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Introduzione 

Sono nato in un paese che ha conosciuto una grande civiltà preistorica con una cultura antica di 

milioni di anni. Già da bambino ero molto affascinato dalla cultura preistorica, ma non sono mai 

stato incoraggiato a intraprendere delle ricerche o a studiare più a fondo questo periodo. 

L’interesse era allora rivolto a quello che io chiamo il passato cristiano cioè, al naufragio di San 

Paolo su queste isole e all’arrivo dei cavalieri di San Giovanni e dell’impero britannico. La preistoria 

è invece il periodo del nostro passato pagano o alieno.  

 Durante i miei lunghi anni all’estero ho iniziato pian piano a conoscere e ad apprezzare la storia 

della mia cultura e la ricchezza del patrimonio che si trova sulla piccola isola di Malta. In quegli 

anni mi sono accorto che poche persone conoscevano i templi di Malta. Tutti conoscevano le 

piramidi, Stonehenge, New Grange, Nasca e il Machu Picchu, ma nessuno conosceva i templi di 

Malta. Eppure questi templi sono molto più antichi di quelli situati in questi luoghi più famosi. In 

seguito, ho scoperto che non solo sono i più antichi, ma sono anche i primi e più importanti siti 

preistorici al mondo.  

 Il mio interesse per la metafisica si è sviluppato fin dai primi anni di studio per il sacerdozio. 

Studiando la filosofia e la teologia ho imparato tutto ciò che riguarda il dogma, le scritture, la 

morale, i sacramenti e i rituali. Avevo molti dubbi e domande su tante cose, così il mio desiderio di 

trovare delle risposte mi ha condotto in un viaggio di ricerca personale della verità. Ho letto i 

Manoscritti del Mar Morto, i Vangeli gnostici, gli scritti mesopotamici, il profeta Enoch, il Vangelo 

esseno e le scritture pre-cristiane orientali come le Upanishads e Bhagavat Gita. Ero affascinato 

dal loro contenuto. Quando sono stato in Perù ho avuto l’opportunità di conoscere la grande 

cultura Inca. Ho immediatamente abbandonato ogni preconcetto che nutrivo nei confronti delle 

loro credenze o così dette superstizioni, ho imparato ad avere il cuore aperto per ascoltare quello 

che avevano da dirmi e una mente aperta per comprendere la loro spiritualità. Così, ho iniziato ad 

apprezzare la loro grande saggezza e il loro intenso misticismo. Mi sono reso conto che queste 

umili e profonde persone avevano una fortissima connessione con il cosmo e con l’energia divina 

più di quanto io avessi mai sentito nell’Europa cattolica. Il loro sistema di credenze era basato su 

un grande rispetto delle forze soprannaturali e di Madre Natura. Anche i miei antenati devono 

aver avuto questa connessione con la Madre Gaia come si può intuire dalla cultura della Dea e 

dalle strutture dei loro templi. Così ho intrapreso una ricerca personale nel misterioso patrimonio 

preistorico del mio paese per cercare il vero significato della cultura dei templi. 

 Dopo esser tornato a Malta, ho sentito la necessità di studiare e di fare delle ricerche sulla mia 

cultura. Ho sentito una grande esigenza di esprimere questa cultura andata perduta. 

Improvvisamente è nato il bisogno di trasmettere queste conoscenze nell’unico modo che allora 
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conoscevo, cioè dipingendo su tela la ricchezza del patrimonio della mia terra e della mia gente. 

Così ho dipinto la cultura di Malta e il suo viaggio nel tempo e nello spazio dalla preistoria alla 

storia e alla società contemporanea, esprimendola con colori sgargianti e simboli caratteristici. Il 

risultato del mio lavoro insieme a quello di alcuni amici è stato una combinazione di arte visiva, 

poesia e prosa che ha fornito un apprezzamento globale e olistico di tutto ciò che è maltese. 

 Si è rivelata un’esperienza esilarante, rigenerante e soddisfacente ed ero felice di essere 

riuscito a portare alla luce e a condividere questo patrimonio maltese con il mondo attraverso la 

mia arte. In questo periodo vivevo nel villaggio di Mgarr dove ho incontrato Mario Vassallo, un 

panettiere locale e attento ricercatore dei templi di Malta. Grazie alle nostre discussioni ho 

scoperto che dovevo intraprendere delle ricerche personali sul lato preistorico del patrimonio 

maltese. Qualche tempo dopo, ho riprodotto queste nuove scoperte su tela. Queste pitture sui 

Templi preistorici di Malta sono state esposte nel lungomare di Valletta nell’autunno 2005. La 

mostra è stata intitolata “L’isola sacra”. Durante tutto il periodo della mostra, ho avuto la fortuna 

di incontrare persone molto interessanti, tra cui Josh Schwartzbach e Adrienne Metcalf 

dall’America e Hubert Zeitlmair & C. Dagmar dalla Germania, grandi fonti d’ispirazione per questo 

romanzo. 

 L’idea di scrivere un libro è nata da un insieme di eventi, coincidenze, circostanze e persone 

che alla fine hanno condotto a questa interessante storia dei nostri templi e alla loro finalità nel 

quadro più ampio della storia del nostro pianeta. E’ stato molto affascinante osservare il processo 

di questa ricerca mentre redigevo il libro, periodo in cui ho scambiato il mio pennello con il mio 

computer. Così è nato questo ‘dialogo-romanzo’, una storia sotto forma di dialogo continuo tra 

tre persone e di scambio di idee e opinioni tre di loro riguardo ai templi preistorici di Malta.  

  Questi templi misteriosi sono rimasti isolati nel silenzio più totale per vari secoli, pur essendo 

testimoni di tutti i nuovi insediamenti dell’arcipelago maltese e di tutte le varie occupazioni 

straniere che si sono succedute. Dopo essere stati sottovalutati e ignorati per molte migliaia di 

anni dall’uomo dell’epoca post neolitica, finalmente i misteri nascosti degli incredibili siti 

preistorici di Malta e Gozo vengono riportati alla luce. 

 Sebbene queste scoperte sui templi siano espresse sotto forma di romanzo, le verità nascoste 

che vengono esposte, espresse e discusse tra i protagonisti del romanzo non hanno minor valore. 

Alcune di queste potranno essere oggetto d’incredulità, discussioni e disaccordi da parte di molti, 

ma sono sicuro che risuoneranno con molti altri. È mia intenzione mettere alla prova le opinioni 

conformiste e le teorie degli esperti e aumentare la consapevolezza su altri concetti e teorie sui 

templi. Sento che esiste una necessità impellente di condurre maggiori ricerche sulla reale finalità 
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di queste costruzioni straordinarie, e spero che questo romanzo rappresenti uno stimolo a 

proseguire in questa direzione. 

  In modo particolare, incoraggio noi maltesi a cominciare a pensare fuori dagli schemi sulla 

nostra preistoria e ad attribuire maggiore valore al nostro patrimonio preistorico. Abbiamo la 

responsabilità morale e legale di prenderci cura dei nostri tesori dal valore inestimabile, poiché ne 

siamo guardiani e custodi. Questo romanzo è un’opportunità per aprire a più ampie discussioni sui 

templi, poiché soltanto allora potremo apprezzare il loro ruolo nella storia dell’umanità.  

 Dedico questo libro a tutte le persone che ricercano la verità e a tutti quelli che hanno a cuore 

il patrimonio preistorico. Lo dedico in modo particolare a tutti i bambini di questo pianeta – i primi 

cittadini e i nuovi visionari del mondo futuro. Credo che abbiano la giusta frequenza, la grande 

percezione, la struttura mentale e l’intelligenza intuitiva per capire le varie verità esposte in 

questo libro. 

Francis Xavier Aloisio 

 

Nota dell’Autore 

In questo mio primo romanzo affronto il tema delle possibili finalità dei templi preistorici maltesi. 

Alcuni punti di vista proferiti sono abbastanza sorprendenti e molto diversi da quelli ufficiali e 

ortodossi.  

 Questo libro non va semplicemente letto, ma lentamente capito fino in fondo così che i suoi 

contenuti possano essere interiorizzati nel modo giusto. Ogni capitolo rivela un nuovo mistero e 

per questa ragione andrebbe letto attentamente e in modo quasi meditativo. Ti propongo di 

leggere un capitolo alla volta in modo che le parole e le idee possano essere integrate al meglio. 

 Leggi il libro come se stessi guardando la storia in un film; osserva come ti senti e cosa risuona 

con te. Alcune volte troverai dei fatti difficili da accettare sebbene li sappiamo veri nei nostri cuori. 

Lascia che il tuo intuito e il tuo cuore ti guidino, e ascolta attentamente la saggezza delle pietre. 

Molti potrebbero rifiutare il contenuto e i punti di vista, ma sono sicuro che altri accetteranno ciò 

che leggono poiché tocca in qualche modo qualche filo sottile del loro Essere.  

 Mentre facevo le ricerche per il mio libro anch’io mi sono confrontato con la necessità di 

pensare ai templi in modo diverso. Ora sto offrendo a te lettore l’opportunità di confrontarti con i 

limiti delle tue convinzioni. Ti invito ad approcciarti a questo libro con una mente aperta e 

soprattutto a non rifiutare totalmente i punti di vista espressi. 

 Sento che ci sono dei segni chiari che molti sono ormai pronti a esplorare nuovi territori, a 

mettere in discussione le idee convenzionali, a riscoprire antiche verità, accettare nuovi pensieri e 

ad accogliere nuove realtà. Goditi questa nuova consapevolezza. 
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Capitolo 1 

L’INCONTRO 

Era un giorno perfetto dal cielo terso e dal vento tiepido proveniente dal 

sud. L’isola di Malta stava celebrando una festa nazionale e molte persone 

erano in vacanza. Manwel si svegliò presto quella mattina e decise di 

andare a fare una camminatina veloce lungo la scogliera meridionale. Questa era la sua terapia 

per rilassare la mente e fare del buon esercizio fisico. Rosaria, sua moglie, era rimasta a casa per 

fare le pulizie di primavera e per preparare le lezioni per i suoi corsi. 

 Manwel era un uomo di mezza età con dei forti tratti mediterranei – pelle abbronzata, di 

buona costituzione, capelli ricci e scuri e di altezza media. Si teneva in forma e aveva dei baffi ben 

disegnati. Era fiero del suo fisico sebbene preferisse vestire in modo casual. Era di Zurrieq, una 

cittadina situata nella parte meridionale di Malta, mentre sua moglie Rosaria era di Qrendi, una 

vicina cittadina dove ora vivevano. Manwel era ingegnere e lavorava per una compagnia privata, 

mentre sua moglie era una professoressa ed insegnava nella scuola media della loro città. Non 

avevano figli. L’unico rimpianto di Manwel era che alla sua età aveva bisogno di occhiali per 

leggere, un handicap che diventava frustrazione ogni volta che li dimenticava a casa. Il suo hobby 

principale era… beh, era più un’ossessione che un hobby. 

 Quella mattina decise di indossare un maglione, il suo jeans preferito e le sue solite scarpe per 

camminare. Dopo una camminata energica, si sedette sul ciglio di uno scoglio per riprendere fiato, 

godendosi la sensazione del vento che gli accarezzava dolcemente le guance. Quel giorno riusciva 

a udire chiaramente il mare infrangersi contro le rocce della scogliera di Wied iz-Zurrieq e 

scontrarsi contro le grotte sottostanti. Il silenzio era quasi udibile. Intorno a lui c’era solo aria 

fresca e macchie di fiori di campo che crescevano qua e là tra le frastagliature delle rocce. Non 

avrebbe mai immaginato che giorno memorabile stava per vivere e le numerosi rivelazioni con cui 

avrebbe dovuto confrontarsi.  

 “Buongiorno, come stai?” una voce interruppe il suo sognare ad occhi aperti. 

 Manwel era talmente perso nei suoi pensieri da non riuscire a rispondere alla domanda dello 

sconosciuto. Quella mattina voleva solo starsene da solo e godere della sua stessa compagnia. 

Sedeva immobile e fissava l’orizzonte, guardando il mare aperto e il cielo blu chiaro. Si rallegrava 

di questa rara opportunità di ritrovarsi in compagnia dei suoi soli pensieri. Era quasi impossibile 

essere interamente solo e avere pace e calma sull’isola; ci sono troppe persone, troppe macchine, 

troppo rumore… osservò in silenzio. Troppo di tutto su questa piccola isola, ma qui sugli scogli di 

fronte al mare aperto, posso avere un po’ di spazio tutto mio.  
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 Il luogo dove era seduto era nascosto tra le incavature degli scogli meridionali di Malta. Da lì 

non si scorgeva nessun segno della moderna civiltà, solo pendii ricoperti di fiori, il mare e l’isoletta 

rocciosa di Filfla a distanza. È vero che abbiamo troppo di tutto qui a Malta, persino troppi templi 

preistorici. Pensa che abbiamo più siti preistorici su quest’isola che in tutti gli altri luoghi europei 

messi insieme, si diceva Manwel. Inoltre, sono considerati i più antichi monumenti archeologici del 

pianeta Terra, anche se alcuno storico o archeologo concorda sulla loro precisa datazione. Beh, 

questa è una cosa straordinaria! Disse ad alta voce con sorpresa. 

 Manwel pensava di essere solo sugli scogli, ma quando rivolse il suo sguardo verso l’alto si rese 

conto che c’era uno sconosciuto in piedi vicino a lui, guardandolo come se stesse aspettando una 

risposta.  

 “Oh, mi dispiace” disse, ignorando ciò per cui dovesse essere dispiaciuto. Non aveva voglia di 

parlare con nessuno, e a maggior ragione con degli stranieri. Questo voleva sicuramente delle 

informazioni o altre indicazioni. 

 “Come va?” chiese di nuovo lo sconosciuto con dolcezza, e poi gli chiese se poteva sedersi 

accanto a lui. 

 “Beh, certo che puoi” annuì Manwel, spostandosi da un lato per fargli spazio. Stavano 

sedendo su uno xaghri aperto, uno dei pochi spazi rimasti su questa isola sovrappopolata. “Mi 

chiamo Manwel”. 

 “Piacere. Mi chiamo Ranfis” rispose lo sconosciuto mentre gli stringeva la mano. “Che bel 

panorama!” disse Ranfis, sedendosi affianco a Manwel e guardando verso l’orizzonte blu in 

direzione di Filfla.  

 “Ebbene sì! Mi piace il modo in cui il blu del cielo incontra il blu profondo del mare” continuò 

Manwel. “Ci manca il verde della campagna e degli alberi, ma abbiamo molte sfumature di blu che 

colmano questa mancanza”. 

 “C’è anche molta tranquillità qui” aggiunse Ranfis. 

 “Deve essere uno dei pochi luoghi dell’isola che godono ancora di questa serenità. Vengo qui 

quando desidero un po’ di calma, e quando ho bisogno di meditare e pensare senza essere 

disturbato da alcun rumore. C’è troppo rumore su quest’isola,” disse Manwel. “Sei un turista?” 

chiese con un pizzico di curiosità. 

 “Beh, sì e no” rispose Ranfis con esitazione. 

 “Sono nato qui” replicò Manwel frettolosamente senza badare alla mezza risposta che Ranfis 

gli aveva appena dato. “Vivo in un villaggio poco distante. Mi sono svegliato presto questa 

mattina e ho deciso di venire a fare una passeggiata su questa scogliera. Generalmente concludo 

la mia passeggiata sedendomi vicino a uno dei templi situati sulla sommità di questa collina. 



7 
 

Quando sono qui, siedo in silenzio e sogno ad occhi aperti. Non smetto mai di chiedermi come 

hanno fatto i nostri antenati a costruire questi templi. Mi chiedo spesso a che scopo siano stati 

costruiti”. 

 Manwel non sembrava essere cosciente di quello che stava dicendo. Era ancora perso nei suoi 

pensieri. Ranfis lo lasciò parlare senza interromperlo. Ebbene sì, perché hanno costruito così tanti 

templi su questa piccola isola nel bel mezzo del Mediterraneo? 

 La sua posizione ha fatto sì che Malta abbia conosciuto una storia molto variegata, rifletté. Si era 

chiesto più volte in vita sua: perché le genti preistoriche avessero costruito così tanti templi su una 

piccola isola come Malta. 

 “In fondo, avrebbero potuto costruirne uno solo e di notevoli dimensioni”, continuò 

chiedendo ad alta voce. “Un tempio sarebbe stato sufficiente poiché come suppongo, non 

c’erano molti abitanti su quest’isola in quel periodo. No, non solo non hanno costruito un grande 

tempio, ma ne hanno costruiti diversi su tutta l’isola di Malta e Gozo, affianco ai vari Dolmen che 

sono stati ritrovati sparsi ovunque. Si dice che ci siano molti siti che devono ancora essere 

riportati alla luce. L’UNESCO dovrebbe dichiarare l’intera isola come patrimonio dell’umanità. E 

poi dove andremmo?” chiese Manwel ridendo alla sua stessa domanda. 

 Ranfis rimase fermo mentre ascoltava Manwel chiedersi il perché di questi misteri. Ci fu un 

momento di silenzio e l’immobilità della mattinata riempiva l’aria intorno a loro. Istintivamente 

Manwel si girò verso Ranfis, chiedendogli se fosse mai stato a Mnajdra, e se avesse mai visitato i 

templi che vi si trovavano.  

 “Beh, sì, tante volte. Li conosco molto bene” rispose Ranfis con tranquillità. 

 “Da bambino,” continuò Manwel ignorando la risposta di Ranfis, “la mia famiglia veniva spesso 

qui per fare dei pic-nic, mentre noi bambini giocavamo a nascondino dentro gli altari, le stanze e 

gli oblò del tempio. Per noi era un parco giochi. In seguito, quando ero alla scuola media, la 

professoressa di storia ci portò a visitare questi templi. Lei era molto appassionata di storia 

maltese. Il suo entusiasmo per tutto ciò che era connesso con la nostra cultura e la preistoria ci 

sembrava piuttosto strano. Era possibile percepire questo entusiasmo nella sua voce e nei suoi 

occhi. Ma cos’è che rende così speciali queste pietre? Ricordo che mi ponevo sempre questa 

domanda. Dovevamo ammettere che quelle pietre fossero più grandi delle altre, ma c’erano 

molte pietre nelle zone di campagna. Quindi, cosa rendeva queste pietre speciali? Lei era 

determinata a spiegarci e a mostrarci il nostro patrimonio, anche se a quell’età non conoscevamo 

nemmeno quale fosse il reale significato di quella parola. Ed è con questo spirito che abbiamo 

partecipato alla nostra prima visita culturale. Per noi era meglio che rimanere in classe per la 

lezione di matematica. Ma devo ammettere che ho conosciuto per la prima volta i nostri templi 
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durante quella prima visita a Mnajdra e Hagar Qim con la nostra insegnante.” Manwel si rese 

improvvisamente conto che stava parlando tra sé e sé ignorando completamente questo 

sconosciuto che gli sedeva affianco, “Hai detto che sei stato a Mnajdra. Hai visitato questi 

luoghi?” chiese quasi giustificandosi. 

 “Ebbene sì, molte volte” rispose Ranfis senza esitare. 

 “Come mai?” gli chiese con molta curiosità. “Mi sembri un semplice turista.” 

 Manwel sapeva che Ranfis fosse uno straniero. Era alto e aveva una pelle pallida, occhi blu e 

aveva delle mani abbastanza grandi. Sembrava originario di qualche parte nel nord, anche se i suoi 

tratti erano diversi da quelli di un qualsiasi europeo. C’era qualcosa di diverso in lui. Di sicuro era 

un turista. 

 “Beh, sì e no. Sono un turista ma conosco molto bene questo posto,” rispose Ranfis con voce 

gentile ma sicura.  

 “Certo, hai già detto che sei stato qui. Suppongo che la maggior parte dei turisti venga qui o sia 

portato a visitare questi templi,” continuò Manwel seguitando ad ignorare le parole dello 

sconosciuto. “Vengono qui per riprendere i templi con le loro telecamere così da portarsi a casa 

un ricordo del loro viaggio. Mi chiedo cosa portino davvero con loro. Quali impressioni, nuove 

scoperte, esperienze? Sono curioso. Sì, perché vengono a visitare Malta e perché proprio questi 

templi?” borbottò tra sé e sé. “Ho passato molti anni in Inghilterra e in Perù. Parlando con le 

persone della nostra preistoria, mi sono reso conto che non avevano mai sentito parlare dei nostri 

templi. Tutti conoscevano Stonehenge, Newgrange, Machu Picchu, i templi dei Maya e le piramidi, 

ma nessuno sapeva nulla del nostro patrimonio. Non sapevano che i nostri templi sono molto più 

antichi di quelli più famosi.” 

 Nella sua voce traspariva una certa frustrazione. “Sai che è da poco che noi, in quanto nazione, 

abbiamo iniziato ad interessarci e ad apprezzare il nostro patrimonio preistorico?” chiese Manwel 

con rammarico. Era una domanda che rivolgeva piuttosto a se stesso e al suo popolo che allo 

sconosciuto. C’era un pizzico di sarcasmo nella sua voce ora, persino d’incredulità. 

 “Com’è possibile?” chiese lo sconosciuto, “voi maltesi dovreste essere così fieri della vostra 

storia. Questo patrimonio culturale è parte della vostra identità e della vostra dignità come 

nazione. Il resto del mondo guarda con stupore all’architettura caratteristica dei templi e valorizza 

la loro importanza storica.” 

 “Beh, questo è quello che mi chiedo spesso,” disse Manwel. “ Si è dovuti arrivare a un attacco 

vandalico ai templi di Mnajdra alcuni anni fa per provocare una reazione locale e mondiale ai danni 

arrecati a questo patrimonio mondiale. L’UNESCO e l’ICOMOS hanno dichiarato l’incidente di 

Mnajdra “un atto di evidente e orrendo vandalismo – una grande tragedia per Malta.” Ma quello 
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che è apparso a Mnajdra non è solo sintomatico della mancanza di rispetto e dell’infrazione della 

legge commesse sotto l’egida di una protesta giustificabile. Quest’attacco è accaduto di Venerdì 

Santo ma ironicamente ha provocato la nostra resurrezione, poiché ci ha svegliato dal nostro 

torpore e dalla nostra indifferenza. Come spesso accade a Malta, nessun individuo o nessun 

gruppo si è assunto la responsabilità per il danno. Coloro che hanno commesso il crimine 

sapevano esattamente quello che stavano facendo e come sugellare la loro protesta. Volevano 

semplicemente comunicare una cosa importante: proteggere il proprio passato. Fortunatamente, 

dopo questa tragedia sono state intraprese una serie di iniziative e piani d’azione. Così alla fine, 

sia il governo che le organizzazioni non governative si sono unite per proteggere e potenziare 

questi luoghi, e ora abbiamo un’organizzazione di nome Heritage Malta per proteggerli e anche 

una legge parlamentare sul nostro patrimonio. Quest’atto vandalico è stato il nostro campanello 

d’allarme. E ora che siamo nell’Unione europea, suppongo che ci verranno erogati alcuni fondi per 

il miglioramento di questi siti archeologici,” concluse Manwel con voce ironica. “Penso che noi 

maltesi non apprezziamo ciò che ci circonda e non ci preoccupiamo nemmeno minimamente del 

valore di queste strutture. Per molti di noi sono solo un mucchio di pietre. “Cosa c’è di così 

importante in un mucchio di vecchie pietre?” si sente dire dalle persone con stupore. “Perché 

agitarsi così tanto per questi templi?” molti chiedono con indifferenza. Sfortunatamente questo 

mostra l’indifferenza diffusa nei confronti del nostro patrimonio.  

 “La mia professoressa ci diceva che, nonostante fossimo nelle mani di esperti, intellettuali e 

archeologi per spiegare quale sia la loro vera finalità, c’era molto di più da sapere a proposito di 

questi templi. Mi ricordo che ci diceva sempre di assumere un atteggiamento mentale aperto ad 

altri punti di vista e opinioni.  

 “Un giorno non avevo voglia di giocare, così mi sono cercato un angolino calmo nel parco 

giochi della scuola. Ero perso nei miei pensieri quando la professoressa mi raggiunse per 

chiedermi se mi sentissi bene. Risposi timidamente di sì. “Ti senti bene certo, ma perché non 

giochi?” mi chiese senza aspettarsi una reale risposta da parte mia. “Beh, stavo solo pensando alla 

nostra visita ai templi” risposi alzando la testa per guardarla negli occhi. “Non mi è ancora chiaro 

come quelle persone abbiano potuto costruire dei templi e per quale scopo” dissi. “Dobbiamo 

tenerci aperte varie opzioni. Con il cuore aperto e la mente accogliente, come ti dico sempre. Il 

nostro intelletto è limitato dalla nostra percezione tridimensionale. Un giorno,” mi disse agitando 

il dito in aria, “un giorno… al sorgere di una nuova coscienza sulla terra, ci sarà una nuova epoca 

di luce. Molti segreti saranno rivelati e tutte le teorie dei così detti esperti verranno confutate” 

affermò con un sorriso. “Sei fortunato ad essere nato in quest’epoca poiché potrai assistere a 

quest’evento” disse. E con questo mi lasciò di nuovo solo con i miei pensieri. 
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 “Devo ammettere che non capii nulla di quello che mi disse, parole troppo grandi… ma me lo 

disse come se mi stesse confidando un grande segreto…” borbottò Manwel. “Solo con il passare 

degli anni ho iniziato a capire la saggezza e la profondità delle sue parole. Aveva proprio ragione” 

osservò annuendo col capo alla sua stessa affermazione. “Penso che abbiamo percorso un lungo 

cammino ed è quasi ora di conoscere la verità. Lei ha sempre detto che “quando arriverà il 

momento giusto, tutto sarà più chiaro e la verità verrà svelata.” Sono ancora confuso e non ho 

ancora trovato una soluzione o una spiegazione a queste domande. Ho molti dubbi sul nostro 

passato preistorico, ma mia moglie è totalmente scettica a riguardo delle teorie sui templi. 

Nessuno concorda con nulla,” asserì Manwel. Nella sua voce si poteva percepire il desiderio di 

trovare una risposta a questi interrogativi di lunga data.   

 “Bene, hai appena detto che la prima domanda da porsi è la seguente: perché i nostri antenati 

hanno costruito così tanti templi su quest’isola? E hai assolutamente ragione, capire questa 

domanda potrebbe darti un’idea sulla loro finalità. Hai bisogno di comprendere la mentalità di 

coloro che li hanno costruiti per rispondere a questa domanda. Alcune volte gli esperti guardano 

alle cose da un angolo sbagliato e basano le loro teorie su queste premesse rimanendo bloccati 

sui dati e sulla necessità di attribuire date” disse Ranfis con fermezza. 

 “Devi lasciare andare ogni teoria e iniziare proprio da dove non oseresti mai. Le cose non sono 

sempre come sembrano o come le percepisci. Dopo tutto sei limitato dalle tue stesse convinzioni. 

C’è molto di più di ciò che è visibile agli occhi. Altre realtà non sono percepibili dalla nostra 

coscienza, quindi nella realtà tridimensionale la nostra comprensione della verità può essere solo 

parziale nel migliore dei casi, e totalmente sbagliata nel peggiore.” 

 Non appena s’accorse che Manwel non lo stava seguendo, Ranfis smise improvvisamente di 

parlare. Fece una pausa in modo che le sue parole penetrassero prima di continuare con il suo 

discorso. Sapeva che Manwel aveva brama di sapere, ma in questo momento Ranfis era più 

interessato a far sì che il suo amico conoscesse e capisse la saggezza che si celava dietro al 

mistero. Nel frattempo Manwel pensava a quello che aveva appena udito. Cosa vuol dire, molte 

cose sono nascoste mentre siamo sulla terra?” pensava tra sé e sé. Ci sono altri mondi lì fuori? C’è 

un’altra realtà? Voleva rivolgergli così tante domande… Sì, così tante domande! 

 “Sì, ho tante domande su quello che dici… per esempio… cosa intendi quando dici che la 

nostra comprensione delle cose è parziale nella migliore delle ipotesi?” chiese sentendosi un po’ 

confuso.  

 “Beh, ci sono molti mondi tra gli universi multidimensionali che non sono visibili nemmeno ai 

vostri più potenti telescopi. Le altre realtà che si trovano al di là del vostro mondo tridimensionale 

sono invisibili agli occhi dell’umanità, ma esistono comunque,” continuò Ranfis. “La vostra Terra è 
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direttamente connessa a Sirio e al Sole, mentre una banda di fotoni ci àncora attraverso Sirio e il 

Sole al Grande Sole Centrale – Rakuna. Da qualche parte nel Cosmo siede il Grande Consiglio degli 

Dei e delle Dee o il Grande Consiglio dei Creatori – conosciuto come la Razza Centrale. Loro sono i 

pianificatori genetici e gli architetti dell’Universo e custodiscono il gene archetipico della specie 

umana. Di conseguenza, l’umanità trae origine da altre biologie, altri universi e altri pianeti. In 

altre parole, la biologia umana non è nata totalmente sul vostro pianeta, poiché il seme umano 

proviene al di fuori del vostro sistema solare. So che questo può sembrare inverosimile e 

discutibile, ma alla fine…” 

 “Stai dicendo che proveniamo da altri pianeti? Adamo ed Eva erano extra-terrestri?” interruppe 

Manwel. 

 “No,” rispose fermamente Ranfis, “quello che sto dicendo è che il vostro DNA umano è una 

combinazione tra evoluzione umana e un miscuglio proveniente da un altro sistema solare, nel 

vostro caso da Sirio. Il fondersi di queste forme di vita ha fatto sì che nascessero delle specie 

ibride. Questi esseri o extra-terrestri sono arrivati da una dimensione più elevata e sono in realtà i 

vostri antenati biologici.” 

 “Non mi sembrano gli uomini delle caverne di cui parlano i nostri libri di storia” notò Manwel 

mentre si girava a guardare Ranfis con voce colma di sorpresa. 

 “Questi esseri erano creature altamente evolute provenienti dallo spazio e sono stati i primi a 

fissare le reti nel mondo fisico. Il loro seme era necessario al vostro DNA per rispondere a uno 

stimolo universale, cioè per differenziare la vostra coscienza umana da quella animale. Questo è il 

momento in cui gli umanoidi hanno acquisito l’intelligenza e l’anima. Devi capire che l’anima 

appartiene esclusivamente alla specie umana e al pianeta Terra. Malta, fin da quel momento, ha 

preso parte a questo nuovo seme ed è stata al centro di questa nuova energia incarnatasi su 

questo pianeta.” 

 “Stranamente ho sentito alcune persone, persino stranieri, dire che sentono una grande 

attrazione quando atterrano su quest’isola” disse Manwel quasi sussurrando. 

 “Beh, sì, molti sentono di appartenere a questa terra, poiché è proprio qui che hanno messo il 

loro primo passo sulla polvere della Terra. Fino ad ora l’unica spiegazione esistente sulla creazione 

dell’uomo si trova nella Bibbia e in altre scritture religiose. Non è molto convincente. Il mito di 

Adamo ed Eva è andato girando a lungo in varie culture e la storia della Genesi è stata copiata da 

culture molto antiche. I Sumeri sono stati i primi ad avvertire l’esigenza di trascrivere la storia 

della creazione sulle tavolette; è la descrizione più verosimile dell’evento reale. Più tardi, altre 

culture e leader spirituali hanno cercato di spiegare le origini dell’umanità, ma attraverso le varie 

epoche il format iniziale è stato distorto. Si è trattato di un ottimo sforzo per portare il concetto 
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ad un livello comprensibile per gli uomini, ma si trattava ancora di un’interpretazione libera degli 

eventi reali.” 

 “Quindi l’intera storia ufficiale che narra di nostri antenati agricoltori, coltivatori di cereali e 

allevatori di bestiame arrivati dalla Sicilia è solo un mito?” 

 “Non ha alcun fondamento. È davvero sbagliato” affermò Ranfis. “Non esiste alcuna traccia di 

una società avanzata in Sicilia, poiché lì non è stato costruito alcun tempio. Se fosse così, poiché 

avrebbero aspettato di trovarsi a Malta per costruire questi edifici megalitici? L’alta qualità della 

loro tecnologia e architettura sono difficilmente comparabili con quella degli agricoltori siciliani” 

affermò Ranfis. 

 “Quindi gli storici attribuiscono queste strutture archeologiche a epoche più recenti.” 

 “Il patrimonio preistorico non è importato da altrove ma il risultato di una lunga evoluzione 

avvenuta interamente sull’isola di Malta. I vostri antenati sono molto più vecchi di ciò che 

ritengono i vostri archeologi e, di sicuro, i templi non sono sorti dall’iniziativa di agricoltori del 

Neolitico o dell’Età del Bronzo” enfatizzò Ranfis. 

 “Questa mi è nuova” osservò Manwel con incredulità. 

 Le affermazioni dello sconosciuto gli fecero girare la testa. Ricordò di aver visto un quadro di 

un artista locale raffigurante il tempio di Hagar Qim allineato con la Luna, il Sole, le Pleiadi, Orione 

e Sirio. Non aveva mai visto una pittura dei templi dall’interpretazione così misteriosa e ricca 

d’immagini e simboli. Ricordò che all’epoca si chiese se questo quadro celasse qualche mistero. Di 

sicuro ne conteneva poiché c’erano troppe immagini dalle varie interpretazioni e simboli nascosti. 

Qual era dunque la vera interpretazione di quel quadro e di cosa stava parlando lo sconosciuto? 

Continuava a ripetersi Manwel. Gli artisti sono pienamente consapevoli di ciò che rappresentano 

oppure ricevono alcune intuizioni o rivelazioni al di là della loro propria comprensione? Si chiedeva in 

silenzio. Qualcosa dentro di lui lo spingeva a credere che fosse proprio così. In qualche modo non 

era mai stato pienamente soddisfatto delle risposte che gli avevano dato gli esperti e aveva 

sempre saputo che c’era molto di più, anche se non aveva mai osato esprimere i suoi dubbi per 

paura di apparire troppo controcorrente. Eppure, la versione ufficiale e ortodossa spiega che le isole 

maltesi furono abitate dall’uomo solo 7000 anni fa, cioè nel periodo neolitico, si chiese tra sé e sé. 

 Ora, si ritrovava in una mattinata assolata a parlare con questa persona ma era incapace di 

capire pienamente le cose che stava dicendo, nonostante ciò, fu colto dalla strana sensazione che 

non fossero interamente nuove per lui. Forse è quello che cercava di dirmi la mia professoressa di 

storia quando diceva di avere cuore e mente aperti? Si chiedeva. Bene, cercherò di mantenere la 

mente aperta, affermò a se stesso. Potrei persino scoprire qualcosa di nuovo sulla mia cultura. Ranfis 
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sembra sapere molte cose e potrebbe voler condividere questa sua conoscenza con me, pensò tra sé 

e sé. 

 Il sole caldo gli batteva sulla testa e la calura gli stimolò una gran sete. Manwel era sempre 

affamato di conoscenza, ma in quel momento si rese conto di avere fame di cibo. Aveva anche 

bisogno di bere e di ripararsi all’ombra. Sapeva di un posto in cima alla collina dove avrebbero 

potuto trovare delle bibite fresche e chiese a Ranfis se voleva unirsi a lui per un drink. 

Quest’ultimo non aveva fretta di andarsene, ma accettò con un sorriso e insieme 

s’incamminarono lungo la collina. 

 

 

 


