ÖTZI, IL PASTORE/GUERRIERO DELLE ALPI

Il ritrovamento
Il 19 settembre 1991 due alpinisti tedeschi percorrevano il
ghiacciaio di Similaun, quando, a 3 278 metri di quota, in una
pozza di ghiaccio semisciolto, scoprirono una mummia. Le
basse temperature del ghiacciaio ne avevano favorito la conservazione. La notizia del ritrovamento suscitò scalpore, perché mai a quell’altitudine e nella zona alpina si erano trovate
testimonianze umane tanto integre. La mummia fu portata
ad Innsbruck e fu chiamata dagli Austriaci Ötzi, dal nome
delle Alpi Ötztaler (Alpi Venoste) dove si trova il Similaun. Da
allora la mummia (oggi conservata nel Museo Archeologico
di Bolzano) è oggetto di indagini assai sofisticate da parte
di scienziati di tutto il mondo. Analisi mediche, chimiche e
radiologiche hanno permesso di giungere ad alcune conclusioni (abbastanza sicure, ma probabilmente non definitive)
sul tempo in cui visse Ötzi, sulle sue abitudini di vita e sulla
morte.
Ricostruzione di Ötzi
al Museo Archoelogico
Nazionale di Bolzano.

La mummia del cosiddetto
Uomo del Similaun, rinvenuta sulle
Alpi Ötztaler nel 1991.

Chi era Ötzi?
L’uomo “venuto dal ghiaccio” era un maschio adulto,
alto circa 160 cm, che al momento della morte doveva
avere all’incirca 46 anni. Un’età ragguardevole, in un’epoca, l’inizio dell’Età del Rame (3 300-3 100 a.C.), in cui
l’aspettativa di vita media non era superiore ai 30-35
anni. Era in buona salute, benché non manchino prove di una malattia cronica non meglio identificata. Recentissime ricerche sul contenuto dell’intestino hanno
rivelato che l’uomo “venuto dal ghiaccio” aveva mangiato poco prima della sua morte una pappa di farro,
carne di stambecco e cervo e verdure. I pollini presenti
nell’intestino dimostrano che dodici ore prima di morire
egli si trovava ancora in Val Venosta, una vallata dell’Alto Adige.
Le indagini radiografiche hanno evidenziato una punta di
freccia nella spalla sinistra. Trafiggendo il corpo, la freccia
ha prodotto una ferita mortale per Ötzi, che sarebbe morto per dissanguamento. Resta oscuro il movente del delitto.
Si sa soltanto che la freccia fu scoccata dal basso e da una
distanza di circa 100 m. Una ferita da taglio piuttosto profonda sulla mano destra potrebbe indicare che abbia lottato poco
prima di morire.

1

STORIA
ANTICA

2.

1.

3.

L’ambiente e le attività
L’analisi dei pollini trovati nell’intestino e la presenza di foglie d’acero di montagna, colte fresche
dall’albero, permettono di fissare il momento della sua morte tra la fine della primavera e l’inizio
dell’estate.
Ötzi aveva un equipaggiamento adatto per la permanenza in alta montagna. Il suo vestiario comprendeva calzature, gambali, perizoma, sopraveste, graticcio d’erbe (forse usato come mantello) e
berretto di pelo d’orso. I materiali usati sono pelliccia e pelle di cervo nobile, orso, camoscio, capra
e bovino. La tecnica di taglio, le cuciture accurate e l’abile lavoro d’intreccio testimoniano l’esistenza, in quel tempo ed in quella cultura, di una specializzazione del lavoro. Grazie al ritrovamento di
Ötzi oggi possediamo un quadro piuttosto completo dell’abbigliamento dell’Età del Rame nell’area
alpina, che finora era quasi del tutto sconosciuto.
Ötzi portava con sé un arco non finito, una faretra (il contenitore delle frecce), frecce rifinite e frecce prive di punta, un’ascia di rame, un pugnale di selce con fodero, un ritoccatore, contenitori in
corteccia di betulla, una gerla e punteruoli d’osso. La presenza dell’ascia di rame sembrerebbe
confermare che fosse un uomo di rango elevato, forse un proprietario di greggi o un capo o una
persona influente del villaggio.
Rid. e adatt. da Ötzi nel Museo Archeologico, in www.bolzanonet/museoarcheologico
e da Ötzi - L’Uomo venuto dal ghiaccio, in www.iceman.it

1. L’ascia con la lama di rame, allora un metallo raro, rivelerebbe
il rango elevato dell’uomo del Similaun.

3. La foglia d’acero trovata nella sacca di Ötzi veniva usata per
avvolgere la brace;
il contenuto di clorofilla indica che la foglia
è stata raccolta quando era verde,
probabilmente a primavera inoltrata.
4. Per permettere la conservazione della mummia,
Ötzi è stato collocato in una teca di vetro
del Museo Archeologico Nazionale di Bolzano, all’interno
della quale viene mantenuta una temperatura di - 6° C.
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2. Il pugnale di Ötzi, con la lama di selce,
e il suo astuccio.
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