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5

Introduzione 

Chi ha conosciuto Zecharia Sitchin in occasione di seminari, 
viaggi, conferenze o presentazioni dei suoi libri, ne conosce 
bene anche la modestia, il calore, l’intelligenza mai ostentata, 
lo humor e la cura con cui sceglieva le parole, in particolare 
quando parlava degli argomenti che gli stavano a cuore, vale 
a dire le antiche civiltà e la teoria secondo cui, in un passato 
remoto, la Terra era stata visitata da extraterrestri. Quando 
era impegnato in questo genere di conversazione, il suo at-
teggiamento era un’ulteriore prova della sua serietà: le sue 
teorie, infatti, ben lungi dall’essere ipotesi stravaganti o fan-
tasiose, fondavano su basi concrete.

Quando venne pubblicato Il Pianeta degli dei, il primo 
libro di Zecharia Sitchin, mio zio, io ero ancora un’adole-
scente e, a dire il vero, riuscii a leggerlo per intero solo molti, 
molti anni dopo.

Le prime cento pagine sono un concentrato di fatti, prove, 
e numerose altre testimonianze tangibili che supportano le 
sue teorie. Quando cominciai a leggerle, tanti anni fa, mi an-
noiai terribilmente e chiusi il libro. Ma mio zio aveva inse-
rito deliberatamente tutte quelle informazioni per mettere in 
chiaro che si accingeva a presentare studi seri e non teorie 
sensazionalistiche, campate in aria.

In particolare, nel corso di quel primo esperimento lette-
rario, voleva dimostrare che le sue teorie erano suffragate da 
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prove – e non soltanto da una, bensì da numerose e di diversa 
natura. Quando, da adulta, ho ripreso in mano quello stesso 
libro con una diversa maturità, sono rimasta affascinata sin 
dalle prime righe.

L’interesse di Zecharia Sitchin nei confronti delle antiche 
civiltà e delle origini della razza umana scaturiva dalla lettura 
della Bibbia ebraica in lingua originale, e dal confronto con 
quanto aveva letto nelle traduzioni inglesi più comuni che, 
nella maggior parte dei casi, ne travisano il vero significato.

Quasi tutti gli studiosi della Bibbia e gli archeologi riten-
gono gli antichi scritti alla stregua di allegorie, miti e/o leg-
gende, indipendentemente da quale ne sia la fonte origina-
ria: la Bibbia o testi sumerici, accadici, assiri, egizi, greci o 
romani. Sitchin, invece, partiva da un altro presupposto: se 
queste antiche storie non fossero leggende, né miti, né alle-
gorie? E se fossero invece storia? 

L’episodio che fece scaturire il suo interesse nei confronti di 
questa domanda così scottante risale ai tempi in cui frequentava 
le scuole elementari, in Israele, durante il Mandato britannico. 
In realtà si trattò solo della domanda posta da un bambino al 
proprio insegnante (ne riparleremo in seguito), ma l’impegno 
che ne seguì durò tutta una vita dedicata alla ricerca, allo studio 
delle lingue antiche, ai viaggi archeologici e alle visite (mirate) 
ai musei. Nel corso degli anni Zecharia Sitchin raccolse una 
quantità di prove talmente vasta e affascinante, ed elaborò una 
quantità tale di interessanti teorie e corollari che sua moglie 
Rina, a un certo punto, lo incoraggiò a «smettere di parlare e 
cominciare a scrivere». Sono così nati ben 14 volumi di saggi-
stica dedicati alle antiche civiltà, il primo dei quali, Il pianeta 
degli dei, venne pubblicato nel 1976.

Sitchin organizzò diversi viaggi per vedere di persona i 
luoghi e i manufatti che citava nei suoi libri e dette anche 
vita a quelli che chiamava i “Sitchin Studies Seminars”, ossia 
dei seminari per divulgare i suoi studi. Cominciai a frequen-
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tarli per aiutarlo, per assisterlo nelle registrazioni o, più in 
generale, affinché tutto filasse liscio. In quelle occasioni ho 
avuto il privilegio di poterlo ascoltare mentre sviscerava gli 
argomenti trattati nei suoi libri e rispondeva alle domande 
del pubblico.

Sceglieva sempre con gran cura le parole, perché non vo-
leva fare ipotesi, né esprimere teorie che non fosse in grado 
di supportare adeguatamente o che non sapesse bene in che 
modo si integrassero con la storia degli Anunnaki (“Coloro 
che dal cielo discesero sulla Terra”). 

Il pubblico gli chiedeva spesso in totale buona fede di 
discutere le teorie di altri studiosi, o di commentare alcuni 
aspetti delle antiche civiltà sulle quali lui non aveva condotto 
ricerche o non aveva scritto, o sulle quali non era ancora 
giunto a una solida conclusione, né aveva raccolto sufficienti 
prove. In questi casi, inevitabilmente, trovava un modo edu-
cato per rifiutarsi di parlarne e discuteva solo di quel che lui 
sapeva fosse vero.

Questa integrità morale era un tratto fondamentale del 
suo carattere e uno dei motivi per cui era stimato, rispettato 
e considerato credibile. L’obiettivo dei suoi scritti era con-
dividere le informazioni sulle nostre origini, che riteneva di 
vitale importanza per tutti noi. Si definiva un “cronista” che 
riportava le storie degli Anunnaki così come erano state an-
notate dai popoli antichi.

Ha sempre avuto detrattori, o persone che gli attribui-
vano idee che non aveva mai trattato, e di cui non aveva mai 
nemmeno scritto. Ma, per fortuna, ha sempre anche avuto 
lettori e associazioni di ogni estrazione culturale e sociale 
che si sono rivelati molto collaborativi e gli hanno fornito 
il materiale necessario per le ricerche. Alcuni di questi col-
laboratori “nell’ombra” erano professionisti che temevano 
che un sostegno pubblico alle sue idee avrebbe potuto met-
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tere a repentaglio – o peggio distruggere – la propria carriera 
scientifica o accademica. La condanna professionale per aver 
osato pensare al di fuori degli schemi fissati è il vero motivo 
per cui molti professori universitari, archeologi, astronomi 
e altri scienziati non si espongono più spesso nel sostenere 
la possibilità che gli extraterrestri abbiano visitato la Terra, 
tanto meno gli altri argomenti correlati. Tuttavia, è interes-
sante notare che molti osservatori astronomici sono diretti 
da gesuiti; che il Vaticano dimostra interesse nei confronti 
dell’argomento degli “extraterrestri” e che perfino gli scien-
ziati della naSa gli hanno fornito numerose informazioni.

Partendo dal presupposto che sia i documenti antichi che i 
manufatti siano, in realtà, testimonianze di eventi storici e, no-
tando la presenza delle stesse narrazioni presso popoli diversi 
in lingue diverse, Sitchin ha esplorato un nuovo paradigma se-
condo il quale gli antichi racconti descrivevano sovente eventi 
e processi tecnologicamente avanzati. In che modo un popolo 
antico avrebbe descritto il lancio di un razzo della naSa? Pro-
babilmente nello stesso modo in cui l’Epopea di Gilgamesh 
discute eventi dei quali lui, Gilgamesh, fu testimone nell’anti-
chità. In che modo i popoli antichi avrebbero descritto un tele-
fono cellulare, in particolare uno smartphone? Non avevano il 
linguaggio tecnologico adatto per spiegarne il funzionamento. 
Per loro funzionava perché era in qualche modo legato ai po-
teri magici degli dei. E in un’era in cui non esistevano né mac-
chine, né aeroplani, né computer, come avrebbero potuto de-
scrivere gli archeologi del xix secolo o dei primi del xx secolo 
ciò che gli antichi avevano, invece, visto con i propri occhi e 
che facevano parte della loro quotidianità? 

Le storie degli antichi devono essere necessariamente miti, 
perché non esiste altra spiegazione plausibile.

Tuttavia, poiché la nostra società ha compiuto grandi pro-
gressi tecnologici, per noi ora è più facile immaginare cul-
ture antiche in grado di godere dei vantaggi della tecnologia.
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_____

Oggi che abbiamo visto atterrare l’uomo sulla Luna, è più 
facile per noi immaginare e descrivere un veicolo celeste. Un 
approccio più moderno consente di dare nuove interpreta-
zioni a vecchie traduzioni che, in precedenza, non risulta-
vano molto chiare. Questo è un altro aspetto della premessa 
di Sitchin, ed è anche il motivo per cui si discosta dall’inter-
pretazione convenzionale dei fatti. Sitchin aveva intuito che 
il periodo storico in cui erano stati interpretati alcuni eventi, 
ne aveva direttamente influenzato anche la comprensione.

Osservare quegli stessi eventi con occhi moderni ci per-
mette di avere una visione più ampia e accurata.

Le traduzioni, infatti, sono soggette all’interpretazione del 
traduttore, inevitabilmente influenzato dalla sua esperienza, 
dal suo background e dalla sua concezione del mondo. Sono 
inoltre frutto del periodo storico in cui il traduttore opera. 
Ecco perché, per le sue ricerche, Sitchin voleva consultare e 
studiare solo materiale in lingua originale, evitando di utiliz-
zare una traduzione che avrebbe potuto alterarne il contenuto.

Sitchin si rendeva conto che leggere un documento in lin-
gua originale gli consentiva di avere accesso anche alle più 
piccole sfumature di significato, altrimenti perse o modifi-
cate in fase di traduzione.

Gli storici considerano Sumer la “culla della civiltà”. Que-
sta terra che oggi corrisponde all’Iraq (la terra racchiusa tra 
il Tigri e l’Eufrate vicina al Golfo Persico) è il luogo dove 
sono nate le prime scuole, i primi tribunali, la prima lingua 
scritta, la prima aritmetica, i primi animali addomesticati e 
le prime coltivazioni1.

La lista dei primati è impressionante. I Sumeri raccontano 
nei propri documenti che tutto quel che sapevano lo avevano 

1 Per orientarsi nella suddivisione geografica dei territori nell’antichità si faccia 
riferimento alla mappa di pagina 14.
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appreso dagli Anunnaki. Buona parte delle informazioni note 
agli antichi e documentate in dipinti, sigilli cilindrici, tradi-
zioni orali, e testi antichi sono state riscoperte in tempi mo-
derni dai nostri scienziati. Quasi ogni giorno viene pubblicata 
la notizia di “nuove” informazioni che vanno a corroborare 
quella conoscenza che i Sumeri e altri popoli antichi davano 
per scontata. Come facevano i Sumeri a conoscere così bene 
il Sistema solare pur non avendo a disposizione i telescopi 
per osservare il cielo? Perché gli Anunnaki avevano impar-
tito loro questa conoscenza.

Le Cronache Terrestri, la collana di libri di Sitchin, e i nu-
merosi altri volumi che le fanno da corollario, forniscono 
dettagliate informazioni sugli Anunnaki creando una nar-
rativa coerente. Chi erano? Perché sono venuti sulla Terra? 
Cosa hanno fatto durante la loro permanenza sul nostro 
pianeta? Per rispondere a queste domande e a quelle che ne 
scaturiscono, Sitchin utilizza le prove che ci hanno lasciato 
sia gli Anunnaki sia i popoli antichi: i Sumeri. Questo libro, 
Le cronache degli Anunnaki, vuole fornire una panoramica 
delle informazioni contenute nei sette volumi delle Crona-
che Terrestri e include, per la prima volta, interventi, articoli, 
lettere e altri scritti di Zecharia Sitchin mai precedentemente 
pubblicati in un libro. 

Le cronache degli Anunnaki si apre con una dissertazione 
di Sitchin sulle origini del nostro Sistema solare e dei pianeti 
nelle loro orbite, ponendo le basi per il discorso che ne scatu-
risce sugli Anunnaki. Nel primo capitolo Sitchin delinea an-
che la cronologia temporale degli eventi cosmologici relativi 
agli Anunnaki e alla loro presenza sul nostro pianeta. Il Capi-
tolo 2 esamina in dettaglio la cultura sumera e i suoi primati, 
interrogandosi sulla sua nascita in quanto civiltà pienamente 
sviluppata, sorta apparentemente dal nulla. I capitoli succes-
sivi analizzano i primi racconti che fa la Bibbia di visitatori 
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provenienti dallo spazio, e Sitchin stabilisce il legame vitale 
esistente tra l’evoluta civiltà sumera e questi antichi visita-
tori. A questo punto della storia, Sitchin riesamina con oc-
chio critico anche l’Enuma Elish, l’“Epica della Creazione”, 
dimostrando, con l’ausilio di passaggi del venerando testo, 
quanto fossero reali gli eventi ivi descritti. 

Il Capitolo 6 ci pone una domanda ben specifica: «Chi 
era Yahweh, il Dio dei Cieli?». Il Capitolo 7 prosegue nella 
linea di pensiero di Sitchin presentando lo studio della na-
scita “dell’Adamo”, il primo uomo creato come ibrido da-
gli Anunnaki per lavorare nelle miniere d’oro all’estrazione 
del prezioso metallo utilizzato per ripristinare l’atmosfera di 
Nibiru, il loro pianeta. I Capitoli 8 e 9 descrivono le carat-
teristiche fisiche dell’antico paesaggio di vitale importanza 
per i primi abitanti della Terra: le Grandi Piramidi di Giza e 
il Monte Sinai nell’omonima penisola. 

Nei successivi tre capitoli, la nostra storia si focalizza sul 
Nuovo Mondo e analizza argomenti affascinanti quali le prove 
dell’esistenza dei giganti e di come essi si inseriscano nella 
cosmologia di Sitchin. Quindi rivolgeremo l’attenzione alla 
creazione del calendario, al suo significato nel corso delle ere, 
e a come il suo sviluppo nella nostra storia rifletta le lotte di 
potere tra gli Anunnaki. L’ultimo capitolo, infine, chiuderà il 
cerchio, esaminando Nibiru e discutendo del suo imminente 
ritorno nei pressi della Terra. Sono presenti anche due ap-
pendici, due lettere scritte al «New York Times». Ci fanno 
capire con quanta cautela Zecharia Sitchin presentasse le sue 
ricerche e il motivo per cui era – e continua a essere – consi-
derato un illustre studioso delle antiche origini dell’umanità. 

Per coloro che hanno familiarità con i libri di Sitchin, ci 
auguriamo che un volume sintetico che copra l’intera sua 
opera, arricchito di materiale nuovo, rappresenti una preziosa 
risorsa. Per coloro che si accostano per la prima volta alle sue 
teorie, ci auguriamo invece che questo volume fornisca una 
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panoramica della sua cosmologia. Speriamo inoltre che questo 
libro catturi il vostro interesse e che anche voi possiate essere 
convinti che Zecharia Sitchin era impegnato in un progetto 
importante, e che continuerete a leggere e studiare questi ar-
gomenti. Per molti dei suoi lettori, le informazioni riportate 
in questo libro sono la risposta alle domande che Sitchin si è 
posto per tutta la vita e che non hanno mai trovato una spie-
gazione esauriente fino a oggi. Se queste informazioni sono 
vere – e Sitchin era convinto che lo fossero – si tratta allora 
delle conoscenze più importanti e sconvolgenti che riguar-
dano le nostre origini e, forse, anche il nostro futuro.

Janet Sitchin
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Capitolo 1

Presentazione de Il Pianeta degli dei

Come ben sanno i lettori di Sitchin, quando si tratta di spiegare il 
settore di suo interesse – antichi alieni e antiche civiltà – è dav-
vero difficile, se non impossibile, riassumere l’argomento in po-
che frasi senza renderlo banale.

Per molti, le idee che proponeva erano fantasiose, se non 
addirittura bizzarre. Per tutti gli altri, la sua opera rappresenta 
un importante passo avanti nella ricostruzione di un puzzle che 
dà vita a una narrativa coerente, plausibile, supportata da prove 
reali e testi antichi. 

Quando racconto che mio zio era uno scrittore e mi chiedono 
cosa scrivesse, esordisco col dire che si occupava di antiche ci-
viltà e che ha pubblicato ben 14 libri prima della sua morte, avve-
nuta nell’ottobre 2010. Senza dubbio i miei interlocutori rimangono 
colpiti. Proseguo poi spiegando che il suo primo libro, Il Pianeta 
degli dei, era particolarmente istruttivo, ma – pur se affascinante – 
di difficile lettura. Le prime cento pagine onestamente rappre-
sentano uno scoglio proprio per via dell’approccio così rigoroso. 
Consiglio tuttavia di non scoraggiarsi e di affrontare questo pic-
colo ostacolo, perché poi la lettura diventa talmente avvincente 
da non riuscire più a smettere. Per molti, questo libro rappresen-
terà una svolta nella vita. 

Solo a questo punto inizio a descrivere le premesse del lavoro 
di mio zio, a raccontare la storia dei Nefilim (come li chiamava 
nel primo libro): chi sono, perché sono giunti sulla Terra e cosa 
hanno fatto.

Pubblicato come prologo all’edizione paperback del 1978 de 
Il Pianeta degli dei, il testo che segue presenta, con le parole di 
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Sitchin, un riassunto dei principali argomenti affrontati. Offre uno 
spaccato del suo pensiero, della sua cosmologia e, dunque, il 
primo passo per nuove teorie.

–––––

L’Antico Testamento2 ha riempito la mia vita fin da bam-
bino. Si può dire che i primi semi di questo libro siano stati 
piantati quasi cinquant’anni fa: a quel tempo non sapevo 
assolutamente nulla delle polemiche sulle incompatibilità 
tra Bibbia e teoria dell’evoluzione, ma, da giovane studente 
quale ero, studiando la Genesi nell’originale ebraico, co-
minciai a pormi delle domande per conto mio. Un giorno, 
per esempio, leggemmo nel capitolo VI che, quando Dio 
decise di distruggere l’umanità con il Diluvio Universale, 
sulla Terra si trovavano “i figli delle divinità”, che avevano 
sposato le figlie degli uomini. L’originale ebraico li chiamava 
Nefilim e l’insegnante ci spiegò che significava “giganti”; 
ma io obiettai: non significava letteralmente “coloro che 
sono stati gettati giù”, che sono discesi sulla Terra? Venni 
subito rimproverato, e mi fu intimato di attenermi all’in-
terpretazione tradizionale.

Negli anni seguenti, dopo che ebbi imparato le lingue, 
la storia e l’archeologia dell’antica regione corrispondente 
all’odierno Medio Oriente, i Nefilim divennero un’ossessione. 
I ritrovamenti archeologici e l’interpretazione di testi e rac-
conti epici di popoli quali Sumeri, Babilonesi, Assiri, Ittiti, 
Cananei confermavano sempre più l’assoluta precisione dei 
riferimenti biblici a regni, città, condottieri, luoghi, templi, 
strade commerciali, prodotti artigianali, oggetti e usanze di 
quelle genti. E dunque, perché non accettare nel suo pre-
ciso significato letterale la parola con cui quegli stessi testi 

2 Tratto da Z. Sitchin, La genesi, in Il Pianeta degli dei, Piemme, Milano 1988, pp. 5-7.
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biblici chiamavano i Nefilim, e cioè visitatori della Terra pro-
venienti dai cieli?

L’Antico Testamento ripeteva in più punti: «Il trono di 
Yahweh è nel cielo» – «dal cielo il Signore contemplò la 
Terra». Il Nuovo Testamento invocava «Padre nostro, che sei 
nei cieli». Ma la credibilità della Bibbia fu scossa dall’avvento 
della teoria evoluzionistica, che venne subito universalmente 
accolta. Se dunque l’uomo era frutto di un processo evolu-
tivo, allora, evidentemente, non poteva essere stato creato 
in un solo istante da una divinità che, premeditatamente, 
avesse detto: «Facciamo Adamo a nostra immagine e somi-
glianza». Tutti i popoli antichi credevano in dei che erano 
scesi sulla Terra e che, quando volevano, potevano tornare 
in cielo; ma a tutti questi racconti non era stata mai data al-
cuna credibilità, poiché fin dall’inizio gli studiosi li avevano 
bollati come “miti”.

Le testimonianze scritte dell’antico Medio Oriente, tra 
le quali figura un gran numero di testi astronomici, parlano 
chiaramente di un pianeta dal quale questi astronauti o “dei” 
erano arrivati sulla Terra. Tuttavia, quando gli studiosi, negli 
anni ’20, decifrarono e tradussero gli antichi elenchi dei corpi 
celesti, i nostri astronomi non conoscevano ancora l’esistenza 
di Plutone (che venne localizzato solo nel 1930). Come si 
poteva pretendere, allora, che accettassero l’evidenza di un 
ulteriore membro del nostro Sistema solare? Ora, però, che 
anche noi, come gli antichi, sappiamo che esistono dei pia-
neti oltre Saturno, perché non credere alle antiche testimo-
nianze che ci parlano dell’esistenza del Dodicesimo Pianeta?

Ora che degli astronauti sono scesi sulla Luna, e che delle 
navicelle spaziali sono state inviate a esplorare altri pianeti, 
non è più impossibile credere che, in un passato imprecisato, 
una civiltà sorta su un altro pianeta più avanzato del nostro 
sia stata in grado di mandare attraverso lo spazio degli esplo-
ratori sul pianeta Terra.
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In verità, alcuni scrittori popolari hanno già avanzato l’ipo-
tesi che certe costruzioni dell’antichità, come le piramidi o le 
gigantesche sculture in pietra, possano essere opera di genti 
progredite provenienti da un altro pianeta: sembra infatti al-
quanto difficile credere che un uomo certamente primitivo 
potesse disporre delle necessarie conoscenze tecnologiche. 
Inoltre, per fare un altro esempio, come è possibile che la 
civiltà dei Sumeri sia nata improvvisamente dal niente, quasi 
6.000 anni fa, senza un precursore, un antecedente? Alcuni 
autori si sono già posti questi problemi, ma poiché di solito 
non ci dicono quando, come e soprattutto da dove questi anti-
chi astronauti sarebbero venuti, le loro domande, per quanto 
interessanti, rimangono speculazioni senza risposta.

Mi ci sono voluti trent’anni di ricerche, in cui sono più 
volte tornato a esaminare le fonti antiche, cercando di accet-
tarle letteralmente, per ciò che davvero esse dicevano, prima 
di riuscire a ricreare nella mia mente una ricostruzione crono-
logica continua e plausibile degli eventi preistorici. Il Pianeta 
degli dei, dunque, cerca di fornire al lettore una narrazione 
che dia delle risposte a domande specifiche (quando, come, 
perché e da dove). Le prove alle quali farò riferimento sono 
in primo luogo gli antichi testi e raffigurazioni artistiche. Ne 
Il Pianeta degli dei ho cercato di decifrare una sofisticata co-
smogonia che spiega, forse proprio come fanno le moderne 
teorie scientifiche, in che modo il Sistema solare si sia for-
mato, come un pianeta “invasore” sia rimasto intrappolato 
nell’orbita solare e come si sia arrivati alla formazione della 
Terra e di altre parti del Sistema solare.

La documentazione che presento ai lettori comprende 
mappe della sfera celeste che illustrano il viaggio nello spazio 
da quel Pianeta, il Dodicesimo, verso la Terra. Subito dopo 
spiegherò come i Nefilim abbiano fondato i loro primi inse-
diamenti sulla Terra; darò un nome ai loro capi e descriverò 
i loro rapporti, gli amori, le gelosie, le lotte e i risultati che 
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essi conseguirono; illustrerò infine la natura della loro “im-
mortalità”. 

Più di ogni altra cosa, però, Il Pianeta degli eii intende spie-
gare i grandiosi eventi che portarono alla creazione dell’uomo 
e i metodi estremamente progrediti con i quali tale impresa 
fu compiuta. 

Il testo tratterà inoltre degli stretti rapporti tra l’uomo e i 
suoi “signori” e cercherà di gettare nuova luce sul significato 
di concetti come il giardino dell’Eden, la torre di Babele, il 
Diluvio Universale. Infine, illustrerà come l’uomo, mettendo 
a frutto i doni biologici e materiali che gli avevano dato i suoi 
stessi creatori, finì per costringere i suoi dei a restare per sem-
pre fuori dalla Terra.

Questo libro insinua l’idea che non siamo soli nel nostro 
Sistema solare. Eppure esso può accrescere, anziché affie-
volire, la fede nell’esistenza di un’entità assoluta e onnipo-
tente: perché, se furono davvero i Nefilim a creare l’uomo 
sulla Terra, nel far questo non poterono che adempiere a un 
più ampio progetto universale.

–––––

Sitchin ha approfondito l’argomento trattato ne Il Pianeta de-
gli Dei in questo articolo del 1982, The 12th Planet: The Book 
as a Story, dove evidenzia importanti eventi storici a cominciare 
dalla creazione del cosmo, del Sistema solare e del pianeta 
Terra, per poi proseguire riassumendo l’evoluzione del genere 
umano. In questo libro ci soffermeremo ad analizzare alcuni 
argomenti specifici appena accennati in questa panoramica 
per poi chiudere il cerchio alla fine del libro stesso ponendoci 
la domanda: il Dodicesimo Pianeta si trova attualmente nell’or-
bita di ritorno verso la Terra, e cosa significa ciò per noi? Come 
scopriremo, il Dodicesimo Pianeta del Sistema solare torna in 
prossimità della Terra ogni 3.600 anni. Il periodo del suo ritorno 
è caratterizzato da caos generale e da sconvolgimenti naturali 
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sulla Terra che, al momento, sembrano essere caratteristiche 
del nostro tempo.

Cerchiamo di conoscere un po’ meglio allora questo Dodice-
simo Pianeta e i presupposti per il suo possibile ritorno nei pressi 
del pianeta Terra nel prossimo futuro.

–––––

Il Pianeta degli dei si basa3 interamente su testi mesopota-
mici e raffigurazioni artistiche attribuite alla prima civiltà co-
nosciuta vissuta a Sumer nel iv millennio a.C. Al contempo, 
fa continui confronti con l’Antico Testamento, rendendo ter-
ribilmente attuale il libro della Genesi.

Escludendo le numerose dissertazioni e prove scientifiche, 
Il Pianeta degli dei presenta le informazioni trasmesse negli 
antichi scritti analizzati alla luce dell’era spaziale. 

creazione del SiStema Solare: Prima il Sole, Mercurio 
e un pianeta chiamato Tiamat; poi Venere e Marte; infine 
Giove e Saturno, Urano e Nettuno. 

catacliSma o “battaglia celeSte”: Fa la sua comparsa 
dallo spazio esterno un pianeta di grosse dimensioni, atti-
rato all’interno del Sistema solare fino a entrare in collisione 
con Tiamat, spaccandola in due. Nascono così la fascia degli 
asteroidi, le comete, e la Terra con la sua Luna.

origine della vita: Il pianeta invasore – il Dodicesimo 
Pianeta – ha portato la vita all’interno del nostro Sistema so-
lare. Circa 3,8 miliardi di anni fa, la sua collisione con Tiamat 
ha impiantato sulla Terra (la metà di Tiamat) il seme della 
vita del Dodicesimo Pianeta.

Sovranità del cielo: Catturato nell’orbita del Sole, il Do-
dicesimo Pianeta ruota in un’orbita simile a quella di una co-
meta. L’orbita ha una durata di 3.600 anni e lo riporta sempre 

3 Articolo inedito di Z. Sitchin, scritto nel 1982.
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nel “Luogo dell’attraversamento” tra Marte e Giove. Si tratta 
di un pianeta radiante, che genera il proprio calore e la propria 
atmosfera. Nel corso di miliardi di anni, la vita sul pianeta si 
è evoluta. Alcuni milioni di anni fa questa evoluzione è cul-
minata nella creazione di esseri intelligenti e antropomorfi.

Una civiltà SUpera Se SteSSa: La civiltà/le civiltà si svilup-
pano. Nascono città, tribunali, palazzi, scienza, tecnologia, 
esplorazione dello spazio. E anche tutta la gamma di emo-
zioni “umane”: amore, odio, gelosia. Viene creata una serie 
complessa di linee guida per la successione al trono. I figli 
detronizzano i padri, e i fratelli si combattono in guerre in-
testine. Si manifestano tutti i vantaggi/svantaggi materiali le-
gati a una tecnologia avanzata. Poi cominciano a scarseggiare 
alcuni minerali di vitale importanza, alcuni minerali radioat-
tivi, ma soprattutto l’oro, necessario alla sofisticata elettro-
nica. La civiltà del Dodicesimo Pianeta si autodistruggerà?

Una miniera d’oro chiamata “terra”: Mentre il Dodice-
simo Pianeta è dilaniato da lotte intestine per la successione 
al trono, la sua orbita lo avvicina al “Luogo dell’Attraversa-
mento” tra Giove e Marte. Un sovrano deposto si mette in 
salvo decollando a bordo di una navicella spaziale e andandosi 
a schiantare sul vicino pianeta Terra. L’equipaggio di astro-
nauti scopre con gioia che anche sulla Terra c’è vita, meno 
evoluta, certo, ma molto simile a quella del loro pianeta. Trova 
anche pepite d’oro nel letto dei fiumi. Trascorrono nove anni 
di Nibiru. L’usurpatore al trono viene deposto. I fuggiaschi 
vengono tratti in salvo e fanno ritorno annunciando grandi 
novità: l’oro, il metallo così importante per la sopravvivenza 
è a portata di mano… proprio sulla Terra!

atterraggio SUl pianeta terra: “Coloro che dal Cielo 
erano giunti sulla Terra” (la Genesi li chiama così, Nefilim in 
ebraico) tornano sul nostro pianeta per estrarre l’oro. Mentre 
le loro navicelle spaziali orbitano intorno alla Terra, il primo 
gruppo viene fatto scendere a bordo di capsule spaziali che 
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ammarano nel Golfo Arabo, al largo del Golfo Persico. Gui-
dati dal capo ingegnere/scienziato, i Nefilim approdano sulla 
terraferma. Marciando all’interno raggiungono il limitare 
delle paludi. Stabiliscono lì la Stazione Terra I e la chiamano 
Eridu. Tutti questi episodi si sono verificati circa 445.000 anni 
fa, quando la Terra era serrata nella morsa di un’era glaciale. 

città degli dei: Mentre la Terra orbita 3.600 volte intorno 
al Sole, il Dodicesimo Pianeta orbita una sola volta attorno 
al Sole. Così, dunque, mentre sulla Terra trascorrono decine 
di migliaia di anni, per i Nefilim l’attesa è decisamente breve 
nella loro scala temporale. In poco tempo l’era glaciale la-
scia spazio a un clima più caldo. I Nefilim creano ulteriori 
insediamenti: un porto spaziale, un centro di controllo della 
missione, un centro medico e un centro di lavorazione dei 
metalli. Fondano “città” seguendo uno schema che, visto 
dall’alto, forma un corridoio di atterraggio a forma di freccia.

Semi del conFlitto: La decisione di portare avanti la Mis-
sione Terra pone però anche i semi del conflitto: fino a quel 
momento, infatti, il capo della spedizione era stato colui che 
era atterrato per primo, colui al quale era stato attribuito 
il nome di Enki (“Signore della Terra”). Ora però deve ce-
dere il comando a suo fratello Enlil (“Signore dello Spazio 
Aereo”) giunto sulla Terra proprio a tale scopo. Enki viene 
ribattezzato Ea (“Signore delle Acque”). In qualità di scien-
ziato capo, a lui e ai suoi “uomini pesce” tocca il compito di 
estrarre l’oro dalle acque dell’oceano. Ma questo cambio ai 
vertici pone i semi di un conflitto che, da quel momento in 
poi, influenzerà ripetutamente le sorti dei Nefilim e degli es-
seri umani. I rapporti sessuali tra divinità, sia frutto di amore 
che di violenza, innescano problemi legati alla successione. 

eStrazione dell’oro nell’aFrica SUd-orientale: Il piano 
per estrarre l’oro dalle acque del mare fallisce. Rimane una 
sola possibilità: estrarre il prezioso minerale dalle viscere della 
Terra. Intanto i Nefilim presenti sul nostro pianeta sono ben 
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600 e alcuni vengono inviati nell’Africa sud-orientale (Rode-
sia?) per estrarre l’oro. Speciali “barche sommerse” – sotto-
marini – trasportano il minerale fino alla Mesopotamia meri-
dionale, dove viene fuso e raffinato. Quindi viene caricato a 
bordo di navicelle spaziali che decollano (una volta all’anno 
nella scala temporale dei Nefilim) dal porto spaziale e con-
segnano il prezioso carico a una Nave Madre in orbita che 
raggiunge infine il Dodicesimo Pianeta che si trova in rotta 
di avvicinamento.

ammUtinamento degli anUnnaki: Quaranta anni dei Ne-
filim dopo il loro atterraggio sulla Terra, (circa 300.000 anni 
terrestri fa), gli alieni che hanno il compito di estrarre l’oro – 
gli Anunnaki (“coloro che dal Cielo scesero sulla Terra”) – si 
ammutinano. Questo episodio si verifica in occasione di una 
visita di Enlil alle terre delle miniere (vi si era recato già una 
volta in passato, dopo essere stato esiliato dalla Mesopota-
mia per aver violentato una giovane infermiera che in seguito 
avrebbe sposato). Si celebra un processo. La situazione è 
talmente critica che il sovrano del Dodicesimo Pianeta – pa-
dre sia di Enki che di Enlil – decide di scendere sulla Terra. 
Enlil chiede che il capo degli ammutinati venga condannato 
a morte. Gli altri si schierano al fianco degli ammutinati: il 
lavoro nelle miniere è troppo duro, concludono.

creazione dell’Uomo: L’estrazione dell’oro deve prose-
guire. Viene proposta una soluzione: «Lasciamo che Ninti, 
(“colei che dona la vita”) – il medico donna – crei un “lavora-
tore primitivo”». Ma a Ninti serve l’aiuto del capo scienziato, 
il quale le rivela: «L’essere che vuoi, esiste già!». Decidono 
dunque di estrarre i geni di un giovane Nefilim e li inseriscono 
nell’ovulo di un ominide catturato: una donna scimmia. Im-
piantano quindi l’ovulo fecondato nell’utero di una Nefilim. 
Fanno varie prove, ne risultano vari errori. Nascono esseri 
imperfetti. Ottengono infine il “modello perfetto di Uomo”. 
Altri ovuli fecondati allo stesso modo vengono impiantati in 
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“batterie” di Nefilim donne: nascono così i primi uomini e 
le prime donne, i primi Homo sapiens, Adamo ed Eva, su-
bito assegnati ai lavori nelle miniere dell’Africa meridionale.

giardino dell’eden: All’inizio Ea confina le nuove creature 
nella Terra delle Miniere. Enlil ha però bisogno di trasportare 
alcune di loro in Mesopotamia per farle lavorare nei campi: nel 
“giardino dell’Eden”. A tal fine ne cattura alcune con la forza, 
utilizzando armi sofisticate. La nuova creatura – un ibrido – non 
è in grado di procreare. Ea comprende che questa è la sua oc-
casione per guadagnarsi un nuovo alleato sulla Terra – l’Uomo 
– per sconfiggere il fratello dominatore e senza scrupoli. Sotto 
le sembianze del serpente citato nella Bibbia, è lui il dio che 
compie ulteriori manipolazioni genetiche sull’Uomo per con-
sentirgli di riprodursi (il termine biblico ebraico “conoscere” 
significa copulare con lo scopo di procreare). Avendo mangiato 
il Frutto della Conoscenza, Adamo “conosce” sua moglie che 
gli partorisce un figlio, Caino. Infuriato, Enlil espelle entrambi 
dal giardino dell’Eden, dimora degli dei. 

Umanità prima del dilUvio: L’umanità, abbandonata a se 
stessa, sfrutta la conoscenza acquisita: allevamento di pecore, 
agricoltura, metallurgia. Caino e i suoi discendenti costru-
iscono città a est della Mesopotamia. Tuttavia una serie di 
omicidi condanna questa stirpe umana. Ha allora inizio una 
discendenza più pura con Seth. E nei giorni di Enosh, suo 
discendente, all’umanità viene concesso il permesso di tor-
nare nelle terre degli dei. È in questo periodo che ha inizio 
il sacerdozio, che vengono eretti templi, e che inizia la vene-
razione delle divinità.

prelUdio al diSaStro: È in questo periodo che – nelle pa-
role del libro della Genesi e delle sue origini sumere – i figli 
degli dei cominciano a unirsi alle figlie dell’Uomo. Enlil è 
furioso perché questi rapporti minano la purezza della razza 
divina. Intanto si va profilando una nuova era glaciale (circa 
75.000 anni fa). Il clima si fa più asciutto e più ostile. I rac-
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colti vanno perduti. Vi è una terribile carestia ed Enlil decide 
di sottrarre il cibo ai terrestri. Ea di nascosto aiuta l’umanità, 
prevalentemente donandole il pesce pescato in mare. Ma la 
fame si diffonde e con essa anche il cannibalismo. L’umanità 
si decima, ma non si estingue.

il dilUvio – gli dei abbandonano la terra: Mentre la-
sciano perire l’umanità, gli stessi Nefilim vengono scossi da 
terribili notizie. La stazione scientifica presente nell’emisfero 
sud comunica che la calotta di ghiaccio che ricopre il conti-
nente antartico comincia a sciogliersi e a muoversi sullo strato 
di fusione. Gli Anunnaki, a bordo dell’astronave madre in 
orbita, confermano la portata del pericolo: quando il Dodice-
simo Pianeta giungerà in prossimità della Terra, la sua spinta 
gravitazionale darà il colpo di grazia alla calotta polare che, 
una volta scivolata nell’oceano, creerà uno tsunami in grado 
di cancellare ogni forma di vita sul pianeta! Giurando di non 
divulgare agli umani l’imminente calamità, i Nefilim si prepa-
rano ad abbandonare la Terra a bordo delle navicelle spaziali 
e a lasciar morire il genere umano. Ancora una volta, Ea fa 
di testa propria e rivela il segreto a un fedele terrestre: Noè. 
Gli mostra come costruire una nave sommergibile. Noè dovrà 
entrarci e sigillarla dall’interno quando il cielo verrà illumi-
nato dalle navicelle spaziali che si leveranno in volo dal porto 
spaziale a nord. Infine, dovrà pilotare la nave fino all’Ararat.

rUoli roveSciati – gli dei hanno biSogno dell’Uomo: A 
bordo delle loro navicelle spaziali, in orbita attorno alla Terra, 
gli dei osservano la desolazione causata dall’enorme onda e 
dalla pioggia che la segue, il Diluvio Universale. Piangono, si 
pentono di aver lasciato morire l’intera umanità. Man mano 
che il livello delle acque scende, emergono le vette dell’Ararat 
e la nave spaziale può atterrare. Con loro grande sorpresa, gli 
dei incontrano Noè e la sua nave con i sopravvissuti: uomini, 
donne, bambini e animali. Noè accende un fuoco, arrostisce 
alcune pecore – il cibo preferito degli dei. Atterra anche la 
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navicella di Enlil, il quale monta su tutte le furie scoprendo 
che i suoi ordini erano stati disattesi. Ma le altre divinità gli 
fanno notare che la presenza dei sopravvissuti può tornare 
loro utile. Poiché tutto ciò che hanno costruito sulla Terra è 
andato distrutto, per sopravvivere hanno bisogno degli esseri 
umani. Enlil allora si placa, benedice Noè e sua moglie, li tra-
sporta a bordo della sua navicella spaziale fino all’astronave 
madre e, infine, sul Dodicesimo Pianeta. Ai figli di Noè viene 
insegnato a coltivare i campi e ad allevare il bestiame. Ven-
gono dati loro attrezzi (per esempios l’aratro) e semenze. Ha 
inizio la civiltà post-diluviana. Siamo nell’11.000 a.C. circa.

ritorno in meSopotamia: Sia gli uomini che gli dei sono 
costretti a rimanere tra i monti: le valli infatti, sono ricoperte 
di fango. E quando, nel 7500 a.C. circa, il Dodicesimo Pia-
neta giunge di nuovo nei pressi della Terra, gli dei si consul-
tano e decidono di portare avanti la civilizzazione dell’Uomo. 
Lo aiutano a addomesticare il bestiame, a costruire case, e 
gli insegnano a usare l’argilla per creare mattoni e oggetti di 
ceramica. Poi, nel 3.800 a.C. circa, gli dei si consultano di 
nuovo, e viene dato il consenso: uomini e dei possono tor-
nare nella Mesopotamia meridionale per ricostruire le anti-
che città esattamente dove si trovavano un tempo. Ed è così 
che, all’improvviso, fiorisce la civiltà sumera.

l’Umanità raggiUnge il cielo: quanta “civiltà”, ossia 
scienza, tecnologia, si deve insegnare all’umanità? Nella loro 
corsa per sviluppare la nuova relazione con il genere umano, i 
“Supremi” (il termine che traduciamo come “divinità”) inse-
gnano all’uomo astronomia, matematica, metallurgia, chimica, 
l’arte di costruire edifici alti. Quando vengono ricostruite le 
città attorno a dimore divine o templi rialzati, ciascuno zig-
gurat viene dotato di una zona ad accesso limitato, una zona 
“sacra” dove vengono collocati gli Uccelli Divini o “Turbini 
di vento” (come quello visto da Ezechiele). Gli dei volano 
nei cieli della Terra per fare visita all’umanità che si va molti-
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plicando. Ma il genere umano non è in grado di comunicare 
con altrettanta facilità. Perciò il dio della scienza studia in 
segreto un piano estremo insieme ai suoi seguaci sumeri: al 
centro della Mesopotamia si trova ancora un porto spaziale 
antidiluviano, ormai in rovina, Bab-ili (Babilonia – “Porta 
degli dei”). Insegna ai terrestri a ricostruire la torre di lan-
cio, la “Torre di Babele” e a lanciare uno Shem, un razzo. 
Ma le altre divinità, comprendendo le implicazioni di questo 
progetto, lo sabotano e, per impedire che in futuro i terre-
stri possano coalizzarsi contro di loro, ne confondono le lin-
gue. Disperdono il genere umano e il loro habitat donando 
loro la civiltà del Nilo e poi del fiume Indo, e conducendoli 
ai quattro angoli della Terra. 

Dove si trova ora il Dodicesimo Pianeta?
Gli antichi scritti, incluso l’Antico Testamento, descrivono 

l’avvicinarsi del Dodicesimo Pianeta come un periodo pre-
annunciato da terremoti e sconvolgimenti, seguito da un’era 
di pace e armonia. Lo chiamano il “Giorno del Signore”, 
quando il “Regno dei cieli” tornerà sulla Terra.

Secondo tutti i calcoli, il Dodicesimo Pianeta è in rotta di 
avvicinamento verso la Terra. 

I suoi abitanti hanno già lanciato le loro navicelle spaziali 
verso la Terra? Gli UFo sono forse dei messaggeri – in avansco-
perta – che ci annunciano la prossima visita sul nostro pianeta?

Potremo rispondere a queste domande quando i nostri 
astronomi smetteranno di cercare risposte nelle galassie più 
remote, e punteranno invece i loro telescopi sulle porzioni 
del Sistema solare già indicate dai Sumeri!

566-5802-6_le_cronache_degli_annunaki.indd   27 09/03/17   11:31


