
VIETDELLA

RASSEGM QIJADRIMESIMII DI ORIEMAMENN 
'IMDIZCIMII



VIE DELLA TRADIZIONIE
RASSEGNA QUADRIMESTNALE DI ORIEMAMENII TRADIUONAII

FONDATORE GASPARE CANNIZZO

Aflno ) ,tr - VoL )(LI N. 157 -

ANNA CANNIZZO
Ai lettori Considerazioni sull'età d?ll'oro

MANLIO TRIGGIANI
La storía: conceziane lineare, concezione ciclica

GERARDO LONARDONI
Le quattro età del mondo e lafase attuale del ciclo

IUCA VAIENTTNI
Il senso del cklo nel cosmo, nella natura e nella praticafilosofale

MAURO SCACCHI
Le età del Senere umano all'interno dei cicli cosmici secondo l'indùísmo
e Presso il Poqolo dei MaYa

STEFANO ARCEL[.{
Euenti di suolta e segni dei tempi Riflessioni sul senso dei recenti eLentl

del Giaqqone e del mondo arabo

ANGELO IACOWLLA
ViGgEi celesti e pellustrazioni oniricbe nel sufísmo medieuale: il mi'r@
di Alrt Yaid 1l-Bisfimî

RENAIO DEL PONTE
I Li+un. I4 montagna e il sacro

RECL\SIO\-I

Abòonaísrti: frhario € '{r,00 - Sostenitore € 60'00

Un numero € 14'00

Arrtard d F€zo d coPe.lim vigente al momento della rlchiesta

Péf cqírrr? SqElElb o rird€rter€ fascicoli vall, €ffettuafe ll versamento sul
ccp Postale N. 751 42562

iÉ64.b È lrrE Crr-zo. Causale: Abbonamento (o contribuio) a

aE dh Tradizlone"

A rl'úda i FÈ ctrelfutè *aEiorp di fasclcoli anche a mezzo contrassegno'

Gf t-oa tnaf -EntD b Esponsabilità degli autori e non

ÈE- r€Èrst, a pensierc del Direttore e della Redazione'

6 rd ai{ súp d gita dela Rassegna. La proprietà letteraria

ú llt (- clE ÈÉ F-ffi è dela Rassegna e ne è vietata

tr ridEi'E sE afuie e * za citarne la fonle.

f
I

SOMMARIO

lf- 
-- 

l€rls-: Yta AfrlFmia Siciliana' 138 ' 90143 Palermo

cd 3a?ìtGE - Eflail: annacan@inwlnd.it

C Trùr!* d Hrrc al n. 1 del 15 ' 1 ' 1971



LE ETÀ DEt GENERE UMANO ALYINTERNO
DEt CtcLl cosMlcl sEcoNDo vlNDUlsMo E

PRESSO IL POPOLO DEI MAYA.

Introduzione

In cluest() breve sct itto è nostra jntenzi()nc cotnparare l:t

concezione clei cicìj cosrnici cleil lnclttistno con qrtclla clel

Popolo \,fava. I- esiÉacnza cli trlc accostancnto, peraltro ilr
clito. nasce clall:r necessitìt di riallilitere agli occlti clcll intel-

lettLLllc occi.icnl:tle 1:ì tracÌizione NIava che cli rcccnte è stata

frttu ()Éalletto cli spcculazi<tlti soventc rclcltmllolesche e fuol'-

vjlnti ecl opcra clel pensiexr ne\'îge. L'incliscuss:t profirn-
clitì del pcnsieto jnclLListî testilnonier'à pelciò. attli\'erso le
e<luivaìenze che cltLi ci ploponiîmo clj rìlevale. clella pro-

lbndjlà r:lcìl pensiero dei Ma,va.

Pfemessa

La n()stra è rLna posizione. enche geografica, priYiìegixlî.

Lr nostra fìrrntazi<lttc t ultr-tlalr:. pcr (lr.tltnto clif'tèr'ente cla irl-

divìcluo a inclivicltro. Ìta ttttlt base colllune chc cler-iva clal

l xnticbjlà greco-rotran:ì. NOn sarà altLnque elr:ltaj. plir.rla cli

lauar.lîrc all'lnclir e poì lii'Arlerica Centrllc. rìr"olgcre r:n

Dlomento l'altenzione all'opera c1e1 pocta greco EsÌoclo. Zc'

operc e i giarni(tjnc VIII inizlo VII sec a.C ) In qlresto

pocml è prescnte jl rllito clellc Cjnquc Etì ncllc quali visser-<-r

gli uonrini clalla loto origine fìno ai prcscnte LElà clell Orc)

ò le plina. in cui gli u()nlini rinlllìg()no giovanÌ. non Ìlannl.r

lrisogno cli llvOrare e nÌtÌ()iono senza soffrire cljVc'ntanclo sPi-

ljti prdettori. Seguono ì l']tà dcll Argcrlto. ìn ctli gli Ut.rntini

cessano clì vcnertrc gli dei e Zetls li trrsfì>tua in clcllroni in-

tè1iori. lEtà clcl Rronzo in ctLi gli ltcxlini hanno l'rLnico tìne

cÌi t:rlsi la gncra a vicenda e periscorto rLccicler.rclosi l r:n lal
tro. ì Etii clegli Flxri ( l'rtnjcr a n()n essere cLesigretiì col nonle:

cli un metallo) in cui I jrono scuriclei e uomini gitlsti POi por

tati da Zeus nelle Isole clci Rcati corle pLcltrio pel il lorrr va-
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lore e infine l'Età del Ferro c r^fîeÍizzala dalla sofferenza e

dalf ingiustizia, in cui l'unica possibilità per mantenere una
certa dignità risiede nel lavorare con fatica ed umiltà. L'Età

del Ferro è l'età attuale.
Come si vede, tranne la curiosa parentesi dell'Età degli

Eroi, per Esiodo il passaggio da un'età ad un'altra segna ogni
volta una maggiore degenerazione del genere umano, più
debole e povero di spirito rispetto all'età precedente. In ori-
gine l'uomo era perfetto, mà allontanandosi dall'origine esso

è divenuto piccolo e simile ad rrno schiavo.

Questa premessa, richiamandoci alla mente parte della
nostra tradizione, serve per meglio tentare di comprendere
le tradizioni che più sotto andremo ad esplorare, poiché per
quanto dissimili queste possano essere dalla nostra e lon-
tane da noi nel tempo e nello spazio, pure non saràL arduo
riconoscere in tutte le tradizioni un substrato comune e al-

trimenti non potrebbe essere, derivando ogni tradizione
dalla Tradizione Primordiale come a più riprese Renè Gué-

non asserisce nei suoi testi.

I Cicli Cosmicl nell'Induismo.

II Surya Siddhanta è uî frall^to astronomico dell'indui-
smo di oltre 1500 anni fa. Di particolare rilievo per ciò che

qui ci intefessa discutere, in tale trattato vengono spiegati
i cicli temporali o cicli cosmici. Il periodo detto Kalpa,
equivalente a un giorno della vita di Brahma, dura
4.320.000.000 di anni. Ogni Kalpa è ulteriormente suddi-
viso in 14 parti denominate M^nv^rrtar^ (epoche di Manu).
Ogni Manvantara duta 308.448.000 anni. A sua volta ogni
Manv^nfara è formato da 71 sotto parti dette Maha-Yuga
(o Chatur-Yuga), ognuna della quali dura 4.320.000 anni
Infine ogni Maha-Yuga viene suddiviso in quattro ere o
Yuga. Attualmente viviamo nel quarto Yuga del settimo
M^n'l^nt^Í^ (dunque a metà di un Kalpa). L'Umanità, pas-

sando da uno Yuga al successivo, si indebolisce e si allon-
tana sempre più daì trascendente, divenendo stolta e
materialista.
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Dei periodi suddetti gli unici che realmente ci interessano
in questa sede sono quelli detti Yuga, e fàcciamo notare che
essi sono quattro come le Età di Esiodo (se escludiamo I'Età
degli Eroi, come giiÌ accennato rimanendo questa estranea al
processo generale di decadimento della nzza umana pre-
sente nelle restanti età).

La prima era è detta Krita-Yuga e dura 1.728.000 anni, la
seconda Treta-Yuga e dura 1.296.000 anni, la terza D\.apara-
Yuga e la sua durata è di 864.000 anni ed infine la quarla era
è denominata Kali Yuga della durata dt 432.000 anni. Il Kali-
Yuga è l'epoca in cui noi viviamo. "Alle diminuzioni pro-
gressive della durata di ogni nuovo Yuga corrisponde, sul
piano umano, una diminuzione della durata deila vita, ac-
compagnata da un rilassamento dei costumi e da un declino
deìì inrelligcnza. Questa Jer adenza conrinuf, ru tutli i pidnj

- biologico, intellettuale, etico, sociale, ecc. , acquista più
pafiicolarmente rilievo nei testi puranici", così Mircea Eliadel.

Per meglio comprenclere il significato nascosto dietro il
concetto degli Yuga e della loro durata, ripotiamo qui il
pensiero del noto tradizionalista Renè Guénon, da lui stesso

espresso nell'articolo Alcune considerazit tni sulla do[triTla
dei cicli cosmici'Ì.

La fonte primaria clel Guènon è Il Visbnu Purana3. I Pu-
rana appafiengono al corpus mitologico del Brahmanesimo
ed in particolare il Vishnu Purana tîattz. ampiamente dei
Manvantara e del Kali Yuga. Innanzitlttto bisogna dire che
secondo la tradizione induista visnuista (quella che vede in
Vishnu la divinità principale, più impofiante anche di
Rrahma e di Shiva con i quali forma la Trimuni) il Kali-Yuga
è iniziato con ia morte/ascensione in cielo di Krishna, ot-
Íavo av^tàra di Vishnu. nel 3102 a.C.a e terminerà con la ve-

1 MIRCEA ILIADE, 1/ m ita de I'eterno riforna (.gcl Boria, 1968 Bo]ognr)
I Anicolo plrbblicaro pfiÍt^ s,rl .Journal of the Indial, Socíety of Oriental A GN
mero cli giugno diccmbrc 1937), poi ìn llhldes Tradítionelles (ortobre 7938), orî re-

pcîibile 1n ?bme tîadizìontii e cicli cosmíci (Ed. Mediteíanec, 2001).
r Scriiro intorno al J00 d.C. secondo quanto riPonato nclì'opera di Raj Kumar PrLl

tl1i. I Puruna (Ed. Medilerranee. 2{109).

' Come ripoÍi gìLìstrÌrente anche l cncìclopedl Le Grandi Reliqioní, vol. 5 (Rlzzoll,

1963 Milxno).
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nuta di Kalkin, decimo ed ultimo aYatara di Vishnu dal corpo
di uomo e la testa di cavallo, il quale compirà la dissolu-
zione del mondo (come riportato îel Bbagauata Purana).
NIa fine del Bbagauad.-gita (comprcso nel Mababarata) Kri-
shna muore colpito al tallone, unico punto r.'ulnerabile del

suo corpo, e ciò segnerà l'inizio del Kali-Yuga. La somi-
glianza con Achille è evidente e abbiamo voluto evidenziarla
poiché non sarà mai un male insistere sul fatto che tutte le

tradizioni sono in qualchb misutz collegate tra loro
Fatta questa precisazione, subito è d'obbligo procedere con

un'altra considerazione, stavolta strettamente afferente al Gué-

non: nell'articolo sopra citato egli suddivide un Manvantara in
quattro Yuga, operando così un'equiparazione tr^ M^nvanfara

e Maha-Yuga più alfine alla tradizrone dei Purzna che non a

quella del Surya Siddhanta. Il Guénon infatti attribuisce al

Manvantara una durata basata sul numero 4.320 (cioè i
4.320.000 del Maha-Yuga esclusi i tre zeri finalt "destinati so-

pmmlfto a traffe in inganno coloro che volessero dedicarsi a

cefii calcoli"). Analogamente egli assegna al Krita-Yuga il nu-

mero 1.728, al Treta il 7.296, al Dvapata l'864 ed alKah tI 432.

Fa notare inohe che i vari Yuga stanno al Manvantam secondo

la regola inversa della Tetraktys pitagorica, dunque secondo

la regola per cui 10 (Manvantara) = 4 (Iftita) + 3 (lrcfa) + 2

(Dvapara) + 1 (Kali). Il Kali-Yuga dura un decimo dell'intero

Manvzlnf^r e la durata di ogni Yuga, discendendo da uno al-

I'altro, si accorcia. Ma torniamo ai numeri che Guénon attri-

buisce ad ogni Yuga. Come poterli trasformare in anni umani,

per noi reali e comprensibili? E' a questo punto che il tradi-

zionalista chiama in causa la "precessione degli equinozi" (fe-

nomeno astronomico per cui ogni anno il Sole occupa la

posizione equinoziale un poco prima rispetto all'anno prece-

dente; ciò è dor'tto al fatto che la terra ruota attorno al pro-

prio asse ma pure, solidalmente con questo, opera una

rotazione conica simiÌe a quella di una trottola quando inizia

a perdere velocità). L'asse di rotazione della Terra ruota dun-

que a sua volta descrivendo un cerchio immaginario completo

in 25.920 anni. Ogni 72 anni 1o spostamento su questo cerchio

è pari a un grado (infatti 72 x 360 = 25.920).la metà del pe-
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riodo della precessione equivale al "grande anno" di Platone,

cioè a 72.960 anni. Quanti "grandi anni" formano un Manvan-
tara? Guénon da un lato identifica il regno del caldeo Xisu-
thros, durato 64.800 anni, con quello di Vaivaswata (il Manu
dell'era attuale, dell'attuale Manvantara), dall'altro fa notare che

gli elementi del mondo sensibile sono 5 (i Pancha Mahabhu-

tas che sono Akasha, Vay'r.r, Agni, Ap e Prithvi, rispettivamente
I'essenza base di ogni cosa nel mondo materiale - il quinto
elemento o quintessenza r, l'aria, il fuoco, I'acqua e la terîa),
pervenendo alla conclusione che in un Manvantara stanno
esattamente 5 "grandi anni", esistendo una relazione tra i 5 ele-

menti e gli stessi "grandi anni". Infine, per correlare t21i "grandi
anni" con la base numerica propria degli Yuga, egli opera dei
rapporti semplici per cui il Krita conterà 2 "grandi annt", tI

TretA 7y2, rl Dvapara 1 ed il Kali 1/2. 1 q\^Íro Yug duremnno
allora rispettivame nfe 25.920, 19.440, 72.960 e 6.480 arìni Oasla
osservare questa durata del Kali-Yuga per riconosceffi un de-

cimo della durata del Manvantarz, confermando I'inverso della

TetraktJ)s). "Queste cifre", osserva il Guénon "si mantengono

in limiti perfettamente verosimili".
Di tutto ciò che finora qui è stato riportato vogliamo evi-

denziare il richiamo alla precessione degli equinozi che il Gué-

non ha ritenuto di dover effetttrare per meglio interpretare la

teoria induista dei cicli. Come si vedrà, la precessione equino-
ziale avrà un suo posto anche nel calcolo del tempo presso il
popolo Maya. Ma gli elementi di raffronto non terminano qui.

A proposito dei 5 Bhutas, Guénon scrive "nelle antiche tradi-

zioni dell'America Centrale si trova una evidente connessione

fra gÌi elementi e particolari periodi ciclici; è questo però un ar-

gomento che richiederebbe una disamina più approfonditz". E'

proprio tale disamina che qui ci proponiamo di effeftuare.

I Cicli Cosmici nella cultura MaYa

Non avendo il presente saggio come scopo quello di de-

scrivere la civiltà Maya, si ometteranno indicazioni appro-

fondite sul periodo storico in cui i Maya vissero e sulle città

meravigliose che edificarono. Tutte queste informazioni d'al-
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tronde sono reperibili ormai o\.unqlle. Basti dire che essi re-
gnarono su un tcrritorio che copriva lo Yucatan, il Guatemala
e I'Honduras indicativamente dal 1500 a.C. fino al 1500 d.C.

Ci inleressa invece qui la visione che i Maya avevano del
tempo, in particolare la sucldivisione mitica delle ere che essi

operarono perfettamente in zrccorclo con le maggiori tradi-
zioni del mondo.

Per lo studio del mito fondamentale delle Età (anche detto
"clei Soli') vi è un'enorme quantità di fonti. L'idea che pre
siede al mito è che il mondo in cui viviamo non è il primo né,
probabilmente, l'ultirno. Le fonti si diviclono sostanzialmente
in due: quelle secondo cui le Età sono state 4 e quelle che nar-
rano di 5 Età. Alla prìma categoria appafiengono il Popol Vuh
o Libro della Comunità, redatto nella sua ultima versione nel
XVI sec. d.C., e il Cbiktm Bor.hm cli Chumayel ritrovato nel
1860. Alla seconda appanenÉaono soprattutto i miti dpofiati
neile relazioni scritte dai preti al seÉluito dei conquistatori spa-
gnolit, le rappresentazioni pitlografiche presenti su vari Codici
Maya (trattasi di testi religiosi per lo piùr in pessimo stato di
consen azione) e ie faffigurazioni monumentali.

Il rnito clelle 4 Età incluso nel Popol Vub (che per inciso
è il libro sacro dei Quiché, odierni discendenti dei Maya)
racconta cbe nella prima era gli dei crearono gii animali, ma
qr,relli non erano in grado di lodare i loro creatori poiché
non sapevano parlare e pcrciò ftlrono distrutti, nella seconda

era vennero creati esseri di fango che si disfacevano con
I'acqua e non erano né intelligenti né forti, nella terza gli dei
cliedero vita a uomini e donne di legnoi' privi di espressione
i quali non riconoscevano i propri creatori. Gli dei scatena-

rono un diluvio ma i Pinocchi soprar'wissero. Giaguari e

aqr,rile iniziarono a divorere gli esseri di legno e i pochi
scan'ìpati alla distruzione furono i progenitori delle scimmie.
Infine gli dei crearono l'Urnanità come noi la conosciamo.

3 In priùtis Fra tscrnirdino dc Sxlìxgùn, Étunto in Messico nel 1529, chc scrisse la
Ilistui.t Genetdl de kls cas,.s d( NLtea Esp.!ùa c. î scguirc, Don iliego de Landx
.he nel ì564) scrisse la Rel.tción de [as cosas de Yucr]tdn.

'In pràlica errno dci "Pinocchi', pcr Lìs:rre ì espressione lèlice cli'l hoorP$on nel suo
l^voto kt ciù à M.:!ta (1954i Einaudi 1994).
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Tra una creazione e l'altra vi è sempre la disttuzione to-

tale o parziale degli esseri viventi, ma ciò che maggiormente

clesta il nostro interesse è che man mano che si procede a

nuove creazioni vi è una migliorìa degli esseri che vengono

creati. Prima di creare uomini e donne che fossero in grado

cli loclarliT, gli dei dovettero passare attraverso vari fallimenti'

Nel mito dei 5 Soli propriamente detto vi sono cinque

epoche interwallate da cataclismi ognuna retta da un Sole Il
primo è il Sole Giaguaro'o Testa Nera, il dio Tetzcatlipoca.

I1 secondo è il Sole di Vento o Testa Gialla' il dio Quetzal-
coatl. Il terzo è il Sole di Pioggia di Fuoco o Testa lìossa, il

dio Tlaloc (altrove dio della pioggia, ma ciò non deve stu-

pire in qlranto la duplice natura o funzione degli dei è un

tratto comune a moltissime religioni). Il quarto è il Sole di

Acqua o Testa Bianca, la dea Chalchiuhtlicue ll quinto e ul-

timo è il Sole cli Movirnento che presiede all'era clegli uo-

mini, quella attuales.

Le suddette ere vengono anche indicate, dalla prima alla

quinta, rispettivamente come Età della Terra, dell'Aria, del

Fuoco, dell'Acqua e dell'Oro
A proposito dell'ultima eta rl Chihm Balam di Chtsmayel

riporta che verrà nel mondo Kukulkan, essere divino, per

iniziare di nuovo I'intero ciclo
La durata clelle Età varia nei diversi miti, pefanto l'unico

moclo per determinarne l'effettiva estensione è quello di de-

durla clal calcolo utilizzato dai Maya per il loro calendario

Il calenclario Maya è estremamente complesso e adden-

trarsi ora troppo nei dettagli e nelle simbologie che lo ri-
guardano, seppur cli estremo interesse, ci pofierebbe lontano

dallo scopo di qlìesto breve scritto. Basti qui menzionare che

esistevano vari cicli tra loro interconnessi vi era un ciclo,

detto Tzolkin. in cui una serie di venti segni, numerati da 1

r Come ci viene spiegato cla Raphael cir.ìrd ne Ia bibbia dei Mala (l972r.laca Bool(

1998, Milano).'h preoccr.rPazione degli dei era creîre esseri che sapessero celeLrnre

culti in bro onorc, riconoscerli come superiori' nutrirli e offrire loro tribÚi obbli

gatori".
íD^ Starb clclte Reliflior?i, vol 11,acura'li Giovanni Filorano (ed Latcrza 2005)
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a 13, rappresentavano i éliorni (dopo il numero 13 si rico-
minciava da 1 associato però al quanordicesimo segno) com
pìessivamente in numero dr 260. Era un calendario leligioso,
affiancato al quale ve ne era uno civile. detto Haab, costi-
tuito da 18 mesi da venti giorni ciascuno per un totale di 360
giorni. cui se ne aggiungevrno cinque a((orpari in una spe-

cie di piccolo mese detto Uayeb. Questi cinque giorni erano
considerati sfofiunati. Le date dei due cicli corrispondevano
tra loro esattamente ogni 18.980 giorni, cioè ogni 52 anni. Vi
era poi un terzo ciclo detto "lungo computo", che attraverso
cinque cifre poteva esprimere qualsiasi data. Ora,la data in
dicata dai Maya come "anno zeto" (quello che per gli occi-
dentali può essere la nascita di Cristo) corrisponde al nostro
11 o 13 agosto 3174 a.C., anche se taluni studiosi propen-
dono per il 3111 a.C. o per il 3113 a.Ce. Il ciclo completo del
lungo computo dura 1.872.000 giorni, cioè circa 5.125 anni.
Stando alle teorie oggi più diffuse, l'attuale ciclo dovrà per-
ciò concludersi il 21 dicembre 2072. In tale data a\.verranno
due cose notevoli da un punto di vista astronomico. Primo:

la Teffa terminerà. ÌÌn intero giro precessionale intorno al pro-
prio asse, iîiztato 25.920 anni prima. Secondor il Sole sarà al-
lineato con il centro della Via Lattea, evento che si verifica
ogni 25.625 anni, dunque ogni cinque cicli di "lungo com-
puto". Solo per deduzione possiamo azzardare l'ipotesi che

le 5 Età più sopra descritte durino ognuna 5.125 anni, e che
atùalmente ci troviamo sul finire della quinta Età.

Nel citato in nota libro di Von Hagen ci viene riferito che,

nonostante i Maya avessero indicato una "data zero" ed una fi-
nale per il loro calendario, pure essi avevano tutta una serie di
segni che indicavano periodi di tempo molto più lunghi di
quelli fin qui riscontrati, addirittura estesi a centinaia di milioni
di anni. L'unità di tempo più piccola xtthzzefa nel calendario

era Kin, un giorno, la più grande era Alautun, pari a 23 miliardi
e quaranta milioni di giorni. Questi periodi così grandi mo

! Per la prima data Victor Voo Hàget\ (Il mondo dei Mala, 1960: Fratelli Melita,

1985). per lx seconda Thomps<rn (La ciuiltà Maya. 1954; Einaudi 1994).



LE E'ÌA DEI GIìNTRI] II]\'IANO ALI'INTERNO ]) CICI-I (JoSMIo SICO\]X) L INDT'IsIIO

strano la capacità dei Maya di superare le frontiere dell'inme-
diato e di ragionare in termini astronomci, cosmici NeL IX
sec.d.C. uno dei pionieri dell'America centrale, J. L. Stephens,

ipotizzò che i Maya discenclessero dal popolo di Atlantide Per

quanto questa teoria a cefiuni possa apparire puerile e fanta-

siosa, essa spiegherebbe molte cose. Come gillstamente fa no

tare C. W. Ceram in Ciuiltà Sepolte (1949; Einaudi 1968), in
merito aì Maya "analogie con l'Egitto sono evidenti, nelle pit
ture murali, negli affreschi... le cenmiche fanno pensare agli

etruschi, i bassorilievi all'India e le grandi scalinate dei templi

a piramide fanno pensare ad Angkor. Se non hanno ricevuto

questi modelli dall'estero, allora il loro celello era tale da esser

ripassato per le stesse forme di espressione aÍistica di tlltti i
gmndi popoli antichi d'Europa e dAsia". La filiazione dalla Tra-

dizione Primordiale, che sia diretta o indiretta, porta seco i tratti

distintivi della stessa e presso i Maya sembm, semplicemente,

che tali tratti siano evidenti in ogni loro testimonianza.

Convergenze e divergenze

La cultura induista, specie quella visnuista, tiene in grande

considerazione il calcolo del tempo. Lo stesso può dirsi per

il popolo Maya. In entrambi i casi in qllesto breve saggio ci

siamo limitati a sfiorare la superficie di sistemi numerici tut-

t'altro che agevoli.
Cerchiamo ora eventuali corrispondenze 'tra i quattro

Yuga e il Mito delle Età (siano esse 4 o 5).

I quattro Yuga delf induismo hanno durate sempre mi-

nori scendendo dal primo al quafio. Le Età descritte dai testi

Maya non mostrano tale dlfÎerenzraztone, ^tzi 
si può sup-

porre per ognuna di esse la durata di 5.725 anni (equiva-

lente al Lungo ComPuto).
Passando da uno Yuga al successivo l'umanità degenera, s'in-

debolisce, in una parola peggiora Nella lzdizione Maya accade

il contrario, ad ogni Età che succede alla precedente l'essere

umano si sviluppa ulteriomente in senso positivo, migliom.

Aila fine di un intero ciclo, sia esso il Manvantara o l'in-
sieme clelle Età clei miti Maya, una creatura divina scenderà
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sulla Teffa per dare rmzro ad un nuovo ciclo. Secondo la
dottrina visnr,rista questo essere sarà Kalkin, decimo avatara
di Vishnu, secondo la tradizione Maya szLrà Kukulkan.

Entrambe le tradizioni hanno inserita nei loro calcoli la
precessione degli equinozi, pertanto fondono il sapere
astronomico con le conoscenze trasmesse attraverso i miti.

Gli elementi sensibili quali il fuoco, I'acqua, ecc. sono in-
clusi in entrambe le tradizioni ma questo non deve sor-
prendere. Infatti anche noi conosciamo, a partire dalla
tradizione greca, i quattro elemeti classici, citati prima da
Anassimene di Mileto (VI sec. a.C.) e poi da Empedocle
(nato ad Agrigento, 450 a.C.), ai quali Aristotele intorno al

350 a.C. ap;giunse un quinto elemento. I'etere, che altro non
era che la quintessenza, I'Akasha incìuista.

Periodi di tempo superiori ai cicli sopra considerati erano
studiati e Ltfilizzatr sia nell'induismo che dai Maya per de-
scrivere fatti cosmici addirittura antecedenti tanto il Man-
vantara quanto l'epoca dei 5 Soli. 1a gencsi delle divinità e i
miti che a queste facevano riferimento. L'esagerata esten-
sione di tempo di tali periodi sen'iva a conferire grandezza
e antichità alla propria tradizione particolare, fbrnendole
eventualmente I' anzianità, necessaria per identificarsi, almeno
sotto cefii aspetti, con la Tradizione Primordiale.

Sarebbe interessante operare un confronto anche tra questi

periodi di maggiore dunta, pur se difficilmente riteniamo si pos-

sano scoprire analogie più significative di quelle fin qui rilevate.

I Maya, comunque più recenti degli Indo A-rii, potrebbero
aver assimilato saperi provenienti da molteplici tradizioni se-

condarie oppure averli appresi davvero dagli atlantidi, dei
quali era propria una trtdizione secondaria ma più diretta-
mente discendente da qr,rella Primordiale.

Ad ogni modo possiamo concludere affermando che il
motivo sicuramente comune alle due tradizioni qlli studiate
è quello di legare a concezioni temporali complesse, riflesso
d'una cultura astronomica notevole. i miti della creazione
del mondo e dunque delle ere in cui è vissuta, e sta attual-
rnente vivendo, l'umanità.

Mauro Scacchi
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