"Ma è generazioni
nel propriopaesee avevanoun cognome
(SULLA SCRITTURADEGLI ETRUSCHIPer quantopossibile,questicriteri
zona.
veramente una scrittura etrusca"? Cosa [ipico della
solo i discendentiDoc degli
arruolare
- VI
seruivanoad
sappiamodegli Etruschi?>>
delle migrazioni.Il
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Etruschi,escludendo
"etruschi contemporanei"è
genetico
degli
codice
VI/l ERODOTOAVEVA RAGIONE: ETRUSCHMNUTI
stato messoa confrontocon quellodi t264 uomini
DAL MEDIO ORIENTE
provenienti
dallastessaToscana,dal NordItalia, dai
dal
Medio
venuti
Balcanidel sud, da Siciliae Sardegna,da Lemnose
L'ipotesiche gli Etruschisiano
professore
di
del
dall'Anatolia.Fra la manciata di geni presi in
Oriente lo sostienela ricerca
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Secondo
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ricorrevanoin manieraidenticain Turchiae a Lemnos
più
era
popolazione
Etruschi
degli
raccontàche la
ed, uno tipico degli abitanti di Murlo combaciava
det
quetla
orientale
sponda
detla
a
perfettamente solo con quetlo degti anatolici. Motto
simile
che ad altre e afferma che c'era una debolieranoinvecele corrispondenze
Mediterraneo
genetichefra i
certa affinità con i turchi e possiamodire che discendenti
dei tirrenie gli altri italiani.I campionidi
qualcosadegli Etruschioggi sia rimastoin Anatolia. Dna provenientida Murlo e Volterra- spiegavail
il professore
dellhteneoferrarese,però,non prof. Piazza- sono correlatimolto più a quellidei
Secondo
in massaall'Italia, popoli orientaliche non a quelli degli altri abitanti
si devepensaread una migrazione
ma di movimentidi popolazioniche avevanoavuto della penisola.Così anche la loro ricerca,quindi,
profondi scambi biologici con genti dell'est del confermache Erodotoavevaragione,e gli Etruschi
Mediterraneo.
arrivaronoin Italia dall'anticaLidia.Ma per esserne
Ci vorrannoalcunisecoli,poi, per dar modo alla cefti al 100 per centoquestiricercatoriestenderanno
civiltàdegli Etruschidi raggiungereil massimodello le analisiad altri villaggidellaToscana.Proverranno
splendoree ciò awerrà intorno al VI secoloa.C., anche a estrarre del materiale genetico dalle
quando,quandoalleatiai Caftaginesi,
domineranno sepolture.
occidentale.
La cadenzadegli
su tutto il Mediterraneo
Faccio ricordareche con i frammenti di Dna
Etruschiinizieràattornoal 500 a. C., con la cacciata provenienti
da 30 tombeetruschesi era cimentatotre
dei Tarquinida Roma,e termineràattornoalla metà anni,GuidoBarbujani
dell'università
Anche
di Ferrara.
del 200a. C., quandola civiltàetruscaverràassorbita lui conclusechegli Etruschiprovenivano
dall'Anatolia,
da quellaromanae, comemisteriosamente
apparsa, o comunquedallecosteorientalidel Mediterraneo
(v.
altrettanto misteriosamentee improwisamente I'inizioquestodel presentearticolo).
scompariràdel tutto. (cfr. ns. arL. <<Sulla
scrittura
Quindi Erodotoaveva ragione! Egli narravala
degli etruschiIII>> nel fascicoloesattamentedi un storia di una migrazioneguidata dal re Tirreno,
annofa, di NN.53154200612007
dellanostrarivista.)' provenientedalla Lidia, ed approdata in ltalia
Così f ipotesi diventa certezza non soltanto alle centrale.
domandedei nostri ricercatori,ma anche alla tesi
Qui facendoriferimentoal mio precedentearticolo
dellostoricogrecoErodoto,vissutonel V secoloa. C, cito un tratto: <<Anche
il prof. Mario Alinei, il ns,
colui sostenneche gli Etruschiarrivaronovia mare corrispondentefa riferimento all'atropologo:"I
dallaLidia,regionedell'AsiaMinore,come ho scritto risultatidellepiù recentiricerchegenetichesembrano
anchenel nostrofascicolo
di NN.551562007.
Quindi infineconfermarela sua"tesia propositodellalettura
la geneticadà ragionea Erodoto. Andiamoadesso in chiave ungherese:1) i Toscanirisultanodiversi
oltre: questo fatto storico.non è sostenutosoltanto dagli altrl italiani.e strettamenteaffini ai Turchi
dai risultatidelle ricerchesopracitate,ma anche'da (ticerche in -torso di Alberto Piazza,Univeisitàdi
un'altra ricerca, da un altro studio, da quello Torino); 2) gli EtruschistessirisultanostretLamente
dell'università
di'Torinosu un gruppodi discendenti affiniai turchi(ricerchedel 2004di GuidoBarbujani,,
del popolo che visse tra I'Arno ed il Tevere. Il Università
di Ferrara);3) gli Ungheresi
risultanoaffini
professorAlberto Piazza ha raccontatoi dettaglidel , agli Iraniani (probabilme4te.
Sciti'e Osseti del I
suo studio a Nizza, nel congressoannuale dellb millennio
a.C.)e ai turchi(ricerche
in orsodi RósÉlba
Societàeuropea di genetlca umana (16-19 giugno Guglielmino,
Università
Pavia)".>
di
:
2007) assieme ad altri, 'colleghi che riguardava. La civiltàetruscacosìdiversae per molti versicosì
I'originedegli Etruschi.Gli indiziemersidallranélísimatura rispetto ai popoli confi4anti veniva-così
comparatadel cromosoma
Y di alcuniíndividuidi descrittain passato:<<Etrusca
era la gioia ai piaceSi
Murlo e Volterra, con altri di varie zone- del dell'esisten2a,
ai conviti, alle donnè e ai begii
Mediterraheo,hanno mostrato che la teorif di adolescenti,
ai giochiscenici,crudelio comici,alld
Erodotosull'origineanatolicadegli Etruschisembra lotta dei gladiatori,al circoe alla farsa,all'indolenza,',
fondata.
amabilee contemplativa...
Ma etruschieranoanche".
Infattile correlazionitra
i campioniprelevatinel sud l'eroecavalleresco
il
combattente
e
indiviàùale,che
"
della Turchia'e quelli toscani sono significative,agognavano
all'awenturae allafàma,profondamente
I ricerqptoritorinesisono partiti dal Dna di alcuni diversi dagli ubbidientie disciplinatisoldati di,
r
individuima5chidellecittà di Volterra(116 persone formazioneromana. E come la vita etrusca si
sottoposte
all'anali5i),
citatoMurlonel mio precedente svolgevànell'opposta
tensionedi riso e crudeltà,di
articolo(86 persóne)e dellavalledel Casentino(61 piaceresensualeed awentura,di indolenzasvagata6
persone).Tutti i 'volontarivivevanoda almenotre ed affermazione eroica, non diversamente
Èa
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di cavaliere e dama: la donna statue,II. 5. Tabellescritti,
7Milappostzrcne
lamine,testi coerentipiù
sull'uomoe nella casa e prendevapate l u n g h i .
f úominava
anchealla vita pubblica.Una visionefemminiledel
Agnes Benedekffycon il suo alfabeto etrusco
mondo
s'esprimein Etruriadovunque..,>>,
,
modificatoproponeuna lettura in chiaveungherese
che si dífferenzía delle proposte di letture
/ f mftocondrisono gli organult/organelli
addetti alla precedentemente
riportatenellanostrarivista.
respirazione
cellulare.Organulo/organello:
nomegenerico Adessoriportoalcuneimmaginied i loro commenti
di ogni struttura di microrganismi
unr:cellulari
che abbÍa checi fannoveramenteriflettere.
formae funzioniproprie.
Primadí tutto ecco lhlfabetomodificatodellîgnes
Benedekffy
con il qualeci proponela letturadei testi
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Lîutrice così introduce il suo lavoro nella
i
}
Prefazime:nella storiografiaungheresenei saggi
T
E
dellhnticastoria dei Magiari,generalmente,
non-éi
suolefare riferimentoalla culturaetrusca.Neppure
..:
ne||astoriografiaestera,nonostantecheglistudiosi
fannodeglienormisacrificiperlaricércadeg|i
i.
Etruschi,per la loro linguae ciò nonostantei risuftàti
T
sono scarsi. Gli studiosi ungheresie ricercatori
amatoria|isioccupano(e||,<.enigmaetrusca>>giàda *ffid
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italici? rueita.biblrografiJinternazionaÀ
;rÌ',*d
considerati
etruschiprobabilmente
in'maggior-parte L'accoppiamento
del segno-suono
dell,abcè stato
furonoscrittinellalinguadegliSciitie questitesti in
creato in base alla fónetica dellbdiernalingua
ungheresesono comprensibili'Le soluzioni
gerrl ,n-gì.r"r". eui si notache i fonemigemelli(d-t, p-b,
ricerchepresentatein questovofume indicano, f3$o
etci., cioè i consonantisbnori e sordi in molti casi
yn
che una parte della popolazione
determinantedella u"-íóno rappreíeniati Jatb
stesso-segno. Nelle
civiltàetruscafu in ognimodoin parentelacon i popoli
scriúure deli'ÈraAntica.questo fenomenonon erà
chei Grecinominar'ono
comesciiti'
"
unico: tra questi suoni non fece differenzané la
La ricercatrice'iseguentiargomentitfatta nel suo
scritturaideografica/pictoqrafica
ittita, né la scrittura
volume: Prima parte/I' t pàrticolaridella.curturà
.ipr*ru. rn .érti .uri, u oìrtunrudi 2000-e005
anniè
etrusca'la sua collocazione
nellospazio,: n:l tgmpo, irípassiuirericostruire-l,eiatta
pronunciaetrusca dei
I'I. Le caratteristiche
.degrietruschi1If r. le tracce suonifonici.
cancellate'
II'2' Gli antichi
narrano,rì.2.t. Tradizioni I.
relazione all,alfabeto, merita t,attenzione
magiare' rl'2'2' Fonti latine e greche,
III.3. l'iÀnticità o"ir"gìì-;?i
suoni"delruniio (rovés)
-.ìrru
Unbpinionedi uno stranierou propot"ito
ceú'origin; ;nr;'isi pronun.iu
"A;1
székdy(siculo)-magiaro
magiare degli Etruschi),
IV' La'linguae la scritíura JitdrrJ"..gr-'.ìJr;
(ii pronrn.ia..ci,).,Inortre
degliEtruschi(IV'l' te difficoltàoel Éoltocamento
il
detta runiià székery;ùiaiJ,,ànert,arfabeto
"lingua
etruscoè pure
etrusca'IV'2' L'alfabeto
etruilo ufficiarmeniàpi"rlntu.in forma..r,,
e questosegnoe suono..r,,non
accéttatoe la sua origine, IV. 3. L'alfabeto
etrusco';ii;;;"
'
in,questomodo'l ortreal,arfabetoÍszékerymodificato'IV'4' La scritturaetrusca).iéconoa partà:
lnegri
;ùi"r
ed etrusco
artri atfabeticonsurtati,
II. 1' Inni di vino, scrittesui vasi, ti.z.
scritte incise "-'!'rerrtrs
JuiiÀòn", DetreoeKrry'
Benedekffy.
suglispecchidi bronco,II.3. Epitaff
r, tl.+, scrittesutte
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L'Autriceindicandole regoledella scrittura e lettura Letturaungherese:
NA G EM E tiR ù I O AL O
runica - che sonoidentichea quellaszékely-magiarar L E N r O A L r Ú _ T tE M E ( í ) ME S Z N AV r R
ci dimostrala lettura dei testi etruschiche sono r A r us z r r v N
Àú r - ú
scritti runici,awertendociche i vocali non vengono Cioè:<Nagyemeúrú:Jóval,ó i[en jóvaljótt. Emeím
particolarmente
segnalati,
la "e", Eccoalcuniesempi inna,(eszne,iszna)merttén színemúló.>(<Grande
è
(le frecceindicanola direzione
illustrativi
dellalettura): questo castrato.Con buono, oh con così buono è
venuto. Questo, ecco, berrebbe fmangerebbe,
+Qui a sinistrasi vede una scritta berrebbe],perchésuocoloreè forsepasseggero.>)
nell'interno
di una coppa(Spina, Al più prestosi deve bere il vino, prima che esso
a.C.V sec.),
ammuffisca!
La scrittasul fondonell'internodel calice
La sua lettura è: B eL E, cioè: testimonia
che anchegli Etrusci<<alzarono
il gomito>.
"Toltsék újra a kupét!"
si dice: <a pohér fenekére
f'Riem- (N.d.R.:In ,ungherese
panola coppadi nuovo!J
néztek>>,
cioè traducendoletteralmentein italiano:
<<guardarono
al fondodel bicchiere>.)
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Scrittasu unapaladbrgillarossadi cenere,
SanGiovenale
del Vîsec.a.C.

Scritta di una brocca di Artimino di VII sec. a.C.
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<<Mi
Letturaufficiale:
zinakularthuzale
kuleniiesi.>
Cioè:<ÉncsinéltLarthuza
Kuleniiesinek.>
Letturaungherese:

Trascrizione
deltestodeilapala
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Cioè:<Mitcsiné|,ki lop?Vegyele, ki lenyesi!>
(<<Che
cosafa, chi ruba?Prendagiù,chi lo taglia!>)

vj

Letturaufficiale:<<Mi
Laricescreous>>,
cioè:<Én Lérice
Crepué>(<Io LariceCrepue,>).
L e t t u r a u n g h e r eI s_ eM: L A T I KF e S z K e T E K ù S
Cioè:<.Im,létik fészketekis.>>
(Ecco,si vede ancheil
vostronido.>)
Sottogli uccelli,veramentesi vede il loro nido,cioè
le uova si vedono.Si tratta di pala di ceneri, e le
cenerinonsonoaltro,cheil nudodelfuoco.

frl'1#lTi\,11l\ht\\r4
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Versola fine del libro troviamoanchela letturadel
cippo
di Perugiae delle laminedbro di pyrgi. A
Scritta di una brocca di Cere del VII sec a.C. (da una
proposito
privata
l'accolta
del primo ho fatto riferimentogll,interprein Germania)
tazionedi AgnesBenedekffyaccantoalla soluzione
Lettura ufficiale: <Mini usile muluvanice>>,
cioè: differentedell'ErikaBognéro dei ricercatori
italiani.
<<Nekem
Usileajénlottafel.>>
(Me l'haoffertoUsile.í)
, Afrchela lefturadel testo della laminadbio A) si
L e t t u ruan g h e r e sMer:N y rú s z r r _ Ép r ú r _ ú
v À r u y r c e differenziadalla letturadi ErikaBognér,di Massimo
Cioè:<Mennyi6szilé: múlóvenyige.>
(euantosucco Pittau e di Mario Alinei (cfr. delle altre letture
passeggero
pubblicate sul fascicolo di NN. SLIS2 2006
autunnale:
sarmento.>>
Secondo
lbpinioneufficiale,
gli Etruschiimpararono-la,
dell'Osservatorio
Lettera
rio):
produzione
del vino dai Greci,però produssero-vihi
migliori
di essi!
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Scritta di calbe.di Vetulonia
(da/ Museo Archeologrco di Fhenze)
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AgnesBenedekffydice che il testo etruscoha un
Qui sinistra si legge un testo
Íf rr, r r r
tono più umile,rispettoa quellodi linguafenicein cui
scritto sul coperchiodi un'urna
i;'.' :.*j;
il re non evidenziala sua opera di costruzionedel
rjfunebre
di Monteputciano
(II sec.
,l' .L*jg.qff
tempio. Al contrario, egli nef testo rispecchia -r, hr
i'J r
a.c-)
I'importanza
delladivínità,del luogosacroe del rito.
Letturaufficiale:<Veltite melata
Eccoquindila letturadellîutrice:
arn0al>>.
Significato:<<VelTite Melata, Arn0é>>, "in più
ITtA TEMIAIGAGHERAMASVA
comprensibilmente"
circa:Vel Tite Melata,az Arn0ok
FATEGE.
UNIALASTaRES
OEMIASA
kózúl>.(<VeltitaMelatatra gli Arno.>)
MEGOVIA QEBARTET
FEUANASSAL.
LeKuraungherese'.
KiiLÙFENIAS
TÙRÙGE
F E L T I T E M E L U TA
T ARNOALI
MÙNISTAS
oUVAS.
Cioè: <Feltetéte(tett),melletteArno éll>. (<È stato
TAMEDESKA
ILAKVE,
messolassù,accantoa lui Arnosta,>>)=
TULeERASE
NAG.eGIAVIL
Quindi il defunto è stato congedatodal padre
GÓRVAR
TEszI,AMEIT
antenato.
ALIE.ILAKVEALSZASE
NAG.ATaRANEZ
CSILIAG9AL
In questotesto sonorintracciabili
una particolarità
SZELEIT
ALAÀGiiNAZ VERS
in cui vienesegnatoil suonofonicoed alcuneregole
rrtAN IM. HERAMVE
AVILENIAGA
della scrittura runica (rovésírés)di cui si legge
eúLúN4ncvn,
dettagliatamentesul capitotolodedicatoa questo
argomento:
Ezta tempolomotHeramasajénléséra
Il vocale"é" della lingua unghereseodiernain
UnivalAstarte
questotestoè segnatocorìl"'í" Questosuono"é" nel
EpfÉf.
Omiattamegóvtaavarjaite felajénléssal.
dizionariodi Czuczor-Fogarasi
vieneaccennatocome
Halófényes
tóródje
un suonoecuto"è" e qualesuono<<anche
in qualce
e múemlékóvését,
zonapíùmagiara>>
vienesostituitocon l"'í".
témasszék
fel e lakban,
Nel testo il consonanteraddoppiatonon viene
(legyen)t6le erósségenagy.Egyévig
(nellaparola<éll> fstarein piedi])
segnalato
kórvérbateszi,amelyitt
élla,s e lakbannyugodésa
Le scritte etrusche testimonianoche tra gli
nagy.Ataranyozcsillaggal,
autoridel popoloetruscofuronosabiri(Sibari,subur),
széllígaalóaz égi parazsatím ide.
unni (Uni, seny6),avari (Tarchun,oebar,fischiettoa
Héromévigépítette86ló(F6tó)Magva..,
due rami, il "subuloJ, i siculi (székelyek/Szikélia
izighi (filistei),si può trovare anche'le tracce dei
Questotempiocomeildonodi Heramas
cumani(Kuma,kunbaba, kunhalmok= tumultidei
è statocostruito.Astartecon pni
cumani).
a causasuaconquestodonoha dife6oi suoiavari.
Per finire questo capitolo,come curiositàriporto
La lucecalantebadi
alcuneimmagini:
fa difesadi questomonumento,
,
risorgain questoluogo
e di ciòabbiagrandeforza.Perun anóo
ciò chesta qgaj'lometterànelforte rotondo
di pietraed in questopostola quieté
è grande.Indoraconle stelle
e qua portale bracecelesti.
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x Trad.approssimatiua
di @ Melinda Tamós-Tarr

Decorazionidei pórtaossa etruschi, dai-ditorni di Voltera
nel II sec. a.C. Questeforme di decorazionisono custoditae
ancor oggi completamente nell brte fo/kro/istica ungherese

La curiositàsta nel fatto che nell'ultimariga, come
.firma si si legge : < eÚLÚMaGVASaNUIA>,cioè
kB6ló magva seny6je>. (SaNUIA
-) SÀruùIÀ>

di avorio dei principi
\#Turu/
etruschi
;.

sENÙrE).

Secondole fonti cinesil'unno"sanjú', cioè"seny6"
fu la guida sacrale,il giudicesovrano,la guida
amministrativa
del popolo.In baseallefonti cinesisi
prèsume che nei ruolo sovrano i sacrifici'si
occuparonouna notevolepartea favoredegliCelesti
e per if contattocon loro.Sanjúfu considerato
il figlio
del Cieloe dellaTerra.Il nomecosì potevatrovarbi
sullalaminadbro destinata
alladivinità.
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propostosia venutoin mentea questoautore.Lessi
per la prima volta l'epopea di Gilgameshnella
popolareedizionePenguinBoo( nel 1971,mentre
ero in visitaall'Università
dell' Essexin Inghilterraper
ricerchesui metodi Quasi-Newtoniani
con il noto
matematico
CharlesBroyden.Durantela mia visitafu
data una rappresentazione
teatrale dell'epopeadi
dove un attore e una attricestark naked
NOTA: Chiedoun poAi compregione dei miei gentili Gifgamesh,
I'incontroeroticodi Enkidue della
Lettori per i miei inevitabili erori linguistici, rappresentavano
nonostante che vivo in Italia già da 24 anni! sacra prostitutaShamkhat(il giorno seguenteun
Purtroppoda tanti mesi sono rimasta completamente collegadel Dipartimentodi ComputerSciencemi
sola nei lavori redazionali:il mio unico fedelissimo chiese:ti è piaciutala recitazione
di mia moglie?Era
collaboratore e correltore delle bozze a causa lei ad impersonareShamkhat).Già a quel tempo
degli impegnrgravosi del /avoro e della famrglb per avevo dubbi sulla reale destinazione
dei viaggi di
un periodo tmpreuedlbi/enon può assumele questa 6)gamesh. parecchianni dopo, avendo riletto teptca
gravosacollaborazÍone,el non vedo lbra, che possa nella versione di pettinato del LggZ,
cercai
ritornareal più presto! Nuovi collaboratoridi correttori nell'enciclopedia
Treccaninotiziesui cedridel Libano,
di bozzenon lr ho trovati. Le condhioni economiche Congrandeinteressetrovai che i cedrisono comuni
della mn impresa editoriale e grornalisticanon mi in Kashmirnella varietà CedrusDeodara.poiché
il
permettonoSassumere un corettore di bozzedietro bacino dell'Indo e la Mesopotamia
al tempo di
In questfulùmocasq naturalmentg avrei Gilgamesh
erano in documentatocontattovia mare,
ancheaspirantiinnumerevoli,di cui testimonisono le fu naturale ipotizzareche raggiungereil bacino
maree di lettere con rbhiesta di assunzÍoneinviate dell'Indo per una nuova via poteise essere
un
all'OsseruatorÌo
Letterario.
impoftanteobiettivo(personaleed anchepolitico,in
6) Continua vista di iniziali tendenze verso forme di
"imp.erialismo")
per una personadi forte volontà,
MelindaTamós-Tarr intelligente e tisicamente dotata
come il re
Gilgamesh.
Conviene
qui
ricordare
l,interesse
per
EmilioSpedicato Milano
lTndia
ed
il
Kashmir
grandi
di
personalità
SULLA GEOGRAFIADEI VIAGGI DI GILGA.
come
AlessandroMagno, SesostrisI il Grande,almeno
MESH
secondofonti classiche(Diodoro,Erodoto)che gli
6. Identificazione della strada del secondo storici moderni non accettano, ed infiie
probabilmenteSalomone,ad un cui viaggio
viaggio
Ei
riferisconoalmenotre monumenti,chiamatitakht_e_
Sulerman,
nel bacinodell'Indo(Baluchistan
SecondoI'ipotesiqui proposta,Gilgamesh
pakistano,
arrivòal
cuoredell'Asia,al monte Mashu,che identifichererno pressoTaxilae a Srinagar).eui aggiungiamo
con
propòstadell,Eufrate
con un grandemassiccio,
situatovicinoalle sorgenti riferimentoalla identificazione
del FiumeGiallo,ancora sacro per la popolaz-ionecon l'Indo, che lhffermazionebiblicache il regnodi
locale,la tribùdegliNgolok.poi ritornòa Urukper.vid Salomoneaveva come ronfine orienîale l,Èufrate
potrebbe
significare
un confineall,Indo...
d'acqua,dapprimadiscendendo
il FiumeGiallo(per
L'identificaTione
del
monte Mashu Uatenò
circa4000 km), poi costeggiandoil lato orientale_
meridionale
dell'Asia,per.almeno15.000km. Coéì improwisamenlpalla mia mente nel maggio 1999,
Gilgamesheffettuò un viaggio di dimensioni Teltre stavo leggendo Le astronavi del Sina[ di
veramenteepiche,forse, dopo di lui, superato,in Sitchin,Pjemme,1988.Nel puntodoveSitchin,dí cui
terminidi lunghezzae ma non di difficoltà,soltanto la fonte è il testo ittita nellatraduzionedi friedrich,
daIbn Battuta,cheattraversòil Sahara,il desertofra_ descrivecome.Gilgamesh,dall'attodi un purro ài
gli Uralie lîrai, visitòCina,India, e nove volte-la, montagna,vede una distesad'acqua,sullecui-rive
c'era un tempio dedicatoa Sin, chiusi gli occhi e
Mecca...
_
cercai
di visualizzare
la mappadellhsiabéntrale(da
Gilgamesh
raggiunse
il montéMashuper una strada bambino
sono
stato
dellaqualeavevasolovagheinformazioni.
affascinato dalle ,upp";
Ladistanla
una notevolecollezione
percorsa
di cbrtegeografiche
nel secondoviaggiofino alla meta era di posseggo
circa3000krh più lungadi quellache sarebbestaJa e di atlanti,alcunidel l8esimoe lTesimosecólo;.Ni "
percorsa
ccinil primo itinerario,ma oia non dovette sembròche la distesad'acqua,certamentenon un
attraversare
le difficilissimecatene del Karakorum. mare ma un grande lago, potesseessere il lago
Preseuna strada attraversosteppedisabitate,con Balkash, che, come sarà discusso, soddiJfa
difficoltàdovute a sabbie moOilqpaludi salate e completamentele caratteristichedel testo..lAltora
pensaiqualemontepotesseesserejLMashuin questo
mancanza
d'acquadolce. Sicuramente
fu essenziale
contesto
geografico,e immediatamente
l'aiuto di. Urshanabinei circa 3000 km che lo
mi balenola
separavano
dalla meta una volta giunto al "mare,, risposta, prodottodi informazionigeografichee
antropologiche
memorizzate
doveincontrò
un paiodiànni primada
Siduri,fa custodedeltémpiodi Sin.
E opportunoa quésto punto, prima di svelarela un librodi LeonardClark,alla cui memoriaè'dedicato
destinazionefinale, spiegare come l,itinerariò questolavoro.Di LeonardClark,forsecon Heyerdahl
e Harreril più grandeesploratore
di questosecolo,ho
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