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L’Oasi di Siva* 
 

di Guglielmo Ferrero 
 

1. Discorso di Alessandro e del gran sacerdote 

«Toro dal cuore aggressivo e dalle corna di ferro che calpesti gli Asiatici; leone 
corazzato di saggezza che balzi sulle vie più sconosciute della terra, astro unico e senza 
satelliti sul cielo della storia, eccoti qui, finalmente. Il Dio, che ha la sua reggia in questo 
tempio, ti apre le braccia. Nell’oasi, che notte e dì si ventila con le palme, sii l’ospite da 
lungo tempo aspettato». 

Alessandro guardò un momento, pensieroso, il gran prete. Poi a mezza voce: 
«Ho portato qui, sotto la sferza del sole, attraverso la gran sete, il mio esercito. È la 

spada del mondo, e la offro al più potente e sapiente degli Dei». 
«Quali, tra le primizie della vita, chiedi alla benevolenza di Ammon-Râ? La vittoria 

sui nemici? La sottomissione dei pari? La fedeltà dei ministri? L’obbedienza dei sudditi? 
L’oro delle sabbie e le gemme della montagna? La sposa più bella e più virtuosa? Dei 
figli, non degeneri e non ribelli? Sei povero d’anni e ricco di vittorie: dinanzi agli uomini 
dal cuore forte, gli Dei aprono volentieri lo scrigno dei doni». 

«Quello che desideravo, l’ho già. Che gli altri re chiedano questi beni agli Dei: io no. 
Il cuore mi ha spinto fin qui, per chiedere a te, gran sacerdote di Ammone, quel che tu 
solo puoi dire a me solo». 

«La tua parola, uscendo dalle tue labbra e squillante nell’aria, crea la realtà: sei un 
sovrano e comandi. Ma che cosa puoi tu, sovrano, chiedere a me, al di sopra di tutti i 
beni umani?». 

«La spiegazione di un sogno». 
«I sacerdoti di Ammon-Râ la studiano fin dall’origine dei tempi, la scienza dei sogni. 

Ma è una scienza oscurissima». 
«Sei un gran savio, tu. Tu vedi nell’oscurità: nel fiume del tempo che cola ai tuoi 

piedi, nero come la notte. Ascolta il sogno che feci il giorno in cui entrai con l’esercito 
in Egitto, per liberarvi. Alla prima tappa nel tuo paese, in pieno giorno, vinto dal caldo 
e dalla fatica, mi sono addormentato. Ammon-Râ mi è apparso nel sogno: l’ho 
riconosciuto subito; rassomigliava alla sua statua, come io rassomiglio a me stesso. E mi 
ha detto: Guardami e riconoscimi, o Alessandro: io sono Ammon-Râ, creatore del mondo e padre 
tuo. Sono io che ti ho dato la vita nel seno di tua madre, affinché re Filippo ti allevasse e tu fossi un 
giorno il liberatore dell’Egitto. Io sono il principio di ogni potere. Io ti ho condotto sino alle porte del 
mio regno, perché tu ne scacciassi i barbari usurpatori: entra, monta sul mio trono di ebano, sii il nuovo 
Faraone, figlio di Ammon-Râ, come gli antichi. Mi ha stretto al petto e baciato sulla fronte. 
Allora mi sono svegliato». 

Il gran prete pensò un momento, poi rispose abbassando la voce, lento e posato: ma 
il sorriso si era spento nella sua faccia, come il fulgore nelle nuvole, quando il sole si 
allontana. «I sogni, i sogni... A volte sembrano guidarci, e invece ci sviano. Anche il 

                                                 
* Trascrizione a cura di Paola Sisto. Il manoscritto è stato riprodotto fedelmente, sia dal punto di vista 
contenutistico sia di punteggiatura e formattazione; eccetto poche difficoltà, in seguito debitamente 
segnalate, non ha sollevato problemi interpretativi di particolare gravità (n.d.c.). 
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sovrano più potente deve star con gli occhi aperti; nessun uomo è sicuro che a una 
svolta della strada un Dio nemico non lo apposti». 

«Ammon-Râ mi avrebbe teso un’insidia? Mi avrebbe ingannato? Non ho io liberato 
il suo regno?». 

«Ma è proprio Ammon-Râ che ti è apparso nel sogno? O un altro Dio, che non ti è 
amico, e che si è mascherato con la sua effigie?». 

«Sono venuto sin qui, appunto per chiedertelo. Tu solo puoi saperlo. Tu hai 
l’orecchio del Dio». 

«Il tuo sogno mi turba e mi inquieta. L’ora non era propizia: un sogno, in pieno 
giorno? Diffida. I sogni veri, i sogni buoni hanno paura della notte; la tenebra è troppo 
spessa, non riescono a attraversarla. I sogni veri e i sogni buoni hanno paura del giorno: 
la luce è troppo tenue, ci si sciolgono dentro. Vengono quasi sempre sul finire della 
notte, sotto le ali dell’Aurora, quando l’Aurora svolazza alle porte del Cielo e si prepara 
a risuscitare il mondo. E le parole del Dio affliggono il mio cuore, che vorrebbe con le 
mie parole soffiar come un vento nelle vele delle tue speranze. L’Egitto è il podere e la 
villa di Ammon-Râ; perciò Ammon-Râ gli assegna per Faraoni dei figli suoi generati qui 
dalla stirpe che ha già regnato. Il resto del mondo lo contempla dall’alto dei cieli, come 
l’opera sua, ma lo abbandona ai vostri piccoli Dei, di voi, popoli del mare. Tua madre 
era la più bella e la più savia delle regine dell’Occidente; ma non regnava sulla sacra 
terra di Kemt, sul giardino sempre in fiore di Ammon-Râ. Ammon-Râ l’ha destinata ad 
uno degli Dei dell’Occidente freddo, povero e nudo. Cerca tra quelli il tuo divino 
genitore, non qui». 

«La mia terra è povera e nuda, ma è madre di guerrieri che non indietreggiano mai. 
L’Asia lo sa; lo sa l’Africa». 

«La Macedonia è forte, l’Egitto è sapiente. Noi soli, discepoli di Ammon-Râ, 
possiamo insegnare a tutti i popoli la perfezione del vivere». 

«Ma il maestro della vita perfetta, il Gran Re ne aveva fatto il suo schiavo. Sono io, il 
preteso figlio di un oscuro Dio occidentale, che vengo qui a rompere le vostre catene». 

«Ammon-Râ ha creato lo spazio, il tempo, la terra, le stagioni, secondo il suo cuore. 
Egli solo esprime tutte le forme secondo il suo cuore: le piante, gli animali, gli uomini, i 
deserti, le acque, i fuochi, le strade, i villaggi, le città, gli imperi. Egli fa vivere e morire 
tutte queste forme, secondo il suo cuore: anche gli imperi. Gli imperi, li fa salire o 
tramontare come il sole, da oriente a occidente. Ma quale sia il cuore di Ammon-Râ, 
noi non lo sappiamo, nessuno lo sa: è un buio, in cui gli occhi degli uomini non 
discernono nulla». 

«Io so almeno perché il mio impero è come il sole al mattino, che si leva a oriente e 
che muove1 lontano dal tramonto. Questo non è punto un mistero. Le mie falangi sono 
invincibili». 

«Saranno invincibili, finché Ammon-Râ non vorrà che incontrino chi deve vincerle». 
«Finché io vivrò, nessuno le vincerà. Io so quello che finora tutti i sovrani, anche i 

Faraoni, hanno ignorato: come far viver felici gli uomini, se mi obbediscono». 
«Ammon-Râ è il pastore universale. Il più tenue pulviscolo di male non intorbida il 

suo cuore. E passa tutto il giorno a governare l’armento degli uomini, il cuore ardente 
di fiamma d’amore. Eppure l’armento deperisce: la scabbia lo rode, la fame lo spolpa, la 
                                                 
1 Riporto il verbo in corsivo per indicare che vi ho letto anche il participio passato “messo” (n.d.c.). 
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peste lo decima. La tua bocca è piena di soffi di vita, più che quella di Ammone? 
Conosci forse quello che anche il Dio ignora: le formule che annientano il male?». 

«Io non conosco formule: io comando. Io non parlo: io creo. Dovunque io passo, i 
villaggi, le città, i porti, le strade, i monumenti pullulano: la primavera del mondo 
sboccia alla fine, appena apparisco. Io voglio scoprire come la terra è fatta, dove il Nilo 
comincia e dove l’Oceano finisce. Io voglio conoscere tutta la creazione di Ammon-Râ: 
tutte le piante, tutti gli animali, tutti i popoli che vivono sotto il sole. Io voglio essere 
ammirato come il più grande dei sovrani». 

«E lo sarai, se Ammon-Râ vorrà. Le preghiere del tempio si leveranno tutti i giorni 
verso il cielo, per implorare la sua protezione e il suo aiuto sul tuo capo». 

«Io ti ringrazio. La tua promessa empie il mio cuore di gioia e speranza. Ma intanto 
ho bisogno di sapere se il sogno è vero o falso». 

«Nessun figlio di Ammon-Râ è nato fuori della valle del Nilo». 
«Nel lontano Occidente, il tempio non si chiede mai quel che il Dio vuole o non 

vuole; espone al Dio il desiderio del sovrano, e non gli dà pace, finché non l’ha 
obbligato a soddisfarlo. A che servirebbe, se no?». 

«Ma i vostri sono una folla di piccoli Dei, che vivono della vostra stoltezza. Sono i 
vostri servi: Ammone è il padrone; i servi siamo noi, noi tutti, te non escluso». 

«Figlio, sì, servo no». 
«Voi, uomini del mare, ignorate ancora Dio. Ma un giorno Ammon-Râ sterminerà i 

piccoli Dei, che mendicano le vostre preghiere e il fumo dei vostri olocausti. E allora, 
quando un solo Dio impererà sul mondo...». 

«Un Dio solo per tutti gli uomini? Dappertutto lo stesso tempio, le stesse immagini, 
gli stessi sacrifici, gli stessi preti? Io non conquisto soltanto i regni e i loro tesori; io 
cerco anche i loro Dei». 

«Per conquistarli, come i regni? Ammon-Râ non comparirà mai nel campo di nessun 
re, come captivo». 

«Ma sono o non sono il padrone dell’Egitto?». 
«Occupi il trono dei Faraoni, sì». 
«Erano i Faraoni figli di Ammone?». 
«Erano Faraoni perché figli di Ammone, non figli di Ammone perché Faraoni». 
«Io sono allora un usurpatore?». 
«Tu hai il trono, tu hai la forza. Ammon-Râ ti ha aiutato a rapire lo scettro dei figli 

suoi». 
«Perché anch’io sono nato da lui». 
«Nessuno lo sa, il sogno è incerto. Ammon-Râ ti ha sollevato dalla terra fin quasi alla 

sua altezza; ma il suo cuore è un papiro scritto con caratteri sconosciuti. Egli solo può 
decifrarlo, se vuole. E qualche volta vuole: allorché, vedendoci in grande ansietà, si 
impietosisce. Allora si degna di parlarci con la nostra stessa favella, dal petto di una 
delle sue statue, per la voce dell’oracolo. Per te forse troverà la voce degli uomini: vuoi 
che l’interroghiamo? Se ti riconoscerà tu sarai il primo figlio di Ammon-Râ generato 
sotto cielo straniero. Tutti si inchineranno: la sua volontà fa legge nel cielo e nella 
terra». 

Alessandro guardò un momento il sacerdote, poi disse: «Con che lingua si esprime 
l’oracolo?». 
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«Con tutte le lingue degli uomini: dipende. Ammon-Râ sceglie ogni volta la lingua 
della sua segreta intenzione. Parlerà greco, se vorrà che il suo verbo ti arrivi diretto, 
come il suo raggio. Parlerà egiziano, se io dovrò esser lo specchio, che riflette su te il 
suo verbo». 

«Non è possibile, che non mi parli diretto. Io sono, tra tutti gli uomini, il più vicino 
al cielo. Tra me e Ammon-Râ nessuno può essere intermediario o interprete». 

«Penso anch’io che parlerà greco...». 
«Ma gli oracoli a volte sono oscuri. Allora i preti pretendono di essere i soli a 

spiegarli». 
«Ammon-Râ parla chiaro, quando vuole essere inteso. Se parlasse oscuro, vorrebbe 

dire che si rifiuta di decifrare il papiro. L’hai detto tu stesso: tra te e Ammone, non c’è 
interprete». 

«Ammon-Râ non rifiuterà la sua parola al sovrano, che con la forza del braccio e 
della mente ha quasi eguagliato la potenza degli Dei. Se non parlasse o parlasse oscuro, 
vorrebbe dire che il gran prete non ha pronunciato le formule e eseguito i riti richiesti». 

Il gran prete guardò questa volta un momento il suo interlocutore, prima di 
rispondere. Poi, sorridendo a fior di labbra: «Tu hai tagliato il nodo di Gordio, non l’hai 
sciolto. Zeus non è andato in collera, e ti ha dato l’Asia, come se tu avessi davvero 
adempiuto l’oracolo, invece di eluderlo. Ma sta’ attento: Zeus è un piccolo Dio, 
Ammon-Râ è il padrone». 

«Anche il cuore degli Dei qualche volta è incerto. Allora amano l’impeto dell’uomo 
ardito, che si precipita avanti. Zeus si è deciso a darmi l’Asia, perché ho avuto il 
coraggio di tagliare il nodo». 

«Ammon-Râ è la verità e la giustizia, il maestro della saggezza e della purezza. E 
l’ardimento umano è soltanto improntitudine». 

«Quando intendi interrogare il Dio?». 
«Tre giorni e tre notti dovranno passare. Io devo officiare, e tu purificarti. Non puoi 

venire al colloquio con Ammon-Râ così come sei, lordo di tutte le impurità del mondo. 
Dovrai, come i sacerdoti di Ammon-Râ, lavarti due volte ogni giorno e due volte ogni 
notte. Rasarti il capo, come io ho rasato il mio. Nutrirti soltanto di pane, di bue, di oche 
e di vino: niente pesce, e niente porci. E dovrai meditare, giorno e notte, sulla 
grandezza e santità di Ammon-Râ, che è la verità e la giustizia». 

«Siamo intesi: obbedirò. Ma in tutte le tue preghiere e in tutti i tuoi uffici, ricordati: 
io non sono un sovrano come gli altri. Gli altri tremano, io ardisco». 
 

 

 

2. Il discorso di Ammone 
«Ho creato tutti gli esseri e tutte le forme con la parola della mia bocca, quando il 

Nilo e la terra non esistevano. Ho creato lo spazio infinito, perché fosse la casa 
spaziosa e comoda di tutti gli uomini. Ho creato il tempo eterno, clessidra incrollabile 
che neppur io potrei rovesciare o fermare, perché l’umanità potesse vivere immortale e 
sempre giovane al di sopra delle generazioni che passano. Ho creato i quattro venti, 
perché tutti gli uomini potessero respirare. Ho creato le grandi acque, perché tutti gli 
uomini potessero dissetarsi e purificarsi. Ho creato ogni uomo fratello di tutti gli altri 
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uomini. E ho suggellato la creazione con un comando supremo, condizione di tutti i 
miei doni: Non spregiare il vero, non commettere iniquità. 

Ma i cuori degli uomini hanno annientato la mia parola. Ogni uomo odia in tutti gli 
altri l’immagine di sé stesso, come un orribile mostro. Ogni uomo vorrebbe respirare 
tutta l’aria, e accaparrare tutto lo spazio e tutto il tempo, come se egli potesse vivere 
solo e gli altri soltanto dovessero morire. Dello spazio mio, dell’infinito, gli uomini 
hanno fatto la prigione dell’umanità; del tempo mio, dell’eternità, la palude della morte. 
La terra è piena di odio e di risse, perché gli uomini si rubano quello che io ho dato a 
tutti. Il mondo muore ogni giorno, perché ogni generazione distrugge quel che la 
precedente ha creato. 

Sono stanco del genere umano. Ho deciso di sterminarlo. Ma prima tenterò 
un’ultima prova. Perciò ti ho generato. Tu sei mio figlio: l’ultimo e il prediletto dei miei 
figli. Ti ho generato perché tu rinfreschi il suggello primitivo della creazione, ormai 
obliterato: giustizia e verità. Nessun bersaglio sarà troppo alto per la tua fionda. Tu non 
sarai soltanto il re dell’Asia: tu sarai il re del mondo, la misura del bene e del male per 
tutti gli uomini, il faro che segnala gli scogli e le secche. Ma tu devi sradicare dal mondo 
l’iniquità e la menzogna. Sotto il tuo scettro tutti i colori umani dovranno affratellarsi, e 
l’umanità cessar di invecchiare e morire nel flusso delle generazioni, fiorire in eterna 
giovinezza. 

Questa è la mia volontà. Per questa missione ti ho generato. Sei giunto alla prima 
tappa: alzati e cammina». 

 

3. Dialogo tra il gran sacerdote e il giovane prete 

«Questo, ha detto questo? È stato il suo primo pensiero appena la voce dell’oracolo 
si è spenta?». 

«Appena l’oracolo ha taciuto, mi sono prosternato a lui, gridando: adorato sii tu, o 
mio sole, Dio dei vivi che contemplano la tua bellezza. Mi ha ascoltato e guardato in 
silenzio per un po’ di tempo; poi bruscamente, ha detto: “Ammon-Râ parla greco con 
un accento barbaro”». 

«Ma questo tocca me. Questo vuol dire che Alessandro sospetta...». 
«Sospetta? Che cosa?». 
«Che chi parlava non era la statua, ma io». 
«Tu, istruito da me secondo le regole antiche del tempio. Da me, primo sacerdote di 

Ammone, e inspirato direttamente da Lui». 
«Sì, sei tu il portavoce del Dio. Tu hai diritto di parlare in suo nome. Ma noi 

abbiamo detto ad Alessandro che chi parlava era il Dio in persona». 
«Ammon-Râ ci ingiunge di nasconderci nel suo simulacro e di imitare la sua voce. 

Gli uomini non sono che vanità e presunzione: se sapessero che chi parla siamo noi, 
ciascuno pretenderebbe di conoscere il cuore del Dio meglio di me». 

«Per il contadino, l’artigiano, lo scriba, il mercante è così. Piccola gente, che 
cammina guardandosi i piedi. Ma Alessandro è la testa più alta e imperiosa del mondo. 
Crede di essere più sapiente di noi; e vorrebbe che noi fossimo i sacerdoti non di 
Ammone ma suoi. Se lacerasse il velo, e scoprisse...». 

«Non oserà». 
«Ha osato di tagliare il nodo di Gordio. Zeus aveva ordinato di scioglierlo». 
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«Ammon-Râ non è Zeus: glielo ho detto chiaro nel nostro primo colloquio. 
Ammon-Râ è il sole e il creatore di tutte le cose». 

«E Alessandro credeva già di esser poco meno che il padrone del mondo, prima di 
venir qui. Immaginarsi adesso, che Ammone l’ha riconosciuto per suo figlio e gli ha 
promesso la corona dell’universo». 

Il vecchio prete guardò un momento il giovane con un volto contrariato, esitò un 
istante, poi bruscamente e risoluto: 

«Ascoltami. Tu sei giovane, non conosci ancora e non puoi conoscere che i primi 
rudimenti della scienza di Dio. Tu credi ai tuoi occhi, a quel che si vede, alla potenza di 
Alessandro, che non esiste, e non credi alla potenza di Ammone, che non si vede e che 
è. Chi è Alessandro? Un rozzone, un impuro, un pescivoro. Si lava ogni due o tre 
giorni, e conosce Dio quanto uno schiavo nubiano. Quando mi ha chiesto di 
dichiararlo figlio di Ammone, il mio vecchio cuore ha balzato in furore, come un toro 
preso al laccio. Il mio predecessore e maestro, in procinto di morte mi aveva detto: 
Soltanto i Faraoni, nati e allevati nella valle del Nilo, possono essere figli di Ammon-Râ. Il giorno, in 
cui uno straniero impuro fosse adorato in Egitto come il figlio di Ammone, il mondo sarebbe giunto 
alla fine, e ripiomberebbe nel caos. Ed ero ben fermo nel mio pensiero di rimandarlo a mani 
vuote, di rispondergli: No, tu non sei il figlio di Ammone. Perché, tre giorni dopo, ti ho 
detto: Sii tu la lingua del Dio e annuncia ad Alessandro che Ammone lo riconosce per figlio e re del 
mondo? Porgimi la mano e apri le orecchie e ascoltami: penetreremo insieme nei segreti 
più oscuri della scienza del tempio. La bontà di Ammone non ha voluto riconoscere la 
perversità degli uomini alla prima generazione, quando il mal seme era facile a spegnere, 
ha lasciato i loro vizi accavallarsi con le generazioni. Ma da secoli i sacerdoti di 
Ammon-Râ si tramandano un’antica profezia, che il mondo ignora e che io ti rivelo 
oggi. Il sacro testo della profezia suona così: Quando il mondo avrà perduto sin la speranza 
apparirà nel freddo settentrione un uomo, che sarà più che un uomo, un re spettacolare, il primo 
splendore incarnato di un eroe senza modello. Nel primo fiore della giovinezza, avrà il senno della 
maturità, e per il coraggio sarà simile ad un Dio. Sarà il capo predestinato al comando dei suoi simili 
per la forza invincibile del braccio, del cuore e della mente, e perciò da principio gli uomini non lo 
riconosceranno. Ma incompreso e incomprensibile conquisterà tutta la terra tra la meraviglia universale, 
sarà il re del mondo, metterà fine alle guerre, darà la pace agli uomini e li libererà. Alza gli occhi e 
volgili in giro sull’orizzonte torbido: i segni della profezia non balenano minacciosi in 
tutti i settori? La piena del male straripa, le dighe scricchiolano: che pensa il cuore di 
Ammon-Râ? Lascerà perire la creazione prediletta della sua parola, il mondo che Egli 
contempla ogni giorno dall’alto? Rispondi senza esitare: no, il tempo della profezia è 
arrivato: chi ha occhi, non tentenna, lo vede: gli uomini non sono sul punto di perdere 
persino la speranza? Il volto dell’eroe non precorso e incomprensibile, che deve 
apparire nel settentrione, non comincia a spuntare sul mondo, che non lo aspetta e non 
lo riconosce? Da quando la fama ha cominciato a gridarne il nome sulle terre e sui mari, 
Alessandro è stato la grande angustia del mio cuore: riconoscerlo o no? Era lui o non 
era lui? Vincere, vincere ancora, vincere sempre, e a quell’età, quasi ancor fanciullo: che 
cosa significava? Era un dono o un tranello degli Dei? Ammone qualche volta innalza i 
grandi, per precipitarli da maggiore altezza. Ho lungamente pregato Ammone di 
dichiararsi e schiarirmi: mi ha esaudito con un sogno l’altra notte, ora vedo in piena 
luce l’oggi e il domani. Per noi sacerdoti di questo tempio, Alessandro non è che un 
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fanciullo, di cui noi faremo il re del mondo, perché così vuole Ammon-Râ. Un fanciullo 
impuro, violento, irascibile, leggero, che si vede già grande perché ha vinto qualche 
battaglia e ogni tanto sacrifica cento tori a Zeus. Ma per l’umanità stolta, pavida e 
sventurata, Alessandro è già l’annunzio della profezia, perché tra tanti re che 
poltriscono, è tutto ardimento, impeto, ardore, coraggio. 

Non sa ancora governare gli uomini, ma imparerà nella nostra scuola: saremo noi i 
maestri del suo impeto ancora greggio. Sono secoli che noi l’aspettiamo in silenzio, 
questo unico e meraviglioso pupillo: il suo avvento è prossimo, perché Ammone è 
stanco delle guerre che devastano la terra. Le ambizioni e le cupidigie dei potenti 
l’hanno empita di distruzione e di morte, ne hanno fatto il regno delle belve feroci: 
Ammone manda agli uomini il re unico perché comandi a tutti i sovrani e rifaccia della 
terra un giardino». 

«Ma il mio spirito si inquieta e si arrovella di più ascoltandoti. Spiegami, o padre 
divino, ché io da solo mi smarrisco: se noi dobbiamo essere i maestri di Alessandro, è la 
nostra scienza che salverà il mondo. Perché Ammone la esautora, obbligandoci a 
servire Alessandro? Perché la nostra scienza aspetta da secoli l’avvento di un re barbaro 
e impuro? Occorre un cieco per guidare i veggenti? Un sordo per intendere, quando la 
sapienza fa sentire la sua voce?». 

Il gran sacerdote pensò un momento, poi disse, lentamente: «Hai mai veduto, figlio 
mio, un fabbro, o uno stipettaio, o un pittore o uno scultore al lavoro? Sono le mani, 
che sembrano far tutto: tracciano i contorni delle figure, distendono i colori sul muro, 
scalpellano e levigano la pietra, plasmano il duro e informe volume della materia, 
temprano il ferro o incavano il legno. Ma chi muove le mani? Chi le accelera o le 
rallenta, le ferma o le guida? Chi combina gli sforzi e i movimenti delle dita, e li 
proporziona e adatta al modello? L’occhio, e dietro l’occhio la volontà e l’intelligenza, 
forze invisibili, che per il canale dell’occhio si versano sulle cose. La mano è cieca, sorda 
e stupida, non sa che afferrare gli oggetti e percuoterli, non ha arte o intelletto. L’occhio 
è il suo maestro, l’occhio le insegna a muoversi secondo certe regole per ottenere certi 
effetti, l’occhio le propone i modelli da copiare, giudica il suo lavoro, ne scopre e 
emenda i difetti, la costringe a fare e rifare, finché dice: Ora basta, va bene. Se l’occhio si 
stanca e si intorbida, la mano esita e si smarrisce, se l’occhio si spegne, la mano si 
ferma, ritorna all’origine, non sa più far nulla, fuorché percuotere nel buio. Il potere, 
tutti i re, Alessandro sono la mano e il braccio di Ammon-Râ; noi, sacerdoti, siamo 
l’occhio: l’occhio divino, che educa e guida la mano, perché impari a fare il bene degli 
uomini. Nel polverone del mondo, l’occhio divino si era infiammato e intorbidato, la 
mano non sapeva più che picchiare, i re erano il flagello degli uomini. Ma ecco che 
l’occhio divino di Ammon-Râ sfavilla di nuovo, purissimo, sopra l’universo, e ripiglia a 
guidare la mano. Alessandro è il braccio che applicherà la nostra dottrina. Questo vuol 
dire il discorso di Ammon-Râ, questo vuol dire il sogno di Alessandro e il mio, questo 
vuol dire la meravigliosa fortuna del giovane conquistatore». 

«Il regno del mondo promesso da Ammone a Alessandro è dunque l’annuncio agli 
uomini di un tempo nuovo e migliore? Ma quali saranno i beni, sinora ignoti, che gli 
uomini lucreranno nel cambio? Li conosci tu? Puoi rivelarli? Parla, parla, divino, se 
puoi, io sono ansioso di anticipare l’evento, se a un discepolo del tempio è permesso». 

Il gran sacerdote si raccolse di nuovo in un lungo silenzio. Poi disse: 
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«Ogni anno l’albero si spoglia, le foglie cadono e muoiono, ma l’albero continua a 
vivere, e rinasce alla primavera con la nuova ghirlanda di foglie. Alla fine dei secoli 
l’albero muore, ma la foresta rinasce ogni anno nei nuovi arbusti, e si allarga, 
immortale. Gli uomini muoiono, come le foglie dell’albero e come gli alberi delle 
foreste, ma l’umanità, come la foresta, dovrebbe vivere immortale con tutti i suoi tesori 
e tutte le sue grandezze: i suoi templi, le sue leggi, la sua scienza, le sue statue e le sue 
pitture. Questa era la volontà primordiale del creatore del mondo, Ammon-Râ. Perché 
invece le generazioni passano e tutto cambia, anche la bellezza, la sapienza, la giustizia? 
Perché quel che ieri era bello, vero, giusto, oggi è brutto, falso, iniquo? Perché ogni 
generazione distrugge ciò che la precedente ha creato? Perché i popoli e gli imperi 
invecchiano e muoiono ogni giorno, goccia a goccia? Vedi anche la sacra terra d’Egitto: 
che resta degli imperi fondati dai Faraoni, figli di Ammone? L’opera dei sovrani della 
saggezza e della giustizia – le leggi – è dimenticata e morta, l’opera somma della 
bellezza – le piramidi, i templi, le tombe, le statue – si sgretola in polvere. Tutte le 
grandezze dell’uomo – la scienza dei santuari, la bellezza delle statue e delle pitture, la 
grandiosità dei monumenti, la gloria e la potenza degli imperi, l’ordine e la pace dei 
popoli – tutto è simile a un soffio, val quanto un insetto, che nasce e muore tra l’alba e 
il tramonto. Perché, perché? Perché il male greco contagia il mondo. Chi sono questi 
greci invadenti, insaziabili, se non i più infaticabili rimestatori del vuoto? Le loro città 
non obbediscono a nessun Dio, a nessuna legge, a nessun potere: vogliono governarsi 
da sé, e sono sempre in tumulto. I loro sapienti non consultano nessun santuario, 
nessun oracolo, nessun Dio, credono di poter conoscere tutto, ciascuno da solo e con 
la sua testa; e non sono mai d’accordo su niente: quel che l’uno afferma, gli altri 
negano, la verità è smentita e ritrovata ogni giorno, quando il Potere ha bisogno del 
consiglio dei savi, nessuno sa nulla. Gli scultori, i pittori, i poeti non riconoscono 
nessuna regola sacra; ognuno è persuaso di saper far meglio di tutti gli altri, o di essere, 
lui, il solo maestro, tutti sono maestri e nessuno insegna o impara nulla: quel che una 
generazione ha ammirato, la generazione seguente l’ignora e distrugge. E questo popolo 
delirante si vanta maestro dell’universo, e contagia con la sua follia l’umanità intera, 
anche la sacra terra dei Faraoni. O Egitto, Egitto! Della tua lunga e profonda pietà, che 
resterà, se la follia ellenica guadagna tutta la terra? Qualche favola, a cui gli uomini non 
crederanno; e pochi geroglifici, indecifrabili dalla loro vana curiosità. Gli Dei 
rimonteranno in cielo e ci abbandoneranno». 

«Ma allora... Non so se ho inteso le tue parole... ho paura di no, tanto sono grandi e 
belle... Allora il regno del mondo promesso da Ammone a Alessandro annuncia la 
liberazione dell’uomo dalla morte, la sua vittoria definitiva sul tempo? È questo, 
proprio questo? Lo scettro del re, la parola del sacerdote, lo scalpello e il pennello 
dell’artista diventeranno gli utensili dell’Eternità, accanto al pensiero di Ammon-Râ? 
Noi vedremo questa meravigliosa trasfigurazione del mondo? Oso appena sperarlo...». 

«Quale è la ragione profonda del male, che tormenta gli uomini? Nessuno sa di esser 
la foglia che dura una stagione, affinché l’albero viva cent’anni, o l’albero, che vive 
cent’anni affinché la foresta sia immortale. Ogni foglia crede di esser l’albero, ogni 
albero la foresta. C’è altra cosa di cui l’uomo sia sicuro, se non che dovrà un giorno 
morire? Ma è proprio la cosa a cui nessuno pensa mai, o se ci pensa – Ammone l’ha 
detto a Alessandro – ci pensa per gli altri, come se gli altri soltanto dovessero morire. 
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Tutti vivono, come se non dovessero morire mai, e fossero soli nel mondo, e fosse 
vero, bello, giusto, soltanto ciò che piace a ciascuno di loro. Nessuno sa per quale fine 
egli vive e vivono gli altri, tutti si agitano per far qualcosa, e nessuno sa quello che deve, 
tutti si adombrano di quello che gli altri fanno, come di un affronto e di una minaccia, 
di qui l’inquietudine universale, senza ragione e perciò senza fine, che irrita gli uomini e 
li fa tutti nemici. La sfogano nelle guerre, distruggendo a vicenda le loro opere più 
grandi, quelle che dovrebbero vivere eterne, costringendo gli uni gli altri a rifar di 
continuo quello che hanno distrutto, per distruggerlo e rifarlo di nuovo. In preda a 
questa demenza frenetica corron tutti e credono di avanzare nell’infinito, girano invece 
disperatamente in un cerchio chiuso, per ritrovarsi alla fine alla partenza. È questa 
frenesia senza sfogo e senza fine che deve cessare, le generazioni devono passare, ma le 
perfezioni del mondo devono restare eterne, come il tesoro dell’umanità. Perciò la 
guerra tra gli uomini deve cessare, Ammon-Râ manda agli uomini il suo figlio prediletto 
Alessandro a imporre la pace». 

«Strana contraddizione però... La pace sarà imposta dal più grande guerriero, che il 
mondo abbia mai visto». 

«Sarà imposta dal braccio e dall’occhio di Ammone. Ricordatene: Alessandro non è 
che il braccio, noi siamo l’occhio. Alessandro è stato scelto da Ammone, perché ha la 
virtù che manca a tutti gli altri sovrani: l’ardimento, lo slancio. L’uomo che a vent’anni 
ha osato sfidare il gran Re, non ha paura di nulla e di nessuno su questa terra; è l’uomo 
forte, di cui la saggezza ha bisogno per riconquistare lo scettro del mondo». 

«Ma perché Alessandro possa cinger la corona del mondo sarà necessario che 
l’oracolo di Ammone sia divulgato tra gli uomini. Tu mi hai detto che Alessandro ti ha 
ingiunto di non rivelarlo a nessuno, di tenerlo nascosto come un segreto di Stato. 
Anche questo è un mistero: perché non vuol che si sappia che Ammon-Râ l’ha 
dichiarato suo figlio e re del mondo?». 

«Credo che vuol temporeggiare. Preparar gli spiriti al grande annuncio. Affinché la 
notizia non scoppi troppo violenta tra i suoi soldati e i suoi generali. A ogni modo 
domani sapremo quel che vuol fare. Un generale è venuto a dirmi che domani verrà a 
vedermi e a parlarmi». 

 

4. Secondo dialogo tra Alessandro e il gran sacerdote 
«Ammon-Râ vuol far di me il re del mondo? È proprio questo il suo rescritto? Le 

mie orecchie non mi hanno ingannato?». 
«Scrolla dalla mente il dubbio molesto. Sei il figlio prediletto di Ammon-Râ; eri il re 

di Macedonia a venti anni; sei il Faraone dell’Egitto a ventiquattro, sarai tra poco il re 
del mondo. Ho riconosciuto la voce del Dio: la ascolto da tanti anni!». 

«Io, re del mondo? La potenza degli Dei è grande, lo so, lo so. Ammon-Râ ha creato 
e regge tutto quello che esiste... Ma, ma, ma... Anche la malizia degli uomini non è 
piccola». 

«Quale è il piccolo consiglio umano, che può rompere il gran disegno di Ammon-
Râ?». 

«Il filo della nostra esistenza è così fragile! Un attimo basta, l’attimo, che Ammon-Râ 
guardi altrove». 
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«Non capisco. Di che dubiti? Quando gli uomini sapranno che tu sei il figlio di 
Ammon-Râ e il sovrano di tutti, il tumulto del mondo si quieterà subito. Nel gran 
silenzio, la tua voce squillerà sola, imperiosa». 

«Il giorno in cui gli uomini sapranno che Ammon-Râ mi vuole re del mondo, 
nessuno mi ubbidirà più. Si rivolteranno tutti: primi di tutti i miei soldati e i miei 
generali». 

Il prete guardò un momento Alessandro, poi disse: 
«Sei proprio tu che parli? Devo credere alle mie orecchie? Ammon-Râ ti ha dato la 

bellezza del corpo, il vigore del braccio, la potenza della mente, e i tesori della terra, 
tutti insieme e subito. Tu sei l’unico...». 

«Anche tu, anche tu? – interruppe violento Alessandro – anche tu ripeti la favola, 
inventata dagli stolti che mi invidiano, e dai malvagi, che mi odiano? Ma io sono il 
cinghiale, inseguito dai cacciatori: dovunque mi volgo, una selva di spiedi mi aspetta al 
varco». 

«Tu, tu?». 
«Io, proprio io. Il primo nemico è stato Filippo, il mio padre putativo. Non sapevo 

allora, capisco adesso: Filippo dubitava, e non voleva per successore il figlio di 
Ammon-Râ. Ha ripudiato mia madre, ha sposato la figlia di Attalo. Al banchetto 
nuziale Attalo, ubriaco, ha supplicato gli Dei di accordare a Filippo e a Cleopatra un 
erede legittimo, che potesse succedere. Il piano era svelato: mi dichiaravano bastardo. 
Dovetti abbandonar Pella, partir per l’esilio, rifugiarmi in Epiro». 

«Filippo è sparito all’improvviso, e tu fosti re a vent’anni. Non avevi nulla da temere: 
Ammon-Râ ti proteggeva». 

«Sì, sono stato re a vent’anni. Ma nessuno mi voleva ubbidire: ero un fanciullo! La 
famiglia di Filippo cospirava; Atene e Tebe si sono ribellate; i barbari del settentrione 
hanno rotto la frontiera. Con un re fanciullo, tutto era lecito a tutti. Ho varcato il 
Danubio, ho sterminato i barbari ribelli, ma chi ci credeva? Tutta la Macedonia diceva 
che ero perito nella spedizione; la Grecia è insorta e ha fatto alleanza con il Gran Re. 
Per convincere Greci e Macedoni che il fanciullo era un uomo, ho invaso l’Asia. Ma al 
momento di partire, soldati e generali han minacciato di rivoltarsi, avevano paura di me, 
non ero più un fanciullo, ero pazzo. Ho dovuto spogliarmi di tutte le mie ricchezze e 
dividerle tra i generali...». 

«Ora si sono tutti ricreduti: tu hai vinto il Gran Re». 
«Non l’ho ancora vinto. Dario è vivo, Dario è ancora sovrano di un immenso 

impero, padrone di un immenso tesoro, capo di un immenso esercito. Io dormirò 
tranquillo soltanto il giorno in cui l’avrò catturato, lui, la sua corte, il suo Harem, il suo 
tesoro. L’Asia è troppo piccola, per noi due». 

«Tu sai chi sarà vincitore e chi vinto in quest’ultima guerra. Tu sarai re del mondo». 
«Se i generali e i soldati mi obbediranno». 
«Generali e soldati sanno già che sei più che un uomo. Quando ti sapranno figlio di 

Ammone, ti adoreranno come un Dio». 
«E mi odieranno di più nel loro cuore. Quando mi credevano un fanciullo mi 

odiavano: ero troppo debole. Ora che ho mostrato di essere un uomo, mi odiano: son 
troppo potente. Sussurrano l’uno all’altro: Se quando era appena uscito di fanciullezza, e non 
possedeva che settanta talenti, ha assaltato il Gran Re, conquistato mezza l’Asia, e ci ha condotto sino 
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all’oasi di Siva, che cosa farà ora che Ammon-Râ gli ha promesso il regno del mondo? Chi potrà 
resistere al suo comando? 

Il re del mondo sarà il nemico dell’umanità. Non credi alle tue orecchie, lo vedo. Ti 
chiedi se deliro, preda alle Erinni. No, non deliro. La grandezza è una rupe scoscesa e 
vertiginosa, dal vertice aguzzo; chi ha la disgrazia di salire lassù, non può più 
discendere, non può sedersi, fatica a reggersi in piedi, e appena tentenna, ruzzola giù...». 

«Ho conosciuto molti sovrani, nella mia lunga vita. Tu sei il primo che mi parla così. 
E lo confesso: non capisco. Accetti o rifiuti la corona del mondo che tuo padre ti 
offre?». 

«Non rifiuto di essere il re del mondo, se Ammon-Râ me lo impone. Ma non voglio 
che gli uomini lo sappiano. Che Ammon-Râ mi ha riconosciuto per figlio, questo 
dobbiamo gridarlo ai quattro venti. Che mi destina al regno del mondo, perché io faccia 
regnare la verità e la giustizia, questo nessuno deve saperlo. Segreto di Stato! Se sarò re 
del mondo, farò quello che posso. Ma non prendo nessun impegno. I popoli sono 
bestie feroci; non voglio essere sbranato». 

Il gran prete guardava Alessandro in faccia, con occhi fissi, come volesse leggergli 
nel fondo della mente. Ma a questo punto scoppiò nel suo cranio una saetta: un 
pensiero così improvviso e violento che non seppe resistergli. 

«Ma... ma... ma... Quale è il demone che ti tormenta? Si direbbe... che tu hai paura». 
«Paura? Che cosa intendi dire? Paura di che?». 
«Dei tuoi generali. Dei tuoi soldati. Dei popoli che hai sottomesso e di quelli che 

sono ancora liberi...». 
Ma a questo punto Alessandro si scosse, e sobbalzò gridando: 
«Paura? Paura, io? Io non ho mai avuto paura di nulla e di nessuno. Chi può vantarsi 

di avermi fatto paura? La mia famiglia, l’ho decimata; i barbari, li ho sterminati; la 
Grecia, l’ho calpestata; Tiro, l’ho rasa al suolo; il Gran Re, l’ho messo in fuga. 
Alessandro non ha mai tremato: oseresti tu affermare...». 

«Io non l’ho mai pensato», si affrettò a dire, con un sorriso dolce dolce, il vecchio 
prete. «Tu sei l’invitto e l’intrepido: il mondo intero lo sa. Lo spazio e il tempo sono il 
tuo doppio regno: invadi lo spazio con la tua forza, riempirai il tempo con la tua gloria. 
Sei il figlio prediletto di Ammone: nessun uomo eguaglierà le tue imprese». 

«Quel che ho fatto non è che il principio. Vedrà il mondo, vedrà. Fonderò alle foci 
del Nilo la più grande, la più ricca, la più splendida delle città. Conquisterò l’Asia. 
Conterò tutti i popoli che esistono, anche i più sconosciuti e lontani. Passerò in 
rassegna tutti gli Dei della terra e del cielo. Arriverò fino al termine dell’Oceano, là dove 
si congiunge col cielo. Aprirò ai mercanti le vie dell’Oriente e dell’Occidente. 
Incatenerò con ponti e strade tutti i fiumi e tutte le montagne. Saranno al mio comando 
le arti, le industrie, la filosofia, la poesia e la musica, si daranno la mano per abbellire, 
arricchire e addolcire il mondo. Obbedire a Alessandro: sarà ormai la più grande 
fortuna di un uomo». 

«A Alessandro, che farà regnare nel mondo la verità e la giustizia, come Ammon-Râ 
gli ha ingiunto». 

Alessandro tacque un momento, titubante, poi, risoluto: 
«Sì, ma ad una condizione». 
«Quale?», sollecitò il prete, poiché il sovrano di nuovo aveva taciuto. 
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«Che il mio padre celeste mi conceda il dono di Achille». 
«Vuoi sfuggire alla morte, addirittura? Nessuno lo può, neppure un Faraone». 
«Non voglio essere immortale; voglio essere, finché vivo, invulnerabile. Se no, non 

potrò mai far regnare nel mondo la verità e la giustizia. Ammon-Râ ha creato gli 
uomini, ma non li conosce: l’ha detto nel suo discorso. Se li conoscesse, li 
sterminerebbe, invece di pensare a emendarli, e di designar me a questa impossibile 
impresa. Far regnar nel mondo la verità? Ma gli uomini non si governano che 
adulandoli. Se io parlassi la lingua della verità, dovrei dire ai miei generali: Non siete che 
dei mercenari, pagati a peso d’oro, senza intelligenza e senza coraggio. Se io non fossi là, quando c’è 
battaglia, a tenervi d’occhio, povero esercito macedone! E ai miei soldati: Non siete che dei poltroni, 
nemici della fatica e del pericolo, amici del saccheggio e dello stupro. Che fatica è trascinarvi per le vie 
della gloria. Io solo lo so. 

No, non valgo più degli altri; e perciò non posso emendarli. Sono anch’io pieno di 
vizi e di colpe; e non voglio che nessuno me li rinfacci. Se qualcuno osasse dirmi la 
verità, ho la forza, e lo farei perire. Ma gli uomini, tutti insieme, godono della stessa 
immunità. Io posso ogni tanto mozzare il capo di un uomo, preso nel branco, 
dicendogli: Tu sei uno scellerato. Ma in faccia al branco, io sono disarmato, devo mentire a 
lui, come il branco mentisce a me. Se no, tutti si rivolterebbero. Gli Dei vivono nel 
cielo, i sacerdoti vivono in compagnia degli Dei, ma i re devono vivere con gli uomini». 

«Ricordati le parole di Ammon-Râ: Ho creato i quattro venti, perché tutti gli uomini possano 
respirare. Tutti gli uomini sono uguali, l’uno vale l’altro, nessuno eccelle in virtù, da poter 
rivendicare il diritto del comando. Questa è la ragione per cui Ammon-Râ ha voluto 
che i re dell’Egitto fossero figli suoi. Per comandare gli uomini, un uomo non basta, ci 
vuole un Dio. Ed ora che Ammon-Râ vuole che l’umanità intera si emendi, ha generato 
te». 

«Ma io non posso correggere gli uomini; sono troppo guasti. Farò quello che posso, 
se Ammone mi protegge, non soltanto quando do battaglia al Gran Re, ma quando mi 
riposo nel mio palazzo, in compagnia delle mie concubine e dei miei amici. Ho bisogno 
allora dell’occhio di Ammone, più che nel folto della battaglia». 

«Tu chiedi quel che nessun Faraone ha mai ambito. Vorrà Ammone contentarti? La 
statua forse lo dirà, se la interroghiamo ancora una volta». 

«Vorrei esser presente, e spiegare a mio padre, perché chiedo questa ultima grazia. 
Te l’ho già detto e te lo ripeto: gli Dei vivono nel cielo, i preti vivono in compagnia 
degli Dei, ma i re debbono vivere in mezzo agli uomini, purtroppo!». 
 

5. Secondo discorso tra il gran sacerdote e il terzo profeta 

«Se l’oracolo gli avesse annunciato la prossima caduta del suo regno, non si sarebbe 
spaventato di più. Ha paura, ha paura. Il re del mondo ha paura». 

«Ma come si spiega? Che i deboli tremino, lo capisco: ma il re del mondo? No; ci 
siamo sbagliati, abbiamo decifrato male il cuore di Ammone: il re del mondo, 
annunciato dalla profezia, non è lui». 

«Quando mai tanti segni si sono accumulati sullo stesso capo? Ha il vigore del corpo, 
la potenza della mente, lo slancio della volontà, la grandezza dell’ambizione, la 
preparazione. Nessuna qualità gli manca; per la pace e per la guerra ha avuto i più 
grandi maestri. E non ha dovuto aspettare lungamente l’ora sua; essere re a vent’anni, e 
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tre anni dopo essere già il sovrano più ricco e potente del mondo... Se il re del mondo 
non è lui...». 

«Ma allora la profezia è falsa? La grande liberazione degli uomini dalla morte è un 
sogno; Ammon-Râ non l’ha promessa; il senso del suo discorso è un altro? Anche i 
sacerdoti di Ammon-Râ si sbagliano ed annunciano false profezie? Io credevo che la 
scienza del tempio fosse infallibile. Mi sembra che tutto crolla intorno a me!». 

Il vecchio prete guardò a lungo, silenzioso e pensoso, il suo discepolo; poi disse: 
«Gioventù, gioventù! Pronta a sperare e a disperare! No, noi non siamo infallibili. 

Siamo i savi e i maestri degli uomini, perché sappiamo imparare; e sappiamo imparare, 
perché abbiamo anche noi il nostro maestro, che è Ammon-Râ. Il Dio non ci rivela la 
verità tutta intera; ma la nasconde […]2 a confusione del mondo e ce ne rivela qualche 
traccia, come nasconde nella terra tutti i suoi tesori, perché l’uomo li scopra seguendo 
qualche indizio fugace. Anche a noi accade qualche volta di seguire una falsa traccia, di 
perderci nell’errore; sinché il Dio impietosito viene al soccorso e ci rimette sul 
cammino della verità. Alessandro è il soccorso di Dio sulla via dell’errore; per questo è 
nato ed è giunto sin qui con le sue falangi: i miei occhi sono aperti; vedo chiaro adesso; 
il segreto è svelato; la grande rivelazione compiuta. Ascoltami, aprendo tutte le finestre 
della mente, al segreto dei secoli che oggi è svelato, alla grande rivelazione, che sta per 
compiersi. Negli ultimi giorni della sua vita, il mio predecessore mi aveva detto: Se vedrai 
l’Egitto di nuovo governato dai Faraoni, ricordati: il Faraone è un fanciullo, che ha bisogno del padre. 
Il tempio deve essere il padre. 

Che voleva dirmi, il mio maestro? Voleva trasmettermi uno dei più terribili segreti, 
nascosti al mondo, e svelati da Ammon-Râ ai suoi sacerdoti: che i sovrani sono troppo 
spesso uomini deboli, che hanno paura di quelli a cui devono comandare. Me ne sono 
accorto anch’io, praticando i potenti della terra, guardando nei loro cuori, aperti a noi 
soli, sacerdoti del Dio. 

Padroni di questo terribile segreto, per la grazia di Ammon-Râ, noi soli sapevamo 
quanto dal di dentro era fallace e precaria la suprema salvezza e protezione, in cui gli 
uomini sperano e credono dal di fuori: la parola dei re. E messi su questa via dalla 
benevolenza di Ammon-Râ, abbiamo cercato la causa di questo terribile morbo, per 
trovarne il rimedio. Così è nata la profezia del re del mondo. Siamo noi che l’abbiamo 
fabbricata, partendo dalla prima rivelazione di Ammon-Râ, pezzo a pezzo, ragionando 
così: perché i sovrani hanno tanta paura? Perché gli uomini vivono soltanto per farsi la 
guerra, per distruggere quello che hanno creato, e rifare quello che hanno distrutto. 
Oggi in vetta alle potenze, domani nel precipizio! Questo è il feroce capriccio della 
guerra. Per ridare coraggio ai potenti, bisognava dunque insegnare agli uomini a non 
distruggere le loro opere, a non essere i nemici più implacabili di loro stessi. Ma chi 
poteva essere maestro di umanità a tutti gli uomini, se non un sovrano unico, più 
potente di tutti, così savio e forte da imporre a tutti la legge della pace? Perciò noi 
abbiamo creduto di leggere nell’oscuro cuore di Ammon-Râ, irritato dalle distruzioni in 
cui l’umanità si consuma, che egli volesse dare agli uomini un unico capo, che fosse più 
che un uomo, quasi un Dio, e che imponesse un po’ d’ordine alla turbolenta umanità. 
Noi abbiamo creduto che un uomo più grande di tutti gli altri uomini potesse essere 
l’ultima creatura di Ammon-Râ, autore di tutte le meraviglie...». 
                                                 
2 Segnalo l’assenza di due termini che non sono proprio riuscita a decifrare. 
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«E... vi siete... ingannati tutti? La profezia era fallace? O ti sei ingannato tu solo, 
scoprendo il re del mondo in Alessandro? Il re del mondo verrà..., ma non è ancora 
comparso... Sarà un altro?». 

«Alessandro è stato mandato da Ammon-Râ per correggere il nostro errore comune. 
L’avvertimento è chiaro: ci siamo ingannati; la profezia era fallace; il re del mondo non 
apparirà mai. Alessandro è il testimonio vivente del nostro errore. Quale apparizione 
umana è stata quanto la sua quasi sovrumana? Quale uomo fu mai più vicino alla 
divinità? Se un uomo poteva essere il re del mondo, quest’uomo era lui. Se neppure lui lo 
può, perché non lo vuole, e non lo vuole perché ha paura, non c’è più speranza per 
questa via. Ci siamo ingannati». 

«Ma allora il regno della morte continuerà, fino all’estinzione del mondo? Non c’è 
speranza? Eppure Ammone ha detto che vuol salvare l’umanità». 

«Si, vuol salvare l’umanità, ma con che rimedi? Questo è il segreto, che noi sacerdoti 
dobbiamo indovinare, dai pochi cenni e segni che il Dio ci largisce. Avevamo creduto 
che il re del mondo, l’unico e supremo comando d’un solo, fosse la salvezza degli 
uomini: dobbiamo oggi riconoscere che avevamo battuto una falsa strada. La salvezza è 
altrove. Dove è? Dobbiamo cercarla in tutte le direzioni, a rischio di cadere spossati. I 
nostri antenati hanno meditato a lungo su questo argomento...; molti pensieri sono stati 
pazientemente covati dalla loro mente... Quale tra questi pensieri sarà l’ovo fecondato, 
che si rompe e lancia il pulcino?». 

«Quali sono questo pensieri? Tu li conosci, tu li mediti, tu li covi. Fammi partecipe 
della tua scienza...». 

«L’umanità ha bisogno di un salvatore. Un figlio di Ammon-Râ, re del mondo, non 
sarà il salvatore. Il salvatore potrà essere un Dio che si immola, che consentirà ad essere 
ucciso come il più miserabile degli uomini, per salvarli tutti?». 

«Osiride non è già stato ucciso da Seth per essere stato il benefattore degli uomini? 
Perché aveva insegnato agli uomini a lavorare la terra e i metalli, a adorare gli Dei, a 
rispettare le leggi, a scrivere, a dipingere, a cantare, a danzare? Il Dio del male l’ha ucciso; 
e dopo la sua morte, il male ha regnato nel mondo, anche se Iside è riuscita a 
risuscitarlo... A che servono tutti i doni che Osiride ha dato all’uomo? Sono diventati 
strumenti del male trionfante e della rovina degli uomini. Osiride aveva inventato il ferro 
e insegnato a fabbricare delle armi, perché gli uomini si difendessero contro le belve. Gli 
uomini se ne servono per distruggersi tra di loro. La morte di Osiride è stato il principio 
di tutti i mali, che affliggono l’umanità... La morte di un Dio è il massimo sacrilegio... Il 
primo è costato caro... Un secondo potrà redimere il mondo?». 

«La morte di Osiride è stata un gran trionfo del male; ma la sua resurrezione è stata il 
primo sollievo, una prima consolazione, una prima redenzione degli uomini... Gli 
uomini hanno imparato a non aver paura della morte, perché la morte è il principio di 
una esistenza gloriosa e felice, se l’uomo sa prepararcisi vivendo una vita pura e santa, 
come gli iniziati ai misteri di Iside. Chi è più degno di invidia che un iniziato ai misteri 
di Iside, che, il capo cinto di una corona, cammina per le vie del mondo libero e sicuro, 
sapendo perché vive, conoscendo la ragione del vivere; vive con gli uomini santi e puri, 
e vede la folla degli ignari e dei profani affondare3 nei mali del mondo, per paura della 

                                                 
3 Il verbo è in corsivo perché, al suo posto, ho letto “s’eufonai”. 
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morte, quando potrebbero uscirne, non temerla più... Nei misteri di Iside il primo 
principio della liberazione degli uomini dal male, c’è già...». 

«Ma gli iniziati e i fedeli son pochi. La virtù della dottrina non si fa sentire 
sull’immensa turba dell’umanità corrotta e infelice...». 

«Questa è la ragione per cui i sacerdoti di Ammone, nel segreto delle loro 
meditazioni solitarie e silenziose, si domandano da molte generazioni se il dramma di 
Osiride non deve ripetersi, se un altro Dio non deve morire e risuscitare, per liberar gli 
uomini dal servaggio del male. Nessun uomo lo potrà, se neppure Alessandro ha il 
coraggio: occorre un Dio. Ma può anche un Dio vincere il principio del male senza 
sacrificarsi, patire, soffrire? Sarebbe il trionfo dell’egoismo dell’uomo, che si immagina 
che può aver tutto per nulla, come un regalo gratuito. È la legge cardinale del mondo, 
stabilita da Ammon-Râ al momento stesso della creazione, che la sofferenza e il dolore 
sono il prezzo della perfezione e della felicità. Neppure gli Dei possono rompere questa 
legge; neppure gli Dei possono fare della felicità e della salvezza un dono gratuito; se 
vogliono che gli uomini siano più felici di quanto meritino, devono pagare il prezzo, 
soffrendo come può soffrire soltanto un Dio, con una speranza infinita. Il sacrificio di 
Osiride ha assicurato agli uomini i beni materiali più preziosi. Gli uomini se ne sono 
serviti per depravarsi anche di più; hanno bisogno di una nuova liberazione; sarà 
necessario che un Dio si sacrifichi di nuovo, per purificare il mondo?». 

«Ma è una legge terribile, questa, che Ammon-Râ ha imposto alla creazione. Terribile 
e oscura: difficile a capire. Perché, perché? Mi chiedo se Alessandro non abbia ragione 
di voler chiedere ragione a Ammon-Râ dell’opera sua. Tu mi hai detto che questa è la 
sua intenzione...». 

«Sì: lui che ha paura degli uomini a cui comanda, ha questo coraggio con Ammon-
Râ. Gli uomini, egli dice, son la creazione di Ammon-Râ; dunque sono quali Ammon-Râ li ha 
creati. Se sono cattivi, perché non li ha creati migliori di quello che sono? Perché poi4 un re, il re del 
mondo deve [...]5 assicurare la giustizia e la verità, invece di assicurarla lui?». 

Se fosse qui presente, chiederebbe: Perché un Dio deve immolarsi, per far quello che la 
parola di Ammone farebbe in un attimo? Perché egli osa porre la questione ad Ammon-Râ; 
chiedergli conto della sua onnipotenza...». 

«Ma è un’audacia quasi sacrilega. Possiamo noi prestarci a trasmettere una domanda 
così sfrontata, perché Alessandro è oggi il sovrano più potente?». 

«È penoso, lo so; ma dobbiamo prestarci. Bisogna che Ammon-Râ risponda a questa 
insolente intimazione di Alessandro. Se no, si metterà in mente che egli è capace di far 
la lezione anche a Dio e coglierlo in fallo. Se lo dicesse in pubblico, sarebbe come se 
invitasse tutti gli uomini a ribellarsi a Dio. Non sarebbe il re, ma il distruttore del 
mondo». 
 

                                                 
4 Nonostante i dubbi interpretativi ho inserito il poi, ovviamente non in corsivo, perché mi è sembrato 
si adattasse bene al senso della frase. 
5 Le parentesi indicano l’omissione di un termine, che non sono riuscita a decifrare; mentre il verbo 
“deve”, antecedente alle parentesi, l’ho aggiunto in base al senso della frase (n.d.c.). 


