
Qualcosa di mai visto prima riaffiora allo sciogliersi della neve.
Allo stesso tempo una delle più grandi scoperte archeologiche di ogni tempo e, come si confà alle leggende,
una feroce maledizione.

È il 19 Settembre del 1991, una bellissima data palindroma. Erika e Helmut Simon stanno facendo
un'escursione a 3210 mt. di altezza sul livello del mare, quando all'improvviso si rendono conto che c'è
qualcosa che spunta dal terreno, qualcosa di impressionante.
È la parte superiore di un corpo umano. È pieno di immagini del ritrovamento online, ma non le troverai
incluse su Instagram perché ti dirò che le trovo piuttosto inquietanti, so che dire una cosa del genere è la fiera
dell'ovvio. Tieni presente però che dette immagini sono a volte incluse negli articoli che ho usato come fonti,
e sono a portata di mano di chiunque si avventuri in questa storia.
I coniugi Simon vanno subito ad informare del ritrovamento il gestore del rifugio del Similaun, e il gestore
saggiamente contatta sia la polizia austriaca che i carabinieri, perché il confine Italia-Austria è talmente
vicino che non si può essere certi di a chi spetti occuparsi della faccenda, a.k.a. La patata bollente.
Questo specialmente perché all'inizio il consenso generale è che si tratti purtroppo dei resti di un
escursionista rimasto vittima di un incidente.
Nessuno aveva idea di star guardando l'uomo, la storia, il tempo stesso, tutti congelati insieme sul fianco di
una montagna.
Il giorno dopo si iniziano i tentativi di recupero del corpo. Il tempo però volge al brutto, e i soccorritori non
riescono a disincastrare le gambe dell'uomo dal ghiaccio, così dopo ore di tentativi e visto il peggioramento
delle condizioni climatiche, si arrendono.
Riportano giù soltanto un'ascia trovata accanto all'uomo.
Il giorno dopo, il 21 Settembre, ci si riprova, ma non ci sono elicotteri disponibili per rendere tutto un po' più
facile e veloce.
Allora il proprietario del rifugio, che si chiama Markus, va in prima persona sul luogo, per almeno
proteggere il corpo con un telo di plastica.
Quello stesso giorno arrivano anche Hans Kammerlander e Reinhold Messner, che possono così dare
un'occhiata agli abiti di cuoio, i contenitori fatti con corteccia di betulla trovati vicino ai resti umani.
Markus mostra loro anche uno schizzo che ha fatto dell'ascia prima che venisse portata via.
Messner così è il primo ad avanzare l'idea che il corpo ritrovato sia molto... MOLTO antico.
Finalmente i resti vengono recuperati il 23 Settembre. Tutto il procedimento viene filmato, mentre la
mummia viene liberata dal ghiaccio con cauti colpi di punteruolo e meno cauto utilizzo di un martello
pneumatico, che procurerà al corpo un'abrasione ad una coscia.
In questa fase ancora non è presente nessun archeologo, c'è però uno scienziato forense, Rainer Henn, che
sovrintende il sollevamento della mummia, si occupa personalmente di posizionarlo con più cura possibile
all'interno di un sacco nero. Contestualmente emergono dall'area intorno al corpo anche altri pezzi di cuoio,
di corda, un pugnale e un lungo bastone che si rivelerà poi essere un arco, c'è anche una faretra contenente 14
frecce molto più lunghe di quanto fosse ragionevolmente necessario, con piume e punte affilate. Questo non
è un recente tragico decesso accidentale. Quello che è emerso dalla neve è un volto che non ha visto il Sole
per 5000 anni.

Il corpo viene trasportato via elicottero a Vent, in Austria e da lì, in una bara di legno, condotto con un carro
funebre all'Istituto di Medicina Forense di Innsbruck.
Durante il tragitto guadagna anche un nome, è stato trovato sulle Ötztal Alps, in Italiano le Alpi Venoste, e il
giornalista Karl Wendl, alla ricerca di un nome orecchiabile per parlare dell'incredibile scoperta, lo battezza
Ötzi.
Ad aspettarlo a Innsbruck, il 24 Settembre, c'è Konrad Spindler, archeologo ed esperto di reperti preistorici,
il quale inizia a studiare la mummia e ad avanzare ipotesi sulla sua datazione.
Il corpo però in quelle condizioni, dopo millenni nel ghiaccio, ha già iniziato a decomporsi, quindi viene
immediatamente protetto dentro una cella frigorifera che possa garantire le stesse temperature cui ormai nei
secoli si è abituato.
Al momento del ritrovamento, il cadavere giaceva in un piccolo canale di roccia di 3 metri per 7 circa ed è su
questa posizione che gli esperti si dividono. Konrad Spindler, e il museo di Bolzano con lui, quindi come
dire, la versione ufficiale la vedono così:
il canale roccioso, dentro cui Ötzi è morto, nei secoli gli ha fatto da scudo, schermandolo dai movimenti
distruttivi del ghiacciaio. Il canale era probabilmente libero dal ghiaccio al momento del decesso, poi con il
procedere delle stagioni si è coperto di neve prima e di ghiaccio perenne poi.



L'estate del 1991 era stata molto calda, ed è per questo che il corpo di Ötzi è riemerso dal suo freddo
nascondiglio.
Oggi tra l'altro, comunque siano andate le cose, quel punto è segnalato da un alto monumento in roccia che
commemora il ritrovamento, e nell'estate del 2020 è stata aperta al pubblico una magnifica piattaforma che si
staglia sul crinale della montagna a 3212 metri di altezza. Tra le fonti trovi il video della sua costruzione e il
sito se per caso te la senti di avventurarti fin lassù, a vedere il Similaun, il ghiacciaio su cui Ötzi ha riposato
indisturbato per migliaia di anni, e anche il tragitto della transumanza, la migrazione stagionale delle greggi,
delle mandrie e dei pastori. È una tradizione plurisecolare che recentemente l'UNESCO ha incluso in questa
lista di cui non conoscevo l'esistenza e che mi affascina oltre ogni dire, cioè l'elenco di patrimoni orali e
immateriali dell'umanità.

L'Italia e l'Austria si azzuffano a lungo su chi sia il legittimo tutore di Ötzi , ma uno dei punti fermi in questa
battaglia per l'affidamento è il 2 Ottobre 1991, quando viene effettuata una misurazione ufficiale che
determina che Ötzi è stato trovato in suolo Italiano per 92,56 metri. È stato un caso molto fortunato, in realtà:
quando all'annessione dell'Alto Adige nel 1922 fu tracciato il confine, era caduta così tanta neve che non si
distingueva più dove fosse lo spartiacque, lungo il quale il confine stesso doveva essere definito. L'aleatoria
divisione tra due paesi su una mappa fu così tracciata con accurata misurazione occhiometrica, e di fatto
errata rispetto alla barriera naturale, ma poco importa, rimane valido anche oggi secondo il diritto
internazionale. Ötzi è uno dei nostri!
Tuttavia nel 1991, anche se l'Italia può quindi già rivendicare l'uomo dei ghiacci per diritto geografico, si
decide di lasciarlo ad Innsbruck per il momento, in modo che si possano effettuare tutti gli esami del caso.
Trasportarlo tra l'altro non è facile principalmente per ragioni logistiche: Ötzi può muoversi solo a bordo di
una struttura fabbricata ad hoc che ne assicuri la perfetta conservazione.
Dopotutto non c'è niente come lui nella storia dell'archeologia, è stato definito il sacro Graal dei ritrovamenti
nel ghiaccio, e dal momento in cui a quel ghiaccio è stato strappato è stato esaminato e studiato in ogni sua
minima parte. Abbiamo così tante domande sul tempo da cui proviene che abbiamo cercato di ottenere da lui
tutte le risposte possibili.

La datazione al carbonio piazza la vita di Ötzi circa al 3300 avanti Cristo. Aveva tra i 35 e i 45 anni, era alto
1,60m e pesava circa 50 chili.
Konrad Spindler, l'archeologo che per primo ha studiato e detto la sua su Ötzi, presenta nel 1994 la sua
“teoria del disastro” per spiegare cosa sia successo all'uomo e come sia finito a morire su un ghiacciaio a più
di 3000mt sul livello del mare.
Secondo Spindler, Ötzi stava semplicemente attraversando le Alpi, era probabilmente un pastore ed è morto
per congelamento, magari dopo che un incidente l'ha costretto a fermarsi troppo a lungo e l'ha portato a
soccombere al freddo.
La carriera di Ötzi era stata identificata principalmente via il suo guardaroba, in particolare il suo cappotto,
fatto di pelli di pecora e capra cucite insieme.
Tutto il kit che ha con sé è qualcosa di incredibile, si tratta presumibilmente dell'equipaggiamento di un
viaggiatore base del Neolitico. Sotto al cappotto indossa abiti fatti di pelli di ibice, camoscio e cervo, ha in
testa un cappello anche quello di pelliccia, un mantello di erbe intrecciate e scarpe di cuoio imbottite d'erba
contro il freddo.
Ha con sé un'ascia con la lama di rame, che secondo alcuni è un oggetto così pregiato da tradire l'alto status
sociale di Ötzi. L'arsenale include anche un pugnale di selce, che come l'ascia ha un manico in legno. Le 14
frecce sono fatte di viburno e corniolo, l'arco di legno di tasso. Una borsa di cuoio e una sacca d'erba
intrecciata. Le provviste includono prugnolo selvatico, funghi e qualche osso di ibice mordicchiato.
Nello stomaco di Ötzi è stato possibile identificare il suo ultimo pasto, avvenuto circa un'ora prima della
morte: carne di cervo essiccata e il cosiddetto “piccolo farro”, una pianta della famiglia delle graminacee
ritenuto il primo cereale “addomesticato” dall'uomo intorno al 7500 a.C.
La morte, secondo la teoria di Konrad Spindler, è quindi avvenuta per cause naturali, probabilmente in
autunno, deduzione raggiunta attraverso alcune tracce biologiche rinvenute intorno al corpo, indicative della
stagione, come per esempio alcuni chicchi di cereali incastrati nelle trame dei suoi abiti.
Tutto questo sta in piedi fino al 2001 (in alcune fonti 2003), quando Ötzi viene sottoposto ad alcuni esami
radiografici e appare una sorpresa inaspettata nella sua spalla sinistra, dov'è conficcata la punta di una
freccia!
Al che gli archeologi si dividono ulteriormente, tra quelli che pensano che la freccia sia la causa della morte
ed Ötzi sia morto dissanguato a pochissimi minuti dall'impatto e quelli che invece uniscono alla freccia un



presunto colpo al cranio come traccia di eventi ancora più violenti. L'idea è che Ötzi sia stato ferito con la
freccia e poi raggiunto da coloro che lo inseguivano e finito con un colpo alla testa, o magari sia caduto
tentando di scappare e abbia sbattuto la testa dopo aver perso l'equilibrio.
Qualsiasi sia la dinamica minuta una cosa è certa: da morte per ipotermia Ötzi diventa senza dubbio vittima
di omicidio.
Un altro dato interessante è un profondissimo taglio che Ötzi ha tra il pollice e l'indice della mano destra, e
quando dico profondissimo intendo fino all'osso! La ferita è di qualche giorno precedente alla freccia, e
doveva fargli un male indiavolato, con ogni probabilità ha afferrato una lama, cosa che classificherebbe il
taglio come una ferita da difesa.
Se Ötzi ha subito due attacchi violenti nel giro di pochi giorni, che questo faccia di lui... un ricercato? Che
fosse un criminale in fuga? Che gli oggetti più preziosi che ha addosso, come l'ascia non fossero tanto il suo
bagaglio, ma piuttosto... un bottino?
E il punto in cui l'abbiamo trovato, il famoso canale roccioso: è morto lì o l'ha trasportato lì il ghiaccio?
Nelle fonti sono incluse le approfondite ricerche del botanico Klaus Oeggl che, riassumendo in modo
clamoroso, hanno portato alla seguente correzione di rotta: Ötzi è morto in primavera, non in autunno, questo
per via di un particolare tipo di polline che è stato ritrovato sui resti del suo ultimo pasto.
Questa teoria è stata corroborata da un gruppo di studiosi italiani: secondo la loro ipotesi Ötzi sarebbe in
realtà morto altrove, a quote molto più basse, e sarebbe stato sepolto su una piattaforma rocciosa non lontana
dal canale del ritrovamento insieme ai suoi effetti personali. Se così fosse sarebbe finito nel canale solo
attraverso i cicli di scongelamento e ricongelamento del ghiaccio, e il fatto che alcuni dei suoi artefatti siano
rotti dimostrerebbe questo processo naturale.
Però questo va contro la teoria universalmente accettata secondo cui Ötzi si sarebbe inerpicato su per le Alpi
con un sacco di attrezzatura già danneggiata, o perché non era davvero preoccupato di doverla usare o perché
di fretta con gli inseguitori alle calcagna.
Quindi la domanda sembra rarefarsi in: il ghiaccio a quell'altitudine, 5000 anni fa, si muoveva o no? E se sì,
quanto? E come? Purtroppo ad oggi non siamo in grado di rispondere con certezza a questi interrogativi, e
non sappiamo come il gelo si comportasse nella zona all'epoca.

Nel 2007 è stato stabilito che Ötzi aveva qualche “problemino” di salute: parassiti intestinali, artrite, era
intollerante al lattosio, aveva qualche carie, malattia di Lyme, nel corso della vita si è rotto il naso, qualche
costola, e inoltre i capelli che gli restano provano che era sua abitudine tagliarli di tanto in tanto.
Le analisi che Ötzi ha subito includono la mappatura del suo genoma ed innumerevoli TAC, e così sappiamo
che aveva sangue di tipo 0 e una rara anomalia genetica che comportava l'assenza di due denti del giudizio e
la non formazione della 12a coppia di costole.
Era geneticamente predisposto all'arteriosclerosi ed è il più antico caso di cardiopatia del mondo.
Dopotutto se è morto intorno ai 45 anni era un'età da anziano saggio e venerabile, e la sua dev'essere stata
un'esistenza piena di battaglie, e anche solo contro dolori ossei e muscolari. È in questa ottica che alcuni
esaminano i 61 tatuaggi che decorano la sua pelle.
Sono disegni geometrici per lo più, centrati in particolare su articolazioni e punti del corpo umano che 2000
anni dopo la morte di Ötzi sarebbero stati al centro dello studio dell'agopuntura, questi tatuaggi per gli
studiosi hanno quindi valenza più terapeutica che cosmetica.
La ricerca guidata da Walther Parson alla Innsbruck Medical University e basata sul DNA di Ötzi l'ha
identificato come membro della migrazione di una stirpe di agricoltori che hanno portato l’agricoltura in
Europa, passando per le Alpi, dall'Anatolia, e anche se il suo materiale genetico ereditario non esiste più
nella popolazione contemporanea la sua linea paterna sopravvive in alcuni punti del Mediterraneo, in
particolare in Sardegna.
Ötzi ha dei parenti ancora in vita.
Lo studio ha confrontato il DNA dell'uomo del Similaun, in particolare i marcatori del cromosoma Y che
vengono passati di padre in figlio, con quello di 3.700 donatori di sangue anonimi, e secondo Walther Parson
“19 donatori condividono con l'uomo venuto dal ghiaccio un antenato vissuto tra i 10.000 e i 12.000 anni fa”
perché hanno in comune una rara mutazione genetica nota come G-L91.
Gli scienziati escludono che i caratteri ereditati da Ötzi possano essere esteriori e visibili, ma chissà, magari
se non hai tutti i denti del giudizio e sei intollerante al lattosio potresti doverlo proprio a lui!
Oggi Ötzi è visibile solo attraverso una finestrella che si apre sulla sua camera refrigerata, mantenuta a
temperatura stabile anche grazie ad una catena di generatori pronti ad entrare in funzione in caso di
emergenza e se le cose dovessero mettersi male davvero c'è anche una seconda stanza refrigerata sempre
pronta a salvarlo se tutto il resto dovesse fallire.



Il suo corpo appare come uno scheletro avvolto in cuoio dorato, il colore delle scarpe costose.
Nel museo puoi vedere anche una ricostruzione di Ötzi realizzata con la cura solitamente riservata agli effetti
speciali del cinema, è fatto in silicone, resina e capelli umani.
Guardando in sequenza le due immagini sembra davvero che la storia riprenda vita, quando guardi negli
occhi il nostro antenato.
Antenato che oggi sembra aver accettato il suo ruolo di star assoluta nel suo campo e in particolare al Museo
di Bolzano, dove dopo la lunga battaglia legale è stato rimpatriato nel 1998 attraversando il passo del
Brennero sotto scorta armata.
Ma i primi anni non sono stati altrettanto tranquilli, forse dopo tanti secoli di sonno nel ghiaccio gli ha dato
fastidio essere svegliato e portato via, e si sa, il malumore mattutino a volte ci rende tutti un po' ringhiosi. Per
l'uomo del ghiaccio questo presunto malumore ha raggiunto vertici considerevoli, tanto che Ötzi, come altre
celebri mummie, si è guadagnato una certa malefica reputazione...

Tutto è cominciato nel 1992. L'anno dopo il ritrovamento
Il patologo dell'Università di Innsbruck presente nel momento in cui Ötzi è stato strappato al ghiaccio,
Rainer Henn, colui che l'ha afferrato con le proprie mani per portarlo in Austria, sta andando ad una
convention cui partecipa come relatore di punta, deve fare un intervento sulla scoperta di Ötzi, ma purtroppo
non arriverà mai a destinazione: un terribile incidente stradale gli costa la vita nel tragitto verso la
conferenza.
Poi la mala sorte è toccata a Kurt Fritz, la guida alpina che quel Settembre 1991 aveva condotto Rainer
Henn al corpo di Ötzi e che aveva supervisionato le operazioni di recupero e di trasporto dei resti.
L'anno dopo la morte di Rainer Henn, nel 1993, Kurt Fritz rimane vittima di una valanga, pur da scalatore
esperto qual è. È anche il solo della sua spedizione a perdere la vita nell'incidente. Aveva 52 anni.
La vittima successiva si aggiunge alla lista appena qualche mese dopo. Si tratta di Rainer Holz: era l'unico
membro della stampa a cui era stato permesso di accedere al punto del ritrovamento, e che si occupò di
filmare lo scavo e il trasporto. Rainer Holz riuscì a trasformare tutto il girato ottenuto in quei momenti in un
documentario di un'ora, ma pochi mesi dopo l'uscita del documentario Rainer Holz muore a causa di un
tumore al cervello. 47 anni.
Nell'Ottobre del 2004 Helmut Simon, il turista che aveva trovato Ötzi nel 1991, decide di fare un'altra
escursione più o meno nella stessa zona. A circa 300 metri dal punto del ritrovamento Helmut viene sorpreso
da una bufera di neve che alcune fonti definiscono “strana” e scompare.
Lo ritrovano solo 8 giorni dopo, precipitato giù per un dirupo. Alcuni articoli aggiungono la frase “forse alla
montagna serviva un sostituto per Ötzi”. Nonostante fosse un alpinista eccezionalmente esperto, va detto che
Helmut aveva 67 anni a questo punto, quindi forse non è così assurdo pensare che un veloce mutamento delle
condizioni climatiche possa averlo messo in difficoltà? Non lo so, più che mai non me ne intendo.
A trovare il corpo di Helmut è Dieter Warnecke, il capo della squadra di soccorso.
Un'ora dopo il funerale di Helmut, Dieter muore d'infarto senza alcuna cardiopatia precedentemente
diagnosticata. Aveva 45 anni. Più o meno quanto Ötzi.
L'anno seguente l'archeologo che per primo ha studiato Ötzi, Konrad Spindler di cui abbiamo parlato
prima, muore a 55 anni per complicazioni derivate da una diagnosi di sclerosi multipla che aveva ricevuto
appena dopo l'inizio degli studi sulla mummia dei ghiacci. Nonostante questa diagnosi Konrad aveva sempre
scherzato sull'idea di una maledizione, dichiarando pubblicamente durante un'intervista poco prima della
morte: “Credo proprio sia una montagna di sciocchezze, è semplicemente lavoro dei media. Adesso diranno
che sono io il prossimo”.

L'ultima vittima, per adesso almeno, è Tom Loy.
Era un archeologo molecolare con una carriera stellare che è riuscito ad identificare qualcosa di clamoroso
sul corpo di Ötzi: sui suoi vestiti e sui suoi attrezzi infatti Tom Loy è riuscito ad isolare 4 tipi di sangue
diverso.
Questo cambia ancora la storia della sua morte! Non tanto un solitario fuggitivo o cacciatore sorpreso da una
freccia, ma una fatale schermaglia!
Ötzi non era solo, nei suoi ultimi momenti.
Loy ha ipotizzato che l'Uomo venuto dal ghiaccio fosse con un compagno e che sia morto dopo una battaglia
territoriale con alcuni rivali. Anzi, pare che la posizione delle macchie di sangue indichi che ha sollevato e
supportato il suo compagno ferito per una certa distanza.
Così il dottor Loy ha umanizzato profondamente il nostro antico antenato, fornendogli quasi un accenno di
personalità e ripercorrendo gli ultimi istanti della sua vita.



In un'intervista Tom Loy disse: “Sulla base dei miei esami, la specialità di Ötzi era cacciare stambecchi e
forse i camosci sugli alti passi alpini, cosa che lo avrebbe portato in situazioni limite di contesa del territorio.
Ha ucciso due dei suoi assalitori, prima di venire colpito a sua volta, e sospetto si sia reso conto che la sua
vita stava finendo, si sia fermato, abbia accatastato la propria attrezzatura ordinatamente contro una parete
rocciosa, prima di sdraiarsi e morire. Non si è inginocchiato in avanti sotto al colpo, anche se probabilmente
era stanco, esausto e sentiva tanto dolore.”
Il suo lavoro gli fruttò importanti riconoscimenti internazionali. Purtroppo però anche Tom Loy ricevette una
terribile diagnosi poco dopo l'inizio dei suoi studi su Ötzi, una malattia del sangue che nell'Ottobre del 2005
l'ha portato alla morte, all'età di 63 anni, mentre stava finendo un libro sulla sua ricerca.
Anche Tom, credo non ci stupisca, non credeva alla maledizione, e dopotutto, come per altre maledizioni di
cui abbiamo già parlato in puntate precedenti del podcast, è facile trovare patterns e coincidenze quando
siano proprio il tipo di conferma che stiamo cercando.
In realtà di Ötzi si sono e si stanno occupando tutt'ora centinaia di persone, e il fatto che una percentuale di
questo gruppo sia purtroppo venuta a mancare non basta per accusarlo di soprannaturali nefandezze, io
credo.
Pur tuttavia, la leggenda persiste, e la curiosità non si esaurisce. Ötzi attira a sé circa 300,000 visitatori
l'anno, e se li guarda sfilare tutti davanti, dalla sua confortevole stanza gelida, da dove continua a
sopravvivere a chiunque altro sul pianeta.


