
Il cammino di Béton

Mi chiamo Béton. Sono la guardia del corpo della regina Berenice. Ero vicino a lei quando è successo. Adesso 
ti racconto! La regina era molto innamorata di tolomeo, suo amrito. E' sufficentemente raroi che ciò succeda, per
questo te lo dico. Tolomeo III era partito per la guerra in Siria. Il tempo passava e berenice fu presa da un 
cattivo presentimento, che l'Evergeta non sarebbe tornato vivo.   Decise allora di fare un scarificio alla dea Iside:
"Dea, sorella mia, ru che hai saputo ridare la vita ad Osiride, tuo sposo, salva il mio. Fa che torni vivo e 
vincitore." Berenice si impadronisce di un lungo coltello e , ciocca dopo ciocca, si rasa la tesat. La sua splendida
capigliatura che tutte le invidiavano, la offre ad Iside.  
Alcune ore più tardi sono ritornato al tempio. La capigliatura era scomparsa! 
Mi sono precipitato negli appartamenti della regina. Diventò pallida come un cadaver. Aveva capito. Iside aveva 
rifiutato la sua offerta, l'Evergeta non sarebbe tornato vivo. Questo voleva dire non conoscere la regina. Alla dea
essa ha fatto un nuovo sacrificio, ancora più grande, più terribile e che io conserverò segreto. 
La sera, quando stava per addormentarsi,Conon, iol vecchio astronomo, forzò la porta deui suoi appartamenti e 
la trascinò sul balcone. Istintivamente, Berenice ha guardato il grande fuoco che bruciava in alto, sul faro. Ah, sì,
ho dimenticato di dirti che abito ad Alessandria, sul mediterranoe, a Nord dell'Egitto. E' una città, oh, tu non puoi 
saperlo, è la più bella città che si possa immaginare, la città d' Oro, con l'isola di Faros davnti, come un 
avamposto nel mare. I suoi due porti traboccano di ricchezze   e le sue strade sono così larghe che quattro carri 
tirati ognuno da due coppie di cavalli possono avanzare contemporaneamente. E il suo faro è alto 100 m! E la 
sua grande biblioteca, settecentomila rotoli. Non posso finire di sgranare le meraviglie che racchiude. Dove ero? 
Berenice e Conon. L'astronomo ha preso la mano della regina e l'ha diretta verso un piccolo pezzo di cielo: " 
Regine, i tuoi capelli, li ho ritrovati! " Indica sette stelle tra le costellazioni della Vergine e del Leone. Da questa 
notte memorabile, esse si chiamano  " chioma di berenice ". Se non mi credi, aspetta la notte e verifica tu 
stesso. Evergeta è ritornato vivo e vincitore.  Prima di essere al servizio della regina, ho fatto molti lavori. Nella 
mia gioventù, ho partecipato ai giochi Olimpici, alla corsa di maratona. Non la ho vinta, ma sono arrivato terzo. 
La resistenza, la perseveranza, tutto questo andava bene, mi manca soltan to un po' di velocità Ma la mia 
maggiore qualità è la regolarità. occorre dire che questo fu a lungo il mio mestiere. 
Contapassi ! Questa parola non ti dice nulla? E' normale, è molto tempo che la professione è scomnparsa, io 
sono l'ultimo contapassi. Posso camminare ore e ore facendo lo stesso passo, voglio dire passi della stessa 
lunghezza. E' un vero mestiere. Prova! Per esempio con i quadrati del pavimento della tua camera. Se ci sono. 
Oppure fuori, con i quadrati dei marciapiedi.  
Quando c'è bisogno di determinare una distanza importante si ricorre ai miei servizi. Io parto da un posto e 
cammino, si contano i miei passi finchè non giungo all'arrivo. Si moltiplica il numero dei passi che ho fatto per la 
lun ghezza del mio passo ed otteniamo la distanza.Semplice vero,? Un  vero contatore. Mio nonno già faceva 
lo stesso mestiere, ha accompagnato Alessandro il Grande in Asia. Determinava la lunghezza delle tappe 
dell'esercito, nè troppo lunghe, nè troppo corte. Sarebbe fiero di me. Un giorno eratostene, un grande amico di 
berenice  - venivano dalla stessa città, Cirene - è venuto a trovarmi e mi ha proposto di ... 
Eratostene era uno degli uomini più celebri di Alessandria. Un saggio di grande fama. Nulla meno del direttore 
della grande biblioteca di cui ti ho parlato prima. Matematico, geografo, è sempre lui che ha inventato la parola 
geo-grafo: disegnatore della Terra Ha fatto una  grande carta di cui ci si ricorda ancora, la carta del mondo 
abitato dalle porte d'Ercole, Gibilterra fino al Grande Tori in India. Una grande carta rettangolare: in larghezza, 
latitudine, lunghezza,longitudine. Che cosa era ancora: grammatico, astronomo, filologo ... Insomma, sapeva 
tutto, o quasi. 
La sua ultima idea: misurare la Terra. Hai sentito bene, misurare la Terra intera! Ed era venuto a trovarmi per 
chiedermi di aiutarlo, io,  Béton il contapassi! Puoi credermi, ero davvero onorato. 
Che cosa vuoi che dica ... all'epoca, per i saggi la Terra era sferica, era chiaro. Per lungo tempo era stata piatta, 
anche cilindrica. Ma attualmente era sferica. Non puoi sapere che fortuna abbiamo. perchè se non fosse 
sferica, non sarebbe stato possibile misurarla. 
L'idea di Eratostene era di  misurare un pezzo di meridiano, beh insomma non entro nei particolari, ma non è 
oerchè non ho capito. Dunque un pezzo di meridiano. Un meridiano è una linea da nonr a sud, e passa per i 
poli. Vedi, non sono ignorante, si dice anche che io sia abbastanza acuto. Ed era la nostra seocnda possibilità. 
Non che io sia acuto, ma che la linea fili nord sud, una fiortuna davvero insperata. Il Nilo, il Nilo che fa vivere  il 
nostro Egitto, il Nilo ha un corso interessante. Il Nilo scorre da sud verso nord, sì hai ben  capito. Il Nilo segue la 
traccia di un meridiano. E' il solo posto al mondo che offra questa situazione sognata, un lungo pezzo di 
meridiano segnto nel suolo. La superba idea di Eratostene consisteva nel misurare il Nilo da Alessandria a 
nord, fino ad  Assouan, proprio prima della prima cateratta, a sud. E come? E' là che intervengo io.  



Quello che ti dico è quello che ho realmente fatto. Sono partito da Alessandria ed ho camminato lungo la riva e 
si contavano i  miei passi, i miei passi regolari, ed ogni sera,Eratostene, che mi seguiva su un battello - era 
meno faticoso ! - scriveva su un rotolo il numero dei passi che avevo fatto.  
Ho attraversato il delta con i suoi campi di papiro, sono passato da Menfi ed costeggiato le piramidi Keofe, 
Kefren e Micherino. Esse sono maestose come lo si dice, ed ho visto la Sfinge addormentata ai loro piedi ed ho 
continuato. Ogni giorno ho camminato, era il mio mestiere. Mi sono fermeto sempre a mezzogiorno, con quel 
sole! Facevo una piccola siesta e ripartivo fino a sera. Ne ho viste di cose magnifiche. Ma il Nilo! Il Nilo, si può 
ben dire che ho avuto tutto il tempo per guatrdarllo: Conosco adesso tutti i suoi meandri. Talora è racchiuso fra 
montagne, talora si stende come un lago. Gli egiziani dicono che è un dono di Dio, ed essi hanno ragione. La 
sera, quando il sole tramonta, mi sedevo affaticato, felice di aver compiuto il mio compito e guardavo la sfera 
rossa affondare nell'acqua e sparire, divorata dal pacifico fiume. Ne ho visti di templi, più belli che nei miei sogni 
più folli,   Karnak, Luxor, Kom Ombo, Edfu...  
Ma io non potevo fermarmi, prendermi del tempo per ammirarli, perchè dovevo arribvare prima della piena. 
Essa vrebbe cancellato le rive e tutto sarebbe stato perso. Ed ho finito per arrivare ad   Assuan. eratostene ha 
srotoloato il rotolo ed ha fatto la somma di tutti i passi che avevo fatto durante la mia... lunga marcia.  
Ricordati  che è con il mio passo che si è misurato per la prima volta la circonferenza della Terra. Il passo di  
Béton ! 
La notte è caduta, mi sono steso sulla riva, soddisfatto di ciò che avevo appena fatto. Ero stanco. Ho scrutato il 
cielo,e, tra le Vergine e il Leone, io le ho ritrovate, una, due, tre avevo l'abitudine di conterla, quattro, ma ero 
così stanco, cinque ...
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