
Il respiro di Seth

Masyaf - Siria, Jumada 658 / Febbraio 1260

Un sospiro appena. Un 
flebile lamento subito 
strozzato. Chiuso nel suo 
baldacchino tempestato di 
gemme, celato da un velo 
di seta chermisi, il vecchio 
si strinse fra i cuscini da-
mascati, percorso dal fre-
mito delle proprie inquie-
tudini. 
Jafar carezzò gli intarsi 
della sua ribeba e comin-
ciò a pizzicarne le corde 
col tocco sapiente del suo-
natore, cercando le note 
atte ad esprimere il tor-
mento del suo signore. La 
melodia, struggente e ma-
linconica, si diffuse lungo 

le arcate arabescate dei muqarnas, mentre i servito-
ri provvedevano a bruciare essenze odorose dai 
fumi intensi. Gli effluvi dell’incenso si levarono in 
alto, condensandosi in nuvole profumate dall’aro-
ma penetrante e stordente, fino a lambire le volte 
istoriate dove falconi ed aquile planavano immerse 
nello sfondo turchese di un cielo immacolato. Sco-
stando i drappi laminati in oro che chiudevano 
l’accesso alla sala, un ospite fece il suo ingresso 
con circospezione e subito si gettò a terra in mezzo 
a broccati finemente lavorati, prostrandosi in dire-
zione del vecchio. 
“Eccomi giunto a te Da-Hi, come da tuoi desideri, 
pronto ad eseguire ogni cosa tu mi chiederai.”
Jafar, il silenzioso, ripose il suo strumento e lenta-
mente portò la mano al fodero d’argento del suo 
pugnale. Ma il vecchio non mostrò alcun turbamen-
to e lisciandosi la barba esclamò: “Avvicinati Haji”
L’uomo strisciò su ricchi tappeti intessuti in morbi-
da lana kork, baciando il suolo più volte, e si fermò 

dinanzi al baldacchino, immobile, in attesa di un 
cenno. In quella posizione Haji poteva distinguere 
appena il profilo dello shaikh oltre la tenda. 
Con un leggero frusciò il vecchio scostò il tendag-
gio mostrando le mani bianchissime e ossute, quin-
di porse in avanti i piedi che Haji baciò prontamen-
te. 

“Ti ho fatto chiamare, mio devoto, perché ho 
un’importante missione da affidarti. Tempi difficili 
come questi richiedono decisioni estreme da assol-
vere in fretta... Per questo ho bisogno di appog-
giarmi a persone di assoluta fiducia. Uomini come 
te.”
Haji ascoltava in silenzio il vecchio conosciuto 
come El-Kahf, l’amir della Caverna e nuovo 
Shaikh al Gebel degli Ismaeliti di Siria. Il temutis-
simo “Veglio della Montagna”. 
“Il dolore mi affligge e mi consuma. La rovina 
sembra essersi abbattuta su di noi, giacché la perdi-
ta che abbiamo subito è incommensurabile: il no-
stro amato Khur-Shah Rukn ed-Din, khodavand di 
Alamut e luce dei credenti, è morto! Il ramo orien-
tale dei Nizariti è distrutto. I fedeli dispersi o ucci-
si. I nostri domini devastati. Presto la furia distrut-
trice dei Mongoli raggiungerà anche Masyaf. Già 
mi sembra di sentire il loro insopportabile fetore, 
portato dal vento che attraversa le vallate del Mas-
siccio di Bahrà.”
Haji sussultò e incoraggiato dallo sguardo sofferen-
te del vegliardo disse timidamente: “Venerabile 
Da-Hi non tutto è perduto... So che il principe 
Yusuf Al-Nasir sta raccogliendo un armata per af-
frontare l’Orda di Hulagu Khan. I potenti cavalieri 
di Bahriyya combatteranno al suo fianco e altre 
truppe arriveranno dall’Egitto. I Mongoli si posso-
no sconfiggere e, se ad Allah piacerà, noi prospere-
remo ancora...”
El-Kahf chiuse gli occhi e scosse la testa: “Sarà 
comunque troppo tardi. Al-Nasir è un imbelle ed un 
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inetto. Finora non ha fatto che fuggire. I Bahriyya 
ci odiano, come tutti i Mamelucchi, e ci colpiranno 
non appena potranno. Aleppo è caduta. Homa e 
Homs sono state occupate. 
Boemondo di Antiochia ed 
Hetum di Cilicia si sono al-
leati con i Mongoli e adesso 
premono su di noi da Nord. 
In pratica, siamo accerchiati. 
La nostra sorte è segnata, 
mio giovane discepolo. 
Questa volta non potremo 
contare sulle rivalità dei no-
stri nemici per sopravvive-
re.”
    “Potremmo colpire Hula-
gu ed i suoi generali invian-
do dei sicari... in passato ha 
sempre funzionato...”
Si azzardò a suggerire Haji, 
ma il Veglio lo interruppe 
subito: “Lo abbiamo già fat-
to. Nessuno dei nostri Fi-
dayn è tornato e tutti hanno fallito. Qualcuno ci ha 
tradito. Siamo stati venduti ai Mongoli, i demoni 
dell’Est. Che Allah maledica la loro genia inferna-
le! La rocca di Alamut, da tutti considerata impren-
dibile, si è arresa senza combattere confidando nel-
la misericordia degli invasori. E male ha fatto il 
sommo Khur-Shah a credere nella loro parola. 
Hulagu Khan è un essere infido assetato di sangue. 
Ha devastato la Persia, ma ciò che brama davvero è 
il Respiro di Seth! Nella presunzione tipica delle 
menti semplici, si illude di poterlo controllare e con 
esso dominare il mondo grazie al suo arcano pote-
re. Tuttavia, prima della resa, il saggio Khur-Shah 
Rukn ed-Din ha fatto trasferire i vasi qui a Masyaf. 
Hulagu non ha trovato nulla né ad Alamut né a 
Baghdad, per questo le sue armate ora sciamano in 
Siria.”
Il vecchio tacque e osservò Haji con sguardo pene-
trante. Infine riprese solenne: “Al-Hàrith non può, 
non deve assolutamente cadere nelle mani dei 
Mongoli! I nostri nemici ci chiamano con disprezzo 
Hassasin, “i Mangiatori di Hashish”, per denigrarci 
agli occhi dei falsi credenti. Ma noi siamo Assass, i 
custodi del fondamento, i guardiani di ciò che già 

era al principio e che può determinare la fine di tut-
to. Al-Hàrith è un segreto e tale deve rimanere. Ciò 
è ben più importante delle nostre misere vite. Più 

importante persino delle sorti di tutti i 
Nizariti.”
Il giovane Haji volse gli occhi al suo 
signore, sostenendone lo sguardo, e 
deferente domandò: “Comanda, o 
Maestro, cosa il tuo umile servo può 
fare per la salvezza dell’Ariete e rive-
lami in che modo possa compiacerti.”

Il Veglio sorrise e riprese a parlare: 
“Prima che sia troppo tardi, tu pren-
derai in custodia i neri vasi di Seth e 
li porterai al sicuro, consegnandoli a 
coloro che io ti indicherò... È consue-
tudine che i Nizariti della montagna 
paghino un tributo agli uomini della 
croce che vivono nelle città lungo la 
costa. Nessuno quindi sospetterà di 
te, né ti chiederà conto del tuo fardel-
lo. I cavalieri della Confraternita del 
Tempio sono stati già informati e ti 

verranno incontro per prendere con loro Al-Hàrith.” 
Haji sussultò confuso e frastornato, non riuscendo a 
contenere oltre il suo stupore: “Ma mio signore! 
Vuoi davvero dare ai Templari il potere di Seth?!?” 
Haji si morse il labbro, frenando le sue recrimina-
zioni, e con imbarazzo abbassò gli occhi. Tuttavia 
El-Kahf si mostrò insolitamente comprensivo: 
“Comprendo perfettamente il tuo sconcerto e non ti 
punirò per la tua giovane insolenza. Per secoli i 
khodavand della fratellanza ismailita hanno preteso 
cieca obbedienza e totale sottomissione, cercando 
di ottenere con la coercizione ciò che Al-Hàrith ot-
tiene tramite l’annullamento delle coscienze. Ma 
per la piena riuscita del tuo incarico voglio che tu 
capisca e che condivida quanto mi prefiggo. Perciò 
ti consento di parlare liberamente...”
Quindi il vecchio restò in attesa. Haji prese corag-
gio e pacatamente chiese: “Mio Da-Hi, mai discu-
terò le tue decisioni. Se lo riterrai opportuno, per-
metti però al tuo servo di sapere perché mai do-
vremmo affidare il nostro antico segreto a degli in-
fedeli miscredenti. I Franchi della costa sono deboli 
e presto saranno spazzati via anch’essi. Inoltre, le 
nostre spie ci hanno informato di come Templari e 
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Ospitalieri si combattano per le vie di Akkron a 
causa di stupide rivalità prive di senso. Se dobbia-
mo coinvolgere degli estranei, perché non scegliere 
invece gli Hakimiti? In passato ci hanno aiutato e 
soprattutto già condividono con noi il segreto di Al-
Hàrith. Senza contare che sono stati proprio gli Ha-
kimiti a fornirci negli anni le Prescelte... Colei che 
beve dal vaso viene dai loro villaggi dove ancora 
oggi dimora sotto stretto controllo.”
El-Kahf si volse verso Haji e commentò: “La tua 
fede è forte, mio devoto, ma acceca il tuo giudizio. 
I discepoli di Al Darazi non potranno nascondersi 
in eterno sui monti dello Chouf, così come non ba-
steranno a proteggerci le nostre fortezze sullo Ge-
bel Ansariya. Oramai sono in troppi a conoscere 
l’esistenza di Al-Hàrith ed i vasi non sono più al 
sicuro su queste terre. I Drusi baderanno a tenere 
nascosta Colei che beve dal vaso e a conservarne il 
sangue, ma i vasi devono sparire e l’Europa po-
trebbe rivelarsi un luogo sicuro. Ho contatti sicuri 
nella Milizia del Tempio. Molti dei suoi uomini 
appartengono in realtà all’Ariete e ne conoscono la 
vera natura. Tutti però sanno dell’esistenza di Al-
Hàrith, che ingenuamente chiamano Baphomet, fin 
da quando i primi Gran Maestri dell’Ordine ne 

scoprirono l’esistenza, scavando nelle segrete di-
menticate del Tempio di Salomone. Dei Templari ci 
sarà utile la flotta e la loro alleanza con i Genovesi 
per lasciare la Siria e trasferire i nostri tesori. Le 
loro case ed i loro castelli per celarci agli infedeli.”
Quindi lo Shaikh al Gebel tacque e si ritirò nuova-
mente nel suo baldacchino. Il colloquio era termi-
nato.
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