
Il re che rIfIutò 
dI morIre





zecharIa sItchIn

Il re che rIfIutò 
dI morIre

Traduzione di 
Fabrizia Fossati



titolo originale: The King who Refused to Die
 © 2013 by the estate of zechariah sitchin
  Italian language rights handled by agenzia letteraria internazio-

nale, milano

redazione: Edistudio, Milano

Isbn 978-88-566-3741-0

I edizione 2014

© 2014 –  edIzIonI PIemme spa, milano 
www.edizpiemme.it

anno 2014-2015-2016 – edizione 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10



5

1

«È qui per la mostra speciale, signora?»
la domanda colse astra di sorpresa. era già stata 

tante volte al museo, ma mai a un’ora così tarda. si 
fermò davanti alle cancellate in ferro, quasi intimidita 
alla vista del colonnato che ornava la facciata dell’edi-
ficio, illuminata dalla luce ambrata dei faretti. la piog-
gerellina che cadeva sottile gli conferiva un’aria di 
mistero, come se dietro a quelle massicce colonne si 
celasse un segreto, dorato quanto le luci. affascinata 
dalla vista, astra si domandò se quell’atmosfera inquie-
tante non fosse legata al fatto che buona parte dei ma-
nufatti esposti al museo provenivano da antichi luo-
ghi di sepoltura.

«È qui per la mostra speciale, signora?» il guardiano 
ripeté la domanda, uscendo dalla guardiola, arrenden-
dosi alla pioggia che cadeva leggera. 

«sì, perché?» chiese di rimando astra.
«deve mostrarmi l’invito» le disse bloccandole il pas-

saggio.
«oh, sì, certo, l’invito» mormorò.
Il guardiano la osservò rovistare nella grande borsa. 

sotto il cappellino da pioggia color kaki riusciva a scor-
gere il collo robusto e la bocca piccola, dalle labbra car-
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nose. l’impermeabile, anch’esso color kaki, era stretto 
in vita e rivelava un bel corpo sinuoso. 

«eccolo!» esclamò astra estraendo il cartoncino 
bianco dalla sua busta.

«Prego, entri pure» disse infine il guardiano senza 
nemmeno degnarlo di uno sguardo. «È piuttosto in ri-
tardo. se non si sbriga, avranno già finito il vino e gli 
stuzzichini.»

astra attraversò il cortile tenendo ancora stretto in 
mano l’invito, troppo assorta nei propri pensieri per ri-
cordarsi di riporlo in borsa. 

ormai sapeva a memoria cosa c’era scritto: «I fiduciari 
del british museum sono lieti di invitarla all’inaugura-
zione della Mostra Speciale su Gilgamesh» corredato, ov-
viamente, di data e ora. ma anche mentre saliva i dodici 
scalini larghi che conducevano all’ingresso del museo, 
astra non riusciva proprio a immaginare perché fosse 
stata invitata, o chi mai potesse conoscere il suo nome 
e il suo indirizzo.

stava ancora riflettendo su questi aspetti singolari 
quando una delle guardie la fermò per esaminare la borsa 
e solo allora ricordò di riporvi l’invito. soddisfatta per 
non aver trovato né armi, né esplosivi, la guardia le in-
dicò l’ingresso dell’ala occidentale. astra lasciò imper-
meabile e cappello al guardaroba e un attimo dopo si 
unì alla folla.

Per l’occasione nel coffee shop nel museo era stato 
allestito un buffet a base di piccoli sandwich triangolari 
accompagnati da vino e soft drink. Per raggiungerlo bi-
sognava attraversare gallerie fiancheggiate da statue gre-
che e salire una rampa di scale dalle quali la folla si river-
sava nelle gallerie della mostra vera e propria. Quando 
astra cercò di farsi strada verso il bar, si ritrovò bloc-
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cata nella calca. Venne spinta e spintonata, ma alla fine 
riuscì a raggiungere la parete, dove la ressa era decisa-
mente minore.

si guardò intorno. era la sua immaginazione a gio-
carle un brutto scherzo o fissavano tutti lei, che indos-
sava il suo vecchio abito da hostess, dal quale aveva scu-
cito tutte le mostrine, e che ora le andava anche un po’ 
stretto? era così evidente che non faceva parte di quella 
cerchia di persone e che il suo invito era stato una sorta 
di errore o, peggio, uno scherzo? 

Volgendo lo sguardo vide in cima alle scale un uomo 
alto e magro che sollevò il bicchiere verso di lei in se-
gno di saluto, le sorrise e cominciò a farsi strada tra la 
folla senza staccarle gli occhi di dosso.

«salve!» esclamò quando le fu accanto. «ha l’aspetto 
di una naufraga su di un’isola deserta in mezzo a un mare 
di persone, senza nemmeno un bicchiere in mano. sono 
corso a salvarla… È qui da sola?»

«sola e perplessa» rispose astra. «non soltanto non 
ho nulla da bere, ma non so nemmeno come ci sono ar-
rivata fin qui.»

«non lo sa?» ripeté lui con tono scanzonato. «l’hanno 
stordita e avvolta in un tappeto magico, ecco come ci 
è arrivata!»

lei rise. «no, in realtà non ho la più pallida idea del 
perché sia stata invitata qui o chi mi abbia invitato. lei 
lo sa?» chiese fissandolo negli occhi.

«cosa importa?» ribatté lui. «l’importante è che lei 
ora sia qui e che io stia facendo la sua conoscenza. sono 
il cavaliere venuto a salvarla. henry, per servirla. e qual 
è il suo nome gentil donzella?»

«astra.»
«che bel nome, celestiale… Gradisce che le prenda 
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qualcosa da bere, mia affascinante signora?» chiese in-
chinandosi e avvicinando il suo volto a quello di lei.

lei girò di scatto la testa per evitare che le sfiorasse 
le labbra.

«sì, grazie henry. ora gradirei proprio qualcosa da 
bere.»

«non si muova. tornerò in un batter d’occhio!»
si voltò e cominciò a farsi strada verso le scale che 

portavano al coffee shop. non appena si fu allontanato, 
astra si fece strada nella direzione opposta. 

la folla di invitati si era spostata lungo la galleria greca 
e lungo la galleria che portava all’ingresso. Per offrire 
più spazio e non correre il rischio di danneggiare le sta-
tue, i custodi tolsero i cordoni che bloccavano l’ingresso 
alla sezione assira. la folla si riversò in quell’area appena 
aperta e vi si diresse anche astra.

l’ingresso di quella sezione era fiancheggiato dalle 
statue in pietra di dèi-guardiani: i copricapi ornati di 
corna ne rivelavano lo status divino. erano stati posti 
all’ingresso per accogliere i visitatori moderni, proprio 
come avevano accolto i devoti nell’antica assiria. supe-
randoli ed entrando nella sezione del museo dove era 
già stata tante volte, il disagio di astra si placò. 

la maggior parte delle persone che le si accalcavano 
intorno girarono a sinistra, attirate dalla vista della 
coppia di sculture gigantesche che ritraevano creature 
mitologiche: tori con le ali d’aquila e la testa antropo-
morfa di una divinità protettrice che, un tempo, ave-
vano ornato il trono di un re assiro. astra invece girò 
a destra, dirigendosi verso una fila di stele risalenti al 
I millennio a.c. – colonne in pietra che ritraevano il 
re protetto dagli emblemi celesti delle grandi divinità 
d’assiria. Questi cinque simboli erano ripetuti su ogni 
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stele e un cartello sul muro forniva ai visitatori la rela-
tiva spiegazione. 

astra la lesse a bassa voce: «Il copricapo ornato di 
corna rappresentava anu, il dio dei cieli. Il disco alato 
era l’emblema celeste di suo figlio, il dio ashur, il capo del 
pantheon assiro. la falce di luna era l’emblema di sin, 
dio della luna. Il fulmine era il simbolo di adad. la stella 
a otto punte rappresentava la dea Ishtar, dea dell’amore e 
della guerra, che gli antichi romani chiamavano Venere».

astra si spostò da una stele all’altra, studiando gli em-
blemi raffigurati su ciascuna di esse. si fermò davanti 
alla stele del re ashurbanipal, la cui mano era sollevata 
verso gli emblemi celesti: con l’indice indicava il sim-
bolo di Ishtar. Ignorando la folla che la circondava, astra 
tese la mano per toccarlo. Il cuore prese a batterle più 
forte mentre accarezzava con le dita quell’antico basso-
rilievo. fissò lo sguardo sulla bocca del re, ne toccò le 
labbra di pietra e sussurrò: «labbra antiche, pronun-
ciate di nuovo il messaggio immortale!».

chiuse gli occhi e, a dispetto del rumore che la circon-
dava, udì chiaramente qualcuno sussurrare: «Guarda, 
astra, guarda la tua stella del destino…».

ritrasse bruscamente la mano e aprì gli occhi. si voltò 
di scatto. henry era accanto a lei e le porgeva il bic-
chiere sorridendo.

«ha detto qualcosa?» chiese.
«le mie labbra non hanno pronunciato dolci parole» 

rispose. «stavo per dire, tuttavia, perché mai accarez-
zare delle labbra di pietra, mentre ce ne sono qui di vive, 
pronte a baciarti?»

«ho sentito chiaramente delle parole» rispose astra. 
«Può sembrare strano, ma mi è già capitato in passato: 
le ho sentite provenire proprio da questo monumento.»
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«Interessante,» ribatté henry «continua» esortò por-
gendole il bicchiere. 

«Questi emblemi in qualche modo mi turbano» pro-
seguì astra voltandosi per osservarli di nuovo. «Vengo a 
vederli ogni volta che posso, dopo il lavoro… sembrano 
celare un segreto, un messaggio nascosto.» 

«e poi la pietra ti sussurra un messaggio, è così?»
«non sono pazza, ho sentito chiaramente quelle pa-

role ora e un’altra volta tempo fa» rispose astra alzando 
il bicchiere per brindare al monumento.

si voltò. henry era a pochi passi da lei, ricacciato in-
dietro dalla folla. 

«mi devi raccontare del tuo culto» le disse a voce alta 
alzando il bicchiere. 

astra lo ignorò e lasciò che la folla ponesse una di-
stanza ancora maggiore tra di loro. sembrava proprio 
che tutti si fossero accalcati in quella parte del museo. 
un uomo che era salito su di un piccolo palco tra i due 
tori alati cercava di ottenere il silenzio della folla e, dopo 
diversi richiami, cominciò a parlare.

«signore e signori,» esordì con voce ferma «sono Ja-
mes higgins e sono il curatore del museo che si occupa 
dei reperti dell’asia occidentale. È con immenso pia-
cere che, per conto dei fiduciari del british museum, 
vi dò il benvenuto all’apertura della Mostra Speciale su 
Gilgamesh».

fece una pausa ad effetto e proseguì: «l’abbiamo or-
ganizzata per celebrare una sorta di centenario. tra le 
grandi scoperte archeologiche venute alla luce nel XIX 
secolo a ninive, in mesopotamia, c’era la grande biblio-
teca di tavolette di argilla di ashurbanipal, re di assi-
ria. le tavolette, perlopiù danneggiate o ridotte in fram-
menti, vennero portate qui, al british museum, in casse 
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di legno. e fu proprio qui, nel seminterrato di questo 
edificio, che George smith selezionò, ricompose e cata-
logò decine di migliaia di frammenti di argilla con inci-
sioni cuneiformi. un giorno lo sguardo gli cadde su di 
un frammento che sembrava raccontare la storia di una 
grande inondazione e comprese di aver trovato la ver-
sione mesopotamica della storia del diluvio universale 
narrata dalla bibbia!

con comprensibile eccitazione i fiduciari del museo 
inviarono George smith in mesopotamia affinché cer-
casse ulteriori frammenti nel sito archeologico. la for-
tuna fu dalla sua: ne trovò un numero tale da consen-
tirgli di ricostruire il testo originale e di pubblicarlo nel 
1876, con il nome di Racconto Caldeo del Diluvio».

si udì un mormorio tra la folla e il curatore prose-
guì: «ma, come aveva concluso lo stesso smith, e come 
altri ritrovamenti hanno ormai confermato senza om-
bra di dubbio, la narrazione scoperta nella biblioteca di 
ashurbanipal trattava solo in parte del diluvio. si trat-
tava di una storia lunga, scritta su dodici tavolette. Il ti-
tolo originale antico, tratto dalla riga di apertura, era 
Colui che Vide Tutto. ora la chiamiamo L’Epica di Gil-
gamesh, perché racconta la storia di un re irrequieto e 
ardito che osò sfidare uomini e dèi. sostenendo di es-
sere in parte divino, pretese l’immortalità. e fu proprio 
nel tentativo di sfuggire al fato dei mortali che si recò 
al luogo dell’atterraggio degli dèi e da lì al regno se-
greto che si chiamava la terra dei Viventi, dove incon-
trò un proprio antenato nato millenni prima, ancora 
vivo. Questi altri non era che il protagonista del dilu-
vio, colui che la bibbia chiama noè. fu lui che narrò 
a Gilgamesh la storia dell’indimenticabile calamità del 
diluvio universale.



12

e fu dunque così che, un secolo fa, la narrazione bi-
blica della Genesi si legò alla tradizione delle antiche 
assiria e babilonia. Il secolo scorso abbiamo anche sco-
perto che tutti quegli scritti provengono da una fonte 
comune più antica, i documenti scritti dei sumeri: il po-
polo misterioso che creò nella mesopotamia meridionale 
la prima civiltà a noi nota. la conferma che Gilgamesh 
era un personaggio storico non è venuta soltanto dalle 
antiche narrazioni assire e babilonesi, bensì anche dalla 
lista dei re e da altri racconti epici giunti fino a noi. Gil-
gamesh era il quinto sovrano della città sumera di uruk, 
erech nella bibbia. regnò quasi cinquemila anni fa. suo 
padre era un sommo sacerdote, sua madre la dea nin-
sun: questo lignaggio rendeva Gilgamesh per due terzi 
divino. fino a quando gli scavi archeologici non hanno 
riportato alla luce la città con le sue strade, le sue case, 
le sue banchine e i suoi templi – inclusi i tempietti de-
dicati a ninsun – si riteneva che erech fosse il nome di 
una località sconosciuta, mitologica, citata nella bibbia, 
difficile da individuare. ma se la bibbia ha avuto ragione 
su erech e su tutte le altre città e se ha avuto ragione sui 
vari re assiri e babilonesi, non è probabile che anche le 
altre narrazioni – quella del diluvio e di noè, della torre 
di babele e del Giardino dell’eden – siano cronache di 
fatti realmente accaduti, testimonianza scritta di eventi 
del passato più remoto?».

Il curatore fece una pausa. «a quanto pare mi sto 
dilungando troppo» commentò con un gesto di scuse. 
«sarà meglio che mi fermi qui. Qualunque siano le im-
plicazioni delle scoperte del secolo scorso e di quelle più 
recenti, non c’è dubbio che la pubblicazione del Rac-
conto Caldeo del Diluvio rappresenti una pietra miliare 
nella conoscenza e nella comprensione del passato. ed è 
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proprio per commemorare il centenario di quell’evento 
che abbiamo voluto organizzare questa mostra speciale, 
che raccoglie reperti e manufatti collocati in diversi mu-
sei, in altrettante nazioni; tuttavia questa mostra si fonda 
su di un solido pilastro: le tavolette ricomposte da Ge-
orge smith, che non vengono esposte al pubblico da 
molto, troppo tempo.»

Il curatore fece un cenno con la mano e i custodi tol-
sero i cordoni che bloccavano l’ingresso alla sezione 
speciale. con voce più alta, ma che tradiva l’emozione, 
annunciò: «Vi invito a inaugurare la Mostra Speciale su 
Gilgamesh». ma nessuno attese che finisse di parlare, 
perché, non appena vennero tolti i cordoni, il fiume di 
folla si riversò nelle sale. 

astra, che era rimasta indietro all’inizio del discorso, 
dovette attendere il proprio turno per entrare nella se-
zione speciale. lì, al centro, protetti da un box di ple-
xiglas, erano esposti i frammenti originali ricomposti da 
George smith in persona. sotto un’altra cupola di ple-
xiglas erano in mostra i sigilli cilindrici relativi all’Epica 
di Gilgamesh: piccoli cilindri ricavati da pietre semi-
preziose, sulle quali erano incise in negativo le scene 
dell’epica, così che quando venivano fatti scorrere sull’ar-
gilla umida, la scena si imprimeva “in positivo”. erano 
esposti non soltanto sigilli provenienti dalla mesopota-
mia, bensì da tutto il mondo antico. risalivano al II e al 
I millennio a.c. 

la scena che vi era riprodotta più spesso era quella 
di Gilgamesh che lottava a mani nude con i leoni, men-
tre in altri era ritratto con gli abiti regali. ma vi erano 
anche raffigurazioni del suo compagno enkidu, la mag-
gior parte delle quali lo mostrava insieme agli animali 
selvatici con i quali era cresciuto. 
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L’uomo a cui erano note tutte le cose, 
il re che conobbe i paesi del mondo. 
Era saggio; 
vide misteri e conobbe cose segrete;
un racconto egli ci recò 
dei giorni prima del Diluvio. 
Fece un lungo viaggio,
 fu esausto, 
consunto dalla fatica; 
quando ritornò si riposò, 
su una pietra l’intera storia incise. 

astra si stava chinando per leggere il resto del testo 
quando sentì un colpetto sulla spalla. si voltò: era henry.

«si ricorda di me?» esordì. «Il cavaliere senza arma-
tura? temo di essere stato scortese poco fa. Volevo scu-
sarmi.»

«non si preoccupi,» rispose astra «io sono venuta 
qui davvero per vedere la mostra.»

«dunque Gilgamesh è più interessante, pur se morto 
da tempo, a dispetto della sua ricerca dell’immortalità!» 
commentò henry. «lo sapeva che per tenersi giovane 
vagava di sera per le strade di erech, alla ricerca di fe-
ste nuziali? e quando ne trovava una, sfidava lo sposo 
a un combattimento, che vinceva regolarmente. a quel 
punto reclamava il diritto di trascorrere la prima notte 
con la sposa vergine.»

«davvero?» chiese astra. «e se quella sera ci fosse 
stato più di un matrimonio?» commentò ridendo. 

«Qui si dice» rispose henry, indicando il testo della 
prima tavoletta «che enkidu, una sorta di uomo artifi-
ciale creato dal dio enki, fece l’amore con una mere-
trice per sei giorni e sette notti senza sosta. Gilgamesh, 
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altrettanto virile, sopravvisse al rito annuale del matri-
monio sacro con la dea Inanna, durante il quale doveva 
unirsi a lei cinquanta volte in una sola notte… Questo 
risponde alla sua domanda?»

astra osservò meglio henry. era più giovane di lei, do-
veva essere sulla trentina. aveva un viso lentigginoso, ca-
pelli castano chiaro ed era tutt’altro che bello. ma aveva 
un sorriso audace, fresco e invitante…

«sembra essere ben informato» commentò astra. «È 
un insegnante o qualcosa del genere?»

«sì. sono un docente di assirologia. e lei?»
«sono una ex hostess di linea che, essendo diventata più 

matura e più florida, ora si occupa dei passeggeri a terra.»
«con le curve al punto giusto, direi» commentò lui 

inclinando la testa come per osservarla da un’altra an-
golazione. «simile a Inanna, meglio nota come Ishtar. 
era solita sfoggiare le sue forme nude, perciò è ritratta 
perlopiù nuda o con vesti trasparenti.»

Prese astra per mano e la allontanò dall’esposizione 
di tavolette per mostrarle la vetrinetta con i sigilli cilin-
drici. «ecco,» disse, indicandone un gruppo «qui può 
vedere alcune delle raffigurazioni di cui le parlavo.»

«Perché lo faceva?»
«era la dea dell’amore. Immagino che dovesse essere 

all’altezza della sua reputazione… nella sesta tavoletta 
dell’Epica di Gilgamesh si narra di come, vedendolo 
nudo, Inanna lo invitò a fare l’amore con lei. la storia 
si ripeterà, astra?» concluse fissandola negli occhi, te-
nendole stretta la mano.

«Gilgamesh accettò l’invito?»
«be’… a quanto riferisce la narrazione, no. la rifiutò 

ricordandole quanti amanti avesse ucciso. ma io avrei 
corso il rischio!»
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«È un’offerta interessante: rimettere in scena un in-
contro di millenni fa e vedere se l’esito è diverso» com-
mentò astra ritraendo la mano. «ma io voglio ancora 
capire com’è che sono qui. lei lo sa?»

«Io lo so» esclamò una voce accanto a lei. astra si 
voltò verso la persona che aveva parlato. era un uomo 
di oltre cinquant’anni, alto, con spalle larghe e i folti ca-
pelli ingrigiti alle tempie. aveva occhi azzurro chiaro e 
la fissava con un’intensità tale che non le permetteva di 
distogliere lo sguardo. 

«lei? ma perché?» sbottò.
«È una faccenda privata» rispose lo sconosciuto ten-

dendole la mano. «Vuol seguirmi, per favore?» non 
aveva ancora staccato i suoi occhi da quelli di lei. 

«ehi, un attimo, la signora è con me!» esclamò henry.
«sciocchezze» replicò lo sconosciuto. «l’ho osservata 

mentre cercava di attaccare bottone, l’ha perfino presa 
in giro quando lei ha sentito un legame con gli antichi 
monumenti… Perciò non le dispiacerà se le rubo miss 
Kouri per un po’.»

senza dare a nessuno dei due il tempo di obiettare, af-
ferrò astra per il braccio e la condusse lontana dalla ressa.

erano fuori dall’area speciale della mostra quando 
astra si fermò di botto, svincolandosi dalla presa. «co-
nosce il mio nome?»

«sì. lei è astra Kouri, giusto?»
astra si sentì arrossire. Il cuore cominciò a martel-

larle in petto.
«come?» 
lo sconosciuto sorrise. «sono lieto che abbia accet-

tato l’invito.»
«chi è lei?»
I miei amici mi chiamano eli, ma è l’abbreviazione 
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del mio cognome, helios. mi chiamo adam helios… e 
questo risponde alla sua domanda.»

astra annuì.
«Venga con me, allora.» la prese di nuovo per il brac-

cio e la guidò verso l’ingresso alla mostra assira, ferman-
dosi di fronte alla stele di ashurbanipal. 

«Guarda astra, guarda la tua stella del destino» sus-
surrò. 

«lei!» esclamò astra. «cosa vuole da me?»
senza distogliere lo sguardo dal suo, le prese la mano 

e fece scivolare le dita sul lato esterno del palmo dove 
astra aveva un piccolo rigonfiamento, una cicatrice a 
malapena visibile. le prese l’altra mano e fece scivolare 
le dita di lei lungo il lato della sua mano, fino a quando 
astra non avvertì al tatto una cicatrice simile in tutto e 
per tutto alla sua. 

«mio dio!» esclamò.
«sì, anche io avevo un sesto dito che è stato rimosso 

chirurgicamente quando ero ancora un bambino» le con-
fidò. «non è ciò che hanno fatto anche a lei?»

«È incredibile» ribatté astra. «mi coglie del tutto alla 
sprovvista… come faceva a saperlo? come conosceva 
il mio nome?»

«crede nel destino, astra?» sussurrò cingendole la 
vita con le mani. «crede che le stelle possano fare dei 
segnali, che le pietre possano parlare?»

astra oppose resistenza alla sua presa. «Quante cose 
sa su di me, per amor del cielo?»

lui la lasciò andare. «Più di quante possa immagi-
nare» rispose. «Venga con me e le racconterò tutto.»

non fissava più lei, bensì i simboli celesti sul monu-
mento.

«davvero non credo…» esordì astra, ma si fermò 
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quando lui tese la sua mano e premette la sua cicatrice 
contro quella di lei.

«siamo unici» le disse. «siamo stati dotati di un sesto 
dito… non senti il destino che ci chiama?» I suoi occhi 
ora incatenavano di nuovo quelli di lei, chiedevano e al 
contempo ordinavano. astra avrebbe voluto ribattere, 
ma non riusciva ad aprire bocca. 

«Vieni» la esortò prendendola per il braccio. astra 
lo seguì. 

«Vivo qui accanto» aggiunse eli nel raggiungere le 
scale che conducevano fuori dal museo. attraversarono 
il cortile e quindi Great russell street, che si immetteva 
in museum street, una stradina stretta sulla quale si af-
facciavano vecchi edifici e librerie specializzate in libri 
sull’oriente e sull’occulto. camminarono in silenzio. eli 
continuava a tenerla per il braccio. 

svoltarono in una stradina ancora più stretta e poi in 
un viale. astra immaginò di trovarsi da qualche parte 
sul retro degli edifici davanti ai quali erano passati al-
cuni minuti prima, ma non ne era certa. non c’erano 
luci stradali; al buio eli si fermò davanti a quella che si 
rivelò essere una porta. abilmente l’aprì, lasciando an-
dare per la prima volta il braccio di astra. un’aura az-
zurrina e tenue si accese all’interno rivelando una scala 
stretta e ripida che conduceva al piano superiore. 

«Prego» la invitò.
non appena astra fu entrata, lui richiuse a chiave la 

porta alle loro spalle. «ti faccio strada» disse comin-
ciando a salire i gradini. 

tra una rampa e l’altra c’erano dei pianerottoli le cui 
porte inattese conducevano in stanze a malapena visi-
bili nella tenue luce azzurrina della quale astra non ri-
usciva a individuare la provenienza. dopo essere salita 
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per quelli che le sembrarono ben due piani, eli aprì fi-
nalmente una porta e la fece entrare in una stanza di 
medie dimensioni, dove la luce azzurra era molto più 
intensa. astra vide che si trattava di un soggiorno con 
le pareti rivestite da librerie alte fino al soffitto, stipate 
di volumi. l’aria era satura di un odore particolare, ine-
briante. Quando lavorava come hostess aveva imparato 
a riconoscere l’odore di hashish, marijuana e di altre dia-
volerie, ma non si trattava di nulla del genere. 

«mettiti pure comoda» la invitò eli indicando una 
poltrona larga e confortevole. astra sistemò la borsa 
accanto a sé. 

«accidenti,» esclamò «ho lasciato impermeabile e 
cappello al museo!»

«non ti preoccupare. saranno al sicuro finché non 
tornerai a prenderli… sherry?»

senza attendere risposta, riempì due bicchieri con 
il contenuto di un decanter appoggiato su di un ta-
volinetto lì accanto. le offrì un bicchiere e astra sol-
levò la mano per prenderlo, ma lui lo trattenne per 
qualche attimo. «sei bellissima» sussurrò infine por-
gendoglielo.

anche se i suoi sensi erano ottenebrati dal profumo 
inebriante che avvolgeva la stanza, astra non riuscì a 
trattenere un commento mordace.

«È la prima battuta del tuo repertorio?»
lui sollevò il bicchiere. «beviamo a una serata incan-

tevole. ho promesso che ti avrei raccontato tutto e lo 
farò. cominciamo dall’invito» esordì accomodandosi 
nella poltrona di fronte alla sua. «Questa sarà certamente 
la spiegazione più semplice della serata. come avrai ca-
pito, lavoro al museo. Il mio lavoro consiste nel selezio-
nare e restaurare antichi manufatti del Vicino oriente. 
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ti ho notata al museo più di un anno fa e poi ti ho vi-
sta ancora in occasione delle tue visite successive. ti ho 
notata perché mi ricordavi qualcuno.» fece una pausa 
per bere un sorso di sherry.

«chi?»
«la incontrerai tra poco» rispose. «dopo un po’ mi 

sono reso conto che venivi al museo in determinati giorni, 
in determinati orari e così ho cominciato ad aspettarti. 
non ho quasi mai atteso invano. ti ho osservata mentre 
rimanevi ad osservare alcuni manufatti, come hai fatto 
questa sera. sì, ti ho osservata; toccavi alcune delle stele 
e dei bassorilievi, i simboli celesti scolpiti su di essi. ci 
scorrevi sopra le dita, su di uno in particolare… ti ho 
osservata, ho osservato la tua mano… senza che tu mi 
notassi alcune volte sono rimasto accanto a te… Poi, un 
giorno, mentre sollevavi la mano per toccare i simboli 
celesti, l’ho vista!»

«cosa hai visto?»
«la cicatrice, quel segno rivelatore; la cicatrice nel 

punto dove si trovava il tuo sesto dito prima che fosse ri-
mosso!» rispose con voce che tradiva l’eccitazione. «e io 
sapevo che trovarti era il segno che stavo aspettando…» 
fece una pausa e sorseggiò lo sherry per calmarsi. «Il 
resto è stato facile. ti ho seguita, ho visto dove vivi e 
lavori, ho scoperto il tuo nome. Poi, quando il museo 
stava preparando la mostra su Gilgamesh e ho visto la 
data scelta per l’inaugurazione, mi sono reso conto che 
era preordinato… sapevo che era giunto il momento di 
compiere il passo successivo, fatale. Perciò ho preso un 
invito e l’ho indirizzato a te.»

«tutto per via del mio sesto dito?» domandò astra 
sorseggiando lo sherry. «non era piuttosto per il resto 
del corpo?»
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«Proprio come lei» ribatté eli. «sarcastica e irasci-
bile… Quanto conosci la bibbia?»

«non facevamo catechismo dove sono cresciuta. ma 
non hai risposto alla mia domanda.» 

«lascerò la spiegazione alla bibbia» rispose. si alzò e si 
diresse verso una delle librerie, prese un volume e tornò 
alla poltrona. accendendo una lampada sul tavolino ac-
canto a lui, sfogliò il volume fino a quando non trovò 
quel che cercava. «conosci la storia delle spie che mosè 
inviò a canaan alla testa delle tribù d’Israele?» domandò. 

«no, a dire il vero.»
«Viene narrata nel Libro dei Numeri, capitolo 13. Par-

tirono dal deserto del sinai attraverso il negev e raggiun-
sero la città di hebron, dimora dei cosiddetti giganti, 
ossia i tre figli di anak: achiman, sesai e talmai… lo 
sai cosa significa il nome Sesai?»

«non ne ho la più pallida idea»
«colui che è di sei!»
«sei dita?» tirò a indovinare astra.
«Puoi scommetterci» rispose eli. «tutta quella parte 

meridionale di canaan che confinava con la penisola del 
sinai era conosciuta nell’antichità quale dimora dei di-
scendenti di esseri superumani che avevano, tra le altre 
peculiarità, quella di avere sei dita. cinquecento anni 
dopo re davide, combattendo i filistei in quella stessa 
area, ne incontrò i discendenti. Quattro vivevano nella 
città di Gat. e ora lascia che ti legga alcuni versi dal Li-
bro di Samuele: “ci fu un’altra battaglia a Gat, dove si 
trovò un uomo di grande statura, che aveva sei dita per 
mano e per piede, ventiquattro dita in tutto; era anch’egli 
un discendente dei rephaim”.»

«Vuoi forse dire che abbiamo qualcosa in comune 
con i giganti delle narrazioni bibliche?»
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«certo che sì! Il fenomeno è noto nella medicina 
moderna come polidactilia, laddove un piccolo dito 
in più cresce lateralmente alla mano o al piede. si 
tratta indubbiamente di un insolito tratto genetico, 
trasmesso da una generazione all’altra. e, come sem-
pre in questi tratti così rari, entrambi i genitori de-
vono essere portatori del gene erratico, affinché que-
sta peculiarità si ripresenti nei figli… ecco perché, a 
volte, il gene rimane invisibile, inespresso per genera-
zioni, per ricomparire poi quando ne sono portatori 
entrambi i genitori: nel nostro caso si tratta del sesto 
dito di mano o piede.»

«ho letto qualcosa su questi difetti genetici peculiari 
di alcuni gruppi etnici» commentò astra. «affermano 
che si tratti di una sorta di eredità.»

«esattamente,» ribatté eli «solo che nel nostro caso 
non si tratta di un difetto, bensì di…»

non terminò la frase. si alzò per riempire i bicchieri 
di sherry. Porse l’altro ad astra, ma rimase in piedi. la 
luce della lampada formava una sorta di aura alle sue 
spalle, un bagliore che ne esaltava la sagoma nell’azzurro 
tenue della stanza. astra era rimasta in silenzio, in at-
tesa delle sue parole.

«noi, tu ed io,» riprese fissandola negli occhi «ab-
biamo un gene comune; abbiamo la stessa discendenza… 
Persone vissute nell’antichità che erano già “vecchie” ai 
tempi della bibbia…»

«ma hai appena detto che non si tratta di un difetto» 
lo interruppe astra.

«Infatti, significa che possiamo avere l’immortalità!»
«l’immortalità? stai scherzando?»
«affatto. sono mortalmente serio.»
«solo perché siamo nati con un dito in più?»
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«Perché discendiamo dai rephaim… sai cosa signi-
fica questa parola biblica?»

«no.»
«letteralmente significa “Guaritori”. nella bibbia 

vengono citati diverse volte come gli straordinari abi-
tanti di alcune zone della terra santa nei tempi remoti. 
secondo le narrazioni di altri popoli antichi, i rephaim 
erano gli esseri divini che conoscevano il segreto della 
guarigione…»

«come l’arcangelo raffaele?»
«esattamente. È proprio ciò che significa il nome. “Il 

Guaritore di dio” oppure, con una traduzione più let-
terale, “il Guaritore del dio el”. secondo un’antica nar-
razione cananea, il re Keret era un semidio, figlio di el. 
Poiché aveva fatto arrabbiare una certa dea, lei lo aveva 
punito infliggendogli una malattia letale. ma, quando fu 
in punto di morte, el gli inviò la dea della guarigione 
che lo salvò e lo riportò alla vita.»

bevve un sorso di sherry. «e poi c’è la leggenda cana-
nea di danel, chiaramente identificato come discendente 
dei rephaim. Proprio come il patriarca ebreo abramo, 
anche lui non aveva avuto eredi maschi dalla moglie. 
Proprio come abramo, che viveva nel deserto del ne-
gev nei pressi di canaan, anche lui ricevette la visita di 
esseri divini che gli promisero un figlio, a dispetto della 
tarda età della moglie. 

e perché ciò fosse possibile, gli consegnarono una 
pozione che si chiamava “respiro di Vita”, che lo rin-
giovanì e lo rinvigorì.»

«funzionò?» chiese astra.
«certo. nacque un figlio maschio. Quando crebbe e 

divenne un giovane adulto la dea anat, il nome cananeo 
della dea della guerra e dell’amore, lo desiderò. consa-
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pevole della conseguenza di unirsi carnalmente con una 
divinità, se non in determinate circostanze, lui rifiutò. 
Perciò, per allettarlo, anat gli promise l’immortalità.»

«Immortalità attraverso il ringiovanimento. eterna 
giovinezza. si trattava di questo?»

«sì» rispose eli. «Il tratto divino dei rephaim, tra-
mandato geneticamente ai propri discendenti, rivelato 
dal segno del sesto dito!»

«racconta ancora. dimmi tutto quel che c’è da sa-
pere.»

le si avvicinò. con la mano le sollevò il mento e la 
fissò negli occhi. «È un lungo viaggio nel passato» disse. 
«un ritorno alle nostre origini.»

«riportami indietro» mormorò astra. «devo sapere 
tutto.»

desiderava chiudere gli occhi, ma lo sguardo di eli 
era troppo penetrante e non glielo consentiva. conti-
nuando a tenere il mento di lei tra le mani, eli si chinò 
lentamente e astra seppe che stava per baciarla. un fre-
mito le attraversò il corpo, come un fulmine. ma lui le 
dette solo un bacio leggero sulla fronte e si allontanò.

«molto bene» disse. «cominciamo il viaggio nel pas-
sato.»


