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Quanto vi apprestate a leggere  
è solo un romanzo e come tale va letto. 

Avvertenza: 
Nell’attesa di scoprire la vera origine dell’umanità. 
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Premessa 
 
 
 
 
 
Fin da piccolo sono stato affascinato dalle domande esistenziali.  

Una in particolare mi ha perseguitato fino a oggi: “Da dove 
veniamo?”.  

In molti hanno provato a dare una risposta, ma nessuno ha 
mai soddisfatto la mia curiosità in modo esaustivo, proprio nes-
suno, neanche Darwin con la teoria dell’evoluzione.  

“Chi siamo per davvero?”.  
Creazionismo ed Evoluzionismo non sono riusciti a esaudire 

la mia sete di verità: troppi punti oscuri, poco esaurienti, troppe 
cose non dette o forse volutamente celate. 

Siamo nati dalla bacchetta magica di Dio o discendiamo da 
una scimmia?  

E se esistesse una Terza Via?  
Forse non mi crederete, ma io ho trovato questa via e presto 

svelerò anche a voi l’arcano che da sempre attanaglia l’umanità. 
Siete pronti per il viaggio, per affrontare questa avventura in-

credibile? 
 
Partiamo dall’anello mancante che ci dovrebbe collegare alle 

scimmie.  
Dov’è?  
Ho trovato la risposta in un diario degli anni Trenta, uno scrit-

to mai pubblicato, rimasto celato per quasi un secolo. Da lì è 
partita la mia ricerca. Nessuno conosce questo testo perché era 
nascosto dentro il baule di uno dei più grandi archeologi del No-
vecento, custodito come un prezioso tesoro in una cripta a Colo-
nia. Posso dire di essere stato fortunato a trovarlo ma, come sa-
pete, la fortuna aiuta gli audaci… inoltre quell’archeologo era 
mio nonno. 
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Prima di raccontarvi quanto scoperto, voglio riferirvi una pic-
cola curiosità.  

In pochi sanno che la Creazione è descritta in modo simile in 
tutte le culture. 

Sumeri, Egitto, antica Grecia, Mesoamerica, India e molte al-
tre civiltà, tutte raccontano lo stesso film. Com’è possibile? Inol-
tre ognuna di esse riporta anche l’avvenimento del Diluvio uni-
versale…  

Sì, avete capito bene, non è solo la Bibbia a descriverlo, anzi la 
Bibbia lo ha ripreso da una cultura precedente, probabilmente la 
prima civiltà della nostra Era, quella sumera. 

Questo popolo era in contatto diretto col divino e ci ha lascia-
to numerose tracce nei propri scritti, indizi preziosi sulle nostre 
origini tenuti nascosti dalla scienza ufficiale. Proprio grazie a 
questa civiltà e al diario di mio nonno ho trovato le risposte che 
cercavo. 

Tenetevi forte, adesso vi racconto da dove veniamo… 

Nikola Rätsel 



 
11 

 

 
 
 

Prologo 
 
 
 
 
 
Un tuono.  

Un lungo boato squarciò il silenzio di quel posto lugubre av-
volto da un mantello d’angoscia. 

Freddo. Neve. Vento.  
Freddo pungente come spilli sul volto. Neve densa simile a la-

crime ghiacciate. Vento irritante come un rasoio passato a secco.  
 
Notte priva di luna, oscurità profonda, tenebrosa, senza alcun 

punto di riferimento. 
L’uomo scappava col fiato corto e la gola secca, circondato dal 

buio spettrale. 
Il temporale improvviso sembrava essersi alleato con 

l’assassino, facendo saltare la corrente. 
Gambe traballanti, respiro pesante, occhi arrossati.  
Sentiva dietro di sé la presenza di quello spettro apparso dal 

nulla, come fosse stato generato direttamente dalla bruma. 
Il silenzio irreale spaventava ancor di più il fuggiasco, che 

aveva visto morire sotto i propri occhi i suoi compagni 
d’avventura, uno a uno, senza pietà. 

Voleva allontanarsi il prima possibile dal luogo di quella truce 
mattanza. Mulinava le gambe con vigore, saltellava come un 
cerbiatto in fuga, poi il manto candido gli giocò un brutto scher-
zo: una buca celata dalla neve e quella storta maledetta.  

Stramazzò a terra, il volto sprofondato nella neve. Provò a 
rialzarsi, fece un passo ma la gamba cedette sotto il peso del 
corpo. Urlò di dolore. Guardò in basso e vide che l’osso aveva la-
cerato la carne.  

La fine.  
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Non sarebbe più riuscito a scappare da quell’orco di cui aveva 
letto solo nelle favole.  

All’improvviso uno spiraglio di luce filtrò dai nembi e illuminò 
il cartello d’entrata: “Parco dei Mostri”. Sorrise amaramente tra 
smorfie di dolore, mai nome era stato più appropriato.  

La speranza riaffiorò nel suo sguardo: era vicino al parcheggio 
e aveva con sé le chiavi della macchina. 

Trascinava la gamba, ormai solo un’inutile appendice. Se 
avesse potuto, l’avrebbe strappata e lasciata in pasto a quel cac-
ciatore spietato.  

Mancavano solo pochi metri all’uscita, forse ce l’avrebbe fatta. 
Si voltò indietro e vide la traccia lasciata sulla neve dalla feri-

ta. Gocce vermiglie punteggiavano il solco creato dall’arto spez-
zato.  

Oltrepassò il varco aperto poco tempo prima per entrare in 
quel luogo maledetto e raggiunse il piazzale. Un alito di luce 
smorta illuminò la sagoma della Fiat Punto noleggiata quella 
mattina stessa. L’uomo mise una mano in tasca per prendere le 
chiavi, ma il portachiavi a forma d’ancora si era impigliato alla 
fodera. 

Un secondo, dieci, venti.  
Tirò con forza strappando la tasca che uscì dal pantalone. 
Sapeva che le pile del telecomando erano scariche, avrebbe 

dovuto aprire la portiera manualmente. 
Tremante, con le mani ghiacciate e la vista appannata, non 

riusciva a infilare le chiavi nella serratura.  
Provò a rilassarsi, inspirando lentamente per regolarizzare il 

battito cardiaco, poi sentì un rumore alle spalle e si voltò col ter-
rore negli occhi.  

Ma era solo il vento che sbatteva con violenza i cartelloni pub-
blicitari.  

Dopo vari tentativi, la chiave entrò di colpo nella serratura.  
L’uomo aprì la portiera e s’infilò nell’abitacolo.  
Non riusciva più a sentirsi le mani. 
Infilò la chiave nel quadro e accese i fanali.  
Un fascio di luce rimbalzò sul terreno imbiancato. Provò a 

mettere in moto ma, per il freddo, il motore non voleva saperne 
di partire. Singhiozzò per istanti interminabili, poi il rombo in-


