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«  Tutti  i  segnali  provenienti  dalle  antiche  civiltà  che  ho  studiato  suggeriscono  che  le 
catastrofi  fisiche  che  nel  passato  hanno  stravolto  la  configurazione  della  Terra  erano 
intimamente connesse con il comportamento dell'uomo. Se passiamo la vita a perseguire il 
benessere e il successo perdiamo l'opportunità di imparare a crescere e a progredire. E 
per questo pagheremo un prezzo altissimo. E questo il messaggio fondamentale che ci hanno 
lasciato le civiltà scomparse. »

L'autore intraprende una ricerca ad ampio raggio per mettere insieme i pezzi dell'enorme e 
misterioso puzzle della dimenticata preistoria dell'umanità. Nelle antiche rovine di diverse 
popolazioni, come la Grande Sfinge d'Egitto, i misteriosi templi andini di Tiahuanaco e le 
maestose piramidi del Sole e della Luna del Messico, vengono alla luce non solo le chiare 
impronte di un popolo sconosciuto che prosperò durante l'ultima glaciazione, ma anche i 
segni  di  un'intelligenza  superiore,  in  possesso  di  sofisticate  tecnologie  e  dettagliate 
conoscenze scientifiche sulle ere cosmiche prima di qualunque civiltà conosciuta. Mettendo 
insieme i miti e le leggende universali che contengono la maggior parte delle testimonianze 
preistoriche  in  nostro  possesso,  Hancock  scopre  tracce  di  uno  specifico  linguaggio 
scientifico decodificando i risultati di millenni di accurate osservazioni astronomiche. Con 
lo studio di antiche mappe - che mostrano come fosse la conformazione della Terra 12.000 
anni fa - mette in evidenza il livello di precisione con cui erano state realizzate, eguagliato 
dai nostri cartografi solo nel XIX secolo. Hancock infine utilizza le tecniche più evolute e 
sofisticate di  geologia e astronomia per dimostrare che la datazione convenzionalmente 
accettata  di  numerosi  siti  archeologici  di  eccezionale  rilevanza  potrebbe  non  essere 
corretta e che essi debbano essere considerati molto più antichi di quanto sia stato finora 
supposto. Le straordinarie scoperte di Hancock formano il nucleo di ciò che può essere una 
rivoluzione, un cambiamento drammatico e irreversibile nel modo di comprendere il nostro 
passato e di conseguenza noi stessi. Ma c'è di più, una premonizione probabilmente. Alcuni 
dei punti più allarmanti riguardano il tipo e l'intensità della catastrofe planetaria che deve 
essersi verificata per aver potuto distruggere quasi tutte le tracce di una grande civiltà. 
Le prove di una simile catastrofe, insieme a quelle di molti altri eventi, sembrano essere 



sorprendentemente schiaccianti.

 

Graham Hancock è nato a Edimburgo nel 1950. Giornalista, laureato in sociologia, è stato corrispondente dall'Africa delle 
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Introduzione

Il mistero delle carte geografiche
 

1
 

UNA MAPPA DI LUOGHI NASCOSTI
 

OTTAVA SQUADRIGLIA DI RICOGNIZIONE TECNICA

(COMANDO STRATEGICO AEREO)

AERONAUTICA DEGLI STATI UNITI

Base aerea di Westover

Massachusetts

6 luglio 1960

 

SOGGETTO: Il mappamondo dell'ammiraglio Piri Reis

 

A: Professor Charles H. Hapgood,

Keene College,

Keene, New Hampshire

 

Egregio Professor Hapgood,

la Sua richiesta di valutazione di alcune singolari caratteristiche del mappamondo di Piri 
Reis del 1513 da parte di questo organo, è stata accolta.

L'ipotesi che la parte inferiore della carta rappresenti la Costa Principessa Martha della 
Terra  della  Regina  Maud  e  la  Penisola  Antartica  è  ragionevole.  A  nostro  avviso  è 
l'interpretazione più logica della carta e con tutta probabilità quella corretta.



Il  dettaglio  geografico  mostrato  nella  parte  inferiore  della  carta  concorda  in  modo 
straordinario con il profilo sismico effettuato sulla superficie della cappa di ghiaccio dalla 
Spedizione Antartica Svedese-Britannica del 1949.

Ciò sta a indicare che la linea costiera era stata rilevata prima che fosse ricoperta dalla 
cappa di ghiaccio.

Al presente la cappa di ghiaccio in quella regione è spessa circa un chilometro e mezzo.

Non  sappiamo  assolutamente  come  si  possano  conciliare  i  dati  riportati  sulla  carta  in 
questione con il presunto livello delle conoscenze geografiche nel 1513.

 

HAROLD Z. OHLMEYER

Tenente colonnello, AERONAUTICA STATUNITENSE

Comandante

 

A dispetto del tono misurato, la lettera di  Ohlmeyer[1] è una bomba. Se la Terra della 
Regina Maud fu rilevata prima che fosse coperta dai ghiacci, i lavori cartografici originari 
devono risalire a tempi remotissimi.

A quando, esattamente?

La tradizione scientifica vuole che la cappa di  ghiaccio dell'Antartico, nella sua attuale 
estensione e forma, abbia milioni di anni. A un esame più attento, questa opinione rivela un 
grave  vizio,  talmente  grave  che  non  siamo  tenuti  a  supporre  che  la  carta  geografica 
disegnata dall'ammiraglio Piri Reis riproduca la Terra della Regina Maud così come appariva 
milioni di anni fa. La migliore documentazione recente indica che la Terra della Regina Maud 
e le vicine regioni mostrate sulla carta attraversarono un lungo periodo senza ghiacci che 
forse si concluse definitivamente solo circa seimila anni fa.[2]

 



 

Sopra: La carta di Piri Reis (originale). 

 

Questa documentazione, su cui  torneremo nel prossimo capitolo, ci  esonera dal  gravoso 
compito di  spiegare chi  (o  che cosa)  fosse in  possesso  della  tecnologia  necessaria  per 
realizzare un accurato rilevamento geografico dell'Antartico nell'anno, poniamo, duemilioni 
di  anni  fa,  molto  tempo  prima  delle  origini  della  nostra  stessa  specie.  Ma  poiché  la 
rappresentazione  cartografica  è  un'attività  complessa  e  civilizzata,  ci  troviamo d'altro 
canto obbligati a spiegare come sia stato possibile realizzare un'impresa simile anche solo 
seimila anni fa, una data che precede di molto gli albori delle prime vere civiltà riconosciute 
dagli storici.

 



 

Sopra: Calco che mostra i dettagli.

 

 

Fonti antiche

 

Nel tentativo di  trovare questa spiegazione è opportuno ricordare i  fondamentali  fatti 
storici e geologici:

1 La carta di  Piri  Reis,  che è un documento autentico, e in nessun modo una beffa, fu 
realizzata a Costantinopoli nell'anno 1513 d .C.[3]

2 Essa mette in risalto la costa occidentale dell'Africa, la costa orientale del Sud America 
e la costa settentrionale dell'Antartico.

3 Piri Reis non poteva aver acquisito le informazioni necessarie su quest'ultima regione 
dagli esploratori contemporanei, poiché l'Antartico fu scoperto soltanto nel 1818,[4] più di 
trecento anni dopo che egli disegnò la carta.

4  La  costa  della  Terra  della  Regina  Maud  sgombra  dai  ghiacci  che  appare  nella  carta 



rappresenta un enigma colossale, in quanto le documentazioni geologiche confermano che la 
data ultima in cui sarebbe stato possibile rilevarla e cartografarla in condizioni di disgelo è 
il 4.000 a.C.[5]

5  Non  è  possibile  individuare  la  data  prima  in  cui  sarebbe  stato  possibile  realizzare 
un'impresa del genere, ma a quanto pare il litorale della Terra della Regina Maud è rimasto 
in condizioni stabili di disgelo per almeno novemila anni prima che l'avanzata della cappa di 
ghiaccio lo inghiottisse completamente.[6]

6 La storia non conosce alcuna civiltà che avesse la capacità o il bisogno di rilevare quella 
linea di costa nel periodo in questione, ossia tra il 13.000 e il 4.000 a. C.[7]

In altre parole, il vero enigma di questa carta del 1513 non è tanto il fatto che includa un 
continente scoperto solo nel  1818,  quanto che rappresenti  parte della linea costiera di 
quello stesso continente in condizioni di disgelo, le quali ebbero fine seimila anni fa e non si 
sono più ripresentate.

 

 

Il mappamondo dell'Aeronautica statunitense mostra la probabile

proiezione che governò la stesura dell'antica carta di Piri Reis.

 



Come si può spiegare questo fatto? Piri Reis ci dà diligentemente la risposta in una serie di 
annotazioni scritte di suo pugno sulla carta geografica stessa. Ci informa che non fu lui a 
effettuare i rilevamenti e i disegni cartografici originari. Al contrario, ammette che il suo 
ruolo è stato solo quello di compilatore e copista e che la mappa fu ricavata da un vasto 
numero  di  carte  sorgente.   [8]     Alcune  di  queste  erano  state  compilate  da  esploratori 
contemporanei o quasi (compreso Cristoforo Colombo), che all'epoca si erano spinti fino al 
Sud America e ai Caraibi, mentre altre erano documenti risalenti al quarto secolo a.C. o a 
tempi ancora più remoti.   [9]     

Piri  Reis  non azzardava  alcuna  ipotesi  in  merito  all'identità dei  cartografi  che avevano 
realizzato  le  carte  più  antiche.  Tuttavia,  nel  1963,  il  professor  Hapgood  propose  una 
soluzione nuova e stimolante al problema. Sosteneva che alcune delle carte sorgente di cui 
si era servito l'ammiraglio, in particolare quelle attribuite al quarto secolo a.C., si basavano 
su fonti ancora più antiche, e queste, a loro volta, si rifacevano a fonti risalenti all'alba dei 
tempi. Secondo le sue affermazioni esistevano prove irrefutabili  che la terra era stata 
ampiamente cartografata prima del 4.000 a.C. da una civiltà sepolta e ancora sconosciuta 
che aveva raggiunto un alto livello di progresso tecnologico:[10]

 

Emerge [concludeva] che informazioni accurate sono state tramandate nel tempo da un popolo 
all'altro. Emerge che le carte nautiche devono essere state realizzate in seno a una popolazione 
sconosciuta e poi tramandate,  forse dai cretesi dell'epoca minoica e dai fenici,  che furono, per 
mille  anni  e  passa,  i  più  grandi  navigatori  del  mondo antico.  Sappiamo per  certo  che furono 
raccolte e studiate nella grande biblioteca di Alessandria [d'Egitto] e che i geografi che lavoravano 
là ne realizzarono compilazioni.[11]

 

Da Alessandria, secondo la ricostruzione di Hapgood, copie di queste compilazioni e una 
parte  delle  carte  originali  furono  trasferite  in  altri  centri  del  sapere,  soprattutto  a 
Costantinopoli.  Infine,  quando  durante  la  Quarta  Crociata  del  1204,  Costantinopoli  fu 
conquistata  dai  veneziani,  le  mappe  cominciarono  a  passare  nelle  mani  di  navigatori  e 
avventurieri europei:

 

queste carte raffiguravano per lo più il Mediterraneo e il Mar Nero, ma ce ne erano anche di altre 
zone.  Tra queste  figuravano mappe delle  Americhe,  dell'Oceano Artico e di  quello  Antartico. 
Diventa  chiaro  che  gli  antichi  navigatori  si  spinsero  da  un  polo  all'altro.  Per  quanto  possa 
sembrare incredibile, questo dato indica

che  qualche  popolo  dell'antichità  esplorò  l'Antartico  quando  le  sue  coste  erano  sgombre  dai 
ghiacci. Ed è anche chiaro che avevano uno strumento di navigazione per l'esatta determinazione 
delle  longitudini  di  gran  lunga superiore  a  tutti  quelli  posseduti  dai  popoli  dei  tempi  antichi, 
medievali o moderni, fino alla seconda metà del diciottesimo secolo.

Questa prova dell'esistenza di una tecnologia perduta suffragherà e darà credito alle numerose 
altre  ipotesi  formulate  sull'esistenza  in  tempi  remoti  di  una  civiltà  perduta.  Gli  studiosi  sono 
riusciti a confutare la maggior parte di quelle dimostrazioni definendole nient'altro che leggende, 
ma  abbiamo  a  che  fare  con  prove  che  non  si  lasciano  confutare:  esigono  che  tutte  le  altre 
dimostrazioni proposte in passato vengano riesaminate senza idee preconcette.[12]



 

Nonostante una  sonora approvazione da  parte di  Albert  Einstein (vedi  più  avanti),  e  la 
recente affermazione di John Wright, presidente della Società Geografica Americana, in 
cui ammetteva che Hapgood aveva «proposto delle ipotesi che reclamano ulteriori verifiche 
»,  non  sono  mai  state  condotte  altre  ricerche  scientifiche  su  queste  antiche  mappe 
anomale. Inoltre, lungi dall'essere elogiato per aver dato un importante nuovo contributo al 
dibattito sull'età della civiltà umana, Hapgood fu fino alla morte trattato con freddezza 
dalla maggioranza dei suoi pari, i quali si espressero sul suo operato con quello che è stato 
accuratamente definito « un sarcasmo grossolano e ingiustificato, che sceglieva banalità ed 
elementi non passibili di verifica come motivi di condanna, nell'ovvio tentativo di evitare le 
questioni fondamentali ».[13]

 

 

Un uomo in anticipo sulla sua epoca

 

Il compianto Charles Hapgood insegnava Storia della Scienza presso il Keene College, New 
Hampshire, negli Stati Uniti.  Non era né un geologo né uno studioso di storia antica. È 
comunque possibile che le generazioni future lo ricorderanno come l'uomo la cui opera minò 
le  fondamenta  della  storia  mondiale,  e  anche  una  parte  consistente  della  geologia 
terrestre.

Albert  Einstein  fu  tra  i  primi  a  riconoscere  questo  fatto  quando  fece  il  passo  senza 
precedenti di firmare la presentazione di un libro che Hapgood scrisse nel 1953, alcuni anni 
prima di iniziare le sue ricerche sulla mappa di Piri Reis:

 

Ricevo spesso comunicazioni  da persone desiderose di  consultarmi  in  merito  a  loro idee non 
ancora divulgate [osservava Einstein]. È superfluo aggiungere che idee del genere sono ben di 
rado dotate di validità scientifica. Pure, la primissima comunicazione che mi pervenne da Charles 
H. Hapgood ebbe il  potere di  elettrizzarmi.  La sua è un'idea originale,  di grande semplicità e 
(ammesso che continui a essere suffragata da prove) estremamente importante per tutto ciò che si 
ricollega alla storia della superficie terrestre.[14]

 

L'«idea » espressa da Hapgood nel libro del 1953 è una teoria geologica globale, che spiega 
in modo ingegnoso come e perché vaste parti dell'Antartico potrebbero essere rimaste 
sgombre dai ghiacci fino al 4.000 a.C., insieme a molte altre anomalie della scienza della 
terra. In breve, l'argomentazione è questa:

1 L'Antartico non è sempre stato ricoperto dai ghiacci e un tempo era molto più caldo di 
adesso.

2 Era caldo perché all'epoca non era fisicamente situato al Polo Sud. Si trovava invece 



circa duemila miglia più a nord. In questo modo «si sarebbe trovato al di fuori del Circolo 
Polare Antartico, in un clima temperato o freddo temperato.»[15]

3 Il continente si spostò fino a raggiungere la sua posizione attuale all'interno del Circolo 
Polare Antartico in seguito a una meccanica conosciuta con il nome di «scorrimento della 
crosta terrestre». In questa meccanica, che non va assolutamente confusa con la tettonica 
a placche o la « deriva dei continenti », la litosfera, l'intera crosta esterna della terra, « a 
volte può subire una dislocazione, muovendosi sopra la massa interna più morbida, un po' 
come la buccia di un'arancia, se fosse staccata, potrebbe spostarsi tutta insieme sopra la 
parte interna del frutto».[16]

4 Durante l'ipotetico spostamento verso sud dell'Antartico causato dallo scorrimento della 
crosta  terrestre,  il  continente  si  sarebbe  gradualmente  raffreddato,  dando  luogo  alla 
formazione di una cappa di ghiaccio che si sarebbe inesorabilmente espansa nell'arco di 
diverse migliaia di anni fino a raggiungere le sue attuali dimensioni.[17]

Ulteriori dettagli delle documentazioni a sostegno di queste proposte radicali sono esposti 
nella Parte VII del presente libro. Tuttavia, i geologi ortodossi continuano a essere restii 
ad  accettare  la  teoria  di  Hapgood  (benché  nessuno  sia  riuscito  a  dimostrare  la  sua 
erroneità). È un'idea che solleva molti interrogativi.

Di questi il più importante in assoluto è: quale meccanica concepibile potrebbe essere in 
grado di esercitare una spinta sulla litosfera sufficiente a scatenare un fenomeno di vasta 
portata come lo scorrimento della crosta terrestre?

Nessuno può essere una guida migliore di Einstein nel riassumerci le scoperte di Hapgood:

 

In una regione polare si verifica una continua deposizione di ghiacci, i quali non risultano tuttavia 
distribuiti simmetricamente intorno al polo. Sulle anzidette masse di depositi asimmetrici esercita 
la sua azione la rotazione terrestre, e da ciò risulta un momento centrifugo che si trasmette alla 
crosta rigida della terra. Così determinatosi, il momento centrifugo - che è in costante aumento - 
raggiungerà un dato valore oltre il quale sarà causa d'una traslazione della crosta terrestre rispetto 
alla restante massa della terra ...[18]

 

A quanto pare la mappa di Piri Reis contiene sorprendenti prove aggiuntive a suffragio della 
tesi di una glaciazione recente dal punto di vista geologico di parti dell'Antartico in seguito 
a un'improvvisa traslazione verso sud della crosta terrestre. Inoltre, poiché una siffatta 
carta potrebbe essere stata disegnata solo prima del 4.000 a.C., le sue ripercussioni sulla 
storia dell'umanità sono sconcertanti.  Si ritiene che prima del 4.000 a.C.  non esistesse 
alcuna forma di civiltà.

Con qualche rischio  di  eccessive  semplificazioni,  per sommi  capi  l'opinione generale  del 
mondo accademico è la seguente:

•  il  primo luogo dove si sviluppò la civiltà fu la regione mediorientale che si estende da 



Israele al Golfo Persico.

•  Questo sviluppo ebbe inizio dopo  il  4.000 a.C.,  e  culminò intorno al  3.000 a.C.  con la 
comparsa delle prime civiltà vere e proprie (la sumera e l'egizia), di lì a poco seguite da 
quelle dalla Valle dell'Indu e dalla Cina.

•  Circa millecinquecento anni dopo, la civiltà sorse spontaneamente e indipendentemente 
nelle Americhe.

• A partire dal 3.000 a.C. nel Vecchio Mondo (e circa dal 1.500 a.C. in quello Nuovo) la civiltà 
si è costantemente « evoluta » verso forme sempre più raffinate, complesse e feconde.

•  Di conseguenza,  e soprattutto rispetto a noi,  tutte le civiltà antiche (e tutte le loro 
opere)  vanno  considerate  essenzialmente  primitive  (gli  astronomi  sumeri  osservavano  il 
cielo con sgomento poco scientifico,  e perfino le  piramidi  d'Egitto furono costruite da 
persone «tecnologicamente primitive»).

I dati contenuti nella carta di Piri Reis sembrano contraddire tutto questo.

 

 

Piri Reis e le sue fonti

 

Ai suoi tempi, Piri Reis era un personaggio famoso; la sua identità storica è comprovata. 
Ammiraglio della flotta dei turchi ottomani,  partecipò, spesso da vincitore, in numerose 
battaglie navali intorno alla metà del sedicesimo secolo. Era inoltre considerato un esperto 
delle terre del Mediterraneo, e scrisse un celebre libro di navigazione, il  Kitabi Babriye, 
che forniva una dettagliata descrizione delle coste, dei porti, delle correnti, delle secche, 
degli approdi, delle baie e degli stretti del Mar Egeo e del Mediterraneo. Nonostante la 
gloriosa carriera si guadagnò le ire dei suoi capi e fu decapitato nel 1554 o nel 1555.[19]

Le carte sorgente che Piri Reis utilizzò per disegnare la sua mappa del 1513 erano con ogni 
probabilità  originariamente  depositate  nella  Biblioteca  Imperiale  di  Costantinopoli,  alla 
quale, come sappiamo, l'ammiraglio aveva un accesso privilegiato. Quelle fonti (che forse 
erano state trasferite o copiate da centri del sapere ancora più antichi) non esistono più, o, 
perlomeno,  non  sono  state  trovate.  Comunque,  solo  nel  1929  la  carta  di  Piri  Reis  fu 
rinvenuta nell'antico Palazzo Imperiale di Costantinopoli, dipinta su una pelle di gazzella e 
riposta arrotolata su uno scaffale polveroso.[20]

 

 

Retaggio di una civiltà perduta?

 



Come ammise lo sconcertato Ohlmeyer nella sua lettera a Hapgood nel 1960, la carta di Piri 
Reis rappresenta la topografia subglaciale, il reale profilo della Terra della Regina Maud 
nell'Antartico al di sotto del ghiaccio. Questo profilo rimase completamente nascosto alla 
vista a partire dal 4.000 a.C. (quando l'avanzata della calotta glaciale lo coprì), finché non 
fu rivelato di nuovo dalla prospezione completa della Terra della Regina Maud effettuata 
nel  1949  con  il  metodo  sismico  a  riflessione  da  una  spedizione  scientifica  britannico-
svedese?[21]

Se Piri Reis fosse stato l'unico cartografo ad avere accesso a simili informazioni anomale, 
non  sarebbe  corretto  attribuire  una  grande  importanza  alla  sua  carta.  Tutt'al  più  si 
potrebbe  dire:  «Forse  è  importante  ma,  d'altro  canto,  magari  si  tratta  solo  di  una 
coincidenza».  Comunque,  l'ammiraglio  turco  non  era  assolutamente  l'unico  a  possedere 
cognizioni  geografiche  apparentemente  impossibili  e  inspiegabili.  Sarebbe  superfluo 
continuare a  speculare più  di  quanto  non abbia  già  fatto Hapgood su quale  « corrente 
sotterranea » avrebbe potuto convogliare e conservare siffatte cognizioni attraverso le 
ere, tramandandone frammenti da una cultura all'altra e da un'epoca all'altra. Comunque 
sia andata, il  fatto è che a quanto pare diversi  altri cartografi erano al corrente degli 
stessi curiosi segreti.

È  possibile  che  tutti  questi  disegnatori  di  carte  geografiche  condividessero,  magari 
inconsapevolmente, il copioso retaggio scientifico di una civiltà scomparsa?

 
(ritorna all'indice)
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