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Narra la storia ufficiale che nel periodo suc-
 cessivo a cui viene fatta risalire la distru-

zione di Troia, e cioè circa nel 1240 a.C.  (in
effetti la vera Troia era stata distrutta molti se-
coli prima): «Ondate di invasori, i Popoli del
Mare, annientarono in pochi anni gli eserciti
hittiti e ne distrussero lo stato, che già attorno
al 1200 a.C. non esisteva più »...
Attorno al 1200 a.C. tutto il bacino del Medi-
terraneo orientale fu
sconvolto da un’on-
data di invasori (era-
no quelli che Plato-
ne aveva chiamato
Atlantidi?): i cosid-
detti «popoli del

mare», sotto i cui colpi si piegarono gli ultimi sovrani
dell’impero hittita. In seguito i «popoli del mare» si
presentarono minacciosamente alle porte dell’Egitto,
lo stato più potente dell’epoca. Qui, l’ultimo grande
faraone del Nuovo Regno, Ramses III, li affrontò in
una serie di sanguinose battaglie terrestri e navali: le
sue vittorie (nel 1168 a.C.) furono grandi come quelle
di Ramses II, ma di importanza assai più vitale per il
suo paese, poiché grazie ad esse riuscì ad evitare il
crollo che aveva travolto gli altri grandi Stati dell’età del Bronzo (Hittiti e Micenei)
e a conservare anche qualche lembo di territorio in Palestina, ma non in Galilea
(ricordate i Filistei?). Ma lo Stato egiziano era ormai esausto, e non poté più
risollevarsi. Afferma la storia ufficiale che i «popoli del mare» non erano gli
Achei, i quali ebbero essi stessi a soffrirne l’invasione.
Del «popolo del mare» non ci viene tramandato assolutamente altro, mentre le
datazioni e la geografia coinciderebbero con l’epopea virgiliana. Le vicende del
«popolo del mare» furono inspiegabilmente sottoposte a censura. Non risulta
affatto che esso fosse composto da una lega di popoli mediterranei, i quali dove-
vano peraltro guardarsi le spalle da invasori che premevano anche da terra, come
i celti, i dori, i volsci, gli arii, i baltici e perfino i latini (!)... Del «popolo del mare»
non si vuole, da sempre, che si sappia altro (in nome di che cosa sono stati censu-
rati?)
Secondo lo scrivente, uno dei vari Enea era un capo dei «popoli del mare». La
storia ufficiale afferma che «il popolo del mare portava seco l’ambra baltica...».
Il cimitero cinerico trovato da Schliemann sulla collina di Hissalrik poteva non
essere quanto restava della Troia Omerica, dato che nulla avrebbe dimostrato che
lo era stata... Era un cimitero, quasi certamente, del «popolo del mare».
Il più grande mistero della storia primordiale, o protostoria, è il perché di tale
grande invasione, avvenuta forse per siccità, forse per abbassamento della tem-
peratura, ma sempre con un forse senza possibilità di una più concreta ipotesi.
Resta il fatto che in Danimarca restano le tracce di una fiorente Età del bronzo nel
1.600 avanti Cristo, quando l’Italia era abitata soltanto da gente numericamente
scarsa e allo stato primitivo. Una immigrazione avvenne certamente attraverso le
Alpi e fu quella che in seguito avrebbe popolato Villanova e la Liguria. Successi-
vamente i liguri arrivarono nel Lazio, dopo aver evitato il mondo etrusco, a sua
volta formatosi improvvisamente tra il Tevere e l’Alta Toscana. Stiamo accennan-
do ai popoli protostorici. Gli etruschi erano di origine greca (isola di Lemno) e sono
i padri dell’ingegneria moderna.
Cosa c’entra tutto ciò con la storia del vulcano laziale? È presto detto: i «popoli
del mare» giunsero nel Mediterraneo risalendo i grandi fiumi, trascinando le loro
navi (navi vichinghe, proprio così!) fin dove era possibile, perfino con la forza
delle braccia. Giunsero nelle isole Canarie navigando costa-costa e giunsero an-
che in Africa Occidentale. Altrimenti non si potrebbe spiegare la presenza di
popolazioni indoeuropee riscontrate nel tardo medio evo, che erano tornate allo
stato primitivo. E di ciò potremo occuparci in altra occasione.
I popoli del mare hanno lasciato tracce in Sicilia a Pantalica. Le loro tombe, scava-
te sulle montagne, risalgono al 1.200 avanti Cristo! Occorrerebbe fare un viaggio
a Hissalrik per ritrovare esattamente cosa avessero in comune le «tombe sicule»
con le cosiddette «tombe troiane», ma una relazione deve esistere sicuramente.
Le tombe di Pantalica tuttavia hanno tanto in comune con le tombe situate sul
Monte Artemisio! I discendenti del «popolo del mare» tramandavano di gene-

I Latini erano un «Popolo del mare»?!

razione in generazione le loro origini nordiche attraverso i loro manufatti di bronzo
e i monili di ambra. C’è certamente una grande confusione in tali accenni, ma
sono quasi le uniche fonti certe. Non è possibile una maggiore chiarezza ancora
per molti secoli. Per avere delle certezze sulla storia che viene tramandata dob-
biamo arrivare al tempo di Furio Camillo!
L’eccezionale recupero di Bruno Martellotta

Il mondo accademico afferma che non si sa da dove provenissero i latini. La loro
lingua proveniva dal nord e se ha resistito ad ogni influenza da parte di tutti gli
immigrati di allora che si trovavano nel Lazio qualche ragione doveva esserci.

Era una lingua nata per essere scritta, originalmente
esoterica, tramandata e riadattata per dettare delle re-
gole, per fondare il diritto. È possibile, non arduo, pen-
sare che il latino, così come noi lo conosciamo, non
sia mai stato parlato! Infatti il latino certamente non
viene parlato dal 1.200 dopo Cristo, ma continua fino
al 1.600 ad essere scritto. Le tombe cristiane, recanti
generalmente delle approssimative e sgrammaticate
iscrizioni, ne sono una prova. Il latino è una directory,
o ramificazione, della lingua sanscrita e diviene la lin-
gua di Roma soltanto quando Roma diviene una re-
pubblica. La lingua sanscrita è un parente molto lonta-
no delle lingue che si parlavano nella Grecia antica! E
allora cosa c’entra Troia, quella di Schlieman, con le
origini di Roma? Probabilmente niente!
Veniamo alla catena Tuscolano-Artemisia. Tuscolo pren-

de questo nome certamente dagli etruschi. Artemisio, già Monte di Diana (a giudi-
zio dello scrivente Alba Longa) viene da Artemide, dea greca. Sulla Via Latina si
dovevano confrontare la cultura etrusca e quella greca, prima che la lingua latina
prendesse il sopravvento su entrambe e sulla cultura di Roma, ormai divenuta città
moderna in seguito alla presenza degli etruschi. Nel momento in cui Roma imporrà
le proprie leggi a tutto il Lazio, dovrà adottare la lingua latina, non avendo Roma
una propria lingua scritta. Ai latini non restano che le loro nobili origini, avendo
perduto i loro diritti politici ed avendo mantenuti i diritti civili. Non restava quindi
ai latini, a quelli che se lo potevano permettere, che lasciare qualche messaggio che
potesse essere tramandato ai posteri, magari molti secoli dopo. Dove lasciare il
messaggio, se non in latenti tombe? Latente in campo linguistico può stare contem-
poraneamente per laterizio, per nascosto e per laziale! Oggi noi sappiamo che la
lingua latina è la madre, o la zia di tutta la cultura occidentale e che tra un secolo
l’alfabeto latino dominerà il mondo. La lingua inglese ha adottato per intero, senza
la minima variazione né riduzione, l’alfabeto latino!
Esiste la pietra di rosetta dell’origine dei latini? Il ritrovamento della tomba
principesca al Colle dei Morti da parte di Bruno Martellotta e di Franco Arietti,
avvenuto tra gli anni 1973/86, ci parla inequivocabilmente del popolo dal quale
discendiamo culturalmente. Quel ritrovamento, o recupero (come preferisce, per
modestia, definirlo il venerando Bruno Martellotta, attualmente presidente onora-
rio del GAL), mostra i connotati di una importanza scientifica rivoluzionaria, se
non assurge addirittura a rivoluzione galileiana della storia dell’Occidente. La
scoperta finora è poco, o per niente considerata «imbevuti come siamo di
classicità». Tale affermazione risale ad un congresso congiunto tra i CNR italiano
e polacco di 20 anni fa, quando l’ambra recuperata al Colle dei Morti assurse a
punto di riferimento per ricostruire su scala continentale la storia andata perduta.
Gli oggetti che sono stati ritrovati nella tomba risalente al 750 avanti Cristo, sono
stati depositati nel Museo dell’Abbazia di Grottaferrata, attualmente chiuso. Sono
oggetti risalenti all’Età del Ferro, tra i quali una collana di ambra, certamente prove-
niente dal Baltico, quando con quel mare non esisteva un commercio.
I monili di ambra stanno a significare l’origine baltica dei latini. Non a caso le
lingue baltiche risulta che siano (da una attenta osservazione operata dallo scri-
vente) almeno cugine delle lingue neo-latine e sono le uniche dell’ex blocco sovie-
tico a non aver adottato i caratteri cirillici.
Cosa dire dei volsci? Le uniche testimonianze a noi giunte mostrano i caratteri
latini. Forse tali caratteri erano il riadattamento di un alfabeto in gran parte simile al
latino, se non quasi uguale.
Il discorso non comincia e non finisce qui, giacché è certo che i fenici furono i
divulgatori dell’alfabeto latino, ma non è altrettanto certo che furono essi ad inven-
tarlo. I fenici stessi discendevano in gran parte da un popolo del mare, i filistei, che
qualche autorevole storico ha affermato essere venuti dalla Danimarca!
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