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IntroduzIone

La Sapienza si è costruita la casa,
ha intagliato le sue sette colonne.

Proverbi 9, 1

i sette volumi che compongono la collana delle Cronache Ter-
restri non sono nati né come una serie programmata, né per 
essere dei veri e propri libri. come una quercia con sette rami, 
la “ghianda” da cui è scaturito il tutto fu l’innocente domanda 
che, tanti anni fa, un alunno delle elementari rivolse al proprio 
maestro: perché nella Bibbia ebraica il termine “nefilim”, che 
deriva dal verbo “cadere, venire giù”, viene invece tradotto 
come “giganti”? Quel bambino ero io; la parola incriminata si 
trova nel capitolo 6 della Genesi; la ricerca della spiegazione è 
durata una vita intera; la risposta ha richiesto – come nella stessa 
Bibbia – il ritorno al Principio.

andare alla ricerca del Principio è equivalso ad aprire un 
vaso di Pandora traboccante di altre domande. Perché la Bibbia 
definisce “figli di Dio” i nefilim che si scelsero mogli tra le “figlie 
degli uomini”? chi erano gli elohim che avevano creato l’uomo 
a propria immagine? era mai esistito un Giardino dell’eden e, 
in caso affermativo, dove si trovava e come era fatto? c’era mai 
stato il Diluvio? era davvero esistito noè? chi era? come poté 
il genere umano venire a conoscenza del modo in cui erano stati 
creati i cieli, la terra e lo stesso uomo? Quale mente scientifica 
visse nell’antichità, o per essere più precisi, come nacque la civil-
tà stessa? nella terra che la Bibbia chiama shine’ar era esistito 
davvero un regno antecedente a quelli di Babilonia, assiria ed 
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egitto? e perché in tempi remoti, in regioni distanti del mondo, 
sono sorte civiltà che presentavano sconcertanti analogie con 
quelle ancor più antiche? Per rispondere a queste domande la 
ricerca è inevitabilmente slittata dalla Bibbia all’archeologia. 

sappiamo che il vicino oriente è stato la culla della civilità: i 
suoi monumenti, manufatti e documenti rivelano una storia viva 
e vera, fatta di terre e di popoli; le narrazioni di divinità del cielo 
e della terra ci hanno trasportato dalla mitologia alla religione, 
dall’astronomia alla genetica. Ben presto, la mia semplice e inge-
nua domanda si è trasformata in una ricerca che ha abbracciato 
ogni disciplina dello scibile umano: dalle viscere della terra fino 
al sistema solare e al cosmo, dal passato al futuro, dal Principio 
fino alla Fine dei giorni. 

Man mano che i libri si susseguivano toccando continenti, 
culture diverse e perfino diverse religioni, diventava sempre più 
evidente che si trattava solo dei rami di uno stesso albero. len-
tamente si è andata delineando una teoria globale, unitamente 
alla storia di divinità e uomini che ho raccontato come storia 
unificata del mondo e del genere umano. 

i pantheon dell’antica Grecia e di roma, di aztechi e indù 
sono stati identificati come quelli di sumer e di Babilonia; i 
calendari maya e olmechi vengono messi a confronto con quelli 
di assiria ed egitto; nella Bibbia ebraica riecheggiano ancora le 
storie inca della creazione, o del giorno in cui la terra si fermò; 
le piramidi e i cerchi megalitici presenti in diversi paesi rivelano 
una sorta di “parentela”. tutto prende senso dal momento in cui 
la mia teoria riesce a spiegare ciò che altrimenti è inspiegabile: 
sono convinto, infatti, che nel nostro sistema solare esista un 
pianeta in più che si avvicina periodicamente a noi, i cui astro-
nauti erano discesi sulla terra, avevano creato l’umanità, ne 
erano diventati le divinità e poi ripartirono, promettendo che, 
un giorno, avrebbero fatto ritorno. 

il risultato di decenni di ricerche, di studi e di scritti è talmente 
vasto da rappresentare una vera e propria sfida. i sette libri delle 
Cronache Terrestri sono composti da oltre 2.300 pagine; spesso 
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i miei lettori mi hanno chiesto: «come facciamo a orientarci tra 
tutte queste informazioni?». ebbene, questo libro è la risposta: 
ho elencato in ordine alfabetico centinaia di voci relative ai dati 
più importanti che riguardano dèi e semidèi, re e regni, patriarchi 
e sacerdoti, siti archeologici e luoghi mitici. le voci rimandano 
ad altre voci e – laddove è necessario – aggiungono il “parere”, 
particolare o innovativo, di “zs” sull’argomento. applicando 
una risposta uniforme alle diverse civiltà e periodi, questa guida 
è il primo tentativo di organizzare a livello globale la conoscenza 
dei tempi antichi.

Questa risposta uniforme ha resistito alla prova del tempo: 
negli ultimi decenni ogni scoperta, ogni progresso tecnologico 
hanno invariabilmente corroborato, senza errore, ciò che altri 
scelgono di ignorare o di liquidare come mito, e che io considero, 
invece, verità. 

i sette volumi delle Cronache Terrestri sono i depositari della 
conoscenza globale dell’antichità, quel prezioso tesoro che la 
Bibbia chiama sapienza. 

sono, in un certo senso, le sette colonne dell’antica sapienza. 

Zecharia Sitchin
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Catalogazione delle voci presenti in questo libro 

Grassetto = sumero

Corsivo = accadico, cananeo, o (h) ebraico della Bibbia

MaiUscolo = egizio

la lettera o il segno per heth, pronunciato come “ch” in tedesco 
– o nella parola “loch” scozzese – viene trascritta come una h 
sottolineata.

le parole racchiuse tra virgolette doppie sono fedeli citazioni 
dei testi redatti sulle tavolette d’argilla sumere e accadiche, della 
Bibbia, o di altre iscrizioni o testi antichi. 

zs = zecharia sitchin

n.B. l’autore usa quale riferimento la Bibbia ebraica. laddove 
i brani coincidono, sono tratti dalla Bibbia, edizioni Piemme, sia 
pure con sporadiche modifiche di alcuni nomi. in caso contrario, 
il traduttore ha scelto di tradurli letteralmente, nel rispetto del 
pensiero dello stesso autore. (n.d.t.)

10    leGenDa
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Abdia (h “colui che venera Yahweh”): profeta della Bibbia 
che, nel 570 a.c. circa, annunciò che il «Giorno del signore è 
vicino». Vedi Giorno del signore. 

abele (h Hevel): secondogenito di adamo ed eva, «pastore 
di greggi», ucciso dal fratello caino. Per la versione sumera vedi 
agricoltura, caino, Domesticazione.

abramo (secondo la Bibbia, in origine il suo nome era 
Abram, “Padre amato” oppure “amato dal Padre”): primo 
patriarca ebreo al quale si attribuisce la creazione della religio-
ne monoteistica, la fede in un solo Dio, che la Bibbia chiama 
“Yahweh”. secondo la Genesi, Dio stipulò con lui un patto per 
garantire alla sua discendenza le terre tra il fiume d’egitto (un 
fiume che scorre in inverno nella penisola del sinai) e il fiume 
eufrate, nella Mesopotamia settentrionale. Questo patto era la 
ricompensa per la sua incrollabile fede nell’unico Dio e per aver 
portato a termine il compito citato nel capitolo 14 della Gene-
si, Guerre dei re. in Guerre atomiche al tempo degli dèi zs ha 
messo in relazione questi eventi a quelli descritti nelle tavolette 
conosciute come i Testi di Khedorla’omer, e ha sincronizzato 
il momento storico e gli spostamenti di abramo con le crono-
logie di Mesopotamia ed egitto, giungendo alla conclusione 
che abramo era nato nel 2123 a.c. a nippur (ne.ibru), centro 
religioso di sumer: ecco perché nella Bibbia ebraica viene 
identificato come Ibri – “un nippuriano”; secondo zs, il suo 

A
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nome in sumero era ib.ru.um. obbedendo all’ordine di Dio, 
abramo si trasferì a Ur, capitale di sumer, insieme a suo padre, 
il sacerdote terah; in seguito si spostò ad haran (nell’odierna 
turchia) e infine a canaan (ora israele). zs ha dimostrato che 
quelle migrazioni coincisero con gli eventi riportati nei testi 
sumeri e babilonesi, di epoca successiva. tutti quei documenti 
narrano anche della Guerra dei re, quando abramo difese il 
Porto spaziale situato nella penisola del sinai. Dopo l’attacco 
con armi nucleari al Porto spaziale (la distruzione di sodoma 
e Gomorra citata nella Bibbia) e la conseguente fine di sumer, 
il nome di abramo venne cambiato nell’abraham semitico; 
quello di sua moglie da sarai a sarah (sara). i due ebbero un 
figlio, isacco. abramo e sara vennero sepolti a hebron.Vedi 
Guerra dei re, harran, nippur, Patriarchi, Porto spaziale, testi 
di Khedorla’omer, Ur. 

abydos (abido): sito dell’antico egitto dove venne rinvenuta 
una tavoletta attribuita al faraone seti i (che ritraeva lui e suo 
figlio ramsete ii). redatta in geroglifico, elencava le antiche 
dinastie reali egizie a partire dal faraone Men (Menes in greco). 

Ab.Sin (“suo padre è sin”): nome sumero della costellazione 
zodiacale che onora inanna/ishtar, figlia del dio sin. il nome attri-
buitole, Vergine, risale all’inizio del sistema zodiacale, quando 
la costellazione onorava la dea ninharsag che rimase nubile. la 
descrizione pittografica della costellazione, quella di una bella 
donna, è giunta invariata fino a noi. Vedi inanna.

Ab.zu/Absu (“sorgente Primordiale/Profondità” da cui deriva 
la parola “abisso”): regione dell’africa sud-orientale ricca di 
miniere d’oro da cui gli anunnaki estraevano il prezioso metallo, 
«dove grandi acque scorrono rapide». regno di ea/enki. stando 
ai testi sumeri della creazione fu proprio lì che enki e ninhar-
sag crearono un “lavoratore primitivo” – l’uomo – mescolando 
“l’essenza” di un giovane anunnaki con “l’argilla dell’abzu”. 
Vedi anunnaki, Dna, oro.
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achemenidi: dinastia tribale di anshan, provincia di elam, 
a est di sumer, i cui sovrani fondarono l’impero persiano. a 
questa dinastia appartenevano ciro, Dario i, serse i e Dario iii. 
ciro catturò Babilonia nel 539 a.c. e ordinò la ricostruzione del 
tempio di Gerusalemme. serse i invase la Grecia nel v secolo 
a.c. nel iv secolo a.c. Dario iii combatté l’esercito greco guidato 
da alessandro Magno. Vedi alessandro Magno, elam, Persia/
Persiani, serse, susa. 

acquario (“colui che porta l’acqua”): una delle dodici costel-
lazioni zodiacali. i sumeri associavano questa costellazione a e.a 
(“colui la cui casa è l’acqua”) e raffiguravano ea seduto, con 
acqua che fluiva da lui. 

acque della vita: mentre nei testi mesopotamici gli uomini 
potevano ottenere l’immortalità mangiando il cibo (o Frutto) 
della vita, i testi egizi delle Piramidi descrivevano il faraone 
che cercava di ottenere la vita eterna bevendo l’acqua della 
vita (nella quale, a volte, cresceva l’albero della vita). non è 
chiaro se gli anunnaki che vivevano sulla terra chiedevano 
che fosse portato loro da nibiru del cibo per mantenere la 
longevità. 

acropoli: complesso di templi antichi costruiti in cima a una 
collina, ad esempio ad atene, capitale della Grecia. 

Adab: una delle prime città di sumer.

adad (anche Hadad): figlio minore di enlil (ishkur in sumero) 
il cui principale dominio era la regione montuosa dell’ana-
tolia (l’odierna turchia), terra degli ittiti, che lo chiamarono 
“teshub” (“colui che genera la tempesta di vento”) e lo ritras-
sero su di un toro (suo “animale di culto”) armato di una saetta. 
Dopo il Diluvio ebbe il compito di supervisionare l’estrazione 
di oro e stagno in sud america: la sua presenza è testimoniata 
dall’immagine scolpita sulla “Porta del sole” a tiahuanacu (in 
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Bolivia) e dal suo emblema inciso sul versante di una collina 
nella baia di Paracas (in Perù). i testi cananei lo chiamavano 
semplicemente Ba’al (signore), signore del “luogo dell’atter-
raggio”, posto tra i monti del libano. Vedi Ba’albek, Dio della 
tempesta, ittiti.

Adam (adamo) (da h Adamah, “terra”): da cui la traduzione 
letterale (h) “colui che è della terra”, ossia terrestre. nella 
Genesi si fa riferimento a lui come a l’adamo, una nuova razza 
di esseri intelligenti creati dagli elohim (sostantivo plurale) che 
dissero «Facciamo l’uomo a nostra immagine, a nostra somi-
glianza» (Genesi 1, 26). le narrazioni sumere della creazione 
attribuiscono al dio enki e alla dea della nascita ninharsag la 
creazione dell’adamo dopo che gli anunnaki ebbero preso la 
decisione di creare un “lavoratore primitivo” (lulu amelu) ricor-
rendo alla manipolazione genetica, ossia la combinazione dei loro 
geni con quelli di un ominide già presente sulla terra. la Bibbia 
allora utilizza “adamo” come nome proprio del progenitore che, 
insieme a sua moglie eva, dette il via alla stirpe dei patriarchi 
antidiluviani. zs ha suggerito che la storia narrata nella Bibbia, e 
ancor più quella narrata in tempi remoti dai sumeri, forniscano 
“l’anello mancante” nell’evoluzione del genere umano. 

Adapa (“il più saggio tra gli uomini”): uno dei figli che enki 
ebbe da una donna terrestre; fu il primo essere umano al quale 
venne data la conoscenza – scrittura, matematica e astronomia. 
secondo un testo conosciuto con il nome di Epica di Adapa, fu 
il primo terrestre a recarsi su nibiru e a essere presentato ad 
anu. enki fece in modo che adapa tornasse sulla terra senza 
aver acquisito la longevità degli anunnaki. 

Adda-Guppi: somma sacerdotessa del tempio del dio sin 
ad haran (odierna turchia sud-occidentale) che, nel 555 a.c., 
convinse il dio a incoronare re di Babilonia il proprio figlio 
nabunaid. Fu testimone della partenza di sin dalla terra e del 
suo ritorno – eventi miracolosi che adda-Guppi e nabunaid 
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immortalarono su quattro colonne di pietra erette nel tempio 
del dio. (nabunaid fu l’ultimo re di Babilonia). Vedi ehulhul, 
harran, nabunaid, sin. 

ade: nelle leggende greche, uno dei figli di cronos e rea, che 
ebbero in totale sei figli, tre femmine e tre maschi (ade, Posei-
done e zeus). Dopo aver sconfitto i titani, i tre fratelli tirarono i 
dadi: zeus ebbe i cieli e il Mondo superiore; Poseidone gli oceani 
e ade il Mondo inferiore. col trascorrere del tempo, il dominio 
di ade divenne sinonimo degli inferi, il “regno dei Morti”. ade 
e i suoi fratelli appartenevano alla terza generazione di dèi. zs 
ha indicato che nell’Epica di Atra-Hasis, in Mesopotamia, era 
stata descritta un’analoga spartizione tra anu, enlil ed enki, 
sempre tirando a dadi. 

aditya: nella narrazione indù sono le sette grandi divinità 
del pantheon, figli del dio Kasyapa e della dea aditi – tra loro 
ricordiamo vishnu, varuna, rudra e indra. con il trascorrere 
del tempo – come nella mitologia greca – a loro si unirono altre 
cinque divinità, formando così i dodici membri del clan divino 
che assurse al dominio, al termine di diverse competizioni e 
guerre trascinatesi da una generazione all’altra. Proprio nel corso 
di quelle battaglie aeree gli dèi fecero ricorso ad armi magiche. 
Vedi Battaglie aeree, Dio/dèi.

africa: il continente che, «dopo la spartizione della terra», 
fu il dominio di enki e dei suoi sei figli. Vedi anche Mondo 
inferiore.

afrodite: dea greca dell’amore (“venere” per i romani), figlia 
di zeus, nonché una delle dodici divinità dell’olimpo. secon-
do le leggende, giunse in Grecia dal vicino oriente toccando 
l’isola di cipro. Molti dei suoi attributi sono uguali a quelli di 
inanna/ishtar. 

Agade: vedi akkad.
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agar: la schiava di sara che partorì ismaele, figlio di abramo. 
Vedi ismaele. 

Agga: re di Kish, città di sumer, rivale del famoso Gilgamesh, 
sovrano di Uruk.

agni: divinità indù, armato di potenti saette. Fratello di 
indra. 

agricoltura: dati scientifici hanno consentito di stabilire che 
la coltivazione di cereali e di altri prodotti della natura ebbe 
inizio nel 10500 circa a.c. nell’antico vicino oriente, in un’area 
che abbraccia oggi la siria occidentale, il libano orientale e il 
nord di israele. zs ha evidenziato come le scoperte della scienza 
moderna corroborino le narrazioni sumere in base alle quali 
gli dèi enlil ed enki, spinti dalla necessità di nutrire gli dèi e il 
resto dell’umanità dopo il Diluvio Universale, usarono una base 
tra le montagne come laboratorio della creazione per coltiva-
re piante da semina e allevare animali; zs ha identificato tale 
luogo nella piattaforma di Ba’albek in libano. nelle americhe, 
le leggende attribuivano agli dèi l’introduzione del mais. Vedi 
Domesticazione.

Ahaz: re giudeo dell’viii secolo la cui meridiana, a Gerusa-
lemme, conosciuta come (h) Ma’alot ahaz (“scalini/gradi di 
ahaz”) fu protagonista di un miracolo profetico descritto nella 
Bibbia, in 2 Re 20 e in Isaia, 38.

Ahiram (hiram): re della città fenicia di tiro che aiutò re 
salomone, suo alleato, nella costruzione del tempio in Gerusa-
lemme (x secolo a.c.)

ah-Mose (ahmosis, amosis in greco): fondatore della Xviii 
dinastia dell’antico egitto (1570-1352 a.c.) dalla quale discesero 
i famosi faraoni thothmose i, ii, iii e iv (thoth-Mes; variazioni 
ortografiche: thothmosis, tutmosis), il faraone donna hatshep-
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sut, nonché akhen-aten e tut-ankh-amen. i nomi regali era-
no teoforici: infatti il prefisso era il nome di una divinità (ah, 
thot, ecc.), mentre il suffisso, Mss (si legge Mes/Mose/Mosis) 
significava “nato da” quel dio. zs ritiene che nell’episodio nar-
rato dalla Bibbia, la “figlia del faraone” che allevò Mosè fosse 
hatshepsut, la quale gli dette un nome che terminava in Mss 
(Mose, Moshe), come era consuetudine nella sua dinastia. Vedi 
hatshepsut, Mosè, sfinge, thothmes.

akapana: una delle principali caratteristiche archeologiche 
dell’antico sito di tiahuanacu (o tiwanaku) nei pressi del lago 
titicaca in Bolivia. si tratta di una struttura collinosa che, secon-
do alcuni, potrebbe essere ciò che resta di una piramide. Gli 
scavi condotti hanno rivelato nelle sue viscere una serie di canali 
e camere collegate tramite condotti, che avevano suggerito a zs 
l’ipotesi che si trattasse di una struttura per la lavorazione dei 
metalli. Vedi tiahuanacu.

aKhen-aten: il faraone amenhotep/amenophus iv che, 
nel 1379 a.c., introdusse in egitto l’adorazione del disco celeste 
chiamato “aten” – una forma di monoteismo, secondo alcuni 
studiosi; secondo zs, invece, si trattava di una nuova denomi-
nazione che faceva espresso riferimento a una croce, simbolo 
di nibiru, in linea con le aspettative del suo prossimo ritorno. 
nelle iscrizioni il faraone affermava di essere il figlio di un dio 
e annunciava un’èra messianica. Vedi aten, Disco alato. 

A.ki.ti (“costruire [sulla] vita della terra”): celebrazioni 
sumere per il nuovo anno le cui cerimonie imponevano che 
il dio che regnava su di una città dovesse scomparire per poi 
ritornare in una processione che toccava sette stazioni che simu-
lavano il viaggio spaziale da nibiru fino al settimo Pianeta (la 
terra). celebrato come la festività di akitu a Babilonia, assunse 
un ruolo centrale nell’elevazione del suo dio, Marduk, a ruolo di 
divinità suprema. lì, le cerimonie del nuovo anno includevano 
anche “celebrazioni della Passione” che mettevano in scena la 
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risurrezione di Marduk, sepolto intenzionalmente vivo all’in-
terno della Grande Piramide, e dalla quale uscì, invece, vivo e 
trionfante. Vedi nabu, Guerre delle Piramidi.

Akkad/accadico: regione della Mesopotamia che confinava a 
nord-ovest con sumer, colonizzata da un popolo la cui lingua, 
“l’accadico”, è considerata la lingua madre di tutte quelle semi-
tiche (incluso l’ebraico, il cananeo, il fenicio, l’aramaico, l’arabo, 
ecc.). Un testo conosciuto come Leggenda di Sargon racconta 
che, in un periodo di cambiamenti a sumer, la dea inanna/ishtar, 
che volava nei cieli, atterrò in un campo ed ebbe un rapporto 
sessuale con il giardiniere; in seguito lo avrebbe raccomandato 
alla leadership degli anunnaki quale successivo re. nel 2370 
a.c., questi, con il nome di sharru-kin (“re degno di fiducia” da 
cui deriva il nome “sargon”) fondò una nuova capitale, agade 
(“unione, unito” – da cui deriva il termine akkad); a partire da 
quel momento, il regno così unificato venne conosciuto come 
sumer e akkad. la dinastia accadica, in particolar modo durante 
il regno di naram-sin, nipote di sargon, fu dedita alla conquista 
e alla guerra su ordine di inanna/ishtar, il che suscitò l’ira degli 
altri dèi che, nel 2230 a.c., posero fine alla dinastia e distrussero 
agade. Vedi naram-sin, sargon di akkad. 

Alalu: sovrano del pianeta nibiru che, deposto da anu, si 
rifugiò sulla terra. secondo zs fu lui a scoprire la presenza di 
oro, inducendo gli anunnaki a venire sulla terra per estrarre 
il prezioso minerale. nel corso di una delle visite di anu sulla 
terra i due si affrontarono in combattimento e alalu staccò con 
un morso “la mascolinità” di anu.

albero della conoscenza: secondo la Genesi (2, 9), due alberi 
speciali crescevano nel Giardino dell’eden, “l’albero della vita” 
e “l’albero del conoscere”; Dio proibì ad adamo di mangiare 
del frutto di quest’ultimo. venne poi creata la donna, eva, e il 
serpente la convinse a mangiare il frutto di quell’albero insieme 
ad adamo, una trasgressione per la quale la coppia venne espulsa 
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dal Giardino dell’eden. Mentre il termine biblico viene tradot-
to di solito come “albero del conoscere”, zs ha suggerito di 
tradurlo come “albero della conoscenza”*, ossia il termine che 
usa la Bibbia per indicare rapporti sessuali al fine di procreare. 
Questa narrazione, secondo zs, parla della seconda manipo-
lazione genetica da parte del “serpente” enki – per consentire 
all’ibrido sterile di riprodursi. Vedi eden, enki, serpente. 

albero della vita: nella storia di adamo ed eva, la Bibbia 
afferma che l’albero della vita cresceva «in mezzo al giardino». 
Fu solo dopo che la coppia ebbe mangiato il frutto dell’albero 
della conoscenza che Yahweh espresse (a non meglio identificati 
colleghi) la sua preoccupazione che potesse «prendere anche 
dell’albero della vita, ne mangi e viva per sempre». Perciò venne 
scacciato dal Giardino dell’eden e due cherubini vennero posti 
«per custodire la via all’albero della vita». i testi egizi fanno 
riferimento “all’albero nella terra della vita”; quelli mesopota-
mici a una “Pianta della vita”. in entrambe le civiltà le raffigu-
razioni mostrano l’albero come una palma da dattero; nell’arte 
mesopotamica (e in particolare in quella assira) l’albero della 
vita è spesso raffigurato con accanto esseri divini. Vedi Palma 
da dattero, Pianta della vita. 

aldilà: i faraoni dell’antico egitto credevano di ottenere 
l’immortalità nell’aldilà. Dopo la morte e dopo la cerimonia 
della “pesatura del cuore”, qualora fossero stati ritenuti degni, 
avrebbero compiuto un viaggio fino al “Pianeta di milioni di 
anni”, dove avrebbero vissuto felici e contenti insieme agli dèi. 
il viaggio nell’aldilà è stato descritto e illustrato in testi quali Il 
Libro dei Morti e i Testi delle Piramidi. Vedi viaggio nell’aldilà.

alessandria: città egizia, sulla costa del Mediterraneo, costruita 
per seppellire alessandro Magno alla sua morte. nell’antichità 

* in lingua italiana il problema non sussiste, perché la Bibbia lo chiama già “albero della 
conoscenza del Bene e del Male”. (n.d.t.)
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era rinomata come centro di studi, la sua fama legata alla grande 
biblioteca (distrutta, insieme ai suoi preziosi manoscritti, nell’in-
cendio appiccato dai conquistatori musulmani nel 642 d.c.). la 
città era famosa anche per il porto. 

alessandro Magno: figlio del re macedone Filippo ii e della 
regina olimpia che, nel 334 a.c., guidò l’esercito attraverso 
l’ellesponto (l’attuale stretto dei Dardanelli), che separava l’eu-
ropa dall’asia Minore. sconfisse nel corso di alcune battaglie 
l’esercito del re persiano Dario. Partendo dal Mediterraneo 
conquistò l’asia fino all’india e arrivò fino all’egitto, in africa. 
Gli storici ritengono che l’invasione di alessandro fu la risposta 
a precedenti attacchi alla Grecia da parte dei Persiani; zs ha 
inoltre evidenziato le motivazioni personali di alessandro che 
lo spinsero in questa impresa: voci di corte, infatti, asserivano 
che il suo vero padre fosse il dio egizio amon – il che faceva di 
lui un semidio, degno di divenire immortale. ciò spiega il moti-
vo per cui alessandro, dopo le prime battaglie con i Persiani, 
si diresse verso l’oasi di siwa in egitto, luogo dove viveva un 
famoso oracolo, per avere conferma della propria natura divina. 
Proseguì quindi il suo viaggio verso Babilonia, dove si recò a 
onorare amon/ra/Marduk, entrando nella tomba del grande dio 
all’interno dell’esagil, la ziggurat. alessandro morì a Babilonia, 
nel 323 a.c. a soli 32 anni. 

alfabeto, scrittura alfabetica: primo sistema di scrittura 
nato a sumer, più avanzato, rispetto a quello pittografico che 
utilizzava disegni per descrivere oggetti e azioni. il passag-
gio a segni cuneiformi ne denotava la pronuncia sillabica. la 
scrittura egizia compì progressi analoghi, pur continuando 
a utilizzare pittogrammi (i “geroglifici”). entrambi i sistemi 
richiedevano che gli scribi utilizzassero centinaia di segni. la 
scrittura alfabetica, che fece la sua comparsa per la prima volta 
nella penisola del sinai a metà del secondo millennio a.c., fu 
il risultato del passaggio a un sistema vocale, che sceglieva il 
pittogramma semplificato di un oggetto: ad esempio la testa 
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di un bue (aluf in ebreo semitico) per indicare il suono “a”, 
di una casa (Bayit) per indicare il suono “B”, eccetera. ne è 
risultata la riduzione della scrittura a un “alfa-bet” di appena 
ventidue segni. nel momento storico e nel luogo in cui si è 
verificata questa invenzione, zs ha intravisto possibili risposte 
alla domanda: in quale lingua e con quale scrittura Mosè annotò 
le parole del signore ai tempi dell’esodo, sul monte sinai (su 
appena due tavolette di pietra)? Vedi alfabeto ebraico. Vedi 
anche Dna. 

allah: unico grande dio venerato dai musulmani, rappresen-
tato simbolicamente dal segno della Mezzaluna. 

Allat: nome tardo attribuito alla dea Elat, una delle mogli del 
dio cananeo El, venerato nel vicino oriente, in particolare nella 
penisola del sinai e in arabia settentrionale. 

alleanza (h Brit): nella sua accezione generale significa “trat-
tato”, ma il termine è usato nella Bibbia per definire la promessa 
di impegno eterno che Dio aveva fatto ad abramo e ai suoi 
discendenti. 

al Mamoon: sovrano musulmano (“califfo”) dell’egitto che, 
nell’830 d.c. assoldò muratori, fabbri e tecnici per aprirsi con 
la forza un varco all’interno della Grande Piramide di Giza alla 
ricerca di tesori nascosti. Mancando di poco l’ingresso originale 
nel versante nord della piramide, raggiunse il corridoio Discen-
dente, caratteristica architettonica comune alle altre piramidi. 
Poi, grazie alla fortuita caduta di un blocco di pietra, i suoi 
uomini scoprirono le peculiarità uniche della zona superiore di 
questa piramide: le camere del “re” e della “regina”, nonché i 
passaggi orizzontali e ascendenti che conducono a queste camere, 
tra i quali anche la splendida Grande Galleria. 

amaleciti: tribù che durante l’esodo bloccò l’ingresso degli 
israeliti nel sinai, provocando una feroce battaglia. 



22    aMar.Pal

Amar.Pal: altra possibile lettura del nome Amar.Sin. zs ha 
suggerito che amar.sin/amar.Pal fosse proprio “amrapel, re di 
shine’ar” (ossia di sumer) che, secondo Genesi 14, guidò un’al-
leanza di “re dell’oriente” contro un’alleanza dei “re dell’oc-
cidente”; guerra in cui abramo svolse un ruolo importante. 
zs ha messo in evidenza che la data dell’attacco nel 2041 a.c. 
coincide con quanto è scritto negli annali reali di Ur iii (“For-
mule di data”) in relazione alla spedizione di amar-sin contro 
“terre ribelli” in occidente. il vero obiettivo, secondo zs, era 
il Porto spaziale nel sinai e la missione principale di abramo 
era proprio difendere quel sito strategico. Vedi amar.sin, Porto 
spaziale, tilmun. 

Amar.Sin (“visto da sin”): terzo sovrano (2047-2039 a.c.) 
della terza dinastia sumera di Ur, figlio di shulgi, che cercò di 
difendere sumer con offensive militari a nord e a ovest. Guidò 
una spedizione punitiva contro un’alleanza di re cananei fedeli 
a Marduk e probabilmente cercò anche di assumere il controllo 
del Porto spaziale nel sinai. Vedi amar.Pal, en.shag, tilmun.

amazzoni (rio delle): l’immenso fiume che scorre in sud 
america insieme ai suoi numerosi affluenti. nasce a ovest nelle 
ande e sfocia a est nell’oceano atlantico, attraversando una 
grande foresta pluviale: una distanza di oltre 3.200 chilometri. 
non navigabile nei tratti che scorrevano nel folto della giungla, 
questo fiume legò il suo nome a città scomparse, come ad esem-
pio, la leggendaria “akakor”.

ammonizioni di iPU-Wer: nome dato a un antico papiro 
egizio il cui lungo testo, redatto in geroglifico, contiene sezioni 
profetiche che riguardano l’imminente arrivo di problemi e tribo-
lazioni, una sorta di travaglio messianico che sarebbe culminato 
nell’arrivo di un redentore, che avrebbe introdotto un’èra idil-
liaca. Questo testo deve il suo nome a una serie di ammonizioni 
rivolte a coloro che avevano abbandonato le pratiche religiose, 
esortandoli al pentimento e al battesimo. il papiro, che risale 
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al xxvi secolo a.c., afferma di profetizzare eventi relativi al xxii 
secolo a.c.; alcuni studiosi ritengono, invece, che venne redatto 
in epoca successiva agli eventi descritti. 

aMon (ammon, amen): nome-epiteto che significa “l’in-
visibile”, anche “colui che è nascosto”). indica il dio egizio 
ra. secondo zs era il nome egizio del dio che i Babilonesi 
chiamavano Marduk. Questo epiteto (spesso nella forma combi-
nata ra-amon) entrò in uso allorché ra/Marduk venne esiliato 
dall’egitto. zs ha legato gli eventi al periodo caotico in egitto 
che ebbe inizio nel 2160 a.c. (conosciuto come il Primo Periodo 
intermedio) e che, nella storia dell’antico egitto separò l’antico 
regno dal Medio regno. 

amorriti (Amurru, Martu): popolo semitico che abitava la 
regione a occidente del fiume eufrate, che corrisponde in buona 
parte all’odierna siria. Dal punto di vista culturale e religioso 
era parte integrante di sumer e akkad; con il trascorrere del 
tempo i capi amorriti poterono regnare a sumer e a Babilonia. 
il loro centro più famoso, Mari, è stato fatto oggetto di estensivi 
scavi archeologici.

Amos: uno dei profeti della Bibbia ebraica che portò il verbo 
di Dio al popolo di israele e ad altre nazioni. cronologicamente 
fu il primo; le sue profezie iniziarono, infatti, nel 760 a.c. circa. 
Predisse con esattezza gli attacchi che l’assiria avrebbe sferra-
to in futuro ed enfatizzò l’avvento del “Giorno del signore”, 
allorché «oscurerà la terra in pieno giorno» – secondo zs si 
trattava del ritorno di nibiru in prossimità della terra. Vedi 
Giorno del signore.

An (“cielo”); An. Anu (“colui che appartiene ai cieli”): 
sovrano che regnava sul pianeta nibiru quando i suoi astro-
nauti giunsero sulla terra. Padre di enlil, avuto dalla sposa 
ufficiale antu, e di ea/enki e ninharsag, avuti da altre mogli. 
Discendente di una lunga dinastia di sovrani di nibiru, salì al 
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trono dopo aver deposto alalu, il sovrano regnante; la loro 
inimicizia si ripercosse sulle generazioni successive. in quanto 
a capo del pantheon, il suo numero di rango era il 60. secondo 
zs, anu fece almeno tre visite sulla terra, delle quali esistono 
testimonianze. la prima fu quando si dovette organizzare una 
Missione terra in piena regola; la seconda fu dopo l’ammuti-
namento degli anunnaki, quando venne presa la decisione di 
creare un “lavoratore primitivo”; la terza fu nel 4000 a.c.: una 
visita di stato insieme alla sua consorte antu, allorché venne 
donata la civiltà al genere umano. 

an/annu (chiamata On nella Bibbia): nome originario della 
città egizia, successivamente conosciuta come eliopoli, primo 
centro religioso dell’antico egitto. le iscrizioni in geroglifico ci 
raccontano che una volta all’anno i faraoni avevano il permesso 
di entrare nel Sancta Sanctorum del grande tempio della città per 
vedere la “barca celeste” a bordo della quale il dio ra, figlio di 
Ptah, era giunto sulla terra proveniente dal “Pianeta di milioni 
di anni”. secondo il capitolo 41 della Genesi, quando Giuseppe 
venne nominato vicerè d’egitto, il faraone «gli diede in moglie 
asenat, figlia di Potifera, sacerdote di on». Vedi Ben-Ben. 

Anakim (h): tradotti comunemente come “giganti”; Vedi 
anunnaki e nefilim.

Anat (“colei che risponde”): una dèa che, secondo la tradi-
zione cananea, era la compagna del dio Ba’al; molte narrazioni 
attribuiscono a lei le avventure sessuali e il vagabondare nei cieli 
che i testi sumeri/accadici attribuiscono invece a ishtar.

anatolia: asia Minore, odierna turchia.

angeli: nella Bibbia questa parola viene utilizzata per tra-
durre il termine ebraico Mal’achim, che letteralmente significa 
“emissari”. Pur se nella Bibbia era utilizzato per indicare anche 
l’ambasciatore di un re, la traduzione “angeli” sta a significare 
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emissari divini, comunemente raffigurati come esseri alati. nella 
Bibbia, una classe di angeli, chiamati seraphim (serafini), ven-
gono descritti in isaia, 6, con sei ali ciascuno; i due cherubini 
alati in cima all’arca dell’alleanza avevano quattro ali ciascuno 
(analogamente alle entità divine che proteggevano il sarcofago 
del faraone tutankamon). in Mesopotamia sia gli dèi, sia i loro 
emissari, erano raffigurati con indosso uniformi alle quali erano 
attaccate ali – secondo zs per indicare il loro status di astronauti. 
Vedi cherubini, esseri alati, Uomini aquila.

anKh: l’antico geroglifico egizio che sembra quasi un filo a 
piombo e che significa “vita”.

An.na (“Pietra celeste”): termine sumero per indicare lo sta-
gno. anaku in accadico, da cui deriva il termine ebraico Anak  
“collana” e anakh “una sorta di filo a piombo”. Vedi anche ankh.

anshan: provincia persiana, roccaforte degli achemenidi, 
che lasciarono il segno nella storia quando, nel 549 a.c., ciro 
ne divenne re.

An.shar (“Primo dei cieli”): secondo zs il pianeta saturno. 
il suo ruolo nella formazione del sistema solare viene descritto 
nell’Epica della Creazione mesopotamica. Vedi anche Ki.shar.

antartide: il continente australe sommerso dai ghiacci, dove 
si trova il polo sud della terra. anche se totalmente sconosciuto 
agli europei prima della sua scoperta, avvenuta nel 1820, la sua 
presenza su mappe antiche, che ne ritraggono con accuratezza 
i confini, mostrano che era già noto in ère precedenti. zs ha 
suggerito che il nome geografico sumero erkallum, generalmente 
tradotto come la “Grande terra inferiore”, facesse riferimento 
proprio all’antartide, ed era la “Grande Profondità” di cui parla 
la Bibbia, dove ebbe inizio il Diluvio Universale; questo evento 
catastrofico, secondo zs, venne causato dallo scivolamento in 
mare della calotta polare antartica, originando un immenso 
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tsunami, l’innalzamento del livello dei mari e il cambiamento 
climatico. Vedi anche orbita di nibiru.

Antu: sposa ufficiale di an/anu. essendone la sorellastra (stes-
so padre, ma di madri diverse), suo figlio enlil divenne l’erede 
legittimo di anu, pur se non era il primogenito. accompagnò 
anu nel corso della sua visita di stato sulla terra.

Anunnaki (“coloro che dal cielo scesero sulla terra”), a volte 
abbreviato in anunna (coloro che sono dei cieli): gli abitanti 
di nibiru discesi sulla terra per estrarne oro dalle viscere. il 
primo gruppo, composto da cinquanta astronauti, era guidato 
da ea. Dopo l’arrivo di enlil se ne aggiunsero altri e vennero 
creati sette insediamenti nell’e.Din (“casa/Dimora dei giusti”), 
in seguito conosciuta come sumer. ciascun insediamento aveva 
una funzione specifica. nel periodo di massima colonizzazione 
della terra gli anunnaki erano ben 600, ai quali si aggiunsero 
300 igi.gi che avevano compiti speciali. erano gli “dèi di cie-
lo e terra”, venerati dai popoli antichi. nei suoi scritti zs ha 
affermato che il termine usato nella Bibbia, anakim, comune-
mente tradotto come “giganti”, è invece la traduzione ebraica 
di anunnaki; in accadico vennero chiamati ilu (“supremi”): gli 
elohim della Bibbia. secondo le Liste dei re sumere, dal loro 
arrivo fino al Diluvio, gli anunnaki regnarono sulla terra per 
120 sars (432.000 anni terrestri). zs è giunto alla conclusione 
che ripartirono dalla terra nel vi secolo a.c. Vedi an (anu), ea/
enki, el, elohim, enlil, nazca, nefilim, nibiru, re/sovranità.




