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FUTURO e ARCAICO si tendono la mano 

Il cammino dell’uomo 

 

 “Tutto quello che è diritto, mente. Ogni verità è curva, anche il 
tempo è un circolo”, recita un passo di Così parlò Zarathustra di 
Friedrich Nietzsche, “il filosofo dell’eterno ritorno”. Il circolo del 
tempo sembra chiudersi nella fisica ed astrofisica che getta nuova 
luce sui tempi più remoti dell’umanità.  

Gli scienziati hanno dimostrato che gli atomi che compongono la 
materia di cui siamo fatti, di cui la materia conosciuta è fatta, 
vengono sintetizzati all’interno degli astri nei processi di fusione 
nucleare. A partire dagli atomi più semplici si formano gli elementi 
più complessi. Così il nostro pianeta e noi stessi ci saremmo 
formati, nel corso dell’evoluzione del cosmo, secondo la teoria del 
Big Bang, quella più accreditata. Siamo figli delle stelle. E alle stelle 
stiamo tornando per scoprire le nostre origini. A sua volta, 
l’astronomia è una delle scienze più antiche, forse la più antica di 
tutte. Fin dagli albori, l’uomo ha alzato lo sguardo al cielo. Oggi, la 
fisica e la astrofisica, oltre a scrutare nelle profondità del nostro 
passato, stanno scrutando anche nel passato del cosmo: gli 
esperimenti tuttora in corso al Cern di Ginevra per tentare di 
ricreare, con gli acceleratori di particelle più potenti del mondo, 
l’istante zero, il momento di inizio di tutto l’Universo, lo 
confermano. E ancora, le più prestigiose pubblicazioni scientifiche 
hanno affrontato, proprio in questi mesi, il tema delle origini (si veda, 
tra l’altro, il numero speciale di novembre 2009 di Le Scienze, edizione 
italiana di Scientific American, intitolato proprio “Origini”). Infine, per citare 
un altro dato di assoluto rilievo, a inizio dicembre si è svolta a Milano la 
conferenza del Premio Nobel 2006 per la Fisica George Smoot, sul tema 
“La prima luce dell’Universo”, lo studio della radiazione cosmica di fondo 
che ancora pervade il cosmo dopo miliardi di anni. Eraclito, filosofo 
greco vissuto tra sesto e quinto secolo prima di Cristo, aveva 
immaginato l’eternità come un fanciullo, il fanciullo cosmico, che 
nel suo incessante gioco di creare e distruggere in realtà 

A conclusione del 2009 Anno Mondiale dell’Astronomia vogliamo 
parlare di come il futuro e l’arcaico s’incontrano, in riferimento alle 
montagne italiane, proprio grazie all’astronomia e ai metodi di 
ricerca anche da essa sviluppati e collegati. I Laboratori Nazionali 
del Gran Sasso dell’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, 
avanguardia assoluta nel campo della fisica astroparticellare di cui 
ci siamo già occupati in questo sito 
(http://www.cai.it/uploads/media/Dal_cuore_della_montagna_all_Un
iverso_infinito.pdf), rappresentano la modernità, uno degli stadi più 
avanzati della tecnologia. I graffiti rupestri preistorici della 
Valcamonica, di cui analogamente ci siamo occupati 
(http://www.cai.it/fileadmin/documenti/Comunicati_stampa_2009/Re
soconti/Sguardo_Anati.pdf), sono invece il polo opposto, arcaico, 
della storia umana. L’anello di congiunzione tra questi due estremi 
è rappresentato da Ötzi, l’Uomo del Similaun, mummia di età 
preistorica rinvenuta sulle Alpi e divenuta celebre in tutto il mondo 
grazie alle straordinarie condizioni di conservazione in cui si è 
mantenuta, per una serie di circostanze fortuite, sotto i ghiacci 
della montagna. Ötzi, infatti, è stato studiato, e datato, anche grazie 
a metodi derivati dalla fisica e dall’astrofisica nucleare (oltre che 
attraverso analisi archeologiche, antropologiche e mediche), e ad 
avanzati sistemi come l’analisi del radiocarbonio, o carbonio 14, 
prodotto dall’interazione dei raggi cosmici nell’alta atmosfera. 
Anche la cella in cui è attualmente conservato, presso il Museo 
Archeologico di Bolzano, è mantenuta in condizioni ottimali di 
temperatura e umidità tramite sofisticati sistemi tecnologici. 
Nell’astronomia, futuro e arcaico s’incontrano. E questo incontro 
diventa appunto evidente in riferimento alle installazioni 
scientifiche e alle scoperte preistoriche sulle Alpi e gli Appennini 
d’Italia. Queste montagne comprendono l’intero arco della storia 
dell’umanità.  

http://www.cai.it/uploads/media/Dal_cuore_della_montagna_all_Universo_infinito.pdf
http://www.cai.it/uploads/media/Dal_cuore_della_montagna_all_Universo_infinito.pdf
http://www.cai.it/fileadmin/documenti/Comunicati_stampa_2009/Resoconti/Sguardo_Anati.pdf
http://www.cai.it/fileadmin/documenti/Comunicati_stampa_2009/Resoconti/Sguardo_Anati.pdf


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In copertina:  Otzi. 

Nella pagina precedente: una calzatura reperto del SAM. 

Qui a fianco: pietra istoriata presso il Museo Archeologico di 
Bolzano. 

Supernova Remnant E0102-72 (Fonte: 
NASA). 

 

creasse e distruggesse, con l’innocenza dei puri, il mondo stesso. 
E’ curioso pensare come oggi, quell’intuizione di molti secoli fa in 
qualche modo ritorni attuale. Gli scienziati che si sono occupati di 
studiare l’astronomia presso i popoli preistorici, così come coloro 
che conducono oggi studi sull’origine dell’Universo, si riferiscono 
all’astronomia come ad una scienza che, studiando le nuove 
frontiere scientifiche dell’uomo, in realtà sta compiendo un viaggio 
indietro nel tempo. L’astronomia, scienza antica quanto l’uomo, è 
ancora alle fasi iniziali della propria vita. Secondo gli ultimi studi, 
infatti, ci è noto qualcosa come solo il 4-5% di ciò che costituisce 
tutta la materia e l’energia dell’Universo. Dobbiamo ancora 
scoprirne gran parte. L’astronomia scienza giovane, dunque, che 
non a caso è capace di destare l’entusiasmo di grandi e piccini. E 
proprio l’entusiasmo è tipico dei giovani. Del resto, come non 
restare affascinati davanti alle immagini delle galassie e delle 
nebulose fotografate da sonde spaziali che fluttuano silenziose 
nello spazio infinito? Nell’astronomia l’arcaico e il futuro si 
guardano negli occhi. E’ l’uomo che vede se stesso da due 
prospettive temporali opposte, gli estremi dell’arco dell’evoluzione. 
La ricerca sul futuro e sul passato del’Universo prosegue, così 
come il viaggio alla ricerca delle nostre origini. E nel corso di 
questo viaggio la visione dell’uomo sul mondo si allarga, 
elaborando una nuova, più complessa visione dell’uomo stesso. 
“La maturità dell’adulto consiste nell’affrontare le cose con la 
serietà con cui il bambino gioca”, ha scritto ancora Nietzsche. La 
meraviglia e la curiosità sono doti dei fanciulli, e vengono molte 
volte citate dagli esperti come doti spirituali di chi fa ricerca. Forse, 
il fascino della ricerca risiede proprio nel ritornare fanciulli, 
nell’annullare la dimensione tempo che, come ci spiega Einstein, di 
per sé non esiste, ma esiste solo lo spazio-tempo. Il tempo è 
“distensio animi”, diceva Agostino, ovvero dilatazione dell’anima. 
Un’anima che tende, attraverso la conoscenza, a comprendere il 
mondo intero, elaborando teorie via via sempre più unificanti, che 
siano in grado di estrapolare dall’estrema complessità dei 
fenomeni leggi semplici e universali. Dalla complessità nasce la 
semplicità. La stessa semplicità di quel fanciullo immaginato da 
Eraclito, che nel suo gioco eterno e innocente crea e distrugge il 
mondo.  

Michele Mornese 

 



Parla Angelika Fleckinger, Direttrice del Museo Archeologico dell’Alto Adige di 
Bolzano 
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La mummia dell’Uomo del Similaun si trova al Museo 
Archeologico di Bolzano, uno dei più importanti del 
mondo in materia di preistoria e archeologia. “Il 
museo è stato costruito attorno all’Uomo venuto dal 
ghiaccio – ci spiega la Direttrice Angelika Fleckinger 
- . Data l’eccezionalità del reperto, la scelta è stata 
di esibirlo in un luogo apposito, realizzato proprio a 
questo scopo”. Il museo viene inaugurato nel 1998, 
quando Ötzi è trasferito dai laboratori di Innsbruck 
nel capoluogo altoatesino. “L’idea era di inserire 
questa mummia di eccezionale importanza 
all’interno di un progetto museale che in realtà 
espone tutti i principali reperti archeologici locali. 
L’Uomo del Similaun è la punta di diamante 
dell’esposizione”. La mummia è conservata in un 
luogo speciale, una cella frigorifera che utilizza 
tecnologia avanzata per la conservazione, collocata 
al primo piano del museo, interamente dedicato a 
Ötzi. Oltre al corpo vi sono pannelli che illustrano le 

fasi successive al ritrovamento, i lavori per estrarre 
la mummia dal ghiaccio, gli studi condotti sugli 
oggetti che Ötzi aveva con sé e riproduzioni 
dell’aspetto che si pensa probabilmente avesse. “La 
cella frigorifera riproduce le condizioni del 
ghiacciaio, sotto il quale il corpo si è conservato 
perfettamente per millenni. Possiamo dire che in 
questo caso l’alta tecnologia e tutti i sensori 
collocati nella cella, per mantenere condizioni 
ottimali di temperatura e umidità, ricreano 
condizioni naturali. Mi sembra che anche questo 
dato possa essere interessante per riflettere sul 
collegamento tra moderno e passato, tra tecnologia 
e natura, e sul nostro legame col mondo antico”. Il 
cranio di Ötzi, schiacciato e deformato dal peso 
della neve, è stato ricostruito utilizzando, ancora 
una volta, tecniche modernissime. Ora il modello 
ricostruito è esposto in una teca del museo. Resti 
dell’abbigliamento ritrovati sulla mummia o vicino 
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ad essa sono stati analizzati anche per risalire alla 
tecnologia di realizzazione e alla funzione specifica. 

“Ci siamo avvalsi dei metodi dell’archeologia 
sperimentale per tentare di capire, partendo dai 

reperti, a che cosa potessero servire. Abbiamo 
cercato di immedesimarci nell’uomo preistorico, 

per capire chi fosse Ötzi e come vivesse”. La 
mummia è celebre in tutto il mondo, una delle più 

conosciute. “E’ un’istantanea sulla preistoria. Di 
solito le mummie che conosciamo sono state 

conservate con tecniche particolari al momento 
della morte, per scopi religiosi e rituali. Pensiamo 

ad esempio agli egizi e ai loro metodi per preparare 
il corpo a ciò che loro pensavano fosse la vita dopo 

la morte. Si tratta di corredi funebri, realizzati 
appositamente a questo scopo. Ötzi invece, oltre ad 

essere ancora più antico, è morto all’improvviso: 
indossava l’abbigliamento e portava oggetti di uso 

comune, che pensiamo fossero tipici del suo tempo 
e della sua civiltà. Tutto ciò si è conservato sotto il 
ghiacciaio. Questo è uno degli elementi che rende 

Ötzi così importante”. La mummia attira un 
pubblico vastissimo, i numeri lo dimostrano. 
“Vengono a visitarci circa 240.000 persone 

all’anno. Il museo occupa una superficie neanche 
troppo grande: 1.200 metri quadri. Il nostro 

pubblico è internazionale: proviene dall’Italia e dai 
paesi germanofoni, ma abbiamo anche visitatori 

dagli Stati Uniti, dal Giappone e da tutto il mondo.  
Ora, grazie alla ricerca che prosegue e alle nuove 

acquisizioni, anche i reperti che vorremmo esporre 
aumenteranno. Stiamo pensando quindi di allargare 

gli spazi espositivi. In futuro potremmo trasferirci in 
una sede più ampia, che possa ospitare anche 

ricostruzioni di come viveva l’uomo al tempo di 
Ötzi, villaggi preistorici, i sistemi agricoli e le forme 
di economia che erano in uso allora”. Ötzi suscita la 
curiosità di tutti, adulti e giovani. In questo senso, è 

una straordinaria opportunità per avvicinare allo 
studio della storia e delle origini umane. “E’ una 

celebrità. Grazie anche all’attenzione mediatica di 
cui è stato oggetto e all’enorme pubblicità che ne è 

derivata, lo si è reso più che noto, direi familiare, 
in tutto il mondo.  

 

 

 

Analisi scientifiche sulla mummia e, a fianco, 
un reperto presso il Museo. 

 



Lo stesso nomigonolo “Ötzi”, diminutivo di Ötztaler 
Alpen, il gruppo montuoso dove è stato rinvenuto, è 
stato fondamentale a tal fine. Noi stessi a volte 
restiamo impressionati, un po’ sorpresi dalla varietà 
di ambiti, anche completamente estranei 
all’archeologia, nei quali compare l’Uomo del 
Similaun. Vi è una vastissima oggettistica che lo 
ritrae. Perfino alcune marche di cioccolatini 
s’ispirano alla sua immagine. In questo senso 
possiamo rilevare che anche il mercato e il mondo 
del business di oggi sono, in qualche modo, debitori 
al passato, alla preistoria”. I bambini, in 
particolare, si dimostrano interessatissimi a 
quest’uomo un po’ misterioso, su cui ancora la 
ricerca ha molto da lavorare. “Credo sia anche per 
merito della ricostruzione fisionomica. Gli è stato 
attribuito un volto, secondo quelli che noi 
crediamo, in base alle analisi, potessero esserne i 
connotati e l’età: un uomo intorno ai 46 anni con la 
barba. Il modello è stato poi vestito e attrezzato in 
accordo con i reperti rinvenuti. Si è così ricreato 
artificialmente Ötzi, la cui immagine è oggi 
universalmente riconoscibile”. Si continuano ad 
avanzare ipotesi sulla sua identità e sulle ultime ore 
di vita. “La domanda circa la sua morte non ha 
ancora avuto risposta. Questo è uno degli 
interrogativi che incuriosisce di più. E stimola a 
contribuire alla soluzione del problema”.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In effetti, spiega la Dottoressa Fleckinger con un 
sorriso, “ci sono arrivate e continuano ad arrivare 

le e-mail di ragazzi ma anche adulti che propongono 
la loro teoria circa l’identità di Ötzi e come morì. Mi 

sembra degno di nota tutto questo coinvolgimento 
spontaneo del pubblico, oltre a quello che 

cerchiamo di stimolare con le visite guidate come 
incontri dialogici e non lezioni frontali, perché 

significa che il museo sta raggiungendo uno dei suoi 
obiettivi principali: rendere la storia umana, anzi la 

preistoria, una materia viva. Non vogliamo che il 
passato resti inerte dietro i vetri delle teche. 

Vogliamo al contrario che ci si renda conto dei 
collegamenti tra noi e la preistoria, tra i reperti che 

studiamo e la nostra vita. Il passato è una materia 
quanto mai attuale”. Il museo punta molto a 

coinvolgere i giovani. Propone corsi tematici pensati 
appositamente, con laboratori e diverse attività. 

Offre corsi anche per i docenti, che in questo modo 
possono “aggiornarsi sul passato”. Altre iniziative 
mirano invece ai professionisti del turismo e alle 

famiglie. “Il museo contribuisce a mantenere viva 
l’identità degli altoatesini. Non solo l’Uomo del 
Similaun, ma più in generale tutti i reperti che 

esponiamo raccontano le origini di questa terra”. 
Escluso il primo piano, dove sono esposti appunto la 
mummia e i reperti relativi, gli altri piani del museo 

sono dedicati alla preistoria  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

dell’Alto Adige, in tutte le sue epoche: neolitico, 
età del rame, del bronzo, del ferro, fino ad arrivare 
all’epoca romana e a quello tardo antica: 
complessivamente l’arco temporale abbraccia ben 
10.000 anni, dal 9.000 a.C. al 1.000 d.C. “Si tratta 
di una straordinaria panoramica di gran parte della 
storia umana. Il museo vuole veramente essere una 
memoria preziosa, e una risorsa, per il territorio”. 
E’ stato deciso che nel 2010 la tecnologia 
d’avanguardia per la conservazione della mummia 
sia resa ancora migliore. “Ötzi verrà conservato in 
un ambiente saturo di azoto. E’ attualmente il modo 
migliore che si conosca per conservare reperti 
organici di straordinario valore. Questo sistema 
rende impossibile la formazione di agenti che 
potrebbero danneggiare la mummia. Lo stesso 
sistema è già in uso per i reperti che costituivano la 
sua attrezzatura e sono esposti entro teche di 
vetro”. L’azoto viene utilizzato in alcuni dei musei 
in assoluto più all’avanguardia, tra i musei più 
importanti del mondo che conservano documenti 
come gli atti costitutivi degli Stati Uniti d’America o 
musei egizi.  
“Molti di coloro che si recano in visita da noi 
restano impressionati dalla mummia. E’ un ricordo 
che spesso ci si porta dentro per tutta la vita. La 
nostra società ha rimosso il tema della morte, non 
se ne parla spesso. Nei tempi antichi, invece, vi era 
un rapporto più quotidiano, quindi anche più 
normale con la fine della vita. Per rispetto sia di 
questa sensibilità, sia per motivi etici di rispetto 
invece per la mummia, che è sempre il corpo di un 
uomo, abbiamo scelto di renderla visibile in una 
situazione il più possibile protetta: il quadro di 
cristallo della cella frigorifera, da dove il corpo è 
visibile a una sola persona per volta, misura solo 
40x40 centimetri. La cella stessa si trova dietro la 
fascia dei pannelli che illustrano le tappe del 
ritrovamento”. La soluzione della cella frigorifera, 
tra l’altro, consente di mantenere la mummia in 
esposizione al museo e di renderla disponibile per 
le analisi scientifiche, che ora e in futuro 
continueranno a proseguire. Per il 20° anniversario 
della scoperta di Ötzi, nel 2011, verranno 
organizzate molte iniziative, tra cui anche le 
mostre itineranti. “Ne abbiamo realizzate due, di 
dimensioni diverse: una per i musei più piccoli, 
l’altra per quelli più ampi. Si compongono di 
pannelli multimediali e interattivi, anch’essi 
all’avanguardia. I reperti originali resteranno qui in 
museo, mentre le due mostre itineranti gireranno 
per il mondo. Sono già state inaugurate anni fa e 
hanno riscosso un grande successo. S’intitolano 
“Ötzi The Iceman” e “Ötzi Cultour”, nome 
quest’ultimo che unisce la cultura con il fare 
turismo”.  

 Reperti presso il Museo di Bolzano. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per saperne di più: http://www.iceman.it/it

Esterni ed interno dello 
splendido Museo 
Archeologico di Bolzano. 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’Uomo venuto dal ghiaccio torna d’attualità, 
ancora una volta, proprio ora che si fa pressante il 
tema dell’ecologia e dello scioglimento dei 
ghiacciai. Il ghiaccio che ha conservato per più di 
5.000 anni un nostro antenato, e che ci ha 
restituito una parte enorme della nostra storia, 
rischia di scomparire. L’Iceman e il suo mondo 
arcaico pongono domande attualissime sul nostro 
domani e su come l’uomo tecnologico, l’uomo 
“evoluto”, è in grado di rispondere alle sfide del 
futuro. E pongono domande anche in riferimento 
alla storia individuale di ciascuno di noi, al rapporto 
tra la nostra storia e quella arcaica, dalla quale 
siamo nati. “Ho conosciuto Ötzi quando è stato  

ritrovato circa vent’anni fa. All’epoca studiavo alla 
Facoltà di Preistoria dell’Università di Innsbruck. 
L’Uomo del Similaun ha accompagnato da allora 
tutte le fasi della mia vita professionale, fino a che 
nel 2005 sono diventata Direttrice di questo museo. 
Mi ha sempre affascinato pensare che un evento 
accaduto più di 5.000 anni fa, possa avere avuto 
influenze enormi a livello mondiale ai nostri tempi, 
e così da vicino nella mia vita. Ötzi, per me, è il 
passato che torna”. Sembra strano a dirsi, nelle sale 
di un museo di preistoria e archeologia, eppure è 
proprio così: “L’Uomo del Similaun – conclude la 
Dottoressa Fleckinger – di fatto è più vivo che mai”.    

http://www.iceman.it/it


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vedute della speciale cella che ospita l’uomo del Similaun, e 
pannello di controllo dei vari sistemi hi-tech. 

Andrea Battagin del 
Servizio prevenzione e 
protezione Sistemi 
informatici, con Otzi. 

Hi-tech al servizio della preistoria 

La cella nella quale è esposto l’Uomo del Similaun è 
gestita dal team dei tecnici del Museo. Sistemi complessi 
regolano i due parametri fondamentali che vanno 
controllati per garantire una perfetta conservazione della 
mummia, umidità (98%) e temperatura (-6 °C). La cella è 
alimentata da compressori che si trovano in una sala 
dedicata, i quali inviano acqua raffreddata con particolari 
sistemi per la refrigerazione. Le pareti della cella sono 
coperte di piastrelle di ghiaccio. “Su pareti e pavimento 
sono collocate decine di sensori – ci spiega Andrea 
Battagin, tecnico del Museo - . I sensori tengono 
costantemente monitorate le condizioni ambientali. Vi 
sono anche due computer industriali, che ricevono i dati 
raccolti e li elaborano per fornire il quadro della 
situazione. Tutti i sistemi, compresa la cella che ospita 
Ötzi, sono ridondanti, ovvero doppi, così in caso di 
malfunzionamento la soluzione è già pronta”. Dietro la 
cella frigorifera ve n’é un’altra, utilizzata come laboratorio 
dagli scienziati per effettuare le analisi sulla mummia. “Il 
locale viene sterilizzato periodicamente e si mettono in 
pratica tutta una serie di misure per non contaminare il 
corpo dell’Uomo del Similaun. Gli scienziati lavorano in 
questo ambiente quando effettuano analisi ed esami, e 
quando cospargono la mummia di acqua purificata per 
mantenerla nelle giuste condizioni di umidità”. Inoltre il 
piano sul quale il corpo è posato nella cella frigorifera 
poggia su bilance elettroniche che ne controllano il peso, 
in modo da registrare eventuali variazioni a livello dei 
tessuti. “La tecnologia, in questo caso, svolge un ruolo 
fondamentale per conservare e tramandare il nostro 
passato”, conclude Battagin. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La riproduzione del cranio di Ötzi, esposta 
al Museo Archeologico di Bolzano. Rimasto 
schiacciato per millenni sotto il peso della 
neve, il cranio si era deformato. Gli 
scienziati sono stati in grado di riprodurlo, 
quindi di mostrare come doveva realmente 
essere il cranio della mummia, utilizzando 
tecniche modernissime: la tomografia 
assiale computerizzata (TAC) e la 
stereolitografia, applicata fino a quel 
momento solo nell’industria aerospaziale 
ed automobilistica. L’Uomo del Similaun è 
la mummia più antica che sia stata, fino ad 
oggi, studiata con le più moderne tecniche 
scientifiche. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Testi: Michele Mornese. Foto: SAM Museo Archeologico dell’Alto Adige / Manuela Tessaro. 

Si ringrazia il Museo Archeologico dell’Alto Adige di Bolzano per la preziosa disponibilità. 

La montagna che per 5000 anni ha conservato 
gelosamente Otzi e, nella foto piccola, tecnici 
al lavoro sul luogo del ritrovamento. 

 


