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DA ATLANTIDE ALLA SFINGE  7

INTRODUZIONE

Il mio ruolo in questa ricerca ebbe inizio nel luglio 1979 quando mi in-
viarono un esemplare di Serpent in the Sky di John Anthony West affi n-
ché ne facessi una recensione. Si trattava essenzialmente di uno studio 
sul lavoro di un egittologo “indipendente”, René Schwaller de Lubicz. 
Il punto centrale della sua tesi era che la civiltà egizia, e in particolare 
la Sfi nge, fosse più vecchia di millenni rispetto a quanto creduto dagli 
storici. Schwaller aveva dedicato gli ultimi anni della sua vita a dimo-
strare che gli Egizi possedevano «un sistema di conoscenza esteso, cor-
relato e completo». Il brano che mi ha tanto appassionato era a pagina 
198: «Schwaller de Lubicz osservò che la forte erosione del corpo della 
Grande Sfi nge di Giza è dovuta all’azione dell’acqua e non a quella del 
vento e della sabbia. Se confermato, questo fatto rivoluzionerebbe, da 
solo, l’intera cronologia della storia delle civiltà e implicherebbe una 
drastica rivalutazione del presupposto di “progresso”, il presupposto su 
cui si basa tutta la cultura moderna. Sarebbe diffi cile trovare un’altra 
questione così semplice e con implicazioni più gravi. L’erosione della 
Sfi nge da parte dell’acqua sta alla storia come la convertibilità della 
materia in energia sta alla fi sica».

Il problema è che, sebbene l’ultimo capitolo si intitoli Egitto: gli 
eredi di Atlantide, in realtà il libro dice ben poco su questo possibile 
legame. Il più importante commento in merito si trova nell’introduzio-
ne: «Grazie a un’osservazione fatta da Schwaller de Lubicz, è ora vir-
tualmente possibile dimostrare l’esistenza di un’altra civiltà, forse più 
grande, di millenni più antica rispetto a quella dell’Egitto dinastico e a 
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8  L’IMPRONTA DI ATLANTIDE

tutte le altre civiltà conosciute. In altre parole adesso è possibile dimo-
strare nel contempo l’esistenza di “Atlantide” e la realtà storica del Di-
luvio Universale (metto Atlantide tra virgolette poiché non si discute in 
questa sede della sua ubicazione geografi ca bensì dell’esistenza di una 
civiltà così sofi sticata e antica da aver dato origine a una leggenda)».

Quindi West non stava necessariamente parlando della mitica At-
lantide di Platone ma del semplice fatto che la civiltà potrebbe essere 
molto più antica di quanto credano gli storici. In tal caso potrebbe venir 
meno quell’accezione della cosiddetta «maledetta parola che inizia per 
A» che implica l’insensatezza di chi la utilizza.

Non stiamo parlando dell’Atlantide fantastica di Ventimila leghe 
sotto i mari di Verne o di Maracot Deep di Conan Doyle, ma semplice-
mente del fatto che la cultura umana potrebbe essere molto più antica 
di quanto crediamo.

Quando ricevetti Serpent in the Sky, un altro editore mi mandò una 
riedizione di Maps of the Ancient Sea Kings, il cui sottotitolo era Ad-
vanced Civilisation in the Ice Age. L’autore, Charles Hapgood, profes-
sore di storia delle scienze nel New England, era arrivato, come West 
e Schwaller, ad accettare la nozione di una civiltà antica precedente 
l’Egitto dinastico. Hapgood era giunto a questa conclusione seguendo 
una strada completamente diversa. Aveva studiato le mappe di naviga-
zione medievali, chiamate portolani, concludendo che alcune di esse si 
basavano su carte molto più antiche e che il Polo Sud veniva indicato 
sulle carte geografi che prima di essere ricoperto dal ghiaccio, proba-
bilmente nel 7000 a.C., cioè circa 3.500 anni prima dell’edifi cazione 
della Grande piramide. Tuttavia Hapgood si guarda bene dal suggerire 
che l’antica civiltà di cui parla possa essere quella di Atlantide, evita 
persino di accennare a quella parola.

La ricerca di Hapgood incomincia con la cosiddetta carta di Piri 
Re’is, risalente al 1513, che mostra la costa del Sud America e il Polo 
Sud, molti secoli prima della scoperta di quest’ultimo. Ero venuto a 
conoscenza della mappa Piri Re’is attraverso un famoso best-seller 
intitolato Il mattino dei maghi di Louis Pauwels e Jacques Bergier, 
testo che aveva dato il via al boom dell’occulto degli anni ’60, nonché 
grazie al lavoro di Erich von Däniken: questi autori avevano cercato 
di utilizzare la mappa per dimostrare che creature spaziali avevano 
visitato la Terra in un lontano passato. Volevo essere totalmente aperto 
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DA ATLANTIDE ALLA SFINGE  9

a questa possibilità, e lo sono ancora, però le loro tesi mi parevano 
semplicemente insostenibili e, nel caso di Däniken, addirittura assurde 
e disoneste. In quel momento mi interessava sapere che la tesi di una 
civiltà dell’Era Glaciale non era legata ad astronauti dell’antichità e 
che il ragionamento di Hapgood era prudente, sicuro e irrefutabile dal 
punto di vista logico. Mi sembrava che avesse dimostrato, una volta per 
tutte, che era esistita una civiltà marittima prima che il Polo Sud fosse 
ricoperto dai ghiacci.

Ma avevo altro lavoro da fare, per esempio scrivere un’immensa 
Criminal History of Mankind, quindi accantonai l’intera questione di 
“Atlantide”.

Nell’autunno 1991 fui contattato dal produttore cinematografi co 
Dino de Laurentiis il quale stava pensando di fare un fi lm su Atlan-
tide e voleva dargli un approccio storico realistico. De Laurentiis e il 
suo socio, Stephen Schwartz, mi incaricarono di preparare una bozza. 
Ovviamente decisi immediatamente che mi sarei basato sulla teoria di 
John West.

Nel novembre di quell’anno mi trovavo a Tokyo per un simposio 
sulla comunicazione nel XXI secolo. Al Circolo della Stampa illustrai 
il mio progetto di Atlantide ad alcuni amici menzionando la teoria di 
Schwaller secondo cui la civiltà dell’antico Egitto sarebbe discesa da 
Atlantide e la Sfi nge sarebbe stata costruita molto prima del 2400 a.C., 
anno in cui il faraone Chefren l’avrebbe fatta erigere.

Fu a questo punto che il mio ospite, Murray Sayle, disse di aver 
letto di recente, sul «Mainichi News», un articolo in cui si dichiarava 
l’esistenza di nuove prove a sostegno di questa tesi. Ovviamente ero 
interessatissimo e gli chiesi se potesse trovarmi l’articolo. Promise che 
l’avrebbe fatto ma non ci riuscì.

Una settimana più tardi, al Savage Club di Melbourne, menzionai 
l’introvabile articolo a Creighton Burns, ex editore del «Melbourne 
Age», che disse di aver letto a sua volta la storia della Sfi nge. La ritrovò 
in uno degli ultimi numeri di «Age» e me ne fece avere una fotocopia. 
Si trattava di un estratto del «Los Angeles Times» del 26 ottobre 1991 
che diceva: «Egitto: nuovi risvolti del mistero della Sfi nge. San Diego, 
mercoledì: Nuove prove del fatto che la Grande Sfi nge potrebbe avere 
il doppio degli anni che le vengono attribuiti hanno scatenato una vio-
lenta diatriba tra geologi, che sostengono che la Sfi nge risale a tempi 
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10  L’IMPRONTA DI ATLANTIDE

più remoti, e archeologi, secondo i quali tale conclusione sarebbe in 
contraddizione con tutto ciò che sappiamo sull’antico Egitto.

I geologi che ieri hanno presentato i risultati delle proprie ricerche 
in occasione dell’incontro della Geological Society of America hanno 
rilevato che il tipo di disgregazione del monumento causata dagli agenti 
atmosferici è caratteristico di tempi molto più remoti.

Tuttavia archeologi ed egittologi insistono sul fatto che la Sfi nge non 
può essere più vecchia di molto poiché le popolazioni precedentemente 
insediate in quell’area non sarebbero state in grado di costruirla.

La maggior parte degli egittologi sostiene che la Sfi nge è stata eretta 
durante il regno del faraone Kafre (Chefren), cioè nel 2500 a.C. circa. 
Tuttavia gli scienziati che hanno condotto una serie di studi senza pre-
cedenti nel sito di Giza affermano che le loro prove dimostrano che la 
Sfi nge esisteva molto prima che Kafre assumesse il potere.

Stando alle prove, Kafre si sarebbe limitato a far restaurare la Sfi nge. 
Il geologo Robert Schoch (Boston) sostiene, sulla base delle sue ricerche, 
che la Sfi nge risale a un epoca compresa tra il 5000 a.C. e il 7000 a.C., 
sarebbe quindi il più antico monumento dell’Egitto, con il doppio degli 
anni della Grande piramide.

L’archeologa califomiana Carol Redmount, esperta di manufatti egi-
zi, afferma invece: «È impossibile che ciò sia vero». La popolazione 
che viveva in quella regione non aveva i mezzi tecnologici adeguati 
né l’intenzione di edifi care una simile struttura. Altri egittologi dicono 
di non essere in grado di spiegare le prove geologiche ma insistono 
semplicemente sul fatto che la teoria non è compatibile con l’enorme 
lavoro di ricerca archeologica effettuato nella regione. Se i geologi han-
no ragione, molto di ciò che gli egittologi credono di conoscere sarebbe 
errato.

Sembrava dunque che esistessero prove del fatto che la Sfi nge po-
tesse essere molto più antica di quanto si pensi.

Al ritorno in Inghilterra ho steso la mia bozza sotto forma di roman-
zo basandomi sull’idea di Schwaller, e l’ho inviata a Hollywood. Non 
sono ben sicuro di ciò che sia accaduto al mio scritto: probabilmente è 
passato tra le mani di una mezza dozzina di soggettisti per essere mi-
gliorato. Mi sembrava però di essere riuscito a scrivere una sceneggia-
tura essenzialmente realistica e non il solito scenario con templi greci, 
sacerdoti dalla barba bianca e bellissime donne bionde avvolte in pepli 
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DA ATLANTIDE ALLA SFINGE  11

simili a leggeri teli da bagno. E ancora una volta misi in un cassetto il 
problema di “Atlantide” per dedicarmi ad altri progetti.

Fu dopo due anni circa che un vecchio amico, Geoffrey Chessler, 
mi chiamò: Chessler aveva commissionato uno dei miei primi libri, 
Starseekers. In quel momento stava lavorando per un editore specia-
lizzato in libri illustrati su temi dell’“occulto”, come Nostradamus, 
e voleva sapere se avevo qualche suggerimento. Non avevo spunti, 
tuttavia poiché sarei passato da Londra pochi giorni dopo, accettai di 
cenare con lui in un luogo comodo per entrambi: un hotel all’aeroporto 
di Gatwick. Lì ci scambiammo idee, parlammo di varie possibilità e 
casualmente menzionai il mio interesse per la Sfi nge. Geoffrey mani-
festò immediatamente il suo interesse; mentre sviluppavo la mia idea 
spiegando come secondo me il modo di pensare a una civiltà perduta di 
Hapgood fosse probabilmente completamente diverso rispetto a quello 
dell’uomo moderno, egli mi suggerì di scrivergli una bozza sull’argo-
mento.

Tengo a precisare che verso la fi ne degli anni ’60 un editore ameri-
cano mi aveva chiesto di scrivere un libro sull’“occulto”, l’argomento 
mi ha sempre interessato ma tendevo ad affrontarlo cum grano salis. 
Quando chiesi consiglio al poeta Robert Graves questi mi disse di la-
sciar perdere, eppure fu proprio in La dea bianca di Graves che trovai 
una distinzione di base, fondamentale per il mio libro: la distinzione tra 
conoscenza solare e conoscenza lunare. La conoscenza moderna, cioè 
razionale, è un tipo di conoscenza solare, basata su parole e concetti, 
che frammenta il proprio oggetto con la dissezione e l’analisi. Graves 
sostiene che il sistema cognitivo delle antiche civiltà si basava sull’in-
tuizione che coglie le cose nell’insieme.

Graves dà un esempio pratico di questa teoria nel racconto The 
Abominable Mr Gunn. Quando andava a scuola, aveva un compagno 
di nome Smilley che riusciva a risolvere problemi matematici alquan-
to complessi semplicemente osservandoli. Quando l’insegnante, Mr 
Gunn, chiese come facesse, l’allievo rispose: «Mi è venuto in mente». 
Mr Gunn non gli credette e pensò che avesse visto le soluzioni alla 
fi ne del libro. Quando Smilley replicò che nella soluzione c’erano due 
cifre sbagliate, Mr Gunn lo fece prendere a bacchettate e lo obbligò 
a risolvere i  problemi “normalmente”, fi no a quando Smilley perse 
quella sua strana capacità.
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12  L’IMPRONTA DI ATLANTIDE

Oggi si direbbe semplicemente che Smilley era un fenomeno, un 
prodigio con una mente simile a un calcolatore. Ma questa spiegazione 
non basta. Esistono dei numeri chiamati numeri primi, come il 7, il 
13 e il 17, che non possono essere divisi esattamente per nessun altro 
numero. Non esiste un semplice metodo matematico per scoprire se un 
numero alto è un numero primo, l’unico sistema è dividerlo per numeri 
più piccoli, operazione alquanto noiosa. Anche il più sofi sticato com-
puter opera allo stesso modo.

Eppure nell’800 fu chiesto a un prodigio del calcolo se un certo nu-
mero a dieci cifre fosse un numero primo; dopo una pausa di rifl essione 
questi rispose: «No, può essere diviso per 241».

Oliver Sacks ha descritto due gemelli mentalmente ritardati, rico-
verati in un ospedale psichiatrico di New York, in grado di “recitare” 
alternatamente numeri primi a venti cifre come strofe di una fi lastrocca. 
Scientifi camente parlando, cioè secondo il nostro sistema razionale di 
“conoscenza solare”, ciò non è possibile. Eppure i prodigi del calcolo ci 
riescono. È come se le loro menti volassero, simili a uccelli, al di sopra 
del campo numerico vedendo la risposta.

Ciò signifi ca un’unica cosa: sebbene il nostro sistema di conoscenza 
solare ci sembri così completo e autonomo, deve esistere qualche altro 
sistema cognitivo che raggiunge i risultati in modo completamente di-
verso. È un’idea che lascia perplessi, è come cercare di immaginare una 
dimensione diversa dalla lunghezza, dalla larghezza e dall’altezza. Sap-
piamo che nella fi sica moderna esistono altre dimensioni ma le nostre 
menti sono incapaci di concepirle. Eppure siamo in grado di immagina-
re una creatura, piccola e priva della vista, simile a un verme, convinta 
del fatto che il mondo sia costituito di superfi ci e totalmente incapace 
di immaginare il signifi cato della parola “altezza”. Per quanto ciò risulti 
offensivo per la mente umana, dobbiamo riconoscere che, quando si 
tratta di conoscenza, noi siamo come creature cieche, simili a vermi.

Non mi disturbava la teoria di Hapgood che riteneva fondamental-
mente diverse la civiltà dell’era pre-glaciale e la nostra.

L’archeologo Clarent Weiant racconta che quando un indiano Mon-
tagnais (Canada orientale) desidera mettersi in contatto con un parente 
lontano, si isola in una capanna nella foresta raccogliendo l’energia 
psichica necessaria con la meditazione: in questo modo il parente lon-
tano sentirà la sua voce. Jean Cocteau scrive che un amico, il professor 
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DA ATLANTIDE ALLA SFINGE  13

Pobers, si era recato nelle Indie Occidentali per studiare lo stesso feno-
meno. Aveva chiesto a una donna perché parlasse a un albero. La donna 
rispose: «Perché sono povera, se avessi dei soldi userei il telefono».

L’autore sembra dire che utilizzando il telefono e tutte le altre “dia-
volerie” prodotte dalla conoscenza solare, abbiamo perso alcune facoltà 
che i nostri antenati davano per scontate.

Quando incontrai Geoffrey Chessler all’aeroporto di Gatwick stavo 
per partire per Melbourne per il festival letterario dopodiché volevo in-
contrare John West a New York. Per combinazione West mi aveva scritto 
inaspettatamente inviandomi una copia di un suo articolo pubblicato su 
un rivista poche settimane prima. L’articolo parlava dei suoi più recenti 
progressi, tra cui la ricostruzione facciale eseguita dal detective Frank 
Domingo che dimostrava che il volto della Sfi nge non aveva nulla a che 
fare con quello di Chefren. Non ci eravamo mai parlati anche se ave-
vo scritto la recensione di un suo libro, The Case for Astrology, e non 
sapeva che mi interessava la Sfi nge. Gli risposi dicendogli che mi sarei 
trovato a New York dopo poche settimane e decidemmo di incontrarci.

John West era un uomo magro e occhialuto, una vera fonte di en-
tusiasmo e informazioni e come tutte le persone entusiaste di ciò che 
fanno era ben disposto a condividere le sue idee e il suo tempo, non 
c’erano in lui tracce di quella diffi denza che spesso caratterizza chi 
teme che altri scrittori possano rubare le sue idee.

Aveva portato una cassetta del suo programma televisivo sulla Sfi n-
ge, la guardammo a casa del drammaturgo Richard Foreman che la 
trovò molto interessante, proprio come me. John venne a cena con me, 
con la mia famiglia (i miei fi gli mi avevano raggiunto negli Stati Uniti) 
e Paul Devereux, che nei suoi scritti aveva parlato degli antichi mega-
liti. Parlammo del mio progetto di scrivere un libro sulla Sfi nge e John 
mi consigliò di contattare un altro scrittore, Graham Hancock, che stava 
scrivendo un libro per dimostrare che la civiltà è più antica di quanto 
crediamo. Menzionò anche Rand Flem-Ath che nel suo libro sosteneva 
che Atlantide si trovava al Polo Nord. Era un’idea sensata: Hapgood so-
steneva che l’antica civiltà marittima si trovava probabilmente nell’An-
tartide e adesso che ci penso mi sembra estremamente chiaro.

Tornai in Inghilterra e scrissi a Graham Hancock e a Rand Flem-Ath. 
Avevo sentito parlare di Hancock in un programma televisivo che illu-
strava la sua ricerca dell’Arca dell’Alleanza. Mi fece avere una copia 
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14  L’IMPRONTA DI ATLANTIDE

dattiloscritta di Impronte degli dei e non appena iniziai a leggerlo mi 
chiesi se valesse la pena continuare il mio libro sulla Sfi nge. Graham 
aveva già parlato dell’argomento illustrato da John West nel suo pro-
gramma televisivo, trasmesso in America poco dopo il mio ritorno.

Inoltre Graham conosceva bene Rand Flem-Ath e la sua teoria su 
Antartide che costituiva il punto centrale del suo libro. Nel frattempo 
avevo ricevuto una copia dattiloscritta di When the Sky Fell di Rand e 
Rose Flem-Ath, seppi che avevano tratto spunto da Maps of the An-
cient Sea Kings e dal precedente Lo scorrimento della crosta terrestre 
di Hapgood. Presi immediatamente in prestito quest’ultimo libro dalla 
Biblioteca di Londra. Anch’io ho una piccola parte di merito se When 
the Sky Fell fu accettato da un editore canadese (proposi di scriverne 
l’introduzione).

Non ero ancora convinto che valesse la pena scrivere il mio libro 
ma mi sembrava che un insieme di coincidenze e sincronie, verifi catesi 
dopo aver letto le teorie di Schwaller sull’effetto degli agenti climatici, 
mi indicassero che non era assurdo continuare.

Nelle settimane successive trovai altre due tessere del rompicapo. 
Ricevetti, per scriverne una recensione, una copia di Il mistero di Orione 
di Robert Bauval e scoprii che pensava che le piramidi del complesso 
di Giza fossero state ideate addirittura nel 10450 a.C. Stavo ancora leg-
gendo il lunghissimo scritto di Hancock e non avevo ancora raggiunto il 
capitolo su Bauval. Ma l’accenno ad Atlantide fatto da Bauval mi portò 
a scrivere nella mia recensione che le sue conclusioni sembravano soste-
nere le teorie di Schwaller e John West. Scrissi a Bauval consigliandogli 
di contattare John West e mandai a John West una copia di Il mistero di 
Orione.

Ecco il secondo elemento: avevo ottenuto una copia di Al-Kemi di 
André VandenBroeck, artista americano divenuto seguace e grande 
amico di Schwaller de Lubicz negli ultimi anni della vita di quest’ul-
timo. Un paio di anni dopo, mentre stavo facendo delle ricerche su 
Schwaller, il mio vecchio amico Eddie Campbell (che conoscevo poi-
ché era l’editore letterario dell’«Evening News» di Londra) mi aveva 
imprestato il libro ma mi era sembrato ostico.

Adesso ne avevo un esemplare, decisi di leggerlo con calma e at-
tenzione, rileggendo i passaggi più diffi cili due o tre volte. Più leggevo 
e più mi convincevo di dover scrivere il mio libro. Leggendo Al-Kemi 
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DA ATLANTIDE ALLA SFINGE  15

scoprii che Schwaller era convinto che gli antichi Egizi avessero un si-
stema di conoscenza completamente diverso dal nostro, non si trattava 
soltanto di uno strano modo di comunicare con i parenti lontani ma di 
un modo diverso di vedere l’universo.

In particolare mi interessava il fatto che, secondo VandenBroeck, 
Schwaller riteneva che questo modo diverso di vedere le cose potesse 
aver accelerato notevolmente l’evoluzione umana.

Mi misi in contatto con VandenBroeck e iniziammo uno scambio di 
idee. Con grande pazienza ha fatto del suo meglio per spiegare molte 
cose che non ero riuscito a capire. L’editore americano di Schwaller, 
Ehud Spurling, gentilmente mi inviò sette libri dell’autore, al momento 
in stampa. Erano anche più complicati di Al-Kemi ma altrettanto inte-
ressanti, in particolare l’ultimo libro intitolato Sacred Science (l’opera 
principale di Schwaller, The Temple of Man, era stata tradotta in inglese 
ma non era ancora stata pubblicata). Incominciavo a capire, anche se a 
volte mi sembrava di camminare nella notte buia dove vedevo qualche 
sporadico sprazzo di luce.

Quando fu pubblicato nell’aprile 1995, Impronte degli dei di Han-
cock era il numero uno nelle classifi che editoriali inglesi, il che dimo-
stra che le civiltà dell’era pre-glaciale esercitano il loro fascino su un 
gran numero di lettori. Ma dal mio punto di vista sottolineava soltan-
to una domanda: che differenza fa? La civiltà potrebbe avere 5.000, 
15.000 o 100.000 anni: quale sarebbe la differenza pratica?

D’altra parte se stiamo parlando di un diverso sistema di conoscen-
ze, valido come il nostro ma basato su un approccio assolutamente di-
verso, allora la differenza è fondamentale. La conoscenza dell’uomo 
moderno è frammentata. Se un extraterrestre giungesse sulla terra e 
scoprisse le città vuote con biblioteche, musei, planetari, giungerebbe 
alla conclusione che gli uomini del XXI secolo erano giganti intellettuali. 
Ma studiando le nostre enciclopedie scientifi che, fi losofi che, tecnolo-
giche e di tutte le materie immaginabili, presto si renderebbero conto 
che nessuna mente può cogliere i concetti di cui si parla. Ci manca un 
sistema di conoscenze di base, non abbiamo un metodo per vedere e 
comprendere l’universo globalmente.

Tuttavia se Schwaller ha ragione e se gli Egizi e i loro predecessori 
possedevano un sistema di conoscenze completo che permetteva loro 
di avere una visione globale dell’universo e dell’esistenza dell’uomo, 
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16  L’IMPRONTA DI ATLANTIDE

allora le percezioni di Robert Bauval, Hapgood e Graham Hancock sa-
rebbero soltanto una tappa intermedia. Il punto centrale andrebbe oltre 
l’idea che la civiltà possa essere più antica di migliaia di anni. Il punto 
centrale sarebbe la domanda: che cosa signifi ca tutto ciò?

Una conseguenza secondo Schwaller è che deve esserci un modo di 
accelerare l’evoluzione dell’uomo: questo punto mi interessava partico-
larmente poiché era il tema fondamentale del mio lavoro. Da bambino 
avevo notato che a Natale il mondo sembra più prospero e meraviglio-
so: in realtà volevo dire che la consapevolezza è molto più intensa di 
quella quotidiana, che accettiamo come normale. Questa forma di con-
sapevolezza più intensa a volte compare casualmente, in momenti di 
rilassamento, sollievo e quando la sentiamo in un certo senso ci sembra 
“normale”, come un modo diverso di vedere le cose e reagire alle situa-
zioni. Una delle principali caratteristiche di questo stato di “consape-
volezza elevata” sembra implicare un uso effi cace della nostra mente, e 
non uno spreco delle nostre facoltà. La normale consapevolezza è come 
un secchio bucato o un pneumatico forato. In alcuni momenti ci sembra 
di poter chiudere la falla e allora la vita non è più così dura, si trasforma 
in uno splendido susseguirsi di soddisfazioni e anticipazioni che ci fan-
no pensare a come ci sentiamo quando partiamo per le vacanze. A volte 
la chiamo “bi-consapevolezza” poiché si tratta di essere consapevoli 
di due realtà nello stesso tempo, come un bambino seduto davanti al 
fuoco, al caldo, che ascolta il ticchettio della pioggia che batte contro 
i vetri oppure la sensazione che si ha, un freddo mattino d’inverno, 
quando siamo nel nostro letto e dobbiamo alzarci, il letto non ci è mai 
sembrato così comodo e caldo.

Il nostro sviluppo personale dipende da ciò che potremmo defi nire 
“esperienze di intensità”. Potrebbero essere più o meno piacevoli, come 
l’esperienza di Paride tra le braccia di Elena o l’esperienza di un soldato 
sotto tiro, senza dubbio comunque determinano una piccola ma defi ni-
tiva trasformazione della consapevolezza.

Peccato che il nostro sviluppo dipenda dalla fortuna di fare esperien-
ze simili in cui la consapevolezza è una condizione e non il semplice 
prodotto di qualcosa che ci accade. Un cuoco può preparare dolci e 
gelatine; un falegname può fabbricare tavoli e credenze; un farmacista 
può preparare sonniferi e stimolanti. Perché non dovremmo produrre i 
nostri stati di consapevolezza capendo come si verifi cano?
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E gli antichi erano in grado di farlo? Non penso, perlomeno non 
nel senso che intendo io. Certamente erano in grado di capire il segre-
to dell’armonia cosmica e le sue precise vibrazioni che permettevano 
loro di sentirsi parte integrante della natura, e non di sentirsi “alienati” 
come, secondo Karl Marx, la maggior parte degli uomini moderni. Una 
più profonda comprensione del processo di evoluzione consapevole 
dipende in parte dall’aver sperimentato il processo di alienazione e 
dall’aver appreso a trasformarlo. Ciò che può emergere emergerà come 
risultato del sorpasso dell’alienazione, come comprensione di quest’an-
tica conoscenza che, secondo Schwaller, è stata dimenticata da tempo 
sebbene sia stata trasmessa attraverso le varie generazioni sotto forma 
di simboli dalle grandi religioni.

Lo scopo di questo libro è cogliere ancora una volta la natura di 
questa conoscenza dimenticata.
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1

MISTERI EGIZI

Alle 4.30 del mattino del 16 marzo 1993 Graham Hancock e la moglie 
Santha si preparavano a scalare la Grande piramide. Dovevano farlo 
così presto poiché da quando un incauto turista si uccise cadendo qual-
che anno prima, era proibito scalare la piramide. I cinquanta dollari con 
cui Hancock aveva corrotto le guardie non erano bastati, infatti prima di 
riuscire a scalare la piramide dovette dar loro altro denaro.

La prima cosa che Hancock scoprì scalando la piramide fu che era 
ben diverso dal salire una rampa di scale.

I lati della piramide assomigliano a una rampa di scale ed è così 
da quando, secoli fa, è scomparso il rivestimento di calcare, tuttavia 
alcuni gradini possono raggiungere un metro di altezza mentre la parte 
orizzontale è spesso larga appena una decina di centimetri, ecco perché 
se si perde l’equilibrio e si cade, in genere ci si ferma soltanto arrivati 
alla base. La piramide ha 203 “gradini’’ e una pendenza di 52°: a un 
quarto del cammino gli Hancock erano esausti, senza fi ato e bisognosi 
di riposo, ma non potevano fermarsi poiché era quasi l’alba e le auto di 
pattuglia della polizia li avrebbero visti.

Al trentacinquesimo strato notarono che i blocchi erano particolar-
mente grandi (dovevano pesare tra le 10 e le 15 tonnellate) e incomin-
ciarono a chiedersi perché i costruttori avessero deciso di utilizzare 
delle pietre molto grandi in un punto così alto della piramide invece di 
sistemarle, più logicamente, alla base utilizzando invece blocchi più 
piccoli (6 tonnellate circa) per gli strati superiori.

Scalando la piramide si interrogavano sui molti misteri che non si 
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notano quando si osservano queste pittoresche costruzioni stagliarsi nel 
cielo blu di una cartolina. Innanzitutto con un peso di circa sei milioni 
di tonnellate la piramide è il più grande edifi cio mai costruito dall’uo-
mo. Il lavoro di muratura supera quello che è stato richiesto, da tutte le 
cattedrali, le chiese e le cappelle medievali d’Europa. È logico chiedersi 
come facessero a portare blocchi così pesanti ai livelli più alti.

Immaginate di essere un imprenditore edile. Un faraone vi chiede 
di costruire la Grande piramide: vi dà le misure, vi spiega che i quattro 
lati della piramide devono essere rivolti verso nord, sud, est e ovest, che 
ogni lato deve misurare 230 metri e l’altezza deve essere di 146,6 metri. 
Vi rendete poi conto del fatto che il rapporto tra queste due misure è 
uguale al rapporto tra la circonferenza e il raggio di un cerchio. Il farao-
ne vi dice che vi fornirà tutti i blocchi di cui avrete bisogno e un numero 
illimitato di persone che svolgano il lavoro. Non sembra diffi cile. Per 
soddisfare le richieste del faraone i lati dovrebbero avere una pendenza 
di 52°, incominciate con il primo strato: una base solida, quadrata, di 
230 metri di lato, costruita con blocchi più o meno cubici di peso varia-
bile tra le 6 e le 30 tonnellate. Ovviamente il secondo strato deve essere 
leggermente più piccolo, con un angolo di 52° tra gli spigoli del primo e 
del secondo strato. Le pietre devono essere sollevate sul secondo strato 
dagli uomini, ma è abbastanza facile: costruite una rampa, leggermente 
inclinata, di terra e di pietre ricoperte con assi di legno. Ogni blocco 
viene tirato su con delle corde da una ventina di uomini. Una volta 
terminato il secondo strato si deve ripetere la procedura con il terzo...

Ma ecco i primi problemi: poiché la rampa diventa più alta, bisogna 
o aumentare l’inclinazione (il che la renderebbe inutile) oppure costru-
ire una rampa molto più lunga ma, arrivati alla sommità della piramide, 
la rampa sarebbe lunga circa un miglio e avrebbe un volume superiore 
di circa tre volte rispetto a quello della piramide stessa. Inoltre, per non 
crollare sotto il suo stesso peso, la rampa dovrebbe essere fatta di bloc-
chi massicci, proprio come quelli utilizzati per la piramide.

L’alternativa sarebbe servirsi di un qualche meccanismo elevatore, 
simile a una modema gru ma fatta ovviamente di legno. Però anche così 
il problema non sarebbe risolto: per sollevare blocchi di tonnellate a 
un’altezza di circa 150 metri sarebbe necessaria una gru fabbricata con 
parecchi di quegli alberi giganti che si trovano nelle foreste americane 
e che non esistono né in Egitto né in Europa.
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C’è un’altra possibilità. Supponendo di avere a disposizione mol-
tissimo tempo, si potrebbe utilizzare un dispositivo elevatore più 
piccolo, spostarlo di gradino in gradino sulla piramide sollevando i 
blocchi uno scalino alla volta. Secondo Erodoto questo era proprio 
il metodo utilizzato: «La piramide veniva costruita a gradoni, a mer-
latura o a forma di altare. Dopo aver posizionato le pietre della base 
quelle rimanenti venivano sollevate da macchine fatte di corte assi di 
legno. La prima macchina le sollevava da terra al primo gradino su 
cui si trovava un’altra macchina che riceveva il masso e lo trasferiva 
al secondo gradino dove una terza macchina lo avrebbe fatto salire 
ancora più in alto».

L’idea stessa di sollevare blocchi di 6 tonnellate con delle assi sem-
bra piuttosto diffi cile ma il fatto di farlo su una sporgenza che a volte 
non superava i 15 centimetri sembra impossibile. Inoltre per spostare 
più di due milioni e mezzo di blocchi in questo modo, con una media 
di venticinque al giorno, ci vorrebbero circa centocinquant’anni. Se gli 
operai lavorassero soltanto durante la stagione in cui non lavorano la 
terra, ci vorrebbe il doppio del tempo.

Negli anni ’80 i Giapponesi volevano costruire una copia in scala 
ridotta della Grande piramide per un’esposizione ma anche con le mo-
derne apparecchiature il problema rimaneva irrisolto e quindi il proget-
to fu abbandonato.

Credo che, a malincuore, direste al faraone di cercare un altro in-
gegnere e vi dedichereste a opere più semplici come l’Empire State 
Building o il Ponte di Brooklyn.

Ma come è iniziata l’avventura degli Hancock? Undici anni prima 
Graham lavorava in Etiopia come giornalista specializzato in econo-
mia. Andò a vedere il fi lm I predatori dell’arca perduta, il forziere di 
legno sacro rivestito d’oro che gli Ebrei portavano in battaglia e che 
scomparve senza tracce molti secoli prima di Cristo. Lo incuriosiva 
il fatto che i cristiani dell’Etiopia credessero che l’Arca dell’Alleanza 
fosse conservata in una cappella nel centro di Axum, vicino al Mar 
Rosso. Eruditi e archeologi inevitabilmente defi nirono assurda questa 
teoria; secondo Hancock il loro comportamento denotava arroganza e 
stupidità e decise di dimostrare che essi si sbagliavano. Doveva stabi-
lire come l’Arca fosse giunta in Etiopia da Gerusalemme (1.200 miglia 
più a nord) e che cosa ci facesse.
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Studi di fonti bibliche convinsero Hancock del fatto che l’Arca era 
scomparsa dal tempio di Salomone a Gerusalemme durante il regno del 
crudele e sanguinario re Manasse che governò dal 687 a.C. al 642 a.C. 
Questo re aveva rinnegato il giudaismo e aveva profanato il tempio tra-
sferendovi un’immagine di Baal. Sembra che Manasse abbia ordinato 
ai sacerdoti di togliere l’Arca ma non si sa perché sia stata portata addi-
rittura in Etiopia.

Un indizio fondamentale fu dato da uno studioso ebreo che dis-
se che un tempo esisteva un tempio ebraico sull’Isola di Elefantina 
nell’alto corso del Nilo. Ciò era strano: gli Ebrei consideravano impura 
la terra straniera. Hancock visitò Elefantina e scoprì che le dimensio-
ni del tempio, ormai distrutto, erano identiche a quelle del tempio di 
Salomone: ciò convinse Hancock del fatto che doveva essere stata 
la tappa più importante nel viaggio dell’Arca. Gli Ebrei erano stati 
obbligati a spostarsi nuovamente a causa di scontri con i vicini Egizi 
che, in un tempio vicino, veneravano una divinità dalla testa di ariete 
e osteggiavano i sacrifi ci di montoni fatti dagli Ebrei. Hancock stabilì 
che l’Arca era poi stata trasferita a Meroe, in Sudan, e poi nell’isola 
di Tana Kirkos, sul lago Tana, e infi ne ad Axum. Il mistero del Sacro 
Graal è il racconto affascinante di come Hancock abbia ricostruito 
il percorso dell’Arca, da Gerusalemme ad Axum. La ricerca lo portò 
attraverso vari Paesi, tra cui l’Egitto e fu proprio lì che, nell’aprile 
1990, riuscì a passare un po’ di tempo da solo nella Camera del Re 
della Grande piramide.

L’esperienza lasciò in lui un segno profondo e i suoi studi succes-
sivi sulla storia della piramide dovevano dimostrare qualcosa di cui 
era sempre più certo: il fatto che gli antichi architetti possedessero co-
noscenze molto superiori rispetto a quelle loro attribuite. Ben lontani 
dall’essere «primitivi tecnicamente avanzati», come li ha defi niti un 
esperto in materia, essi avevano probabilmente raggiunto un livello di 
progresso scientifi co per noi ancora lontano.

Una seconda visita alla piramide, nel 1993, convinse Hancock anco-
ra di più. Studiando la matematica sorprendente eppure incredibilmente 
precisa dei corridoi e delle sale, giunse alla conclusione che la scienza 
alla base di questa costruzione doveva essere decisamente più vecchia 
di quanto ammettano gli egittologi. I testi di storia ci dicono che la 
civiltà egizia risale al 2925 a.C.: appena quattro secoli dopo gli Egizi 
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edifi cavano monumenti come la sfi nge e le piramidi di Giza. A Hancock 
sembrava assurdo. Doveva esserci stata una qualche civiltà “perduta” 
più antica di millenni.

Quest’ipotesi veniva corroborata da una guida che aveva utilizzato 
già durante il primo viaggio in Egitto The Traveller’s Guide to Egypt di 
John Anthony West. Questa guida era diversa dalle altre poiché parlava 
dei misteri associati alle piramidi e anche dei templi, un argomento 
accantonato da autori più “conservatori’’. In questo libro West citava 
un egittologo tutt’altro che conservatore: R.A. Schwaller de Lubicz, 
secondo il quale l’erosione della Sfi nge non era stata causata da tem-
peste di sabbia bensì dall’acqua. Schwaller de Lubicz sosteneva che, 
poiché la Sfi nge è protetta a ovest da un muro e che comunque per la 
maggior parte del tempo era rimasta sepolta nella sabbia fi no al collo, 
l’ipotesi dell’erosione eolica era poco probabile. Ma in Egitto le piog-
ge scarseggiarono per migliaia di anni, altrimenti il deserto del Sahara 
oggi non esisterebbe.

Secondo gli storici moderni probabilmente la Sfi nge risale all’epo-
ca in cui fu edifi cata la seconda piramide di Giza cioè nel 2500 a.C.; 
si pensa che la Sfi nge sia opera del faraone Chefren, fi glio o fratello di 
Cheope che si pensa abbia fatto costruire la Grande piramide. Questa 
teoria si basa sul fatto che, sulla stele tra le zampe della Sfi nge, c’è un 
cartiglio con il nome di Chefren, si tratta tuttavia di un’ipotesi recente, 
Nel 1900 Sir Gaston Maspero, Direttore del Dipartimento di Antichità 
del Museo del Cairo, suggerì che Chefren si era limitato a riportare 
alla luce e restaurare la Sfi nge che all’epoca era già un monumento 
antico.

Infatti se la Sfi nge è stata erosa dall’acqua e non dalla sabbia ovvia-
mente deve essere molto, molto più vecchia, forse di migliaia di anni. Se 
così fosse, lo stesso varrebbe per la Grande piramide. Graham Hancock 
prese in considerazione questa possibilità dopo la sua prima visita. 
Quest’idea risultava nel contempo stimolante e fastidiosa. La sua for-
mazione accademica lo portava a essere prudente e scettico ma nei testi 
sull’Arca dell’Alleanza trovò vari riferimenti ai poteri “miracolosi” di 
quest’ultima: poteva causare morte improvvisa, distruggere città, livella-
re montagne, causare ustioni e tumori. Il vecchio monaco che dichiarò di 
essere il custode dell’Arca spiegò che essa veniva avvolta in panni spessi 
durante le processioni religiose: non era l’Arca ad avere bisogno di pro-

Wilson-L'impronta Atlantide.indd   23Wilson-L'impronta Atlantide.indd   23 23/05/16   11:0323/05/16   11:03



24  L’IMPRONTA DI ATLANTIDE

tezione bensì la gente dai suoi poteri. Sembrava che parlasse di radiazioni 
nucleari o forse dell’“energia orgonica” di Wilhelm Reich.

Hancock notò che tutte le fonti di informazione disponibili sull’Ar-
ca che ne descrivevano gli strani poteri sembravano parlare di qualche 
dispositivo o macchina. Nel complesso l’idea sembrava folle, para-
gonabile alle ancor più assurde dichiarazioni del “sommo sacerdote” 
dell’improbabile, Erich von Däniken, il quale riuscì a quintuplicare 
il peso della Grande piramide mentre spiegava che le piramidi erano 
state costruite dagli extraterrestri, Hancock non voleva essere consi-
derato un folle, però tutti gli elementi relativi al complesso di Giza lo 
convincevano del fatto che non era opera di «primitivi tecnicamente 
avanzati».

La ricerca della civiltà perduta lo portò a viaggiare per vedere gli 
enormi disegni stilizzati di Nazca, in Perú, la città inca perduta di 
Machu Picchu, il lago Titicaca e Tiahuanaco e i grandi templi aztechi 
dell’America Centrale. Anche in questo caso le prove di cui parleremo 
poi facevano pensare a una civiltà che risaliva a un’epoca più remota 
di quella indicata nelle guide, Hancock era particolarmente incuriosito 
dalla leggenda di una o più divinità bianche che portarono la civiltà 
in Sud America. Questa divinità era chiamata Viracocha, altre volte 
Quetzalcoatl oppure Kukulkan e veniva rappresentata come un uomo 
dalla pelle chiara e dagli occhi blu, simile alle antiche statue egizie di 
Osiride. Quando tornò in Egitto la grandezza dei monumenti lo con-
vinse defi nitivamente del fatto che le civiltà degli Incas e degli Aztechi 
risalivano a molti millenni prima rispetto alle date indicate nei libri di 
storia o che era esistita una civiltà sconosciuta, perduta nel passato.

Mentre Hancock si trovava in Canada per pubblicizzare Il mistero 
del Sacro Graal, divenuto un best-seller, conobbe un amico di John An-
thony West e gli parlò della sua ammirazione per Traveller’s Guide to 
Ancient Egypt. L’amico di West era lo scrittore Paul Roberts il quale gli 
chiese se aveva letto Serpent in the Sky; Hancock rispose negativamen-
te. «Lo prenda e lo legga», disse Roberts regalandogliene una copia.

Serpent in the Sky si rivelò un libro affascinante e sorprendente, pro-
prio come Traveller’s Guide. Si trattava essenzialmente di uno studio 
delle idee di Schwaller de Lubicz che per quindici anni si era dedicato 
allo studio degli antichi monumenti dell’Egitto, in particolare del tem-
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pio di Luxor. West illustra la conclusione a cui giunse Schwaller: «Le 
scienze, la medicina, la matematica e l’astronomia degli antichi Egizi 
erano tutte esponenzialmente più avanzate e complesse di quanto ri-
conoscano gli studiosi contemporanei. Tutta la civiltà egizia si basava 
sulla comprensione completa e precisa delle leggi universali... inol-
tre ogni aspetto della conoscenza egizia sembrava essere completo fi n 
dall’inizio.

Scienze, tecniche artistiche e architettoniche, il sistema di scrittura 
geroglifi ca non mostrano il passaggio attraverso una fase di sviluppo, 
anzi le realizzazioni delle prime dinastie non furono mai sorpassate e 
nemmeno eguagliate. Ciò è ormai ammesso dagli egittologi conser-
vatori, tuttavia la grandezza del mistero che ne deriva è attentamente 
sottovalutata mentre molte delle sue implicazioni vengono ignorate».

West si chiede come nasca una civiltà così complessa. «Pensiamo 
all’automobile del 1905 e paragoniamola a quella moderna. Senza dub-
bio c’è un processo di sviluppo, ma non è possibile stabilire un parallelo 
con l’Egitto dove tutto era giusto fi n dall’inizio». È come se la prima 
auto fosse stata una moderna Rolls Royce.

Ed ecco la grande sorpresa di West: secondo Schwaller la civiltà 
egizia non sorse, come si legge nei libri di storia, nel 3000 a.C. con 
il leggendario re Menes. Migliaia di anni prima l’Egitto era popolato 
dai superstiti di Atlantide che avevano attraversato l’allora fertile Sa-
hara per insediarsi nella valle del Nilo. I grandi templi e le piramidi 
dell’Egitto sono l’eredità lasciataci da questi superstiti.

Atlantide... una parola che fa gemere di disperazione gli storici e 
anche se West cerca di renderla più asettica mettendola tra virgolette, 
per far capire che sta parlando di una civiltà perduta del passato e non 
necessariamente di una civiltà situata nell’Atlantico, basta pronunciarla 
per oltrepassare il limite della rispettabilità intellettuale.

Resta il fatto che Schwaller credeva di aver trovato risposta ai mi-
steri della civiltà egizia: essa era stata fondata dai superstiti del grande 
continente perduto che secondo Platone, nostra unica fonte, scomparve 
nel 9500 a.C. in seguito a un cataclisma vulcanico. Furono questi super-
stiti a creare la Sfi nge, a ideare e forse addirittura edifi care le piramidi 
di Giza. E fu proprio Schwaller a spingere John West a iniziare la sua 
ricerca volta a determinare l’età della Sfi nge cercando di stabilire se 
l’erosione era stata causata dalla sabbia e dal vento o dalle piogge. Ma 
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chi era esattamente Schwaller de Lubicz e che diritto aveva di pronun-
ciarsi su tali argomenti?

Schwaller nacque in Alsazia nel 1887 da una famiglia borghese be-
nestante. Il padre era chimico farmaceutico e René passò l’infanzia 
sognando nelle foreste, dipingendo e facendo esperimenti di chimica. 
Da sempre lo affascinarono in egual misura arte e scienza, una combi-
nazione di elementi il cui rifl usso sulla sua vita professionale difl icil-
mente può essere sottovalutato. Sua moglie ci racconta che all’età di 
sette anni Schwaller ebbe una rivelazione sulla natura del divino e, sette 
anni dopo, un’altra sulla natura della materia.

Adolescente, si trasferì a Parigi per studiare pittura con Matisse. Ma-
tisse stesso subiva all’epoca l’infl uenza del fi losofo Henri Bergson che 
sottolineava l’incapacità dell’intelletto di cogliere la realtà che sfugge 
alla nostra mente come acqua attraverso i buchi di una rete da pesca. 
Venne così alimentata la sua naturale tendenza a diffi dare della “pura 
scienza”. Tuttavia, reazione tipica, si buttò a capofi tto nello studio della 
fi sica modema, all’epoca rivoluzionata dalle teorie di Einstein e Planck. 
Divenne membro della Società Teosofi ca la cui fondatrice, Madame 
Blavatsky, era morta quando egli aveva quattro anni. Presto iniziò a 
tenere conferenze e scrivere articoli per la rivista della Società. Nei 
primi articoli rese omaggio alla scienza, fonte di ogni progresso, che 
feconda ogni attività e nutre l’umanità. Nel contempo ne attaccava la 
natura conservatrice e nichilista.

Di natura Schwaller era molto più testardo e pragmatico dei teosofi . 
Si era imposto un diffi cile compito: attaccare il razionalismo con pen-
sieri razionali1.

Il passo successivo sembra essere stata la nascita del suo interesse 
per l’alchimia, la scienza della transmutazione della materia e della 
ricerca della pietra fi losofale. Ma a Schwaller non interessava trasfor-
mare il piombo in oro. Pensava invece, come fece Jung in seguito, che 
l’alchimia fosse essenzialmente una ricerca mistica, il cui fi ne è l’il-
luminazione e di cui la trasformazione dei metalli non è che un ele-
mento secondario. Fece oggetto dei suoi studi alchimistici le vetrate e 
la geometria delle cattedrali gotiche convinto del fatto che struttura e 
proporzioni nascondessero qualche arcana conoscenza degli antichi.

Secondo la tradizione “occulta” esisteva in passato una scienza che 
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abbracciava religione e arti, architettura compresa, la cui conoscenza 
era riservata a una ristretta casta sacerdotale e che fu codifi cata dai 
muratori medievali nelle grandi cattedrali gotiche.

Una delle teorie classiche è quella di The Canon di William Stir-
ling, pubblicata nel 1897: «Dai tempi dell’antico Egitto questa legge 
(il Canone) è un sacro arcano comunicato soltanto attraverso simboli 
e parabole la cui realizzazione, nel mondo antico, rappresentava la più 
importante forma di arte letteraria. Essa poteva essere esposta solamen-
te da una casta sacerdotale preparata e insegnata a corporazioni di artisti 
iniziati che vissero dispersi nel mondo fi no a tempi abbastanza recenti. 
Oggi è tutto diverso».

L’essenza di quest’arte, secondo Stirling è «l’operare simbolicamente».
Schwaller aveva una ventina d’anni quando incontrò nella Closerie 

des Lilas, a Montparnasse, un alchimista che si faceva chiamare Fulca-
nelli, ma il cui vero nome era forse Champagne. Parlarono dell’Oeuvre, 
la grande opera della transmutazione. I seguaci di Fulcanelli si faceva-
no chiamare Fratelli di Eliopoli, erano dediti allo studio delle opere di 
Nicolas Flamel e Basil Valentinus. Rastrellavano i negozi di libri di se-
conda mano a Parigi alla ricerca di vecchi testi di alchimia. In un antico 
volume che stava catalogando per una libreria di Parigi, Fulcanelli trovò 
un manoscritto sbiadito e lo rubò. Quel manoscritto di sei pagine spie-
gava che il colore è un elemento importante del segreto degli alchimisti 
ma Fulcanelli, il cui approccio all’alchimia era di tipo materialistico, 
non riuscì a capire. Schwaller lo aiutò interpretando il testo.

Mostrò inoltre a Fulcanelli il suo manoscritto sulle cattedrali medie-
vali. Fulcanelli manifestò grande interesse e si offrì di aiutarlo a trovare 
un editore. Prese in prestito il manoscritto e ne rubò la maggior parte 
delle idee per il proprio Mystery of Cathedrals, pubblicato nel 1925 e 
considerato un classico moderno.

Nel frattempo Schwaller aveva fatto amicizia con un poeta francese 
e principe lituano, Luzace de Lubicz Milosz. Durante la prima guerra 
mondiale Schwaller lavorò come chimico per l’esercito e dopo la guer-
ra Milosz lo nominò cavaliere per i servizi resi al popolo lituano conce-
dendogli il diritto di aggiungere de Lubicz al suo nome (non si capisce 
bene come Milosz avessse la facoltà di nominare cavalieri). A questo 
punto Schwaller ricevette anche il nome mistico di Aor. Lui e Milosz 
fondarono l’organizzazione politica chiamata Les Veilleurs, i vigilanti, 
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basata sulle idee elitistiche di Schwaller, di cui, una volta, fu membro 
anche Rudolf Hesse (così come anche di un ordine magico tedesco 
chiamato Società di Tule). Ma sembra che Schwaller si fosse stancato 
dei coinvolgimenti politici in cui vedeva, come la maggior parte dei 
mistici, una specie di trappola; si trasferì a Suhalia, in Svizzera, per 
continuare gli studi esoterici con un gruppo di amici che condivideva-
no le sue idee, e si dedicò in particolare a studiare le vetrate. E questo 
fi no al 1934 quando problemi fi nanziari portarono allo scioglimento 
della comunità di Suhalia. Fulcanelli era già morto. Schwaller dice di 
aver invitato Fulcanelli a casa sua a Grasse, nel sud della Francia, per 
tentare di compiere il magnum opus, e fu un successo. Convinto di 
essere in grado di produrre la transmutazione della materia, Fulcanelli 
tornò a Parigi dove tentò più volte di rifare l’esperimento, ogni volta 
senza successo. Schwaller dice di aver scelto il momento giusto e le 
condizioni giuste per l’esperimento mentre Fulcandli non sapeva farlo. 
Fulcanelli decise allora di rompere il voto del silenzio e comunicare ai 
suoi seguaci ciò che aveva appreso.

Ignorò le preghiere di Schwaller e rifi utò la sua rinnovata offerta 
di aiuto economico in cambio del suo silenzio. Ma si ammalò e morì 
di cancrena il giorno prima di quello in cui aveva deciso di divulgare 
il segreto ai suoi seguaci. Schwaller dichiarò che la sua morte fu una 
conseguenza della rottura del voto del silenzio fatto dagli alchimisti.

Schwaller passò i due anni che seguirono sul suo yatch, senza sape-
re bene che cosa fare. Schwaller era sposato. La moglie Isha lo aveva 
conosciuto quando era divenuta una sua seguace molto tempo prima. 
Isha sosteneva di essere stata attratta da un legame telepatico. Ella era 
sempre stata affascinata dall’antico Egitto ma Schwaller non condivi-
deva questo suo interesse. Nel 1936 si lasciò convincere ad andare ad 
Alessandria per studiare la tomba di Ramesse IX. Là ebbe una rivela-
zione mentre osservava una rappresentazione del faraone sotto forma 
di ipotenusa di un triangolo rettangolo le cui proporzioni erano 3:4:5 
mentre il braccio sollevato rappresentava un’unità addizionale. Chiara-
mente gli Egizi conoscevano il teorema di Pitagora secoli prima della 
nascita del matematico greco. Improvvisamente Schwaller si rese conto 
del fatto che le conoscenze degli artigiani medievali risalivano all’anti-
co Egitto. Per quindici anni, fi no al 1951, rimase in Egitto studiandone 
i templi, in particolare quello di Luxor. Ne scaturì la sua enorme opera 
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sulla geometria in tre volumi, The Temple of Man, e il suo ultimo libro, 
La Teocrazia Faraonica.

Il lettore sarà sempre più convinto del fatto che John Anthony West 
dovesse essere un po’ malato di mente oppure che stava commettendo 
un terribile errore prendendo sul serio le idee di Schwaller sull’erosione 
della Sfi nge sebbene, in sua difesa, si possa dire che la devozione a idee 
mistiche non implica necessariamente che Schwaller avesse problemi 
di vista. Schwaller basava le proprie osservazioni sull’idea che la civiltà 
egizia non poteva risalire al 3000 a.C. ma a migliaia di anni prima poi-
ché la conoscenza codifi cata nei templi non poteva essersi sviluppata 
in appena sei secoli.

Il commento sull’erosione a opera dell’acqua fu buttato lì casual-
mente in La Teocrazia Faraonica e il suo amico e seguace, André Van-
denBroeck, autore dell’eccezionale Al-Kemi, ebbe l’impressione che 
Schwaller pensasse che l’erosione si fosse verifi cata quando la Sfi nge 
era sommersa dalle acque del mare. A prescindere dal malinteso ciò 
convinse West del fatto che l’erosione a opera dell’acqua poteva con-
fermare oppure confutare scientifi camente le teorie di Schwaller.

L’importanza di Schwaller non si limita alle sue teorie sull’età della 
Sfi nge. In fondo la Sfi nge potrebbe avere 5.000 o 10.000 anni, l’età è 
irrilevante. Sarebbe sicuramente interessante sapere che esisteva una 
grande civiltà prima dell’antico Egitto ma ciò non cambierebbe in 
modo sostanziale le nostre vite, come hanno fatto invece la scissione 
dell’atomo e l’invenzione del microchip.

Se Schwaller ha ragione questa opinione è un totale fallimento del 
tentativo di capire ciò che si nasconde dietro ai templi egizi e alle cat-
tedrali medievali. Secondo la tradizione occulta questa conoscenza fu 
tenuta segreta per migliaia di anni: perché nasconderla se non aveva 
valore pratico? La risposta degli scettici sarebbe: «Poiché gli antichi 
sacerdoti si ingannavano in merito al valore pratico delle loro assurdità 
religiose oppure desideravano ingannare gli altri».

Schwaller ribatterebbe: «Non è vero: questa conoscenza ha utilità 
pratica». Immaginate per esempio una vetrata rossa e blu della cattedra-
le di Chartres. Le analisi non hanno permesso di identifi care il pigmento 
utilizzato. Infatti non ci sono pigmenti, la colorazione è il risultato di un 
processo alchimistico che consisteva nel liberare il colore dal metallo... 
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(motivo di credere che questo fosse l’opus realizzato da Schwaller e 
Fulcanelli a Grasse).

Schwaller si guardò dal fare dichiarazioni simili nel suo libro. L’in-
formazione fu trasmessa verbalmente a André VandenBroeck nel 1960, 
un anno prima che Schwaller morisse. Negli ultimi dieci anni Schwaller 
visse ritirato a Grasse, non lontano da Cannes; era totalmente scono-
sciuto. André VandenBroeck, artista americano che viveva a Bruges, 
lesse una delle prime opere di Schwaller, Symbol and the Symbolic, 
pubblicato al Cairo nel 1951 e ne fu affascinato.

Ebbe l’impressione che Schwaller parlasse di un argomento a cui si 
era dedicato per anni: capire che cosa rappresenti l’arte.

Potremmo semplifi care l’argomento parlandone in termini musicali. 
Nessuno dubita del fatto che la musica di Beethoven dica più di quella 
di Lehar. Ma come risponderemmo se un marziano ci chiedesse: «Che 
cosa vuole dire?». Beethoven disse ad Elisabeth Brentano: «Chi capisce 
la mia musica deve essere libero dalle miserie da cui sono affl itti gli 
altri. Dite a Goethe di ascoltare le mie sinfonie ed egli capirà che ciò 
che sto dicendo è che la musica è quell’entrata incorporea che permette 
di accedere ai Mondi superiori della conoscenza...». Beethoven non du-
bitava del fatto che la sua musica rappresentasse la conoscenza, eppure 
sarebbe impossibile prenderne un rigo e spiegare esattamente che cosa 
vuole dire.

André VandenBroeck aveva subìto l’infl uenza dell’amico Andrea 
Da Passano il quale aveva cercato di “dimostrare” l’esistenza di livelli 
più elevati di conoscenza facendo riferimento al lavoro di Einstein, 
Bohr e Heisenberg. André VandenBroeck aveva letto Principia Ma-
thematica di Russell e Whitehead e gli sembrava che la sua idea di 
conoscenza potesse esprimersi in termini matematici.

La conoscenza è essenzialmente funzione del metodo utilizzato per 
raggiungerla, per esempio per sapere quante persone ci sono in una 
stanza si contano: la conoscenza che ne deriva è funzione dell’atto del 
contare. Ma secondo André VandenBroeck non si può certo dire che la 
conoscenza superiore di cui parlava Beethoven sia raggiungibile con un 
metodo come il conteggio oppure il ragionamento. VandenBroeck sentì 
di aver fatto un enorme passo in avanti e scrisse un breve articolo in cui 
tentava di spiegare la nozione di una conoscenza che precede il metodo 
in termini di logica simbolica.
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Schwaller aveva iniziato il suo libro sui simboli e sul simbolismo fa-
cendo notare che ci sono due modi per leggere gli antichi testi religiosi: 
quello essoterico e quello esoterico. Il metodo essoterico consiste di 
signifi cati che si possono trovare in un dizionario o in un testo di storia, 
ma è soltanto il fondamento del signifi cato esoterico che Schwaller 
defi nisce simbolico (un sistema di simboli).

Chiaramente il sistema simbolico di Schwaller era ciò che Vanden-
Broeck chiamava conoscenza superiore, la conoscenza che deriva dalla 
profondità dello spirito e che non si raggiunge con il metodo. Secon-
do Schwaller questa conoscenza non era un principio religioso inna-
to, l’equivalente di «ama il prossimo tuo» bensì qualcosa di pratico e 
scientifi co. VandenBroeck era così interessato che non esitò a partire da 
Bruges per presentarsi a casa di Schwaller, a Grasse.

Scoprì che Schwaller viveva in una magnifi ca proprietà e quindi do-
veva disporre di considerevoli entrate private. Si trattava di una strana 
famiglia formata dall’alto saggio dai capelli grigi già settantaduenne, 
da Isha, la moglie sensitiva che a VandenBroeck ricordava una di quelle 
zingare che leggono il futuro, e dai due fi gli avuti da Isha da un prece-
dente matrimonio, il dottor Jean Lamy e la sorella Lucie che fu l’ama-
nuense di Schwaller per tutta la sua vita. Isha pensò che VandenBroeck 
avesse fatto il viaggio per parlare con lei delle sue idee sull’occulto, 
errore comprensibile dal momento che il marito era praticamente uno 
sconosciuto, mentre lei aveva raggiunto la fama grazie a un eccezionale 
romanzo sull’antico Egitto intitolato Chick Pea.

VandenBroeck e la moglie furono invitati a pranzo: Isha continuò 
a pensare che VandenBroeck pendesse dalle sue labbra e monopoliz-
zava la conversazione. Ma le poche parole che VandenBroeck riuscì a 
scambiare con Schwaller lo convinsero del fatto che erano sulla stessa 
lunghezza d’onda e che Schwaller aveva molto da insegnargli. Decise 
di lasciare Bruges e trasferirsi a Grasse.

Di ritorno a Bruges VandenBroeck si fermò a Lione dove comprò 
una copia di The Temple of Man. Sebbene leggermente sorpreso dai 
disegni geometrici, VandenBroeck fu presto assorto nella lettura del 
primo volume. Aveva l’impressione di “osservare” un paesaggio noto 
ma dimenticato... «Parlavamo la stessa lingua.»

A Grasse i VandenBroeck visitavano spesso la famiglia di Schwaller. 
Per alcune settimane VandenBroeck accettò di essere relegato al ruolo 
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di studente di Isha, lesse il suo romanzo, Chick Pea, e la ascoltò leggere 
le sue ultime opere di fi ction esoterica, tuttavia la tendenza a imporsi di 
lei e la sua innata avversione per la stregoneria spirituale lo portarono 
a staccarsi gentilmente per passare più tempo con Schwaller che tutti 
chiamavano Aor.

Anche in Schwaller c’era una «zona grigia di speculazione a cui non 
si applicavano le nozioni di vero e falso», per esempio era convinto del 
fatto che il genere umano non si è evoluto bensì involuto da una stirpe di 
«giganti trasformatisi in animali... destinati a un annientamento disastro-
so mentre un’élite in evoluzione raccoglie tutta l’esperienza umana per 
risorgere nella spiritualità». Schwaller credeva inoltre che il corso del 
Nilo fosse stato scavato dall’uomo e deliberatamente diretto nella valle 
del Nilo per formare la base della civiltà egizia. VandenBroeck pensò di 
non poter rifi utare o accettare in blocco tali idee. Molto più importanti 
erano le idee di Schwaller sul sistema di conoscenza degli antichi Egizi. 
Secondo la sua concezione elitistica vi era «a capo della società una ca-
sta di sacerdoti illuminati, personifi cazione della scienza e della teologia 
il cui compito principale era la cognizione del momento presente» che 
Schwaller vedeva come «Assoluto da cui deriva la nostra forza».

Questa nozione è fondamentale ed è la principale caratteristica delle 
idee di Schwaller. Si potrebbe spiegare dicendo che gli esseri umani 
immaginano di vivere nel presente eppure la loro condizione mentale 
potrebbe essere descritta come “l’essere altrove”, come uno studente 
che guarda fuori dalla fi nestra invece di prestare attenzione durante 
le lezioni. È infatti incredibilmente diffi cile essere “presenti” poiché 
viviamo in un mondo interpretato. Non è nemmeno possibile “vedere” 
senza preconcetti. La nostra forma mentis è quella di uno spettatore: 
guardiamo il mondo come spettatori al cinema. Quando l’uomo si ri-
sveglia nella realtà presente, come Dostoevskij davanti al plotone di 
esecuzione, tutto il mondo cambia. Improvvisamente tutto diventa reale 
e cambia anche la visione che l’uomo ha di sé, l’uomo diventa consape-
vole di sé come forza dinamica e non più come entità passiva.

VandenBroeck scoprì che questa era anche l’essenza della nozione 
di alchimia di Schwaller secondo il quale “alchimia” deriva da kemi, 
che in greco signifi ca Egitto con il prefi sso arabo “al”. Nell’antico Egit-
to il faraone, re-divinità, era simbolo dell’assoluto da cui nasce la nostra 
forza. L’alchimia, o transmutazione della materia in spirito, di cui la 
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trasformazione dei metalli di base in oro è soltanto la conseguenza, di-
pende da questo momento di forza, dall’essere completamente presenti 
nel momento presente. Sembra ciò che Shaw una volta defi nì «settimo 
grado della concentrazione».

Schwaller respingeva la nozione di alchimia di Jung che la defi niva 
una «moda intellettuale moderna». Secondo Jung il vero fi ne dell’al-
chimia era lo stato che chiamava «individuazione», unità dell’essere, 
ma nel tentativo di raggiungerlo l’alchimista proietta le proprie visioni 
nella realtà esterna, in altre parole ha delle allucinazioni. Un testo de-
scrive cosa accade riscaldando in un crogiolo sette pezzi di metallo 
con un frammento di pietra fi losofale: il fuoco riempie la stanza e il 
fi rmamento stellato appare sul soffi tto. Per Jung l’alchimista proiettava 
le proprie visioni come se, inconsapevolmente, stesse proiettando un 
fi lm. Schwaller respinse questa teoria sdegnato. Disse a VandenBroeck 
che l’alchimia dipende da risultati di laboratorio. Sembrava sottointen-
dere che il risultato dipende, in ultima analisi, dal prevalere della mente 
sulla materia.

VandenBroeck dice: «Non c’è nulla di simile a questo unico atto di 
totale e ineffabile comprensione che è la conoscenza stessa, dove il par-
ticolare svanisce e resta soltanto la somma generalità, spoglia e priva 
di contenuto. Nel silenzio le parole formano signifi cati nel modo più 
naturale, senza interferenze da parte nostra. Qui parlerebbe l’universo 
non la corteccia cerebrale. Questo è l’atto, lo stato della conoscenza. 
Non c’è referente per la conoscenza. La conoscenza è conoscenza di per 
sé, è primitiva e non può far riferimento a un sé precedente».

Si tratta cioè di totale obiettività, di una fuga dal rifugio di quella 
casa delle ombre che è la personalità.

Schwaller parla di un diverso tipo di conoscenza. In La Dea Bian-
ca Robert Graves parla di conoscenza lunare e solare. La conoscenza 
moderna, la conoscenza razionale è un tipo di conoscenza solare, opera 
con parole e concetti, frammenta il suo oggetto con la dissezione e 
l’analisi. Ma la conoscenza degli antichi era di tipo lunare, una cono-
scenza intuitiva che coglie le cose nel complesso.

Si potrebbe spiegare ciò di cui parliamo facendo riferimento a un 
altro pensatore esoterico del XX secolo: George Ivanovich Gurdjieff che 
nel 1914 disse al suo seguace Ouspensky che c’è una differenza fon-
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damentale tra “arte reale” e “arte soggettiva”. L’arte reale non è mera 
espressione dei sentimenti dell’artista, è obiettiva come la matematica e 
produrrà sempre la stessa impressione su chiunque la osservi. «La gran-
de Sfi nge egizia è un’opera d’arte di questo tipo, così come lo sono note 
opere architettoniche, statue di divinità e molti altri oggetti. Ci sono 
fi gure di dèi e creature mitologiche che possono essere lette come libri, 
non soltanto con la mente ma anche con la sensibilità, a patto che que-
sta sia suffi cientemente sviluppata. Durante il nostro viaggio nell’Asia 
Centrale scoprimmo nel deserto ai piedi dell’Hindu Kush una strana 
fi gura, inizialmente pensammo che si trattasse di una divinità o di una 
creatura demonica dell’antichità. Inizialmente ci sembrò semplicemen-
te un oggetto curioso, ma presto incominciammo a sentire che questa fi -
gura conteneva molti elementi, come un sistema cosmologico completo 
e complesso. Lentamente e gradualmente incominciammo a decifrare 
questo sistema. Era nel corpo della fi gura, nelle gambe, nelle braccia, 
nella testa, negli occhi, nelle orecchie: ovunque. In tutta la statua non 
c’era nulla di casuale, nulla che non avesse signifi cato. E gradualmente 
capimmo lo scopo di chi aveva scolpito la statua. Incominciammo a 
capime i loro pensieri e sentimenti. Alcuni di noi incominciarono a 
vederne i volti, a sentirne le voci.

Cogliemmo il signifi cato di ciò che essi volevano far giungere a noi 
attraverso i millenni, non soltanto il signifi cato ma anche i sentimenti e 
le emozioni collegate. Questa è vera arte»2.

Secondo Schwaller ciò è esattamente l’obiettivo che gli Egizi vole-
vano raggiungere con i loro templi, i monumenti e le statue.

In Un nuovo modello dell’Universo, scritto da Ouspensky dopo es-
sere diventato discepolo di Gurdjieff, l’autore diceva a proposito della 
Sfi nge: «In realtà la Sfi nge è più vecchia dell’Egitto storico, delle sue 
divinità e delle piramidi che, a loro volta, sono più antiche di ciò che 
crediamo»: sembrerebbero le parole di Gurdjieff.

Ma come potrebbe un’opera d’arte fare la stessa impressione a tutti 
anche se la sensibilità di chi l’osserva è suffi cientemente sviluppata? 
Non è forse vero che l’arte attrae l’elemento personale che c’è in noi?

Per capire perché non è così dobbiamo parlare del fondatore della 
matematica greca, Pitagora, vissuto tra il 582 e il 507 a.C. Secondo le 
defi nizioni delle moderne enciclopedie Pitagora credeva nella reincar-
nazione e i pitagorici pensavano che il numero fosse l’essenza di tutte le 
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cose, che tutti i rapporti potessero essere espressi numericamente. Que-
sta teoria li portò a scoprire il rapporto numerico tra le tonalità musicali 
e alcuni concetti della più recente geometria euclidea3. Il Pitagorismo è 
talora descritto come “misticismo numerico” e il matematico Lancelot 
Hogben ha respinto queste idee come «oscure superstizioni e fantasiose 
puerilità che affascinarono la gente che viveva all’epoca della fanciul-
lezza della civiltà»4.

Ma ciò signifi ca perdere di vista il punto centrale. I pitagorici erano 
affascinati dalla forma di un cristallo o dalle fi gure formate dalla brina. 
A ragione pensavano che ci fosse una spiegazione matematica. Si pensi 
al fatto che le donne hanno due seni e che nelle femmine degli animali 
il numero delle mammelle è sempre un multiplo di due e non un numero 
dispari. Giustamente i pitagorici ritenevano che i processi della natura 
vivente fossero retti da leggi matematiche.

Torniamo alla questione iniziale che cosa “dice” la musica? Perché 
alcuni brani musicali ci riempiono di un curioso piacere? Intorno al 
1910 un compositore viennese chiamato Arnold Schoenberg non ri-
usciva a capire perché la musica toccasse i nostri sentimenti, decise 
quindi che la risposta era l’“abitudine” o condizionamento. Schoenberg 
decise di creare una diversa scala musicale e di scrivere musica basa-
ta su note disposte arbitrariamente, non secondo un ordine piacevole 
all’orecchio. Ma si sbagliava: la musica non è arbitrarietà. A circa un 
secolo di distanza le sue opere e quelle della sua scuola ci sembrano 
strane e dissonanti sebbene la loro dissonanza esprima perfettamente 
nevrosi e tensione; la presenza di questo tipo di musica nel programma 
di un concerto è suffi ciente per garantire una riduzione delle vendite 
dei biglietti. Qualsiasi pitagorico gli avrebbe detto che la sua teoria si 
basava su un ragionamento matematico errato, sull’incapacità di capire 
che una ragione matematica nascosta spiega perché le note, in un cer-
to ordine, ci sembrino armoniche a differenza di note arbitrariamente 
disposte. Applicando questi stessi principi al regno degli esseri viventi 
iniziamo a cogliere l’essenza del pensiero degli Egizi.

2001. Odissea nello spazio di Arthur C. Clarke diffuse l’idea che un 
computer potrebbe sviluppare sentimenti umani e infatti molti scienzia-
ti sostengono che un computer molto sofi sticato potrebbe essere vivo, 
dicono che se un computer fosse abbastanza complesso da compor-
tarsi come un essere vivente, senza dubbio sarebbe un essere vivente. 

Wilson-L'impronta Atlantide.indd   35Wilson-L'impronta Atlantide.indd   35 23/05/16   11:0323/05/16   11:03



36  L’IMPRONTA DI ATLANTIDE

Nell’opera La mente nuova dell’Imperatore uno studioso di Oxford, 
Roger Penrose, dimostrò che è sbagliato sostenere che un computer, 
anche se più complesso di un essere umano, potrebbe essere “vivo”.

La maggior parte dei biologi ammette che la vita si è evoluta casual-
mente grazie all’azione del sole sui composti di carbonio, che da questi 
composti casualmente si sono formate cellule capaci di riprodursi e che 
queste cellule sono state la prima forma di vita terrestre. Il ragionamen-
to di Penrose sui computer si applica allo stesso modo a questa teoria. 
La materia, per quanto sia complessa la disposizione delle molecole di 
carbonio, non potrebbe mai essere considerata “vivente”.

Gli Egizi avrebbero sicuramente considerato queste idee su compu-
ter viventi e molecole di carbonio assolutamente sbagliate.

Essi consideravano due realtà distinte: materia e spirito. Negli es-
seri viventi le due interagiscono e l’interazione è disciplinata da leggi 
precise. Non è inutile chiedersi perché le carote siano lunghe e sottili, i 
meloni rotondi e alcune zucche lunghe e tondeggianti. La vita obbedi-
sce a oscure leggi matematiche.

Gurdjieff dava anche molta importanza al concetto di alchimia; nella 
sua opera più importante, Beelzebub’s Tales to his Grandson, spiega che 
ciò che chiamiamo generalmente alchimia è una pseudoscienza ma che 
c’era, e c’è, una vera alchimia, una “grande scienza” nota agli antichi 
prima che l’uomo cominciasse a degenerare.

Nel libro Gurdjieff fa spiegare a Belzebù, creatura superiore prove-
niente da un sistema solare nella Via Lattea, che l’Egitto era origina-
riamente popolato dai superstiti di Atlantide, distrutta da due catastrofi  
naturali e che la Sfi nge e le piramidi di Giza furono edifi cate dagli abitanti 
di Atlantide (questo libro fu scritto prima che Schwaller scoprisse l’an-
tico Egitto, possiamo quindi escludere l’ipotesi di una reciproca infl uen-
za). Qualche tempo dopo, più o meno all’epoca dell’Egitto dinastico, 
si verifi cò un cataclisma spirituale che fece sì che l’uomo degenerasse. 
L’uomo incominciò a vedere nel mondo materiale l’unica realtà esistente 
e a credere che il mondo spirituale fosse soltanto il rifl esso del mondo 
materiale. Ciò ricorda le teorie di Schwaller secondo cui il genere umano 
è degenerato da una stirpe di giganti, verso un livello semianimale.

Paradossalmente l’interesse di Schwaller per l’età della Sfi nge e de-
gli altri grandi monumenti egizi non era altro che una conseguenza del 
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suo interesse per l’alchimia e delle sue convinzioni sull’evoluzione del 
genere umano. Pensava di aver trovato nell’antico Egitto un modo di 
pensare completamente nuovo, un modello di pensiero che non può es-
sere espresso nel concetto analitico di linguaggio ma soltanto mostrato 
con miti e simbolismo.

Questa conoscenza comprendeva anche quella sofi sticata tecnologia 
che permise di spostare e sovrapporre i blocchi di pietra da 200 ton-
nellate con cui furono edifi cati i templi della Sfi nge. In poche parole 
Schwaller credeva che gli Egizi avessero ereditato l’insieme delle loro 
conoscenze da una civiltà più antica, il cui modo di pensare era fon-
damentalmente diverso rispetto a quello dell’uomo moderno. Credeva 
che il segreto di questo sistema di conoscenza fosse nascosto nell’an-
tico Egitto. Schwaller non voleva compromettere la reputazione dei 
suoi studi matematici sul tempio di Luxor, per questo non volle essere 
troppo preciso in merito alla sua opinione sull’età della Sfi nge ma in La 
Teocrazia Faraonica, nel capitolo sulle leggende della preistoria egizia, 
parla di antiche tradizioni che si collocano in un’epoca in cui il delta del 
Nilo ancora non esisteva, cioè prima che il Nilo trasportasse le tonnel-
late di fango che oggi ne formano la foce. Egli continua scrivendo così: 
«Una grade civiltà deve essere esistita prima degli enormi movimenti 
di acqua che travolsero l’Egitto e ciò ci porta a supporre che la Sfi nge 
fosse già stata scolpita nello sperone di roccia di Gizeh, quella Sfi nge il 
cui corpo leonino mostra, a eccezione della testa, segni di erosione da 
parte dell’acqua».

Continua dicendo «non sappiamo proprio come la Sfi nge sia sta-
ta sommersa dall’acqua...» con questa frase dice chiaramente di non 
credere che la Sfi nge sia stata sommersa dal mare, tuttavia, leggendo 
questa frase John Anthony West fu colpito dal fatto che questa nozione 
(erosione da parte dell’acqua) dovrebbe essere scientifi camente dimo-
strabile.

Espresse la sua opinione nel 1978 in Il serpente celeste, uno studio 
su Schwaller e sull’antico Egitto. Nel decennio successivo tentò di 
suscitare l’interesse degli studiosi. Per esempio chiese a un geologo di 
Oxford di prestarsi a un esperimento: gli mostrò una foto della Sfi nge 
in cui la testa e altre caratteristiche erano state nascoste con del nastro 
adesivo, sembrava la foto di un frammento di roccia. «Secondo lei, 
l’erosione è stata causata dall’acqua o dal vento?» Il geologo rispo-
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se senza esitare che si trattava di erosione da parte dell’acqua. West 
rimosse il nastro adesivo facendo vedere testa e zampe; il geologo 
sorpreso si rifi utò di dire altro, si giustifi cò spiegando di non essere un 
esperto del deserto. Altri studiosi a cui West aveva scritto non rispo-
sero nemmeno.

Fu soltanto dopo vari anni che riuscì a trovare un geologo di ampie 
vedute che accettò di recarsi in Egitto. Era l’inizio di un’importante fase 
nella ricerca di Atlantide.
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