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L’arte nella sua generale universalità e nella sua multiforme ed eterogenea varietà di concetti e di 

contenuti formali e sostanziali, equivale alla metafora di una simbolica avvincente avventura di 

viaggio esplorativo, che consente all’umanità di scoprire e di conoscere quanto li circonda e di 

scavare dentro il proprio intimo più recondito. Ecco, perché Daniel tramite la sua pittura di na-

tura marcatamente atemporale e priva di limiti spaziali vincolanti, vuole inneggiare alla valenza 

e all’essenza del viaggio accostandolo in modo evocativo e rievocativo alla narrazione descrittiva 

sulla scoperta dei luoghi del passato, che conservano quella speciale aurea eterea e idilliaca, quel 

fascino ammaliante, quella potenza di suggestione disarmante e quella visione di intramontabile 

grande bellezza destinata, proprio come lo è l’arte nella sua universalità espressiva, a essere un pa-

trimonio inesauribile alla portata e a disposizione di chi vuole goderne appieno il maestoso pregio. 

Daniel con la sua pittura ci scorta in una sfera, che fonde insieme in realtà e fantasia enfatizzando 

il concetto di viaggio nella sua chiave di accezione di lettura più pregnante e significativa anche a 

livello di esperienza esistenziale totalizzante a 360°, proprio come lo è il viaggio in questi contesti 

stupefacenti e unici nella loro peculiarità connotativa senza pari.

PREMESSA RIFLESSIVA DI INTRODUZIONE
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- ARCHEOLOGIA E VIAGGI NEL TEMPO -
Andare alla scoperta della vita quotidiana e delle tradizioni delle civiltà passate permette di fare 
viaggi istruttivi e stimolanti. Nato a Heraklion, Nikos Kazantzakis aveva 17 anni quando nel 1900 
Arthur Evans iniziò gli scavi, che portano alla luce il Palazzo di Cnosso. A Creta, si sapeva già che 
la collina di Kefala conteneva oggetti singolari. Il commerciante Minos Kalokairinos aveva scoper-
to nel 1878 i pithoi, vasi con una capienza di 700 o più litri, più alti di una persona, in cui gli antichi 
conservavano l’olio di oliva e altri alimenti. Le autorità turche interruppero però le sue ricerche, 
lasciando invece campo libero a William James Stillman, che dagli studi di Kalokairinos intuì, che 
quel groviglio di mura potesse essere correlato al mito del labirinto. Nel 1886 Heinrich Schlie-
mann, già famoso per le sue scoperte a Troia e Micene, tentò senza successo di acquisire il terreno 
per proseguire negli scavi. Ma alla fine fu Arthur Evans ad aggiudicarseli. Nel suo libro Rapporto 
al greco Kazantzakis racconta come quella scoperta lo colpì: “Il mistero di Creta è profondo. Chi 
mette piede su quest’isola sente una forza enigmatica, calda, piena di bontà, che si espande nelle sue 
vene e fa crescere la sua anima. Ma questo mistero è stato reso ancora più ricco e profondo dal giorno 
in cui si scoprì, fino a quel momento nascosta nella terra, questa civiltà così eterogenea, così diversa, 
così piena di nobiltà e di allegria giovanile”. Lo stupore di Kazantzakis per quel palazzo senza mura, 
cresciuto come un essere vivente dal suo cortile centrale, non è molto diverso dal nostro. Negli 
affreschi della prima grande civiltà europea strettamente imparentata con quella egizia, l’essere 
umano non occupa il centro: è piuttosto uno spettatore stregato davanti all’atmosfera festosa di un 
mondo di estrema bellezza.

NASCE L’EGITTOLOGIA
La campagna napoleonica in Egitto e Siria (1798-1801) favorì la nascita dell’Egittologia, perché 
oltre alle truppe Napoleone portò con sé un comitato di 165 scienziati incaricati di studiare il futu-
ro protettorato. Ma, gli Inglesi alleati dei Turchi, sconfissero i Francesi e conservarono tutti i loro 
beni archeologici. Tra questi la Stele di Rosetta, trovata dai soldati francesi mentre si preparavano a 
difendersi dall’Impero Ottomano. L’opera Description de l’Égypte, pubblicata in 23 volumi a partire 
dal 1809, ha divulgato le scoperte di questa spedizione. La Stele di Rosetta (un decreto in geroglifi-
co, demotico e greco) divenne proprietà del British Museum, mentre gli studiosi di mezza Europa 
sognavano di decifrarlo. Il frammento demotico, più semplice del geroglifico, fu risolto da Thomas 
Young nel 1814. Jean-François Champollion aveva 12 anni e già padroneggiava diverse lingue 
classiche, quando Joseph Fourier, che aveva partecipato alla campagna di Napoleone, gli mostrò 
una copia della pietra nella sua collezione di antichità egizie. Quel giorno il ragazzo era certo di 
poterlo decifrare. Vent’anni dopo, leggendo a suo fratello parti di un testo geroglifico precedente 
di 15 secoli la Stele di Rosetta, svenne. Quell’alfabeto sacro, figurativo, simbolico e fonetico allo 
stesso tempo, privo di vocali e con segni che potevano rappresentare contemporaneamente tre o 
più consonanti stava per essere compreso.
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ALLA RICERCA DEL TESORO
Nella prima metà dell’Ottocento, mentre le capre pascolavano sull’Acropoli e i buoi nel Foro di 
Roma, iniziò una corsa per rifornire di antichità collezionisti e musei. Nel 1870 Heinrich Schlie-
mann, seguendo le indicazioni di Frank Calvert, dimostrò che la Troia di Omero era realmente 
esistita. Nel 1876 trovò a Micene le tombe e la maschera d’oro che attribuì ad Agamennone. Alcune 
scoperte furono il frutto di una grande tenacia. Nel 1922 Howard Carter scavava nella Valle dei 
Re da 8 anni e stava per perdere il sostegno di Lord Carnarvon quando si imbatté nella Tomba di 
Tutankhamon. Hiram Bingham, invece, dovette solo seguire un contadino per arrivare a Machu 
Picchu, la fortezza Inca rimasta completamente isolata per centinaia di anni.

DA CRONO A ZEUS
Da rimarcare come Heinrich Schliemann (1822-1890) dopo aver accumulato una grande ricchezza 
nella prima metà della sua vita, si dedicò all’archeologia agli scavi di Troia e Micene dimostran-
do il fondamento storico dell’Iliade di Omero. Il lavoro degli archeologi in generale, sempre più 
scientifici e rispettosi dei siti, ha portato davanti ai nostri occhi le conquiste delle culture antiche. 
E questo è un altro incentivo a viaggiare. Siamo attratti da città di cui rimane solo l’affascinante 
scheletro, come Pompei, Petra e Angkor. Oppure visitiamo luoghi dai quali i nostri antenati si af-
facciavano verso qualcosa di più grande di loro stessi, come Delfi e Bagan, Borobudur. Secondo la 
mitologia greca, Crono divorava i suoi figli, perché gli era stato predetto che uno di loro lo avrebbe 
rovesciato. Marea, sconvolta da questo comportamento, decise di nascondere l’ultimo nato Zeus 
in una grotta di Creta e diede a Crono una pietra avvolta in un panno. Crono, come in un’allego-
ria del tempo che divora i suoi figli indistintamente, siano pietre o esseri umani, lo ingoiò senza 
esitazione. Una volta adulto, Zeus sconfisse Crono e lo costrinse a rigurgitare i suoi fratelli. La vita 
consapevole di sé, incarnata nelle divinità olimpiche, offre uno scorcio di eternità. E le scoperte 
dell’archeologia ci mostrano come alcune delle creazioni dell’umanità sembrano incamminate lun-
go lo stesso percorso.

- LA MERAVIGLIOSA EREDITÀ DELL’ANTICO EGITTO: LE PIRAMIDI -
Meta prediletta dei viaggiatori fin dall’antichità, la Terra dei faraoni affascina da millenni i visita-
tori. Nessun’altra civiltà come quella nata vicino al Nilo è responsabile di così tante vocazioni ar-
cheologiche. L’Egittomania è una costante nella nostra immaginazione. Da Erodoto, che descrisse 
i templi faraonici nel 450 a.C., a Napoleone Bonaparte. Da Jean-François Champollion, decifratore 
della scrittura geroglifica, ad Howard Carter che nel 1922 scoprì la Tomba di Tutankhamon nella 
Valle dei Re. Senza dimenticare poi Gustave Flaubert, Agatha Christie, Terenci Moix o i milioni 
di turisti desiderosi di vedere il loro sogno di piramidi diventare realtà. Nonostante le alterne vi-
cende politiche e sociali, l’Egitto e i suoi tesori continuano ad alimentare il desiderio umano di 
conoscenza e di avventura. Il periodo migliore per visitare questo Paese dalle estati torride va da 
novembre a febbraio, quando le temperature oscillano tra i 18 e i 26°. Il Cairo, capitale eretta dai 
Fatimidi nell’anno 973 d.C., due secoli dopo l’invasione musulmana dell’Egitto, è oggi una città di 
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20 milioni di abitanti e di grandi contrasti, il cui gioiello più prezioso è il Museo Egizio situato a 
Maīdān al-Tahrīr, a pochi passi dal Nilo e dagli hotel internazionali. Fu fondato dall’archeologo 
francese Auguste Mariette, qui sepolto, ideatore del servizio antichità, che fu un primo tentativo 
di porre fine al saccheggio e al traffico di reperti antichi. A Mariette va anche il merito di aver sco-
perto nel 1850 il Sarapeo di Menfi, una necropoli sotterranea che conteneva i sarcofagi di 30 tori 
mummificati.

IL CAIRO, IL PUNTO DI PARTENZA
Il Museo Archeologico del Cairo racchiude in due piani espositivi una vertiginosa serie di ca-
polavori. Tra i tanti tesori spiccano quelli trovati da Carter e da Lord Carnarvon nella Tomba di 
Tutankhamon, sovrano adolescente con un ricchissimo corredo funebre e una famosa maschera 
funeraria d’oro. Il Museo è uno spazio protetto in cui iniziare ad assorbire le complessità di una 
cultura di architetti e artisti superbi, che hanno fatto del viaggio nell’aldilà un’estensione della vita 
in tutti i suoi aspetti. E prima di lanciarsi nell’Egitto faraonico, bisognerebbe trascorrere un po’ 
di tempo in questa metropoli: nel suggestivo bazar el-Khalilī, costruito nel XIII secolo all’interno 
delle mura della città eretta da Saladino, contrattare per qualsiasi oggetto tra gli aromi di spezie e 
profumi, oppure sedersi ad assaggiare un intruglio turco molto forte nell’antica El Fishawi Coffee 
House, molto amata dal Premio Nobel per la letteratura Nagib Mahfuz. Da ricordare, che qui non 
si dovrebbero ordinare alcolici, nemmeno birra. Chi desidera gustare queste bevande dovrebbe 
restare nelle residenti internazionali o andare nel delizioso bar inglese del Windsor Hotel, i cui 
Gin Tonic sono famosi quanto i suoi incantevoli arredi del XIX secolo. Al nord del bazar si trova 
il Cairo islamico medievale. La città possiede moschee di grande interesse, come quella immensa 
di Ibn Tūlūn (costruita nell’886), quella di Sultan Assan (1356) oppure a sud del bel parco di Al-
Azhar, quella azzurrina di Aqasudquur (1347).

IL MUSEO COPTO
Per scoprire la natura ideografica e fonetica dei geroglifici durante lo studio della Stele di Rosetta, 
Jean-François Champollion fu molto aiutato dalla conoscenza della lingua copta, erede diretta 
della lingua faraonica, che fu sostituita dall’arabo solo nel 706. L’affascinante eredità intellettuale 
dei cristiani copti è in mostra al Museo Copto, che ospita i papiri del Codice di Nag Hammadi, testi 
gnostici e sincretici che risalgono al IV secolo. Il Museo si trova nel cuore di un quartiere, che la 
domenica diventa molto vivace. Si narra che la chiesa di San Sergio del V secolo sia stata edificata 
sulla grotta dove si sarebbero fermati Maria, Giuseppe e il Bambino Gesù in fuga dalle persecuzio-
ni di Erode. Nelle vicinanze, accanto al luogo dove secondo la leggenda la figlia del faraone trovò 
il piccolo Mosè tra le canne, si trova la sinagoga Ben Ezra.

LA SORPRESA DI GIZA
Per andare alle Piramidi dell’Altopiano di Giza, che si trova a 20 km dal Cairo, la cosa più pratica è 
chiamare un taxi dall’hotel. Non c’è viaggiatore che non sia sopraffatto dall’emozione nel vederselo 
comparire davanti dalla strada che si addentra nel deserto. L’unica sopravvissuta delle 7 Meraviglie 
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del Mondo, la Grande Piramide di Cheope, faraone della IV dinastia, che che regnò più di 4600 
anni fa, misura più di 140m di altezza e la sua base occupa 5 ettari. Un entusiasta Napoleone, tra le 
sue truppe c’era un intero esercito di studiosi e artisti tra cui Vivant Denon, fondatore del Museo 
del Louvre e padre dell’Egittologia, calcolò che con i blocchi di queste tre piramidi si sarebbero 
potuti addirittura murare i confini di tutta la Francia. Da parte sua, lo scrittore americano Mark 
Twain raccontò nel suo libro Gli innocenti all’estero di essere salito terrorizzato sulla Piramide di 
Cheope nel 1867, portato dalla gente del posto interessata a ricevere una mancia. Oggi per fortuna 
un’impresa del genere non è consentita e al massimo è possibile accedere alla camera destinata al 
sarcofago del Re attraverso un percorso, che si snoda tra gallerie tortuose e molto strette.

A TU PER TU CON LA SFINGE
A 136m di altezza, la Piramide di suo figlio Chefren conserva all’apice l’originario rivestimento in 
pietra calcarea. Il suo tempio funerario è custodito dall’immensa Sfinge con il corpo sdraiato di 
un leone e un volto umano, ritratto dello stesso Chefren, il cui naso sarebbe stato fracassato da un 
mamelucco. Alta 2m, la Sfinge tiene tra le zampe un tempietto in alabastro, che rimase semisepolto 
nella sabbia, finché nel 1886 l’egittologo Gaston Maspero riuscì a farlo emergere. La Piramide più 
piccola delle tre è quella di Micerino, figlio di Chefren. Alta poco più di 65m, si distingue per le 
fila di pietre di granito rosa alla sua base. In un museo dietro la Grande pPiramide si trova l’incre-
dibile Barca solare di Cheope, di oltre 4600 anni, scoperta qui nel 1954. Nell’area si trovano infine 
altre Piramidi minori di regine e le mastabe, cioè tombe più antiche. Il Grande Museo Egizio, al via 
entro il 2022, dovrebbe contenere collezioni spettacolari e complementari a quelle dell’anonimo 
del Cairo.

LA GRANDEZZA DI IMHOTEP, IL PRIMO SCIENZIATO
A sud di Giza ci sono le rovine di Menfi l’antica capitale, che secondo il sacerdote e storico egizio 
Manetone (III secolo a.C.) sarebbe stata fondata da Menes, il primo faraone. Accanto a Menfi in-
vece la Necropoli di Saqqara, utilizzata per più di 3500 anni. Sul suo sito furono costruite le prime 
piramidi, progettate dal geniale architetto Imhotep, definito da Isaac Asimov “il primo scienziato 
della storia”. E proprio qui, nel 2008, è stato inaugurato un museo col suo nome. Nel 2686 a.C. 
Imhotep, ritenuto un mago e successivamente divinizzato, progettò la Piramide a gradoni di Djo-
ser, il re iniziatore della III dinastia. Primo monumento costruito interamente in pietra, questa 
piramide è circondata da molte altre, assegnate a varie dinastie di grande importanza storica per le 
formule rituali funebri in esse scoperte, i cosiddetti Testi delle Piramidi. Le Mastabe e il successivo 
complesso piramidale formano un vasto scenario, sormontato dal Serapeo di giganteschi sarcofagi 
destinati ai 30 buoi o tori sacri. Un culmine solenne per la visita alle viscere dell’antico Egitto.

DUE MUSEI PIENI DI TESORI
La maschera d’oro di Tutankhamon è il pezzo più famoso dell’immenso tesoro che custodisce il 
Museo Archeologico del Cairo, fondato nel 1902 e ricco di statue, mummie e oggetti millenari. 
Situato in piazza Tahrir, nel cuore della città, occupa un edificio espressamente progettato per 
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esporre i reperti rinvenuti a partire dal XIX secolo. Il Museo Egizio è stato sino ad ora la seconda 
attrazione turistica visitata del Cairo dopo le Piramidi, ma le cose sembrano destinate a cambiare. 
Entro la fine del 2022 dovrebbe infatti aprire il Grande Museo Egizio del Cairo (GEM) che acco-
glierà la maggior parte di questi tesori. L’edificio del Museo a forma triangolare ha una facciata in 
alabastro traslucido, situata accanto alla Piramide di Giza. L’ingresso sarà dominato da una statua 
di Ramses II.

ASTRONOMIA
Lo studio delle stelle ha avuto un ruolo fondamentale nell’Antico Egitto. Il cielo, considerato fem-
minile, era la matrice che illuminava le stelle, che a loro volta erano l’origine degli dei. I vertici delle 
Piramidi indicano con precisioni quattro punti cardinali. La rampa che collega alla camera fune-
raria di Cheope con l’esterno è parallela all’asse terrestre (l’angolo del pendio coincide con quello 
della latitudine) e si apre sulla parete nord. Punta quindi alla Stella Polare e offre una vista statica 
del cielo, nonostante l’apparente rotazione delle stelle. È forse un’allegoria dell’eternità?

- LASCAUX: UN SANTUARIO DELL’ARTE RUPESTRE -
La riproduzione in scala reale della Grotta di Lascaux permette di apprezzare in tutto il suo splen-
dore il grande tesoro preistorico francese. Se è vero, che ci sono pitture rupestri più antiche, la 
complessità e il dinamismo che Lascaux presenta a pochi uguali al mondo. Lascaux è conosciuta 
come la Versailles della Preistoria o la Cappella Sistina del Paleolitico. Lo scrittore Georges Batail-
le giunse ad affermare che al suo interno c’era “la nascita dell’arte”. Chiusa al pubblico dal 1963 a 
causa dei danni arrecati ai dipinti dal turismo di massa, la grotta è tornata a vivere grazie alla ripro-
duzione in scala reale dei suoi ambienti inaugurata nel dicembre 2016. Lascaux 4, situata a mezzo 
chilometro scarso dall’originale, aspira a diventare un centro di riferimento per lo studio dell’arte 
parietale, coniugando la precisione del rigore scientifico con l’esperienza emotiva, che devono aver 
avuto i suoi primi esploratori.

SCOPERTA INASPETTATA
La scoperta di Lascaux avvenne nel settembre 1940 sull’omonima collina situata a nord di Mon-
tignac, un villaggio del Périgord. Quattro adolescenti accompagnati da un cane terrier di nome 
Robòt, trovarono per caso, mentre inseguivano un coniglio, un buco. La leggenda correva da tem-
po in paese: qualcosa di magico, sembrava nascondersi in quel tumulo, forse un passaggio segreto 
dal vicino castello. Quattro giorni dopo i ragazzi tornarono attrezzati. Misero la testa nella buca e 
poi il resto del corpo, fino a quando non riuscirono a entrare in una camera, che conteneva decine 
di dipinte di animali nei toni del nero e del rossiccio. In totale, gli esperti avrebbero trovato qua-
si 1000 figure di animali diversi, di cui solo la metà sono riconoscibili oggi. I giovani corsero ad 
annunciare la notizia al loro vecchio insegnante di Storia, che rimase sbalordito e incredulo. Per 
chiarire i dubbi convocò il grande specialista Henri Breuil, abate che abitava nella vicina cittadina 
di Brive-la-Gaillarde e che aveva perlustrato altre grotte della regione, oltre ad aver contribuito a 
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dimostrare l’autenticità di quella di Altamira. Vedendo i dipinti si dice che abbia esclamato: “È 
quasi troppo bello!”. Da allora il Périgord è diventato una calamita per i curiosi e gli appassionati di 
arte preistorica. Dalla sua apertura al pubblico nel 1948 fino a 2000 persone al giorno sono passate 
per la grotta. Ma, ciò significava troppa anidride carbonica e vapore acqueo: la crescita di alghe 
sulle pareti né costringeva la chiusura e incoraggiava la creazione di repliche. La prima Lascaux 
2 è stata inaugurata nel 1983, mentre Lascaux 3 è stata una mostra itinerante che ha toccato altri 
continenti.

IN ARMONIA CON IL PAESAGGIO
La riproduzione della grotta si trova all’interno del nuovo Centro Internacional del Arte Parietal, 
progettato dallo studioso norvegese Snøhetta, responsabile dell’Opera House di Oslo, della Biblio-
teca di Alessandria e dell’ampliamento del San Francisco Museum of Modern Art. Come di con-
sueto in tutti i loro edifici, gli architetti lo hanno completamente integrato nel paesaggio. Il centro 
sorge alla base della collina come una sorta di faglia geologica in cemento. All’interno è conservata 
una meticolosa ricostruzione dei dipinti originali, appartenenti al periodo magdaleniano (tra 15 e 
12 mila anni fa) e non aurignaziano come si credeva dopo la sua scoperta. Tra questi ci sono i mi-
tici cavalli barbuti (o cinesi) e mandrie di cervi, oltre a un centinaio di disegni di mucche e bisonti. 
Il fiore all’occhiello è la cosiddetta Sala dei Tori, con una fuga precipitosa di uri che sembrano quasi 
in movimento. Oltre alla ricostruzione della grotta il centro dispone di uno spazio per approfon-
dire lo studio scientifico dei dipinti e di un percorso storico pensato per i visitatori più piccoli. Un 
cinema 3D consente di addentrarsi nei misteri delle pitture rupestri e una galleria virtuale illustra 
la loro influenza unica sull’arte moderna e contemporanea. Lascaux può essere anche un valido 
spunto per andare alla scoperta della regione del Périgord. La valle della Vézère, affluente della 
Dordogna che attraversa il villaggio di Montignac, conta un centinaio di siti paleolitici. Delle 400 
grotte preistoriche scoperte nel mondo, 50 si trovano qui. C’è un circuito intorno a Les Eyzies, una 
città che ha un’interessante Museo della Preistoria. La visita può essere completata con l’esplorazio-
ne delle vicine grotte scoperte quarant’anni prima di Lascaux. Tra queste, Combarelles con le sue 
affascinanti incisioni o Font-de-Gaume con i suoi dipinti policromi di animali. Il Périgord conser-
va l’essenza naturale culturale del cuore della Francia, tra pianure vinicole e fortezze medievali ed 
è chiamata la Terra dei 1001 castelli.

ARTE PREISTORICA E ARTE CONTEMPORANEA
Lascaux 4 propone anche un curioso esperimento. La galleria immaginaria consente infatti di 
confrontare i motivi ricorrenti nella pittura preistorica con le opere di artisti come Picasso, Miró, 
Pollock, Dubuffet. Schemi interattivi mostrano la relazione tra la Venere di Lespugue scoperta nel 
1920, e la Bagnante seduta che Picasso dipinse alcuni anni dopo. O tra la Venere di Willendorf e 
le sculture di Fernando Botero. Come ha detto Claude Viallat: “Tutta la pittura contemporanea si 
trova a Lascaux”.
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UN’ESPERIENZA UNICA
Lascaux 2 consentiva solo una visita di 20 minuti, preceduta da una spiegazione. Il traffico e i 
parcheggi sulla collina minacciavano ulteriormente l’integrità della grotta originaria. Lascaux 4 
risolve audacemente questi problemi. Il visitatore entra in uno spazio che riproduce addirittura la 
temperatura della grotta (16°C in estate, 13°C in inverno). I dipinti possono essere visti in scala 
reale all’interno di una rappresentazione fedele della grotta. Inoltre, le avanzate tecnologie con-
sentono una comprensione più profonda di questo santuario rupestre e della sua influenza sulle 
grandi opere d’arte contemporanee.

- STONEHENGE: L’ENIGMA DEI MONOLITI PREISTORICI -
Lo scopo per cui Stonehenge è stato costruito più di quattro millenni fa costituisce un mistero, 
ma il magnetismo di questo monumento megalitico continua ad attrarre tantissimi viaggiatori. 
All’alba del solstizio d’estate, la Pietra dell’altare situata nel centro di Stonehenge, la Pietra del tal-
lone, il Portico Nord-Est e il Sole sembrano colpiti da un singolo raggio di luce. Dal pomeriggio 
precedente, moltitudini di persone si sono radunate per festeggiare questo evento a ritmo di tam-
buri e danze, in una cerimonia che mescola credenze pagane e spiritualità New Age. Durante quel 
giorno, proprio come al solstizio d’inverno (il monumento segna anche il tramonto in quella data) 
è possibile accedere a Stonehenge senza prenotare, né pagare il biglietto. La funzione di questa 
straordinaria struttura è ancora un enigma, anche se tutto indica che dovesse essere un luogo di 
culto. I quattro cerchi concentrici erano formati da monoliti fino a 5 m e 23 t di peso, che sono stati 
portati da Marlborough a 35 km. I triliti, strutture composte da due pietre che ne sostengono un’al-
tra, orizzontale, segnavano determinate posizioni del Sole e della Luna durante l’anno. Visitando 
Stonehenge alcuni dicono di percepire l’energia della Terra. Di certi suoi costruttori non hanno 
risparmiato sforzi per creare uno spazio in grado di connettere la Terra con il cielo e i suoi astri.

- CNOSSO: LA PRIMA GRANDE CIVILTÀ EUROPEA -
Il grande palazzo minoico sull’Isola di Creta, è stato scoperto da Minos Kalokairinos nel 1878 e 
portata alla luce da Arthur Evans nel 1900. La civiltà minoica, che fiorì dal 3000 al 1450 a.C., fu 
maestra nel combinare tecnica ed estetica. Gli antichi cretesi amavano la danza e il teatro, erano 
esperti in oreficeria e furono i primi grandi agricoltori in Europa. Non costruirono tempi agli dei, 
ma case solide e comode, in alcuni casi anche con l’acqua corrente. Hanno lasciato in eredità alla 
Grecia il primo alfabeto (lineare B, che sarà impiegato a Micene), mentre i due precedentemente 
utilizzati non sono ancora stati decifrati. Intorno al 2800 a.C. Creta visse la sua età dell’oro, un’epo-
ca di pace, caratterizzata dalle città-palazzo, dal commercio con la Siria, l’Asia Minore e l’Egitto, in 
cui la vita scorreva tranquilla e il ritmo era dettato dall’agricoltura e dalle cerimonie rituali. Questa 
grande civiltà europea prende il nome del mitico Re Minosse.
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UNA POTENZA AGRICOLA
La ricchezza di Creta dipendeva dalla terra fertile e i reperti archeologici rivelano che in epoca mi-
noica si adorava una divinità femminile. I santuari di questa dea madre, dalla cui unione annuale 
con il Dio Toro derivavano i raccolti dei campi, si trovavano sulle alture, nelle centinaia di grotte, 
che punteggiavano il paesaggio cretese. Diverse statue di sacerdotesse, che esibiscono serpenti 
come scettro, rappresentano il potere della divinità sull’energia del suolo. Il Palazzo di Cnosso 
è cresciuto come un essere vivente a partire dal grande cortile centrale. Le terrazze si affacciano 
sulla campagna e nelle camere dell’edificio furono realizzati i dipinti che catturavano il presente, 
lasciandolo però vivo e palpitante. Negli affreschi di Cnosso, un polpo allarga i suoi tentacoli, i 
delfini nuotano in un mare brulicante di vita e un giovane fa acrobazie su un toro. Visitando oggi 
i resti dei palazzi di Cnosso, Festo, Agía Triáda e Malia si rimane colpiti dalla mancanza di mura 
difensive. Il motivo è legato all’efficienza della flotta cretese, che era sufficiente a garantire la sicu-
rezza dell’Isola. La visita a Cnosso, il cui nome pronunciato in greco suona tagliente come la lama 
di un’ascia, non può escludere il Museo Archeologico di Heraklion. Gli ambienti ampi del palazzo 
si amalgamano in modo unico con la preziosità dei gioielli, delle statuette di alabastro e con gli 
affreschi qui custoditi.

IL MITO DEL LABIRINTO
Una visita guidata aiuta a non perdersi nel Palazzo del Labrys o doppia ascia, il simbolo della reli-
gione minoica. I turisti si rifugiano all’ombra dei pochi pini presenti, aspettando l’arrivo della gui-
da prima di percorrere le passerelle di legno, i corridoi e i propilei. La solennità dell’ingresso, con 
il suo selciato irregolare, il grande albero solitario e gli enormi blocchi di pietra che si intravedono 
sono un presagio del carattere mitologico del luogo. Si avverte un’eco che risuona con la forza di 
4000 anni fa e ci fa capire non solo quello che si coglie al primo sguardo, ma anche tanti messag-
gi nascosti. In un complesso intreccio di storia e leggenda, Creta si sviluppa il mito della cultura 
minoica, il cui centro di gravità era un labirinto aggrovigliato e indecifrabile. Non rispettando la 
promessa fatta a Poseidone, re Minosse si rifiutò di sacrificargli il bel toro bianco. Offeso il Dio del 
Mare fece nascere nella moglie di Minosse, Pasifae, un’irresistibile passione per il toro, spingendo-
la così a unirsi con lui. Da questo amore nacque un essere metà uomo e metà toro. Il Minotauro 
fu rinchiuso nel labirinto e il Palazzo di Cnosso venne ad avere migliaia di stanze e corridoi. Per 
questo, con il passare del tempo, il palazzo fu assimilato al labirinto che nascondeva al suo interno.

VISITA AL PALAZZO
Il tour del palazzo tocca le ali sud, est, nord e ovest e il perimetro quadrangolare. Attraverso il 
Corridoio della Processione, decorato con un affresco che ritrae 500 figure a grandezza naturale, 
si raggiunge l’ala sud, con le cosiddette Corna della Consacrazione e dietro di loro in lontananza 
il Monte Juktas, strettamente legato al mondo minoico. Da qui si prosegue verso il Corridoio del 
Principe e il Cortile centrale, un luogo che suscita un’emozione fortissima e tante domande: era 
questo lo spazio destinato alle acrobazie sul toro? Minosse era un nome generico per i re? Nul-
la di tutto questo è sicuro. L’ala orientale è percorsa da un corridoio che separa le sale reali dai 
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laboratori e magazzini che contenevano giare giganti, con una capacità di 600 litri. Arthur Evans 
ha stimato le riserve di olio di Cnosso in 75.000 litri. In un passaggio stretto, se si sporge la testa 
da una finestrella si vede il megaron e la sala da bagno della regina. La stanza vuota diventa intima 
e raffinata solo grazie all’affresco, che ritrae delfini che nuotano in tutte le direzioni, tra branchi di 
pesci. È un luogo veramente indimenticabile. Si arriva poi al Portico delle Colonne, al Megaron 
del Re e alla Sala delle Doppie asce. Qui si ha l’impressione di essere immersi in filari di cipressi, 
che in realtà sono il rosso e il nero delle colonne tronconiche, con i loro primitivi capitali dorici. 
Attraverso colonnati e scale strette si arriva di nuovo nel cortile centrale. Da lì si può esplorare l’ala 
ovest, che aveva un carattere ufficiale religioso, come hanno rivelato gli oggetti sacri rinvenuti lì. In 
questa zona si trovano l’anticamera e la Sala del Trono da cui regnava Minosse.

L’ARTE DEL TEATRO
L’area teatrale ha l’aspetto di uno spazio ad angolo retto che un profano potrebbe interpretare come 
semplici scale con gradini molto bassi. Qui hanno avuto luogo le rappresentazioni più antiche del 
Mediterraneo, molto tempo prima di Eschilo, Sofocle ed Euripide. Attorno all’anno 1450 a.C., su 
Creta si abbatté una tragedia, quando il maremoto provocato dall’eruzione del vulcano di Santorini 
rase al suolo la flotta e i palazzi. E distrusse anche Cnosso. Da quel momento iniziò un lento decli-
no, che portò inesorabilmente alla fine della civiltà minoica. Dal teatro si può vedere l’antica strada 
reale, una sorta di via di fuga verso il porto di Amnisos, luogo che sembra accogliere dolcemente i 
versi del poeta contemporaneo Carasoulos: “Qui c’era un tempo, un mare senza nome”:

MUSEO DI HERAKLION
Il più grande museo di manufatti minoici ospita statuette di terracotta e ceramica. Opere di emble-
matica raffinatezza sono il contenitore di Zakros, il pendente con le api di Malia, l’acrobata di avo-
rio. Conservano ancora intatto il loro mistero il Disco di Festo e le dee della fertilità con i serpenti 
vivi al posto degli scettri. Il museo ha 27 sale.

UN INNO ALLA VITA
Gli affreschi furono una delle maggiori espressioni artistiche minoiche. Durante l’epoca neopala-
ziale (1750-1450 a.C.) è stato utilizzata una gamma di base di colori primari e secondari, ricavando 
i pigmenti da piante, minerali o molluschi. I soggetti venivano dalla vita quotidiana (processioni, 
cerimonie, giochi) e dalla natura (uccelli, culture, fiori) e non c’era la rappresentazione di dei e 
sovrani. L’influenza egizia si percepisce nella tavolozza dei colori: rosso per il tono della pelle ma-
schile. Bianco per quella femminile. Negli spazi ufficiali la sua funzione degli affreschi era quella 
di informare. Altre volte trasportavano in un paradiso di gigli, delfini o uccelli blu. La quiete del 
momento, di una vita felice e piena. Nel rituale della taurocatapsia, di cui c’è un magnifico affresco 
nell’ala est di Cnosso, uomini e donne adornati con i gioielli si esibiscono in acrobazie sopra un 
toro.
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- DA TROIA A EFESE: TESORI DEL MONDO GRECO IN ASIA MINORE -
Spinti dalla carestia, dal commercio e dalla guerra, diversi gruppi di Greci salparono per le coste 
dell’Asia Minore 3000 anni fa, portando con sé la propria lingua, la propria arte e le proprie divi-
nità. Acque calme e trasparenti, scogliere che si alternano a spiagge sabbiose, baie circondate da 
boschi, bellissime penisole. La costa turca del Mar Egeo seduce per i suoi paesaggi e per la sua 
straordinaria collezione di vestigia dell’antichità, testimonianze monumentali di quando dei, saggi 
ed eroi vivevano su questa costa. Tra il 1400 e il 1100 a.C. le navi della città di Micene attraversava-
no cariche di merce e oro le acque di questa parte del Mediterraneo. I mercati più redditizi erano 
sulle rive del Mar Nero, ma per raggiungerli si dovevano attraversare stretti pericolosi, come quello 
dell’Ellesponto (ora Dardanelli) dove la ricca e potente città di Troia costringeva a pagare diritti 
di passaggio. Questa imposizione era intollerabile per i Greci bellicosi, maestri nell’usare il carro 
da guerra e le lunghe spade di bronzo. Così nell’anno 1184 a.C. assediarono e distrussero Troia. 
Questa storia, poetizzata secoli più tardi da Omero nell’Iliade, accese la fantasia di un ragazzo 
tedesco chiamato Heinrich Schliemann. Quando crebbe nel 1870 andò in Turchia e cominciò a 
scavare dove secondo i suoi calcoli si sarebbero dovuti trovare i resti dell’antica Troia. Schliemann 
aveva ragione. Quello che non si aspettava, però, era che Troia non fosse una città, ma diverse so-
vrapposte. Il livello 1 e 2 dell’insediamento, i più profondi antichi risalgono al III millennio a.C. 
quando già esisteva, pur in fase embrionale, uno stato organizzato. I livelli VI e VII corrispondono 
alla guerra narrata da Omero. Modesta e quasi familiare, la sede dell’attuale Troia non colpisce il 
visitatore con le sue costruzioni, ma lo commuove con la sua incredibile eredità di leggende e miti. 
Dal 1971, un cavallo di legno dall’interno cavo accoglie i visitatori e delizia i bambini. Secondo il 
racconto di Omero fu Epeo il miglior falegname tra gli assedianti della città a costruire il cavallo 
originale.

LO SPLENDORE DI MILETO
Mentre la Guerra di Troia insanguinava l’Asia Minore, un grande flusso migratorio proveniente 
dal nord della penisola ellenica spinse molti dei suoi abitanti alla fuga. Alcuni di loro trovarono 
rifugio al confine occidentale dell’Anatolia, dove fondarono nuove città. Una di queste venne chia-
mata Mileto. La sua austerità non inganna, come non ingannano il porto sepolto sotto la sabbia, le 
rovine sommerse e il teatro romano, che è oggi l’edificio più imponente. Perché in realtà, a Mileto 
tutto suggerisce al viaggiatore che questa, alla fine del VII secolo a.C. era la città più abbagliante 
del mondo greco, una città capace di dare vita a più di 80 colonie lungo le coste dell’Egeo e del 
Mar Nero. L’eco di quel potere e di quell’opulenza persiste tutt’ora. I Persiani rasero al suolo Mileto 
nel 494 a.C., ma i suoi abitanti la ricostruirono seguendo le indicazioni del grande urbanista Ip-
podamo. Mileto fu così la prima città ad avere strade perpendicolari e angoli retti. Ippodamo non 
fu l’unico famoso abitante di Mileto: qui nacquero anche i filosofi Anassimandro, Anassimene e 
Leucippo e lo storico Ecateo. E soprattutto fu la culla di Talete, uno dei sette saggi di Grecia, grande 
studioso di geometria e magnetismo, formulatore di teoremi e previsore di eclissi a cui si devono 
due idee memorabili: l’universo opera secondo leggi sulle quali né gli dei né i demoni intervengo-
no. La mente umana è capace di comprendere quelle leggi attraverso l’osservazione e la riflessione. 
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PRIENE, DIDIMA E PERGAMO
Appollaiato su una collina, Priene non si rivela al primo sguardo, ma si concede al viaggiatore a 
poco a poco di collina in collina. Il suo edificio più notevole era il tempio di Atena, considerato 
come la prima costruzione dell’ordine ionico. Mileto e Priene facevano parte della Lega ionica, 
un’alleanza di 12 città costiere impegnata a combattere insieme anche a risolvere pacificamente le 
loro divergenze. Didima, invece, non apparteneva a tale organizzazione, perché non era una città 
propriamente detta, ma la sede di un oracolo consacrato ad Apollo, che si arricchì grazie alle offer-
te di devoti come il re di Lidia Creso e vari faraoni d’Egitto. La costruzione del tempio principale 
di Didima iniziò nel 330 a.C., dopo la visita di Alessandro Magno, a cui l’indovino predisse che 
avrebbe conquistato il mondo. L’edificio suscita una forte emozione nel visitatore, che vaga stupito 
per la foresta di colonne e prova una certa inquietudine mentre guarda negli occhi le teste di pietra 
che ritraggono Medusa. Nel II secolo a.C. il re Eumene II fece di Pergamo un grande centro cul-
turale. La sua biblioteca arrivò ad avere 200.000 volumi e a rivaleggiare con quella di Alessandria. 
Quando gli egiziani smisero di fornire i papiri, Eumene II cercò un’alternativa. Nacque così la per-
gamena, fatta con pelli di animali. Il teatro per 10.000 spettatori e l’Acropoli di Pergamo sorgono 
sulla cima di una ripida altura, creando un panorama unico. In fondo alla valle si trova l’Asklepion, 
il santuario dove esercitò Galeno, che nacque a Pergamo e fu il medico personale di Marco Aurelio.

LA RAFFINATEZZA DI EFESO
L’Artemision di Efeso fu una delle 7 Meraviglie del Mondo Antico in Asia Minore, come la Tomba 
del re Mausolo e il Colosso di Rodi. Si iniziò a costruire il tempio sacro ad Artemide, dea protettri-
ce della città nel VI secolo a.C. L’edificio era enorme: Plinio il Vecchio parla di 115 m di lunghezza, 
55 m di larghezza e 127 colonne di marmo, ciascun alta 18 m. Efeso è un luogo di grande raffina-
tezza. Il visitatore la percepisce chiaramente mentre cammina lungo la via Arcadia, che collegava la 
città con il porto in cui attaccavano le barche cariche delle merci e della conoscenza, che arrivava 
dalla Fenicia, dalla Palestina e dall’Egitto. È davvero emozionante immaginare Eraclito che parla 
nell’agorà, la Vergine Maria che calpesta la via dei Cureti, sulla quale noi camminiamo oggi oppure 
San Paolo che ammira come noi l’imponente porta di Ercole. I grandi edifici tuttora in piedi cor-
rispondono alla dominazione romana, come il teatro o la biblioteca di Celso. I resti greci invece, 
trasmettono l’audacia di questo Oriente ellenico che ha fatto così tanto per liberarci dall’oscurità.

ALLA FOCE DEL FIUME MEANDRO
Mileto fu la città più importante della Lega ionica e la sua distruzione da parte delle truppe di 
Dario II è stata vissuta come una tragedia ad Atene. La città mantenne relazioni commerciali con 
le città del Mar Nero, della Mesopotamia, dell’Egitto e del Sud dell’Italia. In questo ambiente co-
smopolita, in una nuova città aperta al traffico di merci e idee, con una rete di strade disposte ad 
angolo retto, vivevano Talete, Anassimandro e Anassimene. Come nel tentativo di comprendere 
l’ordine e il movimento della vita, erano insegnanti di astronomia, nautica e matematica. Il teatro, 
uno dei più grandi dell’Asia Minore, aveva una capienza di 5000 spettatori. I Romani lo ampliarono 
e ne triplicarono la capacità. Mileto si trova vicino alla foce del Meandro, le cui larghe curve oggi 
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designano per estensione la parte terminale di un fiume, dove la pendenza è minima. Nel corso dei 
secoli, i sedimenti fluviali hanno formato un delta. Così la città non è più in riva al mare, ma a 4 
km nell’entroterra. L’area è protetta come Parco Nazionale del Delta del Fiume Meandro.

- AUSTRALIA: LA COSMOVISIONE ABORIGENA -
Pitture rupestri sparse per tutto l’outback mostrano i miti e il rapporto con la natura di questo 
popolo. Uomini, animali o esseri mitologici, dipinti con tratti semplici e colori di base (rosso, 
bianco, nero) riassumono la complessa e antica visione del mondo dei primi abitanti dell’Australia. 
La cultura aborigena si basa sulla memoria collettiva di canti e leggende, che si sono tramandate 
di padre in figlio fino ad oggi e che risalgono a quello che chiamano il tempo del sogno, ovvero il 
tempo degli antenati, che furono i primi abitanti del mondo. L’intima connessione dell’uomo con il 
suo ambiente (animali, piante, oggetti) è una costante in questi dipinti e rivela il profondo rispetto 
del popolo aborigeno per la natura. I luoghi con le vestigia meglio conservate si trovano nel Parco 
Nazionale Kakadu, nel territorio settentrionale e nei dintorni dell’imponente e sacro monte Uluru. 
Le guide aborigene in queste aree sono custodi di quella saggezza.

- ANGKOR: IL COLOSSALE COMPLESSO DEI TEMPI DELL’IMPERO KHMER -
I templi di Angkor rappresentano l’apice della spiritualità cambogiana, il paradiso scolpito sulla 
Terra per il dio-re. Testimonianza eterna dell’arte indù, di cui rappresentano il capolavoro, i templi 
sono stati cesellati sulla roccia da un esercito di artisti, che crearono questo complesso di incompa-
rabile bellezza, chiamando a raccolta tutta la loro devozione e tutta la loro fantasia. È impossibile 
non rimanere stregati davanti all’incantesimo, al mistero e al calore dei 200 sorrisi del Tempio di 
Bayon. Rappresentati su labbra di pietra (a differenza della Gioconda, che sarà dipinta da Leonardo 
da Vinci tre secoli dopo) questi sorrisi illuminano enormi volti sereni, con occhi e sopracciglia 
oblique, che ti osservano dai quattro punti cardinali delle 54 torri in stile barocco Khmer. Questi 
visi sono la rappresentazione di Bodhisattva, un illuminato della compassione che rinuncia al Nir-
vana e sceglie di reincarnarsi. E sono anche la rappresentazione di Jayavarman VII, che regnò tra il 
1181 e il 1220 e ordinò la costruzione della cittadella di Angkor Thom, che comprende Bayon, un 
luogo magico in questo mare di rocce che raccontano storia, religiosità ed enigmi.

PIÙ DI CENTO TEMPLI
Angkor ha un’estensione di 200 km² e conta un centinaio di templi. Per visitare questo enorme 
complesso sono necessari tre giorni e la disponibilità di una bicicletta, in alternativa di una moto 
o ancora meglio, di un tuk tuk. Quest’ultima soluzione sicuramente ideale, perché gli autisti sono 
anche guide esperte e discrete. Almeno una volta, prima che svaniscano le tenebre bisogna andare 
a vedere i templi, che sembrano sorgere all’orizzonte, illuminati dai primi raggi del sole. Angkor 
Wat appare in modo maestoso, mentre la luce rossastra dell’alba che accende uno dopo l’altro i 
sorrisi imperscrutabili di Bayon suscita un’emozione che risveglia tutti i sensi.
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NEL SEGRETO DELLA GIUNGLA
Il naturalista francese Henri Mouhot intraprese un viaggio attraverso il Sud-Est asiatico nel 1858 
con il sostegno della Royal Geographical Society, per catalogare nuove specie. Nel 1860 finì per 
caso nell’antica capitale Khmer, praticamente divorata dalla giungla, sebbene ad Angkor Wat risie-
desse una comunità di monaci. L’anno successivo Mouhot si ammalò e morì in Laos, ma i suoi tac-
cuini di viaggio diedero origine al suo libro Viaggio nei regni di Siam, Cambogia e Laos, pubblicato 
nel 1868. Quest’opera, insieme alle immagini del fotografo scozzese John Thompson, ha dato vita 
a una vera passione per la città perduta dell’Impero Khmer, un’entità politica e culturale che regnò 
tra alti e bassi dall’802 al 1432. In quei secoli furono costruiti i templi di Angkor e l’Induismo si in-
trecciò con il Buddhismo proveniente dall’India. L’unificatore dell’Impero Khmer, Jayavarman II si 
autonominò rappresentante del Dio Shiva sulla Terra e ordinò la costruzione di un santuario, che 
simboleggiasse il mitico Monte Meru, secondo l’Induismo centro dell’universo. I suoi successori 
volevano superare gli Jayavarman II e per questo ognuno dava ordine di costruire un tempio più 
grande del precedente. Quando nel 1113 salì al trono Suryavarman II un devoto di Visnù, decise di 
dedicare a questo Dio la più bella e più grande dimora sulla Terra, Angkor Wat.

INGEGNERIA KHMER
Ricerche recenti hanno rivelato che i Khmer costruirono un canale di 22 km per facilitare il tra-
sporto dei grandi blocchi di pietra, alcuni fino a quattro tonnellate, estratti dal Monte Kulen a 40 
km di distanza. Migliaia di elefanti e centinaia di migliaia di uomini lavorarono a questa colossale 
costruzione, protetta da un fossato profondo 190 m, con un perimetro di 3,6 km. Queste opere 
idrauliche e la rete dei canali garantirono i raccolti di riso e impedirono i movimenti del suolo cau-
sati dalle differenti condizioni della stagione secca e di quella umida, che minava le fondamenta dei 
templi e causava cedimenti e crolli nelle strutture. Al sito di Angkor Wat, l’unico che è sempre stato 
abitato da almeno un monaco, si accede da un camminamento in arenaria con balaustra scolpita a 
forma di nāga, il mitico serpente a 5 o 7 teste. 3000 affascinanti apsaras (danzatrici celesti) decora-
no le pareti esterne, lunghe più di 1 km. Si arriva alla torre centrale tramite scale ripide, affiancate 
da altre più piccole, collegate da corridoi colonnati. I bassorilievi del complesso sono di un’enorme 
ricchezza decorativa e illustrano scene del Mahābhārata, il poema epico più lungo della letteratura 
indiana, che racconta di cielo e inferno, di navigatori in cerca dell’elisir dell’immortalità, di batta-
glie e parate militari. 

UNA CITTÀ FORTIFICATA
Se la grandezza di Angkor Wat è sorprendente, ancora di più lo è quella di Angkor Thom, la città 
fortificata. Nel 1177 il Regno di Champa (che fiorì nel sud dell’attuale Vietnam) invase e saccheg-
giò Angkor. In seguito a questo fatto venne costruita Angkor Thom, con l’obiettivo di essere in-
distruttibile. Nelle sue porte spettacolari appare ancora il volto di Avalokiteshvara rivolto verso i 
confini dell’Impero. Centinaia di guardiani in pietra custodiscono la porta sud. Oggi le case sono 
scomparse, ma un tempo la città di Angkor Thom ospitava un milione di persone. Oltre a Bayon, 
che occupa il centro del sito e vanta ricchi bassorilievi della vita quotidiana cambogiana che non 
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hanno nulla da invidiare a quelli di Angkor Watt, ci sono altre costruzioni interessanti. Tra que-
ste la Piramide a gradoni di Baphuon, alta 43 m, che offre un bel panorama sull’intera area. Sulla 
sua parete di fondo si trova un Buddha sdraiato lungo 60 m, che rappresenta il Nirvana finale di 
Buddha, nel momento della morte. Notevoli anche la Terrazza del Re lebbroso, che presumibil-
mente fungeva da crematorio reale e la Terrazza degli Elefanti, una gigantesca piattaforma per 
cerimonie pubbliche e sfilate. Un secolo e mezzo dopo la scoperta di Mouhot, il film Tomb Raider 
basato su una serie di videogiochi, ha spinto milioni di turisti a vedere come la giungla ha inghiot-
tito il tempio di Ta Prohm. Radici gigantesche abbracciano gli edifici come se fossero giocattoli e i 
loro tentacoli si fondono con le costruzioni. Per alcuni secoli Angkor è stato uno spazio riservato 
solo al culto, ma Jayavarman VII nel 1186 costruì un monastero con celle per centinaia di mona-
ci. Tutta Angkor è immersa in una natura esuberante. Le piogge nutrono licheni e piante, che si 
diffondono voracemente nella zona. Dai tempi di Mouhot i restauratori si impegnano per tenere 
a bada la vegetazione, ma anche i macachi e i ladri di antichità, che hanno danneggiato molto 
questo bellissimo complesso architettonico. Per maggior protezione, numerose sculture sono state 
trasferite nel museo di Siem Reap, la città moderna a cui appartengono questi templi, dichiarati 
patrimonio dell’umanità dal 1992.

IL FIUME SCOLPITO
Se a Ta Prohm la giungla si è impadronita del lavoro degli uomini, a Kbal Spean a 40 km di distan-
za, i Khmer hanno mostrato il loro sincretismo con le forze naturali, scolpendo il letto del fiume. 
Questo luogo è anche noto come i 1000 Lingam (lingam sta per pene) per i tantissimi organi 
sessuali maschili scolpiti sugli argini. Ci sono anche rappresentazioni di attributi femminili per 
invocare la fertilità e  lungo il corso del fiume, raffigurazioni di Visnù e Shiva con la moglie Parvati.

BASSORILIEVI
Sui muri di Angkor sono narrati numerosi episodi dell’epopea Mahābhāsarata. Tra le varie deco-
razioni spiccano centinaia di apsara, creature celestiali che deliziavano i re e che rappresentano 
le posizioni della danza cambogiana. Abbondano poi gli elefanti, espressione di potenza per gli 
eserciti e incarnazione delle nubi monsoniche cariche di pioggia.

- DELOS: L’ISOLA DI APOLLO -
Le straordinarie vestigia di quest’isola delle Cicladi permettono di fare un viaggio nel tempo alla 
scoperta di una ricca città dell’Antica Grecia. Il mito narra che Apollo, il Dio dell’Armonia, della 
Bellezza e delle Scienze mediche, nacque su quest’isola di appena 3,5 km², situata su di Mykonos. 
Sua madre Leto, aveva generato i gemelli Artemide e Apollo, unendosi con Zeus, che però era 
sposato con Era. In preda alla gelosia, Era inviò a Leto, a cui nessuno voleva dare rifugio, il ser-
pente pitone. Tuttavia, Poseidone ebbe pietà di Leto e fece emergere dal mare un pezzo di terra 
dove Leto potesse nascondersi. Ebbe così origine l’Isola di Delos. Mito a parte, gli scavi hanno 
rivelato che Delos fu abitata dal III millennio a.C. e che fu un importante porto del Mediterraneo a 
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partire dal IX secolo, anche grazie alla fama del santuario di Apollo. Dal VI secolo a.C. in poi, 
Atene dominò tutto il Mar Egeo, inclusa la piccola Delos. L’isola visse una seconda Età dell’Oro 
sotto la dominazione romana, dal II secolo. a.C. Olio, schiavi, legname, frutta, sui moli di Delos 
arrivavano prodotti da tutto il Mediterraneo e anche tanti fedeli di Apollo. Intorno al Santuario 
furono costruiti splendidi palazzi e templi dedicati ad altre divinità elleniche, egiziane e siriane, 
adorate dai diversi popoli che abitavano l’isola. I loro resti possono essere scoperti nella cosiddetta 
via degli Dei stranieri.

LA RISCOPERTA DI DELOS NEL XIX SECOLO
I primi scavi effettuati nel 1873 dalla Scuola Archeologica Francese di Atene, rivelarono non solo 
edifici antichi, ma anche sculture in marmo, affreschi, ceramiche e mosaici, che ora sono esposti 
nel piccolo Museo di Delos, sull’isola, e in quello archeologico di Atene. Delos fu dichiarata Pa-
trimonio dell’Umanità dall’UNESCO nel 1990. L’isola di Apollo può essere visitata solo durante il 
giorno. Di notte rimane vuota e silenziosa.

UN CENTRO COMMERCIALE E CULTURALE
L’ascesa del santuario portò all’incremento dell’attività portuale, del commercio e degli spettacoli, 
cosa che si è riflessa principalmente sul teatro e sullo stadio, dove si svolgevano i giochi atletici in 
onore di Apollo. Si riconosce la prosperità di Delos e dei suoi abitanti negli edifici pubblici (mer-
cati, templi, arene, cisterne), ma anche nelle lussuose residenze che si trovano nella zona del teatro. 
La casa di Cleopatra e Dioscoride, visivamente dominata dalle statue acefale dei proprietari, è uno 
dei migliori esempi di questi edifici. Le case più ricche erano decorate con sculture, affreschi alle 
pareti e mosaici sui pavimenti. Disponevano di un pozzo e di un patio circondato da colonne al 
centro del quale c’era una vasca per l’acqua. Il Santuario di Apollo fu costruito in un luogo privi-
legiato della città, a poca distanza dal porto e collegato al Lago Sacro dal Cammino dei leoni. Il 
recinto era circondato da mura e aveva tre templi dedicati ad Apollo ed altri ad Era e Dioniso.

UNA STATUA COLOSSALE
Il Cammino delle Processioni, tra due lunghi portici conduceva dall’agorà cittadina al Recinto 
sacro. Una volta superate le mura, il visitatore era davanti alla gigantesca scultura del Dio Apollo 
(alcuni frammenti sono nel Museo di Delos, altri nel British Museum di Londra) e al grande tem-
pio di 6x13 colonne. Sparsi per la città, si trovavano altri santuari. Tra i più venerati c’erano quello 
di Iside, quello di Era e quello di Artemide, sorella gemella di Apollo. Da segnalare anche il Tempio 
delle Divinità siriane, eretto nel II secolo a.C. dai mercanti provenienti dalla Siria. Alle ore 15.00 
l’ultimo traghetto salpa per la vicina Mykonos, l’isola che non dorme mai, mentre Delos, abitata 
dai battiti del cuore e tracce indelebili, lentamente torna alla sua solitaria pace notturna.

QUATTRO TESORI
Casa di Dioniso: un mosaico ritrae il Dio che cavalca una tigre con una collana d’uva.
Teatro: costruito nel IV secolo a.C. con una capienza di 5000 spettatori.
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Monte Cinto: sulle pendici c’erano diversi templi. Dalla vetta (113 m) si gode di un bellissimo pa-
norama sulle isole vicine.
Museo di Delos: piccola collezione con tanti reperti trovati durante gli scavi.

ANIMALI DIVINI
Sull’isola di Delos, sculture, mosaici e dipinti murali mostrano animali selvatici in atteggiamento 
docile o protettivo, dai sei leoni di marmo che fiancheggiano la strada per il Lago Sacro, fino ai 
rilievi del Santuario dei Tori, alla tigre con una collana d’uva della Casa di Dioniso, al leopardo 
della Casa delle Maschere. Il Museo di Delos espone, oltre a tanti altri reperti, cinque dei sei leoni 
originali (il sesto decora all’ingresso dell’Arsenale di Venezia), affreschi di cavalli e la scultura di 
Artemide e un cervo. Gli animali marini sono rappresentati infine nella Casa dei Delfini e in quella 
del Tridente, entrambe con il pavimento decorato da mosaici di delfini.

- TIKAL: CULLA DEI RE MAYA -
La lussureggiante giungla guatemalteca della regione del Petén ha nascosto per secoli i resti di 
questa potente città fondata dai Maya. In Guatemala tutte le leggende rimandano alle antiche 
città Maya. Questa civiltà ha dato origine a numerosi centri abitati distribuiti un po’ ovunque nel 
territorio nazionale. Nel dipartimento di Petén, che si trova nella regione settentrionale e meno 
popolata del Paese, tra i vari siti archeologici c’è Tikal, dichiarato Patrimonio dell’Umanità dall’U-
NESCO. Collocato all’interno della riserva della biosfera Maya, il Parco Nazionale di Tikal è la più 
grande area di foresta tropicale dell’America Centrale. E già da solo è una ragione sufficiente per un 
viaggio in Guatemala. Il sorgere del sole è una delle esperienze più magiche della visita alle rovine 
di Tikal (dal IV secolo a.C. al X secolo d.C.) aperte prima dell’alba. Quando la nebbia si dirada, 
dalla cima delle piramidi si vede la fitta giungla di Petén, da cui emergono le cuspidi degli edifici 
di uno dei centri più popolati e potenti della civiltà maya.

L’ALBA DELL’UOMO
C’è qualcosa di magico nella luce crescente che respinge le tenebre, come se l’alba portasse con sé 
il primo giorno degli uomini. I testi del Popol Vuh, raccolta di miti e antiche leggende di queste 
terre, raccontano che all’inizio c’era il vuoto. Ma Tepeu e Kukulkan, i creatori, decisero che l’uomo 
sarebbe apparso con l’alba. Tikal fu la capitale di una delle più potenti civiltà precolombiane, ma 
non per questo le venne risparmiato il declino toccato in sorte alle altre città. Il suo momento di 
splendore coincise con il periodo classico, tra l’anno 250 e il 900 d.C., dopo il quale visse un lento 
crepuscolo fino al suo abbandono. Gli ultimi abitanti si allontanarono portando con sé 1500 anni 
di storia. La giungla si impadronì nuovamente di questi luoghi, senza però cancellare del tutto il 
mondo maya, le cui leggende e usanze sono rimaste. Oggi il grigio della pietra degli edifici anti-
chi contrasta con il verde assoluto e le radici che compaiono qua e là sembrano avvertire che in 
qualsiasi momento la giungla potrebbe riprendersi ciò che le appartiene. Tikal colpisce per la com-
plessa cresta del Tempio del Grande Giaguaro o Tempio I. Per la bellezza dello spazio che questo 
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contribuisce a delimitare la grande piazza. Per le maschere in stucco e rilievi mitologici. Per l’altez-
za del Tempio del Serpente bicefalo, che con i suoi 70 m è un vero grattacielo maya. Il sito di Tikal è 
così vasto che a volte si ha la sensazione di camminare da soli nella giungla. I sentieri collegano tra 
loro i sei templi: il quarto è il più alto e pertanto il migliore punto di osservazione. Il monumento 
che “parla di più” è il Tempio VI, sul quale è stato scolpito un enorme geroglifico con i monumenti 
della città. Il viaggio può toccare altre bellissime destinazioni maya del Guatemala, come Copán, 
Quiriguá, El Mirador o Yaxha.

- LUXOR E ASSUAN: IL CUORE RELIGIOSO DELL’ANTICO EGITTO -
L’aereo è l’opzione migliore per raggiungere Luxor, nome attuale dell’antica Tebe, che fu la capitale 
del Medio e del Nuovo Regno. Per la profusione e la grandiosità dei suoi monumenti, Luxor è la 
meta più turistica d’Egitto. Nel centro della città si trova al tempio di Luxor fatto costruire nel 1350 
a.C. in onore degli dei Amon, Mut e Khonsu, da Amenofi III, della XVIII dinastia e nonno di Tu-
tankhamon. In seguito ampliato dal longevo Ramses II (della XIX dinastia che regnò 67 anni) ha 
colossali statue all’ingresso, vasi colonnati e un grande obelisco. Uno straordinario viale di sfingi 
lo collega a Karnak.

UN COMPLESSO ENORME
Il gigantesco complesso di Karnak si trova circa 3 km a nord di Luxor e occupa un’area di più di 40 
ettari. Cuore religioso dell’Egitto dei faraoni per quasi 2000 anni, il complesso dei templi di Karnak 
comprende anche il Lago Sacro ed è considerato il più importante di questa civiltà. Diverse gene-
razioni di faraoni gareggiarono per abbellire questo monumento. Colossi come quelli di Ramses II 
all’ingresso, l’obelisco della straordinaria regina Hatshepsut, file di sfingi, grandi patii, dieci grandi 
piloni (le torri trapezoidali situate prima delle porte di accesso) e santuari in onore di altri dei 
fanno risaltare ancora di più il capolavoro assoluto del luogo, la grande sala ispostila del tempio 
di Amon-Ra. Completata da Seti I e Ramses II, ha 134 colonne papiformi con decorazioni vivide, 
che raggiungono quasi i 4 m di altezza e corrono in 16 file, con un corridoio centrale largo 24 m.

ALLE TOMBE REALI
Sulla sponda opposta del Nilo, sul lato del tramonto o “morte” del sole, gli antichi Tebani collo-
carono le necropoli della Valle dei Re e delle Regine, nel tentativo di preservare le tombe dai sac-
cheggi dei corredi funerari, già frequenti allora. Per questo, dopo millenni di ruberie, la scoperta di 
Howard Carter della tomba intatta di Tutankhamon ha sconvolto il mondo. Le decorazioni murali 
di tante camere faraoniche sono sopravvissute ai picconi di diverse dinastie di cercatori d’oro mil-
lenario e qui oggi si possono vedere esempi squisiti nella Tomba di Seti I, Ramses III e Ramses IV, 
oltre a quella del re adolescente. Nella Valle dei Re e delle Regine i monumenti di grande interesse 
sono molti, ma sicuramente quelli più importanti sono il Ramesseum, tempio funerario di Ramses 
II, decorato con scene che illustrano la sua vittoria sugli Ittiti e quello della regina Hatshepsut, de-
dicato alla Dea Hathor, con tre portici colonnati discendenti uniti da rampe e sorvegliati da sfingi. 
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Un’altra splendida tomba è quella di Nefertari, moglie preferita di Ramses II, con bei dipinti che 
mostrano il suo viaggio verso il Regno di Osiride.

NAVIGANDO SUL NILO
Luxor è la città ideale per iniziare una piacevole crociera lungo il Nilo, verso Assuan. Si consiglia 
di optare per un itinerario di una settimana e di non lesinare sul livello dell’imbarcazione. Ri-
sparmiare su questa voce può infatti costare caro, sia in termini di alimentazione sia di accesso ai 
luoghi da visitare. La crociera sul Nilo è un’esperienza unica, che permette di raggiungere templi 
meravigliosi come quelli di Esna e quello intatto di Edfu, dal Regno di Tolomeo II e dedicato al 
Dio Horus, qui rappresentato nella sua forma di falco da due belle statue di granito esposte accanto 
ai primi piloni. Tra i tesori da non perdere c’è il Tempio di Kôm Ombo, dedicato sul lato nord a 
Horus e sul lato sud a Sobek, il Dio Coccodrillo. Il monumento ha un atrio ipostilo e due santuari 
simmetrici. Da non perdere anche il vicino piccolo museo, che espone vari manufatti e coccodrilli 
imbalsamati. Racconta Erodoto, che si addestravano esemplari di coccodrillo che venivano anche 
venerati: “Gli mettono dei braccialetti sulle zampe anteriori, li nutrono di cibo sacro, conducono una 
vita principesca”. Giunti ad Assuan, la capitale nubia dell’Alto Egitto, si rimane incantati dall’isola 
elefantina, con le rovine di Jebu e dall’isoletta vicina, che ospita il giardino botanico creato da 
Lord Kitchener nel 1890. Sulla sponda occidentale sorgono le tombe dei nobili dell’Antico e Me-
dio Regno, nonché i resti del grande monastero copto di San Simeone, distrutto da Saladino nel 
XII secolo. Sulla sponda orientale del Nilo, spicca il suq il più importante del Paese dopo quello 
del Cairo. Vicino all’hotel eduardiano Old Cataract, dove Agatha Christie ha scritto Assassinio sul 
Nilo e dove era solito soggiornare Winston Churchill, si trova il Museo Nubiano, che espone pezzi 
salvati dall’alluvione successiva alla creazione della diga e del lago Nasser nel 1972.

LA BELLEZZA DI ABU SIMBEL
Senza dubbio, il culmine di qualsiasi viaggio in Egitto è costituito dai templi di Ramses II e di sua 
moglie Nefertari nella remota Abu Simbel, che si raggiunge con un volo di 45 minuti da Assuan 
o con un viaggio di circa tre ore nel deserto, in convogli turistici ben sorvegliati. Per evitare che 
venissero sommersi dalle acque della diga di Assuan, grazie all’UNESCO e a un notevole sforzo 
internazionale, i templi furono tagliati in grandi blocchi di rocce, poi trasferiti pochi metri più in 
alto della posizione originaria. Questi monumenti scavati nella pietra erano caduti nell’oblio fino a 
quando lo svizzero Johann Ludwig Burckhardt nel 1813 li menzionò a Henry Salt, console britan-
nico in Egitto, e a Giovanni Battista Belzoni, intrepido italiano che lavorava per lui. Belzoni è con-
siderato il vero scopritore di Abu Simbel. Prima di diventare archeologo (a lui si deve la scoperta 
delle tombe di Seti I, Ramses I e Ay nella Valle dei Re), Belzoni aveva lavorato nei teatri londinesi, 
esibendo la sua straordinaria forza. Tra i suoi numeri c’era la “piramide umana” veramente premo-
nitore. Nel 1815 arrivò ad Abu Simbel e due anni dopo, in seguito a sforzi enormi a 44°C, riuscì 
a liberare dalla sabbia l’entrata del Tempio di Ramses, a 60 m nella roccia. Ciò che vide (“dipinti, 
sculture, figure colossali”) lo lasciò a bocca aperta. E questa continua ad essere oggi la reazione di 
chi contempla le quattro statue del faraone alte 32 m e addossate alla collina, le sale con colonne 
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ornate dalle statue del Dio Osiride e addentrandosi nel tempio, il santuario dedicato al Dio Amon, 
illuminato dai raggi del sole durante i giorni dell’equinozio. Il tempio in onore di Nefertari e della 
Dea Hathor è meno gigantesco, ma comunque spettacolare. Il tempo sembra essersi fermato a 
molti, molti secoli fa.

LE TOMBE DELLA VALLE DEI RE
In molte occasioni si è detto che la Valle dei Re non ha dato molto, ma non è vero. Come dimostra 
il rinvenimento qui di tanti tesori. Nell’Ottocento ci fu Giovanni Belzoni, a cui si devono le tombe 
di Ay, Ramses I e Seti I. Nel XX secolo, Theodore Davis fece scavi importanti, che permisero di 
portare alla luce le tombe di Yuya e Tuia e quella di Horemheb. Davis arrivò molto vicino alla Tom-
ba di Tutankhamon, la grande scoperta di Howard Carter nel 1922. Visitare la Valle dei Re e delle 
Regine oggi offre la possibilità di conoscere decine di tesori sotto forma di tombe, come nel caso 
di quella meravigliosa di Nefertari o di altre non altrettanto famose, ma ugualmente interessanti, 
come quello di uno scriba di Ramses III, Amennakht.

- IL GRANDE BUDDHA DI LESHAN -
La statua di Buddha più grande del mondo è stata scolpita su una scogliera a protezione dei mari-
nai. Il Buddha di Leshan, dall’aspetto imponente e impassibile allo stesso tempo, è scolpito in un 
precipizio del Monte Emei, con le mani appoggiate sulle ginocchia e lo sguardo che abbraccia i 
fiumi Dadu, Min Yiang e Qinhyi le cui acque scorrono ai suoi piedi. Nell’anno 713 d.C. il monaco 
Haitong, che viveva in un tempio vicino, decise di erigere la statua al Buddha per proteggere i pe-
scatori dalle correnti turbolente. Quando novant’anni dopo l’opera fu completata dai suoi discepo-
li, le macerie furono gettate nel fiume, modificandone il corso, cosa che fu attribuita alla bontà di 
Buddha. La statua è un gigante che impressiona: 71 m di altezza, 28 m di larghezza tra le spalle, 7 
m la dimensione dell’orecchio. Per ammirarne la grandezza la cosa migliore da fare è salire al bel-
vedere, che si trova sulla testa e poi scendere dai gradini della roccia. Oppure avvicinarsi in barca, 
contemplando la statua di fronte ai due guardiani che la proteggono.

- ROMA: LO SPENDORE DI UN GRANDE IMPERO -
Da migliaia di anni i visitatori vengono ad ammirare la città eterna. E ognuno resta colpito dalla 
sua bellezza e dal suo potere. L’Anfiteatro Flavio, o Colosseo, fu edificato dagli imperatori della 
famiglia Flavia per promuovere la loro immagine pubblica. La costruzione iniziò sotto il dominio 
di Vespasiano (69-79 d.C.) che prosciugò il lago artificiale parte della stravagante Domus Aurea 
di Nerone. Inaugurato nell’anno. 80 d.C. durante il regno dell’imperatore Tito, la sua capienza 
raggiunse i 50.000 spettatori. Non si sa cosa impressioni di più, se le dimensioni ciclopiche o la 
sorprendente armonia. L’austero edificio è così bello da far dimenticare le lotte all’ultimo sangue 
tra gladiatori o le stragi di cristiani. Si stima, che nella sua arena abbiano perso la vita circa 400.000 
uomini e un milione di animali. La più grande struttura romana ancora in piedi era un tempo il 
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più grande anfiteatro del mondo. Al suo interno, la cavea (le tribune) è organizzata su tre livelli, in 
perfetta corrispondenza con una gerarchia sociale, che imponeva di riservare alla plebe, alle donne 
e agli schiavi i posti peggiori. Superati gli archi dell’ingresso, gli accessi conducono gli spettatori 
nella cavea. La sabbia, fulcro di tutti gli sguardi, copriva un pavimento di legno sotto al quale c’era 
un labirinto di corridoi e cunicoli, percorsi dai gladiatori prima delle esibizioni e dalle personalità 
che desideravano evitare la folla. L’ingegneria romana rese possibile l’allagamento del complesso 
in occasione delle naumachie, rappresentazioni di battaglie navali. Concluso lo spettacolo, l’acqua 
veniva fatta defluire grazie alla rete fognaria cittadina.

IL CUORE DI UN IMPERO
Sulle tracce dei monumenti classici, la strada porta al Foro Romano, che occupa il cuore della città. 
Per quasi 1000 anni, il Foro fu il fulcro di Roma e il centro nevralgico di un impero colossale. Qui si 
concentravano gli edifici pubblici durante la Repubblica (510-275 a.C.). In seguito, vari imperatori 
fecero riforme, ampliamenti e rimaneggiamenti di edifici precedenti, fino a rendere il complesso 
originario quasi irriconoscibile. Oggi, archi, templi e basiliche si susseguono senza nessuna logica 
apparente. L’ordine geometrico che caratterizza le città romane di provincia è completamente as-
sente nella capitale dell’impero. Infografica, riproduzioni 3D e altre risorse tecnologiche aiutano 
il visitatore a capire meglio lo spazio. Il modo migliore per visitare il Foro Romano senza perdere 
il senso dell’insieme a causa dei tanti edifici semi distrutti è quello di accedere dalla via dei Fori 
Imperiali e iniziare dalla parte, che si trova sulla destra, la sezione ovest del complesso. La Basilica 
Emilia, la cui funzione iniziale era quella di tribunale, la curia edificata da Giulio Cesare e l’Arco 
di Settimio Severo, dedicato alle vittorie riportate dall’imperatore e dai suoi figli, si raggiungono 
dalla stessa entrata. Le 8 colonne ioniche, che si trovano un po’ più avanti sono i resti del portico 
del Tempio di Saturno, eretto nel V secolo a.C. Dirigendosi verso il Colle Palatino, si possono ve-
dere ancora in piedi, tre colonne corinzie che appartenevano al Tempio di Castore e Polluce. Se si 
imbocca la via Sacra, asse principale del complesso e si prosegue verso la parte orientale del Foro, 
si giunge a uno dei luoghi di culto più importanti, il Tempio di Vesta. Le sacerdotesse vergini abi-
tavano comodamente appartate l’Atrium Vestae, con l’incarico di vegliare sul fuoco sacro.

NELL’ARCO DI TITO UNA VITTORIA RESA ETERNA
Pochi passi più avanti si erge l’imponente Arco di Tito, ultimato nell’anno 81 d.C. per commemo-
rare la vittoria sui Giudei e la distruzione del tempio di Gerusalemme, come descrive la processio-
ne trionfale rappresentata nei suoi rilievi. Praticamente accanto al Foro Romano sorge il Palatino, 
un colle che in epoca imperiale divenne sede delle residenze di alcuni imperatori, come Augusto 
o Flavio Domiziano, le cui dimore sono visitabili. Le vicine rovine dello Stadio di Domiziano ri-
velano la struttura di quello che si crede sia stato uno spazio dedicato alle corse. Tornando sulla 
via dei Fori Imperiali si raggiunge l’omonimo complesso. Tra il I secolo a.C. e l’inizio del II secolo 
d.C. i principali governanti di Roma fecero costruire qui gli edifici progettati per soddisfare i biso-
gni politici e religiosi di un impero in espansione, costruendo in questa impresa anche parte della 
propria gloria.
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IL FORO DI TRAIANO
Si consiglia di visitare il Foro di Cesare, Augusto, Vespasiano e Nerva. Ma, senza dubbio, il Foro di 
Traiano è quello più bello e interessante. Con un ingresso affiancato da due grandi portici chiusi 
all’estremità nord della Basilica Ulpia, questo foro aveva una grande piazza, due biblioteche e i 
mercati traianei. Con una struttura semicircolare alta tre piani, era una sorta di centro commer-
ciale dell’antichità. All’interno del Foro sorge la Colonna Traiana alta 30 m. Il magnifico rilievo 
inciso a spirale, che decora i blocchi cilindrici del suo corpo centrale racconta le vittorie di Traiano 
contro i Daci all’inizio del II secolo d.C., un insieme di eventi narrati da 2600 figure. Nelle vicinan-
ze si trova il Foro Boario, che costituiva un affollato mercato all’aperto. Davanti a lui, due antichi 
templi impreziosiscono la sponda orientale del Tevere. Il primo è il Tempio di Portuno del I secolo 
a.C., un buon esempio di struttura religiosa quasi intatta. Lì accanto, e vicino alla Fontana dei Tri-
toni, sorge il Tempio di Ercole vittorioso (II secolo a.C.) dalla particolare struttura circolare con 
20 colonne corinzie attorno alla cella centrale. L’imponente Pantheon, che appare quasi a sorpresa 
quando si gira un angolo del centro di Roma, è il re di Piazza della Rotonda.

IL PANTHEON
La ragione principale per cui il Pantheon è considerato tra i grandi monumenti dell’antichità è la 
sua cupola. Con un diametro di 43,5 m (più grande della Basilica di San Pietro), la cupola fu fissata 
versando del cemento su una struttura in legno. Lo spessore delle pareti alla base misura quasi 6 
m, ma diminuisce con l’altezza come la dimensione delle 5 file di cassettoni concentrici. Lo scopo 
era quello di ridurre il peso della volta e attirare l’attenzione fino all’oculus, l’apertura di 9 m di 
diametro che corona la costruzione. Una struttura, che è stata mantenuta per quasi 2000 anni, con 
pochissima manutenzione.

UN TEMPIO MONUMENTALE
Costruito nel II secolo d.C. il Pantheon spicca innanzitutto per la sua facciata. Il portico esterno è 
dominato da 16 colonne di 12 m di altezza, anche se la cosa più impressionante è che solo 3 sono 
copie. Il tempio di tutti gli dei fu edificato dall’imperatore Adriano, che riportò sul frontespizio 
un’iscrizione in onore di Agrippa, generale politico romano che fece costruire il tempio originale 
situato nello stesso luogo. L’importanza di questo edificio risiedeva anche nella sua funzione ceri-
moniale In seguito, fu concepito come strumento astronomico. Ogni 21 giugno a mezzogiorno, in 
coincidenza con il solstizio d’estate, i raggi del sole entravano dall’oculus (l’apertura circolare posta 
sulla sommità della cupola) fino a raggiungere l’ingresso dell’edificio, con un effetto quasi magico. 
Era il momento perfetto scelto dall’imperatore per apparire in tutto il suo splendore. Un’altra piaz-
za dalle radici antiche è Piazza Navona, ampia, luminosa, di atmosfera festosa e affollata pratica-
mente quasi in qualsiasi momento. La piazza è stata costruita sul vecchio stadio di Domiziano, di 
cui conserva la forma rettangolare e allungata. Da vedere qui anche l’obelisco scolpito in Egitto per 
ordine dell’imperatore stesso.



35

LE TERME DI CARACALLA
Sulle rive del fiume Tevere si incontra un altro famoso monumento romano: la Bocca della Verità, 
in Santa Maria in Cosmedin. Secondo la tradizione, il bugiardo che metta la mano nella bocca 
scolpita, la perderà. La scena con Audrey Hepburn e Gregory Peck nel film Vacanze romane del 
1953 ha reso questo luogo famoso nel mondo. Oggi, decina di persone fanno la fila per introdurre 
la mano in questa maschera di marmo, che risale al I secolo d.C. e in origine fu con grande pro-
babilità un tombino. Proseguendo il percorso verso la periferia della città, si arriva alle Terme di 
Caracalla costruite dall’omonimo imperatore, in un’area adiacente al primo tratto della via Appia. 
Visitare questi bagni termali inaugurati nel III secolo d.C., permette di scoprirne le diverse stan-
ze. Il complesso è composto da Calidarium (sala dell’acqua calda), Tepidarium (sala dell’acqua 
tiepida) e Frigidarium (sala dell’acqua fredda) poteva accogliere fino a 1600 persone alla volta. 
Le prime mura di cinta iniziate dal re Servio Tullio nel VI secolo a.C. furono in seguito ampliate 
dall’imperatore Aureliano e completate più tardi da altri imperatori. Il cordone difensivo attorno 
alla città aveva 18 porte, alcuna delle quali sono arrivate fino a noi. Uscire dalla Roma protetta 
dalle mura e varcare Porta San Sebastiano vuol dire iniziare a percorrere la via Appia antica, alla 
periferia della capitale. La regina delle grandi strade, di 4 m di larghezza, andava dal Foro Romano 
a Brindisi, dove si concentrava il commercio con il Mediterraneo orientale. La via Appia fu una 
delle rotte più importanti degli 80.000 km lastricati da Roma durante il suo impero e in tutte le 
terre occupate, un immenso impegno edile concepito ovunque con gli scopi di facilitare il flusso 
degli scambi e lo spostamento delle truppe.

UN CULTO CLANDESTINO
Questi movimenti non raggiunsero le catacombe. Le prime in cui vennero sepolti i cristiani sono 
ufficialmente quelle di San Callisto, proprio sulla via Appia. Un groviglio di gallerie, passaggi, 
camere e tombe si estende sottoterra, trasmettendo ancora la semplicità di quelle vite, costrette 
al segreto ma allo stesso tempo desiderose di diffondere il loro messaggio. Con il tempo, i culti di 
Giove, Saturno e Marte furono abbandonati. Invece, la fede cristiana si espanse fino a quando una 
nuova Roma, questa volta forgiata dai papi, nacque magnifica dalle rovine dell’Impero. Percorrere 
il tratto seguente dell’antica strada permette di fare una bella passeggiata tra antiche vestigia e il 
verde che fiancheggia il sentiero. Contemplando il Circo Massenzio è facile farsi un’idea di come 
fossero le corse dei carri al tempo dell’Impero. Sono ancora perfettamente visibili i 12 carceres (le 
postazioni di salita) e la spina, la struttura centrale che divideva lo spazio in due rettangoli allun-
gati, attorno alla quale giravano le bighe e le quadrighe. Vicino al Circo, il Mausoleo di Romolo, il 
giovane figlio dell’imperatore Massenzio, conclude il percorso all’aperto tra i tesori imperiali. Una 
buona opzione per chiudere il viaggio nell’Antica Roma è la visita ai Musei Capitolini, situati in 
Piazza del Campidoglio, uno spazio nel cuore della capitale ideato da Michelangelo. La sua colle-
zione di sculture antiche è davvero impressionante. Tra le opere imperdibili ci sono la Lupa capito-
lina, i frammenti di una statua colossale dell’imperatore Costantino e lo Spinario, statua ellenistica 
che ritrae un fanciullo nell’atto di togliersi una spina dal piede.
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- HAWAII: CULTURA POLINESIANA -
Profondi conoscitori del mare, i Polinesiani popolarono il Pacifico spostandosi con semplici bar-
che utilizzando solo i sensi per orientarsi. Visto dallo spazio, l’Oceano Pacifico sembra una super-
ficie d’acqua disabitata. Ma non è vuoto e non è solo acqua. Infatti, ospita la nazione più estesa 
del mondo: quella del popolo polinesiano, che colonizzò ben 30 milioni di chilometri quadrati 
di oceano, raggiungendo isole lontane migliaia di miglia da qualsiasi continente. Secondo alcuni, 
questa impresa è stata la più grande dell’umanità. In base alla teoria più accreditata, questo popolo 
era originario di Taiwan, da dove partì generando l’antica civiltà lapita. Un secondo flusso migra-
torio ne determinò l’espansione e la nascita della moderna Polinesia. Tra gli anni 1000 e 800 a.C. 
arrivarono alle Isole Samoa. Da qui, dal 1050 d.C. si succedettero diversi flussi migratori verso le 
Isole della Società e le Marchesi fino a che nel XIII secolo, raggiunsero la Nuova Zelanda a sud, 
l’Isola di Pasqua a sud-est e l’arcipelago hawaiano a nord-est. Grazie a una profonda conoscenza 
delle correnti oceaniche, dei venti, delle stelle e della migrazione degli uccelli, i Polinesiani svilup-
parono un complesso sistema di navigazione. Svuotando i tronchi crearono barche molto semplici, 
ma molto efficienti. Che fossero a un solo scafo, a due o con il bilanciere, le imbarcazioni non erano 
mai grandi ed erano sempre leggere e molto stabili, in grado di navigare controvento grazie alle 
vele a farfalla. Gli hawaiani hanno imparato a cavalcare le onde su una tavola, inventando il surf.

CIRCONDATO DALL’OCEANO
Il Museo Bernice Pauhai Bishop di Honolulu permette di scoprire le tecniche di navigazione dei 
polinesiani, insieme a innumerevoli manufatti, documenti e fotografie sulle Hawaii e l’antica cultu-
ra di queste isole. Secondo la cosmogonia polinesiana, un complesso insieme di dei ed eroi governa 
la natura e la vita. Le opere d’arte sono realizzate intagliando il legno e utilizzando le piume, ma 
sono anche petroglifi, musica, danze e tatuaggi. La colonizzazione sociale aveva il suo vertice ne-
gli Ali’i, che governavano un sistema di caste formato dai saggi e sacerdoti, dai capi, dal popolo e 
dagli intoccabili. Tutto era governato da tre principi: essenza vitale, tabù e pace. Ci sono petroglifi 
interessanti e il Parco di Biggest Island permette di farsi un’idea generale e completa.

- TEOTIHUACAN: LA GRANDE CIVILTÀ DELLA VALLE DEL MESSICO -
Le tracce del periodo precolombiano della capitale messicana si manifestano soprattutto sotto 
forma di immense piramidi. Scoprirle è il desiderio di tanti viaggiatori che arrivano a Città del 
Messico, il punto di partenza. Città del Messico è una delle città più estese del mondo (sorge in 
una zona sismica che impedisce la costruzione di grattacieli) e tra le prime per numero di abitanti. 
Come tutte le grandi capitali, è la somma di tante piccole città. Al di fuori degli ampi viali, i quar-
tieri hanno qualcosa del centro abitato di provincia. Le strade ombreggiate di Colonia Condesa, di 
Colonia Roma, di Coyoacán e di Xochimilco odorano di peperoncino poblano, pane integrale e di 
un fungo che cresce sulle pannocchie.
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SONORITÀ MESSICANE
Nonostante sia una città rumorosa, i suoni dominanti sono quelli tipici del villaggio. Il gemito del 
motore diesel del pesero, il trasporto collettivo più usato. Il fischio del camotero (il venditore am-
bulante di patate dolci e banane fritte). Il rumore dell’organetto del cilindrero, dal caratteristico 
suono divertente, tra il clavicembalo e il pianoforte. Quello dell’uomo che declama ad alta voce 
l’eccellenza dei suoi tamales. O quello del camion di benzina, con la sua melodia inconfondibile 
che ricorda la tromba dei banditori, seguito da una voce dell’oltretomba che dice “benzina!”. Forse 
per questo Città del Messico è così vivace. Ha alcuni dei migliori musei d’America, ottimi risto-
ranti, è un importante polo culturale, è piena di gallerie d’arte, librerie, mostre. Conserva magni-
fiche rovine archeologiche del Messico e palazzi coloniali da cui si governava un impero. Uno di 
questi straordinari musei è quello antropologico, la memoria viva di un Paese che ha accolto due 
delle tre grandi civiltà americane: gli Aztechi e i Maya. Il Museo Nazionale di Antropologia è il 
più visitato del Messico e dopo esserci stati si capisce perché. Ci sono pezzi superbi, come la Pie-
tra del Sol, il disco monolitico con iscrizioni della cosmogonia messicana che pesa 24 tonnellate, 
le sculture olmeche, il monolite Coatlique, il corredo funerale del re Maya di Pakal e reperti di 
Teotihuacan. 

VERSO TEOTIHUACAN
Teotihuacan, una delle più grandi città preispaniche, non ha nulla a che fare con quelle culture, 
perché è molto precedente. Quando la civiltà atzeca fiorì e il suo popolo iniziò a trasferirsi nella 
Valle del Messico, Teotihuacan era in rovina da secoli. Posta circa 50 km a nord-est di Città del 
Messico, l’antica città è ancora oggi una destinazione classica per i turisti, attirati dalle Piramidi del 
Sole e della Luna e dalla Strada dei Morti. Su questo viale di 2 km si affacciavano palazzi, templi e 
le case dei nobili di questa civiltà che ebbe il suo periodo di splendore tra il III e il VII secolo d.C. 
Dopo aver preso un po di dimestichezza con la storia precolombiana del Messico, si può approfon-
dire andando a visitare un altro luogo emblematico, i resti del Templo Mayor. Prima di essere Città 
del Messico, questo luogo era la capitale del grande Impero Messicano.

VICINO ALLA CATTEDRALE
Data la tradizione dei conquistatori spagnoli di erigere la loro chiesa principale sull’edificio più 
importante della religione che avevano sottomesso, si è sempre pensato che i resti del Tempio 
Maggiore della civiltà precoloniale fossero sotto la cattedrale di Città del Messico, in piazza Zoca-
lo. Ma nel 1978 nella sorpresa generale, la demolizione di diverse case di epoca coloniale adiacen-
ti alla cattedrale fece scoprire che quei resti in realtà non erano sotto, ma vicino. Altre case attigue 
furono demolite e si aprì il piazzale al lato della cattedrale, dove oggi è visibile ciò che rimane del 
grande spazio cerimoniale del centro del mondo messicano. Quel che resta non è nemmeno 1/10 
di quello che era, ma la sua magnificenza impressiona ancora. Ogni volta in cui volevano miglio-
rare un edificio, quelle antiche popolazioni non distruggevano il precedente, ma edificavano una 
nuova piramide su quella precedente. Gli scavi hanno permesso di scoprire una sorta di stratifi-
cazione di edifici sacri più o meno inglobati, dal 1375 fino all’ultimo ampliamento avvenuto nel 
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1502. I ruderi, così come l’annesso museo, sono assolutamente da vedere per capire l’importanza 
di questa città durante gli ultimi anni di storia dell’America Centrale.

GLI ANTICHI DEI DI CHOLULA
Il vulcano Popocatépetl (5452 m) e la Piramide di Tepanapa, la più grande della Mesoamerica, 
sono i due colossi preispanici di Cholula. Tra il III e il IX secolo d.C. questa città fu un eccezio-
nale centro religioso e commerciale grazie al suo collegamento con Teotihuacan. Le successive 
civiltà che lo popolarono lo arricchirono ulteriormente. La Piramide di Tepanapa dedicata al 
Dio della Pioggia è il suo monumento più importante. Con 450 m per lato, sfrutta la confor-
mazione del terreno sovrapponendosi costruzioni fino in cima. Abbandonata e coperta dalla 
vegetazione dal XVI secolo venne usata dagli Spagnoli per la costruzione nel suo punto più alto 
del Santuario di Nuestra Señora de los Remedios. Probabilmente non sapevano che sotto ci 
fosse un tempio pagano con più di 8 km di passaggi, di cui solo oggi 800 m sono visitabili. Le 
credenze preispaniche persistono sotto forma di un sincretismo ricco di manifestazioni popo-
lari, come la danza, Quetzal de Puebla. Nel frattempo, El Popo o Don Goyo, ruggisce, sbuffa e 
rilascia colonne di fumo e cenere sopra la sua cima innevata, come per riaffermare la sua eterna 
autorità su qualsiasi civiltà umana.

- SUKHOTHAI E AYUTTHAYA: LE RADICI DELLA CULTURA THAILANDESE -
Le città stato e le capitali dell’Antico Regno del Siam, fiorirono dopo il declino dell’Impero Khmer, 
realizzando opere magnifiche. La Thailandia, che non è mai stata colonizzata dalle potenze occi-
dentali, è forse la porta d’accesso più piacevole all’esotismo e ai misteri dell’Asia. La cordialità dei 
suoi abitanti e l’efficienza dei trasporti pubblici facilitano la scoperta di questo Paese, in cui ci sono 
molte cose da vedere e una ricca cultura. Anticamente, arrivarono in questo territorio da nord 
agricoltori, cacciatori e mercanti cinesi, dalle strade commerciali dell’ovest la religione buddhista 
e da est la sofisticata cultura khmer, mentre la Penisola Malacca accolse l’Islam e il Buddhismo di 
Sumatra e Sri Lanka.

L’ALBA DI SUKHOTHAI
Viaggiando verso il nord della Thailandia, la pianura centrale lascia il passo a dolci colline, come 
quelle che circondano su Sukhothai, che dalla metà del XIII secolo alla fine del XIV fu la prima 
capitale del Siam. Il cosiddetto Regno di Sukhothai coincise con l’età d’oro dell’arte thailandese. I 
suoi abili artigiani sintetizzarono i diversi stili dello Sri Lanka, della Birmania e della Cambogia 
per creare un’arte nuova, di straordinaria delicatezza. I Thai erano una tribù, che arrivava dalla 
provincia cinese dello Yunnan. Nel XIII secolo due principati si unirono e sconfissero l’Impero 
Khmer a sud. Sukhothai fu la capitale del regno con questa nuova frontiera. I Thailandesi hanno 
un profondo rispetto per quella che è considerata una delle prime iscrizioni nella loro lingua: “Al 
tempo del Grande Re, la terra di Sukhothai è prospera. Ci sono pesci nell’acqua e riso nei campi”. La 
dichiarazione è relativa al monarca che governo Sukhothai tra il 1279 e il 1298, quando è stato 
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creato l’alfabeto thailandese. Il nome Thailandia deriva dalla traduzione inglese, Terra dei Thai, 
Paese del Popolo libero, nome conferito dopo la rivoluzione siamese del 1932.

TEMPLI TRA LA GIUNGLA
Sukhothai, abbandonata nel XV secolo, si trova a 300 km a nord di Lopburi, posto di frontiera 
dell’Impero Khmer, che nel corso dei secoli IX e XIV doominava il nord-est della Thailandia. 
Il parco storico Sukhothai è facilmente visitabile in bicicletta ed è un Patrimonio dell’Umanità. 
Molti stupa (monumenti buddhisti costruiti per conservare le reliquie) sono in piedi da allora o 
sono stati restaurati da quando circa un secolo fa, il re decise di salvare decine di templi invasi 
dalla giungla. Sukhothai significa alba di gioia, ma la capitale di quello che un tempo era un re-
gno molto più grande dell’attuale Thailandia dorme oggi il sonno della storia, mentre la nuova 
Sukhothai è una modesta città dell’omonima provincia. L’aria ha un profumo diverso arrivando 
ad Ayutthaya Capitale del Regno del Siam tra il 1350 e il 1767. In quel periodo Ayutthaya era la 
città più più prospera del Sud-Est asiatico grazie alla sua posizione strategica, circondata da tre 
fiumi che sfociavano nel Golfo di Thailandia. Il suo porto fluviale riceveva mercanti dalla Cina, 
dal Giappone, dal Medio Oriente e dall’Europa e la città abbagliava con i suoi palazzi e i suoi 
100 templi, molti placcati in oro. Si può raggiungere questa meta a 85 km a nord di Bangkok 
con un bel viaggio in autobus su strade interne. Tra i templi meglio conservati balza agli occhi 
quello di Wat Yai Chai Mongkhon, il santuario dei monaci arrivati dallo Sri Lanka. Da non 
perdere anche il tempio in stile khmer, la cui torre rappresenta il Monte Meru e il tempio Wat 
Phra Sri Sanphet che è servito da modello per il tempio del Buddha di Smeraldo a Bangkok. I 
Birmani, che avevano trascorso secoli in guerra con il Siam, distrussero Ayutthaya nel 1767. 
Quattro anni dopo, i sopravvissuti fondarono una nuova capitale nel delta del fiume Chao 
Phraya, a ovest di quella che sarebbe diventata Bangkok, che nel suo nome ufficiale assume oggi 
il titolo di Nuova Ayutthaya.

LA TESTA DEL BUDDHA
Percorrere in barca il canale che unisce i tre fiumi che circondano Ayutthaya permette di contem-
plare dall’acqua agli antichi templi e fortezze. Ma non basta. Poiché, i monumenti sono sparsi in 
un’ampia pianura boscosa, l’ideale per visitarli è noleggiare biciclette o moto taxi. Le statue deca-
pitate dai Birmani, i resti dei templi e degli stupa buddhisti diffondono una placida solennità. Al-
cune sculture continuano a ricevere offerte, mentre muschi e licheni sostituiscono la pittura e l’oro 
che li ricopriva un tempo. Esplorando questo museo a cielo aperto, si arriva al tempio Wat Phra 
Mahathat, dove si trova il tesoro più emblematico di Ayutthaya, una testa di Buddha circondata 
dalle radici di un grande fico sacro, come se l’albero avesse maternamente voluto proteggerla dal 
saccheggio. Fedele ai canoni l’effige mantiene un’espressione di consapevolezza serena e impertur-
babile, con lo sguardo rivolto alla terra.
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- DELFI E IL PELOPONNESO: LA GRECIA CLASSICA -
La parola Delfi ha un magnetismo a cui è difficile resistere. Questa famosa località religiosa dell’An-
tica Grecia occupa un posto di eccezionale bellezza sulle pendici meridionali del Monte Parnaso 
(2457 m) dimora di Apollo e delle Nove Muse, che oggi ospita la più grande stazione di sci del 
Paese. Per più di 1000 anni, i fedeli in arrivo da tutto il Mediterraneo si recavano al santuario per 
consultare il suo famoso oracolo, dopo essere sbarcati nel Porto di Cirra, 10 km a sud. Oggi è più 
comodo arrivare da Atene con l’autostrada che porta ad Arachova, un accogliente paese di monta-
gna ha quasi 1000 m di altitudine.

L’OMBELICO DEL MONDO
Zeus liberò due aquile agli antipodi, che si incontrarono alla base del Monte Parnaso, a Delfi, in-
dicando così dove si trovava l’ombelico del mondo, il vortice attraverso il quale comunicavano il 
Regno degli Dei, quello degli uomini e quello dei morti. Il luogo è spettacolare soprattutto all’alba, 
prima che il sole regni nel cielo e che il parcheggio si riempia di veicoli. Ecco, perché è consigliato 
dormire ad Arachova o in un hotel nella stessa Delfi, per incamminarsi verso il tempio di Apollo 
non appena si aprono le porte del sito archeologico. Delfi occupa un anfiteatro a gradoni tra le 
montagne e ospita diversi templi, un teatro e lo stadio dove si disputavano i giochi pitici, che in 
origine erano competizioni poetiche musicali prima che atletiche. Anche se non è più possibile, 
come prescritto anticamente, bere o purificarsi alla Fontana Castalia (l’accesso è chiuso per peri-
colo di frane) Delfi è ancora una fonte di ristoro e ispirazione. Nel portico del Tempio di Apollo, 
alcune massime dei saggi dell’Antica Grecia (conosci te stesso, nulla è in eccesso,) distillano l’essen-
za della filosofia greca e dell’arte di vivere. Gli uomini (alle donne era vietato consultare l’oracolo) 
venivano qui in cerca di indicazione nei passaggi cruciali della loro esistenza. Non sappiamo con 
certezza come la sacerdotessa entrasse in trance. Magari con i vapori provenienti da una spaccatu-
ra nella terra, oggi scomparsa, oppure con una preparazione a base di foglie di alloro sacri.

L’ENERGIA DI PITONE
Nel II millennio a.C. a Delfi c’era il Santuario della Dea Gea. Suo figlio, il serpente Pitone, viveva in 
una grotta del Parnaso dove custodiva l’oracolo. Dopo aver ucciso con le frecce Pitone, come peni-
tenza per il suo sacrilegio, Apollo fondò i giochi pitici e da quel momento in poi lo spirito del luogo 
parlò per la bocca dell’Indovina. La confluenza tra energia della terra (Gea, Pitone) e coscienza 
solare (Apollo e le sue frecce) diede origine alla nuova fase di Delfi. Uomini comuni, ma anche 
filosofi e re tenevano in grande considerazione i consigli della Pizia. L’ultimo oracolo conosciuto è 
più che altro un epitaffio. Alla domanda posta dall’imperatore pagano Giulio l’Apostata (331-361) 
l’Indovina rispose: “Dillo al re che il bel palazzo è caduto, che Apollo non ha più un rifugio o alloro 
profetico, che la primavera si è seccata e che l’acqua che parlava è diventata muta”. Così è stato, per-
ché Teodosio I ha chiuso Delfi nell’anno 381. L’imperatore ordinò anche l’abbattimento della Sacra 
Quercia dell’Oracolo di Dodona, menzionata nell’Iliade e nell’Odissea, dove si leggeva il futuro nel 
volo delle foglie mentre cadevano.
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VERSO OLIMPIA
La nuova strada, che costeggia il Golfo di Corinto a Nord, permette di arrivare comodamente a 
Patrasso. Dal 2004, un ponte a pedaggio sul mare unisce l’ovest del Peloponneso con la terraferma. 
Nell’anno 1571, 40mila persone hanno perso la vita in queste acque durante la Battaglia di Le-
panto. Arrivando da Patrasso, si entra nel Peloponneso attraverso la sua città più grande, famosa 
per il suo porto e il suo carnevale, retaggio della dominazione veneziana. La fortezza costruita sui 
resti dell’Acropoli offre una magnifica vista sul Golfo di Corinto, con le isole di Itaca e Cefalonia a 
ovest. La Regione dell’Elide, con una dolce campagna coltivata a ortaggi, riso e cotone, annuncia 
la vicinanza di Olimpia. Il santuario panellenico in cui si tenevano i Giochi Olimpici da 12 secoli 
compete con il panorama aspro e montuoso di Delfi. Lo spazio dolcemente ondulato culmina nel 
Monte Kronion (125 m). Il villaggio sviluppato intorno al sito archeologico, piccolo e tranquillo, 
invita a parcheggiare e a cenare all’aperto. Un ponte sul fiume Cladeo segna l’ingresso di Olimpia. I 
pini e gli alberi, come se fossero i superstiti della foresta sacra di Altis, sottolineano con il loro ver-
de le basi dei templi e le snelle colonne. Nulla impedisce a chi osa farlo, di correre a piedi nudi sul 
rettilineo olimpico. Qui Fidia scolpì la statua alta 12 m di Zeus, una delle 7 Meraviglie del Mondo 
Antico. Oggi la stella del museo è Hermes con Dioniso bambino, attribuito a Prassitele. La grande 
collezione delle armi esposte ad Olimpia rivela lo stretto legame tra la guerra e lo sport. Il mese 
delle Olimpiadi portava con sé una tregua nei conflitti e la classe militare di solito non mancava 
alle gare. Il mito attribuisce ad Ercole l’origine dei Giochi, dopo essersi vendicato di Augia, il re 
dell’Elide che si era rifiutato di pagargli quanto pattuito per avere eliminato in un solo giorno la 
peste dalle sue stalle, deviando il corso del fiume Alfeo. Era la quinta delle sue 12 fatiche. Risalen-
do le acque dell’Alfeo, si entra in Arcadia. La boscosa regione in cui regnava Pan (il Semidio dei 
Pastori e delle Fonti) presenta una serie di villaggi appollaiati sui crinali, tra le cime che si trovano 
attorno ai 2000 m. Se il Peloponneso ricorda una mano con quattro dita, siamo nel cuore del palmo 
e ci si può spostare per giorni e giorni attraverso questo labirinto di montagne, foreste e sentieri 
senza quasi vedere il mare. Muri tra i 3 e gli 8 m di spessore, la ciclopica Porta dei Leoni e la Tomba 
di Atreo testimoniano il potere di Micene. Gli Achei di origine indoeuropea portarono alla civiltà 
greca l’addomesticamento del cavallo, il carro da guerra e le lunghe spade in bronzo. Presero il 
posto di Creta, forse quando l’eruzione del vulcano Santorini distrusse la civiltà minoica nel XVII 
o XVI secolo a.C. E sono stati loro, guidati da Agamennone, a dichiarare guerra a Troia.

IL TEATRO TERAPEUTICO
A Delfi si andava chiedendo consigli, a Epidauro per ritrovare la salute. Dal VI secolo a.C. in que-
sto santuario si venerava Asclepio, il Dio della Medicina. Dopo aver eseguito i sacrifici rituali, il 
malato dormiva in un luogo del tempio in cui il sonno portava la guarigione o mostrava la strada 
per raggiungerla. Al mattino, gli addetti del tempio lo ascoltavano e gli prescrivevano bani, piante, 
medicinali, dieta, massaggi. A Epidauro, anche le tragedie in scena nel teatro contribuivano alla 
guarigione dei malati. Come ha sottolineato Aristotele infatti, vedere le passioni umane rappresen-
tate dagli attori permetteva agli spettatori di vivere le emozioni liberandosene, evitando di fare gli 
stessi errori commessi dai personaggi sulla scena.
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L’AURIGA DI DELFI
L’Auriga trovato a Delfi nel 1896 ed esposto nel suo museo è una delle poche sculture in bronzo, 
che ci sono giunte dal mondo greco. Commemora la vittoria di Polizelo di Gela nella gara dei carri 
dei Giochi pitici (474 a.C.). Il diadema conserva tracce d’argento, gli occhi sono formati da pietre 
incrostate e le labbra conservano una trama cromatica. Dei quattro o sei cavalli che sicuramente 
guidava, sono stati trovati solo alcuni frammenti.

VISITA A MESSENE
Epaminonda fondò a Messene nel IV secolo a.C. e la fortificò con un muro di 9 km. La trasformò 
in capitale della Messenia, riducendo di 1/3 il territorio degli spartani. Il fascino di Messene sta 
nell’ottima conservazione dei suoi monumenti (lo stadio mantiene i suoi gradoni, il muro è ancora 
in piedi) e nella sua grande tranquillità, grazie ai pochi visitatori.

- TAMIL NADU: I TEMPLI DI MAHABALIPURAM -
I templi della dinastia Pallava posero le basi dell’architettura dravidica classica nel sud dell’India. I 
cinque templi rupestri di Mahabalipuram scolpiti nei blocchi di granito più di 15 secoli fa, vengo-
no considerati l’origine dell’architettura religiosa indù. Queste strutture massicce quasi scultoree, 
non creano uno spazio protetto per il culto, ma evocano una montagna sacra che al suo interno 
in una grotta, custodisce una scintilla di luce divina. La forma dei templi indica una pietrificazio-
ne degli edifici sacri precedenti, realizzati con materiali vegetali effimeri. Il vicino tempio della 
spiaggia fu costruito all’inizio dell’VIII secolo d.C. e fu il primo a essere realizzato sovrapponendo 
blocchi di granito scolpiti e preparati con grande cura. Il monumento, che presenta un agile torre 
di cinque piani rivolta ad est, è dedicato al dio Shiva e si trova sulla spiaggia di fronte all’oceano. 
Lo tsunami che nel 2004 ha colpito l’Oceano Indiano ha raggiunto il tempio alle 5.00 del mattino, 
senza però danneggiarlo gravemente.

- PETRA, UNA META DA LEGGENDA -
Visitare la capitale nabatea permette di fare un viaggio indietro nel tempo, dai commercianti ai 
romani, dagli esploratori ai beduini di oggi. Dopo essere stata nascosta dagli occhi degli estranei 
per molti secoli, negli ultimi decenni Petra è stata raggiunta da milioni e milioni di visitatori. Non 
per questo però, ha perso il suo alone di mistero. La capitale del Regno Nabateo è senza dubbio una 
delle mete archeologiche più suggestive al mondo. Non sono ancora le 7.00 del mattino e davanti 
alle porte del Centro Visitatori c’è già una folla di guide, cantastorie e proprietari di dromedari e 
asini, che si offrono di condurre alla scoperta della cosiddetta città rosa, dal colore che appare nelle 
sfumature delle sue rocce. Si inizia a respirare la maestosità del luogo percorrendo la stretta gola 
d’accesso. Il siq è un passaggio lungo poco più di 1 km, aperto milioni di anni fa da un terremoto 
che ha spaccato queste enormi rocce. In qualche punto l’apertura è così stretta da fare sembrare, 
che le due rocce siano pezzi di un puzzle pronto per essere assemblato.
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UN PASSAGGIO OBBLIGATO
Gli storici sostengono, che intorno al IV secolo a.C. i Nabatei (tribù che arrivava dalla Penisola 
Arabica nord occidentale) si stabilirono tra il Golfo di Aqaba e la Transgiordania meridionale. Due 
secoli dopo, arricchiti dalle tasse che avevano imposto ai carovanieri in transito dall’Egitto all’In-
dia, cercarono un luogo inespugnabile in cui costruire la loro capitale. Protetta da Dushara, Dio 
delle Montagne e principale divinità nabatea, Petra nacque circondata da colossi rocciosi, simbolo 
di uno splendore che si spense nell’anno 106 d.C, quando l’imperatore Traiano invase queste terre 
e ne fece una provincia romana, l’Arabia Petrea.

LA GOLA ROSA
Si avanza attraverso il siq circondato da maestose pareti rocciose ricche di tracce nabatee: dal ca-
nale costruito per deviare le acque delle piogge torrenziali e prevenire l’allagamento della gola, fino 
alle iscrizioni, agli altari e ai rilievi, tra i quali spicca quello piuttosto grande che rappresenta una 
carovana. Mentre si cammina lungo la gola non si può fare a meno di pensare a Johann  Burckhardt 
l’esploratore svizzero che nel 1812 fu il primo occidentale a contemplare la città perduta. La sua 
audacia lo portò a fingere di essere un mercante arabo interessato a pregare presso la Tomba di 
Aronne, il fratello maggiore di Mosè, i cui resti nel XIII secolo furono spostati da un sultano ma-
melucco sulla cima della montagna più alta che circonda Petra. Oggi si può accedere al piccolo 
mausoleo da un ripido sentiero lungo 18 km. Burckhardt aveva allora 28 anni, si faceva chiamare 
Ibrahim Abd Allah e aveva vissuto due anni nella città di Aleppo (nell’attuale Siria) dove aveva 
imparato l’arabo e si era convertito all’Islam.

UNA VISIONE DI IMPATTO
Nulla prepara il viaggiatore all’incontro con il tesoro, che avviene al termine del percorso attraverso 
il siq. La sua improvvisa apparizione tra le sinuose pareti color salmone e le vene violacee del pae-
saggio è per molti lo Zenit del viaggio in Giordania. Nel 1989 il film Indiana Jones e l’ultima crociata 
con Harrison Ford, ha inserito questa destinazione nell’immaginario universale. Illuminata da un 
sole radioso, la facciata ellenistica appare quasi all’improvviso. È completamente scolpita nell’are-
naria e fu costruita da Areta III, che regnò dal l’85 al 62 a.C. per ospitare la sua tomba. Il nome at-
tuale deriva però da una leggenda beduina, secondo la quale un faraone egiziano nascose un tesoro 
nell’urna superiore saccheggiata. Nella facciata convergono elementi greci, persiani ed egizi, con 
sculture dei figli di Zeus e della Dea Nabatea Al-’Uzza, in cui si fondono la divinità egiziana Isis e 
Tiche, la Dea greca della Fortuna, un esempio delle influenze ricevute dai nabatei nei loro viaggi 
commerciali. L’interno è una camera vuota. La bellezza del tesoro è ancora più grande, perché si 
erge quasi intatto in una vallata da cui la maggior parte degli edifici civili è scomparsa, in quanto 
distrutti dai terremoti che hanno devastato la zona del IV e V secolo d.C. Impressiona camminare 
lungo la strada di una città che 22 secoli fa contava 30.000 abitanti, i cui ingegneri realizzarono un 
intero sistema di tubazione per sfruttare l’acqua. Nelle case e nelle tombe scavate nella roccia, co-
struite secondo forme che progressivamente si alleggeriscono verso l’alto, si percepisce l’influenza 
delle ziggurat sumere. I morti venivano deposti al piano superiore o nei tetti delle tombe.
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ASCENSIONE ALL’ALTARE DEI SCARIFICI
Il caldo aumenta e prima che diventi insopportabile bisogna iniziare a salire verso l’Altare dei 
Sacrifici. La cima della collina fu modificata per formare una piattaforma con cerchi concentrici 
e un canale di scolo, lungo il quale scorreva l’acqua e il sangue degli animali offerti agli dei. Due 
obelischi scolpiti nella pietra custodiscono l’altare. La salita si conclude a piedi per accedere alla 
favolosa vista sul teatro e sulle tombe reali. Un tè forte e dolce aromatizzato alla menta, tonifica il 
corpo prima di iniziare la discesa verso un massiccio dalle rocce colorate, lucenti al sole. Ci sono 
tantissimi Beduini orgogliosi discendenti dei Nabatei. Con i loro spirito commerciale e il loro am-
pio sorriso, vendono disegni fatti con la sabbia e riescono a convincere a salire su un asino o un 
dromedario. Per evitare gli 800 gradini della salita al monastero si può optare per un asino. Viene 
condotto da un uomo che su ogni pietra scorge animali e ombre. L’asino è sbuffante e il padrone, 
senza tenere conto della fatica, lo colpisce con il bastone, mentre continua a raccontare storie. Il 
monastero è forse l’edificio più imponente di Petra. La sua facciata, cesellata nella roccia come 
quella del tesoro, è molto più alta. Lo scopo di questa costruzione era quello di onorare Obodat, 
che regnò dal 96 all’85 a.C., ma quando i Romani abbracciarono il Cristianesimo fu usata come 
chiesa. Sotto il dominio di Bisanzio molte altre tombe nabatee sono state trasformate in chiese.

LA TOMBA DEL LEONE
Si può percorrere a piedi la strada che porta davanti alla Tomba del Leone alato, che presenta 
gli unici interni sontuosamente decorati di Petra, con un triclinium a colonna scanalata dove si 
tenevano i banchetti in onore dei defunti e degli antenati. Da lì si va a sedere sui gradini scavati 
nella roccia del teatro, costruito per 4000 spettatori e si può provare a immaginare gli attori in uno 
scenario ormai scomparso. I Romani hanno quasi triplicato la capacità iniziale, non accorgendosi 
che con questa espansione veniva provocata la distruzione di grotte e tombe. Ci sono così tanti 
luoghi di interesse in questa città dichiarata Patrimonio dell’Umanità nel 1986, che è quasi impos-
sibile vederli tutti, ma negli occhi rimane impressa per sempre l’immagine dei raggi del sole sulla 
facciata del Tesoro.

UNA CITTÀ CAROVANIERA
L’acqua era la grande fonte di ricchezza di Petra. Grazie a lei, la capitale nabatea divenne una tappa 
fondamentale per le rotte tra il Mediterraneo e il Golfo arabico. Racchiusa tra montagne rocciose, 
la città era un giardino che offriva un sicuro rifugio in cambio di un compenso. Dopo un lungo 
declino, tra il XIII e il XV secolo ritornò ad essere utilizzata come punto di sosta per le carovane, 
ma poi fu abbandonata di nuovo.

- MINORCA: CULTURA TALAIOTICA -
Le radici di Minorca risalgono al Neolitico quando fu fondata la cultura talaiotica, le cui ope-
re punteggiano tutto l’interno dell’isola. Molto tempo prima che la bellezza delle spiagge e della 
campagna trasformasse Minorca nella grande destinazione turistica che è oggi, le antiche culture 
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mediterranee avevano già scoperto le straordinarie qualità di quest’isola. Le loro impronte sono 
ancora visibili su queste terre. Sviluppata durante l’Età di Ferro, la cultura talaiotica prende il nome 
dalle caratteristiche costruzioni che lascio sparse per Minorca e Maiorca: i talayots, che gli arche-
ologi considerano antiche torri di avvistamento. Altre tipiche costruzioni della cultura talaiotica 
sono le navetas e i taulas. Questi ultimi, peraltro, presenti solo a Minorca, sono edifici a forma di 
ferro di cavallo, con due blocchi di pietra a forma di T posti al centro della costruzione. La loro 
funzione doveva essere religiosa, forse di santuari per la fertilità. Le navetas erano invece monu-
menti funebri collettivi, il cui nome fa riferimento a una barca capovolta nel mare.

LUOGHI TRANQUILLI E STRAORDINARI
Immergersi nel passato talaiotico dell’isola è uno dei modi più interessanti per conoscere l’interno 
dimenticato di Minorca, con i suoi villaggi costruiti lontano dalla costa, in posizione più facile da 
difendere rispetto a quelli che si trovano vicino al mare. Ci sono più di 1500 monumenti in tutto 
il territorio dell’isola, per questo è fondamentale scegliere quali visitare. Nella zona orientale si 
trovano i siti di Torralba d’en Salord, Talatí de Dalt, Trepucó e Torre d’en Galmés. Quest’ultimo, 
situato su una piccola altura, è il più grande dell’isola. Grazie alla sua posizione strategica, gli an-
tichi abitanti potevano controllare gran parte del territorio meridionale. Nella zona occidentale si 
trovano le vestigia di Sa Naveta d’Es Tudons, Torrellafuda, la necropoli di Cala Morell e Son Catlar, 
un altro grande centro dell’isola. La sua cinta muraria è lunga quasi 900 metri e circonda tutto il 
perimetro dell’abitato. Visitare questi luoghi permette di vivere un’esperienza veramente intensa, 
che mette in contatto con i primi abitanti di Minorca.

- POMPEI: LA CITTÀ SEPOLTA -
Superando la Porta Marina, ingresso abituale alla zona archeologica, si ha la sensazione che il 
tempo si sia fermato al 24 agosto del 79 d.C. Si va a Pompei con il desiderio di scoprire il suo 
segreto più prezioso: la vita che il vulcano le ha strappato e che batte nascosta tra le rovine, in 
attesa di essere svelata. Si cammina lungo la strada lastricata e ci si ritrova a destra la Basilica, un 
grande edificio con due piani di alte colonne scanalate dove venivano amministrati la giustizia e 
gli affari. Si arriva al Foro, il cuore della città, un’ampia piazza con i palazzi dell’Amministrazione 
e del Commercio, chiusa su un lato dal grande Tempio di Giove, con l’immensa massa del Vesuvio 
dietro. Nel fertile suolo vulcanico attorno a Pompei si coltivava, per una fiorente popolazione di 
12-15.000 abitanti, la vite, gli ulivi e i cereali. Ci si dirige verso la strada più famosa della colonia, 
la via dell’Abbondanza, che collega il Foro con l’Anfiteatro. Il suo nome è ancora attuale, deriva 
dal ritrovamento di una fontana raffigurante una dea, Concordia Augusta, con un corno pieno di 
frutta. Una passeggiata lungo questa arteria permette di immergersi nel caos di una strada romana.

UNA CITTÀ ANIMATA
Ci si può immaginare di andare nella piccola osteria chiamata di Asellina, un bancone a forma di 
L con quattro grandi vasi di terracotta incassati, che contenevano cibo o bevande. All’esterno si 
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vedono ancora le tracce dei manifesti elettorali attaccati dalla stessa Asellina. Se ne può leggere uno 
tradotto che dice: “Asellina chiede a Lucio Ceio II di fare il duoviro (posizione massima della colonia)”. 
Sicuramente i passanti si sono fermati davanti all’osteria per commentarli, bevendo un bicchiere di 
vino e mangiando del cibo. È più spazioso il vicino Thermopolium (un luogo dove si bevono be-
vande cald) detto dell’Arario, per il dipinto che lo adorna. Si possono visitare i Bagni termali e sulla 
stessa via dell’Abbondanza si può entrare alle Terme di Stabia. Si viene accolti all’ingresso da un 
ampio patio per gli esercizi ginnici, con con tre lati porticati e uno con una piscina all’aperto. Gli im-
pianti sono suddivisi in due settori distinti: la parte degli uomini e quella delle donne, separati dal 
forno, necessario per generare il calore che permetteva di riscaldare l’acqua e le stanze. Si possono 
esplorare le Terme passando per lo spogliatoio e per i vari ambienti: il Frigidarium, il Tepidarium e 
il Caldarium. Uno dei luoghi più visitati oggi è il bordello o lupanaro, chiamato così perché lupa era 
sinonimo di prostituta. L’edificio ha due piani e si trova all’angolo tra due strade secondarie. A quello 
inferiore ci sono cinque stanze con letto e testiera su cui sarebbero stati posizionati il materasso e 
la biancheria da letto. Sopra le porte ci sono affreschi con scene erotiche che forse rappresentano i 
servizi offerti. Non si può avere idea del lusso di Pompei senza visitare le sue sontuose case. Come la 
casa di Ottavio Quartione, il cui giardino occupa più di mezzo isolato e testimonia il desiderio del 
proprietario di ricreare in città l’atmosfera di una villa di campagna. Con due corsi d’acqua disposti 
su due livelli a forma di T, conserva un raccolto bicilino, spazio con due letti in pietra per mangiare 
sdraiati all’aperto. Nel peristilio della vicina casa si ritrova l’affresco della Venere della Conchiglia, 
che dà nome all’edificio. La bella immagine di Venere nuda, sdraiata su un enorme guscio, testimo-
nia la devozione dei pompeiani per la loro protettrice, la Dea dell’Amore.

L’ANFITEATRO PIÙ ANTICO
In pochi passi si passa dalla tranquillità alla violenza degli spettacoli cruenti. Il colossale An-
fiteatro costruito nel 70 a.C. è il più antico del mondo romano. Aveva una capacità di 20.000 
spettatori ed era pertanto in grado di accogliere i pompeiani e anche gli spettatori delle località 
vicine. Le sue tribune deserte un tempo erano piene di gente venuta a vedere uno spettacolo 
pubblicizzato sulle pareti di tutta la città: “Il gruppo dei gladiatori patrocinato dall’Edile (una 
delle massime cariche della colonia) Aulus Suettius Certus combatterà a Pompei il 31 maggio. 
Ci sarà la caccia alle bestie e tende da sole per proteggere gli spettatori”. Si possono visitare con 
calma anche la zona del Teatro e il Tempio di Iside e si può concludere leggendo l’ottimismo 
vitale dei pompeiani sintetizzato sul muro con un’allegra frase: “Noi abitiamo qui. Che gli Dei 
ci rendano felici”.

GLI AFFRESCHI DELLA VILLA DEI MISTERI
Situata fuori dalle mura di Pompei, vicinissima alla Porta di Ercolano e con una splendida vista 
sul mare, la Villa dei Misteri è un bell’esempio di residenza signorile. Il suo nome attuale è dovuto 
ai bellissimi affreschi (restituiti al pubblico nel 2015, dopo due anni di meticoloso restauro) che 
decorano una delle sue stanze: dieci scene raffiguranti i misteri bacchici in cui una sposa viene 
introdotta al culto del mistero di Dioniso, nota ai Romani come Bacco. Scoperta nel 1909, si sa 
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che la villa apparteneva alla ricca famiglia degli Istacidii e che dopo il terremoto dell’anno 62, fu 
ampliata con la costruzione di unità destinate al lavoro agricolo.

- MESA VERDE: SULLE ORME DELLA CULTURA ANASAZI -
Il Sud-Ovest americano era la terra della civiltà Anasazi, che praticava l’agricoltura ed era meno 
bellicosa rispetto ai nativi delle pianure. Oltre a ospitare nove parchi nazionali, l’Altopiano del Co-
lorado vanta i più ricchi siti di arte rupestre degli Stati Uniti. La cosiddetta Red Rock Country (ter-
ra della roccia rossa) dove l’erosione fluviale ha creato cornicioni e monoliti di arenaria come un 
immenso bassorilievo, fu la culla degli Anasazi. Questo popolo e quelli che l’hanno preceduto, ha 
trasmesso i suoi miti e credenze con petroglifi e dipinti sulle pareti rocciose. Nell’Horseshoe Can-
yon, la galleria grande (61 m) in mostra venti immagini antropomorfe a grandezza naturale, insie-
me ad altre che sembrano spiriti tutelari. Nella valle del fiume San Juan, un popolo che conosceva 
l’agricoltura, l’arte della ceramica e della musica, rappresentò uomini e animali che condividono 
gli stessi spazi. Nel Nine Mile Canyon sono state scoperte più di 10.000 figure sparse in mille siti. 
Gli Anasazi (letteralmente gli Antichi in navajo) abili contadini e architetti sono vissuti nella Mesa 
Verde tra il 600 e il 1300. Patrimonio Mondiale dell’UNESCO dal 1978, questo Parco Nazionale nel 
Sud-Est del Colorado permette di fare un’autentica immersione nella vita ancestrale. Quasi 5000 
siti archeologici sono distribuiti nella parte superiore dell’altopiano roccioso, che raggiunge 2600 
m di altitudine, dove le antiche comunità coltivavano mais, fagioli e zucche. Le rientranze della 
roccia consentirono di edificare vari borghi alla base delle piantagioni. Qui si  trovano 600 abita-
zioni, oltre a torri in muratura, recinti agricoli e camere cerimoniali seminterrate.

UNA VITA ACCANTO ALL’ABISSO
Le pareti e i soffitti anneriti a causa del fumo richiamano scene del passato, dove il fuoco e l’acqua 
erano le principali risorse di queste tribù, che si ritiene fossero organizzate su base matrilineare. 
Queste vestigia si possono ammirare a Cliff Palace, l’insediamento più grande del parco. Altri due 
luoghi, che oggi si possono visitare sono Spruce Tree House e Long House. Per esplorare questi 
villaggi (sempre in gruppi accompagnati dai Ranger) si incrociano gradinate di pietra e si sale at-
traverso percorsi che permettono di scavalcare l’abisso. Tutto invita a immaginare una gigantesca 
grotta la cui apertura verso l’infinito ricorda la visione attraverso un obiettivo grandangolare. Le 
costruzioni non seguono un preciso progetto architettonico, poiché ogni struttura si adatta allo 
spazio della rientranza della roccia. I tetti delle kivas, camere circolari che ospitavano riunioni 
e cerimonie, fornivano spazi comuni anche alle abitazioni adiacenti. Mesa Verde è un labirinto 
fisico, che sostento la grande comunità Anasazi fino al 1285, quando probabilmente a causa della 
siccità decise di abbandonare questo luogo. Ma soprattutto è un viaggio nel tempo.

IL MUSEO HEARD DI PHOENIX
La storia delle tribù indie del sud-ovest degli Stati Uniti è testimoniata in questo museo privato che 
sorge nella città di Phoenix. Vi si trovano bambole cerimoniali opi, gioielli zuni, tessuti stupendi 
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e ceste vegetali impermeabilizzate per contenere liquidi. Particolarmente commovente la storia di 
migliaia di bambini trasportati spesso con la forza alle scuole statali per “civilizzarli”.

- ATENE: LA CULLA DELLA CULTURA GRECA -
È il cuore della Grecia e il simbolo del sapere, della filosofia, della democrazia e di gran parte dei 
valori della civiltà occidentale. La collina di Acropoli riunisce i templi più emblematici. La città 
di Atene costituisce universalmente l’emblema del mondo classico, con una concentrazione incre-
dibile di monumenti archeologici. Dall’Acropoli alla sua bella costa, le vestigia della democrazia 
raccontano il passato di Atene. In omaggio alle costruzioni ispirate al secolo di Pericle, 2500 anni 
fa, il centro vitale e amministrativo di Atene si chiama Syntagma, una piazza che è anche il centro 
geografico della città. I quartieri di Plaka e Monastiraki, ricchi di piacevoli taverne e caffè con 
panorami spettacolari, riassumono la storia della Grecia classica. L’area dell’Acropoli, con l’Agorà 
e l’Areòpago, non è solo luogo che da 25 secoli illumina la cultura occidentale, ma il promontorio 
ideale da cui contemplare la città che Theo Angelopoulos (1935-2012) ha immortalato al cinema. 
Un biglietto combinato consente l’accesso all’Acropoli ad altri monumenti imperdibili, come la Bi-
blioteca di Adriano, il Tempio di Zeus o il Museo della Stoà, un esempio di restauro archeologico 
della metà del Novecento.

UN INGRESSO MONUMENTALE
Già durante la salita al Partenone si può godere dell’incomparabile somma di archeologia, arte e 
cultura offerta dal Teatro di Erode Attico, di struttura romana e con una capienza di 5000 spettato-
ri e da quello di Dioniso, che accolse le grandi gesta di Eschilo, Sofocle ed Euripide. Sono preceduti 
dai Propilei, dal tempio di Atena Nike e dall’Eretteo, dove una riproduzione delle cariatidi sotto-
linea accanto a un ulivo, la grandezza e la potenza di questa antica cultura, inscindibile dalla terra 
e dal mare che la bagna. Secondo la leggenda, un tempo Poseidone e Atena si contesero il cuore 
degli ateniesi e il nome da assegnare alla città. Dall’alto della collina dell’Acropoli, il Dio del Mare 
conficcò il suo tridente, mentre la Dea della Saggezza e della Guerra piantò un ulivo. Gli altri dei 
proclamarono Atena vincitrice della sfida e i cittadini le dedicarono la maggior parte dei templi.

UNA COLLINA SACRA
Mitologia e storia si intrecciano lungo il percorso attraverso questo complesso di templi, che si 
erge sopra i popolosi quartieri della capitale greca. Abitata già nel Neolitico (4000-3000 a.C.), for-
tificata durante l’Era micenea e distrutta dai Persiani, l’Acropoli assunse il suo aspetto attuale per 
mano di Pericle, governatore di Atene tra gli anni 461 e 429 a.C., che la abbellì di templi, con statue 
di bronzo e marmo dipinto o rivestito di oro e pietre preziose. In quell’epoca, entrare nell’Acropoli 
equivaleva a fare il proprio ingresso nell’Olimpo, il tempio dei templi. Il visitatore rimane stupito 
già all’entrata, dove sorge la statua di 9 m di Atena Promachos (che combatte in prima linea) e l’in-
sieme dei Propilei. Costruiti tra il 437 e il 432 a.C, per lungo tempo furono gli unici ingressi alla 
collina dell’Acropoli. Questa sala monumentale aveva cinque porte, un soffitto dipinto con stelle 
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dorate, una pinacoteca e vari altari. Attraversando i Propilei si scorge dietro, il tempietto piccolo 
ma elegante di Atena Nike (vittoriosa). Quattro colonne ioniche impreziosiscono ciascuno dei due 
portici di questo tempio, che commemora la vittoria ateniese contro i persiani. 

LA GEMMA DELLA COLLEZIONE
La Strada delle Panatenee conduceva al Partenone, il colossale edificio dorico completato nel 438 
a.C., che ospitava una statua di 12 m di Atena Parthènos (vergine). L’imponente facciata con 8 
colonne è il biglietto da visita del più grande tempio dorico costruito nella Grecia classica. Fidia, 
l’architetto principale, realizzò alcuni dei suoi gioielli: i rilievi del fregio, che rappresentavano la 
processione annuale delle panateneeiche che si svolgeva sull’Acropoli. Il complesso di sculture dei 
frontoni a est e ovest, che raccontano la nascita di Atena e la disputa con Poseidone. A nord si 
trova l’Eretteo, lì dove Atena e Poseidone si contesero il nome della città e la venerazione dei suoi 
abitanti. Questo tempio è affascinante e particolare insieme, con una struttura irregolare tutt’altro 
che tipica di un’arte la cui massima aspirazione era l’equilibrio e l’armonia.

LA GALLERIA DEI TESORI
Le vere cariatidi, sottoposte alla punizione mitologica di sopportare il peso del portico, sono sta-
te restaurate e attendono i visitatori a soli 500 m, dato che sono esposte nel meraviglioso Museo 
dell’Acropoli. Progettato da Bernard Tschumi, raccoglie una delle migliori collezioni di arte classi-
ca nel mondo e qualcosa di ancora più prezioso: la vista del Partenone incorniciato da vetrate dia-
fane che proteggono anche i fregi originali. Tra questi, sono stati volutamente lasciati spazi vuoti 
riservati ai reperti che Thomas Bruce Elgin ha portato in Inghilterra tra il 1801 e il 1805 e che ora 
sono esposti al British Museum di Londra. Il loro ritorno in patria è diventato uno dei cavalli di 
battaglia dell’identità della Grecia contemporanea, di cui la grande attrice e Ministro di Cultura 
Melina Mercouri è stata promotrice negli anni ‘80. Da lì è possibile ammirare la ricchezza archeo-
logica e la magia di Atene, che si protraggono fino al mare, in uno spettacolo unico quando tutta la 
città è illuminata. A est, con una funivia, si sale dal cuore del quartiere di Kolonaki fino al Monte 
Licabetto, luogo ideale da cui osservare la vasta piana di Atene. La vetta (277 m) si raggiunge in 
pochi minuti e da qui si contempla tutto il Golfo del Saronico, dominato dalla sagoma dell’isola di 
Egina, cuore della produzione del pistacchio greco e sede del santuario di Afaia.

IL PERCORSO FINO A CAPO SOUNION
Gioiello dello stile dorico, il Santuario di Afaia, era insieme al Partenone e al Tempio di Poseidone, 
una delle più importanti mete greche. Il viaggio verso Egina, che avvenga sia sul ponte di un tra-
ghetto sia a bordo di un veloce Flying Dolphin, è una piacevole avventura che conduce nel mondo 
delle isole e della navigazione, una costante della vita greca. Lungo la costa, la riviera ateniese si 
snoda fino a Capo Sounion regalando panorami unici sul mare e sulle spiagge, punteggiate di buo-
ne osterie. Sempre con una vista spettacolare, qui è possibile gustare prelibati piatti a base di pesce, 
verdure di stagione e squisiti fritti. A solo un’ora a sud da Atene, il Tempio di Poseidone si erge 
nel medesimo toccante punto in cui il re Egeo si gettò in mare credendo che suo figlio Teseo fosse 
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morto nel combattimento contro il Minotauro. Dalla sua costruzione, avvenuta nel V secolo a.C, 
tutti i giorni attende che il tramonto (da molti considerato il più bello del mondo) sfiori delicata-
mente le sue colonne di marmo di agrileza, su cui Lord Byron ha lasciato la sua firma e dove oggi 
gli innamorati si scattano fotografie sperando, che il Dio dei Mari possa esaudire i loro desideri.

I DUE GRANDI MUSEI DI ATENE
Atene è una delle città più generose quando si tratta di condividere il suo patrimonio archeologico 
con il pubblico. Non solo, perché è possibile contemplare i templi nello stesso luogo in cui sono 
stati eretti più di 2000 anni fa, ma perché ospita i due musei d’arte classica più interessanti del pia-
neta. Essi sono il Museo Archeologico Nazionale e il Museo dell’Acropoli. Il Museo Archeologico 
Nazionale occupa un edificio del 1889, situato a nord di piazza Omonia. Espone in ordine cronolo-
gico oggetti rinvenuti in Grecia, da vasi neolitici a statuette della cultura cicladica, oggetti dell’Età 
del Bronzo, sculture ellenistiche e pezzi trovati a Micene. Tra le opere più singolari, la Macchina di 
Anticitera, un meccanismo progettato per calcoli astronomici, il cui funzionamento è stato com-
preso qualche anno fa da un team di esperti matematici. L’altro gioiello del museo è la Maschera 
funeraria di Agamennone, in oro, della metà del XVII secolo a.C. Il Museo dell’Acropoli, inaugu-
rato nel 2008 e con un’ampia finestra facciata sul Partenone, è una tappa imprescindibile. Quasi 
all’ingresso, un pavimento in vetro protegge i resti di un settore dell’antica città di Atene. Conserva 
numerose sculture e pezzi importanti degli edifici dell’Acropoli, come i Propilei, il Tempio di Atena 
Nike, l’Eretteo e il Partenone, nonché la Sala delle Cariatidi.

- SANTILLANA DEL MAR: LA GROTTA DI ALTAMIRA -
La scoperta della “Cappella Sistina” del Paleolitico, rivoluzionò le conoscenze sull’arte della Prei-
storia. Nel 1879 Marcelino Sanz de Sautuola, botanico di Santander, stava ispezionando una cavità, 
soli 2 km da Santillana del Mar con la figlia, quando la ragazza, illuminando una delle rocce escla-
mò: “Guarda papà dei buoi”. Dentro la grotta scoprirono centinaia di simboli e animali (bisonti, 
cavalli, cervi) disegnati con toni rossastri (probabilmente dei pigmenti argillosi) e con sagome nere 
(delineate con il carbone proveniente dalle braci dei falò). Le figure trovate ad Altamira, dipinte 
circa 14.000 anni fa, sono considerate il primo esempio di movimento nell’arte, raggiunto dai suoi 
creatori sfruttando le irregolarità e la morfologia delle rocce per ottenere un effetto di rilievo, dina-
mismo e profondità. Per preservare questo eccezionale tesoro, l’ingresso alla grotta è limitato, ma 
è possibile visitare il Museo di Altamira, con una mostra sulla storia e la vita all’epoca dei dipinti, 
e la Neo Cueva, una replica dell’originale.

- MACHU PICCHU: REGGIA E SANTUARIO DELLA CIVILTÀ INCA -
Cusco, Machu Picchu e il lago Titicaca delimitano l’area originale dell’Impero Inca. Una terra di ve-
stigia monumentali in cui andare alla scoperta di tradizioni e credenze millenarie. Quando Hiram 
Bingham posò gli occhi sulla cittadella inca di Machu Picchu nel 1911, non poteva immaginare 
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di avere strappato dall’abbraccio della giungla e dell’oblio quella che sarebbe diventata l’icona mon-
diale della grandiosa cultura andina. Patrimonio dell’Umanità dell’UNESCO, la remota roccaforte 
inca costituisce la più famosa delle espressioni culturali di un’area, che si è incredibilmente salvata 
dall’influenza coloniale spagnola. Bingham ha portato negli Stati Uniti circa 50.000 reperti ar-
cheologici rinvenuti a Machu Picchu. A 100 anni dalla loro scoperta nel 2011, alcuni di essi sono 
stati restituiti al Perù. Cusco, l’antica capitale del mondo inca, quasi sempre segna l’inizio di que-
sto viaggio, che solitamente comprende Chinchero, le Saline di Moray, la Valle Sacra, il sublime 
Machu Picchu e una serie di gioielli meno noti, come il Tempio di Wiracocha e Raqchi e il ponte 
sospeso di Q’Eswachaka. Come briciole di pane, questi luoghi indicano la strada per l’immenso 
lago Titicaca, dalle cui acque secondo la tradizione orale sono emersi Manco Capac e Mama Ocllo 
la coppia considerata fondatrice della stirpe reale inca.

IL TEMPIO DEL DIO INTI
A Cusco la cattedrale nasconde le fondamenta del Sunturwasi, un antico palazzo inca. Il Corican-
cha, a 500 m dalla cattedrale, è forse l’esempio più evidente di come le radici precolombiane sono 
state incorporate in un complesso coloniale. Il tempio dedicato al culto di Inti, il Dio Sole inca, 
conteneva luccicanti sagome d’oro di animali e piante a grandezza naturale, poi saccheggiate. Nel 
1530 venne eretto sui suoi resti il convento di Santo Domingo, utilizzando numerosi elementi del 
tempio originale, tra cui un muro esterno di 60 m. Gli anfratti e la vegetazione della Valle Sacra 
sono il naturale preludio di Machu Picchu, non solo perché hanno contribuito a custodire questo 
inestimabile patrimonio archeologico, ma anche perché sono abitati da contadini, che continuano 
a parlare il quechua e ad adoperare antiche tecniche tessili e agricole che tracciano un continuum 
tra le due epoche. Mezz’ora a nord di Chinchero, il viaggio prosegue tra campi arroccati e praterie 
in cui pascolano le vigogne e i lama, fino alle Miniere di sale di Maras, le cui 3000 piscine naturali 
sono state sfruttate sin dall’epoca inca. Una breve deviazione conduce al vecchio Centro di Speri-
mentazione Agricola di Moray. Le terrazze concentriche disposte su più livelli hanno consentito di 
osservare il rendimento delle coltivazioni a diverse altezze e orientamenti, informazioni vitali per 
un impero tanto vasto.

IL CAMMINO INCA
È possibile arrivare al santuario inca di Machu Picchu sia con il treno che si collega con Agua-
scalientes, la città più vicina, sia percorrendo in lunghe maestoso cammino inca. Questo popolo 
ha creato una rete di strade con un’estensione di oltre 30.000 km, collegando le terre dell’attuale 
Colombia al Cile e all’Argentina. Il fulcro di questo vasto sistema era Cusco. Il cammino inca che 
unisce Piscacucho a Machu Picchu è oggi il percorso più popolare. Questo sentiero lastricato del 
XV secolo è lungo 42 km e richiede quattro giorni di trekking attraverso le foreste pluviali, con 
il valico di un passo a 4200 m. Il momento migliore per viaggiare è la stagione secca da aprile a 
ottobre. A febbraio è chiuso e si può visitare solo ricorrendo alla guida di operatori turistici auto-
rizzati. Il sito è visitabile da un massimo di 500 persone al giorno, operatori inclusi: ecco, perché il 
permesso deve essere ottenuto con almeno sei mesi di anticipo.



52

LA PORTA DEL SOLE
Quando si raggiunge l’Inti Punko (la Porta del Sole) e si scorge Machu Picchu, l’emozione travolge 
ogni viaggiatore. I 172 monumenti sono un’inaspettata manifestazione di urbanizzazione nella pro-
fonda Valle di Tampu. La ragione si collega alla sua fondazione: Pachacutec, il primo inca ad avven-
turarsi oltre la Valle di Cusco, scelse questo luogo come dimora e rifugio per la sua élite amministra-
tiva in caso di attacchi a sorpresa. Tempio, abitazioni nobili e acquedotti resistono, stoici, nel loro 
labirintico impianto. L’adattamento perfetto tra ciascun blocco di pietre e l’armonia dell’ambiente 
sotto la cima Picchu (2967 m) generano un crescendo visivo. La cittadella è composta da tre settori 
differenziati. Per quanto riguarda le coltivazioni si possono distinguere i terrazzamenti creati lungo 
il pendio della montagna. Ciò che producevano forniva sostentamento alle migliaia di persone, che 
vivevano in città durante il periodo d’oro. Sul versante sud-ovest c’erano le cave, da dove venivano 
estratti i blocchi di pietra per costruire case e templi. Il settore urbano era riservato alle funzioni 
amministrative. Qui si trovano il Gruppo delle Tre Porte, il Tempio del Sole, un edificio circolare, 
che potrebbe essere un osservatorio astronomico e il Tempio del Condor. Infine, nel quartiere sacro 
a ovest della piazza principale. Si trovano raffinati edifici in muratura. In quest’area c’è il monolito 
dell’Intihuatana e all’estremo nord della cittadella la Pietra Sacra, probabilmente un altare per rivol-
gere offerte agli dei. La posizione strategica della città, situata tra enormi montagne immerse nella 
giungla, contribuì a mantenere la popolazione al sicuro dai conquistatori spagnoli, che non riusci-
rono mai a trovarla. Il travolgente successo in termini di visitatori negli ultimi decenni ha costretto 
a regolamentare gli accessi quotidiani.

L’INTIHUATANA
Situato all’estremità settentrionale della cittadella di Machu Picchu, l’Intihuatana è una scultura mo-
nolitica in granito che misura più di 2 m di diametro, il cui nome in quechua significa il luogo dove 
è ormeggiato il sole. La civiltà inca era caratterizzata da uno stretto contatto con l’ambiente naturale 
ed è molto probabile, che le stagioni venissero determinate dalle ombre proiettate dal sole sulla base 
dell’Intihuatana. Per una cultura fortemente dipendente dall’agricoltura, piantare nelle date giuste 
era di vitale importanza. Il momento più speciale era il solstizio d’inverno, quando il monolito getta 
la sua ombra più lunga a mezzogiorno e i raccolti di patate e mais riempivano i granai.

- PROVINCE IBERICHE: DIECI INCREDIBILI SITI -
L’importanza che la potente provincia della Ispagna rivestiva per l’Impero Romano è confermata 
dai magnifici resti da visitare. L’itinerario attraverso la Spagna Romana permette di viaggiare in-
dietro nel tempo, all’epoca in cui i romani costruirono strade, ponti, acquedotti, miniere e placide 
colonie nella Penisola Iberica per il buon retiro dei loro generali.

MERIDA
L’antica Augusta Emerita è l’esempio più intatto della Ispagna romana, arrivato fino a noi. Fu fon-
data dall’imperatore Augusto nel 25 a.C. come premio per i veterani e qui furono costruite ville 
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decorate con mosaici, terme, templi come quello di Diana e spazi di intrattenimento come il tea-
tro, il monumento più emblematico di questo sito dell’Estremadura. Con un’eccellente acustica e 
un palcoscenico impreziosito da colonne, assistere a uno degli spettacoli che vi si svolgono oggi 
permette di immaginare i tempi in cui le sue tribune erano gremite da 6000 spettatori. Il teatro 
era destinato alle arti dello spettacolo, mentre nel vicino e notevole anfiteatro con una capienza 
di 15.000 persone, si svolgevano combattimenti dei gladiatori. La visita può essere completata dal 
Museo Nazionale d’Arte Romana, all’ingresso del sito.

MURA DI LUGO
La robusta muraglia, che circonda il centro storico di Lugo è la principale testimonianza della città 
romana di Lucus Augusti. Il muro iniziato nel III secolo è lungo 2266 m e conserva pareti larghe 
fino a 7 m, 85 torri e 10 porte. Patrimonio dell’Umanità, la solida cinta muraria è coronata da una 
passerella, che permette di godere dei panorami e di percepire il potere detenuto da Roma.

PONTE DI CORDOVA
Questo monumento unisce da 20 secoli il Quartiere della Cattedrale e il Campo della Verdad. La 
costruzione del ponte sul Guadalquivir iniziò al tempo del dominio romano (I secolo a.C.) e fino a 
non molto tempo fa (metà del XX secolo) era l’unico accesso al centro storico di Cordova. Lungo 
247 m, largo 9 m e con 16 solidi archi, offre oggi l’accesso pedonale al Quartiere della Moschea-
Cattedrale, che insieme all’Alcázar de los Reyes Cristianos e al Palazzo Vescovile, riassume 2000 
anni di storia ed è Patrimonio dell’Umanità dell’UNESCO. Il momento migliore per contemplarlo 
è al tramonto, quando gli ultimi raggi di sole lo tingono di sfumature dorate e sullo sfondo il centro 
storico si illumina: un’immagine molto suggestiva.

LAS MÉDULAS
La più grande miniera d’oro scavata dai Romani nella Penisola Iberica, si trova nella regione leone-
se di El Bierzo. Per la sua formazione hanno utilizzato il metodo ruina montium, che nel tempo ha 
modellato attorno ad essa montagne di terra rossa, che oggi si stagliano tra i castagneti e formano 
la zona unica di Las Médulas, Patrimonio Naturale dell’UNESCO. Vengono organizzate visite gui-
date all’interno della miniera.

CARTAGENA ROMANA
I Romani conquistarono nel III secolo a.C. uno dei porti più ambiti del Mediterraneo e in esso 
fondarono Cartagonova, che divenne una delle colonie più prospere. Il suo passato lo si scopre nel 
Museo del Teatro Romano, opera di Moneo, e nelle vie dell’odierna città dove ci sono vetrate, che 
proteggono alcuni tratti della strada che anticamente collegava al porto con il foro e i ricchi palazzi 
come la Casa Fortuna, dove è facile immaginare come fosse la vita quotidiana dei romani.

ACQUEDOTTO DI SEGOVIA
La sua costruzione iniziò nel I secolo d.C. e oggi è ancora in piedi, sfidando il passare del tempo dal 
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centro di Segovia. L’acquedotto, Patrimonio dell’Umanità è considerato una delle principali opere 
civili realizzate dai Romani in Spagna ed è un punto di riferimento ingegneristico per la tecnica 
utilizzata nella sua costruzione, con blocchi uniti senza l’uso di malta, ma grazie a un raffinato 
sistema di equilibri e di forze. In questo modo la città veniva rifornita dalle fonti della Sierra de 
Fruenfria distante 17 km, con l’acqua che scorreva attraverso i suoi tunnel e archi. Il profilo del 
monumento che attraversa la città è impressionante, ma vederlo illuminato di notte è ancora più 
emozionante.

TARRAGONA
Augusto si stabilì a Tarraco nel 27 a.C. e da lì per alcuni mesi governò l’Impero, per la prima volta 
lontano da Roma. Sotto il suo comando la città fiorì e divenne un porto trafficato. Oggi lo splendo-
re della storia romana è riassunta nel Museo Archeologico e nei resti distribuiti per la città, come 
l’Anfiteatro, dove 15.000 persone potevano assistere ai combattimenti dei gladiatori.

TORRE DI ERCOLE
Il grande simbolo di La Coruña si erge di fronte al mare. Costruito come faro dai Romani nel I 
secolo d.C. e rimaneggiato nel XVIII secolo è l’unico della sua epoca a mantenere la sua funzione 
originaria. Secondo la mitologia, Ercole seppellì la testa del mostro Gerione sotto la sua torre, 
dove colloco una lampada che non si spegneva mai. Dai suoi 58 m oggi offre viste sulla Coruña e 
sull’oceano.

BAELO CLAUDIA
I resti di questa colonia del II secolo a.C. continuano a contemplare il mare dall’attuale spiaggia 
di Bolonia, sulla costa di Cadice. Sicuramente i Romani non pensavano al paesaggio quando la 
affondarono, ma all’industria della salatura del pesce, che vi prosperò tra il I e il VII secolo d.C. Le 
sue rovine conservano la disposizione ordinata delle città romane, con il mercato, il foro, il teatro, 
le terme, i templi e le mura.

ITALICA
Quella che sarebbe stata la città natale di Traiano e Adriano fu la prima città romana fondata in 
Spagna (206 a.C.). Scipione l’Africano la fece costruire come insediamento per i soldati feriti e poi 
divenne una base strategica per le vicine miniere. Santiponce (9 km da Siviglia) conserva i resti di 
mura, templi, terme e uno dei più grandi anfiteatri dell’Impero con 25.000 posti.

- BOROBUDUR E PRAMBANAN: I TESORI DELL’ISOLA DI GIAVA -
Giacarta, la capitale storica artistica di Giava è il punto di partenza per ammirare due dei maggiori 
gioielli architettonici del Sud-Est asiatico. Il più grande stupa buddhista al mondo, un colossale 
mandala scolpito nella pietra, emerge dalla fitta vegetazione di Giava. Come un segno divino tra 
le tiepide risaie terrazzate del Sud dell’isola, a 40 km di da Giacarta, Borobudur offre al viaggiato-
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re non solo la meraviglia di uno dei più imponenti monumenti religiosi del Sud-Est asiatico, ma 
anche un’opportunità di connessione interiore. La presenza di questo monumento in Indonesia, il 
Paese musulmano più popoloso del mondo, è un sussurro che racconta la storia. La dinastia Sai-
lendra lo costruì tra il 760 e l’825 d.C., durante il suo periodo di massimo splendore. Sebbene di 
origine indù, i sovrani furono testimoni dell’arrivo del Buddhismo e mantennero un atteggiamento 
di tolleranza, che culminò nella fusione tra religioni. Da lì originò il Buddismo Indù, che ancora 
oggi guida la vita spirituale della parte orientale di Giava e nella vicina Bali. Asceti e monaci si re-
carono in pellegrinaggio a Borobudur fino al XIV secolo, quando la conversione all’Islam portò ad 
un graduale abbandono del tempio. Nel 1814, quando il governatore britannico di Giava Thomas 
Stamford Raffles scoprì il Borobudur, il sito era ricoperto dalla vegetazione e da uno strato di ce-
nere vulcanica. Dal suo restauro nel 1973 e dal riconoscimento come Patrimonio dell’Umanità nel 
1991, Borobudur ha visto il ritorno di monaci provenienti da tutta l’Indonesia, che ogni luna piena 
di maggio, celebrano la nascita, l’illuminazione e la morte del Buddha nella festa di Vesak. Questo 
luogo sacro è stato concepito come un mandala tridimensionale, una rappresentazione simbolica 
del mondo e delle sfere in cui è strutturato secondo il Buddhismo. Ciò si rispecchia nelle sue nove 
terrazze, sovrapposte a gradoni in modo piramidale.

INSEGNAMENTO SPIRITUALE
Il tempio ha un’intenzione pedagogica. Funge infatti da esempio per la meditazione e mostra come 
liberarsi dalla sofferenza attraverso la purificazione della mente. Guidando il pellegrino lungo sca-
le e corridoi, Borobudur rappresenta il modello per trascendere il mondo terreno. Con ogni nuova 
piattaforma arriva, metaforicamente parlando, una coscienza più ampia. Le 504 statue raffiguranti 
Buddha nella posizione del loto e i 2672 pannelli con bassorilievi dirigevano la meditazione dei 
fedeli verso il Nirvana, portandoli a eseguire due circumambulazioni rituali a ogni livello (una 
funzione simile a quella degli affreschi delle cattedrali europee). Il viaggiatore può imitare quei 
percorsi cerimoniali e iniziare la sua visita quando la nebbia della giungla giavanese e i toni viola 
dell’alba conferiscono al luogo un’aura mistica. La prima struttura, che si incontra è la base qua-
drata, inferiore, 118 m di lato, che si identifica con Kama-Datu la sfera del desiderio. I pannelli 
narrativi sulla prima piattaforma sono una biografia nella pietra del Buddha, dalle sue precedenti 
reincarnazioni alla sua nascita come principe Siddharta, fino al suo percorso verso la saggezza su-
prema. A completamento della cronologia ci sono 160 pannelli che illustrano la legge del Karma. 
Questo insolito compendio di cause ed effetti comprende i comportamenti peggiori e migliori 
dell’essere umano, dall’omicidio alla carità, con le rispettive punizioni o ricompense.

IL MONDO QUADRANGOLARE
Il Samsara (il ciclo infinito della vita e della morte) è rappresentato attraverso scene quotidiane 
in cui vengono illustrati aspetti distintivi della cultura giavanese, come le processioni reali, gli 
elefanti e le navi. Uno di quei rilievi è servito a ricreare la tradizionale barca giavanese con cui la 
spedizione di Philip Beal salpò per il Ghana nel 2003 per dimostrare, che Giava nel X secolo, non 
era ai margini del commercio intercontinentale. Quasi impercettibilmente, salendo di un livello, si 
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accede a Rupadhatu, le successive 5 piattaforme quadrangolari che ricreano la sfera della della for-
ma pura. In essa l’essere umano resta ancora legato alla sfera precedente, ma inizia l’emancipazione 
per purificarsi e migliorarsi. Nelle nicchie sono distribuite 432 statue di Buddha (alcune mutilate) 
che meditano nella posizione del loto, come sentinelle ferme nel tempo.

LA SFERA SENZA FORMA
Un arco con la figura vigile di un guardiano segna il passaggio a Arupadhatu, le tre piattaforme 
circolari della sfera senza forma. È lo spazio più puro, al quale gli spiriti maligni non hanno ac-
cesso e dove si ottiene la liberazione dalla sofferenza. In questi tre anelli superiori non ci sono 
bassorilievi, che illustrano le vicissitudini della vita di Buddha, ma solo 72 statue che lo ritraggono 
in meditazione, ciascuna alloggiata in stupa a forma di campana. I Buddha sono visibili attraverso 
una griglia aperta nella pietra, ma alcuni di questi reticoli non hanno resistito alla prova del tempo. 
Questa particolarità potrebbe essere un omaggio alla tradizione monastica della meditazione nelle 
grotte. Il visitatore si è lasciato alle spalle le piattaforme quadrate legate all’esistenza terrena e si 
aggira su quelle circolari (simbolo del cielo) godendo di una prospettiva più ampia della serenità 
trasmessa dalle statue. Sebbene a prima vista le figure sembrino identiche alle precedenti, la posi-
zione delle mani, che compiono gesti rituali sacri (mudra) indica uno stato spirituale più avanzato. 
La beatitudine di questi sguardi di pietra e l’espressività dei dettagli catturano l’attenzione, come 
il vulcano Merapi e la giungla circostante. In cima si erge trionfante lo stupa più grande, la cui 
sobrietà contrasta con il resto della struttura e richiama l’austerità di Buddha. A questo punto il 
visitatore avrà fatto molto di più che osservare un monumento o un rudere, perché Borobudur è 
stato concepito per l’interazione e 12 secoli dopo la sua costruzione, la sua funzione rimane intatta. 
Monaci, esploratori, archeologi, turisti. Il senso del tempio si compie nuovamente ogni volta, che 
una persona apre la mente ai suoi antichi insegnamenti e ascende il Mandala.

I TEMPLI DI PRAMBANAN
Nelle vicinanze, a est di Giacarta, enormi strutture coniche bucano il cielo per ricordare il periodo 
in cui Giava era un regno indù. A Prambanan, più di 200 edifici riccamente decorati dedicati ai 
Trimurti (gli dei Brahma, Shiva e Visnu) ricreano il testo epico del Ramayana e nascondono statue 
gigantesche, ma allo stesso tempo delicate, delle principali divinità indù. Come a Borobudur, è la 
pietra nera e grigia generata dai vulcani il materiale con cui fu scolpito questo sito sacro tra l’VIII e 
il X secolo d.C. Queste punte, che svettano fino a 50 m, collegano il cielo con la terra, in modo reale 
e simbolico. Intorno, la visione di palme e risaie, di un verde accecante, si fonde perfettamente a 
creare un paesaggio onirico.

IL TEMPIO E MONASTERO DI MENDUT
Borobudur dialoga in linea retta con il Tempio di Mendut, situato a 3 km di distanza e il Tempio 
di Pawon, a metà strada tra di loro. Pare che i tre fossero collegati da una galleria coperta. Di 
Mendut oggi rimane solo il tempio principale. Dopo averlo scoperto nella giungla nel 1836, gli 
archeologi olandesi lo identificarono come Venu Vana Mandira (tempio della foresta di bambù) 



57

già menzionato in iscrizioni del IX secolo. A differenza di Borobudur, che è una costruzione mas-
siccia, a Mendut può entrare. All’interno c’è una squisita statua del Buddha, con i piedi su un loto. 
Accanto al Tempio di Mendut si trova l’omonimo monastero. È un edificio moderno, che accoglie i 
viaggiatori e dove è possibile meditare con i monaci. Pernottando qui si può organizzare una visita 
notturna al Tempio di Mendut.

- PERSEPOLI: IL SOGNO DI DARIO I -
Capitale degli Achemenidi fino alla conquista da parte di Alessandro Magno, lo splendore della 
città riflette la gloria dell’Impero Persiano. Viaggiare in Iran equivale ad esplorare le tracce dell’af-
fascinante civiltà persiana. Permette inoltre di conoscere un popolo curioso e amante della poesia 
e dell’arte come pochi. Ma è anche un’occasione per sbarazzarsi dei pregiudizi che portiamo nelle 
nostre valigie. Una delle sue meraviglie è Persepoli, un luogo che toglie il fiato. Situata a 12 km da 
Naqsh-e Rostam, quella che sembra essere una normale città era nelle intenzioni la dimostrazione 
del potere degli Achemenidi. Dario I la fondò alla fine del secolo VI a.C. solo per i festeggiamen-
ti del nuovo anno: la corte partì da Susa e percorse i 500 km che la separavano da Persepoli per 
esaudire il suo desiderio. Sotto il governo di Dario I l’Impero Persiano non solo si espanse gran-
demente, ma sottomise molte popolazioni dell’epoca. Queste dovevano recarsi periodicamente a 
Persepoli per offrire i loro tributi al sovrano. Le delegazioni, che giunsero in città videro come 
prima cosa le colonne dell’Apadana, la sala delle udienze dei grandi re persiani, sostenute da un’e-
norme piattaforma ornata da maestosi edifici e giardini. Alla Porta delle Nazioni, furono accolti 
da gigantesche figure alate. Le colonne e i bassorilievi scolpiti sulle pareti sono tra le vestigia più 
preziose. I motivi mitologici sono ricorrenti, così come la rappresentazione di grandi guerrieri. 
Diversi fregi mostrano un leone che uccide un toro: simbolo del nuovo anno che divora il vecchio, 
o delle forze solari che prevalgono su quelle lunari. Oggi, con il tetto andato distrutto, come una 
metafora dell’inutilità dei sogni imperiali, decine di colonne sorreggono solo il cielo di Persepoli.

- MAGNA GRECIA: DA SEGESTA A TAORMINA -
Teatri, templi, divinità in marmo e in bronzo. In Sicilia si possono ammirare alcuni degli edifici 
più belli della civiltà greca. L’isola più grande del Mediterraneo ha accolto numerose civiltà, che 
ne hanno apprezzato la magnifica posizione e la terra fertile. Tra queste spiccano i Greci, la cui 
eredità si manifesta in diversi monumenti in tutta l’isola, sopravvissuti al tempo, alle guerre o ai 
terremoti, che ancora oggi abbelliscono i luoghi in cui si trovano. Con Magna Grecia anticamente, 
si intendeva al territorio meridionale italiano e la Sicilia, aree dove si stabilirono i coloni greci. I 
resti archeologici siciliani possono rivaleggiare con quelli di Atene, del Peloponneso e della Tur-
chia: splendidi teatri, colonne sormontate da capitelli e frontoni dorici, divinità scolpite. L’isola 
permette di fare un viaggio unico nel tempo, al punto che a volte sarà difficile per il visitatore 
sapere in quale epoca si trovi.
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UN LUOGO PERFETTO
Il tempio di Segesta sorge sulla sommità di una collina ricoperta di vegetazione, 50 km a ovest del 
capoluogo siciliano Palermo. Questo edificio incompiuto del V secolo a.C. è arrivato fino a noi in 
perfetto stato di conservazione, grazie al suo isolamento rispetto ai centri urbani. Davanti a questo 
monumento si comprende, come in pochi altri luoghi, perché i Greci mettessero in relazione l’ar-
monia con la calma dello spirito. Lo scrittore viaggiatore Guy de Maupassant (1850-1893) affermò, 
che avvicinandosi a questo tratto di campagna, era convinto che “non si potesse collocarvi altro che 
un tempio greco e che fosse l’unico luogo dove si potesse collocarlo”. Ma, la sua prospettiva migliore 
si gode un po’ più in alto, quando salendo un’altra collina si raggiunge un teatro greco con una 
capienza di 3000 persone. I livelli superiori, quelli più intaccati dal passare del tempo, offrono una 
magnifica vista sull’intera vallata e sullo sfondo si può persino scorgere il Mediterraneo. A Segesta 
il gusto squisito dei Greci si rivela nella scelta degli insediamenti, ma è solo un primo avvertimen-
to. Più a sud, senza uscire dalla provincia di Trapani, si trova Selinunte. Ai piedi di questo parco 
archeologico, formato da diversi templi e santuari dorici, si estende un’ampia spiaggia di sabbia 
dorata lambita da acque azzurre. “La prima impressione è di grande solitudine e malinconia” de-
scrisse così luogo Lawrence Durrell (1912-1990) nel suo divertente carosello siciliano. Ma, ancora 
una volta l’isolamento dalle città (anche grazie alle colline artificiali) è positivo: la brezza marina 
si mescola al profumo dei pini e rafforza la suggestione di essere in perfetta comunione con la 
natura circostante. Poiché è impossibile stabilire a quali divinità fossero consacrati, i templi di 
Selinunte sono stati classificati con lettera dell’alfabeto. Quelli ancora in piedi, furono oggetto di 
una coscienziosa opera di ricomposizione, poiché la città fu distrutta molto tempo fa, quando i Se-
gestini, forse invidiosi dello splendore di Selinunte, si allearono con Cartagine intorno al 409 a.C. 
e iniziarono un assedio che rase al suolo la città. Ciò che è rimasto in piedi è stato demolito dai ter-
remoti, che hanno colpito la Sicilia nel corso della storia. Tuttavia, la dimensione delle colonne, sia 
verticale sia reclinate, è impressionante. Camminando verso il mare appare l’Acropoli, con i resti 
di sei templi e altri edifici minori, accanto a ciò che rimane del Santuario di Demetra Malophoros, 
dedicato alla Dea della Fertilità.

TEMPLI DI AGRIGENTO
Ben diversa è l’impressione, che trasmette la Valle dei Templi a un’ora e mezza di strada da Selinun-
te. Qui la visione della moderna città di Agrigento, che appare come una cortina dietro le rovine 
è inevitabile. D’altra parte, questi monumenti sono molto ben restaurati. Superato il grande altare 
dove un tempo venivano effettuati i sacrifici animali, appare il Tempio di Zeus Olimpio, lungo più 
di 100 m e con colonne di oltre 18, forse il più grande dell’Antica Grecia. Poi sorge il Tempio di 
Castore e Polluce, gli eroi gemelli figli di Zeus, insieme a ciò che rimane di altri quattro templi e 
diversi altari. A completare il complesso, tra gli altri resti, ci sono il Tempio di Ercole, il più antico. 
Il Tempio della Concordia, di rara eleganza, originariamente consacrato anche a Castore e Polluce. 
E il Tempio di Giunone Lacinia, di cui restano solo 25 colonne di poco più di 6 m. È una visione 
dal potente effetto scenografico, che moltiplica la sua bellezza al tramonto, quando le ultime luci 
del giorno tingono le pietre di arancione.
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IL TEATRO DI TAORMINA
Il nostro viaggio si conclude sulla costa orientale. Sull’isola di Ortigia, collegata da un ponte a 
Siracusa, dove si trova una cattedrale il cui portale, come una maschera barocca, introduce a uno 
spazio che in origine era un tempio greco dedicato alla gloria della dea Atena e che conserva an-
cora le colonne doriche del V secolo a.C. Alla periferia di Siracusa è stato inoltre aperto un parco 
archeologico in cui spicca uno splendido teatro greco. Si possono inoltre ammirare l’Ara di Ierone 
e le latomie, cave che venivano utilizzate anche per rinchiudere i prigionieri ateniesi ai tempi del 
tiranno Dioniso. Più a nord, a Taormina, un altro grande teatro celebra la perfetta armonia greca 
con il paesaggio circostante: dai suoi gradini più in alto si può ammirare la costa della Penisola, 
così come il profilo fumante dell’Etna. La prima cronaca della sua attività eruttiva si deve ovvia-
mente a uno storico greco, Diodoro Siculo.

I TELAMONI DI AGRIGENTO
Il Tempio di Zeus Olimpio o dei Giganti ad Agrigento, si caratterizzava per vari telamoni o atlan-
tidei, colossali figure maschili alte 7,5 m con le braccia ripiegate sulle spalle e che fungevano da 
colonne, con una funzione del tutto simile a quella delle cariatidi. Alcuni di essi si trovano oggi nel 
Museo Nazionale di Agrigento, una delle città più potenti dell’Età d’Oro della Magna Grecia (VI e 
V secolo a.C.) e città natale del filosofo Empedocle. La Valle dei Templi, Patrimonio dell’Umanità 
dell’UNESCO, custodisce alcuni degli edifici e dei monumenti meglio conservati al di fuori della 
stessa Grecia.

PALERMO E I SUOI MUSEI
Il capoluogo della Sicilia vanta alcuni dei musei dov’è raccolta l’eredità dell’Antica Grecia sull’isola 
più grande del Mediterraneo. Spicca il Museo Archeologico Regionale Antonio Salinas, situato 
nel convento della Congregazione dell’Oratorio di San Filippo Neri e costruito attorno a tre acco-
glienti chiostri. Insieme a pezzi fenici, etruschi e cartaginesi, ci sono opere d’arte greca: capitelli, 
sarcofagi, magnifici metope, un frammento del fregio orientale del Partenone e statue di divinità, 
oltre a monete e oggetti per la casa. Uno dei pezzi più celebri passati dal Museo è il Dioniso Jaco, 
una statua in bronzo del V secolo a.C. trovato da un ragazzo di Castelvetrano nel 1882. Nel 1962 
fu trafugato e recuperato nel 1968 grazie ad un’operazione di Polizia. Dopo essere stata esposta 
nel museo, la statua nota come l’Efebo di Selinunte, è tornata a Castelvetrano nel 1997. Il Museo 
d’Arte e Archeologia Ignazio Mormino custodisce opere dell’area di Selinunte. Uno dei più famosi 
è il Bassorilievo di Perseo che taglia la testa a Medusa, evitando di guardarla direttamente per non 
essere pietrificato dal mostro.

- SIGIRIYA, LA ROCCIA DEL LEONE -
Un’ascesa lungo scale di pietra e altre di metallo, tra la parete di roccia e il vuoto, conduce a que-
sto nido di aquile. Tra i favolosi monumenti Patrimonio dell’Umanità dello Sri Lanka (le Grotte 
di Dambulla con i loro monasteri, i templi di Polonnaruwa e Anuradhapura), Sigiriya è il sito più 
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visitato. Nel V secolo d.C. il re Kashyapa temendo la vendetta di suo fratello per aver ucciso il pa-
dre, costruì una fortezza sul camino di un antico vulcano. Il monolito di Sigiriya si erge a 200 m 
di altezza sopra la pianura. Prima che Kashyapa la scegliesse come dimora inespugnabile, aveva 
ospitato una comunità di monaci buddhisti che vi ritornò alla morte del re. Dopo la salita di cen-
tinaia di gradini nella Grotta del Cobra si ammirano affreschi di donne col seno nudo dipinti con 
grande delicatezza. Gli artigli del leone (sigiriya significa roccia del leone) annunciano il tratto 
finale. Dall’alto il panorama è straordinario e il sistema di cisterne continua a raccogliere in modo 
efficiente le acque dei monsoni. 

- ANTICA CINA: GRANDI MONUMENTI DI UN PASSATO IMPERIALE -
Già il solo fatto di organizzare un viaggio nell’Antica Cina è una bella sfida. Come si può sfuggire 
al brivido di camminare lungo la Grande Muraglia e guardarla allungarsi verso l’orizzonte? Alla 
scoperta di migliaia di soldati di terracotta nati dall’ossessione di Qin Shi Huang per l’immortalità. 
Alla spiritualità degli oltre 100.000 Buddha delle Grotte di Longmen. Viaggiare nell’Impero Cinese 
significa immergersi in una storia mitica. Molti visitatori decidono di iniziare il loro percorso a Pe-
chino e da lì dirigersi verso la Grande Muraglia. Le porte della Città Proibita, com’è popolarmente 
nota la residenza di 24 imperatori tra il 1420 e il 1912, furono aperte dai nazionalisti che posero 
fine alla dinastia Manciù. Nel 1914 fu convertita in museo. Il sontuoso complesso è costituito da 
un susseguirsi di grandiosi patii ed edifici, che si estendono da sud a nord per 1 km ed è veramente 
favoloso. Tuttavia, per scoprire la storia dell’Antica Cina occorre lasciare Pechino e tornare indie-
tro di poco più di 2000 anni.

UN’OPERA COLOSSALE
Quando ci si reca per la prima volta alla Grande Muraglia, si ha un tuffo al cuore. Impossibile 
non lasciarsi travolgere dallo spettacolo di quel muro e dalle superbe torri di avvistamento, che 
serpeggiano su valli e montagne fino a perdersi nell’infinito. Dai suoi bastioni restaurati, si gode 
la prospettiva migliore. In questo luogo, si possono godere panorami meravigliosi e sempre di-
versi, in tutte e quattro le stagioni dell’anno. La Grande Muraglia fu opera dell’unificatore della 
Cina, Qin Shi Huang, che nel 221 a.C. dopo avere conquistato i sette regni combattenti in soli 15 
anni, abbandonò il titolo di re per assumere quello di primo imperatore Qin. La sua opera iniziò 
distruggendo le mura interne del Nuovo Impero e contemporaneamente impegnò centinaia di 
migliaia di uomini nella costruzione, lungo il confine settentrionale, di un muro di terra battuta 
per dissuadere i bellicosi Xiongnu (tribù nomadi) dall’avanzare sui territori che aveva occupato. 
Nessuno sa davvero la sua lunghezza, ma all’origine furono attribuiti alla Grande Muraglia 5000 
km. Le dinastie successive rafforzarono e ampliarono il muro, in particolare i Ming, che in molti 
tratti sostituirono l’argilla in legno con mattoni e pietra, ne innalzarono l’altezza e lasciarono un 
corridoio largo fino a 5 m tra le mura per facilitare lo spostamento delle truppe. Oggi quel corri-
doio e percorso da milioni di visitatori.
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UNA REPLICA DEL REGNO
Dopo la visita di rito alla Grande Muraglia che introduce alla vita del primo imperatore cinese, la 
tappa successiva è Xi’an, l’antica Chang’an situata circa 1100 km a sud ovest di Pechino. Nel 1974, 
mentre scavavano un pozzo, quattro contadini fecero emergere l’Esercito di Terracotta a guardia 
della tomba dell’imperatore Qin Shi Huang. Dopo avere trascorso 2200 anni sottoterra, la prima 
cripta è stata aperta al pubblico nel 1980. Ad oggi, gli archeologi hanno portato alla luce 8000 
soldati, 130 carri e 600 cavalli, oltre a personaggi di corte come acrobati, musicisti e funzionari. 
L’imperatore giace sotto il Lishan, una collina in cui la camera funeraria non è stata ancora rag-
giunta. Ossessionato dall’immortalità, Qin Shi Huang, una delle figure più controverse della storia 
cinese, appena salito al potere iniziò a costruire il suo mausoleo vicino a Chang’an. Voleva portare 
nell’aldilà una riproduzione il più precisa possibile del regno che aveva realizzato in vita, incluso 
l’Esercito di Terracotta a grandezza naturale, con oltre 8000 soldati e cavalli schierati in posizione 
di battaglia. Circa 700.000 artigiani operai furono reclutati per modellare gli edifici, i giardini, i 
servi, gli animali e i favolosi tesori nascosti nel suo tumulo, incastonato nelle montagne Dilì, a 1,5 
km dalle tre fosse che nascondevano il suo esercito funebre.

IL MAUSOLEO PUÒ ATTENDERE
In soli undici anni di regno, Qin Shi Huang stabilì una lingua e una scrittura comuni, abolì il 
feudalesimo e unificò l’Impero, con una vasta rete di strade e acquedotti. Tuttavia, la sua brutale 
dittatura gli valse l’odio dei cittadini. Quattro anni dopo la sua morte (206 a.C.) il tumulo e le tre 
tombe furono saccheggiate e bruciate. Questi tesori sono caduti nell’oblio fino a quando nel 1974, 
dei contadini impegnati a scavare un pozzo si imbatterono in un frammento di guerriero, prima 
testimonianza del vanaglorioso trionfo del primo imperatore della Cina. Il governo cinese, che ha 
costruito sulle tombe un museo faraonico e ha fatto dell’Esercito di Terracotta la bandiera della sua 
antica cultura, qualche anno fa ha deciso di non scavare nella tomba. Non per timore della lugu-
bre leggenda secondo la quale conterrebbe fiumi di mercurio che metterebbero fine alla vita degli 
archeologi, ma perché confida di poter sviluppare una tecnologia in grado di preservarne meglio il 
contenuto, oltre che per l’ingente costo sia dello scavo sia della conservazione dei reperti. I soldati, 
ciascuno con caratteristiche diverse, erano originariamente colorati, ma la vernice si polverizzò 
pochi minuti dopo essere entrati in contatto con l’aria. Ma Xi’an, l’antica capitale imperiale, è molto 
più dell’esercito funebre. Conserva ancora l’aria cosmopolita che permeava all’epoca Tang (618-906 
d.C.) una delle dinastie più aperte e attente alle arti e alla cultura, che ne fece la capitale culturale 
dell’Oriente e il centro della Via della Seta. La sua antica cinta muraria è una delle meglio conser-
vate del Paese e le sue stradine piene di negozi costituiscono un autentico suq. Il quartiere musul-
mano, abitato principalmente da membri dell’etnia Hui, regala il momento più dolce del viaggio, 
con centinaia di bancarelle che vendono dolci tipici, caramelle, biscotti e ogni tipo di pasticceria.

I BUDDHA DI LUOYANG
Poco più di 300 km separano Xi’an da Luoyang, un’altra delle otto antiche capitali della Cina e 
grande promotrice della nuova fede buddhista penetrata nel Paese. Adagiata alla confluenza dei 
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fiumi Luo e Li, a metà strada tra Pechino e Xi’an, fu scelta dalla dinastia Han orientale per stabi-
lirvi la sua capitale nell’anno 25 d.C., mentre si diffondeva una spiritualità che è valsa alla città il 
soprannome di Città degli Dei. A partire dal IV secolo venne iniziata la costruzione delle Grotte 
di Longmen, a circa 15 km dalla città, ciliegina sulla torta di questo viaggio attraverso la storia 
dell’Impero centrale. Longmen è una di quelle meraviglie artistiche che solo la Cina è capace di 
realizzare. Una parete rocciosa ricca di grotte, alcune naturali e altre artificiali, che ospitano circa 
100.000 statue e immagini dipinte di Buddha e dei suoi discepoli. Per cinque secoli, si sono succe-
duti maestri e monaci che hanno cesellato la montagna con iscrizioni e bassorilievi, scolpendo sia 
delicate miniature sia un Buddha alto 17 m. Nella zona vennero inoltre costruiti oltre 40 pagode e 
templi. Milioni di pellegrini hanno nutrito la propria fede in questo luogo, dichiarato Patrimonio 
dell’Umanità nel 2000 e dove si conclude un viaggio indimenticabile.

LE ANTICHE CAPITALI
Storicamente, si ritiene che la Cina abbia avuto otto grandi capitali imperiali intitolate a vari impe-
ratori, ma solo quattro sono diventate vere capitali. Nel 770 a.C. la dinastia Zhou stabilì la capitale 
a Luoyang, che fu la principale città dell’Impero per 500 anni. La città di Nanchino, scelta della 
dinastia Wu nel 229 d.C. fu capitale imperiale per un periodo di oltre 300 anni. Pechino è stata la 
capitale dello Stato di Yan dall’XI al III secolo a.C. e divenne la capitale dell’Impero Ming intorno 
al 1400. Xi’an precedentemente conosciuta come Chang’an, fu capitale di diverse dinastie a partire 
dal 1046. a.C. Fiorì sotto il Regno degli Han (206 a.C.- 9d.C.) e anche dei Tang (618-904).

- PROVENZA ROMANA: NARBONNE, ARLES E NIMES -
Chi viaggia in treno in Provenza percorrerà l’antica via Domizia. Nonostante l’atmosfera rurale e 
tranquilla di oggi, data dai campi di lavanda e dai piccoli villaggi in pietra, questa zona in epoca 
romana era un vivace crocevia commerciale e culturale. La Fondazione di Narbo Martius nel 118 
a.C. segnò l’inizio della colonizzazione romana nella Gallia meridionale. Di quel periodo, pur-
troppo sono sopravvissute solo poche tracce. A Narbon rimane soltanto parte della via Domizia e 
dell’horreum un bacino sotterraneo che faceva parte del mercato. Arles e Nimes invece, conserva-
no straordinari monumenti nei loro centri storici.

IL TEATRO DI ARLES
Prima dell’arrivo dei Romani, la città di Arelate (Arles) era già un punto di incontro tra la cultura 
greca e quella ligure. Inglobata nella provincia romana, la città divenne il cuore commerciale della 
via Domizia e della via Aurelia. L’impeto edilizio dell’imperatore Augusto, soprannominato l’ar-
chitetto di Roma, trasformò la prospera enclave gallica in una città romana, erigendo monumenti 
maestosi come il Teatro, che al tempo ospitava 10.000 spettatori. Sebbene non sia perfettamente 
conservato, la sua grandezza si può ancora intravedere nella Torre Roland e nelle colonne e negli 
archi rimasti in piedi. Una passeggiata di 5 minuti porta l’Anfiteatro, sempre risalente all’epoca 
di Augusto, che ha meglio resistito al passare dei secoli. Come un nobile leone protetto da una 
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semplice recinzione metallica, fa ruggire le pietre dei suoi archi e delle sue colonne. Nel cuore di 
Arles, l’Anfiteatro ancora adesso testimonia il suo glorioso passato, quando circa 20.000 spettatori 
sedevano sulle sue tribune. Oggi ospita spettacoli e concerti, soprattutto in primavera e in estate. 
I ristoranti e i caffè, che circondano l’Anfiteatro invitano a una pausa prima di dirigersi verso il 
fiume Rodano per scoprire un’altra meraviglia romana: le Terme di Costantino. Lungo gli argini 
del corso d’acqua, questi bagni sono i più grandi della Provenza e fanno parte del complesso che 
si estendeva tra il foro e il fiume. Avignone è il vertice superiore di un triangolo immaginario che 
unisce Arles e Nimes. Siamo di fronte a un’altra città la cui storia ha lasciato il segno nelle strade. 
In questo caso, si riconosce il periodo in cui vi risiedevano gli antipapi, contrapposti alla Chiesa 
di Roma nel cosiddetto Scisma d’Occidente e durante il quale fu costruito l’imponente Palazzo dei 
Papi. Di Avegno, la città romana, restano solo alcuni tratti delle mura del foro. Tra Arles, Avignone 
e Nimes, un’infinità di cittadine punteggiano il paesaggio provenzale. Come Beaucaire, l’ugernum 
romano posto nel punto in cui la via Domizia si divideva. O Bellard, dove sono ancora visibili i 
resti di un acquedotto che riforniva d’acqua Arles. E un poco più in basso la bellissima cittadina di 
Saint-Rémy-de-Provence, situata a 5 minuti di auto della città archeologica di Glanum, una piccola 
Pompei provenzale. Il dio celtico Nemausus nel VI secolo, a.C. diede il suo nome al primo insedia-
mento di quella che sarebbe poi stata Nimes. I conquistatori romani, spietati in battaglia ma molto 
attenti al processo di assimilazione culturale, rispettarono l’origine del luogo, eressero un santuario 
in onore del Dio e quando fondarono il nuovo Nemausus ne mantennero il nome. Come ad Arles 
fu Augusto a cambiare il volto architettonico di Nimes.

I TESORI DI NIMES
Tra tutti gli edifici spicca la Maison Carrée completata intorno all’anno 4 d.C, un tempio esempio 
della divinizzazione della famiglia imperiale, più frequente nelle province che nella capitale. Di or-
dine corinzio, è un emblema della fusione tra l’architettura romana classica e le correnti provenzali 
e in particolare di Nimes, una città esposta alle influenze dei Fenici. Eretto sul lato sud del Foro, 
dal 1993 il tempio dialoga con il Museo d’Arte Contemporanea, progettato da Norman Foster. Le 
terrazze dei ristoranti e dei caffè della piazza sono punti panoramici privilegiati. L’altro tesoro ro-
mano di Nimes è l’Anfiteatro, uno dei meglio conservati con il Colosseo a Roma. Alta più di 20 m, 
su due livelli e di forma ellittica, quest’arena ospitava 23.000 spettatori. È facile immaginare quanto 
le province galliche fossero accoglienti e familiari per i Romani, dato che erano dotate di terme, 
acquedotti, anfiteatri, templi. In un certo senso lo sono ancora: il visitatore può godere degli spet-
tacoli che si tengono negli Anfiteatri di Arles e Nimes, ammirare l’armonia della Maison Carrér e 
farsi accarezzare dal caldo sole provenzale.

MUSÉE DE L’ARLE ANTIQUE
Le acque del fiume Rodano, nel suo ultimo tratto prima di raggiungere il mare, costeggiano la 
penisola su cui sorgeva il circo romano di Arles e dove oggi si trova il Musée de l’Arles Antique. 
Questo edificio progettato da Henri Ciriani, architetto peruviano residente in Francia, raccoglie le 
collezioni archeologiche rinvenute nella città di Arles, che vanno da oggetti della vita quotidiana 
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ed elementi di architettura a mosaici, sarcofagi, una colossale scultura di Augusto, modelli di mo-
numenti scomparsi e rilievi che annunciavano l’incipiente Cristianesimo. Il giardino di ispirazione 
romana è una meraviglia, dove passeggiare nelle giornate di sole.

- TEYUNA, LA CITTÀ PERDUTA -
Un itinerario a piedi di una settimana che attraversa i villaggi della Sierra de Santa Marta, fino alla 
scoperta di una città emersa dalla foresta. Uno dei trekking a piedi più appassionanti del Sudame-
rica si dipana in Columbia e porta a Teyuna la città perduta della Tayrona. Il sito fu scoperto per 
caso negli anni ‘70 da tombaroli a caccia di tesori nel cuore della Sierra de Santa Marta, a 1200 m 
di altitudine. Si ritiene, che l’antica città sia stata costruita tra l’XI e il XIV secolo e che un tempo 
ospitasse tra le 2000 e le 4000 persone. Gli Spagnoli non riuscirono mai a conquistarla, ma guerre 
e malattie decimarono la popolazione fino a quando intorno al 1600, la città venne abbandonata e 
cadde nell’oblio. Poiché le pareti delle case erano costruite con materiali vegetali, solo le piattafor-
me circolari (se ne contano 170), su cui sorgevano le abitazioni, così come la rete di canali d’acqua, 
sono sopravvissute al passare del tempo.

UN POPOLO EVOLUTO
I Tayrona erano tra le principali tribù che abitavano la Sierra Nevada de Santa Marta all’epoca 
dell’arrivo delle prime caravelle spagnole nel Nuovo Mondo. Costituivano un’organizzazione poten-
te e complessa: questa popolazione costruì grandi città, oltre a strade, muro e canali che trasporta-
vano l’acqua alle coltivazioni. Nel Seicento i loro discendenti fuggirono e si rifugiarono nelle foreste, 
per poi ritornare sulle montagne, circa 100 anni dopo, dove fondarono nuovi villaggi. Attualmente 
sono raggruppati in quattro tribù. Questi popoli ritengono, che le montagne siano un luogo sacro e 
che proteggano tutti gli esseri viventi che le abitano. Il viaggio verso la Città perduta attraverso l’alta 
valle del fiume Buritaca, si snoda in uno degli scenari più belli della Colombia. Il sorgere del sole 
scioglie la nebbia mattutina, che si impiglia tra le chiome degli alberi, dove nidificano centinaia di 
specie di uccelli. Cascate, che si tuffano tra le rocce nascoste nella giungla. Scorci dove la foresta è 
rimasta quella di migliaia di anni fa. Una foresta tropicale primaria tanto umida, che i vestiti degli 
escursionisti sono perennemente bagnati. Ma, quando si raggiunge la cima di una collina, la giungla 
sembra perdersi nell’infinito, ricoprendo di 1000 sfumature di verde gli aspri profili delle montagne 
più alte. In lontananza, si erge la vetta del Cristóbal Colón (1775 m) con la sua magnifica cima in-
nevata che sfida il caldo dei Caraibi. Nonostante non abbia la maestosità e le dimensioni di Machu 
Picchu, la città di Teyuna ha qualcosa di speciale rispetto ad altri siti del Sudamerica: è una delle 
poche aree selvagge del Pianeta, dove il mistero delle civiltà del passato è rimasto intatto.

- LALIBELA: LE CHIESE RUPESTRI DELL’ETIOPIA -
Le chiese monolitiche scavate dai cristiani copti a Lalibela rappresentano il tesoro storico e religio-
so più prezioso e affascinante dell’Etiopia. La regione di Amara è immersa nel cuore settentrionale 
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dell’Etiopia, un territorio roccioso, con altipiani aridi attraversati da alcune fertili vallate. Lalibela 
deve il suo nome al re Gebre Mesqel Lalibela, che ordinò la costruzione delle chiese. Il suo desi-
derio era quello di creare una seconda Gerusalemme in terra etiope, poiché quella autentica nel 
1187, era nelle mani del sultano Saladino. Secondo la leggenda, i dodici santuari furono realizzati 
e scolpiti in soli 24 anni grazie all’aiuto degli angeli, che di notte scavavano la roccia, contribuen-
do così in modo quasi divino al completamento dei lavori. Visitare oggi tutte le chiese rupestri di 
Lalibela, percorrendo i sentieri che le collegano, alcuni sotterranei, altri in superficie e ammirare 
le pareti sulle quali si aprono finestre, si disegnano rientranze e sporgenze all’interno dei blocchi 
monolitici, scoprire le navate traforate e le colonne, i capitelli, le volte e i dipinti, è un’esperienza 
quasi mistica. È la testimonianza della potenza della volontà umana.

DODICI CHIESE
Le dodici chiese sono distribuite in due aree divise dal canale Giordano (quest’ultimo ispirato al 
fiume Giordano). Nella zona settentrionale si trova la sacra Bet Debre Sina o chiesa del Monte Si-
nai, collegata ad un’altra chiesetta più piccola e nascosta, entrambe illuminate da lucernari a croce. 
Quella del Monte Sinai è costruita con tre navate, una volta e sette nicchie che ospitano le sculture 
di sette santi. Nelle vicinanze si trova la piccola Bet delle Vergini Martiri, anch’essa parte di questo 
complesso interconnesso, da cui si raggiunge attraverso un cunicolo, la Bet Maryam, la chiesa più 
grande e forse più antica di Lalibela. L’interno è impreziosito da bassorilievi, affreschi e sorretto da 
un’unica colonna.

DAL CENTRO DELLA TERRA
Molto vicine anche la Chiesa del Salvatore del Mondo che emerge dal centro della Terra e appare 
subito (com’è effettivamente) la più alta e ampia di Lalibela. È sorretta da colonne rettangolari, un 
tetto a capanna e finestre disposte geometricamente. Il suo interno a cinque navate, spoglio, auste-
ro, solido, tocca l’anima. Secondo alcuni studiosi, il gruppo di chiese della zona meridionale era 
originariamente destinato ad altri scopi oltre al culto e forse ospitava anche residenze di corte. Bet 
Amanuel, Gabriel e Rafael, Merkorios e Abba Libanos sono tra i siti più visitati. In loco si trovano 
guide cartacee con le informazioni utili, ma ci sono anche giovani etiopi, che in cambio di qualche 
birr, la valuta locale, si offrono di accompagnare i turisti. A sud, isolata dalle altre, si erge Bet Gior-
gisi, la chiesa di San Giorgio. Solo questa chiesa, senza dubbio la più straordinaria, vale il viaggio. 
L’edificio in pietra rossa è a forma di croce greca e si erge al centro di uno scavo, tra muri alti 12 m 
e accessibili tramite una scalinata. Il suo tetto è allo stesso livello del terreno su cui si cammina e le 
facciate sono circondate da un fossato scavato nella roccia basaltica solo con picconi e pale.

IL POTERE DEI SIMBOLI
Un altro aspetto unico di queste chiese rupestri sono le pitture murali. Con colori accesi e figure 
cariche di espressività, gli affreschi dallo stile estetico bizantino illustrano scene dell’Antico e del 
Nuovo Testamento e trasmettono insegnamenti religiosi con maggiore forza delle parole o dei 
libri. La devozione all’Arca dell’Alleanza è un pilastro della religione etiope. La replica di questo 
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oggetto sacro viene mostrata all’esterno solo durante le cerimonie processionali, come il Festival 
di Timkat. La visita a Lalibela merita di essere completata con quella al lago Tana e alle montagne 
della regione settentrionale del Tigray, dove le pareti di roccia nascondono circa 150 chiese rupe-
stri ancora più antiche. Il percorso accompagnati da una guida, si arrampica per ripidi sentieri. Un 
alone di mistero aleggia ancora in questi luoghi.

LA FESTA SACRA DI TIMKAT
Durante i festeggiamenti dell’Epifania copta, il 19 gennaio, gli Etiopi celebrano il Battesimo di 
Gesù nel Giordano. È uno dei momenti più importanti dell’anno e l’opportunità di vedere la repli-
ca dell’Arca dell’Alleanza che viene custodita in ogni tempio etiope. Il sacerdote incaricato della 
Chiesa porta sul capo la sacra cassa, mentre si fa largo tra la gente. L’entourage è composto da chie-
rici muniti di ombrelli liturgici dai colori sgargianti. Si tratta di uno spettacolo grandioso, perché 
durante il tragitto di chiesa in chiesa, la fitta folla composta da uomini, donne, anziani, giovani e 
bambini, avvolti in ampi teli bianchi, recita canti che vengono accompagnati a ritmo battendo la 
terra con dei lunghi bastoni.

- IL DOLMEN DI POULNABRONE -
Il monumento megalitico più antico e iconico dell’isola, si trova nell’ipnotico paesaggio calca-
reo del Burren. Da oltre 5000 anni il vento dell’Atlantico combatte invano contro questo dolmen 
dell’Irlanda occidentale. Alto 2 m e costruito con setti blocchi di calcare, Poulnabrone è il protago-
nista di Burren, un’area carsica di 350 km² che sembra un deserto, ma è ricca di fiori che crescono 
tra le fessure delle rocce. Nella grande lastra e nelle pietre angolari del dolmen, questo delicato 
segno di vita (una rivincita della natura verso la morte) si intravede nelle macchie bianche e ocra 
lasciate dai licheni. Gli scavi negli anni ‘80 hanno portato alla luce le ossa di 21 persone che hanno 
stabilito che il dolmen fu utilizzato come tomba per 600 anni, tra il 3800 e il 3200 a.C. Si sospetta 
però, che gli abitanti di questa zona della contea Clare celebrassero riti anche sotto il baldacchino 
di pietra di Poulnabrone, nella cornice di uno dei paesaggi più selvaggi dell’Irlanda.

- YUCATAN MAYA: CITTÀ POTENTI -
Tra le foreste della vasta regione messicana, questo viaggio esplora le tracce di un passato che te-
stimonia una cultura stupefacente. Chichén Itzá, Uxmal e Coba rappresentano il punto più alto di 
una civiltà della quale non sono stati ancora svelati tutti gli enigmi. Il percorso lungo la penisola 
messicana è un emozionante viaggio nel tempo. Sebbene molti visitatori utilizzino Cancún come 
punto di partenza per i loro tour attraverso lo Yucatan, la città coloniale di Mérida è una bella 
alternativa nel senso della tradizione. Fu Francisco de Montejo a fondarla nel 1542 su un insedia-
mento Maya: il conquistatore vi stabilì la capitale della penisola. Oggi, con quasi 800.000 abitanti, 
rappresenta una perfetta simbiosi tra modernità, tradizione, cultura. Inoltre, è la base perfetta per 
numerose escursioni alla scoperta della regione dello Yucatan.
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STUDIOSI E AGRICOLTORI
Per Maya si intende un insieme di gruppi etnici di lingue diverse, ma con una radice comune, che 
si insediarono più di 3000 anni fa nello Yucatan, in Guatemala, Honduras e Belize. Questa civiltà 
si estinse in maniera ancora misteriosa e le città furono abbandonate. I Maya svilupparono l’agri-
coltura (mais, fagioli, peperoncino e zucca), la politica con un governo piramidale, la cultura con 
la scrittura con glifi, la matematica, l’astronomia, il calendario. Avevano credenze religiose poli-
teistiche, che includevano persino il sacrificio umano. Il Gran Museo del Mundo Maya di Mérida 
offre un’esaustiva panoramica su questa civiltà.

LEGGENDE E MITI MAYA
Il re di Chichén Itzá, stregato dalla pozione datagli dal suo nemico Hunac Ceel, rapì la fidanzata del 
sovrano di Izamal il giorno del loro matrimonio. Accecato dalla rabbia, lo sposo strinse un’alleanza 
con Hunac Ceel ed entrambi si accordarono per distruggere la città di Chichén Itzá, fino a quel 
momento ricca e potente. Quando ci si trova davanti alla piramide di Kukulkan, non si può fare 
a meno di pensare alla leggenda che rievoca la fine di questa città nel XII secolo. Così racconta il 
Chilam Balam, uno dei testi sacri del popolo maya, la raffinata civiltà che dominò la Mesoamerica 
per quasi 400 anni. Chichén Itzá raggiunse il suo apogeo tra il VII e il IX secolo, d.C. quando con-
tava 35.000 abitanti. Chichén Itzá è oggi un sito archeologico di 25 km² circondato dalla giungla, 
situato a due ore di macchina da Mérida. Il flusso di turisti è costante tutto l’anno, ma durante gli 
equinozi di primavera ed autunno qui si vive un’emozione speciale. In questi periodi i visitatori 
possono ammirare El Castillo, la piramide che si erge nella Piazza Grande e lo spettacolo incredi-
bile che offre: l’ombra del Dio Kukulkan, il serpente piumato, sembra strisciare lungo i 91 gradini 
per ogni lato, che sommati insieme al vertice fanno 365 (la durata del calendario maya) che separa 
la sommità dalla terra. Il fenomeno si verifica, perché l’ombra che si forma sui bordi delle gradinate 
all’angolo della piramide genera un effetto a zig zag.

LA GRANDE CHICHÉN ITZÁ
Il percorso maya attraverso lo Yucatan inizia con la scoperta di una delle città più potenti di quella 
civiltà. Per avere un’idea della sua imponenza, bisogna fermarsi nella vasta piazza centrale, con-
templare gli edifici che la circondano: il Tempio dei Guerrieri, dominato dal Chaac Mol, un altare 
dove venivano deposti i cuori delle vittime sacrificali. E il gruppo delle 1000 colonne, un portico 
con 200 pilastri. Una breve passeggiata conduce al sito del campo del gioco della palla, il più gran-
de della Mesoamerica. Anche se rimane il mistero se al termine delle partite venisse sacrificata la 
testa della squadra vincente o di quella perdente, è invece un dato di fatto che il gioco risponda a 
una precisa simbologia, come la palla di gomma naturale che rappresenta il sole. Questo esempio 
evidenzia il valore, che i Maya attribuivano all’astronomia. La sua importanza si ritrova anche in 
un edificio circolare noto come El Caracol e situato sul lato opposto del sito. Dalla sua sommità, i 
sacerdoti maya osservavano il cielo e prevedevano persino le eclissi. Ma, quello che senza dubbio 
desta la maggiore curiosità a Chichén è il Cenote sacro, un pozzo di 60 m di diametro che genera 
un profondo senso di disagio. Considerato dagli antichi Maya la porta degli inferi, innumerevoli 
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vittime furono gettate nelle acque del Cenote per placare gli dei. Cavità del genere sono un feno-
meno caratteristico dello Yucatan, data la sua natura carsica. La Penisola ospita quasi 7000 caverne 
sotterranee attraverso le quali scorre l’acqua. I cenote sono ormai diventati un’attrazione, dove è 
comune immergersi accompagnati da una guida. Nel viaggio alla ricerca degli enigmi maya c’è una 
tappa fondamentale: Uxmal, il cui nome significa costruito tre volte.

VERSO LA REGIONE DEL PUUC
Situata a 80 km da Mérida, Uxmal fu un importante centro durante il periodo classico. Oggi le sue 
rovine costituiscono una delle visite più emozionanti dell’intera penisola. Questa città è conside-
rata la capitale della regione del Puuc, parola che nell’antica lingua maya indicava sia una catena 
montuosa sia uno stile architettonico caratteristico. Uxmal sorprende per il rigore, il lusso e la 
raffinatezza dei suoi edifici. La decorazione, secondo lo stile Puuc, ha intricati disegni e maschere 
che rappresentano Chaac, il Dio della Pioggia, un essere con una sorta di proboscide arrotolata al 
posto del naso. La costruzione più impressionante di Uxmal è la Piramide del Mago. La leggenda 
narra, che in questo edificio alto 35 m e con gli angoli arrotondati sia stato eretto una notte da un 
nano con l’aiuto degli spiriti maligni. E guardandolo si è tentati di credere a questa storia: una co-
struzione di tali dimensioni, infatti, può solo essere opera di forze magiche.

UN SET DIVERSO
Forse per controbilanciare questo alone di magia, gli Spagnoli del XVI secolo pensarono che il 
complesso conosciuto come il Quadrilatero delle Monache fosse un convento. Le facciate sono or-
nate in stile puuc, con maschere chaac, tra fori, serpenti e disegni geometrici. Intorno alla costru-
zione, l’insondabile giungla rimanda a rumori capaci di trasportare in un mondo in un’epoca per-
duti. Uxmal è collegata ad altri centri della via Puuc da antichi sacheob, sentieri sopra elevati che 
univano le città maya. Vale la pena visitare le vicine Grotte di Lol-Tun, dove i Maya si procurarono 
argilla di eccellente qualità per produrre ceramica. Nelle grotte inoltre, si svolgevano cerimonie 
che restano avvolte nel mistero. Dirigendosi verso la costa caraibica, prima di raggiungere il sito di 
Tulum, si visitano le rovine di Cobà. Ecco la piramide più ripida della zona alta 42 m. I suoi gradini 
sono consumati dal tempo e la salita è faticosa, ma dalla sua cima si vede una distesa di verde a 
perdita d’occhio. Questo paesaggio apparentemente indomabile, riporta il pensiero ai Maya e alla 
loro concezione del mondo, ai loro momenti di gloria e al fascino che ancora esercitano su di noi.

LA RICCA PALENQUE
La Camba, il luogo delle grandi acque. Così i Maya chiamavano nell’anno 100 a.C. il primo nucleo 
abitato di quella che dal 250 d.C. sarebbe diventata la grande città di Palenque. Come Chichén 
Itzá e Uxmal, nello Stato dello Yucatan, o Tikal in Guatemala, Palenque aveva una propria orga-
nizzazione politica, economica e religiosa. L’abbondanza di corsi d’acqua e di terre fertili contribuì 
al suo sviluppo fino a diventare, tra gli anni 615 e 783 d.C., un prospero centro che fungeva da 
capoluogo della regione, tra Chiapas e Tabasco. Oggi non è difficile immaginare quello splendore. 
Il percorso, che attraversa il sito archeologico permette di ammirare diversi gruppi di costruzioni, 
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che comprendono piramidi, altari, piazze, campi di gioco con la palla, mausolei e acquedotti. 
Nell’imponente Tempio delle Iscrizioni, nel 1952 è stata rinvenuta la tomba del re Pakal, il primo 
grande ritrovamento archeologico a Palenque. Deve il suo nome ai 617 glifi incisi sulle pareti di 
pietra, il cui pieno significato non è stato ancora decifrato. Nel 1994 in un tempio attiguo, è stato 
scoperto il Sepolcro della Regina Rossa, colmo di oggetti e conchiglie di giadeide. I gioielli rinve-
nuti sono esposti nel museo della zona archeologica, insieme a rilievi e sculture che testimoniano 
la raffinata cultura maya.

TULUM, IL PORTO MAYA SULLA COSTA CARAIBICA
L’unica città maya situata sulla costa caraibica fu anche la sola a restare abitata quando arrivarono 
gli Spagnoli. Intorno all’anno 1200, Tulum si impose come importante porto commerciale e diven-
ne ricca e prospera per tutto il XV secolo. Situata in cima a una rupe, rappresenta l’ultima tappa 
dell’arte della cultura maya, aspetto particolarmente evidente nella qualità riservata alla parte più 
bassa degli edifici, con colonne storte e stucchi applicati su muri grezzi. Una passeggiata attraverso 
la cittadella permette di vedere la piramide chiamata El Castillo, situata nella piazza principale. 
Anche oggi il viaggiatore non può fare a meno di sentirsi ammaliato dall’ambiente circostante: 
un mare turchese che bagna le sabbie dorate su cui si affacciano le suggestive rovine dell’ultima 
città maya. La bellezza di questo paesaggio si può godere alloggiando nelle piccole strutture sulla 
spiaggia immerse nella natura.

L’INFLUENZA TOLTECA E IL DIO CHAAC
Mille anni fa Chichén Itzá era al centro del potere politico, religioso e culturale dei Maya. Il Co-
dice di Dresda ha rivelato, che i Maya conoscevano il ciclo di Venere di 584 giorni e attribuivano 
un grande significato alla sua apparizione nel cielo serale o mattutino. Inoltre, è stato dimostrato 
che le espressioni artistiche e la struttura urbana hanno molto a che fare con l’invasione tolteca 
del X secolo. L’influenza dei Toltechi, che provenivano dagli altopiani messicani, introdusse nuove 
conoscenze e stili artistici e architettonici. La fusione con la cultura maya si riconosce nei templi 
con colonnati e maschere del Dio maya della Pioggia Chaac. L’impronta tolteca è evidente anche 
nello tzompantlli, una piattaforma decorata con rilievi di teschi dove venivano infilate le teste dei 
nemici, così come negli altari dove venivano deposti i cuori delle vittime sacrificali.

LA PORTA DEL MONDO
I cenote fanno parte di una rete di cavità carsiche attraverso le quali circolano le acque sotterranee 
dello Yucatan. Per i Maya avevano un ruolo pratico (fornivano loro acqua nella stagione secca) e 
cerimoniale. Erano chiamati abisso ed erano considerati la porta di Xibalba, il mondo sotterraneo. 
In quello spazio vivevano il Sole, la Luna o Venere che si nascondevano sotto l’orizzonte. E anche le 
anime dei morti, eccetto i guerrieri, vittime di guerra o donne morte di parto, che invece andavano 
in paradiso.
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- SPALATO: IL PALAZZO IMPERIALE -
C’è stato un tempo in cui l’interno delle mura della città di Spalato era occupato dalla sontuosa villa 
dell’imperatore romano Diocleziano. Spalato oggi è una città moderna con quasi mezzo milione 
di abitanti. Ma tra gli anni 295 e 305 d.C., vi fu edificata la colossale villa privata dove Diocle-
ziano volle vivere il suo buen retiro dopo aver compiuto la più sanguinosa persecuzione contro i 
cristiani, che la storia ricordi. Gaio Aurelio Valerio Diocleziano, dalmata di nascita, abdicò all’età 
di sessant’anni: fu il primo imperatore romano a compiere un simile gesto. Il palazzo, che aveva 
costruito nella città allora conosciuta come Spalatum, doveva garantirgli una vita agiata e sicura. 
Questo spiega, perché il suo progetto fosse a metà strada tra quello di una sfarzosa villa romana 
e quello di un fortino protetto da mura alte fino a 28 m. Per la sua costruzione l’imperatore scelse 
pietra calcarea della vicina Isola di Brac e mattoni di Salona (l’odierna Solin) entrambi materiali 
molto resistenti. Prova ne è che il palazzo è una delle testimonianze meglio conservate dell’Impero 
Romano, nonostante le sue robuste mura si fondano oggi con le architetture delle case vicine. Il 
quartiere in cui si trova ha l’aspetto di un labirinto fatto di viuzze, dove i balconi si affacciano sugli 
antichi templi. Diciassette secoli dopo, il centro storico di Spalato dichiarato Patrimonio dell’Uma-
nità, attira ogni anno milioni di visitatori.

INGLOBATO NELLA CITTÀ
L’ideale è iniziare la passeggiata dalla Porta Aurea, l’accesso a nord. Viale Cardus Romano si inter-
seca con lo spiazzo del protiro, che separava l’area dei templi e della residenza imperiale a sud, dal 
settore destinato alle caserme e ai servizi a nord. Lungi dall’essere solo un sito archeologico, il Pa-
lazzo di Diocleziano ospita oggi circa 3500 persone, che hanno la fortuna di vivere quotidianamen-
te tra le colonne romane. Il peristilio è diventato il cuore della vita culturale di Spalato, una piazza 
dove c’è sempre intrattenimento e musica dal vivo. Questo cortile bordato da colonne, fa da prelu-
dio ai santuari. Dall’altra parte della piazza si trova il Mausoleo di Diocleziano, l’attuale Cattedrale 
di San Doimo, che custodiva le ossa dell’imperatore fino a quando vennero saccheggiate nel XVI 
secolo. Il campanile romanico risale al XII secolo. Di fronte, gli appartamenti imperiali stimolano 
la fantasia ed evocano la vita contemplativa scelta da Diocleziano. Della villa di Diocleziano resta-
no le quattro porte attraverso le quali si entra nel quadrilatero disegnato dalla residenza imperiale. 
Non sono particolarmente maestose, ma attraversandole sembra di fare un salto nel tempo. Dalla 
porta sud a cui si giunge attraverso le antiche cantine sotterranee, si ritorna alla riva, alla moderna 
passeggiata sul lungomare di Spalato. Lì, dietro le palme e le terrazze dei ristoranti, svettano gli 
alberi delle barche a vela che sembrano dondolare impazienti di tornare in mare aperto.

- BAGAN: UN MARE DI PAGODE -
Oltre 4000 templi abbellivano Bagan, quando tra l’XI e il XIII secolo d.C. divenne la splendida 
capitale e centro religioso dell’antica Birmania. Il fiume Ayeyarwadi attraversa il Myanmar da nord 
a sud come se fosse un’arteria vitale. La navigazione in traghetto sul fiume da Mandalay a Bagan è 
generalmente lenta (ci sono barche più veloci per i turisti), ma è la modalità ideale per entrare in 



71

contatto con la popolazione, osservare i venditori salire e scendere alle fermate e ammirare la riva 
del fiume costellata di stupa e templi. Dopo secoli di abbandono, erosioni e saccheggi, molti stupa 
sono scomparsi o sono caduti in rovina. Anche così, Bagan è incredibile, con i suoi 2000 monu-
menti tutt’ora in piedi, distribuiti nella pianura o nascosti nella giungla. L’area di Bagan occupa un 
altopiano sulle rive del fiume Ayeyarwadi, circondato da campi dove i contadini coltivano la terra 
con buoi e aratri, esattamente come facevano migliaia di anni fa. Spesso sono proprio loro a con-
sigliare lo stupa da cui si ha la visuale migliore per contemplare il tramonto.

ALLA RICERCA DELLA BELLEZZA
Più che una meta mordi e fuggi, dove fare una visita, qualche fotografia e ripartire per la tappa suc-
cessiva, Bagan è un luogo che invita un soggiorno rilassato, godendo delle diverse esperienze che 
la giornata può regalare. Per la visita (solitamente di tre giorni) è consigliabile noleggiare una car-
rozza trainata da cavalli o una bicicletta. Non si può dimenticare l’effetto, che fa il primo viaggio in 
quella che allora si chiamava Pagan. All’alba, dalla terrazza di uno dei suoi templi, l’arido altopiano 
è un paesaggio sorprendente, dal quale emergono centinaia di forme coniche dorate da riflesso del 
sole nascente. Circa quarant’anni fa la solitudine era assoluta, il silenzio totale. L’unico segno di 
vita nelle vicinanze proveniva da un paio di ostelli familiari, che affittavano biciclette per visitare 
la zona a coloro che non volevano salire su una carrozza fatiscente, anche se il fascino maggiore è 
legato ai racconti che i cocchieri facevano di ogni tempio che si può scalare. Oggi alcuni di questi 
templi sono stati aperti al culto e i turisti affollano i più famosi, ma il luogo e l’esperienza sono 
ancora unici. Se si evita il classico percorso turistico, molti santuari si possono ancora esplorare 
da soli.

IL FUOCO SPIRITUALE DELL’ASIA
Convertito nel 1057 al Buddhismo theravāda (la fede che da allora ha dominato il Myanmar), il re 
di Bagan manifestò il suo fervore nella costruzione di templi. Bagan divenne uno dei maggiori cen-
tri spirituali dell’Asia. Fino al suo abbandono, dopo l’invasione mongola nel 1287, la città contava 
circa 4000 templi, mattoni rossi e stucco. Gli edifici civili, invece, erano costruiti in legno e nessuno 
è rimasto in piedi. I discutibili restauri voluti dalla giunta militare hanno impedito a questo gioiel-
lo di essere dichiarato Patrimonio dell’Umanità dall’UNESCO fino al 2019.

- ISOLA DI PASQUA: I MISTERIOSI MOAI, GLI EROI DI PIETRA DI RAPA NUI -
I giganteschi busti di pietra sono uno dei grandi enigmi dell’umanità e l’attrazione principale di 
Rapa Nui (Isla Grande). Vulcani e scogliere fanno da cornice a verdi pianure che sembrano dialo-
gare con le divinità. La sensazione di immergersi in un’altra dimensione, in un altro mondo, si ha 
nel momento stesso dell’atterraggio, quando il pilota deve dimostrare la sua abilità percorrendo 
lo stretto corridoio che separa due colline vulcaniche, un vero collo di bottiglia in riva all’oceano. 
Dei grandi percorsi, che attraversano l’isola, quello che corre lungo la costa occidentale fino al 
vulcano Rano Kau offre il primo contatto con i Moai. A poca distanza da Hanga Roa, la capitale, 
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sette grandi statue giacciono allineati in direzione equinoziale. È  il sito sacro di Ahu Akivi, dove 
la tradizione vuole che siano approdati sette esploratori provenienti dal mitico continente Hiva. 
A differenza delle altre piattaforme sacre, è stato costruito all’interno e i Moai sono rivolti verso il 
mare, come a guardare verso la loro terra di origine. Ritornando sulla costa, emerge il complesso 
di Tahai, perfetto palcoscenico per performance artistiche di fronte al mare, che conserva vari 
Moai che indossano pukao (cappelli in pietra vulcanica) e rocce incise con petroglifi. Nella stessa 
area, c’è una grotta con pitture rupestri di una cupa bellezza: Ana Kai Tangata, che tradotto signi-
fica caverna dell’uomo che mangia carne umana. Da questo punto è possibile risalire il vulcano 
Rano Kau per visitare la cittadella di Orongo, luogo di culto del grande Dio Make-Make, situata 
sul bordo del cratere. Proprio qui avveniva ogni anno l’investitura dell’uomo uccello, il Tangata 
Manu. I partecipanti alla cerimonia nuotavano verso gli isolotti di Motu Nui, Motu Iti e Motu Kao 
Kao, con la pericolosa missione di raccogliere un uovo di sterna marina. Ritornando ad Hanga 
Roa, poco distante dall’aeroporto il percorso si trasforma in un piccolo bosco fino a raggiungere 
Vinapu. Questo sito archeologico ha suscitato accese discussioni scientifiche, in quanto possiede 
una piattaforma cerimoniale lunga quasi 80 m con pareti molto simili ai blocchi della fortezza inca 
in Perù, sebbene siano più antichi.

UNA COSTA DI LAVA NERA
Il secondo percorso intorno all’isola porta al vulcano Rano Raraku e alla sua cava di Moai, le 
gigantesche e misteriose statue che pesano tra le 20 e le 40 tonnellate. Per raggiungere il sito si 
imbocca la strada, che costeggia la costa meridionale, un paesaggio che contiene tutte le nuance 
della tavolozza, dei colori, con predominanza di ocra e grigio, punteggiato da blocchi di lava nera 
di diverse dimensioni. Questa costa è ricca di monumenti in pietra, Moai e grotte, dove venivano 
detenute alcune ragazze per farle impallidire, le vergini neru, molto ben rappresentate nel film 
Rapa Nui che Kevin Reynolds ha girato nel 1994. Prima di raggiungere la base del vulcano si in-
contra Tongariki, nella Baia di Hotu-iti. Si tratta di un altare funerario con 15 Moai eretto su una 
piattaforma di pietra. Ricostruita negli ultimi anni da una azienda giapponese, Tongariki è una 
delle attrazioni dell’isola, non solo per la sua rilevanza archeologica, ma anche per lo spettacolo 
che offre al sorgere del sole.

LE BAMBOLE DI PIETRA
La cava di Rano Raraku si apre ai piedi della grande collina di Poike, nell’estremità orientale. La 
montagna è in realtà un cono vulcanico con all’interno la miniera, da cui è stata estratta la materia 
prima con cui sono stati scolpiti quasi 1000 Moai dell’isola. L’esploratore norvegese Thor Heyer-
dahl (1914-2002) nel suo libro descrive magistralmente il luogo come un mondo di bambole di 
pietra. Delle 400 figure distribuite tra la pedemontana e la cava, più di 100 sono senza occhi e in di-
verse fasi di lavorazione: alcune sono attaccate al substrato roccioso, altre sono ancora sepolte fino 
a metà corpo. Sono tutte diverse, sebbene abbiano lo stesso volto angolare, labbra sottili e marcate, 
orecchie allungate, mascelle prominenti e braccia che terminano in mani con cinque dita estese e 
il pollice ricurvo a incorniciare il sesso maschile. Il percorso verso le spiagge di corallo rosa Te Pito 
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Kura (l’ombelico di luce) è bellissimo. Isolato sulla cima di una montagna, emerge il gigantesco 
moai Hature Uri, apparentemente la tomba della regina Vakai. Nella zona sud-est sono conservate 
le fondamenta ovali della casa dove visse il re Hotu Matua. Affacciato su una spiaggia di sabbia 
corallina e ombreggiato da palme da cocco importate da Tahiti, il luogo invita a gustare un pranzo 
a base di carne cotta con pietre roventi all’interno di una fossa o pesce fresco, per poi rinfrescarsi 
nelle sue acque cristalline. Il percorso attraversa poi l’interno dell’isola, dall’estremo sud-ovest al 
centro della costa settentrionale e raggiunge le bellissime spiagge di Anakena e Ovahe. Se i 17 km 
di pista sono troppo lunghi, è consigliabile una sosta a metà strada presso l’antico allevamento di 
pecore vaitea, all’ombra di un bosco di eucalipti. Nelle vicinanze sorge il Monte Maunga Pui, dove 
si pratica un originale sport tradizionale dell’isola: l’Haka Pei, che consiste nello scivolare lungo un 
tracciato sul pendio distesi su un tronco di banano.

UNO SBARCO TRA STORIA E LEGGENDA
La valle di Anakena è a solo mezz’ora di distanza. Per il suo valore archeologico, paesaggistico e 
storico, è conosciuta come la Valle dei Re di Rapa Nui. Secondo la tradizione, il suo primo sovrano 
Hotu Matua sbarcò qui dalla Polinesia centrale con la moglie e la sorella Ava Rei Pua. E sempre 
secondo la leggenda fu proprio questo il primo centro abitato dell’isola. Da Anakena, seguendo la 
pista costiera, si raggiunge una caletta di sabbia rossa, un misto di corallo polverizzato e ceneri co-
lor sangue del vulcano. Col sole a mezza altezza si tinge di un vivido rosso. Nelle vicinanze si trova 
uno degli enigmi più inquietanti dell’isola: Te Pito Cura (l’ombelico di luce), una sfera di pietra 
liscia posata a terra, così grande che due uomini non la cingono con le braccia, situata insieme ad 
altre sfere più piccole, all’interno di un muro circolare di sassi. A contatto con il sole, queste rocce 
si riscaldano e sembrano palpitare. Secondo la leggenda hanno origini soprannaturali. L’isola deve 
a queste rocce l’altro nome con cui è conosciuta: Te Pito o Te Henua, l’ombelico del mondo.

ALLA SCOPERTA DI RAPA NUI
L’Isola di Pasqua misura solo 164 km² e dista 3500 km dal Sud America e 2000 km dalle Isole 
Pitcairn, il territorio abitato più vicino. Gli europei conoscevano l’isola dal XVII secolo, ma il suo 
nome si deve all’olandese Jacob Roggeveen, che la battezzò nella Pasqua del 1722. Viene citata da 
James Cook nel 1764 e da Jean-François de La Pérouse nel 1786. La notorietà arrivò nel XX secolo 
con le spedizioni di Alfred Métraux e Thor Heyerdahl e con il film Rapa Nui del 1994. Nel 1957 
affondò una nave cilena che trasportava un Moai. La statua non è stata ancora trovata, ma i subac-
quei possono immaginarsela mentre si immergono a fianco di un altro relitto affondato nel 2004 
al largo della costa.
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- LA TRADIZIONE DEI VIAGGI CULTURALI -
L’empolese Andrea Corsali (Empoli, 29 giugno 1487) fu uno dei grandi viaggiatori, esploratori cul-
turali, navigatori del Rinascimento italiano, strettamente legato al governo dei Medici. Molto co-
nosciuti in Australia, dove è ritenuto lo scopritore del continente, fu il primo a dare la descrizione 
astronomica della costellazione della Croce del Sud, che oggi campeggia nella bandiera australia-
na. Viaggiatore erudito, astronomo, cosmografo, stampatore di bibbie in aramaico, conosceva lin-
gue classiche anche il sanscrito, avendo passati molti anni in India, come dimostrano le sue lettere 
da Cochin (Malabar). Tra le altre mappò la Papua Nuova Guinea, Sumatra e Sailor. Giovanni da 
Empoli tesse le sue lodi al papa Leone X e lo descrisse come il più serio dei viaggiatori dell’epoca. 
Se ne sono perse le tracce in Etiopia.

- L’AVVENTURA DELL’ARCHEOLOGIA -
Le tappe della moderna archeologia (la scoperta dei siti più celebri e l’esplorazione delle nuove 
frontiere dell’archeologia) sono state segnate da una manciata di figure memorabili (a volte più 
avventurieri che scienziati) i cui nomi restano indissolubilmente legati alle loro favolose scoperte. 
•	 1812: Burckhardt riscopre Petra. Appassionato di cultura musulmana, lo svizzero Johann 

Ludwig Burckhardt (1784-1817) percorse la penisola arabica e la regione della Nubia travestito 
da mercante arabo. Fu il primo europeo a visitare l’antica città nabatea di Petra nel 1812 e un 
anno dopo a riportare alla luce i templi egizi di Abu Simbel.

•	 1817: Belzoni entra ad Abu Simbel. L’italiano Giovanni Battista Belzoni (1788-1823) è consi-
derato il primo egittologo. Avventuriero dal carattere impulsivo, fu lo scopritore della Tomba 
di Seti I, la più bella della Valle dei Re e il primo a penetrare nei templi di Abu Simbel, oltre ad 
essere responsabile del trasferimento al British Museum di molti dei suoi più preziosi reperti 
egizi.

•	 1900: Arthur Evans avvia gli scavi a Cnosso. Antropologo, storico dell’arte e archeologo britan-
nico Arthur Evans (1851-1941) fu lo scopritore e il primo restauratore del Palazzo di Cnosso, 
attività che tra il 1900 e il 1906, gli fu utile per approfondire lo studio della cultura greca arcaica 
di Creta, che egli battezzò civiltà minoica dal nome del mitico re Minosse.

•	 1911: Bingham scopre Machu Picchu. Nel 1908, Hiram Bingham (1875-1956) poté finalmente 
assecondare il suo spirito avventuriero in occasione di un viaggio in Perù, durante il quale si 
appassionò alla cultura inca. Tre anni dopo, patrocinato dal National Geographic, scoprì la 
cittadella di Machu Picchu, nascosta per secoli in una remota valle delle Ande.

•	 1922: Carter entra nella tomba di Tutankhamon. Con formazione artistica e passione per l’E-
gitto, il londinese Howard Carter (1874-1939) conobbe nel 1907 Lord Carnavon, un aristocra-
tico che lo finanziò nella ricerca della Tomba di Tutankhamon, L’obiettivo che raggiunse nel 
1922. Un fotografo del National Geographic e rappresenta l’apertura.
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•	 1923: Sylvanus Morley inizia il suo lavoro a Chichén Itza. Esperto di cultura maya e spia duran-
te la Prima Guerra Mondiale, Sylvanus Morley (1883-1948) fece conoscere al mondo le rovine 
di Chichén Itzá fino ad allora ignorate e con più importanti scoperte nel campo della scrittura 
geroglifica e nel calendario maya, diffusamente spiegato in una serie di articoli sul National 
Geographic Magazine.

•	 1985: National Geographic trova il Titanic. Il 22 agosto del 1985, l’oceanografo ed esploratore 
del National Geographic Robert Ballard (1941) iniziò a scandagliare il fondale dell’Oceano At-
lantico con lo straordinario sommergibile Argos, a 4000 metri di profondità. Dieci giorni dopo 
scoprì il relitto del Titanic, affondato nel 1912 nei pressi della costa di Terranova.

•	 1999: il sito più alto del pianeta. L’archeologo ed esploratore statunitense Johan Reinhard sco-
pre tre mummie conservate nel ghiaccio e alcuni oggetti appartenenti alla cultura maya in una 
tomba sulla cima del Monte Llullaillaco (Argentina) considerato il sito archeologico più alto 
del mondo, durante una spedizione patrocinata dal National Geographic.

•	 2007: vengono trovate le case dei costruttori di Stonehenge. L’archeologo inglese Mike Parker 
Pearson, collaboratore abituale dei progetti del National Geographic, annuncia la scoperta dei 
resti delle abitazioni dei costruttori del monumento megalitico di Stonehenge, nel sud dell’In-
ghilterra.

- OMAGGIO SPECIALE A DUE EPOCALI VIAGGIATORI DELLA STORIA:
CRISTOFORO COLOMBO E MARCO POLO -

Quando si parla di viaggio e di avventura di viaggio è impossibile non menzionare anche questi 
due viaggiatori avventurieri, intrepidi e temerari, le cui gesta eroiche sono rimaste impresse nella 
storia e hanno fatto la storia. La grandezza delle scoperte di viaggio di Cristoforo Colombo e Mar-
co Polo è assolutamente grandiosa e memorabile.

- CRISTOFORO COLOMBO -

CITAZIONI ILLUSTRI
“Il vero viaggio di scoperta non consiste nel cercare nuove terre, ma nell’avere nuovi occhi”.
(Marcel Proust)

“Due ore dopo la mezzanotte apparve la terra, a una distanza di circa 2 leghe. Ammainarono tutti 
le vele e rimasero con il trevo, che è la vela maggiore senza coltellacci e si misero in panna, tempo-
reggiando fino allo spuntar del giorno, venerdì, quando raggiunsero l’isoletta dei lucayos, che nella 
lingua degli indiani si chiamava Guanahanì”.
(Cristoforo Colombo – Giornale di bordo)
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“Il Naviglio dei genovesi è condotto con abilità e prudenza da marinai che sono delle loro riviere, 
sobri e contenti di poco, esperti all’arte marittima. Le altre nazioni marittime permettono che le loro 
navi siano montate da marinai stranieri e venuti da altrove”.
(Anselmo Adorno)

“I naviganti e l’altra gente che va per mare conoscono sempre meglio quelle parti del mondo dove 
vanno più sovente e dove hanno contatti continui”.
(Cristoforo Colombo - Lettera ai sovrani di Spagna)

“Se lo sente, non può più fallire, scoprirà un nuovo mondo. Quell’attesa lo lascia impaurito di toccare 
già il fondo. Non gli manca il coraggio o la forza per vivere quella follia. E anche senza equipaggio, 
anche fosse un miraggio, ormai salperà”.
(Francesco Guccini - Cristoforo Colombo)

“Cristoforo Colombo con due facce di bronzo, cacciando qualche balla ottenne le tre caravelle e infine 
per l’India salpò. Ma si sa che chi imbroglia, a sua volta è imbrogliato: cercava le Indie e in America 
s’è trovato”.
(Dario Fo - Isabella, tre caravelle e un cacciaballe)

“La causa per cui i cristiani hanno ammazzato e distrutto tali e tanti è un infinito numero di esseri 
umani, è soltanto perché bramavano più di ogni cosa l’oro”.
(Bartolomé de Las Casas - Brevissima relazione della distruzione delle Indie)

- UNA FAMA MONDIALE -
SANTO O PENDAGLIO DA FORCA?
Su Cristoforo Colombo si è scritto tutto il contrario di tutto. La sua vicenda ha fatto scorrere i pro-
verbiali fiumi di inchiostro. Tutt’oggi, non è possibile affermare l’esistenza di un consenso unanime 
in merito alla sua poliedrica personalità. Senz’altro, ciò è determinato dalla sua fama mondiale, 
dovuta alla realizzazione di un viaggio paragonabile, per epicità e per potenziali risultati, soltan-
to a quello compiuto sulla Luna dell’Apollo 11 nel 1969. Per molto tempo, Colombo non è stato 
altro che il simbolo del genio italiano. La sua impresa ha contribuito a mutare i destini del globo, 
rendendo possibile un deciso allargamento di orizzonti. Negli ultimi tempi tuttavia, tale fama 
ha subito un deciso capovolgimento. Da simbolo di audacia e coraggio, il navigatore è passato a 
incarnare lo spirito colonizzatore dell’uomo bianco, legandosi a polemiche accese, sfociate in una 
vera e propria damnatio memorie: dal tentativo di abolire il Columbus Day (la festa del contributo 
italiano alla crescita della nazione americana) riuscito solo in parte o comunque non ovunque, alla 
deturpazione e all’abbattimento delle statue a lui dedicate. La situazione è piuttosto paradossale. 
Sino a non molto tempo fa, di lui ci si contendeva i natali. È così che abbiamo avuto un Colombo 
catalano, un Colombo polacco, un Colombo ebreo, un Colombo figlio segreto di Innocenzo VIII, 
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un Colombo nato in Nord America, un Colombo gran maestro del Redivivo o mai sopito Ordine 
templare, misteriosamente sopravvissuto allo scioglimento del 1312 (e non c’è da stupirsi se qual-
cuno seguiti a sostenere che i templari abbiano scoperto l’America 200 anni prima del 1492). La 
sua biografia (il luogo e la data di nascita), la professione, il credo religioso, la cultura, le aspirazio-
ni è stata oggetto di dibattiti accesi. Per non parlare della disputa sterile, tra coloro che vedevano in 
lui un uomo già in qualche maniera moderno e chi, invece, ne sottolineava con forza l’ancoraggio 
al Medioevo. Oggi tali discussioni hanno lasciato il passo ad altro. Colombo è assurto a simbolo 
delle disuguaglianze e delle sperequazioni causate dagli europei sul suolo americano. L’impresa 
che lo ha reso celebre in tutto il mondo ha cessato di essere intesa nei termini della scoperta, am-
mantandosi dei tratti della conquista. Si è trattato di un processo graduale. Qualche avvisaglia si 
era avuta negli anni ‘50, ma è stato soprattutto a seguito della grande stagione di studi inaugurata 
con il V Centenario della Scoperta dell’America nel 1992, che la figura del navigatore, spogliata dei 
tratti eroici di cui era andata ricoprendosi, ha cominciato a subire un moto di revisione capace di 
ribaltarne i connotati. Forse però, con eccessivo entusiasmo. Al di là dei molti meriti che la suddet-
ta lettura antieroica ha avuto nel restituirci il Colombo uomo in carne e ossa infatti, ci si è spinti 
troppo oltre. Più che all’impresa che tutti quanti abbiamo immaginato da bambini, la fama del 
nostro Colombo oggi è legata allo sterminio delle popolazioni dell’America Centrale. Colombo, 
insomma, è diventato un genocida o, nella migliore delle ipotesi, il prototipo di quelle masnade di 
conquistadores più o meno incontrollate venute dopo di lui, responsabili di stragi e massacri. In 
realtà, con tali esiti il nostro Colombo c’entra ben poco. Quel che i moderni haters d’oltreoceano 
vorrebbero abbattere non è tanto un simulacro, ma le sperequazioni attuali del continente ameri-
cano. Non è certo colpa del navigatore se la popolazione indiana, costretta nelle riserve è oggi ai 
minimi termini. Eppure, l’immagine del navigatore ne ha fatto le spese. Intendiamoci: Colombo 
non era certo un santo (e ciò a prescindere dai suoi slanci religiosi, da contestualizzare nella cul-
tura del tempo). La sua colpa principale fu per così dire, quella di essere vissuto in un’epoca in cui 
la violenza si respirava nell’aria. In cui la schiavitù, benché bollata da qualche intellettuale come 
contraria al volere divino e alla legge di natura, era socialmente accettata. È vero: Colombo com-
merciava in schiavi. E fu un pessimo amministratore. Gli atti del processo subito nel 1500 svelano 
particolari a dir poco imbarazzanti sulla sua incapacità di mantenere l’ordine in Ispagnola. Gli si 
può imputare dunque, di aver agito con la forza per piegare gli Indios. Ma non di averli sistemati-
camente sterminati. Questo no. 

COLOMBO QUESTO SCONOSCIUTO
Chi era dunque Cristoforo Colombo? Quali le ragioni della sua fama mondiale? A queste domande 
non è facile rispondere. I secoli passano e la nostra capacità di guardare indietro, si affievolisce. Le 
fonti (i documenti, le cronache, perfino le scritture contabili) ci dicono che egli aveva in animo di 
compiere un’impresa mai tentata prima (e se non fosse, da qualche navigatore scandinavo, spintosi 
sino a Terranova sfruttando il cordone isolano settentrionale).Ci dicono altresì, che egli cercava 
l’oro e commerciava in schiavi (del resto, non diversamente da molti suoi contemporanei; Indios 
compresi). Che comminò mutilazioni e condanne a morte (ma nei confronti dei coloni spagnoli). 
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Che si macchiò di crimini nei confronti dei nativi (generalmente di quelli a lui ostili). Ma, che non 
gli passò mai per la testa di sterminare sistematicamente la popolazione mesoamericana. Il fatto è, 
che nei secoli di cui ci occupiamo, scoperta e conquista sono facce della stessa medaglia. Lo scopo 
dei viaggi di Colombo (così come di quelli dei portoghesi e prima ancora, di genovesi e venezia-
ni) era prettamente economico. Benché, non fosse loro estranea una forte carica ideale, volta alla 
propagazione della fede cristiana. Non si trattava, che dello spirito dei tempi, nei quali non stupirà 
nessuno, il nostro era pienamente immerso. Con ciò, diversi storici ritengono necessario ribaltare 
il giudizio sul navigatore. Colombo non sarebbe stato altri che un fanatico religioso: una sorta di 
crociato, deciso a prendere possesso delle terre trovate con la spada. Un uomo intollerante, che 
non si fermò davanti a nulla, imprigionando, mutilando, rendendo schiavi o uccidendo le perso-
ne che non erano come lui. Ora, il nostro può essere accusato di molte malefatte. Non è possibile 
tuttavia, approcciarne la figura senza contestualizzarle le azioni. La società in cui egli viveva faceva 
della violenza il mezzo usuale per governare e risolvere le controversie. Per comprendere davvero 
il profilo di questo straordinario navigatore è necessario calarne le azioni nel proprio contesto di 
appartenenza: un tempo in cui l’incontro con l’altro era generalmente problematico. Stupisce a 
questo proposito, il modo con cui il navigatore di primo acchito, guarda i nativi, ritratti nel gior-
nale di bordo (la relazione del primo viaggio, restituitaci in due versioni compendiate dal figlio 
Fernando e dal domenicano Bortolomé de Las Casas) nell’ambiente incontaminato che li circonda. 
Immuni dal peccato, semplici e puri nella loro nudità primigenia, essi offrono agli uomini venuti 
dal mare quel poco in loro possesso: al fine di accattivarmi la loro amicizia, scrive, poiché vidi che 
era gente che si sarebbe fidata e si sarebbe convertita più facilmente alla nostra Santa Fede con l’a-
more che con la forza, diedi ad alcuni di loro dei berretti rossi e delle perline di vetro da mettersi 
al collo e tante altre cose di poco valore, di cui furono assai contenti e ci rimasero così devoti che 
era meraviglia. Egli racconta, inoltre, di come venissero a nuoto alle scialuppe delle navi, recando 
pappagalli, filo di cotone in gomitoli, zagaglie e altre cose, scambiandole con perline di vetro e 
sonagli. “Insomma, prendevano tutto e davano di cuore quello che avevano. Ma mi parve che fosse 
gente molto povera di tutto”. Parole pregnanti, che stridono di fronte alla narrazione di veri e propri 
abusi perpetrati nei loro confronti. Parole di un europeo convinto della superiorità del proprio 
mondo. Con ciò, la domanda resta la stessa. Che cosa c’è di vero nelle accuse di schiavismo, raz-
zismo e disprezzo per il genere umano che con sempre maggiore insistenza sono addebitate al 
navigatore? La risposta è che non è Colombo a interessare. Questi è ormai, diventato un simbolo. 
L’eroico viaggiatore, colui che ha sfidato l’ignoto spingendosi verso Occidente, che si è spinto oltre 
ogni suo contemporaneo, la cui fama è legata al continente americano, è uscito di scena. Sostituito 
dall’uomo responsabile di avere dato avvio a una lunga fase di sfruttamento, ancora non conclusa. 
È chiaro che tale interpretazione nulla ha a che vedere con il Colombo uomo: con le sue idee, con 
le sue aspirazioni, con le sue stesse azioni. Perfino con i suoi fallimenti.

UN TEMPO DENSO DI CONTRADDIZIONI
La vita e l’opera del navigatore si comprendono dunque, tenendo conto del tempo in cui visse, in 
cui lo spingersi verso l’ignoto affrontando il mare aperto, possedeva davvero i caratteri dell’eroicità. 
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Non è un caso se la fama del nostro sia letteralmente esplosa al ritorno dal proprio primo viaggio. 
Su cosa si basava tale popolarità? Innanzitutto, sulla possibilità offerta dalla scoperta di nuove ter-
re, di allargare il nome cristiano. Diversi brani del Giornale di bordo, così come della produzione 
epistolare attribuibile al nostro Colombo, mostrano come egli si sentisse investito di una missione 
divina, giungendo a firmarsi con l’espressione “Christum ferens” sovrastata da un criptogramma 
(a dire la verità, molto discusso e anzi non ancora del tutto svelato nonostante i molti tentativi in 
questo senso) leggibile come un’invocazione alla Trinità. Tali convinzioni trovavano la loro ragio-
ne nel desiderio di finalizzare i proventi dell’impresa oceanica niente meno che alla conquista di 
Gerusalemme: cuore pulsante della cristianità, ancorché da tempo in mano musulmana. Colombo 
non si limita a offrire ai sovrani spagnoli propri uffici. Propone un piano dettagliato per raggiun-
gere l’Asia, con l’obiettivo di stipulare un’alleanza con il Gran Khan (che egli, leggendo Marco Polo, 
ritiene governare ancora quelle terre; in verità dal 1368 cadute in mano ai Ming) con lo scopo di 
stringere in una morsa i nuovi padroni di Costantinopoli: i turchi ottomani. Non è un caso affer-
ma, se egli si chiamasse Cristoforo. Così come il Santo che aveva trasportato Gesù da una sponda 
all’altra di un fiume limaccioso, Dio lo aveva scelto per favorire la diffusione del Cristianesimo in 
Estremo Oriente. Come conciliare, dunque, tali aspirazioni con il desiderio di ricavare dall’impre-
sa al maggior lucro possibile? La risposta è semplice: siamo proprio sicuri che al tempo in cui visse 
il nostro Colombo tra Quattrocento e Cinquecento, la separazione tra la sfera economica e quella 
religiosa fosse sentita così come la avvertiamo oggi? O quantomeno che fosse avvertita in tutti gli 
ambienti? Il fatto che la religiosità del navigatore possieda qualche ombra dipende in parte, dalla 
nostra visione della società, edulcorata di quei comportamenti violenti che all’epoca erano la nor-
ma. Colombo insomma, non era altri che un uomo del suo tempo. Un uomo un tempo pieno di 
contraddizioni e proprio per questo affascinante.

-  UN LASCITO UNIVERSALE -
UNA FINE INGLORIOSA
Nel novembre del 1504, Colombo rientra in Spagna dal suo quarto e ultimo viaggio assai provato 
per le sofferenze subite. Ribellioni represse nel sangue, grazie al sostegno del fratello Bartolomeo 
e tentativi di avvelenamento hanno accompagnato la sua sosta forzata. Il 26 di quello stesso mese 
muore la sua protettrice: la regina Isabella, nei confronti della quale l’ammiraglio ha mostrato 
sempre devozione e gratitudine. Al nostro non resta che tentare di tornare nelle grazie di Ferdi-
nando, così da riottenere i propri privilegi. Scrive anche al Papa, l’albisolese Giulio II, inviandogli 
il resoconto del proprio ultimo viaggio. Recatosi a Valladolid per ottenere udienza da coloro che di 
lì a poco sarebbero stati i nuovi reali di Spagna (Filippo d’Asburgo e l’infanta Juana) muore senza 
soddisfare i propri intenti. È il 20 maggio 1506. La sua vicenda segnata da alti e bassi si conclude 
anonimamente. Ma, avrà pesanti strascichi. Nel 1509 per volontà del figlio Diego (nominato viceré 
delle Indie) la salma è trasportata a Siviglia e seppellita nel monastero di Santa Maria della Cue-
vas. Qualche tempo dopo è raggiunta dai resti del fratello Diego, del figlio omonimo e del nipote 
Luis. Nel 1544 per volere della nuora Maria de Toledo, è trasferita assieme ai resti di Diego nella 
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Cattedrale di Santo Domingo, che ospitava già il fratello Bartolomeo. E qui rimarrà sino a che, tra 
il dicembre del 1785 e il gennaio del 1796, a seguito dell’arrivo dei francesi, le ceneri verranno tra-
slate a L’Avana, Cuba. La scoperta nel 1877, a Santo Domingo, di un’urna contenente, pare almeno 
parte delle ceneri, giunge a complicare il quadro. Sembra ogni modo, che almeno parte del suo cor-
po sia stata recata a Genova prima di essere trasportata nel 1899 nella cattedrale di Siviglia. Qual-
cuno tuttavia, ha suggerito trattarsi dei resti del figlio. Nonostante alcune recentissime indagini 
sul DNA abbiano avvalorato la tesi sivigliana, si può dire che i dubbi rimangano. Insomma, anche 
da morto, la fortuna dell’ammiraglio seguita a risultare altalenante. L’ingloriosa fine di Colombo 
possiede molti elementi di tragicità. Esce velocemente di scena, esautorato da quei reali stessi che 
lo avevano accolto entusiasti al termine del primo viaggio. Il suo fallimento personale ha avuto un 
ruolo nel delinearne la figura, rivelando i tratti di una personalità complessa. Le grandi delusioni 
a cui l’ammiraglio è andata incontro, a partire dal ritorno in Spagna in catene a seguito del terzo 
viaggio, lo spingono a riflettere sulla propria impresa, che egli nel Libro delle profezie redatto nel 
1501, si sforza di inserire nell’economia della salvezza. I suoi viaggi afferma avrebbero permesso 
di espandere enormemente il nome cristiano. In questo dunque, egli era davvero Christum ferens 
(portatore di Cristo). Le ricchezze che egli pensava di trovare avrebbero facilitato, inoltre, il re-
cupero di Gerusalemme: tappa fondamentale, perché potessero realizzarsi le antiche profezie, che 
preannunciavano la fine dei tempi. Come conciliare tali aspetti con le sue azioni? Certo, possiamo 
imputargli di aver abbracciato un Cristianesimo ipocrita: di avere utilizzato, cioè, i denari sottratti 
agli ebrei nel 1492 per i propri scopi senza particolari crisi di coscienza, di avere amministrato ma-
lamente un mondo a lui sconosciuto, di avere reagito brutalmente nei confronti di nativi e coloni. 
Perfino di aver aperto la strada da alcuni comportamenti replicati dai conquistadores. È il caso, per 
esempio, del rifiuto di concedere il battesimo ai nativi: tra i principali capi di imputazione del pro-
cesso del 1500, giustificato dalla volontà di ridurli in schiavitù. Cosa che non sarebbe stata possi-
bile a seguito della conversione. Nella brevissima Relazione della distruzione delle Indie, Bartolomé 
de las Casas fornisce un quadro desolante delle violenze e dei massacri perpetrati ai danni della 
popolazione americana, dagli epigoni iberici del navigatore. Benché tacciata di esagerazioni da 
qualche storico, la sua testimonianza non può essere facilmente liquidata. Egli afferma chiaramen-
te infatti, che dagli inizi fino ad ora gli Spagnoli non hanno mai avuto cura che venisse predicata 
la parola di Gesù tra quelle genti, come se fossero cani o altre bestie. Anzi come primo proposito, 
hanno vietato ai religiosi, affliggendoli e perseguitandoli in mille modi, di predicare agli Indios, 
perché ritenevano che ciò impedisse loro di appropriarsi dell’oro e delle ricchezze che bramavano 
con tanta avidità. E oggi in tutte le Indie non c’è maggiore conoscenza di Dio, sia un Dio di legno, 
di cielo, di terra, di quanta ce ne fosse cent’anni or sono tra quelle genti, tranne che nella Nuova 
Spagna, che è un piccolo angolino delle Indie, che hanno percorso i religiosi. E così sono periti e 
periscono tutti senza fede e senza sacramenti.

L’APERTURA DELLE ROTTE ATLANTICHE
Colombo dunque ha le sue colpe. Le fonti ne hanno rivelato i metodi ferini. Dal punto di vista sto-
riografico, la denuncia del volto brutale di quella che un tempo (complice un certo eurocentrismo) 
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definivamo la scoperta e che oggi ha assunto invece i connotati della conquista, ha ormai preso 
campo. Il navigatore non è più il celebrato sognatore dedito a oltrepassare i limiti del mondo sco-
nosciuto, bensì colui che avrebbe avuto il demerito di dare avvio all’occupazione europea del suolo 
americano, facendo direttamente o indirettamente lo sterminio di milioni di persone. Ma è corret-
to giustificare un uomo vissuto secoli prima di noi con le nostre categorie mentali? In realtà, affer-
mare che egli si sia macchiato di un vero genocidio significa forse travisare i fatti. La realtà è che 
su Colombo c’è ancora molta confusione: uomo del Medioevo, uomo del Rinascimento, uomo di 
scienza, cattivo amministratore, assetato d’oro e di ricchezze, fervente crociato, brutale assassino. 
Privilegiare un aspetto rispetto a un altro significherebbe depauperarne la figura. Intendiamoci: 
Colombo non era certo un Santo. Forse avrebbe fatto la sua sporca figura come pendaglio da forca. 
Ma, non fu un genocida. Gli esiti brutali del processo di colonizzazione sono cronologicamente 
estranei alla sua biografia. Era, questo sì, un uomo di profonda fede religiosa, autentico defensor 
fidei, accanito nel difendere il Cristianesimo e nel promuoverne l’espansione. Gli può forse essere 
imputato di aver agito in maniera feroce. Ma certo, ritenerlo responsabile dei massacri e delle vio-
lenze condotti su ampia scala dopo di lui è assolutamente azzardato. Colombo visse pienamente il 
tramonto di un’epoca e l’aprirsi di un’età nuova, non meno complessa e affascinante della preceden-
te. La sua impresa è figlia di una lunga preparazione. Che non si spiega se non guardando alla lunga 
tradizione marittima genovese: di una città porto, superba per uomini e per mura, che aveva fatto 
del mare la propria ragione di essere. È questo il contesto in cui guardare per capire il navigatore. 
Non è possibile comprenderne la vicenda senza tenere conto delle sue radici. Brama di commercio 
e forte individualismo, spirito di intraprendenza e desiderio di oltrepassare il limite sono il natu-
rale corollario di una storia che ha le proprie radici nel Mediterraneo. Della quale sono partecipi 
concittadini illustri, che non perdono occasione per dimostrare una volta di più il noto assunto 
dantesco relativo alla loro diversitas, consistente in larga parte nella capacità di adattamento “in 
diversas mundi parte”. È il caso di Antonio Malfante, che nel settembre del 1446 si imbarca in 
compagnia di Percivalle alla volta del Marocco, raggiungendo la città fortificata di Tamentit nella 
regione del Touat. Il caso di Antoniotto Usodimare, soldato nel 1455 da Enrico il Navigatore, che 
si spinge con due caravelle lungo le coste occidentali del continente africano, inoltrandosi sino alle 
foci del Gambia alla ricerca dell’oro. È il caso di Antonio de Noli (talvolta indebitamente confuso 
con Antoniotto) membro di una famiglia genovese originaria, con tutta probabilità della nota loca-
lità del ponente ligure (ancora oggi un autentico gioiello di Medioevo conservato) a cui si deve la 
prima esplorazione sistematica delle isole di Capo Verde, definite in alcune carte Isole di Antonio. 
Ed è questo anche il caso, senz’altro eccezionale, di Cristoforo Colombo: gigante sulle spalle di nu-
merosi nani. Capace dunque, di guardare lontano. La sua avventura avrebbe aperto gli orizzonti, 
favorendo nuove suggestioni e nuovi parametri interpretativi, dando avvio alle grandi esplorazioni 
europee per mare. Di fatto, i viaggi di Colombo gettarono le basi per la colonizzazione di quella 
che più tardi sarebbe stata nota come America Latina: nel 1500 il portoghese Álvares Cabral sareb-
be approdato sulle coste del Brasile (in forza del Trattato di Tordesillas) colonizzato dai Portoghesi. 
Il resto del subcontinente sarebbe stato investito dalla colonizzazione spagnola. Intanto nel 1497 
il veneziano Giovanni Caboto, al servizio dell’Inghilterra, giungeva in vista di Terranova dando 
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avvio alle esplorazioni dell’America Settentrionale. Progressivamente, l’Europa fu inondata di oro 
e di argento (in particolare dopo la scoperta delle miniere di Potosí nell’attuale Bolivia) buona 
parte del quale è sepolto nei forzieri di quella stessa Genova (dal 1527 fedele all’alleata di Carlo V) 
che aveva dato i natali al navigatore. Fu il fiorentino Amerigo Vespucci a rafforzare l’idea per cui le 
nuove terre, da lui esplorate nel 1502 per conto del sovrano portoghese, non appartenessero all’A-
sia. Di lì a poco, il geografo tedesco Martin Waldseemüller le avrebbe comprese complessivamente 
sotto il nome di America: terra di Amerigo. La prova definitiva sarebbe giunta nel 1513, quando 
Vasco Núñez de Balboa, attraversato l’istmo di Panama, avrebbe raggiunto il pacifico favorendo la 
grande avventura di Fernando Magellano. Il portoghese al servizio della Corona di Spagna, che nel 
1519 avrebbe attraversato lo stretto che porta il suo nome, intraprendendo senza portarla perso-
nalmente a termine (sarebbe stato ucciso nelle Filippine nel 1521) la prima circumnavigazione del 
globo. Lo straordinario allargamento di orizzonti avrebbe fortemente inciso sulla mentalità euro-
pea, dando avvio a una nuova storia. A fronte delle malefatte di cui Colombo può essere accusato, 
questo sarebbe stato il suo lascito più grande.

CRONOLOGIA
•	 1451: 25 agosto-31 ottobre nasce a Genova.
•	 1474-1476: compie i primi viaggi in mare aperto a Chio, nell’Egeo e forse un’impresa corsara 

Tunisi.
•	 1476: 13 agosto, giunge in Portogallo dopo un naufragio.
•	 1476-1483: si stabilisce a Lisbona, da dove compie viaggi verso l’Inghilterra, l’Irlanda, forse 

l’Islanda, gli arcipelaghi atlantici e le coste della Guinea.
•	 1479-1480: sposa Filipa Moniz Perestrello. Dalla loro unione nascerà Diego.
•	 1480-1482: a questi anni dovrebbe risalire la corrispondenza con Paolo dal Pozzo Toscanelli.
•	 1484: propone a Giovanni II re di Portogallo il suo progetto, ma ne riceve un rifiuto.
•	 1485: morta la moglie Filipa si trasferisce in Spagna nella zona di Palos.
•	 1486: gennaio, a Madrid viene ricevuto dai re cattolici ai quali espone il suo progetto.
•	 1488: agosto, nasce Ferdinando figlio di Colombo e di Beatriz Enríquez de Arana.
•	 1492: 2 gennaio, i sovrani iberici entrano vittoriosi in Granada, mettendo fine alla cosiddetta 

Reconquista. 17 Aprile, i sovrani sottoscrivono in questa data le capitolazioni nell’accampa-
mento reale di Santa Fe. 3 agosto, al comando di due caravelle una grande nave lascia il porto 
di Palos, iniziando il primo dei suoi quattro viaggi. 6 settembre, dopo una sosta tecnica alle 
Canarie, la flotta inizia la vera e propria traversata oceanica. 12 ottobre, dopo 33 giorni di na-
vigazione è avvistata l’isola di Guanahani nell’arcipelago delle Bahamas, ribattezzata San Salva-
dor. Ottobre-dicembre, vengono scoperte Santa Maria della Concepción, Fernandina, Isabela, 
le Isle de Arena, Cuba e Hispaniola. 25 dicembre, la Santa Maria naufraga. Con i rottami viene 
edificata la fortezza della Navidad.

•	 1493: 16 gennaio, le due caravelle rimaste intraprendono il viaggio di ritorno. 4 Marzo, la Nina 
capitanata da Cristoforo Colombo, giunge a Lisbona. 15 Marzo, dopo 32 settimane rientra 
nel porto di Palos, concludendo così il primo viaggio. Ad Aprile è accolto trionfalmente dai 
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sovrani a Barcellona. 25 settembre, al comando di 17 navi e 1700 uomini, parte da Cadice per 
il secondo viaggio. 3 novembre, salpata il 13 ottobre da Ferro nelle Canarie, la flotta raggiunge 
la Dominica e quindi il 27 novembre la Hispaniola.

•	 1494: aprile, compie esplorazioni lungo la costa meridionale di Cuba e scopre la Giamaica.
•	 1496: 10 marzo, inizia il viaggio di ritorno conclusosi a Cadice l’11 giugno.
•	 1498: 30 maggio, parte con sei navi per il terzo viaggio, giungendo il 31 luglio in vista di Trini-

dad. Agosto, tocca per la prima volta le sponde del continente sudamericano.
•	 1498-1500: a Hispaniola deve fare fronte alle rivolte degli spagnoli e degli indigeni.
•	 1500: agosto, Francisco de Bobadilla arresta Cristoforo Colombo che incatenato giunge Spagna 

alla fine di ottobre.
•	 1501: scrive il cosiddetto Libro delle profezie.
•	 1502: 11 maggio, lascia Cadice e inizia il quarto viaggio al comando di quattro caravelle arri-

vando a Hispaniola alla fine di giugno. 30 luglio, giunge sulla costa dell’Honduras. Fino al 16 
aprile 1503 esplorerà le coste dell’America Centrale, toccando Nicaragua, Costa Rica e Panama.

•	 1503-1504: si dirige verso Cuba e poi in Giamaica, dove attenderà per un anno i soccorsi.
•	 1504: 12 settembre, giunti in agosto a Hispaniola, lascia le Indie occidentali. 7 novembre, con 

l’arrivo a Sanlúcar de Barramedaa termina il quarto e ultimo viaggio.
•	 1506: dopo avere ricevuto i sacramenti circondato dai figli, dai fratelli, dai servitori e dagli 

amici, muore il 20 maggio a Valladolid.

- MARCO POLO -

CITAZIONI ILLUSTRI
“Nessun resoconto di viaggio in Oriente scritto nel Medioevo può essere considerato più influente del 
Milione di Marco Polo”.
(Zhangxiping - Una fonte primaria per la conoscenza della Cina al tempo di Marco Polo)

“E veramente è cosa maravigliosa a considerare la grandezza del viaggio che fecero prima il padre e 
zio d’esso messer Marco fino alla corte del gran Cane imperatore de’ Tartari, di continuo camminando 
verso greco levante, e dapoi tutti tre nel ritorno, nei mari orientali e dell’Indie”.
(Giovanni Battista Ramusio - Prefazione sopra il principio del libro del magnifico messer Marco 
Polo)

“Le descrizioni di città visitate da Marco Polo avevano questa dote: ci si poteva girare in mezzo col 
pensiero”.
(Italo Calvino - Le città invisibili)

“Marco Polo sapeva che ciò che gli uomini immaginano non è meno reale di ciò che chiamano realtà”.
(Jorge Luis Borges - Biblioteca personal)
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“Nel nome di Dio eterno, Amen. Nell’anno dall’incarnazione del Signore nostro Gesù Cristo 1323, nel 
mese di gennaio, giorno IX entrante, indizione VII, in Rialto”.
(Testamento di Marco Polo)

- UNA FAMA MONDIALE -
UN’ALTALENANTE NOTORIETÀ
Il Millennium Monument edificato nel 2000 a Pechino per commemorare la storia della Cina, 
include tra i bassorilievi dei personaggi celebri il mercante veneziano Marco Polo e il gesuita di 
macerata Matteo Ricci, unici occidentali a ricevere tale onore. Negli ultimi decenni, con la nuova 
politica globale della Cina e con il progetto della nuova Via della Seta (ora ufficialmente Belt and 
Road Initiative) in crescita, anche l’interesse verso Marco Polo è germogliato, raggiungendo Paesi 
dove prima non era noto. Per esempio, in Kazakistan la cui parte meridionale era coinvolta dai 
traffici tra Oriente e Occidente, per la prima volta Il Milione è stato tradotto nella lingua locale. 
In Cina diversi sono gli studiosi, che si occupano della storia del veneziano, aggiungendosi così a 
storici, filologi, antropologi, europei, che ne hanno analizzato la vita e l’opera. Nel 2017 una grande 
mostra è stata ospitata a Parigi e a Marsiglia. Insomma, la fama di Marco Polo non tramonta, ci 
pare eterna. Eppure non è stato sempre così. Dall’inizio del Trecento, quando Il Milione cominciò 
a circolare, la diffusione dei manoscritti testimoniano la sua ricezione positiva, al pari delle tradu-
zioni in diverse lingue volgari, incluso il francese e persino in latino, cosa sorprendente, poiché dif-
ficilmente si traduceva dal volgare al latino. Il testo si propaga tra i mercanti delle città, ma anche 
presso le aristocrazie, come mostrano i manoscritti miniati, assai costosi da produrre. Per molti 
il libro di Marco Polo era soltanto un’enciclopedia di meraviglie, sebbene diverse da quelle che la 
tradizione aveva raccontato fino ad allora. I commercianti interessati alle ricchezze dell’Oriente 
potevano trovarvi informazioni sulle merci e i loro prezzi. Gli scienziati come il dotto Pietro d’A-
bano vollero incontrare il veneziano per conoscere ulteriori informazioni sulle stelle del Sud-Est 
asiatico, sulle condizioni climatiche, sulle popolazioni di quei luoghi. C’erano naturalmente anche 
gli scettici, come testimonia nel Cinquecento il suo concittadino Giovanni Battista Ramusio, com-
pilatore del primo Trattato Geografico dell’Età Moderna, pubblicato tra il 1550 e il 1559, che riuni-
sce più di 50 memoriali di viaggi dall’antichità classica fino al XVI secolo, quando le esplorazioni 
del nuovo mondo attiravano l’interesse del pubblico. Certamente gli aveva creduto Cristoforo Co-
lombo, partito con una copia del Milione stampata ad Anversa nel 1495, da lui annotato a margine 
per sottolineare i passaggi più rilevanti circa quelle Indie, che voleva raggiungere viaggiando verso 
Occidente. Dopo il Rinascimento, però, la fama di Marco Polo e della sua opera hanno conosciuto 
un calo, forse perché tante erano le nuove scoperte di terre e le imprese che si andavano condu-
cendo. Nell’Ottocento, invece, durante la conquista coloniale dell’Asia, l’interesse per il veneziano 
è cresciuto nuovamente, accompagnando sia la passione orientalistica, sia più pragmaticamente il 
desiderio materiale per le ricchezze di quelle terre. È così, che tanti esploratori in genere militari e 
soprattutto inglesi, ripercorrevano la strada fatta da Marco Polo (o quella che supponevano potesse 
aver fatto) per identificare i luoghi, mettere alla prova le distanze che forniva, oppure magari per il 
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puro gusto dell’avventura. Nel contempo, sono cominciati anche gli studi accademici sul Milione: 
l’analisi della lingua e dei manoscritti, la ricerca di documenti nuovi sulla vita di Marco Polo e 
sulla storia dei Polo, il dibattito storico e antropologico sui racconti del viaggiatore hanno fatto sì 
che la sua opera tornasse giustamente in auge. Marco Polo ha fatto il suo ingresso nel Novecento 
e fino ai nostri giorni, anche grazie alle rivisitazioni letterarie. Su tutte, indimenticabile quella di 
Italo Calvino nelle Città invisibili (1972) dove il punto di partenza e la conclusione di ogni capitolo 
sono costituiti dal dialogo tra Marco Polo e Kublai Khan, che interroga il viaggiatore sulle città del 
suo immenso impero e nei commenti i contorni, spesso indefiniti e immaginifici. Senza contare, 
a livello certamente più popolare, di numerosi film, due serie TV (una della Rai un po’ più fedele, 
una di Netflix assai fantasiosa), i videogiochi dedicati alla vicenda di Marco Polo, persino i nomi di 
esercizi commerciali. A suo favore, gioca certamente la mancanza di polemiche su di lui e sulla sua 
opera, a parte qualche voce sporadica che ancora mette in dubbio la realtà del racconto poliano, 
poiché Marco Polo ha amato la Cina, i mongoli, Kublai Khan, le città visitate, il viaggio. Questo 
suo essere ponte tra la cultura mediterranea e italiana, veneziana in particolare, da una parte, e 
l’Oriente dall’altra, rende oggi ancora più che in passato Il Milione una lettura interessante, ricca di 
suggestioni e di spunti, carica di dettagli che si scoprono un po’ per volta. E anche se i particolari 
della sua vita personale non sono poi molti, la sua memoria ha attraversato un millennio di storia 
senza invecchiare.

SIDDHARTA E LA NASCITA DEL BUDDHISMO
Il contributo di Marco Polo alla conoscenza occidentale del Buddhismo è immenso, perché a lui 
si deve la prima narrazione della vita del Buddha Śākyamuni. Il nome Śākyamuni, ossia il saggio 
dei Śākya, il clan di appartenenza, è tipico del Buddhismo Mahāyāna, quello più diffuso tra i cinesi 
e dunque tra gli Yuan mongoli. Della biografia di Siddharta, Marco Polo riferisce soprattutto la 
prima parte: era figlio di un re ricco e potente che avrebbe voluto lasciare il trono a lui, unico figlio 
maschio. Vedendone il carattere poco incline al mondo e alla pratica del potere, quando è ancora 
giovanissimo, lo tiene all’interno del palazzo e lo tenta con l’offerta di beni materiali e di belle ra-
gazze, che tuttavia non sortiscono in lui alcun effetto. Un giorno Siddharta esce dal palazzo pater-
no e mentre è a cavallo si imbatte in un cadavere: poiché non aveva esperienza della morte chiede 
spiegazioni e si stupisce nell’apprendere che tutti sono destinati a morire. Proseguendo si imbatte 
in un vecchio, che non era più in grado di camminare e non aveva più denti. Ne chiede la ragione 
e gli viene detto che è a causa della vecchiaia. Allora il giovane decide di non fare più ritorno a 
casa, sale su monti impervi e rimane lì in ascesi e astinenza. Marco Polo aggiunge che se fosse stato 
cristiano, sarebbe stato un grande santo in compagnia di nostro Signore Gesù Cristo. In che modo 
Marco Polo collega la storia di Siddartha le tradizioni religiose delle quali è stato testimone? Egli 
conclude la vicenda attribuendo al sovrano l’inizio del culto reso al figlio: alla morte dell’amato 
principe avrebbe fatto costruire una statua d’oro e pietre preziose, affinché fosse adorato come un 
Dio. Così nasce il Buddhismo: rinato e morto 84 volte, secondo il processo del Samsara, ossia delle 
reincarnazioni, sarebbe alla fine diventato un Dio.
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- UN LASCITO UNIVERSALE -
SPERIMENTARE IL MONDO
Quando Marco Polo passò a miglior vita, era già celebre per i suoi viaggi e il suo racconto. Nono-
stante sporadici dubbi sulla realtà del suo itinerario e di quanto raccontato, Il Milione ha conse-
gnato Polo a una fama imperitura. Cristoforo Colombo lo prese a modello per le sue esplorazioni, 
desiderando giungere agli stessi luoghi visitati dal veneziano. Agli inizi del Cinquecento, il geo-
grafo e cartografo Giacomo Castaldi, concittadino di Marco, utilizzò Il Milione per le sue mappe 
dell’Asia, che citano tutti i luoghi ricordati dal testo. I suoi racconti sono stati vagliati da storici e 
antropologi, sono stati letti dagli esploratori inglesi che nell’Ottocento viaggiavano nell’Asia del 
grande gioco. E in tempi più vicini ai nostri, Marco Polo è stato protagonista di tante rivisitazioni 
di fantasia. Ma, è difficile che un film o anche una serie televisiva possano rendere giustizia alla 
ricchezza della sua testimonianza. La lunghezza della permanenza sua, del padre e dello zio, han-
no una dimensione avventurosa innegabile e anche se sappiamo che in quanto mercanti, erano 
desiderosi di guadagni, la loro non fu un’impresa commerciale qualsiasi. Sui loro passi altri mer-
canti, non più solo veneziani, percorsero la Via della Seta terrestre e marittima e ne replicarono le 
esperienze. Rispetto a questi altri viaggiatori però, Marco Polo ha avuto il merito di mettere per 
iscritto ciò che aveva visto: con l’aiuto di Rustichello da Pisa all’inizio e di frati domenicani poi, ha 
riassunto un patrimonio di conoscenze antropologiche enorme. Forse perché è partito in giovane 
età, quando tanti sono i desideri e minori pregiudizi, Marco Polo ci appare come il prototipo del 
viaggiatore vero, attento, curioso, desideroso di sperimentare il mondo. Certamente dell’Asia, della 
Cina e delle aristocrazie mongole e in particolare di Kublai Khan, egli serbò un ricordo intenso e 
affettuoso che traspare dalle pagine del Milione. Per questo il senso della sua storia non tramonta. 
Per questo la Cina attuale ha voluto rendergli omaggio, sentendolo e a ragione, non come uno dei 
tanti missionari, diplomatici o conquistatori coloniali che viaggiano per imporre il proprio punto 
di vista agli altri, ma come un veneziano che amava la sua città e che al tempo stesso era però in 
grado di amare e rispettare le culture degli altri, avvertendone il fascino, anche quando gli sem-
bravano insolite ed estreme. A fronte di dati biografici scarni, la biografia di Marco Polo è tutta 
racchiusa nel suo racconto e ogni saggio su di lui non può che chiudersi con l’invito a gustare le 
pagine del Milione.

CRONOLOGIA
•	 1227: muore Gengis Khan, signore dei Mongoli: il suo impero va dalla Siberia al Kashmir e al 

Tibet, dal Mar Caspio al Mar del Giappone.
•	 1241: i Mongoli entrano in Europa orientale guidati da Batû Khan.
•	 1245-1255: Giovanni di Pian del Carpine e Guglielmo di Rubruk sono i primi viaggiatori euro-

pei ad arrivare presso i Mongoli a Karakorum.
•	 1254: nascita di Marco Polo.
•	 1264-1269: Niccolò e Matteo Polo, padre e zio di Marco, lasciano il Mar Nero e arrivano fino 

alla Cina presso Kublai Khan, per poi fare ritorno a Venezia dove ritrovano il giovane Marco.
•	 1271: Marco accompagna Niccolò e Matteo nel secondo viaggio.
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•	 1274-1275: Marco raggiunge il Catai e incontra Kublai Khan.
•	 1274-1291: i Polo trascorrono quasi due decenni in Cina.
•	 1291-1295: i Polo partono dalla Cina via mare per rientrare a Venezia.
•	 1298: Marco viene imprigionato a Genova, forse durante la battaglia della Curzola.
•	 1298-1299: Marco scrive Il Milione servendosi dell’aiuto dello scrittore Rustichello da Pisa. 

Sono entrambi prigionieri.
•	 1299: Marco viene rilasciato.
•	 1300: Marco sposa Donata Badoer. Avranno tre figlie.
•	 1323-1324: Marco Polo muore dopo aver fatto testamento.
•	 1368: in Cina, la dinastia mongola Yuan viene rovesciata dai Ming. È proibito l’ingresso agli 

stranieri a causa dell’aiuto che avevano fornito ai Mongoli.
•	 2000: il Millennium Monument, edificato in quell’anno a Pechino, commemora la storia della 

Cina e include Marco Polo e il gesuita Matteo Ricci, unici occidentali tra i grandi personaggi 
della sua storia.



89



90

D: La tua arte pittorica collegata simbolicamente alla menzione di luoghi e contesti meravi-
gliosi che suscitano potenti emozioni e suggestioni, quali pensieri ti suscita?
R: I dipinti presenti all’interno di questo nuovo progetto artistico sono la rappresentazione del 
coinvolgimento del colore presente. Ognuno di essi contiene la propria sfumatura cromatica, cre-
ando una sensazione di inglobamento totale all’interno del quadro, soprattutto nei dipinti Bianco 
e Nero dove il colore si annulla e crea uno spazio del tutto unico. L’ispirazione al colore inteso 
come pantone rimembra alla semplice immediatezza con cui abbiamo imparato i colori primari, 
rendendo quel momento immortale come i luoghi che colpiscono alla vista e che rimangono per 
sempre nei ricordi, anche a livello inconscio. Ogni territorio ha una propria bellezza, che sia una 
campagna o una città ricca di monumenti. Possiamo notare come i colori presenti hanno un cro-
matismo semplice, che non si distacca troppo dal contesto in cui è contenuto, contribuendo alla 
loro importanza emotiva. Questo accade anche con i luoghi che ho scoperto e che in qualche modo 
hanno portato a questo tipo di sensazione e a un’ispirazione trasferita, nel tempo, alla pittura.

D: Un tuo commento di riflessione sul concetto di viaggio e di viaggiare attraverso la creatività 
e l’estro creativo.
R: Questo concetto lo considero una delle essenze di vita, rendendomi conto di come, col tem-
po, tutti i viaggi che ho fatto, dalla semplice passeggiata fino alla visita di città estere, abbiano 
contribuito alla mia apertura mentale sotto ogni punto di vista. La scoperta di altre culture ha 
portato anche un arricchimento personale nel mio processo creativo. In questa serie di dipinti, 
la concezione del colore e del suo utilizzo è frutto di una ricerca della semplificazione di esso per 
dare importanza a ciò che è contenuto. Tutti i colori hanno una propria identità, come ogni essere 
vivente. La creatività non conduce solo al rappresentare uno stato emotivo, ma anche all’associare 
un soggetto a una libera espressione.

D: Quali sono i tuoi tre cosiddetti “luoghi del cuore” che hai visitato e che ti hanno trasmesso 
un ricordo indelebile e sempre vivo nella memoria?
R: Ci sono tanti luoghi a cui sono legato, ognuno per il suo motivo e il tempo in cui è stato vissu-
to, ma la scelta cade su tre momenti diversi del mio periodo creativo: essi sono Firenze, Berlino 
e Copenhagen. Territori situati in contesti completamente diversi tra loro, ma legati da un filo 
conduttore. Firenze è la città da dove è partito il motore della conoscenza, spensieratezza e pas-
sione nel fare arte, grazie al percorso scolastico presso l’Istituto Statale d’Arte di Porta Romana, 
oggi divenuto Liceo Artistico. Senza gli anni vissuti in questo Istituto non avrei avuto la possibilità 
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di alimentare questa passione cominciata dal disegno e trasformata in pittura astratta. Il secondo 
luogo è Berlino, città multietnica dove è possibile trovare l’arte anche in una semplice strada. Ciò 
che mi ha dato questa città è stato l’insegnamento di come sia possibile raggiungere degli obiettivi 
e la possibilità di ammirare diverse tipologie artistiche. L’ultima città è Copenhagen. In particolare 
la visita della città libera di Christiania, una comunità autonoma all’interno della città, dove ogni 
angolo è ricco di colori, anche della natura, e dipinti. Le località citate hanno lasciato un ricordo 
bellissimo e rimarranno sempre vive nella mia mente.
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Daniel Mannini è un artista italiano che opera 
nel campo della pittura. Nasce a Bagno a Ripoli, 
Firenze (Italia), il 24 agosto 1990 e nella città fio-
rentina ha frequentato il vecchio Istituto Statale 
d’Arte di Porta Romana, ad oggi divenuto Liceo 
Artistico. Si diploma in arti grafiche, conseguen-
do successivamente un corso di perfezionamen-
to inerente al solito indirizzo. Una volta conclusi 
gli studi e cominciato a lavorare mantiene la sua 
passione per l’arte, dove lo porterà ad approc-
ciarsi alla pittura, soprattutto quella astratta e in-
formale avendo come mentore Jackson Pollock. 
Il suo primo dipinto risale al 2013 e in questi 
anni attraversa fasi produttive a quelle di stallo 
per poi riprendere, nel 2020, in maniera costante 
la sua pittura approfondendo il suo stile e la sua 
tecnica. Una ricerca nell’espressione delle pro-
prie emozioni e sentimenti durante la sua fase 
creativa. Ad oggi è seguito dalla Dott.ssa Elena 
Gollini, critica, curatrice e giornalista d’arte.
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