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premessa

dal calendario maya, che vorrebbe la fine del mondo nel 2012, ai pre-
sagi presenti nelle scritture di leonardo da Vinci fino alle predizioni 
effettuate da isaac newton, con Le grandi profezie della storia il canale 
History vi accompagna alla scoperta di alcune delle pagine più mi-
steriose della storia umana. 

fin dal suo esordio in italia nel 2003, sulla piattaforma satellitare 
sky, History ha rappresentato un nuovo modo di raccontare la storia, 
di ripercorrere gli eventi passati, di puntare i riflettori sull’attualità 
e di ipotizzare cosa potrebbe avvenire nel futuro. 

Ventiquattro ore al giorno, sette giorni su sette, il canale 407 di sky 
propone programmi in grado di coniugare autorevolezza delle fon-
ti e modernità di linguaggi, capaci sempre d’intrattenere lo spetta-
tore. il passato torna a vivere attraverso la voce di chi ne è stato te-
stimone o protagonista, ma anche grazie a spettacolari ricostruzioni 
o ai più moderni strumenti di computer grafica, mentre il presente 
viene raccontato attraverso le vicende di chi fa la storia tutti i giorni. 

in questi anni ci siamo avvalsi di molteplici supporti, come quel-
lo che avete ora tra le mani, ma anche di siti web, social media, dVd 
o videogiochi, grazie ai quali il pubblico ha potuto conoscere e ap-
prezzare la varietà dei nostri contenuti. 

Molti dei misteri contenuti in questo libro sono argomento di do-
cumentari attualmente trasmessi da History. e allora cosa aspettate? 
se ancora non conoscete il nostro canale, vi invito a visitarlo. trove-
rete un nuovo modo di fare storia. 

auguro una buona lettura a tutti 
sHerin salVetti

senior Vice president factual Channels 
di fox international Channels italy

direttrice di History italia
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Ben arrivati all’ultimo giorno sulla Terra. Vari oracoli indicano che il 21 di-
cembre 2012 avrà luogo una drammatica e disastrosa convergenza. Gli an-
tichi maya dell’America centrale elaborarono un calendario talmente preci-
so da riuscire persino a prevedere eclissi di Luna che si sarebbero verificate 
dopo migliaia di anni. Ed esso si interrompe misteriosamente al solstizio 
d’inverno dell’anno 2012. Ma ci sono altre stranezze. Alcuni studiosi con-
temporanei evidenziano singolari correlazioni tra diverse culture antiche 
che collocano la nostra scomparsa nell’anno 2012. 

Il calendario maya

Molti pensano che il 2012 sia l’anno in cui finirà il mondo, in base a 
una predizione che risale, si dice, a più di duemila anni fa. Ma essa 
non è contenuta solo nel calendario maya. anche altre culture han-
no fornito indicazioni temporali che convergono sulla stessa data. la 
tradizione hopi, quella indù e quella degli antichi cinesi rivelano tut-
te curiose connessioni con i maya. «noi ricercatori abbiamo iniziato a 
confrontare le nostre osservazioni. per la prima volta nella storia ab-
biamo potuto farlo in tempo reale grazie a internet. e siamo arrivati 
alla stupefacente conclusione che le previsioni di otto o nove cultu-
re diverse sono stranamente somiglianti tra loro, non solo nella data 
ma anche nel carattere delle predizioni» afferma lo scrittore e regi-
sta Jay Weidner, produttore dei documentari 2012 The Odyssey (2012 
l’odissea) e Timewave 2013 (Onda temporale 2013).

Come è possibile che così tante culture diverse e di epoca differen-
te abbiano pronosticato, a quanto sembra, lo stesso anno come fine di 
tutto? secondo Weidner, ognuna di queste antiche civiltà «ha cerca-

1

2012: estinzione
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to, in tutti i modi possibili, d’inviare un messaggio attraverso la sto-
ria per dire che sarebbe accaduto qualcosa d’incredibile». per quan-
to i segnali lasciati da ciascuna cultura abbiano i loro tratti distintivi, 
le corrispondenze sono considerevoli. «nelle antiche tradizioni pro-
fetiche indie o egizie, maya o azteche, e anche in quella biblica, tro-
viamo riferimenti a un cataclisma. tutte quante predicono che le no-
stre vite cesseranno di essere come sono ora» scrive gregg Braden, 
celebre pioniere nell’armonizzazione tra scienza e spiritualità e autore 
del volume Il codice del tempo: Fractal Time. Il segreto del 2012 e l’arrivo 
della nuova era. «tutte queste profezie sfociano, in un modo o nell’altro, 
nella nostra epoca. alcune sono generiche, altre specifiche, ma tutte 
ci avvertono che è questo, il nostro, il tempo profetizzato, preavverti-
to e temuto, il tempo per il quale quei popoli si stavano preparando.» 

negli ultimi anni il calendario più famoso del mondo sembra es-
sere diventato quello dei maya. Migliaia di persone se ne sono inte-
ressate sempre di più a causa dell’avvicinarsi del 2012, ma è dal tem-
po della sua elaborazione, duemila anni fa, che continua a stupire e 
affascinare milioni di individui. la civiltà maya fiorì nella vasta re-
gione denominata Mesoamerica, nel territorio attualmente suddiviso 
tra cinque stati del sudest del Messico (Campeche, Chiapas, Quin-
tana roo, tabasco e yucatán), Belize, guatemala, Honduras, el sal-
vador, e ha una storia di circa tremila anni. ebbe il suo apogeo tra 
il 250 e il 900 d.C. e poi scomparve misteriosamente, anche se i di-
scendenti di quelle popolazioni vivono ancora nella regione. «fino a 
poco tempo fa pensavamo che le civiltà più progredite delle ameri-
che fossero leggermente più arretrate rispetto a quelle che poi si svi-
lupparono in Occidente. Ma in realtà non avevano nulla di primiti-
vo, in particolare i maya, che certamente sono stati gli astronomi più 
evoluti della storia» afferma lo storico, autodefinitosi «antropologo 
dello strano», Vincent Bridges, coautore di A Monument to the End of 
Time (Un monumento alla fine dei tempi).

sorprendentemente i maya erano esperti di astrologia, matema-
tica, fisica e ingegneria, nonché eccellenti costruttori. disponevano 
di un avanzato sistema di rotte per il commercio a lunga distanza. 
non usavano la ruota, però sapevano come fabbricarla, dato che, si 
è scoperto, la utilizzavano per i giocattoli dei bambini. adornavano 
le porte del tempio lunare con immagini del lato oscuro della luna. 
Come facevano a conoscerlo, se la luna mostra alla terra sempre la 
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stessa faccia? la loro erudizione scientifica era pari alla loro violenza. 
furono persino in grado di prevedere l’allineamento galattico senza 
strumenti telescopici e, a quanto pare, lo associavano a un ciclo di 
bruschi cambiamenti. È dimostrato dalla comprensione che aveva-
no del tempo, delle stagioni e dei cicli che le conoscenze maya era-
no numerose e complesse.

i maya possedevano vari calendari, alcuni dei quali scandivano con 
precisione il tempo in un intervallo di oltre dieci milioni di anni. se-
condo alcuni studiosi, predissero che il mondo sarebbe finito nel 2012: 
un’indicazione straordinariamente accurata che viene da una osses-
sionata misurazione del tempo. il calendario maya era ciclico (si ri-
peteva ogni cinquantadue anni maya) ed era precisissimo, anche più 
del nostro. Mettendo in relazione i cicli lunari, solari e terrestri, po-
teva prevedere con esattezza un’eclisse solare con migliaia di anni di 
anticipo. «i maya erano come degli scienziati sciamanici, ossessiona-
ti dalla sincronia tra tempo e coscienza. in un periodo di migliaia di 
anni percorsero a ritroso la loro storia fino alle civiltà anteriori, per ela-
borare un modello che indicasse quando si sarebbero prodotte queste 
importanti trasformazioni» afferma daniel pinchbeck, autore di 2012. 
The Return of Quetzalcoatl (2012. il ritorno di Quetzalcoatl).

il calendario maya è costituito da tre diversi conteggi di tempo 
che procedono simultaneamente: il calendario sacro (tzolkin, cholqij 
o bucxok) di duecentosessanta giorni; il calendario civile (haab) di tre-
centosessantacinque giorni; il lungo Computo, il cui conteggio ini-
ziò il giorno 0.0.0.0.0 4 ahau o 8 cumkú, che corrisponde al 13 agosto 
3114 a.C. del nostro calendario. lo tzolkin si combinava con l’haab, 
mentre il lungo Computo veniva utilizzato per determinare quando 
si era verificato un determinato fatto rispetto ai calendari civile e sa-
cro. in tal modo il lungo Computo assumeva un significato profetico.

nell’Viii secolo i guardiani dei giorni, che studiavano i calenda-
ri, identificarono un giorno importante, nell’anno chiamato Ce aca-
tal. predissero che alcuni dei con la pelle bianca e la barba sarebbero 
giunti per mare il 5 marzo 1519 e che quel giorno un antenato impor-
tante sarebbe ritornato «come una farfalla». proprio in quella data 
Hernán Cortés e i suoi conquistadores arrivarono nel nuovo Mondo. 
la flotta di undici galeoni approdò a est di quella che oggi si chiama 
Veracruz, in Messico. Quando le navi spagnole raggiunsero la riva, i 
nativi le stavano aspettando. avevano avuto l’impressione di vede-
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re un gruppo di farfalle, nello scorgere le vele che si muovevano al 
vento. fu una coincidenza? la risposta è rilevante, perché il calenda-
rio maya predice anche la fine del mondo così come lo conosciamo 
nella data che essi denominarono Hunab-ku. inoltre, predice che a 
cominciare dal 1991 si sarebbero verificati due grandi accadimenti: 
l’arrivo della coscienza cosmica negli esseri umani e la purificazione 
e rigenerazione della terra. di fatto i maya chiamarono i venti anni 
del tredicesimo Baktun (dal 1992 al 2012) il periodo della «rigenera-
zione» o della «purificazione» della terra.

L’insolito allineamento galattico

«durante il solstizio d’inverno del 2012, il 21 dicembre,» spiega pinch-
beck «il sole si alzerà dentro la striscia scura al centro della Via lat-
tea. i maya chiamavano questa fascia Madre cosmica e la considera-
vano un buco nero. soltanto cinque anni fa gli astronomi occidentali 
hanno scoperto l’esistenza di un enorme buco nero al centro della Via 
lattea, nel mezzo della nostra galassia.» secondo lawrence Joseph, 
curatore del Museo di Belle arti di Boston, i maya credevano che il 
buco nero al centro della Via lattea fosse l’ombelico della galassia, da 
dove nascevano la materia e le stelle: «attualmente gli astronomi ri-
tengono che, di fatto, il buco nero al centro della galassia sia il luogo 
da cui si generano le stelle e i pianeti. praticamente la stessa conclu-
sione dei maya, che lo avevano già scoperto millecinquecento anni fa».

non sappiamo ancora come i maya siano stati in grado di fare 
delle scoperte astronomiche tanto precise. Quello che si sa per cer-
to è che erano un popolo con un’ossessione particolare per il cielo. 
Costruivano templi e monumenti a immagine e somiglianza del-
le costellazioni. secondo alcuni studiosi interpretarono le profezie 
sull’allineamento del 2012 grazie al campo mistico in cui si pratica-
va il pok-ta-pok o gioco della palla. era un gioco rituale con una tradi-
zione di più di tremila anni nella storia del Mesoamerica precolom-
biano. rappresentava l’origine dell’universo e mirava a far rivivere i 
miti della creazione del mais e di altri fenomeni astronomici. la pal-
la che veniva infilata in un anello di pietra rappresentava probabil-
mente il sole nel suo allineamento perfetto nella cosiddetta fenditu-
ra oscura, al centro della galassia. «il campo da gioco è la Via lattea. 
la palla è il sole al solstizio di dicembre. l’anello che fa da meta è la 
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fenditura oscura della Via lattea» spiega John Major Jenkins, esper-
to di antica cosmologia maya e autore di diversi libri sulla civiltà e 
le sue connessioni esoteriche. secondo alcuni studiosi questo gioco 
rituale della palla non solo riproduceva l’allineamento, ma serviva 
anche da monito sulle conseguenze per la vita e la morte che l’alli-
neamento poteva causare se i giocatori non fossero riusciti a far pas-
sare la palla dentro l’anello, dato che in tal caso il caposquadra veni-
va brutalmente decapitato.

Benché il significato storico di tradizioni ed eventi importanti di 
questa civiltà continui ad essere un affascinante mistero per gli stu-
diosi, gli astronomi di oggi concordano con gli antichi maya sul fatto 
che il 21 dicembre 2012 la terra si allineerà perfettamente con il sole 
e il centro della Via lattea: un avvenimento galattico che si verifica 
solo una volta ogni ventiseimila anni. nessuno sa che effetto avrà sul-
la terra. i maya credevano che sarebbe successo qualcosa di grave. 
«Quando attraverseremo l’equatore della galassia, potrebbe accadere 
qualcosa di questo tipo: le correnti magnetiche che si muovono ver-
so sud e verso nord potrebbero invertire la loro direzione. il campo 
magnetico potrebbe ribaltarsi» afferma pinchbeck. «se torniamo in-
dietro di ventiseimila anni, fino all’ultima volta in cui siamo entrati 
nell’acquario, ci accorgiamo che quel periodo coincide con il sorge-
re dell’uomo di Cro-Magnon e la fine di quello di neanderthal. ri-
sale ad allora anche la scoperta del fuoco. in conclusione, si possono 
osservare interessanti corrispondenze storiche. sappiamo che l’ulti-
ma volta che si verificò un allineamento galattico si estinsero centi-
naia di specie» aggiunge lo scrittore e regista Jay Weidner.

Oggigiorno i geofisici hanno elaborato una teoria, denominata «in-
versione dei poli magnetici», sorprendentemente simile alle premoni-
zioni dei maya. il magnetismo del mantello terrestre potrebbe invertir-
si nel giro di giorni o forse ore, modificando la posizione di entrambi 
i poli magnetici e causando un disastro planetario. i terremoti fareb-
bero tremare tutti i continenti. enormi tsunami travolgerebbero le 
città costiere. sarebbe la catastrofe planetaria definitiva. per quanto 
questa teoria appaia improbabile, la scienza la suffraga. Venne espo-
sta per la prima volta da albert einstein nel 1955 e un recente studio 
dell’Università di princeton ha rivelato che i poli si sono già inverti-
ti in passato. Ottocento milioni di anni fa il polo nord si trovava in 
mezzo al pacifico e l’alaska era attraversata dall’equatore. anche se 
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l’inversione avvenisse lentamente, per esempio nel giro di qualche 
anno, si verificherebbero comunque trasformazioni climatiche globa-
li e cambierebbe il livello del mare. se invece fosse rapida, andremmo 
incontro a un disastro planetario e all’estinzione di numerose specie.

Come è possibile che una cultura così antica fosse capace di iden-
tificare avvenimenti astronomici di un futuro lontano? i cicli astrono-
mici e il tempo esercitavano un grande richiamo sul popolo maya, che 
aveva elaborato molti sistemi diversi per relazionarsi con il tempo. 
«avevano conoscenze stupefacenti nel campo della scienza, dell’ar-
te, dell’architettura, dell’astronomia, della cosmologia... Qualcuno 
dirà che la ragione sta nel loro attaccamento alla terra. loro osserva-
vano la natura in una maniera che per noi non è più necessaria. ab-
biamo computer e televisione, perché guardare le stelle? per questo 
non comprendiamo più i cicli della natura» sostiene Marie d. Jones, 
autrice di 2013. La fine del mondo o la rinascita?, nel quale vengono esa-
minati tutti i miti, le profezie e le predizioni esistenti sul 2012.

i maya inventarono un ingegnoso sistema di calendari fatto di cer-
chi di pietra, alcuni dei quali incastrati fra loro come ingranaggi di 
un orologio. dice lawrence Joseph: «più di mille anni fa, nel loro pe-
riodo classico, i maya calcolarono la durata dell’anno solare con una 
differenza di otto decimi di secondo rispetto alle nostre misurazioni 
al computer. il loro calendario era composto da venti calendari che 
indicavano il movimento del sole, della luna, di Venere, i cicli na-
turali, i raccolti e via dicendo. Vedevano orologi dentro orologi, cicli 
dentro cicli. Misuravano qualunque cosa».

l’aspetto più significativo del calendario maya è il lungo periodo 
che copre. abbraccia un’era di 5125 anni, dall’11 agosto 3114 a.C. al 
21 dicembre 2012. si interrompe bruscamente proprio in questa data, 
giorno del solstizio d’inverno nell’emisfero boreale, quando l’asse ter-
restre raggiunge la sua massima inclinazione rispetto al sole e la gior-
nata è la più corta dell’anno. «si verifica ogni anno. in realtà, è l’ori-
gine pagana della festa che oggi chiamiamo natale» indica Marie d. 
Jones. la scienza conferma che il solstizio d’inverno del 2012 coinci-
derà con un evento straordinariamente raro, chiamato allineamento 
galattico. «l’allineamento galattico si ha quando il sole nel solstizio 
d’inverno si mette in linea con il piano equatoriale della Via lattea» 
spiega l’astrofisico della nasa david sibeck. in termini più sempli-
ci, si ha quando il sole sembra alzarsi in linea retta rispetto al centro 
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della Via lattea. Quel giorno sembrerà che il nostro sole vada a si-
stemarsi al centro stesso della galassia.

la Via lattea è un gigantesco disco di stelle di cui fa parte anche 
il sole. dalla nostra posizione strategica ci appare come una striscia 
con una fessura scura al centro, nella quale non ci sono stelle visibi-
li. gli astronomi maya calcolarono che il sole al solstizio d’inverno si 
allinea all’interno di questa fessura una volta ogni ventiseimila anni. 
Come arrivarono a questa conclusione è un mistero, però calcolaro-
no con precisione quando sarebbe avvenuto l’allineamento galatti-
co successivo, migliaia di anni più tardi.

gli astronomi contemporanei ritengono che il prossimo allineamen-
to galattico sarà il primo dalla nascita delle civiltà umane preistori-
che, ma non ci sono prove scientifiche del fatto che da esso possa 
derivare una catastrofe naturale. tuttavia, alcuni osservatori ipotiz-
zano che questo raro avvenimento possa coincidere con un caos co-
smico. prevedono violente tempeste solari che inonderanno la ter-
ra di radiazioni letali, e uno spostamento della polarità magnetica, 
fino alla completa inversione. Questi avvenimenti potrebbero deva-
stare il nostro pianeta e causare milioni di morti. però, per quanto ri-
guarda gli orrori che dovrebbe affrontare l’umanità in quell’infausto 
momento, i maya osservano un poco benaugurante silenzio. di con-
seguenza, il 13.0.0.0.0 (21 dicembre 2012) segna solo la fine del lun-
go Computo, che poi ricomincerà da zero, poiché il tempo è ciclico e 
non lineare. «sia che interpretiamo il mito metaforicamente o lette-
ralmente, comincerà l’era di un nuovo mondo» sostiene John Major 
Jenkins, che a seguito di uno studio profondo e dettagliato sulle re-
lazioni tra la scrittura, l’arte e il simbolismo maya, pensa che la data 
finale del 2012 non stia a indicare la fine del mondo, ma l’inizio di 
una nuova fase nello sviluppo della coscienza umana.

Come Jenkins, anche altri esperti non sono molto drastici nel dare 
un’interpretazione al solstizio d’inverno del 2012. per l’astronomo 
Hugh ross, osservando «questi orologi profetici» da una prospettiva 
del XXi secolo, «possiamo leggere quello che vogliamo. Ma la veri-
tà è che sono molto inconsistenti». anche lo storico, antropologo e ri-
cercatore guatemalteco Carlos Barrios, che ha studiato la civiltà maya 
per venticinque anni, non è d’accordo sull’interpretazione che mol-
ti danno del calendario, e assicura: «la data specificata nel calenda-
rio non segna la fine del mondo. Molti di quelli che ne scrivono en-
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fatizzano la questione, ma in realtà non sanno niente. Chi sa come 
stanno i fatti sono gli anziani indigeni incaricati di mantenere viva 
la tradizione. l’umanità continuerà, ma in modo diverso. le struttu-
re materiali cambieranno. e questo ci darà l’opportunità di diventare 
più umani». per Barrios l’odierno declino del materialismo condur-
rà a un Quinto Mondo, e le cose cambieranno, «però dipenderà dal-
le persone rendere facili o difficili le trasformazioni. il nostro pianeta 
può rinnovarsi, oppure distruggersi. Ora è il momento di svegliarsi 
e mettersi all’opera nel rispetto della terra ... È un momento cruciale, 
importante per l’umanità e per la terra. Ogni persona è importante».

sugli avvertimenti che hanno voluto lanciarci i maya, dunque, non 
c’è concordanza di pensiero. Molti prevedono che ci sarà una trasfor-
mazione su scala globale e che sarà l’inizio della fine. i più radica-
li dicono che stiamo camminando verso il tramonto dell’umanità, e 
chiari indizi lo starebbero a dimostrare: per esempio, lo tsunami del 
26 dicembre 2004, quando un terremoto nelle profondità dell’oceano 
indiano del grado 9,3 della scala richter (il secondo più forte mai re-
gistrato) scatenò muri d’acqua alti fino a cinque metri che fecero ta-
bula rasa di intere comunità. il numero delle vittime fu spaventoso: 
più di duecentocinquantamila morti in undici paesi. alcuni sono cer-
ti che questa tragedia sia stata un ulteriore passo verso il nostro ul-
timo giorno sulla terra.

Ci sono però anche quelli che vedono nella conclusione del calen-
dario maya un segnale di speranza e la attendono con entusiasmo 
perché sentono che sarà il catalizzatore di un salto quantico della co-
scienza. secondo costoro, il 21 dicembre 2012 non sarà la fine di tutto, 
ma soltanto di un’era, a cui ne seguirà un’altra. in tal senso sostengo-
no che il giorno fatidico non porterà con sé alcuna calamità; al contra-
rio, annuncerà una nuova coscienza cosmica e una transizione spiri-
tuale verso una nuova civiltà. «se fonderemo la saggezza antica con 
le conoscenze moderne, forse ce la faremo» dice lawrence Joseph.

I primi nativi degli Stati Uniti

se è vero che gli antichi maya volevano mettere in guardia le gene-
razioni future su un’apocalisse nell’anno 2012, va detto che non era-
no gli unici. Ulteriori probabili avvertimenti sulle conseguenze ter-
ribili dell’allineamento del sole al centro della galassia si trovano in 
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altre culture ancestrali. «in molte epoche di decadenza le predizioni 
e le visioni apocalittiche del futuro si sono incentrate sugli effetti fu-
nesti, sull’epoca di cataclismi e distruzione che farà seguito all’innal-
zamento del sole nella fascia scura» spiega Vincent Bridges.

Una delle profezie più specifiche sull’apocalisse è quella della tribù 
hopi, probabilmente la popolazione aborigena più antica degli stati 
Uniti, stanziata da migliaia di anni nella terra che oggi si chiama ari-
zona. esattamente come i loro predecessori maya, gli hopi riconosco-
no un’unione tra terra e cielo e cercano in essa la risposta ai misteri 
dell’universo. secoli fa scolpirono su una roccia, nota come la pietra 
della profezia hopi e situata nella riserva Oraibi in arizona, le loro 
premonizioni sulla futura distruzione dell’uomo. Verso la fine degli 
anni Quaranta del novecento gli indios cominciarono a formulare e 
diffondere la profezia secondo cui il mondo è stato creato e distrut-
to tre volte, e siamo sul punto di assistere alla distruzione del Quar-
to Mondo e alla transizione verso il Quinto. nel 1963 frank Waters 
pubblicò alcune premonizioni nel libro The Book of the Hopi (il libro 
degli hopi), divulgate poi ampiamente da diverse chiese metodiste 
e presbiteriane degli stati Uniti.

per gli hopi la fine del Quarto Mondo sarà preceduta da un pe-
riodo di dure prove, segnato da un susseguirsi di devastanti proble-
mi sociali, politici e ambientali, in aggiunta a un contesto climatico 
critico. Un quadro che somiglia molto all’epoca che stiamo vivendo 
attualmente, secondo qualcuno. i mari cominceranno a salire, gran-
di terremoti scuoteranno ogni angolo del pianeta e il sole diventerà 
più caldo... Questi sono i segni inequivocabili che sta per arrivare la 
fine del mondo, secondo gli hopi. 

Come il calendario maya, anche la profezia hopi suddivide il tem-
po dell’umanità in fasi o mondi. i primi tre mondi si conclusero a 
causa della violenza delle forze della natura: eruzioni vulcaniche, 
inondazioni, una glaciazione. gli hopi non indicano una data preci-
sa. tuttavia, come sostiene pinchbeck, «vedono la nostra epoca at-
tuale come la cuspide tra il Quarto e il Quinto Mondo. pensano che 
tutta una serie di profezie e segni si siano già avverati (tranne uno o 
due di scarso rilievo) e che ne manchino pochi prima di entrare nel 
mondo successivo. stanno aspettando, dicono, il verificarsi di una 
serie di condizioni». dunque, un grande cambiamento, l’ingresso nel 
Quinto Mondo, è alle porte. 
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le tradizioni hopi prevedono che quando si avvicinerà il giorno 
della grande purificazione, l’uomo porterà sulla terra pezzi di luna, 
ci saranno ragnatele nel cielo e la terra sarà attraversata da «serpenti 
di ferro» grazie ai quali viaggeremo e comunicheremo, e tutto ciò al-
tererà il delicato equilibrio cosmico; «il mare diventerà nero e molti 
esseri viventi a causa di questo moriranno». per molti, in questi mes-
saggi vengono predetti lo sbarco dell’uomo sulla luna, i viaggi aerei 
e l’era delle telecomunicazioni, e si presenta una descrizione calzan-
te di linee ferroviarie, elettriche e telefoniche.

nel 1959 una delegazione di sei capi hopi, guidata da dan Katchong-
va, si recò alla sede delle nazioni Unite a new york per compiere 
una missione sacra sulla base di antiche istruzioni impartite dagli 
antenati. la rivelazione profetica disponeva di mettersi in viaggio 
verso est quando la terra madre degli hopi o di altri fratelli indios e 
i loro modi di vita fossero stati in pericolo di distruzione per mano 
di alcuni malvagi tra gli «Uomini bianchi». il luogo di destinazione 
doveva essere una «casa di mica» (che gli hopi interpretarono come 
l’edificio dell’OnU) eretta al tempo dell’adempimento, dove i grandi 
capi di molte terre «saranno riuniti per aiutare i popoli in difficoltà». 
sentirono che quello era il momento di andare. secondo la profezia, 
uno, due o tre capi o nazioni avrebbero ascoltato e compreso gli av-
vertimenti, ma invece, alla fine, per la delegazione le porte del pa-
lazzo di Vetro non si aprirono. perciò, da quel giorno, la razza bianca 
sarebbe precipitata verso il più grande castigo, il giorno della puri-
ficazione. «Molti verranno annientati a causa dei loro sbagli e delle 
loro azioni malvagie. il grande spirito lo ha deciso e nessuno potrà 
evitarlo o impedirlo.»

Una Stella Blu annunciatrice del cataclisma

gli attuali hopi cercano risposte nei saggi del passato. Credono che 
gli spiriti degli antenati, chiamati kachina, si manifestino quando 
stanno per accadere fatti rilevanti. la kachina più temuta è nota come 
stella Blu e annuncerà l’arrivo del cataclisma. la sua comparsa nel 
cielo sarà importantissima perché segnerà l’inizio del Quinto Mon-
do. nel libro Last Cry. Native American Prophecies and Tales of the End 
Times (l’ultimo grido. profezie dei nativi d’america e racconti sul 
tempo della fine) lo scrittore ed esploratore robert ghost Wolf, che 
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ha trascorso molto tempo presso diverse tribù americane, racconta: 
«Mi dissero che cominceremo a vedere la kachina stella Blu dapprima 
nelle danze. apparirà nell’arena, durante la danza notturna. Questo 
episodio ci dirà che il tempo della fine è molto vicino. in seguito la 
stella Blu apparirà fisicamente nel nostro cielo e questo vorrà dire 
che saremo già nel tempo finale. nei giorni della fine guarderemo in 
su, verso il cielo, e saremo testimoni del ritorno dei fratelli che con-
tribuirono alla creazione del mondo al tempo della nascita. pogan-
ghoya è il guardiano del polo nord e suo fratello palongawhoya del 
polo sud. nei giorni della fine la stella Blu verrà per stare con i suoi 
nipoti, i quali restituiranno alla terra la sua rotazione naturale, che è 
in senso antiorario ... Ogni cosa cambierà nel suo essere. a ogni cosa 
viva, da quella più grande a quella più piccola, verrà offerta la pos-
sibilità di cambiare».

in quasi tutte le culture dei nativi americani si contemplano anti-
che profezie sul rapporto con gli «amici delle stelle» e la loro venu-
ta, come appare anche da certe immagini sulle pietre. però, che cosa 
possa essere in effetti questa stella Blu non è molto chiaro. gregg Bra-
den ci dice che «per alcuni degli hopi più anziani l’arrivo di una stel-
la Blu costituirà un fatto traumatico; negli anni novanta una cometa 
si scontrò con giove incendiando l’atmosfera del pianeta e producen-
do un bagliore che, in base a certe condizioni dello spettro, si manife-
stò come una massa azzurra nel cielo. altri pensano che la stella Blu 
non sia ancora arrivata e che quando verrà sarà accompagnata da un 
nuovo tipo di kachina, o un altro dio, che avrà una forma fisica, visi-
terà i centri abitati e danzerà con i suoi abitanti». C’è anche chi parla 
della stazione spaziale americana Skylab, che precipitò sulla terra nel 
1979. secondo un testimone oculare sembrava blu mentre bruciava 
nell’atmosfera. però Braden crede che la stella Blu possa essere una 
superonda galattica di cui parlano alcuni scienziati: «si tratterebbe 
di un’immensa onda energetica in movimento nell’universo che po-
trebbe alterare i campi magnetici terrestri e provocare cambiamenti 
atmosferici, con effetti immediati sui ghiacciai».

È difficile delineare con precisione la natura di quest’energia co-
smica, però il suo impatto potrebbe essere devastante. Curiosamen-
te, si crede che le superonde abbiano origine al centro della galas-
sia e che svolgano un ruolo cruciale nell’allineamento galattico. paul 
laViolette, autore di Genesis of the Cosmos. The Ancient Science of Con-
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tinuous Creation (genesi del cosmo. l’antica scienza della creazione 
continua), sostiene: «l’aspetto preoccupante del fenomeno delle su-
peronde galattiche è che viaggiano verso di noi dal centro della galas-
sia alla velocità della luce, e dunque possono arrivare senza preavvi-
so. Un giorno sarà tutto a posto e il giorno dopo si scatenerà il caos. 
se la superonda dovesse arrivare, speriamo almeno che i suoi effet-
ti siano leggeri. Magari potrebbero verificarsi soltanto disordini nei 
satelliti. potrebbero anche smettere di funzionare i telefoni cellula-
ri o la televisione, e forse le conseguenze si trascineranno per alcu-
ni anni, benché alla fine tutto ritornerebbe sotto controllo. Un’altra 
eventualità è il sovraccarico delle linee elettriche con un impulso elet-
tromagnetico simile a quello delle esplosioni nucleari, come se scop-
piasse una bomba atomica nell’atmosfera che provocasse blackout 
generalizzati su tutto il pianeta». laViolette, nel suo libro, afferma 
che i miti della creazione degli albori della civiltà, che oggi soprav-
vivono nella tradizione esoterica, concordano con le ultime scoperte 
astronomiche, e mostra come questi miti codifichino una teoria della 
cosmologia in cui la materia è in continua crescita a partire da semi 
di ordine che emergono spontaneamente dal caos subquantico. per 
lo studioso nel peggiore dei casi nel 2012 potrebbe accadere qualco-
sa di simile a ciò che avvenne dopo l’ultima glaciazione: «l’ultima 
superonda sterminò il 95 per cento dei grandi animali dell’ameri-
ca settentrionale e gran parte della razza umana. solo in pochi so-
pravvissero. fu, senza dubbio, uno degli avvenimenti più significa-
tivi della storia dell’umanità».

gli hopi sono molto chiari nel descrivere il grave onere che gli es-
seri umani dovranno accollarsi nel tempo della catastrofe che arrive-
rà in questa epoca, «la quarta era dell’uomo». «dicono che in questa 
era vivremo tre grandi sconvolgimenti. il primo e il secondo, stando 
alle interpretazioni, sono stati le due guerre mondiali. il terzo scon-
volgimento, invece, non è associato a nessun avvenimento, in quan-
to saranno gli esseri umani stessi a determinarne la forma, in fun-
zione di come vivranno le loro vite» spiega gregg Braden. Quindi, 
che lo sconvolgimento sia favorevole o meno dipenderà esclusiva-
mente da noi. Questo è uno dei motivi per cui le profezie hopi han-
no valenza di istruzioni o avvertimenti. 

tuttavia alcuni ritengono che il terzo sconvolgimento sarà un cata-
clisma che arriverà dall’alto. in tal caso la relazione con l’allineamen-
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to galattico indicato dai maya sarebbe evidente. la profezia secon-
do cui «gli oceani potrebbero prendersi per mano e incontrarsi con 
il cielo» è per molti l’annuncio di un cambiamento di polarità, dato 
che gli hopi chiamano questa imminente condizione Koyaanisqatsi, 
che significa «mondo sbilanciato». sempre in riferimento al disastro 
dall’alto, c’è chi non ha dubbi sul fatto che le immagini incise sulla 
pietra della profezia hopi stiano ad indicare una grande catastrofe 
incombente sotto forma di un fuoco purificatore dal cielo: forse tem-
peste solari, o un asteroide, o magari esplosioni nucleari.

tra le maniere in cui il grande cambiamento attuale si sta manife-
stando, robert ghost Wolf menziona anche il ritorno in attività dei 
vulcani delle coste del pacifico, che ha causato l’innalzamento delle 
temperature marine e la modifica delle rotte migratorie dei pesci. il 
salmone dell’alaska, per esempio, sta già rischiando di estinguersi. 
Ma esiste anche un altro grave segnale d’allarme: la scomparsa del-
le api. albert einstein disse una volta che se un giorno scomparisse-
ro le api, la stessa sorte toccherebbe poco dopo all’uomo. il proble-
ma emerse alla fine degli anni novanta, quando morirono migliaia 
di sciami, avvelenati da certi antiparassitari e insetticidi utilizzati per 
le semine. Ma anche altre sciagure affliggono questi utili insetti: le 
coltivazioni transgeniche forniscono un polline che essi non riesco-
no ad assimilare, e i pesticidi li disorientano impedendo il ritorno 
all’alveare. non vanno poi dimenticate la cementificazione intensi-
va che distrugge la flora autoctona, l’effetto del riscaldamento glo-
bale e di malattie come la varroasi o quella provocata dal parassita 
asiatico Nosema ceranae, che attacca l’apparato digestivo delle api ope-
raie, dei fuchi e della regina. in galizia, per esempio, nei primi dieci 
anni del XXi secolo la popolazione delle api si è dimezzata, e solo a 
causa dei pesticidi. l’allarme è sotto gli occhi di tutti: una vera tra-
gedia per la natura, poiché le api svolgono una funzione essenziale 
per il ciclo della vita. 

in ogni caso i nativi americani pensano che, sotto forma di codi-
ce, sulla sacra pietra della riserva Oraibi si celi un messaggio di spe-
ranza. spiega Braden: «C’è una profezia in cui vengono rappresenta-
ti gli esseri umani che vivono nella nostra epoca. si vede una strada 
che si biforca, come per dirci che dobbiamo scegliere tra due mon-
di diversi. lungo una delle ramificazioni gli esseri umani vivono in 
un mondo in cui le colture continuano a crescere, mentre nell’altra 
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l’umanità esiste, ma non è in contatto né con se stessa né con il mon-
do; non c’è da mangiare e siamo vittime della carestia». la profezia 
dice: «Coloro che stanno in pace con il cuore si trovano già nel gran-
de rifugio della Vita. non c’è rifugio contro la malvagità. Quando 
la stella Blu danzerà nell’arena e si toglierà la maschera, allora sarà 
il tempo del giudizio».

La mitologia indù e il degrado della morale

a migliaia di chilometri di distanza dai maya e dagli hopi, e separata 
di secoli nel tempo, c’è un’altra cultura custode di profezie sulla fine 
dei tempi. gli antichi indù formularono un calendario che, secondo 
alcune interpretazioni, indica il 2012 come anno catastrofico. in base 
alla mitologia indù la vita nell’universo si sviluppa in cicli. Ogni ciclo 
si divide in quattro ere chiamate yuga: satya (o «era della verità», di 
1.728.000 anni), treta (o «il grande terzo periodo», di 1.296.000 anni), 
dwapara (o «l’era con il numero due», di 860.000 anni; la seconda e la 
terza era, dwapara e treta, si scambiarono d’ordine a seguito di uno 
sconvolgimento, e quindi treta viene prima) e kali (detta comunemen-
te «era della lotta» o «era della lotta e dell’ipocrisia», di 432.000 anni).

secondo l’astronomia indiana e la mitologia indù, il mondo si crea, 
si distrugge e si ricostruisce ogni 4.320.000 anni (maha yuga). i cicli 
si ripetono come le stagioni. Ognuno di essi implica delle fasi con 
cambiamenti graduali per la terra e l’umanità, e il mondo le percor-
re tutte senza sosta. l’inizio di ogni ciclo è caratterizzato dalla vir-
tù e dagli alti ideali degli esseri umani. poi, col passare del tempo, 
l’umanità degenera in uno stato di malvagità e corruzione. il degra-
do dell’integrità perfetta dal satya yuga al kali yuga va di pari passo 
con un progressivo deterioramento del dharma (il dovere religioso), 
che si manifesta in un calo della durata della vita e delle qualità mo-
rali dell’essere umano. successivamente giunge la fase ascendente 
del ciclo, col ritorno graduale dal kali yuga al satya yuga, e poi ripar-
te nuovamente la discesa dalla prima alla quarta era, in un’alternan-
za continua.

lo yuga più alto è il satya yuga. in questa era, chiamata anche età 
dell’oro, quasi tutti gli individui, affrancati da ogni tipo di infelicità 
e di miseria, possono sperimentare una moralità profonda, perché 
sono istintivamente connessi con la verità. la distanza tra il regno 
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materiale e quello trascendente è minima. nell’era successiva, il tre-
ta yuga, le persone sfruttano l’energia mentale: la chiaroveggenza e 
la telepatia sono abilità comuni. nel dwapara yuga fiorisce la scienza 
e la gente sperimenta la propria spiritualità in termini di sottili for-
ze energetiche e scelte razionali. alla fine di questa era (nella fase di-
scendente) vengono collocate la morte di Krishna e gli eventi descritti 
nella grande epopea mitologica indiana, il Mahābhārata. l’epoca più 
bassa è il kali yuga, quando la maggior parte delle persone si interes-
sa soltanto agli aspetti materiali dell’esistenza e la sopravvivenza fi-
sica è il valore predominante. il testo religioso induista Visnu Purāna 
descrive l’era kali in questo modo: «Ci saranno numerosi governanti 
che lotteranno tra loro per il potere. non avranno carattere. Violen-
za, menzogna e immoralità saranno all’ordine del giorno. la pietà e 
la propensione al bene scompariranno lentamente. passione e lussu-
ria saranno l’unica ragione di attrazione fra i sessi. le donne saran-
no oggetto di piacere sessuale. la bugia sarà il livello minimo di so-
pravvivenza. le persone colte verranno ridicolizzate e umiliate. nel 
mondo l’unica legge sarà quella del più ricco». 

la filosofia dei cicli di vita corrisponde nel nostro mondo moder-
no al modo in cui intendiamo lo scorrere del tempo. «il sistema che 
usiamo per la misurazione del tempo è di dodici ore antimeridiane 
e dodici ore pomeridiane, per un totale di ventiquattro ore. le ore 
antimeridiane sono caratterizzate da un aumento di luce, quelle po-
meridiane da una diminuzione. il nostro attuale sistema di misura-
zione del tempo è un microcosmo del sistema yuga» indica Walter 
Cruttenden, astroarcheologo – ideatore della teoria binaria di pre-
cessione, secondo la quale il nostro sistema solare è in realtà binario, 
ovvero c’è un’altra stella ad accompagnare il sole nel suo moto at-
torno alla galassia – e direttore dell’istituto di ricerca Binaria in Ca-
lifornia, organismo che studia la meccanica celeste nella precessione 
degli equinozi (a causa della quale la volta celeste compie un giro 
completo ogni ventiseimila anni circa) e tutti i miti e le profezie con-
nesse con questo fenomeno.

secondo l’epopea del Mahābhārata, testo scritto in sanscrito e con-
siderato fondamentale dagli induisti, l’era di kali cominciò a mezza-
notte del dodicesimo giorno della guerra di Kurukshetra, cioè la not-
te in cui i due eserciti non interruppero le ostilità al tramonto per le 
preghiere, ma continuarono a combattere al buio, fino all’alba. per 
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l’astronomo aryabhata (476-550 d.C.) e la maggioranza degli indù 
si tratterebbe della notte tra il 17 e il 18 febbraio 3102 a.C. Curiosa-
mente questa data differisce solo di dodici anni rispetto all’inizio 
del lungo Computo nel calendario maya. Quindi, per l’antico te-
sto indù, noi stiamo già vivendo nell’era finale, la kali yuga. rimane 
da chiedersi se questa ultima era possa terminare nel 2012 e condur-
ci alla fine dei tempi, come profetizzarono i maya nel loro calenda-
rio. nella fase finale della kali yuga, come descritta negli antichi testi 
indù, alcuni hanno riscontrato sorprendenti analogie con la nostra 
epoca nella progressione di tumulti, epidemie e distruzioni. pensa-
no che l’umanità si vada distruggendo, finché un cataclisma finale 
non l’annienterà completamente. ricorda Marie d. Jones: «l’inferno 
prima del paradiso, o il buio prima dell’alba, sono temi ricorrenti in 
molte mitologie, in molti racconti della creazione e in molte culture».

L’«I Ching», eterno oracolo cinese 

Molti commentatori sostengono che le corrispondenze tra maya, hopi 
e indù siano troppo evidenti per essere soltanto coincidenze. per di 
più, secondo un’altra teoria, la stessa data del cataclisma finale si leg-
ge nel più antico testo del pensiero cinese: l’I Ching, o Libro dei muta-
menti. sulla paternità di quest’opera il dibattito è aperto. a volte viene 
attribuita a Weng Wang, fondatore della dinastia Chou; altre volte al 
mitico imperatore fu shi e in alcuni casi a Confucio. secondo Mitch 
Horowitz, capo redattore della casa editrice tarcher/penguin, si tratta 
dell’oracolo più rilevante e antico della storia. stando a una leggenda 
cinese, venne inventato dall’imperatore fu shi intorno all’anno 2800 
a.C., un secolo prima della costruzione delle piramidi d’egitto. «la sua 
origine è un mistero. È abbastanza probabile che le sue prime tracce ri-
salgano a cinquemila anni fa». È un testo che fa uso di complessi sim-
boli per disporre apparentemente a caso fatti già accaduti o ancora di 
là da venire. Carl gustav Jung, figura chiave della fase iniziale della 
psicanalisi e in seguito fondatore della scuola di psicologia analitica, 
si dichiarò un suo seguace e valutò l’I Ching sia una tecnica oracolare 
(un aiuto per il futuro), sia un metodo di esplorazione dell’inconscio.

di solito l’I Ching viene utilizzato come metodo divinatorio perso-
nale. i cinesi lo consultano prima di prendere qualunque decisione 
importante perché può, in ogni momento, indicare la giusta norma 
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di condotta. Chi lo interpella, dicono, ottiene in risposta una valuta-
zione ponderata della sua attuale situazione e suggerimenti per come 
comportarsi in futuro. si formula una domanda e si lanciano tre mo-
nete (a volte si utilizzano anche cinquanta bacchette di un legno par-
ticolare; chi consulta il libro deve dividerle casualmente in due parti 
e disporle una a destra e una a sinistra. Ma questo è un procedimen-
to molto più lungo). se si parte dal presupposto che le coincidenze 
nel tempo e nello spazio siano più che una casualità, usando le mo-
nete, se escono più croci si traccia una linea continua, se invece esco-
no più teste si traccia una linea discontinua.

il processo viene ripetuto sei volte, fino a formare una serie di linee 
continue e discontinue chiamata esagramma. in totale ci sono sessan-
taquattro combinazioni possibili, che riassumono tutte le possibilità 
vitali. Ogni esagramma rimanda a vari testi brevi che propongono 
una lettura del futuro. l’I Ching utilizza fondamentalmente immagi-
ni; alcune sono associate all’antica mitologia cinese, altre alla poesia, 
alle istituzioni sociali e religiose, e anche ad archetipi e a momenti 
storici specifici. Chi lo consulta cerca il suo esagramma in un indi-
ce e trova una profezia. «l’aspetto più degno di nota dell’I Ching è 
che, quando gli chiediamo qualcosa, ci dà una risposta sorprendente-
mente appropriata alla domanda che abbiamo posto» dice Horowitz.

tuttavia gli scienziati sollevano l’obiezione che il linguaggio evoca-
tivo dell’I Ching sia preciso solo in apparenza. per Michael shermer, 
redattore della rivista «skeptic Magazine», si tratta di quello che 
viene chiamato effetto p.t. Barnum, effetto forer o anche effetto di 
convalida soggettiva, per il quale gli individui accettano descrizioni 
della propria personalità che in apparenza sono state realizzate spe-
cificamente per loro, ma che in realtà sono sufficientemente vaghe 
e generali da poter essere applicate a un gran numero di persone. 
shermer, che è un competente membro della società degli scettici, 
organizzazione nordamericana dedita alla divulgazione della scien-
za e del pensiero critico, insiste: «sono discorsi che vanno bene per 
chiunque. sta tutto nel dire qualcosa di generico e impreciso del tipo: 
“Vedo che sei una persona aperta ed estroversa, benché a volte tu sia 
anche introverso”. sono solo corbellerie. non c’è niente di psichico».

nonostante l’opinione degli scettici l’I Ching continua a essere un 
successo commerciale anche dopo cinquemila anni e viene utilizzato 
dagli indovini, dagli psicoterapeuti e dai magnati di shangai. e ne-
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gli ultimi decenni è diventato anche un oracolo di sventura. la sto-
ria ha inizio con un battagliero filosofo e ricercatore di nome terence 
McKenna, che realizzò dei grafici matematici con l’I Ching e li tra-
sformò in una specie di mappa temporale. Questo «sciamano nor-
damericano», come una specie di eroe della controcultura, cercava 
risposte alla condizione umana e negli anni settanta si imbarcò in 
un viaggio cosmico senza precedenti. Mettendo insieme matematica 
complessa, filosofia cinese e droghe psichedeliche inventò un nuovo 
e provocatorio modo di profetizzare.

La mente, gli allucinogeni e la fine del mondo

terence McKenna nacque a paonia, in Colorado, dove si formò divo-
rando romanzi di fantascienza e libri a tema esoterico e occultistico 
assieme a suo fratello dennis. si laureò all’Università di Berkeley con 
una tesi che abbracciava ecologia, conservazione delle risorse e sciama-
nesimo. per tutta la vita fece numerosi viaggi in vari continenti, per 
entrare in contatto con la dimensione trascendente dell’essere uma-
no ed esplorare «l’etnofarmacologia della trasformazione spirituale».

nel 1971 i fratelli McKenna accelerarono la ricerca spirituale grazie 
a un viaggio nell’amazzonia colombiana. ne venne fuori una teoria 
sulla fine dei tempi talmente originale che venne presa subito sul se-
rio dagli studiosi. spiega dennis J. McKenna: «penso che eravamo 
figli degli anni sessanta, nel senso che facevamo parte della contro-
cultura. Ci interessavano l’alchimia, la magia, la psichedelia e mol-
ti temi che si potrebbero considerare esoterici. sapevamo che la dMt 
era contenuta in tantissime piante, molte delle quali venivano usate 
dai popoli sciamanici, in particolare quelli sudamericani. Questa so-
stanza apriva le porte a quello che sembrava un mondo profonda-
mente diverso, ma che allo stesso tempo dava la percezione di esse-
re reale come questo. pensavamo, davvero, di essere alla ricerca del 
santo graal». 

l’uso di queste droghe avrebbe portato all’opera più importante 
della rivoluzionaria vita di terence McKenna. egli riteneva che, du-
rante i suoi esperimenti, una voce divina gli desse istruzioni per ana-
lizzare modelli numerici nel testo cinese dell’I Ching. e così, come 
colto da un raptus di scrittura, cominciò a disegnare grafici basati sul 
libro e a percorrere i cicli dei suoi sessantaquattro esagrammi. «Molti-
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plicando sei per sessantaquattro si ottiene trecentottantaquattro, che 
corrisponde a un anno lunare perfetto di tredici mesi» spiega den-
nis. per la maggioranza i calendari lunari (per esempio quello cinese, 
quello ebraico, quello indù, quello tibetano e quasi tutti quelli usa-
ti nelle epoche antiche) si basano a loro volta su calendari lunisolari, 
che prendono in considerazione, cioè, le fasi del sole e della luna, 
e che sono composti da un anno di tredici mesi ogni due o tre anni.

terence osservò uno schema ricorrente sconosciuto nei sessanta-
quattro esagrammi dell’I Ching. le sei linee, con le sessantaquattro 
combinazioni possibili, possono essere interpretate come una va-
riazione in ogni esagramma, e se ne può tracciare il grafico. Quando 
McKenna sovrappose il grafico alla linea temporale della storia, sco-
prì correlazioni sconcertanti con gli ultimi quattromila anni di sto-
ria documentata. il grafico comincia dalla creazione dell’I Ching, al 
tempo della dinastia shang, periodo che coincide con gli albori del-
la civilizzazione in altre parti del mondo. i sessantaquattro esagram-
mi si ripetono sessantaquattro volte nel corso della storia. McKenna 
chiamò la sua teoria timewave zero (Onda temporale zero).

la teoria dice che il flusso o il riflusso di avvenimenti significativi 
nell’universo è una caratteristica intrinseca del tempo e che, nel cor-
so dei millenni, questi avvenimenti aumentano in maniera esponen-
ziale, fino a raggiungere il climax nel 2012. gli scettici la considerano 
una fantasia pseudoscientifica, un miraggio di droghe psichedeliche. 
i seguaci invece la ritengono una teoria eccezionale, un’esplorazione 
del potenziale umano. racconta dennis: «si verificarono altre circo-
stanze che potremmo interpretare come paranormali. per esempio, 
sembrava che fossimo in contatto telepatico. io riuscivo a sentire den-
tro di me quello che diceva terence, e viceversa. sembrava che aves-
simo accesso alle informazioni di una gigantesca base di dati in qual-
che luogo sperduto. io viaggiavo indietro nel tempo, lui in avanti. 
e dopo l’esperimento lui non dormì per quattordici giorni di fila».

Con l’I Ching come guida, terence McKenna utilizzò complessi me-
todi matematici per tracciare dei cosiddetti periodi di innovazione 
lungo l’onda o linea temporale. poi determinò una data significati-
va della storia, che doveva indicare l’inizio del ciclo finale sulla ter-
ra. individuò l’8 agosto 1945, il giorno della bomba atomica su Hi-
roshima. a quella data aggiunse 67,29 anni, la durata media di un 
ciclo di vita secondo l’I Ching. la data finale che risultò fu il dicem-
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bre 2012, praticamente la stessa indicata dai maya. i punti alti e bassi 
del grafico dell’I Ching prevedevano con esattezza la caduta dell’im-
pero romano, la scoperta del nuovo Mondo e le guerre mondiali del 
XX secolo. «però la caratteristica più strana della linea temporale di 
McKenna è che termina in una data precisa: il 21 dicembre 2012. per 
lui quella data conteneva qualcosa di davvero profetico» dice Mitch 
Horowitz. per McKenna quella era la chiave che mancava per sve-
lare il mistero della sua teoria dell’Onda temporale e del giudizio fi-
nale. tuttavia, se lo è davvero oppure no, lui non lo saprà mai. Morì 
a causa di un tumore al cervello nell’aprile 2000. in una intervista al 
quotidiano «High times», rilasciata poco prima della scomparsa, di-
chiarò: «se ho ragione, sono newton, altrimenti sono un pazzo. non 
ci sono vie di mezzo. O, perlomeno, mi piace pensare che non ci siano 
vie di mezzo perché spero di cuore che sia tutto vero».

per qualcuno il lavoro di terence McKenna dimostra che l’I Ching 
è un’altra antica profezia a conferma del giudizio finale del 2012. 
intanto l’orologio continua il suo moto e l’attesa per il 21 dicembre 
2012 si fa sempre più breve. per nick Bostrom, direttore dell’istituto 
«il futuro dell’Umanità», quella data è del tutto arbitraria e il 2012 
non ha nulla di diverso dagli anni precedenti o da quelli successi-
vi. «Certamente accadranno cose interessanti nel 2012, ma lo stes-
so vale per tutti gli altri anni.» Ci sono molti motivi per pensare che 
il 21 dicembre vedrà l’alba come qualunque altro giorno. Ma come 
sarà il mondo la mattina dopo, il 22, è ancora custodito nell’imma-
ginazione di ognuno di noi.
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