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 LE RAGIONI  
DELLA MORTE 

Cosa può spingere un uomo a programmare e a 

ordinare la morte di migliaia di persone 

inconsapevoli o quasi della sua stessa esistenza? 

Me lo sono chiesto per parecchi giorni, mentre le 

televisioni di tutto il mondo con immagini sempre 

più ravvicinate, puntuali e prospettiche violavano 

il mio eremo ellenico. Seguiamo la scala dei valori 

più alla moda.  

Denaro: potrebbe anche essere. In fondo la vita 

umana è, a volte, ancor più inflazionata delle 

banconote.  Ma “il saudita”, a sentire le ciance 

dei sempre pronti esperti del mondo mediorientale 

che periodicamente si accalcano ad affollare gli 

studi televisivi, viene dipinto come un 

multimiliardario a cui certo non mancherebbero i 

necessari mezzi per trascorrere quanto gli resta da 

vivere nell’agio più confortevole. 

Potere (politico o economico): considerando che 

spesso va a braccetto con il denaro, nel caso in 

esame dovrebbe essere escluso e sostituito dal 

Prestigio o dall’Ambizione. Ma allora perché 

non rivendicare immediatamente la strage 

compiuta, perché non vantarsi dinanzi a tutti  di 

quel capolavoro di sceneggiatura cinematografica 

orchestrato ad arte?  Sarebbe il modo più spiccio 

per raccogliere altri proseliti, per rimanere nella 

storia, per poter essere per sempre ricordato come 

sublime maestro del terrore.  Tanto più che la 

condanna a suo carico è già stata pronunciata. 

Odio Razziale: possibile. In fondo è da circa 

quattrocento anni che l’Europa ha 

definitivamente premuto l’acceleratore e 

progressivamente distanziato (non me ne vogliano 

gli eterni detrattori di Berlusconi) le culture degli 

altri continenti. Non voglio convincervi che il 

nostro ormai collaudato sistema sociale di tipo  

stanziale-urbanizzato-statale-laico-democratico-

capitalistico sia  migliore rispetto al nomadismo 
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BBRRIICCIIOOLLEE  DDII  SSTTOORRIIAA  
LLee  PPoorrttee  ddii  FFuuooccoo  

 
Nello scorso numero davo inizio a questa rubrica dichiarando 
l’intenzione di approfondire alcuni episodi storici, per cercare di 
stravolgere alcuni convincimenti ormai radicati nei più, o anche solo 
per approfondire alcuni accadimenti che si mescolano spesso a 
leggende. 
Quello che voglio trattare oggi è appunto un argomento che quasi 
sempre si mescola a leggenda, altre volte a inesattezze o a vere e 
proprie menzogne: chi erano gli Spartani e cosa successe alle 
Termopili. 
Il perché di questo argomento non risiede in una presunta 
impostazione cronologica della rubrica: la volta scorsa abbiamo 
approfondito l’evento della battaglia di Maratona, perché è lì che 
ravviso la nascita della Tattica Militare, parlando di Sparta, invece, 
penso di individuare il primo modello strutturato della stabilità 
oligarchica, educatrice esemplare dei cittadini alle virtù civiche e alla 
dedizione agli interessi della comunità (in contrapposizione col 
modello democratico di Atene); parliamo di un modello ripreso di 
continuo nella storia dalle élite militari di vari paesi (basti pensare alle 
SS); parliamo infine di un episodio, quello delle Termopili, privo ad un 
certo punto di alcuna logica militare, ma di enorme importanza per 
l’impulso che diede al valore e al morale della popolazione ellenica. Da 
allora, e anche prima di allora, si sono verificati altri atti di grande 
eroismo, ma pochi hanno raggiunto le vette toccate da quei pochi 
lacedemoni. 
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SSPPAARRTTAA  
Sparta ebbe le sue origini storiche fra il X e l’VIII secolo 
a.C., secondo la storiografia classica ad opera dei Dori 
che, invaso il Peloponneso e occupatane la parte centrale 
(Laconia), sottomisero gli Iloti traducendoli in schiavitù, 
discendendo poi con essi nella fertile valle dell’Eurota 
dove fondarono la città. Più probabilmente fu opera 
invece di un’ulteriore ondata di invasori , sempre di 
stirpe dorica, scesi verso il 1000 a.C. dall’Argolide nella 
Laconia, che portavano con loro in embrione le 
caratteristiche delle future istituzioni spartane. 
Seguì una rapida espansione che portò gli Spartani fino 
al mare intorno all’VIII secolo, per poi indirizzarsi verso 
la Messenia che venne sottomessa in seguito a due 
guerre. La conquista di queste terre fertili influì 
notevolmente sulla politica e sullo sviluppo delle 
istituzioni di Sparta: da un lato suscitò l’ambizione 
all’egemonia sul Peloponneso, dall’altro distolse le 
energie dalle attività mercantili per rivolgerle a quelle 
agricole, dando ai proprietari terrieri una posizione 
preminente, il privilegio del potere e la supremazia sui 
vinti, insieme con l’imposizione della loro etica cruda e 
militaresca. Intorno al secolo VIII e VII a.C. ha anche 
origine l’ordinamento legislativo (Kosmos o eunomia) 
attribuito a Licurgo e destinato a perdurare nei secoli. 
Secondo siffatta costituzione la popolazione di Sparta 
era divisa nelle tre classi degli spartiati, dei perieci (di 
condizione libera, ma senza alcun diritto politico), e degli 
iloti.  
Gli spartiati erano i soli in possesso della piena 
cittadinanza e venivano chiamati anche “uguali” per la 
parità dei diritti di cui godevano. Divisi nelle tribù 
genetiche tradizionali delle popolazioni doriche (Illei, 
Diamni e Panfili), godevano ciascuno di un 
appezzamento di terra di 10 ettari circa inalienabile, 
trasmissibile in eredità solo al primogenito e che in caso 
di morte o indegnità tornava allo stato. Il reddito 
derivante dalla coltivazione di questa terra doveva 
provvedere alla necessità della vita familiare, dei pasti in 
comune (sissizie) e dell’armamento. Ovviamente 
l’attività agricola vera e propria veniva svolta non dagli 
spartiati, bensì dagli Iloti, veri e propri schiavi che lo 
stato Spartano assegnava per la coltivazione dei campi e 
che non potevano essere venduti o affrancati. La loro 
condizione giuridica era penosa, ma la condizione 
materiale non era cattiva: la parte del raccolto che essi 
dovevano al padrone era fissa, così ogni progresso 
agricolo si trasformava in un miglioramento della loro 
vita economica.  
Gli spartiati temevano le rivolte degli iloti, assai 
numerosi (la più grave portò nel 464 alla terza guerra 
messenica), tuttavia li ammettevano a partecipare alla 
guerra come scudieri, portatori di bagagli e anche fanti 
armati alla leggera, dando loro diritto al bottino. Le  
attività mercantili e qualsiasi altra attività manuale erano 
compito dei  perieci, così che gli spartiati potevano 
dedicarsi completamente al servizio dello stato e alla vita 
militare. Fin dalla fanciullezza venivano addestrati alla 

tribale o a formazioni sociali fondate su clan familiari. 

Voglio solo dire che le propulsioni meccanica,  prima, e 

tecnologica, poi, di cui abbiamo goduto o che ci siamo 

guadagnati, hanno consentito agli abitanti del vecchio 

continente e ai colonizzatori del Nord America di vivere 

sempre più agiatamente alle spalle del resto del mondo.   

Quindi - rifletto affondando il mio sguardo in un mare 

sempre più cobalto - se fossi dall’altra parte probabilmente 

sarei anch’io un pochino infastidito dall’idea che chi conta 

stia solo da un lato, o quasi, dell’emisfero ma allo stesso 

tempo mi chiederei come poter progredire anche seguendo 

sentieri diversi. A pensarci bene furono proprio gli arabi 

invasori dell’India, in tempi non troppo lontani per la 

storia dell’uomo, che insegnarono a contare dignitosamente 

ai ben più rudi ed ottusi guerrieri nostrani liberando noi 

tutti da quelle macchinose stanghette latine.  Quindi, se 

fossi nel “saudita”, perché non cercare di recuperare lo 

svantaggio impegnando le mie risorse nello sviluppo sociale?  

Inoltre, se vogliamo proprio farne una questione di difesa 

etnico-genetica, quei palazzi cristallini erano frequentati da 

genti di ogni stirpe e di ogni razza. 

Fanatismo religioso: motivo importante! In passato si sono 

combattute, meglio dire giustificate,  guerre sanguinosissime 

in nome, o grazie, ai più svariati dei. Paradosso della 

storia: forse i primi furono proprio gli ebrei, popolazione 

fino ad allora nomade, che, seguendo un ordine divino, si 

trovarono in Palestina a scacciare, anche con le fionde, gli 

antichi abitanti filistei. E poi via, tra paradisi promessi, in 

una girandola di guerre: pagani contro cristiani, ebrei contro 

cristiani e viceversa, cristiani contro mussulmani, sunniti 

contro sciiti, cattolici contro ortodossi, cattolici contro 

luterani, anglicani contro cattolici, mussulmani contro 

ortodossi, predicatori osservanti contro selvaggi senza dio, e 

via di seguito senza dimenticare gli eretici, i settari e tutti 

quanti i non allineati.  Ben fatto,  e mi ritrovo a Efeso per 

scoprire che i profeti e i saggi ebrei, così come i santi primi 

martiri cristiani sono considerati sacri dall’Islam e che il 

Corano vieta espressamente di ridurre in schiavitù i “popoli 

del libro” cioè proprio gli ebrei e i cristiani.  Sarà questione 

di interpretazione – mi dico – ma ho l’impressione che, 

ancora una volta, la religione sia solo un mezzo di 

trasporto degli eserciti e il privilegiato veicolo per quei 

fanatici che sono in grado di uccidere e morire mentre urlano 

la grandezza di un dio che, se esiste, non ha certo bisogno 

di dimostrarlo. Basta guardare il mare. 

Marcello  
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pratica militare, a sviluppare la forza fisica ed al coraggio, 
cosa che portò la fanteria oplitica spartana ad essere per 
secoli il più temibile schieramento. La fama raggiunta da 
questi soldati era tale che spesso, quando gli Spartani 
intonavano il canto funebre (peana), i nemici 
cominciavano a scompaginare le proprie file in preda al 
terrore segnando sin da subito la propria fine. 
 

OORRDDIINNAAMMEENNTTOO  PPOOLLIITTIICCOO  
Si potrebbe dire che la costituzione di Sparta era 
oligarchica e ugualitaria nello stesso tempo: oligarchica 
perché predominavano gli Spartiati, che erano in 
minoranza; ugualitaria perché tutti i cittadini avevano gli 
stessi diritti e la stessa condizione. L’ordinamento 
politico si articolava su quattro istituzioni, le cui funzioni 
e competenze subirono mutamenti nel tempo:  
- una Diarchia, i cui poteri divennero soggetti via via a 

limitazioni e controlli sempre maggiori. I re erano 
due perché uno doveva sempre essere presente in 
battaglia e, in caso di morte, Sparta non sarebbe 
rimasta senza comandante nemmeno per un giorno. 

- l’Apella, assemblea di tutti gli spartiati oltre i 
trent’anni, depositaria agli inizi dell’autorità sovrana 
dello Stato 

- la Gerusia, costituita dai due re e da 28 membri di età 
superiore ai sessant’anni, designati dall’Apella, 
avente la funzione di assicurare la continuità della 
politica tradizionale 

- l’Eforato, consiglio superiore di cinque membri 
nominati annualmente dalla Gerusia che, 
inizialmente con compiti ispettivi, assunse con il 
tempo il completo governo dello Stato (erano 
presenti nelle battaglie importanti). 

Le donne erano escluse dalla vita politica, ma avevano il 
“pieno potere” per quanto concerneva gli affari di 
famiglia e occuparono una parte tutt’altro che marginale 
nella vita e nello sviluppo di Sparta. 
Sparta raggiunse la piena supremazia sul Peloponneso 
nel 650 a.C.. In questo stesso periodo vennero vietati i 
viaggi e gli scambi con l’estero (e gli artisti, non più 
stimolati da nuovi 
motivi di ispirazione, 
si andarono ad 
“estinguere”). 
Verso la metà del VI 
secolo l’espansione 
territoriale si arrestò 
a causa della difficile 
situazione interna 
(rivolte degli iloti) e 
dell’esiguità del 
numero dei guerrieri 
spartiati che 
dovevano controllare 
confini troppo vasti 
e della fiera 
opposizione di Argo. 
La costituzione 
politica si cristallizzò 

in formule nettamente conservatrici. 
Fu allora che, secondo la tradizione, l’eforo Chilone 
indusse Sparta a cercare il predominio nel Peloponneso 
attraverso un accorto sistema di alleanze con le città 
minori (simmachia) e a consolidare la supremazia della 
classe dominante contro ogni tentativo di rafforzamento 
della monarchia e di innovazioni democratiche, 
affidando di fatto il governo agli efori. Si costituì allora 
la fisionomia politica della Sparta classica, egemone delle 
genti doriche, modello ammirato della stabilità 
oligarchica, educatrice dei cittadini alle virtù civiche e al 
servizio dello Stato.  
 

LLEE  GGUUEERRRREE  PPEERRSSIIAANNEE  
Le cause del conflitto Greco-Persiano furono di natura 
insieme politica ed economica: nella seconda metà del 
VI secolo a.C. con Ciro il Grande la Persia si era 
impadronita delle fiorenti città greche della Ionia, 
sottoponendole ad una dominazione sempre più 
opprimente prima con Cambise e poi soprattutto con 
Dario I. Nelle poleis ioniche si istituirono governi 
aristocratici con a capo oligarchi fedeli al Gran re, 
mentre i loro traffici subivano dannose restrizioni in 
seguito alle crescenti conquiste dei Persiani e alle 
condizioni di favore concesse al commercio dei Fenici. 
Una sfortunata rivolta della Ionia, appoggiata da Atene 
ed Eretria, fu all’origine delle guerre persiane. Con il 
pretesto di punire queste due città, nel 492 Dario I 
decise di inviare una spedizione contro la Grecia con 
malcelata intenzione di conquistarla. Sotto il comando di 
Dati e Artaferne salpò dalle coste della Cilicia una flotta 
di un centinaio di navi da guerra e un congruo numero 
di navi da carico con 20.000 uomini circa. Dopo aver 
distrutto Nasso e aver preso Eretria grazie ad un 
tradimento, Dario I subì la disfatta di cui abbiamo 
parlato nello scorso numero nella piana di Maratona.  
Tutto questo non era però che il preludio di una guerra 
ben più vasta e sanguinosa. 
Serse, succeduto al padre Dario nel 485 a.C., riprese il 
progetto di invadere la Grecia e, accordatosi con 

Cartagine e con 
alcuni stati ellenici, 
approntò una 
spedizione di 
almeno 300.000 
uomini e un migliaio 
di navi (Erodoto 
tramanda 
l’inverosimile cifra 
di 5.000.000 di 
uomini e 4.207 
navi). Per dare 
un’idea dell’impresa 
si pensi che per 
rendere possibile il 
passaggio 
dell’esercito in 
Europa vennero 
costruiti due ponti 
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tra Abido e Sesto sull’Ellesponto e per agevolare il 
passaggio della flotta navale venne scavato un canale 
nella Calcidica, alla base della penisola dell’Athos. 
Le città greche risposero con un patto di alleanza 
stipulato a Corinto nell’ottobre del 481 i cui cardini 
erano Sparta e Atene.  
Non parlerò qui delle vittorie decisive di Salamina in cui 
la flotta ateniese distrusse quella nettamente superiore 
dei persiani, né della vittoria spartana a Platea e della 
successiva conquista di Sesto che segnarono la fine del 
sogno di Serse. Il mio intento infatti non è celebrare un 
accadimento storico certamente importante per la vita 
europea (ma non significativo da un punto di vista 
revisionista): quello che vorrei fare è piuttosto ripulire 
dalle scorie illuministe la figura degli Spartani, dipinti in 
una molteplicità di libri come barbari sempre a passeggio 
fra Sparta e la Rupe Tarpea, guerrafondai privi di virtù 
che non fossero quelle guerriere e anche in questo caso 
sminuiti nel loro valore. Si pensi che una ventina di 
giorni fa (in quell’occasione ho deciso di scrivere questo 
articolo), venivo dileggiato scherzosamente da alcuni 
amici mentre leggevo un libro sulle guerre del 
Peloponneso. Ho così chiesto loro chi avesse vinto nella 
guerra fra Atene e Sparta che scoppiò poco dopo la 
vittoria sui persiani. Non uno di quei sette amici ha 
dubitato un solo secondo e mi ha risposto subito: Atene! 
Certo il modello della civiltà, della democrazia e dell’arte 
non poteva aver perso contro dei barbari. Non sarà 
certo questo articolo a far cambiare i vostri 
convincimenti o a svelare chissà quali arcani misteri. Per 
far ciò senza rischiare di 
cadere nella retorica 
dovrei scrivere almeno 
un libretto di un 
centinaio di pagine e 
dubito che potrei 
trovare molti lettori. Mi 
accontenterò allora di 
accendere una piccola 
fiammella di curiosità, 
dopo aver già 
freddamente descritto 
l’ordinamento politico 
spartano, parlando di un 
episodio del tutto 
marginale e 
assolutamente dannoso 
negli effetti per i greci: 
dirò quello che successe 
alle Termopili. 
 

LLEE  PPOORRTTEE  DDII  FFUUOOCCOO  
E’  davvero strano come il nome Termopili in greco 
significhi “porte calde” o “porte di fuoco” e fu davvero 
un posto dove avvampò in pochi giorni una battaglia di 
indicibile valore. Lo stesso luogo fu poi teatro nel 279 
a.C. di una decisiva battaglia in cui i Greci tentarono 
inutilmente di fermare i Celti; nel 191 d.C. fu invece 
Antioco III che con gli Etoli tentò qui di fermare i 

romani di Catone; nel 1821 un’armata di 18.000 Turchi 
cadde  in un’imboscata preparata da 2.500 patrioti greci e 
fra il 22 ed il 24 Aprile del 1941 la 12^ armata tedesca 
agli ordini del generale List infranse la resistenza del 
corpo di spedizione britannico del generale Wilson 
Maitland aprendosi la strada verso Atene. In nessun caso 
quindi questo posto ha visto i difensori avere la meglio e 
in tre casi gli invasori hanno vinto allo stesso modo: 
sfruttando quell’aggiramento che condannò i valorosi 
Spartani. 
Ritorniamo però alla guerra persiana: i greci avevano 
preparato una consistente linea difensiva nella valle di 
Tempe in difesa della Tessaglia, ma, accortisi del rischio 
di accerchiamento, abbandonarono il piano perdendo 
così tempo e preziose opportunità.  
Scelsero invece di sbarrare il passo alle Termopili, 
nonostante la maggior parte delle città, ormai minate 
nella fede in una possibile vittoria, si opponessero a 
questo piano “suicida”. L’esercito su cui potevano 
contare i Greci era formato da circa 4.000 
Peloponnesiaci: Focesi, Locresi Opunzi, Tebani; il nerbo 
per valore e capacità era formato da 300 Spartani e 700 
Tespiesi. Non è vero quindi che fossero presenti solo i 
famosi 300 Spartani (opposti a circa 200.000 Persiani !!), 
ma è vero che essi erano l’anima di quell’esercito.  
Ovviamente uno scontro in campo aperto si sarebbe 
risolto in una veloce disfatta; le Termopili rappresentano 
invece una strettoia in cui è possibile combattere solo a 
ranghi ridotti, senza possibilità di manovrare o di 
sfruttare la cavalleria per veloci aggiramenti. Inoltre i 

Greci costruirono in 
fretta e furia un alto 
muro che stringeva 
ulteriormente la gola 
e dava protezione 
alle riserve e ai 
depositi di armi e 
cibo. Le Porte di 
fuoco sono quindi  
un posto dove, 
secondo le regole 
della guerra classica, 
vince il valore. Sarà 
bene allora che 
indichi il modo di 
combattere degli 
Spartani. Prima della 
battaglia gli scudieri 
armavano i guerrieri 
dalla testa ai piedi: 
indossavano i calzari 

di cuoio di bue che potevano calpestare anche il fuoco e 
gli schinieri di bronzo sugli stinchi; poi, spesso fra grida 
oscene e saluti alla virilità, si fasciavano le Parti intime e 
indossavano via via tutte le armi che ho già descritto 
nello scorso articolo. Si pensi che, mentre un cittadino-
soldato di una qualsiasi polis della Grecia aveva provato 
il vestimento non più di una decina di volte a stagione, 
lo Spartano lo ripeteva circa quattrocento volte durante 

La Battaglia delle Termopili 
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ogni campagna stagionale. Tutto doveva essere perfetto: 
anche gli scudi e le punte delle lunghe lance dovevano 
risplendere per incutere timore nel nemico. Per ultima 
cosa gli uomini scrivevano il proprio nome o un segno 
di riconoscimento su di un braccialetto improvvisato 
con un ramoscello (qualsiasi altro materiale prezioso 
sarebbe stato saccheggiato) per essere riconosciuti nel 
caso che le ferite mortali avessero devastato il volto. 
Non parlerò qui di come erano suddivisi i reggimenti e le 
compagnie. Provate solo a immaginare una falange 
compatta di scudi capace di muoversi perfettamente con 
lance che anche a passo di corsa non perdono mai 
l’allineamento. Ci sono montagne di scritti che 
descrivono l’attacco devastante degli  Spartani, efficiente 
come poteva  diventare solo dopo un addestramento che 
dura una vita. Addestramento anche mentale: è fra gli 
Spartani che nasce la phobologia, quasi una filosofia della 
paura. Essi sostenevano che la paura ha origine nella 
mente, ma deve essere combattuta nel corpo, perché una 
volta che essa pervade il corpo, può iniziare quello che si 
definisce phobokiklos, una spirale che piano piano monta 
e diviene terrore. E’ necessario quindi portare il corpo in 
uno stato di aphobia a cui la mente si adegua 
immediatamente. Un primo stadio per combattere la 
paura parte però dalla mente e consiste nel combattere il 
timore di morire con un terrore ancora più grande: 
quello del disonore. E’ ben chiaro quindi come per 
raggiungere questi due stati si debba da una parte portare 
l’addestramento al valore e alla pratica militare ad un 
punto tale da far considerare queste “attività” come 
naturali, non meno del mangiare e bere; dall’altra parte 
deve esserci una filosofia di vita comune senza 
incertezze e debolezze, e questa filosofia deve nutrire il 
corpo e la mente dal momento della nascita senza 
distinzione di sesso o di condizione. 
Ma ritorniamo alla battaglia.  
La falange di scudi doveva apparire come un muro 
invalicabile: scordatevi i film in cui si vedono guerrieri 
correre roteando spade: le battaglie si vincevano con la 
compattezza. Scrive Archiloco: “La volpe conosce molti 
trucchi; l’istrice uno solo, ma buono”. Non era la lancia l’arma 
più importante, ma lo scudo: esso serviva a proteggere 
non il proprio corpo (la posizione assunta sarebbe 
risultata nella falange poco efficace), bensì il compagno 
alla sinistra che doveva sempre “ricadere nella propria 
ombra". Si capisce allora perché gli Spartani 
perdonavano chi in battaglia perdeva l’elmo o la corazza, 
mentre punivano con la morte chi perdeva il proprio 
scudo: l’elmo o la corazza servono per la protezione del 
soldato, lo scudo invece protegge tutta quanta la linea. 
Questa incredibile efficienza  aveva portato le poleis 
greche a ritenere che per sperare di vincere gli Spartani 
bisognava superarli in numero di almeno tre volte. 
All’inizio di una battaglia tutti i guerrieri greci erano soliti 
picchiare le lance sugli scudi e urlare per scacciare la 
paura e infondersi coraggio, e spesso prima 
dell’allineamento venivano distribuiti bicchieri di vino. 
Invece i Lacedemoni (possiamo chiamare così gli 
Spartani) rimanevano immobili, avvolti nei loro mantelli 

rosso porpora su cui si stagliava la Lambda; poi 
all’ordine del re i flautisti cominciavano a suonare e su 
quel ritmo avanzava la falange che cominciava a cantare 
il peana, l’inno a Castore. Avanzavano con le lance in 
alto, poi le lance dei primi tre ranghi scendevano in 
simultanea in quella manovra denominata “prendere il 
legno” (solo loro sapevano eseguirla in maniera tanto 
esemplare) e che da sola bastava il più delle volte a 
scompaginare le linee nemiche. Quando le formazioni 
venivano a contatto un fragore incredibile doveva 
spargersi per la pianura. A quel punto le file retrostanti 
cominciavano a spingere con l’oplon, la parte concava 
dello scudo, contro la schiena del compagno antistante. 
Nelle prime linee il piede sinistro, quello dello scudo, si 
portava avanti, lo scudo stesso rivolto verso il nemico, 
mentre il piede della lancia affondava per far presa nel 
fango. Immaginate lo sforzo delle seconde linee, la spalla 
sinistra piantata dentro lo scudo che spingeva il fratello 
che combatteva davanti, mentre il piede veniva portato 
in avanti al battito successivo; e immaginate ora le prime 
linee, pressate da dietro ma in equilibrio, mentre 
menavano fendenti con la lancia passando sopra il bordo 
superiore dello scudo verso il volto e la gola dei nemici. 
Così accadde anche alle Termopili. 
I persiani cominciarono l’attacco con una lunga 
preparazione degli arcieri che poco poterono però 
contro truppe così ben addestrate (ricordiamo che dopo 
gli Spartani i più valorosi e meglio addestrati nell’Ellade 
erano sicuramente i Tespiesi e di seguito i Tebani). Le 
frecce erano però così numerose che Erodoto narra di 
uno spartano di nome Dienece che, vedendo il cielo 
oscurato dalle migliaia di frecce che piovevano su di 
loro, proferì ad alta voce: “Bene. Almeno così combatteremo 
all’ombra”. Il primo scontro avvenne con i Medi, soldati 
di valore, ma abituati a combattere in grandi spazi. Non 
erano abituati a muoversi all’unisono e non avevano 
protezioni e scudi adatti a sostenere un urto della 
falange, che era invece perfettamente in grado di 
sostituire i propri caduti senza mai scompaginare le 
proprie file. Fra i Medi i più morirono soffocati o 
schiacciati , o scapparono in preda al terrore. Il loro 
numero era infinito, ma in quel primo attacco essi 
contribuirono solo ad arrossare il campo di battaglia. 
Serse, che si era fatto costruire un trono in un punto 
dominante, si accorse che la vittoria non sarebbe stata 
facile e immediata come aveva previsto e ordinò nuove 
mosse congiunte degli arcieri e dei Medi armati ancor 
più alla leggera, con scudi di giunco, per cercare di 
trasformare la battaglia in un corpo a corpo. Ma gli 
Spartani erano pronti a questa mossa e, ben sapendo che 
le punte delle lance si sarebbero conficcate in quegli 
scudi rendendoli inutilizzabili, ordinarono 
semplicemente l’urto: immaginate una valanga compatta 
che in velocità cozza contro una fragile parete di scudi di 
giunco puntellati a terra con semplici bastoni. Nell’urto 
non cedette solo la prima linea dei Medi, ma anche la 
seconda e la terza, fino a travolgere gli arcieri. I Medi si 
trovarono così a dover combattere senza scudo con la 
sola sciabola. Fu una carneficina. Ogni tanto gli Spartani 
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e i Tespiesi venivano sostituiti dai valorosi Tegeati, dai 
Locridi, dagli Opunzi, dai Micenei, dai Corinzi, dai 
Flliasi… e ognuno fece il proprio dovere in quella 
giornata che si concluse vittoriosamente. 
Solo in quel primo giorno i Greci dovettero subire 
un’infinità di assalti e furono costretti a cambiare il 
proprio scudo 3-4 volte tanto era la furia di Medi, di 
Parti, di Saci, di Cissei. Uno scontro, l’ultimo della 
giornata ed il più duro, avvenne contro gli Immortali, 
10.000 soldati scelti e guardia del re, i migliori di tutta la 
Persia; ma anche allora le file spartane resistettero. La 
piccola cavalleria spartana di appena 30 unità venne in 
quel primo giorno decimata: appena 13 sopravvissero e 
quasi tutti furono feriti più volte (re Leonida stesso era 
stato ferito 6 volte). Intanto le poche navi greche 
facevano il loro dovere difendendo gli stretti e 
impedendo alle navi persiane di sbarcare soldati alle 
spalle degli Spartani. 
Serse si accorse subito che quel piccolo contingente di 
greci avrebbe potuto fermare 
per giorni, forse settimane il 
suo esercito e sarebbe stato 
sopraffatto solo a costo di 
migliaia di vite; inoltre molti 
soldati, nell’accampamento 
persiano, approfittarono della 
prima notte per disertare; 
bisognava provvedere 
altrimenti. Fu allora che si 
presentò il trachinio Efialte, 
un traditore greco che 
affermava di conoscere 
sentieri segreti che avrebbero 
permesso ai Persiani di aggirare gli Spartani alle spalle. 
Re Serse affidò al traditore tutti i suoi 10.000 Immortali 
che, agli ordini del generale Idarneche, si misero subito 
in marcia. Anche agli Spartani si presentò un disertore di 
nome Tirestiade che li informò dei propositi di Serse, ma 
questi ignorarono l’avvertimento, o forse non gli 
credettero e si prepararono ad affrontare il terzo giorno 
di battaglia. In quel giorno i morti sul campo furono così 
numerosi che Leonida poté ordinare di costruire un’altra 
fortificazione appena davanti al muro utilizzando i corpi 
dei nemici accatastati uno sull’altro.  
 

LLAA  FFIINNEE  
Il terzo giorno furono avvistati i diecimila Immortali 
ormai alle spalle degli Elleni a circa sei miglia dalle porte 
di fuoco ( tre ore di marcia). Avevano già annientato i 
difensori Focesi sulla sommità. Leonida allora, di fronte 
all’impossibilità di continuare la battaglia, decise di 
lasciare andare via tutti eccetto gli Spartani. Loro 
sarebbero morti con onore, anche per adempiere alla 
profezia dell’oracolo che aveva predetto “o morirà il re o 
cadrà la città”. Gli Spartani avevano interpretato 
l’oracolo in modo tale che, per salvare Sparta, un re 
doveva morire; per cui tutti i trecento volontari Spartani, 
che avevano lottato per essere presenti alle Termopili 
(potevano partecipare alla spedizione solo i più valorosi 

che avessero almeno un figlio maschio...), sapevano che 
lì dovevano trovare la morte a fianco di Leonida. 
Incredibilmente furono liberati con onore anche tutti gli 
iloti presenti. Ma i trecento Spartani non rimasero soli: 
anche i 200 Tespiesi sopravvissuti comandati da 
Ditirambo rifiutarono di andarsene e così fecero un 
centinaio di Tebani e un’ottantina di scudieri e iloti. 
Preferisco non parlare di quell’ultimo tremendo giorno 
in cui meno di mille valorosi comandati dagli Spartani 
sostennero l’assalto frontale di Medi, Persiani, Saci e 
Battriani, mentre i 10.000 migliori soldati di Persia li 
attaccavano alle spalle. Si sappia solo che dei trecento 
Spartani solo uno, si dice, sopravvisse ancora qualche 
giorno e lo stesso successe ai Tespiesi. I pochi Tebani 
rimasti invece si arresero. 
Vorrei riportare un passo di una poesia di Simonide che 
bene esprime il sentimento che questo meraviglioso 
sacrificio produsse in tutta la Grecia: “Di coloro che 
morirono alle Termopili/ la sorte è gloriosa, bello il destino,/ e un 

altare è la tomba; al posto dei 
gemiti il ricordo, e il compianto 
è lode./ Una tale veste funebre 
la ruggine/ non oscurerà, o il 
tempo che tutto doma./ Questo 
sacro recinto d’eroi scelse ad 
abitare con sé/ la gloria della 
Grecia. Testimone è Leonida,/ 
il re di Sparta, che un grande 
ornamento di valore ha 
lasciato,/ e una fama perenne. 
Ma come ho già detto, 
questa storia, così 
apparentemente innocua, è 

stata e continua ad essere osteggiata e mistificata da una 
certa storiografia illuminista che si spinge fino alla 
falsificazione degli eventi. L’ipocrisia materialista non 
può accettare il culto del “Valore”, qualcosa che si pone 
al di là e al di fuori dell’idea democratica e materialista. 
Quell’egualitarismo spartano, così simile al socialismo 
nazionale, che orrore per chi guarda la storia col 
paraocchi. Uno pseudostorico di nome Sandro Onofri 
arriva addirittura a scrivere sull’Unità: “Dopo la battaglia, 
terminata con una carneficina da parte dei Persiani di Serse, i greci 
eressero alle Termopili un’iscrizione particolarmente sarcastica, che 
diceva così: “Straniero, va a dire agli spartani (riporto 
fedelmente Persiani con la maiuscola e spartani con la 
minuscola) che noi giacciamo qui per avere obbedito ai loro 
ordini”. 
Solo per completezza di causa ricordo che 
quell’epitaffio, che in verità si traduce: “Va e riferisci 
agli Spartani, o straniero che passi, che obbedienti 
al loro comando noi qui giacciamo”, fu scritto dal 
poeta Simonide (lo stesso che, esaltato dall’impresa, ha 
scritto la poesia di cui sopra ho riportato un verso, e che 
ha ben altro significato da quello che la spazzatura 
storiografica illuminista gli ha voluto attribuire. 
Quei trecento valorosi non saranno morti invano, se 
saprete aprire delle crepe nelle vostre convinzioni. 

N.A. 006  
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Negli ultimi decenni del XX secolo si era aperta una 

diatriba tra cosmologi ed astrofisici: dai modelli 

sviluppati dai vari gruppi di studiosi di cosmologia 

emergeva un’età dell’Universo  di circa 13 miliardi di 

anni, inferiore ai circa 14 miliardi di anni stimati, dagli 

astrofisici,  essere l’età delle stelle più vecchie trovate 

negli ammassi globulari che circondano la nostra 

galassia. Poiché, sia secondo il buon senso, sia secondo 

i modelli teorici di entrambi, le prime stelle si potevano 

essere formate solo a partire da alcuni milioni di anni 

dopo l’origine dell’Universo, il contrasto era stridente: 

si era di fronte all’assurdo in cui i figli sono più vecchi 

dei genitori. 

L’età dell’Universo era calcolata dai cosmologi 

dall’interpretazione dei dati osservativi di velocità 

dell’espansione dell’Universo (scoperta da Edwin 

Hubble nel 1929) e dal modello evolutivo del Big Bang 

inflazionario, schema estremamente raffinato (messo a 

punto definitivamente nei primi anni ’80, dopo 50 anni 

di evoluzione) che rendeva conto non solo dei risultati 

di osservazioni, a volte rivoluzionari, accumulati per 

decenni, ma anche dei modelli di fisica nucleare, con i 

quali i cosmologi devono convivere negli istanti iniziali 

di vita dell’Universo, quando la temperatura e la 

densità di energia erano così alte da poter essere 

riprodotte oggi solo in parte negli attuali acceleratori di 

particelle (tipo quello del CERN), utilizzati appunto dai 

fisici nucleari. 

L’età delle stelle era invece calcolata dagli astrofisici in 

base all’osservazione spettrometrica delle stelle della 

nostra galassia ed ai modelli di evoluzione stellare 

(famoso il diagramma di Hertzsprung – Russell), 

elaborati e supportati dai risultati osservativi nel corso 

di tutto il secolo XX. 

Dato che i modelli teorici di evoluzione stellare non 

erano più stati messi in discussione sostanziale dagli 

anni ’60, gli astrofisici giravano la “patata” ai 

cosmologi, obbligandoli ad una guerra fratricida tra 

“teorici” (che asserivano che poteva essere sbagliata la 

misurazione della velocità di allontanamento delle 

galassie osservate) ed  “osservativi” (che sostenevano 

che poteva essere in difetto il modello cosmologico di 

base ed i calcoli dell’età dell’Universo che ne 

conseguivano). 

Negli ultimissimi anni una serie di importanti scoperte 

ha fornito elementi tali da far pensare che questo 

dibattito stia trovando una soluzione. 

Con i grandi telescopi della classe 8÷10 m a terra 

(Keck, Subaru e VLT) e con l’HST nello spazio è stata 

compiuta una survey sulle supernovae Ia lontane (vere 

“candele standard” dell’Universo, con la loro 

luminosità massima che raggiunge una magnitudine 

sempre uguale a -19,53 0,14, quasi dieci miliardi di 

volte la luce del Sole); i risultati hanno rivoluzionato, 

alla fine degli anni ’90, la nostra visione dell’Universo 

in cui viviamo: l’osservazione di queste supernovae, 

distanti alcuni miliardi di anni luce (Fig. 1), ha fornito 

misure di intensità luminose che mediamente erano più 

deboli di quanto calcolato, cioè al momento della loro 

esplosione l’Universo si stava espandendo più 

lentamente di quanto previsto dalle precedenti teorie 

del Big Bang inflazionario 1. 

CCOOSSMMOOLLOOGGIIAA::    

UUNNAA  NNUUOOVVAA  ““RRIIVVOOLLUUZZIIOONNEE””  AALLLLEE  PPOORRTTEE 

1 La miglior interpolazione dei dati ottenuti con supernovae Ia (SN-Ia) a redshift z=1 (cioè esplose quando l’Universo era grande 

la metà di quanto lo è adesso) sembra escludere il popolare modello di Einstein – De Sitter a favore di un “mondo” con una 

densità di “energia del vuoto” più che doppia rispetto alla densità di materia (luminosa e oscura); ciò comporta un contributo 

della costante cosmologica tale da determinare un Universo in accelerazione, cioè velocità di allontanamento (al momento delle 

esplosioni delle SN osservate) inferiori a quanto pronosticato e, di conseguenza, “curve di luce” delle SN meno dilatate nel 
tempo, quindi mediamente meno luminose di quanto atteso.   
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Questa scoperta, ancora tutta da confermare e 

quantificare, comporterebbe diverse conseguenze 

rivoluzionarie di portata epocale:  

1) l’espansione dell’Universo non sarebbe sempre più 

lenta, come precedentemente previsto, ma sempre 

più veloce, ossia l’Universo starebbe accelerando, 

non rallentando, la sua velocità di espansione; 

2) le forze della Natura  non sarebbero le quattro note 

(gravitazionale, elettromagnetica, nucleare debole e 

nucleare forte), ma ne esisterebbe una quinta, 

denominata col termine coniato (poi “abiurato”) da 

Einstein di “costante cosmologica”, che sembra 

agire come una forza repulsiva, una “energia del 

vuoto”, che tende a dilatare lo spazio, ad accentuare 

la spinta espansionistica dell’Universo; 

3) poiché nei miliardi di anni passati lo spazio si è 

espanso più lentamente di quanto previsto, per 

arrivare alle attuali dimensioni ha avuto bisogno di 

più tempo di quanto si pensasse, cioè l’Universo 

sarebbe sensibilmente più vecchio di quanto 

precedentemente sostenuto, anche 1518 miliardi 

di anni. 

Nell’attesa che questa sconvolgente scoperta venga 

definitivamente confermata, negli ultimi due anni anche 

gli astrofisici, inaspettatamente, hanno dovuto ritoccare 

le loro teorie, grazie ai risultati conseguiti da alcuni 

team di ricercatori ed ai dati raccolti dal satellite 

Hipparcos. 

Una prima modifica ai modelli che descrivono la fisica 

stellare è venuta dalle considerazioni sul contenuto di  

“metalli” nelle stelle (gli astrofisici, con grande 

costernazione dei chimici, chiamano “metalli” tutti gli 

elementi aventi massa atomica superiore al litio, ivi 

inclusi ossigeno, azoto e carbonio). 

In un ammasso globulare tutte le stelle si sono formate 

più o meno nello stesso momento, ma siccome quelle 

più massicce sono molto più luminose, “muoiono” più 

in fretta (una stella di 10 masse solari è quasi 10.000 

volte più luminosa del Sole, ma avrà una vita 1.000 

volte più breve), quindi quando si guarda un ammasso 

globulare basta guardare quanto sono grandi le stelle 

che stanno uscendo dalla sequenza principale del 

diagramma di Hertzsprung-Russell, cioè che stanno 

morendo in quel momento, per capire quanto sono 

vecchi l’ammasso globulare stesso e le stelle in esso 

contenute. 

Ecco che una grandezza come la percentuale di metalli 

nella composizione della stella, se non adeguatamente 

considerata nei modelli, può portare ad errori 

sistematici nel calcolo delle età delle stelle che si 

stanno osservando: se si sottostima il contenuto di 

metalli in una stella se ne sovrastima la massa; infatti i 

metalli alterano l’equilibrio idrostatico-radiativo 

dell’astro, comprimendo il nucleo pur senza partecipare 

ai processi nucleari; per equilibrare questa pressione la 

stella si gonfia, diminuendo l’emissione energetica per 

unità di superficie ed apparendo, di conseguenza, meno 

“massiccia” di quanto effettivamente non sia. 

Una seconda recente scoperta di fisica stellare viene 

dall’eliosismologia: la propagazione di onde nel Sole 

indica che l’elio sta lentamente affondando verso il 

centro dell’astro, spostando l’idrogeno e riducendo, di 

conseguenza, la disponibilità di combustibile 

termonucleare e, quindi, la “speranza di vita” della 

nostra stella, come di tutte le altre, supponendo, per 

analogia, che un processo analogo avvenga anche al 

loro interno. Di conseguenza una stella di una data 

massa arriverebbe a morire in un tempo minore di 

quanto precedentemente previsto. 

Fig. 1: il modello del Big Bang inflazionarlo prevede che le 

SN-Ia a redshift z=1 (linea scura) abbiano una curva di 

“spegnimento” più allungata nel tempo rispetto alle SN-Ia 

“locali” (linea chiara), perché, essendo esplose miliardi di anni 

fa, nel frattempo l’espansione dell’Uni-verso ha fatto sì che la 

distanza spaziale tra due punti della curva di luce aumentasse; 

le recenti osservazioni stanno fornendo valori leggermente 

inferiori alla linea scura calcolata e qui graficata, suggerendo 

un tasso di espansione dello spazio minore a quanto atteso. 
 

 



EX GREGE  Ottobre 2001 Pagina 9 

Una terza scoperta, stavolta ancora dall’analisi dei dati 

di Hipparcos, rivela che in realtà sembra che gli 

ammassi globulari utilizzati per calcolare l’età delle 

stelle siano sensibilmente più lontani (circa il 10 %) di 

quanto precedentemente supposto, il che li rende 

intrinsecamente più luminosi, quindi composti da stelle 

tra le quali quelle morenti sono più giovani di quanto si 

pensasse. 

Anche se l’ultimo contributo enunciato è ancora 

fortemente contrastato (ed in parte già confutato da altri 

esperimenti), appare evidente che questi ultimi sviluppi 

dell’astrofisica, ed in particolare dei modelli di 

evoluzione stellare, possono comportare un 

“ringiovanimento” delle stelle più anziane anche di un 

10÷15 % della loro età stimata, quindi una riduzione di 

1÷2 miliardi di anni dell’età delle stelle più vecchie, 

finalmente “saggiamente” più giovani dell’Universo in 

cui si sono formate. 

Recentissimamente, per la datazione delle stelle, si è 

adoperata una tecnica che già geologi ed archeologi 

impiegano ampiamente e da molto tempo sulla terra per 

datare rocce e reperti, con ottimi risultati. Un gruppo di 

scienziati francesi ha valutato la abbondanze di vari 

elementi radioattivi nelle atmosfera di una stella 

anziana di popolazione II e, applicando considerazioni 

analoghe a quelle per la datazione dei reperti 

archeologici, hanno determinato che l'età di questa 

stella si aggira attorno ai 12,5 miliardi di anni (più o 

meno 3 miliardi di anni).  

I "difetti" di questo metodo di datazione sono ancora 

molti, tra i quali i principali sono la scarsità di risultati 

raccolti e i forti dubbi sulle quantità di elementi 

radioattivi inizialmente presenti nelle stelle. 

Nonostante questi ed altri difetti più tecnici, questo 

metodo potrebbe in un prossimo futuro sostituire lo 

studio degli ammassi globulari per la stima dell'età 

delle stelle. 

Nei prossimi decenni, qualora le avvincenti scoperte 

degli ultimi anni vengano confermate, si aprirà la strada 

per una grande rivoluzione che potrebbe portare alla 

definitiva comprensione dell’Universo in cui viviamo, 

sempre più chiaro ai nostri occhi, ma sempre pronto a 

stupirci e a smentire le nostre attese.  

    

 Cesare Dolcin 

 

  
  
  
  

IIll  TTeemmppoo  ddeellllee  VVeellee  
  

Come direbbe il nostro indomito Stuntoma: 

“È giunto finalmente il tempo che i Rotolantes prendano possesso di un altro elemento 

naturale: il mare”. 

Quattro impavidi eroi hanno da qualche giorno iniziato il corso per il conseguimento 

della patente nautica (velica).  L’impresa, per uomini di pianura e polenta, sarà 

certamente ardua ma il divertimento dovrebbe essere assicurato: il sempre ebbro e 

scombinato Luglio, il febbricitante ed eternamente pigro Marcello, l’iperattivo ed 

impegnatissimo Riccardo, il 

buongustaio ed istrionico Baffo 

invitano chiunque fosse 

minimamente interessato a 

contattarli per dare inizio ad una 

nuova, anche se un po’ tardiva, 

avventura.  

Aspettiamo vostre notizie!!! 

  
 

 

 

Fig. 2: l’ammasso globulare M13 in Ercole, con oltre 

mezzo milione di stelle. 

 



  

Un Anello per domarli,  

Un Anello per trovarli, 
Un Anello per ghermirli e 

nel buio incatenarli, 

Nella Terra di Mordor, 

dove l’ombra cupa scende 
  

Finalmente! 

Il 19 Dicembre 2001 è la data 

ufficiale di uscita del primo film 
della trilogia ispirata a Il Signore 

degli Anelli di J.R.R.Tolkien.  

Questo imminente avvenimento 

cinematografico ci permette di 
fare qualche riflessione su quello 

che si può definire un vero e 

proprio fenomeno letterario.  

Il romanzo racconta del viaggio di 

quattro hobbit tra cui Frodo, il 

nipote di Bilbo Baggins (il 
protagonista del romanzo 

precedente Lo Hobbit), attraverso 

la Terra di Mezzo nel tentativo 

disperato di distruggere l’anello 
magico trovato da Bilbo che si 

rivela essere l’Unico Anello, il più 

potente, prima che Sauron, 
l’Oscuro Sire, ne venga in 

possesso. 

Un cammino, irto di pericoli, che 

si intreccia con personaggi ed 
avvenimenti della Terra di Mezzo 

trasformandosi in una fantastica 

epopea.  Il viaggio de Il Signore 
degli Anelli non è quindi alla 

ricerca di qualcosa, bensì rivolto 

alla sua distruzione. 

Per creare la fantastica saga della 

Terra di Mezzo, Tolkien non si 

limita ad attingere a mitologie 

precedenti (anche se in alcuni casi 
i riferimenti a miti germanici, 

scandinavi e celtici risulta 

evidente), ma crea una sua 

mitologia. 

A differenza dei miti esistenti in 
Tolkien manca l’idea di una 

divinità suprema, solo la figura 

malvagia dell’Oscuro Signore si 
avvicina all’immagine di un dio 

del male. 

Un elemento fondamentale della 

mitologia tolkieniana è l’Anello, 
un oggetto dotato di incredibili 

poteri, ma tanto potente che 

finirebbe con il sopraffare del 
tutto qualunque mortale ne avesse 

il possesso. Sarebbe l’anello ad 

essere padrone di lui…Un 
mortale, caro Frodo, che possiede 

uno dei Grandi Anelli, non muore, 

ma non cresce e non arricchisce la 

propria vita: continua 
semplicemente, fino a quando ogni 

singolo minuto è stanchezza ed 

esaurimento...Sì, presto o tardi, 
tardi se egli è forte e 

benintenzionato, benché forza e 

buoni propositi durino poco, 

presto o tardi, dicevo, l’oscuro 
potere lo divorerà. (da Il Signore 

degli Anelli). 

Importante è il concetto dei cicli di 
Tolkien: assistiamo ad un 

progressivo decadimento, che si 

risolve in un dramma, che porta ad 

un nuovo ciclo positivo. 

Esempi di questo ciclo sono ne Lo 

Hobbit il possesso del tesoro, 

tanto sognato, che inacidisce il 
nano Thorin, che si riscatta 

morendo nella battaglia dei 

Cinque Eserciti. 

Ne il    Signore degli   Anelli     lo 

stregone Gandalf, per sconfiggere 

il Barlog, lo segue nei punti oscuri 
delle miniere di Moira, per uscirne 

trasformato, e l’Anello stesso ne è 

esempio perché la salvezza della 

Terra di Mezzo passa attraverso la 

sua distruzione. 

Tolkien ha detto de Il Signore 

degli Anelli che il suo vero tema 
era morte ed immortalità; il 

mistero dell’amore per il mondo 

nei cuori di una razza condannata 

a scomparire da esso e 
apparentemente a perderlo. 

 

In una lettera Tolkien sviluppa e 
riprende questo punto: La storia 

non tratta veramente del potere e 

della sovranità, questi mettono 
soltanto in moto l’ingranaggio; 

tratta della morte e del desiderio 

d’immortalità. 

L’immortalità non è dunque il 
desiderio di vivere in eterno, ma il 

desiderio di un mondo di 

sopravvivere.  
Questa immortalità è, infine, un 

desiderio di salvezza che passa 

attraverso il sacrificio, un concetto 

caro, del resto, a molte religioni. 
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LLAA  BBIIOOGGRRAAFFIIAA  
John Ronald 

Reuel Tolkien 
nacque il 3 

Gennaio 1892 
in Sudafrica, 

ma già nel 

1895 tornò 
con la madre 

in Inghilterra, 

di cui erano 
originari i genitori. Nel 1915 si 

laureò ad Oxfod in lingua e 

letteratura inglese dove insegnò 

dal 1925 per i successivi 24 
anni. 

Pubblicò il suo primo libro Lo 

Hobbit nel 1936 che fu definito 
da W.H.Auden “la più bella 

storia per fanciulli scritta negli 

ultimi cinquanta anni”. Tra il 
’54 ed il’55 viene pubblicata la 

trilogia de Il Signore degli 

Anelli scritta nei precedenti 

quindici anni. L’intera epica 
tolkieniana trova completamento 

nella costruzione di un vero e 

proprio edificio mitico ne Il 

Silmarillon. Di Tolkien ci 

rimangono altre opere quali  

Racconti Perduti, I Racconti 

Ritrovati, I Racconti Incompiuti 
di Numenor e della Terra di 

Mezzo pubblicati dopo la morte 

dello scrittore avvenuta il 2 

Settembre 1972 a Bournemouth. 

  

IILL  FFIILLMM  
Seicento miliardi di 

investimento, due ani di lavoro, 
tre film girati in sequenza, 

migliaia di comparse…la 

trilogia de Il Signore degli 

Anelli si appresta a diventare 

uno dei fenomeni 

cinematografici dei prossimi 

anni. 
La Compagnia dell’Anello, il 

primo episodio della saga, uscirà 

negli USA il 19 Dicembre ed in 
Italia il 18 Gennaio, Le Due 

Torri ed Il Ritorno del Re, gli 

altri due episodi, sono previsti 
per l’estate 2002 e quella 2003. 

Per le ambientazioni è stata 

scelta la Nuova Zelanda dove 

è stata ricostruita la Terra di 

Mezzo, compresa Hobbiville, 

il villaggio degli Hobbit dove 

ha inizio la storia. 
Notevole l’utilizzo di effetti 

speciali e l’impiego dei 

truccatori che hanno costretto, 
ad esempio, gli attori-hobbit ad 

alzarsi alle cinque di mattina, 

impiegando due ore  mezzo solo 
per il trucco. 

Il regista Peter Jackson, 

conosciuto in Italia per 

Splatters del 1992, Creature 

del Cielo del 1994 e Sospesi nel 

Tempo del 1996 con M.J.Fox, 

ha dichiarato di essersi attenuto 

fedelmente al testo originale e 
presto lo vedremo alla prova 

delle migliaia di appassionati 

che attendono l’uscita del film.J 

 

IILL  CCAASSTT  
FRODO – Elijah Wood 
GANDALF – Ian McKellen 

BILBO – Ian Holm 

ARAGORN – Viggo Mortensen 

LEGOLAS – Orlando Bloom 
GIMLI – John Rhys-Davies 

GALADRIEL – Cate Blanchett 

ARWEN – Liv Tyler 
SARUMAN- Cristopher Lee 
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LA VIRGOLA 
Torna la rubrica di recensioni. 

Segnalate libri o dischi di particolare interesse a: 
gabriele_digiovanni@libero.it 

 

LLee  nnoossttrree  sscceellttee……  
CCLLAASSSSIIFFIICCHHEE  

 

 

Dischi 
1. Diana Krall – The look of love 

2. Tracy Chapman – Collection 

3. A. Griminelli – Cinema italiano – a new 

interpretation of italian music film 

4. Macy Gray – The ID 

5. Zucchero– Shake 

 
 

 

Narrativa 
1. K-M. Gear – Il popolo delle nebbie 

2. N. Hornby – Come diventare buoni 

3. King – L’acchiappasogni 

4. Van Cauweleart – L’educazione di una fata 

5. Le Carré – Il giardiniere tenace 

 

Saggistica 
1. Alford – Quando gli dei scesero sulla 

terra  

2. Baigent – Misteri antichi 

3. Kingsley – Nei luoghi oscuri della saggezza 

4. Cahill – Come gli irlandesi salvarono la 

civiltà 

5. Lincoln – Il codice segreto della croce 

 
In collaborazione con:  

LIBRERIA PUFFIN'S BOOK  

Via Maiella, 63 - Reggio Emilia 

Tel. 0522 550973 

 
 

  
IInnvviittoo  aallllaa  lleettttuurraa……  

Ray Bradbury – Fahrenheit 451 

Prima edizione in volume: 1953,  New York 
 

 

“Ognuno deve lasciarsi qualche cosa dietro quando 

muore, diceva sempre mio nonno: un bimbo o un 

libro o un quadro o una casa o un muro eretto con 

le proprie mani o un paio di scarpe cucite da noi. O 

un giardino piantato col nostro sudore. Qualche 

cosa insomma che la nostra mano abbia toccato in 

modo che la nostra anima abbia dove andare 

quando moriamo, e quando la gente guarderà 

l’albero o il fiore che abbiamo piantato, noi saremo 

là. Non ha importanza quello che si fa, diceva mio 

nonno, purché si cambi qualche cosa da ciò che era 

prima in qualcos’altro che porti poi la nostra 

impronta. La differenza tra l’uomo che si limita a 

tosare un prato e un vero giardiniere sta nel 

tocco, diceva. Quello che sega il fieno poteva 

anche non esserci stato, su quel prato; ma il vero 

giardiniere vi resterà per tutta la vita. ” 

 

Fahrenheit 451, ossia la temperatura a cui ardono 

i libri.   In un modo prossimo futuro dove le pareti 

delle case sono immensi schermi televisivi ipnotici 

e gracidanti, dove i pompieri si sono 

progressivamente trasformati in incendiari di 

libri, dove il passatempo più diffuso è sfrecciare a 

velocità inusitate in immense autostrade, dove i 

figli divengono scomodi inconvenienti la cui 

gestione viene affidata fin dalla più tenera età 

allo Stato, dove l’omologazione è sinonimo di 

sicurezza sociale, si snoda il tormento di Montag, 

incendiario alienato con una moglie indifferente e 

passiva e un lavoro che svolge per pura e semplice 

routine.  Ma l’incontro con una giovane stravagante 

fa risvegliare, nelle tenebre di una imperante 

società tecnologica, la luce che è in lui.  

Disobbedienza civile e una fuga rocambolesca si 

innestano in un mondo descritto da Ray Bradbury 

con tecniche fumettistiche che non mancano di 

stupire.  Valgano dunque le terrificanti, in quanto 

continua a pag.13 
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attualissime, parole del capitano Beatty, 

incendiario convinto e difensore dell’ordine 

sociale: 

“Immagina tu stesso: l’uomo del diciannovesimo 

secolo coi sui cavalli, i suoi cani, carri, carrozze, 

dal moto generale, lento. Poi, nel ventesimo secolo, 

il moto si accelera notevolmente. I libri si fanno 

più brevi e sbrigativi. Riassunti. Scelte. Digesti. 

Giornali tutti titoli e notizie, le notizie 

praticamente riassunte nei titoli. Tutto viene 

ridotto a pastone, a trovata sensazionale, a finale 

esplosivo “ … “filosofia, storia, filologia 

abbandonate, lingua e ortografia sempre più 

neglette, fino ad essere quasi del tutto ignorate. 

La vita diviene una cosa immediata, diretta, il 

posto è quello che conta, in ufficio o in fabbrica, il 

piacere si annida ovunque, dopo le ore lavorative. 

Perché imparare altra cosa che non sia premere 

bottoni, girar manopole, abbassar leve, applicar 

dadi e viti?”  …  “Più sport per ognuno, spirito di 

gruppo, divertimento, svago, distrazioni ,e tu così 

non pensi, no? Organizzare, riorganizzare, 

superorganizzare, super-super-sport!  Più vignette 

umoristiche, più fumetti nei libri! Più illustrazioni, 

ovunque! La gente assimila sempre meno. Tutti 

sono sempre più impazienti, più agitati e irrequieti. 

Le autostrade e le altre strade d’ogni genere sono 

affollate di gente che va un po’ da per tutto, 

ovunque, ed è come se non andasse in nessun 

posto. I profughi della benzina, gli erranti del 

motore a scoppio.”  … “ Noi dobbiamo essere tutti 

uguali. Non è che ognuno nasca libero e uguale, 

come dice la Costituzione, ma ognuno “vien fatto” 

uguale. Ogni essere umano a immagine e 

somiglianza di ogni altro; dopo di che sono tutti 

felici, perché non ci sono montagne che ci 

scoraggino con la loro altezza da superare, non 

montagne sullo sfondo delle quali si debba 

misurare la nostra statura! Ecco perché un libro è 

un fucile carico, nella casa del tuo vicino. diamolo 

alle fiamme! Rendiamo inutile l’arma. Castriamo la 

mente dell’uomo.” … “Se non vuoi un uomo infelice 

per motivi politici, non presentargli mai i due 

aspetti di un problema, o lo tormenterai; dagliene 

uno solo; meglio ancora non proporgliene nessuno. 

Fa’ che dimentichi che esiste una cosa come la 

guerra. Se il Governo è inefficiente, appesantito 

dalla burocrazia e in preda al delirio fiscale, 

meglio tutto questo che non il fatto che il popolo 

abbia a lamentarsi. Pace, Montag. Offri al popolo 

gare che si possano vincere ricordando le parole di 

canzoni molto popolari, o il nome delle capitali dei 

vari Stati dell’Unione o le quantità di grano che lo 

Iowa ha prodotto l’anno passato. Riempi loro i 

crani di dati non combustibili, imbottiscili di 

“fatti” al punto che non si possano più muovere 

tanto son pieni, ma sicuri di essere “veramente 

ben informati”. Dopo di che avranno la certezza di 

pensare, la sensazione del movimento, quando in 

realtà sono fermi come un macigno.” 

 

Nessun commento.    

Marcello 

  

  

SSEETTTTEEMMBBRREE  
 

Agosto e' puro delirio vestito da luce 

abbagliante. 

Guai a credere che possa divertire! 

Puzza di cervelli bolliti e fiumi di lacrime 

sprecate. 

Strisciano sotto il sole lucide e pigre carni 

imbrunite. 

Canzoni sciocche sussurrano nel vento 

pomeridiano. 

Che sarà di tutte le cose che ci siamo detti? 

Dove fuggiranno tutte le anime nuove che avevo 

ascoltato? 

Invece a Settembre si spengono i fari e la 

pazzia finisce. 

Nei respiri lunghi del tramonto si raffredda la 

mente. 

Ogni errore risponde all'appello per nome e 

cognome, 

Perchè vuole essere risarcito. 

Dopo la finta festa, anche le illusioni più audaci 

tornano a riposare. 

E con l'avvizzire della natura, la vita rallenta il 

suo pulsare. 

Siamo stati tutti matti, ma ora basta! 

Trionfino malinconia ed amara rassegnazione!  

E dorma chi può. 

f.f. 
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Domanda n°1 (Cesare Dolcin) 

Durante un’escursione ciclistica ho notato che il porticato che racchiudeva la 

fontana di un paese montano era formato da colonne realizzate con un leggero 

rigonfiamento nelle parti mediana ed inferiore. 

Mi sembra di ricordare che a tale artificio costruttivo corrisponda un termine 

artistico ben preciso, ma non ricordo quale, ne’ sono riuscito a reperire 

informazioni a riguardo nell’immediato. 

 

Risposta n°1 (Marcello Mussini) 

èntasi: (gr.éntasis, tensione, rigonfiamento) rigonfiamento del fusto della colonna a 1/3 

del suo sviluppo. 

Tale rigonfiamento fu richiesto dalla necessità di eliminare l'illusione ottica per cui il 

profilo di un cilindro sembra, quando lo si guarda da lontano, convergere verso il 

centro.  L'entasi fu forse anche determinata dalla necessità di sottrarre il fusto 

cilindrico di una colonna ad una forma rigidamente geometrica e quindi meccanica. 

Il termine compare per la prima volta in un passo di Vitruvio: "L'aggiunta correttiva 

(apparente) che si dà a metà colonna, e che i greci chiamano éntasis".   

Nell'architettura greca il fenomeno, quando compare (dorico arcaico), è solo apparente 

e si basa su una variazione del processo di rastremazione (progressiva diminuzione della 

sezione del fusto di una colonna dalla parte inferiore a quella superiore o viceversa ); 

infatti essa è minima nella parte inferiore della colonna e assai accentuata nella parte 

superiore.  In Grecia in nessun caso si hanno fusti che presentino nella parte superiore 

un diametro maggiore rispetto a quello della base; ciò si verifica invece in età romana, 

nel Colosseo, e in epoca rinascimentale quando si realizzano le cosiddette "colonne a 

sigaro". 

 

 

 

Domanda n° 2 (Gabriele Di Giovanni) 

Mi puoi dire qualcosa circa la missione “Genesi” della NASA e 

sul perché la polvere solare (credo si chiami così) è così 

importante per la ricerca sulle origini della Terra ? 

Ho sentito un accenno per radio, quindi le mie informazioni 

possono essere errate. 

 

 Risposta n°1 (Cesare Dolcin) 

La sonda Genesis è stata lanciata dalla NASA agli inizi di Agosto 2001 con un missile 

Delta 2, della Boeing, da Cape Canaveral; il suo obiettivo è di andarsi a posizionare nel 

punto Lagrangiano L1 (un punto di particolare equilibrio gravitazionale tra le forze 

attrattive della Terra e del Sole). 

Questo punto non è (come erroneamente affermato da molti TG nazionali) “vicino al 

Sole”, ma bensì si trova a 1,5 milioni di km dalla Terra, cioè solo all’1% della strada che 

separa il nostro pianeta dal suo astro. 

Il motto della missione (“Search for Origin”) ne rispecchia bene gli scopi: raccogliere e 

riportare a terra campioni di vento solare, prelevati al di fuori del campo magnetico 

terrestre. 

Ufficialmente gli obiettivi della NASA sono tre: 

1) Ottenere una misurazione precisa delle abbondanze isotopiche solari (Genesis 

misurerà le abbondanze relative dei vari isotopi di ossigeno, azoto e dei gas 

nobili; questi dati abiliteranno gli scienziati a comprendere meglio le variazioni 

isotopiche avvenute in meteoriti, comete, campioni lunari ed atmosfere 

??  

??  



EX GREGE  Ottobre 2001 Pagina 15 

planetarie). 

2) Ottenere misurazioni spettroscopiche enormemente migliori dell’abbondanza degli elementi nel Sole. 

3) Fornire una riserva di materiale solare per la ricerca scientifica del 21° secolo, eliminando la 

necessità di future missioni con ritorno di campioni di vento solare, almeno per i prossimi decenni. 

Particolarmente ambiziosa è la velleità di riportare a terra materiale extraterrestre incontaminato: è dai 

primi anni ’70 (missioni lunari americane “Apollo” con equipaggio e sovietiche “Lunar” automatiche) che le 

missioni aerospaziali non riportano a Terra campioni di origine extraterrestre (in quel caso, dalla Luna). 

Nei prossimi anni, oltre alla Genesis, che rimanderà a terra i campioni nel 2004, anche altre due sonde 

faranno “toccare” agli scienziati terrestri polvere di altri mondi: la “Stardust”, che raccoglierà materiale 

dalla coda di una cometa nel 2004 e tornerà a terra nel 2007, e (forse), una missione automatica, con 

recupero di rocce marziane, nel 2016. 

La quantità di materiale “solare” che ci si aspetta che la sonda riporti a terra è solo apparentemente ridicolo 

(da 10 a 20 μg, cioè non più di 20 milionesimi di grammo), corrispondendo in realtà ad un numero enorme di 

particelle. 

Per questa missione la NASA si è appoggiata ai suoi collaboratori usuali più esperti: il Capoprogetto è 

Chester Sasaki, del Jet Propulsion Laboratory (JPL) di Pasadena, California (il JPL è l’unico posto al mondo, a 

mio modesto parere, dove quella che l’uomo comune considera fantascienza diviene, come per magia, 

quotidiana routine lavorativa); il Direttore Scientifico è Donald Burnett, del California Institute of 

Technology (CalTech) di Pasadena; Lloyd Oldham guida invece il gruppo di tecnici  della LMAO (Lockheed 

Martin Space System Company – Astronautics Operations, Denver, Colorado), dove sono stati realizzati lo 

chassis della capsula ed i suoi componenti standard (propulsori, apparati di telecomunicazione e di 

generazione energetica, ecc.); Roger Wiens dirige invece il gruppo di lavoro del famoso LANL (Los Alamos 

National Laboratory, Los Alamos, New Mexico), che ha sviluppato i concentratori di vento solare ed altre 

attrezzature scientifiche; Eileen Stansbery ha infine guidato il gruppo del JSC (Johnson Space Center, 

Houston, Texas) che si è occupato dei collettori e dell’apparato di mantenimento (incontaminato) dei campioni 

raccolti, nonché del loro ritorno al suolo. 

Una novità degli ultimi anni è l’introduzione, nel gruppo di lavoro, anche di un’azienda che si occupa di 

divulgazione scientifica, immagine ed educazione (sempre più importante, in un periodo di “vacche magre” per 

la ricerca aerospaziale). Per la Genesis ci si è appoggiati alla McREL (Mid-continent Research for Education 

and Learning, Denver, Colorado). 

La missione (progetto, sviluppo, attrezzature, realizzazione, lancio, assicurazioni, ecc.), rientrando nelle 

“Discovery Program mission” della NASA, ha usufruito del solito, esiguo budget che ormai da diversi anni 

caratterizza le missioni interplanetarie: circa 200 milioni di dollari. 

La sonda (vedere figura) ha una 

struttura cilindrica (diametro 2,3 m), 

dalla quale sporgono i pannelli solari 

(estensione massima 6,8 m); la 

capsula di ritorno è un cono alto 

131 cm ed avente un diametro alla 

base di 150 cm, mentre il “pannello” 

per la raccolta dei campioni, in essa 

contenuto, ha un diametro di circa 

97 cm. 

La sonda compie un giro su se stessa 

ogni 37,5 secondi e pesa 494 kg (636 

col pieno di propellente, che consiste 

in idrazina pressurizzata da elio). 

 

Gli specchi solari possono dare una 

potenza massima di 254 W, 

necessaria per alimentare la 

strumentazione scientifica ed il 
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sistema di telecomunicazione, operante in banda S a 15 kb/s durante l’orbita normale e a 120 b/s durante i 

viaggi ed il rientro. 

Ma ora parliamo brevemente del “vento solare”. 

Il campo magnetico del Sole è simile, per forma, a quello generato dalla corrente elettrica in una spira, con la 

differenza che alcune linee di campo sono aperte e gli elettroni e quegli atomi ionizzati che nella 

“cromosfera” o nella “corona” (gli strati più esterni del Sole, esterni anche alla “fotosfera” che noi vediamo) 

hanno energia cinetica sufficiente (altissima temperatura) possono allontanarsi dal Sole stesso. 

Questo sciame di particelle costituisce il cosiddetto vento solare, che, all’altezza dell’orbita terrestre, 

fluisce a velocità variabili tra i 200 ed i 700 km/s, con una densità media di circa 7 particelle per cm3. Il Sole 

perde così ogni anno un 310-14-esimo della sua massa, cioè circa 3 decimillesimi nell’arco della sua esistenza di 

circa 10 miliardi di anni (un altro millesimo viene perso trasformando massa in quell’energia che irraggia nello 

spazio sotto forma di radiazione elettromagnetica, che a noi si manifesta come luce e calore). 

L’interazione del vento solare con il campo magnetico terrestre produce le aurore boreali. 

L’interazione del vento solare con i corpi ghiacciati, che provenendo dal sistema solare esterno cominciano ad 

evaporare per il maggiore flusso termico cui sono sottoposti, genera le stupende doppie code delle comete: 

una delle due code è costituita da atomi, molecole e particelle elettricamente neutre, strappate dal nucleo 

cometario dall’azione della pressione radiativa e del flusso di particelle provenienti dal Sole, sospinte da 

questi in direzione opposta al Sole in una forma curva, causata dalle diverse velocità orbitali che la polvere 

deve avere alle diverse distanze dal Sole; l’altra coda è costituita da particelle elettricamente cariche 

(elettroni e ioni) ed è perfettamente dritta, stabilizzata dall’interazione coulombiana con gli ioni del vento 

solare. 

Il vento solare può aiutarci a spiegare le nostre origini perché è un “residuo fossile” della creazione dei 

pianeti. Secondo il modello scientifico più accettato e consolidato, il Sistema Solare si è formato circa 

4,6 miliardi di anni fa dalla condensazione della nebulosa solare, una nuvola di gas interstellare 

(principalmente idrogeno), polvere e grani di ghiaccio formati dalla morte delle stelle delle precedenti 

generazioni. 

La rotazione della nebulosa appiattì buona parte del materiale che non cadde nel Sole su di un piano, nel quale 

si condensarono grani di polvere e ghiaccio, fino a formare i pianeti, i satelliti, gli asteroidi e le comete che 

noi vediamo oggi. 

I dettagli del passaggio da nebulosa protoplanetaria a sistema stellare vero e proprio sono tutt’oggi oggetto 

di discussione; Genesis solletica la curiosità degli scienziati proprio perché potrebbe svelare parte di questo 

mistero. Modelli al calcolatore possono simulare l’evoluzione della nebulosa originaria nei vari corpi celesti 

che oggi popolano il nostro sistema solare, ma l’evoluzione dipende grandemente dalle condizioni iniziali, tra le 

quali riveste importanza fondamentale la composizione, cioè di che cosa era fatta questa nebulosa. 

Il Sole, che contiene ben più del 99% di tutto il materiale presente nel Sistema Solare, potrebbe darci la 

risposta: mentre la composizione del suo interno è stata modificata dalle reazioni di fusione nucleare, si 

pensa che i suoi strati più esterni (quelli che originano il vento solare) siano composti dello stesso materiale 

(stessa composizione) della nebulosa originale. 

Ecco che la sonda, posizionandosi al di fuori del campo magnetico terrestre, potrà raccogliere e riportarci 

campioni di nebulosa, a 4,6 miliardi di anni dalla sua scomparsa. Confrontando la composizione di questi 

campioni con la composizione delle rocce terrestri, di quelle dei meteoriti o di altri corpi visitati da nostre 

sonde, potremo scrivere un altro capitolo dell’evoluzione del nostro pianeta, e non solo, perché ricordiamoci 

che dal “big bang” uscirono solo idrogeno ed elio, quindi ciascun atomo di carbonio e di ossigeno di cui 

ciascuno di noi è costituito una volta ha fatto parte di una stella, dalla quale è stato espulso. Siamo tutti 

“polvere di stelle”. 

Per ulteriori informazioni sulla missione Genesis potete contattare Martha J. Heil, del JPL, telefonicamente 

allo 001-818-3540850, oppure via e-mail all’indirizzo martha.j.heil@jpl.nasa.gov . Chi invece voglia maggiori 

ragguagli tecnico - scientifici sulla   missione   e   sul  vento  solare  può  consultare direttamente il sito 

http://www.gps.caltech.edu/genesis/, estremamente esauriente. 

Cesare Dolcin
 

mailto:martha.j.heil@jpl.nasa.gov
http://www.gps.caltech.edu/genesis/
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“Nei limiti in cui le nostre cognizioni ce lo consentono 
possiamo affermare con sicurezza che l'unico evento 
della sua vita degno di attenzione fu il fatto di morire 
e di essere sepolto!”; possiamo fare nostre queste 

parole di H. Carter nel descrivere l’importanza di 
Tutankhamon nella storia egizia. 

In realtà questo 
re, morto a soli 18 
anni dopo 10 di 

regno, pur non 
avendo lasciato 

tracce 

significative (a 
parte 
l’ampliamento 

del colonnato del 
tempio di Luxor) 

iniziò l’opera di 

restaurazione del 
culto di Amon, 

abbandonato da Akhenaton a favore di Aton il 

disco solare, terminata con i suoi successori Ay 
ed Horemheb.  Eppure il suo nome è rimasto 

eternamente legato alla più grande scoperta 

archeologica della Valle dei Re. 
Ma se siete pronti per iniziare una avvincente 
caccia al tesoro, seguitemi. 

Lord George Herbert Carnarvon, ricco membro 
dell’aristocrazia inglese, in tutti i suoi 

quarantuno anni dalla nascita era eroicamente 

riuscito a non fare un bel niente. Era 
semplicemente un nobile buono a nulla, a parte 
lo sport, quando fu coinvolto in un grave 

incidente che, oltre all’aspetto fisico, cambiò 
anche la sua vita ed il suo destino. 

Seguendo le raccomandazioni del suo medico nel 

1903 si recò in Egitto dove rimase affascinato dai 
resti di quella grandiosa civiltà e cominciò a 
scavare. 

Nel 1906 ottenne l’autorizzazione ad 
intraprendere gli scavi nella Valle dei Re e Lord 

Carnarvon scavò instancabilmente giorno dopo 

giorno, immerso in nuvole di polvere, ma la 
mummia di un grosso gatto fu il suo più grande 
successo. 

Fu in quelle nuvole di polvere che finalmente 
capì la necessità di avere al suo fianco un 

esperto; quell’esperto sarebbe stato un curioso 
individuo di nome Howard Carter. 

Nei primi anni del ‘900 tutti i ricercatori erano 

concordi nell’affermare che nella Valle dei Re 
non ci fosse più nulla da scavare; l’unico a non 
condividere tale opinione era Carter. 

Secondo una opinione diffusa, la scoperta della 
tomba di Tutankhamon fu dovuta 

principalmente alla fortuna; nulla di più falso. 

Carter, preciso e meticoloso, aveva raccolto 
numerosi indizi che lo avevano convinto che la 
tomba si trovava nella valle. 

Quando lui e Lord Carnarvon stavano per 
iniziare gli scavi nel 1914 scoppiò la I Guerra 

Mondiale e tutto rimase sospeso fino al 1917. 

Carter convinse il compagno a concentrare gli 
sforzi di ricerca in quel triangolo compreso fa le 
tombe di Ramses II, Meremptah e Ramses VI. Il 

triangolo non era molto esteso, circa dieci 
chilometri quadrati, ma il lavoro era enorme. 

Nel corso della prima stagione Carter sgombrò 

una parte notevole del terreno vicino alla tomba 
di Ramses VI ed a circa 10/15 metri si imbattè 
improvvisamente nelle fondamenta di antiche 

capanne, edificate sopra una massa di ciottoli 
calcarei. Nonostante la presenza di questi ciottoli 

fosse segno della presenza di una tomba nelle 

vicinanze, Carter mandò gli operai a scavare in 
un altro punto.   
L’unica spiegazione fornita da Carter per questa 

strana decisione fu che il ritrovamento era 
troppo vicino alla tomba di  Ramses VI e che i 

turisti cominciavano a sciamare numerosi nella 

valle.     
Le stagioni successive dal 1919 al 1922 non 
rivelarono alcuna traccia della tomba di 

Tutankhamon. 
Nell’aprile del 1922, alla fine della quinta 

stagione di scavo, lo stato d’animo dei ricercatori 

era estremamente sconsolato, tanto che Lord 
Carnarvon era deciso a rinunciare ai permessi di 
scavo ed ad abbandonare le ricerche. 

  

AAVVAANNTTII  CCRRIISSTTOO  EE  DDIINNTTOORRNNII  
tra archeologia e storia 

 

IILL  TTEESSOORROO  DDII  TTUUTTAANNKKAAMMOONN  
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Carter, dentro di sé, sentiva che fino a quando 
non avesse sondato tutto il terreno fino all’ultimo 
metro quadrato non poteva lasciare cadere del 

tutto la speranza.  
Il 28 ottobre 1922 Carter giunse nella Valle dei Re 

per la sua ultima stagione di scavi; l’archeologo 

cominciava a convincersi che era arrivato i 
momento di esplorare più a fondo lo strato di 
pietre sotto e capanne scoperte vicino alla tomba 

di Ramses VI. 
Alla fine del terzo giorno, arrivando sul posto, 

notò uno strano silenzio da parte degli operai e 

capì che era successo qualcosa di nuovo: infatti 
uno dei capisquadra gli annunciò che era stato 
trovato uno scalino tagliato nella roccia. 

A Carter lo scalino sembrava troppo bello per 
essere vero. Il lavoro andò avanti e quando, al 
dodicesimo scalino, riuscirono a vedere la parte 

superiore di una porta (1) realizzata con grossi 
blocchi di pietra ricoperta di sigilli con figure e 

geroglifici, Carter osò sperare di trovarsi 
finalmente davanti alla sua tomba reale. 

La mattina successiva, il 6 novembre, Carter 
mandò un telegramma a Lord Carnarvon: 
“Finalmente fatta stupenda scoperta nella Valle; 

tomba magnifica con sigilli intatti; tutto ricoperto fino 

al suo arrivo. Congratulazioni!” 

 Il 23 novembre, con il treno proveniente dal 
Cairo, Lord Carnarvon e sua figlia, Lady Evelyn, 
accompagnati da Carter, arrivarono alla stazione 

di Luxor. 
Verso le 12 dello stesso giorno Carter ordinò agli 

operai di rimuovere i blocchi di pietra che 

formavano la porta e quando il suo ordine fu 
eseguito si trovarono di fronte ad una galleria 
riempita di detriti. 

Non appena il passaggio fu ripulito, il gruppo 
percorse ansiosamente la galleria e trovò una 
seconda porta (2) ; la descrizione di tutto quello 

che accadde quel pomeriggio la lasciamo fare a 
Carter stesso: “…inserii una candela e scrutai 

dentro. Sulle prime non riuscii a vedere nulla, poi 

man mano che i miei occhi si abituarono al buio, i 

particolari del locale emersero lentamente 

dall’oscurità: armadi dall’aspetto strano, statue d’oro, 

ovunque il luccichio dell’oro. Per un attimo, che 

dovette sembrare eterno per coloro che mi seguivano, 

rimasi muto per lo stupore e quando Lord Carnarvon 

mi chiese ansiosamente: Riuscite a vedere qualcosa?, 

fui solo capace di rispondere: Sì, cose meravigliose. “ 

Non mi dilungherò oltre nella descrizione dei 

tesori della prima camera, ora custoditi al museo 
del Cairo, ma mi limiterò a descrivere la 

successione degli eventi. 

Quando, con estrema delicatezza, tutto il 
materiale di questa stanza fu trasportato 
all’esterno si trovarono tracce di due altre porte, 

una nella parete di fronte all’ingresso principale 
(4)  che conduceva in una piccola camera 

laterale, anch’essa zeppa di tesori, ed un’altra 

nella parete destra (3) che conduceva alla vera e 
propria camera sepolcrale.  
Carter decise di aprire la porta di quest’ultima 

stanza alla presenza di autorità e studiosi, i quali 
si trovarono davanti ad un vero e proprio muro 

d’oro. 

Lord George Herbert Carnarvon e Howard Carter 

davanti all’accesso alla tomba 
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Il locale era, infatti, interamente occupato a un 
magnifico cofano sepolcrale di 5,20 x 3,5 x 2,75 
metri ricoperto d’oro da cima a fondo, sui fianchi 

erano incastrati lucidi pannelli di maiolica 
azzurra, coperti di segni magici che dovevano 

proteggere il defunto. 

A quel punto ci si chiedeva se la mummia fosse 
stata ancora al proprio posto. 
Fu necessario aprire altri tre cofani sepolcrali, di 

dimensioni sempre più piccole, ma sempre 
ricoperti d’oro, per arrivare a trovare il 

sarcofago, all’interno del quale altri tre sarcofagi 

(il terzo dei quali era d’oro massiccio) 
proteggevano la mummia. 
Purtroppo dell’unica tomba ritrovata intatta, la 

mummia fu la delusione più grande, poiché gli 
oli utilizzati per il rito di imbalsamazione, usati 

in abbondanza, avevano rovinato le spoglie del 

faraone. 
Eppure non è tutto qui: all’altro lato della 
camera, fu trovata una porta bassa che 

conduceva in un’altra camera piuttosto piccola.  
Facciamoci un’idea del contenuto sempre con le 

parole di Carter: “un solo sguardo bastò a farci 

capire che là si trovavano i più grandi tesori del 

sepolcro!” 

Dopo mesi di paziente lavoro la tomba fu 
vuotata ed i preziosi reperti trasportati al museo 

del Cairo, dove oggi occupano una intera ala del 

secondo piano e stupiscono tutti i turisti per la 
loro ricchezza e bellezza. 
Guardando la magnificenza dei carri da 

battaglia, del trono di Tutalkhamon, della 
stupenda maschera funeraria in oro e pietre 

preziose, viene da chiedersi: se per un faraone 

che ha regnato così poco ed ha lasciato così 
scarsa fama di sé è stata allestita una tomba con 
tale e tante ricchezze, con quale sfarzo dovettero 

essere sepolti grandi re come Thutmosi III, Sethi 
I, Ramses II? E rammarichiamoci per l’opera di 

quei ladri e profanatori di tombe a causa dei 

quali tale patrimonio artistico non verrà mai più 
alla luce. 

GAMBA 004 
gabriele_digiovanni@libero.it 

mailto:gabriele_digiovanni@libero.it
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I primi tepori primaverili facevano presagire che il 

peggio era passato. L’inverno non è mai molto 
clemente, lì, al nord, ma quest’anno con il poco 

carbone che suo padre era riuscito a rimediare le 

notti erano state lunghe e difficili per tutta la 

famiglia. 

Peter da tempo aveva smesso di sognare; spesso, 
davanti alla tivù, vedeva gente che si divertiva, 

campioni del football, stars del rock, città bellissime. 

Tutto ora gli sembrava così lontano… 

Bobby, il fratello maggiore, era riuscito persino a 
farsi cacciare dal macello cittadino; la paga non era 

granchè ma ogni tanto riusciva almeno a rimediare 

qualche bel pezzo di carne da portare a casa. 

Il padre, già, papà, quello che poteva l’aveva fatto. 

Per anni si era spezzato la schiena lavorando ai 
cantieri, giù al porto, ma dopo la crisi aveva dovuto 

reinventarsi come idraulico, lavoro saltuario e spesso 

interrotto dalle sue sedute al pub. 

Quel giorno entrambi, con il gruppo di Bryan Doyle, 
avevano partecipato agli scontri al muro con i 

protestanti di Shankill; papà era tornato ferito, 

perdeva sangue dalla fronte, ma non voleva chiamare 

il medico. 

Peter era incollato davanti alla televisione, l’unico 
mezzo che lo proiettava fuori da Falls Road il 

quartiere cattolico di Belfast dove era nato. Quella 

sera trasmettevano dall’Italia una partita di pallone; 
c’era la Juve di Zidane con le sue parabole, di Del 

Piero con i suoi dribblings. 

Peter veniva rapito dallo spettacolo, riusciva ad 

immaginare di essere là, allo stadio, di poter urlare la 

sua felicità quando il pallone sorprendendo il portiere 

avversario, gonfiava la rete. 

Nemmeno si accorgeva che sua madre aveva già 

risposto al telefono: 

“Peter, Peter!! Vieni, è per te!” 

Lui non vorrebbe andare al telefono, vorrebbe 

rimanere lì a vedere i suoi campioni, i campioni che 
fanno felici tutti i ragazzi del mondo. La mano gli 

suda mentre solleva il ricevitore: 

“E’ per stasera, Peter. Al muro, alle dieci. La devono 

pagare quei bastardi!” 

Ora per Peter non c’è più Zidane, non ci sono più i 
suoi giochi di prestigio, il risultato non conta più 

niente. 

“Mamma, esco!”, l’urlo gli si strozza in gola mentre 

la mano infilata nella tasca del giubbotto trova il 

contatto freddo della canna della pistola sottratta a 

papà. 

Vorrebbe andare da sua madre, dirle di non 

preoccuparsi che tanto torna presto, ma sa che si 

tradirebbe! 

Vorrebbe piangere, ma sa di non poterlo fare. 

Esce, chiudendo delicatamente la porta di casa alle 
sue spalle e si avvia verso il destino che non si è 

scelto. 

Ciao, Peter, chissà se domani tua madre potrà ancora 

prepararti la colazione. 

Addio ragazzo di Palls Road, piccolo attore per una 

sera di questa assurda tragedia dimenticata dalla tua 

Europa. 

Belfast, un giorno qualunque, aprile 2000. 

s.f.  
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