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Il COLTELLO EGIZIO e la BERGMAN mod.1898. 

 

 

Per raccontare questa storia devo fare una immersione nel 

tempo di ben cinquantasei anni. Mi tufferò ed in apnea raggiun-

gerò il fondale come facevo laggiù nel “laghetto” in vista della 

mole della Torre vicereale, detta di Bassano, da un lato e del pon-

te di Rivieccio e dei ruderi classici detti delle Terme Ginnasio 

dall’altro.  Avevo appena diciotto anni. L’argomento del racconto 

è abbastanza vicino ai luoghi sopra evocati. Si parla di località 

sita in Torre del Greco in riva al mare ad est della città. Attual-

mente questi luoghi sono caduti in uno stato di colpevole e consa-

pevole abbandono da parte della Autorità preposte alla loro valo-

rizzazione. Non è solo l’Ente Locale ma la Sovraintendenza, la 

Regione, la Città Metropolitana, subentrata alla Provincia, e tante 

altre Associazioni che dovrebbero averne cura ma tanto è che cia-

scuno “nicchia” e “demanda” ad altri il non facile compito vista 

la corruttela dei costumi che si vive in generale sull’intero Stiva-

le. Il ponte di Rivieccio, che pure rappresentava una entità stori-

ca, fu “fatto cadere” si disse per la sicurezza della ferrovia sotto-

stante. Ci sarebbe voluta una “bomba alleata” per abbatterlo. Se 

ne andò insalutato ospite tra l’indifferenza generale. 

La sua scomparsa poteva giovare in qualche modo a degli 

interessi privati? Avrebbe potuto pure essere. Non ci soffermere-

mo su questo tema in quanto “cosa fatta capo ha”. Questo seg-

mento di costa che va dalla torre sunnominata al cimitero comu-

nale è senza dubbio ricco di testimonianze archeologiche degne 

della massima attenzione. In alcuni dipinti dell’artista locale Ni-

cola Ascione essi sono rappresentati nella loro antica 

“consistenza” risalente alla fine dell’Ottocento ed ai primi del 

Novecento e che attualmente si fa fatica a scorgerne i profili mas-

simamente dopo la cementificazione selvaggia a cura della Ferro-

via dell’intero tratto a salvaguardia della stessa.  
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Prima il ponte poi la spiaggia. Come un tempo tuffandosi 

nelle acque limpide del Laghetto ci si poteva approvvigionare di 

“cacavuozzoli” di “spungilli” di “tunninole” ed altro allo stesso 

modo allora si era in grado di intravedere le antiche pietre, e 

quello che ne rimaneva, ancora “rispettate” e non ingiuriate. Le 

“vivevamo” trascorrendo le nostre giornate estive su quelle rive 

tra le brezze e i mutamenti del mare che si abbassava e si alzava 

nell’eterna scansione delle maree. Davanti il mare vivo dietro le 

malinconiche testimonianze di un passato di cui non si era co-

scienti. 

Lo chiamavamo “Patriota” e faceva il netturbino. Se la 

faceva tra Piazza Luigi Palomba e via XX Settembre, vulgo Rio. 

Si arrangiava anche con piccoli “affari” transazioni più o meno 

lecite. Diciamo piccoli imbrogli. Sapeva dei miei interessi circa 

oggetti antichi specie armi da fuoco avancariche. Quel giorno, 

imprecisato data la distanza temporale, mi propose un “affare”. 

Ignoranti entrambi lo facemmo. Mi vendette per pochi spiccioli 

ed un pacchetto di Stop senza filtro un vecchio coltello ed una 

pistola che a suo dire era del Settecento. Il coltello era strano, la 

pistola non era del Settecento. La sputafuoco non era a tamburo 

né aveva il caricatore nel manico come tutte le semiautomatiche. 

Il suo “disegno “inconsueto”. Tuttavia la qualità dell’oggetto si 

presentava lampante, doveva essere qualcosa di buono. Non ne 

avevo mai viste di così “moderne” e pure con una severità quasi 

ottocentesca. Pensai subito ad un prototipo. E mi ero avvicinato. 

Allora non vi erano i mezzi di comunicazione e di investigazione 

che ci sono adesso. Quando mi fu detto il nome ed il valore di 

quella pistola il guaio lo avevo già portato felicemente a termine. 

Dopo averla esaminata ed anche “aggiustata” riuscii anche a farla 

“parlare” se pure con gli inneschi delle cartucce da caccia facil-

mente reperibili. Pallottole adatte per quell’arma era difficilissi-

mo trovarne.  
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La tenni per qualche tempo tra le altre ferraglie, la scam-

biai con un altro appassionato che poi me la ridiede per il difficile 

munizionamento.  

La regalai poi al mio capitano che comandava l’undicesi-

ma compagnia esploratori nella scuola ACS di Lecce per un per-

messo “misero” di quarantotto ore. Antonio Cammarota il nome 

del fortunato capitano. 

Non so se il capitano era a conoscenza che gli avevo rega-

lato alcune migliaia di sterline. Io lo seppi da un mio amico subi-

to dopo il congedo nel 1971. Mi disse il nome: Bergman e l’anno 

di nascita 1898 oltre naturalmente il suo valore venale. Mi feci 

una risata e una spalluccia. Il coltello aveva ancora un valore as-

sai maggiore credo. Quel giorno Patriota mi aveva messo tra le 

mani per niente due oggetti di valore che io per ignoranza mi di-

sfeci dopo diversi anni che mi avevano tenuto compagnia. 

Il coltello in questione era lungo all’incirca trenta centi-

metri compresa l’impugnatura. Sulla lama dei disegni che pulen-

do mostravano chiaramente la loro natura: “geroglifici”. E dove-

vano questi ultimi essere d’oro per la loro lucentezza che contra-

stava con la lama scura. Il manico ottagonale aveva nella parte 

finale la forma di una testa d’animale stilizzata e geometrica, 

quasi novecentesca, con le orbite vuote un tempo alloggio di pre-

ziose pietre. Ho tenuto questo coltello sulla mensola della libreria 

per anni usandolo anche come tagliacarte, sfoglia libri. In pieno 

“anni di piombo” mio padre mi costrinse a privarmi di tutta la 

ferraglia collezionata. Molte le armi bianche. Tra tutte vi infilai 

pure il coltello che finì tra gli oggetti di un antiquario di via G. 

Marconi trasferitosi nel tempo a via Nazionale. E allora?  E allora 

anche in questo caso come per la pistola Bergman ho dovuto poi 

nel tempo convincermi della provenienza di quest’ultimo. Essa 

doveva per forza essere il vecchio sito detto Sora che comprende-

va le testimonianze romane di cui abbiamo parlato all’inizio.  
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Patriota era sodale o forse aiutante di un noto 

“archeologo” nostrale detto ‘a Cerasa. E se uno più uno fanno 

due quell’oggetto doveva provenire da quel sito. Proprio i gero-

glifici lo attestavano. 
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