
   

 Storia e Archeologia negate 
(fatti diversi da chiarire…) 

di: Luciano Saporito 

 

“Io so di non sapere”. Questo affermava di se stesso il grande Filosofo Ateniese 
Socrate. Che grande insegnamento ci ha lasciato … La Sua umiltà, la Sua libertà di 
pensiero, e la sua coerenza, pagata con la stessa vita,  ci siano sempre di esempio! 

 

 
busto di Socrate conservato nei Musei Vaticani 

Poi purtroppo ci sono anche quelli che “sanno tutto” specialmente ai Nostri giorni, 
(sindrome di Napoleone?). E la cosa più grave è che questi ultimi vogliano imporre il 
proprio “sapere”, spesso limitato,  e  il loro punto di vista anche agli altri. Purtroppo 
in molti casi queste presunte Loro conoscenze si basano su punti di vista soggettivi o 
su dati male interpretati, o peggio ancora, su dati o fonti totalmente inconsistenti, 
sbagliati o totalmente falsi. (Non Scientifici!). 

L’ Uomo di conoscenza, e di Scienza, è un’ Uomo libero! Egli dovrebbe basare i suoi 
punti di vista e le sue opinioni solo sull’ analisi oggettiva dei fatti, e dovrebbe sempre 
essere disposto a modificare le Sue opinioni sulla base di nuove eventuali ipotesi 
logiche, di fatti, e di nuovi datati acquisiti o acquisibili. Da sempre personalmente 
sostengo che uno Scienziato abbia molto in comune con l’ Artista. Come l’ Artista in 
fatti lo Scienziato deve avere molta fantasia e deve essere molto creativo, anche nella 
interpretazione dei fatti stessi (dei dati). Lo Scienziato, e la Scienza, procedono anche 
per ipostesi (e per atti creativi!), e più lo Scienziato è mentalmente libero ed elastico, 
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quindi disposto anche a mettere in dubbio e in discussione le proprie presunte 
acquisizioni, punti di vista, anche tradizionalmente consolidati, e postulati, e più il 
Suo operare potrà rivelarsi florido di nuovi importanti risultati. Aggiungerei anche 
che nella Scienza (un po come avviene anche nella vita), si trova quello che si cerca!  

E’ stata “scritta” e tramandata negli ultimi secoli, in particolare, una storia dell’ 
Umanità e dell’ Archeologia, che è diventata ormai un dogma. Nella Scienza invece 
non esistono dogmi! E pertanto anche la stessa storia dell’ Umanità, e anche quella 
dell’ archeologia, potrebbero essere anche radicalmente riscritte alla luce sia di nuove 
ipotesi che di nuovi dati. Perche no?! Passerà comunque molto tempo prima che 
queste nuove verità siano eventualmente riportate sui libri di testo delle Nostre 
Scuole e trasmesse alle generazioni future … 

Certamente a qualcuno questo modo di procedere potrà anche dare fastidio. Qualcuno 
non dormirà più la notte, e l’attuale establishment accademico, politico e religioso, 
potrà vedere a rischio la propria posizione dominante e finanche la propria 
esistenza… M tutto questo sarà, come vedremo in seguito inevitabile alla luce delle 
nuove conoscenze sia della Paleontologia, sia dell’ Archeologia, e anche a seguito 
dello studio comparato dei miti, e più in generale della nuova e vera Scienza, che è 
conoscenza obbiettiva, basata su corrette e logiche ipotesi, ricerche e nuovi dati 
acquisiti. Ma procediamo. 

 

IL DARWINISMO 

Chi può dire di non essere stato affascinato dalla teoria che Charles Darwin espose 
nel Suo libro: “l’ origine della specie” edito per la prima volta nel 1859 ? 

 
Charles Darwin 
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Charles Darwin in:  “l’ origine della specie” affermò  che l’ Uomo aveva origine dalle 
Scimmie! E questo nel contesto di una materia che evolve per selezione naturale, e 
dove sopravive solo l’ organismo più adatto … Per i materialisti quello fu un 
momento di grande soddisfazione, anche perché la teoria di Charles Darwin 
contrastava in modo evidente con quanto riportato dalla Bibbia. Naturalmente restava 
aperta la questione dell’ origine  di quella materia primordiale, animata e non, (la 
causa prima?!) dalla quale poi avrebbe avuto origine tutta la vita come Noi la 
conosciamo … 

 
evoluzione dell’ Uomo secondo C. Darwin 

Ma la teoria evoluzionistica di Charles Darwin aveva più di una  pecca. In fatti non si 
è mai trovato un fossile che potesse rappresentare l’ anello di unione, l’ “anello 
mancante”, ovvero la prova della transizione, tra la scimmia e  l’ Homo Sapiens (dal 
Latino: Uomo sapiente)?! E che potesse provare quindi la Sua teoria. E di questa 
grave lacuna anche Charles Darwin fu sempre consapevole come anche di quella 
della Sua incapacità di spiegare la comparsa delle piante capaci di fioritura. Da 
questo punto di vista malgrado l’ affascinante teoria di Charles Darwin, restano 
tutt’ora piuttosto misteriose, come vedremo in seguito, le origini dell’ Uomo, e non 
solo... Interessante introdurre qui la così detta teoria della “panspermia”, secondo la 
quale la vita sarebbe stata portata sulla Terra da una civiltà avanzata proveniente da 
un’ altro pianeta … 

 

ATLANTIDE: UNA CIVILTA’ PERDUTA  

(A SEGUITO DI UNA CATASTROFE?) 

Una cosa è certa: l’ Umanità ha un’ origine antichissima. Questo sarebbe confermato 
da una serie notevole di reperti paleontologici dal significato univoco. La teoria 
attualmente riconosciuta e accettata dagli antropologi, paleontologi e biologi stima 
che la famiglia Hominidae si sia evoluta a partire da proto primati, ramo comune dal 
quale discendono anche le scimmie africane, circa 5-6 milioni di anni fa, e che fra i 
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2,3 ed i 2,4 milioni di anni fa il genere Homo si sia differenziato 
dall'Australopithecus. La comparsa dell’ Homo sapiens, il cosiddetto "uomo 
moderno", si farebbe risalire a circa 200 000 anni fa. E’ inoltre  anche documentata la 
presenza di organismi viventi sin dall'era precambriano, 3.8 miliardi di anni fa, 
sempre tramite il ritrovamento di resti fossili ! Non posso però non citare a questo 
punto il ritrovamento, anche se messo in discussione, nella Valle dei dinosauri, in 
Texas, di centinaia di impronte fossili di grandi Sauri, con vicino tracce fossili di 
enormi piedi umani, vecchie di 140 milioni di anni ! (Potrei citare altri ritrovamenti 
analoghi, che comproverebbero anch’ essi la presenza antichissima di Ominidi sul 
pianeta Terra …). 

                                             
                                                     impronte fossili di Dinosauro                      impronte fossili Umane 

Procediamo con ordine. Un’ altro fenomeno ha sorpreso gli archeologi: come mai 
dall’ analisi di opere in pietra site nelle antiche città rinvenute in Bolivia, Perù ed 
Egitto, si rileva una straordinaria precisione esecutiva,  (per es. Sito di Tiahuanaco, 
Bolivia, datato 15.000 A.C.), paragonabile a quella dell’ ingegneria odierna? In 
somma bisogna ipotizzare che una civiltà esistita ben prima della storia registrata 
possa aver dato origine a tali manufatti, di una tale maestria tecnica, e che inoltre 
questa civiltà fosse diffusa praticamente su tutto il pianeta Terra, poiché questi 
manufatti si trovano in differenti zone del pianeta. La stessa lingua indo-Europea che 
sarebbe alla base di molte lingue odierne, potrebbe essere una prova dell’ esistenza di 
questa civiltà preistorica “globale”, avanzata e perduta. Si tratterebbe però di una 
civiltà estinta che potrebbe proprio rappresentare quell’ anello mancante di cui 
abbiamo sopra discusso a proposito del darwinismo?! Anche la proliferazione di 
specie dalle strette correlazioni biologiche su continenti attualmente separati da vasti 
oceani, potrebbe essere spiegata dall’ esistenza di una civiltà preistorica avanzata 
capace di navigare attraverso gli oceani.  
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Tiahuanaco 

 

 
l’ Arca di Noè 

 

Ebbene questa civiltà sarebbe quella che secondo il racconto di Platone avrebbe nome 
Atlantide e sarebbe stata una potenza navale situata "oltre le Colonne d'Ercole", che 
avrebbe conquistato molte parti dell'Europa occidentale e dell'Africa novemila anni 
prima del tempo di Solone (approssimativamente nel 9600 a.C.). Dopo avere fallito 
l'invasione di Atene, Atlantide sarebbe sprofondata "in un singolo giorno e notte di 
disgrazia" per opera di Poseidone. Il nome dell'isola deriva da quello di Atlante, 
leggendario governatore dell'Oceano Atlantico, figlio di Poseidone, che sarebbe stato 
anche, secondo Platone, il primo re dell'isola. 
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una mappa immaginaria di Atlantide 

Anche lo studio della mitologia del “diluvio universale” avvalorerebbe questa ipotesi 
di un’ evento catastrofico globale, che sarebbe stato determinato forse dalla caduta di 
un grosso meteorite, o da tempeste elettromagnetiche, che avrebbero investito la 
Terra, e che avrebbero portato sul pianeta Terra grandi distruzioni, e la scomparsa di 
un’ intera civiltà (quella Atlantidea ?),  e una conseguente modificazione della 
morfologia della stessa Terra. Si tratterrebbe allora di una civiltà molto antica e 
progredita, tale da spiegare diversi enigmi della storia della civiltà Umana. 

 

EXTRATERRESTRI E UFO 

 La panspermia è una teoria che suggerisce che i semi della vita (in senso ovviamente 
figurato) siano sparsi per l'Universo, e che la vita sulla Terra sia iniziata con l'arrivo 
di detti semi e il loro sviluppo. È implicito quindi che ciò possa accadere anche su 
molti altri pianeti. Per estensione, semi si potrebbero considerare anche semplici 
molecole organiche. La teoria ha le sue origini nelle idee di Anassagora, un filosofo 
greco, e si è rivitalizzata a partire dall'Ottocento con Lord Kelvin, con il fisico 
Hermann von Helmholtz e, nei primi decenni del Novecento, con il chimico e premio 
Nobel svedese Svante Arrhenius, mentre nell'ultimo quarto del XX secolo il 
testimone è passato agli astronomi Fred Hoyle e Chandra Wickramasinghe. 

Francis Crick, vincitore di un premio Nobel per aver scoperto la struttura del DNA, 
che assieme a Leslie Orgel ha proposto anch’ Egli  la teoria della panspermia guidata 
nel 1973. In questa teoria i semi della vita sono sparsi intenzionalmente da una civiltà 
extraterrestre avanzata. Crick argomenta che piccoli granelli contenenti DNA sparati 
in tutte le direzioni rappresentano la strategia migliore e di minor costo per 
“seminare” la vita sui pianeti vicini. Una tale strategia potrebbe essere stata impiegata 
da civiltà che stavano per essere distrutte, o che speravano di terra formare i pianeti 
vicini per poi colonizzarli. La vita sulla Terra potrebbe essersi formata altrove, in un 
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altro pianeta o corpo celeste simile che abbia avuto uno sviluppo parallelo al nostro; 
per esempio Marte, se le condizioni primordiali fossero state idonee a dare la spinta 
affinché ciò avvenisse. 

Una conferma della esogenesi della vita sulla terra è data anche da Zecharia Sitchin, 
che ha tratto dalla letteratura sumera gli indizi del fatto che fu un pianeta abitato 
del Sistema Solare (Nibiru e una delle sue sette lune, Vento del Nord) a creare 
la Luna e a seminare non intenzionalmente la vita sulla Terra. 

 

 

 panspermia dallo spazio tramite meteoriti ? 

 

Come abbiamo visto sopra il fatto che ci siano alcuni dati e circostanze che non 
quadrano a proposito della’ origine e della storia dell’ Umanità su pianeta Terra è 
piuttosto condivisibile. 

 

 
UFO ? 
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A tale proposito anche la teoria secondo la quale la vita (anche quella Umana) 
sarebbe stata portata sulla Terra da esseri viventi (Umanoidi?), intelligenti ed evoluti 
e provenienti dallo spazio non è priva di sostenitori. Nella stessa storia dell’ arte, in 
numerosi dipinti, vediamo in molti casi macchine volanti sovrastare i cieli terrestri. E 
nella stessa mitologia si parla sovente di Dei e di Angeli (Extraterrestri?), venuti in 
contatto con la Terra.  

 

 
flotta UFO in un dipinto Rinascimentale ? 

 

Nella stessa Bibbia ci sono poi importanti riferimenti:  Vangelo di Giovanni (14, 2) 
"Nella casa del Padre mio vi sono molte dimore. Se così non fosse, ve l'avrei detto. 
Vado a prepararvi un posto". (Traduzione, nell'Universo vi sono molti luoghi 
abitati....). Geremia (4, 13) "Ecco, egli sale come nubi e come un turbine sono i suoi 
carri, i suoi cavalli sono più veloci delle aquile". Libro dei Re (II Re, 2, 11) "Mentre 
essi continuavano a camminare discorrendo, ecco un carro di fuoco e dei cavalli pure 
di fuoco che li separò l'uno dall'altro ed Elia salì al cielo in un turbine". Lettera agli 
Ebrei (13, 2) "Non trascurate di praticare l'ospitalità', giacché alcuni di voi, senza 
saperlo, hanno ospitato degli Angeli". ecc.  

 

8 

 



 

 

Nei testi Vedici: con il termine sanscrito "vimana" ("vimanam" in pali) vengono 
indicati misteriosi oggetti volanti descritti negli antichi poemi epici indù, dalle 
prestazioni del tutto superiori a quelle  delle moderne astronavi. Negli antichissimi 
testi religiosi della filosofia indiana le astronavi venivano descritte come i mezzi di 
trasporto usate dagli "esseri celesti" durante i loro viaggi. In uno di questi testi, il 
Ramayana  di Valmiki si legge testualmente: "La splendente astronave irradiava un  
bagliore fiammeggiante. Fiammeggiando come un fuoco rosso vivo, volava il  carro 
alato di Ravana. Era come una cometa nel cielo". L'astronave era  dunque una 
macchina fragorosa che, decollando, si ammantava di una forte luminosità. ". Quando 
partì, il suo rombo riempì tutti i quattro punti cardinali". 

 

 
dal Prajnaparamita-Suna: cappelli o UFO ? 
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Del resto gli avvistamenti UFO in tutto il mondo sono ormai quotidiani, e sono 
sempre meglio documentati, anche attraverso i telefonini cellulari sempre più 
perfezionati, di cui ormai tutti disponiamo. I cerchi nel grano poi, altri suggestivi 
segni di attività intelligenti extraterrestri, che si manifesterebbero sul Nostro pianeta, 
avvalorerebbero l’esistenza di esseri alieni evoluti. Anche se il 99% di tutti questi 
avvistamenti e crops circle  (cerchi nel grano), si volessero considerare dei falsi, 
rimarrebbe sempre un 1% statisticamente significativo, di episodi e fatti veri! 

 

Devo citare anche gli “UFO nazisti” (in tedesco Haunebu, Hauneburg-Geräte o 
Reichsflugscheiben ovvero dischi volanti del Reich), talvolta detti V7, sono ipotetici 
velivoli ad alta tecnologia o navi spaziali che sarebbero stati sviluppati dalla 
Germania nazista durante la seconda guerra mondiale e che scienziati nazisti 
avrebbero continuato a sviluppare nel dopoguerra. Le fonti sugli UFO nazisti si 
trovano in massima parte in opere di fantasia, malgrado alcuni di questi riferimenti 
siano presentati come veri. 

 

 
immagine di un UFO Nazista ?! 

 

Sotto l'espressione di teoria della Terra cava invece  è raccolto un filone di diverse 
teorie formulate da pensatori in varie epoche storiche, secondo cui il pianeta Terra 
sarebbe cavo al proprio interno. Secondo alcune di queste teorie, sotto la superficie 
terrestre vi sarebbero altre superfici concentriche, che potrebbero a loro volta essere 
abitate o abitabili. L'Ammiraglio Byrd sostenne di essere entrato nel 1947 in Terra 
cava durante una propria missione nel polo Nord in Antartico, e di essere stato 
trasportato all' interno proprio da dischi volanti assieme al Suo aereo, e che gli esseri 
che lo hanno poi accolto erano alti e biondi... Che gli UFO, a questo punto, non 
arrivino poi da tanto lontano, ma semplicemente siano già sulla Terra, o meglio al suo 
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interno, ovvero nella Terra cava? Appartenenti ad una civiltà tecnologicamente molto 
evoluta? Con la quale sempre Byrd sarebbe entrato in contatto … 

 

 
una rappresentazione della Terra Cava 

 

 

Importante in fine citare il fenomeno dei contatti del “quarto tipo”, o dei rapimenti 
Alieni. Migliaia di Persone, in tutto il mondo raccontano di avere avuto contatti 
diretti, o di essere state addirittura rapite contro la propria volontà, da Alieni. E in 
alcuni casi durante questi avvenimenti, talvolta traumatici, queste Persone sarebbero 
state sottoposte a test e pratiche mediche, e talvolta, nel caso di Donne, anche di 
inseminazione artificiale! Anche in questo caso, pur ammettendo che il 99% di questi 
racconti e avvenimenti, siano stati riportati da Persone disturbate mentalmente, 
psicolabili, credulone e suggestionabili, ne rimarrebbe un 1% di Persone del tutto 
equilibrate, rispettabili e credibili! Tutto ciò avvalorerebbe l’ ipotesi che il pianeta 
Terra sia una sorta di laboratorio per esperimenti biologici e genetici (ibridazione 
Alieni/Umani, ecc.), e che Noi esseri Umani in effetti siamo davvero fatti ad 
immagine e somiglianza di Dio, ovvero del Nostro supposto creatore: l’ Alieno ? 

Elohim, l' Essere Supremo, Colui che esiste di per sé, che non è generato ma ha vita 
in se stesso? 
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pianeta Terra! 

 

DIFFICILI CONCLUSIONI 

La mia personale impressione, che coincide ormai con quella di molti ricercatori 
indipendenti, e anche di normali Cittadini, è che ci troveremmo di fronte ad un 
massiccio insabbiamento della verità, (l’incidente di Roswell insegna!), e che la 
verità stessa sia occultata sistematicamente e abilmente, solo per difendere il potere 
costituito e gli interessi ad esso collegati. Ecco perché progetti e organizzazioni come 
l’ Americano: “disclosureproject.org”, che spingono da anni perché le autorità USA, 
ai massimi livelli Militari, Politici e Scientifici, facciano chiarezza, e rivelino 
finalmente all’ Umanità tutte le informazioni che riguardano da un lato la vera storia 
stessa dell’ Umanità e anche del pianeta Terra,  e poi  anche la verità riguardante la 
vita extraterrestre, e quella dell’ esistenza degli Alieni nell’ Universo, anche come 
probabili visitatori (o già residenti del Nostro pianeta), sia nel passato che nel 
presente. 

                                                                   Luciano Saporito 

2013 

 

 

 
Leonardo Da Vinci: “Le Divine Proporzioni” 
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