. Gli
UFO dell'antichità. Extraterrestri nell'India protostorica? (2016).

Chi erano i vichinghi che per almeno tre secoli,
dalla fine dell’VIII all’XI secolo, scorazzarono liberamente in lungo e in largo? Senza distinzioni,
danesi, norvegesi e svedesi dell’epoca? Se gli scandinavi erano conosciuti soprattutto come vichinghi,
perché si continua a chiamarli normanni? I norreni
cosa c’entrano? I vichinghi che poi divennero per la
storia i normanni, partirono dalla Danimarca alla
volta delle isole britanniche meridionali e delle coste francesi. Quelli che esplorarono le isole britanniche settentrionali, Islanda, Groenlandia e la mitica
Vinland, veleggiarono dalla Norvegia. Si mossero
invece dalla Svezia coloro che si diressero verso est
e poi giù fino a Costantinopoli. Quando abbracciarono il cristianesimo all’inizio del IX secolo, i vichinghi, da pagani che erano, persero irrimediabilmente molte delle loro peculiarità, buone o cattive
che fossero: incredibile, considerando la potenza
della mitologia norrena di quelle lontane terre del
Nord, che ancor oggi riecheggia in romanzi, film e
fumetti di successo. In queste pagine si cercherà di
fornire risposte sensate ai tanti interrogativi che ancora aleggiano attorno a questa gente
dell’Europa settentrionale. Come sempre lo faremo con prove alla mano, oppure con una serie
di indizi probanti che possano suffragare o suggerire teorie e ipotesi sostenibili. Non abbiamo la
verità in mano, ma possiamo andarci molto vicino.
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Cagliari

una città dalle origini antichissime

di Pierluigi Montalbano

Il tempio di Astarte a Cala Mosca

I primi insediamenti nella zona sud della Sardegna risalgono al VI Millennio a.C. a Capo
Sant'Elia, nella Sella del
Diavolo ma restringiamo
il campo al I Millennio
a.C. per ottenere un quadro sintetico delle vicende più significative dello
sviluppo urbano della
città.
Quando parliamo di golfi
con storia millenaria,
dobbiamo tenere presente la percezione antica.
Oggi abbiamo un occhio
diverso, inoltre la linea di
costa si è modificata. Ragionare con le tecniche di
navigazione attuali ci

porterebbe a fare macroscopici errori di valutazione.
I confini medievali del
Golfo di Cagliari sono
descritti nel più antico
portolano conosciuto, il
“compasso da navigare”
del XIII secolo d.C., e
vanno da Capo Carbonara a Capoterra, ma oggi
giungono fino a Capo
Spartivento. Tolomeo,
autore di epoca romana,
nella sua “Geografia” pone il Golfo dopo il promontorio di Cagliari, ossia da Capo Sant’Elia a
Capo Carbonara. In ogni
epoca, dunque, si ha una
percezione del golfo dif18

ferente.
Cagliari si affaccia sul
Canale di Sardegna, una
sorta di gigantesco fiume
che attraversa
il Mediterraneo,
un’autostrada marittima
intensamente frequentata
fin dall’antichità. Era un
punto privilegiato in cui
le navi si appoggiavano
per le operazioni di carico, scarico e rifornimento, una tappa obbligata
per i naviganti. Non è un
caso se la città più importante della Sardegna sia
proprio Cagliari. Il golfo
è chiuso ai lati da due
complessi sistemi montani: il Sarrabus a oriente, e

il Sulcis a occidente. Convogliavano l’attenzione
del navigante verso il
centro (Cagliari) e verso
la pianura del campidano che unisce il golfo a
quello di Oristano, dove
non a caso è ubicata
Tharros, la seconda città
più importante dell’isola.
Oggi, lo stagno di Santa
Gilla è differente dallo
spazio geografico
dell’epoca: dal punto di
vista morfologico possiamo affermare che è coinvolto in un dinamismo
che trasforma continuamente la linea di costa.
Cagliari è situata alla base della lunga penisola di
Capo Sant’Elia, caratterizzata da un duplice allineamento di colli. Durante l’edificazione della città punica, questo allineamento ha condizionato la
maglia urbana fino a fargli assumere una direzione da nord-ovest verso
sud-est. La penisola di
Capo Sant’Elia determina
due ampi golfi che sono
andati colmandosi nel
tempo con la formazione
di cordoni sabbiosi e
spiagge: il Poetto e Quartu a oriente, e Is Arenas e
Santa Gilla a occidente.

Nella laguna di Santa
Gilla sfociano due fiumi
importanti, uno dei quali
solca quasi tutto il Campidano: il Riu Mannu,
che nasce vicino a Barumini, e il Cixerri, che arriva dal Sulcis. Questi
corsi d’acqua hanno determinato la conformazione del Campidano e il
cambiamento della morfologia della laguna. Al
termine dell’ultima glaciazione, circa 15000 anni
fa, il mare si trovava circa
150 metri più in basso e
la laguna era un altopiano digradante. I due fiumi sfociavano a largo e
l’alveo, profondo circa 50
metri, attraversava
l’attuale laguna. Il trasporto del materiale alluvionale, quando la corrente del fiume incontrava le onde del mare, si

19

fermava alla foce e determinava la situazione che
oggi possiamo vedere
nella zona di La Playa,
con la formazione di dune e banconi sabbiosi.
L’impaludamento avvenne in epoca recente perché intorno all’VIII a.C.,
gruppi di commercianti
provenienti da tutte le
coste mediterranee decisero di avviare dei floridi
mercati con i sardi proprio nella laguna di Santa Gilla, nello spazio dove recentemente è stato
costruito un grande supermercato. Oggi le navi
non riuscirebbero ad arrivare lì, ma intorno al X
a.C. il fondo marino era
più profondo. In quella
zona ci sono anche tracce
d’insediamenti nuragici,
con un canale navigabile
fra il supermercato e Sa

Illetta, attuale sede di Tiscali. Tra l'età del Ferro e
l'epoca romana la zona si
è impaludata, e in età imperiale (intorno al II secolo dopo Cristo, la città si
è spostata proprio per la
differente situazione
morfologica che non consentiva più alle navi di
percorrere il canale.
La Cagliari del Primo
Ferro (VIII a.C.) si colloca
nell’attuale zona di
Sant’Avendrace, alle pendici occidentali del sistema collinare di Tuvixeddu-Tuvumannu, con il
porto vicino alla centrale
elettrica e al supermercato Auchan. La zona è ricca di acqua dolce, e vicino alla nuova mediateca
di Via Pola c’era il pozzo
più importante della città
dal quale, ancora
nell’Ottocento, sgorgava
l’acqua. Un territorio ideale per il posizionamento
della città. Tutto il riempimento di Campo Scipione, nella zona della
ferrovia, è moderno, risale a qualche secolo. Precedentemente era una laguna e, ancora prima,
c’era il mare. L’ansa del
porto antico, e precedentemente quello nuragico,

si trovava sulle sue rive,
al di là delle ferrovie, al
bordo di Via
Sant’Avendrace. In Viale
Trieste c’è ancora la chiesa dei pescatori denominata “sulla sponda del
mare”.
Davanti alla ferrovia, nella curva per Viale La Playa, c’era un promontorio
denominato “Punta Sa
Perdixedda”, dove in epoca medievale si svolgevano le esecuzioni capitali. Nelle immediate vicinanze della stazione ferroviaria, fino agli anni
Trenta, precisamente fra
Campo Scipione e Punta
Sa Perdixedda, si trovavano ancora le saline, oggi visibili nelle foto aeree
dell’epoca. Dove oggi ci
sono i portici di Via Roma, fino all’Ottocento si
trovava una spiaggia sassosa. Nell’incrocio fra Via
Roma, Via XX Settembre,
Via Sonnino e l’inizio di
Viale Bonaria, c’era un
promontorio con il mare
che circondava tutta la
piazza. La sede del Banco
di Sardegna poggia i piloni delle fondamenta sul
mare e, dove si trovava la
vecchia stazione delle
ferrovie complementari,
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c’era un’area marina che
entrava fino al colle di
Bonaria. Furono i romani
a proiettare una banchina
portuale verso l’esterno. I
lavori di bonifica nella
zona di Bonaria diedero
vita all’attuale porticciolo
di Su Siccu. Il mare occupava anche la zona dove
oggi troviamo lo stadio
di Sant’Elia, e a bordo
mare si trovava anche lo
Stadio Ampsicora, confine geografico delle saline.
A Cagliari c’erano tre
promontori che delimitavano la penetrazione del
mare: Monte Mixi (dove
oggi sorge il palazzetto
dello sport), la salita che
porta alla chiesa di Bonaria e il lazzaretto (nel
quartiere di Sant’Elia, interamente costruito sul
riempimento del mare).
Questa situazione è cambiata solo all’inizio del
Novecento, con le bonifiche e l’urbanizzazione
della città.
Cagliari è un approdo
con caratteristiche ottimali: presenta riparo al
vento, è al centro del golfo e dell’autostrada marittima che attraversa il
Mediterraneo, ha le sali-

ne naturali, una ricca piana cerealicola, una laguna pescosa ed è vicina a
risorse minerarie (rame,
argento, ferro e piombo).
Uno degli indicatori a
nostra disposizione per
ricostruire la storia del
porto di Cagliari sono i
toponimi. Il più antico si
trova nella Stele di Nora,
databile alla fine del IX
a.C. e recante nella terza
riga un complemento di
luogo “b Srdn”, ossia “in
Sardegna”. Non sappiamo se indicasse l’isola o
solo il Golfo di Cagliari.
Nel Santuario di Antas
abbiamo tre antiche iscrizioni che portano un altro toponimo: Krls. I suffeti della città di Cagliari
(i governatori) fecero delle dediche alle divinità
ma i fenici, come gli altri
semiti, non scrivevano le
vocali, quindi ci sfugge la
pronuncia esatta dei termini. Secondo alcuni linguisti, la radice mediterranea Krl dovrebbe indicare la parola pietra, o
roccia, che noi traduciamo come “promontorio”.
Si tratta, dunque, di indicazioni topografiche. Abbiamo anche attestazioni
romane, una delle quali è

di Tolomeo e riporta un
“litus ventosum” (spiaggia ventosa)
e si riferisce alla zona fra
Capoterra e Capo
Sant’Elia.
Un secondo indicatore
importante per capire la
storia di un porto è certamente il commercio perché da ovunque arrivino,
le merci giungono in un
approdo.
I più antichi reperti micenei scavati in Sardegna
sono stati trovati nella vicina Nora, ma le importazioni avvengono a partire almeno dalla seconda
metà del II Millennio
a.C., e continuano durante tutto il I Millennio a.C.
Fino a qualche decennio
fa avevamo una visione
dei fenici come un popolo che arrivava in una terra sconosciuta, come avvenne con Cristoforo Colombo in America. In realtà le navigazioni nei
due mediterranei
(orientale e occidentale)
costituiscono solo una
delle frequenti rotte marine che da millenni sono
percorse per i commerci,
inoltre oggi sappiamo
che i fenici erano genti
con una cultura materiale
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condivisa, quindi non si
tratta di un popolo, e anche i sardi facevano parte
di queste genti. Le frequentazioni hanno il loro
centro in una civiltà ben
conosciuta, ricca e articolata, quella nuragica. I
porti nuragici sono i terminali privilegiati di questi contatti con l’esterno.
I nuraghi che vanno da
Capoterra a Sinnai e fino
alla riva del mare, come
il Diana a Is Mortorius,
testimoniano la presenza
capillare dei nuragici
lungo tutta la costa. La
più antica presenza di
questo rapporto con
l’oriente, che culminerà
con l’arrivo dei commercianti, non è sulla costa
ma nel profondo interno
della laguna di Santa Gilla. Da un ambito votivo
scavato fra Decimoputzu
e Uta (Mitza Purdia) proviene la testa di una statua micenea, con un elmo
che riproduce le zanne di
un cinghiale, un prodotto
di lusso di ambito orientale acquisito da un personaggio nuragico. Vicino alla strada statale 131,
all’altezza del doppio
ponte che collega Cagliari a Monastir, in una tom-

ba collettiva di San Sperate (Su Fraigu) contenente centinaia di deposizioni, è stato trovato un
sigillo cilindrico che arriva da Cipro.
Davanti al nuraghe Antigori di Sarroch c'era un
grande approdo e gli scavi hanno restituito materiale miceneo proveniente da Creta, dal Peloponneso e da zone limitrofe.
Attraverso il Rio Mannu,
troviamo una serie di insediamenti, da Monastir
a Barumini, che diffusero
i materiali verso l’interno
dell’isola.
Uno dei prodotti che testimoniano gli scambi
con l’oriente è il rame, in
forme a “pelle di bue” (lingotti ox-hide), proveniente dalle miniere e
facilmente trasportabile
in lingotti da 33 a 66 kg
provvisti di manici. Le
analisi del metallo forniscono una provenienza
cipriota, ma la fabbrica
poteva essere in Siria
perché l’unica fabbrica
fino ad oggi scoperta per
queste tipologie di manufatti si trova nel porto
di Ugarit. Gli ox-hide erano la moneta
dell’epoca, e i sardi inte-

gravano gli scambi con
un altro metallo pregiato
presente in ricchi gicimenti dell’isola:
l’argento. I lingotti costituivano il compenso per
intermediazioni e incarichi oltremare (mercenari
o tecnici). Una discreta
quantità di questi manufatti è presente proprio
nell’entroterra del Golfo
di Cagliari. A largo di
Capo Malfatano è stato
individuato un relitto
contenente questi lingotti. La via commerciale è
segnata da approdi che
da oriente vanno verso
occidente, fino al relitto
di Formentera, nelle isole
Baleari. È una rotta che
partendo da Cipro porta
i naviganti micenei fino
alla penisola iberica, poco oltre le Colonne
d’Ercole a Gibilterra, ed è
testimoniata anche dalle
ceramiche presenti nei
siti di approdo.
Non avendo una carta
con porti e approdi
dell’epoca, dobbiamo ricorrere a un terzo indicatore: i santuari costieri.
Nell’antichità la navigazione è sempre legata a
una divinità e ancora oggi, in ambito cristiano, la
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Madonna è considerata
la protettrice dei marinai.
I santuari sono anche
luogo di commercio, e la
divinità fa da garante alla
correttezza degli scambi.
Vicino alle spiagge e agli
approdi si nota spesso la
presenza di santuari nuragici, con pozzi, fonti e
altre tipologie di templi.
Nel Golfo di Cagliari le
tracce sono scarse ma
qualche indizio c’è, come
la fonte “Mitza Coperta”
di Solanas, vicino a un
torrente che sfocia in
un’area che Bartoloni indica come un approdo.
Anche Cuccuru Nuraxi, a
Settimo San Pietro, dopo
gli scavi di Atzeni negli
anni Cinquanta, ha mostrato un importante
pozzo sacro visibile dal
Golfo. Le imbarcazioni di
passaggio potevano facilmente individuarlo, infatti il sito presenta materiali di importazione.
A Cagliari, in un sito in
fase di scavo, abbiamo
un’iscrizione che attesta
un tempio di Astarte su
Capo Sant’Elia.
L’iscrizione riporta anche
una seconda parola con
delle lettere che legano il
santuario a Erice, dove si

trova un santuario di
“Astarte Ericina” legato
alla prostituzione sacra,
tuttavia l’iscrizione potrebbe essere anche una
dedica ad “Astarte Madre”. Nell’area si trovano
delle grandi cisterne, simili a quella, più piccola,
che si trova vicino al tempio monumentale di
Tharros, con una raccolta
d’acqua utilizzabile per i
riti e per
l’approvvigionamento
della comunità. Vicino
alla chiesa di Sant’Elia,
recentemente sono stati
portati alla luce frammenti di mosaici, iscrizioni antiche, pavimenti
e intonaci ma lo scavo è
superficiale e bisognerà
attendere qualche tempo
per avere risultati soddisfacenti.
Le genti che commercia-

vano nel Mediterraneo
avevano una divinità
principale per la navigazione, il dio Melkart. Insegnò la navigazione e
guidò i marinai in tutte le
colonizzazioni. Vari templi di Melkart caratterizzano le tappe degli approdi, e le colonie commerciali pagheranno per
vari secoli una decima al
tempio di Melkart di Tiro. Da Cadice al Marocco
e alle altre colonie, i templi presentano sempre
due colonne negli ingressi, le Colonne d’Eracle.
Anche a Cagliari,
nell’area del porto, c’era
un tempio di Melkart.
Oltre agli elementi architettonici che riportano a
un’area templare, abbiamo un’iscrizione con dedica al dio e una grande
statua in pietra del de-
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mone egiziano Bes, una
divinità benefica che riporta incisa l’iscrizione
di Melkart. Il periodo
dello sviluppo dei mercati, intorno al 750 a.C., vede dunque attestate due
divinità: Melkart nel
punto di approdo e Astarte in prossimità del
promontorio di Capo
Sant’Elia, forse con funzione di faro. Ancora oggi alla base di questo ampio promontorio c’è il
santuario dei marinai:
Nostra Signora di Bonaria.
Dopo gli indizi arriviamo
alle strutture più consistenti, iniziando dal tessuto urbano dotato di un
porto importante. La città
intorno al IX a.C., ospita
questi commercianti in
un'area densamente popolata da comunità nuragiche residenti da vari
secoli. Non si costruivano più nuraghi dal X
a.C., e nei villaggi del
Golfo di Cagliari si è iniziato a trovare un consistente numero di materiali di importazione, così
come avviene in tutti i
principali siti della costa,
da Sant’Imbenia a Tharros e giù fino a Villasi-

mius. Venne a crearsi un
mondo che faceva proprie le due culture materiali e organizzative: mediterranea e sarda. Questa integrazione è alla base della nostra cultura isolana.
A Settimo San Pietro c’è
una capanna dell’VIII
a.C. che mostra l’incontro
di queste genti, con i
commercianti che vanno
a integrarsi in un mondo
già evoluto. Anche a Monastir e San Sperate si notano forti segni
d’intreccio culturale, con
vasi nuragici decorati alla
maniera greca.
Alla fine del VII a.C. a
Cagliari si nota un processo costruttivo urbanistico con edifici differenti
rispetto al passato. Furono portati alla luce da
Tronchetti in Via Brenta
quando furono posti i piloni per il cavalcavia
all’uscita di Cagliari, in
occasione dei lavori per i
mondiali di Italia ’90. Dal
VI a.C., la città diviene la
principale della Sardegna. Nei futuri scavi in
quella zona, quando sarà
ristrutturato l’exmattatoio, certamente si
ritroveranno le strutture

del Primo Ferro e bisognerà porre la massima
attenzione nelle operazioni con gli escavatori.
In sostanza nel VI a.C.
abbiamo un tempio, lo
scalo portuale, varie cisterne per
l’approvvigionamento
idrico, l’abitato nella zona di Sant’Avendrace, la
grande necropoli di Tuvixeddu-Tuvumannu che
fa da confine occidentale
alla città, il tofet nella zona della ferrovia e un
tempio nella zona
dell’Annunziata, a confine esterno della città.
Tuvixeddu è la più grande necropoli punica visibile al mondo: il colle copre circa 70 ettari, il parco urbano archeologico è
di 20 ettari. Viale Merello
e Via Is Maglias erano già
utilizzate come strade
nell’antichità, e costituivano una valle naturale
tra la cima di Tuvumannu e la cima di Tuvixeddu. Probabilmente si trattava di una via funeraria
perché vi si aprivano delle tombe a camera puniche, qualcuna ancora visibile vicino alla facoltà
di ingegneria. La necropoli si estendeva dalla sa24

lita di Buoncammino,
proseguiva in Via Is Maglias, girava in Via Montello e in Via San Donà,
sotto la casa delle
“ancelle della Sacra Famiglia” dove, nel costone
roccioso, si notano alcune
tombe di età punica a camera. Tutto il fronte di
Tuvixeddu, da Via Bainsizza verso Viale
Sant’Avendrace, è utilizzato intensamente con le
tombe a fossa, pozzo e
camera. Sono sepolcri caratteristici che scendono
fino a 8 metri di profondità. A Cartagine sono
simili, ma arrivano fino a
30 metri. I pozzi sono
spesso decorati con false
porte, simboli religiosi,
pitture geometriche con
strisce parallele o che
s’intersecano, divinità e
simboli di Tanìt, la Dea
Madre Mediterranea. Alla base del pozzo si aprivano le camere, da una a
tre, e ciò suggerisce che
fossero grandi tombe familiari. Una caratteristica
che ritroviamo anche nelle tombe di Sant’Antioco
e di Monte Luna di Senorbì, è la grande quantità di pitture, generalmente rosse, direttamente

sulla roccia, anche se in
qualche caso è presente
l’intonaco.
Al margine della città
c’era un tempio la cui
struttura è ancora visibile
sotto l’agenzia viaggi Orofino, in Viale Trento.
L’iscrizione trovata agli
inizi del Novecento vicino alla chiesa
dell’Annunziata descrive
la costruzione di un tempio fatto con grandi pietre. È stata trovata anche
la mano di una statua
con un’invocazione a Eshmun, la divinità mediterranea legata alle guarigioni che i greci chiameranno Asclepio, e i romani Esculapio. Si tratta,
quindi, di un tempio in
collina ai margini
dell’abitato, dedicato alla
salute e alla medicina.
Dal 400 a.C. si forma in
città un quartiere periferico abitativo con un altro tempio contrassegnato da un’iscrizione a Baal
Shamen, il massimo dio
mediterraneo che sovrintendeva agli agenti atmosferici. La dedica è di un
certo Bomilcare, figlio di
Annone, verso Baal Shamen di Inosim, ossia Carloforte o l’isola di San

Pietro. Per i greci l’isola
era "Hieracon Nesos" e
per i romani "Accipitrum
Insula" (Isola degli sparvieri, o dei falchi). Si tratta dunque di una dedica
per una divinità che aveva un tempio anche a
Carloforte, probabilmente dove oggi si trova
l’osservatorio meteorologico. Forse l’iscrizione
proviene dall’area della
chiesa di Sant’Eulalia
perché lì si trova un luogo sacro che ha restituito
tracce riferite al III a.C.
Siamo alla sommità del
promontorio che scende
fino all’insenatura che arriva fino al Banco di Sardegna. Questo altro abitato è attestato da una
grande necropoli che inizia all’incrocio con Via
XX Settembre e arriva fino alla “scala di ferro” in
Viale Regina Margherita.
Forse si tratta della necropoli dei marinai della
flotta. L’abitato era in
prossimità del porto, nella zona di Vico III Lanusei perché negli scavi sono stati trovati un edificio romano e una grossa
discarica di materiali fenici databile dal VI a.C.
in poi. Il porto resterà in
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attività fino a epoca romana, con un braccio che
arrivava fino alla Via
Campidano. Questo molo era costruito con blocchi in pietra che poggiano direttamente sulla posidonia, quindi è stato edificato riempiendo un
tratto di mare.
Un terzo nucleo abitativo, attestato da una terza
necropoli, quella di Bonaria, è stato portato alla
luce dagli archeologi durante i lavori per la realizzazione della scalinata
della chiesa. Sono state
trovate delle tombe puniche identiche a quelle di
Tuvixeddu. Forse si trattava di un abitato connesso allo sfruttamento
delle saline di San Bartolomeo. In sintesi avevamo una situazione con
tre nuclei abitativi, tre
necropoli e due porti.
Intorno al IV a.C. si sentì
la necessità di creare un
altro porto satellite perché il primo porto, quello
di Santa Gilla, iniziava a
presentare problemi di
navigazione, soprattutto
con l’ingrandirsi delle
navi e con l’aumento del
pescaggio della chiglia. È
un fenomeno che andò

ampliandosi, tant’è che in
età romana repubblicana,
intorno al II secolo a.C.
scompare tutta l’area abitativa nella zona di Via
Brenta e Sant’Avendrace,
e il colle si trasforma in
area funeraria. Contemporaneamente in Via
Malta, nella zona di Piazza del Carmine che diventerà foro in età romana imperiale, compare un
tempio di tipo italico dietro le attuali poste centrali. Era il tempio della
nuova comunità cagliaritana romana che vede
l’arrivo di molti italici. Il
tempio è il fulcro del
nuovo centro e possiamo
dunque affermare con sicurezza che la città si era

spostata. In questo tempio sono stati trovati cocci con delle iscrizioni puniche e latine, a dimostrazione che i punici di
Cagliari e la nuova comunità romana, si integrarono perfettamente e
condivisero la costruzione di questo nuovo tempio. La struttura è riprodotta in una moneta che
ha sul retro il tempio di
Via Malta e sulla parte
principale presenta due
volti, quelli dei suffeti,
ossia i magistrati punici.
In pieno potere politico
romano, la comunità punica partecipa attivamente al governo della città.
Il mondo dell’epoca era
complesso, con luoghi
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dove locali e commercianti mediterranei si incontravano, si alleavano
e collaboravano, pur se
qualche piccolo scontro
deve essere avvenuto.
D’altro canto la capitale
punica d’Occidente, Cadice, si alleò proprio con
i romani contro Cartagine. A Nora e a Tharros il
centro romano si trova
sopra quello punico, e
nessuna altra città sarda
si è spostata, pertanto,
d’accordo con Stiglitz,
possiamo affermare che
l’unico motivo dello spostamento fu
l’impaludamento del canale navigabile e
dell’antico porto di Santa
Gilla.

Daniele Imperi

Un racconto apocalittico

Queste sono le ultime cose, scriveva. A una a una scompaiono e
non ritornano più.
Paul Auster, Nel paese delle ultime cose

Nel rumore urbano di sottofondo, quel-

che avevo anche sentito canticchiare u-

lo che non riesci mai a definire concre-

na vecchia canzone, la solita che amava

tamente, quel misto di ronzii, rombi,

ascoltare. Era un rumore leggero, lei te-

parole, colpi, allarmi, sirene, tutto con-

neva sempre il fon al minimo, e quindi

densato in un’aritmica melodia costan-

non era facile distinguerlo nel frastuono

te, potevo sentire il fon acceso che sof-

cittadino, il mormorio della città, come

fiava aria calda nella stanza da bagno,

lo chiamava mio padre. No, non era fa-

abbandonato sul mobile, in quella stan-

cile individuare quel rumore. Però,

za vuota dove fino a pochi attimi prima

quando lei passava il fon sui capelli u-

una donna l’impugnava, mia moglie,

midi, si avvertiva una nota diversa, per27

ché il flusso d’aria trovava un ostacolo

chiusa e anche le altre di casa. In came-

dopo pochi centimetri anziché volare

ra c’erano ancora i suoi vestiti e il cellu-

via libero nell’aria. A tratti, quando lo

lare, quindi non poteva essere uscita a

poggiava per pettinarsi, tornava a emet-

comprare qualcosa, non senza avvertir-

tere quel suono perpetuo e fu proprio il

mi prima come aveva sempre fatto.

prolungarsi di quel soffio monotono a

Chiamai ancora il suo nome, cercai di

insospettirmi, diversi minuti dopo.

nuovo in tutte le stanze, guardai perfino sotto il letto, come se mia moglie fos-

Quando entrai in bagno, mia moglie

se stata una bambina che s’era nascosta

non c’era più. Inizialmente pensai fosse

per farmi uno scherzo.

entrata in cucina, ma non era neanche
lì. Restava solo la camera da letto, per-

Due ore dopo iniziai a spaventarmi. Fu

ché io venivo dalla sala da pranzo, ma

da quel momento, ricordo, che la paura

anche quella era vuota. La chiamai, an-

divenne una componente fissa nella

che se sapevo fosse inutile, casa nostra

mia vita. S’insediò nella mia mente e

era quella, un piccolo appartamento

non l’abbandonò più. Ma non è il tipo

quasi in periferia, non un castello in cui

di paura che ti tiene in vita, che ti fa

fosse possibile perdersi. Magari è anda-

scampare dai pericoli o essere meno av-

ta a chiedere qualcosa ai vicini, mi dissi,

ventato, no, è il terrore, il terrore di non

e ha lasciato il fon acceso. Così uscii e

esserci più, di fare la fine di tutti gli altri

suonai al primo campanello. Non aprì

non sapendo né come né quando. E

nessuno. Dall’altro appartamento mi a-

quel terrore è sempre presente, perfino

prì invece una ragazza, ma disse di non

nei sogni. Quel terrore non ti tiene in

aver visto mia moglie. La ringraziai e

vita, ti uccide giorno per giorno, ma

tornai dentro.

mai completamente.

In bagno il fon continuava a soffiare a-

Mia moglie era scomparsa e non capivo

ria e lo spensi. La spazzola per capelli

dove fosse finita. Un attimo prima era

era nel lavandino. Mi guardai intorno,

in bagno ad asciugarsi i capelli, un atti-

non sapendo bene cosa cercare, indizi

mo dopo non c’era più. Aveva poggiato

di una presenza, forse, messaggi celati

il fon sul mobile senza spegnerlo e la

in oggetti fuori posto. La finestra era

spazzola nel lavandino. Perché non ha
28

«Stanno male? Chiamo un’ambulanza?»

spento il fon, mi domandai? Cosa può
averla allontanata all’improvviso da casa in vestaglia e pantofole senza nean-

«No…», rispose. Poi cercò di calmarsi,

che darle il tempo di dirmi qualcosa, di

fece un respiro profondo e disse: «Non

salutarmi?

ci sono più.»

La polizia, come m’aspettavo, non ap-

Morti, pensai. Tutti e due insieme?

prodò a nulla. Mi fecero mille doman-

«Che vuoi dire?», chiesi, invece.

de, s’informarono sul nostro rapporto e,
«Non lo so, sono scomparsi.»

grazie anche alle varie testimonianze di
amici e parenti, si convinsero che fra
noi due andava tutto a gonfie vele. Mi

La feci entrare e sedere sul divano in sa-

chiesero se avesse un’assicurazione sul-

la. Là mi raccontò tutto.

la vita e io risposi di no. Infine fu dichiarata scomparsa e io caddi definiti-

«Eravamo tutti e tre a tavola», disse,

vamente nella disperazione. Al lavoro

«stavamo pranzando. Poi io mi sono al-

mi misi in aspettativa e cominciai a pas-

zata per andare in cucina a riempire la

sare le mie giornate perlustrando la cit-

brocca dell’acqua e quando sono torna-

tà nella vana speranza di incontrare mia

ta non c’erano più.» Fece una pausa, poi

moglie.

riprese. «In un primo momento ho pensato che papà fosse andato in bagno e

Fu un giorno di quattro mesi più tardi

mamma in camera, così mi sono seduta

che sentii suonare il campanello. Mi

e ho continuato a mangiare. Ma dopo

precipitai alla porta, pregando dentro

qualche minuto mi è sembrato strano

di me che fosse lei, che fosse tornata da

che non fossero tornati, così li ho chia-

me, ma era la ragazza

mati, ma non hanno risposto. Sono an-

dell’appartamento accanto. Era in lacri-

data a controllare in camera, ma non

me.

c’erano, neanche nella mia. Ho bussato
alla porta del bagno, chiamandoli, ma
ancora silenzio assoluto, così ho prova-

«Che cos’è successo?», le chiesi.

to ad aprire. La porta non era chiusa a
chiave e dentro non c’era nessuno. Non

«I miei», riuscì a dire fra i singhiozzi.
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possono essere usciti di casa, li avrei vi-

è morta, credo, lei semplicemente non

sti e sentiti.»

c’è più, è svanita nel nulla senza lasciare
traccia. E questo non puoi accettarlo, ca-

«Le finestre erano chiuse?», le doman-

pisci? Non ha senso, non è qualcosa

dai.

scritto nelle leggi della natura, come la
morte.

La ragazza mi guardò aggrottando le
La convinsi a chiamare la polizia e ripe-

sopracciglia. «Sì, perché?»

tei la stessa esperienza già vissuta quat«Ecco», cominciai, ma non sapevo nean-

tro mesi prima. Le stesse domande, le

che io perché le avessi fatto quella do-

stesse indagini infruttuose. La notizia

manda.

arrivò anche alla televisione e il cronista
riepilogò il lungo elenco di persone
scomparse negli ultimi sei mesi. Quel

«Pensava potessero essersi… suicidati?»

numero m’impressionò.
«Sì», dissi. «Quando è scomparsa mia
moglie, ho controllato le finestre, anche

L’umanità si stava dissolvendo come sa-

se non aveva alcun motivo per togliersi

le nell’acqua? No, andava contro ogni

la vita. Ma chi può dire cosa passi nella

principio della fisica.

mente di una persona?»
Poi mi ricordai dei vicini, quelli che non
«Che sta succedendo?», mi chiese.

mi aprirono quando suonai alla loro

«Prima sua moglie, adesso i miei geni-

porta cercando mia moglie. Non li ave-

tori. E al telegiornale, la settimana scor-

vo più visti né incontrati. Suonai il loro

sa, ho sentito di altra gente che è scom-

campanello, ma di nuovo nessuno ven-

parsa nel nulla.»

ne ad aprirmi. Così chiamai la polizia e
li avvertii. Mandarono subito una vo-

Non avevo una risposta da darle. Dal

lante. Gli agenti sfondarono la porta e

giorno in cui moglie è sparita per me

trovarono l’appartamento vuoto. Den-

vivere è stata una tortura. Se fosse mor-

tro c’era odore di chiuso e di cibo anda-

ta, ne sarei uscito distrutto, ma col tem-

to a male. Erano scomparsi durante la

po avrei finito per accettarlo. Ma lei non

colazione, probabilmente, la tavola in
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cucina era ancora apparecchiata: una

La sera, quando facevo ritorno a casa,

tazzina di caffè mezza vuota, un bic-

accendevo il televisore e ascoltavo il te-

chiere di latte inacidito e biscotti ormai

legiornale. I comunicati del governo e-

ammuffiti sulla tovaglia.

rano sempre uguali. Invitavano alla calma, promettevano di far luce su queste

Decisi di fare un censimento nel mio

sparizioni che si stavano verificando in

palazzo e scoprii con orrore che, oltre

tutto il pianeta e lavoravano di concerto

me e la ragazza della porta accanto, era-

assieme alle altre nazioni. Chiacchiere,

no rimasti in tutto soltanto altri sei in-

come sapevamo tutti. La gente stava

quilini su oltre trenta.

svanendo, inghiottita da un destino
senza nome, cadeva oltre l’orlo della re-

Presi a girare per il quartiere e per la

altà, lasciandoci nel dubbio, nel dolore,

prima volta mi accorsi di quanto fosse

nella paura.

diminuita la popolazione. I supermercati e i negozi erano pressoché deserti a

Sara, la ragazza che abitava accanto a

ogni ora e per le strade la gente iniziava

me, venne a stabilirsi a casa mia. Non

a salutarti, come se adesso, rimasti in

voleva restare sola, era terrorizzata e

pochi, ci fosse più intimità, fossimo di-

potevo capirla. Le lasciai la mia camera

venuti tutti più amici.

da letto e tenni per me il divano. Volle
accompagnarmi nelle mie perlustrazio-

Poi mi spinsi oltre, fino in centro, ma

ni cittadine, di quartiere in quartiere

anche lì la situazione era la stessa. Ini-

per scoprire qualcosa, monitorare la si-

ziai a prendere qualche testimonianza,

tuazione, fare domande ai sopravvissu-

fermando le persone e facendomi rac-

ti.

contare la loro esperienza.
«Ogni notte vai a dormire senza la cer«A un certo punto la gente ha comincia-

tezza di ritrovarti il giorno dopo», mi

to a sparire», disse un anziano. «Così,

disse una sera. Da quel giorno dormim-

senza motivo. Io vivevo con mio figlio e

mo insieme, ma non ci fu nulla fra noi.

sua moglie. Una mattina mi sono alzato

Io non ne avevo la forza, il letto aveva

e loro non c’erano più.»

ancora impresso il profumo di mia moglie e lei mi mancava come il primo
31

Poi sentimmo l’urlo della ragazzina.

giorno della sua scomparsa. Ma Sara
non cercava sesso, voleva solo compa-

«Mia madre! Dov’è mia madre?»

gnia continua, stare vicino a qualcuno
più tempo possibile. Si allontanava solo
per andare in bagno e fare la doccia, ma

Ci girammo subito a guardare e davanti

lasciava la porta spalancata, pregando-

a noi c’era solo lei, la ragazza, che ruo-

mi di restare lì vicino, di ascoltare, di

tava su se stessa cercando di vedere do-

percepire ogni minimo dettaglio che an-

ve fosse finita sua madre. Il tempo di

nunciasse la sua sparizione. Le dissi di

bere un sorso d’acqua, noi di voltarci

sì, naturalmente, ma sapevo bene che,

per pochi secondi, e una donna era sva-

se fosse scomparsa, sarebbe accaduto

nita. Una come tanti altri.

senza alcun rumore, senza alcun avviNon riuscimmo a consolarla. Sara ci

so. Sarebbe accaduto e basta.

provò in tutte le maniere, ma invano.
I giorni trascorsero e la gente per le

Dissi alla ragazzina che poteva stare

strade diminuiva sempre più. Una mat-

con noi, ma non accettò.

tina ce ne stavamo camminando in un
viale, sugli alberi iniziavano a tornare le

«Aspetto mia madre, se poi torna, non

foglie e il sole scaldava l’aria. Cinguettii

mi trova più.»

qui e là davano una nota di vita a una
«Come ti chiami?», le chiesi.

città – a un mondo – che stava morendo
senza lasciare cadaveri. Sorrisi a una

«Elisa», rispose.

madre con una ragazzina, passeggiavano come noi rilassandosi qualche ora
prima di far ritorno a un’esistenza che

«Elisa, tua madre non tornerà più, mi

rischiava di farci impazzire tutti quanti.

dispiace.»

Si fermarono a bere a una fontanella,
«Sì, che torna.»

prima la donna, poi sua figlia. Io mi
voltai e indicai a Sara un punto in fondo
al viale, dove due cani amoreggiavano

«Elisa, ascoltami», le dissi con una certa

indisturbati. Ridemmo entrambi.

autorità nella voce. L’afferrai dolcemente per le braccia e la guardai negli occhi
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che si andavano inumidendo. «Hai sen-

vidi per l’ultima volta, mi stava sorri-

tito quello che è successo, vero? Della

dendo. Sembrava felice in quel momen-

gente che scompare?»

to, come se, anche solo per un attimo,
avesse dimenticato la tragedia che s’era
abbattuta sull’umanità e la perdita dei

Annuì.

suoi genitori. Poi andai in cucina a
«Vieni con noi, staremo uniti, vicini, e

prendere l’insalata e lei rimase in sala a

potremmo proteggerti», le mentii. Ma

sistemare dei fiori a centro tavola – le

che altro potevo dirle?

piacevano molto i fiori e fin dal primo
giorno aveva insistito per averne sempre sul tavolo dove mangiavamo.

«No, allora vado a cercarla.»

Quando tornai da lei, l’insalatiera mi
cadde di mano, come se non avessi più

«Dove?»

forza addosso. La lattuga si sparse sul
«Non lo so, vado a cercarla.» Poi si di-

pavimento assieme all’olio e ai pezzi di

vincolò da me e si allontanò correndo e

vetro.

chiamando sua madre. Non la rivedemmo più.

Sara non c’era più.

Sara scomparve tre giorni dopo. Stava-

Sul tavolo, accanto al vaso coi fiori, ce

mo preparando la cena, una sera come

n’erano altri due, lasciati lì, abbandonati

le altre. Avevo messo su un po’ di musi-

sulla tovaglia, le ultime cose che Sara

ca tanto per spezzare quel silenzio che

aveva toccato prima di svanire

ormai s’era impossessato della città. Il

nell’oblio del mondo. Li presi, ne tagliai

suo mormorio non si diffondeva più co-

i gambi e misi i petali nel mio portafo-

me prima nell’aria, adesso c’era soltanto

glio. Li volevo con me quando me ne

il vuoto, la sensazione del nulla attorno

fossi andato anch’io.

a noi.
Da quel giorno sono trascorse alcune
Facevamo avanti e indietro fra la cucina

settimane e per le strade della città si

e la sala da pranzo, apparecchiando la

vede sempre meno gente. A volte, nel

tavola e finendo di cucinare. Quando la

silenzio delle lunghe giornate, si sento33

no le urla di chi ha appena perso qual-

va, Sara sorrideva. Portate via in un atti-

cuno. Non possiamo farci niente, nessu-

mo di felicità.

no può fare nulla, non c’è consolazione
Quando me ne andrò io? Anche io sor-

nella dissolvenza repentina.

ridendo? Me ne andrò nel sonno? OpNon ho più acceso il televisore. I comu-

pure camminando per le strade o quan-

nicati governativi si erano fatti sempre

do sarò in bagno? Rischio di impazzire

più rari, segno che anche i politici non

con queste domande che non possono

sono immuni a quest’apocalisse. Tra-

avere una risposta. Devo vivere e basta

scorro i miei giorni vagabondando per

e non pensare al futuro. Il futuro non

le strade, parlando di quando in quan-

esiste, in fondo. È soltanto la speranza

do con qualcuno oppure con me stesso,

di ciò che potrà accadere.

perdendomi nei ricordi. I negozi hanno
smesso di vendere da tempo, adesso ba-

Mi alzo presto come tutte le mattine.

sta entrare al supermercato e prendere

Non ho mai permesso a questo male

quel che occorre. C’è cibo gratis per tut-

senza nome di prendermi, di farmi ca-

ti, ormai.

dere nella commiserazione. Io sono
sempre io, quello che vaga per le strade,

Mi chiedo chi sarà l’ultimo e che fine

che cerca qualcuno con cui parlare, che

faranno le città e tutto ciò che abbiamo

sorride a un gatto che gioca da solo o a

costruito quando nessuno di noi abiterà

un fiore che sboccia nonostante tutto.

più questo pianeta. Si disintegrerà pian
piano ogni cosa e di noi non resterà più

Sono nella città che scompare, vivo e

alcuna traccia.

con un pensiero fisso che non
m’abbandona, non mi dà mai tregua.

Vivo alla giornata, sapendo a cosa vado
Io sono ancora qui.

incontro, che da un momento all’altro
potrò non esistere più, che ogni mo-

Ma domani?

mento è buono per svanire per sempre.
Mi chiedo se c’è dolore in questa dipartita. Mia moglie e Sara hanno sofferto?
No, credo di no. Mia moglie canticchia34
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Racconto performante di un argonauta
intellettualmente curioso in viaggio
nella storia dell'arte
di Walter Ceccarelli

Atene, Museo Archeologico
Nazionale
TAZZE D’ORO DI
VAPHIÒ (XVI - XV secolo
a.C.)
Oro a sbalzo, altezza cm 8
circa

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

L’ARTE IN TERRA ACHEA DURANTE L’EGEMONIA MINOICA
Nel corso di questa escursione virtuale
nel mondo acheo ho fatto più volte cenno al rapporto di dipendenza che c’è fra
arte micenea e arte minoica, tant’è che
ho parlato di un arte cretese-micenea.
Ma quanto è stretto questo legame sul
continente greco? Ebbene la dipendenza è tale da indurre molti
studiosi a pensare ad una vera e pro36

pria presenza di maestranze cretesi nelle cittadelle achee, specialmente
durante i primi due secoli di vita, quando l’isola
esercitava il suo potere
su tutto l’Egeo. La cosa
avallerebbe l’ipotesi che
vuole la formazione di
Dedalo impostata su modelli minoici e la sua presenza a Creta, al servizio
di Minosse, determinata
dall’effetto di ritorno
dell’espansione culturale
isolana nelle aree circostanti. A testimonianza
del livello di dipendenza
dell’arte micenea da quella minoica in terra achea
ci sono due tazze d’oro
ritrovate in Laconia, in
una tomba di Vaphiò, località sita nei pressi
dell’antica Sparta. Il tema
rappresentato è la caccia
al toro selvatico. In una
viene riportata una scena
di cattura, dove spicca un
personaggio che ricorda
molto da vicino il principe dei gigli senza copricapo. Questo personaggio è colto nel tentativo
di attorcigliare una corda
ad uno zoccolo di un toro
per immobilizzarlo.
Nell’altra invece un toro
infuriato scaraventa a

terra un cacciatore, mentre un secondo, incornato, viene sollevato impietosamente dal suolo. C’è
in queste immagini
l’energia vitale e il gusto
dell’improvvisazione di
quelle cretesi, ma c’è anche un maggior sentimento della gravità del
vero che si traduce in un
movimento meno ritmato, più vicino ai tempi
spezzati e disarmonici
della realtà naturale,
nonché la volontà di comunicare sulla superficie
dei volumi sbalzati le
correnti di energia vitale
che affiorano sotto la pelle di prede e predatori
attraverso la dilatazione
del modellato. È questa
stessa energia che risalendo dal profondo muove tendini e muscoli di
tori e cacciatori, fa scattare la testa degli animali e
li fa impennare. Per la
marcata influenza minoica questi due piccoli capolavori di arte orafa si
fanno risalire al periodo
precedente la conquista
di Creta, ovverosia al periodo compreso fra il
1600 e il 1500 a.C.
Insomma, in conclusione,
in che cosa consiste la
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differenza fra l’arte minoica e quella micenea?
Semplicemente nel fatto
che nell’arte micenea
compare per la prima
volta un elemento assolutamente inedito per il
mondo antico: il senso
del dramma. Realismo
espressionistico e dramma, ecco le due componenti fondamentali che
distinguono il linguaggio
occidentale da quello orientale.
ARTE GRECA
MEDIOEVO ELLENICO
E PERIODO ARCAICO
ORIGINI STORICHE
DELLA CIVILTÀ
CLASSICA
L’arte greca è alla base
del linguaggio occidentale antico, e non solo di
quello antico. Anche il
linguaggio occidentale
moderno, dunque il nostro linguaggio figurativo, le deve molto. Essa
costituisce ancora oggi,
benché avversata dalla
cultura romantica, la cultura formativa di riferimento per l’intera area
occidentale. Con la comparsa dei greci sulla ribalta della storia antica
cambia tutto; quella gre-

DELFI
VEDUTA DELLA ZONA
ARCHEOLOGICA

ca è la seconda grande
rivoluzione artistica di
tutti i tempi (la prima è
quella neolitica). La svolta avviene nel giro di pochi decenni, durante un
periodo di particolare
splendore, definito classico, ad opera di alcuni artisti, ritenuti fra i più
grandi dell’intera umanità, in una regione particolare, l’Attica, in una
polis particolare, Atene.
Dalle prime forme arcaiche, ancora stilizzate,
molto vicine a quelle delle civiltà orientali, ci si
volge in epoca classica ad
imitare la natura. Quali
sono le cause di questo

evento eccezionale, fondamentale per la formazione della nostra civiltà?
Che cos’è che, ad un certo momento, fa cambiare
indirizzo figurativo ai
greci di duemilacinquecento anni or sono? Risposta: molte cose, tra cui
la nascita dell’estetica.
Questo evento si inserisce in un momento di
particolare fioritura del
pensiero greco più in generale, il quale, alle soglie del V secolo a.C., comincia a elaborare un inedito indirizzo naturalistico che s’accompagna
alla speculazione filosofica dei pionieri milesi, ca38

ratterizzata da una visione antropocentrica
dell’universo. Ed è proprio a causa della fioritura della cultura naturalistica che il linguaggio stilizzato arcaico si trasforma in un qualcosa di profondamente diverso, fino
a diventare un linguaggio radicalmente nuovo,
il linguaggio idealistico
classico. Quali sono le caratteristiche del nuovo
indirizzo artistico?
CARATTERISTICHE
DEL NUOVO
INDIRIZZO
ARTISTICO
L’arte greca del periodo

classico è fortemente innovativa; non si limita ad
utilizzare le parole di una lingua già esistente,
ma inventa nuove parole
per una nuova lingua.
Abbandona il sistema allusivo per seguire un sistema completamente diverso, basato sulle relazioni proiettive fra immagine reale della natura
e immagine virtuale
dell’arte: quella grecoclassica è la prima civiltà
a concepire l’immagine
artistica come proiezione
dell’immagine naturale.
Nel nuovo pensiero artistico greco l’esperienza
non viene convertita dalla coscienza, ma la sua
contingenza multiforme
si sublima
nell’universalità del concetto. Così, in architettura, il materiale da
costruzione si sublima in
struttura statica, in scultura i blocchi di marmo
in forme geometriche espressive di spazialità universali, in pittura il
chiaroscuro, l’effetto, in
linea di contorno, e, chissà, non abbiamo prove a
riguardo ma solo testimonianze, il tono in tinta.

IL PENSIERO
ARTISTICO GRECO
NATURA DELL’ARTE
GRECA
Ma in che cosa consiste
esattamente l’estetica greca? Qual è la sua originalità? Su quali basi ideologiche si fonda? Per gli antichi greci l’aspetto esteriore dell’infinita varietà
delle cose che costituiscono l’universo discende
da un numero ristretto di
modelli formali, poche
forme base, primigenie,
in sé perfette, le stesse
per tutti, semplici, oltre
le quali non si può andare. Cioè la morfologia di
ogni essere di questo
mondo discende da degli
archetipi, dei principi
formali comuni. Ai canoni di questi principi ogni
singola cosa cerca di adeguarsi per raggiungere la
perfezione. Essendo l’arte
lo strumento preposto
alla definizione della perfezione formale tutta la
natura guarda all’arte per
conoscere il proprio modello archetipo. Questo
modello appartiene alla
natura, e più precisamente al suo piano ideale,
che è piano oggettivo, esterno all’uomo, autono39

mo. Essendo di natura
ideale l’archetipo non si
da alla percezione dei
sensi, si cela agli occhi
dell’osservatore; per scorgerlo occorre andare oltre l’aspetto fenomenico
della realtà contingente;
bisogna arrivare al suo
aspetto intelligibile e coglierlo la, nelle relazioni
armoniche che si stabiliscono fra gli elementi
strutturali che definiscono l’essenza universale
delle cose, al di la di ogni
particolarità accidentale.
Per arrivare alla definizione del modello formale l’artista greco, dunque,
non si limita all’uso degli
occhi, ma si serve anche
della mente. Infatti se la
forma ideale si cela ai
sensi, non si cela però
all’intelletto, nel cui ordine si rispecchia l’ordine
del cosmo. Questo significa che l’arte greca classica ha il suo fondamento
nella natura ma il suo
compimento nella mente
umana. Da ciò se ne deduce che il naturalismo
idealistico classico non è,
in ultima analisi, un prodotto tutto mentale. Ma
che cosa s’intende per essenza universale delle co-

se? Per essenza universale s’intende la forma primigenia da cui ogni cosa
deriva, privata di ogni
particolare superfluo, e
che è per tutti la stessa:
nel caso dei greci, le forme archetipe, le idee primigenie da cui discendono le forme particolari,
depurate dei dettagli che
ne potrebbero contaminare la purezza. In questo quadro relazionale la
natura risulta essere una
copia incompleta
dell’archetipo, mentre
l’arte, che risulterebbe copia incompleta della natura, grazie alla mimesi
riesce a fornire una copia
dell’archetipo, altrimenti
invisibile. Ma come si arriva al piano ideale della
natura? L’archetipo è
frutto della fantasia personale del singolo artista
o ci sono delle precise regole, dei procedimenti
canonizzati che consentono di definirlo?
LA MIMESI
Al piano ideale della natura si giunge attraverso
un’operazione particolare, detta appunto
“mimesi”. Letteralmente
mimesi significa imita-

zione, ma la mimesi greca non è affatto un processo di pura e semplice
copiatura della realtà naturale. Dice Aristotele a
proposito della mimesi
che le cose si possono fare meglio di come sono,
peggio di come sono, o
come sono. In effetti in
questa famosa frase ci sono sintetizzati i principali
indirizzi seguiti dall’arte
greca del periodo classico, ma questo non ci specifica esattamente in cosa
consiste il procedimento
per arrivare all’archetipo.
Dunque qual è questo
procedimento? Questo
procedimento consiste,
di fatto, in una serie di
passaggi operativi ben
precisi, cioè si tratta di
un vero e proprio metodo per arrivare alla definizione della forma ideale. Come funziona questo
metodo? In esso si trasformano le sensazioni
visive in complesso di
concetti che fissano
l’essenza delle cose particolari, quindi si deriva
dalle coppie di termini
estremi, opposti, il termine medio ideale. In altre
parole si può dire che,
per i greci, ricercare la
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forma artistica significa
ricercare la forma ideale
della natura, in quanto
questa si riflette in quella. Ad esempio volendo
adottare il procedimento
mimetico per definire la
forma primigenia, il principio formale dell’occhio
di un uomo, da cui derivano le forme particolari
degli occhi dei singoli individui, si comincia con
l’analizzare un campione
di occhi umani che tenga
conto della più ampia variabilità di caratteri.
Nell’analisi dei singoli
occhi si risale dalla sensazione alla forma singola,
ricorrendo a tutta una serie di particolari espedienti per eliminare le
componenti variabili
quali i colori e le luci accidentali, i piccoli difetti
fisici ecc., insomma tutti
quegli elementi che potrebbero in qualche modo disturbare la determinazione certa della forma
particolare. Terminata
questa prima fase analitica si passa ad una seconda fase, di raffronto delle
singole forme particolari.
In questa fase si prendono in considerazione le
forme estreme opposte,

ad esempio gli occhi a
mandorla e gli occhi a
palla, se ne misurano gli
assi principali, quindi se
ne fa la media matematica, e si ottiene così la forma ideale dell’occhio.
RELAZIONE
CON LA SCIENZA
Il procedimento mimetico contempla dei momenti che inducono
l’operatore ad un atteggiamento di tipo scientifico: infatti, il fine gnoseologico dell’arte chiama
in causa la scienza. Stando alla mimesi l’arte si
esprime nelle dimensioni
ideali delle forme generatrici di tutte le forme particolari di ogni singola
creatura dell’universo,
forme provenienti dal
confronto delle forme
particolari che occupano
le estremità opposte di
ogni singola categoria di
oggetti. Le forme particolari di ogni singolo oggetto a loro volta scaturiscono da un lavoro di
semplificazione il cui
scopo precipuo è quello
di far pulizia di ogni particolare superfluo. Ma
che cosa s’intende per
forma propria della sin-

gola cosa? Per forma propria della singola cosa
s’intende la forma
dell’essere, cioè la forma
reale di ogni singolo oggetto. Questo significa
che l’essenza universale,
cioè la forma ultima, che
è per tutti la stessa, non
può essere determinata
senza avere chiara la forma reale di ogni singola
cosa particolare. E la forma reale di ogni singola
cosa particolare, deriva
dalla trasformazione delle sensazioni in concetti
che contengano una buona dose di verità, cioè
siano dei “dati”. Dunque
nella mimesi rimane implicato un problema
scientifico di definizione
dell’essere, e la ricerca
della forma ideale contempla, per definizione,
la ricerca del vero; e la
ricerca del vero è compito che spetta alla scienza.
In conclusione l’arte prevede l’intervento preliminare della scienza. Bello e
vero dipendono dalle
certezze che si possiedono, e le certezze che si
possiedono discendono,
nell’antica Grecia, da due
fonti principali: dalla cultura razionale, che si e41

sprime nell’astrazione
teorica, e dalla cultura
storica, che si esprime
nella stratificazione
dell’esperienza accumulata di generazione in generazione attraverso il
lavoro artistico: il che
corrisponde alla distinzione di un bello razionale e di un bello storico.
Massimi creatori di questi due tipi di bello sono
Policleto di Argo, per
quanto riguarda il primo,
e Fidia, per quanto riguarda il secondo.
DIVERSITÀ DEI
CAMPI DI
PERTINENZA FRA
ARTE E SCIENZA
Da quanto detto a proposito della mimesi, risulta
evidente che essa sia un
vero e proprio metodo
scientifico, affine ai metodi usati in statistica. Ma
l’obiettivo principale che
s’intende raggiungere
con l’adozione di questo
metodo rimane pur sempre legato alla sfera suggestionale, e ciò basta ad
escludere la scienza, la
quale rifugge dalla suggestione per attenersi al
freddo dato documentario. Non solo. Nella mi-

mesi la forma subisce un
processo di epurazione
dai particolari superflui,
dai dettagli, cioè una
semplificazione; in essa
la morfologia
dell’oggetto subisce continue smussature che la
conducono ad assumere
aspetti più semplici e puri possibili. Nella scienza,
invece, questo non avviene, in quanto contravverrebbe a quelli che sono i
suoi fini istituzionali, e
dal momento che è suo
compito precipuo attenersi all’esperienza, si
impone alla forma scientifica il mantenimento
del dettaglio, seppur
semplificato. La mimesi
poi non si propone unicamente di descrivere in
termini universali quello
che l’occhio documenta,
ovvero non vuole tradurre in termini intelligibili
univoci e generali i termini visivi del linguaggio fenomenico e basta,
cerca piuttosto
nell’immagine il segno
d’appartenenza
dell’essere singolo
all’essere universale, primigenio, generatore, e
cioè il suo essere forma
assoluta, prima ed eter-

na, nell’indeterminatezza
dello spazio infinito,
quindi, il senso di suggestione che questo dato
puro provoca nell’uomo.
Il compito dell’artista
greco non si conclude
con la ricerca di un’altra
forma con caratteristiche
diverse da quelle empiricamente rilevabili ma allo stesso tempo rispettosa dei dati
dell’osservazione, esso si
spinge oltre, egli cerca di
ricreare i momenti di
particolare suggestione
provocati dalla contemplazione delle forme pure, archetipe e delle loro
relazioni metriche.
Dunque, anche in una
cultura estetica in cui sono fuse arte e scienza come la greca antica, si distinguono due diverse
sfere di pertinenza: alla
scienza la sfera descrittiva, all’arte quella suggestionale. Ma al di la di
tutte queste spiegazioni
non bisogna dimenticare
assolutamente che in
quel periodo la scienza
procurava piaceri e sensazioni puramente artistiche, non solo, ma veniva vissuta in modo del
tutto emotivo. Che le dif42

ferenze però fra i due settori sussistevano anche
per gli antichi greci ne
sono testimonianza i piccoli accorgimenti strutturali dettati dalle minuscole correzioni ottiche,
che i costruttori dei templi curavano per rendere
più vive e plastiche le loro opere. Per non parlare
poi della stessa ponderazione e del chiasma: provate un po’ a ottenerli applicando semplicemente
delle regole? Per i greci,
dunque, l’arte sta proprio
in questa imponderabilità che è al di la di ogni
teoria, al di la di ogni
precetto, in questo limite
sottile lasciato all’abilità
soggettiva dell’artista. Una cosa comunque resta
fondamentale nella differenza fra arte e scienza,
anche se in questo periodo i confini delle due discipline non sono ben delineati, ed è che, come in
una sorta di filosofia
strutturata per immagini
invece che per parole,
l’arte si occupa di ciò che
va oltre la pura e semplice nozione, si occupa di
strutture metafisiche, ipotizzabili, ma non verificabili scientificamente:

e ciò esula dal campo istituzionale della scienza.
PRINCIPALI
PROBLEMATICHE
Se il compito dell’arte
greca è quello di cogliere
le misure fra gli elementi
strutturali che definiscono l’essenza universale
della natura, cioè la misura nel dato scientifico
inconfutabile, depurato
dai particolari trascurabili, il problema che si porrà agli artisti greci riguarda in primo luogo lo stabilire in che cosa consiste
la misura artistica, se in
un rapporto numerico,
un rapporto tramandato
dalla cultura, un dosaggio chiaroscurale o cromatico; in secondo luogo
lo stabilire a quale cultura ricorrere, o, se si preferisce, a quale credenza
appellarsi per definire il
dato. Cioè se ci si deve
rifare alle idee
geometriche innate, alle
nozioni storiche tramandate attraverso altre opere o testi scritti, oppure ci
si deve rifare alla propria
esperienza. Si apre così la
problematica strumentale, che consiste nello stabilire quale mezzo inter-

pretativo adoperare per
misurare i reciproci rapporti fra gli elementi
strutturali dell’immagine
essenziale dell’essere.
Naturalmente le risposte
possono essere diverse; e
sarà proprio questa diversità a caratterizzare le
opere dei diversi autori. I
principali strumenti a cui
si farà ricorso saranno,
come avremo modo di
vedere in seguito, la matematica e la geometria,
la storia dell’arte,
l’esperienza visiva.
RELAZIONE
CON LA MITOLOGIA
Le tematiche dominanti
nell’arte greca sono strettamente connesse alla
mitologia, e questo naturalmente perché essa è
chiamata ad offrire i suoi
servigi soprattutto nelle
grandi costruzioni pubbliche come i templi. Ma
non è solo questo. C’è un
legame ancora più viscerale di quello che lega
le tematiche dei fregi alla
storia leggendaria del popolo greco, ed è quello
che lega il linguaggio figurativo alle divinità, agli eroi e all’uomo. Ma
qual è il motivo che giu43

stifica questa caratteristica dell’arte greca di prendere a soggetto delle sue
rappresentazioni solo
l’uomo e quegli esseri
riconducibili direttamente a lui e alle sue imprese? Per capire questo motivo bisogna addentrarci
nei meandri, complicatissimi, della mitologia greca. Il mondo greco, come
quello di tutte le antiche
civiltà circummediterranee, è un mondo fatto di uomini, divinità e natura. Ma in Grecia, diversamente che altrove, non bisogna essere
a tutti i costi un faraone o
il re di un intero popolo
per avere incontri ravvicinati con gli dei; anche i
comuni nobili possono
averli. E poi tra uomo e
divinità c’è un rapporto
così stretto che si arriva
addirittura al punto di
generare una discendenza, gli eroi. Tra le varie
componenti della
“piramide mitologica”
sussiste una sorta di gerarchia formale, che dispone tutto secondo un
ordine che va dal meno
perfetto al perfetto. Al
primo livello si trova la
natura; al secondo il me-

glio della natura, l’uomo;
al terzo il meglio degli
uomini, l’eroe; all’ultimo
il meglio in assoluto, la
divinità. Nella concezione greca la divinità è vista come un’umanità perfetta, priva di quei problemi che affliggono i comuni mortali, primi fra
tutti la malattia, la vecchiaia, la morte. Essendo
l’arte ricerca della perfezione e aumentando la
perfezione con
l’avvicinamento alla divinità ecco spiegato perché
essendo l’uomo l’essere
più vicino alla divinità è
anche il soggetto dove si
esprime la perfezione divina, e dunque soggetto
privilegiato dell’arte. La
natura con i suoi cicli e
l’uomo con le sue vicende sono a tutti gli effetti
cose che si muovono, che
si trasformano, immerse
in una dimensione spazio
-temporale indipendente,
ovvero sono una pluralità in divenire. In quanto
cose esse possiedono, o
comunque assumono,
forme proprie, anche se
continuamente variabili.
Ma questa molteplicità
mutevole, pur essendo
soggetta alle leggi della

casualità, aspira, tenta di
adeguarsi ad un modello,
un progetto, un’idea, che
è per ogni essere unica e
immutabile, l’archetipo.
Essendo l’archetipo l’idea
generale da cui discendono tutte le singole cose
particolari esso non può
presentare elementi contraddittori, squilibri, eccessi di pregi o difetti,
ovvero tutti quegli elementi che contraddistinguono invece i singoli individui; per comprendere veramente tutto esso
deve costituire il termine
medio di tutto. La divinità come componente
dell’ultimo livello non
può che identificarsi con
l’archetipo stesso. Come
natura ideale la divinità
non solo vive una condizione ideale, al di fuori
delle vicissitudini
umane, ma incarna la
forma ideale. L’uomo, e
qui sta il bello, essendo
fra tutti gli esseri quello
che si avvicina di più alla
perfezione divina, anzi è
del tutto simile alla divinità, riflette nelle sue forme la forma ideale,
l’archetipo; in particolare
gli eroi, coloro che fra
tutti gli uomini sono i più
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simili agli dei. Insieme
alle divinità essi vivono
una storia leggendaria
che proprio a causa
dell’olimpica influenza
diviene storia ideale, mito; divinità ed eroi rappresentano l’ideale della
natura, e la storia che essi
vivono l’esito ideale delle
azioni umane. Storia ideale significa storia da cui
è stato tolto tutto ciò che
è accidentale, insignificante, ovvero tutto quello
che non serve a spiegare
l’etica profonda che anima ogni vicenda: la vittoria della ragione sul cieco
istinto. Per gli antichi
greci l’arte è anche il
mezzo a cui ci si affida
per narrare visivamente
le vicende dei leggendari
eroi del passato mitico, o
meglio, per riportare il
passato leggendario nella
vita di tutti i giorni, per
ricordare la costante vittoria della civiltà occidentale sulla barbarie dei
popoli d’oriente. Si affaccia così, per la prima volta, sulla ribalta della storia dell’arte, sottoforma
di conflitto fra libero arbitrio e incondizionata
obbedienza, il conflitto
fra Oriente e Occidente,

barbarie e civiltà, immutabilità e progresso, e
l’arte greca ne è la prima
raffigurazione in assoluto. A differenza delle soluzioni adottate in campo
figurativo dalle altre culture dell’epoca per inchiodare il passato al
presente in Grecia non si
ricorre al peso fisico della
dimensione colossale dei
personaggi effigiati, ma
al peso psichico della nozione.
RUOLO CULTURALE
DELL’ARTE
NELL’ANTICA GRECIA
Ricapitolando quel che è
stato detto fin qui si può
affermare quanto segue:
nell’ambito del quadro
ideologico appena descritto, l’arte diviene lo
strumento attraverso cui
si opera la costruzione
dell’immagine dell’uomo
e delle sue vicende in
modo tale che ad ogni
punto dell’archetipo corrisponda un punto ben
preciso dell’immagine
artistica. Questo in ottemperanza alla concezione che vuole l’arte come processo di ricerca
della forma ideale della
natura e degli esiti ideali

dei suoi cicli, nel loro essere unico, essenziale ed
eterno, al di la di ogni
apparenza mutevole,
particolare e contingente.
Quindi il ruolo peculiare
che compete all’arte
nell’ambito della cultura
greca è quello di definire
l’essere archetipo, o meglio, di determinare
l’esatta corrispondenza
fra essere ideale e apparenza. Questo, in altri termini, vuol dire che in
Grecia fare arte non significa solo cogliere i
rapporti di assonanza
che legano tra loro gli elementi strutturali
dell’immagine del soggetto, ma
significa anche organizzare gli elementi strutturali medesimi in modo
tale da soddisfare
l’esigenza
d’individuazione e comprensione dell’essere universale ed eterno.
ORIGINI MITICHE
DEL CAMBIAMENTO
Quali sono le origine remote del nuovo pensiero
artistico greco?
Le radici del linguaggio
rivoluzionario ellenico
sono da ricercare
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nell’epopea di Ettore e
Achille, Agamennone e
Priamo, Menelao e Paride, Elena e Andromaca, e
ancor più in la, in quella
di Dedalo e Icaro, di Minosse e il Minotauro, di
Teseo e Arianna. Cosa rimane delle opere dei mitici artefici di questo periodo leggendario? Nulla. E allora come facciamo a conoscere le radici
culturali del nostro linguaggio figurativo? Lo
possiamo fare osservando le opere realizzate dai
discepoli di Dedalo, o
meglio da quegli artisti
che operano nella scia
della tradizione dedalica.
Quali sono queste opere?
Ce ne sono poche, per
questo preziosissime. Alcune di esse si trovano
custodite nel museo di
Delfi, come l'Apollo di
Mantiklos e il kouros di
Delfi, rinvenuto a Creta;
entrambe risalgono al VII
secolo a.C. e sono in
bronzo. Del Museo archeologico nazionale di
Atene è la kòre detta "di
Nikandre" realizzata in
marmo di Nasso, delle
dimensioni di un uomo,
spessa 17 cm, la statua
più antica in marmo a di-

mensioni naturali che ci
sia pervenuta; del Louvre
di Parigi è invece la cosiddetta “dama di Auxerre”, in calcare.
Tutte queste statue si ispirano alle xóana, immagini di divinità scolpite nel legno e diffuse per
tutto il Mediterraneo,
comprese le nostre coste.
A Palma di Montechiaro,
nei dintorni di Agrigento, sono state rinvenute
poco tempo fa tre statuette lignee, di 16-17 cm, del
VII secolo a.C., delle xóana ricavate direttamente
dal tronco degli alberi. Di
xóana ce ne parla Pausania, il quale ci riferisce
che ne esistevano ancora
ai suoi tempi (II secolo
d.C.). Come le xóana le
statue di Delfi, Atene e
Parigi hanno un aspetto
rigidamente frontale, sono ieratiche e piatte, pensate come se fossero dei
bassorilievi liberati dalla
lastra di fondo; la loro anatomia è ridotta a forme
geometriche semplici,
triangoli e rettangoli;
l’articolazione delle parti
è ben rimarcata; il modellato è robusto ed essenziale. Il più antico manufatto dedalico ritrovato

Creta, Heraklion, Museo
Archeologico
TRIADE DI DRERO (VIII
sec. a.C.)
Bronzo

fino ad oggi è conservato
nel Museo di Heraklion,
a Creta. Si tratta della cosiddetta triade di Drero,
un gruppo bronzeo
dell’VIII sec. a.C., formato da tre statue raffiguranti molto probabilmente tre divinità: Apollo, insieme alla sorella Artemis e alla madre Latona.
Nel caso della Triade di
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Drero non si parla di xóana, ma di sphyrelaton,
un tipo di manufatto votivo ottenuto con una tecnica molto diffusa
nell’antico oriente. Questa tecnica consiste nel
martellamento di lamine
di metallo (nel caso greco
bronzo) intorno ad
un’anima di legno precedentemente scolpita.

me stilizzazione simbolica ritorna all’idea egizia
di un’arte che si rivela nel
simulacro, non si sente, si
contempla, non si vive.
Ma c’è una novità. Quale? La stilizzazione diventa sempre meno allusiva e si comincia a trasformare in rappresentazione idealizzata del
mondo naturale. È l’alba
del linguaggio occidentale; ma non sarà Dedalo
ad inventare le parole del
nuovo lessico.
Delfi, Museo Archeologico
KOUROS DI DELFI (VII sec.
a.C.)
Bronzo, altezza cm 19,7

Questa tecnica, oltremodo laboriosa, andò rapidamente in disuso per
via dell’utilizzo della tecnica di fusione a cera
persa, molto più adatta al
raggiungimento di standard decisamente più fedeli al vero con dispendio di tempo ed energie
assai inferiore. Cosa si
può dire dunque sulla
base di queste remotissime testimonianze riguardo all’arte dedalica? Dedalo partendo
dall’interpretazione cretese-micenea dell’arte co-

LA NASCITA DELLA
SPECULAZIONE
INTELLETTUALE
Prima della nascita del
pensiero filosofico razionale tutti i popoli
dell’antichità avevano un
solo strumento a disposizione per rispondere e
risolvere i misteri che angosciavano la loro esistenza: il mito. I miti sono storie particolari in
cui fatti veri e fatti inventati s’intrecciano in modo
talmente naturale da risultare alle orecchie di
chi li ascolta fatti realmente accaduti.
Ad esempio si ricorre al
mito per spiegare
l’origine del mondo, così
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come pure l’origine delle
varie etnie, nonché per
giustificare il potere. Ma
come è possibili che queste antiche genti credessero seriamente a delle
favole? L’unica spiegazione plausibile è che essi
avevano la certezza che
questi racconti contenessero in sé elementi della
loro storia più remota.
I primi uomini a dare il
via alla ricerca sistematica di risposte razionali ai
fenomeni naturali apparvero fra i greci alla fine
del VI secolo a.C. Da
quell’istante il mondo fino ad allora conosciuto
cominciò a cambiare.
Con loro le grandi verità
della fede religiosa vengono sottoposte al vaglio
della ragione, e si ha così
l’inizio della speculazione filosofica. Dunque un
nuovo spirito nasce fra i
greci della fine del VI secolo a.C., uno spirito che
vuole indagare su tutto,
su ogni aspetto della vita,
anche sul divino. Il pensiero dei primi filosofi
naturalisti non nega
l’esistenza di forze invisibili padrone
dell’universo, né intende
opporsi al diritto dovere

dell’uomo di pagare tributi in segno di riconoscimento della sovranità
divina sui luoghi da esso
abitati. La novità della
concezione di questi personaggi consiste
nell’attribuire all’uomo lo
status di essere autonomo e nel concedergli il
diritto di indagine su
qualsiasi argomento, anche quello divino; e non
ad un solo uomo o a pochi privilegiati, ma a tutti
gli uomini in quanto tali.
La speculazione intellettuale dal campo filosofico passa agli altri campi
dello scibile, compresa
l’arte in generale. In particolare, per quanto concerne le arti visive, il
nuovo spirito, il primo
che si possa definire interamente scientifico, si
mette ad indagare il rapporto uomo – immagine
– natura, e lo indaga talmente bene da portare le
nuove generazioni postarcaiche al rifiuto di esprimersi mediante i linguaggi della tradizione.
Esse vogliono risalire alla
fonte originaria di tutte
le interpretazioni storicomitologiche, cioè vogliono ricondurre il principio

dell’arte alla natura. Dunque non è un caso che
proprio tra i greci della
fine del VI secolo l’arte
cominci a mutare.
LA FONDAZIONE
DI MILETO
In quale luogo ebbe inizio la rivoluzione culturale greca? E per opera di
chi? La rivoluzione culturale greca ebbe inizio nella colonia ionica di Mileto (il Mileto ionio, da non
confondere con il Mileto
cretese), sulle coste sud
occidentali della Turchia,
in Caria, per opera dei
primi filosofi naturalisti
greci. Com’è che avvenne
la fondazione di Mileto?
Anche in questo caso ci si
trova di fronte a numerose versioni dello stesso
mito. Fra le tante ci si
limiterà a ricordare quella che vuole Mileto figlio
di Apollo e di Acalle (o
Acacallide), terza figlia di
Minosse, e quella che lo
vuole figlio di Asterio e
fratellastro di Minosse. Il
Mileto nipote di Minosse
fu costretto a riparare in
Caria per sfuggire alle
attenzioni dello stesso
nonno, il quale, ignorando chi egli fosse in realtà,
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si era innamorato di suo
nipote; mentre il Mileto
fratellastro di Minosse fu
costretto all’esilio in terra
caria in seguito ad un
contenzioso su una questione di legittimità riguardo alla successione
al trono di Creta. Prima
di chiamarsi Mileto la città si chiamava Anactoria
e il suo re Anacta. Dopo
l’arrivo degli esiliati cretesi la città venne ribattezzata Mileto, o in relazione al nome del giovane o in ossequio alla omonima città cretese. A
quale etnia appartenevano i milesi? Per rispondere a questa domanda
dobbiamo aprire una parentesi sui movimenti demografici che
interessarono la Grecia e
la zona orientale del Mediterraneo all’epoca della
formazione della civiltà
greca.
FORMAZIONE DELLA
CIVILTÀ GRECA
Chi erano i greci? Di dove venivano? Come si era
formata la loro civiltà?
Quando ci si imbatte nello studio della dinamica
etnografica delle popolazioni che hanno dato ori-

gine alle antiche civiltà la
prima sensazione che si
ha è quella di perdersi
man mano che si procede
nell’approfondimento
della materia. Se questa
legge è vera per tutte le
popolazioni del mondo
antico lo è ancor di più
per quella greca. Ciò
nondimeno un tentativo
per trovare il bandolo
della matassa occorre effettuarlo.
Secondo la paleontologia
l’intera Grecia è stata abitata fin dalla preistoria.
L’uomo paleolitico abitò
solo la parte continentale
e peninsulare, mentre
l’uomo neolitico arrivò
ad insediarsi anche nelle
isole dell’Egeo. A partire
dal III millennio a.C. alle
popolazione preistoriche
si sono andate sostituendo popolazioni più evolute, provenienti dalle coste occidentali del medio
oriente, in modo particolare dalla Turchia, spinte
dalla ricerca di nuove terre da coltivare e dalla ricerca del minerale più
prezioso dell’epoca, il rame. Queste popolazioni
saranno quelle stesse che
gli achei troveranno già
insediate nei territori ba-

gnati dal mare al momento della loro discesa
verso sud. La memoria
collettiva degli antichi
greci ricordava, ancora in
età classica, di certi lelegi
e pelasgi, antichi abitatori delle acropoli. Ma di
dove venivano queste
popolazioni? Cosa si sa
di loro? Di questi due popoli antichissimi ho già
parlato nel corso della visita all’arte cretesemicenea. Qui mi
limiterò ad aggiungere
che lelegi e pelasgi erano
genti pacifiche a economia prevalentemente agricola e che dovettero
per prime occupare le acropoli per difendersi dagli attacchi delle popolazioni nomadi provenienti
dal nord, bellicose e a economia prevalentemente pastorale. Dopo un migliaio di anni dal loro insediamento essi si scontrarono con quello che
sembra essere il
primo popolo di origine
indoeuropea a stabilirsi
in terra greca, ovvero gli
omerici achei. Quello dei
nobili achei non fu un
popolo che chiese il permesso per entrare nelle
regioni occupate dai lele49

gi e i pelasgi, al contrario,
ingaggiò con questi diverse lotte in cui non
sempre usci vittorioso,
nonostante la superiorità
degli armamenti bellici e
l’abitudine alla guerra. I
conflitti occuparono i
contendenti per secoli,
ma alla fine, come accade
spesso quando le cose
vanno per le lunghe gli
achei finirono per integrarsi alle popolazioni
preesistenti. Così, dal
XVI al XII secolo, più o
meno, abbiamo
una Grecia popolata di
genti achee, stabilitesi soprattutto nel Peloponneso, e altre popolazioni,
fra cui gli eoli e gli ioni in
particolare, insediatesi
nelle regioni più costiere,
ad est e ad ovest della
Grecia continentale. In
questo periodo gli achei
conquistano Creta e danno origine alla civiltà micenea. Dopo la guerra di
Troia inizia il loro declino. Nel XII scolo a.C. c’è
la seconda, grande invasione della Grecia da parte di un popolo indoeuropeo, i dori. Si tratta di
una popolazione bellicosa, ancora più feroce degli achei, provenienti dal-

la zona danubiana
dell’Europa dell’est. I dori annientano gli achei e
costringono le altre popolazioni a spingersi
sempre più verso le coste, abbandonare le terre
e intraprendere la via del
mare. Segue il buio, quattro secoli di oblio. Quando si riaccende la luce
sulla storia ellenica, troviamo che la Grecia è abitata da tre popolazioni
distinte e separate, ma
che si sentono idealmente unite tra di loro in un
unico grande stato. Queste popolazioni sono: i
dori, stanziatisi prevalentemente nel Peloponneso;
gli ioni, stanziatisi
prevalentemente
nell’Attica, nell’Eubea e
nelle Cicladi; gli eoli,
stanziatisi prevalentemente nell’Epiro,
nell’Arcadia, nella Beozia
e nelle isole ioniche, nelle
coste occidentali turche e
nelle Sporadi. Cosa è successo nei quattro secoli di
buio storico? Non se ne
sa davvero gran che. La
mancanza di documentazione relativa a questo
periodo è stata associata
dagli storici classicisti del
XIX secolo alla decaden-

za della civiltà, così come
il periodo della decadenza della civiltà greca è
stato associato ad un altro periodo di decadenza, il medioevo. Per questa innegabile affinità
quel lontano periodo della storia greca fu detto
medioevo ellenico.
IL MEDIOEVO
ELLENICO
Stando alla storia
dell’arte il linguaggio ellenico compare nel VII
secolo a.C., ovvero dopo
il cosiddetto medioevo
ellenico. Il medioevo ellenico è un periodo lungo
quattro secoli, compreso
fra il 1200 a.C. e l’800
a.C., epoca in cui, in Occidente, architettura,
scultura e pittura si sono
praticamente estinte.
I primi elementi del linguaggio occidentale dunque vengono alla luce dal
buio più profondo della
storia delle civiltà precristiane, prendono forma in un’epoca senza forme, all’improvviso, come
d’incanto. Gli stessi antichi greci devono ricorrere alla mitologia per spiegare il sorgere quasi magico della loro arte. La
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nuova civiltà greca nasce
dal vuoto che ha fatto seguito alla sfolgorante stagione micenea, periodo
in cui scompaiono i palazzi e la scrittura, e si
torna alla barbarie. Causa
di questa lunga fase di
oblio e depressione fu,
come ho appena detto, la
discesa di nuove popolazioni nomadi ancora più
selvagge di quelle achee
degli inizi: i dori.
Ma come è possibile che
una civiltà fatta di eroi
come quella micenea abbia potuto soggiacere,
poco tempo dopo la distruzione di Troia, agli
attacchi di una popolazione rozza come i dori?
L’ipotesi che individua le
cause del cedimento
nell’indebolimento dovuto alle ingenti energie
profuse nella guerra di
Troia è errato. Si trattò
piuttosto delle conseguenze politiche prodotte dal fatto che
l’aristocrazia micenea era
costantemente in guerra.
Infatti i nobili delle cittadelle achee con i capi e le
guardie del corpo avevano probabilmente perso
ogni contatto con i contadini al punto da non po-

ter fare più affidamento
sulla loro fedeltà di soldati. Questo li portò ad
una condizione di debolezza difensiva in caso di
attacco massiccio di popolazioni tribali dove tutti gli uomini erano anche
guerrieri. Ma chi erano i
dori?
I DORI
Secondo una delle molte
ipotesi a riguardo i dori
erano un popolo di lingua greca che, sotto la
guida di esuli, appartenenti alla stirpe degli elleni, riuscirono a penetrare nella Grecia continentale, abbattendo le
frontiere settentrionali
del paese. La tradizione
narra che questi condottieri esuli fossero discendenti di Eracle, il quale a
suo tempo fu cacciato
dalla terra di cui era sovrano, la Beozia, dal cugino Euristeo. In realtà
questa versione che
dipinge l’invasione dei
dori come un ritorno degli eraclidi sembra una
storiella inventata a bella
posta per supportare la
pretesa dei re dori di discendere da Eracle. In effetti ci sono molti interro-

gativi che depongono in
sfavore di una ipotesi del
genere. Ad esempio se i
dori erano davvero micenei ribelli come è possibile che avessero una struttura sociale di tipo tribale, dunque più primitiva
rispetto a quella micenea? E poi se il sud della
Grecia rimase disabitato
per molti anni come mai
gli achei esuli non hanno
sentito la necessità di farvi ritorno? La probabile
risposta a questa seconda
domanda ci illumina
sull’effettiva realtà della
situazione. In effetti nel
sud del Peloponneso si
erano stanziate delle popolazioni che gli achei
volevano evitare a tutti i
costi, e queste popolazioni erano forse proprio i
selvaggi dori. I dori mossero alla conquista del
Peloponneso in più riprese. La leggenda ne ricorda due in particolare.
Nella prima, dove partecipò Illo, figlio di Eracle,
furono sconfitti, mentre
nella seconda ebbero successo, riuscendo a conquistare anche Micene,
retta a quell’epoca dal re
Tisameno. Con questa
vittoria essi misero per
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sempre fine all’egemonia
della città achea: al momento dei fatti si era intorno all’anno 1100 a.C.
Per alcuni autori (il Burn
non specifica quali)
l’invasione dei dori è un
mito. La loro affermazione è suffragata
dall’inesistenza di tracce
visibili del loro passaggio: argomento ben poco
consistente dal momento
che i dori non sarebbero
stati certo le prime popolazioni a lasciare dietro
di se solo distruzione. Di
contro ci sono autori che
attribuiscono a loro la distruzione del muro di difesa eretto proprio nel
luogo ritenuto il punto di
penetrazione dei dori nel
Peloponneso: lo stretto di
Corinto; 6 km di terra che
dividono la Grecia continentale dalla penisola arcadica. Sempre secondo
questi autori la favoletta
dell’invasione di una popolazione barbarica sarebbe dovuta servire a
coprire fenomeni di rivolta sociale e lotte intestine, oppure incursioni
momentanee, oppure
ancora calamità naturali,
quali una durissima siccità. Tutti argomenti con-

vincenti, non c’è dubbio,
tranne l’ultimo, il quale
sembra davvero fantasioso: quale siccità potrebbe
mettere in ginocchio la
fertilissima Messenia e la
Laconia e risparmiare
l’arido Argolide e le Cicladi? E allora, c’è stata o
non c’è stata questa benedetta invasione dei dori?
L’invasione dorica è vera
per lo meno quanto la caduta di Troia e quella di
Tebe. Quel che è certo è
che i dori erano divisi in
tre tribù, gli illei, i dimani e i panfili. Insediamenti dorici furono anche
Creta (nella sua porzione
centro occidentale), Melo, Thera, Rodi, Coo, Cnido e Alicarnasso.
EOLI E IONI
Generalmente sui libri si
legge che la calata dei dori generò una forte pressione demografica sulle
popolazioni preesistenti
insediate nelle aree centrali della Grecia continentale e peninsulare e
che il suddetto movimento ebbe come conseguenza lo spostamento di
queste genti verso le terre
costiere della Grecia ionica, egea e dell’Asia Mino-

re. Tale dinamica portò
genti greche a fondare
colonie eoliche e ioniche
ad est e ad ovest del continente ellenico. Più nel
dettaglio si può dire che
l’occupazione greca della
costa occidentale
dell’Asia Minore e delle
isole egee fu dovuta
all’immigrazione di genti
originarie della Grecia
centrale e settentrionale,
causata dallo
sconfinamento verso le
regioni centrali degli abitanti della Beozia, dovuta
a sua volta
all’espansionismo demografico dei tessali. In un
caso i nuovi insediamenti
hanno dato origine ad
un’unica grande denominazione geografica, la regione eolica, così chiamata per via del dialetto ivi
parlato, l’eolico per
l’appunto; nell’altro, hanno dato origine
all’occupazione delle
Cicladi e delle coste più a
sud della Turchia, definendo a sua volta la Ionia. Sull’origine delle colonie ioniche la tradizione non è univoca. In una
versione l’immigrazione
degli ioni viene presentata come una colonizza52

zione organizzata da Atene. Ma Erodoto ci dice
un'altra cosa riguardo a
questo argomento; ci parla di un’immigrazione
dovuta a popolazioni eterogenee. Solo per quanto
concerne Mileto egli specifica che le spedizioni si
erano mosse dal palazzo
comunale di Atene. Ma
chi erano esattamente
queste popolazioni del
centro? E di dove erano
originarie? Sempre i libri
ci parlano di eoli e ioni
come di popolazioni dello stesso ceppo originario
degli achei,
immigrate prima delle
devastanti invasioni doriche nelle regioni del nord
e del centro della Grecia.
Colonie eoliche dell’Egeo
erano la costa immediatamente a sud della Troade e l’isola di Lesbo;
colonie ioniche erano le
isole di Chio e di Samo,
le città di Mileto, Efeso,
Teo e Clazomene, Smirne. Dunque siamo arrivati al punto: i milesi erano
ioni.
(Potrete continuare a leggere
l’opera di Walter Ceccarelli a
questo indirizzo web:
www.walterceccarelli.it)

