Il Kashmir e il Ladakh, spartiti con difficoltà fra India, Pakistan e Cina.
L’antico Stato monarchico del Ladakh è come appollaiato sull’orlo dell’altopiano del Tibet,
fra le enormi catene dell’Himalaia e del Karakorum.
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Il Kashmir e gli Ebrei
Kashmir
Secondo le mie ricerche, il Kashmir è stato la dimora di Gesù
Cristo nei suoi ultimi giorni. Vi parlerò dunque di questa valle, nota
come “Paradiso in Terra”.
La valle del Kashmir fa parte dello Stato di Jammu, Kashmir e
Ladakh, nel nord del subcontinente indiano, nel grembo dell’Himalaia.
Questo Stato si trova nel cuore dell’Asia, circondato da Pakistan e
Afghanistan, dalle Repubbliche dell’Asia centrale, del Tadjikistan e
del Kazakhistan, dalla Cina occidentale (Kashgaria, Tibet e Yarkand)
e dall’India.
Il Kashmir è annidato in un’alta valle bella e fertile, che gode
della benedizione di un clima di tipo mediterraneo a cui deve l’appellativo di “Giardino dell’Eden”. Queste caratteristiche e l’energia
vibrante della valle hanno attratto le genti per migliaia di anni, trasformandola in un calderone di razze.
Circondato da alte montagne innevate, il Kashmir è una terra
magica di foreste, alberi da frutto, fiori e campi. Il fiume principale
oggi si chiama Jehlum, mentre in passato si chiamava Beth, o Veth,
o Vitesta. Dalle sue sorgenti zampilla acqua pura, e le sue acque
sono piene di pesci. È circondato da verdi foreste, fiori, erbe e piante,
con innumerevoli uccelli e animali. In tutta la valle si vedono i verdi
appezzamenti delle risaie e i frutteti di meli, pruni, ciliegi e albicocchi. Jami, il poeta sufi persiano, parla del Kashmir come di una meravigliosa terra incantata, adatta a essere chiamata “Paradiso in Terra”.
Alcuni la chiamano “la Svizzera d’Oriente”. La descrizione della
Terra Promessa, così come appare nel Vecchio Testamento, calza a
pennello con la naturale bellezza della valle del Kashmir.
È qui che sono cresciuto, è qui che ho ricevuto la mia formazione ed è qui che vivo attualmente, sebbene le continue ostilità fra
Musulmani e Indù circa il futuro del Kashmir abbiano reso la vita
molto difficile e angosciosa.
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È importante disporre di una base storica per capire questa documentazione su Gesù in India. Questa zona dell’India nord-occidentale
è stata la culla di alcune delle più antiche civiltà. Il primo riferimento al Kashmir è contenuto negli Annali della Prima Dinastia Han
della Cina, risalenti al 220 d.C. Il Kashmir è menzionato anche nei
classici greci di Tolomeo, Dionisio, Ecateo ed Erodoto. Inoltre, il
Kashmir e le sue genti sono descritte nelle opere arabe di al Masudi,
al Quizwini, al Idrisi e al Beruni.
I Kassiti
L’etimologia del nome Kashmir ha lasciato perplessi gli studiosi,
che hanno dato diverse versioni circa le sue origini. I Kashmiri chiamano il loro paese Kasheer, e la loro lingua koshur. È stato Babar,
fondatore della Dinastia Mogol in India, a sottolineare per la prima
volta nelle sue memorie che l’etimologia della valle deriva dalla tribù
dei Kash o Cush, detta anche dei Kassiti. Cush è citato come nipote
di Noè nella Genesi, e la sua tribù è chiamata Kasshu a Babilonia,
Cossaei in Persia, Kasha nell’Himalaia e Kush in Egitto. Dal momento che nelle antiche opere mancano le vocali, le varie designazioni
(Kash, Kush, Kish e Kosh) si scrivevano allo stesso modo.
Ma un elemento emerge subito: ovunque questa tribù si sia spostata, ha dato a fiumi, monti e città il nome dei suoi antenati. Circa nel
1780 a.C., i Kassiti si stabilirono a Babilonia. Prima di questo evento
avevano fondato una dinastia in Egitto, che nei loro scritti chiamano
Kash. Da Babilonia si mossero verso l’Iran, dove fondarono le città di
Kashan e Kashmar (vicino a Nishapur). Nell’Asia centrale, fondarono
città come Kashmor vicino a Merv, Kash vicino a Bukhara, Kashband
e Kashania vicino a Samarcanda, e la celebre Kashgar. Quando passarono in Afghanistan, fondarono gli stanziamenti di Kashil, Kashak
e Kashu. Anche le montagne dell’Indu-Kush prendono nome da questa tribù, alla quale si fa risalire inoltre uno stanziamento nella parte
meridionale di queste montagne, chiamato Kashmor. Ribattezzarono
la valle del fiume Chinab Kashtawar, e la valle del fiume Jehlum
Kasheer, oggi nota come Kashmir[1].
La diaspora degli Ebrei
A questo punto, dobbiamo prendere in considerazione un fattore
della storia dei Kashmiri che è essenziale anche per il tema trattato
in questo libro. Ci si è dimenticati di quanto fosse vasta anticamente
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la diaspora degli Ebrei, che raggiunsero fra l’altro anche l’Asia, molto
prima della comparsa di Gesù. Dev’essere stato questo fatto a indurre
Gesù a percorrere l’Oriente.
Il popolo ebraico è un popolo molto particolare: ha sviluppato
un’identità di gruppo, con relative fattezze fisiche, tradizioni comuni, una lingua e una religione che sono durate più che per qualsiasi
altro gruppo nella storia, e questo malgrado il fatto che, più di ogni
altro popolo, gli Ebrei siano stati perseguitati e resi schiavi. Essi sono
rimasti privi di uno Stato per circa millenovecento anni, sicché hanno
preso l’abitudine di sviluppare la propria abilità e il proprio ingegno
quali ospiti di altre nazioni.
Le loro radici probabilmente risalgono al terzo millennio avanti Cristo, quando una tribù proveniente dall’Armenia migrò in
Mesopotamia e in Palestina, e divenne nota ai locali Cananei come
Habiru. Il Vecchio Testamento contiene la cronaca di gran parte della
storia del popolo ebraico.
Giacobbe ebbe dodici figli, dalle mogli e dalle concubine, e da
essi discesero le dodici tribù di Israele, note alla storia come i Figli di
Israele, e chiamate in Oriente Bani Israel. Si crearono una nuova identità sotto Mosè, che le unì in una sola nazione dando loro una religione
strutturata sul modello dei Dieci Comandamenti[2], e sul concetto degli
“Eletti di Dio”. Dopo la scomparsa di Mosè le tribù presero a lottare fra
di loro, con il risultato che Giosuè le suddivise in due gruppi, e fece sì
che si stabilissero in terra di Palestina. La “Lega delle Dodici Tribù” si
era formata intorno al 1200 a.C.; gli Ebrei erano uniti e raggiunsero la
prosperità e la pace come nazione sotto il re Davide, intorno al 970 a.C.,
ma a partire dal 926 a.C. questo regno si spezzò in due: Israele e Giuda.
Fin da allora l’instabilità della Palestina favorì tensioni e conquiste,
e in ultimo la dispersione, sicché il concetto di nazione eluse gli Ebrei
per diciannove secoli. Prima ci fu la guerra, senza vinti né vincitori, fra
le dodici tribù; in seguito la feroce conquista da parte della Siria, intorno al 721 a.C., e molti Israeliti furono condotti in Mesopotamia. Nel VI
secolo a.C., gli Ebrei subirono parecchie persecuzioni: alcuni fuggirono
in Siria e al nord, ma lì, poco dopo, ci fu la conquista del territorio da
parte di Nabucodonosor (597 a.C.) e la prigionia in Babilonia.
Ciro il Grande di Persia diventò un eroe per gli Ebrei quando
conquistò Babilonia e li liberò. Molti di loro tornarono in Palestina,
ma un numero consistente vi rimase oppure si spostò in Persia, dove
esisteva una convivenza relativamente felice del pensiero giudaico e
zoroastriano. Altri ancora, dispersi in regioni lontanissime, si fusero
con le popolazioni locali e persero la loro identità.
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Una reazione conservatrice da parte dei sacerdoti in Palestina
proibì il modernismo, e molti Ebrei furono obbligati ad abbandonare
i costumi e le mogli persiane. Alcuni degli Ebrei emigrati in Persia
possedevano abilità in molte arti, e si pensa siano emigrati ulteriormente verso oriente, verso l’Afghanistan, la Bactria e l’India nordoccidentale. Le due tribù rimaste in Palestina erano quelle di Giuda
e di Israele. Che cosa accadde delle dieci tribù perdute, è un mistero:
uno dopo l’altro, i profeti ebrei si assunsero la missione di trovarle,
rimettendole in contatto con la madrepatria.
Alcune tribù afghane fanno risalire la loro origine ai profeti ebrei,
ed altre rivendicano la loro discendenza dalla tribù di Kish o Kush.
Si diceva che Kush fosse il figlio di Ham, e nipote di Noè. Uno dei
popoli più antichi stabilitisi in Kashmir sono i Kassiti, le cui origini
sono avvolte nel mistero; queste tribù kassite sono state anche definite
semitiche, e migrarono nell’India nord-occidentale dall’Ovest. Si dice
che molti profeti ebrei abbiano la loro tomba lungo la Strada meridionale della Seta, diretta in Oriente.
L’Afghanistan è sempre stato il punto di incontro di numerosi
percorsi commerciali. La parola Afghan deriva dal termine armeno
Aghvan, che significa “montanari”. Questo stabilisce una connessione
etimologica fra gli Afghani e i prigionieri siriani dell’Armenia[3]. Gli
Afghani fanno parte del ceppo caucasico o mediterraneo, ma fra essi
vi è una predominanza del tipo armeno.
Le tribù afghane che fanno risalire la propria genealogia ai profeti
ebrei, ne hanno mantenuto il cognome fino ad oggi; tribù importanti di questo genere sono gli Ammon-Zye, Amma-Zye, Davood-Zye,
Abrahim-Zye, Sehemoo-Zye, Yusuf-Zye, Ayub-Zye, Haroon-Zye, IssaKhel, Ishaq-Khel, Sulaiman-Khel, Yahya-Khel, Yaqoob-Khel, YunusKhel, e Zakaria-Khel, dove la parole zye e khel stanno per “clan” e
“tribù”. Tutte le suddette tribù e clan riconducono il loro lignaggio
ancestrale direttamente a Giacobbe. Vennero convertite all’Islam nel
633 da Khalid-ibn-al-Walid.
È interessante notare che la tomba di Ezechiele si trova a Herat, e
Samuele è sepolto lungo la strada che porta da Hamdan a Khorasan.
Un altro profeta ebreo è sepolto a Rang-barang, vicino a Bajoor in
Afghanistan[4].
Bani Israel in Kashmir
Alcune recenti ricerche hanno rivelato le vestigia di Bani Israel
in Kashmir, Nagaland, a Bombay, nel Cochin, nel Kerala e nel Tamil
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Nadu[5]. Nel Kerala, gli Ebrei sono divisi in due sette, quella Bianca e
quella Nera: non si mescolano fra loro, ma si guardano reciprocamente dall’alto in basso, gli uni e gli altri rivendicando di essere i seguaci
originali del giudaismo. La leggenda degli Ebrei condotti in Oriente
è molto antica e sebbene gli studiosi occidentali sostengano che le
circostanze della morte del profeta Mosè siano avvolte nel mistero, ci
sono prove notevoli della sua venuta in Kashmir alla fine della vita.
Ricevette da Dio l’ordine di lasciare il Sinai, e di morire sulla collina
di Nebo: «tu andrai fino al Monte Nebo e morirai, ma non entrerai
nella terra che io do ai figli di Israele».
Allora Mosè, dalle steppe di Moab, salì sul monte di Nebo,
una vetta del Fasga, il quale si eleva dirimpetto a Gerico[...]
Poi il Signore gli disse: «Questo è il paese che Io giurai di
dare ad Abramo, a Isacco e a Giacobbe quando dissi: “Io
lo darò alla tua progenie”. Io te l’ho fatto vedere con i tuoi
occhi, ma tu non ci entrerai».
Mosè, servo del Signore, morì lassù, nel paese di Moab,
come il Signore aveva ordinato; e Dio lo seppellì nella
valle, nel paese di Moab, dirimpetto a Beth-peor, ma nessuno conosce, oggi, il luogo della sua sepoltura[6].
Il brano implica che Mosè sia morto in una regione a est di Gerico
e non lontano da questa città, ma io credo che questa asserzione biblica
sia stata fatta senza accuratezza geografica. Molti specialisti che hanno
cercato di localizzare il luogo della sepoltura hanno ammesso di aver
fallito, suggerendo che i cinque toponimi menzionati possano essere
andati perduti negli ultimi tremila anni[7]. Eppure in Kashmir si trovano
cinque luoghi menzionati collegati a quella terra: Bethpoer (Bandipor,
precedentemente chiamato Bethpor o Vethpor), Hesbub, Pisgah (Pish o
Pishga), il monte Nabu (Nebo-bal) e la valle di Moab (Mowu).
La tomba di Mosè secondo alcuni è stata individuata in Kashmir,
e le persone che tradizionalmente se ne occupano hanno fattezze
ebraiche. Opere persiane[8] asseriscono che la Qbar-i-Moosa, ovvero
la Tomba di Mosè, si trovava in cima al Nebo-baal, a Bethpor. Ho visitato quel luogo due volte e ho intervistato la persona che ne ha cura,
Wali Reshi. Costui mi ha informato che vicino alla tomba della donna
eremita Sanga-Bibi si trova il sepolcro di Hazrat Mosa ovvero Mosè,
fra due alberi di deodar. Le vecchie cronache del Kashmir riportano
che egli giunse in questo luogo, e vi morì. La sua tomba è un luogo
di culto molto venerato sulla collina di Nabu; è detta “il tempio del
Profeta del Libro”, e oggi è meta di molti credenti kashmiri, secondo i
quali Mosè venne in Kashmir a predicare la parola di Dio.
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Il monastero di Aish-Muqam in Kashmir, in cui è conservata la verga di Moses An Shofar
(Franz Sache).

Lo storico Abdul Kadir, nel suo Hashmat-i-Kashmir, riporta che
Hazrat Mosa è seppellito a Booth, sulla collina di Nebo a Bandipor[9].
George Moore, che condusse un’esauriente ricerca sulle Tribù
Perdute[10] è dell’opinione che Mosè sia venuto in Kashmir a predicare
perché aveva fallito fra i Figli d’Israele. Io propendo invece per l’opinione che, se Canaan era la terra santa dei Semiti, la valle del Kashmir
avrebbe anche potuto essere una Terra Promessa.
Ci sono due sacre reliquie collegate a Mosè in Kashmir: una è nota
come Assa-i-Mosa, ovvero il bastone di Mosè, e l’altra è Ka Ka Pal,
ovvero la pietra di Mosè. Ad Aish-Muqam in Kashmir, sull’alto sperone di una collina, vi è la tomba di Zain Rishi, dov’è conservato, tra altre
sacre reliquie, il bastone, Assa-i-Mosa. Questo bastone di legno viene
esposto al pubblico in periodi di calamità, quali inondazioni o epidemie. Alcuni studiosi hanno associato Aish-Muqam con Issa, ovvero
Gesù, e ritengono quindi che questo bastone sia appartenuto a Gesù.
In un’opera persiana, il Rishi Namah, ovvero “il libro che riguarda le
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tombe dei Rishi” (santi), si dice che Issa abbia visitato questo luogo.
L’altra reliquia è il Ka Ka Pal, ovvero la pietra di Mosè, che si
trova nel recinto del tempio di Shiva a Bijbehara in Kashmir. Mi ci
sono recato molte volte per esaminare le tombe con iscrizioni ebraiche menzionate da alcuni studiosi, ma pur avendo individuato le
tombe orientate sull’asse est-ovest, non vidi mai alcuna iscrizione.
Volevo anche verificare la leggenda secondo la quale il Ka Ka Pal
può essere sollevato da terra con undici dita. Il custode chiamò undici
persone, chiedendo a ognuno di noi di mettere un dito sulla pietra e
di recitare le parole “Ka Ka Ka”; seguimmo le sue istruzioni e, con
nostra sorpresa, la pietra si sollevò a novanta centimetri da terra.
Riprovammo con dieci dita, ma la pietra ovale, che pesa circa quaranta chili, non si sollevò. Kah significa “undici” in kashmiri e Kaka
significa “persona onorata”, e può riferirsi a Mosè.
Nel Vecchio Testamento si parla di una pietra divina raccolta da
Giacobbe, il quale vi versò sopra dell’olio[11]. In Kashmir, un pilastro

La pietra di Mosè a Bijbehara, in Kashmir. Questa pietra miracolosa può essere
sollevata con il tocco di undici dita di undici persone
che ripetono il mantra “Ka-Ka” undici volte (Holger Kersten).
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di pietra noto come Lingam viene unto ogni giorno dai Pandit indù.
A Canaan, il vitello, il toro e il serpente erano oggetto di venerazione
per alcuni, e in ogni tempio pandit induista del Kashmir ritroviamo
il sacro pilastro di pietra con incise le immagini del vitello, della
mucca, del toro e del serpente. Mentre gli Ebrei suonavano lo shofar,
un corno ricurvo, i Pandit kashmiri suonano lo shank, anch’esso un
corno ricurvo: gli uni e gli altri se ne servono nel momento culminante delle cerimonie. Inoltre l’abito delle donne pandit è simile a quello
indossato in Palestina nei primi tempi; sono dell’opinione che i Pandit
kashmiri siano discendenti degli antichi Ebrei. È noto che i Kashmiri
preparano le loro sepolture alla maniera delle tombe ebraiche: vengono chiamate “tombe di Mosa”, e allineate sull’asse est-ovest. Le bare
di oggi seguono il modello di quelle ebraiche. Il lutto per il morto è
fissato a quaranta giorni, come in Palestina. Gli Ebrei e i Kashmiri
hanno abitudini alimentari simili: si cibano per esempio di pesce
affumicato, e usano solo olio per cucinare. Questi due popoli cucinano la carne soltanto se l’animale è stato dissanguato con il taglio delle
vene giugulari, invocando il nome di Dio nel momento dell’uccisione.
Notate che il nome corrispondente ebraico è kosher, e che il nome
che i Kashmiri danno al loro paese è Kasheer. Molti riti della nascita,
del matrimonio e della morte sono anch’essi simili presso entrambi i
popoli; il periodo di purificazione richiesto è lo stesso, e i matrimoni
del levirato sono praticati in entrambe le comunità.
Il materiale che mostra la connessione etnologica fra i Kashmiri e
i Semiti è abbondante; Giuseppe Flavio parla di un’immensa moltitudine di Giudei che emigrarono in Persia, in Afghanistan e nell’India
del nord[12]. Secondo un altro studioso, «il carattere fisico ed etnico
che demarca in modo così netto i Kashmiri dalle razze circostanti ha
sempre colpito il senso di osservazione dei visitatori della valle, ed
essi sono stati universalmente messi in relazione con gli Ebrei»[13].
Al Beruni scrisse nel 1048 che i Kashmiri non consentivano a nessuno di entrare nel loro paese, tranne agli Ebrei[14]. Il padre gesuita Catrou,
nella sua Storia dell’Impero Mogol del 1708, afferma categoricamente
che i Kashmiri sono discendenti degli Ebrei. Per mettersi in salvo dalle
invasioni di Alessandro Magno, alcune tribù giudaiche raggiunsero il
Kashmir e il Tibet, portando con sé le loro reliquie religiose[15]. Claudius
Buchanan ritrovò un’antica copia della Torah in Kashmir[16].
Le mie ricerche sui Kashmiri si sono allargate ad ampi settori
dell’antropologia e dell’etnografia; ho trovato nel Kashmir molti toponimi citati nel Vecchio Testamento:
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K ashmiri
nome biblico
r iferimento
Asham
Ashema
2 Re, 17, 30
Achabal
Ashbal
Genesi, 46, 21
Amairah
Amairah
1 Cronache, 23, 19
Bethpor
Bethpoer
Deuteronomio, 34, 1
Babal
Babel
Genesi, 10, 10
Doru
Dor
1 Re, 4, 11
Ludu
Lud
1 Cronache, 1, 17
Keran
Cheran
1 Cronache, 1, 41
Mamre
Mamre
Genesi, 18, 1
Moab
Moab
Giudici, 3, 12
Pishga
Pisgah
Deuteronomio, 3, 27
I Gujjar del Kashmir, che sono musulmani, dicono di discendere
da Israele. Si vestono e portano i capelli alla maniera ebraica. La
pagaia usata dai barcaioli del Kashmir è a forma di cuore, e la si trova
soltanto in Palestina e in Kashmir. I barcaioli kashmiri si autodefiniscono discendenti di Noè. Nell’architettura degli edifici più antichi, la
scala esterna proviene sempre da ovest, il che non avviene nelle antiche case indù, musulmane o buddhiste.
Durante i miei viaggi, scoprii una comunità compatta a Gutlibagh,
nel Gandarbal, che dichiarava di essere Bani-Israel; costoro erano
migrati dall’Afghanistan, e il capo di questa comunità mi disse che
discendevano da Giacobbe[17]. Oggi la lingua kashmira contiene un 30
per cento di persiano, un 25 per cento di arabo e un 45 per cento di termini derivati dal sanscrito e da altre lingue, ivi compreso un 9 per cento
di derivazione ebraica. Ecco alcuni esempi, in cui viene prima la parola
ebraica: ajal = ajal (morte); am = am (morte); ab = bab (padre); awn =
aun (cieco); baal = bal (primavera); brrah = bar (porta); hoon = hoon
(cane); tair = tur (freddo); shaul = shaal (volpe); sahar = sehar (alba).
C’è ragione di credere che sia sopravvissuta in Kashmir una tradizione ebraica, che più tardi avrebbe condotto Gesù in questa regione.
Ma prima di esaminare questa parte, ci sono altre basi storiche da
prendere in considerazione.
I Greci e i Kushan
Questa regione dell’India nord-occidentale è stata la culla di alcune tra le prime civiltà. La cultura della valle dell’Indo che aveva il suo
centro a Mohenjo-Daro e ad Harappa sopravvisse per un migliaio di
anni fino al 1550 a.C. Ad essa fecero seguito gli Ariani Rig-Vedici,
i quali gradualmente si espansero nell’India settentrionale, portando
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il paese a un’unificazione culturale che lo rendeva pronto a ricevere
Alessandro Magno.
Nel VI secolo a.C., Ciro il Grande fondò un grande impero persiano che includeva la Palestina, la Siria, l’Elam, Babilonia, l’Afghanistan, il Beluchistan e il Gandhara. Ciro consentì agli Ebrei, dopo i
loro quarant’anni di schiavitù a Babilonia, di tornarsene in Palestina.
A quel tempo la valle del Kashmir faceva parte del Gandhara, che in
vario modo era sotto l’influenza dei Bactriani, degli Sciti e dei Parti.
Alessandro Magno condusse i suoi eserciti in India sino al fiume
Jehlum intorno al 326 a.C.
Dopo la sua partenza, nelle regioni dell’India nord-occidentale sorsero molti piccoli stati governati dai Greci: Demetrio diventò il re di
una vasta regione, che includeva il Kashmir. Fra i re greci del Kashmir,
vanno menzionati Apollodoto, Menandro, Nicheforo e Azez. Fu in questo modo che le tradizioni culturali della Grecia, di Roma, di Bisanzio e

Un re greco. I secolo, India nord-occidentale (Archeol. Survey of India).
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della Persia giunsero fino al Kashmir, com’è testimoniato dallo stile del
Tempio del Sole di Martand.
Le tribù Yueh-chi del Kansu, in Cina, si spostarono verso ovest e
verso sud, e occuparono le regioni settentrionali dell’India durante il II
secolo a.C. Fondarono l’Impero Kushan nell’India nord-occidentale e in
Turkestan, che includeva il Kashmir. Fu Kanishka, il grande re kushan,
a convocare il IV Concilio buddhista nella valle nell’87 d.C. Da allora,
il Kashmir divenne la fonte d’origine del buddhismo mahayana, che i
missionari kashmiri propagarono nell’Asia centrale, in Cina e nel Sudest asiatico. Durante questo periodo il Kashmir divenne il punto centrale della civiltà asiatica, ed era in collegamento con la Via della Seta rinnovata, la grande strada trans-asiatica che collegava Roma con la Cina.
Storia moderna
L’induismo confermò la sua posizione dominante sul buddhismo in
Kashmir nel VII secolo. Fu Sri Harsha (regno: 1089-1101) che si mostrò
incline alla religione islamica invitando i Musulmani a stabilirsi nel suo
regno. Ma fu Gyalpo Rinchina (1320-1323) che portò l’islamismo alle
masse convertendosi spontaneamente, insieme ai suoi seguaci buddhisti. Il governo dei re musulmani locali sul Kashmir e sulle regioni
adiacenti continuò fino al XVI secolo, dopodiché i Kashmiri furono
conquistati e riconquistati dai Mogol, dagli Afghani, dai Sikh e dai
Dogra, fra il 1586 e il 1947.
Dopo la seconda guerra mondiale, gli Inglesi decisero di lasciare l’India dividendola in due dominion: quello del Pakistan e quello
dell’India. Il Pakistan fece un tentativo di annettersi lo stato di Jammu
e Kashmir, e il maraja chiese aiuto militare all’India. Ne risultò la
guerra indo-pakistana del 1949, che si concluse con un accordo di
cessate il fuoco sotto l’egida delle Nazioni Unite. Questo accordo prevedeva che Gilgit, Baltistan, le parti islamiche del Ladakh, Mirpur e
Muzzafarabad sarebbero rimaste sotto il controllo pakistano.
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nel tenere sotto stretto controllo le entrate e le strade che ad esso conducono. Di
conseguenza è molto difficile commerciare con loro. In tempi più antichi usavano consentire l’entrata nel paese soltanto ad uno o due stranieri, in particolare
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1836, p. 195.
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229. Quando menziona l’antico manoscritto in ebraico da lui scoperto, l’autore
dice che era scritto su un rotolo di cuoio, ed era lungo circa quarantotto piedi.
Intervista con Mir Alam Badshah Naqashbandi, capo della tribù dei Pakhatoon,
5 gennaio 1982. Lo incontrai inoltre per la seconda volta nel 1989, poco prima
della sua morte. Benjamin Yehoshua, che mi accompagnava, ha raccolto le sue
impressioni nel libro Mystery of the Lost Tribes, Delhi, 1989, pp. 30-32. In un’intervista precedente, il capo aveva dichiarato: «Noi siamo quel gruppo di Ebrei
che disobbedì a Mosè, rifiutando di mangiare il cibo caduto dal cielo, MananSalva. In seguito, lasciammo Mosè e i nomadi, e ce ne andammo ad oriente.
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Un re greco del Kashmir,
II secolo a.C.
(Museo del Kashmir).

00067 - Sulle tracce int_DIG_20170102.indd 16

02/01/17 11.29

