Presentazione
Il mito europeo. Le culture che ci hanno preceduto
Uomini e Donne dell’Europa si sono mossi al di là degli attuali confini europei più di
quanto si sia portati a immaginare. Il libro di Gianluca Padovan desidera dare una
chiave di lettura a talune testimonianze storiche, architettoniche ed archeologiche
disseminate soprattutto in Europa e nel continente asiatico. Innanzitutto non sono
mai esistiti gli «indoeuropei», in quanto dall’India non è pervenuta in Europa né
gente, né tantomeno cultura autoctona. Esistono, invece, gli «Europei», in quanto
dall’Europa sono andate in India genti bianche, denominate «ariane» negli antichi
testi vedici, portatrici di un ordinamento sociale, di una potente e stabile cultura, di

una concezione
religiosa aperta e illuminata. Chi nella notte
dei tempi giunse in India fu anche portatore di una lingua strettamente imparentata
con le lingue germanica, greca e latina. Non solo, perché un paragrafo del libro porta
il seguente titolo: «Ainu: l’Europa terminava in Giappone». Se la sottocultura
“scientista”, “illuminista” e “democratica” (unitamente alle imposizioni della
religione giudaico-cristiana) continua a frenare intuizioni e scoperte, di fatto non
riesce a oscurare la divinità che è in noi. E sempre in noi, automaticamente, si
rinnova la voglia di capire e di mantenerci esseri di luce, liberi e senzienti. Il mito
europeo è il potente sussurro della Terra di Mezzo, la quale deve conseguire la
propria vittoria sociale e culturale. Oggi ci troviamo a dover scegliere tra quello che
è “comodo” e “facile” e quello che è “giusto” e “impegnativo”: cominciamo a capire
chi siamo e la voce del cuore rischiarirà la nostra capacità di comprensione. Buona
lettura.
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