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Un mondo inesplorato, una viaggio oltre i confini della storia umana. Da oltre cinquemila anni
India e Pakistan sembrano gelosamente custodire un passato dimenticato, un segreto racchiuso
all'interno delle più antiche tradizioni che la storia umana conosca.Il viaggio ha inizio da una
civiltà estremamente evoluta ma caduta nell’oblio, una cultura che lasciò ai posteri una
imponente quantità di testi trasmessi in forma orale e confluiti successivamente nell’induismo.
Tradizioni in cui si parla di civiltà perdute, guerre combattute tra uomini e dei con tecnologie
estremamente avanzate e macchine in grado di volare nell'aria e nello spazio denominate
Vimana.All'alba dei tempi, secondo gli antichi testi indiani, gli dei combatterono sulla Terra
sanguinose guerre attraverso l'utilizzo di questi velivoli ed impiegando 'armi divine' capaci di
distruggere interi popoli. Dietro i miti esiste sempre una realtà storica, questo libro penetra nella
loro complessità per recuperarne elementi tangibili e concreti.Dopo anni di studi ed indagini
compiuti in diversi paesi, l'autore presenta la più accurata analisi mai effettuata su questi enigmi
storici, scoprendo e recuperando antichissime tradizioni e svelando incredibili parallelismi con le
più moderne scoperte scientifiche.Ripercorrendo le tracce e gli studi condotti negli anni '70 da
David William Davenport, viene posta nuova luce sulle vicende che portarono alla distruzione
della città di Mohenjo Daro (Pakistan) e alla scomparsa della civiltà Harappa legando la loro
storia a rovine sommerse scoperte nell'Oceano Indiano e datate ad oltre 10.000 anni
fa.Affrontare questa ricerca ha condotto ad un lungo viaggio alle radici della storia umana, della
sua essenza, a ricercare il luogo dove ebbe origine e dove la sua grandezza vide la più eccelsa
fioritura.Il volume ripercorre con taglio analitico e scientifico la riscoperta di remote tradizioni e
dei loro contenuti estremamente avanzati presentando al lettore nuove evidenze che potrebbero
condurre a riscrivere la storia stessa della nostra civiltà e a vedere con occhi diversi le origini
della nostra specie.Gli elementi necessari per comprendere questo enigma storico sono già a
nostra disposizione, seguendo le parole di Marcel Proust forse “il vero viaggio di scoperta non
consiste nel cercare nuove terre ma nell'avere nuovi occhi” per riscoprirle e comprenderle.
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VIMANA E LE GUERRE DEGLI DEILA RISCOPERTA DI UNA CIVILTÀ PERDUTA, DI UNA
SCIENZA DIMENTICATA, DI UN ANTICO SAPERE CUSTODITO TRA INDIA E
PAKISTANIntroduzione di Graham HancockPostfazione di Diego D'Innocenzoa David, Ettore e
Giuliograzie alla cui forza il Sole è tornato a splenderePrefazioneUn immenso patrimonio
culturale e sapienziale è ancora oggi celato nelle terre che plasmano l’India e il Pakistan, luoghi
a noi lontani ma profondamente carichi di un fascino e di una bellezza che le parole non sono in
grado interpretare.Per percorrere il loro cammino di scoperta ed analisi abbiamo però bisogno di
scalfire una patina deposta dal tempo, alzare quel velo di Maya che ci permetta di riscoprire le
vere ‘origini’, ovvero la culla, da cui determinate tradizioni nacquero e si irradiarono.Il nostro
percorso ha origine da una civiltà dimenticata e quasi sconosciuta, estremamente evoluta ma
caduta completamente nell’oblio della storia, una cultura che lasciò ai posteri una imponente
quantità di testi trasmessi prevalentemente in forma orale che queste stesse tradizioni
affermavano provenissero da tempi e civiltà ancora più remote distrutte da immani cataclismi.Il
mondo vedico è una realtà ancora fonte di accesi dibattiti, di analisi che potrebbero condurre a
riscrivere la storia stessa della nostra civiltà e a vedere con occhi diversi le origini della nostra
specie.Il mondo dei Veda fu abitato da presenze impalpabili e sorretto da un sapere che
conglomerava tutto. Il ‘Sapere’ era il Veda.Lo studio comparato delle religioni ha decretato come
nessuna confessione ad oggi conosciuta sia lontanamente paragonabile a quella vedica i cui
tratti andavano oltre il culto e il mito, la cui essenza avvolgeva ogni cosa, inglobava ogni gesto e
ogni apparenza.Si trattò di un sapere universale che infondeva ogni aspetto della vita materiale
e spirituale, una conoscenza che diede corpo al pensiero più alto ed estremo, un mondo fondato
sulla mente più pura piuttosto che sul visibile e sul percettibile.Improvvisamente, però, questo
mondo scomparve, inghiottito da quello stesso ignoto che questa civiltà aveva eletto a sua fonte
primaria. Come ha affermato Roberto Calasso “… quel che resta ha una forza tale da scuotere
ogni mente che non sia del tutto asservita a ciò che la circonda”1.Accostarsi alle tradizioni, alla
cultura e alla spiritualità di questi luoghi ci impone necessariamente una nuova visione della
realtà, un doveroso rispetto verso mondi che hanno avuto un cammino diverso dal nostro e
richiede obbligatoriamente l’abbandono degli schemi e dei dogmi che ci siamo costruiti nella
‘nostra’ civiltà occidentale.Arthur Schopenhauer scrisse “In India le nostre religioni non
attecchiranno mai; l'antica saggezza della razza umana non sarà oscurata dagli eventi in Galilea.
Al contrario, la saggezza indiana fluirà indietro verso l'Europa e produrrà cambiamenti
fondamentali nel nostro pensiero e nelle nostre conoscenze”2.Di non minore fermezza fu il filoso
Friedrich Schlegel che scrisse, “L'India non è soltanto all'origine di tutte le cose, essa è



superiore in tutto, intellettualmente, religiosamente o politicamente e persino il patrimonio greco
appare pallido al confronto”3.Siamo coscienti che l’entità dei concetti e delle informazioni
contenute in questo testo possa risultare ostica o di non facile ‘digeribilità’, la sua genesi vede
un lavoro durato molti anni alla ricerca di informazioni inedite e direttamente nei luoghi
esaminati. Molte di queste informazioni non sono state inserite per questioni di spazio ma
stiamo già lavorando a future pubblicazioni che ne approfondiranno le specificità.Ritenevamo
che una tale conoscenza, una sapere così unico e affascinante, meritasse una pubblicazione,
nelle nostre intenzioni, il più esaustiva possibile e soprattutto comprensiva di tutte quelle
sottigliezze sovente trascurate o dimenticate ma in realtà parti integranti e di immenso valore di
una storia dimenticata.Un antico adagio recita ‘Il diavolo si nasconde nei dettagli’, e proprio su
tale forza abbiamo cercato di rendere ogni capitolo o paragrafo un condensato unico di
informazioni, un compendio il più esaustivo e documentato possibile sulla tematica affrontata. A
tale scopo ci siamo riferiti anche ad un utilizzo esteso delle note in cui, tra l’altro, abbiamo
incluso per la prima volta i riferimenti diretti alle fonti originali in modo che coloro che vorranno
studiare o ampliare tali spunti lo potranno fare nella più ampia specificità possibile.Un ultimo
elemento si è posto come un muro oltre il quale, fino ad oggi, è stato impossibile proseguire
nella ricerca di questo mondo così affascinante, il rifiuto dell'evidenza.Il grande scrittore Howard
Phillips Lovecraft nel 1926 affermò senza mezzi termini “Penso che la cosa più misericordiosa al
mondo sia l'incapacità della mente umana di mettere in relazione i suoi molti contenuti. Viviamo
su una placida isola d'ignoranza in mezzo a neri mari d'infinito e non era previsto che ce ne
spingessimo troppo lontano. Le scienze, che finora hanno proseguito ognuna per la sua strada,
non ci hanno arrecato troppo danno: ma la ricomposizione del quadro d'insieme ci aprirà, un
giorno, visioni così terrificanti della realtà e del posto che noi occupiamo in essa, che o
impazziremo per la rivelazione o fuggiremo dalla luce mortale nella pace e nella sicurezza di una
nuova età oscura”4.Certamente la visione che ci si prospetta davanti non sarà così terrificante
come delineò Lovecraft, antesignano del romanzo gotico moderno, ma potrà certamente
scuotere le fondamenta delle nostre certezze e far vacillare molte delle nostre convinzioni se
non predisporremo il nostro animo e la nostra mente a saper accettare la diversità, la difformità
rispetto a quanto abbiamo eretto a caposaldo della nostra cultura e società.Abbiamo scritto
questo libro come epitome di una ricerca che durerà una vita, come primo tassello di un
mosaico che vorremmo costruire nel tempo. Affrontare questa indagine ha comportato
l’immersione nelle radici del pensiero, della sua essenza, la ricerca del luogo dove questo ebbe
origine e dove la sua grandezza vide la più eccelsa fioritura.La saggezza indiana è passata
silenziosa e protetta di pensiero in pensiero fino a giungere ai nostri giorni. Lontano dal rumore
assordante della civiltà, nascosti dalla vista della gente, pochi uomini hanno preservato e
custodito queste antichissime conoscenze tramandandole nel silenzio della loro sapienza.Un
mondo nuovo aspetta ancora di essere scoperto e solo l’umiltà di saperlo accettare e indagare
potrà potarci a comprenderlo pienamente.Enrico BaccariniIntroduzione di Graham
HancockNegli ultimi venti anni, ho avuto il privilegio di studiare ed investigare la possibilità che



possa essere esistita una Civiltà Perduta.Nella mia vita, in precedenza, ho svolto la professione
di giornalista, che mi ha permesso di acquisire e sviluppare abilità di ricerca che ho trasposto
con me nell’investigazione di questi misteri, grazie anche alla possibilità di aver viaggiato
diffusamente nel mondo e di aver osservato e studiato in prima persona le antiche mitologie e le
tradizioni come anche quella di comparare antichi monumenti e la loro incredibile realizzazione,
esperienza che mi ha portato a determinate conclusioni su di esse.L'India e il Pakistan hanno
giocato un ruolo importante nei miei studi.Visitando ad esempio, le montagne delle Ande del
Sud America o l'antico Egitto, ci si potrà confrontare oggi con rovine molto antiche, ma le culture
che le hanno create sono scomparse, si sono completamente estinte.Quando osserviamo
l'India e il Pakistan, ovvero il subcontinente indiano, il confronto è sempre con rovine molto
antiche, ma la cultura coinvolta nella loro creazione è inspiegabilmente ancora viva.Esiste una
antichissima cultura ancora persistente, in particolar modo in India, che ho avuto il privilegio
speciale di studiare sul posto, una realtà in cui si possono ancora incontrare individui di religione
induista connessi con una profonda sapienza sconosciuta, detentori di una conoscenza che si
richiama agli antichi testi indiani.Questa possibilità di un continuum, costituisce un incredibile
beneficio quando si lavora (studia) con il subcontinente indiano, ma l'India è un luogo speciale
anche in un altro senso. Fino agli anni venti del XX secolo, gli archeologi non avevano la minima
idea del fatto che in questa regione fosse esistita una civiltà incredibilmente antica ed
estremamente avanzata.Ritenevano che tutto avesse avuto origine nel 2000 o al massimo nel
3000 a.C. e fu la scoperta accidentale ed improvvisa delle rovine di Mohenjo Daro e di Harappa
a condurli a riconsiderare un nuovo e vasto orizzonte aperto sul nostro passato.Questo
orizzonte è chiamato Civiltà della Valle dell'Indo (IVC in inglese). Le sue rovine, antiche più di
5000 anni, mostrarono fin da subito uno straordinario livello di sofisticazione.La scoperta della
Civiltà della Valle dell'Indo proiettò improvvisamente la storia e la preistoria dell'India e del
Pakistan in un passato molto più remoto, incredibilmente più antico, così come le rovine di città
quali Mohenjo Daro e Harappa palesarono il confronto con una civiltà notevolmente
avanzata.Gli uomini che hanno realizzato questi insediamenti urbani hanno posseduto una
cultura incredibilmente sofisticata e le stesse città costituiscono una eccezionale opera di
architettura, ingegneria e progettazione urbana.Sarebbe stato del tutto impossibile cinquemila
anni fa, per questa cultura, raggiungere tali livelli in un tempo considerevolmente breve come
viene loro attribuito. Deve essere necessariamente esistito dietro a tutto questo, un retroterra
culturale e storico più antico, antecedente di migliaia di anni, del quale poco è stato però ancora
svelato dall'archeologia.Diviene così alquanto affascinante studiare la storia di una civiltà
antichissima, con origini ancor più remote, portatrice di un retaggio che attende ancora di
essere scoperto e che si richiama e si confronta con l'India.Cosa si cela dietro a tutto questo?
Non possiamo accettare che tutto ciò sia emerso semplicemente dal nulla. Deve essere per
forza esistito un retroscena culturale molto più antico.Penso che questa sia la sfida che nei
tempi moderni si staglia verso l'archeologia perché possa tracciare l'evoluzione della Civiltà
della Valle dell'Indo fino ai suoi albori, alle sue origini più profonde e ai suoi inizi.Sono



fermamente convinto che nel futuro si scoprirà la reale antichità di questa cultura che risale a più
di 12.000 anni fa. Questo è il motivo per cui i resti di alcune città scoperte nei fondali marini di
particolari regioni indiane, rovine che mostrano una pianificazione altamente avanzata, sono
estremamente importanti. La Civiltà della Valle dell'Indo raggiunse indubbiamente anche un
livello elevato nelle scienze e nella tecnologia risultando già pienamente strutturata ed articolata
5.000 anni fa, tremila anni prima di Cristo.In questo periodo, nel mondo, osserviamo altre culture
similari, come i Sumeri in Mesopotamia, l'area che corrisponde al moderno Iraq, e la prima
dinastia in Egitto, dove vengono, proprio in questi secoli, costruiti monumenti di grandi
proporzioni.Queste realtà non lasciarono però insediamenti urbani tanto estesi come possiamo
trovare ancora oggi nella Valle dell’Indo. Esattamente nello stesso periodo, nell’area costiera del
Perù, sull’altro versante del pianeta, fiorisce un’altra grande civiltà in grado di erigere piramidi e
di costruire complessi monumenti nonché di vivere in contesti cittadini altamente pianificati.In
altre parti del mondo non è possibile trovare siffatte realtà urbane su così vasta scala, le uniche
ad essere loro contemporanee sono i cerchi megalitici, che vennero realizzati in
Europa.Qualcosa, quindi, deve decisamente essere avvenuto sul pianeta 5.000 anni fa.In vaste
parti del globo è come se queste civiltà fossero state dormienti, quiescenti per un lungo periodo
di tempo, per poi risvegliarsi quasi tutte nello stesso momento con le abilità e le competenze
necessarie per erigere grandiose città con i loro monumenti.Nelle mie ricerche, e nel mio lavoro
durato molti anni, ho preso in considerazione la possibilità di un episodio dimenticato della
storia umana e sono fermamente convinto che questo evento sia avvenuto durante un’epoca
che si colloca verso la fine dell’ultima Era Glaciale, databile temporalmente tra i dodicimila e i
tredicimila anni fa, su scala globale, al momento non si può essere più precisi laddove parliamo
di un’epoca in cui la Terra attraversò una violenta fase cataclismatica.Queste popolazioni
vissero un lungo periodo di stabilità in cui immense distese di ghiaccio erano dislocate nella
parte più alta dell’Europa e del Nord America coprendo vaste aree di territori che oggi sono
altamente produttivi e abitati, ma che all’epoca erano distese desertiche di ghiaccio con uno
spessore, in alcuni casi, fino a cinque chilometri di profondità.Per alcune ragioni che la scienza
non è stata ancora pienamente in grado di spiegare, l’Era Glaciale giunse al suo epilogo e la
pace e la stabilità finirono.Immense distese di ghiaccio iniziarono a sciogliersi, originando una
serie di episodi disastrosi e cataclismatici. Non avvenne tutto in una notte, poiché questi eventi
si verificarono nell’arco di alcune migliaia di anni ed in cui ebbero luogo almeno tre o quattro
giganteschi ed improvvisi eventi come lo scioglimento dei ghiacciai che originarono immense
quantità di acqua.È verosimile che a seguito di questi cambiamenti climatici, l’acqua
accumulatasi in queste distese di ghiaccio e i laghi formatisi al loro interno, alla fine ruppero
repentinamente gli argini che le contenevano, dando inizio ad una parte di questi episodi
estremamente drammatici. Il livello del mare era inoltre molto più basso, in quanto tutta
quest’acqua era immagazzinata sulla terra ferma sotto forma di ghiaccio.Quando lo
scioglimento e la liquefazione ebbero luogo, iniziarono rapide modificazioni dei livelli marini con
un loro aumento di dieci o venti metri in pochi giorni, in tutto il mondo.Dobbiamo prendere in



considerazione come un evento del genere fosse risultato del tutto catastrofico e distruttivo per
qualsiasi comunità vivente all’epoca, lungo le linee costiere del pianeta.In aggiunta, sempre per
ragioni non pienamente comprese, questi improvvisi episodi di scioglimento furono
accompagnati in tutto il mondo da una forte attività vulcanica e da violenti terremoti.Esiste un
ulteriore fattore di grande importanza, la recente scoperta di un impatto cometario avvenuto
12.900 anni fa, che esplose sul Nord America causando distruzioni catastrofiche e che indusse
conseguenze globali sul pianeta. Una sorta di inverno nucleare, dove il cielo fu saturato di
cenere che fece ritornare il mondo per migliaia di anni in un periodo di profondo, intenso
gelo.Quando prendiamo in considerazione tutti questi fattori, credo che stiamo guardando ad
un’epoca così lontana che non sarebbe stato impossibile per gran parte delle tracce esistite di
questa civiltà di essere distrutte. Questo è il periodo su cui dovremmo focalizzarci, tra i 13.000 e
i 12.000 anni fa. Si tratta di epoche molto più antiche rispetto a Mohenjo Daro e Harappa, civiltà
urbane che si collocano tra i 7.000 e gli 8.000 anni dopo questi eventi.Quale è quindi la loro
relazione? Se esiste un collegamento, come può estendersi per un periodo così lungo?Penso
che sia proprio su questo lasso temporale che l’archeologia dovrebbe concentrare i propri studi.
Come ho suggerito nei miei libri, esistono dei pezzi mancanti di questo puzzle ed il livello di
sofisticazione di Mohenjo Daro e Harappa ci confermano con estrema chiarezza e fuori da ogni
dubbio che è esistito un retroterra culturale chiaramente più antico dietro queste città.Questi
popoli possedevano delle capacità sofisticatissime non acquisibili semplicemente nel corso di
una notte.Erano in possesso di una sapienza evoluta che richiese loro molto tempo per essere
conseguita e possiamo trovarne prove fortemente convincenti nel subcontinente indiano ed in
Pakistan dove si trova anche l’insediamento di Mehrgar, piccolo nella sua estensione ma molto
simile nella sua forma progettuale a quelli della Valle dell’Indo, ed esistito ben 9.000 anni
fa.Abbiamo poi le rovine sommerse nelle coste indiane o le città sommerse nel Golfo di
Cambay, datate a 10.000 anni fa. Ci stiamo avvicinando sempre più al periodo in cui è esistita
una Civiltà Perduta.Come ho proposto nei miei studi, ritengo che in un passato remoto sia
vissuta una grandiosa civiltà che fu distrutta dagli eventi di cui abbiamo parlato, ma che vide
alcuni suoi superstiti stabilirsi in differenti parti del mondo, di cui due di queste zone furono
l’India e il Pakistan, dove cercarono di creare il progetto che successivamente si sarebbe
trasformato nella Civiltà della Valle dell’Indo.Parallelamente in India possediamo la tradizione di
Manu e dei Sette Saggi, leggenda che parla di un grande diluvio chiamato Pralaya, il cataclisma,
che interessò il mondo antico e segnò la fine di una precedente civiltà. Ovviamente la storia di
Manu è un racconto globale, ossia ritroviamo esattamente la stessa storia nella Bibbia con Noè,
nelle tradizioni sumere con la figura di Utnapishtim, nell’epica di Gilgamesh che rimanda ad
un’altra di queste figure cui venne data la possibilità di salvarsi e di preservare la vita e la sua
civiltà in qualche modo e in qualche altro luogo.Sono tutte figure che vennero preventivamente
avvertite dagli dei di un imminente diluvio ed è ravvisabile una stringente similarità tra le storie di
questi superstiti al diluvio e il mito dei Sette Saggi indiani.Penso inoltre ai sopravvissuti di questa
Civiltà Perduta e alla loro determinazione nel preservare con ogni mezzo qualcosa della loro



conoscenza e del loro sapere. Credo che i miti ci raccontino proprio la storia di queste figure che
collocherei tra i 13.000 e i 12.000 anni fa.Furono i superstiti di un cataclisma globale, uomini che
osservarono la loro intera civiltà distruggersi e, come succederebbe oggi in situazioni analoghe,
tentarono di conservare con ogni mezzo e provarono a tramandare alle generazioni future la
parte migliore delle loro conoscenze e del loro progresso ripiantando i semi di una nuova cultura
che dopo un periodo di migliaia di anni rifiorì e divenne quella civiltà storica conosciuta come
Civiltà della Valle dell’Indo.Questo ci porta ad un’altra condizione molto interessante. Fino a noi
sono giunti un vasto numero di testi veramente antichi, tradizioni contemporanee ai Veda che
risalgono a 5.000 anni fa.Possediamo conoscenze e testi che si riferiscono e si collocano in
tempi molto antichi ma questi stessi testi sembrano apparire in tempi più recenti. È qui che
l’India differisce, per esempio, dall’Egitto.La civiltà sorta sulle sponde del Nilo ad un certo
momento giunse alla sua fine e tutto quello che ebbe a che fare con lei si fermò, si cristallizzò
nel tempo. Oggi disponiamo delle sue rovine e i loro testi sono rimasti congelati nel tempo, sulle
rocce e nei monumenti.In India abbiamo invece una tradizione che risale a migliaia di anni fa,
ma prosegue ancora oggi. Parte di questa tradizione è orale, non scritta e fu tramandata da
maestro a discepolo costituendo una parte fondamentale della saggezza e delle conoscenze
consegnate di generazione in generazione attraverso una eredità orale.Ad un certo punto alcuni
uomini saggi decisero di trasporre questo retaggio in forma scritta. Avvenne probabilmente solo
un migliaio di anni fa, ma questo non significa che tale tradizione orale non fosse più antica
solamente perché fu scritta in tempi recenti e legittimata nella scrittura.Questa eredità ha radici
molto antiche e contiene testimonianze ed informazioni che indicano come un tempo, in India
fosse esistita una forma di tecnologia avanzata, quasi magica, sia nelle sue facoltà che nelle sue
capacità, un qualcosa che successivamente altre culture non avrebbero compreso ma che
suggerisce come da qualche parte in un passato remoto, fosse esistita un conoscenza
superiore e potente che andò perduta, una sapienza forse molto diversa da quella
odierna.Siamo abbastanza sicuri sulla datazione di Mohenjo Daro e Harappa, non voglio
insinuare che risalgano a 12.000 anni fa, non è così, queste città risalgono a 5.000 anni fa ma,
allo stesso tempo, costituiscono anche il risultato di un processo evolutivo che affonda la sua
genesi nel loro passato.Sembra che questo retroterra sia molto lontano nel tempo anche nel
momento in cui incorporiamo Mehrgar, o quando consideriamo le rovine sul fondo del Golfo di
Cambay o anche quando prendiamo in considerazione che vaste aree del Pakistan e dell’India
del nord non sono mai state oggetto di alcuna forma di scavo.Le connessioni tra 5.000 e 13.000
anni fa divengono però molto più plausibili e chiare nel momento in cui contempliamo la
possibilità che i sopravvissuti di una Civiltà Perduta ripiantarono in India i semi della cultura tra i
13.000 e i 12.000 anni fa e che tutto questo diede inizio ad un processo la cui ultima forma
furono le città di Mohenjo Daro e Harappa, una sorta di fase finale perché poco tempo dopo
queste città e le loro popolazioni svanirono, furono abbandonate.Non è un problema che
riguarda unicamente l’India. L’archeologia ufficiale è bloccata in una struttura rigida. Non voglio
assolutamente insultare gli archeologi, che credo siano in buona parte individui molto seri e



ragionevoli, ma non accettano niente di diverso da quelli che sono i loro schemi precostituiti.A
mio avviso, il loro lavoro non è direzionato verso l’obiettivo di compiere nuove scoperte sul
nostro passato ma piuttosto nel confermare semplicemente quello che da sempre hanno
creduto essere vero, e le evidenze che non supportano la loro formazione tendono ad essere
rifiutate.Piuttosto che ritenere che possano esistere problemi con una certa teoria, con questa
stessa ipotesi, preferiscono pensare che vi siano degli errori nei dati portando quindi a
respingerli e a boicottarli.Ufficialmente possediamo le prove, le evidenze, che ci dicono che la
civiltà iniziò 5.000 anni fa, in questo modo gli archeologi si sono costruiti una idea riguardo alla
nostra stessa storia e alla sua evoluzione.Abbiamo un periodo chiamato Paleolitico superiore,
che chiamiamo comunemente Età della Pietra, in cui la cultura umana si trovava nella fase della
caccia e del raccolto, questo periodo viene esteso arbitrariamente fino ai 10.000 o 9.000 anni fa
quando fu creata l’agricoltura.Poco tempo dopo la nascita dell’agricoltura sarebbero stati eretti i
primi megaliti, come i cerchi di pietre o i dolmen e i menhir, e circa cinque o seimila anni fa
sarebbero iniziate le prime civiltà urbane.Da quel momento in poi possediamo una
documentazione continua e coerente che da quelle epoche arriva fino ai giorni odierni. Questo è
il modello tradizionale comunemente accettato.È un ritratto piacevole e ordinato, gli archeologi
si sentono al sicuro al suo interno, ritengono di avere molte prove che lo supportino e non
vedono ragioni per considerare qualsiasi altra possibilità specialmente se questa può originarsi
dalla mitologia che sdegnano.Perché queste storie dovrebbero essere prese seriamente?
Personalmente, penso, stiamo commettendo un grave errore, una mancanza che non è nello
spirito della vera ricerca.La cultura dovrebbe essere aperta al mistero e, piuttosto che rigettare
quanto di affascinante è racchiuso nei testi antichi, si dovrebbe esplorarli ed investigarli.Il
passato dell’antica India è caduto vittima dello stesso tipo di problemi, di una visione
stereotipata in cui è caduta vittima anche la storia passata di tutte le civiltà, rigidamente incluse
entro schemi prestabiliti dagli studiosi che hanno filtrato le conoscenze da qualsiasi realtà
contraddicesse il loro modello prestabilito, portandole ad essere rifiutate.Questa stessa realtà è
ciò che è avvenuto in India e Pakistan dove viene posta un’attenzione minimale alle origini della
Civiltà della Valle dell’Indo ed in cui ancora oggi, dieci anni dopo i rilevamenti con il sonar in cui
si è mostrato al mondo due gigantesche città a quaranta metri sott’acqua nel Golfo di Cambay,
ancora oggi, dicevo, a distanza di dieci anni, non è stata condotta nessuna ricerca, non è stato
più pianificato per il futuro nessun nuovo sopralluogo per indagare questo mistero.Ho speso
sette anni immergendomi in tutto il mondo e così ho fatto anche a Dwarka, a Mahabalipuram e a
Poompuhar, entrambe nel sud-est dell’India. Ho ottenuto i permessi per immergermi in questi
luoghi e sono stato il primo studiare questi siti in cui abbiamo trovato una gigantesca città
sommersa, fuori da ogni dubbio, al di fuori di ogni incertezza.Immensi blocchi di pietra, mura
completamente intatte alcune di queste ricoperte dalla sabbia ma la cui sommità emergeva dal
fondale. Gigantesche strutture che, come affermavano i pescatori, non si trovavano solamente
nelle vicinanze della costa ma si estendevano fino a cinque o sei chilometri e a profondità che
raggiungevano i trenta metri.Quando nel sud dell’India ci troviamo davanti a strutture sommerse



di questo tipo sappiamo dagli studi geologici che si trovano in questa condizione da almeno
12.000 anni.Comunicai subito la scoperta di queste strutture artificiali sottomarine agli
archeologi che si erano immersi con me ma nacquero immediatamente problemi, anzitutto
perché la nozione che una civiltà urbana avanzata potesse essere stata sommersa da un diluvio
nelle coste meridionali indiane non si allineava con la visione prestabilita della storia di questo
paese. Secondariamente il fatto che io, insieme ad altri stranieri, fossimo coinvolti nel
rinvenimento di questa scoperta disturbò molto gli archeologi indiani. Se una grande scoperta
deve essere compiuta, nella loro visione, deve essere fatta da archeologi indiani. In aggiunta
non ci fu più permesso di ritornare sul posto e di compiere nessuna ulteriore immersione, furono
interrotte le ricerche e gli stessi archeologi indiani non effettuarono nessuna immersione nel sito
dopo di noi.Sembrava quasi volessero fare finta che le rovine sommerse non fossero mai
esistite, sembrava volessero solo auspicare che questa scoperta potesse scomparire.Poco
tempo dopo però, nell’Oceano Indiano, si verificò un terribile Tsunami, due anni dopo la nostra
scoperta e per mezz’ora la baia davanti a Mahabalipuram fu totalmente prosciugata dall’acqua e
tutti poterono vedere la città che avevamo scoperto, sommersa dalle onde 12.000 anni
prima.Dopo questa tragedia, non poteva essere più nascosta la verità e lentamente gli
archeologi indiani iniziarono a sondare questo mistero. Non si poteva più negare la sua
esistenza.Ho studiato queste realtà per molti anni e le conclusioni a cui sono giunto convergono
su una sola possibilità.L’esistenza di una Civiltà Perduta, una cultura a livello globale, non
confinata solo in un’area specifica ma una civiltà marittima con una tecnologia in grado di
permetterle di esplorare l’intero globo e di creare mappe di altissima qualità, alcune delle quali
sono sopravvissute fino ad oggi.Durante l’Era Glaciale, il pianeta era molto differente da quello
odierno. Il livello dei mari era 120 metri più basso e l’interno di molti continenti era del tutto
inabitabile o, se abitabile, del tutto inospitale, arido ed incapace di poter sostentare grandi
popolazioni.Le zone della Terra più ospitali erano le aree lungo le linee costiere, territori in cui
ritengo dovremmo focalizzare la nostra attenzione alla ricerca delle tracce di questa Civiltà
Perduta, soprattutto lungo le coste indiane e del sud-est asiatico.In quei luoghi è esistita una
terra di dimensioni continentali, che i geologi hanno chiamato Sundaland, un territorio che fu
sommerso molto rapidamente da uno di questi immensi diluvi globali circa 11.000 anni
fa.Lontano dalle coste australiane, su un versante dell’Oceano Pacifico, si staglia invece l’Isola
di Pasqua che, per quanto oggi sia una piccola isola, fece parte di una terra emersa
considerevolmente più grande. Quando il mare era più basso di 120 metri Rapa Nui faceva parte
di una serie di grandi isole che emergevano dalle acque. In qualsiasi luogo del pianeta, nelle
aree che furono sommerse alla fine dell’Ultima Glaciazione, potremmo ritrovare le tracce di una
civiltà che non era direzionata verso l’interno, ma cercava risorse nel mare e fu interconnessa
l’una con l’altra da navi.Per quanto tempo può essere esistita questa civiltà prima che fosse
sommersa? Penso che stiamo cercando una civiltà che è esistita e si colloca probabilmente tra i
40.000 o i 50.000 anni fa, prima della fine dell’ultima era glaciale.Un periodo di tempo molto
lungo ma che reclama di essere studiato e indagato a fondo. Quanto possediamo oggi è



l’evidenza reale di una Civiltà esistita alla fine dell’ultima glaciazione e successivamente
distrutta. Risulta altrettanto interessante osservare le tradizioni dell’antico Egitto che parlano del
tempo degli Dei, lo Zep Tepi, un periodo che questo popolo colloca 36.000 anni fa e che viene
ripetutamente nominato nelle antiche tradizioni egiziane come l’inizio del tempo degli
dei.Considero la mitologia un settore veramente affascinante e ritengo possa contenere
profondi elementi di verità. È divenuta una consuetudine tra molti studiosi respingere la
mitologia come una semplice fantasia dei popoli antichi, visione che mi trova in pieno
disaccordo.Un esempio tra tanti su cui dovremmo concentrare la nostra attenzione è la
tradizione, presente in tutto il mondo, di un grande diluvio.Gli studiosi affermano che venne
creata semplicemente come mito delle origini ma sappiamo invece che alla fine dell’ultima Era
Glaciale un evento del genere ebbe veramente luogo e che tutto il pianeta fu realmente
assoggettato da un diluvio immane in cui i livelli dei mari salirono di oltre 120 metri.E questo
evento fu realmente un diluvio così come descritto dagli antichi, un diluvio globale sotto
qualsiasi punto di vista lo si voglia vedere e questo può solo portarci a ritenere che grandi
elementi di verità si nascondano dietro ai miti.Detto questo dobbiamo porre molta attenzione
quando interpretiamo quanto fu scritto riguardo ad armi incredibili che gli dei utilizzarono nel
passato, armi come il Brahamastra che “esplodeva con il potere del Sole”.Siamo inclini a saltare
alla conclusione che gli antichi si stessero riferendo ad armi nucleari perché Noi possediamo
questo tipo di tecnologia ma è molto probabile che questa civiltà possedesse un tipo di
tecnologia completamente differente dalla nostra, è altamente verosimile che si stessero
riferendo ad uno strumento tecnologico ma perché dobbiamo concludere che si riferisse proprio
ad un’arma nucleare!Questo tipo di tecnologia richiede infrastrutture di un certo tipo che non
hanno riscontro nel mondo antico. Sono totalmente favorevole all’idea che gli antichi
possedessero tecnologie estremamente avanzate ma penso che dovremmo aprire la nostra
mente a orizzonti più vasti e considerare come questa civiltà possa aver raggiunto un dominio
tecnologico differente dal nostro, del tutto diverso da quello che abbiamo raggiunto noi.Quindi
considero questi miti, sotto un certo punto di vista, molto seriamente. Ritengo che questa civiltà
abbia avuto armi di grande potenza ma alquanto diverse, se paragonate a delle semplici armi
nucleari.Una situazione similare la ritroviamo nelle descrizioni presenti negli antichi testi indiani
che parlano di tecnologie di volo.Sappiamo che tale realtà si ritrova non solo nell’antica India ma
è riscontrabile in tutto il mondo. Se consideriamo le linee di Nazca, in Perù, l’unico modo per
poter osservare queste figure è volare ad almeno alcune centinaia di metri sopra di esse.
Camminando a terra, tra le linee, non è possibile distinguere nessuna forma o disegno ed è solo
quando si vola e ci si allontana nel cielo che tutto sembra prendere una giusta
conformazione.Questo ci dovrebbe suggerire fuori da ogni dubbio che chiunque abbia
disegnato queste linee fu in grado di volare sopra di esse ed osservarle da cielo. A riprova di
questo presso il museo del Cairo, in Egitto, è esposto un modello di velivolo estremamente
aereodinamico.La figura è quella di un volatile ma possiede un timone di coda e la sua sezione
aereodinamica risulta essere estremamente sofisticata, così come dimostrato da numerosi test



effettuati nella galleria del vento. Questo oggetto venne ritrovato però in una tomba antica più di
duemila anni.La domanda fondamentale è se giunsero a costruire queste forme in modo del
tutto accidentale oppure, come suggeriscono le tradizioni di tutto il mondo, si trattò realmente
della rappresentazione e trasposizione di una tecnologia per volare. Esempi simili, di velivoli che
sembrano in tutto e per tutto aeromobili adatti al volo, sono stati trovati in altre parti del pianeta
come ad esempio in Colombia, nel Sud America.Quando consideriamo tutte queste realtà e
riesaminiamo le descrizioni dettagliate delle machine volanti delineate e presenti nelle antiche
tradizioni indiane penso che dovremmo prenderle in grande considerazione e serietà perché
quando gli antichi parlano dei Vimana entrano nel merito così in profondità da descrivere
addirittura i motori utilizzati, propulsori che in qualche modo richiedevano l’utilizzo del mercurio.
Gli antichi testi indiani parlano anche dell’abilità dei Vimana di viaggiare nel cielo a grandi
altitudini nonché di essere in grado di coprire enormi distanze e viaggiare ad altissime
velocità.Tutto questo non mi sembra semplicemente il frutto della fantasia di qualche scrittore di
fantascienza dell’antichità, a me sembra piuttosto che si stia descrivendo una tecnologia
specifica e tale realtà esiste o è esistita, quindi per definizione si è trattato di una tecnologia
appartenuta ad una Civiltà Perduta perché nessun popolo dell’antichità noto all’archeologia fu
capace di tali maestrie o ha mai prodotto niente del genere.Penso invece, rispetto a come fanno
gli archeologi che negano la realtà affermando che non vi siano riscontri, che gli studiosi
dovrebbero essere molto affascinati ed incuriositi dagli antichi testi indiani e dalle altre evidenze
riguardanti tecnologie per volare presenti in tutto il mondo, penso dovrebbero porsi nella
condizione di analizzarli molto più approfonditamente di quanto non abbiano fatto finora.In
seconda battuta alcuni studiosi hanno parlato di possibili origini extraterrestri in relazione con
questa Civiltà Perduta, o di un avanzamento dell’antico popolo indiano grazie all’intervento di
esseri alieni. Non ho niente contro gli alieni, penso che l’universo sia pieno di vita, è stato creato
anche per questo, per ospitarla, è un dato di fatto, ma non per questa ragione devo arrivare a
concludere che qualsiasi monumento misterioso dell’antichità, che ho studiato personalmente e
ne ho studiati veramente tanti, non trovo ragione per arrivare a concludere che sia stato fatto
dagli alieni o abbia richiesto il loro coinvolgimento nella loro costruzione.La ritengo una ipotesi
superflua, non necessaria. Spesso la soluzione più semplice è la migliore. Il chiarimento migliore
per questi sorprendenti monumenti può essere nascosto nella ipotesi concreta che vi fu una
civiltà umana precedente alla nostra, un popolo che raggiunse un livello di conoscenze molto
elevato e sviluppò indubbiamente una sua tecnologia, probabilmente una tecnologia piuttosto
diversa da quella che possediamo oggi.Basta, per esempio, osservare la grande piramide di
Giza o le gigantesche mura di Sacsayhuamán vicino Cuzco, nelle Ande. Penso vi siano
traguardi che abbiamo raggiunto nella nostra civiltà ma che non siano stati ottenuti nella loro
come anche conquiste della loro Civiltà che dobbiamo ancora raggiungere. L’errore
fondamentale è che proiettiamo la nostra idea di tecnologia e progresso nel passato, dovremmo
invece accettare che possono essere esistite altre vie e altre strade per raggiungere certi
obiettivi, come attraverso le potenzialità della mente e i poteri psichici che la nostra stessa civiltà



ha abbandonato, ma su cui le civiltà che ci hanno preceduto hanno dedicato molto tempo per
svilupparle.La spiegazione più semplice per poter comprendere i monumenti misteriosi che si
trovano nel mondo ritengo sia considerare che è esistita una Civiltà Perduta che ha tramandato
le sue conoscenze nella nostra epoca e storia attraverso i suoi sopravvissuti e attraverso certe
vie, una tradizione ininterrotta di saggezza e conoscenza proveniente dal passato tramite questi
superstiti e riguardante architettura, tecnologia, scienza e spiritualità.Se rinvenissimo in uno
strato geologico di 12.000 anni fa un motore al titanio, allora potremmo parlare di un
coinvolgimento extraterrestre. Quando disquisiamo di alieni non dimentichiamo che stiamo
parlando di civiltà che hanno potenzialmente raggiunto un livello tecnologico capace di superare
le distanze interstellari, potrebbero viaggiare alla velocità della luce o in un modo ancora
inconcepibile per noi.Tutto questo chiama in causa un livello tecnologico incredibilmente
avanzato e sofisticato. Non sto assolutamente negando che questo livello tecnologico possa
essere esistito nel passato ma nel caso dell’ipotesi extraterrestre non trovo nessuna evidenza
che ad oggi la confermi, né nella grande piramide né in qualsiasi altro sito megalitico del
pianeta.La grande piramide è un monumento davvero incredibile, con un peso di sei milioni di
tonnellate è allineata al vero nord con un errore infinitesimale di una frazione di grado, da far
dubitare che gli esseri umani ne fossero capaci. Ma non abbiamo bisogno degli alieni per
spiegare come siano riusciti a farlo.Prima di affermare che esseri extraterrestri abbiano costruito
i nostri monumenti dovremmo anzitutto dimostrare definitivamente che gli alieni esistono.
Considero questo immenso patrimonio una creazione umana, l’opera di una civiltà perduta
ancora da comprendere e scoprire, mi piacerebbe però poter essere smentito.Attualmente
abbiamo ancora molto che deve essere scoperto e molto ancora dovrà essere capito e
compreso.Il libro di Enrico Baccarini prosegue la strada che ho tracciato e costituisce una nuova
pietra miliare nella comprensione del nostro passato e dell’eredità che una antica Civiltà Perduta
ci ha lasciato, un retaggio che deve essere ancora riscoperto.Graham HancockGiugno
2013Capitolo I - Le origini dimenticate, mitici progenitori“Il dubbio non è piacevole ma la
certezza è ridicola.Solo gli stolti son sicuri di ciò che dicono”.VoltaireLa storia della civiltà umana
è un vasto territorio ancora oggi del tutto inesplorato, uno spazio in cui l’archeologia, la scienza
e la ricerca hanno tentato di svelare agli occhi degli uomini le origini e gli eventi che si sono
legati all’evoluzione delle diverse civilizzazioni.Questo percorso, per quanto si sia cercato di
renderlo lineare e coerente, è in realtà un territorio sconfinato costellato di lacune e certezze,
sicurezze e perplessità.La storia viene generalmente definita come il passato che si ripercuote
nel presente e condiziona il futuro, un passato che deve essere ancora compreso e costruito ed
in cui alle verità odierne possono sostituirsi, talvolta, nuove realtà oggettive in grado di
modificare il paradigma precostituito.Ufficialmente utilizziamo tale vocabolo considerando il
periodo temporale che inizia con la comparsa della scrittura e delle prime fonti scritte, un’epoca
collocabile circa nel 3.500 a.C., mentre il periodo precedente viene definito arbitrariamente
‘preistoria’.Esiste però un passato dimenticato in cui risiedono conoscenze perdute, verità che
potrebbero cambiare profondamente e radicalmente la concezione del tempo che ci ha



preceduto, scoperte che dischiudono nuovi scenari interpretativi e conoscitivi sulle civiltà del
nostro pianeta.La preistoria non fu assolutamente un’epoca oscura in cui l’uomo sopravvisse
lontano dalle idee e dalla civilizzazione.Gli ‘uomini delle caverne’, in costante lotta per la
sopravvivenza, costituirono uno spaccato di questo periodo ma ben prima di loro erano esistite
realtà come l’insediamento di Gobekli Tepe (Turchia), che risalivano a 12.000 anni fa, e
dimostravano un grado di evoluzione sbalorditivo.Si fa sempre più largo uno scenario totalmente
diverso rispetto a quanto teorizzato fino a oggi in cui, affianco alla semplicità del cosiddetto
uomo delle caverne si accostarono isole di civiltà e progresso estremamente evolute e
tecnologizzate, realtà che costituirono la causa prima del nostro avanzamento e sviluppo ma
che ad opera di disastrosi cambiamenti climatici furono annientate e caddero nel più totale oblio
della storia.Non tutto però andò perduto e, secondo le più antiche leggende del nostro pianeta, i
sopravvissuti furono in grado di ricreare in molti luoghi nuove realtà che sarebbero divenute le
prime civiltà conosciute della storia, popoli che ebbero in comune la memoria di eventi disastrosi
e diluvi che avevano decimato la loro stirpe.Nei tempi moderni il concetto di leggenda o di mito è
divenuto una realtà quasi incomprensibile, sovente filtrata da una visione fantastica che ne ha
totalmente distaccato ogni aderenza oggettiva e storica dalla sua originale accezione
proiettandone le matrici reali in un limbo di confusa astrazione. Tutto questo quando l’uomo del
XX secolo si è collocato come il più grande creatore di miti della storia attraverso realtà come il
cinema, la narrativa o la fantascienza.Le leggende moderne costituiscono un paravento
attraverso cui poterci estraniare dal mondo circostante, una via di fuga in cui rifugiarsi quando
ne siamo spaventati o annoiati. Per i popoli dell’antichità i miti costituirono, invece, un punto di
riferimento fondamentale, in molti casi il fondamento stesso del loro mondo interiore e delle loro
civiltà. I miti assolsero ruoli non solo educativi o sociali ma anche storici e documentali operando
come strumento per preservare conoscenze e celebrare eventi passati.Indubbiamente anche
nel passato le leggende subirono una trasposizione che ne ridisegnarono i confini e le strutture
portanti ma la loro base si originò dalla necessità di preservare nel tempo memorie di eventi
passati.Con il vocabolo ‘storia’ abbiamo identificato una percezione moderna di un progressivo
evolversi degli eventi, una linearità che ebbe le sue origini nelle concezioni di Eraclito (V secolo
a.C.) e Giambattista Vico (XVII secolo d.C.) e che venne presa, con la formulazione dei corsi e
ricorsi storici, a modello inviolabile dalla storiografia moderna.In filosofia il pensiero lineare si
contraddistingue dal pensiero complesso perché tenta di spiegare il mondo secondo logiche
prestabilite legate ai principi di causalità, di non-contraddizione, di gerarchia e di ordine ed in cui
ogni evento viene ridotto, semplificato e categorizzato.La nostra intera concezione moderna
della scienza e della storia è basata sul pensiero lineare con teorie che si ancorano a processi di
causa ed effetto ed in cui tutto, o quasi, procede secondo logica.Le più moderne formulazioni
scientifiche, come la teoria quantistica, o le evidenze storiche e archeologiche emerse negli
ultimi decenni nel sito di Gobekli Tepe, hanno però iniziato a scardinare questo ordine
prestabilito mostrando come esistano, e siano esistite, delle anomalie, realtà che sconvolgono
prepotentemente molte delle nostre sicurezze proiettando le conoscenze acquisite fino ad oggi



all’interno di una nuova visione della realtà. La storia umana è parte di un lignaggio ancora
totalmente da riscoprire e decifrare.Un rapido sguardoPrima di addentrarci nell’affascinante
mondo dei I Vimana e le Guerre degli Dei, riteniamo utile ripercorrere assieme al lettore quello
che i “miti” di popoli a noi vicini hanno da sempre attestato sulle loro origini ma su cui la ‘storicità
accademica’ ha sempre sorvolato.La civiltà occidentale ci ha indotto e condotto a strutturare
una visione del mondo antropocentrica in quanto basata su una supremazia occidentale in
riferimento alla storia del nostro pianeta. Siamo cresciuti ritenendo che dal nostro piccolo spazio
vitale europeo fossero derivate tutte le civiltà presenti nel mondo, o almeno che si fossero
evolute grazie al nostro intervento liberatore e ‘civilizzatore’.Tale concezione egocentrica dei
processi storici si è dimostrata quanto di più sbagliato la nostra cultura possa aver prodotto! La
storia umana, per quanto ci è noto, ha accolto indubbiamente svariate civiltà nate e annichilitesi
nei millenni. Laddove la natura non è stata l’artefice di tali distruzioni, la specie umana si è posta
come la principale fautrice di furie devastatrici contro culture diverse o inferiori.Patrimoni
inestimabili sono andati distrutti tra le fiamme, tra le più famose la biblioteca di Alessandria o
quella di Pergamo in Turchia ma anche l’estremo oriente ha subito la stessa sorte. La biblioteca
di Nalanda, la più importante dell’India antica fu distrutta nel 1235 dalle orde di invasori islamici
capitanati da Muhammad Bakhtiyar Khilji.Risalente al II secolo a.C. lo splendore di Nalanda
ebbe il suo epilogo con uno scontro che portò alla morte di oltre 3000 monaci5 e alla distruzione
di oltre 900.000 libri (90 lakh).È interessante la testimonianza di un pellegrino e traduttore
tibetano, Dharmasvamin6 che, giunto alcuni mesi dopo l'incursione musulmana, trovò nelle
rovine un solo sopravvissuto, un vecchio monaco di novant'anni di nome Rahulasribhadra, che
insegnava ancora il sanscrito a qualche decina di giovani discepoli. Avvertito del
sopraggiungere di nuove truppe musulmane, Dharmasvamin convinse l’anziano monaco a porsi
in salvo portandolo egli stesso sulle spalle insieme ad un po' di cibo e a qualche sutra scampato
agli incendi. Questo fu l’ultimo respiro di vita di Nalanda.La biblioteca di Jhansi, nell’Uttar
Pradesh (India) ospitò invece più di 20.000 volumi. Venne distrutta7 dai soldati britannici sul
finire del XIX secolo.La specie umana è stata capace di creare le più superbe meraviglie del
creato ma anche di aver concretizzato i più terribili e nefandi abomini della sua mente.Affianco a
queste empie realtà esistono anche testimonianze eccelse dell’importanza che queste terre
ebbero nel nostro passato. Un caso, non unico nel suo genere, che si pone tra le più importanti
realtà culturali che l’Oriente generò è l’università di Takshila.Eretta nel 700 a.C. ospitò più di
10.500 studenti provenienti da Babilonia, dalla Grecia, dalla Siria, dall’Arabia e dalla Cina. Nelle
sue aule vennero insegnate oltre 60 materie e costituì uno dei centri sapienziali più importanti di
tutta l’antichità.È altrettanto noto come, dopo la sua breve e fallimentare campagna per
conquistare l’India, i saggi al seguito di Alessandro Magno avessero riportato in occidente una
notevole quantità di testi vedici nonché traduttori e copisti. La loro sede divenne la neonata
Alessandria d’Egitto e questo corpus sapienziale costituì una delle fondamenta della famosa
biblioteca.L’India fu la madre sapienziale dell’antichità a cui fecero riferimento in ogni epoca
filosofi e letterati, sapienti e studiosi di ogni genere. Ne sono un esempio gli scritti di Giamblico



(582-506 a.C.), biografo di Pitagora, che affermò chiaramente come il grande filosofo e
matematico avesse visitato l’India durante i suoi viaggi di studio e vi avesse appreso i Sulba
Sutra da cui aveva ricavato il teorema che oggi conosciamo come ‘Teorema di Pitagora’.Di
controparte gli stessi indiani erano stati dei grandi viaggiatori ed era nota la loro presenza in
Grecia, specialmente ad Atene, fin da prima di Socrate. Eusebio e Aristosseno ne parlano
profusamente così come Aristotele.Il fascino e l’amore generati da questa terra così distante e
sconosciuta hanno attirato moltitudini di pensatori e viaggiatori, intellettuali e ricercatori di ogni
epoca che in molti casi hanno dedicato la loro stessa vita alla riscoperta e alla comprensione dei
misteri indiani.Prima di procedere e immergerci anche noi all’interno di questo mondo ancora
sconosciuto, riteniamo fondamentale dare uno sguardo a realtà a noi più vicine e focalizzare la
nostra attenzione sui loro ‘miti delle origini’. Un percorso che ci permetterà di conoscere aspetti
sovente trascurati della nostra storia ma ancor più di comprendere meglio il retaggio e la
sapienzialità custoditi da migliaia di anni nelle sterminate terre di Bharata, l’India.Davanti a
questo mondo ancora del tutto inesplorato possiamo solo astenerci dal giudizio per osservare
ed esaminare le incredibili meraviglie che il passato e la storia devono ancora rivelare.EgittoNei
testi sacri dell’antico Egitto vengono ricordati i Neteru, letteralmente ‘Gli Dei’, e gli Shemsu-Hor, i
‘Seguaci di Horus’, figure che per la loro elevata sapienza avevano assunto caratteristiche e
connotazioni non umane portandoli ad essere divinizzati. Secondo le più antiche tradizioni
egiziane questi due ‘gruppi’ avrebbero governato le terre d’Egitto prima di re Menes (circa 3100
a.C.), in un periodo antecedente le dinastie faraoniche. La loro sede era stata la città sacra di
Eliopoli mentre il loro nome era divenuto in epoca dinastica, epiteto e patronimico della casta
sacerdotale.Nel Papiro di Torino8, o Regio, sono elencati i novanta nomi dei Re che regnarono
in Egitto dal primo tempo, denominato Zep Tepi, fino alla XIX dinastia. I primi regnanti
corrispondono ai dieci Neteru, creature dalle fattezze antropomorfe e animalesche che
guidarono l’uomo con la loro saggezza ma che non furono altrettanto privi di quei difetti che
caratterizzarono successivamente la razza umana, combattendo tra loro guerre per il potere sul
Kemet.Un sacerdote di Eliopoli del III secolo a.C., Manetone, redasse una esauriente ed
approfondita storia dell’Egitto che purtroppo non ci è giunta in forma completa, pur avendo
continuato a circolare fino al IX secolo d.C. Eusebio di Cesarea9, riportando quanto scritto da
Manetone, afferma che circa 36.525 anni fa ebbe inizio sulla Terra il governo degli Dei (Neteru),
un regno che durò 13.900 anni.Dopo di loro giunsero i semidei che governarono per 1.255 anni
a cui succedettero i primi Re umani per altri 1.817 anni. Le fonti affermano che vi furono altri
quaranta sovrani che regnarono sulle terre d’Egitto per 1.040 anni a cui seguirono 5.813 anni di
governo presieduto dagli ‘Spiriti dei Venerabili’, o dei morti.Il totale che otteniamo è 23.825
anni10 giungendo quindi a 12.700 anni fa, il 10.700 a.C., periodo che vide la fine dell’ultima
glaciazione e la formazione dei primi conglomerati umani archeologicamente noti.Diodoro
Siculo elencando11 i sovrani predinastici riporta invece la data del 23.100 a.C. affermando “In
principio gli dei e gli eroi governarono l'Egitto per poco meno di 18.000 anni, l'ultimo degli dei
regnanti fu Horo, figlio di Iside... I mortali son stati re del loro Paese, si dice, per poco meno di



5000 anni”.Erodoto12 parla invece di 39.000 anni, concordando quasi con il papiro di Torino. A
ciò si aggiunge una sua ulteriore notazione riguardante la durata del tempo intercorso tra
l'epoca del primo re egiziano a quella in cui questo paese subì l'offensiva del re assiro
Sennacherib avvenuta all’inizio del VII secolo a.C.I sacerdoti dell’antico Egitto riferirono ad
Erodoto che in questo lungo arco di tempo erano passate 341 generazioni umane. Nel suo testo
lo scrittore classico riporta fedelmente il calcolo degli anni fornitogli dai sacerdoti egiziani
ottenendo il valore di 11.340 anni ma il computo dello storico greco è sbagliato: gli anni sono,
infatti, 11.36613.Il Canone Regio menziona il regno degli Shemsu-Hor definendoli Akhu ovvero
‘luminosi’ o ‘venerabili’, una stirpe che si sarebbe originata dall'incrocio tra gli uomini e gli stessi
Neteru.Queste figure, verosimilmente una classe sacerdotale dominante in Egitto in epoca
predinastica, regnarono secondo il Canone Regio per 13.420 anni a cui seguirono, attraverso
delle egemonie con gli uomini, altri 23.200 anni, per un totale di 36.620 anni! Stima che si
avvicina molto a quella fornita da Manetone, ovvero con uno scarto di soli 95 anni.Le fonti
antiche non sembrano essere totalmente concordi tra loro ma è comunque innegabile la
precisione fornita come anche l’evidenza che lo scarto che intercorre tra le datazioni proposte è
del tutto minimale se paragonato alle epoche descritte contestualizzando la presenza di questi
‘governi divini’ nello stesso periodo storico!Un fatto curioso, che potrebbe quantomeno
avvalorare queste date sorprendenti, ci viene fornito sempre da Erodoto nel V secolo
a.C.Durante il suo viaggio in Egitto, lo storico venne edotto dai sacerdoti sul periodo
predinastico. L’autore afferma che gli egiziani ritenevano che “vi furono quattro occasioni in cui il
sole sorse al di fuori del luogo prestabilito, due volte sorse nel luogo in cui sorge ora, e due volte
tramontò nel luogo in cui ora sorge” 14.A prima vista questa affermazione non ha alcun senso,
poiché non esiste alcun fenomeno astronomico di questo tipo. L’unica spiegazione plausibile
che permetterebbe di comprendere quanto descritto dagli egiziani è la descrizione di un intero
ciclo precessionale, la cui durata è di 25.920 anni ed in cui il Sole sembra muoversi attraverso le
dodici case dello zodiaco astronomico originando il fenomeno riferito ad Erodoto dagli antichi
sapienti egiziani!Le terre dei Faraoni sembrano quindi celare nella loro storia un retaggio
estremamente più antico ovvero un lignaggio che sembra affondare le sue radici in un passato
molto più lontano di quanto comunemente creduto.La storiografia ufficiale ha etichettato queste
dinastie e la loro plurimillenaria esistenza semplicemente come un ‘mito delle origini’, ma gli
indizi archeologici e storici emersi nel corso degli ultimi venti anni sembrano presentare una
storia diversa, una storia che sembra allinearsi con quanto asserito da Manetone e dagli storici
greci che ebbero modo di parlare con i sacerdoti egiziani.SumeriNon diversamente anche tra i
Sumeri esistevano retaggi similari. Secondo le più antiche tradizioni la loro civiltà era stata
portata, già completamente formata nella città di Eridu15, dal dio Enki o dal suo aiutante Adapa,
la divinità che Berosso chiama Oannes, un essere dalle fattezze antropomorfe di pesce.I Sumeri
credevano che la regalità fosse stata donata agli uomini dagli dei e registrarono nel testo noto
come Lista Reale Sumerica16, le città, i nomi dei re e dei governanti nonché la durata dei loro
regni lungo tutta la loro storia.L’elemento che si pose però come fattore di demarcazione tra le



dinastie storiche e quelle del periodo pre-dinastico fu il ‘Diluvio Universale’ occorso nelle terre
sumere. Le antiche cronache raccontano come nel periodo di egemonia di Shuruppak la terra di
Sumer fosse stata sconvolta da un incredibile evento cataclismatico che mise fine al suo regno.
Il diluvio citato nei miti viene oggi avvalorato dall’archeologia ufficiale come un fatto storico
realmente avvenuto. Tra il 1928 ed il 1934 Sir Leonard Woolley (1880-1960) svolse una
campagna di scavi nel sito in cui era sorta l'antica città di Ur e, con grande meraviglia, i suoi
operai ritrovarono nel livello più antico della città uno strato di limo spesso ben 3 metri
depositatosi subito dopo l’oscillazione di Piora17, e concentrato soprattutto sulla città di
Shuruppak ma esteso fino a Kish.Il Diluvio scoperto da Woolley fu datato tra il 2900 e il 2700
a.C., analisi successive dimostrarono che non si trattò di un evento ‘universale’ quanto di un
catastrofico fenomeno locale che distrusse quasi completamente la civiltà sumerica.Un fatto
estremamente interessante sembra però emergere dal periodo proto-dinastico e collegarsi con
le datazioni egizie.La Lista Reale afferma “Dopo che la regalità discese dal cielo, il regno ebbe
dimora in Eridu. In Eridu, Alulim divenne re; regnò per 28.800 anni. Alaljar regnò per 36.000 anni.
Questi due re hanno regnato per 64.800 anni. Quindi Eridu cadde e la regalità passò a Bad-
Tibira”.Come nel caso egiziano ed indiano ci troviamo davanti a regni e a periodi temporali
estremamente lunghi, al di fuori di qualsiasi concezione archeologica e storica. Ancora più
interessante è analizzare nella sua interezza il periodo proto dinastico sumerico descritto nelle
antiche tavolette.Vengono nominati 10 esseri semidivini i cui regni sono misurati in sar, periodo
che equivale a 3600 anni.Alulim di Eridu: 8 sars (28.800 anni)Alalgar di Eridu: 10 sars (36.000
anni)En-Men-Lu-Ana di Bad-Tibira: 12 sars (43.200 anni)En-Men-Ana18En-Men-Gal-Ana di
Bad-Tibira: 8 sars (28.800 anni)Dumuzi di Bad-Tibira, il pastore: 10 sars (36.000 anni)En-Sipad-
Zid-Ana di Larag: 8 sars (28.000 anni)En-Men-Dur-Ana di Zimbir: 5 sars e 5 ners (21.000
anni)Ubara-Tutu di Shuruppak: 5 sars e 1 ner (18.600 anni)Zin-SudduIl computo totale ci
restituisce una cifra strabiliante, 240.400 anni. Si potrà sempre affermare che periodi così lunghi
sono frutto del mito per cui generati da un’interpolazione successiva tesa a creare
un’ascendenza divina che risalisse all’alba dei tempi!Quale senso però avrebbe fornire date e
riferimenti di questo tipo? Perché indicare un’epoca storica precisa, nel caso sumero l’Olocene,
e abbandonare l’intera questione al mito? Avrebbero potuto più facilmente fornire una
descrizione sommaria e più articolata nei contenuti piuttosto che perdersi in epoche
inaccessibili.Ancor più curioso è ritrovare date similari nelle tradizioni dell’antica India come
anche tra le più importanti civiltà del nostro passato in cui oltre ad ascendenze divine si parla
spesso di civiltà ed antenati vissuti circa 40.000 anni fa. Molte di queste civiltà, inoltre, non
entrarono mai in contatto, perché quindi un mito comune sembra essere presente in tutto il
mondo? Un tratto comune sembra inoltre sottostare a molte di loro ed è costituito dal ‘mito’ del
Diluvio appena narrato.Una analisi accurata dell'espansione di questo racconto ha identificato,
nel mondo, non meno di 650 culture che riportano la stessa tradizione!Forse non si trattò solo di
un mito ma più probabilmente di un evento climatico e ambientale di natura globale che
coinvolse e sconvolse interi popoli del nostro passato portando, forse, alla distruzione di civiltà



che erano riuscite a progredire nella scala scientifica e tecnologica.Quali realtà si celano dietro a
queste figure mitologiche? Siamo davanti a semplici creazioni mitopoietiche oppure possono
essere ritrovati elementi tangibili e concreti in grado di validare un’aderenza storica di questo
tipo?CinaAnche in Cina possiamo trovare tradizioni simili a quelle appena riferite. Lo studio della
storia di questo paese è reso nondimeno più complicato dalla iniziale mancanza di una lingua
scritta e dalle lacune e difformità dei primi documenti che descrivono fatti accaduti in tempi
molto più antichi. Come avviene nella storia delle origini di molti altri popoli esiste anche in Cina
una certa commistione tra eventi e leggende, ma alcuni elementi sembrano essere rimasti
immutabili nei diversi resoconti e sembrano collocare le origini di questa civiltà in tempi molto
più antichi.Riveste grande interesse nella nostra analisi un gruppo particolare di sovrani
mitologici conosciuti con il nome di ‘Tre Augusti e Cinque Imperatori’, figure che gli storici
moderni ritengono essere il risultato della fusione tra personaggi reali, ovvero capi di antiche
dinastie o etnie, e personaggi mitologici di questa civiltà.Alle loro figure viene ascritto un ruolo
civilizzatore e, in tutti i resoconti, viene riferito come avessero usato la loro saggezza e i loro
‘poteri’ per migliorare la vita degli uomini19.I primi Tre Augusti cinesi furono denominati Huáng
(generalmente tradotto come "Sovrano" o "Augusto", denotando con tale epiteto il loro status
semi-divino) mentre i Cinque Imperatori successivi con la parola Dì (tradotto appunto come
"Imperatore" ma in una accezione molto più reverenziale rispetto al significato moderno).In
epoche storiche a noi più vicine i due termini vennero fusi assieme e, con l’Imperatore Giallo Qin
Shi Huang (ca. 2699–2588 a.C.), apparve il titolo Huángdì (Imperatore).In diversi testi storici ai
primi Tre Sovrani sono attribuite varie identità. Nelle Memorie di uno storico (Sh jì) di Sima Qian
si sostiene che fossero:Il celeste sovrano (Tinhuáng), che regnò per 18.000 anniIl sovrano
terreno (Dìhuáng), che regnò per 11.000 anniIl sovrano umano (Tàihuáng o Rénhuáng), che
regnò per 45.600 anniLo Yundou shu e lo Yuanming bao li identificano invece come Fuxi, Nüwa
e Shennong.Sia Fuxi che Nüwa sono considerate le divinità, marito e moglie, a cui viene
attribuita la discendenza del genere umano dopo il Grande Diluvio, mentre Shennong viene
considerato l’inventore dell'agricoltura nonché il primo essere ad aver usato erbe mediche.I testi
cinesi Shangshu dazhuan e il Baihu tongyi sostituiscono invece Nüwa con Suiren, inventore del
fuoco nonché figura che le tradizioni vogliono fosse vissuta nel Pleistocene, epoca compresa tra
2,58 milioni e 11.700 anni fa.È interessante notare come le antiche tradizioni cinesi affermino20
che Fu Xi e Shennong fossero vissuti a cavallo tra il 2.852 e il 2.699 a.C., epoca in cui nella Valle
dell’Indo fioriva la civiltà Harappa, nata a sua volta da una evoluzione della civiltà di Mehrgar
(sorta tra il 7000 a.C. ed il 3200 a.C. nella pianura di Kachi, nel Baluchistan pakistano).Le
evidenti differenze riscontrabili nella cronologia dei regnanti possono essere spiegate con le
diverse strade, e le lacune, attraverso cui le più antiche tradizioni furono tramandate ai posteri
ma se alcuni ‘annali’ sembrano collocare uno specifico Imperatore in una data epoca piuttosto
che in un’altra il computo totale degli anni di governo a loro assegnati tuttavia non sembra
assolutamente cambiare.Sono note tra le sei e le sette variazioni21 ma la spiegazione
comunemente accettata dagli studiosi è che tali difformità possano essere dovute al fatto che



tali liste vennero trascritte molto tempo dopo la loro prima formulazione.È inoltre interessante
‘ipotizzare’ come la durata così ampia di alcuni regni possa essere spiegata non con una durata
della vita oltre ogni possibilità biologica ma piuttosto con l’esistenza di un titolo onorifico
tramandato attraverso le generazioni.Lo stesso evento è riscontrabile nell’antica India con le
figure dei Sapta Rishi.Nella nostra analisi è inoltre interessante evidenziare come il periodo a
cavallo tra il 2.852 a.C. e il 2.070 a.C. sia considerato22 l’epoca che vide la fine del governo dei
Tre Augusti e l’inizio del regno dei Cinque Imperatori collocando in epoche storiche a noi più
vicine le origini di questo paese.Un caso particolarmente interessante è quello di Fu Xi
imperatore che, come il suo antecedente Nuwa, viene descritto in modo del tutto similare
all’Oannes sumerico, ovvero come un essere antropomorfo metà uomo e metà pesce.Fu Xi
viene considerato anche l’autore dell’I-Ching una forma oracolare in cui, dietro all’apparente
velo divinatorio, già nel ‘700 il matematico Leibniz identificò la prima forma conosciuta di codice
binario e che in tempi recenti ha dimostrato custodire un sistema matematico estremamente più
complesso rimasto ancora indecifrato23.Anche nelle tradizioni cinesi ritroviamo codificata
un’ascendenza estremamente più antica di quanto la storia moderna possa e voglia
accreditare.Se i primi tre Imperatori si perdono nella notte dei tempi è altresì vero che con Fu Xi
ci avviciniamo ad epoche storiche ben più vicine e note ed in cui, parallelamente nel resto del
mondo, iniziavano a svilupparsi le più importanti civiltà che la storia umana abbia mai
conosciuto.Risulta interessante sottolineare come Fu Xi avesse regnato subito dopo il Grande
Diluvio cinese, dal 2852–2737 a.C., epoca storica in cui la paleoclimatologia ha identificato
eventi cataclismatici dovuti alla fine dell’ultima glaciazione iniziata nel 9500 a.C.I dati emersi
hanno portato gli studiosi a ritenere che da questa remota epoca al 2500 a.C. circa vi fossero
stati almeno tre grandi eventi globali in cui gli oceani e i mari avevano distrutto intere zone del
pianeta.Non si dimentichi inoltre come gli scavi archeologici condotti tra il 1928 ed il 1934 da Sir
Leonard Woolley, nelle terre mesopotamiche, avessero identificato un ‘Diluvio’ occorso tra il
2900 e il 2700 a.C. La stessa epoca in cui aveva regnato in Cina Fu Xi.Troveremo in seguito
tradizioni del tutto similari nel sud dell’India ma ancor più riscontreremo come le date fornite
siano in tutto e per tutto speculari a quelle appena citate.Nel quadro mitologico generale appena
esposto un elemento comune sembra sottendere le principali civiltà del nostro pianeta ovvero
l’esistenza di una o più civiltà precedenti alla nostra che raggiunsero elevatissimi livelli di
conoscenza. A questo si aggiunge, sovente, la presenza di esseri divini scesi dal cielo al fine di
civilizzare l’umanità e consentirle di progredire nella scala spirituale e sapienziale. Miti che oggi
più che mai sembrano palesare una loro realtà storica.IndiaNello studio di questa antica terra
risulta primario analizzare l'etimologia stessa del vocabolo India, termine che viene fatto
derivare dalla parola sanscrita Sindhu, antico nome dell'Indo, uno dei sette fiumi sacri venerati
già durante il periodo della civiltà Indo-Vedica.Ancora più interessante è un’antichissima
tradizione che traduce il termine come ‘goccia di Luna’. Secondo taluni studiosi tale derivazione
dovrebbe essere ritenuta errata ma già il Colonnello James Todd, nei suoi Annals of Rajputana,
dopo un lungo studio delle tradizioni orali raccolte durante i suoi viaggi, riportava che l'India



antica era stata governata da alcune 'tribù' che affermavano di discendere, o provenire, dalla
Luna!Legata a questa tradizione troviamo un'antichissima dinastia chiamata proprio Dinastia
della Luna o Chandravanshi24, dislocatasi nella regione himalayana e contrapposta ai
Suryavanshi o Dinastia del Sole.Secondo il Bhavishya Purana, attribuito al Rishi Veda Vyasa,
compilatore dei Veda, la Dinastia della Luna ebbe origine con Brahma durante il Treta Yuga, la
seconda era durata 1.296.000 anni.Secondo l'antico testo, nella terza parte del Treta Yuga,
Indra inviò Chandra a Prithvi (la Terra), pose come sua capitale Prayag e dopo aver regnato per
18.000 anni ascese nuovamente al cielo!Da lui ebbe inizio una numerosa discendenza che
avrebbe dato origine a molte altre case reali che avrebbero regnato per decine di migliaia di anni
sul nostro pianeta!È ancor più interessante notare come queste tradizioni affermino che
Chandra si spostasse attraverso un carro volante mosso dalla forza di dieci cavalli o da
un'antilope. Il monarca era conosciuto anche con due appellativi Rajanipati, il signore della
notte25, e Kshuparaka, colui che illumina la notte26.La madre di tutto, la civiltà HarappaVittime
di una visione stereotipata, troppo comune all’Occidente, abbiamo spesso considerato l’India
come una terra patria di sognatori, di mistici, versata unicamente alla trascendenza e al
divino.Tale visione non risulta però del tutto adeguata e conforme ai sublimi trionfi architettonici,
ingegneristici, tecnologici e scientifici raggiunti nel passato da questo popolo.Se il lato spirituale
di questa civiltà costituisce la sua faccia più profonda e nota, l’anima stessa di questo Paese, le
opere sopravvissute fino ai giorni nostri dal suo remoto passato si presentano come
testimonianze silenziose che hanno sfidato le ingiurie del tempo, retaggio di una civiltà che
raggiunse anche nel campo della tecnica e della scienza vette ineguagliate.Tali conquiste
presuppongono tuttavia una raffinata quanto incessante ricerca scientifica, tecnologica e
sperimentale che solo in rari casi è però riemersa dal silenzio in cui è caduta.Le transizioni tra la
religiosità vedica e quella induista, la nascita del buddismo e la proliferazione del giainismo, le
invasioni islamiche e il colonialismo britannico hanno in parte cancellato questo patrimonio o
quantomeno lo hanno costretto ad una clandestinità forzata fin dall’alba dei tempi.Attraverso la
Sruti, la conoscenza tramandata oralmente, questa sapienza si è preservata fino ai nostri giorni
riemergendo nella sua grandezza e profondità solo grazie alla consapevole accortezza dei suoi
Custodi.L’India è considerata da sempre messaggera ed apportatrice di una conoscenza eterna
definita Sanathana dharma, una dottrina preservatasi dalle contaminazioni, codificata e messa
in forma scritta solo in tempi moderni.Tali opere possiedono una collocazione storica del tutto
anomala, una datazione che ci viene fornita dagli stessi resoconti, epici o sacri, induisti in cui
furono descritte accuratamente le disposizioni degli astri in corrispondenza degli specifici eventi
narrati. La ricerca archeoastronomica compiuta su tali opere ha infatti fornito risultati sbalorditivi
laddove vennero descritte con estrema precisione eclissi, fenomeni astronomici o disposizioni di
costellazioni osservabili unicamente in epoche come l’8000 a.C.Come è possibile conciliare
queste date con una storia ufficiale in cui si afferma che l’uomo avesse appena imparato i
rudimenti dell’agricoltura e della tecnica e vivesse ancora nell’età “della pietra”?I dati forniti sono
talmente accurati da aver richiesto per la loro formulazione strumenti indubbiamente precisi ma,



ufficialmente, del tutto inesistenti in queste epoche, ed in molte di quelle successive.Come
abbiamo avuto modo di sottolineare la trasmissione sapienziale indiana avvenne per svariati
millenni solo per via orale, come nel caso dei Druidi celtici. Sarà solo in tempi storici molto più
recenti che questa conoscenza fu trasferita su supporti scritti. C’è infine da aggiungere che,
storicamente, la civiltà indiana è indubbiamente anteriore al sopracitato 3000 a.C. in quanto i siti
di Harappa e Mohenjo Daro rappresentano la fioritura finale di una civiltà molto più antica,
iniziata con gli insediamenti di Mehrgarh tra il 7500 e l’8000 a.C.La civiltà della Valle dell'Indo
sembra essersi diffusa lungo una direttrice da ovest verso est. I siti localizzati verso l'India
sembrano, infatti, aver avuto la massima fioritura dopo il declino di Harappa e di Mohenjo-
Daro.Verso il 1900 a.C. si assiste alla comparsa delle prime problematicità interne a questa
cultura, situazione che porterà ben presto alla sua diaspora e scomparsa. Parallelamente al
declino si assiste a uno spopolamento in massa dei grandi centri urbani, come Mohenjo Daro,
città che come minimo contò 40.000 abitanti (ma alcune stime recenti arrivano a parlare di una
popolazione di circa 100.000 abitanti), e già dopo un secolo, verso il 1800 a.C., la maggior parte
delle città di questa civiltà risultarono prive di popolazione.Ad oggi nessuna scoperta,
rinvenimento archeologico o teoria è riuscita a spiegare le motivazioni che indussero tali esodi di
massa ed esistono solo scarni indizi sulle successive destinazioni di questo popolo. Sono state
formulate molte ipotesi a riguardo ma nessuna in grado di riuscire a spiegare complessivamente
tale diaspora.Un dato oggi abbastanza certo è però l’evidenza che sia esistito un forte legame
tra la civiltà Harappa e quella Vedica, antesignana del successivo induismo, se non un vero
collegamento in cui queste due realtà non sarebbero altro che due facce della stessa
medaglia.Alcune caratteristiche dell'India moderna sembrano inoltre avere dei forti richiami con
ciò che è stato possibile ricostruire della cultura Harappa27 ma un nesso storico e logico tra le
due realtà ancora non è stato identificato.Lo studio e la valorizzazione degli antichi testi indiani
ha concesso agli studiosi di avvicinarsi a questo affascinante mondo perduto e di iniziare a
delineare un primo quadro generale sulla loro natura e tradizione storica. Si è reso quindi
necessario cercare di capire quale fosse stata la culla da cui queste tradizioni si erano originate
e di comprenderne l’evoluzione nel corso del tempo.Quale cultura, civiltà o popolo può aver
creato questi “miti”, ma forse ancor più padroneggiato conoscenze scientifiche in grado di
condurli a costruire macchine volanti?Il tentativo di comprendere le origini della scienza
aeronautica indiana ci porta inesorabilmente verso un solo punto, la civiltà vedica, la vera
custode di tutte quelle conoscenze fino ad ora solo accennate.Questo popolo si sviluppò in
prevalenza nell’attuale regione del Punjab, tra India e Pakistan, e costituì il fulcro sapienziale che
andò successivamente a comporre i testi religiosi conosciuti come Veda, parola derivata dalla
radice sanscrita vid che significa ‘Conoscenza’.I Veda costituirono l'incarnazione di ogni
saggezza ed insegnarono ‘il modo di ottenere la purezza del cuore abbandonando le impurità’.
Secondo l'induismo la loro rivelazione avvenne all’alba dei tempi e fu ininterrotta ed infinita. Il più
antico dei quattro libri che lo compongono, il Rig Veda, si suppone sia stato composto nel II
millennio a.C. con un uso del dialetto vedico nella composizione dei testi sacri che perdurò fino



circa al V secolo a.C. quando iniziò ad emergere il sanscrito classico grazie all’opera del
riformatore grammaticale Panini.Molti studiosi, sia indiani che europei, discordano però da
questa datazione classicistica ritenendo che i Veda siano molto più antichi.Ne sono un esempio
gli studi compiuti dall’italiano Michelguglielmo Torri che afferma «I due punti di forza di questa
teoria (cioè dell’origine autoctona della civiltà vedica, nda) fanno riferimento al fatto che, fermo
restando l'indicazione del 1000 a.C. come data di completamento della composizione degli inni
raccolti nel Rig Veda, non è affatto certa quale sia la data d'inizio. Questa potrebbe essere assai
più antica del 1500 a.C. e risalire al 3000, al 4000 o addirittura al 7500 a.C. Il primo elemento a
supporto di questa è tratto dall'astroarcheologia, cioè dal fatto che all'interno dei Veda vi sia una
serie di riferimenti astronomici che, una volta decodificati, fanno pensare che i compositori degli
inni vedici abbiano vissuto sotto un cielo caratterizzato da configurazioni stellari e da parabole
solari caratteristiche di periodi ben più antichi del 1500 a.C.»28.Gli stessi studi sono stati
compiuti su poemi epici come il Mahabharata e il Ramayana fornendo date estremamente
vicine.È proprio nella misteriosa cultura vedica che sembrano confluire ed essere presenti
retaggi e conoscenze veramente avanzati.Sempre in questo periodo si collocano molte di quelle
figure che, tra leggenda e realtà storica, le tradizioni affermano avessero codificato e trasmesso
ai posteri le più elevate conoscenze di un’epoca estremamente più antica.Tale sapienza era
stata tramandata ‘da bocca a orecchio’, da Maestro a discepolo, attraverso il sistema
denominato Sruti. Con tale termine si indica ancora oggi la ‘conoscenza udita al principio dei
tempi’ e trasmessa oralmente dalla casta sacerdotale dei brahmini.È quindi proprio in questo
periodo di transizione, tra il VII e il V secolo prima di Cristo, che si verifica una trasformazione
della civiltà e della religiosità indiana. La sapienzialità vedica muta e confluisce nella religiosità
induista mentre, parallelamente, nel VI secolo a.C. inizia a sorgere e proliferare il
buddismo.Questa confluenza di eventi e tradizioni storiche non portò ad una cancellazione degli
antichi retaggi bensì ad una loro trasformazione, ad una loro fusione all’interno di queste nuove
correnti filosofiche e religiose.È forse per tali motivi che ancora oggi l’induismo e il buddismo in
primis, sembrano ammantarsi di una sacralità senza eguali ma anche di un misticismo, un
fascino ed una profondità uniche nel loro genere.L’invasione Ariana, un falso storicoA fronte del
quadro appena tratteggiato si rende necessario presentare al lettore un elemento aggiuntivo
che sembra ulteriormente rafforzare l’anomalia storica fino ad oggi ritenuta inattaccabile dalla
storiografia ufficiale.La redazione dei Veda, fino a poco più di un decennio fa, veniva attribuita
alla cultura degli ‘Ari', mentre la loro compilazione veniva arbitrariamente fissata al 1200 a.C.La
teoria dell'invasione ariana nacque agli inizi del diciannovesimo secolo quando numerosi
studiosi occidentali iniziarono a rilevare come il sanscrito classico e i suoi parenti moderni
nell'India settentrionale quali hindi, bengali, punjabi, gujerati e sindhi, possedessero affinità
molto strette con le antiche lingue europee quali latino, greco, inglese, norvegese e tedesco.La
domanda naturale fu come si fosse potuta verificare la diffusione di quella che divenne nota
come la famiglia linguistica 'indoeuropea'.Iniziò così a prendere forma una teoria piuttosto
prevedibile, grazie soprattutto all’opera del tedesco Max Muller, basata sulla logica ma non



necessariamente attinente ai fatti per come si erano realmente svolti.L'ipotesi originale era stata
formulata però dall'abate Dubuois29, un sacerdote evangelista francese degli inizi del XIX
secolo che aveva vissuto per lunghi anni in India. Nel suo testo Hindu Manners, Customs and
Ceremonies propose l’ipotesi della migrazione di un popolo proveniente dall'Asia centrale verso
il subcontinente indiano in ragione di convergenze linguistiche identificate durante la sua
permanenza in questi stessi luoghi.La sua tesi venne ripresa da Max Muller che la ampliò
trasformandola nella ben nota teoria "dell'invasione ariana".Venne così creata a tavolino una
razza madre denominata Ariana ed identificata come la popolazione che avrebbe dato origine
alle diverse lingue della famiglia indoeuropea.Secondo la versione ufficiale, accettata fino a
pochi decenni fa, questo popolo sarebbe emigrato dalle terre del Caucaso, per invadere il
subcontinente indiano, verso il 1500 a.C.Se un'ipotesi può nascere genuinamente da
convergenze di elementi affini e coincidenti, in questo caso i fattori che rafforzarono e
accreditarono tali congetture si originarono anche e in funzione di specifiche dottrine culturali e
sociali presenti nel ‘mondo occidentale’ di quel preciso periodo storico, ideologie che tendevano
a legittimare e decretare una supposta superiorità intellettuale e morale della cultura europea.La
razza Ariana divenne così una ‘evidenza’ inevitabile e scontata per la maggior parte degli
studiosi del diciannovesimo secolo, quindi dell’epoca successiva.La scoperta della famiglia
linguistica indoeuropea costituì la prova tangibile di un retaggio ancora più antico, la conferma di
una supremazia europea che solo gli archeologi avrebbero potuto portare alla luce.Gli Arii, o
indoeuropei, si trasformarono quindi nella civiltà che dal mito delle leggende acquisì gli onori
della storia; uomini che erano stati in grado di conquistare vasti territori, dal golfo del Bengala
alle estreme isole scandinave al Regno Unito, non potevano essere stati altro che gli antenati
legittimi degli Europei!È su questo sfondo ideologico di ineguagliata eccellenza, connesso con
un travisamento dei riferimenti al popolo degli Arii presenti nel RigVeda, che la dottrina
dell’invasione ariana dell'India nacque e acquisì un credito universale quale avvenimento
occorso in un preciso momento della storia e come movimento di massa di popoli da una 'patria'
europea all'India.La versione originale di tale scenario, rimasta ampiamente accettata fino a
tutto il XX secolo, si spingeva ben oltre. Si sostenne che l'India, in precedenza abitata
esclusivamente da tribù dravidiche e indigene dalla pelle scura, sarebbe stata invasa dal nord-
ovest verso il II millennio a.C. attraverso i passi dell'Afghanistan e le terre pakistane da una razza
europea dalla pelle chiara e con gli occhi azzurri.Gli invasori nomadi, in sella ai loro cavalli,
dotati di armi di ferro e per mezzo di veloci cocchi da guerra avrebbero chiamato se stessi ‘Arii’,
cioè nobili o perfetti.Dopo aver travolto e soggiogato gli indigeni, la cui civiltà si sarebbe trovata
ad un livello inferiore, avrebbero importato la propria religione naturalistica espressa
successivamente nel Rig Veda, culto che sarebbe stato imposto alle conquistate e 'inferiori'
etnie dell'India.Fin dalle sue prime formulazioni non furono in pochi coloro che si posero tra i
detrattori di Muller e della sua teoria.Studiosi come G. Feuerstein, S. Kak e D. Frawley nel loro
testo Antica India la culla della civiltà30 proposero ben diciotto argomentazioni a confutazione
delle ipotesi di Muller. Tra le principali e più significative troviamo la totale assenza, tra i supposti



discendenti ariani, ovvero gli odierni induisti, della memoria di una invasione che li avrebbe
condotti in quelle terre.Nello stesso Rig Veda, inoltre, non si accenna mai ad eventi di questo
tipo ma sono invece presenti chiari riferimenti in cui si parla di un popolo che visse indisturbato
in queste terre per qualche migliaio di anni e di ‘antenati’ che possono essere identificati
abbastanza chiaramente con l’etnia che i moderni archeologi hanno denominato Civiltà
Harappa.Ad ulteriore testimonianza vi è la totale assenza nei testi sacri di qualsivoglia
riferimento o indicazione inerente questa migrazione, invasioni o quant'altro possa minimamente
collegarsi a quanto proposto da Muller o dai sostenitori della sua teoria.Gli stessi reperti
rinvenuti nella città di Harappa, così come quelli rinvenuti a Mohenjo Daro, non fanno pensare
ad invasioni ma piuttosto propendono per uno spostamento pacifico dello stesso popolo. Le
motivazioni di questo evento rimangono tuttora un mistero, un enigma non ancora svelato
dall'archeologia.I documenti, i resti archeologici e la stessa scrittura indiana ci mostrano invece
una stringente continuità e contiguità linguistica e culturale tra la civiltà Harappa e quella vedica,
un legame senza interruzioni di sorta31.Esistono addirittura connessioni stringenti con la
precedente civiltà di Mehrgarh, situata nel Belucistan, una regione del Pakistan a confine con
l'Afghanistan che, verso l’8000 a.C. ospitò i primi insediamenti urbanizzati al mondo e ospitò la
nascita delle prime forme di agricoltura.Un nuovo punto di svolta venne ad imporsi con la
scoperta, durante gli anni Venti e Trenta del XX secolo, dei siti di Harappa e Mohenjo Daro nella
valle dell'Indo, attuale Pakistan.Fin dai primi scavi risultò evidente come queste città
costituissero il frutto di una pianificazione estremamente avanzata ed altamente centralizzata,
retaggio di una cultura profondamente sofisticata ma fino ad allora totalmente dimenticata dalla
storia e dagli uomini.Ancor più indicativa fu la scoperta che queste rovine erano molto più
antiche rispetto alla data del 1500 a.C. proposta dai teorici dell’invasione ariana.Come era
possibile che una civiltà mai prima identificata potesse essere nata in queste terre? Come era
possibile che risalisse ad un periodo vicino al 3000 a.C., fosse antica quanto quella sumerica o
egiziana se non a loro precedente?Per quanto l’evidenza archeologica avesse profondamente
scardinato dalla base la teoria ariana, questi sistemi non furono abbandonati così facilmente e la
stessa si adattò e plasmò alle nuove esigenze e generazioni di studiosi, ovvero per assurdo
proprio a ciò che avrebbe dovuto rappresentare una testimonianza critica in senso
contrario.L’adattamento avvenne sullo sfondo delle teorizzazioni ottocentesche. In precedenza
gli ariani avevano travolto tribù primitive di cacciatori e raccoglitori dalla pelle scura: la nuova
formulazione si trasformò invece in un’implicita ammissione che l’invasione era avvenuta ma
contro una civiltà urbana sofisticata e fiorente in India almeno mille anni prima il loro arrivo e di
gran lunga più avanzata culturalmente. Tutto ciò sempre presupponendo che questi popoli non
fossero all'altezza del loro superiore valore e della loro tecnologia militare!Inizialmente gli Arii
erano stati rappresentati come un popolo civilizzatore contrapposto ad un'India barbarica ed
ottenebrata da pratiche stregonesche mentre nella nuova visione questo popolo era stato
trasformato nel distruttore di una fiorente civiltà molto più antica della loro, una cultura progredita
in cui ogni elemento dimostrava la sua esistenza da moltissimo tempo.Le evidenze si



sommarono ai riscontri archeologici e la teoria perse nel tempo la sua validità e forza. Nessun
riscontro diede progressivamente credito alle teorie ottocentesche mentre la diffusione della
lingua indoeuropea trovò rispondenza teorica con le migrazioni, avvenute in un remoto passato,
del popolo Harappa verso le zone europee.Tali migrazioni comportarono anche un passaggio di
conoscenze, un ‘cammino culturale’ che da questi territori giunse fino alle nostre terre
influenzandone i popoli e le culture che le abitarono.Ad oggi non è stata compiuta nessuna
indagine in merito ma sarebbe oltremodo interessante, ed importante, porre maggiore interesse
a riguardo al fine di comprendere la nostra stessa storia sotto una nuova luce ed aspetti del tutto
inediti.La supremazia europea a lungo decantata iniziò quindi a decadere in un fuoco fatuo
acceso per una vanagloria effimera dimostratasi del tutto priva di fondamento mentre le nostre
radici sembrarono realmente attingere ad una ecumene culturale ormai dimenticata ed
estremamente più antica.Sarà solo dal 1999 che i testi accademici saranno aggiornati e
modificheranno le proprie pagine in favore di una corretta storicizzazione del popolo Harappa e
del suo primato contro una mai avvenuta invasione ariana.Tra i principali sostenitori
dell’autoctonicità degli ariani troviamo Gregory Possehl32, professore di Antropologia
all'Università della Pennsylvania. Non ultimo, un contributo fondamentale alla querelle è giunto
dalle ricerche in campo genetico, studi che hanno permesso di confutare definitivamente le
teorie di Muller dimostrando come gli spostamenti di questi popoli si fossero originati da
migrazioni del tutto pacifiche. Attraverso tali studi si è potuto inoltre confermare come il gruppo
genetico a cui appartiene la casta braminica si sia mantenuto del tutto inalterato nei millenni33 e
si sia originato nelle regioni himalayane dell’India.Tale riscontro si collega direttamente ed
indissolubilmente anche alle numerose tradizioni che collocano proprio in queste aree
geografiche sia l’approdo di Manu e dei Sette Saggi dopo il Pralaya, il Grande Diluvio indiano,
quanto il luogo in cui la tradizione voleva che 40.000 anni fa fosse giunto dal cielo l’Adi Yogi,
Shiva il primo maestro Yoga.Dopo un periodo di meditazione durato diversi millenni Shiva
impartì il proprio sapere a sua moglie Parvati e ai SaptaRishi inviando questi ultimi nel mondo
per civilizzarlo!Tradizione e ricerca genetica sembrano quindi collegarsi e fondersi in un
percorso comune in cui le scoperte scientifiche degli ultimi anni sembrano confermare le
leggende più antiche del nostro pianeta.L’elemento fondante di tale filo conduttore è stato il
marcatore genetico denominato aplotipo R1a1 presente sul cromosoma Y.Curiosamente le
regioni indiane e himalayane iniziarono a presentare questo particolare tipo di marcatore34
verso il 12.000 a.C.35 epoca in cui le tradizioni indiane più remote, e le scoperte
dell’archeologia marina più recenti, collocano la fine di una avanzata civiltà a seguito del disgelo
avvenuto dopo l’ultima glaciazione.La datazione dei VedaLa comprensione della successione
cronologica codificata nell’antica India ci permette di poter circoscrivere, e ancor più collocare
temporalmente, gli eventi narrati all’interno dei loro antichissimi testi sacri quanto nelle loro
saghe epiche.Inquadrare questi periodi ci permetterà inoltre di poter delineare e circoscrivere
l’epoca in cui, secondo la tradizione, furono costruiti ed utilizzati i Vimana, velivoli che la
leggenda identificò come i ‘carri volanti degli dei’.Questi ‘oggetti del mito’ hanno però dimostrato



possedere un riscontro ben più concreto di una semplice creazione mitografica producendo e
dimostrando una loro realtà tangibile rispetto a quanto mai ritenuto fino ad oggi.Risulta
altrettanto interessante rilevare come la maggioranza dei testi vedici siano collegati tra loro a
livello cronologico.Le scuole occidentali hanno datato il più antico dei quattro libri che
compongono i Veda tra il 1500 e il 1200 a.C., una dislocazione del tutto arbitraria originatasi
dalla citata "teoria dell'invasione ariana".Come evidenziato in precedenza il padre di questa
teoria era stato l’orientalista tedesco Max Muller, uomo dalle profonde radici luterane ma
altrettanto sedotto ed affascinato dall'oriente, dalla sua storia e dai suoi misteri.La data del 1500
a.C. non era stata però casuale. Quando fu proposta l’archeologia viveva il suo fermento
ottocentesco, doveva ancora ritrovare le città del popolo Harappa e non disponendo altro che di
prove linguistiche Muller accordò la sua innovativa ipotesi con la cronologia biblica36.Secondo
l'interpretazione veterotestamentaria, la creazione del mondo sarebbe avvenuta per opera
divina nel 4004 a.C.37 mentre il diluvio di Noè si sarebbe verificato verso il 2500 a.C.Prima di
queste epoche non poteva esistere, o essere esistito, niente più che il vuoto, il nulla assoluto!
L’evidenza concreta di un linguaggio comune estesosi e modificatosi in un territorio
estremamente vasto venne inoltre travisata per mancanza di riscontri archeologici nonché per
ideologizzazioni viziate alla loro origine.Muller, però, non travisò tutti i fronti determinando, infatti,
che lo stile grammaticale del sanscrito utilizzato nel RigVeda era la sua forma più arcaica mentre
quello presente nelle Upanishad era, probabilmente, la più recente.Muller pose la nascita del
Buddha in un periodo variabile vicino al 600 a.C., determinando così in questa epoca, ed in
modo nuovamente del tutto opinabile, la fine dell'era vedica.A partire da questa data ricostruì a
ritroso la storia umana stabilendo di aggiungere un intervallo arbitrario di 200 anni per poter
ottenere cifre più realistiche all’interno della propria ipotesi38.Nacque così una cronologia dei
testi vedici viziata all’origine e che, nell’idea stessa di Muller, avrebbe seguito il seguente corso:-
RigVeda composti verso il 1200 a.C.- Sama Veda, Vajur Veda, Atharva Veda composti verso il
1000 a.C.- Brahamans composti verso l’800 a.C- Upanishad e Aranyakas composti verso il 600
a.C.La cronologia indiana ci fornisce tuttavia date ben diverse, non attribuite arbitrariamente, o
secondo una logica ‘leggendaria’ e ‘mitologica’ tesa a divinizzare i testi, bensì basata su una
tradizione preservatasi e custodita inalterata nel tempo e suffragata, come accennato in
precedenza, da riferimenti geo-astronomici (eclissi, configurazioni planetarie, etc.) che
coincidono con i momenti esatti in cui questi differenti eventi accaddero e furono, quindi,
codificati.Ne scaturisce una cronologia del tutto differente e a dir poco sbalorditiva che
donerebbe alla civiltà indiana, e ai suoi antenati, un primato senza confronti rispetto a qualsiasi
altra civiltà fino ad oggi conosciuta sul nostro pianeta.Nel periodo in cui il Mahabharata si
trasforma da tradizione orale a testo scritto, sappiamo che erano in uso diversi sistemi
calendariali basati sulle disposizioni astronomiche per datare gli eventi39.Durante la cerimonia
di posa della prima pietra di un tempio, o di un edificio, il bramino usa ancora oggi inscrivere il
“Sankalpa”, la posizione di tutti i pianeti. Tutte le possibili configurazioni astronomiche e astrali di
quel preciso momento sono codificate in modo tale che sia registrato il momento esatto in cui



l’evento avvenne.Come accennato, esistono due sistemi di datazione fondamentali, il primo, e
tra i più importanti usato dagli antichi indiani, è il ciclo delle Nakshatra (o asterismi) che dura
25.920 anni. Le Nakshatra sono un gruppo di 27 stelle, suddivise in cicli della durata di 960 anni
ciascuno. Nel cerchio celeste a ogni Nakshatra è assegnato uno spazio pari a 13° 20’.Il Sole
precessionale percorre un grado in circa 72 anni per cui 13° 20’ in 960 anni. Ne deriva che,
conoscendo la posizione del Sole in un determinato Nakshatra, possiamo conoscere con uno
scarto minimo anche il tempo precessionale, quindi la data approssimativa di un evento.
Attraverso questo metodo comprendiamo indirettamente che gli antichi indiani conoscevano
ben prima di quanto ipotizzato il fenomeno della precessione degli equinozi, scoperta che noi
occidentali attribuiamo ad Ipparco (190 a.C. – 120 a.C.).Il secondo metodo di datazione è quello
definito Ciclo dei Saptarishi corrispondente alle sette stelle della costellazione
dell’Orsa.Partendo dalla posizione celeste dei Saptarishi viene tracciata, su una mappa una riga
in verticale in modo tale da ricavare la Nakshatra attraversata in un preciso momento temporale.
Questo ciclo dura 2700 anni, cioè 100 anni per Nakshatra. Herman G. Jacobi40, già nel 1894,
attraverso un calcolo basato sulla precessione degli equinozi descritta nel testo aveva datato il
RigVeda al 5° millennio a.C.Tra i primi studiosi occidentali ad essersi interessati a tale anomalia
cronologica e storica troviamo già nel 1790 il matematico scozzese John Playfair che
dimostrò41 come la data di inizio delle osservazioni astronomiche registrate nelle tavole
Nakshatra (di cui tre copie avevano raggiunto l’Europa tra il 1687 e il 1787) doveva essere nel
4300 a.C. Una tale antichità, e l’accuratezza riscontrata nelle stesse, lasciavano logicamente
intuire che la civiltà che ne era stata creatrice avesse necessitato almeno di ‘qualche’ secolo, se
non millennio, per poterle ideare e comporre.Sempre nel RigVeda (5:40:5-9) troviamo la
descrizione di un'eclissi solare avvenuta nel 3928 a.C. Si trattò di una eclissi centrale e non
totale, che ebbe luogo dopo mezzogiorno sul meridiano di Kurukshetra, nei giorni successivi al
solstizio d'estate.Secondo P.C. Sengupta42, un solo dato soddisfa tutte le condizioni richieste,
numerose e particolareggiate, descritte nel testo ovvero il 26 luglio 3928 a.C.Il VajurVeda e
l'AtharvaVeda contengono invece riferimenti databili senza ombra di dubbio al 2400
a.C.Entrambi i testi parlano43 infatti dell'equinozio vernale situato nel Nakshatra Krittika (ovvero
le Pleiadi, dal 26° 40’ Ariete al 10° Toro) e del solstizio d'estate (Ayana) che si situa nel
Nakshatra Magha (8da = a 13° 20' Leone). Tale allineamento fornisce una datazione vicina al
2400 a.C.Il Professor Padmakar Vishnu Vartak, nel suo testo The Scientific Dating Of The
Mahabharata War44, dopo aver studiato per anni i riferimenti astronomici presenti nel testo
epico giunse alla conclusione che l’inizio della battaglia descritta sia da collocare il 16 ottobre
del 5562 a.C. in ragione di ‘precisi quanto incontestabili riferimenti astronomici’ presenti
all’interno dello stesso poema epico45.L’antichità del Mahabharata viene confermata
indirettamente anche da uno storico greco, Megastene (350 a.C. - 290 a.C., circa), che ci ha
lasciato un resoconto sull’India andato quasi completamente perduto e giunto fino a noi solo
attraverso pochi e scarni frammenti.Dalle pagine scampate alla furia del tempo, e attraverso
citazioni e richiami redatti da storici a lui successivi, possiamo però disporre di alcuni elementi



fondamentali alla nostra ricerca.Megastene parla approfonditamente delle genealogie indiane
affermando di aver incontrato il fondatore della dinastia Maurya, Chandragupta.Tale
testimonianza costituisce una prova esterna al mondo indiano che conferma l’antichità delle
scritture di questo popolo. Questo può significare che nel periodo tra il 350 e il 290 a.C., in cui
visse lo storico greco, il Bhagavata Purana, il Vishnu Purana, il Mahabharata e altri testi già
esistevano nella forma che conosciamo oggi.Dione Crisostomo (40-120 d.C.), nell’Orazione XI
(Troiano) afferma di aver invece visto un testo che definisce una “Iliade” indiana composta da
ben 100 mila versi, gli stessi che costituiscono il Mahabharata. Se il libro che Crisostomo vide fu
proprio il testo epico, possediamo una prova ulteriore che 2 mila anni fa circolava già una
versione del Mahabharata in una forma estremamente simile a quella che conosciamo
oggi.Qualche esempio non può certamente rendere merito della considerevole mole di dati
recuperati all’interno di questi testi ma indubbiamente risultano chiarificativi di un retroterra
‘scientifico’ e culturale ben preciso che ci permette di circostanziare fuori da ogni
fraintendimento e dubbio le cronologie di questo popolo.In ragione di quanto esposto, e dei
nuovi calcoli effettuati, osserviamo quindi come il RigVeda venga datato al minimo al 3900 a.C.
mentre l'epopea del Mahabharata nel 3100 a.C. e il Ramayana nel 4300 a.C.Per la storiografia
ufficiale, in questo periodo storico, solo il popolo sumero iniziava ad affacciarsi all’alba della
storia. Anche in questo caso però studi effettuati recentemente hanno consegnato per questo
popolo datazioni indubbiamente ‘anomale’46 che variano tra il 4133 a.C., il 4322 a.C. e
addirittura al 5072 a.C.In queste epoche però, secondo l’archeologia classica, nessuna civiltà
conosciuta, e ancor più avanzata, aveva ancora camminato sulla strada della civiltà.Un dato
ancora più sconcertante può essere ritrovato nell’epopea di Manu47, il Noè indiano, i cui
racconti mitici collocano gli eventi che lo videro protagonista assieme ai Sette Saggi (i
SaptaRishi) nel 6776 a.C.Tale tradizione trova, parallelamente, una sua conferma nei resoconti
di alcuni storici greci che ci informano come durante il regno dei Maurya fossero ricordate più di
150 generazioni di sovrani indiani che avevano governato per un periodo superiore ai 6000 anni;
tale genealogia viene generalmente chiamata la 'Lista dei Re Puranici'.Come abbiamo affermato
in precedenza i primi calendari indiani erano su base centenaria con un ciclo di 2700 anni. Tra i
più antichi troviamo il citato calendario dei SaptaRishi, figure semi-leggendarie considerate tra i
primi civilizzatori del genere umano ed il cui ciclo calendariale iniziale viene fissato al 3076
a.C.Gli stessi storici greci Plinio e Arriano48 suggeriscono che il calendario indiano fosse
iniziato nel 6676 a.C. mentre Megastene (350 -290 a.C.), storico ed ambasciatore di re Nikator
Seleukos alla corte di Magadhan Sandrocottos, nel suo Indica, fornisce la stessa epoca sulle
origini e l’antichità di questa linea dinastica indiana.Attorno al 500 d.C., epoca in cui venne
realizzata parallelamente da Panini la prima riforma grammaticale della lingua sanscrita, viene
effettuata un’importante revisione del calendario indiano.Aryabhata, Varahamihira e altri
astronomi usarono le informazioni presenti nel Nakshatra, cioè che i SaptaRishi “…erano in
Magha al tempo della Guerra del Mahabharata”, per determinarne la sua epoca. Aryabhata
affermò che la Guerra avvenne nel 3137 a.C. mentre Varahamihira la collocò nel 2449 a.C.



Questa diversità nasce forse dalla differente assunzione dei nakshatra (27° o 28°) cioè nei
corrispettivi calcoli dei due astronomi.Rimangono comunque fondamentali le date assegnate
agli eventi, epoche che nella storia ufficiale trovano in queste zone il popolo Harappa!Un
ulteriore riferimento può essere ritrovato nel testo intitolato Taittiriya Samhita (6.5.3) dove la
costellazione delle Pleiadi viene collocata nel solstizio di inverno, correlandosi con eventi
astronomici che possono aver avuto luogo solamente nell’8500 a.C.Siamo in presenza di scarni
e sporadici accenni che circostanziano un retaggio regale risalente all’alba stessa dei
tempi.Questi ‘accenni’ sembrano ulteriormente trovare sostegno nelle saghe epiche giunte fino
ai nostri giorni ma ancor più nella precisa corrispondenza ritrovata al loro interno e riguardante la
presenza di eventi celesti altrimenti non descrivibili se non come una diretta osservazione
effettuata dai testimoni che le descrissero in tempi estremamente remoti.Manu e il mito del
DiluvioÈ interessante focalizzare dunque la nostra attenzione sul mito del Vaivasvata Manu,
nome attribuito al Settimo Manu capostipite della quinta era e della sua nuova umanità. Manu fu
il primo uomo, il primo essere della razza umana o ‘manusha’ letteralmente ‘umano’. Nella
etimologia sanscrita il termine significa 'uomo', così come nell'antica religione ebraica lo stesso
significato era posseduto e attribuito al nome Adamo.Stampa del XIX secolo in cui Manu è
rappresentato assieme ai Sette Saggi (©Enrico Baccarini)Secondo la leggenda Vaisvata Manu,
figlio del dio Sole, detto anche Satyavrata, ovvero 'uno del giuramento di verità', si trovava in
meditazione sulle rive del fiume Kritamala quando, durante le abluzioni, si trovò fra le mani un
pesciolino che lo implorò di tenerlo con sé per salvarlo dai pesci più grandi. Manu depose il
pesciolino in una giara, ma poiché questi diventava sempre più grande lo adagiò in un lago e
successivamente nell’oceano. Il pesce, divenuto ormai gigantesco, si rivelò a Manu come
Matsya, primo Avatar di Vishnu. Il dio avvertì Manu che entro sette giorni l’oceano avrebbe
sommerso il mondo “… devo punire il male e proteggere il bene, ma tu mi hai salvato e io ti
salverò. Quando il mondo sarà sommerso un’arca navigherà fin qui, prendi con te i Sette Saggi
e salite insieme sull’arca. Poi assicura l’arca al mio corpo usando il serpente Vasuki come
cima”49. Il Diluvio irruppe e Manu legò un’Arca appositamente costruita all’enorme corno del
pesce. Quando le acque si ritirarono l'imbarcazione si ritrovò ancorata ad una delle vette
dell’Himalaya che, secondo il Bhagavata Purana e il Matsya Purana, era la cima del leggendario
monte Malaya50. Manu e i Sette Saggi furono gli unici a sopravvivere all'immenso cataclisma
denominato Pralaya e, grazie al loro impegno di preservare la vita, tutte le creature poterono
ripopolare la Terra. Le tradizioni affermano inoltre che dopo un anno di ascesi e sacrifici gli dei
fecero comparire tra loro una donna attraverso cui si poté generare nuovamente il genere
umano. Manu è un nome che nella mitologia indiana indica anche il demiurgo progenitore
dell'umanità, il legislatore primordiale. A Manu si attribuisce, tra l'altro, la divisione in caste della
società indiana distinguendo quattro Varna (colori) principali ovvero i sacerdoti, i guerrieri, i
coltivatori, gli artigiani, i piccoli commercianti e i servi, a loro volta articolati in numerose caste e
sottocaste dette jati. Manu è un nome che nella mitologia indiana indica anche il demiurgo
progenitore dell'umanità, il legislatore primordiale. A Manu si attribuisce, tra l'altro, la divisione in



caste della società indiana distinguendo quattro Varna (colori) principali ovvero i sacerdoti, i
guerrieri, i coltivatori, gli artigiani, i piccoli commercianti e i servi, a loro volta articolati in
numerose caste e sottocaste dette jati. A Manu è attribuito anche un testo denominato 'Le Leggi
di Manu'51 la cui epoca e composizione risulta incerta e la cui trasposizione in forma scritta
viene fatta oscillare tra gli ultimi secoli e i primi successivi l'inizio dell'era cristiana. Questa figura
viene quindi indicata e ritenuta il primo uomo e legislatore del popolo indiano, l'essere grazie al
quale la specie umana poté acquisire una morale ed un codice attraverso cui poter vivere. Non
secondaria è l'evidenza presente nelle Leggi di Manu in cui si avvalla e sostiene il privilegio
assoluto della prima casta, quella brahmanica, l'unica preposta a “conoscere, interpretare e
tramandare in modo puramente autentico il Sapere, la Tradizione e l'ortodossia induista”.Questo
dato ci permette di comprendere nella sua intima essenza il valore e l'importanza delle
conoscenze detenute da questo ceto nonché il motivo per cui sulla natura e i contenuti del loro
Sapere vi sia stata per secoli, se non millenni, una estrema riservatezza e il perché siano state
tramandate fino a pochi secoli fa unicamente in forma orale. È verosimile che il nome Manu
fosse in realtà il titolo di una catena iniziatica, così come i SaptaRishi cioè i Sette Saggi,
costituirono altrettanto un titolo onorifico conferito nei secoli a sapienti detentori delle antiche
conoscenze.A conferma di ciò gli stessi Purana52 presentano la genealogia dei 14 Manu
succedutisi nel corso delle ere :
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Francesco, “Sugli albori della civilta' umana.... Libro interessante che apre ulteriori scenari sugli
inizi della civilta' umana grazie ad una accurata analisi dei testi vedici che riportano le gesta
epiche dei Viaggiatori Interstellari (altrimenti chiamati Deva ed Asura) ed i dati tecnici dei loro
svariati tipi di Vimana grazie ai quali Loro sfrecciavano sopra i cieli del sub-continente indiano
ben oltre 5000 anni fa. Nonostante l'abbia trovato assai ostico a causa della terminologia usata
(il sanscrito), e' in ogni caso un libro da leggere. Consigliato.”

Norberto Cintio, “Illuminante.... Va da sè che quelle di Baccarini, come quelle di altri illustri
divulgatori, vanno considerate come "teorie" fino a prova inoppugnabile acquisita.Va però
evidenziato il fatto che più si legge, si approfondisce e si osservano i metodi di acquisizione,
valutazione e comparazione delle informazioni, messi in campo da ricercatori come Baccarini,
Sitchin, Hancock (e molti altri), più ci si rende conto che la teoria ufficiale sulle origini del genere
umano, è la vera 'bufala' delle 'bufale', gira totalmente indisturbata ed è basata su 'supponenze'
inammissibili per chiunque reclami il diritto di voler far parte del mondo della scienza (e della
conoscenza).Lo consiglio vivamente anche perchè, salvo alcuni capitoli specificatamente
'tecnici', la lettura scorre tranquilla.”

Cliente Ebook Tops, “I Vimana e le guerre degli dei. Libro interessante, unisce scoperte
archeologiche a fatti presenti nei racconti vedici. Le spiegazioni sono chiare nella loro
complessità. Lo consiglio soprattutto a chi è già indirizzato a letture di testi antichi.”

The book by Enrico  Baccarini has a rating of  5 out of 4.4. 86 people have provided feedback.
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