
Il respiro di Seth

Giugno 1975, Hevalo Club, Bronx, New York City, U.S.A

-Ecco cosa 
succede quan-
do i fratelli si 
allontanano 
dalla regola,- 
sentenziò Q’tb.
-No, questo 
succede quan-
do un fratello 
oltrepassa il 
limite,- sibilò 
Maelculm al-

zandosi in piedi di scatto e rovesciandosi i lunghi 
dreadlock al di là della schiena con una frustata. 
Afferrò il collo della bottiglia che stava sul tavolo e 
vide il lampo di terrore negli occhi di Q’tb. Ghignò, 
batté il fondo della bottiglia, senza infrangerlo, sul-
la superficie di ferro del tavolo. La lasciò lì, e indi-
cò la porta dell’Hevalo con un gesto del mento: 
-Esci.

Il sabato notte del Bronx finalmente respirava, aiu-
tato da una brezza metallica che sembrava proveni-
re dalla subway. Maelculm andò a sedersi sul rude-
re di una ringhiera di ferro. Q’tb lo seguì impaccia-
to dalla coscienza della vigliaccheria, che lui 
avrebbe chiamato, se interrogato a proposito, ra-
zionalità della prudenza.
Maelculm attese che l’altro si sedesse. Poi prese il 
respiro, lungo, e cominciò.
-Ora ascolta le mie parole, uomo…
-Tu n’a pas compris,- l’interruppe subito Q’tb.
-No: io ho capito perfettamente,- chiarì Maelculm, 
-ho capito che Mollie è nei tuoi desideri quando ti 
svegli e quando ti corichi. E che tu la pretendi per il 
tuo mondo privo di sentire.
-Aaah… Ma sentiti! Senti come parli … Tu ti sei 
fottuto il cervello. Tu sei solo geloso, fratello, e non 
accetti la realtà.

-No, tu sei matto,- disse secco Maelculm -sei un 
freddo matto, Q’tb.
Q’tb si voltò verso il rasta e lo scrutò con gli occhi 
dell’odio. Maelculm non lo vide, guardava dritto di 
fronte a sé. Disse:
-I regni non si rincorrono, i prescelti non si susse-
guono, le anime non si reincarnano. Ma che te lo 
dico a fare? Come scimmie alle liane, siete avvin-
ghiati alle lancette di Babilonia, e non siete capaci 
di sentire i tempi di Dio. Ma i tempi di Dio non as-
somigliano ai cronometri delle vostre vite.
Q’tb scuoteva il capo, si mordeva le labbra, sem-
brava cercare il momento per dire qualcosa, ma 
Maelculm continuava:
-Voi tutti volete per forza… partecipare, essere de-
gli eletti, stelle: in ogni generazione deve manife-
starsi qualcosa cui voi possiate raccontare di avere 
assistito, raccontarlo ai vostri pari, accennarlo ai 
vostri schiavi, raccontarlo a voi stessi. Colmi di 
volontà di potenza, ebbri di potere. Non siete umili, 
non ne siete capaci. Oh, al diavolo…- terminò 
Maelculm, - Babilonia.
-Écoute-moi, Maelculm…- Q’tb abbassò lo sguar-
do. Per un istante si domandò che senso avesse 
quel parlare, quel mettersi in gioco e voler in ogni 
caso spiegare e convincere, anche quando non ve 
n’era alcuna necessità. Disse:
-Io… capisco il tuo sconcerto, la tua paura, ma devi 
stare tranquillo: io credo che Mollie sia… Celle qui 
boit du pot.
Non aveva mai imparato a ignorare le opinioni di 
chi lo biasimava, nemmeno quelle che dovevano 
essere errate, e nemmeno quelle prive di futuro. Di 
certo, nella sua vita, aveva speso più tempo nel giu-
stificarsi di fronte al mondo di quanto ne avrebbe 
speso se avesse deciso di imparare a fare a meno di 
giustificarsi. Preso in tali pensieri si rese conto con 
un certo ritardo che Maelculm era saltato giù dalla 
ringhiera, e ora stava di fronte a lui, e lo scrutava 
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stupefatto con i grandi occhi che biancheggiavano 
nel buio.
-Torna sulla terra, uomo!- disse Maelculm, -anche 
fosse reale ciò che non è reale, sai quanta gente al 
mondo è intollerante all’orzo? Sai che quasi non 
esistono neri con un RH negativo?
-Ma Mollie non è nera,- rispose Q’tb, -come piace 
dire a voi di ogni persona che abbia sangue africa-
no in corpo; come te, del resto: tu non sei propria-
mente nero. E ti as-
sicuro, bello, che 
Mollie ha tutte le 
carte in regola per…
Maelculm realizzò, 
realizzò tutto, in un 
medesimo istante, 
con un'unica intui-
zione:

-Tu… Tu, Babilo-
nia, non dirmi che 
hai scrutato il suo 
sangue…
Q’tb si accorse im-
provvisamente che 
Maelculm non pro-
vava alcun interesse 
verso le sue considerazioni socio-politiche. Ancora 
una volta aveva avuto bisogno di rivelare, speran-
do, nel contempo, di essere graziato, sperando che 
gli altri fossero così magnanimi da concentrarsi su-
gli intellettualismi e ignorare le sue azioni. E anco-
ra una volta, invece, gli si presentava il conto. Che 
stanchezza.
-È venuta all’ambulatorio dell’università per sotto-
porsi agli esami…- cercò di spiegare.
Q’tb aveva avvertito il mutamento nel proprio tono 
di voce, come ogni volta che mentiva. In fondo era 
un vigliacco, lo sapeva, non gli piaceva, ma lo era. 
Maelculm, dal canto suo, non si sarebbe accorto 
della menzogna, come non se ne accorgono tutti 
coloro che sono incapaci di mentire. 
-E tu hai guardato nel suo sangue?!- Maelculm alzò 
la voce e Q’tb voleva zittirlo e insieme farsi picco-
lo. Non fece nulla.
-Mollie è libera,- avvertì Maelculm esibendo l’in-
dice davanti al naso di Q’tb -e lo sarebbero state 
tutte le altre, nei secoli dei secoli, se voi non gon-

fiaste di botte e psicosi tutte le donne che siete 
convinti, e infine convincete, di portarsi in corpo 
ciò che dite- Maelculm ritrasse il dito, Q’tb riprese 
a respirare.
-Ma lascia perdere,- Maelculm inasprì la voce, Q’tb 
capì che stava perdendo le staffe -non ti ritengo re-
sponsabile solo perché sei un povero fanatico dalla 
mente devastata, però,- ricomparve il dito, - stai 
lontano dalla mia ragazza, uomo.

Q’tb disse:

-Io non le farei mai 
del male, Maelculm. 
Io amo Mollie.
Poi si alzò e rientrò 
nell’Hevalo con le 
mani nelle tasche, 
ridendo sarcastica-
mente di se stesso e 
di se stesso avendo 
grande pena.

Cinque minuti dopo 
fu fuori di nuovo. 
Vide le spalle di 
Maelculm, era anco-

ra lì, dove si aspettava 
che fosse. Fumava e faceva andare la testa su e giù 
al ritmo dei breakbeats. Q’tb gli appoggiò la mano 
sinistra sulla spalla. Senza voltarsi Maelculm disse 
sereno:
-Pace, fratello.

-Pace,- rispose Q’tb.
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Dentro l’Hevalo DJ Herc accese il microfono:
-Flash! Ehi Flash? Ci sei? Sei qua dentro?
Con un gesto lento e carico della mano sinistra DJ 
Herc fece scorrere le dita sulle leve degli alti e dei 
bassi, eliminandoli. Dall’enorme impianto uscivano 
solo i medi, l’Hevalo suonava come una radiolina.
Di fronte ai due giovani, Mollie emerse dal buio.
-Ma tu non eri al Twilight Zone?- domandò Mael-
culm con una nota di sconforto nella voce.
A Q’tb Maelculm smise di fare paura. Ora avrebbe 
voluto schiacciarlo.
-Ehi Flash!- gridò DJ Herc dentro l’Hevalo, -se 
vuoi fare il dj devi avere gli alti.
DJ Herc alzò una leva, e la musica si trasformò in 
una selva di lame che penetravano le orecchie.
-Io adesso sto con Q’tb,- disse Mollie distaccata, 
sconosciuta.
-Ma come…
-Ho cercato di dirtelo, Maelculm,- disse Q’tb con 
finta rassegnazione.
-Non… non è possibile,- balbettò Maelculm, -tu… 
tu hai ricevuto il plasma.
-Sì,- rispose Mollie, portandosi la mano destra die-
tro la schiena.
-E soprattutto, Flash- gridò DJ Herc dal mixer, -de-
vi avere i bassi!
DJ Herc alzò l’ultima leva e l’Hevalo detonò come 
una bomba.

Maelculm fece appena in tempo a vedere un lampo 
di luce dell’Hevalo riflettersi sulla canna della pi-
stola.

Venti secondi dopo Q’tb e Mollie correvano nelle 
strade del Bronx. Ansimando, si fermarono in un 
vicolo buio, nascosti dai cassonetti. Stavano l’uno 
davanti all’altro, gonfiandosi e sgonfiandosi ritmi-
camente.
-Adesso…- disse Q’tb, -adesso devi darmi la pisto-
la, Mollie.
Mollie lo guardò inespressiva. Fu un secondo, poi 
la ragazza si girò la pistola nella mano e gli porse 
l’impugnatura. Q’tb la afferrò e riprese a correre. 
Un quarto d’ora dopo si chiudevano in casa. Al-
l’Hevalo nessuno lo conosceva, e di un negro mor-
to nel Bronx nessuno si preoccupa. Q’tb si buttò su 
una poltrona a sfogare il fiatone, la pistola ancora 
in mano rivolta verso il pavimento, lo sguardo fisso 
nel vuoto. Tutto era successo talmente in fretta, si 
rese conto Q’tb, che almeno c’era una scusa per 
non aver avuto rimorsi; almeno fino a quel momen-
to, pensò, e una consapevolezza che non se ne era 
mai andata si svegliò e gli si aggrappò al cuore 
gravandolo e facendogli male: che Maelculm aveva 
avuto ragione, che Q’tb era un freddo matto, che 
più anelava a sentire qualcosa e più faceva il male, 
e più faceva il male e meno sentiva. Cercò timida-
mente di precisare a se stesso  che era un crudele 
paradosso questo, che egli dovesse trascorrere in 
questa penosa condizione l’unica vita che aveva per 
il bene di una setta che credeva, una tra altre men-
zogne, nella reincarnazione, e che questo suo sacri-
ficio in nome del nulla è di certo della razza più 
pura. Un altro lui gli rispose, beffardo, che in fondo 
si dovrà pur dipingere di un qualche colore la ban-
diera con la quale si coprono le proprie vergogne.
Si alzò. Appoggiò la pistola sul mobile della cuci-
na. Aprì il frigo, bevve del latte attaccandosi al car-
tone, lo ripose e richiuse il frigo, alzò la cornetta 
del telefono e compose un numero.
Dopo qualche istante sussurrò alla cornetta:
-Sono io. È qui. E tanto vale che veniate a prender-
vela domattina.
La voce dall’altra parte dovette obiettare qualcosa 
perché Q’tb si alterò, la sua voce sibilò legnosa:
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-No, papà. No. No. No. Ancora non lo hai capito. 
Dio mio. Lei fa quello che dico io perché crede di 
esservi costretta, e impazzirà perché voi la farete 
impazzire. Ancora tu credi davvero che…
Q’tb si cinse la fronte tra il pollice e l’indice.

-Sì. Domani. Alle dieci,- disse.

Abbassò la cornetta lentamente, mentre nell’altra 
stanza Mollie si spogliava. Spostando l’attenzione 
dalla sua all’altrui vacuità, - ciò che di certo gli 
giovava all’umore – si domandò che senso avesse 
quella millenaria e apparentemente inutile trasmis-
sione di sangue, si domandò se esistesse da qualche 
parte una vera Setta dell’Ariete con un vero Al-Ha-
rìt in pugno, e in definitiva quale disegno albergas-
se, al di là dello spazio e del tempo consentiti al-
l’umano intelletto, nella mente abissale del dio.
Ma quale dio? Abbi almeno un po’ di pudore, gli 
disse l’altro lui.
Q’tb scosse il capo e sorrise amaro. Lasciò che tra-
scorresse un istante di pensieri muti. Allora, con un 
gesto grave, prese la pistola, e la sollevò all’altezza 
della tempia.
Tremante e con il volto contratto in una smorfia di 
profonda commozione, riuscì a compiangersi con 
almeno due lacrime. Ritenendosi soddisfatto del 
suo dramma, ripose l’arma.
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