La caduta di Fetonte
e la fine dell’Età del Bronzo
Un antico mito tra arte, archeologia e astronomia
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1.

Il mito di Fetonte nel mondo greco-romano secondo Ovidio

Siamo nel 1859 a.C. e nel terzo anno del regno del mitico re Tage o Tagete, in Italia vi
furono violente eruzioni vulcaniche (distintamente in tre luoghi) e: poiché Fetonte era in quel
tempo Signore della Valle Padana i greci presero l’occasione per inventare la favola di Fetonte
che non sapendo guidare il Carro del Sole incendiò il cielo e la terra cadendo nell’Eridano. Chi
scrisse queste righe (Giulio Miscosi) nell’ormai lontano 1934 non era né un archeologo né uno
storico, solo un raccoglitore di memorie che utilizzava antichi scrittori ed eruditi del passato, dei
cui lavori è a loro volta difficile distinguere le vicende storiche dalle leggende. Più avanti egli
specificò meglio la questione della catastrofe che aveva colpito l’Italia, in particolare quella
meridionale: in quel tempo l’Italia arse per molti giorni, in tre luoghi intorno ai monti Istri
Cimei e vesuvii e quei luoghi furono chiamati dagli Janigeni Palensana ossia paese abbruciato.
Si trattò di un cataclisma tremendo che provocò, secondo l’autore, l’intero spopolamento
dell’Italia meridionale. Non sappiamo quale veridicità dare a queste affermazioni a cominciare
dalla data ma è interessante che egli abbia associato il mito di Fetonte ad un evento catastrofico
se pur con contorno storico molto nebuloso e tutto da verificare.
Del mito sono state date numerose interpretazioni, già dai tempi antichi, ci provarono
Aristotele, Plutarco, San Giovanni Crisostomo (che riguardò il carro del profeta Elia come
fondamento di questa favola). “Per accennarne almeno una, ricorderemo quella molto
ingegnosa di Luciano: secondo questo arguto scrittore, Fetonte re dei Molossi, si era applicato
molto all’astronomia e specialmente a studiare il corso del Sole; ma essendo morto in giovane
età, non poté condurre a termine le sue osservazioni, la qual cosa fece immaginosamente dire ad
alcuni poeti che egli non riuscì a condurre il carro del Sole al termine della sua carriera.”1
Il mito della caduta di Fetonte è noto, ben raccontato nelle Metamorfosi di Ovidio.
Fetonte, figlio del Sole e di Clìmene, si presenta un giorno al cospetto del padre chiedendogli di
poter guidare il carro del Sole portato dai cavalli dal piede alato. Il Sole fa resistenza, Fetonte è
un mortale e non gli spetta un ruolo che neppure gli altri dèi possono ambire, solamente al Sole
spetta guidare il carro fiammeggiante. Inoltre si tratta di una cosa troppo pericolosa, sia per la
giovane età di Fetonte sia per la sua completa inesperienza. “Immagina di avere il cocchio” –
chiede il padre – “che farai?”. “Riuscirai ad avanzare contro il roteare dei poli senza che la
velocità del cielo ti porti via? Forse pensi che lì ci siano boschi sacri e città di dèi e templi ricchi
di doni? Si passa attraverso insidie e figure di bestie feroci, e per quanto si segua la via giusta
senza sbagliare, pure dovrai avventurarti tra le corna del Toro rivolto contro di te, attraverso
l’arco dell’Arciere di Emonia e le fauci del furioso Leone, e attraverso lo Scorpione che piega le
chele crudeli con lungo giro e il Granchio (la costellazione del Cancro) che piega le sue chele da
un’altra parte.”2 Tutto ciò inutilmente. Fetonte chiese insistentemente di guidare il carro. Prima
della partenza gli furono dati gli ultimi consigli cioè di evitare di spronare i cavalli e usare anzi le
briglie perché era già cosa difficile frenarne la foga. Gli fu dato anche l’indicazione di quale rotta
avrebbe dovuto tenere: “E cerca di non tagliare obliquamente le cinque zone del cielo. C’è una
pista che si snoda obliquamente, con una gran curvatura, e resta compresa entro tre sole zone
senza toccare né il polo australe, né l’Orsa dalla parte dell’Aquilone. Passa di lì; vedrai
chiaramente le tracce delle ruote. E perché il cielo e la terra ricevano pari e giusto calore, non
spingere in basso il cocchio e non lo lasciare troppo in alto nel cielo. Spostandoti troppo in alto
nel cielo bruceresti le dimore celesti; verso il basso la terra. A mezza altezza andrai
sicurissimo.”3 Fetonte quindi parte e quasi subito si trova in difficoltà ed entra nel panico. I
cavalli (di cui non conosce neppure il nome) sono per lui ingovernabili. Le figure dello zodiaco
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lo spaventano e perde del tutto il controllo dei cavalli e del carro che si avvicina pericolosamente
alla terra. “I punti più alti della terra cominciano a prendere fuoco, il suolo perde gli umori, si
secca, si fende, i pascoli si sbiancano, alle piante si bruciano le fronde, e la messe inaridita fa da
esca al flagello che la divora. Ma questo è niente. Ecco le grandi città van distrutte con le loro
mura e gli incendi riducono in cenere intere regioni con le loro popolazioni. Bruciano i boschi
coi monti. Ardono l’Ato e il Tauro in Cilicia e lo Tmolo e l’Eta, e l’Ida che prima pullulava di
sorgenti, prosciugato, e l’Elicona delle vergini Muse, e l’Emo su cui ancora non regnava Eagro.
un rogo immenso é l’Etna, aggiunto fuoco a fuoco; ardono il Parnaso dalle due cime, e l’Erice il
Cinto e l’Otri, e il Ròdope finalmente sgombro di neve e il Mimante e il Dìndimo e il Micale e il
Citerone fatto per i sacri riti. Neppure la Scizia si salva, malgrado il suo freddo; il Caucaso
brucia, come l’Ossa e il Pindo e l’Olimpo più grande di entrambi, e le Alpi sublimi e
l’Appennino rannuvolato.”4 Il disastro coinvolse anche l’Africa, fu allora che la Libia divenne un
deserto5 e la pelle degli Etiopi divenne nera, le fonti della Grecia si disseccarono, il Reno, il
Rodano, il Po, persino il Nilo e il Gange ebbero grossi problemi.
A questo punto Giove intervenne per fermare il carro impazzito che stava distruggendo la
terra, lancia un fulmine che fa sbalzare Fetonte dal carro, e con una lunga scia il giovane cade nel
fiume Eridano (il Po, secondo altri il Rodano, o il Nilo o il Gange). Il corpo di Fetonte restò a
marcire nell’Eridano provocando perfino un forte malessere agli argonauti in viaggio in quella
zona.

2.
L’Eridano secondo De Santillana e le corrispondenze nell’America
precolombiana e in India
Scriveva Giorgio de Santillana nel suo famoso saggio Il mulino di Amleto: “La caduta di
Fetonte è stata spesso intesa come commemorazione di un qualche grandioso e abbagliante
fenomeno celeste, una cometa o una meteora. Tutti corrono per istinto, o meglio, per abitudine,
ad una spiegazione naturale. Ma ad un esame più accurato la faccenda non è così semplice.” 6
Già Platone nel suo Timeo fece dire al sacerdote egizio in conversazione con Solone, che
la leggenda di Fetonte aveva l’aria di una favola ma che si trattò, in realtà, di una deviazione dei
corpi che ruotano attorno alla Terra, e una distruzione che avviene a lunghi intervalli di tempo,
delle cose sulla Terra in una grande conflagrazione.
Ma la cosa più sorprendente è che tradizioni simili esistono in luoghi lontanissimi tra
loro, come la versione del mito del Nord-ovest americano, con alcune varianti dal momento che
nell’America precolombiana non si conosceva il carro. Il Fetonte locale degli indiani Bellacola
andò a trovare il padre Sole chiedendogli di portare al suo posto le torce solari. Il Sole acconsentì
ma ammonì il figlio di non combinare guai e di non bruciare la gente. Il giorno dopo il figlio
accese le torce tutte assieme e la terra cominciò ad incendiarsi, i boschi bruciarono e le acque a
bollire. Alla fine la madre del Fetonte locale coprì gli uomini con il suo mantello riuscendo a
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salvarli, mentre padre Sole scaraventò il figlio sulla Terra condannandolo a trasformarsi in un
visone.
A far eco a questo antico mito non poteva mancare naturalmente l’India e il mondo
babilonese. Secondo de Santillana, il mito di Fetonte era già un mito sumerico, mentre Strabone
dichiarò che l’Eridano non è da nessuna parte sulla Terra, riferendosi forse alla costellazione di
Eridano in cielo. La tradizione vuole che dopo la sua spaventosa caduta e l’ordine ristabilito,
Fetonte sia stato collocato tra le stelle da Giove col nome di Auriga e fece lo stesso anche con
l’Eridano. Il mito di Fetonte intendeva spiegare, secondo i pitagorici, l’allontanamento del Sole
dai pianeti e dal loro cammino normale.
Tornando alla questione dell’identificazione del fiume Eridano, per De Santillana Eridu
significava la confluenza dei fiumi dove i grandi eroi del mito, a cominciare da Gilgamesh, si
recavano in pellegrinaggio nel vano tentativo di conquistare l’immortalità. Gli astrologi
dell’antichità intendevano Eridano come il “gorgo”che scorre attraverso il mondo degli inferi e le
sue regioni, comprese quelle da cui si vede il Polo Sud celeste. In definitiva, secondo Santillana,
il mito di Fetonte non ha nulla a che fare con presunte catastrofi cosmiche né con cambiamenti
climatici, ma deve essere associato allo “sfasamento” o deviazione dei corpi celesti, comprese le
costellazioni, dovute alla precessione degli equinozi, cioè il lento ruotare dell’asse terrestre e il
conseguente spostamento dei poli e dei punti di riferimento, fenomeno già conosciuto
nell’antichità, anche se in alcuni casi ritenuto una semplice “oscillazione” e non un giro
completo dell’asse.

3.

L’Eridano e i Liguri, popolo del Cigno

Nell’Eneide di Virgilio i Liguri sono menzionati tra i più valorosi e importanti popoli
italici e precisamente fra quei pochi che giungono in soccorso di Enea quando questi, raggiunta
l’Italia, deve combattere contro la coalizione italica capeggiata dai Rutuli di Turno. Viene citato
anche il guerriero Cupavone, con il suo legame di parentela con il mitico re dei Liguri Cicno (o
Cigno) 7.
Assimilato all’immagine di un “Cigno” il greco Kiknos Ligus, secondo Pausania era il re
dei Liguri dell’Eridano. Ovidio ci racconta che Cycno, recatosi sulle rive del Po per piangere la
morte dell’amico e parente Fetonte, e tramutato, per pietà di Zeus, in un Cigno e catasterizzato
nell’omonima costellazione, fosse collegata alla mitologia solare fin dai tempi più antichi. I
popoli iperborei attribuirono a questa figura l’epiteto di Grannos, il cigno, uccello dalle
caratteristiche solari e luminose simili a quelle di Belenos. Questa figura sacra ad Helios
caratterizzò nella metà del III millennio a.C. alcune tombe dell’area monumentale di SaintMartin de Corleans (Aosta); infatti le strutture funerarie puntano sul tramonto che avveniva in
quei tempi nella direzione di Deneb, la stella Alfa della costellazione del Cigno.
Del legame tra il cigno e i Liguri si era già occupato l’archeologo Nino Lamboglia che
scriveva: “Il culto del sole presso i liguri è chiaramente adombrato dalle leggende ad esse
relative che hanno per base il cigno” e poi aggiunge “… Cygnos, re dei Liguri, probabilmente
personificazione del culto solare…”, infine ipotizza che il culto del cigno potrebbe essere stato
introdotto in Liguria dagli Ambroes nell’VII sec. a.C. 8.
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Dell’attenzione data dalle popolazioni liguri al cigno sono rimaste testimonianze
materiali come le figure raffigurate nel grafi di Bellino (Alta val Varaita) dove si nota il simbolo
raffigurante il “Cigno” o la “Croce del Nord”, rocce incise durante l’età del Bronzo, mentre
all’XI–X sec. a.C. risale una forma di fusione ritrovata a Trana (val Sangone) la quale riproduce
l’immagine di un cigno posto su di una sagoma cruciforme, forse un simbolo solare o addirittura
un’espressione artistica dell’antico mito.
Eridano era annoverato tra le divinità fluviali dei liguri: il mitologico Eridanus (in greco
Eridaòs), figlio di Oceano e di Teti, di cui Erodoto dice che mette foce nel mare settentrionale,
di dove veniva l’ambra (Esiodo Theolog.338; Erodoto 3, 115). Successivamente Plinio (Nat.
Hist. 3, 16, 122), traendo la notizia da Metrodoro di Scepsi (I secolo a. C.), lo individua nel Po e
ne indica il nome ligure Bodencus / Bodincus, contrapponendolo a quello gallico di Padus che
Virgilio definisce nelle Georgiche (I, 482) rex fluviorum.9 Un frammento di bassorilievo d’epoca
imperiale raffigurante Eridano tra Erato ed un faunetto si trova nel Museo d’Antichità di Ivrea 10.
Ma già uno scrittore seicentesco genovese, Veneroso, ci illumina sul significato di
Fetonte connesso alla storia dei Liguri e sulla Nobiltà delle origini di Genova, egli affermava
che: “I Liguri veramente vennero in queste parti dopo Giano… E vi capitarono essi condotti da
Fetonte, o sia Ferisone… e fu il primo che venne dal paese di Athene, pose colonie sulle spiagge
d’Italia dalla bocca del Tevere fino a Nizza fù in quei tempi nominato Liguria dai Liguri
habitatori, che da ligure figlio di Fetonte presero questo cognome … Che poi detto Fetonte, ò
Ferisone habitasse qui in Genova, se ne trahe argomento dall’essersi chiamato da’ Latini, e da’
Greci Ferisone, o Fetonteo il vicino torrente, che Bisagno oggidì comunemente si nomina…”.11
In effetti il Bisagno era noto, nell’antichità, con il nome di Feritore. Ma la raffigurazione
del mito di Fetonte negli affreschi dei palazzi liguri (e non solo) aveva un significato non di
racconto (se pur leggendario) ma di ammonimento morale di non andare oltre a ciò che è
concesso e a rispettare sopratutto le gerarchie, concetto assai importante nei secoli dell’ancien
regime. Occorre inoltre ricordare che il cigno rimase per millenni il simbolo dei Liguri, tanto da
giungere sino quasi ai nostri giorni. In alcuni palazzi del centro storico di Genova si potevano
notare, sino a pochi anni fa, dei ferri sporgenti vicino alle finestre che servivano per porre delle
lunghe pertiche su cui appoggiare, durante le festività dei drappi o arazzi (a secondo della
ricchezza della famiglia). I suddetti infissi avevano l’estremità a forma di testa di cigno sebbene
oggi, i pochi rimasti, sono quelli a forma di giglio. Alcuni di questi infissi (a forma di cigno) si
vedono ancora in case di insediamenti rustici della valle Sturla, presso l’antica abbazia di
Borzone nell’entroterra chiavarese, ma se ne possono sicuramente trovare altri sopravissuti in
diverse località liguri. Sempre nel centro storico di Genova, in un palazzo a fianco della chiesa di
San Pietro in Banchi, presso una libreria, si trova un bassorilievo con scolpiti due elmi che
finiscono a collo e testa di cigno. La sua raffigurazione si trova, con un certo schematismo, anche
nella prima Età del Ferro (VIII – VII secolo a. C.) su cinturoni femminili atesine, lombarde (o
liguri in senso lato) e villanoviane; su elmi villanoviani.12 Inoltre, al di là delle sue tracce
nell’area dei popoli liguri, se ne trova menzione in oriente: Nei Veda dell’India arcaica il cigno
è, allo stesso modo che in Grecia, simbolo del Sole e poté essere designato come il veicolo di
Brahma. 13
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4.
Le tracce archeologiche: barche solari e carri volanti, dall’arte protostorica a
quella cristiana
Il carro solare non è un’invenzione dei Greci ma è già presente durante l’Età del Rame in
gran parte d’Europa, in particolar modo di quella del Nord. Il fatto che il Sole sia stato fatto
oggetto di venerazione più nei paesi freddi che in quelli caldi si può facilmente spiegare col fatto
che il calore del Sole (o il periodo più soleggiato) è, nei paesi del Nord, meno duraturo e
luminoso. Il Sole, insomma si fa molto di più desiderare che nel Sud del mondo e di conseguenza
occorreva prestargli più venerazione e attenzione che altrove. Il carro godette nell’antichità di un
prestigio non certo minore di quello del cavallo. Veicoli con ruote raggiate, leggeri, agili e dotati
di grande manovrabilità, comparvero nel vicino oriente a partire dal diciassettesimo secolo a.C.,
e nel sedicesimo si diffusero anche a Micene. Nell’Europa del dell’Età del Bronzo venivano
utilizzati esclusivamente per scopi cerimoniali e riti funebri: durante il tredicesimo e il
dodicesimo secolo a.C., nel contesto della Cultura dei campi di urne, le ceneri dei notabili erano
sepolte insieme ai carri funerari, e un’analoga consuetudine caratterizzò la cultura di Hallstat, a
partire grosso modo dal 700 a.C. Alla simbologia del Sole venne quindi assegnato il carro
condotto da focosi destrieri, un mezzo di trasporto di grande prestigio. Riguardo all’Europa
barbarica l’idea del Sole in viaggio su un carro è espressa in modo impareggiabile dal carro
solare di Trundholm. Si tratta di un veicolo a sei ruote, trainato da un cavallo che presenta
decorazioni a forma di Sole o di stella intorno agli occhi. Sul carro è sistemato un disco di
bronzo del diametro di venticinque centimetri, decorato su un lato con lamine d’oro. L’oggetto,
lungo complessivamente sessanta centimetri, è databile intorno al 1300 a.C. Il disco sul carro
aveva il compito di riprodurre il viaggio del Sole, la superficie dorata corrispondeva al Sole nel
suo pieno splendore, quella bronzea al tramonto e alle ore notturne.

Il dio-Sole Helios, dalla cui testa
escono dei raggi, sul suo carro trainato
da quattro cavalli. Metopa del tempio
di Atena a Troia.

Il carro solare di Trundholm (Danimarca).
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L’altro mezzo di trasporto del Sole era la barca. Nell’antico Egitto ma anche nell’arte
scandinava dell’Età del Bronzo, barche a forma di uccello acquatico sono raffigurati su
vasellame del periodo. Secondo la mitologia greca Helios attraversa il cielo su di un cocchio, per
poi tornare indietro verso oriente via mare, a bordo di una coppa d’oro. I Persiani percepivano il
Sole come un auriga e i Romani adoravano il dio Sol raffigurandolo alle redini di una quadriga. I
Rodiesi raffiguravano il dio Sole alla guida di un carro circondato da un disco solare.
Ma il carro legato alla divinità è presente anche nella Bibbia. Come non si possono
ricordare la visione di Ezechiele e il carro di Elia che ascende in cielo? Quest’ultimo è spesso
raffigurato nell’arte cristiana (in particolare nel cristianesimo greco-ortodosso) a differenza
invece del primo, di rappresentazione ben più complessa. Comunque, sia nell’arte classica che in
quella medievale e moderna, viene spesso raffigurata l’ascensione di un dio o di un eroe nella
quale focosi destrieri il suo carro in posizione obliqua attraverso i cieli. Le personificazioni del
Sole o della Luna, o l’imperatore nella sua gloria postuma, venivano raffigurati così, secondo
uno schema familiare agli artisti dell’Antichità, molto tempo prima che i cristiani se ne
impadronissero a loro volta per raffigurare l’ascensione di Elia o quella di Cristo.14 Anche
l’iconologia imperiale (con alcuni adattamenti inevitabili) ne ebbe bisogno come la variante del
carro visto di fronte e l’imperatore alla guida dello stesso.

Böhusland, Svezia meridionale.
Petroglifo raffigurante una barca a
remi sulla quale si staglia
l’immagine del Sole.

Carro del Sole in bronzo appartenente alla
Cultura Illirica. Bosnia-Erzegovina, valle di
Glasinac, VII secolo a.C.
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5.

Il mito di Fetonte nell’arte rinascimentale e barocca

Elencare le rappresentazioni del mito di Fetonte non è compito facile e neppure utile
nell’ambito del presente studio, che non è un saggio di storia dell’arte ma che si prefigge uno
scopo diverso: cioè cercare una spiegazione sull’origine al mito (non l’interpretazione che ne
davano gli artisti), questione tutt’altro che facile. Un grande affresco sul mito di Fetonte è
raffigurato nel palazzo Farnese di Caprarola (Roma) e a palazzo Giustiniani a Bassano Romano
(Viterbo), mentre una delle prime testimonianze artistiche sul mito di Fetonte in area ligure sono
gli affreschi di Genova, nel palazzo di Fassolo di Andrea Doria, ad opera di Perin del Vaga e
aiuti, realizzati negli anni trenta del ‘500. Il ciclo di affreschi si trova in una “retrocamera” della
sala di Aracne o delle Metamorfosi, nella sala di Fetonte: “Nelle lunette sono rappresentati i
seguenti episodi: Fetonte con Climene, Fetonte va da Apollo, Fetonte davanti alla Casa del Sole,
una Mora aggioga i cavalli, Preghiera della terra bruciata, Giove fulmina Fetonte, Fetonte
precipita dal carro del Sole, la sorella piange Fetonte, le sorelle di Fetonte trasformate in pioppi
e il fiume Po, Climene smarrita e Cicno. Sul lato nord sono raffigurati due paesaggi ed un
episodio non identificato, fortemente danneggiato.” 15.
È uno dei cicli più completi riguardo a questo argomento, spesso riassunto nell’unica
scena di Fetonte che precipita dal carro. Nel XV secolo veniva generalmente raffigurata la Casa
del Sole, ed in seguito, grazie alle edizioni illustrate del racconto ovidiano, si concentrò, appunto,
nella scena della caduta di Fetonte nel fiume Eridano. L’articolata raffigurazione periniana del
soggetto fu probabilmente alla base della fortuna di questo tema in ambito genovese. In questo
caso (come molti altri) l’interpretazione del mito è morale e politica cioè incentrata
sull’esemplare castigo del superbo Fetonte, non dissimile dal tipo di lettura proposto per la
Caduta dei Giganti.
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Sempre a Genova esisteva un grande affresco sulla caduta di Fetonte nel salone centrale
di Palazzo Rosso, andato completamente distrutto durante un bombardamento aereo nel 1942 e
di cui rimane una testimonianza fotografica. l’affresco era stato realizzato da Gregorio de Ferrari
tra gli anni 1688 e il 1689 durante il compimento del ciclo pittorico del palazzo voluto dal
proprietario Gio Francesco Brignole. Un affresco raffigurante questo tema si trova nel salone
centrale del castello Grimaldi a Cagnes-sur-Mer, presso Nizza, dipinto da Giulio Benso, pittore
ligure della prima metà del seicento.

6.

Le catastrofi del XII secolo a.C. e il mito di Fetonte: un collegamento?

La colpa delle distruzioni avvenute nel bacino del Mediterraneo alla fine dell’Età del
Bronzo venne imputata, nel passato, alle incursioni dei Popoli del Mare. Oggi tutto ciò è stato di
molto ridimensionato. I suddetti popoli furono probabilmente responsabili solo di una parte dei
danni a loro attribuiti. “La ricerca accademica per decenni ha visto i Popoli del Mare un comodo
capro espiatorio, cui si accollava la responsabilità di una situazione di per sé molto più
complessa. La tendenza ora si sta invertendo, e molti studiosi hanno recentemente osservato che
la storia dell’ondata catastrofica di distruzione indiscriminata e di migrazione dei Popoli del
Mare è stata creata ad hoc, già negli anni sessanta e settanta del XIX secolo e poi consolidata
nel 1901 da studiosi come Gaston Maspero, il famoso egittologo francese. Si trattava di una
teoria basata esclusivamente sulle prove epigrafiche, molto prima che fossero compiuti scavi
nelle località distrutte (…) È molto più probabile che a creare la “tempesta perfetta”che portò
alla fine di quest’epoca, agì una concomitanza di eventi, sia umani che naturali, tra cui un
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cambiamento climatico, un periodo di siccità e una serie di disastri sismici noti come terremoti
seriali.”16
Uno dei problemi principali è stabilire di che tipo siano state le catastrofi che hanno
distrutto le varie civiltà, tra cui quella micenea. A Pilo la distruzione del palazzo viene fatta
risalire al 1180 a.C. Dapprima si riteneva che il motivo della distruzione sia stato a causa di un
conflitto, con tracce di un grande incendio. Durante le ricerche venne appurato che l’incendio fu
di grande intensità tanto da far fondere le pareti interne, da far calcificare le pietre e fondere i
fregi in oro. In sintesi il palazzo di Pilo fu distrutto in un cataclisma di fuoco nel 1180 a. C., ma
non si sa cosa o chi abbia provocato l’incendio. Una situazione simile si appurò a Micene dove
in un deposito vicino alla cittadella “gli archeologi hanno rinvenuto una massa di detriti che
comprendevano pietra calcificata, mattoni di fango bruciato, mucchi di cenere e aste
carbonizzate (…) il terrapieno stesso era deformato dall’intenso calore generato dal fuoco e in
molti punti aveva raggiunto la consistenza del cemento.”17
Come per altri siti devastati nello stesso periodo, non c’è la sicurezza se si sia trattato di
un’azione umana o naturale. Negli anni ’70-80 del secolo scorso, alcuni archeologi avevano già
messo in dubbio che le distruzioni fossero opera dell’uomo e si ritenne che fosse a causa di una
serie di forti terremoti: “una grande catastrofe naturale – un terremoto – segna la fine di questo
periodo a Pilo; Hooker ha ripetutamente messo da un arrischiato riferimento a distruzioni da
parte di pirati. Oltre che a Menelaion, Micene, Tirinto, Proph. Elias, distruzioni sono registrate
anche a Midea, Korakou, Atene, Tebe, Levkandi, Kastanas Troia Via. Le grandi catastrofi, certo
almeno quelle di Pilo, Menelaion, Micene, Tirinto, Midea, Proph. Elias e Troia, sono dovuta ad
un evento naturale e non ad un diretto intervento umano. Nell’Argolide l’alterazione geologica
sulla costa di Tirinto, un nuovo sedimento di Loess di un metro e cinquanta, sembra indicare
ulteriori modificazioni naturali che debbono certamente aver influenzato il raccolto agricolo.”18
Anche in Messenia, in Laconia, e nell’Argolide vengono abbandonati, secondo gli ultimi risultati
di ricerca l’86% degli insediamenti. A Tirinto, in Argolide, durante il III C antico, sono
riconoscibili tre diverse distruzioni “di cui le prime due nella città bassa furono determinate da
un evento naturale (inondazioni).”19 Interessanti sono le tabelle poste alla fine del capitolo a
pagine 96-97 dove sono segnalate le varie distruzioni dei siti archeologici micenei, secondo le
classificazioni archeologiche date dagli studiosi, distruzioni dovute sia a terremoti che incendi e
altre con un punto interrogativo perché se ne ignora la causa.

7.

Catastrofi cosmiche, cambiamenti climatici o ambedue assieme

Una delle interpretazioni preferite dagli studiosi, soprattutto quelli che cercano di
spiegare non solo la fine della tarda Età del Bronzo, scrisse Eric H. Cline “ma anche il motivo
per cui i Popoli del Mare potrebbero aver dato inizio alle migrazioni, è quella del cambiamento
climatico, in particolare della siccità, che ebbe come risultato la carestia.”20 Le teorie formulate
dagli archeologi spesso riprendono le idee del momento, infatti le ipotesi su un possibile
16
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cambiamento climatico alla fine del II millennio a.C. anticiparono di molti decenni le attuali
preoccupazioni sul nostro cambiamento climatico. Secondo una teoria recente, formulata da
Collin Burgess, il deterioramento climatico da cui fu interessata l’Europa durante l’Età del
Bronzo, sarebbe stato causato dal temporaneo oscuramento del Sole da parte delle polveri e del
vapore liberatisi nell’atmosfera da un’intesa attività vulcanica. A Crannon, in Tessaglia, per
invocare la pioggia e porre termine alla siccità si portava in processione un’anfora su un carro,
come dimostrano alcune monete coniate dalla città nel quarto secolo a.C.
I cambiamenti climatici avvenuti alla fine dell’Età del Bronzo non colpirono solo il
bacino del Mediterraneo ma coinvolsero l’intero pianeta oltre all’Europa, all’Africa del Nord e
all’Asia Orientale, il clima secco del Sub-boreale toccò anche altre parti del mondo. Ad esempio,
le analisi dendrocronologiche condotte su esemplari di pinus aristata della California hanno
rivelato che, a partire dal 1200 a.C. e per diversi secoli, la crescita annuale degli alberi diminuì, il
che potrebbe far pensare a uno spostamento dei monsoni. Anche l’Asia meridionale fu colpita da
un generale inaridimento: si stima che nel Rajastan, tra il 1300 e il 900 a.C., i raccolti legati alle
piogge monsoniche siano diminuiti del 70%. Anche le analisi dei pollini rivelano la fine
dell’antica civiltà indiana. Fu in quel periodo che si formò il deserto del Thar. In Cina, durante
gli ultimi decenni della dinastia Shang (ca. 1766-1122 a.C.) si verificarono diverse turbolenze
climatiche. Il Sole fu coperto da una “nebbia secca”e comparve un Sole triplo. Inoltre si registrò
un freddo innaturale, con gelate anche nel mese di luglio e formazione notturna di ghiaccio nella
valle del fiume Giallo, dove di norma il clima era molto più caldo. Si ebbero cattivi raccolti,
carestie e un periodo di siccità che durò ben sette anni, cui seguirono fortissime precipitazioni e
inondazioni. Queste turbolenze portarono al crollo della dinastia Shang.
Per Rhys Carpenter la causa principale del disastro fu un drastico cambiamento climatico
che provocò una carestia (o una serie di carestie) che costrinse intere popolazioni ad emigrare e
spesso a scontrarsi con altri popoli. Anche se lui stesso si domandava quali prove effettive si
potevano avere per provare un cataclisma del genere, un mutamento climatico che durò alcuni
secoli, cominciato nel XIII secolo a.C. e durato sino alla metà del IX, quando il clima tornò a
essere più favorevole per l’esistenza umana. Ci sono molti metodi scientifici per stabilirlo con
una certa precisione, quando mancano le notizie scritte. “Per esempio l’analisi del polline nelle
torbiere dell’Europa settentrionale e centrale ha servito a ricostruire, in base alle tracce
stratificate della vegetazione arborea in esse conservata, il succedersi delle variazioni
climatiche con le loro temperature e precipitazioni prevalenti (…) lo studio accurato delle tracce
visibili di antichi livelli di vari laghi dell’Europa centrale ha portato a ritenere che vi sia stata
un’epoca climatica contrassegnata da una “catastrofe di alta marea”, preceduta da un periodo
di siccità che prevalse fino agli inizi del I millennio a. C., e fu seguito da una ripresa di piogge
abbondanti.”21 Come appunto vedremo successivamente, le ultime scoperte scientifiche
sembrano dargli in gran parte ragione.

8.

Mito costruito su eventi naturali o eventi naturali spiegati mediante il mito?

Resta il problema (non da poco) di stabilire se il suddetto mito sia stato “costruito” per
spiegare uno o più eventi catastrofici, oppure sia accaduto il contrario cioè che esso esisteva
dalla nascita della mitologia e che, successivamente, in seguito alla serie di eventi naturali
21
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(terremoti, eruzioni, cambiamenti climatici, caduta di asteroidi ecc), il mito sia stato associato ad
essi dandone una spiegazione sopranaturale (intervento diretto degli dèi). È una matassa difficile
da sbrogliare perché le interpretazioni date al mito sono molte e in parte convincenti anche se
assai diverse tra di loro.
Il racconto di Ovidio sembra dar credito ad una terribile siccità che colpì tutto il mondo
conosciuto dell’epoca con i relativi incendi che devastarono le foreste: “… arde l’Eufrate
babilonese, arde l’Oronte (fiume della Siria), e il Termodonte rapido e il Gange e il Fasi e
l’Istro. Ribolle l’Alfeo, bruciano le rive dello Sperchio, e l’oro che il Tago trasporta con la sua
corrente scorre fuso tra le fiamme, mentre gli uccelli acquatici che affollano chiassosi le sponde
della Meònia, soffocano in mezzo al Caistro. Il Nilo sfugge atterrito ai margini del mondo e
nasconde il capo, che non si è più riusciti a trovare; le sue sette foci restano asciutte, polverose:
sette letti senz’acqua. Uguale destino prosciuga l’Ebro e lo Strìmone nella regione dell’Ismaro,
e i fiumi dell’Occidente: il Reno, il Rodano e il Po, e il Tevere a cui è riservato il dominio del
mondo. Dappertutto il suolo si spacca e attraverso gli squarci la luce penetra nel Tartaro
atterrando il re degli inferi e la sua consorte. Il mare si contrae, e dove c’erano distese d’acqua,
ora vi sono distese d’arida sabbia.”22
Al di là delle esagerazioni poetiche di Ovidio, la teoria della catastrofe dovuta alla siccità,
a cui seguirono carestie e migrazioni di popoli, è stata ultimamente rafforzata dai risultati delle
ricerche di un’equipe internazionale di studiosi che suggeriscono di avere la prova scientifica del
suddetto cambiamento climatico. La ricerca aveva ipotizzato che la fine della prima Età del
Bronzo, avvenuta in Mesopotamia alla fine del terzo millennio a. C. potesse essere dovuta ad un
cambiamento climatico, suggerendo che lo stesso fattore abbia portato anche alla fine della tarda
dell’Età del Bronzo. Utilizzando i dati di un sito archeologico del Nord della Siria venne
osservato una probabile instabilità climatica e un grave periodo di siccità alla fine del secondo
millennio a. C. La medesima equipe delle università di Tolosa e di Yale hanno recentemente
pubblicato le prove di una probabile siccità che colpirono Grecia, Cipro, Siria e Israele: “Di
fatto, i dati dalla Siria costiera e dalle coste di Cipro suggeriscono che la crisi della tarda Età
del Bronzo coincide con l’inizio di una siccità che durò 300 anni, circa 3200 anni fa. Questo
cambiamento climatico aveva causato raccolti catastrofici, siccità e carestie, che precipitarono
o accelerarono la crisi socio-economica e provocarono migrazioni di popolazioni alla fine della
tarda Età del Bronzo nel Mediterraneo orientale e nell’Asia sud-occidentale.”23
Altre ricerche avvenute, indipendentemente dalle precedenti, tendono a confermare le
scoperte fatte, come quelle prodotte dall’università del New Mexico e pubblicate nella rivista
scientifica Journal of Archeological Science, dove sono state fornite tre nuove prove confermanti
l’idea che la prima Età del Ferro fosse più arida della precedente Età del Bronzo. “Innanzitutto, i
dati ottenuti con gli isotopi dell’ossigeno dai depositi minerali (speleotemi) nella grotta di
Soreq, nel nord di Israele, dimostrano che c’erano basse precipitazioni annuali durante la
transizione dall’Età del Bronzo all’Età del Ferro. In secondo luogo, i dati ottenuti con gli isotopi
del carbonio nei pollini del lago Voulkaria nella Grecia occidentale, dimostrano che le piante
dell’epoca si ambientarono a un ambiente arido. Infine le sedimentazioni del Mediterraneo
rivelano che ci fu una diminuzione di temperatura sulla superficie del mare, che, a sua volta,
avrebbe provocato una riduzione delle precipitazioni sulla terra (riducendo la differenza di
temperatura tra mare e terra).”24
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Il suddetto studio non può precisare con esattezza quando il clima divenne più secco,
probabilmente prima del 1250-1197 a.C. In definitiva non ci fu solo un aumento considerevole
delle temperature dell’emisfero Nord subito prima del crollo dei centri palaziali micenei,
probabilmente in seguito a una pesante siccità “ma ci fu un calo impressionante della
temperatura anche nei periodi in cui questi centri furono abbandonati, il che significa che prima
diventarono più caldi e poi più freddi, creando in questo modo condizioni più fredde e più aride
durante il Medioevo Ellenico.”25 Tutti questi dati non possono comunque portarci
all’autoconvincimento sulla certezza della tesi che sia stato un pur notevole cambiamento
climatico a far nascere un mito come quello di Fetonte. Siccità e carestie sono state frequenti
senza che abbiano determinato da sole il collasso di una civiltà, per cui occorrerebbe prendere in
esame altri fattori concomitanti. Tutto chiaro quindi? Niente affatto. L’interpretazione di un
mito, proprio perché non si basa su fatti storici ben documentati e cronologicamente sicuri, si
presta a molte manipolazioni e interpretazioni differenti. Già dai tempi di Platone e Aristotele era
stata tentata una spiegazione scientifica e razionale del mito di Fetonte, se pur si vuole associarlo
alle numerose catastrofi che hanno spezzato a volte il corso della civiltà. Ma si tratta di una
matassa difficile da dipanare, un delitto con tanti indizi ma nessuna prova certa. Anzi, non siamo
neppure sicuri se il “delitto” in questione sia mai avvenuto.

25

Ibidem, p. 172.
13

