
Il respiro di Seth

Pompei 79 d.C.

22 agosto, tre giorni prima della fine

La casa aveva una porta d’ingresso di legno pregia-
to con borchie e cardini di bronzo.
L’afa era insopportabile. L’egiziano si asciugò la
fronte con la pezzuola di lino immacolato e ci batté
sopra con forza. Il metallo scottava sotto le dita.
La porta si aprì e qualcuno, un servo?, socchiuse
appena il battente, con prudenza.
“Chi sei? “interrogò sottovoce, poco più che un
sospiro rauco.
“Sono io, Thesis” sussurrò in risposta.
“Fatti riconoscere” in-
giunse il suo interlocutore
perentorio, celato dal ne-
ro profondo dell’ombra.
“In nome di Seth”. 
“Che l’Ariete sia con te, 
eccellentissimo fratello
emissario, vieni entra”.
Non se lo fece ripetere e 
scivolò all’interno. La
frescura l’avvolse, acco-
gliendolo con una carezza
gentilmente ristoratrice.
Chi aveva aperto era un 
giovane esile, che i tratti e il colorito scuro della 
pelle facevano intuire africano per metà. Lo prece-
dette silenziosamente lungo lo stretto e buio corri-
doio del vestibolo fino a sbucare in un atrio ampio 
ed assolato. Poi giunto là:
“Aspetta fratello emissario” gli chiese, scomparen-
do
dietro a una tenda, che nascondeva un passaggio.
Una breve attesa e la tenda si aprì di nuovo.
“Da questa parte eccellentissimo, seguimi!” ingiun-
se l’africano riverente. Accennò un inchino e si
avviò frettoloso.
All’interno, l’edificio ostentava la sua opulenza con
pitture fastose e un pavimento pregiato a lastre di

marmo verde con merletti di intarsi più scuri pro-
vocati dai secoli.
La sua guida gli fece strada fino a un vasto locale
riccamente decorato, col pavimento di mosaico
multicolore a scene di caccia, e annunciò con voce
sonora:
“L’emissario del nostro signore”.
“Ave, o Thesis” augurò un uomo, sorgendo come 
un’apparizione da un passaggio laterale e facendosi
avanti. Il nuovo venuto aveva capelli scuri, naso 
aquilino e dimostrava circa quarant’anni.
Breve di statura, si teneva ben eretto al fine

di apparire più alto. Indos-
sava una tunica corta,
leggera. “Ave a te, Am-
plino Claudillo, perché 
mi hai mandato a chiama-
re?”
interrogò l’egiziano con 
intonazione fredda, pro-
fonda. “Il vulcano bronto-
la, gli dei chiedono sacri-
fici. Il momento non 
sembra ben scelto” lo 
rimproverò. Molto alto, 
possente, soverchiava il 

suo interlocutore di tutta la testa.
“Non potevo evitarlo, eccellentissimo. Qualcosa
non ha funzionato e i tempi sono precipitati all’im-
provviso.
Licia, la sacra sacerdotessa, sta per terminare
il suo ciclo.
“Licia? La nostra ultima ‘prescelta’? Impossibile.
La sua trasmutazione risale a solo sei mesi fa, è
troppo presto!” dichiarò l’egiziano, corrucciato.
“Dici bene, ma la ‘prescelta’ ha avuto un incidente.
Un terribile incidente. Camminava per strada con 
una ancella, un grosso carro si è rovesciato e le ha 
travolte, schiacciandole contro il muro. L’ancella
è morta sul colpo. Lei invece… L’abbiamo
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soccorsa, medicata, curata, ma, ohimé, invano. Da
giorni soffre senza speranza, agonizza simile a una
larva, la morte è vicina…
“Confidavo in Licia. Era forte e speravo… La sua
perdita s’annuncia cosa grave… gravissima per
l’Ariete” si rammaricò Thesis, scuotendo la testa.
“Non dobbiamo disperdere il suo contributo. Iside
aiutaci tu!” invocò con rabbia. Poi stringendo i pu-
gni: “Si deve provvedere in fretta. È urgente, vita-
le… Avete pensato a un ospite di transizione?” in-
timò, duro.
“Sissignore e ci siamo mossi, subito. L’abbiamo
cercata e trovata” rispose il suo anfitrione, conci-
liante.
“Dove?”
“Proprio qui a Pompei, anche se non è stato facile.
L’orzo è cibo poco stimato nella nostra Campania
felix. Ma Bodomar è gallo. Viene dalla Arvernia. È
un liberto che si è fatto ricco e gestisce un lupanare 
di lusso nel quartiere…
Tiene alla
bontà delle sua 
merce e nutre le 
donne con pappe
d’orzo. È convinto 
che l’orzo migliori 
le loro prestazio-
ni”...
“Buon per noi allo-
ra, e quindi?” lo 
interruppe Thesis 
secco, stringente.
“Una sua ragazzina, una schiavetta, non sopporta
la pappa d’orzo, la vomita ogni giorno. Ho saputo,
mi sono fatto avanti e ho chiesto di comprarla”.
“Ottimo!”
“Bodomar ha l’animo del mercante. Non voleva,
ha contrattato a lungo. La piccola era merce fine,
poi finalmente ha ceduto Ma ha chiesto sessanta
sesterzi ... “Sarai rimborsato ma non perdiamo altro 
tempo, mostramela!” ingiunse l’egiziano secca-
mente.
L’altro annuì senza parlare, si voltò, raggiunse una
porta nascosta da una tenda e la spalancò.
“Si chiama Popilia. È abituata ad obbedire al suo
padrone” spiegò.
Una ragazzetta dalla pelle olivastra di non più di

undici, dodici anni si era alzata, sentendo, e stava
in piedi al centro della stanza.
Era nuda, graziosa, ben fatta con membra allungate.
I suoi fianchi erano stretti, i seni frutti adolescen-
ziali, tenere susine ancora in boccio dai capezzoli,
ravvivati col carminio.
Si chiuse il volto tra le mani, chinandosi per saluta-
re poi lo rialzò e fissò i due in silenzio, con
espressione spaurita.
“Sembra sana, robusta” commentò l’egiziano,
studiandola con attenzione. “Non ti chiedo cosa
facesse” ridacchiò.
“Niente di ciò che immagini. E ancora impubere
e intatta. Si limitava a danzare ” rispose l’altro ri-
dacchiando anche lui. “È giovanissima…”
“Meglio ci concederà ampio respiro” commentò
Thesis soddisfatto .
“È servizievole, docile” spiegò Amplino, suadente,
e ordinò: “Vieni con noi, Popilia”.
La schiavetta ubbidì senza fiatare.
L’egiziano la guardò meglio. Si muoveva sciolta,
con morbidezza, senza pudore alcuno. Prediligeva
la carne fresca. Seppe di desiderarla e il membro gli
inturgidì all’idea.
Prima hai altro da fare, dopo, si comandò.
Claudillo fece dietro front e tornò nell’atrio. Al di
là di una fontana marmorea si intravedeva una pi-
scina con colonne avviluppate da pampini verdi
scuri, rigogliosi.
Un gatto aveva catturato un uccellino e giocava con
la sua vittima, in un rituale spietato di morte pro-
lungata.
Thesis l’osservò compiaciuto. Per gli Egizi il gatto
era un animale sacro e la creatura più vicina al-
l’uomo per intelligenza. Gatti e uomini erano gli
essere viventi che provavano il maggior piacere
nell’esercitare la loro crudeltà.
La porta della stanza di Licia non aveva il catenac-
cio. Il padrone di casa la spinse: “Tu aspetta fuori” 
ordinò brusco alla ragazzina ed entrò senza bussare.
L’egiziano lo seguì, come la sua ombra. 
All’interno l’aria pareva stagnare, ondeggiando
densa. Il calore era quasi insopportabile.
La giovane donna giaceva sul letto, le membra pia-
gate,
avvolte in bende, segnate dal sangue.
Si lamentava appena, rantolando. Le imposte erano
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abbassate e, nella cupa semioscurità dell’ambiente,
una vecchia con un abituccio verde stava seduta su
uno sgabello, passando una pezzuola bagnata sulla
fronte della poveretta.
Un tanfo di malattia, di morte annunciata, aleggia-
va torbido, sinistro.
Thesis si avvicinò, fissò la moribonda, chinò la te-
sta in un gesto di assenso, mormorò: “Che aspetta-
te, procedete!” e uscì dalla stanza senza voltarsi “È 
ora, fai quanto ti ho ordinato” ingiunse Amplino 
Claudillo, prima di uscire anche lui.
La vecchia si alzò. Quanto le serviva era pronto, 
appoggiato sul piccolo tavolo di legno di cedro a 
tre gambe vicino al letto. Prese un coltello affilato, 
una bacinella di bronzo e incise di netto la vena sul 
braccio della giovane. Il sangue zampillò rosso, 
rigoglioso. Lo guardò colare e, quando lo ritenne 
abbastanza, lasciò ricadere il braccio e rovesciò il 
contenuto in un boccale. Afferrò di 
lato una brocca piena di vino resi-
nato e miele, riempì il boccale fino 
all’orlo e mischiò il liquido con 
cura.
Poi aprì la cassa e prese un man-
tello di seta bianca
leggerissima, ricamato con filo 
d’argento.
Ritrovò Thesis, l’egiziano, il suo 
padrone, Amplino
Claudillo, e la schiavetta nuda nel-
l’atrio vicino alla
fontana.
Il fremito dell’acqua che scorreva prestava alla 
scena un senso irreale di frescura, di pace domesti-
ca.
La vecchia si avvicinò alla ragazzina, la coprì col
manto di seta, le porse l’offerta di sangue, giunse le
mani e supplicò:
“Bevi figliola, in nome di Seth” poi, mentre lei
spalancava gli occhi sbalordita, le s’inchinò davanti
e aggiunse riverente: “Che gli dei ti proteggano
sempre o prescelta. Iside è con te. Che tu sia bene-
detta!”
Il caldo, che incollava le vesti al corpo, non volle
scemare neppure col calar della sera.
Amplino Claudillo per cena fece servire piatti
semplici e freddi.

Olive e sardine, uova con tocchetti d’acciuga e
ostriche ben grasse, allevate a Brindisi e portate a
tabulare nel lago di Lucrino. Eccellenti e stuzzican-
ti… Poi aragoste, ricci… Frutta in abbondanza. Pe-
sche mature succose, susine, fichi…
Tennero la ragazzina con loro. I famigli la serviva-
no dopo il padrone e l’ospite.
Mangiava piano, con gusto, orgogliosamente palu-
data nel suo nuovo mantello di seta. E rideva, 
scoppi di risa allegri, beatamente innocenti. Tenta-
va Thesis, eccitandolo. Nella notte mandò un servo 
a cercarla con l’ordine di raggiungerlo nel suo cu-
bicolo. Venne.
Amplino aveva ragione. Era gentile, docile e molto 
ubbidiente. Colse il suo frutto. Pur acerbo, gli donò 
piacere, un piacere sottilmente erotico.
La terra tremò. Il vulcano si svegliava? Un rombo
sordo, ma sonoro, che proveniva dalle viscere della

terra. La piccola mostrava paura, 
tremava come una
foglia, si stringeva a lui. La rassi-
curò paternamente, con un buffet-
to.

23 agosto 79 d.c.

Ma non indugiò troppo e si alzò 
poco dopo l’alba.
Preferisco andarmene, ammise 

dentro di sé e ripartì
per Roma all’hora altera (prima delle otto del mat-
tino). Il caldo era soffocante, quasi innaturale. 
L’aria pesante, immobile e ancora più afosa del 
giorno prima. Amplino Claudillo l’accompagnò a 
piedi, sudando vistosamente, fino alla porta Stabia-
na.
I cavalli e i due servitori dell’egiziano l’attendeva-
no alla locanda subito fuori dalle mura.
“Non credi che possa esservi pericolo a Pompei?
“Abbiamo una consorella a Roma ma la sua ora 
volge al tramonto. Una sostituta è pronta e a tempo
debito interverremo. Ma Popilia è preziosa. Forse
dovrebbe venire a Roma con me” suggerì pensoso
al suo anfitrione campano, poco prima del congedo.
Ma l’altro scosse vigorosamente la testa e minimiz-
zando: “Non pensarci e non temere, la piccola è al 

Kai Zen : La Strategia dell’Ariete : I sentieri di Seth : Patrizia Debicke van der Noot :

3



sicuro qui con noi” lo tranquillizzò. “Il Vesuvio è 
un grosso cane di rispetto che abbaia forte, ma non
morde. Quelle di stanotte erano piccole scosse. La
mia casa ha mura rinforzate, spesse un metro. Ha
già superato indenne il grande terremoto del 62.
Può affrontare ogni calamità. E tu a Roma hai altro
da pensare”.
“Dici bene, hai ragione” convenne.
Il suo compito era vegliare su Al Hàrith. Provvede-
re alla sicurezza, alla conservazione e alla trasmu-
tazione della sostanza.
Balzò in sella e mosse in direzione del mare.
Mentre si allontanava, la terra tremò ancora, mi-
nacciosamente.

25 agosto 79 d.c.

Prima era stata la tempesta di pomice, infinita, ro-
vente, tamburellante.
Pietre, sabbia che si accumulavano accatastandosi
nella notte, poi, dopo ore, finalmente perse forza e
si placò, dando ragione a Amplino Claudillo che
coi suoi aveva cercato riparo in casa. All’alba 
chiamò a raccolta i famigli. 
Mura, porte e finestre avevano tenuto, le stanze
erano tutte intatte, ma la polvere di pomice si era
infilata ovunque, coprendo ogni cosa con la sua
bianca cortina impalpabile. L’acqua della fontana
trasformata in una densa crema lattiginosa, che
scendeva piano facendosi strada faticosamente.
“Avete visto, neppure una scalfittura. Siamo tutti
sani e salvi. Avevo ragione” gridò soddisfatto il
padrone alla sua gente ancora spaventata. “Forza
poltroni, il peggio è passato” garantì. “Mettetevi
all’opera per ripulire” ingiunse. Ubbidirono eufori-
ci, fiduciosi.
Ma col giorno venne la nuvola bruciante e una
tempesta di sabbia incandescente rotolò dalla colli-
na verso Pompei, precipitandosi verso di loro…
Le mura si fendettero, il tetto esplose, tegole, mat-
toni, travi, pietre volarono, volteggiando in cielo
con innaturale lentezza negli attimi che anticiparo-
no la morte, stagliandosi contro la luce che abbaci-
nava.
La corrente infuocata li investì soffocandoli, facen-
do esplodere i timpani, incendiando i capelli, denu-
dandoli in un sol colpo, uccidendoli senza pietà.

Amplino Claudillo, la vecchia, Popilia, la schiavet-
ta, la nuova prescelta sacra, i famigli tutti, ridotti a
statue, sterili simulacri di vita.
In meno di mezzo minuto l’ondata immane uccise
più di duemila persone, lasciando i cadaveri immo-
bili, murati in grottesche, spaventose coreografie
innaturali.
Poi una nuova ondata di cenere sottile avvolgente
si sparse subdola per la città e dintorni plasmando
e scolpendo, le vittime accartocciate plasticamente
al suolo.
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