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PREFAZIONE 5

PREFAZIONE

Molto, molto tempo prima che l’uomo cominciasse a far guerra ai
suoi simili, furono gli dèi a combattere tra loro. Anzi, fu proprio co-
me Guerre degli Dèi che ebbero inizio le Guerre dell’Uomo. 

E le Guerre degli Dèi per il controllo della Terra erano comin-
ciate sul loro pianeta.

Fu così che la prima civiltà dell’uomo cadde sotto i colpi di un
vero e proprio olocausto nucleare.

Questo è un fatto, non una fantasia; tutto è stato scritto molto
tempo fa, nelle Cronache della Terra.
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Capitolo Primo

LE GUERRE DELL’UOMO

Nella primavera del 1947 un giovane pastore se ne andava per
le aride colline prospicienti il Mar Morto in cerca di una pecora
che si era staccata dal gregge; ad un tratto, entrato in una grotta,
vide dei vasi di terraglia che contenevano dei manoscritti in scrit-
tura ebraica. Negli anni successivi altri rotoli analoghi vennero
rinvenuti in quella stessa zona. Identificati oggi collettivamente
con il nome di “Manoscritti (o Rotoli) del Mar Morto”, giaceva-
no là indisturbati da quasi duemila anni: arrotolati con cura e na-
scosti nei vasi, erano scampati ai turbolenti anni in cui la Giudea
aveva sfidato la potenza dell’impero romano.

La domanda che divide gli studiosi è questa: tali documenti fa-
cevano parte della biblioteca di Gerusalemme, spostata per ra-
gioni di sicurezza prima della caduta della città e del suo tempio,
nel 70 d.C., oppure appartenevano alla biblioteca degli esseni,
una setta di eremiti dediti a forme di culto messianiche? In effet-
ti essi contengono sia tradizionali testi biblici sia scritti che ri-
guardano forme di organizzazione, usanze e credenze della setta.

Uno dei rotoli più lunghi e più completi, e forse anche uno dei
più drammatici, tratta di una guerra futura, una sorta di “guerra fi-
nale”; gli studiosi l’hanno intitolato La guerra dei figli della luce
contro i figli dell’oscurità. Nell’opera si parla dell’espandersi di una
guerra che inizialmente vede contrapposta la Giudea ai suoi im-
mediati vicini, e che piano piano aumenta di intensità e ferocia fi-
no a coinvolgere tutto il mondo antico. «Il primo scontro dei Figli
della Luce contro i Figli dell’Oscurità, ovvero contro l’esercito di
Belial, sarà un attacco alle truppe di Edom e di Moab, alla regione
degli Ammoniti e a quella dei Filistei; sarà poi la volta dei Chitti (?)
di Assiria e di quelli che li aiutano, violando l’Alleanza. ... » E dopo
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queste battaglie, «essi avanzeranno verso i Chitti d’Egitto» e poi
«contro i re del nord». In questa Guerra degli Uomini, si legge nel
manoscritto, il dio di Israele svolgerà un ruolo attivo:

Il giorno in cui i Chitti cadranno, vi sarà un’aspra battaglia e una gran-
de carneficina, alla presenza del Dio di Israele;
poiché quello è il giorno che Egli ha da lungo tempo stabilito per la bat-
taglia finale contro i Figli dell’Oscurità.

Ezechiele aveva già profetizzato la Battaglia Finale, «negli ulti-
mi giorni», quella che avrebbe coinvolto Gog e Magog: in essa il
Signore stesso «ti toglierà l’arco dalla mano sinistra e ti farà ca-
dere le frecce dalla destra». Il rotolo del Mar Morto, però, anda-
va oltre, prevedendo nella stessa la partecipazione attiva di varie
divinità, fianco a fianco con i comuni mortali:

Quel giorno, la Compagnia degli Dèi e la Congregazione dei Mortali sa-
ranno fianco a fianco nella battaglia e nel massacro.
I Figli della Luce combatteranno contro i Figli dell’Oscurità e faranno
mostra del loro potere divino, in mezzo allo spaventoso tumulto e tra le
grida di guerra di dèi e uomini.

Anche se crociati, saraceni e altri ancora andavano alla guerra
«nel nome di Dio», l’idea che in un conflitto futuro Dio stesso
sarà effettivamente presente sul campo di battaglia e che dèi e uo-
mini combatteranno fianco a fianco pare oggi pura fantasia, de-
gna al massimo di qualche rappresentazione allegorica. Eppure
non è un concetto così strano come potrebbe sembrare, in quan-
to in tempi remoti si credeva davvero che le guerre degli uomini
fossero non soltanto decise dagli dèi, ma anche combattute con
la loro attiva partecipazione. Una delle guerre che più sono state
oggetto di interpretazioni romantiche è la guerra di Troia, che vi-
de contrapposti Greci e Troiani. A darle il via – chi non lo sa –
furono i Greci, che intendevano costringere i Troiani a restituire
la bella Elena al suo sposo legittimo. Eppure un racconto epico
greco, intitolato Kypria, presentava la guerra come un atto pre-
meditato, voluto dal grande Zeus:

Vi fu un tempo in cui migliaia e migliaia di uomini si accalcavano nel
cuore della Terra. Impietositosi a quella vista, Zeus decise, nella sua
grande saggezza, di alleviare il peso della Terra.
A tal fine fece esplodere il conflitto a Ilio (Troia), affinché attraverso la
morte diminuisse il numero degli appartenenti alla razza umana.
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Omero, lo scrittore greco che raccontò gli eventi della guerra
nell’Iliade, dava proprio agli dèi la colpa di aver istigato il con-
flitto e di averlo portato alle sue estreme conseguenze. Agendo
direttamente o indirettamente, più o meno alla luce del sole, i va-
ri dèi influenzavano il destino dei protagonisti di questo dramma
umano. Dietro tutti, poi, vi era Giove (Zeus): «Mentre gli altri dèi
e i guerrieri armati dormivano un sonno profondo, Giove era ben
sveglio e pensava come favorire Achille e provocare una carnefi-
cina presso le navi degli Achei».

Prima ancora che iniziasse la battaglia, fu il dio Apollo a dare
il via alle ostilità: «Egli si sedette in disparte, lontano dalle navi,
e, con un volto scuro come la notte, cominciò a seminare la mor-
te tra di loro [gli Achei], scagliando una freccia dal suo arco d’ar-
gento. ... Per nove giorni scagliò frecce tra il popolo. ... E le pire
dei morti arsero per tutto il tempo». Quando le due parti decise-
ro di interrompere le ostilità per consentire ai loro capi di risol-
vere la questione con un duello corpo a corpo, gli dèi, per nulla
soddisfatti della piega che stavano prendendo gli avvenimenti,
dissero alla dea Minerva: «Va’ tra le schiere dei Troiani e degli
Achei e fa’ in modo che i Troiani siano i primi a rompere il giu-
ramento e ad attaccare gli avversari». E Minerva, entusiasta della
missione, «volò nel cielo come una brillante meteora ... trasci-
nandosi dietro un’ardente scia di luce». Più tardi, per paura che
il furioso combattimento si placasse a causa del buio, la dea tra-
sformò la notte in giorno illuminando il campo di battaglia: essa
«sollevò lo spesso velo di oscurità dai loro occhi, e così una gran
luce li colpì, sia dalla parte delle navi sia sul luogo ove infuriava
il combattimento; e gli Achei potevano vedere Ettore e tutti i suoi
uomini».

Al culmine della battaglia, gli dèi cominciarono a intervenire in
favore di questo o quel guerriero: piombando giù all’improvviso
liberavano un eroe assediato o rimettevano in carreggiata un car-
ro rimasto senza guida. Quando però, trovandosi al fianco degli
opposti contendenti, gli dèi stessi cominciarono ad affrontarsi di-
rettamente, Zeus ordinò loro di fermarsi e di tenersi fuori dalle
faide tra i mortali.

Ma la tregua non durò a lungo, poiché molti dei principali
combattenti erano figli di divinità (avuti da un compagno morta-
le). Il più inferocito era Marte, il cui figlio Ascalafo era stato col-
pito a morte da uno degli Achei. «Non biasimatemi, voi dèi che
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abitate nel cielo, se io vado alle navi degli Achei e vendico la mor-
te di mio figlio», annunciò Marte agli altri Immortali, «anche se
alla fine, colpito dal fulmine di Giove, dovessi giacere tra sangue
e polvere, in mezzo agli altri cadaveri».

«Finché gli dèi se ne stettero in disparte», scrisse Omero, «gli
Achei ebbero la meglio, poiché Achille, dopo aver a lungo rifiu-
tato di combattere, aveva deciso di scendere in campo al loro
fianco». Ad un certo punto, però, vista la difficoltà nel trattenere
la rabbia degli dèi, e visto che gli Achei potevano ora contare sul-
l’aiuto di un semidio come Achille, Zeus cambiò idea:

«Da parte mia, io resterò qui,
seduto sul Monte Olimpo, e osserverò senza intervenire.
Ma voi altri, andate pure in mezzo ai Troiani e agli Achei,
e aiutate la parte che preferite».
Così parlò Giove, pronunciando il grido di guerra;
e gli dèi si lanciarono in battaglia, 
uno da una parte, uno dall’altra.

La guerra di Troia, e addirittura Troia stessa, furono a lungo
considerate nient’altro che una parte delle affascinanti ma in-
credibili leggende greche, che gli studiosi, con una certa suffi-
cienza, hanno confinato nel campo della mitologia. E ancora
mitologico era ritenuto tutto ciò che aveva a che fare con Troia
quando, nel 1822, Charles McLaren avanzò l’ipotesi che una
certa collinetta chiamata Hissarlik, situata nella Turchia orien-
tale, fosse il sito della Troia omerica. Fu solo nel 1870, quando
un uomo d’affari di nome Heinrich Schliemann organizzò, a sue
spese, una campagna di scavo in quella località e ottenne spet-
tacolari risultati, che finalmente gli studiosi cominciarono ad
accettare l’idea dell’esistenza storica di Troia. Oggi è unanime-
mente accettato che la guerra di Troia ebbe luogo effettivamen-
te nel XIII secolo a.C.: fu allora, secondo le fonti greche, che dèi
e uomini combatterono fianco a fianco. E non erano solo i Greci
a credere questo.

A quei tempi, anche se la punta dell’Asia Minore posta di fron-
te all’Europa e al Mar Egeo era costellata per lo più da insedia-
menti greci, l’Asia Minore vera e propria era dominata dagli Ittiti.
Gli studiosi conoscevano questo popolo e il loro regno – Hatti –
solo per alcuni riferimenti contenuti nella Bibbia e nelle iscrizioni
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egizie, fino a che gli archeologi non cominciarono a portare alla lu-
ce i resti delle loro antiche città.

Una volta decifratane la scrittura e la lingua, di ceppo indoeu-
ropeo, si riuscì a datare la loro origine al secondo millennio a.C.,
epoca in cui tribù ariane avevano cominciato a emigrare dalla re-
gione del Caucaso, dirette alcune a sud-est verso l’India, altre a
sud-ovest verso l’Asia Minore. Il momento di massimo splendore
del regno ittita fu intorno al 1750 a.C.; il suo declino cominciò
500 anni dopo, quando gli Ittiti dovettero subire le incursioni di
un popolo che proveniva dall’altra parte del Mar Egeo. Gli Ittiti
parlavano degli invasori come del popolo di Achiyawa; molti stu-
diosi ritengono che si trattasse dello stesso popolo che Omero
chiamava Achioi, ovvero gli Achei, che egli immortalò nell’Iliade
descrivendone l’attacco alla punta occidentale dell’Asia Minore.

Per secoli, prima della guerra di Troia, gli Ittiti avevano allar-
gato progressivamente i confini del loro regno fino a fargli assu-
mere proporzioni imperiali, sostenendo di agire sempre per ordi-
ne della loro divinità suprema TESHUB (“Colui che genera la
tempesta”). Il suo antico appellativo era «Dio della tempesta la
cui forza provoca morte», e qualche volta, secondo i re ittiti, egli
prendeva parte attivamente alle battaglie: «Il potente dio della
tempesta, il mio signore» [scrisse il re Murshilis], «mostrò la sua
forza divina e scagliò un fulmine» sul nemico, contribuendo
quindi alla sua sconfitta. Gli Ittiti in battaglia erano aiutati anche
dalla dea ISHTAR, che aveva appunto l’appellativo di «Signora
del campo di battaglia». Numerose loro vittorie erano appunto
attribuite alla sua «forza divina», quando essa «scendeva [dal cie-
lo] per colpire i paesi ostili».

L’influenza degli Ittiti, come sappiamo da numerosi riferimen-
ti dell’Antico Testamento, si estendeva a sud anche a Canaan, che
tuttavia non costituì mai per essi una terra di conquista, ma piut-
tosto un’area neutrale, sulla quale non avanzarono mai pretese di-
rette. I faraoni egiziani, al contrario, cercarono a più riprese di
estendere verso nord il loro dominio su Canaan e sulla Terra dei
Cedri (Libano); vi riuscirono, infine, attorno al 1470 a.C., dopo
aver sconfitto a Megiddo una coalizione di re cananei.

L’Antico Testamento e numerose iscrizioni lasciate da popoli
nemici rappresentano gli Ittiti come un popolo di esperti guer-
rieri che introdusse nell’antico Medio Oriente l’uso del carro da
guerra. Sappiamo poi, dalle loro stesse iscrizioni, che gli Ittiti an-
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davano in guerra solo per ordine degli dèi e che offrivano sempre
al nemico, prima dell’inizio del combattimento, la possibilità di
arrendersi pacificamente, e che, una volta vinta una guerra, si ac-
contentavano di ricevere un tributo e di prendere dei prigionieri,
senza mai saccheggiare le città o massacrare le popolazioni.

Thothmes III, il faraone che uscì vittorioso dalla battaglia di
Megiddo, invece, affermava orgogliosamente nelle sue iscrizioni:
«Poi sua maestà si diresse verso nord, saccheggiando città e de-
vastando accampamenti». A proposito di un re sconfitto egli scri-
veva: «Ho distrutto le sue città, ho incendiato i suoi accampa-
menti, riducendoli in cumuli di polvere; la loro ricostruzione non
potrà mai più avere luogo. Ho catturato tutta la popolazione, fa-
cendola prigioniera. Ho portato via tutto il loro bestiame e ogni
loro bene. Ho cancellato ogni risorsa di vita: coltivazioni, boschi,
alberi. Tutto ho distrutto». E tutto questo, continuava il faraone,
è stato fatto per volere di AMON-RA, il suo dio.

Tutto l’accanimento e la crudele e sistematica distruzione a dan-
no dei popoli vinti si ritrovano in numerose iscrizioni piene di
pomposa vanagloria. Il faraone Pepi I, per esempio, commemorò
la sua vittoria sugli asiatici «abitatori della sabbia», in un poema in
cui venivano esaltate le truppe che «avevano devastato la terra de-
gli abitatori della sabbia ... sradicato alberi di fico e viti ... incen-
diato tutte le abitazioni, ucciso decine di migliaia di persone».
Queste iscrizioni commemorative erano spesso accompagnate da
vivide raffigurazioni delle scene di battaglia (fig. 1).

Fig. 1
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Fedele a questa tradizione di violenza, il faraone Pi-Ankhy, che
aveva mandato le sue truppe dall’Alto Egitto a sedare una rivolta
nel Basso Egitto, montò su tutte le furie quando i suoi generali
suggerirono la possibilità di risparmiare la vita agli avversari che
erano sopravvissuti alla battaglia. Auspicando «perpetua distru-
zione», il faraone annunciò che sarebbe andato personalmente
nella città sconfitta, «per distruggere ciò che era rimasto in pie-
di». Per questo, sosteneva, «mio padre Ammone mi loda».

Il dio Ammone, ai cui ordini gli Egizi attribuivano tutto il loro
accanimento contro i vinti, aveva il suo corrispettivo nel dio di
Israele. Con le parole del profeta Geremia, «Così dice il Signore
degli eserciti, il Dio di Israele: “Io punirò Ammone, dio di Tebe,
e tutti coloro che credono in lui, e porterò il castigo sull’Egitto e
sui suoi dèi, faraoni e re”». Il dissidio tra i due, come sappiamo
dalla Bibbia, era di vecchia data: un migliaio di anni prima, al
tempo dell’Esodo, Yahweh, il Dio di Israele, colpì l’Egitto con
una serie di afflizioni che miravano non solo ad ammorbidire il
cuore dei suoi governanti, ma rappresentavano anche un «giudi-
zio contro tutti gli dèi di quella regione».

La partenza miracolosa degli Israeliti fuori dai confini egiziani
verso la Terra Promessa era attribuita, nel racconto biblico del-
l’Esodo, all’intervento diretto di Yahweh:

Ed essi partirono da Succoth
e si accamparono a Etham, sul limitare del deserto.
E Yahweh camminava davanti a loro,
avvolto di giorno da una nuvola, per indicare loro la strada,
e di notte da una colonna di fuoco, perché potessero avere luce.

Seguì poi una battaglia in mare, della quale i faraoni preferiro-
no non lasciare iscrizioni; quello che sappiamo, ci viene dal Libro
dell’Esodo:

E il cuore del faraone e dei suoi attendenti
era cambiato in sentimento di rispetto verso il popolo. ...
E gli Egiziani si lanciarono al loro inseguimento
e li raggiunsero presso il mare, dove si erano accampati.

E Yahweh, per tutta la notte, fece soffiare sul mare 
un forte vento da oriente,
e prosciugò le acque;
e le acque si separarono.
E i Figli di Israele camminarono in mezzo al mare
sul terreno asciutto. ...
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All’alba il faraone, quando gli Egiziani si accorsero di ciò che
era accaduto, lanciò i suoi carri dietro agli Israeliti. Ma:

E avvenne che, sul far del giorno,
Yahweh ispezionò il campo degli Egiziani 
dalla colonna di fuoco e dalla nuvola;
E tutti li tramortì
e lasciò briglia sciolta alle ruote dei loro carri
in modo che essi non potessero governarli.
E gli Egiziani dissero:
«Fuggiamo dagli Israeliti,
poiché Yahweh combatte al loro fianco contro l’Egitto».

Ma il faraone, deciso a sconfiggere gli Israeliti, ordinò di pro-
seguire nell’attacco. Il risultato fu davvero disastroso per gli Egi-
ziani:

E le acque ritornarono,
e ricoprirono carri e cavalieri
e tutto l’esercito del faraone che li seguiva;
non uno di loro si salvò. ...
E così Israele fu testimone del grande potere 
di cui Yahweh fece mostra sugli Egiziani.

Il linguaggio biblico è pressoché identico a quello utilizzato
da un faraone di un’epoca posteriore, Ramses II, nel descrivere
la miracolosa apparizione di Amon-Ra al suo fianco, avvenuta
durante una decisiva battaglia combattuta contro gli Ittiti nel
1286 a.C.

La battaglia, svoltasi a Kadesh, in Libano, vide impegnate
quattro divisioni del faraone Ramses II contro le truppe che il re
ittita Muwatallis aveva raccolto da ogni parte del suo impero.

Il combattimento si concluse con la sconfitta degli Egiziani,
che si videro così preclusa la strada a nord, verso la Siria e la
Mesopotamia; ma gli stessi Ittiti ne uscirono molto indeboliti: la
battaglia aveva infatti prosciugato ogni loro risorsa.

Solo per un soffio gli Ittiti non erano riusciti a catturare il fa-
raone in persona, cosa che avrebbe reso la loro vittoria ancora
più decisiva.

Solo poche (e lacunose) iscrizioni ittite sono state ritrovate
sull’argomento, mentre ne esistono di complete da parte di Ram-
ses che, al suo ritorno in Egitto, si affrettò a descrivere nei detta-
gli il miracolo di essere scampato alla cattura.
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Quando i soldati egiziani, in preda al panico, cominciarono a
fuggire da ogni parte, Ramses improvvisamente capì che «Sua
Maestà era rimasta sola con il suo corpo di guardia»; e «quando
il re si guardò indietro, vide che la strada era bloccata da 2500
carri» – ovviamente non suoi, ma degli avversari. Abbandonato
dai suoi ufficiali, dai carristi e dalla fanteria, Ramses si rivolse al
suo dio, ricordandogli che, se si trovava in questo pericolo, era
solo per aver seguito i suoi ordini:

E Sua Maestà disse:
«Che succede, Ammone, padre mio,
un padre ha forse dimenticato suo figlio?
Ho mai fatto qualcosa senza di te?
Qualunque cosa io abbia o non abbia fatto,
non era forse secondo i tuoi comandi?»

Ricordando al dio egizio che il nemico adorava altri dèi, Ramses
così continuò: «Chi sono questi asiatici in confronto a te, o Ammo-
ne? Chi sono questi miserabili che non sanno niente di te, o dio?»

Fig. 2

Le sue iscrizioni sulle mura del tempio, accompagnate da mi-
nuziose illustrazioni (fig. 2), ci mostrano come le armate egiziane
erano arrivate a Kadesh e si erano accampate a sud di essa, pre-
parandosi alla battaglia. Gli Ittiti, stranamente, non avevano da-
to segni che annunciassero un imminente attacco. Ramses allora
ordinò a due delle sue divisioni di avanzare verso la fortezza.

Fu allora che i carri ittiti apparvero come dal nulla, attaccan-
do da dietro le due divisioni e prendendo di sorpresa le altre due
rimaste all’accampamento.
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E proseguì implorando Ammone di salvarlo, poiché i suoi po-
teri erano più grandi di quelli di «milioni di fanti, di centinaia di
migliaia di soldati nei carri», fino a che, d’improvviso, avvenne il
miracolo: il dio si presentò sul campo di battaglia!

Ammone mi udì quando lo chiamai.
Mi porse la sua mano, e io mi riempii di gioia.
Stando dietro di me, egli gridò:
«Avanti, avanti!
Ramses, prediletto di Ammone, io sono con te!»

Seguendo l’ordine del suo dio, Ramses si gettò contro le trup-
pe nemiche. L’intervento del dio provocò un inspiegabile intor-
pidimento negli Ittiti, che non riuscivano più a scagliare le loro
frecce né a sollevare le lance». E si dicevano l’un l’altro: «C’è
qualcuno fra di noi che non è un mortale, ma un dio potente; le
sue gesta non sono quelle di un uomo, vi è un dio nelle sue mem-
bra». E così senza ostacoli di sorta, uccidendo nemici a destra e
a manca, Ramses riuscì a fuggire.

Dopo la morte di Muwatallis, l’Egitto e il regno ittita firmaro-
no un trattato di pace e il faraone regnante prese una principessa
ittita come moglie principale. Vi era davvero un gran bisogno di
pace, dal momento che non soltanto gli Ittiti, ma anche gli Egi-
ziani erano sempre più soggetti agli attacchi di “popoli del mare”,
ovvero invasori provenienti da Creta e da altre isole greche. Essi
riuscirono a conquistare un avamposto sulla costa mediterranea
di Canaan: la Bibbia di loro parla chiamandoli Filistei. Ma gli at-
tacchi che gli stessi sferrarono contro l’Egitto vero e proprio fu-
rono respinti dal faraone Ramses III, che commemorò le scene
della battaglia sulle mura dei templi (fig. 3). 

Fig. 3
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Egli attribuì le sue vittorie al rigido rispetto «dei progetti del
mio Signore, il mio augusto padre divino, il Signore degli dèi».
Era al suo dio Amon-Ra, scrisse Ramses, che si doveva il merito
delle vittorie: infatti «Amon-Ra li seguiva, distruggendo gli av-
versari».

La scia di sangue che gli uomini si lasciarono dietro, facendosi
guerra fra loro per conto degli dèi, ci riporta ora alla Mesopotamia,
la “terra tra i due fiumi” (Tigri ed Eufrate), la biblica Terra di
Shin’ar. Qui, come si afferma in Genesi 11, sorsero le prime città,
con i loro edifici fatti di mattoni e le torri che facevano il solletico
al cielo. È qui che cominciano le testimonianze storiche, ed è qui
che cominciò la preistoria con gli insediamenti degli «antichi dèi». 

È una storia remota, di cui presto parleremo. Ora però, tor-
niamo in Egitto a circa un millennio prima dei drammatici giorni
di Ramses II. A quei tempi – siamo nel XXIV secolo a.C. – in Me-
sopotamia, regnava un giovane ambizioso, di nome Sharru-Kin,
“il giusto sovrano”; i nostri testi lo chiamano Sargon I. Egli co-
struì Agade, come una nuova capitale, e fondò il regno di Akkad.
La lingua accadica, in scrittura cuneiforme, rappresentò la madre
di tutte le lingue semitiche, di cui l’ebraico e l’arabo sono quelle
ancora in uso. 

Sargon attribuiva il suo lungo regno (54 anni) allo speciale sta-
tus di cui lo avevano gratificato i Grandi Dèi, nominandolo «Su-
pervisore di Ishtar, Sacerdote consacrato di ANU, Grande e giu-
sto pastore di ENLIL». Era proprio Enlil, egli scriveva, «che non
permetteva a nessuno di opporsi a Sargon» e che gli aveva affi-
dato «la regione dell’Alto Egitto» (dal Mediterraneo al Golfo
Persico). Per questo motivo Sargon portava i re prigionieri «alla
porta della Casa di Enlil», trascinandoli con delle funi, legate
strette a un collare posto attorno al loro collo. 

In una delle sue campagne attraverso i monti Zagros, Sargon
sperimentò di persona la stessa impresa divina alla quale avevano
assistito i guerrieri di Troia. Mentre egli «penetrava nella terra di
Warahshi ... e cercava di proseguire nonostante il buio ... Ishtar
fece risplendere una luce davanti a lui». E così Sargon poté «tra-
figgere l’oscurità e guidare le sue truppe attraverso i passi mon-
tani dell’odierno Luristan».

La dinastia accadica iniziata da Sargon raggiunse il culmine
con suo nipote Naram-Sin (“Colui che il dio Sin ama”). Le sue
conquiste, scrisse Naram-Sin sui suoi monumenti, furono possi-
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bili solo grazie all’«Arma del dio» di cui era stato dotato, e grazie
all’esplicito favore degli altri dei che lo avevano addirittura esor-
tato ad entrare nelle loro regioni.

Naram-Sin si spinse soprattutto verso nord-ovest; fra le terre
da lui conquistate vi fu anche la città-stato di Ebla, di cui è stato
da poco scoperto un archivio di tavole d’argilla di grande inte-
resse scientifico: «Sebbene fin dal tempo della separazione del-
l’umanità nessuno dei re abbia mai distrutto Arman e Ibla, il dio
Nergal aprì la strada al potente Naram-Sin e gli diede Arman e
Ibla. Gli diede anche, come dono, Amanus, la Montagna dei Ce-
dri, fino al Mare Superiore».

Proprio come attribuiva il successo delle sue campagne alla to-
tale ubbidienza ai comandi dei suoi dèi, così Naram-Sin imputò la
sua sconfitta alla decisione di aver intrapreso una guerra contro il
volere degli stessi. Gli studiosi, attraverso frammenti appartenen-
ti a versioni diverse, hanno messo insieme un testo intitolato, in se-
guito, La leggenda di Naram-Sin. In questo racconto Naram-Sin,
parlando in prima persona, spiega che i suoi guai cominciarono
quando la dea Ishtar «mutò parere» e gli dèi concessero il loro fa-
vore a «sette re, fratelli, gloriosi e nobili; le loro truppe contavano
360.000 soldati». Provenienti dall’attuale Iran, essi invasero le zo-
ne montuose di Gautium ed Elam, a oriente della Mesopotamia, e
minacciarono la stessa Akkad. Naram-Sin chiese consiglio agli dèi,
i quali gli risposero di mettere da parte le armi e, anziché lanciar-
si in battaglia, di andare a dormire con sua moglie (senza tuttavia,
per qualche recondito motivo, giacere con lei):

Gli dèi gli risposero:
«O Naram-Sin, questa è la nostra parola:
Questo esercito contro di te ...
Lega le tue armi, mettile in un angolo!
Trattieni il tuo orgoglio, stai a casa tua!
Con tua moglie, va’ a letto a dormire,
ma con lei non devi ...
Fuori dalla tua terra, incontro al nemico, non devi andare».

Ma Naram-Sin decise di ignorare il consiglio e di attaccare
ugualmente il nemico, contando solo sulle proprie forze. «Du-
rante il primo anno, mandai 120.000 uomini, ma nemmeno uno
tornò vivo», confessò Naram-Sin nella sua iscrizione. Ancora di
più ne perirono il secondo e terzo anno, fino a che Akkad non fu
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sul punto si soccombere alla morte e alla fame. Nel quarto anni-
versario di questa guerra non autorizzata, Naram-Sin fece appel-
lo al grande dio Ea affinché, messa a tacere Ishtar, parlasse del
suo caso agli altri dèi. Questi gli consigliarono di non continuare
a combattere e gli promisero che, «nei giorni a venire, Enlil
avrebbe mandato a perdizione i Figli del Male» e che Akkad
avrebbe quindi avuto una tregua.

Così fu, infatti. L’era di pace durò circa tre secoli, durante i
quali l’antica parte della Mesopotamia, Sumer, ridivenne il
centro della sovranità e tornarono in auge quelli che erano sta-
ti i primi centri urbani del mondo antico – Ur, Nippur,
Lagash, Isin, Larsa. Sumer, sotto i re di Ur, divenne il centro
di un impero che comprendeva tutta l’area dell’antico Medio
Oriente. Verso la fine del terzo millennio a.C., però, la regione
divenne terra di contesa tra eserciti e potentati opposti, e la
grande civiltà – la prima civiltà conosciuta dell’uomo – cadde
sotto i colpi di una immane catastrofe, una tragedia di propor-
zioni davvero apocalittiche.

A nostro avviso, echi di questo evento disastroso si riscontra-
no anche nella Bibbia. Fu comunque un avvenimento di cui si
conservò memoria per molto tempo, commemorato in numerosi
poemi e lamentazioni, che ci danno una descrizione molto evo-
cativa della devastazione che investì il cuore vitale dell’antica ci-
viltà. E questa catastrofe, affermano i testi mesopotamici, colpì
Sumer per precisa volontà degli dèi, che si erano riuniti in as-
semblea per prendere tale decisione.

Ci volle quasi un secolo perché questa parte della Mesopota-
mia si risollevasse, e un altro secolo perché si riprendesse del tut-
to da questa devastazione di origine divina. Nel frattempo, però,
il centro politico della Mesopotamia si era spostato verso nord, a
Babilonia. Qui sarebbe sorto un nuovo impero, che avrebbe pro-
clamato divinità suprema un dio ambizioso, Marduk.

Intorno al 1800 a.C. Hammurabi, il re noto per il suo codice
di leggi, salì al trono a Babilonia e cominciò a espandere i suoi
confini. Secondo le sue iscrizioni, gli dèi non solo gli dicevano se
e quando lanciare le sue campagne militari, ma addirittura stava-
no personalmente alla guida delle sue armate:

Attraverso il potere dei grandi dèi
il re, prediletto del dio Marduk,
ristabilì le fondamenta di Sumer e Akkad.
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Sotto il comando di Anu, e
con Enlil che avanzava davanti al suo esercito,
con le possenti forze che i grandi dèi gli davano,
non aveva di che temere le armate di Emutbal
e il suo re Rim-Sin. ...

Per sconfiggere un numero maggiore di nemici, il dio Marduk
fornì a Hammurabi un’«Arma Potente» chiamata «Grande Pote-
re di Marduk»:

Con l’Arma Potente
con cui Marduk proclamava i suoi trionfi,
l’eroe [Hammurabi] sbaragliò in battaglia
le armate di Eshnuna, Subartu, Turukku, Kamu. ...
Con la Forza Possente che Anu ed Enlil gli avevano dato
egli sconfisse tutti i suoi nemici
fino al paese di Subartu.

Non passò molto tempo, però, che Babilonia dovette veder-
sela, a nord, con un nuovo rivale, l’Assiria, la cui divinità su-
prema non era Marduk, ma il barbuto dio ASHUR (“Colui che
tutto vede”). 

Mentre Babilonia mirava alle terre verso sud e verso est, gli As-
siri estendevano il loro dominio a nord e a ovest, fino «al paese
del Libano, alle coste del Grande Mare». Questi erano i territori
degli dèi NINURTA e ADAD, e gli Assiri ci tenevano a precisa-
re che lanciavano le loro campagne solo su esplicito comando di
questi grandi dèi. Tiglat-Pileser commemorava le sue guerre, nel
XII secolo a.C., nei seguenti termini:

Tiglat-Pileser, il legittimo re, re del mondo, re di Assiria, re di tutte le
quattro regioni della terra;
L’eroe coraggioso che è guidato dagli ordini fidati impartiti da Ashur e
Ninurta, i grandi dèi, i suoi signori, grazie ai quali egli sconfigge i suoi
nemici. ...
Al comando del mio signore Ashur, la mia mano ha conquistato tutta
la regione dal basso fiume Zab fino al Mare Superiore che sta ad ovest.
Tre volte ho marciato contro i paesi Nairi. ... Ho fatto inchinare ai miei
piedi 30 re dei paesi Nairi. Ho preso ostaggi, ho ricevuto come tributi
cavalli aggiogati. ...
Per comando di Anu e Adad, i grandi dèi, miei signori, andai alle mon-
tagne del Libano; tagliai rami di cedro per i templi di Anu e Adad.

Nell’assumere il titolo di «re del mondo, re delle quattro re-
gioni della Terra», i re assiri sfidavano in maniera diretta Babilo-
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nia, dal momento che il regno di Babilonia comprendeva l’antica
regione di Sumer e Akkad. Per legittimare il titolo, i re assiri do-
vevano assumere il controllo delle antiche città in cui i Grandi
Dèi avevano anticamente le loro dimore, ma a bloccare loro la
strada c’era Babilonia. 

La faccenda fu risolta nel IX secolo a.C. da Shalmaneser III;
egli così scrisse nelle sue iscrizioni:

Marciai contro Akkad per vendetta ... e ottenni una completa vittoria. ...
Entrai a Kutha, Babilonia e Borsippa.
Offrii sacrifici agli dèi delle città sacre di Akkad. Quindi proseguii ver-
so la Caldea e ricevetti tributi da tutti i re di Caldea. ...
A quel tempo, Ashur, il grande signore, mi diede scettro, bastone ... tut-
to ciò che occorreva per governare il popolo.
Ogni mia azione ubbidiva agli ordini fidati di Ashur, il grande signore,
il mio signore che mi ama.

Nel descrivere le sue innumerevoli campagne militari, Shalma-
neser affermava che le sue vittorie erano dovute alle armi fornite
da due divinità: «Ho combattuto con la Forza Possente che
Ashur, il mio signore, mi ha dato; e con le forti armi che Nergal,
colui che mi guida, si è degnato di fornirmi». Delle armi di Ashur
diceva che avevano un «terribile splendore». In una guerra contro
Adini, il nemico fuggì vedendo «il terribile splendore di Ashur,
che sopraffece gli avversari».

Quando infine, nel 689 a.C., il re assiro Sennacherib riuscì ad
avere ragione di Babilonia, la caduta della città fu possibile solo
perché il suo stesso dio, Marduk, si adirò con il suo re e con il po-
polo, e decretò che «la sua devastazione sarebbe durata per 70
anni» – esattamente ciò che più tardi il Dio di Israele avrebbe de-
cretato per Gerusalemme. Avendo sottomesso tutta la Mesopota-
mia, Sennacherib poté assumere l’agognato titolo di “re di Sumer
e Akkad”.

Nelle sue iscrizioni, Sennacherib parlava anche delle sue cam-
pagne militari lungo la costa mediterranea, che lo avevano porta-
to a combattere anche con gli Egiziani all’imbocco della penisola
del Sinai. 

L’elenco delle città conquistate sembra tratto da un capitolo
dell’Antico Testamento: Sidone, Tiro, Biblo, Akko, Ashdod,
Askalon, tutte «città forti» di cui Sennacherib riuscì ad avere ra-
gione con l’aiuto dello «Splendore che incute soggezione, l’arma
di Ashur, mio signore». 



Da alcuni bassorilievi che illustrano le sue campagne (come
quella che rappresenta l’assedio di Lachish, fig. 4), si vede come
gli attaccanti usarono missili a forma di razzo contro i nemici.
Nelle città conquistate, continua Sennacherib, «uccisi gli ufficiali
e i personaggi più in vista ...
e appesi i loro corpi a dei
pali posti tutto attorno alla
città; i cittadini comuni li
considerai prigionieri di
guerra».

Su un oggetto conosciuto
come Prisma di Sennacherib
si è conservata un’iscrizione
storica in cui egli parla della
sottomissione della Giudea e
del suo attacco a Gerusa-
lemme. Il motivo della di-
sputa tra il suo re, Ezechia, e
Sennacherib era il fatto che
il primo aveva preso prigio-
niero Padi, re della città fili-
stea di Ekron, «il quale era
rimasto fedele al giuramento
solenne al suo re Ashur». 

«Quanto a Ezechia, il giudeo» scrisse Sennacherib, «il quale
non si sottomise al mio giogo, io posi l’assedio a 46 delle sue mag-
giori città e agli innumerevoli piccoli villaggi circostanti. ... Feci
prigioniero Ezechia stesso a Gerusalemme, sua residenza reale;
come un uccello in gabbia lo circondai con costruzioni di terra. ...
Strappai alla sua terra le città che avevo saccheggiato e le passai a
Mitinti, re di Ashdod; a Padi, re di Ekron; e a Sillibel, re di Gaza.
Così ridussi il suo paese».

L’assedio di Gerusalemme offre parecchi spunti interessanti.
Anzitutto non ebbe una vera e propria causa diretta, ma soltanto
una indiretta: il fatto che là era trattenuto a forza il fedele re di
Ekron. Inoltre, lo «Splendore che incute soggezione, l’arma di
Ashur», che era stata utilizzata per «conquistare le forti città» dei
Fenici e dei Filistei, contro Gerusalemme non venne usata. E in-
fine manca in questo caso la solita formula che chiude le iscrizio-
ni di questo genere («Combattei contro di loro e li sconfissi»);
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Fig. 4
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Sennacherib si limitò a ridurre l’estensione della Giudea asse-
gnandone le regioni più esterne ai re vicini.

Quanto al fatto che di solito qualsiasi attacco veniva giustifi-
cato con gli «ordini fidati» del dio Ashur, anche di questo non
vi è alcun cenno nel caso di Gerusalemme: ciò significa forse
che l’attacco alla città era un atto «non autorizzato», un’idea di
Sennacherib non conforme al volere del suo dio?

Questa possibilità diventa probabilità quando leggiamo l’altro
lato della storia – perché esiste nell’Antico Testamento un altro
lato della storia.

Mentre Sennacherib sorvola sul fallimento del suo tentativo di
conquistare Gerusalemme, la storia completa ci viene presentata
in Re II, capitoli 18 e 19.

Il racconto biblico narra che «nel quattordicesimo anno di re-
gno di Ezechia, Sennacherib, re di Assiria, attaccò tutte le città
della Giudea e le conquistò». Quindi mandò due dei suoi gene-
rali con un grande esercito a Gerusalemme, la capitale. Ma inve-
ce di mettere a ferro e fuoco la città, il generale assiro Rab-Shakeh
cominciò uno scambio di battute con i capi della città – uno
scambio che egli volle a tutti i costi effettuare in ebraico, affinché
tutto il popolo potesse capirlo.

Che cosa aveva egli da dire che dovesse essere sentito da tutto
il popolo? Come si comprende dal testo biblico, lo scambio di
battute riguardava il fatto che l’invasione assira della Giudea fos-
se o meno autorizzata dal Signore Yahweh!

«E Rab-Shakeh disse loro: Andate a dire a Ezechia: Così dice
il grande re, il re di Assiria: In chi riponete la vostra fede?»

Se mi direte:
«Noi crediamo in Yahweh, nostro Dio»...
Ecco, allora,
posso io venire in questo luogo per distruggerlo
contro il volere di Yahweh?
Yahweh stesso mi ha detto:
«Va’ in quella terra e distruggila!»

E più i ministri di Ezechia, in piedi sulle mura della città, pre-
gavano Rab-Shakeh di smetterla di dire quelle menzogne in
ebraico, ma di parlare in aramaico, a quel tempo la lingua della
diplomazia, più Rab-Shakeh si avvicinava alle mura gridando le
sue parole in ebraico perché tutti udissero. 
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A un certo punto, però, cominciò a insultare gli emissari di
Ezechia, quindi a denigrare il re stesso. Nella foga oratoria, di-
menticò che era andato là per far credere che Yahweh stesso ave-
va permesso l’attacco di Gerusalemme, e cominciò a parlar male
del dio dei Giudei.

Quando Ezechia seppe ciò che era accaduto, «si tolse gli abiti,
si coprì con una veste di tela di sacco e andò alla Casa di Yahweh.
... E parlò al profeta Isaia dicendo: “Questo è un giorno di ango-
scia, di biasimo, di bestemmia. ... Possa il tuo Signore Yahweh
udire tutte le parole di Rab-Shakeh, il quale è stato mandato dal
suo padrone, il re di Assiria, per disprezzare il Dio Vivente”. E il
Signore Yahweh rispose attraverso il profeta Isaia: “Quanto al re
di Assiria, ... da dove è venuto, se ne andrà; e non entrerà in que-
sta città... perché io la difenderò per salvarla”».

E avvenne che, quella notte,
l’angelo di Yahweh andò
all’accampamento degli Assiri
e ne uccise centottantacinquemila;
e all’alba, ecco, non vi erano che cadaveri.
Così Sennacherib, re di Assiria,
se ne andò e tornò a Ninive.

Secondo l’Antico Testamento, dopo che Sennacherib fu ritor-
nato a Ninive, «avvenne che, mentre si trovava nel tempio del suo
dio Nisroch, fu colpito a morte dalla spada dei suoi figli Adram-
melech e Sharezzer, i quali poi fuggirono nella terra di Ararat.

Ed Esarhaddon, suo figlio, prese il suo posto sul trono». Do-
cumenti assiri confermano il racconto biblico: Sennacherib ven-
ne effettivamente assassinato e suo figlio minore Esarhaddon salì
al trono dopo di lui.

Un’iscrizione di Esarhaddon, nota come Prisma B, entra più
nei dettagli. Per ordine dei grandi dèi, Sennacherib aveva pub-
blicamente proclamato come successore suo figlio minore.
«Chiamò a raccolta il popolo di Assiria, giovani e vecchi, e co-
strinse i miei fratelli, la discendenza maschile di mio padre, a pre-
stare solenne giuramento alla presenza degli dèi di Assiria ... per
assicurare la successione in mio favore». Ma i fratelli ruppero il
giuramento, uccisero Sennacherib e cercarono di assassinare an-
che Esarhaddon. Gli dèi, allora, lo portarono via e «mi fecero re-
stare in un luogo nascosto ... preservandomi per il regno».
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Dopo un periodo di confusione Esarhaddon ricevette un «co-
mando fidato da parte degli dèi: “Va’, affrettati! Noi marceremo
con te!”».

La divinità incaricata di accompagnare Esarhaddon era Ishtar.
Quando le forze dei suoi fratelli uscirono da Ninive per sferrare
l’attacco alla capitale «Ishtar, la Signora della Battaglia, che mi
voleva come suo sommo sacerdote, si mise al mio fianco. Ruppe
i loro archi, scompaginò il loro schieramento». Una volta portato
lo scompiglio nelle truppe di Ninive, Ishtar le volse poi in favore
di Esarhaddon. «Sotto il suo alto comando, esse vennero da me
in massa e si unirono al mio esercito» scrisse Esarhaddon, «rico-
noscendomi come loro re».

Sia Esarhaddon sia Assurbanipal, suo figlio e successore, ten-
tarono di attaccare l’Egitto, ed entrambi utilizzarono «armi di
splendore» durante la battaglia. «Lo splendore di Ashur che
ispira terrore» scrisse Assurbanipal, «accecava il faraone e lo fa-
ceva impazzire». Altre iscrizioni di Assurbanipal ci fanno capire
che quest’arma, che emetteva un intenso, accecante fulgore, fa-
ceva parte del copricapo degli dèi. In un caso un nemico «fu ac-
cecato dalla luce che proveniva dalla testa del dio». In un altro,
«Ishtar, che abita ad Arbela, avvolta nel Fuoco Divino e con in
testa il copricapo raggiante, lanciava fiamme sull’Arabia».

Anche l’Antico Testamento parla di un’arma accecante di que-
sto genere. Quando gli angeli (letteralmente, emissari) del Signo-
re andarono a Sodoma, prima della sua distruzione, il popolo
cercò di sfondare la porta della dimora in cui si trovavano. Allo-
ra gli angeli «colpirono la gente all’ingresso della casa con una lu-
ce accecante ... affinché essi non riuscissero a trovare la porta».

Quando l’Assiria raggiunse la supremazia, estendendo il suo
dominio anche sul Basso Egitto, i suoi re, secondo le parole del
Signore messe in bocca a Isaia, dimenticarono di essere solo
strumenti nelle mani di Yahweh: «O Assiria, frusta della mia ira!
La mia collera è la verga nelle loro mani; contro empie nazioni li
ho mandati, contro genti che hanno osato sfidarmi». Ma i re as-
siri non si limitarono a punire quelle genti: «essi volevano piut-
tosto annientare e spazzar via molte nazioni», e questo andava
ben al di là delle intenzioni del Dio. Perciò, il Signore Yahweh
annunciò: «Io farò in modo che il re di Assiria venga abbattuto,
a causa della crescente superbia del suo cuore».
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Le profezie bibliche che predicevano la caduta dell’Assiria di-
vennero presto realtà: quando agli invasori, provenienti da nord
e da est, si unirono i ribelli babilonesi del sud, Ashur, la capitale
religiosa, cadde nel 614 a.C. e due anni dopo fu conquistata e
saccheggiata Ninive, la capitale politica. La grande Assiria non
esisteva più.

Per i re vassalli di Egitto e Babilonia la disgregazione dell’im-
pero assiro fu un’occasione per tentare la restaurazione della lo-
ro egemonia. L’ambita posta in palio erano i territori posti tra i lo-
ro regni, e gli Egizi, con a capo il faraone Necho, furono più
veloci ad invadere quelle terre.

A Babilonia, Nabucodonosor II – come affermano le sue iscri-
zioni – ricevette dal dio Marduk l’ordine di dirigere il suo eserci-
to verso ovest.

La spedizione fu possibile perché «un altro dio», quello che
deteneva in origine la sovranità sulla regione, «non desiderava
più la terra dei cedri», e ora vi era «un nemico straniero a sog-
giogarla e depredarla».

A Gerusalemme Yahweh, attraverso il suo profeta Geremia,
aveva ordinato di stare dalla parte di Babilonia, poiché il Signore
Yahweh – che chiamava Nabucodonosor «il mio servo» – aveva
deciso di fare del re babilonese lo strumento della Sua ira contro
gli dèi d’Egitto.

Così dice Yahweh, Signore degli Eserciti, il Dio di Israele:
«Io manderò a prendere Nabucodonosor, il mio servo. ...
Ed egli colpirà la terra d’Egitto,
e consegnerà chi è destinato alla morte, alla morte,
chi alla prigionia, alla prigionia,
chi alla spada, alla spada.
E io accenderò un fuoco nella casa degli dèi d’Egitto
ed egli li brucerà. ...
E distruggerà gli obelischi di Eliopoli,
quello che sta nella terra d’Egitto;
egli brucerà col fuoco le case degli dèi d’Egitto».

Il Signore Yahweh annunciò poi che anche Gerusalemme sa-
rebbe stata punita per i peccati del suo popolo, che aveva comin-
ciato ad adorare la “Regina del Cielo” e gli dèi d’Egitto: «Tutta la
mia rabbia e la mia furia riverserò su quel luogo ... ed esso arderà
di un fuoco inestinguibile. ... Nella città sulla quale il mio nome
è stato chiamato, io porterò rovina».
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E fu così che nel 586 a.C. «Nabucodonosor, capo della guar-
dia del re di Babilonia, entrò a Gerusalemme; e bruciò la casa di
Yahweh, e la casa del re, e tutte le case di Gerusalemme ... e tut-
te le mura attorno a Gerusalemme vennero abbattute dall’eserci-
to dei Caldei». Questa devastazione, promise Yahweh, sarebbe
tuttavia durata solo settant’anni. 

Il re che doveva portare a compimento questa promessa e ren-
dere possibile la ricostruzione del Tempio di Gerusalemme era Ci-
ro. Si pensa che i suoi antenati, che parlavano una lingua indoeu-
ropea, fossero migrati verso sud dalla regione del Mar Caspio alla
provincia di Anshan lungo la costa orientale del Golfo Persico.
Qui Hakham-Anish (“Uomo saggio”), il capo di questo gruppo di
migratori, diede inizio alla dinastia che noi chiamiamo Achemeni-
di; i suoi discendenti – Ciro, Dario, Serse – passarono alla storia
come capi di quello che sarebbe stato l’impero persiano.

Quando Ciro salì al trono di Anshan nel 549 a.C., la sua terra
non era che una lontana provincia di Elam e Media. A Babilonia,
che era allora il centro del potere, regnava Nabunaid, che era di-
venuto re in circostanze alquanto insolite: non, come avveniva
normalmente, per scelta del dio Marduk, bensì in seguito a un
patto tra un’alta sacerdotessa (la madre di Nabunaid) e il dio Sin.
Ben presto, però, Nabunaid fu accusato di gravi crimini, come at-
testa una tavoletta giunta fino a noi, anche se parzialmente dan-
neggiata: «Egli innalzò una statua eretica sopra una base ... e la
chiamò “il dio Sin”. ... Quando fu il momento opportuno delle
festività del Nuovo Anno, fece in modo che non vi fossero cele-
brazioni. ... Confuse i riti e sconvolse le ordinanze».

Mentre Ciro era impegnato a combattere contro i Greci
dell’Asia Minore, Marduk – che cercava di riacquisire il suo ruo-
lo di divinità nazionale di Babilonia – «passò in rassegna tutti i
paesi in cerca di un sovrano retto, disposto a seguire i suoi co-
mandi. E infine chiamò il nome di Ciro, re di Ashan, e lo no-
minò capo di tutte le terre».

Quando i primi atti di Ciro si dimostrarono in accordo con i
desideri del dio, Marduk «gli ordinò di marciare contro la sua
città di Babilonia. Gli fece intraprendere la strada per Babilonia,
muovendosi al suo fianco come un vero amico».

Perciò, accompagnato – letteralmente – dal dio babilonese,
Ciro poté prendere Babilonia senza spargimento di sangue. Nel
giorno che, secondo il nostro attuale calendario, equivarrebbe
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al 20 marzo 538 a.C., Ciro «strinse le mani di Bel [il Signore]
Marduk», nel sacro recinto di Babilonia. Il giorno di Capo-
danno suo figlio Cambise presenziò ai restaurati festeggiamen-
ti in onore di Marduk.

Ciro lasciò al suo successore un impero che comprendeva tut-
ti i regni e gli imperi precedenti, meno uno. Sumer, Akkad, Babi-
lonia e Assiria in Mesopotamia; Elam e Media a est; le terre ver-
so nord; quelle ittite e greche in Asia Minore; Fenicia, Canaan e
Filistea – tutte ormai unificate sotto un unico sovrano e un’unica
divinità suprema, Ahura-Mazda, dio della verità e della Luce.
Nell’antica Persia egli era raffigurato come una divinità barbuta
(fig. 5a) che viaggiava per i cieli con un Disco Alato: il suo aspet-
to era dunque molto simile a quello del dio supremo degli Assiri,
Ashur (fig. 5b).
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Alla morte di Ciro, nel 529 a.C., l’unica terra indipendente,
che adorava divinità proprie, era l’Egitto. Quattro anni dopo
Cambise, figlio e successore di Ciro, condusse le sue truppe lun-
go la costa mediterranea della penisola del Sinai e sconfisse gli
Egiziani a Pelusium; qualche mese dopo entrò a Menfi, la capita-
le del regno egizio, e si proclamò faraone.

Sebbene fosse il vincitore, Cambise evitò con cura di utilizza-
re nelle sue iscrizioni egizie la solita formula d’apertura «il gran-
de dio, Ahura-Mazda, mi ha scelto».

Egli riconosceva che l’Egitto non faceva parte dei domini di
quel dio e perciò, dimostrando deferenza verso l’indipendenza
degli dèi egiziani, si prostrò davanti alle loro statue, accettando-
ne la supremazia. In cambio, i sacerdoti egiziani legittimarono il
suo dominio politico sull’Egitto concendendogli il titolo di
“Progenie di Ra”.

Tutto il mondo antico era ora unificato sotto un solo re, scelto
dal «grande dio della verità e della luce» e accettato dagli dèi
d’Egitto. Né gli uomini né gli dèi avevano dunque più motivo di
farsi guerra l’uno con l’altro. Era finalmente pace sulla Terra!

Ma non durò a lungo. Al di là del Mediterraneo, i Greci di-
ventavano sempre più ricchi, potenti e ambiziosi. L’Asia Minore,
il Mar Egeo e il Mediterraneo orientale facevano da sfondo a
scontri sempre più duri, sul piano sia locale sia internazionale.
Nel 490 a.C. Dario I tentò di invadere la Grecia e fu sconfitto a
Maratona; nove anni dopo Serse I fu sconfitto a Salamina.

Un secolo e mezzo dopo Alessandro il Macedone partì dal-
l’Europa per lanciare una campagna di conquista che fece scor-
rere fiumi di sangue in tutto il mondo antico, fino all’India.

Egli era forse mosso da un «ordine fidato» degli dèi? Certa-
mente no. Anzi, credendo a una leggenda che lo voleva figlio di
un dio egizio, Alessandro cercò all’inizio di aprirsi una via in
Egitto per avere conferma dall’oracolo del dio delle sue origini
semidivine.

Ma l’oracolo predisse anche la sua fine prematura, e da quel
momento tutti i viaggi e le conquiste di Alessandro furono diret-
ti solo alla ricerca delle Acque della Vita, affinché, bevendole,
egli potesse scampare al suo destino.

E invece, malgrado il bagno di sangue, Alessandro morì gio-
vane, nel fiore degli anni. E da allora le Guerre dell’Uomo sono
state soltanto guerre fra uomini.
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