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«La Sardegna per estensione e ricchezza non è seconda alle 
isole più celebrate: quale fosse l’antico nome che aveva rice-
vuto dagli indigeni, io lo ignoro».

Pausania (X.17.1), nel II secolo 

Password Atlante.
E la Terra torna a posto.

Nell’Abisso, al Centro del Mondo,
c’è già Atlante, il Gigante che ancora oggi 

riassume ogni Sapere Geo-grafico.

Ritorno nel Mediterraneo. Dove si mostra che – 
per gli Antichi Greci – Prometeo al Caucaso dell’Alba e Atlante 

“in mezzo al mare” del Tramonto, a reggerci il cielo, chiudevano 
a Oriente e a Occidente le Geografie di Delfi, Omphalos di Grecia. 

Era lui il nostro Axis Mundi? Il nostro skambha? 
Era anche di Atlante quel Mulino di Amleto e di Kronos 

che – al Centro del Mondo – finì in mare 
a macinare sabbia, corpi e sale?

LI
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Atlante Farnese (part.), Museo Archeologico Nazionale di Napoli.
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Euripide, dalla Grecia del V secolo a.C., fa dire al suo Teseo 
nell’Ippolito, una tragedia: «Al di là del Ponto, al di là dei 
termini di Atlante, se potessi, io ti scaccerei».
Aristofane, dalla stessa Grecia degli stessi anni, fa dire al 
suo Schifacleone de I calabroni, una commedia: «Tu regni su 
molte città, dal Ponto fino alla Sardegna». 
Li abbiamo appena sentiti...
Hanno in mente mondi differenti questi due giganti del tea-
tro antico? Oppure stanno dicendoci la stessa cosa – lo stesso 
loro mondo, da un capo all’altro – con parole appena appena 
diverse, ma equivalenti?
Gran bel problema questo, a questo punto…
E sì: roba grossa… 
Si deve ragionare di Atlante, a questo punto: il fiabesco Gi-
gante delle Frescacce…
È lui che – per i Greci: da Omero ed Esiodo, arrivando poi a 
Pindaro, ai Grandi Teatranti, a Platone e Aristotele, fino ai 
più recenti, Apollodoro, Diodoro il Siculo, Pausania, Plutar-
co & C. – ci ingombra, qui nel Mediterraneo, quel Centro del 
Mondo che, però, le altre antiche etnie del pianeta ci hanno 
appena affollato con tutti i loro Alberi della Vita, e Montagne 
Sacre, e Pilastri Celesti, e Perni Cosmici, e Scale d’Oro, e Axis 
Mundi, e Mulini di Amleto…
La sua Isola delle Mille Fantasticherie possibili, non c’entra 
quasi più nulla a questo punto: lui, qui – Atlante – deve far-
celo capire, ormai, se come Gigante Reggimondo è stato sol-
tanto un miraggio, un trucco ottico per ingannare quei cre-
duloni dei Greci e i posteri, loro supporter. O se, invece, per 
loro – roccioso e reale quanto il Caucaso dell’Alba, lì dov’è 
incatenato suo fratello Prometeo – ce l’ha avuto davvero il 
compito di tenerci fermo il cielo, al Centro del Mondo.
Era lui, per i Greci, il Perno Cosmico?
Era fantasia? 
O già geo-grafia, quel loro Atlante, messo lì? 
Messo lì? 
Ma dove?
Innanzitutto, c’era lui nella mente dei Greci? E, se c’era, che 
ci stava a fare, messo lì?
Che Atlante sia da sempre lì – al Centro del Mondo – a reg-
gerci il Cielo ce lo giurano soltanto i Greci.
Fior di Greci, però…
A dire che  è soltanto un fantasma  per fanta-archeologi, ce lo 
giurano soltanto certi Sardi. E sapeste che Sardi…
Platone, Omero, Eschilo & C.?
O i bartoloni, i bernardini, gli usai & C.?
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Neanche un imbarazzo nella scelta: si crede ai Greci.   
Come non fidarsi di loro?
Eccoli.
Omero in Odissea I.48. Athena sta parlando con Zeus, suo 
Padre, disperata per il “suo” Ulisse stregato da Circe nell’iso-
la gaudente. Parole sante, queste per loro, per i Greci di allo-
ra: «Il mio cuore si spezza per Odisseo, cuore ardente – mi-
sero! – che lunghi dolori sopporta lontano dai suoi, 
nell’isola in mezzo alle onde, dov’è l’ombelico del 
mare: isola ricca di boschi, una dea vi ha dimora, la figlia del 
terribile (oloofronos) Atlante, il quale del mare tutto 
conosce gli abissi, regge le grandi colonne, che terra 
e cielo sostengono da una parte e dall’altra». 

(Un Ombelico del Mare?
Un Ombelico messo lì, a casaccio, da Omero?
Sarà pure, forse, soltanto una coincidenza, fattostà che, però, 
a misurarla sulle carte nautiche – su quel 36° parallelo che 
fece da rotta marina non solo a Zeus per rapire Europa 
dall’Occidente, ma anche a mille navi per i loro traffici del III 
e II millennio a.C. – a misurarle le distanze su quella rotta 
marina  Gibilterra, Malta, Rodi, che spacca come un equato-
re il Mediterraneo, Malta (posizione ipotizzata per le “prime” 
Colonne d’Ercole. Ndr) risulta sorprendentemente quasi 
equidistante sia da Gibilterra che da Finikè sulla costa licia 
dell’Anatolia.
Era proprio Malta, l’Ombelico del Mare di Omero? 
Possibile… 
Probabile… 
Ma se non era lei, chi c’era – allora, in mare – a  far la parte 
di omphalòs thalàsses? A spaccare a metà il Mar Grande di 
Ulisse? E ogni poeta quanti ombelichi aveva licenza di piaz-
zare in giro per il mondo?
Lasciamo lì l’Omphalos del Mare). 

Salpiamo da Malta…
Si punta ad Atlante, al di là delle Colonne di Ercole/Melqart, 
al di là del Canale di Sicilia e del suo Lago di Fiamme.
Quell’Atlante di Omero che del mare tutto conosce e regge 
cielo e terra.
Non ce ne sono altri come lui in Iliade e Odissea: è unico, 
Atlante!  
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Esiodo (VII secolo a.C.) in Theogonia 507-520: «Giapeto 
prese come sposa la fanciulla oceanina dalle belle caviglie, 
Climene, e con lei lo stesso talamo salì; ed essa a lui Atlante 
dal cuore violento partorì come figlio; partorì l’orgoglioso 
Menezio e poi Prometeo, versatile e astuto, e il malaccorto 
Epimeteo che il male fin dall’inizio procurò agli uomini che 
mangiano pane; per primo, infatti, nella sua casa accolse la 
donna formata da Zeus, fanciulla. L’orgoglioso Menezio, 
Zeus onniveggente all’Erebo spinse, colpitolo con il fulmine 
fumante per via della sua tracotanza e della forza senza pari. 
Atlante il cielo ampio sostiene, a ciò costretto da for-

Coelifer Atlas, incisione, Anonimo, 1959 (in: William Cunningham, 
The Cosmographical Glasse, London, John Day, 1559).
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te necessità, ai confini della terra, di fronte alle 
Esperidi dal canto sonoro, con la testa facendo forza e con le 
infaticabili braccia; tale destino assegnò a lui Zeus accorto». 
Esiodo, di nuovo, in Theogonia prima di nominarci di nuovo 
Atlante, racconta della terribile lotta che coinvolse Briarèo, 
Cotto, Gige & C. L’impressione – leggendolo, fantastico, dal 
681 in poi – è, ancora una volta, che più che di uno scontro 
tra fazioni si tratti di un furibondo cataclisma geologico i cui 
protagonisti – fantasmi? regioni? etnie? – son stati personi-
ficati: «Una cupa vibrazione giunse fino al Tartaro tenebroso, 
ed insieme l’immenso rimbombo dei piedi, e del tumulto in-
dicibile, e dei colpi violenti. In tal modo essi scagliavano a 
vicenda i dardi funesti, e l’urlo di entrambe le schiere incitan-
ti alla lotta saliva fino al cielo stellato, mentre essi si scontra-
vano con grida possenti di guerra (…). Tutt’intorno la terra, 
sorgente di vita, rimbombava in fiamme, e la selva immensa 
crepitava per il fuoco. Ribolliva tutta la terra, e le onde dell’O-
ceano, e il mare scintillante; un caldo soffio avvolgeva i Titani 
figli della terra, mentre la fiamma giungeva fino al divino ete-
re, incessante…».
I Titani finiscono male, sepolti sotto il Tartaro tenebroso – 
non solo «sprofondati sotto terra quanto dista la terra dal 
cielo», ma anche rinchiusi in quel Tartaro recintato da un 
muro di bronzo, e «lo ricinge la notte con triplice fascia, come 
una collana, mentre al di sopra di esso (del Tartaro. Ndr) 
stanno le radici della terra e del mare scintillante. Qui 
gli Dei Titani nella tenebra caliginosa sono tenuti nascosti, 
per volere di Zeus adunatore di nubi, ai confini della terra 
sconfinata. A loro non è concesso uscire: Poseidone ha im-
posto porte di bronzo ed un muro si stende da un lato e 
dall’altro. Là Gige, Cotto e il magnanimo Briareo han-
no la loro dimora, guardiani fedeli dell’egioco Zeus. E qui 
stanno, di seguito, le sorgenti e la fine di tutte le 
cose, della nera terra e del Tartaro caliginoso, del 
mare scintillante e del cielo stellato: posti orrendi, te-
nebrosi, che pure gli Dei hanno in odio: abisso immenso!».
Briarèo – ed è Callimaco a testimoniarcelo, nel III secolo 
a.C., in un suo Inno a Delo (vedi Colonne d’Ercole, p. 260) – 
finì sotto l’Etna. Parole sue: «…Come quando sotto l’Etna 
sono scossi tutti i recessi tra le fiamme e il fumo, poiché si 
gira sopra l’altro lato il Briarèo che giace sotto». 
Non solo: c’è chi, addirittura, giura di un Aristotele testimo-
ne che le prime Colonne d’Ercole al Canale di Sicilia, un tem-
po, si sarebbero chiamate Colonne di Briarèo…
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(Altri – come l’Eschilo che ascolteremo tra poco – sotto l’Etna 
ci mettono Tifeo: appena lui si muove, il vulcano fa  pazzie…).
E sì: benevenuti nel Mediterraneo!
Questo inciso, infatti, è, soprattutto, un promemoria geo-
grafico: quelle “radici della terra e del mare scintillante” e 
quelle “sorgenti e la fine di tutte le cose” di cui Esiodo ci ha 
appena dato conto, tanto distanti dalla zona fuoco e fiamme 
del Canale di Sicilia non dovevano – non potevano – essere, 
visto che arrivano soltanto poche righe dopo l’Etna, “Tomba 
di Briarèo”…).
La rotta riprende con la lettura della Theogonia.
Abbiamo appena lasciato la zona dei vulcani: quasi un “Lago 
di Fiamme”, per dirla all’egiziana. E ci stiamo avviando con 
Esiodo verso le sorgenti e la fine di tutte le cose…  
Nell’abisso immenso che pure gli Dei hanno in odio.
Esiodo, però, si fa sempre più minaccioso: «Né qualcuno, 
una volta che ne avesse varcato la soglia, potrebbe giungere 
al fondo, neanche dopo un anno intero, ma lo porterebbe, 
ora di qua, ora di là, un’orrenda tempesta seguita da un’altra 
tempesta – è questo un prodigio spaventoso anche per gli 
Dei immortali – ; qui sta anche la dimora orribile della 
nera Notte, tutta avviluppata nelle scure nubi».
Che Esiodo ritenga folle chi si avventuri per mare, lo si sape-
va già da quei suoi versi in cui critica persino il fratello mari-
naio che, incosciente, teneva in ansia l’intera famiglia a ogni 
imbarco.
Ma qui, ora, è vero terrore quel che Esiodo mette addosso a 
chi lo sta a sentire…
E più parla, più allarma. Seguita così, infatti, subito dopo, al 
verso 746: «Di fronte a questa dimora (“l’orribile dimora 
della nera Notte” del verso immediatamente precedente. Ndr) 
sta il figlio di Giapeto (Atlante. Ndr), che sostiene l’am-
pio cielo con il suo capo e con le sue infaticabili mani, 
sempre immobile, e qui la Notte e il Giorno s’incon-
trano e si salutano, quando passano la grande soglia 
di bronzo: la prima si accinge a entrare, mentre l’al-
tro varca la porta, né giammai la stessa dimora li 
trattiene dentro entrambi, ma per sempre, mentre 
l’una sta andando fuori di casa percorre la terra, l’al-
tro a sua volta, rimanendo dentro la dimora, aspetta 
che arrivi l’ora di mettersi in cammino, fino a che 
giunga; l’uno che reca ai terrestri la luce che illumina 
tutto, l’altra, la Notte funesta, avvolta di oscuri nem-
bi, che ha nelle mani Sonno, fratello di Morte. Qui 
hanno la dimora i figli della nera Notte…».
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Esiodo non ce lo dice qui, 
che Atlante è al Centro del 
Mondo…
Ci dice solo che da qui so-
stiene il cielo e che lì – 
proprio lì da lui – Notte e 
Giorno, Luna e Sole si 
danno il cambio: non di 
più… 

È il Punto X, però, questo! Da dove Atlante potrebbe reggere 
il cielo se non dal Centro? E dove posizionare – se non al Cen-
tro delle loro orbite e quindi al Centro del Mondo –  la casa 
comune di Luna e Sole che proprio qui si danno il cambio?
Pindaro, nella prima metà del V secolo a.C., sul finale della 
IV Pitica: «Ora lotta Atlante con il Cielo, remoto dalla patria 
e dai beni».
Eschilo, nel V secolo a.C. nel suo Prometeo incatenato v. 
348. È Prometeo, rivolto a Oceano, che, straziato, parla: «E 
vattene da qui. Se sono sventurato, non vorrei che avesse da 
patire tanta gente. No, no. Mi dà già troppa angoscia ciò che 
è accaduto a mio fratello Atlante che, nelle plaghe d’Oc-
cidente, regge un peso smisurato sulle spalle, il pila-
stro del cielo e della terra. E che pietà, del nato della ter-
ra che abita la grotta di Cilicia, quando lo vide, il violento 
Tifeo, il mostro atroce dalle cento teste, vinto, battuto. Si ri-
voltò agli Dei sibilando terrore dalle immani fauci e dagli oc-
chi balenando luce selvaggia, come rovesciasse Zeus, ma 
Zeus lo colse con il dardo insonne, il fulmine che piomba e 
spira fiamma ne abbatteva l’orgoglio smisurato: fu colpito nel 
cuore e fatto cenere, la sua forza si spense dentro il tuono. E 
ora è corpo vano e senza forma presso un angusto passag-
gio del mare, l’Etna lo grava sotto le radici e sulla vetta 
Efesto forgia il ferro. Fiumi di fuoco sgorgheranno un 

Atlante sostiene il globo celeste. Anonimo 
(Maestro di Santa Maria in Porto Fuori), 
sec. XIV. In Liber introductorius (proemio 
di Michele Scoto).

Atlante regge il cielo, moneta,  
Kunsthistorisches Museum, Vienna.
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giorno, divoreranno tra selvagge fauci i campi della 
fertile Sicilia. Sarà l’ira riaccesa di Tifeo, il suo respiro che 
saetta fuoco insaziabile, anche se dal fulmine di Zeus fu fatto 
cenere rovente».
Ragionandoci su… 
La Cilicia? Vera! 
L’Etna? È ancora lì. 
La Sicilia? Vera e reale.
Possibile che soltanto Atlante sia una fantasticheria? 
Platone? Lo diamo per scontato come testimone a favore, 
lui: a rileggerlo uscendo – al di là di quella bocca che voi  
chiamate Colonne d’Ercole – uscendo da quelle prime Co-
lonne d’Ercole del Canale di Sicilia – la zona che Sabatino 
Moscati battezzò come la Cortina di Ferro dell’Antichità per 
come, nei secoli, riuscì a tenere separati Greci di Magna Gre-
cia e  Fenici di Cartagine & C. – be’, uscendo di lì per arrivare 
all’Isola di Atlante, il suo racconto si fa nitido come una vi-
sione satellitare: la Grande Isola,  da cui raggiungere le altre 
isole e la terra che tutto circonda… 
Realismo magico tutto il resto: la pianura più  bella del mon-
do, i vecchi più vecchi sempre giovani, le acque calde, l’ag-
gressione Shardana all’Egitto di Ramses III, il governo sull’in-
tera Tirrenìa e le altre mirabolanti descrizioni che, da sempre, 
apparivano come esagerazioni o puttanate se ambientate al di 
là delle Colonne di Eratostene a Gibilterra, ma che invece ve-
rificate in Sardegna – dove seguendo le sue istruzioni si va a 
sbattere – persino i mirabilia si fanno realtà. Tutto – dice 
Platone – sparì in un giorno e in una notte, giusto il tempo di 
uno Schiaffo di Poseidone che raschia via ogni felicità. Tutto 
confermato, insomma. Compreso quel disastroso tsunami 
che, nel 1175 a.C., mise fine all’Età d’Oro di Kronos (e di Am-
leto)  e rabbuiò, per secoli, il Mondo della Dark Age.
Due particolari sottovalutati dei suoi racconti vanno verba-
lizzati ora. Il primo – nel Crizia – è la struttura labirintica 
che circonda il tempio e la città di Atlante: anelli di acqua e 
terra che, uno via l’altro, portano via parecchie righe a Plato-
ne. Sapendo, ormai, l’antichità di tutti quei labirinti (simboli 
difficilissimi da disegnare se non li padroneggi con fede) e 
avendoli visti graffiati persino su rocce del neolitico, viene da 
chiedersi se possano esistere correlazioni, visto che tutti di-
cono sempre che il labirinto e il suo centro sono immagini 
del Cosmo degli Antichi e visto che qui, ormai si sta ragio-
nando dal Centro di quel Primo Mondo.
Il secondo: “Il secondo: Platone interrompe il suo racconto 
sull’Isola di Atlante con gli Dei che si riuniscono al Centro del 
Mondo...”
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Non risultando ictus che abbiano colpito il grande filosofo du-
rante la scrittura  delle storie incrociate di Atene e dell’Isola di 
Atlante,  non è fuori luogo pensare a qualche forma di censura. 
I Coglioni accompagnano l’Homo Sapiens, passo passo, da 
sempre: lo pedinano… 
E, del resto, Platone fa narrare questa saga a Timeo e Crizia 
proprio poche ore dalla morte di Socrate, suo maestro, con-
dannato alla cicuta  perchè diceva cose allora proibite.
Socrate. Nel Fedone Platone fa testimoniare Socrate. 
Ci si interroga di continuo, su tutto, in quegli anni… 
E ci s’impegna, ci si ragiona su: cercando di capire sempre 
più…
L’unica cosa davvero certa – fissa, persino per uno smagatissi-
mo Socrate – è un Atlante che, messo lì al Centro del Mondo, 
tiene in ordine una Terra Grande che è già tonda.
E sì, c’è anche Socrate tra i Testimoni a 
favore…
Socrate nel Fedone (97.C) passa rapi-
damente in rassegna i motivi che al-
cuni Sapienti del suo tempo si stan-
no dando per spiegarsi come mai 
rimanga in equilibrio la nostra Sfe-
ra: «…Ed è questo il motivo per cui 
qualcuno, ponendo intorno alla terra 
un vortice, suppone che la terra resti 
ferma per effetto del movimento del 
cielo, mentre altri le pone di sotto l’a-
ria come sostegno, come se la terra 
fosse una madia piatta (…). Credo-
no di aver trovato un Atlante 
più potente, più immortale e 
più capace di tenere l’uni-
verso e non credono affatto 
che il bene e il conveniente 
siano ciò che veramente lega 
e tiene insieme».
Conviene spiarlo ancora un po’– 
sempre grazie al Platone del 
Fedone – questo che è uno di 

Atlante Farnese,  
Museo Archeologico Nazionale 
di Napoli.
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quei ragionamenti che hanno portato Socrate in tribunale 
prima, alla cicuta poi. 
La berrà appena finito questo dialogo. 
L’atmosfera è, ovviamente, assai seria…
Socrate sta parlando con Simmia, un suo discepolo. 
A tradurcelo è Giovanni Reale per il Platone, tutti gli scritti 
edito da Bompiani. Socrate del Fedone (108 D9), dunque, a 
Simmia: «Io, dunque mi sono persuaso – egli disse – che, in 
primo luogo, se la terra sta nel mezzo del cielo ed è rotonda, 
non le occorre né l’aria per non cadere, né altra necessità del 
genere, ma che a trattenerla è sufficiente l’uguaglianza del 
cielo con se medesimo in ogni sua parte e il perfetto equili-
brio della terra medesima. Infatti un oggetto equilibrato, li-
brato nel mezzo di qualcosa uguale ad esso, non potrà incli-
nare da nessun lato né di più né di meno, ma, essendo 
uniforme resterà fermo senza inclinarsi. Questa dunque, è la 
prima cosa – egli disse – della quale mi sono persuaso».
«E hai certamente ragione» disse Simmia. 
«Inoltre – egli soggiunse – essa è qualcosa di straordinaria-
mente grande, e noi abitiamo in una piccola parte che va dal 
fiume Fasi alle Colonne d’Eracle, stando intorno alle rive del 
mare come rane o formiche intorno a uno stagno. E ci sono 
molti altri uomini che abitano altrove, in molte altre regioni 
simili a questa. Infatti intorno alla terra, ci sono numerose 
cavità di ogni forma e di ogni grandezza, entro le quali si sono 
riversate insieme l’acqua, l’aria e la nebbia».
Aristotele. E sì, c’è, persino, un Atlante firmato Aristotele 
che quasi nessuno prende mai sul serio. 
Anche perché fu proprio Aristotele il primo e più autorevole  
sapiente a snobbare  l’Isola di Atlante, con quel suo “Chi se l’è 
inventata l’ha anche fatta sparire…”. 
È, però, l’Aristotele del De motu animalium che ne parla di 
nuovo, chiarendo. Ed è proprio de Santillana a crederci per 
primo tanto è vero che lo introduce così a pagina 409 del suo 
Mulino: «…Qui citeremo soltanto – a favore del nostro 
skambha – ciò che dice Aristotele nel De motu animalium 
(699 e 25-30) a proposito di Atlante, e cioè che i mitografi lo 
avevano concepito come il diametro che fa ruotare il cielo 
intorno ai poli (“Fanno di Atlante una sorta di diametro che 
fa ruotare i cieli intorno ai poli”). Il greco διάμετρον significa 
“diametro” nel caso della circonferenza e “asse” nel caso del-
la sfera. Atlante, però, non corrisponde indistintamente a 
tutti gli skambha, ma solo a quello dell’età (eroica) delle Ple-
iadi: le Pleiadi (e Calipso) sono le sue figlie». 
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(Interessante riportare qui, ora le righe che de Santillana fa 
seguire a queste appena trascritte. Analizza l’Ovidio dei Fasti: 
roba recente dunque. Non solo: è, pure, latina. Quasi fuorite-
ma, quindi, rispetto al fuoco di questa perquisizione d’epoca, 
fin’ora tutta greca. Ma contiene un accenno alla ciclicità del 
ruolo di Atlante che va verbalizzata già adesso, visto che an-
dando avanti si farà sempre più chiara. Scrive de Santillana, 
seguitando il suo ragionamento su Atlante/Asse del Mondo: 
«Il dotto Ovidio sottolinea  esplicitamente [Fasti V, 16 sg.] 
che al tempo di Iante [da cui le “Iadi”] Atlante non reggeva 
ancora il cielo: “Atlante non stava ancora saldo in piedi, sul-
le spalle il carico dell’Olimpo, quando venne al mondo Iante. 
E alla morte di Iante si dice [Fasti V.180]: “Lo piange Atlan-
te, futuro reggitore del polo [cervicemque polo suppositurus 
Atlas]”. Un ruolo a tempo, quello che Ovidio ci notifica: c’è un 
“prima” di Atlante; ci sarà anche un “dopo”?». Gran bella do-
manda, professor de Santillana, bisogna ammetterlo…).   

Apollodoro (pseudo-Apollodoro). Atlante e le Esperidi, 
sue figlie, Apollodoro (in Biblioteca II.5, nel I/II secolo.), ce 
li ha raccontati così: «...Euristeo ordinò a Eracle un’undicesi-
ma fatica: doveva portargli le mele d’oro del Giardino delle 
Esperidi. 
Queste mele non si trovavano in Libya, come dicono alcuni, 
ma presso Atlante, nel paese degli Iperborei». 
Atlante = Iper-Borea, dunque. 
Questa certezza che Apollodoro riprende da chissà chi, ha bi-
sogno di una sua geo-grafia: ed è Tolomeo – l’abbiamo già 
verbalizzato in Colonne d’Ercole, un’inchiesta – a fornircela 
con la sua Borea – anzi il suo Capo Borea, quasi un fossile, 
sulle sue mappe – ancora ben piazzata sulla costa libica, vici-
na a Cirene. 
Sempre lì siamo: proprio lì dove cominciava la rotta assassi-
na per l’Aldilà occidentale mediterraneo. Iper-Borea, per gli 
Antichi più antichi che, in Grecia, si vedevano arrivare da lì 
ulivi per le corone, fichi per i golosi e mille primizie, era sem-
plicemente al di là (in greco: hyper) di Borea: lì dov’era – se-
condo Apollodoro – Atlante.
Pausania nel Libro V della sua Guida della Grecia, l’Elide e 
Olimpia – dopo aver ben descritto templi, riti, ritmi, offerte, 
meraviglie e frontoni della Metropoli degli Sport – al V.11,5 
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sta finendo di tratteggiare i particolari del Tempio di Zeus a 
Olimpia, e scrive: «Di queste barriere quella di fronte agli 
ingressi è dipinta tutta di blu, le altre hanno pitture di Pane-
no (pittore del V secolo a.C. Ndr). In esse è raffigurato Atlan-
te che regge il cielo e la terra; gli sta accanto anche Eracle 
desideroso di assumersi il peso di Atlante…». 
Stiamo sentendoci raccontare, qui, da Pausania, uno dei luo-
ghi più sacri del Mondo Antico: liquidare questo Atlante, che 
lui ci sta descrivendo, come una burla o una fantasticheria e 
non come un racconto da prender assai sul serio – come ci ha 
consigliato Mircea Eliade all’inizio di quest’altro viaggio – 
equivale un po’ a buttare in burletta, o a prendersi gioco di 
tutte le assunzioni in cielo che fanno belle, visionarie e sante 
le nostre chiese...
Certo – contro Pausania – uno potrebbe giocarsi quelle sue 
sballate “certezze” sulle zanne degli elefanti (Libro V.1,3: «Si 
sappia dunque che all’elefante le corna scendono dall’alto at-
traverso le tempie e in tal modo escono all’esterno. Scrivo que-
sto non per averlo sentito dire, ma per aver visto personal-
mente un cranio di elefante nel paese dei Campani, in un 
santuario di Artemide…»). O anche certe sue topografie squin-
ternate che hanno fatto impazzire più di un archeologo…
Ma, a suo favore, c’è che qui Pausania ci sta fotografando, a 
parole, un’opera sacra esistente già da sette secoli. E che lo sta 
facendo con tutto il rispetto e la riverenza che usa ogni volta 
che deve parlare della fede antica o dei suoi protagonisti. 
Più avanti, Pausania – perquisendo una cassa di cedro incisa 
con piccole figure a rilievo in avorio e oro e caratteri arcaici, 
donata a Olimpia dai Corinzi – sembra usare la moviola: sce-
na per scena la cassa racconta cento storie e a un certo punto 
ci si imbatte nuovamente in Atlante. Pausania, libro V.18,4: 
«Atlante sorregge sulle spalle, in conformità con il 
racconto tradizionale, il cielo e la terra, e ha anche i 
pomi delle Esperidi. Chi sia l’uomo che impugna la spada 
e si dirige verso Atlante, non è specificato da nessuna scritta 
a lui apposta, ma è chiaro a tutti che si tratta di Eracle. Anche 
su queste figure v’è una scritta: “Atlante è questi che regge il 
cielo, ma lascerà cadere i pomi”».
Che fossile è quest’altro Atlante, ancora ben presente e ono-
rato ai tempi di Pausania…
Scrivono Gianfranco Maddoli & Vincenzo Saladino, nel ri-
sguardo di copertina dell’edizione di Pausania della Fonda-
zione Valla: «Moltissimo vide Pausania, ad Olimpia: molto si 
fece spiegare dagli esegeti ufficiali. Ma diverse cose né gli ese-
geti né lui capivano più; e noi sentiamo quanto Pausania sia 
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addolorato da questa coltre oscura distesa dal tempo, che la 
sua intelligenza e la sua cultura non riuscivano a sollevare».
Proprio in quegli anni – con la memoria che, ormai, va sva-
porando via – nascono le convinzioni che gli Antichi e i loro 
racconti andassero presi con le pinze e mille cautele. Di lì a 
poco ci penseranno i Padri della Chiesa a ridicolizzarli, velar-
ne il senso e farne un unico fantasmagorico Barnum disneya-
no di Caricature, dannate. 

Zodiaco con Giove in trono e Atlante che sostiene il cielo, 
sec. II, Villa Albani, Roma.
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(Diciamocela fin da ora, però, la verità: se non ci fosse mai 
stato, un Atlante messo lì, avrebbero dovuto inventarselo… 
Come tenerlo insieme, sennò, questo loro complicato, crono-
metrico meccanismo spazial-solare che tutti, tutt’in giro per 
il mondo, nel III e II millennio a.C., sembrano condividere?
Dove mai avrebbero potuto darsi il turno il Giorno del Sole e 
la Notte della Luna, se non al Centro del Mondo? 
Non ci fosse stato quell’Atlante – così reale, roccioso, mari-
no, geo-metrico, geo-grafico: piazzato là, a giocar di simme-
tria e di parentele con il Caucaso di suo fratello Prometeo – i 
Primi Greci sarebbero stati costretti, di certo, a utilizzare 
qualcos’altro per tenerlo in ordine quel loro Mondo, i suoi 
ritmi e tutte le sue direzioni…
Chissà cosa avrebbero messo, al posto suo?
Una Montagna Cosmica? All’indiana? 
Una Bab El? Alla mesopotamica?
Il Perno di un Mulino?
Alla scandinava? 
Un Axis Mundi? 
Da veri cosmografi? 
Un Albero Sacro? Dove sacrificare Odino o chi per lui?
Un Pantokrator tipo Orfeo?
O una Delfi? 
Una Delfi a far da nuovo Omphalos a nuovo ordine?
Un Fiore di Loto?
All’egiziana? Alla tibetana? Alla cinese?
Una Collina Primordiale sorgente dall’acqua? Alla egiziana, 
alla sumera?
O, addirittura, un Osiris, Signore del Bell’Occidente sì, ma 
nell’Isola di Mezzo: la prima Eliopolis, lì dove il Sole del Mat-
tino = Ra, trasmuta in Sole del Tramonto = Osiris, affogando 
nel Mare, rosso dei suoi raggi?
O cos’altro, ancora, avrebbero dovuto escogitare, i Greci, pur 
di poter ragionare sul Cosmo che “ordine” vuol dire? Come 
fare ordine senza un Centro?                                                       
Pur di tenerlo a mente il Mondo – come facevano tutti gli 
altri, lì intorno – in quegli anni? 
E come – con chi? con cosa? – avrebbero potuto ordinare le 
sue geometriche, cronometriche potenze?).

La sua funzione di Reggitore e Pantocratore 
insieme, era, però, sempre quella: fantasma reale o ricordo 
sbiadito del vecchio Atlante che, da solo, reggeva il Primo 
Cielo del Primo Mondo andato in pezzi. 
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Colpito al Cuore, il Mondo.
Squartata la Sapienza Antica.
Chi sia stato ad attribuirgli fino ad allora  questo ruolo in 
quella postazione marina e “centrale e occidentale” insieme e 
per di più in mezzo al mare, non ci è mai stato detto.
Gliel’hanno attribuito d’ufficio i primissimi astronomi 
mesopotamici?
O è stato Atlante stesso – o almeno le sue genti, su quell’isola 
che sembra nata per osservare il cielo – che sapendola ormai 
lunga, larga e tonda, ha rivendicato per sé quel ruolo di Axis 
Mundi che ognuno, dappertutto, battezzò a modo suo?
Diodoro Siculo, forte delle sue ricerche nella Biblioteca di 
Alessandria, nel I secolo a.C., sembra suggerire una risposta. 
Nella sua di Biblioteca (IV.27), parlando di Atlante & Eracle 
e dell’antichissima cortesia che il nostro eroe dalla pelle di 
leone aveva fatto al Gigante condannato a tenere la volta ce-
leste salvandogli le figlie Atlantidi/Esperidi, Diodoro scrive: 
«Atlante nel ricambiarlo, per ringraziarlo del favore, non 
solo gli diede volentieri ciò che gli doveva per la sua impresa, 
ma gli insegnò anche largamente le sue conoscenze 
astronomiche. Poiché aveva lavorato notevolmente 
nel campo dell’astronomia e aveva scoperto inge-
gnosamente la sfericità degli astri, si pensava che 
reggesse tutto il mondo sulle spalle. In modo simile, 
anche quando Eracle portò presso i Greci la dottrina 
della sfera, ottenne grande fama come se avesse ri-
cevuto lui il mondo di Atlante – un’allusione nasco-
sta degli uomini a ciò che era avvenuto».

Il 4 luglio 1963 Mircea Eliade – chissà perché – annotò sul 
suo diario:
«Avevo dimenticato il sonetto di Michelangelo con quel 
gigante:
…d’altezza tanta
Che da’ suoi occhi noi qua giù non vede,
E molte volte ha ricoperta e franta
Una città colla pianta del piede.
Rileggendolo oggi per caso, me lo sono ricordato. Ci avevo 
pensato per l’ultima volta in Portogallo, quando “visualizza-
vo” Adamastor, 
Al sole aspira, e l’alte torre pianta
Per aggiunger al cielo, e non lo vede
…E ’l capo ha fermo e prossimo alle stelle… 
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Vorrei saperne di più su questo gigante che “desidera arden-
temente il sole” e vuole “arrivare al cielo”. Quel che m’im-
pressiona, è la forza con cui riappare, in pieno Rinascimento, 
un’immagine protostorica. Questo gigante che arriva alle 
stelle è una nuova variante della “Colonna del Cielo”, dell’A-
xis mundi, della colonna Irminsul che regge il cielo ecc. Tutte 
queste “colonne” che collegano il cielo alla terra e che sosten-
gono nello stesso tempo il cielo e gl’impediscono di cadere, 
erano estremamente comuni all’epoca megalitica. Per quale 
caso Michelangelo le ha scoperte? Che cosa ha voluto dire, 
descrivendo il gigante? Era la sua propria immagine proiet-
tata vertiginosamente fino alle stelle?».

«Una variante megalitica»?
«Vorrei saperne di più…».
Fantastico, Eliade… 
Grazie, Maestro. Grazie.

Quindi…
Quindi eccolo, finalmente, di nuovo al Centro del Mondo, 
l’Atlante di Omero & C.: piazzato là, in mezzo a quell’Abisso/
Oceano che i Greci un tempo conoscevano e che Sargon navigò. 
È ancorata là. 
Nave di Pietra. 
Come una montagna sacra, come un Mulino per Amleto, 
come una fune d’oro, come una scala per gli Dei, come un’I-
sola Sacra, come il Pilastro Centrale – gnomone personifica-
to, mitizzato – di una poderosa meridiana che – a guardarla 
bene, come si deve - è il mondo intero…
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Che Atlante sia stato a lungo assai ben piantato se non altro 
nella testa, nelle fedi, nei riti e nei ricordi dei Greci, ce lo ri-
corda anche Vittorio Castellani che, in quel suo formidabile 
libro Quando il mare sommerse l’Europa, a pagina 130, scri-
ve: «Secondo uno scolio della Repubblica di Platone, ad 
Atene durante le piccole Panatenee si mostrava il 
peplo di Atena che rappresentava la grande guerra 
degli Ateniesi contro gli Atlanti dell’Africa Occiden-
tale. Tale informazione, di cui non si vede perché si dovreb-
be dubitare, è di estremo interesse. Essa, infatti, non è 
ricalcata sul racconto di Platone, che pone l’Atlanti-
de nell’Isola atlantica (che, in quel suo libro – origine di 
Le Colonne d’Ercole, un’inchiesta – era stata ipotizzata dal 
Professore dalle parti della Gran Bretagna megalitica. Ndr), 
e suggerisce che doveva esistere al riguardo una 
qualche tradizione parallela che riguardava l’antico 
scontro con gli uomini venuti dal lontano Ovest». 
Ma il Professore, al solito, aggiunge anche una riflessione 
delle sue, di quelle a orologeria, che ti esplodono in testa sol-
tanto al momento giusto: «Ci si potrebbe domandare se 
proprio l’esistenza di una tale tradizione alternativa 
non giustifichi meglio il racconto di Platone, che 
forse poteva apparire come una precisazione erudi-
ta innestata in una precedente tradizione ormai of-
fuscata dal mito».
Esplosiva, davvero, questa sua annotazione!
Il nostro Professore Gentiluomo – il suo “chapeau!” a una 
ricerca contrastante con le sue conclusioni, rimane agli Atti 
della Serenità Scientifica, in apertura di questo libro – ci re-
gala qui un’ulteriore attestazione mediterraneo-occidentale, 
assai poco conosciuta. 
Scherzare con i fanti e lasciar stare i santi, era d’obbligo già 
allora, in quella Grecia della metà del I millennio a.C. che 
conosciamo sempre meglio. Templi, tragedie, preghiere, 
modi di dire ce lo mostrano ancora vivo, Atlante: straziato, 
ferito, vinto da far pietà, ma ancora vegeto, geografico e fun-
zionante – centrale e occidentale, visto dalla Grecia – nel suo 
ruolo di Axis Mundi. 

Vittorio Castellani, rintraccia, nei riti, 
lo scontro tra Grecia & Atlante.
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«…È raro che la (narrazione di Platone sull’Isola di Atlante. 
Ndr) si sia messa in dubbio. Certamente si è attirata l’atten-
zione su un aspetto che è l’aspetto poetico, l’aspetto quasi di 
fiaba che troviamo in particolare nel Crizia di Platone, ma 
per lui si tratta di non fare in modo di dimenticare tutta que-
sta tradizione platonica che va molto lontano in tutta l’anti-
chità (...). 
Tertulliano di Cartagine, ad esempio, in un grande te-
sto che vorrebbe mostrare che non sono i Cristiani – come 
li si accusava – all’origine di tutte le sventure, e al momen-
to opportuno dice: «Ma osservate, prima che esistessero i 
cristiani, c’è stata un’isola che è scomparsa – e riporta sicu-
ramente la tradizione del Timeo – e per quell’isola che è 
scomparsa i Cristiani non c’entrano per niente (...).
Tale tradizione verrà ripresa dopo da Arnobio, che è un al-
tro africano di lingua latina, cristiano di Sika che oggi si 
chiama il Kef. E si va fino al V secolo d.C. nella tradizione, 
poiché il grande Filone d’Alessandria e, a seguire, Proclo 
ci riportano la stessa tradizione ed essa si è inserita pian 
piano nella tradizione cristiana per fare in modo che – 
come diceva per primo Tertulliano – non si accusino i Cri-
stiani di essere all’origine della sventura del mondo (...).
Allora vedete che questa lunga tradizione sulla scomparsa 
dell’Isola di Atlante – che non è solo una tradizione plato-
nica di geografia antica e di sapere se è il mito che prevale 
sulla storia – è diventato un luogo comune di tutto il pen-
siero, compreso quello cristiano...».
 

*Accademico di Francia, Consulente Unesco di cui ha di-
retto la Sezione Patrimonio Mondiale. Testimonianza resa 
alla mostra/convegno Atlantikà: Sardegna, Isola Mito il 
16 dicembre 2006, all’Accademia dei Lincei, a Roma.

La Tragedia di quell’Isola vive 
nella memoria del Mediterraneo.

di Azedine Beschaouch*


