
Il respiro di Seth

Masr, 20 dicembre 2012 [era volgare]

“Ma ancora non ci 
credo.”
“Non è una questio-
ne di fede, ma di cer-
tezza: le prove non 
mancano.”
“Sì, ma per millenni 
nessuno l’ha saputo 
capire!”
“Era scritto che ac-
cadesse ora, cioè alla 
mezzanotte: ciò che 
deve accadere acca-
drà, e poi ringrazia 
dio se sarà venerdì!”

Rudi è arrivato al Duat ingiaccato e incravattato, 
monocolo all’occhio destro, e con scritto in fronte a 
pennarello nero Portraying Himmler’s Sacred 
Realm Of Dream Reality. Dopo aver alzato le brac-
cia al cielo esclamando “Siamo più vicini all’Alba 
Dorata!” ha dato il là al dj e alle danze selvagge 
sulle note del Thin White Duke. Poi ha preso Vlad 
sottobraccio e l’ha portato qui di sopra, nello spazio 
detto acquario che sovrasta la pista. Benché stanot-
te l’occasione sia davvero speciale a Vlad tutta la 
sceneggiata è andata giù storta. Infatti ancora non 
ci crede: com’è possibile che sia stato affidato pro-
prio a due giusti confratelli come loro il compito di 
celebrare la fine del mondo? 
Ma Rudi è invece adrenalinico: “Si fa chiamare 
Nabi¯, il Nunzio, capisci? È l’Annunzio del parto 
del nuovo mondo, un Profeta talmente bello da me-
ritare il burka, quasi odioso nella sua bellezza bi-
sessuata. Se mi dovrò uccidere al suo cospetto, mi 
ucciderò. Meritiamo la morte perché lui merita 
l’amore. Mi darò a lui come i Thugs alla dea Kali.”

“Non credi, Rudi, che quando il nostro Nunzio avrà 
bevuto dal vaso, se veramente la sua reazione sarà 
istantanea come abbiamo immaginato, non ti sarà 
concesso di sceglierti la morte come su di un palco-
scenico? Devi ammettere che non abbiamo idea di 
cosa succederà quando il rito sarà compiuto…”
“È che non riesco a vedere distruzione nel suo er-
mafroditismo ma creazione. Egli è stato creato ma-
schio e femmina in un 
solo corpo. Ricordi 
quella nota di Guénon? 
Sommando cabalisti-
camente i nomi di 
Adamo e di Eva si ha lo 
stesso numero della pa-
rola Allah, del Dio As-
soluto. Nunzio è lo spi-
rito dell’altissimo dive-
nuto carne. Come la 
poesia è forza che diviene forma. E in un unico 
corpo perbacco! E a noi sacerdoti di questo trapas-
so ad una nuova era sarà pure concesso di continua-
re a servire i ritrovati Signori del mondo!”
“Ma ricordati che loro abitavano il mondo ben pri-
ma di noi e con molta più grazia, se abbiamo ben 
interpretato le Scritture. L’esilio cui sono costretti 
da millenni non gli può avere intenerito il cuore 
verso nessun umano. Non stiamo dando il là all’era 
dell’Acquario ma alla fine della razza umana, e 
siamo solo dei meri esecutori della profezia.”
“Era già scritto che sarebbero tornati a dominarci! 
Agli uomini e alle donne è stato concesso fin trop-
po a lungo di andare e venire e moltiplicarsi per il 
mondo. Solo ora è il momento di riaprire le porte 
dell’Eden…”
“O del vero Duat, quello che s’aprirà qui sotto i 
nostri piedi o ci scaraventerà tra le stelle…”
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Rudi e Vlad escono dal privé insonorizzato e si ap-
poggiano al parapetto che dà sulla pista. Sotto di 
loro raggi neotici blu e bianchi passano sui corpi 
ammucchiati seguendo il ritmo, la danza, gli occhi 
che si incontrano a scatti tra mohjtos alla cannella e 
cartine farcite. Su in paradiso sale l’odore umido 
della gente che sta bene ma che ancora non sa cosa 
l’aspetta allo scoccare della mezzanotte. La luce 
epilettica si schianta sulle vetrate bluscure che tap-
pezzano il tetto a cupola, sul graffito rosso che di-
segna le facce di due vampiri che si baciano dietro 
l’altare del dj. Nel centro dell’arena anfiteatrica lu-
cida come una pelle bagnata è disegnata una stella 
inscritta in un cerchio con in mezzo un occhio piat-
to che nessuno osa calpestare: è il simbolo del 
Duat, il nome del locale e dell’oltretomba egizio, e 
questa notte sarà anche lo spazio destinato a ospita-
re il Nunzio per il supremo rito e a ingoiare per 

sempre nel-
l’aldilà gli 
uomini e le 
donne, tutti.
Rudi scuote 
Vlad incan-
tato a guar-
dare i canini 
dei due 
vampiri che 
s’incrociano 
gocciolando 
sangue: 
“Ricordi il 
settembre 

2006 in Italia? Lupi e vampiri difendono da sempre 
lo spirito di Seth, sono specie create prima del-
l’uomo come quella del Nabi¯, e che un tempo vi-
vevano con reciproco rispetto: forse capiterà anche 
noi…”
Ma Vlad non può che ammettere a se stesso di aver 
paura. Le gambe gli tremano e senza seguire il rit-
mo che esce dalle casse che invadono ogni angolo 
del locale. Quando alcuni anni prima, nella cara 
vecchia Europa, aveva conosciuto Rudi e aveva 
varcato per la prima volta le porte di quella che 
credeva solo una discoteca ed era invece anche un 
tempio non avrebbe mai immaginato che potesse 
andare a finire così. Gli piacevano i Current 93, i 

film di Kenneth Anger e il bastone da passeggio 
modello-Crowley col quale Rudi si esibiva con gli 
altri adepti della loggia. Gli piaceva sentirsi parte di 
un qualcosa che fosse oltre e altro, e non solo ci-
nema di Hollywood o squallida realtà virtuale. Co-
sì, non aveva esitato un attimo a lasciare il suo 
marcio continente e a venire con Rudi, Marzio e gli 
altri a far ballare profughi e indigeni tra le piramidi 
notte dopo notte. In un’altra discoteca che era inve-
ce anche un tempio, rivelatosi poi il più indispen-
sabile della storia dell’Ariete.

Di là in magazzino il prescelto è già stato legato in 
attesa che il destino si compia. Marzio starà ormai 
per assicurarlo con tripli giri di corda alla grande 
croce dorata trovata da Rudi chissà dove. Il Nunzio 
verrà quindi innalzato tra i corpi lucidi illuminati 
da laser e brillantine proprio sopra al mosaico del-
l’occhio che brilla guardandoti dal basso verso l’al-
to con la sua palpebra socchiusa, che se lo fissi in-
tensamente ti sembra di essere dall’altra parte, di 
sotto, più giù nel pantano delle cose. Vlad si sente 
già trascinare verso il fondo della pista anche se il 
suo corpo rimane immobile aggrappato al corrima-
no mentre la mezzanotte si avvicina, e le sue gambe 
continuano a tremare. La serata a tema Bowie e tut-
te le altre trovate scenografiche sono ovviamente 
un’idea di Rudi. Il Nunzio a Bowie ci assomiglia 
un casino, anzi sembra il clone celeste di Ziggy 
Stardust, più maschile e insieme più femminile del-
l’originale, coi capelli color rossofuoco dell’infer-
no. Fin dalla sua prima apparizione in città era stato 
impossibile non notarlo, ancora prima di sapere 
della sua intolleranza all’orzo, ancora prima di 
comprendere la sua doppia natura, ancora prima 
che tutte le tessere di un mosaico millenario si ri-
componessero in un ordine mai pensato, pochi 
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giorni fa. E Vlad se la fa sotto perché in fondo sa 
che non può essere tutto un caso. Tra pochi minuti 
Al-Hàrit rivivrà per la prima volta da millenni nel 
corpo creato apposta per ospitarlo, né donna né 
uomo ma insieme tutti e due a pura immagine divi-
na. È l’ora dell’apocalisse e del ritorno alla prima 
genesi: “Dio creò gli uomini secondo la sua imma-
gine; secondo la immagine di Dio li creò; maschio 
e femmina li creò.” Nella fine è il principio.
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