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Nota ai lettori 
Questo è un diario. Come tutti i diari copre un 
arco temporale, che poi è un frammento di vita, 
e nel nostro caso vuol dire da Aprile a Dicem-
bre 2020. Nei diari le contingenze contano 
solo a posteriori, per noi lettori, perché scri-
vere un diario è prima di tutto sollevarsi dalle 
contingenze, o almeno tentare di farlo. Per 
questo il fiato di queste pagine è alimentato dal 
confronto del Dialogo della Natura e di un 
Islandese di Giacomo Leopardi: perché si con-
fronta con un classico senza tempo, che le con-
tingenze le scrolla da sé continuamente. Non a 
caso, poi, pur essendo questo diario opera di 
un’esperienza personale, vuole offrire una pa-
noramica di temi di forte rilevanza sociale 
come la condizione lavorativa dei giovani, il 
conformismo, la disabilità, la difficoltà di 
creare progetti. 

Ad ogni capitolo sarà affiancata una mu-
sica o un’aria: perché il fiato narrativo, quando 
è capace, chiama a sé ogni forma d’arte, come 
un pifferaio magico. 

Testo e scelte musicali nascondono due 
persone, l’autore e chi scrive: il primo artefice 
delle parole che ha tratto dalla propria espe-
rienza trasformandole in diario, il secondo re-
sponsabile della selezione di musiche e della 
cura editoriale. Qualcuno ha scritto che 
l’opera d’arte si realizza in una doppia solitu-
dine, quella di chi la crea e quella di chi la acco-
glie: questo lavoro corale ha permesso di con-
dividere questa solitudine, scopo primo di ogni 
puro intento letterario. In un periodo come 
quello attuale, si scoprirà che ciò è più che ne-
cessario. 

L’appuntamento è settimanale, e pro-
prio questo vuole cavare dalla scorza: la forza 
di un’abitudine, il senso rituale di un’apparte-
nenza. 

Federico Dazzi 

 l’una di notte e non ho sonno. Da 
quando non devo più alzarmi presto 
per andare a far lezione i miei ritmi si 
sono stravolti. Passo tutto il giorno sui 

libri o sul computer a seconda che debba stu-
diare o scrivere. Quando passano le 23:00 ab-
bandono entrambi. La testa e gli occhi mi 
fanno sempre male nonostante gli occhiali con 
il filtro per la luce blu. Eppure nessuno po-
trebbe togliermi il mio rito autolesionistico: 
arrivare fino alle 02:00 in compagnia della ras-
segna stampa su RaiNews24, tradita di tanto in 
tanto con qualche programma di approfondi-
mento. 

Nei titoli in sovraimpressione passano i 
numeri dei contagi, dei deceduti e dei guariti. 
Il succedersi delle parole sembra una proces-
sione funebre. Oltre ai numeri vi sono dichia-
razioni dei politici, accuse, stime su quanto an-
drà male il futuro. L’analogia col funerale calza 
su tutto. 

Il richiamo della vescica rompe lo stato 
d’ipnosi. Camera mia è un bugigattolo di tre 
metri per tre da cui si vedono il muro del con-
dominio e una striscia verticale di boschi. Ora 
che è buio vedo solo il muro. 

“State in casa!” tuonano da Palazzo 
Chigi. Per me non è poi così difficile. Sono abi-
tuato sin da piccolo a estenuanti periodi di con-
valescenza. La mia stanza è un laboratorio 
creativo dove passo l’80% del tempo. Ho cer-
cato di mettere ordine tra libri e CD con risul-
tati mediocri. Dove lo spazio manca, devo in-
ventarlo. 

Mi alzo e vado in bagno. Prima ancora di 
sollevare la tavola del WC, tiro su la tapparella 
e apro la finestra. Proprio di fronte a me si vede 
il contorno del monte Pareto di Solignano. 
Sulla destra la sagoma di una pala eolica e delle 
piccole colline. Sopra di esse riverbera un sot-
tile alone giallognolo. Che siano le luci dei 

È 
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Comuni vicini? Conosco così poco la geografia 
di quello che ho intorno. 

C’è un cielo limpido come se ne vedono 
pochi. Da quando sono scattate le manovre di 
contenimento il meteo è stato assai generoso. 
Che ironia… Ma forse è meglio così. Le nubi e 
la pioggia mi devasterebbero l’umore. 

Respiro a pieni polmoni l’aria priva 
delle scorie delle auto. Mi rievoca l’immagine 
di una grigliata in fiume con gli amici. Saranno 
passati dieci anni, forse di più. Poi le feste in 
paese quando ancora c’era la pista da ballo nel 
retro del bar Diana. Vent’anni fa. Io non bal-
lavo ma con gli amichetti correvo tra gli alberi 
dell’area ristoro. Ricordo che avevo così tanta 
energia in corpo da poter arrivare alla mattina 
dopo senza dormire. 

Sollevo gli occhi e mi perdo nelle stelle. 
Riconoscerei tutte le costellazioni se solo le 
avessi studiate. Notte, mi ascolti? 

Che sciocco che sono. Sembro uno di 
quei sacerdoti antichi che invocava la natura 
per chiedere pietà. 

«È questo che mi chiedi, pietà?» 
Resto allibito per un attimo. Non avrei 

mai pensato che qualcuno rispondesse. O 
forse è tutto nella mia testa? 

«Allora?» 
Avrei bisogno più di consolazione che 

di pietà. 
«Credevo che non ti dispiacesse star-

tene chiuso in casa.» 
La verità è che non mi fa bene. Guarda 

ora: mi sono appena affacciato dalla finestra e 
la corrente fresca mi sta rianimando. Dovrei 
ascoltare di più queste sensazioni. 

«Stai prendendo coscienza di nuove ne-
cessità. Adesso devi visualizzarle meglio. Cosa 
vuoi davvero?» 

 
1 Articolo su battei.it 

Vorrei la libertà e la leggerezza 
dell’aria. Vorrei percezioni semplici: colori vi-
vidi, profumi, il rumore dei grilli e del più lieve 
frusciare delle foglie. Vorrei uno spazio che 
non sia invaso. 

«Curioso. Non temi il fermo della so-
cietà e apprezzi il silenzio degli umani.» 

Nel silenzio riesco a sentire il suono del 
mondo in un momento di pace. Niente rombo 
di motori, niente strilli dei politici, niente la-
mentazioni di gente frustrata. Cara Notte, 
quasi mi dissolverei volentieri nel tuo cielo 
scuro. 

«Stai forse cercando di fuggire dalla 
realtà?» 

Eh, forse hai ragione. Però, per stasera, 
lasciati godere così. La quarantena è appena 
cominciata.1 

5 Luglio 2021 
Giuseppe Turchi 

 
 

https://www.battei.it/2021/07/05/31-anni-e-una-pandemia-primo-capitolo/
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Nota redazionale 
Come già segnalato e commentato in un arti-
colo precedente, oggi 8 luglio 2021, Edgar 
Morin, intellettuale di fama mondiale, compie 
100 anni. Prospettiva ha il piacere di parteci-
pare all’omaggio collettivo in atto in tutto il 
mondo per questo evento straordinario con la 
pubblicazione, per gentile concessione 
dell’editore, del contributo di Sergio Manghi, 
membro del Direttivo dell’Associazione cultu-
rale Luigi Battei, al volume, a cura di Mauro 
Ceruti, Cento Edgar Morin. Cento firme ita-
liane per i 100 anni dell’umanista planetario, 
Mimesis 2021 (pp. 444, € 28). 
  
  
  

E all’aurora, armati di un’ardente pazienza… 
Arthur Rimbaud 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

n mattino di trentacinque anni fa, 
quasi esatti. Seduto nel prato del 
castello di Cerisy-la-Salle con gli 
altri iscritti al Colloquio Argu-

ments pour une Méthode, dedicato a – e so-
prattutto con – Edgar Morin. Quando toccò a 
me dire perché mi trovassi lì, non sapevo an-
cora quanto mi sarebbe divenuta familiare, e 
cara, quella sua presenza attenta, spugnosa-
mente curiosa, con la quale ascoltava una per 
una, in piedi di fronte a noi, le nostre rapide 
presentazioni – né, insieme, quanto sponta-
neamente fraterna sarebbe divenuta in quella 
settimana conviviale l’amicizia con gli altri par-
tecipanti italiani, Gianluca e Mauro, giovani 
apripista della sfida della complessità nel no-
stro paese. Benché li avessi già conosciuti, tutti 
e tre, e benché a quella data avessi già scritto 
un libro che nel titolo, Il paradigma biosociale, 
mimava non a caso quello del testo moriniano a 
me più caro – il seminale Paradigma perduto – 
è a quell’inizio estate del 1986, e a quel breve 
fiotto emozionato di parole, che la memoria ri-
torna, per cogliere il senso più vero del mio de-
bito personale e intellettuale con Edgar Morin. 
Il suo segno indelebile in quel modo “eco- lo-
gico” d’intendere i legami viventi, e insieme 
quelli umani, che cerco di coltivare dalla fine 
degli anni Settanta, nelle mie pratiche di ri-
cerca, formative e in senso ampio politiche. 

C’ero arrivato per vie traverse, a quello 
snodo teorico-pratico che chiamavo appunto, 
e avrei continuato a chiamare, risalendo a Ba-
teson, “ecologico”. C’ero arrivato, precisa-
mente, partecipando con l’amico Marco In-
grosso all’accesa diatriba internazionale susci-
tata dalla Sociobiologia di Edward Wilson. 
Una diatriba nella quale ero entrato “canonica-
mente”, da paladino delle scienze sociali 

U 

https://www.battei.it/2021/06/26/omaggio-corale-ai-100-anni-di-edgar-morin-e-un-invito/
https://www.battei.it/2021/06/26/omaggio-corale-ai-100-anni-di-edgar-morin-e-un-invito/
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“critiche”, minacciate dall’“imperialismo ge-
netico” wilsoniano, e dalla quale ero uscito, 
poco dopo – sempre assieme a Marco –, con 
domande fra le mani del tutto nuove, per così 
dire fuori canone. Domande terze, rispetto 
allo scontato dualismo modernista di naturale 
e umano sul cui terreno si giocava in larga mi-
sura quella partita, replicando inerzialmente 
dualismi metafisici anche più antichi – polis-
physis, umano-animale, anima-corpo. Radi-
cate cecità, tuttora saldamente in cattedra, 
delle quali le nascenti culture eco-politiche 
avevano iniziato a rimarcare le profonde impli-
cazioni nel disastro ecologico in atto. 

Nell’intrico effervescente di quelle “vie 
traverse”, avevo incontrato Edgar Morin. Il so-
ciologo Edgar Morin – ben noto come tale an-
che nel nostro paese, specie per gli studi sul ci-
nema e sull’“industria culturale” –, che a 
quelle domande fuori canone aveva iniziato a 
dare ascolto da ben prima. In embrione, già nel 
corposo L’uomo e la morte, del 1951. Ma so-
prattutto avviando a inizio anni Settanta (Il pa-
radigma perduto è del 1973) una suggestiva 
opera trasversale, volta a ripensare la condi-
zione umana in termini radicalmente non-dua-
listici. Ovvero come emergenza, alta-
mente complessa, della più vasta avventura 
unitaria – unitas multiplex – del vivente. Un vi-
vente ripensato a propria volta come processo 
autonomamente generativo (Autos) che senza 
posa crea organizzazione dalla dialogica inces-
sante di ordine e disordine; toccando con la 
nostra specie, unitamente sapiens/demens, la 
tensione vitale massima di ordine e disor-
dine. E noi viviamo, noi respiriamo / soltanto 
se bruciamo e bruciamo, annotava Morin ci-
tando Eliot. 

Per queste vicende, mi trovavo dun-
que lì, quel giorno, in quell’inizio estate di 
metà anni Ottanta. Grato per quanto già avevo 
potuto fare mio, dall’incontro con Morin, e 
volto a quanto avrei potuto trarne ancora (ti-
tolo, scontato, del mio contributo al Collo-
quio: De l’Empire des gènes à la République 
du complexe; primo germe di quel che sarebbe 
diventato in seguito Il soggetto ecologico di 
Edgar Morin, 2009). 

E oggi è una bella vertigine, pensare al 
tanto altro che da allora mi è accaduto di po-
terne trarre ancora, insieme a tanti altri. Grazie 
anzitutto alla fraterna generosità di Edgar, di-
venuta presenza costante, e quanto mai cara, 
coltivata nell’amicizia fedele nel tempo con 
Gianluca e Mauro, e poi con Oscar, e con 
Chiara, Pippo… E senza dimenticare natural-
mente il perdurante sodalizio con Marco. Nel 
vivo intreccio, sempre, di innumerevoli 
scambi, italiani e internazionali, segnati da 
eventi o temi “moriniani” e da inquietudini 
epistemologiche convergenti. Tra le quali mi 
piace ricordare qui, con riconoscenza, 
nell’ambito della migliore sociologia italiana, 
l’originale ricerca del compianto Luciano Gal-
lino, ben presente a Morin, e con stima ricam-
biata, che a Torino animò un laboratorio su 
temi “bioculturali” al quale ebbi il privilegio di 
partecipare. 

Una bella vertigine, e una scossa di 
nuovo coraggio, Edgar carissimo, pensando a 
quanto potremo trarre ancora, insieme, in 
tante e in tanti, in questo tempo di fraternità 
difficili e nuove barbarie, dal tuo esemplare 
cammino di resistenza e di inesausta esplora-
zione. Cammino fuori canone, sempre. Ma 
sempre dentro la vita: “animato – così scrivevi 
aprendo Il Metodo – dalla religione di ciò che 
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connette, dal rifiuto di ciò che rifiuta, da un’in-
finita solidarietà”. 

A trovare e ritrovare coraggio, e senti-
mento rinnovato di “ciò che connette”, il tuo 
contagioso andare per vie improbabili e in-
certe, che solo provandosi a percorrerle diven-
tano vie, ci è essenziale da un tempo tanto 
grande che non è possibile abbracciarlo in un 
solo colpo d’occhio, come il desiderio vor-
rebbe oggi, negato dalla distanza forzata a farsi 
stretta di braccia. 

Ma ci ho provato lo stesso, in qualche 
modo. Lasciando che un nitido, fedele ricordo 
di tanti anni fa, è bello dirlo oggi con parole 
tue, mi venisse incontro. Con quella sua luce 
chiara di inizio estate. Quella luce dolce che 
hanno certi inizi, quando ancora non sanno di 
che cosa saranno stati inizio, eppure è come se 
già lo sapessero. Quegli inizi che sanno di 
scommessa, armati di ardente pazienza, di cui 
tu ci sei stato a lungo, e continui a esserci, fra-
ternamente, maestro.2 

8 Luglio 2021 
Sergio Manghi 

 

 
2 Articolo su battei.it 

https://www.battei.it/2021/07/08/per-vie-traverse/
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on questo testo Abu Muhammad 
Hamid ibn M. al Ghazali (Khorasan 
Persia 1058 – 1111), introduce 
una serie di riflessioni che ne fanno 

il più importante teologo e filosofo dell’Islam 
sunnita. Il percorso di studi e di divulgazione 
presso l’Università di Parma, che ho affrontato 
in questi anni sul tema dell’Islam politico, at-
traverso le figure tra gli altri di Mhuammad 
Abdu , Muhammad Iqbal, Malek Bennabi ma 
soprattuto Jamal al Din Afghani mi hanno por-
tato attraverso i numerosi richiami concettuali 
ad approfondire il pensiero di Al Ghazali, che 
con le sue pagine è sicuramente un punto di ri-
ferimento per chi nell’ambito del pensiero po-
litico filosofico, ma anche teologico dell’Islam, 
si richiama in particolare a quella corrente de-
finita fondamentalista – riformista3. Il testo 
“Le luci della Sapienza”4 si articola in due di-
versi capitoli: Il libro che preserva dall’er-
rore e La nicchia delle luci. Il primo capitolo è 
stato accostato da Massimo Campanini, che ne 
ha curato la postfazione, a Le confessioni di 
Sant’Agostino. I due autori infatti ripercor-
rono nei relativi scritti e con le dovute diffe-
renze, il rispettivo percorso spirituale che li ha 
portati ad abbracciare in toto la propria fede re-
ligiosa. La particolarità di Al Ghazali è che que-
sto percorso consolida le sue convinzioni attra-
verso un confronto critico con le diverse disci-
pline speculative quali: matematica, logica, 
scienza della natura, teologia, politica ed 
etica. Si può sicuramente affermare che men-
tre lo sforzo di S. Agostino è diretto ad “acqui-
sire la fede”, il percorso di Al Ghazali è diretto 
ad un consolidamento e ad un perfeziona-
mento di una “fede già acquisita”. 

 
3 In merito alle suddivisioni delle correnti del pensiero politico 
islamico, Youssef M. Choueiri: Il Fondamentalismo Islamico, Il 
Mulino Bologna 1993.  

Il mio contributo non vuol essere una 
recensione, né tantomeno una dissertazione 
teologica-filosofica, che naturalmente lascio a 
studiosi sicuramente più autorevoli. Ma con la 
sottolineatura di alcuni passi del Libro che 
preserva dall’errore, il richiamo ad un pensiero 
e ad una metodologia di grande spessore com-
piuti attraverso un linguaggio di elevata sa-
pienza scientifica, se si pensa oltretutto al pe-
riodo storico ed al contesto politico in cui 
prende vita, con le diverse dinastie califfali Ab-
baside, Selgiuchide e Fatimide in perenne lotta 
fra loro. Ed inoltre all’interno di una frattura 
mai sanata fra le due diverse anime dell’Islam: 
sunniti e sciiti, questi ultimi a loro volta divisi 
in diverse linee confessionali e politiche. In-
somma una realtà particolarmente conflittuale 
che imponeva, anche per un grande pensatore, 
una certa dose di prudenza nell’affermare i 
propri principi, considerando che Al Ghazali 
studiò, insegnò e viaggiò in diverse parti del 
Medio-Oriente musulmano, compiendo anche 
il pellegrinaggio alla Mecca. 

Il libro che preserva dall’errore è a sua 
volta suddiviso in paragrafi argomentativi. Per 
quanto attiene a questo mio breve contributo, 
mi soffermo in particolare sul paragrafo in cui 
l’autore indaga il rapporto della religione con 
le diverse discipline scientifiche che all’epoca 
interessavano diversi studiosi, la cui opera non 
era solamente speculativa, ma anche di recu-
pero del pensiero antico in primis di Socrate, 
Platone o Aristotele, giunti fino a noi grazie al 
lavoro di esegesi compiuto in questo fiorente 
periodo. Il paragrafo in oggetto Le varie specie 
di scienze filosofiche5 inizia suddividendo le 

4 Abu Hamid ibn M. al Ghazali: Le luci della Sapienza, Monda-
dori Milano 2012.  
5 Al Ghazali opera citata pagg. 31 – 44. 

C 
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scienze in sei specie: matematica, logica, 
scienza della natura, teologia, politica ed etica. 

 
La matematica 

«Il primo male è che chi specula sulla 
matematica rimane grandemente stupito della 
sua precisione e dell’evidenza delle sue dimo-
strazioni. Ciò lo induce a credere ciecamente 
ai filosofi … E se ha già udito, essendo sulla 
bocca di tutti, della loro miscredenza, della 
loro negazione degli attributi divini e del loro 
disprezzo per la Legge Rivelata, egli stesso di-
venta miscredente accettando supinamente e 
totalmente le loro teorie …». «Il secondo male 
deriva da coloro che assentono all’Islam da 
ignoranti. Costoro pensano che la religione 
debba essere difesa contro la negazione pro-
fessata contro di essa da tutte le scienze dei fi-
losofi, per cui contestano la totalità delle 
scienze filosofiche e pretendono che i loro cul-
tori ne siano ignoranti, arrivando a negare ad 
esempio le eclissi di Sole e di Luna in quanto in 
contrasto con la Legge religiosa». «Invero 
commette grande crimine contro la religione 
chi pensa che l’Islam possa essere difeso me-
diante la negazione delle scienze matematiche. 
Nella Legge religiosa non si trova nulla contro 
queste scienze, né in senso negativo, né in 
senso positivo, né in queste scienze vi è nulla 
che contrasti con la religione». 

La logica 
«Per quanto riguarda le scienze della lo-

gica, anche in esse non vi è nulla che riguardi la 
religione, né in senso negativo né in senso po-
sitivo. La logica studia i metodi della dimostra-
zione e dei sillogismi; le premesse delle dimo-
strazioni apodittiche e di come esse vengano 
strutturate; le condizioni per formulare una 
definizione corretta e di come essa venga 

strutturata. … Non vi è alcuna necessità di ne-
gare tutto ciò, anzi, cose di tal genere sono ri-
cordate dai teologi dialettici e da coloro che 
speculano sulle dimostrazioni». 
 

La scienza della natura 
«Per quanto riguarda la scienza della 

natura, essa indaga il corpo celeste con le sue 
stelle e i corpi che si trovano sotto di esso, sia 
quelli semplici come l’acqua, l’aria, la terra e il 
fuoco, sia quelli composti, come gli animali, le 
piante e i minerali; indaga inoltre le cause dei 
loro cambiamenti, delle loro trasformazioni e 
delle loro mescolanze …». «Ciò assomiglia a 
quanto fa il medico col corpo umano e le sue 
membra, le principali e le serventi e con le 
cause della modificazione dei temperamenti. 
Come non è imposto dalla religione condan-
nare la medicina, non è imposto dalla religione 
neppure condannare questo tipo di scienza 
…». Alle principali possibili teorie che vanno 
in senso contrario Al Ghazali sottolinea le sue 
obiezioni: «La principale è che la natura deve 
essere sottomessa a Dio Altissimo e non è in 
grado di operare in modo autonomo, ma è 
messa in opera dal suo Creatore. Il Sole, la 
Luna, le stelle e tutti gli altri corpi naturali, 
sono soggiogati al comando di Dio, e non pos-
sono compiere alcun atto grazie alla loro es-
senza». Sul tema delle leggi della natura torna 
dopo nove secoli Abu ala Mawdudi, studioso 
ed esegeta del Corano e uno dei padri fonda-
tori del moderno Pakistan. Affronta il tema con 
una prosa ricca di riflessioni profonde in linea 
con il pensiero di Al Ghazali. Nel suo trattato 
sulla conoscenza dell’Islam afferma: «Giacché 
tutto il creato obbedisce alle leggi divine, si 
può dire che tutto l’universo segue alla lettera 
la religione dell’Islam, perché l’Islam non si-
gnifica nient’altro che che sottomissione ed 
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obbedienza ad Allah, il Signore dell’Universo. 
Il sole, la luna, la terra e tutti gli altri corpi ce-
lesti sono dunque musulmani, come l’aria, l’ac-
qua, il calore, i minerali, la vegetazione e gli 
animali ».6 

 
Scienza delle cose divine (teologia) 
«Per quanto riguarda la scienza delle 

cose divine, è quella che contiene la maggior 
parte degli errori dei filosofi, non potendo essi 
trattarne facendo ricorso alle dimostrazioni 
apodittiche secondo le condizioni stabilite 
dalla logica. E’ pure la scienza in cui differi-
scono maggiormente gli uni dagli altri. Sen-
nonché, sebbene sia possibile sintetizzare in 
venti punti i loro errori, è necessario pronun-
ciare contro di essi la dichiarazione di miscre-
denza relativamente a tre teorie, mentre per le 
altre diciassette devono essere accusati di aver 
apportato innovazioni biasimevoli. Tra le affer-
mazioni dei filosofi ve ne sono tre sulle quali 
tutti i musulmani sono in disaccordo. 1) L’af-
fermazione che i corpi non risorgeranno. A go-
dere della ricompensa o a subire la punizione, 
saranno soltanto gli spiriti. Le ricompense e le 
punizioni stesse, del resto, sono solo spirituali 
e non corporali… . 2) L’affermazione che Iddio 
Altissimo conosce solo gli universali e non i 
particolari. Anche questa è palese miscredenza 
poiche in verità “Non Gli sfugge il peso di un 
atomo sia nei cieli che sulla Terra”Corano sura 
34 vers.3. 3)L’affermazione che il mondo è 
eterno a parte ante e a parte post, ossia ri-
guardo alle origini e alla fine… . Nessuno dei 
musulmani arriva ad affermare qualcosa di si-
mile, e per quanto riguarda ciò che ne conse-
gue, cioè la negazione degli attributi: Dio 

 
6 Abu ala Mawdudi: Conoscere l’Islam, Edizioni mediterranee 
Roma 1977 pag. 13.  

sarebbe sapiente per essenza e non conosce-
rebbe nulla al di fuori della sua essenza». 

 
La politica 

«Per quanto riguarda la politica, tutti i 
discorsi dei filosofi su questa disciplina si ridu-
cono a esaminare come sia il governo virtuoso 
in relazione a questioni del tutto mondane e 
quali siano le caratteristiche del potere dei sul-
tani». In un altro testo, Giusto medio della cre-
denza, Al Ghazali afferma: «Il potere (sultan) e 
la religione (din), sono fratelli gemelli; il po-
tere difende e applica la Legge religiosa 
(shari’a) mentre la religione innerva etica-
mente la politica. Ciò non toglie che i due po-
teri siano paralleli e non sovrapposti». Su que-
sto tema il suo pensiero è in linea con quello di 
chi lo ha preceduto e di chi lo seguirà; religione 
e politica (stato, società, morale) sono inscin-
dibili. Diverse le sensibilità e le modalità, nella 
consapevolezza però che Corano e Sunna non 
contengono soltanto precetti religiosi, ma an-
che politici, etici e sociali. Insomma non vale il 
principio “dare a Dio quel che è di Dio e dare 
a Cesare quel che è di Cesare”. 

 
Etica 

«Per quanto riguarda l’etica tutti i di-
scorsi dei filosofi si riducono all’esame delle 
caratteristiche degli attributi e dei costumi 
dell’anima, enumerandone le varie specie e ge-
neri, oltre a spiegare come possa essere emen-
data e stimolata dall’azione… . Dall’aver me-
scolato nei loro libri discorsi filosofici con di-
scorsi profetici e discorsi mistici sono nati due 
mali relativi alla verità: il primo che affligge chi 
accoglie le dottrine filosofiche, l’altro che 
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affligge chi le respinge. Grande è il male che af-
fligge coloro che le respingono. I deboli di in-
telletto che avendo sentito parlare per la prima 
volta dell’etica dei profeti e dei mistici leg-
gendo i libri dei filosofi, nei quali essa si trova 
mescolata alle loro sciocchezze, pensano che 
sia necessario trascurarla e non badarvi e che 
anzi sia necessario smentire tutti quelli che ne 
parlano; finiscono, proprio per la debolezza 
della loro intelligenza, per negare la verità che 
si trova nella morale profetica e mistica rite-
nendo che sia nel falso chi la espone insieme 
alle dottrine filosofiche … . I deboli di intelletto 
vogliono conoscere la verità attraverso gli uo-
mini e non gli uomini attraverso la verità… . Il 
saggio conosce la verità, poi riflette su quanto 
ode e se risponde al vero lo accetta, essendogli 
indifferente se chi l’ha detto sia in sé mendace 
o veritiero. Sarà piuttosto ansioso di distin-
guere la verità nei discorsi dei deviati, ben sa-
pendo che l’oro è un minerale mescolato alla 
terra». 

A conclusione di questo breve contri-
buto ed a coronamento del pensiero di Al 
Ghazali, ritengo necessario riportare alcune 
sue brevi considerazioni sul concetto e sul va-
lore della Profezia nell’apprendimento o nel 
perfezionamento della propria fede. Dal capi-
tolo L’autentica natura della profezia. E la ne-
cessità che di essa hanno tutti gli uo-
mini.7 «Sappi che l’uomo nella sua primigenia 
sostanza naturale, fu creato nudo, inconsape-
vole, senza alcuna notizia dei mondi di Dio Al-
tissimo. Questi mondi sono molti, anzi innu-
merevoli, a tal punto che solo Dio Altissimo 
può contarli, come ha detto “Così travia Iddio 
chi vuole e guida chi vuole, e il numero degli 

 
7 Al Ghazali opera citata pagg. 65 – 67. 
8 Muhammad ‘Abduh: Trattato sull’unicità divina, Casa editrice 
il ponte Milano 2012 pagg 95 e ss.  

eserciti del Signore non lo conosce che Lui” 
Corano sura 74 vers 31. L’uomo acquisisce 
conoscenza dei mondi solo per mezzo della 
percezione, ma ogni percezione è creata in 
modo che l’uomo afferri con essa il mondo 
reale degli esseri esistenti. … . Con questo ra-
gionamento appare chiaro che è possibile che 
vi siano modi di apprendere che si sottraggono 
all’intelletto: questo è il senso della profezia. 
Ma profezia non è solo un termine che si riferi-
sce a un processo di tal genere, perché l’ap-
prendimento di simili oggetti estranei all’intel-
letto è soltanto una delle caratteristiche della 
profezia, che ne possiede numerose altre». 

La centralità della figura del Profeta 
Muhammad nella religione islamica rende per 
questo motivo essenziale una profonda rifles-
sione sulla funzione dei profeti nel percorso 
spirituale di ogni fedele. Nella religione cri-
stiana la figura del Cristo, considerato 
dall’Islam un profeta, sovrasta in quanto consi-
derato figlio di Dio ogni riferimento alle figure 
profetiche che ritroviamo nell’Antico Testa-
mento. Nel pensiero degli studiosi islamici 
l’approfondimento della profezia e dei profeti 
ha un ruolo centrale. Ci tornano in maniera ef-
ficace tra gli altri Muhammad ‘Abduh8 e Abu 
ala Mawdudi9. Ne consiglio la lettura per la li-
nearità della scrittura e per la profondità delle 
argomentazioni contenute nelle loro pagine ad 
essa dedicate.10 

10 Luglio 2021 
Francesco Gianola Bazzini

9 Abu ala Mawdudi opera citata pagg. 37 e ss.  
10 Articolo su battei.it 

https://www.battei.it/2021/07/10/le-luci-della-sapienza/


 

17 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
“31 anni e una pandemia”.  
Capitolo 2: Batteria scarica 

 
di Giuseppe Turchi 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



“31 anni e una pandemia”. Capitolo 2: Batteria scarica 

18 
 

i appoggio di nuovo sul bordo 
della finestra dopo la rassegna 
stampa notturna. Stasera gli ani-
mali fanno un gran baccano. Ci 

sono uccelli che cinguettano ancora a 
quest’ora. Chissà cos’hanno. Non sono civette 
né assioli, per fortuna. Ho il vago ricordo di 
qualcuno che mi raccontava una leggenda del 
tipo “Se senti una civetta di notte è presagio di 
morte”. Qualcun altro aveva sostenuto si trat-
tasse di streghe trasfigurate. Da allora mi sale 
un brividino ogni volta che li sento. Sono quei 
riflessi condizionati di cui non riesci a liberarti 
nemmeno dopo aver maturato una buona dose 
di cinismo. Non nego che la visione de Il 
Quarto Tipo possa aver contribuito in maniera 
sostanziale alla mia turba. 

Però odo qualcos’altro oltre agli uccelli. 
Ecco! Chissà che animale è quello che sta gra-
cidando ora. Non credo sia una rana. Forse è 
ancora il vocalizzo di qualche pennuto. Dia-
mine, in ventisei anni che sono qui ho imparato 
a riconoscere solo civette e daini. Anche questa 
fragranza che arriva da non so dove: che piante 
sono? Che fiori sono? Vivo in un luogo ma non 
vivo il luogo. Scommetto che è un sentimento 
comune a molte persone. 

A parte questo tu, Cielo, dovresti essere 
felice, no? 

«Non mi lamento.» 
Dicono che l’inquinamento atmosferico 

sia calato così tanto che al Polo Sud si sta per-
sino chiudendo il buco dell’ozono. In com-
penso sembra se ne sia aperto uno piccolino al 
nord. Non ci capisco niente. Mi basta che i cli-
matologi siano contenti. 

«Confermo.» 

Sai dirmi se anche i mari sono contenti? 
Ho sentito che i delfini si sono ripresentati a 
Venezia. 

«Sciocchezze. Sono i cinghiali, semmai, 
ad aver preso coraggio. Adesso passeggiano 
per le strade delle città deserte.» 

Dalle mie parti non ne ho ancora visti, 
però mi piace l’idea che gli animali si stiano ri-
prendendo un po’ di spazio. Quando andavo a 
Parma dagli zii mi svegliavo la mattina con la vi-
sta di lepri e fagiani. Adesso quella zona è di-
ventata un quartiere residenziale ad alta classe 
energetica. La città s’espande. 

«Tu invece ti comprimi.» 
Che vorresti dire? 
«Perché cerchi gli elementi naturali in-

vece di socializzare con i tuoi amici? Ti ho sen-
tito mentre parlavi con la Notte.» 

Temi che mi sia isolato? In effetti, dopo 
i discorsi dell’altra volta… Comunque no, non 
mi sono isolato. Adesso la batteria del cellulare 
mi dura appena fino a sera. Prima ci facevo un 
giorno e mezzo. 

«Perdere un sacco di tempo sui social 
non è socializzare.» 

Dai, non essere puntiglioso. 
Però è vero. Spreco un sacco di tempo 

sul telefono, più che altro per noia. Su Fa-
cebook si sono moltiplicati i post che commen-
tano l’attualità e gli inviti a stare a casa. Ne ho 
pubblicati un paio pure io senza grande riscon-
tro. Su Instagram invece c’è la parata dei ri-
cordi. Spritz, discoteche, superamici, un sacco 
di cibo. Ecco, il cibo funziona. Ho fame. Ma 
fame un sacco. 

Mi manca andare in trattoria per man-
giare il mio bel tagliere di pizza o i tortelli d’er-
bette. Una volta ho fatto anche il crossover, 
pizza con anolini, ma tralasciamo. Che sia da 

M 
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Christian o da Pippo, qui nei paraggi si sta una 
favola. Ci sono la risata con gli amici, il sapore 
del buon prosciutto, la pasta ruvida della pizza 
tra le dita, il profumo del formaggio filante, i 
condimenti variopinti. 

«Non cambiare discorso.» 
Sì, sì, ritorno in tema. Dicevo dei post 

su Instagram, giusto? 
«Esatto.» 
Oltre agli aperitivi vengono ricordate 

spesso le vacanze. Vedendomele passare da-
vanti in continuazione sembra che la vita degli 
altri sia uno spasso. Sarò sincero: un po’ d’in-
vidia monta. Ho letto che una psicologa ameri-
cana la chiamerebbe “paragonite”. Non il mi-
nerale; la sindrome da social: vedi il bello solo 
al di fuori della tua vita e lo fai diventare lo 
scopo della tua vita. Se non riesci a realizzarlo, 
puoi sempre fare finta con scatti ad hoc. 

«Hai pubblicato delle foto per apparire 
felice?» 

No, Cielo, tranquillo. Non sono ancora 
a quel livello. Non m’interessa poter fare come 
gli altri per poi documentare tutto sulla App. E 
lo dico anche se ho cominciato a pubblicare 
molto di più. 

«Cosa pubblichi?» 
Stupidaggini, principalmente. Il Pre-

mier Conte è diventato un sex symbol e il go-
vernatore De Luca s’è trasformato nel Rambo 
italiano che minaccia di ricorrere al lancia-
fiamme per far rispettare il confinamento. 
L’ironia della Rete è meravigliosa. Una delle 
poche cose che salverei del Web. 

«E tu hai preso spunto.» 
Ho caricato una storia dove imito pro-

prio De Luca. Non sono molto a mio agio di 
fronte alla videocamera, però due risate sono 
riuscito a strapparle. La battuta sulle 

mascherine del “coniglietto Bunny” mi fa im-
pazzire. Confesso che sto pensando anche a 
una cosa più seria, tipo a un canale YouTube 
dove leggere alcuni passaggi di brani filosofici 
che trovo ancora molto attuali. Ci sono vera-
mente tantissimi pensieri di Platone, Aristo-
tele, Epicuro, Pascal, Locke, Hume, Kant, J.S. 
Mill che si applicherebbero perfettamente ai 
temi di attualità. 

«Ma?» 
Il montaggio dei video richiede un 

sacco di tempo e le regole dei social t’impon-
gono di essere costante. Tutto questo tempo io 
non riesco a trovarlo. 

«Impiega meglio quello che stai spre-
cando.» 

Sì, ne perdo tanto sui social, ma sempre 
come pausa tra un impegno e l’altro, oppure la 
sera, quando mi sento completamente passivo 
e non ho voglia di fare nulla. Senza contare che 
i miei argomenti sono quasi tutti di nicchia. 
Niente calcio, niente lusso, niente lati B moz-
zafiato, niente scenette da teenager. Non avrei 
molto seguito. 

«È così bello avere i numeri?» 
A volte sono necessari. 
«In che senso?» 
Solo il 10% dei follower vede quello che 

fai, e solo il 5% di quel 10% è interessato a 
quello che fai. A meno che tu non sia una star o 
un bel corpo. In quel caso tutto, di te, diventa 
interessante. I social sono una vetrina che di-
pende dagli altri e ci rimani male se nessuno si 
ferma a guardarla. Più numeri hai, meno corri 
questo rischio. 

«Stai facendo arrabbiare le mie stelle. 
Cosa dovrebbero dire loro? Sono miliardi, ma 
ad attirare l’attenzione sono sempre quelle più 
appariscenti.» 
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È una legge che vale anche per le video-
chiamate di gruppo, sai? Ecco perché le 
scanso. I più estroversi – o logorroici, o ego-
centrici – finiscono sempre per monopolizzare 
i discorsi. A me, invece, non viene spontaneo 
parlare se non sono interpellato, quindi mi ri-
duco ad ascoltare. Preferisco i rapporti uno a 
uno. Di solito sono più profondi e capisci me-
glio chi ci tiene davvero. 

«Dici di non esserti isolato, ma qualcosa 
è cambiato.» 

Cielo, te l’ho detto: mi piace il silenzio. 
Sono un tipo creativo e riflessivo, anche se 
sconclusionato. 

«È strano che tu sia così tranquillo. Non 
hai paura che i tuoi cari vengano contagiati? 
Non pensi alla crisi del lavoro che verrà?» 

Potrei averne una percezione distorta. 
Sono abituato a vedere i miei parenti acciaccati 
ma sempre con una tempra d’acciaio. Zii, 
nonni, genitori hanno tutti retto fatiche e supe-
rato incidenti per i quali uno come me sarebbe 
già morto sei volte. Rispettano le regole e que-
sto mi dà tranquillità. 

Per quello che riguarda il lavoro sono un 
“privilegiato”. Ho una supplenza fino a giugno 
in un istituto tecnico. Non è neanche metà cat-
tedra, però lo stipendio arriverà regolare fino a 
giugno. Considerato che vivo ancora in casa, 
che non ho vizi e che non esco, risparmio un 
sacco di soldi. Non conosco l’ansia della cassa 
integrazione né del dover tirare avanti con 
un’impresa che non può lavorare. Conosco in-
vece l’ansia del precariato e del presentarsi alle 
convocazioni a settembre nella speranza che vi 
sia ancora qualche supplenza disponibile. Per 
ora continuo con le lezioni a distanza e non ci 
penso. 

 
11 Articolo su battei.it 

Oh, guarda. Si sono fatte le 02:00. In 
effetti la palpebra cominciava a calarmi. Ti la-
scio, che domani devo assistere alla lezione di 
Inglese.11 

12 Luglio 2021 
Giuseppe Turchi 

https://www.battei.it/2021/07/12/31-anni-e-una-pandemia-capitolo-2-batteria-scarica/
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“Scrivere di un poeta è come voler dipingere 
una nuvola” 

Renzo Pezzani 
  
 
 
 

ita inquieta la sua, sospesa tra ardite 
vette e baratri profondi: e una nube 
d’incenso a racchiuderla. 
Ama la scrittura, l’arte, il bello, 

l’editoria e di questo morirà, settant’anni fa, a 
cinquantatré anni: solo, abbandonato da tutti 
ma con la cara madre, unico suo conforto. 

L’epitaffio da lui scritto per il sepolcro 
nel cimitero della Villetta, luogo di sacre me-
morie: “Ai paradisi assurgo, smemorato di ciò 
che ero, spirituale corpo, astratta certezza, con 
quel verso non detto, colmo di terrena bellezza 
che tra i diti mi oscilla come la vampa d’un 
cero”. Non sarà accontentato. 

Ma andiamo con ordine. Renzo Pezzani 
nasce a Parma al civico 172 di strada Bixio alle 
ore 2 del 4 giugno 1898. Celebra l’avveni-
mento, in facciata della casa, una pallida mar-
morea targa, messa in ombra da una chilome-
trica insegna luminosa “Farmacia Pezzana”. 
C’è da chiedersi se non vi sia un atavico errore. 

Famiglia modesta la sua, con la mamma 
Clementina Dodi (nasce a Fontevivo nel 
1862) a sfaccendare i lavori domestici e il papà 
Secondo (nasce a Bogolese nel 1867) fabbro 
ferraio. 

Nel 1913 è segretario di un circolo di 
Azione Cattolica, nel 1915, allo scoppio della 
Prima Guerra Mondiale, si arruola volontario 
come “Ardito Lanciafiamme”: durerà poco 
l’entusiasmo interventista. Nel 1918 subirà 

due gravi lutti: la morte del padre e della sorel-
lina Elsa. 

Dopo aver iniziato gli studi tecnici fini-
sce con quelli magistrali e, nel 1919, aderisce 
al Socialismo e al Sindacalismo di Alceste De 
Ambris. Inizia a scrivere e a pubblicare: poesie 
e prose (alcune opere di notevole spessore), 
dirige riviste letterarie, scrive per vari giornali. 
Nel 1921/22 vince il concorso e a Parma, per 
pochi anni, inizia ad insegnare. Ma nel 1926 
viene malmenato dai fascisti e deve lasciare 
l’insegnamento e la sua città: sarà esule a To-
rino fino alla morte. Lavora nella città sabauda 
presso la SEI (Società Editrice Internazionale) 
e continua a scrivere e a scrivere e, dal 1927, 
anche in vernacolo con “Al Stizz”. 

Nel ’35 ha un grave incidente motocicli-
stico risolto con alcune settimane di letto ma 
tanta paura. 

Ma è nel ’39 con “Bornisi” il compi-
mento della sua arte poetica in dialetto. Pagine 
che, per sempre, elevano a vette insuperate la 
nostra parlata (nata, ad inizio ‘900, da Dome-
nico Galaverna) e quei versi immortali volano 
alti nell’areopago della poesia: “Bornisi” viene 
ristampato otto volte e tradotto in italiano. Il 
27 settembre del 1942 il Premio Nobel Salva-
tore Quasimodo scrive al poeta: “Caro Pez-
zani, La ringrazio per il suo Bornisi. Peccato 
che il dialetto parmigiano sia di così difficile 
lettura ma ugualmente ho apprezzato le belle 
immagini di linguaggio, dove mi è stato possi-
bile. Grazie e molti saluti dal suo Quasi-
modo.” La raccolta, tra gli altri, è commentata 
da Jacopo Bocchialini, da Alfredo Galletti che 
nel 1950 su “Il Novecento” scrive: “Renzo 
Pezzani apparirà forse tra alcuni anni, uno dei 
poeti più originali del nostro tempo”, da Paolo 
Briganti, Giuseppe Marchetti, don Gino 
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Marchi e, nel 1952, da Pier Paolo Pasolini: “In 
Bornisi la Parma di Pezzani è già poetica: cupa, 
scrostata, plebea, ma come scossa da una ven-
tata di allegria, che non essendo l’allegria della 
miseria proletaria, ma del popolo artigiano da 
secoli vicino alla piccola borghesia gretta e or-
gogliosa, ha qualcosa di disperato, di patetica-
mente doloroso”. 

E l’anno prima Francesco Casnati su “Il 
Popolo di Milano” scrive: “Fanciulli, Pezzani, 
Descalzo, morti a distanza di poche settimane. 
Tre scrittori valenti e onesti, di sentimento cri-
stiano; due di essi poeti, e Pezzani tra i più ri-
cordevoli di questi ultimi trent’anni così poveri 
di poesia. Silenzio quasi assoluto sulla stampa. 
Mi vengono in mente le parole del Carducci 
per Mameli: – Quei troppi che tra noi scrivono 
e giudicano di letteratura, non lo ebbero in me-
moria. – E concludeva il poeta: – Ci sono tanti 
vili e felici e potenti a cui pensare. – In primo 
luogo i mimi, gli atleti, gli istrioni dei teatri, de-
gli schermi, degli studi, dei parlamenti. Come 
avviene sempre nelle società corrotte e deca-
denti”. Sembra scritto ora… 

Renzo Pezzani aderisce alla lotta parti-
giana e, nell’immediato dopoguerra, al PCI ma 
per poco tempo: presto ritorna nell’alveo poli-
tico a lui più congeniale, la DC. 

Sempre più si perde in un turbine sem-
pre più vorticoso e spericolato da un inaspet-
tato enorme successo di vendite di libri per le 
scuole italiane. Diventa ricco, molto ricco. 

L’euforia. Compra un palazzo a Torino 
pieno di marmi e di ori; sulle colline a Casti-
glione Torinese compra un’enorme villa “Il 
Balzetto” con annesse foresteria, cappella e 
aranciaia. Si licenzia dalla SEI. Stampa in pro-
prio, diventa editore di se stesso e di altri. Sem-
pre più affascinato dal bello non bada a spese 

né per le sue residenze né per l’arte tipogra-
fica. 

La fine. Travolto dai debiti vende e 
svende il palazzo, ora sede di una clinica pri-
vata, vende e svende tutti gli arredi, i mobili e 
le suppellettili de “Il Balzetto”: si ritira a vivere 
con l’anziana madre nella grande cucina dove 
farà erigere un muro divisorio per meglio scal-
darsi. 

A volte viene a Parma e, quando è in 
città, chiede denaro in prestito. 

Sarà il suo parroco a offrire a lui e alla 
mamma Clementina (la siura Minten) una 
stanza della canonica per viverci. 

Ma il giorno prima del trasferimento in 
canonica e che la grande villa venisse messa 
all’asta, Renzo, in una chiara mattina sotto un 
cielo terso di nubi, il 14 luglio del 1951, gra-
vemente malato di diabete, muore col nome di 
Dio sulle labbra. “La malinconia è il polline 
della Poesia ed è in fondo il colore di tutte le 
nostre ore segrete”. Le sue ultime parole. 

Sarà monsignor Giuseppe Brovero, 
prevosto di Castiglione Torinese, durante la 
celebrazione Eucaristica, con elevate parole a 
ricordare l’amico Renzo Pezzani nella cappella 
de “Il Balzetto” un tempo sontuosa romantica 
residenza estiva del tormentato Poeta: per 
sempre cantore della “Città d’Oro”. 

 
14 Luglio 2021 
 Antonio Battei 
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VIAGGIO D’UNA COLOMBA 
 

– Testo inedito di Renzo Pezzani, conservato negli ar-
chivi dell’Associazione culturale “Luigi Battei” – 
 
  
“La Cina è grande ma l’amore è più grande 
della Cina”, diceva suor Chiaretta. Avrebbe ri-
saliti i fiumi vasti come bracci di mare e si sa-
rebbe incamminata sola attraverso sette pro-
vincie sconosciute. Sola, col crocifisso infilato 
come una rosa alla cintura. Il giorno era ve-
nuto. La piccola suora bianca non aveva paura. 
Era vissuta in un ospedale ed ora le pareva che 
tutta la Cina fosse un ospedale pieno di conva-
lescenti il cui volto rifletteva il colore 
dell’anima malata e rassegnata, dell’antica 
anima da guarire. La giovane suora portava con 
sé ridenti immagini di paesi verdi e lontani, ma 
nessuna nostalgia l’opprimeva, nessun deside-
rio l’ancorava al passato, né rimpianto l’avvi-
liva, né richiamo la turbava. La speranza del 
cielo era in lei. Sentiva, come una munizione di 
coraggio, il rosario che, mentre camminava, le 
bisbigliava al fianco. Doveva raggiungere un 
posto di carità tenuto da un manipolo di suore 
del suo ordine in un estremo lembo della 
Cina. C’era tanto da fare laggiù. Le poche 
suore non bastavano più: qualcuna era 
morta. È così piccolo il mondo, così grande la 
Cina: montagne, fiumi, città, strade come car-
raie, piazze insanguinate, spaventi, orrori, 
fame. Le sorelle avevano pianto salutandola 
sulla porta della clausura; e la colomba era vo-
lata via. E quanto mare aveva passato, quanti 
porti toccati, quante ignote lingue udite sugli 
approdi. Folle straniere, popolo d’altro colore, 
l’avevano turbata; tumultuose città inghiottita; 
e navi e treni raccolta e abbandonata su ban-
chine gremite e deserte; e lente barche portata 

a remi controcorrente per lunghi giorni sotto 
un sole spietato, nella pioggia, nel vento. Non 
contava i giorni, smemorata del tempo che non 
le apparteneva più. Nell’indifferenza della 
gente sentiva rispettata la sua clausura. La to-
naca era bianca ed ermetica come un 
muro. Soavi campane suonavano le ore reli-
giose entro gli inaccessibili silenzi che la cu-
stodivano tutta, ed ella vi obbediva con atti che 
in lei, nel suo segreto avevano principio e com-
pimento. Non era uscita dal suo convento: in-
visibili forze allargavano davanti al suo passo le 
mura della regola accettata e giurata, la nascon-
devano al mondo. La sua preghiera si univa in 
desiderio al coretto delle suore della sua patria 
terrena e della sua patria celeste, con tutte le 
pause, tutti i toni, tutti gli abbandoni proprii di 
chi, davanti a una porta vietata, invochi di es-
sere accolto. La parola che domanda la morte 
in un desiderio supremo di vita, era sulle sue 
labbra, dimessa e povera, già castigata dal desi-
derio di patire. 
 

A Licipu, la piccola suora si trovò come 
sommersa da una fiumana di gente che fuggiva. 
Nel torbido colore di quella rovinosa corrente 
umana ella era il poco di schiuma bianca che fa 
l’acqua intorno al sasso che le resiste. Urtata, 
calpestata, inghiottita, riappariva più innanzi, 
serena, per richiamare su di sé la poca luce che 
ancora il cielo poteva prestare agli uomini. Pas-
sata la piena non erano rimasti che rottami: vit-
time seminate un po’ dappertutto, con la bocca 
nel fango e le mani spalancate. Alla Missione 
trovò tutto distrutto: la chiesa bruciata, la casa 
sventrata dal saccheggio, i crocifissi muti-
lati. Andò di cella in cella chiamando tutte le 
suore per nome: suor Argia, suor Candida, 
suor Irene, suor Teresa, suor Elisabetta… 
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Trovò più tardi i loro cadaveri in fondo al giar-
dino e, senza piangere, s’inginocchiò, tolse di 
tasca il messaggio che portava dalla patria e lo 
lesse a voce alta e chiara. Era l’ordine di resi-
stere sulla posizione a qualunque costo perché 
Dio non retrocede davanti al demonio. La 
suora bianca era stata preceduta e tutte ave-
vano ubbidito. Suor Chiaretta si alzò, scavò 
cinque fosse, e intanto era venuta la notte. Al-
lora accese un fuoco e si mise a recitare i ver-
setti delle laudi di nona. Ma la stanchezza le 
fece chiudere gli occhi e sbagliare una lita-
nia. Le parve di sentire il rimprovero delle cin-
que suore sepolte, delle sue sorelle che canta-
vano le stesse laudi di là da tre mari e da tre con-
tinenti e, scopertosi il costato, si infisse la di-
sciplina finché non vide il sangue scaturire 
dalla carne.12 

 

 
12 Articolo su battei.it 

https://www.battei.it/2021/07/14/renzo-pezzani-nel-settantesimo-della-morte/
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uovo queste riflessioni dopo la 
lettura dell’introduzione di Ti-
ziano Scarpa13 alla nuova edi-
zione delle poesie di Cesare Pa-

vese, edita da Einaudi nel 2020. Amo Pavese, 
e chiunque lo ami sa che è un autore estrema-
mente complesso sia dal punto di vista dell’esi-
stenza che da quello della produzione – che 
poi, è lecito disgiungerli? -. Comprenderlo se-
riamente è un lavoro difficile, e lavorare stanca. 
Perciò nella mia esperienza mi sono affidato a 
saggi, interviste, volumi, persino a video su in-
ternet nella speranza di cogliere ogni giorno 
un po’ di più di questo scrittore. Spesso e vo-
lentieri, però, mi sono imbattuto in testi cer-
vellotici, in cui dopo giorni e giorni di studio 
mi sono reso conto che non portavano a nulla 
di sconvolgente, e ho letto testi che avevano 
palesemente l’unico scopo di ampliare la bi-
bliografia dello studioso di turno. Tornando 
all’introduzione di Tiziano Scarpa, volevo ren-
dere omaggio ad una introduzione così ben 
fatta, acuta, pregnante e, su questo mi voglio 
soffermare, personale. 

Nella mia ancora breve “vita culturale” 
ho ormai letto decine, se non centinaia di 
opere saggistiche con maggiore o minore gu-
sto. Ma poche volte mi è capitato di trovare ciò 
che ho trovato nell’Introduzione di cui sopra: 
la personalità. Non intendiamola però in acce-
zione quotidiana e generale, ma nella sua es-
senza: leggo qualcosa e sento che dietro l’in-
chiostro stampato da una macchina, dietro la 
carta prodotta da una cartiera, dietro tutto il 
tragitto per cui il libro è arrivato a me, esiste 
una persona. Che come me in questo mo-
mento, sarà stato seduto, molto 

 
13 T. Scarpa, Come stendersi nudi all’aperto sui versi, in C. Pa-
vese, Le poesie, Einaudi, 2020.  

probabilmente, a cercare di dire qualcosa a 
qualcun altro. Basta poco: scrivere cose come 
“penso”, “mi piace”, “ritengo”. Poca cosa, si 
capisce, forse anche futile – rimango del par-
tito di Emanuele Trevi, che nell’incontro pre-
liminare all’assegno del Premio Strega, tenuto 
qualche settimana fa a Parma, dichiarava di es-
sere un grande sostenitore dell’inutile -. 

Non voglio chiaramente entrare in un 
discorso tra obbiettività e soggettività della 
scrittura, soprattutto se parliamo di saggistica, 
che esulerebbe dallo spazio qui concesso. Vo-
glio dire che, anche nella saggistica, si può 
pensare di “farsi sentire” dal lettore, e che non 
è uno scandalo rinunciare al “si” imperso-
nale. Che non è giusto arroccarsi dietro anni di 
accademismo per poi lamentarsi che la critica 
letteraria è morta. L’arte muore se muoiono gli 
uomini e le donne, non muore certo di auto-
combustione. Chiaramente ognuno ha il suo 
stile, per carità, ma la tendenza è quella, di na-
scondersi dietro ad un’anonimia che non fa 
bene a nessuno. 

Non è un caso che quello che da molti è 
considerato l’ultimo atto di critica letteraria 
contemporanea, Il canone occidentale di Ha-
rold Bloom14, sia un magnifico esempio di cri-
tica potente ed originale in cui la forte persona 
dell’autore è una costante nella scrittura. Leg-
gendo quel testo si ha la sensazione di 
stare realmente discutendo con qualcuno, e 
per certi aspetti è anche davvero difficile poter 
concordare con Bloom. Ma il critico non fa ele-
mosina di espressioni che ne denuncino la pre-
senza: i vari “penso”, “ritengo”, ecc. sono il 
filo del pensiero che si dipana. Di certo non si 
risparmia nemmeno prese di posizione, e il 

14 Tra gli altri, si veda a proposito G. Ferroni, I confini della cri-
tica, Guida, 2005, pp. 41-43 e p. 129.  
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dibattito che ne è scaturito anche in Italia alla 
fine del millennio è la prova che un po’ di 
scossa all’interno del dibattito letterario non 
può che fare bene alla sua vitalità. Questo di-
battito vivace15 è ormai, mi sembra, l’ultimo 
serio che ha visto il nostro paese – sì, sempre 
sulla scorta di istanze americane, ma almeno è 
avvenuto -. Si sono scomodati tutti i maggiori 
critici dell’epoca, e molti giovani che oggi sono 
in attività, penso a Massimo Onofri, Silvio Per-
rella e Emanuele Trevi.16 Per condensare il 
tutto, mi sembra che rendere vivo e acceso un 
testo saggistico non sia per nulla un difetto 
come l’accademia propone. Precisione, esat-
tezza e coerenza non devono per questo venire 
messe in discussione, certo, sono l’architrave 
di ogni testo serio e scientifico. Ma ci si è di-
menticati, volutamente o meno, che la scrittura 
è un atto soggettivo, ed è importante che que-
sto soggetto venga fuori, senza paura di denu-
darsi, di esporsi. È quindi inutile, ripeto, la-
mentarsi che oggi in Italia manchi una reale 
presa di coscienza sulla letteratura, se la scrit-
tura stessa è pensata all’infuori dell’atto 
umano. 

“Si scrive troppo” è un concetto che 
sentiamo negli ultimi anni ripetersi continua-
mente per la narrativa. Ma vale appunto anche 
per la saggistica: come detto, sono tantissimi i 
titoli che vengono pubblicati da ricercatori e 

 
15 La bibliografia a riguardo è massiccia. Per la ricostruzione del 
dibattito americano si veda R. Ceserani, Cannonate, in Inchiesta 
letteratura, 110 (ottobre-dicembre 1995), edizioni Dedalo, pp. 
67-74. Per la situazione italiana, tra gli altri, Allegoria 29-30 
(maggio dicembre 1998), Palumbo, 1998; N. Merola (a cura 
di), Il canone letterario del Novecento italiano, Rubbettino, 
2000.  
16 Cfr. le loro considerazioni in Costellazioni italiane (1945-
1999). Libri e autori del secondo Novecento, Lelettere, 1999.  
17 Non entrerò qui nel dettaglio: rimangono comunque attuali e 
ficcanti le osservazioni portate da Marzio Pieri in AA.VV, I clas-
sici italiani tra mercato e accademia, Edizioni Res, 1993.  

accademici per il solo scopo di garantirsi un 
posto lavorativo o di gonfiarsi il curriculum17, 
ponendo sul mercato edizioni che sostanzial-
mente non apportano nulla alla critica lettera-
ria se non concetti rimasticati e sputati. Scri-
viamo meno, e meglio. Ribadisco qui, con Fer-
roni, la necessità sempre più stringente di 
una ecologia della letteratura18, che investa 
tutti i campi della scrittura, dalla narrativa alla 
saggistica. In un’epoca di information over-
load, dove il bombardamento di nozioni è quo-
tidiano e insopportabile, la scelta di ciò che è 
bene pubblicare o meno è fondamentale. Se 
guardiamo realisticamente alla situazione at-
tuale, il panorama è sconfortante, ma mi si per-
metta di essere idealista, e forse un poco inge-
nuo. Dobbiamo concepire seriamente una 
vera e propria ecologia della letteratura e della 
scrittura, per ripulire un mondo che da tempo 
sta venendo inquinato, e di cui non ci accor-
giamo. Anzi, forse ne siamo proprio com-
plici.19 

 
16 Luglio 2021 
Federico Dazzi 

 

18 “Insieme ad una radicale ecologia dell’ambiente fisico abbiamo 
sempre più bisogno di un’ecologia della comunicazione, che agi-
sca come ecologia della mente, che liberi le nostre menti dagli 
scarti infiniti che le tengono in ogni momento sotto assedio, con 
una variegata catena di manipolazioni a cui ben pochi arrivano a 
resistere. E nel quadro di un’ecologia della comunicazione è sem-
pre più necessaria un’ecologia del libro e della letteratura, capace 
di operare distinzioni nell’immenso accumulo del materiale libra-
rio prodotto”. G. Ferroni, Scritture a perdere. La letteratura ne-
gli anni zero, Laterza, 2010, pp. 15-16.  
19 Articolo su battei.it 

https://www.battei.it/2021/07/16/ecologia-della-letteratura/
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rsa Maggiore. Un puntino lumi-
noso si muove. Ah, no. Sarà solo 
un satellite, o spazzatura spaziale. 
Non trovo mai la Stella Polare. Ep-

pure dovrebbe essere facile. È sopra l’angolo 
superiore destro del Grande Carro. Dovrebbe 
essere la più brillante. A me sembra che ce ne 
siano altre più luminose. Forse sono addirit-
tura pianeti. 

Ok, se fossi in mare aperto sarei un pes-
simo navigatore. Però so compilare l’autocer-
tificazione. Anche se non nessuno me l’ha an-
cora chiesta. Anche se i moduli sono cambiati 
tanto rapidamente quanto l’evolversi della si-
tuazione. Nel Web già circolano i meme 
sull’album delle autocertificazioni: “Collezio-
nale tutte”. Persino il Premier Conte s’è con-
cesso un po’ di autoironia. 

Ora i nostri movimenti sono vincolati da 
una triade che recita: comprovate esigenze la-
vorative, motivi di salute, stato di necessità. 
Sembra che non si possa fare altrimenti. Le te-
rapie intensive sono al collasso e il morbo sta 
colpendo duro anche nelle altre parti del 
mondo. Nessuno sembra realmente preparato 
per l’emergenza. In Italia c’è ancora chi è re-
stio a chiudere nonostante le migliaia di morti. 
C’è un gran parlare di miliardi di euro, di de-
biti, di potenze di fuoco, di coronabond, di 
MES. 

I tagli alla sanità sono quelli che hanno 
portato ad avere meno terapie intensive, 
quindi a dover scegliere di curare solo chi ha 
maggiori possibilità di sopravvivenza. Disabili 
e vecchi, attenzione! 

«Che brutta notizia mi porti!» 
E non ti ho ancora detto dell’immunità 

di gregge, caro Cielo. Non vorrei farti vergo-
gnare dell’umanità. 

«L’hanno proposta per davvero?» 
Oh, sì. Alcuni luminari vogliono che il 

virus si diffonda e che la sua mortalità si sfoghi! 
Moriranno comunque il 2%, il 5%, il 10% de-
gli infetti, non si sa. Dicono che non dobbiamo 
bloccare l’economia perché se blocchi quella 
poi non ci saranno i soldi per curare i soprav-
vissuti. 

Capisci, Cielo? Facciamo tanti pro-
clami sulla dignità dell’essere umano quando 
in realtà conta ben poco. Temo che se l’emer-
genza durerà un anno come dicono, alla fine si 
accetterà l’idea di riaprire anche a costo di più 
morti. È selezione naturale. 

«Tu avresti altre soluzioni?» 
No, non chiedermi se ho delle solu-

zioni. Le vedo anch’io le necessità di contesto. 
Lo so anch’io che il mondo non può fermarsi e 
che la morte non dev’essere per forza colpa di 
qualcuno, se non della sorte avversa. Però 
credo che dovremmo sforzarci a pensare un si-
stema alternativo. 

«Tipo?» 
Te l’ho detto, non lo so. I ricchi stanno 

diventando sempre più ricchi e sono loro ad 
avere il maggior peso contrattuale in tutto. 
Noialtri dei piani bassi ci troviamo costretti a 
sperare nel loro spirito filantropico. Io stesso 
sono soltanto una pedina. 

«Stai facendo il marxista?» 
No. Amo le intuizioni di Marx ma non 

approvo le sue soluzioni. Da quel che ricordo 
era un personaggio strano. 

«Io l’ho visto. Era un tipo trasandato 
che litigava con tutti. Quando doveva scrivere 
si scordava persino di lavarsi.» 

Come lo Sherlock Holmes di Robert 
Downey jr.! In quel film c’è una scena in cui 

O 
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Watson rimprovera il detective proprio perché 
non si lava. 

«Ti ci ritrovi?» 
Un po’ sì. Posto che sull’igiene non 

transigo, da quando faccio la suora di clausura 
curo barba e capelli meno del solito. Ho letto 
che anche altri giovani stanno sperimentando 
questa lieve sciatteria. 

«Ma?» 
La loro è semplice pigrizia. Io sono con-

centrato su altro. 
«Su cosa?» 
Sto scrivendo un libro contro la propa-

ganda manipolativa. In più sono entrato nella 
redazione del blog di un’associazione cultu-
rale. Gestisco la parte tecnica di questo sito 
con una laureata in Giornalismo e un lau-
reando in Filosofia con i quali c’è stato subito 
feeling. Ci scambiamo battute idiote e spunti 
di riflessione profondissimi con grande spon-
taneità. 

«Ho sempre pensato che tu non riu-
scissi a fare tante cose alla volta.» 

E hai ragione. Non sono nato multi-ta-
sking e non so se riuscirò mai a diventarlo. 
Tutti questi impegni mi richiedono un grande 
sforzo mentale. 

«Che stai accusando.» 
Potrà sembrare strano visto che non 

vado a zappare la terra per dodici ore al giorno, 
ma occhi e testa fanno male. Ci sono lo stress, 
le scadenze, il cervello sempre occupato e l’in-
capacità di concedermi dei veri momenti di 
svago. Se mi svago, perdo tempo, e io non ho 
tempo. Devo finire il libro, devo finire di stu-
diare i programmi di Filosofia e Storia per il 
concorso docenti, devo finire di programmare 
la scaletta mensile. Devo, devo, devo. Dopo 

 
20 Articolo su battei.it 

cena non guardo nemmeno più la TV, se non il 
Tg delle 01:00 e qualche dose di Bruno Vespa 
qua e là. Forse è per questo che non prendo un 
etto nonostante il fermo forzato. 

Sto meglio solo quando vengo a guar-
darti. Tu, Cielo, mi fai staccare dal continuo ri-
muginare. Spero un giorno di poter fare 
un’esperienza più immersiva che stare a fissarti 
dalla finestra del bagno. Farlo da un campo sa-
rebbe già più suggestivo. Sai, con l’odore 
dell’erba bagnata dalla rugiada estiva. Per al-
lora, forse, non dovrò più compilare delle au-
tocertificazioni.20 

 
19 Luglio 2021 

Giuseppe Turchi 
 

https://www.battei.it/2021/07/19/2598/
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ell’antichità sono state riportate 
molte storie di uomini che hanno 
lasciato le loro case per muoversi 
su vie di terra e di mare alla ricerca 

di merci preziose o necessarie alla vita quoti-
diana o spinti da desiderio di conquista o da 
semplice curiosità scientifica e che hanno rag-
giunto e spesso superato i “confini del mondo” 
allora conosciuto. Le imprese avvincenti e av-
venturose di questi antichi esploratori verso 
terre ancora da scoprire e rotte da percorrere 
testimoniano la grande intraprendenza ed il 
grande coraggio di egizi, fenici, cartaginesi, 
greci e romani che diedero “forma al mondo 
quale fu conosciuto nel sapere dotto dei geo-
grafi ed in quello pratico dei mercanti e dei sol-
dati” (Claudio Finzi). Queste testimonianze, 
quasi sempre descritte per sentito dire o rife-
rendosi ad opere di autori precedenti, infarcite 
di leggenda e mitologia, rendono complicato 
ricostruire gli itinerari poiché i luoghi citati 
sono segnalati con nomi antichi non più in uso 
o si attribuiscono nomi mitologici a posti sco-
nosciuti. 

Gli studiosi comunque sono riusciti a 
tracciare con buona approssimazione i per-
corsi di questi viaggi basandosi sulle descri-
zioni dei luoghi contenute nei documenti arri-
vati sino a noi. 

Non ho ritenuto opportuno considerare 
i racconti mitologici per le notizie fantastiche 
contenute o le imprese descritte nella Bibbia 
perché ammantate di sacralità e quasi sempre 
con destinazioni di difficile identificazione e le 
spedizioni militari in forze (quelle di Alessan-
dro il Grande, di Agricola e delle avanguardie 
delle legioni romane che esploravano il terreno 
prima dell’invasione), ma solo le imprese di 

singoli uomini o di piccoli gruppi di cui si ha 
documentazione credibile. 
  

Gli egiziani nel paese di Punt  
ed all’equatore 

Fonti: iscrizioni in templi e tombe 
Uno dei più antichi documenti di viaggi è una 
iscrizione nel tempio di Deir el-Bahri presso 
Tebe: “con felice partenza e felice arrivo per 
mare dei soldati del Signore delle due Terre 
(alto e basso Egitto) nel paese di Punt… una 
potente regione che gli egiziani conoscevano 
per sentito dire. La regina Makare ha ordinato 
di portare al dio Amun merci preziose degne 
della grandezza di lui”. La regina Makare Ha-
tshepsut regnò alla fine del XVI secolo avanti 
Cristo dopo aver deposto il figliastro faraone 
Tutmosi III e non avendo compiuto imprese 
guerresche si sarebbe gloriata dei grandi viaggi 
commerciali. Dov’era Punt? Siccome sap-
piamo dall’iscrizione che i marinai riportarono 
incenso e mirra e che i paesi di origine di questi 
prodotti si trovano sulle sponde dello stretto di 
Bab el-Mandeb, il paese di Punt andrebbe 
identificato come gli odierni Yemen ed Eri-
trea. Alcuni studiosi l’identificano invece con 
la Somalia perché più aderente alle merci de-
scritte ed altri (Cary e Warmington) con l’Ara-
bia perché i capi bovini raffigurati a Deil el-
Bahri non hanno la gobba del bestiame somalo, 
a quel tempo ancora sconosciuto in Egitto. La 
partenza sarebbe avvenuta dalla costa di He-
nenu sul mar Rosso e la via dalla valle del Nilo 
al mare, aperta durante il regno di Mentuhope 
III, fu utilizzata anche nel periodo romano ed è 
tutt’oggi percorsa dal traffico motorizzato. Dai 
rilievi del tempio sappiamo che la spedizione 
era composta da 5 navi di tipo fluviale, cioè 
prive di chiglia e tenute insieme da un lungo 
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cavo da prora a poppa e altri cavi laterali, che, 
nonostante queste precarietà, diedero buona 
prova di sé e ritornarono cariche di merci, 
aprendo per i secoli successivi la rotta per il 
corno d’Africa. 

Una altra curiosa iscrizione è stata rin-
venuta nella tomba di Harkhuf, nomarca (go-
vernatore) di Elefantina (circa 1900 a. C.), 
dove sono descritti quattro viaggi, fatti su in-
vito del faraone cioè con finalità politico-mili-
tari, risalendo il corso del Nilo oltre la seconda 
cateratta fino ad un paese abitato da piccoli uo-
mini (pigmei). Ma quale fu il limite meridionale 
raggiunto da Harkhuf? Alcune tribù di pigmei 
vivono tuttora sotto il 6° parallelo nord, ad 
ovest della regione dei grandi laghi, però sulla 
parete della tomba è disegnato il dio Seth con 
una testa animalesca di okapi, strana parente 
delle giraffe scoperta solo nel 1901, che vive 
nelle foreste del Congo a sud dell’equatore. 
Questo animale non si è mai diffuso più a nord 
e quindi gli egiziani non potevano conoscerlo. 
Perciò se la testa animalesca è proprio quella di 
un okapi bisogna supporre che gli esploratori 
egizi arrivarono fino al bacino del Congo. 

Cosa cercavano così a sud gli Egiziani? 
Certamente merci preziose come l’avorio, ma 
forse questi viaggi erano dettati da motivi stra-
tegico-economici più ampi. Tra Mozambico e 
Rhodesia esistono e probabilmente esistevano 
miniere d’oro e di antimonio, materiale usato 
nei cosmetici egiziani ed un collegamento ter-
reste con questi luoghi avrebbe evitato di pas-
sare attraverso lo stretto di Bab el-Mandeb 
controllato da popolazioni più sviluppate ed 
organizzate e quindi in grado di fermare il traf-
fico egizio. Infatti nei secoli successivi le re-
gioni equatoriali videro altri viaggiatori egi-
ziani: una iscrizione di Ramses II nel tempio di 

Luxor cita i paesi dove vivono popolazioni 
nere, gli acquitrini del Nilo bianco e parla dei 
quattro pilastri dell’universo ed uno di questi 
potrebbe essere l’alta montagna del Kiliman-
giaro. 
  

La circumnavigazione dell’Africa  
(598 – 595 a.C.) 

Fonte: Erodoto “Le Istorie” 
Sia gli Egiziani che i Greci dell’età arcaica rite-
nevano che il “grande Oceano” racchiudesse 
circolarmente tutte le terre emerse. Seguendo 
questa ipotesi il faraone Neco II organizzò una 
spedizione navale forse nel tentativo di unifi-
care i due fronti marittimi egiziani (quello me-
diterraneo e del mar rosso), dal momento che 
l’antico canale che collegava il delta del Nilo al 
golfo di Suez, permettendo a piccole navi di 
passare da un mare all’altro, si era interrato. 
Ma soltanto un percorso non troppo lungo 
avrebbe reso possibile e governabile questa via 
marittima e l’unico modo per accertare come 
stavano le cose era andarle a verificare. Furono 
assoldati equipaggi fenici che erano il meglio 
che si potesse trovare sul mercato e probabil-
mente anche le navi erano fenicie. Erodoto, 
che è l’unico a testimoniarci il viaggio, parla di 
triremi, cioè di navi da guerra veloci e maneg-
gevoli. Il testo di Erodoto recita: “il faraone 
Neco mandò navi fenice salpate dal golfo ara-
bico per circumnavigare la Libia e ritornare in 
Egitto attraverso le colonne d’Ercole… all’ar-
rivo dell’autunno approdavano, seminavano la 
terra, raccoglievano il grano e ripartivano… ma 
hanno detto una cosa alla quale non presto 
fede: a un certo punto avrebbero avuto il sole 
alla destra delle navi…”,  cioè a settentrione 
durante la rotta est-ovest o, secondo altre in-
terpretazioni, sarebbe sorto sulla destra nel 
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corso della risalita del continente. Sono pro-
prio i dubbi di Erodoto che ci fanno pensare 
che il viaggio sia effettivamente avvenuto, per-
ché i naviganti avrebbero segnalato un partico-
lare astronomico reale ma che poteva sembrare 
assurdo ai contemporanei i quali, come Ero-
doto, erano “terrapiattisti”. Nel racconto man-
cano troppi dettagli: non vi è cenno alla vege-
tazione tropicale, alle foci dei grandi fiumi in-
contrati (la navigazione in mari sconosciuti si 
faceva sempre sottocosta), alle popolazioni vi-
sitate durante le soste per la semina, i venti e le 
correnti incontrate, alla scomparsa della stella 
polare ed al sorgere delle sconosciute costella-
zioni australi. Una spiegazione potrebbe es-
sere che gli informatori di Erodoto, il quale 
scrive circa 150 anni dopo l’impresa, fossero i 
sacerdoti egizi che conoscevano il rapporto 
fatto al faraone (che era il successore di Neco 
perché questi era morto prima del ritorno dei 
fenici) in cui queste notizie erano ritenute 
poco importanti dal momento che il viaggio era 
durato troppo a lungo (percorse oltre 13.000 
miglia, cioè circa 26.000 Km) per gli obiettivi 
economico-militari egiziani. Passato il capo 
Guardafui aiutati del monsone avrebbero age-
volmente passato l’equatore e poi la forte cor-
rente del Mozambico potrebbe averli spinti 
verso il capo di Buona Speranza dove verosi-
milmente sostarono fino alla mietitura (il per-
correre la costa deve aver reso possibile avver-
tire i segni dell’autunno australe per decidere 
quando seminare).  Dopo aver doppiato il 
capo, grazie alla corrente di Benguela, risali-
rono la costa occidentale africana fino al golfo 
del Biafra, per avanzare con grande difficoltà, 
probabilmente a forza di remi, contro la cor-
rente di Guinea, che scorre in senso contrario, 
e la scarsità di vento nelle calme equatoriali; 

poi trovarono l’aliseo di nord-est che tendeva a 
portarli al largo ma l’avanzare dell’autunno bo-
reale li costrinse ad approdare, probabilmente 
sulla costa del Marocco, per trasformarsi an-
cora in contadini. Poi forse incontrarono le co-
lonie fenicie nei pressi delle colonne d’Ercole: 
possiamo immaginare l’emozione provata a 
trovare uomini che parlavano la loro stessa lin-
gua e la conseguente certezza di aver compiuto 
una impresa memorabile. Qualche studioso ri-
tiene che la durata del viaggio sia troppo breve 
ma, anche considerando una velocità di naviga-
zione bassa (due nodi – due nodi e mezzo, cioè 
da 20 a 25 miglia al giorno) e due soste di al-
cuni mesi per la semina e la raccolta del grano, 
tre anni sembrano idonei a coprire l’intero per-
corso. 
  

Altre esplorazioni africane per mare 
Fonti: Erodoto “Le istorie”, Posidonio,  

Strabone “geografia” 
Sempre Erodoto racconta la storia del nobile 
persiano Sataspe che aveva violentato una fan-
ciulla e per questo era stato condannato a 
morte per impalamento da re Serse. Ma il gran 
re per intercessione della zia Teaspi era stato 
convinto a concedere la grazia se Sataspe fosse 
stato in grado di circumnavigare la Libia. 
Quindi partì con equipaggio fenicio, varcò le 
colonne d’Ercole e “proseguì verso mezzo-
giorno finchè la nave non si impigliò (insabbia-
mento?)”. Pertanto ritornò indietro e Serse lo 
“condannò all’impalamento per non aver com-
piuto il compito assegnato”. Il testo erodoteo 
che descrive il viaggio presenta molte impreci-
sioni e contraddizioni, tanto che alcuni lo ri-
tengono un falso inventato da Sataspe per sal-
vare la pelle, ma potrebbe anche darsi che 
Serse avesse colto l’occasione di un atto di cle-
menza per inviare una spedizione esplorativa 
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piena di difficoltà. Il testo erodoteo accenna ad 
incontri con gente di piccola statura che usava 
vesti di palma ed “all’impigliamento” della 
nave facendoci supporre che dovesse esser 
giunto più a sud di Capoverde per essere poi 
fermato dalle calme equatoriali e dalle secche 
sottocosta che causarono l’incagliamento della 
nave. 

Diversa è la vicenda del greco Eudosso 
che dalla natia Cizico si era trasferito in Egitto 
ai tempi di Tolomeo II (146-117 a. C.) e che al 
ritorno da un viaggio in India era naufragato 
sulle coste dell’Africa orientale e qui aveva rin-
venuto una polena che esperti capitani attri-
buirono ad una imbarcazione di Gades sulla 
costa spagnola. Eudosso non ebbe dubbi: navi 
gaditiane facevano il giro dell’Africa per rag-
giungere l’India. Decise quindi di percorrere 
la medesima via per sottrarsi ai dazi dei sovrani 
egizi e commerciare più liberamente. I suoi 
viaggi sono descritti da Strabone, diffidente e 
critico sulle fonti ottenute, che però riporta 
l’opera di Posidonio che forse aveva avuto in-
formazioni di prima mano perché si era recato 
a Gades, punto di partenza di Eudosso. Questi 
armò a sue spese una flottiglia composta da una 
grande nave e due imbarcazioni minori e 
“prese a bordo medici, musici, artisti e balle-
rine”. Evidentemente aveva intenzione di navi-
gare al largo con la nave maggiore ed utilizzare 
i navigli minori per rapide puntate sulla costa 
al fine di raccogliere informazioni e rifornirsi 
di acqua e viveri freschi, inoltre stimando il 
viaggio abbastanza lungo preferì avere con sé 
un servizio sanitario e alcune distrazioni che 
evitassero all’equipaggio di intristire. Ciono-
nostante, o forse proprio a causa dei dissapori 
che elementi estranei come artisti e fanciulle a 
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bordo verosimilmente provocarono, i marinai 
si ammutinarono, la nave grossa si incagliò e la 
spedizione fu interrotta. Dove era giunto? Dif-
ficile dirlo poiché i dati che l’incredulo Stra-
bone ricava dal testo di Posidonio sono pochi e 
contradditori. Eudosso dice di aver incontrato 
indigeni sudditi del re Bagos che forse sta per 
Bocco, re della Mauritania al tempo di Eu-
dosso, pertanto non si sarebbe spinto oltre le 
coste meridionali del Marocco, ma sulla via del 
ritorno visitò un’isola ricca di acque e disabi-
tata, identificabile con Madera. Eudosso che 
era un testardo ripartì con altre due navi (una 
rotonda ed una allungata con 50 remi), con 
carpentieri, attrezzi agricoli e sementi, senza 
musici e donne a bordo, il che conferma come 
questi abbiano avuto a che fare con l’ammuti-
namento. “Pensando alla lunga durata del viag-
gio intendeva svernare nell’isola appena sco-
perta, seminando e mietendo il raccolto”, dice 
Strabone, ma di lui e dei suoi marinai non si 
seppe più nulla. Non conosciamo fin dove sia 
giunto nel secondo tentativo né cosa gli costò 
la vita: una malattia tropicale?, un attacco degli 
indigeni durante una sosta?, un naufragio?21 
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ono tre giorni che io e le mie ginoc-
chia malandate facciamo il giro del 
condominio. Ora si può uscire per 
fare un poco di attività fisica. Il limite 

è stato fissato a 200 metri lontano da casa, con 
divieto di assembramento. Da alcune setti-
mane la luce del sole è fulgida e in cielo non c’è 
una nuvola. 

Ogni tanto mi concedo di passare per 
una stradina sterrata che s’immette sulla pro-
vinciale e scruto Solignano dall’alto. O meglio, 
i tetti delle case. Il ponte sul fiume Taro è de-
serto. Sull’autostrada della Cisa ci sono ap-
pena due camion. Uno dei silenzi più belli sta 
proprio nella mancanza del sibilo degli pneu-
matici e dei motori in lontananza. 

Non ho bene la concezione di quanto 
possano essere 200 metri. Forse potrei osare 
di più. Tipo imboccare quel sentiero che sale 
nei pressi del pozzo che porta acqua al quar-
tiere. In trentun anni non sono mai andato a 
curiosare. 

Esatto, trentuno. Ho compiuto gli anni 
due settimane fa e non ho potuto festeggiare di 
fronte a una bella pizza. Poco male, in realtà. 
Sono più dispiaciuto per i ragazzi che sono di-
ventati maggiorenni in questo periodo. Fare i 
diciotto rappresenta un bello spartiacque: la 
patente, le autogiustificazioni a scuola, il voto, 
le sbronze legali, le responsabilità (di cui quasi 
nessuno si rende conto). 

Decido di spezzare la routine e di ve-
dere dove diavolo porta quel sentiero. Vado in 
cantina alla ricerca di un bastone a la Gandalf: 
mi farà sia da stampella, sia da difesa contro le 
vipere di cui ho una paura folle. È tutta colpa 
loro se diffido dal girare nei campi e non sono 
mai stato nei boschi. 

Per fortuna un bastone lo trovo. Non è 
lungo come quello di Gandalf, non ha poteri 
magici ed è un po’ storto, ma sembra adatto alla 
causa. È ora di lanciarsi in una nuova, banalis-
sima avventura. Dato che non c’è anima viva 
posso evitare la mascherina. 

La salita che conduce al pozzo comincia 
a una ventina di metri dal cortiletto condomi-
niale. La strada è brulla in corrispondenza del 
passaggio degli pneumatici. Al centro cre-
scono erbe e piantine. Non c’è nulla di bello da 
vedere per altri dieci metri, poi ecco gli arbusti 
che di colpo cominciano a impadronirsi della 
strada. Si salva solo una strisciolina di terra bat-
tuta che s’immerge nel bosco. Guardando in-
dietro ho una bella panoramica sui monti della 
sponda orientale del Taro. Le chiome degli al-
beri coprono tutti i tetti tranne quello piatto 
del mio condominio. Il cielo è di un blu così 
bello che sembra disegnato al computer. 

Traggo il solito respiro catartico e 
m’inoltro lungo la via. Il sentiero è costeggiato 
da pinacee e piante a foglia larga. Di tanto in 
tanto ne compaiono alcune con dei piccoli fio-
rellini bianchi che emettono un odore sgrade-
vole. Biancospino? Sono una pippa in bota-
nica. 

Avanzo di pochi passi e trovo un pino 
egocentrico che costringe il sentiero a sdop-
piarsi per aggirarlo. Buffo. Continuo la marcia 
finché incontro due siepi che si ergono come 
guardiane della soglia. Varcare il confine signi-
fica catapultarsi in un mondo selvatico dove 
non c’è traccia di oggetti artificiali. Mi ac-
corgo, sulla destra, di uno strano albero con tre 
tronchi avviluppati che sembrano voler proteg-
gere la propria intimità. 

C’è profumo di purezza. E che bei ru-
mori! Di tanto in tanto qualche lucertola scatta 
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al mio passaggio. Il vento placido muove i rami 
delle piante più alte. 

Supero la soglia e ad attendermi c’è 
un’altra pianta sulla sinistra. Le sue radici 
hanno avvolto una roccia e sono in parte sco-
perte. Mi sembra un ottimo luogo per scrivere 
o anche solo per meditare. Adesso comincio a 
capire quelli che parlano dei benefici del forest 
bathing. Lontano da computer e civiltà la ten-
sione s’allenta e gli occhi ringraziano. Inutile 
nasconderlo: i ritmi più lenti sono rigeneranti. 
Sono convinto che se la gente li vivesse un po’ 
di più, forse maturerebbe più rispetto per l’am-
biente. Davvero! Quando vivi un luogo che ti 
fa stare così bene, l’idea di inquinarlo ti pare 
abominevole. 

Come ipnotizzato da questo paesaggio, 
macino passo dopo passo e m’imbatto in tre 
pini duramente potati. Qualcuno qui è passato 
con una motosega. Il sole batte forte sulla ferita 
da cui sgorgano delle grosse gocce di resina. 
Percepisco un aroma familiare. Mi avvicino a 
una delle gocce col naso e ne assaporo appieno 
l’essenza. 

Quante metafore si potrebbero ispirare 
a un piccolo ramo tagliato? La resina è il san-
gue; il ramo potato la privazione. Il dolore dato 
dai sacrifici causati dal virus? Oppure tutta la 
sofferenza patita durante la vita? Sì, però la mia 
resina non profuma e mi manca un sole che mi 
baci per tutto il pomeriggio. 

Quando finalmente riesco a distogliere 
lo sguardo, d’istinto faccio per proseguire, ma 
mi torna in mente la regola: 200 metri. Quanto 
diavolo avrò camminato? Ho perso il senso 
della distanza. Nel dubbio attivo il GPS del te-
lefono e controllo su Google Maps. L’icona 
che dovrebbe rappresentarmi è immersa nel 
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nulla. L’app calcola comunque un percorso te-
nendo come riferimento la strada principale. 
Non ho sforato di pochissimo. 

Oggi come non mai vorrei proseguire 
per vedere dove si arriva, allontanarmi ancora 
di più dalla civiltà che mi tiene il fiato sul collo, 
ma decido di fare dietro front. Nell’ultimo 
anno i carabinieri mi hanno fermato almeno 
quattro volte nei sei chilometri che dividono i 
Comuni di Solignano e Valmozzola. Eviterei 
volentieri di trovarmi faccia a faccia con la fore-
stale intenta a far rispettare il DPCM. 

Negli ultimi giorni ho pure polemizzato 
su Facebook proprio perché il limite dei 200 
metri va stretto a noi montanari. 

“Che male posso fare se vado da solo nel 
bosco?”, dicono. 

“Non posso andare nei boschi, ma gli 
operai vanno ancora a lavorare!” 

Andare a lavorare è una necessità, giro-
vagare per il bosco no. Farsi male nel bosco 
quando si è da soli può essere pericoloso. Per 
quanto mi sforzi di ragionare con gentilezza, 
però, i miei argomenti non sembrano attec-
chire. La gente è arrabbiata, stressata, aggres-
siva. Non nascondo che anche il mio primo 
istinto sarebbe quello di attaccare e costrin-
gere gli egoisti a vergognarsi per ciò che di-
cono, ma poi mi contengo. Meglio evitare inu-
tili screzi. 

Rientro a casa e mi sento rigenerato. 
L’animo è calmo. La testa non mi fa più male. 
Solo mi rendo conto di essere stato un po’ 
egoista. Nel mio esplorare non ho permesso 
alla Natura di parlarmi.22 
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Una Traversata del deserto (prima metà 
del V secolo a.C.) 

Fonti: Erodoto “Le istorie” 
e spedizioni geografiche sono origi-
nate da necessità commerciali o mili-
tari, volontà di arricchire, desiderio 
di conoscenza oppure per spirito di 

avventura che talvolta può divenire scommessa 
con sé stessi e con altri per mostrare cosa 
siamo capaci di fare. E’ questo lo spirito con 
cui iniziò l’incredibile impresa di cinque gio-
vani Nasomoni che si sono addentrati nel de-
serto sahariano dalla costa libica per semplice 
scommessa con gli amici. I Nasomoni, berberi 
stanziati all’interno della costa settentrionale 
africana, vivevano nei pressi del golfo della 
grande Sirte e la loro sfera di influenza si esten-
deva per un ampio tratto dell’interno fino alle 
oasi di Augila e di Siwa ove vi era il grande tem-
pio di Giove Ammone, raggiunto due secoli 
dopo da Alessandro il Grande. Questi giovani 
incoscienti e scapestrati, figli di personaggi al-
tolocati, fra tante stravaganze avrebbero deciso 
di attraversare il deserto: “questi 5 giovani per-
corsero, ben forniti di acqua e viveri, per molti 
giorni il deserto sabbioso fino ad incontrare 
vegetazione arborea e mentre raccoglievano 
frutti furono assaliti da uomini di piccola sta-
tura, di pelle nera che li condussero sulle rive 
di un gran fiume nel quale si vedevano cocco-
drilli”. Questo è quanto riporta Erodoto e ci fa 
supporre che i cinque riuscirono a tornare in-
dietro e raccontare la loro storia. Probabil-
mente partirono da una delle oasi in direzione 
sud-ovest ben equipaggiati poiché conosce-
vano il deserto. Ma dove sono andati a finire i 
cinque, portati dai loro aggressori? Forse nella 
regione del lago Ciad allora più esteso di 
adesso, ma più verosimilmente raggiunsero 

l’ansa del Niger, fiume tutt’ora infestato dai 
coccodrilli. Hennig e Migliorini contestano la 
possibilità di una traversata del deserto a piedi, 
dal momento che Erodoto non parla di bestie 
da soma, ma lo storico ammette anche che 
erano adeguatamente equipaggiati e potrebbe 
aver taciuto su eventuali cavalcature conside-
randole ovvie. Infatti vi sono tracce archeologi-
che di piste per carri dalla Cirenaica al Niger 
che servivano per il commercio con le regioni 
subsahariane di oro, avorio, penne e uova di 
struzzo e che potrebbe esser stata la via seguita 
dai giovani Nasomoni. 
  

Due navigatori cartaginesi (inizio V se-
colo a.C.) 

Fonti: codice 398 di Heidelberg;  
Rufo Festo Avieno “Ora maritima” 

Alla fine del VI secolo a.C. il Mediterra-
neo occidentale era un lago punico ed i Carta-
ginesi controllavano saldamente lo stretto di 
Gibilterra mediante la colonia di Cadice, ma in 
oriente avevano subito una pesante sconfitta 
militare a Imera in Sicilia da parte dei Greci. 
Cartagine, per spirito di rivincita, si sforzò di 
trovare nuove risorse per arruolare mercenari 
e costruire navi e se fino a quel momento lo sta-
gno ed il rame della Cornovaglia e l’oro del Se-
negal arrivavano tramite intermediari, i gover-
nanti cartaginesi vollero verificare la possibi-
lità di approvigionarsi direttamente di questi 
minerali. Fu così che due flotte al comando di 
due fratelli Annone ed Ilmicone si diressero 
verso sud lungo le coste dell’Africa occidentale 
e verso nord seguendo le nebbiose coste della 
Gallia e delle isole britanniche. 

Di Annone abbiamo il testo completo 
del rapporto ufficiale o almeno la sua versione 
greca di epoca tarda che, contenendo alcune 
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oscurità e incongruenze, lo hanno fatto rite-
nere un falso. Però vi sono alcune indicazioni 
sui paesaggi africani tropicali, troppo esatte 
per pensare ad un falsario, a meno che non 
fosse un ottimo conoscitore dell’Africa equa-
toriale in una epoca in cui era ignota a tutti.  Le 
oscurità del testo andrebbero intese come er-
rori voluti a difesa delle rotte commerciali per 
conservarne l’esclusiva, tanto che Strabone se-
gnala la storia di un mercantile cartaginese se-
guito da una nave romana oltre le colonne 
d’Ercole sulla rotta dello stagno britannico, 
che andò volontariamente ad insabbiarsi in una 
secca, seguito dalla nave romana che colò a 
picco. Altre inconguenze potrebbero esser 
state aggiunte da qualche copista su un testo a 
lui già oscuro e quasi incomprensibile. Co-
munque nel rapporto è descritto minuziosa-
mente un grande vulcano attivo: “fiancheg-
giammo una costa infuocata, con grandi rivoli 
di fuoco che scendevano nel mare e nel mezzo 
una fiamma più alta che sembrava raggiungere 
le stelle; di giorno si vide che era una altissima 
montagna chiamata il carro degli Dei” che non 
può che essere identificato con il monte Came-
run unico vulcano dell’Africa occidentale visi-
bile dal mare, e sono citati con certezza due 
fiumi: “… muovemmo a sud per due giorni, 
passando per un grande fiume chiamato Chre-
tes, raggiungemmo un lago, dominato da mon-
tagne piene di selvaggi vestiti di pelli d’ani-
mali… di la giungemmo ad un altro fiume largo 
pieno di coccodrilli e di ippopotami” che po-
trebbero essere identificati con il Senegal ed il 
Gambia, piuttosto che con il Niger e l’estuario 
dello Ougouè. Il ritorno sarà stato problema-
tico perché avranno affrontato i venti e le cor-
renti contrarie di Guinea, che con le vele qua-
dre di allora non sarebbero riusciti a vincere; 

per loro fortuna avevano navi da guerra mosse 
dalla forza dei remi. Duemila anni dopo le ca-
ravelle portoghesi di ritorno dall’Africa equa-
toriale avrebbero fatto rotta verso le Azzorre 
per aggirare i venti e le correnti contrarie. 

Purtroppo il rapporto dell’ammiraglio 
Ilmicone che indubbiamente esisteva accanto a 
quello del fratello è andato perduto ed abbiamo 
solo pochi cenni di questo viaggio nel poe-
metto di uno scrittore della tarda latinità Rufo 
Festo Avieno del IV sec. d.C. che parla, oltre a 
nebbie e foschie, del promontorio di Estrim-
nide, identificabile con la Bretagna, dell’Isola 
Sacra (l’Irlanda?) e dell’isola degli Albioni che 
è la Gran Bretagna. Si accenna anche a mostri 
marini (i cetacei che frequentavano il golfo di 
Biscaglia?), di imbarcazioni costruite con pelli 
di animali che gli Irlandesi continuarono ad 
utilizzare fino al medio Evo, di lunghe bo-
nacce: “occorrono 4 mesi perché nessun alito 
di vento sospinge la nave in un mare accidioso 
ed immobile”, e di “mucchi di alghe che trat-
tengono il battello come una siepe”, facendoci 
supporre che il mar dei sargassi si trovasse ben 
più vicino alle coste europee. Forse ci è rimasta 
una testimonianza diretta del viaggio: un betilo 
cartaginese autentico conservato a St Johnston 
in Irlanda; chi potrebbe averlo deposto così a 
nord, dove non esistevano colonie cartaginesi, 
se non i marinai di Ilmicone? 

Questi viaggi non furono seguiti dall’in-
staurarsi di un commercio diretto in quanto 
l’Ammiragliato cartaginese ritenne non pa-
gante tagliare fuori gli intermediari. Infatti le 
due flotte erano composte da maneggevoli navi 
da guerra che riuscirono a cavarsela anche in 
situazioni difficili, mentre le tonde e lente navi 
da carico sarebbero state poco adatte a seguire 
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quelle rotte per le notevoli difficoltà di naviga-
zione. 
  

Fonte: Polibio “Le storie” 
Dopo la caduta di Cartagine lo storico 

Polibio fu incaricato dagli Scipioni di esplorare 
con sette navi la costa occidentale dell’Africa. 
Raggiunse la foce di un fiume chiamato Bam-
boto (il Senegal?) pieno di coccodrilli ed ippo-
potami e poi una regione boscosa (forse il 
Capo Verde). Il motivo della spedizione ri-
mane oscuro e Polibio non lo dice. Possiamo 
supporre che andasse a verificare le possibilità 
di resistenza ai romani delle colonie atlantiche, 
ma questo non spiegherebbe perché si sia 
spinto così a sud, oppure che era stato iniziato 
un inseguimento di un nucleo di sopravvissuti 
alla catastrofica caduta di Cartagine, disposti 
ad affidarsi ai propri scafi piuttosto che arren-
dersi ai Romani. Se questa fosse la verità, i fug-
giaschi potrebbero esser incappati nell’aliseo 
di nord-est che li avrebbe trascinati al largo e 
l’Atlantico potrebbe essere stato testimone di 
una sconosciuta tragedia. 
  

Il viaggio del greco Pitea  
(tra il 330 e 320 a.C.) 

Fonti: Stabone “geografia”, Diodoro Siculo “biblio-
theca historica”, Polibio “le storie”, 

 Plinio il Vecchio “naturalis historia” 
Pitea era di Massalia (Marsiglia), colonia 

greca focese in occidente; scrisse un’opera, 
andata perduta, intitolata “intorno 
all’Oceano”. La maggior parte delle notizie su 
Pitea le abbiamo da Polibio lo storico e Stra-
bone il geografo che però lo considerano un in-
credibile contafrottole contribuendo alla cat-
tiva fama che lo accompagnò nei secoli succes-
sivi. Ebbe però anche tra gli antichi alcuni esti-
matori come l’astronomo Ipparco, i geografi 

Artemidoro ed Eratostene ed addirittura Virgi-
lio che accenna ad una terra da lui scoperta: 
l’ultima Thule. 

Il suo itinerario può essere ricostruito a 
grandi linee, ma sui particolari restano dei 
dubbi. Probabilmente partì da Massalia per di-
rigersi verso lo stretto di Gibilterra all’epoca 
controllato dai cartaginesi e passò, forse di 
notte, eludendo la sorveglianza punica (violare 
il blocco dello stretto è comunque possibile 
come dimostrato nella II guerra mondiale dai 
sommergibili italiani che passarono più volte 
in entrata ed in uscita, nonostante la vigilanza 
delle navi inglesi). Henning sostiene invece 
che Pitea raggiunse l’Atlantico via terra, attra-
verso la Loira, per aggirare l’ostacolo cartagi-
nese, ma sono riportate precise osservazioni 
sulle maree e su caratteristiche del golfo di Bi-
scaglia come la facilità del percorso verso nord, 
grazie ad un ramo della corrente del Golfo, che 
fanno propendere gli studiosi per la naviga-
zione lungo le coste iberiche e galliche per 
quindi approdare in Cornovaglia, terra di mi-
niere di stagno. Da qui circumnavigò la Britan-
nia, riconoscendone per la prima volta la carat-
teristica insulare, anche se calcolò erronea-
mente le distanze che risultarono maggiori del 
vero (Pitea non disponeva di strumenti adatti 
per tali misure). Quindi fece rotta per l’ultima 
Thule, terra settentrionale a sei giorni di navi-
gazione dall’Inghilterra. Tra gli studiosi si di-
scute ancora se approdò alle isole Shetland, 
alle Faroer, in Islanda o in Norvegia. La descri-
zione della flora, della fauna farebbero pensare 
alla media Norvegia, intorno al profondo 
Nordfiord, sul parallelo 62. Infatti questa terra 
era abitata anche all’epoca: “mangiano frutti e 
bevono latte e fabbricano una bevanda con 
miele e cereali”, infatti era coltivata l’avena, 
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che Pitea confonde con il miglio; mentre le 
isole a nord della Scozia erano verosimilmente 
disabitate e abbastanza vicine da non giustifi-
care la lunga navigazione, e l’Islanda, oltre che 
non abitata fino al secolo IX della nostra era, 
presenta particolari caratteristiche fisiche: vul-
cani attivi e ghiaccio, e questa lotta tra il fuoco 
ed il gelo non poteva sfuggire ad un osserva-
tore attento.  Che cosa ha spinto Pitea ed i suoi 
così a settentrione? Forse giunti all’estremo li-
mite della Britannia, dove le giornate estive 
erano molto più lunghe che nel Mediterraneo, 
sentirono parlare di terre dove la notte scom-
pariva del tutto per alcuni mesi all’anno per ri-
comparire in inverno perché “il sole si era riti-
rato” come scrive Plinio? Pitea descrive un 
mare denso che ferma le navi e questo “mare 
indurito” è stato interpretato come la com-
parsa di ghiacci che incontrarono a un giorno 
di navigazione da Thule. Quindi Pitea si è 
spinto fin là, nonostante il parere di Strabone 
che trasformò Thule in un mitico paese da fa-
vola di un nord misterioso ed improbabile. 

Ma il viaggio non era terminato. Pitea 
tornato in Inghilterra mise la prua ad est per di-
rigersi verso i luoghi ove era raccolta l’ambra, 
materiale molto amato in antichità. La man-
canza di qualsiasi riferimento alla penisola 
dello Jutland ed alla miriade di isole che si in-
contrano nello stretto con la Scania può far de-
durre che Pitea non avesse mai raggiunto il mar 
Baltico. L’aestuarium di cui scrive Plinio, ri-
prendendo altre fonti, potrebbe essere identi-
ficato con la foce dell’Elba, però aestuarium è 
un termine geografico di significato più ampio 
rispetto al nostro estuario che indica sempre 
un fatto fluviale. Infatti gli antichi intendevano 
anche lunghi e profondi golfi marini e Pitea in-
dica per l’estuario una lunghezza di 6000 

stadi, cioè 1000 Km, che è la distanza tra la pe-
nisola dello Jutland ed il golfo di Riga. Per cui 
la spedizione dei massalioti potrebbe vera-
mente aver raggiunto il Baltico. 

I motivi del finanziamento della spedi-
zione andrebbero cercati nel tentativo di ap-
provvigionarsi direttamente dai produttori di 
stagno, attraverso la rotta atlantica, poiché fino 
ad allora lo stagno raggiungeva Marsiglia via 
terra per mezzo di intermediari, invece per 
l’ambra il piano doveva essere più ambizioso: 
deviare la linea del traffico dal terminale adria-
tico (dal mar Baltico la preziosa resina raggiun-
geva il mediterraneo ad Aquileia) al terminale 
massaliota. Non se ne fece nulla, però il viaggio 
fu impresa memorabile: studiò le coste della 
Britannia, le maree atlantiche supponendo che 
fossero causate dall’attrazione lunare, de-
scrisse usi e costumi dei popoli incontrati. Ro-
ger Dion segnala un epigramma della Antolo-
gia Palatina riferito ad un certo Pitea: “la morte 
non ha fatto presa sulla tua fama gloriosa e uni-
versale. La tua anima è presente e brilla di tutto 
lo splendore donatole dal tuo genio, dalla tua 
scienza, dalla tua intelligenza”. Quindi la dam-
natio memoriae della tradizione antica non riu-
scì ad oscurare interamente la fama meritata. 

 
Megastene in India (302 – 290 a. C.) 

Fonti: Arriano “Anabasi”, FGrHist 717, 
Strabone “Geografia” 

Greco originario della Ionia, Mega-
stene giunse in India non come esploratore ma 
come ambasciatore di Seleuco I alla corte di 
Chandragupta Maurya. Fu il primo occidentale 
a raggiungere il Gange e ne descrisse il sistema 
idrografico nell’opera “notizie sull’ Indikà”. 
Lo scritto non ci è giunto integralmente ma 
possediamo numerosi frammenti in cui sono 
descritte le caste (è rilevata l’importanza del 
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gruppo dei bramini), gli usi religiosi, il sistema 
di governo e le leggende, ma Megastene ri-
porta credenze meravigliose senza vagliarle 
criticamente, come le formiche minatrici, 
grosse come volpi, che scavando le loro tane 
portano in superficie pepite d’oro, ma segnala 
altre cose vere, tuttavia non credute dallo scet-
tico Strabone, come la canna da zucchero: 
“esiste una canna che dà miele senza api” o “al-
beri che crescono direttamente nel mare”, ri-
ferendosi alle foreste di mangrovia presenti nel 
delta del Gange. La sua opera comunque ri-
mase per secoli la fonte più autorevole sull’In-
dia nel mondo occidentale.23 
 

28 Luglio 2021 
Sergio Michele Tardio 

 
 

 
23 Articolo su battei.it 

https://www.battei.it/2021/07/28/2636/
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Gli esploratori romani 
Fonti: Seneca “Naturalis quaestiones”, Plinio il Vec-

chio “Naturalis Historia”, Tolomeo “Geografia” 
on lo sviluppo del grande stato ro-
mano anche l’uomo comune ebbe 
la possibilità di conoscere il mondo 
geografico circostante grazie alla 

rete stradale ed alle mappe che offrivano una 
rappresentazione grafica e plastica dei territori 
dell’impero, come la famosa Tavola Peutinge-
riana che riporta gli insediamenti urbani ed il 
sistema viario in modo da poter programmare 
il viaggio. Ma per scopi militari o commerciali 
i romani si spinsero ben oltre i confini dell’im-
pero. 

Un testo di Plinio il Vecchio descrive 
l’avventuroso viaggio di un anonimo cavaliere 
romano che partito dalla Pannonia raggiunse le 
coste del Baltico per acquistare gladiatori e 
grandi quantità di ambra. Lo sconosciuto cava-
liere da Carnutum si spinse lungo la valle della 
Morava e poi discese la valle dell’Oder fino al 
litorale germanico, percorrendo 600 miglia e 
“ne riportò tanta ambra . . . il blocco maggiore 
pesava ben 13 libbre”. 

Intorno al 60 d.C. Nerone inviò un 
gruppo di ufficiali ad effettuare una ricogni-
zione lungo l’alta valle del Nilo. Ne danno no-
tizia Seneca e Plinio il vecchio che però si con-
traddicono sugli scopi e gli obiettivi della mis-
sione. Il primo sostiene che furono cercate le 
sorgenti del Nilo per spiegare il fenomeno 
delle annuali inondazioni (dovute a piogge di-
luviali nel sud, al premere dei venti e del mare 
sul supposto ramo occidentale del grande 
fiume, allo sciogliersi delle nevi montane, per 
quanto ciò sembrasse improbabile perché si ri-
teneva il calore sempre crescente verso meri-
dione?), per il secondo invece gli esploratori 
dovevano studiare il terreno e le condizioni 

politiche ed economiche del paese poiché l’im-
peratore aveva in programma una guerra con-
tro gli Etiopi. Sappiamo che due centurioni 
partirono dalla prima cateratta e si spinsero 
verso Meroe, antica capitale nubiana, ove nota-
rono tracce di rinoceronti ed elefanti, ma pro-
cedendo a sud trovarono un paese spopolato 
con città in rovina e villaggi abbandonati, segni 
di decadenza della regione. Seneca sostiene 
che il viaggio durò a lungo, che i due centu-
rioni furono aiutati del re d’Etiopia e che: “rag-
giunsero immense paludi con vegetazione così 
intricata che non era possibile procedere né a 
piedi né in barca, ma laggiù videro due roc-
cioni dall’alto dei quali cadeva una immensa 
massa d’acqua”. Gli esperti tendono ad identi-
ficare la cascata descritta con le rapide di Fola 
a 5° di latitudine nord che dovrebbe coinci-
dere con il punto più meridionale raggiunto 
dalla spedizione. Quindi non arrivarono alle 
sorgenti del Nilo, ma raccolsero notizie impor-
tanti, come riportato da Seneca: “nel profondo 
dell’Africa esistono due grandi laghi, il lago dei 
coccodrilli e il lago delle cascate, da cui il Nilo 
trae origine ed alimento, oltre si trovano alti 
monti coperti di neve”. Il lago delle cascate po-
trebbe essere il Vittoria da cui il Nilo esce con 
un maestoso salto. Dunque con molta probabi-
lità il vero scopo della missione era duplice: 
raccogliere tutte le informazioni utili per deci-
dere se scatenare la guerra e verificare ove fos-
sero le sorgenti del Nilo, dal momento che po-
litica aggressiva e curiosità intellettuale face-
vano entrambe parte della classe dirigente ro-
mana di quel tempo. 

Dove i due centurioni avevano fallito 
riuscì un altro suddito dell’impero, certo Dio-
gene, di cui parla Tolomeo, citando altre opere 
andate perdute. Siamo intorno alla fine del I se-
colo d.C. e Diogene, un greco d’Egitto, 

C 
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cambiò via di avvicinamento alle sorgenti del 
fiume: non risalì il Nilo ma dall’Africa orientale 
si inoltrò via terra verso occidente fino a rag-
giungere i grandi laghi. Diogene non era un 
esploratore ma un mercante che percorreva la 
rotta dell’India quando approdò, trascinato da 
una tempesta, sulla costa dell’Africa Orientale. 
Da qui per tornare in Egitto decise di seguire il 
Nilo e, forse in base ad informazioni raccolte 
sul posto, si diresse ad ovest fino al Lago Al-
berto ed al Lago Vittoria, collegati dal Nilo Vit-
toria. Quindi fu il primo uomo bianco a vedere 
le sorgenti del fiume seguendo un percorso pa-
rallelo a quello di Vittorio Bottego che dalla 
Somalia arrivò fino al lago Margherita ed anti-
cipò l’inglese John Hanning Speke, scopritore 
delle sorgenti del Nilo, che inviò nel 1863 il 
celebre telegramma alla Società Geografica 
londinese: “The Nile is settled”. Tolomeo 
scrive su informazioni di Diogene che i due la-
ghi da cui nasce il Nilo ricevono acqua dal di-
sgelo delle nevi dei “monti della Luna”, una 
imponente catena montuosa che però non esi-
ste nella regione dei grandi laghi. Le uniche 
montagne innevate in Africa orientale sono 
quelle del Ruenzori che non sono molto vicine 
ai laghi, anche se alimentano un affluente del 
Nilo, e sono disposte in direzione nord-sud e 
non est-ovest come descrive Tolomeo. Anche 
pensare al Kenia o al Kilimangiaro non con-
vince perché sono montagne isolate e non ca-
tene e da esse non nasce nessun ramo del 
fiume. Quindi non è possibile una identifica-
zione certa. 

Un altro testo affascinante ci è stato tra-
mandato da Plinio il vecchio e sembra riferirsi 
a contatti con le isole dell’arcipelago indone-
siano. In realtà Plinio fornisce notizie su una 
grande isola chiamata Taprobane, che è il 
nome con cui gli antichi designavano Ceylon, 

ma il racconto di alcuni particolari astronomici 
fa pensare alla parte meridionale dell’isola di 
Sumatra o all’isola di Giava, nell’emisfero me-
ridionale: “un liberto di Annio Plocamo, che 
ebbe in appalto l’esenzione delle imposte 
nell’Oceano Indiano, durante una navigazione 
al largo dell’Arabia, incappò in venti avversi 
che in venti giorni lo condussero a Ippuro, 
porto principale dell’isola Taprobane. Qui 
soggiornò sei mesi ed imparata la lingua rag-
guagliò il sovrano locale su Roma e il suo impe-
ratore. Il re ammirò la giustizia romana e la mo-
netazione perché tutte le monete avevano lo 
stesso peso, benchè i ritratti impressi fossero 
diversi e decise di inviare a Roma 4 ambascia-
tori durante il regno di Claudio. Da costoro si 
seppe che il promontorio indiano più vicino si 
chiamava Koliacon e vi si giungeva in 4 giorni 
di mare, che appariva di un verde brillante vi-
cino all’isola del Sole... Gli ambasciatori rima-
sero stupefatti a vedere la stella polare e le 
Pleiadi, come se il cielo fosse tutto nuovo per 
loro e manifestarono il loro stupore nel vedere 
che le loro ombre puntavano verso nord e non 
verso sud come nei luoghi da cui provenivano 
e che il sole, se erano rivolti a mezzogiorno, 
sorgeva a sinistra e tramontava a destra, al con-
trario che da loro”. Il racconto di Plinio conti-
nua con altre notizie geografiche (la presenza 
di un grande lago con due emissari, uno in di-
rezione dell’India e l’altro nella direzione op-
posta) e si conclude con notizie fantastiche sul 
sistema sociale di quel paese in cui non esiste 
la schiavitù, sull’assenza di delitti e sulla longe-
vità di quel popolo “molti raggiungono i cento 
anni”. Insomma un paese utopico ove l’uomo 
non ha imperfezioni.  I particolari astronomici 
che difficilmente Plinio poteva inventare ci 
fanno pensare ad una regione situata sotto 
l’equatore, dove le costellazioni sono diverse e 



Viaggi di esplorazione nell’Antichità. Terza parte 
 

49 
 

il sole di mezzogiorno è a nord, quindi gli am-
basciatori non potevano provenire da Ceylon 
che è nell’emisfero settentrionale. Inoltre Pli-
nio scrive che la costa dell’isola che guarda 
all’India è orientata da sud-est a nord-ovest 
(come Sumatra) ed è lunga 10.000 stadi cioè 
1850 Km che è una misura del tutto sproposi-
tata per Ceylon. La distanza che la separa dal 
continente è pari a 4 giorni di navigazione e 
potrebbe avere senso se riferita a Giava ed alla 
penisola malese che per molto tempo fu consi-
derata una parte dell’India. Sulla via che porta 
a Berenice, sul mar Rosso, è stato scoperto un 
graffito in greco e latino secondo cui: “in que-
sto luogo sostò Lisa liberto di Anno Plocamo 
tra il 2 e 5 luglio del 6 d.C.” che potrebbe es-
sere il nome del nostro viaggiatore, allora an-
cora giovane, che si apprestava a seguire i di-
ritti doganali del suo padrone nell’oceano In-
diano. 

Nel lavoro di Tolomeo, che riporta una 
cronaca di Marino di Tiro (andata perduta ma 
databile dopo il 100 d.C.), vi è il nome di un 
navigatore che si è spinto fino al mar cinese 
meridionale. Si tratta di poche righe: “Alessan-
dro dal Chersoneso Aureo (penisola indiana) si 
spinse verso sud e raggiunta Zaba continuò 
verso meridione per poi virare a sinistra e rag-
giungere dopo alcuni giorni Cattinara”. Su 
queste indicazioni gli studiosi hanno rico-
struito il viaggio di Alessandro dall’India meri-
dionale alla costa di Sumatra, poi attraverso lo 
stretto della Sonda deve aver doppiato capo 
Datu all’estremità occidentale del Borneo e 
dopo aver sfiorato l’isola di Palawan, la più me-
ridionale delle Filippine, deve essere entrato 
nel mar cinese meridionale per approdare a 
Cattinara (forse è la zona di Canton). Il prof. 
Finzi, cultore di archeologia e viaggi antichi, 
avanza l’ipotesi che nel racconto di Marino, il 

navigatore Alessandro non abbia compreso la 
natura insulare di Sumatra e di Giava, ritenen-
dole parte del continente, cioè della inesi-
stente terra australis che secondo Tolomeo 
collegava l’Africa meridionale all’estremo 
oriente.   

Il traffico commerciale con la Cina si 
svolgeva però anche per via terrestre attraverso 
Antiochia, la Persia e l’Asia Centrale dove era 
il punto di incontro e di scambio tra le carovane 
che provenivano da occidente e da oriente. 
Questo luogo era chiamato Torre di Pietra, ma 
non è stato ben identificato, comunque fu li 
che un mercante macedone, di nome Maes Ti-
ziano, tra il I ed il II secolo d.C. mandò i propri 
agenti per cercar di saltare almeno alcuni degli 
intermediari dei suoi commerci. E’ il solito To-
lomeo, suo contemporaneo, che ne parla ma 
non ci fornisce notizie sull’itinerario seguito 
anche se riporta alcune notizie sulla Cina a di-
mostrazione che gli scambi via terra e via mare, 
seppure saltuari, erano presenti durante il pe-
riodo d’oro dell’impero. 

Tra la fine deI I secolo e l’inizio del II 
secolo d.C. un altro romano, certo Giulio Ma-
derno attraversò il deserto del Sahara insieme 
a tribù nomadi. Tolomeo racconta: “quando i 
Garamanti partirono per una incursione nel 
territorio degli Etiopi, Giulio Maderno lasciò 
Leptis Magna unendosi a loro. Procedendo 
verso sud in 4 mesi raggiunsero Agisimba, re-
gione etiopica ove si radunano i rinoceronti”. 
La via seguita sembra essere quella che dalla 
Tripolitania porta al Sudan e che passa nella re-
gione del lago Ciad, dove era possibile trovare 
i rinoceronti. Alcuni autori stimano che la spe-
dizione sia giunta molto più a sud, forse fino al 
Camerun per razziare schiavi, ma le prove sono 
insufficienti. Chi poteva essere questo miste-
rioso Giulio Maderno? Un mercante che 
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approfitta della situazione per procurarsi diret-
tamente schiavi etiopi, avorio ed ebano? o un 
funzionario imperiale mandato come osserva-
tore a seguire le scorrerie di un popolo alleato 
che si spingeva in zone sconosciute?. A Germa 
nel paese che fu dei Garamanti esiste un monu-
mento funerario attribuito ad un residente ro-
mano. L’epoca è contemporanea al viaggio di 
Giulio Maderno, ed anche se non fosse la sua 
tomba, il mausoleo segnala che in quell’epoca 
tecnici, mercanti o funzionari romani risiede-
vano presso quel popolo. 
  

Una ambasciata in Cina (166 d. C.) 
Fonte: Annali degli Han 

Una fonte cinese tramanda: “al nono 
anno del periodo Yen-hsi, durante il regno di 
Huan-ti, il re di Ta-ts-in (cioè l’impero Ro-
mano), An-tun (Antonino il pio) mandò una 
ambasciata che venendo dalla frontiera di Jih-
nan (cioè l’Annam e quindi arrivarono via 
mare), offrì avorio, corna di rinoceronte e gu-
sci di conchiglie. I rapporti con questo paese 
datano da quell’anno”. Poi il testo continua ri-
levando l’assenza di gioielli e doni preziosi ed 
insinua che forse gli ambasciatori li avevano te-
nuti per sé. Siccome di questa ambasceria non 
vi è alcuna traccia nelle fonti storiche romane, 
ma il fatto deve essere avvenuto poiché è inse-
rito in un resoconto ufficiale del Celeste Im-
pero, alcuni studiosi ipotizzano che i perso-
naggi giunti in Cina non fossero inviati di An-
tonino il pio, bensì dei mercanti che millanta-
vano credito per ottenere udienza imperiale e 
strappare migliori concessioni per i loro affari. 
Si sarebbe trattato quindi di una furbesca cial-
troneria commerciale. 
  

Gli antichi raggiunsero le Americhe? 
Gli amerindi approdarono in Europa? 

Fonti: Bastani “Indicios de vinda dos fenicios ao Bra-
sil” 1945; Finzi “Ai confini del mondo” 1982;  

Seneca “Medea”; Plutarco “Moralia”;  
Pomponio Mela “De chorographia”. 

Secondo la Storia il contatto duraturo 
con le Americhe, a parte le tracce archeologi-
che di insediamenti vichinghi nell’isola di Ter-
ranova, avvenne solo nel 1492 con Cristoforo 
Colombo, molti studiosi però sostengono che 
occasionalmente navi fenice raggiunsero il 
Brasile lasciando alcune evidenze archeologi-
che, documentali e secondo Ludwig Shwenn-
hagen anche linguistiche: la lingua tupi-Gua-
ranì mostrerebbe molte similitudini con le an-
tiche lingue semitiche. Il documento più im-
portante è la pietra di Parayba, rinvenuta nel 
1872 in una piantagione di Pouso Alto una cui 
copia fu inviata a Mello Netto, presidente 
dell’Istituto storico di Rio de Janeiro che la di-
vulgò. Qualche anno dopo una delle massime 
autorità nel campo della semitistica, il francese 
Ernest Renan, ne dichiarò la falsità e lo stesso 
Netto ammise che si era interessato alla fac-
cenda su pressioni dell’imperatore Pedro II, 
appassionato di archeologia e cultore di scrit-
ture medio-orientali. Ma questa ammissione di 
Netto arrivava dopo la proclamazione della Re-
pubblica Brasiliana e l’esilio di Pedro II, quasi 
a voler scaricare l’accusa di falsario sull’ex im-
peratore in modo da contenere il danno alla sua 
credibilità scientifica, provocato dalla rela-
zione di Renan. A conferma dell’ipotesi di un 
falso stava anche il fatto che l’originale non è 
stato più ritrovato perché pare che durante la 
rimozione la lapide si spezzò in quattro pezzi. 
La storia fu dimenticata fino agli anni 60 del 
Novecento allorchè l’epigrafista americano 
Cyrus Gordon affermò che il testo non poteva 
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essere un falso perché riportava dei concetti 
grammaticali della lingua fenicia ancora scono-
sciuti nel 1872 e la probabilità che il falsario 
riuscisse a indovinare tali particolarità lingui-
stiche era bassissima. L’articolo scatenò una 
controversia filologica ma pure i negazionisti 
ammisero che non si capiva come il falsario 
brasiliano avrebbe potuto procurarsi questi 
elementi. L’iscrizione recita: “siamo figli di 
Canan, di Sidone, la città del re mercante; 
giungemmo su questa spiaggia lontana, una 
terra montagnosa, abbiamo sacrificato un gio-
vane agli dei ed alle dee celesti nell’anno di-
ciannovesimo del re Hiram. Ci siamo imbarcati 
a Ezion-Geber nel mar rosso, abbiamo viag-
giato con dieci navi intorno all’Africa (la terra 
di Cam) per due anni, ma ci ha separati la mano 
di Baal (una tempesta) e non stiamo più con i 
nostri compagni. Così giungemmo qui dodici 
uomini e tre donne su una spiaggia che io l’am-
miraglio governo. Possano gli dei favorirci”. 
Ciò avvallerebbe la tesi che i venti alisei che 
dalle isole di capo Verde spirano costante-
mente verso il Brasile possano aver condotto la 
nave in America. Forse si trattava di una delle 
imbarcazioni della spedizione già descritta vo-
luta dal faraone Neco e quindi databile intorno 
al 595 a.C.? Altra evidenza della presenza di 
Fenici in Brasile potrebbe essere il ritrova-
mento sulle sponde del lago Pensiva il cui emis-
sario è il fiume Mearim, di resti di cantieri di 
legno pietrificato contenente chiodi e perni di 
bronzo, attribuiti a fattura fenicia poiché le po-
polazioni indigene non lavoravano metalli e 
non conoscevano il bronzo. Infine una prova 
dei contatti tra Fenicia ed America Meridio-
nale verrebbe da scavi archeologici condotti 
nel 1860 sul sito della città di Sidone ove ar-
cheologi francesi individuarono molti artefatti 
di un legno che cresce solo in Brasile 

il quebracho o Quebra Machado (legno che 
spezza il macete). Comunque se vi furono dei 
viaggi in America del Sud dovettero essere 
sporadici e involontari e spesso senza ritorno 
dal momento che nessun autore antico ne fa 
menzione. 

Nella Medea di Seneca troviamo alcune 
righe profetiche: “verrà un tempo in cui 
l’oceano scioglierà le catene con cui impri-
giona il mondo e si aprirà una grande terra, 
nuovi mondi e Thule non sarà più la regione 
più lontana”, ma non sappiamo se si tratti solo 
di una profezia poetica o se l’autore aveva qual-
che labile notizia di un continente lontano. 
Plutarco invece racconta che un certo Silla 
avrebbe detto a suo fratello che un innominato 
individuo proveniva da una isola lontana cin-
que giorni di navigazione a ovest della Britan-
nia, oltre altre isole situate a distanze uguali tra 
loro verso il punto in cui “tramonta il sole 
d’estate”, cioè a nord-ovest. Intorno all’isola si 
trova uno strano mare, ove si può “procedere 
solo a remi, perché la materia si addensa e si 
crede si formi ghiaccio”. Questa terra lontana 
è abitata da Greci (??) e “vede il sole sparire per 
meno di un’ora durante un periodo di trenta 
giorni e la notte che regna dopo il tramonto è 
un lieve crepuscolo”; poi ci sono riferimenti al 
regno mitologico di Saturno come la palude 
Meotide, ma la descrizione delle regioni bo-
reali è troppo precisa perché si possa pensare 
ad una invenzione letteraria. Alcuni hanno in-
dicato come terra dell’ignoto informatore la 
Goenlandia o il Labrador e le isole intermedie 
sarebbero le Shetland, le Faroer e l’Islanda che 
infatti si trovano sulla rotta di nord-ovest. An-
che un testo in greco di Pausania nel II secolo 
d.C. sembra accennare ad un continente al di 
la dell’oceano: “Eufemio di Cara navigando 
verso l’Italia fu mandato fuori rotta da venti 
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avversi che lo spinsero oltre le colonne d’Er-
cole. In questo mare esterno trovò numerose 
isole, alcune popolate da selvaggi e chiamate 
dai marinai isole dei Satiri... I loro abitanti 
sono rossi ed hanno code simili a quelle dei ca-
valli e corsero incontro alla nave senza parlare 
ma cercando di gettarsi sulle donne per vio-
larle. I marinai terrorizzati abbandonarono una 
donna barbara ad essi, ma i satiri non soddi-
sfatti dei piaceri naturali, sfogarono su tutte le 
parti del corpo la loro brutalità”. Alcuni parti-
colari del racconto sono vividi: gli uomini 
rossi, forse i capelli lunghi raccolti in coda, gli 
istinti sessuali, però risulta difficile accettare 
che Eufemio sia stato condotto da venti con-
trari dapprima fuori dal mediterraneo e poi 
fino alle Antille. I marinai conoscevano per 
sentito dire le isole dei satiri, ma queste erano 
collocate da Tolomeo nell’estremo oriente, 
posizione che esclude un approdo casuale per 
una nave diretta in Italia. 

L’ignoto viaggiatore che raccontò di 
una isola occidentale era un romano o un greco 
giunto in quelle terre e poi tornato o un uomo 
di quel continente approdato in Europa? 

Che sia avvenuta la traversata da ovest 
ad est parrebbe sostenuto da uno scritto di 
Cornelio Nepote (andato perduto), ripreso da 
Pomponio Mela: “quando Quinto Metello Ce-
lere era proconsole in Gallia aveva ricevuto in 
dono dal re dei Boti alcuni schiavi indiani. 
Chiedendo loro come fossero giunti fin lì 
seppe che erano stati strappati al litorale in-
diano dalla forza delle tempeste e stremati e 
quasi morti erano infine arrivati sulle spiagge 
della Germania”. Quinto Metello Celere è un 
personaggio storico del I secolo a. C. che è 
stato effettivamente proconsole in Gallia, ma 
chi erano gli schiavi regalati dal re germanico? 
Per Pomponio Mela e Plinio il Vecchio, che 

pure accenna a questa storia, non vi sono 
dubbi: provenivano dall’India e dalla costa del 
mar Caspio (non era conosciuto come mare in-
terno bensì come un profondo golfo) avevano 
raggiunto, a causa di un fortunale, il mare set-
tentrionale e da qui l’Europa. Noi sappiamo 
che questa ipotesi non è sostenibile per le di-
mensioni dell’Asia e per l’inesistenza di un 
passaggio marittimo a nord del Caspio. Certo 
potrebbero esser stati Lapponi o Scandinavi, 
come ipotizzato da qualcuno, ma se è stata ado-
perata la parola indiani probabilmente presen-
tavano anche delle caratteristiche fisiche 
orientaleggianti e a chi sostiene che è tecnica-
mente impossibile attraversare l’Atlantico in 
canoa si può citare un racconto di Pietro 
Bembo del 1508 nelle sue Istorie Vene-
ziane ove descrive che nei pressi della costa in-
glese furono raccolti da una nave del re di Fran-
cia sette uomini in una barchetta di vimini e 
scorza d’albero: “erano di mezzana statura, di 
colore oscuretto, di larga e patente faccia, ve-
stivano di cuoio di pesci e avevano corone di 
paglia dipinte. . . . il loro parlare non si poteva 
intendere, di sette sei morirono subito”. Tutto 
farebbe identificare i setti naufraghi come 
eschimesi trascinati verso l’Inghilterra dalla 
corrente del Golfo e forse erano eschimesi 
pure gli schiavi di Quinto Metello Celere. Pur-
troppo Pomponio Mela non ci fornisce alcuna 
indicazione sul tipo di imbarcazione e perciò 
non possiamo neppure escludere che fossero 
pellerossa. Infatti potrebbe esservi una prova 
archeologica di queste traversate involontarie 
dall’America all’Europa: nel 1825 il re Carlo X 
acquistò per il Louvre una situla in bronzo, 
considerata autentica, che ha la forma di un bu-
sto umano e ritrae un individuo con i caratteri 
somatici di un pellerossa della costa atlantica, 
acconciato come gli uomini del nuovo mondo. 
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Certamente questa non può essere considerata 
una prova definitiva della traversata inversa ma 
pone forti sospetti di qualche arrivo sulle coste 
del nostro continente dall’America Settentrio-
nale. 

  
I cronisti occidentali hanno limitato la 

storia del mondo a ciò che sapevano dei popoli 
del medio oriente, della Grecia, di Roma e 
dell’Europa, ignorando quei viaggiatori appar-
tenenti ad altre genti che hanno attraversato le 
immense distese dell’Asia o che hanno solcato 
il mar della Cina, l’oceano Pacifico e l’oceano 
Indiano. Queste culture diverse sono rimaste 
sconosciute agli antichi “che hanno scritto del 
loro piccolo mondo con la convinzione di nar-
rare la storia e la geografia di tutto il mondo” 
(Henri Cordier). Ma anche se la storia delle an-
tiche esplorazioni ci tramanda notizie parziali, 
inesatte e fantasiose, con arricchimenti leg-
gendari e spesso impressionanti, ci fornisce 
conoscenze veritiere e preziose, nonostante la 
scarsezza e la primitività dei mezzi a disposi-
zione. Questa considerazione ci rende conto 
dell’audacia e delle capacità tecniche di uomini 
che con coraggio e sete di conoscenza si spin-
sero in imprese straordinarie tramandando un 
patrimonio di informazioni che ha consentito 
poi di approfondire ed ampliare le scoperte.24 

 
30 Luglio 2021 

Sergio Michele Tardio 
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