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• I SEGRETI DELLA TERRA CAVA 
 
Esiste un regno sotterraneo che, sfidando tutte le più moderne teorie scientifiche, che 
parlano di un sottosuolo incandescente, si sviluppa invece proprio al centro del 
pianeta?  
Se davvero non esiste molte antiche leggende, supposizioni, dubbi e ricerche 
sembrano confermarlo. 
Ovviamente tutti sappiamo, da molti anni ormai, che il nostro pianeta ha una forma 
sferica, leggermente appiattita ai poli, e che è composto in prevalenza da silicio e 
alluminio all'esterno (crosta), silicio e magnesio all'interno (mantello) e nichel e ferro 
nel nucleo centrale. 
Questo almeno è quello che ufficialmente leggiamo nei libri e che si deve agli studi 
del geologo di origine svizzera Eduard Suess. 
E’ anche vero però che, fino ad oggi, siamo stati in grado di perforare la crosta per 
non più di 12 chilometri, e che esiste una seconda teoria, opposta a quella di Suess, 
che parla di una disposizione esattamente al contrario, la teoria del geologo Victor 
Moritz Goldsmith. 
Cosa sappiamo esattamente in merito al nostro pianeta? 
In realtà, escludendo la teoria di Suess datata 1907, non ne sappiamo molto; l’unica 
cosa certa è che, se i presupposti del geologo svizzero risultassero esatti, 
sconvolgerebbero ogni legge della fisica, della chimica e dell’astrofisica, poiché la 
Terra dovrebbe avere una massa così densa e pesante (verosimilmente più del Sole), 
da attrarre tutti gli altri corpi del sistema solare. 
Ma lo spunto per le riflessioni e le informazioni contenute in questa breve ricerca 
derivano da una ipotesi ancora più recente, ovvero quella che vuole la Terra cava, 
vuota all'interno, senza alcun nucleo solido e ferroso ma con sorta di piccola stella 
centrale composta da plasma e gas.  
Sarebbe stata proprio questa stella ad aver creato intorno a se una specie di bolla che 
la separerebbe dal mantello e dalla crosta, generando in tal modo una immensa cavità 
all'interno del pianeta. Questa rivoluzionaria teoria trova riscontro anche nelle 
leggende di molti popoli antichi del pianeta, tra cui tibetani, indiani, egiziani, greci e 
ancora popoli dell'Asia minore, delle Americhe e Cina. E' presente inoltre in tutti gli 
scritti delle loro tradizioni nei quali si racconta di un misterioso mondo sotterraneo 
popolato da civiltà evolute, uomini e donne simili a noi esseri umani anche se vibranti 
su piani dimensionali diversi. 
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La Terra Cava: 
 

 
 

Non risultano certo nuove le tante teorie che vorrebbero il nostro pianeta abitato 
internamente da misteriose creature, se non addirittura vere e proprie civiltà 
dimenticate; per quanto spesso accostato agli argomenti fantastici, i misteri che 
ruotano intorno alla Terra Cava presentano antichi riferimenti, spesso non sempre da 
sottovalutare. 
Iniziamo subito con il precisare che l’argomento oggetto di questa discussione è, in 
realtà, un insieme di diverse teorie formulate in vari periodi storici; elemento in 
comune è quello che vede il pianeta Terra come cavo all’interno (o in buona parte del 



 6 

suo interno) oppure come formato da diverse superfici concentriche abitabili o abitate 
da misteriose civiltà. 
Il tutto venne espresso come supposizione scientifica durante il XVII secolo, quindi 
ripreso dai vari racconti popolari, dalla letteratura e in tempi più recenti da alcuni 
ricercatori nell’ambito delle Scienze di Confine. 
Prima di addentrarci nell’argomento, nel rispetto di una corretta informazione, è 
opportuno precisare che la teoria della Terra Cava si scontra con alcune delle 
conoscenze oggi acquisite dalla scienza ufficiale: in primo luogo non soddisfa la 
teoria della gravitazione e, allo stesso modo, risulta incompatibile con il modello 
della Tettonica a placche, poiché i fori di ingresso si sarebbero dovuti spostare 
durante lo scorrere delle ere. 
Risulta altresì improponibile l’ipotesi che la Terra Cava abbia un piccolo sole al 
centro con un raggio di 500 chilometri circa; si tratterebbe infatti di una nana bianca 
con una massa tale da far implodere l’intero pianeta. 
Fatte queste dovute precisazioni, vediamo innanzitutto su cosa si basa esattamente la 
teoria. 
Il primo autorevole scienziato che si interessò all’argomento, raccogliendo i risultati 
delle sue ricerche in un corposo volume, fu l’astronomo inglese Edmond Halley, i cui 
studi sull'elettromagnetismo terrestre lo portarono a ipotizzare che la terra fosse cava 
e che al suo interno, proprio al centro, fosse contenuto un sole.  
Seguendo questa sua teoria diede anche una esaustiva spiegazione alle aurore polari, 
precisando che erano il riflesso della luce del Sole Interno.  
Da notare che per un singolare e misterioso motivo, le aurore boreali si evolvono allo 
stesso ritmo nel medesimo istante al Polo Nord e al Polo Sud. 
Successivamente, uno studioso autodidatta, John Cleves Symmes Jr., dichiarò 
ufficialmente di essere pronto a raggiungere il Polo Nord da dove, attraverso 
l'Apertura Polare, avrebbe raggiunto l'interno della Terra, dimostrando in tal modo la 
correttezza delle teorie di Halley. 
La sua dichiarazione venne furiosamente osteggiata dagli ambienti della scienza 
ufficiale, tanto far decidere al ricercatore di abbandonare frettolosamente il progetto; 
sua unica consolazione rimase la pubblicazione di un libro nel quale si descriveva un 
immaginario viaggio all’interno della Terra. 
Un ulteriore tentativo venne approntato nel 1828; John Quincy Adams, presidente 
degli Stati Uniti, accettò di finanziare la spedizione, ma morì improvvisamente l’anno 
successivo e il suo successore si disinteressò dell’intero progetto. 
Molto più vicina ai nostri giorni è invece una notizia alquanto bizzarra proveniente 
dagli Stati Uniti; il 12 Maggio 1914, l'astronomo Marshall B. Gardner, residente 
nell’Illinois, brevettò la scoperta della Terra Cava all'Ufficio Brevetti americano con 
il numero 1096102. Successivamente, nel 1913, Gardner scrisse un libro alquanto 
originale nel quale forniva le prove che la nostra Terra è una sfera vuota.  
La teoria di Gardner si basava sulla comparazione tra l'evoluzione della nebulosa che 
formò ai primordi la terra e l'osservazione fotografica delle nebulose planetarie 
extraterrestri. 
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In tal modo l’astronomo statunitense ipotizzò che il guscio della Terra è alto circa 
800 miglia e che le Aperture Polari lo attraversano per 1400 miglia.  
Il Sole Centrale, di circa 600 miglia di diametro, sarebbe sospeso gravitazionalmente 
al centro esatto della Terra.  
A causa della condensazione dell'aria calda proveniente dall'interno con l'aria molto 
fredda polare, le Cavità Polari sono quasi sempre coperte da uno spesso strato di 
nubi, anche se a volte è possibile individuare, dalle foto satellitari, le Aperture Polari. 
 

A caccia di indizi: 
 
Quali sono e dove sono nascosti gli ingressi che portano alla Terra Cava? 
Usare il termine ingressi al plurale non è del tutto errato, non soltanto i due poli sono 
infatti considerati come le strade per giungere al centro del nostro pianeta, quelli 
elencati di seguito sono soltanto alcuni dei più conosciuti o riportati nei vari resoconti 
letterari: 
 
Mommoth Cave, nel sud del Kentucky (Stati Uniti) 
Monte Shasta, in California (Stati Uniti); al suo interno si troverebbe anche l’antica 
città di Telos 
Manaus (Brasile) 
Mato Grosso (Brasile) 
Iguaçú Falls, tra Brasile e Argentina 
Monte Epomeo, Italia 
Tibet 
Montagne himalayane 
Mongolia 
Cina 
La perduta città di Rama in India 
La Grande Piramide di Giza 
 
I Naga, ad esempio, sarebbero gli ultimi discendenti di una civiltà altamente evoluta 
che abita nel sottosuolo, molti simili come aspetto alle raffigurazioni dei Rettiliani e 
con una storia altrettanto simile. 
L’ingresso al regno dei Naga viene individuato in un pozzo che si trova a Benares, 
una sorta di depressione circolare interrotta a una certa profondità da una pesante 
lastra di pietra che gli abitanti dei villaggi vicini ritengono essere la porta per la 
“Terra di Sotto”. 
Altri riferimenti che in qualche modo ci riportano ad altrettanti misteri insoluti 
riguardano gli ingressi in Tibet e nella catena dell’Himalaya; in questo caso una 
citazione al regno perduto di Agarthi è quasi d’obbligo. 
Pur trovando posto nella sezione dedicata ai miti, il regno di Agharti o Agartha, con 
la sua capitale Shamballa, viene sempre più spesso descritto come una realtà 


