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…A te 

Perché da te ho ereditato 

la voglia di sognare… 

 

  



 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alla piccola Aurora, 

che la tua vita sia ricca di fantasia e di curiosità, 

e che il tuo sguardo sia rivolto a orizzonti sempre nuovi. 

La zia 



 

 

PREMESSA 

 

Voglio raccontarvi una storia rimasta sepolta per troppo tempo, 

nascosta dentro lo scatolone di una vecchia soffitta di una casa 

abbandonata. Avevo ricevuto quella casa alla morte di uno strano zio, 

del quale ignoravo l’esistenza.  

Un giorno arrivò un postino a consegnarmi le carte di proprietà, 

l’indomani mi misi in macchina alla ricerca di quella villa. Non mi 

dispiacque mollare tutto e andare a valutare l’immobile. Arrivata lì, 

nel bel mezzo di una campagna, tutto quello che vidi fu una vecchia 

villa in stile greco, in completo degrado. 

All’interno si potevano ammirare colonne greche, statue di marmo 

a grandezza naturale di varie divinità e degli affreschi che illustravano 

miti antichi; se non avessi fatto caso alla polvere, all’umidità e ai 

mobili in legno che si sbriciolavano tra le mani, sarebbe stata ancora 

visibile il fascino di quell’epoca. Decisi di restaurarla; insieme alle carte 

di proprietà mi era stata lasciata anche una somma per la sua 

ristrutturazione: lo zio aveva pensato proprio a tutto! Commissionai 

il lavoro a una ditta di esperti che non mi chiese né più né meno di 

quanto avevo ricevuto in eredità... in quel momento trovai la cosa una 

bizzarra coincidenza. 

Da lì a qualche mese mi trasferii nella villa, lasciando, non proprio 

a malincuore, il mio appartamento nel centro della città, uno dei tanti 

amori persi nel corso della strada e tutti quegli amici falsi che 

sembravano veri.  

Il mio fu un cambiamento inaspettato ma necessario, per il corpo 

e lo spirito. Un giorno, mentre mettevo in ordine dei vecchi libri 

chiusi in diverse scatole nella soffitta della casa, la mia attenzione 

venne richiamata da una scritta, marchiata d’oro, sopra un cofanetto 

in legno di forma rettangolare con una serratura, aperta. La scritta 

recitava: “I diari di Odon”.  



 

 

Pensai subito a una forma di marketing per la vendita di un libro, 

e se ne fossi stata a conoscenza, appassionata com’ero, sarei caduta 

nella rete. Aprii il cofanetto e trovai, disposti in ordine, dei libri con 

la copertina rosso velluto; presi uno e lo sfogliai per una prima 

occhiata e per assaporare l’odore che solo un vecchio libro emanava. 

I fogli erano ingialliti dal tempo, ma si erano conservati bene. Il 

frontespizio portava la dicitura “Odon un’anima oscura che 

risplende” più in basso “Storia di una vita”. Non riuscii a mettere da 

parte il volume per leggerlo dopo, a lavoro finito. 

Mi sedetti sul divano nuovo di zecca, ancora imballato, 

dimenticando tutto il resto, i libri da sistemare, la casa da arredare, e 

cominciai a leggere… 
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Capitolo 1 

 

 

Per quello che mi ricordavo avevo sempre vissuto in orfanotrofio. 

Mi avevano trovata davanti al cancello avvolta in una calda coperta 

nei giorni in cui la primavera faceva il suo ingresso. Nessuna lettera 

che spiegasse il perché mi avessero abbandonata, nessun segno 

particolare di riconoscimento, solo quella coperta e una catenina 

d’oro che tenevo stretta in una mano con un pendente a forma di 

folgore, dove inciso, se si guardava attentamente, si poteva leggere il 

mio nome: Odon. 

Non ero completamente sola, qualcuno si ricordava di me. Ogni 

mese l’orfanotrofio riceveva una somma di denaro da impiegare per 

ogni mia necessità, per farmi vivere adeguatamente. Poche righe, nel 

biglietto che accompagnava l’assegno; per firma, la saetta d’oro. Ogni 

anno arrivava sempre puntuale un regalo per ricordarmi la data in cui 

ero stata abbandonata, sul biglietto sempre quella dannata saetta. 

Non avevo mai aperto quei regali; non mi interessava ricevere 

qualcosa da persone che avevano voluto separarsi da me. 

Mi ero convinta di non meritare niente dalla vita, pensavo di essere 

un abominio, di avere qualcosa di strano che cresceva dentro di me, 

qualcosa di orribile visto che neanche i miei genitori riuscivano a 

sopportare la mia presenza. 

Ma le cose stavano per cambiare… 

 

Era il giorno del mio quindicesimo compleanno, le mie compagne 

e amiche erano riunite nel giardino della comunità a festeggiare. Tutte 

venivano a farmi gli auguri sistemando i loro doni su un tavolo vicino 

alla torta; notai, sorpresa, che non c’era il pacco grande con la folgore. 

Non me ne rammaricai, sapevo che prima o poi sarebbe successo: 

anche loro si erano stancati di me e cercavano di dimenticarmi.  
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Alle undici in punto tagliammo la torta e scartai i regali. Ricevetti 

oggetti dei quali non avevo mai sentito l’esigenza, ma in fondo bastava 

il pensiero! Oltre a esso, mi rimaneva anche quella sensazione 

fastidiosa che stringe la bocca dello stomaco come in una morsa e che 

insinuò in me il doloroso dubbio che nessuno mi conoscesse 

realmente. Tutte quelle ragazze che consideravo amiche non avevano 

la minima idea di chi fossi io. Come potevo rimproverarle se 

neanch’io lo sapevo? 

A mezzanotte tutte tornarono nelle proprie stanze e anch’io, 

stanca, mi avviai verso la mia, contenta che finalmente quella serata 

fosse giunta al termine. 

Avevo solo voglia di buttarmi sul letto; ero così stanca che mi 

sfiorò persino l’idea di dormire vestita. 

I miei piani, però, vennero mandati in fumo da una visita inattesa: 

qualcuno stava bussando alla mia finestra. 

Pensavo fosse Alex, il mio miglior amico, che veniva a darmi la 

buonanotte come ogni sera. Era un orfanotrofio femminile il nostro, 

e a lui non era permesso l’ingresso. Avevo incontrato Alex per la 

prima volta durante l’inaugurazione del padiglione greco al museo. Lo 

avevo visto davanti a un affresco raffigurante Le fatiche di Eracle. 

L’avevo guardato incuriosita: mi aveva affascinato il modo in cui 

osservava meticolosamente ciò che aveva davanti. Sembrava 

esaminasse dettaglio dopo dettaglio con occhio critico. Anch’io mi 

ero avvicinata per vedere l’affresco.  

Anche se concentrato, si era accorto subito della mia presenza. 

Aveva posato il suo sguardo su di me e con un grande sorriso e una 

gentilezza infinita, contrastante con la sua figura da macho palestrato, 

aveva allungato la mano verso di me e si era presentato.  

Avevamo iniziato così a parlare, e io mi ero dimenticata con chi 

fossi e perché mi trovavo lì, tanto che avevo perso di vista il mio 

gruppo.  

Alex parlava in un modo così affascinante! In quell’occasione mi 

aveva spiegato che la raffigurazione non rispecchiava proprio la 
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verità, che Eracle era un Dio in Terra e per questo aveva accettato le 

fatiche che gli erano state imposte e le aveva superate tutte con 

successo.  

Sapeva così tante cose che non mi ero persa niente della mostra. 

Quell’incontro casuale fu il primo di una lunga serie. Quando potevo, 

sgattaiolavo di nascosto fuori dall’orfanotrofio e ci incontravamo al 

parco. Con lui imparai, di nuovo, a fidarmi di una persona; sapevo di 

potergli raccontare tutto perché ero certa che avrebbe custodito i miei 

più intimi segreti. 

Mi insegnò quello che sapeva sui miti greci, mi portava libri che 

aveva letto e sottolineato e a volte anche modificato, scrivendo come 

pensava che fossero andate realmente le cose. Fui rapita anch’io da 

quel mondo. Mi affascinava credere nell’esistenza di Dei che 

vegliavano sulla natura. 

 

Quella sera non era lui… 

Mi avvicinai alla finestra, aprii e tornai di nuovo a sedermi sul letto, 

troppo stanca per aspettare che entrasse. 

Improvvisamente una luce mi costrinse a chiudere gli occhi. D’impulso 

mi alzai. Quando riuscii di nuovo a vedere, non potevo credere a 

quello che avevo davanti. Una donna, bellissima, dal viso roseo e dai 

lineamenti fini, i capelli biondi lunghissimi che cadevano a boccoli 

lungo le spalle, mi stava squadrando dalla testa a piedi. Io cercai di 

avvicinarmi alla porta per poter scappare, ma non si apriva, era chiusa 

a chiave.  

«Inutile che provi ad andare via. Ho bloccato la porta e ho insonorizzato 

la stanza, nessuno ti può sentire!» mi disse con voce tranquilla. Io mi 

agitai ancora di più: cominciai a urlare e a battere i pugni contro la 

porta, ma dopo un po’ mi accorsi che nessuno udiva le mie urla e così 

mi abbandonai al mio destino... 

Possibile che le mie preghiere erano state esaudite? Avevo più 

volte invocato la morte per una vita che non sentivo mia, ero 

inadeguata, incompresa. Eppure, sapevo di poter dare tanto, ma 
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nessuno era pronto ad ascoltarmi, nessuno mi dava retta. Ero sempre 

stata quella che neanche i genitori avevano voluto! 

«Non devi aver paura di me, non voglio farti del male» mi disse 

cercando ancora di rassicurarmi, interpretando dai miei gesti il mio 

stato d’animo. 

«Non ho paura!» mentii. «Dovrei averne forse?» il mio tono era 

aggressivo per mascherare la voce tremula. Pur temendo la donna che 

avevo davanti, la mia voglia di sapere era superiore. 

«No, non dovresti!» ribatté secca. «Avresti dovuto riconoscermi, 

mi aveva assicurato che eri pronta… Tu non hai idea di chi io sia, 

vero?». 

La guardai accigliata. Perché quella donna era così sicura che io la 

conoscessi? Chi le aveva detto che ero pronta? Ma pronta per cosa? 

Mi sentivo frastornata, avevo una grande confusione in testa.  

Cominciò anche a insinuarsi in me il dubbio che quello che stavo 

vivendo non fosse reale. 

«Che razza di domanda è questa? No, non ti conosco. Credimi, se 

ti avessi già visto mi ricorderei di te!» risposi sarcasticamente. 

Da quando quel bagliore mi aveva accecato, nella mia mente erano 

riaffiorati ricordi lontani di persone e posti, ma non potevano essere 

miei. Come era possibile che ricordavo frammenti di vita che in realtà 

non avevo mai vissuto? La mia vita era sempre stata dentro quelle 

mura. 

 

«Ma io non ti sono neanche un po’ familiare?» continuò a dire, 

mentre la fissavo interdetta. 

«No, mi dispiace, non so chi tu sia… ora vattene!» le dissi 

minacciandola e indicandole con il dito la finestra dalla quale era 

entrata. Sapevo di mentire spudoratamente, al contrario, il suo viso 

mi era molto familiare e probabilmente per questo non mi era preso 

un colpo vedendola apparire in camera mia, tuttavia non riuscivo a 

capire chi fosse e tantomeno perché era nei miei ricordi. 
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«Bene!» continuò lei incurante della mia minaccia. «Allora mi 

dovrò muovere con cautela. Cosa ricordi di te? Della tua vita? Ci sono 

stati degli episodi che ti hanno fatto credere di essere diversa?».  

Quelle domande mi colpirono profondamente, tutta la mia vita, 

anche se breve, si era basata sulla diversità, ma come faceva lei a 

saperlo? Poche erano state le persone alle quali avevo confidato i miei 

segreti. Eppure, la sicurezza con la quale parlava era sorprendente, 

sembrava convinta di conoscermi da sempre. 

Decisi di assecondarla, dovevo capire. Intanto tenevo sempre la 

porta: prima o poi la maniglia sarebbe scattata. 

«Benvenuta nel mio mondo!» le dissi infine usando ancora un tono 

sarcastico. «Io mi sento diversa da quando ne ho ricordo e so che 

questo posto non mi appartiene, ma non so perché. Sono stata 

abbandonata qui ancora in fasce da genitori che, a quanto pare, non 

mi hanno voluto nella loro vita. Pensi che questo sia sufficiente per 

far sentire una persona diversa?». 

Non avevo mai pronunciato quelle parole ad alta voce, era l’unico 

cruccio che tenevo ancora per me. Quelle parole, che tormentavano 

da anni il mio cuore, mi erano uscite così, senza volerlo. 

«Mi dispiace!» mi disse abbassando lo sguardo con voce affranta. 

«Non te lo meritavi, ma è stato per il tuo bene, almeno così ci ha detto, 

per questo nessuno l’ha impedito» le parole che farfugliò per me erano 

prive di significato. Come poteva essere colpa sua se la mia vita faceva 

schifo? E, soprattutto, di chi parlava? La testa stava per esplodermi e 

quelle immagini che apparivano come ricordi peggioravano le cose. 

«Chi sei?» le chiesi realizzando solo in quel momento di non sapere 

il nome della mia interlocutrice. 

Se avesse risposto a quella semplice domanda forse avrei capito 

tutto. 

«Adesso ti racconto…» mi disse lei, sapendo che un semplice 

nome non avrebbe colmato le mie lacune, «ma tu siediti! Non stai 

affatto bene» dal tono della sua voce si sentì la sua preoccupazione. 

Mi tese la mano per aiutarmi, ed io accettai il suo aiuto. 
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Lasciai la porta, la mia possibile via di fuga, mi rimisi a sedere sul 

letto aspettando che cominciasse a parlare. La vidi concentrarsi su un 

punto del pavimento, l’angolo di una mattonella che avevo rotto 

facendo cadere la lampada a terra; ricordo che all’epoca avevo pianto 

più per la lampada che avevo frantumato che per la mattonella 

incrinata. Sicuramente lei stava cercando di raccogliere le idee per 

esser più chiara possibile, ma la pazienza non era una virtù che 

possedevo. 

«Sono seduta. Allora? Quando vuoi iniziare?» le chiesi con finta 

spavalderia. 

«Afrodite è il mio nome!» si presentò lei aspettando una mia 

reazione. 

«Afrodite!?» esclamai stupita. Conoscevo solo un’Afrodite, 

descritta nei libri che mi aveva regalato Alex come una donna 

bellissima, capace di addolcire ogni predatore e ammaliare chiunque 

con il suo fascino. E quella era solo un mito. 

«In carne e ossa. Come al solito la mia fama mi ha preceduta!» mi 

disse lei con una punta di orgoglio. Non si accorse minimamente del 

mio scetticismo. 

«Sono qui per condurti in un posto» continuò lei.  

La parte razionale di me cominciava a sentirsi ridicola, ma una 

sensazione che arrivava dal profondo del mio cuore, avvalorata anche 

da quei ricordi che stavano diventando una certezza, indelebili nella 

mia mente, mi diceva che avrei dovuto assecondarla. 

«Ti giuro sulle saette di Zeus che è la verità!» proseguì lei alzando 

un po’ la voce infastidita dal mio stare in silenzio a guardarla. 

«Perché? E soprattutto dove vuoi portarmi?» le chiesi. 

«So molte cose su di te che tu non sai» continuò lei, ignorando le 

mie domande, nella speranza che io mi ritrovassi nelle sue parole, «io 

posso spiegarti perché ti senti diversa: perché non sei di questo mondo, 

perché sei speciale». Io non lo avrei mai detto, non in senso positivo, 

eppure lei ne era convinta. 

«Continua!» la invitai io, ormai rapita dalle sue parole. 
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«Tu sei nata e vissuta come immortale» mi annunciò senza 

preamboli, «tu appartieni all’Olimpo!» fece una pausa, forse per 

vedere una mia reazione, ma io non le dissi niente: la mia mente stava 

elaborando; quella realtà, per assurdo, non mi sembrava così assurda. 

«Qualcuno ha tentato di ucciderti» riprese lei, «e tuo padre, Zeus, 

prima che la tua essenza si spegnesse definitivamente ti ha reincarnato 

nel corpo di una neonata umana, aspettando il momento giusto per 

riportarti a casa, dalla tua famiglia. Questa è l’età in cui i tuoi poteri e 

la tua vera natura si mostreranno a te, e il corpo umano non sarà più 

in grado di contenerli se non torni immediatamente a essere una 

Dea!». 

Afrodite sembrava aver finito il suo discorso, stavo per spiegarle 

come mi sentivo, quando qualcosa me lo impedì. Un dolore 

lancinante alla testa mi piegò in due fino a farmi cadere a terra priva 

di sensi.  

 

Mi vidi dormire in un letto enorme, comodissimo, pieno di cuscini e con 

lenzuola di seta bianche come la neve, potei sentire la sensazione di freschezza 

sulla mia pelle. Un rumore aveva interrotto il mio sonno, ma non avevo fatto in 

tempo ad aprire gli occhi, che una fitta al cuore mi aveva bloccato il respiro… 

avevo lanciato un urlo, gridato così forte da farmi male la gola, vedevo sangue 

dappertutto, il mio sangue… sentii il dolore come se lo provassi in quel momento, 

e l’angoscia e il panico presero il sopravvento. Non volevo più rivivere 

quell’esperienza, volevo dimenticare. 

 

«Odon, ti prego, svegliati!» mi implorò Afrodite spaventata dalle 

mie urla. «È tutto finito, ora ci sono io a proteggerti, non accadrà più». 

A quelle parole ritornai in me, e vidi Afrodite guardami con occhi 

dolci, quasi materni. 

«Finalmente!» disse con un respiro di sollievo. «Mi stavo 

preoccupando, hai urlato e goccioline d’acqua ti scendevano dalla 

fronte». Ovviamente, la Dea della bellezza non sapeva cosa significasse 

sudare. 
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«Mi dispiace… credo di aver avuto una… visione» mi giustificai 

cercando di asciugarmi la fronte. 

«Una visione?» replicò come per capire meglio; era preoccupata 

per me. 

«Ho rivissuto la notte del mio assassinio… credo. Qualcuno mi ha 

accoltellato nel sonno, non sono neanche riuscita ad aprire gli occhi, 

non ho visto chi è stato, ma è stato orribile!» le raccontai sbattendo il 

corpo per levarmi di dosso quella terribile sensazione. 

«Quindi ricordi adesso?» mi chiese quasi euforica, dimenticando il 

mio stato d’angoscia. 

«Non tutto, ho solo frammenti di ricordi, ma non li sento del tutto 

miei, non so come spiegare…». Dopo quella visione ancora un 

dubbio mi tormentava: «Perché dovrei ritornare sull’Olimpo dopo 

quello che mi hanno fatto? Non c’è un modo per contenere i miei 

poteri stando qui? Chi mi assicura che non tenteranno di uccidermi 

di nuovo?». Ero anche curiosa di sapere come fosse fatta la mia casa, 

ma quel ricordo mi aveva terrorizzata. 

«Ora è tutto diverso. Chi ti voleva far del male, chi muoveva le 

redini, è stato allontanato. E poi, vuoi darla vinta a loro? Non vuoi 

vendicarti per quello che ti è successo?» mi chiese per spronarmi, 

perché ritrovassi la grinta. «Neanche qui sei al sicuro: come ti ho 

trovata io, seguendo la tua scia, può trovarti anche chi ti vuole 

uccidere. Poi, cosa più importante, Zeus ti sta aspettando, non vede 

l’ora di poter riabbracciare la sua piccola Dea». 

 

Se fosse stato vero quello che mi stava dicendo, la mia vita sarebbe 

cambiata, io facevo parte di quel mondo di cui Alex mi raccontava 

sempre, e del quale ero rimasta tanto affascinata fino a innamorarmene.  

Afrodite non era frutto della mia immaginazione, lo sentivo. 

Qualcosa dentro di me mi diceva che era tutto reale. La voglia di andar 

via, di abbandonare quella vita che non mi apparteneva, cresceva in 

me velocemente, facendo sparire dubbi e paure. I miei occhi 
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incontrarono il proprio riflesso allo specchio e parvero accendersi di 

nuovo entusiasmo. 

«Andiamo!» le dissi sorridendo. «Sono pronta!» 

 

Lei mi sorrise a sua volta, mi prese per mano e ci sollevammo da 

terra. Rimasi sorpresa all’inizio, ma poi tutto fu così normale e 

naturale per me, come se l’avessi sempre fatto. Uscimmo dalla finestra 

e cominciammo a sollevarci in volo sempre più in alto fino a toccare 

le stelle.  

Da lassù non distinguevo più l’orfanotrofio e neppure il paesino 

nel quale abitavo. 

D’un tratto ci fermammo; Afrodite si portò le dita in bocca, fischiò 

tre volte, e dopo un po’ in lontananza cominciò a vedersi qualcosa: 

era un cavallo bianco, alato, che ci avrebbe portato all’Olimpo. Non 

potevo credere ai miei occhi, era magnifico, maestoso, ed era lì 

davanti a me. 

L’animale sembrava conoscermi, si avvicinò senza alcun timore e 

strofinò il suo muso affusolato sulla mia mano per farmi capire che 

voleva essere accarezzato. 

«Ti sta salutando!» mi disse Afrodite, «Ha riconosciuto la sua 

padrona… Sali senza timore» mi rassicurò. «Pegaso ci porterà a 

destinazione, conosce la strada». 

Ascoltai le parole di Afrodite e il cavallo non fece nessun 

movimento strano. 

Il viaggio sembrava lungo e ne approfittai per fare delle domande 

nella speranza di ricordarmi qualcosa. 

«Afrodite, io so, riguardo agli Dei, quello che la gente comune 

conosce, ma qual è la realtà?» mi sentii stupida a farle quella domanda, 

ma da qualcosa dovevo pur cominciare. 

«Molte delle cose che si sanno sul nostro conto le abbiamo diffuse 

noi, altre sono conseguenze delle nostre azioni seppur cerchiamo di 

limitare i danni che provocano alla nostra madre Terra. Anche se non 

ci teniamo molto a farlo sapere, interagiamo con i mortali. Sarebbe 
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una catastrofe se gli umani scoprissero che esistiamo davvero. 

Verrebbero a conoscenza di un mondo che non sarebbero in grado 

di gestire, i loro stessi ideali cesserebbero di esistere». 

«Non vi interessa essere venerati da loro come in passato, esigere 

la vostra fetta di gloria?» le chiesi.  

«Chissà, un giorno forse sarà di nuovo possibile, ma non ora, non 

in questi tempi» mi rispose speranzosa.  

«Quindi sull’Olimpo vedrò Zeus?» le domandai per cambiare 

discorso. 

«E non solo! Anche gli altri. Vedrai, ti ritornerà tutto in mente» 

concluse sorridendo, ma non era un sorriso sincero, sentivo che mi 

nascondeva qualcosa.  

«Siamo quasi arrivate manca poco» mi annunciò distogliendomi 

dai miei pensieri. Il suo compito l’aveva svolto: io ero arrivata 

sull’Olimpo di mia spontanea volontà. 

«Non vedo l’ora!» le risposi senza pensarci troppo. 

«Come potrai immaginare» continuò, «il tuo arrivo non sarà 

apprezzato da tutti… molti provano invidia; devi capire che sono 

tanti quelli che aspirano al tuo posto, tu sei la preferita di Zeus, 

ricordatelo! Nessuno può prendere ciò che è tuo di diritto». 

«Quale posto?». 

«A tempo debito saprai».  

«Sei certa che tornare sull’Olimpo sia sicuro per me? Non c’è altro 

modo per contenere i miei poteri?» le chiesi di nuovo titubante. 

«Zeus mi ha pregato di portarti qui. È giunta l’ora che tu ritorni 

dalla tua famiglia. Ti ho già spiegato: ormai la tua energia si sta 

palesando di nuovo e da terrestre non riusciresti a controllarla». 

«Ho paura di non farcela, non ho poi tutte queste capacità!» le 

rivelai. 

«Non ti preoccupare, è normale che tu ti senta a disagio, ma, 

credimi, hai tutte le potenzialità che servono a farti diventare quello 

che vuoi, e, se proprio hai bisogno di qualcuno che ti sostenga, io ed 
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Eracle, che siamo i tuoi fratelli e consiglieri nominati da Zeus in 

persona, ti daremo una mano a ritornare in te». 

La guardai con ammirazione e affetto, era importante per me 

potermi fidare di qualcuno in un luogo dove non conoscevo nessuno 

e la mia vita era in pericolo.  

 

Finalmente vedevo l’Olimpo. Era uno spettacolo bellissimo, il sole 

affiancava il palazzo sopra la montagna, le luci del primo mattino 

davano un aspetto quasi irreale a tutto il panorama.  

Pegaso atterrò con dolcezza in un viale che portava al palazzo. Mi 

voltai per guardarmi intorno. Di fianco al viale c’era un cespuglio di 

rose già sbocciate di colore blu e argento.  

«Queste rose…» i ricordi emergevano come sogni, sentivo che 

facevano parte di me. 

«Vedi!?» mi disse con un sorriso. «Cominci a ricordare. Queste rose 

sono tue!» mi annunciò. 

«Ma io odio le rose» le dissi senza pensarci, infatti non ero mai 

stata un’amante dei fiori. 

«Quelle sulla Terra, forse!» continuò lei. «Queste tu le amavi. Non 

ho mai capito cosa rappresentassero per te, ma non permettevi a 

nessuno di avvicinarsi tranne che a Zeus che te le aveva regalate» 

m’informò lei. 

«Non ricordo, cerco di farlo, ma non ci riesco» era frustrante. 

«Non ti preoccupare, ogni cosa a suo tempo. Adesso vieni!». Era 

così dolce e ammaliante il suono della sua voce che ogni mio dubbio 

svaniva. 

«Dove andiamo?» le chiesi ritornando in me. 

«Nella sala del trono, per rivedere la tua famiglia». 

Quello che avevo davanti era un enorme tempio greco, ma, non 

come quelli che si vedono sulla Terra. Certo aveva lo stesso stile, ma 

era più prezioso e pretenzioso. Otto erano le colonne di pietra 

candida che contai per la facciata, quattro da un lato e quattro 

dall’altro. In mezzo a esse c’erano sette gradini che portavano a un 
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arco tutto in oro che brillava alla luce del sole: era la porta d’ingresso 

al Tempio.  

Le colonne laterali si perdevano tra le nuvole, impedendomi di 

capire quante fossero in realtà. Ogni singolo particolare era nuovo per 

me, ma allo stesso tempo non lo era, come se in quel palazzo ci fossi 

già stata, come se quel viale lo avessi percorso un’infinità di volte. 

Come se fossi finalmente a casa. 

«Ora dobbiamo entrare. Ci aspettano» mi avvertì. Prendendosi 

ancora qualche minuto prima di aprire. 

«Sono pronta!» affermai mentre raccoglievo il coraggio. 

Entrammo nell’edificio. C’era un corridoio lunghissimo pieno di 

specchi alle pareti che, riflettendo la luce, illuminavano il passaggio. 

Davanti a noi, una porta. 

«La sala del trono!» le parole mi uscirono fuori senza passare prima 

dal cervello. 

«Esatto! Mi fa piacere che cominci a ricordare». 

Anch’io ero sorpresa. 

 

Pezzo dopo pezzo i ricordi affioravano alla mia mente, ricordi 

molto lontani nel tempo; arrivati davanti alle porte cominciai a 

tremare, ma non per paura o emozione, per un altro ricordo: due 

occhi che mi fissavano con odio, perché? 

La voce di Afrodite mi fece ritornare alla realtà. 

«Dobbiamo entrare» mi disse rassicurante. 

Con un semplice gesto delle mani la Dea spalancò la pesante porta 

e quelle voci che bisbigliavano nell’attesa del mio arrivo cessarono 

immediatamente. Ogni sguardo era per me, tutti quegli occhi 

immortali erano su di me, ed io non avevo la più pallida idea di cosa 

fare. Era la mia famiglia. Nonostante i miei dubbi mi sentivo a casa. 

Finalmente sapevo chi ero. La mia vita sarebbe cambiata. Non ero 

più la ragazzina abbandonata in orfanotrofio dai genitori. Io ero 

Odon, figlia di Zeus. 
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Non solo avevo ritrovato la memoria, aprendo quelle porte avevo 

scoperto di nuovo me stessa. La paura era sparita, l’ansia e l’agitazione 

non mi appartenevano più. Il mio essere era riaffiorato facendomi 

scoprire sentimenti che non sapevo fossi in grado di provare. 

Tutti se ne stavano immobili a fissarmi, così decisi di essere io a 

rompere il ghiaccio. Corsi verso mio padre e lo abbracciai forte. Un 

gesto teatrale che fece irrigidire un po’ tutti, ma le regole non erano 

mai state il mio forte. 

«Padre, mi siete mancato, solo ora capisco cos’era quel vuoto che 

avevo nel cuore, e quel panico che accompagnava tutte le mie notti. 

Sono felice di essere tornata a casa». Salutai tutti quasi allo stesso 

modo e con lo stesso entusiasmo. Un saluto speciale lo riservai a zio 

Ade, il mio zio preferito, anche se era il Dio dell’Oltretomba aveva 

un cuore d’oro e amava con passione. Poseidone fece una smorfia, 

ma sapevo che era contento di vedermi; stranamente avevo un bel 

rapporto col mare, ma pessimo con il suo Dio. C’era anche Ares tra 

la folla: il Dio della guerra, quel mio fratello che più di tutti mi voleva 

morta. 

Mi dissero che la Dea allontanata dall’Olimpo era Hera, mia 

madre, il probabile aggressore di quella notte, anche se io nutrivo dei 

dubbi: Hera avrebbe potuto essere la mandante, ma non si sarebbe 

mai sporcata le mani. C’era qualcun altro che voleva che io non 

tornassi sull’Olimpo? L’avrei scoperto. 

 

«Figlia mia» mi disse Zeus dopo che ebbi parlato un po’ con tutti, 

«aspettavo questo giorno con ansia, nel quale tu saresti rinata Dea, 

accanto a me!». 

«Oh padre!» ero così emozionata per quelle parole che mi venne 

quasi da piangere. 

All’improvviso, tra tutti quei volti, vidi una persona che conoscevo 

benissimo, si stava nascondendo dietro una colonna alle spalle di 

Zeus. 

«Alex!» lo chiamai quasi urlando. 
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Mi allontanai da Zeus e gli corsi dietro, volevo capire che ci facesse 

lì. «Alex!» lo chiamai di nuovo, così lui fu costretto a uscire da dietro 

la colonna. 

«Odon!» mi rispose imbarazzato. 

«Allora sei tu!?» gli chiesi, e non sapevo se fossi più furiosa o 

scioccata. 

«Ero l’unico Dio che non avevi mai visto, per questo hanno scelto 

me» si giustificò. 

«Potevi dirmelo» gli dissi abbassando la voce. 

«Non potevo!» m’informò lui. 

 

A Eracle era stato dato l’ingrato compito di tenermi d’occhio per 

non farmi correre pericoli inutili fino a che non avessi compiuto 

quindici anni e fossi ritornata sull’Olimpo. Così era sceso sulla Terra 

con il nome di Alex. 

Non era previsto che lo conoscessi e che diventassimo amici, ma 

era successo e lui aveva tenuto nascosto il rapporto che si era creato, 

altrimenti non gli avrebbero più permesso di seguirmi. 

Compresi le sue ragioni, la mia rabbia andò pian piano scemando: 

in fondo era Alex, il ragazzo che si arrampicava fino alla finestra della 

mia camera in orfanotrofio solo per darmi la buonanotte. Mi aveva, 

di nascosto, insegnato molto sul nostro mondo per arrivare preparata 

a quello che mi attendeva. Adesso che sapevo la verità tante cose che 

prima non capivo cominciavano a chiarirsi. 

 

Mi sistemai nella mia nuova stanza, che non aveva niente a che 

vedere con quella dell’orfanotrofio: un letto enorme, un salotto nella 

camera adiacente e uno splendido balcone vista cielo che mi faceva 

godere di un panorama mozzafiato… e del roseto. 

Non so perché, ma quel quadrato di rose non mi piaceva per 

niente, apprezzavo di più il viale illuminato da migliaia di lucciole 

sospese in aria che rendevano speciale ogni cosa intorno. 
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Mi distesi sul letto. Cominciavo a sentirmi svuotata, quelle 

emozioni mi avevano stremata. Ora ricordavo quasi tutto. Non 

sapevo ancora una cosa: perché Hera aveva tentato di uccidermi? 

Perché aveva messo contro di me Ares, e chissà quanti altri? Cosa gli 

aveva promesso per portarlo dalla sua parte? 

Dovevo stare attenta. Non fidarmi troppo di nessuno. Trovare chi 

avesse attentato alla mia vita e allontanarlo dall’Olimpo per sempre, 

questo era lo scopo che mi ero prefissata di raggiungere. Non avrei 

permesso più a nessuno di farmi del male. 

Avevo bisogno di quella vendetta. Ero rinata senza una famiglia, 

con la consapevolezza che dovevo essere forte o sarei stata 

schiacciata. Avevo dovuto imparare a non chiedere aiuto. Qualcuno 

doveva pagare per la mia adolescenza rubata. 

Ero così stanca che chiusi gli occhi e mi addormentai con la 

rabbia che cresceva nel mio cuore… 
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Capitolo 2 

 

 

In tutte le Tenebre non si parlava d’altro. Ogni Demone, anche il 

più misero, era a conoscenza del grande errore commesso dal braccio 

destro del principe. Zeros, il Demone del caos, aveva fatto infuriare 

il Re, era stato accusato di avere violato il codice, e la pena prevista 

era un periodo di esilio sulla Terra. 

Nessuno, però, si era chiesto perché il giovane Zeros avesse quasi 

distrutto mezzo mondo e messo a repentaglio la vita di molti Demoni, 

compresa quella del futuro erede al trono, per uccidere due Dee su 

un cavallo alato, che neanche si erano accorte della sfera demoniaca 

che gli aveva lanciato contro, visto che avevano varcato la soglia del 

loro mondo prima che la sfera avesse potuto raggiungerle. Mancato il 

bersaglio, la palla di fuoco stava precipitando sulla Terra e avrebbe 

fatto innumerevoli danni e causato molti problemi se non fosse stato 

per Fibrizio il quale l’aveva raggiunta e bloccata con il suo corpo, 

facendola implodere e rimanendo ferito, anche se non in modo grave. 

Era stato un errore di valutazione: di sicuro Zeros non voleva far 

del male al suo migliore amico. Organizzare quell’attacco contro gli 

Dei pensava fosse una bella opportunità per togliere qualche macchia 

del suo passato. Era sempre stato una testa calda.  

Al Re non piaceva chi disubbidiva ai suoi ordini e metteva in 

cattiva luce il figlio. 

Lo scherzetto del Demone gli era costato caro: non solo l’attacco 

non era riuscito, ma era stato costretto da Zeus in persona a firmare 

un trattato di pace di circa due lustri, di conseguenza poteva dire addio 

a un’imminente guerra contro gli odiati Dei. 

Per questi ultimi, i Demoni erano creature inferiori, esseri che non 

si potevano considerare divinità perché simili agli umani, pur essendo 

comunque immortali e con poteri psichici distruttivi. Venivano 
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etichettati come creature infide, ma non era del tutto vero, anche 

sull’Olimpo esistevano degli Dei poco raccomandabili. 

La prospettiva di andare per un po’ a stare sulla Terra non gli 

dispiaceva. Poteva meditare, fare un po’ di karate e, chissà, poteva 

divertirsi un po’ con qualche terrestre. 

Il principe però non era del suo stesso parere, aveva bisogno di 

Zeros nelle Tenebre, al suo fianco, non solo come consigliere, ma 

anche come amico.  

Parlare con suo padre era stato del tutto inutile: la decisione non 

cambiò, ottenne solo di poter andare a trovare Zeros con il proprio 

stratega di tanto in tanto; non era molto, ma doveva accontentarsi. 

 

Fibrizio, Thainos e Zeros erano amici fin dall’infanzia, avevano 

condiviso tutto e contavano di superare anche quella prova. 

«Ho tentato, credimi, ma mio padre è irremovibile!» gli disse 

Fibrizio raccontandogli dispiaciuto il colloquio con il Re. 

«Non fa niente» gli rispose Zeros con tono rassegnato, «mi farà 

bene cambiare aria!». 

«Zeros ha ragione» s’intromise Thainos, «meglio allontanarsi un 

po’ dalle Tenebre. Poi non capisco cosa volessi dimostrare, io sono 

lo stratega, io decido i piani d’attacco, dovevi rivolgerti a me» lo 

rimproverò. 

«Niente, non volevo dimostrare niente!» Zeros era già abbastanza 

afflitto, perché non lo lasciava in pace? Non pensava certo di dover 

dare spiegazioni anche ai suoi amici. Stava male per aver ferito il 

principe. E voleva scontare la sua punizione.  

«Vedrete che riusciremo a trovare anche per questa situazione un 

aspetto positivo» disse Fibrizio con la testa altrove, immersa chissà in 

quale idea malsana. 

Thainos e Zeros lo guardarono incuriositi, fino a pochi minuti 

prima era rammaricato all’idea di non aver Zeros con lui nelle 

Tenebre. 
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«Inutile, non capisco cosa puoi vederci di positivo» gli rispose 

Thainos. 

«Possiamo andare sulla Terra a trovare il nostro amico» gli propose 

ammiccando, «ho avuto il permesso da mio Padre, ora capite?» disse 

loro con un sorriso maligno. 

«Sei patetico!» sbottò Zeros, «Io non ho intenzione di organizzare 

un harem per te a casa mia, ho bisogno di starmene per i fatti miei 

e…» lo aggredì Zeros che aveva capito cosa avesse in mente, in fondo 

era il suo pensiero fisso. 

«Avrai tempo di stare per i fatti tuoi quando io sarò occupato con 

mio Padre» lo interruppe il principe, «lo sai, il giorno dell’incoronazione si 

avvicina e poi non avrò molto tempo per divertirmi come si deve» 

concluse Fibrizio assaporando la prospettiva di vedersi circondato da 

umane. 

«Io me ne vado» annunciò Zeros rassegnato. «Vi avvertirò quando 

mi sarò sistemato» e scomparve lasciando i suoi due amici nelle 

Tenebre. 

Con i poteri di cui era in possesso, a Zeros non fu difficile creare 

una casa al centro di un piccolo paese, tranquillo sì, ma dotato di 

svaghi notturni, proprio come aveva chiesto Fibrizio. La casa aveva 

una cucina e un piccolo soggiorno, una grande stanza da letto, un 

bagno e un’immensa palestra, dove potersi allenare. L’attrezzò di 

tutto, di qualsiasi strumento gli venisse in mente di sperimentare. Era 

questo il suo scopo: riuscire a trovare l’equilibrio che aveva smarrito. 

Aveva sentito che i mortali usavano spesso le tecniche di 

combattimento come il karate; proprio gli esercizi di quella disciplina 

lo avrebbero aiutato nel suo scopo. 

Non mancava niente, almeno per Zeros, che amava la tranquillità. 

La casa era perfetta. Cominciò a sistemarsi e le sue giornate passavano 

tra allenamenti e serate in locali come aveva chiesto Fibrizio. Tutto 

sommato non stava male sulla Terra. Riusciva a mantenere un certo 

rapporto con i suoi due amici, questo lo teneva informato su cosa 

succedeva nelle Tenebre. 
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Tra gli umani i suoi poteri erano ridotti, faceva parte della 

condanna: che senso aveva esiliare un Demone lasciandolo con le 

energie necessarie per distruggere il Mondo che lo ospitava? 

Di sicuro non avrebbe mai imparato la lezione. Zeros era più 

pentito di come erano andate le cose che per quello che aveva fatto: 

se l’attacco contro le Dee fosse andato a segno, allora sarebbe stato 

ricompensato con tutti gli onori. Non era neanche riuscito a vederle 

in volto. Aveva solo intercettato una scia e visto il Pegaso, l’istinto 

aveva fatto il resto. 

L’odio che si era generato tra le due stirpi aveva origini antiche. 

Nessuno ne conosceva realmente il motivo, forse perché non c’era 

mai stata una causa, erano due forze opposte che si respingevano 

invece di attrarsi o che forse non si erano ancora trovate… 

 

Nessuno può unire questi due Mondi così diversi 

 

Ero cresciuta. Ormai la piccola Odon, riportata sull’Olimpo per 

fare la Dea, era un vago ricordo. Poco era rimasto dell’adolescente 

che ero. 

Da quando Afrodite era scesa sulla Terra a prendermi, ero venuta 

a conoscenza di molte cose che la Dea aveva omesso quando si era 

presentata. 

Non ero solo la figlia prediletta di Zeus, Re dell’Olimpo, ma ero la 

sua erede. Per questo avevano tentato di uccidermi. Per questo molti 

Dei erano contro di me. Ma io avevo imparato a difendermi. 

Avevo imparato a conoscere i miei simili, a distinguere chi poteva 

davvero essere considerato nemico da chi invece non avrebbe mai 

osato attaccarmi. Erano pochi gli amici sull’Olimpo e anche di quelli 

era difficile fidarsi.  

Zio Ade e zia Persefone cercavano di darmi una mano nel discernere 

gli eventi. La mia infanzia l’avevo passata con loro: aiutavo zio Ade 

nel Regno dei morti nelle aree dove le condanne erano meno pesanti, 

e quindi più adatte a una piccola Dea curiosa come me. Anche se 
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l’acqua era sempre stata il mio elemento, con zio Poseidone avevo 

sempre avuto degli scontri, non so perché ma i nostri due caratteri 

non erano compatibili. Avevo sempre pensato che Zeus avrebbe 

lasciato il Regno a suo figlio Tritone, il candidato ideale, e invece ero 

nata io a rovinargli le speranze. E così valeva per ogni Dio maggiore 

che aveva candidato il proprio figlio, o se stesso, come erede. 

Poi c’era Febo; Zeus lo aveva proposto come mio sposo ideale, 

poiché era nato per fare il Re. Avevamo discusso su questo. Sarei stata 

solo io l’artefice del mio destino. Certo, Febo era bello come il sole e 

molte Dee al mio posto non ci avrebbero pensato due volte a 

sposarlo, ma proprio per questo me ne stavo alla larga: la fedeltà 

sull’Olimpo non era scontata. 

Artemide, sorella di Febo e Dea della caccia, era un’amica preziosa. 

Sapeva dare buoni consigli, senza imporsi troppo. Spesso mi immergevo nel 

suo lago per trovare un po’ di pace, le sue acque erano magiche. 

Poi c’erano i miei consiglieri e su di loro non vi era nulla da dire. 

Afrodite ed Eracle erano sempre dalla mia parte; non erano avidi e 

non avevano nessuna smania di potere, mi volevano bene, 

semplicemente. 

Diffidavo soprattutto di Ares. Era sempre tra i piedi. Tra di noi 

c’erano più scontri verbali che fisici, ma non per suo volere, sapeva, 

infatti, che ero intoccabile e che Zeus gli avrebbe spezzato le ossa se 

solo avesse provato a torcermi un capello. Hera, mia madre, non 

l’avevo mai vista. Dicevano che Zeus la teneva prigioniera in qualche 

luogo sconosciuto, per proteggermi. Ero sorvegliata a vista, Zeus 

sapeva che i miei consiglieri avrebbero assecondato ogni mio 

capriccio, quindi aveva incaricato qualche Dio minore di tenermi 

d’occhio, ma io sapevo come sfuggire ai loro sguardi. 

 

Erano trascorsi diversi anni da quando avevo lasciato 

l’orfanotrofio, avevo ripreso il controllo della mia vita, e volevo 

recuperare un po’ di tempo perduto. L’incoronazione si stava 

avvicinando, non era imminente ma… volevo divertirmi più che 
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potevo. Poi sarebbero giunti impegni, responsabilità e problemi che 

avrebbero lasciato poco tempo agli svaghi, specie a quelli terrestri che 

quando ero adolescente non vedevo l’ora di poter fare. 

Ecco perché cominciai a prendere delle abitudini da mortale, come 

le definiva Eracle, che invece aveva smesso definitivamente di 

indossare i panni di Alex senza alcun rimpianto. 

Era diventato un rito, un giorno alla settimana di nascosto Pegaso 

ci portava sulla Terra. Certi svaghi di cui io avevo bisogno sull’Olimpo 

non c’erano. Il concetto di divertimento degli Dei era diverso dal mio: 

per loro divertirsi significava bere ambrosia sino a non poterne più e 

organizzare banchetti e orge. E poi da quando mancava Cupido 

l’amore si era estinto. Quegli era prigioniero di Hera in un’isola 

segreta, con le Arpie per aguzzine, semplicemente per far un dispetto 

ad Afrodite, che aveva deciso di stare dalla parte di Zeus quando sua 

madre era stata accusata di avermi quasi ucciso.  

Zeus incaricò una Dea minore di svolgere il lavoro di Cupido, ma 

non era la stessa cosa. 

 

«Indovina dove andiamo stasera?» ero euforica. 

«Qualsiasi posto andrà bene, non credi?» mi disse Afrodite con 

poco entusiasmo, ma non ne capivo il perché. 

«Cosa c’è, non ti sei stancata di venirmi dietro?» le dissi mentre 

davanti allo specchio mi misuravo un vestito dopo l’altro. Mi 

cambiavo d’abito semplicemente schioccando le dita e pensando a 

quello che volevo. 

«Non è questo. Credo che prima o poi finiremo nei guai» mi 

rispose lei rivelandomi quello che la turbava. 

«Afrodite, non sei divertente. Devi essere più ottimista, e poi, di 

chi hai paura? Di Zeus? Lo sai che con lui me la vedo io, sono o non 

sono la sua preferita?» le ricordai sarcastica. 

«Sì, certo!» disse senza molta convinzione. 

«Siamo Dee? Dovremmo fare qualsiasi cosa ci passi per la testa, e 

poi non uccidiamo nessuno. Caso mai curiamo le pubbliche relazioni, 
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siamo rimasti senza fans!» esclamai ironica cercando di strapparle un 

sorriso. 

«Sei assurda… lo dico davvero!» mi rispose lei dischiudendo 

leggermente le labbra. 

«Brillante, vorrai dire…» la corressi io, «e poi non dirmi che non ti 

diverti! Comunque, rimanendo sempre in tema, stasera ho trovato un 

localino niente male, ne ho sentito parlare l’altra sera quando eravamo 

al club». 

«Un posto tranquillo?» non era molto convinta. «Dobbiamo 

avvertire Eracle?». 

«Ci ho già pensato io, sarà avvisato da Ermes» la rassicurai. 

«Bene!» mi rispose alla fine soddisfatta. «Allora ci vediamo stasera 

al solito orario e al solito posto?» si accertò prima di lasciare la stanza.  

«Sì, al solito posto!» le confermai. 

 

Dopo aver scelto l’abito adatto per la serata, andai a parlare un po’ 

con mio padre. Si preoccupava quando non mi vedeva, aveva paura 

che combinassi qualcosa, chissà come mai aveva queste idee malsane 

in testa! Per evitare di creare sospetti andavo io a trovarlo di tanto in 

tanto. 

La porta della sala del trono era aperta. La cosa mi risultò molto 

strana – di solito era chiusa –, così entrai senza bussare, pensando che 

non ci fosse nessuno, invece trovai Ares che discuteva animatamente 

con Zeus. Naturalmente appena mi videro smisero di parlare per un 

attimo. Zeus avrebbe voluto troncare subito il discorso, ma Ares non 

glielo permise: «Ecco il motivo della nostra discussione! Sono 

contento, cara sorella, che tu sia arrivata, così non potrai dire che si 

trama contro di te!» mi aggredì Ares sarcastico come al solito. 

«Mio caro fratello» cercai di essere più sarcastica di lui, «non oserei 

mai dire questo. Di certo non puoi tramare contro di me con mio 

padre!».  

«Che paura! La piccola Dea ha tirato fuori gli artigli!» sentenziò 

sarcasticamente lui. 
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«Appunto! Attenzione a non graffiarti!» replicai. 

«Ares, vattene!» Zeus s’intromise. «Continueremo dopo la nostra 

questione». 

«Così voi pensate non sia giusto informarla dei fatti?» si difese 

Ares, non accettando di perdere. 

«Padre, di cosa parla?» chiesi infastidita di non sapere. 

«Vedi, tesoro» dal tono di voce sembrava quasi sentirsi in colpa, 

«la tua incoronazione avverrà in una data ancora da stabilire». 

«Mi è lecito chiederne il perché?» stavo diventando ansiosa. 

«Ci sono stati degli sviluppi, e perché tu abbia il trono tuo… frat… 

Ares vuole il parere degli altri: insomma, devi avere il consenso della 

maggior parte degli Dei per diventare Regina». 

«E cosa devo fare?» domandai furiosa. Quando mai avevamo 

tenuto in considerazione i pensieri di Ares? 

«Gli Dei devono avere il diritto di scegliere il loro Re, se c’è 

un’alternativa loro devono sapere» ribatté Ares, che voleva a tutti i 

costi far valere le sue ragioni. 

«Voi pensate che lui se ne starà buono buono, senza corrompere 

nessuno!?» parlavo con mio padre, ma non riuscivo a guardarlo in 

faccia. 

«Hai paura del giudizio dei tuoi futuri sudditi?» s’intromise Ares 

che continuava a sfidarmi. 

«No, Ares, ho paura delle tue azioni!» non riuscii a non rispondere. 

Poi mi rivolsi a Zeus di nuovo, lasciando perdere le occhiate 

provocatorie di mio fratello. 

«Padre, cosa vi ha fatto dubitare di me? Perché prendete in 

considerazione le idee di Ares?» gli chiesi infine con tono dolce ma 

risoluto. 

«Figlia mia, ho i miei buoni motivi!» mi rispose secco lui. 

«Potete condividerli con me?» continuai, senza darmi per vinta. 

«C’è stato un attacco, da parte di alcuni Demoni, a due Dee in 

groppa a un Pegaso bianco». Ero l’unica a possederlo, ma non mi 

ricordavo di nessun attacco.  
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Fece una pausa, per vedere la mia reazione.  

«Pare» continuò, «che le Dee in questione non si siano neanche 

accorte del Demone e che abbiano oltrepassato la barriera che divide 

il nostro mondo da quello terrestre appena in tempo». Si fermò ancora 

per farmi digerire la scoperta; «Grazie a questo incidente ho potuto 

firmare un armistizio di due lustri con il Re delle Tenebre…». 

«Ed è una cosa buona!» lo interruppi io.  

«…ma questo mi ha fatto riflettere sulle responsabilità. Tu, Odon, 

hai qualcosa da dirmi a riguardo?» mi chiese concludendo il suo 

discorso e guardandomi di traverso. 

«No, niente, non so come sia successo, ma accetto il vostro 

volere». 

 

Lasciai la stanza. Sentivo lo sguardo di mio padre accompagnarmi 

all’uscita. Ares, però, nascondeva qualcosa. Non c’erano dubbi. Se 

aveva proposto a Zeus di fissare una data lontana per l’incoronazione 

in base all’attacco fallito di un Demone idiota, era perché aveva un 

piano. Ed io dovevo scoprirlo prima che fosse troppo tardi. 

Ai miei due consiglieri non dissi niente della discussione avuta con 

Zeus, o meglio sorvolai la parte del Pegaso e parlai loro solo di Ares. 

 

*** 

 

Andammo in un ristorante per mangiare qualcosa. Essendo Dei, 

potevamo pure farne a meno, ma era divertente assaggiare le 

prelibatezze del posto. Il cibo era una delle cose che mi mancava di 

più perché era una scusa per ritrovarsi con gli amici a chiacchierare. 

In orfanotrofio, nelle notti invernali, io e le ragazze prendevamo di 

nascosto una scatola di biscotti che sgranocchiavamo davanti al 

camino acceso e ognuna di noi fantasticava su chi volesse essere da 

grande, quali studi volesse intraprendere e quale fosse il ragazzo 

perfetto da sposare…  

Eracle e Afrodite, invece, trovavano alquanto bizzarro il fatto che 
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i mortali non avessero l’ambrosia, e che il cibo fosse l’unico modo per 

sopravvivere.  

 

Il ristorante era pieno di gente. Di solito io mi divertivo così tanto 

con i miei due consiglieri che non mi interessavo mai ai ragazzi. Quella 

sera, però, nell’aria c’era un non so che di strano che mi impediva di 

concentrami su di loro. In quel posto si respirava una particolare 

atmosfera. 

Dopo che ordinammo e mangiammo con gusto, si avvicinò una 

ragazza e chiese a Eracle di ballare. Lui accettò, così io e Afrodite 

restammo sole. 

Eracle era un ragazzo bellissimo, e non solo fisicamente. Aveva 

anche un animo buono e gentile. Nessuna Dea ancora aveva 

raggiunto il suo cuore. 

Afrodite era delusa che nessun ragazzo avesse invitato lei a ballare, 

ma potevo capire, chiunque sarebbe stato intimorito dalla sua grande 

bellezza. Cercò di distrarsi ritornando al discorso di Ares. 

«Così ha un piano!» cominciò stuzzicando con la forchetta un 

residuo di cibo che le era rimasto nel piatto. 

«Ha solo preso tempo. Vedrai che alla fine non riuscirà a 

combinare niente, come al solito» le risposi io per tranquillizzarla 

anche se non ero poi così sicura. 

«Speriamo che non cominci a spiarti, se dovesse scoprire le nostre 

scappatelle… tu ti giocheresti la tua libertà!» sentenziò Afrodite. 

«Starò attenta» le promisi pur sapendo che era inutile, perché era 

già successo. 

 

Rimasi un attimo a pensare. Anche Afrodite sembrava avesse più 

di un cruccio in testa. Non era però il momento di intristirsi con una 

questione che non avremmo potuto risolvere nell’immediato… 

Si era fatto tardi ed era ora di andare. Stufe di vedere Eracle ballare, 

finita la musica ci incamminammo verso una nuova meta, il localino 

di cui avevo parlato ad Afrodite… 
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Il cielo era pieno di stelle, ed era rassicurante sapere che oltre quella 

coltre stellata esisteva tutto un mondo. Il mio… 

 

*** 

 

Zeros si stava allenando in palestra, era da ore che ripeteva gli 

stessi esercizi senza mai fermarsi. Guardò fuori dalla finestra. Era 

buio, e decise di smettere. Andò a farsi una doccia. Era bella la 

sensazione dell’acqua calda sulla pelle, lo rilassava molto, gli dava la 

possibilità di pensare alla sua vita, a quello che aveva combinato fino 

a quel momento. Suo padre non voleva più saperne di lui. Unirsi a 

quella banda di Demoni, che da tempo viveva nell’anarchia e 

pretendeva di eleminare gli Dei, non era stata una delle sue idee 

migliori, ma le sue intenzioni lo erano: voleva solo riscattare le 

Tenebre, farle salire di grado, e dare una bella lezione a quei “palloni 

gonfiati del piano di sopra”.  

Chiuse l’acqua, ormai ne aveva abbastanza. Si vestì senza fare caso 

a quello che metteva, non che la cosa potesse essere rilevante visto 

che il colore predominante del suo guardaroba era il nero; ci stava 

bene e si sentiva a suo agio: quel colore copriva ogni cosa. Decise di 

uscire, gli avrebbe fatto bene un po’ di aria fresca, distrarsi alla sua 

maniera senza la presenza del principe. Alcune volte aveva bisogno di 

stare da solo e seguire la corrente. Con Fibrizio era invece un’eterna 

ricerca di qualcosa che sembrava non trovare mai. 

 

Nessuno può unire questi due Mondi così diversi 

 

Il locale che avevo trovato era fantastico. Non c’era molta 

confusione, la musica era orecchiabile e non troppo alta da non 

permettere di conversare.  

Eracle e Afrodite si erano coalizzati nel tentativo di farmi scegliere 

un Dio al quale avrei dovuto unirmi prima dell’incoronazione. Io ero 

contraria, ma loro continuavano a dirmi che era essenziale per la 
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cerimonia, avrebbe dovuto accompagnarmi davanti al cerimoniere 

per il lascito degli oggetti sacri. Continuavo a dire che avrei cambiato 

le cose, che era ora di dare una rinfrescata alle vecchie leggi 

dell’Olimpo. I miei consiglieri non erano del mio stesso parere. Certe 

cose per loro non si potevano cambiare. 

Mentre ascoltavo Afrodite, ancora una volta una strana sensazione 

mi invase. Sentivo che c’era qualcosa di misterioso intorno a me, ma 

non capivo cosa. 

Il flusso dei miei pensieri fu interrotto dall’arrivo di un ragazzo in 

jeans e maglietta. Aveva i capelli bagnati come se fosse uscito dalla 

doccia in quel momento. Quando mi passò accanto, un brivido mi 

attraversò la schiena facendomi venire la pelle d’oca. Mi incuriosii 

parecchio, l’osservai andare a sedersi da solo vicino alle vetrate e 

chiamare con un cenno il cameriere per ordinare… Mi alzai senza dire 

una parola e mi avvicinai al suo tavolo lasciando Afrodite ed Eracle a 

parlare. Erano così tanto impegnati nella discussione che non si 

accorsero della mia assenza… Mi sedetti davanti a lui. Mi guardò con 

le mani incrociate sotto il mento. 

«Ciao! Mi chiamo Odon, e tu?» la mia faccia tosta non aveva limiti, 

ma era solo un mortale in fondo, l’indomani non l’avrei più rivisto. 

«Zeros» si presentò con aria di sufficienza. Sembrava gli costasse 

molto parlare con me. 

«Zeros non è un nome che si sente tutti i giorni» insistetti io, ma 

mi pentii subito di quella mia uscita, neanche il mio era un nome 

ordinario. 

«No, infatti, ma nel posto da cui provengo è molto comune» mi 

spiegò ancora più irritato. 

«E da dove vieni?» gli chiesi ancora rivolgendogli uno dei miei 

meravigliosi sorrisi, ma il ragazzo non mi aiutava proprio a rompere 

il ghiaccio. 

«Non sono affari tuoi!» mi rispose diretto, sperando forse che mi 

levassi di torno. 

«Permaloso il ragazzo!» dissi a denti stretti. Lo era anche troppo 
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per essere un mortale. «Neanche io sono di qui. Eravamo di passaggio 

e ci siamo fermati, io e i miei amici» gli indicai il tavolo dove erano 

seduti Eracle e Afrodite, ma lui non si girò nemmeno a guardare. 

«Ma davvero? Tutto questo perché dovrebbe interessarmi!?» 

continuò. Ma chi si credeva di essere? Stavo perdendo solo tempo. 

«Per fare un po’ di conversazione, è ovvio!» gli risposi perseverando, 

concedendogli un’altra chance. Più gli stavo vicino più sentivo 

qualcosa di strano. 

«Sei una che non molla facilmente, vero?» mi disse lui infine, forse 

ammirando la mia caparbietà. «Odon… giusto?» mi chiese per essere 

sicuro di aver capito il mio nome. 

Gli risposi con un cenno. 

«Cosa ti offro da bere?» continuò lui cambiando tono. 

«Un Angelo Azzurro andrà benissimo» ordinai dopo aver dato 

un’occhiata al menu. 

«Quanti anni hai?» mi chiese lui incuriosito e preoccupato, 

pensando forse che non avevo l’età per bere. 

«Quanti ne dimostro?» lo istigai io. 

«Spero almeno diciotto!» mi schernì lui. 

«Quasi diciannove!» gli risposi, contenta che non mi avesse dato 

meno della mia età terrestre. 

«È la prima volta che vieni in questo locale e hai detto di non essere 

di queste parti. Da dove vieni?». 

«Da un posto qui vicino» gli risposi senza pensare. 

«È possibile che ti veda anche domani?». 

«Dipende da quanto mi ha soddisfatto il posto» gli risposi 

maliziosamente. 

«Facciamo domani sera qui per parlare un po’ da soli?» mi propose 

lui. 

«Perché no?» mi aveva appena chiesto un appuntamento ed io 

avevo accettato! 

«Ora devo andare, ho un altro appuntamento con alcuni amici, ma 

io e te ci vedremo domani sera?» si accertò lui. 
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«Sì, certo! A domani» gli risposi io. 

Si alzò dal tavolo pagò il conto e uscì. Come mi passò vicino sentii 

di nuovo quel brivido lungo la schiena. 

Presi il mio bicchiere e tornai al tavolo, cercando di dare risposte 

molto vaghe alle numerose domande dei miei consiglieri. 

Zeros mi aveva fatto intendere che voleva vedermi da sola, quindi 

preferii non dire niente, o non mi avrebbero mai lasciato andare. 

Ero curiosa di scoprire come mai un comune mortale emanasse 

così tanta energia e mi facesse provare quelle strane sensazioni… 

 

*** 

 

Ad aspettare Zeros a casa c’era il principe, accompagnato dal suo 

stratega, infuriati entrambi per essersi persi una serata di festa. 

Zeros non aveva tanta voglia di sentire i loro lamenti, così cercò di 

distrarli raccontando loro della terrestre che aveva incontrato al 

locale. 

«Tu e una ragazza?» gli domandò Thainos meravigliato. 

«Non lo credi possibile!» gli rispose secco Zeros. 

«Strano è il termine giusto» intervenne il principe, «e la ragazza in 

questione non deve essere normale se tra tanti ha scelto te» aggiunse 

sarcastico. 

«È un tipetto un po’ sopra le righe» rispose Zeros cercando di 

ricordare la conversazione avuta, «ha diciannove anni e se ne va in 

giro con una donna bellissima e un tipo tutto muscoli». 

«Avventuriera… non sembra proprio il mio tipo» lo stuzzicò 

Thainos. 

«Perché non ce la fai conoscere?» propose Fibrizio curioso. 

Zeros rimase zitto per un po’, stava cerando una buona scusa. 

«Non posso, domani sera ci incontreremo, ma le ho detto che 

saremmo stati da soli. Lei verrà sola. Se le cose andranno bene, avrete 

altre occasioni per conoscerla» gli rispose senza malizia, in realtà non 

aveva progetti su di lei. 
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«Ho capito, vuoi prenderti tutto il divertimento» gli disse Fibrizio 

ferito nell’orgoglio, «ma è giusto così. Da quando stai sulla Terra 

questa è la prima volta che vai oltre le presentazioni con una 

terrestre… stai attento, però, ricordati chi sei!» puntualizzò il principe. 

«Non è quello che pensi tu. E poi, con tutto il dovuto rispetto, 

sono affari miei!» rispose cercando, invano, di difendere la sua 

privacy. 

I due amici se ne andarono, lasciando Zeros con un dubbio: come 

mai quella ragazza lo attirava tanto? Non era da lui ma voleva 

imparare a conoscerla, farla entrare nel suo mondo, certo, nei limiti 

che gli erano permessi. 

 

Ricordati chi sei 

 

Innamorarsi di una mortale, ma figuriamoci! 

Non era innamorato. Era curioso. Ne aveva conosciute di terrestri, 

ma mai nessuno gli aveva parlato in quel modo, mai nessuno lo aveva 

guardato con quegli occhi ingenui, così azzurri da sembrare il cielo, 

puri, ma aveva anche la sensazione che nascondessero un segreto… 

Poteva esistere una persona così? Zeros voleva scoprirlo. 
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Capitolo 3 

 

 

Stranamente il locale era pieno quella sera. C’era gente che beveva, 

rideva e cantava allegramente, ma io ero sola al tavolo, in attesa di 

quel ragazzo che mi aveva dato appuntamento ed era in ritardo… mi 

aveva preso in giro? Gli era successo qualcosa, aveva avuto qualche 

imprevisto? Tanta fatica per niente! 

Mi ero resa conto che lasciare l’Olimpo senza che Afrodite ed 

Eracle fossero complici era molto difficile. Dovevo essere sicura di 

avere via libera. 

Ormai era il secondo bicchiere che prendevo e stavo per andare 

via quando finalmente entrò dalla porta – che tenevo sotto controllo 

da quando ero arrivata. Notai che portava gli stessi pantaloni della 

sera precedente; invece della maglietta, però, indossava una camicia 

bianca, e una giacca di pelle nera. 

«Finalmente! Stavo per andare via!» esclamai dopo che Zeros si 

sedette di fronte a me. 

«Mi dispiace, ma ho avuto da fare» mi rispose; sembrava davvero 

mortificato. 

«Spero qualcosa di importante, non mi piace aspettare, e non 

sopporto le persone che arrivano in ritardo!» lo bacchettai io; non 

volevo che pensasse che ero un tipo che lasciava correre. 

Fece un’espressione strana. Per la prima volta, dopo tanto tempo, 

qualcuno non condivideva quello che dicevo. «Fa niente, anche a me 

non piacciono i ritardatari» sentenziò lui mostrandomi il suo sorriso 

migliore. 

Risi a quella battuta, cercando di ricordare che stavo parlando con 

un mortale e non con un Dio che mi venerava. 

Cercai di fare conversazione senza porre domande troppo personali. 

Finiti gli argomenti futili, egli non poté evitare di affrontare quelli 

imbarazzanti: 
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«Che fai? Lavori? Studi?» mi chiese. Era una semplice domanda 

eppure mi aveva spiazzato. 

«Entrambe le cose» gli risposi io secca. «Tu, invece?». 

«Io mi sono trasferito qui in cerca di fortuna». 

«Da solo? E la tua famiglia?». 

«Non ci vado molto d’accordo, così me ne sono andato» mi rispose 

lui. «E tu… la tua famiglia ti permette di andartene in giro? Non 

pensavo che un piccolo paese potesse avere degli abitanti dalla mente 

così aperta!». 

«Occhio non vede, cuore non duole!» che altro potevo dire!? 

«Come fai ad andare via senza che nessuno ti veda?» mi chiese 

curioso. 

«Siamo una famiglia numerosa, ed è difficile che qualcuno noti la 

mia assenza». Stavo subendo un interrogatorio di terzo grado. 

«E se qualcuno ti cerca?» mi chiese ancora. 

«Ho i miei complici». Sembrava molto interessato. 

«Quei due che erano ieri sera con te?» fece segno con la testa 

indicando il tavolo dove la sera prima ero seduta con Afrodite ed 

Eracle. 

«Non hanno paura che ti cacci in qualche guaio?» mi chiese con 

aria preoccupata. 

Risposi ridendo che era impossibile perché sapevo badare a me 

stessa. La conversazione continuò senza sviluppi interessanti, finché 

non parlò di quello che faceva per vivere; dava lezioni private di karate 

ai ragazzi per racimolare qualche soldo. Mi raccontò che non tutti 

erano portati per praticare le arti marziali, e che bisognava avere doti 

come la pazienza e la dedizione.  

«Io potrei?» gli chiesi spontaneamente. 

«Potresti, cosa?» mi fece eco lui credendo di non aver capito. 

«Fare karate. Sono paziente e ho uno spiccato senso dell’autocontrollo» 

lo informai, anche se non era del tutto vero. 

«Vorresti diventare una mia allieva!?» mi domandò stupito. 

«Perché no?» gli risposi. 
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«Sei sicura?» si accertò. «Guarda che è un lavoro duro». 

«Io posso farcela» gli ripetei sorridendo. 

Mi guardò con i suoi occhi castani e, non so perché, fui assalita da 

un senso di colpa. Zeros credeva che io fossi sincera, invece avevo 

mentito fin dall’inizio, ma non potevo farci niente, non dipendeva da 

me. Forse un giorno, se fossimo diventati davvero amici, avrei potuto 

dirgli la verità. Dirgli chi ero realmente, ma ora… 

 

Ricordati chi sei 

 

«Adesso sei tu tra le nuvole» mi fece notare. «Mi dici a cosa stai 

pensando?». 

«Quanto dureranno queste lezioni?» gli chiesi per sviare il discorso. 

«Tre o quattro mesi» mi rispose subito. 

«Oh!» era un bel periodo. 

«Le lezioni si terranno a casa mia, ho una piccola palestra» mi 

informò. 

«E quando si comincia?» gli chiesi dubbiosa. 

«Domani ti sembra troppo presto?» azzardò. 

«No, va benissimo domani!» replicai cercando mentalmente di 

capire come fare ad andare via dall’Olimpo senza farmi beccare. 

Non riuscivo ancora a pensarmi Dea mettendo a dormire la 

terrestre che era in me. Era parte integrante del mio essere, e molte 

delle mie azioni dipendevano da come ero cresciuta sulla Terra. 

Ero entusiasta di fare qualcosa di nuovo, anche se per una Dea 

poteva sembrare banale, ma io ero diversa da tutte le altre, ero nata 

per fare la Regina e non avevo nessun potere particolare, se non 

quello che Zeus mi avrebbe trasmesso alla sua dipartita. 

Quattro mesi di bugie continue erano un po’ tanti anche per me, 

ma ormai come avrei potuto tirarmi indietro? E poi Zeros mi piaceva. 

Era un ragazzo simpatico, ed ero sicura che avrei passato dei momenti 

piacevoli in sua compagnia.  

Non fu una decisione facile da prendere, ma a qualcuno dovevo 
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dire la verità. Preferivo parlare con i miei consiglieri che con Zeus. 

Tornata sull’Olimpo seppi che avevano scoperto la mia assenza, e 

si erano preoccupati talmente tanto da decidere di andare da Zeus per 

avvertirlo che ero sparita. Fortunatamente li avevo fermati in tempo 

e quando spiegai loro dove ero andata e cosa avevo intenzione di fare 

non si dimostrarono disposti ad ascoltare le mie ragioni. 

«Tu non ci vai!» mi disse categorico Eracle. 

«Scusami!?» gli risposi incredula e offesa. 

«Non ti lascio andare sulla Terra, in casa di uno sconosciuto, a 

prendere delle lezioni che posso benissimo darti io!» continuò alzando 

il tono della voce. 

«Non è la stessa cosa». Mi illudevo che avrebbe capito. Ero stata 

rinchiusa da umana e volevano che fossi segregata anche da Dea: 

allora, cos’era cambiato? 

Afrodite se ne stava seduta senza dire nulla, faceva parlare 

Eracle… Mi chiedevo il perché. 

«Diglielo tu che non è la stessa cosa?» la supplicai, pensando che 

mi potesse dare una mano. 

«Eracle, vuole solo divertirsi. È una ragazzina ancora. Che male 

c’è? Sa difendersi in caso di pericolo, e poi, basta che ci chiami» proferì 

con aria di sufficienza, senza neanche guardarci, continuando a 

passare le dita tra i lunghi capelli. 

Ero indecisa se ringraziarla o meno. 

Non ero riuscita a convincerli. Dovetti prendere una decisione che 

avrei preferito non tenere neanche in considerazione: chiedere il 

permesso a Zeus. 

 

Incontrare Zeus non fu difficile. Se non fosse stato nella sala del 

trono, lo avrei trovato sul viale a prendersi cura delle rose.  

Io avevo smesso di farlo da molto tempo, da quando ero tornata a 

frequentare la Terra. Se Zeus era lì qualcosa lo preoccupava. 

«Cosa c’è che non va?» gli chiesi non usando le formalità che ero costretta 

a tenere quando eravamo nella sala del trono insieme ad altri Dei. 
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«Figlia mia, tanti pensieri affliggono la mente di un Padre!» la sua 

suonava come una preghiera. 

«Posso togliertene qualcuno?» gli proposi per tentare di capire cosa 

non andasse. 

Mi guardò pensieroso, cercando forse di capire cosa avessi in 

mente. 

«Tu sei la prediletta. Fin qui è chiaro a tutti, ma voglio sapere dove 

vai quando non sei sull’Olimpo. I tuoi amici non erano gli unici a 

essere preoccupati. Mi hai chiesto di non essere osservata perché vuoi 

muoverti in libertà. Se non sbaglio, io avevo chiesto sincerità» mi 

rimproverò a suo modo mettendo le carte in tavola. Potevo usarle a 

mio favore. 

«Mi avresti dato il permesso se te l’avessi chiesto?» obbiettai. 

«No, è ovvio» mi rispose lui secco e autoritario, «ma tu mi avresti 

chiesto il permesso o mi avresti solo informato?» si giustificò alla fine. 

Preferii non rispondere, conoscevamo entrambi la risposta. 

«Sono qui a darti la sincerità che vuoi, e vorrei farti una domanda» 

mi rivolsi a lui con tono autoritario. Zeus smise di trafficare con le 

rose e mi diede l’attenzione che chiedevo.  

«Perché devo essere l’unica figlia a darti tutte queste spiegazioni? 

Perché mi hai messo oltre ad Afrodite ed Eracle anche quei due Dei 

mancati dietro? Pensi che io sia così stupida, che non mi sia accorta 

di loro? Molti Dei vanno sulla Terra e incontrano terrestri, e 

interagiscono con loro. Perché a me è proibito?» gli avevo parlato con 

il cuore in mano. Aspettavo una sua risposta. 

Zeus aveva l’aria preoccupata, non voleva rispondere alle mie 

domande, ma ero determinata e lui lo sapeva. 

«La tua posizione ha molti vantaggi. Hai il permesso di parlarmi 

rivolgendoti a me come a un tuo pari. Puoi mettere in discussione i 

miei ordini e permetterti di disobbedirmi. Tutto questo te lo concedo 

solo se non metti la tua vita in pericolo. La tua vita è preziosa per me 

e quando sei sulla Terra mi è più difficile difenderti.  

Ci sono esseri che ti vogliono morta; qualora, il Caso non voglia, 



44 

 

vengano a conoscenza della tua vera identità, per te sarebbe la fine!» 

mi rivelò, ma ancora io non volevo cedere. 

«Non posso vivere ogni giorno con la paura che sia l’ultimo!» era 

inconcepibile per me.  

«Non mi accadrà niente, so difendermi!» cercai di convincerlo, ma 

lui mi guardava senza rispondermi ed io ricambiavo il suo sguardo. 

«Voglio informarti di una cosa, e, per avere ciò che voglio, sono 

disposta a tutto» lo incalzai. 

«Informarmi!?» replicò sorpreso. 

«Sì! Io andrò sulla Terra per interagire con i terrestri perché così 

sono abituata a fare; sono cresciuta lì, avevo dei progetti prima di 

essere catapultata di nuovo in questo mondo, e scioccamente voglio 

realizzarli». Il mio lato umano si faceva sentire sempre di più, 

specialmente quando lasciavo correre la fantasia. 

Zeus non mi diede una risposta. Era il suo modo per dirmi che 

accettava la mia proposta, ma presto sarebbe venuto a riscuotere. Gli 

avevo detto che avrei fatto qualsiasi cosa per ottenere ciò che volevo. 

 

*** 

 

«Allora, ti piace?». 

«Sì, è molto carino qui!». 

Zeros mi fece vedere la palestra nella quale avrebbe tenuto le 

lezioni. Ero la sola allieva della giornata, forse dovevo recuperare per 

arrivare allo stesso livello degli altri. 

«Cominciamo?» mi chiese togliendosi la giacca e rimanendo con 

una canotta nera aderente. 

«Siamo qui per questo, no?» replicai. Speravo di apparire decisa, 

non a disagio come realmente mi sentivo. 

«Partiremo dalle posizioni base…» m’informò lui tutto 

concentrato. 

«Va bene!» risposi. 

S’inchinò davanti a me e mi invitò a fare lo stesso, come segno di 
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rispetto. Mi avvertì che anche alla fine della lezione avremmo fatto lo 

stesso.  

Non avevo ben capito che partire dalle basi significava imparare 

cos’era il karate. 

Cominciò a fornirmi una serie di nozioni sulle arti marziali. 

Mi spiegò che lo scopo del karate non è la vittoria in un combattimento, 

ma raggiungere un equilibrio interiore. Le tecniche erano suddivise in 

colpi d’attacco e di difesa, cioè pugni, calci e parate.  

Tutta la giornata fu solo di teoria, per tutto il giorno parlammo 

solamente. 

Mi ero divertita comunque. Non passavo una giornata così piacevole da 

tanto tempo. Non capivo se fosse Zeros a rendere tutto così gradevole 

o il ritorno sulla Terra.  

 

*** 

 

«Mi diverto insieme a lui» confessai ad Afrodite, mentre sdraiate 

sull’erba fresca prendevamo il sole insieme a Eracle. 

«Fate qualcos’altro?» mi disse senza giri di parole. 

«Afrodite! Mi insegna il karate, e basta!» gli risposi quasi urlando. 

Avevo il viso in fiamme, come poteva dire una cosa simile. 

«Pensavo che ti fossi innamorata di lui, in fondo da quando sei qui 

non ti ho mai vista con un Dio» si giustificò lei. 

«Gli Dei non mi piacciono!» replicai senza pensarci tanto. 

«Oh, grazie!» intervenne Eracle facendo finta di offendersi. 

«Tu sei il mio fratellino preferito! E un amico. Voglio che sia 

chiaro: lui è speciale, non è come tutti gli altri mortali, ha qualcosa di 

particolare. Non sto dicendo che provo qualcosa per lui, è solo che 

sento qualcosa in lui. Non so come spiegarlo» farfugliai non riuscendo 

a trovare le parole. 

«Odon, non starai esagerando? È un mortale!» mi fece notare lui. 

«Forse hai ragione tu…» gli risposi pensierosa. 
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*** 

 

Ancora in palestra, Zeros stava rivivendo la giornata trascorsa, ci 

aveva pensato tutta la notte, e gli sembrava strano, non era da lui, 

affezionarsi a una mortale. Perché? Non poteva negare che era una 

persona fuori dal comune, allegra, vitale, gioiosa; gli faceva bene la 

sua compagnia.  

Sentiva che aveva imboccato la strada giusta per raggiungere quella 

maturità che voleva. Era forse merito di quella ragazza o del fatto che 

aveva meno della metà dei suoi poteri e si stava per questo 

arrugginendo? 

Perso completamente nei suoi pensieri non si era accorto che, nel 

frattempo, era arrivato Fibrizio, e lo stava fissando dal soggiorno: 

«Ti stai rammollendo, neanche la mia presenza riesci a sentire!» lo 

prese in giro. 

«Stavo pensando e non ci ho fatto caso» si giustificò lui. «Cosa 

vuoi? A quest’ora non dovresti essere alle tue lezioni?» lo attaccò. 

«Me ne sono andato via, mi annoio. Senza di te non c’è niente da 

fare, così sono venuto a trovarti» sbuffò il principe. 

«Il Re non sarà molto contento» gli disse Zeros che di sicuro non 

voleva essere rimproverato perché aveva distratto il futuro Re delle 

Tenebre dai suoi doveri. 

«È questo il modo di salutare il tuo amico che si è messo nei guai 

per venire a trovarti?» lo ammonì facendo finta di essersi offeso.  

«Fibrizio, tu sei qui non certo per vedere me» lo additò 

rispondendogli a tono. 

«Quanto sei fiscale! Sono qui, che importanza vuoi che abbia il 

motivo?» ammise lui rivelando i suoi veri scopi. 

Zeros non rispose. Era inutile parlare con Fibrizio, doveva sempre 

avere ragione, e lui, invece, era un tipo a cui non andava mai di 

discutere. Lo aggiornò sugli ultimi sviluppi della “storia con la 

mortale” – ormai per Fibrizio era nota così. 

«Tu le dai lezioni in questa casa?» gli chiese il principe che, di tutto 
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il resoconto era rimasto colpito da quest’unica cosa. 

«Allora?» Zeros non capiva a cosa Fibrizio alludesse. 

«Non ti starai affezionando troppo? Ormai cominci a ragionare 

come un mortale, è da troppo tempo che stai qui. Devo parlare con 

mio padre. Devi rientrare prima che sia troppo tardi» lo avvertì. 

«Non ti azzardare a farlo» lo fermò Zeros, «non voglio rientrare 

adesso, prima devo finire le lezioni… e anche scontare la mia condanna». 

«Questa la devo proprio raccontare a Thainos, e sono sicuro che 

non mi crederà…» disse Fibrizio tra l’incredulo e il divertito. 

«Lasciami fare» insistette Zeros.  

Il principe guardava l’amico incuriosito da quell’atteggiamento. 

Non si era mai interessato alla vita dei mortali. Che aveva quella 

ragazza di così speciale?  

«Sono proprio curioso di incontrare questa ragazza che ti tiene 

bloccato qui». 

«Non credo sia una buona idea» rispose l’altro spaventato da quella 

ipotesi. 

Il principe non accettò il rifiuto, ma non proseguì, avrebbe di 

sicuro trovato il modo di averla vinta. 

«È meglio che vada via adesso, il mio maestro mi attende!» disse 

con lo scopo di far ricordare al suo amico chi fosse. 

Zeros aveva deciso di lasciarlo perdere, voleva andare a fare un 

giro: la sua intenzione era trovare Odon. 

Con Fibrizio si sarebbero chiariti. Doveva solo fargli capire che la 

mortale non era niente di speciale, così avrebbe perso interesse. Se 

l’avesse vista, anche il principe sarebbe rimasto attratto da quell’aura 

che emanava e avrebbe usato il suo potere ipnotico per sedurla e 

prelevarle l’energia.  

 

*** 

 

Ero attesa dal Divino Padre, la cosa mi sorprendeva, ma sapevo di 

che cosa volesse parlarmi. 
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Entrai nella sala del trono. Lui era seduto sulla sua poltrona e 

accanto c’era un tizio, mai visto prima, dalla barba lunga e bianca, 

molto più vecchio di Zeus. Aveva indosso una tunica dorata, in testa 

un cappello a punta rosso che recava lo stemma con la folgore, segno 

che faceva parte della cerchia del Re. Si appoggiava a un bastone per 

tenersi in piedi e, anche se non voleva darlo a vedere, sembrava 

fisicamente provato dallo stare alzato. 

«Cara figlia mia» proferì Zeus appena fui entrata nella sala e già 

quando cominciava così si metteva male, «ti presento Apollius, il tuo 

maestro». 

Rimasi a bocca aperta, ma non perché non trovavo le parole, di 

quelle ne avevo fin troppe, anzi, mi dovetti controllare e contare fino 

a dieci. 

«Un maestro, padre? Non capisco» farfugliai alla fine. Doveva 

proprio smetterla di prendere decisioni senza dirmi niente. 

«Per diventare una buona Regina, devi imparare a comportarti in 

modo adeguato. Seguirai delle lezioni. Apollius ha istruito me» precisò 

con il sorriso stampato sulle labbra. 

«Ti facevo un po’ più giovane» dissi rivolgendomi ad Apollius. 

«Questo tuo modo di fare non è adatto» mi ripose il vecchio a 

tono. «Dovremo eliminare questa tua sfrontatezza!». Mentre mi girava 

intorno si rivolse a Zeus: «Sire, c’è molto da fare. Certo, capisco il 

fatto che è stata per tanti anni sulla Terra… comunque, dopo il mio 

tocco, il lavoro finito sarà un successo!». 

«Lascio tutto nelle tue mani!» proferì Zeus fiducioso e si alzò dal 

trono per andarsene seguito da Apollius. 

«Padre, io vi devo parlare» cercai di fermarlo. «Non vi sembra il 

caso che ne discutiamo?». 

«Me lo devi, ricordi? Hai detto di essere disposta a fare qualsiasi 

cosa» mi disse lui ammiccando. Me lo ricordavo bene.  

«Quando prenderai il mio posto, non sopporterai che i tuoi ordini 

vengano discussi. E con questo, l’argomento è chiuso! Se vuoi, ne 

riparleremo un’altra volta, ora ho cose più urgenti da fare».  
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Uscì dalla sala lasciandomi brontolare. 

 

 

*** 

 

«Moglie!». 

«Sei qui?» gli rispose lei salutandolo, «Non è passato molto tempo 

dalla tua ultima visita, mio caro Zeus». 

«Non ti piacciono le mie visite? Vuoi rimanere da sola?». 

«O piuttosto vuoi dirmi come sta il tuo dolce fantoccio?» lo 

punzecchiò lei. 

«Mia figlia cresce, ma è ancora una ragazzina abituata a vivere con 

regole da mortali, convinta che per migliorare debba per forza fare 

errori. Si dimentica di essere una Dea!». 

«Una Dea che tu non puoi controllare, neanche volendo, vero? 

Mio caro maritino, stai giocando con il fuoco!» lo avvertì. 

«Non torniamo su quel discorso… ti ordino di smetterla!» le urlò. 

«Non puoi fuggire dalla realtà, Zeus! Lei è più potente di te... e tu 

lo senti. Senti la sua potenza. Lo so che non era nei tuoi piani quando 

l’hai generata. Fai attenzione, mio caro, se ti dovesse sfuggire, potresti 

morire o essere rinchiuso qui insieme a me, e questo, ti assicuro, è 

peggiore della morte!» gli presagì lei. 

«Ti tengo chiusa qui perché tu non le faccia del male, e le cose 

andranno avanti così finché lei non salirà al trono. Poi tu seguirai tuo 

marito nel sonno eterno». 

«Sei patetico, Zeus!».  

«Ora dimmi, moglie, per l’ultima volta: voglio sapere dove hai 

esiliato Eros». 

Hera non rispose, ma scoppiò in una fragorosa risata, contenta che 

anche da prigioniera riusciva a mantenere il controllo. 

«Parla!» ordinò urlandole contro. Non aveva paura di suo marito, 

sapeva che non poteva farle altro male. «Sappi» le annunciò infine, 

«che questa è la mia ultima visita, il mio piano è stato messo in atto!». 
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Hera spalancò gli occhi, sorpresa che fosse già venuto il tempo dei 

cambiamenti. Non si dava comunque per vinta. Se tutto fosse andato 

secondo i suoi piani, il “fantoccio” stesso l’avrebbe liberata.  

 

*** 

 

I giorni passavano. Dovevo ringraziare Zeus, non in modo aperto 

ovviamente: le lezioni con Apollius erano noiose, ma dovevo 

ammettere che potevano servirmi a far capire agli Dei che mi 

importava qualcosa di loro, non era facile fare la Regina di un regno 

così infido.  

Per fortuna c’era Zeros ad allietare le mie giornate, le lezioni si 

facevano più interessanti. Avevo trovato un amico ignaro della mia 

natura divina, che mi conosceva per quello che ero realmente, che 

riusciva a svelare la parte migliore di me. Con il passare del tempo 

non potei più sfuggire alle domande personali. Consapevole di dover 

mentire, mi ero preparata una storia. 

Quando mi chiese che lavoro facesse mio padre, risposi che 

possedeva una grande impresa. Del resto, quale impresa può essere 

più grande dell’Olimpo? Così, se avesse interpretato male le mie 

parole, mi sarei sentita meno in colpa. 

Tutto stava andando per il verso giusto, tranne che per una piccola 

fastidiosa pulce di nome Ares. Si stava dando da fare per trovare 

alleati per eliminare l’usurpatrice – così mi aveva definita, dandomi la 

colpa dell’allontanamento di Hera dall’Olimpo. 

Per il momento non mi preoccupavo: tra gli Dei, nessuno aveva 

avuto il coraggio di mettersi contro il volere di Zeus e la profezia nata 

con me… ma i Demoni? 

 

Eracle incontrò Ares, il quale non si fece sfuggire l’occasione per 

raccontargli del colloquio avuto con Zeus e me riguardo l’incoronazione e 

del fatto che ci avevano beccati a uscire dall’Olimpo di nascosto. Il solo fatto 

che Zeus avesse accettato la sua richiesta per lui era già una vittoria.  
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Fu un errore non raccontare a Eracle di essere stati scoperti a 

varcare il passaggio e di aver, per pura fortuna, superato la barriera 

prima che un Demone ci attaccasse, perché venirlo a sapere da Ares 

lo rese furioso e non volle rivolgermi la parola per settimane. Anche 

Afrodite c’era rimasta male, ma ci era passata sopra. 

Io avevo fatto le mie ricerche, avevo chiesto in giro di Ares, lo 

avevo addirittura seguito, ma niente, non avevo trovato nulla che lo 

collegasse a Hera o a qualcun altro. Poi ebbi una bella idea: perché 

non andare a domandare direttamente alla fonte? Sapevo che non 

avrei ricavato niente, ma almeno lo avrei infastidito un po’. 

Trovare Ares era semplice: se non c’era qualche guerra in atto, o 

dispute tra bande, allora era nel suo tempio preferito, quello a nord 

vicino alla grande fossa dei serpenti.  

 

«Ares… Ares!» urlai. Non udivo alcuna risposta, eco a parte. 

Cominciavo a spazientirmi, sapevo che era lì, sentivo la sua presenza.  

«Non me ne vado, se questo è quello che pensi» lo minacciai, 

«posso stare qui tutta la giornata, non ho niente da fare!». 

Non ci volle molto per farlo apparire seduto sul suo trono in 

pietra, decorato solo da teschi e serpenti che uscivano ed entravano 

dalle orbite ormai vuote. 

«Che vuoi?» mi abbaiò contro. 

«Parlarti!» gli risposi con tono tranquillo, volevo rimanere calma il 

più possibile. 

«Non mi sembra che noi abbiamo qualcosa da dirci» continuò lui. 

«Io a te, sì!» insistetti; non avrei mollato per nulla al mondo. 

«Allora muoviti. Ho cose più importanti a cui pensare!». 

«Voglio sapere perché tenti di sabotarmi, cos’hai in mente?» fui 

diretta, non avevo tempo per addolcire la pillola. Aveva l’espressione 

di chi non capiva di cosa si stesse parlando. Sempre la solita storia!  

«L’incoronazione… Ares!» dissi io, con tono rabbioso. 

«Oh, giusto, l’incoronazione!» mi rispose facendomi il verso. «Non 

era, al momento, nei miei pensieri, cosa vuoi sapere?». 
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«Cos’hai in mente!» ero così arrabbiata per la sua spavalderia che, 

invece, di urlare, sussurravo. 

«Mi credi così stupido da svelarti le mie carte? Ho così tanti assi 

nella manica, sorella cara…» mi minacciò. 

«Ares, non ti conviene giocare con me» lo fermai, il suo sparlare 

mi disturbava, «qualunque cosa tu abbia in mente, non funzionerà, 

non renderti ridicolo». Non credevo di aver ottenuto l’effetto che 

speravo. 

«Vediamo un po’…» esordì lui, «voglio che tu non salga sul quel 

trono, non ti appartiene! È mio e di mia madre. Molti sanno che è 

così, ma temono l’ira di Zeus» si fermò per farmi assorbire le sue 

parole. «Finché avrò vita il mio unico scopo sarà distruggerti…» mi 

ringhiò a denti stretti. 

Dovevo tenergli testa, non mi sarei mai smentita da sola:  

«La prossima volta che oserai intralciare il mio cammino, per 

quanto è vero che sono la figlia di Zeus, io ti ucciderò, Ares!» la 

minaccia stavolta era la mia.  

Non avevo ricavato molto, ma almeno adesso ero sicura che lui stava 

cercando alleati altrove; se non fossero stati gli Dei, a chi avrebbe chiesto 

aiuto? La risposta la conoscevo, ma non mi preoccupava. 

 

*** 

 

Zeros mi disse che ero diventata abbastanza abile e in tre mesi 

avevo imparato moltissime cose, più di quante lui se ne aspettasse. 

Dopo la solita lezione di karate lo convinsi a venire a cena con me 

e a portare due amici, così io avrei invitato Afrodite ed Eracle. Il mio 

scopo era quello di placare l’ansia di Eracle e, inoltre, avevo bisogno 

di distrarmi, e uscire mi avrebbe fatto bene.  

Per prepararmi per quella serata tornai presto a casa. Mi precipitai 

nella stanza di Afrodite e la obbligai a vestirsi e a seguirmi, poi 

andammo da Eracle per avvisarlo che alle 21.00, ora terrestre, tutti e 

tre avremmo avuto un appuntamento sulla Terra.  
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All’inizio fu restio, poi, quando gli rivelai che avrebbe finalmente 

conosciuto il mio allenatore, cambiò idea.   
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Capitolo 4 

 

 

«Padre!» 

«Chi si rivede? È da un po’ che non parliamo noi due» non perdeva 

occasione di riprendermi… 

«Mi dispiace non poterlo fare neanche stasera, però ti prometto 

che saprò farmi perdonare» mi giustificai.  

«Perché, che programmi hai per stasera?» mi chiese curioso. 

«Presento ad Afrodite ed Eracle un amico che ho incontrato sulla 

Terra!» esclamai. 

«Bel gesto da parte tua! Almeno cominceranno di nuovo a sentirsi 

parte della tua vita!» mi informò. 

«Si sono lamentati con te!?». 

«No, ho intuito…» mi rivelò. 

«Tu e il tuo intuito!» risposi prendendolo in giro. 

«Quando lo farai conoscere a me?» mi disse cambiando discorso… 

«Sì, magari lo porto sull’Olimpo e gli dico: questo è mio padre, il 

“Re degli Dei”. Vuoi che fisso un appuntamento?» gli risposi sarcastica. 

«Posso scendere io sulla Terra?» azzardò. 

«No, ti prego, non mi sembra il caso!» mi misi a ridere per quanto 

era strana quella conversazione. 

«Perché no?» continuò lui guardandomi come se non capisse il mio 

sarcasmo. 

«Padre» cercavo di essere diplomatica, «meglio di no» e scossi la 

testa per rendere più chiaro il mio disappunto. 

«E va bene» mi disse rassegnato. «Credo di aver capito il tuo punto 

di vista».  

«Bravo il mio paparino…». 

«Odon, non esagerare!» mi rimproverò. «Sono sempre il Divino 

Zeus». 

«Oh, per tutti gli Dei dell’Olimpo!» esclamai con un pizzico di 
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sarcasmo. «Chiedo umilmente perdono, Vostra Maestà!». 

Corsi via prima che Zeus si dimenticasse che ero la sua prediletta 

e mi lanciasse un fulmine in testa! 

 

*** 

 

Entrati nel ristorante andammo a sederci a un tavolo appartato, 

per non essere disturbati dalla gente che passava e dalla musica. 

Avevo riferito ad Afrodite e a Eracle i nomi “terrestri” che avevo 

trovato per loro, ma non ero sicura che loro avessero capito l’utilità 

della cosa. 

«Allora, ragazzi, vi ricordate come vi chiamate, vero?» era la decima 

volta che lo ripetevo. 

«Sì, Odon, io sono Alex e lei è Luisa» mi rispose Eracle sbuffando. 

«Bene!» sospirai. «Speriamo bene!» e guardai Afrodite. 

«Sì, va bene, ho capito! Sono bella ma non stupida!» ribadì lei 

innervosita. 

«Dovrebbe essere qui a momenti» ero così nervosa che guardavo 

la porta ogni secondo. Speravo che non ritardasse, volevo che niente 

andasse storto. 

«Perché sei così agitata?» il radar di Afrodite si era attivato. 

«Deve andare tutto bene. E voglio che lui non pensi che io sia 

matta o che la mia famiglia sia strana… Eccoli!» dissi saltando dalla 

sedia. Il mio cuore batteva a mille. 

 

Erano entrati. Zeros era avanti e faceva da guida ai suoi due amici. 

Io alzai la mano per farmi vedere e lui mi indicò con un dito. Si 

avvicinarono subito al nostro tavolo. 

«Odon, scusa il ritardo ma non è colpa mia» si girò a guardare uno 

dei due amici. 

«Fa niente, noi non siamo qui da molto» non volevo che si sentisse 

in colpa. 

«Ti presento Massimo e lui è...» 



57 

 

«Io sono Luca!» lo anticipò quello. 

«Piacere di conoscerti, Luca» gli risposi sorridendo, avevo già 

inquadrato il tipo. 

«Il piacere è tutto mio!» mi disse con voce suadente. 

Quando incontrai il suo sguardo rimasi pietrificata dalla bellezza e 

dal mistero di quegli occhi così neri, così intensi, così affascinanti… 

non riuscivo più a proferir parola. 

«Odon, non ci presenti!?» intervenne Eracle cercando di destarmi. 

«Sì, scusate! Lui è... è...» ed io cercavo di riprendermi, ma chi 

diavolo era quel ragazzo? 

«Alex, piacere!».  

«E... Lei è… è!» avevo dimenticato i nomi! 

«Luisa, molto piacere!» si presentò da sola. 

«Ci sediamo e ordiniamo!?» Eracle sperava di mettere fine alla mia 

figura pietosa! 

«Sì, sediamoci. Ho preso un tavolo appartato così possiamo stare 

tranquilli» finalmente le mie facoltà mentali ritornarono! 

«Scommetto che l’ha fatto per te! Sa che non ti piace il trambusto» 

disse Luca rivolgendosi a Zeros e battendo il gomito contro il suo. 

«Luca, dacci un taglio!» lo rimproverò Zeros. «E non credere che 

io non abbia capito cosa hai fatto prima!» cercò di parlare a bassa voce 

per non farci sentire, ma il labiale si leggeva benissimo. 

Cosa aveva fatto? Ripetevo mentalmente i passaggi, ma nulla… 

«Odon… il nostro Zeros è bravo come maestro?» mi chiese ancora Luca. 

«Io? Cosa?» non ero in me. 

«Ma dove sei stasera? Ritorna tra noi, per favore!» mi riprese Zeros 

guardando torvo il suo amico. 

«Sì, Zeros, scusami, non so cosa mi sia preso!» mi giustificai. 

«Io lo so, purtroppo…» anche questo lo disse a bassa voce. Me lo 

trovavo davanti e leggergli le labbra era facile. A che conclusione era 

giunto? «Zeros ti ha detto chi sono io?» Luca doveva essere un tipo 

egocentrico. 

«Non precisamente» risposi senza guardarlo negli occhi. «Mi ha 
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detto che sei un suo amico, e che siete cresciuti insieme, non so altro!». 

«Che altro c’è da dire?» si intromise Zeros alzando un po’ il tono 

della voce. 

«È così, un tipo di poche parole, il nostro amico!» finì di dire Luca 

e subito si sentì un tonfo provenire da sotto al tavolo e la sua faccia 

si contorse dal dolore.  

«Stai bene?» chiesi, facendo finta di non aver capito cosa fosse 

successo. 

«Sì, è solo un crampo al piede!» il suo sguardo cupo era rivolto a 

Zeros. 

C’era qualcosa in quel ragazzo, Luca, che mi attraeva. Non so 

spiegare il perché. Forse erano quegli occhi e quel suo savoir-faire. 

Emanava la stessa energia di Zeros, ma più forte. Non capivo cosa 

significasse e non me ne preoccupai. In quel momento ero impegnata 

a capire perché Zeros si comportasse in modo strano. Lui e Luca non 

sembravano affatto buoni amici. Poi quell’altro loro amico, Massimo, 

se ne stava zitto e si guardava intorno senza dire una parola. 

Improvvisamente, Afrodite ed Eracle si alzarono dal tavolo, 

dissero che dovevano andar via, che erano questioni di famiglia, ma 

io potevo rimanere. Lo trovai strano che mi lasciassero da sola, ma 

avremmo chiarito dopo. 

Zeros uscì fuori con la scusa di prendere una boccata d’aria 

insieme a Massimo, ma io sapevo che aveva solo bisogno di stare un 

po’ da solo. Io e Luca rimanemmo seduti al tavolo. 

«Come vi siete conosciuti tu e Zeros?» mi chiese. Trovavo 

impossibile che non lo sapesse! 

Gli raccontai della mia sfacciataggine di presentarmi la prima volta 

che lo vidi. 

«Strano che non ti abbia mandato subito a quel paese» ribadì lui. 

«A dire la verità ci aveva provato, ma io non sono il tipo che 

molla!» risi. «Così, siete cresciuti insieme, e siete molto amici, non vi 

stancate mai l’uno dell’altro?» tentavo di cambiare discorso e, nello 

stesso tempo, capire di più. 
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«Ognuno ha la sua vita, ma siamo legati da tante avventure. Zeros 

è leale e prende sul serio l’amicizia. So che mi posso fidare di lui. Per 

qualsiasi cosa, lui c’è. Se io ho torto o ragione a lui non interessa, sta 

sempre dalla mia parte» mi rivelò serio. 

«Non ha molta fiducia nel prossimo, vero?» ribadii io. 

«Non è ingenuo! Ci vuole un po’ perché si fidi» mi rispose. 

Sbaglio o mi aveva appena dato dell’ingenua? Ed io perché non gli 

stavo rispondendo a tono? 

«Anche se mi ha detto molte cose su di lui e sul suo passato, lo 

sento distante, come se mi raccontasse delle mezze verità» gli rivelai 

per giustificare la mia domanda. 

«Dagli tempo, deve imparare a fidarsi, deve imparare a capire chi 

sei veramente. Mi ha rivelato che ha la tua stessa sensazione. Non ti 

sente sincera. Non crede che quello che gli dici sia falso, ma è quello 

che non gli dici che lo spaventa…» si fermò e mi fissò con quei suoi 

occhi che mi costringevano a guardarlo. 

«Posso farti una domanda?» mi chiese all’improvviso. 

«Tu prova, vediamo se ti posso rispondere» lo provocai senza 

riuscire a staccare lo sguardo da lui. Credevo di condurre il gioco, ma 

non era così. 

«Senti anche tu questa elettricità tra noi o sono solo io?» mi chiese 

sorridendo. 

Stavo sentendo una voce nella mia testa, che mi ripeteva di 

baciarlo. Ero confusa. Chi era? 

“Baciami… ti ordino di baciarmi… tu desideri baciarmi!” era un ritornello 

continuo che non mi dava pace. Cos’era? Il mio subconscio? 

«Non sento niente, mi dispiace!» risposi a Luca. 

“Bugiarda!” urlò quella voce in testa. 

«Possibile che mi sia sbagliato!? Io di solito non mi sbaglio mai» 

continuò rassegnato. 

Baciami, inutile resistere! E intanto le labbra di Luca si avvicinavano 

sempre di più alle mie, fino a sfiorarle… 

Senza rendermene conto le nostre labbra si unirono. Non era 
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previsto quel bacio, non era una cosa volontaria. Poi quella voce 

dentro la mia testa… 

Per la barba di Zeus! Cosa mi stava prendendo? 

 

Zeros da fuori aveva visto tutto e la cosa lo aveva fatto infuriare 

parecchio. Entrò spedito nel ristorante, mentre Massimo rimase fuori. 

Era scuro in viso.  

«Andiamocene!» disse a Luca, senza degnare me di uno sguardo. 

«Ma cosa ti prende?» cercò di difendersi Luca. «Sei diventato 

pazzo? Mi hai fatto fare una figura tremenda. Non mi avevi detto che 

non ti interessava?» a quel punto mi rivolse uno sguardo per osservare 

la mia reazione. 

«Infatti», sbraitò tuonando sul suo amico. 

«Allora perché non mi lasci in pace?» gli chiese Luca, come se io 

non ci fossi e la cosa non mi riguardasse. 

«No, lei no!» era categorico. 

«Cos’ha di speciale?» tuonò Luca. Cominciavo a sentirmi un 

oggetto. 

«È una mia amica! Non è come tutte le ragazze che sei abituato a 

frequentare. Non è come noi. Tu con lei non ci puoi giocare!» lo 

avvertì. 

«Aspetta, vediamo se ho capito bene: mi stai dicendo che vuoi 

continuare a frequentarla?» gli chiese stupito. 

«Sì, perché? Non ti va bene? o forse ho bisogno di un tuo 

permesso scritto?» incalzò furioso.  

«Andiamo, Zeros!» lo riprese l’amico. 

Non so come continuò la discussione. A quel punto, sembravano 

due bambini che si stavano contendendo un giocattolo ed io, in tutta 

quella storia, ero finita in mezzo.  

Uscii fuori dal locale, volevo aria fresca e pace.  

Appena aprii la porta, appoggiato al muro trovai Massimo. Alzai 

gli occhi al cielo istintivamente. Non è che mi andasse proprio di 

parlare con lui. 
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«Serata interessante!» mi disse per smorzare i toni. 

«Abbastanza» affermai. Più brevi erano le mie risposte, prima 

sarebbe finita. 

«Stai andando via?» proseguì. 

«Mi sento di troppo in mezzo a quei due» ammisi. 

«Non è colpa tua!» li giustificò. 

«Lo so! Infatti, non mi sento in colpa». Mi guardò come se mi vedesse 

per la prima volta. «Quando esce Zeros» continuai, «salutamelo!» gli 

dissi allontanandomi dal locale. Stavo per andare via quando la porta 

si aprì. 

«Odon, aspetta!» Zeros mi fermò e si prese un po’ di tempo per 

raccogliere le idee, mentre Luca usciva dal locale e Massimo si era 

staccato dal muro per raggiungerlo; insieme si appartarono per lasciarci 

spazio. 

«Stavi andando via?» mi chiese cercando di nascondere il suo 

disagio. 

«Avevo chiesto a Massimo di salutarti da parte mia» gli risposi. 

«Non mi piace la piega che ha preso la serata» mi confessò. 

«Non ho chiesto io di essere baciata, se hai amici… “così”» non 

volevo esagerare altrimenti di aggettivi ne avrei trovati parecchi. 

«Perché li hai portati? Che idea ti sei fatto di me, Zeros?». 

Quando sentì pronunciare il suo nome, mi guardò con gli occhi 

sbarrati, incredulo.  «Non è come credi…» una pausa. «Dobbiamo 

parlare…» pausa. 

«Ma non qui. Ci vediamo domani a casa mia, ti spiegherò tutto e 

mi conoscerai davvero!». 

«Perché non me lo spieghi adesso?» ma mi guardò negli occhi 

supplicandomi quasi di accettare. «E va bene!» dissi infine. 

 

*** 

 

Zeros trovò i suoi amici ad aspettarlo quando tornò a casa. 

«Sire, Thainos…» li salutò. 
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«Oh, andiamo Zeros!» strillò Fibrizio indispettito. 

«Le racconterò tutto» quasi non ascoltando le parole dell’amico. 

«Tutto cosa?» intervenne Thainos. 

«La verità su di noi!» precisò inutilmente Zeros. 

«Sei impazzito! Rischi grosso, sai?» lo avvertì il principe. 

«Lei manterrà il segreto» gli rispose senza ombra di dubbio. 

«Tu non puoi essere sicuro del suo silenzio». 

«Prenderò le mie precauzioni, se proprio ci tieni». 

«E tu pensi che un “ti prometto che non dirò niente” possa 

bastare?» ribatté l’altro con ironia.  

«No, è per questo che voglio fare un patto di sangue» chiarì. 

«Sei consapevole che hai bisogno della mia autorizzazione per 

farlo, vero?» gli ricordò il principe. 

Zeros gli rivolse uno sguardo che non lasciava spazio a equivoci: 

dopo quello che aveva combinato glielo doveva. 

«E va bene, hai il mio permesso…» gli rispose rassegnato. 

«Bene… ti ringrazio». 

«Vado nelle Tenebre adesso, a pregare mio padre di farti tornare 

tra noi! Tutta questa storia ti sta mandando fuori fase». 

 

*** 

 

Un bacio… era assurdo, non ero nemmeno sicura di non essere 

stata io a baciarlo, e poi quell’aura così forte, addirittura più forte di 

quella di Zeros. Da dove venivano quei ragazzi? Chi erano? Ci 

volevano delle spiegazioni. Io avevo detto qualche bugia, ma lui non 

era stato da meno. 

 

Quel “domani” finalmente arrivò. Non avevo dormito per tutta la 

notte, mi ero ripetuta mille volte il discorso che gli avrei fatto, anche 

se in fondo sapevo che era tempo perso. 

Mi preparai per la lezione e scesi sulla Terra; era ancora presto, ma 

non mi importava. Avevo tante domande da fare e non vedevo l’ora 
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di ottenere delle risposte… 

Quando bussai mi accorsi che la porta era socchiusa. Entrai, chiesi 

permesso, ma nessuno mi rispose, così andai in palestra. 

«Zeros, sei qui?» sentivo rumori. 

«Ciao, Odon, sono contento che tu sia venuta» lo trovai in palestra 

ad allenarsi, era di umore più sereno rispetto alla sera prima. 

«Lo sai perché sono venuta, non fare finta che non sia successo 

niente!» io invece non lo ero. 

«Sei arrabbiata?». 

«Secondo te? Vuoi dirmi cos’è successo?» stavo per perdere 

l’ultimo granello di pazienza che mi era rimasto. 

«Ti fidi di me?» sbottò. 

«Ora che c’entra questo?» quella frase mi lasciò incerta. 

«Tu rispondi e basta! È importante che io lo sappia. Allora, ti fidi 

di me?». 

«Sì, certo che mi fido» gli risposi sincera. 

«Siediti, ti devo raccontare una storia, ma prima dobbiamo fare un 

patto». Mi fece sedere per terra sul pavimento di pietra della palestra. 

«Un patto? Che genere di patto?» pensai che fossimo ritornati 

bambini. Se mi avesse chiesto il mignolo della mano destra, me ne 

sarei andata via. 

«Un patto di sangue, sai di cosa parlo?». 

«No!» mentii spudoratamente… e nello stesso tempo mi domandai 

come faceva lui a conoscerlo. Apparteneva a qualche setta, era questo 

che mi voleva rivelare? 

«Due persone…» cominciò a spiegarmi, «quando fanno un patto 

di sangue, si giurano fedeltà a vicenda e promettono di difendere il 

segreto per il quale l’unione è stata generata. Nel posto da dove vengo, 

sono molto frequenti. La gente del mio paese li fa per legare a sé una 

persona in modo fraterno.  

Secondo una leggenda, se il patto viene violato da una sola 

persona, c’è la morte per entrambi, una morte lenta e dolorosa…». 

«È solo una leggenda?» gli chiesi. Io questa parte non la ricordavo. 
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«Sì, è solo una leggenda!» confermò sorridendo. 

«È mai successo che qualcuno abbia violato questo legame?» mi 

informai. «No, mai. Da noi i patti sono una cosa seria e sacra. Pensa 

che ci vuole il permesso di un superiore per fare un patto di sangue!». 

Pensai a una tradizione locale, presa da un testo sacro: ce n’erano 

molte sulla Terra. 

«Cosa mi devi dire di tanto segreto da voler fare un patto di 

sangue?». 

«La domanda che ti devi porre è se hai voglia di essere legata a me 

da un patto di sangue» mi rivelò. 

«Prima di rispondere, ti faccio io una domanda. Tu perché non ti 

fidi di me?». 

«Non dubito della tua lealtà; il fatto è che quello che sto per dirti è 

molto importante. Ieri sera ti ho promesso che ti avrei raccontato 

tutto, e per essere più tranquillo ho bisogno di questo patto» non mi 

stava dicendo tutto, lo sentivo. 

«Non starai ingigantendo troppo la cosa? Stai cominciando a farmi 

paura!» gli confessai. 

«No! Allora vuoi farlo?» ribatté. Insisteva un po’ troppo, forse era 

importante per lui. 

«È solo legato a quello che è successo ieri?». 

«…e a molte altre cose» aggiunse. 

«Va bene, facciamo questo patto» accettai. 

Pensavo che fosse mortale e che un po’ di sangue “divino” non gli 

avrebbe fatto male. Sarebbe diventato un po’ più forte per qualche 

giorno, ma niente di più. 

Non avrei mai immaginato che dopo quel patto la mia vita sarebbe 

cambiata profondamente… 

 

Prese il pugnale che stava appeso alla parete vicino alle spade. 

Sembrava antico. Sulla custodia d’acciaio c’erano incise delle lettere 

che io non avevo mai visto prima, anche se mi sembravano familiari. 

Tolse il coltello dal fodero, strinse la lama con la mano sinistra e poi 
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con un colpo violento la trasse dalla sua impugnatura ancora ben 

saldata. Notai la sua mano ferma. La mia invece tremava e ancora non 

avevo il coltello in mano. Dalla sua, stretta a pugno, cominciò a 

gocciolare del sangue, sembrava quasi nero. Mi passò il coltello 

macchiato del suo siero. Io lo presi e feci lo stesso rituale che in 

precedenza aveva fatto Zeros. Quando terminai, posai il pugnale a 

terra e subito, con uno scatto, Zeros mi strinse la mano così forte che 

la sentivo pulsare, sentivo anche il mio sangue mescolarsi al suo. 

Quando allentò la presa, pensai che fosse tutto finito, ma invece… 

«Bevi!» mi ordinò. 

«Non penso che sia una buona idea…» feci una faccia disgustata. 

«Ormai siamo quasi alla fine, coraggio!» mi confortò lui. 

Portai le mie labbra vicino alla sua mano e succhiai il suo sangue 

misto con il mio: era tiepido e aveva un sapore strano, lo sentivo 

scendere giù per la gola, darmi calore ed energia… 

Poi a sua volta anche lui bevve il mio sangue, misto con il suo, 

dalla mia mano. 

Il rituale era finito. Andai in bagno e mi lavai. La ferita sanguinava. 

Usai i miei poteri per chiuderla, ma il taglio rimase ben visibile. 

Tornata in palestra, lui mi guardava preoccupato e mi chiese 

dolcemente se stessi bene. 

«Ora che ho fatto tutto questo mi vuoi spiegare?» tagliai corto io. 

«Un’ultima cosa!» mi pregò. 

«Ancora?» obbiettai. 

«Hai capito bene cosa potrebbe succedere se dovessi tradirmi?». 

«Sì, ho capito: moriremo tutti e due di una morte tremenda» 

replicai a cantilena. 

«Quello che sto per raccontarti è difficile da credere! Ti giuro, però, 

che ti dirò la verità» andava avanti e indietro per la palestra e 

borbottava parole incomprensibili. 

«Se fai così io non capirò mai niente. Puoi calmarti e dirmi come 

stanno le cose?» lo implorai. 

Lo vidi raccogliere tutto il coraggio in un fiato. 
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«Io sono un Demone!» mi confessò. 

Si girò di scatto a guardare la mia reazione. Rimasi paralizzata, non 

riuscivo a crederci. Un Demone! Con tutti i mortali che c’erano sulla 

Terra, proprio un Demone dovevo incontrare! Io, la futura regina 

dell’Olimpo, legata a un Demone. Proprio chi voleva farmi fuori! 

«Sei rimasta senza parole. Forse tu non sai neanche chi sono i 

Demoni?» mi domandò. 

«No, va tutto bene!» ero nei guai fino al collo. Ero nella tana del 

nemico, da sola. 

«Non va affatto bene! Sei pallida!» mi disse avvicinandosi. 

«Non ti muovere!» lo bloccai. 

«Odon, sono sempre Zeros?». 

Quasi mi faceva pena, non capiva… 

«Oh, sì, ti credo! E lo vedremo presto. Tu vuoi farmi del male!». 

«Non ti farei mai del male! Siamo fratelli ora» chissà se lui credeva 

davvero alla storia del patto. 

Ormai io pensavo ad altro. Cosa avrebbero detto e pensato i miei 

fratelli e i miei futuri sudditi? Avevo mischiato il mio sangue divino a 

quello di un Demone. Corsi via, era l’unica cosa che mi venisse in 

mente di fare in quel momento. 

 

*** 

 

«Dannazione! Fibrizio, Thainos!» urlò. 

Chiamò gli altri Demoni per sfogarsi: non riusciva a capire; tutto 

poteva aspettarsi, tranne una reazione del genere. 

«Hai chiamato!?» lo prese in giro Fibrizio. 

«Zeros hai un aspetto tremendo, non deve essere andata bene» 

ipotizzò Thainos. 

«Le ho raccontato tutto!». 

«E allora?» Fibrizio era curioso. 

«È andata via correndo, mi sembrava sconvolta!». 

«Non ti vorrà più vedere, immagino!» il principe gli diede il colpo di grazia.  
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«Non lo so. Devo trovarla, prima che faccia qualche sciocchezza». 

Era davvero preoccupato. 

«Dove andresti a cercarla?» gli chiese Thainos. 

«Stavolta ha il mio sangue» si ricordò Zeros. 

«Io l’aspetto qui, nel caso dovesse tornare. Voi due andate fuori a 

cercare la traccia di sangue».  

Il principe pianificò tutto. 

«Non ho bisogno di te!» Zeros interruppe le sue fantasie. 

«Me la cavo benissimo da solo!». 

«Se torna, è meglio che trovi qualcuno qui» insistette, «così la 

convincerò ad aspettarti!». 

«Avrà immaginato che anche tu sei un Demone». 

«Sì, ma sono più affascinante di te…». 

Fibrizio non voleva perdere l’occasione di passare quella serata con 

Odon. Aveva visto qualcosa di speciale in quella ragazza. Aveva 

resistito alla sua ipnosi e non conosceva mortale che fosse in grado di 

farlo… Aveva sentito dire che le sensitive riuscivano a percepire l’aura 

dei Demoni. Se lei era una veggente, doveva essere molto potente, ed 

era questo che lo aveva attratto. Fibrizio voleva un’altra occasione, e 

sapeva che lei prima o poi sarebbe tornata a casa di Zeros. La ferita 

avrebbe cominciato a bruciare e lui era pronto ad accoglierla… 

 

*** 

 

Ero ritornata sull’Olimpo. Avevo una ricerca da fare. Nel 

frattempo, i miei occhi erano diventati oro, lo accertai specchiandomi 

in una pozza d’acqua, mentre tentavo di lavarli per alleviare il 

bruciore. Probabilmente era un effetto collaterale; avevo sentito 

parlare dei Demoni, ma non ne avevo mai incontrato uno in carne e 

ossa. Misi le mie paure da parte: era il momento di agire… 

Sapevo già a chi rivolgermi. Di lei mi potevo fidare e non avrebbe 

fatto molte domande. Chi aveva bisogno di Artemide poteva trovarla, 

insieme alle sue ninfe, nei boschi che circondavano l’Olimpo. 
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Considerando che il sole era ancora alto e lei era solita andare a 

caccia al chiaro di luna, potevo ipotizzare che avrei trovato la mia 

amica vicino alle rive del lago. 

Quando mi vide arrivare, il suo viso si chinò insospettito, ma poi 

mi fece un bel sorriso. Com’era bella e possente Artemide! Speravo 

di diventare saggia come lei un giorno. 

«Che bella sorpresa, mia cara! Cosa ti conduce da me?» mi salutò 

con un abbraccio. 

«Ecco, io…» cercavo di stare il più possibile alla luce del sole, così 

si sarebbero camuffati i miei occhi ormai color oro, «avrei bisogno di 

chiederti una cosa. So da fonti certe che un Dio sta cercando alleati 

tra i Demoni… Io non ho mai visto un Demone, e mi chiedevo se tu 

sapessi qualcosa al riguardo» speravo che questo le bastasse. 

«Un Dio che si lega a un Demone?» era pensierosa, forse cercava 

di ricordare. «Da quanto ne so io, i Demoni non si alleano facilmente 

con gli Dei, e, per fidarsi, hanno bisogno di un patto… un patto di 

sangue» centrato in pieno, «ma non voglio annoiarti con questa 

pratica selvaggia e disgustosa» continuò. 

«No!» forse alzai un po’ troppo la voce, quindi ripresi il controllo. 

«Non preoccuparti, sarà una pratica selvaggia, ma mi farò forza, 

devo sapere tutto, devo essere preparata, capisci?» speravo di essere 

stata convincente. 

«Va bene» mi disse, «il patto di sangue, altro non è che uno scambio di 

siero tra le due specie affinché le promesse vengano legate da un 

vincolo forte. Bisogna stare attenti, però, il patto non può essere 

violato altrimenti è la morte per entrambi...» Non mi stava ancora 

dicendo niente di nuovo purtroppo, ma continuai ad ascoltarla «…si 

crea in questo modo un vincolo fraterno ed entrambi i contraenti 

diventano esseri perfetti…» la cosa cominciava a farsi interessante. 

«Che intendi per esseri perfetti?» mi intromisi. 

«I due esseri si “rubano” involontariamente una parte di energia 

mischiando il potere divino a quello demoniaco, da questo nasce un 

essere superiore… di altro livello, per questo è quasi perfetto». 
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«Ho capito» riuscii a dirle, ma lei continuò. 

«Secondo me, Odon, è poco probabile che qualcuno di noi arrivi 

a questo punto, nessun Dio rischierebbe tanto. Se qualcuno di noi si 

è alleato con un Demone, questi gli avrà promesso qualcosa per la 

quale vale la pena rischiare». 

Salutai velocemente Artemide ringraziandola, sempre accecata dal 

sole. Non potevo permettermi di essere scoperta. E non sapevo se il 

colore dei miei occhi fosse un effetto collaterale permanente. Chissà 

se anche Zeros lo aveva. 

 

La luna era alta in cielo quando arrivai a casa di Zeros in lacrime. 

Solo lui poteva fare qualcosa, in fondo era un Demone. Bussai alla 

porta, ma ad aprirmi non fu lui: 

«Odon, ben arrivata!». 

«Dov’è Zeros?» non avevo tempo da perdere.  

«Vieni! Entra!» mi fece largo ed io varcai la soglia di casa, dritta 

verso la cucina. 

La tavola era apparecchiata per due. 

«Che significa!?» esclamai. 

«Ho pensato che fossi affamata. Zeros è andato a cercarti. Era 

preoccupato, così io ho preparato la cena» mi disse con un sorriso. 

Sapeva tutto, anche lui era un Demone. Era sicuro che sarei 

tornata. Dovevo stare attenta. 

Stavo con la testa bassa per non farmi guardare negli occhi. 

«Luca, per favore, non è il momento, se non ti dispiace aspetterò 

qui il ritorno di Zeros, lontano da te!». 

«Come vuoi!» non sembrava affatto deluso. 

Si fece da parte e mi lasciò entrare. Mi sedetti sul divano e piansi 

in silenzio. 

«Ti brucia tanto?» comparve all’improvviso davanti alla porta del 

soggiorno con uno strofinaccio in mano. 

«Cosa?» non capivo. 

«La mano, ti fa tanto male?». 



70 

 

«No, non mi fa male!» risposi. Perché avrebbe dovuto? 

«Allora perché piangi?». La sua voce era come un uragano che 

avrebbe spazzato via ogni preoccupazione, se solo non fossi stata già 

abbastanza nei guai… 

Alzai lo sguardo: avrebbe tratto le sue conclusioni da sé, non avevo 

voglia di parlare. 

Lo guardavo negli occhi. Gli stessi occhi che mi avevano incuriosito la 

sera precedente, ora mi osservavano con stupore. 

«Non avevo mai visto una cosa del genere… sei davvero speciale!» 

ammise. 

«E non immagini quanto!» gli dissi con un filo di voce. 

«Hai voglia di far uscire un po’ di rabbia?». 

 

Andammo in palestra. Anch’io pensai subito che tirare un po’ di 

calci e pugni mi avrebbe fatto bene. Il karate è autocontrollo ed 

equilibrio interiore, e ne avevo bisogno, visto che il mio stava vacillando. 

«Stai andando molto bene, ti muovi con destrezza, brava!» mi 

disse. 

«Ho avuto un buon maestro» replicai indispettiva, sentivo che si 

stava trattenendo. 

«Solo che le tue mosse sono scontate» mi avvertì. 

«Stai a vedere!» lo provocai. Avevo intenzione di dargli una bella 

lezione. Sapevo che era un Demone, ma lui pensava che io fossi solo 

una mortale. 

Luca sferrò un calcio in aria, io mi abbassai e gli tirai un calcio 

dietro il ginocchio, facendogli perdere l’equilibrio. Cadde a terra e lo 

bloccai prima che si potesse rialzare. 

«Mosse scontate, dicevi?» lo canzonai. 

Ero di nuovo vicino a lui, così tanto vicino da sentire il suo fiato 

sulla mia pelle. Mi avvicinai ancora di più e lo baciai e stavolta nessuna 

voce mi ordinò di farlo. 

«Che fai?» era perplesso. 

«Non hai capito?» ironizzai. 
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«Forse sì!» mi confessò con tono malizioso. 

Fu lui a baciarmi stavolta e quel bacio mi sorprese. Non era lo 

stesso del ristorante… era spontaneo, più pretenzioso. Dal pavimento 

freddo della palestra mi ritrovai sul letto di Zeros. Non so cosa mi 

fosse preso, ma non mi sentivo in pericolo, e poi c’era quella forza 

attrattiva: non sarei stata in pace finché non fosse stato mio. 

 

La mattina dopo, il sole si presentava alla finestra. Io avevo la testa 

in confusione, i ricordi erano sfocati, ma alcuni erano rimasti nitidi 

nella mia mente, come il sapore dei suoi baci, il suo corpo freddo… 

mi sentivo bene! Mi svegliai con la testa appoggiata al suo petto, lui 

mi accarezzava i capelli. Ma poteva un giovane così dolce essere un 

Demone? 

Si era accorto che mi ero svegliata. Portò il mio viso vicino al suo 

e mi baciò con dolcezza. 

«Buongiorno!» mi disse sulle labbra. 

«Ciao!». 

«Hai fame?» si preoccupò lui. 

«Un po’» confessai. Certo, avevo voglia di ambrosia e pane caldo, ma… 

«non vorrai ripropormi la cena di ieri sera!?» gli dissi scherzando. 

«Preparerò qualcosa di più leggero. Tutto ciò che la mia 

principessa desidera». 

Mi rispose con galanteria. Sorrisi quando mi chiamò principessa, 

perché lui non se lo poteva immaginare quanto ci fosse andato vicino. 

 

Quando uscii dalla doccia c’era una colazione abbondante. Avrei 

dovuto stupirmi e invece sapevo benissimo come era apparsa sul 

tavolo. 

«Non pretenderai che mangi tutto?» gli chiesi ironica. 

«Devi recuperare le forze dopo ieri sera». 

Il suo commento mi fece arrossire. 

«Riguardo ieri sera, è tutta colpa mia. Mi rendo conto che sono 

stata io a cominciare…». 
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«Eh, eh, frena!» mi bloccò lui, «che stai dicendo? Non c’è motivo 

per lasciarci tutto alle spalle, tu sai la verità!» mi disse andando dritto 

al sodo. 

«Immaginavo. Anche tu sei un Demone». 

«Perché ti facciamo così paura? In fondo sei una sensitiva. Hai già 

avuto contatto con degli esseri come noi?» mi domandò. 

«Io… cosa?» sensitiva io? Questa mi mancava… quanto era 

lontano dalla realtà! 

«Non sei una sensitiva, o una veggente!? E allora, come la spieghi 

tutta questa aura?» mi chiese non riuscendo a trovare un motivo. 

Poverino, era in panne. 

Avrei dovuto immaginarlo: come io sentivo la loro energia anche 

loro percepivano la mia. Questo era un guaio. Zeus mi aveva 

avvertita, ma io come al solito non avevo voluto dargli ascolto. Non 

mi restava altro da fare che mettere le carte in tavola cercando di 

prendere le dovute precauzioni. Avrei invocato un campo energetico 

nel caso in cui avesse cercato di attaccarmi, ma non ce ne fu il tempo; 

Zeros era appena entrato dalla porta principale ed io l’avevo avvertito. 

E non solo io… 

«È tornato Zeros!» lo anticipai. Mi sentivo sollevata. 

Entrambi gli andammo incontro: appena Zeros mi vide tirò un 

sospiro di sollievo e venne ad abbracciarmi, ma si bloccò, ricordandosi delle 

mie parole. 

«Ti devo parlare!» dissi. Poi guardai Luca «anche a te!». 

Ambedue assentirono con la testa. 

Non sapevo da dove cominciare. Non mi sembrava giusto creare 

un campo magnetico, non volevo essere la prima a non fidarmi. In 

fondo li avevo conosciuti e non erano così orribili.  

«Voglio che mi promettiate di non usare nessun’arma, o incantesimo, 

o qualunque cosa possa ferirmi» li avvisai. 

«Non lo faremmo mai» mi assicurò Luca. 

«Odon, i tuoi occhi? Anche i miei…». 

«Effetto collaterale, poi parleremo anche di questo, prima le 
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presentazioni… io son...». 

«Scusami, che idiota! Il mio nome è Fibrizio». Io abbassai lo 

sguardo e sorrisi. 

«Non mi riferivo a te, Fibrizio, anche se è un piacere conoscerti 

col tuo vero nome…» mi fermai un attimo. «Ho qualcosa da 

confessarvi… e non vi piacerà». 

«Non ti seguo» mi informò Zeros. 

«La tua confessione di ieri sera mi ha spiazzato. Non avrei mai 

pensato che sulla Terra sarei andata a beccare proprio un Demone». 

Mi guardavano come se inconsciamente avessero capito tutto, ma lo 

volevano sentir dire.  

«È solo un po’ di sangue immortale, cosa vuoi che ti accada? Certo 

che i tuoi occhi sono strani, ma prima o poi torneranno normali» 

cercò di confortarmi Fibrizio. 

«Io non credo… io non sono una sensitiva. Voi sentite la mia 

energia, ed io sento la vostra perché anch’io non sono mortale…» 

chiarii loro. 

«Che cerchi di dirci?» lo sguardo di Zeros diventò cupo e faceva 

contrasto con i suoi occhi color oro. 

«Adesso tocca a me. Il mio nome è Odon. Dea!» alzai la mano, 

come si faceva all’appello. 

Per più di un minuto non si mosse una foglia. All’improvviso, 

Zeros cercò di scagliare una lancia nera contro di me, ma le feci 

cambiare bersaglio e andò a colpire la parete, dove rimase. 

«Non cercare di colpirmi, Zeros. Io non voglio farvi del male» lo 

avvertii puntandogli il dito contro. 

«Tranquilla, volevo solo vedere se fosse vero» si giustificò. «Mi hai 

mentito!» mi gridò. 

«Senti un po’ chi parla! Il povero ragazzo di strada abbandonato 

dalla famiglia» gli ricordai. 

«Ho fatto un patto con una Dea. È assurdo!» finalmente cominciava a 

rendersene conto. «E pensa che io ti ho dato il permesso, e per di più 

stanotte… Che io sia dannato!». 
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«Ehi! Voi due, io sono ancora qui; dobbiamo trovare una 

soluzione. Possiamo rimettere tutto a posto. Potete aggiustare i miei 

occhi?» li indicai con l’indice di entrambi le mani per avere la loro 

attenzione «Così posso tornare sull’Olimpo, e riprendere la mia vita?». 

«Mi dispiace, ma non si può far niente. Sai la storia dell’essere 

perfetto?». 

«Più o meno, mi hanno raccontato qualcosa». 

«Forse l’unica cosa buona di questa faccenda» sbottò Zeros.  

Ancora una battuta e avrei fatto vomitare rospi al mio nuovo 

fratellino. 

«Raccontaci un po’ di te. Perché hai così tanta paura che noi ti 

possiamo far fuori?» Fibrizio stava facendo il diplomatico. 

«Forse qualcuno dei miei fratelli vi ha assoldato per uccidermi» gli 

rivelai senza andare nei dettagli. 

«Il principe dei Demoni non tratta con gli Dei» mi disse categorico. 

«Io non so di nessun Demone reclutato da un Dio per far uccidere 

una Dea» confermò Zeros. 

«Ti assicuro che molti di voi lavorano con i miei fratelli, e con uno 

in particolare!» lo smentii. 

«Quando io sarò re, tutto questo finirà!» professò Fibrizio. 

Avevo capito bene? Lui sarebbe diventato il re delle Tenebre? 

Mi venne da ridere, neanche volendo avrei potuto cacciarmi in guai 

più grossi, no, no… «Mi hai tolto le parole di bocca, Fibrizio!» volevo 

proprio vederla la loro faccia. 

«In che senso?» mi disse Zeros. 

«Sono la legittima erede al trono!». 

«Pure! Ed io sono il futuro re delle Tenebre, a breve prenderò il 

posto di mio padre». 

«Anch’io, e già ho tanti di quei problemi da risolvere» confessai. 

«Io non riesco più a pensare, mi sento raggirato. Ti ho offerto la 

mia amicizia e adesso scopro che sei il mio peggior nemico» mi 

aggredì Zeros. 

«Come puoi dire una cosa del genere? Forse ti ho mentito su chi 
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sono, da dove vengo, ma non su altro. Ero davvero io quella ragazza 

alla quale insegnavi karate, non recitavo una parte. So che mi capisci, 

perché anche tu non recitavi. Anche tu non mi hai detto chi sei, però 

non sto mettendo in dubbio il fatto che durante questi mesi io non 

abbia conosciuto il vero Zeros» replicai. 

«Veniamo da due mondi molto diversi, non possiamo far finta di 

niente» continuò. 

«Quindi, all’improvviso, mi odiate?» chiesi cercando di capire. 

«No, non potremmo mai odiare te, ma la tua razza…» mi rispose 

Fibrizio facendo una smorfia. 

«Sì, rappresento il nemico, l’hai già detto!» terminai io per lui. 

«Ci hanno umiliato per secoli, gli Dei. Hanno ucciso, spaventato e 

torturato a nome nostro. Noi non siamo dei mostri, Odon: non siamo 

perfetti, è vero, abbiamo commesso anche noi i nostri crimini, ma 

abbiamo il coraggio di ammettere le nostre colpe almeno» mi 

confessò. Sapevo che non aveva poi tutti i torti. 

«Io…» non sapevo che dire, «è difficile. Capisco quello che dici: il 

mondo degli Dei non è tutto rose e fiori. Da quando i rapporti tra i 

due regnanti si sono spezzati, le regole non vengono rispettate. Hera 

sta organizzando il suo ritorno e sta creando una sua armata per 

distruggermi. Zeus è stanco di combattere, e tra poco lascerà a me il 

comando.  

Non sono responsabile delle azioni di ogni singolo Dio, ma chi 

non rispetterà la legge verrà punito, questo ve lo prometto» non 

sapevo cos’altro aggiungere. 

«E con questo cosa vuoi dire?» sembrava quasi che Fibrizio mi 

stesse attaccando. 

«Possiamo creare una nuova era io e te, un mondo diverso…» 

proposi. 

«Io non ci sto…! Non possiamo dimenticare le umiliazioni» ribatté.  

«Non posso cancellare il passato, ma posso migliorare il futuro! 

Questo significa andare contro tutto quello che Zeus e Apollius mi 

hanno insegnato, ma sono o non sono la futura Regina?». 
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«Ammettiamo» cominciò Fibrizio, «per un attimo che la tua idea 

mi piaccia, come farai a salire al trono così?» con un gesto della mano 

indicò i miei occhi, quelli avrebbero detto a tutti chi ero diventata.  

«Posso fare un incantesimo… per il momento, poi troverò un’idea 

migliore!» dissi, avendo già in mente una soluzione. 

«Io non conosco un incantesimo per mascherare gli occhi» mi 

disse Zeros. 

«Per quello ci penso io, conosco una persona che fa al caso mio!» 

li rassicurai. 

«Io sarò incoronato re tra un mese…» mi comunicò Fibrizio.  

«Se convinco Apollius di essere pronta a diventare regina… dovrei 

riuscirci anch’io in un mese» si era fatto tardi. «Ora devo proprio 

andare» dissi loro infine. 

«Evita gli sguardi. Basteranno pochi attimi per smascherarti!» mi 

consigliò il principe che non riusciva proprio ad avercela con me. «Ti 

ringrazio» mi avvicinai per abbracciarlo e ne approfittai per parlargli 

senza farmi sentire da Zeros, «se tutto andrà bene, ci vedremo qui 

domani notte».  
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Capitolo 5 

 

 

Sull’Olimpo cercai Ermes: dovevo assolutamente rintracciare una 

persona che poteva aiutarmi a risolvere il mio problema. Medusa… 

Fin dalla sua nascita Medusa era stata considerata come una 

terribile creatura con serpenti al posto dei capelli e con occhi che 

avevano il potere di pietrificare chiunque posasse il proprio sguardo 

su di essi. 

Non era del tutto vero... Sì, aveva i serpenti in testa e pietrificava 

chi la guardava, ma non accadeva senza la sua volontà!  

Viveva con le sorelle Gorgoni in una caverna ai confini del mondo. 

Non doveva essere affatto piacevole stare tutto il giorno con due 

mostruose pettegole rompiscatole. Quando un eroe passava da quelle 

parti e manifestava disgustato il suo orrore guardandola, Medusa, 

infuriata, lo pietrificava. 

Al giorno d’oggi la gente non venera più gli Dei e Medusa se ne 

sta nascosta sulla Terra, rintanata in un luogo segreto. Proprio per 

questo mi serviva Ermes, il nostro messaggero. Lui poteva 

rintracciare tutti gli Dei. 

Per invocarlo bastava far trillare un piccolo campanello dal suono 

quasi impercettibile. Appariva vestito con una tunica bianca da postino 

divino e ai piedi i suoi inconfondibili sandali alati.  

«Mi ha chiamato, Sua Maestà?» mi chiese con finta servilità. 

«Ermes, ho bisogno del tuo aiuto: è una faccenda personale» gli 

dissi subito. 

«Me ne occuperò io stesso! Non temere, sarò discreto!» intuì lui. 

«Bene!» non potevo fare altro che fidarmi. «Ho bisogno di trovare 

Medusa». 

Era sorpreso e non riuscì a celare il proprio stupore. 

«Medusa? Scusa se mi permetto, ma perché dovremmo svegliare i 

mostri che dormono?». 

«Ermes!» alzai il tono. «Hai intenzione di disobbedirmi?». 
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«Ecco… io…» cercava le parole per rimettersi in carreggiata. «Il 

mio era solo un consiglio» continuò lui. 

«Fa’ come ti ordino!» replicai. 

«Come desideri…» e scomparve senza aggiungere altro. 

 

Speravo che Medusa mi potesse aiutare. Era noto a tutti il suo odio 

nei confronti degli Dei, ma io tecnicamente non lo ero più, o almeno 

non ero più una semplice Dea. Confidavo nel fatto che lei potesse 

riconoscere questo piccolo particolare. 

Non mi restava altro che rimanere nascosta fino al ritorno di 

Ermes. Non potevo neanche parlare di quella storia con miei 

consiglieri. Avevo paura delle loro reazioni, già mi sembrava di sentire 

le urla di Eracle e i piagnistei di Afrodite. 

Decisi di attendere Ermes negli Inferi. Zia Persefone era in 

vacanza dalla madre e Ade non avrebbe notato il mio cambiamento 

preso com’era dall’assenza della moglie. 

 

*** 

 

Zeros intanto cercava una soluzione per conto suo. Non si dava 

pace! Lui, in prima fila a combattere il nemico, si ritrovava legato a 

una di loro, e per di più alla futura regina. 

Andare avanti e indietro per la palestra certo non lo calmava, e 

cominciava a innervosire anche i suoi due amici. 

«Ti vuoi fermare?» gli disse Thainos, che in tutta la faccenda era il 

meno coinvolto: non provava tanta simpatia per la Dea, ma non 

credeva che fosse una buona idea ammetterlo con i suoi compagni in 

quel momento. 

«Non so cosa fare! Sono tormentato! Come ho fatto a essere così 

ingenuo?». 

«Non è il caso di fare così» si intromise Fibrizio, toccato nell’intimo 

da quelle parole: egli avrebbe dovuto prestare molta più attenzione di 
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Zeros, considerando che aveva tutti i suoi poteri e non poteva 

sottovalutare l’energia che Odon emanava. 

«Dobbiamo trovare una soluzione!» insisteva intanto Zeros. 

«Fibrizio, se tuo padre viene a sapere di questa storia, io non metterò 

più piede nelle Tenebre. Non possiamo stare con le mani in mano!» 

protestò. 

«Non essere pessimista!» gli rispose il principe. «Mio padre non 

scoprirà niente, e poi non ti dimenticare che a breve prenderò il suo 

posto, ed io certo non ti esilierò per un piccolo errore di calcolo». 

«Ma quanto è generoso il nostro futuro re!» lo beffò Thainos 

alludendo ai suoi rapporti con Odon.  

«È vero!» improvvisamente Zeros ebbe un’illuminazione. «Io mi 

sono messo in questa situazione involontariamente, tu invece…». 

«Vi ordino di piantarla!» li interruppe Fibrizio, infastidito 

dall’essere preso in giro dai suoi amici. Non sapeva neanche lui cosa 

stesse nascendo con la Dea. Gli piaceva, e anche parecchio, ma poteva 

ammetterlo solamente a se stesso. 

Solo lui sapeva con quale forza si era abbandonata, fidandosi 

ciecamente, senza neppure sapere il suo vero nome. Solo lui l’aveva 

guardata negli occhi e ne aveva raccolto tutta l’emozione che era in 

grado di sprigionare con un solo sguardo… 

 

*** 

 

Quando si pensa agli Inferi istintivamente si immagina il fuoco, il 

calore, qualcosa di macabro, come anime che bruciano in una spirale 

di lava. 

Invero, erano solo freddi e bui. Niente fuoco. Niente valanghe di 

lava! Solo fiumi, e ogni fiume aveva una funzione specifica. 

Quando ero una giovane Dea, per andare negli Inferi, percorrevo 

sempre lo Stige, da dove si diramavano tutti gli altri corsi d’acqua che 

confluivano ognuno in un settore diverso. Io e Zio Ade usavamo una 

piccola imbarcazione simile a una gondola di colore nero lucido 
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all’esterno e all’interno tutta tappezzata di un velluto rosso porpora. I 

sedili erano solo due, uno dietro l’altro, e avevano la forma di piccoli 

troni, sempre di velluto rosso e con ornamenti di colore argento 

scuro. 

Molto spesso, durante la traversata, ci capitava d’incontrare un altro 

vascello, quello del capitano Caronte. Egli aveva l’infausto compito di 

trasportare le anime dei dannati. Capivo, non appena scorgevo da 

lontano la sagoma della nave, che avevamo imboccato un altro fiume: 

l’Acheronte.  

Ogni volta che, col pensiero, sfogliavo quei ricordi, mi sentivo 

assalire dall’angoscia. Quelle anime erano tormentate ed io assorbivo 

le loro sensazioni come una spugna. Sensazioni che svanivano 

percorrendo l’ultimo fiume: il Lete. 

Il suo compito non era solo quello di portarci nei Campi Elisi, ma 

aveva anche il potere di lavare via la memoria: chiunque facesse il 

bagno in esso, dimenticava ogni cosa, la tristezza di aver abbandonato 

la famiglia e i figli, la consapevolezza di aver lasciato troppo presto la 

vita e di avere delle questioni da concludere, tutto dimenticato per chi 

meritava di trascorrere la vita oltre la morte in serenità.  

Ero proprio sulle sponde del Lete ad ascoltare il suo incessante 

scorrere quando il flusso dei miei pensieri venne interrotto dall’arrivo 

di Ermes. 

«Odon, non avrai per caso intenzione di fare un tuffo nel Lete?» la 

sua voce sembrava preoccupata. 

«No, tranquillo, caro messaggero» gli dissi destandomi dal mio 

torpore, «spero mi porti buone notizie». 

«Ho trovato Medusa… se questa può essere considerata una 

buona notizia» mi disse seccato. 

«Ottimo! E dove si trova?» replicai. 

«Ecco, principessa…» sembrava imbarazzato, «è in un paesino 

chiamato Pompei, nel regno di Efesto». 

«Scusa!?» credevo di non aver capito. «È nel vulcano? Ti prego, 

Ermes, dimmi che non è nelle mani di Efesto». 
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Era visibilmente in difficoltà per la mia reazione e cominciava a 

diventare rosso fuoco: «Ecco… Odon… non è nel vulcano» farfugliò. 

Una buona notizia. Cercai quindi di moderare i toni e mi sforzai di 

piegare i lati della bocca a mo’ di sorriso. 

«Di preciso cosa fa?». 

«Lavora nelle biblioteche» mi rispose lui in un fiato. 

Non c’era ombra di dubbio: si era ben nascosta alla luce del giorno! 

«Ti ringrazio, Ermes. Hai fatto un ottimo lavoro… come sempre». 

«Alla prossima, principessa!» mi salutò e scomparve. 

Ancora il rumore del Lete mi riportò in quell’angolo della mia 

mente dove nessuno poteva entrare a disturbarmi: dovevo trovare il 

modo di arrivare a Medusa senza che Efesto percepisse la mia 

presenza. 

Non volevo e non potevo mettere in quella situazione i miei 

consiglieri. Per quel lavoretto dovevano aiutarmi i miei nuovi amici.  

Quando mi destai, trovai a fissarmi Ade e mi prese un colpo. 

«Zio Ade, mi hai spaventato, da quanto tempo sei qui?». 

«Poco, nipote cara» e aggiunse con aria rammaricata, «che cosa ci 

fai in questo posto?». 

«Avevo bisogno di un po’ di pace, e sapevo che qui non mi avrebbe 

disturbato nessuno». 

«Pace?» torse il muso. «Cosa ti turba? Se è per l’incoronazione, devi 

stare tranquilla, Ares non riuscirà mai a radunare un esercito per 

detronizzarti ed Hera è rinchiusa. Niente può andare storto. Vedrai 

che le loro resteranno solo parole» mi rassicurò. Le notizie 

viaggiavano veloci sull’Olimpo. 

«Hai ragione, zio, volere è potere» gli dissi con tono convinto. 

Volevo a tutti i costi parlare d’altro. «Come sta zia Persefone?». 

«Bene, credo» la sua faccia si incupì ancora di più, per quello che 

potevo vedere nella semioscurità di quel posto. «È con Demetra, 

tornerà tra qualche mese». 

«Non ti abbattere, zio» cercai di fargli forza, «i mesi passeranno in fretta». 
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Si era fatto tardi ed io avevo un appuntamento al quale non volevo 

rinunciare… Fibrizio. C’era poco da fare, quegli occhi mi avevano 

stregato, e mi domandavo se stessi facendo tutto quello per lui… 

Non avevo mai incontrato un tipo del genere. Sull’Olimpo non 

erano così intrepidi, erano tutti dei perfettini. Sapevano di essere belli 

e non curavano altro che il loro aspetto. 

Fibrizio era diverso… 

 

La porta dell’appartamento di Zeros era socchiusa: aveva lasciato 

campo libero. Entrai senza timore, sapevo chi volevo e lui era lì ad 

aspettarmi. Chissà se era il sangue di Zeros a rendermi più audace. 

Per tutto il corridoio un tappeto di petali rossi mi conduceva fino 

alla camera da letto. Con un sorriso malizioso seguii la scia e, aprendo 

silenziosamente la porta della camera trovai Fibrizio a torso nudo 

indaffarato a terminare la sua opera. Rimasi davanti alla porta per 

ammirare lo spettacolo che avevo davanti. Era indescrivibile la 

sensazione che provavo, il cuore batteva forte e il petto quasi mi 

faceva male, mi era difficile anche respirare. Il mio principe era vestito 

da mortale. Portava solo dei pantaloni di jeans strappati al ginocchio 

che si fermavano sotto il bacino. Vedevo i suoi muscoli scolpiti 

contrarsi mentre si muoveva e il mio cuore mancò un battito. Avrei 

dovuto essere abituata a vedere mezzi busti nudi, l’Olimpo ne era 

pieno, ma lui era tutt’altra cosa. Si girò di colpo, sentendo forse la mia 

presenza. 

«Ehi!» i suoi occhi brillavano. «Sei qui…». 

«Ammiravo lo spettacolo» gli confessai, «ti sei dato molto da fare?» 

gli chiesi riferendomi al lavoro che aveva fatto con i petali. 

«Niente è abbastanza per te» mi disse mentre si avvicinava, appoggiando 

la mano al muro, proprio dietro la mia testa. Per bloccarmi? No, 

provavo un senso di protezione. 

Mi baciò dolcemente, ed io mi aggrappai a lui con tutta me stessa, non 

avevo mai provato niente di simile, eppure tutto era così spontaneo. 

Afrodite aveva ragione: l’amore non si insegna, l’amore si fa. 
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Nel letto, sdraiati uno accanto all’altra, vicini, mi ero ormai persa 

nei miei pensieri, nei miei dubbi: stavo tradendo la mia famiglia? Lui 

stava giocando con me? Tentava di farmi abbassare la guardia per poi 

pugnalarmi alle spalle? No, non potevo crederlo! Io avevo visto, per 

un attimo avevo sentito tutta l’attrazione che provava per me. In 

fondo, dovevo seguire i miei desideri e, per lui, avrei accettato le 

conseguenze delle mie scelte.  

«Dobbiamo parlare» gli dissi seria, tanto seria che mugugnò e si 

girò di lato, per guardarmi meglio in faccia. 

«Cosa c’è?» mi chiese altrettanto serio. 

«Ho trovato chi può far apparire i miei occhi normali». 

«Ma?» mi interruppe lui. 

«Ma ho bisogno del tuo aiuto per raggiungerla!». 

«Sentiamo...». 

Gli spiegai di Medusa, di dove si trovava e del perché non potevo 

disturbare i miei fratelli per quella “missione”. 

Fu molto comprensivo e mi disse che avrebbe trovato il modo di 

aiutarmi mettendo in campo le sue risorse. 

«Ma pensi di dire ai tuoi… di noi?» nella sua voce non c’era 

speranza, voleva solo informarsi su cosa avrei fatto. 

«Vorrei… ma non credo sia il momento giusto. Devo sistemare un 

paio di cose prima». 

«Temi per l’incoronazione?» le sue domande erano sempre più 

dirette. 

«Anche…» ci pensai realmente solo in quel momento. «Mi 

accetterebbero come regina con un Demone al mio fianco?». 

«Non dovresti preoccuparti di questo» mi disse con il sorriso sulle 

labbra. «Se l’Olimpo non ti vuole, i Demoni ti accoglieranno». 

«Cosa?» non capivo. 

«Sarai la mia regina!» esclamò. 

Non gli dissi cosa pensavo e lui interpretò il mio silenzio in senso 

positivo. 
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Lo lasciai solo con la promessa che ci saremmo visti presto per 

andare da Medusa. 

*** 

 

«E tu credi davvero che sia un gioco da ragazzi entrare nel 

territorio di un Dio senza farsi scoprire?». Thainos non voleva essere 

coinvolto in quella situazione, ma il suo principe aveva bisogno di lui, 

e sia da amico che da suddito non poteva fare a meno di accettare, 

anche se non voleva rischiare la pelle per una Dea. 

«Lo so che non è una cosa facile, ma sei o non sei il migliore 

stratega che le Tenebre abbiano mai avuto?» gli rispose Fibrizio 

pensando di scuotere un po’ il suo orgoglio. 

«Certo che lo sono!» gli rispose lui fiero. 

«Non pensare a lei come al nemico. Non lo è!» si intromise Zeros 

che era in disparte ad affilare le sue spade. «È mia sorella adesso. Ha 

il mio sangue, che è più forte di quello divino». 

«Datemi qualche ora per studiare le carte e vedrò cosa posso fare» 

disse alla fine Thainos rassegnato. 

 

*** 

 

Il cielo era pieno di stelle e avevo deciso di montare Pegaso per 

una calvata tra le nuvole. Lassù non mi avrebbe visto nessuno e 

potevo rilassarmi godendomi dall’alto la bellezza del mio mondo: 

l’Olimpo. 

A un certo punto cominciai ad avvertire una forza magnetica 

attrarmi e iniziai a sentire un fastidio agli occhi. Spaventata da quelle 

strane sensazioni, feci planare Pegaso vicino al lago di Artemide. Scesi 

da cavallo e corsi sulla riva. Mi specchiai in quelle acque alla tenera 

luce della luna piena e tanto bastò per vedere i miei occhi prendere 

fuoco, letteralmente. Mi sollevai da terra, non per mia volontà, non 

riuscivo più a resistere a quella forza che mi stava trascinando via, 

sempre più velocemente. Non sapevo dove fossi diretta. Non riuscivo a 
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distinguere nessun particolare. Improvvisamente mi fermai, producendo un 

suono simile a un’esplosione. Abbassai lo sguardo ed ero sopra la casa 

di Zeros sulla Terra. 

Possibile che fossero riusciti a chiamarmi con un incantesimo? 

Planai dinanzi alla porta e bussai. 

«Ciao!» enfatizzai il mio saluto sventolando piano la mano. 

«Che ci fai qui?» fu un Zeros mezzo addormentato in pantaloncini 

e maglietta “Hard rock” ad aprirmi. 

«Fibrizio non c’è» mi avvertì subito. 

«Mmm…» feci io, un po’ confusa e arrabbiata. «Non è stata una 

mia idea venire qui, se mi fai entrare, magari ti spiego». 

Si scansò dalla porta e con un gesto plateale mi fece accomodare. 

Quando riuscii a svegliarlo del tutto, gli raccontai cosa mi era 

successo. Neanche lui seppe spiegarsi il motivo. Mentre cercava di 

capire, lo vidi cambiare espressione: spalancò leggermente gli occhi e 

inarcò la schiena. 

«Cosa c’è?» gli domandai avendo capito che aveva intuito qualcosa. 

«È colpa mia» mi disse subito «Io ti ho chiamato». 

«Perchè non dirlo subito?» lo rimproverai. 

«Nel sonno…» aggiunse. «Me ne rendo conto solo ora… ti ho 

chiamato nel sonno». 

«Dobbiamo fare attenzione a cosa sogniamo» gli dissi, «se fossi 

stato nelle Tenebre, mi sarei fatta un bel viaggetto…». 

«Non credo che funzioni così» mi interruppe lui, «il mio mondo 

non comunica col tuo, accade solo se uno dei due è sulla Terra…». 

«Quindi nei nostri rispettivi mondi non succede niente, ma se io 

sono sulla Terra e tu nelle Tenebre, mi basterà chiamarti e volerai da 

me?». 

«Esatto!» mi confermò lui. 

«E la stessa cosa succederà se chiamerò Fibrizio?» mi informai. 

«Non credo» mi rispose lui con un sorrisino, «è una cosa tra esseri 

superiori». 
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«Capito» risposi un po’ delusa. «Comunque» gli dissi cambiando 

discorso, «ormai sono qui! Io dormo nel tuo letto, tu ti prendi il 

divano». 

La sensazione delle prime luci dell’alba che mi baciavano il viso e 

l’intenso odore di caffè mi fecero tornare con la mente al periodo 

trascorso sulla Terra… non volevo aprire gli occhi, ma mi sentivo 

osservata… 

«Buongiorno!» mai risveglio era stato più dolce: Fibrizio coricato 

accanto a me che mi osservava con i suoi magnetici occhi neri. 

«Buongiorno!» ripeté lui schioccandomi un bacio sulla fronte. 

«Che ci fai qui?». 

«Non sei contento di vedermi?» gli risposi con finto tono 

malinconico. «Tu dovresti dirmi cosa ci fai qui!» replicai svegliandomi 

del tutto. 

«Un Demone» mi rispose lui sorridendo «mi ha chiamato dicendomi 

che eri qui. Sono corso subito, anche perché» aggiunse «il Demone 

mi ha informato che dormivi nel suo letto, tralasciando di dirmi che 

lui aveva dormito sul divano». 

Mi misi a ridere, era così dolce quando faceva il geloso… 

«Mi ha chiamato mentre volavo con Pegaso» cercai di giustificarmi. 

«Lo so, lo so. Mi ha già detto tutto». 

«Bene». Non avevo tanta voglia di spiegargli. 

Dopo un po’ che fissavamo il soffitto in silenzio, lui si girò verso 

di me e cominciò ad accarezzarmi i capelli: quel tocco mi fece venire 

i brividi. 

«Mmm… alziamoci» disse all’improvviso, «non possiamo stare più 

a letto, dobbiamo andare a trovare tu sai chi». 

Certo! Medusa! Mi ero dimenticata di lei. Per un attimo, tutto 

andava bene… 

Mi alzai dal letto e seguii Fibrizio nell’altra stanza, dove con mio 

enorme dispiacere trovai anche Thainos. Quel tizio non mi andava 

proprio giù! E neanche a lui dovevo stare a genio, perché fece 
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un’espressione molto simile alla mia. Mi avvicinai al tavolo dove erano 

tutti riuniti a fissare la mappa di Pompei. 

«Ho già fatto un giro di ricognizione. La città non è molto grande 

e la biblioteca si trova nella piazza principale» Thainos ci guardò in 

faccia a uno a uno per vedere se avessimo capito.  

«Quindi sarà facile raggiungere la biblioteca e prendere Medusa» 

feci io, sentendomi un po’ esclusa dal discorso. 

«Facile raggiungere la biblioteca» mi rispose infastidito, «difficile 

prendere Medusa senza essere visti. Pompei è piena di turisti, ed è 

sempre un via vai di gente a tutte le ore del giorno». 

«Che sia piena di turisti può giocare a nostro vantaggio» risposi io 

contenta di averlo colto in fallo. 

«Spiegati meglio» intervenne Fibrizio incuriosito. 

«Possiamo approfittare del caos per agire indisturbati…» alzai gli 

occhi dalla mappa e guardai Fibrizio. 

«Potrebbe funzionare!» mi disse Fibrizio restituendomi lo sguardo. 

«E se Medusa ci dovesse attaccare?» Thainos continuava a sostenere 

i propri dubbi. «Cosa facciamo? Cominciamo a usare i nostri poteri 

davanti ai mortali o lasciamo che Medusa pietrifichi un paio di 

passanti!?». 

«Io veramente…» aveva ragione! E la cosa mi infastidiva parecchio. 

Non avevo pensato all’eventualità di una reazione da parte di lei, e 

questo rendeva la mia intuizione davvero stupida: lo sapevo io, lo 

sapevano loro. «Il mio è un piano insensato. È opportuno che io 

faccia parlare chi veramente ne capisce di strategie». 

«Un miracolo!» fece Zeros. «Una Dea che non ha manie di 

grandezza!». 

Io guardavo Fibrizio. Mi dispiaceva averlo deluso. Era stato così 

orgoglioso quando aveva creduto che avessi delle straordinarie doti 

intuitive. In quel momento non riuscivo a decifrare la sua espressione, 

sembrava perso nei suoi pensieri, seppur mi guardasse negli occhi. 

Thainos, da buon stratega, ci propose un piano che avremmo 

messo in pratica quella sera stessa…  



88 

 

Mentre Fibrizio si trovava nelle Tenebre e Zeros era impegnato a 

studiare le fasi finali del piano, io facevo qualche esercizio in palestra 

per scaricare un po’ di tensione.  

«Posso unirmi a te?» mi ritrovai Thainos dietro il sacco da boxe 

con due bastoni lunghi in mano, evidentemente uno era per me. 

Gli feci cenno di sì con la testa: se avessimo dovuto risolvere 

qualcosa, quello sarebbe stato il momento adatto. Mi lanciò il bastone; 

afferratolo, mi misi in posizione d’attacco. Non ero nuova a quel tipo 

di lotta, era la preferita di Zeros. Aspettai che lui si muovesse per 

primo. 

La sua mossa non tardò ad arrivare. Mi sferrò un colpo violento, 

diretto alla testa, che io bloccai con molta fatica. Non stava certo 

moderando la sua forza, e questo era un punto a suo favore se voleva 

appianare le cose tra noi. Continuava ad attaccare ed io a difendermi 

mentre cercavo un punto scoperto per poter sferrare un attacco. 

Notai che, per dare più potenza al colpo, egli ruotava sempre il 

busto verso destra, lasciando scoperte le costole, così alzai il bastone 

con entrambe le mani, bloccai il suo tiro e quasi immediatamente 

abbassai la mano sinistra e con violenza assestai il colpo centrando 

una costola. Lui indietreggiò, colto di sorpresa, e cadde a terra 

sbigottito. 

«E brava la Dea!» mi disse sarcastico mentre cercava di alzarsi 

facendosi leva con la sua arma. «Non credevo fossi tanto abile, hai 

fatto finta di cedere sotto i miei colpi solo per trovare un punto 

debole». 

«Tutto merito di Zeros» esclamai. 

«Non poteva essere altrimenti. Devo dire che hai imparato tanto 

in pochi mesi. Un po’ di sangue guerriero nelle tue vene deve esserci 

per forza». 

Mi vennero in mente una sfilza di nomi, Atena, Ares, Eracle ecc. 

ecc., ma era inutile precisare a un Demone che la mia era una stirpe 

d’eccellenza. 
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«Potrebbe essere!» risposi alla fine. «Vuoi continuare?» gli chiesi 

dopo averlo visto meno sofferente, ma lui mi indicò la panchina 

facendomi capire che per il momento ne aveva abbastanza. Volevo 

aiutarlo a sedersi, ma non ce ne fu bisogno. 

«Allora devo rassegnarmi a vederti tutti i giorni?» mi chiese con un 

tono un po’ provocatorio. 

«Tutti i giorni?» ripetei io. «Non ne vedo il motivo». 

«Sei legata da un vincolo di sangue con Zeros e hai fatto perdere 

la testa a Fibrizio tanto da intraprendere con lui una specie di 

relazione clandestina…». 

“Relazione clandestina”, non avevo mai pensato a me e a Fibrizio 

in quei termini. 

«Allora diciamo che mi vedrai spesso, Thainos» confermai sorridendogli. 

«Dea, tu ci metterai nei guai!» era serio. 

«Quando lassù scopriranno cosa ho fatto, nemmeno la mia vita sarà rosa 

e fiori» lo aggredii. Ma come si permetteva lui a giudicare me. 

«Ti proteggeremo noi» era ancora serio. 

Quelle parole mi lasciarono senza fiato: come poteva pensarlo 

davvero se poco prima aveva detto che ero un problema? 

«Ah, sei qui!» Fibrizio apparve dal nulla. Si avvicinò a me e mi prese 

le mani e le baciò. Mi bastava guardarlo per non avere più incertezze. 

E senza staccare gli occhi dai miei comunicò a Thainos che era 

arrivata l’ora di partire per la cittadella alla ricerca di Medusa. 

«Adesso?» gli dissi io sorpresa. 

«È il momento giusto, tesoro, ma tu rimarrai qui» mi informò 

senza tanti giri di parole. 

«Non ci penso nemmeno!» gli risposi indignata. «Io vengo con voi. 

Voglio e devo venire». 

«Non puoi farmi fare le cose come voglio io?» insisteva. 

«Fibrizio!» era il momento di parlare chiaro. «Io do gli ordini, non 

li eseguo: se ti dico che vengo, tu non mi puoi fermare!» lo guardavo 

negli occhi e parlavo a voce bassa. Non mi interessava che gli altri 

non fossero riusciti a sentire, io parlavo solo per lui. 
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«Vuoi capire che è per il tuo bene?» continuava a insistere. 

«Vuoi capire che solo io posso convincere Medusa ad aiutarci?». 

«Ha ragione!» Thainos venne in mio soccorso. «Medusa non si 

arrenderà mai a noi, ma la futura regina dell’Olimpo forse avrà una 

chance in più» da buon stratega il suo discorso non faceva una piega. 

«Pure tu!» Fibrizio lo guardò torvo. 

«Cospirate tutti contro di me?». 

«Ammettilo che è la scelta migliore!» addolcii i toni. «Almeno 

staremo insieme, prima di separarci per un po’». 

«Cosa, scusa? Cosa significa separarci per un po’?». 

«Nel periodo dell’incoronazione, saremo impegnatissimi entrambi 

e nessuno dei due può permettersi di essere beccato in fuga» mi 

guardava in cagnesco. 

«Vieni con me!» mi disse prendendomi la mano e conducendomi 

in camera. 

Chiuse la porta e girò la chiave. Io sbarrai gli occhi stupita, davvero 

credeva che una serratura avrebbe potuto fermarmi? 

«Che diavolo ti prende?» gli dissi incavolata. 

«Cosa mi prende?» replicò, anche lui indispettito. «Come puoi dire 

così tranquillamente che non ci vedremo per un po’ di tempo, davanti 

a tutti poi, e senza prima parlarne in privato con me?». 

A quel punto capii e mi resi conto di non aver affrontato 

l’argomento con lui, di aver immaginato tutto il discorso, ma di non 

averlo mai fatto realmente. 

«Credevo che ne avessimo parlato» gli dissi con aria colpevole. 

«Prima, dicendo quelle cose, non ho fatto caso…». 

«Non puoi farmi questo!» sbottò. «Troveremo il modo di vederci, 

ma io riesco…» faceva fatica a parlare «tu non puoi…» e intanto si 

passava la mano sulla fronte e sulle labbra, come per cercare di 

concentrarsi. Mi fece tenerezza e cercai di aiutarlo. 

«Tesoro, ascoltami…» cercai di addolcire il più possibile le mie 

parole. Sarebbe mancato anche a me ma avevamo bisogno di una 

pausa, entrambi ci eravamo fatti prendere dall’entusiasmo. 
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«Abbiamo bisogno di prepararci per l’incoronazione, non possiamo 

correre rischi, e devi ammettere che ne stiamo correndo uno bello grosso. 

Ti prego di non rendere le cose più difficili di quello che sono. Sarà 

un periodo breve, e poi troveremo il modo di stare insieme per 

sempre». Dopo aver ascoltato le mie parole sembrò calmarsi. 

«Hai ragione» concluse lui dopo aver emesso un respiro profondo 

e, pian piano avvicinandosi a me, mi baciò dolcemente. Mentre mi 

baciava mi fece cadere sul letto, e la sua bocca scese con una lentezza 

straziante sul collo. Involontariamente gridai. Si alzò sopra di me, si 

tolse la maglietta e la fece cadere a terra. Mi passai la lingua tra i denti, 

non resistetti alla voglia di toccarlo e accarezzare i suoi addominali. 

Mi piaceva la sensazione di contatto pelle contro pelle. Mi fece 

togliere la maglietta. Cominciò a baciarmi prima il collo, poi il seno, 

poi sempre più giù, e appena sentii la sua lingua sfiorarmi l’ombelico 

ebbi un sussulto. Quando lui si voltò verso la porta rimasi pietrificata. 

Non capivo perché si fosse fermato, solo dopo mi resi conto che 

avevano bussato: Zeros ci informava che qualora avessimo finito di 

discutere, era il momento di andare. 

Mi lanciò uno sguardo come per dirmi che non sarebbe finita lì, ed 

io non vedevo l’ora che mettesse in atto la sua minaccia. 

 

Arrivare a Pompei fu la parte facile del piano.  

La città brulicava di turisti, di ambulanti che vendevano ogni tipo 

di souvenir e di gente del posto che proponeva, per pochi euro, di far 

visitare le rovine della città. 

Tutto quello a noi non interessava. Cercavamo la biblioteca dove 

Medusa si nascondeva, sotto le vesti di semplice umana. 

Non potevamo non trovare il segno del passaggio dei Greci in 

quell’edificio e, per chi sapeva dove guardare, anche le tracce di qualche Dio. 

Percorrendo la lunga scalinata e varcando il grande portone 

centrale, sembrava quasi che stessimo facendo un viaggio nel tempo. 

Tutto nella biblioteca celebrava lo splendore dell’antica Grecia, dai 
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raffinitati marmi che calpestavamo camminando, al soffitto che 

raffigurava la gloriosa nascita degli Dei. 

«Neppure un accenno a noi» sbuffò Thainos. 

«Noi non siamo né magnifici né eroici, mio caro Thainos» rispose 

Zeros con ironia. 

«Forse non avete lasciato il segno!» azzardai io. Mi sentivo toccata 

nell’orgoglio e dovevo rispondere a quelle insinuazioni. 

«Ora basta fare i bambini!» ci riprese Fibrizio «Troviamo Medusa 

e andiamocene da qui. Questo posto è inquietante!». 

Ci separammo. Era inutile chiedere in giro di Medusa, non la 

conoscevano certo col suo nome o con le sue vere sembianze. 

Sperammo di avere fortuna cercando tra i vari settori. Dopo aver 

controllato tra gli scaffali di storia medievale, letteratura inglese e 

francese e storia romana, vidi una porta su cui era attaccata una targa 

dorata e vi lessi “Storia dei miti greci”. 

Non poteva essere così ovvio, ma non si poteva dare niente per 

scontato. La stanza sembrava un magazzino dove veniva accatastata 

la roba in disuso. Era una nota stonata rispetto allo sfarzo che 

sfoggiava il resto della biblioteca. C’erano numerosi scaffali con libri 

che sembravano molto antichi e poco consultati a giudicare dalla 

polvere che si era depositata su di essi. Per curiosità mi misi a leggere 

qualche titolo: Le gesta dell’eroe Perseo, I tradimenti degli Dei, Elenco delle 

maledizioni. 

«Ti serve qualcosa?» sussultai e mi girai all’improvviso, colta di 

sorpresa. 

«Veramente sì!» cercavo di riprendere il controllo. 

«Sto cercando una persona, che dovrebbe lavorare qui». 

«Se vuoi sapere qualcosa del personale devi andare all’ufficio 

amministrativo, qui non è consentito l’accesso al pubblico» mi disse 

indispettita. 

Era lei! Non poteva essere altrimenti. Aveva un foulard a mo’ di 

cappello che non lasciava vedere i capelli, in faccia occhiali spessi con 
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le lenti scure, e un abbigliamento che non lasciava scoperto un solo 

centimetro di pelle. 

«Forse non è consentito agli umani» replicai spavalda. Volevo provocare 

una reazione da parte sua, «ma io sono un ospite un po’ speciale». La guardai 

negli occhi affinché capisse con chi stesse parlando. 

«Come hai fatto a trovarmi?» era spaventata e cominciò a girovagare 

per la stanza senza capire dove andare. Sembrava disorientata. 

«Sono qui perché ho bisogno del tuo aiuto» dissi sperando che si 

fermasse. 

«Io non ti aiuterò! Non so neanche chi sei, mostro!» sbottò. 

«Io sono Odon» cercai di mantenere la calma, «figlia di Zeus». 

«Conosco tutte le figlie di Zeus. Bugiarda!». 

«Medusa!» fece una strana espressione quando pronunciai il suo 

nome: forse non lo sentiva da parecchi secoli. «Io sono l’erede al 

trono, per questo non mi conosci». 

«Bugiarda!» continuava a camminare per la stanza come se cercasse 

qualcosa. «L’erede al trono non è figlia di Zeus, io so tutto!». 

«Sono qui e ho bisogno del tuo aiuto» cercai di non dare peso alle 

sue parole. «Devi camuffare i miei occhi, devi farli tornare azzurri». 

«Io posso… io posso tutto, ma cosa avrò in cambio?». 

«Non ho niente con me da darti in cambio» la faccenda si 

complicava. 

Mi scrutò a fondo. Temetti che volesse pietrificarmi. Si tolse gli 

occhiali, forse per guardare più attentamente i miei occhi. 

«Tu sei legata a un Demone». Si mise a ridere molto rumorosamente. 

«Che idea stupida hai avuto! Ora nessun Dio ti vorrà come sua 

regina». 

«Per questo ho bisogno del tuo aiuto! Devi camuffare i miei occhi! 

Sei brava in questo». 

«Certo!» mi rispose lei altezzosa. «È una delle mie doti. Voi Dei 

avete sempre bisogno di quelli come me, pensate di poter fare tutto, 

ma poi…». 
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«Medusa, non mi far perdere la pazienza, sono stata fin troppo 

gentile nei tuoi riguardi, sono in compagnia di Demoni. Loro non 

sono così disposti ad ascoltare le tue lamentele e i tuoi farneticamenti» 

le intimai. 

«Demoni nella mia dimora?» sembrava incredula. «Farò qualcosa 

per i tuoi occhi, ma in cambio voglio la libertà». 

«Lo sai che adesso la mia parola non vale niente. Potrò esaudire il 

tuo desiderio quando sarò regina. Solo allora potrò sciogliere la tua 

maledizione» speravo che mi credesse. Mi guardò con sospetto e si 

fermò a pensare per qualche minuto prima di annuire. 

«Va bene, futura regina! Voglio crederti, e non solo ti aiuterò, ma 

farò molto di più!» prese qualcosa dentro il sacchetto che teneva 

legato alla cinta e me lo lanciò negli occhi. Io, colta di sorpresa, non 

riuscii a proteggermi, e lanciai un urlo, udito anche dai miei tre amici 

che accorsero subito nella mia direzione. 

«Brucia… che mi hai fatto?» le dissi con la voce impaurita. «Non 

posso aprire più gli occhi». 

«Calmati!» mi rimproverò. «È normale che pizzichi, ma passerà in 

fretta».  

All’improvviso sentii un tonfo. 

«Non toccarla, vecchia strega! Cosa le hai fatto?» era la voce di 

Fibrizio. 

«Fibrizio, no! Sta cercando di curarmi» provai a calmarlo. «Mi sta 

aiutando!». 

«Se è così, avrai salva la vita» era il massimo di scuse che avrebbe 

ricevuto. 

«Sempre a giudicare, voi esseri superiori» borbottò lei, mentre mi 

passava sugli occhi un unguento e pronunciava delle parole incomprensibili 

sottovoce. 

«Ecco fatto, Dea. Tra qualche ora, non si vedrà più traccia del 

sangue dei Demoni». 

«Vecchia strega, mi auguro che sia così, altrimenti…». 

«Fibrizio!» lo interruppe Thainos, prima che lo facessi io. 
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«Non preoccuparti, stupido Demone» gli disse Medusa, sapendo 

di avere il coltello dalla parte del manico, «e portati via questo!» Capii 

subito che si trattava di un libro dall’odore di stantio che sprigionò 

nell’aria quando lo batté sulla mano di Fibrizio. Solo quando riuscii a 

riaprire gli occhi scoprii di quale libro si trattasse. 
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Capitolo 6 

 

 

Dovevo allontanarmi dai Demoni e soprattutto da Fibrizio, 

almeno fino al giorno dell’incoronazione. I miei consiglieri non 

sapevano niente di quello che era accaduto. Solo Ares mi teneva 

d’occhio, come se avesse intuito qualcosa.  

L’incantesimo di Medusa aveva funzionato e i miei occhi, come 

anche quelli di Zeros, erano di nuovo azzurri come le acque del regno 

di Poseidone. Fu però difficile giustificare la mia assenza a Eracle e 

Afrodite. Non credettero a nessuna scusa, ma non potevo dire loro la 

verità, dovevo tacere, almeno fino a quando le cose non si sarebbero 

sistemate. Mi minacciarono di raccontare della mia sparizione a Zeus, 

sperando che cedessi, ma borbottai che non me ne importava niente 

di quello che avrebbe detto quel vecchio imbroglione. Entrambi si 

guardarono attoniti, capendo poco del mio delirare, ma non aggiunsero 

altro. L’importante era che tutto fosse andato secondo i miei piani. 

Occorreva convincere Apollius che ero pronta a diventare regina e 

stringere un patto con i Demoni. Sebbene le mie priorità fossero 

cambiate, era comunque necessario ripulire l’Olimpo da Dei traditori e 

opportunisti. E per tutto questo dovevo ringraziare Medusa. 

L’incontro con il vecchio Apollius non poteva andare meglio. Mi 

impegnai il più possibile per apparire ai suoi occhi una perfetta regina, 

in fondo era scritto nel libro quello che avrei dovuto fare. 

 

Dopo qualche ora di attesa fui convocata da Ermes nella sala del 

trono. Zeus voleva vedermi ed io, da brava figlia, mi precipitai subito 

da lui. 

«Padre, mi avete chiamato?» il mio tono era tranquillo.  

«Sì, figlia mia. Ho parlato con Apollius. Mi ha informato che i progressi 

ottenuti sono eccellenti, sicché ti ritiene pronta» mi aggiornò. 
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«È una bella notizia, Padre!» cercai di contenere l’euforia, «Se lo è 

anche per voi». 

«Certo!» sembrava sincero. «In fondo sei la mia erede. Per questo 

sei nata. Non per essere una comune Dea, ma la regina degli Dei».  

«Avete già in mente una data?» gli chiesi curiosa, sperando davvero 

che fosse al più presto, ma nutrivo seri dubbi. 

«Veramente sì, pensavo al Maimacterione, al 20° giorno, per essere 

precisi». Ovvio, anche la sua scelta coincideva con quella del libro e il 

mio risentimento nei suoi confronti aumentava a dismisura. 

«Se questo è quello che desiderate, sarà fatto!» gli risposi in modo 

formale. 

«Bene,» sembrava sconvolto dal mio consenso, «è tutto, puoi 

andare». 

«Come ordinate!» mi inchinai e mi allontanai velocemente da lui.  

Più mi arrabbiavo e reprimevo il mio risentimento, più il bruciore 

agli occhi aumentava. Cercai uno specchio d’acqua, volevo vedere se 

si fossero trasformati, avevo paura che fossero tornati color oro. 

Fortunatamente, mentre la rabbia si trasformava in paura, i miei occhi 

tornarono normali.  

Aveva calcolato tutto nei minimi dettagli il mio caro paparino. 

Anche la data dell’incoronazione coincideva con quella indicata nel 

libro. Aveva scelto il mese dedicato a lui, in cui gli astri sarebbero stati 

a suo favore. 

Nel frattempo, Fibrizio avrebbe avuto la sua incoronazione. La 

concatenazione degli eventi non era del tutto a mio sfavore, avrei 

potuto rivedere lui e assistere alla sua ascesa al trono. Ero sicura che 

Fibrizio sarebbe stato contento di avermi là. 

 

Me ne andai nelle mie stanze, avevo voglia di leggere. 

Il libro che Medusa consegnò nelle mani di Fibrizio aveva come 

titolo I diari di Zeus: sembrava davvero scritto da mio padre. Era un 

resoconto dettagliato di tutte le sue avventure amorose con mortali, 
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ninfe, Dee. C’era anche un dettagliato elenco delle creature nate da 

quelle unioni. 

Trovai poi alcune pagine interessanti, in cui Zeus menzionava un 

piano che avrebbe messo in atto, grazie all’aiuto inconsapevole dei 

suoi fratelli, al fine di rimanere sul trono per un’altra generazione con 

lo scopo di ridare nuovo splendore all’Olimpo. Io ero il suo piano. 

Non ero figlia sua e di Hera. Non ero proprio sua figlia! Mi aveva 

creata grazie a un antico rito. Aveva messo in un involucro, fatto da 

lui per rilasciare gradualmente tutti i poteri posseduti da ogni singolo 

Dio, con particolare attenzione ai suoi di poteri, un po’ di terra dei 

Campi Elisi e acqua presa dagli abissi più remoti del regno di 

Poseidone, e l’aveva sigillato. Di una sola cosa Zeus non avrebbe 

potuto prendere decisione, il sesso della sua creatura. Il destino a volte 

si diverte a giocare anche col suo re.  

Una volta che io avessi raggiunto l’età giusta per governare, Zeus, 

nel mese a lui dedicato, avrebbe dovuto abbandonare il suo corpo per 

possedere il mio. Tante cose non erano però andate come lui 

desiderava: Hera che si era ribellata alla sua decisione di farmi erede, 

Ares che si era schierato dalla parte di sua madre, costringendolo a 

mandarmi sulla Terra e farmi rinascere di nuovo. Leggere quelle 

pagine non mi aveva demoralizzato. Non mi interessava essere stata 

creata in maniera diversa dagli altri Dei. Atena era nata da un mal di 

testa, Afrodite della spuma delle onde, ed io ero un miscuglio di sabbia 

e acqua. E allora…?  

Quella scoperta mi aveva rivelato un mondo che era diverso da 

quello che credevo di conoscere. Avevo visto Zeus come un padre 

che proteggeva la figlia, non come un impresario che tutelava il suo 

investimento… 

Naturalmente ero sicura che il mio non essere più solo una Dea, 

in qualche modo, avrebbe rovinato i piani di Zeus. 

Anche la mente divina funziona in modo strano. Una volta capita 

la mia vera essenza, il mio vero essere, fui curiosa di testare la forza 
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dei miei poteri. Disponevo della magia di tutti gli Dei, quelli del 

Divino Zeus in primis, rafforzati dal sangue di Zeros. 

Immaginai un fulmine tra le mie mani e subito questo apparve. 

Dominavo l’acqua, la terra e il fuoco; i venti mi appartenevano, 

sentivo il loro sussurrare; ero in grado di decidere di creare una sfera 

di fuoco e di ghiaccio tra le mie mani. E più usavo questi poteri più 

ne prendevo coscienza. Non mi bastava, sapevo che c’era altro. 

Volevo provare la mia parte demoniaca. 

 

Andai sulla Terra. Dovevo parlare con Zeros e soprattutto volevo 

fargli vedere quanto ero forte. 

Raggiunsi la palestra e cominciai a chiamarlo. Se non fosse stato a 

casa, sarebbe arrivato a breve, materializzandosi di fronte a me. 

In effetti mi apparve davanti disorientato.  

«Che diavolo è successo? È stato un viaggio poco piacevole!». 

«Dov’eri, caro fratellino?» gli dissi con tono sarcastico. 

«Sono stato convocato dal Re, forse torno nelle Tenebre». 

«Bella notizia, caro!». 

«Ma tu che ci fai qui? Non avevi un’incoronazione da preparare?» 

mi disse riprendendosi del tutto. 

«Ecco, al riguardo, ho cattive notizie, e notizie nefaste… con quali 

comincio?». 

«Racconta» mi chiese curioso, e anche un po’ preoccupato per il 

mio comportamento. Lui più di tutti si era accorto che stavo 

cambiando, il suo sangue stava avendo uno strano effetto su di me. E 

con le mie parole gliene diedi conferma. 

Gli raccontai del contenuto dei diari e della scoperta dei miei nuovi 

poteri. Quando gli dissi del progetto di sperimentare la mia parte di 

Demone, rimase un po’ perplesso. 

«Mmm… vuoi usare i poteri dei Demoni?» mi fece eco. «Non sei 

abbastanza forte già con i tuoi?». 

«Perché dici così? Ti immagini l’energia che potrei generare unendo le 

due forze?». 
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«Stai parlando di magia oscura, che tu non sai controllare» mi 

rispose risoluto. 

«Zeros!» obbiettai. Ero delusa dalla sua risposta, non pensavo che 

avrebbe detto di no. 

«Odon, impara a padroneggiare i tuoi poteri e poi ti insegnerò a 

usare quelli della tua parte Demone… promesso!» era già qualcosa. 

«Devi parlare tu con Fibrizio» gli dissi a mezza voce, «non posso 

farlo io» il mio sguardo implorava aiuto. 

«Questo lo posso fare» mi disse lui compassionevole, «non sarà 

facile. Non appena gli riferirò quello che mi hai detto, conoscendo il 

principe, verrà sull’Olimpo a prenderti» cercò di sdrammatizzare. 

«Fallo ragionare! Lo so che è difficile, ma devi riuscire a fargli 

comprendere che io non mi arrenderò. Rassicuralo che cercherò di 

assistere alla sua incoronazione». 

«Questo lo terrà a bada» mi rispose sarcastico. 

 «Ma sei sicura di poter venire nelle Tenebre?» mi chiese perplesso. 

«Troveremo il modo» ero fiduciosa. 

 

Aggiornati i Demoni, dovevo cercare degli alleati. Zeus aveva 

ideato e messo in pratica il suo piano mentendo a tutti. Non era 

ancora il momento di sbandierare ai quattro venti ciò che sapevo. 

Dovevo prima trovare Hera. 

Dove fosse il luogo di prigionia di Hera era un mistero per tutti. 

Zeus non l’aveva mai detto e nessuno l’aveva mai chiesto. Decisi di 

cercare informazioni da chi aveva avuto contatti con Hera e Zeus. 

Chiamai i miei due consiglieri per raccontare loro tutta la storia. 

Mentre li aspettavo, cercai di prepararmi un discorso, ma al terzo 

tentativo rinunciai. 

«Ci hai fatto chiamare?» mi domandò Eracle usando un tono 

aggressivo. 

«Sì, vi devo parlare». Avevo bisogno di loro, quindi il mio tono era 

più dolce. 
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«Vuoi finalmente dirci dove sei stata e cosa ti è successo?» mi 

domandò Afrodite. 

«È di questo che devo parlarvi, ho bisogno che voi mi ascoltiate 

attentamente e che non tiriate conclusioni avventate» li avvertii. 

«Che hai combinato di così grave?» si preoccupò Eracle, percependo una 

certa urgenza nelle mie parole. 

«Ho conosciuto tre Demoni» avevo sempre pensato che essere 

diretti e non fare giri di parole fosse la soluzione migliore. 

«Tu hai conosciuto chi?» Eracle era incredulo. 

«Veramente li avete conosciuti pure voi!». 

«Non dirmi che…». Strano che Afrodite ci fosse arrivata prima di 

lui. 

«Sì!» continuai io, «Zeros, Luca e Massimo, in realtà sono Zeros, 

Fibrizio e Thainos». 

«E come l’hai scoperto?» mi chiese Eracle ancora incredulo. 

«Qui viene la parte interessante. Quella sera al pub, dopo che siete 

andati via, Fibrizio ha tentato di baciarmi e Zeros lo ha fermato. 

Hanno poi iniziato a litigare. Non comprendendo la loro discussione, 

ho fatto per allontanarmi, solo che Zeros mi ha bloccata e mi ha dato 

appuntamento nella sua palestra per il giorno seguente. Mi ha 

rassicurata dicendomi che mi avrebbe detto tutta la verità. Questa 

cosa mi ha incuriosita, così il giorno dopo mi sono presentata 

all’appuntamento, e lì Zeros mi ha proposto un patto di sangue!». 

«Bleeh, che cosa disgustosa! Sono dei barbari» mi interruppe 

Afrodite. 

«Continua!» mi invitò Eracle. 

«Io non sapevo chi fosse e pensavo che un po’ di sangue divino 

non gli avrebbe fatto niente». 

«No, Odon non dirmi che…» era dispiaciuto, non arrabbiato. 

Quindi mi feci coraggio e gli raccontai ogni cosa, anche del libro 

datomi da Medusa. La cosa li scioccò molto, e Eracle volle vedere il 

Diario per farsene un’idea. 

«E noi che pensavamo che fossi la sua preferita» sbottò d’un tratto. 
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«Sono solo un mezzo per conservare il trono» gli risposi aspra. 

«Ovvio che noi siamo dalla tua parte!» mi disse Afrodite. 

 «Per colpa sua, Hera tiene mio figlio segregato in qualche isola 

come garanzia» aggiunse quasi in lacrime. 

«Troveremo il modo di portarlo a casa, vedrai!» le feci coraggio. 

«Dunque, dove può essere Hera?». 

 

*** 

 

«Stai scherzando!» cominciò a urlare Fibrizio non appena Zeros gli 

raccontò di Odon. «Io vado a riprendermela» sbottò. 

«Calmati!» Zeros cercò di essere autoritario. «Odon mi ha assicurato di 

stare bene. Non era sconvolta dalla scoperta della sua nascita, anzi, ha 

preso coscienza dei suoi poteri ed è diventata più forte!». 

«Io voglio vederla!» continuava a dire. «Avrà bisogno di me». 

«O tu di lei!» si intromise Thainos. 

«Smettila di scherzare!» lo rimproverò Fibrizio. 

«Ascoltami bene» Zeros prese la parola, «Odon mi ha detto di dirti 

anche che presto vi vedrete». 

«Come? Quando?» chiese impetuoso. 

«Verrà alla tua incoronazione» lo informò Zeros… 

«Dobbiamo farla entrare nelle Tenebre» era partito in quarta in 

cerca di un piano. «Thainos, affido a te il compito di far entrare la mia 

Odon nelle Tenebre». 

«E come?» gli chiese lui perplesso. 

«Sei tu lo stratega… hai più o meno un mese di tempo» lo avvertì. 

«Bene… grazie» gli rispose sarcastico. 

«Zeros, tu devi occuparti di un’altra cosa: devi preparare tutto per 

il suo soggiorno!» ordinò euforico. 

«Di chi?» Zeros non capiva. 

«Ma di Odon… rimarrà un po’. Per lei le cose non si stanno mettendo 

bene, sono sicuro che avrà bisogno di un luogo dove rifugiarsi…» gli spiegò 

il principe. 
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«Credo che abbia altri piani» gli rispose Zeros. 

«Vedrai che il tempo mi darà ragione». 

Non si poteva discutere con Fibrizio, era inutile cercare di fargli 

cambiare idea. 

Dopo aver distribuito ordini, se ne tornò nelle Tenebre 

continuando a blaterare su cosa poteva fare per far rimanere Odon il 

più a lungo possibile con lui. 

«La Dea comincia a diventare pericolosa» disse Thainos a Zeros, 

ancora sottovoce. 

«Non ti riferire a lei in questo modo» gli rispose Zeros infastidito, 

«Odon non è come pensi tu». 

«Non posso credere che abbia imbambolato anche te. Capisco che 

la storia del sangue possa unire, ma mi sembra che tu stia esagerando». 

«Dovresti imparare a conoscerla, invece di criticare. E poi hai 

sentito Fibrizio: è possibile che la scelga come sua regina una volta 

salito al trono». 

«Non dire scemenze!» lo aggredì disgustato. 

«Ancora deve nascere un Demone che accetti una Dea come 

regina… Il nostro amico ha perso la testa, ma quando sarà costretto 

ad aprire gli occhi si renderà conto, troppo tardi, di aver sottovalutato 

la situazione». 

«E cosa pensi di fare?» gli chiese Zeros. 

«Io niente!» disse ridendo sotto i baffi. «Il Re farà qualcosa in 

merito. Ancora io non ho avuto il coraggio di dirlo a Fibrizio, ma suo 

padre gli ha trovato una sposa». 

«Cosa?» Zeros rimase a bocca aperta dallo stupore. 

«E quando pensi di dirglielo?». 

«Lo scoprirà da solo! Il giorno dell’incoronazione sarà anche quello 

del suo matrimonio!». 

«Dobbiamo avvertirlo subito! Odon non può assistere al matrimonio! 

Vai nelle Tenebre e trova il coraggio di dirglielo» gli ordinò. 

«Va bene, va bene! Come vuoi… sto andando» rispose Thainos, 

vedendo l’espressione furiosa del suo amico. 
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Odon aveva un potere che se non fosse riuscita a controllare, 

l’avrebbe uccisa. Fibrizio si era messo in testa di allontanarla 

dall’Olimpo senza chiedere il suo parere. Come se non bastasse, 

Thainos si comportava da idiota, non dicendo a Fibrizio ciò che aveva 

scoperto. 

*** 

 

Con l’aiuto dei miei nuovi poteri cercai di percepire la presenza di 

Hera, ma non ebbi fortuna. Da questo Eracle dedusse che Zeus aveva 

costruito, con l’aiuto dei suoi fratelli, una specie di barriera per 

nasconderla dal resto degli Dei. 

«Chi interroghiamo per primo?» domandò Afrodite stranamente 

pronta all’attacco, con un atteggiamento che non le apparteneva. 

«Io non credo sia una buona idea» non avevo proprio pensato a 

un interrogatorio. «Non mi sembra saggio parlare direttamente agli 

Dei sospettati». 

«Odon ha ragione» disse Eracle, «non puoi andare da loro di punto 

in bianco e chiedere se per caso sanno dove Zeus ha rinchiuso sua 

moglie: si insospettirebbero». 

«E tu, genio, cosa proponi?» gli chiese lei seccata. 

«Io… non so… ancora non ci ho pensato» le rispose Eracle 

imbarazzato. 

«Dobbiamo giocare d’astuzia» intervenni io. «Dobbiamo parlare 

con qualcuno che è tanto ingenuo, o tanto spaventato da noi, da non 

riuscire a mentirci». 

«Stiamo parlando di Dei, Odon, non di mortali!» mi interruppe 

Eracle. 

«Già…» ripresi io. «Di Dei… troppo pieni di sé da non pensare 

che qualcuno possa essere più astuto di loro… tanto belli quanto…» 

non finii la frase, non ce ne fu bisogno. 

«Non mi piace la piega che sta prendendo questa conversazione» 

disse d’un tratto Afrodite, «io me ne vado, chiamatemi quando avrete 
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un piano!» si alzò sinuosamente dalla seggiola e andò via 

ancheggiando senza darci il tempo di controbattere. 

«Io non volevo insinuare» mi giustificai. 

«Tranquilla, lo sa… è solo molto amareggiata. Rivuole suo figlio e 

ora che intravede una speranza, si sente frustrata dal non riuscire a 

trovare una soluzione». 

«Le ho già detto che troveremo il modo di portarlo a casa» mi 

difesi. 

«Lei è madre, e sente come un vuoto. Quando sarai madre anche 

tu, lo capirai» finì Eracle. 

Le sue parole mi avevano lasciato con l’amaro in bocca. Stavo 

cercando di fare il possibile o mi concentravo troppo sulla vendetta, 

sulla mia vita privata e poco su cosa volevano realmente i miei futuri 

sudditi? Urgeva un cambiamento, anche da parte mia. 

L’atteggiamento di Afrodite mi fece pensare ad Ade. Anche lui 

aveva lo stesso modo di porsi con chi gli stava attorno. 

«Persefone!» dissi d’un tratto. «Lei ci potrà aiutare». 

«Come può la Regina degli Inferi aiutarci?» mi chiese Eracle 

dubbioso. 

«Andiamo, Eracle… pensaci bene, zio Ade parla di tutto con sua 

moglie, non le nasconde nulla. Le ha affidato incarichi precisi per 

tenerla ancorata a sé. Sono pronta a scommettere che sa dove si trova 

Hera». 

«Possiamo tentare» mi rispose lui. «In fondo cosa abbiamo da 

perdere?». 

Presi il campanellino per chiamare Ermes e, dopo pochi secondi, 

questi si materializzò di fronte a me vestito del suo completo da 

messaggero, bianco candido, brillante. 

«Cosa posso fare per te, mia futura regina?» civettò lui. 

«Ermes, vorrei parlare con Persefone» gli dissi senza tanti giri di 

parole, «so che è con Demetra. Mi devi annunciare o posso andare 

liberamente?». 
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«Ecco…» mi disse fermandosi un istante alla ricerca delle parole 

adatte «Demetra può apparire un tipo aspro, ma sa riconoscere le 

gerarchie, e di sicuro la futura regina non deve certo farsi di questi 

problemi» mi guardò con la speranza che io avessi capito, così da non 

essere obbligato ad aggiungere altro. 

«Tu avvisale ugualmente!» gli dissi dopo un attimo di riflessione. 

«Per me è una questione di rispetto». 

«Come desideri» mi rispose facendo spallucce. 

«Che mi aspettino in giornata». 

«Sarà fatto» e si volatilizzò dopo aver salutato con un cenno Eracle. 

«Chiamiamo Afrodite?» mi chiese.  

«Sì. E speriamo che non sia inutile!» gli risposi. 

 

Non solo Demetra è la madre di zia Persefone, ma è anche 

responsabile della nascita di ogni singolo germoglio che cresce sulla 

Terra. Nei tempi antichi, quando ancora l’uomo venerava gli Dei, 

Demetra veniva ringraziata per il raccolto che la terra, in virtù della 

sua supervisione, concedeva agli uomini. 

Da quando la figlia si era unita in sposa a zio Ade, Demetra era 

cambiata sensibilmente. Da saggia madre della Terra si era 

trasformata in una figlia dei fiori. Continuava a fare il suo lavoro, ma 

non con la cura e l’attenzione per cui era sempre stata elogiata. 

Quando la figlia stava con lei, amava rifugiarsi nel vecchio tempio 

a lei dedicato, che sembrava la vecchia fattoria di Tobias. 

E lì la trovammo, in mezzo a un campo di girasoli, con un saio di 

iuta per vestito, una corda di spago alla vita, e i capelli biondi legati a 

chignon e tenuti da due spighe di grano. 

Appena mi vide, mi fissò per un attimo, forse non riconoscendomi 

o in cerca di qualcun altro. 

«Non assomigli molto a tuo padre» la sua affermazione mi lasciò 

di stucco e impallidii. «Hai gli occhi di tua madre» aggiunse ed io mi 

rasserenai. 
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«Ti credo sulla parola, Demetra, considerando che io non l’ho mai 

conosciuta» dissi con un lieve sorriso sulle labbra. 

«A cosa devo la visita della futura regina?» la sua espressione 

cambiò immediatamente. «E perché cammini con le guardie del 

corpo? Ancora guai ai piani superiori?» sentenziò indicando Afrodite 

ed Eracle. 

«No, tranquilla, sono venuta a trovare te e zia Persefone, non ti ha 

avvertito Ermes?». 

«Sì, è venuto, e la cosa, devo dire, mi ha stupito. In passato, nessuno dei 

regnanti si è mai fatto annunciare, l’ho trovato alquanto…» stava forse 

cercando un aggettivo, ma la interruppi prima, temendo che dicesse un’altra 

delle sue stravaganti espressioni. 

«Dov’è tua figlia?» le chiesi all’istante. 

«Vi accompagno» rispose lei guardinga e si incamminò per farci 

strada. Io e i miei consiglieri ci guardammo stupiti, ma la seguimmo. 

Zia Persefone era sdraiata su un’amaca accarezzata dal tiepido sole 

calante e stava leggendo un libro molto antico a giudicare dalla 

copertina. 

Quando la raggiungemmo, chiuse il libro con un tonfo e si alzò in 

fretta per salutarci. 

«Che gioia vedervi!» e poi, rivolta a me per un saluto speciale: 

«Nipote cara!» Persefone era così dolce. 

«Zia!» le dissi io a mo’ di saluto. 

«Racconta! Cosa ti porta nella casa di mia madre?» mi chiese facendoci 

accomodare. 

«Veramente, siamo venuti qui perché abbiamo bisogno… ho 

bisogno» mi corressi, «del tuo aiuto».  

«E cosa posso fare io per te?» mi guardò incuriosita mentre sua 

madre sistemava, sul suo trono, le spighe appena raccolte.  

«Devo sapere dov’è Hera!» esclamai, e ciò la disorientò tanto da 

farla impallidire. 
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«Io… non capisco. Come posso aiutarti io?» era visibilmente nel 

panico: sembrava una bambina colta in flagrante con le mani nel 

barattolo dei biscotti. 

«Persefone, rilassati!» s’intromise Afrodite. «Nessuno vuole 

metterti a disagio. Abbiamo solo urgenza di trovare Hera, tutto qui, e 

ci chiedevamo se per caso Ade ti avesse detto qualcosa sul luogo della 

sua prigionia» Afrodite a volte era davvero stupefacente. 

«Ade non mi ha detto dove si trova. Mi ha rivelato solo che insieme 

a Poseidone, ha aiutato Zeus a nasconderla». Eracle aveva visto 

giusto. «Ma io so dov’è!» continuò, e una luce di speranza si accese 

nei miei occhi. 

«E cosa aspetti a dircelo?» la frase mi uscì male. Non volevo 

apparire prepotente. 

«I tre fratelli hanno fatto un patto, e avete bisogno del loro sangue 

per neutralizzare la barriera che hanno creato» ci disse alla fine. «Ma 

non voglio che voi facciate del male al mio sposo». 

«Persefone, voglio bene a zio Ade, e credimi lo faccio a malincuore, a 

sua insaputa, ma io devo capire, devo trovare Hera!». 

Non le parlai apertamente, ma era tutto ciò che potevo dirle, e lei 

sapeva che era la verità. 

«Come facciamo a prendere il sangue di Poseidone, Ade e Zeus 

senza che loro se ne accorgano?» domandò Eracle. 

«È impossibile» sbottai io. 

«Perché non li rapite?» s’intromise Demetra.  

«Ma come ti viene in mente, madre?» la rimproverò Persefone. 

«Sai che ha avuto un’ottima idea?» feci io sorridendo. 

Tutti si voltarono a guardarmi con gli occhi sbarrati tranne 

Demetra che annuiva con la testa. 

 

*** 
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«Ti prego, Fibrizio, calmati un po’. Non è il momento giusto per 

perdere il controllo, mancano pochi giorni e diventerai re!». Zeros 

cercava di alzare la voce per far ragionare il suo amico. 

«Non mi interessa più niente! Voglio rivedere Odon!» sbottò lui 

non curandosi delle parole del suo braccio destro. 

«Zitto! Sei pazzo! Non pronunciare quel nome, non qui. Se 

qualcuno scoprisse la tua relazione con la futura regina dell’Olimpo, 

saresti fregato, mio caro!» s’intromise Thainos. 

«Relazione? Quale relazione? Relazione significa stare insieme alla 

persona che si ama, tu, Thainos, mi vedi per caso con lei?» ormai 

Fibrizio stava delirando. 

«Non essere drammatico, Fibrizio, ti ha chiesto tempo» gli ricordò 

Zeros, «e comunque la vedrai per l’incoronazione». 

«Tempo… Tempo…» ripeté lui. «Quanto tempo vuole ancora? Io 

non resisto più! Prima di conoscerla, la cosa più importante per me 

era diventare re, comandare su tutte le Tenebre, soddisfare i miei 

bisogni. Adesso l’unica cosa che mi interessa è rivedere i suoi occhi, 

strapparle un sorriso, accarezzare le sue labbra». 

«Si è rimbecillito!» lo canzonò Thainos. 

«La mia sorellina l’ha proprio messo a terra!» gli fece eco l’altro. 

«La finite di scherzare voi due? Portate rispetto al vostro futuro re! 

Zeros, devi riuscire a metterti in contatto con lei, sono stanco di 

aspettare. Se lei non mi cerca lo farò io!» dichiarò deciso. 

«Vuoi andare sull’Olimpo, per caso, e prendertela?» gli propose 

sarcastico l’amico. 

«Non sarebbe una cattiva idea!» gli rispose il principe. 

«Non scherzate! Ci manca solo di essere accusati di rapimento» li 

riprese Thainos. 

«Io direi di concentrarci su un’altra questione» fece Zeros. 

«Che questione?» domandò Fibrizio. 

Erano giorni che Thainos girava intorno all’argomento, ma non si 

decideva a parlare, così Zeros lo costrinse. 
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«Ti aggiornerà Thainos, muore dalla voglia di dirtelo, io devo 

andare». 

Così il principe si voltò a guardare il suo stratega aspettando che 

dicesse qualcosa. 

«Ecco… vedi Fibrizio» cercava di prendere tempo per misurare 

meglio le parole. «Ho sentito una conversazione tra tuo padre e un 

suo consigliere». 

«Che cosa si sono detti?» lo interruppe lui. 

«È questo il punto» continuò Thainos, «il Re vuole che, nel giorno 

della tua incoronazione, tu prenda moglie. Ha scelto già la Demone 

che ti affiancherà» gli rivelò alla fine. 

Fibrizio rimase un attimo a fissarlo, mentre le sue narici si 

allargavano e il suo volto s’incupiva…  

«Cosa diavolo aspettavi a dirmelo?» sbraitò. 

«Io… non…» era talmente intimorito dalla sua reazione che non 

riusciva a parlare. «Non riuscivo a trovare il momento giusto e poi 

non credevo che la storia con la Dea fosse così seria» si giustificò. 

Il principe non disse una parola, gli voltò le spalle e se ne andò. 

 

Fibrizio non aveva intenzione di arrendersi, voleva a tutti i costi 

stare con la donna che amava. Aveva solo bisogno di buone 

argomentazioni per far cambiare idea a suo padre. Doveva trovare il 

modo di convincerlo che non era ancora arrivato il momento per lui 

di prendere moglie, senza, però, spingerlo a cambiare la data 

dell’incoronazione. Doveva agire, e in fretta. 
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Capitolo 7 

 

 

L’incontro con Persefone aveva dato il risultato sperato. Grazie a 

lei sapevamo dove si trovava Hera e come arrivarci.  

Tuttavia, saperlo non cambiava di molto le cose secondo i miei 

due consiglieri. Per loro era praticamente impossibile riuscire a 

sottrarre il sangue ai tre regnanti. 

Avevo, però, un piano, ideato grazie al suggerimento di Demetra: 

rapire Zeus, Poseidone e Ade con l’aiuto dei Demoni.  

Mio fratello Eracle non la pensava come me. 

«No! Assolutamente no…» era fuori di sé. 

«Ma vuoi ascoltarmi?» gli urlai contro. 

«È pericoloso e stupido» mi disse. 

«Proprio per questo è geniale!» ribattei. «Eracle, pensaci bene. Tra 

una settimana Fibrizio sarà incoronato re, quindi sarà più facile per 

lui aiutarci. E poi con l’aiuto di Zeros sarà un gioco da ragazzi!». 

«Non mi fido di loro!» sbottò e, finalmente, capii come la pensava 

realmente. 

«Io sì, invece… loro non mi hanno mai usata. Anche se la mia 

stirpe è loro nemica, mi hanno trattato senza giudicarmi!» gli dissi 

severamente. 

«Non puoi parlarmi così! Noi…» e si bloccò guardandomi con gli 

occhi sbarrati, senza riuscire a continuare. 

«Eracle, fidati di me! Non ti chiedo di fidarti di loro, ma di tua 

sorella» gli parlai addolcendo il tono della voce. 

«Fa’ come vuoi!» mi disse duro mentre raggiungeva la porta. 

Come avrei potuto fare!  

Non riuscivo a far capire neanche a Eracle quello che i Demoni 

erano per me. Come avrei fatto a convincere tutti gli altri Dei? 
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Amavo Fibrizio. Poteva sembrava sciocco e infantile, ma era la 

verità. Sarei arrivata anche a lasciare l’Olimpo per lui, se solo mi 

avessero obbligato a scegliere. 

Mi sedetti sul letto prendendomi il viso tra le mani. Ero 

amareggiata. Contavo molto sul supporto almeno di mio fratello: in 

quel momento mi serviva più che mai. Ero sola contro la mia famiglia. 

Non potevo disperare. Non avevo il tempo di buttarmi giù, 

dovevo agire e preparare tutto nei minimi dettagli. Non potendo 

contare su Eracle, Thainos era l’alternativa più valida. 

 

*** 

 

«Mi avete fatto chiamare, padre?» si annunciò Fibrizio con la voce 

tremante. 

«Altrimenti perché saresti qui?» gli disse aspro il Re. 

«Perdonate l’ovvietà» gli rispose abbassando lo sguardo. Strinse 

forte i pugni lungo i fianchi, finché le nocche non gli diventarono 

bianche.  

Era arrabbiato con se stesso, per l’atteggiamento da vigliacco che 

assumeva quando era in presenza di suo padre. Era certo di essere 

migliore, ma bastava una sua parola e la propria fierezza si frantumava 

in mille pezzi. 

«Voglio parlarti della tua incoronazione» gli disse senza mai 

guardarlo veramente. «Come successe a me, quando ebbi l’onore di 

prendere il posto di tuo nonno, anche tu dovrai prendere moglie lo 

stesso giorno…» 

«Sire, ma io…» lo interruppe Fibrizio. 

«Non osare interrompermi!» gli urlò contro con voce tonante. 

«Qui la tua opinione non conta, a meno che non sia io a chiedere un 

tuo parere». 

«Chiedo scusa» la sua voce era un bisbiglio che urlava di rabbia. 

«Come ti dicevo, prenderai moglie lo stesso giorno, l’ho scelta io 

per te. Appartiene a una delle più importanti famiglie di Demoni. È 
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giovane, bella e potente: non c’è altro da dire» terminò il Re in attesa 

che suo figlio si congedasse.  

«Io non sono d’accordo…» la sua voce risuonò stridula, le parole 

non uscirono fuori come le aveva ripetute in testa, ma catturò 

ugualmente l’attenzione di suo padre. 

«Come dici?» esclamò il Re incredulo. 

«Io non sono d’accordo…» ripeté, ma stavolta la voce era ferma, 

«con la vostra decisione! Non ho intenzione di prendere moglie, 

tantomeno una scelta da voi» gli rispose Fibrizio, senza riprendere 

fiato, per paura di non riuscire più a parlare. 

«Le mie decisioni non si discutono!» non sembrava offeso, bensì 

incuriosito. «Cosa ti fa pensare che per te sarà diverso?». 

«Perché lo dico io!» tuonò. 

Era fatta! Fibrizio non poteva più tirarsi indietro, poteva solo 

proseguire per la sua strada e dire tutto quello che pensava.  

«Non mi costringerete a seguire simili tradizioni stupide e obsolete, 

vecchie di secoli, solo perché si è abituati a obbedire alle regole come 

tanti caproni, senza mai chiedersi se sia giusto o sbagliato. Io non lo 

farò. Sono intenzionato a diventare un re diverso» e si fermò qui, 

aspettando che la bufera lo investisse. Nulla si mosse. Il Re lo guardò 

dall’alto del suo trono, forse per la prima volta da quando era nato, 

con occhi fieri e cupi. 

«Vattene da qui!» gli ordinò con tono calmo incutendo comunque 

tanta paura. 

Fibrizio non riuscì a controbattere di nuovo, si era già spinto oltre 

i limiti consentiti. Si inchinò a suo padre, come sempre, in segno di 

rispetto e lasciò la stanza. 

Non sapeva se quello che aveva detto, avrebbe portato i 

cambiamenti che sperava. Se il Re avesse trovato offensivo il suo 

comportamento, l’avrebbe diseredato seduta stante, invece gli aveva 

rivolto il suo sguardo. In quel momento si sentì sciocco, ma non 

dubitò della sua decisione. Odon sarebbe stata la sua regina. Doveva 

solo tenere duro fino all’incoronazione. 
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*** 

 

Dopo aver dato un’occhiata ai Diari di Zeus, andai a casa di Zeros 

per spiegargli il mio piano, sperando che, almeno lui, fosse d’accordo 

con me. 

Davanti alla porta avvertii subito la presenza di qualcuno. 

Attraversai il corridoio ed entrai nella palestra, pensando di trovare 

Zeros ad allenarsi o in meditazione. Mi ritrovai, invece, davanti 

Fibrizio coricato, immobile sul pavimento, con le braccia che, 

appoggiate sulla fronte, formavano una X. Gli andai vicino e mi 

coricai a terra accanto a lui. Avvertivo la sua angoscia e appoggiai la 

testa sul suo addome come per confortarlo. Lui non si mosse. Lo 

sentivo respirare, e il suo cuore mancò un battito. 

«Che ci fai qui?» gli dissi sottovoce, «manca poco ormai». Lui non 

accennava a rispondermi. «Se fa questo effetto l’incoronazione, mi sa 

che io salto la mia!» continuava a stare fermo e immobile. 

«Ho capito! Se vuoi stare da solo, basta dirlo» gli dissi un po’ 

seccata, sollevando la testa per alzarmi, ma lui con uno scatto mi 

bloccò. 

«Non ti muovere da qui! Ho bisogno di averti vicino» la sua voce 

era un sussurro, ma mi fece capire la necessità che aveva di sentirmi 

lì, tenendomi salda col suo braccio. 

Dopo qualche minuto cambiai posizione stendendomi parallela a 

lui e abbracciandolo forte. In quella posizione chiusi gli occhi e fui 

rapita dal sonno. 

 

Mi svegliai sentendo la voce di Fibrizio che mi chiamava. 

«Quanto ho dormito?» gli chiesi, sentendomi ancora frastornata. 

«Non molto» mi rispose dolcemente. 

«Come stai?» gli chiesi ricordandomi come l’avevo trovato. 

«Adesso meglio» rispose guardandomi negli occhi e cercando un 

mio bacio, ma io mi scansai. 

«Che ti è successo?» insistetti. 
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«Niente, divergenze con mio padre, ma è tutto risolto» si affrettò 

a dirmi, ma capii che non era vero.  

«Zeros mi ha raccontato cosa è successo con tuo padre e mi 

dispiace tanto». 

Provò di nuovo a baciarmi, ma io stavolta non lo fermai. Era la prima 

volta che non lo sentivo sincero… Cosa mi stava nascondendo? 

A un tratto mi ricordai perché ero lì e, a malincuore, lo allontanai, 

premendo le mie mani sul suo petto.  

«Fibrizio, dobbiamo parlare» riuscii a dirgli. Ero in apnea… 

«Dopo» mi fermò lui, bloccandomi la bocca con la sua, «ora ho 

bisogno di te». 

Le sue parole mi entrarono dentro come una tempesta. Niente era 

più importante che essere sua in quel momento. Mentre mi baciava 

con foga, mi prese tra le sue braccia. Gli strinsi le mie intorno al collo 

e appoggiai la testa sulla sua spalla, ma subito sentimmo una voce 

dietro di noi. 

«Fibrizio? Odon?» domandò imbarazzato. Fibrizio si voltò 

d’istinto e chiese allarmato: «Che ci fai qui, Zeros?».  

«Ho saputo della discussione con il Re, ti ho cercato». D’un tratto 

Zeros si fermò. I suoi occhi sbarrati guardarono Fibrizio. 

«Odon! Tu, invece, cosa ci fai qui?» mi disse cambiando discorso. 

«Sono venuta a parlare con te, ma ho trovato lui» risposi indicando 

Fibrizio.  

«E cosa volevi da me?» mi chiese ancora allarmato. 

Avrei voluto tanto urlare e insistere per farmi dire cosa mi stavano 

nascondendo, ma non era il momento.  

«Dopo lunghe ricerche ho trovato il luogo di prigionia di Hera e 

come arrivarci, ma ho bisogno del vostro aiuto, soprattutto di 

Thainos». 

Rimasero increduli a sentirmi pronunciare quelle parole e anch’io 

non credetti di averle pronunciate. 

«Ci spieghi cosa hai in mente?» mi chiese Fibrizio mentre mi 

spostava una ciocca di capelli dal viso. 
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«Hera è stata imprigionata in una dimensione parallela. L’unica 

chiave per aprire un varco è il sangue di Zeus, Poseidone e Ade…». 

«Molto ingegnoso!» si complimentò Zeros. 

«Ho bisogno di voi per rapire i tre Dei» continuai, «così sarà più 

facile prendere il sangue di cui abbiamo bisogno per arrivare a Hera». 

«Sei per caso impazzita?» mi chiese Zeros alzando il tono della voce. 

«Lo so che è rischioso!» gli risposi. 

«Già… e indovina per chi?» mi apostrofò ironico ma poi confessò. 

«Odon, a me non va di finire di nuovo in esilio…». 

«Non finirai in esilio! Tra una settimana Fibrizio salirà al trono, 

quindi non avrai problemi…» aggiunsi guardando Fibrizio che non 

aveva ancora detto una parola al riguardo. 

«Fibrizio, tu sei dalla mia parte, vero?» mi accertai. 

«Ovvio! Sarò sempre dalla tua parte». 

«Fantastico!» commentò sarcastico il mio nuovo fratellino. 

«Ma…» continuò Fibrizio, «Zeros ha ragione. È pericoloso. Se il 

piano dovesse fallire tutte le Tenebre ne pagherebbero le conseguenze». 

«È per questo che ho bisogno di Thainos!» insistetti, «di lui ti 

fidi…». 

«Certo che mi fido!» si sorprese a dire Fibrizio ricordando l’ultima 

conversazione. «Ma dovrai parlare tu con lui». 

Non ne capivo il senso ma, se mi voleva mettere alla prova, non 

ero certo il tipo da tirarsi indietro. 

«Va bene…» acconsentii. «Zeros» mi rivolsi a lui continuando a 

fissare Fibrizio, «perché non vai a chiamare Thainos?». 

«Adesso?» mi chiese lui incredulo.  

«Sì, adesso» gli intimò Fibrizio, «e mettici tutto il tempo che vuoi… 

vai a farti un giro… insomma fai come credi». 

«Va bene, ho capito…» brontolò Zeros, «anche se questa è casa 

mia, non un albergo» continuò a sbraitare mentre svaniva.  

Non so cosa Fibrizio avesse in mente, ma io volevo parlare, volevo 

capire che cosa mi stesse nascondendo. 
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Si avvicinò per prendermi di nuovo in braccio e finire quello che 

avevamo cominciato, ma non glielo permisi. 

«No, Fibrizio, dobbiamo parlare» gli dissi con voce risoluta. 

«Ancora?» mi domandò lui deluso. 

«Sì, ancora» gli risposi. «Non mi hai detto cosa ti è successo e 

perché non vuoi parlare con Thainos» quasi gli urlai contro. 

«Odon, non c’è niente da dire, credimi! Sono questioni legate 

all’incoronazione. È stato un periodo stressante, tutto qui. Vedrai che 

tra qualche mese capirai di cosa sto parlando» mi rispose lui calmo. 

«Va bene, se si tratta solo di questo…» gli dissi io rassegnata. 

«Certo che è solo questo!» mi rispose lui, più tranquillo. «Credi di 

poterci essere alla mia incoronazione?» mi domandò. 

«Io vorrei, ma hai trovato un modo per farmi entrare nelle Tenebre 

senza creare sospetti?» gli chiesi. 

«Sì, ho pensato a tutto, e il fatto che tu ora sia un essere perfetto 

aiuta molto» mi rispose. 

«Allora niente mi può fermare» gli sorrisi. 

«Odon… tu sarai mia! Qualunque cosa accada…» affermò con 

voce suadente, ed ebbi un tonfo al cuore. Avevo bisogno di quelle 

parole. Ancora seduti sul pavimento della palestra, mi avvicinai a lui 

e mi sedetti sulle sue gambe per poterlo abbracciare e sentire il suo 

cuore battere al ritmo del mio.  

 

Zeros non si faceva ancora vedere, così lo chiamai e, in pochi 

istanti, apparve davanti a noi, con un Thainos imbronciato. Pensai 

subito che convincerlo sarebbe stata una dura impresa. 

«Avete finito?» ci domandò ironico Zeros. Nessuno gli rispose. Lo 

guardammo torvo entrambi e lui cambiò discorso. 

«Come mi avete chiesto, ho trovato Thainos e gli ho già spiegato 

quello che vuoi fare, Odon!». 

«E allora?» chiesi guardando Thainos, in attesa di un verdetto. 

«Mi stupisce che il piano sia buono, ovviamente con qualche 

piccola accortezza…» mi disse senza parlare con me direttamente. 
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«È per questo che ho bisogno di te» gli confessai. 

«E allora mettiamoci al lavoro, abbiamo solo una settimana di 

tempo per definire molti dettagli» mi disse quasi entusiasta. 

«Adesso?» gli chiesi confusa, «non puoi pensare ai particolari che 

mi sono sfuggiti e poi lo mettiamo in atto?». 

«Ho bisogno di conoscere abitudini e impegni di tuo padre e dei 

tuoi zii per capire quando sia il momento opportuno per… 

insomma… rapirli?». 

«Dovrei fare su e giù dall’Olimpo? Con Ares che mi tiene d’occhio?» gli 

chiesi. 

Non mi rispose. Nessuno mi rispose, essendo tutti intenti a 

pensare. 

«Semplice!» disse d’un tratto Fibrizio, «Thainos verrà sull’Olimpo 

con te!». 

«Cosa?» replicò lui incredulo. «E come pensi di potermi 

nascondere? Vuoi farmi uccidere?». 

Fibrizio alzò un dito per farlo tacere, e poi si rivolse a me. 

«Torna sull’Olimpo prima che qualcuno si accorga della tua 

assenza. Al resto ci penso io».  

«Ma come farà ad arrivare sull’Olimpo?» gli chiesi. 

«Zeros ti chiamerà quando sarà il momento» mi diede un bacio e 

andai. 

 

«Vuoi farmela pagare così?» gli chiese infuriato Thainos non 

appena rimasero soli. 

«È così che la vedi?» gli domandò tranquillo Fibrizio. 

«Sto per andare nel regno dei nostri nemici senza armi» lo attaccò 

Thainos. 

«Ti sta mandando a proteggere Odon, stupido!» s’intromise Zeros. 

Thainos rimase senza parole ma, pensandoci un po’ su, si rese conto 

che il suo amico poteva anche aver ragione. 
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«Voglio che tu stia accanto alla mia Dea. È lei a essere in pericolo 

lassù» chiarì Fibrizio. «Mi piacerebbe che tu la conoscessi meglio e 

andassi d’accordo con lei. Siete entrambi importanti per me». 

«Come vuoi…» rispose Thainos rassegnato. 

«Un’altra cosa» aggiunse il principe, «sono stato convocato da mio 

padre e mi ha annunciato il matrimonio. Ho cercato di oppormi, ma 

non credo di esserci riuscito. Dunque, non una parola con Odon, non 

deve sapere niente. Dobbiamo risolvere la cosa tra di noi!». 

«Cosa intendi con “risolvere la cosa”?» chiese incuriosito Zeros. 

«La mia promessa sposa non deve presentarsi alla mia incoronazione» 

azzardò lui. 

«Neanche questo sarà facile, ma non impossibile» disse Thainos. 

«Mi raccomando, Odon non deve venire a sapere del matrimonio! 

È inutile farla preoccupare, ha già i suoi problemi» si raccomandò 

Fibrizio. 

 

*** 

 

Tornata sull’Olimpo attraversai in fretta il viale dando un’occhiata 

alle rose, che erano diventate ancora più grandi e robuste. Pensai che 

quando sarebbe toccato a me salire al trono avrei strappato quei fiori 

e piantato un bel salice piangente. Mi venne da sorridere a quel 

pensiero infantile, ma il sorriso mi morì in faccia appena vidi Ares 

attendermi alla fine del viale. Volevo evitarlo, ma ormai mi aveva vista 

e cambiare direzione adesso significava insospettirlo. Proseguii per la 

mia strada, andandogli inevitabilmente incontro. 

«E così, nonostante i miei sforzi, diventerai ugualmente regina!» mi 

disse Ares arrivando subito al sodo. 

«Si vede che è destino» gli riposi ironica. 

«Mi è giunta una strana voce, sorellina» cambiò discorso. 

«Lo sai che non bisogna dar retta alle voci» affermai con finta 

calma. 
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«E tu, invece, sai che le voci, a volte, hanno un fondo di verità?» 

continuò lui. 

«E sentiamo, fratellone, cosa dicono queste voci?» gli chiesi 

nascondendo l’ansia. 

«Che hai cercato Medusa» disse lui e il cuore mi arrivò in gola. 

«E allora? Non era un segreto» era inutile mentire, avrei alimentato 

i suoi dubbi. 

«Certo che no…» mi rispose lui guardandomi con sospetto. 

«Se è tutto, caro fratello, io andrei. Ho cose più importanti da 

fare!». 

Si scansò per farmi passare, ma avrei potuto oltrepassarlo senza 

difficoltà. 

«So che nascondi qualcosa…» sbottò mentre ero alle sue spalle. «È 

questione di tempo e ti smaschererò!» mi avvertì minaccioso. 

Continuai a camminare senza controbattere. Con un Demone in 

arrivo sull’Olimpo, il fatto che Ares ficcasse il naso complicava di 

molto le cose. Speravo solo di riuscire a tenerlo a bada. 

 

Come aveva preannunciato Fibrizio, andai a prendere Thainos che 

arrivò sull’Olimpo con suoi i poteri azzerati per non rischiare che 

qualcuno avvertisse la sua presenza. 

«Quindi io e te divideremo la stessa camera?» mi chiese 

visibilmente imbarazzato.  

«Ho pensato che non valga la pena correre il rischio di farti trovare 

solo in una stanza. Nella mia sei al sicuro, dato che nessuno entra 

senza il mio permesso» gli spiegai. 

«Va bene» mi rispose senza guardarmi. 

«Thainos, volevo ringraziarti per essere qui».  

«Non ringraziarmi, non occorre» mi bloccò lui, «piuttosto vorrei 

cominciare il lavoro, ne abbiamo tanto da fare». 

«Da chi vuoi iniziare?». 

«Cominciamo da Zeus, che ne pensi?». 
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«So dove attaccare: nel viale mentre è intento a passeggiare tra le 

mie rose» gli dissi con convinzione. 

«E per Poseidone e Ade?» continuò. 

«Con loro è un problema!» risposi. «Di rado abbandonano i 

rispettivi troni a meno che non ci sia una questione urgente». 

«Stai suggerendo una finta riunione?» mi chiese. 

«Pensaci. Secondo te, è plausibile che, vista l’incoronazione 

dell’erede, Zeus voglia fare una riunione, per la sicurezza magari?» 

azzardai. 

«Lo sai che stai diventando brava!» notò soddisfatto.  

D’un tratto si fece cupo in viso. «Abbiamo un problema» mi 

informò storcendo il muso. «Non posso usare i miei poteri, quindi 

non posso stordirli. Bisogna trovare un modo per portarli in trance. 

Sarebbe più facile così prelevare il sangue». 

In quel momento non mi venne niente in mente. Non conoscevo 

nessuna pianta, nessun elisir che potesse ridurre i tre Dei in stato 

ipnotico. 

 

Eravamo chiusi in biblioteca da ore ormai. Febo era tornato da 

molto sull’Olimpo. Fuori era buio. Momento propizio per uscire a 

fare due passi, pensai. 

«Basta!» dissi chiudendo un libro di colpo e facendo sobbalzare 

Thainos. «Usciamo fuori! Ho bisogno di schiarirmi le idee». 

«E se ci vede qualcuno?» mi chiese lui. 

«Non corriamo nessun pericolo» gli risposi avvicinandomi alla 

porta. Andai fuori senza aspettare che mi seguisse. Sapevo che non 

mi avrebbe perso di vista. Se mi fosse accaduto qualcosa, Fibrizio 

l’avrebbe ucciso.  

Attraversammo il viale e proseguimmo in direzione di uno dei tanti 

corsi d’acqua popolato dalle ninfe di Artemide. 

Mi sedetti lungo la riva e immersi i piedi nell’acqua. 

«Puoi venire pure tu, se vuoi» dissi a Thainos che se ne stava seduto 

lontano. 
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«Non ho intenzione di toccare queste acque, chissà quali effetti 

potrebbero avere su di me». Appena ebbe pronunciato queste parole, 

mi balenò un’idea in mente. 

«Thainos, sei un genio!» esclamai abbracciandolo. 

«Cos’ho detto?» mi chiese lui imbarazzato mentre si liberava con 

disinvoltura dalla mia stretta. 

«So cosa usare per stordire Zeus e i suoi fratelli!» gli rivelai eccitata. 

«Quindi?» mi guardava pendendo dalle mie labbra e morendo dalla 

voglia di sapere. 

«L’acqua del fiume Lete!» gli dissi alla fine. 

Gli spiegai che il fiume dell’Oltretomba aveva sui mortali l’effetto 

di cancellare la memoria. Gli Dei, più potenti, invece, sarebbero stati 

solo storditi, per qualche ora.  

Avrei voluto andare subito negli Inferi, ma qualcosa mi diceva di 

pazientare e pensare bene a ogni azione.  

 

*** 

 

«Fibrizio, il Re ti vuole vedere!» gli disse Zeros allarmato. 

«Cosa vorrà adesso!?» rispose il principe seccato. «Di quale stupida 

usanza devo essere informato stavolta!?» disse senza aspettarsi una 

risposta. 

«Vorrà solo mettere a punto gli ultimi dettagli prima di domani» lo 

tranquillizzò Zeros. 

«Sono pronto per diventare re, ma non per sposare quella Demone» si 

sfogò. «Ho ideato un piano» disse alla fine con entusiasmo. 

«Che piano?» Zeros era tutto orecchie. 

«Metterete fuori gioco la mia promessa sposa e Odon prenderà il 

suo posto. Una volta re, mio padre potrà fare poco per opporsi». 

«Dici sul serio!?» si accertò l’amico preoccupato. 

«Sono disposto a tutto pur di stare con lei!» confermò Fibrizio. 

«Ma ne hai parlato con Odon?» gli chiese Zeros incuriosito. 

«So che vogliamo la stessa cosa» rispose quello convinto. 
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Il Re aspettava Fibrizio seduto non sul trono, come al solito, ma 

allo scrittoio, dove prendeva le decisioni e firmava i suoi trattati. 

Stavolta non c’erano fogli da firmare o carte astrali da esplorare, 

bensì due calici e una brocca su un vassoio d’argento. 

Dopo che la porta si chiuse dietro le spalle di Fibrizio, suo padre 

gli fece cenno di sedersi e ordinò alle guardie di uscire. 

Fibrizio si mosse con cautela e si sedette di fronte al Re, come gli 

era stato ordinato.  

Non aveva la minima idea di cosa avesse in mente il padre, e questo 

lo disorientava. 

«Domani sarà il gran giorno, Fibrizio» cominciò, «io lascerò questo 

trono. Spero che tu sappia governare il regno con la stessa tenacia 

mia» continuava senza che Fibrizio riuscisse a interromperlo. Le sue 

parole erano aspre, come se non volesse lasciare il suo posto. «Ti ho 

osservato in questi ultimi tempi e ti ho visto più maturo, responsabile, 

in grado di prendere scelte difficili». Fibrizio non credeva alle sue 

orecchie, quelli sembravano complimenti! 

Fibrizio spalancò gli occhi pensando a Odon, mentre suo padre 

continuava a elogiarlo per essersi comportato da perfetto Demone… 

se solo avesse saputo! 

«Vi ringrazio!» disse sottovoce, come se avesse timore di sbagliare.  

«Non ti ho chiamato per lodarti, ma per brindare, come mio padre 

ha fatto con me… alla tua salita al trono e al tuo matrimonio» gli disse 

il Re alzando il calice sopra le loro teste dopo averlo riempito del siero 

ambrato. Fibrizio non poté fare altro che imitare suo padre, anche se 

aveva pensato di rispondergli a tono e aveva immaginato come 

sarebbe stato soddisfacente farlo, ma doveva fare buon viso a cattivo 

gioco. Aveva un piano e sarebbe andato tutto per il verso giusto. 

Dopo aver bevuto, il Re posò il calice e senza staccargli gli occhi 

di dosso disse a suo figlio: «È consuetudine che io ti faccia un dono 

come segno propiziatorio. Mi sono reso conto che il mondo è cambiato 

e alcune tradizioni sono, come dire, obsolete. Per farla breve…» esitò il 
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Re che non era certo abituato a trattare, «ti concederò il permesso di 

scegliere la tua futura sposa il giorno dell’incoronazione e rimandare 

il matrimonio». 

Fibrizio era esterrefatto e non riusciva a proferir parola. Dalla sua 

bocca uscivano solo versi incomprensibili, quindi decise di chiudere 

lì quell’incontro, prima di far pentire suo padre. S’inchinò a lui e uscì 

dalla stanza per dare la notizia a Zeros. 

 

*** 

 

Il mattino seguente sentii Eos annunciare l’aurora, così mi alzai per 

andare negli Inferi senza dire niente a Thainos che ancora non si era 

destato. Non avevo un piano qualora qualcuno mi avesse visto. Del 

resto, non occorreva. Zio Ade raramente passava per il Lete alle prime 

luci del giorno. 

Come immaginavo, il passaggio era deserto, cosicché potei usare i 

miei nuovi poteri senza essere vista da nessuno. Comandai all’acqua 

di versarsi nell’ampolla che tenevo nascosta in un sacchetto a tracolla. 

Dopo averla riempita, aspettai che le gocce in eccesso calassero nel 

fiume e poi, sempre con molta attenzione, riposi l’ampolla nella 

custodia lontano da occhi indiscreti. 

Ero fiera di me e mi sentivo euforica, il sangue di Zeros mi stava 

tornando utile. Avrei voluto godermi il dolce canto del fiume, ma 

dovevo andare via. Il Demone era da solo nelle mie stanze. 

 

Svegliai Thainos molto delicatamente urlandogli nell’orecchio, il 

risultato fu esilarate! 

«Ti sembra il modo di svegliare un Demone?» sbraitò con la bocca 

impastata. «Avrei potuto ucciderti, incosciente di una Dea!». 

«Quanto la fai lunga!» obiettai. «E comunque, mio caro, stamani 

mi sono messa all’opera» gli annunciai con voce entusiasta esibendo 

l’ampolla. 

«Sei andata senza di me?» mi disse quasi offeso. 
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«So come muovermi negli Inferi e tu saresti stato solo un 

problema» gli risposi tanto per giustificarmi. 

«Per il momento sull’Olimpo abbiamo finito» mi disse tirando un 

sospiro di sollievo. «Ora ti devo portare da Zeros!». 

All’inizio non mi ero resa conto, poi realizzai: «Oggi il mio Fibrizio 

diventa re!» dissi elettrizzata.
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Capitolo 8 

 

 

Con un gesto di disgusto Zeros disapprovò la mia tunica. Eravamo 

a casa sua. Thainos era sceso nelle Tenebre per organizzare il mio 

arrivo mentre io era rimasta lì per prepararmi. 

«Con quella nelle Tenebre non ci puoi venire» mi disse categorico. 

«Perché?» avevo indosso la mia solita tunica bianca mono-spalla, 

corta fino al ginocchio, legata in vita da un cordone d’oro e ai piedi i 

miei calzari dorati. 

«Il tuo stile da Dea dell’Olimpo nelle Tenebre non è il più 

consigliato» mi fece notare con una leggera punta di sarcasmo. 

«Cosa dovrei indossare, allora?» gli chiesi demoralizzata. 

«Non preoccuparti, ci penso io!».  

Schioccò le dita e la mia tunica bianca divenne un elegante abito 

nero di pizzo, lungo dietro e corto avanti. Anche le spalline erano di 

pizzo e si prolungavano ornando il collo, ma lasciando il décolleté in 

bella vista. Al posto dei calzari avevo delle scarpe altissime, dal tacco 

a forma di serpente attorcigliato, ovviamente tutto nero, con 

particolari in argento che davano un tocco di luce. 

Mi guardai allo specchio, ma non mi riconobbi; mi sentivo troppo 

appariscente.  

«Ma sei sicuro che questo abito andrà bene?» gli chiesi dubbiosa 

non riuscendo a staccare gli occhi dalla figura che vedevo allo 

specchio. 

«Sì, adatto a una regina» controbatté subito. 

«Non dell’Olimpo…» farfugliai. 

«Potresti essere la regina delle Tenebre, se solo lo volessi!» mi 

informò. 

«Certo che no!» sbottai, «non ho mai pensato a questa eventualità, 

neanche dopo aver scoperto che Zeus mi vuole usare per i suoi scopi 

meschini. Come potrei abbandonare l’Olimpo per le Tenebre!?» non 
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ero sicura di essermi spiegata bene e così continuai, «la mia relazione 

con Fibrizio non implica che io lasci il mio mondo o che lui lasci il 

suo. Io non potrei mai chiedergli una cosa simile». 

«Capisco» mi disse Zeros perso nei suoi pensieri.  

Avevo l’impressione che volesse dirmi tanto altro, ma alla fine non 

proferì altra parola. 

«Sei pronta?» chiese senza aspettarsi una risposta. Mi prese per 

mano chiusi gli occhi e quando li riaprì mi trovavo già nelle Tenebre. 

 

Se l’Averno poteva incutere paura in quanto dimora dei morti, le 

Tenebre erano un covo di punk allucinati.  

Inutile sottolineare che il nero era il colore dominante e che si 

vedevano molte facce deformate con un non so che di sinistro. Mi 

venne in mente che poteva essere l’atmosfera del posto a renderle in 

quel modo e mi voltai per un raffronto a guardare Zeros, ma lui era 

sempre uguale e nessun ghigno sul suo volto. 

 

Il palazzo di Fibrizio era ornato da marmi e cristalli neri, né sfarzo, 

né eccessi. 

«Cammina a testa alta, stai sempre dietro di me e non guardare 

nessuno negli occhi» mi avvertì Zeros parlandomi all’orecchio. 

Gli feci cenno di aver capito. Non mi usciva neanche la voce, mi 

sentivo soffocare in quel posto e avevo paura che, da un momento 

all’altro, qualcuno mi potesse smascherare.  

Attraversammo due corridoi bui e salimmo una rampa di scale. 

Cinquanta gradini: li contai per tener occupata la mente.  

«Siamo arrivati!» annunciò fermandosi davanti a un portone immenso. 

«Queste sono le stanze del futuro re. Qui non saremo disturbati». 

Prima che potesse abbassare la maniglia della porta, una mano lo 

bloccò. 

«Zeros, non credo ti sia permesso entrare qui!» un Demone con i 

capelli scuri e gli occhi verdi come smeraldi e con la voce profonda, 

si piazzò davanti alla porta bloccando l’ingresso. 
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«Duncan, ho il permesso di Fibrizio» gli rispose Zeros senza aggiungere 

altro. 

Il Demone sembrò non interessarsi a quello che mio fratello gli 

aveva appena detto, rivolse la sua attenzione a me squadrandomi dalla 

testa ai piedi, e facendomi sentire a disagio. 

Chi era quel Demone? Che diavolo voleva? 

«Questo bocconcino per chi è?» chiese a Zeros senza togliermi gli 

occhi di dosso. 

«Non ti conviene guardarla! Fibrizio ti ucciderebbe» gli rispose lui 

provocandolo. 

«Al mio caro fratello vanno sempre le cose migliori» sbottò con 

finta gelosia, «il trono… le donne…». 

“Fratello”? Ero confusa. Perché Fibrizio non mi aveva mai parlato 

di suo fratello? 

«Duncan, facci passare!» gli ordinò, «Fibrizio ci attende». 

«Lo posso immaginare» continuò lui lasciando libero il passaggio, 

ma rimanendo ancora lì. 

Zeros aprì la porta e dentro la stanza trovammo Thainos seduto a 

una scrivania, intento a studiare delle carte, e Fibrizio impegnato ad 

andare avanti e indietro, vestito con una sorta d’armatura, da cui 

pendeva una spada legata in vita, e un mantello rosso sangue. 

Appena mi vide mi sorrise ma cambiò subito espressione non 

appena i suoi occhi incontrarono quelli del fratello.  

«Duncan, tu non hai niente da fare?» gli chiese usando un tono 

autoritario. 

«No, è già tutto pronto» gli rispose lui fulmineo. 

«Allora vai a farti un giro!» gli ordinò con tono brusco. 

«Perché ti scaldi tanto?» lo canzonò Duncan. 

«Vai… via… da… qui!» tuonò Fibrizio facendomi accapponare la 

pelle. 

«Va bene, me ne vado, ma io ancora non capisco perché ti scaldi 

tanto» continuò a brontolare mentre, chiudendo la porta, finalmente 

eseguiva l’ordine. 
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Dopo che suo fratello andò via, Fibrizio corse verso di me, mi 

prese la mano e s’inginocchiò. Al contatto rabbrividii, le sue mani 

erano gelate. 

«Sei incantevole!» esclamò posando le sue labbra sulla mia mano, 

«se non sapessi chi fossi, incanteresti anche me… la mia regina» 

bisbigliò alla fine. 

Anche lui con quella storia della regina. Non poteva essere una 

coincidenza. Avrei voluto chiarire subito la mia posizione, ma Zeros 

non mi lasciò parlare. A breve ci sarebbe stata l’incoronazione. 

«Fibrizio, dobbiamo andare da tuo padre, subito!» gli annunciò 

Zeros agitato. 

Il principe dovette uscire fuori dalla stanza trascinato da Zeros, 

senza poter obbiettare. Mi salutò solamente, promettendomi che 

dopo l’incoronazione non ci saremmo più separati. 

«Che facciamo noi?» chiesi a Thainos che per tutto il tempo era 

rimasto con gli occhi incollati su delle carte. 

«Tra poco andremo ad assistere all’incoronazione» mi rispose con 

voce assente. 

«Posso sapere cosa sono quelle carte?» alzai un po’ la voce, 

sentendomi ignorata. 

«Nulla di importante» mi rispose finalmente guardandomi. 

«Parliamo un attimo di Duncan?» ero curiosa. 

«Del fratello di Fibrizio?» mi domandò. 

Io lo guardai torva per la domanda sciocca, ma lui non si fece 

intimidire. 

«Cosa vuoi sapere? Semplicemente lui è Duncan, il fratello minore 

di Fibrizio». 

«Lo sai che non mi stai dicendo nulla di nuovo?» la mia curiosità si 

era trasformata in sospetto. «E la tua risposta vaga conferma solo che 

mi stai nascondendo qualcosa». 

«Non so che dirti» si giustificò. 

«Comincia spiegandomi come mai il nome di Duncan non è mai 

saltato fuori» gli proposi. 
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«Forse perché le loro strade si sono divise già da molto tempo» si 

arrese alla fine. «Dopo che il Re ha nominato Fibrizio suo erede, 

nonostante Duncan fosse il più idoneo. Questi ha cominciato a 

comportarsi in modo sempre più strano fino ad allontanarsi». 

«Quindi si odiano» supposi. 

«No, ma nemmeno si amano: si sopportano» mi rispose lui soppesando 

le parole. 

 

Mi vennero quasi le lacrime quando il Re posò sul capo di Fibrizio 

la corona. Il mio principe era diventato re. Il cuore mi batteva forte. 

«Calmati!» bisbigliò Zeros che si era accorto della mia agitazione. 

«Ora comincia la parte interessante» mi disse per distrarmi. 

«Quale?» gli chiesi.  

«Fibrizio dovrà leggere un’antica pergamena in lingua arcaica senza 

commettere possibilmente errori, e poi…» si bloccò. 

«E poi cosa?» gli chiesi. 

«Aspetta e vedrai» mi rispose. 

Cercai di concentrarmi su Fibrizio. Dopo aver finito di leggere le 

ultime righe del suo discorso arrotolò con molta attenzione la 

pergamena e la consegnò al Demone che sembrava esserne il custode, 

il quale la rinchiuse in uno scrigno e, inchinandosi al nuovo Re, si 

allontanò. 

Il Demone, che officiava la cerimonia, recitò un rito antico. Volevo 

farmi spiegare da Zeros cosa stesse dicendo, ma non ne ebbi il tempo.  

Zeros mi prese per mano e, passando tra la folla, mi trascinò fino 

a Fibrizio. Ero impaurita. Avevo l’impressione di essere l’agnello 

sacrificale per quel rito. Quando arrivai di fronte al nuovo Re e mi 

tese la mano la paura sparì. 

«Voglio presentarti al mondo, mia regina...» mi disse sottovoce. 

Afferrai saldamente la sua mano, non sapendo esattamente cosa 

volesse dire con quelle parole. Mi fidavo di lui, non mi aveva mai fatto 

dubitare. 
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Mi portò al suo fianco e alzò la mia mano insieme alla sua. Tutti 

scoppiarono in un urlo d’approvazione. 

Cosa era successo? 

Dopo pochi minuti mi lasciò la mano e mi affidò a Zeros che, 

facendomi passare di nuovo tra la folla, mi condusse nelle stanze di 

Fibrizio. 

«Aspettaci qui, chiuditi dentro e non aprire a nessuno!». 

«Non avevi detto che qui non entra nessuno senza il permesso del Re?». 

«Siamo Demoni, mia cara, niente è sicuro» mi disse con aria da 

birbante, chiudendo la porta e lasciandomi sola. 

 

Senza rendermene conto stavo facendo su e giù buttando un 

occhio alla stanza e notando certi piccoli particolari: il letto a 

baldacchino, enorme, con lenzuola di seta rosse, due armadi intagliati 

dal tronco di due alberi gemelli, uno pieno di vestiti che sembravano 

di Fibrizio, l’altro era completamente vuoto. Ma di quanti vestiti 

poteva aver bisogno un Demone? 

Mentre fantasticavo, un rumore mi fece tornare alla realtà. Qualcuno 

stava cercando di aprire la porta e non voleva darsi per vinto. Anche se la 

porta era chiusa, la maniglia continuava a fare su e giù sempre più 

velocemente. 

Cercai di non emettere neanche un fiato. Chiunque fosse stato al 

di là della porta non volevo che capisse che ero lì. Era inutile, poiché 

avvertiva la mia presenza… Come essere perfetto emanavo un’aura 

troppo potente, specialmente quando ero spaventata o su di giri. 

«Dolcezza, so che sei lì dentro. Non vorrei sfondare la porta, apri! 

Voglio solo fare quattro chiacchere con la futura moglie del mio 

fratellone» quella voce così profonda e spavalda era di Duncan. 

Cercai di pensare a un modo per poter avvertire Zeros. Mi ricordai 

che essendo entrambi nelle Tenebre anche se lo avessi chiamato 

usando i poteri mentali, non mi avrebbe sentito né tantomeno sarei 

riuscita ad avvertire Thainos. Intanto Duncan aveva cominciato a fare 

il countdown minacciandomi di abbattere la porta. 
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Non sapendo più che fare, poco prima dello scadere del suo conto, 

feci scattare la serratura allontanandomi velocemente. Il Demone la 

spalancò con furia.  

Si era cambiato dall’ultima volta che lo avevo visto: indossava dei 

pantaloni di pelle nera sopra una giacca abbinata e una camicia bianca 

lucida; dalle spalle gli cadeva un drappo di tessuto rosso sangue uguale 

a quello di Fibrizio, doveva essere il marchio di famiglia. 

Dopo essere entrato, sembrò cambiare atteggiamento e chiuse la 

porta accompagnandola con lentezza. 

Io cercavo di mantenere il più possibile le distanze tra noi, 

trovando riparo dietro la grande scrivania in legno massiccio. 

«Lo sai che non devi avere paura di me, vero?» mi disse usando un 

tono tranquillo. 

«Non ho paura!» esclamai beffarda. 

«E allora perché tremi?» mi fece notare lui. 

Effettivamente stavo tremando, ma non me ne resi conto fino a 

quel momento. 

«Cosa vuoi?» cercai di cambiar discorso. «Hai detto di voler fare 

quattro chiacchere». 

«È vero. Noi due dovremmo presentarci!». 

«So già chi sei!» sbottai. 

«Io so chi non sei tu!» mi disse malizioso. 

«Come dici, scusa?» feci finta di non capire. 

«Vuoi giocare a questo gioco?» mi propose spavaldo. «Va bene. 

Allora vediamo un po’: non sei un Demone perché non ne hai l’odore, 

anzi al primo contatto puzzi di Dea, ma poi…» io intanto mi sentivo 

svenire mentre lui mi decantava raggiante le sue ipotesi, «annusando 

meglio, sento un altro tipo di forza, che mi fa quasi inebriare. Sei 

potente, dolcezza! E non lo dai a vedere. E qui le cose sono due: o sai 

fingere bene, o non sai quanto sei forte». Fece una pausa per guardare 

la mia reazione. Cercai di mostrarmi impassibile. «Non hai la più 

pallida idea di quanto tu sia forte. E la mia prima sensazione è corretta: 

non sei un Demone». 
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«Come fai a dirlo?» lo provocai. 

«Mia cara, so come ragionano i Demoni! Se io avessi detto a un 

vero Demone, che non è un Demone e che tra l’altro puzza di Dea, a 

quest’ora avrebbe tentato di incenerirmi» concluse. 

«Anche se sa di star parlando col principe?» azzardai. 

«Mi stai dando ulteriore prova di non essere chi sostieni. Per un 

Demone non è mancanza di rispetto cercare di aggredire… ma… una 

dimostrazione di forza». 

«Vuoi veramente che ti faccia vedere di cosa sono capace?» gli dissi 

pronta ad attaccare. 

«Non è necessario» mi frenò lui, «l’ho già capito… Dea!». 

Ormai era inutile cercare di replicare. Sapeva fin dall’inizio chi 

aveva davanti, ma non gli avrei mai dato la soddisfazione di 

ammetterlo. 

«Non mi va di ripetermi, ma farò un’eccezione. Che cosa vuoi?» 

gli ribadii scandendo bene la domanda. 

«Mi incuriosisce sapere… Devi ammettere che è proprio strano: 

un Demone del calibro di mio fratello che annuncia una… Dea? 

Ancora non ho ben capito chi sei, la sua promessa sposa?». 

Rimasi un attimo basita. Non sapevo se mi stesse provocando o 

se stesse dicendo la verità. 

«Quando sarebbe successo?» non riuscivo ad articolare. 

«Qualche minuto fa…» lui mi guardò incuriosito per la mia 

espressione e d’un tratto si mise a ridere. 

«Tu non lo sapevi…» affermò sempre ridendo. Io non gli risposi 

e lui continuò a provocarmi. «…Cosa aveva in mente il mio 

fratellone? Ti ha giocato proprio un brutto scherzo!». 

«Vattene da qui!» gli urlai alla fine. Stavo quasi per piangere. Come 

aveva potuto Fibrizio farmi questo, era l’unica cosa cui riuscivo a 

pensare. 

Cominciai ad arrabbiarmi sul serio. E più mi arrabbiavo più i miei 

occhi bruciavano e si fondevano in oro. 

Guardai Duncan che appena notò il cambiamento smise di ridere. 
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«Capisco ora! Un essere perfetto! Congratulazioni a Fibrizio! Lo 

sai, dolcezza, di essere più unica che rara?» mi chiese sempre con quel 

tono spavaldo. Cominciavo a non sopportarlo. 

«Vattene via!» gli ordinai. 

«Ti conviene calmarti, dolcezza! O finirai nei guai. Se continuerai 

a mostrare così la tua aura, saranno molti i Demoni che accorreranno 

in questa stanza per cercare di ucciderti ed io non potrò fare molto 

per difenderti». 

A malincuore dovetti ammettere a me stessa che aveva ragione: 

dovevo cercare di calmarmi e in fretta.  

Cercai di assaporare col pensiero il momento in cui avrei messo le 

mani addosso a Fibrizio e agli altri e, dopo aver visualizzato 

quell’immagine nella mia mente, mi sentii meglio. 

«Ora le domande le faccio io!» gli dissi categorica. 

«Sentiamo…». 

«Che cosa è successo prima?» 

«A Fibrizio è stata concessa l’opportunità di scegliere la sua futura 

sposa, oggi…». 

«L’ha chiesto lui?» lo interruppi. 

«È tradizione che sia il re a scegliere la sposa poco prima 

dell’incoronazione del principe, e anche in quest’occasione era 

avvenuto. Poi Fibrizio ha dimostrato carattere e il Re l’ha graziato 

concedendogli l’onore di scegliere…». 

«Me!» conclusi io. 

«Sì, te!» ripeté lui, «non lo sapevi?».  

Non ne ero certa, ma ne avevo il timore. Avrebbe pagato l’aver 

agito alle mie spalle. 

«Duncan, preparati a indossare la corona, perché appena avrò tra 

le mani Fibrizio, lo polverizzo». 

  

*** 
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Intanto sull’Olimpo Zeus aveva fatto chiamare i miei consiglieri, 

perché allarmato dalla mia assenza. In qualche modo aveva scoperto 

che mi ero allontanata dal regno. 

«Vi ho convocati perché voglio sapere dove si trova vostra sorella». 

Afrodite ed Eracle si guardarono negli occhi e poi diressero il 

proprio sguardo a Zeus, che, dall’alto del suo trono, aspettava una 

risposta. 

L’ultima volta che avevo parlato con Eracle e Afrodite avevamo 

litigato, così non mi preoccupai di informarli degli sviluppi del mio 

piano né di avvertirli che stavo andando nelle Tenebre. 

«È sulla Terra, insieme a quel suo amico terrestre. Ci aveva chiesto 

di mantenere il segreto…» farfugliò Afrodite sperando che Zeus 

abboccasse, ma in realtà né lei né Eracle sapevano dove mi fosse 

cacciata. 

«Ancora con quel terrestre!» obiettò. 

«Cercate di capire, Padre! Ha vissuto da terrestre per molti anni e 

ancora, dopo tutto questo tempo, si sente parte di quel mondo!» 

azzardò Eracle. 

«Siete capaci di andare a prenderla e portarla sull’Olimpo? Vi sono 

questioni importanti che devo discutere con lei» Zeus era visibilmente 

arrabbiato. Non poteva dirlo apertamente, ma aveva il timore che gli 

sfuggissi e insieme a me anche la possibilità di essere ancora il Padre 

degli Dei. 

«Sarà fatto, Padre!» gli rispose Afrodite. 

I due si inchinarono al re e uscirono dalla sala del trono quasi correndo. 

Non sapevano proprio dove andare a cercarmi, e non restava loro 

altro da fare che aspettare e sperare che tornassi presto. 

 

 
*** 

 
Duncan non voleva andarsene. Mi disse che doveva restare per 

farmi compagnia, ma io sapevo che rimaneva solo per non perdersi 

lo spettacolo. 
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Fibrizio non tardò ad arrivare, naturalmente accompagnato dai 

suoi fedeli amici. 

Aprì la porta e come al solito mi venne incontro. Io semplicemente 

alzai la mano e riuscii a bloccarlo. I suoi amici volevano aiutarlo, ma 

immobilizzai anche loro. Con Zeros, che era un essere perfetto come 

me, adoperai le minacce, visto che i miei poteri non avevano effetto. 

«Tu non ti muovere da lì» lo avvertii. «Se non riesco a bloccarti, 

troverò un altro modo per tenerti a bada!». 

Zeros alzò le mani in segno di resa e si sedette sul letto. 

«Tesoro, che cosa è successo? Perché mi stai facendo questo?» 

Fibrizio ancora non aveva capito e non smetteva di guardare suo 

fratello che rispondeva divertito al suo sguardo. 

«Non chiamarmi tesoro» lo aggredii io, «e vorrei tanto sapere cos’è 

successo?». 

«A cosa ti riferisci?» si incuriosì lui. 

«Duncan, cosa le hai raccontato?» sbottò alla fine rivolgendosi a 

suo fratello. 

«Ora basta!» mi ero stancata. «Hai osato presentarmi ai tuoi sudditi 

come tua futura moglie, senza dirmi una sola parola al riguardo». 

Appena capì il motivo del mio disappunto, la sua espressione 

cambiò. 

«Non avresti dovuto apprenderlo così» mi disse rammaricato, «non 

mi hanno lasciato altra scelta. Se non ti avessi nominata mia regina 

oggi stesso, avrei dovuto prendere in moglie un Demone scelto da 

mio padre» si giustificò lui. 

«Perché non dirmelo prima?» continuai a insistere. 

«Avevi già i tuoi problemi!» mi rispose schiettamente. 

«Non avresti dovuto decidere anche per me!». 

«Niente è cambiato! Per consuetudine avremmo dovuto sposarci 

al più presto. Ora che sono il Re, potremmo decidere noi quando». 
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Fibrizio mi aveva deluso col suo atteggiamento, ma almeno questa 

era la via di fuga che mi serviva. Liberai Thainos e Fibrizio dalla mia 

presa e questi andò subito contro Duncan. 

«Brutto idiota che non sei altro! Come hai osato?» lo accusò 

mentre gli metteva le mani al collo. 

«Secondo te, come avrei potuto immaginare che la tua Dea non 

sapesse che si stava promettendo a te!?» si difese cercando di allentare 

la presa del fratello. 

Tutti rimasero immobili e sbigottiti dopo aver sentito Duncan 

rivelare chi fossi davvero. 

«Come l’hai capito?» gli chiese il fratello liberandolo. 

«Ne ho sentito la puzza» confessò subito. 

Tutti erano visibilmente preoccupati, ma non ne capivo il motivo: 

perché era così pericoloso che un altro Demone, per di più fratello di 

Fibrizio, venisse a conoscenza del nostro segreto?  

«Davvero credevi che portandola qui e vestendola da Demone io 

non mi sarei accorto di niente? Mi sottovaluti, fratello!» sbottò 

Duncan indignato. 

«Temevo che l’avresti incontrata! Perché credi che l’abbia chiusa 

qua dentro?» gli rispose. 

«Duncan, tu non vuoi capire quanto è delicata la situazione!» 

intervenne Zeros, «per tuo fratello, per me, e anche per Thainos». 

«Tu sei il genio che ha fatto il patto di sangue con la Dea…» 

annusò l’aria, «lo sai che il sangue divino potrebbe esserti utile, se 

impari a usarlo come si deve?» lo informò. 

«Ehi… la Dea è qui!» cominciavo ad averne abbastanza di essere 

ignorata. 

«Sì, ti vediamo, cara!» mi rispose beffardo Duncan. 

«Non osare parlarmi così, stupido Demone!» avrei potuto trovare 

un insulto migliore, ma quello mi era venuto in mente. 

«Rilassati, dolcezza! Simili manie di protagonismo ti sminuiscono!» 

continuò a ironizzare lui. 
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A quel punto non parlai più, ma reagii. Non so bene per quale 

ragione, però i miei poteri nelle Tenebre leggevano il mio inconscio 

precedendo i miei pensieri. Una sfera di fuoco si materializzò dalla 

mia mano e andò a scagliarsi su Duncan, ma sfortunatamente fu 

deviata da un campo di protezione creato da Thainos. Guardai 

quest’ultimo furiosa. 

«La Dea si vuole far valere» disse Duncan continuando a 

provocare. 

«Adesso basta!» intervenne Fibrizio. «Duncan, devi mantenere il 

segreto! Nessuno deve sapere chi lei realmente sia. Pensi di poter 

riuscire a farmi questo favore?» gli chiese. 

«Penso che sia possibile» rispose il fratello. «È ovvio che poi ti 

presenterò il conto, mio Re». 

«Qualsiasi cosa per la mia Odon» concluse Fibrizio lanciando uno 

sguardo di suppliche. 

A sentir pronunciare il mio nome Duncan si fece serio. Lui conosceva 

molto bene l’Olimpo. Quando si era allontanato dal fratello, Duncan 

aveva cominciato a frequentare la cerchia di Demoni che stava 

complottando con gli Dei, in particolare con il mio caro fratello Ares, 

che da tempo tentava con ogni mezzo di farmi fuori. 

«Tu sei “quella” Odon? La futura erede al trono dell’Olimpo?» mi 

disse esterrefatto. 

«In carne e ossa!» gli risposi con un sorriso ambiguo. 

«Tu la conosci?» gli chiese Zeros. 

«Io personalmente no…» gli spiegò lui, «ma ho alcuni amici che la 

cercano» disse senza ironia. 

«Facciamo in modo che non la trovino!» chiarì Fibrizio. 

Avevamo finito le presentazioni e, con Fibrizio ormai Re, non ci 

restava altro che mettere in pratica il rapimento degli Dei. Erano tante 

le faccende da sistemare prima della mia incoronazione. 

«Fibrizio, io devo andare!». 

«No…» disse categorico, «tu rimani qua, dobbiamo parlare!» 
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«Lo so, ma lo faremo dopo» gli promisi, «l’Olimpo mi attende. Ci 

vedremo a casa di Zeros appena saremo pronti!». 

«Thainos viene con te!» ordinò indicando il suo stratega. E il 

Demone non ebbe altra scelta che ubbidire.  

«Cos’è questa storia dei Re?» intervenne Duncan, ma nessuno gli 

diede ascolto. 

«Mi raccomando stai attenta» mi implorò Fibrizio posando le 

labbra sulla mia fronte. «E tu...» disse indurendo i toni nel rivolgersi a 

Thainos, ma questi lo precedette: «Sì, sì! Lo so, la proteggerò a costo 

della mia vita. Non preoccuparti» cantilenò. 

Mentre stavamo per sparire ed io con la mano salutavo il mio caro 

e testardo Re delle Tenebre, sentii Duncan chiedere ancora con 

insistenza chiarimenti. 
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Capitolo 9 

 

 

Pensavo che apparire nelle mie stanze fosse la cosa più sicura, visto 

che c’era Thainos con me, ma non potevo immaginare chi mi 

aspettasse. 

Vi trovai Afrodite ed Eracle preoccupati per la mia sparizione. 

Dovetti spiegare loro come mai avevo condotto con me un Demone 

sull’Olimpo e, soprattutto, perché ero vestita in quel modo. Non si 

rivelarono molto entusiasti, ma c’era d’aspettarselo. 

Appena furono in grado di articolare qualche parola, mi 

informarono che Zeus voleva vedermi, con una certa urgenza. 

«Puoi cogliere l’occasione!» mi disse Thainos in disparte, in un 

angolo lontano da quegli Dei che potevano approfittare della sua 

vulnerabilità. 

«Adesso?» replicai io poco convinta. 

«Quale momento migliore!» insistette. 

I miei consiglieri ci guardarono senza capire.  

«Afrodite, passami due coppe d’ambrosia!» le ordinai. 

«A che ti servono?» mi chiese Eracle dubbioso. 

«Per brindare col Re» risposi io con tono malizioso. «Vi spiegherà 

tutto Thainos, ehm… lui. Io vado da Zeus» conclusi indicando il 

nostro ospite. 

Stavo per aprire la porta con i due calici in mano quando mi 

chiamò Thainos: «Odon!» mi voltai aspettando che continuasse. «Non 

sarebbe il caso che ti cambiassi?». 

«Oh, per la barba di Poseidone!» esclamai. Avevo ancora indosso 

l’abito nero che avevo messo per l’incoronazione. 

Schioccai le dita della mano che avevo libera e tornai a indossare i 

panni da Dea. 

Prima di entrare nella sala del trono presi l’ampolla con l’acqua del 

fiume Lete nascosta nel sacchetto del mio abito e ne misi qualche 

goccia nel calice destinato a Zeus, quello nella mano sinistra.  
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Sorpresi il Re seduto sul suo trono con lo sguardo perso nel vuoto. 

Per qualche secondo non disse nulla, poi cambiò posizione e 

cominciò con la sua ramanzina. 

«Mi sembrava di essere stato abbastanza chiaro: non voglio che tu 

vada più sulla Terra. Devi cominciare seriamente a comportarti come 

una regina, rispettare gli impegni e farti vedere un po’ più spesso nella 

sala del trono! Non voglio più che una cosa come questa accada. Ti 

aspetto da non so quante ore e ho mandato i tuoi fratelli a cercarti. 

Mi devi ubbidire, Odon! Devi smetterla di fare qualunque cosa ti passi 

per la testa. Sei preziosa. Sei la futura regina, non puoi mettere a 

repentaglio la tua vita per futili motivi. Sai quanto mi è costato 

mandarti sulla Terra e non vederti crescere come la splendida Dea che 

sei? Non rendere vano il mio sacrificio». 

Per fortuna aveva finito. Avevo smesso di ascoltarlo al “mi 

sembrava di essere stato bla bla bla…”. Per me aveva perso ogni 

autorità come padre e come re. Mentre lo guardavo vedevo solo un 

traditore, un nemico. 

«Avete ragione» mentii, «il mio non è stato un comportamento 

degno del ruolo che mi aspetta. Vi prometto che una cosa del genere 

non accadrà più» conclusi. 

Lui mi guardò incuriosito. Di certo, dopo la sua sfuriata non si 

aspettava da parte mia una risposta dal tono pacato. Poi fermò il suo 

sguardo sulle mie mani e vide i calici. 

«Ho portato queste coppe d’ambrosia per brindare insieme al 

nostro successo e alla mia imminente salita al trono. Potremmo anche 

approfittarne per sugellare la mia promessa di non abbandonare più 

l’Olimpo. Cosa ne pensate?» gli dissi approfittando della mia ammissione di 

colpa. 

«Una coppa d’ambrosia non si rifiuta mai…» mi rispose soddisfatto.  

Mi avvicinai al trono e allungai il braccio sinistro per tendere la 

coppa. 

«Ma adesso non posso» sbottò lasciandomi sorpresa. «Conservalo 

per stasera, ne avremo il tempo» aggiunse secco. 



145 

 

«Che vi costa? Solo un sorso per farmi contenta» insistetti. 

«Continui a discutere ogni mia decisione!» mi urlò contro. Avrei 

tanto voluto buttargli l’ambrosia in faccia. Qualche goccia gli sarebbe 

entrata in bocca e avrei ottenuto ugualmente il risultato desiderato, 

ma non potevo rischiare. 

«Perdonatemi padre. È l’euforia che parla!» gli dissi continuando la 

mia farsa di figlia obbediente. 

Mi guardò e si alzò dal trono oltrepassandomi, senza dirmi altro. 

Non era andata come mi aspettavo. Zeus sembrava arrabbiato. 

Possibile che avesse intuito qualcosa? Che quel ficcanaso di Ares gli 

avesse detto di Medusa?  

Anche il suo atteggiamento sembrava diverso dal solito. Mi aveva 

fatta chiamare solo per rimproverarmi? 

 

Intanto i miei fratelli e Thainos erano ancora nella mia stanza. 

Quando entrai, il Demone stava finendo il resoconto della giornata. 

«Allora, ci sei riuscita?» mi chiese Thainos, mostrando una strana 

eccitazione. 

«Non ha voluto bere» gli risposi amareggiata. 

«E perché mai?» s’intromise Afrodite incredula. 

«Era arrabbiato. Mi ha fatto promettere di non mettere più piede 

sulla Terra. Mi vuole costantemente sull’Olimpo e a portata di mano». 

«Devi ammettere che è strano, persino per Zeus» mi fece notare 

Eracle, «sei sicura che in quel libro non c’è scritto altro riguardo a…» 

non sapeva neanche lui come chiamarlo senza farmi apparire un 

oggetto. 

«Non mi sembra… puoi dargli un’occhiata tu stesso, se vuoi» gli 

dissi prendendo il Diario da una nicchia nella parete vicino al mio letto, 

creata per non essere visibile. Lo esaminò attentamente cominciando 

dalla copertina, era marrone, di cuoio con le scritte in oro, era antico 

e sembrava doversi sgretolare da un momento all’altro. Lo aprì con 

delicatezza e cercò con calma le pagine che gli interessavano. Lesse 
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velocemente quelle che riguardavano la mia nascita e continuò a 

sfogliare fino ad arrivare all’ultima pagina. 

Si fermò a guardare quel foglio bianco per un paio di secondi prima 

di aprire bocca. 

«Odon, passami un coltello per favore» mi ordinò secco. 

«Che vuoi fare?» gli chiesi io dubbiosa. 

«Ti faccio vedere». 

Si avvicinò a me e si abbassò per farmi vedere la parte interna del 

retro della copertina. Mi fece notare, con mia enorme sorpresa, che 

aveva una protuberanza; con il coltello ne tagliò i contorni facendo 

attenzione a non rovinare la parte centrale.  

Liberò un foglio di papiro ingiallito piegato in quattro parti. 

Lo prese con due dita, facendo molta attenzione, e lo porse a me. 

Io lo aprii e rimasi a guardarlo attentamente per diversi secondi. 

Più lo guardavo più il mio viso si imbronciava. Ero rimasta delusa. 

«Non posso…» dissi sconvolta. 

«Su, fatti coraggio! Ne hai già passate tante, cosa ci può essere 

scritto di così terribile?» cercò di rincuorarmi Afrodite. 

«Non posso leggerlo, perché è in greco arcaico» confessai delusa. 

Eracle allungò la mano per avere il foglio. Conosceva un po’ il 

greco antico: molti Dei della prima e seconda generazione erano suoi 

amici e gli avevano insegnato un bel po’ di cose. 

«Parla di un pugnale» disse decifrando la pergamena, «un pugnale 

forgiato da Crono per uccidere i suoi figli». 

«C’è un pugnale che uccide gli Dei?» chiesi io sorpresa. 

«A quanto pare…» rispose Thainos con tono frizzante. 

«Tu fai finta di non aver sentito niente» lo rimproverai io, 

«altrimenti ti faccio fare un bagnetto nel fiume Lete» lo minacciai 

sorridendo. 

«Rilassati! Non mi serve un coltellino per far fuori un Dio!» insinuò 

con aria spavalda. 

Ritornammo a concentrarci tutti sulla traduzione della pergamena. 
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«Sembra» continuò Eracle, «che Crono si sia voluto tutelare 

affinché i suoi figli non lo usassero contro di lui. C’è scritto che solo 

chi porta dentro di sé una vera anima oscura che risplende può usare 

il pugnale per il suo vero scopo». 

«Che significa “vera anima oscura che risplende”» dissi io 

esprimendo il pensiero di tutti. «Non ha senso!». 

«Un senso lo deve avere» osservò Afrodite. 

Cadde il silenzio, tutti iniziarono a pensare a chi o a cosa si potesse 

riferire la pergamena. 

Come poteva risplendere un’anima pur essendo oscura? 

Considerammo ogni essere: Demoni, Keres, Geni, personificazioni 

varie, ma per tutti avevamo un’unica risposta. Tutti potevano usare il 

pugnale per distruggere il Titano. 

«Crono era il Signore del tempo, giusto?» chiesi pensierosa cercando 

un’altra strada. 

«Sì, ma questo come ci aiuta?» mi rispose Eracle. 

«Ipotizziamo che Crono avesse anche il potere di predire il futuro 

e che, sempre per ipotesi, avesse creato il pugnale non per l’immediato 

presente, ma per un futuro piuttosto lontano, per i nostri giorni!?» 

cercai di esprimere la mia idea più chiaramente possibile. 

«La tua ipotesi potrebbe avere un senso» mi interruppe Eracle, «se 

in quest’epoca esistesse qualcuno in grado di usare il pugnale con lo 

scopo per il quale è stato creato». 

«Ma c’è!» esclamò Thainos arrivando alla conclusione del mio 

discorso. 

D’istinto tutti si voltarono nella direzione dalla quale proveniva 

quella voce così fastidiosa e saccente, che aveva, però, il più delle volte 

ragione. 

«L’avete davanti» concluse Thainos sicuro di sé. 

«Tu!?» gli chiese Eracle infastidito da quella battuta fuori luogo. 

«Non io…» si difese Thainos. «Lei!» sbottò puntando il suo indice 

contro di me. 

«Io!» gli feci eco giungendo alla soluzione dell’enigma. 
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 «Crono ha creato un’arma per distruggere gli Dei e ne sono io la 

custode». Per avvalorare la mia tesi, rivelai i miei occhi oro brillante, 

la traccia visibile del mio sangue Demone: la mia anima oscura che 

risplende. 

«Tu puoi distruggere l’Olimpo?» Eracle cercava di accertarsi di 

aver capito bene. 

«Lei potrebbe distruggere l’Olimpo!» ribadì Thainos. 

«Mi fanno paura i tuoi occhi» mi confessò Afrodite guardandomi. 

Fui colpita da quelle parole per cui tornarono azzurri. 

«Non voglio distruggere l’Olimpo, ma voglio avere la concreta 

possibilità di difendermi!» dissi loro. «Zeus probabilmente sa del 

pugnale e lo avrà nascosto come ha fatto con il Diario». 

«Certo, è così!» mi rispose Eracle continuando a decifrare il papiro 

per noi, «qui cita il labirinto costruito da Dedalo per il re Minosse 

nell’isola di Creta. È lì che si trova il pugnale!». 

Sapere dov’era, mi bastava. Presto ne avrei avuto bisogno e sarei 

andata a prenderlo. In fondo mi apparteneva, dato che il caro nonnino 

Crono lo aveva forgiato e concesso la custodia. Strano a volte come 

il passato si intreccia col futuro per darti una mano nel presente! 

«Cosa intendi fare?» mi chiese Thainos insospettito dal mio 

silenzio. 

«Niente!» risposi io convinta. «Al momento non mi serve. Per 

adesso lo lascerò lì dov’è». 

«Per adesso?» mi fece eco mio fratello. 

«Avere un’arma come quella, nella mia situazione, mi farebbe 

comodo!» chiarii. «La mia ascesa al trono non sarà facile. Molti sono 

gli Dei che tenteranno di ostacolarmi, Zeus in prima linea, e saranno 

loro ad assaggiare il mio pugnale. Non voglio, ma se sarò costretta lo 

dovrò fare!». 

Quelle parole avevano lasciato tutti a bocca aperta. Non mi 

avevano mai sentita minacciare veramente qualcuno di morte, ma ero 

stufa di subire. Toccava a me attaccare e nessuno mi avrebbe fermata. 
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Uscii dalla stanza e andai a farmi una passeggiata nel viale. Avevo 

bisogno di pensare in solitudine. Dovevo elaborare mossa per mossa 

il mio piano, senza lasciare niente al Fato: avevo imparato che a volte 

non ci si può proprio fidare. 

«Non la riconosco più» disse Eracle rivolto ad Afrodite e accusando 

Thainos con lo sguardo. 

«Sono rimasta di pietra nel sentirla parlare in quel modo» continuò 

Afrodite. 

«Se insinuate che sia colpa nostra o del nostro sangue, non è del 

tutto vero. Il patto di sangue potrebbe aver solo accentuato qualcosa 

che già era latente in lei. Bisogna aggiungere quello che ha scoperto 

su vostro padre. Si è resa conto di essere stata sempre e solo una 

pedina nelle mani di Zeus. Si è dovuta nascondere, difendere e, 

adesso, deve anche proteggersi da chi l’ha creata… Rifletteteci. 

Credete ancora che sia colpa nostra?» mentre parlava Thainos capì 

quanto bene conoscesse quella Dea: aveva inconsciamente compreso 

tutto quello che la riguardava, anche i suoi sentimenti. 

«Parli bene tu» cercò di difendersi Eracle, «ma noi rivogliamo la 

nostra Odon, la nostra principessa». 

«Non dovresti parlare con me!» li rimproverò Thainos spavaldo. 

 

*** 

 

Camminavo persa nei miei pensieri. Il canto armonioso di Febo 

che sentivo provenire dal cielo mi aiutava ad aprire la mente. Tanti 

dubbi affollavano la mia testa. Riflettevo su Fibrizio, su quello che era 

accaduto. Non mi entusiasmava il fatto che avesse preso decisioni 

senza dirmi niente. Poi c’era Hera, diventata ormai un grande punto 

interrogativo. Dovevo capire se fosse una nemica, come mi aveva 

sempre fatto credere Zeus, o se fosse tenuta prigioniera affinché non 

mi rivelasse la verità. Meditavo, inoltre, su quale fosse il mio posto. 

Cominciavo a non sentirmi più tanto a mio agio. Non ero la prescelta, 

non ero nata per diventare regina. Era giusto considerare ancora casa 
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quel luogo? Ero sempre una Dea, ma anche qualcosa in più. Una serie 

di coincidenze mi aveva reso tale: ero stata creata più forte e potente 

di una Dea normale e ciò, insieme al sangue dei Demoni, aveva 

permesso che fossi un essere superiore, con una “vera anima oscura 

che risplende”. E il mio pensiero tornò al pugnale. 

Cosa aveva presagito Crono per spingerlo a forgiare quel pugnale 

per me? La caduta di Zeus? La mia? Quella dell’intero Olimpo? 

Non sapevo con certezza quello che avrei fatto con il pugnale. La 

mia priorità era trovare Hera e scoprire le sue carte.  

 

Mi ero lasciata il viale alle spalle, camminavo da molto. Mi ritrovai 

sulla riva del lago di Artemide, di lei non c’era nessuna traccia. 

 

L’acqua!  

Avevo bisogno di farmi coccolare dalle limpide e fresche acque, 

per liberare la mente da quei tormenti e trovare pace. 

Feci cadere la veste a terra e andai vicino alla cascata, più all’interno 

dove il flusso dell’acqua a contatto con la pelle stimolava i sensi, 

massaggiando ogni parte del mio corpo e liberando i miei pensieri.  

Fu così che vidi il Dio per la prima volta, davanti a me, nella grotta 

celata dalla cascata. Aveva dei lunghi capelli castani e le guance lisce e 

la lunga tunica bianca, simile a una camicia da notte, gli copriva i piedi 

scalzi. 

Mi fece cenno di seguirlo e, senza timore, obbedii, ritrovandomi 

dall’altro lato della cascata con indosso la mia tunica. 

La caverna era illuminata da molte candele e in mezzo alla stanza, 

di lato a uno specchio d’acqua, c’era un enorme letto. 

«Vieni» mi disse stendendosi sopra le coperte, «sdraiati qui con me, 

gestisco a letto i miei affari» mi dissi battendo ripetutamente la mano 

sulla parte del letto destinata a me. 

«Chi sei?» gli chiesi senza fare un passo. 

«Oh santi numi!» esclamò sedendosi in mezzo al letto, «questa è 

una delle rare occasioni che io appaio nella mia vera forma, capisco 
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che tu non possa riconoscermi, ma la location non ti suggerisce 

niente?». 

«Eeeeh no!» la caverna di roccia nuda era adibita a camera da letto, 

e la luce soffusa delle candele la rendeva accogliente, ma io ancora 

non mi fidavo. 

«Mia cara, pensavo fossi più sveglia!» il tono tra il deluso e il 

sorpreso. 

«Scusami se non conosco tutti gli eremiti che abitano l’Olimpo. 

Chiederò ai miei consiglieri una lista completa» sbuffai offesa. Chi era 

quel Dio che osava parlarmi in quel modo? 

«Sono Morfeo… il Dio dei sogni!» si presentò usando un tono più 

formale. Non curandosi del mio sarcasmo. 

«Ora capisco il letto… Cosa posso fare io per Morfeo?». 

«Non sono io ad avere bisogno d’aiuto» puntualizzò sistemandosi 

di nuovo sul letto. «Vieni qui. Parliamo un po’». 

Senza troppa voglia, mi sdraiai accanto a lui e nello stesso istante 

in cui appoggiai la testa sul cuscino, un cielo stellato apparve sopra di 

noi, una sensazione di benessere mi avvolse. 

«Vedi perché mi piace discutere a letto?» si limitò a dire senza 

distogliere lo sguardo da ciò che aveva creato. «Questa è la mia cabina 

di comando». 

«Vedo». Ero incantata, ma non mi feci distrarre da quello spettacolo.  

«Mi hai detto di non aver bisogno di aiuto, quindi, deduco che sei 

venuto ad aiutare me» affermai con una certa sicurezza. 

«Non esattamente!» cominciavo a spazientirmi. Perché mi aveva 

chiamato? «Ma da quello che ho percepito» continuò, «di me hai 

sicuramente bisogno!». 

«Cosa ti fa pensare che io abbia bisogno di te?» gli chiesi sorridendo con 

ironia. 

«Mi hai chiamato tu» sostenne.  

«Quando?» ero al limite ormai. 

Lui si girò dalla mia parte e mi guardò negli occhi per qualche 

secondo. Mi sentii di nuovo una bambina, come quando a scuola 
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facevo una domanda alla maestra e lei mi guardava rammaricata, come 

se avessi dovuto sapere la risposta. 

«Io abito l’inconscio di ogni essere vivente» mi spiegò, «sento la 

paura, la tristezza, le pene, l’odio. Ho sentito in te così tante di queste 

emozioni quando hai abbassato le difese, sotto la cascata, che non ho 

potuto aspettare la notte per venirti a parlare, e mi sono rivelato a te 

sotto le mie vere spoglie». 

«Quindi tu sai tutto?» gli chiesi allarmata. 

«Certo che sì» mi rispose lui con tono pacato. «Ma non devi 

preoccuparti! I tuoi segreti sono al sicuro con me». 

Brontolai poco convinta, e non riuscii a dire altro. Di certo non gli 

avrei chiesto, di nuovo, come poteva aiutarmi. Lui si rimise a pancia 

insù con lo sguardò rivolto a quella visione, “al cielo”, e mi invitò a 

fare altrettanto. C’era qualcosa di diverso. Quell’immagine non era la 

stessa di qualche minuto fa. I punti luminosi erano sensibilmente 

diminuiti. 

«Te ne sei accorta!?» affermò, leggendo la mia espressione. «Queste 

sono le tue stelle, a ognuna di loro hai affidato una tua angoscia e 

ognuna di loro rappresenta una via». 

«Non sono poi molte» esclamai io. 

«Ma neanche poche» replicò lui, «il mio compito è farti prendere 

coscienza dei tuoi limiti. Non puoi ottenere ciò che vuoi senza 

sacrificare qualcosa. In un futuro non così lontano dovrai scegliere. E 

non sempre la soluzione migliore sarà quella giusta. 

Ricordati che la maggior parte delle volte la via che dovrai percorrere per 

raggiungere i tuoi obbiettivi sarà quella che ti apparirà più insidiosa». 

«Ho capito» sbottai sarcastica, «tu non sei qui per darmi un aiuto 

concreto». 

«Principessa, io posso darti un consiglio, avvertirti di un pericolo, 

cancellare ogni tuo incubo, mandarti all’occorrenza un sogno premonitore, 

ma la scelta sarà sempre tua». 

«Questo lo posso capire».  
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«È ora che tu ti desti» mi rivelò, «è tardi, i tuoi amici saranno 

preoccupati e credo che Zeus ti attenda». 

«Cosa?» non riuscivo a capire, destarmi da cosa? 

«Ci rivedremo presto, non preoccuparti, ma ricorda: se vorrai che 

io venga a trovarti nei tuoi sogni, nascondi una dracma d’oro sotto il 

cuscino e lasciati invadere dal sonno». 

Mi ero addormentata! Ero immersa nel lago di Artemide con metà 

busto su una roccia; era buio e cominciavo ad avere freddo. Mi voltai 

verso la cascata, ma della caverna non c’era traccia, l’avevo sognata. 

 

Morfeo aveva ragione: Zeus mi aspettava. Non potevo perdere 

quell’incontro, sarebbe stata la mia ultima possibilità. 

Arrivai al palazzo, presi di nuovo i calici pieni d’ambrosia, 

ricordando perfettamente quello che era destinato a Zeus. Non 

sapevo dove si trovavano i miei consiglieri e Thainos, ma in quel 

momento non potevo andare a cercarli. 

L’ansia mi stava assalendo, mi imposi di mantenere la calma e di 

camminare tranquillamente, senza mostrare la mia agitazione. 

Entrai nella sala del trono, era deserta. Non persi tempo e andai 

nel viale, convinta che non potesse essere in altro posto che lì. 

Varcai l’uscita, mostrando ormai una certa fretta, e mi fermai sulla 

scalinata per osservare dall’alto il viale. Vidi Zeus con la testa immersa 

tra le rose. Era strana l’ossessione che aveva per quei fiori, legati sì ai 

miei ricordi, ma che in realtà mi appartenevano poco.  

«Padre!» lo chiamai, per riportarlo alla realtà. 

«Odon, sei arrivata finalmente?» mi disse calmo, poi con un gesto 

delle mani mi indicò il roseto che aveva davanti, «hai visto come sono 

diventate forti e robuste? Sono pronte ad affrontare il gelido inverno!» 

mi disse orgoglioso. 

«Avete ragione, Padre!» gli dissi osservando qualche fiore. 

«Odon, cosa ti è successo?» la sua assomigliava più a una supplica 

che a una domanda. 

«Non capisco a cosa vi riferiate?» gli risposi imbarazzata. 
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«Proprio a questo, mia cara! Mi manca il tuo atteggiamento 

spavaldo, la tua avversità per le regole, il tuo sarcasmo». 

«Ma Padre, pensavo che fosse proprio questo che voleste, che io 

avessi più rispetto per le regole, in modo da diventare una buona 

regina». Ero confusa. 

«Sì, mia cara, quello che dici è vero! È per questo che ho incaricato 

Apollius di istruirti, ma vorrei che tu non nascondessi la tua vera 

natura quando siamo soli». 

«Padre, vi ringrazio di avermi liberato da questo peso» mentii. «Non 

sapete quanto sia stato difficile rinunciare alle nostre chiacchierate» sfoderai 

il mio miglior sorriso, «adesso abbiamo un motivo in più per brindare…» 

annunciai porgendogli il calice che tenevo nella mano sinistra. Lo 

prese senza obiettare. Ripresi: «Alla mia fedeltà! A noi! Alla mia ascesa 

al trono e a queste rose che, come me, stanno dimostrando il loro 

desiderio di combattere e resistere».  

Come era dolce e fresco il sapore dell’ambrosia, in quel momento 

più di altre situazioni. Zeus bevve il suo bicchiere senza assaporare. 

Ero così euforica che gli occhi mi diventarono d’oro e l’istante in cui 

Zeus capì fu anche l’istante in cui perse conoscenza! «…Alla vera me!» 

conclusi il brindisi, mentre Zeus lasciava cadere la coppa ormai vuota. 

 

*** 

 

Fibrizio raccontò a Duncan quello che era necessario per far capire 

al fratello chi fosse Odon. Non fu facile fidarsi di lui: era come un 

estraneo, non parlavano da quel fatidico giorno e nel frattempo 

Duncan aveva fatto parlare di sé per le amicizie che aveva coltivato. 

«Hai capito quanto è delicata la situazione?» chiese Fibrizio a 

Duncan. 

«Ti ho detto di sì!» confermò quello esasperato, «non parlerò a 

nessuno della tua Dea». 

«Shhh, quella parola, qui, non si deve pronunciare!» lo avvertì. 
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«Va bene! Ho capito!» si scusò alzando le mani in segno di resa. 

«Comunque lasciatelo dire, fratello: sei un idiota!» sbottò Duncan 

lasciando Fibrizio a bocca aperta. 

«Sono il tuo Re! Ripetilo un’altra volta e ti faccio esiliare» lo minacciò. 

«Questo non cambia il fatto che sia la verità» continuò a provocarlo. 

«Puoi spiegarmi perché dici una cosa simile?» gli chiese. 

«Tu credevi davvero di poterla incantare facendo il re con lei?». 

Fibrizio cercò di obiettare, ma non ci riuscì. «Lei non è un Demone 

che pende dalle tue labbra, incantato dalle tue parole. È una 

principessa come te, abituata a dare ordini.  

Il suo stile di vita non è diverso dal tuo, anche lei diventerà regina, 

ma del suo mondo. Pensavi davvero che ti avrebbe lodato per le 

decisioni che hai preso senza consultarla?». 

«Io la amo e lei ama me» chiarì. 

«Non sto mettendo in dubbio questo, ma il tuo modo di fare è 

sbagliato: lei sarà la tua regina, ma non delle Tenebre» continuò 

Duncan. 

«Quello che ho fatto l’ho fatto per noi!» sentenziò. 

«O per te» s’intromise Zeros appena entrato nella stanza. 

«Ti ci metti anche tu?» gli chiese il Re offeso. 

«No» rispose Zeros, «però devi ammettere di aver giocato sporco. 

Se tu avessi parlato dei tuoi progetti a Odon, non avresti alimentato 

in lei il dubbio». 

«Quale dubbio?» gli chiese Fibrizio confuso. 

«Hai fatto una brutta mossa, e lei adesso non si fida di te come 

prima, e anche se tutto sembrerà normale, in lei rimarrà sempre la 

consapevolezza di quello che sei capace di fare» gli spiegò. 

Fibrizio si rese conto che avevano ragione, aveva perso credito agli 

occhi di Odon, ma l’avrebbe riconquistata. 

«Supponiamo che quello che dite corrisponda a verità…» come era 

difficile ammetterlo! «Potrebbe tornare tutto come prima se io 

l’aiutassi a diventare regina del suo mondo e non interferissi con la 

sua incoronazione». 
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«Potrebbe essere un inizio, ma prima» gli disse Zeros, «devi parlare 

con lei, spiegarle perché l’hai fatto, dimostrarle che hai capito il tuo 

errore, che non vuoi trasformarla in un Demone, e perciò non lo 

ripeterai». 

«Questo lo posso fare!» esclamò Fibrizio inspirando ed espirando 

molta aria. 

«Duncan» disse d’un tratto, «voglio quei Demoni, che cercano di 

attentare alla vita della mia Odon, rinchiusi». 

«Non posso» Duncan era agitato. «Non puoi chiedermi questo. 

Non puoi risolvere altre questioni prima?» gli chiese. 

«Non te lo chiedo come re, ma come fratello» lo supplicò 

guardandolo negli occhi. 

«Dannazione!» sbottò. «La Dea mi è simpatica… non ti posso dare 

i nomi, mi assicurerò che non le succeda niente, hai la mia parola». 

Fibrizio sapeva di non poter ottenere altro dal fratello, quindi 

accettò e lo congedò, rimanendo solo con Zeros. 

«Che intenzioni hai?» approfondì l’amico una volta rimasti soli. 

«Voglio che lo sorvegli, che scovi quei Demoni e li uccida». 

«Sei sicuro?». 

«Mettiamola così: se dovessero trovare Odon e farle del male, tu 

morirai insieme a lei, ed io non solo perderò la donna che amo, ma 

anche il mio migliore amico». 

«Sei stato convincente» replicò sarcastico. «E con Duncan che 

facciamo?». 

«Voglio avere il beneficio del dubbio, ma questo non ci impedisce 

di tenerlo d’occhio» concluse Fibrizio.  

 

*** 

 

L’elisir aveva avuto il successo sperato. Zeus non sapeva chi fosse: 

sembrava un bambino che imparava le prime lezioni di vita. 
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Con non poca fatica lo riportai nella sala del trono. Richiusi la 

porta alle nostre spalle e aspettai l’arrivo dei miei due consiglieri e di 

Thainos, il quale sarebbe andato a informare Fibrizio dell’impresa.  

«Chi sono? Chi sei? Non mi piace questo posto… Chi sono? Chi 

sei?». Continuava a fare le stesse domande ed io a dare le stesse 

risposte.  

«Oh, potenti Dei!… tu sei Zeus, vecchio ipocrita!» imprecai.  

«Chi è Zeus?» chiese. 

«Zeus, la pianti per favore?» lo rimproverai esausta. 

Sentii dei tocchi alla porta, erano i miei complici che si 

annunciavano, li feci entrare e richiusi affinché non ci disturbasse 

nessuno. 

Appena videro Zeus in quello stato rimasero sbalorditi. Il Dio si 

avvicinò a Eracle e gli porse la mano presentandosi. 

«Salve, sono Zeus, vecchio ipocrita. Tu chi sei?». 

«Eracle» gli rispose impietrito, e il Padre degli Dei proseguì 

presentandosi agli altri. 

«Che gli è successo?» mi chiese Eracle. 

«È così da quando ha bevuto l’acqua, non si ricorda chi è e dov’è» 

risposi. 

«Sarà più difficile da tenere a bada?» puntualizzò Thainos. 

«È gestibile!» gli risposi tranquilla, dopo aver visto Zeus ammaliato 

da Afrodite. 

«Il solito Adone!» ironizzò Eracle. 

«Thainos» dissi cambiando discorso, «puoi tornare nelle Tenebre 

per avvertire Fibrizio che domani saremo da Zeros con i regnanti?». 

«Sarà fatto» annunciò con il sorriso sulle labbra, non nascondendo 

affatto la voglia di andarsene. Schioccai le dita e lo feci sparire. 

 

«Vediamo di prepararlo in modo che faccia la sua parte» dissi loro 

diventando seria. Zeus avrebbe dovuto scrivere di suo pugno un 

invito per Poseidone e Ade, affinché venissero a palazzo per una 
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riunione imminente. Così avrebbero potuto bere l’ambrosia, unita 

all’acqua del fiume Lete. 

Mentre conducevo Zeus verso la sua scrivania e Afrodite tentava 

di fargli scrivere l’invito, mi vennero in mente le parole di Morfeo: “la 

via giusta da percorrere sarà quella che ti apparirà più insidiosa”. 

Secondo le sue parole, io dovevo essere sulla buona strada!   
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Capitolo 10 

 

 

Fu una vera impresa far scrivere a Zeus gli inviti. Per ogni frase 

aveva una domanda. Non ricordava nulla e questo giocava a nostro 

favore. Essendo le prime persone che aveva visto dopo aver bevuto 

l’acqua del Lete, si fidava di noi, non sospettava minimamente che 

potessimo avere pessime intenzioni. 

 

Rilessi più volte le lettere perché dovevano risultare identiche. 

Preparai la cera per apporvi il sigillo di Zeus: un grosso medaglione 

d’oro con incisa una “Z” squarciata in diagonale da una saetta. 

Incisi la cera lacca di entrambe le lettere e marchiai ciascuna con il 

simbolo del destinatario: il tridente per Poseidone e l’elmo dell’invisibilità per 

Ade. 

«Non può consegnarle Zeus a Ermes. Chiunque capirebbe che c’è 

qualcosa che non va se lo facessimo noi» disse Eracle riferendosi a sé 

e ad Afrodite, «il messaggero potrebbe insospettirsi: il Re non delega 

mai i propri affari» concluse mentre mi osservava mettere i marchi. 

«Non sarà strano se lo faccio io» obiettai, «sono la futura regina ed 

è ora che cominci a prendere confidenza con la burocrazia!». 

«Non fa una piega!» confermò Afrodite sarcastica. 

«Rimanete qui» ordinai. «Meglio che Ermes non veda Zeus». 

«Meglio che non lo veda nessuno» puntualizzò Afrodite. 

«Chiamerò Ermes dalle mie stanze» dissi aprendo le porte. 

 

Feci suonare il campanello e, affidabile come sempre, apparve Ermes: 

«Mi fa piacere vederti così spesso, futura maestà!» mi salutò lui con la sua 

solita ironia. 

«Ermes, mio caro messaggero, il sentimento è reciproco» gli sorrisi 

affabile. 
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«Come posso esserti utile questa volta, mia cara principessa?» si 

rivolse a me con tono professionale. 

«Zeus, vista la mia ormai imminente salita al trono, vuole che 

cominci a svolgere alcune delle sue mansioni, perciò mi ha incaricato 

di darti queste due epistole da consegnare ai suoi fratelli». 

«Di cosa si tratta?» mi chiese prendendo le lettere. 

«Perché lo vuoi sapere?» gli domandai io, non capendo il motivo 

del suo interesse. 

«Di solito…» mi spiegò, «quando vado a consegnare una missiva 

vogliono sapere chi la manda e che cosa contiene. Zeus non te l’ha 

detto?» provò lui a indagare. 

«È un invito per una riunione urgente che si terrà domani mattina 

nella sala del trono». 

«Capisco…» fece Ermes imbarazzato. 

«Puoi andare adesso, e avvertili di essere puntuali» aggiunsi. 

«Come la principessa desidera». E svanì. Non c’era altro da fare 

che aspettare.  

 

Mi distesi sul letto. Cominciavo ad avvertire un po’ di stanchezza, 

cosa che succedeva da quando ero arrivata sull’Olimpo. Potevano 

essere stati i poteri che avevo usato a stancarmi. Non opposi 

resistenza al sonno che mi stava invadendo i sensi e mi addormentai. 

 

*** 

 

Thainos, tornato nelle Tenebre, comunicò a Fibrizio quello che 

Odon gli aveva detto. 

«Bene, quindi procede tutto secondo i piani?» gli ripeté Fibrizio 

vedendo il suo stratega comportarsi in modo strano. 

«Non proprio» si decise a dirgli. 

«Cos’è successo?» si allarmò Fibrizio temendo per la vita della sua Dea. 
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«Ancora niente, stai tranquillo, ma mentre tornavo nelle Tenebre 

ho sentito una voce familiare che discuteva con uno di loro» gli rivelò 

Thainos. 

«Familiare nel senso che era un Demone?» si accertò il re. 

«Sì» gli rispose a mezza voce, «ma non ho capito molto di quello 

che si dicevano». 

«Odon non è al sicuro sull’Olimpo!» sentenziò lui. 

«Ma nemmeno qui nelle Tenebre» replicò l’altro. «Fammi ritornare 

da lei con i miei poteri» gli propose. 

«Potrebbe essere una soluzione» gli disse Fibrizio dopo essersi 

preso qualche minuto per pensarci. «Ma se la situazione dovesse 

sfuggirvi di mano, lascia perdere il piano, lascia perdere tutto e porta 

Odon qui con te». 

«Come sua maestà desidera». Thainos s’inchinò pronto ad andare 

via, ma il Re lo fermò. 

«Informa Zeros del Demone che hai visto sull’Olimpo, lui sa cosa 

fare» concluse. 

Thainos cominciava a non capirci più niente. Perché si era 

proposto di andare da lei? Aveva sempre saputo che la Dea avrebbe 

solo portato guai, per tutti. 

 

Trovò Zeros e gli disse quello che aveva scoperto come gli era 

stato ordinato. 

«Cosa avete in mente?» gli chiese. «Perché tutto questo mistero?» 

«Fibrizio non ti ha detto niente?» sondò lui. 

«No, ma non capisco come mai tutta questa segretezza». 

«Non credo che sia un segreto: Fibrizio vuole eliminare i Demoni 

che attentano alla vita di Odon» gli rivelò Zeros. 

Thainos era visibilmente contrariato della cosa, ma non disse nulla: 

erano decisioni del Re e non si potevano mettere in discussione. 

Poteva capire perché Zeros appoggiava Fibrizio: se avessero ucciso la 

Dea sarebbe morto anche lui, visto che, dopo il patto di sangue, era 

legato a lei a vita. 
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Senza aggiungere altro Thainos se ne andò avvertendo Zeros di 

stare molto attento. 

 

*** 

 

Mi svegliai spaventata credendo di aver dormito troppo e mi 

ritrovai davanti Thainos, seduto comodo sul mio letto, con le braccia 

conserte mentre mi guardava divertito. 

«Tranquilla, Dea, è ancora molto presto» mi disse sarcastico. 

«Ma che ci fai qui?» lo aggredii ancora allarmata dal brusco 

risveglio. 

«Non avevo niente da fare nelle Tenebre per cui ho deciso di 

seguire il piano da vicino». 

«Non è stato Fibrizio a mandarti?» gli chiesi incredula. 

«Ho chiesto il permesso e lui ha acconsentito!». 

 

Ero contenta di averlo intorno. Mi sentivo più protetta. Sapevo 

che era stupido pensarlo, perché Eracle avrebbe fatto qualsiasi cosa 

per me, anche uccidere, se fosse stato necessario. Thainos avrebbe 

ucciso e basta, senza cercare un’altra soluzione e forse era questo a 

farmi stare più tranquilla. 

 

Afrodite venne a informarmi che avevano dato altre gocce di Lete 

a Zeus, dato che il paparino cominciava a ricordare un po’ troppo, e 

che Poseidone e Ade stavano per arrivare a minuti. 

«Sala del trono!» dissi facendo un bel respiro profondo mentre mi 

alzavo dal letto, «portateli là, io arriverò tra poco!». 

«E Zeus?» mi chiese Afrodite. 

«Deve rimanere nascosto» gli risposi categorica. 

 

Eravamo pronti, tutto stava andando secondo i piani. Chiesi a 

Thainos di rimanere con Zeus e lui, pur non sprizzando gioia, accettò. 
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Mi avvicinai alle porte chiuse della sala e sentii le voci dei miei zii 

discutere per gli stessi vecchi dissapori. Contai fino a tre e aprii le 

porte. Al mio ingresso, smisero di parlare: non si aspettavano certo di 

vedere me. 

«Nipote cara» mi salutò Ade mentre io mi avvicinavo al trono di 

Zeus senza sedermi, «sono felice di vederti». 

«Anch’io, tanto, zio Ade» gli risposi sorridendo. Poi mi rivolsi a 

Poseidone, «grazie per aver accettato l’invito di mio Padre, il Divino 

Zeus». 

«A proposito di tuo padre, dov’è?» mi disse Poseidone pungente. 

«Arriverà presto» gli risposi evasiva, «si è messo in testa che devo 

cominciare ad avere più doveri e meno diritti». 

«Cosa stai cercando di dirci?» mi interruppe Ade. «Che sarai tu ad 

amministrare la riunione?» azzardò. 

Poseidone mi guardava aspettando, curioso, una risposta. 

«Non credo proprio!» risposi, «Zeus non arriverebbe a tanto… 

conoscete il Re! Io dovrò tenervi compagnia solo fino al suo arrivo e 

nel frattempo offrirvi due coppe d’ambrosia». 

Se c’era una cosa alla quale un Dio non sapeva resistere era il 

nettare dell’Olimpo. Li invitai a prendere i calici che avevano davanti, 

pieni fino all’orlo di quell’invitante ambrosia dal colore ambrato, e feci 

altrettanto anch’io. 

«Perché non facciamo un brindisi?» propose Poseidone. 

«Perché no?» dissi io cortese. 

«Alla futura regina, ché sia più leale, onesta e meno pretenziosa di 

suo padre!» sbottò il Dio del mare, con l’amaro in bocca. Aveva 

sempre avuto delle riserve su di me e non faceva niente per 

nasconderlo. 

Io gli sorrisi e accettai il brindisi e bevemmo tutti. Stessa storia di 

Zeus: anche Poseidone e Ade dimenticarono ogni cosa. Allora feci 

entrare i miei consiglieri con Thainos e mio padre. 

«Dobbiamo sbarazzarci di loro immediatamente! Io e Thainos li 

porteremo da Zeros, voi sorvegliate l’Olimpo». 
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«Ti prego, non fare niente di avventato» mi supplicò Eracle. 

«Tranquillo, fratellone!» gli risposi ammiccando. 

E mentre i tre smemorati farfugliavano insieme domandandosi 

cose di cui non sapevano la risposta, li portammo a casa di Zeros dove 

tre troni erano pronti per ospitarli, con tanto di fibbie e catene. Non 

ero felice di quella visione. 

«Sono solo precauzioni! Non li bloccheremo per molto, solo per 

tenerli a bada nel caso si dovessero riprendere prima di aver finito» 

mi rassicurò Zeros. 

Seduti su quei troni, inermi, senza la possibilità di difendersi, i tre 

pilastri del mio mondo mi guardavano con occhi supplicanti. Provai 

una fitta al cuore e un gran rimorso, ma non potevo certo tornare 

indietro. Feci un gran respiro. Era ora di entrare in azione. 

«Zeus, Poseidone, Ade!» li chiamai per ottenere la loro attenzione. 

«Ho bisogno solo di una cosa da voi, poi sarete liberi di tornare nei 

vostri regni». 

«Casa!» esclamò Ade e gli altri due annuirono, dimostrandosi in sintonia. 

«Bene!» continuai io, mentre i Demoni di guardia ascoltavano ogni 

mia parola «Dovete solo darmi un po’ del vostro sangue, qualche 

goccia, per la vostra libertà». 

Li osservavo mentre si studiavano a vicenda. Non ero sicura che 

avessero realmente capito cosa avessi chiesto loro. 

Senza proferir parola i tre, contemporaneamente, inarcarono le 

braccia, segno che potevo prendere il loro sangue dal polso. 

Cominciai da Zeus. Presi il coltello. Lo stesso col quale avevo fatto 

il patto di sangue con Zeros. Una lama abbastanza potente da squarciare 

in pochi istanti la pelle di un Demone… o di un Dio. Segnai il suo 

polso, anche se non pressai molto, subito il sangue uscì fuori. Senza 

sprecare alcuna goccia, lo feci cadere in un calice d’argento che veniva 

usato per i riti. 

Poco dopo aver versato il siero, la ferita si rimarginò da sola fino 

a scomparire.  
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Ripetei la stessa operazione con zio Poseidone e zio Ade. Anche 

sul loro polso non rimase alcuna traccia della ferita. 

Il senso di colpa che provavo per aver approfittato di loro in quelle 

condizioni non si era attenuato, tanto da non saper più cosa fare. 

«E adesso cosa facciamo?» chiesi aiuto ai Demoni.  

Fibrizio si avvicinò a me abbracciandomi da dietro e stringendo le 

sue braccia intorno alla mia vita. Quel gesto mi infuse sicurezza, mi 

sentii di nuovo protetta e forte. 

«Riporta ciascuno nelle proprie dimore» mi disse sussurrandomi 

all’orecchio. 

Feci cenno con la testa di aver capito e mi liberai malvolentieri 

dalla sua presa, per mettermi all’opera. 

«Andiamo, ragazzi» dissi con ritrovato ottimismo rivolgendomi ai 

regnanti, «si torna a casa!». E svanirono lasciando i troni vuoti. 

 

La prima parte del piano era conclusa. Ora, secondo Persefone, 

dovevamo andare in un posto sacro a Zeus e versare lì il sangue, ciò 

ci avrebbe aperto la strada per il luogo di prigionia di Hera. 

Non ci volle molto per capire che quel luogo sacro doveva essere 

il roseto: Zeus amava quel posto, e passava lì molto tempo. Mi aveva 

fatto credere che era legato a me solo per non trovare strana la sua 

continua presenza lì. 

 

«Ora devo andare sull’Olimpo» mi rivolsi ai Demoni, con voce 

sicura. 

«Dobbiamo, vorrai dire» mi corresse Fibrizio allarmato. 

«No, Fibrizio, è una cosa che devo fare da sola!» gli dissi categorica. 

«Ne sei sicura?» s’intromise Zeros, preoccupato quasi quanto 

Fibrizio. 

«Vi ripeto di sì. Non mi succederà niente. Sono abbastanza forte 

da difendermi da Hera, se fosse necessario». 

«Come vuoi…» mi rispose Fibrizio rassegnato, «ma come farai a 

chiamarci in caso di pericolo?». 
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«Se Zeros rimarrà qui sulla Terra, sono sicura che mi sentirà, e voi 

sarete pronti a raggiungerlo» sostenni io. 

«Ovvio che rimarrò qua!» accordò Zeros. 

«Allora io vado» li salutai infine. 

«Odon!» mi voltai verso Fibrizio che mi aveva chiamato, «io ti…». 

«Non adesso» lo bloccai intuendo quello che stava per dire. 

Lui mi fece cenno con la testa di aver capito ed io mi dileguai con 

la coppa piena di sangue reale, per andare a liberare quella che sarebbe 

stata, forse, la mia carnefice. 

 

Mi materializzai in mezzo al roseto, proprio dove avevo sorpreso 

Zeus poco prima. Non persi tempo e versai il contenuto della coppa 

su quei fiori. All’inizio non successe nulla, pensavo di aver sbagliato 

luogo, ma dopo qualche minuto le piante cominciarono a emanare 

luce e poi scomparvero liberando un passaggio. 

Scesi le scale illuminate da piccole sfere, sicuramente opera di 

Zeus, e mi ritrovai di nuovo nel viale, o almeno credetti che lo fosse 

perché le scale continuavano a esserci, ma si perdevano nel cielo 

stellato.  

Capii che quello che avevo davanti era una copia dell’Olimpo. 

Proseguii lungo il viale e al posto del palazzo c’era una grotta ma, 

anche se ben illuminata, non riuscii a vederne l’interno, scorgevo solo 

un groviglio nero. 

Vi entrai e tutto fu più chiaro: quel groviglio era creato dalle radici 

del roseto. Esse stringevano e ne spremevano l’essenza. Hera! 

 

Quando apparve quella scena davanti ai miei occhi, mi venne 

subito in mente l’osservazione di Zeus riguardo alle rose che, secondo 

lui, erano diventate forti e robuste. Quanta ipocrisia! 

La Dea avvertì la mia presenza, i suoi occhi verde smeraldo, 

stanchi e privi di vitalità, mi guardarono incuriositi. 

«Tu sai chi sono?» le chiesi cercando di non apparire troppo 

arrogante. 
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«Tu sei quella cosa che Zeus chiama figlia» mi rispose lei con un 

ghigno. 

Quelle parole furono come lame che si conficcarono tutte, a una a 

una, nel mio cuore, provocandomi una fitta dolorosa. 

«Tu sai ogni cosa. Sai del suo piano. Per questo ti tiene prigioniera 

qui? Per evitare che tu lo smascheri?» volevo che quella fosse la verità. 

«Non esattamente» mi rispose lei con un’arroganza che in quel 

momento non doveva proprio avere, «…per non ucciderti: questo è 

stato sempre il mio scopo. Sapevo che ti saresti ribellata, che avresti 

scoperto tutto e che avresti decretato la nostra fine.  

Non si può creare un fantoccio così potente e pensare che questo 

non diventi autonomo» mi disse orgogliosa delle sue parole. 

«Hera, volevo incontrarti perché non ero sicura del motivo che 

spingeva Zeus a tenerti prigioniera, ora che lo so, per me puoi marcire 

qui dentro per l’eternità». La minacciai senza perdere altro tempo con 

lei. 

Non avevo altro da dirle. Le voltai le spalle e mi diressi verso 

l’uscita della grotta. 

«Non avere fretta!» mi disse e subito dopo udii un rumore simile 

allo strisciare di serpenti. Abbassai lo sguardò: le radici di quelle piante 

mi bloccarono i piedi, facendomi cadere a terra. 

Il mio corpo venne ricoperto da quei tentacoli verdi in un batter 

d’occhio. Più cercavo di dimenarmi, più loro stringevano la presa e 

iniziai a sentirmi sempre più debole, come se le energie mi 

abbandonassero. 

«Ti ha mai detto qualcuno che l’apparenza inganna, mia cara, 

arrogante ragazzina?». 

Sentivo la sua voce, ma non potevo vederla. «Ti devo ringraziare» 

continuò, «la tua forza e i tuoi poteri sono di gran lunga superiori a 

quello che mi aspettavo. Ormai non ci vorrà molto e sarò di nuovo 

libera» concluse strappandosi le radici di dosso. 

Hera aveva usato la stessa pianta che la teneva prigioniera per 

succhiare a me l’energia necessaria per liberarsi.  
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Si avvicinò e si chinò perché io la potessi vedere meglio: era 

diventata di nuovo giovane e forte. 

«Ho riflettuto, non ti ucciderò subito, sei una gran bella fonte di 

energia» mi informò.  

Ero troppo impaurita perché i miei occhi diventassero oro e 

mostrassi la mia parte di Demone, e ciò fu un sollievo per me, non 

volevo rivelare troppo. Riuscii a chiamare Zeros una sola volta, prima 

che le forze mi abbandonassero del tutto. Ero sempre più debole e la 

mia fine era vicina. 

Come in un sogno, mi parve di udire la voce di Fibrizio urlare il 

mio nome… uno scoppio… poi il nulla. 

 

Non so con precisione quello che successe dopo. Sentivo delle 

voci che gridavano il mio nome, ma io non riuscivo a rispondere. Poi 

il nulla finché non vidi una luce e mi ritrovai a camminare per 

raggiungerla. Percorsi la mia via di fuga. 

Camminavo, ma era così buio che non riuscivo a scorgere niente, 

come ero riuscita a liberarmi? Su cosa poggiavano i miei piedi? Terra? 

Ghiaccio? Non avrei saputo dirlo.  

Feci un ulteriore passo per raggiungere quel punto luminoso, ma 

sprofondai. Senza rendermene conto, mi ritrovai immersa nelle 

sabbie mobili. Ero sola in mezzo al nulla, e per me era finita. 

Cominciai a urlare per la rabbia. Ero così delusa da me stessa. 

Avevo abbassato la guardia con Hera, credendo di essere superiore. 

Meritavo di fare quella fine. 

«Tu lo credi sul serio?» m’interrogò Morfeo, che, seduto su un 

vecchio tronco ai margini delle sabbie mobili, giocherellava con un 

bastone secco. 

«Morfeo, sto sognando?» gli chiesi rincuorata. C’era ancora una possibilità! 

«Non esattamente» mi corresse lui. «Non riesci a svegliarti, non ne 

hai la forza. Hera ti ha quasi prosciugato le energie e le radici delle 

rose di Zeus stavano per fare il resto. I tuoi amici ti hanno salvata per 

un pelo» mi informò. 
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«Sto per morire?» gli chiesi. Ero turbata, non pensavo potesse accadere. 

«Mi auguro di no! Tutto dipende da te». 

«Sto per annegare in questa melma. Cosa posso fare io? Se mi 

muovo affondo!» gli risposi rassegnata. 

«Principessa, tutto dipende da te. Non lasciare che la paura e lo 

sconforto prendano il sopravvento. Ricordati chi sei! E ti suggerisco 

di sbrigarti, ci sono questioni urgenti di cui occuparti… e ricorda, mi 

devi una dracma». 

Detto questo sparì, lasciando solo quel bastone rinsecchito come 

prova del suo passaggio. 

Intanto io riflettevo sulle sue parole: non dovevo lasciarmi 

prendere dal panico rassegnandomi al mio destino, ma ricordarmi chi 

ero.  

Chi ero?  

Io ero Odon, l’essere creato da Zeus con poteri superiori agli altri 

Dei. E se c’era qualcuno in grado di uscire da una tale situazione, 

quella ero io. Dovevo liberarmi delle mie paure, pensare come un 

immortale, e trovare una via d’uscita. 

Mi guardai intorno per cercare qualcosa alla quale appigliarmi ma, 

oltre a quel vecchio ramo, non c’era nulla. 

Sorrisi per l’astuzia di Morfeo: quel bastone sarebbe stata la mia 

salvezza. Mi concentrai, radunando le forze che mi erano rimaste, e 

ordinai al bastone di crescere forte e vigoroso: la punta si allungò, 

nuove foglie germogliarono e il ramo crebbe grande come un tronco 

fino ad arrivare da una parte all’altra delle sabbie mobili piantando 

radici nel terreno. Mi aggrappai all’albero e uscì dalla melma. 

Non ebbi il tempo di rallegrarmi per essermi salvata che lo scenario 

del mio sogno cambiò.  

Mi trovavo in fondo all’oceano e avevo davanti il palazzo di 

Poseidone. Perché Morfeo mi aveva portata lì? 

Mi avvicinai al palazzo ed entrai, nessuna creatura marina in giro. 

Dopo essere entrata nella sala principale, vidi zio Poseidone che si 

trovava seduto sul suo trono, immobile, con lo sguardo perso nel 
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vuoto. Mi avvicinai per osservarlo meglio, tre scalini lo sollevavano 

da terra. Salii il primo, niente. Il secondo, ancora niente. Sembrava 

non respirasse, ma al terzo, il braccio pieno di salsedine si mosse e la 

sua mano mi afferrò il polso. Lanciai un urlo per lo spavento. Girò la 

testa verso di me, la sua bocca si aprì e parlò. 

«Tu sarai la causa della nostra rovina!» mi tuonò contro. 

«Spariremo per colpa tua!». 

Prima che potessi replicare, lo scenario cambiò di nuovo. Con il 

polso ancora dolorante mi ritrovai nelle Tenebre, nelle stanze di 

Fibrizio. Era coricato sul suo letto. Tutto era come me lo ricordavo. 

Mi avvicinai a lui, con cautela, stavo ancora sognando. 

«Fibrizio!» lo chiamai dolcemente. Lui alzò il braccio che aveva 

sugli occhi e se li scoprì, guardandomi incuriosito. 

«Non mi avevi detto che saresti andata sull’Olimpo?» mi chiese. 

«Ora sono qua» gli risposi vaga. 

«Eri così arrabbiata prima» continuò lui, «pensavo non saresti più 

tornata» mi confessò. 

Mi distesi accanto a lui, a pancia in su, come a imitarlo. 

«Perché ero arrabbiata, Fibrizio?» gli chiesi. 

«Cos’è? Un nuovo test, un gioco psicologico, per la mia cupidigia?» 

mi rispose voltandosi a guardarmi. 

«No, semplicemente una domanda» gli dissi io, senza rispondergli 

a tono. 

«Ti ho chiesto di rimanere, di essere la mia regina, di abbandonare 

l’Olimpo, poiché ormai quel posto non ti appartiene più…». 

«Ed io ti ho detto di no» lo interruppi. 

«Tu non dici mai sì» mi rimproverò. 

«Vuoi ricominciare a litigare? Io sono pronta!» lo minacciai. 

«No, non voglio litigare. Posso capire che qualcosa ancora ti lega 

a quel posto, ma non posso pensare che quel qualcosa ti separi da 

me!» 

«Tu mi stai allontanando» finalmente l’avevo detto e mi sentii più 

libera, «con il tuo comportamento, con la tua ostinazione». 
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«Frena!» mi bloccò. «Sei capitata nella mia vita. Di certo non avrei 

cercato una Dea, ma se pensi che io sia solo un impedimento per te 

allora lasciami, e non farmi dire quello che io provo per te». 

«Io non p…». 

Non riuscii a finire la frase, lo scenario cambiò ancora, ma stavolta 

era la realtà. 

Lanciai un urlò e senza neanche accorgermene mi ritrovai seduta 

nel letto di Fibrizio.  

Con le mie grida avevo spaventato Duncan che dormiva su una 

sedia accanto a me, e anche gli altri si precipitarono nella stanza. 

«Odon, ti sei svegliata?» Fibrizio era visibilmente scosso e più che 

una domanda la sua sembrava una risposta alle proprie preghiere. Mi 

sarebbe tanto piaciuto sapere a chi le aveva rivolte. 

«Sto bene, stai tranquillo» gli dissi per calmarlo. In realtà ogni muscolo 

del mio corpo gridava vendetta a ogni mio minimo movimento. 

«Pensavamo che non ti saresti più ripresa» mi confessò Zeros. 

«Non eri l’unico» gli risposi con un mezzo sorriso. 

«Mia cara simpaticissima Dea» cominciò Duncan con la sua solita 

ironia, «quello che questi Demoni apprensivi ti vogliono dire è che 

siamo contenti che tu sia viva e parli, visto che questo è il primo segno 

di vita da quattro giorni». 

«Sono passati quattro giorni dall’attacco di Hera?» chiesi stupita.  

Scesi dal letto, rifiutandomi di assecondare il dolore e, scansando 

tutti, oltrepassai la porta fermandomi davanti ai cinquanta scalini, non 

sapendo dove andare. 

Fibrizio mi prese per mano e mi riportò di nuovo dentro ed io non 

opposi resistenza. 

«Lasciateci soli!» ordinò. 

Duncan se ne andò via per ultimo, ammiccando e chiudendosi la 

porta dietro. 

«Cosa volevi fare?» mi chiese sforzandosi di usare un tono dolce e 

guardandomi mentre, seduta sul suo letto, cercavo di raccogliere le 
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forze. «Non ti reggi in piedi» continuò, «cosa credi di fare in questo 

stato?». 

«Devo sapere cosa è successo» gli dissi tenendo gli occhi chiusi. 

«Hera è libera, ha ripreso forza usando i miei poteri… non credo 

abbia intenzione di rimanere nascosta». 

«Non c’è bisogno che tu vada sull’Olimpo per sapere cosa è 

successo. Noi lo sappiamo» mi disse a malincuore. 

«Cosa aspetti a dirmelo?» gli chiesi agitata alzandomi di scatto dal 

letto. Questo mi provocò una vertigine. Fibrizio mi prese prima di 

cadere a terra e mi portò di nuovo a letto. 

«Non penso sia una buona idea metterti al corrente degli 

sviluppi… ti faresti ammazzare!» sbottò mentre mi rimboccava le 

coperte. 

«Fibrizio!» presi fiato per trovare un po’ di calma. «Non sono 

stupida. Qualunque cosa mi dirai, hai la mia parola, che io non farò 

mosse avventate» gli promisi. 

«Promesso?» mi chiese per conferma. 

Io annuii. 

Lui si sedette sul bordo del letto. Mi guardava senza parlare come 

per cercare le parole giuste da usare. Capii che la situazione era 

abbastanza grave. 

«Le cose stanno così» cominciò prima che io potessi aprire bocca, 

stanca di quell’attesa. «Tuo fratello Ares, aiutato da qualche Demone, 

ha approfittato della momentanea assenza di Zeus per invadere 

l’Olimpo. A lui si è aggiunta Hera, che ha sfruttato la sua forza per 

imprigionare tuo padre e gli Dei che potevano ostacolarla» concluse. 

«Sono ancora vivi?» gli chiesi io in ansia. 

«Certo che lo sono!» mi consolò.  

«E zio Ade e zio Poseidone?». 

«Stessa cosa» mi rispose dispiaciuto per la mia reazione. 

«È colpa mia!» confessai. 

«Ti sta cercando» mi aggiornò per distrarmi dal mio senso di colpa. 

«Vuole uccidermi» ipotizzai. 
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«No, tesoro, vuole i tuoi poteri, per tenere a bada Zeus e i suoi 

fratelli per l’eternità».  

«Come sai tutte queste cose?» gli chiesi incuriosita da tanta 

accuratezza. 

«Duncan…» mi disse prendendo fiato, «i Demoni che aiutano tuo 

fratello sono amici del mio». 

«Ho capito» gli risposi ormai con la mente altrove. Il mio pensiero 

era rivolto a Eracle, ad Afrodite, ad Artemide e a tutti gli altri. 

Ares e sua madre avrebbero pagato a caro prezzo. 

«Devo riprendermi!» sbottai. «E mi serve l’ambrosia per farlo più 

in fretta». 

«Dimmi dove si trova così mando qualcuno a prenderla» mi 

propose. 

«Sull’Olimpo» gli risposi e lui capì che era un problema. 

«Chiamo Duncan» mi disse, infine, lasciandomi. 

 

Rimasta sola, nella mia mente riaffiorò il ricordo del sogno che 

Morfeo mi aveva procurato: le sabbie mobili, Poseidone che 

praticamente mi accusava di tradimento e, infine, l’assurda 

conversazione con Fibrizio, il quale mi proponeva di lasciarlo se fosse 

diventato solo un peso per me.  

Non ne capivo il senso; perché il Dio dei sogni mi aveva costretto 

ad affrontare quelle prove? Qual era il loro significato? 

 

Duncan fece capolino oltre la porta con aria più serena, da solo. 

«Dov’è Fibrizio?» chiesi sospettosa. 

«Doveva fare delle cose in quanto Re» mi disse. «Non 

preoccuparti, tornerà presto, non ama lasciarti molto a lungo da sola» 

mi sorrise sornione. 

«È molto protettivo nei miei confronti» lo giustificai. 

«Tanto per usare un eufemismo!» precisò lui sorridendo. 

«Comunque mi ha detto che avevi bisogno del mio aiuto. Cosa posso 

fare per te?» mi chiese giocando a fare il servile. 
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«Ho bisogno di ambrosia per riprendermi più velocemente e 

Fibrizio ha pensato di chiedere a te. Tu pensi di poter fare qualcosa 

per ottenerla?». 

«Non dovrebbe essere difficile procurarmela» replicò pensandoci. 

«Ti ringrazio». 

«Non farlo, mi fa piacere aiutarti» mi disse sfoderando il suo bel 

sorriso prima di dirigersi verso la porta e uscire. 

Dopo qualche minuto a entrare nella stanza, con l’aria afflitta, fu 

Zeros. 

«Zeros, che hai?» gli chiesi preoccupata. 

«Sono felice che siamo sopravvissuti» mi rivelò con una smorfia di 

dolore. 

Accompagnato da una fitta al cuore, il ricordo del patto di sangue 

riaffiorò nella mia mente. 

«Oh, potenti Dei! Come stai?» gli chiesi allarmata. 

«Come te, né più e né meno, solo che, a differenza tua, io ne risento 

di più, considerando che io sembro un cadavere e tu… no!» 

«Sarà il sangue divino!» esclamai per sdrammatizzare. Lui si mise a 

ridere anche se gli procurava dolore. 

Si sedette accanto a me e parlammo a lungo. Gli raccontai del 

sogno in cui mi era apparso Morfeo senza tralasciare niente e lo pregai 

di non farne parola con Fibrizio e gli altri. Non volevo che 

interpretassero come un cattivo presagio una conversazione che 

poteva avere diverse varianti. 

Gli parlai di Duncan e dell’ambrosia, perché, se l’avessi bevuta, ci 

saremmo entrambi sentiti meglio. Quando pronunciai il nome del 

fratello del re, a Zeros sfuggì una smorfia di disapprovazione. 

«Non ti fidi di lui?» indagai. 

«Non molto» mi confessò, «lo sto tenendo d’occhio». 

«A me non sembra così cattivo». 

«L’apparenza inganna, ricordatelo sempre» mi avvertì. 

«Thainos dov’è?» gli chiesi tanto per cambiare discorso, quel suo 

avvertimento mi aveva ricordato Hera. 



175 

 

«È qui fuori, non ha il coraggio di entrare». 

«Che sciocchezza! Per favore, chiamalo, ho bisogno di chiedergli 

una cosa». 

«Va bene, lo faccio entrare. Io vado a tenere occupato Fibrizio. 

Immagino quello che vorrai chiedergli. Mi devi promettere che non ti 

agiterai troppo e che, dopo, tornerai a dormire mentre attendi il 

ritorno di Duncan con l’ambrosia» mi disse premuroso. 

Io annuii e aspettai che lui uscisse e facesse entrare Thainos. 

«Ehi, Dea, volevi vedermi?» mi chiese aprendo la porta e richiudendola 

senza voltarmi le spalle. 

«Thainos, non è arrivato il momento che mi chiami col mio 

nome?» gli suggerii. 

«Come desideri, Odon» mi disse marcando il mio nome. «Allora 

cosa vuoi?». 

«Immagino che anche tu sappia la situazione che c’è 

sull’Olimpo…». Lui annuì. «Ho intenzione di risolverla quanto prima» 

conclusi. 

«Non mi sembri nelle condizioni di andare da nessuna parte» 

osservò. 

«A questo porremo rimedio non appena Duncan arriverà con 

l’ambrosia» gli spiegai. 

«Non ho ancora ben capito cosa devo fare io?» ribadì lui. 

«Il pugnale di Crono… tu eri con me quando Eracle ha scoperto 

la pergamena nel Diario». 

«Ti vuoi servire del pugnale?» mi domandò. 

«Dobbiamo prima andare a prenderlo, e qui entri in gioco tu.  

Devi fare le ricerche al posto mio: scoprire come arrivare al castello 

di Minosse e trovare la mappa del labirinto. Non abbiamo il tempo di 

cercare la strada da soli» chiarii. 

«E tutto questo lo devo fare senza che Fibrizio sappia nulla?» si 

informò lui. 

«Sarò io, quando lo riterrò opportuno, a informare il Re» lo 

tranquillizzai. 
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«Allora come sua maestà desidera» mi rispose lui ironico. 

Poi mi addormentai… 



177 

 

Capitolo 11 

 

 

Il mattino seguente Duncan arrivò con l’ambrosia, soddisfatto per 

aver portato a termine il suo compito in poco tempo. 

«Come sei riuscito a prenderla?» gli chiesi meravigliata. 

«Dolcezza, l’arte della seduzione non appartiene solo a mio 

fratello» mi rispose borioso. «Anch’io so giocare le mie carte». 

«Buon per te!» esclamai infastidita. 

Presi l’ampolla e ne bevvi il contenuto. Non dovetti attendere 

molto per sentire i suoi benefici. 

«Allora, sta funzionando?» mi domandò Duncan mentre mi 

osservava incuriosito dal mio silenzio. 

«Direi proprio di sì» gli risposi soddisfatta. «Ora posso finalmente 

alzarmi da questo letto e andare a riprendermi il mio mondo». 

«Felice di sentirlo» fece Duncan. 

 

Chi non rimase molto contento del mio piano fu Fibrizio. 

Eravamo tutti nella sala del trono quando gli raccontai del pugnale e 

di aver chiesto a Thainos di fare delle ricerche. 

«Non puoi startene un altro paio di giorni tranquilla?» mi propose 

esasperato. 

«Come puoi chiedermi una cosa del genere?» ero arrabbiata. «La 

mia famiglia è in pericolo!» gli feci notare, ma lui non si scompose. 

«Quindi vuoi andare a prendere questo pugnale e uccidere parte 

della tua famiglia per salvarne il resto?» mi domandò sarcastico. 

«Non osare farlo» lo minacciai. 

«Cosa?» mi chiese lui facendo finta di non capire. 

«Oh, lo sai benissimo» ormai ero furiosa. «Ti stai prendendo gioco 

di me per screditarmi?». 

Seduto sul trono lo vidi chiudere gli occhi, e respirare profondamente. 

«Lasciateci soli!» ordinò ai suoi Demoni. 
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Mentre, insieme agli altri, lasciava la stanza, Zeros mi guardò e mi 

fece un segno con la testa. Era positivo, era dalla mia parte. Rimasti 

soli, Fibrizio abbandonò il trono e mi raggiunse. 

«Non vorrei mai litigare con te» mi confessò abbracciandomi e 

appoggiando il suo mento sulla mia fronte. Strano come riusciva a 

cambiare umore in così poco tempo, io non ce l’avrei fatta.  

«A me non piace nemmeno, ma non puoi essere così categorico 

con me, io non sono uno dei tuoi sudditi!» gli risposi ancora irritata. 

«Voglio che tu non corra altri rischi» mi disse tranquillo. «Mi avevi 

promesso di stare attenta e invece tua madre stava quasi per 

ucciderti!» sbottò. 

«Non è mia madre!» lo aggredii. 

«Finalmente siamo d’accordo» esordì lui dopo una breve pausa. 

Peccato che io non riuscissi a capirlo, ma non tardò a spiegarmi. 

«Hera non è tua madre, Zeus non è tuo padre e chi pensavi fossero 

i tuoi fratelli, in realtà non lo sono. Quella non è la tua famiglia! Vuoi 

davvero rischiare la vita per loro?» mi fece osservare usando ancora 

un tono calmo. 

«Io non ci posso credere! Continui ancora con questa storia. Non 

è vero che non sono la mia famiglia. Io ho l’essenza di ognuno di loro 

in corpo, e questo li rende miei fratelli più di quanto tu immagini!» 

ribattei sperando di non dover più tornare sull’argomento. 

«Anche questa volta hai vinto!» mi disse rassegnato. «Urlo, grido, 

mi arrabbio, ma tu ottieni sempre ciò che vuoi. Questa volta però 

voglio strapparti una promessa» si fermò per guardarmi negli occhi e 

avvicinarsi a me. 

«Ti ascolto». 

«Non appena avremo, e dico avremo, liberato l’Olimpo da Hera e 

Ares, io e te parleremo finalmente di noi» concluse. 

Non dissi nulla, avevo solo bisogno di sentirlo vicino, mi feci 

accogliere tra le sue braccia e avvicinai le mie labbra alle sue cercando 

un contatto. Lui rispose al mio bacio con violenza: sembrava nutrirsi 

della mia essenza ed io della sua.  
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«Non possiamo rimanere qui». 

Gonfiò i polmoni d’aria. Mi prese in braccio e si diresse verso la 

scalinata che ci separava dalle sue stanze. 

 

Thainos, efficiente come al solito, portò il suo compito a termine 

individuando dove era situato il palazzo di Minosse. 

Non tutti sanno che, alla morte del Re di Creta, Ade gli chiese di 

fare da giudice delle anime negli Inferi. Minosse ovviamente aveva 

accettato l’incarico, ma aveva chiesto a zio Ade di poter portare negli 

Inferi il suo castello, il Minotauro e il labirinto, almeno così narrava la 

leggenda. 

Questo rendeva la ricerca del pugnale più facile del previsto. Zio 

Ade e tutti i suoi giudici si trovavano sull’Olimpo e gli Inferi, come 

gli oceani, non erano sorvegliati. L’unico problema che rimaneva era 

il Minotauro a guardia del labirinto. 

 

Vedere il regno di zio Ade deserto metteva i brividi. Di solito le 

anime dei defunti vagavano e interloquivano tra loro, e il loro 

vociferare attribuiva una falsa sensazione di vivo a quel posto. 

«Questo luogo è strano. Non credevo che l’Averno fosse così» mi 

disse Fibrizio che si guardava intorno incuriosito. Aveva insistito per 

accompagnarmi. Non si sentiva tranquillo a lasciarmi andare da sola 

visto come era andata l’ultima volta, né a lasciarmi con uno dei suoi. 

«Le anime, in assenza del loro Re, credo si siano nascoste. 

Comunque siamo ancora in superficie, più si scende più l’atmosfera 

diventa macabra» gli risposi con un filo di voce.  

«Perché si sono nascoste? Perché non fanno baldoria in assenza 

del re?». 

«Tu vedi Ade come se fosse il direttore di una prigione, in realtà 

non è così: egli protegge le sue anime» lo informai. 

«Quindi mi vuoi dire che un’anima qui è libera di gironzolare e 

andare dove le pare?» mi chiese. 
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«No, non era quello che intendevo. Non è opportuno che 

un’anima vada in giro a parlare con i vivi e Ade fa solo rispettare le 

regole. È un re giusto». 

 

Eravamo arrivati davanti al palazzo di Minosse. Si trovava su un 

promontorio e l’ambiente aveva un aspetto tetro e spettrale. Mi 

avvicinai alla porta ed essa si schiuse senza che glielo ordinassi o la 

toccassi: doveva essere munita di qualche incantesimo di 

riconoscimento, per cui si apriva in presenza di Dei. 

Una grande corte si presentava davanti a noi, con una fontana al 

centro che raffigurava Poseidone in tutta la sua maestosità. 

C’erano ai lati del cortile due scale che portavano al piano 

superiore realizzate con una strana pietra bianca molto porosa. 

Noi avremmo, però, dovuto scendere. Secondo quanto aveva 

detto Thainos, il labirinto si trovava ai piani inferiori. Proseguimmo 

diritto, oltrepassando la corte, e ci ritrovammo davanti un’unica 

enorme porta. Questa non si aprì da sola, afferrai la maniglia e spinsi 

verso il basso. Un’aria calda e soffocante ci accolse. 

Osservai Fibrizio che, vigile, si guardava intorno per non essere 

colto di sorpresa da qualche trappola.  

«Vado avanti io» disse. 

«Come vuoi» gli risposi facendogli spazio. 

Diedi un’occhiata verso il basso, avvicinandomi al bordo della 

scalinata, era senza alcuna protezione, e non si vedeva la fine. 

«Ma quanti piani ha questo castello!» esclamai.  

«Attenzione a non cadere di sotto, non mi piace il bagliore che 

vedo» mi avvertì. 

 

Dopo che Fibrizio ebbe parlato, anch’io notai una strana luce che 

sembrava scaturire dalle fiamme, per il calore che si sentiva provenire 

da quella direzione, ma la vista non suffragava la sensazione. 

Ogni rampa era formata da venti scalini e ormai avevo perso il 

conto di quelle già percorse. Il caldo era sempre più forte. 
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Arrivati circa a metà percorso, Fibrizio mise il piede sul ventesimo 

gradino e, invece di scendere, sembrò rimanere sospeso a mezz’aria. 

«Come è possibile?» gli chiesi. 

«È un trucco» mi disse lui battendo i piedi e provocando un 

rumore che fece vibrare l’aria. «E neanche tanto elaborato» aggiunse.  

 

Il Re, per scoraggiare chiunque avesse voluto visitare il labirinto in 

cerca d’oro e preziosi, aveva posizionato sul pavimento uno specchio, 

così da riflettere i piani superiori e dare l’impressione del vuoto. La 

luce rossa che proveniva dal finto sole dell’Ade conferiva un tocco 

sinistro. Il calore, invece, era alimentato dalla lava che scorreva sotto 

le viscere del castello. 

La via per proseguire verso il labirinto era ben celata e con il buio 

non si riusciva a scorgere. Ci vollero vari tentativi, prima di riuscire a 

trovarla. 

Presi la mappa che abilmente Thainos aveva recuperato da alcuni 

documenti di Dedalo nascosti chissà dove. 

«Dobbiamo andare da questa parte» dissi mostrando la direzione 

con la mano. Percorremmo diversi corridoi prima di trovarci davanti 

qualcosa alla quale non eravamo pronti, il Minotauro… o almeno 

quello che ne rimaneva.  

La testa taurina del mostro era stata barbaramente strappata dal 

resto del corpo e posta su un piedistallo come per essere ammirata. 

Non fu quello a lasciarmi senza parole, bensì la visione dello spettro 

decapitato che cercava inutilmente di afferrare la parte mancante del 

suo corpo per sentirsi completo. 

Ancora una volta la vanità dei miei cari parenti aveva procurato 

orrore e distruzione. 

«Possiamo fare qualcosa per lui?» chiesi sottovoce a Fibrizio. 

«Non saprei cosa» mi rispose senza togliere gli occhi dalla scena. 

Il Minotauro ci aveva sentiti: gli occhi del toro si accesero di rosso 

e una voce spettrale risuonò. 
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«Come osate mettere piedi nella mia dimora, stranieri? Presentatevi 

subito!» ci aggredì. 

«Non osare parlare a me con questo tono, mostro!» gli urlò contro 

Fibrizio, infastidito dal suo comando. 

«Fibrizio!» lo rimproverai, ma lui non se ne curò. 

«Io sono il Re delle Tenebre e di certo non devo chiedere a te il 

permesso di far nulla!» esclamò a voce alta. 

«Sai dove ti trovi… Re?» gli chiese ancora quella voce che 

sembrava uscire dalla testa del Minotauro. 

«Ti prego di scusarci» mi intromisi io prima che Fibrizio facesse 

danni. «Non sapevamo di trovare qualcuno in questo luogo» mentii. 

«Tu non sei come lui» continuò il Minotauro incuriosito. «Parla, 

dunque, chi sei fanciulla?». 

«Io sono Odon, figlia di… Zeus» dissi infine. 

«Una Dea?» si accertò. «Figlia di Zeus, e magari per qualche gioco 

del destino, erede al trono?». 

«Mi aspettavi?» gli chiesi intuendo dalle sue parole che qualcuno 

gli aveva parlato di me. 

Gli occhi del Minotauro si spensero e la sua bocca si spalancò. 

Conficcato nella sua lingua vi era il pugnale. 

«Dovrei prenderlo io?» chiesi disgustata. 

«A te l’ha mostrato» mi fece notare Fibrizio.  

Mi avvicinai a piccoli passi verso il piedistallo e allungai la mano 

per togliere il pugnale dalla cavità del mostro. Feci molta fatica e notai 

che era proprio il pugnale a tenere la testa del Minotauro fissata sul 

marmo.  

Guardai la lama, era più piccola di quella che avevo usato per 

segnare i polsi dei tre Dei: sembrava proprio un oggetto insignificante. 

Come poteva quella sorta di “tagliacarte” uccidere gli Dei? 

Speravo solo di non aver fatto tanta strada per niente e che Crono 

non mi avesse giocato un brutto scherzo. 
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Mentre così pensavo, mi voltai verso la testa taurina, ma era 

sparita, al suo posto trovai un foglio di papiro arrotolato con sopra le 

mie iniziali. Lo presi senza riflettere, era evidente che fosse per me.  

Ritornati nelle tenebre, non volli perdere tempo e chiesi a Zeros, 

esperto di armi, di dare un’occhiata al pugnale. 

«A prima vista non sembrerebbe niente di eccezionale» mi 

confermò, «ma è molto antico ed emana un’energia forte: è possibile 

che sia il pugnale che cerchi». 

«Ho trovato anche questo» dissi mostrandogli il foglio di pergamena 

ancora arrotolato. 

Zeros, osservandolo contrariato, esaminò il papiro senza prenderlo. 

«Questo non ha niente a che vedere col pugnale, non emana la 

stessa energia ed è roba divina» concluse. 

Le parole di Zeros mi incuriosirono, così aprii il rotolo. Rimasi 

delusa nel costatare che non c’era scritto nulla, era un semplice foglio 

di papiro ingiallito dal tempo. 

Anche Zeros rimase perplesso e non trovò una spiegazione, mi 

disse solo che forse Eracle avrebbe saputo dirci di più. 

 

*** 

 

Notai subito che sull’Olimpo c’era qualcosa di strano. Sentivo che 

eravamo in pericolo, che ero in pericolo. Mi diressi velocemente verso 

la sala del trono. Gli altri facevano un po’ fatica a starmi dietro: erano 

venuti con me tutti tranne Duncan. Mi accostai vicino alla grande 

porta, per sentire se oltre ai miei fratelli ci fosse qualcun altro. Non 

mi sorpresi molto nell’udire la voce di Ares, il quale imprecava contro 

Afrodite ed Eracle.  

Non potevo stare lì a non far niente. Ordinai alla porta di aprirsi. 

Zeros tentò di fermarmi, ma fu tutto inutile. Ero così furiosa che 

quella si spalancò violentemente. 

Ci fu un attimo di smarrimento, ma poi Ares ritrovò la parola. 
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«Sorellina cara, stavamo aspettando proprio te!» mi disse spavaldo 

mentre se ne stava seduto comodamente sul trono di Zeus. Di Hera 

non c’era alcuna traccia. 

«Ares, torna al tuo posto, non mettermi nella condizione di farti 

del male!» lo minacciai preparandomi all’attacco. 

«È difficile ammettere i propri limiti, sorellina?» continuò lui, 

mentre un paio di Demoni uscivano fuori dai propri nascondigli. 

«Demoni, Ares? Sul serio? Questo è il tuo asso nella manica?». 

«Non sottovalutare i miei amici, sono abbastanza forti da tenere a 

bada i tuoi leccapiedi» mi avvertì guardando oltre le mie spalle. 

«Io al tuo posto non ne sarei così sicura» ribadii sorridendo. 

I Demoni alleati di Ares riconobbero il loro Re. Non osarono 

battersi contro di lui, ma preferirono attaccare Zeros e Thainos, i quali 

si dimostrarono molto più forti. Avevano più poteri e perciò non fu 

difficile per loro avere la meglio sui traditori. 

«Ma come è possibile?» urlò lui per farsi sentire. 

«Ares, ecco il Re delle Tenebre, Fibrizio, e i suoi guerrieri Zeros e 

Thainos» li presentai e loro risposero con un ghigno spavaldo mentre 

tenevano sotto tiro i loro avversari. 

«Non è finita qui» mi avvertì lui mentre Hera faceva la sua 

comparsa nella sala. 

Appariva ancora giovane e forte, e il suo sguardo metteva in 

soggezione. Comparve accanto a suo figlio, di fianco al trono. 

«Non ti è bastata la lezione?» si rivolse a me con arroganza senza 

dare troppa importanza a chi aveva intorno. 

«Ti senti forte, ma non durerà ancora molto» la provocai. 

«Sarà sufficiente ad annientare te e tutti i tuoi aiutanti». Era sicura di sé. 

«Vedremo!». 

Ero pronta a combattere contro di lei e contro Ares se fosse stato 

necessario, ma non andò così. 

«Madre» disse Ares rivolgendosi a Hera, «lasciate che me ne occupi 

io!». 
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«Come vuoi, figlio caro. Fatti onore!» gli ripose lei, senza batter 

ciglio.  

 

Hera sapeva quanto ero forte ed era cosciente che Ares non 

avrebbe avuto alcuna possibilità contro di me, ma lo mandò 

ugualmente a morire.  

«Che nessuno si intrometta!» intimai ai miei amici. «Questa è una 

questione di famiglia». 

Dopo aver imprigionato i Demoni alleati di Ares in un sfera di 

energia, la stessa che avevano usato loro per bloccare gli Dei, quelli 

fecero un passo indietro lasciando libero il campo di battaglia. 

Mi guardai intorno e vidi le facce sconvolte di Zeus e dei miei 

fratelli. Sapevo benissimo cosa stessero pensando guardando chi mi 

accompagnava, ma ero lì per salvare il mio regno e niente per me era 

più importante di questo. 

Il combattimento con Ares non durò molto. Quasi subito ebbi la 

meglio su di lui. Sfoderai i miei poteri da essere perfetto e cadde subito 

a terra semi-arrostito. 

«Zeus sarà fiero di te!» mi disse per punzecchiarmi prima di 

svenire. Ormai i miei occhi erano d’oro e anche Zeus aveva intuito la 

verità. 

«Vedi, caro marito!?» gli urlò Hera per farsi sentire. «La tua 

prediletta ha preso un’altra strada, proprio come ti avevo 

preannunciato: ti ha tradito» a quelle parole vidi Zeus abbassare lo 

sguardo in segno di resa. 

Come era successo? Adesso ero io la traditrice? Come era riuscita 

Hera con poche parole a ribaltare i ruoli? 

Presi il pugnale che avevo nascosto dietro la cinta e mi lanciai 

contro Hera con l’intenzione di ucciderla. 

Stavo a un passo da lei. Portai indietro il braccio, oltre le mie spalle 

per penetrare il più possibile a fondo nella carne, ma quando il 

pugnale fu a pochi centimetri da Hera, Ares si mise in mezzo, facendo 
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da scudo a sua madre. Lasciai andare il pugnale ancora conficcato nel 

petto del Dio: le mie mani erano macchiate del sangue di mio fratello.  

Fibrizio fece un passo verso di me temendo un mio cedimento e 

l’ira di Hera, ma lei guardò con orrore suo figlio a terra e riconobbe il 

pugnale. Vedendosi alle strette, scomparve. 

 

Subito dopo le barriere che tenevano imprigionati gli Dei 

sparirono e tutti furono liberi. I Demoni alleati di Ares approfittarono 

del momento di distrazione per dileguarsi. 

Eracle e Afrodite vennero ad abbracciarmi per accertarsi che stessi 

bene. 

Zeus non si avvicinò a me, ma prese posto sul suo trono, dando 

un’occhiata al corpo di Ares. Tutti si lamentavano per la presenza dei 

Demoni e per il mio cambiamento. 

«Portate via il cadavere di Ares!» ordinò Zeus dopo aver preso da 

terra il pugnale insanguinato, servendosi di un brandello di tessuto. 

«Come sei entrata in possesso di questo oggetto?» mi chiese 

guardando il pugnale e girandolo prima da un lato e poi dall’altro. 

«Non è importante» gli riposi io, non volevo dirgli del Diario che 

Medusa mi aveva dato. 

«Come sei diventata così?» mi chiese ancora, sempre senza 

guardarmi. 

«Un incidente…» gli riposi vaga. 

«Chi ti ha fatto conoscere questi Demoni?» mi interrogò ancora 

con una finta calma. 

«Nessuno» tagliai corto. 

«Basta prendermi in giro!» esplose facendo tuonare il cielo e 

vibrare tutta la sala del trono tanto da spingerci a metterci in posizione 

d’attacco. 

«Non vi ho mentito!» gli risposi senza scompormi. 

Mi guardò negli occhi, portavo ancora il segno indelebile della mia parte 

Demone, e si alzò dal trono chiamando i suoi fratelli. Fortunatamente non 



187 

 

ricordavano nulla di quanto era successo mentre erano sotto l’effetto del 

Lete, ma avevano chiaro in mente il loro ultimo ricordo: me. 

Ade si mise alla sinistra di Zeus e Poseidone alla destra, entrambi 

mi guardavano come si guardano i condannati a morte. 

«Il consiglio si dovrà riunire per decidere la tua punizione» mi riferì 

Zeus usando un tono formale. 

«Cosa?» gli chiesi io. «Quale punizione?». 

«Per tutta la durata del consiglio tu sarai confinata nelle tue stanze. 

I visitatori…» disse infine rivolgendosi ai Demoni, «sono pregati di 

lasciare l’Olimpo. Non ci sarà alcun provvedimento per la violazione 

del trattato di pace stipulato in precedenza con il vecchio Re». 

Detto questo, due Dei stavano per prendermi in custodia per 

portarmi nelle mie stanze, ma Eracle bloccò tutto. 

«Padre, concedete a loro e a noi il permesso di salutarla» gli chiese 

con tono sottomesso. 

«Lontano dai miei occhi» concesse Zeus dopo essersi preso il 

tempo per riflettere. 

 

Tutti riuniti nelle mie stanze, li vedevo urlare gli uni contro gli altri 

dandosi la colpa di quello che mi era successo. In vero la colpa, se in 

questi termini bisogna parlare, era solo mia. Io avevo preso quelle 

decisioni, io avevo portato i Demoni nella mia vita e ancora io avevo 

lasciato l’Olimpo senza protezione. 

Dovetti urlare per sovrastare le loro voci e farmi sentire, 

fortunatamente ancora mi riconoscevano una certa autorità. 

«Basta urlare!» chiesi abbassando di molto il tono di voce una volta 

sceso il silenzio. «Io, di certo, non do la colpa a voi di quello che è 

successo, anzi mi lascia perplessa il fatto che voi non vi gettiate contro 

di me. È mia la responsabilità di tutto questo. Sia, però, chiara una 

cosa: non mi pento di niente» precisai. 

«Neanche di aver ucciso tuo fratello?» mi chiese Eracle. 

«No, neanche di quello» chiarii, «la morte di Ares è stata involontaria, ma 

non inaspettata, almeno non per me». 
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Eracle, come Afrodite, abbassò lo sguardo come se fosse impossibile per 

lui guardarmi negli occhi. 

«Quale sarà la tua prossima mossa?» mi domandò Fibrizio togliendomi 

dall’imbarazzo. 

«Sappiamo tutti cosa decideranno gli Dei per me… ho disubbidito 

a molte regole, e ho causato la morte di un Dio, per me sarà l’esilio… 

come minimo!». 

«Non potrai più mettere piede sull’Olimpo?» si accertò Zeros quasi 

felice della notizia. 

«Non è così semplice» gli risposi, «verrò privata di tutti i miei poteri 

e rispedita sulla Terra da comune mortale». 

«Questo non lo permetteremo!» disse risoluto Fibrizio. 

«Lo so!» gli risposi io sicura di me. «Non ho nessuna intenzione di 

sottostare alla volontà di Zeus, anche perché sono sicura che non ha 

accantonato l’idea di usare me per avere il trono; troverà una 

scappatoia». 

«Vuoi ancora fuggire?» mi chiese Afrodite incredula. 

«Ho altra scelta?» le risposi io. 

 

I Demoni andarono via, con la promessa che sarebbero tornati 

dopo qualche giorno. 

Ero sola nella mia stanza a rivivere mentalmente la giornata. Con 

la liberazione di Hera avevo causato una reazione a catena. Inoltre, 

avevo mostrato a tutti il mio lato demoniaco, non curandomi delle 

conseguenze. Ma non mi pentivo di nulla, tutto rientrava nei piani. 

L’uccisione di Ares? Era stata solo un effetto collaterale. Allora 

perché mi tormentava il fatto di non aver ripensamenti? 

L’uso eccessivo dei miei poteri mi aveva sfinito. Misi due dracme 

d’oro sotto il cuscino e mi addormentai. 

 

Ero immersa nel lago di Artemide rivolta verso la cascata. Quella 

grotta, ormai familiare, esisteva solo nei miei sogni, in quei sogni dove 

mi faceva compagnia Morfeo. 
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Attraversai la cascata ed entrai nella caverna: nulla era cambiato, 

tutto era come lo avevo lasciato. Senza dir niente mi coricai sul letto 

con la faccia rivolta al mio cielo, naturalmente Morfeo apparve al mio 

fianco. 

«Ciao Morfeo!» lo salutai con tono dolce. 

«Principessa, mi aspettavo una tua visita dopo i recenti 

avvenimenti» rispose al mio saluto. 

«Ero stanca, dovevo riposare, ma dovevo anche riflettere, ed ecco 

perché sono qui» gli confermai con tono preoccupato. 

«Sei in una situazione difficile, questo è palese, ma puoi ancora 

uscirne, basta prendere le giuste decisioni» mi rivelò. 

«Non vedo via d’uscita. Zeus mi esilierà ed io perderò il trono». 

«Se lo pensi, questo è quello che succederà» mi rispose di nuovo 

evasivo. 

«Non credo di poter decidere io» ribattei alzando un po’ i toni. 

«Mia cara Odon» mi spiegò lui affabile, «a Fato piace giocare e tu 

sei solo al primo livello del suo gioco. Lui si diverte a lasciare 

possibilità, vie di fuga» mi rivelò infine. 

«Quale sarebbe la mia via di fuga?» gli chiesi interessata. 

«Ricordi le regole? Io non posso interferire con la realtà, posso 

solo condurti sulla strada che porta alla riflessione; esamina ciò che 

hai  e troverai la soluzione». 

Rimasi in silenzio a contemplare il mio cielo con le mie stelle che 

avevano cambiato posizione e ne chiesi il motivo a Morfeo. 

«Perché le tue priorità sono cambiate, e cambieranno ancora» mi 

avvertì. 

«Perché non mi sento colpevole per la morte di mio fratello?» 

chiesi cambiando discorso. 

«È colpa del tuo lato demone» mi confessò. «Ne ho avvertito la 

presenza quando eri nella palude». 

«È una cosa brutta?» mi accertai. 

«Se lo sai gestire no. Ma non fargli mai prendere il sopravvento, ti 

trasformerebbe in qualcosa che non ti piacerebbe diventare». 
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«Ricevuto!» risposi io ancora perplessa. 

«Principessa, un’ultima cosa prima di andare. Fa’ molta attenzione 

a come usi il dono che ti ha fatto Fato, non sottovalutare la sua 

potenza». 

Ci pensai un attimo per capire cosa fosse. Poi ci arrivai. 

«Va bene» gli risposi sorridendo. 

 

Aprii gli occhi, mi sentii riposata per qualche istante, prima che i 

ricordi riemergessero. 

Mi misi a sedere sul letto e alzai lo sguardo verso la balconata per 

vedere dove si trovava Febo. 

Ebbi un tuffo al cuore. Vidi, dietro il delicato tessuto che mi 

riparava dal sole, una sagoma, che riconobbi subito. Mi alzai e andai 

verso di lei. 

Anche se quella percepì la mia presenza non si voltò per 

accogliermi, ma rimase di spalle a guardare il sole. 

«Sei arrabbiato con me?» gli chiesi con aria innocente. 

«Non posso negarlo» mi rispose senza guardarmi. 

«Lo capisco, non è andata come avevamo sperato» dissi sincera. 

«Tu pensi che me ne importi qualcosa di questo?» urlò voltandosi 

di scattò e guardandomi negli occhi; la sua espressione mi fece 

sobbalzare. 

«Di cosa mi rimproveri, Eracle?» gli chiesi alzando un po’ la voce. 

«Hai ucciso, e non provi alcun pentimento, dormi tranquillamente; 

e mi fa rabbia il fatto che tu non abbia il minimo rimorso per quello 

che hai fatto» si sfogò infine. 

«Se avesse avuto l’occasione, Ares non avrebbe esitato: ecco cosa 

dà pace alla mia coscienza». 

«Da quando ragioni così?» mi chiese stringendo gli occhi, incapace 

di accettare le mie parole. 

«Da quando sono cresciuta» sbottai io. 

«No. Ritenta». 
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«Da quando sono anche un Demone» confessai infine. «Era questo 

che volevi sentire?». 

«Non è ancora corretto. Da quando sei un Demone!» precisò 

lasciandomi con l’amaro in bocca. Come poteva mio fratello giudicarmi 

in quel modo, dopo tutto quello che mi avevano fatto? Come osava 

lui? 

«Non ti prodigare per la liberazione di Eros» aggiunse prima di 

andarsene, «ci penserà Zeus; adesso che tu stai per andartene, Hera 

sarà più disposta ad accettare le nostre richieste». 

«Lo pensi sul serio?» gli chiesi, ma non rispose. Lasciò la stanza 

senza aggiungere altro e senza voltarsi.  

Saltai la balconata e atterrai dolcemente sul terreno: era inutile 

uscire dalla porta, non mi avrebbero permesso di varcare la soglia. 

Camminai lungo il viale; ero furiosa e mi prudevano le mani. Arrivai 

al roseto, non lo avevo premeditato, ma una volta lì le mie mani 

presero fuoco e, camminando con una calma quasi innaturale, 

incendiai pianta dopo pianta tutto il vivaio. Non mi fermai a godermi 

la scena, ma proseguii. Questo però non mi bastava, volevo di più.  

Mentre camminavo attraverso la foresta, vidi Artemide venirmi 

incontro. Non riuscivo a capire il perché, ma aveva il volto preoccupato. 

«Odon, cosa fai fuori dal palazzo?» parlò con voce tremante 

mentre osservava i miei occhi. Sapevo perché li guardava, erano color 

oro, e la cosa mi dava piacere. 

«Vieni con me?» mi propose con voce dolce. «Vediamo se 

riusciamo a fare qualcosa». Non capivo cosa pensasse di poter fare, 

ma incuriosita la seguii. 

Mi portò al lago facendo molta attenzione a non toccarmi, e mi 

chiese se preferissi togliermi i vestiti. Mi divertiva la sua espressione 

triste e preoccupata, sembrava quasi che avesse paura di me e questo 

mi dava un senso di potere. «Facciamo un bagno!».  

Non le risposi, ma m’immersi dopo di lei. «Lo sai che le mie acque, 

queste in particolare, hanno un potere calmante?» mi rivelò.  
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Il suono della sua voce faceva danzare a un ritmo lento, quasi 

ipnotico le acque. 

Mi sentii, d’un tratto, debole e stanca e cercai di abbandonare il 

lago, non so se ci riuscii. I ricordi di quei momenti finirono lì… 

  



193 

 

Capitolo 12 

 

 

«Demone, ti ordino di aprire gli occhi!». 

Quella voce mi destò dal mio torpore, così come il dolore alle 

braccia. Infatti, ero appesa con una fune a un ramo di un vecchio 

albero situato su uno strapiombo. Quel ramo, all’apparenza secco, era 

l’unica cosa che mi impediva di precipitare in un baratro senza fine.  

A diversi metri sotto di me, ai margini della voragine, Zeus si 

gustava la scena. Era quella la mia punizione? 

«Perché mi fai questo?» urlai impaurita, non riuscivo a dissimulare 

il terrore di cadere. 

«Sei diventata quello che temevo di più» continuò non facendo 

caso ai miei lamenti. 

«Dove siamo?» gli domandai per capire qualcosa. 

«Alle porte del Tartaro» mi rispose, infine, senza mostrare alcuna 

emozione. 

«Questa è la mia punizione, Zeus? Mi butterai nel Tartaro come 

un giocattolo rotto si getta nei rifiuti?» gli urlai ormai in lacrime per la 

rabbia. «Sì, Zeus, so tutto!» continuai. «So come mi hai creato, perciò 

ho fatto tutto questo per vendicarmi. Sono diventata per caso un 

essere perfetto, ma sono orgogliosa di esserlo, perché grazie al mio 

lato demone ho potuto crescere senza di te!» esclamai buttando fuori 

tutto il mio rancore. 

Rimase per qualche istante in silenzio, come per riordinare le idee 

e poi, con fare solenne, alzò l’indice della mano destra puntandomelo 

contro. 

«Per aver ingannato tuo padre, pentiti!» mi ordinò facendo tuonare 

il cielo. 

«No!». La fune scese di un metro circa. Rimasi sorpresa per ciò che 

stava accadendo. 

«Per aver deliberatamente messo in pericolo il mio regno, pentiti!» 

mi ordinò ancora. 
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«No!» fu ancora la mia risposta, e la fune scese. Come riusciva a 

non capire che tutto era cominciato a causa sua? Era solo infastidito 

perché ero stata io per prima a metterlo nel sacco e a rovinargli i piani. 

«Per aver rubato oggetti mistici, pentiti!». 

«No!» e calai ancora di un metro. 

«Per esserti alleata con i Demoni, pentiti!». 

Mi sentii portare giù. Ero ormai con i piedi all’entrata del Tartaro; 

ancora un metro e il ramo si sarebbe spezzato per la forza di gravità. 

Ed io, priva dei miei poteri, non avrei potuto fare nulla per liberarmi.  

«Per aver ucciso tuo fratello, pentiti!». 

«Sì, di quello mi pento!» gli risposi infine riflettendo, non 

aspettandomi però remissioni. «È l’unica cosa di cui mi pento, non 

avrei mai pensato di uccidere Ares, e non lo avrei mai fatto se...». I 

miei occhi erano bagnati di lacrime di vero pentimento questa volta, 

lacrime che caddero nel vuoto. Abbassai la testa rassegnata, pronta a 

cadere in quell’inferno creato per gli Dei. Non successe nulla, la corda 

non si spezzò. Mi accorsi, però, che la punta del mio alluce stava 

sfregando qualcosa di duro. Aprii gli occhi annebbiati dalle lacrime e 

vidi il terreno: le porte del Tartaro si erano chiuse. La corda si allentò 

ed io mi abbandonai al suolo esausta.  

«Hai superato la prova, sono fiero di te!» anche stordita e dolorante 

riconobbi la voce di Morfeo e allora capii: stavo sognando. Non 

pensavo l’avrei rivisto così presto. 

«Perché mi hai fatto questo?» gli chiesi con un filo di voce. 

«Mia cara Odon, credimi, non è stato piacevole neanche per me, 

ma sono stato invocato per darti una lezione. Dovevi ritrovare la Dea 

che è in te e ammettere di essere veramente pentita per qualcosa: era 

l’unica soluzione. Sono molto contento nel sentirti amareggiata per la 

morte di Ares e non per aver ingannato il Divino Zeus». 

«Quando riuscirò a riprendermi, io e te faremo i conti!» lo 

minacciai abbozzando un sorriso e chiudendo gli occhi tornai alla 

realtà. 
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Non impiegai molto tempo a recuperare le forze, ma non potevo 

alzarmi dal letto. Mi avevano legata ben salda per impedirmi di 

fuggire. 

«Ma siete impazziti?» urlai. 

Artemide, Afrodite ed Eracle si trovavano dall’altro lato della 

stanza. Anche se stavano discutendo, si accorsero subito del mio 

risveglio e si avvicinarono ansiosi. 

«Odon» mi chiamò Afrodite, «sei tornata in te?». Esaminava i miei 

occhi per averne la certezza. 

«Pare di sì!» rispose Eracle al mio posto, controllando da vicino, 

anche lui, le mie pupille. «Non c’è nessuna traccia del Demone» 

concluse. 

«Allora Morfeo ha fatto un buon lavoro?» chiese ancora Afrodite 

per accertarsi che fosse davvero tutto in ordine. 

«Morfeo ha buoni mezzi! È difficile che fallisca. Gioca con le paure 

e la psiche delle sue vittime, se tali li possiamo definire» dichiarò 

Artemide. 

«Se avete finito di fare i dottori» intervenni io, «posso sapere cosa 

vi è passato per la testa?» chiesi infuriata e alzando il tono di voce. 

«Avevi perso il controllo» mi informò Eracle. «Hai bruciato il 

roseto e Artemide ti ha trovata che vagavi nel bosco con uno strano 

ghigno stampato sul viso, inoltre i tuoi occhi erano color oro, ma non 

come al solito, brillavano». 

«Ricordo vagamente di essere stata nel lago, ma non di aver 

bruciato il roseto» ero incredula. «Ho davvero bruciato il roseto!?» 

chiesi, ma non mi aspettavo una risposta. «Com’è possibile che non 

ho alcun ricordo di ciò?». 

«Un essere perfetto è più unico che raro» mi rispose la Dea della 

caccia, «e non si sa nulla degli effetti e dei cambiamenti che tale 

metamorfosi comporta». 

«Ho perso il controllo» sussurrai ricordandomi delle parole che 

Morfeo mi aveva detto, «e mi sono trasformata in qualcosa di orribile 

per una Dea, in un Demone!» 



196 

 

«Ma c’è una soluzione! Una possibilità di tornare a essere una Dea!» 

mi rivelò Eracle quasi euforico. Il nostro litigio era acqua passata. Tra 

noi funzionava così. 

«Di cosa stai parlando?» gli chiesi, mentre Artemide e Afrodite 

annuivano sorridendo. 

«Dopo che Artemide ti ha fatto addormentare e noi ti abbiamo 

condotta qui, ho trovato questo tra i tuoi oggetti» disse Eracle 

mostrandomi il foglio di pergamena con le mie iniziali che avevo 

rinvenuto nel labirinto. 

«Questo è solo un foglio di papiro ingiallito. Cosa c’entra con la 

possibilità farmi tornare una Dea?». 

«Questo…» mi spiegò agitando il rotolo davanti ai miei occhi, «è 

un amuleto antico, è molto prezioso, devi aver fatto qualcosa di molto 

importante per qualcuno per averlo meritato». 

«Ho solo preso il pugnale liberando la testa del Minotauro» 

abbozzai. 

«Comunque», continuò Eracle, «scrivendo sopra questo papiro 

puoi modificare un’azione fatta in passato, senza alterare il presente. 

Puoi tornare a essere una Dea, senza cancellare dalla tua vita i 

Demoni». 

Tanti pensieri mi passarono per la mente in quel momento, le cose 

che non avrei voluto fare e quelle che avrei fatto a meno di fare, 

diventare un essere perfetto e sorella di un Demone non era stata tra 

le mie volontà, ma ero contenta di essere quello che ero, non avrei 

voluto tornare a essere solo una Dea senza alcun futuro perché 

destinata a ospitare l’essenza di Zeus; cosa che nessuno mai teneva in 

conto. Quando si accorsero che non stavo facendo i salti di gioia alla 

notizia, mi osservarono preoccupati. 

«Odon?» mi chiamò Eracle con un tono di avvertimento. 

«Io non posso!» esordii. 

«Non è difficile, basta scrivere che vuoi tornare a essere una Dea» 

spiegò, mentre le altre, a bocca aperta per lo stupore, ascoltavano 

quello che sarebbe diventato un diverbio. 
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«È proprio questo il punto, io non voglio più essere solo una Dea!» 

sbottai. 

«Se continuerai così, diventerai solo un Demone, e, credimi, fai 

paura!». 

«Imparerò a controllarmi» dissi sapendo che sarebbe stato difficile. 

«Pensaci almeno» mi pregò. «Non dire subito di no. Valuta bene i 

pro e i contro di questa nuova soluzione». Io lo guardai incuriosita 

affinché continuasse il discorso. «Zeus potrebbe ripensarci e tenerti 

sull’Olimpo…» azzardò. 

«Se queste sono le tue motivazioni per farmi restare, fermati!» 

replicai assumendo un’espressione disgustata. 

«Penso solo che sia una buona cosa che tu rimanga qui con noi, 

invece di andare chissà dove con i tuoi amici». 

«Io… prometto che ci penserò» conclusi infine. «Adesso mi potete 

liberare da queste funi? Ho bisogno di uscire!». 

«Ti liberiamo, ma non andrai da nessuna parte!» mi ordinò 

Afrodite categorica. «Il consiglio sta per decidere, non voglio dover 

dire a Zeus che sei scappata di nuovo». 

«Sa dell’incendio al roseto?» chiesi. 

«Ti sei fatta notare, ovviamente!» mi rispose Artemide imbarazzata; 

nessuno di loro volle dirmi come l’avesse saputo. 

«Va bene» dissi rassegnata. «Vi prometto che rimarrò qui, fino al 

verdetto». 

Tutti mi guardarono increduli temendo che avessi un piano per 

fuggire. 

«Ve lo giuro sulla testa di Zeus!» esclamai. 

«Odon!» mi ammonì Eracle guardandomi di sottecchi. 

«Ve lo giuro e basta!» conclusi. 

 

Rimasi sola nelle mie stanze. Avevo promesso di non fuggire e 

volevo rimanere fedele a questo impegno, ma avevo bisogno anche 

di parlare con Zeros. 
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Sapevo che stava aspettando un mio cenno per darmi una mano a 

scappare dopo la sentenza. 

Cercai di concentrarmi e di visualizzare bene Zeros. Più usavo i 

miei poteri più diventava facile e meno stancante. 

Non ricevetti risposta da parte sua, ma dopo un paio di secondi 

comparve di fronte a me. 

«Sei pronta?» mi chiese con un sorriso. 

«La sentenza ancora non è stata pronunciata, ti ho chiamato per 

un altro motivo». 

Si sedette accanto a me, ai piedi del letto, aspettando pazientemente che 

io fossi pronta a parlare. Gli raccontai di Morfeo, di quello che aveva detto 

e fatto, del lato demone che si era manifestato bruciando il roseto e, infine, 

gli parlai della pergamena, del suo potere e di quello che Eracle e Afrodite 

mi avevano suggerito di fare. 

«Tu cosa vuoi?» mi chiese facendo un bel respiro. «Dovresti essere 

solo tu a decidere della tua vita, non dovresti sentirti in dovere di fare 

quello che gli altri si aspettano da te, ma solo quello che tu vuoi». 

«Io non voglio tornare indietro, ma vorrei trovare una soluzione 

che non deluda nessuno». 

«Cosa vorresti scrivere sulla pergamena?» mi chiese, sicuro che io 

avessi già la risposta. 

«Voglio far tornare in vita Ares!» gli risposi senza pensarci troppo. 

«È l’unica cosa di cui mi sono veramente pentita, è l’unica azione che 

voglio rimediare!». 

«Non è stato difficile» mi disse abbozzando un sorriso. 

«Forse perché sei tu che rendi tutto facile» confessai restituendogli 

il sorriso. 

«Per quanto riguarda il tuo lato demone, quello che ti è successo 

non è da sottovalutare» dichiarò facendosi serio, «suppongo che più 

userai i tuoi poteri da essere perfetto, più la tua parte oscura prenderà 

forza e diventerà una presenza predominante». 

«Perché a te non accade?» gli chiesi curiosa. 
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«Perché io non uso la mia parte divina» mi rispose facendo una 

smorfia. «Mi fa strano anche dirlo, che ho una parte divina» aggiunse 

ancora disgustato, «ma non mi dispiace avere te come sorella di 

sangue» si affrettò a chiarire allarmato dalla mia espressione. 

«Lo so» lo tranquillizzai, «altrimenti non mi consiglieresti di non 

usare i miei poteri». 

«Non voglio che tu ti trasformi in un Demone» si fece serio. «Non 

saresti più tu…» mi disse arrossendo. Era la prima volta che lo vedevo 

in imbarazzo e mi venne spontaneo sorridere. 

«Fibrizio non sarà del tuo stesso parere!» gli dissi confessandogli il 

mio timore. 

«Adesso che la possibilità che tu diventi un Demone è reale, vedrai 

che anche lui, come me, capirà di non volerti diversa da come sei» 

chiarì lui, evitando il mio sguardo. 

«Vedremo!» conclusi, ma in realtà avrei voluto dirgli molte altre 

cose. Molte domande affollavano la mia mente e non riuscivano a 

darmi pace, come, per esempio, perché era così assurdo e inaccettabile 

il fatto che io diventassi una di loro. Non era esagerato pensare che 

avrei cambiato profondamente me stessa solo accettando quello che 

già era dentro di me? 

«Vuoi che rimanga qui?» mi chiese Zeros distogliendomi dai miei 

pensieri.  

«Ormai manca poco alla sentenza» gli dissi annuendo. 

«Aspetteremo insieme» concluse buttandosi sul letto, e posando le 

braccia sugli occhi per coprirsi dalla luce, come faceva anche Fibrizio. 

 

All’improvviso nel beato silenzio che ci circondava un rumore di 

passi che correvano verso la nostra direzione ci fece saltare 

sull’attenti. 

Il rumore era sempre più forte: si stava avvicinando. Io mi alzai 

d’istinto dal letto, e Zeros mi seguì. Appena la porta si aprì, lui si 

nascose percependo che erano solo due Dei minori venuti, non con 

molto garbo, a prendermi per condurmi dal Divino Zeus. 
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Accettai ovviamente senza porre resistenza, anche se non era 

decoroso, per una principessa, essere condotta nella sala del trono di 

peso da due divinità minori. 

Camminavo davanti a loro che mi seguivano senza perdermi di 

vista. Intanto mi sentivo come in trappola e la mia rabbia cominciava 

a salire, così come i miei pensieri a essere sempre più ostili.  

Non sarei scappata e, anche se avessi voluto farlo, come osavano 

pensare che quelle due creature inette potessero bastare a fermarmi?  

Passammo davanti a uno specchio e mi accorsi immediatamente 

del bagliore dorato che le mie iridi emanavano. Mi fermai senza 

pensarci. Dovevo calmarmi prima di arrivare di fronte a loro, dovevo 

togliermi dalla faccia quell’aria di sfida. 

Ripensai alle parole di Zeros e anche a quelle di Eracle. Non 

volevo fare paura alle persone cui tenevo, non volevo deludere 

nessuno. 

Zeros mi accettava come Dea ed io dovevo fare lo stesso. Chiusi 

gli occhi e riempii d’aria i polmoni per poi buttarla gradualmente, 

dimenticai le sentinelle che mi spingevano per proseguire, liberai la 

mente dai limiti che mi imprigionavano e fermai il tempo fino a 

ritrovare me stessa.  

Riaprii gli occhi, di nuovo azzurri e senza alcun bagliore. Ripresi a 

camminare fino ad arrivare davanti alle porte. Stranamente mi ritornò 

alla mente il mio primo ingresso in quella sala, quando, qualche anno 

prima, mi ero ritrovata davanti a quelle stesse porte, timorosa e 

disorientata, in attesa di conoscere la mia famiglia e di incontrare il 

mio destino.  

Molte cose erano cambiate dalla sera del mio quindicesimo 

compleanno. Ero una ragazzina delusa dalla vita, tormentata dal 

rifiuto. Non avrei mai immaginato, neanche nelle mie fantasie più 

assurde, di diventare un essere perfetto. Sorrisi soddisfatta mentre le 

porte della sala del trono si aprivano.  

A differenza di allora, questa volta nessuno fu colto di sorpresa, 

ma trovai i regnanti nelle stesse posizioni in cui li avevo lasciati. 
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Zeus mi fece cenno di avvicinarmi. Io ubbidii. Feci un passo in 

avanti e le porte si richiusero.  

C’era una sedia al centro della stanza, un piccolo trono decorato in 

oro con la seduta in velluto rosso. Di nuovo Zeus mi fece cenno di 

sedermi. Lo feci senza battere ciglio. 

Mi sedetti solo dopo che Zeus e i suoi fratelli occuparono i loro 

troni. 

«Abbiamo avuto qualche difficoltà a ricostruire quello che è 

avvenuto» cominciò Zeus senza far trapelare nessuna emozione, 

«mentre non eravamo coscienti. Tutti noi avevamo te come ultimo 

ricordo, cosa che non giova a tuo favore, ma di questo ne parleremo 

dopo. Tu correggimi, se sbaglio, figlia. Ricordiamo di aver bevuto 

ambrosia insieme a te. È corretto?» mi chiese senza mai togliermi gli 

occhi di dosso. 

«Sì», gli risposi senza trovare scuse. Soddisfatto continuò: 

«Ingegnoso da parte tua unire l’acqua del fiume Lete all’ambrosia 

per piegarci alla tua volontà. Dimmi, ci sei arrivata da sola o uno dei 

tuoi fratelli ti ha dato una mano?». 

«Da sola. Non ho mai coinvolto i miei fratelli nelle mie azioni» mi 

affrettai a precisare. Il processo era per me, perché voleva coinvolgere 

anche Eracle e Afrodite? 

«Dopo averci, con l’inganno, drogati, ci hai portato… dove?». 

«Sulla Terra, nella casa del mio amico Demone» risposi senza pensarci. 

«E lì» continuò lui, «hai preso il nostro sangue per aprire il portale 

che ti avrebbe permesso di liberare tua madre. La mia domanda è 

questa, Odon: perché? Che motivo avevi di liberare tua madre, mia 

moglie, che io avevo imprigionato a malincuore per tenere al sicuro 

te?» mi chiese alzando un poco il tono di voce. 

«Io…» realizzai che Zeus ancora non sapeva che io avevo scoperto 

il suo piano e che avevo trovato Medusa, la quale mi aveva dato i diari. 

Decisi di non parlare più:  

«Io preferisco non esprimermi in merito a questa vicenda e a quello 

che è successo dopo» dichiarai. 
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A quel punto Zeus si infuriò e la sua rabbia fece tuonare e oscurare 

il cielo con nuvole nere come la pece. 

«Quindi non mi dirai come sei venuta a conoscenza del pugnale e 

come sei arrivata al labirinto per prenderlo, anche se era protetto da 

un incantesimo? Solo il discendente di mio padre Crono può entrare 

in possesso del pugnale. Ti chiarisco io le idee…» mi disse leggendo 

la mia espressione, «il tuo cambiamento ha raggirato l’incantesimo e 

fatto sì che il Minotauro riconoscesse in te ciò che non sei». 

«Quando arriva la mia sentenza?» lo interruppi sperando che non 

andasse oltre. 

«Ci stiamo arrivando» mi informò, mentre Ade e Poseidone se ne 

stavano tranquilli ad ascoltare. «So per certo che nel labirinto, oltre al 

pugnale, tu hai preso qualcos’altro, se lo consegnerai a me, questo sarà 

valutato come atto di pentimento». 

Zeus voleva la pergamena, sapeva della sua esistenza e come 

usarla, o costringere me a utilizzarla, visto che aveva le mie iniziali. Mi 

avrebbe obbligato a scrivere cosa? A cambiare cosa? Il suo destino 

che si intrecciava col mio? 

«Come sai della pergamena?» gli chiesi. La mia voce era stridula. 

Lo sguardo di Zeus s’incrociò col mio, i suoi occhi erano due 

fessure, e la sua mandibola era contratta. 

«Io sono il Divino Zeus!» tuonò, ma si fermò subito ricordandosi 

che non eravamo soli. 

«Ade, Poseidone» disse ai suoi fratelli che si voltarono entrambi 

verso di lui, «lasciatemi solo con mia figlia. Quando sarà ora della 

sentenza potrete rientrare». 

I due, senza proferire parola, lasciarono il loro posto e mi 

oltrepassarono senza neanche degnarmi di uno sguardo. Mi ferì 

l’atteggiamento distaccato di zio Ade, ma meritavo il suo disprezzo. 

«Non ti darò mai la pergamena!» lo aggredii appena rimanemmo 

soli. 
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«Non essere sciocca!» mi bloccò subito con una calma disarmante. 

«Hai giocato abbastanza. Ora fa’ la brava e dammi ciò che ti chiedo!» 

mi ordinò. 

«No!» continuai, «la mia risposta non cambia!». 

«Come vuoi!» mi disse, «troverò un altro modo e, senza di te, forse 

sarà anche più facile».  

Non capivo cosa volesse insinuare e lui non aggiunse altro, chiamò 

i suoi fratelli che entrarono nella sala uno davanti all’altro 

sistemandosi ai lati dei fratello. 

Dopo avermi dato un’occhiata, zio Poseidone tirò fuori un rotolo 

di pergamena, per passarlo a Zeus. 

«Questo consiglio, in base alle leggi da me formulate, dichiara che 

Odon, la legittima erede al trono, verrà spogliata di ogni titolo e 

privilegio essendosi macchiata di tradimento e omicidio, e avendo 

messo in pericolo il suo regno con azioni deplorevoli. Si decreta, 

inoltre, che verrà esiliata, senza i suoi poteri, sulla Terra per il periodo 

necessario a espiare la sua colpa». 

Finito di leggere, Zeus chiuse la pergamena, sigillandola col suo 

marchio e porgendola di nuovo a Poseidone. 

Intanto io cercavo di comunicare con Zeros per avvertirlo che 

ormai era quasi ora di irrompere nella sala in modo da fuggire. 

Purtroppo, questa era l’unica soluzione, non mi avrebbero mai 

permesso di andare via con i miei poteri. 

«Hai qualcosa da aggiungere a tua difesa, qualche dichiarazione che 

ci permetta di rivedere la sentenza?» mi chiese Zeus rompendo il 

silenzio e alludendo alla pergamena. 

«No, Divino Zeus, niente da aggiungere» gli risposi storcendo il 

muso. 

Come la procedura dettava, Ade mi portò il calice con dentro un 

elisir che mi avrebbe tolto i poteri procurandomi non poco dolore. 

«Devi berlo, nipote!» mi ordinò. Poi si avvicinò a me e mi sussurrò 

qualcosa all’orecchio per non farsi sentire dagli altri. «Non osare bere! 

A breve ti porteranno via da qui». 



204 

 

Avvicinai le labbra alla coppa, pensando a quanto mi ero sbagliata 

sul conto di zio Ade: nonostante tutto stava cercando di salvarmi.  

Zeros entrò come una furia spalancando le massicce porte e fece 

scendere una fitta nebbia che disorientò gli avversari e permise la mia 

fuga. 

Uscita da palazzo, trovai Afrodite ed Eracle per l’ultimo saluto. 

«Abbi cura di te» mi sussurrò la mia dolce sorella.  

«Stanne certa!» le risposi. 

Poi fu la volta di Eracle e il mio cuore mancò un battito.  

«Non prendere decisioni affrettate» mi disse sorridendo, «e sii 

sempre te stessa». 

«Prenditi cura di Afrodite. State lontano da Zeus, non ve la farà 

passare liscia, vuole la pergamena!» gli ricordai. 

«A proposito» mi interruppe, ricordandosi in quel momento di 

avere la mia sacca appesa al collo, «questa è tua, qui ci sono le tue 

cose, pergamena compresa. Ho capito che sta a te decidere» mi disse 

infine porgendomela. 

«Ti ringrazio fratello» lo salutai con le lacrime agli occhi e 

scomparvi insieme a Zeros un attimo prima che Zeus riuscisse a 

vedermi. 

«Dov’è andata?» tuonò a Eracle, mentre con lo sguardo ispezionava 

l’orizzonte. 

«Non lo so» gli rispose lui con tono sicuro. 

Zeus tornò sui suoi passi. Sia Afrodite che suo fratello non si 

aspettavano una ritirata da parte di Zeus, pensavano, bensì, che 

avrebbe cominciato la ricerca della fuggiasca. 

«Che intenzioni hai?» gli chiese la Dea alzando il tono nel rivolgersi 

al Dio dell’Olimpo mentre questo varcava la soglia del suo palazzo. 

«La lascio vivere» gli rispose, «in fondo è pur sempre una mia 

creatura». 

 

La risposta del Dio sembrava aver chiuso un capitolo della loro 

vita. Ero stata esiliata e avrei rimesso piede sull’Olimpo solo dopo 
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aver riscattato le mie malefatte. Tutti ne dubitavano, visto che ero 

scappata con i Demoni e mi prestavo volentieri a vivere in mezzo a 

loro.  

Zeus sperava che presto il lato demone nascosto in me avrebbe 

preso il sopravvento annientando la Dea. Avevo rovinato i suoi piani, 

ma non aveva mai desiderato che la mia morte avvenisse per mano 

sua. Anche se era duro ammetterlo, perfino a se stesso, si era 

affezionato tanto da trattarmi come una delle sue vere figlie. Quello 

fu un grosso errore da parte sua, ma come si può non amare la 

creazione più riuscita?  

 

Avevo abbandonato l’Olimpo, il mio mondo, pronta a essere ciò 

che volevo essere, senza etichette né limitazioni. Ero decisa a 

lasciarmi tutto alle spalle, a costruire una nuova Odon. Che fossi stata 

un Demone o un essere perfetto, in quel momento, aveva poca 

importanza. Quello che volevo era vivere lasciandomi l’Olimpo alle 

spalle. 

Arrivata sulla Terra nella casa di Zeros, per prima cosa volli usare 

la pergamena. Prima di andare nelle Tenebre, volevo sistemare 

un’ultima questione per evitare che Zeus venisse in possesso del 

rotolo. 

«Ti sembra il momento?» mi chiese Zeros preoccupato di avere 

qualcuno alle calcagna. 

«Questa» gli risposi sventolando la pergamena, «è l’unico motivo 

per cui Zeus mi cerca. Se la uso ora, metterò fine all’incantesimo e 

Zeus non l’avrà». 

«Non temi una vendetta?» mi chiese incuriosito. 

«Ci ho pensato anch’io» risposi riflettendo sulle mie parole. «So 

che si vendicherà comunque, tanto vale limitare i danni». 

Lui annuì solamente. Non c’era più niente da aggiungere mentre 

io srotolavo la pergamena sullo scrittoio. Presi la penna che altro non 

era che un bastoncino di legno decorato a mano con delicati intarsi, e 

la intinsi nell’inchiostro. La parte finale era fatta in metallo, costituito 
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da una sorta di sacca per rilasciare gradualmente il liquido. Non 

sapevo cosa avrei dovuto scrivere di preciso per ottenere esattamente 

ciò che volevo. Eracle mi aveva detto che dovevo essere chiara, così 

non ci sarebbero stati effetti collaterali. Premetti la mano sul rotolo 

per tenerlo disteso così da poter scrivere e avvicinai la penna intinta 

d’inchiostro al papiro, ma questo subito s’illuminò intorno alla mia 

mano come fosse uno scanner per impronte digitali. Stava vagliando 

la mia identità? Probabile. 

«Zeros, vieni a vedere?» gli urlai per farmi sentire. Lui arrivò dalla 

stanza accanto. 

«Cosa hai fatto?» mi chiese. 

«Niente, ma il foglio si è “acceso”!» gli risposi non trovando un 

termine più adatto. 

Tolsi la mano, e la pergamena non si arrotolò come mi aspettavo, 

ma cessò di emanare luce. 

«Devi averlo attivato» mi informò lui non trovando altra soluzione. 

Mentre cercavo una risposta per Zeros, alcune scritte apparvero 

sul foglio.  

«Chiedi ciò che vuoi e ti sarà dato» lessi ad alta voce. 

«Fantastico!» esclamò il Demone ironico, «scrivi che vuoi che Ares 

ritorni in vita così la finiamo qui e andiamo a letto» aggiunse. 

Ci ragionai un attimo poi scrissi che avrei voluto fermarmi un 

attimo prima di affondare il coltello nell’addome di Ares. 

Sotto la mia frase apparvero altre parole che lessi ma non riuscii a 

pronunciare; Zeros lo fece per me. 

«Ed Eros?» replicò usando un tono interrogativo. «Come fa a 

sapere di Eros?» aggiunse lui. 

«Sono le due vicende che più mi tormentano: la morte di Ares per 

mano mia e la prigionia di mio nipote da parte di Hera». 

«Perché non hai scelto di liberare tuo nipote?» mi chiese ancora 

Zeros. 
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«Perché può pensarci Zeus o Hera stessa. La morte di Ares è un 

macigno sulla mia coscienza» gli risposi facendo i conti col mio 

conscio. 

«Cosa vuoi rispondere al papiro?» mi chiese indicandomi con lo 

sguardo la domanda. 

«La verità!» dissi semplicemente. «Che spetta a Zeus». 

Così scrivendo, la pergamena prese fuoco riducendosi in cenere in 

pochi secondi, senza lasciare a noi il tempo di reagire.  

Era ormai rimasto poco da fare. Mi alzai dallo scrittoio e mi 

preparai a dormire per l’ultima volta sulla Terra, per l’ultima notte da 

Odon, la Dea.  
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Capitolo 13 

 

 

 

Fibrizio, dopo aver sentito il racconto di Zeros sull’ormai famoso 

incendio al roseto e sulla mia trasformazione, della quale io non 

ricordavo nulla neanche a distanza di giorni, decise di non voler 

rischiare di perdermi e di preferire di gran lunga la Dea che era in me. 

Chissà se era stato solo questo a fargli cambiare idea! 

Capii che non poteva esserci atto d’amore più sincero e profondo 

di questo. Fibrizio, Re delle Tenebre, rinunciava a far ammirare a tutti 

la sua sposa Demone per stare in segreto con me. 

Il nostro rapporto si era ormai stabilizzato; eravamo una coppia, 

anche se sentivo che c’era qualcosa ancora che non andava in me. Era 

proprio per questo motivo che avevo detto no alle varie proposte di 

matrimonio che il re aveva messo in scena. 

Gli avevo promesso che avremmo parlato di noi dopo l’attacco 

all’Olimpo, e anche se le cose non erano andate secondo i piani, il 

solo fatto di essermi stabilita nelle Tenebre, per lui era il segno che 

esisteva un noi. 

 

La prima volta che me lo chiese fu nella sala del trono il giorno che 

arrivai nelle Tenebre. Non fece niente di particolare, mi chiese solo di 

sposarlo, presentandomi non l’anello, ma la corona. Io declinai 

l’offerta e lui alzò il tiro.  

Cercò di ricreare i momenti più magici che un umano possa 

realizzare per la sua donna. Pensava che, essendo cresciuta sulla Terra, 

mi avrebbe fatto piacere ricevere una proposta “alla mortale” e, 

perciò, sarei stata più propensa ad accettare.  

Riempì la scalinata che portava alle sue stanze di candele e petali 

di rose rosse profumate, aspettandomi in cima con l’anello che 

fluttuava nella sua mano in una goccia di rugiada. L’anello aveva il 
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diamante più brillante che io avessi mai visto. Ma nonostante il suo 

impegno ancora una volta la mia risposta fu “No”. 

Visto che con le rose non aveva ottenuto niente, coprì tutto il 

soffitto della sala del trono di stelle e arrivò in piedi su una di esse. 

Questa volta l’anello era un semplice cerchio di metallo con una 

piccola stella che svolazzava sopra lasciandosi dietro una scia brillante 

a forma di infinito, prima di tornare al suo posto sopra l’anello. Rimasi 

incantata da quello spettacolo e da lui, il mio bel tenebroso re che non 

vedeva l’ora di sposare la Dea; ma la mia risposta, anche quella volta, 

non cambiò. 

L’ultimo tentativo fu una semplice colazione a letto, preparata da 

lui (e si capiva dal pasticcio che c’era su quel vassoio). 

Alzai il coperchio dal piatto. Era pesante, doveva essere in argento, 

come il resto delle posate imbrattate di cibo. Della cioccolata su una 

specie di pancake componeva la parola “perché” con un bel punto 

interrogativo. 

Rimisi giù il coperchio e la mia espressione rammaricata era 

identica alla sua. 

«Io ti amo» gli dissi con un filo di voce, «e apprezzo tutti i tuoi 

tentativi e tutta la tua pazienza, ma non sono ancora pronta, non 

adesso, non così!». 

«Sì, che lo sei!» mi bloccò lui.  

«No, non lo sono» lo corressi io spostando il vassoio e cambiando 

posizione sotto le coperte per poterlo guardare meglio, «sto cercando 

ancora di ambientarmi e nonostante ci provi con tutte le mie forze, 

io… non ci riesco. Questo non è il mio posto, non potrò mai essere 

la tua regina. Sono una Dea. Anche se all’inizio, credimi, pensavo di 

aver trovato la mia casa, le tenebre mi soffocano e la mia vera natura 

non mi permette di ambientarmi». 

Non disse nulla, non riuscì a contraddirmi. Nei giorni a seguire 

non ci furono più proposte di matrimonio, ma sapevo che la 

questione non era finita. Prima o poi avremmo dovuto fare i conti 
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con i nostri sentimenti e la nostra razionalità e tirare le somme, ma 

non in quel momento.  

 

Demone o Dea?  

Era stato argomento di discussione per molti giorni dopo il mio 

trasferimento. 

Le Tenebre dovevano essere la mia nuova casa, il palazzo di 

Fibrizio la mia dimora. Avevo cambiato look per potermi 

mimetizzare tra i Demoni, solo piccoli accorgimenti, niente di 

esagerato. Cercavo di tenere un basso profilo, per nascondere la mia 

vera aura. Non volevo che alcun Demone mi riconoscesse; anche se 

i traditori, quelli che avevano seguito Ares nella conquista 

dell’Olimpo, erano stati eliminati, non era sicuro per me mostrarmi 

senza camuffare la mia essenza. Duncan mi insegnò come passare 

inosservata. La paura che avevo di essere scoperta era un campanello 

d’allarme per i Demoni che ne percepivano l’odore. Quindi, grazie 

alla mia parte oscura, per molti giorni mi esercitai a emanare un odore 

simile al loro: ciò mi permetteva, se proprio fosse stato necessario, di 

passare tra di loro senza essere scoperta. 

 

Per un po’ di tempo non seppi nulla dell’Olimpo e di cosa fosse 

accaduto dopo il mio allontanamento. 

Immaginavo che Zeus avesse ripreso di nuovo il suo posto, e che 

sicuramente stava cercando di rimpiazzare me con un altro piano, per 

rigenerarsi. 

Un giorno ricevetti una missiva che veniva direttamente dall’Ade. 

Capii che le cose erano radicalmente cambiate. 

Un bambino con i capelli neri e gli occhi azzurri, pallido in volto e 

vestito di stracci si presentò una mattina alle porte del Regno oscuro 

con la precisa richiesta di vedermi. 

 

Io e Fibrizio eravamo ancora a letto quando Duncan venne a 

chiedermi se volessi o meno dare udienza al piccolo visitatore. 
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Pensammo a una trappola, la prima mossa di Zeus per stanarmi, 

anche se Duncan aveva controllato il ragazzino e non aveva annusato 

alcuna forza nemica: «non puzza neanche di Dio» ci riferì. 

Fibrizio mi fece comunque rimanere nascosta fino a un suo cenno. 

Così, dietro le grandi porte nere della sala del trono, assistetti 

all’incontro tra i due. 

Il bambino gli stava difronte e lo guardava senza alcun timore.  

Il Re si prese tutto il tempo per sedersi e osservarlo. Il piccolo non 

disse una parola fino a quando Fibrizio non lo interrogò. 

«Chi sei?» gli chiese usando un tono poco adatto per parlare con 

un bambino. 

«Il mio nome è Eris, un messaggero di Ade, il sovrano dell’Oltretomba. 

Ho una lettera da consegnare a Odon, futura erede dell’Olimpo». 

«Non direi proprio, ragazzino!» lo attaccò il re, «Odon è stata 

esiliata e non metterà più piede sull’Olimpo». 

«Non è quello che crede il mio Re. È tutto scritto in questa lettera» 

lo informò il ragazzino sventolando un foglio di carta. 

«…che immagino consegnerai solo a Odon» continuò Fibrizio 

leggendo nel pensiero del bambino. 

«Così mi è stato ordinato» affermò il piccolo messaggero, sicuro di 

sé. 

A quel punto era chiaro a tutti che quel ragazzino non poteva 

essere un pericolo, così entrai nella sala senza aspettare alcun segnale. 

Appena Eris mi vide si inchinò a me, abbassando lo sguardo in 

segno di rispetto, cosa che non aveva fatto con Fibrizio. Il suo 

atteggiamento mi colse di sorpresa. Non ne capivo il motivo. Lui era 

fedele a Ade ed io avrei dovuto essere per lui una semplice Dea 

traditrice. 

«Va bene, Eris. Ora ti prego, avvicinati!» gli dissi usando un tono 

gentile mentre prendevo posto accanto a Fibrizio.  

«Come desideri, mia principessa!» obbedì con devozione. 

«Ti manda mio zio, Ade?» gli chiesi io, affinché mi consegnasse la 

lettera. 
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Senza dire nulla Eris mi porse, timido, il foglio, sul quale si vedeva 

chiaramente il sigillo di Ade marchiato a fuoco. Sparì dopo avermi 

salutato chinandosi e facendo un gesto ampio con la mano. 

«Chiama gli altri» suggerii a Fibrizio. «Vediamo cosa vuole zio 

Ade». 

Con un cenno della testa il Re si alzò dal suo trono e mi lasciò da 

sola. 

Non sentivo Ade da quando mi aveva aiutato a scappare 

dall’Olimpo. Il ricordo di quei momenti tornò prepotente nella mia 

mente. In quella missiva poteva esserci scritto di tutto, ma non 

riuscivo a immaginare cosa. 

 

Zeros, Thainos e Duncan, seguiti da Fibrizio, non tardarono ad 

arrivare. 

«Fibrizio ci ha detto della lettera» mi informò Zeros un po’ per 

rompere il ghiaccio e un po’ per distogliermi dai miei pensieri. 

Senza rispondergli spezzai il sigillo sciogliendo il nastro rosso che 

la teneva chiusa e aprii la lettera. Riconobbi subito la grafia stretta e 

marcata di Ade. Dopo aver dato un’occhiata veloce alle prime righe 

iniziai a leggere ad alta voce. 

 

«Cara nipote, 

ti scrivo questa lettera sperando che tu abbia ancora nel cuore le tue origini. 

Nello stesso tempo, pur sapendo che forse le cose sono in contraddizione, spero che 

tu abbia trovato la felicità che meriti. 

Purtroppo, qui ci sono stati avvenimenti che hanno portato il nostro mondo 

alla rovina.  

L’Olimpo è governato da un tiranno. 

Dopo il tuo allontanamento Hera è tornata.  

Giocando d’astuzia e aiutata dal risentimento verso Zeus che molti Dei 

provavano a causa del tuo esilio, è riuscita a prendere il suo posto. All’inizio si 

era mostrata generosa con i suoi sudditi: aveva concesso a Eros, Dio dell’amore, 

figlio di Afrodite, di ritornare a casa; aveva ordinato la costruzione di nuovi templi 
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dando maggiore visibilità a Dei minori – Selene, per esempio, sostituisce Artemide 

come guardiana della Luna.  

In poco tempo Hera ha ottenuto maggiore potere, osannata dai suoi seguaci, 

affiancata anche da Ares, di ritorno dal regno dei morti.  

Zeus si è reso conto di aver perduto definitivamente la possibilità di ottenere la 

pergamena e il controllo su di te, e così la speranza di ritornare a essere il Padre 

degli Dei. Hera, per screditare Zeus, ha raccontato ogni cosa del piano del marito 

e come voleva usare te per raggirare Fato.  

Messo alle strette, tuo padre ha perso il controllo e sua moglie ne ha approfittato 

per indurlo al sonno eterno. 

Hera regna sull’Olimpo ora, e i suoi seguaci e leali sudditi sono Dei privi di 

ogni morale; ma purtroppo, mia cara nipote, non si è accontentata di questo. Con 

la scusa di voler unificare i tre regni, ha preso il controllo anche degli Inferi e degli 

abissi marini, riducendo me e tuo zio Poseidone a fantocci. Mi dispiace ammettere 

che la tua assenza ha causato la nostra rovina. 

Anche i tuoi due consiglieri sono nei guai: sono imprigionati insieme ad altri 

che hanno rifiutato Hera come loro regina. 

Spero che le mie parole non siano molto dirette e per questo ti feriscano. Ogni 

singolo Dio che abita l’Olimpo sa chi sei e come sei venuta al mondo. 

Molti sono i tuoi sostenitori qui che, nascosti e silenziosi, aspettano il tuo 

ritorno. Anche se non sei più solo una Dea, anche se ti sei legata a individui poco 

graditi a questo mondo, tutti conoscono la tua gentilezza e il tuo potere, e 

soprattutto sanno che potresti mettere fine al regno di tua madre, prendendo il 

posto che meriti, il trono dell’Olimpo, che, contrariamente a quello che pensi, è tuo 

di diritto. 

Se questa mia lettera ti è stata poco gradita e le mie parole non hanno raggiunto 

lo scopo che intendevo, voglio aggiungere allora un’altra cosa: tu mi devi il tuo 

ritorno. Ti ho salvato la vita, sapevo che c’era qualcosa di sporco dietro le accuse 

di Zeus e, a quanto pare, avevo ragione. Sei in debito con me, nipote. Aspetto tue 

notizie. 

Zio Ade». 
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«Tu non ti muovi di qui!» urlò Thainos e subito ricevette i nostri 

sguardi incuriositi che lo misero in una situazione d’imbarazzo: «Non 

è così Fibrizio?» continuò moderando i toni. «Andiamo! È quello che 

tutti abbiamo pensato!» si giustificò infine. 

«Prima di dire la mia, sempre se mi è permesso» disse Zeros 

buttando un’occhiata a Fibrizio, «vorrei sapere cosa intendi fare tu, 

sorellina» chiese rivolgendosi a me e cercando di decifrare la mia 

espressione. 

Guardavo quella grafia che mi era così familiare. Ade aveva 

bisogno di aiuto, e solo io sapevo lo sforzo che aveva fatto per 

ammetterlo.  

Una parte di me si sentiva in colpa e perciò in dovere di fare 

qualcosa. Io avevo liberato Hera, quindi era mia la responsabilità delle 

sue azioni. D’altro canto, però, ero stata esiliata, cacciata dalla mia 

dimora e dal mio trono con l’accusa infamante di tradimento, come 

una qualsiasi Dea. Non avevano nessun diritto di disturbarmi e di 

pretendere il mio aiuto. Ma… 

«Non riesco a stare qui seduta senza fare niente… forse la mia 

famiglia, le persone a cui tengo moriranno a causa mia. Ed io sono la 

sola in grado di impedirlo» esordii prendendo la decisione che mi 

avrebbe causato meno sensi di colpa. 

«Se è quello che vuoi davvero, noi andiamo a prepararci per la 

battaglia!» concluse Duncan facendo cenno agli altri di lasciarmi sola 

con suo fratello. Non li osservai andarsene dalla stanza, stavo solo 

con gli occhi chiusi aspettando che Fibrizio mi urlasse contro come 

una furia. 

«È stata dura prendere questa decisione… ero nella tua mente» mi 

disse usando un tono calmo e pacato, mantenendo, però, le distanze. 

Alzai la testa, sorpresa per il suo atteggiamento, e lui continuò: «Non 

sei cambiata, le Tenebre non ti hanno cambiata. Hai ragione! Tu sei e 

resterai sempre una Dea e hai doveri nei confronti della tua specie» 

scandiva bene le parole facendo delle pause mentre parlava. Alle mie 

orecchie quel discorso risuonava come un addio.  
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«Non fraintendermi!» mi disse ancora notando la mia espressione 

preoccupata. «Io non voglio altro che te. Pensavo che se il tuo lato 

demone avesse preso il sopravvento, prima o poi tutto sarebbe stato 

più facile, i miei sudditi ti avrebbero accettata, avresti occupato 

legalmente quel trono.  

Quando pochi minuti fa ti sei seduta, spontaneamente, lì dove stai 

adesso, sul quel trono al mio fianco, mi sono sentito strano, come se 

ti facessi un torto. Mi sono accorto che in realtà io non ti voglio 

diversa da quella che sei. La mia ostinazione nel volerti come me era 

solo un modo per tenerti ancorata a me, per evitare che tu mi lasciassi, 

ma ho capito solo ora di volere la Dea, che vale più di qualsiasi 

Demone esistente nel mio regno, anche se questo Demone avesse le 

tue fattezze, anche se fosse difficile, anche se fosse ostinato, anche 

se…» 

«Ho capito» lo interruppi alzando il tono della voce, deliziata da 

tutti quei complimenti. 

«Io sceglierei sempre te» concluse lui sorridendomi, e si avvicinò a 

me inginocchiandosi, e appoggiando le sue braccia sulle mie gambe, 

come per cercare un contatto.  

Si mise a giocare con il nastro rosso della lettera, prendendosi il 

tempo per raccogliere i pensieri. Mentre lo attorcigliava al dito tirò 

forte e lo staccò dal foglio. Non capivo cosa avesse in mente finché 

non prese la mia mano sinistra nella sua. Io rabbrividii non perché 

fosse gelida, mi ero ormai abituata, era qualcos’altro. Fece uno strano 

gesto con l’altra mano e il nastro prese vita legandosi con un bel 

fiocchetto al mio dito e diventando, poi, un prezioso rubino. Un 

piccolo brillante, simile a una goccia di rugiada, comparve in mezzo 

al fiocco creando un connubio unico. Guardavo la mia mano 

paralizzata dall’emozione; era la cosa più dolce e nello stesso tempo 

più semplice che qualcuno avesse mai fatto per me. Non so cosa mi 

prese in quel momento, cosa mi fece cambiare idea, se le sue parole 

avessero contribuito a rendere quel momento perfetto. So che non 

riuscii ad aspettare quella fatidica domanda. 
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«Sì!» risposi e lo abbracciai forte. Lui mi afferrò le mani, che erano 

salde dietro al suo collo e le intrecciò alle sue, mi avvicinò a sé e 

lentamente cercò la mia bocca, premendola contro la sua. Ancora mi 

sorprendeva la tempesta di emozioni che mi provocava ogni suo 

tocco.  

Non mi capacitavo di come riuscisse a farmi perdere il controllo 

di ogni volontà. Quando ero sua, io non esistevo più, non senza di 

lui. Era questo l’amore: perdere e ritrovarsi nel mare delle emozioni. 

Si staccò da me e involontariamente espressi la mia disapprovazione 

con un gemito. 

«Non qui» obbiettò lui prendendomi per mano.  

Stavo per mettere il piede sul primo gradino per abbandonare la 

sala, ma lui mi bloccò poggiando una mano davanti al mio ventre, io 

lo guardai con aria interrogativa. 

«Voglio fare le cose per bene» mi informò con un sorriso. Per me 

non aveva senso, in fondo non era la prima volta. Con quel “sì” avevo 

sugellato per sempre la nostra unione, niente era cambiato. 

«I mortali» continuò lui, «hanno la strana usanza di portare la 

propria donna in braccio fino alla porta della loro nuova dimora». 

«Noi siamo già a casa, e non è la prima volta che mi prendi in 

braccio con l’intenzione di portarmi in camera da letto!» obbiettai 

sorridendogli maliziosa. 

«Non essere precipitosa» mi rimproverò lui, «non intendo il 

palazzo» precisò stringendomi la mano. «Voglio cominciare questa 

nostra unione in un luogo… neutrale per noi, dove tu puoi sentirti 

una Dea, ed io essere un Demone». 

«La Terra» lo precedetti io, decifrando i suoi pensieri. L’idea mi 

piaceva, mi avvicinai a lui, chiusi gli occhi e lo baciai. Avevo bisogno 

di un suo contatto, di dimostrargli tutto il mio amore, tutto quello che 

a parole non riuscivo a dirgli. Quando ci separammo non eravamo 

più nel palazzo, bensì davanti alla porta della vecchia casa di Zeros. 

Guardai Fibrizio negli occhi sorridendo: non c’era posto migliore per 

stare con lui. 
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Mi prese in braccio ed io un po’ imbarazzata lo lasciai fare.  

Oltrepassammo la porta fino ad arrivare in camera, nella nostra 

camera, che lui aveva modificato per renderla unica. 

In mezzo alla stanza c’era una quercia tutta bianca e tra i rami, 

altissimi che si intersecavano fra loro, s’intravedeva un grandissimo 

letto tutto illuminato. 

Mi fece scendere a terra per ammirare meglio; aveva fatto tutto per 

me, non so bene quando, se dopo il mio “sì”, o era in progetto già 

prima, ma era tutto incantevole. 

Nella stanza non c’era altro. 

Anche la scala per salire sull’albero era stata intagliata nella quercia 

stessa e formava una spirale. 

Per magia un albero centenario riusciva a entrare in una stanza, 

illuminato a giorno da centinaia di piccole sfere luminose, ed era tutto 

solo per me. 

«Saliamo?» gli chiesi morendo dalla voglia di vedere meglio cosa 

c’era di sopra. 

Lui mi indicò la strada e rimase sempre dietro di me, ne avvertivo 

la presenza, ne avvertivo l’odore. 

Era più emozionante di quello che mi aspettavo. Mi voltai per 

guardare il mio Re, che, illuminato da quella luce, sembrava per 

assurdo quasi un angelo. 

Il mio corpo si muoveva contro la mia volontà, pensai a un altro 

trucco di Fibrizio, ma aveva stampata in viso un’espressione sorpresa 

quando io mi avvicinai a lui e gli accarezzai i capelli, morbidi e setosi. 

Lo presi per mano e lo feci sedere sul letto, lui, incuriosito, mi lasciò 

fare. Adoravo quella sua espressione da cattivo ragazzo. 

Gli diedi una leggera spinta tanto da fargli capire che doveva 

sdraiarsi. Non sapevo bene cosa facessi. Di solito lasciavo che fosse 

Fibrizio a guidarmi ma quel giorno sapevo di poter prevalere su di lui 

e volevo dimostrarlo. Non so se fosse dovuto al fatto che stavo per 

partire per l’Olimpo e non lo avrei rivisto per chissà quanto tempo, 

sempre se le cose fossero andate per il verso giusto e avessi sconfitto 
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Hera. Decisi di non pensarci troppo e di farmi guidare dall’istinto e 

godermi quei momenti col mio re.  

Mi sedetti sopra di lui, guardandolo negli occhi per non perdermi 

ogni sua espressione, e, con calma, gli levai la camicia. Era di morbida 

seta, senza bottoni. La sfilai dal collo facendogli alzare le braccia. 

Aveva un odore inebriante e poi la gettai sui rami dell’albero dove 

rimase appesa come un frutto proibito. 

Le mie mani scivolarono lungo il suo petto nudo scendendo fino 

al ventre. Era forte, sentivo i suoi muscoli contrarsi sotto le mie dita. 

Lui si alzò puntando i gomiti sul letto e inarcando la schiena per 

avvicinarsi alla mia bocca. Io gli andai incontro e mi chinai per 

baciarlo. Lui mi prese il viso con entrambe le mani e, cadendo di 

nuovo sul materasso e spingendosi di lato, lo trovai sopra di me. I 

ruoli erano stati di nuovo invertiti.  

Non mi svestì, attendendo che fossi io a farlo. Avevo addosso un 

vestito nero che dalla scollatura fino alla vita era chiuso da lacci di 

pelle nera. Afferrai le due estremità del nastro e cominciai lentamente 

a slegarlo. Vedevo i suoi occhi neri e brillanti seguire le mie mani, lo 

sentivo ansimare nell’attesa. 

«Maledetti!» borbottò sottovoce, quasi non lo sentii, ma il suo 

gesto fu chiaro: prese i lembi del mio vestito e li tirò forte strappandoli 

via. 

«Potevamo fare anche così!» constatai ironica mentre mi stringevo 

forte a lui. 

Persi il conto di ogni bacio dato, di ogni carezza restituita, di ogni 

sorriso rubato, ma due furono gli occhi neri ai quali regalai la mia 

anima, e una sola volta urlai forte il suo nome sicura di aver fatto la 

scelta migliore. 

 

Poco alla volta le sfere di luce si spensero lasciando il posto a tiepidi raggi 

di sole che, prepotenti, invasero tutta la stanza avvolgendoci con una 

deliziosa sensazione di calore e protezione. 
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Mi svegliai, mi sentivo bene e riposata, nonostante avessi dormito 

poco. Fibrizio mi era accanto e aveva gli occhi chiusi, il suo braccio 

mi teneva salda a sé. Mi voltai di fianco per poterlo ammirare meglio, 

muovendomi a fatica sotto la sua presa. Avvicinai le dita al suo viso 

per spostargli una ciocca di capelli che gli cadeva sugli occhi. C’erano 

così tante cose che volevo dirgli, che doveva sapere, ma non avevo il 

coraggio di svegliarlo facendo cessare quel momento. 

«La finisci di fissarmi mentre dormo?» mi intimò bonariamente 

con la voce rauca. «È inquietante!» 

«Ah!» feci io con il sorriso sulle labbra. 

Lui si girò verso di me aprendo finalmente quegli occhi, 

illuminando il mio mondo. 

«Avanti, dimmi!» mi spronò ostentando la sicurezza di chi sa 

benissimo di cosa sta parlando. 

«Io…» mi presi un momento per raccogliere le idee, trovare le 

parole giuste, ma mi resi conto che non c’erano parole giuste o 

sbagliate, esisteva solo la cruda realtà, «partirò stasera» sbottai alla fine. 

La sua espressione fu indecifrabile, era un misto tra 

consapevolezza e sbigottimento. 

«Così presto!?» esclamò. 

«Che senso ha, aspettare ancora» chiarii io, «specialmente dopo la 

missiva di Ade?» conclusi malinconica. 

«Va bene!» mi disse, non perché approvasse la mia scelta ma per 

confermare di aver capito. 

«Di chi hai bisogno?» continuò lui passando alla parte pratica, 

«Zeros, Thainos e Duncan?». 

«Oh no, non tutti e tre» gli risposi sorpresa, «hai bisogno di loro. 

Se proprio devo portarmi qualcuno, preferisco Thainos» conclusi. 

«Preferisci?» mi chiese lui con tono dubbioso. 

«Forse mi sono espressa male» continuai, «Thainos è la scelta più 

appropriata: conosce già l’Olimpo. Inoltre, è un ottimo stratega, e può 

consigliarmi l’attacco migliore. In più, ha così tanta paura di deluderti 

che mi proteggerà a qualunque costo!» gli spiegai. 



221 

 

«Non ha paura di deludermi… si è affezionato a te, come tutti». 

Glissai sull’ultima affermazione e tornai all’argomento principale: 

dovevo essere sicura che lui avesse capito cosa avessi intenzione di 

fare. 

«Fibrizio…» mi rivolsi a lui dopo qualche istante, «non ho 

intenzione di lasciare l’Olimpo in mano a nessuno. Non posso tornare 

nelle Tenebre. Ormai è chiaro che devo essere io a regnare. Qualsiasi 

Dio io scelga per occupare quel trono verrà minacciato da altri che 

vorranno quel posto». 

Mi guardò intensamente accarezzandomi il viso ed io premetti la 

mia guancia sulla sua mano, come per accogliere il suo gesto. 

«Penso di aver capito le tue intenzioni prima di te!» sbottò alla fine. 

«Perché credi che abbia fatto tutto questo?» mi disse facendo un gesto 

ampio con le mani. «Ho creato questo posto per noi, per stare insieme 

senza nascondere chi siamo». 

«Quindi a te sta bene?» gli chiesi per avere un’ulteriore conferma. 

«Cercheremo di ambientarci, insieme, perché sono convinto che 

solo insieme supereremo ogni ostacolo». 

 

Parlammo ancora di tante cose, di noi, del futuro, definendo situazioni 

che ancora non sapevamo come e quando avremmo affrontato, ma che 

eravamo coscienti sarebbero avvenute. 

Mi consigliò, previgente come suo solito, di non andare direttamente 

sull’Olimpo e neanche passare per l’Averno: temeva che qualcuno avesse 

intercettato il piccolo messaggero e che il mio arrivo non sarebbe 

stato più un mistero. Allora io proposi di andare negli abissi, anche se 

credevo fosse inutile tutta quella prudenza. In fondo a me non 

cambiava niente, qualsiasi cosa per far star Fibrizio più tranquillo! I 

regni erano collegati da passaggi che solo gli Dei conoscevano. 

L’unico problema era convincere zio Poseidone a farmi passare e 

a fidarsi di me.  

Mi venne in mente, come in un flashback, il sogno in cui Morfeo 

mi aveva guidato per ritrovare me stessa e in uno degli scenari avevo 
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incontrato Poseidone che, pieno di salsedine, mi aveva urlato contro 

di essere stata la rovina di tutti gli Dei. In cuor mio speravo che nella 

realtà sarebbe stato più accondiscendente; mi accontentavo di poco, 

in fondo era sempre Poseidone, il burbero Dio dei mari! 

 

Arrivato il momento della partenza, bisognava prima andare nelle 

Tenebre, spiegare agli altri cosa dovevo fare e informare Thainos che 

avevo bisogno del suo aiuto. 

Li trovammo tutti riuniti nella sala del trono. Duncan, con 

nonchalance, occupava il posto di suo fratello. 

«Non ti ci affezionare troppo!» lo rimproverò quest’ultimo 

puntandogli il dito contro, divertito dalla sua espressione sorpresa per 

la nostra entrata inaspettata. 

«Giusto di voi stavamo parlando!» disse Duncan, ricomponendosi 

e alzandosi dal trono. 

Fibrizio ne approfittò per occuparlo e invece di lasciarmi la mano 

per farmi stare con gli altri mi obbligò a seguirlo e a sedermi nella 

sedia accanto alla sua, lasciando tutti sorpresi. 

«Dove eravate finiti?» mi chiese Zeros incuriosito. 

«Appunto di questo volevamo parlarvi» cominciò Fibrizio, ma io 

lo interruppi mettendogli la mano sul ginocchio. Lui mi guardò e capì. 

«Ci sono due importanti notizie che vi dobbiamo comunicare: una 

bella, per così dire, l’altra brutta. Avete preferenze?». 

«Cominciamo con le buone notizie» mi rispose Duncan sarcastico. 

«Bene» feci io. «Io e Fibrizio ci siamo uniti!» dissi tutto d’un fiato 

mostrando loro l’anello. 

Doveva essere una bella notizia, ma dalle loro facce non sembrava 

proprio. Non capivo se fossero sorpresi o arrabbiati. 

«Quindi hai detto “sì” finalmente! E suppongo che questo ci porti 

alla cattiva notizia» fece Thainos evitando di guardarci. 

«Se la finite con questo entusiasmo» gli risposi sarcastica, 

«arriviamo alla cattiva notizia». 
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«Non fare così!» intervenne Zeros. «Dopo la missiva mandata da 

Ade, non pensavamo proprio che la vostra unione fosse così… 

prossima». 

«E invece… abbiamo ritenuto indispensabile farlo!» gli ripose 

Fibrizio indispettito. 

«La cattiva notizia» continuai, alzando la voce per ritrovare 

l’attenzione su di me, «è che lascerò le Tenebre… per sempre. Devo 

riprendere il mio posto sull’Olimpo». 

Si scatenarono tutti, vociferando e urlandomi contro. Era naturale 

che per loro fosse assurdo il mio desiderio di governare l’Olimpo 

dopo che nessuno aveva cercato di difendermi dalle accuse che il 

consiglio mi aveva lanciando. 

«Posso capire che tu vada in loro soccorso, che ti senta ancora 

legata a quel mondo, sei ancora per metà Dea, ma la mia 

comprensione finisce qui!» mi urlò Zeros rosso in viso. 

«E tu…» si rivolse a Fibrizio, incurante che, seduto sul quel trono, 

aveva difronte il suo re, prima che l’amico di sempre, «la lasci andare 

così… Perché? Cosa diavolo ti sta passando per la testa? Sei impazzito 

per caso? Lo sai benissimo come andrà a finire: “loro” la 

distruggeranno, e a noi toccherà raccoglierne i pezzi!». 

«Basta Zeros!» intervenne Thainos, notando l’espressione furiosa 

di Fibrizio. 

Quegli si fermò, allargando gli occhi stupito, come chi avesse 

premuto il tasto rewind e ascoltato mentalmente ciò che aveva detto. 

«Capisco il tuo disappunto» si rivolse calmo Fibrizio. «Per questo, 

farò finta di non aver udito le tue parole».  

Tutti buttammo fuori l’aria che stavamo trattenendo. «Ciò non 

toglie il fatto che Odon deve fare quello che è giusto per lei e per il 

suo popolo. Abbiamo deciso insieme che la tua vecchia dimora sulla 

Terra sarà la nostra zona neutrale, di Odon e di tutti noi!». 

«Vuoi dirmi che la incontreremo solo sulla Terra?» chiese Duncan 

per capire meglio. 

«Quando io avrò cacciato Hera e ristabilito l’ordine, sì» gli risposi. 
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«Andrai da sola?» mi chiese Zeros titubante. 

«No!» controbattei. «A questo proposito, volevo chiedere l’aiuto di 

Thainos per riuscire nell’impresa». 

«Mio?» domandò lui sbigottito. 

«Capirò se non te la senti…» risposi io rammaricata. 

«Non è questo» si affrettò a precisare. «È solo che non capisco la 

scelta». 

«Ho scelto te per una questione pratica» chiarii. «Conosci già 

l’Olimpo, ti sai nascondere bene, sei un ottimo stratega e non hai 

problemi a dirmi dove sbaglio».  

Dopo avermi ascoltato e aver riflettuto, Thainos accettò la mia 

proposta. Ora non mi restava altro che salutare tutti e partire.  

Chiesi di rimanere sola con Zeros, non sopportavo l’idea di 

lasciarlo arrabbiato con me e con Fibrizio. 

«Posso spiegarti?» gli chiesi alzandomi dal trono, una volta rimasti 

soli. 

«Non volevo urlare in quel modo» si giustificò lui, guardando in 

basso. 

«Lo so!» gli risposi io. «Anzi, lo capisco, credo che avrei reagito 

anch’io allo stesso modo, se non peggio. Io avrei dato fuoco a 

qualcosa!» gli dissi ironica, ottenendo un lieve sorriso. 

«Cerca solo di non farti uccidere» mi disse guardandomi. 

«Promesso!» feci io e disegnai con le dita una croce sul cuore come 

facevo da ragazzina quando promettevo di mantenere un segreto.  
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Capitolo 14 

 

 

Sapevo che prima o poi sarei tornata sull’Olimpo, ma non mi 

aspettavo certo che lo avrei fatto per salvare il regno dalla dittatura di 

Hera. Mi ero abituata a pensare che il cattivo della situazione fosse 

solo Zeus. In fondo era stato lui a manovrarmi e a mentirmi, a 

spingermi con le sue congetture a liberare quella che si era rivelata la 

vera tiranna.  

Mentre mi preparavo alla partenza, i ricordi ritornavano alla mente: 

il processo, l’uccisione di Ares, la liberazione di Hera… il mio addio 

a quel mondo.  

Una tenue vocina, dentro la mia testa, si ribellava, domandandomi 

insistentemente cosa diavolo pensassi di fare, ma io non l’ascoltavo; 

avevo già percorso la strada dei ripensamenti e, anche se in me 

esistevano due entità diverse, rimanevo sempre una Dea. Così ignorai 

la vocina finché non si arrese. 

 

Lungo il tragitto per arrivare da zio Poseidone misi in guardia 

Thainos sulle ostilità che avremmo potuto incontrare nel Regno degli 

Abissi. 

Di Dei minori ne erano pieni anche i mari e Poseidone non era 

certo noto per il suo carattere dolce e pacifico. 

Thainos, però, non sembrava ascoltarmi. Guardava fisso un punto 

in lontananza davanti a sé, senza mai degnarmi di uno sguardo mentre 

gli parlavo. 

«Ehi!» gli urlai per attirare l’attenzione. La ottenni: finalmente 

esistevo! 

«Così ti sei unita a Fibrizio?» sbottò alla fine, lasciandomi incredula. 

Rimasi alcuni istanti immobile per lo stupore, le mie gambe non 

volevano muoversi. A questo stava pensando mentre io gli parlavo? 

«Lo sai quante proposte mi ha fatto!» gli risposi infine per levare 

quell’imbarazzante silenzio che si era messo tra noi. «E l’ultima volta, 
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quella decisiva, ha azzeccato tutto, momento, modo e parole» 

conclusi guardando, senza poter fare a meno di sorridere, il fiocco 

rosso legato indissolubilmente al mio dito. 

«E gli hai detto “sì”!» ribatté con voce cupa. 

«Non mi sembri contento…». Volevo sapere la ragione di quella 

sua domanda. 

«Se devo essere sincero» mi disse passandosi una mano tra i capelli, 

come se stesse cercando di soppesare le parole, «non so se ne sono 

contento o meno…». 

«Non lo sai?» lo interruppi io che non mi ero bevuta la sua risposta. 

Doveva essere più convincente se voleva finire la conversazione 

senza imbarazzanti rivelazioni. 

«Non pensavo che, alla fine, voi due avreste fatto sul serio» 

continuò lui, senza alcun segno di emozione. 

«Io non ti vado proprio giù, eh, Thainos!» gli risposi sfrontata 

mettendo le carte in tavola. 

«Sbagli ancora» continuò, «è proprio il contrario: non voglio 

vederti soffrire!» lo disse tutto d’un fiato, senza lasciarmi il tempo di 

decifrare la sua risposta, e dopo avermi lanciato questa bomba 

addosso, fece qualche passo avanti a me, lasciandomi indietro. 

Non parlammo più di me e Fibrizio. Entrambi ci concentrammo 

per non sbagliare strada. Più ci addentravamo negli Abissi profondi, 

dove si trovava il palazzo di Poseidone, più mancava la luce, finché 

non ci trovammo nella più completa oscurità, e fui costretta a 

fermarmi non riuscendo a vedere dove stessimo andando. Anche 

Thainos si fermò davanti a me. 

«Accendiamo qualche luce?» proposi io, guardando nella direzione 

dove i miei sensi percepivano lui. 

«E se questa oscurità fosse voluta» mi fece eco, dimostrandosi più 

intuitivo di me, «…per smascherarti?». 

«Come facciamo ad arrivare fino al palazzo se neanche lo 

vediamo?» gli chiesi infastidita. 
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«Io sono un Demone!» mi rispose lui, come se quella fosse la 

soluzione al problema, ma io non riuscivo a capirne il senso. «I 

Demoni vedono al buio, Odon» mi spiegò assumendo un tono 

saccente. 

Non avevo mai percepito l’oscurità che avvolgeva le Tenebre e, 

scavando nei ricordi, non ero riuscita a trovare un momento in cui 

non fossero accese delle candele a illuminarmi la via… e d’un tratto 

ebbi un tuffo al cuore. Avevo visto più volte sia Fibrizio che Zeros 

coprirsi gli occhi con il braccio quando erano troppo vicini a qualche 

candela, fino a quel momento non avevo riflettuto sul perché di tale 

gesto.  

I Demoni soffrivano la luce e nonostante ciò avevano illuminato 

il palazzo per me. 

Mi vennero quasi le lacrime agli occhi, ma le mandai indietro: non 

volevo che Thainos mi vedesse piangere. 

«Allora guidami!» gli ordinai, allungando la mano nel buio e 

aspettando un suo tocco. 

I secondi sembravano durare ore, e ne passarono dieci, dieci 

interminabili istanti, prima che la sua mano aggrappasse la mia per 

condurmi attraverso l’oscurità. 

A differenza di quella di Fibrizio, la sua mano era calda; poteva 

anche essere solo merito delle correnti tiepide dell’oceano, ma io lo 

avvertii. 

Mi guidò in silenzio, sfidando l’oscurità, fino ad arrivare alla grotta 

che portava all’interno del palazzo. 

Era come se dovessimo risalire in superficie, e abbandonare le 

profondità. Il mio cuore a quel punto si fece più leggero. Potevo 

vedere di nuovo. 

Per un occhio inesperto quello che avevamo davanti poteva 

sembrare una semplice caverna piena di stalattiti, uno degli scenari 

mozzafiato del mondo sommerso, ma io, che riuscivo a percepire il 

segno lasciato dagli Dei, sapevo come addentrarmi in essa per arrivare 

nella sala del trono di zio Poseidone. 
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«E adesso da che parte andiamo?» mi chiese Thainos guardandosi 

intorno e sperando che io avessi la risposta. 

Per sua fortuna, quella era stata la mia stanza dei giochi nel periodo 

in cui Tritone, figlio di Poseidone ed erede del regno di suo padre, 

dimorava in quella parte degli Abissi. 

«Seguimi!» gli intimai senza dargli tante spiegazioni e 

abbandonando le calde acque. Era il mio turno. 

Ci addentrammo nelle cavità più strette, quasi inaccessibili, per 

questo ben protette. 

Thainos, poiché era due volte me, fece un po’ di fatica a starmi 

dietro, ma alla fine mi raggiunse. Lo attesi in ginocchio, visto lo spazio 

ristretto, davanti a un’apertura che ci proiettava verso il basso, fino 

un’entrata secondaria. 

«Questo scivolo ci porterà sotto la statua del Dio dei mari che si 

trova davanti alla porta della sua sala del trono». 

«Scivolo?» mi fece eco lui titubante. «Che siamo bambini?» mi 

interrogò sperando di avere capito male. 

«Vuoi passare inosservato? Questa è la strada!» gli dissi imperativa, 

indicandogli il passaggio. 

Sulle prime lo vidi ancora incerto, poi sbuffò e aggrappandosi ai 

margini della cavità si diede una bella spinta e scese giù, forse con un 

po’ troppa energia. 

Pochi istanti dopo ero pronta a seguirlo, e mi gettai anch’io; curva 

dopo curva prendevo velocità finché non caddi senza decelerare su 

qualcosa: non ricordavo un atterraggio così brusco. 

Ero caduta a faccia in giù e cercai di mettere a fuoco, nella semioscurità 

in cui ci eravamo di nuovo addentrati, su cosa ero finita. In un 

nanosecondo preparai la mia mente a tutto, per evitare di urlare per 

lo schifo se fosse stato qualcosa di viscido, come alghe o, peggio 

ancora, qualche mollusco. 

Quando i miei occhi si abituarono alla poca luce, realizzai che avrei 

preferito trovarmi di fronte un tentacolo di un polipo gigante invece 

che due occhi grigi che mi guardavano imbarazzati. Anche Thainos 
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era caduto ed evidentemente stava cercando di orientarsi prima che 

io gli finissi addosso. 

«Fa’ pure con comodo! Quando vuoi!» sbottò sofferente per la 

caduta. 

«Mi dispiace, non ricordavo che si interrompesse così!» mi scusai 

farfugliando, mentre cercavo di ricompormi da quell’ennesima, 

imbarazzante, situazione.  

Con sicurezza mi avvicinai al pannello della statua che al mio tocco 

sparì silenziosamente permettendoci di vedere uno scorcio della porta 

della sala del trono. 

La via sembrava libera. Nessun essere soprannaturale o Dio nei 

paraggi e non c’era niente di diverso da come me lo ricordavo: tutto 

era nello stile di zio Poseidone. 

Uscimmo dal nostro nascondiglio, facendo attenzione a non fare 

rumore, ma più ci guardavamo intorno più ci rendevamo conto che il 

palazzo aveva l’aria di essere abbandonato.  

Mi tornò alla mente che nel mio sogno la reggia si presentava 

proprio così, mancava solo che entrassi nella sala del trono e vedessi 

lo zio pieno di salsedine, mezzo imbambolato, che mi accusava della 

sua rovina. 

Cercai di scacciare quell’immagine e, facendo molta attenzione a 

dove mettevamo i piedi, ci apprestammo ad aprire le porte della sala, 

dove avremmo trovato non solo il Dio dei mari, ma anche l’accesso 

al mio regno. 

Le porte si aprirono con molta facilità, anche se sembravano 

pesanti e rese inaccessibili dal tempo. 

Non passammo inosservati, come speravamo. Ad aspettarci, con 

non poca ansia c’era Poseidone che vagava avanti e indietro 

impaziente. 

Appena ci vide, la sua espressione cambiò interrompendo il suo 

andirivieni e venendomi incontro. Rimasi bloccata, immobile, temevo 

in un abbraccio, che fortunatamente non arrivò. Si fermò a distanza 
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di sicurezza e, guardandomi con il suo solito sguardo truce che 

sembrava aver riservato per me, cominciò la sua ramanzina. 

«Piccola impertinente» sbottò con quel tono burbero che ormai 

avevo imparato a decifrare, e che forse dopo tutto quello che gli avevo 

fatto un po’ meritavo, «ti sembra questa l’ora e il modo di presentarsi? 

Sai che rischi stiamo correndo a fidarci ancora di te? A darti una 

possibilità per riscattarti?». 

«Mi dispiace Poseidone, ma la prudenza prima di tutto, per evitare 

trappole, non sono passata dal regno dei morti, ma sono venuta 

direttamente qui!» gli dissi ignorando i suoi insulti. 

«Lo sappiamo… tuo zio Ade è mio ospite» m’informò superbo. 

Detto ciò, Ade spuntò da dietro il trono di Poseidone e questa 

volta fui io ad andargli incontro per abbracciarlo, gli dovevo tanto, gli 

dovevo la vita. 

«Ade!» esclamai con gioia, «come facevi a sapere che sarei venuta 

qui?». 

«Non lo sapeva, non con certezza, infatti Persefone attende un tuo 

eventuale arrivo» s’intromise Poseidone saccente. 

«Mia piccola peste…» mi salutò lui con tono dolce, non curandosi 

di suo fratello, «è bello rivederti, sembri così cambiata. Eppure, nel 

guardarti rivedo ancora la mia dolce nipote che sogna di diventare una 

regina» concluse con voce malinconica. 

«Mi considero ancora tua nipote, Ade, nulla è cambiato…» gli 

risposi sorridendo. 

«Se avete finito con le smancerie» mi interruppe Poseidone, «la 

dolce principessa ha un regno da salvare!» mi canzonò 

Con fatica dovetti accettare che aveva ragione, dovevo affrettarmi 

a raggiungere l’Olimpo. 

Poseidone si accorse di Thainos, che era rimasto quasi sulla porta 

in disparte, non voleva intromettersi, ma mio zio non era il tipo da 

lasciar perdere. 

«Cosa ci fa qui il Demone?» si rivolse a me, come se Thainos non 

sapesse parlare la sua lingua. 
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«Ho bisogno di aiuto lassù!» gli risposi scocciata da quella domanda 

così ovvia. 

«Tu non impari mai la lezione?» continuò lui, come se fossi io 

quella che non aveva capito. «Perché pensi sia scoppiata questa 

guerra?». 

Come nel sogno, anche nella realtà, per Poseidone, la causa ero io. 

Allora cosa stavo facendo lì? Perché mi avevano chiamata?  

Stavo aprendo bocca per rispondere quando Thainos lo fece al 

posto mio. 

«Perché tuo fratello Zeus è un idiota!» gli rispose spavaldo 

avvicinandosi a me, come per proteggermi. 

Vidi i miei zii guardarlo accigliati, per qualche secondo, poi si 

misero a ridere. 

«Ade!» Poseidone chiamò suo fratello ridendo, «il ragazzo è 

stupido?» gli domandò per accertarsi, «ma coraggioso!» acconsentì 

l’altro fratello, «il Demone giusto per la nostra Regina!» 

Avevo capito a cosa alludessero, pensavano che Thainos fosse il 

Re dei Demone del quale avevano sentito parlare. Io non li smentii, 

non avevo il tempo né la voglia di spiegare come mai Fibrizio non era 

al mio fianco. 

Prima di abbandonare il regno di Poseidone, Thainos chiese se ci 

fossero novità sull’Olimpo. 

Non riuscivo a credere a quello che Ade stava raccontando. 

«Il caos!» continuò, «Hera tiene tutti sotto costante minaccia, lascia 

aperto il varco dove lei era prigioniera per rinchiudere chiunque osi 

metterla in discussione. Gli Dei minori ora sono al comando, e sono 

molti…» 

«Dov’è Zeus?» lo interruppi io. Ade fece un respiro profondo e 

scosse la testa prima di rispondermi. 

«Odon, la data della tua salita al trono non è ancora giunta, e tu sai 

che in quel periodo dell’anno Zeus acquisisce nuova forza, forza che 

passa al suo successore, come dono per una reggenza più prospera. 

Hera ha indotto Zeus al sonno; pensavamo tutti che fosse irreversibile 
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e, invece, lo sveglierà nel fatidico giorno destinato a te, per acquisire i 

poteri che le servono per governare. Poi sicuramente farà piazza 

pulita sbarazzandosi di ogni eventuale nemico». 

«Un piano geniale, astuto!» commentò Thainos pieno d’ammirazione. 

Quel commento venuto fuori spontaneamente non voleva lodare 

Hera ma il suo operato che, osservato dal punto di vista di uno 

stratega, era ottimo; non presentava alcuna falla; ma a noi venne 

naturale fulminarlo con lo sguardo e lui se ne accorse quasi subito… 

«ma terribile, per niente giusto» balbettò, cercando di rimediare. 

 

Era ora di lasciare la casa di Poseidone e salutare zio Ade. Lo 

chiamai in disparte e ne approfittai per scusarmi; ancora non l’avevo 

fatto e non sapevo se ne avrei avuto la possibilità in futuro. 

«Ade, io…» non riuscivo a esprimere a parole i sentimenti che 

erano chiari nella mia testa, «ecco io… Vorrei tanto scusarmi». Il 

primo passo era fatto, ma lui stava zitto, mi lasciò continuare, «non 

vorrei che pensassi… È solo colpa mia, se… È stata mia l’idea di farvi 

bere l’acqua del Lete e di approfittare della vostra vulnerabilità. Non 

sono stati i Demoni a ideare il piano, ma io. Io vi ho incatenato, io ho 

preso il vostro sangue e ho liberato Hera… e sempre io ho portato il 

Regno alla rovina!» tra i singhiozzi riuscii a finire la frase. Non volevo 

piangere, i deboli piangono, ma non riuscii a trattenermi. Troppi 

problemi affollavano la mia mente e quel pianto aiutò a lavare via la 

tensione causata da tutte quelle preoccupazioni e a liberarmi di un 

peso. 

Ade mi prese le mani e cercò di frenare il mio sfogo. Anche se 

ormai ero un fiume in piena, mi accolse tra le sue braccia e mi strinse 

a sé. 

«E va bene…» mi disse con voce rassicurante, «non preoccuparti, 

è tutto sotto controllo; so benissimo quali sono state le ragioni che ti 

hanno portato a quelle terribili decisioni. Ma ogni cambiamento 

necessita di uno scossone: Hera è il nostro. Basterà che ognuno trovi 

il suo nuovo posto e riavremo tutti la nostra armonia. L’Olimpo 
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ritroverà nuovo splendore con te a capo» concluse dandomi la sua 

benedizione, come protezione per il resto del viaggio che dovevo 

affrontare. 

Anche Poseidone fece qualcosa che non mi sarei aspettata: prima 

di andare via, ovvero prima di varcare la soglia del passaggio mi 

bloccò e mi mostrò il pugnale. I miei occhi si fermarono sconcertati 

su quell’arma che io conoscevo bene: con quell’arma avevo ucciso 

Ares. 

«Come ne sei entrato in possesso?» gli chiesi d’istinto. L’ultima 

volta che l’avevo vista era in mano a Zeus. 

«Nella confusione generale che c’è sull’Olimpo nessuno fa caso a 

Poseidone, vengo sempre sottovalutato, così non è stato difficile 

impossessarmi dell’arma, messa su un piedistallo come un trofeo, e 

dare la colpa ai Demoni» mi rispose facendo roteare il coltello, questo 

sembrava avesse dei poteri ipnotici su di lui; ma presto alzò gli occhi 

e si rivolse a Thainos che, sentendosi chiamato in causa, sbuffò. 

«Non prendere come un torto la mia volontà di scaricare la colpa 

sui Demoni!» si affrettò ad aggiungere Poseidone. 

Ma Thainos non rispose alla provocazione e gli girò le spalle. 

«Questo è tuo» mi disse concentrando lo sguardo di nuovo 

sull’arma. Ero perplessa: Poseidone si stava separando da un oggetto 

prezioso, potente, che era stato creato da suo padre. 

«Tu vuoi darlo a me?» gli chiesi per essere sicura di aver capito 

bene.  

«Mio padre, Crono, l’ha forgiato per te, anche se non so il motivo 

per cui questo oggetto ti appartiene. Io, o qualsiasi altro Dio, non 

siamo in grado di sopportare la sua potenza… credo che anche tuo 

padre l’abbia notato» dicendo questo mi porse il coltello ed io allungai 

la mano per afferrarlo. Come la prima volta che lo impugnai, non 

percepii alcuna potenza, nessuna forza; per me poteva anche essere 

una semplice e comune lama se non fosse stato per le incisioni che 

Crono aveva impresso sul manico. 
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Oltrepassato il varco, in un attimo ci trovammo ai piedi del monte 

Olimpo. Nulla sembrava cambiato, ogni cosa era al suo posto: i templi 

degli Dei con le loro statue, le fontane dedicate alle ninfee di Afrodite 

e le rigogliose oasi verdi della Dea madre Demetra. 

Il marcio si trovava nel cuore pulsante dell’Olimpo, nella dimora 

di Zeus, sull’alta cima circondata dalle nubi. 

«Dobbiamo arrivare lassù!» avvertii Thainos che, come me, 

scrutava il paesaggio che aveva davanti alzando lo sguardo fino alla 

coltre di nubi. 

«Come pensi di raggiungerla?» mi chiese serio. 

«Non possiamo usare nessun tipo di potere: Hera lo avvertirebbe» 

dissi io, esprimendo il pensiero di entrambi. 

«Te lo richiedo» ribadì lui sarcastico. «Come pensi di arrivare fin 

lassù?». 

«Ti ho mai raccontato della sera in cui Afrodite venne a prendermi 

sulla Terra per portarmi qui?» gli chiesi mentre i vecchi ricordi 

tornavano alla mia mente. 

«Non credo di aver mai avuto il piacere…» mi rispose sarcastico. 

«Afrodite» continuai io alzando un po’ il tono della voce per 

bloccarlo, «mi fece salire in groppa a Pegaso che, silenzioso e 

invisibile, mi riportò a casa». 

Mentre gli raccontavo del mio cavallo alato, vidi Thainos assumere 

un’espressione turbata, quasi impaurita. 

«Che ti prende?» gli chiesi preoccupata. 

«Io non ci salgo su quel coso!» mi rispose aggrottando le 

sopracciglia. 

«Hai un’altra soluzione?» gli chiesi ironica. Avevo capito cosa lo 

preoccupava: il fatto che non sarebbe stato lui a guidare il cavallo. 

«Andare con le nostre gambe?» suggerì, pur sapendo che la mia 

idea era migliore. 

Non gli risposi nemmeno. Mi misi due dita in bocca e soffiai forte, 

producendo il sibilo che avrebbe portato il cavallo da me. 
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Come mi aspettavo, Pegaso comparve dopo pochi secondi. Il suo 

manto brillava alla tenue luce del sole. 

Planò, con una dolcezza incredibile, accanto a me, riconoscendo 

la sua padrona. 

Thainos indietreggiò dal suo campo visivo, ma Pegaso ne avvertì 

ugualmente la presenza: cominciò infatti a scalciare e nitrire 

contrariato. 

Cercai di calmarlo accarezzandogli il muso e la criniera, ma non 

sembrava affatto gradire la presenza del Demone. 

«Shhh calmati!» dissi quasi sussurrando rivolta al cavallo. «Lui è 

mio amico, non ti farà del male, lo conosco». Mentre gli parlavo 

continuavo ad accarezzargli il muso affusolato. «È qui per aiutarci. 

Grazie a lui salveremo l’Olimpo». 

Per un istante gli occhi dell’animale incrociarono i miei e pian 

piano si calmò.  

Io salii per prima, sistemandomi più avanti possibile per lasciare 

un po’ di spazio a Thainos il quale, però, non si decideva a muoversi. 

Gli porsi la mano stendendo il braccio fino a sentire i muscoli 

tendersi. 

Evitai di guardarlo, ma sentii la sua mano calda afferrare la mia con 

fermezza, e subito dopo il suo fiato sul mio collo. 

Quello che provai in quel breve lasso di tempo mi stupii. Ero felice 

del tocco di Thainos, quasi eccitata dal suo alito; era come se una parte 

di me reagisse alla sua vicinanza. Scacciai via quel pensiero scuotendo 

la testa, ripetendomi che io amavo Fibrizio, che io stavo con lui. 

Fino al viale filò tutto liscio: nessun incontro, nessuno a scrutare il 

cielo. 

Passai accanto al Sole: non emanava alcun calore; era una grossa 

lampadina che illuminava. Ciò poteva significare solo una cosa, Febo 

era allo stremo. 

Feci scendere di quota Pegaso, quel tanto che bastava per farci 

saltare giù. 
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Camminammo sopra il prato bruciato dove una volta cresceva 

rigoglioso il roseto. Il mio primo pensiero fu andare dai miei fratelli, 

nell’ex dimora di mia madre, per accertarmi che stessero bene. 

Finite le scale, di nuovo sopraggiunse l’orribile sensazione di non 

essere ancora entrata in quella dimensione, ma era solo un’illusione 

creata da quel posto. La caverna era ancora lì e il groviglio nero 

persisteva, nonostante la mancanza delle rose. 

Non ero certa se ci fossero delle guardie o meno: visto che gli Dei 

erano indeboliti e non potevano muoversi, le vie d’accesso non erano 

presidiate; Hera si sentiva molto forte e non prevedeva un mio 

ritorno. 

 

Con cautela ci inoltrammo in quell’antro. Io precedevo Thainos; 

conoscevo il posto.  

Ade mi aveva detto che l’Olimpo era sotto il dominio di un 

tiranno, ma, prima di vederlo con i miei occhi, non avevo capito 

quanto la situazione fosse drammatica. 

Dei e Dee, che riconoscevo come potenti, forti e coraggiosi, 

strateghi astuti e vitali, erano rinchiusi in una sorta di baccello da cui 

usciva solo la testa, abbassata e quasi senza vita. Febo, Minerva, 

Afrodite, Eracle e tanti altri se ne stavano inermi davanti ai miei occhi. 

Mi avvicinai a mio fratello, il mio consigliere; lo sentivo respirare 

a malapena; gli accarezzai i capelli come per scuoterlo dal suo torpore. 

Come era riuscita Hera a intrappolare un omone come lui in 

quell’affare? 

Una Dea, che non avevo riconosciuto, visto l’aspetto malconcio, 

si ridestò. 

«Oh Odon, sei tu? Se è un tuo scherzo, Morfeo, me la pagherai 

cara!» disse raccogliendo tutto le forze che ancora le restavano. 

«Artemide, sono io!» la riconobbi dalla voce; cercai di 

tranquillizzarla avvicinandomi a lei per farmi vedere meglio. «Siamo 

venuti per liberarvi. Ma perché, tra tutti, solo tu sei sveglia?». 
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«Sono stata catturata per ultima: alcuni alleati di Hera mi hanno 

scoperto mentre cercavo di impossessarmi del corpo di Zeus prima 

del Maimacterione». Mentre mi raccontava come aveva organizzato il 

suo piano, la voce le mancò e perse i sensi per qualche istante. 

«Basta Artemide!» la bloccai io, «ora sono qui, con i miei poteri e 

con l’aiuto di Thainos riusciremo a eliminare Hera» le dissi cercando 

di essere più convincente possibile. 

Alle mie parole lei si tranquillizzò e il suo viso sciupato sembrò più 

sereno. 

«Come faccio a liberarvi?» le chiesi. L’ultima cosa che ci serviva era 

peggiorare la situazione con mosse avventate. D’istinto, infatti, avrei 

strappato con il pugnale di Crono il baccello. 

«Lei prosciuga la nostra energia, la accumula, e se ne serve quando 

ne ha bisogno per essere più forte».  

A quel punto capii che l’unica soluzione era lasciarli lì, non liberarli 

per aiutarli, Hera se ne sarebbe accorta. Non potevo ignorare però la 

fitta alla bocca dello stomaco che mi impedì di respirare. 

Cosa potevo fare? C’era molto in gioco e dovevo essere fredda e 

spietata. Mi allontanai di qualche passo e Artemide raggiunse lo stesso 

stato di torpore nel quale giacevano gli altri. 

«Dobbiamo andare via!» dissi rivolgendomi a Thainos, ma 

guardando ancora il volto pallido e inerme di Artemide: volevo che 

mi restasse impresso nella mente, come monito, nel caso in cui mi 

fosse mancato il coraggio di affondare con forza il pugnale nel petto 

di Hera. E questa volta nessun rimpianto. 

 

Voltate le spalle a quello scempio, uscimmo dal mondo parallelo 

e, attraversato il viale, ci ritrovammo finalmente dentro il palazzo, da 

soli, senza alleati, senza volti amici. 

Un insolito silenzio ci accolse; niente Dei in giro, niente risate di 

Dioniso che risuonavano tra le parenti, Ermes non volava da una 

stanza all’altra in cerca di lettere. 
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Non fu difficile per noi arrivare nelle mie vecchie stanze e 

nasconderci dentro. 

Non appena chiusi la porta alle mie spalle, quello che vidi mi 

rammaricò: la mia stanza non esisteva più; sembrava esserci stato un 

incendio; le poche cose che avevo lasciato lì erano ridotte in cenere. 

Anche Thainos guardò sbigottito quel disastro. Feci un bel respiro 

e mi avvicinai al letto dove erano rimasti solo il baldacchino in oro e 

le piume delle oche che giacevano bruciate alla mercé del vento. Ogni 

mia traccia era stata cancellata. 

«Come hai intenzione di muoverti?» mi chiese Thainos 

avvicinandosi e mettendomi una mano sulla spalla per farmi reagire. 

«Tu che suggerisci?» gli chiesi irrigidendomi. Mi sentivo a disagio 

per il suo tocco che, caldo, invadeva la mia spalla. 

«Rimaniamo nascosti» mi propose lui, «almeno fino a quando non 

avremo il quadro completo della situazione». 

Annuii. Fare ricognizione, trovare posti strategici abbandonati o 

poco sorvegliati, spiare i nostri nemici era rischioso ma indispensabile 

per la riuscita della missione e per trovare qualcuno che in me non 

vedesse una nemica. Ci eravamo sistemati per la notte come meglio 

potevamo. 

 

«Per questa notte ci fermeremo qui» gli dissi notando dall’apertura 

dietro le tende, ormai ridotte a brandelli, che il sole stava calando».  

Io ero a pancia in giù con le braccia incrociate che fungevano da 

cuscino sul fresco pavimento di pietra. Thainos mi era accanto e con 

lo sguardo rivolto verso il soffitto e un’espressione incuriosita, 

osservava l’affresco. L’opera era di Febo, l’aveva ideata quando gli era 

presa la fissa per l’arte. Andava in giro con tavolozza e colori 

obbligando ogni divinità che incontrava a posare per lui. 

Non c’era bisogno che io guardassi l’affresco per sapere come mai 

Thainos ne era attratto. Quel giorno Febo si era sentito così ispirato 

che aveva voluto dipingere me, coperta solo in parte da un telo 
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bianco, seduta sul trono con la coppa di Zeus in mano, come a 

festeggiare la sua dipartita. 

Quando Zeus aveva visto quella scena dipinta, che aveva indignato 

tutti, si era messo a ridere apostrofando Febo “oracolo”, perché Zeus 

vedeva rappresentato in quel dipinto lui con le mie fattezze. 

Vidi Thainos abbandonarsi pian piano al sonno; i suoi occhi si 

chiusero e il suo respiro si fece pesante. 

Prima che il sonno prendesse anche me, strinsi una dracma nella 

mano, poi chiusi gli occhi pronta a rivedere il Dio dei sogni.  
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Capitolo 15 

 

 

Non avevo avuto più notizie di Morfeo da quando stavo nelle 

Tenebre. Me ne ero andata, avevo liberato Hera e, come lui mi aveva 

rivelato, avevo portato l’Olimpo alla rovina. 

Non so se per lui avesse importanza il motivo per cui me ne ero 

andata. I Demoni forse avevano avuto un ruolo minore ma erano stati 

fondamentali per il mio cambiamento: tutto era iniziato con l’incontro 

fortuito con un Demone. E, d’altra parte, ero stata fortunata. Se non 

mi fossi ribellata, se non avessi trasgredito, Zeus si sarebbe 

impossessato del mio corpo ed io avrei cessato di vivere. 

 

Il regno di Morfeo non mi apparve come al suo solito. 

Le acque del lago di Artemide erano nere. Come Febo anche 

Morfeo era al limite delle sue forze. Tutta la natura sentiva la 

mancanza degli Dei che le avevano dato vita, e a nulla servivano quegli 

pseudo-dei che avevano usurpato il loro posto. 

Gli Dei minori non erano altro che Dei mancati, esseri venuti male, 

con un lato oscuro, non adatti al ruolo che li aspettava, per questo 

vivevano all’ombra degli originali, accontentandosi di qualche misero 

compito dato loro più per misericordia che per altro. 

Tuffarsi in quelle acque non era certo invitante, ma speravo che Morfeo 

mi aspettasse nella caverna. Attraversare il lago era un ulteriore prezzo da 

pagare. 

Feci un bel respiro, non potevo perdere tempo, non mi era dato 

sapere quanto il sogno sarebbe durato. Immersi un piede e poi l’altro 

fino a spostare il fango con tutto il mio corpo per farmi strada e 

arrivare il prima possibile ai margini della caverna dietro la cascata. 

Una volta toccata la roccia mi aggrappai a essa e in un attimo fui 

fuori da quel pantano, che velocemente scivolò dal mio corpo non 

lasciando alcuna traccia. 
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Entrai nella caverna. Non vidi nessuno ad accogliermi. Le candele 

si stavano consumando e un vento gelido soffiava giocando con la 

veste e facendomi rabbrividire. Diedi un’occhiata veloce alla stanza, il 

letto era lì e si intravedeva da lontano una sagoma distesa sopra.  

Mi avvicinai. Morfeo respirava a fatica: anche lui doveva essere 

nelle mani di Hera. Provai una fitta al cuore: un altro Dio stava 

pagando per i miei errori.  

Che cosa avrei potuto fare? 

Mi distesi anch’io, come d’abitudine, di fianco a lui. Subito le stelle 

si mostrarono ai miei occhi e un quadro diverso da quello che ero 

abituata a vedere mi si presentò davanti. Morfeo stava consumando 

le sue ultime forze per essermi d’aiuto.  

Scorsi due vie, due opzioni forse, che s’intrecciavano l’una con 

l’altra. Molte erano le stelle in comune, tante altre quelle che non si 

intersecavano tra loro, ma camminavano sempre parallele. Non 

capivo molto. Perché il mio cielo era così cambiato? Tante cose erano 

successe dall’ultima volta. Quel cambiamento era legato alla mia 

unione con Fibrizio? A chi avrei potuto chiederlo?  

Mentre osservavo quel cielo una cosa mi fu chiara: le mie stelle 

dicevano che avrei vissuto due vite, una da Demone e una da Dea.  

Come sarebbe stato possibile? Una sarebbe prevalsa sull’altra? 

Quel sogno, invece di dare riposte alle mie perplessità, aveva 

aumentato le mie domande. E con Morfeo in quello stato chi poteva 

aiutarmi? 

 

Per qualche secondo il buio totale mi avvolse. Stavo ritornando 

alla realtà risvegliandomi.  

Mi sentivo strana e confusa.  

Quando riaprii gli occhi vidi il volto di Thainos che mi guardava 

incupito. Cercai di capire cosa stesse succedendo. Inspiegabilmente 

mi trovavo sopra di lui a cavalcioni, le sue mani stringevano i miei 

polsi. 
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«Che diavolo stai facendo?» gli chiesi furiosa, cercando di non 

alzare la voce. 

«È la stessa domanda che ti sto facendo io da un bel po’!» mi 

rispose lui ugualmente infuriato. 

Rilassai i muscoli, lui liberò la presa ed io tornai al mio posto 

lasciandolo libero. 

«Non so cosa è successo, io ero da Morfeo» cercai di giustificarmi. 

«Non stavi sognando…» si accertò. 

«Ero in un sogno, ma non sognavo certo di saltarti addosso…» 

puntualizzai io, ma non riuscii a finire la frase per l’imbarazzo, non 

c’è ne fu bisogno. 

«Mi sono svegliato subito e sono riuscito a bloccarti prima che tu 

potessi fare qualsiasi mossa» mi disse sorridendo di soppiatto. 

Non andai oltre; non gli chiesi perché rideva; mi spaventava 

conoscere la verità. 

Non c’era tempo per l’imbarazzo. Dovevo raccontargli che il mio 

futuro era cambiato. 

Alla fine, Thainos trasse le sue conclusioni. 

«Già sapevamo che in te vivono due entità, una da Demone e una 

da Dea, abbiamo già visto la prima prendere il sopravvento più di una 

volta. La mappa può avere vari significati: uno potrebbe essere che il 

tuo lato Demone prenderà delle decisioni senza che tu te ne accorga». 

«Come cercare di baciarti mentre dormi?» suggerii io abbracciando 

la sua ipotesi. 

«Anche!» concluse lui, «il tuo lato demone è pazzo di me!» mi canzonò. 

 

Cercare alleati era diventato quasi impossibile: molti Dei erano 

stati catturati, i più forti erano stati privati dell’energia. Il nostro piano 

poteva fallire ed io mi sentivo impotente. 

Considerando chi sapevamo al sicuro e chi prigioniero, quelli che 

potevano darci una mano erano ben pochi. 

Avevo visto Afrodite nel mondo parallelo, ma non suo figlio Eros: 

doveva essere nascosto o tenuto prigioniero altrove. Speravo fosse 
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riuscito a fuggire dopo il suo ritorno e che fosse tra i ribelli ad 

aspettarmi. 

Thainos ed io avevamo fatto una mappa di tutti i possibili 

nascondigli. Ogni giorno una grande X rossa sbarrava un posto. I 

segni rossi erano parecchi. E il risveglio di Zeus per il suo 

Maimacterione si avvicinava. 

Ogni notte la trascorrevamo in un posto segnato dalla mappa, nella 

speranza di incontrare un alleato. 

Una sera, mentre eravamo nella foresta, nel territorio di Demetra, 

nascosti tra i rami cadenti di un salice, ebbi come la sensazione di aver 

dimenticato qualcosa di rilevante, un posto nel quale sicuramente 

avrei trovato mio nipote. 

Mi ero seduta con le spalle appoggiate al tronco ruvido e con un 

bastoncino trovato lì, senza pensarci, mi misi a tracciare delle linee 

prive di senso sul terreno sabbioso come per scaricare un po’ di 

tensione, resettando la mente. 

Thainos si avvicinò a me e si mise a sedere accanto; percepiva la 

mia stanchezza. 

«Vedrai che presto troveremo tuo nipote, o qualcun altro che 

sicuramente avrà degli alleati, e insieme a loro ti libererai di tua madre» 

mi disse guardandosi le mani che penzolavano dalle ginocchia. 

«So perché lo dici e ti ringrazio». Ero stanca di essere consolata, 

volevo verità, parole sincere anche se terribili, che, come un macigno, 

avrebbero schiacciato la mia volontà. «Ma non devi» continuai. «So 

qual è la nostra situazione, stiamo fallendo, e non c’è bisogno che tu 

mi addolcisca la pillola» conclusi buttando il bastoncino che avevo in 

mano e alzandomi per allontanarmi da lui. Non sapevo perché avessi 

reagito in quel modo, forse avevo solo bisogno di litigare, mi sentivo 

frustrata. 

«Sei impossibile!» disse solamente Thainos. Si distese per terra, 

come per dormire, dandomi le spalle e lasciando a me, tacitamente, il 

primo turno di guardia. 
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Dovevo in qualche modo far uscire fuori tutta quella rabbia che 

avevo accumulato; mi misi a camminare intorno all’albero, senza 

superare i confini dal nascondiglio. Il salice era così antico che le sue 

fronde arrivavano fino a terra e quando Eolo cantava i rami pendenti 

cominciavano a danzare, e la loro danza era ipnotica per chi la 

osservava. 

Iniziai a muovere le fronde, accarezzandole con la mano aperta una per 

una fino a ritornare alla prima. Eolo accompagnò i miei movimenti, 

soffiando forte tra i ramoscelli e producendo un sibilo che sapeva parlare. 

 

«Il tempo sta per finire, 

l’Olimpo è destinato a scomparire. 

Se l’Amor vuoi trovare, 

nella casa di Efesto ti dovrai recare 

e così l’Olimpo verde far diventare». 

 

Il vento, soffiando tra i salici, mi inviava un messaggio. Chi sapeva 

che io ero sull’Olimpo?  

Era un aiuto o una trappola? Il messaggio era facile da decifrare. 

“Amor” doveva essere Eros. Qualcuno, se non lo stesso Eolo, mi 

stava dicendo che il giovane Dio si era nascosto nella casa di suo 

padre. 

 

Svegliai Thainos per avvisarlo che saremmo partiti per l’Etna alle 

prime luci dell’alba.  

Iniziammo a discutere animatamente su come muoverci: non 

eravamo d’accordo su come arrivare all’Etna. Il Demone preferiva 

una via più nascosta per evitare di essere scoperti. Io avevo fretta di 

arrivare da Eros, quel messaggio mi aveva trasmesso la sensazione di 

aver davvero poco tempo a disposizione. Il mio istinto mi diceva che 

quella non era una trappola, e uno strano segno lasciato proprio da 

me lo confermò. Il mio sguardo si fermò ai piedi del salice, là dove 

ero seduta poco prima. Avevo inconsciamente disegnato, con quel 
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bastoncino, un vulcano fumante. C’erano due segni che mi 

riconducevano allo stesso posto. 

Thainos, vedendomi attratta da altro, smise di urlarmi contro e si 

avvicinò a esaminare le linee tracciate sul terreno. 

«Impossibile…» sussurrò a denti stretti, «ti ho visto giocare con 

quel pezzo di legno». 

«Non è una trappola. Hera non sa che siamo qui. Non ci ha visti 

ancora nessuno» precisai io, avendo molte prove a sostegno della mia 

idea.  

Efesto aveva inviato un messaggio tra le righe, incaricando Eolo 

di consegnarmelo. Pochi erano gli Dei che ascoltavano il vento 

cantare, ed io ero una di questi. Efesto mi aveva insegnato a farlo. 

 

Hera non controllava il Dio, non lo considerava una minaccia, poiché si 

trovava lontano dall’Olimpo e chiuso nella sua fucina. Efesto non 

desiderava avere contatti con chi lo aveva cacciato come un miserabile 

e non lo aveva ritenuto adatto a vivere tra gli Dei, visto che non aveva 

proprio le fattezze di una divinità. 

Afrodite, invece, era andata oltre l’aspetto fisico. Molti raccontano 

che fu più per compassione che per passione che si concesse a lui. 

Conoscendo Afrodite, penso che abbia colto il lato sensibile di 

Efesto, quell’anima solitaria che esprime la propria creatività e 

passione attraverso il fuoco che arde nelle sue fornaci. 

Dalla loro unione era nato il Dio dell’Amore, Eros, un esuberante 

ragazzino, ormai adolescente, che usava le proprie doti per fare 

scherzi agli Dei, impotenti dinanzi alle sue frecce. L’amore è al di 

sopra di ogni potere, divino o umano che sia. 

Era naturale che Eros si fosse rifugiato da suo padre. Lì sarebbe 

stato al sicuro. 

Per recarci da Efesto chiedemmo di nuovo aiuto a Pegaso, l’unico 

che riuscisse a passare inosservato sopra i cieli dell’Olimpo, optando 

per la via più nascosta agli occhi di Hera. 
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L’alato destriero atterrò dolcemente vicino al salice. Lo salutai 

accarezzandogli il muso e salii in groppa. Quando toccò a Thainos, 

non fece obiezione, aveva intuito il legame che c’era tra di noi. 

Il viaggio dall’Olimpo fino al vulcano Etna non sembrava molto 

lungo sulla mappa che avevamo studiato, ma tra il dire e il fare… 

 

Pegaso ci lasciò quasi sulla cima del vulcano, vicino a una grotta 

nascosta all’occhio umano. Mi guardai intorno. Ero di nuovo lontana 

dall’Olimpo, di nuovo sulla Terra, ma stavolta, non contavo di restarci 

molto, solo il tempo di trovare mio nipote e di capire se l’inattività 

della fornace di Efesto fosse collegata a quanto stava succedendo 

sull’Olimpo. 

Entrammo nella grotta. Anche se il fuoco era spento, forse non da 

molto, l’aria era irrespirabile e le rocce erano coperte di cenere. 

Dovevamo scendere in basso, molto in basso. Prendere sentieri 

che nessun umano avrebbe mai percorso per via del calore che il 

magma sprigionava. 

Thainos si sentiva come a casa, camminava tranquillo guardandosi 

intorno. Quel luogo inospitale era simile alle Tenebre che si vedevano 

fuori dal palazzo di Fibrizio, quelle che io ovviamente non avevo mai 

visitato. 

Arrivati al centro del vulcano ci trovammo difronte a una cavità 

piena di roccia fusa incandescente che illuminava tutt’intorno, come 

un piccolo fuoco di fortuna acceso in una foresta. 

«Il vulcano è dormiente» mi disse Thainos avvicinando una mano 

alla cavità per tastarne il calore. 

«Non dovrebbe» gli risposi io percependo qualcosa di strano. 

«L’Etna non è mai stato inattivo, qui Efesto svolge il suo lavoro» 

aggiunsi io. 

«Che lavoro fa questo Dio allontanato dai suoi simili e costretto a 

vivere come un eremita?» mi chiese non riuscendo proprio a 

immaginare cosa potesse fare un Dio con una fornace. 
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«È un inventore. Oltre alle armi che adornano i templi di ogni 

divinità, lui costruisce diavolerie all’avanguardia». 

«…E non solo» l’eco di una voce, per me familiare, arrivò alle 

nostre orecchie mettendoci in allerta. «Mia cara sorella, sono il Dio 

del fuoco, domino a piacere questo elemento, è mio». 

Efesto si palesò così a noi, non celando la sua forma rude. Non 

era più intimorito dal suo aspetto, né dal nostro giudizio. Sembrava 

essersi liberato da quel senso di inadeguatezza che lo accompagnava 

fin dalla nascita. Si mostrava quasi arrogante difronte a me, a quella 

che, per lui, avrebbe dovuto rappresentare la futura regina. 

«Efesto!» lo salutai sorpresa per quel suo atteggiamento.  

«Sono contenta di vedere che stai bene e non sei finito tra le grinfie 

di nostra madre». 

Quella parola, “madre”, a lui non piacque, infatti, al solo sentirla 

pronunciare, fece una smorfia, tremendamente disgustato. 

«Quella» mi rispose riferendosi a Hera, «per me, fa solo parte del 

mio albero genealogico, almeno quanto fa parte del tuo» il suo tono 

non ammetteva repliche, la sua mascella era serrata. 

«Lo posso capire» gli dissi io usando un tono pacato. «Non sono 

qui per parlare di lei, ma per fermarla… ucciderla!» mi presi del 

tempo, per far assorbire la notizia a Efesto, che spalancò gli occhi 

incredulo. «Ho l’arma per che può farlo».  

«Tu hai il pugnale di Crono? Io posso vederlo?» pronunciò quella 

frase come un ragazzino che non vedeva l’ora di scartare il regalo a 

Natale. 

Io non gli risposi subito, ma mi voltai verso Thainos poiché ero 

incuriosita da quella sua richiesta. 

Pensandoci, era naturale che Efesto, costruttore di armi, avesse il 

desiderio di vedere l’unico pugnale in grado di distruggere un Dio 

realizzato da un Titano, per di più suo nonno. 

Portai la mano dentro la tasca nascosta nella mia tunica e tirai fuori 

il pugnale. Poi lo avvicinai al Dio, che inizialmente indietreggiò, ma 
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che successivamente, curioso e spavaldo come tutti gli inventori, 

ritornò sui suoi passi per poterlo osservare più da vicino. 

«Anche tu avverti tutto questo potere concentrato in un piccolo 

pugnale?» mi chiese senza staccare gli occhi dalla mia mano. 

«No, io non sento niente. Per me è un normalissimo coltello» gli 

risposi, ripensando a Poseidone, quando in un gesto caritatevole e per 

niente atteso, mi ridiede l’arma. 

«Curioso!» Efesto pronunciò quelle parole in modo così bizzarro 

che a Thainos scappò un sussulto, e finalmente il Dio si accorse della 

sua presenza. 

«Chi sei tu?» gli chiese guardandolo attentamente negli occhi. 

«Il mio nome è Thainos, Demone del caos e stratega delle 

Tenebre» rispose assumendo un tono formale. 

«Allora è vera la storia che te ne vai in giro con individui che l’élite 

non approva!» si rivolse a me, evitando di dare importanza a Thainos. 

«Fratello, tu più di tutti dovresti sapere quanta superbia regna nel 

nostro mondo per cui dovresti dimostrarti indulgente con chi è 

diverso da noi!». Le parole uscirono dalla mia bocca senza passare 

prima dalla mente e mi accorsi anche di aver alzato la voce, come se 

avessero offeso me direttamente. 

«Quanta saggezza per una Dea del tuo rango! Chi lo avrebbe mai 

immaginato che la futura regina dell’Olimpo fosse così idealista da 

andare contro tutto quello che le sue sorelle Dee le hanno insegnato!?» 

esclamò lui in risposta al mio attacco, e con un po’ di orgoglio. 

«Sono qui per tua volontà, sei stato tu a inviarmi quei segni. Sai 

che ho bisogno di aiuto, Efesto». 

Il mio tono era quasi di supplica. Sapevo che per lui l’Olimpo e i 

suoi abitanti potevano marcire, ma contavo sul fatto che volesse 

almeno salvare la vita alla madre di suo figlio, Afrodite. 

«Sono felice che non pecchi di presunzione, un punto a tuo favore, 

ma mi dispiace per te, sei venuta a chiedere aiuto al Dio sbagliato. 

Quegli arroganti e presuntuosi stanno avendo quello che si meritano, 
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ed io non posso che gioire. Ti ho chiamato solo perché tu possa 

informare Afrodite che nostro figlio è qui…» 

«Non puoi pensarlo sul serio!» lo bloccai io incredula mentre con 

la coda dell’occhio vidi crescere un sorrisetto sulle labbra di Thainos, 

la cosa lo divertiva. «Non pensi ad Afrodite, a tuo figlio?» continuai 

sperando di fargli cambiare idea. 

«Qui Eros è al sicuro. Quanto ad Afrodite ci pensa Eracle: l’ha 

sempre fatto» mi rispose con tono poco convinto. 

«Io e Thainos siamo stati lassù, e la situazione non è buona né per 

tua moglie né per Eracle. Ma devo parlare con Eros!»  

«Lascia perdere Eros. Lui non ti può essere d’aiuto. Non cercarlo. 

Non lo riconosceresti. L’esilio l’ha cambiato». 

Il suo volto si fece cupo, pieno di dolore, come quello di un padre 

che non riuscirà più a ritrovare suo figlio.  

Eppure Eros ora era con i suoi familiari. Poteva ritornare a essere 

lo scatenato ragazzino di sempre, riprendere da dove aveva lasciato la 

sua vita sull’Olimpo e pian piano dimenticare gli anni di prigionia. 

Alla fine, per farmi capire come stavano davvero le cose, Efesto 

mi portò da suo figlio. 

Lasciammo la stanza principale, quella illuminata dalla fornace, e 

ci addentrammo nei corridoi bui e stretti che collegavano tutte le 

stanze del vulcano. Di norma, le fornaci di Efesto potevano avere al 

massimo due camere oltre la principale: non serviva molto spazio al Dio, 

si accontentava di poco per differenziarsi dallo sfarzo dell’Olimpo. 

Nell’ambiente spartano di una delle camere trovammo seduto al 

capezzale di un letto un ragazzo dai capelli biondi, gli occhi azzurri 

come il mare e un filo di barba che gli contornava il viso, non aveva 

più di vent’anni. Era lui, mio nipote, Eros. 

Appena mi vide, la sua espressione cambiò. Non si mosse e non 

disse nulla, ma i suoi occhi brillarono. Non ero sicura che mi avesse 

riconosciuto. In fondo, di me aveva un vago ricordo. Ricordo che 

risaliva a prima che Hera avesse tentato di uccidermi e che Zeus mi 

avesse spedito sulla Terra. 
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«Eros!» lo chiamai. «Sai chi sono?» gli chiesi, ma quegli continuò a 

guardarmi senza fare il minimo cenno. Anche Thainos lo osservava 

incuriosito come se volesse esaminare quello strano comportamento. 

Rivolsi il mio sguardo interrogativo a Efesto che, rammaricato, mi 

restituì il suo. 

«È in queste condizioni da quando lo hanno riportato dall’elisio. 

Non so se gli hanno fatto qualcosa o lo hanno ritrovato così» mi 

informò riportando lo sguardo su suo figlio. 

Mi raccontò, poi, che, dopo che Hera aveva rotto le barriere che 

lo tenevano bloccato sull’isola, Afrodite ed Eracle erano andati a 

prenderlo. Avevano trovato Eros rannicchiato sotto alcune foglie di 

palma, rette da un bastone, che lo riparavano dalla pioggia e dal vento. 

Il giovane non aveva grandi poteri divini, non aveva armi che lo 

potessero aiutare a fuggire o a creare una dimora più confortevole, 

aveva solo il dono dell’amore. Grazie alla sua dote poteva far 

innamorare chiunque, e fargli fare ciò che desiderava, ma su un’isola 

deserta la sua forza di persuasione serviva a poco. 

Pensavo si dovesse solo abituare a vivere di nuovo insieme agli 

altri Dei, ma invece continuava a stare in silenzio con lo sguardo fisso, 

preferendo posti bui e al riparo dalla luce. 

«Quando le cose si sono complicate, ed Hera ha cominciato ad 

attuare il suo piano di “rinnovo della stirpe divina”, sono riuscito a 

portarlo con me, non l’ho mai sentito parlare» concluse Efesto. 

Non sapevo che dire, avevo riposto tante speranze su mio nipote.  

A detta di Ade, c’erano degli Dei nascosti che sarebbero venuti allo 

scoperto solo dopo la mia rivalsa su Hera, ed Eros era in quello stato 

per un preciso motivo. Thainos parlò al posto mio, trovando una 

soluzione. 

«Se io» fece, rivolto verso Efesto con l’atteggiamento di chi sa di 

ottenere quello che vuole, «riuscirò a far parlare di nuovo tuo figlio, 

tu ci aiuterai a liberare l’Olimpo da Hera e a radunare gli altri Dei?». 

Guardò Efesto aspettando una risposta. 
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Io non sapevo che cosa avesse in mente. Come pensava di poter 

guarire Eros. Rimasi anch’io in attesa curiosa di capire. 

«Sei davvero sicuro di poterlo riportare alla normalità?» gli chiese 

Efesto, e nei suoi occhi si accese di nuovo la speranza. 

Thainos annuì e al Dio tanto bastò per accettare. 

«Se scopro che è solo un pretesto perché io vi aiuti, non ti 

basteranno tutte le terre conosciute per nasconderti». Anche se 

sperava che il Demone dicesse il vero, aveva sempre il dubbio che lo 

stesse prendendo in giro, per lui era pur sempre un Demone.  

Thainos rispose alla provocazione storcendo il muso di lato e 

socchiudendo gli occhi; ne venne fuori un sorriso maligno che mi 

lasciò contrariata. 

«Ci vediamo tra un paio d’ore» mi disse con aria spavalda prima di 

scomparire insieme a Eros. Usando i suoi poteri si era dileguato. Ero 

sicura che fosse andato nelle Tenebre, perché non gli era possibile 

usare i poteri per andare altrove. 

«Dov’è andato con mio figlio?» mi chiese Efesto allarmato. 

«Non preoccuparti» gli riposi io sperando di calmarlo; non volevo 

essere costretta a rivelare che un Demone aveva portato un Dio 

disarmato nel suo mondo. «Torneranno presto, lo so. Per te non 

conta niente, ma io mi fido di lui!» le parole uscirono fuori così 

sincere, dal cuore, che Efesto se ne accorse e si calmò cambiando 

completamente discorso.  

«È lui il Demone che ti ha fatto perdere la testa?» sbottò. 

«Cosa?» gli risposi io imbarazzata. «No, lui è solo un… un…» 

cos’era Thainos per me? I ricordi invasero veloce la mia mente, 

momenti importanti che avevo trascorso con lui. «È un amico!» mi 

affrettai a dire. 

«Il tuo Demone dov’è?» continuò lui a sondare poco convinto. 

«Fibrizio non poteva lasciare le Tenebre: lui è il Re» volevo 

risultare fiera di lui, ma a giudicare dall’espressione del Dio non 

ottenni il risultato che speravo. 

«Ti trovi bene con loro?» mi chiese continuando il suo interrogatorio. 
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«Sì, molto» confessai, «anche se come Dea mi manca l’Olimpo. 

Certe volte la mia natura mi fa sentire fuori luogo, ma poi mi basta 

parlare, perfino discutere con uno di loro perché la nostalgia passi».  

«Il tuo lato demone ha preso il sopravvento?» mi chiese, ed io 

rimasi stupita per quante cose sapesse sul mio conto: le notizie 

viaggiavano veloci! 

«No, sono tornata per fare la Dea, la Regina. Sono tornata per 

restare!». 

«E loro lo sanno? I Demoni intendo». 

«Efesto, loro non sono come tutti li hanno sempre descritti a noi. 

Non sono esseri abominevoli, creature malefiche. Io non sono loro 

prigioniera. Sono come noi, ma senza la puzza sotto il naso, e con un 

pizzico di crudeltà in più».  

«Mi stai descrivendo degli esseri diversi da quelli che si sono alleati 

con Ares per distruggerci» mi rivelò assumendo un’espressione triste 

al ricordo. 

Rimasi sorpresa, ma era inutile controbattere. Come potevo 

spiegare che non erano tutti dei mostri, che esistevano anche nel 

nostro mondo esseri senza scrupoli, e che ne stavamo avendo le 

prove! 

 

Tornando alla fornace un rumore di passi ci sorprese. 

«Efesto, Efesto, scempio! Vieni fuori! Ho un compito per te». 

Quella voce… L’avrei riconosciuta anche a distanza di secoli. 

Ares… 

Efesto si portò un dito alla bocca, pregandomi di fare silenzio e di 

rimanere nascosta, mentre lui andava ad accogliere il suo sgradito 

ospite. 

«Sono qui, Ares» gli rispose andandogli incontro non curante degli 

insulti ricevuti. «Cosa posso fare per te?» continuò con falsa riverenza. 

Ares lo squadrò dalla testa ai piedi, strizzando gli occhi. Aveva il 

dubbio che Efesto lo prendesse in giro ma, siccome credeva troppo 

nella sua superiorità, passò oltre continuando a parlargli con disprezzo. 
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«Non osare alzare lo sguardo quando ti parlo!» lo rimproverò. 

«Non devi azzardarti a guardarmi. Tu, vile creatura, non sei degno di 

posare il tuoi sudici occhi su un Dio della mia levatura».  

Efesto abbassò la testa davanti a quel Dio così “superiore”, ma 

superiore in cosa? L’unica cosa che rendeva Ares migliore di Efesto 

era l’aspetto, ma era così importante? In un mondo come l’Olimpo 

sembrava fosse fondamentale la bellezza, soprattutto. Le cose 

sarebbero dovute cambiare, e al più presto. 

«Ci servono delle armi!» gli ordinò. «Mettiti subito a lavoro». 

«Che genere di armi? A cosa vi servono?» gli chiese curioso Efesto. 

«Non sono affari tuoi l’utilizzo che decideremo di farne!» gli 

ringhiò contro. «Sappi solo che, se non soddisferanno la Regina, tu 

passerai dei guai molto seri. Questo posto ti sembrerà un paradiso in 

confronto a dove ti manderemo a stare se non ci accontenterai!». 

«Farò del mio meglio» gli rispose Efesto usando sempre un tono 

servile. «Ma quanto tempo ho a disposizione?». 

«Allo scadere di questa luna piena le armi dovranno essere già 

sull’Olimpo» gli disse mentre creava tra le sue mani una sfera di fuoco 

che lanciò nella fornace ravvivandola. 

«Ora mettiti a lavoro!» gli ordinò. 

Ares sparì, ed io uscii dal mio nascondiglio. 

«Si stanno preparando per accogliervi» mi informò allarmato. 

«Prevedono il mio arrivo, ma non sanno che sono già qui» gli feci 

notare io. 

«Perché le armi devono essere pronte proprio alla fine di questa 

luna piena? Perché una data così precisa?». 

Rimanemmo in silenzio a pensare, poi capii: ci sarebbe stato il 

risveglio di Zeus e il passaggio dei suoi poteri alla futura Regina, ecco 

perché si stavano preparando per uno scontro. 

«Dobbiamo muoverci!» gli dissi sperando che Thainos tornasse 

presto dalle Tenebre. «Se è vero quello che dici, hai pochissimo tempo 

per spodestare Hera e riprenderti il trono». 

 «Ci riusciremo!». 
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*** 

 

Thainos, giunto nelle Tenebre con Eros, cercò subito Duncan. 

Temeva di sapere quello che era successo al Dio, ma aveva preferito 

non dire niente per non far preoccupare Odon.  

L’incantesimo era stato lanciato da un Demone e solo un altro 

Demone, con una forte psiche, sarebbe riuscito a romperlo.  

Fibrizio aveva lo stesso potere, ma Duncan poteva riconoscere chi 

aveva generato l’incantesimo e romperlo al primo tentativo. 

 

Il principe si trovava nelle sue stanze. Thainos entrò senza farsi 

annunciare, cogliendolo di sorpresa. 

«Che diavolo…» riuscì a dire prima di accorgersi chi era. «Che ci 

fai qui?» gli chiese allarmato, «è successo qualcosa a Odon?». 

Ma poi si accorse di Eros. Thainos lo teneva da un braccio per 

trascinarlo con sé. 

«Chi è?» gli disse avvicinandosi all’amico. 

«Il nipote della Dea. Hai di fronte Eros, il Dio dell’Amore» lo 

presentò Thainos con finta enfasi. 

«Cosa gli è successo? Perché l’hai portato qui?» gli domandò quello 

ancora preoccupato. 

«È una storia lunga. Ti basti sapere che ci serve che parli e sia attivo 

altrimenti la missione va a rotoli! Ho l’impressione che sia stato uno 

di noi a ridurlo in questo stato». 

Detto questo, Duncan si avvicinò per esaminarlo e avvertirne gli 

odori. 

«È stato un Demone, ne sono sicuro, ne riconosco il tratto!» 

affermò. 

«Puoi riportarlo alla normalità?» gli chiese Thainos. 

«Certo che posso, ma ci vorranno un paio d’ore» lo avvertì. 

«Così tanto?» si informò stupito. 
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«È un incantesimo complesso! Intanto puoi andare a conferire con 

Fibrizio. A quest’ora saprà del tuo arrivo e si starà chiedendo che ci 

fai qui e perché hai lasciato la sua Dea da sola» gli suggerì. 

Thainos non aveva neanche pensato di conferire con il suo Re. Il 

suo piano prevedeva di risolvere il problema e ritornare da Odon, ma 

siccome Duncan gliel’aveva fatto notare, ora non si poteva più tirare 

indietro. 

 

La sala del trono era piena di Demoni disposti intorno a Fibrizio. 

Avevano tutti l’aria molto agitata. 

Quando Thainos entrò nella sala, Fibrizio se ne accorse quasi 

subito e alzò la voce per interrompere il vociferare dei suoi sudditi, i 

quali ammutolirono all’istante e andarono via su richiesta del Re, 

lasciando questi solo con il suo braccio destro. 

«Che ci fai qui?» lo attaccò senza nemmeno salutarlo. 

«Mio Re, anch’io sono contento di vederti» lo salutò lui ironico. 

«Non ti devi preoccupare, non è successo nulla alla Dea, sono qui per 

un problemino da risolvere, se ne sta occupando Duncan».  

Thainos raccontò tutto quello che era successo da quando era 

partito tralasciando qualche particolare che forse era il caso di 

omettere. Fibrizio lo ascoltò con molta attenzione e fu felice di sentire 

che la sua Odon era una guerriera. Seduto sul suo trono, fece un bel 

respiro, forse rilassandosi davvero per la prima volta da quando erano 

partiti. 

«Se abbiamo finito» si accertò il Re, «di’ a Duncan di sbrigarsi. 

Voglio che tu ritorni al più presto da Odon» gli disse congedandolo, 

ma, prima che arrivasse davanti alle enormi porte, lo chiamò di nuovo. 

Thainos si voltò e guardò il suo amico aspettando che parlasse. 

«Ti ringrazio» aggiunse, quasi sottovoce, «per quello che stai 

facendo con la mia Odon. Ti devo molto». 

Thainos abbassò lo sguardò. Si sentì in colpa. Non sapeva di 

preciso il perché, ma di una cosa era certo, non faceva tutto quello 

per Fibrizio. 



257 

 

Capitolo 16 

 

 

La mia mente era in fermento. Dovevo aspettare Thainos, ma 

dopo l’arrivo di Ares perdere tempo non era un’opzione da 

considerare. 

Mancava poco al risveglio di Zeus, ed io dovevo impedire a Hera 

di prendere ciò che era mio. 

Così, dopo aver lasciato un segno per far capire a Thainos dove 

fossi diretta, presi la via per l’Olimpo in groppa al mio fidato Pegaso.  

Salii in cielo, senza preoccuparmi di nascondermi tra le nuvole, 

non avevo tempo per questo. 

Non riuscivo a pensare ad altro: dovevo fermare Hera. 

Ero consapevole che quello che avevo non era un piano, 

mancavano molti punti da mettere in chiaro, ma ero determinata a 

riuscire nel mio intento. Nessuno avrebbe osato fermarmi, non da 

essere perfetto. 

Più pensavo a quello che Hera aveva fatto al mio mondo, a come 

aveva ridotto i miei fratelli, allo stato di mio nipote, più mi sentivo 

forte. Un fuoco stava crescendo in me. Ero diventata consapevole 

della potenza dei miei poteri demoniaci e che stavano prendendo il 

sopravvento, ma lasciai correre. Non mi importava. Ero sola e ne 

avevo bisogno. 

 

Mi feci lasciare da Pegaso all’inizio del viale. Mi salutò nitrendo, i 

suoi occhi erano tristi, non voleva lasciarmi, perché ero ben visibile a 

tutti, ma non ebbe altra scelta; non poteva disobbedire a un mio 

ordine. Non avevo timore di essere scoperta, a dire il vero non 

aspettavo altro; ero stanca di quella situazione e volevo che tutto 

finisse.  

Non potrei stabilire con precisione quando la mia parte Demone prese 

definitivamente il controllo del mio corpo lasciandomi solamente osservare 

le sue azioni e leggere i suoi pensieri. Sentivo la sua calma mentre 
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attraversava il viale. Si voltò verso il roseto e, invece di oltrepassarlo 

per raggiungere il palazzo, decise di andare lì dove una volta le rose 

crescevano forti e maestose. Raggiunse la grotta dove i miei fratelli e 

le mie sorelle giacevano ed estrasse il pugnale dalla tasca. Con un 

colpo netto e deciso recise il baccello che li teneva prigionieri. Liberò 

tutti, uno dopo l’altro, senza preoccuparsi se si fossero svegliati, sapeva che 

comunque pian piano avrebbero ripreso conoscenza. 

Con questo gesto aveva voluto avvisare Hera della sua presenza, 

farle sapere che era arrivata prima che Efesto avesse forgiato le armi 

commissionategli da Ares. 

 

*** 

 

Duncan, dopo quello che gli aveva raccontato Thainos, si era 

messo a fare delle ricerche tra i vecchi archivi di suo padre, senza dire 

niente a Fibrizio. Non voleva allarmarlo senza avere certezze, 

sperando che l’ospite di Odon non si risvegliasse prima. 

 

Il Demone, che viveva in simbiosi con la Dea, non era un’entità 

generatasi dal sangue di Zeros. 

Duncan aveva intuito che i poteri che la Dea stava sviluppando 

erano opera di una forza antica, molto potente, che aveva approfittato 

del corpo ospitale di Odon per rinascere. Quando questa forza aveva 

incontrato l’essere perfetto, l’aveva subito invaso: era l’ospite ideale, 

potente dalla nascita, reso unico dal patto di sangue. Tra le due ci 

sarebbe stato un bello scontro mentale. Odon era forte e non avrebbe 

lasciato così facilmente che il Demone prendesse il controllo. 

Tuttavia, la Dea aveva una missione da compiere… 

 

*** 
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Il Demone, tornato nel viale vide Ares accompagnato da due Dei 

minori. Leggeva la loro forza e si sentì quasi offeso dalla poca energia 

che emanavano quegli esserini che correvano verso di lei all’attacco.  

Non accelerò il passo per andare loro contro, ma continuò a 

camminare tranquillamente e, appena furono abbastanza vicini, creò 

dalle sue mani una lancia nera e tagliò di netto la gola a entrambi.  

Andò oltre i loro corpi ed io vidi uno di essi con la testa semi 

decapitata e il sangue divino che macchiava il mio viale. Non provai 

alcuna pietà per l’atrocità del delitto, neanche disgusto. Significava 

questo aver lasciato che lei prendesse il controllo? 

Neanche Ares diede peso alla morte dei suoi due scagnozzi. Sapeva che 

li avrebbe condannati mandandoli a combattere contro il Demone. Aveva 

capito che in quel corpo non c’era più sua sorella: i suoi occhi 

l’avevano smascherata, erano ormai oro e, alla tiepida luce del divino 

sole brillavano. 

 

Il Dio della guerra l’attendeva all’entrata del palazzo e lei si fermò 

a qualche metro di distanza. Stava per prendere il pugnale di Crono. 

Io non ero d’accordo: mi ero già pentita di aver ucciso Ares una volta 

e non esisteva un’altra pergamena per poter rimediare. Rimasi 

sorpresa quando lasciò il pugnale dove stava e creò una bolla di 

energia per rinchiudervi mio fratello. 

Egli non si aspettava certo che il Demone avrebbe rifiutato lo 

scontro e, colto di sorpresa, rimase intrappolato dentro la sfera. Inutili 

furono i suoi tentativi di liberarsi, ogni suo attacco gli si rivoltava 

contro, e l’ultimo gli fece perdere i sensi.  

Lei passò oltre la sfera e guardò Ares svenuto. Disse sottovoce: 

«Questo è l’ultimo favore che ti faccio, non chiedermene altri». 

Sapevo che stava parlando con me, e rimasi sorpresa dal rapporto 

che si era creato inconsciamente tra me e il Demone. 

Arrivò, poi, facilmente davanti alle porte della sala del trono e, con 

un gesto delle mani le aprì. I miei ricordi erano i suoi e non mi stupì 

che fosse capace di farlo. 
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Davanti alla soglia, insieme, ispezionammo il posto.  

Il trono era occupato da Hera, la quale si alzò immediatamente al 

mio arrivo, e, oltre a quelli che a breve sarebbero diventati cadaveri di 

finti Dei, non c’era altro. 

Dietro la Dea Regina, si apriva la sala del sonno eterno. Prima era 

nascosta agli occhi di tutti gli Dei, ora era in bellavista perché 

ammirassero la caduta del loro padre, il Divino Zeus. 

«Se ti vedesse tuo Padre…» disse Hera con finto dispiacere.  

«Non devo certo giustificarmi con lui!» le rispose il Demone 

facendole credere che ancora ero io ad avere il controllo sui poteri 

demoniaci.  

«Tuo padre ti ha mentito, ti ha usato» continuò, «eppure tu sei 

venuta qua, da sola, a salvare il suo regno». Fece qualche passo per 

avvicinarsi di più. Il Demone arretrò. Perché non l’attaccava? Perché 

la lasciava parlare? 

«Fai bene ad aver paura di me» la provocò Hera, «Zeus mi teneva 

prigioniera perché volevo ucciderti. Tu eri l’unico ostacolo tra me e il 

trono». 

«Non è mai stato tuo!» controbatté il Demone. 

«Te lo concedo. Ma questo non significa che era destinato a te!» gli 

confessò. «Zeus ha fatto credere a tutti che tu fossi la prescelta. Ha 

inventato una falsa profezia per poter mettere in piedi il suo piano. 

Ovvio che tu gli hai rovinato tutto. Non era prevista una tua unione 

con un Demone e non era prevista neanche una mia rivoluzione, ma 

gli ho sempre detto che prima o poi il “fantoccio” si sarebbe ribellato» 

finì di dire al Demone, scrutando attentamente il suo sguardo. 

All’improvviso la sua espressione cambiò. Scoppiò in una 

fragorosa risata. 

«Udite, udite!» esclamò divertita alzando ancora di più la voce 

affinché tutti potessero ascoltare le sue parole. «Siete in tre là dentro». 

Anche il Demone aveva difficoltà a capire cosa Hera avesse voluto 

insinuare e assunse un’espressione confusa. Che significava che 

eravamo in tre? Chi altro possedeva il mio corpo? 
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Forse Hera ebbe pietà oppure era solo divertita da quello che aveva 

scoperto e voleva condividerlo con gli Dei che nel frattempo erano 

giunti nella sala, chi a gustarsi il duello, chi con la speranza di una mia 

vittoria. 

«Mia cara» cominciò a parlare muovendosi avanti e indietro e 

guardandosi le unghie come chi la sapeva lunga, «lo sai che io sono 

Hera, la madre di tutti gli Dei, per cui non mi sfugge niente dei miei 

figli. Tecnicamente tu non lo sei…» aggiunse anticipando il mio 

pensiero «…ma sei una Dea, o almeno quello che ne rimane, e quindi 

sei collegata a me. Da quando hai varcato quella soglia, sei stata un 

libro aperto, un libro che ho appena finito di leggere» cominciavo a 

innervosirmi e anche il Demone voleva capire quali strani poteri 

avesse Hera, e rimpianse il fatto di averla sottovalutata. «Vorrei tanto 

sapere con quale Demone ho il dispiacere di parlare» gli domandò 

Hera a un certo punto, smascherandolo. 

Un sorriso sinistro si stampò sulla mia faccia. Mi sentivo 

compiaciuta, il Demone lo era. «Complimenti, Hera. Ora capisco 

perché sei riuscita ad arrivare fin qui. Mi presento con piacere» gli 

disse con sicurezza. «Il mio nome è Saturno, l’antico Demone della 

Distruzione».  

«Antico?» chiese Hera cambiando espressione. Era visibilmente 

preoccupata, ma non troppo, aveva ancora una carta da giocare. 

«Finalmente quel fantoccio ospita qualcuno d’interessante!». 

Saturno non le rispose, ma io avrei tanto voluto. A causa della mia 

rabbia il Demone cominciò a perdere il controllo su di me fino a che 

i miei occhi si spensero improvvisamente ed io mi ritrovai padrona 

del mio corpo. 

«Figlia cara, che bello rivederti!» mi salutò sarcastica Hera, alla 

quale non sfuggì il cambiamento. 

«Ti conviene stare zitta, altrimenti ti uccido subito» le dissi furiosa. 

«A dire la verità, conviene a te non arrabbiarti. Nelle tue condizioni, non 

ti fa bene!» mi rispose con tono preoccupato, recitando.  
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«Ancora non te ne sei accorta?» mi chiese scrutandomi, e continuò: 

«Cara, dentro il tuo grembo c’è un bastardo». 

Pronunciò quelle parole mentre stavano entrando nella sala 

Fibrizio, Duncan, Zeros e Thainos insieme a mio nipote Eros e ad 

Efesto, a zio Ade e a zio Poseidone, e con loro tutti gli Dei che erano 

stati intrappolati o si erano nascosti. 

Mi voltai e vidi gli occhi di Fibrizio che mi fissavano increduli, 

aveva sentito tutto. 

Con la mano che mi tremava, presi il pugnale di Crono nascosto 

nella mia tasca, ma in un attimo Hera mi fu addosso, mi tolse l’arma 

e me la puntò alla gola minacciando che mi avrebbe tagliato la testa 

se solo avessero osato avvicinarsi a me. La madre degli Dei non era 

soggiogata dal pugnale. Perché? 

«Fibrizio, uccidila! Non preoccuparti per me» tentai di urlare. Mi 

udì, ma non mi diede retta, non fu capace di muoversi; nessuno lo 

fece. 

«È mio figlio!» sussurrò d’un fiato. 

«Ora andiamo da tuo padre» disse Hera rivolta a me, lasciando la 

sua presa, ma continuando a tenermi sotto tiro. 

Sapeva che usando quell’arma ci sarebbero state delle conseguenze 

per lei, ma non le importava. 

La seguii, cominciando a provare qualcosa di diverso dalla paura… 

Saturno stava ritornando e proprio al momento giusto. 

Entrate nella sala del sonno eterno, Hera costruì una barriera per 

isolarci; nessuno poteva varcarla. 

«Grazie al tuo scherzetto mi rimane poca energia. Per tenere sotto 

controllo la forza generata dal pugnale me ne serve molta, ma non 

importa, sarà sufficiente a tenere a bada te e i tuoi amici. Non manca 

molto. Tuo padre mi consegnerà la sua energia e non avrò più bisogno 

di te». 

Il Demone sorrise per le sue parole. Hera pensava di avere tutto 

sotto controllo, ma si sbagliava: tutto andava secondo i nostri piani. 

Saturno era tornata e i miei occhi erano di nuovo oro, ma mia madre 
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era troppo impegnata a macchinare la sua ascesa al trono per 

accorgersene. 

Mi voltai verso la barriera e vidi i Demoni che, in fila lanciavano 

sfere di energia nel vano tentativo di distruggerla. 

Saturno guardò Fibrizio negli occhi e lui gli rivolse il suo sguardo 

bloccandosi di colpo e facendo affievolire la sfera che aveva in mano. 

Il Demone era nella sua mente, tutti i rumori si erano attenuati fino a 

scomparire. 

«Mio Re…» lo salutò Saturno con reverenza. 

«Presentati!» gli ordinò Fibrizio con tono autoritario. 

«Sire, il mio nome è Saturno, Demone della distruzione. Mi 

dispiace dover saltare i convenevoli, ma devo sapere una cosa, e alla 

svelta. Quanto tiene alla Dea che abita questo corpo?». 

Per rispondere a quella domanda non dovette neanche pensarci. 

«Molto! È mia, come mio è il figlio che porta in grembo». 

«Io so cosa prova lei per Voi» rispose il Demone senza arroganza. 

«Solo un graffio, Saturno… un solo graffio alla mia Regina e ti 

rispedisco da dove sei venuta!» la minacciò per fargli capire chi 

comandasse. Poteva anche essere un Demone antico, ma lui era il Re. 

«Come il mio Re desidera!» gli disse inchinandosi, e di colpo tutti i 

rumori si amplificarono di nuovo. 

 

Hera fissava Zeus e teneva il pugnale in mano, ben stretto. Saturno 

sapeva che avrebbe dovuto impossessarsi di quell’arma per ribaltare 

la sua posizione, perciò doveva distrarla. 

«Dea, ehi!» la chiamò. 

«È tornato il Demone» disse Hera voltandosi verso di lui. «Non ti 

preoccupare, manca poco ormai al suo risveglio, ucciderò padre e 

figlia dopo aver fatto il pieno d’energia». 

C’era un meccanismo che faceva il conto alla rovescia. Saturno 

aveva ancora tutto il tempo per provare a levarle l’arma, doveva solo 

tornare a pensare come un Demone. Per questo si mise in contatto 
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con me, dimenticando per un attimo il monologo che Hera stava 

facendo. 

«Odon, ascoltami!» mi disse. 

«Sono qui, ti sento» gli risposi io per fargli avvertire la mia viva 

partecipazione.  

«Bisogna fare qualcosa o tua madre ci ucciderà». 

«Fai tutto ciò che devi!» gli dissi ormai rassegnata. 

«Non posso fare ciò che devo» mi rispose falsando il mio tono di 

voce. «Il mio Re mi ha assolutamente proibito di mettere il tuo corpo 

in pericolo» finì lei, ricordandomi le parole di Fibrizio. 

«Dobbiamo coglierla di sorpresa» insistetti io, «e per farlo 

dobbiamo correre dei rischi…» 

«Devo ricordarti del tuo stato?» mi bloccò lei, guardando il mio 

ventre. 

«Non sono stupida, ma se non faremo qualcosa per fermarla in 

tempo, lei prenderà l’energia di Zeus. Una volta diventata potente, 

pensi davvero che ci lascerà andare? Ci ucciderà tutti quanti!» forse il 

tono della mia voce era perentorio. 

«Lascio a te il comando» mi disse dopo averci pensato un po’. 

Senza neanche aspettare riposta mi lasciò di nuovo da sola nel mio 

corpo, ed Hera era davanti a me a guardare il conto alla rovescia. 

Anch’io alzai gli occhi per osservare il rudimentale orologio. 

Mancava veramente poco.  

Mi voltai verso la barriera. Fibrizio, Thainos, Zeros e gli altri erano 

fermi a guardare la scena: non potevano fare altro che aspettare che 

tutto finisse.  

Salutai Fibrizio e gli sorrisi; poi mi voltai verso Hera e mi scagliai 

contro di lei, che, pronta, rispose al mio attacco scaraventandomi a 

terra. 

«Se vuoi morire adesso, non hai che da chiedere!» mi disse spavalda.  

In tutta risposta, mi alzai da terra e creai una sfera di energia; per 

difendersi dovette usare uno scudo, io continuai ad attaccare fino 

spingerla lontano dal corpo di Zeus. 
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Appena mi accorsi che il Divino Padre cominciava a dare segni di 

vita mi avvicinai a lui e gli presi la mano. Mancava qualche secondo 

allo scadere del tempo, ma il mio tocco lo destò dal suo sonno e un 

fascio di luce bianca si sprigionò dalla sua mano senza invadere la mia. 

Nell’attimo in cui l’energia cominciò ad abbandonare il corpo di 

Zeus, Hera lanciò un urlo. Con il pugnale in mano, senza pensare alle 

conseguenze, si buttò su di noi e piantò il coltello sulle nostre mani 

unite. 

Avrei voluto urlare dal dolore, ma non ve ne fu il tempo: l’energia 

di Zeus confluì in me e la ferita non mi fece più alcun male. Il pugnale 

era il tramite.  

Stavo assorbendo l’energia ed Hera non poteva avvicinarsi, 

altrimenti quel fascio di luce l’avrebbe polverizzata. Ormai l’energia 

raccolta stava per terminare, ma era ancora in vita. La sua barriera 

cominciò a scheggiarsi infrangendosi come un vecchio specchio 

rotto. 

Per lei si stava mettendo male.  

Inoltre, i Demoni, insieme a tutti gli altri Dei, l’avevano sotto tiro. 

In quelle circostanze era impossibile per lei riuscire a difendersi, così 

fece l’unica cosa che poteva fare, raccolse le poche energie per sparire. 

Prima di farlo, mi rivolse le sue ultime parole: anche io, come Zeus, 

avrei dovuto passare il testimone, per quel tempo ci saremmo riviste.  

Pochi istanti dopo, il fascio di luce che mi avvolgeva si spense e 

prima che cadessi a terra qualcuno mi prese tra le sue braccia. 

L’ultimo volto che vidi prima di svenire fu quello di Thainos e le 

ultime parole che udii furono: «Ce ne sono due» e la voce era quella 

del Re. 
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Capitolo 17 

 

 

Avevo vissuto troppe vite, più di quante ne avrei volute vivere, 

nascosta nell’oscurità di quel mondo che accoglie tutte quelle anime 

che devono ritornare ai loro mondi. Non mi facevo illudere 

facilmente.  

Sapevo benissimo dove mi trovavo, avevo già provato quella 

sensazione quando ero stata insieme a Odon. 

Era accaduto in un sogno di Morfeo. Sulle sponde di un fiume; il 

cielo era di colore rosso e nero. 

Quel posto l’avevo già visto. Era il fiume Lete, quello che fa 

dimenticare tutto e ricominciare da zero. 

Non è mai una buona idea ricominciare una vita senza avere 

memoria di quella precedente. Lo avevo visto fare milioni di volte alle 

anime che insieme a me dopo la morte non riuscivano a trovare una 

dimora. Avevo visto loro ripetere gli stessi errori inconsapevoli, per 

poi pentirsi, di nuovo, della loro esistenza. Ma… 

A me era andata bene: avevo trovato l’ospite ideale, un colpo di 

fortuna. La Dea era una scatola vuota che aspettava di essere riempita 

e, questo mi aveva permesso di non cancellare i ricordi. Ma a quale 

scopo se tutto era già finito prima di cominciare?  

Non ero sicura di essere sopravvissuta a tutta quella luce bianca 

che la Dea aveva assorbito. Era possibile che io fossi stata sbalzata via 

con una tale violenza da essermi trovata fuori dal suo corpo per finire 

in uno degli scenari di Morfeo? Me ne stavo seduta in riva a quel 

fiume. Se era finita così per me avevo commesso un errore. Avrei 

dovuto annientare la Dea quando potevo e andarmene via con il suo 

corpo. Il mio istinto mi aveva tradito. 

Il treno dei rimpianti era già passato da un pezzo ed io non potevo 

certo stare ferma ad aspettare che qualcuno mi venisse a salvare. La 
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prima regola per sopravvivere nel mondo dei Demoni è non fidarsi 

mai di nessuno.  

Camminai per qualche chilometro senza una meta precisa, volevo 

solo capire se vi fosse una via d’uscita.  

Guardavo quelle acque. La voglia di ricominciare tutto per 

cancellare quel dolore che soffocava il mio petto prese il sopravvento 

sulla ragione. Mi avvicinai alla riva pronta a immergermi quando 

qualcuno mi chiamò. Mi voltai in direzione della voce e vidi la Dea, 

insieme a un altro essere, venirmi incontro. 

«Saturno, finalmente ti ho trovato!» mi disse, visibilmente in ansia. 

«Pensavo di non rivederti mai più…» continuò a parlare. Io, invece, 

non riuscivo a dire nulla, i miei pensieri erano bloccati. «Non riuscivo 

più a sentirti e non sapevo come mettermi in contatto con te».  

Finalmente si accorse che la stavo guardando in modo strano. 

«Mia Regina…» s’intromise l’altro che l’accompagnava, «forse il 

Demone è disorientato dagli avvenimenti non sapendo cosa è 

successo, come lo eravate voi prima del mio arrivo» terminò 

inchinandosi lievemente verso la Dea, la quale, dopo averlo ascoltato, 

gli indirizzò dei segni di approvazione. Io ero ancora imbambolata, 

non ci capivo niente. 

«Saturno, mi dispiace. Morfeo ha ragione, non sei morta, nessuna 

di noi due lo è, ci siamo solo divise». 

«In che senso divise?» chiesi io riuscendo ad articolare una frase. Il 

discorso cominciava a piacermi. 

«La luce bianca, l’energia che Zeus mi ha donato, ha risolto quello 

che per essa era un problema; due menti non possono stare in un 

unico corpo e così l’energia l’ha duplicato, dividendoci!» mi spiegò lei 

con il sorriso sulle labbra. Era irritante la calma che dimostrava. 

«Perché siamo nel tuo regno, Morfeo?» mi rivolsi a lui usando il 

tono più cordiale che riuscii a simulare, ma non molto bene. 

«Nella realtà state… come dire… dormendo. Sia la nuova 

acquisizione dei poteri per la nostra Regina, sia l’adattamento al tuo 

nuovo corpo per te hanno bisogno di tempo per stabilizzarsi. Al 
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momento opportuno vi sveglierete entrambe. Volevo preparare la 

Regina alla sua nuova vita, e anche te, per questo vi ho portato qui, in 

questo luogo che ha sempre calmato Odon, per potervi parlare 

tranquillamente». 

«Prepararci a cosa esattamente?» non resistetti, dovevo capire il più 

possibile. Una nuova prospettiva di vita si stava presentando ai miei 

occhi: potevo vivere in un corpo immortale. 

«Al vostro legame!» mi rispose saccente Morfeo, «avete condiviso 

un corpo, il tuo è stato generato dal suo, credevi che questo non 

avrebbe creato conseguenze?». 

Ovviamente io speravo di no, ma come potevo lamentarmi? Ero 

di nuovo un Demone, di nuovo vicino a un Re. 

Non mi disturbava il fatto che Fibrizio stava insieme alla Regina 

dell’Olimpo. Avevo tutti i ricordi di Odon ed era come se li avessi 

vissuti in prima persona, per cui capivo quello che Odon provava per 

il Re, e, a giudicare da come Fibrizio aveva vissuto la relazione, anche 

lui ne era innamorato. 

«Mi sta bene! Non ho problemi a considerare la Dea mia sorella» 

gli risposi per far capire che non avrei creato complicazioni, anche se 

mi costava troppo, per colpa del mio orgoglio, pronunciare quella 

frase. 

Odon mi sorrise e corse ad abbracciarmi. Mi sussurrò all’orecchio 

una frase che all’inizio non capii come le fosse venuta in mente, poi 

tutto fu chiaro: anche lei aveva conosciuto i miei sentimenti. Tutto 

quello che avevo provato mentre ero dentro di lei. 

Oltre al legame tra me e la Dea, Morfeo volle avvertire Odon che 

suo padre era morto: lo aveva ucciso Hera quando aveva inferto il 

pugnale nella sua mano. Alla fine, quell’arma aveva ucciso davvero un 

Dio!  

“E il pugnale?”. 

Guardai il volto della Dea; mi aspettavo che sarebbe scoppiata a 

piangere, a gridare dal dolore, invece potei osservare una sola lacrima 

rigare il suo volto. Lei l’asciugò con il palmo della mano, come a 
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cancellare quell’unica traccia di pietà per un padre che non meritava 

le sue lacrime, neanche una sola. 

Sua madre, invece, era scappata. Questo preoccupava tutti: Hera 

era ancora viva anche se aveva usato il pugnale su un Dio. Perché su 

di lei non aveva avuto lo stesso effetto che provocava agli altri Dei? 

Sia io che Odon ricordammo la sua promessa, e lei si portò 

istintivamente la mano al ventre come gesto di protezione. Hera aveva 

il pugnale. 

«Tranquilla! Sta bene» le disse Morfeo, «il vostro atto sconsiderato 

non ha arrecato danni alla creatura» la rimproverò ma con tono 

sereno. 

«Non saremmo sopravvissuti se io non avessi fatto quello che ho 

fatto!» gli rispose la Dea alzando un po’ il tono della voce.  

«Ha ragione!» m’intromisi io. «Se non fosse stato per lei, per il suo 

coraggio, sareste tutti sotto le grinfie di Hera». Non mi guardarono in 

faccia, abbassarono lo sguardo; fui incuriosita da quel comportamento. 

«Volete dare un’occhiata alle vostre stelle?» ci chiese Morfeo per 

cambiare discorso. Come se fosse un gesto dovuto; senza aspettare il 

nostro consenso stava già per mostrarci un possibile futuro, ma io lo 

fermai in tempo. 

«Basta! Non sono d’accordo, non voglio sapere niente del mio 

futuro, voglio vivere il presente» era quello che pensavo e lo dissi, 

poco m’importava di come la Dea e il suo “compare” avrebbero 

reagito. 

Odon mi guardò con un’espressione strana, ma sembrò approvare 

stavolta, Morfeo, invece, scuoteva la testa. 

«Io credo che sarebbe opportuno almeno farsi un’idea di quando 

Hera attaccherà» ci informò lui. 

Rimasi in silenzio, avevo già detto la mia, ma la Dea volle 

puntualizzare. 

«Saturno ha ragione. Non voglio vivere la mia vita o modificarla in 

base a una predizione, non credo di volerlo fare neanche per una 

certezza. Non mi va più di giocare con Fato. Quando e se Hera si 
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presenterà, la combatteremo!» la sua voce era autoritaria, aveva le idee 

chiare. Morfeo non ebbe altra scelta che abbassare il capo e obbedire. 

 

*** 

 

Furono le voci che sentii intorno a me a destarmi dal mio sonno. 

Aprii gli occhi. Ero distesa; e intorno vidi dei rami con delle piccole 

sfere luminose. Ricordavo quel posto. Ero nella camera da letto 

appartenuta una volta a Zeros, nel nido d’amore del Re e della Dea. 

Mi voltai di lato. Lei era lì, alla mia destra. Non si era ancora 

svegliata, perché? 

Mi sentivo bene, non avevo nessun dolore, riuscivo a muove le 

gambe e le braccia, così mi alzai dal letto facendo attenzione a dove 

mettevo i piedi. “Un letto su un albero, che assurdità!” pensai. 

Scesi la scala che portava dall’altra parte della stanza dove i 

Demoni discutevano tra loro. Afferrai qualche parola e misi insieme 

il discorso. Stavano parlando di me e del futuro erede al trono delle 

Tenebre.  

«Io non correrei troppo con la fantasia, Maestà!» dissi rivolta a 

Fibrizio, che mi guardò cercando di capire, forse, se fossi la Dea o il 

Demone.  

«Potrebbe essere anche l’erede al trono dell’Olimpo» conclusi 

mentre il mio Re mi guardava con un sopracciglio inarcato: aveva 

capito che non ero la Dea. 

«Saturno!» mi salutò lui. 

«Mio Re!» gli risposi io con riverenza. 

«Sei tale e quale a Lei!» esclamò Zeros con un certo stupore. 

«Non esattamente!» lo corressi io, «il colore dei nostri occhi è 

diverso: i suoi sono tornati azzurri, i miei sono oro». 

«Sono particolari» mi disse lui con aria di sufficienza. 

«Sono questi particolari che delineano il nostro essere» aggiunsi io. 
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Ci fu un momento di silenzio, nessuno aprì la bocca per porre 

quelle domande che ciascuno formulava nella propria mente. Io le 

sentivo, percepivo i pensieri, le paure di tutti eccetto quelle di Duncan. 

Il principe la sapeva lunga; era a conoscenza delle mie capacità, 

aveva capito la mia forza, e mi teneva lontano dalla sua mente.  

Il Re era un libro aperto: era preoccupato per Odon, per la creatura 

che aveva in grembo, voleva sapere perché io mi ero svegliata e lei 

ancora no. 

Zeros, fratello di sangue della Dea, non era per niente angosciato, 

le sue erano più curiosità, su come sfruttare la mia rinascita a proprio 

favore. Avrei dovuto farci quattro chiacchere… 

E poi c’era lui, lo stratega, Thainos. I suoi pensieri erano simili ai 

miei. C’era qualcosa che mi legava a lui. All’inizio avevo pensato che 

fosse segretamente innamorato della Dea per il suo comportamento, 

per come la proteggeva, per come la guardava, poi capii che 

proteggeva me, o meglio, la forza demonica che sentiva in lei. In quel 

momento, anche lui se ne era reso conto. Me lo stava dicendo. 

Duncan mi guardava dritto negli occhi, senza alcun timore, e fu 

proprio lui a rompere il silenzio. 

«Che intenzioni hai?» la sua domanda fu diretta e brutale; 

nascondeva il dubbio che io avessi un piano.  

«Che intendi?» chiesi io perplessa su quale potesse essere la 

risposta da dare. 

«Il tuo ritorno, Saturno» continuò lui. «Hai colto l’occasione e ti 

sei appropriata di un corpo idoneo alle tue capacità per tornare nel 

nostro mondo, come il Demone che sei stata in passato. Perché?». 

Tutti mi guardavano. Avrei dovuto raccontare troppo di me, ma 

d’altra parte, non avevo altra scelta, loro erano i Demoni della nuova 

generazione, dotati di maggior sensibilità per captare le falsità. 

«Io fui creata dal primo Re delle Tenebre, dal creatore della vostra 

stirpe, per essere la sua sposa…» leggevo la sorpresa nei loro occhi, 

forse perché sapevano che ero una potenza antica, ma non sapevano 

quanto potente. «Quegli mi donò la sua immortalità non per amore, 
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ma perché i suoi discendenti potessero ammirarmi. Il mio sposo morì 

di vecchiaia ed io fui costretta a seguirlo. Abbandonai il mio corpo 

perché giacesse con lui per l’eternità, non per amore, ma per un patto 

di obbedienza che mi si ritorse contro, poiché la mia anima, che era 

immortale per suo volere, restò incatenata qui, e il solo modo per 

tornare in vita era trovare un corpo simile al mio. Cercai nuova vita, 

ma nessun infante aveva le capacità necessarie, così mi ritrovai a 

vagare per secoli fino a ora. Avevo perso le speranza che questo 

potesse accadere, eppure è successo: dopo tanto tempo ho un corpo 

tutto mio». 

Il mio racconto era terminato, toccava a loro. 

«Saturno» si rivolse a me il Re, «sei stata creata per ubbidire e 

servire, per questo sei stata costretta a seguire il tuo Re?» mi interrogò 

Fibrizio. 

«Sì, Sire» gli risposi sempre con riverenza. 

«La mia voce suona come un comando, solo io ho questo potere 

su di te, non è forse vero?» mi domandò, sapendo già la risposta. 

«Sì, Sire, è così. Il mio sposo non credeva nella lealtà incondizionata, così 

me l’impose. Morì prima che potesse sciogliere questa maledizione» gli 

confermai. 

«Io potrei liberarti, se solo volessi» il tono di Fibrizio era malizioso, 

stava giocando con me e non lo sopportavo. 

«Lo farai!» ordinò, intromettendosi, la sua Dea. Troppo presi dal 

racconto, nessuno si era accorto che Odon si era svegliata, aveva 

sceso le scale e ascoltato gran parte della conversazione. 

«Libera Saturno da questo vincolo, adesso!» guardava Fibrizio fisso 

negli occhi. Invidiai il suo modo di tenergli testa. Non era sottomessa, 

non doveva dire sempre sì quando invece nella sua testa e con ogni 

fibra del suo corpo urlava no! 

«Odon, come ti senti?» il Re cercò di sviare il discorso. Si avvicinò 

a lei e l’abbracciò baciandola sulle labbra con delicatezza, le mise poi 

una mano sulla pancia leggermente pronunciata, ma già visibile, e le 

sorrise. 



274 

 

«Io sto bene» gli rispose la Dea con la voce un po’ fiacca, ma ferma. 

«Ora libera Saturno» continuò. 

Fibrizio le sorrise maliziosamente, l’amava per questa sua fermezza. 

«Va bene» acconsentì. 

I miei occhi si riempirono di gioia, quella stessa gioia che vedevo 

negli occhi di Odon.  

Accidenti a quel legame! Non ero abituata a condividere niente con 

nessuno, figuriamoci pensieri e sentimenti, era una sensazione nuova 

e strana per me. 

«Andiamo nelle Tenebre, nella sala del trono» disse Fibrizio rivolto 

a tutti, ma continuando a guardare solo Odon. 

Le Tenebre…  

Amavo e odiavo quel posto allo stesso tempo, con la stessa 

intensità. 

Erano cambiate nel corso dei secoli, ma fondamentalmente erano 

rimaste uguali. La puzza era sempre la stessa. 

Ero felice di una cosa, forse la Dea aveva contribuito a cambiare 

quell’atteggiamento di noi Demoni nei confronti del mondo. Aveva 

inconsciamente regalato a quei corpi freddi e insensibili l’amore, 

quello universale, quello per tutti. Il suo ottimismo, la sua tenacia 

avevano reso il Re e suoi capaci di vedere oltre il male, oltre la 

condizione di inferiorità rispetto agli Dei. 

 

Nella sala del trono c’erano due posti, a differenza di quella 

dell’Olimpo che ne aveva solo uno, non certo per un senso di parità, 

nelle Tenebre solo il figlio maschio regna e quindi, quel trono in più, 

destinato alla compagna del sovrano serviva per dire a tutti che il 

Demone accanto era il trofeo che il Re vantava. 

Sull’Olimpo, invece, era la prima volta che l’erede al trono era una 

donna, ma nessuno ci faceva caso; la cosa non aveva scatenato alcun 

clamore. Uno, però, poteva essere il sovrano.  
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Fibrizio si sedette sul trono, tutti gli altri attorno, come al solito. 

Io rimasi al centro, e Odon con me. 

«Siediti!» le ordinò il Re mostrandole un posto diverso dal trono, 

ma accanto a lui. Mai avevo sentito prima di allora una supplica 

travestita da comando. 

La Dea lo guardò negli occhi e lo accontentò occupando quel 

posto. 

«Bene» iniziò il Re una volta che tutto fu sistemato. «Saturno, sei 

un Demone antico, inoltre ho visto una lealtà che era più frutto di 

un’imposizione che una libera scelta». Non mi piacevano affatto le 

sue parole, ma non dissi niente, lo feci continuare. 

«Hai dimostrato, però, di avere un forte legame con la mia Odon 

per questo, e solo per questo, ti concedo la libertà». 

Buttai fuori tutta l’aria che avevo trattenuto, mentre il Re parlava, 

mi ero dimenticata di respirare. 

Fibrizio fece un cenno a Thainos che si alzò e andò verso una 

specie di scaffale ricavato nella nuda roccia seminascosto da un 

pilastro, e prese un cofanetto. Tornò dal Re e glielo porse 

inchinandosi, poi ritornò al suo posto. 

Fibrizio teneva il cofanetto tra le mani come se fosse chissà quale 

reliquia e lo aprì con altrettanta delicatezza. Ne uscì fuori una 

pergamena stretta da un nastro verde marchiata da un sigillo reale… 

il mio. 

I miei occhi si spalancarono alla sua vista. Allora conosceva la mia 

storia, ecco perché sapeva della maledizione e del fatto che solo il 

Sovrano in carica poteva scioglierla. 

Fibrizio iniziò a contemplare il rotolo come per cercare la 

spiegazione migliore. 

«Questa pergamena» cominciò, «mi è stata donata da mio padre, 

insieme a molti altri incarti esoterici il giorno della mia incoronazione. 

Li ho letti tutti, per sapere quali fossero importanti e quali solo 

leggende. In questa viene raccontata la tua storia» mi rivelò agitando 

in alto la pergamena per enfatizzare. «Credevo fosse solo una 
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leggenda. Mi aveva colpito, ma non potevo credere che fosse realtà, 

finché non ti ho incontrato».  

Ancora qualche minuto di silenzio, ancora qualche istante prima 

di essere liberata potevo sopportarlo e allora perché le mie gambe non 

riuscivano a stare ferme? 

«Dopo aver pronunciato le parole di rito» mi avvertì Fibrizio, «ti 

chiederò un semplice atto di lealtà, se non sarai disposta ad 

accontentarmi, sarai imprigionata!» Quella frase suonò come una 

terribile minaccia. Che senso aveva liberarmi dalla maledizione per 

costringermi a essergli fedele? Ma avevo altra scelta?  

Non riuscii a parlare, la voce mi si bloccò in gola. Acconsentì 

annuendo e il Re cominciò a sciogliere il fiocco e a rompere il sigillo. 

Pronunciò, nella vecchia lingua, la formula. Pensavo che alla fine 

sarebbe successo chissà cosa, che mi sarei librata in aria o che una luce 

accecante mi avrebbe colpito o che io avrei emanato luce, e invece 

niente. 

Il Re raccolse di nuovo la pergamena e la consegnò a Thainos che 

la rimise nella custodia riportandola al suo posto. 

«Pensi che Odon potrebbe diventare la nuova regina?» mi chiese 

Fibrizio all’improvviso. 

«Assolutamente no! E se solo lo state pensando, siete un idiota! 

Per prima cosa, è difficile per i Demoni accettare il fatto che non avete 

una Regina, un Demone sforna eredi. Inoltre, qualora portiate alla 

luce la vostra relazione con una Dea che a breve diventerà pure regina 

dell’Olimpo, rischierete un vero ammutinamento». Mi portai una 

mano alla bocca, ma ormai era tardi per chiuderla, le parole mi erano 

uscite, come un fiume in piena, per la prima volta mi sentivo leggera 

e soddisfatta. «Mi dispiace, non volevo…» cercai di abbozzare delle 

scuse. Era il Re, non potevo certo rivolgermi così a lui. Alzai lo 

sguardo, che avevo tenuto basso per l’imbarazzo, e lo vidi sorridere, 

non era arrabbiato. 

«Ha funzionato» mi fece notare, «sei libera!» 
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Ero libera… ma condizionata da un atto di lealtà. 

«Adesso» continuò il Re, «leggo nella tua mente la perplessità per 

quello che sto per chiederti, ma non dovrai vederlo come 

un’imposizione; la lealtà che ti chiedo è per chi ti ha donato una vita, 

per Odon» terminò indicando la Dea seduta al suo fianco. 

Tutti, persino lei stessa, rimanemmo sorpresi. Chi se lo sarebbe 

aspettato, voleva che fossi fedele alla Dea e non a lui. Lei era sempre 

il suo primo pensiero. Per me, però, era scontato; il legame che ci 

univa era indissolubile perché mi aveva accettato ancor prima di 

donarmi parte di sé. 

Un paio d’ore dopo ero sulla Terra nella palestra della vecchia casa 

di Zeros; volevo rimanere da sola e pensare. 

Tante cose erano successe in così breve tempo, e molte altre 

sarebbero accadute. La Dea doveva tornare sull’Olimpo, chi l’avrebbe 

seguita?  

Adesso che portava in grembo il figlio del Re delle Tenebre, ora 

più di prima, non poteva certo essere lasciata sola, non dopo quanto 

era successo sull’Olimpo.  

Quella creatura cambiava tutti i piani, tutte le promesse fatte… 

prevedevo già che i giorni tranquilli e pacati di Odon sarebbero finiti 

ancor prima di cominciare. 

 

Era liberatorio sfogare un po’ di rabbia repressa, menare qualche 

pugno in aria e riordinare le idee per avere una visione più chiara degli 

avvenimenti. 

Quando Odon avrebbe lasciato le Tenebre io l’avrei seguita, era 

mio dovere. Avevo accettato di esserle leale, e mi sentivo in obbligo 

di non lasciarla sola in un momento delicato come la sua ascesa al 

trono. 

D’un tratto mi sentii osservata. Intuii subito chi fosse, lo sentivo 

dalla sua forza. 

«Cosa c’è?» gli chiesi. «Ti hanno mandato a farmi la guardia?». 
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«Volevo solo parlarti, ma, se sei impegnata, me ne vado» mi rispose 

Thainos facendomi sentire in colpa. 

«Cosa vuoi?» gli dissi senza cambiare tono. Non volevo si 

accorgesse che mi sentivo a disagio. 

«Odon ha deciso di lasciare le Tenebre alle prime luci dell’alba» 

fece una pausa per farmi digerire la notizia. «Immagino che tu andrai 

con lei» non era una domanda, era una sua certezza. 

«Sì, ho deciso di andare con lei» chiarii. 

«Chiederò a Odon di farmi venire con voi. Lei di sicuro capirà le 

mie motivazioni e obbligherà Fibrizio ad accettare». 

«E quali sono le tue motivazioni?» gli domandai senza neanche 

badare a quello che mi usciva dalla bocca. 

«Devi venire nelle Tenebre, il Re e… Odon, ci vogliono parlare» e 

sparì lasciando la mia domanda senza risposta. 

Buttai a terra il bastone con il quale mi stavo allenando e lo 

raggiunsi nelle Tenebre. 

 

Appena misi piede nella sala del trono dove tutti erano già riuniti, 

una fitta al cuore mi bloccò il respiro facendomi piegare in due dal 

dolore. Che cosa stava succedendo?  

A soccorrermi venne Odon seguita da Thainos e Zeros, ma mi 

ripresi subito da sola. Capii in seguito che quel piccolo malessere era 

la conseguenza dei malumori che Odon non esprimeva. Eravamo 

legati anche in questo; le sue angosce e le sue paure si manifestavano 

a me con fitte dolorose. 

«È tutto a posto, sto bene!» dissi rivolta a tutti, ma principalmente 

alla Dea che mi tendeva una mano per aiutarmi a ricompormi dalla 

mia posizione supina. 

«Che ti è successo?» mi chiese preoccupata. 

«Non lo so…» mentii non volendo farla sentire in colpa, «forse una 

reazione allo sdoppiamento, o allo scioglimento della maledizione». 

La mia risposta sembrò piacere. Tutti erano soddisfatti e 

iniziammo a occuparci dell’imminente trasferimento della Dea. 
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Chiesi e ottenni il permesso di andare sull’Olimpo con Odon, 

pensavo che anche Thainos si sarebbe espresso a tal proposito, e 

invece non disse niente. Che avesse cambiato idea? 

Poi Fibrizio chiese di essere lasciato solo con me e la sua amata. 

«Devi stare attenta» lo sguardo del Re era fisso al ventre della Dea, 

mentre parlava. 

«Ormai il peggio è passato» lo tranquillizzò lei. «Eravamo 

d’accordo che io avrei governato sull’Olimpo e tu sulle Tenebre e la 

casa di Zeros sarebbe stato il nostro rifugio» gli ricordò lei con tono 

pacato. 

«Adesso è diverso!» incalzò il Re, cercando un mio aiuto. 

«Non ci provare Fibrizio…» lo rimproverò la Dea con un 

sorrisetto isterico. «Il bambino starà bene, e prima che diventi 

argomento di trattative passerà ancora un bel po’ di tempo!» aveva 

zittito il Re e impedito alla mia bocca di aprirsi evitando di farle notare 

che, quello che avrei voluto dire era vano, davanti alle sue obiezioni. 

 

Il Re mi lanciò uno sguardo fulminante, e si alzò di scatto per 

lasciare la sala del trono senza dire una parola, salendo la scalinata che 

portava alle sue stanze. 

«Perché fai così?» rimproverai Odon. Mi sentivo in dovere di farle 

capire che l’atteggiamento che usava con Fibrizio era sbagliato. «È 

preoccupato per te e per la creatura che porti in grembo».  

«Lo so per cosa è preoccupato. Anche se lo amo non posso fare 

sempre tutto quello che vuole lui, non è questo l’amore. Se lo avessi 

accontentato, tu non saresti esistita, perché il Demone sarei stata io». 

Avrei voluto risponderle, dirle che, forse, si sbagliava, che le cose 

non sarebbero andate come lei pensava, ma non feci in tempo, 

Thainos interruppe la nostra conversazione entrando di soppiatto 

nella sala, forse per controllare se c’era Fibrizio. Non mi sorpresi, 

sapevo benissimo cosa volesse. 

«Vi devo lasciare soli?» chiesi alla Dea, che si voltò a guardarmi 

incuriosita. 
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«Stavo per farti la stessa domanda» mi rispose sorridendo furtivamente. 

«Non credo voglia me!» incalzai io con voce sicura, evitando di 

controbattere. 

Thainos si avvicinò con passo deciso, visto che la via era libera, e 

si rivolse subito alla Dea, senza degnare di uno sguardo me.  

«Ti devo parlare!» esclamò con tono sicuro. «Puoi restare, se vuoi» 

continuò rivolto a me, che non avevo intenzione di andar via. «Devi 

dire a Fibrizio che hai bisogno di me sull’Olimpo!» disse a Odon 

utilizzando nuovamente un tono autoritario, ma lei non se ne curò. 

«Thainos, sei sicuro di stare bene?» gli chiese, trovando la sua 

domanda bizzarra. 

«Lo so che ti sembra strano, ma Odon, ti prego, non chiedermi 

altro… e dimmi di sì… o almeno che ci penserai». 

Al quel punto la Dea sorrise, e anche i suoi occhi lo fecero. 

«Ho già chiesto e ottenuto la tua presenza… questa mattina, prima 

della riunione». 

«Ti ringrazio! Credo…» le rispose Thainos incredulo e confuso. Si 

girò e tornò sui suoi passi, lasciando la stanza. 

«Perché l’hai fatto?» le chiesi, volendo sapere cosa l’avesse spinta. 

«Dobbiamo prepararci per la partenza» mi disse incamminandosi 

per raggiungere il Re nelle sue stanze. 

Rimasi da sola nella sala del trono. Quel posto rievocava in me 

tanti ricordi, non piacevoli, così andai verso l’uscita che aveva preso 

Thainos. 

Lo incontrai poco distante che fissava il vuoto, in un angolo vicino 

alla roccia fredda. 

Non riuscii a passare oltre senza fermarmi a guardarlo e mi 

avvicinai a lui attratta da quella forza magnetica che tra noi c’era 

sempre stata. 

I suoi pensieri entrarono nella mia mente invadendola e non ebbi 

il tempo di bloccarli: non avrei voluto sapere così che pensava a me. 

«Noi dobbiamo parlare!» gli dissi guardandolo negli occhi. Non 

c’era imbarazzo nella mia voce, ma lui abbassò lo sguardo. Lo sentii 
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farfugliare qualcosa, e solo dopo alzò la testa arrendendosi alla mia 

volontà. 

«Va bene, parliamo» mi rispose con un bisbiglio, «ma non qui» 

aggiunse guardandosi intorno. 

Sapevo perché non voleva affrontare l’argomento nelle Tenebre: 

chiunque poteva ascoltare la nostra conversazione, e non eravamo 

pronti a divulgare quello che ancora era difficile comprendere per noi. 

Ci materializzammo perciò in un altro posto. Pensavo mi portasse 

nella casa terrestre di Zeros diventata nido d’amore della coppia reale.  

Eravamo sempre sulla Terra, questo lo percepivo, ma in una casa 

che io non conoscevo. 

«Dove siamo?» gli chiesi dopo aver dato un’occhiata a quel 

soggiorno male arredato. 

«Non nella casa terrestre di Zeros» mi rispose, «non mi sento più 

a mio agio, così ho deciso di farne una per me. Non è ancora 

confortevole, ma presto lo diventerà». 

Era orgoglioso di quello che aveva creato, si leggeva nei suoi occhi, 

così grigi, così brillanti. 

«Allora, che cosa vuoi dirmi?» mi chiese senza girarci intorno, e il 

mio cuore mancò un battito. Adesso che era davanti a me tutto il mio 

coraggio era svanito, non riuscivo ad aprire bocca, e, al solo pensiero 

di dover toccare l’argomento, avrei voluto fuggire via… Ma ero pur 

sempre un Demone, forte e distruttivo, non potevo certo scappare di 

fronte ai miei sentimenti, che, una volta liberati dalla maledizione, si 

erano fatti più forti e intensi, difficili, per questo, da controllare.  

Ero certa di non dover avere alcun timore, anche lui provava le 

stesse sensazioni. 

«Voglio parlare di noi!» pronunciai quella frase e subito mi sentii 

un calore esplodere sugli zigomi. “Accidenti alla Dea!” pensai, “è tutta 

colpa sua!” 

«Noi?» mi chiese con aria confusa. In un attimo, con quelle sue 

parole, riuscì a farmi mettere tutto in discussione: forse avevo mal 

interpretato i suoi pensieri, forse era tutto nella mia testa. Stavo per 
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rimangiarmi ogni cosa quando si mise a ridere rumorosamente. Mi 

stava prendendo in giro. Volevo urlargli contro che era un idiota, la 

vecchia me l’avrebbe fatto, invece mi avvicinai a lui, molto 

lentamente, con cautela. Volevo che ogni suo gesto, anche il 

movimento più impercettibile del suo viso rimanesse vivo nei miei 

ricordi. 

Mi bloccai non appena sentii il suo naso sfiorare il mio. Mi resi 

conto di amare quel Demone più della mia stessa vita. Desideravo 

ardentemente quelle labbra, ma volevo anche sapere quanto lui 

desiderasse le mie. Passarono pochi istanti e finalmente accadde. Le 

nostre menti si unirono, i nostri corpi, insieme alle nostre anime, si 

intrecciarono. Fu come essere avvolti da un fuoco che ci ardeva 

intorno.  

L’idillio non durò molto. Senza nessun motivo, Thainos si allontanò 

all’improvviso da me voltandosi verso il muro. Non voleva essere visto in 

volto.  

«Questo non deve più accadere!» mi abbaiò. Il suo tono era cattivo, 

autoritario. 

«Perché?». 

Non potevo non chiedere spiegazioni. Non capivo il senso di 

quelle sue parole fredde. Non mi rispose, ed io non chiesi nient’altro. 

Il mio risentimento si fece sentire e lo lasciai lì, in quella casa spoglia 

e triste, per tornare nelle Tenebre. Ero furiosa e l’unica cosa che 

volevo, in quel momento, era assicurarmi di non vederlo mai più. 

 

Cercavo Odon. Non sapendo dove fosse, entrai in tutte le stanze 

che mi capitavano a tiro, finché non la trovai. 

Era con Zeros. Il loro legame era terribilmente fastidioso: stavano 

ore a parlare, e nessuno capiva cosa avessero da dirsi. 

«Tu... Fuori!» ordinai a Zeros urlandogli contro. 

«Che diavolo ti è preso?» mi chiese furioso per il mio atteggiamento. 

Non avevo voglia di scusarmi per il mio attacco e di dare 

spiegazioni. Non udendo alcuna risposta da parte mia, Zeros si rivolse 
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alla Dea che, gentilmente gli chiese di lasciarci sole. Prima di 

abbandonare la stanza si voltò a guardarmi con astio borbottando 

qualcosa di incomprensibile. Se era una minaccia, poco importava, a 

me non faceva nessuna paura. 

Una volta rimaste sole osservando Odon, un po’ della rabbia che 

provavo sfumò, ma non cedetti. Non avevo voglia di trovare scuse 

per perdonare Thainos. 

«Non abbiamo bisogno di quell’idiota sull’Olimpo» sbottai. 

Quelle parole erano bastate a far capire a Odon di chi stessi 

parlando. 

«Che ha combinato?» mi chiese con tono dolce ma rassegnato. 

«Non ha importanza» le risposi secca. 

«Non è così che sembra» continuò lei. «Comunque, se ancora non 

sei pronta a discuterne con me non importa, ne parleremo più avanti. 

Sappi che dirò a Thainos che non avrò bisogno di lui» concluse con 

un tono dolce e comprensivo. Quella gravidanza la stava rendendo 

più docile del previsto. 

Avendo ottenuto ciò che volevo, mi ritirai nella stanza che Odon 

mi aveva dato. Ero così stanca e mi sentivo così svuotata che mi buttai 

sul letto e mi addormentai quasi immediatamente. 

 

Avrei preferito essere svegliata dal calore del sole sul viso e dalla 

luce del primo raggio che invadeva il mio volto piuttosto che trovarmi 

di fronte la faccia di Duncan che mi guardava cupa. 

«Non sono la Dea» gli feci presente credendo che mi avesse 

scambiato per lei. 

«Io vi so distinguere!» mi disse. «Cercavo proprio te. Tra poco devi 

partire e noi dobbiamo mettere in chiaro alcune faccende, cose che 

nessuno, tranne noi, deve sapere» mi avvertì avvicinandosi ancora di 

più e abbassando il tono della voce. 

«Di che si tratta?» gli chiesi incuriosita: stava ancora tramando 

contro il Re? Odon era di nuovo in pericolo? Erano tutte domande 

che vagavano nella mia testa. 
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«Ho ancora degli informatori lassù e mi è giunta voce che sanno 

della creatura che Odon porta in grembo, e ne hanno paura» si fermò 

per farmi assorbire le sue parole. «I nemici della Dea non sono stati 

del tutto sconfitti e non vorrei che si stessero preparando per un 

nuovo attacco. Fai attenzione e proteggila». 

«Certo che la proteggerò!» gli feci eco io. 

«Ho saputo anche che Thainos non verrà con voi, quindi tutta la 

responsabilità ricadrà su di te». Quando sentii quel nome ebbi una 

fitta al cuore, ma nello stesso tempo era contenta, non l’avrei rivisto 

molto presto. 

*** 

 

Ci riunimmo nella sala del trono, Fibrizio non riusciva a staccarsi 

dalla sua Dea, e provavo un po’ di invidia per questo. 

Mi ritrovai a fissare Thainos che per un istante mi restituì lo 

sguardo. Gli avevo rovinato i piani: mi sentivo un po’ in colpa, e anche 

frustrata, non ero io il suo primo pensiero. 

Anche Zeros si avvicinò a Odon, con occhi tristi e preoccupati, 

come se non l’avrebbe più rivista. Thainos e Duncan rimasero in 

disparte, la salutarono con un cenno della mano. Il Re le diede l’ultimo 

bacio promettendo che si sarebbero rivisti per l’incoronazione. 

Mentre i nostri corpi scomparivano, un pensiero mi attraversò la 

mente: “Mi dispiace”. 
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Capitolo 18 

 

 

Nessuno sapeva del nostro arrivo, Odon non aveva voluto 

avvisare i suoi fratelli. Non spiegò il perché, e tutti rispettarono la sua 

scelta. Per me era difficile farlo: ero abituata a essere a conoscenza dei 

suoi pensieri più intimi ancora prima che fossero spuntati nella sua 

mente, e, adesso che non ero nel suo corpo, mi sentivo un po’ messa 

in disparte da un mondo che prima era mio. 

Avevo sicuramente bisogno di tempo per abituarmi al fatto che, 

fondamentalmente, per quanto uguali potessimo apparire, eravamo 

due esseri totalmente diversi. 

Lei, che doveva per natura essere la più docile e pacata tra i due, 

non aveva paura di urlare e far valere con grinta le sue idee. Io, invece, 

un Demone antico, ero vincolata da quella piramide gerarchica che 

aveva sempre insegnato come un Demone più è alto di rango e 

maggiore deve essere il rispetto a lui dovuto. Anche se, ai miei tempi, 

ero stata la sposa del primo Re delle Tenebre, mi trovavo adesso a 

non avere alcun valore. Ero più forte di loro di fatto, ma nel nostro 

mondo ero solo un’arma nelle loro mani.  

 

Arrivate sull’Olimpo, pensavamo di trovarlo come lo avevamo 

lasciato, distrutto dalla battaglia. Invece era tornato al suo vecchio 

splendore. 

Il sole brillava nel cielo e si vedeva Febo scrutare l’orizzonte dall’alto del 

suo grande carro. Le ninfe del lago di Artemide si facevano di nuovo 

vedere, segno che tutto era tornato alla normalità. 

Il vento soffiava dolcemente sui nostri volti. Sentii sussurrare 

“bentornata”, pensai fosse uno scherzo della mia mente, ma Odon 

rispose a quel saluto.  
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Dovevamo attraversare il viale, per entrare nel palazzo. 

Quasi contemporaneamente ci voltammo per dare un’occhiata al 

roseto. Il terreno era nero e sterile, unico segno di quanto successo, 

una traccia del mio passaggio. 

«Ti devo confessare che così mi piace di più» mi rivelò Odon 

osservando lo spazio vuoto. 

«Non erano le tue rose?» le chiesi senza pensarci. 

«È quello che mi hanno fatto credere» mi rispose con tono duro. 

«Solo per salvaguardare la prigione di Hera» ci fu una pausa. Mi 

sorprese con quanta leggerezza pronunciava quel nome. «Ma adesso 

molte cose cambieranno: basta cullarsi nell’apparenza, basta lotte e 

prese di potere». 

La nostra meta era la sala del trono.  

Molti giovani Dei erano in giro nel palazzo e alcuni si fermarono 

a osservarci: forse avevano riconosciuto Odon, forse era strano 

vedere due gemelle sconosciute camminare in mezzo a loro con tanta 

facilità. 

Arrivate davanti alle porte, Odon si rivolse a me mostrandosi forte, 

con un sorriso irridente stampato in volto. 

«Pronta ad aprire le danze?» mi chiese mentre, con un gesto delle 

mani, spalancava le porte, che avevano riconosciuto la Dea come 

padrona del posto. 

La sala era vuota, ma intatta, come il resto dell’Olimpo. Il varco 

dove si era trovato Zeus era stato chiuso, la Dea si lasciò il trono alle 

spalle, senza neanche soffermarsi a guardarlo, e si avviò verso quella 

parete che chiudeva il passaggio. Dopo averla toccata con una mano 

la oltrepassò. 

Il muro faceva da entrata verso la dimensione del sonno eterno. 

Non sapevo cosa fare, se volesse rimanere sola a contemplare suo 

padre o desiderasse che la seguissi. 

Poi mi ricordai delle parole di Duncan: non potevo lasciarla sola. 

Così anch’io attraversai la parete per ritrovarmi nel luogo dove ero 

rinata. 
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Odon era vicino al feretro di suo padre, un blocco di ghiaccio che 

conteneva il divino Zeus: accanto a lui ce ne era una vuota, in attesa 

di Hera, probabilmente.  

Sembrava appisolato. Come il roseto, anche lui portava il segno di 

quella battagli sulla sua mano. 

«Ti senti bene?» chiesi a Odon. Non ero preoccupata, ma era 

strano non sentirla parlare. 

«Sì», mi rispose con tono pacato. «Ero solo immersa nei pensieri, 

stavo cercando di ricostruire i fatti che Morfeo mi aveva raccontato». 

«Torna tutto?» le chiesi  

«Ancora non tutto!» mi rispose vaga. 

Immaginavo cosa rimaneva da capire. Non aveva mai voluto 

parlare dell’Olimpo quando eravamo nelle Tenebre e non sapeva cosa 

fosse successo durante la nostra assenza. Chi aveva ordinato di far 

ritornare tutto come prima? Chi stava facendo le sue veci? Quali Dei 

erano morti dando origine alle nuove generazioni? 

«Non posso lasciarti sola, lo sai!» capii che ero di troppo in quel 

momento, «ma posso andare in quell’angolo, così puoi commemorare 

tuo padre» le dissi indicandole la parte opposta della sala, che 

sembrava più lontana; ciò le avrebbe concesso un po’ d’intimità. 

«Lui non era mio padre, mi ha solo creato!» chiarì con voce ferma. 

«Non ho niente da commemorare, mi volevo solo accertare che fosse 

davvero morto» mi rispose osservando ancora il volto di Zeus. I suoi 

occhi erano vitrei: si vedeva che non provava alcun sentimento per 

quell’essere che l’aveva sì creata, ma non per amore. 

«Ora che mi sono accertata, possiamo andare via» continuò lei, 

incamminandosi verso l’uscita. 

«Prima o poi dovrai fare i conti con questa rabbia. Dovrai 

perdonarlo» la informai seguendola.  

Mi lanciò uno sguardo gelido, e tanto bastò per farmi tacere. 

 

Tornate nella sala del trono, trovammo i suoi fratelli lì ad 

attenderci. Non ebbero dubbi su quale delle due abbracciare. Odon 
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fu circondata dalla sua famiglia ed io cercai di mettermi in disparte. 

Una mano, allora, afferrò il mio braccio impedendomi di 

allontanarmi. 

«Tu stai ferma qui, non ti muovi!» m’intimò a denti stretti. Dovetti 

subire gli sguardi di Eracle, Afrodite, Eros e di molti altri, dei quali 

ricordavo appena il nome.  

 

Sui loro volti si leggeva la felicità, per il ritorno della Dea, anche se 

una creatura, che nessuno sapeva definire, cresceva dentro di lei. 

Eracle e Afrodite, dopo aver congedato tutti i presenti, ci 

portarono nelle stanze reali, anche se Odon aveva espresso il 

desiderio di tornare nelle sue. Da quanto avevamo capito, erano state 

già occupate da qualche giovane Dea. 

Nelle stanze reali tutto era così luminoso che fu necessario, per 

me, strizzare gli occhi per potermi abituare gradualmente a tutta 

quella luce che si rifletteva negli specchi che le decoravano. 

«Queste sono le stanze dei reali… le nuove stanze dei reali» precisò 

Eracle che aveva intuito il disagio di Odon nello stare nella stessa 

camera appartenuta prima a Zeus e poi ad Hera. 

«Abbiamo creato una nuova dimora per te» ribadì Afrodite, che 

sorrideva per la gioia, mentre ci sistemavamo nel salottino adiacente 

alle camere da letto. 

«Va bene» si sforzò di dire la Dea. «Vi ringrazio! Avete fatto molto 

per me e il mio regno» continuò. 

«È anche il nostro regno, Odon» la corresse Eracle, che cambiò 

immediatamente espressione e si fece serio. 

«Sì, anche il vostro» si affrettò a chiarire la mia cara Dea.  

Il suo atteggiamento era molto strano; cos’era che la faceva reagire 

in quel modo così distaccato? Ancora era un mistero per me. 

«Vi voglio presentare ufficialmente Saturno» disse ai suoi fratelli 

che fino al quel momento avevano garbatamente ignorato la mia 

presenza. Feci un cenno del capo a mo’ di saluto. 
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«Sappiamo chi è, Odon, quello che non capiamo è cosa ci fa qui!» 

le disse Afrodite, sputando finalmente il rospo. Allora capii cosa 

avesse fatto scattare Odon. Se non avessero accettato me, che ero la 

sua copia, anche se Demone, che speranza poteva avere suo figlio, 

generato con il Re delle Tenebre? L’avevano accolta a braccia aperte, 

ma stavano ignorando una parte di lei, e ciò la infastidiva parecchio, 

perché significava che, ancora, non era cambiato niente.  

«È qui per aiutarmi, in caso di bisogno» puntualizzò lei. 

«Aiutarti come?» le chiese Eracle, visibilmente infastidito. 

Avrei voluto partecipare alla discussione, ma qualcosa mi diceva 

che era meglio non farlo, Odon se la cavava benissimo da sola. 

«Eracle, sul serio vuoi discutere di questo?» le chiese la Dea, per 

capire cosa fosse importante per loro. 

«Perdonami, ma sì, è di questo che voglio parlare. Ti presenti così, 

senza dirci niente, con a seguito il tuo lato demone in carne e ossa, 

cammini con arroganza, e la prima cosa che fai è andare a vedere se 

Zeus è veramente morto invece di venire a salutare noi, che siamo la 

tua famiglia e che non abbiamo più notizie di te dall’attacco» Eracle 

si era sfogato e Odon aveva capito le sue motivazioni, ma, anche se 

le rispettava, loro non avevano messo in conto tante altre cose: Me, 

ovvero il Demone che aveva le sue sembianze, la creatura che stava 

crescendo dentro di lei, e il fatto che l’Olimpo, così com’era, per lei, 

rappresentava, ormai, una casa che non sentiva più sua, ma che aveva 

tutta la volontà di far propria, di nuovo. 

«Vi chiedo scusa per la mia assenza» disse alla fine, anche se non 

era quello che pensava. «Avrei dovuto avvertirvi che stavo bene e non 

presentarmi qui così, con una creatura in grembo e un Demone 

gemello accanto». 

Quando Odon pronunciò quelle parole ad alta voce, i suoi fratelli 

abbassarono lo sguardo sul suo ventre pieno addolcendosi tutti, 

pronti ad accettare le scuse dalla loro sorellina. 
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«Forse abbiamo reagito in maniera sbagliata, sono felice di vedere 

che stai bene, e siamo pronti a rispondere a ogni tua domanda e a 

soddisfare qualsiasi tua necessità» le disse infine Eracle. 

Era contenta che i suoi fratelli si fossero calmati, poiché erano 

molte le domande che Odon voleva fare loro.  

«Vorrei mettere in chiaro una cosa: io sono tornata per restare. 

Sarò la Regina dell’Olimpo, come era nei piani, ma non rimarrò 

sempre qui, non giacerò in questa stanza senza Fibrizio. Abbiamo 

deciso, di comune accordo, di abitare la Terra. È lì che cresceremo 

nostro figlio, senza influenzarlo se essere un Dio o un Demone». Fece 

una pausa per far digerire la notizia, e, visto che non ci furono 

commenti al riguardo, continuò: 

«Chi ha preso il controllo dell’Olimpo durante la mia assenza? Chi 

ha fatto ricostruire tutto?» cominciò a sondare il terreno con quelle 

domande che non rievocavano immagini dolorose. 

Fu Eracle a rispondere, Afrodite sembrava che non riuscisse 

ancora ad affrontare l’argomento. Potevo immaginare il perché. 

«Febo ti ha sostituito come meglio ha potuto. Ricostruire 

rappresentava una necessità per tutti, avevamo bisogno di fare ordine 

e riportare tutto alla normalità» non c’era rimpianto nella sua voce, né 

dolore. 

«Le perdite?» chiese Odon senza riuscire a guardarlo in viso, si 

sentiva in colpa. 

«Molti Dei della vecchia generazione erano diventati troppo 

deboli; dopo che Hera ha prosciugato la loro energia sono morti» 

rispose con amarezza il fratello. 

«Zio Poseidone e zio Ade?» chiese subito Odon.  

«Stanno bene. Sono tornati nei loro regni. Anche Persefone e 

Demetria e tanti altri hanno fatto ritorno nei loro templi» si affrettò a 

informarla Eracle. 

«E Ares?» chiese lei. 

Mi venne in mente questo suo fratello, lei mi aveva pregato di non 

ucciderlo, ed io lo avevo rinchiuso in una gabbia d’energia. 
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«Ops!» dissi io ad alta voce ricordandomi solo in quel momento 

che la gabbia era ancora attiva e Ares intrappolato dentro. 

Tutti si voltarono verso di me a guardarmi incuriositi. 

«È ancora intrappolato?» chiese Odon incredula. 

«Non ci abbiamo provato poi molto, ma non siamo riusciti a 

liberarlo. Non è una gran tragedia, almeno sappiamo che non può 

rintracciare Hera» sentenziò Afrodite molto divertita per la sorte 

capitata al Dio della guerra. Secondo lei, era una giusta punizione per 

quello che lui ed Hera avevano fatto a suo figlio. 

 

«Voglio parlargli!» dichiarò la Dea.  

Mi incuriosì la sua richiesta. Perché tornare indietro? E se la sua 

intenzione fosse quella di liberarlo? Avrei dovuto farlo io, accettando 

controvoglia il suo comando: la lealtà che Fibrizio mi aveva chiesto 

per la sua sposa ci aveva portato a un dilemma. Mi avrebbe chiesto di 

liberare un suo nemico, mettendola così in pericolo? Dovevo tenermi 

pronta a reagire. 

«Come sta Eros?» Odon si rivolse a sua sorella, la quale, 

finalmente, le diede l’attenzione che meritava. Quanto avrei voluto 

essere altrove! Ma non potevo lasciarla da sola e non volevo stare da 

sola nel regno di esseri così strani. 

«Si è ripreso completamente, anzi mi ha detto che devo ringraziare 

i tuoi amici se è tornato quello di prima». Io e Odon ci guardammo 

negli occhi, nessuna delle due sapeva che cosa fosse successo quando 

Thainos aveva portato Eros nelle Tenebre. 

«Riferirò» commentò Odon senza far trapelare il suo disagio. 

Continuò a chiedere notizie di tutti gli Dei che conosceva e che 

sapeva in pericolo; fortunatamente, la maggior parte di loro stava 

bene. 

Anche Eracle le rivolse qualche domanda riguardo alla gravidanza 

e alle sue intenzioni per l’incoronazione. 
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«Organizzeremo la mia ascesa al più presto, con tutto il contorno, 

ballo incluso; voglio fare le cose in grande stile, degne di noi. Afrodite, 

avrò bisogno del tuo aiuto».  

Sentendo pronunciare quella frase, alla Dea della Bellezza si 

illuminarono gli occhi e cominciò a parlare così velocemente che a un 

certo punto non riuscii più a capire cosa stesse consigliando alla Dea. 

 

Dopo aver preso accordi per l’organizzazione dell’incoronazione 

e aver chiamato Ermes per invitare tutti gli Dei al grande evento, 

Odon si accertò che anche i Demoni fossero invitati a salire 

sull’Olimpo e ordinò al messaggero di lasciare gli inviti nella sua casa 

terrestre, insieme a un fischietto che, se usato, avrebbe richiamato i 

Pegaso alati che avrebbero permesso ai Demoni di varcare 

liberamente la soglia dell’Olimpo. Ermes, anche se con poco 

entusiasmo, accettò l’ordine dalla sua Regina. 

 

La Dea decise di andare da Ares. Voleva vedere suo fratello prima 

possibile, ed io l’accompagnai, anche se mi sentivo fuori luogo 

standole accanto in questioni così private, ma avevo fatto una 

promessa. 

«So perché mi segui» mi disse d’un tratto, mentre da sole 

attraversavamo il viale per raggiungere il tempio del Signore della 

guerra, era lì che Eracle aveva sistemato il fratello. 

«Non ho altra scelta!» le ricordai io. 

«Lo so, ma tu hai promesso a Fibrizio di essermi fedele. È quello 

che hai promesso a Duncan e che stai rispettando in questo 

momento» mi rivelò lei sarcastica. 

«Come fai a sapere che ho parlato con Duncan?» le chiesi 

imbarazzata. 

«Sappi che, più tenti di nascondermi una cosa, più è facile per me 

venirla a sapere… come il bacio che c’è stato tra te e Thainos» sbottò. 



293 

 

Mi fermai di colpo. Non riuscivo a capire come avesse fatto a 

saperlo: ne aveva parlato con lui? Possibile che fossero così intimi da 

parlare di queste cose?  

«Com… come hai fatto?» balbettai. 

«Facile, mia cara, quando ti emozioni perdi il controllo e mi invii i 

tuoi pensieri». 

«Sono stata io!?» esclamai incredula, non riuscendo a capire come 

era stato possibile. 

«Te l’ho detto: sei un libro aperto! Come adesso!» mi rivelò 

sorridendomi. 

Si allontanò di qualche passo da me, ma io sapevo che saremmo 

tornate sull’argomento e avremmo parlato di Thainos. Dannazione! 

Entrate nel tempio, trovammo la sfera d’energia di fronte ai nostri 

occhi, e una figura dall’aspetto trasandato che giaceva dentro. 

Odon fece qualche passo in avanti per vedere meglio lo stato del 

fratello. 

«Fa’ attenzione a non toccare la sfera. È circondata da un campo 

di energia. Potresti farti male» le intimai. Mi ascoltò, ma continuò ad 

avvicinarsi senza voltarsi indietro verso di me. 

 

«Ares!» lo chiamò alzando il tono della voce per farsi sentire. «Ares, 

mi senti?» continuò ancora, ma il fratello rimase immobile, senza dare 

segni di vita. Faceva finta di non ascoltarla: sentivo la sua energia 

vitale anche se non era molto forte. 

«Ares, dannazione! ascoltami!» questa volta la Dea urlò e la sua 

voce riecheggiò in tutto il tempio destando il Dio dal suo torpore. 

«Lasciami in pace! Perché mi tormenti? Sto già pagando per i miei 

errori» la sua voce si sentiva spenta e lontana, come se fosse uscita 

dall’oltretomba. 

«Non sono un’illusione creata dalla tua mente. Sono davvero io, 

Odon!» continuò a dirgli la Dea. Non capivo perché tanta 

apprensione nei confronti di uno che la voleva morta. 
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«Tu?» le disse Ares cercando di alzarsi in piedi, «che cosa vuoi? 

Controllare che sia ancora intrappolato?». 

«C’è un modo per uscire da lì» gli disse guadagnando la sua 

attenzione, e anche la mia. 

«Che dovrei fare per ottenere la libertà? Non ti prometterò fedeltà, 

non mi interessa» ringhiò lui, con tutta la forza che gli era rimasta. 

«Ti conviene calmarti e ragionare. Ti sto offrendo la libertà. 

Dovresti almeno sentire cosa voglio in cambio, prima di dire di no!» 

continuò lei a spronarlo. 

«Sentiamo» le rispose lui rassegnato. 

Odon si prese tutto il tempo per pensare. Squadrò il fratello. 

Voleva memorizzare ogni minimo dettaglio di quel momento.  

Il suo volto assunse un’espressione felice, e la sorpresi mordersi il 

labbro. Aveva avuto un’idea. 

«Saturno, liberalo!» mi ordino, ancora guardando il fratello. 

All’inizio pensavo di aver capito male. Non mi era chiaro il senso di 

quella sua richiesta; avrebbe potuto ottenere qualsiasi cosa in cambio, 

ma aveva preferito non chiedere niente! 

Non le domandai il perché di quella decisione, ma obbedii, da 

bravo Demone, al comando di un mio superiore. 

Lei non aspettò di vederlo libero, uscì dal tempio ed io subito le 

corsi dietro. 

 

Stava calando il sole, Febo tornava all’Olimpo con il suo carro.  

Ci fermammo nel viale celeste, in attesa che lui arrivasse. Appena 

ci vide si fermò e ci venne incontro. 

«Dovevamo già tanto al Padre degli Dei per averci dato te, ora che 

ti sei sdoppiata non finiremo mai di sdebitarci per tale bellezza» ci 

salutò lui con il solito modo di fare da adulatore. 

«Salute anche a te, Febo!» gli rispose. 

«Sono felice che tu sia tornata, mi auguro per restare!» 

«Certo! Oggi ho parlato con i miei consiglieri e abbiamo definito 

tutto per l’incoronazione» lo informò lei. 



295 

 

«Sei sempre in affari con…» il Dio non finì la frase, ma con lo 

sguardo indicò me. 

«Come ben sai, le brutte abitudini sono dure a morire» gli rispose 

sarcasticamente, e ci allontanammo senza dargli il tempo di 

aggiungere altro. 

«Sembrano così gentili quando ti parlano, ma, alla fine, le loro 

parole sono solo insulti». 

«Non ti fidare mai delle parole di un Dio, l’unica cosa alla quale 

tengono è il loro tornaconto» mi rivelò a denti stretti. 

«Per questo non hai preteso niente da Ares?» le chiesi. 

«Ares non mi poteva dare nulla che io non possa ottenere da sola, 

e la sua lealtà vale poco, credimi». 

 

Ritornammo nelle stanze reali. Il sole era calato e si stava facendo 

buio, la giornata stava volgendo al termine. Odon mi chiese dove 

preferivo riposare, ma intuì, guardandomi, che avrei dormito nel suo 

stesso letto. 

«Io so che Duncan ha paura per la creatura che porto in grembo, 

ma qui sono al sicuro» sbottò all’improvviso, tornando 

sull’argomento. 

«Non puoi biasimarlo se è preoccupato per te, tutti lo sono!». 

«Sapevano che sarei tornata sull’Olimpo, lo avevo stabilito con 

Fibrizio. Ora niente è cambiato» ripeté lei. 

«A parte il fatto che dentro di te sta crescendo l’erede al trono» le 

feci notare. 

«Ti ci metti anche tu? Non è ancora detto che sia l’erede al trono, 

potrebbe anche essere una femmina, un piccolo e selvaggio Demone 

femmina» stava fantasticando. 

«…o un’adorabile Dea» la canzonai io. 

«Domani andrò da Demetra» mi promise. «Voglio vederci chiaro». 

«Va bene» le dissi io sperando di concludere il discorso. «Adesso 

che ne dici di andare a letto?». 
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«Non ancora!» mi rispose. «Dobbiamo parlare di Thainos. Devi 

capire una cosa». 

«Non voglio parlare di lui» le risposi secca, ma non bastò a farla 

tacere. 

«Le cose non sono andate come credi. Lui non ti ha rifiutato 

perché non ti vuole» continuava a scusarlo. 

«E tu come fai a saperlo? Leggi anche nei suoi pensieri?» replicai 

sarcastica. 

«No, ma ho imparato a conoscerlo. Quando gli ho spiegato che lui 

non sarebbe venuto con noi, era dispiaciuto, ma ha capito che eri stata 

tu a volerlo, mi ha chiesto solo di dirti che non è come pensi, deve 

fare chiarezza nella sua mente» aggiunse con dolcezza. 

«È un bugiardo!» l’aggredì io. «Leggevo i suoi pensieri, ed era fin 

troppo chiaro quello che voleva, prima di quello stupido bacio». 

«Saturno» mi disse lei tentando di farmi calmare, «non riesci a 

capire che è stato proprio quell’intimo contatto a fargli capire la 

possibilità di amare qualcuno che si è generato da... me». 

Quelle parole mi lasciarono di sasso. Io e la Dea eravamo 

identiche. Avevo preso il suo corpo e lui vedeva, in me, lei? Questo 

lo turbava? Cercai la mia immagine. Fuori non assomigliavo per 

niente al Demone che ero stata un tempo, ma dentro ero sempre io, 

Saturno, la Regina della Distruzione. Questo dovevo far capire a 

Thainos; fargli scoprire che ero, davvero, diversa da chi assomigliavo. 

«Credo di aver capito… Appena tornerò nelle Tenebre cercherò 

di farmi conoscere meglio da lui» risposi abbassando i toni. 

«Non è il caso di aspettare tanto. Ho mandato un invito anche a 

lui; lo incontrerai il giorno della mia incoronazione» mi disse, 

sorridendo soddisfatta. 

«Avevi previsto tutto». 

«Ovvio, mia cara! E adesso, a dormire, domani ci aspetta una lunga 

giornata con Afrodite» mi rivelò, mettendosi a letto. Io alzai gli occhi 

al cielo immaginando l’indomani, ma subito imitai la Dea. 
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Mi era già capitato di essere nel sonno di un’altra persona, ma 

assistere alla proiezione del sogno di un altro era un qualcosa che non 

avevo ancora vissuto. 

Mi trovavo sulla Terra in una sala con tante poltrone rosse in fila; 

sembrava un vecchio cinema abbandonato: alcune poltrone 

mancavano e i muri erano fatiscenti. 

Io ero seduta al lato destro, quarta fila, poltrona centrale. Non ebbi 

il tempo di guardarmi intorno che, accanto a me, spuntò Morfeo. 

«Salve Demone!» mi salutò con non curanza. 

«Salute a te, Morfeo» replicai io. «Immaginavo ci fossi tu dietro 

tutto questo!» 

«Non esattamente» mi informò lui, «il tuo sogno è il mio, il suo… 

no» mi rispose amareggiato, alludendo alla Dea, ma indicando lo 

schermo buio davanti a noi. 

«Ed è una cosa possibile?» gli chiesi curiosa. 

«Non sono l’unico che crea sogni, anche se le mie doti vanno ben 

oltre questo» mi rispose quasi offeso. 

«E sei entrato nel mio per…?» 

«Voglio farti vedere cosa sta sognando Odon» replicò infastidito 

dal fatto che ancora non ero riuscita a capire. «Ora silenzio, sta per 

cominciare». 

Mi voltai in direzione dello schermo che si era illuminato 

proiettando un conto alla rovescia “3… 2… 1”. 

 

Vidi la Dea seduta sulla riva del lago di Artemide, mentre osservava 

le ninfe giocare con una bambina, non la perdeva mai di vista. Sentivo 

la sua preoccupazione, ma nello stesso tempo sentivo in lei il desiderio 

di non far prevalere quella paura, voleva che quella bambina vivesse 

una vita tranquilla e spensierata, prima che le responsabilità, legate al 

suo essere, non le permettessero più di farlo. 

Quella bambina era la figlia di Odon e, guardandola più 

attentamente, riuscì a riconoscere i lineamenti di Fibrizio… 
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«Igea, fai attenzione agli scogli!» gridò la Dea vedendo la figlia 

cercare di fare un tuffo da una roccia sommersa. 

La bambina si voltò a guardare la madre, facendole un grande 

sorriso mentre si preparava all’immersione. Non era in pericolo, le 

ninfe si stavano prendendo cura di lei.  

Mentre dalla riva Odon si godeva quell’aria fresca, una figura la 

raggiunse e le si sedette accanto, il suo viso era sfocato e non riuscii a 

capire con chi stesse parlando. 

«Sta crescendo» le disse quella sagoma con tono amichevole. 

«Assomiglia ogni giorno di più a suo padre». 

«Ha il tuo carattere, mi pare» si accertò. 

«Di questo, Fibrizio è meno contento» le rispose ironica la Dea. 

«Certo che Fato vi ha fatto proprio una bella sorpresa con Igea: tra 

tutto quello che poteva essere, è destinata a diventare ciò che tra voi 

sta nel mezzo» ribadì lo sconosciuto.  

«Abbiamo vissuto tante traversie prima della sua nascita: molti 

avevano paura di lei, ma, ancora in fasce, è riuscita a mostrarci i suoi 

veri poteri. Tutti ne siamo stati felici. Anche Fibrizio, dopo la sorpresa 

iniziale, ha capito che forse Fato aveva scelto la via più sicura per lei» 

finì di raccontare, ma ancora il suo sguardo era immerso nei ricordi. 

Intanto la piccola Igea scorse lo sconosciuto salutandolo 

goffamente e cercando di uscire dall’acqua per farlo. 

Lo chiamò “Zio”, ma questo per me non fu di nessun aiuto per 

scoprire la vera identità della sagoma della quale non riuscivo a vedere 

il volto. 

D’un tratto lo schermo si spense e nella sala ritornarono le luci. 

«Piaciuto il film?». 

«Veramente, non capisco il perché hai disturbato il mio sonno per 

farmi vedere questa roba» gli dissi.  

«Pensavo fossi più sveglia!» mi canzonò. 

«Anch’io lo pensavo di te» lo attaccai io. «Nessuno ti ha mai detto 

che non è una buona idea far arrabbiare un Demone?» 

«Odon non ricorderà niente del sogno» aggiunse facendosi serio. 
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«Perché non se lo ricorderà?» gli feci eco io incuriosita. 

«Qualcuno ha voluto mostrare un brandello del futuro alla Regina, 

ma Hera ha reso vano il suo sforzo» mi informò. 

Appena sentii quel nome mi agitai molto. 

«È in pericolo?» gli chiesi. 

«No, stai tranquilla. Non è ancora in grado di nuocere ad alcuno» 

mi rassicurò. «Dovrai essere tu a raccontare il suo futuro alla Regina». 

«Io?» gli chiesi incredula.  

«A te crederà più che ad altri» mi rispose sicuro. 

«E queste informazioni a che ci serveranno?» continuai io per 

cercare di capire. 

«A tempo debito, mia cara» mi rispose lui e la sua voce già si faceva 

lontana. 

Il sogno stava finendo e Morfeo non mi aveva dato nessuna 

spiegazione utile ad aiutare la Dea. 

Arrabbiata, gli lanciai una sfera infuocata che oltrepassò il corpo al 

Dio e andò a infrangersi contro il muro delle stanze reali della Dea. 

Ero di nuovo sveglia. Subito mi precipitai a spegnere il fuoco 

demoniaco creando una sfera d’acqua. Era una bella fortuna poter 

comandare gli elementi a mio piacimento anche sull’Olimpo. 

Odon dormiva ancora nonostante il rumore. Mi avvicinai agli archi 

nascosti da metri di tessuto trasparente che portavano al terrazzo. Il 

sole ancora non era sorto, ma Eos, la Dea dell’aurora, stava vagando 

nel cielo per annunciare il suo imminente arrivo. 

Quel sogno mi aveva scossa molto. Il solo pensiero che Hera 

potesse avvicinare così tanto Odon, se pur nei suoi sogni, mi faceva 

rabbia. Avrei dovuto stare più attenta in futuro. 

«Saturno, che fai sveglia?» mi chiese la Dea, che si stava destando, 

ma ancora non riusciva a tenere gli occhi aperti. 

Mi avvicinai a lei e mi sedetti sul letto. 

«Ho fatto un sogno strano, che mi ha innervosita parecchio» gli 

risposi io, così da poter giustificare il disastro alla parete. Lei, allora, si 

svegliò del tutto e si sedette, appoggiando le spalle al cuscino. 
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«Vedo» mi disse divertita notando le macchie nere lasciate dal 

fuoco demoniaco. «Vuoi raccontarmi cosa hai sognato?» mi chiese lei, 

preparandosi all’ascolto. 

«Credo proprio di doverlo fare» le risposi. «Non mi ha lasciato 

molta scelta». 

Le raccontai tutto il sogno, da Morfeo a lei proiettata sullo 

schermo con Igea e l’uomo misterioso. Le disse che anche lei stava 

facendo lo stesso sogno nello stesso momento, ma che non poteva 

ricordarselo per via di Hera. 

«È stato bravo Morfeo a capire che tu potevi essere l’unica 

spettatrice dei miei sogni». 

«Perché io sono legata a te!» dissi, finalmente consapevole del 

perché l’avesse fatto vedere a me. Senza di me non l’avrebbe visto 

neanche lui: molto astuto il Dio dei sogni! 

«Come vuoi usare questa informazione?» le chiesi ansiosa di capire 

come poteva esserci utile quel brandello di futuro. 

«Nessuno deve sapere niente di quello che ho sognato, neanche 

Fibrizio deve ancora sapere di Igea» mi ordinò. 

«Come vuoi!» le risposi io. 

«Intanto, voglio saperne di più su mia figlia. Oggi andrò da 

Demetra, e finalmente scopriremo chi è Igea». 

Abbassai lo sguardo per esaminarle il ventre. La pancia cresceva a 

vista d’occhio e, se avesse continuato a quel ritmo, avrebbe dato alla 

luce la bambina prima di diventare Madre degli Dei. 
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Capitolo 19 

 

 

Avevo la sensazione di essermi messa nei guai. Sapevo che Odon 

non stava per dare alla luce l’erede al trono delle Tenebre, e non 

potevo dirlo a Fibrizio, il mio Re. Anche se mi aveva fatto promettere 

fedeltà alla sua sposa, non credo che nascondergli questa notizia 

rientrasse nella sua concezione di “lealtà”. Ma nella mia sì: Odon mi 

aveva chiesto questo favore ed io non potevo deluderla. 

Mentre con Pegaso attraversavamo l’Olimpo per andare da 

Demetra nel suo tempio-fattoria, mi ritrovai a pensare a Thainos. 

L’avrei rincontrato qualche giorno dopo, ed ero intenzionata a 

ricordargli che ero quella stessa forza demonica della quale si era 

sentito attratto prima ancora che prendessi forma. 

Per me era strano provare dei sentimenti per un altro essere. Non 

ne avevo mai sentito l’esigenza, o forse solo adesso riuscivo a comprenderli.  

Quante cose erano cambiate!  

 

Pegaso ci fece scendere dolcemente accanto al tempio. L’aria 

fredda annunciava l’inverno, per cui Persefone si trovava con Ade 

nell’Oltretomba. 

«Speriamo di trovarla di buon umore, quando non è con la figlia 

diventa intrattabile» mi annunciò. 

«Ma perché voi Dei siete così strani?» le chiesi davvero incuriosita 

per il loro carattere così mutevole. Lei non mi rispose, ma mi sorrise. 

Entrò nel Tempio ed io la seguii, alzando gli occhi al cielo. 

«Demetra!» la chiamò la Dea per annunciarsi. «Demetra, fatti 

vedere!». 

Ci apparve davanti una donna di mezza età, vestita da hippie, con 

tante spighe di grano fra i capelli per legarli formando una corona. 

«Salute a te, mia Regina!» l’accolse lei con riverenza. «Cosa posso 

fare io per te… per voi?» si corresse dopo essersi accorta della mia 
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presenza. «Ho sentito parlare della gemella demone della Regina. Devo 

dire che vederla di persona fa un certo effetto!». 

«Provo lo stesso sentimento nell’incontrarti di persona» le risposi 

sarcastica. Lei mi sorrise facendo finta di non aver capito il mio 

commento e decise di concentrarsi su Odon. 

«Allora, mia cara» cominciò usando un tono più dolce, «la ragione 

della tua visita suppongo sia l’essere che porti in grembo?» le 

domandò Demetra sorprendendomi per la sua astuzia. 

«Devo capire molte cose di questo esserino» ribadì la mia gemella 

accarezzandosi la pancia. «Avverto in molti una sensazione di disagio, 

quasi di paura». 

«Comprensibile!» la interruppe Demetra. «Tu porti in grembo il 

frutto dell’unione tra un Demone e un essere perfetto, è una cosa 

nuova, che fa paura; potrebbe nascere una creatura che potrebbe 

avere capacità per noi ignote e, a seconda della sua indole, che 

potremmo considerare un nemico». 

«Tu puoi capire che genere di essere sarà?» le domandò Odon 

quasi con timore. E qui le cose erano due: o sapeva recitare, visto che 

lei era a conoscenza che sua figlia non era un mostro distruttivo, o le 

parole di Demetra l’avevano spaventata scatenando in lei chissà quale 

infausto pensiero. 

«Certo che posso!» le rispose quella avvicinandosi per mettere una 

mano sul ventre della Dea perché sentisse meglio la creatura. «Sembra 

quasi pronta a nascere!» annunciò euforica. 

«Come pronta?» le domandò Odon assumendo un’espressione 

torva. 

«So che a te sembra ancora troppo presto, ma ogni essere ha i suoi 

tempi. Non preoccupiamoci di questo adesso. Vieni di là, mia cara» la 

tranquillizzò prendendola per mano e portandola in un’altra stanza 

dove la fece sdraiare su un lettino ricavato da un tronco di legno 

svuotato. 

«Ti voglio fare qualche domanda, solo per capire meglio» l’avvertì. 



303 

 

«Va bene!» le rispose Odon. Io preferii rimanere vicino alla porta; 

da lì potevo tenere d’occhio sia loro che l’entrata del tempio. 

«Allora, mia cara» Demetra aveva assunto un atteggiamento 

materno nei confronti di Odon. «Come ti sei accorta di essere in dolce 

attesa?». 

Quella sì che era una domanda imbarazzante! Per Odon fu difficile 

trovare le parole per rispondere. «È stata Hera a rivelarmelo, durante 

lo scontro» disse d’un fiato. 

«Tu non avevi avvertito niente prima?» indagò ancora. 

«No, non mi sentivo diversa, né strana, non avevo dolori o nausee» 

ribadì lei. 

«E ora, come ti senti, mia cara?» continuò, sempre con quella 

vocina fastidiosamente affettuosa. 

«Sto bene» le disse infine. 

«Va bene» concluse la Dea hippie soddisfatta dalle risposte 

ottenute. 

«Adesso ti devo dare un infuso di erbe per indurti al sonno. Devo 

parlare un attimo con la creatura che ospiti per poter rispondere alla 

tua domanda» la informò. 

«È davvero necessario?» le chiese Odon allarmata. 

«Cosa ti preoccupa? Non farò niente di male a nessuna delle due. 

E poi qui c’è la tua gemella, lei veglierà sul mio operato» le fece notare 

per rassicurarla. 

A queste condizioni, con mio rammarico, Odon accettò di bere 

l’intruglio. Ci vollero pochi minuti perché facesse effetto. 

«Se avessi somministrato lo stesso infuso a una normale Dea, 

sarebbe bastato solo un sorso e in un istante sarebbe caduta in un 

sonno profondo» mi infornò lei come se la cosa avesse dovuto farmi 

piacere. 

«Cerca di sbrigarti!» le intimai. «Non mi piace che Odon non sia 

cosciente». 
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«Tranquilla! Non ci metterò molto. Non c’è bisogno di scaldarsi 

tanto, so quello che faccio» mi rispose stizzita e, soprattutto, 

smettendo di usare quell’assurdo tono materno. 

Mise le sue mani una sull’altra a formare una croce sopra il ventre 

della Dea. La sentii pronunciare alcune parole in lingua antica, ma la 

sua bocca non si mosse: per qualche strana ragione ero nella sua testa. 

Un fascio di luce si sprigionò dalle mani di Demetra e andò ad 

avvolgere tutto il corpo di Odon che si alzò di qualche centimetro dal 

lettino. 

Mi misi in allerta, ma un pensiero di Demetra mi giunse alla mente 

facendomi capire che era tutto a posto. 

Poco dopo udii un dialogo tra due voci: una era quella della Dea e 

l’altra l’avevo già sentita… era come un ricordo lontano… era la voce 

di una bambina… Igea. 

«Ciao! Io sono Demetra, Madre Terra, e tu chi sei?» chiese la Dea. 

«Io non lo so, non credo ancora di avere un nome» le rispose Igea.  

«Sei una bambina, dunque!». 

«Perché non sento la mia mamma?» chiese la piccola ignorando la 

domanda di Demetra. 

«Sta solo riposando» la tranquillizzò. 

«Eppure non ha sonno, io lo sentirei» puntualizzò. 

«Ci tieni molto alla tua mamma?» le domandò ancora. 

«Il mio compito è quello di proteggerla. Anche il mio papà lo 

vuole. Ne sono certa. È il mio dono» le rispose. 

«Chi ti ha dato questo dono?». 

«Non lo so. Forse nessuno. L’ho sempre avuto… e sì, nascerà con 

me!». 

«Sai chi è il tuo papà?» Demetra stava scavando a fondo. 

«Non è cattivo» si precipitò a dire Igea. «Fa solo parte di un mondo 

diverso da quello della mamma». 

«Piccola, come ti stai prendendo cura della tua mamma?». 
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«Non le sto facendo provare dolore per il mio arrivo. Le infondo 

un senso di pace e tranquillità e la proteggo come lei protegge me in 

questo involucro». 

«Sei una brava bambina, allora» concluse Demetra. 

«Voglio bene alla mia mamma». 

Demetra sciolse l’incantesimo e Odon si trovò di nuovo adagiata 

sul lettino. 

«Allora» mi disse, «Odon si sveglierà tra pochi minuti e vi dovrò 

raccontare qualcosa di sconvolgente». 

«Credo che ti faremo risparmiare fiato Demetra» le risposi io. 

«Come?» mi chiese lei non capendo la mia reazione. 

«La creatura mi ha fatto entrare nella tua mente. Io sono legata a 

sua madre, quindi anche lei sa della conversazione che hai avuto con 

sua figlia». 

«Devo sapere cos’è quella bambina, ha dei poteri strabilianti!» disse 

ammirando il ventre di Odon, la quale si stava svegliando come se 

niente fosse. 

«Demetra, mia figlia!» le disse subito Odon. 

La Madre Terra le fece cenno con la testa di aver capito. Si avvicinò 

a vecchi scaffali dove c’erano alcuni libri che ispezionò. Appena 

trovato quello che le interessava, lo prese e lo poggiò su un rude 

banco, alzando una nuvola di polvere. 

Sbirciai il titolo del libro Elenco creature leggendarie; era lì che sperava 

di trovare notizie su Igea? 

«Credo» annunciò Demetra, «che tua figlia sia la reincarnazione di 

Igea, la dea della salute, della medicina, insomma delle arti curative. 

Inoltre, rappresenta anche la personificazione del sentimento di 

protezione: ha creato una barriera intorno e dentro di te che 

impedisce l’accesso a chiunque voglia farti del male, e ti protegge da 

qualsiasi sentimento negativo che possa procurarti dolore». 

Eravamo tutti piacevolmente stupiti, e sia io che Odon 

cominciavamo a capire quel sogno. 
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Igea aveva la responsabilità di proteggere sua madre, proprio come 

Fibrizio che aveva sempre avuto un forte senso di protezione verso 

la sua Dea. 

«Ne sei proprio sicura?» chiese Odon a Demetra. 

«Sono la Madre Terra, certe cose le sento» le rispose sicura. 

Dopo aver chiesto a Demetra una possibile data per la nascita della 

piccola Igea, Odon ed io ritornammo al palazzo, nelle stanze reali, per 

poter parlare indisturbate. 

«Tre giorni, tre giorni e nascerà Igea!» le ripetei. 

«Non so se ricordi, ma c’ero anch’io» mi rispose lei sarcastica.  

«Vorrei sapere cosa hai intenzione di fare» le chiesi prendendo 

fiato. 

«Credi che io lo sappia?» mi disse un po’ agitata. 

«Te lo dico io, allora! Vai da Fibrizio e digli come stanno le cose» 

le intimai. Ero stufa di nascondere tutte quelle rivelazioni al mio Re. 

«Cosa?» mi rispose lei incredula. «Oh no! Quando dirò a Fibrizio 

che la creatura non è un Demone non mi vorrà più vedere» mi disse 

con calma. Adesso sapevo che Igea non le permetteva di arrabbiarsi 

molto. 

«È questo ciò che pensi? Lui ti ama e amerà vostra figlia. Sono 

convinta che ha tenuto in conto che potrebbe nascere una Dea. Devi 

parlare con lui, non permettere che lo scopra da altri. In quel caso, sì 

che rischieresti davvero di compromettere il vostro rapporto». 

Le avevo detto quello che pensavo e sapevo di essere nel giusto, 

toccava a lei decidere. 

«So che hai ragione» mi disse, «e so che è quello che devo fare. Mi 

ero fatta prendere dal panico. Chiamerò Fibrizio immediatamente e 

gli dirò tutto, anche perché fra tre giorni lo capirà da solo» aggiunse 

ritornando in sé. 

«Io rimarrò qui per aiutare Afrodite» le dissi sottolineando il grosso 

sacrificio che stavo facendo. 

«Grazie» mi salutò lei sottovoce prima di scomparire. 
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*** 

 

Odon si materializzò nella casa terrestre. Ormai era diventata un 

essere perfetto con i poteri di una Dea, poteri che venivano dal 

Divino Zeus. Non solo riusciva a dominare gli elementi, ma aveva 

tutta la forza che spettava al sovrano dell’Olimpo. 

Aveva mandato un messaggio a Zeros. Fibrizio sarebbe stato lì a 

momenti. Mentre aspettava, si sentì invadere dai ricordi: l’albero nella 

camera da letto, l’anello che portava al dito, i litigi in palestra, il loro 

primo incontro… 

Si avvicinò alla finestra. Ormai stava calando il sole e nella 

semioscurità riusciva a vedere il suo volto riflesso nel vetro. Più 

guardava quel riflesso, più vedeva qualcosa di strano: gli occhi… i 

suoi… verdi! 

Improvvisamente, spaventata, fece un passo indietro e un campo 

magnetico si attivò intorno a lei. Quelli erano gli occhi di Hera; era lì! 

Cercò di guardarsi intorno, ma non riuscì a trovarla, sentì solo una 

fragorosa risata che echeggiava in tutta la sala.  

«Hera esci fuori, vigliacca!» gridò, sovrastando quella risata, ma 

nessuno rispose. 

Protetta dal campo magnetico creato da sua figlia si accasciò a terra 

in attesa di Fibrizio, che tardava ad arrivare. 

«Odon» la chiamò Fibrizio vedendola a terra. «Ti senti bene?» le 

chiese aiutandola ad alzarsi. «La tua pancia è enorme!» sbottò. 

«Oh, ti ringrazio» gli rispose lei facendo finta di offendersi. Era 

sollevata: il peggio era passato. Hera era andata via. 

«Sai cosa volevo dire» cercò di giustificarsi Fibrizio prendendola in 

braccio e portandola nel comodo letto in cima all’albero. 

«Dobbiamo parlare!» lo informò Odon. 

«Non c’è mai niente di buono quando cominci in questo modo» le 

fece notare lui. 

«Non voglio certo allarmarti, ma, credimi, non so da dove cominciare» 

gli rivelò lei agitata. 
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«Comincia dall’inizio» l’aiutò Fibrizio. 

«Bene!» cominciò Odon non avendo ben chiare le idee di quale 

potesse essere l’inizio di quella storia ingarbugliata. «Oggi sono stata 

da Demetra, per controllare che genere di essere cresca dentro di me». 

Fibrizio inarcò un sopracciglio, ma non disse nulla. «Abbiamo 

scoperto che è una femmina.» 

«Demone?» la interruppe Fibrizio speranzoso. 

«Dea!» le rispose Odon scuotendo la testa. 

«È la Dea della salute, il suo nome è Igea. In più ha un dono 

particolare che sembra aver ereditato da te». 

«Qualche potere demoniaco?» le chiese lui. 

«La protezione! Le hai trasmesso quel senso morboso di protezione che 

hai nei miei confronti: anche tua figlia mi protegge, già adesso». 

«Come fa a proteggerti?» le chiese curioso. 

«Crea un campo magnetico intorno a me quando sente un pericolo 

e cerca di non farmi provare alcun tipo di dolore fisico e mentale 

legato alla gravidanza» gli spiegò. 

«Brava la mia bambina!» approvò lui. 

«C’è un’altra cosa che devi sapere». 

Le raccontò di Hera, di quello che era successo mentre stava 

aspettando l’arrivo di lui, e di come Igea l’aveva protetta. 

«Quindi finché c’è lei tu non corri pericoli, né sulla Terra né 

sull’Olimpo?» le chiese per assicurarsi di aver capito. 

«Sì, è così» gli rispose lei che subito si fece scura in viso. Fibrizio 

pensò a un’altra brutta notizia. 

«Che altro c’è ancora, Odon?» le chiese. 

«Ti ho deluso» gli rivelò scoppiando a piangere tra le sue braccia.  

Fibrizio era rimasto un po’ amareggiato, è vero, ma solo all’inizio, 

poi si era insinuata nella sua mente l’idea di una piccola Dea, simile a 

lui e combattiva come la sua amata. 

«Non dire sciocchezze!» la rimproverò lui. «Tu non potrai mai 

deludermi. Tu sei il mio cielo». 
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Le portò la mano sotto il mento per alzarle il volto e la baciò 

delicatamente sulle labbra. 

«Quanto mi manchi, Odon!» le disse con la voce smorzata dal 

desiderio. «Ti prego, per questa notte rimaniamo qua. Ho bisogno di 

dormire tenendoti stretta tra le mie braccia». 

Lei non rispose, ma acconsentì sdraiandosi sul letto e 

avvinghiandosi a lui così forte da fargli quasi male. 

 

*** 

 

Mi aveva lasciato con quella pazza scatenata di sua sorella e non 

era tornata per la notte. Anche se la cosa mi dava fastidio, ero sicura 

che con Fibrizio le cose fossero andate bene. 

Tornò alle prime luce dell’alba con un’espressione da ebete 

stampata sul viso. 

«Vedo che Fibrizio, poi, non l’ha presa così tanto male» le dissi 

mentre cercavo di ricompormi da una notte insonne passata a 

scegliere merletti e lustrini. 

«È stato molto dolce. Mi ama sul serio, sai!?» mi disse sinceramente 

stupita della cosa. 

«Guarda che l’hanno capito tutti. Ha rivoluzionato il suo mondo 

per te. Quando gli hai rivelato che diventerà padre, tra due giorni 

ormai, che ha detto?» le chiesi curiosa. 

Ma alla mia domanda non giunse una risposta. Il silenzio di Odon 

mi fece insospettire. 

«Odon!» le urlai contro. «Tu l’hai detto a Fibrizio, vero!?». 

«No!» si degnò di dire infine. «Non mi avrebbe lasciata andar via, 

se gli avessi detto che la nascita è così vicina. Poi c’è stata anche la 

comparsa di Hera, che mi ha un po’ disorientata!». 

«Hai visto Hera?» le feci eco pentendomi di averla mandata da sola. 

«Non esattamente» mi rispose lei, raccontandomi quello che era 

successo nella casa terrestre. 
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Ero sollevata per come erano andate le cose. Hera aveva avuto una 

buona opportunità per attaccare, ma Igea, ormai cosciente, aveva 

smantellato i piani di sua nonna. Chissà se la vecchia regina ci avrebbe 

riprovato ancora! 

Rimanevo comunque del parere che Odon aveva sbagliato a non 

informare Fibrizio dell’imminente nascita. 

 

«Odon, i tuoi zii sono qui!» le annunciò Eracle entrando come una 

furia nelle stanze reali, dimenticandosi delle buone maniere. 

«Mi hanno preceduto, avrei voluto andare io da loro!» disse 

mostrandosi rammaricata. «Dove sono?» chiese a Eracle che ancora 

sostava sulla porta, tenendola semichiusa. 

«Nella sala del trono!» le rispose. 

«Puoi avvertirli che li riceverò tra poco?» gli chiese in modo gentile. 

«Potresti anche andare a chiamare Afrodite: vi vorrei tutti riuniti, è 

giusto che voi sappiate!». 

Eracle fece segno di aver capito e uscì dalla stanza. 

«Loro è giusto che sappiano» gli feci eco io. 

«Piantala, Saturno! Ho le mie buone ragioni». 

 

Dopo aver ripreso fiato andammo insieme nella sala del trono. 

Questa volta le porte erano aperte e gli ospiti ci videro subito entrare. 

Sentivo gli occhi di tutti puntati su di noi. 

«Ben arrivati» li salutò prendendo posto sul trono. 

«Salute a te, nipote!» le rispose Ade. 

«Dovremmo salutarti inchinandoci a te!?» le rispose sarcastico 

Poseidone. 

«Non te l’ho chiesto!» lo zittì la Dea.  

«Era mia intenzione venire da voi per informarvi di persona del 

mio arrivo, ma come vedete, sono state altre le mie priorità» disse loro 

indicandosi il ventre. 
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«Non preoccuparti, Odon» le rispose gentile il Re dell’Oltretomba, 

«siamo stati informati da Ermes del tuo stato e non sai quanto ci fa 

piacere che finalmente tu possa occupare il posto che è tuo di diritto». 

«Mi solleva sentirti parlare in questo modo» gli rispose Odon 

dando un’occhiata all’espressione burbera del Dio del Mare.  

«Poseidone, avanti, le formalità sono terminate. Dimmi quello che 

ti preoccupa» gli disse usando un tono più familiare a tutti noi. 

«Sai cosa penso: vedo ancora Demoni in giro» disse indicando me. 

«Tu, che porti in grembo una creatura generata con un Demone, ti 

permetti di infangare quel trono appartenuto a tuo padre, il Padre di 

tutti gli Dei?» finite le accuse, rimase con il dito puntato contro la 

futura regina e con un respiro affannoso per l’impeto nel pronunciare 

quelle parole. 

Tutti stavamo aspettando la reazione di Odon, ma lei non si 

scompose, inarcò solo il sopracciglio e assunse un’espressione dura. 

«Tu parli senza conoscere interamente i fatti» l’accusò. «Sei sempre 

stato contrario alla mia salita al trono, o forse le mie scelte ti hanno 

fatto pensare che io non meriti di diventare quello che tuo fratello ha 

deciso per me! Ti ricordo che per colpa di tuo fratello il tuo regno 

stava per essere distrutto». 

«Questa è un’interpretazione un po’ sopra le righe, non trovi 

Odon!?» la interruppe Poseidone. 

«Se intendi che sono stata creata per ospitare l’essenza di Zeus e 

farlo rivivere, riportando l’Olimpo al vecchio splendore, ti devo dare 

ragione. Quando Zeus mi ha creata ero una Dea senza alcun potere 

certo, ma pur sempre una Dea, ed è stato lui a nominarmi erede al 

trono. Perdonatemi se non ho voluto farmi uccidere per accontentare 

un vecchio egoista. Alla fine, è andata bene pure a voi che sotto le mie 

sembianze non ci sia Zeus». 

Tutti sapevamo perché Odon parlava così duramente di suo padre, 

e, anche se aveva mostrato in più di un’occasione di provare affetto 

per quella sua figlia, non sembrava tenerlo in considerazione in quel 

momento. 
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«Il caro vecchio paparino» continuò lei, «non aveva nessuna 

intenzione di lasciarvi i vostri regni, ma voleva unificarli sotto il suo 

comando, un po’ come aveva pensato di fare anche Hera». Odon fece 

una pausa, vedeva lo scetticismo nei volti di Ade e Poseidone. «Se non 

mi credete» continuò, «ho un libricino che vi chiarirà le idee!». 

«Di che cosa parli?» le chiese incuriosito Ade. 

«Ma l’ha consegnato Medusa. Si tratta de i Diari di Zeus. Così ho 

scoperto il piano di tuo fratello e il pugnale creato da Crono» rivelò 

loro. 

«Ecco come facevi a essere sempre un passo avanti a tuo padre!» 

constatò Poseidone, piacevolmente divertito stavolta. 

«Per quanto riguarda i Demoni» continuò Odon, «posso affermare 

con certezza che i contrasti, che si erano creati tra le nostre due stirpi 

rendendoci rivali, sono svaniti. Continuiamo a odiarci reciprocamente, 

ormai per abitudine. Lo so benissimo cosa pensate di loro, che sono 

troppo simili agli uomini e, quindi, inferiori, ma io ho imparato a 

conoscerli. Sono stati loro a proteggermi da Zeus e da Hera…». 

«Non sei un po’ di parte?» la schernì Poseidone. 

«Forse» le rispose a tono, «ma i fatti dimostrano che ho ragione». 

«Quali fatti?» Poseidone non smetteva di provocare Odon, «un 

abominio di uno di loro sta per nascere dal tuo grembo. Sappiamo 

benissimo che eri posseduta dal Demone quando l’hai concepito». 

«Ora basta!» gli urlò Eracle. «Non è questo il modo di rivolgersi 

alla futura Madre degli Dei!». 

«Non ti preoccupare, Eracle» intervenne Odon. «Posso cavarmela da 

sola» disse tranquillizzandolo. «Poseidone, anche a questo riguardo, i fatti 

contraddicono le tue parole: la creatura che sto aspettando non è un 

abominio, non è un mostro che distruggerà gli Dei. Demetra mi ha 

confermato che è la reincarnazione della Dea delle arti curative, e nascerà a 

breve». 

La notizia scioccò tutti i presenti. Eracle e Afrodite si guardarono 

negli occhi contenti che la loro nipote fosse una Dea. Anche 
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Poseidone dovette ammettere, brontolando, che era una bella notizia. 

Ade si avvicinò a Odon e la baciò sulla fronte per congratularsi.  

«Una Dea, quindi?» le chiese di nuovo Eracle, forse convinto di 

aver capito male. 

«E sì, Eracle» gli risposi io stavolta, stanca ormai di sentire ripetere 

sempre le stesse cose. «Sarai contento di avere, tra non molto, una 

piccola Dea che gironzola per il palazzo». 

«È dai tempi della tua gemella che non abbiamo più una Dea 

bambina da veder crescere». 

«Igea non crescerà sull’Olimpo, ma bensì accanto a me e a suo 

padre» precisò Odon per evitare qualsiasi malinteso. 

Mentre tutti eravamo riuniti intorno al trono, Poseidone mi fece 

un cenno, voleva parlarmi in disparte: mi allontanai di poco dal 

gruppo insieme a lui. 

«Cosa vuoi!?» gli chiesi con arroganza. 

«Non scaldarti tanto. Voglio sapere di te» mi rispose. 

«E a te cosa importa! Non mi vedrai più sull’Olimpo». 

«Volevo solo sapere che collegamento c’è tra te e mia nipote» 

insistette. 

«Perché queste domande non le fai a lei?» gli chiesi io diffidente. 

«Le sto facendo a te, cosa cambia?». 

«Non sperare ci sia qualche collegamento del tipo “se uccidi me, 

muore anche lei” perché sei fuori strada, è ancora un essere perfetto 

travestito da Dea, quindi i suoi poteri sono di gran lunga superiori ai 

tuoi! La luce bianca che ha travolto Odon quando Hera ha pugnalato 

Zeus ha percepito la mia presenza come un’anomalia che ha risolto 

sdoppiando il suo corpo» gli ricordai io. 

«Quindi tu adesso lavori per lei?» continuò a domandarmi mentre 

la mia pazienza era ben oltre la soglia. 

«Zio Poseidone, lascia in pace Saturno, altrimenti, mi sa che non 

andrà a finire bene per te!» gli disse Odon avvicinandosi a noi e 

facendogli notare la sfera di fuoco demoniaco che stava prendendo 

vita nella mia mano destra. Il Dio del mare mi lanciò uno sguardo 



314 

 

torvo e se ne andò, salutando la nipote e promettendole di esserci per 

l’incoronazione. 

Anche Ade andò via, e anche lui promise che presto si sarebbero 

rivisti. Afrodite ed Eracle ci lasciarono da sole. 

«Possibile che non riesci a contenerti?» mi disse d’un tratto Odon. 

«Come, scusa?» le chiesi io non capendo dove fosse il problema. 

«Stavi per abbrustolire Poseidone» mi rammentò. 

«No, non l’avrei fatto» gli risposi io. «Era solo per spaventarlo. Il 

tuo caro zietto cercava di informarsi su come siamo collegate. Quello 

voleva farmi fuori per vedere se saresti morta anche tu. Volevo solo 

fargli presente che non sarebbe così semplice». 

«La prossima volta puoi farlo senza apparire una sanguinaria 

assassina, grazie!» ribadì lei. 

«Odon, vorrei ricordarti che sono un Demone: appartengo a una 

categoria di esseri distruttori per loro natura!» le risposi sarcastica. 

«Sto cercando» insistette lei, «di unire i due mondi, ma tu così non 

mi rendi le cose facili». 

«Anche se tu e Fibrizio avete deciso di stare insieme, non è detto 

che l’Olimpo e le Tenebre vi debbano seguire». Le dissi esattamente 

quello che pensavo, forse non era il modo corretto. Odon doveva 

evitare che un mondo potesse prevalere sull’altro: per avere un 

equilibrio, entrambi dovevano stare sullo stesso livello. 

La lasciai sola nella sala del trono. Ora sapevamo che Igea la 

proteggeva. Ed io avevo bisogno di fare quattro passi per calmarmi, 

altrimenti avrei incendiato qualcosa. 

 

Non avevo una meta precisa, volevo solo allontanarmi un po’ dalla 

visione forzata di quegli Dei. Passo dopo passo la mia insolenza era 

sparita.  

Mi accorsi di essermi addentrata nella foresta oltre il lago di Artemide. Il 

posto era tranquillo e isolato e ne approfittai per meditare. 

Mi sedetti, appoggiando le spalle al tronco, incrociai le gambe e 

rilassai i muscoli. 
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Poi venne la parte più difficile: dovevo sgomberare la mente, 

cercare di allontanare da me tutti quei pensieri che infastidivano i miei 

centri vitali. 

Ero da poco riuscita a concentrarmi quando una voce rovinò tutto. 

«Tu non sei lei?» mi disse. 

«Sfortunatamente per te, no» gli risposi io secca. Avevo 

riconosciuto la voce ancor prima di aprire gli occhi e trovarmelo 

davanti, «io sono quella che voleva ucciderti, non quella che ti ha 

salvato». 

«Stammi bene a sentire» cercò di provocarmi Ares, «voglio che riferisci 

a quella ragazzina che, anche se mi ha liberato, niente è cambiato tra noi».  

Avrei voluto rispondergli, ma tutto quello che mi passava per la 

testa mi sembrava così banale. Si vedeva che non sopportava l’idea di 

essere in debito con sua sorella. Questo Odon l’aveva calcolato; 

saperlo tormentato era una ricompensa migliore, più di qualsiasi 

favore che avrebbe potuto chiedergli. Mi alzai e presi la via per il 

ritorno lasciandolo lì a blaterare. 

Ero vicino al lago di Artemide quando una sagoma a grande 

velocità, mi sorpassò. Riuscii a scorgere solo le spighe di grano e a 

sentire le parole portate indietro dal vento. Ripeteva come una 

cantilena: “Sta per nascere! sta per nascere!”. 
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Capitolo 20 

 

 

«Fatemi passare!» intimai a due Dei che se ne stavano davanti alla 

porta delle stanze reali bloccando l’accesso a tutti. 

I suoi consiglieri e molte altre divinità, infatti, erano fermi ad 

attendere che Demetra desse loro il via libera. 

«Io devo passare!» continuai non curandomi di tutti quelli che, 

pazienti, rispettavano il volere della Dea. 

«Saturno!» mi sentii chiamare da dietro. Mi voltai e vidi Eracle 

avvicinarsi a me. «Non pensi che sia il caso di andare a informare 

Fibrizio della nascita di sua figlia?» mi disse quasi rimproverandomi. 

Non aveva tutti i torti, il Re andava avvisato subito. 

«Vado!» acconsentii senza aggiungere altro, dato che non mi 

piaceva dover ammettere che un Dio aveva ragione. Non avrei, però, 

fatto aspettare il mio Re tra la folla di Dei che sostava impaziente e 

curiosa. 

Mi materializzai nelle Tenebre, proprio nelle stanze di Fibrizio, 

dove ero sicura di trovarlo e di non incontrare Thainos. Purtroppo, 

non era solo, c’era Zeros con lui. 

«Saturno, che ci fai qui?» mi chiese subito allarmato dal pensiero 

che fosse successo qualcosa alla sua amata. 

«Sta nascendo tua figlia» gli dissi io senza preamboli, non avevamo 

tempo da perdere 

«Come? Adesso?» mi chiese lui, ignaro che il tempo fosse scaduto. 

«Vuoi essere il primo a vederla o vuoi rimanere qui a cercare 

spiegazioni?» gli dissi rivolgendomi per la prima volta in tono 

familiare. 

«Andiamo!» mi rispose lui non facendoci caso. Forse non mi aveva 

neanche ascoltata. 

Zeros rimase nelle Tenebre, per avvertire gli altri e insieme andare 

nella casa terrestre ad aspettare l’arrivo di Odon e Igea. 
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Non rispettare le regole era una cosa che veniva abbastanza 

naturale a noi Demoni. E se le regole venivano dettate dagli Dei, 

infrangerle ci rendeva maledettamente soddisfatti. Anziché indugiare 

là o entrare come fuggiaschi da una delle finestre, sorpassammo tutti 

quelli che attendevano ancora lì che Demetra permettesse loro di 

entrare. 

Difronte al Re delle Tenebre e alle due sfere infuocate che avevo 

tra le mani, nessun Dio ebbe il coraggio di controbattere, e ci fecero 

spazio per poter passare. 

Entrati nella stanza, si presentò davanti ai nostri occhi uno 

spettacolo davvero emozionante. Demetra teneva la piccola Igea in 

braccio e la stava controllando con le sue mani esperte. 

«Fibrizio!» lo chiamò Odon che, sdraiata sul letto, si era accorta 

subito della nostra incursione. 

«Tesoro, sono qui!» le rispose lui e subito corse al suo fianco per 

sostenerla. Anche se lei sembrava stare bene, Fibrizio voleva 

controllare di persona, non trascurare nulla. 

Oltrepassò Demetra e diede solo un’occhiata alla neonata, non 

perché non ne avesse voglia, ma perché era nelle braccia della Dea. 

«Perché non mi hai detto che la sua nascita era imminente!?» chiese 

a Odon guardandola con occhi dolci. Avrebbe voluto rimproverarla, 

ma proprio non ci riusciva. 

«Avresti fatto di tutto per farmi restare con te» gli confessò lei. 

«La solita testarda!» riuscì a dirle lui prima che Demetra le 

consegnasse la bambina tra le braccia. 

Igea vide suo padre per la prima volta. La sua piccola e tenera 

manina raggiuse il volto di Fibrizio e, in un attimo, una sensazione di 

pace e benessere invase tutta la stanza. Quella neonata concentrava in 

sé il più grande e prezioso dei doni. E chi l’avrebbe mai pensato che 

un essere perfetto e un Demone avrebbero generato una creatura 

dalla bontà così unica e dall’animo così puro? 
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Mi allontanai con Demetra, lasciando i nuovi genitori a godersi la 

piccola al riparo da occhi indiscreti. 

Sapendo che tutti erano nella casa terrestre, me ne andai nelle 

Tenebre. Avevo bisogno di un po’ di oscurità. Tutta quella luce mi 

aveva frastornato. 

Mi coricai sul mio letto, godendomi finalmente quella pace. Chiusi 

gli occhi, ma la mia mente non smetteva di tormentarmi. Mi ritrovai 

a immaginare come sarebbero andate le cose da quel momento in poi. 

Odon non aveva più bisogno di protezione con sua figlia accanto, 

ed io avrei potuto chiedere di ritornare nelle Tenebre per ricominciare 

la mia vita da dove l’avevo lasciata, e se proprio il destino mi era 

avverso, anche senza Thainos. 

 

Ero impegnata a seguire i fantasiosi percorsi che la mia mente 

disegnava e non mi ero resa conto del tempo che passava. Duncan mi 

destò dal mio oblio. 

«Saturno, sapevo di trovarti qui!» mi disse lui vantando la sua 

sicurezza. «Ti stanno cercando tutti. Fibrizio e Odon ci hanno portato 

la piccola Dea, e urge la tua presenza!». 

«Certo Principe, ai tuoi ordini!» gli risposi, alzandomi controvoglia. 

«Duncan può bastare. Cosa sono queste formalità tra di noi!?» mi 

disse strizzando l’occhio mentre usciva dalla stanza. 

Non avevo ben capito cosa significasse per lui “tra di noi”, di certo 

avrei avuto modo di scoprirlo. 

 

Erano tutti riuniti intorno a quel fagottino. Possibile che solo io 

mi rendessi conto degli strabilianti effetti che quella neonata 

sprigionava? Come sua madre, anche lei riempiva i vuoti. 

Era bello vederli tutti insieme, erano una grande famiglia. Chissà 

se un giorno anch’io avrei avuto la mia! 

«Saturno, finalmente sei arrivata!» mi chiamò Odon appena si 

accorse di me, e tutti si voltarono facendomi un cenno a mo’ di saluto. 

«Sono qui!» le risposi avvicinandomi anch’io alla cerchia. 
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«È meravigliosa, non trovi?» mi chiese Fibrizio. 

«È splendida!» gli risposi io osservandolo giocare con lei, mentre 

la madre la teneva salda tra le sue braccia. 

Ognuno di loro, a turno, prese Igea e le donò qualcosa. 

Suo Padre le forgiò un braccialetto con il primo pendente: il 

Caduceo. Mi sorpresi a vedere quel ciondolo, era un simbolo che 

apparteneva alla stirpe divina. 

Era raffigurato da due serpenti avvolti a spirale su un bastone alato. 

I due animali rappresentavano il bene e il male – di cui Ermes era 

custode. L’immagine simboleggiava anche la capacità di portare 

armonia in un corpo sofferente e, quindi, di proteggere da tutti i mali. 

Era per questo che Fibrizio lo aveva donato a sua figlia, perché lei era 

la Dea delle arti curative, e lui lo accettava. 

Duncan le regalò l’occhio della divina saggezza, che saldò al 

braccialetto insieme al dono di Fibrizio. L’occhio, chiuso in un 

triangolo, dava forza e sicurezza al possessore e lo aiutava a superare 

le proprie debolezze e paure, indicando la giusta via. 

Zeros le volle regalare, come segno del suo legame di sangue, un 

pendente che in realtà era una minuscola fialetta di diamante, quindi 

infrangibile, che conteneva il suo sangue di essere perfetto. Se Igea 

avesse avuto bisogno d’aiuto, lui l’avrebbe percepito. 

Thainos le regalò una piccola piuma a forma di penna, simbolo 

della scrittura antica, affinché non scordasse le sue origini. Fu lui 

stesso a legarla al braccialetto insieme agli altri amuleti. 

Anch’io avevo un dono per la piccola Igea. Volevo che a lei fosse 

presente il legame tra me e sua madre. Attaccai una piccola medaglia 

che aveva due facce identiche: un lato era d’oro, l’altro d’argento. Un 

lato rappresentava sua madre, l’altro me. 

Quello che fece Odon, invece, sorprese un po’ tutti. Si slegò dal 

polso la catenina dorata che l’aveva sempre accompagnata durante la 

sua vita. Sfilò via la piccola folgore che recava inciso il suo nome e la 

legò insieme agli altri doni, a completare il cerchio. 
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Quella bambina sarebbe stata protetta a vita da amuleti potenti che 

avrebbero rafforzato il suo essere. Ovunque avrebbe deciso di vivere, 

gli Dei e i Demoni l’avrebbero difesa indistintamente. 

«Odon, come ci moviamo adesso?» le chiesi dopo che tutti ebbero 

salutato la figlia del Re. 

«Credo sia il momento dei saluti…» mi rispose lei con tristezza. 

«Lo penso anch’io» concordò Fibrizio. «É ora che tu ritorni nelle 

Tenebre definitivamente. Con la nascita di Igea, Odon non corre più 

alcun pericolo; dopo l’incoronazione lei ricoprirà il ruolo che le spetta 

e tutto, finalmente, potrà tornare alla normalità». 

«Come sua maestà desidera» gli risposi io con riverenza. 

«Saturno, non ho ancora finito» continuò, «desidero che tu prenda 

il posto che meriti a palazzo, come mio consigliere. Bada bene: non è 

un ordine!». 

«Accetto volentieri» gli risposi inchinandomi per ringraziarlo dell’offerta. 

«Sono felice di sentirtelo dire!» fece Odon contenta. «Ora devo 

andare: l’Olimpo mi attende. Ci vediamo tutti alla mia incoronazione» 

ci salutò lei con il volto triste. 

Parlava come se non ci dovessimo vedere mai più. Le cose 

sarebbero cambiate, ma eravamo sempre legati: lei a me ed io a lei, e 

noi due a tutti loro. 

«Ti accompagno?» le chiese Fibrizio. 

«Se non ti dispiace tesoro, preferirei che fossero Duncan e Thainos 

ad accompagnarmi» rispose lei un po’ imbarazzata. 

«Come desideri» ribatté lui e indicò la strada ai due Demoni che, 

anche se sorpresi dalla richiesta di Odon, ubbidirono all’ordine senza 

batter ciglio. 

Appena i tre scomparvero Fibrizio e Zeros mi chiesero se volessi 

seguirli nelle Tenebre, ma declinai l’offerta sperando di poter utilizzare la 

palestra a prova di Demone della casa terrestre. 

Ero rimasta finalmente sola e potevo dar sfogo a quella forza che 

sentivo di dover far uscire, che stavo reprimendo ormai da un bel po’ 

di tempo e influenzava il mio comportamento. 
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Zeros aveva pensato a ogni tipo di attrezzo che poteva servire per 

un combattimento. Io mi concentrai sul sacco da boxe non avendo 

un partner per l’allenamento. 

Più le mie nocche battevano contro la superficie liscia del sacco, 

più nella mia mente scorrevano immagini, frammenti della mia vita, 

fatti o persone che mi avevano sconvolto. 

Quando le mie emozioni prendevano il sopravvento io perdevo il 

controllo della mia psiche che mandava informazioni a raffica. 

A un certo punto non mi bastò più menare pugni e, senza neanche 

accorgermi, cominciai a creare delle piccole sfere di fuoco, dalla mano 

destra, e dell’acqua che galleggiava in una sfera di luce, nella sinistra: 

le lanciai contro la parete alternandole. Lo scopo era quello di 

spegnere il fuoco demoniaco prima che arrivasse a colpire il bersaglio. 

Mi accorsi poco dopo aver cominciato l’esercizio di non essere 

sola. Thainos mi stava spiando. Ero così arrabbiata con lui che gli 

lanciai una sfera di fuoco proprio sotto i piedi.  

Lui reagì d’istinto allontanandosi di qualche passo e rimanendo in 

guardia. 

«Combatti con me?» gli ringhiai lanciandogli un bastone. «Ti 

prometto che non userò le mie sfere demoniache» lo canzonai. 

«Non combatto con te, Saturno» mi rispose lui. 

«Allora, non hai capito. Non hai altra scelta, non essere vigliacco. 

Affrontami o te ne pentirai!» lo minacciai, ma lui non si mosse, non 

pensando che facessi sul serio. 

«Non combatto con i Demoni femmina» si giustificò lui, cercando 

di filarsela, ma io non potevo permetterglielo. Lo bloccai di nuovo 

con una sfera infuocata, stavolta in pieno petto: se non si fosse 

spostato per lui sarebbe finita male. 

«Sei impazzita?» mi urlò 

«Combatti!» ribadii io. 

Fu costretto a prende il bastone e a combattere. Non gli diedi 

tregua. Per me non era un semplice allenamento, volevo proprio fargli 

male, quanto lui ne aveva fatto a me. 
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Non riusciva a dimostrarmi che era attratto da me perché assomigliavo 

alla Dea? Allora io gli avrei fatto capire quanto terribile poteva essere 

la vendetta di un Demone rifiutato. 

Non so quante volte lo colpii o quanto sleali potessero essere le 

mie mosse per lui, usai tutti i mezzi a mia disposizione per poterlo 

mettere al tappeto, cosa che avvenne con molta facilità visto che lui 

si trattenne dal rispondere alle mie provocazioni. Lo lasciai a terra 

mezzo stordito a riflettere, io me ne tornai nelle Tenebre. Voleva che 

mi comportassi più da Demone e lo avevo fatto! Peggio per lui se non 

gli era piaciuto. 

 

Arrivata nelle Tenebre incontrai Duncan che mi guardò in modo 

strano. 

«Dov’è Thainos?» mi chiese, sicuro che io sapessi. 

«Sulla Terra!» gli risposi io restituendogli lo sguardo. 

«E perché non siete insieme?» continuò lui. 

«Perché è un idiota» gli risposi io seccata. «Ti conviene andare a 

raccogliere i cocci del tuo amico». 

«Saturno, mi spieghi cosa è successo?» mi chiese allarmato. 

«L’ho sfidato, abbiamo combattuto e ha perso!» riassunsi. 

«Anche dopo quello che gli ha detto Odon?» si domandò. 

«Che gli ha detto Odon?» gli feci eco io. 

«Di parlarti e di sistemare le cose, di andare oltre il tuo aspetto: 

dietro quel viso angelico, che tanto detesta, c’è il Demone che ama» 

mi spiegò. 

«Adesso l’ha capito» sbottai. Dopo aver riflettuto sulla gravità della 

mia azione, decisi che non era colpa mia. 

Andai da Fibrizio nella sala del trono. 

«Fibrizio!» lo chiamai. Era assorto nei suoi pensieri e non era 

difficile capire a chi stesse pensando. 

«Saturno, cosa c’è?» mi chiese. 

«Mio Signore…» 
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«No, no, no!» mi bloccò lui. «Odon mi ha fatto promettere che ti 

avrei trattata come una di famiglia, quindi non rivolgerti a me con 

“mio signore”, ma semplicemente con “Fibrizio”. Ho bisogno dei 

tuoi consigli e della tua grande esperienza e mi sarà tutto più facile se 

dimentichiamo le formalità» concluse lui. 

«Come vuoi» gli risposi. «Io volevo sapere se Odon ti ha riferito 

quando sarà l’incoronazione». 

«Ho chiesto, credimi, ma non mi ha voluto dire niente. Mi ha solo 

risposto che mi avrebbe fatto sapere in tempo». 

«Hai bisogno di me per qualche incarico?» gli domandai, anche se 

sapevo che non c’era niente da fare. 

«Fino all’incoronazione di Odon ci prenderemo tutti una pausa». 

 

Nelle Tenebre niente riesce a far capire se è giorno o notte, come 

succede invece sulla Terra o sull’Olimpo. 

Noi ci affidiamo ai nostri sensi e il mio mi diceva che era ora di 

ritirarmi nelle mie stanze a riprendere quello che avevo interrotto con 

l’arrivo di Odon e di Igea. Feci cadere la mia veste color della notte a 

terra, senza curarmi di raccoglierla, ci avrei pensato dopo. Mi insinuai 

tra le mie fresche e invitanti lenzuola di seta nera che, a contatto con 

la mia nuda pelle, mi fecero rabbrividire piacevolmente. 

La mia mente era finalmente sgombra ed io mi sentivo stanca ma 

soddisfatta. Non sapevo se fosse stata la chiacchierata con Duncan o 

il fatto di aver pestato Thainos o entrambe le cose, sta di fatto che mi 

feci invadere dal sonno senza opporre resistenza. 

 

Non so quanto tempo fosse passato da quando un soffio di aria 

calda sul collo mi aveva destato dal mio sonno. Ci vollero un paio di 

minuti prima di accorgermi che non ero sola nella stanza e che 

quell’aria calda era il respiro affannoso di Thainos che mi era salito 

sopra bloccando ogni mio movimento, tenendomi ferme le mani 

sopra la testa. 
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«Finalmente ti sei svegliata!» esclamò con voce tranquilla. Capii che 

non era come sembrava, voleva solo sorprendermi e impedirmi di 

aggredirlo. 

«Lasciami andare!» gli intimai. 

«Non ci penso nemmeno! Dobbiamo prima parlare, e non voglio 

ricevere da te un’altra sfera infuocata» mi ricordò. 

«Ti garantisco che sono pronta ad ascoltarti, ma lasciami andare» 

insistetti io. 

Finalmente si accorse della posizione in cui mi aveva bloccato e 

subito mi liberò le mani, si alzò e si sedette ai miei piedi. Io mi sollevai 

appoggiando le spalle al cuscino per poterlo guardare meglio, facendo 

ben attenzione a portarmi il lenzuolo per coprirmi. 

«Mi dispiace» farfugliò. 

«Se pensi che mi scusi anch’io, sei in errore!» lo aggredii. 

«Capisco perché hai agito in quel modo, avevo bisogno di 

prenderle per capire…» mi rivelò abbozzando un sorriso storto. 

«Di capire cosa?» gli chiesi io. Non volevo dargli tregua, quella era 

la volta buona: tra noi o finiva o cominciava tutto. 

«Che tu non sei Lei» mi disse infine. 

«Finalmente!» esultai io. 

«Ho vissuto l’arrivo di Odon nelle Tenebre come un’intrusione. 

Non ho mai accettato il legame tra lei e Fibrizio. E poi, a un certo 

punto, mi sono ritrovato attratto dalla Dea, ma non riuscivo a 

spiegarmi il perché, e questo creava un caos dentro di me, finché non 

ho capito cos’era o, meglio, chi era a farmi amare la Dea: tu! Quella 

forza demoniaca che cresceva dentro di lei. Ho capito che eri attratta 

da me quella notte sull’Olimpo, quando prendesti il sopravvento e 

cercasti di baciarmi». 

Ricordavo diversamente quell’episodio. Sì, è vero che si svegliò e 

mi vide sopra di lui, ma non stavo cercando di baciarlo, bensì di 

succhiargli la forza vitale di cui necessitavo per avere più potere della 

Dea e prendere il sopravvento. Non gli dissi niente, perché mi piaceva 

la sua interpretazione del mio attacco. 



326 

 

«Non mi dici niente di nuovo fin qui. Ti leggo nel pensiero. So 

quello che provi e tu sai quello che provo io. Ora ti sei accorto di 

quanto sono uguale a te. Ho dovuto quasi ridurti male perché te ne 

rendessi conto, ma, adesso, cosa vuoi fare? Che strada vuoi che 

prendiamo?». 

I suoi occhi mi puntarono, squadrando in pochi istanti ogni parte 

del mio corpo. Si avvicinò a me con lentezza, non sapevo se lo facesse 

per paura che lo rifiutassi o per farsi desiderare di più. A me non 

interessava. Io prendevo quello che volevo. Appena fu abbastanza 

vicino, con una mano lo afferrai per la nuca e lo avvicinai a me: 

finalmente le nostre labbra s’incontrarono, e il lenzuolo che ci 

separava cadde scoprendomi fino alla vita. 

Si fermò a guardarmi. Il mio cuore, forse, per la prima volta, 

sembrava volesse uscirmi fuori dal petto. 

«Ti prego, non farmi aspettare oltre!» gli implorai sottovoce, ma 

non feci in tempo a terminare la frase che ero già tra le sue forti 

braccia. 

Avrei voluto abbandonarmi al piacere di farmi sedurre da lui, ma 

il mio essere mi impediva di sottomettermi. 

Mi alzai su di lui, muovendo il mio corpo e sentendolo fremere 

sotto di me… 

…Sentivo il suo corpo caldo stringere il mio, sentivo il suo respiro 

su di me, il suo profumo inondare i miei sensi. Ma si può amare così? 

Le sue mani esperte esploravano le mie forme, bruciavano la mia 

pelle, e pensai che non ne avrei più potuto fare a meno. 

Capii che tutto quello che volevo era lui, sentirmi amata, per la 

prima volta nella mia lunga esistenza abbandonarmi per mia volontà 

tra le braccia di un altro essere. Era questo tutto quello che volevo… 

Aprii gli occhi e vidi i suoi osservarmi e le sue labbra schiudersi 

sussurrando: «Ti amo». 

Mi persi nell’impeto delle mie stesse emozioni e, disarmata, caddi 

felice tra le lenzuola di seta. 
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«Rimaniamo così per sempre?» gli proposi io, mentre, con la testa 

appoggiata sul suo petto, ascoltavo la musica del suo cuore. 

«È una possibilità da non escludere» mi rispose lui sorridendomi e 

giocherellando con le mie dita che intrecciava alle sue unendo le 

nostre mani. «Tutto quello che mi serve è in questa stanza!». 

«Dici sul serio?» gli chiesi io incredula che una sola notte avesse 

portato così tanti cambiamenti. 

«Tu sei mia! Non ho bisogno di altro che di te: sei il cibo che mi 

sazia, l’acqua che mi disseta…» stava diventando peggio della Dea. 

Lo fermai, cambiando posizione, gli fui sopra e cominciai a 

baciarlo, grata per averlo accanto, anche se sapevo che non avremmo 

potuto stare chiusi a lungo nel nostro piccolo mondo. 

«Tra poco ci chiamerà» lo informai. 

«Chi?» mi chiese lui. 

«Odon!» gli risposi. «Dobbiamo alzarci!». 

 

La nostra convocazione non tardò ad arrivare: Odon fece apparire, 

nella sala del trono delle Tenebre, l’ologramma di una corona che 

scomparve solo dopo essere stata vista da tutti gli invitati. 

Eravamo pronti. Il vestito che avevo in dosso era un regalo di 

Thainos. Quando mi aveva consegnato la scatola, avevo temuto che 

fosse lo stesso che Odon era stata obbligata a indossare all’incoronazione 

di Fibrizio. Invece era un abito di seta nera, molto semplice, con 

dietro una scollatura che lasciava le spalle scoperte e una lunga 

catenina argentata che s’intrecciava con i lembi del vestito e che 

terminava proprio in fondo alla schiena, con un diamante che brillava 

a ogni piccolo riflesso. 

«Dobbiamo salire all’Olimpo» ci disse Fibrizio, «e per farlo 

dovremo usare il fischietto che Odon ci ha fatto avere, dovrebbe 

condurre i cavalli alati qui da noi». 

«La tua gemella ha pensato proprio a tutto» mi disse Thainos che mi 

era accanto. 
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«Lo sai com’è fatta: tutto deve essere perfetto!» gli risposi stringendomi a 

lui. 

Stavo bene, e non mi importava più di essere il terribile Demone 

di un tempo se avevo lui al mio fianco. 

Fibrizio soffiò nel fischietto e i cavalli arrivarono. 

La strada mi era così familiare da sembrare più corta. 

Giunti a destinazione ci ritrovammo nel rettangolo di terra arsa 

dove una volta crescevano le rose. 

«Ciao…» ci accolse Odon con Afrodite, che teneva in braccio la 

neonata. «Ho pensato che questo sarebbe stato il posto migliore per 

potervi accogliere. Gli Dei non vengono mai qui, a loro evoca brutti 

ricordi». 

«Amor mio» la salutò Fibrizio avvicinandosi a lei e, dopo averla 

baciata, prese Igea dalle braccia di Afrodite. 

«La bambina la tengo io!» le disse con sguardo minaccioso. 

Odon mi cercò con lo sguardo e, appena i nostri occhi s’incontrarono, 

sorrise. Mi vide accanto a Thainos e capì. O forse, avevo lasciato un canale 

aperto, aveva letto tutti i miei pensieri e, quindi, sapeva della notte scorsa. 

«Siete miei ospiti, come io lo sono stata per voi quando mi avete 

accolta nel vostro regno» cominciò. «Io e Fibrizio ne abbiamo parlato 

e siamo giunti alla conclusione che non possiamo obbligare due stirpi, 

abituate a secoli di guerre, a vivere insieme in armonia. Oggi troverete 

molti Dei, qui riuniti, che saranno impauriti e diffidenti. Vorrei che 

voi foste da esempio. Dimostrate loro che hanno torto, che non si 

giudica senza sapere. Siate gli esseri che ho imparato a conoscere e ad 

amare». 

 

Odon aveva ragione solo in parte, in realtà il nostro cambiamento 

era dovuto a lei. Era stata lei ad avvicinarsi a noi, mostrandoci un lato 

diverso dei nostri antichi nemici. 

Da lontano arrivò Eracle, il quale aspettò di essere vicino a sua 

sorella per dirle che attendevano solo lei. 
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Con uno schiocco delle dita si cambiò d’abito. Io lo riconobbi 

subito e anche Fibrizio la guardò con una certa soddisfazione: era la 

versione bianco candido del vestito in pizzo che aveva indossato nelle 

Tenebre il giorno dell’incoronazione del Re. Odon assunse l’aria 

soddisfatta per le reazioni positive al suo abbigliamento. S’incamminò 

verso il palazzo con Fibrizio che teneva Igea in braccio e noi che le 

facevamo da scudo intorno. 

Non eravamo solo un gruppo di Demoni, eravamo una famiglia 

allargata. 

La sala del trono era stata allestita proprio come progettato da 

Afrodite. Noi restammo ai margini, mentre Fibrizio, dopo aver 

consegnato sua figlia alla Dea, tra lo stupore di tutti, accompagnò la 

sua sposa fino al suo trono e poi si mise di fianco a lei. Quel suo gesto 

simbolico scatenò un vociare che riecheggiò in tutta la sala. 

Ad Apollius, maestro di Odon, fu dato l’incarico di officiare la 

cerimonia, poiché era anche il custode della folgore. 

Dopo aver recitato il rituale, scritto per l’occasione da lui, come 

una sorta di benedizione per la nuova Regina, e messa la corona sul 

capo a Odon, le venne data la possibilità di esprimere un desiderio. 

Avrebbe potuto chiedere qualsiasi cosa e le sarebbe stata concessa. 

Avevo imparato a conoscere la mia gemella e sapevo cosa avrebbe 

chiesto: era in debito. 

«Voglio» disse ad alta voce, per poter essere ascoltata da tutti, «che 

la maledizione di Medusa e di ogni essere che come lei ha subito 

ingiustamente la collera di un Dio, venga spezzata!». 

«Concesso!» le disse Apollius. 

 

Poi ci fu il gran ballo. La regina aprì le danze insieme al suo tenebroso 

amore, e tutti la seguimmo. Quella stessa sera, mentre mi godevo per l’ultima 

volta la luna che illuminava il lago di Artemide poiché rifletteva la sua 

immagine, Thainos apparve dietro le mie spalle. 

«Ti ho già detto che stasera sei incantevole?» mi chiese. 
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«Un paio di volte, ma adesso è ora di farla finita!» gli risposi io 

imbarazzata. Non mi piaceva ricevere complimenti. 

Mi si avvicinò e si sedette al mio fianco sull’erba umida della notte. 

«Sono stato qui una volta, con Odon» rammentò lui. Io lo sapevo 

ma, non volevo interrompere il suo discorso. Continuò 

raccontandomi dei poteri di queste acque che quietano l’animo. 

«Sì, sono i poteri della luna» gli spiegai io. 

«Non ricordavo la luna così bella» continuò lui osservandola. 

C’era qualcosa di strano, Thainos non era mai così dolce. 

«Voglio chiederti una cosa» mi disse d’un tratto, «ma non sono 

molto bravo a parlare di…». 

«Che vuoi?» gli chiesi io incuriosita. 

«Voglio che tu ti unisca a me!» esclamò lui. 

Quella non era una domanda. Quella era un’affermazione. Ma il 

senso era quello. 

«Vuoi che io ti dica di sì?» gli chiesi dubbiosa. 

«Perché no?» mi rispose lui allarmato dalla mia richiesta. 

«Se hai…» presi fiato, dovevo cercare le parole giuste per fargli 

capire cosa intendessi, «bisogno di un legame specifico per definirci, 

allora va bene, ti dirò di “sì”, ma sappi che io non ne ho bisogno. Non 

credo nelle unioni, specialmente dopo il mio passato. Vorrei vivere la 

nostra storia e vedere dove ci porta» speravo di essere stata chiara. 

«Tu sei mia!» mi rivelò lui. 

«Io sono tua perché io lo voglio!» gli risposi. 

 

 

Fine 
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RINGRAZIAMENTI… 

 

Quest’ultima pagina, che di solito viene utilizzata per farsi due 

conti e capire chi ti è stato vicino, chi ti ha aiutato e anche chi non è 

riuscito proprio a mandare giù che forse forse qualcosa di buono l’hai 

fatta, serve a noi scrittori, amanti della penna, a tirare un respiro di 

sollievo. È più soddisfacente della parola FINE dell’ultimo capitolo 

della storia che avete appena concluso.  

 

I ringraziamenti non li legge quasi nessuno. Potrei anche scrivere 

una lunga lista di parole senza senso, e voi, miei cari lettori poco 

attenti, non ci fareste caso. 

Bisogna considerare, però, che posto migliore di questa pagina non 

c’è per citare chi ha sostenuto questo lavoro dal suo concepimento 

fino alla maturazione. 

Ricordo ancora quando questa storia era una piccola e minuscola 

idea, nata per caso da un sogno, e vederla adesso così grande e con 

tanti scenari che si aprono all’orizzonte mi fa quasi commuovere. 

Sono io in primis a non credere che sto scrivendo quest’ultima pagina!  

 

Ma non penso di sognare quindi così dev’essere… 

 

Poi, immagino voi, interessati, desiderosi di sapere i nomi di coloro 

che mi hanno aiutata a realizzare questo libro; chi avrà il posto 

d’onore? 

Vorrei ringraziare Amalia Papasidero, una grande amica, che da 

subito si è rassegnata alla mia pazzia, collaborando con me ai mille 

progetti che realizzo, cercando anche di tenermi un po’ a bada, ma 

senza tanto successo! Un grazie, il primo, va a lei che ha messo a 

disposizione il suo lavoro, la sua esperienza di editor per aiutarmi a 

realizzare il mio sogno: tenere tra le mani il mio libro, accarezzare la 

mia bellissima copertina e odorare le pagine che sanno di ricordi e 

desideri. 
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Grazie a te. Che sicuramente stai sbirciando tra queste righe 

curioso di leggere il tuo nome, ma non lo troverai, non in questo libro. 

Manterrò la mia promessa! Scherzi a parte, a te devo un grazie grande 

grande, quasi quanto un panino “Tigani” taglia L che ci gustiamo da 

BOTERO. Per quanta pazienza mi dimostri di avere, per il tuo 

sostegno e il tuo impegno, perché ci sei sempre e niente è dato per 

scontato, GRAZIE! 

 

Grazie a te Rosaria, che mi leggi tra le pagine del mio libro, e mi 

presenti ai miei lettori, con quella grinta che tanto ci accomuna, e 

quella passione che ti contraddistingue.  

Ringrazio il tuo “Universo Mondo” che ti ha fatto prendere la mia 

stessa strada, a quel bivio, così da poter imparare che c’è sempre 

un’altra faccia della medaglia e che “aggiustare” la vita con un pizzico 

di ironia la rende meno aspra. 

 

Grazie alle mie care amiche Cristiana e Francesca che per prime 

hanno letto i miei lavori e mi hanno spinta a continuare, a raggiungere 

quella sicurezza e quella volontà di credere che tutto è possibile. 

Grazie anche a voi, per gli incontri e gli scontri (amichevoli) durate la 

stesura di Odon. 

 

Un grazie doppio va al mio caro amico Francesco Niglia, che 

scherzando chiamo il mio “spacciatore di libri” (e per mia fortuna lo 

è diventato davvero!). 

Il primo grazie perché con la sua cartolibreria, unica a Polistena ad 

avere le sembianza di una libreria, ha contribuito a saziare la mia sete 

di conoscenza. 

E il secondo perché darà una casa a Odon nell’attesa di essere 

adottata da voi, miei cari lettori. 
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Un particolare grazie va al fumettista Antonio Galatà che, dopo 

aver ascoltato il mio racconto su Odon, ha voluto omaggiarmi con un 

ritratto della mia Dea, al quale ho riservato il posto d’onore della 

prima pagina. 

 

E infine… 

 

Un grazie a tutte quelle persone che sono entrate nella mia vita, e 

hanno portato un po’ di ordine dove prima regnava il caos assoluto. 
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