
Il respiro di Seth

Se la notte s'infila verso il giorno alla velocità 
del diavolo, allora è tempo di riflettere. In religioso 
silenzio. Non era previsto, non era necessario. Non 
ha provocato piacere.  

Non resta che fermarsi a contemplarlo quel 
corpo, senza indugiare oltre perché la circostanza 
richiede azioni pratiche e precise. In un arco di 
tempo limitato. I due devono farsi bastare il tempo 
dello stupore, almeno della presa d'atto. Vetrino a 
pochi centimetri dalla bocca, ascoltazione toracica. 
Lavorare di logica in assenza di emozioni. Nessuna 
sensazione si affaccia al dolore, alla compassione. 

-  Era necessario?

- Direi di sì. C’erano tutti i sintomi.

- E se fosse estranea… questa donna sarebbe 
una vittima innocente.

- Le direttive erano chiare. Il Cardinale è in-
fallibile.

Donna. Corpo innocente. Relativamente. Per 
quanto può esserlo un corpo di donna.

NESSUN CORPO DI DONNA LO SARÁ. 

MAI.

Un corpo giace innaturale, il braccio teso a 
chiedere poi cosa,  o ad offrirsi da cuscino per un 
sonno profondo. Un Prete e uno Scrittore si aggira-
no nervosi nella stanza.

Il Prete si inginocchia, il prelievo non è age-
vole, la morte è sopraggiunta troppo velocemente e 
ha risucchiato le vene della ragazza. 

Lo Scrittore è impietrito, mille volte ha de-
scritto la morte, mille morti moltiplicate all’enne-
sima potenza per mille variabili. Ma quella era car-
ta, buona per allontanarne il senso compiuto. La 
morte di carne gli desta malinconia. E impotenza. 
Si è fatto pietra. Il Prete lo maledice.

- Maledetto incapace. Stringi la zona del go-
mito, la siringa è piena solo per metà, ho perso la 
vena.

- Quella creativa.

-Inutili scrittori. L’avevo detto al Cardinale. 
Fuori marmaglia pseudo intellettuale dalla Società. 
E poi siete tutti comunisti.

Il Direttore del giornale per cui scriveva qual-
che pezzo gli aveva commissionato un’inchiesta 
sulla setta della Società dell’Ariete. Non era stato 
troppo difficile per lui infiltrarsi. Si era infiltrato 
talmente in profondità che ora si trovava a stringere 
quel braccio sempre più livido e punzecchiato a 
ripetizione dal pretaccio. 

Un tonfo. L’inutile Scrittore ha perso i sensi. 
Adesso sono due i corpi da rimuovere. Il Prete bia-
scica in latino e si tiene le tempie, non ha capelli a 
strapparsi, ha spinto inavvertitamente lo stantuffo 
della siringa. Sul muro bianco è apparsa una figura 
rossa. Pare davvero la testa di un Ariete. Dal-
l’espressione non è entusiasta della performance 
dei due.

Paradossalmente nei secoli pare essersi di-
spersa l’efficienza degli albori.

Epoca di inetti.  

Dall’esterno arrivano rumori di traffico citta-
dino attutito e discreto di ore improduttive, l'abita-
zione non è isolata, sembrerebbe imprigionata in un 
caseggiato della parte vecchia di una città che vec-
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chia lo è per vocazione nonostante l'inurbamento 
selvaggio. Fuori dalle mura si apre ruvida un'area 
industriale grigia e verde stretta tra una grossa arte-
ria d'asfalto e colline inadatte a gite domenicali. 
Svago e piaceri vengono cercati all'interno delle 
mura medioevali al centro della città che ripiegan-
dosi sembra divorare sé stessa fino a sparire nel 
rosso cupo dei suoi mattoni. E’ un’architettura che 
non ti fa vedere il cielo mai, che te lo fa dimentica-
re, che ripara dal sole e dalla pioggia, dal bene e dal 
male. E' un dedalo di stradine rese irregolari da di-
slivelli e sampietrini, che ingannano i turisti nei 
fondi ciechi, ma non le vecchie prostitute e gli 
spacciatori magrebini.  

Il Direttore non demonizza l'ascesa di sedi-
centi Movimenti Cristiani in Difesa della Vita, né 
alimenta il loro arsenale teorico. Non enfatizza le 
notizie sulla misteriosa Società dell’Ariete.

Lo hanno invitato ad aderire alla Setta. Lui 
rifiuta cortese. Mantiene equidistanza. Non con-
danna. Non aderisce. Pericolosamente. Esposizione 
a fuoco incrociato.

Ha infiltrato un inutile scrittore senza talento 
che scrive qualche articolo tampone di cultura sul 
suo giornale.

La sua testata ha un passato di orientamento 
dichiaratamente fascista, vero e proprio organo di 
regime, nei primi anni del dopoguerra aveva addi-
rittura dovuto cambiare nome per scollarsi il peso 
di imbarazzanti prese di posizione come la nega-
zione di eccidi nazisti. Poi il tempo aveva giocato a 
favore. Oggi ha chi gli chiede conto dell’orienta-
mento politico del suo giornale il Direttore rispon-
de con un aggettivo solo. Popolare. Basta questo 
aggettivo a giustificare qualunque posizione de-
stroide e reazionaria. Qualunque approssimazione, 
la quasi totale assenza di giornalismo rigoroso 
d’inchiesta. L’abuso di notizie curiose e cronaca 
nera.

L'ondata di odio verso le donne lascia indiffe-
rente il Direttore. Questi movimenti più o meno 
clandestini si rifanno a maitre à penser della reli-
gione cristiana cattolica tra i più intolleranti e a fi-
losofi classici sessuofobi in un delirio di teorie mal 
digerite. Si sono costituiti nel nome di una religio-
sità cattolica oltranzista e di un odio aperto e visce-

rale nei confronti delle donne. Riesumato il rifiuto 
della relazione sessuale etero-procreatrice, senza 
smentire il disprezzo del corpo femminile e dei 
suoi supposti piaceri che contaminano l'anima. Re-
pressione degli ardori sessuali, ma anche di quelli 
sentimentali, quando non moderati dalla ragione. 
La donna come maschio mutilato e mancante di 
anima. Con ogni mezzo si riservano di osteggiare 
qualunque azione atta al controllo della procreazio-
ne che non sia volontà diretta di Dio. Manipolare 
l'embrione è un tentativo di sostituirsi a Dio, prati-
cando l'aborto e indulgendo nella contraccezione 
non si uccide solo la creatura, ma si uccide Dio 
stesso.

I termini stessi feto ed embrione sono stati 
rimossi preferendogli termini quali creatura, bam-
bino, piccino e sinonimi. 

Il Direttore aveva spezzato a metà una pastic-
ca blu, una parte l'aveva deglutita subito con due 
dita di acqua del rubinetto lasciate a intiepidire sul 
termosifone qualche minuto, l'altra parte per il do-
po cena giaceva su un foglio di carta assorbente.

La cena questa sera era costituita da un grumo 
verdastro di spinaci tirati con  burro e formaggio 
che occupava quasi per intero un piatto sbeccato.

Aveva poi sciolto una bustina effervescente in 
mezzo bicchiere d'acqua tiepido, ventisette gradi 
aveva valutato poter essere la temperatura ideale, 
ben tollerata dai suoi succhi gastrici.

In due sorsate aveva asciugato il bicchiere, 
poi di seguito la pasticca blu dimezzata, un rutto 

salubre in 
assenza di 
acidi gli era 
salito in 
gola.
Le figure in 
televisione 
danzavano 
private del 

sonoro, l'an-
nunciatrice piegava dolcemente il capo china sul 
foglio delle notizie poi lo volgeva verso il collega 
smettendo di muovere le labbra. Un servizio.

Ancora il vecchio porporato avvolto in un 
sontuoso abito talare di Elisabetta Bianchetti, par-
lava da uno studio privato, libri dal dorso marrone 
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e nero alle sue spalle, un solo simbolo di cristianità, 
un piccolo crocefisso stilizzato in legno o in bronzo 
al centro della libreria posto una ventina di centi-
metri sopra la sua testa.

Non batteva le palpebre, il Direttore era terro-
rizzato da sempre dalle persone che non battono 
mai le palpebre, non era necessario alzare il volu-
me, il nero in fondo agli occhi e la sottile bava 
bianca ai lati della bocca davano già informazioni. 
Quel vecchio metteva i brividi, risucchiato da un'al-
tra dimensione a proiettare ombre su questa. 

Il vecchio era scosso da un tremore che tor-
mentava la manica larga di raso 
viola, per il resto movimenti rigidi 
e appena accennati come se un 
bravo burattinaio lo manipolasse 
da sotto la scrivania.

Morbo di Parkinson a uno 
stadio iniziale. La giornalista era 
una donna piuttosto avvenente 
sulla trentina, qualche ruga sul 
collo confuse in un giro di perle, 
forse il particolare aveva aumenta-
to tic, tremori e bave laterali e un 
fastidio diffuso nel porporato in-
cattivito dalla vicinanza di una 
donna. Perché mandare proprio 
una donna a intervistarlo…

Era piacevole guardare la 
televisione senza sonoro, era 
l'unica condizione sostenibile ri-
guardo all'elettrodomestico. Quel-
le ombre silenziose nel video non 
costituivano una vera e propria 
compagnia, accompagnavano giu-
sto un morbido fluttuare di stati d'animo e parevano 
piuttosto angeli  che scivolavano nell'angolo del 
salotto vigilando sulla sua solitudine di single per 
scelta.

Sono per lo più movimenti antiabortisti. Si 
riuniscono in associazioni, fanno colloqui con gio-
vani donne intenzionate a praticare l'interruzione di 
gravidanza le riempiono di balle e sensi di colpi. 
Promuovono congressi medici. La dignità di feti ed 
embrioni, il loro diritto a vivere. La puerpera è vei-

colo di vita, la sua stessa vita è secondaria, funzio-
nale a.

Poi c'è il solito cardinale crociato, raccoglie 
consensi su questi temi, consensi politici ad alti li-
velli e consenso popolare, le chiese tornano a riem-
pirsi la domenica mattina. Parole come tolleranza e 
perdono sono bandite dalle omelie.

Si pone enfasi alle parti immutabili della ce-
rimonia, che ha il suo culmine nella liturgia della 
comunione.  

Da parte di esponenti politici della maggio-
ranza è stata ripetutamente manifestata la volontà 

di abrogare la legge sull'aborto. Il 
governatore della regione xxxxx 
ha di fatto reso inapplicabile la 
legge stessa.
Il 98% dei medici si è dichiarato 
obbiettore, il 64% tra i ginecologi, 
il 60% tra il personale paramedi-
co. Secondo coscienza... è la legge 
stessa a prevederlo.
 Il Vaticano sta valutando la pos-
sibilità di scendere in campo, una 
sorta di Soccorso Bianco,  offren-
do assistenza legale ai medici cat-
tolici antiabortisti. Siamo in pieno 
oscurantismo, la risposta delle op-
posizioni è flebile. Sono in corso 
sondaggi popolari sulla questione, 
solo dopo i risultati verranno as-
sunte posizioni più nette. O più 
confuse.  
Il Cardinale si muove con almeno 
tre guardie del corpo addestratis-
sime, hanno ordine di tenere lon-

tani anche i devoti più fanatici. Al vecchio porpora-
to pare non piaccia il contatto fisico. Trova ripu-
gnante perfino il bacio dell'anello.

Da filmati visionati si notano tic nervosi ac-
centuati e smorfie anche nei contatti ravvicinati con 
il Santo Padre. 

In un paesino del centro è stato promosso un 
Funerale dei Feti, una cerimonia inquietante spro-
fondata nel medio evo, una mesta processione con 
piccole bare bianche vuote portate a spalla da uo-
mini incappucciati, uomini dell'Armata Viola, uo-
mini del cardinale. Il sindaco ha messo a disposi-
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zione un terreno strappato all'abuso edilizio per 
concederlo all'associazione, è diventato il Cimitero 
dei Bambini mai Nati meta di pellegrinaggi anche 
dall'estero. Ha definito l'ospedale territoriale Abor-
tificio. Alle ultime elezioni è stato confermato con 
oltre il 70% dei consensi.

I fondi per le iniziative dell'Armata Viola e 
per altre organizzazioni fondamentaliste cattoliche 
arrivano direttamente dalla Società dell’Ariete che 
ha sede in una piccola città della Svizzera italiana, 
lo stesso Cardinale detiene la tessera numero 3 del-
la Società. 

Il Direttore scivola giù in strada lungo muri 
sbeccati, curvo su una colite ulcerosa, deve man-
giare per soffocare i rigurgiti acidi, deve mangiare 
pane, pasta, patate, fibre... le analisi endoscopica e 
radiologica non hanno evidenziato alcuna lesione, 
ma lui ora deve mangiare, in culo le rassicurazioni 
di amici medici che spostano subito il discorso su 
interessi comuni e gossip. Lui si riveste ruvido in 
un angolo dell'ambulatorio accanto al lettino e non 
si concede volentieri alle divagazioni dell'amico 
luminare.

- Noi siamo il futuro. E il passato. Noi siamo 
sempre stati.

- Mi piace la gente che non si prende troppo 
sul serio.

- Perché non vieni a una delle nostre riunioni? 
C'è un sacco di gente che conta. Bella gente, ti as-
sicuro, con un progetto comune. C'è molto lavoro. 
E soddisfazioni. Abbiamo bisogno di gente come 
te. Abbiamo bisogno proprio di te. Il tuo giornale ci 
piace già così com'è. Potrebbe diventare lo stru-
mento definitivo, esponendosi ancora più palese-
mente su posizioni che noi stiamo portando avanti 
con forza. Tutta la forza che abbiamo. Con tutti i 
mezzi di cui disponiamo. 

- La sera non esco. Sono esausto dopo dodici 
ore al giornale.

- Ci concediamo anche giochetti che ci di-
straggono... e alzano il livello del testosterone... tu 

sai quanto siano importanti gli stimoli che innalza-
no i livelli del testosterone alla nostra età... la stan-
chezza parte dal cervello e dalla mancanza di sti-
moli. Tutto parte dal cazzo, Ti parlo come medico. 
E come amico.

-Ti ringrazio per avermi preso in considera-
zione. Ci penserò. Anche il mio cazzo ci penserà.

- Non è vero che ci penserai. Hai già preso la 
tua decisione. Che poi è nessuna decisione. Siamo 
così vicini a te... siamo così simili... sei uno dei no-
stri. Eppure... se in bilico, un equilibrio precario. 
Non occupi nessuna trincea, sei esposto al fuoco 
incrociato.     

-Sono stanco 
e forse malato.

- I referti che 
ho sulla scrivania 
parlano d'altro. Par-
lano di un cinquan-
tenne in perfetta 
forma forte come 
un toro. Come un 
Ariete…

L'helicobacter 
pylori lui ce l'ha, ne 
ha un allevamento. 
Cazzo, 'fanculo... 
nemmeno saluta l'amico medico uscendo dall'am-
bulatorio. Nemmeno saluta l'infermiera che lo in-
forma che non c'è alcuna parcella da pagare. Gli 
altri poveracci che in attesa di sentire il proprio co-
gnome pronunciato dalla donna sfogliano riviste 
nella stanza dalla pareti bianche e il soffitto alto e 
affrescato, quelli sì, pagheranno tutto. 

L'unico locale sulla strada che lo separa da 
casa è poco più di un bar tavola calda, a pranzo 
servono anche primi piatti surgelati da resuscitare 
al microonde, a quest'ora solo panini tristi e piadine 
rinsecchite. Sono esposti in un cartellone le cui foto 
sono in vero accattivanti, il cliente è preparato alla 
delusione. A dire il vero nelle vicinanze ci sarebbe-
ro ristoranti decenti, ma questa città dalla pianta a 
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spirale disorienta, sconsiglia trasgressioni di itine-
rario. Ognuno pare seguire i medesimi tragitti ogni 
giorno. Ogni giorno si incontrano i medesimi eser-
cizi pubblici le stesse facce con poche eccezioni 
che al momento non rammenta. Ora che ci pensa il 
Direttore non ha mai visto i bambini che giocano 
sulla soglia crescere, i bar cambiare gestione , le 
vecchiacce sparire dalle finestre. Sente spesso 
l'espressione città vecchia, scritta anche sulle pagi-
ne del suo giornale. D'un tratto pare averne l'esatta 
percezione, questa sera non entra nel bar, aumenta 
la frequenza dei passi, forse il barista è uscito e lo 
chiama, è solo una sensazione ma basta ad indi-
sporlo. Il Direttore stesso ha smesso di invecchiare 
assestandosi a un età e a un aspetto consono al suo 
atteggiamento mentale verso la vita e ai fatti che la 
compongono. Un cinquantenne che gli adulatori 
non smettono di collocare sui quaranta fingendosi 
stupiti e favorevolmente impressionati. Il grigio 
laterale dei capelli non disturba e gli interlocutori 
possono mentire, confermando il suo decente stato 
di conservazione. Gli occhi sono grigi, un grigio 
che si accompagna bene al grigio laterale capelluto, 
l'altezza sopra alla media, gambe e spalle di chi ha 
fatto lancio del peso e disco con discreti risultati 
fino alla categoria juniores. Qualche rappresentati-
va nazionale fino alle soglie di un campionato eu-
ropeo sfumato per un infortunio alla schiena.  

Non ha rancori verso ciò che lo circonda. In 
assenza di conti aperti. Una luce bianca e fioca tipo 
neon ha guidato la sua ascesa professionale, nessun 
calcolo, nessuna strategia, solo meccanismi auto-
matici e sincronie in apparenza fortunose. Essere al 
posto giusto al momento giusto. Correnti politiche 
abbandonate just in time, cavalcate in agilità  di 
furiose popolari indignazioni, equidistanze partiti-
che. Contro certa demagogia sinistroide ma attento 
a reprimere con forza rigurgiti nostalgici imbaraz-
zanti. Pochi nemici, sempre in calo di consenso e 
prossimi all'emarginazione. Qualche vecchio gior-
nalista era morto al momento più opportuno libe-
rando ufficio e posto macchina coperto. In realtà 
nessuno può vantare ragioni ed episodi circoscritti 
tali da giustificare rancori brucianti nei suoi con-
fronti. Sconfitti e bypassati avevano accettato pas-
sivamente l'evolversi della sua scalata sociale e 
professionale riconoscendogli solide qualità di co-

mando e di efficienza. Per lui era il tempo delle 
conferme, il raggiungimento di un successo che 
non lo eccitava più.
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