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*

Questa storia è completamente frutto di pura fantasia. Ogni riferimento a cose e 
persone realmente esistenti è puramente casuale.

*

L’immagine in copertina è stata ottenuta fondendo una foto di Dioniso (Museo 
Nazionale Archeologico di Napoli) con un disegno al carboncino di Achille Funi 

(Osteria 1916)

*

Quest'opera è stata rilasciata sotto la licenza Creative Commons Attribuzione-
NonCommerciale-NoOpereDerivate 2.5 Italia. Per leggere una copia della licenza 

visita il sito web http://creativecommons.org/licenses/publicdomain/ o spedisci una 
lettera a Creative Commons, 559 Nathan Abbott Way, Stanford, California 94305, 

USA.
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La voce roca del leader dei Korn usciva rabbiosa dall’abitacolo della 
piccola Lotus Elise1 gialla che correva lungo Via Mazzini in direzione 
San Lazzaro. Era notte fonda. Il primo luglio aveva appena esordito 
tra le torri secolari della città con la sua afa soffocante. Un cielo nero, 
tempestato da piccole luci evanescenti, era testimone della fuga degli 
abitanti verso le vicine località marittime. 
Artemide2, dall’alto di quella notte afosa, osservava curiosa il piccolo 
veicolo mentre sfrecciava su una Via Emilia completamente 
sgombra. Alla guida c’era un giovane dall’espressione strafottente. 
Viso pulito, elegante, occhi azzurri, capelli biondi dalla piega perfetta. 
La sicurezza fatta persona. Il sorriso del ragazzo dimostrava tutta la 
sua disinvoltura nella guida. Gesti rapidi, eleganti, manovravano 
cambio e volante mentre l’auto sfrecciava per le strade deserte. Una 
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1  La Lotus Elise è una spider concepita all’inizio del 1994 e realizzata nel settembre 1995 
dall’industria automobilistica inglese Lotus Cars. L’auto ha una carrozzeria in vetroresina su un 
telaio di alluminio che offre, a beneficio delle sospensioni, una notevole rigidità torsionale. Una delle 
caratteristiche principali di questo telaio è l'assenza saldature, le varie componenti dello stesso sono 
unite tramite l'uso di collanti epossidici. Questa soluzione innovativa permette un migliore controllo 
delle tolleranze e di preservare le proprietà meccaniche del metallo in corrispondenza dei giunti. 
L’Elise fu battezzata dopo la nascita della nipote Elisa dell'allora proprietario della Lotus, l'italiano 
Romano Artioli.

2 Artemide: dea della caccia e sorella di Apollo, rappresentava la Luna, mentre Apollo era il Sole. Il 
suo tempio più famoso è nella città di Efesto.



danza che coinvolgeva, oltre alla vettura impertinente, anche il corpo 
snello e tonico del giovane.
Apollo3  era diretto alla taverna che Dioniso4  aveva rilevato da 
qualche mese lungo quell’antica via bolognese. Era furioso. Suo 
padre5  era diventato intrattabile da quando non poteva più 
sorseggiare il profumato nettare di suo fratello. La sua fuga sulla 
Terra lo aveva indispettito a tal punto da rendere impossibile la vita a 
tutti gli altri abitanti dell’Olimpo, specie a sua madre, che presolo in 
disparte, gli aveva imposto di andare a riprendere il figliol prodigo e 
di usare ogni mezzo a propria disposizione per ricondurlo all’ovile.
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3 Apollo: dio della musica e della divinazione, nacque da Zeus e Latona. Era il fratello gemello di 
Artemide, dea della Luna e della caccia. Famoso il suo oracolo a Delfi, nel quale le profezie 
avvenivano per mezzo della sacerdotessa Pizia.

4 Dioniso: dio del vino e della vegetazione che insegnò ai mortali la viticoltura e la vinificazione. Figlio 
di Zeus e della mortale Semele, figlia del re di Tebe, Cadmo, Dioniso venne spesso raffigurato sui vasi 
attici come dio della vegetazione, con un corno per bere e tralci di vite; in seguito divenne popolare come 
dio del vino, e in alcune feste in suo onore gli si attribuivano "miracoli del vino". Secondo la 
tradizione, Dioniso moriva ogni inverno per rinascere in primavera, simboleggiando, con la rinascita 
ciclica e la ricomparsa dei frutti sulla Terra. 

5 Zeus: dio del cielo e il signore degli dèi del monte Olimpo. Secondo Omero, Zeus era il creatore, il 
protettore e il signore tanto degli dèi olimpici quanto del genere umano, nonché il re del cielo, il dio 
della pioggia, il raccoglitore delle nubi e il dispensatore dei fulmini; il dio si proteggeva il petto con 
l'egida e veniva simboleggiato dall'aquila e dall'albero di quercia.
Zeus era il figlio più giovane del titano Crono e della titanide Rea e fratello degli dèi Poseidone, Ade, 
Estia, Demetra ed Era. Secondo un antico mito riguardante la nascita di Zeus, Crono, temendo di 
perdere il trono per mano di uno dei figli, li ingoiava appena nati. Quando nacque Zeus, Rea avvolse 
in fasce una pietra che fece ingoiare a Crono e nascose a Creta il neonato, che venne accudito dalle 
ninfe. Divenuto adulto, Zeus obbligò Crono a restituire gli altri figli, assetati di vendetta. Nella 
guerra che ne seguì, i titani combatterono al fianco di Crono, ma vinse Zeus con gli altri dèi, mentre i 
titani furono gettati nel Tartaro. Zeus da quel momento dominò il Cielo, i suoi fratelli Poseidone e 
Ade ebbero il potere rispettivamente sul mare e sugli inferi, mentre la Terra fu governata in comune 
da tutti e tre.
Nei poemi omerici Zeus viene rappresentato come il dio della giustizia e della pietà, sposo della sorella 
Era, con la quale ebbe Ares, dio della guerra, Ebe, dea della giovinezza, Efesto, dio del fuoco, e 
Ilizia, dea del parto.



Missione che ad Apollo era parsa più semplice di quanto poi non si 
fosse rivelata in realtà. Oramai erano già trascorsi più di due mesi e 
Dioniso non era ancora rinsavito. Lo stesso Apollo non era più 
rientrato sull’Olimpo, e con lui molte altre divinità avevano 
abbandonato le loro case per disperdersi tra le mura della piccola e 
accogliente Bologna.
Frenò bruscamente quando vide l’insegna dell’osteria brillare su una 
piccola palazzina alla sua sinistra. Accostò rapido tagliando l’altra 
corsia e spense il motore ignorando bellamente il colpo di clacson di 
uno scooter che per poco non era volato a terra nello scansare il 
bolide giallo.
Apollo scese dall’auto. Osservò il ragazzino alla guida dello scooter 
che non aveva rinunciato a rivolgergli un dito alzato mentre si 
allontanava. Sorrise, e sottovoce, gli suggerì di fare attenzione alla 
rotonda che stava per affrontare. Suggerimento che il giovane non 
poteva udire. Attese qualche istante e un nuovo colpo di clacson lo 
fece annuire di soddisfazione. Lo scooter si era immesso nella 
rotonda senza dare la precedenza. Un auto aveva frenato di colpo per 
tentare di evitare l’impatto ma la distanza tra i due veicoli non era 
sufficiente. Il suono cupo di plastiche infrante esplose pochi istanti 
più tardi. Il rombo di un motore costretto a soffocarsi dalla frenata, il 
metallo strisciante sull’asfalto, il tonfo del corpo giovane privo di 
sensi costretto dall’inerzia a battere violentemente contro un 
cassonetto, giunsero in una successione inevitabile.
Apollo aprì le porte della taverna ed entrò come già aveva fatto 
qualche sera prima. Dioniso controllava una scaffalatura ricca di 
preziose bottiglie ambrate provenienti da tutta Italia. Apollo studiò in 
silenzio la figura robusta che annotava chissà cosa sul piccolo blocco 
note che reggeva tra le mani. Dioniso sembrava ringiovanito e 
rinvigorito. Fischiettava il tormentone estivo del momento e ogni 
tanto accennava anche qualche breve passo di danza.
«Se sei venuto per convincermi a tornare», disse la voce baritona 
dell’oste «allora puoi dire tranquillamente a tuo padre di farsi un bel 
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litro di Tavernello. Per quel che ne capisce, non si accorgerà mai della 
differenza».
Sorpreso, Apollo fece qualche passo verso l’uomo, e con fare affabile, 
ribatté «Come hai capito...».
«Non c’è bisogno di possedere poteri divinatori per capire il motivo 
della tua presenza qui», lo interruppe Dioniso «Piuttosto...», aggiunse 
«Assaggia questo».
Porse un calice in cristallo al ragazzo e vi versò un dito di un liquido 
del colore dell’oro «Viene dalla Sicilia, è una cantina nuova. Sublime».
Apollo avvicinò il bicchiere al naso, inspirò il profumo fruttato, 
quindi si mise a contemplare il colore «Viene dalla Sicilia?».
Dioniso annuì sorseggiando lo stesso nettare dalla propria coppa 
«Ottimo. Cattura il palato e la fantasia», allungò la bottiglia ad Apollo 
«Che fai? Non lo assaggi?».
Il ragazzo esitò per un istante, quindi appoggiò le labbra al bicchiere 
e sorseggiò il vino.
«Sublime, vero?».
Quando il volto del giovane si staccò dal cristallo i suoi occhi 
brillavano di piacere «Ma dove...».
«Leggi tu stesso».
«Eureka Chardonnay Marabino di Sicilia... Non l’avevo mai sentito 
prima».
«Neppure io... non si finisce mai di imparare in questo mestiere. L’ho 
scoperto per caso in un bar di Via San Felice».
Apollo sorseggiò nuovamente il vino dorato, quindi sorrise «Cosa 
devo dire a mio padre?».
«Che se vuole bere del buon vino può tranquillamente fare un salto 
quaggiù. Avrà sempre un posto libero nella mia locanda».
Il ragazzo esplose in una sonora risata «Non ce lo vedo Zeus seduto 
su una panca di legno di un’osteria bolognese».
«Tu dici? Be’, forse hai ragione», scoppiò a ridere anche Dioniso 
«Piuttosto... anche tu, mi sembra, ti sei dato alla macchia».
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Lo sguardo interrogativo di Apollo si fissò su Dioniso «Cosa intendi 
dire?».
«Quanto tempo è che vivi in quell’attico di Zola Predosa?».
«Un paio di mesi ma...».
«Sì, sì... tuo padre ti ha dato un bel compito da svolgere», lo schernì 
Dioniso.
Apollo arrossì vistosamente.
«Bel gingillo quello lì fuori», aggiunse Dioniso accennando alla Lotus 
«Non se ne trovano di carri così sull’Olimpo, vero? E la musica che 
ascoltavi?».
Apollo si sedette a un tavolo e si appoggiò con entrambi gli 
avambracci «Questo luogo è una droga. Gli umani sono diventati 
così...».
Dioniso annuì vistosamente «Lo stai capendo pure tu?».
«Cosa?».
«Che non hanno più bisogno di noi...», spiegò la vecchia divinità «Ci 
hanno rimpiazzati con la scienza».
Apollo rimase silenzioso «Sai bene che se ciò accadesse veramente, 
noi...».
Dioniso annuì e sorrise sarcastico «Già che ci sei... vuoi qualcosa da 
mettere nello stomaco? Ho appena preparato dei crostini. Li potresti 
accompagnare con un bel Nero d’Avola. Che ne dici?».
«Ho bisogno di parlarti, Dioniso, ho paura che stia accadendo 
davvero...».
«Prima mangiamo, poi parliamo».
Apollo guardò la sagoma imponente del vecchio dio mentre si 
addentrava nella piccola cucina del locale. Sbuffò silenziosamente e si 
girò verso la sua vettura. La sua mente era piena di cattive 
premonizioni e non riusciva a fare ordine in alcun modo. Ogni filo 
del destino sembrava intrecciato con probabilità che mai avrebbe 
neppure immaginato, e non voleva ammetterlo, ma aveva bisogno di 
parlare con qualcuno più saggio di lui. 
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***

La proiezione del film era terminata da pochi minuti. La poca folla 
radunatasi nell’afosa notte di Piazza Maggiore si muoveva lenta e 
pachidermica. Tutti quanti avevano un solo desiderio: rifugiarsi nella 
propria abitazione, accendere il condizionatore e scacciare il prurito 
proveniente dalle aggressioni di fameliche e invisibili zanzare. 
Lontano dalle luci un uomo dalla barba folta e il fisico prestante 
osservava la vecchia statua del Nettuno. L’acqua scrosciava incurante 
dai seni delle Nereidi6  e dalle bocche di delfini trattenuti tra le braccia 
di piccoli putti. La divinità marina si innalzava in una posa erculea, 
appoggiato al proprio tridente, con il dito sollevato a indicare il 
palazzo comunale. Il silenzio era rotto solo dal rumore della 
sonnolenta calca umana che si dissolveva lentamente tra le vie 
limitrofe alla piazza. I grilli, in lontananza, cantavano la loro serenata 
alla Luna mentre un paio di autobus sbuffavano rumorosamente 
immettendosi in Via Indipendenza.
L’uomo rimaneva in silenzio e osservava la statua. Era tormentato da 
moltissimi pensieri. Il peggiore tra tutti giungeva da quel tridente che 
raffigurava il suo potere e dominio sulle acque. Potere che sentiva 
dissolversi ogni istante sempre di più. Un’impotenza frustrante di cui 
non capiva le origini.
Era tormentato e non riusciva a realizzare cosa stesse accadendo. 
Trascinato dalla folle idea di Dioniso, in eterno contrasto con suo 
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6  Nereidi: Ninfe marine, figlie di Nereo e della Oceanina Doride. Erano considerate creature 
immortali e di natura benevola. Facevano parte del corteo del dio del mare Poseidone insieme ai 
Tritoni e venivano rappresentate come fanciulle con i capelli ornati di perle, a cavallo di delfini o 
cavalli marini.



fratello Zeus, anche lui, Poseidone7, aveva lasciato la dimora degli dèi 
per andare a vivere in mezzo agli umani. Il mondo era mutato 
notevolmente dal periodo in cui lui e tutti i suoi compagni erano 
osannati dalla piccolezza degli uomini. Altre divinità avevano preso il 
loro posto, e alla fine la scienza aveva ridimensionato ogni credo 
religioso. Se un tempo lui aveva dominio sul mare e i frutti che esso 
donava ai pescatori, ora la scienza aveva dimostrato il funzionamento 
delle correnti, i cicli di fertilità della flora e della fauna marina, 
l’influenza degli astri sui fluidi, e soprattutto, la meteorologia, i radar, 
tutte quelle diavolerie elettroniche avevano mutato completamente il 
rapporto tra uomo e mare. Da tempo si trovava a dominare un regno 
inesistente. Nessuno lo pregava più per la salvezza dalle tempeste, 
nessuno implorava per una pesca ricca e generosa. Ora l’uomo 
consultava le sue macchine, viveva senza più neppure ricordare la sua 
potenza, e lo rappresentava in statue vagamente erotiche piene di 
delfini, donne nude, e piccoli putti innocenti. Abbandonare il proprio 
palazzo per una esperienza nuova, per avvicinarsi all’uomo e scoprire 
la modernità, gli era parsa una idea irrinunciabile; e all’inizio era 
anche stata un’esperienza molto piacevole. Poi, lentamente, si era 
accorto che i suoi grandi poteri stavano scomparendo, giorno dopo 
giorno, inesorabilmente. Aveva provato anche a immergersi nelle 
acque del Mediterraneo. Aveva camminato lungo quella spiaggia 
sabbiosa e aveva lasciato che le acque salate di quel mare chiuso gli 
lambissero le caviglie. Quindi aveva chiamato a sé i suoi figli, 
speranzoso. Ma non era accaduto nulla. 
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7 Poseidone: dio del mare, ma in origine anche dei terremoti, figlio del titano Crono e di Rea, e fratello 
di Zeus e di Ade. Poseidone era lo sposo di Anfitrite, una delle nereidi, dalla quale aveva avuto un 
figlio, Tritone. Poseidone, tuttavia, ebbe numerose altre storie d'amore, specialmente con ninfe di 
sorgenti, con le quali generò numerosi figli famosi per la loro barbarie e crudeltà, tra cui il gigante 
Orione e il ciclope Polifemo; con la gorgone Medusa concepì Pegaso, il celebre cavallo alato.



Stava diventando umano. Aveva trovato lavoro come istruttore alla 
piscina dello Stadio. Viveva in un piccolo appartamento alla Barca8. 
Si muoveva con uno strano mezzo a quattro ruote dalla forma simile 
a una tartaruga senza carapace. Si domandava quale sarebbe stato il 
suo futuro.
Ogni sera, terminato l’ultimo corso di nuoto, si recava in Piazza 
Maggiore per osservare la propria statua; il Gigante, così era 
chiamato da tutti. Gli pareva incredibile quanto la somiglianza di quel 
simulacro in bronzo fosse vicino alla propria fisionomia reale. Il 
Giambologna9  aveva fatto un lavoro di grande precisione. Lo 
osservava ogni sera e si chiedeva cosa fare. Avrebbe potuto chiedere 
perdono a Zeus, suo fratello, e sperare di essere accolto nuovamente 
tra le divinità che aveva abbandonato volontariamente. 
Probabilmente avrebbe dovuto sopportare il carattere borioso di 
Zeus, ma alla fine, era sicuro che non avrebbe potuto rifiutarsi di 
farlo tornare all’ovile. Avrebbe anche potuto accettare la nuova vita, 
come sembrava aver fatto Dioniso. Vivere tra gli uomini, godere dei 
piaceri terreni e scoprire se, col passare del tempo, anche la sua 
immortalità sarebbe scemata sino a scomparire.
Avrebbe voluto parlare con le Nereidi di quella statua; avrebbe voluto 
poter mutare il flusso dei getti che brillavano sotto la luce dei fari 
incastonati nella fontana. Forse sarebbe riuscito anche a governare 
quelle acque placide, ma quanto gli sarebbe costato in termini di 
fatica?
Poseidone sedeva sulla gradinata di Palazzo Re Enzo e non si era 
accorto dell’avvicinarsi di tre ragazzi dall’aspetto poco 
raccomandabile. Il più alto dei tre si parò proprio di fronte allo 
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8 Quartiere della periferia di Bologna.

9  Giambologna, pseudonimo di Jean de Boulogne (Douai, 1529 – Firenze, 1608), è stato uno 
scultore fiammingo attivo in Italia, in particolare a Firenze.



sguardo distratto dell’uomo e attese che questi si ridestasse dai propri 
pensieri prima di rivolgergli la parola.
«Sei strafatto, amico», commentò sorridendo. La cricca alle sue spalle 
rise sguaiatamente e si mise ad annuire come se quella breve battuta 
fosse frutto di un genio della comicità.
«Magari hai qualcosa da darci, non è vero?».
Poseidone sollevò lo sguardo per guardare il giovane negl’occhi. Il 
volto scavato dall’acne rivelava un’età non superiore ai vent’anni. Gli 
altri due non potevano essere tanto più vecchi. Tutti e tre vestivano 
in modo trasandato. Magliette scurite da sporcizia e alcol, pantaloni 
strappati, giubbotti di jeans che avevano visto tempi migliori.
«Non ho niente per voi», disse semplicemente.
«Io sono convinto che tu hai qualcosa che ci interessa», ribatté 
sbruffone il leader del gruppo.
«E sarebbe?».
I tre ragazzi esplosero in una risata incontrollata; poi il capo branco 
mostrò alla propria vittima un coltello a serramanico «Dacci il tuo 
portafogli».
«Non ho denaro con me».
«Sì, figurati», rispose uno dei due seguaci «Questo ci crede dei fessi».
Poseidone lo guardò sconsolato «Lasciatemi in pace. Ho altro a cui 
pensare».
«Senti, stronzo...», il leader si avvicinò di un paio di passi e puntò la 
lama del coltello dritta davanti agl’occhi dell’uomo «Anche noi 
abbiamo altro a cui pensare», disse «per cui dacci i tuoi soldi e noi ce 
ne andiamo senza tagliuzzarti».
Poseidone sbuffò «Ho detto che non ho soldi».
«Guardati», rise uno della cricca «Uno come te deve essere ricco. Alla 
tua età, o si è ricchi, o si è dei barboni. Tu non sembri un barbone».
«Lasciatemi in pace», la mano destra di Poseidone scostò 
violentemente il braccio del ragazzo che sorreggeva la lama «Tornate 
un’altra volta. È meglio».
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«Cosa credi...». Il ragazzo si fece minaccioso «Pensi di farla franca 
così facilmente?».
L’uomo si sollevò in piedi. Per un istante i tre ragazzi furono 
intimoriti dalla sua mole poderosa, quindi si rifecero sotto con le 
armi da taglio spianate.
Poseidone fece un cenno negativo con la testa. Inspirò e cominciò a 
concentrarsi. Se non avesse abbandonato il proprio regno, quei due 
sarebbero vaporizzati all’istante, con un solo pensiero. Ora doveva 
concentrarsi, focalizzare le molecole d’acqua del loro corpo, spingerle 
a muoversi e a cozzare tra loro, proprio come all’interno di quegli 
ingegnosi forni a microonde.
«Allora? Ci dài i soldi o...».
Il capo branco si zittì. Un forte dolore muscolare lo costrinse a 
lasciar cadere il coltello a terra. Quindi cadde lui stesso sulle 
ginocchia. Al suo fianco, gli altri due ragazzi erano arretrati di 
qualche passo. Entrambi soffrivano degli stessi dolori provati dal loro 
capo. Caddero al suolo e cominciarono a gridare rotolandosi sul 
porfido che pavimentava Piazza Nettuno. Il capo prese fuoco. Il suo 
corpo avvampò illuminando l’intera piazza. 
Una volante dei carabinieri si arrestò all’istante. Poseidone fu 
illuminato dai suoi fari. La fiamma davanti a sé, nel frattempo, si era 
già spenta in una vampata di cenere finissima di origine umana. I due 
carabinieri scesero assieme dall’auto. Uno con la mano alla radio, per 
chiedere rinforzi, l’altro pronto a sparare. In quell’istante gli altri due 
teppisti presero fuoco. I carabinieri si raddrizzarono sulla schiena, 
sorpresi e spaventati dallo spettacolo. Arretrarono di qualche passo e 
rimontarono in auto. Silenziosamente la vettura cominciò ad 
arretrare, e quando anche le altre due fiamme si dissolsero in una 
nube di cenere, la pattuglia era già scomparsa dalla vista della divinità.
Poseidone tornò a sedersi sulla scalinata di palazzo Re Enzo. Rimase 
un’altra mezz’ora a contemplare la propria statua. Quando l’orologio 
del Palazzo Comunale batté le ore, decise di dover rinfrancare la 
propria anima. 
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C’era un solo luogo dove avrebbe potuto trovare conforto. Si sollevò 
sbuffando. Prese il proprio casco, che per tutto il tempo era rimasto 
adagiato al suolo alla sua destra, e si diresse verso Via Ugo Bassi. 
Vicino all’area cintata della Sala Borsa lo attendeva il quad azzurro 
della Yamaha. Vi salì goffamente. Mise in moto e si allacciò il casco. 
Arretrò lentamente di qualche metro, quindi fece manovra. Aveva 
assolutamente bisogno di un boccale di nettare, e solo Dioniso 
poteva assolvere a questa necessità.

*

Un monolocale angusto, con una sola finestra, serrata, sotto un 
portico della periferia bolognese. Luci accese tutto il giorno, una 
dimora mai baciata dal Sole. Eros10  poteva permettersi solo quello. 
Sedeva sul letto al centro della stanza, un divano-letto per la verità. 
Oscillava lentamente avanti e indietro. Si torturava i capelli scoloriti 
dallo stress. Borbottava inconsciamente e si chiedeva che fine avesse 
fatto il suo arco e la faretra piena di frecce. Non poteva aver perso il 
proprio arco. Sarebbe stata una tragedia. Ricordava perfettamente di 
averlo portato con sé quando era disceso sulla Terra in compagnia di 
Dioniso e Poseidone. Aveva creduto di poter continuare il proprio 
lavoro anche dal mondo degli umani, ma aveva scoperto molto 
presto che l’amore tra gli uomini non era più il sentimento che sua 
madre gli aveva insegnato da piccolo.

GLAUCO SILVESTRI

19

10 Eros: dio dell'amore. Nella mitologia più antica era rappresentato come una delle prime forze della 
natura, figlio del Caos e personificazione dell'armonia e della potenza creativa dell'universo; ben 
presto, tuttavia, venne identificato con un giovane bello e affascinante, accompagnato da Foto 
("bramosia") e Imero ("desiderio"). Nella mitologia più tarda appare inseparabile dalla madre, 
Afrodite, dea dell'amore. Nell'arte greca Eros veniva descritto come un giovane alato, piccolo ma 
bellissimo, dagli occhi frequentemente bendati per simboleggiare la cecità dell'amore. A volte aveva in 
mano un fiore, ma più spesso arco e frecce d'argento, con cui lanciava frecce di desiderio nel petto degli 
dèi e degli uomini. Nell'arte e nella leggenda romane, Eros degenerò in un ragazzino dispettoso e fu 
spesso raffigurato come un paffuto fanciullino alato armato di arco e faretra.



Il rapporto tra uomo e donna era cambiato notevolmente e il sesso 
era diventato qualcosa non tanto dissimile da un semplice svago. I 
sentimenti profondi erano sempre più rari e non venivano più 
manovrati dagli antichi meccanismi che il suo potere era in grado di 
comandare. Aveva perso arco e frecce, ma questo non era il 
problema più grosso. Aveva perso i suoi poteri. Aveva perso la sua 
dignità di dio dell’amore.
Era una settimana che non usciva di casa. Mangiava pizze da asporto, 
guardava in continuazione reality televisivi. Studiava i nuovi riti di 
corteggiamento degli uomini attraverso telefilm e pellicole tratte da 
romanzi rosa. Era perversamente ipnotizzato da una serie televisiva 
chiamata Sex and the City. Studiava il comportamento di quelle 
quattro donne e non riusciva a vederci nulla di ciò che secondo la sua 
realtà avrebbe dovuto essere.
Era disperato. Quel luogo sembrava l’inferno. Aveva paura di non 
poter più tornare indietro. Paura di vivere da umano il resto dei 
propri giorni. Paura di impazzire perché incapace di comprendere i 
nuovi riti dell’amore.
I primi tempi si era divertito. Andava alla taverna di Dioniso e si 
sedeva a un tavolo a osservare le coppiette che entravano per bere 
qualcosa. Scoccava un dardo e accendeva la passione. Dioniso rideva 
da dietro quel faccione bonario e trasparente. Sembrava lo zio 
generoso che ogni persona sognava di avere tra i propri parenti. Era 
una bella vita. Vini nuovi e tutti dal gusto sorprendente, una città 
tutta da scoprire, nuovi rituali, nuove esperienze. Poi le frecce 
avevano smesso di funzionare. Lui scoccava i propri dardi e la coppia 
si imbronciava. A volte si scatenavano liti incomprensibili, a volte i 
giovani si alzavano semplicemente dal tavolo e uscivano senza aver 
consumato.
E alla fine arco e frecce erano scomparsi. Una vera tragedia. Cosa 
avrebbe fatto ora? Si sarebbe trovato un lavoro? Cosa mai avrebbe 
potuto fare uno come lui, che per tutta la sua esistenza aveva solo 
pensato ad accendere i cuori d’amore e passione?
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Davanti a sé Eros aveva una pagina del Resto del Carlino11. La pagina 
delle inserzioni, molte delle quali prodotte da agenzie matrimoniali. 
Era torturato. Ora le persone si trovavano la compagna attraverso 
queste agenzie. Uffici che raccoglievano dati relativi a ogni persona 
sola, e su richiesta, li combinavano attraverso dei computer così da 
poter calcolare la compatibilità di carattere e la eventuale sintonia 
sentimentale. Macchine che svolgevano il suo vecchio compito. 
Com’era potuto accadere?
Eppure la gente ci credeva. Il numero di inserzioni era notevole e si 
chiedeva se lui avrebbe potuto lavorare per una di quelle agenzie. 
Ormai aveva finito il proprio denaro. Aveva bisogno di un lavoro. Ma 
aveva anche paura di esporsi troppo. Era comunque una divinità; con 
o senza poteri, lui non sapeva nulla del mondo dei mortali, lui non 
avrebbe mai potuto amalgamarsi completamente con loro.
Si chiedeva come potesse fare Dioniso. E si chiedeva soprattutto 
perché Apollo non aveva perso i suoi poteri in tutto quel tempo. Era 
sceso per convincerli a tornare. Ora anche lui viveva tra gli umani da 
più di due mesi. I suoi poteri, però, non si erano neppure assopiti. Il 
perché era sconosciuto a tutti. Anche ad Apollo, che però non si 
preoccupava troppo di investigare sulla faccenda.
Si alzò dal letto disfatto. Afferrò il giornale e lesse il nome di una 
agenzia a caso: Agenzia Cipria, in Via Ugo La Malfa, a 
Casteldebole12. 
L’orologio segnava le quattro del pomeriggio. Se si sbrigava, avrebbe 
fatto in tempo ad andare a verificare di persona. 
Il diciannove lo condusse direttamente all’agenzia. Scendendo dal 
pachidermico filobus vide l’insegna al neon brillare proprio di fronte 
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11 il Resto del Carlino è il giornale simbolo di Bologna e uno dei più antichi fra i quotidiani italiani 
tuttora in vita. È il primo quotidiano per diffusione in Emilia, Romagna e Marche.

12  Prima periferia di Bologna; località ai confini tra il quartiere Borgo Panigale e Casalecchio di 
Reno.



ai propri occhi. Doveva solamente attraversare la strada, seguire il 
piccolo vialetto che tagliava un prato curato all’inglese e varcare la 
porta a vetri sottostante quell’insegna dai gusti un po’ pacchiani. 
Inspirò e si decise a mettere in pratica le proprie intenzioni.
La porta dell’agenzia recava un cartello invitante: ‘Cercasi Personale’, 
diceva a caratteri maiuscoli. Eros sorrise alla propria sorte e varcò 
quella soglia facendo squillare un paio di campanelli elettronici. Una 
ragazza dai capelli ramati alzò lo sguardo dal terminale su cui stava 
lavorando svogliatamente. Vedendolo cambiò immediatamente 
d’umore. Guardò il proprio orologio da polso e sorrise.
«Lei deve essere l’appuntamento delle quattro e mezza», disse senza 
attendere che Eros fosse più vicino. Lui tacque e si mosse per 
avvicinarsi alla ragazza «Eros Tassoni, giusto?». 
Lui si bloccò per un istante. Chi era Eros Tassoni? Un cliente? 
L’omonimia lo convinse a fingersi cliente per capire come 
funzionavano i misteriosi computer dell’amore. Si passò una mano 
tra i capelli e annuì.
«Molto carino», commentò la ragazza «basso ma veramente carino», 
rise senza troppi fronzoli «Se non fossi già fidanzata ci farei un 
pensierino».
Eros la guardò storto. Dov’era capitato? La centralinista ci stava già 
provando con lui, quasi come se i suoi poteri si fossero risvegliati. 
Non disse nulla ma cercò di interpretare la situazione. Nel frattempo 
la ragazza aveva aggirato il bancone e gli si era avvicinata «La titolare 
in questo momento non è presente. So che ha parlato sempre con lei, 
ma non si deve preoccupare. Sono stata incaricata di renderle tutto 
più facile».
La piccola mano della ragazza strinse un suo braccio e lo tirò verso 
una piccola porta a soffietto «A proposito», si presentò «io sono 
Melissa».
Si guardarono negl’occhi per qualche secondo e lei riprese a ridere 
timidamente «È un vero peccato», ripeté «un vero peccato».
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Varcarono la soglia e si trovarono in uno stanzino dalle pareti 
colorate in un azzurro tenue. Al centro uno sgabello regolabile in 
altezza, color frassino, simile a quelli presenti negli studi dei pittori. 
Un paio di metri più lontano una telecamera montata su treppiede e 
un televisore piatto da diciassette pollici.
Eros, sempre in silenzio, puntò uno sguardo interrogativo sugl’occhi 
chiari della ragazza. Lei fece un passo indietro, e lo guardò con occhi 
altrettanto interrogativi. Approfittò per studiare il corpo minuto e 
rotondo di Melissa. Curve al posto giusto, misure perfette per i 
canoni di bellezza degl’anni ottanta, un po’ troppo esagerati per il 
nuovo millennio. Volto ovale, punteggiato di efelidi rosa, con un naso 
alla francese invidiabile. Gli occhi, chiari, facevano contrasto con il 
rame dei capelli. Labbra minute e sottili chiudevano un ritratto da 
ventenne annoiata.
«Sì, giusto», disse lei dopo un paio di minuti d’imbarazzo «Ha 
ragione. Non le ho spiegato come funziona».
Eros annuì sorridendo, sempre senza pronunciare una parola. Sapeva 
bene l’effetto della propria voce sul sesso femminile. Se il sospetto 
che i propri poteri fossero stati rinvigoriti dalla presenza della 
ragazza, allora doveva stare attento a non scatenare effetti 
indesiderati nei sentimenti della stessa. Già l’attrazione era tangibile. 
Per cui era meglio limitare al massimo gli stimoli alle ghiandole del 
desiderio.
«Dunque», la ragazza sembrava impacciata «lei si deve sedere qui», 
disse toccando con entrambe le mani il piccolo sgabello «Deve 
guardare in camera», indicò la telecamera «E con questo avvia la 
registrazione», il piccolo telecomando apparve tra le sue dita dal nulla 
«Tasto rosso per registrare. Tasto rosso ancora per interrompere. 
Tasto verde per rivedere la registrazione. Proprio come un 
videoregistratore normale».
Eros annuì e prese il telecomando dalle mani di Melissa.
«Mentre registra, sullo schermo appariranno delle domande a cui 
deve rispondere», continuò lei dopo un attimo d’esitazione per 
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riprendere fiato dal contatto fisico delle loro mani «Niente di 
complicato. Nome e cognome, attività, hobby, vettura posseduta, di 
tutto e di più», spiegò sorridendo e sudando freddo «Serve ad aiutarla 
e creare un video che la descriva meglio», aggiunse «Se non vuole 
rispondere a una domanda, le basta saltarla. Non succede nulla», 
concluse.
Eros si avvicinò allo sgabello e si sedette. Melissa arretrò di qualche 
passo. Era troppo basso. Si risollevò per alzarlo facendo ruotare su sé 
stessa la seduta. Melissa tossì osservandogli imbarazzata i glutei 
perfetti. Pochi istanti ed Eros fu di nuovo sullo sgabello a osservare il 
volto della ragazza, che annuì soddisfatta «Può rimanere tutto il 
tempo che vuole. Non abbia fretta. Se ha bisogno io sono di là», 
disse tutto d’un fiato.
Eros annuì nuovamente e la guardò uscire tremolante dalla piccola 
stanza. La porta a soffietto fu chiusa un istante più tardi.
Attese qualche minuto rigirando tra le proprie mani il telecomando 
della telecamera. Cosa doveva fare ora? Continuare con la farsa o 
rivelare il piccolo fraintendimento? Temeva le conseguenze del 
proprio scherzo. Per la verità, temeva che un dialogo diretto con 
Melissa potesse scatenare in lei delle emozioni che non avrebbe più 
potuto controllare. Chiuso in quello stanzino si era accorto che il 
proprio potere era ancora vivo. Semplicemente si manifestava in 
modo del tutto nuovo e imprevedibile. Forse per questo l’arco e le 
frecce erano scomparsi. Si sentì sollevato; rinfrancato dalla 
rivelazione a cui aveva assistito. Doveva imparare il più possibile da 
questa nuova forma di potere, gli dispiaceva per Melissa, ma era 
ancora presto per uscire dall’agenzia e riprendere il proprio lavoro. 
Rise tra sé e sé, quindi premette il pulsante rosso e guardò la 
telecamera. Sul monitor apparve la prima domanda e lui rispose con 
voce calda e rilassata «Mi chiamo Eros», disse «e sto facendo questo 
video perché ho voglia di conoscerti il più presto possibile».

*
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Il quad azzurro si arrestò a pochi centimetri dalla linea bianca che 
delimitava il dare la precedenza. Via Mazzini era completamente 
sgombra a quell’ora della notte. Poseidone aveva però bisogno di 
pensare. Di fronte alla statua aveva pianto sé stesso, aveva ucciso tre 
persone concentrandosi e facendole bruciare vive come se fossero 
state chiuse all’interno di un forno a microonde. Ciò dimostrava che i 
suoi poteri vivevano ancora in lui. Mano a mano che esercitava 
quell’energia distruttiva si era reso conto che qualcosa era cambiato. 
Che i meccanismi di un tempo non erano più efficaci, e se per dare 
alle fiamme il leader di quei ragazzi aveva sudato sette camicie, 
l’ultimo dei tre gli era parso un esercizio del tutto elementare.
Aveva realizzato tutto ciò mentre era alla guida, pensando alla sua 
giornata in piscina. I  ragazzi erano al loro primo giorno di corso. 
Giovani virgulti completamente intimoriti dall’acqua ricolma di cloro 
di quella vasca dalle dimensioni olimpioniche. Tremavano come 
foglie. Le loro madri li osservavano con volti al confine tra 
preoccupazione e disperazione. Eppure li avevano portati in quel 
luogo per imparare a nuotare. 
Lui li aveva accolti con la solita gentilezza. Li aveva fatti mettere in 
fila uno di fianco all’altro, sul bordo della piscina, quindi li aveva 
convinti a sedersi e a mettere a bagno i piedi. Si era tuffato qualche 
istante più tardi, agile come un anfibio e tanto abile da non sollevare 
neppure uno schizzo d’acqua. I volti dei bambini si erano puntati 
automaticamente su di lui, le loro bocche spalancate, gli occhi 
rotondi e increduli.
Con due bracciate si era posto proprio di fronte a loro, e sorridendo, 
gli aveva chiesto di cominciare a battere l’acqua con i piedi. Dopo 
dieci minuti tutti quanti ridevano spensierati e giocavano con l’acqua 
come se vi fossero nati dentro. Li aveva fatti immergere uno a uno. 
Tenendoli per le spalle, aveva chiesto loro il nome, e mentre 
rispondevano intimiditi, li aveva sollevati e portati in acqua con 
delicatezza.
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La paura dei piccoli era tangibile. Se ne era accorto sin dal primo 
istante, ma il suo istinto gli suggeriva che quei neo-pesciolini 
sarebbero stati perfettamente al sicuro in quelle acque, sostenuti dal 
fluido come se fossero state le sue braccia a compiere il lavoro. In 
quel momento il suo potere si stava esercitando nel tenere a galla i 
piccoli nuotatori. Non se ne era accorto, tanto era diverso il 
manifestarsi di quell’energia, ma ora, in sella al suo veicolo, aveva 
realizzato quanto importante fosse quella scoperta.
Si sentì colmo di gioia. Neppure si era accorto che il semaforo era 
divenuto verde. Aveva continuato a pensare alla giornata in piscina, a 
quei bambini, all’energia delicata dei suoi poteri. 
I minuti erano passati velocemente, mostrando prima il rosso, poi il 
verde, poi di nuovo il rosso. Lui sorrideva beato e non accennava a 
ripartire. Poi una pattuglia della polizia gli si era fermata accanto. Il 
vetro abbassato, un volto stanco avvolto da una divisa sgualcita dal 
turno di notte lo aveva riportato alla realtà «Si sente bene?».
Poseidone era trasalito. Aveva guardato il poliziotto, e per qualche 
istante, non aveva capito dove si trovasse. Poi ricordò tutto quanto. 
Stava andando alla taverna. Annuì «Tutto a posto», rispose «Ero solo 
soprappensiero».
Il poliziotto lo studiò per qualche secondo «Ha per caso bevuto?».
«No», rispose «è stata una giornata difficile. Sto andando da un amico 
e...», inspirò «Continuo a pensare a certe cose, capisce?».
Il poliziotto annuì senza capire realmente. In estate, di notte, Bologna 
era frequentata solamente da persone che non avevano un posto 
dove andare. Per lo più persone sole. Ripensò a Melissa, la ragazza 
che frequentava da qualche mese. Non la sentiva dal primo 
pomeriggio. Non era normale. Lei, solitamente, lo chiamava almeno 
due o tre volte al giorno. Si chiedeva se non fosse successo nulla. 
Aveva voglia di chiedere un favore al collega, di lasciare il 
pattugliamento per qualche minuto e controllare che stesse bene, ma 
si vergognava. Lui e Melissa si frequentavano da troppo poco; lui era 
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considerato uno sciupa femmine, quella premura gli avrebbe fatto 
perdere troppi punti in caserma.
«Veda di guidare con prudenza», disse alla fine «Torni a casa».
Poseidone annuì «La ringrazio, agente».
La vettura si avviò per prima. Poseidone attese ancora qualche 
istante, quindi diede un po’ di gas e riprese il suo cammino verso la 
taverna. Aveva voglia di raccontare la propria scoperta a Dioniso. 
Aveva voglia di festeggiare. Non aveva perso i poteri. Si sentiva 
davvero felice.

*

La sveglia era scattata alle nove del mattino. Era stata Laura a 
chiedergli di puntarla. Aveva un appuntamento importante. Questioni 
di lavoro. Non poteva stare a crogiolarsi tra le coperte come faceva 
lui, che non aveva nulla da fare tutto il giorno. Laura si era alzata di 
scatto. Aveva sollevato le coperte e mostrato alla luce del giorno il 
fisico scolpito di Apollo. Durante la notte lo avevano fatto un paio di 
volte. Nulla di speciale, entrambi si erano mossi più per abitudine che 
per vera passione. Si parlavano appena, si desideravano solamente 
sotto le coperte, e normalmente, già dopo i preliminari venivano 
travolti dalla noia. Il loro rapporto era in crisi, per quanto fosse un 
rapporto giovane, durato appena un mese, i dialoghi tra Apollo e 
Laura si erano rarefatti come l’ossigeno in alta quota.
L’uomo aveva guardato la donna mentre si allontanava dal talamo 
completamente nuda. Osservava i suoi glutei rotondi muoversi al 
ritmo imposto dalle gambe ben tornite. La schiena elegante 
conduceva dalla rotondità del sedere alla linearità di un collo lungo e 
importante. Capelli corti, tagliati a caschetto, scuri, ricordavano un 
personaggio dei fumetti erotici di cui collezionava ogni 
pubblicazione. Le braccia snelle ondeggiavano svogliate. Cercava i 
propri abiti. Laura. Aveva fretta.
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Apollo invece non sapeva che fare. Avrebbe potuto continuare a 
dormire. A lei non importava più. Era distante, dura, acida in certi 
giorni. Aveva provato di tutto per ammorbidirla ma a darle disturbo 
non era il suo carattere, era il suo stile di vita, probabilmente.
Spesso gli aveva confessato che non capiva come un uomo non 
sentisse il bisogno di lavorare per vivere. Lui aveva risposto che ci era 
abituato. Che nella sua famiglia tutti quanti oziavano. Che altri 
lavoravano per lui, e di conseguenza, non doveva preoccuparsi di 
nulla.
La risposta non le era piaciuta.
Lo sguardo di Apollo si era spostato al panorama dipinto oltre la 
vetrata della stanza. Le Due Torri spuntavano in lontananza tra tetti 
rossi della città. Altre torri facevano capolino attraverso le guglie delle 
chiese, o dietro a camini spenti e antenne televisive. I colli, sullo 
sfondo, erano ancora avvolti da una foschia grigia e sporca 
d’inquinamento. Sopra di essa San Luca13  salutava la città dall’alto, 
silenziosamente, come suo solito. Inspirò debolmente. Era triste. 
Questa volta aveva creduto che Laura fosse la donna giusta. E invece 
tutto era finito come le volte precedenti. Gli uomini non davano più 
valore al benessere e all’ozio. Il lavoro era così radicato nella loro 
natura da diventare un pregio di cui stimarsi con gli amici. Maggiore 
il successo sul lavoro, maggiore il successo nella vita, maggiore il 
successo con le donne. Una equazione che non comprendeva. 
Stando con lui, Laura avrebbe potuto godere di risorse illimitate. 
Avrebbe potuto viaggiare per il mondo, fare shopping senza 
preoccuparsi del denaro, vivere senza più un pensiero. A lui bastava 
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13 Il santuario della Madonna di San Luca è un santuario dedicato al culto cattolico mariano che si 
eleva sul Colle della Guardia, uno sperone in parte boschivo a circa 300 m s.l.m. a sud-ovest del 
centro storico di Bologna. È un importante santuario nella storia della città di Bologna, fin dalle sue 
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Luca". Il santuario è raggiungibile da porta Saragozza attraverso una lunga e caratteristica via 
porticata, che scavalca Via Saragozza con il monumentale e caratteristico Arco del Meloncello 
(1732) per poi salire ripidamente fino al santuario.



comprare e vendere azioni. Sapeva perfettamente cosa sarebbe 
accaduto in ogni borsa del mondo, così come era perfettamente 
consapevole che entro cinque minuti il cellulare della ragazza avrebbe 
squillato e che, da quella telefonata, si sarebbe deciso il loro futuro. 
Avrebbe potuto lasciar squillare il telefono e nulla sarebbe mutato. 
Lui però sentiva il bisogno di sconvolgere quella situazione per uscire 
dallo stallo che si era creato.
Si sollevò dal letto e si avvicinò alla borsa di Dolce e Gabbana. Pochi 
istanti ed ecco il trillo. Un banalissimo trillo di telefono anni 
cinquanta. Dal bagno giungeva lo scroscio dell’acqua nel box doccia. 
Si sentì autorizzato a rispondere. Prese il telefono e aprì la 
comunicazione «Pronto?», chiese.
«Pronto, Laura? Sono Andrea. Laura?».
Apollo attese qualche istante «Laura è sotto la doccia in questo 
momento», rispose.
«Con chi parlo?», chiese la voce, allarmata dall’udire una voce 
maschile «Sono Apollo», si trattenne da aggiungere che era anche 
l’amante della donna. 
«Apollo? Non capisco. Lei che ci fa nella stanza di Laura. È forse del 
servizio dell’albergo? Perché ha risposto a una telefonata privata?».
Apollo sorrise mestamente. Gli dispiaceva per quell’uomo. Sua 
moglie lo tradiva già da qualche anno. Conoscenze occasionali nei 
cocktail organizzati dalla sua azienda. E da un mese lui era l’ospite 
fisso del letto di Laura.
«No, per la verità io non lavoro in un albergo. Questa sarebbe casa 
mia...».
«E...», la voce di Andrea era diventata roca «Cosa ci fa Laura a casa 
sua?».
«Mi spiace Andrea. È un brutto modo per scoprirlo», concluse 
Apollo chiudendo la telefonata.
Pochi istanti dopo uscì Laura dal bagno «Ha squillato il mio 
telefono?».
Apollo annuì porgendoglielo «Tuo marito».
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«Merda!», scoppiò lei «Non avrai mica risposto...».
Apollo annuì.
«Sei uno stronzo».
Apollo annuì nuovamente. Probabilmente non avrebbe mai risposto 
se Laura fosse stata più gentile con lui, se il loro rapporto avesse 
avuto ancora un barlume di sentimenti e intimità. Quella ginnastica 
da materasso l’aveva stancato e la telefonata del marito gli era parsa 
un’ottima occasione per cambiare le linee del destino.
Lei cominciò a vestirsi con gesti meccanici e carichi d’ira «Come hai 
osato...», ripeteva cercando il perizoma nero «Si può sapere cosa ti è 
saltato in mente?», aggiungeva allacciandosi il reggiseno «Che cazzo ti 
ho fatto per...».
«Credo sia giunto il momento per smettere di vederci», concluse 
freddamente Apollo «Tra me e te non c’è più nulla».
Lei si arrestò per un istante. Rimase a bocca aperta. Ad Apollo sorse 
il dubbio che la donna mascherava dietro alla freddezza quotidiana 
un sentimento profondo, ma la sensazione durò solo qualche istante 
«Facciamo sesso come fossimo macchine. Non c’è sentimento. Non 
c’è complicità».
«Sei uno stronzo», ruggì lei riprendendo a vestirsi «Potevi almeno 
evitare di raccontare tutto a mio marito».
«Tecnicamente...», lui sorrise «Non ho detto nulla. È un uomo molto 
perspicace».
«Ma fottiti, va!».
Si mise la camicetta. Ormai era pronta. Non trovava le scarpe. Apollo 
sapeva perfettamente che erano nascoste sotto il letto. La sera prima 
lei le aveva lanciate sul pavimento con un gesto di stizza, era ancora 
nervosa per la giornata di lavoro, e lui le aveva viste scivolare proprio 
là sotto. Evitò però di dirglielo. Si limitò a osservarla.
«Ora mi odii, ma poi ti renderai conto che è la cosa migliore per te».
«Ma che cazzo dici», ruggì lei «Sai chi è mio marito?».
Apollo scosse la testa pur conoscendo perfettamente il ruolo di 
Andrea nella vita di Laura.
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«È il mio capo», ruggì disperata «Sono fottuta. Merda!».
Apollo la guardò con curiosità. Si chiedeva se Laura fosse disperata 
per il crollo del suo matrimonio o se invece temeva ripercussioni 
nella sua carriera. Un dubbio che neppure i suoi poteri potevano 
rivelargli. Avrebbe desiderato chiederglielo ma temeva che lei 
divenisse violenta.
Alla fine lei trovò le scarpe. Le raccolse a fatica. Le mise. Si stirò con 
le mani la camicetta, quindi lo guardò negl’occhi «Sei una merda», 
concluse «Non voglio più vederti».
Apollo annuì. Sapeva che si sarebbero rivisti. Era destino. Sorrise e 
non pronunciò alcuna parola. Così doveva andare, così doveva essere.

*

Il cellulare vibrò per qualche istante nella tasca della divisa. Simone 
gettò lo sguardo sul proprio collega, concentrato sulla guida, sulla 
ciottolosa Strada Maggiore. Lo sfilò dal taschino nella speranza che a 
chiamarlo fosse Melissa, e invece vide il nome della sua migliore 
amica. Sospirò attirando l’attenzione del poliziotto alla guida.
«Non è lei, vero?».
Simone non rispose. Lesse il messaggio e fissò il vuoto davanti a lui. 
Uno scooter sfrecciò velocissimo davanti a loro. Nessun accenno da 
parte di Carlo a tentare un inseguimento. Con quel caldo non aveva 
molte intenzioni di dare la caccia a un ragazzino in fuga.
‘Ciao, vieni alla taverna, stasera. È importante!’
Il messaggio non diceva altro. Perché voleva vederlo alla taverna? 
Conosceva quella taverna. Aveva aperto da pochi mesi, rubando 
l’antica sede di una enoteca famosa in tutta la città. La Taverna di 
Dioniso non aveva però tradito la tradizione della precedente 
enoteca. Il proprietario, un paffuto e simpatico uomo di mezza età, 
aveva una grandissima conoscenza di vini, e il suo istinto sulla scelta 
del  vino giusto per l’occasione giusta pareva avere origini mistiche.

GLAUCO SILVESTRI

31



Incontrare Laura alla taverna sarebbe stato piacevole. Si chiedeva 
però il motivo di quell’incontro. Forse voleva parlargli di Melissa, del 
perché non si faceva più sentire e non rispondeva alle sue chiamate. 
Forse lei era a conoscenza di qualcosa che lui non sapeva. Forse 
avrebbe potuto aiutarlo, ma come avrebbe fatto col lavoro? Era di 
servizio, e per di più doveva coprire di pattuglia una zona diversa 
della città. Non poteva certo mollare il lavoro per una questione 
personale. Scrisse una risposta veloce ‘Facciamo domani, stasera 
sono di servizio’
Carlo guidava e sbirciava. Sapeva che il rapporto tra Simone e Melissa 
si era raffreddato e leggeva sul volto del suo compagno tutta la 
frustrazione dovuta alla virata della ragazza. Si arrestò al semaforo 
rosso. A fianco dell’auto attendeva un quad blu con a bordo un 
uomo imponente dal volto coperto da una barba ben curata. Scattò il 
verde ma il quad rimase fermo. Carlo rimase anche lui fermo. Attese 
qualche istante, quindi fece un cenno a Simone, che stava dal lato del 
quad e continuava a fissare il vuoto.
Il collega si ridestò. Abbassò il vetro «Tutto a posto? Si sente bene?».
Pochi scambi di parole. Alla fine era tutto in ordine, un altro uomo 
preda di pensieri estivi. Carlo innestò la prima e si allontanò 
lentamente. Nello specchietto anche il quad prese a muoversi nella 
stessa sua direzione. Si chiedeva il motivo per cui le coppie andavano 
tutte in crisi nel periodo estivo. Pochi giorni prima, per radio, aveva 
sentito dire che faceva parte dei cicli naturali. L’inverno, il freddo, 
induceva le coppie a cercare protezione e calore l’uno nell’altra. La 
primavera era la stagione che conduceva alla procreazione. L’estate 
invece, forse a causa del caldo, portava alla ricerca dell’autonomia, 
alla frivolezza, ai nuovi rapporti, magari di una sola notte. Lui non era 
certo uno psicologo, ma osservando la quotidianità di Bologna, 
trovava in quelle analisi superficiali un fondo di verità 
imprescindibile. Alla fine anche l’uomo faceva parte del regno 
animale. Anche lui era soggetto alle stagioni e ai cicli della natura.
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Sbuffò tra sé e sé pensando alla sua condizione di eterno single. Chi 
voleva prendere in giro? Lui non era single, era solo. Solo come un 
cane. Guidava e pensava. In silenzio. Anche Simone era preso dalle 
sue ansie notturne. 
Balzò spaventato sul sedile della guida quando il cellulare del collega 
brillò e vibrò nuovamente.
«Pronto?», rispose Simone.
«No, sono di turno. Non posso proprio...», la voce era mesta, si 
intuiva che qualcosa non andava per il verso giusto.
«Cosa?».
«Non capisco... fino a ieri lei... lo so!».
Carlo guardava il collega e cercava di intuire chi fosse dall’altro lato 
del telefono. Di sicuro non era Melissa, visto che parlava di lei.
«Metterei nei guai anche Carlo... Davvero, non posso».
Simone rimase in silenzio a lungo, ascoltava le argomentazioni della 
donna all’altro capo della cornetta, quando si accorse di essere 
osservato. La vettura era ferma a lato della strada, il motore 
borbottava; Carlo, essendo stato citato, voleva capire di cosa si stava 
parlando. Cosa avrebbe mai potuto metterlo nei guai?
«Aspetta...», disse Simone al telefono «È una amica di Melissa», 
spiegò al collega «vuole che stasera la raggiunga alla Taverna di 
Dioniso. Dice che è importante e che non può aspettare domani. 
Devo andarci stasera».
«Perché?», chiese stupito Carlo «Voglio dire... cosa c’è di tanto 
urgente?».
«Dice che ne va della mia storia con Melissa... ma non mi vuole 
spiegare oltre. Vuole che ci vediamo di persona».
«Donne...», borbottò Carlo «Ma siamo di turno. Non possiamo».
«Le ho spiegato che non possiamo abbandonare la nostra zona. Ma 
lei dice che è solo uno strappo alla regola».
«Sì», si lamentò Carlo «solo che se capita un’emergenza e non siamo 
nella zona assegnata sono cazzi amari».
«Lo so!».
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«Tu cosa pensi?».
«Non lo so», rispose Simone, tenendo ancora in attesa Laura «Te la 
senti di...».
«Ci tieni proprio a Melissa, vero?».
Simone annuì.
Silenzio. La voce di Laura, in lontananza, chiedeva a Simone se 
ancora era in linea.
«Chiedile a che ora dobbiamo essere alla taverna».
Simone guardò negl’occhi il proprio collega «Sei sicuro?».
«Non farmici ripensare».
«Pronto? A che ora?».
Si sarebbero incontrati attorno alla mezzanotte. Carlo annuì 
silenzioso. Si era fatto promettere che ci sarebbero rimasti solo una 
decina di minuti. Il tempo di un caffè e di uno scambio di battute con 
Laura. Poi sarebbero tornati al lavoro. Nessuno si sarebbe accorto di 
nulla. Sempre che non accadesse qualche emergenza improvvisa.
Per la prima volta il volto di Simone si riempì di un sorriso luminoso. 
Carlo annuì preoccupato. Per l’amico avrebbe fatto questo e anche 
altro. Nell’ultimo periodo era stato troppo distratto. Non andava 
bene. Con il lavoro che facevano c’era il rischio di farsi molto male se 
non si stava lì con la testa.
Mise la prima e tornò a pattugliare la strada. La taverna non era 
molto lontana e l’appuntamento sarebbe stato tra poco più di un’ora. 
Era meglio continuare a lavorare e non pensarci troppo.

*

Laura respirava profondamente. Era appoggiata alla parete del 
palazzo dove abitava Apollo. Era uscita sbattendo la porta. Come 
aveva osato rispondere al suo telefono? Che cavolo gli era saltato per 
la mente a quell’imbecille? Ora suo marito sapeva tutto. Attendeva 
solo che facesse uno stupido due più due, poi si sarebbe scatenato su 
di lei un vero inferno. Nel frattempo doveva andare al lavoro. Un 
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impegno importante a cui, in quel momento, non riusciva proprio a 
pensare. 
Ruggì di disperazione. Colpì il muro ripetutamente e lasciò sfuggire 
alcune lacrime a macchiare di trucco le sue guance arrossate. Stava 
perdendo il controllo. La passione e i sentimenti la trascinavano sulla 
via della perdizione. A casa aveva un uomo che l’amava. Lei invece 
non lo amava per niente. Forse non l’aveva mai amato. L’aveva 
sposato per paura. Tutte le sue amiche si erano sposate, era rimasta 
sola, senza un uomo e con poche speranze di trovare quello giusto. 
Lui la seguiva, era attento a ogni sua necessità, alla fine aveva ceduto. 
In fondo, quante donne cedevano a questo tipo di compromesso? 
Era stata in pace con sé stessa, concedendosi di quando in quando 
qualche scappatella nei momenti di frustrazione, sino al giorno in cui 
aveva incontrato Apollo. Un incontro fortuito, un colpo di fulmine, il 
vero amore, giunto in ritardo, come tutte le cose importanti della sua 
vita.
Si maledì sottovoce, quindi cercò di riprendersi. Doveva andare al 
lavoro, per lo meno finché ne aveva ancora uno da svolgere. Inspirò e 
si ripulì dalle lacrime. 
Fece qualche passo e squillò il cellulare. 
Melissa.
Un fiume in piena la travolse senza preavviso. 
Era al lavoro. Era entrato un ragazzo carino Eros. Ma che dico 
carino, meraviglioso. Brillava di luce propria. Si era spacciato per un 
cliente, capisci? Ma che ci fa uno così in una agenzia matrimoniale. 
Uno così è pieno di donne. Le attira come una lampada attira le 
falene. Eppure era lì. Si era informato. Lei non aveva staccato gli 
occhi un attimo da lui. Lo aveva seguito passo passo. La principale 
non c’era. l’aveva portato nell’antro del supplizio. Gli aveva spiegato 
come funzionava la telecamera, lo sgabello, lo schermo del karaoke. 
Poi è saltato fuori che il tipo cercava un lavoro. Che voleva vedere 
come funzionava prima di svelare le sue vere intenzioni. Un vero 
agente segreto. Eros, il suo nome, stupendo vero? Non molto alto 
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per la verità. Quasi quanto un bambino piuttosto cresciuto. Però che 
occhi, che capelli spettacolari. Il sorriso, poi, luminoso come l’alba. E 
il fisico strepitoso dove lo metti? Non ci sono più uomini così! O 
hanno il fisico, o hanno il cervello. Lui invece aveva tutt’e due le cose. 
Incredibile ma vero. Un sogno. Aveva compilato il modulo di 
assunzione. Lei, lo ammetteva, non era corretto, si era copiata tutti i 
dati personali. Il suo numero di telefono, soprattutto quello, perché 
non si sa mai, magari, avrebbe potuto chiamarlo, no? Per un drink. 
Oggi anche le donne possono fare il primo passo, no? Ma quanto era 
bello. Non poteva capire quanto. Stupendo! 
«E vuoi sapere di più? Stasera andrà alla Taverna di Dioniso. Conosce 
il proprietario. Gli ha telefonato, capisci, mentre ero lì. Ho sentito 
tutto e lui lo andrà a trovare stasera. Fantastico, non è vero? Laura, ti 
devo chiedere un grandissimo favore. Devi venire con me alla 
taverna. Devo andarci. Lo voglio rivedere. Devo rivederlo 
assolutamente. Mi capisci, no? Ti prego... Ti prego... Ti prego...».
Laura rimase basita da quell’aggressione. La sua testa era troppo 
presa da ben altre cose. Voleva dirle di no. Non poteva andare alla 
taverna per fare da spalla all’amica. Si sarebbe ritrovata in una 
situazione che non poteva sopportare. Specie in quel momento. 
Avrebbe cominciato a pensare all’amore e sarebbe caduta di nuovo in 
lacrime. Inspirò due o tre volte.
«Laura? Ci sei? Laura? Stai bene?».
«Sì», rispose alla fine «Sto bene. Ma no, non posso venire».
«Perché no?», esplose l’amica «Tu non capisci. Uno così quando mi 
capiterà più. Devo assolutamente andarci».
«E Simone?», chiese Laura sottovoce.
«Chi?».
«Simone», disse lei indispettita «il tuo ragazzo. Ricordi? Fa il 
poliziotto. State assieme da tre anni ormai. Che mi dici di Simone?».
«Simone... non ci pensavo proprio. Oggi mi ha chiamato una decina 
di volte. Non ho mai risposto, sai? Ero troppo presa con Eros. Te 
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l’ho detto quanto è bello? Certo è un po’ basso ma non si può mica 
essere perfetti, no?».
«Come la metti con Simone?», insistette Laura, nella speranza di far 
mettere la testa a posto alla sua amica.
«Oh, lui... be’, credo capirà. Tu non credi?».
«No, non credo».
«Ma, Laura... Tu non capisci... Io ho bisogno che...».
«Senti. Ho litigato con Apollo. Non me la sento di uscire», concluse 
Laura nel tentativo di chiudere la telefonata.
«Merda...», disse lei impedendole di riagganciare «Sono una stronza. 
Penso solo a me stessa. Ti ho chiamata e non ho pensato neppure un 
istante che tu...».
«Ora non metterla in questo modo, per favore. Mi fai sentire in 
colpa».
«Tu?», disse meravigliata Melissa «Sono io che devo sentirmi in 
colpa», aggiunse soppesando le parole «Vuoi che ne parliamo?».
«Ora non posso. Ho da lavorare...».
«Giusto», sussurrò lei «Ti ho già disturbato anche troppo», aggiunse 
con lo stesso tono sommesso «Però voglio dimostrarti che sono una 
buona amica. Vediamoci stasera. Così parliamo».
Laura fiutò immediatamente la trappola «Magari alla taverna, vero?».
«Ti andrebbe davvero?», immaginava già il volto illuminato della sua 
‘amica’. Laura sbuffo «Non so se sia la cosa giusta. Magari preferisco 
starmene un po’ per i fatti miei».
«No, dammi retta», la interruppe Melissa «Io sono un’esperta di 
queste cose», disse con voce squillante «Quando le cose vanno male, 
quello è il momento per buttarsi in pista. Non è bene rinchiudersi nel 
bozzolo...».
“Ma chi cazzo era lei per fargli la lezioncina” Laura si trattenne dal 
dirlo ad alta voce. Era più facile dagliela vinta piuttosto che intavolare 
una discussione interminabile. Aveva un impegno di lavoro e non 
poteva concedersi certi tipi di distrazione «Va bene», concesse 
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pensando di inventare una scusa all’ultimo minuto «Allora stasera 
andiamo alla taverna».
«Sì!», esclamò l’amica.
«A che ora ci incontriamo?».
«Mezzanotte. Dobbiamo essere là per mezzanotte».
«Cristo! Melissa... Io lavoro domani. Che razza di...».
«Ma lui andrà là a quell’ora. Non possiamo andarci troppo presto. 
Finiremmo per...».
E lei che credeva che Melissa avesse a cuore anche i suoi problemi. 
Sbuffò. Rimase in silenzio. Decise di accettare, tanto le avrebbe 
giocato un bello scherzo. Se lo meritava tutto. Soprattutto, Simone 
non meritava di essere trattato a quel modo.
«Ok. Alle undici sarò a casa tua, così ci prepariamo e andiamo là per 
mezzanotte».
«Grazie Laura», disse lei falsissima «sei un’amica».

*

Apollo adagiò il calice sul tavolaccio a cui si era accomodato. 
Osservava il bicchiere in silenzio, e ogni tanto, sollevava lo sguardo 
per incrociare gli occhi di Dioniso.
«Dunque?».
«Ottimo!».
«Che ti avevo detto?», sorrise beffardo Dioniso «In queste bottiglie si 
nasconde il vero nettare».
Apollo rimase perplesso. Tentò di ricordare il sapore del nettare 
divino che Dioniso versava nei calici di tutti gli dèi durante le feste di 
suo padre. Un sapore indefinito, per certi versi sempre diverso, 
comunque sempre riconoscibile. Ricordava benissimo che il nettare 
non proveniva da bottiglie o da botti in rovere. Cresceva nei bicchieri 
non appena questi si svuotavano. Era la volontà del dio a compiere il 
lavoro. Non c’era la crescita certosina di vitigni pregiati, il controllo 
dei frutti, la vendemmia, il riposo in botti pregiate e 
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l’imbottigliamento secondo le fasi lunari. C’era solo la volontà divina 
a riempire quei calici.
«Che ne è stato del tuo nettare?», chiese alla fine Apollo.
«Il mio... Oh... capisco..»., sorrise Dioniso «Ti stai chiedendo se ho 
ancora i miei poteri. Se mi sta capitando lo stesso fenomeno che ha 
colpito Eros e Poseidone».
Apollo annuì.
«E tu? I tuoi poteri ci sono ancora?», ribatté Dioniso «Li hai ancora, 
vero?».
Apollo annuì nuovamente.
«Ti sei dovuto solo abituare a qualche cambiamento...».
«Sembrano essersi amplificati», spiegò «a volte si rivelano senza che 
io lo voglia».
Dioniso annuì «Stai sperimentando gli istinti umani», spiegò 
«Vivendo tra gli uomini, cominci ad assimilarne le caratteristiche. 
Non diventerai mai umano, ma ne acquisirai pregi e difetti»,
«È possibile ma... tu come sai tutte queste cose?».
Dioniso rimase in silenzio per qualche istante. Abbandonò la conta 
delle sue bottiglie e tornò al bancone, dove la bottiglia di vino aperta 
per Apollo attendeva di fianco a un secondo calice ancora vuoto. Si 
versò il liquido argenteo, poi rispose «Non lo so. Non ne sono certo. 
Lo sento. È nella mia natura. Io sono legato ai cicli naturali. Forse 
percepisco certe verità da ciò che mi circonda. Sull’Olimpo non avrei 
mai potuto sperimentare un contatto così intimo con i miei poteri».
«È così», spiegò Apollo «ora ho un rapporto intimo con i miei poteri. 
Un tempo li comandavo come fossero...», esitò in cerca del termine 
adatto «strumenti a mia disposizione. Ora sono parte di me, come le 
mie mani, la mia bocca, i miei occhi».
Dioniso annuì.
«Quindi anche Eros e Poseidone non hanno perso i loro poteri...», 
aggiunse Apollo.
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«Esatto», lo interruppe Dioniso «stanno solo faticando un po’ di più 
a entrare in sintonia con loro. Forse a causa anche della peculiarità dei 
loro poteri stessi».
Apollo annuì e sorseggiò il liquido rimanente nel calice.
«Be’», aggiunse «suppongo lo abbiano appena capito».
Dioniso lo guardò incuriosito.
«Presto saranno qui, tutti e due».
«Ah», sorrise il proprietario della taverna «i tuoi poteri divinatori».
«Preparati... perché assisterai a qualcosa di interessante».
Dioniso sorseggiò il proprio vino e osservò Apollo con attenzione. 
Inspirò «Non mi hai ancora spiegato perché sei qui stasera».
«Tutte le linee del destino mi conducono qui. Una persona 
importante sarà qui stasera».
«Non vuoi dirmi di più?».
«Perché dovrei?», rise Apollo «Poseidone sta per entrare da quella 
porta. Tra poco lo scoprirai con i tuoi occhi».
Non appena terminata la frase di Apollo, la porta della taverna si 
spalancò vigorosamente. La figura torreggiante di Poseidone si 
arrestò sulla soglia e i due si voltarono verso di lui.

*

«Merda!». Simone esclamò tirando un pugno sul cruscotto della 
volante. Erano parcheggiati a un centinaio di metri dalla Taverna di 
Dioniso. Erano fermi da una decina di minuti e non si decidevano a 
scendere per entrare nel locale. Nel frattempo la radio segnalava varie 
comunicazioni di routine e nessuna situazione di emergenza. 
Carlo si girò di scatto, spaventato dalla reazione del compagno e lo 
guardò stralunato «Che succede ora?».
Simone lo guardò colpevole «Scusami...», disse comprendendo che la 
sua reazione era stata eccessiva «È arrivata ora...».
«Bene», sorrise Carlo «prima finiamo, prima ci leviamo dai guai».
Simone non lo stette ad ascoltare «Solo che c’è anche Melissa».

GLAUCO SILVESTRI

40



«Non capisco...».
Simone le indicò, sull’altro lato della strada. Scendevano da una Yaris 
grigia, l’auto di Melissa. Laura sembrava contrariata. Melissa era 
invece eccitata, truccata e con un abito che Simone non le aveva mai 
visto indossare.
«Ma quella è mia sorella!», esclamò Carlo vedendo Laura parlare con 
l’altra ragazza.
«Tua sorella?». Simone era stupito «Non mi hai mai detto che avevi 
una sorella». Lavorava da diversi mesi in coppia con Carlo ma non 
sapeva quasi nulla della sua vita privata. Non poteva neppure 
immaginare che avesse una sorella, che questa conoscesse addirittura 
Melissa. 
Carlo annuì « È lei», disse esterrefatto «non avrei mai potuto 
immaginarlo, ma», aggiunse sospettoso «tu come fai a conoscerla, ad 
avere il suo numero?».
«Melissa...», rispose Simone «Alle nostre prime uscite, lei si sentiva 
insicura e così si faceva accompagnare da Laura», spiegò «A lungo 
andare abbiamo fatto amicizia e ci siamo scambiati i numeri. Ma non 
mi ha mai detto che aveva un fratello poliziotto, figurati!».
«Sul serio?». Carlo si incupì istantaneamente. Non parlava con la 
sorella dal giorno precedente alle sue nozze. Aveva sempre osteggiato 
quel matrimonio perché era ben conscio che non era basato 
sull’amore. Sapeva che Andrea era innamorato di Laura ma lei non lo 
era altrettanto. Conosceva troppo bene la sorella per non sapere che 
aveva deciso di compiere quel passo per non rischiare di rimanere 
sola.
Avevano litigato furiosamente, tutto il pomeriggio, e il loro rapporto 
si era troncato definitivamente con uno schiaffo che lui si era lasciato 
scappare. Il volto ferito della sorella era il suo peggiore incubo. Non 
riusciva a perdonarselo, ma era sicuro di aver agito nel giusto.
Simone lo osservava in silenzio, incapace di commentare e 
spaventato dalla situazione che si era presentata davanti a loro. Un 
muro denso di tensione cominciò a formarsi nell’abitacolo della 

GLAUCO SILVESTRI

41



vettura quando Carlo stupì il proprio collega chiedendo «Che 
facciamo?».
Era inutile rimanere inerti all’interno della vettura. Si trovavano lì per 
risolvere il problema tra Melissa e Simone. La sua situazione 
personale, in quel momento, doveva rimanere in secondo piano. Se ci 
fosse stata l’occasione, avrebbe poi affrontato Laura, e come giusto, 
le avrebbe chiesto parecchi chiarimenti.
«Non lo so», rispose Simone «Forse è meglio mollare il colpo».
«Sei sicuro?».
Il poliziotto fece un cenno di indecisione con la testa. Continuava a 
fissare la coppia di ragazze e non riusciva a prendere una posizione. 
Loro intanto si erano avviate verso l’ingresso della taverna e si 
stavano allontanando dalla vettura.
«Fossi in te», disse Carlo «non esiterei un istante. Prenderei il toro per 
le corna. È inutile tentennare. Melissa non si fa viva da ieri, giusto? 
Laura voleva parlarti, non è così?».
Simone annuì «E tu? Che farai?».
«Cosa c’entro io», ribatté freddamente Carlo «Siamo qui per te. 
Pensiamo a te», disse fissando un punto oltre le spalle del collega 
«Questo è il momento giusto per chiudere la faccenda una volta per 
tutte».
«Forse hai ragione».
«Certo che ho ragione».
«Ma...».
«Lascia perdere», disse Carlo «Se ci pensi troppo finisci per diventare 
matto. Affronta di petto la situazione. In un modo o nell’altro si 
risolverà».
Simone annuì «Ma io non voglio perdere Melissa e... ho una 
sensazione terribile addosso».
«Se lei ti vuole lasciare, non credo che le cose cambieranno molto se 
tu non entri. Al contrario», spiegò Carlo «se entri potresti avere 
l’occasione di chiedere, per lo meno, una spiegazione».
Simone annuì.
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«Quindi? Entriamo?».
«Cinque minuti», rispose Simone «Mi fumo una paglia e poi 
andiamo».
Carlo accettò il compromesso «Solo se me ne offri una».
I due poliziotti uscirono dall’auto e si accesero a vicenda una 
sigaretta. Il fumo cominciò a salire faticosamente nella notte afosa 
bolognese. Il silenzio più completo li circondava. Era la notte giusta 
per trovare chiarezza, per liberare lo spirito da pesi sopportati troppo 
a lungo, per riprendere le redini delle proprie esistenze.

*

«La Terra non è niente male», commentò Poseidone al terzo 
bicchiere. La taverna era completamente vuota. Dioniso e Apollo lo 
ascoltavano nelle sue elucubrazioni su Zeus e Ade14. Si riteneva 
truffato, lui, che comunque era stato il primo a estrarre la tessera 
dell’elmo. L’eredità di Crono15  da dividere tra tre fratelli, il fato a 
fungere da giudice supremo. 
La guerra contro i Titani era stata vinta grazie all’arguzia di Zeus, lui 
stesso aveva avuto salva la vita grazie al fratello che si era aggiudicato 
i cieli celesti. Crono lo aveva divorato, assieme ad Ade e alle sue 
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14 Ade era figlio di Crono e di Rea, mentre i suoi fratelli e sorelle erano Estia, Demetra, Era, Zeus e 
Poseidone. Secondo il mito venne divorato dal padre insieme ai suoi fratelli e sorelle, con la sola 
eccezione di Zeus, che - salvato dalla madre - li trasse in salvo con uno stratagemma. Ade partecipò 
alla Titanomachia, nell'occasione in cui i Ciclopi gli fabbricarono la kunée, un copricapo magico in 
pelle d'animale che gli permetteva di diventare invisibile: si poté introdurre così segretamente nella 
dimora di Crono rubandogli le armi, e mentre Poseidone minacciava il padre col tridente, Zeus lo colpì 
con la folgore.
In seguito, ricevette la sovranità del mondo sotterraneo e degli Inferi, quando l'universo fu diviso con i 
suoi due fratelli Zeus e Poseidone, che ottennero rispettivamente il regno dell'Olimpo e del mare.

15 Crono è una figura della mitologia greca. Dio del tempo, figlio di Urano e di Gea (Terra) (questi 
ultimi sono, secondo una parte della mitologia greca, generati da Caos, dio supremo e onnipresente; in 
una variante mitologica sono stati prodotti dall'etere originato da Caos).



sorelle. Solo un colpo di mano di Zeus, aiutato dalla madre, aveva 
potuto ribaltare la situazione.
Poi però i rapporti tra loro tre si erano raffreddati parecchio. La 
Terra, unico elemento non dominato da divinità dell’Olimpo, era 
divenuto il campo di battaglia per la guerra fredda che era andata a 
instaurarsi tra i tre regni. Lui e Apollo ne avevano viste di cotte di 
crude. Spesso avevano lottato assieme; insieme avevano costruito le 
mura di Troia16, assieme avevano tentato di ridimensionare la boria 
del celeste Zeus.
Tempi andati. I bei tempi andati. Con la caduta delle antiche civiltà e 
l’avvento delle nuove religioni anche gli dèi avevano smesso di 
stuzzicarsi a vicenda. Duemila anni in cui il loro ricordo si era 
assopito quasi completamente. Loro quattro, Eros compreso, 
avevano deciso di abbandonare l’Olimpo proprio per questo motivo, 
per riavvicinarsi agli uomini e ritrovare gli scopi per cui un tempo 
avevano lottato ferocemente.
Solo che il mondo era mutato in modo irrimediabile, e per loro 
grossa sorpresa, si erano ritrovati a vivere come uomini nelle città 
degli uomini.
«Bologna è stupenda. Ha un gusto morbido e antico, non trovate?».
Apollo aveva annuito riempiendo nuovamente il bicchiere al suo 
compagno di bevute.
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16  Per punizione per aver offeso Zeus, Poseidone e Apollo furono mandati a servire il re di Troia 
Laomedonte: questi disse loro di costruire un’enorme cinta muraria che corresse tutt'intorno alla città, 
promettendo di ricompensarli per questo servizio, ma poi non mantenne la parola data. Per vendicarsi, 
Poseidone mandò ad attaccare la città un mostro marino che però venne ucciso da Eracle.



«La statua del Nettuno, la mia statua, è possente. Molto meglio di 
quella vasca in Piazza della Signoria di Firenze17», disse sorseggiando 
il vino «Poi il calore di queste mura rosse...».
«Se penso che Zeus voleva impedirci di scendere quaggiù...», 
aggiunse «Mi verrebbe voglia di farlo ribollire come quei tre teppisti 
di stanotte».
Apollo, consapevole, annuì silenzioso.
«Lui teme che ricomincino i problemi con i semidei...», tentò di 
spiegare Dioniso «Tra Teseo, Eracle, Enea, e Achille», commentò 
«immagino che il trambusto gli sia bastato per l’eternità».
Poseidone scoppiò in una sonora risata «Ma se proprio lui era uno di 
quelli che faceva fatica a tenere l’attrezzatura nella propria tunica? 
Uno Zeus rinsavito...», disse sarcasticamente «Mi sembra proprio 
impossibile. Mi piacerebbe che Ade fosse qui ad ascoltarvi».
«Già!», disse Apollo «Eppure Zeus ha una grande considerazione per 
gli uomini».
«Se i delfini avessero il pollice opponibile, la Terra non sarebbe in 
mano a queste scimmie spelacchiate», ribatté Poseidone.
«Ma non ce l’hanno...», osservò Dioniso.
«Be’», sorrise sornione «potrei pensarci io...».
« È meglio evitare, Poseidone», disse Apollo «non vorrei che gli 
equilibri finissero per rompersi. Ci son voluti dei millenni per 
sistemare tutta la confusione seguita alla guerra dei Titani».
Poseidone annuì «Colpa di Zeus e dei suoi intrallazzi».
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17  La Fontana del Nettuno di Firenze (detta anche di Piazza o del Biancone) è situata in piazza 
della Signoria, in prossimità dell'angolo nord-ovest di Palazzo Vecchio.
Nel 1559 Cosimo I de' Medici bandì un concorso per creare la prima fontana pubblica di Firenze, al 
quale parteciparono i più importanti scultori fiorentini dell'epoca: Benvenuto Cellini, Baccio 
Bandinelli, Vincenzo Danti, Bartolomeo Ammannati e il Giambologna. Venne scelto il Nettuno 
dell'Ammannati perché giudicato più significativo nell'esaltare i gloriosi traguardi marinari raggiunti 
in quei decenni dal Granducato di Toscana, con la presa di Pisa, la progettazione di Livorno e la 
fondazione dell'Ordine di Santo Stefano deputato a combattere i turchi nel Mediterraneo per la 
sicurezza dei traffici di persone e merci.
Il Giambologna, non accettando la sconfitta, decise di rifarsi realizzando la fontana di Bologna.



Dioniso esplose in una sonora e amichevole risata «E con questo il 
cerchio si chiude», commentò sollevando il bicchiere. Gli altri due 
risposero al brindisi e i cristalli tintinnarono sonoramente.
«Lo sai, Dioniso, cosa mi manca veramente?».
«Se posso esserti d’aiuto...».
«Il tuo nettare», disse Poseidone «Non ne ricordo neppure il sapore».
Apollo sorrise silenzioso. Dioniso lo guardò consenziente «Ne 
stavamo parlando poco fa, io e Apollo».
Poseidone si rivolse al compagno di battaglia «Anche tu vorresti 
assaggiarlo di nuovo?».
«Per la verità è mio padre che...».
«Zeus...».
Apollo annuì.
In quell’istante si aprì la porta. Comparvero due ragazze che, 
chiacchierando rumorosamente, entrarono senza accorgersi del 
gruppetto di bevitori. Andarono a sedersi in un angolo senza 
smettere di discutere. Una delle due sembrava leggermente 
innervosita dall’atteggiamento dell’altra. Nascondeva qualcosa e non 
accettava che il fulcro di quella serata orbitasse solamente attorno alle 
nuove avventure dell’altra.
Dioniso si alzò sorridendo «Devo servire le ragazze», si giustificò 
«voi continuate pure senza di me».
Apollo si girò per osservarle. Sapeva perfettamente che sarebbero 
venute, Laura e Melissa, ora doveva solamente aspettare l’ingresso 
degl’ultimi tre attori di quella sceneggiatura ben orchestrata. 
Poseidone annuì incurante delle nuove venute. L’orologio appeso alla 
parete segnava la mezzanotte esatta.

*

«Capisci cosa voglio dire?». Melissa muoveva le mani come un 
mulinello. Si sistemava i capelli, indicava un punto imprecisato alle 
spalle di Laura, tornava a toccare la rossa chioma che tutti le 
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invidiavano, toccava il braccio di Laura, senza sosta, senza respirare 
«È così bello che mi dimenticherei di tutto se lui mi prendesse...».
“Di me ti sei già dimenticata.” commentò sottovoce l’amica “Non 
dovevi consolarmi per il comportamento di Apollo?” inspirò 
sorseggiando il suo Nero d’Avola «Descrivilo un’altra volta, dài...», 
disse invece fingendo di essere interessata. Il volto di Melissa pareva 
illuminato da un faro alogeno. Sorrideva, occhi stretti a fessura, pelle 
arrossata dall’emozione «È bassino, questo è vero. Però ha un fisico 
da paura. E si muove come un modello, sai? Sculetta che è un ben di 
Dio».
«Sculetta? Non sarà mica gay...», commentò lei carpendo solo alcune 
parole pronunciate dall’amica.
«No! No!», rispose lei scuotendo vistosamente la testa «No!», 
aggiunse annuendo «Ho un ottimo gay-radar», spiegò «è etero. Te 
l’assicuro. E che maschio!».
Laura raggelò quando Melissa si spostò di lato per cercare il cellulare 
nella borsa «Gli ho fatto una fotografia mentre usciva. È sfuocata ma 
si vede che è un gran maschio».
«Gli... gli hai fatto una foto?», gli occhi di Laura erano puntati 
all’unico altro tavolo occupato. Un gigante di due metri sorseggiava 
vino bianco con un volto che non avrebbe mai immaginato di vedere 
alla taverna.
«Sì, sì. Guarda che spalle. È uno spettacolo, ma... Laura, stai bene?».
Impallidita, Laura si era alzata in piedi e aveva barcollato lentamente 
verso Apollo, lasciando l’amica di sasso.
«Ciao Laura», disse lui appoggiando il bicchiere sul tavolo.
«C... ciao».
Poseidone si girò per vedere la ragazza con cui il suo compagno di 
bevuta aveva intavolato un dialogo. I capelli nero pece abbracciavano 
come un casco il volto severo che in quel momento fissava Apollo; il 
fisico slanciato e atletico, l’espressione contrita, il portamento, erano 
tutti tratti che gli ricordavano Artemide. 
«Questo è Poseidone, un mio caro amico, e fratello di mio padre».
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«Laura», disse lei stringendo delicatamente la mano enorme di 
Poseidone «È un piacere conoscere lo zio di Apollo».
Poseidone sorrise allegramente «È vero, non ci avevo mai pensato. 
Sono tuo zio!».
Apollo rise sincero «Laura, siediti qui con noi».
«In realtà», esitò lei sentendosi osservata anche dagl’occhi curiosi 
dell’amica «io sarei qui con Melissa e...».
Apollo annuì «Penso che Melissa, in questo momento, abbia in testa 
un chiodo fisso. Non credo che noterà la tua mancanza tra un paio di 
minuti...».
«Cosa...». Laura si girò a guardare l’amica. Lei le voltava le spalle e 
osservava la porta della taverna.
«Ti avevo detto, Poseidone, che questa sarebbe stata una serata 
interessante».
Poseidone si girò verso la porta. Eros era appena entrato e si era 
trovato al centro dell’attenzione.
Melissa si alzò dal tavolo facendo cadere a terra il proprio bicchiere 
«Eros...», sussurrò con il cuore in fiamme. Laura studiò l’ultimo 
entrato e sbuffò. Apollo la guardò comprensivo «Non ti preoccupare 
per Simone», le disse «vedrai che si sistemerà tutto quanto».
Lei puntò gli occhi contro il volto sereno di Apollo «Cosa ne sai di 
Simone?».
Lui sollevò lo sguardo al cielo «Temo di aver parlato troppo».
Eros avanzò ignorando Melissa e andò a sedersi direttamente al 
tavolo di Apollo e Poseidone «Cosa bevete?», chiese «Devo brindare 
a una notizia stupenda».
«Cosa succede Eros? Una nuova conquista?», rise Poseidone.
Eros lo guardò incuriosito, poi spostò lo sguardo su Laura, quindi su 
Apollo e di nuovo su Laura «Tu...», disse «tu assomigli tantissimo 
a...». Apollo lo fermò appena in tempo. Una piccola scarica di energia 
tra lui ed Eros, una scintilla avvampò per un solo istante. Laura non 
se ne accorse ma percepì il cambiamento. Tornò a guardare Apollo 
«A chi somiglio?».
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Lui si alzò in piedi, la prese per mano e si rivolse ai due compagni «Io 
e Laura dobbiamo parlare di cose importanti. Non vi dispiace se ci 
appartiamo, vero?».
Eros ammiccò sornione. Poseidone annuì sollevando il calice. Laura 
lo guardò incuriosita. Lui la trascinò delicatamente a un terzo tavolo. 
La fece sedere, e con un cenno, avvisò Dioniso di portare loro 
qualcosa da bere.
Melissa, nel frattempo, si era seduta da sola al proprio tavolo. 
Abbandonata dall’amica, ignorata dall’uomo per cui aveva perso la 
testa, cominciò a chiedersi che cosa ci stava facendo in quella orribile 
taverna di periferia.

*

Eros si avvicinò al banco dove Dioniso osservava ciò che aveva reso 
movimentata quella strana serata estiva. Apollo non gli aveva 
raccontato tutto e sospettava che tutto il trambusto era nato dalla 
necessità di Eros di scoprire se i suoi poteri fossero ancora vivi o 
meno.
Prese un bicchiere e lo versò al giovane amico, lo guardò severamente 
e subito vi lesse la colpevolezza di uno che ha agito senza troppo 
riflettere. Fecero tintinnare i bicchieri, poi Dioniso chiese «Mi vuoi 
spiegare cosa sta succedendo?».
Eros si voltò per osservare la taverna e i suoi occupanti «È 
complicato».
«Con te è normale. Tu crei caos, emozioni forti, amore e passione», 
commentò Dioniso.
Eros annuì colpevole, quindi sorrise «Hai ragione», disse «Ma questa 
volta neppure io ho una visione d’insieme della faccenda».
«Sul serio?».
Eros annuì.
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Dioniso studiò un attimo il quadro che si mostrava loro, quindi tentò 
di tradurre in parole ciò che aveva intuito «La ragazzina tutta sola s’è 
presa una sbandata per te», esordì «L’hai conosciuta oggi, vero?».
Eros annuì «E credo di averla avvolta dei miei poteri senza 
essermene reso conto».
«Poseidone non ha nulla a che fare con la faccenda. È l’unico 
tranquillo. Anzi, ho come la sensazione che sia capitato qui per caso».
«Non ne sono sicuro. Credo che Apollo potrebbe spiegare meglio 
tutte le trame del tessuto», disse Eros «ma credo sia impegnato a 
spiegare i propri sentimenti per quella mortale».
«Sul serio?». Dioniso era incredulo «Apollo innamorato? Credo non 
sia mai successo in vita sua».
«Be’, ha avuto molte femmine...».
«Come tutti quanti noi», lo interruppe Dioniso «Ma l’amore è un 
qualcosa di diverso. Tu dovresti saperlo bene».
Eros annuì. La sua permanenza nel mondo degli uomini deve aver 
fatto effetto anche su di lui.
Dioniso annuì «E pensare che si credeva immune a tutto ciò!».
Eros rise «Ora sta tentando di convincere la donna a lasciare il 
marito».
«È una donna sposata?».
Eros annuì «Ma non l’ha mai amato. Uno di quei matrimoni che 
nascono più per convenienza che per sentimento».
Dioniso bevve un sorso dal proprio calice «Sembra che vada sempre 
più di moda in questo periodo».
«È nella natura umana, cercare di non rimanere soli troppo a lungo».
«Ce la farà?».
«Apollo?».
Dioniso appoggiò il bicchiere al bancone «Immagino che lui sappia 
già come andrà a finire», sorrise «I  suoi poteri possono essere 
veramente comodi in certe situazioni».
Eros annuì «Non credo si darebbe tanto da fare se non fosse già 
sicuro di avere successo».
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«Come risolviamo invece il problema dell’altra ragazza?».
«Tra poco dovrebbero entrare in scena gli ultimi due personaggi di 
questa commedia».
Dioniso lo guardò «Altri due personaggi?».
«Già!».
Carlo e Simone entrarono imbarazzati proprio un istante più tardi. 
Rimasero sulla soglia sorpresi di essere osservati dalle poche presenze 
nel locale. Carlo inquadrò immediatamente Laura, stava parlando con 
un bellimbusto che sembrava uscito da una fiction televisiva. Simone 
vide Melissa da sola a un tavolo. Eros indicò i due poliziotti con un 
cenno del mento.
Dioniso si appoggiò al bancone per meglio assistere a ciò che 
sarebbe successo. Poseidone si sollevò dal proprio tavolo per 
raggiungere gli amici. Simone lo vide, si arrestò per un istante, 
riconoscendolo come il tizio del quad fermato poche ore prima, 
quindi tornò a dedicarsi alla propria ragazza.
«Melissa».
La ragazza alzò lo sguardo, stava piangendo. Il trucco le rigava il 
volto pallido e segnato dalla sofferenza «Cosa succede?», chiese 
Simone preoccupato.
«Sono una stronza!», esplose lei alzandosi in piedi. Simone 
l’abbracciò istintivamente. Lei proseguì «Ho perso la testa per quel 
tipo», disse tirando sù col naso «lui però non è interessato, e io sono 
una stronza».
«Non è vero Melissa», ribatté Simone squadrando il volto di Eros 
«Non hai fatto niente di male», tentò di consolarla pur sentendo 
crescere la rabbia interiore «A volte capita di avere un abbaglio».
Melissa annuì. Si asciugò le lacrime sul dorso di una mano e puntò lo 
sguardo sul suo uomo «Però ti ho tradito».
«Che dici... non è vero!».
«Sì», ribatté lei «Col pensiero. Volevo lasciarti per gettarmi tra le sue 
braccia».
«Ma non l’hai fatto...».
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«Solo perché lui non...».
Il silenzio scese tra i due. Simone smise di guardare Eros e la strinse 
con tutte le proprie forze «Mi perdoni?», chiese a lei.
Lei lo guardò esterrefatta.
«Ti ho trascurata. Forse è colpa mia. Il mio lavoro mi tiene sempre 
lontano da te e...».
Lei scosse violentemente la testa «No!», disse disperata «Non è colpa 
tua. È colpa mia. Io sono la stronza. Tu non hai fatto niente di male».
Lui la scostò di qualche centimetro. Voleva guardarla negl’occhi. Il 
suo viso era lo specchio della sofferenza. Aveva travisato le emozioni. 
Aveva dimenticato i propri sentimenti. Si era lasciata trascinare da 
una passione momentanea e aveva addirittura pensato di lasciarlo. 
Scoprire che il proprio uomo si sentiva altrettanto colpevole le dava 
un barlume di speranza «Non mi vuoi lasciare?», chiese lei 
balbettando.
«Perché dovrei?», rispose lui «Io ti amo».
Il silenzio riempì la sfera dei loro sentimenti. Eros, lontano, annuì 
soddisfatto. Li vide abbracciarsi e baciarsi, poi si allontanarono 
lentamente, uscirono dalla taverna per poter stare soli.
Nel frattempo, a qualche tavolo di distanza, Laura guardava 
negl’occhi il fratello. Carlo aveva sempre avuto ragione. Aveva tentato 
di proteggerla e lei lo aveva rifiutato, allontanato, dimenticato. 
Credeva che lui la odiasse, e invece ce l’aveva di fronte, e non era 
arrabbiato. Non era neppure triste. Anzi, sembrava addirittura felice 
di vederla.
Probabilmente aveva capito. Era lì con un altro uomo. Andrea chissà 
dov’era in quel momento. Non l’aveva visto per tutta la giornata, 
nonostante Apollo avesse agito di testa sua con quella bravata da 
ragazzino. Era scomparso, e per quanto fosse crudele, a lei andava 
bene così. Anche suo fratello sembrava contento di vederla con un 
altro uomo. Difatti «Allora è lui...», chiese Carlo guardando negl’occhi 
Apollo.
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Laura annuì «Ma non lo conosco da molto», aggiunse per giustificarsi 
dal fratello.
«Un mese, circa», aggiunse Apollo sottovoce.
«Lo ami?», chiese Carlo ignorando le parole di Apollo.
Lei si girò verso l’altro uomo. Inspirò e rimase in silenzio.
«Lo ami?», ripeté Carlo.
«Sì», rispose Laura «Non posso fare a meno di pensare a lui in ogni 
momento».
Carlo chiuse gli occhi. Laura si chiese come aveva fatto a rinnegare il 
proprio fratello a quel modo «Avevi ragione tu...», disse mestamente 
«Sono stata una stupida».
«Avevi solamente paura di non trovare l’amore».
Lei non riuscì a rispondere.
«Ora però sembra che tu l’abbia trovato...».
Laura annuì.
«Tu la ami?», chiese Carlo ad Apollo.
«Sì», rispose lui senza un briciolo di esitazione. Laura si voltò 
sorpresa. Lui sorrideva e annuiva.
«Allora credo che non ci sia più bisogno di odiarsi, non credi?», 
concluse Carlo sedendosi al tavolo. Laura rise sollevata. Dioniso 
intervenne portandogli un calice ricolmo del suo nettare. Un liquido 
dorato capace di alleviare ogni dolore, così lo definiva Zeus. Carlo 
bevve senza chiedere nulla. Chiuse gli occhi e si lasciò trasportare dal 
nettare che cadeva come una cascata delicata attraverso il suo 
esofago. Strane emozioni lo travolsero. Voleva piangere. Voleva 
ridere istericamente. Voleva spaccare tutto. Voleva impugnare la 
propria Beretta e sparare in fronte a quel maledetto del suo marito 
assente. Voleva baciare Laura. Voleva buttarsi giù dal ponte sul fiume 
Reno. Voleva scappare. Voleva gridare. Voleva bere un altro sorso di 
quel liquido capace di dissipare tutti i suoi pensieri.
Apollo si allontanò dalla propria sedia e prese per mano Laura 
«Vieni», le disse «ora è meglio lasciarlo solo».
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Laura lo guardò in silenzio «Ci parlerai più tardi», aggiunse Apollo 
«Adesso ha tante cose a cui pensare», disse «Dammi retta, è meglio 
così».
Laura annuì e si lasciò trascinare fuori dalla taverna. Apollo la aiutò a 
salire sulla propria Lotus. Salì a sua volta sul lato guida e mise in 
moto lasciando sfogare i cavalli del motore. Le labbra si sfiorarono 
delicatamente. Poi la prima fu innestata. Pochi secondi più tardi il 
veicolo giallo si perse lungo la Via Emilia, diretto verso l’alba di un 
nuovo giorno.

*

Un paio d’ore più tardi Dioniso era solo nella sua taverna. Stava 
pulendo il pavimento, lo straccio bagnato lasciava una scia profumata 
al limone sulle mattonelle in cotto di quell’antico locale. Sorrideva e 
annuiva per ciò a cui aveva assistito durante la serata. Aveva anche 
violato una regola che si era imposto diverso tempo prima. Mai un 
mortale avrebbe bevuto il suo nettare. Quella sera, però, un fratello 
sconsolato aveva avuto bisogno di ritrovare l’equilibrio perduto. Per 
cui aveva violato la regola e si sentiva comunque soddisfatto.
Le luci del locale erano ormai tutte spente. Solo una coppia di faretti 
posti sopra al bancone illuminavano la sala priva di vita. Il silenzio 
più completo annunciava l’approssimarsi del nuovo giorno. Apollo 
però gli aveva accennato che qualcosa sarebbe accaduto anche a lui. 
Era curioso. Faceva finta di nulla, compiva i suoi soliti gesti prima 
della chiusura, ma era curioso di scoprire ciò che quel furbo di 
Apollo gli aveva tenuto nascosto.
Finì di dare lo straccio con poche e vigorose bracciate. Quindi 
svuotò il secchio nello scarico del bagno di servizio. Chiuse gli occhi 
e annusò l’odore di pulito. Amava quel profumo. E mai si sarebbe 
aspettato che, riaprendo gli occhi, Zeus in persona si sarebbe 
presentato di fronte a lui.

GLAUCO SILVESTRI

54



Lo osservò in silenzio, senza neppure accoglierlo con la sua solita 
bonarietà. Era stato colto completamente di sorpresa.
Il vecchio barbuto fece qualche passo, quindi tuonò giovialmente 
«Non si saluta il tuo vecchio padre?».
Dioniso sorrise e annuì «Mi sorprende vederti qui, vecchio mio».
«Credevo che mio figlio ti avesse preparato con anticipo».
«Sai com’è Apollo. Dice e non dice...».
«Già!», rise Zeus «A volte è capace di fare impazzire gli umani per 
colpa di questo suo vizio».
Dioniso annuì «Ti prego», disse «accomodati».
Zeus si girò per guardare lo sgabello che gli veniva indicato dall’oste 
«Non è male questo locale. Piuttosto rustico».
«Ricorda alcune bettole a Troia, non credi?».
Zeus scoppiò a ridere «È vero! Sembra proprio una di quelle taverne 
per viandanti».
«È per questo che l’ho presa», spiegò Dioniso «Nostalgia dei tempi 
che furono».
Zeus rifletté a lungo su quella frase «Ti mancano i tempi in cui 
uomini e dèi intrecciavano le loro esistenze, vero?».
Dioniso annuì «La nascita di certe religioni mi ha...».
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«Non lo dire», lo interruppe Zeus «Il destino è intrecciato da coloro 
che non vedono18... ma è anche vero che ci sentono benissimo19!».
«In realtà un occhio20 a disposizione ce l’hanno...».
Zeus esplose ridendo «Quella è solo una stupida diceria. Credimi, 
non vedono nulla. Ma quando sentono la mia voce sono guai».
Dioniso rise di gusto «Non ti sei fatto troppi amici nell’Olimpo».
«Già!», confermò Zeus «Neppure i miei fratelli mi vedono di buon 
occhio».
Dioniso rimase in silenzio qualche minuto per lasciare che Zeus si 
liberasse dalle proprie frustrazioni, quindi chiese «Posso offrirti 
qualcosa da bere?».
«Mi piacerebbe assaggiare il tuo nettare. Mi manca quel sapore 
sempre diverso e comunque uguale a sé stesso».
Dioniso annuì «Sei sicuro di non voler provare un buon Sangiovese? 
Fa scorrere il sangue che è una meraviglia».
Zeus fece un cenno negativo con la mano «Magari in una prossima 
occasione. Oggi avrei proprio bisogno del tuo nettare».
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18  Le Moire è il nome dato alle figlie di Zeus e di Temi o secondo altri di Ananke. A esse era 
connessa l'esecuzione del destino assegnato a ciascuna persona e quindi erano la personificazione del 
destino ineluttabile.
Erano tre: Cloto, nome che in greco antico significa ‘io filo’, che appunto filava lo stame della vita; 
Lachesi, che significa ‘destino’, che lo svolgeva sul fuso e Atropo, che significa ‘inevitabile’, che, con 
lucide cesoie, lo recideva, inesorabile. La lunghezza dei fili prodotti può variare, esattamente come 
quella della vita degli uomini. A fili cortissimi corrisponderà una vita assai breve, come quella di un 
neonato, e viceversa. Si pensava per esempio che Sofocle, uno dei più longevi autori greci (90 anni), 
avesse avuto in sorte un filo assai lungo.
Si tratta di tre donne dall'anziano aspetto che servono il regno dei morti, l'Ade.
Il sensibile distacco che si avverte da parte di queste figure e la loro totale indifferenza per la vita degli 
uomini accentuano e rappresentano perfettamente la mentalità fatalistica degli antichi greci.

19 Le Moire agivano spesso contro la volontà di Zeus. Ma tutti gli dèi erano tenuti all'obbedienza nei 
loro confronti, in quanto la loro esistenza garantiva l'ordine dell'universo, al quale anche gli dèi erano 
soggetti.

20  Si dice che le Moire avessero un solo occhio grazie al quale potevano vedere nel futuro e che 
spartivano a turno tra loro.



«Va così male lassù?».
Zeus batté il pugno sul proprio petto «Sono un vecchio nostalgico, 
caro Dioniso. Nell’Olimpo non ci sono problemi. Sono io che vorrei 
avere attorno a me i vecchi compagni».
Un lieve sorriso si dipinse sulle labbra di Dioniso «A questo c’è 
rimedio con poca fatica, caro mio», disse porgendogli un calice 
ricolmo di un liquido dorato « È sufficiente che tu venga quaggiù un 
po’ più spesso, e magari a un orario più decente».
«Tu dici?».
«Ho come la sensazione che saresti il benvenuto».
Zeus annuì «E come la mettiamo col mio caratteraccio?».
«Be’», rispose Dioniso gioiosamente «Lo attenueremo a forza di calici 
ricolmi di vino».
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Note

Urban Gods... questo è il nome del concorso che ha ispirato il 
racconto che avete appena finito di leggere. L’idea è nata proprio 
leggendo il bando del concorso, ma la stesura del racconto non è 
avvenuta in funzione di esso. Difatti, una volta iscritto, questo 
racconto non ha superato neppure il primo livello di selezione.
Il concorso pretendeva di proiettare le divinità del passato nelle città 
odierne, di creare una sorta di Urban Fantasy con richiami, più che 
storici, direi epici.
Ciò che ho voluto fare con la Taverna di Dioniso è invece una sorta 
di proiezione della mitologia greca al mondo di oggi. Permangono 
quindi i caratteri libertini delle divinità che abbiamo potuto 
conoscere attraverso i classici. Il loro spirito di mischiarsi con gli 
uomini e dare vita a una progenie di semi-divinità è ben descritto 
nelle opere dei grandi filosofi, ma anche nelle leggende, nelle opere 
d’arte e nelle sculture. Per cui, mi sono chiesto come avrebbero 
potuto essere le potenti divinità elleniche in un mondo che ormai ha 
perso ogni tipo di valore, se non quello del denaro e del potere 
connesso a esso. Ho voluto dipingerli con volti umani, con debolezze 
umane, con sogni e ambizioni. Li ho però resi capaci di errare, di fare 
scelte discutibili e... be’, non erano forse così anche all’epoca in cui 
Atene era una potenza del Mediterraneo?

GLAUCO SILVESTRI

59



Ovviamente Bologna fa da sfondo a questa vicenda, e ammetto che i 
personaggi sono dipinti a immagine e somiglianza di alcune persone 
che conosco. Per lo meno alcuni di loro. Altri invece sono disegnati 
in modo tale da omaggiare un simpatico cartone animato degl’anni 
ottanta.
La ‘Taverna di Dioniso’ esiste realmente. Ovviamente non porta 
questo nome, ma è comunque un’ottima enoteca in cui passare 
qualche ora lieta. Così come spero sia stata lieta, per voi, la lettura di 
questo racconto.
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Se questo racconto ti è piaciuto, se hai qualche commento da fare, dei suggerimenti o, ancora, 
esprimere un giudizio, voglio ricordarti che sul mio sito è possibile lasciare un commento. Ogni 
testimonianza, appunto e critica sono ben accetti e sicuramente costruttivi per la mia crescita artistica, 
e per far sì che i miei prossimi racconti possano sempre migliorare rispetto a quanto ho già scritto.
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