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PRIMA DI COLOMBO

n Recentl studi condotti
su una tesrina romana del ll sec.
d.C. rinvenuta in Messico set
tant anni fa hanno confermato
1'autenticitd delpezzo, che ora co
stituirebbe la p ma, solida, prova
dell'arrivo di una na\,e romana in
America in ep!rca precolombiana.

La testina, alta duc ccntimetri e

mezzo e raffillurante il r'olto di un
uomo barbuto, fu rinvenuta dal-
l'archcologo Josa carcia Pay6n
durante Io scavo di una serie di pi
ramidi so\irapposte nel sito di Te-
caxic calixtlahuaca, ne11a valle di
TolLlca, sessantacinque
chilomctri a ovcst di

Cittd del Messico. La testina si tro-
vava, insieme a offerte di giada,
oro, cristallo dj rocca, conchiglie,
turchese, ramc e ceramica, all'in
temo di una tomba scavata sulla
sommid di una piramide, poi co-
perta da una struttum successiva.
Il fatto che carcia Pa),6n abbia
scavato tre pavimenri perfetra-
mente sigillati esclude ogni possi
bilitar di interramento successivo
alla costruzione dell'ultima pira
mide, avveluta al piu tardi nel
1510, nove anni prima dcllo sbar
co di Herndn Coftes in Messico. ll
sito di Tecaxic-Calixtlahuaca, abi
tato dai Matlatzincas, fu infatti
sottoposto all'impero azteco sino
al 1510 qlrando Moctezuma di
strusse dctinitivamenre la cirtd. Le
offel-le contenute nella tomba indi-
cano che essa risale al periodo del-
la dominazione azteca e ciod tra i1

14 76 e il 1510. Dal punto di vista
stiiistico la testina romana pare ri
salire al 11 sec. d.C. e le analisi alla
termoluminescenza, condotte
all'lstituto Max Planck di Heidel
berg, hanno indicato che essa fu
cotta tra il 900 a.C. e il 1200 d.C.,
escludendo cosi una fabbricazione
in epoca coloniale.

Puuu!Ldru iurLd
presligiosa rivista (Ancient Me-

soamerica) Romeo Hnstov e San
tiago Genoves (rispettiramente
della Southern Methodist Uni\,er
sity di Dallas e dell'Unilersidad
Nacional Aut6noma de Mixico)
hanno cercato di dare deile rispo
ste ai quesiti posti dall incredibile
ritrovamento. Secondo i due stu
diosi,la testinagiunse in seguito al
\,iaggio casuale diuna nave roma-
na, forse proveniente dal porto
commerciale romano di Lanzaro-
te, nelle Canarie, attivo dal I scc.
a.C. al lV sec. d.C. Le correnli ocea-
niche rra le Canaie e il colfo del
Messico rendono I'ipotesi molto
ragionevole e non a caso proprio
quc5rd ru rd rurrd 5csuLrd ud LLr

stotoro Colombo. Per spiegare ia
differcnza cronologica tra il reper-
to e il contesto archeologico in cui
lu rinvenuto, cosicome la sua pre-
senza sull'altopiano del Messico a
centinaia di chilometri dal mare, i
due autori ricordano che i Matlat-
zincas parteciparono come alleari
degii Aztechi alle campagne di
guerra condotte contro gli Huaste
chi del golfb del Messico, da dove
tornarono con un ricco botlino.
d quindi possibile ipotizzare che la
testina, consenjata per secoli sul
colfo come ogslefto prezioso (se
condo un costume molto dilfuso
nell'antica Mesoamerica), facesse
parte del bottino diguerra menzio
nato dalle fonti.

Se la comunita scientifica ac
cettere questi risultati, ia testina
romana da Tecaxic-Calixtlahuaca
provera che i Romani fufono i pri
mi non americani a giungere l]el
Nuovo Mondo. Dopo diloro, conle
sappiamo da dati storici e archeo
iogici, fu la volta del \,ichingo Leil
Erikkson, chc ncll anno 1000
sbarcd a Terranova fbndando I'in
sediamento dell'Anse aux ,\,lea-
do\,vs. Soio cinquecento anni piu
tardi toccd al nostro cristolbro Co

che uccide la madre Clitemncstral
l arduo \,agabondaggiLr, condottcr
d::nirrrli o:zzp rlnlFn tnri t

che indicano la suada da percore
re; la lotta con il mostl!r, guardiano
di una dea delL acqua c carcerierc
di una ninfa, che attende il londa-
torc nella nuLlva te ai l'eroe che
ruba al mostro il corno dell'abbon
danza; I'unione con la ninfa che
assicura il futuro delLa nuo\,a citta
e la sua fertilid.

La mostra raccoglie gli o{qefti
l nerari dtroYati nelle tombe di
eroi, manufatti usati nei ritllali di
fondazione (chiavi, tayolcLtc, amu
led...), olgetti magici posri sottrrrer
ra pcr protegslcrc lc cittd c gli abi-
tand dagli spiriti maligni e dal cao
tico mondo delle ombre. Inollre, so-
no presentate le danze e Ie celimo
nie eseguite per commenorare La

liberazior.rc dcllc nctropoli dai pt.r

teri infefnaii o ricordare l imprcsa
dell eroe. Dipallicolare impattcl so
no i rcpcrti rclatili alla fondazionc
deLLe citta mesopotamiche: statuet
te di deie supplicanti chc ur'riscoliLr
le rnani e nel terrlrre alzano fer
\,enti i loro sguardi, scolpite minu-
ziosamente per essere osscnralc
non da occhi umani, rna dagli es
seri dell'aldilai, gli ddi e gli spi ti.

Tutli qucsti miti c ritualicispic
gano conre e pelchi IuomLr ccr

struisce citta e comc concepisce
l'area deLimitata dello spazio urba
no. Lclgcnde ed c\,enti nlostrano
che la citta efa intesa come u1l
mondo ordinato, rubato al caos e

a1le ombrc, c che quindi aveva bi-
sogno di una proteziore costante.
La citd era la culla della ciYiltar, un
ridorto di hrcc, ordinc, arnonia c
memo al: un bastione, la sahez
za. Per cui alla fine della mostra ci
assale spontanea la domanda: e

per noi cos'e diventata la cittd?
hlfa rmazlon i : 0031. 93 3A61 I OO

lombo. Dayide Domenici

Govr E PERCHE -
FONDARE UNA CITTA

- 

ll Centro di cultura
contemporanea di Barcellona pro-
ponc fino al 23 lugiio una mostra
su "La fondazione delle cittd. Me
sopotamia, Grecia e Roma", o\:ve-
ro mltie ritualj legati alle fondazio-
ni urbane nell'ambito delle tre
grandici\riltdantiche, illustrati cor'l
oltre duecento reperti da ciflquan
ta musei dl tutto il mondo.

Secondo la mirologia antica, la
creazione degli spazi urbani aveva
origini divine. ll fondatore, pre
scelto dagli ddi, si metteva in viag-
oi^ in.^nrr. rl eri^ dF<rin. eP

condo modelli ricorrenri, il dio-sole
che informa (illumina) il fondato
re; la figure dell'eroe fondatore,
segnato da un tragico faro che giu
sdfica il suo esilio, come oreste

VILLAADRIANA

Fino al 7 gennaio 2001 Vilia
Addana, a Tivoli (Rm), ospita la
mostra 'Adriano. Architettura e
progelto", pfomossa dalla Soprin-
tendenza archeologica per il Lazio
e organizzata da Associazione Ci-
lita ed Elemond; una assegna
cledicata allimperatore Adriano e

all'opera che maggiomlente di-
mostra la sua passione c compe
tenza per L architettura: la gran-
diosa villa che si l'ece costruire ai
piedi dei ltlonri Tibunini.
hlk ta:ionl: 06.692050220

ROMANI IN AMERTC{?
La testina in terracotta
rinvenuta in Messico e

ritcnuta di produziole
ronana del II sec. d.C.

Costiruirebbe la prova di
un conralto, se Pur

casuale, con le Americhe
ben prina dei Vichinghi e

di Colombo.
\Foto Ro"'eo H. H';sto!)

FONDAIIE CIT'TA
Sratuett€ datab;li al )O

sec. a.C. rinvenute nei
dcpositi di fondazione

delle citd nesopotaniche
di urkesh e di u.

e decadramma in ugento
(400-395 a.C.) con testa
della ninf] Aretusa, una

divinit,i delle acque legata
ai miri di fonda2ion€

delle citt: dtiche.


