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Le vie delle idee e le vie commerciali 

 
È un fatto ormai assodato che lo sviluppo 
culturale delle molteplici civiltà che ci hanno 
preceduto sia collegato ad un’intensa attività di 
scambi commerciali. Non è nemmeno un caso 
che le prime città si siano sviluppate lungo i 
fiumi, sulle coste del mare in estuari o golfi, al 
riparo da mareggiate e tempeste, in sostanza, 
in tutti posti che ben si adattavano a fungere da 
porti e quindi da punto di contrattazioni 
mercantili. È altrettanto ragionevole dedurre che 
anche gli uomini che operavano in quel mondo 
abbiano potuto godere di un accrescimento 
intellettuale privilegiato. Dovendo imparare a 
conoscere lingue, ad esaminare e a convivere 
con usi e costumi diversi, sono stati quasi 
costretti a potenziare il senso critico, a capire 
situazioni inconsuete, ad adattarsi a novità 
sconosciute, a scendere infine a compromessi. 
Di fatto, tali situazioni rendono la mente più 
agile, la aprono ad idee nuove, a intuizioni 
innovative e la portano, soprattutto, a misurare 
e valutare i propri limiti e le proprie capacità. 
Detto in altri termini, le vie commerciali, 
mettendo in contatto popoli e persone, 
dischiudono la via anche alle idee che così 
possono circolare liberamente, oltre i confini 
fisici. 
La certezza che fin dai tempi più remoti, o 
meglio fin dalle epoche contemplate dalla 
storiografia ufficiale, esistessero delle arterie 
mercantili ce lo comprova indirettamente la 
stessa denominazione di “età del Bronzo”. 
Questo termine è utilizzato negli ambienti 
accademici per definire il periodo che, per 
quanto riguarda l’Europa ed il Mediterraneo, va 
dal 3500 a.C. al 1200 a.C. Vi è però un 
particolare sul quale troppo spesso si sorvola o, 
forse, non si pensa in maniera corretta, ed è 
sull’entità metallo stesso. Infatti, come è noto, il 
bronzo è una lega tra il rame e lo stagno; il 
problema è che, mentre il rame in Europa c’è un 
po’ ovunque, lo stagno allo stato naturale lo si 
può trovare solamente nella Gran Bretagna sud 
ovest in Cornovaglia 
(https://www.google.com/search?q=cornovaglia+cartina&rlz=1C1PRFI_enIT845IT845&oq=Cor
novaglia&aqs=chrome.2.69i57j0l7.2223j0j8&sourceid=chrome&ie=UTF-8)  

e nel Devon, 

 
 
 
 
 
 
(https://www.google.com/search?rlz=1C1PRFI_enIT845IT845&ei=yaXRXczYFI-
UkwX4oI_4Dw&q=devon+cartina&oq=devon+cartina&gs_l=psy-
ab.1.0.0l2j0i8i30l3.33755.35476..37376...0.3..0.77.443.6......0....1..gws-
wiz.......0i71j0i13j0i7i30j0i8i7i30.4b3c1bB6HpU ) 
in quantità minore in Sardegna e nel vicino 
Oriente, invece, in Afghanistan. Ciò vuol dire 
che più di cinquemila anni fa c’era già qualcuno 
in grado di estrarre il metallo, di portarlo sulla 
terraferma e di trasportarlo per centinaia, se non 
migliaia, di chilometri in tutto il mondo allora 
noto. Secondo la tradizione, invece, l’uomo, in 
Europa, era appena uscito dalle caverne, o 
comunque sceso dalle palafitte, per trasformarsi 
da cacciatore in agricoltore. Da sottolineare 
oltretutto che la produzione del bronzo richiede 
tecniche assai sofisticate, infatti lo stagno va 
fuso separatamente e viene aggiunto solo in un 
secondo momento al rame liquefatto.  
Ciò dimostra che oltre al metallo, il quale senza 
le competenze scientifiche necessarie per 
utilizzarlo in forma di lega era di scarso valore 
commerciale, doveva circolare anche la 
conoscenza specifica dei procedimenti tecnici 
per la sua lavorazione. Ciò significa che, oltre 
alle cognizioni pratiche, dovevano essere note 
le informazioni geografiche necessarie agli 
scambi commerciali. È quindi verosimile 
ritenere che fossero esistite mappe 
topografiche assai precise e, dato che allora 
non erano possibili osservazioni aeree, si 
deduce anche che fossero frutto di una 
profonda competenza anche astronomica. Di 
questo enorme bagaglio di informazioni, si è 
quasi perso traccia e, nella memoria collettiva, 
è rimasto solo l’asettico appellativo di età del 
Bronzo.  
In realtà, la storia stessa si diverte a lasciare 
tracce più o meno criptate dello scibile raggiunto 
in passato ma, soprattutto, degli interscambi 
delle idee.  
Un esempio di come apparentemente le 
distanze non costituissero un problema ce lo 
può fornire lo studio delle credenze religiose dei 
Celti, o meglio l’analisi degli insegnamenti dei 
druidi. Essi spiegavano, infatti, l’esistenza di un 
solo ente creatore che si manifestava in una 
triplice energia: la conoscenza-saggezza, la 
forza-volontà, e l’amore-creatività. La cosa 
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stupefacente è che la società celtica si era 
organizzata secondo tale schema spirituale, 
ovvero con tre classi sociali: i druidi  
(https://www.studiarapido.it/societa-celtica-chi-erano-i-druidi/#.XdGj_G5FyCQ),  
i guerrieri ed i produttori e uomini d’arte. Ciò che 
subito colpisce è l’inequivocabile somiglianza 
con la società descritta da Platone nella 
“Repubblica” ed è la palese dimostrazione che, 
fin da tempi antichissimi, in Europa, attraversata 
da innumerevoli vie commerciali, assieme alle 
merci circolavano liberamente anche le idee.  
Un altro esempio di come informazioni di vario 
tipo viaggiassero senza apparenti limiti, ce lo 
fornisce la civiltà fenicia, civiltà per eccellenza di 
chiara impronta marittimo-mercantile. La prova 
che nella loro colonia cartaginese ci fossero a 
diposizione carte geografiche di una precisione 
a noi impensabile per quell’epoca, ce la fornisce 
la spedizione organizzata da Annibale contro 
Roma. Il condottiero cartaginese, per aggirare i 
Romani, imboccò un audace tragitto che, 
passando dallo Stretto di Gibilterra e valicando 
Pirenei ed Alpi, era teso a raggiungere l’Italia dal 
settentrione. Per dare una collocazione 
temporale precisa a quell’evento, va detto che 
in quello stesso periodo ad Alessandria d’Egitto 
era germogliato e stava dominando uno dei 
fenomeni culturali più straordinari che l’umanità 
possa vantare: l’ellenismo. Bisogna inoltre 
ricordare che tale città fu, in quell’epoca, non 
solo la capitale intellettuale del mondo allora 
conosciuto, ma anche quella economica. A 
differenza della Roma imperiale, in cui 
arrivavano solo navi cariche di mercanzie, ad 
Alessandria fioriva un vivace interscambio di 
merci che oggi potremmo chiamare import-
export e lo dimostra l’esistenza si un faro con 
specchi parabolici capace di portare la luce a 
più di cinquanta chilometri di distanza. Alcuni 
studiosi, tra cui eccelle Lucio Russo, sono giunti 
inoltre alla conclusione che negli ambienti 
intellettuali alessandrini fosse noto che la Terra 
è tonda e di conseguenza che fossero 
conosciuti anche i paralleli e i meridiani. 
Ipotizzano addirittura che fossero conosciute, 
con buona approssimazione, le coordinate delle 
Piccole Antille e individuano nei Cartaginesi la 
probabile fonte di queste informazioni. Tale 

ipotesi darebbe credito al fatto che i Fenici, non 
solo avessero costeggiato per migliaia di miglia 
il continente africano, ma che avessero 
raggiunto anche le Americhe. Avrebbero poi 
lasciato in eredità ai Cartaginesi tali 
informazioni e, soprattutto, le mappe che, 
attraverso le colonie della Magna Grecia, 
sarebbero infine approdate ad Alessandria.  
A sostegno di questa congettura, vi sono 
legittime supposizioni che anche nella comunità 
essena di Qumran fosse noto che la Terra è 
rotonda e che, al di là delle Colonne d’Ercole, 
esistono altri mondi. Tali notizie ce le 
tramandano i Mandei, gli eredi spirituali degli 
Esseni, che oltretutto chiamavano Venere 
“stella Merica”.  
La conclusione di questa suggestiva tesi è che i 
Templari abbiano ritrovato, nei cunicoli sotto la 
spianata del Tempio, scampoli della biblioteca 
essena e siano quindi venuti in possesso di 
queste informazioni e che l’etimo America 
venga da Merica e non dal nome proprio di 
Vespucci, Amerigo. Ultima chicca che dà 
credito a questa teoria è che i Templari, o 
meglio i loro discendenti scozzesi, abbiano 
voluto lasciare la testimonianza di essere stati 
nel Nuovo Mondo, facendo scolpire pannocchie 
di mais e foglie di aloe nella cappella di Rosslyn, 
in Scozia [https://www.google.com/search?q=cappella+di+rosslyn,+in+scozia&ie=&oe= ] : 
 il fatto sorprendente è che la sua costruzione 
terminò intorno al 1470. 
Se a queste considerazioni, in realtà un piccolo 
assaggio di quello che è avvenuto nel corso 
della storia dell’uomo, si aggiunge l’immenso 
volume di informazione che sono giunte in 
Occidente attraverso la Via della Seta, non 
basterebbe un’intera biblioteca a descriverlo. 
Noi abbiamo voluto solo fare qualche piccolo, 
ma fondamentale, esempio che dia però la 
conferma che ove si muovono le merci, e quindi 
quanto di meglio l’uomo riesca a produrre dal 
punto di vista pratico, viaggiano anche le sue 
idee e le idee attraversano non solo i confini ma 
anche il tempo.  
Da questo confronto continuo cresce il sapere, 
la conoscenza, la saggezza, la determinazione 
e la creatività per inventarsi nuove soluzioni. 
 

 
 

Relazione rif. incontro sui Templari al Circolo Ufficiali di VR, autunno 2012 
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