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Una terracotta romana ritrovata
in Messico ha riaPerto

N'AllllCA TESTIIIA'o-u"u
di terracotta rinvenuta in
Messico ha recentemente
riacceso la discussione su

uno dei piit controversi te-

mi dell'archeologia americanistica:
chi attraverso gii oceani per prim'r'
"scoprendo" il continente amedcano?

Ormai b certo che il Primato non- -
pLJssa er\ere dttribujto d Cri-[otoro Co';i

;a{leri-'lombo, ma 'ull enhla e:ulleral
stiche dei conlatti tranqoceanici Preco-

!:-' ldhbiani gli studiosi si accapigliano

il dibattiito sui popoli che raggiunlerg
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tra oggetti di mondi lontani,
Sspudorati falsi sono spesso
come prove pii'b meno affi-

dabili di altiche relazioni intercbnti-

emente rianalizzata da se- ,i ,

impone di mellere un po'
le tante iDotesi avanza-
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I R0MANI: atriuati "pel ertore" dalle Canarie?

a teStina di te'acotta che in

cluesti giomi sia facendo discute-

re l'ambiente archeologico ame-

dcano venne scoPerta nel 1933 a

Tecaxic-Calixtlahuaca, un siio

della valle di Toluca, a una sessantina di

chilonetri da Ciit:r deL Messico, dall'ar-

cheologo Jos6 Garcia Pa)'6r' ln mancan

za di uno studio approfondilo, fu consl-

derata di epoca coioniale e "dimentica-

ta" nel magazzino di un museo fino a

quando non i: stata "riscoPerta", lTel

1992, da Romeo H Hristov, archeologo

della Southem Methodist University dl

Dallas, e Santiago Genov6s, antropolo-

go della Universidad Nacional Aui6no-

ma del Messico Cli studi dei due ricer-

catori, che stanno conducendo un'inda-

gine sulle possibili prove di contaiti

iransatlantici precolombiani, hanno

aperto nuovi scenari e oggi la iestina dr

ierracotta di circa 2 ceniimetri e mezzo,

che raf{igura un personaggio barbuio

dall'aspetio inequivocabilmente "eurc-

peo", si Presenta come la prima, solida

pr,,vJ dl uno -barco in Arnerica rnte-

riore a quello delle navi vichin- -'
ghe (sivcdn ilbox Lt destra).

ll melcantile foman0

ll doppio timone a remt

si trovava a poPPa, sui due

fianchi della nave.

Larrivo casuale di una nave romana

in America lon d infatti improbabile, e

-dpprd mo che imercrntili ron'all'dei
primi secoli dell'era cristiana solcava-

no non solo il Mediterraneo ma anche

l'Atlantico, per spingersi sino alle Ca-

narie dove, tra il I secolo avanti. Cristo

e il lV dopo Cristo, fioriva un Porto
co[rmerciale romano a Lanzarote.

La datazione al II secolo della te-

stina b quindi compatibile con l'ipo-
tesi di una nave diretta alle Canarie e

portata in Anerica dalla corrente che

si [1uove verso ovest tra queste isole

e il Golfo del Messico, propno rn cor-

rispondenza della rotta scelia da Co-

lombo. Un viaggio casuale lungo
tale rotta fu fatio Per esemPlo

da una nave sPagnola ne1

XVIII secokr, e saPPiamcr

che in epoca romana non

era raro che le navi sr

perdessero: una nave di-
sancorata da un Porto si

ano, in v en Liquaitro
igiunse a Gibil-
terra priva di

equipaggio!. I

te navi mercantili romane avevano

due alberi armati con vele quadre.

La riscoperta del rePerto

Le nuoue ipotesi

UA$IA S! di termoluminescenza ha

indicato che la testina {u cotta lra

il 900 a.C. e il 1200 d'C.; le analisi

stilisliche hanno confermato che

si tratta di un manufatlo romano

del ll secolo dopo Cristo. Verifica-

ta l'autenticiti del reperto, e spie-

gata la sua presenza in Messico

ion l'ipotesi di un viaggio involon-

tario di una nave romana, resta da

capire che cosa ci facesse in una

tomba assieme a oggetti datali tra

il 1476 e il1510 e come {osse

arrivato dalla costa del Colfo
(luogo probabile di aPProdo

di una nave romana) all'alto-
piano del Messico. Una Pos-

sibile risposta viene dall'arti-

colo di Hristov e Genov6s re-

centemente aPParso sulla rivi-

sla Ancient Mesoamerica. Pet

quanto riguarda la differenza

cronologica le ipotesi sono due:

o la testina iu trovata nei Pres-

si di una nave naufragata

secoli prima o, Piir Probabil-
mente, fu conservata sulla co-

sta del Golfo per molti secoli e

passata di generazione in genera-

zione come oggetto di valore, se-

condo un costume ben noto delle

antiche PoPolazioni mesoameri-

arrivata sull'alto-
piano come Parte

di un ricco boltino
di guerra menzionalo

a 70 rtrnNL rt ' t\ I l. lL rr



GIAPP0NESI E CINESI: lungo le rotte del Pacifico
U?lldO in Ecr,a.1o. fu sc,.:,-

perta la ceramica Valdivia,
che con i srroi cinquemila
anni era la pii antica delle
Am criche, gli archeologi
notarono 1e sorprendenti

analogie con alcune ceramiclre giap-
ponesi. La ceramica Jolnor-r infatti,
prodotia in Ciappone sin dai 7000
..\.lrrti Crt.ln. prc-.lrl.l dc( n*.1/lL'ni
che assomigliano a cluelle cli Valdi-
via. S'ipotizzd rluindi che gruppi cli
pescatori nipponici fossero arrivati
in Ecuador, forse seguencb casual-
mente una roita nel Pacifico setterr
tricmale. Un'avventura simile capitir,
per esenlpio, a veltti giunche giap-
ponesi che tra il 1775 e il 1875 furon<r
accidentalmente trasporia te d alle
Isole Aleutine al Messico. La succes-
siva scoperta di alire tradizioni cera
niche americane pii antiche ira
perd fatto perclere consistenza alla
cosiddetia "ipotesi Jomon", testim!)
niando invece uno sviluppo locale
puramente amcrrcano.

la giunca cinese

Per rinforzare il velame
veniva utilizzata
un'intelaiatura di legno.

UNA SPEDIZIONE DAI.IA CINA
X La p6sibile fiequ€ntazione di urla rot-
tn anaioga d stata Proposta anche
per spiegare l'apparente somiglian-
za tra alcuni mallufatti an-rericani e
oggetti cli produzione cinese (si lr'rln
il bor tltti sttprn). Le fonii cinesi nar
tano cli una speclizione navale del

lll secoio avanti Cristo, inviata 11el

i']acifico dall'imperatore deila Cina
Ch'in-she huangti alla ricerca delle
isole dove cresceva l'erba dell'inr-
mortaliti. Spingendosi nell'oceano
cluei navigatori avrebbero potuto
giungere in America? Forse si, ma 1e

prove addotte non hanno retto alle
criticl-re degli specialisti: non soltan-
to vi sono evidenti discrepanze crr
nologiche tra i due n-rotrdi, ma so
prattutto si tratta di somiglianze iso-
late, relative a oggetti avulsi dai loro
contesti culturali americani, ch.
nulla hanno di "cinese". Quasi due-
mila arrni di frequentazione cinese
avrebbero lasciato ben altre tracce.I



I P0LlNESlANl: Uichinghi dei mari del Sud

m i pii glandi 
"u"igo

tori del mondo antico, i Po-

linesiani furono i primi a

percorrere l'Oceano I'acifi
co in lungo e in largo. Di-

sccnclenti cli popolazioni che nel
3500 avanti Cristo iniziarono una
lunga migrazione da Taiu'an, eili
.ttr lerr't t r degli .rr lrt.tli l',,lrrrs'iani
arrir'.rrono in lndonesia e in Mela
nesia. Merlire alcuni grupPl attra-
vcrsarono l'Oceano lncliano Per
andarc nel Marlagascar, attorno al

l20r',rr.rnli t ri-1,' i lolirte.r.rrri si

affacciarono sulf immensa terra di
rrc!!LIlrL' clle er.l'l laiiIi.(' n]eri
clionale. Lr poco pii di duemila an-

ni occuparono migliaia di isole,
dalle Tonga alle Harvai'i, dall a

Nuova Zelanda all'Isola di Pasqua.
Vere e propie spedizioni di co-

ionizzazione partivano con carloe

cariche di piante e animali, in cer-
(a Lli piccoli lentbi di terra perti
nella vastiti clell'oceano, attraver

'rndo bracit di rn.rre lurrghi rrti-

gliain di chilometri e usando, come
"strumenti di navigazione", solo le

stelle, iventi, le onde e Ie correnti
Questa grande epoPea di naviga

zione raggiunse il suo estremo o-

rientale cluando, nel 500 dopo Cristo

circa, venne colonizzata 1'lsola di Pa

squa. A cluel punto "solo" quaitro-
mila chilometri separavano i Poline-

siani dalle coste del Sudamerica:
possibile che nessuna delle loro
spedizioni sia mai arrivata in Amc
rica? La somiglianza tra le asce dr

pietra dei Maori e quelle degli Arau-
cani del Cile dette fokl da entrambi
i popoli - ha fatto supporre i1 contra
rio. Ma anche in tale caso le iracce

archeoiogiche sorlo veranrenle scar

se, e d'aitra parie ci si chiede quali
segni avrebbero potuto lasciare po-

che canoe approdate i[ un contlnen
te dei tutto diverstt dali'ambienie
ir.rl.rno a . ur i l"lilterianl erarlo abi-

ttlati. llimane perd un mistero inso
luto: in gran parfe de1la Polinesia era

di{fusa la coltivazione della Patata
la canoa polinesiana

.. dolce (Ipomoen l,rflras), d'indubbia

. oriqrne alner iaan.l. Vc la Portar, _
t. " -\ n^ | I olrne-l.ll1t t,tttlltl ln Anle-

' rica o i navigatori americani

.., spintisi verso ovest? Il
;:i quesito attende ancora

\, una risposta. I

l-e donne del villaggio intrecciavano foglie di pandano

per farne vele; i vecchi, invece,

realizzavano cime con il sennil, la fibra del cocco.

ll piccolo scafo, detto
bilanciere, fa da base

alla canoa, garantendo

stabilit).

I72 qrRO\L rr9. rAccro touo
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AFRICAN0, FENlCl0, EBRE0: chi fu il primo Americano?
in da quando, ,.,"t rsoz,
furono scoperte sulla costa
del Colfo del Messico le pri-
me teste colossali olmeche
(1250-600 a.C.), 91i stucliosi

notarono i tratti "Degroidi" dei \.olti
rappresentati. Da allora sono siati
rinvenuti diversi oggetii raffiguran
ti volti di apparente origine africar-ra
(.q1ti d Ll"strtl, una tcsta in terracotta).

Se per quel che risuarda le teste co
1,,-.rli rnolr i l.nnr.rr.otrollrent(. \!,me rn
realh i tratti "nesroidi" siano risconira-
bili pure in popolaziorli indigene a

mericane, altri oggetti lasciano effetti
vamente perylessi: non solo per i tratti
somatici ma anche per la presenza di
accollciature e cicatrici omamentali cne
ricor.lano piuttosto da vicino il moido
africano. Se le couenti atlantiche rendo
no plausibile un viaggio casuaie dall'A-

frica occidentale al Golfo del Messico.
la carenza di conoscenze sulle abiliti
marinare delle antiche popolazioni alr
cane rcnde assai speculativa quest'ipo-
tesi, ancora oggi og€ietb di studio.

FENICI, EGIZI E IRIBU D'$RAEIE
ffi fipotesi di c0ntatti transarlantici tra il
Verch o e il \u,'ro Mondo e tu(t.r\iJ

antica cluasi quanto la "scoperta" c1r

Colombo. Ben presto infatti clotti ec1 ec-
clesi.lstici cercarono di conciliare la pre-
senza di un contineitte sconosciuto con
l.r -t,'rir b hlrc.t r,lu.rl.ul,, ip,,t ,,,,,,

che gli intligeni americani discenciessc-
ro da ura tribir perduta d'Israele.

Pii di recente, nolti hanno voluro
trovare i11 Egitto l'origine deile piranidi
anlcricane, e discutibili "prove" dell'ar
rivo di navi fenicie sono state avaltzare
in piir occasioni. Sebbene la possibiliti
tecnica di viaggi transatlaniici sia stata
di1'nostrata da Thor Hc1'erclahl (sr r,,:da l/
r,, \ ,,, / /- " I.,,FAl lte-.u .r di t.lli rl\,t..i
d presa sedanrente in considertrzion..
Sappiamo che le ;riranicli americane
non hanno nulla a che farc con quelle:
egizie e che gli intlios siunsero in Ame-
rica decinc di migliaia d'anni prinrit
dcll'esistenza del Regno d'lsraele. I

la balca egiziana di papiro

lirnghi cavi tesi tra l'albero a scala
e la poppa e la prua servivano
a dare soliditi all'imbarcazione.



I UICHINGHI: costruitono un uillaggio e un'officina
On I'attiUO dei Vichinghi
lasciamo il campo delle sup-
posizioni: si ptld dire inlatti
con certezza che furono lorcr

i primi scopritori del Nuovcr
Morrdo- Secondo le sag;he nordiche,
il primo navitatore vichingo a rag-
giulltiere 1'America fu Leif Erikk-
son, che ncll'anno 1000 sbarcd a Vrn
land (Terranova) con trentacinque
uon-rini, dopo aver k)ccato la Terra
di Baffin e il Labrador. Suo padre,
Erik il Rosso, aveva scoperto la
Groenlandia nel 9ll2 e pochi anni pru
tardi il navigatore Bjarne Herjulfs-
son aveva avvistato le coste norci-
americane senza perr) sbarcarvi.

Dopo Leif Erikkson, utilizzando
ld :le\.,1 nJ\ e -brrr.trort0 tn Atneri-
ca suo fratello Thorvald e Thorfinn
Karlsefni. Il primo venne ucciso
durante uno scontro con gli indige-
ni locali, detti skraelings dai Vichin-
ghi e descritti come uomini piccoli
e brutti, con capelli scarmigliati,
occhi grandi e zigomi sporgenti:
con ogni probabilitir erano Eschr-
mesi o indiani Beothuk. La spedi-
z iorre diTh.,rfinrt Karl.eini, iin.rliz
zata a una vera e propria colonizza-
zilne. lu la piit lunq.r. ma ic.-'ntinui
scontri con gli indigeni costrinsero
i coloni ad abbandonare definitiva-
rnellLe le terre ameiicane.

"r.,,,,'o'"J" 
."t,1 ."ii,'np" .,.,r,

,.r egllure indigene. Nel caso di Co

' lombo invece fu tutt'alLra cosa, e

da quel 12 ottobre del 1492 il
volto delle Americhe non

I e r iitrrJe rt.trr.rrp J.tlie '.t;lrc
_ s()n() state comprovate dalla sccr

pprl.r di urr in-rdr.rrr', rrr,' r i. h.nt'.
i a Terranova, nella localiti dell'An-
] se aux-Meadou,s. Esso c(rltiene ot

L,' r'.1-e - UIl.l Oclle qll.)ll DPn Il1l
gr.'rdr .l.ll" ,rllr" trr'.t fu, rr'.' 

'

una carbonaia. Le datazioni rarlio
carboniche hanno di|nostrato che
fu occupaio attorno all'anno 1000, e
vi sono cluindi buonc possibiliti
, it. I.t c.'-.., prirr, ip.tl. l ,.rc 1'v,'''11,'
l'abiiazione di Leif Erikkson, il ve
ro scopritore dell'Anrerica.

E INFINE VENIIE C(ITOMBO
tr Dopo i Vichingni, fu {inalmenie Ia
volta di Cristoforo Colombo. La sua

va cluindi collsiderata corre !u1a del
le "iante" scoperte d c l1'Ar-r-r eric a ?

Forse no. Sc finora gili archeologi sr"
rrr, -lJli rr-li. .rd .r.\elt.rrc .lLr.rl-:.,-
prova di contatti transoceanici pre
color-nbiani E anche perch6 sono for-
se un po'gelosi di quell'isolanrcntcr

LO finhfi Ui0hing0 'nillenali.' che fa del continente
americano ur1 vero e proprio "labo-
raiorio antropololiico", dor"i prossi

bile siudiare fenorrcni culiurali e so-

ciali evolutisi in naniera clel tutto
indipendenie dal resto del pianela.

In ogni caso, pur accettando Ia
realL; di conta(ti Pre(:.'l,,nt1'r',rri F

evidente che questi non intaccarono
' in forma' sostanzia le l'isolamento

del confinente e n,'n inllLliro o r'

fu pii lo stesso.

mezzo propulsivo veniva

soprattutto la vela.
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