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Introduzione 

 

     L’origine dell’uomo è avvolta nel mistero. Filosofi e scienziati, nel 

tempo, hanno cercato di dare una risposta, ma essa non è mai stata definiti-

va. Molti, i più, credono nella creazione da parte di un essere immortale; i 

Cristiani alla creazione ad immagine e somiglianza di Dio; i Musulmani ad 

Allah e nella ricompensa nella vita che verrà; i  buddisti nella metempsico-

si; altri che siamo il frutto di un evoluzione della specie, nel fattispecie del-

la scimmia; ed altri ancora il frutto di una delle razze umanoidi esistenti 

sulla terra, che alla fine prese il sopravvento sulle altre.  

Il libro di  Alberto Costantino va alla ricerca proprio del perché e come sia 

comparso l’uomo su questa terra, ma giustamente non  trova nessuna solu-

zione.  

Così il libro diventa il viaggio dell’uomo, dalla antichità leggendaria alla 

civiltà, dalla storia orale a quella scritta e, da essa alla scienza pura, fino 

alle più recenti teorie.  Dal mondo sumerico a quello Egizio; dai miti greci 

a quelli romani, dalla matematica alla fisica, con una bella incursione nella 

fisica quantistica. Una civiltà analizzata senza preconcetti, da libero pensa-

tore.  

Fino a mezzo secolo fa si credeva che la storia iniziasse con gli Egizi, poi i 

ritrovamenti degli scavi archeologici in Mesopotamia (in verità i reperti 

risalgono anche alla fine dell’800) e le relative scoperte come le iscrizioni 

su tavolette d’argilla, hanno mutato letteralmente il volto e l’inizio della 

storia umana. Il percorso dell’uomo era, quindi, molto più antico, ma c’è di 

più. Gli scritti danno notizia di una civiltà ancora più antica, vissuta 

anch’essa nell’Iraq. Il nostro autore, allora ha provato individuare nei miti 

sumerici questa popolazione, per poi riallacciarli all’Egizi. E’ stato un la-

voro certosino, che lo ha  portato alle tracce del Vecchio Testamento, di 

cui analizzerà e confronterà, con la razionalità che lo distingue, la Genesi. 

Con l’aiuto di “alcuni amici” speciali, i suoi autori preferiti e i loro libri, 

metterà a repentaglio la sua statura di storico rigoroso. 

Da tempo Alberto Costantino ci ha abituato  a libri di storia ben fatti, so-

prattutto per l’uso delle fonti. Studioso scrupoloso, ha sempre messo da-

vanti a tutto l’uso del documento e  delle fonti.  
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In questo libro, proverà a cercare e  trovare delle tesi sul dilemma più anti-

co dell’uomo: chi sono, da dove vengo, dove vado. L’incursione nella filo-

sofia lo porta a seguire le tracce antiche del pensiero di Socrate e Aristote-

le, per passare a Kant e a Gentile, per poi sintetizzarli  in simbiosi con il 

proprio pensiero.  

Lo scienziato Charles Darwin attraverso un lungo studio addivenne alla 

teoria dell’evoluzione dell’uomo. Esso sarebbe nato dall’evoluzione della 

scimmia che in alcuni millenni sarebbe diventato l’uomo sapiens. Il nostro 

autore contesta vigorosamente questa teoria e lo supporta anche scientifica-

mente. Certo non tocca a me, editore, dare dei giudizi, però questo libro, ha 

un excursus che sconfina spesso nella meditazione filosofica pura, ma an-

che nelle scienze, nella matematica e nella fisica. L’uso, inconsueto, della 

filosofia della fisica quantistica e alcune delle  sue soluzioni lasceranno il 

lettore scioccati, soprattutto per l’uso e supposizioni quantistiche, le quali 

esistono solamente in formule matematiche, mai sperimentate.  

Per un editore è difficile pubblicare un libro del genere, però vorrei dare, 

ancora una volta, ad un amico, nonché da ormai due decenni pilastro di 

questa azienda, la possibilità di raccontare ai posteri momenti importanti 

della storia e che le sue particolari  doti di ricerca e di espressioni, possano 

dare a chi verrà dopo di noi, la possibilità di comprendere la condizione del 

mondo e dell’uomo in particolare. 

Ignazio Grimaldi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avvertenze:  in alcuni casi i termini usati non risultano uguali tra di loro, a causa 

dei vari traduttori di lingue antiche, come nel caso di Annunaki o Anunnaki. 
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Prologo 

 

Inno al tempio Eengurra di Enki in Eridu 

 

[.] 

Tutta la terra era mare. 

La sorgente nel mare era un condotto d’acqua. 

Poi Eridu fu creata, l’Esagila fu costruito, 

le cui fondamenta pose Lugaldukuga nell’Apsu. 

11[.] 

Gli dèi, gli Anunnaki egli creò uguali. 

La città sacra, dimora della gioia dei loro cuori, solennemente la 

chiamano. 

Marduk ideò una struttura di giunchi sulla superficie delle acque. 

Creò il fango e lo versò sui giunchi. 

Perché gli dèi dimorassero presso la gioia dei (loro) cuori, creò 

l’umanità. 

 

Quando d’ogni cosa generata fu fissato il destino, 

in un anno d’abbondanza che An generò, 

l’umanità, come erbe, irruppe dalle crepe. 

 

Il signore dell’Abzu, il re Enki, 

Enki, il signore che decide i destini, 

vi costrusse la Casa, tutta d’argento e lapislazzuli. 

 

D’argento e lapislazzuli, dallo splendore del giorno, 

eresse il santuario nell’Abzu con sfarzo, 

la cui facciata, ornata con lavori d’argento, s’erge dall’Abzu. 
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Si recano (gli dèi) dal signore Mudimmud (e dissero): 

«La casa santa ha ivi costruito, l’ha adornata di lapislazzuli; 

con magnificenza, l’ha rivestita d’oro. 

 

La Casa è edificata in Eridu, in riva (al mare); 

i suoi muri risonanti suggeriscono consigli, 

i suoi franciventi di canne mugghiano come un toro. 

 

La Casa di Enki lancia alte voci, 

la Casa nella notte grida al suo re, e (tutto) bene dispone». 

 

Al re Enki il maggiordomo Isimun si volge con grazia, 

s’appressa alla Casa e le parla’ 

s’accosta all’edificio e gli dice: 

 

«Casa, costrutta con argento e lapislazzuli, 

le cui fondamenta s’affondano nell’Abzu, 

 

che il principe ha curato su dall’Abzu, 

che possiede il terrore (maestoso) del Tigri e dell’Eufrate sublimi, 

che nell’Abzu Enki ha fatto oggetto di perfezione. 

 

Il tuo chiavistello non ha pari, 

la tua spranga è un leone spaventoso, 

la tua trabeazione è il toro celeste, ornamento artistico del frontone. 

 

La tua cornice (?) di lapislazzuli adorna la trabeazione, i tuoi merli 

sono come il toro che leva alto le corna, 

 

il tuo portale è un leone che abbranca un uomo, 

la tua soglia è un leone che assalta l’uomo. 

 

Abzu, terreno vergine, fornito di decoro, 

Eengurra, il tuo re vi ha posto il piede. 
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Enki, re di Abzu, 

ne ha costruito le fondamenta di cornalina,ne ha curato le preghiere 

(su tavole di) lapislazzuli. 

 

Per la Casa Enki ha sorvegliato le (provviste di) miele e 

«abbrustolito» puro. 

 

Come un bove che si volge al suo padrone, 

spontaneamente mugghia, da solo si consiglia. 

 

Eengurra, che Enki appese (disegnò) con lo stilo nel cielo puro, 

 

 

in te è eretto il trono sublime. 

 

La tua soglia è chiusura pura del cielo, 

l’Abzu è il luogo puro, luogo delle decisioni dei destini. 

 

Il signore sapiente, il re Enki, 

(Enki, il signore che decide i destini) 

 

Nusimmud, il signore di Eridu, 

l’interno della pecora selvatica che (occhio) umano non vede, 

(egli) il tuo savio lo contempla charamente. 

 

Eridu, diletta Enki, 

Aengurra, grembo ricco d’abbondanza, 

 

Abzu, vita della nazione, che Enki predilige, 

Casa, edificata al limite (del mare), oggetto di destini perfetti. 

 

Eridu, la tua ombra s’estende fini al mezzo del mare, 

mare ondoso, senza rivali. 
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Fiume sublime, carico di terrore, che ravviva la nazione; 

Eengurra, uragano maestoso, che tiene soggetta la terra. 

 

Casa, con affianco l’oceano, leone nel cuore dell’Abzu, 

 

 

Casa sublime, Eni, che dà la sapienza all’uomo. 

 

Il tuo mugghio, come di fiume possente e tumultuoso, 

risuona per il re Enki. 

 

Per la sua Casa santa (tutto) bene dispone: 

la lira, l’algar, l’arpa, il timpano. 

Sistri, strumenti di (legno) Sabum e Maeri, che risuonano  

nella Casa. 

 

Il dolce suono, che scioglie la preghiera dell’arpa, 

vi fa eseguire in mezzo al tuo terrore maestoso. 

 

L’algar santo Enki fa risuonare spontaneamente per lui, 

a (tutti) i sette musicisti lo fa eseguire. 

 

Il detto  di Enki non si può mutare, 

per sempre sta!». 

 

Così Isimun si rivolse all’edificio, 

all’Eengurra espresse il canto su dolce melodia. 

 

Quando ebbe finito la costruzione, quando ebbe finito la costruzione, 

dopo che Enki ebbe innalzato Eridu 

ne risultò una torre templaria ben edificata, fondata sull’acqua. 

 

I suoi d’intorni li riempiono freschi canneti, 
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nei suoi orti verdeggianti, ricchi di frutti, 

 

gli uccelli vi trovano spasso, 

le tinche . . . producono, 

le carpe, tra i cespugli agitano con destrezza la lunga coda. 

 

Quando Enki s’alzò (anche) i pesci si alzarono lavando a lui le mani 

(in preghiera). 

Egli stette, meraviglia per Abzu, 

e recò gioia all’Engur. 

 

Ma sul mare apportò timore, 

sul Gran Fiume fece scendere terrore, 

e il Vento Meridionale sconvolse furiosamente l’Eufrate. 

 

Il suo timore è Nirah (il dio serpe), 

i suoi remi sono le piccole canne. 

 

L’imbarcarsi di Enki (significa) anno ricco d’abbondanza, 

la barca si scioglie in sé, da sé regge la corda del rimorchio. 

 

Allo staccarsi dalla Casa di Eridu, 

il Fiume dà consigli al suo re,  

l suo frastuono è come il muggito d’un vitello,  

come il muglio d’una mucca mansueta. 

 

Enki matta buoi, (matta) pecore in quantità, 

Dove non erano tamburi ala, ivi li seppe trovare, 

dove non erano timpani di bronzo, ivi li fece comparire, 

 

alacre si diresse a Nippur, 

entrò nel Gigunū, nel santuario di Nippur. 

 

Enki s’avvicinò alle (provviste delle) bevande inebrianti s’accostò al 
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vino; 

vino versò nei vasi di bronzo. 

 

Mischiò con generosità birra di spelta: 

la mischiò in una botte apposita che rende buona la bevanda. 

 

Ne trattò la bocca con  miele e datteri di ottima (qualità), 

nel suo interno sciolse con generosità miele in acqua fresca. 

 

Enki al padre in Nippur, 

a suo padre Enlil apprestò il banchetto. 

 

An sedette al posto d’omore, 

a fianco di An si pose Enlil, 

 

Nintu s’accomodò su d’una poltrona, 

gli Anunnaki presero posto per ordine. 

 

Gli inservienti offrono birra, preparano vino; 

i camerieri portano con profusione. 

 

Mettono fuori i bronzi preziosi per la gara di An e di Uraš, 

fanno risplendere le coppe  come navi, 

 

Dopo aver mesciuto la birra . . . vino e birra, 

su . . . via dalla Casa ebbero escluso, 

 

Enlil entrò in festa a Nippur, 

Enlil parlò agli Anunnaki: 

 

«Grandi dèi, che siete venuti, 

O Anunnaki, accomodatevi nella sala del consiglio. 

 

Mio figlio ha edificato la Casa, il re Enki; 
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ha fatto crescere Eridu come montagna dalla terra. 

 

In un luogo apposito ha edificato la Casa, 

in Eridu, luogo santo, non calpestato da (piede d’)uomo. 

 

D’argento ha costruito la Casa, adornandola con lapislazzuli; 

la Casa che fa risuonare le sette lire, privilegiata con lo scongiuro 

 

Mediante il canto all’unisono la casa sorta dalla terra è resa buona, 

il santuario dell’Abzu, il buon destino di Enki lo ha fatto oggetto di 

destini perfetti. 

Alla costruzione della Casa d’argento, 

a Enki lode!». 

 

I versi sono 60+60+9. Testo cuneiforme in OECT 1, 1-4 (W.-B. 

161), che dà il testo pressoché completo. Traduzione di G. R. Castellino in 

Testi sumerici-accadici, 1977 Utet Torino. 
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Felix qui potuit rerum co-

gnoscere causas. 

 

(Virgilio,Georgiche, IV, 169) 
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1 

 

 

Le Antiche  Ali 

 

Ci sono cose, momenti, stati d’animo, pensieri, elucubrazioni in cui 

ti perdi per qualche istante. Ma ci sono anche lunghi momenti i cui pensieri 

s’immergono in cose difficili, snervanti, quasi senza soluzioni. 

Negli ultimi anni, nell’affermarsi della letteratura archeologia e nella valo-

rizzazione delle ultime scoperte, si è dato spazio ad alcune teorie un po’ 

ardite, anche se non del tutto nuove. La loro affermazione tuttavia è stata 

osteggiata da alcuni accademici ancora fermi a concetti tradizionali la  cui 

soluzione è sempre una verifica semplice e totale. 

Si tratta dell’origine dell’uomo. La scienza ufficiale, seppure con 

qualche riserva, accetta la teoria dell’evoluzione di  Charles Darwin anche 

se alcune recenti scoperte hanno fatto aumentare il dubbio sull’anello man-

cante. 

La prestigiosa rivista National Geographic, nell'aprile del 2003 pub-

blicava la notizia del ritrovamento di resti di scheletri fossili nel letto della 

palude Paluxy, in Texas, di mammiferi e di dinosauri negli stessi strati geo-

logici, cosa ritenuta impossibile per la famosa teoria di Darwin. 

La Chiesa Cattolica si rifà al Vecchio Testamento, alla Genesi, dove 

Dio crea dal nulla l’uomo e la donna. Altri quali l’inglese Andrew Collins 

(Gli Ultimi Dei), i tedeschi Horst Bergmann e Frank Rothe (Il Codice 

delle Piramidi) e il russo Zecharia Sitchin (Il Pianeta degli Dei), costrui-

scono delle teorie che hanno come conclusione delle tesi quasi simili: il 

primo la caduta degli angeli dal cielo, i secondi, gli extraterrestri. 
L’inglese, attraverso le tradizioni popolari degli antichi popoli, cerca i co-

siddetti “Angeli caduti dal cielo”. Il suo è un lungo cammino, che lo porta 

ad indagare tra i miti e le tradizioni di molti popoli, soprattutto su gli anti-

chi Egizi, sui Maja e su alcuni antichi popoli della Mesopotamia.  

Andrew Collins vuol dimostrare che prima che venisse al mondo il primo 
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uomo, la terra era abitata da un popolo 

d’intelletto superiore, appunto dagli dèi, o 

più semplicemente gli angeli caduti dal cie-

lo, la cui scienza tecnologica aveva già rag-

giunto il suo apice (circa 12.000 anni a.C.). 

Questa gente simile all’uomo rimase a lungo 

sulla terra, tanto da unirsi agli indigeni 

(l’uomo). 

Una spiegazione cercata e trovata nei miti, 

nelle leggende tramandati oralmente, che gli 

accademici hanno sempre contrastato consi-

derandoli solamente come superstizioni: in 

pratica folclore. Andrew Collins, tuttavia, 

costruisce una “verità” che trova riscontro, nel Vecchio Testamento della 

Chiesa Cristiana ed Ebraica. 

Esso è la parte più antica della Bibbia, scritta prima della nascita di 

Cristo ed  è accettato sia da Cristiani sia dagli Ebrei poiché, mentre i Cri-

stiani trovano nella nascita di Cristo, il Salvatore, il Messia, di cui parla 

appunto il Vecchio Testamento, gli Ebrei invece lo aspettano ancora. Infat-

ti, nel Vecchio Testamento si parla esattamente di una diatriba tra angeli e 

la loro conseguente cacciata dal Regno di Dio. Questi sarebbero gli antichi 

abitatori della terra.  

Basandosi sul Libro di Enoc e sui Rotoli del Mar Morto, l'autore in-

tende dimostrare, dopo un viaggio di ricognizione in Mesopotamia, la sua 

tesi sui cosiddetti "Vigilanti", cioè gli angeli caduti sulla terra. Alla fine 

dell'era glaciale, circa 9000 anni a.C., abitava l'Egitto una popolazione si-

curamente superiore: la Sfinge sarebbe la traccia più evidente del loro pas-

saggio, ma i cataclismi e gli sconvolgimenti geologici che colpirono il pia-

neta cancellarono questa fiorente civiltà i cui ultimi superstiti sono gli ini-

ziatori della civiltà occidentale. E' la civiltà prima del diluvio, anche questo 

confermato dal Vecchio Testamento.  

Per capire l’argomento introdotto da Andrew Collins nel suo libro, 

bisogna, per forza di cose, esaminare il libro e i rotoli da dove trae queste 

sue convinzioni. 
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2 

 

 

 

Il Libro di Enoc 

Apocrifo del Vecchio Testamento 

 

     Vi sono dei libri che danno brividi particolari. Altri,  sono  decisamen-

te, inquietanti. Uno di questo è il “Libro di Enoc”, ritenuto apocrifo dal 

Concilio di Nicea indetto nel 325 da Costantino il Grande, fondatore 

dell’Impero Romano d’Oriente e della chiesa  cristiana. Il testo per una se-

rie d’eventi e soprattutto a causa del suo contenuto non fu ammesso nei 

libri che formarono la Bibbia Cristiana. Tuttavia nel Nuovo Testamento 

Enoc è nominato apertamente nella Lettera di Giuda, Contro i corruttori 

della fede 14-15, quando si parla di angeli caduti: “…e che gli angeli che 

non conservarono la loro dignità, ma lasciarono la propria dimora, egli li 

tiene in catene eterne, nelle tenebre, per il giudizio del gran giorno (Giuda 

6-7), e ancora "profetò anche per loro Enoc, settimo dopo Adamo, dicendo 

«Ecco, il Signore è venuto con le sue miriadi di angeli per far il giudizio 

contro tutti» (Giuda 14-15). 

Chiaramente si tratta degli Angeli scacciati dal Paradiso e precipitati sulla 

terra, proprio quelli di cui parla la lunga ricerca di Andrew Collins nel suo 

libro “Gli ultimi Dèi”. Coloro che si sono uniti con gli umani, dando origi-

ni ad una razza di Giganti come vedremo in altre, ben marcate mitologie. 

Ma è ancor più strano che, nonostante questo libro sia stato considerato 

apocrifo, vi si trovino tantissime analogie del Vecchio Testamento; anche 

se in esso per la verità, non vi è nessun cenno agli Angeli caduti, mentre 

come abbiamo visto, nelle citazioni precedenti, le ritroviamo nel Nuovo 

Testamento. 

Il Libro di Enoc è diviso in cinque tomi: Libro dei Vigilanti, Libro dei Gi-

ganti (ma anche Libro delle Parabole), Libro dell’Astronomia, Libro dei 

Sogni, Epistola di Enoc. Gli ultimi capitoli CV-CIV rappresentano l'epilo-
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go e la narrazione sembra derivabile dal Libro di Noè. 

Vediamo sinteticamente il contenuto di questi libri. Il Libro dei Vigilanti 

narra la caduta degli angeli in termini molto intensi, in quanto dai loro pec-

cati sono derivati tutti quelli degli uomini. 

Il Libro dei Giganti si sofferma sulla vita dei Giganti, figli degli angeli. 

Enoc è informato dei loro nomi e profetizza la loro fine attraverso le acque 

del diluvio, nell'attesa che le loro anime siano gettate nel fuoco eterno. Non 

si può non notare, come in questo libro si presentino, quasi simili, i tratti 

della mitologia greca (I Giganti) riportate da Esiodo, Apollodoro e Omero. 

Scrive Paolo Sacchi, curatore del Libro di Enoc (UTET), "Interessante il 

fatto che il Vigilante Šemihaza sia presentato come penitente, cosa che 

contraddice la dottrina del LV (Libro dei Vigilanti) secondo la quale per 

gli angeli caduti non c’è più remissione”. 

Il Libro dell’Astronomia, detto anche Enoc etiopico, comprende undici 

capitoli, che possibilmente sono il risultato di un riassunto dell'opera origi-

nale, in quanto essa doveva essere di grande mole, poiché i frammenti 

qumranici trovati e pubblicati da Milik furono tantissimi. Questo Libro 

spiega il calendario solare diviso in 364 giorni in rapporto alle fasi lunari. 

Secondo lo studioso Milik, The Books of Enoch, questo è il tomo più anti-

co del Libro di Enoc (III sec. a.C.). 

Il Libro dei Sogni, racconta, nella prima parte, il diluvio universale in tutti 

i suoi aspetti e nella seconda la creazione dell’uomo fino all’avvento di 

D i o . La stranezza di questo tomo è che i vari popoli che si succedono sul-

la scena del mondo sono raffigurati dagli animali. Nel libro sono raccontati 

anche alcuni particolari sui  figli generati dai Vigilanti con le donne umane 

(tre specie). L’Epistola di Enoc. Il nome di questo capitolo deriva dal pa-

piro Chaster-Beatty Michigan dal significato "di questo libro". Esso tratta 

dell'Apocalisse delle dieci settimane, e potrebbe rappresentare le lotte tra i 

Farisei e Sadducei. Sempre il Milik fa notare come questa lotta sia essen-

zialmente quella tra i ricchi e poveri. La parte sociale mostra, in ogni caso, 

che si tratta di un'opera da accostare ai Salmi di Salomone. 

Il Libro delle Parabole. Sembra un tomo aggiunto all'opera di Enoc e, ciò 

si avverte nella conoscenza che esso ha dell'opera di Enoc e, infatti, in pra-

tica riscrive un "secondo libro di Enoc”. Il testo è diviso in tre parti costi-
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tuite da tre parabole 

che informano sulla 

gerarchia angelica, 

sui problemi astro-

nomici e meteorolo-

gici e della venuta di 

un “eletto”, “figlio 

dell’uomo”, di un 

“Messia” per la re-

d e n z i o n e 

dell’umanità. Compaiano anche alcuni frammenti noachici. Qualcuno ha 

pensato che l’autore potesse già conoscere il cristianesimo, ma questa parte 

dell’opera, nel suo contenuto, non ha nulla di cristiano. Probabilmente, non 

è precristiana ma giudaica. Il libro di Enoc rappresenta in ogni caso uno 

squarcio sui cosiddetti Vigilanti, gli Angeli caduti, di cui come abbiamo 

visto parla anche il Nuovo Testamento, e da una luce diversa agli avveni-

menti mitologici raccontati dagli antichi popoli.  

Enoc, il 7° Patriarca, nasce ad Ardis, vicino al Lago Tana, in Etiopia, 

11.276 anni fa. E' un uomo dalla pelle scura e sembra non essere un di-

scendente di Adamo. La Genesi (V,18-24) tuttavia non concorda con 

l'apocrifo, e lo da discendente da Set  nipote in settimo grado di Adamo 

e padre di Matusalemme. Assiste alla discesa dal cielo su Ardis, di 200 

individui, comandati da Šemihaza. Gli Angeli Vigilanti scelgono delle 

donne e si accoppiano. Spiegano la scrittura, la fusione dei metalli, i 

segreti dei colori, la lavorazione delle radici e delle erbe per estrarre 

medicine. Insegnano a fabbricare armi, ad accoppiare degli animali di-

versi fra loro per produrre degli ibridi come il mulo, a riconoscere le 

stelle etc. Dagli accoppiamenti innaturali nascono degli individui gi-

ganteschi, idioti e sanguinari. Allora istruiscono le donne come aborti-

re. Al che, alcuni capi rimasti in cielo, come Azazel (che significa: Co-

lui che sa cambiare l'aspetto e le forme) tentano di porre rimedi, ma le 

cose peggiorano. Al che, il gruppo dei 200 è accusato di una spe-

cie di tradimento e viene abbandonato sulla Terra, Azazel com-

preso e, Enoch li trova immersi nella disperazione e privati di 
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tu t t i  i  lo ro  poter i ,  su l la  sponda d i  un  f iume.  

Un’ultima annotazione: nel Libro è scritto che Enoc è rapito da due altis-

simi uomini, luminosi, dalle braccia fredde come il ghiaccio. Egli rima-

ne in "cielo" 90 giorni per essere istruito sui segreti della creazione e 

così, viene "migliorato" per poter rimanere con loro. Poi è riportato a 

casa, dove rimase per trenta giorni. Quindi salì definitivamente in cielo. 

Enoc, quindi, non sarebbe morto, ma salì in cielo per diventare immor-

tale. 

Tre cose colpiscono nella lettura di questo libro. La prima la descrizione 

della caduta degli angeli sulla terra; la seconda che Enoc non sarebbe 

umano; la terza la sua salita in cielo ancora vivo.  

Su gli eventi descritti, evidentemente, non ci sono prove, ma come 

detto prima, il libro di Enoc venne lasciato fuori dalla Bibbia proprio 

per i temi trattati, ritenuti non veritieri e soprattutto imbarazzanti da 

parte dei Vescovi del Concilio a Nicea.   Ciò non toglie che esso lasci 

esterrefatti e perplessi tutti coloro che lo hanno letto. 
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I manoscritti di Qumran 

 

La scoperta delle pergamene di Qumran fu un fatto assolutamente acci-

dentale, causale, ma di grandissima valenza culturale. 

Fu un giovanissimo pastore delle colline di Ain Feshka, che, mentre gioca-

va con altri due compagni  lanciò delle pietre dentro le grotte in un territo-

rio chiamato Khirbet Qumaran, a nord-ovest del Mar Morto, circa trenta 

chilometri da Gerusalemme, e che rinvenne delle anfore piene di pergame-

ne. 

Il fatto accadde probabilmente nella primavera del 1946 e il ragazzo che 

aveva scagliato le pietre rompendo un’anfora si chiamava, Jum’a Muham-

mad. Ma fu il compagno d’avventura Muhammad (il lupo) El-Dib, che 

la mattina susseguente si recò alla grotta per vedere di mettere mano ad un 

bel gruzzoletto di monete d'oro. "Scrive Paolo Cortese (Manoscritti Se-

greti, Newton), bibliotecario e saggista: 

"Vide le ceneri del fuoco acceso la notte 

precedente, riconobbe subito la caverna, 

entrò. Come accade spesso nello svol-

gersi casuale e caotico delle vicende u-

mane (che poi qualche studioso organiz-

za in un racconto che chiama Storia), 

con quei pochi passi compiuti da un be-

duino analfabeta in una grotta situata in 

una delle più disumane zone del Medio 

Oriente, iniziava una avventura che a-

vrebbe coinvolto, anche drammatica-

mente, la teologia, la paleografia, la po-

litica, in uno dei più grandi enigmi del 
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XX secolo”. 

El-Dib non trovò uno scrigno d'oro, ma delle 

grandi giare piene di rotoli di pergamene. Da 

una di esse prese tre rotoli, dei quali due era-

no avvolte da panni di lino. Purtroppo, nei 

giorni successivi, gli uomini della tribù fecero 

razzia di tutto ciò che c'era nelle giare e, quel-

lo che mani antiche avevano nascosto nel pe-

ricolo, per non disperdere il loro sapere, di-

venne, in mano ad analfabeti, prodotti da 

mercanteggiare con gli Inglesi del posto. Quattro rotoli di questi furono 

acquistati da un mercante di Betlemme, Halil Iskandar Shahin detto Kan-

do, che a sua volta li vendette al metropolita della chiesa siriana ortodossa 

di Gerusalemme, Mar Athanasius Yeshue Samuel, superiore del convento 

siro-giacobita di San Marco in Gerusalemme. Costui il 1ºgiugno 1954 

pubblicò un'inserzione sul Wall Steet Journal per vendere i manoscritti, i 

quali furono acquistati da Yigael Yadin Sukenik, che li portò con se a Ge-

rusalemme, presso il Museo Nazionale (Museo Rockefeller), dove si tro-

vano ancora oggi. 

Nelle grotte di Qumran, circa trecento tra grotte e buchi, furono ritrovati 

tanti rotoli, così tanti, che gli studiosi, per meglio muoversi nelle caverne 

e distinguere  grotte e pergamene, le numerarono e classificarono. E’ nella 

grotta denominata, 4Q, che sono stati ritrovati numerosi frammenti del 

primo libro di Enoc, scritti in aramaico. 

Scrive lo storico Bart D. Ehrman: "era piena di pezzetti di manoscritti 

deteriorati dal tempo: circa quindicimila frammenti per un totale di sei-

cento testi. Ricomporli fu un compito arduo, paragonabile a un puzzle di 

cui la maggior parte delle tessere siano mancanti e quelle rimaste siano 

state mescolate a casaccio”. Molti, come detto, erano frammenti del libro 

di Enoc, che però, si pensa fossero, seppure in parte, già noti e probabil-

mente già studiati,  ai tempi di Gesù, forse ancora, prima. Certo non pos-

siamo affermare con sicurezza, se esso fosse a quel tempo un libro canoni-

co e se ne circolassero già alcune traduzioni in greco. E' sicuro però che 

fino al Concilio di Nicea, voluto da Costantino nel 325, esso rappresenta-
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va un punto di riferimento per alcuni dei movimenti cristiani dell'epoca. 

Poiché i manoscritti di Qumran testimoniano l'esistenza di una collettività, 

con qualità specifiche proprie, che li rendeva differenti dal resto del giu-

daismo del secondo tempio, è possibile che il libro di Enoc fosse conside-

rato un testo di riferimento per i qumraniti, e non per altre correnti religio-

se giudaiche. I frammenti di Qumran sono particolarmente importanti poi-

ché risultano essere i più antichi in assoluto che si conoscano. Inoltre sono 

stesi in aramaico. Complessivamente nella grotta 4Q sono stati ritrovati e 

identificati ben undici frammenti del libro, che furono  pubblicati nel 1976 

da J.T. Milik ed M. Black. La pubblicazione di Milik e Black ha dato 

slancio a tutta una serie di studi sull'apocalittica giudaica, che è stata com-

pletamente rivalutata dopo questa scoperta. Il rinvenimento di frammenti 

così antichi e importanti di questo apocrifo, ha consigliato gli storici a ri-

datare l’opera, poiché quello che era conosciuto fino ad allora, non appari-

va così antico e, soprattutto, non era scritto in aramaico, ma in etiopico. 

Poiché  Enoc è anche fortemente apocalittico, anche lo studio dell'apoca-

littica giudaica come movimento intertestamentario è stato completamente 

rivisto dal 1976 in avanti. 

Molti studiosi, hanno compreso che nel libro trovato nelle grotte di Qum-

ran vi fosse qualcosa che riguardava gli Ebrei, come l'antica lingua aramai-

ca in cui era scritto. Ed in effetti, dopo molti studi, si è arrivati alla soluzio-

ne che queste pergamene furono nascoste volutamente dagli Ebrei, proprio 

alla vigilia dell'invasione romana (69-70 a.C.). Alcuni rotoli sono stati oc-

cultati con meticolosità nelle giare, ma quando il pericolo si fece imminen-

te, il materiale fu buttato per terra alla rinfu-

sa, come nella grotta nominata 4Q. Alcuni 

papiri furono preparati per una lunga conser-

vazione, altri, per quanto riposti ordinata-

mente, non lo furono, come nelle grotte 5Q 

e 11Q; altri, come visto, furono celati di 

fretta, senza nessun ordine e preparazione. 

Ad un attento esame, due delle grotte la 9Q 

e la 10Q risultarono essere delle vere abita-

zioni e non già magazzini dei Rotoli. Quat-
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tro caverne, invece, furono trovate intatte, la 1Q, 

5Q, 6Q e la 11Q, le quali, quasi sicuramente, da 

almeno mille anni non erano più state visitate. 

Altre grotte invece, come la 3Q, 7Q e 8Q, non 

solo erano state visitate dai beduini, ma saccheg-

giate e lasciate con i cocci frantumati delle giare. 

Scrive, Paolo Cortese: “Nessuno può sapere cosa 

abbiamo portato via e dove sia finito, anche se è 

molto probabile che alcuni Rotoli, o parti di essi, 

siano finiti nel giro dell’antiquariato clandestino 

e si trovino attualmente dentro il caveau di qual-

che banca”.  Purtroppo, ancora una volta, la sto-

ria si ripeteva: la cupidigia di alcuni beduini a-

nalfabeti, in cerca di oro,  causarono danni incalcolabili con la distruzione 

parecchi Rotoli. Entrati nelle grotte 2Q e 4Q, i beduini, dopo aver rotto le 

giare, e non avendo trovato quello che desideravano (l'oro), buttarono al 

suolo i rotoli trovati, che con il tempo furono corrosi da topi, polvere e sab-

bia. Gli archeologi li hanno rinvenuti ormai rovinati e quasi illeggibili. 

Il primo comunicato pubblico che dimostrava la scoperta risale all’11 apri-

le 1948 ed apparso il giorno dopo sul Times di Londra, nel quale si parlava 

del rinvenimento di un rotolo di Isaia (identificato con la sigla 1QIsaa, del 

125-100 a.C.), di un Manuale di Disciplina di una collettività ignota, forse 

di Esseni, una comunità ebraica (quello che oggi è chiamato Regola della 

Comunità, 1QS del 100-75 a.C.), di un commento al profeta Abacuc 

(1QpAbac, metà del I sec. a.C.), e di un codice non ancora identificato 

perché in pessimo stato di conservazione (identificato poi nell'Apocrifo 

della Genesi, 1QgenAp, I sec. a.C.- inizio I sec. d.C.).  

Il rotolo di Isaia è lungo più di sette metri, e verosimilmente più vecchio di 

mille anni rispetto al manoscritto più antico fino allora conosciuto. Era sta-

to scoperto qualcosa di così importante che l’orbe la definì la “scoperta 

archeologica del secolo”. Si trattava di testi probabilmente nascosti nelle 

grotte della comunità degli Esseni, poco prima dell'invasione romana del 

70, poi mai più riportati alla luce.  

La divulgazione dei tre codici leggibili di proprietà del metropolita avven-

Qumran, un  rotolo  

ancora chiuso 
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ne tra il 1950 e il 1951, a cura dell’American School. Nel 1954 uscì postu-

ma la pubblicazione degli scritti posseduti del professor Sukenik. Nel frat-

tempo, a causa della difficile situazione politica palestinese, che proprio in 

quegli anni vide la nascita dello stato di Israele, dopo la conclusione del 

protettorato Britannico, il metropolita si era recato in America con i suoi 

manoscritti, cercando di rivenderli, e come avevamo visto, offrì i Rotoli 

con un'inserzione nel Wall Street Journal (1 giugno 1954). Fu così che Yi-

gael Yadin, figlio di Sukenik, acquistò i rotoli per conto dell'appena nato 

Stato di Israele, che era, a fatica, già entrato in possesso degli altri. Furono 

così  tutti depositati al museo di Gerusalemme, conosciuto come Museo 

Rockefeller, ove tuttora si trovano. Yadin pubblicò nel 1956 il rotolo dan-

neggiato dell'Apocrifo della Genesi. Portatasi a compimento la guerra ara-

bo-ebraica con l'istituzione in Palestina dei due stati di Giordania e Israele, 

il territorio di Qumràn passò in mano alla Giordania. Nel gennaio 1949, 

quando la situazione politica permise di riprendere le ricerche, fu ritrovata 

la grotta scoperta dai pastori (da allora identificata come 1Q). Il Depar-

tment of Antiquities of Jordan tramite l'ispettore generale G. Lankester 

Harding, e l'École Biblique et Archéologique Française di Gerusalemme 

(che allora si trovava nella parte giordana di Gerusalemme) tramite il suo 

direttore, il domenicano padre Roland Guérin de Vaux, si preoccuparono di 

effettuare la prima esplorazione sistematica della grotta (dal 15 febbraio al 

5 marzo 1949); furono portate via giare, vasi, manufatti, stoffe e frammen-

ti. Gli studi furono pubblicati a cura dei padri J. D. Barthélemy e J. T. 

Milik in quello che sarebbe stato il primo volume della collana Discoveries 

in the Judaean Desert che la Oxford University Press dedicò ai manoscrit-

ti.  

“Chi aveva lasciato una quantità così straordinaria di testi? –scrive Paolo 

Cortese- e perché? E, soprattutto, cosa vi era scritto? I ritrovamenti fatti a 

Qumran erano d’importanza eccezionale, un colpo di fortuna paragonabi-

le alla scoperta dell’intatta tomba di Tutakhamen!” 

Ma vi era un altro motivo per suscitare l’interesse non solo di archeologi e 

storici: i rotoli di Qumran potevano gettare nuova luce sulle origini del 

cristianesimo. 

Si trattava, infatti, di pergamene scritte in luoghi e tempi che videro il sor-
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gere del culto di Gesù Cristo”.  

I rotoli del Mar Morto e l’Apocalittica 

I Rotoli scoperti risalgono a un periodo compreso fra il III secolo a.C. e il 

68-70 a.C. (anni dell’invasione romana), data confermata non solo dai pa-

leografici, ma anche dagli esami al carbonio 14. 

L’importanza di queste pergamene, lo si può capire dal fatto che i primi 

scritti ritrovati sulla Bibbia risalgono agli anni mille, mentre questi rotoli 

che gli archeologi si sono ritrovati in mano, sono databili, come abbiamo 

visto tra il III secolo a.C. e il 70 a.C.  

Scrive lo storico Bart D. Ehrman: “Ci permettono quindi di stabilire con 

quale grado di fedeltà siano stati trascritti nei secoli i testi della Bibbia 

ebraica. Si è così scoperto che, secolo dopo secolo, alcuni sono stati co-

piati con grande accuratezza (per esempio Esaia), mentre altri (tra cui il 

libro di Samuele) hanno subito interventi più significativi con il trascorre-

re del tempo”.  

L’importanza dei libri di Qumran è straordinaria, anche se non tutti sono 

stati resi noti, anzi vi sono ritardi che infastidiscono e che hanno fatto pen-

sare a qualcosa di inquietante. Di quelli già resi noti vi è il cosiddetto libro 

di Isaia, e altri definiti dagli studiosi «settari», riferiti infatti ad una comu-

nità ebraica detta «Esseni». Riguardano regole di comportamento per una 

vita comune, per l’appunto settaria, che detta il modo di condotta, come i 

requisiti d’ammissione, le violazioni e  le punizioni. Gli studiosi pensano 

che la cosiddetta «setta» fosse formata da uomini celibi che avessero dedi-

cato la propria vita alla castità e alla purezza dell’anima, poiché pensavano 

che la fine del mondo fosse 

molto vicina.  Sempre lo sto-

rico Ehrman scrive: “Alcuni 

libri riportano le preghiere e 

i salmi delle comunità, altri 

forniscono una rigida inter-

pretazione della legge di 

Mosè, mostrando ai membri 

della comunità come vada 

letta e seguita; altri ancora 
Il sito di Qumran 
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sono visionari e descrivono cosa succederà alla fine del mondo, quando le 

forze del bene (schierate con i membri della comunità) daranno battaglia 

alle forze del male (il diavolo e i suoi rappresentanti terreni, come per e-

sempio gli eserciti romani), rovesciandole per preparare la venuta di Dio 

sulla terra”. 

Questa teoria è detta apocalittica ebraica, ed  è l’aspetto più importante dei 

Rotoli del Mar morto per comprendere il pensiero di Gesù Cristo. Apokal-

ypsis,  significa rivelazione e i sostenitori di questa visione, credevano che 

Dio avesse rivelato ad essi il futuro della terra: vi sarà un tempo in cui Dio 

sarebbe intervenuto in prima persona a liberare dal male il mondo, facendo 

così trionfare il bene. E' corretto allora spiegare il cosiddetto Dualismo a-

pocalittico. Questa corrente religiosa ebraica sostiene che la realtà è divisa 

in due parti: il bene e il male. Il bene è rappresentato da Dio con i suoi an-

geli, mentre il male è rappresentato dal diavolo con i suoi demoni. Gli alle-

ati di Dio sono i poteri sovrumani della giustizia e della vita; quelli del dia-

volo sono invece il peccato e la morte. Il peccato – affermano- è una forza 

cosmica schierata contro Dio, ingannatrice dell'uomo che spinge ad agire 

contro il volere divino. Tutti le componenti del mondo, cose, piante, alberi, 

animali e uomini sono schierate con le forze del bene o del male, e non esi-

ste nessuna neutralità. Scrive Ehrman: "Anche la morte non è spiegabile 

solo come ciò che accade quando si esala l’ultimo respiro o la mente smet-

te di funzionare; è una forza cosmica operante nel mondo, che cerca di 

catturare l’uomo e che, quando ci riesce, lo annienta”. E’ chiaro, allora, 

che il presente è in mano alle forze del male e che solo con l’avvento di 

Dio, vi sarà un  futuro migliore, dominato dal bene. Non ci saranno più fa-

me, sofferenza, dolore, odio, solitudine e morte, ma solo il bene che Dio ha 

riportato sulla terra. 

Gli apocalittici, in definitiva, sono stati ripresi anche ai nostri giorni ed a 

pensarci bene, anche l’ultimo libro del Nuovo Testamento  ha molti anelli 

che  legano con essi e, d’altronde il pensiero cristiano si basa sul fatto che 

un giorno Dio verrà a giudicare i vivi e i morti.  Uno dei punti della dottri-

na degli apocalittici è anche il pessimismo che guarda l'uomo e il mondo 

chiuso nella malvagità e nel peccato (nulla di nuovo sotto il cielo!) e il dia-

volo la fa da padrone; non può, quindi, non esserci un momento di vendet-
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ta, che rovescerà questa situazione, eliminando il mondo dal peccato e da 

tutti coloro che si sono schierati contro di Dio. E qui vediamo come 

l’intervento sarà sia per i vivi che per i morti: quelli che si sono comportati 

bene avranno la ricompensa dell’eternità. Altro punto dell’Apocalittica, e 

l’imminenza del Giudizio finale: Dio interverrà prestissimo e rovescerà le 

forze del male e fonderà il suo regno.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Una delle grotte di Qumran 
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Da Darwin a Collins 

La teoria dell’evoluzione di Darwin, rivoluzionò le regole della 

nascita dell’uomo. Perché esso si evolvesse, infatti, aveva bisogno di un 

lunghissimo periodo, quindi non poteva essere nato da un giorno all’altro 

come invece affermano i Cristiani. Ma anche la teoria di Darwin, come ab-

biamo già visto, almeno in parte ha i suoi anelli mancanti. 

I recenti ritrovamenti archeologici (scheletri umani  esaminati al carbonio 

14) hanno posticipato sempre più la datazione della comparsa dell’uomo e, 

le traduzioni delle tavolette di Sumer, che riportano testi antichissimi me-

sapotamici lo hanno confermato. Ma sulla teoria dell’evoluzione dell’uomo 

torneremo in seguito. 

Come abbiamo visto l’itinerario di Andrew Collins è quello di prova-

re che prima della civiltà umana, in pratica prima dell’”homo sapiens sa-

piens” nella terra vi sia stata una cultura 

superiore, avanzatissima, dotata di gran-

de tecnologia e che ha trasmesso il suo 

sapere all’uomo, dando un’improvvisa 

accelerata alla sua evoluzione. Gli Ultimi 

Dei, ci portano ad alcune considerazioni, 

anche se non del tutto ortodosse. Innanzi 

tutto l'anello mancante tra la comparsa 

dell'homo sapiens e l'homo sapiens sa-

piens, dove lo spazio di tempo è troppo 

breve per l'evoluzione umana e anche per 

il successivo passaggio, quello della 

comparsa di popolazione evolute 

(improvvise), dal sapere tecnologico, co-

me quella della terra Sumer, meglio co-
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nosciuta come la civiltà Sumera: e non possiamo più parlare neanche di 

preistoria, visto la vastità dei reperti scritti, ritrovati. 

Le testimonianze scritte dell’antico Medio Oriente, le cui traduzioni 

sono state rese note nell’ultimo trentennio, mostrano chiaramente come la 

civiltà sia nata in quei luoghi, anche se la comparsa del uomo primitivo e i 

suoi primi passi sono avvenuti, come vedremo in seguito, in Africa. 

Gli scienziati e gli storici dividono la storia dell’uomo in due parti: la 

preistoria, detta così in assenza della scrittura, dove le testimonianze della 

loro esistenza sono nei manufatti e, la storia, che porta la testimonianza 

degli eventi negli scritti. Per convenzione la storia viene fatta iniziare con 

l'antico Egitto, con le fonti di Manetóne, un sommo sacerdote egizio del 

tempio di Elaiopoli, che nel III secolo a.C.,  tempo di Tolomeo Filadelfo, 

scrisse in lingua greca la Storia dell’Egitto (Aigyptìaka). L'opera originale 

di Manetone è andata perduta, tuttavia le sue tracce vengono ritrovate nei 

Commentari di Sesto Africano (circa 221 a.C.) e nell'opera di Eusebio da 

Cesarea (circa 264-340 d.C.). Gli egittologi fondano così la loro suddivi-

sione della storia egizia in 31 dinastie di faraoni che comprende: l’Antico 

Regno, Primo periodo intermedio, Medio Regno, Secondo periodo in-

termedio, Nuovo Regno. Sempre dalla stessa fonte ricavano i nomi d'al-

cuni faraoni, quali Cheope, Chefren e Menkaura Macerino e le loro ri-

spettive piramidi. 
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L’Egitto 

La domanda che tutti ci poniamo è: a cosa potessero servire le pira-

midi? Gli egittologi affermano che esse sono delle tombe monumentali. Gli 

studiosi tedeschi, Horst Bergmann e Frank Rothe non la pensano in que-

sto modo e invitano gli studiosi a vagliare più attentamente il periodo detto 

Zep Tepi, cioè “il primo tempo”. Questo sarebbe il periodo più antico 

dell’Egitto, quando sorse il regno e dove germogliarono i miti e le leggen-

de preistoriche. Noi, come gli autori tedeschi, abbiamo provato a valutare 

le tradizioni e le leggende tramandate oralmente che riguardano l’era Zep 
Tepi, e abbiamo trovato tantissime sorprese: dagli antichi dèi che governa-

vano direttamente l’Egitto, alla religione dei morti, fino al confronto con la 

religione cristiana. La lettura che riguarda i miti egiziani sono sempre stati 

visti come pure invenzioni, fantasie popolari, dove gli dèi, le loro lotte per 

la Terra e il Sole, rappresentano sola-

mente la creazione di una religione a 

cui credere o da far prestare fede al po-

polo sprovveduto e bisognevole di arti-

fizi per essere sottomesso. Le molte 

teorie fiorite negli ultimi anni, che 

coinvolgono anche alcuni accademici, 

sono il frutto di ricerche incrociate che 

partono sì dall’Egitto, ma che trovano 

conferma anche andando indietro nel 

tempo, cioè nella Mesopotamia, dove 

l’antico popolo dei Sumeri ha lasciato 

significative tracce, che coinvolgono, 

come abbiamo visto prima, anche la 

Genesi della Bibbia. Osiride 
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La lettura dei testi antichi ci porta-

no al pensiero egiziano e al suo 

concepimento. L’uomo era com-

posto da tre diversi elementi: il 

Ka , il Ba e l’ach. 

 Il Ka è la forza vitale che è inter-

na a tutti, ricchezza comune e tra-

smissibile. Il Ka sarebbe immorta-

le, esso torna dopo infinite genera-

zioni al dio creatore. Quando un 

uomo muore il suo Ka torna alle 

origini, a colui che lo ha creato, 

ma per poterlo fare doveva essere 

liberato subito, con la mummifica-

zione del corpo. Così esso torna 

nel mondo dei vivi. Scrivono 

Horst Bergmann e Frank Rothe: “Il 

Ka non rappresenta solo la mate-

ria corporea, ma contiene anche   una componente immateriale; lo si po-

trebbe paragonare ad un progetto di costruzione. Nella nostra odierna ter-

minologia, lo si potrebbe chiamare DNA, in quanto immagazzina ogni in-

formazione sulla persona e si trasmette dai genitori ai figli per ereditarie-

tà. Ma il Ka non è soltanto una sorta di DNA, che è materiale; esso contie-

ne anche le informazioni insite nel DNA, un po’ come una copia cianogra-

fica della persona stessa”. 

Una spiegazione, quella degli studiosi tedeschi, scrupolosa, in quanto 

la cianografia è una tecnica di riproduzione di disegni su carta trasparente 

molto sensibile, a base di sali di ferro: un’idea molto sofisticata 

sull’essenza dell’uomo, ma anche molto materiale. 

Il secondo elemento, come abbiamo detto, è il ba. Sarebbe l'anima, 

quella che conduce il Ka. Lo studioso, Lehner dice che il ba sarebbe la for-

ma o l’immagine specifica di una persona, l’impressione che fa sugli altri. 

Ma il ba ha delle caratteristiche proprie della fisicità, in quanto viene de-

Ra 

Le Antiche Ali 



35 

scritto con capacità di mangiare, bere, viaggiare e di unirsi sessualmente. 

Certo se visto nell’insieme nella formazione dell’uomo, questo concetto ci 

può stare, altrimenti diventa un’ipotesi azzardata. Anche perché in seguito 

si può determinare che il  ba, non ha nulla a che fare con la materia corpo-

rea conosciuta, e tuttavia sembra che se fosse capace di mangiare e bere. 

L’opinione che ci siamo fatti è che il ba rappresenti qualcosa di extracor-

porale, cioè la coscienza, che nell’uomo è sì spirituale, ma anche corporale, 

in quanto insita in noi. Per gli Egizi però la cosa è un po’ diversa. Scrivono 

Bergmann e Rothe : “Si potrebbe paragonare questo stato all’esperienza 

di quando, per esempio dopo un grave incidente, quest’essenza si libera 

dal corpo materiale e si pone ad una certa altezza, dalla quale la vittima 

osserva gli interventi dei soccorritori. Più tardi, se i soccorsi sono stati 

efficaci, il corpo e l’essenza si riuniscono. Resta il ricordo di 

quest’esperienza e la persona coinvolta è in grado di descrivere con preci-

sione gli avvenimenti, anche se in quel momento era incosciente. Si potreb-

be considerare questa nostra copia conforme immateriale come una sorta 

di livello di coscienza che guida e controlla il corso di avvenimenti corpo-

rei.” 

Secondo i testi delle Piramidi la sintesi di tutto sta nell’ach, in quanto 

il faraone deceduto, liberava il suo ba, che si recava dalla dea del cielo 

Nut, e unendosi alle stelle esso diventa ach, cioè spirito. La traduzione data 

dagli egittologi è "luce splendente", stato spirituale. L'ach sarebbe così la 

parte sopravvissuta del corpo umano: lo spirito, per i cristiani l'anima. Il 

Ka e il ba si riuniscono nella sepoltura che porta alla transustanziazione 

finale del morto in ach, così che il faraone si sposta nel cielo stellato, detto 

dai Libri dei Morti ach-ach, e si può muovere liberamente tra il cielo e la 

terra. 

 

Egitto: le ere 

Questa concetti religiosi furono tenuti nascosti dai sacerdoti egiziani 

per un periodo lunghissimo e, solo verso la fine del loro regno e con 

l’arrivo dei Greci, essi  cominciarono a renderli manifesti, per evitare, che 

la loro conoscenza si potesse perdere, o addirittura, estinguere. Ciò aprì la 

porta del loro antico sapere agli autori greci, che oltre ad impadronirsene, 
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ne tramandarono, almeno in parte la tradizione. Le fonti a disposizione, 

comunque non ci danno il senso di quanto essi siano riusciti a recepire e a 

tramandare della vecchia scienza egiziana. In ogni caso, parte della vecchia 

religione e del sapere egiziano si salvarono, passando in quella greca. 

Prima di continuare vorremmo chiarire il perché della trattazione 

dell’Egitto che in ordine cronologico viene dopo i regni della Mesopota-

mia. E’ chiaro ai più e a tutti gli studiosi, che, come affermato prima, senza 

eccezione, la storia dell’umanità viene fatta iniziare dall’antico Egitto, e 

questo perché i riferimenti scritti trovati ne accertano gli avvenimenti, detti 

per l’appunto storia. In quanto alla terra di Sumer di cui si discute dalla 

fine dell’’800, si sono sì ritrovamenti scritti, ma le circostanze non sono 

ancora completamente chiari e non tutte le traduzioni sono a disposizione 

degli studiosi. Si deve, infatti, pensare che i vari topus archeologici, attual-

mente sono chiusi, a causa delle guerre in atto nei paesi dei siti. Il Medio 

Oriente, attualmente, è solo un cumulo di cenere, dove giornalmente ven-

gono cancellati numerosi siti archeologi, musei e biblioteche, con il gravis-

simo danno per lo studio e i riferimenti di quelli che si pensa essere stati i 

nostri progenitori. 

Tornando alla religione egizia possiamo tentare di vedere una com-

parazione nell’immediata fase del cri-

stianesimo. Nell’Egitto vi furono alcune 

popolazioni che aderirono alla religione 

Cristiana. Questi furono i Copti, una 

gens che parlava una lingua di derivazio-

ne greca e che aderirono in maniera orto-

dossa alla religione cattolica. Tra loro 

però sorsero varie correnti, tra cui quella 

gnostica, vale a dire coloro che persegui-

rono la conoscenza (gnosi). Le correnti 

gnostiche furono tantissime e ognuna si 

differiva almeno di un particolare: l'uni-

ca cosa che li apparentava era quello del-

la conoscenza di se stesso. Non era im-

portante la morte, come quella di Gesù, 

Le Antiche Ali 

Antico Egitto: Giza 



37 

ma il superamento dello stato corporale, l'ascesa in un altro livello. Il corpo 

è quello che impedisce all'uomo di essere libero, perciò l'obiettivo era la 

conoscenza di sé stesso al fine di liberarsi dell'organismo. La salvezza dal 

male è quindi la conoscenza di sé stessi per essere liberati dai mali di que-

sto mondo, soprattutto da quello materiale che essi ritengono maligno. Il 

bene e il male, aldilà del pensiero gnostico, esso è il fondamento di tutte le 

religioni ma anche di tanta filosofia, dal concetto del tedesco Kant sulla 

sintesi del pensiero a quella di Giovanni Gentile, come pure nei testi anti-

chi dei Sumeri, Babilonesi e, come visto, Egiziani. Ma l'emancipazione del 

corpo non è intesa come la morte di esso, cioè  il suicidio, ma bensì come 

conoscenza di sé stesso e quindi con lo sviluppo spirituale che si separa 

solo metaforicamente dal corpo. Solo dopo morte naturale avviene l'ascesa. 

Nella prima parte citiamo più volte i tedeschi Horst Bergmann e 

Frank Rothe e il loro libro il “Codice delle Piramidi”, in quando come det-
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to, loro non la pensano nel modo tradizionale. Secondo le loro teorie tutto 

quello che riguarda le costruzioni delle Piramidi è matematico e la colloca-

zione è prettamente astronomica. Ora le grandi piramidi sono solo tre e si 

innalzano di fronte a Misr. 

Esse sono Cheope, Chefren e a una certa distanza, la più piccola, 

quella di Micerino. Queste come tutte le altre, secondo gli egittologi, furo-

no costruite dagli abitanti (operai) o dagli schiavi.  Bergmann e Rothe si 

chiedono come ciò sia possibile. Il dubbio riguarda un po’ tutto, dal tra-

sporto del materiale al “materiale” stesso usato; dalla loro altezza, alle re-

lative impalcature da montare per poter arrivare alla vetta della piramide; 

dal possibile uso del cemento armato alla posizione astronomica. Difficile 

aggiungiamo noi che all'epoca si potesse conoscere l'uso del calcestruzzo. 

Ma per i due tedeschi, c'è di più: tutte le misure delle piramidi hanno a che 

vedere con le nozioni astro-fisiche, da cui hanno ricavato un codice mate-

matico, il cosiddetto "Codice delle Piramidi”. Come detto antecedentemen-
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te le convinzioni scientifiche collocano l’inizio della vicenda storica egi-

ziana con il re Menes della I dinastia, avvenuta nel 3100 a.C. (il prof. Ba-

ynes e il dott. Malek, datano invece la collocazione nel 2920 a.C.). Chiara-

mente a quell’epoca, viene data anche, la nascita della scrittura e 

l’unificazione tra l’Alto e Basso Egitto. Non siamo certo in grado di con-

traddire queste affermazioni, ma ci poniamo qualche dubbio. Innanzitutto 

il concetto ci sembra troppo semplicistico. Com’è possibile una tale preci-

sione di date? Gli Egiziani hanno improvvisamente deciso che nel 3100 

a.C. avrebbero unificato il regno e cominciato a lasciare tracce di loro at-

traverso gli scritti? E’ più credibile che l’avessero fatto con una certa pro-

gressione e, che le prove affiorate, abbiano casualmente portato alle date 

poi codificate. In ogni caso c’è da mettere in rilievo che lo storico greco 

Manetone informa anche di un’era più antica, quella dello Zep Tepi, ovve-

ro Neteru, il primo tempo, il tempo durante il quale l'Egitto fu governato 

dagli dèi. Segue l'era dei semidei e spiriti defunti con i servitori di Horo, e 

per ultima cita l'era del primo re Menes, cioè il primo umano a governare 

l'Egitto. 

 

 

Alberto Costantino 

Piramide di Micerino 



40 

Egitto: le Piramidi degli Dei 

Bisognerà allora chiedersi perché gli egittologi ignorano il periodo 

del Zep Tepi? Semplicemente perché non v’è nessuna prova della sua esi-

stenza? O forse per una sua difficoltà oggettiva? 

Come abbiamo già visto, quello che cerchiamo di capire e dimostrare 

è se le leggende tramandate da padre in figlio possano avere un fondamen-

to logico. In tutte le leggende vi si trova una morale, un riscontro che si 

staglia, seppure in parte, nella vita quotidiana di ciascuno di noi. L’Egitto 

con le sue Piramidi, non differisce molto dal periodo più antico dei Sumeri 

e Babilonesi, da cui, con molta ragionevolezza ne è il continuatore, sia mi-

tico che storico. Il problema delle Piramidi e della loro realizzazione è si-

curamente stato sottovalutato, soprattutto per un evidente stato di concre-

tezza oggettiva, che ha dato agli studiosi dell’Egitto (non molto d’accordo 

tra loro) il modo di fissare alcuni canoni precisi, in maniera non poter es-

serci dubbi sulla loro costruzione, e avviare così una base di studio uguale 

per tutti. Un metodo selettivo di grande valore scientifico che in genere, 

nella scienza, ha dato risultati certi. Quindi è chiaro che uno storico che 

abbia una reputazione scientifica im-

portante non possa accettare alcuna 

nozione che possa venire dalla mitolo-

gia. 

 Il problema sta nella valutazione, non 

già, nell'era della Zep Tepi, ma nel 

complesso delle tre Piramidi di Giza, 

la cui costruzione non può essere pro-

vata in modo scientifico. Perché, ripe-

tiamo allora, gli egittologi continuano 

ad affermare che sono opera umana, 

quando non possono dimostrare il mo-

do in cui sono state erette?  Vi fu un 

tempo in cui gli studiosi pensavano 

che fossero state costruite dagli schia-

vi, poi, però, dagli scavi vennero fuori 
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tombe dove le inumazioni di comuni mortali erano un fatto normale, perciò 

non fu più possibile pensare che tante persone potessero lavorare come 

schiavi per un compito così arduo qual era la costruzione di queste pirami-

di. 

I canoni fissati vogliono che migliaia di uomini lavorassero continua-

mente, trasportando dei grandi massi di pietra su tronchi verso il luogo do-

ve doveva essere innalzata la piramide.  Venivano così innalzate grandi 

mura dalla grandezza immensa dove poi avrebbero riposato  i faraoni. 
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Ramesse II rafficurato 

seduto. Il suo vero nome è 

Usermaatra setepenra 

Ramesisu meriamun. Il 

faraone egizio si suppone 

sia nato a Avaris nel 1297 

a. C. e morto a Pi-Ramesse 

il 1 settembre 1213 a. C. 

Terzo sovrano della XIX 

dinastia, regnò in Egitto 

dal 1278 a. C. al 1213 a. 

C., anno della sua morte. 

Era figlio di Seti I e di 

Tuya. Gli vengono attribui-

ti quasi cento figli; tra le le 

mogli, la favorita fu regina 

Nefertari.  

Combattè  numerose batta-

glia tra cui quella di Ka-

desh, contro gli Ittiti del re 

Muwatalli II. Fece costrui-

re il tempio di Abu Simbel 

e il Ramesseum. 

Alcuni studiosi del Vecchio 

Testamento pensano che fu 

contro di lui che Mosè 

scaglio le dieci piaghe 

d’Egitto al fine di liberare 

il proprio popolo dalla 

schiavitù 
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Ma da dove prendessero i blocchi di pietra e come riuscissero ad as-

semblarli e a portarli a un’altezza così ardua, nessun egittologo ha mai sa-

puto dare una risposta scientifica valida. 

Scrive Enrica Leospo: "La Piramide di Cheope ha ispirato tutta una 

letteratura pseudo-scientifica, con teorie basate sul significato delle sue 

dimensioni, dei suoi angoli, delle cifre che definiscono le proporzioni, e 

intorno a essa si sono formati gli aneddoti più correnti. Più realisticamen-

te, si può affermare che in essa si realizzano le migliori soluzioni costrutti-

ve tra quelle fino allora sperimentate, anzitutto l’angolo d’inclinazione 

delle facce, che permette una giusta distribuzione delle forze”.  

La Piramide di Cheope è attribuita all’architetto Hemiunu, e la mate-

matica finora è stata l'unica scienza mai messa in dubbio. Perché allora la 

matematica o i numeri espressi da una piramide sono pseudi, cioè falsi? 

Perché teorie basate su misure astronomiche, verificate nel tempo, non so-

no tenute in conto, ma avversate dagli addetti ai lavori? Si dirà: il processo 

matematico non viene discusso ma la sua applicazione alle piramidi si. 

Abbiamo già parlato del primo tempo egiziano, lo Zep Tepi, cioè il 

periodo descritto da Manetone, quando erano sovrani direttamente gli dèi. 

Ebbene, questo periodo, è stato definito da Eusebio, l'autore dei Com-

mentari, l'opera che contiene il pensiero di Manetone, "gli anni della lu-

na”, e questo, per l’eccessiva lunghezza del tempo trascorso. Eusebio, in-

fatti, scrive che il regno dei semidei, successore dei re Horo durò 15.150 

anni e altri 13.777 anni regnarono i faraoni predinastici, per un totale di 

28.927 anni. Un periodo lunghissimo come quello che riferisce lo storico 

siciliano di lingua greca Diodoro Siculo. Secondo lo storico "da Osiride e 

Iside, fino alla conquista di Alessandro 

che fondò in Egitto la città a suo nome, 

sono trascorsi più di diecimila anni o, 

come altri scrivono, non meno di tre-

centoventimila” (traduzione libera). Un 

aiuto lo chiediamo a un reperto archeo-

logico. Il Papiro Reale di Torino, in-

fatti, offre una chiave di lettura quasi Papiro Reale di Torino, particolare 
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identica alle altre fonti. 

Dal frammento si desume 

che la Shemsu di Thor 

regnò per 13.420 anni e 

gli imperi successivi per 

23.200, per un totale di 

36.620 anni. Tuttavia, 

nonostante le prove, al 

momento attuale, tutto 

ciò è ritenuto solo fanta-

sia, mitologia. Questo 

lungo periodo sembra 

praticamente perso, an-

nullato, non degno di stu-

dio. Ma Diodoro Siculo è 

stato uno storico di gran-

de valenza e avvenimenti 

dell’antichità sono arriva-

ti a noi proprio per i suoi 

scritti, considerati dagli 

studiosi di tutti i tempi, at-

tendibili. Certamente non in questo caso. L’egittologia non ritiene attendi-

bili le fonti di Diodoro, poiché ritenute un riporto della mitologia a cui 

s’affida l’autore per il suo racconto. Questa soluzione sembra molto strana 

e contraddittoria, tanto da apparire, paradossalmente, poco scientifica. 

La mitologia è sicuramente di difficile interpretazione in quanto la 

valutazione del vero e del falso è molto difficoltoso e il dubbio è lecito, ma 

si può dubitare dei suoi abitatori (gli dèi), ma non dell’esistenza di un’era 

come quella dello Zep Tepi. 

Scrivono Horst Bergmann e Frank Rothe: “Secondo la nostra tesi, i 

costruttori delle Piramidi di Giza non furono gli Egizi della V dinastia, ma 

esponenti di una precedente civiltà altamente tecnologica. E siamo convin-

ti che sia esistita una civiltà sofisticata all’epoca, considerata dall’odierna 

scienza puramente mitica, durante la quale gli dei governarono l’Egitto”. 

Pannello in legno della  tomba di Hesira 
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Egitto: stanze segrete  

Gli autori tedeschi sono convinti che qualcosa o qualcuno, anche di 

non umano sia intervenuto nello sviluppo del popolo egiziano e che le prin-

cipali Piramidi siano il frutto di menti molto più alti di quelli degli antichi 

abitatori dell'Egitto. In pratica gli Egiziani s'intersecano con la storia dei 

Sumeri e Babilonesi, per poi proseguirne una propria. Prima di procedere 

nella esposizione del punto di Horst Bergmann e Frank Rothe, vogliamo 

fare un'incursione nel libro di Andrew Collins, l'autore de "La caduta degli 

Dei". 

Proprio alla conclusione del libro, scrive “I moderni sostenitori 

dell’esistenza di una civiltà avanzata in tempi primordiali si rivolgono 

sempre più spesso a soggetti dotati di capacità parapsicologiche per otte-

nere informazioni su come indagare ulteriormente sull’argomento. Molti si 

rendono conto che l’unica via è combinare i processi intuitivi con solide 

ricerche oggettive. Se questa è la strada giusta, dobbiamo aspettarci gran-

di scoperte negli anni venturi, soprattutto considerando che tutti gli occhi 

saranno puntati sulla Grande Piramide ora che il mondo si avvicina al 

nuovo millennio”. 

Il libro di Collins è datato 1997, quindi abbastanza vicino al 2009, 

data in cui scriviamo, ma sicuramente non siamo d’accordo sull’intervento 

parapsicologico. Questo è un campo ancora inesplorato e purtroppo fre-

quentato da speculatori senza scrupoli e, a tutto oggi,  nessuno è riuscito a 

dimostrare se vi sia alcuno capace di effettuare dei veri esperimenti. Conti-

nua Collins: “Una profezia dice che sotto la piana di Giza si trovano dodi-

ci camere scavate nella roccia, rappresentanti ciascuna un segno zodiaca-

le. Tutte le camere sono in comunicazione tra loro tramite una serie di cor-

ridoi con una grande camera centrale contenente un enorme cristallo sfac-

cettato che simboleggia l’uovo cosmico, il punto di partenza della creazio-

ne dell’universo fisico. 

Antichi miti e leggende trasmessi dalle culture più varie alludono 

all’esistenza di questa camera, che Edgar Cayce chiama la Sala dei Docu-

menti. Secondo la tradizione giudaica questi locali sotterranei furono co-

struiti dal patriarca Enoc, con l’aiuto del figlio Matusalemme, per conser-
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varvi le antiche scienze al tem-

po del Grande Diluvio: tema 

ancora presente nella tradizio-

ne massonica europea.”   

A tal proposito possiamo 

confermare che in seguito ad 

alcuni eco sondaggi effettuati 

nel 1993 dal geofisico Tho-

mas Dobecki sotto il comples-

so della Sfinge, a cinque metri 

di profondità, è stata rilevata 

l'esistenza di una stanza rettan-

golare, le cui misure risultano essere di dieci per dodici metri. Il professore 

Dobecki, ex docente della Colorado School of Mines, ha confermato la 

scoperta ed ha riconosciuto che "la forma regolare, rettangolare di questa 

camera non coincide con le cavità che si producono naturalmente, per cui 

si può pensare che sia stata fatta da mano umana." 

Questa scoperta porta Collins a una conclusione abbastanza vicina 

alla sua teoria degli angeli caduti sulla terra e che iniziarono la vita sul no-

stro mondo. Dopo  aver esaminato il suo punto di partenza, cioè l’apocrifo 

del Vecchio Testamento, detto libro di Enoc, potremmo chiudere qui il di-

scorso su Collins, tuttavia vorremmo ancora dare uno stralcio della sua teo-

ria. Il nostro autore sostiene: "Se questa camera costituisce l'ingresso di un 

complesso sotterraneo costruito dalla cultura egizia degli anziani, prima o 

durante l'età del Leone, l'impatto di una simile scoperta sulla nostra visio-

ne della religione e della storia del mondo non può essere sottovalutato. 

La specie umana sarà costretta una volta per tutte a rendersi conto che 

l'amnesia collettiva da cui sembra colpita da più di undicimila anni non è 

più scusa sufficiente a negare il fatto che non siamo stati i primi. 

Forse ognuno di noi sente, dentro di sé, qual è la verità sull’oscuro 

passato dell’umanità, conosce i cataclismi che si abbatterono sulla cultura 

egizia degli anziani, e la caduta dei Vigilanti. 

Forse è questo che ci ha spinto a cancellare la nostra memoria co-

sciente per tanto tempo. 
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Ma dentro, nel profondo, noi sappiamo. 

In qualche modo gli angeli caduti sono importanti per il nostro pas-

sato e, a un certo punto, dovremo deciderci ad affrontare definitivamente il 

problema che essi pongono. 

A mio parere le possibilità sono tre. 

I Vigilanti erano esseri incorporei, messaggeri divini al servizio di 

Dio caduti in disgrazia. O erano semplicemente la proiezione di profonde 

esigenze psicologiche, paure e desideri dei nostri progenitori. Oppure un 

tempo si aggirarono davvero sulla terra come esseri in carne e ossa. 

Gli elementi ci sono: A voi la scelta.” 

Prima di affrontare questo problema e ricostruire il modo in cui Andrew Col-

lins sia arrivato a queste conclusioni, vogliamo fare osservare come il punto di vista 

degli autori esaminati sia diverso. Se per Collins gli antenati a cui dobbiamo la no-

stra discendenza sono Angeli, come si legge nella Genesi (6) “al tempo di Iaved 

duecento Vigilanti scesero in Ardis, cioè sulla vetta del monte Hermon” che do-

vrebbero essere le cime di Gebel (letteralmente dall’arabo=monte) esh Sheikh vici-

no alla Palestina, per i tedeschi Horst Bergmann e Frank Rothe, e il russo Sitchin la 

soluzione sono negli extraterresti. 
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Egitto e Messico 

Tornaniamo al “Codice delle Piramidi”, e a uno dei suoi autori, 

Frank Rothe, il quale in visita nel 1997 al complesso delle Piramidi di Giza 

insieme al suo coautore, Horst Bergmann, trovava il valore esatto del cubi-

to reale che come afferma lo stesso era ”finora sconosciuto all’egittologia 

e di seguito chiamato (CR)”. Rothe così descrive la sua grande scoperta: 

"Questa valore conduce ad un sistema di cinque, in base al quale furono 

costruite le tre piramidi dell’altopiano di Giza. Queste sono il familiare 

metro (m), il cubito reale (CR), il cubito sacro (CS), il tributo alle piramidi 

(TP) e infine un’unità che ho chiamato unità di base (UB), fondata 

sull’insieme dell’altopiano di Giza. Tutte sono legate alle cosiddette ridu-

zioni, che risalgono, nel caso, a φ, la più rilevante cifra-chiave 

dell’altopiano di Giza. Le mie nozioni portano alla conclusione che gli E-

gizi, intorno al 2500 a.C., non poterono essere i costruttori delle Piramidi 

di Giza, in quanto allora una matematica così evoluta era loro assoluta-

mente ignota. Questa convinzione fece sì che Horst Bergmann ed io ini-

ziassimo ricerche mirate nella preistoria dell’umanità, convinti che ci a-

vrebbe indicato chi fosse l’artefice di queste poderose costruzioni. Espor-

remo le indagini che ci hanno introdotto nel mondo degli antichi testi egizi 

e mesopotamici e, anche nel moderno mondo dell’astrofisica e delle loro 

sorprendenti rivelazioni”. 

 Molte di queste ricerche li abbiamo già visto nelle pagine precedenti 

adesso stiamo toccando per mano quella che essi chiamano le basi mate-

matiche, che però, per ovvie ragioni non pubblicheremo per intero. Co-

munque ecco le tabelle di Horst Bergmann e Frank Rothe. 

I conteggi, in verità, sono un po’ difficili ma tutto sommato, com-

prensibili. Le tabelle dimostrano in che modo le tre piramidi siano state 

costruite, il perché della loro posizione e delle misure accertate. 

Da un’altra fonte, quella di Zecharia Sitchin, apprendiamo che le 

Piramidi di Giza furono costruiti dagli Annunaki, a cui servivano come 

fari per guidare le loro astronavi in arrivo a Baalbek. Questa è un'altra ipo-
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tesi, che non si discosta  molto da quella dei nostri tedeschi, ma che ne ridi-

mensiona le funzioni e la rende molto riduttiva.  Horst Bergmann e Frank 

Rothe, attribuiscono alle Piramidi di Giza, ben altra importanza, non ultima 

quella che gli "dèi" lì si potessero rigenerare, allungarsi la vita. Sitchin, che 

pur abbraccia la teoria degli extraterrestri, concatena le Piramidi nella dire-

zione del Sinai, dove si ritiene esistesse uno dei centri spaziali più impor-

tanti degli Annunaki (nel Vecchio Testamento detti Nefilim) dove essi at-

terravano e custodivano le astronavi. Lo scienziato russo potrebbe avere 
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ragione, ma sicuramente le Piramidi di Giza avevano ben altre funzioni, 

non ultima, quella di poter essere un grande generatore d'energia. Quale 

tipo non possiamo dirlo, ma potrebbe essere stato un generatore di gas i-

drogeno o una centrale atomica. A tale proposito, sempre Zecharia Sitchin, 

ipotizza che Sodomia e Gomorra furono attaccare da armi atomiche e che 

allo stesso modo venne distrutto il centro spaziale del Sinai. Le prove? So-

no nelle foto ravvicinate di un satellite artificiale, che ha ripreso le pietre 

oscure della penisola del Sinai e in quelle messi a disposizione dal fotogra-

fo Emmanuel Anati, che dimostrano 

come le rocce del Sinai siano (non sia-

no! Sic!) d'origine vulcanica. Quelle 

pietre sembrano, quindi, di origine vul-

canica, ma è strano, stranissimo,  che in 

quei luoghi non sia mai esistito un vul-

cano. Così anche gli esperti non sanno 

dare una spiegazione logica. 

Per chiudere con la teoria dei te-

deschi Horst Bergmann e Frank Rothe, 

potremmo accennare ad una centro abi-

tato a 50 chilometri da Città del Messi-

co, Teotihuacán. Di essa non si sa quasi 

nulla, anche se gli archeologi la datano 

al 500 a.C. Scrivono i nostri autori: "Si 
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suppone che nel suo 

periodo di massima 

fioritura vi abitassero 

200.000 persone, su un 

territorio di circa 25 

kmq. Teotihuacán ebbe 

per secoli una posizio-

ne di preminenza 

nell’America centrale 

(il Messico confina con 

gli Usa del sud e non si 

colloca al centro Ame-

rica n. d. A.) e soltanto intorno al 500 d.C. cominciò a decadere. Si affer-

ma che Teotihuacán fosse «il luogo in cui vivono gli dei» oppure «il luogo 

in cui si diventa dèi». 

 L’importanza di questa città viene data dai ritrovamenti archeologi-

ci, tra cui una strada lunga quattro chilometri e larga 40-50 metri, detta la 

“Via dei Morti” e il suo orientamento è di 15°30’ ad oriente dal nord astro-

nomico. Successivamente alla metà degli anni sessanta, l’americano Hugh 

Harleston jr., scoprì alcuni degli edifici della città messicana nascosti nel-

la giungla, la cui base risultò misurare 1,059 m, cioè l'unità  allora detta 

hunab. Questo sistema in pratica delineava un impianto astronomico di 

grande precisione. In pratica la Via dei Morti non è altro che la riproduzio-

ne del sistema solare, la mediana è rappresentata dal Tempio del Sole di 

Quetzalcoatl. Scrivono Horst Bergmann e Frank Rothe: "I tronconi di pira-

mide ancor oggi conservati nascondono le orbite dei pianeti Mercurio (36 

Hunab di distanza dal sole), Venere (72 hunab) e Marte (144 hunab). Vie-

ne simboleggiata persino la cintura di asteroidi, con un canale artificiale 

costruito sotto la Via dei Morti, alla giusta distanza di 288 hunab. La cin-

tura degli asteroidi consiste in migliaia di piccoli e grandi frammenti di 

roccia che tra Marte e Giove circondano il Sole, come ciottoli in un cana-

le. A 250 hunab dal nostro punto di partenza si trovano le fondamenta di 

un tempio di origine sconosciuta che rappresenta Giove. Alla distanza di 

945 hunab, dove in realtà dovrebbe esserci un edificio per il pianeta Satur-

Veduta della via dei Morti in Messico 
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no, corre oggi una strada per turisti. Prima vi sorgeva un tempio, poi de-

molito. All’estremità nord del viale sorge la piramide della Luna, a 1845 

hunab dal centro, che rappresenta anche l’orbita di Urano. Sul prolunga-

mento della Via dei Morti si trova la vetta del vulcano spento Cerro Gor-

do. Vi si vedono i resti di un piccolo tempio e di una torre. Le distanze so-

no di 2880 e 3760 hunab e simboleggiano la distanza media di Nettuno e 

Plutone.  

Da dove proviene questa conoscenza del nostro sistema solare?” 

Di certo c’è solamente che Urano, settimo pianeta del sistema solare 

fu scoperto nel 1781 da W. Herschel; Nettuno, ottavo pianeta del sistema 

solare fu scoperto da J. G. Galle in base ai calcoli di U. Le Venier, che ne 

aveva stabilita l’esistenza dalle perturbazioni riscontrate nel moto di Ura-

no, nel 1846 e Plutone, ultimo (si presume, in quando alcuni scienziati so-

no ancora a caccia del X) pianeta del sistema solare, scoperto nel 1930 da 

G. W. Tombaugh e, che in Messico, come in Egitto, qualcuno conosceva 

già bene il sistema solare e l’astronomia. Un’altra considerazione: la cintu-

ra di asteroidi con il suo canale artificiale costruito sotto la Via dei Morti, 

ricorda tanto il primo periodo egiziano, lo Zep Tepi e il percorso del farao-

ne morto. 

La storia delle Piramidi si intreccia con molti concetti della vita pas-

sata, in quando anche nella creazione e 

nella formazione del sistema solare le 

leggende (o presunte tali) narrano con 

una certa precisione la nascita degli astri 

della terra e dell’uomo. Anche la Genesi 

della Bibbia, narra degli avvenimenti che 

noi pensiamo essere miti, ma in realtà ci 

dice Zecharia Sitchin la Bibbia va letta 

come un testo di storia, senza metafore e 

parabole, perché essa è un resoconto di 

ciò che avvenne nei tempi della nascita 

degli astri. Sia Horst Bergmann e Frank 

Rothe che Sitchin, pensano che la Terra 

non fosse, alla nascita, il terzo pianeta 
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ma il quarto. Al suo posto era situato Marte. Ma come avvenne questo spo-

stamento e, come è riuscita a spostarsi nella posizione in cui la troviamo 

oggi? Secondo l’ipotesi del già citato sumerologo, Zecharia Sitchin, “il 

grande pianeta Nibiru, - colui che per la storia sumera ha dato inizio alla 

Creazione – distrusse quello che era il quinto pianeta del sistema solare, 

Tiamat.  Da un suo frammento sarebbe nata la Terra, che si sarebbe disco-

stata dall’orbita del quinto pianeta, scivolando al terzo posto, dove prima 

si trovava Marte, come terzo pianeta. Durante il suo percorso la Terra cat-

turò la Luna”. 
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Egitto e Mesopotamia. I dodici Pianeti 

Questo concetto 

espresso dal russo Zecha-

ria Sitchin non è comple-

tamente nuovo, e trova, a 

parziale riscontro nella 

conformazione della cro-

sta marziana. D’altronde 

già alcuni famosi studiosi 

si erano occupati di que-

sto problema, tra cui 

Franz Klugler nel suo libro Stemkunde und Sterndienst in Babel, dove 

cerca di spiegare il significato e il perché dell’esistenza dei 12 pianeti. 

Il concetto è nella traduzione sumerica del vocabolo mulmul o anche 

mulmul ul-shu 12 che per l’appunto è una fascia di 12, dieci dei quali for-

mavano un gruppo a sé stante. Il calcolo del sistema solare dunque com-

prendeva anche la luna, per questo è facile capire che la ricerca del decimo 

pianeta equivale al dodicesimo. L’astronomo Charles Virolleaud fece un 

altro passo avanti. Nella traslitterazione di un testo sumerico (K. 3558) de-

scrive i corpi celesti del gruppo mulmul o kakkabu/kakkabu e così traduce: 

“Kakkabu/kakkabu 

Il numero dei suoi corpi celesti è dodici 

Dodici sono le stazioni dei suoi corpi celesti 

Il totale dei mesi della Luna è dodici”. 

Zecharia Sitchin a proposito dei dodici pianeti scrive: “In realtà ciò 

non dovrebbe sorprenderci, poiché lo studioso greco Diodoro, spiegando 

le tre vie dei Caldei e il conseguente elenco di 36 corpi celesti, affermava 

che «dio questi dèi celesti, dodici detengono la massima autorità; ad ognuno di essi 

i Caldei assegnano un mese e un segno zodiaco»”. Ma oltre allo storico Diodoro 
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Siculo, altri hanno 

cercato nello studio 

degli scritti sumerici 

di trovare questi rife-

rimenti ai dodici pia-

neti, tra questi Ernst 

Weidner che scoprì, 

che oltre alla cono-

sciuta via di Anu e 

alle dodici costella-

zioni zodiacali, vi era-

no altri testi che par-

lavano della "via del sole”, chiaramente composta anch’essa da dodici cor-

pi celesti. Nella cosiddetta tavola TE, alla ventesima riga si legge: “naphar 

12 sheremesh ha.la sha kakkab.lu sha Sin u Skamash ina libbi ittiqu”,  

“cioè in totale, 12 membri [stanno nella fascia] a cui appartengono il Sole 

e la Luna, e dove orbitano i pianeti”. Questa è almeno la traduzione che né 

da Ernst Weidner. Questo potrebbe significare l’esistenza di un pianeta che 

l’attuale civiltà non è riuscito ancora a scoprire, ma di cui gli antichi ne 

avevano la conoscenza e, pur avendola trasmessa ai posteri, essi non sanno 

ne cercarla e ne vederla. 

Scrivono Horst Bergmann e Frank Rothe: “Râ-Nibiru era, nella tra-

dizione sumera, il luogo d’origine della vita primordiale, la città in cui si 

trattenevano gli dèi prima di scendere in terra. Râ stesso aveva molti nomi. 

Per i Sumeri, come abbiamo detto, si chiamava Nibiru, qualcosa come pia-

neta dell’attraversamento”. Così, sapendo della collisione tra Nibiru e Tia-

mat non possiamo non mettere in evidenza come l’artefice del cambiamen-

to del sistema solare sia stato Nibiru, che circa 3,5 miliardi fa, travolse la 

primitiva conformazione, e permettendo l’attuale posizione della terra. 

Scrivono sempre i due tedeschi: “La corda con cui viene tirata la barca di 

Râ è perciò l’orbita di Râ intorno al sole. E quell’orbita era un grande o-

vale, un’ellisse allungata che circonda il sole. E diventa anche giusto ciò 

che dice l’inno di cui sopra: «non si può vedere il tuo percorso». 

Questo concetto è sostenuto anche dal russo Zecharia Sitchin, in 
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quando questo pianeta proviene dallo spazio profondo e secondo i suoi cal-

coli dovrebbe comparire o meglio avvicinarsi al sole ogni 3600 anni. Que-

sto ha permesso a Sitchin di formulare un’ipotesi sulla nascita dell’uomo e 

delle Piramidi, con l’avvento di alieni che solcarono la terra almeno 

500.000 anni prima di Cristo. 

I Sumeri li chiamavano Annunaki, la Bibbia, Nefilim. Ma furono lo-

ro a creare l’uomo, a fare esperimenti genetici, a crearci, a darci la tecnolo-

gia per poter assumere la statura e l’intelligenza dell’homo sapiens? Questo 

è un altro discorso che rimandiamo in seguito. 
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Il Sigillo accadico 

Il russo Zecharia Sitchin, grande studioso degli scritti sumerici e 

babilonesi, definisce il sigillo accadico del III millennio a. C., conservato 

al Museo di Berlino e catalogato con la sigla VA/243, come una  riprodu-

zione del Sistema solare, senza però determinare il periodo in cui esso ap-

pariva all'uomo in questo modo. Tuttavia Sitchin, partendo proprio da quel 

sigillo, afferma l'esistenza di un pianeta, Nibiru, che avrebbe un'orbita at-

torno al sole di 3600 anni. Dal sigillo, infatti, si deducono 12 corpi celesti, 

in quanto è rappresentata anche la luna. Singolare che proprio alla fine del 

2006, il sistema solare sia invece stato ridotto a solo otto pianeti, avendo 

gli scienziati eliminato Plutone, ritenuto troppo piccolo. Una stridente solu-

zione per quello che invece sono le teorie degli antichi che stanno signifi-

care come sono gli uomini a determinare "le cose della terra”. Tornando 

Il Sigillo accadico conservato al Museo di Berlino e catalogato con la sigla VA/243 
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però un po’ indietro nel tempo e per la precisione al 27 settembre 1999, 

ricordiamo come la BBC News divulgava una novità legata alla sonda Pio-

neer 10. La quale, secondo il team del Queen Mary and Westfield College 

di Londra e del Jet Propulsion Laboratori di Pasadonia, California, aveva 

avuto delle deviazioni a causa della forza gravitazionale di un oggetto sco-

nosciuto situato all’esterno del sistema solare. In realtà questa deviazione 

della sonda Pioneer 10 era avvenuta nel 1992, ma la BBC ne aveva avuto 

conoscenza solo otto anni dopo. Perché tale notizia venne prima nascosta e 

poi mimetizzata? 

 Le teorie intorno al 12 pianeta sono parecchie, di cui qualcuna di 

notevole spessore scientifico. La teoria di "Nemesis” risale al 1983, quando 

il prof. Louis Alvarez dell'Università di Berkeley, California, comunicò al 

mondo, che secondo lui, i dinosauri si estinsero a causa di un enorme mete-

orite che precipitò sulla terra. Mettendole in relazione alle altre estinzioni 

di massa rilevate sul pianeta, che come sostengono altri ricercatori, furono 

causate da impatti celesti regolari, con una periodicità di ogni 25 milioni di 

anni circa, l'ipotesi di un influsso di un corpo celeste a noi sconosciuto non 

sembrerebbe poi tanto assurdo. In ogni caso, A. Muller, seguace di Alva-

rez, ipotizzò che questi "bombardamenti" ad intervalli regolari, siano stati 

causati da un corpo celeste che ogni 25 milioni di anni penetra nel sistema 

solare generando il caos. 

Con lui nacque “Nemesis”, nome del corpo celeste che farebbe parte 

del sistema solare, definita da Muller, una nana rossa ancora da scoprire, 

con un sistema che si può chiamare binario, in pratica con due stelle sorel-

le. E’ possibile che in questo caso ci stiamo inoltrando troppo in teorie a-

stronomiche, ma non potevamo fare altrimenti visto che stiamo esaminan-

do la teoria del 12º pianeta. In effetti, il periodo di cui parla Sitchin, è mol-

to più breve (3600 anni), e il corpo celeste di cui parla la teoria “Nemesis” 

non è quella degli Annunaki, ma quello della nascita della terra, del suo 

spostamento dalla quarta posizione alla terza e ai mutamenti geografici fi-

no alla nascita della Luna. Il corpo celeste che impiega 3600 anni per effet-

tuare l’orbita attorno al Sole, è, invece, Nibiru, e da lì sarebbero venuti gli 

Anunnaki, e da loro sarebbe nato l’uomo sapiens. Esperimenti effettuati da 

fisici russi e americani, hanno portato alla creazione di un modello, per la 
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simulazione della nascita del nostro satel-

lite. Ciò ha permesso di capire che un cor-

po celeste grande quanto Marte, ha colpi-

to la Terra, circa 4,5 miliardi di anni fa e 

abbia mutato l’ordine dei pianeti e dai de-

triti creato la Luna. 

Questi test furono effettuati da Robin Ca-

nup dell'Istituto di ricerca di Boulder, in 

Colorado e Erik Asphaug dell'Università 

della California. La cosa inspiegabile è 

che queste conoscenze astronomiche era-

no già nel bagaglio culturale dei Sumeri, e 

che furono tramandate poi ai Babilonesi e 

Egiziani. Se poi pensiamo che i grandi scrittori greci affermavano che la 

loro cultura era molto più antica di quella che sembrava e, che la loro mito-

logia metteva radici in un tempo molto più lontano, allora capiremo che 

essa non si è formata durante la loro civiltà ma che è un substrato di antica 

cultura. Ma anche gli antichi sacerdoti egiziani legano tutto ciò che parla 

del primo periodo a una sapere più antico, e allora? 

Sitchin pensa che uno dei supporti storici della nascita dell’uomo 

Cro-Magnum, sia la Bibbia, che non va interpretata, ma letta e capita nel 

suo significato letterale. 

L’uomo, per l’Antico Testamento (Genesi) è stato creato da Dio a 

sua immagine e somiglianza, e così avviene anche per il russo Sitchin. Un 

Dio creò l’uomo, un Dio che lo manipolò e fece esperimenti genetici su 

alcuni abitanti della terra. Tutto ciò, sia per il Testo Sacro che per l’autore 

del Pianeta degli Deì, è avvenuto in Mesopotamia dove sorse il primo giar-

dino coltivato, l’Eden. 
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Le parole della Genesi 

Scrive Sitchin: “Con l’ausilio di sofisticati metodi di datazione 

(carbonio radioattivo, genetica vegetale) studiosi appartenenti a svariati 

ambiti scientifici concordano nell’affermare che il primo passo fu la colti-

vazione di grano e orzo, ottenuti probabilmente a partire da varietà selva-

tiche e cereali. Partendo dal presupposto che, in qualche modo, l’uomo 

abbia dovuto seguire un processo di apprendimento dell’arte di mettere a 

coltura e far crescere una pianta selvatica, gli studiosi non riescono tutto-

ra a spiegarsi come sia possibile che, in poco tempo, il Medio Oriente ab-

bia visto la nascita di moltissime altre piante e cereali indispensabili alla 

sopravvivenza e alla crescita del genere umano: miglio, segale e farro tra i 

cereali edibili; 

poi lino, da cui si 

ricavavano fibre 

e olio per uso 

alimentare, e nu-

merosi altri albe-

ri e arbusti frutti-

feri. E’ come se 

il Medio Oriente 

fosse una sorta di laboratorio genetico-botanico, guidato da una mano in-

visibile, in cui a brevi intervalli di tempo venissero messe a punto sempre 

nuove specie vegetali «addomesticate» e pronte per essere coltivate.”  

Per poter capire come tutto ciò sia stato possibile e anche per non 

disperdere quanto affermato prima e, soprattutto per vedere come la Bibbia 

dia ragione allo studioso russo ecco alcuni brani tratti dal Vecchio Testa-

mento. Genesi, L’Origine dell’Uomo: "Quando il Signore Dio fece la ter-

ra e il cielo, nessun cespuglio campestre era sulla terra, nessuna erba 

campestre era spuntata – perché il Signore Dio non aveva fatto piovere 
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sulla terra e nessuno lavorava il suolo e faceva salire dalla terra l’acqua 

dai canali per l’irrigare tutto il suolo – allora il Signore Dio plasmò 

l’uomo con polvere del suolo e soffiò nelle narici un alito di vita e l’uomo 

divenne un essere vivente. 

Poi il Signore Dio piantò un giardino in Eden, a oriente, e vi collocò 

l’uomo che aveva plasmato. Il Signore Dio fece germogliare dal suolo ogni 

sorta di alberi graditi alla vista e buoni da mangiare, tra cui l’albero della 

vita in mezzo al giardino e l’albero della conoscenza del bene e del male.  

Un fiume usciva da Eden per irrigare il giardino, poi di lì si divideva e for-

mava quattro corsi. Il primo fiume si chiama Pison: esso scorre intorno a 

tutto il paese di Avila, dove c’è l’oro di quella terra è fine; qui c’è anche la 

resina odorosa e la pietra d’onice. Il secondo fiume si chiama Ghicon: es-

so scorre intorno a tutto il paese d’Etiopia. Il terzo fiume si chiama Tigri: 

esso scorre ad oriente di Assur. Il quarto fiume è l’Eufrate.  

Il Signore Dio prese l’uomo e lo pose nel giardino dell’Eden, perché 

lo coltivasse e lo custodisse". 

Come si potrà constatare, la Genesi segue la struttura degli inni su-

merico-babilonesi che narrano le origini della civiltà, ma  con una religiosi-

tà e spiritualità diversa. Per molti biblisti i versi non sono indipendenti da 

quelle mitologie, ma hanno in più una grandissima ricchezza e profondità 

popolare. Il russo Sitchin accetta le parole della Bibbia ed il nome ebraico 

del Dio, Jahvé, ritenendo che sia stato uno degli Anunnaki, di alta casta a 

dare origine agli esperimenti genetici sull’uomo. In tal guisa, molti furono 

gli insuccessi e solamente dopo molte sperimentazioni nacque l’uomo sa-

piens-sapiens che doveva mettersi al servizio dei Nefilim (il nome del po-

polo venuto dal cielo citato dalla Bibbia). Secondo lo studioso russo, gli 

Anunnaki, erano stanchi del lavoro manuale da fare sulla terra per la loro 

sopravvivenza e quindi a un certo punto addivennero per un aiuto: questo 

non poteva venire che da un essere vivente già esistente sulla terra, l’uomo, 

ma esso non doveva avere la conoscenza. 

 

La genesi e Darwin 

Sull’argomento Zecharia Sitchin scrive: “Ci sono voluti 2 milioni di 

anni perché l’uomo non si limitasse più a usare pietre così come li trovava, 
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ma capisse che poteva tagliarle e mo-

dellarle a seconda dell’uso che doveva 

farne. Perché dunque non ci sono vo-

luti altri 2 milioni di anni per impara-

re l’uso di altri materiali, e altri 

10.000 anni per masticare matemati-

ca, ingegneria e astronomia? E invece 

eccoci qua, a meno di 50.000 anni di-

stanza dall’Uomo di Neanderthal, a 

mandare astronauti sulla luna”. 

Abbiamo già detto che tutto ciò non è 

ancora comprensibile e, se anche non 

sono stati molti gli accademici a pro-

nunciasi sull’argomento, quelli che lo 

hanno fatto non si sono ancora spiega-

to il problema. Charles Darwin, lo scienziato che ha rivoluzionato  e tolto 

dalla tradizione teologia, l’origine dell’uomo, ci dà una spiegazione, che 

come abbiamo visto all’inizio del nostro libro, non riesce ad essere del tut-

to esauriente. La selezione naturale, era già una teoria vagliata dagli inglesi 

dell’’800 che però prendeva spunto dal rifiuto di credere che il Creatore si 

potesse occupare di popolare la terra, ma anche i mari, laghi, monti e di 

differenziarli per ambienti. Nel 1844 venne data alle stampe un libro anoni-

mo di cui si conosce solamente il nome del libraio (Robert Chambers), Ve-

stiges of natural history of creation. Era un'opera che si occupava dell'evo-

luzione dell'uomo della storia degli essere viventi, e stranamente anche del-

la storia del sistema solare. 

Lo studioso Pietro Omodeo, definisce il libro come un'opera dilet-

tantesca, ciò nonostante aveva il pregio di aver capito come usare i dati ge-

ologici e paleontologici. In questo modo la cronologia zoologica prendeva 

corpo e, la trasformazione genetica aveva una sua teoria valida. Questo li-

bro ebbe un grande successo e costrinse Darwin a rimandare la pubblica-

zione del suo volume di ben quindici anni. Seppure anche A. R. Wallace 

(1823-1913) stesse pervenendo alle stesse conclusioni di Darwin, 

L’Origine della specie, fece la sua comparsa nel novembre del 1859, con 
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un'edizione di piccola tiratura, (1250 copie) a 

cura dell'editore John Murray. 

L’evoluzione della specie segue un discorso 

scientifico che fa confluire tutti gli elementi 

naturalistici nella spiegazione della teoria. Per 

cui nell’opera troviamo pagine di morfologia, 

ecologia, zootecnia, biogeografia, genetica, 

fisiologia e paleontologia, che riescono a por-

tarci dove l’autore vuole, anche se, come affer-

ma anche, Pietro Omodei, “dove i ragiona-

menti di Darwin convincono meno, è quando 

tende a costringerli negli schemi puramente 

deduttivi della logica euclidea o della teologia 

del Paley, o quando espone in termini deterministici  processi che per loro 

natura intrinseca sono dialettici”. La teoria della specie per cui col tempo 

l’evoluzione  di una razza, nel nostro caso una scimmia, abbia avuto pas-

saggi obbligati fino alla maturazione della specie umana, ha il merito di 

dare una spiegazione scientifica alla comparsa dell’uomo sulla terra, ma 

anche quella di eliminare completamente le religioni e la teologia. 
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Il contributo della scienza 

Oggi, comunque, a distanza di cento anni possiamo affermare che si 

tratta solo di una teoria, con tante lacune. Non esiste, infatti, la “legge di 

Darwin”. Avevano già affrontato questo tema, ma era giusto entrarci dentro 

per avere un vero riscontro, e i ritrovamenti di resti umani anteriori 

all’evoluzione, le scoperte archeologiche nella Mesopotamia, la scoperta 

della tecnica di ingegneria genetica che consente di ottenere molecole for-

mate da frammenti provenienti da organismi diversi  detta DNA ricombi-

nante, non sono proprio favorevoli a Darwin. Pensate che la tecnica del 

DNA ricombinante ha applicazione in campo medico per la produzione di 

ormoni, vaccini ect. Questi metodi sono più vicini alla sperimentazione 

genetica di cui parla lo scienziato russo Sitchin con i suoi Annunaki e alla 

narrazione della creazione dell’uomo da parte del Vecchio Testamento. 

L’Homo sapiens Cro-Magnum, ha avuto una comparsa troppo veloce e 

un’evoluzione ancora più rapida. Anche se nel corso dei secoli vi sono sta-

te regressioni inspiegabili, recuperi  repentini, come la nascita dell’uomo 

contadino di cui abbiamo già parlato.  Quindi si può dire che la Bibbia ha 

ragione? la creazione, la collocazione  nel giardino dell’Eden, non sono 

un racconto da favola, ma la realtà? 

In tutte le mitologie dell’uomo la narrazione della sua nascita è simi-

le, variano solamente i nomi e alcuni particolari, ma nella cultura Assiro-

babilonese, nei Sumeri e nell’Egiziani, le somiglianze lasciano a bocca a-

perta. Gli scavi archeologici nel Medio Oriente, oggi ci danno una certez-

za, inconfutabile, la civiltà è nata in Mesopotamia, negli altopiani e catene 

montuose che si estendono a semicerchio, dai monti Zagros ad est attraver-

so le vette dell’Ararat e del Tauro a nord  fino a comprendere, verso sud e 

ovest le regioni collinari della Siria, Libano e Israele, senza dimenticare 

l’attuale Iran e Iraq.  Una delle scoperte archeologiche più importanti è la 

caverna di Shanidar, dove sono state ritrovate le tracce dell'esistenza 

Alberto Costantino 



64 

dell'uomo preistorico, secondo un'antica 

classificazione, ma oggi definito moderno. 

Le caverne nella zona (Curda) sono tante ma 

tutte hanno tracce di uomini Cro-Magnum. 

Narra Sitchin: "E lo stesso avvenne anche in 

una fredda notte di 44.000 anni fa, quando 

una famiglia di sette persone, tra cui un 

bambino, cercò riparo nella caverna di Sha-

nidar. I loro resti – la caverna, con tutti i 

suoi abitanti, venne probabilmente schiac-

ciata da una gigantesca frana – furono rin-

venuti nel 1957 dal professor Ralph Solecki, che aveva compiuto una spe-

dizione nella zona proprio per trovare tracce dell’eventuale passaggio di 

uomini primitivi. Ciò che trovò andava ben più in là delle sue aspettative. 

Sotto numerosi strati di macerie si trovarono chiare tracce di 

un’abitazione frequentata dall’uomo e risalente a un periodo compreso tra 

100.000 e 13.000 anni fa”.  

Anche se in questo caso possiamo parlare di regressione. La spiega-

zione l’abbiamo già data: avevano dimenticato la lezione o non avevano 

più la loro guida. Così avvenne quando improvvisamente cambiò rotta e 

cominciò a coltivare la terra. Come avvenne questo cambiamento, come 

riuscì a cambiare la vegetazione selvaggia in coltivata?  Non aveva nessu-

na preparazione, non conosceva le specie da coltivare, non sapeva di  inne-

sti, di giardini, tuttavia improvvisamente nel Medio Oriente fece la sua 

comparsa la prima forma di agricoltura: prima il grano, poi l’orzo poi 

l’ulivo, e tutto per uso alimentare. Un cambiamento improvviso non spie-

gabile senza un intervento esterno: un ritorno degli dèi, gli Annunaki o dei 

biblici Nefilim, dèi venuti dal cielo di ritorno sulla terra, come afferma Si-

tchin, ogni 3.600. E badate ciò non da minimamente torto alla Bibbia, per-

ché nel Vecchio Testamento l’intervento di Dio è costante e visibile. 

 

 

Ancora la creazione 

La Mesopotamia e i popoli che vi hanno abitato, hanno quindi impo-
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sto una civiltà straordinaria, per certi versi, 

sbalorditiva, che ha lasciato migliaia di te-

stimonianze, anche se indubbiamente i Su-

meri non furono i primi abitatori della bas-

sa pianura tra i due fiumi. Secondo alcuni 

resoconti di storici e archeologi, essi furo-

no preceduti da altre popolazioni che pur-

troppo non hanno lasciato tracce visibili. E 

chi potrebbero essere questi popoli? Zecha-

ria Sitchin ha sempre sostenuto che fossero 

gli Annunaki, un popolo di dèi venuti da un 

altro mondo. Perché dèi? Questi “alieni” 

venuti dal cielo, secondo la tradizione su-

mera, erano immortali, e quindi Dèi: da qui la mitologia che si espande a 

macchia d’olio. Tramandati ai popoli asiatici, passati agli egiziani, fino ai 

greci e romani. La mitologia tra questi popoli ha singolari analogie, ma ciò 

lo vedremo più avanti. 

Scrive Giorgio R. Castellino (introduzione a Testi Sumerici e Acca-

dici) "Questa prima forma di vita civile che rompe rigogliosa e imponente 

verso gli inizi del III millennio a.C., ma le cui origini possono spingersi 

bene addietro nel tempo, ci si rivela come sumerica. Inventando la scrittu-

ra essi hanno dato principio alla storia, in quanto conoscenza documenta-

ta di un popolo, e hanno posto le premesse per la nascita della letteratu-

ra." 

La civiltà sumera ebbe uno svolgimento di 

tre millenni, per cui la sua cultura e la sua storia, 

hanno influenzato tantissimo i popoli limitrofi e 

oggi con i loro scritti stanno dando una svolta 

decisiva allo studio della nascita dell’uomo. 

Gli storici  sono riusciti ad interpretare i tre 

millenni e a dividerli in quattro fasi differenti, 

ciascuno dei quali corrisponde a un impero. A 

seguito a questa suddivisione abbiamo: l’antico 

arcadico (2370-2100 a. C.); la dinastia di Ur (III Zecharia Sitchin 
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casa regnante) e le susseguenti di Isin e Larsa (2100-1760 a. C.); l'impero 

antico babilonese (1890-1500 a.C.); l'impero neo assiro (900-612 a.C.). Il 

primo periodo, l'antico accadico mette fine all'importante regno siriano di 

Ibla (Ebla) e interrompe anche lo sviluppo sumero in Mesopotamia ripre-

sosi in seguito con grande capacità e forza con la casa reale di Ur. Di Babi-

lonia invece, per centinaia di anni non abbiamo avuto notizie tranne quelle 

riferite dalla Bibbia, ma questo impero semitico-amorreo, si deve essere 

formato pacificamente con l'insediamento di popoli che videro l'elemento 

sumerico in declino. Scrive lo storico Castellino: “…un periodo brillante 

di realizzazioni militari, di organizzazione sociale e di affermazioni artisti-

che nei vari campi dall’edilizia alla religione, alla letteratura.”  Il periodo 

Gudea, principe di Lagash. 

Statua in diorite, dedicata al dio Nin-

gishzida, ritrovata negli scavi archeo-

logici di Girsu, Terlō nell’Iraq  

meridionale. 

E’ attribuita al periodo  

neo-sumerrico (2120 a. C.) 
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neo assiro si differenzia per il carattere unitario dell'impero, ricongiunto, 

infatti, tutto il vicino Oriente, si spinsero oltre i confini della valle dei due 

fiumi, arrivando in Palestina e in Egitto. E dopo il tramonto della bellissi-

ma (così doveva sembrare a cittadini e forestieri) Ninive, risorse la civiltà 

sumero-babilonese che si riafferma per la sua fierezza e vitalità. Ma già 

altri popoli, altre culture giovani s'affacciavano sul mondo e facendo tesoro 

della grande e antica cultura Orientale, da dove era partito l'impulso della 

civiltà umana. Sarà un altro mondo: quello Occidentale, che non perderà 

subito la cultura del vecchio mondo sumero-babilonese e lo vedremo con i 

miti Greci e Latini. 

Il mondo sumero inizia con Eridu, l’eden mesopotamico, il luogo 

della creazione. Si, la creazione, perché al vaglio della storia e della scien-

za, nessun problema è così grande e così difficile da spiegare. La vicenda  

che narra di Marruk, dio Babilonese che creò il mondo e recita così: 

Nessuna sacra dimora, dimora degli dèi in un luogo sacro, era stata 

eretta, 

nessun giunco era spuntato, nessuno albero era stato creato, 

nessun mattone era stato posto, nessuno stampo per mattoni co-

struito, 

nessuna casa era stata eretta, nessuna città era stata costruita, 

nessuna città era stata creata, nessuna creatura vivente era stata po-

sta (al suo interno) 

[.] 

Tutta la terra era mare. 

Gli scacchi sono un gioco anti-

chissimo e lo dimostrano il ri-

trovamento presso le tombe 

reali di Ut, di questa bellissima 

scacchiera sumera.  

Essa oggi fa bella mostra al 

British Museum di Londra.  

Ha una base di legno con inserti 

in madreperla  e lapislazzuli. 

Alberto Costantino 



68 

La sorgente nel mare era un condotto d’acqua. 

Poi Eridu fu creata, l’Esagila fu costruito, 

le cui fondamenta pose Lugaldukuga nell’Apsu. 
[.] 

Gli dèi, gli Anunnaki egli creò uguali. 

La città sacra, dimora della gioia dei loro cuori, solennemente la 

chiamano. 

Marduk ideò una struttura di giunchi sulla superficie delle acque. 

Creò il fango e lo versò sui giunchi. 

Perché gli dèi dimorassero presso la gioia dei (loro) cuori, 

creò l’umanità. 
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Eridu  

Così quello che leggiamo è il mito della creazione della terra e 

dell’uomo, con riferimenti precisi alla città di Eridu, che sarebbe quindi il 

primo luogo dove l’uomo comparse, ma non in solitudine ma con gli stessi 

dèi. Tutta la tradizione mesopotamica  conosceva la sua nascita, e il suo 

territorio era da considerarsi un eden, ma differentemente da quello biblico 

non era un giardino ma una città. Eridu è un luogo mitologico, ma anche 

un luogo reale, e da lì nessuno verrà mai cacciato, come invece avvenne 

nell’eden della Bibbia. Questa narrazione sembra avere i caratteri propri di 

un mito locale, ma in realtà tutti gli altri  modelli d’Oriente muovono da 

questo contesto e se successivamente si rivelano altri e importanti dèi, la 

estrazione originale non verrà mai meno. 

 Scrive Gwendolyn Leick, esperta di storia della Mesopotamia: 

"Eridu è l’antico nome di un sito conosciuto come Abu Shahrein. 

L’etimologia della parola Ediru è ignota e potrebbe appartenere al sub-

strato linguistico di un’antica civiltà pre-

sumerica. I Sumeri lo scrivevano con il 

segno NUN che si presenta come una sor-

ta di albero, o addirittura come un giun-

co. La posizione geografica di Eridu è 

unica. E’ uno dei siti più a sud, proprio a 

limite della pianura alluvionale, molto 

vicino alle zone paludose: zona di transi-

zione fra terra e mare, con i loro mutevoli 

corsi d’acqua, le loro isole e i fitti canne-

ti. Allo stesso tempo il deserto occidenta-

le, che si estende per centinaia di chilo-

metri, nient’altro che dune di sabbia e 

distese desolate disseminate di rocce, è 
Cartina della Mesopotamia con Eridu 
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abbastanza vicino da costituire una minaccia per il sito, invadendo con la 

sua sabbia." 

Una localizzazione straordinaria che permetteva l’accesso a tre eco-

sistemi, la pianura alluvionale, il deserto e le paludi con tre possibili eco-

nomie: l’agricoltura, la pastorizia e la pesca. Così si spiega perché i Sume-

ri si sono portati nel grembo della loro civiltà i tratti sublimi della creazio-

ne di un popolo di cui non hanno avuto conoscenza diretta, ma di cui han-

no avuto memoria orale, e a loro volta hanno scritto i miti della creazione, 

immaginando anche un periodo in cui gli dèi ebbero dimora sulla terra, 

anzi sulla loro terra. 

La pratica religiosa era costruita da due elementi imprescindibili e 

integrativi, λόγοζ e δραμα, entrambi indispensabili l’uno con l’altro tanto 

che non vi sarebbe una vera interpretazione religiosa senza questi due ele-

menti. “gli dèi erano – scrive Castellino – quindi anzitutto dèi locali, ri-

siedevano, durante il loro soggiorno terreno, nel tempio della comunità 

agricola o pastorale quali signori del «luogo», il che rende probabile che 

agli inizi i sumeri non avessero un pantheon comune molto numeroso. La 

caratteristica di «numina loci» non implica tuttavia necessariamente che 

il loro orizzonte e la loro sfera d’azione fosse chiusa  entro i limiti del vil-

laggio e della città o del distretto." 

  In questa rappresentazione però lo studioso russo Zecharia Sitchin 

vede non l’immaginazione suggestiva e fantastica del dio-uomo, ma la 

rappresentazione reale che un tempo gli antenati del popolo sumero fosse-

ro dèi, a immagine e somiglianza degli uomini di cui sono stati i manipo-

latori genetici. 

 

 

 

I Me 

Gli dèi del luogo avevano, quindi, dimensioni cosmiche, e implica-

vano fenomeni atmosferici, per cui tutte le sfumature delle loro attività 

giornaliere interferiscono con quella della vita sociale. Gli dèi accadici e 

sumeri vengono presentati con caratteri spiccatamente antropomorfi, cioè 

di aspetto umano, come afferma lo studioso Castellino: “si può dite che 
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sono uomini alla potenza n”. Hanno sicuramente tutte le qualità umane 

ma sono più potenti, onnipotenti, onniscienti, onniveggenti. Sono capaci 

di spostarsi da un luogo all’altro, tra il cielo e la terra e sono praticamente 

immortali. In che modo riescono a spostarsi dal cielo alla terra e vicever-

sa? Con quali artefici riescono a viaggiare e perché: a cosa serviva loro 

questo spostarsi tra cielo e terra?  

La risposta più plausibile è che avessero bisogno di raggiungere 

l’astronave madre, per ricevere ordini o consigli sul da farsi sulle terre 

dove loro governavano, mentre la loro immortalità sarebbe solamente ap-

parente. Come scrive  Zecharia Sitchin, l’anno degli dèi, o meglio degli 

Anunnaki era di ben 3.600 anni dei nostri, che era per l’appunto la durata 

dell’orbita del loro pianeta. Ma se fossero stati gli angeli caduti dal cielo 

di cui scrive Andrei Collins sarebbe stato la stessa cosa.  Castellino scrive: 

“Gli dèi furono raggruppati e gerarchizzati. Si ebbero i grandi dèi, i cin-

quanta, con un dio supremo identificato con la parte più alta del cosmo, il 

cielo, e tra questi pochi (nove) dèi creatori, seguiti dalla folla in parte 

anonima di dèi celesti e inferi, Gli Igigi e gli Anunnaki, che finirono poi 

per fondersi, i termini diventando quasi sinonimi. [.] Al di là dell’aspetto 

antropomorfico, di altri tratti, linee, colori, chiaroscuri è ricca la tavoloz-

za per la raffigurazione delle divinità. Anzitutto la facoltà di astrazione, 

documentata già dalla lingua, che dispone di morfemi particolari per e-

 

 

 

 

Si tratta di un parti-

colare tratto dalla 

cassa di un stru-

mento musicale a 

corda detto 

“Stendardo di Ur”. 

In alto il banchetto 

reale e in basso  il 

pagamento di un 

tributo in bestiame.  

British Museum di 

Londra 
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sprimerla. Vicino al concreto dingir «dio, dea» c’è nam-dingir «divinità» 

e «il divino» (come categoria dell’essere), reso in accadico con ilūtu, da 

ilu «dio»; accanto a lugal «re» si ha nam-lugal «la regalità» e così nam-

enna «il signorato, la signoria»…”. 

La mitologia sumerica, ha tante sfaccettature, e le liste pervenuteci 

sembrano essere reali e non fantasiosi racconti di uomini divinizzati: essi 

raccontano che dopo il diluvio che distrusse il mondo allora conosciuto, la 

vita riprese grazie all’intervento arrivato dal cielo, la nam-lugal, la regali-

tà fu restituita dagli déi. Si capirà allora che i me della giustizia, della pa-

rola, dell’equità e tutte le realtà celesti e terrestri vennero restituiti da que-

sti déi. Difficile però tradurre la parola sumera me in quanto le semantica 

occidentale non ha un termine equivalente, tuttavia possiamo indicarlo 

come realtà meglio forse realtà celeste, o meglio ancora la simbiosi tra 

due realtà in modo che tra esse vi siano i tratti dell’uno e dell’altro. Tutta-

via siccome i Sumeri avevano anche i me dell’attività umana, 

dell’istituzioni. Dei mestieri, professioni nobili e ignobili e dei fenomeni 

naturali, non riusciamo più a seguire il significato reale della parola, a me-

no che tutte questi me non fossero legati ed attribuiti a modelli celesti. 

Scrive Castellito: “La stessa dea quando concepisce il folle proposi-

to di recarsi agli inferi ove regna la sorella Ereškigal, allo scopo di ac-

crescere la propria importanza e autorità nell’agghindarsi prima della 

partenza ha cura di cingersi ai fianchi i me”. L’esempio mostra come per 

i Sumeri i me potevano essere tutto, anche oggetti materiali. 
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La morte 

Uno dei pensieri fissi dell’uomo da quando ha preso conoscenza di 

se stesso è la morte. Filosoficamente è il passo fondamentale di un esi-

stenza che poi, cosciente o no, troverà la sua fine. Ancora cinquantanni fa 

la morte veniva definita come la cessazione irreversibile delle funzioni 

vitali, in particolare respiratoria, circolatoria e nervosa. 

Questa definizione ha dovuto essere modificata per due ragioni: da 

una parte il prelievo di organi e tessuti per uso medico, cioè per i trapianti 

che richiedono un’attività cardiaca residua, dall’altra il progresso scientifi-

co che consente oggi di ripristinare in modo artificiale (massaggio cardia-

co, ventilazione meccanica) le funzioni cardiorespiratorie non più capaci 

di mantenersi in modo spontaneo. La conseguenza a ciò è, che la diagnosi 

di morte con effetto giuridico è certa quando cessa in modo irreversibile 

l’attività celebrale dell’individuo. 

Anche per i Sumeri, la morte rappresentò il problema dei problemi. 

Perché moriamo? Perché dobbiamo morire? Dal punto di vista fisiologico 

e dello sviluppo l’unità carbonio ha per forza una sua fine, per cui l’uomo 

per sua composizione fisiologica è costretto ad estinguersi. La risposta 

d’un popolo antico come quello sumero non poteva che attingere alla loro 

tradizione mitologica: gli dèi immortali li avevano creati mortali, per un 

distinguo, appunto,  di paternità. E dopo la morte? L’uomo mesopotamico 

era tanto attaccato alla vita e alle cose terrestri, che sentiva con disappunto 

l’orrore di doverla un giorno abbandonarla. L’anima nell’aldilà era immo-

bile nell’oscurità, nella polvere nel desiderio di un irraggiungibile sorso 

d’acqua. “Perciò –scrive Giorgio R. Castellino – la letteratura mesopota-

mica registra anche nel mito, nella leggenda tentativi di vario genere per 

evitare in qualche modo la morte: mediante la discendenza, o la fama o il 

rinnovamento della vita, o senz’altro, mediante il superamento radicale 

della morte ottenendo il privilegio stesso degli dèi: l’immortalità. Etana, 
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che chiese un figlio, Adapa, a cui è offerto il cibo e l’acqua della vita, Gil-

gameš, che concentra in sé le varie vie e tenta l’immortalità come l’aveva 

ottenuta il suo antenato Utnapištim l’eroe del diluvio. Ma Adapa rifiuta il 

dono della vita, senza saperlo, Gilgameš si mostra impari a riceverlo e, 

deluso, dopo aver stretto in pugno l’erba della vita, dovrà rassegnarsi ad 

avere, come distinzione, l’ufficio di giudice di morte.” 

Di uomini diventati immortali parla la stessa Bibbia, anche se solo 

con l’assunzione in cielo. Ma qual è il vero significato di ciò? Miracolo 

cristiano o viaggi interspaziali? Anche nel libro di Enoc, lo stesso autore 

viene assunto in cielo. Il credo sumero così si trasforma e, la  voglia 

d’immortalità, fa nascere una sfera di dèi evoluti in spiriti e demoni. Così 

dalla paura  nascono divinità istigati da incantatori e stregoni che cercano 

di agire su spiriti maligni “entrati” negli uomini. Gli «spiriti» nella reli-

gione assiro-babilonese hanno un influsso decisivo sulle loro vite. Essi 

appaiono in forme iconografiche precise ed hanno un loro nome. 

Scrive Renzo Lavoratori (Gli Angeli–Newton): "Alcuni di loro so-

no benefici e munifici, come i Karibu accadici, i quali intercedono per gli 

Vaso di Uruk in alabastro, rinvenuto 

all’interno del recinto di Eanna 
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uomini e assumono l’aspetto di essere umani o quadrupedi alati; altri in-

vece sono nocivi e maligni, come i «i sette malvagi», tra cui Lilitu”. 

Non vi sono lingua, cultura, letteratura e religione  più antiche di 

quella sumerica. Tutta la conoscenza viene da Sumer. Nel corso di millen-

ni (la civiltà sumerica durerà 3000 anni), questo popolo ha alimentato la 

formazione dinastica degli Dèi, che non saranno cinquanta ed altri, come 

abbiamo visto prima, ma in realtà una dinastia è formata sempre da dodici 

componenti, come dodici erano gli astri del cielo. Questi presupposti in-

fluenzeranno i miti indiani dei Veda, poi gli Ittiti, gli Egizi, i Greci e i La-

tini. Da  An a Giove, da Anu a Zeus, la mitologia avrà connotati sumerici, 

perché tutto quello che è stato tramandato viene da loro. I Greci scriveva-

no ciò che un'altra cultura, molto più antica, gli aveva trasmesso. 
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Nascita della mitologia greca 

La mitologia greca non tradisce quella sumerica, ma le attribuisce 

altri connotati, aderenti a una nuova civiltà. Apprendiamo tutto ciò dagli 

stessi autori greci che ci hanno tramandato con i loro scritti le nuove sem-

bianze della mitologia. Lo studioso di miti greci e latini, Robert Greves 

né fa un incipit perfetto incominciando dal mito pelasgico. 

 

 

Il mito pelasgico della creazione  

 

    All’inizio Eurinome, Dea di Tutte le Cose, emerse nuda. Caos e non 

trovò nulla di solido per posarvi i piedi: divise allora il mare dal cielo e 

intrecciò sola una danza sulle onde. Sempre danzando si diresse verso 

sud e il vento che turbinava alle sue spalle le parve qualcosa di nuovo e 

di distinto; pensò dunque di iniziare con lui l’opera della creazione. Si 

voltò all’improvviso, afferrò codesto Vento del Nord e lo soffregò alle 

mani: ed ecco apparire il gran serpente Ofione. Eurinome danzava per 
scaldarsi, danzava con ritmo sempre più selvaggio finché Ofione, acceso 

di desiderio, avvolse nelle sue spire le membra della dea e a lei si accop-

piò.  Ora il Vento del Nord, detto anche Borea, è un vento fecondatore; 

spesso infatti le cavalle, accarezzate dal suo soffio, concepiscono puledri senza 

l’aiuto di uno stallone. E così anche Eurinome rimase incinta.  

b) Subito essa, volando sul mare, prese la forma di una colomba e, a tempo de-

bito, depose l’Uovo Universale. Per ordine della dea, Ofione si arrotolò sette 

volte attorno all’uovo, finché questo si schiuse e ne uscirono tutte le cose esi-

stenti, figlie di Eurinome: il sole, la luna, i pianeti, le stelle, la terra con i suoi 

monti, con i suoi fiumi, con i suoi alberi e con le erbe e le creature viventi.  
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c) Eurinome e Ofione si stabilirono sul Monte Olimpo, ma ben presto 

Ofione irritò la dea perché si vantava di essere il creatore 

dell’Universo. Eurinome allora lo colpì alla bocca con un calcio, 

gli spezzò tutti i denti e lo relegò nelle buie caverne sotterranee. 

d) La dea poi creò le sette potenze planetarie e mise a capo di ciascuna di 

esse un Titano e una Titanessa: Tia e Iperione al Sole; Febe e Atlante alla 

Luna; Dione e Crio al pianeta Marte; Meti e Ceo al pianeta Mercurio; 

Temi ed Eurimedonte al pianeta Giove; Teti e Oceano a Venere; Rea e 

Crono al pianeta Saturno. Il primo uomo fu Pelasgo, capostipite dei Pe-

lasgi; egli emerse dal suolo d’Arcadia, subito seguito da altri uomini ai 

quali Pelasgo insegnò come fabbricare capanne e come nutrirsi di ghian-

de e cucire tuniche di pelle di porco, simili a quelle che ancora indossa la 

g e n t e  d e l  c o n t a d o  n e l l ’ E u be a  e  n e l l a  F o c i d e .  

1. (queste sono le note del testo n. d. a.) Plinio, Storia 

Naturale IV 35 e VIII 67; Omero, Iliade XX 223.  

2.Pochi ed enigmatici frammenti di questo mito pre-ellenico sopravvivono 

nella letteratura greca; i più importanti di essi si trovano nelle Argonauti-

che di Apollonio Rodio, I 496-505 e negli Secoli a Licofrone di Tzetze, 

1191. Il mito è tuttavia implicito nei misteri orfici e può essere ricostruito 

secondo lo schema delineato più sopra, dai Frammenti Berosiani e dalle 

cosmogonie fenicie citate da Damascio e da Filone di Biblo; attraverso gli 

elementi cananei contenuti nella storia della Creazione ebraica; attraverso 

Igino (Fabula 197 - vedi 62 a), la leggenda beota dei denti del drago (vedi 

58 5) e l’arte rituale primitiva. Il sacrificio comunemente praticato dai Pe-

lasgi, cioè i Peloria (Ateneo XIV 45 639-40) ci fa supporre che essi si rite-

nessero tutti nati da Ofione, poiché Ofione appunto era un Pelor ossia un 

«serpente prodigioso ». 

Qui di seguito ecco gli autori classici   che né parlano:  

Omero, Iliade V 898; Apollonio Rodio, Il 1232; Apollodoro, I  

1 3; Esiodo, Teogonia 133; Stefano di Bisanzio, sub voce Adana;  

Aristofane, Gli Uccelli 692 e sgg.; Clemente Romano, Omelie VI  

4 72; commento di Proclo al Timeo di Platone 11 p. 307. Pausania, VIII 1 
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2.  

I. In questo complesso religioso arcaico non vi erano né dèi né sacerdoti, 

ma soltanto una dea universale e le sue sacerdotesse; la donna infatti do-

minava l’uomo, sua vittima sgomenta. E poiché si pensava che la donna 

rimanesse incinta per le virtù fecondatrici del vento o per aver mangiato 

fagioli o inghiottito per caso un insetto, la paternità non veniva tenuta in 

nessun conto; la successione era matrilineare e si credeva che i serpenti 

fossero incarnazioni dei morti. Eurinome « vagante in ampi spazi » era 

l’appellativo della dea nella sua epifania lunare. Il suo nome sumerico era 

Iahu  («divina colomba »), un epiteto che in seguito passò a Geova come 

Creatore. Fu infatti una colomba che Marduk tagliò simbolicamente in due 

durante le Feste babilonesi de1ia Primavera, quando inaugurò il nuovo 

ordine del mondo.  

2. Ofione, o Borea, è il serpente Demiurgo del mito ebraico ed egiziano, e 

nell’arte arcaica mediterranea la dea è sempre raffigurata col serpente al 

suo fianco, I Pelasgi autoctoni, che pare pretendessero d’essere nati dai 

denti di Ofione, furono forse, in origine. il popolo delle neolitiche 

«Terrecotte  Dipinte ». Passarono dalla Palestina alla Grecia continentale 

verso il 3500 a.C. e gli antichi portatori della civiltà elladica, emigrati 

dall’Asia Minore attraverso le Cicladi, li trovarono insediati nel Pelopon-

neso settecento anni dopo. Il termine «Pelasgi» venne poi usato in senso 

lato per indicare tutti gli abitanti pre-ellenici della Grecia. Secondo Euri-

pide (citato da Strabone, V 2  4) i Pelasgi adottarono il nome di Danai 

quando Danao con le sue cinquanta figlie giunse ad Argo (vedi 60 j). Le 

critiche alla loro condotta licenziosa (Erodoto, VI 137) si riferiscono pro-

babilmente all’usanza pre-ellenica delle orge erotiche. Nel passo citato più 

sopra, Strabone dice che coloro che vivevano nei pressi di Atene erano 

noti come Pelargi (« cicogne »): forse questo uccello era il loro totem.  

3: I Titani (« signori ») e le Titanesse ebbero i loro corrispondenti in certe 

divinità dell’antica astrologia babilonese e palestinese, preposte ai sette 

giorni della sacra settimana planetaria; e il loro culto fu forse introdotto 

in Grecia da una colonia cananea, o ittita, che si stabilì sull’istmo di Co-

rinto nel secondo millennio prima di Cristo (vedi 67 29), oppure dagli an-

tichi portatori della civiltà elladica. Ma quando il culto dei Titani fu aboli-
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to in Grecia e la settimana di sette giorni cessò di figurare nel calendario 

ufficiale, certi autori elevarono il numero di tali divinità a dodici, proba-

bilmente per farlo corrispondere ai segni dello Zodiaco.  

Gli elenchi dei nomi della nascita della mitologia greca sono stati 

dati dagli autori come Esiodo, Apollodoro, Stefano di Bisanzio, Pausa-

nia ed altri. 

 

* * * 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Moneta da 50 Dracme raffigurante Omero 
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La mitologia greca 

La nascita della mitologia greca è sicuramente legata, come detto, ai 

racconti assiro-babilonesi, ma come abbiamo visto con il “mito pelasgico”, 

tende anche a una certa autonomia ed originalità, come s’avverte anche nel 

mito omerico e orfico della creazione. 

Le fonti che riportano gli avvenimenti mitologici in cui credevano i 

greci, e da cui nascerà tutta una vasta letteratura, sono veramente poche. La 

letteratura classica che è pervenuta fino a noi ci offre tre grandi autori: E-

siodo (metà 700 a.C.) di cui sono rimasti alcuni scritti di grande interesse 

tra cui la Teogonia; Apollodoro e il più famoso e influente Omero. In se-

guito da questi scrittori nascerà  una solida e fervida letteratura del mito. 

 Il mito omerico si differisce da quello pelasgico solamente per po-

chi particolari: Teti fu la madre di tutti i figli, essa regnava sul mare e come 

Eurinome e Oceano avvolgeva l'Universo a similitudine del serpente Ofio-

ne. 

Gli Orfici affermano invece che nella Notte dalle ali nere, una poten-

te dèa fu fecondata dal Vento e depositò un uovo d’argento nel ventre 

dell’oscurità da cui nacque Eros che a sua volta mise in moto l’Universo. 

Scrive uno dei più noti esperti di mitologia greca, Robert Graves: 

"Eros fu ermafrodito dalle ali d’oro, e poiché aveva quattro teste di volta 

in volta ruggiva come un leone, muggiva come un toro, sibilava come un 

serpente o belava come un ariete. La Notte, che chiamò Eros col nome di 

Ericepeo e di Fetente Protogeno, visse con lui in una grotta e assunse il 

triplice aspetto di Notte, Ordine e Giustizia. Dinanzi a una grotta sedeva 

l’inesorabile madre Rea che battendo le mani su un bronzeo tamburo co-

stringeva gli uomini a prestare attenzione agli oracoli della dèa. Fanete 

creò la terra, il cielo, il sole e la luna; ma la triplice dèa imperò 

sull’Universo, finché il suo scettro passò nelle nani di Urano”. 

Le parecchie sfaccettature della Creazione, nella mitologia greca, ha 
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però la sua base sull’accettazione di quello patriar-

cale dove si riscontra anche l’inizio della religione. 

Il mito olimpico: prima era il Caos, poi emerse la 

terra che concepì nel sonno suo figlio Urano. Esso, 

dall'alto delle montagne dove giaceva, vide la Ma-

dre Terra, nuda e arida  e con grande coinvolgi-

mento la volle rendere fertile. Fece così cadere 

un'abbondante pioggia che generò la vita: flora e 

fauna in abbondanza, e con esse ecco i fiumi, i la-

ghi, i mari e gli oceani. Crebbero gli arbusti, le 

piante e i fiori, gli animali si misero a correre e gli 

uccelli a volare: quanta gioia si sollevò quel giorno! 

Nacquero anche i figli della dèa. Simili agli umani, ecco i tre giganti 

dalle cento braccia: Briareo, Gige e Cotto. Poi fu la volta dei tre feroci Ci-

clopi monocoli, Bronte, Sterope e Arge, che si stabilirono in tre posti diffe-

renti, in Tracia, a Creta e in Licia. La letteratura greca ne fa riferimento in 

vari casi, uno di questi, il più famoso, è quello di Ulisse, che incontrò un 

figlio di questi in Sicilia. La leggenda narra che furono uccisi da Apollo e 

che da allora le loro ombre si aggirano senza meta nelle grotte del vulcano 

Etna. La filosofia dell’antica Grecia ha cercato di trovare un nesso nel mito 

della creazione e tra le interpretazioni ne hanno vagliato tre. 

La prima, afferma che dalle Tenebre è emerso il Caos: dall'unione di 

essi nacquero la Notte, il Giorno, Erebo e l'Aria. Dall'unione tra la Notte ed 

Erebo, nacquero il Fato, la Vecchiaia, la Morte, l'Assassinio, la Continen-

za, il Sonno, i Sogni, la Discordia, la Miseria, l'Ira, la Nemesi, la Gioia, 

l'Amicizia, la Pietà, le Tre Moire e le Tre Esperidi. Dall'unione dell'Aria e 

il Giorno nacquero invece, la Madre Terra, il Cielo e il Mare. E ancora, 

dall'unione tra l'Aria e la Madre Terra nacquero il Terrore, la Destrezza, la 

Collera, la Lite, il Giuramento, la Vendetta, l'Intemperanza, l'Alterco, il 

Trattato, l'Oblio, la Paura, Il Valore, la Battaglia. Ad essi vengono attribuiti 

anche le nascite dell'Oceano, Metilde, i Titani, Tartaro e le tre Furie. Infine 

dall'unione tra la  Madre Terra e il Tartaro nacquero i Giganti. (Esiodo, 

Teogonia pag. 211-232; Igino Fabulae, Proemio; Apollodoro, I 7 1; Lu-

ciano, Prometeo nel Caucasio 13; Pausania, X 4 3). 
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La Seconda ipotesi vede invece l'unione tra il Mare e i suoi Fiumi da 

cui nacquero le Nereidi. E qui, in questa ipotesi che nasce l'uomo. La crea-

zione viene attribuita a Prometeo, figlio di Giapeto, che con il consenso 

della dea Atena, modella la creta con l'acqua del fiume Panopeo e crea 

l'uomo ad immagine e somiglianza degli dèi. Poi Atena gli soffiò l'alito 

della vita. (Ovidio, Metamorfosi I 11). 

La terza è la meno originale, ma anche la più vicina alla creazione 

narrata dalla Bibbia. Il Dio di tutte le Cose, apparso improvvisamente nel 

Caos, divise la terra dal cielo, le acque dalla terra e l’aria dal cielo. Dopo 

aver messo fine al caos, li collocò così come sono ancor oggi.  Quindi creò 

le montagne,  la vegetazione, le zone calde e fredde, i quattro venti e poi 

popolò le acque con pesci, la terra con gli animali e infine creò l’uomo. 

Scrive Robert Graves: ". unico tra tutti gli animali, alza la faccia 

verso il cielo e osserva il sole, la luna e le stelle; a meno che non sia vero 

che Prometeo, figlio di Giapeto, abbia modellato il corpo dell’uomo con 

acqua e creta e che certi vaganti elementi divini, sopravvissuti alla Prima 

Creazione, gli abbiano infuso l’anima”.  

Una nota che ci ricollega a quanto scritto da Zecharia Sitchin riguar-

da il pensiero di questi filosofi. Essi fecero una chiara diversificazione fra 

l’uomo prometeico e le incompiute creature nate sulla terra che infatti furo-

no cancellate da Zeus e dal Diluvio di Deucalione. Lo scrittore russo attri-

buisce la trasformazione dell’uomo alla comparsa di un popolo di dèi ve-

nuti da un altro mondo. 

Anche la Genesi (VI 2-4) distingue «i figli di Dio» dalle «figlie degli 

uomini» che essi sposarono. 

 

L’età classica 

Gli dèi greci sono tanti, tantissimi, difficilissimo mettere ordine e 

ricordarli tutti. Esiodo diceva che "non c'è uomo nel mondo che possa ri-

cordarli tutti”. Eppure egli passò alla storia per un grande esperto. Questa 

esuberanza era sicuramente dovuta al miscuglio di razze, pelagica, achea e 

dorica, le quali si alternavano nelle dominazioni. E’ certo che ognuna di 

loro si portava appresso il suo bagaglio di dèi, senza però dimenticare le 

reminiscenze  locali. Così gli dèi si moltiplicavano, come i popoli della 
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stessa Grecia. Il padre di tutti era Zeus, padre degli dèi e degli uomini. Re 

dei cieli e della terra, regnava sull’Olimpo, ma prima di tutto veniva dal 

cielo. 

I più antichi sono i cosiddetti dèi autoctoni che riguardano soprattutto 

le cose terrene, come la dèa Gea, cioè la stessa madre terra, sempre incinta 

e intenta ad allattare, e poi altre migliaia di divinità che abitavano dovun-

que ci fosse un buco, un albero, una caverna, un fiume. Qualcuno pensa 

che l’Olimpo, come abitazione degli dèi, fu pensato ed attribuito, per dare  

loro una dignità celeste. Tuttavia gli dèi greci, pur essendosi moltiplicati a 

dismisura, hanno una base precisa, e il pantheon ha una forma molto più 

ristretta e soprattutto fu condiviso da tutte le città stato. Della sua nascita e 

natura antropomorfa avevamo già parlato ampiamente, nondimeno va ri-

cordato che Zeus fu generato dall'unione di Crono con sua sorella Era,  che 

dette alla luce tre maschi e tre femmine: Ade, Poseidone e Zeus; Estia, De-

metra e Era. Zeus  spodestò Crono, che a sua volta aveva evirato suo padre 

Urano e imprigionato i suoi fratelli Titani, per ottenere la supremazia. Ma-

ledetto dalla madre affinché avesse lo stesso destino del padre, Crono fu 

detronizzato dal figlio Zeus  dopo una guerra fratricida durata parecchi an-

ni. Le battaglie furono combattute 

tra gli dèi e altri esseri soprannatu-

rali e raggiunsero l'apice con il com-

battimento tra Zeus e Tifone, una 

divinità dalle fattezze di un serpen-

te. La battaglia si svolse sia in terra 

che in cielo e si concluse nelle vici-

nanze del Monte Casio, al confine 

tra l'Egitto e l'Arabia, forse nelle 

vicinanze della penisola del Sinai. 

Conclusa la guerra, Zeus divise il 

potere con i fratelli. Egli, come dio 

supremo ebbe il controllo dei cieli, 

Ade, come fratello maggiore ebbe il 

controllo degli Inferi e Poseidone il 

dominio dei mari. I tre fratelli e le 
Bernini: Apollo 
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tre sorelle costituiscono la parte 

più antica della cerchia degli dèi 

dell'Olimpo e che va a formare 

assieme ai figli di Zeus il gruppo 

dei dodici Grandi Dèi. 

La mitologia greca ha quindi una 

codificazione di dodici grandi dèi 

e da loro nasce tutta la genealogia. 

A Zeus vengono attribuiti innume-

revoli figli, tutti da diverse mogli. 

La prima, con cui si unì fu la dea 

Meti, da cui ebbe una figlia, Ate-

na, dea della sapienza, e anche 

della guerra, per le doti marziali dimostrate accanto al padre durante lo 

scontro con Tifone. Zeus, nonostante l’unione con tante dee non riusciva 

ad avere un erede, per cui decise di rivolgersi ad una delle sue sorelle, De-

metra, dea della fertilità. Ma non fu fortunato e generò un’altra femmina,  

Persefone, che divenne moglie di suo zio Ade, condividendo con lui il do-

minio degli Inferi. 

Curiosa la storia del suo rapimento da parte dello zio Ade. Egli la  

portò via mentre stava cogliendo dei fiori assieme ad alcune ninfe, nella 

pianura di Enna, in Sicilia. 

 Zeus, piuttosto deluso si unì ad altre dee: Armonia gli dette nove 

figlie, Leto gli diede una femmina e un maschio, Artemite e Apollo, che 

furono accolti nelle divinità maggiori. 

Apollo, in quanto primo genito di Zeus, fu l'ambasciatore del volere 

del padre tra gli umani e per la sua rettitudine morale era l'emblema della 

purificazione e delle perfezione, fisica e morale. Tuttavia la storia di  Apol-

lo è molto confusa. Vi sono varie versioni sulla sua nascita tra queste quel-

le riportate da Igino Fabula 140 (vedi anche Apollodoro, I  4 1; Inno ome-

rico ad Apollo 300-306; Apollonio Rodio H 706). Secondo i Greci Apollo 

era figlio di Latona, una dèa nota come Lat nella Palestina meridionale, ma 

era anche secondo Diodoro Siculo (II 47), il dio degli Iperbole, cioè di 

quegli uomini che abitavano oltre il Vento del Nord e che Ecateo identifica 

Ermes 
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chiaramente con i Britanni, benché Pintaro li con-

siderasse libici. Sembra che Apollo sia nato di set-

te mesi e nutrito di nettare e ambrosia e, dopo ap-

pena quattro giorni il bimbo chiedeva a gran voce 

arco e frecce, offertole immediatamente da Efesto. 

Indi partì da Delo verso il monte Parnasio, dove si 

nascondeva, Pitone, acerrimo nemico di sua ma-

dre. Qui scagliò le sue frecce ferendo gravemente 

Pitone, il quale si rifugiò presso Delfi, città così 

chiamata in onore di Delfine, compagna di Pitone. 

Qui però fu ucciso da Apollo, che a Delfi fondò il 

più famoso centro di profezia del mondo antico, la 

grotta dell'oracolo delfico. 

Le aree di competenza di Apollo furono con-

siderate la profezia, la medicina e le arti, il tiro con 

l’arco, la bellezza, greggi e armenti, la legge, il coraggio, la sapienza, il 

tripode, l’onfalo (la pietra che a Delfi era indicata come l’ombelico del 

mondo), la lira, l’arco e le frecce, il traccio d’alloro, l’albero di palma, il 

lupo, il falco, il vitello e il corvo. Tutto questo fu ammesso come culto. 

Sebbene Apollo, in origine non fosse greco, diventò dopo Zeus il dio più 

venerato dai Greci. 

Il secondo figlio di Zeus fu Ermes, avuto dall’unione con  Maia. La 

sua funzione era quella di messaggero degli dèi e, per questo molto più vi-

cino agli esseri umani. Protettore dei pastori, dei mercanti e viaggiatori, 

guardiano delle mandrie e dei greggi. 

Il terzo figlio maschio, glielo diede la più giovane delle sorelle, Era, che 

Zeus prese in sposa incoronandola regina degli dèi, la Madre Dea. Il figlio 

prese nome Ares. Da questa unione nacquero anche due femmine e un altro 

maschio, Efesto. La paternità di questi tuttavia è molto dubbia per 

l’infedeltà di Era a Zeus, che a sua volta la  tradiva. Ares, che per i latini fu 

Marte, fu ammesso tra i grandi dell’Olimpo, diventando il braccio destro di 

Zeus e dio della guerra. Al contrario, Efesto, dovette lottare tantissimo per 

essere ammesso all’Olimpo. Secondo alcune fonte esso era zoppo e per 

questo fu scacciato dalla madre Era. Esiodo però scrive: “Era a sua volta 

Ares 

Alberto Costantino 



86 

senza essersi unito in amore, generò 

l’inclito Efesto, spinta dalla rabbia e 

dall’ira contro lo sposo (fedifrago n. d. 

a.) : Efesto che brilla per le sue arti su 

tutti i figli del Cielo”. 

E fu per questa paternità molto dubbia 

che Zeus, voleva allontanare Efesto. Ma 

esso usando tutte le sue arti magiche e 

creative riuscì alfine ad farsi ammettere 

all’Olimpo e a sposare l’ultima delle 

Grazie, “la florida Aglaia” (Esiodo). 

Efesto che nella mitologia latina rappre-

senta Vulcano, è il fabbro,  il dio del fuo-

co, colui che fabbricherà un trono d'oro per 

imprigionare la madre e colui che forgia le armi di Achille. Apollodoro, 

scrive che esso costruì una rete invisibile per avvolgere e trattenere la mo-

glie Afrodite che lo tradiva a letto con Ares. Nonostante però il tradimento 

Afrodite, dea dell’amore e della bellezza, fu ammessa all’olimpo. Scrive 

Esiodo: “Allora, non appena egli ebbe troncato con il diamante i genitali, 

e scagliati dal continente nel mare molto agitato, questi venivano portati al 

largo, per lungo tempo, e tutt’intorno una bianca schiuma sorgeva, dalla 

carne immortale. In quella schiuma si formò una fanciulla; ella stette dap-

prima nella sacra Citera, e quindi andando via di là giunse a Cipro cir-

condata dai flutti; così venne fuori una dea piena di grazia e di fascino, ed 

attorno a lei cresceva l’erba sotto i piedi ben fatti: costei chiamano Afrodi-

te [la dea nata dalla schiuma, Citerea dalla bella corona] gli dèi e gli uo-

mini, per il fatto che nella schiuma ella venne allevata; la chiamarono an-

che Citerea, dacché ella si fermò a Citera, ed anche Ciprogenita (Nata a 

Cipro), perché nacque a Cipro circondata dai flutti; e ancora Filommede, 

per essere sorta dai genitali”. 

La sua entrata nell’Olimpo dei dodici era un diritto in quando la sua 

storia la colloca tra gli antenati di Zeus, cioè tra gli antichi dèi immortali. 

Ma per far posto ad Afrodite dovette esserne liberato uno, e questo fu quel-

lo di Ade, che essendo il signore degli Inferi, per ovvi motivi era costretto 

Apollo 
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a stare nel suo dominio. Liberatosi il posto, Afrodite divenne uno dei dodi-

ci dei. 

Questa regola fissa che imponeva all’Olimpo di essere formato solo 

da dodici membri, viene da lontano, fu un retaggio di altre popolazioni, 

ricordi di un’altra civiltà che avevano condizionato i Greci, quella Cretese, 

dove tra il 2700 e il 1400 a.C. fiorì la civiltà minoica. Come abbiamo visto 

in un’altra parte del libro quel popolo aveva ricevuto oralmente i racconti 

degli dèi, che poi li hanno tramandati, prima a voce e poi attraverso gli 

scritti. L’Olimpo, quindi non poteva avere né più né meno che dodici ele-

menti. La mitologia greca narra che essendo stata allontanata dall’Olimpo, 

Estia, la dea della casa e del focolare domestico, sorella di Zeus,  divenuta 

ormai vecchia e stanca,  venne meno nell’Olimpo un posto. Questo fu oc-

cupato da Dionisio, figlio adulterino di Zeus e Semele. Difficile fu comun-

que il cammino di Dionisio che dovette essere nascosto a Era, moglie legit-

tima di Zeus, e fu mandato, prima in India e poi in altre terre. Sembra che 

sia stato lui ad introdurre la coltivazione della vite e la produzione del vino. 

I Romani lo chiamarono Bacco. 

Scrive Zecharia Sitchin: “Nell’Odissea si afferma che l’Olimpo si 

trovava nella «pura aria superiore»; i dodici dèi maggiori erano dèi del 

cielo che erano discesi sulla Terra e rappresentavano i dodici corpi celesti 

della «volta del cielo»”. Lo stesso Sitchin ci fornisce una soluzione. Tra-

duciamo dal greco al latino gli dèi greci, così  come fecero i Latini: Gea 

divenne la Terra; Ermes, Mercurio; Afrodite, Venere; Ares, Marte; Crono, 

Saturno; Zeus, Giove, padre degli dèi. I Latini quindi guardavano 

all’astronomia, come gli antichi dèi dei sumeri, degli assiro-babilonesi e 

egiziani. Tutto ciò non può essere un  caso. 

Abbiamo già esaminato, in altri parti del libro, queste considerazioni 

e, li riteniamo limitative, senza però aver dato finora alcuno significato de-

finitivo. Prima di poter fare delle valutazioni, o meglio delle considerazio-

ni, vogliamo esaminare il parere della scienza ufficiale. 
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Gli studi scientifici 

 

 

Origine della vita. 

L’origine della vita sulla terra ha sempre suscitato grande interesse 

tra gli studiosi di tutto il mondo: essa è stata studiata in vari modi, prima da 

quello mitico di cui ci siano occupati finora, poi in maniera scientifica, di 

cui una delle teorie principali è quella dell’origine della specie di Darwin, 

infine, sempre scientificamente, si arriva fino ad oggi, senza però aver tro-

vato una risposta definitiva. E d’altronde la materia è così complessa che 

una soluzione, con molto probabilità non si avrà mai. 

Le più antiche tradizioni umane sono collegate agli animali, di cui 

l’uomo ha sempre fatto uso, come cacciatore e come consumatore, ma nel 

loro rapporto antico c’è qualcosa di più. Credenze di animali totemici han-

no portato a convinzioni che essi potessero essere defunti della loro stessa 

tribù. 

Scrive J. D. Bernal (L’origine della vita, Garzanti): "La credenza 

della trasmigrazione delle anime è una delle più antiche e fondamentale 

dell’umanità. Gli animali sono ad un tempo un pericolo per l’uomo e 

un’assoluta necessità per la sua esistenza. Nei più antichi miti della crea-

zione, uomo e animale si equivalgono. In quest’ordine di idee, il problema 

dell’origine della vita prese forma faticosamente; animato e inanimato, 

uomo, belva, pianta formarono un misterioso connubio di esistenze ”. 

Solo dopo aver capito come addomesticare gli animali, l’uomo riuscì 

a comprendere la differenza con essi. Con l’addomesticazione, nacque 

l’allevamento, la discernita dell’animale, come il cane, il gatto, la pecora, 

la mucca, e il maiale, fino alla creazione di nuove razze, come cani da cac-

cia e cavalli da corsa. Tutto ciò fu ritenuto da parte di Darwin, la base su 

cui partire e sviluppare la sua teoria. Un’altra via scientifica sulla nascita 
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della vita sulla terra è quella data dagli au-

tori greci del VI a.C.. Le teorie sono quelle 

di Talete (filosofo e matematico greco, 

nato a Mileto, sulle coste dell'Asia Minore 

e vissuto tra il VII e il VI sec. a.C.) e di 

alcuni filosofi delle stesso periodo. Essi 

mettono da parte qualsiasi riferimento a 

dio, o ascendente spirituale, narrando i fatti 

come realmente sarebbero accaduti, tentan-

do di razionalizzare la creazione. La cosa 

strana è che in realtà la narrazione riecheg-

gia i miti babilonesi con la creazione del 

mostro della terra, Tiamate (vedi capitoli 

precedenti) e la sua successiva divisione in 

due parti dell'eroe Marduc, formando così 

il cielo e la terra. Ma anche i testi sumerici 

e accadici affermano la stessa cosa, per cui 

la prima scienza non fece altro che confermare, quello che già gli antenati 

degli stessi Sumeri avevano tramandato. Né questa posizione varia con la 

Genesi del Vecchio Testamento, che tuttavia 

in questa parte del libro tralasciamo, in 

quanto già affrontata abbondantemente. 

Facciamo invece ritorno alle teorie degli 

antichi greci. A loro comunque non bastava 

descrivere pedissequamente la nascita della 

vita, avevano bisogno di qualcosa che spie-

gasse scientificamente la genetica dell'uo-

mo, del suo sviluppo. Tuttavia, pur incon-

trando molte difficoltà, vi fu un migliora-

mento scientifico preciso. 

Semplificando al massimo alcuni principi, 

arrivarono a razionalizzare la crescita e il 

deperimento, la generazione e la corruzio-

ne.  Il grande filosofo Aristotele (Stagira 

Aristotele 

Platone 

Le Antiche Ali 



91 

384-Calcide 322 a.C.), assieme a Platone 

(Atene o Egina 428-427 a.C. – Atene, 348-347) 

sono quelli che ha esercitato più influenza sulla 

storia del pensiero occidentale. La cosiddetta 

logica aristotelica ci ha accompagnato  sempre, 

fino ad oggi, tanto da riuscire ad influenzare, a 

suo tempo,  lo stesso Charles Darwin, il quale 

considerò Aristotele il fondatore della biologia. 

Nelle scienze naturali, Aristotele,  considerò gli 

oggetti naturali caratterizzati dal fatto che sono 

soggetti a mutare. Il grande filosofo discute an-

che le nozioni di tempo, spazio, eternità e vuo-

to. Egli nega l'esistenza del vuoto, analizza estesamente la continuità del 

moto e infine conclude che non potrebbe esservi moto affatto se non vi fos-

se prima una forza del moto in se stessa immobile, è questa è Dio. Aristote-

le chiama "anima” le forme delle cose viventi, e le distingue in tre generi: 

vegetativa (piante), sensitiva (gli animali) e razionale (gli uomini). Poiché 

Aristotele era convinto che l'anima è solamente un insieme di lineamenti 

definiti, non guardò mai il corpo e l'anima come due entità separate che 

misteriosamente si combinassero per formare un organismo. Per quanto il 

pensiero di Aristotele abbia una scientificità precisa, in esso fa capolino 

l'idea essenziale che vi sia un essere superiore da cui tutto dipende. Del 

resto le tre "anime” in cui divide le cose, ricorreranno anche nella teologia 

della chiesa cristiana. 

Il XIX secolo fu uno spazio di tempo molto fertile, tuttavia le osser-

vazione potevano venire solamente dalle osservazione dei fenomeni natu-

rali o storiche. Nessuno di loro aveva conoscenza delle basi della biochimi-

ca e solo con l’avvento di Claude Bernard (Saint-Julien, 1813 – Parigi, 

1878) si fecero dei passi avanti. All'inizio fu chiamata chimica fisiologica e 

fu incrementata anche per merito del russo Aleksandr Ivanovič Oparin 

(in russo Александр Иванович Опарин, Uglič, 2 marzo1894-Mosca, 21 

aprile1980) e dell’inglese  J. B. S. Haldane  che svilupparono le loro teo-

rie sulla nascita della vita, ma sempre ricavate su ipotesi di deduzione, in 

pratica senza prove. 
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Le Antiche Ali 



92 

 In anni più recenti le prove sono scaturite 

in modo impensabile o quanto meno im-

prevedibili dalla scoperta di antichissime 

molecole contenenti carbonio provenienti 

non dalla terra, dove le trasformazioni 

successive sarebbero state troppo grandi, 

ma dagli spazi esterni, sotto forma di 

composti di carbonio contenuti in alcuni 

meteoriti. Scrive il biologo Bernal: "Basti 

dire che nei meteoriti vi sono complessi 

composti di carbonio alcuni dei quali so-

no interpretati come evidenti precursori 

biochimici, formatosi però almeno 4,5 

miliardi di anni fa, non sulla Terra ma su 

alcuni tipi di corpi planetari.” 

Il concetto sembra sconcertante perché sta a indicare che le tappe 

dell’origine della vita possono essersi svolte fuori dalla Terra e che posso-

no anche aver preso direzioni diverse. Sempre Bernal scrive: “Questa pro-

va materiale solleva il problema della generalità dell’origine della vita, 

non solo cioè dell’origine della vita sulla Terra, ma di ciò che può essere 

chiamato un processo più generale di biopoiesi, cioè di «produzione di vi-

ta». A questo punto, che è pressappoco quello raggiunto dalla scienza ai 

giorni nostri, cominciamo a considerare come generali e necessarie i pro-

cessi dell’evoluzione della vita. Processi che possono essere considerati da 

due punti di vista: uno riguarda la sequenza delle trasformazioni chimiche 

necessarie per formare le complesse strutture che troviamo nella materia 

vivente; l’altro riguarda l’assoluta necessità di spiegare le trasformazioni 

energetiche implicate nella comparsa della vita. La vita, come da lungo 

tempo è stato messo in rilievo, è un processo che, per continuare, richiede 

un continuo e abbondante rifornimento di energia libera. Questa energia 

libera può essere un’eccedenza utilizzabile al momento, in continuazione, 

da fonti di energia esterne." 

Tutto ciò implica, da un lato che l’origine della vita è molto più com-

plessa di quanto nell’ottocento pensavano gli studiosi, e dall’altro che lo 

Aleksandr Ivanovič Oparin  
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sviluppo sulla terra sia stato molto lungo e che le sue trasformazioni 

sott’indenta anche l’uomo, ma non la sua improvvisa capacità di intendere 

e volere. 

Abbiamo visto che per lo sviluppo molecolare abbia bisogno di ener-

gia, tanta energia libera, e questa può averla assorbita e fissata dalla radia-

zione luminosa del sole, riproducendosi poi dentro strutture molecolari 

sempre più complesse. Anche il successivo passo, quello della selezione 

naturale molecolare è sicuramente dovuta all’accumulo di energia libera, 

ma certamente non tutti ce l’hanno fatta per cui quello che rimane sono i 

cosiddetti “superstiti”. Anche in questo caso vale la legge del più forte. E-

sistono tre stadi sull’origine della vita: il primo è quello della formazione 

di molecole che preludono agli organismi viventi formati di carbonio, azo-

to e ossigeno, cioè metano, ammoniaca e ossigeno. Questo primo stadio 

può essersi verificato nelle zone più fredde dell’universo, e lo troviamo sia 

sulla terra che nelle meteoriti derivati  da asteroidi ed è stato anche ripro-

dotto in laboratorio dallo scienziato Miller-Urey e i suoi allievi negli anni 

cinquanta. 

Il secondo stadio è quello della formazione del cosiddetto “brodo 

ancestrale” di Oparin. Si tratta sempre di molecole ma più complesse, in 

forma di polimeri formati dall’unione in ordine lineare di monomeri simile 

a submolecole. La loro evoluzione ha la sintesi con acidi nucleici o protei-

ne e in essa deve essersi verificata uno stadio che ha determinato la com-

parsa del meccanismo di “riproduzione identica” cioè si sono replicate. 

Il terzo stadio è quello delle trasformazioni biochimiche e strutturali 

con la formazione di organismi più semplici possibili. Scrive il biologo J. 

D. Bernal: “Questi organismi comprendono le varie parti specializzate del-

le cellule: I mitocondri, responsabili di alcune reazioni chimiche come 

l’ossidazione;  i ribosomi, in cui si formano le proteine secondo le infor-

mazioni derivate dagli acidi nucleici; le varie membrane e gli organuli, 

responsabili della forma, strutture e attività delle cellule, che ora formano 

quelle che vengono considerate le cellule più primitive, il che corrisponde 

alla più semplice forma autonoma di vita che si possa immaginare. Gli or-

ganismi ancora non sono autonomi: essi sono i virus, che infatti sembrano 

rappresentare un tipo di cellule decisamente degenerate, capaci solo di 
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un’esistenza parassitica." 

Come spiegare allora l’origine della vita? Quale supporto può averla 

generata? E’ uno stadio necessario o contingente? In pratica la vita è una 

necessità di processi precedenti o una fortuita simultaneità di avvenimenti? 

A ciò non sembra esserci risposta se non con elucubrazioni religiose o filo-

sofiche che non soddisfano gli scienziati. Tuttavia la vita esiste in multifor-

me specie e non possiamo che prenderne atto. 
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L'esperimento di Miller-Urey rappresenta la prima dimostrazione che moleco-

le organiche si possono formare spontaneamente a partire da sostanze inorgani-

che più semplici nelle giuste condizioni ambientali 
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La vita extraterreste 

 

     Abbiamo visto come 

alcuni elementi semplici 

della vita siano di origine 

extraterrestre, come quelli 

trovati in alcune meteoriti, 

ma oggi siamo in grado di 

poter vedere nella nostra 

galassia altri corpi celesti 

che non abbiamo mai im-

maginato. Grazie all'entra-

ta in funzione dell'Hubble 

Telescope Space (HTS), 

siamo riusciti ad individu-

are l'esistenza di almeno ben dieci sistemi extrasolari e soprattutto siamo 

riusciti a discernere, con una certa sicurezza, i pianeti dalle stelle dalla luce 

debole perché molto, molto lontani dalla Terra. 

Tra i sistemi planetari accertati vi è quello denominato 51 Peg b, che indi-

ca il pianeta che gravita attorno alla stella chiamata 51 Pegaso (abbreviato 

51 Peg) e che più somiglia al nostro sistema solare. La sua distanza dal suo 

sole è di 00,5 UA, cioè la misura dell’unità astronomica che corrisponde a 

150 milioni di km, ma è martoriato, oltre che dalla sua stella, anche dalla 

forza del proprio interno per le enormi forze di marea cui è sottoposto. An-

che se non lo si può affermare con certezza 51 Peg b potrebbe avere un'at-

mosfera  composta da silicio o di nickel/ferro e, per  quanto ne sappiamo la 

vita organica non può esistere.  Del tipo del pianeta 51 Peg b ne esistono 

diversi come quello orbitante alla stella 55 Cancri (55 Cnc). Questo piane-

ta ha un'intensa attività tettonica che formerebbe numerosi vulcani, che a 

Hubble Telescope Space (HTS) 
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loro volta creerebbero biossido di carbonio, acqua e biossido di zolfo. Que-

ste emissioni colorerebbero le nuvole di giallo, proprio come accade su Ve-

nere. Chiaramente tutti questi gas causerebbero un effetto serra che impe-

direbbe la dissipazione di calore all'esterno e,  questa condizione rendereb-

be anche su questo pianeta la vita impossibile, almeno come la conosciamo 

noi. Come abbiamo detto sono almeno dieci i sistemi extrasolari scoperti 

negli ultimi decenni e ci sembra inutile citarli tutti anche perché non siamo 

ancora in grado, anche con l'HTS, di riuscire a valutare tracce di vita,  - 

“d’altro canto – scrive l'astronomo Giancarlo Bernardi (La vita extrater-

restre) – sul difficile tema della definizione dell’intelligenza le opinioni 

sono contrastanti e, la maggior parte delle volte, legate più alla filosofia 

del singolo ricercatore che non a un insieme riconosciuto di leggi come 

mostra il dibattito sulle stesse specie viventi diverse da quella umana”. 

La cronologia della vita sulla Terra ha intrinseco nel suo sviluppo 

l’intelligenza. La vita compare sul nostro pianeta circa 2 miliardi di anni fa, 

ma ne dovrà passare almeno uno prima della comparsa o meglio metamor-

fosi di un pesce ancestrale. Altri 700 milioni di anni furono necessari per la 

comparsa dei vertebrati e i primi anfibi che permisero lo sviluppo dei gran-

di rettili del Mesozoico, i quali si estingueranno circa 200 milioni di anni 

fa, senza un vero motivo. Da questo momento si svilupperanno i mammife-

ri (circa 100 milioni di anni fa) che diverranno la specie dominante e, circa 

1 milione di anni fa apparve 

l’antenato dell’uomo, l’ Australopi-

thecus.  

Adesso possiamo vedere però che la 

cronologia della trasformazioni del-

la vita si accorciano. 

L’Homo Sapiens Sapiens, compari-

rà 35.000 anni fa; 

10.000 fa inizia la prima forma di 

coltivazione e addomesticamento 

animale; 

6.000 appare la prima forma di 

scrittura, di navigazione e di alcune 

Le Antiche Ali 

La nebulosa Occhio di Gatto 



97 

città; 

2.000 anni fa nacquero le scienze; 

500 anni fa nasce la tecnologia; 

nel 1969 il primo uomo metterà piede sulla luna. 

Il significato di questi avvenimenti sempre più rapidi ha portato i ricercato-

ri alla conclusione che l’accelerare dell’evoluzione avviene in fase conca-

tenata, tanto di accelerare sempre di più di volta in volta. Ciò comunque 

non spiega le varie fasi della vita dell’uomo che hanno avuto, nel tempo,  

situazioni di evoluzione ed involuzione abbastanza evidenti, di cui, però, la 

scienza ufficiale, non sa dare, ancor oggi, una soluzione plausibile. 

La grande civiltà Sumera è comparsa dopo un periodo di involuzione uma-

na, come alternanza tra una civiltà e un’altra. La conoscenza 

dell’astronomia dei Sumeri, Babilonesi, Egiziani, Greci e Latini, furono 

cancellati dal cosiddetto Medioevo (aggiungiamo europeo). Da sempre – 

per fare un esempio –  Sumeri, Babilonesi, Egiziani, Greci e Romani, co-

noscevano che la terra era rotonda, e che aveva un’orbita ellittica, ma nel 

medioevo la terra divenne piatta. Un’involuzione dovuta a un regresso in-

tellettuale. Ma il regresso fu anche nella qualità della vita: i Romani aveva-

no due abitazioni, una un città e una in campagna per la villeggiatura estiva 

e, le case, erano molto confortevoli, con acqua corrente, bagno e riscalda-

mento. I termosifoni sono per l’appunto un invenzione romana. Ma nel me-

dioevo tutto questo si imbarbarì e si tornò a buttare l’urina dai balconi, le 

strade divennero polverose e senza le lastre di tradizione romana, le case 

senza bagni e chi poteva si lavava nel fiume, nel lago, nel mare. 

La comparsa della vita animale sulla terra, fu possibile solamente dopo 

l’apparizione e lo sviluppo delle vita vegetale e quindi delle piante. Il che 

avvenne probabilmente nel periodo detto Siluriano, momento in cui le for-

me animali subiscono una rapida evoluzione. E' chiaro a questo punto che 

l'evoluzione è un continua accelerazione, anche se ciò non è consequenzia-

le alla comparsa  dell'intelligenza. Giancarlo Bernardi nel suo libro “La 

vita Extraterrestre” scrive: “Se ci riferiamo al caso terrestre l’impressione 

è che siano necessarie condizioni molto complesse perché la vita evolva 

verso un cervello molto complesso e in grado di manifestarsi in modo in-

telligente.” 
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La difficoltà di arrivare a 

capire lo sviluppo 

dell’intelligenza evoluta, 

come quella dell’uomo, 

lascia gli accademici per-

plessi e lo studio del per-

ché solo un mammifero si 

sia sviluppato fino al do-

minio della terra hanno 

dato vita delle teorie 

scientifiche precise. La 

più conosciuta è quella 

dell’evoluzione della spe-

cie di Darwin, le cui basi scientifiche sono state spiegate in un'altra parte 

del libro, ma che ribadiamo ha tanti anelli mancanti e a sua volta non spie-

ga l’evoluzione dell’intelligenza. Per l’esistenza della vita organica, in ogni 

caso, c’è bisogno dell’acqua, che permette anche l’evoluzione delle specie. 

Vi furono continenti che ebbero problemi, come quando l’Asia si staccò 

dall’Australia. Lì, i mammiferi ebbero una evoluzione più lenta degli altri 

continenti della Terra, “tanto – scrive – Bernardi – da rimanere nel più pri-

mitivo stato di marsupiali, ciò a causa delle dimensioni ridotte del più pic-

colo dei continenti.”  A noi però interessa lo sviluppo del cervello che è 

sicuramente cresciuto in tutte le specie animali, come pure nell’uomo. E’ il 

momento in cui avviene la separazione tra il mammifero e mammifero che 

però non spiega il progresso della cosiddetta “intelligenza”  umana. Potreb-

be essere venuta dall’esterno? Bernardi  sostiene che la vita extraterrestre 

non può esimersi dai parametri finora trattati. Gli extraterrestri non posso-

no che essere simili a noi, condividendo una chimica basata sul carbonio, 

avere un volume celebrale confrontabile con il nostro ed aver sviluppato 

una civiltà tecnologica. Scientificamente la tesi, vista con occhi e mente 

umana, è impeccabile. Tuttavia è sempre una codifica umana. Razionale, 

ma vista con ottica di chi conosce solo un modo di vedere.  E per questo 

basta spostarsi nella fisica quantistica, che non parla di somme ma annulla 

la retta, dando per scontato che due punti lontani si possano incontrare sul-

Arecibo Observatory Aerial 
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lo stesso punto. Qui il discorso si fa un po’ difficile, però gli studi della 

fisica quantistica, aperta dalla teoria della relatività di Albert Einstein, 

spaziano in modo tale che neanche la fantascientifica velocità a curvatura 

sia impossibile. 

La spiegazione sullo sviluppo “possibile” di altre civiltà nell’Universo vie-

ne fatta con un’equazione, detta equazione di Drake, dal nome del suo au-

tore Frank Drake (28 maggio 1930), presidente del progetto SETI. Que-

sta equazione tenta di stabilire una stima del numero di civiltà attualmente 

presenti nell'Universo: N = R · fp · nl · fi · fc · L.  

La N rappresenta il numero di civiltà nella Via Lattea con cui ipotetica-

mente si potrebbe comunicare. 

La R  rappresenta  la percentuale della composizione delle stelle adatte alla 

vita, in pratica una zona abitabile dove si possa essere sviluppata una vita 

intelligente; 

La fp è, invece, è la percentuale di stelle che posseggono pianeti; 

nl è il numero di pianeti per sistema planetario, di cui però è necessario, 

anzi fondamentale la presenza dell'acqua alfine di sviluppare reazioni bio-

chimiche primordiali; 

fl è la frazione di pianeta dove si sviluppa la vita. Chiaramente le condizio-

ne perché la vita possa svilupparsi così come la conosciamo  noi, bisogna 

trovare dei presupposti ben precisi e complessi, per cui essa ha una percen-

tuale minima di riuscita; 

La fi è la frazione dei pianeti che hanno svi-

luppato la vita intelligente; 

La fc, è quella parte di pianeti che abbiano 

sviluppato una vita intelligente capace di  

grande tecnologia, idonea quindi da farsi 

individuare da altre civiltà; 

La L è la chiave per farsi riconoscere via 

radio, cioè la vita media che potranno im-

piegare per arrivare alla comunicazione. 

Scrive Giancarlo Bernardi: “Le possibili 

stime di N  vanno dunque da N = 1 

(atteggiamento pessimistico che vede 
Frank Drake 
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nell’uomo l’unico essere intelligente 

dell’intera galassia) a N = 100.000 

(atteggiamento moderatamente ottimista che 

vede l’intelligenza un fenomeno raro ma non 

unico e irripetibile nella galassia). 

Quest’ultimo valore per N potrà sembrare, a 

prima vista,  troppo elevato ma se si pensa 

che le stelle della nostra galassia sono circa 

10 miliardi, ci rendiamo conto che non è faci-

le scovare qualcuno di questi 100.000 alieni 

nello spazio sterminato della nostra galassia. 

Eppure qualcuno sta provando a farlo.” 

L’equazione di Drake ha due implicazioni: la prima di aver aperto, indi-

pendentemente dalle percentuali, alla vita extraterrestre, rifiutata da molti 

studiosi; la seconda che non possiamo essere soli. La teoria che l’uomo sia 

solo nella galassia e che la vita si sia sviluppata solo sulla nostra Terra, ci 

trova in completo disaccordo, in quando è sintomo di superbia e presunzio-

ne. Con meno arroganza si può pensare che la vita non sia solo una nostra  

prerogativa. Vi sono troppi sistemi solari simili al nostro e in qualcuno di 

esso è possibile che si sia formata una vita di forma intelligente. Anche il 

fatto non essere riusciti a comunicare con qualcuno delle specie extraterre-

stre non sta a significare della loro non esistenza. E neanche si può pensare 

che la vita sia unicamente composta di unità carbonio. Pensiamo che essa 

sia solo come la percepiamo, e questo perché non riusciamo a raffigurarce-

ne un’altra, ma ciò non vieta l’esistenza di ciò che non conosciamo. 

Tornando alla scienza ufficiale, bisogna dire che l’unico modo per mettersi 

in contatto con i cosiddetti alieni, sono le onde radio, uniche in grado di 

attraversare lo spazio con una velocità quasi pari a quella della luce. Que-

sta volta non ci addentreremo nelle disquisizioni tecniche, ma distinguere-

mo solamente la differenza che c’è tra un onda radio di origine naturale da 

quella artificiale. Questa differenza risiede nell’intervallo di frequenza: 

quella naturale ha una estensione molto ampia, mentre quella artificiale è 

molto stringata. 

I primi esperimenti furono effettuati nel 1959 dai fisici Giuseppe Conconi 

Phil Morrison, astrofisico 
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e Phil Morrison, che dopo aver trovato i parametri di frequenza d'ascolto 

tra 3 cm e 300 metri, riuscirono ad ascoltare i rumori delle Galassie e le 

emissioni radio delle Atmosfere planetarie. Ma è chiaro, di quello che sap-

piamo noi, ad oggi nessuno è riuscito ad ascoltare alcuna comunicazione 

artificiale proveniente da un sistema solare abitato. Da qui lo scetticismo 

che serpeggia negli ambienti scientifici. 

I due fisici fecero più di un esperimento ma trovarono molte difficoltà. La 

più grossa era l’emissione da parte del Sole, nei periodi di stasi, di frequen-

za radio nella banda decimetrica di circa 10 KW, che in pratica impediva 

ed impedisce a qualsiasi segnale emesso dalla terra di rendersi riconoscibi-

le a qualsiasi stella. Conconi e Morrison  avevano determinato che la po-

tenza necessaria per inviare un segnale ad una distanza di 30 anni-luce era 

per l’appunto di 10 KW, cosa cui erano sicuri di poter realizzare. Il proble-

ma era quindi il sole che emetteva la stessa potenza. I due fisici, allora, 

proposero una soluzione alternativa cercando di utilizzare una lunghezza 

d’onda particolare definita da loro magica. Si trattava della riga 21 cm 

dell'idrogeno neutro pari ad una lunghezza di 1420 MHz. Il perché di que-

sta scelta lo leggiamo nel libro "La vita extraterrestre" di Giancarlo Bernar-

di. 

“Come esposto nella parte dedicata alla descrizione della Via lattea, le 

nubi di idrogeno (e, conseguentemente, la loro lunghezza d’onda) sono 

elementi fondamentali della sua struttura. Chiunque intenda osservare la 
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inserita sulla 

Pioneer 10 come 

messaggio per 

eventuali  

incontri  

con extraterrestri 



102 

struttura della Via Lattea 

non può prescindere 

dall’osservazione della 

d i s t r i b u z i o n e 

dell’idrogeno in essa pre-

sente, senza contare che 

esso è l’elemento più ab-

bondante dell’universo. 

Tutto questo fa della fre-

quenza di 1420 MHz una 

specie di sonda utilizza-

bile per esplorare grandi 

distanze nello spazio." 

La conclusione di Conco-

ni e Morrison è che la 

logica sia umana che non 

umana  obbedisca  a que-

sta regola. L’alieno non 

ha potuto trovare altra solu-

zione che quella della frequenza di 1420 MHz  per mettersi in comunica-

zione con tutti gli altri, peccato che finora non abbiamo ricevuto nessuno 

messaggio radio di nessuna frequenza, tranne…  

Gli studiosi di tutto il mondo si aspettano un segnale che possano ricono-

scere, e questo non può che essere che matematico, cioè numerico: numeri 

primi, π o altro, tranne… 

 I radiotelescopi della terra sempre a "caccia" di segnali, qualcosa extrater-

restre l'hanno ricevuto di sicuro. Peccato che si tratti di quelli trasmessi  

dalla sonda americana Pioneer 10 che dopo aver effettuato la sua missione  

(Pioneer 10 fu lanciata il 2 marzo 1975),  d'esplorazione verso Giove e i 

pianeti esterni del sistema solare si inoltrò oltre il sole. Pioneer 10 oltre a 

tutti i suoi sofisticati strumenti aveva anche, fissata nella parete, una placca 

d'oro con la raffigurazione di un uomo e una donna e una mappa con la po-

sizione di 14 pulsar che indicava la posizione del pianeta da cui veniva la 

sonda. Questa fu realizzata da Carl Sagan e costituisce una specie di mes-
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saggio inviato come una bottiglia  affidata alle correnti  di un oceano. 

Pioneer ha sempre continuato a trasmettere i suoi messaggi alla Terra con 

sorprendente continuità e già nel 1995 essi impiegavano 12 ore e 22 minuti 

a giungere a destinazione, poiché la sua posizione era a 9,37 miliardi di 

chilometri dalla Terra. Nessuno potrà prevedere quando avverrà l’incontro, 

ma la sonda Pioneer 10 continuerà il suo viaggio verso l’infinito e la Terra 

a ricevere messaggi extraterrestri da una sua tecnologia. Questo paradosso 

è uno dei tanti ed incredibili viaggi che l’uomo ha effettuato, prima per 

l’esplorazione della terra, poi della Luna ed infine del sistema solare e do-

po chissà dove. E’ ancora possibile credere che siamo soli?  E chi ha detto 

che gli alieni non siano venuti prima della comparsa dell’uomo? E l’uomo 

da dove viene? 

Abbiamo ampiamente visto che la vita non nasce per forza sulla terra, che 

l’intelligenza è difficilmente spiegabile e che i segnali radio sono l’unica 

espressione che possa mettere in contatto l’uomo con altri esseri viventi 

extraterrestri, adesso bisognerebbe, per forza di cose, provare a dare delle 

risposte, ma ahimè, non siamo ancora in grado di farlo. 
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Mappa Piris Reis 

La mitologia è stata una parte molto importante per i nostri antenati, così 

come sono state e  lo sono tutte le religioni  che hanno contraddistinto gli 

uomini dell’orbe.  

Le contraddizioni e le incomprensioni ci sono sempre state per cui il per-

corso da noi effettuato verso il concepimento dell’essere umano a 360 gra-

di, ci pone davanti  tantissimi interrogativi a cui possiamo rispondere in 

diversi modi, ma in ogni caso non privandoci della nostra razionalità. 

La scienza ufficiale ritiene prova certa di un esperimento scientifico solo 

quanto esso è ripetibile infinite volte, ma lo studio della mitologia e della 

scientificità è solo questo? Oppure va tenuto in conto anche il fatto che le 

reminiscenze possono avere uno sfondo di verità? 

La mappa Piris Reis fu scoperta nel 1929. Fu trovata nell’ex palazzo impe-

riale di Istambul, in Turchia. Essa è solo una parte della carta geografica 

originale, che rappresentava tutto il mondo conosciuto. E’ datata nell’anno 

islamico dell’egira 919 che corrisponde al nostro all’anno 1513. Fu presen-

tata al Sultano nel 1517, e caso 

strano, ma non unico, in questa 

m a p p a ,  d i s e g n a t a 

dall’ammiraglio turco Piris 

Re’is, sono raffigurate le coste 

occidentali dell'Europa, dell'Afri-

ca, quelle orientali dell'America 

 

 

 
A sinistra il 

portolano 

della Mappa 

Piri Reis. 

In basso a 

destra un 

particolare 

della stessa 

Mappa 
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e quell'Oceano Atlantico e la descrizio-

ne precisissima dell'Antartide. Il suo 

autore, Piris Re'is, ha sostenuto di averla 

redatta tenendo sotto visione le "venti 

carte più antiche e di otto mappamon-

di". 

Due degli studiosi, più famosi di questa 

mappa, Hapgood e Hancock, afferma-

no "che la raffigurazione del continente 

antartico in queste mappe sarebbe pre-

cisissima e, indicando fiumi, laghi e 

montagne, farebbe supporre che la redazione di quello antichissimo mo-

dello cartografico sarebbe avvenuta 15.000 anni fa. Inoltre ipotizzano che 

questa rilevazione sarebbe stata possibile solo utilizzando un satellite so-

speso ad altissima quota sopra... l'Egitto. Il solito Egitto dei misteri.” 

È possibile che l’ammiraglio Re’is si sia servito dei resoconti degli esplo-

ratori del Nuovo Mondo, soprattutto dei Portoghesi poiché essi vengono 

continuamente citati nelle note sulla mappa. Le note sono state trascritte 

per la prima volta dallo studioso turco Bay Hasan Fehmi e pubblicate da 

Yusuf Akcura nel saggio "Piri Reis Haritasi" (1935), e poi ripubblicate 

dalla studiosa turca Ayse Afetinan nel 1954 in "The oldest map of Ameri-

ca”. 

Una mappa inquietante in quando nessuno a quei tempi era in grado di di-

segnare una carta geografia così dettagliata, e con terre ancora sconosciute, 

e se si considera che nessun studioso ha mai messo in dubbio la sua auten-

ticità, ciò infittisce, ancor di più, il suo mistero. Come sia riuscito 

l’ammiraglio turco a raffigurare quelle terre, soprattutto a disegnarle quasi 

come si usa oggi, non si sa. Cercando nelle biblioteche e nei musei vi si 

trovano delle raffigurazioni geografiche ma esse, sono completamente di-

verse dalla Piri Reis. Sono, infatti, molto approssimative. I disegni sono 

inesatti, senza descrizione precise e i continenti non risultano veritieri. Le 

carte geografiche di valore assoluto cominciano a comparire solo il 1600. 

con le famose stampe olandesi, riprese poi dai francesi e anche 

dall’italiani. Per onor di verità, i Cinesi nel IX secolo avevano già redatto 

 Carta geografica Munster- Magellano 
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qualche carta più 

pregevole, ma la 

distanza con il 

mondo Occidentale 

le teneva occultate. 

Solo con l’avvento 

dei Viaggiatori e 

Geografi Arabi nel 

XI-XII, soprattutto 

con Idrisi e Gubayr, l’Occidente ebbe la conoscenza di una cartografia de-

cente.   L’immaginazione di alcuni studiosi ha fatto sì che si formulassero 

alcune teorie, tra cui che la mappa fosse stata redatta in base a un satellite 

situato all’altezza dell’Egitto. Altri affermano che è opera extraterreste. 

L’esempio di questa mappa, che come abbiamo affermato prima, non è u-

nica, è la prova che non tutto è spiegabile, anche se esiste una validità 

scientifica inoppugnabile. 
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I nuovi studi 

     A fornirci materiale di discussione è senza dubbio la mitologia che pur 

non essendo accettata come prova scientifica lo è come documentazione 

letteraria e popolare. Noi tuttavia ci siamo presi la briga di analizzarla e 

abbiamo constatato come molte miti siano presenti in popolazioni molto 

distanti e di cultura completamente diversa. Il nostro percorso è in ogni 

caso stato verso una componente di affinità fra le varie popolazioni e co-

munque abbiamo fatto anche un salto tra le piramidi del Messico e, anche 

qui abbiamo trovato parecchie somiglianze 

La mitologia spinge gli scienziati verso, come detto prima,  uno studio più 

letterario e antropologico che  storico, dando per scontato che il racconto 

da qualunque parte provenga, sia solo leggenda, racconto, favola. Quello 

che abbiamo fatto noi invece analizza,  con molta attenzione e senza pre-

concetti, quello che antiche popolazioni si sono tramandati di padre in fi-

glio. Il concetto più sprezzante che si possa fare verso le  reminiscenze an-

tiche è quello di racchiudere tutto nella parola superstizione. Lo studio do-

vrebbe essere fatto, come del resto abbiamo fatto noi, partendo dalle analo-

gie dei diversi miti, come ad esempio l’origine dell’uomo e delle vita, che 

guarda caso hanno anche molti punti di contatto con la Bibbia.  Molte leg-

gende narrano la creazione del mondo, passando dagli dèi creatori a visita-

tori extraterrestri, anche se mascherati da narrazioni, quasi magiche. Ma 

anche le teorie più recenti danno la nascita della vita come extraterrestre: 

dalle meteoriti  caduti sulla terra sono stati rinvenuti dei microrganismi. Lo 

svedese, Svante August Arrhenius (Vik, 19 febbraio 1859 – Stoccolma, 2 

ottobre 1927), è stato, sicuramente uno dei primi sostenitori di questa teori-

a, insieme a Crick e Orgel, che nella loro opera "Directed Panspermia”, 

affermano che  una civiltà sviluppatosi fuori dal sistema solare, a causa di 

un serio pericolo di estinzione, abbia inviato, in ogni direzione 

dell’universo, forme di vita primitiva, nella speranza che essi raggiunges-
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sero dei sistemi stellari simili al loro, dove 

la vita potesse svilupparsi. Secondo Arrhe-

nius la vita si sposterebbe quindi da un 

pianeta all'altro sotto forma di spore o ger-

mi che verrebbero sospinti dalla pressione 

di radiazione delle stelle fino ad incontrare 

un altro pianeta su cui planare e quindi 

evolvere verso forme di vita più comples-

se. I biologi, tuttavia, sanno bene che un 

viaggio nel mezzo interstellare, soprattutto 

se molto lungo, non è affatto privo di ri-

schi: vi sono radiazioni di ogni tipo: raggi 

ultravioletti, raggi X, raggi gamma, tempe-

rature vicine allo zero assoluto, o vicever-

sa temperature molto elevate in prossimità delle stelle, in grado di distrug-

gere qualsiasi forma di vita, anche se sistemata all'interno di spessi involu-

cri protettivi.  Ricordiamo che  Leslie Eleazer Orgel (1927-2007) è stato 

professore al Salk Institute for Biological Studies a San Diego, incarico che 

ricopriva dal 1965. Nacque nel 1927 a Londra e ottenne la laurea nel 1949 

all'Università di Oxford dove, due anni dopo, terminò il dottorato in chimi-

ca. Nel 1955, dopo alcuni anni di ricerca all'Università di Chicago e della 

California - Istituto di Tecnologie -divenne rettore all'università di Cambri-

dge. Durante la sua permanenza a Cambridge Orgel contribuì allo sviluppo 

della teoria sui metalli di transizione TRANSITION METAL CHEMISTRY: 

LIGAND FIELD THEORY (1960). La NASA supportato la sua intensa attività 

di ricerca in Chimica che potrebbe contribuire a dipanare il mistero sulle 

origini della vita. Orgel era membro dell'Accademia Nazionale delle Scien-

ze. La teoria extraterreste, come abbiamo già visto, è anche quella della 

scienziato russo Zecaria Sitchin, che ha sempre sostenuto l’arrivo di esseri 

alieni  sulla terra, anche se non proprio al di fuori del sistema solare, ma da 

un pianeta che ci mette 3600 a compiere la sua orbita attorno al sole. Ma 

possiamo proporre una lunga lista di scienziati che la pensano così 

sull’origine del l’uomo, anzi sembra che una cerchia abbastanza ampia di 

uomini di scienza l’abbia adottata, facendo sì che la teoria dell’evoluzione 
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di Darwin venisse, quasi definitivamente, accantonata.  Anche Fred Hoyle 

(1915-2001) e Chandra Wickramasinghe hanno sostenuto  che le prime 

forme di vita ebbero origine al di fuori del nostro pianeta. 
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Altre prove: Gli ominidi e Lucy 

     Negli ultimi anni, come più volte abbiamo detto, si sono trovate prove 

che l’uomo che non ha nulla a che vedere con la scimmia. Gli studiosi or-

mai concordano con l’esistenza di un antenato comune, tra i due esseri, ma 

che hanno avuto evoluzioni diverse e l’antenato dell’uomo mostra non aver 

subito nessuna evoluzione dalla scimmia. In pratica l’essere umano è anti-

chissimo, come dimostrano il ritrovamento di nuove specie di australope-

chi, figli di una specie unica e il primate trovato in Uganda che risale a 20 

milioni di anni fa. Questi ritrovamenti hanno fatto cambiare idea 

sull’evoluzione della specie di Darwin e, gli accademici hanno potuto con-

statare che la specie umana è molto più vecchia di quando si credeva. La 

sua evoluzione è stata soprattutto mentale, anche se non possiamo sostene-

re quando essa sia comparsa e quando abbia cominciato a creare. Qualche 

anno fa  sulle rive del lago Turkana, in Kenia, l’archeologa del Cnrs, Hélè-

ne Roche, scoprì un sito preistorico datato a circa 2,34 milioni di anni, do-

ve furono rinvenuti utensili ricavati da blocchi di silex. La scoperta fece 

sensazione, e la stessa Roche, ebbe a scrivere su la rivista Nature, "O si 

ammette che i primati sapevano ta-

gliare la pietra; o bisogna trovare 

degli Homo più antichi, che vivevano 

2, 3 milioni di anni fa". Il problema 

diventa così completamente diverso 

dall'evoluzione, ma entra nella dimo-

strazione che l'antenato dell'uomo 

non è unico. 

Sono stati ritrovati, infatti dei resti di 

un australopiteco robustus che risal-

gono alla stessa epoca, ma non v'è 
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traccia dell''homo. Se così 

fosse, la lavorazione e la cre-

azione degli utensili non è 

stata prerogativa solo 

dell'uomo, ma anche della 

specie l 'australopiteco.   

Ma allora qualcuno ha prece-

duto l’uomo. Le recenti sco-

perte fatte dagli studiosi nel 

mondo della paleografia han-

no scalfito in modo definitivo le nicchie faticosamente create dai teorici 

dell’Evoluzione: la scimmia non è la nostra progenite. Basti pensare che 

tre delle cinque specie conosciute di australopiteco, (l'ominide che ha vis-

suto da 4 a 1 milione di anni fa in Africa, e che ha preceduto l'arrivo 

dell'uomo sulla terra) sono state identificate negli ultimi cinque anni. In 

Kenia è stato identificato l'Anamensis, in Ciad l'Abel e  in Etiopia. il Gahri. 

Il mondo accademico sembra completamente sconvolto da questi avveni-

menti, ed ognuna di essa è diventata una conquista. E' chiaro che c'è molto 

da lavorare e la ricerca continuerà sia in Mesopotamia, dove si è sicura-

mente sviluppata la più antica delle civiltà, che in Africa, dove invece si 

sono ritrovati le specie più remote  di ominidi.  Le sorprese, ad ogni modo, 

sono destinate a diventare sempre più numerose. Chiaramente questi ritro-

vamenti si intersecano con le teorie finora ritenute fantasie di alcuni pensa-

tori, come Sitchin o alcuni passi di mitologia e perfino della Bibbia. Il rus-

so Sitchin ha sempre sostenuto che l'uomo o qualcosa di molto simile a es-

so sia esistito sulla terra, come molte altre specie di animali, ma che abbia 

subito mutazioni genetiche per l'intervento di esseri intelligenti venuti da 

un altro pianeta. La nascita dell'uomo nella Bibbia, lo abbiamo già visto, ha 

una congettura simile, e la creazione segue, seppure in nodo più mistico, 

sia i testi della creazione sumerica che quella, un po’ troppo libera, ma non 

priva di interesse di Zecharia Sitchin.  Gli accademici  in questo momento 

si chiedono come sia possibile che quel lontano mondo sia stato abitato da 

specie ominidi diversi.  L'evoluzione della specie umana deve essere dun-

que rappresentata da un albero, sia pure ricco di rami diversi, come abbia-
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mo pensato fino ad ora, oppure da un 

b o s c o ,  f i t t o  d i  a r b u s t i ? 

Probabilmente sì. Altrimenti non si 

spiegherebbe la coesistenza di diverse 

specie di australopiteco e di uomini 

arcaici su un territorio abbastanza pic-

colo dell'Africa Orientale. Il paleonto-

logo Jean Chaline del Cnrs, direttore 

del laboratorio di paleo-biodiversità e 

preistoria dell'Ècole Pratique des hau-

tes études, non crede affatto all'ipotesi 

"degli arbusti". Per lui la natura speci-

fica di differenti tipi di australopiteco 

sono dovute solo a diversità geografi-

che, sessuali, individuali, distribuite su 

diversi milioni di anni. Altri, invece 

vorrebbero cambiare totalmente le teo-

rie finora valutate. Gli studi di questi 

arditi, Michel Pickeford, Yves Cop-

pens, Bernard Wood e Marc Collard 

hanno portato a teorizzare che la storia dell'evoluzione umana sarebbe in-

cominciata in Africa e proseguita in Asia ed Europa. 

Una valenza diversa può invece avere il ritrovamento fatto in Etiopia, ad 

Afar, il 30 novembre  1974, da Donal Johanson  e Tom Gray. Si tratta di 

un esemplare di femmina adulta a cui viene attribuita un età di circa 25 an-

ni e vissuta all'incirca 3,2 milioni di anni fa. Denominata Lucy, i suoi resti 

comprendevano il 40% dello scheletro, tra i quali l'osso pelvico, il femore e 

la tibia, che fanno pensare a un incrocio di specie umana: in ogni caso una 

bipede. Il nome Lucy fu attribuito dai suoi scopritori in onore della canzone 

del famoso gruppo inglese dei Beatles, Lucy In The Sky With Diamone, ma 

anche dal fatto che in aramaico “Dinqinesh” Lucy, significa "Tu sei mera-

vigliosa”.   

Il suo nome in codice è A.L. 288. Alta 1,07 metri, quindi piuttosto piccola 

per la sua specie, pesava 28 kg. Questa piccola donna ha denti simili a 

Replica dello scheletro di Lucy Messico 
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quelli umani, ma il cranio è ancora scimmiesco. Morì sulle rive di una pa-

lude, probabilmente di sfinimento, e incredibilmente nessun predatore ne 

sbranò i resti, disperdendone le membra, così che il corpo, sommerso dal 

fango, nel corso dei millenni si solidificò fino a diventare roccia di nome 

Lucy.  

Era sicuramente una bipede e viveva verosimilmente sugli alberi, al riparo 

dei predatori. Era più piccola del maschio e  con molta probabilità aveva 

una vita sociale, vivendo in gruppo, formato da adulti e bambini. I denti 

fanno pensare che avesse un'alimentazione onnivora. 
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Il Papiro Tulli 

     Prima di concludere il discorso scientifico vogliamo verificare una 

prova eccentrica, particolare,  che pur avendo appassionato moltissimi stu-

diosi, destò e desta molti dubbi. Nel 1934, in un negozio di un antiquario 

egiziano, ai fratelli Tulli, professor Alberto direttore del Pontificio Museo 

Egizio Vaticano e a monsignor Augusto,  fu posto alla loro attenzione un 

papiro, di cui Alberto effettuò una copia. I fratelli Tulli avrebbero voluto 

comprare codesto papiro, ma l'antiquario, certo Tano, chiese un prezzo ec-

cessivo, non disponibile per i Tulli e, per questo ne fu fatta una copia. Scri-

ve monsignore Gustavo Tulli (in una lettera al professore Rachewiltz): 

"Mio fratello effettuò una copia del papiro, la cui trascrizione dallo ierati-

co (scrittura sui papiri della antica lingua egizia, forma semplificata dei 

geroglifici n. d. a.) venne eseguita con l’ausilio dell’ottimo amico l’Abate 

E. Drioton, direttore del Museo del Cairo, che si mostrò assai incuriosito 

per l’argomento del papiro. Purtroppo per il papiro, che faceva parte di 

un blocco proveniente da collezione privata venne richiesto un prezzo ec-

cessivo, impedendo la realizzazione del desiderio del compianto mio fratel-

lo, di acquistarlo per farne dono al Museo Egizio Vaticano.”  La traduzio-

ne che destò scalpore fu pubblicata per la prima volta nel 1953 dall'egitto-

logo italiano Boris de Rachewiltz, sulla rivista britannica Doubt. “Devo 

alla cortesia di suo fratello, monsignor Gustavo dell’Archivio Vaticano – 

scrive  Rachewiltz -  la possibilità di averli tradotti.” La versione riguarda-

va una parte degli Annali Reali del periodo del faraone Thutmosis III 

(1504-1450 circa a.C.), in quanto molti parti del papiro risultavano essere 

in pessime condizioni e quindi non traducibili. Scrive Rachewiltz: “L’inizio 

e la fine sono perduti, la scrittura (in ieratico) è pallida e con molte lacune 

che io ho riprodotto nella mia trascrizione in geroglifici indicandone con 

numeri progressivi. Dell’intero papiro (cm 20 x 18) ho scelto la parte me-
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glio conservata e 

forse la più inte-

ressante.” 

Ecco la traduzione 

in italiano del te-

sto geroglifico:  

"...il ventiduesi-

mo anno, il terzo 

mese d'inverno, 

alla sesta ora del 

giorno,  gli Scribi 

della Casa della 

Vita si accorsero 

che un cerchio di fuoco  stava venendo dal cielo.  Sebbene non avesse te-

sta, il respiro della sua  bocca aveva un odore pestifero. Il suo corpo era 

lungo una pertica e largo una pertica. Non aveva voce. I loro cuori diven-

nero confusi e si prostrarono ventre a terra. [...] Essi andarono dal Fara-

one a riferire. Sua Maestà ordinò di... è stato esaminato... come a tutto 

ciò che è scritto nei papiri della Casa della Vita Sua Maestà stava medi-

tando su quando era accaduto. Ora, dopo che furono trascorsi alcuni 

giorni, ecco questi fatti divennero più numerosi d’ogni altro.  Essi splen-

devano nel cielo più del sole ai limiti dei quattro pilastri della volta cele-

ste… Potente era la posizione dei cerchi di fuoco. L'esercito del Faraone 

assistette e Sua Maestà era in mezzo ad esso. Fu dopo cena. Quindi essi 

(cerchi di fuoco, n. d. a.) salirono ancora più  in alto diretti a sud Sud.  

Pesci e uccelli caddero dal cielo. Fu un portento quale mai avesse sin dal-

la fondazione di questa terra! Perciò Sua Maestà fece portare incenso per 

pacificare la <terra> .Cosa accadde nel libro della Casa della Vita 

(perché sia ricordato?) per l'eternità" .  

Ma la cosa che fece più scalpore fu il suo commento: “Come potete vedere, 

i dischi volanti (flyng saucers in inglese) hanno fatto la loro prima appari-

zione nel ventiduesimo anno di regno di Thutmosis III, cioè 3500 anni fa”. 

Il prof. Boris de Rachewiltz era uno dei più autorevoli egittologi e questa 

sua uscita fece storcere molte bocche, anche perché da quel momento gli 
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ufologi ebbero in mano una prova antichissima, la prova antesignana 

dell’avvistamento degli oggetti volanti  non identificati. Certamente gli ac-

cademici  non accettarono questa risposta così sbrigativa e misero in dub-

bio finanche l’esistenza dello stesso papiro. Del resto nessuno aveva visto 

ed ha visto questo fantomatico papiro, per cui poteva anche trattarsi di una 

burla o di un tentativo di affermarsi  con qualcosa di eclatante. Ma il pro-

fessore Tulli, direttore dell’Archivio Egizio Vaticano, cosa avrebbe avuto 

da guadagnarci se non la disistima dei suoi colleghi. Sarebbe stato allora 

l’egittologo italiano Rachewiltz a creare il caso? Il Rachewiltz, comunque 

affermò, senza essere mai stato smentito, che il papiro Tulli gli fu esibito 

dal fratello dello scopritore, monsignor Gustavo Tulli, una personalità alla 

quale è davvero difficile attribuire scherzi o falsi. Il contenuto del papiro 

Tulli sa d’incredibile, gli avvenimenti descritti sembrano fatti apposta per 

creare mistero, che però trovano qualche conforto e apertura in quelli che 

hanno teorie diverse sull’Egitto, come i tedeschi Horst Bergmann e Frank 

Rothe e il loro Codice delle Piramidi. La descrizione di un cerchio  fuoco 

Roma San Pietro. Il papiro Tulli è custodito nei Musei Vaticani 
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dal diametro di 52,30 metri, perché tale è una pertica, che sputa fuoco, cioè 

emette fumo, e poi altri globi luminosi che solcano il cielo in tutte le dire-

zioni, con uccelli e pesci che cadono per terra. Ma è successo veramente 

tutto ciò o invece come ha ipotizzato Renato Vasco nel 1972, nel papiro 

Tulli sarebbe descritta l'immensa eruzione vulcanica che distrusse l'isola 

Egea di Santorini, l'antica Thera, a metà del secolo XV secolo a.C.  Ma è 

possibile ciò, visto che l'Egitto distava 800 chilometri da Thera? Un'altra 

testimonianza l’abbiamo da Plinio il Vecchio nella sua “Storia Naturale”, 

dove scrive: “ignea specie, ac spirae modo intorta, visu quoque torvo, nec 

stella verius quam quidam igneus nodus”. ("Una spaventosa cometa fu vi-

sta dai popoli di Etiopia e di Egitto, alla quale Tifone, re in quel periodo, 

dette il proprio nome; essa appariva fiammeggiante era ripiegata a spirale 

e di aspetto truce; non somigliava ad una stella, ma piuttosto ad un nodo 

di fuoco”). 
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Relatività e fisica quantistica. 

     La sorprendente conoscenza astronomica di alcune popolazioni anti-

che, come gli Incas,  Maja, pre-Sumerici e Babilonesi, fino ad arrivare al 

particolare percorso del faraone egiziano del Ka , Ba e ach ci lascia stupe-

fatti. Non sappiamo da dove venisse questo bagaglio di notazioni astrono-

miche ma è certo che essi sapevano di dodici pianeti (noi ne contiamo die-

ci), delle specifiche distanze tra gli astri e avevano calcolato l'anno astrono-

mico con tanta precisione che si discostavano da quello moderno solamen-

te di pochi minuti. Cosa ancora più sorprendente è il loro racconto sui i fat-

ti avvenuti prima della loro esistenza,  che in ogni caso si fonde con la mi-

tologia e i racconti tramandati oralmente. Il Primo tempo egiziano l'era Zep 

Tepi che abbiamo trattato all’inizio del libro ci pone davanti a una parte 

dell’esistenza dell’uomo particolare, in quando quel tempo fu popolato e 

governato da dèi che si spo-

stavano con mezzi, che ci 

sembrano magici. Ma di que-

sti racconti mitici se ne sono 

trovati tantissimi nella civiltà 

Sumerica (Mesopotania) e 

Incas (Messico). I Sumeri 

hanno addirittura per antenati 

gli Anunnaki, un popolo che 

la Bibbia chiama Nefilim e 

che sembrano essere dei 

viaggiatori (extraterrestri? o 

come afferma Andrew Col-

lins si tratta di angeli cadu-

ti?) ) i quali hanno governato 
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sulla terra in diverse parti del mondo, dalla Mesopotamia all’Egitto (l’era 

Zep Tepi) dal Messico alla Bolivia.  Cosa ci può essere di vero e di scienti-

fico in tutto ciò? 

Nel 1907 lo scienziato Albert Einstein, promulgò l'equivalenza concettua-

le tra massa ed energia, espressa dalla celebre formula E = mc². La teoria 

della relatività speciale rivoluziona il modo di vedere la fisica classica. 

Einstein vede un preconcetto nell'idea newtoriana di spazio e tempo assolu-

to e, le sue teorie invece si pongono su due postulati: "le leggi 

dell’elettrodinamica e dell’ottica sono valide in tutti i sistemi di riferimen-

to [inerziali], per i quali sono soddisfatte le leggi della meccanica; e la 

costanza della velocità della luce nello spazio vuoto, indipendentemente 

dallo stato di moto della sorgente”. (Enciclopedia Biografica Universale 

Treccani vol. 6 pag. 404). 

Einstein ha chiaro che tutto ciò è in contrasto con i sistemi galileiani, ma 

attraverso dei semplici ragionamenti operativi arriva a formulare la teoria 

della relatività speciale, dove definisce superato la scala temporale assolu-

ta e che l'idea di simultaneità di due eventi distanti dipenda dallo stato di 

moto dell'osservatore. Chiaramente vi fu molto stupore da parte degli acca-

demici e le sue teorie non furono subito capite e accettate. Einstein apriva 

un varco spazio-tempo che fu ripreso dalla fisica quantistica dimostrando 

che a determinare lo spazio tempo era la velocità della luce. Qualunque 

cosa si avvicini a quella velocità (299.792.458 km/s) tende a rallentare. 

Alcuni esperimenti effettuati negli Stati Uniti hanno dato effettivamente 

questi risultati: due orologi atomici, uno situato su un jet, l'altro fisso sulla 

terra, ebbene seppure per alcuni millesimi di secondo, quello sull'aereo ri-

sultò essere indietro. Secondo la relatività, quindi un orologio rallenta il 

suo ritmo con la velocità. Tutto ciò ci porta ad alcune osservazioni che ci 

fanno capire come certi fenomeni e certi  avvenimenti, anche mitici posso-

no essersi compiuti. La fisica quantistica in ogni caso è andata ancora più 

avanti, ed oggi sono allo studio alcuni problemi che fino a pochi decenni fa 

sembravano fantascientifici, come il teletrasporto e la velocità a curvatura. 

Per il fantascientifico teletrasporto alcuni esperimenti di scomposizione e 

ricomposizione molecolare sono già stati effettuati, anche se con micro-

organismi. La curvatura invece è allo studio in diversi stati tra cui quello 
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americano. La Nasa, già da alcuni anni sta effettuando esperimenti sulla 

materia e antimateria, che è l’unico modo di ottenere la velocità necessaria 

alla cosiddetta curvatura. Come visto sembrava e sembravano avvenimenti 

di fantascienza, come tuttora a noi sembrano leggende i racconti mitologici 

di alcuni antichi popoli. Ma è possibile il viaggio nel tempo? Oggi non 

sembra possibile, ma se lo fosse stato 200 mila anni fa per un popolo molto 

più evoluto di noi?  Chissà chi furono Anunnaki, i Nefilim, gli Angeli ca-

duti, e tutte le conoscenze dei popoli Sumeri, Egizi, Incas, Maja e anche 

dei popoli che non abbiamo parlato come dei pellirossa, legati ai fenomeni 

della natura, ma sicuramente non possiamo negare che qualche cosa e qual-

cuno prima che l’uomo diventasse intelligente, ha operato per questa terra 

e questo universo. 
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Il diluvio Universale 

      

      Un diluvio di carattere apocalittico, che ri-

corda quello riportato dalla Genesi della Bibbia, 

è nella memoria di tutti i miti di quasi tutto il 

globo terrestre. Le notizie più antiche vengono 

dalla Mesopotamia, dalle tavolette ritrovate nel 

XX secolo, oggi custodite al museo parigino di 

Louvre. Si tratta di 13 tavolette dette Poema di 

Gilgamesh, scritte in lingua babilonese e assira 

che trattano di un tremendo diluvio e di cui, si 

pensa, sia stato tratto il racconto biblico.  Dalle 

stesse tavolette, circa 10.000, si è appreso che 

nel 2350 a.C. in Mesopotamia Re Sargon, nel costruire il suo palazzo reale 

a Ninive,ò una grandissima biblioteca di tavolette di argilla. Essa purtroppo 

andò quasi completamente distrutta e, quel poco che ne rimase, fu sotterra-

t a  d a l l a  s a b b i a ,  p e r  q u i n d i c i  s e c o l i . 

Successivamente nel 669 a.C., Re Assurbanipal ricostruì la distrutta biblio-

teca iniziata da Sargon raccogliendo tutte le tavolette cuneiformi recupera-

te nei territori, consegnò alla storia, la prima grande biblioteca 

dell’antichità. Ma nel 612 a.C. i re di Babilonia Napolassar e dei Medim, 

Ciassare, posero fine all'impero Assiro. Espugnarono la città di Ninive e 

distrussero ogni cosa. Oggi le diecimila tavolette fanno bella mostra di se 

al Louvre e ci raccontano che la civiltà (non la comparsa dell’uomo) è nata 

in quella zona, oggi martoriata dalla guerra e dalla povertà. Le tredici tavo-

lette del Poema di Gilgamesh, in lingua babilonese e assira, risalgono, co-

me detto prima al 2350 a.C. ma ebbero sicuramente anche larga diffusione 

in lingua ittita e urrita (1680-1300 a.C). La leggenda di Gilgamesh ha 
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senz'altro influito (nel 1290 

a.C.) l'autore del primo biblico 

libro del Pentateuco: la Genesi. 

Chiaramente gli Ebrei, che han-

no scritto, nella loro prima lin-

gua, l’aramaico, nei tempi ante-

cedenti Cristo, non hanno potuto 

godere della precisione della 

cronologia di cui disponiamo 

oggi, tratte dalle traduzioni di 

queste tavolette. Così, anche al-

cuni personaggi risultano diversi, e questo perché, molto probabilmente, gli 

ebrei non potettero mai consultare queste tavolette, essendo rimaste sepolte 

per quindici secoli. Quasi certamente ebbero conoscenza del diluvio sola-

mente per sentito dire o nelle tradizioni orali del loro popolo. Tuttavia non 

si può sottacere che la Chiesa ritiene la Bibbia un’opera ispirata da Dio, 

perciò sia per gli Ebrei che per i cattolici, la Genesi è da ritenersi un rac-

conto veritiero ed ispirato, come detto, solamente da Dio.  

Ecco di seguito la versione biblica: 

“Noè aveva seicento anni, quando venne il diluvio, cioè le acque, sulla 

terra. 

Noè entrò nell’arca e con lui i suoi figli, sua moglie e le mogli dei suoi 

figli,  

per sottrarsi alle acque del diluvio. 

Degli animali mondi e di tutti gli esseri immondi, degli uccelli e di tutti 

gli esseri  

che strisciano nel suolo entrarono a due a due con Noè nell’arca, ma-

schio e femmina, 

come Dio aveva comandato a Noè. 

Dopo sette giorni, le acque del diluvio furono sopra la terra; nell’anno 

seicentesimo 

Della vita di Noè, nel secondo mese, il diciassette del mese, proprio in 

Disegni Rupestri 
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quello stesso giorno,  

e ruppero tutte le sorgenti del grande abisso e le cateratte del cielo si a-

prirono. (Genesi 7:6) 

Cadde la pioggia sulla terra per  quaranta giorni: le acque crebbero  

e sollevarono l’arca che s’innalzò sulla terra. […] Le acque si innalzaro-

no 

sempre più sopra la terra e coprirono tutti i monti più alti che sono  

sotto tutto il cielo. Perì ogni essere vivente che si muove sulla terra […] 

Così fu sterminato 

ogni essere sulla terra […] le acque restarono alte sopra la terra cento-

cinquanta giorni .(Genesi 7:8-24). 

Dio fece passare un vento sulla terra e le acque si abbassarono.  

Le fonti dell’abisso e le cateratte del cielo furono chiuse e fu trattenuta 

la pioggia 

Dal cielo; le acque andarono via via ritirandosi dalla terra e calarono do-

po  

centocinquanta giorni. Nel settimo mese, il diciassette del mese,  

l’arca si posò sui monti dell’Ararat. […] 

Trascorsi quaranta giorni Noè aprì la finestra che aveva fatta nell’arca e 

Fece uscire un corvo per vedere se le acque si fossero ritirate. […] 

Noè poi fece uscire una colomba, per vedere se le acque si fossero ritira-

te dal suolo; 

ma la colomba, non trovando dove posare la pianta del piede, tornò da 

lui nell’arca. […] 

Attese altre sette giorni e di nuovo fece uscire la colomba dall’arca  

e la colomba tornò a lui sul far della sera; ecco, essa aveva nel becco 

 un ramoscello di ulivo. Noè comprese che le acque si erano ritirate dalla 

terra. 

Aspettò altri sette giorni, poi lasciò andare la colomba; essa non tornò 

più.  
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[.] Noè tolse la copertura dell'arca ed ecco la superficie del suolo era a-

sciutta (Genesi 8:2-13). 

Le analogie con i versi sumerici sono sorprendenti e Zecharia Sitchin ne 

rimarca anche alcuni significati astronomici precisi. Il diluvio completa i 

giorni della Divinità, che erano 120, non quelli dell’uomo o della Terra, 

bensì quelli calcolati dai Potenti, dal popolo chiamato dalla Bibbia Nefilim, 

e che secondo Sitchin il loro anno, lo shar, è equivalente a 3.600 anni terre-

stri. 
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Il diluvio di Michelangelo (1509) 

Cappella Sistina, Roma. 

http://it.wikipedia.org/wiki/Michelangelo
http://it.wikipedia.org/wiki/1509
http://it.wikipedia.org/wiki/Cappella_Sistina
http://it.wikipedia.org/wiki/Roma
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L’Arca della Alleanza 

 

 

 

     Il Vecchio Testa-

mento afferma che 

l’Arca dell'Alleanza, 

era una cassa di legno 

rivestita d'oro e ricca-

mente decorata, la cui 

costruzione fu ordinata 

da Dio a Mosè.  Essa  

costituiva la traccia visi-

bile della presenza di 

Dio in mezzo al suo po-

polo. In essa erano con-

servate le Tavole della 

Legge, ove erano scritti 

i Dieci Comandamenti, 

il bastone di Aronne e 

un recipiente con la 

manna, in ricordo del 

cibo divino miracolosa-

mente inviato dal Padre 

Eterno agli Ebrei mentre 

transitavano nel deserto,  

per da salvarli dalla 

morte per fame. 

Nel secondo libro delle Cronache, capitolo 5 versetto 10, al momento 

dell'inaugurazione del tempio di Salomone "Nell'arca non c'era altro se non 

le due tavole di pietra che Mosè vi aveva deposte sull'Oreb, quando il Si-

gnore fece il patto con i figli d'Israele, dopo che questi furono usciti dal 

paese d'Egitto." (2° Cronache 5:10) 

La sua forma e le sue dimensioni sono descritte nel libro dell'Esodo: 

Alberto Costantino 
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La  tradizione narra che 

l'arca veniva trasportata 

coperta da un telone di 

pellame di delfino che a 

sua volta era coperto da 

uno strato di stoffa vio-

la. Non veniva mai e-

sposta al pubblico se 

non in casi eccezionali 

e, quando il popolo di 

Dio, durante il suo pel-

legrinare, sostava, 

l’Arca, veniva posta in 

una tenda specifica, de-

finita "Tenda del Signore". La leggenda vuole anche che l'arca, in alcune 

circostanze, si ornasse di un bagliore di luce e che da che ad un certo punto 

emanasse dei lampi di luce divina, e lanciasse delle saette, capaci di ince-

nerire chiunque ne fosse colpito. 

 Infine, si dice che tramite l'arca,  il patriarca Mosè fosse in grado addirittu-

ra di parlare con Dio al quale compariva seduto su un trono affiancato tra 

due cherubini che ornavano il coperchio e che rappresentano l'angelo Me-

tatron e l'angelo Sandalfon.  

La Bibbia ci descrive le vicende dell'Arca fino al giorno in cui Salomone la 

fece collocare nel Tempio di Gerusalemme da lui fatto costruire (1 Re, 

cap. 8). Da quel momento non viene più ricordata, forse perché la sua atti-

vità era ora svolgeva nello stesso Tempio. Antica rappresentazione dell'Ar-

ca dell'Alleanza 

Da qui si perdono le sue tracce. Da quel momento si fanno diverse specula-

zioni  I più ritengono che sia andata distrutta nel 586 a.C., alla conquista 

Babilonese di Gerusalemme e alla distruzione del Tempio. Tuttavia, nel 

passo dei Libri dei Re (25,8-17) che descrive il saccheggio degli arredi 

sacri del Tempio, vengono elencati in modo minuzioso tutti gli oggetti che 

furono portati a Babilonia, ma non si fa alcun riferimento dell'Arca dell'Al-

leanza. Altra supposizione è quella fatta dal libro di Esdra, il re dei Per-

siani, Ciro,  restituì gli arredi sacri, che evidentemente erano stati custoditi 

a Babilonia durante l'esilio, ma ancora una volta non viene nominata l'Arca 

(1,7-11).  

Le Antiche Ali 

Cappella in Etiopia, dove sarebbe conservata l’Arca 

http://it.wikipedia.org/wiki/Metatron
http://it.wikipedia.org/wiki/Metatron
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Sandalfon&action=edit&redlink=1
http://it.wikipedia.org/wiki/Re_Salomone
http://it.wikipedia.org/wiki/Tempio_di_Salomone
http://it.wikipedia.org/wiki/586_a.C.
http://it.wikipedia.org/wiki/Libri_dei_Re
http://www.laparola.net/wiki.php?riferimento=2Re25%2C8-17&formato_rif=vp
http://it.wikipedia.org/wiki/Libro_di_Esdra
http://it.wikipedia.org/wiki/Ciro_il_Grande
http://www.laparola.net/wiki.php?riferimento=Esdra1%2C7-11&formato_rif=vp
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Ciò ha dato adito, fin dai tempi antichi, a numerose versioni alternative: 

Secondo il secondo libro dei Maccabei 2,1-8, il profeta Geremia sottrasse 

l'Arca alla distruzione portandola via da Gerusalemme e nascondendola sul 

Monte Nebo. Il libro dei Maccabei riporta però fatti avvenuti più di tre se-

coli prima, e quindi potrebbe essere influenzato da leggende e/o aggiunte 

successive. Questo brano del libro dei Maccabei, e in particolare il riferi-

mento che l'Arca rimarrà segreta finché Dio non avrà riunito la totalità del 

suo popolo e si sarà mostrato propizio, ha legato l'Arca alla promessa e-

scatologica della salvezza del popolo ebraico. Secondo un'antica tradizione 

etiope, contenuta nel testo sacro Kebra Nagast (il Libro Dei Re), Salomo-

ne avrebbe invece donato l'Arca  a Menelik, il figlio da lui avuto dalla regi-

na di Saba, colei che , si dice, fondò la nazione etiope. Esiste anche 

un’altra versione, in cui re Salomone donò a suo figlio  Menelik una copia 

dell'Arca, ma costui la scambiò di nascosto con l'originale. Vi è ancora og-

gi un monastero copto in Etiopia in cui i monaci sostengono di conservare 

l'Arca. Tale affermazione, però, non può però essere verificata in quanto, 

essi sostengono, che essendo l'Arca un oggetto così sacro che a nessuno 

può essere permesso di vederlo. L'unica persona a cui è concesso questo 

privilegio è il suo custode: costui vive in solitudine nella tempietto dove 

sarebbe riposta l'Arca senza nessun contatto col mondo esterno e alla pro-

tezione della reliquia dedica la sua intera vita. Un’altra versione molto sug-

gestiva è quella, che l'Arca fu seppellita nel Tempio di Gerusalemme per 

preservarla dalla distruzione. Ritrovata nel Medioevo dai Templari, che 

avevano in quel luogo la loro sede, essi né custodirono il segreto. Vi è oggi 

una setta massonica scozzese, i cui membri si dichiarano eredi dei Templa-

ri, che afferma di esserne in possesso. Anche questi rifiutano però di mo-

strarla.  
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Antica rappresentazione dell’Arca 

http://it.wikipedia.org/wiki/Secondo_libro_dei_Maccabei
http://www.laparola.net/wiki.php?riferimento=2Macc2%2C1-8&formato_rif=vp
http://it.wikipedia.org/wiki/Monte_Nebo
http://it.wikipedia.org/wiki/Kebra_Nagast
http://it.wikipedia.org/wiki/Menelik
http://it.wikipedia.org/wiki/Regina_di_Saba
http://it.wikipedia.org/wiki/Regina_di_Saba
http://it.wikipedia.org/wiki/Copti
http://it.wikipedia.org/wiki/Templari
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