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IntroduzIonE

Le esperienze descritte in questo libro e le speculazioni a esse col-
legate sono praticamente irripetibili e nessuno s’illuda di poter 
ripercorrere il cammino seguito dall’autore in questa ricerca unica 
nel suo genere (straordinaria la descrizione degli eventi occorsi 
durante la notte trascorsa nella Grande Piramide).

Quest’indagine non costituisce una via in se stessa. Brunton 
poté dedicarsi a questa ‘vacanza egiziana’ solo dopo aver vissuto 
le fondamentali esperienze che l’aspettavano in India, delle quali 
ci ha mirabilmente reso partecipi attraverso i suoi scritti sulla sag-
gezza yogica (si veda India Segreta, Edizioni Il Punto d’Incontro). 
Grazie a questo formidabile ‘rodaggio’ spirituale, l’autore fu poi 
in grado di offrirci una nuova chiave di lettura degli antichi miste-
ri egizi in questa cronaca straordinaria dei magici giorni che egli 
dedicò alla ricerca dell’Egitto Segreto.

Paul Brunton, le cui opere sono state tradotte con successo in 
più di dodici lingue, è nato a Londra nel 1898. Dopo aver studia-
to presso la Central Foundation School al Saint George’s College, 
si è laureato in Filosofia. Si è quindi dedicato alla carriera giorna-
listica, ottenendo un discreto successo e sviluppando un interesse 
sempre più profondo per le religioni comparate, il misticismo e la 
filosofia. Proprio questi interessi lo spinsero a intraprendere con 
sempre maggior frequenza lunghi viaggi in Oriente, dove visse 
accanto agli yogi, ai mistici e ai santi dell’epoca, dai quali appre-
se, e praticò fino alla fine, quegli insegnamenti che si rivelarono 
determinanti per il suo sviluppo personale e spirituale. La sua 
esperienza giornalistica; la sua abilità nel descrivere le situazioni, 
le esperienze, i personaggi; il rigore professionale e l’amore per 
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la cronaca fedele esente da interpretazioni faziose; l’innata pre-
disposizione per l’esperienza diretta hanno fatto di lui uno fra i 
personaggi più idonei per divulgare e far conoscere all’Occidente, 
dall’inizio del secolo fino ai giorni nostri, le antiche verità, tutt’o-
ra di estrema attualità, che l’Oriente può offrire, rendendolo uno 
degli autori più amati e seguiti dai cercatori di ogni continente.
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dEdIca

A Sua Altezza il Principe Ismail Daoud

Una bella sera di primavera, tre uomini si recarono in auto fuori 
dal Cairo e rimasero a parlare per un’ora nei pressi della Grande 
Piramide. Uno di loro era Vostra Altezza, un’altro era l’Ambascia-
tore di un certo Potentato Orientale, mentre il terzo era lo Scri-
ba di queste note di viaggio e riflessioni. Vostra Altezza osservò 
che sarebbe stato difficile trovare, nell’Egitto di oggi, una traccia 
dell’insolita spiritualità o della strana magia che mi condussero 
di paese in paese alla loro ricerca; e in molte altre occasioni avete 
espresso la stessa opinione. Nonostante ciò, continuai la mia ri-
cerca e trovai alcune cose che considerai degne di interesse per la 
gente dell’Occidente. Se le offro anche a Vostra Altezza, è perché 
mi permetto di sperare che ne otterrà un ulteriore scorcio della 
fede che mi anima, e forse capirà un po’ meglio perché la nutro. 
Inoltre, dedico questi appunti quale insignificante conferma del 
piacere che provo per la stima reciproca che esiste tra noi due, no-
nostante le diversità intellettuali. Infine, che queste pagine siano 
un tributo all’Egitto, il paese di cui Vostra Altezza conosce così 
bene il volto moderno e la cui antica fama mi attrae così tanto. 
Se posso permettermi di modificare la famosa frase degli Antichi 
Romani, aggiungerei: “Colui che ha sorseggiato una volta l’acqua 
del Nilo, sarà per sempre amico di coloro che dimorano sulle rive 
di quel fiume possente”.

Paul Brunton
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1
una nottE con 

la SfInGE

L’ultimo affamato turista se n’era andato; l’ultima guida vestita di 
nero aveva ripetuto per l’ennesima volta le sue cognizioni super-
ficiali a beneficio degli stranieri che visitavano quell’antica terra. 
Un gruppo di asini affaticati e cammelli brontoloni ed esau sti si 
affrettava sulla via del ritorno con gli ultimi cavalieri della giorna-
ta. Il tramonto sul paesaggio egiziano è un evento indimenticabi-
le, un evento di bellezza ultraterrena. Ogni cosa è trasformata dal 
colore e i più vividi contrasti sono sospesi fra terra e cielo.

Sedevo solo, sulla cedevole sabbia gialla, di fronte alla maesto-
sa e regale figura della Sfinge accovacciata. Osservavo con occhi 
affascinati il meraviglioso gioco dei colori eterei che appaiono e 
scompaiono velocemente quando il sole morente non illumina 
più l’Egitto con la sua gloria dorata.

Chi può ricevere il sacro messaggio offerto dalla misteriosa 
fiamma di un tramonto africano senza sentirsi trasportare in un 
momentaneo paradiso? Finché gli uomini non saranno material-
mente e spiritualmente morti, essi continueranno ad amare il Pa-
dre della Vita, il sole, grazie al quale si vivono queste sensazioni, 
inspiegabili a parole. Non erano folli quegli antichi che adoravano 
Ra, la grande luce, e la custodivano nei loro cuori a immagine del 
dio. Inizialmente il chiarore era rimasto basso nel cielo, infiam-
mando splendidamente gli spazi di un rosso bagliore: un rosso del 
tutto simile a quello delle braci ardenti. Poi la luce diminuì d’in-
tensità e un soffice rosa corallo si diffuse all’orizzonte, diventando 
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ancor più morbido, simile a un arcobaleno dalle diverse tinte mu-
tevoli, dal rosato, al verde, all’oro. Infine, passò a un’opalescenza 
perlacea, quando il crepuscolo scese rapidamente sulla scena. Le 
sfumature poi svanirono tutte, insieme con la grande luce mo-
rente. E contro quello sfondo di opale, vidi la Sfinge assumere il 
colore della notte, non appena gli ultimi raggi rossi illuminarono 
vividamente il suo viso corroso.

Emergeva dalle sabbie onnipresenti questa faccia di gigante 
dal corpo accovacciato, che ispira ai superstiziosi beduini una tal 
paura, che essi la chiamano “Il Padre del Terrore”; e ai viaggiatori 
scettici infonde una tale meraviglia, che in ogni età la sua colossa-
le figura ha suscitato stupore sui volti di coloro che, sbadigliando, 
la scorgevano per la prima volta. 

Il mistero di questa combinazione innaturale, di questo leone 
dalla testa umana, ha richiamato una secolare e ininterrotta pro-
cessione di visitatori. È un enigma per gli egiziani stessi; è una 
perplessità per il mondo intero. Nessuno sa chi l’ha scolpita, e 
quando. I più esperti egittologi non possono far altro che tentare 
di indovinare il suo significato e la sua storia.

In un’ultimo sguardo che la dileguante luce mi permise di 
dare, i miei occhi si posarono su quelli di pietra della Sfinge che, 
immobile e silenziosa, aveva visto gli uomini venire uno a uno a 
guardarla con stupore e andarsene perplessi...

Che immobile, aveva visto gli uomini di un mondo perduto, 
gli Atlantidi, inghiottiti sotto milioni di tonnellate d’acqua...

Che, quasi sorridente, aveva ispirato Mena, il primo dei Fara-
oni, a deviare dal suo corso il Nilo, il sacro fiume dell’Egitto, per 
forzarlo a scorrere in un nuovo letto...

Che, silenziosamente addolorata, aveva guardato il grave e me-
sto volto di Mosè chinato in un ultimo addio...

Che muta, colpita dalla tristezza, aveva assistito alle sofferenze 
della sua terra devastata e straziata, dopo che il feroce Cambise 
invase l’Egitto dalla Persia...

Che affascinata e sprezzante, aveva osservato l’altera Cleopatra 
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dalle trecce di seta approdare in un vascello dalla prora dorata, 
dalle vele di porpora e dai remi d’argento...

Che lieta, aveva dato il benvenuto al giovane ed errante Gesù, 
alla ricerca della saggezza dell’oriente, mentre suo Padre l’avrebbe 
mandato ben oltre, con un messaggio d’amore e pietà...

Che, segretamente compiaciuta, aveva benedetto un nobile 
generoso e colto, pieno di coraggio - il Saladino - partito issando 
sull’asta verde della lancia la sua mezzaluna, per diventare un gior-
no il Sultano d’Egitto...

Che, ammonendolo, aveva salutato Napoleone come uno 
strumento del fato in Europa, quel fato che avrebbe posto il suo 
nome così in alto da eclissare tutti gli altri e in seguito l’avrebbe 
costretto a restare, tutto accigliato, sulla tolda del Bellerophon...

Che, sprezzantemente malinconica, aveva visto l’attenzione 
del mondo intero fissa sul suo paese, quando la tomba d’uno dei 
suoi Faraoni venne aperta, e la sua mummia, coi suoi regali orna-
menti, fu preda della moderna curiosità.

Gli occhi di pietra della Sfinge avevano visto questo e altro, e 
ora, sdegnosi degli uomini che si agitano per scopi insignificanti 
e transitori, indifferenti alla cavalcata senza fine della gioia e della 
sofferenza umane che attraversa la vallata dell’Egitto, consapevoli 
che i grandi eventi del tempo sono predestinati e inevitabili, que-
gli occhi - dicevo - scrutano da grandi orbite nel futuro e nell’e-
ternità. Sì, lo si sentiva potentemente: per se stessi immutabili, 
essi guardano attraverso i mutamenti del tempo alle origini del 
mondo, nelle tenebre dell’ignoto.

Poi la Sfinge si trasformò in nera fuliggine; il cielo perse la sua 
opalescenza grigio-argentata; l’oscurità più completa assorbì tut-
to e conquistò il deserto. Ma la Sfinge mi teneva ancora; ancora 
afferrò la mia attenzione come un potente magnete. Sentivo, in-
fatti, che con l’avvicinarsi della notte essa stava assumendo il suo 
aspetto reale; l’oscurità dello sfondo era la sua cornice appropria-
ta, e nella mistica bellezza d’una notte africana, si sarebbe creata 
un’atmosfera adatta. Anche Ra e Horus, Iside e Osiride, e tutti 
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gli dei scomparsi dell’Egitto, ritornano silenziosamente di notte. 
Così decisi di aspettare che la luna e le stelle rivelassero la “vera” 
Sfinge. Sedevo da solo, eppure, nonostante la profonda desolazio-
ne del deserto, no, non potevo sentirmi solo.

sss

Le notti egiziane risultano stranamente diverse dalle notti euro-
pee. Qui esse sono tenui, misteriosamente palpitanti con una folla 
di invisibili vite, ombreggiate da un blu indaco, il cui magico ef-
fetto si fa sentire sulle menti sensibili; là esse risultano, in un certo 
senso, dure, brutalmente reali e definitivamente nere.

Mi accorgevo di questo per la millesima volta, quando le pri-
me stelle della sera, gioiosamente palpitanti, riapparirono così vi-
cine e chiare come non possono mai esserlo in Europa; quando 
un seducente spicchio di luna rivelò la sua presenza; e quando il 
cielo divenne una volta di velluto azzurro. Cominciai a scorgere 
la Sfinge che i turisti raramente vedono: prima, il fiero e scuro 
contorno, tagliato nella roccia viva, alto come una casa londinese 
di quattro piani, quieto nella sua conca deserta; poi, un raggio 
dietro l’altro, la luna cominciò a illuminarne i particolari: la faccia 
argentata e le zampe allungate della vecchia figura familiare.

Allora essa diventò per me il simbolo evidente di quell’Egitto 
la cui misteriosa origine risale a epoche remote immemorabili. 
Accovacciata come un solitario cane da guardia, eternamente vi-
gile sui segreti preistorici, dominante sui monti dell’Atlantide, i 
cui nomi sono andati perduti a causa della fragile memoria dell’u-
manità, questa colossale creatura di pietra sopravvive a ogni civiltà 
che gli uomini hanno fino a oggi conseguito, e tuttora mantiene 
intatta la sua vita interiore.

Questo volto grave e grandioso non tradisce nulla; quelle si-
lenziose labbra di pietra sono impegnate in un eterno silenzio; e se 
c’è qualche nascosto messaggio che la Sfinge conserva per l’uomo 
e che ha superato i secoli per pochi privilegiati, allora sarà sussur-



13

rato soltanto come la massonica “Parola del Maestro”, sottovoce, 
all’orecchio del candidato.

Non c’è da meravigliarsi che il romano Plinio abbia scritto 
della Sfinge “che essa è uno stupendo oggetto d’arte, sul cui signi-
ficato il silenzio è stato conservato, così com’è oggetto di riguardo 
una divinità presso i primitivi”.

La notte fornisce una cornice perfetta alla Sfinge. Da ogni suo 
lato si stende la cosiddetta “Città della Morte”, una regione let-
teralmente ricoperta di tombe. Tutt’intorno il roccioso altopiano 
sporge dalla sabbia: e a sud, a ovest e a nord della Sfinge, una tom-
ba dopo l’altra, si sono fatti degli scavi per prendere i sarcofaghi 
delle mummie dei reali, dei nobili, dei sacerdoti e dei dignitari 
egizi. Per sei anni gli egiziani stessi, seguendo la guida dei pio-
nieri occidentali, hanno compiuto uno sforzo sistematico e totale 
per disseppellire l’intera parte centrale di questa vasta necropoli. 
Hanno rimosso migliaia di tonnellate di sabbia che coprivano il 
luogo, svelando stretti passaggi e cunicoli scavati nella roccia, che 
si incrociavano fra una tomba e l’altra, nonché i viottoli pavimen-
tati che collegano le piramidi ai loro templi.

Ho attraversato questo terreno da un capo all’altro, visitando 
sepolcri, reliquari privati, stanze di sacerdoti e cappelle mortuarie. 
Merita davvero il nome di “Città della Morte”, poiché, separati 
da diversi metri di spazio e da tremila anni di tempo, due grandi 
cimiteri giacciono sovrapposti nei loro confini. Gli antichi Egi-
zi scavavano profondamente quando volevano nascondere i loro 
morti, poiché una camera si trova a non meno di sessanta metri 
sotto la superficie della strada rialzata.

Sono entrato nelle stanze mortuarie della Quarta Dinastia, 
dove le effigi di pietra, antiche di cinque millenni, perfette ripro-
duzioni del defunto, erano ancora in piedi, con i loro lineamenti 
chiari e riconoscibili, anche se il servizio agli spiriti che veniva 
loro attribuito poteva essere messo in discussione.

Tuttavia, difficilmente si trova una tomba che non abbia smos-
sa la pietra che chiude il sarcofago, e ogni cosa di valore sparita, 
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ogni pezzo prezioso svanito, a opera degli scavatori che ne aveva-
no scoperto l’esistenza. Solo le anfore contenenti gli organi inter-
ni dei corpi mummificati e le statuette di pietra sono stati lasciati. 
Persino nell’antico Egitto c’erano i predatori, e quando la gente 
comune insorse contro le caste declinanti e degenerate allora al 
potere, si diede al saccheggio e alla vendetta su questo vasto cimi-
tero, dove agli alti dignitari era stato concesso l’onore di riposare 
vicino alle mummie dei re che essi avevano servito durante la loro 
esistenza.

Le poche mummie che elusero i primi ladri della loro razza, 
riposarono in pace per un certo tempo, finché Greci, Romani e 
Arabi, a turno, non le disturbarono. Quelle che passarono inos-
servate a queste orde, ebbero ancora un lungo riposo fino ai primi 
anni dello scorso secolo, quando i moderni archeologi comincia-
rono a scandagliare il sottosuolo dell’Egitto in cerca di quanto 
i ladri avevano dimenticato. Lasciatemi provare pietà per questi 
Faraoni imbalsamati e questi poveri principi, poiché le loro tom-
be sono state violate e i loro tesori saccheggiati. E persino quando 
le loro mummie non erano state ridotte in pezzi dai ladri a caccia 
di gioielli, esse furono obbligate a non avere miglior dimora di un 
museo, dove venivano osservate e criticate dalla folla.

In questa tetra regione, una volta piena di salme, se ne sta so-
litaria la Sfinge. Essa ha custodito i sotterranei della “Città della 
Morte”, saccheggiati dai ribelli egizi e depredati dagli arabi in-
vasori. Chi può meravigliarsi se Wallis Budge - famoso Custo-
de della Collezione egizia al British Museum - venne infine alla 
conclusione che “la Sfinge fu costruita per allontanare gli spiriti 
cattivi che le vagavano intorno”?

Chi può stupirsi se 3400 anni fa il Re Thothmes IV fece scrive-
re su una pietra (alta quattro metri e mezzo) che egli aveva posto 
sul petto della Sfinge, le seguenti parole: “Un magico mistero ha 
regnato qui fin dal principio del tempo, poiché la figura della Sfinge 
è l’emblema di Khepera (il dio dell’immortalità), il più grande fra gli 
spiriti, il venerabile essere che riposa qui. Gli abitanti di Memphis e 
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di tutti i distretti elevano a lui le loro mani in preghiera, implorando 
la sua protezione”.

Chi può ironizzare sul fatto che i Beduini del vicino villag-
gio di Gizeh serbino tante tradizioni sugli “spiriti notturni” che 
vagherebbero nell’aria intorno alla Sfinge, tanto che essi lo riten-
gono il più infestato luogo della Terra? In effetti, questo antico se-
polcreto non ha eguali e poiché vi si imbalsamavano i corpi degli 
uomini migliori, gli Egizi, deliberatamente, protrassero il contat-
to di quegli spiriti con il nostro mondo per un infinito numero 
di anni. Sì, la notte è il momento più adatto per vedere la Sfinge, 
poiché allora, persino al più sprovveduto di noi, il mondo dello 
spirito sembra più vicino, le nostre menti diventano più sensibili 
a sensazioni mai provate, mentre nella regnante oscurità persino 
le dure forme del mondo materiale intorno assumono contorni 
fantomatici. Il cielo notturno era, ora, porpora e indaco; una tem-
pera mistica che si confaceva alla mia impresa.

sss

Le stelle erano cresciute di numero fino a dominare l’oscuro mon-
do. Anche la luna dava il suo contributo nell’illuminare la silen-
ziosa e spettrale scena che mi circondava.

Il lungo corpo di leone accovacciato, si protendeva più visi-
bilmente sopra l’oblunga piattaforma di roccia. Al di là, e dietro 
di me, il piccolo altopiano si congiungeva vagamente col deserto 
che si allargava fino a sparire, ingoiato dall’oscurità che lo circon-
dava. Guardai i graziosi lembi fluttuanti, simili a una parrucca, i 
cui contorni erano, ora più chiaramente visibili. L’acconciatura 
regale conferisce alla Sfinge una grandezza maestosa e un’assolu-
ta distinzione; qualità accentuate dal cobra reale sulla sua fronte 
che si snoda in spire rialzate: questo è il simbolo di sovranità e di 
potere su mondi temporali e spirituali, un emblema di umana e 
divina regalità. La figura della Sfinge appare spesso in geroglifici 
che si riferiscono al Signore della Terra, il potente Faraone, e una 
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delle antiche tradizioni dichiara persino che la statua racchiude 
la tomba d’un monarca chiamato Armais. Mariette, l’archeolo-
go francese, direttore del Museo Egiziano del Cairo, prese questa 
tradizione così seriamente, che decise di esplorare le fondamenta 
rocciose della Sfinge.

“Non è impossibile”, disse a una riunione di dotti, “che da 
qualche parte nel corpo del mostro ci sia una cripta, una cava, 
una cappella sotterranea che potrebbe essere una tomba”. Ma non 
era trascorso molto tempo da questa dichiarazione, che la morte 
bussò alla sua porta e anch’egli fu chiuso in una tomba. Da allora, 
nessuno ha tentato di penetrare il piano di pietra che circonda 
la Sfinge e neppure la piattaforma rocciosa sulla quale essa posa. 
Quando lo feci notare al Prof. Selim Hassan, che le autorità egi-
ziane hanno incaricato degli scavi nella “Città della Morte”, in-
formandomi sulla possibilità dell’esistenza di camere non ancora 
scoperte sotto la Sfinge, egli ribatté con questa risposta enfatica e 
conclusiva: “La Sfinge stessa è scolpita nella solida roccia; non ci 
può essere altro che solida roccia sotto di essa!”.

Ascoltai la tesi con il rispetto che essa meritava, ma non potei 
costringere la mia mente né ad accettarla né a rifiutarla. Il nome 
di Armais somiglia molto a quello di Harmachis, il dio del sole, 
che un’altra leggenda diceva personificasse la Sfinge.

Con molta probabilità non vi sono assolutamente delle tombe 
sotto di essa e le due tradizioni si sono fuse durante il lento corso 
del tempo. Ma delle camere nella roccia possono essere state sca-
vate in numero imprecisato anche per altri scopi, e i primi Egizi 
avrebbero potuto farlo quando fosse loro capitata l’occasione; lo 
testimoniano le loro cripte sotterranee dove si tenevano esclusiva-
mente funzioni religiose.

Sussistono antiche e persistenti tradizioni di origine caldea, 
greca e romana, e persino araba, che accennano a un passaggio 
sotterraneo attraverso il quale i sacerdoti si recavano dalla Gran-
de Piramide alla Sfinge. In linea generale, queste tradizioni sono 
infondate; ma non c’è mai fumo senza un po’ di fuoco, e con un 
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popolo come quello dei primitivi Egizi, che avevano tanta pre-
dilezione per scavare cunicoli e gallerie nella solida roccia e che 
amavano nascondere le entrate di questi passaggi, nessun egiziano 
di oggi può essere certo che la terra su cui vive non nasconda 
qualche segreto. Gli antichi artisti che tagliarono la granitica stele 
di Thothmes, che giace fra le zampe anteriori, mostrano la Sfinge 
in posa di riposo su un basamento cubico, anch’esso fabbrica-
to con una grande porta centrale, dotato di decorazioni interne. 
C’era qualche antica e ora dimenticata leggenda su cui essi ba-
savano queste loro concezioni? Esisteva un tempio, simile a un 
basamento tagliato nella collina rocciosa, su cui la Sfinge riposava 
come un gigante giace sul proprio letto? Un giorno sicuramente 
lo sapremo.

E la supposizione regge, poiché la Sfinge non è completamente 
scolpita nella roccia. Gli scultori trovarono la massa di roccia viva 
insufficiente a realizzare il disegno che era stato commissionato 
loro, e furono così costretti a costruire una porzione della rotonda 
parte posteriore e le zampe anteriori, lunghe sedici metri, con ap-
positi mattoni cotti e pietre tagliate, al fine di portare a termine il 
loro tremendo compito. Queste aggiunte hanno in parte ceduto 
agli attacchi degli uomini e degli anni, cosicché sono scomparsi 
dei mattoni e sparite delle pietre.

Poi arrivò il Colonnello Howard Vyse, cento anni fa, diretto 
in patria dopo un periodo di servizio militare trascorso in India. 
A Suez egli dovette lasciare la nave che l’aveva portato fin là e 
prendere il mezzo postale, che era gestito dalla vecchia East In-
dia Company, per portare i suoi ufficiali al Cairo e, in seguito, 
al Mediterraneo per imbarchi successivi. Egli si fermò al Cairo, 
attratto dalle Piramidi e dalla Sfinge, alla quale fece numerose vi-
site. Ascoltando le vecchie leggende, decise di verificarne il fonda-
mento: si procurò una lunga verga di ferro e perforò le spalle della 
Sfinge per capire se essa fosse stata o meno scavata internamente, 
ma con risultati poco soddisfacenti.

Si inoltrò per nove metri nella solida roccia e i fori lasciati dai 
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suoi tentativi ancora la segnano. Ma sfortunatamente, ai tempi di 
Vyse, soltanto la faccia e poco più della testa erano visibili, essen-
do il corpo sprofondato sotto un’enorme massa di sabbia. Così il 
suo lavoro lasciò tre quarti della statua intatta, senza aver potuto 
minimamente avvicinarsi alla base.

sss

La notte scese cautamente, quieta e silenziosa come una pantera, 
eccetto che per gli urli spettrali e lugubri degli sciacalli che segna-
vano lo scorrere delle ore. Noi sedevamo là, la Sfinge e io, sotto 
il chiarore delle stelle africane, rafforzando l’invisibile legame che 
ci aveva avvinti, passando dalla conoscenza all’amicizia e forse ac-
quisendo una nuova comprensione reciproca.

Quando per la prima volta venni da lei, diversi anni fa, essa 
distolse il suo sguardo con calmo sussiego. Per questo gigante io 
non ero allora che un piccolo mortale, una delle tante frettolose 
creature che si muove sulle gambe, pervase di vana presunzione, 
di incostanti desideri e di pazzi pensieri. Mi era parsa un cupo 
emblema di quella verità che l’uomo mai avrebbe trovato, un gi-
gantesco idolo dedicato all’Ignoto, di fronte al quale tutte le pre-
ghiere restano inesaudite e tutte le domande cadono, non ascol-
tate, nel vuoto. Me ne ero andato più cinico e scettico di prima, 
più stanco e amareggiato. Ma gli anni non passarono invano. La 
vita è un fattore decisivo per l’educazione spirituale e il Maestro 
Invisibile mi aveva insegnato una o due cose importanti.

Imparai che non per niente il nostro globo gira attraverso gli 
spazi. Ritornai alla Sfinge in altre occasione e con diverse con-
dizioni di spirito. E quando ci ritrovammo insieme, compagni 
nell’oscurità, essa accovacciata nel suo buco sul limitare del deser-
to libico, io raggomitolato con le gambe incrociate sulla sabbia, 
mi chiesi ancora del misterioso significato di questo colosso. Il 
mondo intero conosce la fotografia della Sfinge e può riconoscere 
il suo viso mutilato. Quello che il mondo non sa è perché e quan-
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do essa fu scolpita dalla solida pietra calcarea che emerge dalla 
sabbia, né da quali mani questa solitaria roccia fu trasformata in 
una statua di così gigantesche proporzioni.

L’archeologia non ne parla, poiché ha dovuto ritirare quelle 
supposizioni, ritenute teorie, che fino a pochi anni fa sosteneva 
con tanta sicurezza. Non osa più pronunciare un nome definito, 
non si arrischia ad assegnare una data precisa. Non può più attri-
buire la Sfinge al Re Khafra o al Re Khufu poiché si rende conto 
che le iscrizioni scolpite vagamente indicano l’esistenza della sta-
tua durante i loro regni. Prima della Diciottesima Dinastia, nei 
papiri ritrovati, non c’è nessun riferimento all’esistenza della Sfin-
ge, e prima della Quarta Dinastia nessuna iscrizione scolpita ne 
fa nome. Scavatori in cerca di spoglie antiche hanno trovato una 
iscrizione che parla della Sfinge come di un monumento la cui 
origine è perduta nei tempi e scoperto di nuovo per caso, dopo 
essere stata seppellita nelle sabbie del deserto e completamente 
dimenticata. Questa iscrizione appartiene al periodo della Quarta 
Dinastia, una stirpe di Faraoni che vissero e regnarono in Egitto 
circa seimila anni fa. Anche al tempo di questi antichi Re, la Sfinge 
era già indicibilmente antica.

Con la notte viene anche il sonno, ma l’avevo scacciato riso-
lutamente di ora in ora. Malgrado tutto, a questo punto, le mie 
palpebre cominciarono ad appesantirsi in una involontaria rivolta 
e la mia mente si assopì. Due forze ora si contendevano la supre-
mazia dentro di me. La prima era un ardente desiderio di passare 
una notte di veglia a osservare il mondo con la Sfinge, la seconda 
era una crescente inclinazione a cedere al sonno e lasciarmi sci-
volare nella tiepida, allettante carezza della circostante oscurità. 
Finalmente le misi d’accordo e firmai un patto, tenendo a fatica 
aperti gli occhi, stretti come fessure, e con la mente a malapena 
sveglia, lasciai scivolare i miei pensieri in un sogno di colori che 
passavano in processione davanti ai miei occhi.

Mi soffermai per un po’ di tempo nel sereno languore che ci 
invade quando il pensiero è sospeso. Quanto rimasi così, non so; 
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ma arrivò il momento in cui i colori sparirono dalla visione e pre-
se il loro posto un grande, aperto paesaggio.

Esso era fantasticamente acceso da una luce argentea, come 
potrebbe esserlo un paesaggio sotto la luna piena, e intorno a me 
si muoveva una folla di oscure figure che si affrettavano avanti 
e indietro, su e giù; alcune portavano ceste piene collocate sulla 
testa, altre si arrampicavano su e giù da fragili impalcature fissate 
contro una roccia enorme. Fra di esse c’erano dei vigilanti che 
davano ordini agli operai e guardavano con attenzione gli sforzi 
degli uomini che lavoravano la roccia con martello e scalpello. 
L’aria risuonava di colpi ripetuti e vibranti. I volti di questi uo-
mini erano lunghi e duri, la pelle bruno-rossastra o grigiastra, e 
le labbra superiori notevolmente allungate. Quando il loro lavo-
ro fu terminato, la sporgente scarpata rocciosa era diventata una 
gigantesca testa umana, posata su un immenso corpo di leone; 
l’intera figura stava in una vasta fossa tagliata nell’altopiano. Una 
magnifica, grande e profonda scalinata conduceva alla fossa. E in 
cima alla curiosa acconciatura della statua, le cui grandi pieghe 
sporgevano dietro le orecchie, era posto un disco d’oro massiccio.

La Sfinge! 
La folla scomparve e il paesaggio diventò quieto come una 

tomba deserta. Allora scorsi un vasto mare che inondava con le 
sue acque l’intero paese, alla mia sinistra, e la sua riva era lontana 
non più di cinque chilometri. C’era qualcosa di sinistro in quel 
silenzio che non potei capire finché un suono, come di tambu-
ro, venne dal cuore dell’oceano: il mio cuore fremette e con un 
assordante boato un immenso muro d’acqua s’innalzò nell’aria, 
irruppe contro di noi, contro la Sfinge e me, e ci sopraffece.

Il Diluvio!
Ci fu una pausa, se di un minuto o di mille anni, non so; e 

ancora una volta sedevo ai piedi della grande statua. Mi guardai 
intorno e non c’era più il mare. Si poteva vedere soltanto la vasta 
distesa di un acquitrino, e qua e là, sparse, grandi macchie di grani 
di sale che asciugavano al sole. E il sole splendeva spietatamente 
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sulla terra finché le macchie di salsedine crebbero di numero e di 
estensione. E ancora il sole proiettava il suo fuoco spietato su ogni 
cosa cacciando l’ultima goccia dell’acquitrino, cambiando tutto 
in una soffice, asciutta terra, che brillava di un giallo pallido.

Il Deserto!
Ancora la Sfinge fissava il paesaggio; le sue labbra grosse, forti, 

intatte, come se stessero per atteggiarsi a un sorriso, Questa soli-
taria figura si confaceva perfettamente ai solitari dintorni! In que-
sto calmo colosso lo spirito della solitudine sembrava aver trovato 
una adatta incarnazione.

E così essa aspettò finché un giorno una piccola flotta di va-
scelli si fermò sulla costa e sbarcò un gruppo di uomini che avan-
zò lentamente e si prostrò in preghiera davanti a lei. Da quel gior-
no il silenzio fu rotto e delle abitazioni furono costruite nel non 
lontano bassopiano, e dei re vennero con i loro sacerdoti a rendere 
gli omaggi di corte a chi era di per sé il re, senza cortigiani, del 
deserto. E con la loro venuta la mia visione sparì, come la fiamma 
si affievolisce quando viene a mancare il combustibile.
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2
Il GuardIano 
dEl dESErto

Le stelle erano ancora fitte, la luna crescente sorrideva ancora ga-
lantemente su noi due, la Sfinge ancora si ergeva trasfigurata e 
maestosa nei raggi argentati; e girai la testa quando, nella visione, 
il mare si era rialzato come un mostro furioso e aveva divorato 
la terra ferma. Un pipistrello, scambiando forse il mio corpo per 
parte del paesaggio, sbattè le ali contro la mia testa e volò via; per 
la spina dorsale mi guizzò un leggero brivido di repulsione. Proba-
bilmente era uscito da qualche sotterranea tomba aperta.

Pensai al grande oceano di sabbia del deserto del Sahara che 
si estende per 4.500.000 chilometri quadrati, senza interrompere 
mai la sua distesa, finché raggiunge il limitare di nude colline 
di alberese, che sorgono come muri tinti di rosa: sono loro che 
proteggono l’Egitto e salvaguardano la vallata del Nilo per una 
così vasta distanza. La Natura, come per uno scopo ben definito, 
sembra che abbia posto queste colline per salvaguardare l’Egitto 
dall’avanzata del deserto, anch’esso creato da Lei.

Il pericolo è reale. Nei primi giorni di primavera, ogni anno, 
venti ciclonici di una forza terrificante, i temuti Khamseen di-
chiarano guerra alla parte settentrionale dell’Africa e soffiano fu-
riosamente attraverso il continente dalle spiagge atlantiche. Come 
avanzano, simili a una invadente orda assetata di bottino e vitto-
ria, la sabbia e la polvere si muovono con essi. La massa di granelli 
di sabbia turbinante, determinata nel suo proposito, si espande 
ovunque, coprendo la terra di un sudario dorato. Dove non trova 
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alcuna resistenza, con gli anni porta la desolazione, la sepolcrale 
desolazione della tomba, poiché sotterra capanne, case, monu-
menti, templi e persino intere città.

Questa sabbia gialla mantiene il suo potere imperioso e go-
verna la terra con uno scettro invincibile. Tale è la forza di questi 
Khamseen, che il cielo può esserne completamente oscurato e il 
sole sparire alla vista. È impossibile vedere attraverso i turbinanti 
nugoli di sabbia come quando si è avvolti nella nebbia di Londra; 
essi sono rapidamente spinti in avanti e in parte si depositano 
contro e sopra ogni cosa che trovano sul loro cammino e si accu-
mulano gradatamente intorno e sopra a questi oggetti.

Ho visto contadini che vivono vicino alle oasi, sul limitare del 
deserto libico, costretti ad abbandonare le loro capanne per poi 
ricostruirle in un terreno più alto, tale era la potenza che la sabbia 
invadente esercitava contro le colline. Ho visto anche un alto, 
antico tempio nell’Egitto settentrionale che gli scavatori dissot-
terrarono, intorno al quale la sabbia si era accatastata fino al tetto.

Mi volsi di nuovo verso Sfinge, alla patetica e un poco triste 
espressione che sfiorava la sua bocca di due metri, che appena si 
discerneva alla luce delle stelle e che per sempre aveva sostituito 
il viso sorridente che avevo visto nella mia visione: la primitiva 
Sfinge dell’Atlantide. I venti del deserto, così terribili nella loro 
forza, avevano butterato la sua faccia che anche uomini irriverenti 
avevano contribuito a sfigurare. Sicuramente le sabbie mulinanti 
avevano turbinato di tempo in tempo su di essa, a volte silenziose, 
a volte urlando come un uragano, ma erano riuscite a sotterrarla? 
Sì, erano riuscite. Ricordavo il sogno misterioso che il Faraone 
Thothmes IV ha celebrato con caratteri geroglifici sulla stele di 
granito rosso che giace fra le sue zampe. Ricordavo pure, parola 
per parola, il patetico lamento, in quel sogno, della Sfinge, impie-
tosamente seppellita fino al collo nelle sabbie spietate.

“Le sabbie del deserto si avvicinano a me” - gridava il suo Spirito 
- “e io sono profondamente affondata in esse. Affrettatevi! Colui che 
toglierà la sabbia, quello riconoscerò come mio figlio e salvatore”. E 
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quando si svegliò, Thothmes disse fra sé: “Gli abitanti della città e 
del tempio vengono a onorare questo Dio, ma nessuno di essi ha mai 
pensato a liberare la sua immagine dalla sabbia”.

I bassorilievi in cima alla stele di pietra mostrano il re che offre 
incenso alla Sfinge e poi segue l’intera leggenda del più stupe-
facente sogno della storia e delle sue terrificanti conseguenze. Il 
giovane Thothmes era ancora principe quando andava a caccia 
con gli amici sui limiti del deserto vicino a Gizeh. 

‘‘Egli si stava divertendo sulle vie del meridione”, dicono i gero-
glifici, “tirando a un bersaglio di rame, ai leoni e agli animali feroci 
del deserto, correndo sul suo carro, con i suoi cavalli più veloci del 
vento”.

Egli scese da cavallo a mezzogiorno, stanco ed esaurito. Dopo 
aver pranzato cercò riposo e mandò i servi a dormire. Elevò una 
preghiera agli dei sull’altare e poi andò a riposare. Il sonno vinse 
il principe nell’ora in cui Ra è incoronato. E questo venerato dio 
parlò proprio con la sua voce, come un padre parla a suo figlio:

‘In verità io ti vedo, ti scorgo, figlio mio. Thothmes, io sono tuo 
padre, Heru-Khuf, che ti darà questo regno. Tu innalzerai la tua 
rossa corona e la terra sarà tua per tutta la sua intera estensione. Il 
diadema del dio risplenderà su di te, cibo dall’Egitto e costosi doni da 
terre straniere, ti saranno dati’.

Qui il sogno finì, col pressante invito a dissotterrare la Sfin-
ge dalla sua tomba di sabbia, se il giovane principe desiderava 
ottenere la corona promessa. Thothmes obbedì con premura al 
comando ricevuto nel sogno e mandò molti uomini ad assolve-
re il compito di togliere la sabbia che avviluppava il petto della 
Sfinge. Heru-Khuf, “Il Sole Nascente”, Spirito o dio della Sfinge, 
fedelmente mantenne la sua promessa. Il principe ricevette la sua 
corona faraonica col nome di Thothmes IV, e condusse le armate 
fuori dall’Egitto, che ottennero vittorie su tutti i fronti.

Il suo regno si estese dalla lontana Mesopotamia a est, fino a 
sud, alle seconde cateratte del Nilo, presso Nubia. Egli sopraffece 
i Beduini libici, a ovest, mentre i barbuti Etiopi gli portarono i 
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promessi, costosi doni. Sotto il suo regno l’Egitto diventò ricchis-
simo: prosperavano gli abitanti infaticabili e i pigri principi e la 
sua civiltà e la sua cultura fiorirono come non mai.

Tutto questo non è soltanto una voce, ma storia; non leggen-
da, ma fatto reale: gli Egizi mantennero una scrupolosa documen-
tazione come nessun altro popolo dell’antichità, poiché molti di 
questi documenti, essendo profondamente incisi nella dura pie-
tra, sopravvissero a quelli su papiri e pergamene.

Non è stata questa la sola volta in cui l’uomo è stato spinto a 
liberare la Sfinge. Sette volte le sabbie, sempre attive, seppellirono 
la Sfinge; sette volte essa fu liberata. Questo, nei tempi storici 
soltanto, poiché l’uomo preistorico aveva un riverente rispetto per 
questa immagine che lo spingeva a proteggere il suo corpo con 
cura devota. Fu dissotterrata per la prima volta, più di cinquemila 
anni fa, da Khafra, un Faraone della IV Dinastia, che trasformò la 
seconda Piramide in tomba per racchiudere il suo granitico sarco-
fago. Meno di duemila anni dopo fu intrapreso il secondo sforzo 
per liberare la Sfinge dalle sabbie, e fu quello di Thothmes IV. 
Egli cercò persino di proteggerla da future invasioni, costruendo 
un muro di mattoni che doveva servire da barriera. Anche oggi si 
possono osservare questi mattoni, in alcuni dei quali è ancora vi-
sibile la sigla del re. Ma nuovamente la sabbia, strisciando, invase 
e prese possesso del gigante di pietra, e questa volta fu un re stra-
niero, il romano Marco Aurelio, che, trovando la Sfinge sepolta 
fino al collo, la dissotterrò.

Le zampe e il petto, non essendo intagliate nella roccia, come 
il corpo e la testa, erano cadute in rovina; e il re saggiamente le 
riparò: la parte restaurata, i muri di mattoni, ancora si elevano 
con il loro nero colore, contro un grigio scenario. Sotto gli Arabi, 
naturalmente, la Sfinge fu di nuovo completamente dimenticata e 
soltanto la stanca faccia grigiastra rimase sulle sabbie dorate. 

Fino al principio dell’ultimo secolo nessuno ebbe pietà di essa, 
quando il capitano Caviglia, un entusiasta archeologo italiano e 
studioso dei misteri soprannaturali, tentò di scavare la parte supe-
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riore del suo corpo, ma l’invasione della sabbia era di una rapidità 
tale che egli ebbe difficoltà nel mantenere alla luce le parti che già 
aveva dissotterrato.

Nel 1869 August Mariette, fondatore del Museo Egizio, in 
onore dell’apertura del Canale di Suez, fece lo sforzo parziale, il 
quinto di questo genere, di smuovere la sempre crescente massa di 
sabbia, ma non si impegnò molto in questo arduo compito.

Allo stesso scopo, trentatre anni dopo, Maspero, suo successo-
re al Museo, organizzò, in Francia, una grande raccolta di fondi, 
di pubblica sottoscrizione. Così sovvenzionato poté di nuovo por-
tare alla luce la maggior parte della Sfinge.

Maspero confidava di trovare, alla sua base, qualche apertu-
ra che conducesse a camere interne. Non poteva convincersi che 
questa statua, unica, non possedesse al suo interno dei segreti 
architettonici non ancora scoperti. Ma non fu trovata una sola 
apertura o entrata. Allora ebbe inizio la disputa se la Sfinge posava 
o meno su un terrapieno sotto il quale avrebbe potuto giacere la 
camera segreta che egli cercava. La portata del compito di scavare 
la base era, comunque, troppo grande per i suoi fondi limitati, ed 
egli fu costretto a lasciare il lavoro ai posteri, perché allora i milio-
nari americani si interessavano poco di egittologia.

Il settimo e ultimo sforzo fu fatto pochi anni fa dal governo 
egiziano che decise di procedere a una definitiva rimozione della 
sabbia e portò alla luce parti finora mai viste della base poggiata 
su un piedistallo oblungo. Gli scavatori riesumarono completa-
mente la parte bassa del grande blocco di pietra che così a lungo 
era stata sepolta, e venne scoperta, in tutti i suoi particolari, la va-
sta piattaforma di roccia pavimentata con lastroni di pietra, sopra 
la quale si regge la Sfinge. Anche l’intero recinto che la circonda 
e la maggior parte della corte esterna furono ripuliti. La scalinata, 
lunga tredici metri, che conduce a questa piattaforma, fu portata 
alla luce. Alla fine la Sfinge poté essere vista in tutta la sua mae-
stosità. Un ripido, solido e forte muro di cinta fu allora eretto a 
difesa della Sfinge, per tenere a bada la sabbia nemica. Mai più, 
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speriamo, le crescenti masse di granelli gialli si aduneranno un 
po’ alla volta contro i fianchi della Sfinge a render vano questo 
apprezzabile lavoro di scavo. Eppure non si deve essere troppo 
spietati nel condannare un nemico. Se le sabbie seppelliscono le 
statue e i templi egizi, esse compiono anche il compito di preser-
varle, imbalsamandole e salvandole dal deperimento. Forse non 
c’è miglior preservazione, per i monumenti di pietra fatti dall’uo-
mo, che la tiepida e asciutta sabbia africana.

sss

Una per una, con delicatezza e quasi con riluttanza, le innumere-
voli stelle svanivano, e io sapevo che la mia lunga veglia sarebbe 
presto giunta alla fine. Avevo prestabilito il suo termine nell’ora 
in cui non si sarebbe più potuto vedere il misterioso cammino 
delle costellazioni attorno al cielo d’indaco, e quando l’alba avesse 
palpitato con una luce rosea sulla terra.

L’aria era fredda e la mia gola asciutta e arsa. Ancora una volta 
fissai quel granitico custode di antichi segreti, la cui figura, nella 
dileguante luce delle stelle, sembrava proprio, così simbolicamen-
te, il “Guardiano Silenzioso” del nostro mondo.

Avevo forse voltato una pagina, nella preistoria dell’Egitto, che 
raramente era stata sfogliata prima d’allora? Chi osa misurare l’età 
della Sfinge? Un tempo la sua origine dall’Atlantide era accettata; 
ma chi potrebbe attribuirle una data?

E non trovai nessuna ragione perché una tale origine, passata 
così fugacemente nella mia visione sotto le stelle, non dovesse 
essere accettata.

L’Atlantide non è più un’invenzione di filosofi greci, di sacer-
doti egizi e di tribù indio-americane, sono gli scienziati che hanno 
raccolto cento e più prove della sua esistenza.

Mi accorsi pure che quando la Sfinge fu scolpita nella roccia, 
i bassopiani circostanti non avrebbero potuto essere coperti dalla 
sabbia poiché allora la rocciosa scarpata che si eleva ai piedi di una 
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collina, la cui sommità è coronata dalle Piramidi, sarebbe anche 
stata sotto la sabbia, una posizione piena di ostacoli che avrebbero 
reso il lavoro difficilmente attuabile.

No; era molto più probabile che la statua fosse stata scolpita 
prima che le sabbie facessero la loro apparizione, quando il Saha-
ra era un mare gigantesco, al di là del quale giaceva la grande e 
tragica isola di Atlantide. Gli uomini che abitavano l’Egitto prei-
storico, che scolpirono la Sfinge e fondarono la più antica civiltà 
del mondo, erano uomini che erano emigrati dall’Atlantide per 
trovare una residenza sulla striscia di terra che costeggia il Nilo.1

Essi erano partiti prima che il loro sventurato continente spro-
fondasse nei gorghi dell’oceano Atlantico: una catastrofe che ave-
va asciugato il Sahara e l’aveva mutato in deserto.

Le conchiglie che oggi sono sparse in vari punti sulla superficie 
del Sahara, come i pesci fossilizzati che si trovano fra le sabbie, 
provano che esso, una volta, era ricoperto dalle acque di un vasto 
oceano. È sorprendente e meraviglioso pensare che la Sfinge abbia 
costituito un solido, visibile e duraturo anello di congiunzione fra 
i popoli di oggi e quelli di un mondo perduto: gli sconosciuti At-
lantidi. Questo grande simbolo ha perduto il suo significato per il 
mondo moderno, per cui ora non è altro che un

oggetto di curiosità locale. Che cosa significò esso per gli 
Atlantidi? Noi dobbiamo cercare una possibilità di risposta nei 
pochi resti di cultura che tuttora sopravvivono nei popoli le cui 
storie pretendono origini atlantidi. Dobbiamo passare al di là dei 
riti imbastarditi di popoli quali gli Incas e i Maya, risalire alla più 
pura adorazione dei loro lontani avi, e troveremo che il più alto 
oggetto della loro venerazione era la Luce, rappresentata dal Sole. 
Perciò essi costruirono templi piramidali in ogni parte dell’anti-
ca America. Tali templi erano copie leggermente diversificate da 

1. “Tutti i fatti portano alla conclusione che gli egizi avessero già fatto un 
grande progresso nell’arte della civilizzazione prima dei Faraoni, e forse pri-
ma essi immigrarono nella valle del Nilo”, fu la considerevole opinione di Sir 
J. G. Winkinson, uno dei più eminenti egittologi della inglesi.
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quelle dei templi che erano esistiti nell’Atlantide.
Dopo che Platone andò in Egitto e si fermò per qualche tempo 

nell’antica scuola di Eliopoli, dove visse e studiò per tredici anni, 
i sacerdoti maestri, di solito molto guardinghi con gli stranieri, 
favorirono il giovane greco, fornendogli informazioni ricavate da-
gli annali segreti. Fra le altre cose, essi gli dissero che un grande 
tronco piramidale sorgeva nel centro dell’isola di Atlantide e che 
sulla sommità vi era stato costruito un tempio al Sole, il più gran-
de del continente.

Gli emigranti che salparono diretti in Egitto conservarono 
questa religione e costruirono templi simili: sull’obliquo pie-
distallo del gigante e sulle tombe piramidali d’Egitto possiamo 
oggi leggere i caratteri di questa eredità dell’Atlantide; e sempre il 
Sole ebbe il primo posto fra gli dei egizi. Ancora una cosa questi 
emigrati portarono al di là dei mari: la predilezione per le statue 
gigantesche e per i colossi di pietra. Proprio come nei massicci e 
diroccati templi del Messico, del Perù e dello Yucatan, dalle ori-
gini riconducibili all’Atlantide, costruiti con blocchi di pietra di 
immense dimensioni sapientemente congiunti, si può distinguere 
lo stile fratello dell’architettura egiziana, così nelle colossali figure 
che si trovano nelle corti e nei dintorni di questi templi, si posso-
no riconoscere le stesse tendenze stilistiche.

Le figure di pietra che vennero trovate dal Capitano Cook 
sull’isola di Pasqua, quella solitaria e desolata cima montagno-
sa, avanzo di un continente sommerso, misurano soltanto nove 
metri, meno di un terzo della Sfinge: tuttavia esse possiedono un 
legame atavico con quelle dell’Egitto. Lo scopo della Sfinge divie-
ne allora un po’ più chiaro. Gli Atlantidi divenuti Egizi la eressero 
come il più sublime ricordo della loro fede originaria. La Sfinge 
era infatti il grande emblema di pietra di una razza che venerava 
la Luce come la cosa più vicina a Dio, in questo cupo mondo 
materiale. Non a caso la Luce è uno dei più sottili e intangibili fe-
nomeni che l’uomo può percepire. È il più etereo elemento che la 
scienza può maneggiare, e persino i vari tipi di raggi invisibili non 
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sono altro che variazioni della luce che vibrano al di là delle no-
stre retine. Nella Genesi viene detto che il primo elemento creato 
fu la Luce, senza la quale nulla avrebbe potuto essere creato. “Lo 
Spirito di Dio si mosse sulla faccia dell’abisso”, scrisse l’egiziano 
Mosè. E Dio disse: “Sia la Luce, e la Luce fu”.

Questo non è soltanto il perfetto simbolo di quella Luce celeste 
che scende nell’intimo dell’anima umana, quando l’uomo dirige 
il cuore e la mente a Dio; ma è un magnifico riferimento a quel 
fuoco divino che egli coltiva nel suo intimo persino nella più nera 
disperazione. L’uomo, indirizzandosi istintivamente verso il Sole, 
si dirige verso il suo Creatore. E la Luce è nata dal sole, e viene 
dal sole irradiando il nostro mondo. Senza il sole noi rimarrem-
mo in una perpetua, orribile oscurità; le messi non crescerebbero, 
il genere umano perirebbe d’inedia e scomparirebbe dalla faccia 
di questo pianeta. Se questa adorazione per la Luce e per il suo 
agente, il Sole, fu il dogma centrale della religione di Atlantide, 
non stupirà che la si ritrovi nella primitiva religione egiziana. Ra, 
il dio Sole, fu il Padre e il Creatore di tutti gli altri dei, il Fattore 
di tutte le cose, l’Uno, l’autocreato.

“Omaggi a Te, Tu sei il Signore dei cieli”, canta l’antico bel-
lissimo Inno a Ra quando Egli s’innalza nel cielo d’Oriente. “Tu 
attraversi i cieli con il cuore traboccante di gioia. I tuoi raggi sono 
su tutti i visi. Salve, mio Signore, Tu che attraversi l’eternità e il 
cui Essere è eterno!”.

Se la Sfinge era collegata a questa religione della Luce, sicu-
ramente doveva avere qualche relazione col sole. E l’ebbe effet-
tivamente! Quando mi volsi verso la luce nascente che appariva 
dall’oscurità, chiaramente delineata sul piatto orizzonte, ricordai 
il punto dorato della mia visione e come in un baleno intuii que-
sta relazione. Per verificare la supposizione mi piegai e osservai 
qualcosa sul mio braccio sinistro: una bussola da polso, fosfo-
rescente, guida sicura e buona amica. E scoprii che la Sfinge era 
seduta con il viso rivolto esattamente a est, i suoi occhi senza luce 
fissi esattamente sul punto dell’orizzonte, dove il sole faceva la sua 
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diurna apparizione! La Sfinge era rivolta verso oriente per simbo-
leggiare la Vita rinata, come le regali tombe d’Egitto erano poste 
sulla riva occidentale del Nilo per simboleggiare la Vita passata, 
con analogia al sole morente. E similmente al sole che sale allo 
Zenit, così l’uomo, dopo la sua resurrezione, ascende al mondo 
spirituale, e, come il sole attraversa l’arco dei cieli e procede nel 
suo invisibile corso al di là dell’orizzonte, così l’uomo attraversa 
tutti e due i mondi.

Mi volsi e tornai nel presente. Come la notte si dileguava, la 
faccia della Sfinge diventava sempre più distinta, mentre il mas-
siccio muro che la circondava si ergeva sempre più chiaro contro 
la sabbia. Una luce rosea apparve nel cielo, con linee luminose 
come tracciate forse da mani invisibili. A undici chilometri di 
distanza i muezzin del Cairo sarebbero saliti sugli alti minareti 
delle loro moschee e chinandosi sulle piattaforme circolari avreb-
bero destato dal sonno i seguaci del Profeta, poiché era l’ora della 
prima preghiera.

La Sfinge chiamava qui, anche se senza parole. E io fissai il 
suo mezzo profilo e pensai alla temerarietà di quegli uomini i cui 
esecrabili fucili avevano rovinato metà del suo naso.

Quali pensieri devono aver attraversato il cervello della Sfinge, 
quando questi barbari cominciarono a far fuoco! Prima dolorosa-
mente sorpresa, poi sdegnata, infine essa deve aver ripreso la sua 
antica rassegnazione. Gli egiziani biasimano i soldati di Napoleo-
ne per questa mutilazione; gli archeologi francesi l’attribuiscono 
ai soldati Mammalucchi del XVIII secolo, dichiarando che il naso 
fu usato come bersaglio per le loro esercitazioni. Ma Napoleone 
mai avrebbe permesso un simile oltraggio all’antica statua. Il pic-
colo Corso era un uomo troppo grande, troppo amante dell’arte, 
troppo ardente ammiratore delle pregevoli opere antiche e troppo 
raffinato per non aver apprezzato e valutato il significato del so-
gnatore di pietra del deserto.

I Mammalucchi avrebbero certamente avuto meno scrupoli, 
poiché animati dalla maomettana avversione per gli idoli. Uno 
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storico arabo ricorda persino un fanatico sceicco, che, nel suo zelo 
per Allah, nel 1379 tentò di rompere il naso della Sfinge.

La verità è, in ogni modo, che la distruzione cominciò molto 
prima della venuta dei Mammalucchi o dei Francesi. Molti danni 
vennero già prodotti infatti nei secoli anteriori, in quanto, duran-
te il lungo periodo che va dalla caduta dei Faraoni al settecento, 
superstiziosi viaggiatori non esitarono ad armarsi di martello e 
scalpello per procurarsi talismani e ricordi a spese della Sfinge.

D’altronde, già all’epoca dei Greci e dei Romani, vi fu chi non 
poté resistere alla tentazione di incidere il proprio nome sul fian-
co della Sfinge, o sui muri della profonda conca nella quale essa 
poggia; nomi che ancor oggi il curioso può osservare e decifrare. 
Per esempio, sul secondo dito della zampa sinistra, inciso così su-
perficialmente da essere appena leggibile, sicuramente non visto 
dalla folla che oggi va e viene, c’è un grazioso e originale sonetto 
dedicato alla Sfinge, firmato da un celebre nome, quello di Ario, 
lo storico al seguito di Alessandro Magno.

Gli originali versi greci meritano di essere ricordati: “Gli eterni 
dei hanno formato il tuo straordinario corpo”, è l’approssimativa 
traduzione, “nella loro sollecitudine per una regione bruciata dal 
calore, dove tu proietti la tua ombra benevolente. Essi ti hanno 
posto come in un’isola rocciosa nel mezzo di un largo altopiano 
di cui tu arresti le sabbie. Questa che gli dei hanno dato alle Pi-
ramidi, non è, come a Tebe, la crudele Sfinge di Edipo; essa è la 
sacra seguace della dea Latona, la guardiana del benevolo Osiride, 
l’augusto capo della terra egiziana, il Re degli abitatori del Cielo, 
simile al Sole, uguale a Vulcano”.

Forse la più grande perdita che la Sfinge ha sofferto per mano 
dei suoi malevoli mutilatori è quella del suo famoso sorriso, quel 
gentile, inesplicabile e inscrutabile sorriso che lasciò perplesse tan-
te generazioni di dotti.

Settecento anni fa la distruzione non era ancora completa e 
Abdul Latif, il fisico di Bagdad, filosofo e viaggiatore, poté scri-
vere della colossale testa: “Questa faccia è bellissima e la bocca ha 
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un’espressione di grazia”. Tale lode, venendo da un uomo il cui la-
voro, Il Corpo Umano, fu un classico per secoli fra i popoli arabi, è 
degno di menzione. “Un uomo intelligente mi domandò che cosa 
apprezzavo maggiormente di tutto ciò che avevo visto in Egitto; 
quale oggetto aveva maggiormente eccitato la mia ammirazione”, 
continua Abdul Latif, che aveva cominciato i suoi viaggi in Egitto 
poco prima del 1200 d.C.; e, per la risposta, egli è costretto a 
rivolgersi alla Sfinge.

Disgraziatamente la sua lode non potrebbe essere così facil-
mente compresa oggi! Il naso è stato asportato, il piatto mento 
quadrato, sparito, la bocca vistosamente scheggiata e persino i lati 
dell’acconciatura notevolmente danneggiati. La bocca, una volta 
benevola, non possiede ora altro che una espressione alterata ed è 
diventata un lineamento per metà triste e ironico. Ma anche se la 
vecchia Sfinge non sorride più, ciò nonostante continua a sedere 
con le sue dolenti cicatrici e ferite, in imperturbabile sdegno di 
fronte ai secoli che passano. 

sss

Questa strana creatura che personifica la forza di un leone, l’intel-
letto di un uomo e la spirituale serenità di un dio, quietamente in-
segna l’inevitabile verità della necessità del controllo di sé, per cui 
l’essere umano può superare i suoi istinti animali e domarli. Chi 
può osservare il grande corpo di pietra, le cui zampe e gli artigli 
da predatrice sono così fusi alla testa e alla faccia antropomorfa, 
senza afferrare questa elementare lezione?

Chi può leggere il simbolismo del serpente, emblema della so-
vranità faraonica, che s’innalza sull’acconciatura, senza accorgersi 
che l’appello della Sfinge induce non solo al dominio sugli altri, 
ma a quello su se stessi? È un muto predicatore di pietra che indi-
rizza un silenzioso sermone a tutti coloro che hanno orecchi per 
ascoltare. Che la Sfinge rappresenti qualcosa di divino, è suggerito 
dalle iscrizioni geroglifiche sui muri dei templi dell’alto Egitto, 
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come a Edfu, dove un dio è rappresentato nell’atto di trasformarsi 
in un leone con testa umana, al fine di soggiogare Set, il Satana 
egiziano. Che la Sfinge racchiuda qualche segreto architettonico 
e nasconda qualche mistero tagliato nella pietra, è ugualmente 
suggerito da un fatto curioso. In molte parti dell’Egitto, piccole 
copie della Sfinge erano poste davanti ai rispettivi templi, come 
guardiani protettori della soglia, oppure erano raffigurati dei leo-
ni a proteggere i cancelli dei templi. Persino le chiavi dei templi 
avevano la forma di un leone.

Ma solo la Sfinge di Gizeh sembra innalzarsi senza un suo tem-
pio alle spalle. Il cosiddetto tempio della Sfinge, quella struttura 
di rosse pietre squadrate, colonne e muri massicci, simili a una 
fortezza, non appartiene per nulla a essa, come il Prof. Selim Has-
san ha definitivamente e pienamente provato con i suoi ultimi 
scavi. È stato ora dimostrato che era il tempio della Piramide di 
Khafra, la Seconda Piramide, con cui è connesso da una strada pa-
vimentata in discesa, strada che ora è stata completamente dissot-
terrata. Inoltre, questo santuario curiosamente fabbricato, si eleva 
di fronte e non alle spalle della Sfinge. Il piccolo tempio aperto 
che Caviglia dissotterrò, si trovava contro il petto e fra le zampe 
della Sfinge (ora quasi del tutto scomparso), e non fu costruito 
che in epoca posteriore a quella della statua.

Esso è composto di stele che servivano da muri senza tetto, 
due dei quali il tempo e mani rapaci hanno fatto cadere e rimosso. 
Persino l’altare del sacrificio, che una volta era di fronte all’entrata 
di questo santuario e che ora sta di fronte alle zampe, è opera ro-
mana, sebbene realizzato con un pezzo di granito rosso preso dal 
più antico tempio di Khafra, là vicino.

Dov’è, allora, il vero tempio della Sfinge?
Alzai un po’ la testa e guardai dietro la statua. Vidi, appari-

re in lontananza, dall’angolo dove stavo seduto, nella prima luce 
del mattino, elevando la sua tronca sommità verso il cielo, il più 
grande fabbricato del mondo, l’insolubile enigma di pietra, la pri-
ma meraviglia del mondo per i Greci e per noi, quell’enigma che 
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continua a confondere i moderni: l’amica della Sfinge, la Grande 
Piramide! Ambedue costruiti ai tempi di Atlantide, sorgono come 
distinto segno del misterioso continente, e restano, muto legame 
di un popolo che è scomparso così misteriosamente come la sua 
terra. Ambedue ricordano i successori degli Atlantidi, gloria di 
quella perduta civiltà.

sss

E poi il Sole e la Sfinge si incontrarono di nuovo e rinnovaro-
no un glorioso convegno tenuto giornalmente, da innumerevoli 
anni. Il cielo mutò aspetto in quei rapidi cambiamenti che in 
Egitto seguono l’alba; l’orizzonte passò dal rosa al giallo, dal giallo 
al violetto, dal violetto al rosso e assunse quell’intenso azzurro 
biancastro che è il perpetuo colore della volta celeste egiziana. So 
che la Sfinge, come Guardiano del Deserto, era un emblema dei 
Quattro Santi, i Silenziosi Guardiani di questo mondo, i quattro 
dei che compiono gli ordini della Divinità, i misteriosi Guardiani 
del Genere Umano e dei suoi destini. Gli uomini che scolpirono 
la Sfinge conoscevano l’esistenza di questi Esseri elevati, ma noi, 
poveri moderni, li abbiamo completamente dimenticati.

Un po’ stanco della mia lunga notte di veglia mi preparai a dire 
addio alla testa di questo titano, eretta sulla sabbia. Il suo control-
lo di sé, la sua aria di composta padronanza, la sua irradiazione 
di spirituale riposo avevano in un certo modo attuato e prodotto 
in me una subitanea sensazione di distacco dal mondo, per cui 
potevo difficilmente trovare le parole.

La Sfinge, così antica da aver visto l’infanzia del mondo, im-
mersa in incessante contemplazione, aveva osservato le civiltà ele-
varsi alla gloria e poi lentamente cadere come fiori avvizziti; aveva 
visto invasori urlanti passare e ripassare, venire e andare, venire e 
restare. E ancora essa si ergeva sulla sua terra, così assolutamente 
calma, così totalmente lontana da tutte le emozioni umane. Qual-
cosa di quella indifferenza di pietra ai cambiamenti del destino 
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sembrava essere penetrato nella mia pelle durante la notte oscura. 
La Sfinge alleggerisce dalle preoccupazioni per il futuro, da tutti i 
fardelli del cuore; insegna a osservare il passato come un film che 
si può guardare con distacco, impersonalmente.

Sotto il cielo limpido, indirizzai il mio ultimo sguardo alla spa-
ziosa fronte, agli occhi profondamente infossati, alle gote piene, 
al massiccio copricapo fatto a imitazione di uno vero, dai lembi 
ripiegati e con bande orizzontali che l’attraversano, un’ampia fa-
scia tra due più strette. Guardai di nuovo i solchi colorati di rosa 
che ancora segnano le sue gote, reminiscenza di quella Sfinge che 
vedevano gli antichi, la cui forma fu modellata con liscio alberese 
e la cui superficie fu allora colorata in rosso cupo.

Se la forza di un leone e l’intelligenza di un uomo fusero il loro 
simbolismo in questo corpo accovacciato, né bestiale né umano, 
fu certamente qualcosa al di là e al di sopra di questi, qualcosa di 
divino! Sebbene non una parola fosse passata fra noi, ciò nono-
stante un calore spirituale era emanato dalla presenza della Sfinge. 
Sebbene io non avessi osato sussurrare in quelle grandi orecchie, 
così sorde al trambusto del mondo, sapevo che essa mi aveva com-
preso. Sì, c’era qualcosa di soprannaturale in questo essere di pie-
tra, che in pieno XX secolo era come una creatura di un mondo 
sconosciuto. Ma queste labbra sono duramente sigillate sui loro 
segreti atlantidei.

Se la luce del giorno mi aveva ora pienamente rivelato la Sfin-
ge, essa accrebbe ancora di più il mistero. Distesi sulla sabbia i 
miei piedi formicolanti e lentamente mi alzai, mandando una pa-
rola di addio all’impassibile faccia. Nel suo sguardo fisso a oriente, 
sempre vigile ai primi raggi del sole, di nuovo lessi il simbolo di 
speranza della nostra certa resurrezione, così certa e inevitabile 
come il sorgere del sole.

“Tu appartieni a Colui Che È Immortale e non al tempo solo” 
- mormorava alla fine la Sfinge rompendo il suo mutismo. - “Tu 
sei eterno, fatto non soltanto di carne che si decomporrà. L’anima 
nell’uomo non può essere uccisa, non può morire. Essa aspetta avvolta 
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in un sudario, nel suo cuore, come io aspettai, avvolta nella sabbia, 
nel tuo mondo. Conosci te stesso, o mortale! Poiché c’è l’Uno entro di 
te, come in tutti gli uomini, che viene e si presenta al banco dei testi-
moni e afferma che un Dio esiste”.

Incisioni sulla stele di Thothmes IV, eretta di fronte alla Sfinge


