


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Questo libro tratta un argomento insolito: 

l’Archeologia Psichica, che consente il 

recupero, tramite ipnosi regressiva, di 

notizie, dati e informazioni utili riguardo a 

periodi anche molto lontani e mal 

documentati. In particolare viene 

presentata la ricostruzione di un’intera 

vita, dalla nascita alla morte, di un 

importante personaggio vissuto in 

Sardegna circa 3˙500 anni fa, durante la 

piena fioritura di quella civiltà nuragica 

che sta attirando sempre più l’attenzione 

degli studiosi più illuminati. Emerge un 

affresco completo e dettagliatissimo non 

solo della vita di quel personaggio, ma 

anche di quella civiltà nel suo insieme, con 

particolari di impressionante vividezza, 

tanto da consentire la ricostruzione sia 

dell’organizzazione sociale di quella 

popolazione sia anche delle sue credenze, 

delle sue abitudini quotidiane e persino 

della sua alimentazione. Si aggiungono 

poi, a formare un insieme coerente, gli 

spaccati di altre quattro vite, di cui due 

prenuragiche e altre due apparentemente 

risalenti alla fine dell’ultima glaciazione, 

con la descrizione “in diretta” di quello 

che sembra essere il cosiddetto “Diluvio 

Universale”. 
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INTRODUZIONE 
 
 
 

L’ipnosi è una tecnica ben nota, ormai profondamente studiata e molto utilizzata dagli 
psicoterapeuti, i quali la usano abitualmente per curare i propri pazienti. In quest’ambito è stata 
introdotta ormai da moltissimo tempo la regressione non solo all’infanzia del paziente, ma 
addirittura a periodi precedenti la sua vita attuale. 
 
Che si tratti di un accesso ad una cosiddetta ‘memoria collettiva’ oppure a vere e proprie vite 
passate non importa molto: il fatto è che il paziente riesce, tramite la regressione ipnotica, ad 
accedere a informazioni spesso utilissime e non accessibili in altro modo. In questa sede non è il 
caso di fare una trattazione teorica e tecnica dell’ipnosi (vedere bibliografia), poiché lo scopo di 
questo libro non è di presentare nuove tecniche o teorie riguardo all’ipnosi regressiva stessa, bensì 
una novità di tutt’altro genere e di farlo volutamente in modo semplice e senza far ricorso ad un 
linguaggio specialistico. 
 
Parecchi anni fa uno psichiatra, che poi diventò mio amico come altri psichiatri e psicologi, 
sapendo che mi occupavo da decenni di ipnosi regressiva (ho fatto la mia prima ipnosi nel 1968, a 
22 anni, quando studiavo ancora ingegneria elettronica all’università di Bologna), mi avvicinò 
durante un congresso e mi chiese di spiegargli esattamente cosa mi prefiggevo di ottenere dalle 
regressioni: diceva di essere curioso perché anche lui le usava a scopo terapeutico e si chiedeva 
quale nesso potesse esistere tra l’ingegneria e l’ipnosi. 
 
Quella fu la prima volta in cui mi trovai a spiegare esattamente le finalità della mia attività di 
ricerca nel campo dell’ipnosi regressiva e da allora mi è capitato molte volte di doverlo fare. 
La seguente è la sintesi della risposta, necessariamente piuttosto lunga, che gli diedi: 
 
“Lo psicoterapeuta viene solitamente contattato da persone che richiedono il suo aiuto per 
superare problemi che sentono di avere; ne consegue che, in linea di principio, egli non sceglie i 
propri pazienti, bensì viene scelto da loro. 
 
Nella sua attività professionale ha poi a che fare con molti pazienti, a ciascuno dei quali dedica, 
periodicamente, un tempo prefissato e non lungo (di solito una seduta tipica dura un’ora o poco 
più), altrimenti non potrebbe prendersi cura anche di tutti gli altri suoi pazienti. 
 
Durante una seduta, se decide di ricorrere all’ipnosi, si serve preferibilmente di una tecnica 
d’induzione rapida che sia efficace sulla maggioranza delle persone, poiché può dedicare all’ipnosi 
stessa soltanto una parte del tempo assegnato alla seduta. 
 
Lo scopo dello psicoterapeuta è di curare il paziente e di consentirgli di superare i propri problemi 
possibilmente in un tempo non eccessivamente lungo, quindi egli usa l’ipnosi per individuare 
rapidamente il problema e trarre indicazioni utili per la sua soluzione. 
 
Ma non esiste solo l’ipnosi regressiva fatta a scopo terapeutico, esiste anche quella fatta a scopo di 
studio. In questo caso non si ha a che fare con un paziente, perché non esiste alcun intento 
terapeutico né alcuna richiesta in tal senso, bensì con una persona la quale decide liberamente e 
consapevolmente di affrontare l’ipnosi perché la considera necessaria a chiarire la ragione di 
qualche propria altrimenti inspiegabile convinzione oppure, più frequentemente, l’origine di 



 8 

‘affioramenti’, cioè di brevi ma vividi ricordi di episodi riguardanti quella che sembra essere una 
propria vita passata. 
 
Ammesso che io consideri la suddetta persona potenzialmente interessante (contrariamente allo 
psicoterapeuta, chi fa ricerca può scegliere liberamente se e con chi lavorare), prima di affrontare 
l’ipnosi converso a lungo con il potenziale regredente, in modo da chiarire ad ambedue se si ha a 
che fare con una sua reale necessità di conoscenza, oppure con una semplice curiosità: in 
quest’ultimo caso non conviene neppure programmare una seduta, perché risulterebbe molto 
probabilmente di scarso interesse ai fini della ricerca. 
 
Poiché in questa situazione non esistono pazienti né diagnosi né terapie, da ora in poi utilizzerò il 
termine ‘regredente’ per indicare la persona che viene ipnotizzata e il termine ‘regressore’ per 
indicare quella che induce e guida l’ipnosi stessa. 
Se si vuole rimanere liberi di decidere, non devono esistere rapporti economici (vedremo dopo 
un’altra buona ragione per tale scelta) tra regredente e regressore, perché, se ci fosse di mezzo una 
qualsiasi forma di retribuzione, il regredente potrebbe esercitare qualche tipo di pressione sul 
regressore e questi non sarebbe completamente libero di decidere di non procedere senza generare 
obiezioni o risentimenti. 
 
Il prolungato scambio di idee permette di chiarire tutti i dubbi del potenziale regredente e di 
stabilire un rapporto di fiducia reciproca senza il quale la seduta non può portare a risultati 
veramente utili. Non si tratta, infatti, di curare, ma di ottenere il maggior numero possibile di 
informazioni utili ad ambedue, quindi il potenziale regredente deve essere fortemente motivato e 
non solo non aver paura dell’ipnosi, ma anzi sentirsi desideroso di affrontarla: questo di solito 
facilita sensibilmente la fase di induzione ipnotica. 
 
È importante che il regredente sappia che il suo compito è paritario rispetto a quello del 
regressore, ma è completamente diverso, in quanto egli deve rispondere alle domande senza 
sforzarsi di capirne la motivazione, lasciandosi condurre e descrivendo con la massima cura tutto 
ciò che vede e prova; il compito del regressore consiste invece nel condurre il regredente, nel fare 
domande per mantenere la sua attenzione sempre ben focalizzata e nel fargli superare senza 
problemi eventuali difficoltà. 
 
Come ho già detto, il regredente deve desiderare di affrontare la regressione e non la deve temere 
quindi ritengo preferibile, com’è usanza ormai diffusissima tra gli psicoterapeuti, lasciarlo 
parzialmente cosciente di sé, in modo che possa affrontare la regressione come se fosse un film in 
3D con se stesso sia come protagonista sia come regista e soprattutto possa ricordare tutto a 
regressione terminata. Nei momenti di massima tensione emotiva questo accorgimento consente 
infatti di ‘distaccare’ parzialmente il regredente dalle scene che sta rivivendo, evitando in tal modo 
eventuali conseguenze spiacevoli. 
 
Si tratta di una tecnica ben nota, quindi nulla di nuovo sotto questo punto di vista, ma quando il 
regredente descrive, con reazioni emotive violente, un episodio che lo vede come protagonista, è 
difficile credere che non stia rivivendo un ricordo autenticamente proprio. 
 
Ne consegue che chi fa ricerca tramite regressione ipnotica solitamente è convinto che si abbia a 
che fare con vere e proprie vite passate, ancor più, come talvolta capita, se il regredente, durante 
la regressione, descrive episodi coinvolgenti che il regressore stesso ricorda autonomamente, ma 
che gli vengono raccontati vedendoli da un altro punto di vista e con reazioni emotive diverse. 
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Ritengo che questi siano veramente i momenti più difficili per il regressore, il quale deve mantenere 
il controllo della situazione senza cedere alle proprie emozioni, ma dimostrando pur sempre 
empatia verso il regredente. È meglio infatti dimostrare sì sicurezza nella conduzione della 
regressione mantenendo l’assoluto controllo della sequenza delle domande e delle conseguenti 
risposte, ma non ostentare mai un freddo distacco: il regredente deve sempre sentire accanto un 
amico attento, non un esaminatore. 
 
Alla fine della regressione è bene poi che il regredente, mentre si deconcentra, possa disporre di 
una mezz’ora durante la quale poter commentare col regressore i momenti salienti della 
regressione stessa. Nel frattempo si può preparare il CD che ne contiene la registrazione, il cui 
ascolto ripetuto risulta infatti sempre utile al regredente, il quale può ricordare ulteriori particolari 
o chiarire alcuni dubbi. 
 
Se la regressione è risultata interessante, io prima la riascolto, poi la trascrivo minuziosamente (la 
trascrizione minuziosa consente di riesaminare rapidamente le varie parti della regressione stessa 
senza dover perdere tempo a riascoltarle e richiama alla mente ogni suo dettaglio). È un lavoro che 
richiede molte ore, ma mi costringe ad esaminarla con la massima attenzione tutta, in ogni suo 
aspetto. 
 
Poi ne ricavo una versione completa, ma di lettura più scorrevole, in cui pause, anacoluti, errori e 
ripetizioni sono eliminati: questa rappresenta la versione per così dire ‘ufficiale’ della regressione 
(come quelle presentate in questo libro). 
 
Al termine di questo lavoro, preparo un documento di sintesi con i punti fondamentali emersi ed un 
altro con le domande che ritengo opportuno porre durante la successiva regressione, sempre che 
ne sia in programma una: molto spesso, infatti i temi interessanti vengono esauriti in una sola 
seduta. 
 
In breve, a seconda della più o meno chiara intelleggibilità di ciò che il regredente dice (c’è chi 
sussurra e chi si esprime con un forte accento regionale) e tenendo inoltre conto della 
conversazione preliminare, della regressione, del successivo periodo di deconcentrazione, della 
trascrizione e della preparazione degli altri documenti, ogni ora di regressione richiede, 
complessivamente, almeno una quindicina d’ore di lavoro. 
 
È ovvio che, a meno di non lavorare in esclusiva per qualche personaggio ricchissimo, non lo si può 
fare a pagamento, quindi questo tipo di ricerca può essere svolta solamente da chi non abbia la 
necessità di utilizzarla per guadagnarsi da vivere: è la classica ‘ricerca pura’. 
Questa è l’altra buona ragione di cui parlavo all’inizio che porta a evitare rapporti economici tra 
regredente e regressore ed è anche il motivo per cui sono in pochi a praticarla. 
L’ipnosi regressiva a scopo di studio richiede inoltre preparazione culturale e abitudine a descrizioni 
di fatti e ambienti del tutto ‘fuori del normale’. 
 
La risposta alla domanda iniziale sul nesso tra l’ingegneria e l’ipnosi è questa: mi sono sempre 
occupato dei cosiddetti ‘fenomeni di frontiera’ partecipando a ricerche e inoltre, come ingegnere, 
progettando e costruendo apparecchiature destinate a renderli tecnicamente accessibili, cioè a 
farli considerare ‘normali’ anziché ‘paranormali’; ritengo che la regressione alle vite precedenti sia 
anch’essa un ‘fenomeno di frontiera’ finora poco esplorato, ma da studiare accuratamente per 
ricondurlo tra i fenomeni ‘normali’ ricorrendo, se non altro, a riscontri tecnici.” 
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Lo psichiatra mi ascoltò con attenzione senza interrompermi e poi rispose: 
 
“Innanzi tutto mi rendo conto del fatto che non siamo per niente in concorrenza. Da quanto mi dici, 
mi sembra che possiamo essere assimilati a un’auto di Formula 1 e a un trattore: ambedue hanno 
quattro ruote, una trasmissione, un cambio, un motore e un volante, ma lavorano in due ambienti 
diversi, in cui ciascuno è ottimizzato e l’altro non potrebbe lavorare. 
Inoltre il settore di cui ti occupi è molto interessante e dovrebbe fornire anche spunti utili per il mio 
lavoro. Credo che qualcosa di simile valga anche per te. Penso che uno scambio regolare di 
informazioni tra psicoterapisti e ricercatori sia molto consigliabile.” 
 
Aveva ragione e così iniziò la nostra amicizia; da allora ci siamo consultati a vicenda moltissime 
volte, perché ad ambedue è chiaro che qualsiasi problema, se esaminato da punti di vista 
completamente diversi, può essere affrontato in modo più efficace. 
 
La novità che questo libro presenta consiste in un dettagliato affresco di vita relativo ad un periodo 
preistorico poco documentato, ricavato tramite l’esecuzione, sulla stessa persona, di un elevato 
numero di regressioni dedicate al medesimo tema - l’intera vita di un importante personaggio del 
periodo nuragico vissuto in Sardegna circa 3˙500 anni fa - fino ad esaurire l’analisi del tema stesso. 
È stato infatti possibile esplorare ogni stadio di quella vita, dall’infanzia all’adolescenza, alla 
maturità e alla morte, con l’intento di ricostruire anche la struttura sociale di quel popolo, le sue 
credenze e i suoi riti, tanto da riuscire a ricavare un ricco spaccato di quella vita. 
 
La principale regredente (vita nuragica e vite prenuragiche) su cui si basa questo libro è Arianna 
Mendo, nata a Torino il 3 febbraio 1960, la quale vive in Sardegna, a Palau (OT), da più di un 
decennio. Di formazione classica e laureata in lingue, ha seguito, in Italia e a Londra, corsi di 
sviluppo personale e comunicazione, di teatro e dizione e ha insegnato per diversi anni inglese e 
italiano per stranieri. Nel 1994 si è diplomata in Astrologia presso il Centro Italiano di Astrologia di 
Torino, poi ha vinto il concorso “Nuovi Talenti in Astrologia” e nel 1997 è stata relatrice al 2° 
Congresso Internazionale di Astrologia (Venezia). Recentemente ha ricevuto il Premio Serena Foglia 
per la sua costante promozione della cultura astrologica. È anche bio-naturopata diplomata. Tiene 
corsi e seminari nei campi di sua pertinenza ed è apparsa in diverse trasmissioni televisive. Nel 
2009 è uscito il suo libro “Astrologia e Meditazione, un metodo esperienziale per riequilibrare le 
energie planetarie”, Edizioni Capone (TO). Attualmente svolge servizi di consulenza astrologica e 
attività giornalistica di settore (www.ilfilodarianna.net). Per contatti: ladyofthestars33@gmail.com 
 
Prima di conoscere Arianna non mi era mai capitato di poter svolgere un lavoro così prolungato e 
sistematico su di una sola vita passata. 
 
Non mi sono limitato, poi, all’esame della sola vita di quell’antico personaggio, e ho riportato nel 
libro anche spezzoni di vite precedenti la sua e collocate molto più indietro nel tempo, tanto da 
consentire (con altri due regredenti oltre la summenzionata Arianna) una sintetica ricostruzione 
dell’evoluzione subita dall’etnia destinata ad essere denominata poi nuragica e di risalire fino al 
periodo in cui avvenne un cataclisma che coincide, probabilmente, con quello che viene 
comunemente definito ‘Diluvio Universale’. 
 
È possibile che nelle descrizioni ci sia una ‘contaminazione’ prodotta dalla cultura della regredente, 
tuttavia non solo questa non sembra superare il 20% stimato da altri autori, ma ciò che colpisce è 
la completezza e la coerenza dell’insieme che emerge, tanto da suggerirne l’utilizzazione come 

http://www.ilfilodarianna.net/
mailto:ladyofthestars33@gmail.com
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potenziale quadro di riferimento per le ricerche archeologiche dedicate al periodo nuragico, in 
modo da avere se non altro un’idea della possibile interpretazione da attribuire sia ai singoli reperti 
sia soprattutto all’intero teatro degli scavi. Non sono da trascurare neppure le indicazioni 
geografiche relative a possibili monumenti sepolti. 
 
Non è facile trovare persone con le quali poter svolgere un lavoro così minuzioso, ma questa 
possibilità apre un intero nuovo campo di ricerca, al quale ben si attaglia la peraltro non nuova 
definizione di ‘Archeologia Psichica’. 
 
Il metodo utilizzato si chiarirà da solo durante la lettura: non è il caso di perdersi adesso in lunghe 
dissertazioni che annoierebbero solamente il lettore. 
 
Questo libro non ha comunque nessuna pretesa di presentare dogmi, tanto meno riguardo ad un 
tema, come quello delle regressioni ipnotiche effettuate sistematicamente a scopo di studio 
archeologico, che è rimasto finora pressoché inesplorato e che è stato affrontato con la massima 
apertura, ma anche con il dovuto distacco. 
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Fig. 01 - Collocazione geografica della Sardegna rispetto all’Europa. 
 
 

 
 

Fig. 02 - Collocazione geografica della Sicilia, della Sardegna e della Corsica rispetto all’Italia. 
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Fig. 03 - La Sardegna e le sue sub-regioni. 
 
 

 
 

Fig. 04 - La Sardegna e i luoghi nominati nelle regressioni. 
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UNA VITA NURAGICA 
 

CONVENZIONI: 
 
-Domande del regressore (Luciano Pederzoli). 
Risposte della regredente (Arianna). 
 

Commenti del regressore. 
 
 
 

VICINO AD ORISTANO 
 
 

L’INFANZIA 
 

-Vai all’inizio di quella vita. Cosa vedi? 
Vedo la nascita, la mia nascita. Vedo una scena dove sono in una stanza e c'è mio padre che mi 
prende e mi solleva in alto. È molto felice di questa nascita e mia madre è distesa per terra e sta 
guardando... 
 
-Cos’altro vedi? 
Sono piccolissimo, nato da poco e sono in braccio a mio padre. Mi tiene in braccio e mi guarda. Lui 
ha la fronte alta, la pelle chiara, i capelli chiari, gli occhi chiari, quasi grigi. Ha un abito corto di pelle 
liscia chiara… bianca. Sembra rasata; forse è pecora. Mi sembra di vedere un pugnale alla cintola, 
nel fodero. La cintura sembra di pelle, scura, con una fibbia. Ha dei calzari ed ha qualcosa appeso 
al collo… qualcosa come un amuleto, appeso con un nastrino di pelle. È come un pendaglio… un 
po’ ovale. È liscio, scuro liscio, senza figure. 
 

L’abito di pelle rasata e i calzari inducono a pensare che la scena si svolga in un 
lontano passato. Più avanti bisognerà verificare di quale materiale è fatta la lama 
del pugnale: se fosse di pietra, si tratterebbe sicuramente di un’epoca molto 
antica. 

 
-Tu cos’hai addosso? 
Sono piccolo piccolo, nudo. Sono appena nato, molto piccolo comunque. Sono proprio appena 
nato. 
 
-Vedi la tua mamma? Il suo giaciglio com’è? 
C’è, ma non la vedo bene… Vedo come un giaciglio di frasche, mi pare con una pelle sopra. Lei mi 
sembra tanto giovane… molto, molto giovane, con due trecce chiare. Ha gli occhi chiari, forse 
azzurri. Sta riposando. Non è coperta: non vedo coperte. È vestita con delle pelli. Non mi ha 
partorito ora, ma sicuramente da poco: può essere stato qualche ora fa, forse un giorno… 

 
Anche la madre è vestita di pelli e ambedue i genitori hanno carnagione, capelli e 
occhi chiari. Siccome la regressione si svolge nel nord della Sardegna, isola che 
adesso è abitata prevalentemente da persone con pelle olivastra, occhi scuri e 
capelli neri, occorrerà poi verificare se anche la scena descritta si svolge in 
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Sardegna e se si ha a che fare con casi singoli di persone con aspetto nordico, 
oppure con un’intera etnia dotata di quelle caratteristiche. 
 

-Come si chiama tua mamma? 
Qualcosa come ALEI o ALEH. 
 
-Tuo padre come si chiama? 
Qualcosa come GUL o GUUL. 
 
-E tu? Ti hanno già dato un nome? 
Sì, il nome me lo hanno già dato: qualcosa come ALEX, che vuol dire “figlio di ALEI o ALEH”. 
 
-Cioè “figlio di… il nome della madre”? 
Sì. 
 

Si notano non solo i nomi insoliti, ma anche l’apparente importanza della madre 
nella determinazione del nome del neonato: si tratterebbe quindi di una cultura 
matrilineare. 

 
-La stanza com’è fatta? 
È una stanza circolare; non è tanto grande. 
 
-Ci sono altre persone? 
No, solo noi tre. 
 
-Che stanza è? 
La stanza dove si vive... 
 

Per quanto possibile bisogna evitare di condizionare il regredente suggerendo le 
risposte. In questo caso le tre domande precedenti tendevano ad appurare se 
potesse trattarsi di una capanna: le risposte che parlano di ridotte dimensioni e 
forma circolare, unitamente agli abiti di pelle, rendono tale ipotesi molto 
probabile. 

 
-La vostra famiglia ha una capanna propria, o no? 
Non so, vedo questo angolo così... Mia madre è distesa per terra, su delle pelli. Ha le trecce... e io 
sono così piccino… Mio padre mi prende in braccio. 
 

Questa risposta conferma implicitamente che si tratta di una capanna. 
 
-Adesso sei cresciuto un po’: racconta la tua vita. 
Sono in una capanna. C’è il focolare, con il fuoco… C’è da mangiare. C’è un paiolo, sì… 
 

Il paiolo fornisce l’opportunità di appurare con quale materiale è costruito. 
 
-Guarda bene il paiolo. Di che materiale è? 
Mi sembra grande, di materiale un po’ scuro… Sembra bronzo. È appeso con quattro ganci. C’è un 
gancio centrale e poi ci sono quattro tiranti che arrivano in centro. C’è come un anello centrale 
con un gancio… 
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-L’anello centrale da cosa è sostenuto? Da una corda che parte dall’alto, oppure ci sono dei 
sostegni appoggiati per terra? 
Non c’è una corda dall’alto. Non vedo bene. 
  

Il paiolo è scuro e riguardo al focolare non emergono molti particolari. Non c’era 
da aspettarsi di più, perché il personaggio con cui si ha a che fare è un bambino, il 
quale ragiona, appunto, come un bambino. Non è detto che il materiale sia 
effettivamente bronzo, perché la similitudine col colore del bronzo “vecchio” può 
essere indotta dal condizionamento culturale della regredente, ma si tratta molto 
probabilmente di metallo. 
Adesso conviene passare a domande altrettanto interessanti, ma più alla portata 
di un bambino. 

 
-Sei scalzo o hai delle calzature? 
In questo momento non mi pare di averle. Sto correndo come posso: sono piccolo. Sono vestito 
con delle cose in pelle. 
 
-Come fai quando devi fare i tuoi bisogni? Hai una specie di pannolino, oppure no? 
Non mi pare. 
 
-Vedi la tua mamma? 
Sì, ha i capelli chiari, sul biondo, gli occhi chiari… due trecce corte… È carina. È molto sorridente. 
 

Questo è un esempio di domanda di verifica. La domanda è apparentemente 
correlata con la necessità, tipica dei bambini piccoli, di rimanere sempre a 
contatto visivo con la mamma, tuttavia induce il desiderio di una descrizione più 
approfondita. Infatti ne scaturisce una conferma dell’aspetto della madre. Questa 
tecnica si applica praticamente a ogni affermazione fatta durante la regressione, 
e spesso lo si fa a distanza di tempo, durante una regressione successiva. Lo 
scopo è di controllare se le affermazioni vengono confermate o se ci sono delle 
contraddizioni. Se vengono pienamente confermate, generalmente non si torna 
più sull’argomento. Nel seguito le domande/risposte di verifica confermate non 
saranno di solito riportate, perché prive di informazioni utili. Saranno invece 
riportate le eventuali contraddizioni. 

 
-Tu di quale colore hai i capelli e gli occhi? 
Ho i capelli un po’ ricci, di colore rossiccio-castano. Gli occhi sono castano-verdi. 
 
-Vedi anche tuo padre? 
Nella capanna adesso vedo mia madre, poi ci sono anche altre persone… molto dolci. C’è sempre 
molta gente in giro… Ci stanno in tanti in questa capanna. C’è molta gente nel villaggio e nella 
capanna: la capanna è grande. 
 
-Ciascuno ha il proprio posto dove dormire? 
Non mi sembra fisso… 
 
-Vedi delle suppellettili? 
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Vedo come delle pelli, per terra. Mi pare di vedere dell’altro vasellame in terracotta - ceramica - 
poi anche delle cose di metallo. C’è di tutto… 
 

I letti sembrano essere dei semplici giacigli. Nell’ambiente ci sono oggetti di 
metallo e la domanda successiva tende a chiarire di cosa si tratta. La presenza di 
terracotta e ceramica è sottintesa quando si ha a che fare con il metallo, 
trattandosi di tecnologie molto più antiche. 

 
-Come sono fatte le cose di metallo? 
Sono quelle che si usano per cucinare. 
 
-L’acqua dove la tengono? 
Ci sono brocche apposta. Nella parete ci sono come delle aperture: lì dentro si mettono le 
brocche, i piatti, il vasellame, diciamo… 
 

Le aperture per le suppellettili fanno pensare a pareti in pietra o muratura. 
 
-Cosa fai, dopo? Tua madre ti allatta? 
Penso di sì, anche se mi è arrivata un’immagine in cui ero già un po’ più grande, tipo 4 - 5 - 6 anni. 
Vedo che corro con altri bambini in mezzo alle capanne. Vedo che sto giocando, quest’immagine in 
cui sto giocando, in mezzo ad altri bambini e bambine… 
 
-La tua vita si svolge soltanto giocando, oppure ti viene insegnato anche qualcosa? 
Mi sembra un periodo in cui ancora non mi viene insegnato… più di tanto; no. Qualcosa sì, mio 
padre e mia madre, ma mi vedo più nella comunità coi bambini… 
 
-Ti viene insegnato a parlare in un modo diverso dagli altri, oppure la lingua usata è quella di tutti? 
Quella di tutti… 
 
-Quindi non c’è una forma di dialetto… C’è una lingua comune? 
Sì, quella della comunità. 
 
-Vai avanti un anno o due nella tua vita. 
Forse è più avanti. Adesso mi vedo già più grandicello. Avrò 6 o 7 anni… C’è mio padre con mia 
madre (ride): l’ha stretta. Mi piace stare con mio padre (ride): mio padre mi capisce. 
 
-Vedi tutti e due, tuo padre e tua madre? Ricorda i loro nomi… e il tuo. 
Quello di mio padre è un suono più duro: GU, GUUL, GUL… io mi chiamo ALEX, cioè “figlio di ALEI o 
ALEH”, che è mia madre. 
 

Il bambino è adesso un po’ cresciuto e sembra pronto a fornire descrizioni più 
dettagliate. 

 
-Tua mamma quale ruolo ha? 
Come le altre donne prepara da mangiare e accende il fuoco, va a prendere l’acqua, fa tessuti… 
prepara le collane, canta… Le vedo cucire, con degli aghi che sembrano d’osso… Vedo che cuciono, 
preparano le pelli e le lavorano, preparano i calzari… Preparano anche il pane: macinano il grano, 
lo impastano e lo cuociono. Raccolgono le bacche ed i frutti… però dovrebbero esserci anche dei 
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telai per tessere… Sì, c’è un telaio di legno, lì dove lavorano, all’interno della capanna. Le donne 
filano la lana: ci sono tante donne di tante età… Lavorano tutte insieme. Si vive molto in comunità. 
 

Gli aghi d’osso e non di metallo sono un indizio di un’epoca piuttosto antica. 
 
-Filano solo la lana od anche altri tipi di filato? 
Lana, lana… e lavorano la pelle. 
 
-Il pane che forma ha? 
È rotondo, schiacciato, non lievitato. 
 
-Tuo padre cosa fa? 
Commercia. Non è nella capanna, adesso: capisco che spesso lui è via. 
 
-Cosa commercia? 
Tante cose. Non una cosa sola… Sono un gruppo di persone che commerciano. 
 
-Cosa ottengono in cambio? 
Altre merci: frumento… Portano anche una cosa preziosa: l’ambra. Lui va anche lontano… con una 
nave. 
 

L’ambra dovrebbe provenire dal mar Baltico, molto distante dal Mediterraneo, e 
la nave merita successivi approfondimenti (in Europa esiste ambra anche in 
Romania e persino un po’ in Sicilia, ma quella baltica è la più abbondante ed è 
utilizzata fin dai tempi più antichi). 

 
-Sei nato in riva al mare? In una località che conosci? 
Sì, in un posto vicino al mare… Potrebbe essere dalle parti di Oristano… sulla costa, non distante 
da Cabras. In quella zona ci sono tanti insediamenti vicino al mare. 
 
-C’è un porto? 
Sì. 
 

Le due precedenti domande servono per chiarire il luogo d’origine del bambino, 
quindi il contesto geografico con cui si ha a che fare. 

 
-Com’è fatta la nave di tuo padre? 
Non è una nave tanto grossa… Le navi non sono tanto grosse. Non può navigare tanto a lungo… 
non fa viaggi lunghi. Ci sta una quindicina di persone. 
 

Da questa descrizione appare evidente che la nave non è destinata ad affrontare 
l’Oceano Atlantico, quindi, se l’ambra proviene dal Baltico, viene trasportata via 
terra fino alle coste mediterranee più facilmente raggiungibili, probabilmente 
quelle dell’attuale Liguria o della Francia. 
Le domande successive tendono a chiarire l’aspetto esterno della nave. 

 
-Come ha la prua? Come le navi vichinghe, come quelle cartaginesi, come quelle romane? 
Non è come quelle vichinghe… Davanti c’è una parte molto lavorata… 
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-E la poppa com’è? Tonda? A punta? 
A punta. Mi pare rialzata. 
 
-Quanti timoni ha? 
Mi sembra uno. 
 
-Vedi il colore della vela? 
È chiara. Ha una vela sola, rettangolare. 

 
 
 

LA SELEZIONE 
 

-Vai avanti ancora di un anno. Cosa vedi? 
Mi vedo un po’ più grandino… 8 o 9 anni. 
 
-Cosa succede a quest’età? 
Adesso è un momento già diverso, in cui comincio a prendermi delle responsabilità e mi vengono 
insegnate delle cose. Comunque sono stato scelto per un certo cammino… 
 

Questo è un tema molto interessante: vale la pena approfondire. 
 
-Quale genere di cammino? 
Vengono scelti quelli che possono avere il potenziale per diventare futuri sacerdoti. 
 
-Cosa succede quando ti scelgono? 
Vedo che, praticamente, la scelta avviene quando c’è il rito di passaggio. 
 

Per ora è meglio non chiedere in cosa consiste il rito di passaggio, ma chiarire 
piuttosto i particolari della scelta. 

 
-Chi ti sceglie? 
Degli anziani, che hanno parlato con mio padre. Sono i cosiddetti anziani che scelgono: i sacerdoti 
chiamati “anziani”, gli anziani del villaggio, quelli che fanno i vaticini per la gente. 
 
-Sono gli anziani che governano il villaggio, oppure no? 
No, vengono anche da fuori. Ci sono quelli del villaggio, ma vengono anche da fuori e c’è come una 
scelta… una scelta tra tanti giovani… 
 
-La scelta viene fatta soltanto in un giorno o è frutto di indagini prolungate? 
No, ci sono indagini… ci sono gli anziani che scelgono alcuni che poi, però, devono essere ancora 
sottoposti alla supervisione di qualcuno che viene da fuori. Gli adepti vengono scelti anche in 
funzione di come superano la fase del passaggio, però anche in funzione di come loro li vedono. 
 

Si intravede un’organizzazione capillare che coinvolge un’intera etnia; conviene 
fare qualche altra domanda. 

 
-Questo qualcuno che ruolo ha? 
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Come dei supervisori. Ci sono quelli dei villaggi e poi ci sono quelli più in alto… che devono fare la 
supervisione di questa scelta. Mi sembrano di quelli più importanti… 
 
-Questi qui vedono anche l’aura? Sai che la vedano? 
Sì, sì, si vede… 
 

Con il termine “aura” si intende una specie di “emanazione” presente intorno al 
corpo umano, che viene usualmente vista da persone dotate di particolare 
sensibilità. La visione dell’aura, secondo la tradizioni orientali, consente non solo 
di fare diagnosi, ma anche di conoscere il carattere di una persona. Per 
approfondire l’argomento, leggere l’APPENDICE A: VISIONE DELL’AURA UMANA. 

 
-Ci sono incontri tra i tuoi genitori e i supervisori, oppure no? 
No, non ci sono. 
 
-Sono tutti uomini o ci sono anche donne? 
Ci sono anche le donne, ma le donne scelgono le donne. 
 
-Per quale motivo vieni scelto dagli anziani? 
In parte un motivo è la classe sociale, poi anche il mio carattere e le mie doti fisiche. 
 
-Contano anche le doti intellettuali? 
Conta l’insieme del carattere. 
 
-Fino a quel momento avevi studiato qualcosa? 
Non c’era un vero e proprio insegnamento. Vivevo nella comunità. Imparavo vedendo mio padre, 
mia madre e gli altri. 
 
-Questi anziani si riuniscono insieme alle anziane o separatamente? 
Gli uomini seguono i ragazzi e le donne seguono le ragazze, quindi separatamente. 
 

È ormai chiaro che uomini e donne fanno parte di strutture sociali separate. Sarà 
poi interessante capire quale delle due organizzazioni sia quella dominante. 

 
-Sei felice di essere stato scelto? 
Sì. Anche i miei sono contenti (ride). C’è una sensazione di soddisfazione, di contentezza per avere 
questa possibilità… 
 
-Rimani nel villaggio o vai altrove? 
Adesso sono ancora nel villaggio - sono agli inizi - però dovrò essere portato altrove. Adesso 
imparo delle cose molto semplici, cose che riguardano la vita quotidiana. Imparo come sono 
distribuiti i ruoli e poi capisco le varie attività: bisogna proprio capirle tutte. Bisogna capire come 
vengono svolte anche quelle femminili, quelle legate alla tessitura, al cibo… al pane… Bisogna 
imparare un po’ tutto, capire un po’ tutto. 
 
-Questi personaggi ti dicono qualcosa, oppure no? 
Più che altro osservano, ma penso che abbiano prima parlato anche con mio padre e con gli 
anziani… Poi osservano… C’è anche un colloquio. 
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-Conosci i criteri di scelta? 
La capacità. 
 
-Solo quella? 
Beh, anche il livello sociale conta. 
 
-Perché fornisce maggiori capacità? 
Sì. 
 

Dalle precedenti risposte sembra trasparire un criterio di selezione 
sostanzialmente meritocratico. Bisognerà tornare sull’argomento per 
approfondirlo. 

 
-Il livello sociale come si determina? 
Gli anziani, i sacerdoti sono quelli più importanti. 
 
-Vivono diversamente dagli altri? Vivono in capanne separate, oppure no, questi personaggi? 
Ognuno ha la sua famiglia, poi hanno le capanne dove si riuniscono, ma vivono nella loro famiglia. 
 
-La loro famiglia ha una capanna solo per sé? 
Sì, ogni famiglia ha la sua capanna, anche se poi si fa una vita molto comunitaria. 
 
-Le famiglie che hanno le capanne singole sono di gente più altolocata, oppure no? 
No, no, sono tutti uguali, più o meno mi sembrano tutte abbastanza uguali: non vedo grosse 
differenze. Però le persone che hanno certi ruoli poi si ritrovano nelle capanne delle riunioni: 
fanno le loro riunioni, ma la vita comunitaria è più o meno allo stesso livello. 
 

Sembra trasparire anche una sostanziale assenza di privilegi concreti a favore 
delle “autorità”. Nella nostra civiltà una simile usanza è rara e sorprendente, 
pertanto occorrerà poi chiarire meglio. 

 
-Allora c’è una capanna delle riunioni in cui vengono prese decisioni e ci si riunisce, capanne singole 
per le singole famiglie… 
Sì. 
 
-… e poi ci sono anche capanne che servono da refettorio, in cui preparano da mangiare… oppure 
ciascuna famiglia prepara da mangiare per se stessa? 
No, ogni famiglia è per sé, però c’è una vita molto comunitaria, nel senso che tante attività si 
fanno insieme, ma ogni famiglia ha il suo spazio. 
 
-Quindi esiste uno spazio comune, grande, con tanti piccoli spazi riservati alle singole famiglie… 
Sì, la vita più comunitaria si fa quando ci si riunisce per i rituali. Allora sì che si sta più famiglie 
insieme… 
 

Adesso vediamo di chiarire meglio i compiti delle donne… 
 
-Quali sono i compiti delle donne? 
Le donne si occupano di macinare il grano, impastare il pane, cuocerlo, di raccogliere bacche e 
frutti, di filare la lana e tesserla, di cucire, preparare le pelli, fare indumenti di pelle, fare calzari, di 
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fare collane, si cucinare, allevare i figli, ma si occupano anche di raccogliere erbe e di preparare 
certi medicamenti e, con certi canti melodiosi e certe danze, tramandano alcune tradizioni orali. 
 
-Raccontano le origini della nazione? 
No. Questo è un compito degli uomini. 
 
-Ci sono donne che fanno vaticini? 
Sì, sono delle sacerdotesse. 
 
-Queste sacerdotesse sono di pari grado rispetto ai sacerdoti? 
Quelle che ci sono nei villaggi e svolgono questa attività, sì. 
 
-Gli uomini possono rivolgersi alle sacerdotesse e le donne ai sacerdoti, oppure no? 
No, rimangono divisi. 
 

E adesso vediamo invece quali sono i compiti degli uomini… 
 
-Gli uomini, invece, che cosa fanno? 
Gli uomini lavorano i metalli e la pietra, vanno a caccia, vanno a pesca, commerciano… poi 
imparano ad usare le spade, a combattere; fanno e usano archi e frecce. 
 

Sembra opportuno indagare sui riti, in particolare su quello del passaggio. 
 
 
 

IL RITO DEL PASSAGGIO 
 

-I rituali quali sono? A questa età dovresti già saperlo… 
Ci sono i riti del passaggio… 
 
-A quale età viene fatto, il rito del passaggio? 
Più o meno alla mia età:… 9÷10 anni. 
 

Il senso del tempo, durante la regressione, è diverso da quello a cui siamo 
abituati, pertanto i riferimenti temporali vanno sempre presi con molta prudenza. 
Questo è il motivo della successiva domanda riferita alle femmine. 

 
-9÷10 anni per i maschi… E per le femmine? 
Quando c’è il periodo del menarca. 
 
-Le cerimonie del passaggio dall’età infantile all’età adulta come sono? 
Importanti, molto importanti. 
 
-Avvengono dopo la scelta per diventare sacerdoti o quasi contemporaneamente? 
Mi sembrano cose distinte, nel senso che quelli che devono essere scelti per un certo cammino 
vengono scelti, ma la cerimonia del passaggio è di tutti. 
 

Occorre appurare se le due cose sono distinte anche temporalmente. 
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-Dunque la scelta per diventare sacerdoti avviene quando il bambino ha 8÷9 anni… 
Sì. 
 
-E la cerimonia di passaggio all’età adulta quando avviene? 
A 9÷10 anni… 11… così… 
 

È quindi probabile che la cerimonia del passaggio avvenga in occasione della 
pubertà, sia per i maschi sia per le femmine. In seguito si tornerà sull’argomento 
per togliere ogni dubbio. Per ora è più importante avere una descrizione accurata 
della cerimonia. 

 
-Questa cerimonia in cosa consiste? 
È come una festa… 
 
-È comune ai ragazzi e alle ragazze? 
Sì, i ragazzi e le ragazze si incontrano, in queste feste. Sono delle feste molto grandi; è molto bello. 
 
-Chi organizza queste feste? 
Sono gli anziani, poi arrivano tutti i genitori… Sono feste molto grandi e durano diversi giorni. 
Molto bello. C’è musica, ci si purifica, si fanno delle processioni, ci sono dei canti, dei giochi… 
 
-Le processioni da chi sono guidate? 
Le processioni sono guidate dai sacerdoti e dalle sacerdotesse. 
 

Si presenta l’occasione di fare domande sugli abiti, perché essi possono fornire 
importanti informazioni. 

 
-I sacerdoti come sono vestiti, in queste occasioni? 
Hanno delle tuniche… Tuniche e mantelli… 
 
-I mantelli come sono? 
Aperti, mi sembra con una fibbia, in alto. Aperti fino alla fibbia. 
 
-Di quale materiale ti sembra fatta la fibbia? 
Non riesco a vedere… Sì, mi sembra… osso, mi sembra osso. 
 
-Il mantello di che colore è? 
Il mantello sembra più chiaro, di colore chiaro… Chiaro, bianco. 
 
-La tunica che hanno addosso i sacerdoti, di quale colore è? 
Vedo chiaro… comunque non bianco… Chiaro. 
 
-Una tunica con le spalle e le maniche, oppure senza maniche? 
Così come la vedo adesso mi pare senza maniche… 
 
-Ha una cintura? 
La tunica ce l’ha, però… mi sembra di vedere la tunica con la manica… sì… e sopra questa il 
mantello. 
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-La tunica è lunga o corta? 
Lunga, lunga fino ai piedi. 
 
-Ai piedi cos’hanno? 
Calzari… 
 
-In vita hanno una cintura, una corda… o cosa? 
Tipo una corda… 
 
-Hanno un cappello, in testa? 
Sì, ce l’hanno: un copricapo. Un copricapo abbastanza lungo… 
 
-Di quale forma è? 
Un po’ tronco-conica… 
 

Questa è un’informazione interessante, poiché si tratta di una forma insolita. Si 
vedrà meglio in seguito… 

 
-Questi sacerdoti che dirigono la processione del passaggio sono quelli che governano il villaggio, 
oppure no? 
Sono quelli del villaggio, ma arrivano anche da altri villaggi, sempre del gruppo di 12 che governa 
ciascun villaggio… 
 

Importante: sembra appurato che a governare il villaggio ci siano 12 sacerdoti 
maschi. Il numero 12 è stato tradizionalmente considerato molto significativo 
presso diversi popoli fino dall’antichità. 
Adesso appare più opportuno insistere sulla cerimonia. 

 
-La cerimonia del passaggio come avviene, esattamente? 
Ci sono dei riti di purificazione… 
 
-Dove si svolgono questi riti di purificazione? All’interno del villaggio o all’esterno? 
Dove si decide di fare la cerimonia. 
 
-Questi riti in cosa consistono, per i maschi e per le femmine? 
C’è una fase di purificazione, poi ci sono dei riti che si fanno con l’acqua… 
 
-Sia per gli uomini che per le donne? 
Io adesso vedo quella dei ragazzi. Poi c’è l’iniziazione sessuale, che fa parte di questa cerimonia. 
 
-La purificazione da chi viene diretta? 
Sono grandi cerimonie, ci sono tantissimi sacerdoti. 
 
-Maschi o anche femmine? O le femmine si occupano delle femmine e basta? 
No, vedo, in questa parte ci sono solo sacerdoti. 
 
-Quindi i sacerdoti si occupano sicuramente dei maschi. Si occupano anche delle femmine? 
No. Mi sembrano due cose separate… 
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-La purificazione come viene fatta? Per lavaggio, per immersione… come? 
Uhm, mi sembra più immersione in una sorta di vasca d’acqua. 
 

Si tratta della purificazione tramite immersione in acqua, praticata fin dai tempi 
più antichi. 

 
-Dopo la purificazione cosa succede, ai ragazzi? 
C’è qualche prova di abilità… poi l’iniziazione sessuale. 
 

Le prove di abilità che servono a dimostrare di essere degni di riprodursi sono 
sempre state praticate. È interessante sapere quali siano in questo caso, per 
comprendere meglio la mentalità della popolazione. 

 
-Quali prove di abilità devono sostenere? 
Per esempio una, che mi sembra di vedere, consiste nello stare da soli, con se stessi. 
 

È stato chiarito che le persone del villaggio conducono una vita molto 
comunitaria, quindi sostanzialmente solidale. Questo spiega perché il 
superamento della prova della solitudine è considerato importante: è una 
dimostrazione della propria capacità di essere autonomo. 

 
-La cerimonia di passaggio, o iniziazione, nel complesso quanto dura? 
Circa 5 giorni. 
 
-Durante questi giorni il ragazzo ha di che nutrirsi, oppure se lo deve cercare? 
No, per purificarsi deve stare a digiuno. 
 

Anche questa è una prova di carattere, oltre che la testimonianza di un 
accettabile stato di salute. 

 
-Superata questa prova di purificazione, che cosa succede ancora in questa cerimonia? 
Si va a consulto personale con un sacerdote, che ascolta e vede anche il compito del ragazzo, il suo 
destino, e qui c’è già una certa scelta… 
 

Bisogna capire se la scelta è imposta o no. 
 
-La scelta viene fatta dal sacerdote, oppure partecipa anche il ragazzo? Cioè lo sa anche lui, il 
ragazzo, qual è il suo destino, oppure no? 
Beh, gli viene detto. 
 
-C’è una cerimonia durante la quale il ragazzo vede la propria futura destinazione, oppure no? 
Uhm, questi sono consulti privati. 
 
-Fatti i consulti, il ragazzo sa più o meno cosa dovrà fare, quindi sa se è un prescelto oppure no. 
Certamente questo viene fatto anche vedendo l’aura, quindi vedendo anche le sue vite 
precedenti. 
 

Ne consegue che questi sacerdoti sembrano possedere particolari capacità 
psichiche. 
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-Questo lavoro, quale sacerdote lo fa? 
Ci sono tanti sacerdoti che si raccolgono per questo. Tra di loro fanno anche delle riunioni e 
operano delle valutazioni precedentemente alla scelta, quindi c’è un lavoro collettivo, tra di loro… 
 

La scelta dei candidati alla carriera sacerdotale, quindi alle posizioni di comando, 
sembra rivestire un’estrema importanza, tanto da richiedere un’apposita 
organizzazione. Occorrerà capire, poi, se tale organizzazione è solo locale o 
riguarda l’intera etnia. 

 
-Quello a colloquio con te è un sacerdote del tuo villaggio? 
Mi sembra di sì. 
 
-Di cosa si occupa, normalmente? 
È proprio uno di quelli che hanno il compito di scegliere i ragazzi. Ogni villaggio ha quel sacerdote: i 
sacerdoti seguono molto bene i ragazzi, li conoscono molto bene e lui è uno di quelli che guidano il 
villaggio. 
 
-Uno dei 12, insomma… 
Sì. 
 

Questa è una delle tante domande di conferma: a governare il villaggio sono 12 
sacerdoti. 

 
-Fatto questo colloquio, cosa deve fare, ancora, il ragazzo? 
Poi c’è l’iniziazione sessuale, che è importante. 
 

Per conoscere meglio la mentalità della popolazione è necessario chiarire le 
modalità dell’iniziazione sessuale. 

 
-In cosa consiste, esattamente? Cosa viene insegnato? 
Viene insegnato da una parte il passaggio verso l’età adulta e dall’altra l’unione con la donna, e 
questa unione avviene anche a livello fisico, perché poi servirà per generare figli. Bisogna 
assumersi una responsabilità di persona adulta, quindi accettare anche il ruolo che si vuole 
assumere all’interno della società. Ci sarà poi, più avanti, una preparazione per il matrimonio: non 
è che questo avvenga adesso. Qui c’è un incontro sessuale tra due persone. C’è come 
un’iniziazione, in questi giorni. 
 
-Cosa viene insegnato, oltre a questo? 
In quell’occasione è importante imparare ad affrontare quel momento. 
 
-Poi questa cerimonia cos’altro fornisce, ai ragazzi? Fornisce anche informazioni? 
Sessuali, soprattutto sessuali. 
 
-Viene insegnato anche come fare? Ad esempio posizioni o istruzioni particolari? 
Vengono impartite delle istruzioni, sì, però c’è anche una parte per così dire più naturale. 
 
-Un’iniziazione che consiste in rapporti sessuali? 
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Sì, esatto. Si viene istruiti in questo senso e poi ci si incontra… C’è un’istruzione seguita 
dall’incontro con l’altro sesso, ma non che avvengano i matrimoni o cose del genere… 
 
-Con chi avviene questo rapporto sessuale? Tra ragazzi e ragazze, oppure in altro modo? 
Tra ragazzi e ragazze. 
 

Se si tratta di un rapporto sessuale completo, potrebbero nascerne dei figli: 
questo aspetto va esaminato. 

 
-E a questo punto gli eventuali figli che nascono, come vengono configurati? Qualche ragazza 
rimarrà incinta, si suppone, in seguito a questa cerimonia. 
No, mi sembra che questo non avvenga in quella situazione. È come se ci fosse la conoscenza di 
quando c’è il momento fecondo e quindi questo primo incontro non avvenisse in quel momento. 
Questo è solo un momento di conoscenza sessuale, poi le cose verranno formalizzate in seguito. 
Non mi pare che ci potranno essere altri incontri, dopo questo rito di passaggio, fino a che non 
sarà formalizzato il matrimonio. È solo un momento di istruzione di questo aspetto della vita, 
come se le donne sapessero esattamente il momento della fecondità e non mandassero le ragazze 
quando sono in questo momento. 
 
-Ma allora com’è possibile che la cerimonia avvenga tutti insieme? Le ragazze non sono 
sincronizzate… 
No. Le ragazze vengono scelte in certi momenti. 
 
-Queste cerimonie avvengono spesso, oppure una volta all’anno? 
Vengono scelti dei periodi… 
 
-Cioè la cerimonia di iniziazione coinvolge soltanto le ragazze non feconde e quelle che sono 
feconde dovranno essere iniziate in un altro momento… 
Sì. 
 
-Quindi ci sono più cerimonie durante l’anno… 
Sì, di cerimonie ce n’è più di una. 
 
-I ragazzi sono sempre gli stessi, oppure cambiano? 
Cambiano. È una conoscenza che viene impartita una sola volta, poi ci sarà, in seguito, la scelta per 
il matrimonio. 
 
-In ciascuna cerimonia ci sono tanti ragazzi quante sono le ragazze, oppure sono in numero 
diverso? 
Sì, perché il rapporto è con una ragazza. Uno a uno... Può essere anche quella scelta, poi, magari 
per il matrimonio. Quelli che eseguono la parte sessuale vengono scelti in un certo numero, poi, 
però, è una festa più comunitaria e partecipano in tanti, ma per quel rito vengono preparati 
alcuni… 
 

Il fatto che ragazzi e ragazze vengano accoppiati in un certo modo piuttosto che 
in un altro, suscita la curiosità di sapere, poi, chi fa la scelta e con quali criteri. 

 
-Quando hanno iniziato te, quanti eravate, maschi e femmine? 
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… Non riesco a vedere questo… Non lo vedo, adesso, perché si viene da più parti, da più villaggi, 
quindi nella festa globalmente vedo molta gente… però non riesco a vedere questo… non lo vedo, 
adesso… Vedo comunque che c’è una figura di donna che… Mi vedo entrare in questa capanna e 
vedo che c’è una ragazza… C’è un po’ di paura (ride nervosamente), da parte di tutti e due… sì, ma 
c’è questa donna che sta supervisionando e sta dicendo delle cose… 
 
-Siete soltanto voi due, in privato, oppure no? 
Sì, adesso vedo solo noi due e c’è questa donna che sta parlando, sta dicendo delle cose. 
 

La figura della consigliera sessuale si è conservata a lungo in alcune zone della 
Sardegna, fino quasi ai giorni nostri. 

 
-Quindi questa donna supervisiona il rapporto sessuale… 
Sì. 
 
-Poi maschio e femmina vengono lasciati liberi di accoppiarsi quanto vogliono, oppure durante la 
cerimonia gli accoppiamenti sono regolamentati? 
Viene eseguito il superamento della prova, quindi c’è un incontro, che per loro è il primo. 
 
-Poi, nell’ambito della cerimonia, ci sono altri incontri, oppure solo quello? 
Non mi pare, perché viene visto come un momento di iniziazione. È proprio un’iniziazione. 
 
-Riconosci la ragazza con cui hai il primo rapporto? La conoscevi già, in quella vita e l’hai ritrovata 
poi… oppure no? 
Non la riconosco… 
 
-È di un altro villaggio? 
Sì. 
 
-I rapporti sessuali di iniziazione avvengono normalmente tra ragazzi di un villaggio e ragazze di un 
altro villaggio? 
Non necessariamente. 
 

Una volta trattato il lato privato della cerimonia è bene esaminare quello 
pubblico. 

 
-Il punto chiave della cerimonia è il rapporto sessuale tra i ragazzi e le ragazze, ma prima e dopo 
cosa succede? 
Ci sono processioni, canti, balli, giochi… Si mangia in comunità… C’è molta gioia, molta. 
 
-A questo punto viene fatta anche la scelta per l’orientamento verso la carriera del sacerdote, ma 
c’è qualche cerimonia particolare di investitura, per i ragazzi che vengono scelti, oppure no? 
No, a questo livello non mi pare. 
 
-Cioè si limitano a comunicarti che sei un prescelto, e basta? 
Sì. 
 
-La comunicazione viene fatta anche a tutto il villaggio, oppure solo a te e ai tuoi? 
I sacerdoti, durante la festa finale, fanno conoscere quelli che sono stati scelti. 
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Continua a non essere del tutto chiaro se la scelta riguardante la carriera 
sacerdotale e la cerimonia del passaggio siano contemporanee, oppure se la 
scelta abbia avuto inizio a 8 anni e venga sancita e comunicata soltanto in 
occasione dell’iniziazione sessuale. 

 
-C’è qualche supervisore presente, nel frattempo? 
Sì, ci sono sempre. 
 
-Questi supervisori si occupano di diversi villaggi? 
Sì. Quello che vedo è che queste cerimonie coinvolgono tanti villaggi, quindi sono molto grandi. 
 

Le figure dei supervisori rendono molto probabile che si abbia a che fare con 
cerimonie e scelte non solamente locali, ma riguardanti l’intera etnia. 

 
-Ma i supervisori che si occupano di tutti questi villaggi sono gli stessi ogni anno, oppure 
cambiano? 
Possono essere anche gli stessi… 
 

La descrizione della cerimonia del passaggio fornisce lo spunto per qualche 
domanda riguardante la formazione delle famiglie. 

 
-Ragazzi e ragazze si ritrovano per i riti dell’iniziazione sessuale, poi si sposano, oppure devono 
ancora aspettare? 
Ci sono dei riti di iniziazione sessuale per il passaggio nell’età adulta, dei riti fatti con l’acqua, con 
le pietre… Una volta fatti questi riti, ci si sceglie perché le persone si piacciono… quindi quando è il 
momento; però giovani, molto giovani. Mia madre era molto giovane. 
 
-Si scelgono e a questo punto formano un’unità a sé stante, una famiglia? 
Formano una coppia, ma non è chiusa: si vive molto in comunità. La coppia vive con tutta la 
comunità, non si vive solamente con i genitori: c’è tutta la comunità, insieme. 
 
-Quindi inizia semplicemente l’attività sessuale di coppia… 
L’uomo si propone, ma la donna è libera di dire di no. Poi si sta insieme e si può procreare, però si 
vive insieme a tutta la comunità. 
 

L’accento è evidentemente posto sulla procreazione e sulla vita comunitaria, la 
quale facilita l’allevamento della prole. 
A questo punto conviene fare un primo sondaggio sulla religione. 

 
-A questo punto, tu che sei un ragazzo, in cosa credi? Ti hanno insegnato una specie di religione, 
oppure ci sono delle convenzioni sociali e basta? 
Insegnamento spirituale, sì. Non mi hanno insegnato nessuna religione, nel senso che dia 
istruzioni… Solo convenzioni. Soprattutto il rispetto degli anziani, degli antenati. 
 
-Ti è stata data qualche istruzione relativa a forme di divinità o cose di questo genere? 
No. Solo a rispettare gli antenati e gli anziani. 
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Siccome l’atteggiamento di una popolazione verso il cibo è rivelatore 
dell’attenzione che essa riserva al benessere delle persone; è il caso di affrontare 
anche questo argomento. 

 
-Come si mangia, durante la feste di iniziazione sessuale? 
Vedo cacciagione… 
 
-Cucinata come? 
Allo spiedo. 
 
-Si mangia pane? Ci sono focacce? C’è qualcosa del genere? 
Sì. 
 
-C’è anche verdura… frutta… 
No. 
 
-… altre cose… minestre… 
Vedo soprattutto carne, tanta carne… cacciagione… 
 
-Riconosci il tipo di cacciagione? Sono cinghiali, ad esempio? 
Sì, cinghiali. 
 
-Ci sono anche animali come caprioli, daini, mufloni… o simili? 
Sì, mi pare di sì… che ci sia anche… sto guardando… 
 

Muflone: animale dei bovidi, simile a una pecora, diffuso in Sardegna e in 
Corsica, caratterizzato da pelame folto e rasato, di colore bruno e, negli 
esemplari maschi, da lunghe corna ricurve all’indietro; è una specie protetta (dal 
vocabolario Rasimelli-Coletti). 
Il muflone era molto diffuso in Sardegna. L’uso di abbondante cacciagione fa 
pensare ad un predominio della caccia rispetto all’allevamento (Fig. 05). 

 

 
Fig. 05 – Muflone maschio. 
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-I fuochi su cui sono gli spiedi sono all’aperto… 
Sì, all’aperto. Ce ne sono tanti, allestiti… Sì, tanti. 
 
-Gli spiedi di che materiale sono, di legno o di metallo? 
Metallo. 
 

Uno spiedo adatto per un cinghiale ha dimensioni ragguardevoli, quindi pare che 
il metallo non sia utilizzato solo per oggetti piccoli: ne consegue che si tratta di 
un’epoca in cui l’uso del metallo è già da tempo consolidato. 

 
-Cosa si beve durante queste mangiate? Esistono il vino o la birra? 
C’è qualcosa che mi sembra più simile a birra… ma anche vino. Mi pare anche vino. 
 

Questa affermazione è importante, perché comporta una probabile coltivazione 
sia di cereali (per la birra) sia della vite (per il vino). 
Nasce spontanea una domanda riguardante la presenza dell’ulivo e l’uso 
alimentare dell’olio d’oliva. 

 
-Sulla cacciagione viene messo dell’olio, oppure no? 
Non mi pare… non mi pare olio… Grasso, solo grasso… poi delle salse, forse fatte con delle 
bacche… qualcosa del genere. 
 
-Vedi anche del sale… macinato? 
Sale… sì, forse sale… 
 

Adesso si può affrontare l’aspetto ludico della festa e l’eventuale uso di strumenti 
musicali. 

 
-Hai detto che ci sono balli. Come avvengono? 
In gruppo. 
 
-Uomini e donne tutti insieme? 
Sì, anche… 
 
-Chi suona? 
Musicisti. 
 
-Ma cosa suonano, melodie o ritmi? 
Ritmi… tanto ritmo. 
 
-Ritmo scandito da cosa? 
Tamburi, flauti… piedi… Fanno tanto ritmo con i piedi, vedo… 
 
-Ci sono anche delle parti melodiche? 
Uhm… c’è molto ritmo… Ritmo, ritmo, vedo tanto ritmo… 
 
-Canti? 
Sì, sì. 
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-E i canti sono ritmici? 
Molto ripetitivi. 
 
-I motivi dei canti ricordano quelli che si sentono anche adesso? 
I suoni no… La lingua no… Una certa ripetizione, sì. Quelli ripetitivi, sì. Quelli molto ritmati coi 
piedi, sì. Il ritmo è molto simile a quello di adesso. Il ritmo del piedi, per esempio… tan, tan, tan… Il 
ritmo dei piedi è molto simile. 
 
-Il suono degli strumenti ti ricorda qualcosa delle musiche di ora? 
Sì, le launeddas. 
 

Le launeddas sono ancora in uso ai giorni nostri. Sono un flauto triplo che richiede 
una particolare modalità di respirazione per garantire un continuo afflusso d’aria 
alle tre canne. Il loro suono ricorda quello della cornamusa. 

 
-Ci sono anche cornamuse, che suonano? 
Launeddas… percussioni… ma cornamuse non so, o forse sì… ma è impossibile capire… 
 
-Ci sono strumenti a corda? 
Mi pare di vedere anche qualcosa a corda, sì... con poche corde: due o tre. Non vedo bene… 
 
-Le corde di cosa sono fatte? Di budello di animale, o di qualche altra cosa? 
Di budello di animale. 
 
-La cassa armonica è di legno o di qualcos’altro? 
Di legno… poi ci sono quelli con la pelle, per la percussione. 
 
-Gli strumenti a corda sono fatti anche con la pelle, oltre che con il legno? 
No, legno, vedo legno… 
 
-Riesci a riconoscere i suoni? 
Mi ricordano i tamburi… Forse c’è anche qualche sonaglio, mi par di sentire… 
 
-Ascolta gli strumenti a corda. Vengono pizzicati o suonati con una specie di arco? 
Pizzicati. 
 
-Ti ricordano uno strumento, come la chitarra, la balalaika o qualcos’altro? 
Sì, tipo un mandolino… una chitarra… 
 
-Hanno un suono acuto, oppure no? 
Molto acuto non mi pare. 
 
-Sono di vario tipo, questi strumenti, oppure no? 
Percussioni di tanti tipi e grandezze… ci sono launeddas… flauti, anche flauti… 
 

Le parole “oppure no” finali non sono sempre riportate nel testo per evitare 
noiose ripetizioni, ma continuamente utilizzate durante la regressione per offrire 
alternative di risposta ed evitare, per quanto possibile, di fornire suggerimenti 
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che possano essere interpretati come inviti a rispondere in un modo piuttosto che 
in un altro. 

 
-E strumenti a corda? 
Mah, vedo solo questo… 
 
-Un solo tipo di strumento a corda…C’è qualche altra cosa, come le cornamuse di cui si parlava 
prima, oppure no? 
Un suono simile c’è… 
 
-… ma prodotto dalle launeddas o da cornamuse vere e proprie? 
Uhm… tipo launeddas. 
 

Adesso diventa importante sapere in quali luoghi si svolgono le cerimonie e le 
feste e con quali modalità. 

 
-Le processioni dove avvengono? All’interno del villaggio, oppure escono anche dal villaggio? 
Mah, le vedo nel villaggio: ci sono come dei percorsi. 
 
-Durano molto, queste processioni? 
Abbastanza, sì. 
 
-Queste feste avvengono solo di giorno o anche di notte? 
No, durano tanto, giorno e notte. 
 
-Di notte sono dominate solo dai fuochi che servono a preparare gli arrosti di carne, o si usano 
anche lampade di altro genere? 
Fiaccole. 
 
-Vedi lanterne o lucerne? 
No. 
 

Si nota anche il mancato uso delle lucerne, comunissime presso gli Etruschi e i 
Romani. 

 
-Le cerimonie avvengono durante l’intero arco di quanti giorni? 
Mi sembrano tre giorni… Due o tre giorni… 
 

Prima aveva detto 5 giorni, adesso 2 o 3: la durata effettiva è incerta, ma 
sicuramente cerimonie e feste si protraggono per parecchio tempo. 

 
Partecipano tutti, nel villaggio, o c’è qualcuno che sta in disparte? 
No, partecipano tutti, giovani e vecchi: è una festa bellissima. 
 

È un’altra sottolineatura dell’impostazione comunitaria della vita dei villaggi. 
 
-È la festa fondamentale del villaggio, questa? 
È una festa importante, ma ci sono anche altre feste. 
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-Essendo la festa che dà accesso alla riproduzione, viene considerata la più importante, oppure una 
delle più importanti? 
No, una delle feste. 
 
-Queste feste si svolgono fino alle sepolture degli antenati, oppure non li coinvolgono? 
No, non coinvolgono gli antenati. 
 

Si nota il non coinvolgimento degli antenati nelle cerimonie riguardanti la 
riproduzione, soprattutto se si tiene conto che alle nuove generazioni viene 
inculcato il rispetto per gli anziani e per gli antenati. 

 
 
 

L’ADOLESCENZA 
 

-Vai avanti. Ci sono altri momenti importanti? 
… Adesso vedo il momento in cui comincio a ricevere le prime istruzioni, i primi insegnamenti, 
dopo il rito del passaggio. 
 
-Chi ti insegna? 
Degli anziani… 
 

Ottimo spunto per imparare qualcosa sul ruolo degli anziani. 
 
-Degli anziani che fanno parte dei 12 che governano il villaggio, o altri anziani? 
Quelli del villaggio. 
 
-Quindi i sacerdoti, insomma… 
Sì. 
 
-Tra anziani e sacerdoti c’è distinzione? 
No. 
 
-Cioè sono la stessa cosa, gli anziani e i sacerdoti? 
Sì. 
 
-Tutti gli anziani diventano sacerdoti? 
No, non tutti gli anziani diventano sacerdoti. 
 
-Cioè sono solo i12 che comandano il villaggio, no? 
Sì. 
 
-Cosa fanno gli altri anziani? 
Stanno nella famiglia. Hanno un ruolo nella famiglia… 
 
-Hanno una denominazione? 
Anziani… i capifamiglia. 
 
-I 12 che comandano il villaggio come vengono chiamati, allora? 
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Anziani, ma gli altri sono capifamiglia. Questi sono i sacerdoti. 
 
-Quindi ci sono i sacerdoti e gli altri sono i capifamiglia… tutti anziani. 
Sì. 
 

È giunto il momento di chiedere in cosa consistono gli insegnamenti. 
 
-Che cosa ti insegnano, a questo punto? Che cosa insegnano, invece, agli altri che non sono stati 
prescelti? 
Gli altri imparano cose più comuni, cose di vita quotidiana: come fare un mestiere - quello che 
hanno scelto - come farlo al meglio, e qui hanno un ruolo molto importante i capifamiglia. Invece 
gli altri che sono scelti vengono istruiti in modo diverso nelle capanne delle riunioni dai 12 che 
comandano il villaggio. 
 
-Tu dici che sono i capifamiglia che istruiscono gli altri ragazzi, per così dire, “normali”… 
Sì. 
 
-Ma è ciascun capofamiglia che istruisce i propri ragazzi, oppure, caso mai, un capofamiglia che fa 
il fabbro insegna a un ragazzo di un’altra famiglia, semplicemente perché questo ragazzo gradisce 
fare il fabbro, mentre il ragazzo della sua famiglia vuol fare, ad esempio, il navigatore? 
Sì, è così. 
 
-Quindi fanno un certo apprendistato quelli che hanno una certa vocazione per fare quel lavoro… 
Sì. 
 
-Sono solo i ragazzi, a scegliere, o sono gli anziani a decidere, insieme a loro? 
Aiutano nella scelta, sì, anche perché possono vedere le predisposizioni… così come vengono scelti 
gli altri, per il cammino più elevato. 
 
-Hai presenti tutti i mestieri che vengono insegnati ai ragazzini “normali”? 
C’è la pietra… il metallo… la caccia… ma vengono istruiti un po’ in tutte le cose, all’inizio… tutti. 
 
-Quindi pietra, metallo, caccia… poi? Coltivazione? C’è anche qualcuno che viene addestrato a fare 
il contadino? 
No… coltivazione… Non vedo molto, coltivazione… Pesca… 
 

Quindi l’agricoltura sembra non essersi ancora pienamente affermata. 
 
-Ci sarà il mestiere di colui che lavora i metalli… o no? 
Sì. 
 
-Poi? 
Poi, cose di vita quotidiana… 
 
-Il pane lo preparano solo le donne? 
Sì, quello è delle donne. 
 
-C’è qualcuno che si occupa di conciare le pelli, o è un compito femminile? 
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Forse anche l’uomo impara alcune cose: questo mi pare di vedere… Poi c’è la barca… la 
costruzione delle barche… 
 
-Quindi ci sono i carpentieri. Questo viene considerato un mestiere nobile? 
Ah, tutti i mestieri hanno una loro importanza… 
 

Questa è un’ottima occasione per tentar di capire qual è il livello della tecnologia 
di quella popolazione: le costruzioni navali, infatti, nell’antichità hanno 
rappresentato a lungo il vertice tecnologico. 

 
-Vedi gli attrezzi che utilizzano questi che fanno i carpentieri? Utilizzano attrezzi di metallo o di 
pietra?... O gli uni e gli altri? 
Sì, mi pare un po’ l’uno un po’ l’altro. 
 
-Vedi lunghe seghe di metallo per tagliare i tronchi e fare le assi? 
No, asce… asce. 
 
-Quindi le assi si fanno con le asce… 
Sì, asce… Vedo asce. 
 
-Le asce sono di metallo o di pietra? 
Metallo. 
 

L’apparente assenza di seghe per lavorare il legno, oltre a rappresentare un 
indizio generico di uso non molto evoluto dei metalli, indica che quella 
popolazione non conosce ancora il ferro, o perlomeno non usa l’acciaio, il quale, 
essendo malleabile ed elastico in forma laminata, è particolarmente adatto per 
realizzare seghe lunghe e sottili con i denti alternativamente inclinati da una 
parte e dall’altra. 
Adesso si può provare a chiedere quali altre nozioni basilari vengono insegnate. 

 
-Descrivi l’istruzione che ti danno i 12 sacerdoti a quell’età… L’età è di10 o12 anni? 
Sì. 
 
-Cosa t’insegnano? 
Insegnano cose molto importanti, che fanno parte della tradizione del popolo… Prima di tutto 
bisogna imparare ad ascoltare molto… ascoltare e poi ascoltare, perché tutto è nella memoria… 
Bisogna ricordare tutto. 
 
-In sostanza ti insegnano a concentrarti ed a considerare importante ciò che ascolti, in modo da 
memorizzarlo. 
Sì. 
 
-Poi verrà verificato se uno ha appreso quello che è stato detto… 
Sì, certo. 
 
-E poi cosa insegnano, ancora? 
Prima insegnano l’arte della memoria. 
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-C’è qualche trucco particolare, che insegnano? 
Ci sono dei metodi, per ricordare, sì. Bisogna imparare ad ascoltare molto, ad ascoltare e 
focalizzare molto bene. Poi si ripete… Sì, si impara molto, molto bene l’attenzione, a focalizzare 
molto l’attenzione. 
 

Questa modalità è tipica delle popolazioni che tramandano oralmente le 
conoscenze, un metodo per mantenerle riservate esclusivamente ad un’élite 
selezionata. In epoca storica questo metodo caratterizzò anche i Druidi che erano 
le persone di maggior cultura all’interno delle popolazioni celtiche. 

 
-Vengono insegnati argomenti particolari, o no? 
All’inizio insegnano più la tecnica che gli argomenti. Prima bisogna imparare proprio l’arte della 
memoria. 
 

Questa è una conferma dell’abitudine di tramandare oralmente le conoscenze. 
C’è da aspettarsi che non esista neppure un uso abituale della scrittura. 

 
-Insegnano anche qualcos’altro? 
Spiegano bene la struttura della società: i diversi ruoli. Spiegano gli aspetti gerarchici della società. 
 

Una rigorosa struttura gerarchica è coerente con l’usanza di tramandare 
oralmente le conoscenze. 

 
-Quanto ti impegna questo corso che stai frequentando per memorizzare le cose? 
Mi sembra abbastanza impegnativo, molto frequente… 
 
-Gli aspetti gerarchici come sono strutturati? 
Sempre in base alle competenze che uno raggiunge. 
 

Questa risposta sembra ribadire il principio della selezione meritocratica; si vedrà 
poi se è rigorosamente praticata oppure no. 
Intanto si può tentar di capire com’è articolata la struttura gerarchica. 

 
-Allora partiamo dal basso: al livello più basso chi c’è? 
Al livello più basso ci sono quelli che non hanno grosse capacità intellettive: per così dire gli scemi 
del villaggio o quelli che hanno qualche problema… Questi sono al livello più basso. 
 
-Sono molti, questi? 
No… Poi diciamo che c’è un substrato abbastanza comune, perché i vari mestieri sono più o meno 
allo stesso livello. Quelli che non vengono scelti per i ruoli più elevati compongono, diciamo, la 
“gente comune”, però… adesso guardo, perché non vedo bene… però, mi sembra, comunque 
quelli che si dedicano al bestiame o alla caccia sono un po’ più basso di quelli che si occupano di 
certi lavori specializzati, come costruire le navi e lavorare i metalli. 
 

C’era da aspettarselo: i carpentieri navali e i fabbri erano, nell’antichità, i 
detentori delle conoscenze tecnologiche di livello più elevato. 

 
-Quindi c’è una gerarchia all’interno dei lavori che si svolgono…  
Sì. 
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-Poi ci sono alcuni della “gente comune” che occupano livelli più elevati, perché fanno, ad esempio, 
consulenze di astrologia, consulenze di medicina o cose di questo genere? 
Quelli, però, sono già tra i prescelti. Ci sono anche i musicisti. Sono tra i prescelti, ma non ad alti 
livelli… 
 

È interessante il fatto che anche i musicisti siano considerati parte dell’elite 
intellettuale. 

 
-Questi qui che si “fermano”, per così dire, a livello non elevato, lo fanno perché lo hanno deciso 
loro, oppure perché sono stati bloccati lì, ovvero perché erano tutti d’accordo sul fatto che era 
giusto che si fermassero lì? 
Ma no… è una propensione che uno sente e decide di scegliere un certo ruolo, che viene 
comunque anche sempre discusso tra i 12. 
 

Sembra confermata l’abitudine di tenere adeguatamente conto della libera scelta 
dell’interessato: in tal modo si dovrebbero evitare successivi risentimenti, perché 
nessuno si sentirebbe costretto a fare un lavoro piuttosto che un altro. 

 
-Quindi ci sono prescelti che possono fare i musicisti, che possono fare gli oroscopi… 
C’è una certa libertà di decisione, in base alle propensioni, anche se poi, però, c’è pure una scelta 
da parte dei capi… 
 
-Questo vale sia per gli uomini che per le donne?… Cioè sono le prescelte che fanno gli oroscopi, 
che fanno le cure erboristiche e così via…o sono donne normali? 
Sono le prescelte… Sì. 
 
-Cioè anche per le donne vale una sorta di gerarchia analoga a quella degli uomini? 
Sì, c’è una scelta in base alle propensioni. 
 
-Cambiano solo le specializzazioni, ma non la tecnica di selezione, oppure è diversa, la cosa? 
Sì, però rimane tra le donne della comunità… 
 
-Le donne e gli uomini per conto loro, però il criterio di scelta è simile, se ho ben capito… 
Sì. 
 

Traspare una sostanziale parità tra uomini e donne, sia pure con una chiara 
distinzione dei rispettivi compiti nell’ambito della società. 
Vediamo come stanno le cose ai livelli superiori… 

 
-Poi, salendo di livello, a chi si arriva? 
Poi si cominciano a scegliere quelli che sono destinati a guidare la comunità. 
 
-Cioè quelli che faranno parte dei 12 che guidano la comunità… 
Sì, e poi oltre ci saranno quelli sopra: i supervisori, chiamiamoli così. 
 
-I supervisori che posizione hanno? Intermedia tra i 12 che governano il villaggio e chi governa 
l’intera nazione? 
Sono quelli che hanno le cariche più alte. 
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-Più alte dei 12 che governano i villaggi? 
Sì. 
 

Non è abbastanza chiaro il ruolo esatto dei supervisori, forse perché il ragazzo 
non lo conosce ancora bene. Si tornerà sull’argomento quando lui sarà in età più 
matura. Adesso è meglio occuparsi dei 12 che governano il villaggio. 

 
-I 12 del villaggio hanno una capanna solo per le loro riunioni, o la usano anche gli altri? 
No, gli altri non ci vanno a fare riunioni… A volte si può andare a consulto. Ci sono dei momenti in 
cui si può andare a consulto da queste persone per delle questioni… No, la capanna viene 
occupata solamente per le riunioni dei 12. 
 
-Praticamente questa capanna è il loro “ufficio”, dove non solo si riuniscono, ma sono raggiungibili. 
In linea di principio, se non sono in giro ad intervenire per qualcosa di urgente, i 12 che governano 
il villaggio si trovano lì. Confermi questo fatto, oppure no? 
Sì, stanno lì. 
 
-I 12 vivono come gli altri…? 
Come gli altri… 
 

Ulteriore conferma della mancanza di privilegi concreti dei 12. 
 
-… o hanno delle abitazioni separate? 
No, no, ognuno vive con la sua famiglia in una capanna propria. 
 
-Poi ci sono anche capanne di uso comune, che vengono, ad esempio, utilizzate per cerimonie?  
Sì, nei villaggi cerimoniali. Ci sono dei villaggi cerimoniali, per quello. 
 

È un’occasione per sapere di più sulla collocazione dei luoghi cerimoniali. 
 
-Quindi nel singolo villaggio non ci sono capanne cerimoniali… 
No, ci sono luoghi cerimoniali: luoghi degli antenati, luoghi dedicati… Nei villaggi ci sono i luoghi 
comuni, per la comunità. Le Tombe di Giganti sono luoghi per la comunità… Anche dove ci sono le 
fonti o i Nuraghi… 
 
-Le Tombe di Giganti sono all’interno del villaggio o all’esterno? 
No, all’interno. 
 

Le Tombe di Giganti sono monumenti funerari caratteristici della civiltà nuragica 
composti da un lungo corridoio generalmente terminante in un abside e coperto 
da lastre orizzontali di pietra. Davanti al corridoio è disposta un’imponente 
facciata composta da una stele centrale – una grande lastra verticale di pietra – 
ai lati della quale sono collocate, anch’esse verticalmente a formare un arco 
chiamato “esedra”, delle lastre di pietra più basse (Fig. 06). 
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Fig. 06 – Esempio di Tomba di Giganti (Li Mizzani – Palau – OT). 
 
-Lo stesso vale per le fonti? 
Sì. 
 
-Anche eventuali Nuraghi sono all’interno del villaggio, o sono all’esterno? 
Sì. I Nuraghi, però, sono un po’ più particolari… Non sono comuni a tutti… 
 

I Nuraghi (al singolare Nuraghe) sono massicce torri di forma tronco-conica 
costruite con grandi pietre e presenti in migliaia di esemplari in tutta la Sardegna 
(Fig. 07). 

 

 
 

Fig. 07 – Esempio di Nuraghe (Santu Antine – Torralba – SS) 
 
-Quindi ci sono dei villaggi che hanno il Nuraghe ed altri no… 
No, i Nuraghi li hanno tutti i villaggi: non sono comuni a tutti gli abitanti. 
 
-Ma non dentro il villaggio, oppure dentro il villaggio? 
No, possono essere anche all’interno del villaggio, oppure qualche volta all’esterno… un po’ più 
all’esterno. 
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-Per cosa vengono utilizzati? 
Sono utilizzati per cerimonie rituali, iniziazione… Sono un luogo sacro. 
 

Gli archeologi li consideravano tradizionalmente edifici dedicati alla difesa e 
all’immagazzinamento di granaglie. Bisognerà tornare sull’argomento. 
Adesso si può superare la fase di istruzione di base ed entrare in quella un po’ più 
specialistica. 

 
 
 

LA GIOVENTÙ 
 

-Una volta imparate tutte queste cose, si passa ad un livello superiore. Cosa si impara? 
Al secondo livello si sceglie anche un po’ che cosa si vuole fare. 
 
-Si sceglie se si vuol fare il fabbro, il commerciante, il guerriero...? 
No (sorride), quelli che non sono scelti possono fare quei mestieri, ma quelli che sono scelti, no, 
perché chi viene scelto dagli anziani è già destinato a fare cose diverse. Al secondo livello deve 
scegliere cosa gli piace fare tra le varie possibilità che ci sono. Per esempio nel mio caso vorrei 
aiutare nella costruzione dei monumenti. Questo livello è sempre abbastanza pratico: c’è chi 
preferisce imparare a fare le spade e quindi ad usarle, oppure c’è chi preferisce imparare bene a 
conoscere tutte le proprietà delle piante e delle erbe. 
 

A quanto pare i prescelti hanno non solo un percorso educativo completamente 
diverso da quello dei non prescelti, ma debbono anche affrontare una fase di 
istruzione pratica nell’ambito di alcune discipline a loro concesse, prima di 
passare ad un livello superiore. 
Vediamo di capire quali sono queste discipline e anche quelle di cui si occupano 
i12 governanti del villaggio. 

 
-I 12 che governano il villaggio hanno tutti gli stessi compiti? 
No, ciascuno ha una specializzazione diversa, pur avendo tutti molte conoscenze comuni. 
 
-Allora si può scegliere tra le 12 discipline di cui si occupano i capi supremi. È così? 
Sì, ma non quelle più sofisticate: solo quelle più applicative, più pratiche. 
 
-Ci sarà qualcuno che si occupa del fuoco e dell’acqua, immagino… oppure no? 
A questo livello ancora no. 
 
-Quindi ci si può occupare di costruzione di edifici, costruzione ed uso delle armi, lavorazione dei 
metalli, ricerca ed uso delle erbe… 
Sì, a questo livello si possono svolgere tutte le attività pratiche… Prima si impara com’è strutturata 
la società, poi si impara a fare cose pratiche. 
 

Non ha detto granché sulle specializzazioni dei 12 governanti, forse perché 
ancora non le conosce bene. È appunto il caso di verificare l’età di quello che 
ormai è diventato un ragazzo e poi di passare alle modalità di svolgimento di 
questa fase dell’istruzione. 
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-A quale età si inizia il secondo livello? 
Verso i 13-14 anni. 
 
-A questo livello tu aiuti a costruire gli edifici sacri. Incominciate subito o c’è prima un periodo di 
apprendistato? 
Si comincia subito. 
 
-Quanti anni dura questa fase di apprendistato? 
È lunga, perché formano anche da tanti altri punti di vista, non solo strettamente da quello 
pratico. 
 
-Chi è che insegna? 
Sono i sacerdoti, però ci sono anche alcuni della comunità: quelli che prendono le decisioni, gli 
anziani della comunità. Soprattutto devono formare il carattere, allora si fa tanto anche a livello 
fisico: esercizi di abilità fisica… varie prove che formano il carattere… periodi di isolamento, stare 
giorni e giorni da soli. Insegnano molto la concentrazione: bisogna imparare a concentrarsi. 
Bisogna imparare anche delle cose che sono legate al suono… a sentire bene le vibrazioni del 
suono e come variano. Ci sono strumenti… tamburi, flauti, strumenti a corda, la voce… La voce è 
molto importante… Poi a questo livello insegnano anche simboli e qualche uso di energie, energie 
con i simboli. 
 

Finalmente qualche notizia più dettagliata. Sono particolarmente interessanti le 
attenzioni dedicate alla concentrazione, al suono e all’uso dei simboli. Viene 
spontaneo tentare di saperne di più… 

 
-Cosa si ottiene? 
Si ottiene la capacità di gestire la realtà, di avere la padronanza di quella realtà. 
 

Molto interessante! Andiamo oltre… 
 
-Quali sono i simboli? 
Si usa molto la spirale… il cerchio… triangoli… Bisogna utilizzare delle parole… suoni, soprattutto 
dei suoni. Sono suoni molto semplici, scanditi. 
 
-La spirale a quali suoni è associata? 
A suoni più lunghi, emessi più a lungo, vocalizzi come: ooo, aaa. Si insiste molto sul suono: il suono 
è fondamentale. Però bisogna fare anche dei gesti: suoni e gesti. Gesti come se si evocasse 
qualcosa nell’aria… e molta concentrazione: la concentrazione è fondamentale, è importante per 
l’apprendimento. 
 

Il gesto e il suono aiutano a concentrarsi sullo scopo da conseguire. Sono 
comportamenti tradizionalmente tipici del cosiddetto mago. 
Più avanti questo tema andrà approfondito. 
Vediamo intanto cosa succede a chi non possiede le doti necessarie. 

 
-Quelli che sono stati scelti e non riescono, cosa fanno? 
-Possono riprovare, oppure decidere di tornare alle loro famiglie. 
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-Sono loro a decidere, o sono gli anziani? 
Mi pare che lascino sempre una possibilità di riprovare. Poi, se proprio non riescono… mi pare che 
ci sia una decisione comune, di questo gruppo. 
 
-Quando finisce questa fase? 
Verso i 15-16 anni; si può arrivare a 18… C’è anche tutta la parte di iniziazione sessuale: anche 
questa non è da dimenticare, perché è molto importante. Però non è esclusiva del gruppo dei 
prescelti: tutti devono passare per questa fase. Allora questi sono i momenti in cui ci ritroviamo 
con gli altri giovani, ragazzi e ragazze. Ci ritroviamo per questi rituali di passaggio, nell’età un po’ 
più adulta. C’è un momento in cui si deve affrontare questo passaggio, che non è riservato 
soltanto ai prescelti. 
 

Questa risposta induce a pensare che il rito del passaggio dia inizio alla fase di 
apprendimento pratico, probabilmente tra gli 11 e i 13 anni. A quanto pare con 
questa cerimonia il ragazzo diventa un giovane adulto, ma deve ancora 
affrontare una fase di preparazione pratica necessaria a farlo diventare utile alla 
società non soltanto dal punto di vista riproduttivo. Questa fase pratica può 
essere rappresentata dall’apprendistato di un mestiere o, per i prescelti, da un 
apposito periodo di istruzione. Vediamo cosa succede alle donne… 

 
-Anche le donne percorrono un itinerario di quel tipo? 
Sì, ci sono anche le donne che vengono scelte e seguono un itinerario per portare avanti delle 
conoscenze. Le donne vengono istruite per svolgere tutti i loro compiti, poi qualcuna, per le sue 
doti, viene scelta per diventare sacerdotessa, che è il massimo livello. 
 

Visto che il ragazzo sembra promettente e capace di descrivere efficacemente la 
società in cui vive, è ora di passare alla fase successiva dell’istruzione. 

 
-Vai un po’ avanti nel tempo. Cosa succede nella tua vita? 
Adesso mi vedo sempre giovane, che sto prendendo i primi insegnamenti… Mi vedo sempre in 
questo periodo. Sono nella capanna con i sacerdoti, che mi impartiscono lezioni. Vedo ancora 
l’ingresso… 
 
-È una capanna-scuola, questa, o è la capanna dove si riuniscono i12? 
È quella dove si riuniscono… 
 
-Vengono scelti i ragazzi in ciascun villaggio poi vengono istruiti, suppongo, dai 12 del loro 
villaggio, o di un villaggio adiacente, a seconda delle necessità… 
Siamo stati prescelti da più villaggi… Quelli scelti nella cerimonia vengono istruiti nel proprio 
villaggio, poi vengono anche i supervisori da fuori, a vedere. 
 

Riappaiono i supervisori che fanno trasparire un’organizzazione di alto livello 
probabilmente estesa all’intera etnia. Per saperne di più si può iniziare con 
qualche domanda sulla gestione dell’ordine pubblico e dell’esuberanza giovanile. 

 
-Vedi delinquenza, o solo indisciplina? 
Diciamo un po’ di indisciplina. C’è chi deve imparare qualcosa… 
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-L’indisciplina richiama il problema dell’esuberanza giovanile; come viene tenuta sotto controllo? 
Vengono organizzate gare… esercizi fisici… qualcosa del genere? 
Sì, nelle feste… vedo gare tipo giochi. 
 
-In cui c’è qualcuno che tenta di superare gli altri, oppure no? 
Sì, certo, ma come una gara… un gioco. 
 
-Cosa fanno, i ragazzi, durante questi giochi? 
Prove di abilità fisica… atletica… tipo corsa, salti… 
 
-È salto in alto o salto in lungo? 
Sono salti di abilità acrobatica. 
 
-Sollevamento pesi… 
No. Salti… corse… 
 
-Lancio della lancia, del giavellotto… 
Uhm… 
 
-Tiro con l’arco? 
Tiro con l’arco, sì. 
 
-C’è anche l’equivalente del lancio del disco, o qualcosa del genere? 
Non mi pare. 
 
-Ci sono altre specialità, in queste gare? 
Non vedo nient’altro, adesso… Poi ci sono i balli. I balli sono molto importanti. 
 
-Sono balli di tipo atletico, acrobatico, oppure no? 
No questo no, solo movimento. Sono di gruppo, ma sono molto importanti. Ci sono anche i balli 
solo per uomini. 
 
-Vengono fatti molto spesso? 
I balli sì, molto spesso… Balli e canti. 
 
-Quindi l’aggressività giovanile viene tenuta sotto controllo… 
Vanno anche a caccia… Sì, la caccia è importante. 
 
-Vanno a caccia tutti? 
Generalmente sì. 
 
-Anche i giovani che sono stati prescelti? 
Se vogliono, sì. 
 

Qui appare un ulteriore riferimento all’importanza della caccia. 
Sembra giunto il momento di passare ad un altro argomento… 
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IL MATRIMONIO E LA NASCITA DEI FIGLI 
 

-Vai avanti ancora. Descrivi un altro episodio… 
… Episodio… (ride) Mi viene la scelta della compagna. 
 

Bene: è interessante sapere come si forma una famiglia. 
 
-A quale età è, questo episodio? 
Ancora giovane, molto giovane: 15 anni… 
 
-Come si sceglie la compagna… o il compagno? All’interno del villaggio o anche nei villaggi vicini? 
No, può essere anche fuori… La mia mi sembra di fuori… ma penso che sia la stessa con cui ho 
avuto la mia iniziazione. 
 
-Cosa te lo fa pensare? 
Lo sento… È una donna anche di un certo livello, che sarà sacerdotessa. 
 

Si tratta di una persona importante, quindi viene spontaneo chiedere se è 
correlata anche con la vita attuale. 

 
-Riesci a riconoscerla tra qualcuno che c’è nella vita attuale? 
No, ma sento molto per lei, e viceversa… C’è, sì, un rapporto molto profondo, alla fine… È molto 
profondo (sospira). 
 
-Cosa ha fatto sì che vi sceglieste, a vicenda? 
Beh, in realtà la scelta è stata fatta da altri (sorride), perché anche il primo incontro viene già 
determinato da queste persone che decidono… 
 
-Quindi c’è una sorta di scelta esterna, di selezione. E come vi trovate, tra di voi? Bene o no? 
Sì, molto bene. È una scelta molto attenta… Difficile che si sbaglino (sorride), sulle coppie. 
 

Qui viene ribadita un’usanza assolutamente estranea alla società attuale: la 
presenza di “autorità” le quali, pur non ricavandone profitto, si occupano, con 
dedizione e competenza, dell’interesse anche emotivo dei singoli individui che 
compongono la popolazione, della quale riscuotono la piena fiducia. 

 
-Quindi sono coppie tendenzialmente stabili, perché si trovano bene… 
Sì, c’è molta compatibilità. Chi sceglie capisce tante cose… ma non si discute molto su certe cose… 
però c’è molta armonia, tra le coppie… 
 
-Nella famiglia si discute molto, o no? 
No, non si discute molto su quello che viene scelto e deciso, perché si sa che ci sono queste 
persone con un ruolo apposito… Sono sagge, quindi… 
 

Traspare di nuovo una totale fiducia in chi è stato scelto e preparato per svolgere 
compiti importanti e impegnativi a favore non solo della società, ma anche dei 
singoli individui. 
Adesso è il caso di approfondire i rapporti di coppia… 
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-Tra di voi potete comunicate liberamente, oppure ci sono difficoltà di comunicazione? 
No, nessuna difficoltà. Vedo molta armonia… Sono molto innamorato di questa ragazza (ride). 
 
-Di cosa parlate? 
Delle cose della vita quotidiana, di ciò che avviene nel villaggio, ma posso anche parlare di alcune 
cose che faccio… 
 
-Ciò che non ti è vietato di comunicare… 
Sì. 
 
-Nel momento in cui vi scegliete, vi fate una capanna per conto vostro, oppure entrate a vivere in 
comunità, in una capanna comune? 
No, un posto a sé. In una capanna per conto nostro. 
 
-Quindi normalmente, se ho ben capito, i rapporti sessuali non avvengono in pubblico, o sì? 
No, no… no. 
 
-Qual è la cerimonia successiva che si deve affrontare, come persone? Immagino il matrimonio, 
oppure c’è qualche altra cerimonia tra l’iniziazione e il matrimonio? 
Uhm, non mi pare. 
 
-Il matrimonio a quale età avviene? 
Abbastanza giovani. La donna attorno ai 14÷15 anni. Per i ragazzi forse attorno ai 16÷17÷18 anni. 
 

Sembra che il matrimonio sia temporalmente pressoché coincidente con il 
completamento della fase pratica dell’istruzione. 

 
-Quindi passano diversi anni tra la cerimonia di iniziazione sessuale e quella del matrimonio… 
In quel periodo di tempo occorre fare la scelta della persona, quindi dipende da quale si fa… 
 
-La scelta viene fatta soltanto dai ragazzi, oppure ci sono di mezzo anche i genitori e gli anziani? 
Sono i ragazzi e le famiglie, o anche tutti. 
 
-Ma la scelta di partenza sono i ragazzi a farla, oppure gli altri? 
I ragazzi. 
 

Di nuovo viene ribadito un comportamento sociale psicologicamente 
importantissimo: siccome si tratta di scelte importanti, con future conseguenze 
che possono essere sia positive sia negative, per evitare che queste ultime 
possano essere anche inconsciamente imputate ad un’imposizione dall’alto, viene 
sempre richiesto il consenso da parte degli interessati, in modo da coinvolgerli 
pienamente. 
Passiamo ai particolari della cerimonia del matrimonio… 

 
-La cerimonia del matrimonio com’è? 
Una festa semplice: molto gioiosa, molto bella, ma molto semplice. Di solito viene scelta una data 
nella quale non ci sia un matrimonio solo, ma diversi, e quindi partecipa tutto il villaggio. 
 
-Le capanne per le coppie vengono costruite prima di questa data, oppure dopo? 
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Prima. 
 
-Esiste, oppure no, una forma di cerimonia, per unire le coppie in matrimonio? 
Sì, c’è una cerimonia. Poi si fa una festa molto bella, tutti insieme. 
 
-Poi gli sposi vanno nella loro capanna… 
Sì, iniziano la loro vita coniugale. 
 
-Quanto dura questa cerimonia? 
Anche questa qualche giorno: saranno sui tre giorni… 
 
-Quante di queste cerimonie ci sono, all’anno? 
Beh, vedo che, come periodo, viene scelta la primavera. 
 
-Ci si sposa solo in primavera, oppure anche in altri periodi dell’anno? 
Vedo la primavera… Questa data viene scelta in primavera… 
 

L’equinozio di primavera è sempre stato considerato importantissimo, quindi… 
 
-In occasione dell’equinozio, oppure in un altro momento? 
Uhm… non è necessario che sia per l’equinozio. 
 

Il tema della vita matrimoniale offre spunto per domande sulla vita quotidiana, le 
cui risposte possono fornire notizie molto interessanti. 

 
-Nel tuo villaggio d’origine ci sono gli ulivi? Si usano le olive? O l’olio? 
Mi sembra di vedere l’ulivo… sì. 
 
-Serve per fare l’olio? 
Sì. 
 
-L’olio per cosa si usa? 
Come nutrimento. 
 
-Vedi anche la vite? 
Mi sembra che qualcosa ci sia, ma non è tanto diffusa… non so, ancora… perché vedo soprattutto 
birra. 
 
-Hai mai assaggiato il vino? 
Mah, forse qualcosa di simile c’è… Non lo so… Vedo soprattutto usare birra… C’è qualcosa, forse sì, 
anche… ma non mi sembra ancora molto importante. 
 
-L’hai bevuto, tu, questo qualcosa? 
Sì, mi pare di sì. 
 
-Descrivilo. 
Corposo… Rosso… 
 
-Alcolico? 
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Sì… e rosso, vedo rosso. 
 
-Rosso, corposo, alcolico… Che sapore ha, dolce o aspro? 
Uhm, più aspro che dolce. 
 

L’ulivo viene utilizzato – e forse anche coltivato – per i suoi frutti e per l’olio che se 
ne ricava, ma la coltivazione della vite sembra ancora poco diffusa. 
È interessante la descrizione del sapore del vino: effettivamente si sa che era 
particolarmente aspro anche in epoche più recenti. 
Adesso è giunta l’ora di indagare sulle ulteriori cerimonie importanti nella vita 
individuale, in particolare quelle che riguardano la nascita dei figli. 

 
-L’individuo affronta innanzi tutto l’iniziazione sessuale e l’eventuale scelta per diventare 
sacerdote, poi si sposa e c’è la cerimonia del matrimonio. Dopo la cerimonia del matrimonio, 
immagino che la cerimonia successiva sia quella per nascita del primo figlio, oppure ci sono altre 
cerimonie nel mezzo, personali o di coppia, che riguardano la vita dell’individuo? 
No. 
 
-La nascita dei figli è considerata un episodio importante per la comunità, o no? 
Sì, è molto importante… 
 
-Ci sono cerimonie? 
Sì, ci sono festeggiamenti. 
 
-Festeggiamenti di accoglimento… 
Sì, esatto. 
 
-La festa per la nascita di un figlio in cosa consiste, esattamente? 
Questa mi sembra che venga celebrata soprattutto nel clan di cui uno fa parte, nella famiglia. 
Partecipano anche gli altri, partecipano quasi tutti, però è legata soprattutto alla famiglia. 
 
-Questo avviene ogni volta che nasce un figlio? 
Sì. 
 
-Quindi nel villaggio ce ne sono abbastanza spesso, di queste feste… 
Sì. 
 

Un’altra cerimonia inevitabile è quella funebre… 
 
 
 

I RITI FUNEBRI 
 

-La cerimonia successiva, nella vita dell’individuo, è quella funebre, oppure ce ne sono altre? 
Non mi sembra di vederne altre. 
 
-I morti, che vengono tanto onorati, sono sepolti o bruciati, oppure lasciati esposti? 
Non sono bruciati… 
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-Vengono sepolti o lasciati agli animali? 
Vengono inserite le ossa nelle sepolture… 
 
-I cadaveri vengono lasciati all’aperto perché si decompongano, o no? 
Sì, vengono lasciati all’aperto. 
 

Quest’usanza è fondamentale per la caratterizzazione di un’intera etnia, perché 
difficilmente può essere tipica di un piccolo gruppo di persone, in quanto 
coinvolge profondi aspetti religiosi/spirituali: evidentemente il corpo del defunto 
non viene considerato importante per la sopravvivenza della sua identità 
personale. I defunti, infatti, sono poi “richiamati” e onorati. Se ne deduce che la 
popolazione è profondamente convinta della sopravvivenza dell’identità 
individuale oltre la morte. Vediamo se si riesce a sapere di più. 

 
-Quindi c’è un luogo sacro, lontano dal villaggio, in cui vengono lasciati esposti i cadaveri, a 
decomporsi, in balìa degli avvoltoi… degli animali…È così, oppure in un altro modo? 
Sì. 
 
-O vengono messi sopra a piattaforme, come si usava nel Nord America precolombiano? 
Non mi pare che ci siano piattaforme… No, non vedo piattaforme… 
 
-Tu hai presenziato a diverse cerimonie… 
No, a diverse no… non ho partecipato a molte. Mi pare che, fino ad una certa età, non si partecipi 
a cerimonie. 
 
-Fino a quale età? 
Sicuramente prima dell’iniziazione sessuale non si partecipa. Forse si comincia a partecipare dopo 
il matrimonio, sì. 
 

Quindi il contatto ufficiale della morte viene rinviato fino al momento in cui si 
acquista il diritto a dare origine a una nuova vita. 

 
-La cerimonia funebre come avviene, esattamente? 
Mi sembra di vedere una processione: si viene portati via, fuori dal villaggio, un po’ più all’esterno. 
 
-Dove? In un Circolo di Pietre, di fronte a una Tomba di Giganti…? 
Ci sono dei luoghi particolari... Possono essere Circoli di Pietre, Tombe di Giganti… I corpi vengono 
lasciati lì. 
 
-Vengono lasciati vestiti o nudi? 
Mi sembra nudi. 
 
-Appoggiati per terra o sopra a qualcosa? 
Mi sembra per terra, dove ci sono questi Circoli, oppure in luoghi scavati nella roccia. 
 

I Circoli (o Cerchi) di Pietre sono monumenti composti da grosse pietre conficcate 
nel terreno e delimitanti un’area circolare al centro della quale in alcuni casi c’è 
una “cassa” di forma quadrangolare formata da lastre di pietra (Fig. 08). 
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Fig. 08– Esempio di Circolo di Pietre (Li Muri - Arzachena - OT) 
 

-Questi luoghi sono vicino al villaggio, oppure no? 
Si, generalmente sì. 
 
-Lì cosa avviene? 
Ci sono delle processioni, sì… Si fanno canti, mentre si accompagna il corpo, poi viene lasciato lì e 
la gente se ne va.… Dopo sarà ripreso dai sacerdoti: verranno raccolte le ossa scarnificate. 
 
-I corpi che si decompongono non creano fastidio? O vengono divorati immediatamente dagli 
animali? 
No, non danno fastidio: vengono divorati dagli uccelli rapaci, in genere. Dopo, le ossa vengono 
subito raccolte e ripulite. 
 
-Quanto tempo ci vuole, più o meno, perché vengano ripulite? 
Poco… Qualche giorno. 
 
-Vengono ripulite ulteriormente, le ossa? 
C’è tutta una cerimonia di preparazione, quindi vengono ripulite, poi si fa la cerimonia del 
seppellimento. 
 
-Prima di seppellirle, le ossa vengono colorate o vengono lasciate come sono? 
Vengono colorate in rosso, poi vengono raccolte per essere portate, sempre con una processione, 
nel luogo della sepoltura, dove verranno riposte. 
 

Questo è un chiaro richiamo alla anticamente molto diffusa abitudine di 
cospargere i cadaveri – in questo caso le ossa – di ocra rossa. 

 
-Il luogo della sepoltura qual è, a seconda degli individui? 
Può essere una Tomba di Giganti, se si tratta dei capi, o una grotta. Ci sono molti canti, che le 
accompagnano… molti, molti canti… Quando vengono portate le ossa nelle grotte c’è una 
processione, e c’è un rito quando vengono sepolte nelle Tombe di Giganti. 
 

C’è quindi una distinzione del luogo di sepoltura a seconda del rango che la 
persona aveva da viva. 



 52 

 
-La cerimonia della sepoltura viene fatta di giorno o di notte? 
Mi sembra di giorno. Ci sono molti canti, si portano offerte, ci sono come dei lumini, tipo candele, 
torce… Si celebrano anche gli antenati, in questo modo. 
 
-Si convocano gli antenati, in qualche modo, o si rende loro omaggio? 
Si rende omaggio, ma si convocano anche. Si effettua il passaggio dell’anima verso le altre 
dimensioni. 
 

Questo riferimento all’anima attesta l’esistenza di una forte e generale fede nella 
sopravvivenza dell’identità personale dopo la morte. 

 
-Chi volge questi riti? 
I sacerdoti. 
 
-Questa cerimonia viene svolta da più sacerdoti o da uno solo? 
No, sono più di uno. È una cerimonia molto solenne. 
 
-Il popolo riesce a comprendere esattamente cosa succede? 
Sì. Segue molto bene. Ci sono molti canti, molto forti… 
 

Viene confermato che la fede nella sopravvivenza dell’identità personale dopo la 
morte è generale. 

 
-Si usano anche strumenti musicali, oppure solo canti? 
Sento soprattutto canti… 
 

Una volta esaminate tutte le cerimonie personali, si può passare a quelle 
riguardanti la popolazione nel suo insieme…  

 
 
 

LE CERIMONIE PER I SOLSTIZI E GLI EQUINOZI 
 
 

-Quali altre cerimonie importanti ci sono, nel corso dell’anno? 
Ci sono cerimonie ai solstizi, agli equinozi… 
 

Questo fa pensare che l’anno sia suddiviso in stagioni come le nostre. 
 
-Dicevi che ci sono riti per i solstizi: quello del solstizio estivo e quello del solstizio invernale sono riti 
uguali o sono diversi? 
Sono riti molto importanti, ma sono abbastanza simili. Sono riti legati ambedue al Sole… 
 
-Dove si svolgono? 
Fammi vedere… Adesso mi ricordo che ci sono questi rituali all’aperto, nel villaggio. 
 
-Riti all’aperto condotti da un solo sacerdote o da più sacerdoti? 
Sempre più sacerdoti, tutti maschi. 
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Si tratta di riti legati al Sole e i sacerdoti sono maschi; ci si aspetta che i riti legati 
alla Luna siano officiati da donne. 
Vediamo di sapere di più sui riti solari. 

 
-I riti in cosa consistono? 
Nel villaggio c’è uno spazio pubblico dove ci si ritrova tutti attorno ai sacerdoti… Il rito è come una 
festa, una grande festa. Viene richiamata la potenza del Sole. Ci sono i sacerdoti ed insieme si 
evoca la potenza del Sole, poi si attende la sua nascita… Vedo che è l’alba e c’è attesa che nasca il 
Sole. 
 
-Capisci cosa dicono i sacerdoti? Ascolta quello che dicono. 
Evocano il Sole, la luce… la potenza della luce. 
 
-Tra il solstizio invernale e quello estivo che differenza c’è? 
In un certo senso il solstizio invernale è più importante, perché si esce dal periodo più lungo di 
oscurità: si ritorna verso giornate più lunghe… 
 

È una buona occasione per informarsi sulle stagioni… 
 
-Come si chiamano le stagioni, se ci sono? 
I punti di riferimento sono marcati da solstizi ed equinozi… 
 
-Come si chiama quella che ora è denominata INVERNO? La stagione in cui le giornate lentamente 
si allungano, c’è molto freddo, ma si sa già che verrà poi la PRIMAVERA… 
Ha a che fare con l’arrivo della luce, ecco. Sì. Contiene di sicuro la radice NUR, ma il resto non lo 
so... Contiene questa radice… 
 
-NUR è la LUCE… 
La stagione successiva è proprio “la luce”… Legata alla luce… 
 
-È la stagione della luce? 
Sì. 
 
-Che è la PRIMAVERA... Poi, dopo il solstizio estivo, come si chiama quella che ora è l’ESTATE? 
Uhm, un nome composto: “la luce che cala, che scende”. 
 
-“Luce che scende”… E l’ultima stagione, quella che noi chiamiamo AUTUNNO, come si chiama? 
“Il buio”… “la notte”, qualcosa così. 
 
-Allora te le ripeto: la stagione che noi chiamiamo INVERNO si chiama ”stagione della luce 
crescente”, quella che noi chiamiamo PRIMAVERA si chiama “stagione della luce”, quella che noi 
chiamiamo ESTATE “stagione della luce calante” e quella che noi chiamiamo AUTUNNO “stagione 
del buio, della notte”. È così? 
Sì… sì. 
 

È giunto il momento di raccogliere informazioni sulle cerimonie equinoziali… 
 
-Quelle dei solstizi sono cerimonie importanti. Le cerimonie degli equinozi sono meno importanti? 
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Sono anch’esse importanti. 
 
-Vengono celebrate allo stesso modo, o con modalità diverse? 
Quella dell’equinozio di primavera - che è una festa di risveglio, di rinnovamento - è molto gioiosa: 
ci sono molti balli, canti, danze. Una festa di grande gioia. L’altra - quella d’autunno - è una festa 
più di raccoglimento interiore, quindi è più silenziosa, più solenne… 
 
-Le feste dei solstizi sono ambedue gioiose, oppure no? 
Quelle sono più evocative… 
 
-Quindi non ci sono canti, balli, danze, eccetera… 
Mah, ci sono anche questi momenti, ma quella più gioiosa è quella della primavera. 
 
-Quindi, se ho capito bene, in tutte queste feste ci sono banchetti e momenti conviviali… 
Sì. 
 
-… però quella dell’equinozio di primavera è un momento gioioso… 
Sì. 
 
-… quella dell’equinozio d’autunno è un momento più solenne, più di meditazione… 
Sì, è più solenne… più di digiuno, di raccoglimento, di silenzio. 
 
-… invece quelle dei solstizi invernale ed estivo come sono? 
Sono molto evocative. Il ruolo dei sacerdoti è molto importante, ma ci sono anche i momenti che 
si trascorrono con gli altri: si mangia, c’è musica. Ci sono anche momenti molto solenni. 
 

Adesso è l’ora di ricapitolare e di informarsi sulle altre cerimonie… 
 
 
 

LE CERIMONIE LUNARI E I PELLEGRINAGGI 
 

-Quindi per ora abbiamo parlato delle feste di iniziazione - cioè di fine infanzia ed inizio età adulta - 
delle feste per i matrimoni, delle feste per le nascite dei figli e delle cerimonie di sepoltura, poi ci 
sono le feste degli equinozi e le feste dei solstizi… Ci sono altre feste? 
No, queste sono tutte quelle importanti. 
 

Vediamo se, a parte le stagioni, l’anno viene diviso anche in periodi più brevi. 
 
-Esiste una scansione della vita di tipo settimanale, o qualcosa di simile? 
No. C’è comunque una scansione mensile su base lunare, però quella è più legata alle donne… 
 

Emerge, come era lecito attendersi, la connessione Luna-donne. 
 
-Allora, le persone quando si riposano? 
La vita è scandita dai ritmi delle stagioni e dalle necessità, non da questioni convenzionali. 
 

A quanto pare non esistono feste che si ripetano regolarmente a distanza di pochi 
giorni, come le nostre domeniche. 
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-C’è una festa ad ogni plenilunio, o qualcosa del genere? 
Ci sono delle cerimonie, ma sono legate alle donne… di solito alle donne. Sì, per le donne è molto 
importante seguire la Luna, quindi hanno delle cerimonie, hanno dei giorni particolari… Il 
plenilunio viene festeggiato: è legato all’acqua. Poi ci sono i giorni in cui la Luna non si vede, ed 
anche quelli sono importanti. 
 

Quindi le donne vengono associate alla Luna e all’acqua. 
Vediamo se si riesce a sapere di più sulle loro cerimonie. 

 
-Sai quali cerimonie fanno le donne, in queste occasioni? 
Si radunano tra di loro. Di solito vanno in luoghi dove ci sono fonti sacre e Pozzi Sacri. 
 
-Nel vostro villaggio ci sono delle fonti sacre vicine? 
Sì, tantissime. 
 

Si può provare a chiedere se ci sono cerimonie che accomunano più villaggi… 
 
-Ci sono cerimonie in comune con altri villaggi? 
Sì… sì. 
 
-Dove avvengono le riunioni, in un singolo villaggio o in un luogo esterno? 
In genere si preparano dei luoghi speciali. 
 
-Sono i villaggi cerimoniali? 
Sì, ci sono momenti dell’anno in cui ci si raduna in certi villaggi cerimoniali… Ci si può andare anche 
in pellegrinaggio. 
 

Entriamo un po’ più nei particolari… 
 
-Durante questi periodi piuttosto prolungati in cui la popolazione va a festeggiare qualcosa fuori 
dal villaggio, chi bada agli animali? Chi si occupa degli approvvigionamenti? 
Non è obbligatorio andare per forza tutti: si può andare a turno. Anche quando uno non si sente di 
presenziare ad una cerimonia, può non andare. Non c’è nessuna costrizione, ma nei villaggi 
cerimoniali si va perlopiù in pellegrinaggio. 
 

Anche in questa situazione vi è libertà di scelta, senza costrizioni. 
 
-Perché si va in pellegrinaggio? 
Ci si va quando si ha bisogno di identificare bene il proprio scopo, oppure per una guarigione o 
anche per chiedere un responso. 
 

Viene spontaneo fare qualche domanda sulle credenze religiose della popolazione 
e sul comportamento dei sacerdoti… 

 
-Coloro che partecipano alle cerimonie in cosa credono? 
Negli antenati, negli astri, nel Sole e nella Luna, nelle acque, nella Madre Terra… 
 
-Cosa pensano di poter ricevere, da queste divinità? 
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Mah, di avere una risposta quando hanno bisogno di conoscere meglio qualcosa, di ottenere la 
guarigione se hanno un problema di salute… ma, più che altro, non sperano di ottenere qualcosa: 
hanno un senso di rispetto per il sacro e di armonia con i cicli della natura. 
 
-Quindi non c’è una divinità massima… 
No. 
 
-Allora, più che una religione, si tratta di una filosofia basata sui cicli naturali, oppure no? 
Sì, si vive secondo i ritmi della natura e le entità superiori sono il Sole e la Luna - quelle che danno 
la vita - mentre i sacerdoti sono gli interpreti e sono a contatto, comunicano, con queste entità: il 
Sole e la Luna e poi anche gli antenati, le acque e la terra… 
 
-Possono essere interpellati, gli antenati? 
Sì, quando si va a pregare, quando si vanno a fare le guarigioni… 
 
-I sacerdoti sono tutti onesti e corretti? 
Beh, sì, anche perché, se qualcuno cerca di sviare, arrivano i supervisori e lo rimettono sulla strada 
giusta. Se poi proprio non ce la fa, non può continuare la sua strada: vuol dire che non è adatto. 
 
-Quindi non può vendere fumo. 
No, non può. Deve fare in modo corretto ciò che compete al suo livello: l’etica è molto importante. 
 

Ecco di nuovo i supervisori, questa volta a controllare il comportamento dei 
sacerdoti. Se i supervisori si prendono cura di tutto il territorio occupato da 
un’etnia, è probabile che siano un’istituzione intermedia composta da parecchi 
individui, a loro volta subordinati a un solo capo oppure a una ristretta oligarchia. 
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A BITTI 
 
 
 

ARRIVO E SISTEMAZIONE 
 

-Ad un certo punto, più tardi, ti trasferisci altrove? 
È fine estate e mi trasferisco a Bitti (Su Romanzesu) per costruire il villaggio. Sono già un giovane 
uomo ed ho passato la fase iniziale, ho imparato molte cose e mi hanno pertanto messo a 
costruire il villaggio sacro. Per arrivare a costruire il villaggio sacro bisogna già essere più avanti: 
prima si costruiscono quelli più semplici… le capanne… 
 

A Su Romanzesu (Bitti - Nuoro) fu scoperto, nel 1919, un antico villaggio con un 
Pozzo Sacro, altre importanti costruzioni e delle grandi capanne ricche di reperti 
anche organici. 
La datazione ufficiale fatta dagli archeologici attesta che l’impianto dell’abitato 
risale al XVI secolo a.C., cioè tra il 1600 e il 1500 a.C. Questo ci dice in quale 
epoca vive Alex. 
Vediamo, comunque, di saperne di più. 

 
-Però hai già figli? 
Sì. Un paio, piccoli. Vado a Bitti insieme a loro, a piedi, con altre persone. Mi vedo già nel 
villaggio… Ci abbiamo messo qualche giorno. Per viaggiare usiamo carri con le ruote a raggi, 
trainati da buoi. 
 

È una buona occasione per farsi dire qualche altro nome… 
 
-Come si chiamano? 
Sono nomi come… EKÉ e SEL (con la S pronunciata come in ESEGUIRE). 
 
-E tua moglie? 
Mia moglie… Un nome come AKÀ... AKÀ. 
 
-I nomi dei figli derivano da quello della madre, oppure no? C’è qualche relazione tra AKÀ ed EKÉ? 
Non mi pare che ci sia una relazione stretta. I nomi possono essere scelti dai genitori, anche con 
l’aiuto dei più anziani. 
 
-In questo caso come sono stati scelti? 
Ne abbiamo parlato tra di noi ed anche con gli anziani. 
 
-Il tuo nome l’avevano scelto gli anziani oppure i tuoi? 
L’avevano scelto i miei. 
 

E adesso qualche domanda sulla famiglia… 
 
-Ha avuto problemi, tua moglie, nel mettere al mondo i figli? 
No. 
 
-Quanti anni hanno, più o meno, i tuoi figli? 
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Mi pare sei/sette anni. 
 
-E tu quanti anni hai, più o meno? 
Un po’ più di 20. 
 
-Tra i 20 e i 22 anni? 
Sì, giovane. 
 

A questo punto si può chiedere cos’ha imparato Alex finora. 
 
-Cosa ti hanno insegnato, nel frattempo? 
Si insegna la struttura della società, poi una conoscenza dei mestieri e dell’importanza che hanno… 
 
-Quindi hai dovuto studiare anche i mestieri femminili? 
No, i mestieri femminili no. 
 
-Cioè sai quali sono, ma non li conosci nei dettagli… 
No. Quelli maschili di più… Poi ho dovuto anche fare un po’ di lavori abbastanza comuni, molto 
semplici… 
 
-Quali, ad esempio? 
Un po’ di tutto. Bisogna imparare un po’ tutto: per esempio a costruire la capanna, a fare il fuoco… 
 
-La capanna in cui siete vissuti tu e tua moglie l’hai costruita tu? 
Sì. 
 
-Quindi già a 15 anni sapevi costruire la capanna… 
Sì, certo. 
 
-Ti hanno aiutato, oppure no? 
Sì, vieni sempre aiutato, nelle cose che fai. 
 

Questo è un altro riferimento alla profonda solidarietà esistente tra gli abitanti 
del villaggio. 
Vediamo di capire come viene scelto il luogo dove costruire la nuova capanna. 

 
-Chi ha scelto il luogo dove costruire la nuova capanna? 
Ci sono dei punti dove si può costruire, che sono già stati determinati. 
 
-Sono segnalati fisicamente, oppure c’è qualcuno che sa dove sono? 
C’è chi sa dove sono. Qualcuno del villaggio… dei capi. 
 

Se ne deduce che c’è, nel villaggio, chi svolge la funzione di geomante. 
È l’ora di far domande sul viaggio e sul paesaggio… 

 
Tuo padre e tua madre sono ancora giovani quando parti? 
Sì. Sono ancora vivi. Un po’ gli dispiace che parta… I genitori di mia moglie non ci sono: sono in un 
altro villaggio. Non li vedo. 
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-Ci sono pericoli lungo la strada? 
Mi pare tutto abbastanza tranquillo. 
 
-La strada è lastricata o è solo battuta? 
Mi sembra battuta. La vedo battuta. 
 
-Bene, stai arrivando a Bitti. Guarda il panorama e descrivilo. Ci sono molti alberi, oppure no? 
Sì, ci sono alberi. 
 

Adesso in Sardegna sono comuni ulivi cipressi e viti. E a quel tempo? 
 
-Vedi dei cipressi? 
No. 
 
-Vedi degli ulivi? 
No. 
 
-Hai visto delle viti, lungo il cammino? 
No, non vedo… Non le ho presenti, adesso. 
 

Chiedendo semplicemente cosa bevono durante il viaggio si possono avere notizie 
su eventuali bevande allora utilizzate che non siano la semplice acqua… 

 
-Quali liquidi bevete, durante il viaggio? Solo acqua o anche qualcos’altro? 
Acqua e… come una birra. 
 
-Birra fatta con il grano o con qualcos’altro? 
Frumento, forse… sì. Birra, sì. Si vede birra… Acqua e birra. 
 
-Che sapore ha quella birra? È dolce oppure no? 
Sembra gradevole… dissetante. 
 
-È molto alcolica oppure no? 
No, poco, poco. 
 
-È amara o dolciastra? 
Più dolciastra. 
 

Infatti la birra di solo malto, senza additivi come spezie o luppolo, è dolciastra. 
È l’ora di chiedere com’è organizzato il villaggio in costruzione. 

 
-Arrivi a Bitti. Dovete ancora costruire il villaggio dei lavoranti, oppure è già stato costruito? 
È già stato costruito. 
 
-Quando arrivi a Bitti, lì sono già avvertiti del tuo arrivo? 
Era una cosa già stabilita che dovessero arrivare delle persone, varie persone per la costruzione. 
 
-Ti sistemano in una capanna? 
Sì. Prima di tutto conosco le persone con cui lavorerò. Ce n’è uno con cui faccio amicizia (sorride). 
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-Com’è organizzato, il villaggio? Ha una capanna per ogni famiglia, oppure c’è una capanna 
comune in cui dormono tutti? 
È un luogo preparato per costruire, quindi si vive più in comunità che nei villaggi normali. 
 
-Ci sono grandi capanne in cui si vive in comunità? 
Sì, dove si cucina pure… Ce ne sono anche per dormire. Ce ne sono diverse, ma si vive più in 
comunità che nei villaggi normali. 
 
-Dove si dorme, in queste capanne? 
Per terra, con delle pelli… 
 
-Tutti insieme? 
Sì. 
 
-Sono tutte persone dello stesso livello? 
Sì, vengono chiamate apposta delle persone per fare questi villaggi, più o meno tutte dello stesso 
livello. 
 
-Le mogli sono tutte sacerdotesse, come la tua, oppure no? 
No… no, non necessariamente. Ce ne sono di vari livelli… 
 

Alex è ancora giovane, ma ha già ricevuto un’istruzione di buon livello: si può 
chiedergli come vede la vita che ha vissuto fino a quel momento… 

 
–Sei arrivato a Bitti e lì ti sei sistemato. Qual è il consuntivo della tua vita fino a quel momento? 
Eccomi che adesso sono stato chiamato qua, a Bitti. Sto imparando tante cose… Sono ancora in 
una fase di preparazione piuttosto generale, anche se il livello pian piano cresce. 
 
-Di quelli che erano stati scelti insieme a te, quanti ce ne sono ancora? Molti o pochi? 
Diversi. Non siamo ancora in una fase di rinuncia… Però io adesso sono qua… Non tutti siamo 
andati nello stesso posto… 
 
-In quanti eravate, nel vostro corso? 
Mah, esattamente non so, perché siamo stati scelti in diversi luoghi… 
 
-Non vi siete mai trovati tutti insieme? 
No, non insieme. A questo punto faccio la conoscenza con quello che è Antonio (pseudonimo): non 
ho mai avuto un legame così forte di amicizia con qualcuno (sorride felice). C’è un legame 
fortissimo di amicizia e di fiducia (sorride di nuovo). 
 
-È Antonio nella tua vita attuale? 
Sì. 
 

Questo è un importante collegamento con la vita attuale. Conviene approfondire, 
sia adesso sia in seguito. 

 
-Ne fai la conoscenza subito o dopo un po’? 
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Quasi subito. Non siamo tantissimi, nel villaggio. Conosco anche delle altre persone che avranno 
gli stessi compiti, però non subito: ci danno tempo per ambientarci e per conoscerci bene. 
 
-Vivete nella stessa capanna? 
Non mi pare. 
 
-Anche il tuo amico ha famiglia? 
Sì, anche lui ha una famiglia. Tutti e due abbiamo una famiglia. È normale avere una famiglia. Uhm, 
vedo una figura femminile, sì. È venuto anche con la moglie, ma non riesco a vederla bene, adesso 
(ride)… Ho provato a guardare… Vedo i suoi figli - mi sembra tre - ma la moglie no… non so perché, 
l’immagine... Sì, ha i capelli castani scuri, lunghi, gli occhi chiari… non vedo, adesso… 
 
-Qual è il nome del tuo amico? 
Ha un nome tipo… RAÙ. 
 

Un nuovo nome da aggiungere agli altri. Si può chiedere da dove proviene Raù. 
 
-Anche lui è della tua stessa etnia? 
Sì. 
 
-È nato in un villaggio vicino al tuo, oppure da un’altra parte? 
Da un’altra parte. Mi sembra più a sud-est. Sì, diciamo nella zona dell’attuale Ogliastra. Potrebbe 
essere Esterzili… 
 
-Fisicamente è simile a te, o ha colori diversi dai tuoi? 
No, non così diversi, si vede che è della stessa etnia… 
 
-Anche questo amico è stato selezionato allo stesso modo tuo? 
Sì, Qui sono venute le persone di livello più alto. 
 

È interessante sapere cosa è stato insegnato ad Alex, a poco più di vent’anni, 
riguardo alla reincarnazione. 

 
-Lo riconosci come uno che hai già incontrato in altre vite, oppure non te ne rendi conto? 
No, non ho ricordi precedenti. 
 
-Ti hanno insegnato che esiste la reincarnazione, oppure no? 
A questo livello non mi pare ancora. 
 
-Quindi la gente normalmente non sa della reincarnazione… 
No… No. 
 
-Adesso che hai conosciuto quello che ora è Antonio, riprendi a descrivere la vita… 
Mi vedo che rimango a Bitti ad aiutare a costruire i monumenti… 
 

È la giusta occasione per farsi descrivere come avviene la costruzione del 
villaggio. 
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LA COSTRUZIONE DEL VILLAGGIO CERIMONIALE 

 
-Adesso stai svolgendo il tuo lavoro. Cosa vedi? 
Vedo un uomo giovane, robusto, dal fisico perfetto, con occhi azzurri, capelli rossicci, barba e baffi, 
che cammina e sta trasportando una grossa pietra sulle braccia. Quell’uomo sono io! Ho una barba 
non lunga, castana, con i baffi, ed ho i capelli piuttosto lisci. Gli occhi sono castani chiari. La pietra 
che sto portando è grande, ma mi sembra molto leggera. Indosso un indumento di pelle con una 
corda in vita. È una pelle lunga, folta, come di pecora. L’indumento è corto, come un gonnellino 
che sale e copre il petto, però è chiuso solo da un lato e arriva pertanto fino alle spalle. Indosso dei 
calzari alti aperti davanti, con lacci di cuoio fin sotto il ginocchio. Ho un portamento dignitoso ed 
eretto e cammino senza fretta, eseguendo gli ordini di un altro uomo. 
 

Ottima descrizione di se stesso: occorre sapere, ora, qual è l‘aspetto dell’altro 
uomo e poi perché la pietra sembra leggera. 

 
-Descrivi quest’altro uomo. 
È più anziano, è alto e porta una tunica lunga di tessuto piuttosto pesante bianco latte, con una 
corda in vita. Ha dei calzari come i miei e sopra la tunica porta un mantello di tessuto più pesante 
di quello della tunica, dello stesso colore e con dei fili che sembrano d’oro intessuti qua e là. Il 
mantello ha un collo. Porta anche un cappello tronco-conico separato dal mantello; lo porta quasi 
orizzontale e copre molto il viso. I capelli sono castano scuro: sei tu quell’uomo! Stai dirigendo le 
operazioni insieme ad altri come te. 
 

L’altro uomo è vestito in modo molto diverso; inoltre rappresenta un nuovo 
collegamento con la vita attuale. 
[Durante la regressione ad una vita passata può capitare che il regredente 
affermi di incontrare qualcuno che riconosce come una persona presente nella 
sua vita attuale (eventualmente di sesso opposto rispetto a quello di allora). 
Molto più raramente capita che quella persona sia proprio il regressore. Qualche 
rarissima volta anche il regressore ha proprie reminiscenze spontanee che 
confermano l’identificazione (questo è proprio uno di quei casi). La massima 
difficoltà nel condurre una regressione si incontra quando il regredente descrive 
una situazione emotivamente molto coinvolgente non solo per lui, ma anche per 
il regressore, il quale, pur rivivendo momenti caratterizzati da forti emozioni, non 
può abbandonarsi ad esse e deve mantenere la freddezza di ragionamento 
indispensabile per gestire correttamente la regressione.] 
Ora proseguiamo con le domande… 

 
-Qual è il mio nome? 
Vedo che ti conosco, che fai parte del gruppo che dirige, ma non c’è un contatto così 
confidenziale… 
 
-Ma quando ciascuno di noi di quel gruppo vi dirige, come lo chiamate? 
”Alto sacerdote”… Non abbiamo un contatto confidenziale, non lo chiamiamo per nome. C’è 
rispetto verso chi rappresenta l’autorità, non un rapporto confidenziale. 
 
-Quelli che trasportano pietre sono molti? 
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Sì, sono tanti, molti più della dozzina che dirige i lavori. Hanno tutti capelli castani, castani chiari o 
rossicci ed occhi castani o azzurri. 
 

Abbiamo a che fare, quindi, con un’intera etnia dall’aspetto nordico. 
 
-Cosa fai? 
Sto costruendo il “Labirinto” . Siamo tutti contenti di svolgere ciascuno il proprio compito e 
collaboriamo senza parlare. 
 

Il cosiddetto Labirinto (Fig. 09 e Fig. 10) è una delle costruzioni monumentali più 
importanti del sito di Su Romanzesu. 

 

 
 

Fig. 09 - Il labirinto Su Romanzesu (Bitti – NU) come si presenta attualmente. 
 
 

 
 

Fig. 10 - Planimetria del labirinto Su Romanzesu. 
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-Come fanno a dare ordini, coloro che dirigono i lavori? 
Emettono suoni rituali molto precisi, come dei mantra (mi viene un suono come AK ZAN), e fanno 
gesti. Loro sono di grado superiore al nostro, perché hanno acquisito un livello di conoscenza e di 
consapevolezza elevati ed hanno molta esperienza. Noi siamo allievi, perché non abbiamo ancora 
superato tutte le prove come loro. Tutti siamo consapevoli e ciascuno compie volentieri il proprio 
dovere, con piena fiducia in chi dirige. 
 

È un ulteriore riferimento alla totale fiducia in chi ricopre un ruolo più elevato. 
 
-Cos’è quest’Ordine? 
Sono sacerdoti guerrieri, i quali scelgono gli adepti tra coloro che possiedono un fisico perfetto, 
hanno interesse per l’apprendimento e sono motivati a superare tutte le prove. Pochi ce la fanno e 
quelli che non riescono tornano alla vita normale. Gli altri devono studiare e fare duri allenamenti 
fisici per molto tempo, fino a diventare anche loro sacerdoti. 
 

Quindi abbiamo a che fare con una vera e propria casta non ereditaria. 
Ed ora una domanda di controllo sulla religione… 

 
-Com’è la religione? 
Si adorano prevalentemente il cielo e gli astri. 
 

Poi un paio di domande per capire in cosa consiste l’apprendistato svolto nella 
costruzione del villaggio cerimoniale... 

 
-Poi chi vi istruisce, i sacerdoti con il cappello a tronco di cono, o no? 
Sì. Voi spiegate come si deve svolgere la costruzione. È un lavoro molto, molto importante e 
delicato. Ci viene spiegato il progetto e il significato più profondo di questi luoghi sacri. 
 
-Quale significato ha il Labirinto, di cui ti occupi a Bitti? 
Il Labirinto ha un significato iniziatico molto, molto profondo: lo trovo molto bello. Insegna come ci 
si può destreggiare nella vita, come si può uscire dalle prove: serve per imparare l’equilibrio e la 
centratura. Il villaggio che si sta costruendo deve essere un modello. Verranno da tante parti, poi, 
per la formazione, perché siamo arrivati ad un livello in cui c’è bisogno di una formazione diversa 
rispetto al passato, molto più forte. Siamo arrivati ad un livello diverso, c’è bisogno di cose nuove, 
c’è un grande fermento e serviranno tante nuove costruzioni. C’è un fiorire di costruzioni… ma 
dicono che c’è bisogno di tanta più forza. Bisogna imparare… Non basta più quello che veniva 
insegnato nel passato… bisogna insegnare di più. 
 

Queste sono notizie interessanti per un’interpretazione più aderente alla realtà 
della funzione dei monumenti. 
È il momento di fare un primo sondaggio sul rischio di aggressioni da parte di 
altre popolazioni e sulle tradizioni del popolo dall’aspetto nordico di cui fa parte 
Alex. 

 
-Ci sono pericoli esterni oppure no? 
Potrebbero arrivare dei pericoli esterni, sì. 
 
-Nel frattempo, prima di iniziare questa nuova costruzione, hai già imparato qualcosa sulla 
tradizione del tuo popolo? 
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Ancora no. So che l’imparerò più avanti… Mi è stata rivelata solo qualche cosa: la provenienza 
dalle terre del nord sì, ma tutti i miti ancora no. Però so che ci sono tanti miti, che c’è tutta una 
storia che mi verrà concesso di conoscere. Prima che io conosca tutto questo, è necessario che 
loro abbiano totale fiducia in me e bisogna che loro capiscano che sono in grado di avere la forma 
mentale molto pura che occorre. 
 

Alex ribadisce la provenienza della sua etnia dal nord e sottolinea il lungo 
apprendistato occorrente per dimostrare la propria affidabilità. Evidentemente i 
sacerdoti del livello più alto non concedono facilmente la propria fiducia. 
Spostiamo adesso l’attenzione sui rapporti umani… 

 
-Adesso la prova da superare qual è? 
Adesso bisogna costruire insieme questi monumenti, ma sono tranquillo: mi sento pronto, anche 
perché c’è un bellissimo lavoro di equipe, qui, quindi io sento la forza degli altri e va tutto bene. 
 
-Se ho il ruolo di dirigere, sono evidentemente più anziano di te… 
Sì. Si segue normalmente l’istruzione di quelli che sono più in alto di noi. 
 
-Quindi a dirigere la tua squadra sono io… 
Sì, ma a dirigere sono 12 e lo fanno un po’ tutti, però tra noi c’è un rapporto più intenso (sorride), 
perché forse riconosci un allievo con capacità… È un po’ come con quelli che lavorano lì: ho un 
rapporto di amicizia più forte con uno. Anche tra i maestri… l’ho con te. Da parte tua forse c’è il 
riconoscimento di certe capacità… 
 

In sintesi i 12 direttori dei lavori sono di pari livello, c’è un pieno rispetto per i 
rapporti gerarchici, ma c’è spazio anche per i rapporti umani. 

 
-Ci eravamo già incontrati oppure no? 
Non ho coscienza di queste cose a questo livello. A questo livello sento la fiducia del maestro 
nell’allievo e la fiducia è come una simpatia reciproca… naturale, quindi c’è questo legame forte 
con te, e poi con questo amico. 
 

Vediamo di capire perché si costruiscono i villaggi sacri… 
 
-Che cosa desiderate ottenere dalla gente? 
Quello che si vuole e si ritiene giusto è che entri in contatto con il sacro, con la sacralità della vita, 
quindi queste costruzioni servono come punti in cui si può entrare in connessione con quella 
sacralità, in modo che tutti raggiungano almeno quel tipo di coscienza. 
 

Sembra quindi che ci sia un intento di elevazione spirituale e non di controllo delle 
masse. 

 
-Questo, se ho ben capito, significa che tutta la popolazione inizia una procedura di 
addestramento, ma solo una piccola parte riesce a completarla. 
No, no, una parte non è già scelta in partenza. 
 

Questa era una domanda di controllo posta fingendo di aver capito male come 
stanno le cose, al fine di provocare una risposta chiarificatrice pur senza 
influenzare la regredente. 
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Le domande seguenti sono un’ovvia estensione della precedente. 
 
-Per quale motivo una parte non viene scelta? 
Una parte non viene scelta per motivi fisici: non ha le doti fisiche per accedere a tutte le prove. 
Però occorrono anche doti intellettuali: alcune persone non hanno proprio la… intelligenza, 
usiamo questa parola… 
 
-Voi quale termine usate per definire coloro che hanno le caratteristiche giuste? 
Quelli che hanno le caratteristiche giuste vengono definiti “guerrieri”. 
 
-E gli altri? Semplicemente non vengono definiti? 
Fanno parte, come dire, del “popolo”. 
 

Dato che si parla di “guerrieri”, vediamo se per questa popolazione la guerra è 
abituale… 

 
-Questi guerrieri hanno il compito di combattere? 
C’è anche un addestramento al combattimento, ma solo per il caso il cui dovesse essere 
necessario. 
 
-Tu hai già combattuto delle battaglie? 
No, non ho partecipato ad alcun combattimento. 
 
-Conosci tuoi parenti, tuoi antenati, che hanno combattuto delle battaglie? 
No, no, non mi sembra. 
 
-Non ci sono state guerre, ultimamente? 
No, perché siamo una popolazione pacifica e soprattutto molto potente, quindi non ci sono, per il 
momento, rischi di attacchi. 
 

Una popolazione molto potente deve essere anche numerosa e diffusa su di un 
ampio territorio. È il caso di chiedere se c’è separazione tra potere civile e potere 
religioso, anche se, a quanto pare, non si ha a che fare con una religione vera e 
propria. 

 
-L’organizzazione civile è basata sui sacerdoti o ci sono anche dei re? 
Su questi sacerdoti, che hanno anche un compito politico. Poi ci sono i commercianti, chiamiamoli 
così, i quali commerciano in un ambito ampio, molto ampio, per mare. 
 

E ora parliamo dei commercianti… 
 
 
 

IL COMMERCIO 
 

-Hai mai visto una nave dei commercianti? 
Sto cercando di vederle… Non mi sembrano tanto grandi come navi, perché non fanno lunghi 
percorsi. Vedo che loro portano le merci fino ad un certo punto e poi le vendono ed esse vengono 
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commerciate da altri. Non vedo fare percorsi molto lunghi. Più in quest’area del Mediterraneo… 
ma possono andare anche nell’altro lato del Mediterraneo, in quello orientale. 
 

Questa risposta sottintende, perlomeno da parte dell’etnia di cui fa parte Alex, 
l’utilizzazione delle navi su rotte limitate alla parte occidentale del mare 
Mediterraneo e solo eccezionalmente estese alla parte orientale. Se da un lato 
sembra che le rotte stesse possano svilupparsi in tutte le direzioni, dall’altro 
bisogna tener conto del fatto che i viaggi via mare con scopo commerciale sono 
diretti preferibilmente verso luoghi dove esistono popolazioni in grado di 
scambiare merci ritenute interessanti. 

 
-In questo lato del Mediterraneo commerciano con l’Italia, col continente? 
Per il commercio vedo più l’altro bacino del Mediterraneo e poi il nord, verso la Francia. 
 

Le rotte commerciali sono dirette quindi verso l’attuale Francia e poi verso l’Africa 
del Nord e l’attuale Spagna. 
Si può provare a chiedere il nome di qualche popolazione… 

 
-Come si chiama la tua popolazione? 
Un termine tipo… Sardo, Sardo… ma siamo diverse etnie... non abbiamo tutti la stessa 
provenienza. 
 
-Conosci nomi di altre popolazioni con cui il tuo popolo commercia, oppure popoli vicini? 
Ci sono tanti contatti. Vedo intanto un contatto importante con la Francia. Dalla Francia si arriva 
anche più su, in Inghilterra ed anche fino alla Svezia… La nostra etnia è più legata a questa parte, 
quindi commerciamo con questa parte, ma altre etnie vanno più nel vicino oriente, in Libano ed in 
tutta quella zona. Vedo che vanno anche in Turchia. 
 

Quindi ci sono etnie legate al Medio Oriente, ma quella a cui appartiene Alex ha 
un aspetto nordico e mantiene relazioni persino con i paesi baltici (quindi l’ambra 
viene probabilmente da quella zona) e con l’attuale Gran Bretagna (nella quale, 
come in Spagna, si trova lo stagno necessario per fare il bronzo; in Sardegna, 
invece, si trova solo il rame). Probabilmente delle navi nuragiche arrivano fin là. 

 
-Sai come si chiamano le popolazioni che vengono contattate in Libano ed in Turchia? 
Beh, mi viene questo nome: SHARDAN… Shardan… le contattano gli altri. Noi siamo collegati alla 
Francia, all’Inghilterra. 
 

Dovrebbe trattarsi di quei Sardana o Shardana che risultano presenti anche tra le 
guardie del faraone Ramesse II. 

 
-Sicuramente hai sentito parlare di altre popolazioni: quali popolazioni conosci? 
Quali popolazioni conosco? Conosco… sempre questi Shardan… 
 
-Shardan, sì… poi? 
Poi… poi come… DOMIDONTI… 
 
-Come popolazione o come titolo? 
Popoli… ci sono questi della Libia… 
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Quindi, forse, per Alex un popolo del Nord Africa si chiamava Domidonti. 
Vediamo adesso come se la cava in geografia… 

 
-Pensa, se possiedi cognizioni geografiche, dov’è la Sardegna rispetto al Mediterraneo, all’Italia, 
alla Francia, al Nord Africa. 
Sì, questa cognizione c’è. C’è questa cognizione dell’isola… 
 
-Sai che c’è un’altra isola più a nord? 
Sì. Sì. C’è una cognizione dell’ETASHA… 
 

Viene spontaneo identificare l’Etasha con l’attuale Corsica. 
 
-Ci sono delle terre vicine a nord e delle terre vicine dove sorge il Sole. Queste terre sai come si 
chiamano? 
C’è la conoscenza, ma non mi vengono i nomi. 
 
-Hai conoscenze astronomiche? 
… A questo livello non ancora. 
 

Allora passiamo a far domande sulla vita quotidiana… 
 
 
 

VITA QUOTIDIANA A BITTI 
 

-Dimmi come si svolge la vita quotidiana nel villaggio al risveglio. Cosa vedi? 
Sono dentro una capanna circolare con un focolare acceso al centro. Il tetto ha forma conica: è 
fatto con dei pali in evidenza, coperti di fasci di canne. 
 
-C’è un palo centrale? 
No, non vedo un palo centrale. Al centro vedo che c’è il focolare e del fumo che sale verso l’alto 
del tetto: è un anello circolare di pietre e c’è legna che brucia. Il focolare illumina l’ambiente: è 
abbastanza buio, ma ci si vede. Poi c’è l’ingresso, dal quale entra la luce del giorno. Vedo varie 
capanne all’esterno, con la vita che riprende al mattino, nel villaggio. 
 

È una precisa descrizione dell’aspetto che dovevano avere le capanne i cui 
basamenti in pietra sono stati portati alla luce a Su Romanzesu. 

 
-Ci sono focolari esterni o sono tutti nelle capanne? 
No, solo nelle capanne: in tutte le capanne. 
 

Anche questo fatto è riscontrabile nell’attuale sito archeologico. 
Adesso qualche domanda sui dettagli delle capanne. 

 
-C’è qualcosa che sta cuocendo sul fuoco? 
Vedo, più che altro, che il focolare serve di notte per illuminare e riscaldare l’ambiente. Vedo il 
fumo che esce dalla cima… 
 



 69 

-Quindi c’è un buco, in cima… 
Sì, ma non c’è un buco circolare come sotto, dove c’è il focolare. 
 
-Però non vedi il cielo, attraverso questo passaggio? 
No, non lo vedo. 
 

Di conseguenza il tetto sembra lasciar uscire il fumo senza far entrare l’acqua 
quando piove. 

 
-Queste capanne cos’altro hanno di notevole? Ci sono dei giacigli? 
Vedo dei sedili di pietra intorno… Vedo anche l’impiantito in pietra… Le persone dormono dove 
vogliono: possono coricarsi anche sui sedili, utilizzando delle pelli. Vedo delle pelli: sembrano di 
mucca… pecora… con il pelo; pelli comunque lunghe. 
 
-Le persone come vanno vestite? 
Di pelli e portano sandali. 
 

È un’ulteriore conferma. 
 
-I capelli e gli occhi di quale colore sono? 
Castani. Un castano chiaro o scuro… C’è qualcuno anche più chiaro, sul biondo. I capelli sono 
tendenzialmente dritti, poi c’è qualcuno che li ha più mossi. Gli occhi sono chiari, più chiari che 
scuri, anche castani chiari. 
 

Altra conferma. 
Passiamo alle suppellettili per capire cosa si usa normalmente. 

 
-Vedi dei vasi per terra? Vasellame? Pentole? Piatti? 
Sto guardando… Ci sono dei piatti che hanno come dei raggi che partono dal centro verso 
l’esterno… Riconosco che sono quelli che vengono definiti PINTADERE, molto belli, poi vedo dei 
vasi più grandi: brocche marroni dove si mette l’acqua… 
 

La PINTADERA in questo caso è un disco di terracotta con incisioni molto 
caratteristiche (Fig. 11). 

 

 
 

Fig. 11– Aspetto della Pintadera descritta dalla regredente (La Pintadera è un particolare reperto 
archeologico di ceramica o terracotta dalla forma circolare, caratterizzato da un disegno 

geometrico inciso). 
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-Sono vetrificati in superficie o di semplice terracotta? 
Di terracotta. 
 
-Vedi anche pentole di metallo? 
Sì, anche quella, abbastanza grossa, con cui si cucina, sul focolare. Sono scure, molto scure. Non 
vedo manici. 
 
-Hanno la ruggine? 
Non ne vedo. 
 
-La pentola è appesa od appoggiata sul fuoco? 
È un po’ svasata sulla bocca, però non riesco a vedere bene come sono fatti gli agganci: la vedo 
appesa con dei ganci. C’è un anello… corde… C’è una donna con un mestolo di legno; sta girando… 
sta facendo una specie di minestra. 
 

La pentola è simile a quello di Fig. 12 
Passiamo adesso a esaminare gli abiti… 

 

 
 

Fig. 12 – Aspetto del calderone descritto dalla regredente 
 

-Cosa succede in queste capanne in questa mattina, mentre la vita riprende? 
C’è molta attività, molta animazione… C’è chi va e chi viene…Vedo che cucinano… Vedo il fumo 
salire dal focolare… Sento il buon odore di ciò che stanno cucinando… Vedo una specie di brodo, 
non tanto denso. Una donna lo sta mescolando e ha come un velo in testa: i capelli sono coperti. 
Ha una specie di foulard, un fazzoletto di tela… scuro... nero... Sento un gran vociare: sento la vita, 
tanta vita… Vedo anche bambini, un ragazzino… 
 
-Come sono vestiti? 
Con pelli, prevalentemente con pelli. 
 
-È estate, inverno o mezza stagione? 
C’è piuttosto freddo. Ho la sensazione che stiamo andando verso la stagione fredda. Le donne 
sono coperte ed hanno calzari ai piedi. 
 
-Guardati: come sei vestito? 
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Sono vestito con un cappello, calzari ed un abito corto di pelle agganciato sulla spalla sinistra con 
qualcosa che sembra un anello di colore sul dorato… Non è giallo: è più come ottone, un colore un 
po’ più bronzeo, come il bronzo lucidato. I calzari sono lunghi, vanno su praticamente fino al 
ginocchio. Sono di pelle di animale e vanno su con dei legacci che si attorcigliano formando un bel 
disegno… Sono fatti con molta cura. 
 

Le risposte confermano che gli abiti sono prevalentemente di pelle, anche se 
esiste la tela, visto che la donna ha una specie di fazzoletto in testa, per di più 
nero, cioè tinto. I calzari sono simili a quelli di Fig. 13. 

 

 
 

Fig. 13 – Aspetto dei calzari descritti dalla regredente. 
 

-Cosa stai facendo? 
Mi vedo camminare, nel villaggio che si sta risvegliando al mattino… Ho un legame con la donna 
che sta preparando da mangiare… La vedo da dietro: non è mia madre, è mia moglie. Abbiamo dei 
figli… 
 
-La riconosci come una persona che hai incontrato anche in questa vita? 
No. 
 
-Ci sono dei figli tuoi, lì vicino? 
Percepisco che ho dei figli, che il bambino che vedevo era mio figlio e che questa donna è mia 
moglie… 
 
-Qual è il tuo compito? 
Stiamo facendo un magnifico villaggio per le cerimonie. Questo vale per tutti. Io ho un ruolo 
bellissimo di aiuto/apprendista per la costruzione. 
 
-Anche le altre persone nel villaggio lavorano? 
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Sì, lavorano anche loro per costruire questo grande villaggio cerimoniale, molto importante. Sono 
state fatte prima le capanne per viverci, per far vivere quelli che dovranno lavorare lì, poi abbiamo 
iniziato a costruire questo villaggio… C’è già tutta l’indicazione di come dovrà diventare. Vuol 
essere uno dei più bei villaggi cerimoniali dell’isola. 
 

Le risposte precedenti confermano quanto già si sapeva, sia pure con qualche 
dettaglio in più. 

 
 
 

I DIRETTORI DEI LAVORI 
 

-Chi ha fatto la pianificazione del villaggio? 
È una decisione che è stata presa dai 12 alti sacerdoti che sono lì. 
 

La prossima domanda serve per chiedere conferma di quanto precedentemente 
affermato. 

 
-Io sono tra questi, oppure no? 
Sì (sorride), ci sei. Hai il ruolo di mandare avanti tutto il progetto, di fare in modo che si realizzi. 
Questi 12 hanno tutti il compito di mandare avanti il progetto: il loro ruolo è paritario. Le loro 
discussioni avvengono nella capanna delle riunioni e ognuno porta il suo contributo, poi le 
decisioni vengono prese in comune: vedo molto bene. Il progetto è stato fatto precedentemente e 
lì è stata costruita questa capanna delle riunioni, dove i 12 si riuniscono e decidono sempre 
insieme, mai separatamente. 
 

Interessante modalità di gestione all’unanimità dei lavori. Deve trattarsi di 
uomini particolari, che si rispettano profondamente l’un l’altro: una specie di 
Tavola Rotonda di Arturiana memoria.  
Vediamo come si scambiano informazioni… 

 
-Fanno dei disegni su qualche tipo di supporto, per sapere come diventerà il villaggio, o lo sanno 
semplicemente a memoria? 
Prima che arrivassero qui è stato deciso altrove da altri, riuniti in un Nuraghe dove vengono prese 
le decisioni più importanti, di fare il villaggio cerimoniale il quel luogo, poi loro sono arrivati lì con il 
seguito ed hanno cominciato a costruire le capanne ed il resto… 
 
-Quelli nel Nuraghe si trasmettono le informazioni telepaticamente, oppure a voce? 
Sono informazioni che giungono dall’esterno e riguardano quello che è giusto fare, che si deve 
fare. È una connessione molto profonda, per cui vengono decise delle cose molto importanti 
unendo le forze… Loro si mettono in connessione e capiscono cos’è giusto fare, cosa va fatto e 
come va fatto. È molto semplice, come se l’avessero tutti nella mente… l’hanno tutti nella mente. 
 

Questa modalità fa sospettare una forma di trasmissione telepatica non solo 
nell’ambito di “quelli del Nuraghe”, ma anche tra loro e altri. 
È il caso di fare una domanda di conferma. 

 
-Questi sacerdoti di grado elevato sono tutti pari grado o c’è qualcuno di grado superiore? 
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Quelli che decidono sono degli alti sacerdoti e non c’è mai uno che decide per tutti: vengono 
sempre prese decisioni comuni. Ci sono, però, vari livelli: quelli sono i 12 al massimo livello. 
 

Si riferisce quindi a 12 massimi sacerdoti ai quali sono subordinati i 12 che 
dirigono la costruzione del villaggio. 

 
-Questo altissimo livello vale per tutta la Sardegna? 
Sì. Le decisioni vengono prese, mi pare, nel sud, nella zona di Monte Sirai, di Portoscuso; vedo 
quella zona lì. Poi vengono scelte le persone che devono mandare avanti il progetto, le quali 
devono andare sul posto e realizzarlo. 
 

A Monte Sirai esiste effettivamente un importante insediamento nuragico ancora 
in corso di scavo. 
È bene fare subito una prima domanda di conferma, poi altre domande sui 12 
sacerdoti di massimo livello. 

 
-Quelli che curano il progetto sono diretti da uno di massimo livello? 
No, sono 12 e decidono tutto in comune: sono di pari grado. Sono di alto livello, ma inferiore a 
quello di chi ha preso la decisione della costruzione. 
 
-Sotto questo secondo livello a partire dall’alto c’è un terzo livello o ci sono gli allievi? 
Ci sono diversi livelli; comunque chi è qui per lavorare non appartiene ai livelli più bassi, ma ai più 
alti. 
 

Si riferisce a tutti coloro che partecipano ai lavori. 
 
-Come vengono sostituiti i 12 di massimo livello, quando muoiono? 
Da altri del livello inferiore, che sono stati preparati perché ci sia il ricambio. 
 
-Quali capacità possiedono quelli del massimo livello? 
Hanno grande capacità psichica… Hanno tutto molto chiaro nella mente, ognuno di loro. Mettendo 
insieme questa chiarezza ottengono una forza incredibile. Utilizzano il Nuraghe e, tramite la 
potente energia che c’è lì, stabiliscono un contatto molto forte: a loro arrivano delle idee molto 
definite, dei messaggi molto forti, quindi possono portare avanti i loro progetti con molta 
chiarezza, perché sanno esattamente quel che devono fare. C’è molta armonia: è tutto molto 
armonico. 
 

È una conferma sia delle loro capacità telepatiche sia della loro unità d’intenti, 
che li accomuna in una sola entità sovrastante l’ego dei singoli. 
Proviamo a chiedere come invecchiano: potrebbe essere interessante… 

 
-Questi 12 sono anziani? 
Non sono veramente anziani come si intende di solito: sono fisicamente a posto. Non si vedono 
decadere, fisicamente. Definirli anziani è difficile… 
 
-Quelli del livello inferiore decadono fisicamente? 
No, anche loro non decadono. Vedo la luce attorno a loro. È una luce color oro. È una cosa strana: 
non decadono fisicamente… Quelli che non partecipano a questi gruppi di iniziati fanno la loro vita 
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normale, ma quelli che raggiungono gli alti livelli è come se non decadessero fisicamente… come 
se non avessero età. 
 

L’aura dorata indica tradizionalmente uno stato elevato di consapevolezza. 
 
-Ad un certo punto muoiono, scompaiono, oppure rimangono? 
Escono dal corpo, perché il loro compito è finito. 
 

Altro riferimento a un’elevata consapevolezza. 
Per sapere di più sui gruppi di 12 senza influenzare la regredente, è meglio 
iniziare con una domanda volutamente ingenua… 

 
-Dicevi che il livello più alto è composto da 12 persone, le quali si servono di tanti gruppi di 12 
persone di livello più basso. Quanti sono questi gruppi? Sono per caso 12 anche i gruppi? 
Mi sembrano di più. Sì, sono tanti di più… 
 

Infatti dovrebbero essere tanti quanti sono i villaggi… 
 
-Questi gruppi di 12 che dirigono i lavori locali hanno una luce attorno anche loro? 
Sì, sempre color oro e portano anche abiti con fili d’oro… color oro. Portano cappelli lunghi, a 
tronco di cono. Non riesco a capire di cosa sono fatti: sono sempre bianchi, con oro, dello stesso 
colore degli abiti. 
 

La forma del tipo di cappello qui descritto è mostrata in Fig. 14. 
 

 
 

Fig. 14 – Aspetto del cappello a tronco di cono descritto dalla regredente. 
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-Se ho ben capito c’è un numeroso gruppo di alti sacerdoti che hanno tutti l’aura dorata e da 
questo punto di vista sono di pari livello, però c’è un gruppo ristretto, di 12 persone, che prende le 
decisioni di massimo livello. Le decisioni sono condivise anche da tutti gli altri e ciascuno sa cosa 
deve fare e come. È così? 
Esattamente, agiscono come un sol uomo. C’è molta armonia e ciascuno conosce il proprio ruolo, 
che non viene messo in discussione. 
 

Viene ulteriormente ribadita l’unità d’intenti all’interno di questa “casta”e la 
perfetta organizzazione, basata sulla totale fiducia in chi sta più in alto nella 
scala gerarchica. 

 
-C’è una comunicazione diretta, quindi, non una comunicazione scritta… o vedi girare delle carte? 
Li vedo nel Nuraghe dove si prendono le grandi decisioni, ma non ci sono carte, non ci sono fogli… 
In certi casi c’è qualcosa con dei segni che viene utilizzato, durante la costruzione - come dei rotoli 
- ma è molto secondario, non importante. Al più alto livello non vedo nulla del genere. Ciascuno 
dei 12 che dirigono la costruzione ha il progetto chiaro in testa, ma comunicano spesso nella 
capanna delle riunioni: hanno bisogno di interagire tra di loro. È qui che qualche volta usano delle 
specie di carte… Stanno parlando… 
 

A quanto pare non è abitualmente utilizzata la scrittura per gli scambi 
d’informazioni, neppure a questo elevato livello, che pure dovrebbe comportare 
comunicazioni abbastanza complesse. 
E ora un sondaggio sulla lingua… 

 
-Riconosci la lingua? 
È una lingua molto, molto antica. Ha delle assonanze con la lingua basca. 
 

Cioè assomiglia a una lingua non-indoeuropea, come quella basca. 
 
-La tradizione alla quale si rifanno questi personaggi di alto livello a quando risale? 
La tradizione è molto, molto antica. Anche quella dell’isola è antichissima: ci sono dei ricordi molto 
lontani... La popolazione viene da paesi molto lontani. Viene dal nord… dalle terre del nord, quelle 
connesse a quella cultura sacra che parla degli Iperborei. Mi viene in mente la Scozia. 
 

È un’ulteriore conferma dell’origine nordica; viene nominata per la prima volta la 
Scozia. 
La successiva domanda serve per introdurne altre sulle conoscenze 
astronomiche… 

 
-Come fate, in questa cultura, a distinguere il nord? 
Usiamo le stelle. Conosciamo le costellazioni. 
 
-Sono simili a quelle attuali? 
Sì. 
 
-La Stella del Nord è quella che ora si chiama Polare, oppure no? 
No. 
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C’era da aspettarselo: a causa del fenomeno della precessione degli equinozi più 
di 3500 anni fa il Polo Nord Celeste (il punto del firmamento – proiezione dell’asse 
terrestre – attorno al quale sembra ruotare il cielo) era in una posizione 
sensibilmente diversa rispetto a quella attuale (Fig. 15). 

 

 
 

Fig. 15 – Il Polo Nord celeste ora e nel 1˙500 a. C. 
 
-Hai accesso a questo tipo di conoscenza? 
A questo livello non ho ancora accesso alla conoscenza dell’astronomia. 
 

Quindi quella popolazione sembra considerare l’astronomia come una disciplina 
di livello molto elevato. 

 
-Tu sei a questo livello ed hai famiglia. Quelli che sono a livello superiore hanno famiglia anche loro 
oppure no? 
Mi pare di sì. 
 

Era ovvio, ma tanto valeva chiederlo. È giunta l’ora di chiedere cosa succede 
quando termina la costruzione del villaggio cerimoniale… 

 
 
 

COMPLETAMENTO DEI LAVORI 
 

-Il lavoro a Bitti prosegue… Quando finisce? 
Non è che ci voglia poi tanto tempo… Rispetto al progetto non è poi così lungo… potrebbero 
essere un paio d’anni… Poi ci sono le cerimonie di apertura e io vengo mandato ad Orroli. 
 
-C’è la cerimonia di apertura del Labirinto? 
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No, di tutto il luogo: il villaggio è terminato. 
 
-Intanto ti è nato qualche altro figlio oppure no? 
Non mi pare. 
 
-Poi andiamo via tutti? 
Rimane il villaggio cerimoniale, quindi ci sono persone che rimarranno lì, a gestire il villaggio. 
 
-Io rimango a Bitti, quando tu ti trasferisci ad Orroli? 
Tu sei venuto a Bitti per dirigere questi lavori, ma fai parte di questo gruppo di alti sacerdoti, 
quindi tu non rimani lì. Sia loro sia tutti coloro che hanno partecipato alla costruzione del villaggio 
vanno via. Ad ognuno viene affidato un compito diverso. Io ho terminato la prova, devo 
continuare il mio apprendistato e vado a Orroli. Tu, intanto, devi ritornare a sud, verso Monte Sirai 
- Portoscuso, dove stanno i 12 di massimo livello, e poi verrai mandato dove c’è bisogno: se così 
verrà deciso, ripartirai per un’altra missione. Io, invece, vado ad Orroli. Il mio amico anche: viene 
con me. Lui continua con me: viene mandato anche lui lì. Però a questo punto si può scegliere… 
Chi ha superato la prova della costruzione, a questo punto deve scegliere una specializzazione: io 
scelgo l’astronomia. Il mio amico (sorride) vuol essere quello delle spade, delle armi. Da Bitti mi 
sembra che andiamo solo noi, ma lì troviamo altri 12. Quindi c’è un momento di consulto… 
 

Gli altri 12 di cui Alex parla sono i governanti di Orroli. Questa risposta fornisce 
notizie nuove e interessanti. Conviene proseguire… 

 
-Con chi? 
Con gli alti sacerdoti, per la decisione del compito. Quella era l’occasione per incontrare questi alti 
sacerdoti, che potevano dare dei consigli, indirizzare, capire, in base anche agli stessi orientamenti 
della persona. 
 
-Gli alti sacerdoti che avevano diretto i lavori, di cui facevo parte io? 
Sì. Facevano dei colloqui per capire meglio e poi veniva deciso dove mandare gli allievi per la 
specializzazione. 
 
-Ma la decisione ultima era vostra o degli alti sacerdoti? 
Si poteva dire quello che si sentiva, ma veniva, alla fine, comunque, sempre supervisionato da 
questi: erano loro a decidere se questo corrispondeva con i veri talenti della persona… 
 
-Raccontami il tuo caso. 
Uhm, vediamo il mio caso... Mi vedo che sono a colloquio con te (sorride), per prendere in esame 
questa decisione… 
 
-Cosa ti dico?  
Uhm… vediamo se capisco… Sì, tu esponi tutte le possibilità di specializzazione e chiedi quale 
vorrei approfondire… Io parlo dello studio delle stelle: mi interessa molto lo studio delle stelle, 
della Luna, del Sole… 
 
-Ed io cosa rispondo? 
“Va bene”… Approvi (sorride) e dici che va bene provare questa strada. 
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Ancora una volta occorre l’approvazione ufficiale, ma la scelta iniziale è sempre 
dell’interessato; a quanto pare, se lui è veramente convinto, non vengono fatte 
obiezioni e la sua scelta è avallata. 

 
-A questo punto si considera che la scelta sia fatta, oppure ci pensi sopra ancora? 
A questo punto la scelta può essere fatta. 
 
-Ci penso io a comunicarla agli altri, oppure sei tu che dici qual è la tua scelta, a quel punto? 
Mi sembra che i sacerdoti si ritrovino poi a fare il consuntivo riguardo a dove verranno mandati gli 
allievi. Insomma, è un piano piuttosto preciso. 
 

A quanto pare i sacerdoti sono tutti a conoscenza delle scelte effettuate e 
discutono i conseguenti problemi organizzativi. 

 
-Quindi per te vale la scelta dello studio delle stelle e per il tuo amico la scelta dello studio delle 
armi, poi andate tutt’e due a Orroli… 
Sì. 
 

È giunta l’ora di indagare riguardo alla funzione dei villaggi sacri… 
 
 
 

LE CERIMONIE NEI VILLAGGI SACRI 
 

-Abbiamo trattato le cerimonie relative al singolo individuo; adesso trattiamo quelle della 
comunità. Innanzi tutto guardiamo i pellegrinaggi nei villaggi sacri: perché vengono fatti? 
Ci sono, per esempio, anche quelli per l’iniziazione… 
 
-Quindi l’iniziazione avviene al di fuori dei propri villaggi, in un villaggio sacro; ho capito bene? 
Sì, sì. Vengono scelti luoghi appositi. 
 
-È l’intera comunità a fare i pellegrinaggi, o sono alcuni individui e basta? 
Dipende dal tipo di cerimonia. Tanti vanno e convergono in luoghi grandi, scelti per fare queste 
cerimonie. 
 
-Quali altre cerimonie si svolgono in questi villaggi sacri? 
Ci possono essere le cerimonie per il plenilunio… 
 
-Sono riservate solo alle donne o anche agli uomini? 
Per il plenilunio, donne e uomini. 
 
-Si va nei villaggi sacri per tutti i pleniluni o soltanto per qualche plenilunio particolare? 
Vengono scelti alcuni pleniluni particolari, vicini ai quattro punti stagionali. 
 
-Le cerimonie di plenilunio come si svolgono? 
Ci sono delle processioni che vanno verso questi villaggi e poi ci sono delle cerimonie con le acque, 
legate alla Luna, con i canti… 
 
-Svolte da sacerdoti maschi o da donne? 
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C’è una parte riservata alle donne, poi, però, nel plenilunio ci sono anche dei rituali legati al 
concepimento, quindi poi c’è l’unione tra maschio e femmina. 
 
-I villaggi sacri sono distanti da quelli in cui si vive, oppure sono abbastanza vicini? 
Possono essere anche distanti. 
 
-Quindi non ci possono andare tutti, perché altrimenti i villaggi in cui si vive rimarrebbero sguarniti 
e non funzionerebbe più nulla. Chi va a fare questi pellegrinaggi? 
Beh, però ci vanno in tantissimi: non è così importante se il villaggio rimane sguarnito. 
 
-Chi rimane nel villaggio, se ci rimane qualcuno? 
Possono rimanere, al limite, i più anziani, se hanno problemi… Qualche anziano, sì. Allora può 
rimanere qualcuno per accudirli, però vanno quasi tutti via dal villaggio. 
 
-Poi, altre cerimonie? 
Ci sono le cerimonie per i solstizi e per gli equinozi, che sono importanti. 
 
-Quindi i solstizi e gli equinozi vengono celebrati in questi villaggi cerimoniali? 
Sì. 
 
-La cerimonia dell’equinozio di primavera come si svolge? 
Sono cerimonie con rituali collettivi, quindi ci sono i sacerdoti che le guidano. Soprattutto ci sono 
sempre molti canti… e ci si ritrova nei luoghi sacri, quindi alla presenza del sacro. In questo caso si 
festeggia il rinnovamento della natura. 
 
-Ci sono simboli particolari? 
Non vedo simboli particolari, ma sono cerimonie molto grandi, collettive. 
 
-E dopo si fa un gran banchetto, immagino, oppure no? 
Beh, diciamo che le cerimonie possono anche durare più di un giorno, quindi nel luogo si mangia 
anche, ma il punto importante non è mangiare: sono momenti di raduno collettivo in cui si invoca 
la divinità. 
 
-Chi procura il cibo? 
Beh, si lavora tutti insieme, quindi… 
 
-C’è qualcuno che va a caccia e lo procura lì per lì, oppure è stato portato dai villaggi? 
Molte cose sono state anche portate… 
 
-Passiamo alla cerimonia per l’equinozio d’autunno. Com’è, rispetto a quella di primavera? 
Anche questa è una cerimonia molto solenne, forse ancor più solenne. L’altra è più gioiosa; questa 
è più solenne, ma più o meno le cerimonie si assomigliano un po’: vedo sempre canti, riunioni 
collettive, vengono invocati gli dèi… 
 

Visto che sono stati chiamati in causa, è opportuno approfittare per indagare 
sugli dèi. 

 
-Vengono chiamati proprio dèi, oppure diversamente? 
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Beh, hanno dei nomi legati soprattutto al senso della luce, quindi al rinnovamento, in primavera; 
d’autunno si sa che si va verso una fase stagionale cupa… 
 
-Gli dèi sono molti? 
No, in particolare sono le due polarità… 
 
-Sole e Luna… 
Sì, quello è il senso, sì. Viene considerata la luce. 
 
-Vengono considerati veri e propri dèi, oppure no? 
Sono come divinità: sono manifestazioni. 
 
-Passiamo al solstizio estivo… 
Il solstizio estivo è una manifestazione di luce molto potente… 
 
-Quali cerimonie vengono svolte? 
Quelle importanti avvengono nei Nuraghi. 
 
-Ma mi risulta che quelle nei Nuraghi siano riservate solo ai sacerdoti. Dove si riunisce il popolo? 
Anche il popolo partecipa in parte a queste cerimonie. 
 
-Sempre nei villaggi sacri? 
Beh, queste vengono svolte dove ci sono i Nuraghi. 
 
-I Nuraghi sono presso ogni villaggio, oppure no? 
Sì, sì. 
 
-Quindi la cerimonia del solstizio si svolge vicino al villaggio, oppure si sceglie un Nuraghe diverso? 
Si scelgono dei Nuraghi particolari. 
 
-E la cerimonia si svolge attorno a questo Nuraghe? 
Sì. 
 
-Quanto dura? 
Uhm… alcuni giorni. 
 
-Se non c’è il villaggio, attorno a questo Nuraghe, come fa la gente a star lì diversi giorni? 
Ci sono sempre delle capanne, a meno che il Nuraghe non sia vicino al proprio villaggio. 
 
-E il solstizio invernale? 
Lo stesso. 
 
-Sempre uguale, nei soliti Nuraghi? 
Sì. 
 
-Si svolge allo stesso modo, più o meno? 
Sì, però il senso che viene veicolato è un po’ diverso, ma è sempre una manifestazione della luce. 
 

Le descrizioni sono interessanti: si può insistere ancora sulle cerimonie… 
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-Per il momento abbiamo parlato delle cerimonie personali, che riguardano l’iniziazione sessuale, 
l’eventuale scelta per la carriera di sacerdote, il matrimonio, la nascita dei figli e la morte. Abbiamo 
parlato anche delle cerimonie comuni per il plenilunio, i solstizi e gli equinozi; ci sono altre 
cerimonie? 
Una è legata al novilunio. 
 
-Riguarda sono le donne, o anche gli uomini? 
Quella mi sembra più femminile. È una cerimonia in cui si entra in contatto con la terra, con la dea 
madre, con la propria interiorità. 
 
-Questo durante il novilunio. E durante il plenilunio? 
Il plenilunio è legato all’aspetto del concepimento. 
 
-Nel singolo villaggio si celebrano tutti i pleniluni e tutti i noviluni? 
Sì, si celebrano tutti. 
 
-Poi alcuni pleniluni vengono celebrati in comune con gli altri villaggi, se ho ben capito. È così? 
Sì. 
 
-Quindi c’è una cadenza di14 giorni: ogni 14 giorni c’è una cerimonia nel villaggio, che può essere 
di plenilunio o di novilunio… 
Sì. 
 
-Ci sono altre cerimonie religiose da segnalare, nell’arco dell’intera vita di una persona? 
Beh, l’anno è tutto scandito da momenti sacri… 
 
-Ci sono cerimonie per occasioni particolari non programmate? 
A volte nei villaggi si può andare in pellegrinaggio per interpellare un oracolo. 
 
-Dove si va per interpellare l’oracolo? 
Ci sono alcuni luoghi che sono preposti a questo. Possono essere villaggi cerimoniali, Nuraghi, 
templi… 
 
-Chi fa l’oracolo? 
Ci sono donne, ma anche uomini: sacerdoti e sacerdotesse. 
 
-Sono oracoli attendibili? 
Beh, c’è molta fede in questo. 
 
-Gli oracoli riguardano soltanto il popolo, o anche i sacerdoti? 
Ci vanno quelli del popolo, in particolare. 
 
-Sono responsi oracolari personali? 
Personali, sì. Quelli generali che riguardano l’intera popolazione sono fatti dai sacerdoti. 
 

Per ottenere altre informazioni interessanti, a questo punto ci si deve trasferire 
nella nuova destinazione: Orroli. 
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AD ORROLI 
 

Orroli è una località posta, in linea d’aria, a una cinquantina di chilometri a nord-
nord-est di Cagliari, in una zona pianeggiante: è famosa per l’imponente Nuraghe 
“Arrubiu” (cioè “Rosso”) che vi si trova (Fig. 16 e Fig. 17). 

 
 

 
 

Fig. 16 – Il Nuraghe “Arrubiu” di Orroli (NU). 
 
 

 
 

Fig. 17 - Planimetria del Nuraghe “Arrubiu” di Orroli. 
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L’APPRENDISTA ASTROLOGO 
 

-Quando arrivi ad Orroli, quale stagione è? 
Mah, è bella stagione… mi sembra più estate. 
 

Questa domanda è molto specifica e non offre alternative: serve per far meglio 
concentrare la regredente sul viaggio da Bitti a Orroli, in modo da poterle 
chiedere poi altri particolari del viaggio. 

 
-Quali popolazioni incontri - parlo di popolazioni diverse dalla tua, di altre etnie - durante questo 
viaggio? 
Sì, viaggio verso sud; s’incontrano man mano villaggi, ma non mi sembra ci siano problemi, cioè ci 
si ferma e la lingua mi pare comune. Non vedo problemi di comunicazione. 
 
-L’aspetto delle persone è più o meno sempre lo stesso? 
In quella zona dove vado, sì. 
 
-Quindi, se ho capito bene, da Oristano fino a Bitti, poi da Bitti fino a Orroli, tu incontri 
sostanzialmente la stessa etnia, la stessa lingua… 
Sì. 
 
-… e nessun problema di sicurezza. 
No, assolutamente nessun problema di sicurezza. 
 
-Ti muovi con carri tirati da buoi? 
Sì. A piedi, poi ci sono questi carri con le cose che portiamo… Sì, però molto tranquillo, con molta 
sicurezza… Non c’è nessun pericolo. 
 
-I villaggi sono frequenti? 
Abbastanza, direi, perché noi percorriamo una strada frequentata. 
 
-Strada battuta o lastricata? 
Battuta. 
 
-Partite la mattina, arrivate la sera e tutte le sere trovate un villaggio, oppure ci sono delle volte in 
cui dovete bivaccare all’aperto? 
Sì, viaggiamo tutto il giorno. In genere si cerca di arrivare in un villaggio. 
 
-Quando arrivi ad Orroli quanti anni hai? 
Quando arrivo a Orroli ho, vediamo… 22÷23 anni. 
 

La prossima domanda è molto specifica e non offre alternative: serve per 
introdurre le successive domande su compleanni e conteggio dell’età personale. 

 
-Sono festeggiati i compleanni delle persone? 
Non mi pare. 
 
-Si tiene il conto degli anni di età delle singole persone? 
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No. Mi sembra che si tenga conto dei cicli lunari, poi ci sono le cadenze dei solstizi e degli 
equinozi… Il tempo si calcola così, sì. 
 
-Adesso sei ad Orroli… Cosa succede di importante? 
A Orroli devo fare tutta la pratica astrologica… 
 

È il momento adatto per chiedere com’è il villaggio di Orroli… 
 
-Orroli è organizzato come un villaggio cerimoniale o come uno normale? 
Orroli è un villaggio normale; lì vengono impartiti molti insegnamenti, quindi è un villaggio 
importante. 
 
-Le capanne sono per singole famiglie, oppure si vive sempre in comunità in grandi capanne? 
No, qui si vive in famiglia. 
 
-Quindi capanne piccole… 
Sì. 
 
-Ci sono molte di queste piccole capanne nel villaggio? 
Sì, è un villaggio molto grande, molto importante, perché è un centro di sapere. 
 

Questa affermazione è già stata parzialmente confermata dagli scavi 
archeologici effettuati in quel sito. 

 
-Ci sono anche capanne più grandi per le riunioni, oppure no? 
Sì. 
 
-C’è un solo Nuraghe, oppure più d’uno? 
Ce n’è più di uno. 
 
-Sono distanti l’uno dall’altro? 
Sono abbastanza vicini, bene in vista l’uno con l’altro. 
 
-Sono stati ritrovati tutti, questi Nuraghi? 
No, non credo. Nella zona ci sono ancora dei Nuraghi da scoprire, Nuraghi sepolti. 
 

Questa è un’indicazione particolarmente interessante per gli archeologi. 
Proviamo a capire dove sono i Nuraghi nascosti… 

 
-Tu ora stai guardando attorno all’attuale Nuraghe di Orroli e vedi dei Nuraghi. Quanti? 
Ne vedo tre, importanti, che formano un triangolo isoscele con un lato più corto: una specie di 
punta di freccia. 
 
-In quale direzione è rivolta la punta di questa freccia? 
A est… Verso est. 
 
-E gli altri due vertici del triangolo in quale direzione sono, rispetto al Nuraghe di Orroli? 
Tutt’e due più a sud: uno a sud-est e l’altro a sud-ovest. 
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-Quindi sono due Nuraghi che formano la base corta, tutti e due a sud di Orroli, ma uno verso sud-
est e uno verso sud-ovest… 
Sì. 
 
-Il più vicino di questi è quello a sud-ovest o quello a sud-est? 
Quello a sud-ovest. 
 
-Riesci ad identificare la localizzazione di questi tre Nuraghi? 
Sono a vista, quindi non sono molto distanti… Qualche chilometro (Fig. 18). 
 

 
 

Fig. 18 – Stima della posizione dei tre Nuraghi visibili, secondo la regredente, 
dal Nuraghe “Arrubiu”. 

 
-Si vedono anche ora, oppure adesso non si vedono più? 
Beh, qualcosa si dovrebbe vedere, ma in questo momento non mi ricordo bene. Si dovrebbero 
vedere… Comunque, se si cerca, si trovano sicuramente. 
 

Cerchiamo di sapere di più sul villaggio… 
 
-Allora, questo villaggio è grande. Hai un’idea del numero di abitanti che ha? 
Sono parecchi: tra i 4000 e i 5000 di sicuro. 
 
-Ha delle fogne? 
Fogne? Mah non so… Però sì, ci sono come dei canali di scolo aperti. 
 

Altra importante indicazione archeologica. 
 
-Con l’acqua corrente… oppure no? 
Sembra con l’acqua corrente. 
 

Si tratterebbe quindi di vere e proprie fogne. 
È interessante sapere come avviene l’approvvigionamento idrico. 

 
-C’è qualche sorgente, lì vicino, che fornisce l’acqua da bere? 
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No, ci sono dei pozzi… 
 
-Dei pozzi che forniscono acqua buona da bere? 
Sì. 
 
-Quindi ciascuna famiglia va a prendere l’acqua in questi pozzi… 
Sì. 
 
-Ci sono anche pozzi di raccolta delle acque piovane? 
Mi pare che qualcosa del genere ci sia, ma soprattutto ci sono i pozzi d’acqua da bere. 
 
-Lì c’è l’abitudine di lavarsi molto, come dalle altre parti, oppure ci si lava poco? 
No, no, c’è un’igiene molto avanzata. 
 

Questa è un’altra indicazione utile per capire meglio la mentalità di quella 
popolazione. 
Adesso una domanda che serve per sapere se lo stato di guerra è abituale. 

 
-Ci sono dei soldati a difendere il luogo… una sorta di guarnigione, di esercito? 
Ci sono uomini che vengono preparati per questo, ma non una guarnigione. Un certo numero c’è… 
 

Evidentemente lo stato di guerra non è abituale. Vediamo adesso di sapere di più 
sul motivo per cui in quel villaggio si va per imparare. 

 
-A Orroli chi vive? Solo persone che vengono ad imparare, oppure anche altri? 
No, ci sono persone normali, ci sono persone che vengono per imparare, ci sono ovviamente i 
maestri, e quindi il villaggio è molto abitato. 
 
-È lecito definirlo come una “città universitaria”? 
Sì, è un centro di sapere. Ci sono i 12 sacerdoti che dirigono la comunità di Orroli, ma anche tanti 
maestri. 
 
-C’è un solo allievo per ogni maestro, oppure ce ne sono molti? 
Ogni adepto viene seguito in particolare da un maestro. 
 

Questa affermazione attesta che si tratta di insegnamenti specialistici e di livello 
elevato. Proviamo ad approfondire… 

 
-Sei ad Orroli e stai guardando il cielo. Quale compito hai?  
Vedo e sento il cielo. Sto tentando di capire e imparare tutte le connessioni tra la Terra ed il cielo. 
Studio le connessioni tra i movimenti del cielo e gli eventi sulla Terra: questo è quello che sento di 
dover fare. 
 
-Quando le avrai trovate, a cosa ti serviranno? 
A capire le relazioni con gli eventi. Aiutano a comprendere i ritmi del cosmo e ad entrare in 
armonia con essi. È molto importante entrare in armonia con i ritmi del cosmo. 
 
-Gli altri del tuo livello fanno le stesse osservazioni? 
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Tutti conoscono questi aspetti, a questo livello, però qualcuno si specializza. Io ho un maestro che 
mi guida, uno di livello superiore, ma non dei 12 di massimo livello. Viene lì per insegnare e fa 
parte di un gruppo che ha questo compito. 
 

Appare una distinzione operativa tra chi governa e chi insegna… 
 
-Tu a quale livello sei in questo momento, rispetto ai 12 di massimo livello? 
Sono a livello di apprendistato: nel momento in cui mi vedo sul terrazzo del Nuraghe sono all’inizio 
dell’apprendistato che riguarda l’astronomia. Quando avrò appreso bene tutti gli aspetti, e se avrò 
superato questa fase, allora entrerò a far parte di uno dei gruppi di secondo livello: quelli che 
hanno una comunità da guidare. 
 

Adesso qualche domanda sul Nuraghe… 
 
-Mentre studi il cielo, sei sul Nuraghe. Com’è, sopra? 
Ha come un ballatoio in legno. C’è la parte di terrazzamento in pietra, poi un ballatoio e come una 
cupola centrale. 
 
-È pavimentata in legno, sopra, oppure è pietra? 
No, no, pietra, poi c’è una parte come un ballatoio, che sporge un po’ più avanti. Mi sembra, però, 
non tutto intorno, ma una sola parte. 
 
-Quale parte? Nord, sud, est, ovest? 
Uhm, verso sud e forse verso est… 
 

È una conformazione coerente con la particolare importanza attribuita al sorgere 
e al passaggio allo zenit degli astri. 

 
-Quando studi le stelle sei seduto sul legno o sulla pietra? 
Sono lì sulla torre, sono seduto nella parte più interna, di pietra, ma posso andare verso il ballatoio 
a vedere meglio il cielo. 
 

Questa risposta conferma la precedente considerazione. 
È l’occasione giusta per chiedere del clima. 

 
-Quando studi il cielo di notte, ti copri per non avere freddo? 
No, non sento freddo. Mi sembra di avere come una tunica, ma in ogni caso non sento freddo. Sì, 
sto bene. 
 
-Non senti freddo perché non c’è freddo nell’ambiente, oppure perché sei coperto ulteriormente? 
No, non c’è freddo. 
 

Quindi sembra che il clima sia piuttosto mite. Anche al giorno d’oggi in quella 
zona il clima invernale non è molto freddo. 
Ma vediamo di ottenere qualche descrizione dettagliata. 

 
-Hai altri compiti da svolgere, oltre ad osservare il cielo? 
Ho anche altre cose: ci sono anche dei compiti quotidiani, poi bisogna conoscere anche altre cose, 
quindi il programma è intenso. 
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-Ma di giorno avrai la necessità di dormire, se passi la notte a osservare il cielo… Una parte del dì 
viene perduta per dormire… È così? 
L’osservazione del cielo è un momento speciale della pratica e il periodo che sto vedendo è 
dedicato solo a quello. Quando ho il compito di imparare a leggere il cielo, devo dedicarmi 
totalmente a questo compito: è un momento in cui non sono molto attivo con il resto della mia 
vita, perché ho bisogno d’imparare questa cosa molto a fondo. È più difficile avere tempo da 
dedicare anche alla famiglia. Diventerà sempre più così… 
 

Comincia a emergere anche per Alex l’importanza della dedizione al proprio 
compito. Parliamo del cielo… 

 
-Come chiamate il nord? 
… Luogo d’origine. 
 
-E come lo identificate, in cielo? 
… Sto guardando… Non vedo... Sono da solo perché è il momento in cui sto imparando i 
movimenti delle stelle: devo passare delle notti lì, a guardare. È un compito molto difficile (piange) 
… ho paura di non farcela… Ho paura di non riuscire ad imparare tutti i movimenti del cielo: è così 
difficile… Se non li imparo, non potrò passare ad un livello superiore (piange di nuovo)… Se 
riuscirò, dovrò poi imparare a mettermi in contatto diretto con gli astri. Se voglio andare oltre, 
devo prima conoscere bene il cielo, poi ci saranno le altre prove… imparare a ricevere le 
informazioni dal cielo. 
 
-Chi trasmette le informazioni che vengono dal cielo? 
Vengono da altri mondi: ci si mette in contatto con altri mondi. 
 
-Sei consapevole del fatto che esistono altri mondi abitati? 
Sì, ma non so se riuscirò ad accedere a questo livello… 
 

Altra affermazione interessante. 
 
-Guarda un po’ avanti nel tempo… Ce l’hai fatta? 
Sì. Sono contento di avercela fatta e te lo comunico: nel frattempo anche il tuo ruolo è salito. 
 

È l’occasione giusta per domandare qual è adesso il rango del suo ex-maestro. 
 
-Faccio parte dei 12 di massimo livello, oppure ho un altro ruolo? 
Non ti vedo più. So che fai parte dei 12 di massimo livello. Sento, però, che restiamo in contatto. 
C’è ancora contatto. Abbiamo tanti impegni e c’è sempre meno tempo per ciò che non è il nostro 
compito, ma c’è ancora contatto tra di noi: un contatto telepatico. 
 

È un riferimento non più generico a delle capacità telepatiche a quanto pare 
diffuse nella casta sacerdotale. 

 
-Perché tra di noi c’è un legame particolare? Facciamo parte di una civiltà in cui tutti gli altri sono 
fratelli... 
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C’è un legame molto forte fra tutti quelli che sono a quel livello, ma tra di noi in particolare: è un 
legame di cuore, affettivo. Non c’è parentela di nessun genere. Non è una questione di DNA: è 
un’affinità… 
 

Quando un essere (il termine “persona” non sarebbe del tutto appropriato) 
compare in più vite del regredente, talvolta – come in questo caso – l’elemento 
che li accomuna è rappresentato da un legame affettivo – quindi riguardante 
l’aspetto emotivo – di qualsiasi tipo (genitore-figlio, maestro-allievo, marito-
moglie, amico-amico…). 
Più frequentemente si ha a che fare, invece, con un rapporto conflittuale, ma si 
tratta pur sempre di qualcosa che coinvolge la sfera emotiva e che sembra 
ripresentarsi, sia pure in forma diversa, anche a distanza di parecchie vite. 
 

-Quale diventa il tuo ruolo, adesso? 
Quello di imparare ad interpretare i messaggi che arrivano dal cielo, ma questo a me sembra più 
facile: sono predisposto a questo. Per me è stato molto più difficile imparare i movimenti del cielo. 
 

Pertanto ad Alex è risultato più difficile lo studio della parte astronomica che 
l’acquisizione di capacità astrologiche. 

 
-Ora sai da dove arrivano le informazioni? 
Arrivano da altri mondi… 
 

Alex conferma l’interessante affermazione già fatta in precedenza. 
Controlliamo quale conoscenza Alex ha acquisito sui contatti della sua etnia con 
altre popolazioni. 

 
-Hai sentito parlare degli Ittiti, dei Fenici, dei Galli? 
La nostra popolazione è molto più antica… Ci sono contatti con l’Egitto… 
 
-Sai se gli Egizi hanno dato una mano a costruire il pozzo di Santa Cristina? 
Non è ancora stato costruito… 
 

Il Pozzo Sacro di Santa Cristina, nella sua forma attuale, sembra risalire al XI÷IX 
secolo a.C., quindi a qualche secolo dopo il periodo in cui vive Alex. 

 
-Poi… Altri popoli? 
La Libia, Creta… 
 
-Anche con il Peloponneso? 
Con Creta sì: con il Peloponneso non tanto. 
 

Questa affermazione è coerente con l’esistenza di Alex nel XVI-XV secolo a.C. 
 
-Altri contatti? 
Con la Spagna… Anche con le Baleari. 
 
-Allora: Egitto, Creta, Spagna, Baleari e Libia. Ti ricordi il nome di qualche popolazione, in 
particolare della Libia? 
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… Non me ne vengono in mente. 
 
-Guarda di nuovo il cielo: in quale direzione è spostato il nord rispetto a quello attuale? 
La Polare è a ovest del Polo Nord Celeste. La configurazione del cielo non è molto diversa… Io devo 
osservare bene le stelle, i pianeti e le loro posizioni. Osservare tutti i movimenti e tenerne conto, 
senza addormentarmi. Poi devo capire le connessioni da solo, senza che nessuno me le insegni. 
Non vengo lasciato a me stesso, ma la pratica devo farla io personalmente. 
 

Abbiamo già visto che il Polo Nord Celeste di allora era diverso da quello di 
adesso e che, di conseguenza, l’attuale Stella Polare gli girava intorno: non 
conoscendo il giorno e l’ora dell’osservazione, l’indicazione “a ovest del Polo Nord 
Celeste” non consente quindi di dedurre la posizione del Polo Nord Celeste stesso 
rispetto alle stelle cosiddette “fisse” e di conseguenza la sua collocazione esatta 
sul cerchio della precessione degli equinozi. Questa posizione, se potesse essere 
determinata esattamente, servirebbe probabilmente per confermare che la vita 
di Alex risale al XVI-XV secolo a.C. 

 
-Quel tirocinio lo fanno tutti quelli del tuo livello, oppure il tuo è diverso dagli altri? 
No, il mio è diverso. Io ho chiesto di occuparmi di astronomia/astrologia e sto facendo il tirocinio. 
Gli altri si specializzano in altre discipline. 
 
-C’è un legame con ciò che fai ora? 
L’interesse è fondamentalmente lo stesso… 
 

La regredente, infatti, possiede conoscenze molto profonde di astrologia. 
La prossima è una domanda che tende a stimolare una descrizione di cosa Alex 
recepisce dal cielo, in modo da poter poi indagare più a fondo. 

 
-Sei ad Orroli e stai osservando il cielo: cosa recepisci? 
Vedo e sento le vibrazioni dei pianeti. Mi metto in contatto coi pianeti, recepisco le loro vibrazioni, 
le faccio entrare attraverso il chakra del cuore ed anche attraverso quello della fronte, ma 
soprattutto del cuore. Mercurio lo faccio entrare attraverso il chakra della fronte. 
L’energia di Venere la faccio entrare attraverso il chakra del cuore. 
Adesso sono in contatto con questi due pianeti: sono molto importanti per la Terra. Questo è un 
momento in cui mi occorre captare queste energie, mettermi in connessione, farle entrare in me. 
Si tratta di mettersi in connessione con quella vibrazione, con quel vecchio suono. Adesso la sto 
visualizzando: guardando le stelle in un momento di concentrazione molto profonda, mi entra 
dentro. Vedo proprio un raggio molto forte che entra, un raggio di luce che entra dentro di me. 
Questo è entrare in connessione, sentire: si tratta semplicemente di sentire, lasciando andare 
qualsiasi tipo di operazione mentale razionale o di domande… solo entrare in connessione. 
Devo apprendere a distinguere la differenza di vibrazione. Questo è innanzi tutto lo scopo: c’è una 
differenza di vibrazione la quale determina poi la differenza di qualità di un pianeta, quindi si 
tratta di entrare in connessione con queste qualità… non c’è nessuna domanda, nessuna ricerca: 
c’è semplicemente il fatto di entrare in connessione. 
 

Il termine “chakra” è di origine orientale e deriva dalla cultura attuale della 
regredente, ma viene utilizzato perché è particolarmente adatto per descrivere 
con esattezza le sensazioni che Alex prova. Per approfondire l’argomento, leggere 
l’APPENDICE B: I CHAKRA. 
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-Perché sei in connessione con i due pianeti interni e non con gli esterni? 
Sono all’inizio di questa fase di apprendimento legata alla connessione con gli astri del cielo e 
questi due forse sono più importanti, più influenti sul nostro piano… Una delle funzioni 
dell’astronomo/astrologo è determinare il tempo (meteorologico) e lo si fa guardando soprattutto 
Mercurio e Venere. 
 

Questa è un’affermazione insolita: occorre approfondire. 
 
-Si fanno previsioni a breve o a lunga scadenza? 
Per quanto riguarda la parte atmosferica, seguendo le rotazioni, si può fare tranquillamente anche 
a più lunga scadenza, conoscendo il movimento planetario e vedendo in quale costellazione si 
trovano i due pianeti e come sono messi rispetto ad altri pianeti in vibrazione, si può determinare 
anche l’andamento del tempo. 
 
-Come apprendi la vibrazione dei pianeti esterni? 
Come ho imparato a padroneggiare il corso di Mercurio. 
 
-Quanto tempo ci vuole per padroneggiarla? 
Non c’è un tempo stabilito: dipende dalle capacità che si possiedono. 
 
-Tu quanto hai impiegato? 
Eh! (sorride) questa è una parte che mi riesce molto facile. Ho fatto presto; ci ho messo molto più 
tempo ad apprendere quella dei movimenti e del calcolo… è stata molto faticosa per me, mentre 
questa no: entro in connessione molto facilmente. Il tempo di apprendimento è strettamente 
collegato a quanto uno è in grado di imparare: non c’è un tempo preciso. 
 
-Ora sei nel momento in cui interpreti i pianeti esterni. Cosa senti da questi pianeti? 
Marte entra nel primo chakra (rosso). È un’energia legata ad un piano concreto. Sento un’energia 
che è quella del coraggio, della determinazione ed è anche quella legata alla lotta. Questa è una 
vibrazione che mi piace meno, quando la guardo rivolta a me stesso: io preferisco Venere. 
Giove entra in due chakra, nel secondo e nel settimo. Il secondo è legato all’espressione della 
vitalità; il settimo è legato all’espressione spirituale. 
Saturno è un pianeta molto lontano. Ha un’energia molto fredda… severa, però è quello che 
permette poi di andare oltre… dentro di noi. È collegato al terzo chakra. 
 
-E gli altri pianeti? 
Sappiamo che ci sono altri pianeti. Non li vediamo, ma sappiamo che ci sono, però non ci 
lavoriamo. Non lavoriamo fino a Plutone. 
 

È interessante anche questa affermazione riguardante la conoscenza dei pianeti 
non visibili… 
Vediamo chi e come si occupa della Luna. 

 
-E la Luna? 
Stabilita la connessione, il lavoro con i pianeti diventa estremamente importante. I pianeti sono 
tutti molto importanti. La Luna è sempre molto importante, perché è la frontiera tra la Terra ed i 
pianeti. È collegata a tutta l’aura ed è molto importante per le donne, per tutte le donne: è più di 
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pertinenza femminile. Mi ricorda com’è la connessione, però ci lavorano molto le donne: loro 
lavorano proprio fase dopo fase, mese dopo mese. 
 
-Quali sono le donne che se ne occupano? 
Le sacerdotesse lavorano con le acque e con la Luna. È il loro compito, ma hanno anche altri 
compiti: hanno quello oracolare, quello di seguire il parto e di far nascere i bambini nel momento 
giusto, appropriato per ciascuno di loro… 
 
-Lo decidono loro? 
Sì. Aiutano vibrazionalmente e riescono a dilatare in modo che nascano nel momento più 
adeguato. Aiutano a partorire, ma alcune sacerdotesse hanno anche altri compiti: devono 
conoscere ed insegnare le leggi naturali. 
 

Sembra quindi che anche le sacerdotesse possiedano poteri psichici. 
 
-Quale grado d’istruzione hanno, rispetto agli uomini? 
Le sacerdotesse vengono preparate da altre sacerdotesse. Vengono preparate da donne; sono 
anche loro di livelli diversi. 
 
-Sempre a gruppi di 12? 
No, non mi pare proprio che sia necessario. Non ci sono gruppi di 12: per le donne non funziona 
così, ma ci sono quelle di livello più elevato ed anche quelle che insegnano alle più giovani. 
 
-Quelle a livello più elevato quante sono? 
Sono diverse sacerdotesse: sono parecchie, nella comunità. Non mi sembra, però, che ci siano dei 
numeri fissi. 
 

A quanto pare il numero 12 è una prerogativa maschile. 
 
-Sono sposate? 
Sì, sì. Mia moglie è una sacerdotessa (sorride). 
 

A confermare l’importanza attribuita alla riproduzione, non sembra esistere il 
celibato. 

 
-Quale nesso hanno con i sacerdoti maschi? Ogni tanto si incontrano? 
Sì, ci sono degli incontri, ma gestiscono le cose diversamente. Però ci sono degli incontri che 
servono per coordinare al meglio la comunità, come se tenessero la comunità sotto amorevole 
osservazione, in modo che tutti possano trarre il massimo del benessere. Questo è molto bello e si 
nota proprio il compito di far sì che ci sia il massimo del benessere per ognuno: si occupano molto 
di ciascun individuo, che è un essere, una persona, non una cosa. Le sacerdotesse di massimo 
livello interagiscono con i sacerdoti che gestiscono le comunità, perché possano essere prese le 
decisioni migliori nell’interesse di tutti. 
 

Nel mondo attuale è sorprendente che chi è ai livelli più alti della scala gerarchica 
si occupi esclusivamente degli altri, intesi sia come popolo sia come singoli 
individui. 
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-Quindi le sacerdotesse di massimo livello sono praticamente di pari grado rispetto ai 12 sacerdoti 
che gestiscono la comunità. È così? 
Sì, si può dire così, ma hanno ruoli diversi. Non è che vengano prese delle decisioni in comune, 
vengono scambiate informazioni che riguardano la comunità. Le donne sono più vicine alla vita 
quotidiana, sono proprio vicine alla comunità, alle famiglie. Aiutano le altre donne, sono anche 
quelle che possono dare consigli per allevare i figli. Ovviamente ci sono quelle che fanno da 
ostetriche e quelle che conoscono le erbe, quindi aiutano soprattutto la parte femminile e la 
famiglia. Gli uomini si occupano di più a livello di nazione, di gestione economica, di gestione 
spirituale. Si occupano degli scambi e del fatto che ci sia abbastanza cibo per tutti… Ovviamente, 
che ci sia per tutti ciò che serve è molto importante nell’economia. 
 

Traspare ancora una volta un’organizzazione sociale accuratissima ed efficiente. 
Adesso, dopo aver trattato pianeti e Luna, è ora di parlare del Sole… 

 
-E il Sole che importanza ha? 
Il Sole è ovviamente molto importante, perché ne conosciamo bene il percorso, lo conosciamo 
benissimo. Il Sole regola il ritmo annuale. Viene onorato in particolare nei Nuraghi: è la forza 
maschile, quindi se ne occupano soprattutto gli uomini. Viene molto onorato anche dai guerrieri, 
comunque riguarda gli uomini. 
 

Come previsto. 
Ed ora due domande sui governanti. 

 
-I 12 di massimo livello come vengono chiamati dalla comunità? 
I Saggi. 
 
-E i 12 che governano la comunità? 
Sacerdoti o Anziani. 
 

Alex sta acquisendo quella che, ai giorni nostri, definiremmo “una qualificazione 
universitaria”: fino a quale età? 

 
-Quanti anni hai quando termina la prima parte della tua istruzione, quella astronomica vera e 
propria? 
Quando ho appreso la parte del movimento delle stelle ho sui 25-27 anni… 
 
-Chi ti fa l’esame? 
Non c’è una vera e propria prova finale. Vengo monitorato continuamente: mi tengono sotto 
osservazione costantemente, giorno per giorno. Io non decido nulla. Ogni giorno è come se 
dovessi far vedere quello che ho appreso, quello che ho visto… Devo discuterne con il mio maestro 
di astronomia. 
 

La mancanza di un esame vero e proprio è coerente con la dichiarata unicità del 
maestro e la sua supervisione quotidiana. Ma chi è il maestro? 

 
-Chi è il tuo maestro di astronomia? L’hai ritrovato in questa vita? 
Guardo: potrebbe essere… Il maestro di astronomia mi sembra quella che è stata la mia 
insegnante di astrologia. Sì, sì (sorride), è una cosa molto bella, questa… Però questo maestro di 
astronomia non fa parte dei Grandi 12, ma è una persona che è stata scelta per questo compito. 
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-Fa parte dei gruppi di 12 inferiori al massimo livello, oppure no? 
È una persona a parte, che insegna. Ci sono dei gruppi d’insegnanti. I Grandi 12 decidono le cose al 
massimo livello, poi ci sono alcuni che hanno fatto tutta la scala, però, invece di guidare una 
comunità, scelgono d’insegnare e formano un’altra comunità, abbastanza vasta: nel momento in 
cui vivo ce ne sono diversi… Quindi lui mi segue giorno per giorno… Nel momento in cui sarò 
pronto e conoscerò i movimenti planetari, passerò alla fase successiva, che è quella di entrare in 
connessione con le vibrazioni, che significa entrare in perfetta sintonia con i ritmi cosmici. Questo 
è il punto fondamentale. 
 

Viene ulteriormente chiarita la posizione sociale dei maestri di alto livello. 
Proviamo ad indagare la durata di quello che oggi chiameremmo “corso di 
specializzazione universitaria”… 

 
-Quant’è durata, per te, quest’altra fase? 
Ho una capacità molto forte in questo campo… Per me è stata molto più facile della parte sui 
movimenti planetari (sorride). Mi riesce molto facile entrare in connessione… capisco al volo. Non 
so quanto è durata… 
 
-Guarda i tuoi figli. Tuo figlio maggiore ha già iniziato la cerimonia d’iniziazione sessuale? 
Non mi sembra ancora… È durata poco… 
 
-Quindi tu non hai ancora trent’anni. 
Sì, sono vicino alla trentina, diciamo. 
 
-Vai avanti in quella vita e dimmi cos’altro succede di importante. 
Qui imparo molte cose sul cielo, però c’è anche tutta una parte che riguarda concetti più legati 
all’anima: la sopravvivenza dopo la vita… 
 

Per quei tempi Alex ha già un’età rispettabile, ma evidentemente gli 
insegnamenti che preparano alle funzioni di governo non sono terminati. 

 
-Quando ti viene insegnato dell’esistenza della reincarnazione? 
Quando ho superato il livello prestabilito e sono diventato esperto in astrologia, allora è impartita 
la conoscenza di tutta quest’altra parte, ma conoscevo anche in precedenza alcune cose che sono 
collegate alla lettura ed interpretazione delle stelle… Sì, ho fatto alcuni esperimenti già prima, 
anche nel Nuraghe, riguardo a questo aspetto. 
 
-Quando eri a Bitti sapevi qualcosa, oppure no? 
No, nulla di questo, assolutamente nulla. 
 
- Quindi è a Orroli che ti vengono rivelate queste cose… 
Sì… sì. 
 
-Sono rivelate solo a te che ti occupi di stelle, oppure anche agli altri? 
Queste conoscenze sono impartite a tutti quelli che arrivano ad un certo livello, anche se si 
occupano d’altro… 
 
-Poi cosa succede? 
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Vedo che rimango qui, ad Orroli… 
 
 
 

NEL FRATTEMPO… 
 

-Quante estati sono passate a partire da quando sei arrivato ad Orroli fino a quando ti è stato 
comunicato che avevi superato tutte le prove astrologiche? 
Beh, è durato abbastanza, questo iter. Mi sembra qualche anno: 4 o 5. 
 
-Quindi, se quando sei arrivato avevi tra i 22 e i 23 anni, a questo punto ne hai tra 26 e 28… È così? 
Sì. 
 

Alex ha raggiunto un traguardo importante ed è ormai maturo; si può fare 
qualche domanda su come lui e la moglie gestiscono gli impegni familiari. 

 
-I tuoi figli che età hanno, a questo punto? 
I miei figli stanno crescendo… 
 
-Quando superi l’ultima prova relativa alle stelle, uno dei tuoi figli ha già fatto il rito di passaggio, 
oppure no? 
Più o meno siamo nell’epoca del passaggio… 
 
-L’altro, invece, è più piccolo. Quanti anni ha? 
Non c’è molta differenza tra i due: ci sarà un paio d’anni… 
 
-Per quale motivo avete avuto solo due figli? Tua moglie è diventata sterile, oppure non avete 
voluto altri figli? 
Non abbiamo voluto altri figli, perché eravamo impegnati in ruoli molto importanti. 
 
-Esistono metodi contraccettivi? 
Si sa molto bene quando concepire o non concepire… 
 
-E il tuo amico? Si è fermato a 3 figli o ne ha avuti altri? 
Mi sembra che ne abbia avuti altri. Forse un paio, ancora. 
 
-Quindi 5 figli in tutto… 
Sì. 
 
-Tua moglie cosa fa, mentre sei ad Orroli? 
Lei si occupa dei figli, della casa, e poi è anche sacerdotessa. 
 
-È sacerdotessa anche lì, ad Orroli? 
Sì, continua nella sua carriera sacerdotale anche lì… si specializza di più. Ci sono delle camere per 
le donne, nel Nuraghe… 
 
-Sono camere da cui si vede il cielo, oppure no? 
No, sono a terra. Sono le camere basse. 
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-Anche ad Orroli l’organizzazione maschile è basata su 12 alti sacerdoti, però quei 12 sono 
affiancati dagli insegnanti, che sono tanti… Ci sono anche insegnanti che insegnano la tradizione, 
oppure no? 
Sì, mi pare di sì, che ci siano anche quelli della tradizione, insieme a quelli che insegnano le stelle, 
quelli che insegnano le armi, quelli che insegnano l’architettura e così via… 
 

L’insediamento di Orroli è grande e richiede molto cibo, quindi viene spontaneo 
fare qualche domanda sulla coltivazione del frumento e sulla preparazione del 
pane… 

 
-Vedi coltivazioni? Di cosa? 
Frumento. 
 
-Frumento alto o basso? 
Mi pare alto, sì. 
 

Risposta coerente con il contesto: il frumento alto è più comodo da mietere a 
mano e le varietà a fusto corto sono di diffusione recente, perché riducono il 
fenomeno dell’allettamento, ma sono adatte soltanto per una mietitura 
meccanica. 

 
-Vedi anche altri tipi di coltivazioni? 
Vedo soprattutto coltivazioni di frumento. 
 
-Il frumento viene mietuto con falci di pietra o di metallo? 
Mi sembra di metallo. 
 

Qualche domanda sugli attrezzi utilizzati per la mietitura, la trebbiatura e la 
macinazione serve per confermare il livello tecnologico di quella popolazione…  

 
-Poi il grano viene battuto a mano o facendoci camminare sopra animali con gli zoccoli? 
Viene battuto con qualche strumento, non so, di legno… pietre… dei bastoni. Vedo questo 
battere… lo vedo molto bene. 
 
-Con cosa viene macinato? 
Pietre… Qualcosa del genere. 
 
-Pietre mosse a mano da una persona, oppure da un animale? 
Mi sembra che usino anche animali, però può essere fatto anche a mano dalle donne, ma in tal 
caso l’azione è molto legata ad aspetti ritualistici. 
 
-Il pane quale forma ha? 
È un pane rotondo, piatto, basso, ma c’è anche del pane… 
 
-Di che colore è, chiaro o scuro? 
Abbastanza chiaro. 
 
-Ci si vede dentro la buccia dei chicchi, oppure no? 
Beh, qualcosa si vede… è un po’ grezzo. 
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Dopo aver conseguito l’abilitazione come astronomo-astrologo, Alex 
evidentemente prosegue nella propria preparazione… 

 
 
 

I VIAGGI FUORI DAL CORPO 
 

-Vai avanti in quella vita, quando avrai raggiunto un livello superiore. 
Poi non è che finisca lì la preparazione: va ancora molto avanti. Adesso c’è tutta la parte che 
riguarda i viaggi fuori dal corpo, l’anima. È ora che si fanno quelle pratiche nel Nuraghe, insieme 
agli altri 11 del gruppo. Il ricongiungimento con l’anima centrale avviene a questo livello. Questa 
cerimonia ha un nome, un nome sacro… Ha a che fare con la stessa costruzione. C’è la radice 
NURCE. 
 

L’argomento si prospetta interessante: vale la pena approfondirlo. 
 
-Nurce è il nome del Nuraghe? 
No, no. Nella parola sacra c’è NURCE. NUR fa parte di questa parola sacra… 
 
-Che significato ha NUR nella tua lingua? 
Ha il significato di luce, questa luce che si raggiunge. 
 
-NUR; poi c’è un’altra parola? È una parola composita? 
Sì, sì, poi ci sono delle altre sillabe, ma non riesco a ricordarle… In questa cerimonia sono dentro 
alla sala centrale del Nuraghe. Sono seduto su di una pietra, a piedi nudi. Sono seduto sulla nicchia 
che è… quella centrale. 
 
-La nicchia centrale che sta di fronte alla porta d’ingresso? 
Uhm, nella camera centrale… però ci sono anche altre persone intorno. 
 
-Partecipano alla stessa cerimonia anche loro? 
Sì, come se mi accompagnassero nel viaggio… 
 
-Sono persone più esperte di te? 
No, no, siamo allo stesso livello e quindi ci si può accompagnare nel viaggio per mezzo di suoni… 
tutto con i suoni. 
 

Viene di nuovo sottolineata l’importanza del suono. Occorre fare una domanda 
generica per provocare una risposta chiarificatrice… 

 
-Sono suoni di tamburo o canti? 
Sono sillabe, sillabe che risuonano perfettamente all’interno del Nuraghe e con questa risonanza si 
va in stato meditativo profondo, poi si può anche uscire dal corpo. Sono delle sillabe che 
permettono di uscire dal corpo e sono praticamente le stesse che vengono utilizzate anche per far 
perdere peso alle pietre. Sono sistemate un po’ diversamente, nel senso che magari la sequenza è 
diversa, però sono simili. C’è il suono NUR, un suono come AK, poi mi viene sempre questa 
sequenza: ZAN, AK, NUR... Ci sono altre sillabe, ma non le ricordo… Ricordo solo questo. 
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Si tratta di una OBE (Out Of Body Experience = esperienza fuori dal corpo, oppure 
viaggio astrale) indotta. Per approfondire l’argomento, leggere l’APPENDICE C: 
L’OBE. Per inciso, nella lingua araba NUR significa LUCE. 

 
-Chi le pronuncia? 
In questo caso, quando si fa questo viaggio astrale, le pronunciano le persone intorno, che sono lì 
sedute per creare la risonanza che permette il viaggio. 
 
-Quindi siete voi stessi a produrre quelle sillabe o è qualcun altro? 
No, siamo noi, ma la persona che è sotto non pronuncia nulla: deve stare semplicemente in 
ascolto e sintonizzarsi su queste risonanze… Uno è destinato a fare il viaggio e gli altri, invece, 
l’accompagnano… Siamo appoggiati a degli schienali, sono le pietre del Nuraghe; è tutto molto 
semplice. Sono costruzioni davvero essenziali. 
 

In cosa consiste questo viaggio astrale? Vediamo… 
 
-Cosa succede quando parti? Descrivi il viaggio. 
Sto uscendo dal mio corpo come una spirale di fumo che si allunga verso l’alto. Sono in un tunnel 
che in fondo ha una luce. Entro nella luce ed è una sensazione meravigliosa: perdo la mia identità 
e mi integro in essa. È stupendo: una gioia enorme. La luce è composta da miriadi di particelle 
luminose, tutte consapevoli. La luce è in sé CONSAPEVOLEZZA, SERENITÀ, FELICITÀ. Devo tornare, 
ma non vorrei distaccarmi da essa: è un’esperienza indimenticabile. Sento che c’è molta unione tra 
i sacerdoti che portano avanti questo compito, un’unione molto profonda, molto armonica e… c’è 
un intento comune. Lo sentivo anche prima, molto prima, il fatto di andare avanti con un compito 
comune, di essere molto uniti, perfettamente uniti. È come se si diventasse quasi una mente sola, 
per portare avanti i vari compiti… Questa è una bellissima sensazione di unione. 
 
-Vedi qualcosa che ti collega con il tuo corpo? 
È come una corda argentea di energia. Sono cosciente che comunque posso rientrare, perché mi 
richiameranno al momento opportuno: non sono completamente solo a fare il viaggio. 
 
-Com’è grande? 
Possiamo immaginarla un po’ come la nostra spina dorsale. Questa corda si allunga mentre mi 
muovo, ma non faccio nessuno sforzo. 
 
-Ora dove vai? 
Ora si va… come se si andasse nello spazio… si entra in uno stato diverso di coscienza: c’è un 
grande senso di libertà, di pace e di beatitudine. Non vedo altre persone. Mi vedo accedere a una 
parte… di energia… di luce. Mi vedo arrivare in questa parte dove c’è tanta luce. Mi unisco a 
questa luce... 
 
-Quale forma hai, mentre stai viaggiando? 
Pura coscienza. Non ho né mani né piedi né corpo. 
 
-Ti unisci a questa luce e lì dentro cosa provi? 
Sto molto bene. C’è un senso di unione, di pace; sono circondato dalla luce… 
 
-Perdi la tua identità o continui ad averla? 
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Quando si è lì dentro… si capisce che l’identità si perde, però io sono certo di avere sempre un 
collegamento, perché devo ritornare… 
 
-Quale compito ha questa luce, quest’entità, nell’Universo? 
Crea. Io sono solo una sua piccola parte tra le tante. 
 
-Quando vi staccate da questa Coscienza Centrale e tornate sulla Terra o altrove, quale compito 
avete, voi piccole parti? 
Quello di insegnare che c’è questa realtà. 
 

Le funzioni che questa cerimonia d’iniziazione è destinata a svolgere nei confronti 
di chi ad essa partecipa sono evidentemente due: 
1) Cementare il senso di appartenenza a un gruppo di persone del tutto solidali le 
une con le altre e con un compito comune da svolgere. 
2) Eliminare la paura della morte - e con essa tutte le altre paure - rendendo di 
conseguenza forti e non ricattabili gli iniziati. 
Ma vediamo cosa Alex racconta dei non-iniziati e poi degli iniziati… 

 
-Tu che stai facendo questa esperienza partendo dal Nuraghe, hai a tua disposizione qualcosa che 
può unirsi alla coscienza centrale. Nel tuo popolo hanno tutti questo qualcosa, oppure l’hanno 
solamente in pochi? 
Sì, tutti. Si cerca di prepararli e c’è un cammino molto lungo, poi alcuni ce la fanno, ma altri no. 
 
-Quindi alcuni possono accedere alla Coscienza Centrale, altri no, se ho ben capito. 
Sì, quelli che vengono scelti per intraprendere il cammino possono farcela, però a volte non ce la 
fanno per la loro mancanza di volontà. Non ce la fanno per mancanza di disciplina. Bisogna avere 
molta volontà, molta autodisciplina e quindi non ce la fanno per questo: non ci mettono 
abbastanza… intento. Arrivano comunque fino a un certo livello, però alcuni possiedono delle 
capacità effettivamente superiori, che sviluppano più facilmente, e quindi accedono senza troppo 
sforzo ai livelli più elevati. 
 
-Perché sono più dotati? Hanno avuto più vite precedenti o hanno qualcos’altro? 
Certo, sì, hanno avuto più vite precedenti, ma è come se avessero qualcosa dentro che è più… più 
potente… hanno una capacità di concentrazione, una volontà, molto forti, determinanti. 
 
-Ha un nome, per voi, questa capacità? 
Un nome c’é. Non mi viene in mente, però c’è un nome. È un insieme di doti: concentrazione, 
volontà, determinazione. Però c’è anche dell’altro: c’è una capacità psichica collegata 
all’intuizione, alla concentrazione, alla capacità di tenere la mente perfettamente acquietata, in 
modo che la mente acquietata possa fare qualsiasi cosa… Ci vuole tempo. Non lo so se tutti 
possano arrivare, però ci vuole sicuramente molto tempo. 
 
-Adesso sei unito alla Coscienza Centrale; cos’è che ti porta indietro? 
Il compito che bisogna svolgere. 
 
-Il tuo compito in quella vita qual è? 
È quello di trasmettere a mia volta quanto appreso e formare altre persone. 
 
-A questo punto, cosa succede? 
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Vedo che, quando entro a conoscenza della sopravvivenza dell’<anima>, quello per me diventa un 
tema molto importante, quindi tutta la preparazione per i viaggi astrali per me diventa 
importantissima. 
 

Questa risposta conferma l’importanza della consapevolezza della sopravvivenza 
della coscienza oltre la morte. 

 
-Adesso che hai le idee chiare sull’<anima>, puoi guardare la tua popolazione: hai detto che tutti 
hanno l’<anima>, ma le <anime> non sono tutte allo stesso livello, suppongo... 
No. 
 

È il caso di indagare sul grado di evoluzione di queste <anime> (o coscienze). 
 
-Quindi, dividendole in tre livelli: uno basso, uno medio e uno alto, quali sono le percentuali di 
ciascuno di questi livelli? Quanti sono quelli dell’alto? 
Saranno un 10%... 
 
-E quelli del medio? 
Uhm… 60%... 
 
-Di conseguenza un 30% ce l’ha di basso livello… Quelli che hanno un livello basso o medio, che tu 
sappia, sono destinati ad aumentare di livello o c’è anche chi regredisce? 
Mah… diciamo che c’è abbastanza coscienza, nella popolazione, quindi anche quelli di basso livello 
sono abbastanza elevati, perché c’è comunque una forte coscienza di base. 
 

È giunto il momento di chiedere, indirettamente, se la popolazione di cui Alex fa 
parte vive quotidianamente una forte contrapposizione male-bene, chiaro-scuro… 

 
-Tra coloro che fanno parte del villaggio, quanti sono quelli che non hanno l’<anima>? 
Non vedo persone senz’<anima>. 
 
-Qualcuno di loro è rivolto verso il Lato Oscuro? 
No, c’è molta armonia… 
 
-Quindi è una popolazione che, complessivamente, è tutta rivolta verso il Lato Luminoso? 
Sì, c’è molta armonia… molta armonia. 
 
-Ma sono coscienti di avere l’<anima>, oppure no? 
Beh, il concetto della sopravvivenza dell’anima ce l’hanno tutti e questo deriva persino dal tipo 
stesso di sepoltura... 
 
-Allora viene insegnato fin da piccoli che l’anima sopravvive al corpo… 
Sì. 
 
-Però non viene insegnato che si reincarna, se ho ben capito… È così? 
Sì, quella è una nozione di livello superiore. 
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Anche se questa nozione non viene insegnata, probabilmente trapela ugualmente 
in qualche modo. Semplicemente la popolazione priva di una preparazione 
specifica non ne afferra il significato profondo. 
È opportuno chiedere ancora qualcosa… 

 
-Le persone di basso e medio livello hanno anche coscienza dell’esistenza di un ordine superiore 
della creazione? 
Di un ordine superiore, sì. 
 
-Queste persone temono una punizione dopo la morte, oppure si comportano bene semplicemente 
perché sono convinte che si debba fare così? 
No, non hanno paura... Non c’è assolutamente paura. 
 

La precedente era una domanda fatta in realtà per appurare se la popolazione a 
cui appartiene Alex sia dominata da un potere di tipo religioso, ma l’assenza di 
paura nelle persone esclude questa eventualità. Di solito, infatti, il potere 
religioso non viene imposto, ma “consegnato volontariamente” dalla popolazione 
impaurita al clero che fa da “intermediario” tra le singole persone e una divinità 
onnipotente e totalmente avulsa dai singoli individui. La minaccia che intimidisce 
le persone è semplice: siccome l’anima è immortale, ma il corpo è mortale e si 
incarna una sola volta, alla sua morte l’anima sarà giudicata da quella divinità in 
modo inappellabile e premiata se è stata buona - cioè ubbidiente agli 
intermediari, che si autodefiniscono rappresentanti in terra della divinità - oppure 
condannata in eterno se è stata cattiva - ovvero non si è comportata secondo le 
norme imposte, a loro dire per incarico divino, dagli intermediari stessi. La 
minaccia della condanna eterna induce nel credente la paura che gli fa concedere 
volontariamente il potere ai sedicenti rappresentanti della divinità. 

 
-Cosa succede quando cominci ad acquisire il valore del ritorno all’anima centrale? 
Eh, questa è una parte molto importante della mia vita… 
 
-Anche le donne hanno una cerimonia equivalente a quella del ritorno all’anima centrale?…Tua 
moglie l’affronta anche lei, oppure no? 
Penso che alcune donne possano arrivare anche a questo… che arrivino a questa consapevolezza. 
pur non avendo accesso al governo istituzionale… 
 
-Quanto tempo è trascorso, dal momento in cui hai superato l’esame di astrologia fino alla 
cerimonia del ricongiungimento all’anima centrale? 
Ho già acquisito queste conoscenze pressappoco intorno ai trent’anni. 
 

In pratica questo significa che l’istruzione di un’autorità dura più di vent’anni (da 
circa otto anni fino a circa trent’anni), prima che possa iniziare a esercitare un 
potere elevato. Tenendo conto del fatto che la vita media di questa popolazione è 
molto più breve di quella attuale, si tratta di un tempo molto lungo. 

 
-A questo punto i tuoi figli hanno già fatto il rito di passaggio tutti e due? 
Sì. 
 
-Sono stati prescelti anche loro? 
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Sì, stanno facendo il loro iter… 
 
-Lo fanno ad Orroli o altrove? 
Adesso sono ancora nel villaggio. 
 

Alex ha ormai raggiunto un livello molto elevato: è ora di chiedergli cosa sa 
adesso delle cerimonie. 

 
-Lì ad Orroli le cerimonie sono le stesse che si svolgevano nel tuo villaggio originale? 
In linea di massima, sì. Adesso però, avendo raggiunto questo livello, ci sono cerimonie di cui 
prima non ero a conoscenza, che sono quelle legate ai sacerdoti. 
 
-Quindi cerimonie solamente dei sacerdoti… 
E delle sacerdotesse di alto livello. 
 
-Quali cerimonie sono? 
Per esempio quelle nei solstizi all’interno del Nuraghe, che non sono riservate a tutti. 
 
-In queste cerimonie cosa si fa? 
In queste cerimonie si lavora sui corpi sottili, sull’espansione della coscienza, sull’aumento di 
consapevolezza… 
 
-Questo lo fanno sia gli uomini che le donne? 
Sì, ed è riservato solo agli eletti… 
 

A quanto pare, come Alex diceva poco prima, pur nella netta distinzione di 
competenze e conoscenze presente tra le istituzioni maschili e quelle femminili, 
l’iniziazione di massimo livello non è riservata ai soli uomini destinati a 
governare: un’ulteriore attestazione di selezione meritocratica. 

 
-A Bitti, invece, le cerimonie quali erano? 
Bitti è un villaggio cerimoniale: lì è diverso… 
 
-Mentre voi facevate il lavoro di costruzione, venivano celebrate delle cerimonie? 
Durante la costruzione, no. In quel momento abbiamo lavorato per creare il villaggio, non abbiamo 
fatto cerimonie. 
 
-Nei villaggi sacri vengono celebrate cerimonie di guarigione, oppure no? 
Allora, a Bitti no: vedo solo le cerimonie di passaggio, le cerimonie di prova, quindi quello è un 
villaggio per l’iniziazione… 
 
-Per l’ iniziazione sessuale, in sostanza… 
Sì, proprio per i riti di passaggio dall’età infantile a quella adulta e per la scelta di chi potrebbe 
proseguire a portare avanti tutto il sapere, ma non lo vedo per le guarigioni. 
 
-Ma in altri villaggi… 
Vedo se mi arriva qualcos’altro, riguardo a villaggi cerimoniali per le guarigioni... però adesso non 
ne vedo: vedo questo di Bitti. 
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-Hai visto diversi villaggi cerimoniali? 
Non in quella vita: sono stato a Bitti, poi a Orroli e… 
 
-Ora torniamo a Orroli. Le cerimonie dentro ai Nuraghi, ai solstizi, per l’aumento della 
consapevolezza, vengono svolte dopo la cerimonia del ricongiungimento all’anima centrale, o 
prima? 
Vedo che deve passare un po’ di tempo, prima che si faccia quella del viaggio astrale: bisogna 
prima espandere la consapevolezza e la coscienza. Solo dopo si comincia a farla. 
 

A questo punto Alex dovrebbe diventare operativo, svolgendo il proprio compito 
pubblico… 

 
 
 

TRA I 12 GOVERNANTI 
 

-Dopo il ricongiungimento con l’anima centrale, fai un ulteriore salto di livello, oppure prosegui 
facendo l’astrologo? 
Mi occupo del mio compito astrologico, poi di quello più istituzionale, relativo alle decisioni per il 
governo del popolo del villaggio, ed infine c’è il viaggio astrale. Questi aspetti vanno tutti coltivati. 
 
-Perché mi parli di “decisioni relative al governo del popolo del villaggio”? 
Perché faccio parte dei 12. 
 

Finalmente si potranno fare domande riguardanti i 12 governanti di Orroli 
ottenendo risposte dettagliate, dato che adesso Alex ne fa parte. 

 
-Quale compito hai? 
Mi occupo di astronomia. 
 
-A quale età hai raggiunto quella posizione? 
Circa 35 anni… A 35 anni occupavo già una posizione importante, riguardo alla conoscenza delle 
stelle. Poi, ad un certo punto, mi occuperò anche della tradizione. 
 
-Quando sei entrato a far parte dei 12? Prima della cerimonia del ricongiungimento con l’anima 
centrale o dopo? 
Dopo. 
 
-È la cerimonia del ricongiungimento con l’anima centrale a consentire l’accesso ai 12? 
Sì, altrimenti non si può essere parte dei 12. 
 

Quindi solamente coloro che non sono più condizionati dalla paura possono far 
parte dei 12. È una forte garanzia di indipendenza e di obiettività. 

 
-A questo punto tu hai due funzioni: la funzione di far parte dei 12 per prendere decisioni relative al 
villaggio e la funzione di studiare le stelle… 
Sì, poi c’è anche la funzione dello sviluppo personale… Bisogna continuare, quindi si fanno i viaggi 
astrali anche per conoscenza personale, per il suo mantenimento e miglioramento. 
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-Dove fai i viaggi astrali? 
All’interno del Nuraghe. 
 

Viene ribadita la funzione prevalentemente cerimoniale del Nuraghe. 
È ora possibile fare domande specifiche per sapere in cosa consiste esattamente 
la cerimonia del viaggio astrale. 

 
-Sei da solo o ci sono anche altri? 
No, con gli altri. Sempre con gli altri che compongono i 12. 
 
-Fate i viaggi insieme… oppure uno alla volta? 
C’è uno che guida: gli altri stanno accanto ed uno va. A turno, quindi, si fanno tutti… 
 
-Quello che va, cosa va a vedere? 
Va a conoscere… per conoscere meglio. Il viaggio è legato a conoscenze spirituali… 
 
-Queste conoscenze spirituali, come vengono acquistate? Comunicando con qualche entità astrale, 
oppure andando a cercarsi la verità da soli? 
Beh, ci sono dei contatti con degli Esseri di Luce… sì, Esseri di Luce, che sono esseri elevati… 
 
-Sono <anime> con una sorta di corpo luminoso, oppure sono qualcos’altro? 
Sono come eterei… È luce, ecco. 
 
-E con essi si può comunicare…  
Sì. 
 
-Fate spesso i viaggi astrali, oppure no? 
Con una certa frequenza… 
 
-Tutti i giorni, oppure no? 
Tutti i giorni no, però con una certa frequenza. 
 
-Nel giorno in cui fate i viaggi astrali, il viaggio astrale lo fanno tutti e 12 a turno? 
No, no: uno. Uno alla volta. 
 
-Quindi fate pressappoco un viaggio astrale al mese…È così? 
Più o meno così… Sì, mi sembra proprio così. 
 

Adesso che fa parte dei 12, si può chiedere ad Alex come organizza la propria vita 
in funzione del compito che deve svolgere e quali sono esattamente i suoi 
rapporti con gli altri 11; per ora sembra che si comportino come una sola 
persona. 

 
-Durante questo periodo di elevazione spirituale, cosa fai, a parte queste cerimonie? 
Beh, mi occupo del mio campo. 
 
-Continui ad occuparti delle stelle? 
Eh, sì, quello è il mio ruolo. 
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-Di notte normalmente vai a studiare le stelle… È così? 
Sì, devo assolutamente studiare sul campo i rapporti fra le stelle. 
 
-Il tuo maestro di allora, che, da quanto mi hai detto, in questa vita è colei che ti ha insegnato 
astrologia, interviene ad insegnarti anche la teoria, oppure ti dà solo indicazioni pratiche? 
Beh, si tratta di un insegnamento molto pratico, perché si vedono gli aspetti del cielo e si impara 
anche il significato che possono avere per le predizioni, ma in questa fase io sono operativo: 
svolgo il mio lavoro senza essere più soggetto all’insegnante. Devo osservare, appunto, la 
posizione degli astri e vedere se questi comunicano delle cose che possono essere importanti, ad 
esempio eventi. 
 
-Poi a chi le dici, queste cose? 
Le dico agli altri sacerdoti. Certo posso anche consultarmi con chi insegna, ma le dico agli altri 11. 
 
-Quindi, quando scopri qualcosa di significativo, lo dici ai 12. Lo dici a tutti o a uno solo? 
No, si parla a tutti, quando si fanno le riunioni. Guardo le varie posizioni astrali e, se comunicano 
qualcosa che può essere importante, lo dico. 
 
-Le guardano eventualmente anche gli altri, per controllare, oppure no? 
No, normalmente no: ognuno ha il suo compito, quindi si fidano. 
 

Viene ulteriormente ribadita la piena fiducia reciproca tra i 12. 
 
-Quale tipo di segnalazioni fai? 
Posso comunicare se c’è qualche aspetto che, per esempio, può indicare un periodo 
meteorologico difficile. Sì, questo è importante per l’agricoltura… 
 
-Ricapitoliamo: fai parte dei 12 che governano Orroli, ti occupi delle stelle, fai viaggi astrali che 
servono per il miglioramento personale e ovviamente segui come puoi la tua famiglia, dati gli 
impegni che hai. Suppongo che la tua famiglia non abbia un gran bisogno di te, perché i figli sono 
già grandini e la moglie è impegnata come sacerdotessa, quindi in un certo senso la famiglia 
dovrebbe diventare meno importante… È così, oppure è ancora importante come prima?  
Sì, gli impegni sono quelli e la famiglia è sempre importante, ma in ogni caso i figli fanno la loro 
strada, sono un po’ più autonomi, perché si sono sposati e sono andati a stare per conto loro. 
 
-Tu vivi solo con tua moglie, nella capanna? 
Sì. 
 

Si presenta l’occasione di chiedere ad Alex perché ha detto che si occuperà della 
tradizione. 

 
-A questo punto hai accesso alle tradizioni? 
Per me è una cosa molto importante. Volendo ci sono delle altre specializzazioni, tra le quali si può 
scegliere. Io voglio assolutamente seguire quella delle tradizioni: mi interessa questa. Vedo che 
avrò un incontro con quello del più alto grado che si occupa di tradizioni: andrò direttamente a 
scuola da lui, per conoscere la tradizione. 
 

Quindi Alex conferma che si occuperà a fondo anche delle tradizioni del suo 
popolo. 
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-Lo conosci? C’è nella tua vita attuale? 
Mi sembra che sia Massimo (pseudonimo)… Sì, sì. C’è un momento in cui si apprende bene la 
tradizione. Arrivati ad un certo livello, se non si conoscono le tradizioni, non si può andare avanti. 
Questo è un livello alto. Possono apprendere le tradizioni solo alcuni. 
 
-Costoro fanno parte dei gruppi che dirigono le comunità? 
Ci sono solo alcuni di questi. Non tutti. 
 
-E questi quale compito avranno? 
Di portare avanti la tradizione. Non è detto necessariamente che debbano far parte dei gruppi di 
12, ma il loro compito è di mantenere la tradizione. Questo compito della tradizione è 
fondamentale, proprio fondamentale: non si può perdere la memoria. 
 
-Sono equiparati a quelli che insegnano? 
No, sono ad un livello superiore: sono appena al di sotto dei 12 saggi. Quelli che mantengono la 
tradizione hanno un ruolo fondamentale. 
 

Si deduce che, a livello decisionale, sopra a tutti ci sono i 12 saggi di Monte Sirai, 
poi vengono i 12 governanti di Orroli, ma a parte, senza incarichi decisionali, ci 
sono gli Alti Custodi della Tradizione (dei quali entrerà a far parte Alex), di livello 
appena inferiore ai 12 saggi, poi gli Insegnanti delle Specializzazioni. 

 
-Ti viene la curiosità di occuparti anche della tradizione e tu lo comunichi agli altri? 
Sì. 
 
-E gli altri cosa ti dicono? 
Che bisogna chiedere anche a quelli più in alto, ai 12 alti sacerdoti di Monte Sirai. 
 
-Tu, in quel momento, sei ancora in contatto telepatico con me, oppure sono già morto? 
No, non sei ancora morto. 
 
-Quindi mi interpelli telepaticamente? 
No, vado… Vedo che vado a Monte Sirai. 
 

È un’occasione d’oro per fare tutta una serie di domande al fine di chiarirsi le idee 
sul massimo organismo decisionale… 
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A MONTE SIRAI 
 
 
 

LO STUDIO DELLA TRADIZIONE 
 

-Per andare a Monte Sirai incontri delle difficoltà? Ci sono popolazioni amiche o no? 
Non incontro nessuna difficoltà. 
 
-I 12 di Monte Sirai cosa ti dicono? Che puoi studiare la tradizione? 
Prima devo motivare la mia richiesta, poi approvano e mi fanno incontrare quello, tra di loro, che 
si occupa della tradizione, perché a questo punto devo studiare con uno dei grandi sacerdoti. 
 
-Per qual motivo devi andare a studiare la tradizione presso i 12 di Monte Sirai? Tra i 12 di Orroli 
non c’è uno che si occupa della tradizione? 
A Orroli c’è anche chi si occupa della tradizione ed io non devo raggiungere un livello superiore al 
suo, ma non è da lui che devo imparare, perché siamo dello stesso livello. Chi mi deve insegnare la 
tradizione non può essere dello stesso livello: devo apprendere dal maestro di grado superiore. 
 

Questo accorgimento è molto interessante: serve per garantire che tutti gli Alti 
Custodi della Tradizione abbiano la medesima conoscenza della tradizione stessa, 
perché l’apprendono direttamente da colui che ne è il massimo depositario 
ufficiale. 

 
-Rimani a Monte Sirai per studiare, o torni indietro? 
Torno indietro. Sarà il Grande Sacerdote di Monte Sirai ad insegnarmi la tradizione, ma dobbiamo 
accordarci: forse verrà lui a Orroli o forse andrò io a Monte Sirai… Bisogna accordarsi. 
 
-Allora, come vi accordate? 
Penso che ritornerò poi io a Monte Sirai… 
 
-Quindi mi rivedi, a Monte Sirai? 
Sì. 
 
-A questo punto siamo quasi di pari livello. C’è più confidenza, tra di noi, oppure c’è ancora un 
rapporto gerarchico? 
C’è ancora un rapporto gerarchico. 
 
-Tu, adesso, quanti anni hai? 
Sui 35. 
 
-Allora, cosa succede? 
Dovrò dedicare un periodo a questo studio: vado a Monte Sirai. 
 
-E poi torni ad Orroli? 
Sì, il luogo dove passo la mia vita è quello… Tutta la vita rimango lì ad Orroli. 
 

Ed ora una serie di domande di controllo e di approfondimento… 
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-Ottieni delle conoscenze riguardanti la tradizione di livello superiore rispetto a quelle del tuo 
collega che fa parte dei12 di Orroli? 
No, il livello è lo stesso: non ho un livello superiore, ma comunque il mio ruolo non è di curare 
quella parte. È solo un mio desiderio personale approfondire quel tema. 
 
-Quindi nel gruppo dei12 ci siete in due a conoscere le stesse cose più o meno allo stesso modo… 
Sì. 
 
-Quello che cura la tradizione si occupa anche di qualcos’altro, oppure solo della tradizione? 
Se uno vuole, può anche approfondire altro, ma il suo compito sociale all’interno dei 12 rimane lo 
stesso. 
 
-Tu, una volta imparata la tradizione, cosa fai? 
Mi occupo di… farla conoscere. 
 
-E il tuo istruttore è quello che ora è Massimo… 
Sì. 
 
-Lui faceva parte dei 12 saggi di massimo livello… 
Sì. 
 
-Cosa t’insegna? 
Usa un linguaggio molto particolare, come se dovessi quasi imparare una lingua nuova, molto, 
molto strana, ma mi piace tantissimo… Non è una lingua scritta, per niente: bisogna sapere tutto a 
memoria. 
 

Alex ribadisce che la sua etnia ha la consuetudine di trasmettere oralmente il 
sapere (accorgimento che garantisce l’inaccessibilità delle conoscenze a chi non 
ne ha diritto). In questo caso particolare le nozioni vengono tramandate 
evidentemente nella lingua usata dagli antichi, rispetto alla quale quella 
utilizzata nel periodo in cui vive Alex ha subìto un’inevitabile evoluzione. 

 
 
 

IL DILUVIO E LE ORIGINI 
 

-Sai quando c’è stato il Diluvio, secondo quella tradizione che tu conosci bene? 
Mi viene una data: il 9˙500… 
 
-… avanti Cristo, quindi 11˙500 anni fa…In questa data è avvenuto il Diluvio, quello che noi 
chiamiamo Diluvio Universale? 
Ci sono stati grossi cambiamenti… Sì, è un periodo di grandi cambiamenti. 
 

Questa data potrebbe anche essere suggerita da un condizionamento culturale 
generato dalla conoscenza delle opere di Platone (i dialoghi “Timeo” e “Crizia”) in 
cui viene citata Atlantide e viene riferito che essa fu distrutta 9˙000 anni prima di 
Solone. Solone visse ad Atene tra il 638 e il 558 a.C., quindi, se si prende il 600 
a.C. come data di riferimento, ne risultano circa 9˙600 anni prima di Cristo, cioè 
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pressappoco 11˙600 anni fa, che sono del tutto compatibili con i circa 9˙500 + 
2˙000 = 11˙500 dichiarati da Alex. 
Vediamo, piuttosto, se si riesce a sapere cosa è successo, secondo la tradizione, 
durante il cosiddetto Diluvio Universale… 

 
-A cosa è stato dovuto? 
Mi sembra ad un cambiamento di… un’inversione… 
 
-Un’inversione di polarità magnetica o qualcos’altro? 
Qualcos’altro. Gli effetti erano sulle acque. Qualche scioglimento… di una certa consistenza. 
Comunque l’effetto è stato proprio sulle acque. C’è voluto del tempo: non è stato improvviso. Si 
sapeva anche che sarebbe successo. I Saggi, che lo sapevano, dicevano che ci sarebbe stato un 
innalzamento delle acque. Loro l’hanno capito da qualcosa che ha a che fare con la Luna. Hanno 
compreso dall’osservazione della Luna che ci sarebbero stati questi cambiamenti. Non è stato 
comunicato a tutti che sarebbe successo: lo sapevano soltanto alcuni, i quali hanno cercato i 
luoghi dove si poteva continuare a sopravvivere, dove il cataclisma sarebbe stato meno intenso, 
per mantenere la continuità. Luoghi dove c’erano montagne, montagne alte. 
 
-Cos’è successo, esattamente? 
Si sono innalzate le acque, velocemente. È stato un evento improvviso. La tradizione riferisce di un 
evento improvviso... Un periodo di oscurità di giorni e giorni… Poi pian piano si è ritornati a vivere, 
ma c’è voluto del tempo per tornare alla normalità… molto, molto tempo… Si aveva a che fare con 
un nuovo mondo… è stato veramente molto difficile… c’è stata una grande distruzione provocata 
dall’acqua. 
 
-La popolazione si è trasferita sulle montagne, prima del cataclisma? 
Sì, ci sono stati dei trasferimenti sulle montagne, ma vedo anche in altri posti, come l’Egitto ed 
anche questa terra, la Sardegna. Qualcosa anche in Turchia. Anche in Oriente, forse sull’Himalaya, 
ed in America, sulle Ande. 
 
-La popolazione sarda ha avuto connessioni con l’attuale Tibet, con l’Himalaya? 
Una parte di popolazione è andata anche lì, ma non ci sono state connessioni dirette. 
 
-Si riuscivano a coltivare ancora i prodotti della terra, oppure no? 
C’è voluto molto tempo per poter coltivare… 
 
-Nel frattempo, come vivevano le persone? 
È stato un periodo molto difficile… una sopravvivenza molto difficile. Ci si spostava molto, 
continuamente, di luogo in luogo. Si sopravviveva così. C’è voluto tempo per ricominciare, per 
ricostituire delle comunità organizzate. 
 
-Nel frattempo come faceva la tradizione ad andare avanti? Come facevano i saggi ad essere 
sostituiti? 
Sono riusciti a preparare nuovi allievi e la tradizione ha continuato ad esistere. 
 

Si può fare qualche domanda per capire se c’è stato un improvviso cambiamento 
di orientazione dell’asse terrestre… 
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-Ci sono state alluvioni, un periodo di oscurità, ma c’erano quelli che studiavano il cielo anche 
prima e quindi avranno riferito che cos’è cambiato nel cielo… 
Beh, sì, alcuni punti di riferimento si sono modificati… Ci son stati certamente dei cambiamenti; 
adesso guardo… Beh, il punto di riferimento nel cielo… 
 

Il suddetto “punto di riferimento” è il Polo Celeste, cioè la proiezione nel cielo 
dell’asse di rotazione terrestre: il punto attorno al quale tutte le stelle sembrano 
ruotare. Si tratta di capire dov’era, per tentare una datazione approssimativa 
utilizzando la conoscenza della precessione degli equinozi. 

 
-Guarda se ti hanno detto qual era prima, il punto di riferimento nel cielo. 
Qualcosa forse legato ad un’altra costellazione… il Cigno. 
 
-Quindi il Polo Nord Celeste era nel Cigno… in quale stella del Cigno? 
Mi sembra laterale… 
 
-Quella che sta verso il Polo Nord attuale, o un’altra? 
Mi sembra quella… L’ho appena guardata, così… 
 

Questa indicazione comporta, sul cerchio della precessione degli equinozi, una 
data molto antica: circa 16˙000 anni fa (Fig. 19). 

 

 
 

Fig. 19 – Polo celeste dov’è adesso (+2000) e dov’era nel 14˙000 a. C. 
 
-Hai altro da dire? 
La tradizione parla di questi cambiamenti, che avvengono ciclicamente… 
 
-Dovuti a che cosa? È un corpo celeste che viene ad urtare la Terra, oppure è la Terra stessa che 
subisce dei cambiamenti? 
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La Terra, il cosmo… Essendo tutto basato su cicli, ciclicamente avvengono grossi cambiamenti. 
 
-Con cicli regolari, oppure irregolari? 
Regolari… Cicli regolari. Ogni volta che si finisce il ciclo di 12 costellazioni, avviene un grande 
cambiamento… quel grande cambiamento… 
 

Il “ciclo di 12 costellazioni” è evidentemente il ciclo della precessione degli 
equinozi (chiamato anche Grande Ciclo), che dura circa 25˙800 anni. Per 
approfondire l’argomento, leggere l’APPENDICE D: LA PRECESSIONE DEGLI 
EQUINOZI. 

 
-Quindi il ciclo di circa 25˙800 anni della precessione, oppure allora era diverso? 
Uhm, non mi pare diverso… 
 
-Ti pare o non ti pare? 
No, è un ciclo antico. 
 

Anche ammesso che in quell’occasione ci sia stato un improvviso cambiamento 
nell’orientazione dell’asse di rotazione terrestre, a quanto pare, secondo la 
tradizione riferita da Alex, il ciclo della precessione non ne ha risentito 
sensibilmente. 

 
-Quando avvengono i cambiamenti? 
Quando finisce il ciclo: ci può essere una rottura di equilibrio… 
 
-Il ciclo, che tu sappia, sta finendo adesso, oppure finirà in un altro momento? O siamo a metà? Se 
il cataclisma è avvenuto 9˙500 anni prima di Cristo, è avvenuto 11˙500 anni fa, quindi, più o meno, 
siamo a circa metà di un Grande Ciclo… 
Sì, ma adesso no… No, no, non viene adesso: siamo in un’epoca di cambiamento di vibrazione e 
quindi, comunque, con grossi cambiamenti. Non è la fine del ciclo completo, per cui non ci sono da 
temere grossi sconvolgimenti. No. 
 

È incoraggiante! 
È l’ora di indagare più a fondo sull’origine dell’etnia di Alex e sulla sua 
diffusione… 

 
-Da dove viene il tuo popolo? 
Dal nord, dalle terre del nord. Potremmo dire dalla Scozia. Le conoscenze del cielo arrivano da 
loro… 
 
-Al tempo dei Tuatha De Danaan? 
Prima ancora. 
 
-Com’è arrivato il tuo popolo sulla Terra? 
È un popolo di saggi, molto saggi, che lavora per il progetto della creazione. Lo porta avanti 
nell’Universo intero. Le loro menti sono come specchi: sanno tutto. Sono quasi forme eteree, 
bianche, figure eteree. Si chiamano Uomini di Luce. Arrivarono sulla Terra e vi si installarono per 
portare avanti il progetto della creazione, qualcosa come 30˙000 anni fa. 
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Quindi la tradizione parla di un’origine extraterrestre. Vediamo se è possibile 
saperne di più. 

 
-Più di un giro di precessione? 
Sì. 
 
-Arrivano con un’astronave? 
No. Non ne hanno bisogno. 
 
-Qui sulla Terra cosa fanno? 
Si localizzano in diverse parti, come l’attuale Canada e il Nord Europa - Finlandia, Scozia… - e poi da 
lì, pian piano, si diramano. 
 
-Anche in Siberia? 
Uhm… no, Scozia… Vedo che dalla Finlandia scendono ed arrivano giù, fino nella zona balcanica, 
poi fino alla penisola anatolica. 
 
-In Sardegna come arrivano? 
Vedo che partono dalla Scozia, poi scendono: Irlanda, attuale Inghilterra, Francia, penisola iberica, 
Corsica, Sardegna, ma arrivano più giù, però: Libia, Nord Africa, Canarie. Dall’altra parte il Canada, 
Stati Uniti, Messico, poi vanno giù, fino al Sud America. 
 
-In Asia ci vanno, oppure no? 
In Asia… uhm, no. 
 
-Poi cosa fanno? 
Instaurano una civiltà, con delle conoscenze di fondo. Si mescolano con le popolazioni già esistenti 
(sospira) e poi danno vita a civiltà locali con le stesse conoscenze di base. 
 
-Gli Uomini di Luce che hanno poi creato un’etnia sarda, quando sono arrivati sulla Terra, hanno 
costruito corpi nuovi, oppure hanno preso corpi già esistenti sulla Terra? 
Intanto non si tratta di tutte le etnie sarde, ma solo di una parte, la nostra parte, diciamo. Sono 
arrivati nel nord… Quando sono arrivati erano già esseri umani. 
 
-Avevano un corpo fisico? 
Sì. Vivevano con corpi fisici, in contatto con altri mondi. Vedo che erano in contatto con altri 
mondi… 
 
-Guarda quali erano questi altri mondi. 
C’era un contatto continuo, che questi uomini, quelli più elevati, avevano con altri mondi… con i 
mondi da cui erano arrivati. Facevano anche dei movimenti per mantenere più facilmente il 
contatto. 
 
-Facevano i movimenti già quando sono arrivati sulla Terra, hai detto circa 30˙000 anni fa: 
confermi questa notizia? 
Sto vedendo… aspetta… 
 
-Fai pure con calma. 
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Non vedo movimenti, all’inizio… Il contatto era molto facile, quindi… un po’ come se nel tempo 
andasse a perdersi. I primi sono arrivati prima di quella data, anche 50˙000 anni fa… Questi esseri 
molto forti… 
 
-Uguali agli altri uomini che c’erano sulla Terra o diversi? 
Li vedo come esseri di energia… molto fluidi… 
 
-Avevano un corpo fisico come quello terrestre? 
Sì. 
 
-Come hanno avuto questo corpo fisico? Hanno modificato i corpi terrestri o hanno costruito 
qualcosa di nuovo? 
Hanno fatto uso di quelli terrestri… Hanno fatto uso della matrice terrestre, però hanno apportato 
delle modifiche, molte modifiche… 
 
-Modifiche al DNA, o a qualcos’altro? 
Al DNA sì. L’hanno modificato in modo da avere degli esseri quasi perfetti. Fisicamente, dopo, gli 
Uomini di Luce erano quasi perfetti. 
 
-Cos’hanno fatto? 
Era come se dovessero costituirsi un corpo fisico per poter vivere qui, quindi hanno fatto delle 
modifiche. Hanno dovuto modificare qualcosa del loro corpo di luce, per poter vivere su questo 
piano vibratorio… sulla Terra. 
 
-E cos’hanno modificato nel DNA? 
Hanno modificato dei componenti. Poi c’è anche altro su cui hanno lavorato, perché il punto era 
diventare più pesanti: materia. Sì, entrare nella materia. 
 
-Quando hanno fatto queste modifiche, erano al nord, in Scozia, in Islanda, in Finlandia, oppure 
altrove? 
Non erano lì. Li vedo ancora nei loro mondi, a sperimentare. 
 
-Dove sono i loro mondi? 
Sono molto lontano. Non sono neanche in questa galassia. 
 
-Come hanno fatto ad arrivare fin qui con facilità… a superare la velocità della luce? 
Passando attraverso… come… un tunnel. 
 

Questo è un concetto che viene espresso frequentemente, durante le regressioni, 
indipendentemente dal regredente. Bisogna chiedere di più… 

 
-C’è un tunnel che sbuca nel nostro sistema solare? 
Sì, è in contatto con questo Sole. 
 
-Sbuca ancora nel nostro sistema solare, questo tunnel? 
Ce ne sono diversi. 
 
-Come si fa a sapere dove sono? 
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Se si ha una certa conoscenza, ci si può arrivare; si può arrivare a capire dove sono… Bisogna 
essere arrivati a conoscere molto bene l’Universo… essere anche energia. Quando si ha questo 
concetto di energia si riesce a comprendere meglio… Se man mano aumenta la consapevolezza 
generale che siamo energia, allora si arriverà a scoprirli. Più questo concetto sarà interiorizzato 
negli esseri, più si arriverà. 
 
-Da quale zona dell’Universo sono venuti gli Uomini di Luce? 
Ci sono luoghi più vicini ed altri molto lontani. 
 
-Cioè non tutti gli Uomini di Luce arrivati 50˙000 anni fa venivano dallo stesso luogo? 
La tradizione della nostra etnia riportava dei ricordi dei tempi più lontani, poi ci sono stati anche 
dei cataclismi, che hanno cancellato buona parte della memoria, però qualcosa si era conservato, 
soprattutto in Egitto. Peccato che se ne sia perso tanto… In Egitto sapevano anche dei luoghi di 
provenienza. 
 

Anche questa è una notizia interessante, che crea un parallelo tra le due culture, 
Nuragica ed Egizia, invitando a fare ricerche anche in Egitto. 

 
-In Sardegna, invece, no? 
In Sardegna non so, però si sapeva qualche cosa della tradizione sul luogo di provenienza. 
 

Adesso qualche domanda sulla relazione che lega l’etnia di Alex, la Sardegna e 
l’epoca del Diluvio. 

 
-La tradizione dice che in Sardegna la tua popolazione è arrivata prima o dopo il Diluvio? 
C’era sicuramente gente già prima del Diluvio. 
 
-Ma la tua popolazione è arrivata prima, oppure no? 
Alcuni anche prima; la maggior parte dopo. Ma c’erano altre popolazioni… 
 
-Da dove provenivano le popolazioni che c’erano prima? 
Provenivano dalla zona del Mediterraneo… 
 
-Erano arrivati dal nord? 
No, NOI siamo arrivati dal nord. 
 
-Quelli erano di pelle più scura e di capelli neri, insomma… 
Sì, arrivavano dalla zona del Mediterraneo. 
 
-Quindi il Diluvio in Sardegna non ha prodotto danni troppo grossi? 
Ci sono stati, ma c’è stata anche della sopravvivenza. 
 
-Quando hanno cominciato a costruire le Tombe di Giganti, e poi i Pozzi Sacri, i Nuraghi…? 
Hanno incominciato anche prima del Diluvio. 
 

Per approfondire questi argomenti, leggere il capitolo: LA SARDEGNA 
PREROMANA. 

 
-Si trovano ancora degli esemplari che risalgono ad epoche precedenti il Diluvio? 
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Alcuni ci sono ancora: sono quelli del nord della Sardegna. Quelli di Palau, per esempio, sono 
antichissimi. 
 
-Ce ne sono altri? 
Quelli della Gallura sono i più antichi. In quella zona si erano insediati molto, per la forza che c’è lì. 
 

La Gallura (Fig. 03) è situata nella parte nord-est della Sardegna ed è divisa dalla 
Corsica da uno stretto braccio di mare, chiamato “Bocche di Bonifacio”, nel quale 
c’è un piccolo arcipelago le cui due isole più grandi e famose sono La Maddalena 
e Caprera. 

 
-La Tomba di Giganti di Li Mizzani di quale epoca è? 
Di prima del Diluvio. Non tanto prima: 1˙000, 1˙500 anni prima. 
 

Li Mizzani (41° 08’ 29” N ; 9° 19’ 58” E) è sulle pendici di Monte Canu (41° 08’ 00” 
; 9° 21’ 00” E) , pochi chilometri a ovest di Palau (41° 10’ 00” N ; 9° 22’ 00” E), 
nella parte nord della Gallura. 

 
-Quindi quanti anni fa? 
Vedo un’epoca attorno al 10˙500 avanti Cristo. 
 
-Nel 10˙500 anni avanti Cristo la costruzione della Tomba di Giganti e grosso modo nel 9˙500 avanti 
Cristo il Diluvio… 
Sì. 
 
-E i Nuraghi sono contemporanei? 
No. 
 
-Hanno incominciato dopo a costruirli? 
Sì. 
 
-Dopo il Diluvio? 
La maggior parte sicuramente dopo il Diluvio, molto dopo il Diluvio. 
 
-I più vecchi dove sono? 
Fammi veder bene, perché… molti sono stati distrutti… Ne sto passando in rassegna alcuni: mi 
sembrano più recenti, tutti più recenti. 
 

Forse è possibile sapere se c’è ancora qualche Nuraghe sepolto, e dove… 
 
-Passali in rassegna tutti. 
… Mi paiono più antichi… ma sono distrutti tutti… Uhm… forse qualcuno di quelli coperti… Ce ne 
sono ancora sotto terra… Devono essere molto antichi… 
 
-Dove? Guarda dove sono. 
Nel sud... ce ne sono anche nel sud… 
 
-Guarda se ce ne sono degli altri. 
Sì. 
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-Vicino ad Orroli, per caso? 
In quelle zone hanno i Nuraghi… però… NO. La zona un po’ più antica, quella dell’Alta Gallura e 
della Gallura… Un po’ tutta… Sono andati distrutti. Sto guardando questa zona… è molto antica… si 
dovrebbe vedere. Forse in quella zona della Gallura… si possono ritrovare alcuni Nuraghi… 
 
-Guarda di individuarne uno sepolto, molto antico, che si possa riconoscere e ritrovare. 
Ce n’è anche non lontano dalle nostre zone. Una collinetta sotto la quale c’è un Nuraghe, in un 
punto non distante dalla chiesetta campestre di S. Giorgio di Saiacciu (41° 09’ 34” N ; 9° 19’ 23” E]. 
 
-In direzione nord, sud, est, ovest…? 
Nord… In direzione nord rispetto a S. Giorgio. Sì, è una collinetta che sotto ha sicuramente un 
Nuraghe. 
 
-Riesci ad identificarla per bene? 
Sì, sì, so qual è (Fig. 20). 
 

 
 

Fig. 20 - La collinetta sotto la quale, secondo la regredente, è sepolto un Nuraghe 
(Lu Muntoni loc. Liscia – Palau – OT – 41° 10’ 07” N ; 9° 18’ 29” E). 

 
-I primi Pozzi Sacri a quando risalgono? 
Ce ne sono anche di antichi, molto antichi, di prima del Diluvio. 
 
-Qualcuno esiste ancora? 
Sì, qualcuno esiste ancora, molto antico. Ad esempio la zona di Monte Canu è antichissima. 
 
-I tempietti di Monte Canu a quando risalgono? 
I tempietti sono più recenti, tra il 1˙500 ed il 1˙200 avanti Cristo… Il monte sacro è antico. E poi 
sopra, più in alto, è molto antico. 
 

Conviene proseguire con le domande chiedendo se l’antica tradizione tramanda 
anche delle profezie… 
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PROFEZIE 
 

-Vai avanti con la tradizione ed arriva ai tuoi tempi. Cosa deve succedere? 
Ci sono delle profezie che riguardano un decadimento generale della vita non lontano nel tempo, 
per cui in questo momento stiamo tentando di rafforzare l’intendimento. Stiamo costruendo 
molto di più che in passato ed anche opere più articolate, per mantenere una forza maggiore, ma 
non ci riusciremo: questo si sa già. I 12 Saggi lo sanno, però bisogna farlo lo stesso: potrà servire 
alle generazioni future, quando l’uomo si ritroverà, in un momento molto lontano, ed allora ci sarà 
bisogno di recuperare questo antico modo di vivere e certe conoscenze, quindi tutto viene fatto in 
questa prospettiva, per un lontano futuro. Se si trattasse di un futuro più vicino, non farebbero 
niente, perché in ogni caso le cose stanno cambiando abbastanza velocemente. 
 

Questa è davvero una spiegazione non tradizionale del motivo per cui in 
Sardegna sono state costruite molte migliaia di Nuraghi. 
Si può chiedere di più sul futuro… 

 
-Si sa quant’è lontano quel futuro, in cui l’uomo comincerà a ricercare le proprie radici? 
Si sa guardando la precessione delle ere. Si può sapere tutto. Le profezie dicono che avverrà 
nell’era in cui ci saranno contatti anche con gli alieni. I contatti saranno buoni e cattivi. Sarà 
l’epoca della grande decisione. L’uomo sarà costretto a decidere dagli eventi esterni, che lo 
porteranno a scegliere da che parte stare: luce od oscurità. La scelta dipenderà solo da pochi. 
Allora, se ci sono strumenti per poter aiutare in questo passaggio, per fare in modo che l’uomo 
segua il progetto della creazione, bisogna farlo. Questo si sa molto bene, qui in Sardegna ed anche 
in Egitto. In Egitto prepareranno anche loro il necessario… Queste saranno le due terre importanti 
per l’evoluzione futura, almeno per questa parte del pianeta. Saranno proprio i due fari, ma ci 
saranno anche altri fari. Uno è collegato ad un’altra tradizione, quella orientale, che si rifarà ad 
una religione che sarà conosciuta come buddista. Questo è un faro, un faro per l’umanità, e poi c’è 
la tradizione andina, che sarà un grande faro. Anche in Oceania c’è qualcosa… nella tradizione 
dell’Oceania. Si vede bene la tradizione dell’Oceania. 
 

Interessante! Ci saranno profezie anche per la Mesopotamia? 
 
-E la Mesopotamia cosa farà? 
La Mesopotamia… Quello è un centro di grandi energie negative… di guerra. 
 
-Dice qualcos’altro d’interessante la tradizione? 
C’è qualcosa che potrebbe aiutare, collegato ad un’altra tradizione… se si andasse in quella che è 
la Bretagna, la Cornovaglia. Quella è un’altra tradizione che può aiutare. Il Nord Europa ha un 
Karma meno pesante: anche stare nei luoghi del Nord Europa può estrinsecare l’uomo… 
Bisognerebbe andare di più nel Nord Europa. Islanda, Svezia, Norvegia, Finlandia, tutti quei luoghi 
hanno un Karma meno pesante: deriva direttamente dalla vecchia tradizione. È rimasto qualcosa 
connesso all’energia, ha mantenuto questo collegamento… Si può rientrare nei ritmi della natura 
ed i quelli cosmici. L’errore è allontanarsi da questi ritmi. È un fatto intuitivo. Questa è una 
tradizione di luce, molto, molto chiara: all’inizio c’era molta più luce, poi pian piano viene 
l’oscurità. 
 
-La tradizione del tuo tempo dice che ci saranno uomini e donne che riprenderanno quella 
tradizione e riusciranno a trascinare gli altri sulla giusta via? 
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Si parla di un momento molto oscuro. Non si sa quale sarà la soluzione, perché dipenderà… Tutto 
quello che noi possiamo fare in questo momento è lasciare alcune opere che saranno poi 
scoperte. 
 

Speriamo di ritrovarle. Certo negli ultimi 100 anni momenti oscuri ne abbiamo 
avuti parecchi… 
Passiamo alle domande sui 12 saggi di Monte Sirai. 

 
 
 

LA STRUTTURA DECISIONALE 
 

-Sai come i12 saggi di Monte Sirai prendono le decisioni? Sono continuamente informati da degli 
informatori, oppure ottengono le informazioni per conto loro, ad esempio per via telepatica? 
Sono informati, poi prendono le decisioni all’unanimità. Le informazioni possono arrivare 
dall’esterno, nel senso che possono essere anche raccontate, soprattutto da chi svolge attività 
commerciali esterne ed ha contatti con altri popoli, perché anche conoscere cosa accade fuori 
dall’isola è molto importante. 
 
-Chi va fuori isola per commerciare ha un delegato che va periodicamente a Monte Sirai a fare una 
relazione? 
Sì, sì, sempre. 
 
-Vanno periodicamente a Monte Sirai a fare una relazione anche quelli che raccolgono i dati dai 
vari villaggi, i supervisori? 
Sì, sì, ci sono incontri periodici. 
 
-Adesso guarda bene e chiariscimi chi sta nel mezzo tra i 12 che governano il villaggio e i 12 saggi 
che sono a Monte Sirai e che governano l’intera regione. 
Ci sono figure intermedie che agiscono su di un certo territorio. 
 
-Hanno compiti di insegnamento, queste figure? 
Sì, ma anche di osservazione, soprattutto. Sì, perché è importante far le scelte adeguate, quindi… 
 
-Confermi che appena al di sotto dei 12 saggi che governano l’intera Sardegna, c’è un gruppo che 
mantiene la tradizione, cioè che conserva la tradizione… 
Sì. 
 
-Mi hai detto che, tra i 12, uno è il Custode della Tradizione. Mi confermi questo dato o no? 
Sì. 
 
-Però ci sono anche altri, al di sotto dei 12 massimi, che curano la tradizione e dai quali uscirà poi il 
Custode della Tradizione… 
Sì. 
 
-Questi qui che studiano la tradizione, quale ruolo occupano? Un ruolo appena inferiore ai 12 
saggi, ma superiore a quelli che governano i singoli villaggi? 
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A quello che vedo, di quelli che governano i singoli villaggi, ognuno ha comunque una 
specializzazione… Hanno un ruolo chiaramente di governo, sì… però non hanno raggiunto proprio 
tutte le conoscenze… 
 
-Le specializzazioni sono le stesse che ci sono tra i 12 al massimo livello, quindi, tra i 12 dei singoli 
villaggi, c’è quello che è il Custode della Tradizione… Confermi o no? 
Sì. 
 
-Quindi esiste anche qualche osservatore intermedio… 
Sì, quelli che sono i supervisori di alcuni villaggi e che, quindi, curano anche la formazione dei 
ragazzi. Hanno conoscenze abbastanza generali… sanno un po’ di tutto, anche se poi si 
specializzano. 
 
-Se ho ben capito, sono personaggi che stanno tra i 12 saggi di massimo livello e i 12 che 
governano i singoli villaggi… 
Sì, ma hanno doti maggiori dei 12 che guidano i villaggi… capacità psichiche molto più potenti. 
È molto importante questo ruolo, perché assicura la trasmissione della conoscenza di questo 
popolo… Inoltre ogni persona dev’essere collocata nel posto giusto… È fondamentale. I supervisori 
assicurano che venga scelta la persona giusta per ogni ruolo. Il ragazzo ha una predisposizione di 
cui può parlare, ma questi attestano anche che sia proprio quella… Magari a volte uno può pure 
essere scelto per un altro ruolo, se mancano candidati o se loro reputano che ci sia un ruolo più 
importante… più adatto, in realtà, a questa persona. 
 
-Questi poi riferiscono ai 12 saggi di Monte Sirai quello che succede nei vari villaggi di cui hanno la 
supervisione? 
Sì, ci sono delle riunioni… 
 
-Quindi i 12 saggi hanno sotto controllo l’intero territorio perché hanno una rete di informatori, se 
ho ben capito… 
Sì. 
 
-E, in sostanza, tutta l’organizzazione sociale è basata sul merito, sulle capacità… 
Sì, assolutamente. 
 
-Quindi la formazione personale si aggiunge alla vocazione per raggiungere certi livelli… 
Certo, questi ragazzi devono essere formati da quelli che sono più in alto, che sono specializzati in 
certe formazioni… 
 

Emergono i dettagli di una struttura sociale molto articolata e capillarmente 
organizzata, la quale si basa sulla competenza e sulla dedizione verso la propria 
popolazione. 
Ma vediamo come stanno nei particolari le cose tra i 12 governanti di Orroli… 
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DI NUOVO A ORROLI 
 
 
 

I 12 GOVERNANTI 
 

-Sono sempre in gruppi di12 coloro che guidano le comunità? 
Sempre 12. I gruppi sono tanti, perché ogni comunità ha il proprio gruppo-guida dedicato. Io faccio 
parte di questo gruppo, della parte legata agli uomini. Vedo uomini e donne che lavorano insieme. 
Ci sono anche le donne, ma svolgono altri ruoli, ruoli diversi. 
 
-Quante persone ci sono in una comunità? 
Il numero varia: si va dalle comunità più piccole, che possono avere un centinaio di persone, fino a 
comunità più grandi, di diverse centinaia di persone, forse 600. In ogni caso queste comunità non 
sono mai vastissime. 
 

Ne consegue che i 12 governanti sono in grado di conoscere tutti i membri del 
loro villaggio; il loro è quindi un rapporto strettissimo con la popolazione. 

 
-Queste comunità di cosa si occupano? 
Di caccia, pesca… molto con lacci; un po’ di agricoltura, anche allevamento… 
 
-Cosa viene commerciato? 
Minerali. Questa è una terra ricca di minerali. Poi pietra, ossidiana. 
 
-Queste comunità costruiscono ciascuna un proprio sito sacro, oppure si uniscono per costruire siti 
sacri comuni? 
Ciascuna fa il suo, ma si uniscono anche… Ogni comunità fa più di un Nuraghe. Questo è più il 
momento dei Nuraghi: si fanno anche templi e Tombe di Giganti, ma molto di più Nuraghi. Questa 
è l’epoca dei Nuraghi. C’è stato un forte sviluppo di tutta la parte connessa con il cielo, con 
l’osservazione delle stelle, quindi c’è l’esigenza di costruire molti Nuraghi, fatti in modo tale che 
siano in vista l’uno con l’altro e costituiscano delle forme geometriche molto chiare, tali da portare 
quest’armonia anche sulla Terra. 
 
-Sono forme geometriche di tipo terrestre o copiate dalle costellazioni del cielo? 
La base è anche terrestre, perché si guardano dei punti positivi… e, calcolando questi punti 
positivi… 
 
-Chi sente questi punti positivi? 
Chi costruisce. Nel gruppo di 12 c’è un addetto ad identificare i punti positivi. 
 
-C’è anche un astrologo? 
L’astronomo è anche astrologo. 
 
-Quale compito ha nella comunità l’astronomo/astrologo? 
Adesso questa figura è molto più importante che nei tempi passati. È un momento in cui c’è molta 
richiesta (sorride) di astronomi/astrologi. C’è bisogno di molti, molti che diventino esperti in 
quest’arte (sorride di nuovo), perché è un momento in cui si sente molto la connessione con il cielo 
e c’è bisogno di gente che la sappia fare. 
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-Questi sacerdoti come vengono chiamati? 
Con un nome che ha a che fare con la luce: qualcosa come Sacerdoti di Luce, Guerrieri di Luce, 
Uomini di Luce. È meglio Uomini di Luce. Si riferisce alla struttura di luce del Nuraghe: sono gli 
uomini della luce. La struttura di luce del Nuraghe, intesa in senso spirituale: loro danno la luce 
spirituale. 
 
-Perché viene usato il termine “luce”? 
Perché i Nuraghi sono fatti, in alto, per far entrare la luce del Sole, ma anche la luce della 
consapevolezza divina, la luce dell’universo. La luce si manifesta nel loro compito. 
 
-Ma gli uomini e le donne del villaggio, quelli che commerciano e svolgono le mansioni quotidiane, 
si servono di questi astronomi/astrologi? 
No, loro sono a livello alto: non interagiscono con la popolazione, perché hanno compiti superiori. 
Ci sono altre persone che lo fanno, che hanno competenza, ma agiscono a livello più basso. 
Agiscono nei piccoli templi, non nel Nuraghe; hanno a che fare direttamente con la popolazione e 
le danno delle indicazioni. Nei piccoli templi si va per avere dei consulti, ma non è 
l’astronomo/astrologo a fare questi consulti. Il suo è un compito più alto, che riguarda la vita della 
nazione: saper evidenziare eventi che devono succedere e dare supporto agli altri che devono 
gestire le comunità. Nei templi lavorano uomini e donne, sacerdoti e sacerdotesse, che si 
rivolgono all’astronomo/astrologo per chiarimenti e consigli, mentre la popolazione si rivolge a 
loro. 
 
-L’astronomo/astrologo, quindi, si occupa dell’andamento generale della comunità. Fa previsioni 
per il futuro? Fa degli oroscopi, sostanzialmente? 
Non sono oroscopi, fa previsioni per la nazione, eventi del popolo: dove il popolo deve andare, in 
quale direzione deve andare, cosa va fatto. Poi aiuta ad aiutare le altre persone, indicando una 
direzione per la vita dei singoli individui, però il suo è un compito molto, molto alto. 
 
-C’è un astronomo/astrologo anche nel gruppo dei 12 di massimo livello? 
Questi sono tutti e 12 esperti di astrologia ed astronomia. Quella è proprio la competenza 
massima: se non l’hanno, non possono accedere al gruppo dei 12 di massimo livello. Inoltre essi 
possiedono una propria specializzazione, ma meno importante dell’astronomia/astrologia. 
 
-Questa competenza astronomica/astrologica al massimo livello cosa favorisce? 
L’incontro con altri mondi - questo è molto chiaro - e la connessione con l’energia dell’Universo. 
 
-L’energia dell’Universo è unitaria oppure frazionata? 
L’energia è unitaria… l’energia è unica: è connessa con l’anima centrale. 
 
-È sostanzialmente la stessa cosa o sono due cose diverse? 
Diciamo di sì… Volevo dire ancora qualche cosa su questa energia universale. È molto bello, perché 
questi 12 ad alto livello sono in contatto con l’energia universale, quindi con lo scopo della 
creazione. 
È chiaro che questi devono agire secondo lo scopo della creazione: ecco perché hanno questo 
livello altissimo. Non possono andare fuori da quello che è il compito della creazione, quindi il 
contatto con l’anima centrale serve loro per ricordare di seguire lo scopo della creazione. Ecco 
perché si vuole creare l’armonia sulla Terra, che è data anche dagli elementi, da questa 
planimetria perfetta che si dà... 
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-I 12 si devono mettere in contatto anche con altri mondi. È il termine corretto: mondi? 
Sì. I contatti che hanno con altri mondi avvengono con entità dello stesso livello. 
 
-Come si autodefiniscono quei 12? 
Qualcosa che ha a che fare con la luce. Qualcosa come Guerrieri di Luce. Sì: Guerrieri di Luce. 
 
-Questi 12 personaggi che, hai detto, non invecchiano e possono lasciare i loro corpi dopo aver 
svolto il loro compito, poi dove vanno? 
Lasciano i corpi, ma loro sono già parte di un’altra realtà… Possono andare altrove o sulla Terra: 
qualunque cosa. Loro vengono già da livelli superiori: non sono molto terreni… 
 
-Svolgono questa funzione di guida anche in altri pianeti, in altri posti dell’Universo? 
Sì, la possono svolgere. Possono muoversi in qua e in là per l’Universo. 
 
-Quindi, se ho ben capito, ci sono entità che sono una diretta emanazione dell’anima centrale e 
sono anche in contatto tra di loro ovunque esse siano… 
Esattamente. È una cosa molto ampia, che riguarda tutto l’Universo: il progetto della creazione. 
 
-Esiste un progetto contrapposto a questo? 
Diciamo che in questo momento sull’isola si mantiene molto bene questo progetto di luce, però si 
sa che si deve lavorare sodo, perché questo stato potrebbe decadere, potrebbe avvenire la perdita 
di tutto, allora bisogna essere molto, molto forti. Ecco perché bisogna essere così addestrati: 
occorre tanta forza per portare avanti questo progetto, quindi c’è, effettivamente, qualcosa che si 
contrappone. 
All’interno del Nuraghe si prende proprio la forza che serve per mantenere il perfetto equilibrio e 
la concentrazione che servono per portare avanti il progetto della creazione. Ecco perché i Nuraghi 
vanno costruiti con quest’armonia. Ci vuole molta, molta forza, un’energia immensa per portare 
avanti tutto questo… 
 
-C’è uno dei 12 che controlla questa energia? 
No, lo fanno tutti insieme… 
 

È finalmente giunta l’ora di chiedere quali sono le specializzazioni dei 12 
governanti e in cosa consistono esattamente… 

 
-Quali sono le specializzazioni dei 12, a parte l’astronomia/astrologia? 
L’Architettura, poi la geometria della terra, la Geomanzia. Quello che cerca i punti dove costruire i 
Nuraghi non è l’architetto, è il Geomante. È più di un rabdomante, perché deve conoscere tutta la 
parte delle energie, non solo l’acqua. Quindi il geomante guarda tutto il paesaggio: è molto bello 
quello che lui fa. 
Prima il Geomante individua i punti nel paesaggio, poi l’Architetto fa il progetto e costruisce i 
Nuraghi in quei punti. Questi due sono molto importanti, oltre l’Astronomo/Astrologo, perché 
questo è un momento in cui si costruisce tanto, tanto. 
 
-Poi chi altri c’è? 
Poi c’è il Medico, quello che cura, che si occupa dei corpi, e anche lui è importante. Tratta 
soprattutto le energie, lavora tanto con le energie. Lavora con le rocce che ci sono nell’isola… non 
ha bisogno di cristalli. Vedo che non ha bisogno di aggiunte, oltre alla roccia dell’isola. Ce n’è 
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tanta… Modella le rocce a seconda dell’intento preciso che dice cosa può servire per la cura. Non 
c’è bisogno di altro. Il Medico lavora la pietra in modo tale che possa servire per quello che si è 
deciso. 
 
-Sopra la pietra fa delle incisioni o è solo la forma della pietra a contare? 
È soprattutto la forma della pietra… Lavora con questo. 
 
-A parte il Medico, chi c’è ancora? 
C’è anche quello che conosce le erbe, diciamo l’Erborista. Ne conosce tantissime: migliaia. 
Veramente tantissime. 
 
-Poi chi c’è? 
Uno ha la Funzione Oracolare, ma è diversa da quelli più in basso. Aiuta l’Astronomo/Astrologo a 
pervenire a degli oracoli, ma questo è meno specializzato, in un certo senso, dell’Astronomo. 
L’Astronomo/Astrologo, che ha una conoscenza più profonda del cielo, osserva, ma quello formula 
gli oracoli integrando la parte astronomica, perché vede anche altre cose, che non sono 
necessariamente celesti. 
 
-Altre figure dei 12? 
Il Maestro d’Armi, che fa anche da preparatore atletico e si occupa quindi pure dei guerrieri. 
 
-Le armi quali sono? 
Soprattutto spade. 
 
-Si conoscono anche arti marziali? 
Uhm… no. È importante la prestanza fisica, quindi tutti devono sottostare a certi esercizi 
quotidiani, ma nella comunità c’è, ci deve essere, un gruppo di guerrieri, o meglio, di soldati, 
molto, molto ben preparati, con compito difensivo, in caso di attacchi. 
Questa civiltà è molto potente, ma si sa che si possono correre dei rischi. È una civiltà che è 
riuscita a mantenere un livello ancora molto alto, nonostante il periodo, a mantenere ancora una 
purezza che è molto antica, che arriva dalla tradizione, però c’è molto pericolo intorno, perché noi 
sappiano che altri sono già molto, molto decaduti: ci sono quelli che viaggiano, quindi ce ne hanno 
riportate di cose… 
 
-Poi chi c’è ancora, tra i 12? 
C’è anche chi mantiene la memoria storica: il Custode della Tradizione. Lui sa parlare molto bene. 
Sa molte storie, storie bellissime (sorride). Incanta, quando racconta qualche cosa… Le conosce 
tutte… anche il progetto divino sulla nostra Terra. Tutti uniti… è bellissimo. I miti hanno un senso 
preciso ed i 12 lo conoscono. 
 

E adesso qualche domanda di controllo… 
 
-Lui dice che l’origine della vostra civiltà è avvenuta quando? 
Circa 30˙000 anni fa. 
 
-L’Astronomo/Astrologo conosce la precessione degli equinozi? 
Sì. 
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-Quindi pensa a più di un giro intero della precessione (25˙800 anni) e può aiutare quello che si 
occupa di memoria storica a definire meglio le date. La civiltà è iniziata in una particolare età 
celeste, ad esempio quella del Leone o qualche altra, se lo zodiaco è come il nostro? 
Ha avuto un’origine, ma adesso non riesco a vedere l’età… Viene dalle terre del nord, come dice 
anche il suo nome. È arrivata da un altro mondo e si è fermata qui nelle terre del nord, ma poi si è 
propagata ovunque. 
 
-Ha utilizzato i corpi che ha trovato sul pianeta, ne ha creati di nuovi oppure ha usato i propri? 
Ha usato i propri. 
 
-Qual è il suo luogo d’origine, al di fuori delle Terra? 
… Sirio. 
 

Sirio è una stella luminosissima che dista da noi 8,6 anni luce; era considerata 
importantissima da molte popolazioni antiche, gli Egizi in particolare. È risaputo 
che si tratta di una stella doppia, ma nel 1995, sul numero 299 della rivista 
ASTRONOMY AND ASTROPHYSICS, fu pubblicato un articolo firmato da D. Benest 
& J. Duvent e intitolato IS SIRIUS A TRIPLE STAR? (Sirio è una stella tripla?) Ne 
consegue una particolare domanda di controllo… 

 
-Sembra che Sirio abbia tre componenti, che sia una stella tripla. Qual è la componente d’origine? 
La centrale. Il corpo di luce centrale. 
 
-Allora ci sono Astronomo/Astrologo, Architetto, Geomante, Medico, Erborista, Oracolo, Maestro 
d’Armi, Custode della Tradizione. Sono 8. E poi? Ne mancano 4. 
C’è quello che si occupa di matematica e geometria, diciamo il Matematico, poi c’è quello che si 
occupa di musica: il Musicista. È molto importante la musica, il suono: suono e musica. 
Soprattutto suono, comunque legato alla musica… 
 
-C’è uno che coordina gli altri? 
Lo fanno a turno: si alternano uno all’anno. 
 
-Ne mancano ancora due. 
Il Custode delle Acque: il Custode dell’acqua e delle acque. Si deve occupare delle acque e 
dell’approvvigionamento idrico… Le acque sono anche collegate alla percezione ed alla 
costruzione dei monumenti… È molto importante anche questo. 
Poi c’è il Custode del Fuoco. Ha a che fare con l’elemento fuoco, coi fuochi sacri… sempre accesi. È 
un simbolo, il fuoco sacro… Nei templi, sopra c’è il focolare e sotto c’è l’acqua… e c’è chi è addetto 
a mantenere il fuoco. 
 
-Quand’è che ciascuno dei 12 decide di lasciare il corpo? Hai detto che fanno la stessa cosa anche 
quelli del livello sottostante, no? 
Quando il loro compito è finito, oppure devono fare altro su altri mondi. È come se ricevessero un 
input dalla memoria dell’universo, dalle creatrici… 
 
-Adesso fai parte dei 12 che governano il villaggio di Orroli. Tu ti occupi delle stelle; gli altri 11, ad 
esempio i due che si occupano della medicina, cosa fanno? 
Loro sono persone di grande sapienza. Intanto vedo che loro possono intervenire direttamente su 
di noi quando ci troviamo nel Nuraghe. 
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-Cosa vuol dire “possono intervenire direttamente su di noi”? 
Sì, con le energie: vedo che possono intervenire su di noi attraverso l’aura, quindi guariscono, o 
meglio, mantengono l’equilibrio energetico nel Nuraghe, lavorando sulla nostra aura in quel luogo 
in cui c’è un’energia perfetta. 
 
-Ma quei due agiscono soltanto su di voi che siete i 12, o allo stesso modo anche sugli altri? 
Ovviamente hanno dei compiti che riguardano tutta la comunità. 
 
-Ma sugli altri che non sono i 12 agiscono nel Nuraghe, oppure fuori? 
No, non nel Nuraghe: nel Nuraghe lavoriamo noi. 
 
-Utilizzano la stessa tecnica anche per guarire le persone del popolo, oppure usano tecniche 
diverse? 
No. Conoscono bene come agire sulle energie, quindi sull’aura. 
 
-Mi pare che tu parli del medico “energetico”, ma è uno solo o sono due ad agire in quel modo? Hai 
detto che l’altro è un erborista: anche lui può agire sulle energie, oppure no? 
È anche lui a conoscenza delle energie: noi siamo tutti a conoscenza di altri aspetti che non 
riguardano la nostra specializzazione. Mi sembra che in quel periodo le terapie si svolgano anche 
nei piccoli templi. 
Lì nei tempietti si possono svolgere quando si va a consulto e si può essere oggetto di trattamenti 
di guarigione. 
 
-Chi lavora nei tempietti? Quei sacerdoti di livello intermedio che si occupano normalmente del 
popolo, oppure quelli di alto livello? 
I sacerdoti di livello intermedio conoscono alcuni aspetti e possono fare degli interventi di 
guarigione sulle persone. 
 
-Se questi non bastano, chiamano i medici dei 12? 
Sì, li consultano nelle riunioni che fanno. Non è detto che poi l’operato debba svolgerlo il grande 
sacerdote, però… 
 

Adesso è opportuno far domande che consentano di capire di cosa si occupano e 
come agiscono il medico “energetico” e il medico “erborista”… 

 
-… le indicazioni le dà lui… I due che si occupano di medicina agiscono sempre insieme? 
Mi sembra che le erbe vengano utilizzate soprattutto per gli aspetti più “meccanici“, come ferite, 
rotture, o cose simili, mentre per il riequilibrio generale si utilizza l’aspetto energetico, attraverso 
l’aura. Comunque la lettura dell’aura è conosciuta da tutti i sacerdoti. 
 
-Il medico che agisce a livello energetico come fa a mutare l’aura della persona? Con la volontà è in 
grado di mutare qualcosa all’interno? 
Agisce anche con le mani. La vede, la legge, perché quella lettura viene fatta anche per la scelta 
dei futuri sacerdoti, e poi agisce con le mani e con dei suoni. Ci sono sempre dei suoni. Nel 
Nuraghe vedo che la persona alla quale dedica la sua attenzione viene messa in mezzo e poi lui 
agisce con il pensiero, con dei suoni, con le mani… 
 
-Voi che siete lì ad assistere, vedete mutare l’aura, oppure la vede solo lui? 
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Anche noi collaboriamo, sempre con dei suoni, infatti la risonanza del Nuraghe lo permette: è 
stato costruito per questo, proprio con una risonanza perfetta, quindi permette di agire attraverso 
il suono sulle persone. È molto importante mantenere l’equilibrio psicofisico degli alti sacerdoti e 
comunque di quelli che sono capi del villaggio, pertanto è come se l’aura andasse purificata ogni 
tanto, quindi periodicamente ci ritroviamo per far questo lavoro, in modo che chi è a capo 
mantenga sempre quell’equilibrio che gli permette di essere il più possibile integro per mantenere 
questo ruolo… 
 
-Quanto è lungo l’intervallo tra un intervento e l’altro? 
Mi sembra abbastanza frequente: potrebbe essere pressappoco almeno una volta alla settimana… 
 
-Chi partecipa a quella cerimonia sono i 12, oppure ci sono anche altri? 
No, qui siamo solo noi 12. 
 
-Voi vedete l’aura di colui che è sotto esame? 
Sì, percepiamo comunque il suo vero essere, quindi… 
 
-…quindi sentite anche voi quello che sente il medico, oppure no? 
Beh, il medico è quello che attua l’aspetto gestuale. Noi vediamo ed interveniamo con i suoni, 
perché, essendo in diversi, il suono risulta più potente e quindi può agire maggiormente per 
questa pulizia. Lui decide come fare… 
 
-…dice quali suoni emettere, oppure voi lo sapete per conto vostro, perché ve lo trasmette 
telepaticamente? 
Lui guida tutta la cerimonia, ecco. 
 
-A parole o no? 
Beh, ci istruisce anche con le parole. 
 
-Quindi, in sostanza, lui decide cosa c’è da fare e poi vi dice quali suoni emettere. 
Sì, poi in linea di massima il procedimento è abbastanza simile per ognuno di noi, ma l’intervento è 
individuale. Comunque c’è una diffusa consapevolezza che è importantissimo mantenere l’aura 
pulita, pertanto la purificazione dell’aura è fondamentale. 
 

Di fronte alla dichiarata capacità, in possesso di ciascuno dei 12, di vedere 
chiaramente l’aura, è interessante sapere quali sono i suoi colori più comuni tra 
di loro… 

 
-Di quali colori vedete l’aura? 
Vedo oro… oro con del verde. 
 
-Ci sono altri colori, a seconda delle persone? 
Indaco, violetto… 
 
-Violetto come? Scuro o chiaro? 
Abbastanza trasparente: vedo un bel violetto. 
 
-Poi? Vedi del blu, oppure no? 
No, blu no. 
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-Guarda gli altri componenti del gruppo. 
Di base direi che hanno questi colori. 
 

Ovviamente è interessante conoscere anche quale interpretazione viene 
assegnata ai suddetti colori, quindi occorre fare una serie di domande specifiche… 

 
-Conosci cosa significano questi colori? 
Sì, perché conosciamo bene tutto l’aspetto dei corpi sottili. 
 
-L’oro cosa significa, secondo voi? 
L’ORO è uno stato di saggezza profonda, di salute, di forza interiore… 
 
-E il giallo? Il giallo chiaro, vivo? 
Il GIALLO CHIARO, VIVO, è un pochino più basso, come livello, del colore oro. 
 
-Ci sono differenze sostanziali, oppure no, tra il giallo e l’oro? 
Beh, l’oro è a un livello più elevato, molto più elevato. 
 
-Il verde cosa significa? 
Il VERDE è legato al cuore, alla capacità di guarigione e quindi ad una sua natura che spesso è 
presente in coloro che sanno guarire ed anche, comunque, in chi ha una certa levatura. 
 
-Il verde indica anche capacità di insegnamento, secondo voi, oppure solo capacità di guarire? 
No, è legato al cuore, quindi alla capacità dell’apertura del cuore. 
 
-L’indaco cosa significa? 
L’INDACO ha un aspetto spirituale. 
 
-E il violetto? 
E il VIOLETTO pure: sono legati tutti e due all’aspetto spirituale profondo. 
 
-Il blu cosa significa, per voi? 
Il BLU è collegato al chakra della gola. La sfumatura di colore, quando il chakra è in buon 
funzionamento, non è il blu: il blu è un po’ troppo carico. È una sfumatura chiara, più turchese, 
azzurro. 
 
-I colori come l’arancione e il rosso, cosa significano? 
Sono legati ai chakra più bassi. L’ARANCIONE è molto legato anche ad una componente creativa. Il 
ROSSO è legato al nostro essere radicati su questo piano vibratorio. 
 
-Quindi queste persone non presentano mai il rosso e l’arancione, a quanto ho capito. 
No, sono legati a sfumature più elevate, quindi c’è il giallo-oro intenso, poi le sfumature di verde, 
indaco, violetto. 
 
-Vedi anche il bianco, nell’aura? 
Il bianco no. Almeno qui non vedo bianco. 
 
-Cosa significa il bianco nell’aura, secondo voi? 
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Mah, il BIANCO può essere legato eventualmente al settimo chakra, però le persone più elevate 
tendono a non avere presenza di bianco. 
 
-Tra i 12 non vedi il bianco, eppure dovrebbero avere il settimo chakra aperto… 
Certo, il loro settimo chakra è molto aperto, ma a un livello più elevato non c’è la sfumatura 
bianca: ci sono quelle oro, verde, violetto ed indaco. 
 
-Per curare le persone del popolo viene utilizzata sempre la visione dell’aura? 
Sì, la visione dell’aura è importante, poi i traumi e le ferite vengono curate con le erbe. 
 

Proviamo a entrare nei particolari dell’interazione medici-paziente… 
 
-Il fatto di toccare il paziente spetta al medico energetico o all’erborista? 
All’erborista. Poi, per una guarigione più veloce, vedo che si utilizzano comunque punti energetici 
forti presenti sul terreno, dove spesso vengono costruite le Tombe di Giganti. Lì vedo che sono 
portati i traumatizzati e vengono messe delle pozioni proprio sulle ferite o nel punto dolente, poi 
vengono lasciate in quel punto delle pietre, in modo che l’energia acceleri il processo di 
risanamento… 
 
-Di solito i traumi guariscono, cioè la percentuale di successo è elevata, oppure no? 
È elevata, sì. 
 
-I problemi di medicina interna vengono curati anche dall’erborista o solo dal medico energetico? 
Anche dall’erborista: l’erborista conosce quali sono le piante che entrano in risonanza con gli 
organi e quindi può utilizzare delle pozioni interne, cioè bevande, e poi la persona viene portata 
nei luoghi di guarigione e le viene così data la possibilità di un risanamento più veloce. È l’erborista 
che conosce la risonanza perfetta della pianta con l’organo. 
 
-Se ho ben capito, sintetizzando, i due medici agiscono di solito insieme… 
Sì. 
 
-…e agiscono all’interno del Nuraghe nei confronti dei 12, ma all’esterno del Nuraghe nei confronti 
del popolo e quindi possono agire dentro un tempietto, oppure di fronte ad una Tomba di Giganti, 
se occorre… 
Il tempietto è più il luogo dove si va a consulto e si identifica il problema, poi, però, per il 
risanamento, le persone vengono portate nei luoghi di guarigione. 
 
-Questi due medici passano buona parte della giornata a fare consulti, oppure no? 
Beh, quando c’è il bisogno, bisogna intervenire, certo. 
 
-In un villaggio così grande c’è spesso questo bisogno, oppure no? 
Beh, il bisogno può essere urgente quando succede appunto qualche incidente... 
 
-In questo caso loro intervengono a qualsiasi ora del giorno e della notte… 
Sì. 
 
-Interrompono anche una riunione dei 12? 
Se è necessario, sì. 
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Anche in questo caso appare evidente l’importanza che viene attribuita dalle 
autorità all’individuo, oltre che alla società nel suo insieme. La forza di quella 
società deriva chiaramente dal fatto di essere composta da singoli individui che si 
sentono tutti importanti per la società stessa e quindi sono intenzionati a 
collaborare per sostenerla. 
Vediamo, però, cosa fanno i sacerdoti-guaritori di livello inferiore… 

 
-Passiamo ai sacerdoti di livello inferiore rispetto a quello dei 12: le guarigioni vengono da loro 
operate sempre utilizzando la visione dell’aura, oppure no? 
Sì, la parte energetica viene sempre vista. È importante agire su questo piano. 
 
-Quindi la visione dell’aura ce l’hanno tutti, o è riservata soltanto a quelli che si occupano di 
medicina o che sono sacerdoti? 
Quelli che sanno farne la lettura accurata sono solo di alto livello. 
 

L’utilizzazione, da parte dei sacerdoti di alto livello dell’etnia di Alex, delle erbe e 
dell’interpretazione dell’aura a scopo terapeutico ricorda molto da vicino quella 
che ne facevano, fino a non moltissimi decenni fa, i lama-medici tibetani. 
Ma passiamo ai particolari delle altre specializzazioni… 

 
-Tra i12 c’è anche uno che si occupa di matematica ed argomenti simili. Quale attività svolge, 
all’interno del gruppo?  
Può servire per i calcoli costruttivi o anche per progettare. Può anche aiutare dal punto di vista 
astronomico… 
 
-Fa i calcoli a mente, oppure scrive su pietra o su carta…? 
Sulla pietra no. Forse c’è qualcosa che viene anche scritto in qualche modo, ma lui ha capacità 
mentali e mnemoniche molto forti, però qualche cosa viene anche forse annotato… 
 
-Quindi fa prevalentemente un calcolo mentale, insomma. 
Ha una capacità molto forte, in quel tipo di calcolo, ma probabilmente annota anche qualcosa. 
 
-Quello che si occupa dei suoni, come agisce riguardo ai 12 e alla società? 
È colui che, quando si costruisce con l’intento di avere una certa risonanza, controlla che essa sia 
perfetta. 
 
-E fa altro, oppure fa solo questo? 
Una sua attività è questa, ma lui lavora proprio sui suoni: insegna i suoni di base, i suoni 
primordiali, quelli che poi servono per tutti quei cerimoniali della guarigione, della costruzione e 
così via, quindi il suo ruolo è veramente molto importante. 
 
-Quanti sono questi suoni-base? Sono molti o pochi? 
Ce ne sono un certo numero: non sono pochi. 
 
-Sono suoni semplici o suoni complessi? 
Ci sono sia come formule evocative sia come suoni più semplici - potremmo definirli “mantra” - e 
poi ci sono proprio dei suoni evocativi, che devono avere un certo ritmo. 
 
-Te ne ricordi qualcuno? 
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Beh, c’è l’utilizzo delle vocali. C’è il suono della A, che è importante… 
 
-La E, la I, la O e la U vengono utilizzate? 
Le vocali vengono utilizzate, sì. 
 
-E le consonanti? 
Ci sono molto nelle formule evocative, le quali contengono sia consonanti che vocali. 
 
-Quello che si occupa delle armi cosa fa, visto che ancora non c’è la guerra? 
Istruisce all’utilizzo del pugnale e delle frecce, poi si occupa anche di lotta, di corpo fisico. Quando 
si fanno le feste, c’è chi si diletta a misurarsi a livello fisico: mantenere la parte fisica attiva è 
importante e quindi, per aiutare a mantenere la forma fisica, si utilizzano anche la lotta e la caccia. 
È fondamentale mantenere l’abilità fisica, soprattutto in una realtà in cui è necessario essere 
fisicamente forti. 
 
-La lotta com’è? Assomiglia alla lotta greco-romana o alla lotta libera, oppure ricorda le arti 
marziali? 
È un po’, vedo, come la greco-romana, quindi di forza. 
 
-Esistono anche tecniche che ricordino le arti marziali orientali, oppure no? 
No. 
 
-Lui si occupa anche degli esercizi ginnici come, ad esempio, le gare di lancio della lancia, di tiro con 
l’arco… 
No, la lancia no, non fa parte delle gare. Di tiro con l’arco non mi sembra che si facciano gare. 
S’impara ad usarlo per l’utilizzo nella caccia. 
 
-Altre attività?… 
Poi ci sono anche le danze. 
 
-Si occupa sempre lui delle danze? 
Uhm… no, delle danze no. Mi pare di no. 
 
-Chi si occupa delle danze? 
Le danze sono molto importanti, all’interno delle attività ludiche, ma fanno parte dei compiti di 
altri di alto livello… 
 
-Quindi il Maestro delle Armi fa, sostanzialmente, da trainer per la parte fisica. Ha anche altri 
compiti, diciamo, più psichici, più spirituali, oppure si occupa solo di questioni riguardanti il corpo? 
Mah, in ogni caso lui ha la conoscenza di tutto l’aspetto energetico, quindi anche i suoi movimenti 
tengono conto dell’aspetto energetico. 
 
-Le gare, a quanto ho capito, sono di forza o di destrezza… 
Sì, di abilità. Anche ai giovani vengono insegnate queste cose, che sono una parte dei rituali di 
iniziazione: infatti c’è anche l’apprendimento di queste tecniche e inoltre il superamento di certe 
prove di abilità fisica. 
 
-Le abilità fisiche richieste, in cosa consistono? 
Nell’avere agilità e forza. 
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-Tra i 12 c’è anche uno che si occupa di geomanzia: fa semplicemente il rabdomante, oppure ha 
anche altre capacità? 
No, ha capacità molto superiori: è a conoscenza di tutte le geometrie della terra e riesce a creare 
la geometria nel paesaggio. Ha conoscenze altissime, questa figura. 
 
-Quindi è uno specialista, per così dire, di Feng Shui… 
Sì, ha conoscenze molto, molto alte, che poi, però, vanno combinate con quelle di chi si occupa del 
cielo, perché bisogna scegliere anche gli orientamenti, quindi si aiutano vicendevolmente per la 
costruzione del paesaggio. È importante che l’astronomo-astrologo conosca come si muovono i 
pianeti, dove vanno, la loro direzione, cosa questo significa, per poter fare delle predizioni 
generali, però è anche molto importante il lavoro che deve fare a livello costruttivo, per mettere in 
allineamento i monumenti, e quindi lavora, in quel caso, insieme al geomante. 
 
-L’architetto si occupa solo di costruzione di monumenti, oppure anche di altre cose? 
Soprattutto di monumenti. 
 
-È solo lui a detenere la capacità di sollevare le pietre, o ci sono anche altri? 
No, quello fa parte di una conoscenza di quelli che sono a capo… 
 
-Cioè sono tutti i 12 a conoscere questa tecnica… 
Sì, va applicata assolutamente in gruppo, però lui è specializzato nei vari aspetti dell’architettura: 
pesi, misure… 
 
-È in grado di decidere come mettere le pietre perché siano stabili e come organizzare la 
costruzione… 
Sì, quella è una conoscenza proprio sua. 
 
-C’è poi il Custode della Tradizione, il quale, abbiamo visto, ha il compito di mantenere la 
tradizione… 
…mediante la memoria… 
 
-Ha anche il compito di andare a ricercare notizie nuove, o si limita a tramandare ciò che ha 
appreso? 
Si limita a mantenerne la memoria. 
 

Questo sembra denotare che quella società è molto conservatrice: probabilmente 
sarà un suo punto debole quando si presenteranno forti e rapidi cambiamenti. 

 
-Poi ci sono i Custodi dell’Acqua e del Fuoco. Il Custode dell’Acqua cosa fa? 
Il Custode dell’Acqua è importante, perché, quando occorre, va a trovare le falde acquifere, per 
fare i pozzi… 
 
-Quindi ha anche capacità di rabdomante… 
Sì. Ha il compito di trovare l’acqua, poi di custodirla. 
 
-Quindi il geomante, in breve, decide se i luoghi possono andar bene oppure no, ma l’acqua la 
trova il… 
…il Custode dell’Acqua… 
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-E decide lui se è buona oppure no? 
Sì. 
 
-Il Custode del Fuoco quali compiti ha? 
Il Custode del Fuoco deve mantenere il fuoco sempre acceso: è molto importante… 
 
-Si limita a questo, oppure ha anche altri compiti? 
Il fuoco è un elemento sacro, quindi è molto importante. 
 
-Tuttavia sembra che il mantenimento del fuoco non sia un compito particolarmente impegnativo. 
Sì, però è un compito sacro, quindi è fondamentale e può essere svolto solo da una persona di alto 
livello, dotata di purezza interiore. 

 
LE SPECIALIZZAZIONI DEI 12 SAGGI 

Astronomo/Astrologo, Oracolo, Architetto, Geomante, Medico, Erborista, 
Musicista, Matematico, Maestro d’Armi, Custode della Tradizione, Custode 
delle Acque, Custode del Fuoco. 

 
Mentre Alex parla dei 12 governanti di Orroli, si nota che le sue descrizioni sono 
minuziose se egli è direttamente coinvolto e più epidermiche se non ha a che fare 
con una sua esperienza diretta. Persino descrivendo i compiti dei 12 egli non fa 
un’elencazione dettagliata di tutte le loro conoscenze e capacità, semplicemente 
perché si è specializzato nelle proprie discipline e degli altri gli serve sapere 
soltanto cosa loro sono in grado di fare, perché si sente sicuro che essi faranno 
tutto ciò che è nelle loro possibilità per collaborare alla soluzione di qualsiasi 
problema comune ai 12. È un perfetto lavoro di squadra, in cui ciascuno è il 
migliore nel suo campo, ma il loro insieme si comporta come una sola persona 
dotata di tutte le capacità dei singoli e inoltre della profondità di analisi 
complessiva dell’intero gruppo. 
Adesso vediamo di conoscere più a fondo le cerimonie che si tengono a Orroli… 

 
 
 

ANCORA CERIMONIE 
 

-Ci sono cerimonie che son legate solo ai sacerdoti e alle sacerdotesse? 
Sì, ci sono diversi incontri collettivi… 
 
-Dei sacerdoti E delle sacerdotesse, oppure separatamente? 
Separatamente. 
 
-Queste riunioni come si svolgono? 
Beh, sono riunioni che si fanno a volte per decidere delle cose, oppure quando si fanno certe 
cerimonie di apprendimento, come quelle dell’<anima>, della morte… 
 
-Sono cerimonie abituali, oppure occasionali? 
Avvengono di tanto in tanto. 
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-Le donne quali cerimonie fanno? 
Anche le donne apprendono gli aspetti dell’immortalità. Poi ci sono tutte le arti oracolari: lì ci sono 
tanti aspetti. 
 

Non avendovi mai partecipato, ancora una volta Alex rimane sul vago riguardo 
alle cerimonie femminili. 

 
-Ci sono altre cerimonie? 
Ci sono anche tanti cerimoniali legati all’agricoltura sacra, quindi è come se la vita fosse un’intera 
cerimonia, perché anche l’agricoltura è tutta basata sulle cerimonie, quindi anche quello è un altro 
aspetto molto importante… 
 
-Dove vengono svolte le cerimonie dell’agricoltura? 
Alcune parti vengono svolte nei Nuraghi: lì ci sono le sale dove si fanno le cerimonie legate alla 
semina e per propiziare il buon raccolto… quindi c’è un aspetto importante, agricolo, che viene 
anche svolto come cerimonia. L’agricoltura viene vista con un aspetto molto sacro. Ci sono i legami 
con gli astri, quindi le cerimonie vengono fatte nelle stanze circolari in basso nel Nuraghe. 
 

Non bisogna dimenticare che Alex svolge il suo compito all’interno di quello che 
oggi si chiama “Nuraghe Arrubiu” di Orroli, che è il più grande conosciuto e 
contiene molti ambienti diversi, oltre a quello della grande torre centrale in cui si 
riunivano i 12 (Fig. 16 e Fig. 17). 

 
-In quel Nuraghe viene conservata anche la semente per l’anno successivo, oppure no? 
Viene anche utilizzato per quello. 
 
-Esistono anche cerimonie per la caccia? 
Beh, c’è una preparazione, per quella: è un po’ diverso. Bisogna prepararsi spiritualmente ogni 
volta che si esce per la caccia: è un atto sacro anche quello, quindi c’è una preparazione apposita. 
Si esce sempre in gruppo. 
 
-Quando un animale viene ucciso, si fa una piccola cerimonia? 
No, c’è una preparazione precedente. 
 
-Ci sono anche cerimonie che riguardano l’allevamento, oppure solo la coltivazione dei campi? 
Solo la coltivazione. 
 

Questa risposta fornisce lo spunto per farsi descrivere nei particolari la vita 
quotidiana di quella “metropoli” nuragica… 

 
 
 

VITA QUOTIDIANA 
 

-Vengono coltivati anche orti? 
No, soprattutto vedo frumento. 
 

È chiaro che le coltivazioni riguardano ancora una limitata varietà di vegetali. 
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-Il cibo che viene prodotto viene distribuito a tutti, oppure no? 
È tutto collettivo. 
 
-Non esiste il concetto di proprietà privata? 
No. Assolutamente no. 
 
-Chi è che decide cosa dare e a chi? 
Sono sempre i sacerdoti, che distribuiscono i beni. 
 
-Anche la carne della selvaggina? 
Sì. 
 

Adesso una breve parentesi riservata al maestro-amico di Alex… 
 
-Quand’è, in quella vita, che cessi di comunicare con me? 
In quella vita? Fisicamente, in pratica quando io arrivo a Orroli. 
 
-Ma dicevi che poi eravamo rimasti in contatto telepatico… Fino a quando? 
Per tanto tempo. 
 
-Quando ho deciso di morire, ti ho detto telepaticamente che avrei lasciato il corpo? 
Questo ce lo eravamo detto a voce… Ci eravamo visti anche, prima. 
 
-In quale occasione ci eravamo visti? 
C’era stata qualche cerimonia, qualche riunione importante. 
 
-Cosa ti raccontavo di interessante, durante i nostri contatti? 
Si parlava molto dei valori… di sviluppo della coscienza… del progetto della creazione… 
 
-C’erano molte differenze rispetto a come la pensiamo ora? Secondo te ora siamo più avanti, 
oppure no? 
Uhm… (sorride) Sotto certi aspetti… Si è dimenticato tanto: c’è tanto da recuperare. L’<anima>, la 
coscienza sa, però tante cose erano state proprio dimenticate e pian piano stiamo recuperandole… 
 

La fase preparatoria della vita di Alex è ormai terminata: vediamo cosa succede 
poi… 

 
-Vai avanti di altri cinque anni: quando hai 40 anni, in quale posizione sei? 
Mi occupo sempre delle stelle… Sto studiando la tradizione. 
 
-Fai ancora parte dei 12 che governano Orroli, oppure…? 
Sì, sì. 
 

Allora andiamo più avanti e parliamo della famiglia… 
 
-Vai a 45 anni: cosa fai? 
Continuo a occuparmi delle due cose. Ho acquisito molta più conoscenza della tradizione. 
 
-Nel frattempo i tuoi figli cosa fanno? Sono stati scelti anche loro, oppure no? 
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Sì, occuperanno delle posizioni anche loro… 
 
-Sai cosa faranno? 
Non lo so ancora con esattezza, ma penso che uno dei due continuerà con l’astronomia. 
 
-E l’altro? 
L’altro… mi sembra che si occuperà di più dell’educazione fisica. Lo vedo come una persona molto 
forte. Lo vedo… si occuperà della parte più legata all’addestramento fisico. 
 
-Tua moglie è ancora viva? 
Non è più viva… 
 
-Le donne di solito muoiono presto, oppure in età avanzata? 
Dipende: varia abbastanza, l’età. 
 
-Ci sono donne molto vecchie? 
Molto vecchie, no. Mi sembra, comunque, che abbiano un’età molto variabile. 
 
-E per gli uomini, l’età qual è? 
Anche per loro varia… però, in media, arrivano avanti negli anni di più delle donne. 
 
-I prescelti che sono arrivati al massimo livello, quanto campano? 
In genere diventano vecchi… Vedo che vivono a lungo. 
 
-Cambiano il loro aspetto fisico o rimangono sempre uguali? 
Lo mantengono molto a lungo, però c’è un cambiamento… 
 
-Come fanno a mantenersi in forma? 
Con delle pratiche di concentrazione, poi ci sono punti dove vanno a prendere energia. Questo li 
aiuta molto. 
 

Vediamo quali sono le abitudini alimentari… 
 
-Cosa mangiano? 
Pesce, carne, frumento, bacche, frutta… 
 
-Quindi un’alimentazione molto variata. Che importanza ha il pesce, nell’alimentazione? 
Il pesce ha una sua importanza, sì… ma anche la carne. 
 
-La carne è di cacciagione, oppure di allevamento? 
Cacciagione ce n’è molta, ma c’è anche qualcosa di allevamento. 
 

Sembra che per quella popolazione l’allevamento non sia ancora predominante. 
 
-E verdure e frutta? 
Frutta, molta frutta fresca. 
 

Adesso approfondiamo la conoscenza delle relazioni tra uomini e donne… 
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-Le donne muoiono prima degli uomini… Quali sono le cause di morte più diffuse? 
Beh, c’è il periodo del parto… Vedo che, forse proprio perché danno la vita, questo fatto le porta a 
vivere meno a lungo. Poi ci sono anche alcune donne che fanno molti figli e questo è come se 
togliesse loro forza vitale. 
 
-Esistono metodi antifecondativi? 
No, non ne vedo. 
 
-Le coppie sono stabili, oppure si formano e poi si separano? 
Le coppie tendono ad essere stabili. 
 
-Sono tutte stabili? 
Vedo che ci si sposa molto presto e che le comunità vivono molto insieme, però non è detto che a 
volte non si possano avere rapporti al di fuori della coppia. 
 
-Come vengono trattati, questi rapporti? Sono condannati, oppure considerati normali? 
No, non vengono condannati. 
 
-Sono abituali, oppure no? 
Possono esserci… 
 
-I figli che nascono da questi rapporti, come vengono trattati? 
Fanno parte come di una grande famiglia… È come una grande famiglia, anche perché è 
importante procreare. 
 
-Chi cura i bambini? 
Le donne… molto le donne. Anche quelle più anziane si curano molto di loro, mentre quelle più 
giovani fanno i lavori più pesanti. 
 

Proviamo a chiedere chi e come si occupa del pronto soccorso… 
 
-Ci sono spesso traumi, come ferite o rotture di ossa? 
Succedono, perché si va a caccia e si fa una vita molto all’aria aperta. 
 
-Chi cura ferite e traumi? 
Molte volte le donne anziane… Ci sono delle donne anziane che hanno delle conoscenze molto 
precise. 
 
-Da chi apprendono queste conoscenze? 
Le apprendono da altre donne: c’è una catena di conoscenza. 
 
-Tra i saggi ce n’è uno che si occupa delle erbe. È lui che insegna alle donne, oppure no? 
Sì, anche lui può insegnare… 
 
-Quindi le conoscenze delle erbe fanno parte dell’eredità culturale comune a uomini e donne… 
Sì, certo, ci sono degli scambi fra uomini e donne. 
 
-Una gamba rotta, un braccio rotto, vengono curati dalle donne, oppure dal medico? 
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Le donne fanno molto… Danno erbe, danno terra… usano molti rimedi, poi ci sono i luoghi della 
guarigione. 
 
-Viene fatto un consulto con il medico? 
Se un caso è particolare o grave, con quello della comunità. 
 

Vediamo se i medici dispongono di strumenti chirurgici… 
 
-Il medico dispone di attrezzature? 
Sì, ci sono delle conoscenze in materia… C’è qualcosa… di strumenti… Qualcosa c’è, sì. 
 
-Quali strumenti sono? 
Sì, sembrano come… aghi… 
 
-Aghi per cucire le ferite, suppongo… Poi? 
Guardo… C’è qualcosa… Sì, ci sono degli strumenti. 
 
-Sono strumenti presenti tra il materiale archeologico ritrovato? 
Guardo un po’… Sono stati ritrovati, ma probabilmente non sono stati riconosciuti… Però hanno 
anche strumenti diversi, che loro utilizzano in un’altra maniera: a livello energetico. Sono 
strumenti attraverso i quali fanno passare ordini, energie, parole ed altre cose per la cura, e quindi 
è molto diverso. 
 

Di conseguenza gli archeologi non hanno riconosciuto come tali quegli strumenti. 
Proseguiamo con le domande… 

 
-Chi fa la diagnosi, quando c’è un caso grave? 
C’è il medico della comunità, che lavora con l’erborista… però operano a livello energetico. 
Possono fare molto. Utilizzano degli strumenti, però non come li usiamo noi oggi… Li utilizzano per 
convogliare delle energie, che vengono anche trasmesse tramite parole… Sì, per la guarigione 
utilizzano anche le parole, poi possono utilizzare erbe, impacchi, acque, a volte anche il suono… 
 
-I suoni vengono emessi con la voce o con degli strumenti? 
A volte con la voce, però anche con degli strumenti… Utilizzano un insieme di parole e suoni come 
se fossero quasi magici. 
 
-I traumi molto gravi come vengono curati? 
Più o meno allo stesso modo, però sono molto importanti anche certi luoghi particolari, dove si 
ottengono delle guarigioni. 
 
-Ci sono spesso infezioni, oppure no? 
Uhm… infezioni… Sì ce ne sono. 
 
-Come vengono curate? 
Sempre utilizzando vari metodi: con le erbe… impacchi… 
 
-Guariscono spesso, oppure no? 
Beh, sì, abbastanza spesso, ma non sempre. 
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A quanto pare, non essendo la medicina una delle specializzazioni di Alex, è 
inutile insistere, però qualche domanda sulle abitudini igieniche della popolazione 
si può fare… 

 
-Le norme igieniche come sono? Ci si lava? 
Sì, sì. Il lavaggio è molto importante… ci si lava molto. Si usa l’acqua… e ci sono delle erbe utilizzate 
nell’acqua. A volte possono servire per cura, quindi vengono utilizzate delle erbe particolari 
disciolte, oppure ci sono quelle profumate… Vengono molto utilizzate, le acque. 
 
-Negli altri villaggi, i bisogni dove vengono fatti? 
Mi sembra più all’esterno… un po’ all’esterno dei villaggi… nella natura. Non vedo cose apposite… 
e poi si utilizza l’acqua, sempre l’acqua… si utilizza molto l’acqua, per la pulizia. 
 
-L’acqua come viene trasportata? 
La si raccoglie in appositi bacili. 
 
-Da dove la si prende? 
Da sotto terra… pozzi… sorgenti. 
 

È giusto: le acque di superficie possono essere facilmente inquinate, mentre 
quelle sotterranee lo sono molto meno. 

 
-Chi controlla che la falda non sia inquinata? 
C’è l’esperto delle acque. 
 

Andiamo ancora avanti nella vita di Alex, verso i 50 anni: che fine avrà fatto 
intanto il vecchio maestro-amico? 

 
-Vai ancora avanti di qualche anno nella tua vita. Quale ruolo occupi ora? Quale ruolo occupo io? 
Siamo ancora in contatto? 
Vedo che sono un Custode della Tradizione. Mi occupo personalmente della tradizione e delle 
stelle. Tu facevi parte dei 12 Saggi, ma ad un certo punto non ti vedo più. 
 
-Forse sono già morto… Mi hai visto morire? 
No. Ma è più un uscire dal corpo… Non è una morte vera e propria. No, non ti ho visto ancora… 
 
-Siamo rimasti in contatto fino all’ultimo? 
C’era un contatto di tipo telepatico. Eravamo molto immersi nel nostro compito, perché quando si 
arrivava a quei livelli, il compito era davanti a tutto, ma avevamo contatti telepatici abituali. 
 
-Io a quale tua età sono morto? Hai detto che, quando avevi 35 anni, mi hai incontrato a Monte 
Sirai… 
Uhm… forse sei morto più o meno quando io avevo 50 anni. 
 

È una conferma. Adesso qualche altra domanda di controllo… 
 
-…e facevo ancora parte dei 12 Grandi Sacerdoti di Monte Sirai? 
Sì. 
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-Continuavo ad occuparmi di architettura? 
Sì. 
 
-Mi occupavo anche di altro, che tu sappia? 
Delle decisioni importanti, certo, quello era il tuo compito. Chi arrivava al livello dei 12 più alti, 
aveva competenza su tutto, poi sceglieva il suo settore specialistico particolare. 
 
-Adesso hai 50 anni, in quella vita: cosa fai? 
50 anni in quella vita… Continuo a portare avanti questa missione. 
 
-La porterai avanti fino al termine della tua vita? 
Sì... La porterò avanti fino alla fine, comunque c’è sempre una crescita di coscienza ed anche di 
conoscenze. 
 

È il caso di approfittare per andare oltre con le domande. 
 
-Allora si viveva in comunità. Le donne avevano mestruazioni sincronizzate, oppure ciascuna aveva 
i propri tempi, all’interno di una comunità? 
Ciascuna aveva i suoi tempi… 
 
-Quindi non c’era nessuna sincronizzazione con la Luna, se non in termini di ciclo di 28 giorni… 
Esatto. 
 
-C’erano molti handicappati, sia mentali che fisici, in quella popolazione? 
No. 
 

Merita qualche domanda anche il destino riservato ai bambini che non sono stati 
prescelti per diventare sacerdoti... 

 
-I bambini che venivano prescelti abbiamo visto quale itinerario facevano. Quelli non prescelti, 
quale educazione avevano? Cosa veniva loro insegnato? 
A svolgere un mestiere… 
 
-Chi lo insegnava? 
Quelli più anziani… magari dapprima il padre o il nonno… 
 
- Quali erano i mestieri di allora? 
Vediamo… Quello che fondeva i metalli, poi c’era chi lavorava il legno, la pietra ed anche chi 
lavorava nei campi, oppure allevava… pecore, capre… bovini... 
 

A proposito: parliamo dei cavalli… 
 
-Anche cavalli? Vedi i cavalli? 
Cavalli ne vedo, sì. 
 
-Venivano usati per viaggiare e per trascinare i carri, oppure no? 
Uhm, non mi pare che servissero per trascinare i carri… Quelli li vedo più trascinati da buoi… 
 
-A cosa servivano i cavalli? 
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… Vedo che venivano anche utilizzati… però non riesco a capire in quali occasioni potevano essere 
anche utilizzati… 
 
-A scopo militare o dai viaggiatori? 
Dai viaggiatori no… Più uno scopo militare… qualcuno tra i guerrieri… 
 
-Esistevano le staffe? Vedi le staffe? E le briglie? 
Uhm… Vedo qualcosa… Staffe non saprei… Mi sembra di veder qualcosa… Venivano utilizzati 
anche in certe parate od in qualcosa del genere, però più da cavalieri… da quelli legati alle armi. 
 
-I piedi dei cavalieri sono appoggiati su qualcosa, oppure no? 
Sembra che siano appoggiati su qualcosa, comunque… Non mi sembrano liberi… no. 
 
-Hanno delle selle, o solo delle pelli? 
Non cavalcavano a pelo, sicuramente… C’era qualcosa come delle pelli. 
 
-Vedi delle briglie? 
Mi sembra che conducessero con qualcosa… Non vedo un uso libero… 
 
-Erano alti o bassi, questi cavalli? 
Questi che venivano utilizzati erano normali, però c’erano delle razze basse. 
 

È chiaro comunque che i cavalli non rientrano tra i massimi interessi di Alex. 
 
-Vedi degli asini che vengono usati per il trasporto? 
Uhm… Più i buoi… 
 
-Vedi recinti in cui ci siano animali da cortile? 
Vedo animali da cortile, ma non dentro recinti: sono lasciati liberi. 
 
-Vedi anche allevamenti di galline, anitre e altri volatili del genere? 
Sì, galline… 
 
-Vedi dei conigli? 
Allevano conigli… sì. 
 
-Vedi anche maiali? 
Sì. 
 
-Di che colore sono, scuri o chiari? 
Chiari. Poi ci sono anche incroci tra maiali e cinghiali. 
 
-Cosa viene coltivato? 
Soprattutto frumento. 
 
-Esiste l’aratro, quindi… Lo vedi? 
Sì. 
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È ora di fare qualche domanda anche sull’estrazione, la lavorazione e la messa in 
opera delle pietre utilizzate per costruire i monumenti… 

 
-Chi cava le pietre? Sono degli artigiani specializzati? 
Sì, è uno dei mestieri… 
 
-Il cavapietre. Quali attrezzi usa il cavapietre? 
… Guardo… Altre pietre, più o meno, altre pietre… Per lavorare le pietre utilizzano altre pietre. 
 
-I blocchi che formano i Nuraghi vengono cavati in quel modo o in qualche altro modo? 
Vengono cavati e lavorati. 
 
-Vengono utilizzati degli scalpelli di metallo, oppure no? 
In questo periodo la pietra più piccola viene lavorata con l’utilizzo di altre pietre… 
 
-E quella più grande? 
E quella più grande… vedo anche qualcosa come metallo. 
 
-Poi le pietre cavate come vengono trasportate? Su dei carri? 
Non sono molto lontani, questi posti… Non usano proprio carri… Vedo che sono trasportate su 
delle assi, come slitte… sì, tirate. 
 
-Tirate da buoi? 
… Mah… Le vedo anche tirate da uomini. Però fino a un certo punto, e poi non vengono utilizzate 
così per costruire, perché poi lì entrano in gioco altri procedimenti… Vengono portate fino ad un 
certo punto, dopo di che sono quelli che si occupano della costruzione dei siti a utilizzarle. Gli altri 
non se ne occupano più. 
 
-Questi, per trasportarle, usano il metodo dei suoni, oppure un altro metodo? 
Usano i rituali, con suoni, gesti… Le persone che fanno gli altri mestieri non accedono a questi 
momenti ritualistici e non possono neanche accedere quando si costruisce. 
 

Torniamo a parlare delle donne e delle loro conoscenze… 
 
-Le donne arrivano alle stesse conoscenze degli uomini, per quanto riguarda il cielo? 
No. Si fermano molto prima. È una conoscenza diversa, molto diversa. Conoscono più i simboli… 
come utilizzarli per rituali… Conoscono bene la Luna, quella sì, però è sempre una conoscenza più 
simbolica e ritualistica… ed anche la divinazione, in parte. 
 
-I simboli come vengono utilizzati dalle donne, per modificare la realtà oppure a scopo 
semplicemente rituale, fine a se stesso? 
Le donne li utilizzano a scopo curativo e poi a scopo di predizioni future… magiche, ritualistiche… 
ed anche di connessione, in certi momenti dell’anno. Poi vengono utilizzati anche per la fecondità, 
per il parto, per seguire il ciclo mestruale… Infine c’è anche una parte strettamente cerimoniale. 
 
-Le loro conoscenze delle erbe sono le stesse che hanno gli uomini? 
Loro hanno una conoscenza più legata alle donne, per poter operare sulle donne. Utilizzano anche 
l’acqua… 
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È opportuno fare qualche domanda anche sulla cura dei denti… 
 
-Esiste la carie? 
Sì. 
 
-Come la curano? 
La curano con le erbe. 
 
-Chi fa le estrazioni dentarie? 
Il medico. 
 
-Ha degli attrezzi per fare le estrazioni dentarie? 
C’è qualcosa che vedo… come attrezzi, sì. 
 
-Viene fatta una sorta di anestesia prima dell’estrazione? 
Vengono utilizzate delle erbe. 
 

Adesso qualche altra domanda sulla vita di coppia all’interno di quella società… 
 
-Esiste una forma di divorzio, per due che non vogliono più stare insieme? C’è una cerimonia di 
separazione, oppure no? 
Sto guardando… Non mi sembra che ci sia qualcosa del genere… Proprio divorzio, NO. I rapporti 
sono abbastanza stabili… però può anche succedere che una persona si allontani magari dalla 
moglie, o che possa avere un altro rapporto. 
 
-Questi rapporti come vengono trattati dalla comunità: come cose normali, oppure no? 
Mah, sono piuttosto normali… Può succedere che si possano avere magari altri rapporti, nel 
tempo… 
 
-Quindi c’è un rapporto di partenza, poi le cose si possono evolvere a piacimento… 
Sì… sì. Possono anche evolvere, sì… però sto cercando… 
 
-I figli vengono allevati dall’intera comunità? 
Sì... Sto guardando se vedo qualcos’altro… 
 
-Vedi qualcosa di particolare? 
No, sto cercando di vedere… Perché, col passare del tempo, per esempio, si può anche pensare, 
per poter procreare, di unirsi a qualche altra donna più giovane… 
 
-Queste donne sono libere, oppure sono già impegnate con altri uomini? 
Sono libere, libere. Non mi pare che abbiano relazioni con più uomini… Gli uomini possono avere 
più di una relazione, nel corso della loro vita. 
 
-Le donne, invece, no? 
Sto guardando… Mah… non mi pare… Un uomo può avere una relazione con una donna più 
giovane, con la quale ha figli, e questa donna viene inglobata nella comunità, nel clan… Sto 
vedendo se possa essere vero anche il contrario… Mi pare che la donna sia legata essenzialmente 
ad un uomo, nella vita… Penso che ci possano essere anche rapporti omosessuali, tra uomini… 
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-Tra uomo e uomo… e tra donna e donna? 
Tra uomo e uomo… sì. 
 

Ma parliamo il più possibile delle cose quotidiane, perché aiutano a capire meglio 
quella popolazione. 

 
-Ormai sei anziano. Cosa vedi? 
Vedo che il villaggio è molto grande. C’è molta gente. Sono molto attivi: si muovono molto a piedi, 
camminando. Poi vedo dei campi e nei campi ci sono buoi, asini, pecore, capre, maiali. 
 
-I maiali vivono dentro a recinti, oppure liberi? 
Mi pare che siano nei recinti. 
 
-Vedi altri animali? 
Vedo galline e un po’ di oche e anatre… 
 

È più interessante parlare degli attrezzi, perché consentono di capire quali 
tecniche agricole vengono utilizzate. 

 
-Vedi anche degli attrezzi? 
Aratri… 
 
-Sono di legno, o hanno parti di metallo? 
Vedo che sono fatti in legno… Il vomere mi sembra di metallo. 
 
-Di che colore è? 
Uhm, un colore un po’ scuro. 
 
-Quali altri attrezzi usano nei campi? 
Attrezzi che servono per tagliare il frumento e per battere… Macine… 
 
- Ci sono forconi, falci fienaie…Vedi attrezzi di questo genere? 
Sì, c’è un po’ di tutto… 
 
-Quindi c’è ricchezza di attrezzi… 
Sì. 
 

Le precedenti risposte fanno pensare a un’agricoltura già abbastanza avanzata, 
ma, dopo aver esaminato gli attrezzi utilizzati in campagna, è il caso di indagare 
anche sulle tecniche applicate nell’abitato. 

 
-Guarda le case. Hai detto che ci sono delle cloache a cielo aperto… Le persone vanno a fare i loro 
bisogni nelle cloache, oppure ci sono dei luoghi appositi? 
Sì, vedo come delle tubature odierne… Non so. Sto guardando, perché non ho ancora visto… Mah, 
vedo… mi sembrano un po’ le tubature odierne, in un certo senso. Poi vedo un congiungimento a 
dei pozzi, dove forse c’è acqua… Uhm, nelle case non mi pare di vedere quelle cose… 
 
-Sono tubature di terracotta, o di qualcos’altro? 
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Uhm, sì, sono tipo terracotta… poi vedo che vanno verso una specie di pozzi e dentro scorre 
acqua. 
 
-Queste tubature vanno a finire all’interno delle case, oppure all’esterno? 
No, non mi pare nelle case… Nelle case non vedo niente. 
 

Andiamo a indagare anche dentro alle case, tenendo presente l’impatto che le 
usanze dei singoli possono avere sull’ambiente… 

 
-Guarda dentro alle case: c’è sempre il fuoco acceso, oppure no? 
Sì, per mangiare… 
 
-Per il fuoco si usa legna? 
Sì. 
 
-Ci sono tanti boschi, intorno? 
Mah, qui nelle vicinanze del villaggio, proprio vicino vicino, no… e poi siamo in una pianura… 
 
-C’è qualcuno che va a prendere la legna e la dà al villaggio? 
No, uno dei compiti che ha l’uomo è quello di prendere la legna. 
 
-Ma le foreste, dove si prende la legna, rimangono sempre più o meno uguali, oppure si 
allontanano, si riducono, per il consumo di legna? 
Non mi pare che si riducano. 
 

Questo sembra essere un segnale di attenzione per l’equilibrio ambientale. 
 
-Ci sono lucerne, dentro alle abitazioni, o da altre parti? 
Ci sono le fiaccole… e fuochi. 
 

Le lucerne diventeranno poi di uso abituale presso gli etruschi e i romani. 
 
-Quindi più che altro è il fuoco centrale che dà luce alla casa… 
Sì. 
 
-Questo vale per tutte le abitazioni, anche per le capanne grandi per le riunioni? 
Sì, ci sono fiaccole, fuoco, sì. 
 
-Quali altri attrezzi vedi, in giro, di uso comune? 
Vasellame… tanto. Pentole… Cucchiai… 
 
-Anche coltelli? 
Sì, tipo pugnali… Un po’ grossi. 
 
-Ci sono cose che somigliano a forchette? 
Sì. 
 

Dopo aver esaminato gli attrezzi da cucina, passiamo alle domande sul cibo 
quotidiano… 
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-Tutti i giorni cosa si mangia? 
Pane, frumento, carne, molta carne… pesce… molluschi… 
 
-La carne di solito è fatta ai ferri, allo spiedo, oppure in umido o lessa? 
Di solito più allo spiedo. 
 
-Si mangia anche carne lessa o in umido? 
Mi sembra che ci siano anche queste possibilità. 
 
-Vedi anche minestre di verdura…? 
Sì, minestre sì. 
 
-Si mangiano anche verdura e frutta? 
Frutta. 
 
-Per mangiare si usano le mani, o ci sono delle posate? 
Si mangia molto con le mani. 
 
-E poi si lavano dentro un bacile, oppure si tengono sporche fino alla fine del pranzo? 
Poi si utilizzano ciotole… 
 
-C’è una tradizione culinaria? Cioè si ama mangiar bene, oppure no? 
Mah, non è che ci sia proprio il concetto di mangiar bene… Si mangia, ma certamente nelle feste 
c’è molto da mangiare, c’è anche un senso di abbondanza, questo sì… non manca nulla. 
 
-C’è una ricerca di bontà nei cibi, oppure no? 
Direi più di abbondanza… 
 
-Quante volte al giorno si mangia? 
Appena ci si alza, formaggio, olive… 
 
-E cosa si beve? 
Latte… Poi ci sono pranzo e cena. 
 
-Pranzo e cena sono sempre alla stessa ora tutto l’anno, oppure si cena quando tramonta il Sole? 
La cena è tardi, quando comincia a far buio. Il pranzo quando il Sole è alto… La colazione 
abbastanza presto. 
 
-Quando sorge il Sole? 
Sì. 
 
-Si mangia seduti per terra? 
No, mi sembra che qui la tradizione sia quella di mangiare su delle panche… Esternamente, 
quando è possibile, nella bella stagione. 
 
-Panche di legno? 
Sì. 
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-E anche tavoli di legno? 
Tavoli, sì. 
 
-Quindi seduti… 
Sì… Poi, nella brutta stagione, più internamente, quindi seduti attorno… 
 

E ora alcune domande sull’uso dei filati e sul clima… 
 
-Vedi dei tappeti, per terra? 
Pelli. 
 
-Gli abiti sono tutti di pelle, oppure sono anche di tela? 
Anche di tela… 
 
-Di quale colore? 
Chiari, non colorati. 
 
-Di cosa sono fatti? Di lana o di qualcos’altro? 
Sembrano più leggeri della lana. 
 
-Ti sembrano di cotone o lino? 
Forse più lino… Mi sembra più ruvido… 
 
-Il lino viene coltivato lì, oppure è importato? 
Mi sembra importato. 
 
-Viene filato lì, o viene importato già filato e viene tessuto localmente? 
Può essere anche lavorato… 
 
-È decorato in qualche modo? 
È molto semplice… 
 
-Gli abiti come sono? Tuniche? 
Sì. D’estate sono molto leggere… 
 
-E d’inverno? 
D’inverno si preferiscono gli abiti in pelle, più pesanti. 
 
-Gli uomini, d’inverno, portano pantaloni, oppure tuniche? 
Tuniche. 
 
-I calzari sono uguali d’estate e d’inverno? 
Mi sembra di sì, più o meno. 
 
-Il clima com’è, d’inverno? Hai visto la neve, tu, nella tua vita? 
La neve no: è un clima abbastanza temperato. 
 

Passiamo ad esaminare il comportamento dei membri della popolazione… 
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-La popolazione come si comporta? In generale c’è correttezza, oppure ci sono rapporti tesi, visto 
che nel villaggio ci sono tante persone? 
Beh, qualche volta ci sono dei problemi. 
 
-Chi li risolve? 
I dodici. 
 
-Vengono ubbiditi, i dodici? 
In certi casi, sì. In altri casi no. 
 
-In questi casi cosa succede? 
Bisogna fare una specie di giudizio. 
 
-Sono sempre i dodici ad emettere il giudizio? 
Sì. 
 
-La tua popolazione è molto forte perché è molto numerosa, oppure perché è molto aggressiva nei 
confronti degli altri? 
No, aggressiva no. Che sia numerosa non è importante: contano più le competenze che ha. 
 
-La popolazione tende ad aumentare di numero, oppure rimane stazionaria? 
È un momento di crescita, penso. 
 
-La tua etnia domina tutta la Sardegna o ci sono delle parti in cui esistono altre etnie? 
Ci sono altre etnie: sono dislocate nel nord… il nord è abbastanza diverso. Anche lungo la costa ce 
ne sono diverse…. Sì, forse c’è anche qualche clan nell’interno… 
 
-Per nord cosa intendi? 
La parte più in alto… 
 
-Praticamente la Gallura? 
Tutta la parte nord. 
 
-Quale etnia c’è? 
Mah, ci sono delle etnie in parte venute dalla Spagna… più nella parte nord-ovest. Altri sono 
arrivati attraverso la Corsica. 
 
-Quelli che sono arrivati attraverso la Corsica, che aspetto hanno? Li hai mai visti? 
Uhm, non mi sembra di averne incontrato tanti, di queste zone, visto che mi sono spostato di più 
verso sud. 
 

Non solo le date precise, ma anche i nomi sono solitamente piuttosto difficili da 
ottenere in regressione, ma vediamo se c’è modo di conoscerne qualcuno… 

 
-Dimmi qualche nome di queste etnie. 
Quelli della Spagna sono i BÀLARI. In una parte della costa, quella verso il Tirreno, ci sono i 
PELASGI, che vengono sicuramente dalla Turchia. Poi i MANÒLI, ma non siamo noi, di provenienza 
orientale. 
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-Chi sono gli Shardan? 
Uhm… Gli SHARDAN li conosco… Si parla di questo popolo. È arrivato già su una parte della costa, 
una piccola parte, nel sud… sud-est. Non siamo noi: loro vengono dall’oriente. 
 

Adesso proviamo a riparlare delle origini della popolazione di cui Alex fa parte. 
 
-La tua popolazione, invece, da dove viene? 
La mia non da oriente. Arriva da nord: Gran Bretagna, attuale Britannia… Zona Basca… 
 
-La tua popolazione occupa ancora praticamente tutta l’Europa, oppure no? 
No… Noi siamo qui nell’isola, in Sardegna. Abbiamo coscienza dell’antica origine del nostro popolo, 
e basta. 
 
-La tua popolazione, che evidentemente vive ad Oristano, a Bitti, ad Orroli ed a Monte Sirai, è 
originaria di quelle zone della Sardegna, oppure viene dal nord o da altre parti dell’isola? 
È originaria di lì, di quelle zone. 
 
-I commercianti, che viaggiano per mare, vengono corrotti dai popoli che visitano, oppure no? 
Mah, per il momento non mi pare. C’è molto contatto con l’Egitto e con Creta… poi con Francia, 
Spagna… Nord Africa… 
 
-Quando i vostri commercianti arrivano in un luogo straniero, gli altri cosa dicono: “Arrivano i 
commercianti…” di quale popolazione? 
Mi sembra qualcosa come “Quelli dell’isola verde”… “Quelli dell’isola d’argento”, anche… 
 
-Tu sai qual è il tuo scopo, in quella vita. Sai anche qual è lo scopo della tua popolazione? 
Continuare a portare avanti le conoscenze… questo tipo di vita, secondo i ritmi naturali. 
 

È ora di tornare a parlare anche dell’allevamento dei bambini… 
 
-Ad Orroli, dove ci sono moltissime persone, i bambini sono allevati dalla comunità, o 
esclusivamente dalle famiglie? 
Dalle famiglie, dagli anziani… 
 
-La comunità qui ha più o meno peso che nei villaggi? 
Sempre uguale; l’ho già visto anche altre volte che ci sono sempre la famiglia e gli anziani, uomini e 
donne. 
 
-Hai detto che, nel villaggio dove sei nato, i bambini giocavano tutti insieme, e quindi erano 
accuditi un po’ da tutte le donne… Qui è uguale? 
Sì. 
 
-Anche a Bitti era uguale? 
Sì. 
 
-I bambini seguono - ad Orroli - una sorta di insegnamento, oppure vengono selezionati, quando è 
ora, sempre allo stesso modo? 
Sempre allo stesso modo. 
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-Cos’altro vedi nella tua popolazione, adesso che sei anziano e che quindi puoi tirare le somme? 
Beh, che c’è ordine, pace, sicurezza, tranquillità… 
 
-Sapete che rimarranno, questa tranquillità e questa pace, oppure sono destinate a cambiare, per 
quel che ne sai tu? 
Mah, per il momento no. Per il momento si vede che c’è questo… Durerà sicuramente ancora, ma 
non per sempre. 
 

Sembra che se ne possa dedurre che le usanze della popolazione sono del tutto 
sovrapponibili in qualunque luogo. Ma andiamo oltre e parliamo dei 
monumenti… 

 
-Ci sono vari tipi di monumenti: Menhir, Tombe di Giganti, Pozzi Sacri, Nuraghi… Sono nati prima 
gli uni o gli altri? A quanto pare i Nuraghi vengono costruiti molto in quest’epoca… 
Sì. 
 
-Venivano costruiti anche all’inizio, oppure no? 
Sì, anche prima, ma in maniera molto più semplice… 
 
-E le Tombe di Giganti? 
Sì, sono molto antiche. 
 
-Anche i Pozzi Sacri? 
I Pozzi Sacri sono anch’essi antichi. 
 
-Quindi tutte queste strutture architettoniche sono sempre esistite, che tu sappia… o no? 
Sì, sono tutte antiche, anche se poi c’è un raffinamento in tutte. 
 
-Guarda se riesci a mettere a fuoco quali sono i loro nomi: quantomeno il loro significato. I Nuraghi 
come li chiamate? 
Il suono è quello… È il suono originale: NUR-AK, NUR-AKH… NUR-AGH. 
 
-E i Pozzi Sacri? 
I Pozzi Sacri hanno qualcosa, nel nome, che ha a che fare con SIN… LUOGO DELLA LUNA, POSTO 
DELLA LUNA… 
 
-Invece il nome delle Tombe di Giganti con cosa ha a che fare? 
Il loro nome è legato agli antenati, alle terapie; agli antenati, in particolare… 
 
-Riesci ad identificarlo? Almeno una sillaba… Hai detto che i Nuraghi hanno un nome come “nur-
akh” o “nur-agh” e sono legati al Sole, i Pozzi Sacri contengono, nel nome, la radice “sin” e sono 
legati alla Luna, mentre le Tombe di Giganti sono legate agli antenati ed alle guarigioni: dimmi il 
loro nome. 
No, adesso non mi viene in mente… ma è legato comunque agli antenati… ma anche alle 
guarigioni… soprattutto alle guarigioni. 
 
-Ci sono anche i Menhir: sono legati a qualcosa di particolare? 
I Menhir sono un collegamento tra la terra e il cielo. Sono usati per propiziare il concepimento… 
 



 153 

-Sono state le prime strutture ad essere create, oppure sono nate tutte contemporaneamente? 
Uhm, più o meno… Anche quelli sono molto antichi. Prima - all’inizio - c’erano più Menhir e Circoli 
di Pietre, Tombe di Giganti più semplici e Pietre Lavorate più semplici, poi via via sono diventati 
sempre più raffinati, anche per i contatti con altri popoli, che hanno permesso di migliorarli. 
 
-Vedi questi contatti? 
Con l’Egitto, molto. 
 

Riparliamo un po’ anche del ruolo delle “autorità”… 
 
-Ricapitoliamo un po’: dall’alto della tua esperienza tu mi puoi dire che ci sono i 12 massimi… Come 
si chiamano? 
Sono i “saggi”, o gli “uomini di luce”, o i “guerrieri di luce”. 
 
-Questi hanno tanti emissari, di livello un po’ inferiore al loro, che sono praticamente degli 
ispettori… 
… Hanno l’incarico di fare un po’ da intermediari e poi hanno un ruolo importante anche nella 
scelta degli adepti. 
 
-Poi ci sono, ad un livello intermedio, quelli che insegnano. Tra loro ci sono anche quelli che si 
occupano della tradizione, oppure la tradizione era soltanto affidata ai 12 “saggi”? 
Tra i 12 della comunità c’era anche chi conosceva la tradizione. Quella veniva appresa per 
trasmissione diretta, mentre altre discipline, come l’architettura o le erbe medicinali, erano 
insegnate da insegnanti… 
 
-Poi, scendendo ad di sotto dei 12 che governano il singolo villaggio, ci sono ancora dei personaggi 
che aiutano la popolazione a livello spicciolo… 
Sì. 
 
-Come si chiamano, questi? Ad esempio le donne che curano le ferite? 
Le “anziane”… gli “anziani”: il nome è questo. 
 
-Non hanno un nome particolare, ad esempio come “sciamani”? 
No. 
 
-Come si chiama la capacità, che hanno quelli che vengono selezionati, di “andare oltre”, di imporsi 
delle scelte e mantenerle? 
È più come una “forza interiore”… Viene considerata come “forza”. 
 
-Quindi il concetto di “forza” riguarda sia la forza fisica sia la forza psichica… È cosi? 
No, è psichica. Il concetto di forza è considerato a livello psichico… interiore. 
 
-Pertanto è molto più importante la forza psichica che quella fisica… 
Sì, di gran lunga. 
 

Questa è una visione dell’uomo molto sofisticata rispetto a quella di altre 
popolazioni. 
Ma torniamo a parlare delle attività quotidiane… 
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-Chi fa il trattamento alle pelli per poterle usare come indumenti?  
Mi sembra che siano le donne, a farlo. Vedo le pelli appese, come se fossero lì ad asciugare… 
 
-Si limitano a seccarle, oppure le conciano per mantenerle morbide? 
Vedo che sono le donne ad occuparsene: le trattano, poi fanno i lavori di cucito, mi sembra con 
aghi d’osso… 
 
-Per cucirle usano fili per tessere, oppure tendini di animale? 
Uhm, mi sembra più tendini di animale, con un ago di osso. C’è anche, comunque, il settore della 
filatura, ma per i tessuti: per le pelli è così… 
 

È un lavoro svolto dalle donne e al riguardo le risposte fornite da Alex sono meno 
dettagliate del solito, perché lui, evidentemente, non se n’è mai occupato tanto 
da conoscerne i dettagli. 

 
-La filatura chi la fa? 
Le donne, ed è un’attività molto importante. La filatura è come qualcosa di sacro, quindi c’è una 
donna che insegna ad altre donne e ricopre un ruolo importantissimo. 
 
-Filano solo la lana, o anche altre fibre? 
Vedo la lana, ma anche qualcosa di più leggero: forse anche un certo tipo di cotone o di lino. 
 
-Le donne portano monili: collane, braccialetti… Chi li fa? 
Mi sembra che li facciano gli uomini. Certe cose le fanno gli uomini: i bracciali lavorati e così via, 
invece le collane fatte con una specie di pasta vitrea le mettono insieme le donne. 
 
-Chi fa la pasta vitrea? 
Quella mi sembra più legata all’attività maschile. 
 
-E il foro nella pasta vitrea, come lo fanno? Il foro per il filo lo fanno mentre nasce la pasta vitrea, 
oppure lo realizzano dopo? 
Dopo: lo realizzano dopo, con qualche strumento… battendo. Dopo, lo realizzano, dopo. 
 
-Poi i monili con quale criterio vengono distribuiti alle persone? 
Alcuni sono fatti proprio solo per le cerimonie e quindi sono utilizzati soltanto in certi momenti, 
poi quelli più importanti sono portati solamente dalle persone autorizzate a farlo, mentre i 
monili… “quotidiani” si possono portare liberamente. 
 
-I monili “quotidiani” sono prodotti per tutte le donne, oppure vengono comprati o scambiati? 
No, vengono fatti per tutte. Le donne tendono, comunque, a portare delle collane più semplici di 
quelle in pasta vitrea, fatte ad esempio con conchiglie: cose più semplici, che vengono portate 
comunemente. Invece i monili più lavorati, che possono avere anche spirali, sono utilizzati solo per 
le cerimonie. 
 
-Quindi c’è un artigiano addetto a fare i monili… 
Sì, un fabbro artigiano. 
 
-Questo fabbro fa anche altre cose, oppure solo monili? 
Beh, qualcuno è più specializzato in quello, ma i fabbri di solito producono cose come i pugnali. 
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-Non c’è il concetto di moneta, quindi tutti possono accedere a queste cose, oppure no? 
Sì, poi i monili fatti per le cerimonie vengono dati per le cerimonie. 
 

In una popolazione nella quale tutto è pienamente condiviso, la moneta è 
ovviamente ignota. 

 
-E le armi, chi le fa? 
Sempre questa figura: possiamo definirla un fonditore. Poi c’è tutta la produzione votiva… 
 
-Bronzetti? 
Bronzetti no. Vengono prodotti pugnali votivi, navicelle votive e collane votive: anche questa 
attività è importante. 
 

E ora delle domande sulla salute… 
 
-Nel villaggio ci sono molti disabili? 
No. 
 
-Come vengono trattati? 
Molti di loro non sopravvivono; se sopravvivono, la comunità si prende cura di loro. 
 
-I bambini quali malattie hanno? 
Beh, c’è abbastanza mortalità infantile, quindi di solito quelli che sopravvivono sono molto forti. Le 
malattie ricordano l’influenza… la tosse… 
 
-La morte per parto è frequente, oppure no? 
Mi sembra abbastanza frequente. 
 
-Quindi c’è una certa mortalità infantile ed una certa frequenza di morte per parto. Quelli che 
sopravvivono sono molto robusti e quindi tirano avanti abbastanza bene… 
Sì… sì. 
 
-In vecchiaia ci sono malattie come l’Alzheimer o il Parkinson? 
Assolutamente no. 
 
-Quindi i vecchi sono “efficienti” fino alla morte, insomma. 
Sì. Ci sono più problemi legati alle ossa: è facile che abbiano reumatismi… 
 
-…artrosi, artrite… 
… difficoltà di camminare. Sì, più questi tipi di patologia: le problematiche ossee sono tipiche di 
quel periodo. Per questo le Tombe di Giganti sono importanti per gli anziani, i quali, recandosi lì, 
attenuano quelle patologie. 
 
-Si recano lì spontaneamente, oppure consultano prima qualcuno esperto di cure? 
Sì, il consulto c’è sempre. 
 

Adesso un paio di domande di controllo riguardanti il territorio e poi iniziamo a 
esaminare leggi e regolamenti, nonché il comportamento abituale delle persone… 
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-Girando per quasi tutta la Sardegna, hai visto molta selvaggina, oppure no? 
Ci sono foreste, quindi c’è molta selvaggina. È una terra molto ricca di selvaggina. 
 
-È anche ricca d’acqua, questa terra? 
Sì, è ricca di acqua. Le fonti si trovano abbastanza facilmente. 
 
-Cos’altro hai da segnalare, riguardo a questa società, che ti abbia colpito in modo particolare? 
È una società molto armonica, perché ognuno sa svolgere il suo ruolo. C’è un forte senso del sacro 
e quindi le azioni sono eseguite con molta consapevolezza e coscienza. 
 
-C’è qualche limitazione di comportamento, ad esempio sessuale o di qualsiasi altro genere, oppure 
la gente ubbidisce a certe regole e le rispetta? 
Beh, ogni tanto c’è chi non le rispetta… 
 
-Costui come viene considerato? 
Viene messo, eventualmente, sotto giudizio. Se trasgredisce qualche regola, viene messo sotto 
giudizio. 
 
-La pena massima è limitata soltanto alla banditura dal villaggio? 
Viene offerta sempre la possibilità di rimanere nella comunità: la persona non viene bandita, basta 
che capisca il proprio errore e si reintegri. 
 

Anche l’assenza di pene fisiche, la pena di morte innanzi tutto, la dice lunga sul 
livello evolutivo della popolazione di cui Alex fa parte. 

 
-E se non lo capisce? 
Di solito è difficile che qualcuno venga proprio bandito da questa società. 
 
-Quali sono i delitti più comuni? 
Beh, il fatto che una persona non esegua bene il proprio compito, quello ad essa assegnato. 
 
-Sono frequenti gli omicidi o i tentativi di omicidio? 
No. 
 
-Ci sono regole che prevedono la gravità di queste azioni? In sostanza ci sono leggi non scritte, ma 
tramandate? 
Sì, certo. È chiaro che questo è uno degli atti peggiori… 
 
-Ma è ben chiaro cosa si può fare e cosa non si può fare? 
Sì, è molto chiaro. L’omicidio, per esempio, è uno dei tabù, un delitto molto grave, gravissimo, 
quindi è poco perpetrato. Ciò che si può fare e ciò che non si può fare viene insegnato proprio nel 
passaggio dall’infanzia all’età adulta. 
 
-Quali sono le trasgressioni meno gravi? 
Il fatto che uno non svolga correttamente il proprio compito: ad esempio può nascere a volte, in 
quelli che commerciano, la tentazione di impadronirsi di certi beni posti sotto la loro 
responsabilità. Ecco, questo non è così grave, però può succedere qualche volta. I beni comuni 
sono comuni e vanno divisi, non usati per se stessi. 
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-Poi, altri delitti minori? 
Poi è molto importante onorare tutti i momenti sacri, però, certo, sull’assassinio c’è proprio un 
tabù. Ci sono anche regole riguardanti gli animali, che devono essere uccisi solamente quando c’è 
la reale necessità: non così, tanto per divertirsi. 
 

Questo è un segno di profonda armonia con la natura. 
 
-Ci sono altre limitazioni? 
Per esempio il rispetto nella coppia sposata. Rispetto l’uno dell’altro, quindi non mi sembra di 
vedere una società molto libera, un po’ lasciva, come quella della tarda civiltà romana. Cioè non 
esiste il pudore, il sesso è vissuto come naturale, ma c’è rispetto per la persona con cui si è deciso 
di condividere la vita. 
 
-C’è, insomma, una sorta di rettitudine morale, di codice di comportamento, di etica. 
Sì… sì. 
 

Ed ora torniamo a esaminare il territorio, l’agricoltura e gli abitanti… 
 
-Tu hai viaggiato da Oristano a Bitti, poi da Bitti fino ad Orroli, poi da Orroli a Monte Sirai e ritorno, 
quindi hai visitato una parte considerevole di Sardegna. È molto abitata, la Sardegna, in questo 
periodo, oppure no? 
Abbastanza abitata, sì. 
 
-Ci sono molte foreste? 
Ci sono foreste, ma poi ci sono villaggi… 
 
-Hai visto molte coltivazioni? 
Beh, ci sono delle parti più coltivate… 
 
-Quindi con frumento… 
Sì. 
 
-Hai visto anche ulivi? 
Mah, qualcosa c’è, ma non così tanti… 
 
-Viti ne hai viste? 
Uhm… c’è qualcosa, sì. 
 
-Altre coltivazioni? Ad esempio verdure e frutta… sì o no? 
La frutta c’è, ma non so se proprio come coltivazioni… Qualcosa c’è, ma non mi sembra tanto 
organizzato. 
 
-Quale frutta vedi? 
Beh, forse mele, pere… Ciliegie non mi pare. 
 
-La popolazione è molto numerosa, oppure no? 
È abbastanza numerosa. 
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-Esistono vaste zone non abitate, oppure no? 
No, il territorio è abbastanza abitato, ovunque. 
 
-L’etnia è sempre la stessa, oppure varia, durante i tuoi viaggi? 
Uhm, ci sono etnie diverse, ma identità comune. 
 
-Parlano la stessa lingua? 
Sì. 
 
-Hanno le stesse tradizioni? 
Sì, all’incirca sì. 
 
-Esiste un senso del pudore, oppure no? 
No, c’è solo la convinzione che tutto è sacro, quindi non c’è niente che sia in qualche modo visto 
negativamente. 
 
-Gli uomini viaggiano sempre armati, oppure no? 
Hanno dei pugnali. 
 
-Hanno sempre anche l’arco e le frecce, oppure no? 
No, quelli li usano quando vanno a caccia. 
 

L’uso di arco e frecce esclusivamente per la caccia sembra confermare che lo 
stato di belligeranza non è abituale. 
E adesso qualche domanda di controllo… 

 
-Quali animali incontri? Cinghiali, volpi, lepri, donnole, mufloni… 
No, vedo più gli animali di campagna: bovini, asini… 
 
-Cavalli ne vedi, oppure no? 
Ci sono anche dei cavalli, piccoli. 
 
-Allo stato brado o addomesticati? 
No, tanti, liberi… Gli animali vengono lasciati abbastanza liberi, comunque. 
 
-Chi cavalca i cavalli, quando sono addomesticati? 
Mah, non c’è molto l’abitudine di cavalcare. 
 
-Quindi si viaggia a piedi. 
Sì. 
 
-I mezzi di locomozione quali sono? 
Ci sono dei carri, con i buoi… 
 
-Ricapitoliamo: la conoscenza femminile dell’astronomia era pari a quella maschile, oppure no? 
No. 
 
-Chi insegnava alle donne di massimo livello? 
In genere altre donne. 
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-Allora uomini e donne avevano culture completamente separate: c’era contatto soltanto riguardo 
alle erbe… 
No, c’erano anche contatti per delle decisioni riguardanti la comunità locale. C’erano dei contatti 
quando si tenevano le sedute dei tribunali. 
 

Proviamo ad approfondire le modalità utilizzate dai 12 per emettere i giudizi. 
 
-C’era molta delinquenza, a quel tempo? 
Non molta… Ce n’era, ma non molta. 
 
-Come si giudicava? 
Si giudicava con l’acqua. Il giudizio divino avveniva facendo immergere la persona nell’acqua. Il 
verdetto era già stato deciso prima dalla comunità dei capi del villaggio, nella capanna delle 
riunioni. Si prendeva in esame l’imputato, la situazione e poi si decideva. Nel caso in cui fosse 
ritenuto colpevole, si faceva in modo che l’acqua diventasse tossica, per poter emanare 
pubblicamente un giudizio negativo. 
 

È qualcosa di simile all’ordalìa: è importante il suo impatto sul pubblico, ma 
bisogna vedere come essa viene “pilotata”. Occorre chiederlo… 

 
-Il giudizio era quindi emesso “a priori”… Con quali tecniche venivano giudicate, le persone: 
raccogliendo prove e testimonianze, oppure guardando soltanto gli aspetti…? 
Si guardava al caso e si esaminava il tipo di soggetto. 
 
-C’era qualcuno che osservava anche l’aura dell’imputato? 
C’era… Si poteva capire abbastanza bene la sua personalità. 
 
-Era quindi un giudizio obiettivo, oppure no? 
In quel periodo era obiettivo. 
 
-E nel periodo precedente, ad esempio 5˙000 anni fa, era obiettivo? Si svolgeva allo stesso modo? 
All’incirca mi sembra che si svolgesse allo stesso modo, però in seguito la civiltà si è molto 
raffinata. 
 

Vediamo adesso se si riesce a capire per quale motivo la civiltà nuragica, che 
sembrava così solida, a un certo punto si è praticamente dissolta. 

 
-Ad un certo punto si è corrotta. Esattamente per quale motivo? 
Sono state soprattutto le invasioni dall’esterno, quindi valori diversi che sono arrivati: valori più 
bassi, più materiali. 
 
-Chi portava questi valori, i commercianti? 
Eh, no. Sono state le invasioni: c’è stato un contatto, in particolare quando gli altri hanno costruito 
nuove città sulla costa… Sono state anche distrutte delle città nostre e quindi ha preso piede 
un’altra cultura, poi questa mentalità ha incominciato ad infiltrarsi anche nelle pieghe più interne. 
Si è incominciato a dar peso ad un potere più materiale e si sono cominciati ad invertire i valori. 
Molti saggi capi, quando hanno visto questo, come se sapessero che doveva accadere, ad un certo 
punto non hanno neanche più veramente lottato per mantenere i vecchi valori… 



 160 

 
-Ed hanno affidato ai monumenti la riscoperta futura di quei valori? 
In certi casi c’è chi ha coperto i monumenti: non hanno voluto che certi monumenti fossero 
trovati. Alcuni hanno agito così, poi, in pratica, hanno preferito lasciare il corpo… Altri si sono 
lasciati corrompere. 
 

Alex quindi dichiara che esistono molti monumenti sepolti: è molto probabile che 
la maggioranza sia ancora da scoprire. 

 
-Anche tra quelli di massimo livello? 
No, forse no. 
 

Meritano un’indagine anche le molte etnie che, a quanto pare, popolavano la 
Sardegna nuragica… 

 
 
 

LE ETNIE SARDE 
 

-In quel periodo in cui tu vivevi a Orroli c’era l’etnia dei discendenti degli Uomini di Luce, poi ce 
n’erano altre… 
Ce n’erano altre… Ce n’erano che venivano dalla zona anatolica ed erano diversi, piccolini… scuri di 
capelli… di occhi. 
 
-In quale zona erano installati? In quella dell’attuale Nuoro oppure altrove? 
In alcune parti di quella zona… Poi c’erano quelli che venivano dalla Libia, con un aspetto più nero-
olivastro… Più a sud… 
 
-Nella zona di Cagliari, oppure in qualche altra zona? 
In quelle zone del sud… C’erano quelli arrivati dalla penisola iberica… dalle Baleari… installati nella 
fascia da Alghero ad Oristano… Pelle abbastanza chiara… capelli castani. 
 
-Era la stessa etnia vostra o era diversa? 
No, erano diversi. In quella zona della Spagna c’erano anche quelli della nostra etnia, però parlo di 
altri, che non erano della nostra etnia… tuttavia erano arrivati da quei luoghi lì… 
 
-Erano simili a voi, oppure no? 
Per le conoscenze, no. 
 
-E come aspetto fisico? 
Uhm… Più simili, sì... 
 
-Queste tre etnie diverse dalla nostra, a quale livello di consapevolezza erano? 
Più o meno erano tutti uguali od inferiori, come conoscenze. 
 
-Il loro comportamento com’era? Erano pacifici o bellicosi? 
Non li vedo bellicosi… No, non bellicosi. 
 



 161 

-Nella vostra etnia com’erano le relazioni tra i vari villaggi, sempre buone o qualche volta anche 
bellicose? 
Non mi pare bellicose… Non vedo relazioni bellicose. 
 
-Con le altre etnie c’erano sempre relazioni pacifiche, oppure no? 
Mi sembrano abbastanza buone, perché queste etnie si erano installate già da tempo… Non vedo 
grossi problemi: convivevano. 
 
-Si erano suddivisi i territori, oppure vivevano tutti insieme? 
C’erano dei territori più legati a qualche etnia, poi ci sono state anche delle commistioni. Ci sono 
state anche persone che si sono introdotte… Non vedo, comunque, lotte particolari. Quelle 
arriveranno dopo… arriveranno dopo. 
 
-Queste etnie diverse quando si erano installate in Sardegna, prima o dopo il Diluvio? 
Dopo, quando noi c’eravamo già. Siamo stati noi ad accoglierli… non come nemici. 
 
-Come vi vedevano queste popolazioni? Come esseri superiori, oppure no? 
Avevano molto rispetto… Però ci sono stati dei problemi con qualcuno arrivato dal vicino oriente… 
dalla zona della Fenicia. Quello è stato un approccio più difficile… 
 

Ecco l’inizio del processo che ha portato poi alla fine della civiltà nuragica. 
 
-Ci sono stati combattimenti? 
Aspetta, sto guardando, ma non si vede bene… Lì è stato più difficile… con questi che erano un po’ 
sanguinari… diversi, però anche potenti, nelle loro conoscenze. Fammi vedere bene… è stato un 
po’ difficile, con questi… 
 
-Poi si è stabilizzata una convivenza, oppure no? 
Uhm, no... Non riesco a vedere se questi sono riusciti a penetrare più di tanto. Però alla fine non 
credo che siano penetrati, o che abbiano colonizzato, più di tanto… Forse qualcuno è stato poi 
integrato, di quelli che avevano delle capacità. 
 
-Cos’ha dato origine al cedimento della nostra etnia? Cos’è che l’ha fatta lentamente scomparire? 
Gli arrivi da fuori di queste popolazioni che, ad un certo punto, hanno cominciato a penetrare. 
 
-A penetrare combattendo, oppure semplicemente soverchiandovi di numero? 
Allora, aspetta… All’inizio sono arrivati sulle coste ed hanno cominciato ad installarsi sulle coste… 
Ci sono stati anche combattimenti. Hanno cominciato a diffondere valori più bassi e poi, in un 
certo senso, hanno cominciato a portare un altro tipo di mentalità, che si è fatta strada prima nelle 
pieghe più basse e poi pian piano sempre più su, ma c’è voluto un po’ di tempo… 
 

A quanto pare a distruggere la civiltà nuragica è stata la diffusione del ricorso 
all’inganno e alla sopraffazione al fine di vivere una vita facile e agiata a spese 
altrui. 

 
-Questi invasori chi erano? 
Siamo nell’epoca dei Fenici, dei Cartaginesi… In quel periodo è cominciato, e poi… 
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-Poi anche gli Etruschi, i Romani… oppure gli Etruschi erano una popolazione correlata con la 
Sardegna? 
Eh, sì, correlata, più o meno. Però gli Etruschi non sono stati proprio così negativi, sono state più 
queste popolazioni: Cartaginesi e Fenici. I Romani, poi, sono stati un’altra storia… Certamente i 
Romani hanno dato il colpo di grazia. Però le popolazioni e le tradizioni hanno resistito abbastanza 
bene anche dopo: non hanno proprio distrutto tutto e portato via tutti i valori. 
 
-Ma i sardi alti con i capelli castani e gli occhi azzurri o verdi che fine hanno fatto? È stato 
semplicemente il mescolamento di sangue che ha provocato il colore scuro di ora? 
Quello, però, è un fatto più recente, perché loro hanno cominciato, ma ci sono state poi 
dominazioni successive, spagnole, eccetera; ci sono ancora persone che hanno quelle 
caratteristiche somatiche, soprattutto nel nord, più nel nord nella Sardegna… 
 

E adesso esploriamo l’ultima parte della vita di Alex, le sue opinioni finali e la sua 
morte… 

 
 
 

VECCHIAIA E MORTE 
 

-Andiamo avanti. Cosa succede, ancora, in quella vita? 
Poi la mia vita scorre abbastanza tranquilla… lì. Svolgo i miei compiti, faccio il mio dovere… e mi 
vedo con una vita tranquilla. 
 
-Fino a quando muori? 
Sì. 
 
-A quale età lasci la vita? 
Uhm… sui 70 anni. 
 
-Vai alla fine di quella vita, quando stai per morire. Hai svolto il tuo compito? 
Sì, mi vedo che sono dentro al Nuraghe. Sono sdraiato dentro, in centro. Mi hanno portato gli altri. 
 
-A quale livello sei riuscito ad arrivare? 
Facevo parte di questo gruppo di sacerdoti. 
 
-Cosa succede? 
Mi hanno portato lì e sono in cerchio. Sanno che sto per morire, ma per noi non è un problema: è 
un semplice passaggio, lo so. Si va dall’altra parte… si lascia il corpo… Ci sono dei suoni e poi dei 
silenzi… è un momento molto solenne e io provo una forte emozione di unione… So che adesso 
devo staccarmi… Sì, sono consapevole che mi unirò all’Anima Centrale e che poi tornerò ancora. 
Mi sento molto grato per questa unione che ho avuto… è un’emozione molto forte lasciare questa 
comunità con cui ho lavorato, per cui ho lavorato… sì, adesso però mi stacco e quindi sono 
tranquillo. L’emozione è… passata. 
 
-E dove vai? 
-È sempre lo stesso procedimento: si sale lungo questo cono e quindi il tunnel e si va su. Ci si trova 
sempre nello spazio, in quello spazio… Non c’è nessuna differenza rispetto a tutto ciò che abbiamo 
sperimentato precedentemente. 
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-E lì rivedi la vita passata? 
Diciamo che al livello della vita che ho trascorso non c’è tanto bisogno di rivedere la propria vita: 
siamo davvero un’alta coscienza. Non c’è bisogno di rivedere la vita… 
 
-Cosa ti fa decidere di ritornare sulla Terra o in un altro luogo? 
È come se sapessi che non finisce, però è una consapevolezza già acquisita molto prima, durante 
tutto questo percorso, che dopo ci si reincarna ancora. 
 
-Hai detto che decidi di morire verso i settant’anni circa. Hai istruito qualcuno, nel frattempo? 
Sì, sono diventato maestro anch’io. Ho insegnato io stesso astrologia. 
 
-Hai insegnato anche la tradizione? 
No. 
 
-Quando muori, c’è qualcun altro che può svolgere il tuo compito? 
Sì, certo. 
 
-Quindi quella tua vita si è conclusa così, senza grandi scosse… 
Sì, questa è stata una delle vite più belle: ho appreso cose fondamentali sull’<anima> e sulla vita 
dopo la morte. 
 
-Il livello raggiunto ti è rimasto anche nelle vite successive, oppure no?  
La consapevolezza di base, sì, ma non in tutte le vite si è poi esplicata nello stesso modo. 
 
-Quella vita è strettamente legata a quella attuale, oppure no? 
Al compito della vita attuale, sì, perché, se non avessi avuto quella vita, non avrei potuto far 
emergere molti degli aspetti di questa attuale, soprattutto quelli legati al trasferimento in 
Sardegna. 
 
-Adesso dimmi perché, in quella vita, hai incontrato me - la tua prima guida - e quello che adesso si 
chiama Antonio - il grande amico - poi hai incontrato la tua insegnante di astrologia - allora 
maestro di astrologia - ed anche Massimo - l’insegnante della tradizione. C’era un gruppo di esseri 
di cui facevi parte e soltanto quei quattro si sono incarnati insieme a te per collaborare, o ce n’era 
qualcun’altro?  
Ho l’impressione che ce ne fossero anche altri, ma queste sono state figure importanti, sia pure in 
modo diverso. La tua presenza è stata particolare, perché sei stato una guida importante nel 
momento della costruzione, a Bitti, ed inoltre eri uno degli alti sacerdoti. Massimo mi ha insegnato 
poi direttamente la tradizione, mentre con Antonio c’era solamente un rapporto di amicizia - 
diverso, insomma. La mia insegnante di astrologia… 
 
-Quella vita è connessa con altre vite? Se sì, con quali? 
Beh, questa vita nuragica è stata in collegamento con due vite (prenuragiche) precedenti, prima 
come sacerdote, poi come sacerdotessa, ma in questa c’è stato un ampliamento, un raffinamento 
di ruolo, di competenza, di tutto… In quella vita c’eri anche tu. Sì, c’è una stretta relazione con 
quelle vite e con quella attuale. 
 
-Mentre altre sono meno correlate? 
Uhm, c’è anche una correlazione con una vita egizia, una correlazione molto stretta. 
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A parte l’Egitto, che non rientra fra gli argomenti trattati in questa sede, 
l’accenno che la regredente fa alla connessione tra la sua vita nuragica appena 
trattata e due sue vite prenuragiche stimola ad indagare approfonditamente 
queste ultime per sapere quando si sono svolte e scoprire, se possibile, quanto e 
come si è evoluta quella civiltà nel corso dei millenni. 
Adesso conviene fare una sintesi di questa vita nuragica e passare poi ad 
esaminare ciò che è emerso dalle regressioni dedicate alle due vite prenuragiche. 
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SINTESI DELLE REGRESSIONI NURAGICHE 

 
Fig. 21 mostra l’organigramma della struttura sociale della civiltà nuragica nel 1˙500 a.C. circa, così 
come risulta dal racconto di Alex: al vertice della piramide di comando ci sono 12 saggi sacerdoti i 
quali, da Monte Sirai, governano l’intera isola, essendo ciascuno specializzato in una disciplina 
diversa, ma prendendo tutte le decisioni all’unanimità, come un sol uomo. 

 

 
 

Fig. 21 - Organigramma dell’organizzazione sociale. 
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Le specializzazioni dei 12 saggi di Monte Sirai sono: 
Astronomo/Astrologo, Oracolo, Architetto, Geomante, Medico, Erborista, Musicista, 
Matematico, Maestro d’Armi, Custode della Tradizione, Custode delle Acque, Custode del Fuoco. 
 
Appena sotto il vertice stanno i gruppi di 12 sacerdoti che vengono di volta in volta incaricati di 
costruire villaggi sacri e monumenti di grande rilevanza. 
Rivestono poi grande importanza anche i sacerdoti che conservano la tradizione e quelli che 
insegnano ad alto livello (generalmente ad Orroli) le materie in cui sono specializzati i 12 saggi di 
monte Sirai. I governanti dei villaggi studiano presso di loro. 
I 12 saggi di Monte Sirai vengono regolarmente informati dagli ambasciatori e dai delegati dei 
viaggiatori e dei commercianti riguardo a tutto ciò che succede al di fuori dell’isola, mentre tanti 
piccoli gruppi di sacerdoti-supervisori di alto livello li informano su tutto ciò che accade nei vari 
villaggi e trasmettono gli ordini e le istruzioni dei 12 saggi su tutto il territorio dell’isola. 
 
In ciascun villaggio c’è poi un gruppo di 12 sacerdoti, con le medesime specializzazioni dei 12 saggi 
di Monte Sirai, i quali governano il loro villaggio prendendo anch’essi tutte le decisioni 
all’unanimità. Fino a questo livello tutti i sacerdoti sono esclusivamente maschi e, salvo casi 
speciali, essi non interagiscono direttamente con la popolazione, ma con i sacerdoti di livello 
inferiore e con le anziane che governano le donne del villaggio. 
 
Le donne del villaggio hanno infatti una propria organizzazione indipendente simile a quella 
maschile, di pari dignità e anch’essa pienamente meritocratica; le governanti femminili, però, non 
sono dodici e interagiscono con i 12 governanti del villaggio quando occorre prendere decisioni che 
riguardano l’intero villaggio. 
 
Con la popolazione sono incaricati di tenere i contatti quotidiani sacerdoti (solo con gli uomini) e 
sacerdotesse (solo con le donne) di livello inferiore, i quali, a seconda della loro specializzazione, 
fanno previsioni per il futuro degli individui e delle famiglie, danno utili consigli e fungono da 
guaritori. 
Se le affezioni o le ferite sono molto gravi, vengono fatti interverire il medico e l’erborista che 
fanno parte dei 12 governanti del villaggio. 
 
Anche musicisti e cantanti fanno parte, sia pure a basso livello, della casta sacerdotale. 
 
Nessuno dei sacerdoti e delle sacerdotesse finora menzionati ha diritto a privilegi concreti rispetto 
al resto della popolazione (manca il concetto di proprietà privata e tutto ciò che c’è, cibo compreso, 
viene diviso equamente tra tutti), ma dedica tutta la propria vita al bene sia dell’intera società sia 
dei singoli individui che la compongono, quindi viene rispettato/a da tutti, tanto più quanto più il 
livello che ha raggiunto è elevato. 
Siccome la selezione a cui viene sottoposto chi sale i gradini della piramide di comando è 
estremamente severa, chi raggiunge il vertice gode dell’incondizionata stima di tutta la 
popolazione. 
Uomini e donne sono selezionati con gli stessi criteri, ma hanno compiti diversi e complementari: 
 
I COMPITI DELLE DONNE riguardano la gestione quotidiana del villaggio e il benessere delle 
famiglie, con particolare attenzione per i problemi femminili, e sono: 
allevamento dei bambini, accensione del fuoco, approvvigionamento dell’acqua, filatura, tessitura, 
preparazione indumenti in pelle e tela (con aghi d’osso), costruzione calzature, macinazione del 
grano e impasto della farina nonché cottura del pane (schiacciate tonde non lievitate), raccolta di 
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erbe medicinali e non, raccolta di bacche e frutti, preparazione di medicamenti, assemblaggio di 
collane, canto e danza per tramandare particolari tradizioni. 
ABITI FEMMINILI: In pelle rasata di pecora o vacca d’inverno, in tela chiara d’estate. Calzari alti 
aperti con stringhe avvolte lungo la gamba fino al ginocchio. 
 
I COMPITI DEGLI UOMINI riguardano la politica e la sicurezza dell’intera etnia, la gestione 
economica, con il commercio e l’acquisizione del cibo per tutti, e gli aspetti spirituali e sono: 
fusione e lavorazione dei metalli, costruzione dei monili, costruzione delle navi (non grandi - max 
15 uomini - con prua molto lavorata, poppa a punta rialzata, un solo timone, vela rettangolare), 
navigazione e commercio (frumento, minerali, ossidiana, tessuti, ambra), falegnameria, 
lavorazione della pietra, operazioni di cava, costruzione capanne, difesa armata, allevamento 
animali, caccia, pesca, coltivazione cereali, reperimento e trasporto della legna da ardere. 
ABITI MASCHILI: In pelle rasata di pecora o vacca d’inverno, corti in pelle rasata con una spalla 
scoperta o in tela chiara d’estate. Cintura di cuoio con fodero e pugnale. Calzari alti aperti con 
stringhe avvolte lungo la gamba fino al ginocchio. 
ABITO SACERDOTALE: Tunica chiara lunga in tela con un corda in vita, mantello di lana chiara 
intessuto con fili d’oro e chiuso con una sola fibbia al collo. Cappello tronco-conico chiaro. Calzari 
alti aperti con stringhe avvolte lungo la gamba fino al ginocchio. 
 
Per la sopravvivenza e la prosperità dell’etnia la riproduzione riveste la massima importanza, 
cosicché tutti sono sposati e normalmente hanno figli. 
 
Le capanne sono tonde e hanno la parte bassa in pietra con nicchie sulle pareti e il tetto conico 
fatto di frasche. 
Si dorme su semplici pelli di vacca o, eccezionalmente, giacigli di frasche coperti di pelle. Per 
l’illuminazione si usano solamente fuochi e fiaccole. 
 
Armi e attrezzi sono di bronzo, ma la guerra non è abituale e mancano mura difensive. 
 
Oltre all’acqua, si bevono birra (dolce, poco alcolica) e vino rosso (aspro). Si usa l’olio d’oliva. 
 
Si allevano: bovini, cavalli, asini, maiali, conigli, galline, oche, anatre. 
 
Si coltivano cerali e si mangiano olive, uva, mele, pere, frutti di bosco e bacche. 
 
Gli strumenti musicali sono: tamburi, flauti diritti, flauti tripli (launeddas), strumenti pizzicati a due 
o tre corde di budello con cassa armonica di legno, sonagli. 
 
Per il trasporto si utilizzano carri con ruote a raggi trascinati da buoi. 
 
Tutti credono nel Progetto della Creazione, nella Madre Terra, nel Sole, nella Luna e negli astri, 
nelle acque e negli antenati. Non esiste una religione tale da generare obblighi di alcun genere. 
 
Non esistono feste settimanali. 
 
Le CERIMONIE PERSONALI sono: 

 Eventuale selezione per la carriera sacerdotale (solo per i prescelti). 

 Passaggio dall’infanzia all’età adulta e Iniziazione sessuale. 

 Matrimonio. 
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 Nascita dei figli. 

 Pellegrinaggi ai villaggi cerimoniali (identificazione dello scopo di vita, richiesta di guarigione, 
richiesta di responso oracolare). 

 Funerale. 
 
Le CERIMONIE COMUNI sono: 

 Equinozio di primavera: inizio della stagione della luce crescente. 

 Solstizio d’estate: inizio della stagione della luce. 

 Equinozio d’autunno: inizio della stagione della luce calante. 

 Solstizio d’inverno: inizio della stagione del buio. 

 Tutti i pleniluni (uso dell’acqua - uomini e donne) e i noviluni (solo per le donne). 

 Inaugurazione dei villaggi sacri. 

 Pellegrinaggi ai villaggi cerimoniali per alcuni pleniluni particolari. 
 
Le CERIMONIE RISERVATE a sacerdoti e sacerdotesse sono: 

 Ritorno all’anima centrale (sicuramente per gli uomini, probabilmente anche per le donne). 

 Solstizi nel Nuraghe. 
 
I passaggi principali della vita del protagonista sono: 

 Nascita nella zona di Cabras (Oristano). La madre si chiama ALEI o ALEH, lui si chiama ALEX 
(ovvero figlio di Alei o Aleh), il padre si chiama GUL o GUUL. 

 Istruzione derivante dalla famiglia e dalla vita comune nel villaggio. 

 8/9 anni - Prima selezione per carriera sacerdotale da parte degli anziani del villaggio. 

 Apprendimento dell’arte della memoria. 

 Insegnamento della struttura gerarchica della società. 

 Pubertà - Prove di resistenza per il passaggio dall’infanzia all’età adulta, iniziazione sessuale 
(in un villaggio sacro costruito apposta per le cerimonie di iniziazione sessuale e per la 
scelta degli aspiranti sacerdoti) e scelta definitiva per la carriera sacerdotale da parte dei 
sacerdoti supervisori. 

 13/14 anni – Inizio del secondo livello d’istruzione, teorico-pratico, di 2 o 3 anni. 

 15/18 anni – Costruzione della capanna coniugale, matrimonio con AKÀ e nascita di due figli 
maschi, EKÈ e SEL. 

 20/21 anni. Passaggio al terzo livello d’istruzione (partecipazione alla costruzione del 
villaggio sacro di Bitti - Su Romanzesu). 

 Circa 23 anni (fine costruzione) – Scelta della specializzazione (astronomia-astrologia) e 
destinazione ad Orroli. Amicizia con RAÙ. 

 Circa 26 anni – Termine dello studio astronomico ad Orroli. 

 Circa 28 anni – Termine studio astrologico e inizio studi sull’<anima> e la reincarnazione. 

 Circa 30 anni – Cerimonia del ricongiungimento all’anima centrale. 

 Circa 35 anni – Entrata a far parte dei 12 governanti di Orroli. 

 Circa 36 anni – Inizio dello studio ultradecennale della tradizione (con viaggi a Monte Sirai). 

 Partecipazione al governo di Orroli, viaggi astrali periodici, insegnamento dell’astronomia-
astrologia. 

 Circa 70 anni – Morte, sempre ad Orroli. 
 
Inoltre la Corsica viene chiamata ETASHA e Alex conosce popolazioni che chiama: SARDO (XARD?), 
SHARDAN, DOMIDONTI, BÀLARI, MANÒLI e PELASGI. 
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VITE PRENURAGICHE 
 

CONVENZIONI: 
 
-Domande del regressore (Luciano Pederzoli). 
Risposte della regredente (Arianna). 
 

Eventuali commenti del regressore. 
 
Eventuali commenti della regredente. 

 
 
 

LA SACERDOTESSA DI MONTE CANU 
 
 

6˙000 ANNI FA 
 

-Guarda se abbiamo avuto altre vite precedenti in comune, in Sardegna. 
Sì, ci sono state… Una prima... sì. 
 
-Quando e dove? 
Sempre in Sardegna, in un’epoca più antica. Potrebbe essere 4˙000 avanti Cristo, più o meno. 
 

La datazione non può essere considerata certa: bisognerà controllare, per quanto 
possibile. 

 
-Tu eri un uomo, oppure una donna? 
Una donna. Mi vedo in quella vita: ero una sacerdotessa. 
 
-Di che colore avevi i capelli? 
Neri, lunghi… molto neri. 
 
-Io ero un uomo o una donna? 
Eri un uomo. Ti occupavi della caccia… Sì, eri più come un guerriero, nel senso che ti occupavi 
comunque anche della difesa… 
 
-In quale zona della Sardegna? 
Nella zona di Palau. 
 
-Ci siamo incontrati sul Monte Canu? 
Sì. Lì c’erano dei templi… Mi occupavo delle acque, della Luna, dei riti della Luna. 
 
-Appartenevamo alla stessa etnia di 3˙500 anni fa, oppure ad un’altra etnia? 
Alla stessa etnia. 
 

Allora vediamo come stavano le cose a quel tempo… 
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-Le sacerdotesse avevano gli stessi compiti che avevano nella vita di 3˙500 anni fa? 
No, la società è cambiata: si è raffinata molto… 
 
-Ero un guerriero vero e proprio, oppure uno della casta dei sacerdoti? 
Uno della casta. Facevi parte di quelli che erano legati all’aspetto fisico… alle armi. 
 
-Quale legame c’era tra di noi? 
Tipo marito e moglie. 
 
-Cos’è cambiato, in quell’etnia, tra quel periodo e quello successivo? 
Si è raffinata la cultura. 
 
-A comandare erano sempre i 12 saggi, anche in quel periodo? 
C’erano, sì, dei capi… In quel periodo, però, era diverso il tipo di divisione… Dopo si è raffinato, 
però c’erano chiaramente delle caste un po’ più elevate, di uomini e di donne. In seguito, tuttavia, 
l’aspetto maschile è diventato più importante… Però la società si è raffinata ulteriormente nelle 
sue competenze, quindi c’è stato un certo progresso. 
 

Benché nel periodo nuragico vero e proprio le donne avessero un ruolo tutt’altro 
che trascurabile, a quanto pare in precedenza la loro importanza sociale era 
maggiore. Siccome il regressore ha nitidi ricordi spontanei relativi a Monte Canu 
e a una cerimonia celebrata, nella sorgente sacra che vi si trova, da una donna 
allora a lui legata da rapporto affettivo, con i capelli neri ondulati (nella vita 
attuale la regredente è bionda) e una specie di fazzoletto nero in testa, è il caso di 
indagare… 

 
-Cosa abbiamo fatto a Monte Canu, per ricordarcene così bene? 
Era un luogo molto importante di rituali, come quello che ricordi anche tu, legati all’acqua ed agli 
astri. 
 
-Allora c’era già la sorgente sacra? 
C’era, c’era… sì. 
 
-Come mai questi rituali con l’acqua riguardavano i guerrieri? 
Beh, comunque in quel luogo si andava a prender forza. C’erano anche, sicuramente, dei contatti 
cosmici… Nell’acqua c’era la purificazione. C’era sempre l’aspetto della purificazione, attraverso 
cui tutti dovevano passare… Erano le donne che praticavano questa purificazione. Erano cerimonie 
molto importanti. Ne ho fatte tante… 
 
-Com’eri vestita? 
Vedo un abito bianco, lungo. 
 
-Avevi qualcosa in testa? 
Sì, una sorta di tela, di velo nero. Si usava per le cerimonie. 
 
-Io com’ero vestito? 
Con dei calzari, un abito - mi sembra pelle - piuttosto corto, con una cintura… 
 
-Guarda com’era fatta la spada. 
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Vedo più una specie di pugnale abbastanza lungo. 
 
-Quale aspetto avevo io? 
Aspetta un po’… Eri alto… barba di colore rossiccio… occhi chiari. 
 
-Un aspetto simile a quello attuale, oppure no? 
Abbastanza simile. 
 

Vediamo di chiarire meglio il ruolo delle sacerdotesse… 
 
-Le massime sacerdotesse a quale livello potevano giungere, in quella vita, rispetto a quella di 
3˙500 anni fa? 
In quella vita più antica erano più potenti, infatti facevano anche alcune cerimonie per gli uomini. 
 
-Per quale motivo in quella successiva erano meno potenti? 
Pian piano la società si è spostata più verso i valori maschili… della forza. Ecco perché hanno 
incominciato anche a costruire di più i Nuraghi: hanno spostato maggiormente i rituali verso il 
Sole, anche se rimanevano importanti quelli della Luna e delle acque. 
 
-C’era già il tempietto che c’è ora vicino alla fonte sacra di Monte Canu, oppure non c’era ancora? 
Non c’era ancora. 
 
-Mentre la zona sacra più in alto c’era già da tanto tempo… 
Sì, quella c’era da molto, molto prima. 
 

Questa dichiarazione è confermata dai ricordi spontanei del regressore. 
 
 
 

CERIMONIE A MONTE CANU 
 

-Quali cerimonie facevate, voi donne? 
Quelle legate alle connessioni: in particolare con la Luna. Ci si riuniva e si faceva la connessione 
con la Luna attraverso il chakra del cuore… e si utilizzavano comunque i diversi chakra. 
 
-Di giorno o di notte? 
Di notte, di notte. 
 
-Di giorno c’erano delle cerimonie, lassù? 
Sì, c’erano le cerimonie di contatto col cosmo… e poi per la forza. 
 
-Descrivi una cerimonia. 
Sono quassù alla fonte, sono una sacerdotessa e mi vedo mentre sto preparandomi per la 
cerimonia del plenilunio. Il compito delle cerimonie spetta alle donne. È ancora giorno e sto 
eseguendo un mio rituale di concentrazione per prepararmi ad accogliere poi le persone: una 
specie di “centratura”. Sto facendo dei gesti con le mani… Mi vedo con le braccia alzate. Ho i 
capelli scuri leggermente mossi e la pelle chiara. 
 
-Vedi bene il luogo? 
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Sì. Vedo il posto: c’è un grande spiazzo, molto ampio, senza alberi, proprio dove anche adesso c’è 
la fonte sacra di Monte Canu; lo vedo proprio bene, con tutte quelle pietre… 
 

L’ampia zona archeologica adiacente la sorgente sacra di Monte Canu non è 
ancora stata scavata ed è quasi completamente nascosta dalla fitta vegetazione: 
è pertanto opportuno raccogliere il maggior numero possibile di notizie al 
riguardo (Fig. 22 e Fig. 23). 

 

 
 

Fig. 22 - Aspetto attuale della fonte sacra di Monte Canu. 
 
 

 
 

Fig. 23 - Aspetto originale della fonte sacra di Monte Canu secondo l’autorevole parere di Mauro 
Aresu. 
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-Che forma ha lo spiazzo? 
Diciamo a buco di serratura, più o meno. Vedo una parte che scende con degli scalini… Ci sono dei 
gradini e poi una parte intorno, sempre con pietre, che fa da confine prima di scendere nella 
scalinata… C’è una parte spianata, poi si va su, dove ci sono dei sedili simili a quelli che si vedono 
oggi nella parte antica. Tutto all’aperto, senza nessuna copertura. 
 
-Ci sono costruzioni vicino alla fonte? 
Sì, attorno ci sono altre costruzioni molto semplici, rispetto a quelle di epoca successiva; ce ne 
sono prima e di fianco… Diciamo che tutta l’area ha accanto delle costruzioni, ma non sono molto 
grandi, almeno quelle che vedo. Possono essere piccoli templi… quei tipi piccoli che si trovano 
qui… 
 
-Quindi con una sola camera… 
Sì, come quello che c’è qui vicino. (Si tratta di un tempietto parzialmente crollato, a pochi metri di 
distanza dalla fonte sacra). Poi vedo anche delle specie di camminamenti, dei luoghi lastricati dove 
si cammina. 
 
-Il lastricato com’è fatto? 
È fatto con pietre lavorate in modo da avere una forma abbastanza regolare. 
 
-Nel territorio attorno a questi luoghi sacri ci sono altre costruzioni? 
Ce ne sono tante: nelle campagne si vedono moltissimi Menhir e Dolmen… poi ci sono Tombe di 
Giganti e Nuraghi semplici, monotorre. Tutte costruzioni più semplici di quelle successive. 
 

E adesso qualche altra domanda sulla cerimonia… 
 
-Quale periodo dell’anno è? 
Mezza stagione: potrebbe essere primavera. 
 
-La cerimonia per cui ti stai preparando inizia al tramonto del Sole? 
Sì, vedo bene la cerimonia: è notte ed io la dirigo. Arrivano parecchie donne che si mettono in 
cerchio attorno alla fonte, scalze e senza niente in testa.… Sono vestite tutte con abiti lunghi 
bianchi… chiari, senza maniche. Cantano tutte insieme. Alcune di loro mi sono familiari e le 
riconosco come amiche nell’attuale vita: A., B., R. e V. 
 
-Tu come sei vestita? 
Allo stesso modo, ma con tanti monili… Tante collane… scure, forse di ossidiana o di pasta di vetro, 
non so. È un materiale scuro, ma non lo identifico bene… Non mi pare di essere truccata. Ho le 
orecchie forate e porto degli orecchini con una spirale che sembra di metallo scuro sul lobo 
dell’orecchio, ma con dei pendenti molto lunghi, anch’essi scuri, forse di ossidiana e con qualcosa 
di bianco, mi sembra qualche conchiglia. Porto pure dei braccialetti aperti, lunghi poco più di un 
giro (probabilmente per adeguarli alle dimensioni del braccio); sembrano anch’essi di metallo 
scuro… Li ho visti tutti chiaramente di giorno, mentre eseguivo il rituale preparatorio. 
 
-Dici che il metallo è scuro. È bronzo o rame? 
Mi sembra bronzo, ma potrebbe essere anche rame: non so bene. 
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Altra situazione tipica: la regredente non si è mai occupata di metallurgia, né 
allora né adesso, quindi ha difficoltà a distinguere le leghe di rame l’una dall’altra 
(anche il cosiddetto rame in realtà a quel tempo era una lega). 
Il grado di concentrazione raggiunto dalla regredente è alto, quindi si possono 
“buttare lì” un paio di domande sulla vita privata sperando di ottenere risposte 
precise… 

 
-Quale età hai? 
Mi sembra sui 25 anni… Potrei dire sui 25 anni, più o meno. 
 
-Hai figli? 
No. È strano: a quest’età dovrei averne almeno un paio, tanto più che sono sposata con te… Che 
sia perché sono sacerdotessa? 
 

Anche questa è una dichiarazione confermata dai ricordi spontanei del 
regressore. 
Seguono un paio di domande utili per confrontare la situazione attuale della 
fonte sacra con quella di allora. 

 
-L’acqua della fonte è profonda? 
Sì, ma non profondissima… non più di mezzo metro. Arriva pressappoco al ginocchio. 
 

Attualmente l’acqua è profonda pochi centimetri… 
 
-È acqua pulita? Da dove esce? 
Questo non lo vedo: c’è troppo buio. 
 

Vediamo di capire quale territorio occupa quella popolazione. 
 
-Da dove vengono le donne? 
Da tutte le comunità limitrofe. 
 
-La stessa cerimonia si tiene anche in altri luoghi, per comunità distanti della stessa etnia? 
Mi risulta di sì, perché la nostra etnia occupa un territorio molto vasto. 
 

E ora serve una descrizione dettagliata della cerimonia. 
 
-In cosa consiste la cerimonia? 
La cerimonia consiste nel far scendere le donne, una alla volta, in acqua fino a bagnarsi le 
ginocchia, poi nel farle risalire ed andare più su, a sedersi sui sedili. Lì ci sono altre sacerdotesse 
che guidano la cerimonia, cantano e suonano dei sonagli; le donne stanno lì, concentrate ad 
assorbire i raggi, per farsi “fecondare” dalla luce della Luna, perché tutta la cerimonia è 
propiziatoria al concepimento… Poi, a cerimonia terminata, gli uomini possono arrivare e quindi 
iniziano danze e balli, che possono finire anche in atti sessuali, perché c’è stata una precedente 
predisposizione alla fecondazione. C’è un’atmosfera distesa ed allegra durante i balli, che sono 
molto belli… naturali. 
 
-Gli atti sessuali si svolgono in pubblico o in privato? 
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Non ho molto presente la situazione in generale, perché ho avuto questa percezione, ma forse 
possono essere anche pubblici, in questo caso: sono i tre giorni sacri della cerimonia… 
 
-Quali strumenti vengono suonati? 
Flauti, strumenti a percussione e qualcosa che mi ricorda vagamente la chitarra, cioè uno 
strumento a corde… poi anche sonagli, molto evidenti. 
 
-Le altre sacerdotesse sono tue pari grado? 
Sì, secondo me sì: non vedo superiori. 
 
-C’è una gerarchia tra le sacerdotesse? 
C’è una di loro che è più importante delle altre: viene eletta ogni 12 lune e qualche volta dopo 13 
lune. 
 

12 mesi sinodici – il mese sinodico è quello tra un novilunio e l’altro - sono pari a 
354 giorni, 9 ore e 48 minuti, contro i 365 giorni, 6 ore e 10 minuti dell’anno 
sidereo e i 365 giorni, 5 ore e 55 minuti dell’anno solare (che è il candidato più 
probabile), quindi occorre comunque, periodicamente, un “recupero” di giorni per 
la sincronizzazione dell’anno sinodico con uno degli altri due. È possibile che tale 
“recupero” venga effettuato quando la differenza raggiunge complessivamente il 
mese lunare. Questo spiegherebbe perché ogni tanto l’incarico dura 13 lune. 

 
-Gli uomini quali ruoli hanno? 
Ruoli completamente distinti da quelli delle donne: ci sono gli anziani che insegnano ai giovani, 
come avviene tra le donne. Ad esempio tu ti occupi di caccia… approvvigionamento e difesa, come 
molti altri… 
 
-Quindi un insegnamento maschile per i maschi e femminile per le femmine… 
Sì. 
 
-Guarda ancora la cerimonia: dove spunta la Luna? 
La vedo come oggi, perché i sedili sono di fronte alla Luna. 
 
-Non ho ben presente l’orientamento della fonte. 
L’orientamento della fonte è quasi nord-sud… 
 

L’asse della fonte è in direzione nord-nord-ovest. Tenendo il fondo a U della fonte 
alle spalle, la Luna nasce a sinistra. 

 
-Quindi la Luna sorge alla sinistra guardando dalla fonte e tramonta a destra? 
Esatto. Ad un certo punto la Luna è di fronte, la vedo bene. È nella parte più alta delle tre vette del 
monte, mentre le donne la guardano dai sedili. 
 
-I sedili sono davanti alla fonte o dietro? 
I sedili sono più su e la fonte è più giù. Giù, alla fonte, si svolge la prima parte della cerimonia, 
quella di purificazione, mentre la seconda parte, quella di “fecondazione”, si svolge sui sedili con il 
viso delle donne rivolto sempre verso la Luna, perché sono importanti i suoi raggi. 
 
-Come si arriva ai sedili? 



 176 

Si sale parecchio… 
 

Al giorno d’oggi quella zona è tutta ricoperta da una vegetazione pressoché 
impenetrabile… 

 
-Quindi sono in una zona che adesso è coperta dalla boscaglia… 
Sì, ma vedo un cammino tutto lastricato, non come oggi, che è un sentiero… C’è una specie di 
villaggio cerimoniale, quindi lastricato… Vedo tante zone lastricate. 
 
-Quindi oggi bisognerebbe togliere di mezzo tutta la vegetazione e vedere se sotto c’è ancora il 
lastricato… 
Già, delle parti ci sarebbero di sicuro, credo. 
 

Segue un paio di domande di controllo… 
 
-In quale epoca sei? 
Circa 4˙000 anni prima di Cristo. Mi viene di dire così… 
 
-Mentre la vita nuragica era pressappoco del 1˙500 avanti Cristo... 
Eh, sì, intorno al 1˙500 avanti Cristo… 
 
-Tra i tuoi compiti c’è quello di occuparti del cielo… delle stelle? 
No. È come se queste donne avessero la conoscenza solamente del ciclo della Luna… Non 
percepisco altro… 
 

È come nella successiva epoca nuragica. 
È ora di fare indagini sulle cerimonie che si svolgono nella parte più antica e sacra 
di Monte Canu…  

 
-C’è qualche rito legato alla parte superiore di Monte Canu, la parte più antica? 
Nella parte antica ci si mette in contatto con altre dimensioni… C’è una cerimonia femminile che si 
svolge lì dove ora ci sono i sedili, di notte durante la Luna nuova, ed è collegata alla morte: 
consiste in una specie di incubazione in cui si sta a contatto con la terra. Si sta anche dentro le 
grotte… 
 
-Le sacerdotesse e le donne sono le stesse dell’altra cerimonia? 
Certamente ci sono le sacerdotesse. Non so se lo fanno tutte, però, questo rito… Delle donne non 
so, perché c’è troppo buio. 
 
-Le donne si sdraiano per terra, oppure su quelle rocce che ci sono lì? 
No, per terra, a contatto con la terra in una posizione all’incirca fetale… 
 
-Come sono vestite? 
Mi sembra che abbiano sempre delle tuniche, però non riesco ad analizzare bene questo aspetto. 
 
-La cerimonia in cosa consiste? Ci sono canti o c’è silenzio? 
Silenzio. Vedo proprio un’incubazione… dormire. Come un rientrare in se stesse… percepire… È 
una cerimonia legata al senso della morte, quindi si deve percepire anche le morte… il contrario 
della vita. 
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-La cerimonia finisce la mattina? 
Mi pare che duri tre giorni, quelli in cui non c’è la Luna. Poi, con un senso di rinascita, finisce nel 
momento in cui si vede la prima falce di Luna… Questo è quello che vedo. 
 

È degna di nota la dovizia di particolari che emerge quando vengono raccontati 
un fatto o una situazione in cui il personaggio protagonista della regressione è 
coinvolto direttamente e che la regredente è in grado di comprendere 
perfettamente con le sue attuali conoscenze. 

 
-Ti viene in mente qualcos’altro di significativo? 
No, nient’altro che mi ricordi… Insomma, l’impressione è quella di una civiltà molto meno 
progredita rispetto a quella successiva ed anche, sotto certi aspetti, una civiltà diversa… ma, come 
ho detto, ho anche un ruolo diverso, quindi la mia posizione è meno avanzata in termini di 
conoscenze… 
 

Tra le due esperienze intercorrono circa 2˙500 anni. Non sono pochi neppure per 
una civiltà conservatrice e possono cambiare molte cose… 
Adesso è ora di esaminare la vita quotidiana del villaggio. 

 
 
 

VITA NEL VILLAGGIO 
 

-Vai nel tuo villaggio. Cosa vedi? 
Sto vedendo una scena di vita all’interno del villaggio. 
 
-In quale zona è? 
La zona abitata dalla mia gente è sia da un lato sia dall’altro lato del monte, alle sue pendici. 
 
-In corrispondenza di dove adesso c’è il sentiero per la salita? 
La zona dove adesso c’è la tomba di Li Mizzani e poi la zona proprio dall’altra parte del monte. 
 
-La vita nel villaggio come si svolge? 
Ci sono donne… ci sono molte attività, di giorno, ci sono bambini, c’è molto vociare… 
 
-Come sono vestiti i bambini e le donne? 
Sono vestiti in maniera molto semplice: pelli, tuniche… Vedo le capanne tonde con le pietre in 
basso e sopra il tetto conico con le frasche sostenute da pali, come quelle dell’età nuragica 
successiva. Sono molte: il villaggio è molto abitato, molto grande. 
 
-C’è una capanna delle riunioni? 
Non la vedo. Vedo le varie capanne dove la gente vive e vedo che ci sono, a parte, delle tombe… 
 
-Tombe di quale genere? 
Tombe dove vengono sepolte le persone… Vedo che ci sono fonti, pozzi, bacili di diversi tipi, 
scavati nella roccia ed in terracotta. 
 
-C’è acqua nei bacili? 
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C’è acqua se piove. 
 
-C’è molta acqua nella zona? 
Abbastanza. 
 
-I pozzi a cosa servono? 
I pozzi servono come riserva: sono sostanzialmente cisterne dove viene raccolta l’acqua piovana, 
che in parte viene utilizzata per i riti ed in parte per le necessità igieniche delle persone. Poi ci 
sono anche sorgenti che li alimentano… 
 
-Si lavano molto le persone, o non tanto? 
Molto. Vedo che c’è molto senso della pulizia. 
 
-Vedi anche uomini e donne o solamente donne e bambini? 
Ci sono molte donne e bambini. C’è molta vita… A parte ci sono uomini che si stanno preparando 
per andare a scambiare prodotti. 
 
-Usano carri?… Usano navi?… Quali mezzi di locomozione usano? 
Non lo so. Qui vedo solo quelli che si stanno preparando, nel villaggio. 
 
-Vedi animali domestici? Galline, conigli, cavalli, buoi, asini, maiali? 
Non ne vedo, nel villaggio, in questo momento. 
 

È opportuno fare una domanda di controllo per sapere se la regredente sta 
parlando sempre dello stesso, ristretto, periodo della sua vita. 

 
-Sei sempre della stessa età, oppure più giovane o più vecchia? 
Della stessa età. 
 
-Come sei vestita? 
Sempre con una tunica… 
 
-E ai piedi cos’hai? 
Calzari, calzari aperti, con delle strisce… 
 
-Come sandali con le strisce che salgono lungo la gamba? 
Sì. 
 
-Quale stagione è? 
Bella stagione. 
 
-E hai addosso dei monili? 
Qualcosa sì, ma non tanti come quando ho fatto la cerimonia. Non sono truccata. 
 
-Che monili sono? 
Vedo sempre dei bracciali, orecchini, ma non vedo monili così pesanti come durante la cerimonia. 
 

Una particolareggiata descrizione degli orecchini può rivelarsi utile per un 
eventuale confronto con i reperti archeologici… 
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-E gli orecchini come sono fatti? 
Vedo sempre delle spirali… con i pendenti. 
 
-Vedi bene il colore degli orecchini? 
La spirale è di un colore un po’ scuro, opaco… Anche i pendenti sono scuri. 
 
-Cosa stai facendo? 
Adesso mi vedo così, esternamente, mentre sto osservando la scena del villaggio, che è molto 
animata. È mattina inoltrata, mezzogiorno. Stanno preparando da mangiare, nelle capanne. 
 
-Cosa usano per prepararlo? 
Vasellame vario: piatti, vasi, contenitori di terracotta chiara dipinta, non lucida… con decorazioni 
rossastre e bianche… Sono molto belle queste ceramiche, molto semplici… geometriche. 
 

Anche questa descrizione delle ceramiche può rivelarsi utile. 
 
-Esiste un focolare al centro delle capanne? 
Sì, ci stanno cucinando, dentro una specie di pentola che mi sembra appoggiata sul fuoco. Non c’è 
un treppiede, ma non vedo bene. 
 
-Di quale materiale è fatta questa pentola? 
Non la vedo molto bene… La vedo tutta scura… 
 
-Quale spessore ha la pentola? Lo spessore è più grande o più piccolo del tuo dito? 
Guardo… non so, non riesco a giudicare bene…. non la vedo chiaramente… 
 

Le due precedenti domande servivano per appurare se la pentola era di metallo o 
no, ma le risposte sono troppo vaghe per consentire una datazione sia pure 
approssimativa. 
Anche le domande successive mirano allo stesso scopo. 

 
-Il fuoco è dentro un anello di pietre? 
È tutto racchiuso, sì. 
 
-Vedi altri attrezzi interessanti, ad esempio martelli, picconi, forchette, cucchiai? 
Ci sono mestoli e cucchiai. Non vedo nulla di notevole. 
 
-Ci sono altre cose dentro alla capanna, come tessuti, coperte, telai per tessere? 
Vedo pelli, fusaiole, macine… 
 

Le fusaiole implicherebbero la presenza di un telaio per tessitura… 
 
-Le pelli sono di animali selvatici o di buoi e pecore? 
Sono di pecore… Anche di buoi. 
 

Passiamo alle domande riguardanti l’educazione femminile… 
 
-Tu quale ruolo hai? 
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Sono una sacerdotessa, ma non di grado elevato. Devo ancora imparare… 
 
-L’insegnamento come avviene? 
Da parte di quelle più anziane. 
 
-Vengono scelte le bambine più adatte per fare le sacerdotesse, oppure no? Come funziona la 
selezione? 
Sembra che chiunque possa accedere, poi dipende dalle capacità e dalle doti naturali. 
 
-Chi decide? 
Sempre le anziane. 
 
-Quelle che riescono ad essere selezionate possono salire di livello. Le altre cosa fanno? 
Si fermano, oppure c’è anche chi, eventualmente, può lasciare, se proprio deve… 
 
-E quelle che procedono? 
Avanzano man mano di grado, poi possono mettersi anche loro a insegnare a quelle giovani. 
Iniziano molto presto, da bambine… a sei/sette anni. 
 
-Per le donne esiste una cerimonia di iniziazione sessuale? 
Sì, intorno ai dieci anni, più o meno. Si può dire che corrisponde con il menarca… Superata 
quest’età, volendo si possono anche, diciamo, sposare, appena entrano nell’età fertile. 
 
-E poi? 
E poi la vita è molto semplice… 
 
-Se procreano, chi alleva i bambini? 
Le madri, ma c’è anche un importante ruolo della comunità, che è sempre molto presente. 
 

E gli uomini? 
 
-Gli uomini quale ruolo hanno in questa società? 
Gli uomini sono quelli che vanno ad approvvigionare il cibo, che si occupano dei commerci… 
 
-Conosci la loro organizzazione? 
Anche per loro c’è un iter iniziatico simile e quello delle donne e ci sono gli anziani che guidano i 
più giovani. 
 
-Questi anziani sono in numero preciso, oppure sono semplicemente tutti gli anziani della 
comunità? 
Direi che siano gli anziani della comunità, quelli che hanno scelto di avere il ruolo di portare avanti 
le conoscenze della comunità, le tradizioni… 
 
-Si suddividono i compiti, oppure hanno tutti il medesimo compito? 
Si occupano tutti delle stesse cose, poi possono decidere, certo, di suddividersi i compiti, quindi ci 
sono, ad esempio, quelli che seguono di più i ragazzi quando sono giovani… Anche tra le donne ci 
sono quelle che seguono in maniera particolare le ragazze nel passaggio, poi ci sono quelle che si 
occupano di più delle erbe… della medicina, che vedo molto legata alle donne. 
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Le due precedenti risposte sono vaghe, come se la sacerdotessa non si fosse mai 
posta il problema di conoscere nei dettagli l’organizzazione maschile. 

 
-Tra donne e uomini c’è comunicazione a livello di anziani, oppure no, sono due mondi separati? 
Sì, c’è comunicazione, perché quello che conta è la comunità: si fa tutto nell’interesse della 
comunità. 
 
-Si mettono d’accordo sulle decisioni che riguardano la società, oppure no? 
Mi sembra che più importanti siano proprio i riti di passaggio, poi coloro che portano avanti le 
conoscenze della comunità, quindi il sapere. Le donne sono più legate alle donne e gli uomini agli 
uomini. 
 
-Non sono in contrasto tra di loro? 
No, no. Non vedo contrasti. In sostanza agiscono separatamente per l’interesse comune. 
 

Riproduzione e conservazione delle conoscenze/tradizioni dell’etnia sono 
evidentemente i due scopi preminenti. Parliamo di queste ultime… 

 
-Come si tramandano le tradizioni? 
Si tramandano attraverso gli insegnamenti. 
 
-C’è qualcuno, tra gli uomini o tra le donne, che si specializza nella tradizione? 
Tutti quelli che portano avanti le tradizioni fanno praticamente le stesse cose, però poi c’è chi, 
magari, si specializza di più in certi aspetti. Per esempio, appunto, tra le donne c’è chi si occupa di 
erbe. Questo ruolo - la medicina - lo vedo molto particolare. 
 
-La medicina viene praticata più dalle donne o dagli uomini, oppure da ambedue? 
Le donne conoscono sicuramente bene le erbe e si occupano soprattutto dei problemi delle 
donne, però anche gli uomini hanno conoscenze di queste cose. Mi sembra che gli uomini 
debbano fare più impacchi e docce (ingessature) che medicina… 
 
-Hai detto che esiste una medicina erboristica, prevalentemente femminile, e una medicina 
ortopedico-chirurgica, prevalentemente maschile… Esiste anche una medicina “energetica”, per 
così dire, oppure no? 
Vengono utilizzate per la guarigione anche le pietre, le rocce… 
 
-Chi le utilizza, gli uomini o le donne? 
Sono conoscenze che hanno ambedue. 
 
-Questa società si può definire di tipo patriarcale o matriarcale, o semplicemente paritaria? 
Uhm, in un certo senso più matriarcale, però c’è anche una suddivisione molto precisa dei ruoli. 
Vedo molto bene che ognuno ha il suo ruolo. Un po’ più matriarcale, forse, perché le donne si 
occupano di più dei riti e delle cerimonie, però i ruoli sono molto distinti… 
 

Vediamo quali sono gli animali domestici… 
 
-Quali animali ci sono nel territorio? 
Uhm, vacche… pecore... 
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-Vedi asini? 
No. 
 
-Galline? 
Galline sì… conigli e galline li vedo, sì. 
 
-Capre? 
Qualcuna. 
 
-Vedi altri animali? 
No. 
 
-Gli uomini quali armi hanno? 
Una specie di lancia… 
 
-Spade? 
Vedo come dei pugnali… 
 

Finalmente si presenta l’occasione di avere indicazioni di carattere tecnologico… 
 
-Di quale materiale? Guarda la punta delle lance e le lame dei pugnali. 
Vedo che è materiale litico… pietra. Vedo le punte delle lance… punte di freccia… materiale litico, 
sì. Le pietre sono utilizzate per tutto… per battere, per tagliare… 
 
-Vedi anche coltelli di pietra? 
Vedo più che altro queste… queste pietre fatte molto bene per tagliare. 
 

È una conferma: a quanto pare non è ancora diffusa l’utilizzazione dei metalli. Si 
tratta di un dato compatibile con il 4˙000 a.C. 

 
-Non riesci a vedere nessun arco? 
No, ma le frecce le vedo… Vedo delle frecce, le vedo bene. 
 
-Gli uomini portano una faretra dietro le spalle… con le frecce? 
Mi sembra di sì. 
 
-Vedi mezzi di locomozione? Vedi carri con le ruote? 
C’è qualcosa come dei carri… Non ne vedo tanti, però… 
 
-Li vedi trascinati da animali? 
Vedo più… gente che si muove molto a piedi. 
 
-Per trasportare le cose non usano carri? 
Qualcosa forse c’è, nel centro del villaggio… Non lo vedo bene… 
 
-Vedi gli animali che tirano i carri? 
Sono buoi. 
 
-Sai che vengano utilizzate navi? 
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Sì. 
 

Questa è un’indicazione importante... Vediamo di saperne di più… 
 
-Descrivile. 
Sono un po’ piccole, ma anche grandi… 
 
-Dov’è il porto? 
Il porto è, mi sembra, all’interno dell’arcipelago. Si spostano poi attraverso l’arcipelago… per 
andare anche oltre, verso la Francia, la Liguria… 
 
-Queste navi come sono fatte? 
Hanno una forma un po’ allungata… Mi sembra con la prua abbastanza alta… 
 
-Hanno qualche decorazione sulla prua, oppure nulla? 
Hanno delle decorazioni scolpite… animali. 
 
-La poppa com’è? 
Mi sembra un po’ più alta in confronto al resto… 
 
-Quanti timoni ci sono? 
Deve essercene uno, però non vedo bene. 
 
-La vela com’è? 
Mi sembra… quadra/rettangolare. 
 
-Vedi anche dei remi? 
Non mi sembra. 
 
-Quante persone ci sono su di una nave? 
Non mi sembrano tanto grandi, le navi. Forse portano… 12…15… 20 persone. 
 
-Le navi servono solo per il commercio od anche per la guerra?  
Mah, io vedo che vengono usate per spostamenti di merci e di persone… 
 
-In quali direzioni vanno? 
Liguria, Francia… Elba… 
 
-Sai che abbiano contatti anche con altre zone del Mediterraneo? 
Uhm, mi pare che vadano in queste zone, poi in altre parti dell’isola… un po’ più a sud; vanno 
molto verso la zona di Oristano. 
 
-Di Oristano, eh? C’è un porto nella zona di Cabras? 
C’è un porto in quella zona, sì. Quella zona lì è molto importante: ci sono molti contatti con quella 
zona… 
 

Per quanto manchino dettagli tecnici, il quadro delle attività marinare di quella 
popolazione risulta abbastanza chiaro. 
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Come già accennato in precedenza, i dettagli tecnici sono descritti minuziosamente 
soltanto se, nella vita passata, il personaggio protagonista della regressione aveva 
posto particolare attenzione ad essi e inoltre, nella vita attuale, il regredente 
possiede una competenza specifica al riguardo. 
È come se la regressione fosse un libro: mentre chi lo scrive deve conoscere bene gli 
argomenti e utilizzare correttamente una lingua, chi lo legge deve capire la lingua 
in cui il libro è scritto e comprendere tali argomenti, altrimenti la trasmissione delle 
informazioni non funziona. 

 
-Tu che sei una sacerdotessa, cosa sai delle tradizioni della tua etnia? Ti hanno messo al corrente 
delle tradizioni della tua etnia? Conosci la sua storia? 
Sono ad un livello in cui… conosco dei rituali. Uhm, conosco i rituali… conosco tutto ciò che è 
legato alla Luna… ma non mi sembra di conoscere altro. 
 

È chiaro che la sacerdotessa conosce solamente ciò che il suo stato, ancora di 
livello non elevatissimo, le consente di conoscere. 

 
-Sai dov’è diffusa la tua etnia nell’isola? 
Qui nella zona della Gallura… 
 
-Nella zona della Gallura d’accordo, ma è diffusa anche in altre zone? Hai detto a Cabras… A 
Cabras ci sono persone della stessa etnia, oppure sono di altre etnie? 
Non sono le stesse. 
 
-Sai di altre etnie sull’isola? 
So soprattutto di tutti questi contatti che ci sono lì… poi ci sono anche, sì, contatti con altri 
popoli… altre popolazioni, all’interno… anche dalla parte dell’attuale Anglona (Sul Golfo 
dell’Asinara - Castelsardo - confinante con la Gallura sul suo lato ovest)… 
 
-Con la Corsica ci sono contatti? 
Sì. 
 
-In Corsica c’è la stessa etnia o un’etnia diversa, che tu sappia? 
Nella parte della Corsica sull’arcipelago penso… che siano più o meno della stessa etnia. 
 

Vediamo se l’aspetto delle persone corrisponde a quello descritto nella vita 
nuragica da Alex. 

 
-Tu sei in questo villaggio e vedi la gente: i capelli di queste persone di quale colore sono? 
Per lo più castani. 
 
-Gli occhi, di quale colore sono? 
Scuri, ma anche chiari, sì. 
 
-E la pelle? 
Sul chiaro. 
 
-Chiara. Quindi un’etnia apparentemente proveniente più dal nord che dal sud. Non sai nulla sulla 
provenienza di quell’etnia? 
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Uhm, non so niente. Poi ce n’è un’altra... tipo… ha il colore, di quella zona laggiù… 
 
-Sai il nome di qualche popolazione con cui la tua commercia, ad esempio in Italia… in Francia? 
Mi viene un’etnia con un nome come BÀLARI… 
 

I Bàlari erano una popolazione confinante, probabilmente tra sud e ovest, con 
quella della sacerdotessa. 

 
-Bàlari. Te ne vengono altre? 
No. 
 
-La tua popolazione ha un nome?… Come si autodefinisce? 
… Non mi viene. 
 
-Hai sentito parlare di Egizi… Egitto? 
No. 
 
-Caldei? 
No. 
 
-Libici? 
No. 
 

Nonostante possieda un livello di conoscenza superiore alla media e la sua 
popolazione vada per mare, la sacerdotessa non conosce neppure gli Egizi; è un 
dato compatibile con la datazione del 4˙000 a.C. 
Adesso conviene chiedere quant’è durata la sua vita… 

 
 
 

LA MORTE DI PARTO 
 

-Vai al momento della morte. Quanti anni hai? 
Non mi sembra di essere molto vecchia… Mi sembra che la morte sia collegata ad un parto, perché 
vedo che ho dei dolori… urlo e sto male. 
 
-Quindi sei morta di parto… 
Sì. 
 
-Avevi già avuto altri figli? 
Forse avevo già avuto figli… ma non so. 
 

In precedenza aveva affermato di stupirsi per non avere ancora avuto figli a 25 
anni, un’età piuttosto avanzata per quel tempo. 

 
-Chi c’è intorno a te? 
Ci sono altre donne. Vedo donne, tutte donne. 
 
-Dove ti trovi, quando ti stacchi dal corpo? 
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Vedo come… questa sostanza che fuoriesce… comincia a volteggiare, aleggiare in alto… in alto. 
 
-Vedi che il figlio è nato, oppure no?  
Sì… sì. 
 
-È qualcuno che conosci, oppure non l’hai più incontrato? 
No, non lo conosco. 
 
-Cos’hai imparato da quella vita? 
Tante cose: è stata una vita molto ricca di insegnamenti. Intanto tutto ciò che ho imparato come 
sacerdotessa, quindi tutti gli aspetti legati ad una natura molto intuitiva: quello oracolare, il 
contatto con gli elementi… Questa è una parte che ho imparato molto bene. Poi ho imparato ad 
occuparmi della comunità… Infine c’è anche l’aspetto della vita privata, con tutta la parte legata 
all’affetto, all’amore… È stata una vita molto ricca, da questo punto di vista, ma questa morte è 
molto dolorosa. Diciamo che forse non ero molto pronta, in quel momento. 
 
-Eri ancora giovane? 
Ero abbastanza giovane, sì. 
 

È una conferma delle frequenti morti per parto, in questo caso forse facilitata 
dall’età relativamente avanzata per partorire quello che probabilmente era il 
primo figlio. 
La regredente aveva affermato di aver vissuto anche un’altra vita in Sardegna, 
prima di quella come sacerdotessa prenuragica. Per completezza è quindi 
opportuno indagare anche quella… 
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IL SACERDOTE ADDETTO AI RITI FUNEBRI 
 
 

IL GIOVANE SOGNATORE 
 

-La vita precedente a quella di Monte Canu dov’era? 
Vedo… sì, un’altra vita, sempre a Monte Canu, ma ero un uomo. 
 
-Dov’eri, esattamente? 
Sempre in questa zona… Mi vedo, sì, mi vedo come uomo… sempre in questa zona, però. 
 
-In quale periodo? 
Un po’ prima di quella a Monte Canu come sacerdotessa. 
 
-Cosa ti ha insegnato quella vita in cui eri uomo da queste parti… Qual è stata la lezione? 
C’è un grande senso della natura, degli elementi… È molto presente questo aspetto… Mi vedo, sì, 
su di un promontorio… Vedo tutto l’arcipelago… C’è un po’ di vento… 
 
-Che cosa fai? 
Sono lì a scrutare l’orizzonte… a vedere se ci sono navi che arrivano. Sì, sono sull’alto di quel 
promontorio. 
 
-È un promontorio di quelli che conosci, qui attorno? 
Sì, sempre praticamente a Monte Canu… ma un po’ più spostato rispetto a dove c’è il villaggio… un 
po’ più a sud… Vedo molto bene che sto guardando l’orizzonte per scrutare se arrivano delle navi… 
 

È l’occasione per chiedere se ci sono rischi di invasione dal mare… 
 
-Temi un attacco nemico? 
No (sorride), sono qui tranquillo. Ho un animo abbastanza avventuroso… Anch’io mi sento parte di 
coloro che sono sulle navi. Mi piace molto esplorare orizzonti vasti e andare… conoscere… Mi 
piace molto questo… Sono un po’ solitario, sì. 
 
-C’è un nesso tra quella vita e quella attuale? 
Sì, penso la voglia di esplorare… poi l’amore per la natura; a volte anche il bisogno di stare per 
conto mio. Mi riconosco in questo… 
 
-Tu come sei? Descriviti. 
Sono in età giovanile… Mi vedo con i capelli castani leggermente lunghi, la barba, la pelle chiara… 
abbastanza alto e piuttosto muscoloso. Gli occhi sono sul castano-verde… Mi sento molto bene in 
questo… ruolo. 
 
-Cosa vedi? 
È una giornata molto bella e luminosa. C’è un po’ di vento. Vedo tre o quattro navi che stanno 
approdando. 
 
-Stanno arrivando qui, in Sardegna? 
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Sì. Approdano qui, nella baia, non distante dall’attuale territorio di Palau… Di fronte ci sono le 
isole, più in là c’è la Corsica. Mi sembra che approdino sulla spiaggia. Non vedo un porto, un luogo 
attrezzato… 
 

Vediamo se si riesce ad ottenere qualche notizia utile riguardo alle navi e ai 
naviganti… 

 
-Come sono fatte le navi? 
Hanno le vele quasi quadrate, regolari, bianche. 
 
-Hanno i remi? 
Mi sembra di sì, ma le vedo molto da lontano. 
 
-Sai cosa sono venute a fare? 
Sono navi di passaggio. Forse commerciano. Penso che arrivino dalla Francia o dalle coste 
spagnole, comunque dal nord. 
 
-Cosa te lo fa pensare? Le hai già viste? 
Uhm, penso di sì. Ecco, sento che provengono dalla Francia… dalla costa sud della Francia… Questa 
è una zona anche di passaggio e quindi vengono da quelle zone… Mi sembra abbastanza regolare 
che arrivino ogni tanto dalla Francia… 
 
-Appartengono alla tua stessa popolazione o sono di etnie diverse? 
Sono di popolazioni che vivono là, ma non credo della mia etnia… In ogni caso c’è un rapporto di 
scambio… 
 

È ora di richiedere la descrizione degli abiti che il giovane sta portando, perché in 
tal modo è di solito possibile raccogliere informazioni utili per una datazione 
quanto meno approssimativa. 

 
-Come sei vestito? 
Mi sembra di pelli… Ho un gonnellino un po’ corto e la parte superiore è coperta, sempre con 
pelle, però le braccia sono scoperte. 
 
-Hai una cintura? 
La cintura forse no. 
 
-Ai piedi cos’hai? 
Dei calzari chiusi dietro e aperti davanti, che arrivano su, oltre il polpaccio. 
 
-Hai collane o bracciali? 
Forse da un lato ho un bracciale di pelle di colore marrone scuro. Non vedo bene. 
 
-Hai armi addosso? 
Vedo che porto un pugnale. Lo vedo dentro un fodero di pelle… Sembra fatto di pietra. È 
sostenuto da una fibbia che si applica alle pelli un po’ in basso, più o meno all’altezza del bacino: 
non c’è una cintura a sostenerlo. 
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Quest’ultima è una descrizione potenzialmente utile in caso di confronto con 
eventuali reperti archeologici. 

 
-Quale ruolo hai nella tua popolazione? 
Ho il ruolo consueto, quindi faccio le cose che fanno gli uomini… vado a caccia e mi occupo, se 
occorre, di fare lavori manuali… Tiro colpi con una pietra… Mi piace costruire punte di freccia… 
lavorare la pietra. Però sono anche un tipo curioso. Non capisco se ho già viaggiato, oppure se è un 
mio desiderio per il futuro, quello di vedere altri posti. 
 
-Usi l’arco? 
Sento di saperlo usare, perché vado a caccia… 
 
-Conosci le tradizioni del tuo popolo? 
No… Gli anziani ci insegnano altre cose… 
 
-Sono in numero prefissato gli anziani della comunità? 
Non mi sembra che ci sia un numero preciso. Loro sono quelli che insegnano e portano avanti, 
quindi, tutte le varie conoscenze, anche perché loro molti ruoli non li ricoprono più e trasmettono 
quello che hanno appreso. Si occupano anche di decidere: si riuniscono e prendono le decisioni. 
 
-Descrivi le capanne del villaggio. 
Sono circolari, con le frasche ed il pavimento di pietre: le solite capanne. 
 
-Guarda il vasellame. Com’è fatto? 
È vasellame molto semplice, di terracotta. 
 
-Vedi del metallo? 
No. Vedo pietre… Lavorano ancora la pietra… 
 
-Le tua popolazione è in pace o è in guerra? 
È in pace. 
 
-Le persone del villaggio quale aspetto hanno? 
Hanno carnagione abbastanza chiara, con i capelli prevalentemente castani. Gli occhi sono di solito 
sul castano… 
 

Passiamo alle domande sulle cerimonie religiose… 
 
-Esistono cerimonie religiose, in questa popolazione? 
Sì. Vedo che ci sono delle cerimonie per la caccia… per gli antenati… 
 
-Quando vengono fatte? 
Quelle per la caccia sono cerimonie propiziatorie e si fanno prima che la caccia abbia inizio. 
 
-La cerimonia degli antenati ha una data fissa, oppure no? 
Ce n’è più di una: se ne fanno diverse… 
 
-Ci sono altre cerimonie? 
Ci sono anche cerimonie legate al Sole e alla Luna. 
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-Chi celebra le cerimonie del Sole? 
Ci sono alcuni sacerdoti e sacerdotesse. 
 
-Le sacerdotesse si occupano anche del Sole o solo della Luna? 
Sono più legate alle cerimonie lunari, però mi sembra che possano partecipare a tutt’e due sia gli 
uni che le altre, ma le cerimonie lunari sono più femminili. 
 

La partecipazione delle sacerdotesse alle cerimonie solari sembra indicare 
un’importanza sociale delle donne un po’ superiore a quella che esse avranno poi 
in epoca nuragica. Anche questo è in armonia con le dichiarazioni fatte come 
sacerdotessa prenuragica. 

 
-Ci sono differenze gerarchiche tra uomini e donne? 
Gli uomini sono quelli che prendono le decisioni più importanti, però le donne si occupano di tutto 
ciò che riguarda il femminile. Gli uomini si occupano più degli uomini e le decisioni vengono prese 
dagli anziani del villaggio. 
 

Questa dichiarazione sembra confermare il ruolo tutto sommato dominante degli 
uomini. Proseguiamo… 

 
-Esiste qualcuno che svolge la funzione di sciamano, oppure sono i sacerdoti a farla? 
Sono i sacerdoti. 
 
-I sacerdoti sono vestiti in modo particolare, oppure no? 
Hanno una tunica corta sopra al ginocchio, che sembra di pelle, ed un mantello lungo e piuttosto 
spesso, forse fatto di lana. Non vedo bene il colore… Usano un bastone lungo e levigato, senza 
nient’altro di particolare. 
 
-Quindi i sacerdoti hanno un aspetto che li distingue facilmente dagli altri… 
Quando fanno le cerimonie, sì, altrimenti vanno vestiti normalmente. 
 
-La comunità in cui vivi è molto numerosa? 
Abbastanza numerosa. C’è una bella comunità che vive in questa zona. 
 
-Si parla di centinaia o di migliaia di persone? 
Forse qualche centinaio. 
 
-Esiste un collegamento con le comunità limitrofe? 
Sì, ci sono collegamenti con altre comunità. 
 
-Esistono commerci? 
Commerci, sì… Scambi di prodotti: roba da mangiare e, ovviamente, l’ossidiana. 
 
-L’ossidiana da dove viene? 
Le navi vanno a prenderla al centro dell’isola (Oristano). 
 
-Nella comunità ci sono persone che studiano le stelle? 
Ci sono i sacerdoti, che si occupano delle stelle. 
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-Questi sacerdoti hanno delle specializzazioni, oppure no? 
No, no, i sacerdoti preposti possiedono tutti un sapere globale. 
 

Fin qui le dichiarazioni sono tutte in armonia con quelle relative alla vita come 
sacerdotessa prenuragica, ma vediamo come sono scelti i sacerdoti... 

 
-I sacerdoti come vengono selezionati? 
Possono decidere gli anziani, poi c’è anche, comunque, come un “desiderio” della persona stressa 
di compiere un certo iter… La scelta avviene in età giovanile. 
 
-Quindi, diciamo, c’è una scelta comune da parte degli anziani e da parte del bambino… 
Da parte del ragazzo, perché fino ad una certa età tutti compiono lo stesso apprendistato. Solo 
dopo c’è chi decide di fare certe cose o gli anziani magari si rendono conto che è adatto a farle… 
 
-A quale età? 
Dev’essere superata l’età dell’iniziazione sessuale. 
 
-E l’iniziazione sessuale a quale età avviene, per i maschi? 
Più o meno a 15 anni, 
 
-E per le ragazze? 
Prima. 
 
-Gli insegnamenti, poi, seguono un certo iter, oppure no? 
Gli insegnamenti, per chi vuol diventar sacerdote, sono impartiti da sacerdoti. 
 
-C’è una sorta di corso prestabilito, oppure ciascun sacerdote può decidere come insegnare ai 
propri allievi? 
Ogni sacerdote insegna come vuole. 
 
-Tu cosa vuoi fare? 
Mah, io non ho ancora ben chiaro cosa voglio fare… Non so. 
 
-Quindi sei ancora molto giovane? 
Sì, sono giovane… Vedo che ho un corpo forte, muscoloso… Il mio desiderio è quello di partire. 
 

Proviamo ad andare avanti in quella vita, per vedere se il giovane nel frattempo 
ha deciso cosa fare… 

 
 
 

IL SOGNATORE DIVENTA SACERDOTE 
 

-Vai avanti in quella vita: cinque anni… Guarda cosa succede. 
Mi vedo nel mio villaggio dentro un circolo di pietre, nella parte dove ci sono le tombe. Sto 
facendo una specie di cerimonia di sepoltura. Sono io ad officiare, quindi sono diventato 
sacerdote, perché non è una cerimonia che mi riguardi da vicino: è in onore di una persona del 
villaggio che è morta. 
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-Quindi, quali sono le tue competenze? 
Una delle mie competenze è quella di officiare le cerimonie funebri… 
 
-Hai moglie e figli? 
Uhm… penso di sì. 
 

Abbiamo già visto che avere moglie e figli è talmente normale da non essere 
notato. 

 
-C’è molta gente ad assistere alla cerimonia? 
No, ci sono anche altri sacerdoti, che stanno preparando... Adesso vedo solo i sacerdoti… 
 

Vediamo se la regredente riconosce qualche persona del villaggio come presente 
anche nella vita attuale. 

 
-C’è qualcuno che hai incontrato anche in questa vita? 
Tra gli anziani che mi hanno insegnato mi sembra di vedere uno che è stato il nostro 
collaboratore… L. … tra gli anziani preposti… 
 
-Guarda anche nel villaggio: c’è qualcun altro che riconosci? 
Forse anche il mio amico I., il musicista… Deve essere uno dei sacerdoti, più o meno mio coetaneo. 
 
-Come sacerdote hai anche altri compiti, oltre a quello di officiare le cerimonie funebri? 
Mi sembra di avere anche quello di officiare i riti di guarigione presso i luoghi di sepoltura. 
 

Sarebbe utile sapere se le Tombe di Giganti a quel tempo esistono già e per cosa 
vengono utilizzate. E i Nuraghi? 

 
-Quindi usi anche delle Tombe di Giganti o solo questi luoghi di sepoltura? 
No, solo queste tombe. 
 
-Guarda nel territorio: vedi Tombe di Giganti o Nuraghi? 
Sì, vedo tombe e vedo un paesaggio con i circoli di pietre, tempietti, Dolmen, Menhir, torri… 
 
-Ci sono Tombe di Giganti classiche? 
Ce ne sono… sì, con il corridoio… 
 
-C’è già quella di Li Mizzani? 
Sì, lì c’è già qualcosa… 
 
-Vedi qualche Nuraghe? 
C’è qualche torre, sì, molto semplice, ma c’è. 
 

Parliamo anche della tradizione di quella popolazione… 
 
-Adesso che sei sacerdote, sai cosa dice la tradizione del tuo popolo? 
La tradizione è molto basata sul culto degli antenati. C’è anche un certo studio del cielo... 
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-Te ne occupi tu o qualcun altro? 
Uhm, so qualche cosa, ma sono più legato ai culti… 
 

Probabilmente la conoscenza della tradizione è riservata a sacerdoti più anziani. 
Adesso, per stabilire una datazione attendibile, si può chiedere qual è la posizione 
del Polo Nord Celeste… 

 
-Beh, se sai qualcosa del cielo, guarda il punto attorno al quale gira il cielo, cioè il Polo Nord 
Celeste. Lo vedi? Rispetto a quello attuale, dov’è spostato il Polo? 
Abbiamo alcune stelle di riferimento, come Alfa Centauri… anche Sirio… Il Polo mi sembra un po’ 
spostato rispetto ad oggi… verso ovest, ma non tanto. 
 

Dalla zona di Palau, al livello del mare, Alfa Centauri, che attualmente non è 
visibile a causa della precessione degli equinozi, attorno al 500 a.C. spuntava 
appena al di sopra della linea dell’orizzonte, mentre nel 4˙000 a.C. era 
abbastanza alta sull’orizzonte da poter essere utilizzata con comodità e anche 
Sirio raggiungeva pressappoco la stessa altezza. Inoltre d’inverno si vedeva Sirio 
tramontare a sud-ovest proprio mentre Alfa Centauri, sorgendo a sud-est, 
iniziava ad apparire. 

 
-Quali riferimenti usi per identificare il polo? 
Penso partendo dall’Orsa Maggiore… Mi viene questo nome: Orsa Maggiore… La parte più in alto, 
poi ci si sposta verso ovest… 
 
-In quale direzione ci si sposta, rispetto all’Orsa Maggiore? 
A sinistra. 
 
-Quindi, partendo dal Grande Carro e guardando il Piccolo Carro, il Polo è sulla sinistra? 
Penso sia così… Mi viene di dire così… 
 

 
 

Fig. 24 - Polo Nord Celeste ora e nel 4˙000 a.C. 
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La posizione del Polo Nord Celeste dichiarata dalla regredente è del tutto 
compatibile con quella che esso occupava intorno al 4˙000 a.C., quando era 
effettivamente circa a metà strada tra la stella η Ursae Majoris (Alkaid, la prima 
stella del timone del Grande Carro) e la stella γ Ursae Minoris (Pherkad), che è la 
stella meno luminosa tra le due del quadrilatero del Piccolo Carro che stanno 
verso l’Orsa Maggiore (Fig. 24). Ma proviamo a parlare di nuovo della tradizione 
di quella popolazione, quando il nostro sacerdote è diventato un po’ più anziano… 

 
Vai ancora avanti in quella vita, altri cinque anni, e dimmi che cosa sai delle tradizioni. 
C’è molto il culto degli antenati, quindi di tutta la conoscenza ereditata dal passato. 
 
-Gli antenati da dove venivano? 
Dal nord. Da terre molto lontane… Non viene detto quali. Tanto tempo prima… 
 
-Chi si occupa della tradizione? 
Man mano che si diventa più anziani, vengono rivelate nuove parti, quindi dipende proprio 
dall’età. 
 
-Gli anziani fanno qualcosa di particolare per diventare più vecchi del resto della popolazione, 
oppure no? 
No, lo vedo come qualcosa che fa parte del ciclo vitale. Ad una certa età si passa dall’età matura a 
quella anziana, come si passa dall’infanzia all’età adulta. 
 

Tentiamo di chiarire chi ha il compito di dirigere il villaggio... 
 
-Gli anziani del villaggio sono tutti sacerdoti, oppure no? 
No, non tutti, ma tutti gli anziani hanno diritto a far parte del gruppo che guida la comunità. 
 
-C’è qualcuno che dirige questo gruppo, questa specie di senato? 
I sacerdoti, che hanno un ruolo importante. I sacerdoti dirigono il gruppo degli anziani e questi 
ultimi prendono le decisioni riguardanti l’intera comunità… 
 

Quindi abbiamo a che fare con un’organizzazione del potere meno oligarchica di 
quella dell’epoca nuragica. 
Ma vediamo se la giustizia era amministrata come nell’epoca successiva… 

 
-Quando qualcuno commette atti contro la società, come vengono emessi i giudizi? 
L’accusato deve superare una prova, così viene giudicato. Se non supera la prova è colpevole, 
altrimenti no… 
 
-E se viene condannato, chi esegue la condanna? 
Nessuno: viene allontanato dalla comunità. 
 
-Anche nei tempi successivi viene allontanato? O viene ucciso? 
No, vedo che viene allontanato. 
 

A quanto pare l’amministrazione della giustizia non ha subito variazioni 
particolarmente significative. 
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E adesso la parte finale della vita… 
 
-Vai al momento della tua morte: quale età hai? 
Mi vedo molto anziano e privo di forze, ormai. 
 
-Hai fatto i viaggi che desideravi fare? 
Mi sembra di no, perché purtroppo il mio destino è stato quello di fare il sacerdote. 
 
-Nell’ultimo scorcio di vita cos’hai fatto? 
Sono cresciuto in competenza: mi occupavo di rituali di guarigione e di rituali di sepoltura e man 
mano ho acquistato competenza. Inoltre ho acquisito maggiori conoscenze anche delle tradizioni. 
 
-Le maggiori conoscenze delle tradizioni cosa ti hanno insegnato, riguardo al tuo popolo? 
Cose legate alla creazione… al mito della creazione… Che c’era stato un momento in cui dal caos 
iniziale si era formato il mondo. Dalle acque si erano innalzati i monti e quindi si era arrivati alla 
separazione tra terra e acqua… 
 
-C’è una tradizione del diluvio, che tu conosca? 
C’è questo senso di cose successe molto, molto tempo prima. Si parla di un’epoca molto positiva… 
di alte conoscenze. 
 

Sommando le notizie fornite da questo sacerdote e dalla successiva sacerdotessa, 
si riesce a comporre un quadro abbastanza ricco della vita nel villaggio in quel 
periodo prenuragico, una vita organizzativamente di certo meno evoluta rispetto 
a quella in epoca nuragica. 

 
-Adesso stai morendo. Sei addestrato a morire? 
Non mi fa paura… Fa parte del ciclo della vita e quindi non è qualcosa di cui ho paura: ne ho 
conoscenza, dopo aver officiato tanti riti funebri. Non è qualcosa di estraneo. Mi sembra che sia 
una morte, diciamo così, naturale… di vecchiaia. Le forze pian piano se ne vanno… 
 
-Quanti anni hai, più o meno? 
Circa 50. Mi viene questa età… 
 
-Cos’hai imparato da quella vita? 
Intanto l’importanza di un compito, di un ruolo, il fatto di essere molto cosciente di avere un ruolo 
all’interno della comunità, da portare avanti con senso di responsabilità… perché, penso, alla fine 
sono stato anche scelto, però (sorride) ho vissuto quella parte di vita più libera tipica della mia 
natura… però, alla fine quello è stato il mio destino. 



 196 

 



 197 

SINTESI DELLE REGRESSIONI PRENURAGICHE 
 

Le vite prenuragiche emergenti dalle regressioni si collocano plausibilmente ambedue verso il 4000 
a.C., quindi, dato che le variazioni nelle abitudini di vita a quel tempo erano molto lente, possono 
essere esaminate in modo attendibile considerando di avere a che fare con due individui vissuti 
contemporaneamente e membri di una popolazione con capelli prevalentemente castani e pelle 
chiara facente parte di un’etnia dalla quale deriverà poi quella presa in esame nelle regressioni 
nuragiche. 
 
Dalle regressioni si deduce che a quel tempo: 
 

 I compiti di uomini e donne erano diversi e ben definiti e l’educazione era differente e separata 
per i maschi e per le femmine. 
Sia l’educazione maschile sia quella femminile prevedevano comunque un inizio generalizzato 
a 6/7 anni ed erano uguali per tutti/e fino all’iniziazione sessuale, poi iniziava una selezione 
progressiva e la conseguente differenziazione degli insegnamenti destinati ai/alle prescelti/e. 
La scelta per diventare sacerdoti o sacerdotesse era fatta sì tramite selezione, ma sempre con 
il consenso dell’interessato/a. 

 

 La società aveva una cultura molto meno raffinata di quella nuragica. Era un po’ più 
matriarcale, ma le decisioni più importanti venivano comunque prese dagli anziani del 
villaggio, che non erano in numero fisso, infatti tutti gli anziani maschi avevano diritto di far 
parte dell’assemblea che governava il villaggio, ma l’assemblea stessa era diretta dai 
sacerdoti. 
I giudizi erano emessi in seguito a una prova (probabilmente pilotata) a cui era sottoposta la 
persona da giudicare e, come in epoca nuragica, la massima pena era l’esilio. 

 

 Si seguiva la tradizione e c’era il culto degli antenati. Si studiava anche il cielo. 
Si tenevano cerimonie solari, che erano officiate da sacerdoti e sacerdotesse, mentre le 
cerimonie lunari erano prevalentemente femminili. I rituali di purificazione a Monte Canu, 
legati all’acqua e alla Luna, erano condotti dalle donne, le quali erano più importanti che in 
epoca nuragica; tuttavia anche allora non si occupavano delle stelle. 
I sacerdoti, invece, in circoli di pietre con tombe conducevano le cerimonie funebri; 
celebravano poi quelle dedicate agli antenati e quelle prima dell’inizio della caccia. 
Si facevano anche riti di guarigione. 

 

 Mentre officiavano, i sacerdoti portavano un lungo mantello bianco, pesante, probabilmente 
di lana, ed un lungo bastone levigato. Il loro abito, invece, era di pelle e, quando non 
officiavano, erano vestiti come gli altri. Esistevano anche abiti tessuti e le sacerdotesse, 
mentre officiavano, portavano un abito bianco lungo, di tela, e un fazzoletto nero sul capo; 
inoltre avevano pesanti monili: collane, braccialetti e orecchini. Se non officiavano erano 
vestite normalmente e portavano pochi monili leggeri. 

 

 Nel passaggio tra il periodo prenuragico e quello nuragico i rituali, inizialmente incentrati 
molto sulla Luna e sulle acque, si sono progressivamente spostati sempre più verso il Sole, 
diventando sempre più maschili man mano che aumentava l’importanza della forza fisica. Di 
conseguenza sono stati costruiti sempre più Nuraghi, che erano inizialmente a torre semplice e 
non numerosi, e la loro planimetria è diventata progressivamente più articolata. 
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 Le cure basate sulle erbe erano prerogativa femminile, quelle ortopediche-chirurgiche erano 
prerogativa maschile, mentre la medicina “energetica” era comune ad ambedue i sessi. 

 

 Vestiti e abitazioni erano simili a quelli del periodo nuragico. 
 

 Il vasellame era in terracotta chiara opaca, decorata con disegni geometrici rossi e bianchi. 
Sopra il focolare non c’era un sostegno formato da tre pali, mentre nel periodo nuragico c’era: 
di conseguenza la pentola non era appesa, ma appoggiata sul fuoco. 

 

 Il metallo, rame o forse bronzo, veniva già utilizzato per braccialetti e orecchini, ma non 
ancora per le armi, che erano in pietra; gli uomini, infatti, erano armati di lancia e pugnale 
litici e utilizzavano l’arco, con frecce dalla punta di pietra. 

 

 Esistevano anche strumenti musicali metallici (sonagli) e strumenti a corda (probabilmente 
non ad arco). 

 

 Intorno a Monte Canu c’erano parecchie comunità collegate e coordinate. 
 

 L’acqua piovana era raccolta in pozzi e bacili all’aperto ed era utilizzata per usi igienici. Si 
beveva acqua di sorgente. Come in epoca nuragica ci si lavava molto. 

 

 Per i trasporti si usavano carri trainati da buoi. 
 

 Si allevavano vacche, pecore, capre, asini, conigli e galline. 
 
Si usavano abitualmente navi - con decorazioni scolpite a prua, vela quadra bianca e una 
quindicina di uomini d’equipaggio - per trasportare l’ossidiana caricata nella zona dell’attuale 
Oristano fino alle attuali isola d’Elba, Liguria e Francia, ottenendone in cambio soprattutto generi 
alimentari. Sempre per commerciare arrivavano anche navi provenienti dalle coste spagnole, oltre 
che francesi. In Gallura non esistevano veri e propri porti, ma solo approdi. 
Da una regressione fatta con quello che più avanti sarà chiamato Massimo (pseudonimo), il quale 
nella vita attuale è un esperto d’imbarcazioni, emerge una sintetica, ma molto significativa, 
descrizione di navi appartenenti ad un periodo anteriore all’epoca nuragica. 
Secondo quella descrizione si trattava di piccole navi di legno con un solo timone e una sola vela 
quasi quadrata. Navigavano bene ed erano molto veloci, avevano 12÷14 uomini d’equipaggio e 
trasportavano fino alle coste continentali più vicine, per scambiarla, soprattutto l’ossidiana della 
zona di Oristano. Il loro aspetto era grezzo e la superficie esterna era maculata, infatti il fasciame 
era composto da piccoli tronchi d’albero tondeggianti spaccati a metà nel senso della lunghezza e 
poi legati all’ossatura della nave per formare lo scafo; per impermeabilizzarlo i mezzi tronchi erano 
poi calafatati con una specie di colla ricavata da radici d’albero e resine. 
È originale e particolarmente interessante questa descrizione della soluzione tecnica adottata per 
costruire il fasciame da parte di una popolazione che non conosceva ancora il ferro e non poteva 
quindi usare quelle lunghe seghe di acciaio azionate da due uomini sui lati opposti utilizzate, in 
epoche molto posteriori, per ricavare alcune assi per il fasciame da un singolo tronco tagliato più 
volte nel senso della lunghezza. 
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L’EPOCA DILUVIANA 
 

CONVENZIONI: 
 
-Domande del regressore (Luciano Pederzoli). 
Risposte della/del regredente (Sara o Massimo). 
 

Commenti del regressore. 
 
 
 

UN IMPORTANTE FUNERALE 
 
 

VISUALIZZAZIONE SPONTANEA 
 

Mentre erano ancora in corso le regressioni riguardanti la vita nuragica e quelle 
prenuragiche, è stato possibile risalire molto più indietro nel tempo e ricavare da 
altra fonte notizie riguardanti quella che sembra essere la stessa popolazione la 
quale avrebbe dato poi origine prima alla civiltà prenuragica ed infine a quella 
nuragica. Infatti Sara (pseudonimo), un’amica psicoterapeuta triestina, aveva 
espresso il desiderio di conoscere la Sardegna pre-romana, che non conosceva 
per nulla. Ci siamo pertanto dati appuntamento a Palau, dove ha avuto modo di 
visitare alcuni siti archeologici di grande interesse, e ha dichiarato che le 
suscitavano dei ricordi, ma durante la sua prima visita alla necropoli a circoli di Li 
Muri, vicino ad Arzachena, Sara ha avuto una visualizzazione spontanea: una 
specie di sequenza filmata della durata di parecchi secondi. Eccone il contenuto. 

 

 
 

Fig. 25 – Percorso stimato della processione funebre. 
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Era una calda notte d’estate e c’era una processione di uomini con vesti bianche lunghe. Tre di 
loro precedevano altri due uomini che, uno davanti e uno dietro, portavano una barella sulle spalle 
come se fosse una portantina, poi venivano gli altri. 
Era una specie di funerale solo con adepti, senza donne: solo sacerdoti, a parte i due portantini. 
Erano in molti, ma non si capiva quanti, né se fossero vestiti tutti allo stesso modo. 
I primi della fila erano visibili di profilo e quelli dietro si vedevano di fronte, ma erano al buio. 
Andavano da destra verso sinistra, dall’attuale entrata verso la sepoltura n.1. Nella planimetria del 
sito (Fig. 25), la freccia mostra il percorso approssimativo della processione e l’asterisco la 
posizione, anch’essa approssimativa, dell’osservatore. 
Il secondo e il terzo della fila avevano una specie di cappuccio a punta sulla testa e non si capiva se 
avessero barba e baffi (forse scuri); anche quelli che seguivano la barella avevano quella specie di 
cappuccio. Alcuni avevano la barba e altri no. Gli occhi non si vedevano a causa del buio. Forse 
alcuni erano biondi, altri scuri di capelli. 
Il primo della fila aveva capelli biondi, belli, lunghi e ondulati che si appoggiavano sulle spalle; era 
giovane, senza barba, e aveva un profilo molto delicato, femmineo, con il naso piccolo. Era a capo 
scoperto e non si vedeva se avesse un cappuccio sulle spalle; teneva alzata una fiaccola con la 
mano destra e la luce consentiva di vedere abbastanza i primi tre, un po’ i due portantini e poco gli 
altri che seguivano la barella. Il braccio che portava la fiaccola era alzato e non si capiva se avesse 
una manica calata o se il vestito fosse senza maniche. 
I portantini avevano il capo scoperto, capelli corti ricci, pelle scura ed erano vestiti di scuro, a 
gambe nude dalla coscia in giù. Il loro vestito arrivava sopra alle ginocchia e sembrava fatto di 
pelle non tagliata. Ai piedi avevano sandali o calzari. Alla vita avevano un dettaglio che rifletteva la 
luce. Avevano anche qualcosa in testa, come una fascia scura sulla fronte: più chiara della loro 
pelle, però sempre scura. La loro pelle era molto scura, come quella dei sardi attuali quando sono 
abbronzati. Erano un po’ più bassi degli altri. 
La barella era formata da due stanghe di legno con qualcosa intrecciato (non si capiva cosa) per 
sostenere un corpo umano maschile che era solo una sagoma. Non nudo: vestito e scoperto. 

 
 
 

IL RACCONTO IN REGRESSIONE 
 

Il giorno dopo la visualizzazione spontanea Sara ha deciso di affrontare una 
regressione per approfondire l’analisi della scena visualizzata a Li Muri: eccone la 
trascrizione. 

 
-Guarda quella processione di cui parlavi ieri, di notte, alla luce delle fiaccole. Cosa fanno quegli 
uomini vestiti di bianco? 
Il primo è giovane e sembra C. in forma maschile, come capelli… più alto, più robusto, più 
longilineo, ma comunque così. 
 
-Cosa fanno? 
Stanno salmodiando. Il canto è come un’onda che sale e che scende… 
 
-Assomiglia a qualcosa che conosci? 
Forse a delle preghiere in chiesa, però è molto più morbido, più caldo. 
 
-È un canto triste o allegro? 
No, fa concentrare, non è né triste né allegro. 
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-Cantano tutti? 
Canta il primo e gli altri rispondono. 
 
-Che cosa fanno? 
Il primo si ferma vicino a quella specie di tomba e gli altri si mettono tutti intorno ad essa e il corpo 
è davanti. 
A destra del corpo c’è il primo della fila. 
Alla sua sinistra ci sono i due portantini col corpo: lo hanno posato e si sono messi al buio. Sono 
dietro, accovacciati vicino a un cespuglio, e gli altri si mettono a sinistra del corpo, a completare il 
cerchio. 
 
-Quanti sono? 
Mi verrebbe da dire che sono 12, ma ne vedo solo 10, comunque può essere che il morto sia uno 
di loro, perché c’è il primo, poi c’è questo morto, poi ce ne sono altri 10. 
 

Sara non sa assolutamente nulla delle informazioni che stanno emergendo dalle 
regressioni nuragiche e prenuragiche, ma il numero 12 appare ugualmente. 

 
-Tu fai parte di quel gruppo, oppure vedi il gruppo dall’esterno? 
Guardo dall’esterno. 
 
-Guarda bene i portantini: hai detto che hanno i capelli neri ricci, la pelle scura, poi addosso 
cos’hanno? 
La fascia non è sulla fronte: è più alta, è come una corona che tiene i capelli su… 
 
-È scura o chiara, questa fascia? 
È tipo cuoio, come colore. 
 
-Sono vestiti di tela o di pelle? 
Dipende dalla stagione, perché vedo sia uno che l’altro; non pelle-cuoio, ma pelle-pelliccia… di 
pecora… di vacca… corta, però non tipo Astrakan. 
 
-Hanno una cintura? 
Una cintura, sì, di cuoio, alta… uhm… 3 o 4 centimetri... e lavorata. 
 
-Ha una fibbia, oppure no? 
È una specie di gancio… 
 
-Ti sembra di metallo, oppure di un altro materiale? 
Più di osso… però tipo gancio… 
 
-Hanno anche un fodero con dentro un’arma, oppure hanno solo la cintura? 
Indossano solo la cintura… però consumata, quindi evidentemente usano anche il fodero… 
 
-Ai piedi cos’hanno? 
Tipo i calzari dei Romani. 
 
-Sono calzari alti? 
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Sì, sì. 
 
-Sono chiusi o aperti dietro? 
Chiusi. 
 
-Guarda l’abito di pelle: come si ferma sulle spalle? 
C’è una cosa rotonda sulla spalla sinistra… tipo borchia… ma non riesco a capire com’è sotto. 
 
-Di che cosa è fatta, la borchia? 
Anche quella è tipo osso, o zoccolo o qualcosa di duro… però non riesco a capire com’è agganciata 
dietro … 
Mentre la cintura è agganciata: da un lato c’è un buco, dall’altro ha una specie di uncino… Chi lo sa 
se è qui è la stessa cosa… Mi sembra di no. È come se avesse un buco solo. 
 
-È cucita, la borchia, per caso? 
Non lo so… Non riesco a vedere… è come se avesse un buco, sotto, e poi da un lato ci si mettesse 
la pelle discendente e dall’altro quella ascendente… mah… più una fibbia passante. 
 
-La pelle viene bloccata, oppure la fibbia è cucita? 
Sì, penso che abbia dei punti… 
 

Tutte queste descrizioni sono coerenti con quelle emergenti dalle regressioni 
nuragiche e prenuragiche, benché ciascuna delle due regredenti non sia al 
corrente dei dati forniti dall’altra. 

 
-Che aspetto hanno questi personaggi? 
Non so se hai visto sui giornali, una decina d’anni fa, una ipotetica ricostruzione dell’aspetto di 
Cristo, non così ieratico come quello della tradizione, ma basso, coi capelli ricci, le sopracciglia 
marcate… Così, su quel tipo lì, palestinese. 
 
-Un’etnia mediterranea come gli attuali palestinesi, insomma. Questi personaggi sono, hai detto, 
più bassi dei sacerdoti, sono vestiti con un abito di pelle dal pelo rasato e hanno una fibbia sulla 
spalla sinistra. La spalla destra è libera, allora. Confermi? 
No… 
 
-È coperta anche la spalla destra. Quindi hanno una specie di collo. Perlomeno un buco… 
Sì, sì. 
 
-… e la fibbia serve per chiudere il buco, sostanzialmente: si apre per mettere l’abito… 
Sì, però si può mettere anche senza aprirla. 
 
-… poi l’abito scende fin quasi alle ginocchia, hai detto… 
A metà coscia… 
 
-… ha una cintura in vita, di cuoio, con un gancio di osso e i buchi. La cintura è logora sulla sinistra, 
dove probabilmente di solito portano un fodero con la spada o il pugnale e ai piedi hanno dei 
calzari alti e chiusi dietro. Questi personaggi sono accoccolati. 
E adesso torniamo ai sacerdoti: loro sono vestiti tutti allo stesso modo, oppure no? Guardali bene e 
guarda anche di cos’è fatto l’abito: lana… lino… cotone? 
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Mi verrebbe da dire lino, però un lino molto fine, tipo satin, insomma: è molto morbido, cascante. 
Non è il lino a cui siamo abituati noi, tutto stropicciato… 
 
-Ieri parlavi anche di cappucci… 
Adesso non li vedo… 
 
-Gli abiti sono bianchi, lunghi, piuttosto leggeri e sembrano di lino, ma non stropicciato. Confermi o 
no? 
Sì, sì. 
 
-Gli abiti sono tutti uguali, oppure ci sono delle differenze? 
Nei colli… 
 
-Qual è la differenza? 
Uhm… il primo ce l’ha a “V”… 
 
-E gli altri? 
Tondo… Quadrato… Con tre punte… 
 
-Ciascuno l’ha diverso dagli altri? 
Sì. 
 
-Sono undici tipi di colli diversi? 
Sì. 
 
-Pensi che la forma del collo indichi la funzione del sacerdote? 
Penso di sì. 
 
-Quindi vedi undici colli con forma diversa… 
… come se fosse importante il numero di punte. 
 
-Allora, il primo ne ha una sola, poi uno ne ha due, uno ne ha tre e così via… 
Sì. Sono solo tuniche, senza maniche… Le braccia sono nude. 
 
-Lunghe fino ai piedi? 
Fino a 10 centimetri almeno da terra, alle caviglie. 
 
-Ai piedi hanno calzari anche loro, oppure hanno altre cose? 
È come se dovessero collegare la terra al cielo e quindi non hanno né mantelli né calzari: per 
questo in quel momento sono scalzi, a mani nude e a testa scoperta. Erano calzati e con mantelli, 
ma hanno lasciato tutto lì al perimetro, non all’ingresso, perché è come se poi avessero fatto un 
passo avanti verso il cerchio… 
 
-Si tengono per mano? 
No. 
 
-Le loro calzature erano calzari, oppure altro? 
Non lo so. 
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-Ci sono altre persone, oltre a quelli? 
Solo loro: è una cerimonia, qualcosa di sacro… 
 
-Recitano dei mantra? Cantano? Stanno zitti? Cosa fanno? 
Si stanno preparando… Stanno accendendo dei fuochi… 
 
-Dove accendono i fuochi, tra le pietre o in qualche luogo particolare? 
No, sono tutti sempre intorno a quella tomba… però lì piazzano 5 fuochi, in maniera strana… 
 
-Come sono messi? 
Uno in alto a sinistra, uno un po’ più in basso a destra, uno ancora più a sinistra, ancora più in 
basso, cioè quasi a formare tre vertici di un quadrato, ma più stretto… e poi altri due, di cui uno in 
basso in centro e l’altro un po’ più in alto, a destra (Fig. 26). 
 

 
 

Fig. 26 – Posizione dei fuochi intorno al cadavere. 
 
-Quindi praticamente quattro formano una sorta di zig-zag, una sorta di “Z”… 
No. è come se fossero, non so… come le stelle del Grande Carro… Quante sono? Quattro? 
 

Nella vita attuale Sara non conosce bene il cielo, quindi è improbabile poter 
ricavare da lei indicazioni siderali utili. 

 
-Le stelle del Carro sono quattro, sì, poi c’è il timone con altre tre e infine parecchie altre. 
Non so… qualche costellazione… 
 
-Tu pensi che sia il Grande Carro o qualcos’altro? 
Non lo so, però sono cinque… 
 
-Ti sembra che siano le Pleiadi, per caso? 
Visto che non le conosco, può essere e può non essere… 
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Dato che Sara sta guardando la scena dall’alto e non ha corpo fisico, dovrebbe 
avere accesso alle sensazioni e alle intenzioni dei vari personaggi; si può quindi 
provare a chiederle di descriverle. 

 
-Va bene. Riesci a sentire quali sono le loro intenzioni, o ti limiti a vedere quello che fanno? 
Non provano tutti la stessa cosa… 
 
-Provano sentimenti diversi? 
Sì. 
 
-Sono sentimenti positivi o negativi? 
Uno è triste, uno è esaltato, uno si sente compreso in questa grande cerimonia, uno, che è 
nuovo… 
 
-Quale funzione hanno? 
Mah, qui la funzione è prevalentemente di accompagnare l’<anima> in cielo, però sono un gruppo, 
una confraternita… Provo a portarmi avanti nel tempo, per vedere che cosa combinano di giorno… 
 
-Vai avanti un po’ e dimmi cosa fanno durante la cerimonia… Si vede qualcosa? 
Sempre salmodiando abbassano e alzano le braccia e si chinano e poi si alzano… poi si muovono in 
cerchio, intorno: un ballo sempre più ritmato, più forte… Ci sono dei fumi… 
 
-Provocati dai fuochi? 
Sì, ma anche da essenze, perché poi cadono straniti per terra, tutto a un tratto… 
 

Probabilmente utilizzano erbe allucinogene… 
 
-Poi cosa succede? 
All’alba si alzano… 
 
-Si svegliano tutti insieme, oppure no? 
Più o meno, sì, ma non è che tutti saltino in piedi come con una sveglia… uno inizia a muoversi e si 
muovono tutti quanti e poi danno un tributo, un ossequio, alla salma. 
 
-E poi? 
Si inginocchiano uno alla volta, poi si alzano, riprendono il vestiario e se ne vanno. La salma rimane 
lì e rimangono lì anche i due portantini. 
 
-Hanno partecipato anche loro alla cerimonia? 
No, ma sono rimasti lì e ora devono rimanere lì. 
 
-Loro vivono lì, normalmente? 
No. 
 
-Il villaggio è lontano? 
Non lontanissimo. 
 
-A quale distanza, pressappoco? 
Un chilometro… 
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Sara non lo può sapere, ma a circa un chilometro ci sono effettivamente dei resti 
di un antichissimo villaggio… 

 
-Guarda… concentrati molto bene: vedi di capire in quale epoca avviene, questa cerimonia. 
Da cosa? 
 

Si può ritentare con la datazione basata sulla posizione delle stelle, ma con poche 
speranze… 

 
-Ad esempio, guarda il cielo di notte con grande attenzione e vedi attorno a quale punto girano le 
stelle. Quel punto si chiama Polo Nord Celeste: beh, corrisponde a quello attuale, oppure è spostato 
rispetto ad ora? 
Devi chiedere a un uomo… 
 
-Non hai presente la disposizione delle stelle… 
No… 

 
 
 

IL VILLAGGIO 
 

-Allora, accompagna questi sacerdoti e racconta cosa vedi nel villaggio. 
Il villaggio li ha aspettati: sono tutti alzati, tutti in silenzio, spaventati. 
 
-Sono molti, gli abitanti del villaggio, o sono pochi? 
Sono tanti… 
 
-Sono vestiti tutti allo stesso modo, oppure no? 
No, però in modo semplice. 
 
-Di pelle o di stoffa? 
Di stoffa, perché è caldo: è estate. 
 
-Hanno tutti calzature, oppure sono a piedi nudi? 
A piedi nudi, prevalentemente… 
 
-Vedi le abitazioni? 
Sì. 
 
-Quale forma hanno? 
Alcune sono più tonde, altre sono più coniche, e poi i trulli… 
 
-La parte conica è di frasche o di pietra? 
Quelle coniche sono di frasche. Quelle tonde sono di pietra. 
 
-Con cosa sono coperte quelle tonde di pietra? 
Il tetto è di pietra, con sopra l’erba: sembrano panettoni. 
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-Quindi la capanna è completamente di pietra. 
Sì, ma è ricoperta di terra e ci cresce l’erba. 
 
-Entra in una di queste capanne tutte di pietra. C’è una porta, oppure no? 
C’è un buco… tipo igloo, diciamo. 
 
-C’è qualcosa che lo chiude, oppure niente? 
Sì, o una pelle o uno straccio… qualcosa… 
 
-Entri e all’interno la forma è tonda? 
Sì. Il fuoco è a ore 1. 
 
-Da una parte, oppure in centro? 
Contro la parete: se guardo dall’alto, all’altezza di ore 1… un focolare rettangolare dove si accende 
il fuoco. 
 
-C’è un camino, sopra? Un condotto di scarico? 
C’è un buco nel tetto. 
 
-Stando dentro la capanna, dal buco si vede il cielo, oppure no? 
Sì. 
 
-Il tetto, all’interno, è tutto di pietre? 
Sì, sì. 
 
-Dicevi che il focolare è rettangolare ed è a ore 1; l’ingresso è a ore 6? 
Sì. 
 
-Gli arredamenti come sono? 
Allora, ci sono pietre tutto intorno… 
 
-Grandi o piccole? 
Grandi. 
 
-Pensi che servano per dormirci sopra, oppure per fare qualcos’altro? 
Stavo pensando che a questo fuoco si può mettere il cibo anche sotto. 
 
-Quindi è una sorta di focolare sospeso. 
Una mensola. 
 
-Una mensola sospesa da tutti i lati tranne uno, oppure… 
No, al contrario. 
 
-Cioè con un solo lato aperto? 
Sì. 
 
-C’è un buco per far entrare l’aria, in mezzo a quella mensola, oppure no? 
Eh, non lo so: c’è il fuoco… 
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-C’è il fuoco sopra… 
No, aspetta, ci sono due fuochi. 
 
-Sempre all’interno di quel focolare rettangolare? 
Sì. 
 
-Sopra a questi fuochi c’è qualcosa? 
Sto cercando di capire se c’è una pietra sola o più pietre. 
 
-Guarda con calma, non c’è fretta. 
Potrebbero essere due grandi, messe longitudinalmente. 
 
-Da cosa sono rette? 
Da delle pietre sotto. 
 
-Una pietra per parte? 
Sì, sì, ma da tre lati. 
 

Si deduce, anche dalla descrizione post-regressione, che si tratta di un focolare 
dalla forma approssimativa di un parallelepipedo allungato, con le due facce 
corte e una lunga composte da pietre verticali appoggiate a terra. 
La faccia inferiore è rappresentata dal pavimento e la faccia superiore composta 
da due lunghe tavole di pietra praticamente parallele e con una fessura che le 
separa. Sotto di esse sono accesi due fuochi. 

 
-Questa capanna a cosa serve? Serve come abitazione o è una capanna in cui fanno riunioni, 
oppure altre cose? 
Può essere che affumichino la carne. 
 

Tentiamo altre strade, per vedere se è possibile ottenere una datazione 
approssimativa… 

 
-Ah, affumicano la carne… Vedi attrezzi di metallo, o solo di pietra e di coccio? 
Legna e pietra. 
 
-Niente metallo? 
Non lo vedo. 
 
-Vedi delle ceramiche? 
No, solo pietre scavate. 
 
-Vedi della carne appesa ad affumicarsi? 
Anche, ma poca, a strisce sottili. 
 
-Strisce sottili di carne, appese a che cosa? 
A una grata… 
 
-Sopra ai fuochi o di lato? 
No, dove c’è il buco sopra. 
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-Da dove esce il fumo... Sono molto in alto? 
Sì, ma non è altissima, la capanna: ci si sta in piedi e basta. 
 
-Quant’è grande, questa capanna, come diametro? 
Forse 2 o 3 metri. 
 

Dato che Sara di solito tende a sottovalutare le lunghezze, probabilmente il 
diametro reale della capanna è attorno ai 3 metri. 

 
-Quindi più che una capanna è una sorta di forno, in cui viene seccata la carne. Allora adesso esci e 
va’ dentro una delle capanne a cono che hanno le frasche sopra. Nella parte inferiore sono di pietra 
o di legno? 
Di pietra. 
 
-E sopra hanno il tetto a cono… 
Sì, sì. 
 
-Entra: quanti metri di diametro è, più o meno, la capanna? 
Per un nucleo familiare… Forse 3 metri… 
 

Per la ragione esposta sopra, probabilmente il diametro reale della capanna è 
maggiore, forse attorno ai 4 metri. 

 
-Ha il focolare? 
Sì, sì, questo è centrale. 
 
-Cioè un anello di pietre? 
Sì, sì. 
 
-O è quadrato? 
No, qui è diverso: è una specie di cerchio di pietre. 
 
-C’è anche qualcosa che sostiene una pentola, oppure no? 
Uhm, no, cuociono sulle pietre. 
 
-Scaldano le pietre poi ci cuociono sopra? 
Sì, oppure scavano nella terra e le mettono sotto. 
 

Questa è una tecnica di cottura sicuramente molto antica. 
 
-Dove dormono, le persone? 
A destra e sinistra, da tutte le parti. 
 
-Dormono per terra su delle pelli, o su delle frasche, oppure su delle pietre? 
È come se gli anziani avessero diritto a un qualcosa di meglio, quindi hanno un letto più formato, 
invece i giovani si buttano su una pelle e dormono ovunque: non hanno un loro posto. 
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-Il letto degli anziani è formato da frasche con sopra delle pelli, oppure è qualcosa di più 
sofisticato? 
No, frasche e paglia. 
 
-Vedi in giro degli attrezzi, di pietra, di metallo, di coccio…? 
Di pietra, osso e legno. 
 
-Guarda gli uomini: hanno dei pugnali alla cintura? 
Sì. 
 
-Di quale materiale sono fatte le lame? 
Di pietra. 
 
-E i manici? 
Di legno. 
 

Anche la totale assenza di oggetti metallici testimonia l’antichità del periodo di 
cui si sta parlando. 

 
-Quante persone ci sono, in una capanna così? 
Dieci. 
 
-Dieci? Son tutti parte di una famiglia? 
Sì… sì. 
 
-Vedi anche dei bambini? 
Sì... 
 
-Come sono vestiti, i bambini? 
Nudi. 
 
-Com’è organizzata, questa gente? 
Al centro del villaggio c’è la capanna della matriarca. Lei è scura… 
 

Il governo matriarcale del villaggio è caratteristico di tempi molto antichi. 
 
-Conosci la matriarca? 
No. 
 
-Che aspetto ha? 
Imponente. 
 
-È grossa? 
Sì… sì. 
 
-Quale ruolo ha, lei? 
Ha una capanna molto grande, perché devono starci le giovani, al suo servizio finché non si 
sposano… quando diventano mestruate… 
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-E allora si sposano, o c’è una cerimonia? 
No, ma stanno da lei finché non si sposano. 
 
-Quindi la capanna della matriarca serve anche per le giovani ancora, diciamo, non mature. La 
matriarca governa solo le donne, oppure anche gli uomini? 
Anche gli uomini. È come se quella donna fosse a capo del quotidiano, di ciò che è terreno. 
 
-E invece gli uomini di cosa sono a capo? 
Di ciò che è spirituale. 
 
-Coloro che dirigono gli uomini sono organizzati in un gruppo di 12, oppure sono un numero 
qualsiasi? 
No, sembra 12, ma non sono tutti di questo villaggio: anche di villaggi vicini. 
 

Riappare di nuovo il numero 12: una caratteristica evidentemente molto antica. 
 
-Sono molti i villaggi vicini? 
12. Ognuno ha uno di questi capi. 
 
-Questi capi hanno tutti lo stesso compito, o sono specializzati ciascuno in qualcosa di diverso? 
Beh, hanno il compito spirituale di collegare cielo e terra, e questo è un compito comune a tutti. 
Poi ognuno di loro… 
 
-Ognuno di loro…? 
Il capo di questo villaggio è legato all’astronomia, ed è quello più importante. 
 
-Astronomia o astrologia? 
Beh, è quello che studia le stelle, ed è il sommo. 
 

L’astronomo/astrologo rimarrà sempre il più importante, anche in seguito. 
 
-E gli altri quali argomenti trattano? 
La caccia… le costruzioni: è quello col collo a 8 punte… 
 
-Otto. Invece quello che si occupa della caccia quante punte ha? 
… 5… 
 
-Cinque. E quello che si occupa delle stelle? 
… 1… 
 
-Una. Poi c’è chi si occupa di altri argomenti? 
Dell’acqua… 
 
-Questo quante punte ha? 
È quello tondo… Uno si occupa della terra. 
 
-Nel senso che è un geomante, cioè individua i punti adatti per le costruzioni? 
Sì, ma anche per… 
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-Questo quante punte ha? 
… 6… 
 
-Sei. C’è qualche medico? 
No, lo fa quella donna. 
 
-Gli altri capi di cosa si occupano? Ne mancano ancora sette…Guarda bene, uno alla volta. 
Se ti dico che uno di loro fa previsioni, ti dice qualcosa? 
 
-Sì, ma questo fa anche oroscopi, oppure si occupa soltanto del destino generale della 
popolazione? 
No, del destino generale… 
 
-E questo quante punte ha? 
È dall’altra parte: è quello che ne ha 12. 
 

Probabilmente sono 11, perché se i sacerdoti sono 12 e uno ha il collo della tunica 
tondo, rimane spazio solamente per 11 tipi diversi di colli con gli angoli. 

 
-Dodici. È dall’altra parte rispetto a quello che ne ha una? 
Sì. 
 
-Quello che ha 2 punte, di cosa si occupa? 
Di macchinari… 
 
-Macchinari di che tipo? 
Delle invenzioni… 
 
-E quello che ne ha 3? 
Non era quello della caccia, che ne aveva tre? 
 

Come capita spesso in regressione, la regredente fa un po’ di confusione sui 
numeri e quindi sulle funzioni a essi associate. 

 
-Beh, proviamo a metterli in ordine: abbiamo detto 2 = macchinari, 3 = caccia… 4 =? 
Ho detto… mah… cos’era? Costruzioni? 
 
-Uhm, costruzioni ne aveva 8… 
Trasporti… spostamenti… 
 
-I trasporti sono realizzati con animali, con carri, oppure soltanto a piedi? 
Con portantine. 
 
-Ci sono carri con le ruote? 
No, non ne vedo. 
 
-E gli animali da trasporto quali sono? Buoi, o cavalli, o asini…? 
No, non hanno ancora gli animali… 
 



 213 

A quanto pare non sono ancora stati addomesticati animali da trasporto, quindi 
non viene usata neppure la ruota: deve trattarsi di un periodo molto antico… 

 
-Non hanno ancora gli animali… Va bene. Poi il capo con 5 punte l’abbiamo visto… Concentrati su 
quelli con 6 punte… 7 punte… 10 punte… 
Quello che si occupa dei morti ha 10 punte. 
 
-Questo si occupa solo dei funerali o anche del culto degli antenati? 
No, è una specie di becchino. Si occupa molto anche delle cerimonie, ma è una specie di becchino. 
 
-C’è qualcuno che si occupa della tradizione? 
Quello con 6 punte. È quello che ha il compito di controllare… di raccontare storie… 
 
-Guarda anche quello con 7 punte: di cosa si occupa? 
Del fuoco. 
 
-Poi ce ne sono altri? Abbiamo visto una punta, due punte, tre punte, quattro punte, cinque punte, 
sei punte, sette punte, otto punte… quello con 9 punte non lo abbiamo esaminato: di cosa si 
occupa? 
Animali… pesci. 
 
-Poi quello con dieci punte l’abbiamo visto… E quello con 11? 
Si occupa di musica… di suoni… e anche di guarigioni, col canto. Mentre le donne curano con le 
erbe, l’uomo lo fa col suono. 
 

Le specializzazioni dei 12 capi emerse (con alcuni dubbi, sottolineati) dalla 
regressione sono in realtà 13: 0 acqua, 1 astronomia/astrologia, 2 
invenzioni/macchinari, 3 oppure 5 caccia, 4 trasporti/spostamenti, 6 geomante 
oppure tradizione, 7 fuoco, 8 costruzioni, 9 animali/pesci, 10 morti, 11 
suoni/musica/guarigioni, 12 funzione oracolare/vaticini. Tuttavia non è tanto 
importante l’associazione esatta tra funzione e numero di punte nel collo - che 
durante la regressione è molto difficile da seguire anche per il regressore - bensì 
le varie funzioni espletate e il fatto che a ciascuna di esse corrisponda un numero 
specifico di punte nel collo dell’abito. 
Da un’attenta analisi si possono dedurre le probabili reali specializzazioni dei 12 
capi: 
Astronomia/astrologia, Funzione oracolare/vaticini, Geomanzia, Costruzioni, 
Invenzioni, Trasporti, Suoni/musica/guarigioni, Animali (caccia e pesca), Acqua, 
Fuoco, Culto dei morti, Tradizione. 
È da notare che, nel momento del massimo splendore della molto posteriore 
civiltà nuragica, le funzioni relative a Invenzioni, Trasporti e Culto dei morti 
saranno sostituite da due funzioni mediche (il ruolo della matriarca infatti non 
esisterà più) e da quella del matematico. 
Di animali (caccia e pesca) si occuperà poi il Maestro d’armi. Tutte le altre 
funzioni rimarranno inalterate. 

 
-Quello senza punte (tondo) l’abbiamo visto, quindi li abbiamo visti tutti. Queste specializzazioni 
erano le stesse in tutta la Sardegna, oppure soltanto nell’etnia che stai descrivendo? 
Posso immaginare che ci siano dovunque, ma non ci sono tante etnie. 
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Vediamo quale aspetto hanno le persone… 

 
-Quale aspetto hanno le persone? Sono more, bionde… come? 
Miste. 
 
-Ci sono quindi persone sia con i capelli chiari sia scuri… La pelle è sempre chiara? 
Sì, più o meno. 
 
-Gli occhi di quale colore sono? 
Uhm… di nuovo dipende. 
 
-Ci sono occhi chiari e occhi scuri… 
È come se quelli scuri di pelle fossero i più in basso nella scala sociale. 
 
-Invece quelli chiari sono più in alto… 
Sì… sì. 
 
-Secondo il custode della tradizione da dove veniva quell’etnia? 
Dal nord. 
 

Anche questa è una concordanza con le regressioni nuragiche e prenuragiche che 
Sara non può in alcun modo conoscere. 

 
-Quando sono arrivati, dal nord? 
Tante lune fa: prima della Grande Acqua. 
 
-Secondo la tradizione cos’è successo quando c’è stata la Grande Acqua? 
Mare da tutte le parti… dal cielo, dal basso, dall’alto… Cercavano di fuggire verso l’alto. 
 
-Lo sapevano prima, che sarebbe arrivata la Grande Acqua, oppure no? 
Sì, ma nessuno ci ha creduto. Ci sono stati tanti morti… (piange) 
 
-La civiltà com’era, prima? 
Più evoluta. 
 

Se prima i più evoluti erano quelli con la pelle chiara, allora si spiega il motivo per 
cui quelli con la pelle scura sono un po’ più in basso nella scala sociale. 

 
-Era basata sulla tecnologia o sulla mente? 
Aveva tutt’e due le cose. 
 
-Nel periodo che tu stai descrivendo, come vengono trasportati i massi per le costruzioni? 
Uhm… col suono. 
 

Questa dichiarazione rappresenta una costante presente in quasi tutte le 
regressioni relative a periodi antichi più di 3˙000 anni: è come se poi si fosse persa 
un’abilità che prima era diffusa presso molte popolazioni come eredità di una 
civiltà precedente più evoluta. 
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-Col suono. Cioè ci sono i sacerdoti che emettono dei suoni, oppure si usano tamburi o cose del 
genere? 
Prevalentemente è l’uomo… 
 
-È soltanto l’uomo che emette dei suoni e fa sollevare le pietre? 
No, non è che le faccia alzare: le fa diventare leggere. Ma usa anche dei bastoni… Bastoni speciali, 
di un legno speciale. 
 

La regredente non ne sa nulla e non se ne rende conto, ma la dichiarazione “le fa 
diventare leggere” ha un significato tecnico importantissimo: non si riesce, infatti, 
a posizionare correttamente qualcosa che non ha peso e tende a sfuggire in alto 
(un palloncino riempito con elio tanto da diventare quasi privo di peso ne è un 
ottimo esempio), mentre qualcosa che ha un peso, ma facilmente gestibile, si può 
posizionare con la massima precisione. 

 
-Bastoni speciali fatti come? 
Sono corti… circa 20 centimetri. Si battono l’uno contro l’altro. 
 
-Ah, si battono uno contro l’altro e alleggeriscono le pietre? 
Sì, sì. 
 
-Ma di che cosa son fatti, questi bastoni? 
Di un legno sacro. 
 
-Sai quale legno è? 
No, è un segreto. 
 
-Oltre a battere i bastoni, emettono dei suoni con la voce? 
Sì. 
 
-Fanno anche dei gesti? 
Sì, sì. 
 
-Poi le pietre chi le solleva, materialmente? 
Quelli scuri di pelle. 
 
-Quindi la tecnica di costruzione era basata sul suono… 
Non la tecnica di costruzione, ma quella di sollevamento: dove si dovevano posare le pietre lo 
decideva un altro… 
 
-Guarda questi capi e dimmi se hanno la barba oppure no. 
La barba non era un obbligo… Il numero 11 non ce l’ha… Degli altri alcuni sì, alcuni no. 
 
-Come si rasano, usando delle lame di ossidiana? 
No, di pietra. Non è nera: è grigia. 
 

Per conferma occorre una domanda di controllo… 
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-Grigia, oppure grigio-verdastra? 
Grigia. 
 
-Quell’etnia commercia via mare? Usa navi? 
Non adesso: l’hanno fatto prima e lo faranno dopo. Adesso no. 
 
-Prima della Grande Acqua o dopo? 
Sì, prima. Adesso non amano tanto l’acqua… 
 

Quindi sembra che la regressione riguardi un’epoca di poco successiva alla 
“Grande Acqua”. 
Ma quanto antica è quest’epoca? La domanda rimane senza risposta. 

 
-Secondo il custode della tradizione, quanto tempo è trascorso dalla Grande Acqua? Quanti anni? 
Non tanti, perché alcuni la ricordano. I vecchi la ricordano. 
 

La “Grande Acqua” è quindi un fenomeno molto recente per la popolazione 
descritta nella regressione. È opportuno fare subito una domanda di controllo… 

 
-La ricordano perché l’hanno vista o perché gliel’hanno raccontata altri vecchi? 
No, l’hanno vista. L’hanno vissuta. 
 

Vediamo se si ottiene una descrizione del paesaggio monumentale… 
 
-Quali monumenti ci sono, in giro? Ci sono dei Menhir? 
Beh, sì, sono importanti, sono come totem. 
 
-Fatti ora o fatti prima della Grande Acqua? 
Eh, alcuni sono fatti ora, altri son fatti prima, e segnano dei punti importanti. 
 
-Ci sono anche dei Nuraghi? 
Cioè? 
 

Sara non ha dimestichezza con l’archeologia Sarda, infatti non riconosce il 
termine “Nuraghi”, perché non ne ha mai visti. 

 
-Nuraghi, cioè grosse costruzioni a tronco di cono fatte con grandi pietre. 
Allora il Nuraghe c’è. 
 
-Ce n’è uno solo o ce ne sono tanti? 
No, ognuno ha il suo. 
 

È chiaro che si tratta di semplici torri, non degli articolati e complessi Nuraghi di 
costruzione molto posteriore. 

 
-La Grande Acqua quant’è durata? 
Non so… mi viene un 40, ma… 
 
-Quaranta giorni? 
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Uhm… 
 
-Cos’è successo? 
Un grande fuoco… poi tutto nero. 
 
-Le stelle, nel cielo, erano nella stessa posizione prima e dopo la Grande Acqua, che tu sappia? 
No. 
 
-Hanno cambiato posizione? 
Sì. 
 

Al termine della regressione, Sara dichiara di aver avuto la netta sensazione di 
essere lei il morto oggetto della cerimonia funebre. 
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DILUVIO E SOPRAVVIVENZA 
 
 
 

Poco prima della regressione post-diluviana con Sara, un’altra regressione, il cui 
protagonista era un amico gallurese dalle eccezionali capacità radiestesiche, 
aveva fatto emergere sia la descrizione in prima persona di quella che sembrava 
proprio essere la “Grande Acqua” – il tanto ricordato Diluvio – sia anche una 
descrizione alquanto accurata della vita in una piccola comunità pre-diluviana. 
Per chiudere la parte di questo libro dedicata alle regressioni, eccone la 
trascrizione. Il regredente sarà chiamato Massimo (pseudonimo). 

 
 

IN DIRETTA DAL DILUVIO 
 

-Guarda se c’è stata una tua vita al tempo della Grande Acqua, del Diluvio…Vedi una tua vita in 
quel periodo? 
Vedo tant’acqua… Io sono a bordo di una barca, di una barca arancione… Sono scappato e mi son 
trovato sopra questa barca… 
 
-Com’è andata a finire, l’avventura? 
Bene: sono rimasto vivo. 
 

Ottimo: il regredente dovrebbe essere quindi in grado di descrivere il fenomeno 
nei particolari. Vediamo… 

 
-Allora racconta com’è iniziato quel fenomeno naturale così tremendo. 
Si sentiva una gran puzza di bruciato… un odore acre… quasi di uova marce. 
 

A tale proposito, leggere l’APPENDICE E: DILUVIO E PRECESSIONE DEGLI 
EQUINOZI. 

 
-Ci sono stati rumori… lampi o tuoni?  
No, prima sembrava che ci fosse una luce maggiore, da qualche giorno… Un grande bagliore. 
 
-Si vedeva anche di notte, oppure no? 
Sì, una gran luce, però non continua. Si vedeva in lontananza. 
 
-In quale direzione? 
Verso sud. 
 

Verso sud. Ma lui dov’era? 
 
-Tu, nel frattempo, in quale zona eri? 
In un’isola, una grande isola, qui vicino. 
 
-Vicina alla Sardegna? 
Sì, qui vicino… vicina, vicina. È molto grande… MOLTO grande. 
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-La Corsica… la Sicilia…le Baleari, oppure altre isole? 
Noo, era un’altra isola, unita… 
 
-Quest’isola che fine ha fatto, dopo quel cataclisma? È scomparsa o è rimasta? 
È rimasta… più piccola. 
 
-Adesso come si chiama, quest’isola? 
Non esiste più quella parte dove vivevo io: è sotto il mare, adesso. 
 
-In quale zona è? 
È a lato… a lato della Sardegna… 
 
-Verso l’Italia o verso la Spagna? 
Verso la Spagna. 
 
-All’altezza di Alghero? 
Più giù. 
 
-All’altezza dell’isola di Sant’Antioco? 
Un po’ più su: verso Oristano. 
 
-Era distante dalla costa, quest’isola, oppure no? 
No, era tutt’uno. 
 
-Ah, era tutt’uno con la Sardegna? 
Sì. 
 
-E adesso è affondata. 
Sì. 
 

 
 

Fig. 27 – La Sardegna al tempo della “Grande Acqua”. 
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Probabilmente non si trattava di una vera e propria isola, ma di una penisola 
formata da un’isola unita alla Sardegna da un cordone di terra che separava due 
lagune poco profonde. La Sardegna, prima della fine dall’ultima glaciazione - 
quando il mare era circa 120 metri sotto il livello attuale - aveva un’estensione 
molto maggiore di quella che ha oggi ed era unita alla Corsica. Fig. 27 riporta, 
pressappoco, quella che era probabilmente la situazione al tempo della “Grande 
Acqua”. 

 
-Allora, cos’è successo, dopo i bagliori e il puzzo di uova marce? 
Uhm… usciva acqua dal terreno, e poi è cominciata una pioggia grigia… grigia/nera… e poi acqua, 
acqua, acqua che veniva dal cielo… Mah, penso che fosse… forse acqua di mare, come un tornado 
che la buttava giù, ma non era pioggia… era proprio acqua, violenta… Poi c’è stato un grande urto 
d’acqua… 
 
-Cioè una specie di tsunami? 
Qualcosa di simile, ma non così alto e forte, però. 
 
-Quindi un’onda lunga. 
Era molto lunga… alta. Ha sommerso, dopo questa botta, tutto… tutto ciò che c’era. 
 
-La Sardegna è andata sotto tutta, oppure solo in parte? 
No… no, solo una parte bassa. 
 
-Da dove è arrivata quest’onda? 
Da sud. 
 

Quindi i bagliori e l’onda provenivano dall’Africa oppure dal tratto di mare tra 
Africa e Sardegna. 

 
-Com’era il cielo? 
Per alcuni giorni era buio… buio, buio… infatti ero molto spaventato, dentro quella barca… Non 
sapevo più nulla… 
 
-Com’era fatta, quella barca? 
Era una barca molto semplice, fatta di giunchi… Una barchetta piccola… piccolissima… 
 

Nella zona di Oristano, fino a pochi decenni fa, si costruivano ancora piccole 
imbarcazioni fatte di giunchi, forse retaggio di quei tempi. 

 
-Aveva la vela? 
No, non c’era nulla. 
 
-C’erano sopra dei viveri? 
Nulla. Avevo raccolto un po’ di frutta, prima di scappare. 
 
-Perché sei scappato? 
Stava aumentando il livello dell’acqua e questa barca, praticamente, era in balìa delle onde, 
perché mentre arrivava l’onda c’è salita sopra… Non c’erano frangenti: era un’onda lunga. 
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-La barca è salita sull’onda… E poi? 
Dopo qualche giorno ho visto nuovamente terra. 
 
-In quale direzione? 
I monti della parte ovest della Sardegna: terra e molta altra gente. 
 
-Sempre sui monti… 
Sì. Molti si sono salvati. 
 
-Per quanto tempo sei rimasto sulla barca? 
Beh, io son rimasto lì sopra poco più di un giorno… 
 
-E l’onda è durata per tutto questo giorno, oppure no? 
No, è durata qualche ora… 
 
-E dopo questo disastro cos’è successo? 
C’era un gran freddo. 
 
-Perché non si vedeva il Sole, oppure perché c’era aria fredda? 
Probabilmente tutt’e due. 
 
-Si riusciva a vedere il Sole, oppure no? 
No… 
 
-Il cielo com’era? 
Grigio… scuro, MOLTO scuro. 
 
-E poi, cos’è successo, dopo? 
Dopo essere sceso dalla barca sono andato in montagna e lì c’erano dei gruppi di persone che… 
Ormai erano tutti lì. 
 
-La tua etnia di dov’era? 
Era del posto. 
 
-Ma la sua origine era di quel posto, oppure era originaria di altre zone? 
Mah, si raccontava che veniva dal nord… 
 

Ancora una volta l’origine nordica dell’etnia… 
 
-E… 
C’era un gran freddo, là. 
 
-Voi come eravate vestiti? 
Con pelli pesanti. 
 
-C’erano molti animali, insieme a voi? 
Sì, parecchi animali. 
 
-Animali domestici, oppure selvatici? 
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Avevamo di tutto... 
 
-Quindi non mancava il cibo. 
No… 
 
-L’organizzazione sociale ha subito dei grossi traumi, oppure è rimasta com’era? 
Beh, in un primo momento il trauma c’è stato, perché è avvenuta l’unione di più gruppi etnici… 
Però si sono dimostrati molto uniti, tra di loro, dopo la catastrofe. 
 
-Non c’erano contrasti, insomma… 
No, anche perché poi gran parte delle persone viveva in grotte. 
 
-E chi governava, questi gruppi? 
Mah, niente di particolare: c’era uno che aveva il potere sugli altri. 
 
-L’aveva perché se l’era preso o perché glielo avevano conferito gli altri? 
No, l’aveva… Io l’ho conosciuto già così… e l’ha mantenuto… 
 
-E questo qui non eri tu… 
No. 
 
-Tu di cosa tu occupavi? 
Io raccoglievo alimenti dalla natura… 
 
-Cioè facevi il cacciatore-raccoglitore… 
Sì. 
 
-Eri armato? 
Sì. 
 
-Con cosa? 
Bastoni con le punte di pietra. 
 
-Quindi lance. Avevi anche pugnali? 
Sì, di ossidiana. 
 
-Com’eri vestito? 
Con pelli pesanti e calzari pesanti, perché c’era MOLTO freddo, ancora. 
 
-Prima che tu salissi sulla barca per l’ondata, c’era freddo? 
C’era freddo… freddo, cioè si vedeva bianco: neve, ancora… 
 
-E dopo l’ondata c’era ancora freddo, oppure no? 
Dopo l’ondata c’era ancora freddo… però molto meno, e MOLTO meno bianco. 
 

Anche questa descrizione fa pensare alla fine dell’ultima glaciazione, circa 12˙000 
anni fa. 

 
-Come si svolge la tua vita, dopo? 
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Io continuo a fare il mio lavoro di sempre. 
 
-Sei inquadrato all’interno di un villaggio? 
In un gruppo… Ho trovato una persona con cui vivere: una donna. 
 
-Riconosci qualcuno di quel periodo che c’è anche nella vita attuale? 
Uhm… Una donna con i capelli neri abbastanza lisci e occhi verdi, verdi-castani… 
 
-Chi è, nella vita attuale? 
Riconosco che ha un neo, vicino a un occhio, sotto un occhio. 
 
-Sotto il suo occhio destro o sotto l’occhio sinistro? 
Sotto il destro. 
 
-Ce l’ha anche in questa vita? 
… Sì. 
 
-È una donna anche nella vita attuale, oppure è un uomo? 
Una donna. 
 
-Ed è ancora mora…o bionda, o… 
È tale e quale. L’ho vista da poco… 
 
-È una persona che conosci bene? 
No. L’abbiamo vista anche qualche giorno fa, noi… 
 

Il plurale si riferisce al fatto che il regredente dirige un’associazione e vede molte 
persone ogni giorno. 

 
-Bene, tu vivi con questa donna: metti al mondo dei figli? 
Uhm… sì, 3, ma non ho vissuto abbastanza per vederli crescere. 
 
-Di cosa sei morto? 
Sono caduto in un crepaccio. 
 
-E sei morto lì? 
Sì. 
 
-Di colpo, oppure… 
Sì, sì. 
 
-Cosa succede, mentre muori? 
Prima un gran dolore intorno alle spalle, dietro la schiena… e poi un senso di pace. 
 
-E poi? 
Vedo luce, luce, luce. Sembra di volare verso la luce e io mi vedo colorato di giallo-verde. Questa 
luce giallo-verde si muove in senso orario verso un vortice… 
 
-Verso un vortice che gira in senso orario, oppure no? 
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In senso orario, sì, e man mano questo giallo entra come dentro un tùrbine e viene aspirato; io lo 
vedo sempre giallo… giallo-bianco… 
 
-Questo vortice praticamente non ha le pareti… 
Sì. 
 
-…però vedi che gira su se stesso… 
Sì… sì. Vedo bianco… sempre bianco… 
 

Questa descrizione, con piccole varianti, si ripete in molte regressioni, 
indipendentemente sia dal regredente sia dal regressore. 

 
-Quando sei morto avevi dei calzari ai piedi o eri scalzo? 
Sì, sì, ero copertissimo. Sono scivolato perché, mentre salivo, la roccia non ha tenuto. 
 
-Vivevate in un villaggio? 
Sì. 
 
-Aveva delle capanne? 
No, erano ripari sotto roccia. 
 
-Com’era organizzata la vita? 
Era molto armoniosa. 
 
-Chi comandava, nel villaggio? 
Comandava una donna dai capelli bianchi. 
 
-Era grassa o magra? 
Magra. 
 
-Le persone, generalmente, erano grasse o magre? 
Magre. 
 
-Mangiavano bene, oppure pativano la fame?… 
Mangiavano benissimo. C’era di tutto, da mangiare: roba di mare e roba di terra… frutta… 
Eravamo in un paradiso terrestre, però la frutta veniva raccolta molto più a sud e poi era portata lì. 
 

Quindi era un’etnia di cacciatori-raccoglitori che usavano attrezzi e armi di pietra 
e vivevano sotto ripari di roccia, ma avevano un’alimentazione ricca e varia. 

 
-Chi la portava? 
La portavano altre persone che erano incaricate di questo, con dei muli. 
 
-Erano già muli, oppure erano ancora asini o cavalli? 
Intermedi, perché non erano nemmeno… Cavalli molto bassi, con le sembianze quasi del mulo… 
 

Il mulo è un equino ibrido frutto dell’incrocio tra un asino e una cavalla. La 
domanda di controllo tende ad appurare se questo incrocio era già praticato, 
essendo sia gli asini sia i cavalli endemici in Sardegna. 
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-Venivano da sud, quindi dalla zona verso Cagliari… 
No, molto più giù. 
 
-C’era terra, anche più giù? 
Sì. 
 
-Oppure veniva direttamente dall’Africa, quella frutta? 
No, no, sempre dalla nostra terra. 
 
-Quindi la Sardegna era molto più ampia… 
Sì… sì. 
 
-E il mare era più basso? 
Sì… sì. 
 
-Era attaccata alla Corsica, che tu sappia? 
Sì… sì, era MOLTO più grande che attualmente. 
 
-Quindi il mare è salito, dopo di allora… 
Sì, poi qualcosa è anche sprofondato… 
 

Adesso qualche domanda per sapere se il cataclisma aveva provocato una 
variazione di orientamento dell’asse terrestre… 

 
-Era cambiato qualcosa, nel cielo, dopo il cataclisma? 
Sì, non aveva più lo stesso colore. 
 
-Che colore aveva? 
Era grigiastro: non era più azzurro… per anni. 
 

Vediamo di chiarire meglio il significato della domanda: “Era cambiato qualcosa, 
nel cielo, dopo il cataclisma?” 

 
-E le stelle, erano nelle solite posizioni, oppure no? 
Dopo non si riusciva quasi più a vederle: c’era sempre questo velo. 
 
-Il Sole si muoveva ancora nella stessa direzione, oppure no? 
Sì. 
 
-E la Luna, si comportava sempre allo stesso modo? 
Uhm… sì. 
 

A quanto pare l’asse terrestre, ammesso che abbia variato il proprio 
orientamento, pare non averlo fatto tanto da invertire il senso di rotazione 
apparente del Sole e della Luna. 

 
-Riuscivate a vedere qualche stella principale? 
Si vedevano quelle enormi… 
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-Erano più grosse di prima o meno grosse? 
No, no, erano grosse come prima. 
 

Allora proviamo a chiedere se è variata bruscamente l’altezza apparente del Sole 
sull’orizzonte: questo testimonierebbe un cambiamento di orientamento dell’asse 
di rotazione terrestre. 

 
-Il Sole, prima e dopo il cataclisma, era alla stessa altezza, oppure no? 
Mah, secondo me aveva variato un po’ l’altezza. 
 
-In quale stagione è capitato, questo cataclisma? 
Era freddo, freddo, freddo… 
 
-Quindi era d’inverno, suppongo. 
Sì. 
 

Ammesso che l’indicazione sia attendibile, l’esistenza delle stagioni indica che 
l’asse di rotazione terrestre era sensibilmente inclinato rispetto all’eclittica già 
prima del cataclisma, altrimenti le variazioni climatiche stagionali non si 
sarebbero verificate. 

 
-Il Sole, quindi, era basso sull’orizzonte… 
Sì. 
 
-Dopo il cataclisma, il Sole era sempre basso allo stesso modo, oppure no? 
È difficile dirlo, perché l’oscuramento è durato parecchi giorni. 
 
-Quando si è rivisto, il Sole era sempre basso, oppure no? 
Era sempre basso. Forse più basso… 
 

La risposta è troppo vaga per giustificare ulteriori domande sull’argomento. 
Passiamo ad altro… 

 
-L’organizzazione del villaggio com’era? C’era questa donna che comandava, e gli uomini cosa 
facevano? 
Gli uomini avevano molta paura di questa donna, dotata di grandi poteri. 
 
-Poteri paranormali, oppure… 
Sì, lei vedeva tutto: non si poteva nasconderle nulla. 
 
-I compiti delle persone quali erano? 
Le persone dovevano assistere il gruppo: era una comunità, quindi occorreva darsi da fare… 
 
-C’erano compiti assegnati, oppure ciascuno faceva quello che pensava utile, e basta? 
C’erano compiti assegnati, anche perché, generalmente, si doveva accudire ad un proprio nucleo 
di famiglie, inteso però come società. 
 

È ora il momento di indagare sulle modalità di gestione del cibo… 
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-Ciò che veniva cacciato o raccolto era suddiviso tra tutti? 
Certo… certo, anche perché si andava in gruppo a cacciare e a raccogliere. 
 
-Chi faceva la suddivisione? 
Le donne, poi. Era una gran festa, ogni volta. 
 
-Quindi questo avveniva di frequente. 
Sì… Sì. 
 

Si può tentare adesso un’indagine anche sulle cerimonie… 
 
-C’era qualche festa particolare che veniva celebrata durante l’anno? Qualche cerimonia… 
Uhm… al Sole, dedicata al Sole. 
 
-E la Luna non era celebrata? 
La Luna era celebrata in altri momenti. 
 
-Chi celebrava la Luna? Le donne o gli uomini? 
La Luna, le donne… 
 
-E il Sole? 
Il Sole, uomini e donne. 
 
-Quando veniva celebrato, il Sole? 
Quando era molto alto. 
 
-Quindi al solstizio estivo… 
Sì. 
 
-Il solstizio invernale era celebrato, oppure no? 
No. 
 
-Gli equinozi erano celebrati, oppure no? 
Ancora no. 
 
-Veniva celebrata di più la Luna Piena o la Luna Nuova? 
Tutt’e due. 
 
-Avevano un significato diverso? 
Sì, la Luna Nuova serviva per creare e la Luna Piena per unire. 
 
-Per unire che cosa? 
Tutto quello che poteva essere utile alla comunità… Dalla crescita al mantenimento di qualunque 
cosa… 
 
-E poi c’erano altre celebrazioni? 
I rituali funebri. 
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-Cosa facevano dei morti? 
Venivano messi sopra grandi pietre e poi lasciati lì a scarnificarsi… 
 
-E dopo, quando erano scarnificati? 
Venivano deposti, in alcuni casi… C’erano due tipologie di sepoltura… 
 
-Cioè? 
Quella in cui venivano immessi direttamente nel tumulo… 
 
-Quindi una tomba a forma di tumulo… E l’altra? 
Sotto grandi pietre… 
 
-Quale differenza c’era tra queste due modalità? 
In una veniva prima levata la carne dalle ossa, invece nell’altra no: il corpo veniva deposto 
direttamente… 
 
-Quelli in terra venivano deposti direttamente: sepolti, insomma… 
Sì. Per un periodo abbiamo assistito a una fase, poi, per un altro periodo, a un’altra… 
 
-Quale prima e quale dopo? 
Prima della Grande Acqua si metteva sotto terra la persona ancora integra. Dopo no, la si lasciava 
a scarnificarsi, perché la maggioranza delle persone utilizzava quel metodo. 
 

Questo sembra testimoniare la fusione, dopo il cataclisma, di almeno due etnie 
diverse, con differenti modalità di trattamento dei cadaveri. 

 
-Quindi, tutti erano lasciati a scarnificarsi; poi si ripulivano le ossa, oppure si raccoglievano così 
com’erano? 
No, no, si ripulivano. Venivano tinte, poi… 
 
-Con cosa? 
Con dell’ocra: erano rosse… giallo-rosso, poi venivano messe sulle pietre con collane e amuleti, per 
il passaggio. 
 
-C’era una gerarchia di sacerdoti o sacerdotesse, oppure no? 
C’era la donna, solo quella donna, che celebrava… Lei aveva potere sui vivi e sui morti. 
 
-C’erano altre donne o altri uomini che avevano ruoli importanti? 
C’erano altre donne, ma era lei a comandare, lei e basta. Aveva un’ assistente, chiamiamola così, 
che doveva poi magari diventare la sua sostituta. 
 
-Questa donna era molto anziana? 
Era vecchia: aveva tutte le pieghe sulla pelle… 
 
-Era tutta piena di rughe… Come ordine di età sai quanto avesse? 
Più di 50 anni… 
 
-Le persone vivevano molto, a quel tempo, oppure no? 
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Beh, se la fortuna le aiutava, intorno ai 50 anni… Si moriva spesso durante il parto: praticamente 
sopravviveva solo il 20% dei nati. 
 
-Perché nascevano morti, oppure… 
Perché creavano problemi, ma il periodo più pericoloso erano i primi 5 anni di vita. 
 
-Quindi molti morivano da piccoli… C’era qualcuno che curava? 
Sì, c’era la solita donna e altre donne che avevano il potere di guarire per mezzo di erbe e di 
pietre. 
 
-Erbe, pietre, e poi? 
Eh, in particolare questo. 
 
-Se uno si rompeva una gamba, ad esempio, come veniva curato? 
Veniva subito bloccata la gamba, fasciata e legata. 
 

E adesso qualche domanda sulla vita quotidiana… 
 
-Esisteva già la tela tessuta, oppure non c’era ancora? 
No… no, solo pelli. 
 
-C’era qualche coltivazione, in atto… 
Poca… poca. 
 
-Di che cosa? 
Una specie di grano. 
 
-Gli attrezzi eran tutti di pietra, suppongo… 
Tutto di ossidiana. 
 
-C’era già il metallo, oppure no? 
No… 
 
-Quale tipo di frutta veniva raccolto? 
In parte erano mirtilli. 
 
-Mirtilli…Poi? 
Dei tuberi. 
 
-C’erano altri tipi di frutta, come le mele, le pere… 
No. 
 
-C’erano le fragole… il ribes? 
Tutti i frutti naturali forniti dalla vegetazione… 
 
-Frutti di bosco, insomma. C’erano molti boschi, a quel tempo? 
Era TUTTO un bosco. 
 
-Pioveva spesso? 
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Pioveva, sì… 
 
-D’inverno c’era la neve… D’estate com’era, il clima? 
Un po’ più di tepore c’era, comunque era un clima freddo… Sì, molto freddo: tutte le superfici 
d’acqua interne gelavano. 
 

Si tratta di un clima molto più freddo di quello attuale: adesso, in Sardegna, un 
lago gelato d’inverno è impensabile e il clima invernale è piuttosto clemente. 
Ma parliamo di religione… 

 
-Le persone avevano una religione, oppure avevano solo una visione spirituale? 
Credevano nelle pietre e negli alberi… oltre che nel Sole, che dava la vita. 
 
-C’era qualcuno che, diciamo, creava degli obblighi religiosi, oppure semplicemente c’erano 
celebrazioni spontanee? 
Era tutto molto spontaneo, perché ognuno viveva dei momenti a modo proprio… 
 

Adesso ancora qualche domanda sull’organizzazione sociale… 
 
-L’organizzazione sociale degli uomini com’era? 
Sempre a gruppi all’interno del clan, poi c’erano altri clan… 
 
-Altri clan nello stesso villaggio, o in altri villaggi? 
In altri villaggi… 
 
-E andavano d’accordo? 
Sì… sì, erano in armonia. 
 
-Da chi venivano istruiti, gli uomini? C’era un’organizzazione di istruzione, c’era una gerarchia? 
No, no, era solamente un passaggio di generazione in generazione. 
 
-Facevano tutti le stesse cose, oppure c’erano già specializzazioni? 
Sì, la maggior parte di loro faceva le stesse cose… Ognuno era per sé: tutti sapevano fare tutto. 
 
-Le donne cosa facevano? 
Le donne si occupavano dell’abitazione, dell’ambiente, della famiglia, anche se spesso morivano di 
parto… 
 
-Erano in percentuale elevata, quelle che morivano di parto? 
Eh, sì. 
 
-Dei figli chi si prendeva cura? 
Le donne. 
 
-Le ragazze come venivano istruite dalla donna anziana? 
In certi momenti venivano chiuse: non potevano più uscire da delle grotte... Ci rimanevano anche 
delle settimane. 
 
-Perché? 
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Perché dovevano essere iniziate. 
 
-Sessualmente? 
Ogni periodo aveva la sua iniziazione… 
 
-Quali erano i periodi importanti? 
Intorno ai 10 anni… e poi intorno ai 14. 
 
-E attorno ai14 anni cosa facevano? 
L’iniziazione sessuale. 
 
-Come avveniva, questa cerimonia? 
Avveniva che venivano tenute rinchiuse in grotte per 21 giorni delle fanciulle di diverse comunità. 
 
-E poi? 
Poi, ad un certo momento, potevano uscire, con un altro modo di pensare, un'altra testa. 
 
-A quel punto, cosa facevano? 
Venivano fatte accoppiare, nei periodi di Luna Piena… C’erano delle specie di feste. 
 
-Venivano fatte accoppiare con uomini che sceglievano loro, o erano scelti da altri? 
Venivano scelti da loro. 
 
-Questo era un accoppiamento “una tantum”, oppure no? 
No, era fisso: non era con diversi uomini o diverse donne. 
 
-Quindi una sorta di matrimonio, insomma… 
Sì. 
 
-Mentre a 10 anni cosa avveniva, alle bambine? 
Era una preparazione a qualcosa che le avrebbe aspettate nel futuro… Per le donne era così. 
 
-Per gli uomini non c’era una cerimonia di questo genere, oppure sì? 
Per i giovani, sì: loro dovevano essere preparati con delle cerimonie molto particolari. Venivano 
rinchiusi, anche loro… allontanati e rinchiusi. 
 
-E poi? 
Poi gli facevano assumere delle sostanze… 
 
-Allucinogene? 
… molto forti, molto potenti, che li portavano fuori… 
 
-Praticamente li portavano in OBE (Out-of-Body Experience), in viaggio astrale… Per approfondire 
l’argomento, leggere l’APPENDICE C: L’OBE. 
… e poi dovevano subire una morte iniziatica… 
 
-In cosa consisteva? 
Venivano fatti dei tagli sul corpo, che dovevano servire per portare col sangue in un'altra vita, in 
un’altra dimensione, dove avrebbero capito il vero senso della morte, che era una morte non 
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reale, ma simulata, in cui c’era una gran sofferenza e non sapevano neppure se sarebbero riusciti a 
superare la prova, perché molte volte queste ferite che venivano inferte si infettavano… 
 
-Si infettavano? 
… perché non potevano usare nulla… 
 
-Ricorda la tua iniziazione: com’è avvenuta? 
Dei tagli sul petto… 
 
-Profondi? 
Abbastanza: si sentiva l’osso… Io avevo 3 segni nella schiena, che indicavano il mio valore. Più 
grandi erano queste incisioni, più alto era il valore. Più tagli uno aveva e più era potente, forte e 
rispettato dalla società. Anche alle donne succedeva la stessa cosa. 
 
-Poi cosa succede, in questa forma di iniziazione? 
Era molto lunga: durava diversi mesi, a volte anche 6 mesi… Poi si ritornava nel gruppo sociale e in 
quel momento si poteva dare dimostrazione delle proprie capacità, e infine ci si poteva 
accoppiare. 
 
-Le capacità in cosa consistevano? 
Nel resistere al tormento della prova. Era un problema di resistenza, più che altro… Quindi ci si 
andava ad accoppiare con una donna anche lei forte. Non c’era vita, per chi era debole. Erano 
privilegiati quelli che avevano una grande resistenza, perché davano a loro volta vita ad altre 
persone. 
 
-Una forma di selezione, insomma… 
Sì. 
 

E gli altri sopravvissuti com’erano? 
 
-Esistevano altre culture, altre popolazioni, nella Sardegna di quei tempi? 
In quei tempi eravamo tutti uguali, più o meno. Ogni tanto si vedeva qualcuno che raggiungeva i 
nostri luoghi, ma era come noi… 
 

Vediamo quali erano le attrezzature a disposizione… 
 
-Avevate delle imbarcazioni in legno, o solo quelle di canne? 
No, solo quelle di canne, senza vela, senza nulla. 
 
-Avevano dei remi? 
Beh, erano delle piccole pagaie, per così dire… 
 
-Per cosa erano utilizzate, queste imbarcazioni? 
Soprattutto per la pesca. 
 
-Ah, per la pesca in mare… 
Sì, ma più che altro erano lagune… 
 
-Quindi il mare era basso… 
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Molto basso… MOLTO pescoso. 
 
-Si usavano molto i pesci di mare? 
Sì, pesci di mare, poi conchiglie, ostriche… 
 
-Poi, ovviamente, cacciagione… 
Per la cacciagione non c’era problema… 
 
-Esistevano gli archi e le frecce? 
C’erano già i primi, molto rudimentali. Le frecce non erano quelle che conosciamo attualmente: in 
gran parte avevano una forma a D. 
 

Il regredente allude, in realtà, alla punta della freccia (Fig. 28). 
 

 
 

Fig. 28 - Punta di freccia a “D”. 
 
-La forma di una D? 
Di una D. 
 
-Com’è fatta una freccia a forma di D? 
Una freccia quasi a mezzaluna… 
 
-Quindi non erano dritte, le frecce? 
No. Poi sono arrivate anche le frecce dritte… 
 

… cioè quelle con le punte tradizionali… 
 
-Perché non erano dritte? Che vantaggio davano? 
Eh, noi le abbiamo conosciute così… però erano utilizzate soprattutto per la caccia agli uccelli di 
piccola taglia. 
 

La punta a D consente, infatti, di uccidere il volatile senza tranciarlo, rendendolo 
inservibile. 

 
-Ma si lanciavano con l’arco, queste frecce? 
Sì… 
 
-E andavano dritte? 
Sì. 
 
-Mah… E poi son venute quelle dritte… 
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C’erano anche quelle, però erano usate meno, da noi… 
 
-Quelle dritte per cosa si usavano? 
Per un altro tipo di cacciagione… 
 
-Cioè per la cacciagione più grossa? 
Sì, ma erano sempre piccole, perché per la cacciagione grossa si usavano le lance. 
 
-Quali animali venivano cacciati? 
Soprattutto cinghiali… 
 
-Cinghiali…e poi? 
Cinghiali e una specie di capre selvatiche… 
 
-Cioè mufloni? 
Mufloni… 
 
-Poi? 
Una sorta di daino, strano… 
 
-Quale forma aveva? 
Aveva delle belle corna un po’ arrotondate e che giravano… 
 
-Cioè a spirale? 
Sì. 
 
-È un animale che c’è anche ora, in Sardegna, o non c’è più? 
No, non esiste più. 
 
-Era grosso o piccolo? 
Di media taglia… poteva essere tipo una capretta… 
 

 
 

Fig. 29 – Antilope: secondo il regredente l’animale da lui cacciato era un po’ più snello e aveva le 
corna più corte. 
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Potrebbe trattarsi del Tyrrhenotragus gracillimus, un’Antilopina estinta da molti 
millenni che risponde esattamente alla descrizione (fig. 29). 
Adesso una domanda sull’altezza delle persone, di solito indicativa della qualità 
dell’alimentazione… 

 
-Le persone erano alte o basse, rispetto al momento attuale? 
Erano abbastanza alte, rispetto ad altri periodi. 
 
-Quindi erano sostanzialmente ben nutrite e diventavano abbastanza alte. Poi la vita del villaggio 
prevedeva altre cerimonie importanti, oppure no? 
Alla nascita… 
 

Ancora qualche domanda sulle cerimonie… 
 
-Alla nascita c’era una cerimonia? 
Sì, perché si doveva ottenere un’atmosfera tale da curare il bambino, in modo che non avesse 
problemi… 
 
-Quindi una cerimonia dell’intero villaggio, oppure solo della famiglia? 
Sì, sì, tutto il villaggio festeggiava quel momento. 
 
-Hai parlato dell’iniziazione sessuale, del matrimonio, della nascita dei figli e della morte. Queste 
sono le cerimonie del singolo individuo. 
Poi c’erano altre cerimonie importanti? 
Uhm… sì. Poi c’era l’innalzamento delle pietre… 
 

Questo argomento è promettente e merita di essere approfondito… 
 
-Come facevano l’innalzamento delle pietre? 
Le bastonavano… 
 
-Le bastonavano? Con cosa? 
Bastoni. 
 

Ancora i bastoni! 
 
-E queste si alzavano? 
La donna anziana, insieme a degli altri uomini, riusciva poi a sollevarle. Diventavano leggere 
leggere… Sembravano di poliuretano espanso duro… Il loro peso sembrava quasi quello di una 
spugna dura. 
 
-Le battevano con normali bastoni? 
Con bastoni, sì. C’era appunto tutta una celebrazione, intorno a queste pietre… e canti… canti… 
 
-Guarda bene: secondo te cos’era che faceva sollevare le pietre? I canti, la cerimonia, questa 
donna, o il bastone? 
Tutto l’insieme. 
 

http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Tyrrhenotragus_gracillimus&action=edit&redlink=1
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-Poi le pietre dove venivano messe? 
Venivano innalzate. Diventavano Menhir… Menhir, quindi innalzate. 
 
-C’erano anche altri tipi di monumenti, oltre ai Menhir? 
Grandi pietre poste in punti particolari, elevati, dove si potevano vedere. 
 
-Servivano come riferimenti, insomma… 
Come riferimenti, e come delimitazione di territori. 
 
-Oltre i Menhir c’erano anche i Cerchi di Pietre, oppure no? 
GRANDI Cerchi, però… grandi… 
 
-Molto grandi? 
Eh, sì. 
 
-A cosa servivano? 
Servivano per svolgere i culti, all’interno… 
 
-Quanto eran grandi, questi cerchi? 
Ci volevano anche 10 persone, intorno. 
 
-Quindi una circonferenza grosso modo di 15÷16 metri: siamo circa sui 5 metri di diametro… 
Sì. Poi c’erano anche più grandi e più piccoli… 
 
-E dentro si tenevano le cerimonie… 
Sì, le cerimonie. 
 
-Quali cerimonie facevano? 
Dedicate al Sole. 
 
-E questo, hai detto, durante il solstizio estivo… 
Sì. Facevano grandi fuochi… 
 
-Di notte o di giorno? 
Anche di giorno, però di notte si facevano GRANDI fuochi… 
 
-Quale scopo avevano quei grandi fuochi? 
Di dare luce e forza all’uomo… Venivan fatti dei rituali e delle prove col fuoco: si camminava sopra 
al fuoco… si saltava, sopra al fuoco… 
 

Altro argomento interessante e meritevole di approfondimento… 
 
-Si camminava sul fuoco o si camminava sui carboni? 
Anche… 
 
-C’era un rito particolare, per camminare sui carboni ardenti? 
Venivano sistemati i carboni dentro il cerchio di pietre e la prova era iniziatica: camminarci sopra. 
 
-Tu ti ricordi di averci camminato? 
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Sì… 
 
-Sentivi bruciare, oppure no? 
No, non sentivo nulla, perché camminavo sopra… 
 
-Camminavi sui carboni… 
No, sopra… 
 
-Sopra ai carboni? Staccato? 
Sì. 
 
-Di quanto, staccato? 
Un po’, tanto da sentire solo un leggero calore. 
 
-Come facevi a rimanere sollevato? 
Venivano fatte delle prove dandoci delle erbe, prima… 
 
-Delle erbe, eh? E poi si acquisiva la capacità di viaggiare sollevati di un po’ dal carbone… 
Sì, sì, però nello stesso momento si sentiva anche questo battere forte sulle pietre: bastonata, 
bastonata, bastonata… 
 
-Erano le persone che bastonavano le pietre… 
Sì. Facevano anche a turno, perché le pietre venivano battute per tanto tempo… 
 
-Con quale ritmo? Un battito al secondo, o più veloce? 
Tu tum… Tu tum… Tu tum (approssimativamente 2,2 Tu tum al secondo), quasi di tamburo. 
 
-Il suono ricordava quello di un tamburo, oppure quello di un bastone sulla pietra… normale, 
insomma? 
Un bastone sulla pietra, normale, poi c’erano anche i tamburi… 
 
-C’erano anche altri strumenti musicali? 
No, solo tamburi. Erano cavità di tronchi d’albero… 
 
-Tronchi d’albero con sopra una pelle? 
Una pelle. 
 
-I bastoni che battevano le pietre erano grossi o piccoli? 
Erano medi… medio-piccoli e non tutte le persone potevano battere: dovevano essere iniziate. 
 
-Ah, degli iniziati, eh? Loro cosa sapevano fare? 
Loro non facevano parte del nostro gruppo, ma dell’intera comunità allargata. 
 
-Erano, per così dire, dei sacerdoti? 
Uhm… Erano i Saggi. 
 
-Loro battevano anche i tamburi? 
Alcuni altri suonavano i tamburi: quelli sotto di loro, però. 
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-Ah, e con questo rito riuscivano a tenere sollevate le persone sopra ai carboni. Tutti riuscivano a 
stare sollevati sui carboni, o no? 
No, qualcuno si faceva anche male: doveva imparare. 
 
-C’era una sorta di istruzione, per questa prova? 
Sì, venivano preparati, tutti quanti. 
 
-Quando uno aveva superato questo rito, acquisiva dei meriti particolari, per la società? 
Andava a un gradino superiore, perché una delle cose più importanti era battere le pietre. 
 
-Cioè gli facevano un altro segno sulla schiena? 
Altri segni, come dei gradi. 
 
-Glieli curavano, questa volta, i segni, oppure no? 
Venivano curati MOLTO bene. E poi ci si dipingeva il viso, in quei momenti… 
 
-Con cosa? 
Con delle erbe colorate. 
 
-Quali colori si usavano? 
Il giallo e il rosso, in particolare… il bianco… 
 
-Avevano un significato particolare, i segni? 
I segni venivano fatti per dare fertilità e prosperità per la comunità. 
 
-Li usavano anche le donne? 
Sì, anche alle donne venivano fatti i segni sulla pelle. Più ne avevano, più erano importanti. 
 
-Come si faceva a vederli, questi segni, se andavano tutti vestiti pesanti? 
Durante alcune celebrazioni venivano tolte le pelli… 
 
-Quindi le persone erano nude, insomma… 
Sì. Potevano vivere così anche nella comunità in cui erano… in alcuni momenti, però. 
 
-Quali erano questi momenti? 
Quando c’era il fuoco dovevano essere liberi dagli indumenti. 
 
-Quando c’era il fuoco, quindi quando c’era abbastanza caldo… 
Sì. 
 
-Quale è stata la lezione che hai imparato da quella vita? 
Eh, purtroppo la vita è stata interrotta… Sì, io avevo in tutto 5 segni, sulla schiena… e 3 davanti. 
Erano, praticamente, poco più della metà di quello che normalmente uno poteva raggiungere. 
 
-Erano poco più della metà perché eri ancora giovane, oppure… 
Sì… sì. 
 
-Quindi, diciamo, era un corso di perfezionamento che durava tutta la vita… 
Sì. 
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-Guarda quale è stato l’insegnamento di quella vita. 
L’insegnamento è che tutto deve essere fatto con forza… Si deve volerlo proprio… 
 
-Quindi era un addestramento alla forza di volontà, alla capacità di imporsi delle scelte, insomma. 
Di volere… di volere… di volere. 
 
-Questo valeva per tutti: uomini e donne? 
Sì, perché poi doveva servire per la vita successiva… 
 
-A cosa serviva per la vita successiva? 
… si doveva lottare per rinascere in un mondo migliore, anche con delle capacità superiori. 
 
-Tutti erano convinti della reincarnazione, oppure no? 
Sì, tutti. 
 
-Avevano paura della morte? 
No, e sapevano che il loro percorso era quello giusto. 
 
-C’erano anche degli handicappati, in quella società? 
No. 
 
-Perché morivano? 
Non potevano esser d’aiuto, quindi… 
 
-Venivano lasciati? 
Non venivano lasciati: se ne andavano. Era una legge. 
 
-Ma se ne andavano spontaneamente, oppure no? 
Sapevano che non potevano essere accettati o reggersi, nella società, perché ognuno doveva dare 
il proprio contributo. 
 
-I vecchi, se ci arrivavano ad un’età avanzata, avevano problemi tipo Alzheimer… Parkinson? 
No… no. Nessun tipo di problema fisico: solo problemi prodotti dagli sforzi della vita. 
 
-C’erano malattie, oppure erano rare? 
Erano rare. 
 
-Quindi c’erano solo tra i bambini, che venivano così selezionati… 
Sì… sì. 
 
-… poi, una volta diventati adulti, non ci si ammalava più, insomma… C’erano anche medici – 
donne - che curavano le malattie in qualche modo, oppure no? 
Tutti erano capaci di curare, salvo alcune cose che spettavano sempre alla donna anziana. 
 
-Quali erano, quelle che spettavano alla donna anziana? 
Alla donna anziana spettavano i problemi che andavano oltre le ferite: curava l’interno del corpo. 
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SINTESI DELLE REGRESSIONI DILUVIANE 
 

Le due precedenti regressioni sono di particolare interesse perché sembrano svolgersi appena 
prima, durante e dopo un grande cataclisma che dovrebbe coincidere con quello che alcuni popoli 
antichi chiamavano “Grande Acqua” e che la nostra civiltà denomina “Diluvio universale”. Esso 
dovrebbe essere avvenuto approssimativamente attorno al 10˙500 a.C., alla fine dell’ultima 
glaciazione. 
Benché i luoghi descritti durante le due regressioni siano alquanto lontani l’uno dall’altro, l’etnia 
descritta sembra essere la medesima, sia per le tradizioni comuni sia la somiglianza delle usanze; 
se ne può dedurre che essa occupava un territorio molto vasto già prima della “Grande Acqua”. 
Si possono pertanto ricavare utili indicazioni sulla vita nel periodo precedente quella data fatidica, 
nonché interessanti notizie su come l’organizzazione sociale si è in seguito ricomposta. 
Il sopravvissuto a quell’enorme catastrofe viveva più o meno al centro della costa occidentale della 
Sardegna; per ragioni facilmente constatabili sulla carta geografica quella era una zona protetta 
rispetto ai maremoti provenienti da oriente, quindi si può escludere che il suddetto cataclisma sia 
coinciso con lo tsunami prodotto, attorno al 6˙000 a.C., da una grande frana avvenuta alle pendici 
del vulcano Etna - che è situato sulla costa orientale della Sicilia – la quale frana fu capace di 
produrre disastri anche negli attuali Libano e Israele. Si può escludere anche il maremoto prodotto 
dalla catastrofica eruzione che distrusse, attorno al 1˙600 a.C., l’isola cicladica di Thera, nel mare 
Egeo, i cui resti costituiscono l’attuale isola di Santorini. Per di più quest’ultimo è troppo recente, in 
relazione al grado evolutivo della popolazione descritta. 

 
 
 

IL RACCONTO DEL SOPRAVVISSUTO 
 
 

PRIMA DELLA CATASTROFE 
 

Benché il sopravvissuto fosse ancora giovane e non possedesse una preparazione approfondita, 
dalla sua descrizione si può dedurre che: 

 Prima del diluvio la Sardegna era decisamente più ampia di adesso, ancora unita alla Corsica 
(effettivamente il livello del mare prima della fine dell’ultima glaciazione era molto più basso 
di quello attuale, fino a circa 120 m); per di più era piena di boschi e vi dimoravano poche 
etnie. 

 Non distante dall’attuale Oristano c’era una terra, ora sommersa, ricca di lagune pescose 
(anche ai giorni nostri quella zona corrisponde a questa descrizione), nelle quali si pescava con 
piccole barche prive di vela costruite con giunchi e mosse da pagaie. 

 C’era molto freddo: i laghi interni gelavano e d’estate non c’era caldo. 

 Gli abiti erano pesanti, in pelliccia, così come i calzari. 

 Secondo la sua tradizione l’etnia del sopravvissuto proveniva dalle terre del nord. Era formata 
da cacciatori-raccoglitori armati di lance con la punta di ossidiana (in quella zona l’ossidiana si 
trova facilmente anche oggi). 

 La popolazione viveva prevalentemente sotto ripari di roccia ed era guidata da un capo. 

 Presso quella popolazione i morti erano sepolti ancora intatti. 
 
È poi interessantissima la concisa descrizione che il sopravvissuto fa del cataclisma, dalla quale si 
deduce che: 
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 Prima del cataclisma si sentiva un odore di bruciato e di uova marce e per qualche giorno ci fu 
un grande bagliore discontinuo, in lontananza, verso sud, molto visibile soprattutto di notte, 
seguito da fuoriuscita di acqua dal terreno e pioggia a scroscio di acqua di mare grigio-nera, 
come per un uragano, infine da sud (dalla direzione dell’Africa) giunse un’onda molto lunga e 
alta, non veloce e senza frangenti, che sommerse per qualche ora tutte le parti non elevate 
della Sardegna: un vero mega-tsunami. 

 Ci fu buio e freddo per giorni, con cielo grigio scuro. 

 Gli animali fuggirono verso le montagne come gli uomini: di conseguenza a questi ultimi non 
mancava il cibo. 

 Alla fine rimase per anni un cielo grigiastro, tanto da non lasciar vedere quasi più le stelle, con 
un clima molto meno freddo di prima. 

 
 

SUBITO DOPO IL DILUVIO 
 

 I sopravvissuti si unirono senza rivalità, indipendentemente dall’etnia di appartenenza. 

 Si viveva prevalentemente in grotte. 

 Il gruppo di individui di cui era entrato a far parte il sopravvissuto era guidata da un’anziana 
matriarca scura di pelle e coi capelli bianchi. 

 In questa comunità i morti erano lasciati all’aperto a scarnificarsi in un cerchio di pietre, poi le 
ossa venivano raccolte, ripulite, colorate con ocra e sepolte sotto grandi pietre. 

 Era la matriarca a celebrare la cerimonia funebre. 

 Si cacciava in gruppo e il cibo era suddiviso equamente dalle donne. 

 Si usavano archi rudimentali con frecce tradizionali per la piccola cacciagione e con punta a D 
per i piccoli volatili. Si cacciavano uccelli, lepri, mufloni, cinghiali e, probabilmente, l’estinto 
Tyrrhenotragus gracillimus. 

 Per costruire suppellettili, armi e attrezzi si usavano solo terracotta, legno, (osso) e ossidiana. 

 Non si usavano abiti in tessuto. 

 Si coltivava pochissimo, solo qualcosa di simile al frumento. 

 Si mangiava molto bene: cacciagione, molluschi, pesci, tuberi, bacche e frutta. 

 In un secondo tempo si usavano piccoli cavalli come bestie da soma per trasportare frutta da 
sud della Sardegna (frutti di bosco e una specie di tuberi). 

 Le persone erano piuttosto alte (molto probabilmente perché ben alimentate). 

 Tutti erano in grado di svolgere le più elementari operazioni di pronto soccorso, ma la cure che 
riguardavano l’interno del corpo erano affidate alla matriarca, insieme alle sue collaboratrici: 
per curare venivano utilizzate erbe e pietre. 

 Avvenivano molte morti durante il parto e solo circa il 20% dei neonati sopravviveva per più di 
5 anni. Si celebravano cerimonie augurali a favore dei nuovi nati. 

 La vita era molto dura e tutti dovevano rendersi utili alla comunità, quindi non c’era spazio per 
gli handicappati, che si autoemarginavano fino a lasciarsi morire per non pesare sugli altri. 

 Si credeva nel Sole, nella Luna, nelle pietre e negli alberi, ma non c’era una religione imposta. 

 Alle cerimonie solari, che erano celebrate in occasione del solstizio estivo e non di quello 
invernale e neppure negli equinozi, partecipavano uomini e donne. 

 Alle cerimonie lunari, celebrate in occasione della Luna piena e della Luna nuova, 
partecipavano le donne. Si riteneva che la Luna nuova aiutasse a creare e che la Luna piena 
aiutasse ad unire (come avverrà, poi, anche in epoca prenuragica e nuragica). 

 Era diffusa la convinzione che si dovesse esercitare la forza di volontà, per potersi reincarnare 
in una vita successiva migliore. 
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 Gli uomini della comunità formavano un clan e ce n’era uno in ogni comunità. Tutti facevano 
di tutto e l’addestramento passava di generazione in generazione. 

 Le donne si occupavano dell’abitazione, dell’ambiente, della famiglia, e spesso morivano di 
parto. 

 
 

L’INIZIAZIONE SESSUALE 
 

 Le ragazze venivano rinchiuse per un certo tempo una prima volta verso i 10 anni per una fase 
preparatoria e poi di nuovo verso i 14 anni, quando venivano fatte uscire dopo 21 giorni di 
clausura con una mentalità cambiata e adatta per l’accoppiamento, in occasione della Luna 
piena, con l’uomo da loro scelto come sposo. 

 Anche i ragazzi venivano allontanati dal villaggio, rinchiusi e fatti entrare in un’altra 
dimensione mediante sostanze allucinogene, poi subivano una morte iniziatica, che durava 
mesi, per mezzo di profondi tagli sul corpo che non potevano curare. Se non avevano infezioni 
e sopravvivevano, potevano capire il vero senso della morte e poi accoppiarsi con una donna 
anche lei forte. Era privilegiato chi possedeva grande resistenza ed era pertanto autorizzato a 
generare altre vite. 

 Anche in seguito dovevano essere superate altre prove, con altri tagli, stavolta ben curati, che 
attestavano la capacità acquisita di resistere al tormento della prova stessa. Più tagli si aveva 
e più si era potenti, forti e rispettati dalla società. 

 Anche per le donne valeva lo stesso principio. 

 Si suonavano solamente tamburi; nessun altro strumento musicale. 

 Per orientarsi e per definire i territori si utilizzavano grandi pietre e Menhir. 
 
 

LA LEVITAZIONE DI PIETRE E UOMINI 
 

In due cerimonie si realizzava una forma di levitazione: 

 Innalzamento dei Menhir: degli uomini, tra i canti, battevano le grandi pietre con dei bastoni 
ed esse diventavano leggere come poliuretano espanso, quindi la matriarca, insieme agli 
uomini, poteva trasportarle e posizionarle facilmente. 

 In occasione del solstizio estivo, dentro a circoli di pietre, soprattutto di notte si accendevano 
grandi fuochi e, come prova iniziatica, sui carboni di quei fuochi si camminava, con 
l’accompagnamento, ad opera di iniziati, dei soliti bastoni e di tamburi. Chi superava la prova - 
e si guadagnava quindi nuovi tagli per testimoniarlo - riusciva perché, dopo essersi 
adeguatamente preparato e aver ingerito un’apposita pozione, riusciva a levitare qualche 
centimetro al di sopra dei carboni stessi e quindi non si scottava. 

 
 
 

QUALCHE DECENNIO DOPO 
 

La popolazione descritta nella regressione ambientata a Li Muri, nell’attuale Gallura, 
contrariamente a quella del sopravvissuto al diluvio, conosceva l’uso dei tessuti, ma non quello 
degli animali da soma. Se si tratta, come appare probabile, di due popolazioni praticamente 
contemporanee e, se la descrizione fatta dai regredenti è fedele alla realtà, si può dedurre che esse 
avevano scarsi contatti reciproci, tanto da far procedere in modo relativamente indipendente la 
loro evoluzione. 
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IL RICORDO DEL DILUVIO 
 

Per quella popolazione la “Grande Acqua” era un fenomeno avvenuto di recente, infatti i vecchi 
raccontavano di aver assistito personalmente a quel cataclisma e dicevano che: 

 C’era mare da tutte le parti: dal cielo, dalla terra e dalla costa. Aggiungevano che c’era stato 
un grande fuoco, poi era diventato tutto nero. 

 Anche prima si sapeva che la catastrofe ci sarebbe stata, ma nessuno ci aveva creduto. Poi 
tutti cercarono di fuggire verso l’alto, ma ci furono moltissimi morti. 

 La tradizione riferiva che prima del diluvio la civiltà era molto più evoluta, disponeva di navi e 
utilizzava sia la tecnologia sia i poteri psichici. 

 
 

COM’ERANO E COME VIVEVANO 
 

 Nel villaggio coesistevano due etnie; una più alta e con la pelle più chiara, la quale, secondo la 
sua tradizione, era venuta dal nord prima della “Grande Acqua”, e l’altra più bassa, con la 
pelle più scura e con un ruolo subordinato. 

 Si conosceva e si usava la tela, ma si utilizzavano molto abiti di pelle con pelo rasato (e questo 
fa pensare che il clima, già dopo alcuni decenni, fosse diventato molto meno freddo che prima 
del diluvio e più simile a quello attuale). 

 Si trasportavano le cose pesanti con portantine: non si utilizzavano animali da trasporto. 

 Non si usavano navi. 

 Suppellettili, attrezzi e armi erano costruiti con terracotta, legno, osso e pietra. 

 Ci si radeva con lame di pietra grigia. 

 Il villaggio era formato da capanne dedicate ciascuna all’abitazione di una famiglia, con tetto 
conico in frasche e focolare centrale (come in epoca nuragica), ma c’erano anche delle 
capanne con forma a panettone, tutte in pietra, con la cupola del tetto ricoperta di terra con 
erba, che servivano per affumicare la carne a strisce sottili. 

 Si cuoceva su pietre calde o scavando una buca in cui s’introducevano i cibi insieme a pietre 
calde, ricoprendo poi il tutto. 

 All’interno delle capanne si dormiva dovunque, su pelli; agli anziani erano riservati giacigli di 
frasche e paglia. 

 Le donne curavano gli infermi mediante le erbe, gli uomini lo facevano mediante il suono. 

 C’erano Nuraghi a torre semplice in ogni villaggio e molti Menhir, anche risalenti a prima della 
“Grande Acqua”. 

 Con un’apposita cerimonia e molti canti i morti erano deposti a scarnificarsi in una tomba 
aperta di pietra all’interno di un circolo di pietre. 

 Al centro del villaggio c’era la grande capanna della matriarca, che era a capo di tutti per 
quanto riguardava ciò che era quotidiano, terreno. Le ragazze vivevano con lei fino al menarca 
e al matrimonio. La matriarca fungeva anche da guaritrice. 

 Gli uomini governavano ciò che era spirituale ed erano diretti da 12 sacerdoti provenienti da 
un gruppo di 12 villaggi adiacenti. D’estate portavano tuniche lunghe bianche tessute (di lino?) 
e calzari alti chiusi dietro. Normalmente portavano anche mantelli lunghi. 

 I 12 sacerdoti avevano tutti il compito di collegare cielo e terra, inoltre ciascuno aveva una 
propria specializzazione, la quale si distingueva dal numero di angoli presenti nel collo 
dell’abito (tondo, a V, con 2 punte, triangolare, quadrato, pentagonale, esagonale, ecc.). 
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Dirigeva i 12 quello che si occupava di astronomia/astrologia. 

 Le reali specializzazioni dei 12 erano, probabilmente: Astronomia/astrologia, Funzione 
oracolare/vaticini, Geomanzia, Costruzioni, Invenzioni, Trasporti, Suoni/musica/guarigioni, 
Animali (caccia e pesca), Acqua, Fuoco, Culto dei morti, Tradizione. (È da notare che, nel 
momento del massimo splendore della molto posteriore civiltà nuragica, le specializzazioni 
relative a Invenzioni, Trasporti e Culto dei morti saranno sostituite da due specializzazioni 
mediche -il ruolo della matriarca infatti non esisterà più - e da quella del matematico. Di 
animali - caccia e pesca - si occuperà poi il Maestro d’armi. Tutte le altre specializzazioni 
rimarranno inalterate). 

 
 

LA LEVITAZIONE DEI MENHIR 
 

Mentre la matriarca officiava la cerimonia, i “saggi” (gli uomini al massimo livello) battevano l’uno 
contro l’altro corti bastoni di legno sacro e nel frattempo facevano gesti ed emettevano suoni con 
la voce; intanto dei loro sottoposti suonavano tamburi: le grandi pietre diventavano leggere e gli 
uomini scuri di pelle le sollevavano e le posavano dove era loro ordinato da chi dirigeva le 
operazioni. 
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CONSIDERAZIONI SULLA LEVITAZIONE SONICA 
 

È significativo che ciascuno dei tre regredenti protagonisti di questo libro, senza conoscere il 
contenuto del racconto degli altri due, abbia descritto la levitazione di pietre con il minimo 
denominatore comune rappresentato da vocalizzi e gesti. 
Parecchi altri regredenti - di solito ignari della levitazione sonica - hanno descritto fatti analoghi, 
indipendentemente dal regressore, spesso anch’egli del tutto ignaro, escludendo quindi la 
possibilità che sia stato il regressore stesso a influenzare il regredente. Comuni a tutti i racconti 
sono sia il ricorso a vocalizzi e gesti per la levitazione sia il periodo storico, precedente il 
1˙000/1˙500 a.C. 
Anche le tradizioni di popolazioni di varie parti del globo descrivono levitazioni soniche di grandi 
pietre. 
Per quanto la letteratura scientifica presenti esempi di levitazione sonica di piccoli oggetti tramite 
ultrasuoni, la situazione descritta dai regredenti è completamente differente e non ha attualmente 
una spiegazione alla luce delle nostre conoscenze scientifiche, tuttavia i monumenti megalitici 
abbondano in molte parti del mondo e, nonostante molti tentativi di spiegazione, il mistero della 
loro costruzione rimane in realtà tecnicamente inspiegabile. 
Viene il sospetto che si tratti di levitazioni ottenute prevalentemente per via psichica e che ci possa 
essere un parallelo con i ben noti e studiati episodi di “Poltergeist” (in tedesco significa “spirito 
rumoroso”), i quali presentano anch’essi fenomeni di levitazione di origine psichica. 
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CONCLUSIONE 
 
 
 

La civiltà nuragica evidentemente non dava molto peso all’estetica architettonica e questa ragione 
ha fatto sì che i suoi molti monumenti, per quanto solidissimi e imponenti, siano stati apprezzati 
dal grande pubblico molto meno delle contemporanee belle e appariscenti costruzioni egizie. 
I resti della Sardegna nuragica e prenuragica meriterebbero invece di essere visitati con attenzione 
seguendo una guida dalle conoscenze profonde e meditate. Si potrebbe in tal modo apprezzare il 
significato sia pratico sia simbolico dei resti archeologici e scoprire che quella nuragica era una 
civiltà matura, in possesso di conoscenze ampie e profonde in un tempo in cui il popolo etrusco non 
esisteva ancora e la civiltà romana doveva attendere ancora cinque secoli prima di iniziare a far 
sentire timidamente la propria voce. 
Ci sono esempi significativi di monumenti attestanti il livello delle conoscenze possedute da quella 
gente e quello che segue è un caso particolarmente evidente. 
Attorno al 1˙000 a. C. – proprio nel momento sia del massimo livello culturale sia anche dei primi 
segni di cedimento di quella civiltà – risale la costruzione del Pozzo Sacro di Santa Cristina, a 
Paulilàtino (Oristano), nel quale lo stile architettonico e la tecnica di lavorazione delle pietre 
lasciano intuire contatti con l’Egitto. 
Il Pozzo Sacro è stato restaurato accuratamente di recente, quindi consente di apprezzare 
pienamente il suo significato simbolico, che emerge in tutta la sua complessità in occasione degli 
equinozi, quando si verifica il cosiddetto “fenomeno delle ombre”. 
In Fig. 32 si nota che la persona è fortemente illuminata alle spalle dai raggi del sole, 
perfettamente allineati con la scala di discesa. Sull’acqua del pozzo compare l’ombra dell’uomo, 
che rappresenta simbolicamente la sua componente non materiale. 
Sulla parete di fondo l’ombra viene riflessa capovolta e sembra percorrere la gradinata presente 
sul soffitto, rappresentando la parte trascendente dell’uomo, quella che vive “nell’aldilà”, in un 
mondo diverso, secondo il simbolismo nuragico capovolto rispetto al nostro. 
Le gocce d’acqua che cadono sulla superficie liquida stagnante dalle pietre delle pareti del pozzo 
producono increspature circolari che si propagano e generano, sulla parete di fondo, ombre 
sfumate che si inseguono e sembrano muoversi partendo dall’ombra sull’acqua e dirigendosi verso 
l’ombra riflessa sulla parete. Esse simboleggiano il collegamento immateriale presente tra l’uomo e 
la sua controparte nell’aldilà. 
L’effetto ottico è sorprendente e affascinante e, per essere realizzato, ha richiesto profonde 
conoscenze astronomiche e geometriche, oltre ad una tecnica costruttiva molto raffinata. 
Ma non basta: l’acqua del pozzo è contenuta in una vasca circolare sormontata da una cupola 
ogivale ad aggetto, con un foro nella sua parte centrale più alta. Cupola e foro sono stati realizzati 
in modo che la luce della Luna, entrando dal foro, raggiunga l’acqua solamente ogni 18 anni e due 
terzi, in corrispondenza alla sua massima declinazione. 
Evidentemente riguardo a quest’opera ogni ipotesi di improvvisazione costruttiva è esclusa e una 
popolazione che si fosse limitata a gestire solamente la sopravvivenza quotidiana non avrebbe mai 
potuto costruire una simile sintesi di conoscenze astronomiche, geometria e ingegneria. 
Ciò la dice lunga sul livello culturale da essa raggiunto. 
 
La parte narrativa di questo libro si conclude così con la speranza che esso possa servire a 
stimolare non solo allo studio della civiltà nuragica e prenuragica, ma soprattutto all’utilizzazione 
di mezzi innovativi e “non standard”, come l’ipnosi regressiva, per ricavare dati, suggerimenti e 
interpretazioni utili per lo studio di antiche civiltà o di particolari momenti storici poco 
documentati. 
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Fig. 30 - Il Pozzo Sacro di Santa Cristina (Paulilàtino – OR): 
si nota la struttura trapezoidale dell’imboccatura. 

 
 

  
 

Fig. 31 - La doppia scalinata (in basso e in alto, sul soffitto) 
del Pozzo Sacro di Santa Cristina (40° 03’ 41” N ; 8° 43’ 57” E). 
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Fig. 32 - Il “fenomeno delle ombre” all’equinozio autunnale nel Pozzo Sacro di Santa Cristina. 
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APPENDICE A: VISIONE DELL’AURA UMANA 
 

Questa è la spiegazione fisiologica più probabile, e finora non pubblicata in un 
libro, della capacità umana di vedere l’aura. 

 
 

COME FARE A VEDERLA 
 

Per osservare a occhio nudo l’aura umana occorre disporre la persona da esaminare a qualche 
metro di distanza, contro uno sfondo neutro (ad esempio grigio o beige), con luce uniforme e 
piuttosto debole, possibilmente quella del cielo (non importa se sereno o nuvoloso), ma può andar 
bene anche una luce artificiale.  
Bisogna predisporsi a notare, senza fretta, sfumature di grigio ed eventuali tonalità di colore molto 
leggere e poi vedere la persona senza guardarla, come se fosse trasparente e si stesse osservando 
qualcosa che sta a decine di metri dietro di essa, eventualmente un po’ sopra o di lato. 
Inoltre la visione migliora facendo dondolare lentamente a destra ed a sinistra la persona sotto 
osservazione, perché il movimento lento del soggetto favorisce la percezione delle sfumature più 
deboli rendendole mobili contro uno sfondo omogeneo e fisso. 
La maggior parte di coloro che provano questa tecnica riesce a vedere quasi subito l’aura, 
perlomeno la sua parte più vicina al corpo (l’aura, con intensità decrescente, occupa almeno un 
metro su tutti i lati attorno al corpo). Alcuni, particolarmente dotati, la vedono addirittura quasi 
subito a colori. Ogni tanto conviene battere le palpebre per evitare gli effetti della persistenza 
retinica dell’immagine. 
Sono dotati di aura anche gli animali e le piante; persino la cose inanimate la possiedono, ma 
molto sottile e di forma costante, mentre gli esseri viventi, e soprattutto gli esseri umani e gli 
animali, hanno un’aura con forma e colori che possono variare rapidamente. 
L’aura sembra implicare una leggera alterazione dell’indice di rifrazione dell’ambiente attorno alla 
persona (pare, infatti, che non si tratti solo dell’aria, perché l’aura segue rigidamente i movimenti 
del corpo e la sua forma è insensibile ad un forte soffio d’aria laterale). 

 
 

PERCHÉ SI VEDE 
 

La rètina, che è il sensore d’immagini contenuto nel nostro occhio, non si comporta allo stesso 
modo in tutte le sue parti e contiene due tipi di cellule sensibili alla luce: i coni, che sono di tre tipi 
per distinguere i colori, e i bastoncelli, che sono di un solo tipo perché sensibili soltanto all’intensità 
luminosa. I coni sono responsabili della visione a colori con alta luminosità ambientale, mentre i 
bastoncelli servono per la visione in bianco e nero in condizioni di bassa luminosità. 
I coni sono concentrati in una zona della retina che viene chiamata “macula lutea”, dove 
coesistono con i bastoncelli, tranne che in una piccola parte di essa denominata “fovea centralis”, 
nella quale sono presenti solo coni. Oltre il limite esterno della “fovea centralis” la densità dei coni 
si riduce rapidamente ed aumenta, altrettanto rapidamente, quella dei bastoncelli, fino a 
raggiungere il limite esterno della “macula lutea”; da lì in poi la densità dei bastoncelli inizia a 
decrescere, mentre si procede verso la periferia della rètina. 
Quando osserviamo un particolare e lo “mettiamo a fuoco”, facciamo in modo che la parte 
dell’immagine che a noi interessa maggiormente coincida con la piccola depressione chiamata 
“fovea centralis”, che richiede una buona illuminazione ma consente una visione molto 
particolareggiata, dato che in essa c’è un’alta densità di coni. 

javascript:link('enc0899')
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All’interno della macula lutea, ma al di fuori della “fovea centralis”, la visione è ancora piuttosto 
buona e, per merito dei bastoncelli, rimane più che accettabile anche con luminosità ambientale 
non elevata. All’esterno della “macula lutea” ci sono solamente bastoncelli, che sono più densi 
nelle sue vicinanze. 
In sintesi, mediante la“fovea centralis” si possono distinguere molto bene, con tutti i dettagli e a 
colori, particolari piccolissimi ma ben illuminati. Spostandosi all’esterno di essa, ma sempre 
restando all’interno della “macula lutea”, si possono ancora vedere particolari piccoli, ma non 
piccolissimi, e lo si può fare anche se non sono molto illuminati continuando a percepire 
chiaramente le tonalità di colore, oltre a distinguere perfettamente le sfumature di grigio. 
All’esterno della “macula lutea”, infine, si possono vedere solamente particolari di media 
grandezza e per di più in bianco e nero, cioè si percepiscono solamente le sfumature di grigio, ma 
questo è possibile anche in condizioni di debolissima illuminazione. Quando la luce è scarsa, infatti, 
i coni smettono di funzionare e rimangono attivi solamente i bastoncelli: ecco perché, camminando 
di notte con scarsa illuminazione, tendiamo a guardare il terreno con la “coda dell’occhio”, cioè 
con la zona della rètina che contiene solo bastoncelli, quella esterna alla “macula lutea”. 
 
Nel modo descritto in COME FARE A VEDERLA non si “mette a fuoco” la persona e questo implica 
il coinvolgimento sia dei bastoncelli sia dei coni che stanno all’esterno della “fovea centralis”, 
ma all’interno della “macula lutea”, garantendo in tal modo, allo stesso tempo, una visione a 
colori discretamente dettagliata e l’apprezzamento di variazioni molto leggere di luminosità. 
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APPENDICE B: I CHAKRA 

 
“Chakra” è un nome di origine sanscrita e significa “ruota”, “vortice”. 
Secondo la tradizione indiana Il corpo umano possiede un vero e proprio “sistema circolatorio” 
della “cosiddetta “energia vitale”, formato da “meridiani” e “chakra” (vortici conici con la parte più 
stretta rivolta verso il corpo), che serve a mantenere in vita il Corpo Fisico e a collegarlo all’energia 
vitale-eterica (chiamata Prana o Qi) che pervade tutto lo spazio. 
 
I chakra del corpo umano sono almeno 144, ma soltanto sette sono i maggiori (Fig. 33 e Fig. 34). 
 

 
 

Fig. 33 
 

A parte le poche ed essenziali informazioni appena esposte, sui chakra è disponibile una vastissima 
letteratura: basta scrivere “chakra” in un qualsiasi motore di ricerca internet e in rete saranno 
immediatamente reperiti migliaia di documenti. 
 
Nel mondo occidentale i chakra e i meridiani (descritti pure dalla medicina tradizionale cinese, che 
li utilizza anche per l’agopuntura) sono sempre stati considerati, tradizionalmente, soltanto 
un’amena invenzione di qualche antico guaritore: in sostanza una favoletta. 
 
Negli ultimi anni, però, è stato dimostrato che è tecnicamente possibile visualizzare non solo i 

chakra maggiori, ma anche quelli minori (vedere, ad esempio, l’articolo: 

” Infrared Thermographic Visualization Of The Traditional Chinese Acupuncture Meridian 

Points” all’indirizzo internet: 

http://www.medicalacupuncture.org/aama_marf/journal/vol16_2/article_5.html), utilizzando una 

normale termocamera con banda passante compresa tra 7,5 e 13,5 µm. 

 
Io stesso ho avuto modo di constatarlo con i miei occhi: non occorrono particolari accorgimenti, ma 
solo una buona termocamera (ad esempio una di quelle che vengono utilizzate per misurare le 
fughe termiche negli edifici) e una persona che sappia concentrare la propria energia in particolari 
luoghi del proprio corpo (spesso lo sanno fare bene anche i pranoterapeuti). 
I punti in cui la persona si “illumina” coincidono esattamente con quelli descritti dalla tradizione 
asiatica. 

 

http://www.medicalacupuncture.org/aama_marf/journal/vol16_2/article_5.html


 254 

 
 

Fig. 34 – Collocazione dei più importanti chakra nel corpo umano.
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APPENDICE C: L’OBE 

 
Sia OOBE che la sua più comune versione contratta OBE sono acronimi dell’espressione Out Of 
Body Experience (Esperienza Fuori Dal Corpo), la quale significa che una persona può 
occasionalmente percepire vividamente se stessa al di fuori del proprio corpo fisico. 
Questo fenomeno è da sempre conosciuto e descritto da tutte le culture ed è anche chiamato 
“Sdoppiamento”, “Viaggio Astrale” o “Proiezione Astrale” ed è molto documentato. 
Rientra nella casistica della OBE anche la cosiddetta NDE (Near Death Experience – Esperienza di 
Pre-Morte), in cui una persona praticamente morta viene richiamata alla vita, di solito mediante 
tecniche di rianimazione, e riporta chiari ricordi di esperienze vissute in modo del tutto consapevole 
al di fuori del proprio corpo mentre era in stato di morte clinica. 
Qualche esempio scritto apposta, meglio di lunghi discorsi teorici, può aiutare a chiarirsi le idee su 
tale argomento. 
 
L’OBE può avvenire spontaneamente durante il sonno. Eccone un classico esempio: 
“Stanotte mi sembrava di essere perfettamente sveglia, ma potevo volare dove volevo e sono 
andata nella casa della mia amica Margherita: ho visto lei e suo marito che dormivano e i due figli 
nei loro letti. Ho girato tutta la casa e ho notato che il frigorifero era aperto e il gatto stava 
mangiando della carne che aveva estratto da un cartoccio strappato. 
Io sono tornata subito a casa mia, ho visto il mio corpo sdraiato nel letto e mi sono sentita 
irresistibilmente attratta da esso. Non ricordo nient’altro. 
Stamattina ho telefonato a Margherita e le ho chiesto se il gatto le aveva fatto qualche scherzetto; 
lei mi ha detto che, al risveglio, aveva trovato il frigorifero aperto e metà della carne, comprata ieri 
dal macellaio, mancante; il cartoccio che la conteneva era a terra tutto strappato. 
Non so cosa pensare. Com’è possibile? Sono forse impazzita?” 
 
L’OBE può avvenire a causa di un trauma, ad esempio per un incidente. Eccone un esempio, 
definibile anche come NDE: 
“Stavo guidando in autostrada, era notte e c’era nebbia. Non mi sembrava di andare forte, però mi 
sono improvvisamente trovato davanti un tamponamento con parecchie auto, non sono riuscito a 
frenare in tempo e le ho urtate violentemente. Mi sono trovato subito a volare al di sopra della mia 
auto, ho visto un furgoncino che la tamponava e poi ho continuato a volare sopra le auto e i 
camion incidentati finché non è arrivata la polizia con tre autoambulanze. Hanno chiesto a tutti 
quelli che erano fuori delle auto se stavano bene e se avevano visto gente bloccata in auto. Una 
signora ha segnalato la mia e gli occupanti della seconda ambulanza (ne cita la marca e il modello, 
nonché la targa e il luogo di provenienza scritto sulla fiancata, dati tutti poi verificati e risultati 
esatti) sono intervenuti su di me, mi hanno estratto dai rottami dell’auto e mi hanno sdraiato su di 
una barella, poi un uomo moro coi capelli ricci, gli occhiali e il mignolo della mano destra più corto 
dell’altro, ha detto ‘Sembra che lo abbiamo perso: non ha più polso. Proviamo a rianimarlo, ma 
temo che sia morto.’ Mi hanno dato tre scosse, sempre più forti, con il defibrillatore e io mi sono 
sentito come risucchiato dal mio corpo, ho aperto gli occhi e ho visto proprio quell’uomo chino su di 
me, che diceva: ‘Questo deve avere nove vite come i gatti!’. 
Con un filo di voce ho raccontato quello che avevo visto e sentito: era tutto esatto e ho visto gli 
occhi degli astanti sgranati dallo stupore. Poi ho detto che sentivo dei dolori atroci e loro mi hanno 
fatto un’iniezione di morfina. Non ho più perso conoscenza e sono uscito dall’ospedale dopo due 
mesi: erano più le ossa rotte di quelle sane! 
A me sembra una favola, ma io l’ho vissuta realmente e non ho dubbi su quel che ho visto e sentito, 
tuttavia non so spiegarmelo.” 
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Ecco un altro esempio di OBE/NDE, in cui il protagonista non si limita a volare all’interno del 
normale mondo fisico. 
“Sono un ragioniere in pensione e, per ingannare il tempo, tengo l’amministrazione di un’officina 
che ripara autoveicoli. Una sera stavo svolgendo il mio lavoro quando mi sono improvvisamente 
trovato a volare sopra la mia scrivania. Ho visto che era appena arrivata un’autoambulanza per 
prenotare un lavoro di manutenzione e il medico che faceva parte dell’equipaggio ha 
immediatamente diagnosticato il probabile cedimento di un aneurisma aortico. Mentre gli 
infermieri caricavano il mio corpo sull’autoambulanza, io continuavo a seguirli dall’alto. L’ospedale 
era molto vicino e dopo dieci minuti il mio corpo era in sala operatoria e ho visto che un’infermiere 
mi tagliava i vestiti. Un’infermiera intanto mi toglieva la dentiera e la metteva in un bicchiere 
dentro un armadietto. Mentre iniziavano ad operarmi d’urgenza per riparare l’aorta, io mi sono 
trovato senza corpo in un enorme spazio buio. Dopo poco ho intravisto un lungo tunnel con le 
pareti quasi trasparenti e una piccola luce bianca in fondo. Mi sentivo attratto da quella luce e mi 
sono avviato verso di essa, fino a raggiungerla: era una specie di parete luminosissima. Non sapevo 
cosa fare, ma poi ho trovato il coraggio di attraversarla. Di là c’erano molte figure amichevoli 
anch’esse bianche, luce nella luce. Una di esse si è fatta avanti: era un uomo alto con un aspetto 
ieratico. Non mi ha parlato, ma ho sentito dentro di me che mi comunicava che non era ancora la 
mia ora e che dovevo tornare nel mio corpo per portare a termine il mio compito. Io ho obiettato 
che lì stavo benissimo e mi sarebbe piaciuto rimanerci, ma improvvisamente mi sono sentito come 
aspirato da un enorme aspirapolvere, ho iniziato a provare pesantezza e dolore e mi sono trovato 
ad occhi aperti in una camera d’ospedale, con mia moglie accanto al letto. Più tardi mia moglie mi 
ha chiesto se sapevo dov’era la mia dentiera e io le ho risposto che era in un bicchiere dentro un 
armadietto a sinistra della porta d’ingresso della sala operatoria. Lei l’ha riferito all’infermiera, la 
quale è andata a recuperarla dove avevo detto io ed è tornata meravigliata dell’indicazione: non 
sapeva spiegarsi come fosse possibile che io, che ero arrivato praticamente morto, potessi sapere 
dov’era la dentiera. Ho aggiunto altri particolari sulle persone presenti in sala operatoria e lo 
stupore è aumentato. 
Ora so cosa vuol dire morire e non ne ho più paura, anche se rischio di passare per pazzo se 
racconto quello che mi è capitato.” 
 
L’OBE può essere anche volontaria. A ogni latitudine, presso tutte le culture e in ogni tempo, delle 
persone hanno sviluppato varie tecniche per entrare volontariamente in OBE e mantenerne il 
controllo, inoltre molte di esse le hanno tramandate oralmente o per via scritta, cosicché noi oggi 
le possiamo conoscere e constatare che in esse cambiano i dettagli, ma la parte sostanziale è 
comune a tutte: un corpo non materiale contenente la coscienza dell’individuo si stacca dal corpo 
fisico e rimane connesso a quest’ultimo tramite un collegamento anch’esso non materiale 
(denominato “corda d’argento” o “cordone astrale”, oppure semplicemente “corda”) privo di 
vincoli fisici e interazioni con oggetti o altre “corde” e destinato allo scambio di informazioni tra i 
due corpi, cosicché, se il corpo fisico subisce un trauma oppure ha una qualsiasi necessità, richiama 
immediatamente l’altro corpo dentro di sé, dovunque esso sia e senza eccezioni. Il corpo non 
materiale può muoversi liberamente, attraversare ostacoli materiali, viaggiare a qualunque 
velocità e dovunque e accedere a informazioni altrimenti inaccessibili nello spazio e nel tempo, ma 
può riportare solamente i ricordi di ciò che ha fatto e gli è impossibile trasportare con sé alcun 
oggetto fisico. 
 
Sono stati eseguiti molti importanti studi scientifici di vario genere riguardo all’OBE. Eccone un 
esempio recentissimo: alla fine del 2008, 25 ospedali del regno Unito e degli Stati Uniti hanno 
iniziato la loro partecipazione ad uno studio triennale coordinato dall’università di Southampton 
(UK) e facente capo al dott. Sam Parnia. Ispirandosi ad uno studio pubblicato su “Lancet” del 15 
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dicembre 2001 con primo firmatario Pim van Lommel, Parnia si ripromette di prendere in esame 
1˙500 casi di sopravvivenza ad arresto cardiaco caratterizzato da cuore fermo ed assenza di attività 
cerebrale e di appurare se anche in queste condizioni estreme si presentino casi di OBE 
documentabili, ad esempio tramite l’esatta descrizione, da parte del sopravvissuto, di scritte od 
oggetti assolutamente ignoti agli operatori presenti nella sala di rianimazione ed invisibili a 
chiunque non stia praticamente appoggiato contro il soffitto. La percentuale di descrizioni valide 
ad oggi non è stata ancora pubblicata, ma è già stato comunicato ufficialmente che essa è molto 
alta. 
 
Una breve annotazione di carattere militare: L’OBE ha una variante, denominata RV (Remote 
Viewing – Visione a Distanza). Questa definizione fu coniata da Ingo Swann, una persona 
particolarmente dotata di capacità “paranormali”, quando lo Stanford Research Institute decise di 
fare una ricerca scientifica sulla chiaroveggenza. Nel 1972 la C.I.A. (U. S. Central Intelligence 
Agency) prese lo spunto da quella ricerca per avviare un programma sperimentale di spionaggio 
psichico rivolto in particolare contro l’Unione Sovietica. 
I primi risultati furono considerati incoraggianti e così DoD (U. S. Department of Defense) e DIA (U. 
S. Defense Intelligence Agency) stanziarono fondi per quello che fu denominato “Star Gate Project”, 
destinato a sorvegliare a distanza installazioni militari e riunioni politiche dell’URSS tramite 
individui capaci di proiettare la propria coscienza laddove era loro richiesto, persino nella parte a 
noi invisibile della Luna. 
Si sapeva già allora che programmi simili erano condotti anche in URSS ed era anzi noto che essi 
erano più avanzati di quelli degli USA; si seppe poi che pure la Cina non solo conduceva ricerche di 
quel genere, ma era forse più avanti degli altri due. 
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APPENDICE D: LA PRECESSIONE DEGLI EQUINOZI 
 

La Terra, nel suo moto di rivoluzione attorno al Sole, percorre in un anno un’orbita che giace su di 
un piano, denominato “piano dell’eclittica”, e nel frattempo compie anche una rotazione 
giornaliera intorno al proprio asse di rotazione, il quale non è perpendicolare a quel piano, bensì 
inclinato di quasi 23,5 gradi (23° 27’) rispetto all’asse dell’eclittica (che è ovviamente 
perpendicolare all’omonimo piano e diretto verso due punti del cielo chiamati “poli dell’eclittica”). 
Il moto di rotazione della Terra genera il succedersi del giorno e della notte e il suo moto di 
rivoluzione, insieme all’inclinazione dell’asse di rotazione, provoca il succedersi delle stagioni. 
La Terra, poi, non è perfettamente sferica, ma è leggermente schiacciata ai poli, cosicché il suo 
diametro polare è più piccolo di quello equatoriale: in pratica è un “ellissoide di rotazione”. 
Rispetto a una sfera perfetta, la Terra ha quindi un eccesso di massa nella zona equatoriale e 
inoltre ha un satellite - la Luna - che compie un moto di rivoluzione attorno ad essa mentre la Terra 
compie il suo moto di rivoluzione attorno al Sole. Il moto di rivoluzione della Luna attorno alla Terra 
si svolge su di un piano leggermente inclinato (5° 9’) rispetto a quello dell’eclittica; questa 
inclinazione è responsabile della rarità delle eclissi, sia di Luna sia di Sole. 
La Terra attrae la Luna e la mantiene in orbita attorno a sé, ma anche la Luna attrae la Terra (più 
nella zona equatoriale che in quelle polari) e tende a “raddrizzarne” l’asse di rotazione, rendendolo 
perpendicolare al proprio piano di rivoluzione. 
Nel frattempo anche il Sole fa altrettanto e tenta di “raddrizzare” l’asse di rotazione terrestre 
rendendolo perpendicolare al piano dell’eclittica. 
In misura praticamente trascurabile operano allo stesso modo anche i pianeti del sistema solare. 
Siccome la Terra si comporta come un giroscopio, essa reagisce a queste forze di attrazione con un 
moto complesso, che ricorda a grandi linee quello di una trottola quando rallenta la propria 
velocità, cioè il suo asse di rotazione si muove descrivendo un cono, ma con delle piccole 
oscillazioni: il movimento conico dominante è chiamato “precessione” e le piccole oscillazioni sono 
chiamate “nutazione”. La Terra, quindi, non mantiene il proprio asse di rotazione costantemente 
allineato nella stessa direzione, puntando sempre verso il medesimo punto del cielo, ma lo muove a 
cono molto lentamente, tanto che, per completare un giro percorrendo un grado ogni 71,66 anni, 
impiega ben 25˙786 anni. 
 

 
 

Fig. 35 – Rivoluzione, rotazione, precessione e nutazione della Terra. 
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I due punti del cielo verso i quali è diretto l’asse di rotazione terrestre sono denominati “poli 
celesti” e quello che noi vediamo può essere il Polo Sud Celeste o il Polo Nord Celeste a seconda di 
dove ci troviamo sulla superficie terrestre; con il passare degli anni, essi si spostano nel cielo 
rispetto alle stelle (la stella che indica il nord è ora la cosiddetta Stella Polare, ma nei secoli sarà 
sostituita da altre stelle). Per questo motivo alcune costellazioni possono essere, anche per 
millenni, completamente invisibili da una certa latitudine (poiché diventano circumpolari 
nell’emisfero opposto del cielo) e diventano poi di nuovo visibili. 
Noi che siamo sulla Terra, mentre essa ruota intorno al suo asse, vediamo le stelle compiere un 
apparente movimento rotatorio intorno a uno dei due poli celesti. La porzione di cielo visibile 
dipende dalla posizione dell’osservatore sulla Terra. Solo le cosiddette stelle circumpolari sono 
visibili per tutto l’anno, poiché, nonostante l’inclinazione dell’asse terrestre, rimangono sempre 
sopra l’orizzonte. Le stelle vicine al polo opposto, invece, non sono mai visibili. 
Tutte le altre stelle sono visibili solamente in un periodo dell’anno e ciascuna nasce o tramonta a 
una certa ora, ma ogni giorno l’ora cambia e occorre un anno intero perché quella stella torni a 
levarsi o a tramontare alla stessa ora. Il percorso apparente del Sole in cielo viene chiamato 
eclittica (in realtà il suo moto è solo apparente ed è l’orbita della Terra a definire l’omonimo piano) 
e le 12 costellazioni principali contenute in una fascia di circa 8° sopra e sotto il percorso del Sole 
sono chiamate “costellazioni dello zodiaco” o “segni zodiacali”. 
L’effetto della precessione sulle costellazioni zodiacali si nota come una lentissima rotazione delle 
figure dello zodiaco, infatti se, guardando verso sud, il Sole sorge sullo sfondo di una data 
costellazione in un certo giorno dell’anno, dopo 2150 anni sorgerà, in quello stesso giorno 
dell’anno, sullo sfondo della costellazione a sinistra di questa: questo lento movimento prende il 
nome di “precessione degli equinozi”, perché i due punti di equinozio, cioè quelli in cui il Sole 
attraversa l’Equatore celeste (che è la proiezione nel cielo dell’equatore terrestre) si spostano 
rispetto alle stelle. La costellazione sul cui sfondo sorge il Sole all’equinozio di primavera definisce, 
fino dai tempi più antichi, una “era zodiacale”. Attualmente sta terminando l’era dei Pesci e stiamo 
transitando in quella dell’Acquario. Il percorso che un polo celeste (ad esempio il Polo Nord) compie 
tra le stelle durante il moto di precessione si può utilizzare per datare un evento, tramite il 
cosiddetto “cerchio della precessione”, sempre che qualcuno abbia memorizzato la sua posizione. 
 

 
 

Fig. 36 – Percorso tra le stelle del Polo Nord terrestre dovuto al moto di precessione. 
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APPENDICE E: DILUVIO E PRECESSIONE DEGLI EQUINOZI 
 

Tutti sanno che in Siberia si trovano corpi di mammut improvvisamente congelati e addirittura 
talvolta ancora commestibili al giorno d’oggi. Questi corpi, e parecchi altri reperti di genere diverso 
ad essi contemporanei presenti in varie parti del mondo, concorrono nell’indicare che, circa 
13÷11˙000 anni fa (12˙500?), sulla Terra si verificò indubbiamente un grande cataclisma. 
Perché? 
Una famosa teoria prevede che i ghiacci antartici, accumulandosi nei millenni in modo asimmetrico 
attorno al Polo Sud, mentre ruotavano insieme al globo terrestre ad un certo punto siano arrivati a 
provocare uno sbilanciamento tale da causare l’improvviso slittamento, come se fosse scorsa su di 
un lubrificante, dell’intera crosta terrestre (litosfera) sopra la sottostante astenosfera, la quale sta, 
a sua volta, sopra il mantello: una specie di deriva dei continenti estremamente accelerata. 
La conseguenza più importante è che ampie frazioni continentali sarebbero state rapidamente 
dislocate a latitudini completamente diverse da quelle originarie ed il pianeta, inoltre, avrebbe 
subito un’ampia variazione dell’inclinazione del proprio asse. 
Un’altra teoria prevede invece che basti un meteorite relativamente piccolo, ma diretto in 
particolari fasce di latitudine con adeguata velocità ed opportuno angolo di incidenza, a causare un 
improvviso cambiamento della direzione dell’asse di rotazione terrestre. 
Ambedue le teorie implicano uno spostamento consistente dell’asse di rotazione terrestre, il quale 
comporta, prevedibilmente, una sequenza di quattro effetti disastrosi: 
 

1) Indipendentemente dal fatto che la velocità di rotazione terrestre rimanga o no 
rigorosamente la medesima, lo spostamento dell’asse di rotazione implica una rapida 
variazione della direzione e della velocità di traslazione di quasi tutti i punti della superficie 
terrestre, sottoponendoli ad accelerazioni più o meno severe e diverse da zona a zona. 
La Terra non è un corpo rigido, tant’è vero che, sotto la crosta superficiale solida, ma sottile 
e fragile, esistono grandi masse semifluide la cui inerzia nei confronti di tali accelerazioni 
provocherebbe la formazione di molte vere e proprie “onde” capaci di causare, durante la 
loro veloce propagazione, dissesti e fratture nella crosta terrestre, con fortissimi terremoti 
ed eruzioni vulcaniche su tutto il pianeta, in particolare nelle zone di interferenza costruttiva 
delle onde stesse, dove si potrebbe persino verificare l’improvvisa formazione di nuove 
catene montuose. 

 
2) A causa delle eruzioni vulcaniche si verificherebbe l’emissione, nell’alta atmosfera di tutto il 

pianeta, di milioni di tonnellate di polveri fini, capaci di oscurare molto a lungo (almeno per 
parecchi mesi, ma forse per anni) la superficie terrestre, provocando una vera e propria 
piccola glaciazione, oltre a precipitazioni intense e frequenti. 

 
3) L’inerzia delle masse aeree, a causa delle forti variazioni locali di velocità e direzione di 

traslazione della crosta terrestre, unita alle ampie ed intense sorgenti di calore rappresentate 
dalle zone di eruzione vulcanica, provocherebbe la nascita di fortissimi venti - veri e propri 
devastanti uragani - su ampie zone della superficie terrestre. 

 
4) La reazione ritardata, a causa della loro elevatissima inerzia, delle grandi masse acquatiche 

superficiali, in particolare quelle oceaniche, nei confronti dell’ampio e rapido movimento 
relativo della crosta terrestre rispetto ad esse, provocherebbe la nascita di veri e propri 
“tsunami” multipli di altezza spaventosa, capaci di devastare un’ampia parte delle terre 
emerse. 
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Disastrosi terremoti, violenti uragani, enormi tsunami, diffusi incendi e cielo oscurato molto a 
lungo, con freddo e pioggia, appaiono più o meno in tutti i racconti tradizionali che, in qua e in là 
per il mondo, descrivono il cosiddetto “Diluvio Universale”, o “Grande Acqua” che dir si voglia, 
rappresentando ulteriori indizi a sostegno del quadro sopra delineato. 
 
Se la causa dell’improvvisa variazione di orientamento dell’asse di rotazione terrestre fosse la 
caduta di un meteorite, saremmo poi in presenza di un altro effetto disastroso: 
 

5) Si verificherebbe la violenta espulsione, molto al di fuori dell’atmosfera terrestre, di milioni di 
tonnellate di pietrisco, il quale, ricadendo nell’atmosfera in forma di veri e propri proiettili 
simili a meteoriti, si surriscalderebbe, provocando vastissimi incendi entro un raggio di 
qualche migliaio di chilometri dal punto d’impatto. Il fenomeno sarebbe comunque presente, 
sia pure in modo meno violento ma molto più diffuso, anche a causa delle sole eruzioni 
vulcaniche generate dalle numerose fratture della crosta terrestre. 

 
Anche ammesso che esso sia veramente avvenuto, l’eventuale impatto del meteorite non deve 
essere comunque stato di estrema violenza, altrimenti avrebbe lasciato segni evidenti, quindi non 
dovrebbe aver variato pesantemente la velocità di rotazione terrestre, mantenendo la durata del 
giorno pressoché inalterata prima e dopo il cataclisma. 
 
Tutti i fenomeni descritti sarebbero stati seriamente aggravati se, invece di un “salto” di 20÷30°, 
l’asse di rotazione terrestre ne avesse subito uno di 150÷160° (cioè 180° meno 20÷30°). 
Climaticamente non sarebbe cambiato nulla, a parte lo scambio della stagione invernale con quella 
estiva, ma sarebbero state rispettate alcune tradizioni che parlano dell’inversione del moto 
apparente del Sole nel cielo dopo il cataclisma. 
 
Il fenomeno della precessione degli equinozi così com’è adesso era conosciuto da molte popolazioni 
del passato, le quali ne hanno lasciato testimonianza sia nelle loro tradizioni sia in diversi 
monumenti anche molto antichi, e risulta utile anche per la datazione sia degli uni sia delle altre; 
questo metodo di datazione può perdere significato, però, quando si raggiunge la fatidica data del 
“Diluvio”. Chi può garantire, infatti, che la precessione sia rimasta inalterata prima e dopo, quando 
molto fa pensare ad un’improvvisa ed ampia variazione di orientamento dell’asse di rotazione 
terrestre? Persino la datazione basata sul radiocarbonio potrebbe risentirne, a causa dei forti 
effetti termici sopra descritti. 
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la lavorazione del PVC in foglia) e di telescopi 
per piccoli osservatori professionali; è stato 

anche docente di elettronica per quasi 
trent’anni e ha scritto diversi lavori 

e articoli su vari temi. 
Fin da piccolo è stato introdotto, da uno zio 

paterno, alla scienza di frontiera e al 
paranormale. Questi argomenti sono stati 

prima il suo hobby, poi sono divenuti sempre 
più importanti, fino a diventare dominanti 

nella maturità, dopo aver acquisito, sia nelle 
tecniche d’ipnosi sia nello studio dei 

‘fenomeni di frontiera’, le conoscenze e 
l’esperienza necessarie per svolgere un lavoro 
di livello professionale. Non avendo, riguardo 

all’ipnosi, alcun intento di carattere 
terapeutico, ma solo di studio, ha 

incominciato quasi trent’anni fa ad affrontare 
con gradualità le prime regressioni alle ‘vite 

passate’. Nel frattempo ha iniziato a 
progettare e costruire apparecchiature 

destinate a rendere alcuni dei sunnominati 
fenomeni tecnicamente accessibili, cioè a farli 
considerare ‘normali’ anziché ‘paranormali’. 
Con l’ipnosi è quindi passato ad esplorare la 
‘Archeologia Psichica’, un settore innovativo 

e impegnativo che sembra 
molto promettente. 

Attualmente l’autore vive nei pressi di 
Firenze. 

 



 

 

 

 


