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Urvasi: 

Caro, oggi, che ho dinanzi a me l'addio al giorno di ieri, oggi che passato e futuro sono ad un passo 
dall'oblio, e l'oggi a un passo dall'infinito, sento che le ore hanno le ore contate, è facile rilevarlo e 
anche molto piacevole, così come è facile rilevare che la sorpresa insita nel domani e la riflessione 
pervenuta dallo ieri verranno meno, e questo forse è meno piacevole del previsto. Ad esempio 
cosa sarà l'epifania per noi? Quello che erano le ore? E se venisse ridotta a formula biologica? 
Chissà come verrà riorganizzata la nostra conoscenza... chissà la religione.... Mio caro, torneresti 
indietro? Hai presente come i corpi degli uomini esalano aspettando il domani dell'aldilà? Non 
trovi l'aldilà raffigurato come un po' troppo dionisiaco?

Gilgamesh: 

Cara,  ricordo fin troppo bene l'immagine della  mia specie,  vivere  nella  perenne rincorsa della 
salvezza;  come  un  vortice  trasportato  dal  vento  dell'amore,  le  cui  maglie  si  allargano  e  si 
stringono... fino a che il vortice stesso risucchiato in un'unica calda nube si allontana nell'invisibile,  
e scompare... L'unica ultima volontà dell'uomo, l'amore, quando ci si abbraccia nell'infinito, fino 
alla morte, fino ad aver reso i corpi così logori e consunti da sembrare vecchi stracci.

Urvasi: 

Arriverà un gran giorno, e non è un sogno, e quel giorno non ci saranno più gli stati, e le religioni  
saranno unite dalla profondità del Celeste, e noi verremo riascoltati, perchè sapremo rispondere, 
per sopraggiunta Origine.

Gilgamesh: 

Si dirà che non son più tornato, forse morto e chissà dove, morto davvero perchè immortale. 

Urvasi: 

Aspetta  mortale,  prudenza,  affinchè  i  predicatori  di  morte  non  varchino  la  soglia  della  tua 
sospensione, ricorda sempre che la conoscenza nell'immortalità presuppone la totale trasparenza 
del proprio sé, senza la quale l'immortalità non è raggiungibile, è solo grazie alla conoscenza dei 
millenni che si aprirà la porta d'Oriente.

Gilgamesh: 

Mia  dea,  è  vero,  il  demone dei  demoni  verrà  a  cercarci,  egli  è  capace  di  profanare  il  ventre 
dell'immortalità, perchè sa quali sono i sigilli necessari in esso custoditi, ma se dovesse riuscire ad  
avvicinarsi troppo chiama a te tuo figlio, il figlio dell'uomo, e lui ti difenderà con l'evoluzione, e il 



seme del demone non potrà fissarsi. 

Urvasi: 

Vedi o mio re? Di quest'intero che hai davanti ai tuoi occhi, la piramide, puoi osservarne gli spigoli  
ed i  lati  ma è un intero senza parti,  è come un organismo sviluppato sin dal  cuore.  In essa è 
depositato il testamento dell'immortalità, con quello costruiremo il templio per una nuova vita. 
Solo  allora  ce  ne  potremo  andare  come  fecero  gli  antichi  creatori  della  piramide,  dopo  aver 
volteggiato tutt'attorno alla città dell'amore. 

Gilgamesh: 

Il ricordo di quella città... la leggenda degli avi millenari... un posto dove le leggi della creazione  
camminano  in  tutt'altro  modo,  e  per  questo  motivo  funzionano  come  trappole  per  amanti,  
fulminati da un cielo impazzito.  

Urvasi: 

Il nostro obiettivo è difficile, apparentemente irraggiungibile... gli spettri della notte potrebbero 
avere la meglio e sparpagliarmi in granelli di stelle, io, dea dell'alba e dell'origine della luce. 

Gilgamesh: 

Se così fosse gli astri mi sgretolerebbero, e la mia anima verrebbe fatta a pezzi, come quella di un 
traditore, e questo in eterno, e il mio nome non verrebbe mai più ricordato.

Urvasi: 

E allora segui le mie istruzioni o re: comincia a pensare in sospensione. Vedi i numeri infuocati?  
Sono avanti a quello che accadrà, sono il risultato del nono istante in cui avrai fissato la materia, e  
le  galassie  invertire  la  loro  rotta?  Accade  alla  settima  volta.  Riesci  ad  andare  in  verticale 
energeticamente? Serve l'energia chiamata amore, e serve a rimanere alla stessa velocità della 
luce come se tale velocità fosse sempre uniforme, vi si accede al terzo istante. E riesci a pensare di 
contenere l'universo? Se vi riesci allora sin dal primo momento per il nulla non potrà esservi più 
nulla. 

Gilgamesh: 

E così son questi i fissi dell'Invisibile... è con questi che possiamo raggiungere il nostro scopo, è con  
questa  grammatica  che  se  uccidessi  non  mi  macchierei  di  alcun  crimine,  e  se  venissi  trafitto 
sorriderei come un fantasma davanti al mio assassino, e l'omicidio sarebbe inutile... la tramanderò, 
la lascerò qui, dove mi trovo, l'uomo non sembra ancora pronto e si perde a volte nella musica del  
nulla,  ma  io  lo  farò  ugualmente,  perchè  finalmente  la  vita  e  la  morte  si  possano  fondere 
nell'Immortalità.  


