
Il respiro di Seth

Schaffhausen, contrada di Meersburg - Svizzera tedesca, 5 marzo 1815

Dal primo marzo un 
attacco di apoplessia 
gli aveva paralizzato 
il lato destro del cor-
po. Dalla sua gola 
non usciva più voce, 
soltanto un lungo 
sibilo regolare come 
di un sifone rotto. 
L'armonica a cristalli 
dell'abate Steiner 

accompagnava l'agonia giorno e notte, il pover'uo-
mo stoicamente non mangiava e si interrompeva 
soltanto per prendere qualche sorso d'acqua e per 
imprescindibili esigenze corporali.
Alle otto del mattino del cinque marzo Franz Anton 
cercò di girare il capo come a cercare qualcuno. 
Parve voler dire qualcosa. Volse gli occhi alla fine-
stra, che si apriva su montagne ancora coperte di 
neve, ed esalò l'ultimo respiro.
Una folata di vento freddo fece sbattere le imposte. 
Fra la servitù, che attendeva al piano inferiore col-
ma di superstizioso timore, si sparse una nuova in-
quietudine. Ci fu chi era pronto a giurare di aver 
udito un tuono proprio alle otto precise, quando 
non c'erano temporali nelle vicinanze.

Quasi vent'anni prima, il 20 settembre 1794, Franz 
Anton Mesmer era giunto a Schaffhausen con l'in-
tenzione di stabilirsi nella zona.
Le ragioni che lo avevano portato in quell'ansa del 
Reno, non lontano dal lago di Costanza, risalivano 
a poco meno di una decina di anni prima.
La calda estate del 1786 si consumava a Parigi 
mentre il fraterno amico e sostenitore della teoria 
del magnetismo animale, il medico Deslon, si stava 
spegnendo nella sua casa di cura di rue Montmar-
tre.

Franz Anton era stanco e addolorato. Le infinite 
polemiche sui suoi metodi di cura, che incontrava-
no il favore del pubblico e l'ostracismo delle acca-
demie, stavano minando il suo entusiasmo. Mesmer 
aveva cinquantadue anni. Un'età in cui diventa 
sempre più difficile combattere contro i mulini a 
vento. Ed anche il caro Deslon lo stava abbando-
nando...

Partì in un mattino che si fece presto afoso alla vol-
ta di Avignone. Il funerale di Deslon era stato cele-
brato il giorno precedente.
Nel dominio del marchese Vernetti de Vaucroze, su 
una collina presso Bédarrides nella regione di Avi-
gnone, sorgeva la comunità di dom Pernety, il mo-
naco benedettino che era stato bibliotecario di Fe-
derico II di Prussia. Franz Anton lo aveva cono-
sciuto molti anni prima ed ora andava a cercarlo 
con la precisa intenzione di avere indicazioni con-
crete sulla Grande Opera. Non avrebbe accettato 
dilazioni e infingimenti.
Framassone come lui, dom Pernety non avrebbe 
più potuto sfuggire alle sue domande come la mo-
bile anguilla che era sempre stato.
La comunità fondata dal religioso, grazie alla pro-
tezione del marchese, prendeva il nome di monte 
Tabor. Franz Anton ripensava, mentre sotto il sole 
cocente si inerpicava sulla salita verso Bédarrides, 
al biblico monte della Trasfigurazione di Cristo. La 
luce metallica ed abbagliante che il corpo pareva 
promanare da sé... Ed un sorriso appena accennato 
si disegnava sulla sua bocca sfinita. Il ricordo delle 
tinozze di rame in cui sviluppava il fluido del suo 
magnetismo animale lo rassicurava. Era giunto a 
buon punto. Ora doveva avere le indicazioni finali.

L'ingresso della comunità era una piccola entrata 
chiusa da una grata e nascosta fra la vegetazione. 
Gli edifici e le celle dei monaci erano stati costruiti 
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all'interno di una cavità della collina ed erano prati-
camente invisibili a chiunque vi si trovasse ai piedi.
Dom Pernety appariva vistosamente invecchiato 
dall'ultima volta che Mesmer lo aveva incontrato. 
Magro e segaligno, aveva occhi neri che fissavano 
acidi sopra ad un naso aguzzo.
Durante una lunga conversazione, che voleva esse-
re affabile ma era invece tesa, cercava come sem-
pre di tenere l'interlocutore lontano dalla realtà dei 
fatti.
“I segreti sperimentali della Grande Opera non so-
no mai stati svelati. Chi parla non sa e chi sa non 
parla.” disse infine lapidario dom Pernety.
“Non intendo realizzare l'intero procedimento. 
Quello che mi interessa è 
aggiungere anni e vigore 
alla mia vita. Le età dei pa-
triarchi biblici non sono 
soltanto favole o vuoti sim-
boli.”
“Non puoi avere una parte 
se non ottieni il tutto. Solo 
dalla pietra puoi ridurre 
l'elisir. Soltanto il puro 
gioiello alchemico ti potrà 
dare quello che cerchi. 
L'antica eredità egizia, il 
respiro di Seth, è la sola 
verità del mondo. L'Ariete, 
che è il Tempio, ne proteg-
ge l'infinito perpetuarsi. Il 
male è la parte visibile del 
bene che sempre si evolve 
nella storia dell'uomo.”
“Ricordati che ci lega una 
promessa di loggia. Abbia-
mo entrambi giurato di cu-
stodire i segreti sostituiti, 
ma tanti sono coloro che 
hanno cercato risposta alla domanda: sostituiti a 
cosa? Dammi l'indicazione della sostanza base. Ciò 
che sta al fondo è verde e deve perciò essere vege-
tale. Qualcosa che è insieme abbastanza comune e 
trascurato... Devi aiutarmi, se lo puoi.”
“Ho promesso e manterrò. Il nostoc è ciò che cer-
chi. Ci sono molti luoghi in cui puoi trovarlo, ma 
uno solo in cui verrà chi potrà istruirti ad usarlo. Ti 

servirà tutta la tua intelligenza e la tua intuizione 
per capire. Devi essere illuminato e devi essere ca-
pace di vedere la luce del falso che anima la pro-
fonda essenza della verità.” Così dicendo il monaco 
gli porse un foglio di pergamena privo di ogni scrit-
ta e lo invitò a firmarlo sul fondo.
Quindi si fece restituire la pergamena e, alzandosi 
in silenzio, lo condusse verso il refettorio dove era 
stata preparata la cena insieme ai confratelli.
“Noi abbiamo cercato di metterti sulla via che con-
duce alla verità, come ci hai chiesto. Ora percorrere 
la strada è soltanto compito tuo. Ognuno è solo al 
cospetto di Dio e dell'Universo. Così ha voluto l'in-
finita saggezza che governa gli dei e gli uomini. E 

non ti appaiano blasfeme 
queste mie parole perchè 
sono animate dalla infinita 
tenerezza di Nostro Signo-
re.”
A Franz Anton le parole di 
dom Pernety non appariva-
no particolarmente blasfe-
me, soltanto magniloquenti 
e un po' insignificanti.
Non si aspettava più molto 
dalla promessa di aiuto e 
dalla fedeltà massonica del 
vecchio monaco. Forse 
aveva compiuto un massa-
crante viaggio per nulla.
Mentre si stava distraendo 
in questi pensieri dom Per-
nety  gli fece restituire la 
pergamena da un confratel-
lo.
Con po' di stupore la vide 
ricoperta di scritte. Nessuno 
aveva suggerito che quello 
scritte fossero apparse ma-

gicamente. Qualunque monaco avrebbe potuto ver-
garle mentre si accomodavano nel refettorio. Eppu-
re ugualmente gli sembrò una trovata teatrale va-
gamente cialtronesca.
Questo fu ciò che vi potè leggere: “Ho chiesto di 
essere istruito nella Grande Opera metallica e mi 
sono sottomesso all'ordine di iscrizione per la mia 
iniziazione. A metà strada del cammino fra Alberto 
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Magno e Paracelso è il luogo ove prenderò dimora, 
là sulla riva destra del fiume dove esso si spezza, in 
paziente attesa del Cavaliere Nero che provvederà 
alla mia istruzione nel giorno della Trasfigurazione 
di Cristo.”

Franz Anton lasciò 
il Tabor elaborando 
i dati contenuti nel-
la pergamena. Non 
impiegò molto 
tempo a riconosce-
re le coordinate 
geografiche: la cit-
tà natale di Alberto 
Magno era Lauin-
gen e quella di Pa-
racelso Einsiedeln. 
Unendole con una 
linea si può vedere 
che alla metà del 

percorso si trova Shaffhausen, proprio sulle rive del 
Reno dove il fiume si spezza in alcune suggestive 
cascate.
Sull'identità del Cavaliere Nero non riusciva, inve-
ce, a farsi un'idea precisa. Tornò quindi, e l'estate 
stava ormai svanendo, da dom Pernety. 
I confratelli gli dissero che il monaco era in agonia 
in seguito ad una brutta caduta da cavallo occorsa 
sulla strada del ritorno verso il Tabor dopo vari 
giorni di viaggio. Mesner insistette e fu portato al 
cospetto del vecchio agonizzante. Gli pose le sue 
domande. Il monaco non rispose. Rimase a fissarlo 
con uno sguardo penetrante e disperato. Poi strinse 
le dita convulsamente sul crocifisso che gli aveva-
no posto fra le mani e, in singulto, sembrò vomitare 
la vita fuori dalla bocca con un rigurgito.
Un confratello gli chiuse gli occhi e condusse via 
Mesmer a cui nessuno aveva detto che il sopran-
nome dato a dom Pernety dalla semplice popola-
zione dei dintorni del Tabor era Cavaliere Nero.

Il tempo dopo il ritorno a Parigi fece precipitare 
Mesmer nelle tensioni della capitale che si stava 
avviando al grande sussulto traumatico della Rivo-
luzione. Franz Anton riparò a Vienna. Nella sua 
città natale, però, i nemici che tanti anni prima 

l'avevano spinto ad abbandonarla non lo avevano 
dimenticato.
Lo scandalo della cura, prima considerata miraco-
losa e poi satanica, praticata alla pianista cieca Ma-
ria Teresa Paradies (appositamente per il talento 
delle sue agili dita Mozart aveva scritto indimenti-
cabili pagine di musica), era rimasto vivo nella 
mente del suo umiliato rivale in amore per la conte-
sa delle grazie della soprano Genoni e la seduzione 
della stessa pianista adolescente.
In breve, Franz Anton fu accusato di essere una 
spia dei rivoluzionari giacobini. Arrestato, ed inter-
rogato per una intera notte in una tetra prigione, fu 
caldamente invitato a lasciare la città.
Si diresse prima a Berlino. Si attardò in alcuni mi-
steriosi giri fra diverse città della Renania per con-
frontare manoscritti che possedeva con altri con-
servati da collezionisti locali. Alla fine fu a Costan-
za e da lì a  Schaffhausen nel settembre del 1794, 
dove installò il suo laboratorio alchemico ed acqui-
stò terreni ed una casa colonica nel vicino borgo di 
Meersburg.
Negli anni la ricerca dell'arcano lichene che non 
muore mai e l'attesa del misterioso maestro proce-
dettero di pari passo. La vecchiaia insolitamente 
vigorosa di Franz Anton, il suo ardore mai spento e 
le lunghe notti d'amore con la compiacente ostessa 
Elsebeth Vogel era diventate leggenda locale.
Anche la sua inconsueta confidenza con le tribù di 
zingari, che si accampavano nei paraggi durante le 
soste del loro infinito vagare, suscitava stupore. 
Lovari, Korbati, Kalderash... A qualunque gruppo 
di tzigani i nuovi venuti appartenessero, non man-
cavano mai di salutare Franz Anton quando appari-
va alla loro vista con il saluto bathalo drom! che 
signica buona fortuna sulla tua strada. 
Fra la gente d'Egitto incontrò Kamila Fargas, la 
zingara che sapeva vedere il futuro. Passò molto 
tempo dentro al suo carro e lei si prese tutto il pia-
cere che le fece comodo prendersi. Gli lasciò in 
cambio una profezia sulla sua stessa morte.

Quando, negli ultimi minuti, non udì più il suono 
dell'armonica a cristalli, che aveva comandato di 
far suonare incessantemente al seminarista della 
vicina abbazia di Oberzell Kurt Steiner, tornò con 
la mente alla profezia. Capì che era tardi, che non 
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poteva più agire, che anche il nostoc aveva 
cessato di funzionare. Il respiro di Seth così 
come lui lo aveva ricreato non era suffi-
cientemente stabile... Forse poteva soltanto 
essere tramesso per via ematica quello 
creato negli antichi eoni. Forse... Non c'era 
davvero più tempo per fare altri tentativi.
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