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Misteri delle civiltà precolombiane 

 

Conviene classificare le civiltà precolombiane, in base all’area geografica dove esse sono state 

presenti. Anche perché tali civiltà hanno caratteristiche diverse, spesso funzione della storia, del clima 

e del contesto in cui si sono sviluppate. 

Quelle che hanno lasciato la propria testimonianza in America Centrale e Meridionale avevano 

abitudini stanziali. Invece quelle che hanno popolato l’America Settentrionale erano tipicamente 

nomadi, e spesso seguivano le mandrie di animali a cui davano la caccia. E’ probabile che le prime 

discendessero da gruppi etnici giunti nel continente americano a bordo di canoe, partendo dalle isole 

polinesiane. Invece quasi certamente le seconde erano arrivate via terra, superando l’istmo che circa 

dodicimila anni fa collegava, al posto dello stretto di Bering, la Siberia orientale all’Alaska. Questo 

istmo emergeva a causa del livello del mare abbassato di circa trenta metri rispetto alla situazione 

attuale, in conseguenza dell’ultimo periodo glaciale. Le prime avevano adottato una forma di 

scrittura, mentre le seconde si affidavano soprattutto ad una tradizione orale.  

Un’altra importante distinzione sta nel fatto che alcune civiltà, come quelle dei Maya e degli Aztechi 

in Messico, o degli Inca in Perù, furono incontrate dai conquistatori europei mentre erano ancora in 

vita. Lo stesso avvenne per molte tribù pellerossa negli USA e in Canada. Al contrario, altre 

popolazioni, come gli Olmechi e i Toltechi, ci hanno lasciato solo le loro vestigia. 

 

 
 

Testa di pietra scolpita, di costruzione olmeca (intorno al decimo secolo a.C.) rinvenuta nel 1941 

 

I più antichi popoli americani di cui si hanno resti consistenti sono gli Olmechi, che hanno abitato il 

Messico a partire dal 1500 a.C., e sono scomparsi intorno al 300 a.C.. In Perù, prima degli Inca, vi 

erano i Nazca, che hanno avuto il loro periodo di massimo splendore tra il primo secolo d.C. e il sesto 

secolo d.C.. A questo popolo sono attribuite le misteriose linee visibili solo dall’alto, dette geoglifi, 

intorno all’odierna città di Nazca in Perù. Ancora oggi desta notevole stupore come esse abbiano 

potuto essere tracciate da terra. 

https://it.wikipedia.org/wiki/Civilt%C3%A0_Nazca 

 

https://it.wikipedia.org/wiki/Civilt%C3%A0_Nazca
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Fotografie dall’alto di alcuni geoglifi a Nazca (Perù) 

 

Gli Inca subentrarono ai Nazca, ed ebbero nella città di Cuzco la loro capitale. Essa si trova a oltre 

3000 m sul livello del mare e ospitò molte migliaia di abitanti. Una città ancora più suggestiva, oggi 

meta di importanti itinerari turistici, è Machu Picchu. Le sue rovine furono scoperte soltanto alla fine 

del XIX secolo. Si ritiene che fosse un avamposto di confine, ma che avesse anche finalità di culto. 

Gli Inca misero a punto un metodo di scrittura dei numeri molto evoluto. Ad esso corrispondeva un 

sistema per eseguire calcoli aritmetici simile al nostro abaco, detto quipu. Esso impiegava corde di 

diversa lunghezza, anziché palline. 

https://www.storicang.it/a/i-quipu-il-codice-segreto-degli-inca_14847 

 

 

 
 

Rovine della città di Cuzco, capitale dell’impero Inca 

 

Maya e Aztechi, i cui imperi erano già in decadenza, si estinsero completamente con l’arrivo dei 

conquistadores spagnoli. I Maya avevano una organizzazione sociale basata su numerose città-stato, 

governate da diverse dinastie, l’ultima delle quali cadde sotto i dominatori europei nel 1697. Nel così 

detto periodo classico (dal terzo secolo a.C. al nono secolo d.C.), costruirono imponenti monumenti. 

I più suggestivi sono piramidi a gradoni, probabilmente destinate a scopi di culto. Si ritiene che 

fossero valenti astronomi. Idearono un calendario basato su più cicli di durata diversa.  

Un multiplo comune tra questi cicli poteva individuare un anno particolarmente fortunato o nefasto. 

E’ storia recente l’attesa per il giorno 21 dicembre 2012, in cui, secondo una profezia basata sul 

calendario Maya, si sarebbe dovuta manifestare una importante discontinuità, ma non accadde niente 

di rilevante. 

https://it.wikipedia.org/wiki/Calendario_maya 

https://www.storicang.it/a/i-quipu-il-codice-segreto-degli-inca_14847
https://it.wikipedia.org/wiki/Calendario_maya
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El Castillo, monumento Maya a Chichen Itza (Messico) 

 

Gli Aztechi fondarono un impero che durò un periodo di tempo minore rispetto a quello dei Maya. 

La loro massima diffusione fu raggiunta in un’epoca posteriore al periodo classico Maya, e si estese 

dal 1300 al 1520, epoca in cui il loro ultimo imperatore, Montezuma, fu deposto dagli invasori 

spagnoli. Riservarono molta importanza alla cultura. Tutti i giovani nelle città più fiorenti 

frequentavano scuole fino all’età di 15 anni. 

 Si diffusero in regioni contigue con quelle occupate dai Maya, che però all’epoca vivevano il loro 

così detto periodo post-classico, ormai in decadenza. Non sembra che vi siano state contaminazioni 

tra queste due importanti culture. 

https://misteridelpassato.wordpress.com/2016/05/12/barba-baffi-e-pizzetto-nellarte-precolombiana-del-mesoamerica/ 

 

 

 
Piramide azteca a Santa Cecilia di Acatitlan (Messico)  

 

Nelle mappe che seguono sono riportati i luoghi dove le principali civiltà precolombiane sono vissute. 

Sembra improbabile che tra esse non vi sia stato uno scambio di informazioni. Probabilmente però 

l’orgoglio che caratterizzava ciascuna popolazione ha impedito l’avvio di commerci e di relazioni 

stabili. Il livello di evoluzione raggiunto da queste culture è le abilità costruttive sono sorprendenti. 

Non di meno sembra che non conobbero mai l’uso del ferro, rimanendo alla metallurgia del bronzo, 

anche se erano in grado di fondere monili d’oro.  

https://misteridelpassato.wordpress.com/2016/05/12/barba-baffi-e-pizzetto-nellarte-precolombiana-del-mesoamerica/
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Mappe riprese da   https://www.studiarapido.it/le-civilta-precolombiane-riassunto/ 

 

Analogamente non hanno lasciato alcun reperto, né composizione pittorica o scultorea in cui fosse 

intuibile l’impiego della ruota. Per questa mancanza sono state date diverse interpretazioni tra cui: la 

non disponibilità di animali da tiro, come cavalli o bovini addomesticati, e la quasi totale assenza di 

terreni pianeggianti dove degli uomini potessero facilmente spingere o trainare un carretto. 

Riguardo alle scritture adottate, esse impiegavano per lo più simboli ideografici. La scrittura Maya, 

di cui esistono molti reperti, era una delle più evolute. In parte si è riusciti a interpretare il contenuto 

dei testi ritrovati. La totalità dei simboli, detti glifi, doveva ammontare a diverse migliaia, ma vi erano 

anche dei simboli fonetici, corrispondenti ad altrettante sillabe. 

La possibilità che ebbero i primi esploratori di ascoltare la lingua ancora parlata dagli indigeni facilitò 

l’interpretazione di queste misteriose scritture.  

 

 
Esempio di scrittura Maya: tavoletta esposta nel museo di Palenque (Messico) 

   https://it.wikipedia.org/wiki/Sistemi_di_scrittura_mesoamericani 

 

Tra le dimostrazioni più sorprendenti della razionalità raggiunta dai Maya vi è poi il sistema di 

rappresentazione dei numeri da essi adottato, secondo quanto illustra la tabella sotto riportata, fino al 

numero 20. Un cerchietto indicava l’unità, una riga sottostante una cinquina. Si tratta di una 

numerazione additiva, come quella degli antichi Romani, ma con un numero minore di simboli. 

Usavano un simbolo anche per lo zero, e altri simboli per formare numeri più grandi. 

 

https://www.studiarapido.it/le-civilta-precolombiane-riassunto/
https://it.wikipedia.org/wiki/Sistemi_di_scrittura_mesoamericani
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Dalla breve descrizione riportata in questo documento, si possono trarre una serie di osservazioni, 

rispetto a quanto avvenuto per le civiltà che sono fiorite e poi scomparse in Europa, in Asia e 

nell’Africa settentrionale.  

Innanzi tutto, tra le civiltà antiche non americane vi furono maggiori relazioni. L’agricoltura e la 

metallurgia si diffusero da una popolazione all’altra, favorite dalla continuità territoriale. Ma anche 

la capacità di navigare a vela permise a diverse comunità, ad esempio nel bacino del Mediterraneo, 

di avere scambi culturali oltre che commerciali. Tranne forse qualche rudimentale barca dotata di 

sottili vele di lino, impiegata dagli Inca lungo le coste dell’Oceano Pacifico, possiamo escludere che 

le civiltà precolombiane fossero in grado di mettere in mare barche con efficace velatura. Quindi 

ipotizzare che possa essere stata compiuta una navigazione attraverso l’Oceano Atlantico, ad esempio 

verso le coste dell’Africa Occidentale, sembra difficile. E’ invece molto probabile che vi siano state 

saltuarie visite in senso inverso. Certamente all’epoca dei Vichinghi (intorno all’anno mille d.C.) 

verso il Nord America, ma alcuni sostengono anche da parte di naviganti Egizi o Fenici, circa due 

millenni prima. 

D’altra parte, pur in presenza di una estesa continuità territoriale, tra la civiltà Cinese antica e quella 

Indo-Europea non si sono avuti che sporadici contatti. Questo fa pensare che perfino organizzazioni 

sociali caratterizzate da durate millenarie, come quella romana intorno al Mediterraneo, quella cinese 

in estremo Oriente, e quella dei Maya in Messico, una volta raggiunto un sufficiente livello di 

autonomia e benessere, non sentano la necessità di esplorare terre lontane e intessere con gli abitanti 

di queste delle relazioni stabili. 

Resta la domanda di come importanti invenzioni o abilità tecnologiche siano apparse, quasi 

contemporaneamente, in diversi luoghi della Terra, senza documentati legami tra loro. E’ probabile 

che la specie umana, quando raggiunge un determinato livello di evoluzione culturale, cerchi di 

soddisfare esigenze nuove proponendo soluzioni, che un po’ alla volta vengono affinate, fino ad 

assumere contorni simili. 

Una caratteristica che accomuna le grandi civiltà è costituita dalla modalità con cui esse sono 

scomparse. Solitamente si sono registrati lunghi periodi di decadenza, e poi il subentro di nuove 

popolazioni, spinte da esigenze primarie più impellenti, o semplicemente da ambizioni commerciali 

più forti. Questo è almeno quanto è successo finora per l’impero romano e per quello cinese. Qualcosa 

di diverso, e non ancora del tutto chiarito, potrebbe invece essere avvenuto per l’impero Maya. 

Sarebbe illusorio pensare che l’attuale fase globalizzata della civiltà umana debba durare per sempre. 

Ci si potrebbe chiedere allora quale tipo di esito finale ci attende. 
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