
S
i tratta di un saggio 

storico 

brillantemente 

illustrato, presentato 

durante le Giornate 

Europee del Patrimonio 

promosse dal Ministero 

della Cultura. Glifi, una 

ricerca mitoarcheologica in 

Basilicata è un’opera  di 

grande impatto visivo, di un 

impegnativo studio 

diversificato fra il 

mitologico e l’archeologico  

portato avanti da Teri 

Volini, studiosa della 

memoria ed artista. 

L’analisi  e le note partono 

da un arcaico territorio 

lucano ed è finalizzato alla 

conoscenza minuziosa di un 

sito straordinario. Siamo in 

Basilicata, nel sito 

archeologico di Croccia 

Cognato nel parco di 

Gallipoli sulle Piccole 

Dolomiti lucane. Le antiche 

mura ciclopiche risalenti a 

circa 8 millenni fa sono 

caratterizzate dalla 

presenza di misteriosi 

simboli incisi su di esse: i 

Glifi, finora poco conosciuti 

se non addirittura 

sottovalutati, e mancanti di 

una più precisa 

decodificazione. In questa 

ricerca differenziata durata 

oltre un ventennio, la linea 

interpretativa seguita in 

qualità di linguista dalla 

prof.ssa Teri Volini, si 

riconduce a quella della 
grande archeologa, 
studiosa e linguista Maria 
Gimbutas. Studiando 
approfonditamente le sue 
opere fin dalla metà degli 
anni ‘90,  e seguendone la 
metodica, l’autrice  della 
pubblicazione ha potuto 
realizzare nel tempo la 

“decifrazione”  dei 
misteriosi simboli presenti 
sulle pietre Ciclopiche 
dell’Acropolis,  finora 
incredibilmente inedita. Lo 
stato attuale delle antiche 
pietre non è purtroppo 
ottimale, il loro degrado è 
palese a causa di 
intemperie ed incuria. I 

preziosi simboli arcaici 
risultano sempre più 
nascosti, semicoperti dai 
muschi e dalla ruggine, 
rischiando la progressiva 
scomparsa. Eppure, 
l’autrice  in qualità anche di 
linguista, è riuscita 
nell’ardua  impresa di 
decriptare i simboli, 

offrendone nel saggio 

l’esaustiva,  inedita 

panoramica, e il 

conseguente disvelamento 

della mole di significati di 

cui essi sono portatori. Una 

conoscenza inestimabile, e 

le cui radici sono ancorate 

in apporti culturali 

multidisciplinari, filologici, 

artistici, storici, etnologici, 

antropologici, psicologici, 

filosofici, di eminenti 

ricercatori di livello 

internazionale.

Lo studio specifico dei Glifi 

inizia con il Cerchio, 

proseguendo con la Croce, 

il Triangolo, la Losanga, la 

doppia X, fino ad arrivare al 

segno più misterioso, ossia 

l’H.  Teri Volini non si è 

limitata ad uno studio 

accademico bensì, 

ricercando “oltre  le 

mura”,  ha articolato la 

interpretazione dei simboli 

mediante argomenti 

contigui ed attinenti, 

proponendo comprensioni 

di riti, miti, folklore della 

Basilicata in connessione 

con quelli di diversi altri 

luoghi del mondo, fino a 

creare un affresco 

linguistico e semiotico fra 

diverse discipline che 

intendono carpire i segreti 

dell’antichichità.

T
reviso e le colline del 
Prosecco sono luoghi 
ameni, tranquilli. Una 

ricca e bella cittadina di 
provincia e un angolo verde, 
coperto di vitigni, divenuto 
Patrimonio mondiale 
dell’Unesco.  Eppure è 
proprio qui (con qualche 
deviazione) che Fulvio Ervas, 
scrittore e insegnante di 
scienze naturali (da poco in 
pensione), ambienta i gialli 
che hanno per protagonista 
l’ispettore  Stucky, un 
simpatico poliziotto con uno 
zio di origine persiana 
(Cyrus), che ha preso il 
nome dal Molino Stucky, 
complesso industriale 
costruito a Venezia sul finire 
dell’Ottocento  (oggi è un 
albergo). Il nono romanzo 
della serie (“La  giustizia 
non è una pallottola”,  edito 
come gli altri da Marcos Y 
Marcos), ha un’impronta  
ecologica e tra i protagonisti 
due imprenditori, due 
interpreti del modo di fare 
impresa che si incontrano 
nel nord-est (ma non solo): 
"Quelli che amano la 
bellezza –  dice Ervas -, che 

investono nel territorio, si 
arricchiscono ma donando 
bellezza. Un po' marginali, i 
vecchi imprenditori del 
Veneto. E poi i coccodrilli, gli 
squali di superficie, quelli 
che mangiano cemento, che 
considerano il territorio 
tutto loro. Un po' volgari, 
intrallazzati con la politica". 
Appartiene al primo tipo 
Alessandro Giustinian, ricco 
uomo d’affari,  collezionista 
di libri antichi, nella cui villa 
in collina viene rinvenuto il 
cadavere di una guardia 
giurata, evidentemente 
vittima di un omicidio. Non 
l’unico  mistero però, 
perché Stucky e la sua 
squadra si troveranno ad 
indagare anche sulla morte, 
avvenuta 13 anni prima, di 
un ragazzo che pescava in 
una cava abbandonata (e 
qui spunta l’altro  modo, 
molto spregiudicato, di fare 
soldi da quelle parti). Ad 
incuriosire l’ispettore  e a 
convincerlo a riaprire un 
caso che sembrava chiuso (i 
rilievi dell’epoca  
derubricarono il tutto ad un 
annegamento, forse 

volontario) è la comparsa, in 

pianura, tra i campi di grano, 

di alcuni spaventapasseri 

abbigliati con una maglietta 

insanguinata. "L'emblema è 

la bellezza –  aggiunge 

l’autore  - e dietro c'è la 

storia di una cava di ghiaia 

espressione del territorio 

violato. Stucky è molto 

frizzante ma i temi sono seri. 

Se vogliamo avere un futuro 

dobbiamo smetterla di 

mettere cemento ovunque. 

Tutto il territorio italiano è 

aggredito, ma le forze delle 

grandi economie sono 

giganti". Uno dei nove 

romanzi della serie 

(l’autore  dice che 

probabilmente non ce ne 

sarà un decimo) nel 2017 è 

diventato un film, con 

Stucky interpretato da 

Giuseppe Battiston 

(“Finché  c’è  Prosecco c’è  

speranza”).  E 

prossimamente l’ispettore  

inventato dallo scrittore 

veneto diventerà 

protagonista di una serie tv. 
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