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AZIONE
LE OFFERTE SONO VALIDE SULL’INTERO ASSORTIMENTO DI OROLOGI S.OLIVER

SOLO DAL 18.5 AL 7.6.2010 O FINO A ESAURIMENTO DELLO STOCK

69.30
invece di 99.–

P.es. Jelly
Acciaio legato /
7601.127, disponibile
anche in argento /
7601.128

55.30
invece di 79.–

P.es. Brilliant
Acciaio legato, cinturi-
no in pelle / 7601.116,
disponibile anche in
bianco / 7601.117

90.30
invece di 129.–

P.es. Black Star
Acciaio legato /
7601.091, disponibile
anche in bianco /
7601.093

Acacciadi tesori
Viaggiatori d’Occidente In viaggio seguendo suggestioni d’infanzia

ClaudioVisentin

Di tanto in tanto l’immaginazione tor-
na bambina e indugia tra galeoni, pira-
ti, pappagalli parlanti, isole tropicali e,
soprattutto, mappe per raggiungerle,
con grandi «X» a segnare il luogo esat-
to dove il tesoro è sepolto. Quanti so-
gni di viaggi hanno preso forma sulle
pagine de L’isola del tesoro di Robert
Louis Stevenson, che si legge di solito
da giovani, quando le impressioni so-
no più forti e vivaci. E tuttavia un viag-
gio alla ricerca di tesori nascosti non è
solo una fantasia, o una suggestione
letteraria. Infatti c’è anche chi questo
viaggio lo pratica davvero...

Dagli archivi delle Indie
di Siviglia alla ricerca
dei galeoni con le stive
piene di monete d’oro
come veri pirati

Sulla rotta delle Indie i viaggi alla
ricerca dei tesori dei pirati comincia-
no di solito, molto prosaicamente,
nei grandi archivi, soprattutto l’Ar-
chivio generale delle Indie di Siviglia,
dove i documenti storici dell’impero
coloniale spagnolo raccontano di nu-
merosi galeoni – oltre mille si crede –
con le stive piene di monete d’oro,
verghe d’argento e altri oggetti pre-
ziosi, affondati per le tempeste o sac-
cheggiati dai pirati (Claudio Bonifa-
cio, Galeoni e tesori sommersi, Mur-
sia). Per esempio nel 1985, al largo
della Florida, furono ritrovati i resti
del galeone spagnolo «Nuestra Seño-
ra de Atocha», naufragato nel 1622, e
le immense ricchezze in esso conte-
nute. Ma il veliero più prezioso, l’in-
glese «Hms Sussex», naufragato nel
1694, è ancora in fondo al mare, con
nove tonnellate di pezzi d’oro nella
stiva. Il recupero di questi tesori ov-
viamente deve misurarsi con nume-
rose difficoltà tecniche e richiede no-
tevoli investimenti e attrezzature spe-
ciali. Ma nulla vieta, passeggiando

per un’isola caraibica, di lasciar cor-
rere la fantasia e immaginare che un
segno sulla roccia, o la disposizione
di un gruppetto di alberi, siano se-
gnali lasciati a bella posta per ritrova-
re quel che un tempo fu nascosto.

Come nasce un tesoro? I tesori na-
scosti sono molto più numerosi di
quanto comunemente si pensi. Natu-
ralmente si ritrovano soprattutto nei
luoghi più ricchi di storia, come Roma:
basti pensare che in una piccola area
del Foro romano, l’atrio di Vesta, in
periodi storici diversi furono nascosti
ben due tesori: centinaia di monete
d’oro del tardo impero romano, e mo-
nete d’argento medioevali con una
spilla col sigillo papale (Fabio Giovan-
nini, I tesori di Roma. La millenaria
caccia alle ricchezze sepolte,Mursia).

I tesori possono trarre origine da
un evento accidentale, per esempio un
terremoto, o un incendio.Ma più spes-
so si nascondono denari od oggetti di
valore all’approssimarsi di un pericolo.
Per esempio negli ultimi secoli di Ro-
ma, quando i barbari compivano fre-
quenti scorrerie, o prima del terribile
sacco del 1527, quando i lanzichenec-
chi si avvicinavano allemura preceduti
da sinistra fama, i cittadini nascosero i
loro tesori in pentole o vasi sepolti in
luoghi sicuri, ma facili da ricordare:
sotto il pavimento, nell’intercapedine
tra due muri, oppure nei campi, vicino
a un albero o a una fonte. Era consue-
tudine anche lasciare insieme al tesoro
un segno di riconoscimento, quale un
anello, nel caso si dovesse poi provare
di essere i legittimi proprietari.

Annotare il luogo, per esempio su
una mappa, poteva essere una scelta
naturale, ma aveva anche le sue con-
troindicazioni, nel caso si venisse cat-
turati; per cui anche la mappa doveva
essere nascosta a sua volta, per poi es-
sere ricercata e contesa con la stessa in-
tensità del tesoro vero e proprio. An-
che chi doveva partire per l’esilio pote-
va lasciare beni nascosti nella speranza
di un ritorno. In molti casi, passata la
tempesta, essi furono recuperati, ma
non sempre fu possibile, per esempio
se il proprietario aveva perso la vita in

quei tragici eventi, o era stato portato
lontano in catene, per non fare più ri-
torno. Ed ecco che il tesoro comincia
l’attesa del suo scopritore, di un viag-
giatore per tesori.

Intorno ai luoghi che custodisco-
no tesori fioriscono tenaci le leggende:
streghe e spiriti custodi, grotte di Ala-
dino, alberi secolari... Ma quasi mai
questi riescono a scoraggiare i cercato-
ri, per i quali il tesoro è sogno, mirag-
gio, ossessione e, soprattutto, l’oppor-
tunità per cambiare vita da un giorno
all’altro. I cercatori di tesori hanno
sempre avuto cattiva fama, per la loro
determinazione e spregiudicatezza,
mentre era considerato segno di predi-
lezione divina trovarne uno per caso, e
la legge ne teneva conto riservando
una parte maggiore del tesoro a chi
l’avesse ritrovato appunto senza inten-
zione.

Una ricerca del tesoro su piccola
scala può essere il filo conduttore di
molti viaggi. Quasi ogni luogo conser-
va, infatti, memoria di tesori nascosti.
In particolare tutta l’Italia centrale, sui
due versanti dell’Appennino, è perfet-
ta per questo stile di viaggio. Per esem-

pio una delle 12mila punte in marmo
che rivestono il Palazzo dei diamanti di
Ferrara conterrebbe un autentico dia-
mante nascostovi da Ercole I d’Este in
persona (mi raccomando, non cercate-
lo con un piccone!).

Senigallia sarebbe invece costruita
a partire da un primo mattone d’oro
massiccio (se lo togliete avvisate, la leg-
genda dice che se viene trovato, la città
sprofonderà). Infine a Chiusi, in pro-
vincia di Siena, si favoleggia di un teso-
ro nascosto nella tomba di Porsenna, il
re etrusco che fece tremare Roma, e
che volle essere sepolto in un cocchio
d’oro trainato da dodici cavalli, nasco-
sto in un labirinto. E un «Labirinto di
Porsenna» – in realtà un sistema di cu-
nicoli e gallerie per l’acqua – si visita
davvero. Ma da quelle parti quasi ogni
castello, monastero, ponte ha visto fio-
rire leggende di tesori nascosti. Pren-
derle un poco più sul serio di quanto
meritano non aumenterà le vostre pos-
sibilità di trovare per davvero un teso-
ro,ma la sua ricerca potrebbe condurvi
in luoghi inaspettati e fuori dalle rotte
battute. Non è forse questo il vero teso-
ro del viaggiatore?

Una tipicamappadel tesoro. (Nicora)

Annunciopubblicitario

«Il mio primo contatto con la bicicletta
fu brutale: a cinque anni, mentre cam-
minavo incautamente sul ciglio di una
strada nella mia città, un ciclista ebbe
giusto il tempo di frenare per evitare il
peggio. La sua ruota aveva strisciato il
mio sopracciglio sinistro, lasciando un
segno ancora visibile...».

L’inizio non fu davvero di buon au-
spicio, ma il contatto con la bicicletta,
per quanto rischioso, lasciò un segno
non solo sulla pelle, ma anche nel-
l’anima di Claude Marthaler, cin-
quantenne ginevrino, uno dei più fa-
mosi viaggiatori in bicicletta del no-
stro tempo. Un paio d’anni fa è stato
tradotto in italiano Il canto delle ruo-
te. 7 anni in bicicletta intorno al mon-
do: il racconto di 122mila chilometri
pedalati attraverso sessanta paesi.

Questo nuovo libro però non rac-
conta altre grandi imprese, che pure
ci sono state, quanto piuttosto appro-
fondisce il rapporto di Marthaler con
il suo inseparabile mezzo di trasporto.
Racconta dapprima la scoperta della
bicicletta «come pensiero, come ener-
gia, come via per la felicità, come se-
conda pelle, come contatto immedia-
to con la terra e la natura». E poi narra
la scoperta del mondo attraverso la
bicicletta «che consente geografie re-
spirabili, leggerezze inarrivabili, emo-
zioni inenarrabili». Un mondo che la
bicicletta riporta a misura d’uomo,
sottraendolo alla fascinazione insi-
diosa della velocità a tutti i costi; per-
ché una moderna «arte del viaggio» sa
anche scegliere il tempo dell’esperien-
za, come farebbe un buon musicista.
Al tempo stesso è anche la scoperta di
un mondo che va in bicicletta: otto-
cento milioni di esemplari ne fanno il
mezzo di trasporto universale, quello
più usato ed efficace. «Ovunque ci sia
l’uomo, c’è la bicicletta». /C.V.
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