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preistoria: laBoratorio  
eXtraterrestre?

la terra come un grande laboratorio e gli esseri umani 
come il prodotto finale di esperimenti genetici ed evolutivi 
promossi da intelligenze extraterrestri tecnologicamente 
avanzatissime? È quello che alcuni, a partire dalla fine de-
gli anni ’50 del secolo scorso, hanno provato a immagi-
nare basandosi su analisi non convenzionali di antichi miti 
e leggende e di insoliti o anacronistici reperti archeologici.

il più famoso propagatore di quelle che sono dive-
nute celebri come le teorie degli “antichi astronauti”, 
lo svizzero erich von däniken, sostiene che miti e leg-
gende del passato più remoto della civiltà umana an-
drebbero presi molto più alla lettera di quanto non sia 
stato fatto dagli studiosi. secondo von däniken i tentativi 
dell’uomo di esplorare lo spazio ci permettono di rileg-
gere sotto una nuova luce le vicende della nostra preisto-
ria. perché, per esempio, nella mitologia della maggior 
parte delle civiltà umane è presente l’immagine di dèi 
che scendono dal cielo? di solito, l’interpretazione degli 
studiosi è di tipo simbolico. tuttavia, secondo l’autore 
svizzero e i suoi emuli, se un’altra razza di esseri umani 
fosse atterrata sul nostro pianeta in epoche passate, la 
descrizione di tali visite extraterrestri avrebbe assunto 
proprio questa forma.
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Indizi di antichi astronauti

Che cosa ricordano, per esempio, le raffigurazioni ru-
pestri di strani uomini che indossano bizzarri copricapi, 
come quelle che compaiono sui monti tassili, nel sahara 
algerino, o anche in italia, in Val Camonica (foto 4)? 
secondo von däniken sarebbero per l’appunto i visita-
tori extraterrestri che, muniti di tuta spaziale, scafandro 
e antenne, decine di migliaia di anni fa incontrarono i 
nostri antenati. 

e raffigurazioni di antichi astronauti sarebbero rav-
visabili in molte rappresentazioni più recenti: dal bas-
sorilievo maya conservato all’interno del tempio delle 
iscrizioni, e noto ai cultori del mistero come “l’astro-
nauta di palenque”, al “dogu” giapponese del museo 
nazionale di tokyo che sembra indossare una tuta spa-
ziale con elmetto e visiera.

“prove” del passaggio sulla terra in epoche preisto-
riche di visitatori extraterrestri, inoltre, assumerebbero 
anche la forma di oggetti “fuori posto”, o “out of place 
artifacts”, come li chiamano gli appassionati di queste 
teorie (vedi box Gli oggetti “fuori dal tempo”). Certe mi-
croscopiche spirali di tungsteno, ritrovate di recente su-
gli Urali a profondità che fanno pensare al pleistocene, 
per esempio, altro non sarebbero che esempi di “nano-
tecnologie” ovviamente impensabili per quel tempo. 
Una catenina d’oro ritrovata nel 1891 all’interno di un 
blocco di carbone risalente al paleozoico farebbe pen-
sare a un manufatto impossibile per l’epoca.

e poi un’impronta ritrovata in uno strato geologico 
datato al Cambriano (500 milioni di anni fa) ricorda 
la suola di una scarpa di un antichissimo “uomo mo-
derno”. o, più recentemente (si fa per dire), il teschio 
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di un bisonte risalente a 70.000 anni fa, conservato al 
museo di paleontologia di mosca, presenta sulla fronte 
un foro rotondo che farebbe immaginare a qualcuno 
che, a quell’epoca, andasse a caccia con armi da fuoco.

insomma, tanti piccoli indizi che, messi uno accanto 
all’altro, dovrebbero costituire prove sufficienti a favore 
della teoria degli antichi astronauti.

Gli oggetti “fuori dal tempo”

talvolta, gli oopart (out of place artifacts), cioè 
“manufatti impossibili”, anacronistici rispetto alla 
tecnologia delle epoche in cui sono stati prodotti, 
piuttosto che “oggetti fuori posto” sono in verità og-
getti fraintesi*. la mappa di piri re’is (vedi p. 66) è 
stata a lungo definita l’oopart più importante, prima 
che ne fosse svelato il mistero. la stessa sorte, però, 
è toccata anche a diversi altri oggetti simili: la “pila di 
Baghdad” (foto 5), per esempio, cioè un vaso di ter-
racotta del ii secolo a.C. contenente elementi metal-
lici e capace di generare energia elettrica. È vero, gli 
esperti hanno verificato che potrebbe effettivamente 
funzionare come pila, ma hanno dimostrato anche che 
genererebbe circa mezzo volt di corrente: una quan-
tità appena sufficiente a placcare qualche oggetto in 
metallo. o la colonna in metallo di delhi, in india, 
esposta all’aria aperta da migliaia di anni ma mai ar-
rugginita: era forse composta di un metallo scono-
sciuto? no, si tratta di ferro ma talmente puro che il 
sottile strato di ossidazione formatosi in superficie la 
protegge dalla corrosione. Quelli che sembrano biz-
zarri meccanismi extraterrestri rinvenuti in antiche 
rocce, poi, spesso rivelano origini molto terrestri. si 
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scoprì che il misterioso congegno visibile con una ra-
diografia all’interno di un “geode” di pietra datato a 
500.000 anni fa non era nient’altro che una candela 
da motore marca Champion, risalente al 1920 (foto 
6). in questo caso, era sbagliata la datazione del ge-
ode. altre volte, nel corso di scavi o trivellazioni, og-
getti contemporanei, come catenine o piccoli conge-
gni meccanici, possono finire per distrazione nelle 
profondità della terra per poi essere rinvenuti in se-
guito e scambiati per reperti antichissimi. altre volte 
ancora, il mistero è solo immaginario. l’impronta di 
scarpa nel Cambriano, per esempio, a un’analisi più 
attenta si rivelò un segno casuale nella roccia: roc-
cia che, come dimostravano alcuni trilobiti (creature 
marine) presenti al suo interno, si trovava sott’acqua: 
o forse l’antico astronauta aveva passeggiato in cia-
batte in fondo al mare? oppure l’errore può essere 
scoperto solo confrontando il reperto insolito con al-
tri simili: come quando si vide che il foro nel teschio 
di bisonte preistorico, che sembrava provocato da 
un proiettile, era in realtà frutto dell’azione di pa-
rassiti, proprio come era successo ad altri teschi ani-
mali. tutto ciò non toglie, comunque, che nei musei 
di tutto il mondo esistano reperti insoliti troppo sbri-
gativamente etichettati come “oggetti di culto” e che, 
invece, meriterebbero un esame più approfondito.

* il tema degli oopart è stato esaminato in maniera più estesa nel mio li-
bro Gli enigmi della storia, piemme, 2003, pp. 29-57.

Radici extraterrestri

ma von däniken e i suoi emuli vanno oltre. non si li-
mitano a immaginare possibili visite di civiltà extrater-
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restri al nostro pianeta, magari stimolate dalla ricerca 
di risorse o materie prime da sfruttare. gli antichi visi-
tatori spaziali, infatti, non sarebbero altro che i nostri 
progenitori e la comparsa dell’Homo sapiens sulla terra 
sarebbe il risultato di accoppiamenti incrociati ed espe-
rimenti genetici sugli antichi ominidi.

avvalendosi delle loro avanzate conoscenze di biologia 
molecolare, gli extraterrestri avrebbero deciso di acce-
lerare l’evoluzione dell’uomo. presero alcuni esemplari 
di scimmie della specie più evoluta allora esistente e se 
ne servirono per creare uomini a loro immagine e somi-
glianza. il principale argomento a sostegno di quest’idea 
è il tempo relativamente breve (pur sempre 300.000 
anni) impiegato dall’Homo sapiens per raggiungere un 
livello evolutivo mai eguagliato da altri organismi, ben-
ché presenti sulla terra da centinaia di milioni di anni.

gli extraterrestri, continua la teoria di von däniken, 
stabilirono regole molto rigide per assicurarsi che la 
razza da loro creata rimanesse pura ed eliminarono co-
loro che deludevano le loro aspettative. da questa nuova 
specie di uomini, gli extraterrestri venivano considerati 
alla stregua di veri e propri dèi.

tutta la storia dell’antichità, dunque, non sarebbe al-
tro che la storia dei rapporti tra extraterrestri e antichi 
uomini. Un tempo vivevano felici insieme, poi, a causa 
di qualche gravissima violazione da parte degli uomini 
alle leggi dei loro creatori, l’amicizia finì, gli extraterre-
stri lasciarono gli uomini al loro triste destino e torna-
rono nello spazio (vedi box Copule extragalattiche?). 

Questo racconterebbero, per esempio, le storie di 
adamo ed eva nella Bibbia o di prometeo, l’eroe greco 
che rubò il fuoco agli dèi per darlo agli uomini. ma an-
che la leggenda di atlantide, dove un’evolutissima ci-
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viltà viveva prospera finché una catastrofe immane non 
ne provocò l’estinzione, racconterebbe in forma di fa-
vola la stessa storia.

e come si dissolse l’era d’oro di atlantide? Forse allo 
stesso modo in cui gli uomini dello spazio, sempre se-
condo von däniken, decisero di distruggere sodoma e 
gomorra, popolate da una malvagia genìa umana: at-
traverso un’esplosione atomica. la moglie di lot, che 
nel racconto biblico si volta per guardare la distruzione 
e viene trasformata in una statua di sale, sarebbe stata 
incenerita dal sole nucleare (anche se questo non spie-
gherebbe come mai a lot e a chi le stava accanto non 
successe nulla del genere).

Copule extragalattiche?

gli incroci genetici tra uomini ed extraterrestri, 
così facilmente immaginati da autori come Zecharia 
sitchin e von däniken, sono in realtà assolutamente 
improbabili. la possibilità di accoppiarsi e ripro-
dursi per due specie diverse, anche se appartengono 
entrambe al nostro pianeta, è remota. Cavalli e asini 
sono una rarissima eccezione ma, anche in questo 
caso, il risultato è che i nati sono sterili: la discen-
denza è dunque impossibile. la possibilità che due 
specie sviluppatesi su pianeti diversi si accoppino, o 
che sia altrimenti possibile incrociare il loro dna, va 
dunque al di là di ogni fantasia. Come scrisse Carl 
sagan: «Un antenato umano avrebbe avuto maggiori 
possibilità di successo accoppiandosi con una petunia, 
piuttosto che con un extraterrestre: almeno uomini 
e petunie si sono entrambi sviluppati sulla terra».
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Mesopotamia: base aliena?

Una variante più recente di questa teoria è quella pro-
posta dallo scrittore azero Zecharia sitchin che, reinter-
pretando antichi testi sumeri e mediorientali, avrebbe 
concluso che gli dèi delle culture mesopotamiche altro 
non erano che extraterrestri. gli alieni, “annunaki” in 
sumero, provenienti dall’ipotetico pianeta nibiru che 
tuttora orbiterebbe intorno al nostro sole, sarebbero 
arrivati sulla terra 450.000 anni fa, in cerca di minerali 
e forse oro di cui necessitavano sul loro pianeta. 

poiché di materiale ne serviva loro davvero parecchio, 
decisero di crearsi manodopera a costo zero modificando 
geneticamente con la propria razza l’Homo erectus e cre-
ando così l’Homo sapiens. i sumeri avrebbero dunque 
fondato la civiltà in mesopotamia, l’odierno iraq, sotto 
la guida degli annunaki, finché nel 2000 a.C. non sa-
rebbe scoppiata una guerra nucleare tra diverse fazioni 
extraterrestri.

sitchin sostiene anche che gran parte delle opere me-
galitiche sparse per il globo sarebbe stata costruita da-
gli annunaki, o con funzione di osservatori astronomici, 
oppure, come a machu pichu, come centri per la lavora-
zione dei metalli. secondo questo autore, tali idee spie-
gherebbero anche molti passi della Bibbia, testo che a 
sua volta deriverebbe proprio dagli scritti sumeri.

Interpretazioni soggettive

È indubbio che tutte queste ipotesi e teorie sono molto 
affascinanti e hanno aiutato i loro autori a vendere mi-
lioni di copie dei loro libri. ma che cosa ne pensa ve-
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ramente la comunità scientifica? C’è qualche fondo di 
verità in questi lavori o si tratta unicamente di fantasie?

«il problema principale di autori come von däniken 
è che il loro approccio è estremamente soggettivo» dice 
William H. stiebing Jr., professore di storia all’Univer-
sità di new orleans, in lousiana. «si limitano a descri-
vere l’impressione che ricevono da un brano della Bib-
bia o da una statuetta, stimolando così idee e domande. 
ma, subito dopo, queste impressioni sono trattate alla 
stregua di fatti accertati.»

È un po’ quello che accade con il test psicologico delle 
macchie d’inchiostro di rorschach, dove in una macchia 
indefinita ognuno finisce per vedere ciò che vuole. «l’ap-
proccio di von däniken è analogo» spiega Kenneth l. 
Feder, archeologo alla Central Connecticut state Univer-
sity, a new Britain, nel Connecticut. «sebbene descriva 
immagini reali, queste immagini fanno parte di una cul-
tura a lui estranea. senza una conoscenza dei contesti 
religiosi, artistici o storici dei disegni e delle raffigura-
zioni nell’ambito delle culture che li hanno prodotti, le 
descrizioni fornite da von däniken ci dicono molto più 
di quanto è nella sua testa piuttosto che in quella degli 
antichi artisti che realizzarono tali opere.»

per esempio, le pitture rupestri o le statuine identifi-
cate come extraterrestri con caschi e antenne potrebbero 
spiegarsi più semplicemente come figure di sciamani o 
sacerdoti che indossano maschere di cervi o figure miti-
che. «prendiamo il sarcofago maya di palenque» conti-
nua Feder. «per von däniken è un astronauta. in realtà, 
non conoscendo il contesto culturale di palenque, non 
riconosce i simboli maya presenti nell’incisione e non 
può nemmeno capire che l’uomo raffigurato sul coper-
chio è un personaggio storico, non un extraterrestre.» 
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si tratta infatti del re maya K’inich Janaab’ pakal 
(603-683 d.C.), i cui resti sono contenuti nel sarcofago 
e il cui nome ricorre ovunque nella tomba. la figura, 
innanzitutto, va guardata in verticale e non in orizzon-
tale (foto 7). Quanto agli oggetti raffigurati, quello a 
forma di croce è una rappresentazione schematica della 
sacra pianta del mais, l’albero della vita. sui suoi bracci 
si snoda un serpente a due teste e sulla cima si trova 
un quetzal, tipico uccello del messico alle cui lunghe 
piume si ispirano sia il mito del serpente piumato, it-
zamná, il dio supremo, sia quello del dio Quetzalco-
atl. dalla terra, ai lati della figura centrale, sorgono alte 
foglie di mais, simili a quelle che si ritrovano in altri 
bassorilievi maya dedicati a tale pianta. infine, quella 
che alcuni identificavano come la parte posteriore del 
razzo, con tanto di sedile e “fiammata terminale”, è in 
realtà il mostro terrestre, guardiano dell’oltretomba 
(foto 8). a questo punto diventa possibile leggere l’in-
tera illustrazione come la rappresentazione simbolica 
del momento della morte di pakal, sospeso tra l’aldilà e 
il mondo dei vivi, con lo sguardo rivolto verso la pianta 
del mais, simbolo di rinascita e di vita, e verso il quet-
zal, simbolo del dio della vita. Un’immagine molto più 
poetica e sensata rispetto a quella di un astronauta prei-
storico in abiti adamitici.

in generale, poi, i sostenitori di queste teorie riten-
gono che gli antichi fossero troppo arretrati e incapaci 
per avere pensato e costruito le opere artistiche e archi-
tettoniche sopravvissute fino ai nostri giorni. e si me-
ravigliano costantemente che miti e leggende parlino 
di armi divine che emanano lampi o raggi accecanti ca-
paci di ridurre in cenere antiche città: a loro dire, si-
mili descrizioni non poterono sorgere dalla sola imma-



26

ginazione degli antichi. e ciò con buona pace di Jules 
Verne, che descrisse un viaggio spaziale verso la luna 
nel 1865, o di leonardo da Vinci che nel Cinquecento 
immaginò macchine volanti e sommergibili molto tempo 
prima che fosse realistico anche solo concepire il loro 
concretizzarsi.

Come disse l’astronomo Carl sagan: «non c’è niente 
di assurdo a priori nelle teorie degli antichi astronauti, 
sono assurde solo a posteriori. la possibilità che esista 
un’intelligenza extraterrestre è qualcosa che io e molti 
altri scienziati prendiamo molto seriamente, al punto da 
utilizzare enormi radiotelescopi per ascoltare possibili 
segnali inviati verso di noi da esseri su pianeti di altre 
stelle. se ci fossero prove convincenti che nel passato 
fummo visitati da tali esseri, il nostro compito sarebbe 
enormemente più semplice. ma sfortunatamente prove 
simili non ci sono. dobbiamo stare sempre attenti a non 
permettere che le nostre speranze e i nostri desideri su 
questioni così importanti annebbino il nostro giudizio. 
l’arbitro ultimo è la natura e dobbiamo accettare l’ipo-
tesi di visite extraterrestri sulla terra solo quando le 
prove sono inconfutabili».

e, almeno fino a oggi, queste prove ancora mancano.

Le linee di Nazca un “Cargo Cult”?

durante la seconda guerra mondiale, aerei merci ame-
ricani scaricavano sulle isole del pacifico cibo, indu-
menti, tende e attrezzi per rifornire i soldati. alla fine 
della guerra, gli isolani che avevano in parte benefi-
ciato di quei doni tentarono di fare tornare gli aerei 
(i cargo), costruendo false piste d’atterraggio e aero-
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porti di cocco e paglia. Questa forma di rituale ma-
gico-religioso, nota come “culto del cargo”, secondo 
alcuni spiegherebbe anche i disegni di nazca, in perù. 
le lunghissime linee e i giganteschi disegni di ani-
mali sarebbero infatti un tentativo degli antichi pe-
ruviani di fare tornare gli astronauti preistorici con i 
loro doni. alcuni addirittura ritengono che sarebbero 
stati gli stessi astronauti a tracciare i disegni, visibili 
solo dall’alto. in realtà, i disegni di nazca furono con 
ogni probabilità realizzati, circa 2.000 anni fa, dagli 
stessi antichi peruviani per scopi rituali e forse astro-
nomici. Quanto alle difficoltà di realizzazione, è plau-
sibile che gli antichi nazca abbiano dapprima realiz-
zato disegni in scala ridotta, poi riprodotti ingranditi 
sul terreno con l’aiuto di un opportuno reticolato di 
corde, come ha dimostrato nel 1983 il ricercatore 
americano Joe nickell*.

* Vedi l’approfondimento in Gli enigmi della storia, cit., pp. 58-74.
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CiViltÀ perdUte:  
l’ipotesi di antiCHe CatastroFi

il British museum di londra è meta abituale per gli abi-
tanti del quartiere di Bloomsbury. tra questi, 140 anni 
fa, il signor george smith aveva l’abitudine di visitare 
ogni giorno, durante la pausa pranzo, la sezione meso-
potamica. lavorava come apprendista in una stampe-
ria poco distante ed era rimasto affascinato dalla cultura 
dell’antica mesopotamia, al punto da riuscire a impa-
rare, da solo, la peculiare forma di scrittura cuneiforme. 
trascorreva ore sulle 130.000 tavolette di argilla conser-
vate al British e nel giro di qualche anno divenne uno 
dei massimi esperti dell’epoca in materia. 

nel 1872, smith era impegnato a studiare alcune ta-
volette provenienti dalla biblioteca assira rinvenuta a 
Koyunçik, sito dell’antica ninive, capitale dell’assiria 
(dove oggi si trova l’iraq). d’un tratto, il suo sguardo 
cadde sulla metà di una strana tavoletta che in origine 
doveva essere composta da sei colonne: «guardando 
verso la terza colonna, colsi una frase secondo cui la 
barca si era adagiata sulle montagne di nizir».

smith iniziò a sudare per l’emozione. Continuò a leg-
gere: «Quando il settimo giorno arrivò, mandai fuori 
una colomba; la feci volare. la colomba volò via, ma ri-
tornò». poi il protagonista della storia mandò una ron-
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dine, che ritornò anch’essa. infine, un corvo. «il corvo 
volò via e vedendo che le acque si erano ritirate, man-
giò, volò in cerchio, gracchiò e non tornò.»

smith non credeva ai suoi occhi. per l’euforia dovette 
alzarsi in piedi e, tra lo stupore degli astanti, iniziò a cor-
rere per la stanza e a svestirsi. aveva fatto una scoperta 
clamorosa. Quello che stava leggendo era un testo che 
raccontava quasi negli stessi termini biblici la storia del 
diluvio universale. non si trattava però di un racconto 
posteriore influenzato dai testi biblici: aveva scoperto 
un capitolo dell’Epopea di Gilgamesh, un poema epico 
babilonese risalente a circa 2.000 anni prima di Cristo e 
considerato oggi il primo grande poema epico della let-
teratura mondiale. il testo scoperto da smith, in parti-
colare, era stato scritto nel Vii secolo a.C., circa 400 anni 
prima della più antica versione sopravvissuta della Bibbia.

al di là dello sconcerto che provocò all’epoca la sco-
perta che la narrazione biblica non era una rivelazione 
privilegiata ma, piuttosto, faceva parte di un patrimonio 
di leggende comune a tutti i popoli del medio oriente, 
l’interrogativo di fondo che questo fatto sollevava era 
un altro. poteva davvero essersi verificata, in un pas-
sato remoto, una catastrofe alluvionale che aveva inve-
stito il pianeta, cancellando civiltà ormai dimenticate e 
riportando a zero l’orologio dell’evoluzione dell’uomo?

Grandi catastrofi preistoriche

la domanda è legittima: può davvero un evento cata-
strofico, quale un’alluvione o l’impatto di una cometa, 
essere così devastante da produrre sconvolgimenti glo-
bali come la scomparsa di intere civiltà e specie animali?



30

il dibattito è antichissimo. platone, che attingeva al 
mito e alla leggenda, oltre che alle sue conoscenze che 
andavano dalla geologia all’archeologia, sosteneva che 
la terra era stata vittima di catastrofi periodiche causate 
da forze esterne al nostro mondo. il suo discepolo ari-
stotele, al contrario, affermava che i cieli, in quanto co-
stituiti di materia perfetta, non potevano rappresentare 
un pericolo per il nostro pianeta.

la diatriba proseguì pressoché immutata fino al xViii 
secolo; se da un lato i teologi accettavano senza problemi 
l’ipotesi che il diluvio fosse opera di dio, dall’altro gli 
scienziati cercavano di risalire ai possibili meccanismi fi-
sici. ma nessuno dubitava che le storie raccontate dalla 
Bibbia fossero autentiche. del resto, il diluvio sembrava 
spiegare anche uno dei più grandi enigmi della storia, 
cioè la presenza nelle rocce di resti fossili di piante e ani-
mali di specie ormai estinte. Che cosa se non un’inon-
dazione catastrofica poteva spiegare la scomparsa di 
quelle forme di vita?

l’astronomo inglese edmund Halley ipotizzò nel 
1694 che la causa del diluvio universale andava ricer-
cata nella collisione fra la terra e una cometa che, pre-
cipitata in quello che oggi è il mar Caspio, provocò 
un’inondazione che interessò le terre circostanti. an-
che isaac newton sognava di spiegare i fenomeni della 
Bibbia, ma a differenza di Halley era convinto dell’idea 
di un universo protetto dalle catastrofi grazie alla di-
vina provvidenza.

agli albori del xix secolo si vennero così a distin-
guere due diverse scuole di pensiero, quelle dei cata-
strofisti e dei gradualisti. i primi sentivano il bisogno 
di giustificare il racconto biblico. tuttavia, con ciò che 
si sapeva ormai dalla geologia, non era più accettabile 
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l’idea che tutti gli strati rocciosi della terra si fossero 
depositati in seguito a un unico evento. i detriti do-
vevano essersi formati in momenti diversi, per poi so-
vrapporsi gli uni agli altri, inglobando ciascuno forme 
di vita diverse. ecco allora che i catastrofisti, guidati 
dal naturalista francese georges Cuvier, reinterpreta-
rono il diluvio universale vedendolo non più come una 
sola catastrofe ma come una serie di cataclismi improv-
visi, violenti e insoliti, imputabili all’acqua, nel caso di 
inondazioni, o al fuoco, come conseguenza dell’atti-
vità vulcanica. le specie estinte documentate dai fos-
sili, dunque, altro non erano che quelle dimostratesi 
incapaci di sopravvivere a tali eventi catastrofici o che 
non avevano trovato posto sull’arca di noè.

dall’altro lato i gradualisti, o “attualisti”, guidati 
dall’avvocato e geologo Charles lyell, sostenevano in-
vece che il passato del nostro pianeta andava spiegato 
solo in base a fenomeni e forze tuttora in azione, poi-
ché non c’era motivo di pensare che un tempo le leggi 
della fisica fossero diverse. ma lyell e i suoi seguaci 
sostenevano anche che, se oggi non si vedono diluvi o 
collisioni di comete, significa che non ci furono nem-
meno in passato. dunque, gli strati della terra dove-
vano essersi depositati gradatamente nel corso di mi-
lioni di anni.

la pubblicazione nel 1859 de L’origine delle specie 
di Charles darwin, in cui si sosteneva la trasforma-
zione graduale delle specie, sembrò dare definitiva-
mente ragione ai gradualisti. i catastrofisti, con le loro 
favole su adamo ed eva e il diluvio di noè, sembra-
vano definitivamente sconfitti. eppure, l’idea di un 
cataclisma generale avvenuto nel passato non tardò 
a rispuntare. 
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Mondi in collisione

nel 1950, il medico e sociologo russo immanuel Ve-
likovsky pubblicò il suo Mondi in collisione, in cui pro-
poneva un modello secondo il quale il sistema solare 
avrebbe avuto origine da un impatto di enorme potenza 
sul pianeta giove, giungendo a modificare la cronologia 
degli avvenimenti degli antichi egitto, israele, grecia e 
delle altre culture del Vicino oriente.

in particolare, Velikovksy sosteneva che numerosi in-
contri ravvicinati tra alcuni pianeti del sistema solare e la 
terra fossero stati responsabili nell’antichità di immani 
sconvolgimenti. nel corso della storia dell’uomo, almeno 
finché i pianeti, nel Vii secolo a.C., non raggiunsero le 
loro attuali orbite stabili, si sarebbero verificate nume-
rose catastrofi, il cui ricordo sarebbe sopravvissuto sotto 
forma di leggende e miti tramandati in tutte le culture.

la credenza che un grande diluvio abbia quasi com-
pletamente distrutto il genere umano, in effetti, è forse 
la leggenda più diffusa nella storia dell’umanità. già nel 
3000 a.C. i sumeri, artefici della più antica civiltà a noi 
nota, credevano in un diluvio universale e la loro sto-
ria di Ziusudra, che costruì una grande zattera per por-
tare in salvo uomini e animali, ispirò quella scoperta da 
george smith del salvatore babilonese Utnapishtim, 
il quale, successivamente, servì da modello per il noè 
della Bibbia, per il deucalione dell’antica grecia e così 
via. Una diffusione tale da far pensare che nell’antichità 
deve esserci stata per davvero una tremenda catastrofe 
capace di imprimere il suo ricordo nella memoria col-
lettiva di generazioni di popoli nel corso dei millenni.

le teorie di Velikovsky, che tra l’altro spiegavano an-
che i fenomeni legati all’esodo degli ebrei (come il mare 
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color del sangue, il prosciugamento del mar rosso, la 
pioggia di cavallette…) con le reazioni provocate dal pas-
saggio accanto alla terra di un’immensa cometa espulsa 
da giove e che sarebbe poi diventata il pianeta Venere, 
non poterono che suscitare fortissime polemiche nel 
mondo accademico. 

l’astronomo Carl sagan oppose giustamente alcune 
osservazioni: la probabilità che una cometa sfiori la terra 
in un qualunque millennio è di una su trentamila e le 
possibilità che numerosi episodi di questo tipo si veri-
fichino in un periodo di circa 800 anni, come sosteneva 
Velikovsky, sono talmente scarse da rendere insosteni-
bile la teoria.

Velikovsky affermava anche che l’episodio biblico 
della battaglia di giosuè, in cui il sole sembrò fermarsi, 
fu un’illusione provocata da una variazione dell’inclina-
zione dell’asse terrestre innescata in quel momento dal 
passaggio di Venere vicino alla terra. anche qui i critici 
si chiesero giustamente come sarebbe stato possibile con-
trastare le forze che avevano provocato tale fenomeno e 
riportare poi la terra alla normalità.

tuttavia, la tenacia con cui Velikovsky fu attaccato 
per le sue idee, che in effetti di scientifico avevano poco, 
ebbe la conseguenza di farlo passare per un martire. al 
punto che ci fu chi tentò di rivalutarlo quando si deter-
minò che potevano essersi verificate realmente grandi 
collisioni cosmiche in tempi remoti e che, probabil-
mente, proprio lo scontro con un asteroide aveva posto 
fine al Cretaceo, 65 milioni di anni fa, e aveva decretato 
la scomparsa dei dinosauri.

non solo: oggi si ipotizza pure che, oltre a questa, an-
che le altre quattro grandi estinzioni di massa degli ul-
timi 450 milioni di anni potrebbero essere state prodotte 
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da cause esterne, forse anche responsabili delle grandi 
glaciazioni. Certo, tra un’estinzione e l’altra passano sva-
riate decine di milioni di anni, tempi eternamente lun-
ghi se consideriamo che la storia dell’Homo sapiens sa-
piens risale a “soli” 30.000 anni fa e la comparsa della 
civiltà come la intendiamo oggi inizia solo 10.000 anni 
fa, dopo la fine dell’ultima glaciazione.

Una questione ancora aperta

di recente si sono fatti avanti alcuni astronomi che 
sostengono in maniera scientificamente corretta l’ipo-
tesi che grandi catastrofi ebbero luogo anche in periodi 
successivi alle epoche remote dei dinosauri, per giun-
gere fino agli albori della civiltà. tra questi ci sono Victor 
Clube e Bill napier, i quali, ricostruendo la storia della 
super-cometa proto-encke, giunsero alla conclusione che 
uno dei suoi cicli di massima frammentazione si verificò 
durante l’età del bronzo (intorno al 2000 a.C.), quando 
le prime civiltà egizie e mesopotamiche erano all’apice. 
e i testi di quell’epoca sono pieni di riferimenti a terri-
bili prodigi celesti a opera di divinità che facevano pio-
vere pietre, fuoco e veleno sulla terra. si spiega forse 
così il tramonto dell’era delle grandi costruzioni di pi-
ramidi in egitto che ebbe luogo in quel periodo? e fu-
rono disastri del cielo a distruggere le città bibliche di 
sodoma e gomorra?

È proprio a questi e ad altri interrogativi, che vanno 
dalla scomparsa dei dinosauri alla misteriosa esplosione 
sopra la regione siberiana di tunguska nel 1908, che 
Club, napier e i loro colleghi cercano di dare risposte 
con quello che hanno definito “catastrofismo coerente”. 
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Un modello che si differenzia da quello di Velikovsky 
perché fa riferimento solo ad agenti e forze che pos-
sono essere osservati, come meteoriti, asteroidi e fram-
menti di comete.

anche l’idea che interi continenti possano essere stati 
cancellati non è più ritenuta plausibile oggi, mentre lo 
è quella della scomparsa di intere civiltà spazzate via da 
cataclismi, anche se alcuni ancora ritengono che, se at-
lantide è veramente esistita, forse non è sprofondata in 
mare ma è stata sepolta dai ghiacci (vedi p. 65).

il tempo e nuove scoperte diranno se uno di questi 
modelli possa definirsi davvero valido. sempre che una 
nuova catastrofe improvvisa non spazzi prima via an-
che la nostra civiltà.


