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INTRODUZIONE
“Il passato è come una terra straniera, lì tutto si svolge in modo diverso.” È la celebre frase
con cui si apre il romanzo del 1953 L’età incerta, dello scrittore inglese L.P. Hartley, capace di condensare in modo molto potente, oltre che poetico, i problemi legati alla storia e
alla memoria. Ma è una frase che può riassumere altrettanto bene il senso più profondo
del libro che avete tra le mani.
Un libro dedicato a luoghi e fatti non solo misteriosi ma che, soprattutto, appartengono all’antichità, a un tempo cioè talmente remoto di cui nessuna persona al mondo può
certo conservare memoria e dove la ricerca storica può arrivare solo parzialmente, se
non addirittura arrendersi del tutto.
Il nostro pianeta è, infatti, pieno di luoghi, costruzioni e artefatti misteriosi di cui si è
perso nel tempo significato e funzione. Località teatro di leggende e civiltà ormai dimenticate per sempre. Tutto ciò che ci resta sono spesso monumenti megalitici e costruzioni
enigmatiche che da secoli, e in qualche caso millenni, osservano indifferenti lo svolgersi
delle vicende umane. Un’autentica terra straniera, insomma.
Dell’antico complesso di Stonehenge, in Inghilterra, per esempio, la funzione non è
ancora chiara: forse era una sorta di cattedrale, un luogo sacro ritenuto miracoloso, forse un osservatorio astronomico o forse tutte queste cose insieme. Ciò che è sicuro è che
gli enormi monoliti provenivano da cave distanti centinaia di chilometri, ma che cosa
spinse circa cinquemila anni fa gli abitanti della zona a sobbarcarsi quell’immane fatica?
Oppure, prendiamo le pitture rupestri nelle caverne di Lascaux, in Francia, risalenti
a circa diciottomila anni fa, un vero trionfo di animali colorati che ricopre le pareti: ce
ne sono circa un migliaio in quella che venne giustamente chiamata la “Cappella Sistina
della preistoria”. Se immaginiamo gli uomini di Cro-Magnon che ne furono artefici, alle
prese ogni giorno con il problema della sopravvivenza in un ambiente ostile, l’ultima cosa che ci viene da pensare è che fossero mossi da preoccupazioni di tipo estetico o artistico. Se poi scopriamo che in quelle grotte è quasi sicuro che nessuno visse mai, se non i
pittori per il tempo che fu loro necessario per realizzare quei disegni, diventa ancora più
difficile capire il significato o l’utilità di quelle pitture.
O, ancora, consideriamo i geoglifi, cioè i disegni, antichi di secoli o millenni, realizzati sul terreno incidendo, scavando o scolpendo la pietra. Certo, i più famosi sono quelli della piana di Nazca, in Perù, ma in realtà ce ne sono a migliaia e sono diffusi un po’
ovunque nel mondo. A che servivano? Dovevano essere visti da qualcuno? E chi poteva
vederli, considerato che solitamente si trovano su superfici pianeggianti, e richiederebbero dunque una visione dall’alto? E ancora, i moai, le enormi statue di pietra scolpita
che si trovano sull’Isola di Pasqua, 5 metri di altezza media per 14 tonnellate ciascuna:
ce ne sono circa mille distribuite in quel remoto puntino perso nell’oceano. Che fatica e
che dispendio di energie e di risorse deve avere richiesto realizzare quelle statue gigantesche, e a quale scopo poi?
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Gli interrogativi dunque sono tantissimi, forse non sempre sono quelli “giusti”, e tentare di trovare risposte è difficilissimo, ma è una sfida straordinariamente appassionante. A partire dall’emozione generata dalla scoperta stessa di un mistero. Proviamo a
immaginare che cosa deve avere provato chi, per primo, ha messo gli occhi su qualcosa
che si credeva per sempre perduto o di cui, addirittura, non si conosceva nemmeno l’esistenza. Lo sconcerto, per esempio, di fronte al misterioso congegno meccanico di alta
precisione ritrovato sui fondali marini dell’isola di Anticitera, in Grecia, risalente al I secolo d.C. Chi se lo immaginava che gli antichi possedessero tecnologie tanto sofisticate?
Oppure la sorpresa generata dal ritrovamento casuale di una serie di rotoli di pergamena, posti dentro alcune giare di terracotta nascoste in una decina di grotte sulle scogliere rocciose del mar Morto, rotoli che si sono rivelati essere i più antichi manoscritti in
ebraico della Bibbia, datati tra il III secolo a.C. e il I d.C. Quanto si sono rivelati diversi dai
testi biblici manipolati e censurati nei duemila anni successivi?
O, ancora, l’entusiasmo per la scoperta che la perduta città di Petra, la capitale dei
nabatei abbandonata da secoli e nascosta tra le montagne del Wadi Musa, nella regione
pietrosa che i romani chiamavano Arabia Petrea, esisteva ancora. O quello di chi si è reso conto che, mentre in Egitto si costruivano le piramidi, in Mesopotamia i sumeri erigevano la loro prima ziqqurat e a Creta fioriva la civiltà minoica, nella Valle dell’Indo, in
quella che è oggi la regione pakistana del Sindh, sorgeva una delle più grandi ed evolute
città del mondo antico: Mohenjo-Daro. Un entusiasmo, però, ancora pieno di interrogativi, poiché non è chiaro che cosa portò nel giro di qualche secolo al declino e alla scomparsa di quella civiltà.
E che dire dello stimolo incredibile che nasce quando ci si accorge che un mistero ci
costringe a riscrivere la storia? È accaduto, per dirne uno, con la scoperta dei monumenti
di Göbekli Tepe, un sito archeologico riportato alla luce nella Turchia sud-orientale, dove un tempo era l’Anatolia. Un luogo che è stato datato al 9500 a.C., vale a dire settemila
anni prima di Stonehenge o delle piramidi egizie e cinquemila anni prima delle ziqqurat
sumere, considerate fino a poco tempo fa le più antiche strutture architettoniche della
storia. Quello che si scopre a Göbekli Tepe, insomma, dimostra che ciò che credevamo
fino a ieri sull’evoluzione della civiltà deve essere riscritto.
Inseguire misteri e tentare di trovare a essi risposte è un’avventura che ci permette
ogni volta di ampliare un po’ di più il perimetro di ciò che sappiamo o che crediamo di
sapere sul mondo che ci circonda.
Vediamo, dunque, in che modo sono stati scelti i luoghi misteriosi della storia antica
di cui ci occupiamo in questo Atlante. Storicamente, quando si parla di antichità, si intende l’epoca iniziata intorno al 3500 a.C., con l’invenzione della scrittura, e il 476 d.C.,
anno che segna la caduta dell’impero romano d’Occidente e l’inizio del Medioevo. È nel
XV secolo, in particolare, che la rivalutazione della civiltà classica a opera del movimento culturale dell’Umanesimo identifica l’Età antica con le civiltà greca e romana. In seguito, con il crescere delle conoscenze sul passato, la storia antica viene ampliata, nel
tempo e nello spazio, facendola partire dalle civiltà mesopotamiche, in cui comparvero
le prime scritture del mondo, e includendo le civiltà del Vicino e del Medio Oriente e poi
dell’India, della Cina e del Giappone.
Ebbene, accanto a tutti questi luoghi e civiltà propriamente antiche, nella nostra trat8

tazione ne abbiamo incluse anche altre legate al continente americano e all’Oceania, anche se risalgono a tempi più recenti, e il motivo è semplice. In certe zone del pianeta, più
isolate, la civiltà ha avuto uno sviluppo più lento. Vale a dire che le popolazioni che gli
spagnoli incontrano nel XV secolo sulle coste dell’America Centrale o quelle che gli olandesi o gli inglesi scoprono tra il XVII e il XVIII secolo nelle isole dell’oceano Pacifico, non
possono essere paragonate con quelle coeve del Vecchio Mondo, ma piuttosto con civiltà
di uguale sviluppo tecnologico, vale a dire con quelle dell’età del bronzo.
Per questo, il nostro Atlante raccoglie numerosi misteri che riguardano sia popolazioni effettivamente antichissime del Centro America, per esempio, come gli olmechi, vissuti tra il 1400 e il 400 a.C., sia popolazioni più recenti dello stesso continente, come gli
inca o gli aztechi, che si sono sviluppate a partire dal XIII secolo a.C. per poi estinguersi
con l’arrivo degli spagnoli.
Anche in questi casi, comunque, si tratta di civiltà che solo in parte hanno rivelato
i loro segreti. Hanno seminato preziose testimonianze ma poche o nessuna fonte scritta, contribuendo così a rendere più fitta la nebbia del tempo che avvolge di mistero ogni
fatto del passato.
Ed ecco allora che vicende a lungo ritenute leggendarie, raccolte dai primi conquistadores spagnoli e infarcite di esagerazioni, hanno col tempo dimostrato di possedere un
fondamento di verità. Chi avrebbe creduto, infatti, che gli tzompantli aztechi, vale a dire
le terrificanti strutture fatte di pali di legno su cui si diceva venissero infilati migliaia di
teschi umani, potessero esistere per davvero? Altre volte, le esagerazioni dei coloni europei hanno rallentato la scoperta dei fatti storici perché servivano da giustificazione ai genocidi e alle appropriazioni indebite di cui si resero colpevoli. Chi tra essi, infatti, avrebbe potuto accettare l’idea che, prima del loro arrivo nei territori che sarebbero diventati
gli Stati Uniti, non vivessero solo selvaggi primitivi e nomadi, ma fosse presente una civiltà che costruiva città, con abitazioni in legno e strade, e che conosceva l’agricoltura?
Altre volte ancora, suggestioni ritenute inizialmente più plausibili, con il progredire
delle scoperte hanno rivelato fondamenta storico-scientifiche decisamente più evanescenti, come la favolosa Terra di Punt, i miraggi di città dorate, come Cipango e Ophir, o
addirittura ipotetici continenti perduti come Atlantide, Mu o Lemuria, appresso ai quali
si sono consumate spedizioni e intere vite umane.
Eppure, per quanti sforzi si possano fare, per quante ricerche e verifiche si possano
condurre, ci saranno sempre delle zone d’ombra, dei fatti mai chiariti, delle scelte mai
spiegate… ci saranno sempre, insomma, luoghi, episodi o artefatti che resteranno un
mistero. La tecnologia potrà avanzare, e avanzerà certamente, moltissimo: oggi la datazione con il radiocarbonio o quella basata sugli isotopi di uranio-torio, gli esami del DNA
e altre tecnologie scientifiche ci permettono di ottenere risposte precise a molti interrogativi ma, allo stesso tempo, sollevano nuove domande e, quindi, aprono la porta a nuovi misteri. Saremo insomma sempre perseguitati dal fatto di non potere mai sapere con
certezza come apparivano veramente le cose a chi non sapeva che cosa sarebbe accaduto in seguito.
Anche quello che accade oggi un giorno molto lontano diventerà passato remoto e
molte delle cose che oggi ci sembrano normali o che non suscitano particolari interessi si
trasformeranno in misteri inspiegabili. Naturalmente, è impossibile prevedere ora quali
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saranno i misteri di domani. Quello che è certo è che la passione per tutto ciò che è misterioso non morirà mai, ma è anche evidente, come diceva Oscar Wilde, che certe persone continueranno a credere più volentieri all’impossibile che all’improbabile.
Ci sono, infatti, tanti che fraintendono abitualmente la celebre frase di Sherlock Holmes, secondo cui dopo avere eliminato l’impossibile, ciò che resta, per improbabile che
sia, deve essere la verità. È effettivamente così, ma non bisogna fare l’errore di pensare
che il contrario di impossibile corrisponda a qualunque fantasia passi per la mente a un
fanta-archeologo o a un teorico del complotto. Il contrario di impossibile è… il possibile,
che può suddividersi in probabile e improbabile. E certe cose, per quanto improbabili possano apparire, non solo sono possibili ma si sono rivelate anche storicamente accurate.
Per dirla altrimenti, sarà più facile convincere certe persone che la Terra fu visitata
anticamente da civiltà extraterrestri, piuttosto che fare loro accettare l’idea che i nostri
antenati erano magari primitivi ma tutt’altro che stupidi, visto che non solo riuscirono
a teorizzare l’esistenza degli atomi duemilaquattrocento anni fa con il solo ausilio della
ragione (come fece Democrito), ma anche a inventare e usare bussole e strumenti chirurgici sofisticati, cuscinetti a sfera e gru, astrolabi e contraccettivi… Tutte cose improbabili, per la mentalità moderna che spesso sottovaluta gli antichi, ma assolutamente
autentiche e alla portata di uomini la cui intelligenza, il cui ingegno e la cui fantasia non
erano poi tanto diversi da quelli dell’uomo di oggi.
Ciò che va ricordato è che l’eliminazione dei falsi misteri non ci lascia un passato meno suggestivo o meno affascinante, anzi! Il passato non finisce mai di sorprenderci e di
suscitare la nostra meraviglia e il nostro stupore. Le domande che ancora restano aperte
sono tantissime, come si vedrà sfogliando le pagine che seguono, da quelle che riguardano il significato delle oltre tremila giare giganti disseminate nel Laos all’effettiva localizzazione dei Giardini pensili di Babilonia, dalla fine toccata all’esercito perduto del
re persiano Cambise nel deserto libico-nubiano alla cultura dei cosiddetti “costruttori di
tumuli” del Nord America precolombiano…
Continuare a farsi domande, mantenendo i piedi per terra, vale a dire alimentare in
continuazione il senso di meraviglia e curiosità, imparando però a discernere tra il vero e il falso con spirito critico, per evitare di ritrovarci a credere a ciò che ci piacerebbe
fosse vero, sono i due cardini a sostegno del metodo scientifico. E, anche nello studio dei
misteri dell’antichità, l’approccio scientifico è l’unico che, fino a oggi, ci ha permesso di
trovare risposte solide ad alcuni degli interrogativi del passato. Certo, è vero che tutta la
nostra scienza, in confronto con la realtà, è primitiva e infantile, e tuttavia è la cosa più
preziosa che abbiamo. Lo diceva Albert Einstein, e non si può certo dire che non avesse
un certo talento nel trovare risposte ai misteri del mondo che ci circonda.
Massimo Polidoro
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Se comincio con la storia della mia vita non sono mosso da vanità,
ma dal desiderio di mettere in chiaro che tutto il lavoro degli anni successivi
fu determinato dalle impressioni della mia primissima infanzia,
e che anzi esse ne furono la conseguenza necessaria; si potrebbe dire
che il piccone e la pala per gli scavi di Troia e delle tombe regali di Micene
furono già forgiati e affilati nel piccolo villaggio tedesco dove ho passato
otto anni della mia prima giovinezza.
Heinrich Schliemann,
La scoperta di Troia

– Che cosa sarà venuto a fare qua sotto?
– La solita cosa… la ricerca delle origini…
della razza perduta del continente leggendario,
avamposto di un altro continente ancora più lontano.
Hugo Pratt,
Mu, la città perduta
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Francia
ca. 16.000 a.C.

Lascaux

I SOGNI
DEI NOSTRI ANTENATI
È la fine dell’estate del 1940. Il villaggio
di Montignac, in Dordogna, nella Francia
sud-occidentale, è lontano da Parigi, dove solo tre mesi prima la svastica ha iniziato a sventolare sulla città, ma l’orrore
dell’occupazione nazista e della guerra
ormai alle porte sono una preoccupazione per tutti. Ciò non impedisce ai ragazzi
di essere ragazzi e a mettersi un giorno
sulle tracce di un tesoro.
Secondo le leggende locali, sulla collina
che domina Montignac deve trovarsi l’ingresso segreto a un passaggio sotterraneo,
capace di condurre al maniero di Lascaux:
chissà, magari laggiù sono nascosti forzieri pieni di gioielli e dobloni...
Così, Marcel Ravidat, giovane apprendista meccanico del garage locale, si avventura sulla collina con il suo cane, Robot.
È quest’ultimo a infilarsi in una buca di
volpe, creando una piccola frana che svela l’ingresso di una grotta. È troppo buia e
Marcel deve rimandare la perlustrazione.
Ritorna quattro giorni dopo, il 12 settembre, con i suoi tre amici, Jacques Marsals, Georges Agniel e Simone Coencas.
Alla luce di una lampada a olio si infilano
nel buco e si ritrovano dentro una grotta
di una trentina di metri. Ma è solo grazie
a un restringimento della galleria che i ragazzi si rendono conto che un tesoro effettivamente c’è là sotto, ma è molto diverso
da quello che immaginavano.
Alla luce della lanterna, i giovani sco-

prono intorno a loro un mondo spettacolare di pitture rupestri, un capolavoro mai
visto prima. Le grotte sono come un labirinto e ogni stanza che i quattro trovano
si rivela ricoperta di pitture di animali di
ogni tipo. Di fronte a un buco nel terreno
che si apre sull’oscurità i ragazzi decidono
di scendere legati a una corda: è un pozzo,
profondo 8 metri, e incredibilmente, anche
laggiù, qualcuno ha dipinto qualcosa: c’è
un uomo schematizzato che sembra spaventato, con le braccia aperte mentre, di
fronte a lui, un bisonte, trafitto da un giavellotto, sembra attaccarlo.
“Non credemmo ai nostri occhi,” ricorderà oltre settant’anni dopo Coencas, l’ultimo sopravvissuto dei ragazzi, anche lui
scomparso il 2 febbraio 2020. “Avevamo
deciso di tenere il segreto per noi, ma la
notizia si diffuse rapidamente.”
Nonostante il coprifuoco e la tremenda
atmosfera che si respira nel paese, l’incredibile scoperta non può essere tenuta nascosta o ignorata. Tra i primi a visitare le
grotte è padre Henri Breuil, abate e celebre esperto di preistoria al College de France, rifugiatosi in zona, che rimane a bocca
aperta di fronte a quella che appare come
una indiscutibile scoperta di portata eccezionale, sia per il numero sia per la grandezza delle rappresentazioni.
Sulle pareti è un vero trionfo di animali
colorati in ocra: cavalli, cervi, stambecchi
e persino l'uro, un bovino oggi estinto. Gli
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studi permettono di stabilire che a realizzare quella che Breuil chiama la “Cappella
Sistina della preistoria” sono stati uomini
vissuti tra i diciottomila e i diciassettemila
anni fa, sulla base della datazione di alcuni oggetti scoperti nella caverna.
Tutti vogliono vedere quella meraviglia
e così iniziano le visite di turisti: si calcola che oltre un milione di persone visita la
grotta tra il 1948 e il 1963, ma l’anidride
carbonica prodotta dal respiro dei visitatori, l’aumento della temperatura e l’illuminazione artificiale cominciano a danneggiare le fragili pitture e si decide di chiudere
le grotte. Dal 1983 verrà aperta una replica
parziale del sito, Lascaux 2, ne sarà poi realizzata una terza, mandata in tour in tutto il mondo e, infine, nel 2016 apre Lascaux
4, ricostruzione completa della grotta originale, che invece resta chiusa per il desiderio di preservare questo eccezionale tesoro,
iscritto nel 1979 nella lista del Patrimonio
mondiale dell’UNESCO.
Gli interrogativi sul significato delle
pitture, però, restano in gran parte intatti. Secondo gli studiosi a “firmare” le circa seimila figure dipinte sulle pareti sono
uomini di Cro-Magnon, antica forma di
Homo Sapiens diffusa nel Paleolitico superiore in Europa, Asia, Nord Africa e Nord
America. Uomini primitivi ma dotati già di
gusto estetico e artistico. Indossavano gioielli, si servivano di penne e piume come
accessori per il loro abbigliamento e usavano pigmenti estratti dai molluschi per
decorarsi. Erano attività che richiedevano

tempo, perciò dovevano essere importanti
per loro, forse tanto quanto procurarsi cibo e riparo.
Le pitture sulle pareti, dunque, vanno
viste in quest’ottica. Lascaux, come anche
le altre caverne coperte di pitture rupestri,
non erano abitazioni. Nessuno viveva in
quelle caverne, sono pochissimi i resti di
fuochi e quelli che ci sono probabilmente
servivano come fonte di luce per i pittori.
Ancora meno sono le ossa di animali che possono essere stati mangiati nelle
caverne: un fatto che introduce un nuovo
mistero. Quelle ossa sono per il 90 percento resti di renne. Sulle pareti di Lascaux
sono dipinti qualcosa come mille animali:
non c’è una singola renna. Dunque sembra
difficile immaginare le pitture come rituali propiziatori per la caccia.
A che cosa servivano allora le pitture?
Quelle caverne erano luoghi di culto, dove
le persone andavano per venerare qualcosa? Oppure avevano una funzione sociale?
Rappresentavano cioè un punto di riferimento riconoscibile da altri Cro-Magnon,
un modo per definire la propria identità,
per riconoscersi come parte della stessa
popolazione? Non lo sappiamo, ma certo
sembrano essere una conferma del fatto
che l’arte, la rappresentazione simbolica di
qualcosa di reale, giocava un ruolo importante nella vita di quegli uomini e il motivo per cui milioni di persone ogni anno vogliono oggi vedere queste pitture, potrebbe
non essere poi tanto diverso da quello dei
nostri antenati.

Montignac: Lascaux 4 - Centre International de l’Art Pariétal (CIAP)
Chiuse al pubblico dal 1963, le grotte originali non sono più accessibili, ma dal 2016 è disponibile una copia
tridimensionale del sito, a dimensione naturale, chiamata Lascaux IV, con lo stesso tipo di umidità e temperatura di una grotta, che permette ai visitatori di vivere un’esperienza molto simile a quella autentica.
Inserito nel 1979 tra i Patrimoni dell’Umanità dell’UNESCO.
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