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PRESENTAZIONE 
 
Esiste una antica, e volutamente ignorata, documentazione sui miti celesti che 
vennero riconosciuti come Dei dagli uomini; una tradizione orale e scritta che tende a 
spostare i nostri parametri di ricerca ai margini di un universo chiamato Terra. 
Le antiche civiltà credevano fermamente in un intervento divino molto diverso da 
quello, con valenze prettamente spirituali, che prese in seguito il sopravvento: Dei, 
Dee, esseri di altri mondi che incrociavano il nostro spazio e interagivano con il 
nostro pianeta. 
Oggi li conosciamo come Ufo, Grigi, extraterrestri, e tentiamo di confinarli in uno 
spazio utopistico nel tentativo di sognare un universo fantastico pur rimanendo 

saldamente ancorati a una realtà 
molto più tangibile e rassicurante; 
ma un tempo storia e mito 
convivevano tra loro; una delle 
spiegazioni proposta più di 
frequente riguardo all’origine del 
mito si basa sulla sua diretta 
discendenza da un sentimento 
religioso, ovvero l’estremo 
bisogno di razionalizzare un 
atteggiamento superstizioso o, 
comunque, qualunque cosa non 
possa essere spiegata con il solo 
ausilio della ragione. 
Se da un lato questa teoria risulta 

sicuramente accettabile, dall’altro non tiene conto del fatto che l’inspiegabile non è 
soltanto una prerogativa divina; esistono infatti molti fenomeni inspiegabili che non 
rientrano nella natura divina ma sembrano appartenere alla sfera umana. 
Uno dei tanti misteri, ad esempio, che da sempre affligge gli storici e gli scienziati è 
quello dei petroglifi, e in particolar modo quello che riguarda molte raffigurazioni 
antiche che sembrano riprodurre moderne creature rivestite da una sorta di tuta 
spaziale, se non addirittura veri e propri esseri di natura non umana. 
Proviamo a paragonare le varie pitture rupestri e cerchiamo tra loro un comune 
denominatore; l’uomo primitivo dipingeva o scolpiva la pietra per riprodurre ciò che 
temeva o ciò che osservava. 
Nel primo caso potremmo affermare che si trattava di una sorta di esorcismo, attuato 
rappresentando la figura che lo minacciava e scaricando quindi il proprio timore 
sull’opera appena compiuta. 
Nel secondo caso, però, non possiamo che arguire di trovarci ad osservare la 
rappresentazione di ciò che l’artista realmente aveva visto, una visione ovviamente 
distorta dalla sua cultura e dal sentimento religioso, ma pur sempre una 
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rappresentazione di qualcosa alla quale aveva assistito o, comunque, di qualcosa che 
aveva visto con i propri occhi. 
Partendo da questo presupposto, le figure anomale rinvenute in svariate località della 
Terra non possono essere attribuite a semplici fantasie, sono troppo simili tra loro e 
l’enorme distanza che divideva gli artisti non favoriva certo uno scambio di idee sui 
modelli da raffigurare. 
Rimane quindi la domanda: cosa rappresentavano? 
Possibile, come alcuni asseriscono, che quelle strane figure, dotate di caschi e tute, 
fossero soltanto la rappresentazione dell’antico desiderio dell’uomo di volare? 
Come spiegazione dobbiamo ammettere che lascia molto a desiderare, sarebbe molto 
più logico a questo punto, accettare la teoria di visitatori alieni, con tutto ciò che ne 
consegue. 
Il problema principale rimane comunque l'affinità tra le culture nel Medio Oriente e 
quelle localizzate nelle Americhe, ovvero la loro sconcertante concordanza; l’antica 
Babilonia era infinitamente lontana dal Sud America, così come ogni cultura 
presentava caratteristiche diverse: una si sviluppava a stretto contatto con il mare, 
l’altra nasceva sulle montagne, il tutto scandito da esigenze diverse  e da diverse idee. 
Ciò nonostante, la similitudine delle rappresentazioni grafiche lascia ancora oggi 
perplessi; pur ammettendo che si sia giunti alle stesse soluzioni percorrendo strade 
diverse, questo non spiega in maniera soddisfacente l’enigma delle rappresentazioni 
pittoriche e architettoniche. 
Esiste di certo la possibilità che rappresentanti di diverse culture siano venuti in 
contatto tra loro, spargendo per il mondo allora conosciuto, come moderni missionari, 
le loro conoscenze; ma questi uomini da chi avevano appreso? Se la maggior parte 
delle informazioni provengono da tradizioni orali perpetuate nel tempo, quale era la 
loro origine. 
In poche parole, se culture diverse erano solite rappresentare esseri racchiusi in quelle 
che oggi definiamo tute spaziali, ci deve comunque essere stato qualcuno che, 
inizialmente, testimone di questo strano avvenimento, ne ha in seguito perpetuato il 
ricordo. 
Esseri alieni, laddove questo attributo indichi la loro provenienza extraterrestre o 
molto più semplicemente creature di questo pianeta dalla natura sostanzialmente 
diversa da quella umana e appartenenti a una diversa dimensione, hanno interagito da 
sempre con l’evoluzione delle civiltà. Nell’antichità questi misteriosi personaggi 
vennero assimilati agli Dei, e quando (per motivi ancora non del tutto svelati) la loro 
sinergia con gli esseri umani volse al termine, entrarono a far parte del mito. 
A riprova di quanto appena detto ci basterà rileggere, ma con diversi occhi e con una 
diversa apertura mentale, l’intero periodo della storia umana; non saranno certo pochi 
gli episodi che ci riporteranno alla memoria l’antica sinergia tra uomini e Dei. 
D’altra parte non deve stupirci più di tanto il fatto che, in passato, ogni cosa 
proveniente da una dimensione diversa da quella umana fosse rivisitata in chiave 
mitologica; la paura dell’inspiegabile richiedeva una pronta giustificazione, una 
chiave di lettura che aiutasse a spiegare fatti e avvenimenti che, in caso contrario, 
sarebbero apparsi assurdi e pericolosi. 
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Nascono in tal modo molte delle figure che ritroveremo nei capitoli a seguire; 
Quezalcoatl in Messico, Indra in India, Pvada Sabava in Tibet, i Celestiali in Cina, gli 
onorevoli Dei in Giappone, Horus in Egitto, Zeus in Grecia, Odino nell'Europa del 
nord, Cheisven in Galles, Leacoscia in Perù, il grande spirito negli USA, i signori del 
cielo in Persia, i Nommos nel Mali, gli Apkallu e Oannes nel Golfo Persico, Leviatan 
nella Bibbia, gli Anunnaki nella cultura dei Sumeri. 
Tutti questi personaggi si spostavano nell’aria per mezzo di uova volanti, carri aerei, 
carri celesti vibranti, occhi volanti, perle spaziali, velivoli luminosi, e da questi 
personaggi si narra discendano quasi tutte le grandi civiltà e numerosi popoli; i 
Sumeri, gli Esquimesi, gli Incas, i Maya, gli abitanti dell’isola di Pasqua, quelli del 
Tibet. 
L’apporto degli Dei celesti e la sinergia che questi svilupparono con la popolazione, 
furono elementi unici e irripetibili di un progresso conquistato nello spazio di pochi 
anni; a seconda delle varie tradizioni, insegnarono l’architettura, la scrittura, la 
matematica, e soggiornarono a lungo tra gli uomini prima di andarsene, muovendosi 
periodicamente tra la terra e lo spazio. 
Gli antichi racconti mitologici conservano ancora innumerevoli tracce di quel 
periodo, spesso frutto di tradizioni ancora più vetuste, altre volte usando l’immagine 
di esseri incredibili per rappresentare una altrettanto incredibile realtà; gli antichi 
greci, ad esempio, ci parlano della Gorgone, descrivendola come qualcosa metallico 
(bronzo) e luminoso (fiammeggiante), di aspetto alieno (mostruoso) e con il potere di 
paralizzare gli uomini attraverso l’uso di un raggio paralizzante (lo sguardo); 
descrizioni molti simili si possono rintracciare anche nei miti americani. 
In questo caso si tratta di una razza di giganti creata dagli Dei prima dal diluvio, e il 

parallelismo con i racconti contenuti 
nella Bibbia non può certo passare 
inosservato. 
Nelle antiche cronache trascritte in 
sanscrito si parla dei Vimana, 
macchine volanti che tuonando 
vomitavano fuoco e mercurio fluido, 
mentre il “Libro dei Morti”, redatto 
dagli antichi egizi, ci racconta che la 
prima astronave discese sulla Terra 
nel 18617841 a.C., lo stesso si afferma 
nelle tavole di Cuthca. 
Secondo le tavole Brahminiche, 
soltanto 18 milioni d’anni fa 
un’umanità primitiva iniziò a 
svilupparsi, ma ben presto la sua 
ascesa subì una battuta d’arresto, fino 
a quando, nel 18617841 a.C., il 
Signore della fiamma scese per la 
prima volta sulla Terra con la sua 
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astronave. Arrivò sulla terra con quattro grandi signori e cento assistenti, con il 
compito di mutare l’essere androgino che vagava per il pianeta. 
Il corpo che doveva ospitare la nuova vita venne modellato dalla Terra, alla fine gli 
Dei si imbarcarono sulla loro astronave fiammeggiante, sfrecciarono nell’aria, e 
atterrarono sull’Isola Bianca che sorgeva nel mare di Gobi, dove oggi si estende il 
deserto. 
Semplici racconti generati da antiche fantasie? Visioni? Ovviamente è possibile che 
la data dei 18 milioni di anni fa sia del tutto simbolica e si riferisca, invece, ad epoche 
già in quel periodo così remote da non consentire un calcolo esatto, ma sarebbe di 
certo interessante, oltre che sicuramente non privo di sorprese, condurre uno studio 
che riuscisse a dare una immagine esatta di quello che realmente stavano osservando i 
vari cronisti. 
Troppe coincidenze e troppi racconti simili tra loro, una moltitudine di fatti 
somiglianti che investono tutte le antiche civiltà; ma non c’è soltanto questo, esiste 
anche una lunga catena di simboli che si perpetuano nel tempo, variando nella forma, 
ma rimanendo pur sempre espressione di una antica e mai dimenticata immagine 
primordiale. 
Nella baia peruviana di Pisco, ad esempio, su di una scoscesa parete rocciosa, si 
staglia prepotente la figura di un candelabro alto 250 metri, oppure, seguendo altre 
ipotesi, quella di una freccia che indica Nazca. Si tratta probabilmente della figura del 
candelabro ebreo, lo stesso simbolo fatto costruire dal Signore a Mosè. Questo stesso 
candelabro ricorda però anche il simbolo di Atlantide, si tratta infatti della 
rappresentazione perfetta delle sette torri della capitale atlantidea e, al tempo stesso, 
simboleggia la rappresentazione della struttura della città a capo del mitico 
continente, evidenziando i 
canali circolari e 
concentrici, oltre che la via 
che li attraversava. 
Perché i popoli antichi erano 
ossessionati dal bisogno di 
erigere grandi figure che 
fossero visibili dall’alto? 
Ci troviamo forse in 
presenza del primo 
tentativo, tra l’altro 
ampiamente documentato, 
di entrare in contatto con 
esseri alieni? 
Ancora una volta ritorniamo al quesito iniziale; se infatti si potrebbe spiegare il 
problema della somiglianza tra le varie rappresentazioni artistiche, questo nulla 
sembra togliere al mistero iniziale: quale avvenimento remoto scosse così 
profondamente i suoi testimoni, tanto da diventare un mito quasi universale? 
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Rispondere a questo quesito presuppone una notevole consapevolezza, una apertura 
mentale che ci porti ad accedere senza paure o pregiudizi a quel portale cosmico che 
ci separa dal regno degli antichi Dei. 
Il nostro attuale contesto storico, il sistema nel quale viviamo, ci muoviamo, sono 
realtà in grado di permettere un simile passo? 
Siamo davvero pronti a viaggiare in un mondo che va oltre la nostra immaginazione? 
Esistono luoghi su questo pianeta che rimangono avvolti in un tempo sospeso, carichi 
di enigmi, luoghi nei quali è ancora possibile avvertire la presenza degli antichi Dei; 
questo è il viaggio che ci attende nei prossimi capitoli, un incredibile viaggio 
nell’oscuro e perduto mondo della Mitologia Aliena. 
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IL CULTO DEL NOMMO 

Un antico mistero africano 
 
Francia, 1920: Marcel 
Griaule è un giovane 
molto ben avviato negli 
studi, ha da poco prestato 
servizio come volontario 
nell’aeronautica francese 
e aspira al prestigioso 
Lycée Louis le Grande. 
Anche se il suo futuro 
sembra già segnato, il 
destino ha ben altri 
progetti per lui, una 
nuova strada che inizia a 
delinearsi quando, nello 
stesso anno, decide di 
partecipare a una 
conferenza. 
I relatori sono Marcel 
Mauss, antropologo, 
sociologo e storico delle 
religioni, e Marcel 
Cohen, linguista. 
Il giovane Griaule rimane 
letteralmente folgorato e 
decide seduta stante di 
dedicarsi interamente allo 
studio dell’antropologia; 
tra il 1928 e il 1933 
partecipa a due spedizioni 
etnografiche, e proprio in 
questo periodo (1930), 
entra in contatto con una 

misteriosa tribù africana: i Dogon. 
L’occasione gli viene fornita durante un soggiorno di studio nel Mali insieme alla sua 
allieva Germaine Dieterlen, a sua volta allieva di Mauss e profondamente interessata 
allo studio dei miti antichi. 
Da quel momento nasce il mistero del Nommo, un antico retaggio del quale non 
possiamo approfondire le caratteristiche senza aver prima parlato del popolo Dogon. 
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Un popolo, molti misteri: 
I Dogon sono una tribù che vive in una landa desertica del Mali, in prossimità del 
confine con il Burkina Faso, luogo che li accolse dopo la loro fuga per sottrarsi alle 
pressioni espansionistiche dei grandi imperi medievali; ci troviamo quindi intorno 
all’anno 1000, durante le feroci battaglie sulle sponde del fiume Niger. 
Dei tanti misteri che circondano questo popolo si è già ampiamente discusso, quello 
che però ci interessa particolarmente ai fini dello sviluppo delle ipotesi contenute in 
questo libro, è la loro complessa cosmogonia, basata sulla fede in un dio creatore, 
Amma, e in una creazione prodotta dai movimenti dell’Uovo del Mondo. 
In base a queste credenze, i “Nommo”, gli otto progenitori dei Dogon, portarono sulla 
terra una cesta con dentro l'argilla necessaria per costruire i depositi di grano dei loro 
villaggi. 
Questa immagine, che a prima vista appare abbastanza semplice e priva di particolare 
significato, nasconde in realtà una conoscenza assai profonda dell’universo e dei 
corpi celesti. 
Il granaio rappresenta l’universo, le sue scale simboleggiano sia le coppie di maschi e 
femmine che generarono i Dogon, sia le varie stelle e costellazioni: in tal senso 
troveremo le Pleiadi a nord, Orione a sud, la stella cometa a ovest. 
Tutto ebbe quindi inizio da una “cesta”, ovvero un contenitore che trasportava la vita. 
Ma la cosa che colpì maggiormente i due studiosi fu la constatazione che, nonostante 
i Dogon fossero entrati in contatto con la nostra civiltà in tempi abbastanza recenti 
(circa all’inizio del secolo), possedevano delle incredibili conoscenze di carattere 
scientifico ed astronomico. 
Alcune di queste conoscenze erano sicuramente frutto di un retaggio culturale 
vecchio di millenni, ma una, in particolare, presenta caratteristiche decisamente 
attuali, la dettagliata conoscenza riguardante la stella Sirio. 
I Dogon erano infatti al corrente del fatto che Sirio è un sistema binario (cioè un 
sistema composto da due stelle, Sirio A e Sirio B); erano a conoscenza del fatto che 
Sirio B ruota intorno a Sirio A con un’orbita ellittica e in un periodo di tempo 
corrispondente a 50 anni; ma la scoperta sconcertante fu che i Dogon conoscevano 
l’esatta posizione di Sirio A all’interno dell’ellisse. 
Molti potrebbero chiedersi, cosa c’è di così sconcertante in tutto questo? 
Lo stupore nasce dal fatto che soltanto nel 1862 l’astronomo americano Alvan Clark 
dedusse l’esistenza di Sirio B utilizzando un telescopio, tra i più evoluti per 
quell’epoca, e non prima del 1970 si ebbe la conferma dell’esistenza di questa stella e 
si riuscì anche a fotografarla. 
Eppure i Dogon, già centinaia d’anni prima, ne erano a conoscenza, e non solo 
questo, chiamavano Sirio B con il nome di “Po Tolo”; questo nome è sicuramente il 
modo più azzeccato e sconvolgente per descrivere questo sistema, il termine Tolo, 
infatti, significa stella, mentre Po è riferito ad un cereale tipico del luogo che presenta 
la caratteristica di essere estremamente pesante nonostante le piccole dimensioni; 
espressione, quindi, quanto mai vicina alla realtà visto che Sirio B è una nana bianca 
e, in quanto tale, possiede una densità molta elevata. 
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Tutte queste informazioni sono praticamente inaccessibili senza una adeguata 
strumentazione astronomica, ed è inutile specificare che i Dogon non sono mai venuti 
in possesso di alcuno strumento del genere, ne ignorano addirittura l’esistenza. 
Ma il mistero non si esaurisce qui, i Dogon, infatti, sono soliti rappresentare il pianeta 
Saturno come circondato da una sorta di alone, dimostrando in tal modo che ne 
conoscevano gli anelli; in più erano a conoscenza che il pianeta Giove aveva intorno 
a se “quattro compagne”, che corrispondono esattamente alle sue quattro principali 
lune. Come se ciò non bastasse, raffiguravano la Terra come una sfera e 
dimostravano di sapere che questa sfera gira intorno al proprio asse ed allo stesso 
tempo, insieme ad altre sfere (i pianeti), intorno al sole; ultimo particolare a dir poco 
sorprendente è che i Dogon, o comunque gli anziani del villaggio, descrivevano la 
nostra galassia come una immensa forma a spirale, sappiamo benissimo che questo 
concetto iniziò ad essere divulgato dagli astronomi occidentali solo all’inizio di 
questo secolo. 
Per i Dogon Sirio B fu la prima stella creata da Dio e rappresenta il fulcro 
dell’Universo. Da essa si sviluppò tutta la materia, comprese le anime, in seguito a un 
complesso moto a spirale, lo stesso che viene simboleggiato nei canestri intrecciati. 
Saturno è circondato da anelli, Giove ha quattro lune principali, così come quattro 
sono i calendari utilizzati: uno per il Sole, uno per la Luna, uno per Sirio e uno per 
Venere. 
Inutile dire che i Dogon ritengono una verità attestata da tempi remoti il fatto che i 
pianeti orbitano attorno al Sole. 
I Dogon, quindi, sanno ciò che, a rigor di logica, non dovrebbero sapere; le loro 
conoscenze non sono il frutto di antichi retaggi acquisiti osservando ad occhio nudo il 
cielo e le stelle come avveniva in altre civiltà, essi semplicemente “sanno”; questa è 
la parte più inquietante del mistero dei Dogon. 
 

Il culto del Nommo: 
Una vecchia leggenda Dogon narra di quando il Dio dell’universo, Amma, inviò sulla 
terra il Nommo. 
Si trattava di una creatura metà uomo e metà anfibio, che atterrò nella terra della 
Volpe, un territorio a nord-est di Bandiagara, nella regione di Mopti; il Nommo era di 
colore rosso ma quando toccò terra divenne bianco. 
Il nome Nommo deriva da una parola Dogon che tradotta letteralmente significa “far 
bene”; molto più spesso però questo essere viene ricordato come “Il Maestro 
dell’Acqua”, l’Ammonitore o il Distruttore. 
Questo forse in ricordo del fatto che il Nommo non poteva sopravvivere fuori 
dall’acqua. 
Non sappiamo esattamente come possa essere collocata questa figura nelle varie 
vicende che caratterizzarono la crescita di questo popolo, non è però altrettanto 
difficile identificare altre creature molto simili in diverse culture lontane non soltanto 
geograficamente ma anche rispetto ai vari momenti storici. 
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Lo stesso tipo di creatura è infatti presente in una Storia della Mesopotamia scritta 
durante il III Secolo A.C. dal sacerdote Beroso; il suo nome era Oannes, il suo corpo 
era simile a quello di un pesce, viveva soltanto nell’acqua e aveva piedi simili a quelli 
dell’uomo. 
Si tratta forse di immagini riferite allo stesso evento? 
Comunque sia, questa antica, quasi primordiale figura, occupa un posto di rilievo in 
tutta la cultura africana; non di rado, ad esempio, nelle zone più interne dell’Africa, 
persone appartenenti alle grandi religioni monoteiste si rivolgono ai sacerdoti dei vari 
villaggi perché, in situazioni di estrema difficoltà, invochino l’assistenza del Nommo. 
Non dimentichiamo infine il Dio pesce Dagon dei Filistei, e lo stesso simbolo del 
pesce con il quale i primi cristiani erano soliti rappresentare la divinità. 
Chiunque o qualunque cosa fosse, il Nommo continua ancora oggi ad allungare la sua 
ombra sul territorio africano, forse messaggero in attesa di poter svelare antiche verità 
a chi avrà il coraggio e la predisposizione d’animo per ascoltarle. 
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L’EGITTO PRIMA DEI FARAONI 
 
 

 
 
Per quanto la materia sia stata ampiamente trattata, alcune zone d'ombra 
rimangono ancora nella storia dell’antico Egitto, soprattutto quando si prova a 
leggere un documento che sembra provocare un notevole imbarazzo nell’archeologia 
ufficiale: il papiro di Manetone. 
Si tratta in pratica di una cronologia dei faraoni che comprende anche notizie relative 
agli avvenimenti accaduti prima del 3000 a.C., data della comparsa di Menes, primo 
Faraone ufficialmente riconosciuto dall’egittologia. 
Nello stesso periodo è però degno di nota registrare il fatto che apparve 
sorprendentemente una forma perfetta di scrittura, una misteriosa competenza tecnica 
in campo architettonico e precise conoscenze astronomiche; da dove provenne questo 
improvviso balzo in avanti? 
L’egittologo inglese Toby Wilkinson così commentò l’avvenimento: “…sembrano 
non avere antenati o periodi di sviluppo, sembra che siano apparsi dal nulla…”; 
anche il francese Gaston Maspero ammise l’enigma dell’Egitto prima dei Faraoni: 
“…la religione e parte dei loro testi sacri erano già esistenti in un periodo 
antecedente la prima Dinastia…per capire non possiamo che tentare di entrare nello 
stato d’animo di coloro che vissero in quel periodo…”. 
Gli antichi Egizi consideravano la loro civiltà come un retaggio proveniente 
direttamente da esseri divini, un retaggio che esisteva in Egitto migliaia di anni prima 
delle dinastie faraoniche oggi conosciute; il Canone Reale contenuto nel Papiro di 
Torino, scritto in caratteri geroglifici e risalente a Ramses II, presenta un elenco di 
tutti i faraoni che regnarono nel paese d'Egitto; questa lista comprende non solo i 
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faraoni storici ma anche quelli che regnarono per retaggio divino e che provenivano 
da “altrove”; il Canone, infine, ci informa che questo periodo, antecedente a Menes, 
durò circa tredicimila anni! 
Certo non è facile ignorare tutto questo, così come è altrettanto difficile dare 
consistenza a quello che fino ad oggi è stato considerato soltanto un mito, ma lo è 
stato veramente? 
 

 
 
Nonostante il Canone Reale risulti mancante del nome di questi misteriosi Faraoni, 
possiamo aiutarci con la Stele di Palermo, sulla quale sono riportati i mitici regnanti, 
oltre che aiutarci con i resoconti storici di vari scrittori dell’epoca. 
Secondo Manetone uno di questi Faraoni fu Thoth che regnò all’incirca dall’8.670 al 
7.100 a.C.; a tal riguardo è curioso osservare come lo stesso Manetone venga ritenuto 
affidabile dai ricercatori ufficiali per tutto ciò che riguarda le dinastie conosciute, 
mentre viene costantemente taciuto per tutto il resto. 
Manetone ci fornisce dettagli molto interessanti su queste misteriose dinastie 
chiamate “divine”, che suddivide in tre distinte categorie: divinità, eroi e "Manes". 
Allo stesso modo, anche la categoria degli Dei viene suddivisa in sei sezioni, 
ciascuna comandata da un dio: Horus, Anubi, Thoth, Ptah, Osiride e Ra; queste 
divinità, continua Manetone, provenivano dalla Terra, divennero in seguito celesti e 
vennero associate con le stelle quando raggiunsero il cielo. 
A cosa si riferiva? Semplici argomentazioni mitiche o resoconti di avvenimenti 
realmente accaduti e successivamente descritti? 
La categoria degli eroi comprende invece esseri di natura terrestre ma con poteri che 
oggi definiremmo soprannaturali; in ultimo troviamo i Manes o Khus, esseri gloriosi 
corrispondenti agli spiriti degli antenati venerati in altre culture. 
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Sia queste fonti che altri storici ed eruditi quali Plutarco ed Eusebio di Cesarea ci 
parlano di una stirpe di divinità che regnarono ciascuna per diverse centinaia di anni, 
soltanto dopo vengono citati i nomi dei regnanti che oggi conosciamo. 
Ovviamente nella nostra visione della storia e dell’evoluzione della civiltà umana è 
quasi impossibile pensare che dei sovrani di origine divina abbiano regnato per 
centinaia di anni, anche se poi, solitamente, nessuno batte ciglio quando si leggono le 
vetuste età riportate nella Bibbia in merito ai vari profeti e patriarchi. 
E’ possibile trovare una giustificazione a quanto riportato da Manetone? 
 
Saremmo tentati a questo punto di riprendere le teorie del filosofo Schwaller de 
Lubicz e dei suoi “Seguaci di Horus”, oppure quelle portate avanti dall’orientalista 
Zecharia Sitchin, ma esiste un mistero ancora più intrigante, legato forse alle teorie 
dei due autori appena citati, un mistero che riguarda gli enigmatici crani dolicocefali. 
La dolicocefalia è una particolare deformazione del cranio, ma anticamente era anche 
una pratica molto diffusa sia tra gli Aztechi che tra gli stessi egiziani. 
Con l’ausilio di fasciature rituali, e in seguito di assi di legno, si tentava di modificare 
la normale saldatura delle ossa del cranio al fine di renderlo allungato. 
 

 
 
Si trattava soltanto di un rituale? O forse era soltanto un tentativo, di certo cruento, di 
riprodurre l’antica immagine di qualcuno che, in epoche remote, aveva attirato 
l’attenzione proprio per questa sua strana anomalia? 
Parlavamo prima di un gruppo di persone, presumibilmente scomparso intorno al 
4000 a.C., con conoscenze sofisticate e notevolmente avanzate; forse lo stesso gruppo 
di persone che viene ricordato negli elenchi degli antichi regnanti. 
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Il professor Walter B. Emery, scomparso nel 1971, eccellente archeologo, condusse 
per più di 45 anni scavi in Egitto; tra i suoi ritrovamenti figurano alcune tombe 
contenenti i resti di persone che vissero in epoca pre-dinastica nel nord dell’Egitto. 
La caratteristica principale di questi scheletri è il cranio di dimensioni abnormi, 
dolicocefalo. 
Gli scheletri sono più grandi rispetto all’altezza media registrata nella zona del 
ritrovamento, la loro struttura è più pesante; una civiltà completamente sconosciuta, 
forse la stessa che si tentava di emulare con il rituale di allungamento del cranio. 
Non si trattava comunque di una caratterizzazione propria dell’Antico Egitto; 
scheletri con i crani allungati vennero alla luce in diverse regioni del mondo;  
In Perù sono state identificati ben tre gruppi con le stesse caratteristiche, tutti 
appartenenti al periodo pre Incarico: i Chinchas, gli Aymara e gli Huancas. 
Anche in questo caso venne confermato che il rituale si riferiva ad avvenimenti 
realmente accaduti, immagini di uomini che materialmente avevano vissuto insieme 
gli abitanti del luogo. 
I Chinchas, ad esempio, presentavano un cranio con tratti dolicocefali dovuti alle 
bende con le quali erano soliti fasciare le teste dei neonati, ma questo non avveniva in 
un contesto religioso bensì con lo scopo di assomigliare ai componenti degli altri due 
gruppi che, pur presentando questa caratteristica, non avevano mai eseguito il 
bendaggio del cranio. 
Queste persone erano già conosciute e rispettate ancor prima del mitico Manco 
Capac, il Primo Inca, e probabilmente influenzarono anche la cultura Maya e quella 
egiziana; forse non a caso crani dolicocefali si trovano nella storia dell’antico Egitto e 
contemporaneamente esposti nel museo di Tihuanaco. 
Possiamo quindi ipotizzare l’esistenza di una razza antidiluviana, i cui resti sono stati 
ritrovati in molte parti del mondo, che si distingueva per il cranio di forma conica 
allungato naturalmente? 
E come se non bastasse…per quale motivo molti crani dolicocefali conservati presso 
il Museo della Valletta, a Malta, sono stati ritirati alla vista del pubblico? 
Molti di questi enigmatici reperti, circa 700, vennero ritrovati a Malta, negli ipogei di 
Hal Saflieni e nelle tombe dei templi megalitici di Taxien e Ggantja 
Esiste poi una strana serie di coincidenze: l'antico nome di Malta è Melita, riferito al 
vocabolo latino per miele, mentre il suo simbolo è un’ape e un alveare esagonale. 
L’ape era anche uno dei simboli del Faraone, oltre che uno dei suoi titoli, mentre il 
miele era un prodotto esclusivo riservato allo stesso Faraone e ai capi dei sacerdoti. 
Tenuto conto che la scomparsa di questa misteriosa popolazione è avvenuta nello 
stesso periodo sia a Malta che in Egitto si potrebbero aprire molte nuove strade per 
una ricerca sull’argomento. 
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IMHOTEP, IL MAESTRO 
 
“Siamo nati dagli Dei e a loro torneremo”. 
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Con queste poche parole gli antichi descrivevano un concetto universale, una 
convinzione che andava oltre il credo religioso o la filosofia, si trattava in realtà, di 
un ricordo ancestrale riferito alla nascita della vita su questo pianeta. 
Molti popoli si ritenevano provenienti dalle stelle, e ancora oggi questa idea è 
profondamente radicata in tante civiltà; i maestri erano scesi sulla terra dal cielo per 
insegnare ai loro progenitori, e da questo avvenimento derivarono tutti i miti 
conosciuti. 
Gli indiani del Nord America, così come quelli del Nebraska e dell’Ontario, 
ricordano ancora oggi un’epoca, durante la quale straordinarie forme di vita scesero 
sulla terra; la stessa tradizione è presente in Oceania, dove si parla addirittura di una 
guerra tra gli uomini e gli esseri venuti dal cielo. 
I maestri antichi sono quindi presenti in tutta la storia dell’uomo, trasfigurati nei miti 
relativi ai vari momenti storici, misteriosi personaggi che hanno portato la 
conoscenza tra gli uomini, così come fece colui al quale è dedicato questo breve 
capitolo. 
E’ proprio a Imhotep, infatti, che l’Egitto deve alcuni dei suoi monumenti più belli, a 
questa figura quasi leggendaria il cui nome significa “benvenuto”, legata alla 
costruzione della Piramide del Faraone Zoser a Sakkara. 
Imhotep era il Cancelliere del Re del Basso Egitto e il primo personaggio per 
importanza dopo il Re dell’Alto Egitto; ma era anche amministratore del Gran 
Palazzo, medico, mago, alto sacerdote di Helioapolis, costruttore, scultore e vasaio. 
In pratica, questo personaggio che viene raffigurato come un normalissimo uomo 
dalla testa leggermente più grossa sulle tempie, sconvolse ogni regola architettonica, 
inventando soluzioni geniali e impensabili per l’epoca. 
Rivoluzionò quindi il sistema costruttivo basato su legno e mattoni d’argilla, ma la 
sua improvvisa apparizione nelle vicende degli egiziani ha un significato molto più 
profondo e misterioso, essa rappresenta infatti uno dei tanti anelli mancanti sui quali 
si basa la nostra ricerca, oltre che la teoria stessa di un intervento extraterrestre nelle 
vicende umane. 
 

Antiche conoscenze 
Il 3000 a.C., vede l’Egitto compiere un miracoloso balzo in avanti; in questo stesso 
periodo nasce la scrittura geroglifica e quella cuneiforme dei Sumeri, mentre in 
Mesopotamia e a Creta vengono ideati i primi sistemi convenzionali di numerazione: 
quello decimale usato per il conteggio dei solidi e quello sessadecimale per i liquidi. 
Proprio in questo periodo appare Imhotep e, contemporaneamente, tutte le 
innovazioni appena descritte e molto altro ancora; un esempio per tutti a riprova di 
questo misterioso avvenimento, sono proprio i geroglifici, nati senza alcun passaggio 
intermedio, senza alcun periodo di prova. 
Subito dopo compiono un enorme balzo in avanti la chirurgia e l’astronomia, tanto 
che la prima eleggerà Imhotep come suo protettore, e la seconda lo chiamerà “Capo 
degli Osservatori”. 
Chi era e da dove aveva attinto queste informazioni? 
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Non si trattava certo di invenzioni nate da anni e anni di studio e osservazione; 
storicamente Imhotep si manifesta agli egiziani e distribuisce il proprio sapere, senza 
alcuna esitazione; ovviamente questa sequenza di avvenimenti lascia molto riflettere, 
e l’obiezione in base alla quale è molto probabile che questo personaggio non sia mai 
esistito, non risolve di certo il problema; se infatti Imhotep non è mai esistito e 
rappresenta soltanto un parto della fantasia egizia, è anche vero che tutte queste 
innovazioni hanno avuto luogo in un periodo di tempo relativamente breve, troppo 
esiguo perché si possa ritenere siano frutto di tecniche e studi messi a punto in anni e 
anni di ricerche. 
In epoca tarda a Imhotep sarà dedicato il culto del Dio Guaritore e saranno innalzati 
in suo onore innumerevoli edifici sacri, identificandolo spesso come il figlio di Thot. 
Notoriamente, al Dio Thoth viene attribuita l’invenzione della scrittura, viene 
addirittura riconosciuto come l’astronomo e il matematico degli Dei e del cosmo; se 
quindi Imhotep è identificato come suo figlio, sarebbe logico pensare che ancora una 
volta presenze extraterrestri abbiano interagito con le sorti dell’uomo. 
Tutto questo ovviamente sarebbe plausibile se Imhotep si rivelasse una persona in 
carne ed ossa, ma in effetti il suo nome non risulta legato a nessuna tomba; è 
sufficiente questo motivo per concludere che questo misterioso maestro non è mai 
esistito? 
 

Il sepolcro perduto 
Nel 1937, l’archeologo Walter Emery, scoprì una galleria contenente animali 
mummificati sacri a Imhotep; le probabilità che fosse il sepolcro del famoso 
innovatore erano altissime, ma nel 1971 Emery morì senza riuscire a completare gli 
scavi. 
Oggi la posizione di questa tomba è andata perduta, o forse abilmente tenuta nascosta 
tra i tanti misteri che ancora aspettano una spiegazione tra le sabbie di Sakkara. 
Forse, un giorno, qualche fortunato archeologo dilettante ritroverà tra le sabbie del 
deserto un cranio stranamente troppo grande rispetto al corpo, e quella scoperta 
arricchirà i già tanti reperti impossibili che testimoniano l’antica presenza di 
altrettanti maestri venuti dallo spazio. 
Molti però si chiedono cosa effettivamente verrà scoperto; il mistero che avvolge 
Imhotep, infatti, riporta a ben altre ipotesi, a racconti molto più antichi, avvolti ancora 
oggi nel più fitto mistero. 
Si arriva così a quella sottile linea di confine che, invece di mettere ordine nella 
storia, suggerisce nuovi fatti, nuove interpretazioni, spingendoci a rivedere gli 
avvenimenti da un diverso punto di vista. 
Neanche Imhotep si sottrae a questa condizione, e non sono poche le vicende nelle 
quali si ritrova la sua ombra. 
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I Veglianti 
Le sacre scritture, antiche di millenni, parlano molto spesso di visitatori celesti giunti 
sulla Terra dalle profondità cosmiche, per impartire il proprio sapere ad alcuni 
prescelti, questi in seguito saranno chiamati profeti, i messaggeri della divinità. 
L’interazione tra esseri umani e non ben identificate forme celesti, diventa un motivo 
dominante, quasi a suggerire che questo genere di “incontri” rientrasse nell’assoluta 
normalità; Abramo ospitò tre Angeli, giunti a visitare la città di Sodoma, gli Israeliti 
ebbero al loro fianco un angelo apparso sotto l’aspetto di una colonna di fuoco, e lo 
stesso San Paolo rammentò agli ebrei che alcuni di essi avevano ospitato, senza 
saperlo, degli angeli nelle proprie abitazioni. 
L’avvenimento che più ci interessa, riferendoci al personaggio protagonista di questo 
capitolo, è comunque quello narrato nei due Libri di Enoch, nei quali si descrivono i 
viaggi intrapresi dal Patriarca. 
I due testi, in realtà, sono la versione biblica di un manoscritto sumero, nel quale si 
narra la vicenda di Enmeduranki, e di come venne nominato "Maestro dell'unione fra 
cielo e terra". 
Nel testo si afferma esplicitamente che gli vennero impartiti i segreti della 
matematica, del calendario e del moto dei pianeti, tutte conoscenze provenienti da 
coloro che vengono descritti come i “Veglianti”. 
Anche Imhotep, ideatore dei geroglifici e architetto delle prime piramidi, si narra che 
sia stato un allievo dei "Veglianti", scesi sulla Terra a bordo di navi celesti  
Ma chi erano esattamente questi misteriosi personaggi? 
Ulteriori cenni sono presenti nei Veda, i testi sacri dell'antica cultura indiana, nei 
quali si afferma che è sempre esistita una comunicazione fra l'Uomo e le altre razze a 
lui simili sparse nelle profondità dell'universo; si tratterebbe quindi di una antica 
sinergia, portata avanti da millenni, della quale Imhotep sarebbe uno degli ultimi 
rappresentanti. 
 

Sulle tracce dei Veglianti 
Tentiamo, in conclusione, di rintracciare i vari riferimenti ai Veglianti nel testo sacro 
più vicino alla cultura occidentale, la Bibbia, i due primi riferimenti si trovano nel 
libro della Genesi: "I figliuoli di Dio vedendo la bellezza delle figliuole degli uomini, 
presero per loro mogli quelle che più di tutte lor piacquero", Genesi VI 2, e in 
Genesi XI 7: "venite adunque scendiamo e confondiamo il loro linguaggio, sicché 
l'uno non capisca il parlare dell'altro", dove il riferimento a “coloro” che devono 
scendere sembra più un ordine a non ben identificate entità che non l’uso del plurale 
maiestatis. 
Ultimi, ma non certo per importanza, sono poi i misteriosi Elohim, correttamente 
tradotto in “coloro che sono venuti”. 
Il Libro di Enoch racconta invece di duecento angeli scesi sulla Terra, gli stessi che in 
seguito “ospitarono” il Patriarca su uno dei loro “carri volanti”. 
Proprio su questi misteriosi personaggi, dei quali Imhotep era, probabilmente, una 
emanazione, o comunque ai quali era in qualche modo legato, riportiamo alcune 
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notizie abbastanza particolari, a riprova di quanto la storia sia ancora costellata da 
molti, a volte troppi, vuoti da colmare. 
Durante il periodo tra il 1948 e il 1955, vennero effettuati alcuni scavi a Jarmo, poco 
lontano da Chemchemal, nel Kurdistan Iracheno; i reperti portati alla luce furono in 
gran parte cucchiai, aghi di osso, fusi di pietra, lame di ossidiana, e circa 5500 piccole 
statue formate dalla sola testa. 
Quello che più attrasse gli archeologi furono gli strani lineamenti, i volti allungati, le 
labbra sottili, gli occhi socchiusi e di forma ellittica. 
Successivamente, nel 1922, nei pressi di Ur, si effettuò un ritrovamento analogo; 
numerose statuette, appartenenti alla cultura Ubaid, discendente da quella Samarra. 
Anche in questo caso ci si ritrovò ad osservare strane teste, in seguito ribattezzate “a 
lucertola", risalenti ad un periodo stimato oltre il 5500 a.C. 
Le fattezze erano sicuramente inquietanti: cranio allungato, grandi occhi obliqui, 
caratteri sessuali ben marcati nei particolari sia maschili che femminili; si trattava 
degli stessi reperti ritrovati più tardi anche nella cultura Sumera, che associava questo 
tipo di statuette alle divinità; basti ricordare che il dio Enlil viene descritto come "il 
serpente dagli occhi splendenti". 
Sono tutte sculture che ricordano i Veglianti, esseri dai lunghi capelli bianchi, a volte 
definiti come gli "stranieri dal volto di vipera", una razza diversa da quella umana. 
Ancora una volta la storia ha bisogno di essere nuovamente interpretata! 
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I SEGRETI CELESTI DEI MAYA 
 
Un popolo nato dal nulla, vissuto misteriosamente e altrettanto misteriosamente 
scomparso; chi erano veramente i Maya? 
Il Popol Vuh, il testo sacro che riassume le antiche conoscenze di questo popolo, 
potrebbe rivelarsi un inaspettato indizio che aprirebbe le porte verso una nuova 
interpretazione della loro origine. 
 

Un popolo per un mistero 
Molte sono state le civiltà che hanno lasciato tracce del loro passaggio, segni più o 
meno importanti, a volte ignorati, incompresi, quindi riscoperti e rivalutati; tra queste 
tracce, quella che ancora oggi si ostina a nascondersi dietro una coltre di arcani 
misteri, è di certo la civiltà Maya, e proprio di questo strano popolo ci occuperemo, 
viste anche le molte connessioni riscontrate con alcuni dei temi cari a questa rivista. 
In un percorso che andava dal Guatemala al Messico Centrale, si estendevano le loro 
città stato, perfetti esempi di architettura urbana per una civiltà che, secondo molti 
studiosi, risalirebbe addirittura al 12.042 a.C. 
Chi erano veramente i Maya? 
Molte le ipotesi ma, di contro, ben poche quelle veramente valide; in un luogo 
geograficamente inospitale, nel quale le insidie naturali e il clima estremamente 
torrido cospirano contro l’uomo, insieme alle tanti tribù nemiche, gli insetti e le 
malattie, nacque una civiltà che ancora oggi fa discutere, ma che riunisce tutti quando 
si tratta di ammirare le bellezze architettoniche e l’estrema finezza culturale. 
Erano dediti all’agricoltura, studiavano gli astri e la matematica, ma erano anche un 
popolo guerriero, legato da sentimenti antichi alle sue divinità, un legame così saldo d 
prevedere in assoluta tranquillità anche i sacrifici umani. 
Ma ritorniamo sui nostri passi; dicevamo che i Maya studiavano gli astri; a questa 
informazione possiamo aggiungere che erano anche all’avanguardia in questo tipo di 
studi, così come lo erano nella matematica. 
Avevano creato un calendario ancora più perfetto del nostro, con un mese lunare di 
29,53086 giorni contro il nostro di 29,53059 giorni; conoscevano perfettamente il 
moto dei pianeti, le fasi lunari, le eclissi, ed erano particolarmente legati agli aspetti 
di Venere. 
Già per molti queste nozioni tradirebbero contatti extraterrestri, ma questi tesi è 
valida? Quali altri indizi potrebbero aggiungersi a questa ipotesi? 
 

Gli uomini dello spazio 
Tracce di una presunta “conoscenza non terrestre” sono identificabili proprio nel 
sentimento religioso di questo popolo, oltre che nei pochi documenti scritti che si 
salvarono dalla furia dei conquistadores. 



 22 

 
Quetzalcoatl  

 
 
Tutti questi indizi possono essere ritrovati in Quetzalcoatl, il Serpente Piumato sacro 
sia ai Maya che agli Aztechi; fu lui a colonizzare il Centro America, a portare la 
tecnologia e l’agricoltura; tutto ciò avvenne quando Quetzalcoatl scese sulla terra a 
bordo di uno strano veicolo a forma di serpente, facendosi notare per la sua pelle 
bianca e la barba. 
Un esame più attento dei reperti archeologici riguardanti il Serpente Piumato, rivela 
infatti quella che può essere considerata una “particolare” anomalia; questa 
caratteristica risulta maggiormente visibile osservando una statua conservata in 
Messico, nel museo di Toluca. 
Nella scultura Quetzalcoatl viene raffigurato con una strana maschera a forma di 
becco d’uccello, particolare non presente quando invece lo stesso Dio viene si trova 
iconograficamente nei cieli. 
Perché Quetzalcoatl ha bisogno di una maschera quando sosta sulla terra? 
Non dimentichiamo che, nella tradizione Maya, l’arrivo di questa divinità viene 
descritto al pari di una moderna testimonianza riguardante un atterraggio Ufo! Si 
trattava forse di un casco, indispensabile per muoversi sulla terra? 
Quetzalcoatl ripartì a bordo della propria nave diretta verso Venere, promettendo che 
un giorno sarebbe ritornato; non fu certo una promessa che portò fortuna al popolo 
Maya: quando Hernàn Cortes, di pelle bianca e con la barba, si presentò al popolo, 
venne subito scambiato per una incarnazione del Serpente Piumato, con il risultato 
che la nazione venne quasi interamente distrutta. 
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Palenque  

 
 
L’idea che esseri dalle sconosciute origini abbiano visitato il popolo Maya, viene 
rafforzata anche dal misterioso caso, origine tra l’altro di un interesse dibattito, che si 
accese alla scoperta della famosa Lastra di Palenque. 
Il Tempio delle Iscrizioni, all’interno del quale venne ritrovata la Lastra, è un edificio 
enigmatico per molti aspetti; Palenque era una splendida città, abbellita da splendidi 
palazzi e maestosi templi, tra i quali proprio quello chiamato delle Iscrizioni, 
costruito su una piramide, eretta a sua volta su una tomba, particolare abbastanza 
inusuale, almeno per quanto riguarda l’intera zona. 
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Lastra di Palenque 

 
 
La camera funeraria, con accesso da una delle cinque porte decorate a stucco, è larga 
quattro metri e lunga nove; sulle pareti numerose decorazioni del Signore della Notte, 
ma quello che più ci interessa è un sarcofago di pietra e il suo misterioso contenuto. 
Si tratta di uno scheletro con il teschio coperto da una meravigliosa maschera di 
giada, con accanto numerosi gioielli e tra le mani un cubo e una sfera. 
Tralasciando la simbologia funeraria, che non sempre da sola è sufficiente a delineare 
linee di ricerca non convenzionali, concentriamoci invece sul reperto che ha scatenato 
innumerevoli polemiche, non ancora del tutto sopite: la lastra tombale. 
La raffigurazione è molto semplice, la figura netta e precisa, per quanto si possa 
obiettare che l’osservatore moderno, carico di nozioni certo più avanzate rispetto a 
quelle dei Maya, potrebbe osservare con diversi occhi quello che era un semplice 
motivo funerario: è davvero così? 
Osserviamo anche noi questa strana incisione: un uomo seduto alla guida di quello 
che, a prima vista, sembra apparire come uno strano veivolo; le mani sembrano 
stringere dei comandi meccanici, mentre alcuni tubi, partendo dai vari congegni, 
terminano nelle narici del pilota dando la netta impressione che possa trattarsi di 
respiratori; i piedi, infine, sono posti inequivocabilmente in una posizione adatta alla 
guida di un veivolo, mentre l’intera immagine restituisce la visione di una navetta 
spaziale e il pilota ha la stessa posizione che assumevano i primi astronauti all’inizio 
dei moderni viaggi spaziali. 
Il dibattito su cosa rappresenti esattamente questa incisione , non si è mai del tutto 
esaurito; l’archeologia ufficiale ha ovviamente esposto le proprie conclusioni, i 
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ricercatori di confine hanno fatto altrettanto, e come spesso accade, la verità 
probabilmente si trova al centro di ogni controversia; ancora una volta quei famosi 
ragionevoli dubbi che accompagnano costantemente ogni ricerca in questo campo, 
ritornano ad affiorare, e sempre più numerosi continuano ad attendere risposte: cosa 
rappresenta questa incisione? Una mappa stellare come testimonianza del viaggio 
compiuto dal misterioso ospite del sarcofago? Si tratta ovviamente di ipotesi, nessuna 
prova certa da entrambe le parti, ipotesi che spesso alimentano le più estrose fantasie, 
ma a volte cavalcando l’immaginazione si può giungere a mete del tutto inaspettate; 
ma i misteri “celesti” dei Maya non si fermano qui, e la nostra prossima meta ci 
porterà a riconsiderare addirittura il mistero dell’origine della vita. 
 

Il libro dei Creatori 
Quale profondo mistero si cela dietro l’origine della vita sul nostro pianeta? 
Germi vitali provenienti dallo spazio? Una misteriosa forza creatrice, oppure un 
lungo e travagliato percorso evolutivo? 
La questione è aperta, la ricerca spazia senza sosta, indaga sulle comete, invoca la 
fede, urla al caso, ma osserva anche il cielo e non di rado presuppone che i nostri 
padri siano in qualche modo rimasti sulla terra, scolpiti nelle pietre o ricordati in 
antichi testi sacri ancora non del tutto completamene interpretati. 
Uno di questi misteriosi libri appartiene proprio alla cultura Maya, e racchiude antichi 
ricordi legati alla creazione del mondo, trascritti e conservati perché la memoria non 
andasse distrutta dalla furia dei conquistadores spagnoli; tutte queste informazioni 
confluirono nel Popol Vuh, e tra le sue pagine proveremo a cercare nuovi indizi che 
ci permettano di continuare il nostro viaggio. 
Il testo, come ogni libro sacro che si rispetti, inizia proprio con il mito della 
creazione, anche se siamo ormai coscienti che dietro ogni mito risiede una verità 
dimenticata; come interpretare dunque questa poetica descrizione iniziale: “…questo 
è il racconto di come tutto era sospeso, tutto calmo, in silenzio; tutto immobile, 
tranquillo, e la distesa del cielo era vuota…”. 
Il testo più conosciuto e completo è quello redatto in dialetto maya Quiché, scoperto 
nel 1702 dal sacerdote Francisco Ximénez nella cittadina di Chichicastenango, in 
Guatemala; contravvenendo alla prassi, padre Ximénez non bruciò il manoscritto, 
anzi ne fece una copia aggiungendovi una traduzione in lingua castigliana. Proprio 
questa copia venne in seguito ritrovata presso la biblioteca dell'Università di San 
Carlos, a Città del Guatemala, nel 1854, dall'abate Brasseur de Bourbourg e da Carl 
Scherzer. 
Quello che comunque rimane più interessante è il testo del manoscritto Ximénez, in 
quanto copia fedele e senza correzioni che tradisce l’esistenza di un testo 
iconografico ancora più antico, dal quale l’originale Popol Vuh sarebbe stato tratto. 
Il manoscritto è ora conservato nella biblioteca Newberry a Chicago in Illinois. 
Il testo si apre con la creazione della Terra e degli animali da parte di Gucumatz e 
Tepeu, un Dio e una Dea che vengono assistiti da misteriose entità chiamate 
“Antenati circondati dalla luce”. Il seguito della narrazione è molto simile alla storia 
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tramandata dal libro della Genesi; dalla terra e dal fango venne creata la carne 
dell'uomo, al quale i “Signori Celesti” proibirono di avvicinarsi ad un “albero 
magico” e di coglierne i frutti. 
Sarà una vergine, Cuchumaquic, che contravverrà al divieto; in seguito a questa sua 
disobbedienza la donna acquisterà l'immortalità' e diverrà portatrice di vita, 
rimanendo incinta.  
Secondo il Popol Vuh, i primi uomini che abitarono la Terra erano in grado di vedere 
tutte le cose, fossero queste vicine o lontane, erano anche dotati della onniscienza e di 
una grande saggezza; queste doti, probabilmente ereditate dai loro stessi creatori, 
misero in allarme gli Antenati, scatenando allo stesso tempo la loro gelosia; per 
evitare che gli uomini fossero uguali ai loro creatori, venne loro annebbiata la vista e 
ben presto, il genere umano, cadde nel buio dell’ignoranza, una immagine che forse è 
meglio interpretare come un lungo processo che portò l’uomo a dimenticare quasi 
completamente le proprie origini. 
Chi sono quindi questi misteriosi Antenati? 
Non si tratta certo di divinità comuni, assimilabili alle varie tradizioni mitologiche 
conosciute; da una analisi comparativa è molto più facile accostare gli Antenati agli 
Dei del popolo Sumero, perennemente in lotta tra loro, con passioni e vizi molto 
“umani”, sempre preoccupati di mantenere nell’ignoranza l’uomo per poterlo meglio 
“usare” e dirigere. 
Se gli Antenati dei Maya ci hanno, in qualche modo, riportato alla mente l’immagine 
di esseri non terrestri impegnati nella “costruzione” del genere umano, il loro 
accostamento con il mito dei Sumeri rafforza ancora di più questa ipotesi; i creatori 
sumeri erano infatti gli “Annunaki”, esseri umanoidi dagli occhi ovali e scuri e dalla 
testa a pera, caratteristiche fin troppo simili alla figura dei Grigi, argomento 
controverso di molti dibattiti ufologici. 
Anche i creatori sumeri vengono raffigurati accanto ad un simbolico “albero della 
vita”, e non è sicuramente una coincidenza il fatto che molte vittime di Abduction 
descrivano i loro rapitori esattamente come gli “Annunaki” dei sumeri. Tra le 
testimonianze più interessanti, è possibile citare quella di Betty Andreasson, alla 
quale i rapitori alieni si presentarono definendosi con il titolo di “Guardiani”, mentre 
in uno dei tanti casi investigati dal ricercatore Michael Hesemann, il testimone 
descrisse gli alieni in azione intorno ad un congegno del tutto simile ad un “'albero 
della vita” sumero. 
 

Misteri genetici 
Chi erano gli Annunaki? Erano gli stessi esseri descritti dai Maya? Ma, soprattutto, 
cosa si volle rappresentare veramente con il simbolo dell’Albero della Vita? 
Proviamo a vagliare alcune ipotesi: Michael Hesemann sostiene che la prima e più 
antica mitologia sumera ricordi in realtà quelli che noi oggi conosciamo con il nome 
di Grigi; da questo dovremmo dedurre che l’Albero della Vita sia in qualche modo 
connesso con una sorta di codice genetico, un codice al quale potevano avere accesso 
soltanto i Creatori, una sorta di DNA primordiale in continua fase di sperimentazione. 
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Ipotizzando una tale immagine primordiale, proviamo a cercare ulteriori riscontri: 
parlando di ingegneria genetica non dovremmo stupirci più di tanto, se non fosse per 
il fatto che stiamo presupponendo eventi accaduti in un periodo durante il quale 
nessun tipo di tecnologia evoluta sarebbe dovuta esistere. 
Perché allora tante culture diverse tra loro, geograficamente lontane e divise da 
lunghissime distanze temporali, posseggono lo stesso ricordo dell’Albero della Vita? 
A questo quesito si potrebbe rispondere con una semplice affermazione: il ricordo 
comune di questo simbolo è la migliore prova della sua reale esistenza; così come gli 
uomini “primitivi” riportavano 
sulla roccia scene alle quali 
avevano realmente assistito, 
allo stesso modo, nel 
sentimento religioso collettivo, 
venne tramandato il ricordo di 
un misterioso strumento, 
l’Albero della Vita, uno 
strumento che i primi uomini 
ben conoscevano e con il quale 
avevano probabilmente una 
certa familiarità. 
Solo in questo modo è possibile 
spiegare simboli come lo 
Yggdrasil dei Germani, l’Etrog 
degli ebrei, seguiti da tanti altri 
nomi diversi, tutti a perenne 
ricordo di un unico, originale 
Albero della Vita, come 
Maymeln per i lapponi, 
Vaikunta per gli indiani,oppure 
Ulukapu per i polinesiani. 
Rimane soltanto da stabilire 
cosa fosse in origine questo 
magico fusto, poteva forse 
trattarsi di una colonna 
istoriata, o molto più 
probabilmente, vista l’origine 
non terrestre, una sorta di 
moderno totem elettronico, 
attraverso il quale era possibile 
programmare e riprogrammare 
la struttura genetica dell’uomo. 
Di questo stesso avviso è 
l’orientalista Zecharia Sitchin, 
che vede nell’Albero della Vita una lontana rappresentazione della doppia elica del 
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DNA, circondata da scene fin troppo vicine a quelle che potrebbero osservarsi in un 
moderno laboratorio: divinità alate e mostri parte uomo e parte bestia, probabili 
risultati di una manipolazione genetica, seguiti da figure umane sdraiate su dei tavoli 
operatori, a contatto con strane onde, sotto lo sguardo attento di una schiera di dei. 
 

Antiche conoscenze dimenticate 
Ricordi deformati dal tempo e di processi storici? Contatti alieni oppure 
semplicemente antiche conoscenze dimenticate? 
Proseguendo a leggere il Popol Vuh le sorprese non sembrano avere fine; subito dopo 
la disobbedienza della vergine, i creatori incaricano alcune misteriose creature, 
definite “non di questo mondo”, di punire la donna. 
Ancora una volta le moderne immagini degli alieni trovano riscontro nelle antiche 
testimonianze; le creature incaricate sono infatti i “Messaggeri”, chiamati anche 
“Gufi” per via dei loro enormi occhi; questi stessi esseri sono gli stessi che 
l’americano Whitley Strieber parlando del proprio rapimento, strani esseri dagli 
enormi occhi che sequestrano gli umani obbedendo ai comandi dei Grigi. 
Ma questi strani “Gufi” ricordano anche, e molto da vicino, un altrettanto misterioso 
personaggio che dagli anni Sessanta ha spesso monopolizzato le cronache ufologiche, 
il Mothman, l’Uomo Falena, anche lui considerato come un “Messaggero” e fin 
troppo simile ai racconti tramandati dal Popol Vuh per non lasciare pensare ad una 
probabile connessione. 
Memorie distorte di eventi reali? 
L’unica certezza è che i nostri antenati furono testimoni di grandi eventi, fatti decisivi 
per la nascita del nostro mondo, che andrebbero approfonditi con maggior costanza, 
lontano da preconcetti; forse la chiave per comprendere il mistero delle nostre origini 
si trova negli spazi infiniti, ma per essere ritrovata dobbiamo seguirne le tracce su 
questa terra. 
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I MITI ABORIGENI E L’UFOLOGIA MODERNA: POSSIBILI 
CONNESSIONI 

 
 

 
 
Per quanto siano state poco approfondite, almeno da un punto di vista ufologico, le 
leggende e le tradizioni degli aborigeni australiani, forniscono molto materiale di 
studio e ricerca inerente ai fenomeni Ufo. 
L’idea di esseri provenienti dal cielo risulta profondamente radicata nei loro miti, in 
tal modo che si trovasse dalle parti di Bigge Island, nell’Australia occidentale, non 
dovrebbe stupirsi più di tanto quando si troverà ad osservare riproduzioni di creature 
dai grandi occhi, dal naso adunco e con la testa contornata da una sorta di aura. 
Si tratta dei Wandjina, esseri misteriosi che un giorno plasmarono il mondo e tutti i 
suoi abitanti; questo in pratica il messaggio delle pitture rupestri scoperte nella zona e 
risalenti a circa 50 mila anni fa. 
Spesso indicati come gli “Spiriti delle nubi”, i Wandjina sono essenzialmente esseri 
celesti, antichi visitatori, molto simili a quelli che popolano le teorie di antichi 
visitatori dallo spazio; una sequenza logica di figure umane stilizzate dentro a quelle 
che sembrano delle nuvole, una forma di pittura antropomorfa molto diffusa in 
Australia, assimilabile a molte delle figure riportate nel libro dell’Esodo, ma anche un 
interessante parallelo con i tanti filoni ufologici che si riferiscono ad antichi 
astronauti in visita sul nostro pianeta. 
Si potrebbe ovviamente parlare di semplici speculazioni, forzature senza effettivi 
riscontri, questa obiezione diventa però sempre più debole quando scopriamo che gli 
esseri venuti dal cielo interessano totalmente il territorio australiano. 
Alcune tribù aborigene residenti nella zona di Kimberly, venerano ad esempio un 
essere supremo chiamato Djamar; secondo la tradizione si tratterebbe di una sorta di 
divinità manifestatasi direttamente dal cielo, atterrando fisicamente sul nostro 
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pianeta. Curiosamente i giovani di queste tribù sono soliti recarsi presso il letto di un 
antico fiume, in questa zona sono visibili dei segni sul terreno, come dei grossi buchi; 
proprio queste tracce sono indicate dagli aborigeni come i solchi lasciati a terra dal 
veivolo che portò sul nostro pianeta Djamar. 
Come se ciò non bastasse gli stessi aborigeni indicano altri segnali che ricordano lo 
straordinario atterraggio, ovvero l’inconsueta aridità delle colline circostanti rispetto 
all’esplosione di verde che le circonda, e le cortecce degli alberi che presentano segni 
di un danneggiamento mai risanato dalla natura. 
Furono probabilmente le lingue di fuoco che sputava lo strano veivolo a portare 
devastazione nel territorio circostante e, per una strana coincidenza, questo tipo di 
immagini sono ormai diventate consuetudine nei resoconti moderni riguardanti 
atterraggi Ufo. 
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Un altro personaggio “sospetto” è Gaungan, un essere di sesso femminile 
particolarmente ricordato  a Bundjalung, a nord del Parco Nazionale di Broadwater, 
nella zona di Capo Evans; alta e sottile, dai lunghi capelli, mani perfette e unghie 
lunghissime. 
Si dice che Gaungan sia apparsa per la prima volta avvolta da una luce accecante, 
atterrando dolcemente nei pressi di una laguna. 
Un discorso a parte meritano le divinità come Baiame, Biral, Goin e Bundjil; si tratta 
sostanzialmente di esseri deputati a intrattenere i contatti con gli umani, contatti che 
avvengono attraverso pratiche proprie dello sciamanesimo e nei quali si riscontrano 
molti parallelismi con i moderni casi di Abduction. 
Il prescelto, volontariamente o involontariamente, viene ritualmente “ucciso” per 
agevolare il contatto con le divinità, per poi essere ricondotto in vita attraverso un 
apposito rituale; questa continua morte e resurrezione è in parte assimilabile alle tre 
tappe fondamentali riscontrate nella casistica di rapimenti da parte di creature aliene: 
coercizione mentale seguita da una irresistibile costrizione fisica ad avvicinarsi 
all’Ufo, Missing Time o stato di sospensione della memoria e ritorno alla normalità, 
anche se in presenza di patologie post traumatiche. 
Gli stessi racconti resi dagli aborigeni “contattati” dalle divinità parlano di mondi 
sconosciuti, macchine volanti, antenne, strane illuminazioni, impianto di artefatti, 
tutte immagini comuni ai risultati delle sedute di ipnosi regressiva alle quali sono stati 
sottoposti i moderni rapiti. 
 
Tutti questi fatti e questi atteggiamenti vennero per la prima volta studiati e 
documentati dagli antropologi Spencer e Gillen, riferendosi alla loro esperienza di 
convivenza con una tribù aborigena dell’Australia centrale. 
Proprio tra le pagine dei loro appunti è possibile reperire testimonianze che lasciano 
non pochi dubbi su una possibile connessione tra i rituali di nascita e morte e le 
esperienze extraterrestri; tra i tanti racconti fatti subito dopo l’esperienza sciamanica 
leggiamo: “…mi arrampicai su una corda invisibile ma splendente di luce, un fascio 
di luce che dal cielo andava sulla terra…sulle ali di Wombu attraversai le nuvole e fu 
di nuovo cielo…un fascio di luce bianca abbagliò il mio occhio interiore e iniziai a 
salire verso l’aria…”. 
Ovviamente questo accostamento tra voli sciamanici e rapimenti Ufo non viene 
accettato da molti ricercatori, tendenzialmente si cerca sempre di separare le 
esperienze spirituali da quelle ufologiche, mentre in realtà tale connessione 
meriterebbe un approfondimento maggiore. 
D’altra parte non è possibile neanche ignorare che la stessa Australia, da sempre, è 
stata teatro di numerosi avvistamenti, oltre che di avvenimenti che ripercorrono 
interamente l’intera casistica esistente in campo ufologico. 
I ricordi più documentati iniziano dal 1828, quando uno strano oggetto a forma di 
sigaro dal colore argenteo, fu avvistato in fase di atterraggio sul Monte Wingen; 
questo avvenimento causò l’incenerimento di tutta la vegetazione circostante e la 
morte di numerosi animali. La notizia venne ripresa da un giornale locale, e con essa 
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le numerose scomparse di persone e animali domestici che seguirono nei giorni 
successivi. 
Nel 1982, una donna di 67 anni, appartenente ad una delle tante tribù aborigene, vide 
per la prima volta una foto del personaggio ET di Steven Spielberg; iniziò subito ad 
agitarsi vistosamente, e quando si riuscì finalmente a riportarla ad uno stato di 
normalità, la storia che raccontò ai medici superò ogni loro più fantasiosa ipotesi. 
All’età di quindici anni, mentre si trovava sulla riva di un fiume nei pressi della città 
di Mandurah, vide improvvisamente avvicinarsi una creatura alta circa 20/30 
centimetri, una fenditura al posto delle labbra, senza capelli e dal corpo stranamente 
lucido, quasi fosse oleoso. 
Fuggendo terrorizzata raccontò tutto al padre il quale, essendo un fervente cristiano, 
le disse che aveva incontrato il Diavolo; la ragazza dimenticò presto la brutta 
avventura, almeno fino a quando non vide la foto di ET. 
Altrettanto stranamente, nei miti degli aborigeni, esiste in effetti una figura molto 
simile a quella descritta dalla bambina e, allo stesso tempo, a quella che noi 
riconosciamo ormai come la rappresentazione di una creatura extraterrestre. 
Gli aborigeni sono soliti chiamarlo “Spirito Bambino”, o meglio ancora Mulu-
kuranti, annoverandolo tra gli spiriti maligni; la storia che segue, indagata dal 
ricercatore australiano Rex Gilroy, non ha nulla invece da invidiare ai moderni casi di 
Abduction attualmente studiati. 
 
Nel 1933, nei pressi del Grande Deserto, in Australia occidentale, stando a quanto 
raccontato da vari testimoni, un veivolo molto simile ad un immenso uovo, venne giù 
dal cielo improvvisamente; l’avvistamento avvenne in primo giorno e l’Ufo volò a 
bassa quota su un gruppo di aborigeni i quali lo descrissero come un qualcosa di 
indefinibile di colore grigio argento. 
Improvvisamente la luce si stabilizzò e apparve una figura che rimase ferma quasi ad 
osservare; molti degli aborigeni si diressero verso la luce, quasi una forza invisibile li 
costringesse a muoversi in quella direzione. 
Quando il velivolo si alzò nuovamente verso il cielo, coloro che erano scomparsi 
nella luce vennero ritrovati storditi al centro del luogo dell’atterraggio; narrarono in 
seguito di essere stati legati con delle cinghie a un tavolo luminoso e di aver subito 
alcuni esperimenti. 
A questo tipo di esperienze non mancano quelle di rapimenti con una componente 
sessuale, noti in altri paesi a partire dal 1957 con il caso di Antonio Villas Boas, ma 
già descritti nei racconti degli aborigeni australiani molto tempo prima. 
John Kernott è uno dei tanti ricercatori australiani che annotano con pazienza e 
interesse i tanti strani racconti degli aborigeni; questa assidua ricerca ha portato alla 
luce episodi di rapimenti con componente sessuale in molte tribù del Deserto 
Centrale Australiano, di donne aborigene che parlano di strane forme di luce nelle 
quali, senza volerlo, si trovano immerse, di rapporti con creature di forma umanoide, 
di feti mancanti. 
Che gli aborigeni abbiano avuto numerosi contatti con creature extraterrestri sembra 
ormai essere opinione diffusa; ne è fermamente convinta la dottoressa Hannah Wolfe, 
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membro della Società Antropologica Australiana, che da anni si dedica allo studio dei 
siti aborigeni; dello stesso avviso è Paul Norman, membro del VUFORS, Victorian 
UFO Research Society. 
La dottoressa Wolfe, in particolare, esaminando gli elementi della cultura aborigena e 
la loro produzione artistica, suggerisce che alcune figure come i Wandjina, possano 
essere espressioni di situazioni visive realmente vissute dagli artisti stessi. 
Semplici tradizioni? Visioni della mente alimentate da pesanti droghe ipnotiche? Solo 
uno studio più approfondito e privo di preconcetti potrebbe provare a rispondere a 
questi quesiti, nel frattempo l’Australia continua a conservare i suoi impenetrabili 
segreti e qualcosa o qualcuno continua a sorvolare i suoi cieli, confondendosi nel 
sottile velo che divide religione, credenza e spiritualità dalla consistente presenza del 
fenomeno Ufo sul nostro pianeta. 
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IL POPOLO DEL SOGNO  
Cultura aborigena e ufologia 

 
 
“Prima di ogni cosa esisteva Altjeringa, il Mondo del Sogno; i Kundingas, i Padri 
venuti dallo spazio sognavano l’Australia, la nostra terra, cercando un luogo dal 
quale i loro discendenti avrebbero potuto trarre nutrimento e conoscenza” 
 
 

Un insolito passato 
 

 
 
Il termine Aborigeni Australiani, identifica le popolazioni autoctone dell’Australia, 
ovvero i discendenti di coloro che, circa 60.000 anni fa giunsero in quel continente, 
anche se questa data è ancora molto discussa tra gli archeologi. 
Quello che più ci interessa ai fini di questo articolo, nonostante la loro storia sia un 
argomento non privo di importanti episodi, è il complesso di credenze, miti e 
raffigurazioni che riguardano un antico passato, un periodo nel quale si affaccia 
prepotente l’idea di una interazione con esseri provenienti dalle stelle. 
Quest’ultimo termine, diventato quasi un luogo comune quando ci si interessa di 
culture che riportano avvenimenti vicini all’ipotesi extraterrestre, è in questo caso 
perfettamente aderente alle tradizioni di coloro che vengono spesso indicati come i 
primi abitanti del pianeta terra. 
Per quanto possa sembrare impossibile, ci sono cose in Australia che non si possono 
spiegare, cose che rendono questa terra, o comunque gran parte di essa, un mondo a 
parte, che è possibile osservare e recepire soltanto se ci si pone in uno stato 
introspettivo, liberandosi dai preconcetti. 
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In questa “dimensione parallela”, l’unico padrone è il Sogno, un particolare stato 
della mente che permette, una volta superato il rito del Kadajingera, di distinguere 
una normale roccia da quella che invece rappresenta “il Sogno dell’Acqua”, oppure 
osservare gli anfratti tra i monti e trovare “il Sogno della Giustizia”. 
Non è soltanto una antica credenza, il residuo di una atavici insegnamenti; per gli 
Aborigeni si tratta di una vera e propria eredità, il dono lasciato dai Fratelli dello 
Spazio. 
Gli Dei che scesero dal cielo sono una costante nella cultura di questo popolo, sono le 
radici stesse di un passato che si presenta con non pochi misteri da risolvere. 
Quello che rimane sono delle pitture rupestri, in particolare quelle presenti nella zona 
di Alice Springs (dove è possibile imbattersi in pitture raffiguranti esseri con abiti 
spaziali); altri siti degni di nota sono quelli di Ndahla Gorge (degli Dei con antenne), 
di Yarbiri Soak e di Nimingarra. Un particolare curioso riguarda invece Moon City, 
che la leggenda vuole distrutta dal carro di fuoco del Dio del Sole; stranamente la 
zona risulta completamente erosa e disseccata, un fenomeno che gli archeologi 
attribuiscono ad un effetto della natura, senza però spiegare per quale motivo, tutto 
intorno, non esistano tracce di erosione. 
Chi fossero questi misteriosi esseri non è facile dirlo; più ci si addentra nella cultura 
degli Aborigeni, più ci si scontra con realtà che non dovrebbero esistere. 
In un territorio ancora in gran parte selvaggio, teatro di innumerevoli avvistamenti 
Ufo, una creazione che ancora oggi qualcuno si ostina a definire “primitiva” è a 
conoscenza del legame esistente tra la luna e il ciclo delle maree (il mito di Alinda, 
l’Uomo Luna), ed è al corrente che la stessa luna ha un ciclo differente da quello del 
sole. 
Chi portò queste conoscenze? 
Possibile credere che siano nate dalla semplice osservazione della volta celeste? 
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Il mistero dei Wandjina 
 

 
 

Molte delle tradizioni orali si riferiscono ripetutamente a delle particolari stelle, Beta 
e le Pleiadi, e tutte partono dai ricordi legati ai misteriosi Wandjina, esseri 
giganteschi, senza bocca, e dagli occhi neri, che portano sulla testa una sorta di 
aureola a raggi. 
Vengono molto spesso rappresentati con una infinità di trattini verticali, a 
simboleggiare la pioggia della quale sono i portatori; il loro capo, Maswac, è così 
potente che non ha bisogno della bocca per esprimere la sua autorità. 
I Wandjina, che tradotto letteralmente significa “il Tutto”, vissero in un tempo 
chiamato “dei genitori”, un'era durante la quale alcuni di questi Dei, descritti come 
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esseri umani giganteschi e senza bocca, con la testa raggiata e gli occhi neri, 
insegnarono le leggi agli uomini. In un periodo indeterminato della nostra storia i 
Wandjina subirono una trasformazione, e crearono il mondo attraverso il canto (da 
notare la somiglianza con il suono biblico, il Verbo e il Logos). 
Provenivano da una particolare epoca, chiamata “Il Tempo del Sogno”, durante la 
quale gli Dei non avevano una forma ben definita, pur essendo comunque di enormi 
proporzioni. 
 

 
 
Loro principale compito fu quello di insegnare "le leggi, i precetti e le regole di 
comportamento", oltre che introdurre i rituali e le pratiche cerimoniali ancora oggi in 
uso presso le varie tribù. 
Importante osservare come le tribù indigene indichino questi Dei con un secondo 
nome, “Lo Spirito nella Nuvola”, raffigurando una sequenza di figure umane 
stilizzate insieme a rappresentazioni di nuvole. 
Questa dualità di forme antropomorfe e nuvole è molto diffusa nelle culture 
primitive, e trova anche un interessante parallelo nei racconti biblici narrati nel Libro 
dell’Esodo. 
Ma le maggiori somiglianze sono quelle riscontrate con gli antichi e moderni racconti 
riguardanti l’interazione con il nostro pianeta di esseri provenienti dallo spazio; per 
quanto questa ipotesi possa apparire scontata, ed essere magari etichettata come il 
solito argomento portato avanti dai ricercatori in campo ufologico, esistono alcuni 
fatti che, ad oggi, non trovano alcuna spiegazione plausibile se non quella appena 
citata. 
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Alcune tribù Aborigene, ad esempio, raccontano di un essere chiamato Djamar; 
veniva dallo spazio e atterrò sulla terra a bordo di un oggetto lucido, lasciando sul 
terreno quattro fori perfettamente regolari. 
Ancora oggi, si racconta che la sua presenza sia preceduta da un forte vento, e ancora 
oggi, nel letto di sassi di un torrente, sono visibili i fori prodotti dalla sua “macchina 
volante”; a riprova della veridicità del loro racconto, gli Aborigeni mostrano le 
colline circostanti sulle quali non cresce più alcuna pianta, e le cortecce danneggiate, 
tutti danni permanenti provocati dall’atterraggio di Djamar; difficile a questo punto 
non fare un raffronto con i risultati delle indagini condotte sul presunto atterraggio di 
Ufo in epoca moderna. 

Il veivolo di Djamar si chiamava 
“Tjurunga”, e viene descritto 
come un lungo e lucente oggetto 
sigariforme dalle tante luci. 
Altra tradizione “sospetta”, è 
quella che parla degli “uomini 
intelligenti” o “uomini di alto 
grado” e delle loro “ascensioni 
celesti”. 
Si tratta degli sciamani aborigeni, 
i cui rituali di iniziazione 
mostrano un sorprendente 
parallelismo con la descrizione dei 
moderni casi di Abduction; lo 
stesso dicasi per il rituale di 
“morte e resurrezione”, durante i 
quali, al risveglio dallo stato 
estatico, il candidato racconta di 
un meraviglioso mondo celeste, e 
tutti i soggetti, anche se 
appartenenti a tribù diverse e non 
in contatto tra loro, descrivono lo 
stesso scenario. 
Riassumendo abbiamo: stato di 
estasi (rapimento da parte degli 
Dei celesti), rimozione rituale di 

parti del corpo (esperimenti sulle vittime dei moderni rapimenti), salite aeree e viaggi 
in strani mondi (descrizione delle astronavi da parte dei rapiti), trasformazione 
personale (esperienze mistiche dei rapiti). 
A riprova di quanto appena detto ecco un confronto tra due diverse testimonianze: 
 
Frank Lavery, contattista australiano, da una dichiarazione rilasciata nel luglio del 
1977: “…ero sdraiato sul pavimento di una stanza poco illuminata…alzai gli occhi e 
vedi una figura umana…poi una fascio di luce bianca mi abbagliò…mi sollevavo 
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piano da terra…ma opponevo resistenza e poco dopo mi sentii precipitare in 
basso…”. 
 
Racconto di uno sciamano Aborigeno: “…ero sdraiato…un fascio di luce bianco 
abbagliò il mio occhio interiore…un uomo, molti uomini…mi sentivo salire verso 
l’aria, in alto, nel cielo, ma lo sforzo era troppo e tornai alla piena consapevolezza”. 
 

Dreamtime: Il tempo del Sogno 
 

 
 
Nella mitologia degli aborigeni australiani, il “Dreamtime”, il Tempo del Sogno, 
rappresenta l'epoca precedente alla creazione del mondo, voluto dalle “creature 
sognanti” che cantavano tutto il creato. Ognuno di questi canti è la descrizione del 
percorso che segue ogni creatura ancestrale durante il suo viaggio originario; 
importante rilevare che ogni canto, quasi fosse una vera e propria mappa, possiede 
una propria struttura musicale, a sua volta corrispondente alla morfologia del 
territorio attraversato. 
Il Tempo del Sogno è un elemento comune a tutte le tradizioni culturali aborigene, 
anche se poi molto spesso diverse tra loro per altri versi; le origini delle storie riferite 
al Tempo del Sogno si perdono nella notte dei tempi, tramandate sempre allo stesso 
modo da più di 40.000 anni. 
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Per quanto possa apparire semplice nella sua esposizione, il Dreamtime in realtà si 
esprime attraverso regole ben precise e contiene molte parti, queste quelle principali: 
 

1. La storia delle cose che sono accadute. 
2. Come si venne a creare l'universo. 
3. Come furono creati gli esseri umani. 
4. Come il Creatore sognò il loro ruolo all’interno del cosmo. 

 
I racconti relativi al Sogno accennano spesso a Jiva o Guruwari, una sorta di seme di 
energia che venne depositato sulla Terra, la cui potenza creatrice è proprio il Sogno, 
capace di plasmare e dare vita ad ogni cosa. 
Anche lo stesso termine (Dreamtime), assume significati diversi in base al contesto 
nel quale viene usato; il Tempo del Sogno, infatti, si riferisce al “tempo prima del 
tempo”, oppure al “tempo della creazione di tutte le cose”, mentre per riferirsi a un 
individuo oppure a un gruppo di credenze e tradizioni si usa l’espressione Dreaming. 
 
 

Ayers Rock: la montagna sacra 
 
Quando si scrive dell’Australia, degli Aborigeni e dei misteri che li circondano, non 
si può non citare il monolito più grande del mondo: nove chilometri di circonferenza 
e una moltitudine di enigmi, fanno di Ayers Rock una sorta di totem che simboleggia 
il mito della creazione. 
Nella tradizione sacra il luogo prende il nome di Uluru, il Cuore Rosso, plasmato dai 
Padri dello spazio quando il mondo era ancora piatto e senza alcuna forma. 
Gli aborigeni rappresentano i più antichi abitanti del Cuore Rosso, la loro esistenza, 
infatti, fa retrodatare di oltre 30.000 anni la presenza dell'uomo in Australia. Le varie 
tribù, che tra loro si definiscono genericamente con il nome di Arunta, sono 
accomunate da un complesso di credenze mitiche e religiose intimamente legate alla 
natura, e in particolare, proprio alle strutture rocciose di Ayers Rock e dei vicini 
Monti Olgas. Nelle caverne che si aprono alle pendici, pitture e graffiti raccontano da 
millenni una antica eredità, lasciata a questo mondo da misteriosi esseri provenienti 
dalle stelle. 
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Proprio su questo complesso roccioso abitavano, ai tempi dell’Altjeringa, gli Uomini 
Lepre, conosciuti come Pitjantjarjiara, o più comunemente come Kundingas; a questi 
misteriosi esseri si affiancavano gli Uomini Lumaca (Yankuntjatjara). 
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Nelle grotte ai fianchi della montagna, alle quali il Governo Australiano ha vietato 
l’accesso tranne che per gli Aborigeni, nei pressi di una roccia chiamata “il Sogno del 
Saggio”, si svolgono le cerimonie di iniziazione alla Kadajingera. 
Spostandosi da Ayers Rock, i Kundingas, metà uomini e metà animali, avevano 
iniziato a sognare; questo termine, che ricorre molto spesso nei racconti degli 
Aborigeni, non deve essere inteso nel senso comune che siamo soliti attribuirgli, si 
tratta in realtà di una via di mezzo tra il creare e il cantare. 
I Kundingas attraversarono tutto il territorio australiano alla ricerca di fonti, di rocce, 
e di percorsi che si sarebbero in seguito rivelati utili ai loro discendenti; durante i loro 
spostamenti creavano gli uomini dall’argilla, lasciandosi dietro una lunga scia di note 
musicali. 
Quando ripartirono (secondo alcune tradizioni si addormentarono all’interno degli 
alberi), lasciarono il ricordo del loro sogno nei ricordi e nelle tradizioni dei loro figli, 
gli Aborigeni. 
Gli Aborigeni che hanno superato il rito magico iniziatici (Kadajingera), sono in 
grado di vedere questo mondo, ma poiché la terra nacque dal seme universale, la sua 
energia appartiene a tutti e da tutti può essere osservata; anche i bianchi, quindi 
possono distinguere una semplice roccia da una roccia che esprime invece il Sogno 
dell'Acqua. 
Coloro che sono in grado di sognare pur non essendo Aborigeni vengono definiti 
“Cumbo”, e tutti sono legati da particolari vincoli di parentela, completamente diversi 
da quelli che noi concepiamo; un Aborigeno, così come un Cumbo, può avere infatti 
molti “padri” e molte “madri”. 
Si tratta forse della più antica e semplice spiegazione di un legame tra l’uomo e 
alcune forme di vita che dimorano nello spazio, un legame che un tempo era ben 
conosciuto, e che oggi rimane uno dei più antichi misteri da riscoprire. 
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TRACCE ALIENE NELLA STORIA 
 
 
Genesi 6:4; Deuteronomio 1:28; Deuteronomio 2:10-11,20-21; Deuteronomio 9:2; 
Deuteronomio 3:11; Numeri 13:33; 1Cronache11:23; 1 Samuele 17:4…questi 
soltanto alcuni dei passi biblici che parlano di uno degli argomenti più misteriosi che 
la storia abbia mai incontrato: i Giganti. 
 

 
 
Molti indizi ci portano a pensare che, in un tempo remoto, una razza simile alla 
nostra, ma di proporzioni gigantesche, sia vissuta sul nostro pianeta; una razza che, 
come vedremo, avrebbe assunto diversi nomi e lasciato molte tracce, sia pure oggi 
disperse nel mito e nella leggenda. 
Quello che stiamo per affrontare è di certo uno dei temi più scottanti dell’archeologia, 
così come delle scienze parallele, un tema così vasto che trova spazio anche nella 
moderna Ufologia e nelle teorie alternative della creazione; si tratta di una ricerca che 
molto spesso si è scontrata con l’archeologia ortodossa, che è stata vittima di 
innumerevoli insabbiamenti, oltre che presa spesso di mira dai falsari e dai cacciatori 
della notorietà ad ogni costo. 
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Spesso il mito dei Giganti è stato portato come spiegazione ad innumerevoli siti 
archeologici ancora senza una plausibile risposta, rimangono però delle testimonianze 
degne di nota, e il forte sospetto che il voler ad ogni costo riportare al mito la storia 
dei Giganti nasconda il bisogno di coprire una scomoda verità. 
Da tempo immemorabile e nei luoghi più svariati della terra, sono stati rinvenuti resti 
umani appartenenti ad una misteriosa razza caratterizzata da proporzioni fisiche fuori 
dal comune; scheletri o parti di strutture ossee con una altezza variabile dai due ai 
cinque metri, manufatti dalle dimensioni eccezionali, orme impressionanti. 
Tralasciando per adesso i miti antichi provenienti dalle regioni orientali e dalle 
Americhe, iniziamo con il ricordare quanto descritto nel Libro della Genesi, e più 
precisamente al versetto 4 del sesto libro: i giganti si congiunsero con le figlie degli 
uomini, disobbedendo agli ordini divini, e generando una nuova stirpe. 
Chi erano queste misteriose creature? Forse gli Angeli Caduti? Oppure una razza già 
esistente sulla Terra che si espanse verso nuove conquiste? 
La stessa storia, sia pure con qualche sostanziale differenza, viene ricordata nel Libro 
di Enoch; il Patriarca, infatti, condotto in volo fino al Quinto Cielo, vede di persona 
degli esseri giganteschi, gli stessi che identifica come gli Angeli Caduti, padri di una 
successiva stirpe di Giganti che terrorizzò la Terra. 
Stranamente, ma forse neanche più di tanto, questa storia non è patrimonio esclusivo 
della Bibbia; la stessa situazione venne descritta a Cortez nel XVI secolo dagli Incas, 
quando, ricordando il mito della creazione, gli parlarono di una razza di Giganti 
discesa dal cielo che aveva avuto rapporti con le loro donne. 
A testimonianza della veridicità dei fatti, venne regalato a Cortez un femore della 
stessa lunghezza di un uomo di media statura; lo strano reperto venne inviato in dono 
al Re di Spagna. 
Non abbiamo documentazione 
sufficiente per suffragare questo 
avvenimento, rimane però il fatto che 
la tradizione UFO  biblica era quasi 
universalmente conosciuta; trovandoci 
comunque a parlare di avvenimenti 
molto lontani nel tempo, è opportuno 
fare almeno una precisazione: 
ammesso che l’osso femorale sia 
realmente esistito, il rapporto in merito 
alla sua altezza deve essere fatto con la 
statura media del tempo, e non certo 
con quella moderna. 
Lo stesso discorso vale per il 
rinvenimento avvenuto in Inghilterra 
durante il Medioevo; i resti di un uomo 
alto circa 4,60 metri con accanto una 
spada di oltre due metri: si tratta di 
notizie che non possono essere formalmente validate, ma le annotazioni sono così 
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tante, e provenienti dalle fonti più disparate, che risulta difficile non pensare che 
esista comunque una verità di fondo. 
La flotta di Magellano, nel 1520, ebbe un contatto con un gigante, e l’evento fu così 
sconvolgente che uno degli ufficiali, Pigafetta, si premurò di annotarlo 
minuziosamente nel diario di bordo; nel 1578 l’esploratore inglese Francis Drake, 
negli stessi luoghi descritti da Pigafetta, si scontrò con degli uomini alti più di due 
metri e trenta. 
Le stesse identiche storie vengono narrate dai vari esploratori della Patagonia, e lo 
stesso Charles Darwin parla di uomini e donne che superano i due metri d’altezza. 
Chi erano queste strane creature? Forse eredi dei mitici Giganti descritti da 
innumerevoli tradizioni? 
Tenendo conto dell’altezza media di un tempo, si potrebbe obiettare che si sia trattato 
di semplici coincidenze, ovvero di incontri con persone che erano la classica 
eccezione alla regola; in questo caso, comunque, ci troveremmo a descrivere tutta una 
serie di coincidenze avvenute in luoghi diversi e tempi diversi; possibile che tutti i 
testimoni si trovarono ad osservare gli unici uomini che superavano l’altezza media? 
Altro dato rilevante è l’osservazione delle testimonianze pervenute dalla Patagonia; 
se dividiamo lungo una linea temporale gli incontri avvenuti, ci troveremmo ad 
osservare come, andando avanti nel tempo, la statura descritta diventa sempre più 
bassa, quasi a testimoniare un originario incrocio di razze con esseri giganteschi che 
man mano ha attenuato i suoi effetti con le successive contaminazioni; in ogni caso, 
ancora oggi, l’altezza media dei popoli della Patagonia si aggira intorno a 1,85 metri. 
Chi invece fosse sfiorato dall’idea che si tratti di notizie datate, che non troverebbero 
posto nell’età moderna, si potrà ricredere consultando una copia del Daily Mirror 
datata maggio 1966: una banda composta da uomini alti più di 2,20 metri, proprio in 
quel periodo, terrorizzava alcune tribù della foresta amazzonica; testimone 
dell’accaduto fu anche un gruppo di ufficiali appartenenti all’Aeronautica Brasiliana. 
Tre anni più tardi, nel 1969, uno scavo archeologico nei pressi di Terracina, ravvivò 
nuovamente l’interesse per i Giganti: cinquanta sarcofagi di terracotta, senza alcuna 
iscrizione o segno che ne permettesse l’identificazione, contenenti resti di persone 
alte anche 2,15 metri. 
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Ritrovamenti del genere, per quanto possa apparire poco credibile, ne esistono a 
centinaia, difficilmente però si riesce a saperne qualcosa in più; la scienza ufficiale ha 
da sempre negato l’esistenza dei Giganti, siano essi vissuti in epoche remote che in 
un periodo abbastanza recente. 
Questo fronte compatto di negazionisti porta inevitabilmente ad un processo di 
disinformazione, oltre che alla perdita materiale dei reperti. 
 
Se i Giganti sono realmente esistiti, se la storia che narra la Bibbia, riscontrabile in 
molte altre culture, antecedenti o meno al libro sacro, descrive una antica verità, 
dovremmo allora avere delle tracce visibili; esistono davvero? E’ possibile trovare un 
filo comune che leghi i Giganti alla nostra epoca, all’ipotesi Ufologica e alle 
narrazioni dei Miti? 
Proviamo a cimentarci in questa affascinante ricerca: non disponiamo di nessuna 
documentazione che ci aiuti a delineare l’aspetto fisico della prima razza di Giganti, 
possiamo soltanto azzardare l’ipotesi che, in qualche modo, non appartenessero alla 
razza umana. 
Di contro possiamo provare a sbilanciarci partendo dall’informazione relativa al loro 
accoppiamento con le figlie degli uomini; la nuova stirpe che venne generata doveva 
di certo possedere geni da entrambe le parti, in pratica il DNA dei Giganti venne 
incorporato in quello umano. Posta come punto di partenza questa ipotesi, dovremmo 
ritrovare alcuni aspetti caratteristici esaminando da questo punto di vista quelli che, 
ipoteticamente, potrebbero essere gli ultimi discendenti. 
Possiamo in questo caso aiutarci con le scarse e frammentarie notizie pervenute nel 
tempo; attestato che possedevano una enorme forza fisica e una non comune statura, 
quello che più ci interessa è però una strana caratteristica descritta in molti testi 
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antichi: i Giganti, o la maggior parte di essi, possedevano sei dita, sia nelle mani che 
nei piedi. 
Si tratta ovviamente di una caratteristica che può essere rintracciata in alcune 
malformazioni; questo non ci darebbe la prova concreta, ma esiste una tribù in 

Ecuador presso la quale 
tale caratteristica è 
prominente, la tribù dei 
Waorani. 
Così come i Giganti, gli 
Waorani, hanno sei dita, e 
allo stesso modo 
presentano un carattere 
altamente bellicoso e 
violento, tanto che più del 
50% delle morti registrate 
negli ultimi cinque anni 
sono state frutto di 
omicidi. 
Esami medici hanno 
dimostrato che i Waorani 
non si ammalano mai di 
cancro, non hanno malattie 
cardiovascolari, non 
soffrono di pressione alta o 
allergie; come i Giganti 
sono alti, fieri, posseggono 
sei dita e sono 
estremamente bellicosi. 
Altra popolazione 
assimilabile geneticamente 
alla Mitica Stirpe è quella 
dei Melugeons, con i quali 

venne in contatto l’inglese James Needham nel 1673; anche in questo caso l’uomo 
notò con meraviglia le famose sei dita nelle mani e nei piedi. 
Lo stesso fenomeno venne documentato nei pressi di Efeso, in Turchia, si tratta di 
casi nei quali il gene responsabile è diventato dominante, e quando ciò accade il gene 
non può che provenire dal passato, se poi in questo passato ritroviamo una razza che 
assume tutte le caratteristiche riscontrate diventa impossibile pensare ad una semplice 
coincidenza. 
Questa strana caratteristica fisica, descritta tra l’altro in Samuele 21:20, è stata spesso 
riscontrata anche nei ritrovamenti di scheletri, ad esempio nel 1981 in Arizona e nel 
1895 in Irlanda. 
Uomini e donne con sei dita, scheletri con sei dita, antiche testimonianze che narrano 
di Giganti con sei dita; troppe coincidenze, e la sequenza non si ferma di certo qui. 
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In Cile, a Cueva Milodon, esiste un petroglifo scolpito dentro una caverna, che 
rappresenta un Gigante con sei dita; le stesse incisioni sono riportate dal popolo del 
Pueblo, insieme a tutta una serie di impronte e piedi disegnati sempre con sei dita. 
La descrizione di questa strana caratteristica fisica, è rintracciabile in centinaia di 
culture, racconti, incisioni, statue di divinità, dal più remoto passato fino ai nostri 
giorni. 
William Rutledge, parlando della missione di recupero Apollo 20, menziona un 
umanoide con sei dita; nel famoso filmato dell’autopsia aliena si nota come la figura 
distesa sul lettino possegga sei dita per mano e sei dita per piede; nel pannello 
mostrato tra i presunti detriti di Roswell si notano incisioni di mani con sei dita; molti 
testimoni di incontri ravvicinati parlano di creature con sei dita, e lo stesso accade 
nelle registrazioni delle sedute alle quali si sottopongono le vittime di rapimenti 
alieni. 
Allo stesso modo molte raffigurazioni Sumere rappresentano personaggi con sei dita, 
gli Anunnaki presentano sei dita così come gli Oannes; tutte coincidenze? Perché 
tutte le tracce scoperte fino ad oggi debbono necessariamente appartenere al mito? 
 
Tentare di rintracciare una plausibile verità intorno al Mito dei Giganti non è 
facile; molte sono le problematiche da risolvere, soprattutto quelle di carattere 
scientifico. 
Non dimentichiamo che lo scheletro umano riesce a sopportare una struttura ben 
definita, non dimentichiamo neanche che il Gigantismo è una patologia oggi ben 
conosciuta, ma anche un fenomeno che anticamente avrebbe dato adito ad 
innumerevoli, fantasiose interpretazioni; non dimentichiamo infine che risulta 
estremamente importante focalizzare con precisione il periodo storico che vide su 
questa terra la razza dei Giganti. 
Se infatti è vero che la struttura fisica è direttamente connessa con la gravità terrestre, 
è anche vero che tutte le ricerche effettuate ad oggi presentano come punto storico di 
riferimento il periodo preistorico, l'era dei dinosauri, partendo dal punto di vista degli 
insegnamenti cattedratici; esiste però anche una teoria ciclica, una teoria che vede le 
civiltà nascere, morire e rinascere sull'onda di immani cataclismi. 
Quali erano le condizioni atmosferiche del nostro pianeta più di cinquanta milioni di 
anni fa? Erano tali da permettere l'esistenza di creature simili ai Giganti? 
Esistono in effetti delle teorie che ipotizzano una massa inferiore del nostro pianeta in 
epoche remote; altra interessante ipotesi di ricerca è invece quella dell'Universo 
Elettrico, ovvero di una gravità non costante ma variabile, con un universo composto 
al 95% da plasma. 
In questo caso, possedendo il plasma delle leggi differenti dagli altri tre stati della 
natura conosciuti (solido, liquido e gassoso), si potrebbe ipotizzare uno sviluppo 
abnorme della struttura fisica. 
Secondo questa teoria, abbastanza rivoluzionaria, l'attuale cosmologia sarebbe in 
buona parte errata, poiché la formazione delle galassie e dei sistemi planetari non 
sarebbe avvenuta grazie all'interazione gravitazionale, bensì sulla base 
dell'interazione elettromagnetica che si crea nel plasma. 
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Anche se toccare le leggi fisiche, si potrebbero avanzare altrettante ipotesi: 
un'atmosfera più densa, una maggiore velocità di rotazione terrestre con un 
conseguente effetto centrifugo, una Luna molto più vicina al nostro pianeta che si 
muove in sincronia con Pangea contrastando l'effetto gravitazionale terrestre. 
 
Concludiamo riportando alcune tra le tante notizie di ritrovamenti  legati al 
mistero dei Giganti; come dicevamo all'inizio, il condizionale è d'obbligo, ma non 
mancano casi ancora in attesa di una valida spiegazione, e quanto troppe coincidenze 
si affollano in un consistente spazio temporale e geografico, forse stiamo davvero 
sfiorando una antica verità ancora in attesa di essere codificata. 
 
 
1895: nel corso di attività minerarie nella contea di Antrim, in Irlanda, venne alla luce 
un gigante fossilizzato. L'altezza era di 3,70 metri, e il piede destro presentava sei 
dita. 
Gargayan: durante uno scavo viene alla luce uno scheletro umano alto 5,18 metri. 
Ceylon: rinvenuti resti umani di individui alti certamente circa 4 metri. 
Zone sud-orientali della Cina: rinvenute ossa umane di individui alti più di 3 metri. 
Furono anche ritrovati attrezzi dalle dimensioni sconcertanti; dalle stime effettuate ci 
sarebbe voluta una persona di circa 4 metri. Sempre nello stesso scavo vennero 
rinvenute 500 asce bipenni del peso di 8 chilogrammi ciascuna. 
Tura, nell'Assam (Pakistan occidentale): rinvenuto uno scheletro umano 
dell'altezza di circa 3,35 metri. 
Cina meridionale: rinvenuti denti umani grossi circa sei volte in più rispetto a quelli 
di un uomo normale. 
Isole di Giava 1940: rinvenuta una mascella inferiore appartenente ad un uomo alto 
intorno ai 3,50 metri. 
Sedimenti lacustri di Ol Dway (in Africa del sud): impronte fossili umane dalle 
enormi dimensioni su antichi fanghi pietrificati. 
Australia sud-orientale: impronte su fango pietrificato scoperte dal paleontologo 
Rex Gibroy; si tratta di mani e piedi abnormi. Le dita dei piedi misuravano 18,5 
centimetri, mentre la mano, dal polso all'estremità del medio, misurava 28 centimetri. 
Caucaso: trovati recentemente da alcuni antropologi sovietici scheletri di circa 3 
metri. 
California 1810: rinvenuto lo scheletro di un gigante che presentava sei dita ai piedi 
e un cranio di proporzioni abnormi. 
Continente Americano: nel 1870 alcuni indiani della tribù Omaha dissotterrarono 
dei teschi che misuravano 60 centimetri. 
Isole Aleutine: nel 1943 vennero portati alla luce ossa di proporzioni incredibili, e, 
crani, anche in questo caso di 50-60 centimetri. 
Braystown (Tennesse): intorno al 1810 vennero rinvenute orme di piedi umani dalle 
incredibili proporzioni e con sei dita. 
Nel 1970, in mare, a 270 Km da Santiago del Cile, venne rinvenuto uno scheletro 
umano di 2,38 metri. 
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I FIGLI DEL FUOCO E DELLE STELLE  
 
Seguendo gli antichissimi testi sacri, gli angeli caduti sarebbero i mitici Re Divini, 
provenienti dal cielo, che avrebbero governato l’umanità; il loro violento dispotismo 
provocò l’arrivo dei Veglianti, altra razza di visitatori celesti, i quali li destituirono e 
li imprigionarono. 
Malgrado la pace fosse ristabilita, rimanevano i figli degli angeli caduti, uomini dalla 
statura sproporzionata e dotati di attributi semi divini. 
Questo racconto è comune a molte mitologie, quasi tutti i popoli del mondo parlano 
di re Divini discesi dal cielo; ma chi erano questi giganti? 
 

 
Il Cerchio dei Refaim 

 
In Israele, sulle alture del Golan, esiste un monumento molto simile a Stonehenge, 
chiamato il cerchio dei Refaim; la struttura consiste in cinque cerchi di pietra 
concentrici con un diametro di 155 metri, ha un’altezza di due metri e una profondità 
di 3,3 metri. Alcune pietre pesano venti tonnellate e il peso complessivo delle pietre è 
37 mila tonnellate. Al centro dell’anello è stato sistemato un mucchio di pietre, 
sormontato da un tumulo di 20x20 metri. L’intera struttura risale al 3000 a.C. circa, 
ed è stata costruita per motivi sconosciuti.  
Sempre nel Golan sono stati rinvenuti 8500 dolmen di venti stili diversi; i più grandi 
pesano 50 tonnellate e sono alti sette metri. 
Seguendo le indicazioni fornite dalla Bibbia, sarebbero stati proprio i Refaim, i 
Giganti, coloro che costruirono il monumento. I Refaim biblici furono attaccati e 
sconfitti dall’esercito di David e l’ultimo gigante, che aveva mani e piedi di sei dita, 
fu ucciso dal nipote di David. 
Viene a questo punto da chiedersi chi fossero realmente i Refaim, i Figli di Dio, e le 
figlie degli uomini; l’ipotesi extraterrestre colloca entrambe le razze come 
esperimenti genetici avvenuti in tempi remoti, intrecci avvenuti tra esseri dello 
spazio, ma lasciamoci aiutare proprio dai testi biblici per tentare di penetrare questo 
enigma: Numeri, 13, 32 “il paese che abbiamo attraversato per esplorarlo è un paese 
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che divora i suoi abitanti; e tutti gli uomini che vi abbiamo veduto sono di grande 
statura; anzi vi abbiamo visto anche i Giganti, i figli di Anac...”. 
Possiamo desumere che nella zona compresa fra il deserto del Sinai, a ovest del Golfo 
di Aqaba, il Negheb, situato a sud ovest del Mar Morto, e la valle di Esclo, vivesse 
una razza di esseri dalle proporzioni gigantesche. 
Anche volendo attribuire a questi passi biblici una certa dose di fantasia, i 
ritrovamenti archeologici sembrano confermare ancora una volta la nostra ipotesi. 
Nel 1833, durante uno scavo, venne portato alla luce uno scheletro alto 3,65 metri 
con acconto conchiglie, asce di pietra e blocchi ricoperti da misteriose iscrizioni; nel 
luglio del 1887, in Nevada, viene alla luce una gamba umana spezzata proprio sopra 
il ginocchio; l’arto misurava dal ginocchio al tallone 99 centimetri, per una altezza 
complessiva stimata in 3,65 metri. 
Di scoperte come quelle appena riportate sono saturi gli appunti degli archeologi: uno 
scheletro di 5,18 metri nelle Filippine, uno di 4 metri a Ceylon, uno di 3,35 metri a 
Tura, nell’Assam, uno di 9 metri in Spagna. 
Anche in questo caso la scienza ha tentato di dare una spiegazione, basandosi sulla 
velocità di rotazione del pianeta che influirebbe sulla crescita; in poche parole la terra 
sarebbe come una trottola che raggiunge il suo punto massimo di velocità nella 
rotazione all’inizio, andando nel tempo a diminuire, quindi più diminuisce la velocità 
di rotazione più diminuisce l’altezza, ovvero l’attrazione gravitazionale delle cose. 
Anche se scientificamente non si tratta di una ipotesi del tutto da scartare, non risulta 
però applicabile al nostro caso, in quanto avremmo dovuto avere una intera 
generazione di Giganti, mentre la notizia ci è pervenuta proprio perché questi ultimi 
si differivano dalla norma degli osservatori. 
Sarebbe quindi esistita una razza di giganti così come è esistita una razza di animali 
dalle enormi proporzioni; ma forse non è necessario partire da così lontano per 
trovare le tracce di queste incredibili creature; esiste infatti una storia molto più 
recente e degna di nota come conclusione di questo capitolo. 
Tra il 1936 e il 1939, i due ricercatori Lebeuf e Griaule, uno dei quali già incontrato 
in queste pagine parlando dei misteri dei Dogon, effettuarono delle esplorazioni nel 
Sahara, in Camerun e in Niger; il loro principale obiettivo era quello di verificare 
l’esistenza di un popolo enigmatico che abitava un tempo le pianure del Ciad: i Sao. 
Questo misterioso popolo venne loro descritto come formato da esseri dalla statura 
gigantesca, quasi soprannaturali, che avevano la pelle chiara e venivano dal Nord. 
Spulciando antichi testi di autori arabi, i due ricercatori riscontrarono la stessa storia, 
ma questa volta con più dovizia di particolari, anche meno fantastici, ma non per 
questo altrettanto misteriosi. 
I Sao sarebbero partiti da Kheiber, una località a nord della Mecca e fino al IX secolo 
vivevano a circa cinquecento chilometri a nord del lago Ciad, a Bilma, nel Kaouar. 
Alla fine del secolo sarebbero stati massacrati dagli arabi, ma i superstiti, a partire dal 
X secolo, si sarebbero insediati a sud del lago, fra il Kamadugu-Yobe e lo Sciari. 
Le più importanti località abitate dai Sao oggi sono occupate da un altro popolo, i 
Kotoko, i quali hanno costruito le loro città proprio sulle rovine della vecchia etnia e 
su quelli che una volta erano i cimiteri. 
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E’ estremamente importante rilevare che durante i pochi scavi intrapresi, sono venuti 
alla luce dei reperti molti particolari e, per certi versi inquietanti; si tratta di un gran 
numero di giare a forma d’uovo, dalle immense proporzioni, dentro le quali venivano 
sistemati i cadaveri. 
Inutile a questo punto ricordare che il riferimento all’uovo ci porta molto indietro nel 
tempo, e il pensiero non può che soffermarsi sugli Oannes e sulle loro incredibili 
astronavi. 
Nonostante si possano considerare i Sao come ultimi discendenti di una antica 
popolazione di giganti, o quanto meno uno di quegli anelli mancanti che attendono 
ancora una loro precisa collocazione, di questa misteriosa civiltà non è trapelata 
alcuna notizia in occidente! 
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GLI ALIENI VENUTI DAL MARE  
 
Beroso, Gran Sacerdote del Dio Marduk a Babilonia, nel 275 a.C. scrisse una 
relazione sul diluvio; per la sua ricerca si servì di antichi documenti redatti in 
caratteri cuneiformi. La relazione di Beroso è andata purtroppo perduta; essa 
comprendeva tre libri che si conoscono in parte, grazie a Alessandro Polistore, uno 
storico greco del I secolo a.C. 
Proprio tra questi scritti si trovano dei riferimenti a una creatura abbastanza curiosa, 
che presenta una notevole attinenza con questa ricerca; Beroso chiama questa 
creatura Oannes e la descrive come un animale dotato di raziocinio, con il corpo 
simile a quello di un pesce, con la testa di pesce e sotto di essa una seconda testa, con 
i piedi umani aggiunti a una coda di pesce. 
La sua voce e il linguaggio erano articolati e umani; parlava con gli uomini soltanto 
durante il giorno, insegnava le lettere, le scienze e le arti, ma appena tramontato il 
sole si tuffava nuovamente in acqua e attendeva l’alba senza mai uscirne. 
 

Su questa descrizione si è molto 
argomentato e anche in questo caso la 
spiegazione che inserisce Oannes nel 
corpus delle antiche leggende sembra 
aver chiuso il dibattito; a ben ragionare 
però, anche in questo caso fanno la loro 
apparizione elementi comuni a molte 
civiltà, elementi che per la loro 
intrinseca corrispondenza lasciano molti 
dubbi in merito a un processo di 
casualità. 
Ancora una volta ci troviamo di fronte a 
un maestro non umano, un essere che 
porta la conoscenza sconvolgendo 
repentinamente le cognizioni dei suoi 
allievi; in questo particolare caso la 
descrizione di questa creatura aggiunge 
addirittura nuovi particolari; Oannes 
infatti sembra più che altro il pilota di un 
mezzo anfibio e le sue sembianze di 
pesce confuse con quelle umane 
potrebbero essere la visione tramandata 
di una creatura coperta da una tuta adatta 
per muoversi in acqua. 

L’apparizione di questa creatura avviene improvvisamente nel Golfo Persico e nel 
Mar Rosso, ma in realtà quello Babilonese fu soltanto il primo, quasi 
contemporaneamente ne apparvero altri nove; queste improvvise manifestazioni si 
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registrarono nel Mare Eritreo e vennero ricordate da Beroso come le apparizioni degli 
Annedotoi, ovvero i ripugnanti, tanto la loro vista era orribile per le popolazioni del 
luogo. 
Ogni Oannes aveva un nome proprio, come Odakon, Euedokos, Eneugamoo, 
Eneuboulos e Anementos; ogni Oannes era sbarcato da un uovo luminoso precipitato 
nel mare, in sostanza un qualcosa di molto simile a un moderno avvistamento Ufo; 
venne identificato con il Dio Eridu e gli venne dedicata la stella Canopo, dalla quale 
si pensava provenisse. 
Questa storia, a prima vista densa di elementi fantastici, in realtà non è poi così unica: 
il culto sumero dell’uomo pesce era infatti anticamente diffuso in tutto il Medio 
Oriente, e Oannes veniva venerato dai Filistei con il nome di Dagon e dalle 
popolazioni del Mali, nell’Africa Nera, dove veniva chiamato Nommo. 
E’ inoltre interessante notare come il simbolo cristiano del pesce sia stranamente 
sospetto alla luce di quanto appena descritto, una sensazione pienamente condivisa 
dallo studioso ebraico Hayym Ben Yehoshua. 
Il culto degli uomini pesce, maestri venuti dalle stelle per istruire il genere umano, è 
quindi largamente diffuso e documentato; il primo a parlarne apertamente è il 
patriarca Enoch, descrivendo il proprio rapimento e l’arrivo in quella che definisce la 
“Grande Casa di Cristallo”, alla presenza dei “Figli dei Santi”. 
Proprio questi ultimi sono gli esseri che Enoc chiama Oannes, creature dagli abiti 
bianchi e dai volti trasparenti come il cristallo; la loro conoscenza era infinita, 
soprattutto in merito alla cartografia stellare e alle cognizioni astronomiche. 
Un antico sigillo cilindrico sumero mostra chiaramente il nostro sole con intorno 
nove pianeti, dove avevano appreso queste nozioni? 
Per quanto la tradizione degli uomini pesce possa apparire come una fantastica 
leggenda, gli elementi che la caratterizzano vanno ben oltre la fantasia popolare, e 
molti riferimenti trovano altrettanti riscontri in troppe culture perché si possa parlare 
di un puro e semplice racconto locale. 
L’immagine del sacerdote Oannes che scende dal cielo per mezzo di un uovo, offre 
alcuni spunti di riflessione: il termine uovo, oon in greco, è caratteristico dello stesso 
nome attribuito alla creatura, ma è anche evocativo non soltanto di un mezzo di 
trasporto usato per raggiungere la terra, ricorda infatti “l’uovo cosmogonico” dal 
quale ebbe origine l’universo stesso; si tratta quindi di una figura conosciuta non 
soltanto alle popolazioni locali che furono testimoni dell’evento, ma anche delle 
culture Persiane, Indiane, Tibetane, Cinesi, Polinesiane e Precolombiane. 
L’uovo cosmico “partorisce” tutti gli enti, porta la vita, quasi come l’arca di Noè 
diventa simbolo di rinascita; gli Oannes sono quindi i portatori della vita, che è anche 
conoscenza. 
Questo misterioso evento, avvolto nel più fitto mistero, ebbe enormi ripercussioni in 
tutto il pianeta, a riprova del fatto che non si trattò di un fenomeno circoscritto e 
localizzato; dal ricordo degli uomini pesce nacquero i miti delle Sirene, le varie 
divinità come Sedna per gli Esquimesi, Dagon per i Fenici, Siduru per i Sumeri. 
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Cos’ come apparvero, gli Oannes improvvisamente andarono via, ma lasciarono 
profonde tracce della loro presenza e innumerevoli enigmi ancora in attesa di una 
soluzione. 
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MOHENJO DARO: GUERRE STELLARI 
 
Quando si parla del sito archeologico di Mohenjo Daro, non si può non accennare a 
quella corrente di ricerca nota oggi con il nome di “Protoufologia”, ovvero quella 
branca dell’ufologia che studia la possibilità di antiche visite da parte di razze aliene. 
In questo senso, per quanto tutto il discorso richieda prove convincenti e 
documentate, non si può certo negare che le interferenze con civiltà esogene al nostro 
pianeta siano una novità, basta infatti rileggere con più attenzione molti dei testi 
antichi, interpretandoli nuovamente in chiave diversa, sulla scorta di conoscenze che, 
in quei periodi storici, non facevano parte del bagaglio culturale e scientifico 
dell’umanità. 
In tutte le popolazioni della Terra, così come in tutte le leggende, si sente parlare di 
esseri venuti dallo spazio, dotati di armi e tecnologie avanzatissime, che poi se ne 
sarebbero andati per la loro strada. Prendiamo in considerazione l’impero Ashoka che 
distrusse in una sanguinosa guerra il più antico impero Rama (9.000-7.000 a.C.); il 
teatro di queste operazioni era la valle del fiume Indo che attraversa il cuore del 
Pakistan. 
L’impero Ashoka era retto da nove scienziati che avevano scritto nove libri in 
altrettanti domini della scienza. Tali libri non ci sono mai pervenuti, in quanto gli 
Ashoka, che si erano convertiti al Buddismo, rifiutavano ogni idea di belligeranza e 
temevano che le loro scoperte scientifiche fossero malamente impiegate. 
Uno di questi libri si intitolerebbe "Il segreto della gravitazione" e sarebbe noto agli 
storici sanscritisti, pur restando ancora celato in qualche lamaseria buddista, forse a 
Lhasa, nel Tibet. Vi si troverebbero gli elementi per controllare la gravità, oltre alla 
descrizione di futuristiche armi di micidiale potenza. 
Il dottor Ruth Reyna, dell’Università di Chandrigarh, ha studiato alcuni di questi testi, 
scoperti recentemente e tradotti dal sanscrito. Secondo il dottor Hatcher Childress, 
studioso delle stesse tematiche, sarebbe la cosiddetta "Laghima", insita in ogni essere 
umano, e che riguarderebbe qualche sorta di "forza centrifuga" in grado di eliminare 
quella gravitazionale. 
Le macchine volanti che facevano uso di tale principio venivano chiamate "Astras". 
Nel testo si parlerebbe anche del sistema per rendersi invisibili detto "Antima", come 
descrive il lama medico Lobsang T. Rampa nel suo libro Il Terzo Occhio. 
Poi c’è il sistema detto "Garima" che serve per aumentare il peso delle cose (noi 
diremmo per creare deviazioni dello spazio-tempo). 
Delle macchine volanti degli antichi Dei dell’India parla anche il Ramayana, opera 
epica in diciassette volumi che descrive amori, battaglie e vizi degli Dei dell’impero 
Rama. Nel Ramayana, le meravigliose macchine volanti vengono definite "Vimana". 
Era il periodo storico dell’impero Rama, con le sue sette grandi città, situate nel nord 
dell’attuale India e nel Pakistan; una dominava su tutte: Mohenjo-Daro, l’antica 
Lanka, isola nel fiume Indo. I "Vimana" venivano descritti come oggetti a due piani, 
rotondi e piatti, ma anche sigariformi, i "Vimana Vallixi", adibiti per il trasporto, per 
le battaglie o per semplici escursioni celesti. 
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Nel 1875 il trattato dal nome "Vimanika" viene rinvenuto in un antico tempio 
indiano. Lo ha scritto un illuminato, un certo Bharadvajy, in sanscrito, la lingua degli 
Dei, e verrà tradotto in lingua inglese e successivamente edito nel 1979 da G.R. 
Josyer, a Mysore. 
Di questo testo si è occupata anche l’accademia di sanscrito, che però non si esprime 
sulla sua autenticità, anche perché nel manoscritto sono descritti i "Vimana": come 
funzionano, come devono essere pilotati, le diete dei piloti, le rotte spaziali da seguire 
per evitare di incappare in tempeste magnetiche, armi fantastiche, il radar. 
Alcuni di questi "Vimana" sono spinti da uno strano propellente liquido giallo-bianco 
(Kerosene?), mentre qualche volta si accenna all’impiego di mercurio (motore a 
ioni?). 

 
Non sussiste alcun dubbio che il primo razzo 
vero e proprio lo abbiano costruito i Tedeschi, 
che avevano organizzato spedizioni in Tibet 
per cercare i libri e le fonti in cui si 
descrivevano i motori dei "Vimana". Nel 
"Dronaparva", che in realtà è una parte del 
"Mahabarata", i Vimana sono descritti come 
sfere dalle quali esce un fiotto di fuoco che fa 
muovere a grande velocità quegli oggetti che, 
guarda caso, si dice funzionino con un motore 
a mercurio. 
Curiosamente, ricorda David Childress, i Russi 
hanno recentemente scoperto in alcune caverne 
del Turkestan e nel deserto del Gobi, degli 
strani oggetti semisferici che loro chiamano 
"vecchi strumenti per la navigazione spaziale", 
di vetro e porcellana, contenenti alcune gocce 
di mercurio. 
Nel "Mahavira Bhavabhuti", testo dell’ottavo 
secolo, possiamo leggere: "Un carro aereo 
detto Pushpaka, trasportò molte persone ad 
Ayodhya, la Capitale, ed il cielo era pieno di 
stupende macchine volanti nere come la notte, 
ma caratterizzate da luci giallo intenso". 

 
Sfortunatamente, il mondo della scienza ufficiale snobba questi antichi testi, con la 
scusa che fornirebbero erronee interpretazioni di una realtà aulica e non tecnologica 
dell’antica India. 
Si deve però tener conto che testi analoghi stanno venendo alla luce in Cina, mentre 
in Europa del nord le leggende irlandesi raccontano della civiltà venuta dallo spazio 
che insegnava a coltivare. E che dire delle leggende atlantidee dove un altro aereo 
(Ashvin) volava e dominava i cieli. 



 58 

Molti anni fa, David Davenport, ricercatore e studioso della lingua sanscrita, pubblicò 
un libro nel quale esponeva una teoria che fece grande scalpore; profondo conoscitore 
dell’India e di molte lingue locali, anche se di famiglia inglese, nel suo “2000 a.C.: 
distruzione atomica", edito dalla Sugarco, tendeva a dimostrare come Mohenjo-Daro, 
una antichissima città risalente all’Età del Bronzo, posta sulla riva destra del fiume 
Indo, nella regione pakistana del Sindh, fosse stata teatro di una battaglia aerea tra 
forze extraterrestri contrastanti tra loro. 
La città, in effetti, sorge su una piccola collina che una volta era circondata dalle 
acque del fiume Indo. Oggi dista circa 20 Km da Larkana, nella provincia del Sindh. 
Circa 3.500 anni prima di Cristo le popolazioni indiane che provenivano da ovest 
fondarono il sito abitato, i cui scavi, risalenti al 1922, mostrano oggi reperti di una 
civiltà che aveva altissimi livelli di civilizzazione. Basti pensare che la strada 
principale della città era larga sei metri e aveva dei sistemi di canali ai bordi, che 
servivano a convogliare le acque di lavaggio del fondo stradale per evitare 
l’accumulo di polvere. 
In alcuni punti strategici era previsto 
non solo lo spazio per quello che noi 
oggi avremmo chiamato il "cassonetto 
dei rifiuti", ma era previsto anche un 
posto per il cosiddetto "poliziotto che 
controllava il traffico". I pavimenti 
delle case erano piastrellati, così come 
probabilmente anche i rivestimenti 
esterni. L’acqua corrente fino al terzo 
piano era assicurata con dei pozzi 
verticali. Al centro città si ergeva il 
granaio, collocazione intelligente, a 
garantirne la protezione. Una "mega" 
piscina con acqua corrente serviva da 
bagno pubblico. Tutto questo nel 
2.500 a.C. 
Ma ad un certo momento, circa nel 
1.500 a.C., la città viene abbandonata 
in tutta fretta; gli storici a questo 
proposito non sanno che pesci 
prendere: alcuni dicono che un’altra 
civiltà di ariani avrebbe, con una 
guerra, annientato la città; altri che la popolazione aveva raggiunto i 400.000 abitanti 
e sarebbe quindi collassata. 
In realtà, David Davenport, nel suo libro, pone l’accento su fatti importanti. 
All’interno della città esiste una striscia di diverse decine di metri di mattoni esposti a 
una forte radiazione calorica (più di 900 gradi centigradi per pochi secondi, come 
hanno stabilito le analisi fatte a suo tempo all’Università di Roma). Ci sono solo 
scheletri di animali, mentre solo pochissimi resti umani (meno di dieci), tutti 
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raggruppati in un solo sito e soprattutto scaraventati, più che accasciati al suolo, come 
se fossero stati colpiti da una forte onda d’urto. 
La mitologia indiana parla di una guerra che si sarebbe svolta nei cieli dell’antica 
Lanka, guerra preannunciata agli abitanti che avrebbero così potuto mettersi in salvo: 
va ricordato che tutte le suppellettili presenti nel sito sembrano essere state 
abbandonate in una situazione di emergenza, incluse le tavole ancora apparecchiate. 
David Davenport sosteneva nel suo libro che una guerra tra fazioni diverse di 
extraterrestri era avvenuta nei cieli della città, dove era stata sganciata una piccola 
bomba atomica. La sua profonda conoscenza delle scritture sanscrite e degli antichi 
testi, e i continui sopralluoghi da lui effettuati, avevano condotto il ricercatore al 
recupero di reperti, alcuni dei quali dovevano essersi trovati molto vicino al luogo del 
presunto impatto atomico. 
Purtroppo Davenport muore in giovane età, prima ancora che si possa procedere 
all’analisi dei vari reperti; i successivi rilevamenti dimostrano che i campioni 
presentavano un livello di Uranio, Plutonio e Potassio talmente elevato da renderli 
addirittura fuorilegge. 
La piccola bomba atomica di cui parlava David Davenport era dunque stata una 
realtà? 
Ovviamente nella zona del Pakistan, luogo nel quale erano stati raccolti i campioni, 
non esiste radiazione naturale di fondo, altrimenti tutti quelli che vi risiedono 
sarebbero morti di cancro da tempo; non rimane quindi che rassegnarsi all’idea che 
gli alieni avevano già visitato il pianeta Terra, e in parte sicuramente già civilizzato 
molte culture dell’epoca. 
Chi erano dunque questi civilizzatori?  
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ARAMU MURU 
 
Una scoperta quasi dimenticata, una leggenda per unire il cielo alla terra, un varco 
per altri mondi e, ancora una volta, il ragionevole dubbio che antichi visitatori 
abbiano un tempo lasciato tracce visibili della loro presenza sul nostro pianeta. 
Con Aramu Muru si entra in un campo di ricerca particolare, un filone di indagine 
che potrebbe benissimo fregiarsi del nome di Archeologia Aliena, ovvero la ricerca di 
un passato non più visto tra le pieghe del tempo ma addirittura fuori dal nostro stesso 
pianeta, una sorta di sinergia che impegnò in epoche remote gli abitanti della terra 
con esseri provenienti dallo spazio. 
Il termine Archeologia Aliena, ad alcuni, potrebbe ricordare vecchie letture iniziate 
intorno agli anni ’70 e riguardanti un filone che portò a non poche polemiche, ovvero 
la Fanta Archeologia; nonostante alcune forzature imposte al filone da autori in cerca 
di notorietà ad ogni costo, l’idea di base meritava sicuramente uno studio più 
approfondito, oltre che portare alla ribalta autori di tutto rispetto. 
Oggi la materia è ben poco praticata, relegata al ruolo di pseudo scienza oppure resa 
al grande pubblico come Archeologia Misteriosa, argomento che in verità non 
rispecchia pienamente le idee di fondo che presero piede con autori del calibro di 
Peter Kolosimo. 
Alla luce di questi chiarimenti, e in riferimento all’argomento principale di questo 
breve capitolo, ovvero la Porta di Aramu Muru, il termine Archeologia Aliena come 
introduzione al tema, sembra molto più appropriato quando si intende discutere e 
osservare manufatti terrestri la cui costruzione e il cui fine sembra sfuggire a tutti gli 
studi finora condotti. 
Si tratta di monumenti, costruzioni e luoghi che presentano alcuni tratti comuni, 
essenziali affinché possano rientrare in questa particolare categoria, ovvero: 
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La loro origine continua a rimanere ignota 
La tecnica di costruzione non trova riscontri analoghi e rappresenta una supposta 
manualità che non apparteneva ai popoli dell’epoca. 
Le tecniche costruttive moderne non rendono appieno una riproduzione fedele del 
manufatto. 
Il loro scopo, la tecnica stessa e la motivazione sono elementi che non possono essere 
spiegati se non adducendo l’ipotesi che si tratti di antiche reminiscenze o tentativi di 
riprodurre situazioni vissute e tramandate di origine non terrestre. 
In tutte queste condizioni si rispecchia la Porta di Aramu Muru, oltre che nel 
possedere quel misterioso fascino dell’inspiegabile. 
Di cosa si tratta esattamente? 
Quasi sempre attratti dalle rovine di Machu Picchu, o dalle misteriose Linee di 
Nazca, difficilmente i turisti si spingono fino a Puno, nei pressi del lago Tititaca, nel 
sud est del Perù; si tratta in effetti di un territorio privo di infrastrutture turistiche, nel 
quale soltanto qualche auto a noleggio, o pochissimi autobus sono disponibili per 
avventurarsi nella zona delle rovine. 
Nonostante queste serie difficoltà, una volta giunti alla meta, ogni fatica sarà 
sicuramente ripagata dallo spettacolo che si presenterà ai nostri occhi; proprio a circa 
35 chilometri da Puno si trova infatti la maestosa Porta di Aramu Muru, un  
manufatto alto sette metri e altrettanto largo, il cui scopo ci è ancora del tutto ignoto. 
Molte sono state le congetture sui suoi costruttori, l’unico dato certo è che non si 
tratta di una costruzione Inca, mentre furono proprio questi ultimi ad attribuirle il 
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nome di Aramu Muru, in memoria di un sacerdote appartenente al Monastero dei 
Sette Raggi. 
L’uomo intraprese anticamente un viaggio, spostandosi da Tiahuanaco a Cuzco, la 
capitale del regno Inca; le ultime notizie sugli spostamenti del sacerdote si fermano al 
lago Titicaca, ma l’uomo non raggiunse mai la sua meta e da quel momento ebbe 
inizio la leggenda. 
Antiche tradizioni raccontano come Aramu Muru sia giunto presso l’enorme porta e 
come, varcandola, si sia ritrovato in un altro mondo, quasi una sorta di Stargate, 
mentre per molti altri venne semplicemente ucciso dagli Spagnoli. 
Questa ultima ipotesi, molto probabile in verità conoscendo le terribili conseguenze 
della “colonizzazione” spagnola in quei territori, non spiega comunque per quale 
motivo la Porta sia ricordata con il nome del sacerdote; è infatti ovvio che tale 
abbinamento non sia stato creato per un semplice accostamento di fatti leggendari, gli 
Inca conoscevano bene la costruzione e probabilmente sapevano anche quale fosse il 
suo scopo. 
A conforto di questa ipotesi sarà interessante rileggere le tradizioni locali sul Dio 
Meru, che risiede dall’altra parte della Porta magica di Aramu Muru, intesa come 
l’ingresso del Tempio dell’Illuminazione; altri racconti ricordano invece una 
caratteristica altrettanto insolita, la Porta infatti diverrebbe trasparente prima che il 
sole tramonti. 
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La scoperta, avvenuta durante il mese di settembre del 1996, si deve a Jose Luis 
Delgado, appassionato di trekking e guida peruviana, che durante uno dei suoi 
percorsi individuò nell’enclave di Hayu Marca la leggendaria costruzione. 
Prontamente vennero allertate le autorità archeologiche di Puno, La Paz e Lima, e ben 
presto la zona divenne un enorme campo di studio, assediata da storici e archeologi. 
Tutto ciò che si riuscì a stabilire fu che si trattava della Porta oggetto dell’antica 
leggenda di Aramu Muru, una sorta di antico Stargate per accedere alle terre degli 
Dei; quello che però risulta abbastanza interessante è il prezioso manufatto che il 
sacerdote trasportava durante il suo viaggio. Si trattava di un disco d’oro, noto anche 
come “La chiave della divinità dei Sette Raggi”; similmente, nella tradizione artistica 
Inca e Peruviana in genere, esistono molte riproduzioni di dischi variamente 
riprodotti, quasi fossero una sorta di legame con la vecchia leggenda, una chiave che 
dovrebbe aprire varchi verso mondi sconosciuti, eppure un tempo in stretta 
connessione con il nostro pianeta. 
Quasi a confermare tale teoria è noto un antico rituale per il quale viene usato 
appunto un disco come chiave d’accesso verso esperienze di tipo sciamanico, mentre 
sul lato destro del monumento è stata notata una piccola depressione circolare, 
facendo teorizzare che fosse proprio questo il punto nel quale doveva essere 
posizionato il disco trasportato dal monaco. 
Molti testimoni asseriscono di aver avvertito una forte sensazione poggiando le mani 
sul monumento, quasi una scossa di energia seguita da visioni e da fenomeni uditivi; 
ovviamente l’immaginazione gioca un ruolo fondamentale in questi casi, è però 
interessante notare come tali fenomeni siano stati riportati anche da persone che non 
conoscevano assolutamente la storia di Aramu Muru, e come le sensazioni visive 
descritte corrispondano sorprendentemente a quanto si riferisce sulla Porta e su 
coloro che possono attraversarla. 
Resta in ultimo da riportare che la zona relativa al lago Titicaca è da sempre stata 
oggetto di avvistamenti Ufo e non è un caso il fatto che molti testimoni riferiscano di 
luci blu accecanti, lo stesso tipo di luce che gli Inca descrivevano al momento di 
apertura del varco di Aramu Muru. 
Di certo l’ipotesi è ardimentosa, ma rimane il fatto che non è più trascurabile l’idea 
che le antiche conoscenze riflettessero molto più di quanto osiamo oggi immaginare. 
Tutto rimane ancora da spiegare, nella speranza che ancora un volta il silenzio non 
copra questa ulteriore possibilità di indagare sul nostro oscuro passato; forse solo così 
potremmo essere in grado di ritrovare il perché delle tante strane coincidenze, a 
partire dalle similitudini che intercorrono tra Aramu Muru e la misteriosa 
Tiahuanaco, entrambe costruite sulle sponde del lago Titicaca, entrambe equidistanti 
dallo specchio d’acqua, entrambe custodi di segreti che attendono soltanto menti 
aperte e disponibili ad accettare il fatto che qualcuno un tempo visitò questo pianeta, 
continuando ancora oggi a farlo e lasciando visibili tracce di una memoria che non 
può essere più ignorata. 
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CRONOLOGIA ALIENA 
 
Ho spesso avuto modo di ricordare come l’avvistamento di Arnold, da tutti 
considerato come l’avvenimento che ha dato vita alla questione ufologica, 
rappresenti, in realtà, soltanto una ulteriore tappa di un cammino che ha avuto inizio 
con l’uomo stesso. 
Possiamo sicuramente affermare che, già da quando il primo uomo osservò qualcosa 
di strano nel cielo, l’idea di una umanità non più sola nell’universo iniziò a prendere 
piede; così come non ci allontaneremmo molto dalla verità affermando che la 
diffusione della scrittura, e di contro l’inizio della perpetuazione delle tradizioni orali, 
furono anch’esse delle ulteriori tappe di un fenomeno che già allora si manifestava da 
tempi immemorabili. 
Quelle che seguono sono soltanto alcune delle tappe di questo lungo cammino, tratte 
dalle varie cronache storiche, allo scopo di restituire al fenomeno Ufo quella 
caratteristica di universalità e quell’antico retaggio che, a volta, sembra oggi rimanere 
soffocato da nuove e sempre più “stravaganti” interpretazioni. 
 

12.000 a.C. 
Tutta una serie di pitture rupestri risalenti alla preistoria, sono ancora oggi visibili in 
molte grotte della Spagna del nord, così come nella Francia meridionale. 
Le figure che più ci interessano hanno forma discoidale, e per quanto l’archeologia 
ufficiale fornisca spiegazioni molto più “terrestri”, rimane il fatto che l’arte primitiva 
si esplicava nel semplice riportare sotto forma di immagine il prodotto di una 
osservazione che aveva in qualche modo colpito l’artista. 
La vasta ricorrenza di tale figure in luoghi diversi e geograficamente lontani, porta a 
pensare che siano il frutto di un evento sicuramente fuori da ogni logica terrestre, 
soprattutto quando a queste figure vengono accostate rappresentazioni di strani esseri 
abbigliati in quella che oggi definiremmo una vera e propria tuta spaziale. 
 

1450 a.C. 
Il Faraone Tutmosi III è testimone dell’avvistamento di alcuni cerchi di fuoco nel 
cielo; su questo avvenimento esistono varie opinioni e molti pensano si tratti di una 
moderna rielaborazione della famosa visione del Profeta Ezechiele riportata 
volutamente, durante l’epoca moderna, in luoghi e circostanze diverse. 
 

911 a.C. 
Il profeta Elia, così come descritto nel Libro dei Re (2:11), viene rapito da un carro 
guidato da cavalli di fuoco, ascendendo al cielo avvolto in un turbine. 
Molti ricercatori identificano questo episodio come la prima testimonianza di un caso 
di Abduction; interessante notare che la descrizione del carro di fuoco, rivista e 
ridisegnata alla luce delle moderne conoscenze da un ingegnere spaziale, ha dato 
come risultato un avveniristico velivolo. 
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322 a.C. 
Degli scudi color argento, caratterizzati da una luce accecante, volano sopra una delle 
città assediate da Alessandro Magno, emettendo dei raggi che ne distruggono le 
mura. 
 

343 a.C. 
Timoleone salpa da Corinto dirigendosi verso la Sicilia; in questo suo lungo viaggio 
viene guidata da una luce simile ad una grande fiaccola. 
L’insolita guida sembra sbucare dalle nuvole le quali si spostano al suo passaggio; 
nonostante possa trattarsi di un tipico fenomeno di ionizzazione, queste stesse 
caratteristiche sono riscontrabili in molti altri avvistamenti, avvenuti anche in epoca 
moderna. 
 

140 a.C. 
Wen, un nobile cinesi, scrive di strani e spaventosi rumori “provenienti dal cielo”; i 
rumori sono connessi ad alcune luci che si muovono velocemente da sud est, che 
sembrano fluttuare nell’aria e che emettono accecanti bagliori. 
 

840 d.C 
L'arcivescovo di Lione riesce a calmare la folla inferocita, impedendo l'uccisione di 
due creature giunti dalle “nuvole” a bordo di una "nave”; le cronache storiche non 
riferiscono cosa accade in seguito ai due strani “visitatori”. 
 

4 aprile 1541 
 
Norimberga; centinaia di testimoni assistono impietriti ad una vera e propria battaglia 
aerea nella quale sono coinvolti diversi oggetti volanti; tra questi alcune sfere di luce 
che si muovono quasi mantenessero quella che oggi definiremmo una formazione 
tattica. 
Altri oggetti molto più grandi, simili a lunghi tubi, stazionavano nell’aria, rilasciando 
sfere luminose a gruppi di tre e di quattro. 
L’inquietante spettacolo venne riportato dalla Gazzetta del comune di Norimberga e 
immortalato nel dipinto riprodotto dall’immagine in basso. 
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1639 
Boston, (USA), il signor James Everell sta tranquillamente pescando con alcuni amici 
quando, improvvisamente e senza nessun preavviso, una luce abbagliante si 
“materializza” sopra di loro, spingendo controcorrente la barca. 
 

1752 
Alcuni contadini, in Svezia, osservano stupiti e alquanto intimoriti, un enorme 
cilindro splendente nel cielo dal quale fuoriescono della sfere di luce. 
 

1861 
Numerosi contadini, in Cile, sono testimoni dell’apparizione di quello che descrivono 
come un uccello metallico ricoperto da scaglie e dagli occhi risplendenti. 
 

1868 
Per circa quattro minuti, dall’osservatorio di Radcliffe (Università di Oxford, Regno 
Unito), alcuni allievi seguono i movimenti di un Ufo. 
 

30 giugno 1908 
Tunguska, Siberia, ore 07:14 circa; una massiccia esplosione genera una forza 
esplosiva pari ad uno scoppio misurabile dai 5 ai 30 megatoni, circa 1000 volte più 
potente della bomba sganciata su Hiroshima, in Giappone. 
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Il caso rimane ancora oggi fonte di aspre contese tra i ricercatori. 
 

 
 
 

22 Dicembre 1909 
Tutti i quotidiani, da New York a Chicago, riportano alcuni rapporti nei quali si parla 
di una enorme nave volante avvistata nei cieli di quasi tutta la nazione. Lo strano 
oggetto, a detta di alcuni testimoni, si schiantò a Ovest di Chicago, ma non venne mai 
ritrovato. 
 

1938 
Czernica, nei pressi del villaggio di Jielenia Gora; un disco volante precipita 
rovinosamente al suolo. Il velivolo verrà in seguito confiscato dai Nazisti, dando 
forse il via a quello che può essere considerato l’antefatto di Roswell e di quello che 
oggi viene conosciuto in ambito ufologico come il “Patto Scellerato”. 
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UFO INFINITY 
 
La presenza di antichi visitatori è stata da sempre rappresentata attraverso l’arte 
visiva, nelle modalità proprie di ogni epoca storica e in tutte le parti del pianeta. Lo 
scenario che è possibile ricostruire dopo aver osservato le immagini che seguono è 
quello di una realtà che da sempre si è mossa parallelamente alla nostra. 
L’estrema somiglianza dei soggetti, delle storie che li riguardano, ci porta a pensare 
che siano esistite varie tappe della presenza aliena sulla terra, percorsi che hanno 
seguito di pari passo l’evoluzione dell’uomo. 
Da questo punto di vista una ripresa degli studi di quella che viene normalmente 
definita Archeologia Misteriosa, potrebbe rivelare molte più informazioni rispetto 
all’enorme quantità di documenti e testimonianze recenti, spesso frutto di attività 
volte a destabilizzare e rendere poco credibile il fenomeno Ufo. 
 
 

 
 

Divinità retti liane presenti in Iraq già nel 5000/4500 a.C. 
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Divinità Sumere alle quali abbiamo già accennato nei capitoli precedenti. 
 
 

 
 

Divinità che ricorda sorprendentemente I “moderni” Grigi, esibita in una mostra 
d’arte presso il British Museum. 
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Figure con testa di lucertola risalenti al Quinto millennio a.C. ritrovate nel sud della 
Mesopotamia e risalenti alla cultura Ubaid. 
Il periodo Ubaid seguì quello di Halaf intorno alla fine del Sesto millennio, quindi si 
diffuse per tutta la Mesopotamia. 
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La Piastra di Lolladoff, risalente al 7000 d.C., e ritrovata in Nepal. Osservando 
attentamente l’immagine si potrà notare un minuscolo essere, molto simile ad alcune 
rappresentazioni moderne dei Grigi, sovrastato da una forma discoidale. 
Il modello circolare del reperto, dal forte valore simbolico, rappresenta probabilmente 
la spirale della coscienza, e anche in questo senso la matrice aliena non sarebbe del 
tutto fuori luogo. 
 
 
 

 
 
Italia, Val Camonica, altra rappresentazione che ricorda decisamente uno scenario 
alieno oggi abbastanza conosciuto. 
 



 72 

 
 
Misteriosa figura ritrovata a Kiev e risalente al 4000 d.C. 
 
 

 
 
Nel 1966, nella provincial di Querétaro, (New Mexico), venne ritrovato questo 
petroglifo risalente a circa 7000 anni fa; vi si possono scorgere Quattro figure  con le 
braccia tese in segno di accoglienza o di adorazione, sovrastate da un disco che 
sembra emettere fasci di luce. 
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Stai Uniti d’America, cultura dei Nativi Americani; queste incisioni rupestri risalgono 
a migliaia di anni fa, e sono state rinvenute nel sud ovest del continente americano. 
Si riferiscono ad una antica tradizione che ricorda come, anticamente, due oggetti 
volanti entrarono in collisione tra loro; uno di questi precipitò nella Valle della Morte 
e molti abitanti del luogo riuscirono ad osservarne di nascosto gli occupanti mentre 
erano intenti a ripararlo. 
L’immagine venne trasmessa per la prima volta in una vecchia trasmissione televisiva 
che ospitava per l’occasione il celebre attore Leonard Nimoy, reso celebre dal famoso 
personaggio del vulcaniano dottor Spock nella fortunata serie televisiva Star Trek. 
 

 
 

Tassili, deserto del Sahara, nord Africa; la rappresentazione risale al 6000 d.C. e di 
certo si commenta da sola. 
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Pittura rinvenuta in una caverna della Tanzania, nei pressi del villaggio di Itolo, e 
risalente a 29000 anni fa; si notano due oggetti a forma di disco molto simili ad 
alcuni dei moderni avvistamenti. 
 

 
 

 
 
Petroglifi australiani che rappresentano i Wandjina, ai quali abbiamo già accennato 
precedentemente. I reperti sono stati localizzati nelle vicinanze di Kimberley e 
risalgono a circa 5000 anni fa. 
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Giappone: riproduzione di un bassorilievo rinvenuto in un labirinto sull'isola Jotuo, 
nei pressi del lago Toengt'ing. Una spedizione approntata nel 1957, due anni prima 
che un vasto terremoto interessasse proprio quella regione, e guidata dal professor 
Tsj'i Pen-Lai, rivenne numerose pitture che raffiguravano esseri umani con un 
insolito abbigliamento, composto da vari oggetti attaccati ai vestiti e tubi simili a 
quelli usati per respirare in ambienti privi di ossigeno. 
Altri dipinti raffiguravano quello che, apparentemente, sembrava essere il nostro 
sistema solare, composto da dieci corpi celesti, con il terzo e il quarto pianeta 
collegati tra loro da una linea. 
 

 
 
Illustrazione giapponese che riporta l’avvistamento di una ruota ardente nel cielo 
durante l’anno 900. 
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Illustrazione tratta dall’opera “Temporum Notabilia” di Angelo de Tummulillis; 
riporta l’avvenimento occorso nel 1465, durante il regno di Enrico IV; una enorme 
trave fiammeggiante che si muoveva nel cielo terrorizzando gli attoniti testimoni. 
 

 
 
Questo arazzo, conosciuto come “Il Trionfo dell’Estate”, venne realizzato a Bruges 
nel 1538. 
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Osservando attentamente il alto a sinistra, si potranno notare due forme discoidali 
molto simili a quelle descritte e fotografate in alcuni moderni avvistamenti. 
 

 
 
Antica illustrazione che ricorda la vicenda occorsa a due navi olandesi che solcavano 
il Mare del Nord. 
L’oggetto si muoveva lentamente e sembrava essere composto da due dischi di 
dimensioni diverse. 
La fonte di questo avvistamento è rintracciabile in un antico testo che raccoglie gli 
scritti di diversi autori, “Theatrum Orbis Terrarum”; si tratta in pratica di una raccolta 
di diari di bordo e cartografie marine. 
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Questa moneta, coniata in Francia nel 1680, riporta quello che sembra essere un 
oggetto volante sospeso nel cielo, con un fascio di luce che proviene dal centro. 
Da notare che l’incisione del probabile Ufo è nettamente staccata da quello che è il 
contesto delle nubi, cosa che fa ipotizzare l’intenzione di lasciare intendere che non si 
tratti di un fenomeno ascrivibile alla formazione nuvolosa. 
 

 
 
Giulio Ossequiente, Il Libro dei Prodigi, un dettagliato resoconto degli strani 
avvistamenti avvenuti durante l’Impero Romano. 
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Germania; antica stampa che testimonia gli avvistamenti, avvenuti nel cielo di 
Amburgo, di alcune “ruote incandescenti”. I fatti si svolsero il 4 novembre del 1697. 
 

 
 
I Dogu sono delle particolari statuette giapponesi risalenti alla cultura Jomon, vissuta 
nel periodo neolitico. Si tratta delle prime figure realizzate in argilla, risalenti a un 
periodo stimabile intorno ai 12000/14000 anni fa. 
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I primi Dogu erano di fattura grezza, quasi abbozzati di fretta per rappresentare al 
meglio delle possibilità dell’artista un particolare avvenimento o incontro che aveva 
colpito la sua immaginazione. 
Il particolare interessante è che, studi abbastanza recenti, hanno individuato in queste 
strane statyette ben 30 punti in comune con le moderne tute spaziali; tra questi le 
lenti, i rivetti, i polsini di gomma, i controlli sul petto, le cinghie di 
sicurezza...possiamo definirle tutte delle pure e semplici coincidenze? 
Interessante anche notare il fatto che esistono delle strane somiglianze tra i Dogu e le 
varie pitture rupestri “sospettate” di riprodurre esseri alieni, non ultime quelle 
rinvenute in Val Camonica. 
La somiglianza più impressionante è però quella che accomuna i Dogu con un altro 
mistero ancora insoluto, quello dei Kappa o Kappas. 
In Giappone, la figura dei Kappas, è estremamente popolare e ricorda delle misteriose 
creature dai piedi palmati che si muovono sott’acqua. 
Antiche tradizioni raccontano che molto spesso, nell’antichità, i Kappas emersero dal 
mare per portare la civiltà agli uomini, e l’accostamento con la figura degli Oannes 
diventa a questo punto quasi obbligatorio. 
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ANASAZI: LE CITTA’ DELLE STELLE 
 

 
Un popolo senza nome e senza passato, reso ancora più misterioso dall’appellativo 
con il quale venne conosciuto in seguito: “gli antichi stranieri”. 
Chi erano gli Anasazi? Quale antica conoscenza li lega ai Maya e quale arcano 
ricordo li riconduce alla Costellazione di Orione? 
 

 

Un popolo misterioso 
A chi ricorda ancora la fortuna serie televisiva X-Files, non sarà difficile associare il 
nome Anasazi a uno degli episodi trasmessi, più esattamente al venticinquesimo della 
seconda stagione; fatta questa associazione sarà anche facile capire in quali termini si 
svolgerà questo articolo e quali saranno i punti che tratteremo in seguito. 
Gli Anasazi rappresentano uno dei popoli più enigmatici mai esistiti, già a partire dal 
loro nome che in realtà gli venne attribuito dagli Indiani Navajo, visto che anche 
quello era allora già sconosciuto. 
Il termine si potrebbe tradurre come “gli antichi stranieri”, dove stranieri potrebbe 
benissimo essere un sinonimo di alieni, visto che loro stessi vantavano una 
discendenza “stellare”, oltre che possedere, come vedremo in seguito, delle 
conoscenze che non trovano alcun riscontro se non quello di una matrice aliena. 
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Ciò che rimane oggi degli Anasazi è il lontano ricordo dei popoli con i quali 
intrapresero rapporti commerciali e un vasto, importante, insediamento nel Colorado, 
(Mesa Verde), che già presenta i primi misteri da decifrare. Il terreno sul quale si 
fermarono non presentava e non presenta neanche oggi alcuna caratteristica di 
fertilità, si tratta di un vasto territorio arido, senza rocce e privo di qualsiasi sbocco 
commerciale; per quale motivo gli Anasazi realizzarono proprio in quel posto un 
grandioso esempio di architettura urbana, costruendo in seguito enormi opere di 
fortificazione? Non esistevano popolazioni ostili nel territorio, da chi dovevano 
difendersi? 
Le prime tracce risalirebbero ad almeno 12000 anni fa; si trattava di popoli 
provenienti dall’Asia che, discendendo verso sud dallo stretto di Bering, si stabilirono 
in un’area identificabili tra l’attuale Utah, il Colorado, il Nevada e il Nuovo Messico. 
Stabilitisi nel sito di Mesa Verde, realizzarono anche delle bellissime costruzioni, 
ancora oggi esistenti, nel Chaco Canyon, ma anche enormi reti stradali come mai si 
erano viste tra le popolazioni indiane dell’epoca; ci si chiede ancora per quale motivo 
un popolo senza nome, dedito all’agricoltura e assolutamente pacifico, sentisse il 
bisogno di uno sviluppo urbanistico e stradale paragonabile ai grandi imperi 
dell’antichità! 
 

Le prime risposte 
 

 
 
Le prime risposte alle domande poste precedentemente si nascondono forse in quello 
che era il principale e più importante interesse degli Anasazi: l’astronomia. 
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Vari osservatori sono venuti alla luce durante le ricerche archeologiche, quasi una 
ossessione per le stelle, un estremo bisogno di conoscere i movimenti del cielo.  
Questo intenso desiderio di sapere è brillantemente dimostrato dall’osservatorio di 
Fajada Butte, ricavato tramite fessurazioni praticate sulla sommità del monte che 
sfruttavano la luce solare, costretta a riflettersi su un petroglifo che, a sua volta, 
permetteva di conoscere con estrema precisione le date dei solstizi e degli equinozi. 
Ma a quale scopo era necessario conoscere queste date? 
Gli Anasazi non hanno avuto modo di rispondere a questo quesito, sparirono 
improvvisamente dalla faccia della terra nell’arco di una sola notte così come, 
improvvisamente, erano apparsi, e tutto questo circa 800 anni prima della nascita di 
Cristo. 
Se non esiste però una risposta diretta, possiamo tentare di decifrare gli antichi 
ricordi, i racconti e le tradizioni orali; proseguendo su questa strada sarà sorprendente 
scoprire che gli Anasazi attendevano in realtà il ritorno del loro mentore, un Dio, 
venuto dalle stelle, che sarebbe ritornato al verificarsi di una particolare congiunzione 
astrale. 
Questa tradizione, molto diffusa tra i popoli antichi, ricorda molto da vicino le 
tradizioni Maya, e non è certo difficile ricollegarla agli avvenimenti che dovrebbero 
caratterizzare il 2012, ovvero quel particolare periodo durante il quale, secondo le 
profezie Maya, una congiunzione astrale segnerà il ritorno degli Dei e l’inizio di una 
nuova era di consapevolezza. 
 

Le profezie degli Hopi 
Gli Anasazi sparirono quindi nel nulla, lasciando sparse tracce della loro cultura e del 
loro sapere; i loro eredi furono gli Indiani Hopi, e proprio attraverso le loro credenze 
è possibile recuperare ancora altri frammenti sul nostro misterioso popolo. 
Molte delle tradizioni che riguardano gli Hopi sono state raccolte nel corso degli 
anni; i vari documenti e risultati delle spedizioni scientifiche sono notoriamente 
conosciuti sotto l’unico appellativo di “The Hopi Prophecies”, e contengono diverse 
informazioni ancora oggi al vaglio degli archeologici che farebbero risalire la civiltà 
degli Anasazi ad un periodo identificabile intorno all’8000 a.C. 
Una delle eredità che gli Hopi conservano gelosamente è la cronistoria del genere 
umano; sulla scorta delle informazioni derivate dalla loro convivenza con gli 
Anasazi, quella che attualmente stiamo vivendo sarebbe la quarta età dell’uomo, ogni 
età ha termine con una purificazione e proprio adesso siamo vicini ai tempi della 
nuova rigenerazione. 
La prima età ebbe fine per mezzo del fuoco, la seconda con il ghiaccio, la terza in 
seguito a un enorme alluvione; ancora una volta riaffiorano le profezie Maya, 
profezie che nel Pueblo rappresentano una antica verità. 
D’altra parte l’idea di un immenso diluvio non è del tutto nuova alle tradizioni dei 
popoli antichi, così come quella delle varie età dell’uomo e della teoria ciclica degli 
eventi; sembra quasi che un sottile filo unisca tutte le civiltà verso una unica matrice, 
un punto di incontro che non si trova sulla terra bensì tra le stelle. 
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Gli Hopi identificano l’ultima purificazione come risalente a circa 10000/12000 anni 
addietro, un periodo di tempo che ben si presta alla teoria di Nibiru e degli Annunaki, 
una coincidenza così sorprendente che lascia spazio a molte riflessioni sulla esatta 
datazione della terra e degli avvenimenti dei quali è stata protagonista. 
 

Le Città delle Stelle 
Gli Anasazi custodivano quindi un segreto, erano in attesa di un messaggero celeste, 
lo stesso messaggero che anticamente aveva portato loro civiltà e conoscenza; questa 
idea non è certo nuova nel mondo dell’investigazione sui misteri delle antiche civiltà, 
quello che però è ancora più sorprendente è la costante ripetizione dell’idea, quasi un 
ricordo collettivo che non tiene conto delle distanze, delle culture e delle evoluzioni, 
forse perché era semplicemente una autentica e attestata verità. 
Ma le sorprese, ovviamente, non finiscono qui! 
Abbiamo accennato alla strana somiglianza tra alcune credenze degli Anasazi e degli 
Hopi rispetto al popolo dei Maya, e proprio continuando sul filone delle 
“coincidenze” ma non troppo sarà interessante chiudere questo articolo parlando delle 
scoperte effettuate da Gary A. David, autore di una importante ricerca riportata nel 
libro The Orion Zone, (Paperback 2007). 
Così come il misterioso popolo di Nazca disegnò strani messaggi visibili soltanto 
dall’alto, allo stesso modo gli Anasazi fondarono città, villaggi e insediamenti che, 
osservati dall’alto e virtualmente congiunti tra loro, rispecchiano con estrema 
precisione varie costellazioni. 
Per i più scettici basterà semplicemente munirsi di una mappa dell’Arizona e 
continuare come segue: unite con un tratto Betatakin e Canyon de Chelly, da 
quest’ultimo scendete con la penna verso la prima Mesa, quindi continuate unendo la 
seconda e la terza Mesa, poi risalite nuovamente verso Betatakin. Riprendete adesso 
la terza Mesa e scendendo, unitela a Wupatki, da questo scendete ancora verso 
Winona Village, unite quest’ultimo a Hom ol’ovi e risalite nuovamente verso la 
prima Mesa. 

 
Iniziate a intravedere Orione? 
Secondo le antiche tradizioni, fu Masau’u, un 
Dio venuto dalle stelle, che diede agli Anasazi le 
indicazioni per realizzare questo progetto; si 
trattava del Dio della morte, degli inferi, del 
fuoco e delle tenebre, ma a quale scopo ritrarre 
Orione? Forse la perpetuazione del ricordo di 
una patria lontana? Un monito? Un avviso per 
qualcuno? 

 
Quali conoscenze usarono gli Anasazi per realizzare questa sorta di mappa stellare 
sulla terra? 
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Recenti studi condotti da alcuni ricercatori americani hanno portato alla luce una vera 
e propria mappa stellare nei territori che furono un tempo degli Anasazi e in seguito 
degli Hopi; non soltanto Orione, ma anche l’Ariete, il Toro e le Pleiadi, un mistero 
ancora in attesa di risposte. 
Forse l’unica spiegazione risiede nella credenza tramandata dagli Anasazi: “…noi 
siamo i sopravvissuti della Terza Creazione, i sopravvissuti di coloro che vennero da 
Orione, siamo arrivati nel luogo della nuova creazione e ne attendiamo la Quarta 
che nascerà da una fessura nella parte posteriore della Tartaruga Cosmica”. 
La Tartaruga Cosmica veniva identificata con le tre stelle che formano la cintura di 
Orione e proprio questa costellazione è sempre stata al centro dell’attenzione di quasi 
tutte le grandi civiltà, basti ricordare che anche gli Egizi allinearono le loro Piramidi 
con la Cintura di Orione. 
Ultimi elementi di prova rispetto ad una connessione extraterrestre relativa a questi 
antichi popoli, risiede nei numerosi petroglifi sparsi in tutto il territorio Anasazi: 
centinaia di figure di uomini che gli Hopi conoscono da sempre come i “Fratelli delle 
Stelle”, coloro che, a bordo di enormi dischi dalla cupola splendente, ritorneranno 
sulla terra per la Purificazione. 
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MITOLOGIA ALIENA  
Quando gli alieni scoprirono la Terra 

 
 

“La vera tirannia non è quella che usa la forza, ma quella che tenta di rimuovere 
ogni consapevolezza, che azzera la speranza di altre possibilità e dipinge come 

inconcepibile il fatto che altri mondi, altri esseri, altre intelligenze e diverse forme di 
vita possano esistere fuori e dentro il nostro pianeta” 

 

Premessa 
 
Risulta spesso molto difficile non cedere alla tentazione di attribuire alla sinergia con 
civiltà più progredite, aliene al nostro pianeta, la 
costruzione dei tanti misteriosi colossi architettonici 
che, ancora oggi, sfidano ogni umana spiegazione. 
Osservando la maestosità di quanto il tempo, con 
estrema clemeza, ha conservato, l’idea che qualcosa 
ancora ci sfugga ritorna prepotente a bussare alla 
nostra mente; questo pensiero è stato e continua ad 
essere il punto di partenza per tutti coloro che si 
occupano di quella che comunemente, e spesso non 
senza una punta di sarcasmo, viene definita 
archeologia misteriosa. 
La tentazione di pensare alla storia come una infinita 
linea retta sulla quale, periodo dopo periodo, si siano 
accumulati, in ordine strettamente temporale, le 
varie scoperte e le varie intuizioni che hanno portato 
infine all’uomo moderno, risulta di certo un comodo 
rifugio per chi non gradisce i colpi di scena e ama 
vivere in un clima rassicurante, così come per tutti 
quei ricercatori che debbono ad ogni costo 
mantenere la loro posizione. 
Possiamo negare con dati inoppugnabili alla mano che non ci sia mai stata una 
misteriosa interazione tra le grandi civiltà e le altrettanto misteriose fonti che 
fornirono loro strumenti e conoscenza per realizzare le loro opere? 
In realtà la connessione extraterrestre o aliena, quando per alieno intendiamo un 
nucleo di conoscenze sconosciuto appartenente comunque a questo nostro pianeta, è 
stata quasi sempre coperta e rinnegata; in un primo momento a causa del timore di 
una possibile anarchia e del caos derivanti da una rivelazione difficile da diffondere e 
da comprendere, in un secondo momento da occulti interessi personali. 
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Oggi, per un tragico scherzo del destino, la convinzione di una presenza aliena è 
ormai così radicata che un definitivo riconoscimento da parte dei vari governi 
risulterebbe superfluo. 
 

Introduzione: 
 
Charles H. Hapgood era un professore di antropologia, ma 
più che i suoi studi sul comportamento dell’uomo nella 
società, ricerche ovviamente degne di tutto rispetto, quello 
che più ci interessa, almeno ai fini di questo articolo, è un 
suo libro pubblicato nel 1959: “Earth’s Shifting Crust”. 
Il volume in questione conteneva, tra le altre cose, quella 
che Hapgood pensava fosse stata la causa della rapida 
estinzione di alcune specie animali, avvenimento che gli 
storici imputano all’impatto con un grosso asteroide; in un  

 
periodo databile intorno all’11000 a.C., in un lasso di tempo  
di appena venticinque anni, molti degli animali che abitavano il pianeta si estinsero 
improvvisamente. 
La teoria del professore parlava della crosta terrestre paragonandola ad una sottile 
pellicola sul mantello liquido della terra; la formazione e l’accumulo dei ghiacci 
avrebbe provocato, sempre a detta di Hapgood, un improvviso movimento che fece 
scivolare la crosta sul mantello, con il risultato che interi continenti si spostarono. 
Durante le ricerche effettuate per scrivere il suo libro, Hapgood visitò numerose 
biblioteche e interpellò molti suoi colleghi; fu proprio durante questo tipo di lavoro 
che venne a sapere di uno strano documento custodito nell’Ufficio Idrografico degli 
Stati Uniti; si trattava di una carta nautica, dono di un ammiraglio turco decapitato nel 
1554, il suo nome era Piri Reis, e la sua misteriosa mappa ci introdurrà nel vivo 
dell’argomento trattato in queste pagine, la presenza di antichi visitatori sul nostro 
pianeta. 
 

Mitologia aliena 
 
Esiste un filo sottile che lega tra loro le grandi civiltà; a partire dai Sumeri, la prima 
grande cultura che aprì la strada alle successive civiltà, per passare poi, non 
necessariamente in ordine temporale,  agli Indiani d’America, ai Maya, agli Inca, agli 
Aborigeni dell’Australia, ai Cinesi, agli Indù, per finire con gli antichi egizi e i 
Dogon. 
Questa sottile traccia, diluita nel tempo, più o meno nascosta nelle pitture, 
nell’architettura, nei riti sacri, può essere riassunta in una sola frase: ogni antica 

Charles H. Hapgood 
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cultura accettava il fatto che degli esseri celesti, giunti in modi diversi sul nostro 
pianeta, avessero creato la razza umana. 
Questa profonda consapevolezza, sia pure spiegata come la perpetuazione di un mito, 
nasconde in realtà il resoconto di una serie di avvenimenti così importanti per il 
genere umano da lasciare profondamente il segno; la parabola temporale che 
ufficialmente ha accompagnato la nascita e la crescita dell’essere umano fino ai nostri 
giorni, presenta non pochi punti deboli; non ha un inizio sicuro, provato e 
riscontrabile, ma il suo percorso è immensamente ricco di vuoti da riempire, vuoti 
che non riescono ancora a trovare delle valide spiegazioni. 
Possibile pensare che possa esistere un unico filo comune che leghi insieme tutti i 
problemi archeologici non risolti? Possibile formulare l’ipotesi che la maggior parte 
dei miti religiosi, delle credenze e delle fantastiche descrizioni di creature divine, 
siano in realtà una trasposizione di misteriosi esseri anticamente presenti sulla terra? 
A quest’ultimo quesito tenteremo di dare una risposta attraverso una sorta di analisi 
comparativa delle antiche mitologie; i risultati di questa comparazione e gli eventuali 
dubbi che ne nasceranno, saranno di certo una solida base per osservare con occhi 
diversi i numerosi indizi che la storia si è lasciata alle spalle e che oggi, troppo 
spesso, ci si rifiuta di considerare con diversi occhi e con una più ampia apertura 
mentale. 
Questo, in fondo, dovrebbe essere lo spirito che anima la ricerca, un continuo 
interrogarsi senza aver timore delle risposte, di qualsiasi natura esse siano e 
qualunque potere forte o corrente di pensiero possano contribuire a demolire. 
 

Antefatto: 
 
La mappa in questione sembrava mostrare la 
costa orientale del Sud America e quella 
dell’Antartide, scoperta in realtà soltanto nel 
1818; erano inoltre visibili alcuni promontori e 
insenature relativi alla costa della Terra della 
Regina Maud che oggi non sono più visibili. 
Hapgood inoltre, venne a sapere che nel 1949 era 
stata approntata una spedizione al fine di 
convalidare la veridicità della mappa; questa 
spedizione non soltanto confermò ampiamente i 
dati riportati da Piri Reis, ma proprio grazie alla 
sua mappa aveva scoperto zone fino ad allora 
completamente sconosciute. 
Il problema che si poneva non era però di facile 
soluzione; partendo dal presupposto, tra l’altro 
storicamente confermato, che l’ammiraglio turco 
non poteva essere l’autore del documento, ci si 
chiedeva da chi o da cosa avesse tratto quelle informazioni e, in particolare, quale 
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metodo fosse stato usato per disegnare la mappa, visto che, cime dice l’archeologia 
ufficiale, in quel periodo non esisteva alcun modo per effettuare delle rilevazioni 
dell’alto. 
Un ulteriore approfondimento portò Hapgood a scoprire che quella di Piri Reis non 
era certo l’unica mappa “impossibile” esistente; questo contribuì ulteriormente a 
rendere ancora più inquietante il dubbio: se non esisteva modo di rilevare, e con 
estrema esattezza, quelle determinate posizioni geografiche, chi aveva contribuito alla 
realizzazione di quei documenti? 
La conclusione di Hapgood fu abbastanza diplomatica e in linea con il personaggio; 
intorno al 7000 a.C., una antica civiltà marinara si era già diffusa in quasi tutto il 
mondo e, tramandando nozioni e informazioni, aveva reso possibile la stesura delle 
mappe. 
Proprio a questo punto la storia del nostro professore di antropologia entra a far parte 
dell’argomento che stiamo trattando; non tutti furono d’accordo con la teoria di 
Hapgood, e un ricercatore in particolare, formulò per quelle mappe una ben diversa 
spiegazione, tirando in ballo, tra l’altro, lo stesso Hapgood; il suo nome era Erich von 
Daniken. 
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Nel 1968, lo scrittore svizzero, pubblicò un libro, “Chariots of the Gods?”, nel quale 
attribuiva ad Hapgood l’idea che i disegni riportati su quegli antichi portolani fossero 
stati fatti basandosi su “fotografie” riprese dall’alto da visitatori provenienti dallo 
spazio. 
L’idea di antichi visitatori sul pianeta terra, portata agli onori della cronaca da von 
Daniken grazie alla fortuna che ebbero i suoi libri, non era in realtà del tutto nuova; 
già nel 1962 l’astronomo russo Josef Shklovskii ne aveva ampiamente parlato, 
pubblicando tra l’altro un libro scritto in collaborazione con Carl Sagan. 
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Nonostante il fatto che, nel tempo, molte delle teorie di von Daniken si rivelarono 
inesatte, la fantasia era ormai accesa e l’idea di una presunta, antica, interazione con i 
fratelli dello spazio divenne un’idea quasi popolare. 
Esistevano ed esistono prove concrete a sostegno di queste teorie? 
 

Gli antichi Dei: 
 
Quasi tutte le ipotesi espresse in favore di un antico incontro tra la razza umana e 
degli esseri provenienti dallo spazio, si fonda sul presupposto che alle origini di un 
mito ci sia sempre e comunque un fondo di verità; tale presupposto, per quanto non 
completamente impossibile da sostenere, potrebbe anche risultare ingannevole e 
portare fuori strada rispetto all’argomento trattato. 
Non dimentichiamo che tra il mito vero e proprio e la tradizione orale tipica di molti 
popoli dell’antichità, esiste spesso una sottile differenza; laddove il mito venga 
perpetuato attraverso la pittura e le arti in genere, esso finirà per assorbire 
caratteristiche e credenze sia del popolo in questione che dell’artista, allontanandosi 
man mano dall’avvenimento originale; lo stesso dicasi per la tradizione orale, 
destinata nel tempo ad esaurirsi oppure a seguire le stesse sorti del mito quando 
diventa parola scritta e interpretata. 
Il tempo, in seguito, farà il resto; millenni di catastrofi, inondazioni e terremoti, 
renderanno sempre più difficile il compito del ricercatore. 
Per ovviare a questo “inconveniente” sarebbe opportuno ricorrere allo studio delle 
leggende e alla loro comparazione; proprio addentrandoci in questo campo, troviamo 
la narrazione di un episodio che diventa il fulcro dominante di un possibile, antico, 
contatto. 
 

Codice Oannes: 
 
IV Millennio a.C., sulle coste del Golfo Persico, forse nei pressi dell’antica città 
sumera di Eridu, una civiltà extraterrestre stabilisce quello che potrebbe essere il 
primo, vero contatto, con la razza umana. 
L’origine di questa leggenda risale ad un antico personaggio che spesso appare in 
molti dei testi che trattano questo tipo di argomenti, così come in molte delle ricerche 
sul tema dell’Archeologia Misteriosa; si tratta di Beroso, sacerdote del Dio Marduk, 
vissuto nella città di Babilonia ai tempi di Alessandro Magno. 
Sicuramente il sacerdote trasse la sue informazioni da testi molto più antichi, ai quali 
aveva accesso proprio in virtù della sua funzione, ci baseremo comunque su alcuni 
frammenti attribuiti a Beroso, nei quali si racconta come Alessandro Poliistore, 
grammatico greco vissuto nel I Secolo a.C., fosse solito parlare e descrivere della 
improvvisa comparsa nel Golfo Persico di una misteriosa creatura chiamata Oannes. 
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L’essere aveva una coda simile a quella dei pesci, i piedi simili a quelli degli umani, e 
così anche la voce; fu proprio Oannes che insegnò agli uomini le arti, la scrittura e le 
scienze. 
Poliistore, continuando il suo racconto, ci fa sapere che la misteriosa creatura 
trascorreva la notte in mare, trattandosi di un anfibio, e che subito dopo di lui, altre 
creature simili giunsero sulla terra. 
Questa narrazione potrebbe certo essere equiparata ad un parto della fantasia, o 
quanto meno ciò sarebbe possibile se non trovassimo ulteriori riferimenti andando 
avanti nella nostra ricerca. 
Passiamo quindi ad Aristotele, e più esattamente ad un suo discepolo, Abideno, il 
quale, parlando dei vari Re dei Sumeri, descrive un semi demone, molto simile a 
Oannes, che arrivo dopo di lui dal mare. 
Spostandoci ancora nel tempo incontriamo Apollodoro d’Atene, il quale riporta che, 
durante l’epoca di Re Amennon il Caldeo, fece la sua apparizione il “Musarus 
Oannes” sempre dalle acque del Golfo Persico, mentre durante il regno di 
Euedoresco, apparve un altro Oannes chiamato Odacon. 
Una simile cronologia lascia presagire che qualcosa effettivamente accadde, e se a 
questo pensiero andiamo a sommare tutto il misterioso bagaglio di cognizioni che 
molte civiltà del passato non avrebbero dovuto avere, non possiamo non convincerci 
che almeno qualcosa di fuori dal comune sia realmente accaduto. 
 

Conoscenze aliene?: 
 
Si è molto spesso accennato a civiltà, più o meno recenti, in possesso di cognizioni 
che stridono con il loro bagaglio storico e culturale, 
oltre che con la loro posizione geografica rispetto 
alla fonte di tali informazioni. 
Per quanto questo argomento risulti quasi abusato, e 
il riportarlo come prova di alcune affermazioni sia 
ormai un costante riferimento, non possiamo 
esimerci dal constatare che, in assenza di altre 
logiche spiegazioni (tra l’altro mai fornite), rimane 
un argomento ancora oggi valido e convincente. 
Uno degli esempi che, almeno da un punto di vista 
temporale e di raccolte della documentazione, ci 
riguarda più da vicino, è di certo quello che riguarda 
una tribù africana stanziata nel Mali settentrionale: i 
Dogon. 
Robert Temple, autore di “The Sirius Mystery”, si 
imbatte casualmente in alcune ricerche che descrivevano questo popolo, riportando 
parte delle loro credenze; ebbe così modo di leggere che I Dogon fanno spesso 
riferimento a degli esseri venuti dal cielo, più precisamente dalla stella Sirio, che 
questi stessi esseri, chiamati Nommo, avevano il corpo di pesce (si ripropone il 
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mistero di Oannes), e che portarono I primi rudimenti di civiltà sulla terra circa 
tremila anni fa. 
Incuriosito da questa tradizione, approfondì la ricerca, ottenendo risultati ancora più 
sbalorditivi; la tradizione dei Dolgono, infatti, non soltanto riportava la conoscenza di 
Sirio, ma parlava anche della sua invisibile compagna, Sirio B, chiamata “stella del 
grano” e descritta come formata da una materia molto più pesante di quella della 
Terra. 
In effetti Sirio ha veramente una compagna, una nana bianca costituita da una materia 
talmente densa che una quantità di essa, corrispondente più o meno alle dimensioni di 
un pisello, avrebbe un peso di circa mezza tonnellata; inoltre, come affermano anche i 
Dogon, Sirio B percorre un’orbita ellittica completa in un periodo di cinquanta anni. 
La stessa Enciclopedia britannica ha definito il sistema filosofico dei Dogon molto 
più complesso rispetto a quelli appartenenti alle altre tribù africane, addirittura vicino 
per difficoltà alla stessa teologia cattolica; non dimentichiamo infine che gli stessi 
Dogon sanno che la Luna è “secca e morta”, conoscono Saturno e lo disegnano 
circondato da un anello, conoscono le lune di Giove e sanno benissimo che i pianeti 
ruotono intorno al sole. 
Chi fornì queste conoscenze? 
Ufficialmente viene risposto a questo quesito spiegando che i Dogon “avevano 
sentito parlare” di queste cose da alcuni turisti e missionari; in realtà i due 
antropologi che per primi studiarono questa tribù, Marcel Griaule e Germane 
Dieterlen, giunsero nel Mali soltanto durante il 1931. 
Nessuno, nel periodo precedente, aveva avvicinato la tribù, e anche se la teoria delle 
nane bianche risale al 1928, per quale motivo degli esploratori o dei missionari 
avrebbero sentito il bisogno di spiegare ad una tribù appena ritrovata le ultime 
scoperte dell’astronomia? Ci sarebbero di certo state ben altri argomenti dei quali 
occuparsi, oltre che un problema di linguaggio non certo da sottovalutare. 
E’ importante infine sottolineare che Griaule, prima di poter essere ammesso a 
condividere le antiche tradizioni dei Dogon, fu costretto ad attendere per un periodo 
di sedici anni. 
Altre misteriose testimonianze sono sparse in quasi tutto il globo e, molto spesso, nei 
luoghi più improbabili e meno sospetti; che dire della statuta che si erge nella 
spianata di Kalasasiya (Tiahuanaco), conosciuta come “El Frate”? 
Si tratta della riproduzione enorme di una divinità dal corpo di pesce, coperto di 
squame e con gli occhi enormi; le stesse forme del Grande Idolo che si erge a 
distanza di un centinaio di metri, anche questo ricoperto di squame ma soltanto nella 
parte inferiore. 
Eredi di Oannes? Suoi simili che, contemporaneamente, sbarcarono in vari luoghi del 
pianeta? 
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visite aliene: 

Cina e India: 
 

 
 
Ancora oggi, in India, è forte la credenza che l'uomo discenda dagli Dei; allo stesso 
modo, in Cina, da tempi immemorabili, si narra di divinità che, dopo aver 
soggiornato a lungo nel cielo, scesero sulla terra a bordo dei loro “draghi di fuoco”. 
Il libro tibetano chiamato “Kantyua” (la parola tradotta del Buddha), racconta di 
oggetti simili a perle che volavano nel cielo, di sfere trasparenti che trasportavano gli 
Dei durante le loro frequenti visite al genere umano. 
 

 
 
Anche la credenza relativa alla morte e alla successiva rinascita offre spunti vicini 
alla connessione extraterrestre; si racconta infatti che il primo dei sette storici re del 
Tibet venne dalle stelle, e che alla fine della sua missione sulla terra fece ritorno al 
proprio luogo di origine. 
Impossibile poi non accennare ai misteriosi VImana, le macchine volanti ricordate da 
tre delle più antiche scritture Indù: il Bhagavata Purana, il Mahabharata e il 
Ramayana, nei quali si accenna anche ai Deva, esseri provenienti da altri sistemi 
stellari. 
I documenti appartenenti alla Cina antica non sono certo da meno per quanto riguarda 
misteriosi riferimenti; i “Figli del Cielo” che appaiono improvvisamente sulla terra 
sembrano infatti evocare avvistamenti e contatti con creature aliene. 
Di tutti i "Figli del Cielo", Huang-ti, è quello che lasciò di certo una impronta 
notevole nella mitologia cinese; fece la sua prima apparizione nel bacino del fiume 
Huang He, ma era completamente diverso da tutti gli altri eroi. 
Insegnò agli uomini tutti i tipi di scienze, compresa l’agopuntura, e si soffermava 
spesso a costruire complicati apparecchi e congegni. 
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I Maya, gli Inca e i viaggiatori delle stelle 
 
Era credenza comune presso i Maya che i loro predecessori erano arrivati dalle stelle; 
tra le tante altre cose avevano insegnato loro come la terra fosse rotonda, e questo 
secoli prima che gli europei lo scoprissero. 
Anche questa volta, così come in tante altre civiltà, questi viaggiatori delle stelle, una 
volta esaurito il proprio compito, ritornarono nel loro pianeta di origine. 
I loro nomi erano Hunahpu, Xbalanque, e il grande dio-re Quetzalcoatl. 
La leggenda narra delle loro astronavi provenienti dalle stelle, del colore simile al 
platino dei loro veivoli. 
I diretti discendenti di questa razza aliena erano i governanti, ultimo anello di una 
complicata cosmogonia: la visione dell'universo Maya si divideva infatti in più livelli, 
sopra e sotto terra, posizionati all'interno delle quattro direzioni: nord, sud, est e 
ovest. 
a prima volta che venne creato l’uomo, era così perfetto da assomigliare quasi ai suoi 
stessi creatori, decisero così di distruggerlo e iniziarono di nuovo la creazione dando 
luce a un essere con aspettative di vita relativamente brevi, e completamente 
sottomesso al volere dei suoi creatori. 
Una storia molto simile viene narrata da Enoch in uno dei suoi libri. 
Altro indizio quello contenuto nelle immagini che rappresentano il grande dio, 
ignorato da molti, ma sorprendentemente simile alle divinità sumere, o se vogliamo, a 
quelle strane figure che oggi conosciamo con il nome di Rettiliani 
 

Nativi Americani: 
 
Molti dettagli relativi agli incontri con esseri celesti con i Nativi Americani sono 
rintracciabili nel sud ovest del paese, nella Terra del Fuoco. 
In tutti i vari racconti e le varie tradizioni, gli dei scesero dal cielo e resero fertili le 
donne sterili di alcuni villaggi remoti; i figli nati da questa sorta di “esperimento” si 
unirono alla razza umana, ma vennero ben presto reclamati dai loro padri che, 
nuovamente, giunsero sulla terra per portare via la loro progenie. 
Questa storia, così come tante altre, ricorda molto da vicino le vicende narrate da 
Enoch relativamente agli Angeli Ribelli e ai Figli del Cielo, così come molti dei 
rituali antichi tramandati fono ad oggi, rievocano gli scenari moderni dei fenomeni 
OoBE, delle Abduction e quelli tipici del Contattismo. 
Ne sono un classico esempio le “Job Description”, ovvero le descrizioni dei viaggi 
sciamanici  compiuti dagli anziani di alcuni villaggi. 
Tracce ancora più consistenti sono rilevabili nella mitologia degli Hopi, soprattutto 
quando si parla di misteriosi “scudi volanti”, quando si accenna alle Pleiadi, all’Orsa 
Maggiore, e ai misteriosi “Fratelli del Cielo” che “stimolarono” la natura dando il via 
alla creazione. 
Questi antichi visitatori viaggiavano su “fasci di luce” splendenti, quasi fossero tanti 
soli nella notte, e la descrizione del movimento di queste luci corrisponde esattamente 
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alle centinaia di avvistamenti registrati in epoca moderna; stesso scenario, stesse 
traiettorie, stesse forme. 
 

Australia: 
 
Durante il Tempo del Sogno, i creatori della razza umana assunsero le forme degli 
spiriti; in tal modo sparsero la vita sulla terra e resero viva ogni cosa, non soltanto gli 
uomini, ma anche le pietre, i fiumi, le piante. 
Subito dopo aver creato il mondo, gli spiriti ritornarono nel cielo e continuarono a 
vegliare sulle loro creature. 
I creatori possedevano infiniti poteri; potevano cambiare forma e aspetto, possedere 
lo spirito di un uomo o rifugiarsi in una roccia, ma nella loro vera forma 
assomigliavano molto agli esseri umani. 
Se pensiamo che queste leggende nacquero dal resoconto di fatti straordinari avvenuti 
circa 40.000 anni fa, e poi migrarono attraverso una antica e sconosciuta cultura fino 
alla regione di Kimberley, nel nord ovest dell’Australia, forse riusciamo a renderci 
conto di quanto universalmente sia diffuso l’antico ricordo dei visitatori provenienti 
dallo spazio. 
 

Conclusioni: 
 
Esistono numerosi segnali che sembrano avvisarci, quasi guidarci, verso sentieri fino 
ad oggi poco esplorati, se non addirittura volutamente ignorati. 
Pensare di aver risolto l’enigma uomo paragonandolo ad una lunga linea retta sulla 
quale l’evoluzione si è spinta ordinatamente e rigorosamente in ordine temporale, è 
ormai una mera illusione, un comodo alibi per non affrontare una realtà ben più vasta, 
che non si ferma certo dentro i limitati confini di questo pianeta. 
Fino a quando non riusciremo ad avere una visione d’insieme degli avvenimenti 
storici, fino a quando non decideremo che le antiche leggende, i miti, sono il tassello 
visibile di una realtà ben più vasta, continueremo ancora a dibatterci in sterili 
polemiche, alzando barricate in difesa di precocetti più o meno personali, impedendo 
che la verità si manifesti, stupendoci nuovamente, così come avvenne quando i nostri 
ignari padri videro quelle misteriose luci nel cielo abbassarsi e atterrare sulla terra. 
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