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Cnosso, Isola di Creta. Tempi degli achei

Sbadatrac!
Un corpo scuro e pesante cadde dall’alto del palazzo reale e si infranse ai suoi piedi. Il fragore dello schianto la spaventò al punto che
per diversi attimi non osò fare alcunché. Sulle prime aveva pensato a
un uomo, con torso, braccia e tutto il resto. Ma chi avrebbe avuto la
forza di defenestrare un corpo di tali dimensioni? E perché non distingueva altro che sangue e ossicini?
Percepì gli uccelli osservare la scena, dai loro nidi, al sicuro sugli
alberi. Fece dietrofront dal vicolo della paura. Tornò sulla strada
dell’attenzione, della razionalità. Capì che era stato un cassone
d’avanzi a volare giù.
“Almeno non hai sofferto” mormorò Flora ai legni infranti, rincuorandosi. Ancora con la bocca asciutta e le punte delle dita fredde
alzò lo sguardo. Il lancio era stato accompagnato da un grido, ma poi
nessuno si era affacciato alla finestra: lo squadrato anfratto era buio,
dalle sue profondità giungevano solo echi di vita umana.
Tirò un sospiro di sollievo e diede un’altra occhiata in giro.
Poteva riprendere a muoversi?
Il complesso si estendeva per tutto il versante alla sua sinistra. Alto
in alcuni punti sino a tre piani, ornato di colonne carminie e irrobustito dalle spesse mura. Come la città che dominava, di un sol colore
si tingevano le sue forme: pallido grano. Era il Palazzo di Cnosso. La
vista era accecante, la presenza opprimente.
Specie per lei che non avrebbe dovuto esser lì.
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Individuò la porticina di servizio consigliatale inavvertitamente
dal padre. Era poco più avanti e non sorvegliata. Il suo obiettivo era
d’entrare a palazzo e quello da clandestina era l’unico modo.
“Flora, fatti forza” mormorò fra sé e sé.
Raccolse il proprio coraggio e avanzò.
Aveva preso un grosso spavento. Le era parso che una dea ctonia
avesse scosso la terra. Invece no, per fortuna, e adesso stava sgattaiolando fra porte semichiuse e ombre di colonne, nascosta dai molesti
rumori dei conviviali di Palazzo.
Rispetto alle altre volte, era stato più facile penetrare. Ma doveva
comunque celarsi ai loro occhi. Umani maschi ovunque: gorgoglianti
di vino sui pavimenti, spasimanti e nudi uno sull’altro addossati a
scalinate e colonne. Satiri e pigri umanoidi figli di Zeus. Coppe vuote
scagliate contro le pareti. All’ingresso, la statua di Teseo unta di olio
e profanata dai lascivi ospiti del Re.
Un miscuglio di ubriachezze e viscide vite vorticanti attorno al fulcro, il salone centrale, il Salone reale. Lì dove neppure lo sguardo
degli Dèi doveva giungere. Dove succedevano cose terribili.
Però lei voleva scoprire di più, sfruttando la capacità di dileguarsi
nelle ombre. Di essere silenziosa e sfuggente.
Anzi. Non le bastava sapere che alle volte una femmina umana veniva portata a forza dentro il gran Salone e non faceva più ritorno.
Non era abbastanza aver scoperto dove venivano condotte le giovani
portate in dono dagli opliti di Zeus ogni ciclo di Luna. Che sarebbero
dovute finire al Labirinto, come omaggio alla perseverata quietezza
del Minotauro, era ciò che all’Olimpo pensavano. Ma una volta
giunte a Creta, in realtà, le femmine passavano dalle mani degli splendenti e poderosi opliti olimpici a quelle viscide delle guardie del Palazzo. Poi scomparivano. Di certo, e lei lo sapeva trascorrendo le
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giornate nel bosco intorno al Labirinto, quelle femmine umane non
finivano al Minotauro. Primo, perché già da anni e anni Teseo lo
aveva ucciso -ma nessuno della corte del grasso Re senza nome si era
premurato di farlo sapere all’Olimpo. Secondo, perché entravano nel
Palazzo e non ne uscivano più. Terzo, perché dalle camere dove erano
imprigionate, venivano infine, alla spicciolata, trascinate in pianto al
Salone del Re. I tendaggi massicci che ne delimitavano gli ingressi
Flora non aveva mai avuto il coraggio di scostarli.
Dalle case abbandonate e polverose che davano sulla piazza centrale di Cnosso, aveva più volte assistito alla scena: file di femmine, o
alle volte solo una o due, processavano tristi all’ombra dell’inquietante costruzione, mentre gli opliti voltavano la testa e tornavano alle
loro navi. Vane erano le suppliche mormorate agli Dèi. Aveva scorto
le loro preghiere dissolversi prima di toccare il cielo.
Ma una volta varcata quella soglia, quale fine le attendeva?
Suo padre, ultimo scriba di Palazzo, non aveva mai voluto dirle
niente. Anche lui non era grato ai propri padroni per il pane che gli
elemosinavano. Ma faceva il proprio lavoro e poi tornava a casa, nella
campagna fuori città, da dove si poteva vedere il monte Ida. Le aveva
comandato di stare lontana dagli intrighi e dai misteri della Cnosso
decaduta, di rimanere nella loro umile oika sotto la Luna. Dove lei
era nata. Figlia di un uomo e di una ninfa da egli stesso salvata da
bestie maligne, allevata e segretamente sposata.
Le era stato dato il nome Flora. Per grazia di Mneme, tanti erano
i bei ricordi. Di quando suo padre le raccontava storie antiche, o la
portava in spalla in corse scatenate fra i campi e i boschi. O quando,
da cucciola, sua madre le aveva insegnato ad arrampicarsi sugli alberi,
sulle rocce. L’aveva educata a riconoscere la bellezza, a ricambiare
l’amore come solo le ninfe sanno fare. Ma sua madre poi era morta…
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Oh no.
Un sussulto la risvegliò dal proprio passato. Un’ombra le era passata davanti. Si trovava nelle zone delle cucine, dove era retroceduta
dopo aver guadagnato terreno verso il Salone. Però ancora una volta
non aveva avuto il coraggio di scostare le tende.
Un femmina umana entrata, un lancinante grido lanciato.
L’eco fra le pareti. Poi più nulla.
Di nuovo risate e gemiti di uomini.
Le stava salendo la nausea. Succedeva spesso quando si intrufolava
a Palazzo. Forse l’ansia di essere scoperta, forse l’assistere alle nefandezze commesse dai conviviali in ogni angolo del derelitto complesso. Proprio ora un ragazzo, con indosso un peplo di donna, coi
capelli ricolmi di petali appassiti e le pelli lisciate dal miele, stava
dimenandosi per provocare fiotti di sperma da due uomini drizzi su
di lui. Con le labbra sporche di sangue di chissà cosa o chissà chi, nel
momento in cui un terzo amante si preparava a possederlo da dietro,
si era infine volto verso dove si nascondeva lei, vicino allo sbocco per
l’uscita del Palazzo. Lo sguardo inebriato dal piacere gli avrebbe impedito di vederla? Flora ci sperava.
Emettendo gemiti gutturali e sfiorandosi fra essi, i due uomini bagnarono il viso del ragazzo col proprio seme, il terzo lo penetrò.
Lui gioì con una serie di gridolini mentre il suo membro si induriva. Abbassò la testa per afferrare qualcosa con i denti. Sollevò un
lembo di carne ancora cinto da rosea pelle. Il suo sguardo allucinato
stava per alzarsi nella direzione dove…
Le gocce di sangue zampillavano. Flora sentì forte come non mai
il bisogno di scappare, andarsene. Tornare fra le calde braccia di Gaia,
sotto lo sguardo dei volatili e a portata di fiato delle volpi. All’ombra
della foresta che cingeva Cnosso, vicina alla tranquillità dei laghetti
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boschivi. Cadde all’indietro, annaspò. Cozzò contro una fredda colonna. Udì urla e passi pesanti nella sua direzione. Con fatica ritrovò
il dono dell’agilità necessario per fuggire non vista.
Ci avrebbe riprovato domani. Anzi, mai. No. Domani.
Così arrivò un nuovo giorno. Col sole alto nel cielo. Nel bosco, al
limitare di un grande stagno. Un luogo che le faceva dimenticare i
misteri orribili di Palazzo. Com’erano lontani i tempi di Teseo…
Flora si stava specchiando, passando le punta delle dita sul viso,
tastando la propria pelle a squame, verde e lucida, qua e là sopraffatta
da cute rosea, umana, eredità di suo padre, un dono che stava però
rimpicciolendosi: la natura in lei era più forte, il lato umano si ritirava Luna dopo Luna. L’aspetto esteriore, sia ben inteso; per il resto
si valutava molto intelligente.
Seh. Ci avessero provato una driade o una limnìade, interamente
figlie di Gaia, a batterla nel canto o nel gioco della palla. O a leggere
una poesia, una di quelle composte nella luminosa Ellade per elogiare
le gesta di argivi e achei. Lei invece adorava i poemi.
Due rane spiccarono un balzo a poca distanza e si tuffarono sgraziate nel verdume. Una terza tentò la stessa via ma quando fu a
mezz’aria, una mano l’afferrò.
Un arto esile, diafano, spuntato rapido da sotto le acque. E con la
stessa rapidità scomparso insieme al bottino.
“Ho bisogno di te” mormorò Flora al silenzioso ambiente.
“Aspetto da due clessidre piene! Ho bisogno di te, per favore!”
All’inizio non accadde nulla. Un uccellino cinguettò dal ramo più
vicino e chiamò a sé la compagna. Flora lo osservò con un sorriso.
Poi percepì un rumore. Un gorgoglìo.
Si voltò verso lo stagno.
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Fu allora che limnìade uscì dall’acqua. I suoi movimenti furono
lenti come i flussi del laghetto di cui era simbionte. I suoi occhi da
rana, nerissimi, puntavano ogni movimento dei dintorni.
Aveva un’aria diffidente, seppur avesse deciso d’assecondarla.
Ed era bellissima. Minuta, senza capelli, con la nuca affusolata e le
squame che terminavano in un ornamento floreale inciso per sempre
nel suo corpo. I seni dritti, il ventre perfetto. Le assomigliava, e Flora
percepì il bisogno di toccarla, esplorarla, ma lo ricacciò giù. Aveva
bisogno della propria parte umana, poiché le ninfe sono innamorate
perdutamente bellezza. Solo un bacio, non ruba troppo tempo, vero?
No, non adesso.
La creatura emise un verbo in una delle tante lingue di Gaia. Una
troppo arcaica, Flora non la comprese. Ma sapeva che invece l’interlocutrice capiva la sua. Difatti fece un largo sorriso e con riverenza
aggiunse: “Ho una domanda per te, più bella dei laghetti fra i boschi
di quest’isola. Mi ascolterai?”
Invece di darle una risposta, l’antica ninfa fece altri due passi nella
sua direzione. Alzò il mento e annusò l’aria. Si guardò intorno.
La superficie dello stagno si increspò nell’accarezzarle le cosce.
“Non c’è nessuno nei dintorni” sottolineò Flora con un sussurro.
Allora, senza cenni di preavviso, l’altra la spiazzò parlando chiaramente in lingua ellena, verbo dei figli di Zeus: “Come ti chiami?”
Aveva una voce rauca, i suoni parevano versi da ranocchia.
“Mi chiamo Flora” rispose lei, tanto ammirata da dimenticare di
richiudere la bocca. Fu l’antica ninfa a farlo con due dita.
Si era sporta in avanti ed ora erano vicine. Flora la guardò a lungo
negli occhi, perdendosi in quelle iridi nere senza pupille. Uno sguardo
penetrante e docile. Respirò il suo fiato quand’ella parlò, sapeva di
acqua dolcificata.

~ VII ~

“Sei bruttina. Tuo padre era umano?”
Flora non volle apparire offesa ma una smorfia di disappunto le
sfuggì. Non poté farci niente, soprattutto perché in realtà lei era bella,
l’antica aveva detto palesemente il falso. Annuì.
“Ti abbiamo osservata altre volte giocare sulle nostre sponde. Venivi, poi andavi via. Adesso dove andavi?”
“Al palazzo. Lo conosci?” mormorò Flora, sporgendo in avanti le
mani. Sperava venissero raccolte: “Lo… conoscete?”
“Sì, certo, lo conosciamo” fu la risposta.
Quando la toccò sui palmi, Flora percepì d’esser stata attraversata,
come in un battito d’ali di una farfalla, da una fresca sensazione.
La ninfa dello stagno, bella limnìade, strinse gli occhi.
“Non visitare il Palazzo, per nessuna ragione.”
Ehm.
Flora si morsicò le labbra e alzò lo sguardo verso un punto indefinito. Fece una smorfia quando sentì la presa alle mani aumentare.
“Ci sei già andata…”
“Ma non mi hanno mai beccata.”
“Tu non avresti dovuto” fu ammonita.
Poi, dettò ciò, l’antica creatura la scrutò con grande attenzione.
Pareva volesse entrarle nella mente attraverso gli occhi, per interrogare il suo spirito in fuga.
“Perché ci sei andata, furbetta figlia di due razze?”
E dirle una bugia?
No. Flora non era giunta lì per nasconderle qualcosa, come invece
aveva sempre fatto con suo padre. Liberandosi d’un peso grosso come
la nave degli argonauti, abbassò le difese e svuotò il sacco: “Ho visto
delle cose orribili. So che non dovrei impicciarmi, ma sento come un
impulso irrefrenabile, voglio salvare quelle vite. E ieri ne ho avuto…”
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Evitò di proseguire. La limnìade era già nella sua mente.
“Mangiano le umane femmine” concluse per lei, ritirandosi sconcertata. Un’espressione contrita prese forma nel suo viso. I suoi occhi
anfibi si assottigliarono, mentre ombre di foglie mosse dal vento le
scurivano e schiarivano le squame. Con tono disgustato stormì: “Così
sopravvivono nella Cnosso decaduta. Divorando le loro simili.”
Un mezzo ciclo di Luna dopo, Flora aveva ritrovato il coraggio per
un’incursione a Palazzo. Era una giornata satura di sole e calore.
All’alba era passata a dare un saluto allo sconfinato blu.
Sull’impervia costa. Il mare.
Sapeva che oltre la distesa increspata c’erano, chissà a quante miglia e miglia di distanza, le spiagge dell’Ellade. Dove si vivevano avventure e se ne scrivevano poesie. Dove si conoscevano giovani eroi e
poetesse da amare…
Il mare.
Quella notte, all’orizzonte, doveva esserci stata una tempesta. Cumuli temporaleschi e foschi banchi di nebbia si erano stranamente
accorpati per formare come un’isola buia di vento e burrasche. Al
sorgere del sole, ne aveva scorte ancora vive tracce. In cuor suo aveva
sperato che nessuna nave si fosse trovata lì a scontare l’ira d’Atlantide.
Anche se forse aveva intravisto come un puntino in lontananza…
Adesso lei non era più davanti a tale spettacolo. I suoi occhi guardinghi cercavano il meandro più sicuro di Palazzo dove sgattaiolare.
Era riuscita a superare le pesanti tende del Salone e conquistare la
scala per salire ai piani superiori. A metà strada aveva guardato giù e
ne era rimasta disgustata. Ciò che più l’aveva colpita, era la stazza del
grasso Re. Seduto sul suo trono, circondato da forme umanoidi indistinte. Ma non aveva retto per molto alla vista, così aveva proseguito.
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Nella penombra, alla magra luce di qualche torcia.
Era arrivata dove mai prima d’ora, alla soglia delle camere per le
ancelle. Un tempo lì si consumavano segreti amori fra le ragazze e gli
scudieri. Ora quelle mura trasudavano orrori ed erano prigioni.
Cosa farai quando raggiungerai le femmine umane?
Si maledisse per essersi posta ora la domanda.
Forse, liberandone una, portandola da suo padre… no, non da lui.
Era vecchio e vigliacco, assuefatto dai misteri di Cnosso. Da chi? Ma
certo! Il papà del piccolo Icaro. Lui le avrebbe dato ascolto, con una
prova così schiacciante. Dedalo era forte, geniale. Aveva progettato
quella città secoli prima. E la sua tanto magnifica quanto celata rupe
casa dove s’era ritirato. Dove aveva ideato le Ali.
Ma perché avrebbe dovuto interessarsi? Se gli fosse stata a cuore la
faccenda, non sarebbe già intervenuto? Davvero poteva non essere a
conoscenza del mistero di Cnosso?
Lei alle volte giocava con Icaro, quando si incontravano ai piedi
della sua casa. Entrambi trascorrevano molto tempo nei boschi, fuori
dalla desertica Cnosso. Dove la natura era viva. Ma non consumava
parole col padre in discorsi così cupi, mai glielo aveva chiesto se fosse
suo interesse portare rivoluzione e scompiglio a Cnosso.
In realtà, certi giorni, avevano consumato ben altro.
In un modo divertente. Senza doverci pensare troppo su, senza che
ci fossero poi sguardi di imbarazzo fra loro. Quando Icaro dormiva
o giocava da solo andando a caccia di conigli.
Dedalo era un uomo molto affascinante e, in piccola parte, aveva
percepito lei, anche dal guizzo divino. Discendente di semidei. E la
eccitava il tenere tutto nascosto al suo vecchio. Lei aveva approfittato
del desiderio di lui d’avere un rapporto con una ragazzina -tale sa-
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rebbe stata l’equivalente umana- per fare esperienza, come un’avventuriera che conserva ricordi di ogni posto visitato. Conoscere sé stessa
più di quanto sua madre avrebbe mai potuto spiegarle.
Certo, quando l’eccitazione era tanta e le sfuggiva di mano il modo
in cui lo provocava, nei i giorni seguenti faceva fatica a sedersi o a
giustificare al padre i vestiti strappati. Lei si sentiva così piccola a suo
confronto… ma le piaceva portare avanti il rapporto.
Aveva imparato a neutralizzare la fertilità, tanto quanto a controllare i sensi dell’uomo per fargli provare sensazioni più intense. Per
lei, la curiosità era afrodisiaca. Poteva vedere il piacere come se fosse
uno specchio della realtà, un intrecciarsi degli spiriti amanti.
“… quella con le tette piccole, stavolta?”
I ricordi si glissarono come mormorii sulle labbra.
La voce colse Flora all’improvviso. Le gelò il sangue nelle vene e
non fece quello che avrebbe voluto: appiattirsi contro il muro.
Era all’ultimo angolo, prima dell’ala per le camere. Per fortuna,
preventivamente, si era accucciata dietro un enorme scudo da oplita.
Intravide due ombre passare oltre e svoltare. I passi appiccicosi le
dissero che si trattava di individui scalzi e unti. L’odore le fece storcere il naso: essenze mischiate con malgusto e vino.
“Quella più in salute, amore mio.”
Udì una porta aprirsi. E poi sbattere.
Intanto un fascio di luce bianca si era infilato nel corridoio. Segno
che, nella camera, le tende alle finestre erano state scostate per far
entrare il sole. E se gli inquilini di palazzo vivevano soltanto alla luce
rossastra delle torce, voleva dire che lì si trovavano le femmine imprigionate. I loro spiriti avevano ancora bisogno del cielo…
Qualcosa nel profondo fece sfoderare a Flora il coltello. Lo portava legato al collo e a prima vista i lacci potevano sembrare quelli di
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un ornamento. Così suo padre non l’aveva mai scoperta, per le poche
volte che si vedevano ogni giorno. Sgusciò fuori dal riparo, percependo il freddo del metallo nello sfiorare lo scudo.
Chissà quante battaglie aveva fatto, quell’arma…
E il suo coltello? Una volta aveva ucciso un lupo, per salvarsi.
Nient’altro.
Il cuore le batteva forte, mani e piedi si muovevano da soli. Aprì
la porta dell’ala di Palazzo adibita alle camere delle ancelle. Si permise soltanto lo spazio per infilare il corpo. Ne servì poco.
Per fortuna -in questo caso- il cibo non abbondava alla sua casa.
Il sole la salutò. Fuori dall’enorme finestra, dall’altro capo della
stanza dove si ritrovava, poté scorgere il cielo azzurro e i tetti di
Cnosso. La vista era rasserenante. Sembrava vicina la salvezza.
L’aria lì era fresca.
Ma lei era nella tana dei predatori. L’uscita era in realtà lontana.
Vide una femmina distesa sullo spoglio pavimento. Dormiva.
L’arredamento pareva esser rimasto d’era argiva. Flora, cauta a non
far rumore, senza gettare troppe occhiate ai dettagli che la circondavano, superò la prima stanza, stando premuta alle pareti, diretta alla
prossima soglia. Dovevano essere cinque-sei camere -se da fuori aveva
fatto bene i conti delle finestre- tutte adiacenti.
“Io mi ricordavo ce ne fossero di più!” strillò una voce di ragazzo.
Flora incespicò e in un qualche modo tornò dalla seconda alla
prima camera. Impaurita, si appiattì contro il muro. Tentò di tenere
stretto il coltello all’elsa. La mano le tremava.
I due dovevano essere a pochi passi e continuavano a parlare:
“Quand’è stata l’ultima volta che ce ne hanno portate?”
“… se rimaniamo senza dobbiamo tornare a cacciare le bestie.”
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“Sì ma Jytor prima o poi se ne accorge che a volte è carne di coniglio quella che arriva!”
“Dobbiamo metterne incinta una su tre, ci è andata bene.”
“Ma sei stupido forte tu. E fra due giorni cosa mangiamo? Stupido.
Un bastardo. Figlio di troie come queste e si vede. E quindici anni fa
quelle che arrivavano erano ancor più troie. E ne avevamo di più…”
Volò uno schiaffo. Suoni di zuffa fecero eco nelle pareti.
La cosa rasserenò Flora che abbassò lo sguardo.
Non l’avesse mai fatto. La scosse un tuffo al cuore: la femmina
umana si era svegliata e la stava guardando con occhi sgranati.
Non urlare ti prego…
Era immobile, sul pavimento, pallida e spaventata ma distesa in
una posa quasi rilassata, come se cercasse di immaginarsi su un prato
in primavera. Aveva folti capelli bruni, la pelle pulita ma forme più
smilze di quelle che la sua corporatura faceva capire d’aver sempre
portato con orgoglio. Indossava un peplo bianco. Gli occhi verdi.
Lo sguardo era confuso e terrorizzato insieme. Puntava lei.
Flora respirò affannosamente mentre pensava al da farsi. Quel
qualcosa che le aveva fatto sfoderare il coltello tornò a salvarla, sbrinando il sangue dai suoi organi. Portò un dito alla bocca e con
sguardo severo la fustigò.
Stranamente, l’espressione dell’umana le confermò d’aver capito.
Doveva aver già visto delle ninfe. Oh, l’Ellade…
“Chi la insemina per primo? Tiriamo i dadi?”
Rumori di passi.
Con l’animo in subbuglio, Flora indietreggiò ancora, uscì, ma
tenne la porta socchiusa per sbirciare dall’ombra. Ancora una volta,
si pentì della scelta fatta. Però si costrinse a guardare.
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Erano un uomo adulto, forse una ex guardia di Palazzo, e un giovanotto, entrambi coi capelli unti d’olio e saturi di rosso vino. Il
primo portava solo delle fasce ingiallite all’inguine, il secondo indossava un peplo di donna.
Flora lo riconobbe, e i ricordi le rivoltarono lo stomaco.
Il sole pareva non volesse baciarli coi propri raggi, i loro corpi
erano rossicci e mal curati. Gli occhi scuri e le occhiaie ricolme di
capillari violetti. Guardavano in basso, ai loro piedi.
La femmina umana.
Parlavano, ma Flora era troppo agitata per seguire i loro discorsi.
Quello più giovane pareva molto rilassato, quasi eccitato. Poggiò
una mano sul petto dell’uomo e poi si volse verso di lui, cominciando
a baciarlo. Scintillarono rapide le effusioni di lascivia e presto i due
furono nudi. Il ragazzo si fece penetrare e mantenne con agilità ed
esperienza l’uomo dentro di sé. Incitò e subì possenti colpi di reni.
Flora non aveva mai visto l’amore districarsi in quel modo. Stando
in piedi, i due godettero con forti gemiti per diversi minuti.
Era amore? Con scopo così violento, così sadico?
Nessuna Musa aleggiava nella camera, mentre lo sguardo di Flora
non riusciva a staccarsi dal minuto membro del ragazzo, che diveniva
via via rizzo e pulsante.
La sua pelle era incrostata di sangue in più punti.
A un certo punto, proprio il giovanotto, paonazzo in viso, si staccò
dall’amante e con voce dolce gli ordinò di penetrare la donna.
L’uomo obbedì, forzò la vittima ad aprire le gambe.
Giusto in tempo. Mugugnò di piacere, inseminandola.
Poi il ragazzo lo volle di nuovo per sé. Si fece dominare prosciugandogli le energie rimaste. E così, mentre vuotava la vescica nella
direzione della femmina, le ordinò di stimolargli il sesso.
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Il suo gridolino sancì l’orgasmo. Il seme gocciolò sul pavimento.
Figlio dello scherno, partorito da lascivia e decadenza.
Non vi furono altri suoni. Il sole perseverava a pennellare la camera, una brezza leggera, giunta sin dal mare, puliva l’aria della camera. Muoveva i pepli. Quell’ala di Palazzo era silenziosa.
“Torniamo stasera, con amici.”
I due ospiti del Re senza nome si ricomposero e uscirono.
Senza incontrare nessuno.
Flora sollevò lo scudo e uscì dal nascondiglio. Doveva esser trascorsa un’intera clessidra; la porta dietro l’angolo era stata lasciata
aperta e i raggi del sole erano mutati. Per il resto, l’ambiente era opprimente, puzzava e trasudava orride sensazioni. Sempre più.
Con il gomito asciugò le ultime lacrime di paura.
Conscia, grazie ai suoi ottimi sensi, d’esser sola, entrò nella prima
camera delle ancelle. Non trovò nessuno, solo la tranquillità della
Cnosso abbandonata che faceva dentro-fuori dalla finestra, trasportata dal venticello.
Il pavimento era già stato lavato dall’urina e dal resto.
Superò a passo prudente la soglia incastonata nei mattoni d’argilla
e trovò lì la femmina ellena. Stavolta quella non apparì spaventata
nel vederla. La ignorava guardando il niente. Se ne stava seduta su un
cassone per le vesti. Teneva fra le mani un telo di stoffa avvoltolato e
malconcio. Pregava Era?
Chissà dov’era nata, da quale parte di Ellade veniva. Poveretta…
A Flora, un nodo di vergogna chiuse la gola. Ma lo rimandò giù e
così, prima di dileguarsi da Palazzo -stavolta avrebbe usato le finestre- le poté dire poche parole all’orecchio. Spiegò dove scappare, al
momento opportuno. Il modo di lasciare Cnosso, dirigersi a est. Le
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disse della rete di sotterranei costruiti dal padre di Icaro, fuori, al di
sotto delle radici dei boschi. Le descrisse la mappa per la fuga, anche
quando lei non sembrava più udirla.
Il suo spirito non era più lì. Già effimero, ora dissolto.
Ma cosa vuoi fare, tu? Una mezza ninfa che parla a un’umana. Che
le racconta la barzelletta su come si scappa al proprio Fato.
Sì, lo sto facendo, affermò Flora a sé stessa. Un giorno di questi,
qualcosa, anche se lei non sapeva cosa, le avrebbe permesso di scappare, alla poveretta e a quelle come lei. Fosse stato un incendio. Un
crollo. La distruzione di quel posto maledetto.
Come preventivato, Flora fece uso delle finestre per evadere da Palazzo. Più volte fu tentata dall’idea di liberare animo e corpo della
femmina umana, portandosela con sé. Ma come avrebbe fatto? Non
poteva certo chiederle di rimanere attaccata al muro. E poi se ne sarebbero presto accorti, della sua mancanza.
Rimanere attaccata al muro…
Cosa per lei naturale, invece. Zampettò come un geco fino alla
sporgenza più vicina. La superficie era tiepida, e percepì sul corpo,
finalmente, il sole caldo. Quando fu ragionevolmente a portata, raggiunse il suolo con un balzo. Una volta posato il piede a terra, ringraziò le Muse ed Era per averle donato una madre non umana.
La città era vuota, silente, abbandonata da anni.
Siccome agitazione e paura ancora non erano scemate, decise di
seguire il fresco venticello di nuovo verso il mare. Aveva bisogno di
riflettere e cancellare i brutti, freschi ricordi. Non voleva le macchiassero in modo indelebile il dono di Mneme. E quale posto migliore
per far ciò se non gli strapiombi sulla costa?
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Davanti allo sconfinato e spensierato mare. Quando vi arrivò,
però, la giornata prese una nuova piega.

“Ekot! Per le Divinità, dove hai messo le mie fasce?”
“Oh Catlyn, che io sia dannato. Non ricordo!”
Quelle voci. Quelle persone. Chi diamine erano?
Era arrivata alla costa. Flora alzò la testa fuori dall’arbusto dove si
nascondeva e puntò lo sguardo alla caletta. Non ci mise molto a inquadrare la situazione. L’aria fresca e il cielo limpido la favorirono.
Primo, le fu subito chiaro che non era un giorno per riposarsi.
Secondo, quelli lì venivano da oltre il mare ed erano giunti da lontano. Avevano le pelli scottate dal sole e i capelli arruffati, chiaramente molti di loro erano esausti.
Nella caletta, bellissima e quieta, incoronata da un diadema di altissimi strapiombi costieri, protetti dai boschi, avevano tirato in secca
la loro nave. Era magnifica, anche se un poco dismessa. Lunga, esile,
quasi elegante. A Flora ricordò qualche incisione dell’era argiva.
E per quanto riguarda i naviganti, erano umani. O no?
Flora scrutò meglio.
Un giovane, alto, bello -molto bello…- si staccò dal gruppo. Gli
altri lo lasciavano passare, sembrava potesse andare dove volesse. Doveva essere il capo. Si guardava intorno, di tanto in tanto. Raggiunse
il capo opposto della caletta.
Cosa stava facendo?
Si issò su una roccia, poi un’altra e un’altra ancora. Era agile.
Non come lei ma ecco, il giovane si era fermato. Appollaiato in
una conca. Un nascondiglio? Ma certo, sorvegliava il campo.
Flora si sentì emozionata. Erano avventurieri!?
O cielo.
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Ritrasse la testa. Una ragazza, l’unica che a dire il vero aveva visto
in mezzo alla ciurma di marinai, si stava muovendo in direzione del
bosco. Flora sbirciò tra le foglie dell’arbusto che le faceva da riparo.
Le parve udire i rametti lamentarsi.
Troppo eccitante.
Chiuse un occhio e mise a fuoco la scena. La ragazza portò le mani
al bacino e rizzò la schiena, guardando verso il bosco, tenendo il collo
piegato. Stava analizzando il paesaggio. Pronunciò qualche parola ma
Flora non la capì, seppur ella usasse la lingua ellena. Indagò i suoi
occhi, forte della propria vista acutissima.
Erano incantevoli.
Uno blu, l’altro verde. E lei era… in realtà non era bella. Magrolina, piuttosto alta, coi capelli riottosi. Non aveva seno né sedere degni di un’ellena. Che tipa. Chi se la sarebbe voluta sposare una così?
Lei.
Sì, Flora sentì un impulso salirle dal profondo. Quella ragazza
aveva un fascino strano, verecondo… e no, levati, brutto vecchio…
Un borbottante marinaio le era passato davanti.
Ferma un attimo. Anche lui con gli occhi diversi. Identicamente di
corporatura snella e slanciata. Nemmeno uno che fosse basso e tozzo
come da regola per gli elleni comuni. No, non venivano dall’Ellade.
Avevano la tipica aria dello straniero che ha perduto la rotta.
Qualcosa nel suo spirito glielo confermò. Non sapeva spiegare
come, ma percepiva, nell’intimo, come istruita da una voce antica,
che quegli individui, quei naviganti, non erano figli di Zeus.
Non sapeva spiegarlo ma di un’altra cosa era certa.
Erano un gruppetto numeroso e con braccia forti. La illuminò
un’idea su come trarre vantaggio della loro presenza. Si ricordò della
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propria piccola sacca portata a tracolla. Infilò una mano e gioiosa ne
estrasse un piccolo specchietto per la caccia.
Era ora di soffiare nuova aria su Cnosso. Un vento straniero che la
ripulisse. Era giunto il momento di cambiarne il Fato.
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