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Atlantide…
Articoli della stessa rubrica
...Un mondo scomparso, un'ipotesi per ritrovarlo. Un'ipotesi - fresca di stampa - avanzata da Alberto Arecchi nel
suo ultimo libro su Atlantide, in cui propone la ripresa ed il completamento di indagini svolte intorno al 1920 da
archeologi e altri studiosi francesi e tedeschi.
Il panorama che gradualmente si delinea, attraverso un articolato esame degli indizi, è quello di un bacino
mediterraneo diverso dall'attuale, diviso in due mari, al centro dei quali l'Italia rimase collegata (sin verso il 1200
a.C.) alla Sicilia ed alla Tunisia, attraverso un territorio pianeggiante e fertile, come un ponte proteso tra Europa
ed Africa (n.d.r.: dove l'architetto, autore del libro, ha vissuto per diversi anni).
Su quella pianura, tra il 3000 e il 1200 a.C., si sarebbe sviluppata la civiltà di Atlantide, per secoli in lotta contro
l'Egitto dei Faraoni, sino a che una serie di catastrofici eventi naturali non la distrusse completamente, seppellendola sotto enormi ondate
d'acqua e di fango e cancellandola in modo letterale dalla carta geografica e dalla storia.

Atlantide conosceva la metallurgia, il cavallo e la scrittura, così come gli Egiziani, suoi vicini e nemici d'Oriente.
Atlantide esportava ossidiana e importava stagno, indispensabile da fondere col rame per ottenere il bronzo, la lega
che diede il nome a un'intera epoca della civiltà dell'uomo.
I suoi commerci arricchirono l'intera area del Mediterraneo occidentale, tanto che vi fiorirono le culture megalitiche.
La roccaforte dell'isola di Malta (una delle primitive "Colonne d'Eracle") potrebbe forse costituire la testimonianza più
evidente, rimasta fuori dalle acque, di quella civiltà.
Il racconto di Platone, in questa ipotesi, è controllato punto per punto e, confrontato con altri autori classici (Erodoto,
innanzitutto), ne appare confermato come una relazione, attenta e minuziosa, di quanto i sacerdoti del tempio di
Sais avevano rivelato a Solone nel 670 a.C., all'epoca del suo viaggio in Egitto.
Quanto allo scenario storico-geografico... lasciamo il gusto della ricostruzione all'attenzione e alla pazienza del
lettore, per non vanificare il gusto della scoperta.
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