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Abbiamo bisogno di una narrazione
che ci parli di noi e del bello che ci abita,
che racconti il nostro essere parte di un tessuto vivo;
che riveli l’intreccio dei fili coi quali siamo collegati
gli uni agli altri.
Papa Francesco
Messaggio per la 54ª Giornata mondiale
delle comunicazioni sociali
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Capitolo primo

Di giovedì

I

F

inalmente il buio, la notte, il silenzio. Ho sempre amato questa quiete dell’ombra, che cancella il paesaggio
all’intorno e permette di spingere lo sguardo più in là, alle
tenui luci del cielo. Poco fa è successo di nuovo. Un opaco
sudario è sceso dall’alto a ricoprire ogni cosa. Lo ammiro
per la sua puntualità, io che sono da sempre in ritardo. Ha
divorato in un attimo gli ulivi che pure affollavano lo spazio del mio sguardo. Ha spazzato via il terreno in cui essi
continuano, ormai invisibili, ad affondare le loro radici. Ha
eliminato persino le folte chiome che tuttora si muovono,
e le posso ascoltare, mentre la brezza notturna spinge le
foglie a scambiarsi sussurri e carezze come teneri amanti.
Immagino sia stato così fin dall’origine. La notte trasporta tutto in un’altra dimensione e potrei adesso non essere a
Gerusalemme, nel giardino che chiamano Getsemani, ma
in un luogo sospeso tra il cielo e la terra. Riconosco questa
sensazione. La coltivo nel cuore fin da bambino, quando
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era esaltante far finta di arrendersi al sonno e aspettare che
tutte le stanze si spogliassero del vivace abito diurno. Allora di soppiatto lasciavo il mio giaciglio e mi stendevo fuori
a osservare le stelle. C’era un piccolo giardino anche là, al
centro della mia casa paterna di Ecbatana, nella terra che
fu dei Medi e ora dei Parti, dove sono nato. Con gli occhi
al cielo osservavo quel ricamo di lontani brillanti, cuciti
sul velluto scuro della volta celeste, e mi sentivo spinto a
sviluppare la mente.
La immaginavo quasi alla stregua di un muscolo, da irrobustire con un allenamento simile a quello in uso tra gli
atleti e i soldati. Ma, per quanto mi sforzassi, più di tanto
non riuscivo a ottenere. La natura ha le sue regole ed è vano
pensare di forzarle. A tempo debito, e del tutto indipendentemente dalla mia volontà, quel groviglio informe di sensazioni irriflesse si tramutò in speculazioni da adulto e domande
gravose. Pensieri ultimi mi verrebbe di chiamarli ora, perché
rispetto ad essi ciò che ogni giorno occupa il nostro orizzonte, e talvolta ci incatena come schiavi, finisce con l’apparire futile, a tratti persino dannoso, comunque provvisorio.
I miei pensieri ultimi cominciarono ad accendersi non
molto tempo dopo quell’infanzia incantata, al fuoco di versi
tanto belli quanto oscuri che trovai per caso tra le pergamene di mio padre.
Che cosa è l’uomo perché te ne ricordi
e il figlio dell’uomo perché te ne curi?
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Eppure l’hai fatto poco meno di Elohim,
di gloria e di onore lo hai coronato1.

Quel frammento di testo, giunto chissà da dove, mi attraeva e mi inquietava, moltiplicando i quesiti. Chi era l’interlocutore al quale l’autore si rivolgeva? Un Dio? Forse un
demiurgo? O addirittura un demone? E chi era Elohim, del
quale mai avevo sentito parlare e che invece veniva assunto
come unità di misura? Certo doveva essere un personaggio
straordinario, altrimenti il testo non lo avrebbe paragonato agli uomini, ritenendolo perfino superiore. Così avevo
iniziato a cercare le risposte prima con incerti tentativi e
in seguito più sistematicamente nei testi arcani della scuola
dei magi, la casta alla quale mio padre mi aveva consegnato quando aveva scoperto la mia capacità di interpretare i
sogni. Ero stato accolto come un allievo speciale e il mio
maestro mi aveva concesso ben prima che agli altri la facoltà di consultare le pergamene. Ma insieme ai documenti
continuavo a esplorare le stelle, convinto com’ero che quelle
risposte potessero un giorno venire dal cielo.
Anche stanotte sono qui. Con lo sguardo all’insù, mentre
da poco mi sono adagiato, come in una culla, nel silenzio di
questo giardino di ulivi alle porte di Gerusalemme. Non sono più giovane, come al tempo in cui cominciai a chiedermi
da dove veniamo, qual è il senso della nostra vita e dove ci
1

Salmi 8,5-6.
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condurrà il cammino del tempo. Solo a una tomba scavata
nella roccia o nella terra, oppure a un oltre che nessuno è
mai tornato a raccontarci, qualora esista davvero? Tutti interrogativi che – l’avrei compreso in seguito – potrebbero
riassumersi proprio in uno di quei versi: che cos’è l’uomo,
perché un qualsiasi essere superiore debba curarsene?
Ora, benché nella clessidra dei miei anni credo siano
rimasti solo pochi granelli di sabbia e la stanchezza a ogni
giro di sole si accanisca su di me come una belva sulla
preda indifesa, devo ammettere che la mia ricerca è praticamente al punto di partenza. Amara constatazione, date
tutte le forze e le risorse che vi ho impiegato. Ma non si può
mentire a se stessi. Sento che il tempo per dare una risposta compiuta a quelle domande si assottiglia sempre più. E
sapeste quanto l’ho cercata, credendo tante volte di averla
a portata di mano. Anche poche ore fa, mentre venivo qui
su indicazione di alcuni viandanti, si è di nuovo accesa la
speranza che fosse davvero quel rabbì, Gesù di Nazareth,
la meta di tutto, il compimento delle Scritture, il punto di
convergenza delle antiche profezie e di quella stella, apparsa quasi dal nulla, che i miei compagni magi seguirono da
lontano fino in queste terre, mentre io mi disperdevo in un
labirinto di giorni risultati poi vani.
Invece ancora una volta ho mancato l’incontro. Sembra
una specie di maledizione questo mio arrivare in ritardo.
Non era poi molto che egli era qui, nella quiete di questo giardino. Ma in seguito si è acceso un tumulto, sono
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volati spade e bastoni e alla fine l’hanno portato via. O,
meglio, si è fatto portare via, ordinando ai suoi di evitare
ogni violenza, come mi ha riferito il custode del giardino
al quale ho chiesto il permesso di restare qui per la notte.
Un permesso che mi ha accordato dopo avermi guardato
a lungo. Stava forse per mandarmi via, ma dai suoi occhi ho capito che mi ha concesso di rimanere solo perché
devo avergli fatto pena. Non mi resta molto tempo per la
mia ricerca.
Intanto continuo a guardare le stelle. Penso e ripenso
a ciò che è stato, alle occasioni avute e mancate, ai crocicchi in cui ho preso a sinistra e invece sarei dovuto andare
a destra. O viceversa. E alla fine eccomi qui, come in un
tempo e in un luogo in cui tutto mi sembra sospeso. L’inizio, lo svolgimento, il povero approdo di una esistenza
errante come la mia... Mi sovviene che errante è vocabolo
strettamente imparentato con errore. E allora dove ho sbagliato? In quale luogo e in quale giorno l’errare è diventato
errore? Tante volte ho ripercorso all’indietro la carovana
dei giorni, ma continuo a non capire. Sarà stato forse per
l’interpretazione sbagliata di un segno o di un sogno? Oppure quando, per superbia, credetti di poter fare a meno
di ciò che mi era più caro? Non lo so. E forse per questo
sento la necessità, ancora una volta, di risalire la corrente
della memoria fino al momento ormai lontano in cui tutto
cambiò per me e per la mia famiglia.
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II
Porto un nome impegnativo: Artaban. Nella mia terra
natale è stato appannaggio di re e condottieri e penso che
proprio per questo sia stato dato anche a me. Una sorta di
viatico per la fama e la fortuna, che almeno allora – avevo una decina d’anni – mi riempiva di orgoglio infantile.
Ero felice nella mia casa e nella mia città, Ecbatana, che
splendida affiora anche adesso dai miei ricordi di bambino. In realtà non saprei più distinguere tra ciò che era in
effetti e ciò che invece filtravo dalle parole di mio padre,
che la considerava superiore a Babilonia, Susa e Persepoli e sciorinava le meraviglie del palazzo degli antichi imperatori, circondato da sette cinte di mura lucenti, la più
interna delle quali coronata di oro o di argento. Oppure
narrava di Alessandro il Grande che, occupandola, vi
aveva fatto un bottino enorme, di centottantamila talenti,
tanto era ricca. Ai suoi occhi, e quindi anche ai miei, era
ancora la città più bella di tutte, pur conservando ormai
solo il rango di capitale estiva del regno, dove gli imperatori venivano a cercare riparo dalla calura oppressiva
della Mesopotamia.
Fu proprio all’inizio dell’estate che una mattina si presentò da mio padre, Tigrane, una nostra vicina di casa. Era
in preda all’angoscia. E anch’egli restò turbato per le sue
parole, tanto che voleva allontanarmi dalla stanza. Ma io
avevo ascoltato ogni cosa ed era ormai troppo tardi. Per una
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ragione che avrei compreso in seguito (l’innata capacità di
interpretare i sogni), lo sgomento di quella donna non mi
aveva scosso. A mio padre, che in città era ben noto per la
sua arte medica e soprattutto per le pozioni curative di sua
invenzione, aveva raccontato di aver avuto un incubo popolato da tanti minuscoli mostri volanti che la inseguivano e le
si stringevano attorno fin quasi a impedirle il respiro. Si era
salvata solo perché da oriente era apparso all’improvviso
un chiarore, che aveva distolto quei mostriciattoli, impedendo loro di soffocarla. Ma la nube formata da migliaia e
migliaia di quegli esseri mostruosi si era gettata sui campi
di grano, distruggendo il raccolto non ancora maturo. Allora aveva gridato con tutte le forze, per attirare l’attenzione,
ma era stato inutile e non un chicco di grano si era salvato.
E chissà quanti morti avrebbe mietuto la carestia, se non
fosse apparso all’improvviso un neonato, che però sapeva
già camminare e percorreva le strade, distribuendo cibo
da un unico pane. E, più ne distribuiva, più sembrava che
il pane si moltiplicasse.
Avevo con mio padre un’intesa profonda. Egli era tutta
la mia famiglia, dopo la morte di mia madre, che non ricordavo nemmeno. Gli bastò un’occhiata per comprendere
che ero immune da ogni turbamento e che quanto stavo
per dire poteva rivelarsi importante. Perciò con un cenno
del capo acconsentì che io parlassi.
«Non temere», dissi alla donna. «Il tuo sogno è un dono
del cielo e salverà la città ».
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Ciò nonostante, le mie parole lo colsero di sorpresa. Era
stato – lo compresi dopo – l’accenno al cielo a meravigliarlo
più del resto, dato che mai nei suoi racconti egli aveva fatto riferimento alle divinità. Anzi, sono praticamente certo
che non credesse affatto nell’esistenza di abitanti celesti di
una qualche forma, umana o trascendente che fosse. E, a
ripensarci oggi, non aveva tutti i torti, visto lo stato di corruzione in cui, in quel periodo, versava il culto di Ahura
Mazda, il Dio unico dei nostri avi, sempre più affiancato
da altre divinità, quasi fosse uno Zeus qualunque alla maniera dei Greci.
Ma non era il momento per dispute alate. E Tigrane
aveva troppo senso pratico. Si limitò a dirmi: « Spiegati
meglio, figliolo».
«Padre, tutto mi fa pensare a un’invasione di insetti, forse cavallette. Dobbiamo avvisare l’imperatore perché protegga la città ». Mi guardò dubbioso. Sapeva che gli insetti
avevano sempre attirato la mia attenzione. Ma le altre doti
non le avevo ancora manifestate. E di fatto ne fui sorpreso
io stesso, anche se oggi vi scorgo le prime avvisaglie della
metamorfosi che si andava operando in me.
Questo lavorìo interiore, mio padre non poteva conoscerlo. E oltre tutto restava il fatto che arrivare a colloquio
con l’imperatore non era affatto facile. Tigrane ci era riuscito una volta, chiamato da un amico sacerdote, e con una
sua pozione lo aveva guarito da un terribile mal di testa.
Ora, però, la sua esitazione era comprensibile. Presentarsi
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al cospetto del sovrano sulla base delle parole di un bambino avrebbe fatto rabbrividire chiunque. Cercò quindi di
prendere tempo, perché amava riflettere su quanto accadeva, e per prima cosa congedò la donna, regalandole un
infuso di erbe sedative. «Andrà tutto bene», la rassicurò.
Quando restammo soli, mi interrogò come se stesse parlando a un adulto. Soprattutto volle sapere come fossi giunto
alla mia conclusione. «Padre», gli risposi, «all’improvviso
una luce mi è entrata nella testa e ho visto un immenso sciame di insetti». Quindi mi chiese se fosse possibile stimare
quando il presagio si sarebbe avverato. Eravamo ormai
prossimi al periodo della mietitura, le spighe doravano già
sotto i raggi del sole, ma la donna aveva visto un raccolto
non ancora maturo. Dunque era questione di giorni. E, a
conferma delle mie parole, poco dopo venne portato a casa
nostra un mendicante giunto in città con certe strane ferite.
Mio padre cercò in tutti i modi di salvarlo, ma era tardi.
Delirava per la febbre, si lamentava per il dolore. La sua
ultima parola, prima di morire, fu «cavallette».
Tigrane mise allora da parte la prudenza e si recò da
Orode, lo stesso che qualche tempo prima lo aveva portato
a corte. Questo sacerdote veniva spesso consultato dall’imperatore poiché era il più autorevole esponente della casta
dei magi, adepti del dio zoroastriano Ahura Mazda. Ma
Fraate IV era un sovrano dall’umore mutevole, facilmente
influenzabile da chi sapeva blandirne l’innato narcisismo.
Ultimamente si trattava di Musa, una sua concubina di
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origine romana, che dopo il primato nell’alcova aveva conquistato anche quello di consigliera religiosa. La donna,
bella quanto scaltra, aveva cominciato a screditare i magi a favore dell’altra casta sacerdotale, quella dei seguaci
dell’Avesta, che traevano il nome dal loro testo sacro. E
così l’imperatore aveva assecondato il culto di molte divinità minori care alla sua favorita, senza rendersi conto
del vero disegno di Musa: riproporre anche in Persia il
pantheon pagano cui era abituata, sminuendo così la fede nel Dio unico e, di conseguenza, la sapienza dei magi,
le cui conoscenze astronomiche erano da lei considerate
quasi stregoneria.
Orode aveva tentato di difendersi, ricordando all’imperatore la fedeltà tante volte dimostrata a lui e ai suoi predecessori. Ma la donna poteva mettere in campo armi ben
più affilate delle sue. E per di più aveva anche stretto una
salda alleanza con Mitridate, sacerdote dell’Avesta, con il
quale Orode si era spesso scontrato.
Mio padre non era all’oscuro di queste trame. Frequentemente ne aveva parlato con il magio, al quale lo legavano
amicizia e affinità di idee. Ambedue, ad esempio, erano
convinti che medicina e astronomia non avessero nulla a
che vedere con le pratiche magiche, ma che fossero espressione di quella sete di conoscenza che essi sentivano albergare nei loro cuori. E Tigrane aveva sempre apprezzato
nell’amico la capacità di pensare con la propria testa, come quando il sacerdote gli aveva confidato di non credere
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che le malattie fossero una punizione di Dio, come invece
ritenevano gli altri.
Si recò dunque da lui, ma faticò a convincerlo.
«È solo un bambino di dieci anni», obiettava Orode.
« Sì, è vero», ribatteva mio padre, « ma è arrivato in un
istante alle stesse conclusioni che a me sono costate molte ore di ricerche. E poi», aggiungeva con tono accorato,
«c’è il mendicante. Su di lui non posso sbagliarmi: è stato
sicuramente investito da uno sciame di cavallette, proprio
l’ultima parola che ha detto».
Il sacerdote rifletté per qualche istante. Poi tentò un’estrema difesa. «E il bambino che distribuisce pane? »
«È Artaban», azzardò mio padre.
« Che cosa te lo lascia credere? »
«È lui», insisté il mio genitore, « perché con la spiegazione del sogno salverà il grano e quindi in un certo senso
permetterà che il pane continui a essere distribuito».
Orode parve ancora poco convinto, ma aveva esaurito
gli argomenti. Trasse un sospiro, congiunse le mani e disse:
«Non posso sottrarmi al mio dovere. Ma tu sai, Tigrane,
che l’imperatore non mi ascolta più come prima. Andando
da lui, metteremo in gioco le nostre stesse vite».
«E se invece tu riacquistassi il tuo credito? Perché, fidati,
le cavallette arriveranno davvero».
« Che Ahura Mazda ti ascolti», concluse il magio.
Il giorno dopo ci recammo dall’imperatore. Avvertivo la
tensione dei due uomini. E pure io ero inquieto, anche per-
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ché l’interpretazione data da mio padre alla seconda parte
del sogno, il bambino che distribuisce un pane inesauribile,
mi pareva sbagliata. Quel bambino non potevo essere io.
A ogni modo Orode l’aveva presa per buona e ci condusse dall’imperatore, con il quale aveva già udienza, come
sempre quando il sovrano giungeva nella capitale estiva.
Non ero mai entrato nel palazzo imperiale, che di notte,
quando mi sdraiavo a guardare le stelle, mi appariva come un’immensa creatura incombente, appena illuminata
dai fuochi dei camminamenti dove, a intervalli regolari, si
intuivano le sagome scure delle sentinelle. Seguii Orode e
mio padre oltre le mura che lo cingevano. Non più sette
come nell’antichità, ma ancora svettanti sull’inerte distesa
della città. E vidi che abitazioni, palazzi, palmizi, anche la
snella mole delle torri del fuoco, erano niente in confronto.
La reggia sembrava pretendere il tributo di venerazione da
ogni altro elemento del paesaggio e rivaleggiare persino
con le alture verdeggianti del monte Elvend, che spingeva
le sue propaggini fin quasi a lambire Ecbatana.
Un’aura di potenza, sfarzo e grandezza aleggiava su di
noi. Come se la natura stessa, oltre che le schiere di schiavi
impiegati nella costruzione, fosse stata indotta dagli imperatori a inchinarsi davanti al loro dominio. Il personale sigillo di Fraate IV era il giardino pensile di gusto babilonese che aveva fatto edificare e che conduceva alla sala delle
udienze. Sul suo limitare, i soldati che avevano scortato fin
lì i nostri passi ci consegnarono a una coppia di servi, un
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uomo e una donna, che si inchinarono davanti a Orode,
ignorando completamente mio padre e me.
La terrazza era enorme come tutto il resto. Una sfrenata
fantasia di alberi da frutto, intervallati da baobab, siepi decorative, acanti e fiori fatti arrivare dai confini dell’impero,
comprese le rose di tutti i colori. E poi fontane dai mille
giochi d’acqua e bianchissime tende che si ergevano come
scudi smisurati a riparare dai dardi della calura padiglioni
finemente arredati per i dignitari di corte. Notai subito che
un andirivieni di servi con brocche e cesti di tutte le dimensioni animava la scena nella quale ognuno pareva muoversi
come in una gigantesca danza perfettamente sincronica. E
ben presto mi persi nell’osservazione quasi estatica di ciò
che mi circondava: lo splendore delle stoffe e delle suppellettili, la verde frescura delle piante, il gorgoglio dell’acqua,
la bellezza delle donne, il profumo dei fiori e delle essenze d’incenso messe a bruciare in eleganti bracieri. E tutto
sembrava dire « più in là », in un crescendo di meraviglia,
verso l’ingresso della sala imperiale.
Quando i due servi spinsero una pesante porta in bronzo
sulla quale erano scolpite in bassorilievo scene di battaglia,
un ambiente di forma circolare si svelò ai nostri sguardi.
Non era grandissimo, almeno non come mi sarei aspettato, ma l’interno riproduceva sotto un’alta volta sorretta da
colonne di marmo la medesima idea di dominio che pervadeva tutto il resto. Lo spazio al centro, riservato ai visitatori, era infatti perfettamente piano e anche il pavimento
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in granito rosa appariva ordinario, quasi dozzinale, come
a sottolineare la posizione di irreversibile inferiorità in cui
essi si trovavano di fronte al sovrano. Da un certo punto in
poi partivano invece tre sontuose scalinate di marmo verde
scuro. Quella centrale conduceva a una sala sopraelevata
che si intuiva vasta e nobile, ma era celata da un tendaggio
semitrasparente teso tra due colonne tortili. Le altre, disposte a semicerchio ai suoi lati, si arrampicavano fino a due
vasti ambienti nei quali troneggiava un triclinio per parte.
Adagiata su quello alla nostra destra, vidi una donna di
incomparabile bellezza che cominciò a dardeggiare i suoi
occhi azzurri su di noi, come se possedesse nello sguardo
la singolare capacità di misurare altezza, peso e potenza di
chi le compariva davanti. Di fronte a lei, invece, c’era un
uomo in abiti sacerdotali apparentemente più interessato
a scegliere dai cesti di frutta che i servi gli porgevano ora
un acino d’uva, ora uno spicchio d’ananas o un dattero
zuccheroso.
Sulle prime pensai che fossero Fraate IV e la sua favorita. Ma la voce che all’improvviso giunse dall’altra parte della tenda e il materializzarsi di un’ombra umana su
quello che aveva i contorni di un trono mi fecero capire
che l’uomo era Mitridate. L’imperatore, secondo un’antica tradizione, restava inaccessibile come un dio, dietro il
tendaggio semitrasparente. Ma, come ci spiegò alla fine
Orode, la particolare posizione occupata dal sacerdote e
da Musa introduceva una pericolosa novità, dato che essi
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ora erano molto più vicini al livello imperiale, mentre noi
continuavamo a occupare il rango più basso.
«Ti stavo aspettando, sacerdote», disse la voce, rivolgendosi al magio. « Quali novità mi porti? »
Orode parlò dopo un inchino: «Bentornato nella tua
residenza estiva, mio Signore. Purtroppo non sono novità
positive. Una grave minaccia incombe sul tuo regno e solo
tu puoi sventarla ».
Un moto lieve agitò il tendaggio. Si sarebbe pensato a
un refolo di vento, ma la sala era chiusa. Mi accorsi allora
che a provocare il movimento erano stati i piedi dell’imperatore. Incredibile a dirsi, ma non arrivavano a toccare il
pavimento, conferendo alla scena un che di buffo, in aperto
contrasto con la grandiosità della sala. L’ombra della testa,
poi, era ancora più strana, perché in alto sembrava terminare a punta.
«Parla, presto. Se la minaccia è così grave, non vorrai
farmi perdere del tempo prezioso», riprese la voce con una
palese nota di fastidio. Ma di nuovo mi colpì il contrasto
tra il tono perentorio e il timbro sottile, quasi femmineo.
Mai mi sarei aspettato una voce così stridula dall’uomo più
potente del regno.
Orode esitò ancora un attimo, quindi con un gesto che
ci includeva continuò: «Ho portato con me Tigrane, i cui
servigi di medico un giorno ti furono utili».
Seguì un silenzio prolungato. La tenda si mosse ancora.
La voce riprese con sempre maggiore irritazione: «Perché
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lo hai condotto a me senza chiedermi il permesso? E chi è
quel bambino? ».
«Il bambino è il figlio del medico e l’allarme viene da
lui. Ma non lasciarti ingannare dalle apparenze, mio Signore, perché quello che ti sembra un insignificante cucciolo
d’uomo potrebbe essere la fonte della nostra salvezza ».
«Parla, sacerdote. La mia pazienza non è senza limiti», gli intimò l’imperatore, con un acuto che fece tremare
tanto il tendaggio semitrasparente quanto la mia schiena,
attraversata da un brivido.
Così Orode gli raccontò tutto e concluse raccomandando di far presto.
«Presto? », domandò il sovrano, che a giudicare dall’immobilità della tenda doveva essersi calmato. « Che cosa si
può opporre a un’invasione di cavallette, se non starsene
chiusi in casa e aspettare che passi? »
«Una cosa si può fare, mio Re».
Questa volta a parlare era stato mio padre. Orode non
aveva fatto in tempo a fermarlo. Mi spiegarono in seguito
che prendere la parola al cospetto dell’imperatore senza
essere interpellati poteva costar caro. Seguì infatti un silenzio ancora più lungo e pesante, mentre la tenda sembrava
scossa da un vento impetuoso.
«Immagino che tu sia il medico», udii dire dalla solita voce, che però era diventata stranamente fredda e tagliente. «A
un altro non avrei perdonato questa insolenza. Ma parla bene
e in fretta, perché non sarò clemente due volte di seguito».
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Mio padre non si mosse. Teneva gli occhi fissi sul trono
e per un attimo ebbi l’impressione che per lui il tendaggio
non esistesse, tanto il suo sguardo era penetrante. Anche
il sacerdote dell’Avesta dovette percepire una vibrazione
diversa nell’aria, tanto che si raddrizzò sul triclinio mettendosi a guardare la scena e innescando l’analoga reazione
della donna, che saettò frecce di collera dall’azzurro dei
suoi occhi.
“Siamo morti”, pensai. Ma avevo sottovalutato la sagacia del mio genitore.
«Alla tua saggezza, mio Signore», esordì infatti Tigrane,
« non sarà sfuggito che nel sogno le cavallette distruggono
i campi di grano. Se ciò avvenisse, sarebbe un disastro per
molte popolazioni del tuo regno. E tu, che sei un sovrano
di gran cuore, non vorrai permettere che tanti tuoi sudditi
muoiano di fame».
«No di certo», rispose l’imperatore, visibilmente lusingato. «Ma il mio esercito non può fermare le cavallette».
«È vero», riprese lui, « ma puoi ordinare di procedere
senza indugio alla mietitura. Manca poco ormai e il grano
non ancora maturo è davvero poco. Così, se le cavallette
arriveranno, non troveranno quasi più nulla da distruggere».
«Perdona, mio Re», si intromise a quel punto Mitridate. Evidentemente a lui era consentito parlare senza essere
interpellato. E infatti la tenda restò immobile. Il sacerdote
dell’Avesta proseguì: «Io penso che ai sogni non si debba
prestar fede. Tanto meno a quello di una volgare popolana,
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interpretato da un bambino. Orode, mio caro», soggiunse
quindi rivolgendosi al magio, «come hai potuto importunare l’imperatore con una simile storia? ».
«Te lo continuo a ripetere anch’io, mio Signore. Perché
insisti ad ascoltare i magi? ». Musa si era alzata dal triclinio, elegante e selvaggia come una pantera, rivolgendosi
con autorità alla sagoma dell’imperatore e passandosi una
mano nei folti capelli neri, in un gesto che la faceva apparire ancora più bella.
« Senza contare», rincarò Mitridate, «che, se tu seguissi
il consiglio del medico, dovremmo rinunciare a quasi un
quarto del raccolto».
«Meglio perdere un quarto che il raccolto intero», si affrettò a ribattere Orode che, dopo un attimo di sconcerto,
pareva finalmente voler reagire.
«I granai di palazzo sono già pieni», rispose sprezzante
il sacerdote dell’Avesta.
«Ma non quelli della povera gente», lo rimbeccò il magio.
Tutte le regole delle udienze imperiali erano saltate. La
tenda riprese ad agitarsi, ma nessuno se ne curò.
« Chiederemo un miracolo agli dei», disse Mitridate,
scendendo adirato verso di noi.
«Il miracolo Dio lo ha già fatto, avvertendoci attraverso il sogno. Rifugiarsi in vane preghiere agli dei di questa
donna non ci salverà. Per fare la volontà di Ahura Mazda
dobbiamo agire! », gli gridò in faccia Orode.
«Taci, bugiardo! », strillò allora la donna.
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Vidi a quel punto due mani spuntare come per magia
dalla tenda e lacerare il tessuto da cima a fondo. L’imperatore apparve al centro della scena. Il suo volto era la
personificazione della collera, le mani gli tremavano per
l’agitazione. «Basta! », gridò con voce ancora più stridula
di prima, facendo crollare in ginocchio Orode, Mitridate
e, sia pure con uno sbuffo infastidito, la stessa Musa. Solo
mio padre restò in piedi. Io mi nascosi dietro la sua figura
slanciata, ma quello che si manifestò davanti ai miei occhi
aveva dell’incredibile. Fraate IV, il grande imperatore, non
era in realtà molto più alto di me. Una figura tozza, quasi
ridicola per la goffaggine con cui scese le scale, rischiando
di perdere il copricapo a punta, ornato da un vistoso diadema. Questo spiegava la strana forma della sua testa, ma
non lo faceva certo sembrare più regale, anzi.
«Ascoltate la volontà dell’Imperatore», esordì battendo
le piccole mani come se l’aria fosse una pergamena sulla
quale imprimere il suo sigillo imperiale. « Si proceda al raccolto. Ma, se la visione del sogno si rivelerà errata, io stesso
calerò la mia spada su di te, Orode, e su di te, Tigrane. E
farò di questo bambino uno degli eunuchi del regno».
A quell’età non potevo ancora sapere chi fossero gli eunuchi, ma bastò la minaccia di morte per mio padre e per
il magio a confermare le paure che covavo fin dal giorno
precedente. Soprattutto perché ero stato io, con la mia interpretazione, a mettere in moto il meccanismo che ci aveva
condotto fin là. Fummo congedati tra gli sguardi di scherno
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di Mitridate e di Musa, che già pregustavano la nostra fine. E
così venni trasportato anzitempo sull’altra sponda del fiume
della vita, quella delle gravose responsabilità dell’età adulta.
«Perdonami, è colpa mia », furono infatti le prime
parole che dissi a mio padre quando restammo da soli.
«Non temere, ho fiducia in te», mi rispose regalandomi
una carezza. Era per lui, molto parco di effusioni affettuose,
un gesto straordinario.
«Ma, se ho sbagliato, che ne sarà di noi? », lo incalzai
piangendo.
Egli parve concentrarsi su un punto lontano e disse:
«Verrà un giorno, io spero, in cui gli uomini conosceranno la verità non perché gliel’avrà imposta un sovrano, ma
perché essa sgorgherà come acqua pura dal loro cuore».
«Non capisco», gli risposi aggrottando le sopracciglia.
Lui si accoccolò davanti a me, parlandomi a un palmo
dal viso. «Tu hai seguito la voce del cuore. Per questo ti ho
dato ascolto. Sono importanti, sai, le parole del cuore, perché spesso vengono dal cielo, se davvero, come dicono, è
abitato da un qualche Dio».
«Allora tu credi...»
«Non so. Ma mi piacerebbe credere in un Dio che fosse
un buon padre, più buono del migliore dei padri possibili.
Perché, se devo credere in dei che hanno gli stessi difetti
degli uomini, allora è inutile».
«Un padre buono come te? », gli chiesi cingendolo alla
vita, laddove pressappoco arrivavo con la mia statura.
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«Non scherzare. Molto di più», mi rispose scompigliandomi i capelli.
III
Le cavallette arrivarono sette giorni dopo. E tuttora ripenso a quei sette giorni di attesa come a un prolungato
trattenere il respiro. Ma Ahura Mazda fu benevolo con noi.
La mia interpretazione del sogno permise infatti ai contadini e ai servi dell’imperatore di rimettere nei granai nove parti su dieci dell’intero raccolto. E quando l’invasione
finì per effetto di uno strano chiarore, che sorse da est nel
cuore di una notte, attirò gli insetti e scomparve con essi,
i contabili del regno si accorsero che il totale dei sicli mietuti superava di gran lunga quello dell’anno precedente e
dell’altro anno ancora.
Qualche tempo dopo, mio padre mi accompagnò alla
scuola dei magi. Era stata una richiesta esplicita di Orode, che anche grazie a me aveva riacquistato un po’ del
suo ascendente sull’imperatore. «Tuo figlio sarà un grande
sacerdote», aveva detto. Ma quel giorno – non mi vergogno di ammetterlo – fu uno dei più brutti della mia infanzia. L’ignoto che si stendeva davanti a me mi appesantiva
il cuore. Le aspettative che gli adulti riponevano nelle mie
presunte capacità mi spaventavano. E lo strappo da mio
padre mi rattristava profondamente. Non potevo certo im-
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