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PARTE    PRIMA 
 
 
 
 
 
Capitolo    1 
 
 
 
Scrivi, Timur .   
 
" Qui erano i giardini . Menelao li aveva fatti costruire per lei . Non c'erano stati giardini nel palazzo dei 
re di Sparta prima che venisse la sposa ". 
 
La sposa era lei : noi mocciosi avevamo imparato a chiamarla così dalle nostre madri. Prima 
che venisse ad abitare qui a Sparta, le nostre madri la chiamavano la sposa. Poi la chiamarono 
la regina. Sempre. Anche dopo che tradì, dopo che fuggì con Paride, dopo che tornò da Troia 
fra le maledizioni della nostra gente . Continuarono a chiamarla la regina . Scrivi, Timur . 

 
" Non c'è stata altra regina a Sparta se non lei, Elena . Non c'erano stati giardini nel palazzo dei re di 
Sparta prima che venisse Elena . Non ce ne sono più stati dopo di lei ." 
 
Queste rovine, ragazzo, queste che vedi, ci sono state dopo di lei . Ma i giardini già non 
c'erano più quando siamo tornati da Troia. Per diciotto anni nessuno li aveva coltivati, sarebbe 
stato come coltivare il ricordo di lei, della traditrice . E quando Menelao ha rimesso piede nel 
palazzo, che cosa credi che abbia cercato ?  
- Perché avete smesso di curare i giardini ? - ha chiesto ai servi - Farete venire due giardinieri 

esperti e nel giro un anno li riporterete com'erano quando sono partito ! 
Nel giro di un anno… Se avesse saputo, il re, quante cose avrebbe visto mutare nel giro di un 
anno…  
 
" I giardini erano stati costruiti nell'anno di attesa, intanto che la sposa bambina raggiungesse l'età da 
marito . Piante portate da lontano, alberi rari, cespugli mai visti a Sparta. Le nostre madri rubavano 
segreti alle serve mentre i mesi dei giardini diventavano i mesi che la sposa si faceva donna, pronta per 
generare eredi a Menelao. A nessuno, quasi, era dato vederli prima che la sposa arrivasse . Io li vidi 
soltanto dopo la guerra, dopo che il re mi volle a palazzo  assieme a Leonida e pochi altri come guardia 
di fiducia . Il re si fidava di pochi a quel tempo, e fra i pochi ci fu Cleone la volpe . Questo è titolo di 
gloria per me, Cleone, soldato della guardia del re. E a quei tempi conobbi i giardini, mentre esperti 
giardinieri cominciavano a dissodare la terra perché potesse accogliere nuovi alberi, nuovi cespugli, 
perché Elena potesse entrarci di nuovo, come se non se ne fosse mai allontanata . " 
 
E io ti dico che sono questi i giardini, Timur, anche se tu puoi farmi notare che non c'è nulla 
qui che testimoni la presenza di giardini . Ma non mi sbaglio . Un giorno avrei saputo fare 
spiritosaggini, inventare battutacce su pietre sporche come queste, mangiate dalla pioggia, 
pietre che non sanno parlare di un palazzo di re, tutt'al più di un alloggio di pastori. Se ci fosse 
qui con me Leonida il merlo, ci sentiresti sparare balle più grosse di queste pietre, ci sentiresti 
ridere di niente e ci verresti dietro, ragazzo, non potresti resisterci, nessuno poteva resistere a 
Cleone e Leonida quando erano in coppia. Tu mi hai conosciuto vecchio e noioso, mi hai 
conosciuto piagnucoloso, nostalgico . Non potresti credere che solo cinquant'anni fa ero 
capace di tirare un'ora  a ridere sdraiato sui sacchi di un cortile . 
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" Il cortile era bianco di pietre e bianco di polvere, e invaso dai sacchi e dalle ceste ogni mese dell'anno, 
d'estate e d'inverno . Invaso dai sacchi. " 
  Scrivi. 
 " Il cortile odorava di sacco e di cesta . Leonida diceva  ' puzza di cesta ' . In realtà sapeva di olive, 
soprattutto, olive salate sotto semi di finocchio. E sapeva di pecora, certi giorni, per quanto le lavassero 
a fondo le pelli e le raschiassero tutte prima di stenderle ad asciugare . Ci facevano di tutto gli artigiani 
del re con quelle pelli di pecora : erano capaci di farle diventare otri e scudi, tende e tamburi ; il re 
pagava bene i suoi artigiani . Perfino nei lunghi anni della guerra non mancò mai il lavoro al palazzo : il 
re aveva lasciato buoni amministratori e servi fedeli ; e quando tornammo, ci accorgemmo che in 
diciassette anni avevano fatto in tempo a diventare uomini e donne quelli che avevamo lasciato 
mocciosi attaccati alle sottane delle madri. Ermione, per esempio,  la principessa, l'unica figlia generata a 
Menelao dalla regina . L'avevo lasciata ancora attaccata alle poppe di mia sorella, che le aveva fatto da 
balia per tre anni ; per quanto non venisse più latte dai capezzoli, quella smorfiosetta non voleva 
staccarsi, voleva ancora ciucciare, e mia sorella la giustificava e la compativa perché non aveva una 
madre, poverina, che la consolasse e la aiutasse a diventare una piccola donna ." 
 
Per Giove ! se era diventata donna ! Non una piccola donna, Timur, te lo dico io che rimasi 
come un allocco a guardarla mentre la cercavo tra le piccole ancelle, dimenticando che doveva 
avere almeno vent'anni, al nostro ritorno ! Me la vidi lì, all'improvviso, sbucare a dare ordini 
alle donne, e seppi subito che era lei, Ermione . Della regina sua madre non aveva niente, devi 
credermi, Timur, niente della grazia incantatrice di Elena . Ma di suo padre Menelao, tutto : 
dai capelli d'oro alle spalle erette, regali ; e gli occhi magnetici ordinavano senza parlare . Ci 
prese un colpo, ragazzo, a me, a Leonida e agli altri della guardia che erano con noi ! Non 
potevamo muoverci, ti dico, fino a che lei ci guarda - vedessi come ci guarda, non so dirtelo ! - 
e ci fa capire, solo con gli occhi, che quello non era il nostro posto, che dovevamo sloggiare  da 
lì, subito ! Nemmeno una parola, Timur, e ci fece arrossire come ragazzi, noi che avevamo 
tutti più di trent'anni . Più tardi, sui sacchi del cortile, ci sfogammo a fare gli spiritosi, per 
dimenticare la figuraccia ! Ma ci vollero una dozzina delle nostre battutacce da veterani per 
smaltire la vergogna . Mentre facevamo i cretini, cominciava a passarci per la testa che non era 
rimasto senza comando il palazzo, almeno negli ultimi anni ; ci passava per la testa che la 
regina riportata a casa da Menelao forse avrebbe avuto vita dura ; ci passava per la testa che a 
Menelao qualcuno avrebbe messo i bastoni fra le ruote nei prossimi mesi. E non solo la figlia . 
C'era un altro che era cresciuto, mentre noi eravamo a Troia, uno che non ci piaceva per 
niente, Timur, e che non ci aspettavamo di trovare nel palazzo. Ti dico che non ci fece per 
niente piacere trovarcelo lì fra i piedi, e presto capirai perché, ragazzo . Scrivi . 
 
" Alessandro aveva giocato insieme con noi per tutti gli anni che ci era stato concesso di giocare . 
Quando io e Leo e molti altri ci trovammo, come in un lampo, all'età dell'addestramento militare, ad 
Alessandro restavano ancora due anni di giochi insieme con i più piccoli. Due anni : questa era la breve 
distanza che lo separava, allora, dalla nostra fierezza di piccoli uomini, dal nostro orgoglio di giovani 
guerrieri ; questa fu la breve distanza che lo tenne fuori dalla guerra . Perché la mia generazione  fece 
appena in tempo a finire il primo addestramento militare che fu arruolata in massa: tutti sulle navi alla 
volta di Troia, nessuno escluso. Generazione forte,soldati validi, tutti ! A quindici anni ti ritrovi nel giro 
di sei mesi dalle battaglie per gioco, sul limite del bosco, alle navi del re, armato di armi vere, in partenza 
per una guerra vera. E ti tremano negli occhi lacrime di orgoglio, ti senti uomo, guardi con disprezzo 
dall'alto della nave i ragazzini che sono corsi a salutare e ti pare che possano guardarti solo con invidia, 
con lacrime di desiderio per la tua sorte fortunata che non è stata la loro, per un anno di differenza, per 
due, per quella breve distanza che gli vieta di correre con te l'avventura sulle navi del re, nella guerra del 
re contro i barbari a Troia ! 
Ma Alessandro, in mezzo ai pischelli della sua età, non mostrava lacrime d'invidia negli occhi, non gli 
leggevi il desiderio: Alessandro era contento di restare, ai nostri occhi incomprensibilmente contento e 
pacifico. Sempre altri desideri avevamo visto passare negli occhi di Alessandro, nei nostri giochi di 
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mocciosi e poi di bimbi cresciuti. E ci bastò rivederlo a palazzo, diciassette anni dopo, accanto ad 
Ermione per capire che anche oggi desideri diversi dai nostri gli passavano nel cuore, desideri molto più 
complicati dei nostri stupidi banali desideri di veterani  di guerra ! Qualcuno di quei desideri, che il suo 
cuore certo inseguiva da anni, si stava forse già realizzando, se poteva avere sulle labbra quel sorriso 
sicuro, se poteva avere nel corpo quel portamento non fiacco, non curvo che distingue i padroni dai 
servi. Alessandro, per nascita, non avrebbe potuto aspirare a diventare padrone ; ma una guerra, una 
guerra lunga dieci anni, un'assenza del re prolungata per diciassette, un ritorno segnato dalla presenza 
funesta della regina traditrice tornata come bottino di guerra : tutto questo può cambiare la vita di un 
regno. Alessandro dimostrava di avere molto chiara questa verità . " 
 
Devo dirtelo, Timur, a te posso dirlo, giacchè sei solo un ragazzo e non hai la malizia dei 
vecchi : così puoi capire che,anche se non ci piaceva Alessandro, anche se lo disprezzavamo, 
vedevamo che era sincero,che c'era nella sua insolenza vanesia,nella sua impudenza 
ambiziosa, una fede . Alessandro credeva nei suoi sogni, perseguiva con determinatezza i suoi 
progetti : Sparta doveva cambiare, lui lo voleva fermamente ; e adesso posso dire : lui lo sapeva 
fermamente . Anche se ci dava fastidio ammetterlo, indovinavamo in lui una vista lunga che 
sapevamo di non avere . Noi vedevamo Menelao, il nostro generale,il nostro re, potevamo forse 
arrivare a vedere un erede dopo di lui ; non c'era concretamente ancora un erede, ma ci 
sarebbe stato poiché Menelao voleva crederlo e poiché la sua monarchìa doveva continuare, 
ora che lui era rimasto unico degli Atridi,se si escludeva Oreste, il matricida folle . Noi 
vedevamo attraverso gli occhi del nostro re . Alessandro guardava con i propri occhi, questo 
devo ammetterlo . E se allora io e Leo ridevamo quando lui cercava la nostra complicità, 
quando diceva "Sparta deve cambiare, è il prezzo della sopravvivenza, il prezzo del futuro", se 
allora ridevamo, oggi vedi anche tu, Timur, con i tuoi occhi di ragazzo, che forse dovevamo 
prenderlo almeno un poco sul serio ; anche tu puoi venirmi a dire che nessuna delle vecchie 
monarchie è sopravvissuta . Forse il tuo popolo, Timur,lo scaltro popolo dei Fenici era 
destinato comunque a diventare il futuro del Mediterraneo, il protagonista della tua 
generazione, Timur . E il fatto che tu a quindici anni stai qui a scrivere, a tracciare segni per il 
futuro, e io invece, io a ottant'anni ho bisogno di te per consegnare il mio tempo ai 
posteri,questo solo fatto basterebbe a dimostrare che il tuo popolo avrebbe rotto i vecchi argini 
comunque, anche se Sparta, Micene, Tebe avessero provato a cambiare . E cambiare come, 
Timur ? E' facile dire "cambiare". Ma neppure lui, Alessandro il visionario, seppe indicarci la 
strada . O forse non gliene abbiamo data la possibilità, e poi il tempo è precipitato su di noi . 
Scrivi, Timur . 
 
Quando vedemmo Alessandro nel palazzo in compagnia della principessa Ermione, quando arrivarono 
alle nostre orecchie, che volentieri li lasciarono entrare, i primi pettegolezzi sulle "libertà" che lui si 
prendeva con la principessa, tutto quello che sapemmo immaginare furono tentativi di strappare al re 
un consenso forzato per nozze che facilitassero il suo arrivismo. Più in là non andò la nostra vista né le 
nostre chiacchiere di cortile . Che lui progettasse - e certo non da solo - una Sparta senza Menelao non 
ci passò mai per la testa . E non gli permettemmo mai di proseguire quando egli, più volte, tentò 
d'introdurre un discorso per me e Leonida irritante, che più o meno girava attorno alle parole ‘ in nome 
di Elena abbiamo fatto una guerra, adesso in nome di Elena…’. Ci rifiutammo sempre di ascoltare che 
cosa, dopo una guerra di dieci anni, si potesse ancora fare in nome di Elena . E per mesi non ci sfiorò il 
sospetto che Ermione fosse solo uno strumento nelle sue mani : non con l'ambizione di sposarla per 
diventare parte della famiglia reale, giacchè questo cozzava - ma noi non potevamo capirlo - con la fede 
caparbia di Alessandro in una nuova Sparta ; ma con l'ambizione di cambiarla, sì, di conquistare anche 
Ermione alla sua nuova fede cosicchè per lei non avesse più valore essere una principessa reale, ma si 
facesse lei pure una donna della nuova Sparta, una cittadina della nuova era della Grecia . Che cosa 
c'entrava, tutto questo, con Elena ? 
Elena era la regina. Molti anni dopo, quando quello che sto raccontando era diventato solo un ricordo 
lontano, cominciai a capire che la regina era stata per Alessandro, e per molti altri a Sparta, il simbolo di 
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tutto ciò che di vecchio e marcio il nostro mondo di piccoli re si trascinava dietro. Non avrei mai detto, 
cinquant'anni fa, ‘piccoli re’ : per gente come me e Leonida che avevamo combattuto con orgoglio al 
seguito di Menelao e di Agamennone, i re non potevano che essere ‘grandi forti saggi scaltri 
lungimiranti ’. Così ci avevano educato a credere e così fermamente credevamo . Fu terribile conoscere, 
dopo, un Menelao debole e malato . Ma per gente come Alessandro - e ce n'era a Sparta più di quanta 
io potessi sospettare - Elena era il segno vivente di un potere che aveva perso l'antico rapporto con la 
divinità ma fingeva di conservarlo ; fingeva di operare scelte in nome della città mentre le operava in 
nome del proprio tornaconto o della propria vanità, fingeva di guardare all'avvenire della propria gente 
mentre sapeva soltanto voltarsi indietro a cercare in un passato di avi lontani un volto vincente 
giustificato ad ogni costo . A costo di stragi, a costo di lacrime, a costo di vite gettate sull'altare di 
divinità mute . 
Adesso che sono vecchio, è così che ripenso la storia della figlia di Agamennone sacrificata in Aulide, 
sotto gli occhi di tutti noi, per un soffiare di venti ; è così che ripenso la strage dei pretendenti 
organizzata con freddo calcolo dall'eroe Ulisse ; è così che rivedo l'entrata furtiva di una macchina 
ingannatrice, il famoso cavallo di legno, dentro una città che aveva osato resistere per dieci anni al 
nostro assedio ‘ voluto dagli dei ‘. 
E mi chiedo con cinquant'anni di ritardo : se Agamennone partiva col volere degli dei, se Ulisse tornava 
con diritto e autorità sul suo trono di Itaca, se Menelao chiedeva a Troia solo giustizia e la restituzione 
della legittima moglie, se tutto questo era vero… perché una bambina come giovenca sull'altare ? 
perché centinaia di giovani come capretti sgozzati ? perché famiglie intere come statue di carbone in 
mezzo alla cenere di una città fantasma?  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Arcangela Tosto – I GIARDINI DI ELENA DI SPARTA 
 

Capitolo   2 
 
 
 
 
 
Vedi, Timur, tu adesso mi senti parlare così e potresti supporre che questi ragionamenti siano 
lo sviluppo di domande che erano già nate in me cinquanta, sessanta anni fa, quando io c’ero 
tutto dentro a questi fatti, dentro fino al collo come tutti quelli della mia generazione. Ti 
deludo, Timur: io non mi ponevo domande, allora; tutti quelli che conoscevo bene non si 
ponevano domande; non era necessario: ci erano già state date tutte le risposte. Una sola 
persona – e non era Alessandro – fu capace di suscitarmi alla fine della guerra certi dubbi. Te 
ne parlerò, a suo tempo; te ne parlerò perchè senza di lei questa storia che racconto non 
sarebbe la stessa storia. E così tu dovrai scrivere di lei, molte cose di lei, Timur. Vedrai che non 
si tratta di una regina né di un’eroina cantata dagli aedi. Era una piccola donna, una bizzarra 
piccola donna che entrò nelle nostre vite, di Menelao e di tutti noi che abbiamo condiviso il 
suo destino, il giorno che il fuoco rase al suolo Troia : Menelao la trovò lì, in mezzo alle ceneri 
calde, sporca di fumo, stracciata, piangente, e lei diceva di essere Elena, Elena di Sparta, la 
traditrice. Il fatto è che Menelao, già due ore prima, aveva riportato Elena alle nostre navi, 
incatenata come una schiava di guerra : un ufficiale l’aveva scovata nascosta fra le rovine della 
reggia, bellissima, pulita, fiera, come se avesse vinto lei la guerra. Tu mi chiedi quale delle due 
era la vera Elena? Devi pazientare tutta la storia, Timur, per capire da te, per scegliere. Perché 
la mia risposta potrebbe non essere quella giusta . Molte persone, allora, dovettero con fatica 
interrogarsi per anni per scoprire la verità e chissà se mai l’abbiano raggiunta . Perché devi 
sapere che mi sentirai raccontare di altre donne, in questa storia, col nome di Elena .  Adesso 
scrivi. 
 
 Forse perché i giardini erano in rovina, in attesa che tornassero al loro antico splendore, la regina non 
abitava, al nostro ritorno a Sparta, le stanze che il re le aveva assegnato quando era venuta come sposa, 
le stanze che si affacciavano sui giardini. Abitava invece le stanze più interne e più alte, quelle che per 
tradizione appartenevano alle donne della famiglia reale perché più isolate, protette, più facili da 
difendere. Erano state negli ultimi anni il regno incontrastato di Ermione, la quale dimostrò subito il 
proprio disappunto e non esitò a fare richiesta formale al re di trasferire in un’altra parte del palazzo 
‘quella donna ’.  
- E’ tua madre-  provò ad obiettare Menelao.  
“ Mi dicono che sia anche tua moglie, oltre che moglie di qualcun altro…Trovale stanze più vicine alle 
tue.”  
Così aveva risposto Ermione, ed aveva curato che molti fossero presenti alla sua richiesta, perché a 
nessuno rimanessero nascoste le sue intenzioni nei confronti di ‘quella donna’. 
Il re promise. Promise un trasferimento veloce. Nelle poche settimane che passarono, la regina non 
poté fare a meno di notare un passaggio troppo frequente di quel giovane sconosciuto, 
quell’Alessandro, in ore diverse del giorno; troppo frequente per essere la zona del palazzo riservata alle 
donne. Cominciò a chiedere alle serve, da loro arrivò a me e a Leonida, che lo conoscevamo bene; non 
fu possibile nasconderle particolari che erano sulle bocche di tutti nel palazzo. Il fatto che Alessandro 
entrasse liberamente nelle stanze di Ermione non sembrò scandalizzarla, ma infastidirla sì; il fastidio si 
andò sciogliendo in pochi giorni e i più maligni fra di noi cominciarono a sospettare che egli 
frequentasse liberamente, ora, anche le stanze della regina; ma nessuna ancella poté mai fornire prove 
concrete, e io e Leonida avevamo il nostro segreto, che non eravamo disposti a dare in pasto ai cani e 
alle cagne di palazzo: la regina aveva preso l’abitudine di recarsi prima del sorgere del sole nei giardini. 
 I lavori procedevano molto a rilento conferendo al luogo un aspetto ancora più disastrato di quando lo 
avevamo trovato incolto e abbandonato al ritorno dalla guerra. Aveva un fascino, quel luogo selvatico, 
per Elena?  erano i ricordi che l’attiravano là ogni mattina, prima della luce? o quell’ora sul limite della 
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notte, quando tutti (tranne due guardie del re, a turno) giacevano ancora nel sonno, le permetteva di 
incontrare con libertà qualcuno che di giorno cercava accuratamente di evitare?  
Io e Leonida, come altre guardie del re, la vedemmo più di una volta passare. Usciva e rientrava sola, 
sempre. Come sospettare un incontro segreto? Bisognava supporre l’esistenza di un passaggio che non 
conoscevamo, dall’interno del palazzo o dall’esterno. Confesso che ci demmo da fare per scoprirlo, 
senza successo. La nostra fantasia si divertì nelle ipotesi più assurde. 
 C’era un motivo se ci accanivamo: bastava un’occhiata di sfuggita alla regina per accorgersi, ogni volta 
quando rientrava, che non sembrava più la stessa. Il passo, prima di ogni cosa, il modo di toccare il 
pavimento coi piedi: più leggero, quasi alato, non esagero. E la testa: non più abbassata, chiusa fra le 
spalle, ma eretta, fuori; non solo fuori dalle spalle, voglio dire, ma come fuori da se stessa, lontana. 
Quando mi stavo convincendo, dopo averla osservata diversi giorni, che era Alessandro l’autore 
dell’incredibile ripetuta trasformazione, Leonida se ne arrivò una mattina con la faccia delle grandi 
occasioni: Leonida aveva quella faccia quando doveva farsi perdonare una cosa imperdonabile o 
quando stava per sbattermi in faccia una cosa che era riuscito a scoprire prima di me. Prese fiato, 
inghiottì e buttò fuori : “s’incontra con Menelao!”. 

- Chi s’incontra con Menelao ? - non capivo la consistenza della rivelazione.  
‘ La regina s’incontra con Menelao ‘.  
Bene, lo sapevo: era noto a tutti che all’ora del tramonto, prima di consumare la cena in stanze separate, 
il re e la regina sedevano insieme sui loro seggi, nel salone dove ricevevano i servi anziani per il 
resoconto giornaliero. Nessuno li vedeva mai parlare tra loro. Ascoltavano. Menelao  rispondeva  di 
solito senza consultarla, ma a volte le chiedeva con lo sguardo un cenno di consenso e lei lo concedeva. 
Raccontavano i servi più vecchi, a noi giovani che non eravamo a palazzo prima della guerra, che anche 
allora era stato così: non dovevamo pensare che la regina avesse avuto in altri tempi un ruolo più 
importante a palazzo; sempre era stata la bella moglie del re, allora poco più che bambina e madre 
inesperta, sempre elegante e piena di incanto. Dicevano che il re voleva averla vicina perché aveva un 
potere scaramantico, seduta accanto a lui: nessuno poteva dirgli di no, se Elena sorrideva accanto al suo 
viso. 
 Era stato così anche in occasione della visita di Paride, venuto dalla lontana Troia per qualche 
misteriosa missione rimasta sempre segreta : anche allora Menelao aveva voluto Elena seduta sul seggio 
accanto al suo per ricevere l’ospite. Raccontavano i vecchi che Paride aveva perso la parola, dopo le 
prime formule di saluto e di omaggio; aveva parlato sempre Menelao, consapevole di avere in mano 
l’ospite, convinto di tenere sotto controllo perfino il suo sguardo, visto che era diretto solo agli occhi di 
Elena, e per questo lui l’aveva voluta accanto, perché l’ospite si perdesse in quegli occhi. Menelao non 
aveva mai ammesso di aver perso, anche per poco, il controllo del suo ospite. Gli dei, a un certo punto, 
gli avevano tolto il loro favore : questa era la spiegazione di ogni cosa accaduta a Sparta dopo l’arrivo di 
Paride. 
Dunque Menelao ed Elena s’incontravano: sì, questo lo sapevano tutti. S’incontravano una volta al 
giorno al tramonto, nel salone. 
‘ S’incontrano all’alba, nei giardini ‘. 
 Capivo finalmente perché Leonida aveva la faccia delle grandi occasioni, e sapevo che non barava. Era 
arrivato alla scoperta da solo e non aveva nessuna intenzione di farla diventare un pettegolezzo da 
cortile; a me non aveva potuto nasconderla, non mi nascondeva niente; giurammo che sarebbe rimasto 
il nostro segreto, fino a che fosse stato bene per Sparta e per il re mantenere il segreto. Lo rivelo oggi 
dopo cinquant’anni. 
 
Vedi, Timur, la porta da cui passava Elena ogni mattina poggiava proprio su queste pietre 
dove adesso siamo seduti io e te; e i giardini si allargavano laggiù verso oriente, dove vedi le 
erbacce farsi più alte e più folte. Tu devi credermi, Timur: hai avuto prova, molte volte, della 
mia memoria e così mi difenderai contro chi vorrà affermare che i giardini di Elena sono una 
mia fantasia di vecchio, che non sono mai esistiti giardini dentro il palazzo di Menelao a 
Sparta.  
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Quando i primi invasori calarono qui dal Nord, i giardini avevano ripreso l’antico aspetto; le 
poche ancelle anziane che c’erano entrate prima della guerra dicevano che i nuovi giardinieri 
erano stati abili, avevano saputo ricostruire le siepi e i piccoli viali quasi identici alla prima 
sistemazione; e poi questa seconda volta i fiori si erano nutriti dello sguardo di Elena: sì, così 
dicevano le ancelle. Non so se te l’hanno insegnato, Timur, ma i fiori si nutrono non solo di 
acqua, di concime, ma anche dello sguardo dei loro padroni. E la regina era stata una padrona 
distratta, quasi indifferente a tutta quella bellezza nei suoi primi anni di sposa. Ma adesso, 
dopo gli anni della guerra e delle peregrinazioni sul mare, sembrava essersi fatta una padrona 
sensibile, attenta, grata a tanta bellezza. O era davvero un’altra donna questa Elena che 
Menelao vincitore aveva riportato come bottino di guerra? 
 Non è un modo di dire, Timur, quando dico “un’altra donna”. Alcuni si andarono 
convincendo, nel giro di qualche mese, che la Elena ritornata a Sparta non era la stessa regina 
fuggita diciotto  anni prima. Ma questa voce fu messa in giro da qualcuno che certo aveva 
interesse a farlo;  nessuno mi ha mai tolto dalla testa che quella storia di “Elena fantasma 
costruito dagli dei” fosse stata inventata ad arte dalla sacerdotessa del Tempio di Demetra per 
qualche segreto interesse che io non sono mai riuscito a capire fino in fondo, e nemmeno il 
buon Leonida.  
Lo so, Timur, che questa bella favola sta facendo il giro del Mediterraneo, lo so che piace, 
soprattutto ai giovani, e ho paura che sarà raccontata ancora negli anni, e nei secoli forse; 
diventerà certo una delle tante leggende sulla bella regina di Sparta. Ma non so quanto abbia a 
che fare con la vera Elena, Timur, voglio dire con la donna di carne che io ho avuto l’onore di 
conoscere e di servire, con la donna che ha nutrito del suo sguardo questi giardini : questi che 
non vedi, Timur, che non puoi vedere, ma che io posso descriverti pezzo per pezzo, viale per 
viale.  
Non hanno rispettato niente gli invasori scesi dal Nord, nemmeno le stanze, i cortili, 
nemmeno il trono del re. E i giardini poi, i giardini per loro non erano niente: non servivano 
per mangiare né per fare bottino. Sono stati calpestati, nemmeno violati o distrutti: 
semplicemente distrattamente calpestati. 
 E quando è passata la tua gente, Timur, non c’era più traccia di bellezza qui, non c’era più 
traccia di civiltà. Ma questo non poteva interessarvi: l’arte e la bellezza non sono il pane 
quotidiano di un popolo di pirati e commercianti.  
Lo sai che non parlo di te : tu già appartieni alla nuova generazione, quella che cambierà il 
pensiero di quei pirati a cui per sangue appartieni. Se tu non fossi stato diverso dai tuoi padri, 
non avrei osato chiederti di riportarmi qui, sulla mia terra, prima della fine dei miei giorni ; e tu 
non avresti osato chiedere a tuo padre di deviare il suo viaggio di mercante solo per far rivedere 
a uno schiavo queste terre desolate, senza futuro. Il futuro è l’unico tempo che conta per quelli 
della generazione di tuo padre. Per tuo nonno e per il padre di tuo nonno l’unico tempo 
dell’uomo era il presente; quel gran pirata che aveva fatto del commercio degli schiavi la sua 
raffinata arte quotidiana, al tempo della mia cattura, non sapeva guardare avanti più di sei 
mesi nella sua vita, ma nemmeno si guardava indietro, mai. E se tuo padre lontanamente 
sospettasse che questo schiavo ti sta insegnando a guardare nel passato, sta deviando la tua 
conoscenza della scrittura dalla  concreta arte della mercatura e dei contratti all’effimera arte 
del ricordo, se tuo padre lontanamente sospettasse, Timur, ti avrebbe già sottratto questo 
stupido schiavo.  
Ma egli non può nemmeno sospettare, tu lo sai : la sua mente e il suo sangue non sanno 
rivelargli niente della mente e del sangue di un vecchio greco. Tu già sei diverso, tu già sei 
pronto ad accogliere  un passato che forse avrà la forza di stravolgere la civiltà del tuo popolo 
di mercanti. 
 Mi hai sentito fermarmi indeciso in certi punti del mio racconto: non è perché non ricordo, 
Timur, non devi mai pensare questo; è che mi chiedo, a momenti, mentre ti parlo, perché non 
ho affidato questa storia ad un aedo, come sempre abbiamo fatto noi greci con le nostre storie. 
La parola è fatta di voce, è impastata di saliva, di sapori : questo abbiamo sempre saputo noi 
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greci, e così ancora cerchiamo di passarla da bocca a bocca, da voce a voce perché non si 
snaturi e arrivi calda di sangue e vibrante di suono fino alle generazioni che verranno. Se non 
avessi conosciuto te, certo avrei raccontato la mia storia ad un uomo che sapesse con la sua 
voce tramandarla ad un altro, e lui ad un altro, di generazione in generazione . Ma quando ho 
scoperto che tu, Timur, soltanto un ragazzo di quindici anni, eri padrone, primo della tua 
generazione, di questa nuova potente arte che può tradurre ogni suono in segno, ho sentito che 
dovevo rischiare, dovevo fidarmi di questo nuovo dono degli dei, dovevo mettere nelle tue 
mani la mia storia e credere che sarebbe arrivata lontano, lontano nel tempo e nello spazio, 
anche se un poco tradita dai tuoi piccoli segni. Perciò di nuovo ti chiedo: scrivi, ragazzo. Ma 
scrivi, se di questo sono capaci i tuoi piccoli potenti segni, senza tradire il mio suono, la mia 
saliva, il mio respiro. Scrivi, Timur. 
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     Capitolo 3 
 
 
 
Può la mente di due servi, che hanno passato quindici anni della loro vita a giocare alla guerra e altri 
diciassette a imparare sulla propria pelle la guerra vera e le insidie del mare, può la mente di due 
soldati entrare nei meandri segreti della testa di un re e di una regina figli di dei più che figli di 
uomini?  
Io e Leonida non riuscimmo mai a capire perché Elena e Menelao s’incontrassero segretamente 
all’alba nei giardini, ma ci pareva di indovinare una necessità, un destino in quei minuti rubati alla 
prima luce di giornate che avrebbero messo sotto gli occhi di tutti freddezza, indifferenza, rancore 
nei loro comportamenti . Ci pareva che a Sparta non avrebbe potuto mai più essere altrimenti, dopo 
il ritorno.  
Elena era stata riportata come preda: fiera splendida preda, ma poco più che schiava di rango, come 
Andromaca, come Ilomaca, come altre più o meno nobili prede troiane : mogli, sorelle, figlie di 
principi ; tutte in qualche modo imparentate a Paride, l’ospite traditore. Ci chiedevamo fra noi, certi 
giorni, se fosse solo recita, una recita necessaria alle esigenze di palazzo, questo guardarsi reciproco 
con sprezzo o con formale rispetto, questo evitarsi in ogni situazione della giornata per sedere 
accanto nei seggi regali solo mezz’ora al tramonto, questo rifiuto dei pasti consumati insieme, di un 
letto comune che almeno qualche notte li accogliesse in una parvenza residua di matrimonio. 
 Per me e per Leo, che custodivamo il loro segreto, le ragioni di questa recita non potevamo essere 
che ragioni di stato, troppo al di sopra del nostro comune buonsenso. Del resto era stato così per 
sei anni, per tutto il tempo che gli dei ci avevano sballottati sul mare dalla Troade all’Egitto alle 
cento isole del mondo conosciuto. La regina aveva avuto una nave sua, fin dall’inizio, una nave che 
pareva proprio la prigione di una regina, con tutte le comodità e numerose ancelle che la servivano 
e le principesse troiane sotto il suo controllo, ai suoi ordini come schiave di guerra . Ma la 
separazione dalle altre navi, l’atteggiamento del re, i soldati di guardia, ogni cosa faceva di quella 
nave una prigione. E’ vero che il re ci saliva ad ogni sosta in un porto, in una caletta riparata; ma era 
difficile dire se il suo avvicinarsi alla regina fosse un omaggio di saluto o un controllo velato; non si 
scambiavano parole; se Menelao parlava, Elena rispondeva con cenni del capo e delle mani: questo 
tutti potevano vederlo; e non c’era stato altro fra loro, mai, per più di sei anni; lo sguardo di 
Menelao vagava sulla nave come quello di un generale che ispezioni un accampamento, chiedeva 
informazioni ai soldati di guardia, e questo era tutto, fino alla sosta successiva. 
 Sulla nave di Menelao, invece, quella su cui viaggiavamo io e  Leonida, occupò sempre un posto 
riservato la piccola donna che Menelao aveva raccolto piangente tra le ceneri della rocca di Troia. 
Da un approdo ad un altro, da un naufragio a una tempesta, da un’epidemia a una carestia, quella 
piccola donna non perse mai il suo diritto ad un posto riservato sulla nave del re. C’erano altre 
donne troiane sulla nave del re, addette ai servizi o al piacere dei soldati; a volte anche il re se ne 
prendeva una sotto la sua coperta. Ma quella piccola donna mai: dovevamo rispettarla. E lo 
vedemmo piangere di disperazione sulle sue ginocchia, più di una volta, perché aveva perso ancora 
uomini in mare o perché i venti ci avevano di nuovo trascinati lontanissimo dalle coste della Grecia; 
vedemmo lei consolarlo teneramente; e la vedemmo certi giorni che riusciva a farlo sorridere, 
riusciva a portarlo fino al parapetto della nave, e là lui si animava come un ragazzo, indicava il mare 
e gli uccelli che ci seguivano e i paesi sulle coste lontane; e chissà di cosa le parlava, ci chiedevamo 
tutti, mentre lei pareva perduta nei suoi occhi e lasciava che lui le sfiorasse una guancia, leggero 
leggero, come un “grazie” appena sussurrato. Non lo vedemmo mai stringerla a sé né toccarle il 
corpo o baciarla; e mai se la portò sotto la coperta. Lui la chiamava Enia e così la chiamavamo noi.; 
ma lei chiamava se stessa Elena nei suoi vaneggiamenti. 
 Sì, vaneggiava :  del suo matrimonio con Paride, della sua bambina abbandonata a Sparta, dei 
rimorsi che le avevano mangiato il cuore e succhiato la linfa della vita, facendola invecchiare prima 
del tempo. In effetti appariva come una donna  che doveva essere stata bella molti anni prima e 
adesso era come asciugata, riarsa dal dolore e dalle lacrime. Per chi aveva conosciuto la regina prima 
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della guerra era arduo ritrovare le sembianze di Elena nel corpo appassito della piccola donna. Nella 
nave che ci seguiva, una donna non più giovane, un po’ pingue, col volto segnato da un trucco 
pesante, era pur sempre un’Elena molto più credibile : nella fierezza del portamento, nella malìa 
dello sguardo, nella sensualità delle labbra e dei piccoli denti perlati. 
 Ma la forza di Enia, la convinzione con cui ci trascinava nella tragica storia del suo tradimento, dei 
suoi rimorsi, delle sue frustrazioni alla barbara corte di Paride e di Priamo, ci coinvolgevano a tal 
punto che non sapevamo  ridere di lei e tornavamo a scrutarla cercando nel suo volto e nelle sue 
movenze la regina per cui avevamo combattuto; e ci chiedevamo se il dolore può fare questo ad una 
donna, se può imprigionare la sua grazia incantatrice dentro pareti di lacrime. 
 Ma l’altra, allora, la schiava regina della nave prigione, chi era? 
 Enia ci conquistava con la sua dolcezza triste, con il tenero dolore di cui ogni suo gesto era 
impastato e soprattutto con la forza dirompente di un’acqua limpida che le zampillava dentro 
profonda. Ma quando, nelle nostre soste, potevamo guardare di nuovo, anche solo da lontano, la 
donna che viaggiava sull’altra nave, i nostri dubbi si scioglievano: era ancora troppo desiderabile, 
pure nel torpore delle sue membra un poco molli, troppo regale per non essere lei la nostra regina; e 
troppo detestabile, indisponente per non essere lei l’odiata Elena contro cui avevamo imprecato per 
dieci anni sotto le mura di Troia. 
E’ vero che Leo mi stuzzicava :‘non è ancora troppo bella, troppo altera per essere una donna a cui 
è passata sopra una guerra? ‘.  Ma i soldati più anziani, quelli che non erano partiti ragazzi come noi 
ma avevano lasciato a casa una moglie, lo contraddicevano : ‘una donna è capace di tutto, anche di 
farsi più bella , per annullare la morte ‘.  
 Così ci convincevamo che Menelao e tutti noi  avevamo bisogno di costruirci questa nuova Elena 
dolce, dolorante, remissiva, pentita per consolarci di tutta una inutile perversa guerra combattuta in 
nome suo ma non per lei, non per lei. Avevamo bisogno di credere che fosse come Enia. 
 Ma Enia era forse una povera pazza, un’infelice che aveva perso la ragione un poco alla volta in 
dieci anni di assedio oppure in un solo attimo di accecamento in mezzo alla cenere che turbinava 
come neve, in mezzo alle pietre che puzzavano di carne bruciata; forse era solo una donna troiana 
che aveva portato allo spasimo dentro il suo corpo l’odio di tutte le donne troiane per Elena di 
Sparta, uno spasimo che si era fatto malattia nella sua mente. O forse l’aveva amata, invece,  
l’incantatrice che tanti uomini e donne di Troia, si diceva, aveva fatto innamorare. Qualunque strada 
l’odio o l’amore si fossero scavati nel suo corpo, ne avevano fatto la piccola donna che oggi ci 
faceva sorridere, commuovere, rivivere. 
 Ma non era la preda che potevamo ricondurre a Sparta :  se noi soldati potevamo dimenticare, certi 
giorni, che cosa si aspettava il nostro paese, al re non era permesso se non in attimi fugaci, rubati . Il 
ritorno alla realtà diceva ‘ la preda deve essere splendida quanto i lutti sono stati infiniti ‘. Questa 
preda era là, pronta sulla nave-prigione . E non l’avessimo avuta là, così incredibilmente simile 
all’immaginario di ogni spartano che ne aspettava il ritorno in catene, avremmo dovuto chiedere agli 
dei di costruircela, di inventarla per noi una preda così . O forse l’avevano già fatto ? Una creatura 
simile non poteva esistere fra gli uomini,  e gli dei l’avevano costruita loro per Menelao? 
Gliel’avevano messa nelle mani a Troia perché lui potesse entrare vincitore a Sparta con una preda 
degna di un re? 
 
Lo so, Timur, che ti ho detto di non aver mai creduto alla favola di “Elena fantasma 
costruito dagli dei”. Te l’ho detto e te lo ripeto. Però in quei giorni passava nella testa di 
molti questo pensiero, e non potrei giurare che non passava mai nella mia testa . Mettiti nei 
nostri panni, Timur ! Sparta ci aveva mandato a riprenderci la regina ! Va be’, noi facemmo 
presto ad accorgerci, una volta sbarcati nella Troade, che Menelao e gli altri generali ci 
avevano portato là per altri motivi molto meno ideali e molto più materiali. Ma di questo ti 
dirò dopo. Il fatto è che la gente di Sparta sapeva, tutta la gente di Grecia sapeva che i re 
avevano armato eserciti e navi per andare a vendicare un oltraggio, un rapimento che aveva 
offeso non solo l’ospitalità di Menelao, ma quella della Grecia, terra generosa che aveva 
aperto le sue porte ad un barbaro malfidato. E la spedizione che doveva durare pochi mesi 
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si era prolungata anni, e le navi sarebbero tornate quasi vuote, quelle che sarebbero tornate. 
Bottino tanto, e schiave ; ma soldati greci pochi ! Almeno la regina, quella dovevamo 
riportarla ! E non una donna affranta, imbruttita, pentita, schiacciata. Una donna in catene, 
questo sì, catturata come una belva, ma ancora capace di graffiare, di mordere, ancora 
capace di incantare, di tenere alto nel mondo il nome di una bellezza sfrontata e così vicina 
agli dei da provocare una guerra ! Insomma, ragazzo, la gente di Sparta aspettava una 
regina da odiare, ma una vera regina, quasi una dea ! Per questo ti dico, Timur, che se non 
l'avessimo avuta, avremmo dovuto crearla. Elena aveva una parte da sostenere di fronte alla 
sua città : che fosse o non fosse cambiata in quei diciotto anni di assenza, quella donna 
dimostrava di saperlo. Quando Leo mi chiedeva “non è ancora troppo bella, troppo 
desiderabile?…” io la guardavo, Timur, e pensavo, con dolore pensavo, che anche se 
avesse voluto essere diversa, quella donna non aveva scelta : doveva sostenere la sua parte. 
Avevo solo trent’anni e avevo idee confuse su molte cose della vita, su molte cose, ti 
assicuro . Ma quella cosa della scelta ce l’avevo molto chiara: voglio dire che uno, nella vita, 
deve sostenere la parte per cui è nato. Te ne accorgerai, ragazzo. E lo pensavo anche di 
Menelao: che era nato per essere re, e doveva fare il re. La piccola Enia fu, per qualche 
anno sul mare, la sorpresa e il gioco nella sua vita di re, non so se puoi capire, Timur. Fu 
un regalo inaspettato degli dei in mezzo alle ceneri di Troia ed egli non lo rifiutò, non lo 
buttò via, anche se non credette mai ai suoi vaneggiamenti, te lo dico io. Ma per lui fu bello 
illudersi per tutto il tempo che gli fu concesso: sei anni di vita errabonda gli furono 
concessi . Vita di stenti, te lo dico io, vita da disperati; ma Menelao poté fingere, per tutto 
quel lungo tempo, di essere soltanto un generale che tornava da una guerra stravinta; poté 
fingere di aver ritrovato in terra straniera una moglie pentita, devota, remissiva e 
dolcissima, una moglie molto diversa da quella che proprio lui, consapevolmente, aveva 
conteso a molti pretendenti vent’anni prima.  
Una bambina capricciosa e ambiziosa era la sposa che aveva comprato da Tindaro con 
ricchi doni; una bambina non ancora sbocciata, acerba, ma già piena di promesse di 
bellezza, già profumo di donna per il suo letto di re. Questa era la moglie che si era scelto. 
Questa era la regina che ci aveva regalato perché la adorassimo. Questa era la donna che ci 
avrebbe restituito perché la odiassimo, addossando su di lei ogni miseria, ogni tragedia che 
la guerra “in nome di Elena” ci aveva portato. Ti stupisci che io parli così, Timur? Ti 
parlerò ancora più chiaro, tra poco, e così saprai che questo stupido servo aveva capito 
molto presto, insieme con pochi altri, che la guerra “in nome di Elena” era prima di tutto 
una guerra in nome di Menelao. Ma questo non mi ha impedito di stimare il mio re, di 
venerarlo, di servirlo fino al suo ultimo giorno di vita. Menelao era il re: questo contava per 
quelli della mia generazione, te l’ho già detto, Timur. 
 Ma tu vuoi sapere che cosa ne fu della piccola dolce Enia, vero? Adesso te lo racconterò, ti 
dirò quale fu il suo posto a palazzo appena arrivammo a Sparta. Scrivi, Timur. 
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Capitolo 4 
 
 
 
 
 
 
Ci dettero sette giorni di tempo gli ufficiali, appena entrati in Sparta; sette giorni per rivedere le 
nostre famiglie, sette giorni dopo diciassette anni. Pochi furono lasciati a casa : quelli tornati mutilati 
o pazzi o inutilizzabili per qualsiasi servizio. Degli altri  c’era bisogno urgente a palazzo. Il re non si 
fidava di nessuno, voleva attorno quelli che gli erano stati a fianco a Troia e sul mare. Quando si 
sentì adeguatamente circondato e protetto, volle la presentazione ufficiale della magnifica preda. E 
fu come l’avevamo immaginata. 
 Davanti alle porte del palazzo, in una conca naturale che si allargava sul fianco della collina, era 
stata riunita la folla: anche se allineati per gerarchie e per gradi, nemmeno gli ultimi furono esclusi 
dallo spettacolo, nemmeno gli schiavi, nemmeno i mendicanti.  
Nella lunga marcia dalle spiagge di Pilo, dove avevamo lasciato le navi, alle montagne di Sparta, le 
donne avevano viaggiato su un carro che avevamo dovuto costruire per loro. Quando, vicini alla 
città, i curiosi avevano cominciato ad accostarsi in gruppi sempre più numerosi, le donne erano 
state sottratte agli sguardi sotto stoffe e coperte, fin dentro i cortili del palazzo. Così, solo pochi 
servi e qualche ancella avevano potuto guardare in viso la regina e le schiave troiane. 
 L’attesa di alcuni giorni preparò adeguatamente la curiosità che avrebbe reso più effervescente la 
cerimonia. Dopo l’acclamazione dovuta al re, e la sua offerta simbolica ai sudditi di alcuni doni dal 
bottino di guerra, tutti gli occhi erano puntati sulla porta del palazzo presidiata da me e Leonida; ci 
sentivamo osservati, toccava a noi aprire al cenno del re. Sapevamo che la folla non avrebbe visto 
subito Elena, la coreografia prevedeva che le principesse troiane con le loro ancelle la precedessero 
in catene.  Quando esse vennero fuori e si disposero, secondo le istruzioni, ai piedi del re, nel vano 
della porta rimase inquadrata una figura velata, ferma; toccava a noi scortarla e ci accorgemmo 
subito che non portava catene; al polso destro un vistoso bracciale di bronzo era il simbolo della 
sua condizione di preda di guerra. La accompagnammo accanto a Menelao, lei restò in piedi; 
quando anche lui si alzò, lo spasimo delle teste pigiate una contro l’altra si indirizzò al velo che 
copriva il volto; Menelao prolungò l’attesa, poi lentamente fece scivolare il velo finché rimase nel 
suo pugno chiuso. Alle spalle di Elena, io e Leonida aspettavamo il grido o almeno il mormorio che 
si sarebbe levato; ma il silenzio fu più tagliente di qualsiasi voce, e insopportabile. 
Dopo lunghi secondi avvertimmo un movimento che si propagava attraverso la conca sotto di noi: 
la massa dei corpi si abbassava a ondate, si piegava. La folla si stava inginocchiando. Sul volto di 
Elena si era disteso un sorriso che potevamo ritrovare solo nel ricordo nebbioso di cerimonie simili 
a questa, sulle porte del palazzo, nei tempi lontani che avevano preceduto la fuga. I suoi occhi erano 
lontani, sopra la conca e oltre la conca, come guardassero tutti e nessuno e ognuno e ognuno e 
ognuno. 
 Ci accorgemmo che il volto di Menelao non tradiva emozioni, era in attesa sicura di un gesto dalla 
folla, e il gesto venne : di nuovo come un’onda di calore un movimento si propagò nell’aria, braccia 
si alzavano con la mano aperta in una richiesta silenziosa ed esigente. Menelao capì. Afferrò con 
fermezza il polso destro di Elena, lo espose alto alla vista di tutti e aprì il bracciale di bronzo, lo 
sfilò dal braccio, con gesto da re lo scagliò lontano aspettando il grido della folla, che puntualmente 
si levò. Le voci non erano ancora sopite che Elena già sedeva sul seggio di Menelao: lui gliel’aveva 
ceduto con atteggiamento magnanimo. Così aveva dimostrato alla folla, con pochi atti precisi, di 
essere al di sopra delle piccole beghe che possono tormentare la vita degli uomini mortali: lui re e 
quasi dio aveva il potere di scatenare una guerra per riportare prigioniera una regina quasi dea; 
aveva il potere di incatenarla e di liberarla, di schiacciarla ai suoi piedi e di farla di nuovo sedere sul 
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trono, di toglierle la dignità e di esaltarla. Questo si chiama potere di vita e di morte, ed è  potere di 
re. 
Quando il clamore si fu calmato, vedemmo lo sguardo di Menelao volgersi di nuovo alla porta : io e 
Leonida riconoscemmo la figura esile di Enia, ma non avevamo nessun ordine a suo riguardo. Lei 
venne avanti come se sapesse che cosa doveva fare, come se fosse stata istruita ; avanzò fino al 
seggio da cui la regina guardava –con quello sguardo che appena sfiorava- la folla ; e là, su un basso 
sgabello che noi avevamo creduto predisposto perché Elena fosse umiliata ai piedi del re, là Enia 
tranquilla sedette ai piedi della regina.  Così, senza parole, Enia prese il posto che da quel giorno 
avrebbe occupato a palazzo. 
 
Non te l’aspettavi, Timur? Nemmeno io e Leonida e nessuno dei soldati che aveva 
viaggiato sei anni sulla nave del re. Indovinavamo che quella strana parentesi di gioco e 
poesia nella vita del re si sarebbe chiusa appena arrivati a Sparta. Ma non così: non 
avevamo indovinato Enia su uno sgabello da serva ai piedi della regina.  
Forse tu ti stupisci meno di me, Timur, perché sei un ragazzo sveglio e tutto quello che ti 
ho raccontato finora ti ha già messo all’erta, ti ha aperto gli occhi. Così tu puoi immaginare 
l’ultima scena che ti ho descritto e capire quanto fu abile Menelao a rinsaldare le basi di un 
potere che stava vacillando. Se addirittura alle nostre orecchie ignoranti erano arrivate voci 
insistenti di ribellioni e complotti che si andavano preparando a Sparta contro di lui, alle 
sue orecchie avvedute le stesse voci dovevano essere giunte arricchite di particolari. E tu 
capisci che ogni azione, ogni movimento era stato manovrato da stratega per far arrivare il 
messaggio “niente è cambiato; se avete avuto un dubbio, potete vedere che tutto torna 
oggi, a Sparta, com’era prima della guerra; esattamente come prima”. 
 Solo una cosa Menelao concesse al suo popolo, e in questo si rivelò un grande re, Timur, 
non sorridere se ancora oggi gli occhi mi brillano d’orgoglio. Concesse l’odio per Elena. 
Doveva essere rispettata e onorata come legittima regina, ma poteva essere odiata. Che 
nessuno osasse toccarla o mostrare ribellione ! Ma odiarla….ci sono tanti modi innocui di odiare 
senza pericolo per la monarchia. 
 Ora capisci, ragazzo, le ragioni di stato di cui ti parlavo prima? Quelle per cui Menelao 
non parlava con la regina, non mangiava con la regina, non andava a letto con lei…A me ci 
sono voluti anni per capire. Ma adesso è così facile mettere insieme ogni cosa: tutti 
dovevano sapere che per il re Elena era la traditrice, la moglie infedele, non meritava 
niente; ma la magnanimità del re l’aveva reinserita nel suo rango perché Sparta avesse di 
nuovo la sua regina dea invidiata da tutta la Grecia. Il re era col popolo, il re capiva il 
popolo, il re odiava col popolo. Ma la regina non si tocca ! La monarchia non si tocca ! 
 E così si torna ai giardini, Timur, agli incontri segreti, alla doppia vita di un uomo e di una 
donna che erano prima di tutto semidei e poi, in qualche rara occasione, simili ai mortali. 
Quando venivano qui, Timur, diventavano più simili a noi mortali. Qui dove siamo seduti 
io e te. Se mi volto verso oriente, riesco a vedere con tanta facilità gli alberi strani, le pareti 
di foglie rampicanti, le siepi fitte di profumi intensi. Era un altro mondo, ragazzo, anche 
solo guardato da qui, da questa porta; e io da qui mi chiedevo che cosa doveva essere a 
entrarci dentro. Li avevo visti in costruzione i vialetti di pietre lisce, e tutti interi ho potuto 
attraversarli soltanto alla fine: quando Elena e Menelao non abitavano più il palazzo, 
quando nessuno delle persone di cui ho raccontato abitava più il palazzo.  
Ero libero ormai di vagare nelle stanze dove eravamo rimasti in pochi ad aspettare gli 
invasori che, correva voce, stavano per arrivare dal Nord. Molti avevano preferito non 
vederli, non sapere nemmeno che cosa avrebbero fatto delle nostre case; avevano raccolto 
quello che avevano potuto e si erano diretti verso il mare, senza sapere bene che cosa 
avrebbero fatto, dopo. Io volevo vedere. E così fui tra gli ultimi ad andarmene, quando i 
nuovi arrivati già stavano entrando e prendendo possesso di Sparta. Se me ne fossi andato 
prima, avrei visto meno orrori, non mi sarei sbandato  nella fuga precipitosa, non sarei stato 
catturato dal padre di tuo nonno. Ma io volevo vedere. E ho visto. E sono fuggito 
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promettendo a me stesso di tornare, perché volevo vedere di nuovo : anche con dolore 
volevo vedere.  
Ci ho messo cinquant’anni a mantenere la promessa, ma sono contento di essere tornato 
con te, Timur, perché tu farai in modo che tutto questo non muoia per sempre; la mia voce 
e i tuoi segni lo faranno vivere la seconda volta.  
Vieni, ragazzo, aiutami ad alzarmi. Se mi appoggio al tuo braccio, sono sicuro che riesco a 
percorrere di nuovo tutti i vialetti anche se sono coperti di erbacce. Guarda, Timur: questo 
era il viale principale, si riconoscono ancora le basi dei tronchi tagliati, certo li hanno usati 
come legna da ardere; e guarda: questo era un albero nano di cui non ho mai saputo il 
nome, questo non l’hanno tagliato, ha solo perso le foglie, forse non è del tutto morto; 
giriamo da quella parte, dove vedi quel mucchio di pietre: le hanno lasciate, erano le pietre 
dell’aiuola centrale, la più grande; andiamo  più avanti, non sono stanco, ce la faccio; sì, 
qui finiva il primo giardino, riconosco il passaggio: guarda, Timur, questo basso muretto 
segnava l’accesso al secondo giardino, questo non l’hanno toccato, è uguale; qui 
cominciano i viali incrociati, vedi? sono ben visibili sotto l’erba. Aspetta, Timur, ho 
bisogno di sedere, le gambe non mi reggono; forse non è l’età, è soltanto l’emozione. 
Il sole si sta alzando, diventa più pungente; fra poco dovremo spostarci , Timur, cercare 
riparo all’ombra di qualche pezzo di muro rimasto in piedi nel palazzo. Ma ora mi basta la 
piccola ombra di questa pianta inselvatichita : non so se era un albero che si è incurvato 
oppure una siepe troppo cresciuta; certo non l’avevano piantato così i giardinieri, non lo 
riconosco, è la cosa più selvatica e senza nome di tutto questo terreno! Ce ne stiamo qui 
ancora un poco, ragazzo, fintanto che il sole non ci scaccia. Voglio che tu scriva ancora di 
Enia : di lei e della sua vita nel palazzo. 
 Non io e Leonida soltanto abbiamo avuto a che fare con lei; molti hanno dovuto ascoltarla, 
guardarla negli occhi, anche quando non avrebbero voluto. Perché dovevi guardarla, 
Timur, a un certo punto, anche se la disprezzavi, anche se la temevi, anche se fingevi che 
non esistesse. Ma io e Leonida le abbiamo voluto bene. Lei sapeva che potava contare su di 
noi; pareva sempre che si imbattesse in noi due per caso e invece ci cercava, noi lo 
sapevamo. E’ vero che ci divertivamo un po’ alle sue spalle, come tanti qui al palazzo; in 
fondo eravamo solo due ignoranti reduci di guerra, a quel tempo: due ragazzi troppo 
cresciuti, che avevano sperimentato la vita come gioco e poi, all’improvviso, da un giorno 
all’altro, la vita come guerra; non sapevamo altro; solo per il fatto di avere trent’anni non 
eravamo diventati uomini; avevamo bisogno di giocare ed Enia ci dava occasione di farlo 
alle sue spalle. Ma te  l’ho detto, le abbiamo voluto bene. 
 E adesso ti chiedo di scrivere di lei perché si sappia che è esistita : è passata nella vita di 
molti, e avrebbe potuto cambiare la storia della nostra città, se le cose non fossero 
precipitate. Avrebbe potuto cambiare Sparta e il nostro destino.  Scrivi, Timur. 
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Capitolo 5 
 
 
 
 
 
 
Dal modo in cui Enia entrò nella parte di prima ancella della regina, avresti detto che lo era sempre 
stata. Io e Leonida ci domandammo diverse volte se non era stata proprio questa la sua posizione a 
Troia. Secondo noi, questo avrebbe spiegato tante cose e soprattutto quella totale identificazione 
con Elena che emergeva dai suoi vaneggiamenti. Ma non ne venimmo mai a capo, e del resto non 
fu lungo il tempo che lei restò a palazzo. 
Per tutto quell’anno interminabile e insieme fulmineo, il posto ufficiale di Enia fu lo sgabello ai 
piedi della regina. Il posto ufficiale, ho detto, non quello accettato. Apparentemente lei non si 
ribellava, stava al suo posto, eseguiva gli ordini; ma conservava nell’obbedienza un orgoglio e una 
nobiltà di modi che non si sarebbero potuti trovare in una serva. E ogni tanto chiedeva di essere 
ricevuta dal re, o meglio si faceva annunciare, con la naturalezza con cui lo farebbe la moglie di un 
re; come se fosse nelle consuetudini di Menelao di riceverla ogni qualvolta lei si facesse annunciare. 
E invece, dopo le prime due volte in cui  il silenzio e l’indifferenza, messi in mostra davanti a una 
platea accuratamente predisposta (anch’io ero fra i presenti) avevano gelato il tenero sentimento di 
Enia, la risposta del re era poi stata sempre sistematicamente negativa. 
 Ma era inutile che io o chiunque altro, richiesti da Enia di annunciarla, glielo ricordassimo. La sua 
memoria di quei rifiuti sembrava annullata, e ogni volta la sua richiesta aveva la freschezza della 
prima volta. Io e gli altri della guardia del re trovavamo in questa dimenticanza motivo di riso e 
ispirazione per battute grossolane; non sapevamo vedere dietro l’insistenza e la perseveranza il 
segno di una convinzione che niente poteva scalfire. La ‘convinzione’ diventava nelle nostre battute 
la ‘fissazione’ dei matti a cui bisogna rispondere sempre di sì e non contraddire. Io e Leonida ci 
rifiutavamo di dirle sempre di sì; provavamo ogni tanto a farla tornare con i piedi per terra, a farle 
toccare la realtà cruda; non per il gusto di torturarla, ma perché ci dispiaceva vederla così persa, così 
vulnerabile; ci accanivamo a tirala fuori dalla sua malattia. Ma quando lei ci rispondeva con quella 
sua fermezza che pareva smuovere le montagne, ogni volta ci costringeva a chiederci ‘è davvero 
malata, davvero persa, vulnerabile?’. 
‘ Vulnerabile ! – esplose una volta Leonida -  Io dico che quella donna ci può vulnerare tutti ! Dico 
che la sua faretra è piena di frecce e ce ne saranno a sufficienza per Menelao e per ogni cittadino di 
Sparta ! ‘ 
 A volte sparava forte Leonida, e non sempre sbagliava. Nel caso di Enia, seppe guardare oltre la 
vista miope di molti di noi. 
Enia rimase per molti mesi al suo posto perché lo volle e finchè lo volle. Quando i tempi furono 
maturi – sapeva lei per che cosa – se ne andò. 
Tutto quel lungo anno lo passò mescolata alle altre ancelle, inosservata quasi, appena un po’ 
svagata. Anche nei giorni in cui si faceva notare, richiamando attenzione per le sue stravaganze, 
infondo non dava fastidio a nessuno, nemmeno alla regina. E compensava le astrusità con la 
dolcezza tenera che la faceva benvolere da tutti. 
Solo una persona, a palazzo, pareva veramente infastidita dalla sua presenza : Alessandro. Nei suoi 
attacchi cattivi a quella piccola donna sembrava volersi difendere da un pericolo che lui solo fiutava. 
Approfittava di ogni occasione per umiliarla e i vaneggiamenti che provocavano il nostro riso 
scatenavano in lui paure oscure che sfociavano nella violenza delle parole. Quando io e Leonida 
capimmo che Alessandro la temeva, cominciammo a divertirci davvero : vedergli le labbra 
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increspate in un tremito che voleva essere sprezzante ma tradiva paura, vedergli le mani in preda a 
movimenti nervosi che non riusciva a controllare, compensava i nostri balbettamenti di fronte alla 
sfrontatezza di Alessandro nei nostri confronti. Ah ! che godimento scoprirlo indifeso davanti a 
qualcuno ! Proprio mentre attaccava quella creatura tenera oltre ogni limite plausibile, si rivelava 
senza difese ! E la dignità con cui sempre Enia gli rispondeva era per lui nuova fonte di irritazione. 
Il giorno in cui, all’improvviso, la persecuzione si arrestò, un grande vuoto si insinuò nelle nostre 
giornate : ci venne a mancare un divertimento piccante che aveva dato sapore a molti mesi. E venne 
a coincidere con la stagione in cui tutto, al palazzo e nella città, si era fatto più monotono, più buio. 
Io e Leonida cercavamo di mantenere vivo il gioco, nei cortili e nelle strade, dovunque riuscissimo a 
trovare la complicità di chi voleva ancora ridere, ancora sperare a Sparta; ma restavamo ogni giorno 
più soli a giocare. 
 
A volte, Timur, il gioco è l’unica cosa che resta per sopravvivere. Forse ti capiterà di 
provarlo, prima o poi.  
Tutto ti crolla attorno, non capisci più che cosa stai facendo, perché lo stai facendo, e 
nessuno ti sa rispondere, se chiedi.  Allora ti accorgi che non hai molte alternative : o ti 
lasci prendere dalla morte, dal niente che ti affoga, o giochi. Ci sarà sempre qualcuno che ti 
chiederà “ma che fai, incosciente, giochi? Ogni cosa ti crolla addosso e tu giochi !?”. Non 
potrai trovare una risposta per lui, perché il gioco non ha spiegazione logica, è una pianta 
che ti cresce dentro da sola, un seme che rompe l'involucro e si solleva in cerca di luce; più 
si fa buio e più la pianta si allunga verso il cielo; se le dai spazio dentro di te, quella 
conosce la strada e ti accorgi, magari dopo mesi, dopo anni, che ti ha portato fuori dal 
buio, fuori dal niente; ti sei lasciato dietro cadaveri o persone vive che somigliano a 
fantasmi; e tu sei ancora dentro la vita, ti muovi, hai ancora un cervello per pensare, un 
corpo che vuole godere; è perché hai giocato: mentre ogni cosa perdeva senso e sapore, hai 
salvato il gioco, hai lasciato che ti crescesse dentro. E sei sopravvissuto… 
Vaneggiamenti di un vecchio schiavo, Timur?  Ti vedo il riso e la compassione sul volto e 
non può essere che così: hai quindici anni ! Ma forse non ne passeranno altrettanti e già ti 
capiterà di ripensare queste parole che ti dico oggi, già ti capiterà di capirle. 
 A trent’anni io ero uscito giocando dalla peste, dall’assedio, dal mal di mare, dal naufragio, 
dalla dissenteria: ero tornato a casa sano di mente, col corpo piagato ma  pronto a rivivere. 
A quarant’anni giocando ero uscito dalla distruzione di Sparta, dalla fuga, dalla cattura : ero 
schiavo, sì, come lo sono tutt’ora, ma deciso a vivere da uomo. “Tu sai giocare- mi disse un 
giorno il padre di tuo nonno- sopravviverai”.  
Ricordati di me, Timur, se riuscirai a vedere la vecchiaia. Guardati alle spalle: forse 
riconoscerai dei giorni della tua vita in cui hai lasciato crescere dentro di te il gioco e così 
sei sopravvissuto. 
Questi giardini ora invisibili, ragazzo, cerca di immaginarli : questi sono stati per Menelao 
il luogo del gioco, uno dei pochi luoghi della sua vita in cui ha concesso a se stesso di 
giocare. E io sono sicuro che lui ha cominciato a morire lentamente quando ha smesso di 
venire nei giardini ; sono sicuro che ha cominciato a spegnersi un poco ogni giorno molto 
prima di ammalarsi. A un certo punto venire qui perse senso per lui; e adesso ti racconterò 
quando fu. Scrivi, Timur. 
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Capitolo  6 
 
 
 
 
 
Una mattina il re ordinò a me e a Leonida di scortarlo lontano dalla città. Vestiva sotto il mantello 
una tunica corta, di stoffa rozza, simile alla nostra. Quando ci fummo allontanati da Sparta, disse : 
‘andiamo dall’altra parte della collina, dove cominciano i pascoli ’. 
L’erba era piena di greggi, quando arrivammo. Erano sparse su tutto il versante, sorvegliate da cani 
o da pastori poco più che bambini. Il re ci fece segno di scendere dal carro che lui stesso aveva 
guidato, scese anche lui, ci fermò con un gesto della mano che imponeva di aspettarlo, camminò 
qualche metro e si piantò dritto sul crinale della collina, dove lo sguardo poteva spaziare. Ci sembrò 
che i suoi occhi cambiassero direzione molte volte e infine stessero fermi, a lungo , su un obiettivo 
finalmente centrato. Io e Leonida non potevamo vedere, e nemmeno ci importava, che cosa 
guardavano gli occhi del re. La sosta fu molto breve. 
Il viaggio si ripetè due giorni dopo, il re scese verso le greggi, sparì ai nostri occhi per lunghi minuti. 
La terza volta, a breve distanza di tempo, l’assenza si prolungò ; la curiosità cominciò a solleticarci il 
cervello. 
Tre giorni dopo, il re ci fece segno di venire sul crinale, ci indicò lontano un alloggio di pastori, 
lasciò che scoprissimo da soli l'oggetto delle sue osservazioni : in mezzo alle greggi sparse l’occhio 
notava subito un corpo che non era di bambino, come altri quasi nudi sotto il sole. Camminava 
piano, precedendo il cane, una giovane donna coperta da una tunica che lasciava scoperte gambe e 
braccia abbronzate ; la testa seguiva in un dondolìo continuato il ritmo di un canto che doveva 
cantare lei stessa ma che a distanza non si udiva ; capelli nerissimi scendevano, lucidi sotto il sole, a 
toccare l’orlo della tunica. 
Seppi subito, senza bisogno di guardarlo, che Leo stava inghiottendo velocemente saliva ; lo seppi 
perché era la stessa cosa che stavo facendo io. Menelao guardava impassibile, nessun desiderio gli 
passava negli occhi ; con voce assolutamente controllata ci ordinò di scendere fino all’alloggio, di 
vedere se la ragazza aveva un padre, o almeno una madre, di far sapere che il re la voleva a palazzo ; 
l’avremmo accompagnata io e Leo, subito, e l’avremmo riportata a casa prima del tramonto. Lui se 
ne tornava intanto col carro alla reggia, noi dovevamo tornarci a piedi conducendo la ragazza, 
dovevamo portarla nel cortile delle olive, lui sarebbe passato di là come per caso. 
‘ Devo studiarla da vicino – ci disse – Potete dirlo anche al padre se lo vuol sapere :non mi serve 
per altro, devo solo giudicare se può generarmi un figlio maschio sano. ‘ 
‘ Un figlio maschio sano ‘ era la nuova ossessione di Menelao. 
 Per undici anni ‘ riprendere Elena, vendicare l’offesa, distruggere Troia ‘. Per sei anni ‘ le coste della 
Grecia, le montagne di Sparta … tornare tornare tornare a Sparta ‘. Per trenta giorni ‘ niente è 
cambiato a Sparta… Menelao re ed Elena regina… la monarchia non si tocca ‘. 
 Le ossessioni di un re. E adesso ‘ un figlio maschio sano ‘. 
Era già sulla bocca di molti che al re era necessario un figlio maschio, se Sparta doveva rimanere in 
mano alla dinastìa degli Atridi. Correva voce che la regina si fosse convinta di questa necessità e 
fosse perciò disposta, giacchè non era più in grado di generare, a riconoscere come suo il figlio di 
qualche ancella : il  ‘figlio di Elena’ non sarebbe stato considerato un bastardo qualsiasi, avrebbe 
avuto una sacralità difficile da contestare, avrebbe garantito la prosecuzione diretta della monarchia. 
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Come queste voci erano uscite dalla segretezza dei discorsi fra Elena e Menelao ed erano diventate 
in poche settimane pasto quotidiano non solo di consiglieri anziani ma perfino di servi  ? 
‘ Non c’è intimità possibile – diceva Leo – fra un re e una regina. Perfino i figli non sono più loro, 
ma beni della città.  Un re e una regina non sono uomini come noi , Cleo,  te lo vuoi mettere in 
testa ?!  Non possono avere niente che sia soltanto loro. ‘ 
Leonida il merlo raramente apriva bocca per dire sciocchezze. E quella mattina che scendevamo 
verso le pecore per prendere la ragazza, precedette i miei pensieri : ‘ un bambino che deve essere 
riconosciuto come figlio di Elena non può nascere da una serva qualsiasi ‘. Più ci avvicinavamo e 
più capivo : quella non era davvero una serva qualsiasi. ‘ Guarda che pelle ! guarda i capelli neri ! 
nemmeno la regina li aveva così belli quando venne sposa a Sparta ! Guarda come cammina , Cleo : 
pare quella puledra del re che è nata il mese scorso, non ancheggia come lei ? guarda, puoi 
indovinare che cosa vedrà il re quando le sfilerà la tunica…’ E qui la mia fantasia si era ormai 
sbrigliata dietro quella di Leo e le nostre battutacce di reduci affamati di femmine si susseguirono a 
raffica finchè non fummo alle spalle della ragazza. 
Ci riconobbe subito come soldati del re quando si voltò e non si mostrò spaventata. Ci inchiodò 
sotto uno sguardo corvino e severo che avrebbe potuto incatenarci lì sotto il sole per un’ora, disse 
che aveva visto il re osservarla, che aveva capito ; doveva solo parlare un momento con la madre e 
ci avrebbe seguiti subito, il tempo di lavarsi e cambiare la tunica. 
La vedemmo parlare con la madre, che intrecciava una cesta sulla porta dell’alloggio : si sbrigarono 
molto alla svelta, secondo noi. Quando ci avvicinammo per parlare noi stessi alla madre, quella ci 
puntò con due occhi da cane bastonato ; era una faccia come quella di tante altre serve di Sparta, col 
marchio inconfondibile della rinuncia : le potevi contare, piega per piega, le privazioni, le 
bastonature, le malattie che avevano deformato un volto certamente somigliantissimo alla figlia, un 
tempo. Ci disse soltanto ‘ mio marito è invalido, non può venire fuori ‘ e riprese a intrecciare.  
La ragazza fu pronta prestissimo : indossava una tunica povera come la prima ma pulita e doveva 
aver passato sul corpo e sui capelli qualche acqua profumata di erbe aromatiche perché non aveva 
più odore di pecora . 
‘ Il re vuole giudicare se può generargli un figlio maschio sano ‘ dissi alla madre ; reagirono tutte e 
due come se fosse un discorso risaputo, già detto. Vidi la ragazza avviarsi a passo svelto davanti a 
noi, senza nemmeno salutare la madre. Pensai, io servo, a quanto sono strani i comportamenti dei 
servi : quasi che dimentichino di essere persone, certe volte ; quasi che l’istinto di obbedire venga 
prima di ogni altro istinto. Questo pensai, e cercai di vedere me stesso dal di fuori per capire se mi 
comportavo come quella ragazza e quella madre. 
Ma io non sapevo certe cose, ancora, quella mattina : non sapevo che l’idea del ‘figlio maschio sano’ 
era davvero un discorso già vecchio per quella madre ; non sapevo che aveva dovuto insegnare alla 
figlia strane storie di vita : storie che a volte rendono i servi più servi, a volte fanno alzare loro il 
capo in una speranza di riscatto, come accadde ad Elena. 
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Capitolo  7 
 
 
 
 
 
 
Elena era il nome di quella guardiana di pecore, Timur, l’hai scritto ? Vedi che se ne 
aggiunge un’altra nella mia storia, oltre alla piccola Enia che continuò sempre a chiamare 
se stessa col nome di Elena .  
Ma questa ragazza non si inventava niente: il nome glielo aveva dato la madre quando era 
nata, al tempo in cui la sposa era venuta a Sparta. Ti ho già detto che le nostre donne 
chiamavano la regina “la sposa” dopo che Menelao l’aveva comprata dal padre e aspettava 
che raggiungesse l’età da marito. Quando lui la mostrò a tutta la città, il giorno che i più 
grandi re della Grecia vennero a Sparta per rendere onore alla sposa, una giovane donna 
nella folla l’adorò segretamente insieme con centinaia di altri uomini e donne del popolo; e 
giurò a se stessa che se fosse stata femmina la creatura che si portava nel ventre, la creatura 
che aveva per padre uno stupido servo morto in una rissa, quella femmina avrebbe portato 
il nome della sposa più bella della terra e un giorno quel nome le avrebbe portato fortuna e 
avrebbe rovesciato la sorte disgraziata in cui era nata. 
Come so tutto questo, Timur? Pensi che io mi sia inventato questa favola? No, l’ho 
semplicemente origliata assieme a Leo nascosto dietro i sacchi di un cortile; 
semplicemente sfacciatamente origliata, ragazzo. Giacché io e quell’altro morivamo dalla 
curiosità, dopo che avevamo portato la ragazza nel cortile delle olive, secondo gli ordini del 
re. Tu pensi che due soldati della guardia avrebbero dovuto essere più affidabili – eh, 
Timur?- più leali, e allontanarsi davvero, al cenno del re, non fingere di allontanarsi e poi 
nascondersi. Sapevamo cosa dovevano fare due  soldati della guardia del re, ma in quella 
occasione non l’abbiamo fatto, c’incuriosiva troppo quella ragazza ! Non è che cerco 
giustificazioni, Timur, è che davvero noi stavamo per sparire, ma siamo tornati indietro 
quando ci siamo accorti che il re parlava con lei. Parlava,Timur ! Un re che parla con una 
guardiana di pecore ! Ci eravamo preparati un posticino buono per spiare solo un momento 
quando lui le avesse sfilato la tunica, eravamo sicuri che lo avrebbe fatto, solo per studiarla, 
e poi gliel’avrebbe rinfilata e allora noi saremmo spariti davvero. Ma non lo faceva: le girava 
intorno, le girava intorno, e a un certo punto comincia a farle una domanda e poi un’altra; e 
quella sempre risponde, timida ma senza vergogna e sa trovare le parole, non è impacciata, 
non balbetta; e ad un certo punto è lei che gli fa una domanda : una guardiana di pecore fa 
una domanda al re ! Eravamo diventati di legno io e Leo dietro i sacchi :di legno come i 
noccioli delle olive. Penso che potevano legarci e infilarci in un sacco anche noi con le olive 
e non ci saremmo mossi, Timur ! Insomma lo abbiamo sentito tutto il discorso, ragazzo, 
fino alla fine, quando lui stava già per mandarla via e invece ci ripensa, le chiede il nome - 
lui il re chiede il nome a una guardiana di pecore - e lei lo lascia di stucco con quel nome 
inaspettato, Elena, e gli spiega perché la madre gliel’aveva messo. 
 Dovrò chiederti di scriverlo, Timur, tutto quel lungo incredibile colloquio fra un re e una 
guardiana di pecore : è troppo importante per comprendere la svolta di questa storia. Ma 
prima volevo farti capire che cosa c’entra tutto questo con i giardini di Elena, cosa c’entra 
con il gioco e con la malattia del re. 
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