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UN CARO SALUTO. . .

Ben ritrovati amici lettori, nel primo
numero dell’anno 2020, apriamo con un
articolo sul personaggio BELZONI e le sue
scoperte diventate anche un fumetto!!!
Abbiamo

approfondito

il

tema

con

uscite, esperienze in cucina e ... Sfilate
in

maschera.

Ma

non

ci

facciamo

mancare lo sport, la natura e un po’
di ...memoria. Buona lettura!
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Dai giornalisti del centro diurno Cofal

L’ EGITTO di BELZONI
imponente. Si presentava al
pubblico come “Sansone della
Patagonia” e il suo numero
principale era quello di riuscire a
sollevare una piramide umana di 12
persone!
Viaggio in Spagna, Portogallo,
Sicilia, Malta, allestendo anche
spettacoli con giochi d'acqua e di
fuoco, che ebbero molto successo.
Nel 1815 venne a sapere che il
vicere d'Egitto Muhammad Ali era
alla ricerca di un esperto per
risolvere problemi legati
all'irrigazione. Si decise a partire
per l'Egitto e inizia così una nuova
vita.
Belzoni presentò al sovrano una
macchina per il sollevamento
dell'acqua ma non ebbe successo.
Ebbe modo di conoscere il console
britannico che era un amante
dell’archeologia egizia, che gli
commissionò il trasporto di una
statua colossale di Ramses II al
British Museum di Londra.
In un momento in cui l'egittologia
era ancora agli inizi e in cui la
scrittura geroglifica non era stata
decifrata Belzoni scoprì i
monumenti di grande valore
dedicandosi a scavi in zone poco
note.

Il Giovanni Battista Belzoni nacque
a Padova nel 1778 da una modesta
famiglia con 13 figli: a 16 anni
aiutò al padre nella bottega di
barbiere nel rione del Portello.
Poi Belzoni andò a Roma per
studiare in seminario; iniziò a
interessarsi di idraulica, e ad
avvicinarsi all'archeologia
affascinato dalla rovina dell'antica
Roma.
Si trasferì a Parigi e poi in seguito
in Inghilterra dove tra i vari lavori
fece anche l'uomo forzuto in un
circo: era alto 2 m avevo un fisico
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Ad Abu Simbel liberò dalla sabbia il
tempio di Ramses II, e a File
scoprì un obelisco molto utile per
decifrare una scrittura egizia, poi
esplorò la Valle dei Re e nel 1818
trovò l'ingresso della piramide di

Una delle prime imprese che riuscì
a portare a termine fu il trasporto
del busto del “Giovane
Memmone”. Il busto era vicino al
Nilo, ma bisognava trascinarlo fino
a riva per imbarcarlo per il Cairo e
Alessandria per essere trasportato
su un veliero per raggiungere
Londra.
Prima di lui nessuno era riuscito
nell’impresa.
Belzoni ideò una specie di slitta su
cui far scivolare il busto. Niente
ruote, solo dei tronchi su cui farla
scorrere. Il lavoro doveva essere
completato prima della piena
annuale del Nilo.
Belzoni era riuscito a istruire due
squadre di indigeni, una tirava le
corde, l’altra spostava i rulli sotto
la slitta. Belzoni bagnava i tronchi
per evitare che si riscaldassero con
l’attrito. Man mano che le ore
passavano il calore aumentava e
diventava insopportabile. Ci vollero
tre giorni per completare l’opera.
Belzoni aveva vinto la sfida contro
sé stesso e tutti quelli che
dicevano che non ce l’avrebbe
fatta.

Chefren dove all'interno della
camera sepolcrale mise la sua
firma "scoperta da G Belzoni 2
marzo 1818 chiuse" per evitare
che anche in questo qualcun altro
si approfitta tasse sia propria sede
dell'impresa.
Esplorò anche la città di Berenice
sul Mar Rosso. Nel 1819 Belzoni
tornò in Inghilterra dove scrisse la
storia dei suoi viaggi
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accompagnata da un bellissimo
volume di disegni. All’inizio del
1823 Belzoni partì di nuovo per
l'Africa ma nel dicembre dello
stesso anno morì in Nigeria colpito
da un'infezione intestinale.
Belzoni con la moglie Sara
avrebbero potuto vivere finalmente
in Inghilterra in una comoda
abitazione europei invece essere
una vita avventurosa in condizioni
molto scomode spesso in mezzo
alla sabbia del deserto.
E per concludere non possiamo
dimenticarci di dire che a Belzoni si
è ispirato il regista George Lucas,
quando nel 1981 ha creato
l’Indiana Jones dei “Predatori
dell’Arca perduta”, film interpretato
da Harrison Ford.

economia basata sull'agricoltura.
Prima la popolazione era costituita
da Cacciatori Nomadi circa
120.000 anni fa. Poi il clima
cominciò a divenire sempre più
arido costringendo la popolazione
a stabilirsi lungo le coste lungo il
Nilo.
Attorno al 3000 avanti Cristo nella
valle del Nilo si stabilì la civiltà
egizia che durò 3000 anni. La Valle
del Nilo è molto fertile grazie a un
fango chiamato “limo” che il fiume
deposita quando si ritira dopo
l'inondazione che avviene ogni
anno. Questo fango è molto ricco
di sostanze fertilizzanti.
Lungo il corso del Nilo e attraverso
il Mare Mediterraneo gli egiziani
scambiavano merci con altri
popoli.
Sin dalla preistoria le fertili acque
del Nilo hanno garantito la vita
dell’Egitto. La piena del fiume
rendeva fertili i campi e questo
consentì di trasformarli in terre
coltivate.
I più importanti lavori agricoli
venivano compiuti dopo la piena
che avveniva tra luglio e agosto.
Le acque del Nilo davano rifugio a
numerose specie di animali e
piante.
Si praticava la caccia e la pesca.
Con le canne e i giunchi che
crescevano lungo le rive venivano
facci cesti, tavoli, sgabelli e casse.

IL FIUME NILO
Il fiume Nilo ha dato agli egiziani la
possibilità di sviluppare una
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Il fango mischiato alla paglia
veniva usato per fare i mattoni con
cui costruire le case.
Si coltivavano alcune erbe
aromatiche come il coriandolo, il
cumino, la menta, il sedano, il
finocchio, il prezzemolo e l’alloro.
Il lino veniva coltivato per fare i
vestiti.
Le osai erano ricche di palme da
datteri dai quali si ricava anche
una bevanda alcolica e con il
tronco si costruivano i mobili.
Per la produzione di pane e birra
venivano usati orso e farro.
Per costruire le navi, mobili, statue
e sarcofagi venivano importati il
cipresso, il pino e l’abete.

Nei primi tempi della civiltà egizia
si affidava la conservazione alla
sabbia del deserto, poi con
l'avvento del nuovo regno fu
introdotta la mummificazione. Alla
salma del morto venivano tolte le

viscere, il cervello è il cuore che
veniva sostituito da uno scarabeo
in pietra.
Durante il regno antico Gli egiziani
si riservano un particolare
cerimoniale al faraone; la salma
veniva messa sotto sale poi
seccata. Nei sarcofagi veniva
deposto un foglio di papiro su cui
erano scritte le formule magiche
che aiutavano il morto nell'aldilà.
Con l'invasione dei popoli del mare
- Assiri, Persiani, Macedoni e
Romani - ha inizio la lenta
decadenza del regno egizio.

IL FARAONE NELL’ALTO E
BASSO EGITTO
Nel 3000 avanti Cristo l'Egitto Era
diviso in due parti: l'alto Egitto e il
basso Egitto, che era la zona del
Delta. A comando del Popolo
egiziano c'era il faraone che era
onnipotente e decideva il destino
di tutti i sudditi. Era capo del
governo e dei tribunali, massimo
sacerdote comandante dell'esercito
controllava la gestione del
commercio, delle irrigazioni, delle
miniere e dei granai.
Quando il faraone moriva
bisognava proteggere il corpo della
decomposizione per rendere
immortale l’anima.
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Fino a prima che il Re Manes
unificasse l’Egitto, gli egizi
conoscevano la scrittura in
particolare gli scribi e sacerdoti.
Per scrivere utilizzavano grandi
fogli ricavati dalla lavorazione del
papiro, pianta acquatica che cresce
lungo i fiumi e paludi.
Nelle più antiche civiltà, in quella
egizia in quella mesopotamica, non
esistevano libertà né diritti. Il
faraone era il padrone di tutto:
delle terre, degli animali, delle
case e di tutto ciò che veniva
prodotto nel suo regno. Era
ritenuto ogni potente perché figlio
degli Dei e non doveva essere
tiranno, capriccioso e violento
come alcuni Dei. In conclusione il
faraone era un sovrano che
decideva cosa fosse più giusto per
il suo popolo. Invece lo stato
democratico moderno protegge
ogni cittadino con leggi della
giustizia, a cui egli può obbedire
liberamente. Tuttavia il cittadino è
sempre limitato nelle sue azioni
dalle stesse leggi: per questo lo
stato è detto lo “stato di diritto”.

rappresenta il sole e la base
quadrata rappresenta il mondo.
LO SCRIBA
Il termine SCRIBA deriva dal latino
“scribere”= scrivere.
Col nome di scriba gli antichi egizi
definivano un funzionario
amministrativo - impiegato,
dirigente – un uomo di stato,
superiore a tutti gli altri uomini
comuni.
Il mestiere di scriba era
considerato “la professione più
nobile”: essere scriba costituiva un
grande onore. Gli scriba
imparavano da bambini a scrivere
su tavolette in argilla fresca, dopo
anni di esercizio quando ormai
avevano imparato bene passavano
a scrivere su papiro, molto
costoso.

LA PIRAMIDE
La piramide è un solido geometrico
formato da una base quadrata e
quattro triangoli.
Nell’antico Egitto le piramidi erano
le tombe dei faraoni.
Secondo molti studiosi la piramide
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GEROGLIFICI
Il termine geroglifico significa
“segni sacri incisi” perché venivano
appunto incisi sulla pietra. L’uso di
questo tipo di scrittura era
riservato a monumenti, stele –
lastre di pietra o marmo usate
come monumento funebre o
commemorativo – e statue,
concepiti appunto per essere
eterni.
La scrittura corrente e quotidiana
nell’antico Egitto era quella
IERATICA perché più adatta ad
essere tracciata sul papiro con
l’inchiostro. Il rapporto tra
geroglifico e ieratico può essere
paragonato allo stampatello e
corsivo.

CARTIGLIO
Figura di forma ovale che
racchiude i nomi dei faraoni nelle
iscrizioni egizie.

9

In visita...Musei Civici Eremitani

MUSEO ARCHEOLOGICO
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Approfondimenti dalla redazione

MISTERI dall’ egitto

3000 Anni fa nacque sulla sponda
del fiume Nilo la civiltà egizia cosi
misteriosa che ancora oggi i suoi
grandi monumenti stupiscono per
la fattura.
Solo nel 1815 GIOVANNI BATTISTA
BELZONI scopri il TEMPIO DI ABU
SIBEL e la piramide di KEFREN e
KEOPE e MICERINO, ed HAWARD
CARTER dopo molte ricerche
infruttuose trovò la tomba inviolata
del giovane faraone bambino
TUTANKHAMON.
In questi giorni la scoperta degli
antenati dei FARAONI è stata
scoperta una tomba nell' antica
12

NEKHEN, che per i greci la
chiamarono IERACOMPOLI, che
getta nuova luce sull'Egitto
predinastico.

La Tomba 100 fu scavata nel 1902
nell’antica città egizia di Nekhen,
situata nell’Alto Nilo, chiamata in
lingua greca Hierakonpolis (città
dei falchi) e in arabo Al-Kom alahmar. La Tomba 100 è ritenuta
risalente a un periodo compreso tra
il 3500 e il 3300 a.C.
Mentre studiava l’immagine di un
panorama egizio, raffigurato nel
gran dipinto murale della Tomba
100 (alto 1,50 m e lungo 4,50 m),

N.1 anno 2020
lo studioso Leon “Flying Eagle” si è
convinto che l’antica opera d’arte
costituisse in realtà la prima carta
geografica di tutto il mondo.
Sor pr endent ement e, questo
planisfero è stato tracciato dagli
Egiziani predinastici oltre 5000
anni fa.
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Accadde “oggi” … per non dimenticare!

GIORNATA della MEMORIA

È il giorno del 1945 in cui le truppe
dell'Armata Rossa sono arrivate al
campo di stermino di AUSCHWITZ,
così da scoprire le orribili torture
che i deportati erano costretti a
subire.

Oggi è importantissimo ricordare
perché non succedano mai più
delle cose orribili a delle persone
innocenti.

“…è una ricorrenza internazionale
celebrata il 27 gennaio di ogni
anno come giornata per
commemorare le vittime
dell'Olocausto. È stato così
designato dalla risoluzione 60/7
dell'Assemblea generale delle
Nazioni Unite del 1º novembre
2005, durante la 42ª riunione
plenaria[2]. La risoluzione fu
preceduta da una sessione
speciale tenuta il 24 gennaio 2005
durante la quale l'Assemblea
generale delle Nazioni Unite
celebrò il sessantesimo
anniversario della liberazione dei
campi di concentramento nazisti e
la fine dell'Olocausto.”
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UN FILM DA VEDERE
“PERLASCA”
è un film bello ma triste ed
interessante perché è incentrato
sulle deportazioni degli ebrei nei
campi di concentramento di
MAUTHAUSEN, AUSCHWITZ e
BIRKENAU.
Alla fine della guerra PERLASCA è
stato premiato dagli Stati Uniti,
Inghilterra, Spagna, Ungheria,
Italia e Israele, dove è stato
impiantato un ulivo in suo onore
ed è diventato “giusto tra i giusti”.

A Budapest il giovane
co mmer ci ant e d i b es ti ame
padovano si è finto il console
spagnolo per mettere in salvo gli
ebrei destinati alla deportazione.
Lo stratagemma è stato
provvidenziale.

Premiazione del 1990
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LA CADUTA DEL MURO

costruito, decine di migliaia di
abitanti della parte orientale della
città si riversarono in quella
o cci d ent al e. Gl i incr ed i b il i
avvenimenti del 9 novembre 1989
furono causati da due eventi quasi
fortuiti e imprevedibili: l’errore di
un funzionario della Germania
orientale durante una conferenza
stampa e il buon senso di una
guardia di frontiera.” Il POST

1989-2019 SONO I TRENTANNI
DELLA CADUTTA DEL MURO DI
BERLINO
Quest’anno rimarrà per sempre
presente nei cuori di tutti noi la
fine della divisione tra le due
Germanie.

“La caduta del Muro di Berlino
iniziò il 9 novembre 1989,
trent’anni fa oggi. Fu uno degli
eventi più importanti della storia
del Ventesimo secolo, un giorno
che segnò la fine di uno dei più
importanti simboli della divisione
del mondo tra est e ovest. La
caduta del Muro di Berlino fece
anche capire a tutto il mondo che
oramai i regimi comunisti
dell’Europa orientale avevano i
giorni contati.
Quel giorno, per la prima volta dal
1961, quando il Muro venne
16
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UNA CANZONE DA ASCOLTARE
“Wind Of Change”
Il 20 gennaio di 25 anni fa, nel
1991, una band tedesca di musica
heavy metal in giro dal 1965
pubblicò il terzo singolo del loro
undicesimo disco. Loro erano gli
Scorpions e la canzone in
questione “Wind Of Change”: era
ispirata a un viaggio della band in
Russia, iniziava con un fischiettio e
aveva l’andamento di molte altre
ballate hard rock uscite in quegli
anni.
Venticinque anni dopo, “Wind Of
Change” è diventata una cosa
molto più grande di una piacevole
ballata di una metal band
dell’allora Germania Ovest.
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