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NOTA DELL’AUTRICE 

 

Questa intervista fittizia nasce da un gioco su Instagram, in cui ho chiesto 

ai lettori di fare delle domande ad Anubi, come se potessero chiedergli 

qualsiasi cosa. Ho cercato di includerle tutte. Non hanno però trovato 

spazio le domande relative al destino di Caterina dopo la morte della stessa. 

Questo perché, materialmente, non posso dirvelo, neanche per gioco, o 

tutto il finale di “Come la Luna e le Stelle” perderebbe di senso. Quindi 

ho compiuto la precisa scelta di ambientare queste interviste più o meno al 

tempo di narrazione de “Il Giudizio di Persefone”. Caterina quindi esiste, 

Anubi la conosce, è già stata a Luxor. Ma è ancora giovane e frequenta 

l’università. Anche il gruppo delle concubine di Anubi è nella 

composizione di quel periodo, e sono comprese anche le più conosciute 

Neferu e Sibaari. Grazie per l’attenzione e buona lettura! 

 

 

 

 

 

E siamo qui per intervistare Anubi, Dio antropomorfo della morte e dei riti funebri per il 

pantheon egizio. Vostra Grazia, i miei omaggi e ringraziamenti per essere qui. Posso darle del tu? 

 

Il piacere è mio, mortale. Fai pure. Non sono io quello fiscale sui titoli. 

 

Grazie. Bene, ora iniziamo. I lettori, come era prevedibile, sono ancora molto incuriositi da te, 

dalla tua natura, dalle tue abitudini, e soprattutto dal tuo stile di vita poliamoroso. Ho raccolto 

alcune domande da loro, altre sono mie, per dare un po’ di varietà. Iniziamo dal semplice, che ne 

dici? Ecco, quindi, ci chiedono: le tue concubine ti hanno mai graffiato? 

 

Uh, sempre! Non fraintendermi, non per violenza vera. Ma sai, quando sei… non del tutto 

umano… la parte istintiva è un tantino più evidente. Anche la mia, per dire. Solo che la mia mi 

fa puntare gli oggetti in movimento e ringhiare un po’, ogni tanto; quella delle mie micie, beh… 

diciamo che adorano farsi le unghie su qualsiasi cosa capita a tiro. E hanno dei riflessi davvero 

formidabili. È capitato spesso che prendessi un graffio accidentale, se si spaventano, se si svegliano 

all’improvviso, se faccio loro il solletico, o mentre scopia… ops. Si può dire? 
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Si può dire tutto. 

 

Ecco, allora, mentre scopiamo vola qualche artigliata, sì. Ma non lo fanno apposta e non fanno 

neanche così male. È tutta natura. 

 

Da padrona di due gatti e varie cicatrici, capisco particolarmente. Comunque, rimaniamo sulla 

vita quotidiana con le tue concubine. Una lettrice ci ha chiesto (e questa la cito testualmente 

perché so che contiene un termine che vorrai approfondire): “nell’harem accetti anche altri animali 

oltre alle gatte?” 

 

*Scoppia a ridere* 

Harem? Harem, sul serio? 

 

Sapevo di doverla citare testualmente. 

 

*Ride ancora, poi si rilassa, ancora col sorriso* 

Beh, allora, grazie per avermi dato l’opportunità di mettere i puntini sulle i. Non è un harem. 

Un harem è sì formato da un uomo e più mogli, ma non ho mai detto che nel mio gruppo 

dovessero esserci solo donne, se capisci cosa intendo. 

*Ammicca* 

Quindi, sì, noi preferiamo chiamarlo “gruppo”. E per rispondere alla domanda, chiunque è 

benvenuto nel gruppo. In realtà, che siano tutte gatte è una coincidenza. Nella storia ho avuto 

molte più concubine umane. Loro, le gatte intendo, le mie compagne attuali, erano già un gruppo 

per conto proprio, erano ballerine di danza orientale nel palazzo di Bastet. Ero in visita e Bastet, 

appunto, ha fatto preparare un banchetto con spettacolo, le ho viste ballare e… Osiride solo sa 

quanto mi piaccia la danza del ventre, mettiamola così. Poco saggio da parte di Bastet, sono venute 

tutte via con me la settimana seguente. Ma sì, in realtà sono io l’infiltrato, il clandestino. Altro 

motivo per cui non possono essere considerate il mio harem, forse sono io il loro toy boy, è più 

probabile. 

 

Già che siamo in tema, aggiungo una domandina mia, visto che hai accennato all’argomento. 

A proposito del tuo orientamento sessuale. I lettori ne hanno fatte parecchie di ipotesi, ma sembra 

non esserci l’unanimità. Quindi, eccoci qui a svelare l’arcano: sei eterosessuale o altro? 

 

*Alza gli occhi al cielo, sospira indeciso* 

È difficile dirlo. In tempi antichi questi concetti nemmeno esistevano e io non sono abituato 

a ragionarci. In tempi moderni, mi sembra che siate molto ansiosi di dare per forza una categoria 

a tutto, ma io non credo di rientrare in una categoria e non sopporto le etichette. Ma vedrò di 
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spiegarlo nel modo più chiaro possibile: io amo potenzialmente qualsiasi anima. Adoro le anime 

leggere e passerei ore a parlare con loro e ricevere le loro preghiere. Potrei anche non sapere se 

sono di uomini o di donne, le amerei in quanto anime e basta. E questo è a livello sentimentale, 

platonico, se volete dire così. 

A livello carnale, sono più attratto dal corpo femminile. Ma non mi definirei eterosessuale. Ho 

avuto esperienze con uomini. Tendo ad avere solo compagne donne, fisse almeno, ma nella nostra 

camera sono i benvenuti anche i loro uomini, se vogliono. Alcune di loro hanno relazioni esterne 

al gruppo. E se vogliono partecipare, a me va bene. Non mi importa così tanto, né di categorizzare 

me stesso, né di definire chi mi può piacere o meno. Lo spirito umano è molto vario, e definirlo 

sulla base di due sessi, o anche mille etichette per mille gusti diversi, non è abbastanza. Io amo 

quel che c’è da amare. Il resto è ininfluente. 

 

Un concetto molto ampio e profondo. Grazie per aver risposto così apertamente. Ma torniamo 

alla quotidianità: come gestite gli anniversari? 

 

Non li gestiamo, molto semplice, o tutti i giorni sarebbe festa. 

*Ride* 

A parte gli scherzi, no, non teniamo il conto degli anni che passiamo insieme. Non lo riteniamo 

rilevante. Altra convinzione moderna è che più un matrimonio “resiste”, più ha valore. Nel 

gruppo non la vediamo così: esistono amori brevi e intensissimi e altri duraturi ma meno 

entusiasmanti. Ci piace pensare al nostro rapporto in termini di qualità, non di quantità. Anche 

perché, potendo contare i battiti di vita delle mie compagne, non mi piace… non mi piace 

festeggiare gli anni che passano. 

*Fa una pausa, sospira* 

Non festeggiamo neanche i compleanni, infatti. Io non so nemmeno quale sia il mio giorno di 

nascita, anche volendo. Alcuni dei più giovani, i cuccioli più che altro, vogliono festeggiare, perché 

vedono gli altri bambini farlo e per loro è un gioco, lo capisco. Quindi per loro facciamo 

un’eccezione. Ma sarebbero comunque davvero tante feste. Ora come ora, che vivono ancora a 

palazzo e non maggiorenni, abbiamo… trenta… trentuno cuccioli. Abbiamo instituito il primo 

gennaio come giorno in cui tutti festeggiano un anno in più, forfait, diciamo. È un giorno molto 

bello, i bambini si scambiano regali, un po’ come il vostro Natale. Si divertono molto, lo aspettano 

con grande gioia.  

 

Deve essere davvero fantastico. Qui intervengo di nuovo con una domanda mia. Come vivi 

l’essere padre, con così tanti bambini? 

 

Pressappoco come vivo le relazioni multiple: sono impegnatissimo e felice, tutti i giorni. 

Questo mi basta, mi dà la forza di andare avanti. Amo i bambini. Sono così vitali, e curiosi… 
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non riuscirei a vivere senza di loro, tutti quanti. Nella storia ne ho avuta di prole, tanta… come 

immaginerete, i miei figli, quelli non nati da me e Anput almeno, sono mortali. Quindi ho dato 

la vita a milioni di anime e altrettante ne ho viste andare. È più doloroso che con le compagne, lo 

ammetto candidamente. Ma poi penso che se dovessi svegliarmi nel mio palazzo, solo, senza 

nessuno a saltellare sul letto, senza cuccioli a litigare per la colazione, o senza Neferu che urla alle 

bambine di non urlare… cosa resterebbe? Vivrei solo per imbalsamare, e basta? No, grazie. Ho 

un ruolo e lo rispetto, ma anche un Dio ha diritto di essere felice, almeno finché dura. 

 

Capisco il tuo punto di vista, davvero. E ti ammiro per la tua forza d’animo, non credo sia da 

tutti. Molti altri Dei non riuscirebbero a tenere il tuo stile di vita e lo sappiamo. Ma andiamo 

avanti e torniamo alle relazioni. Ci chiedono: il tuo essere poliamoroso influisce anche sulle tue 

amicizie? 

 

Uhm… sì, ma non saprei dire esattamente in che modo. In realtà, credo che visto da fuori 

sembra che non ho molte amicizie. Il fatto è che non credo che amore e amicizia siano così diversi, 

tutto sommato, spesso le mie amanti sono anche le mie migliori amiche. È difficile distinguere 

chi è cosa. Come dicevo, non amo le etichette. Ma se consideriamo l’amicizia come sentimento 

puramente platonico, di solo affetto e senza amore carnale e convivenza… beh, c’è Ade, e pochi 

altri. Horus. Ma lui è mio fratello di sangue, non so se vale. Sì, ecco, è difficile da dire, ma definirei 

Ade il mio migliore amico. Ma il fatto è che… sempre amore è, o no? Il sentimento di base è 

sempre quello, gli voglio bene. Il fatto che non abbia mai partecipato a una notte d’amore con il 

mio gruppo non lo rende meno importante, o in qualche modo diverso, e… lo so che mi sto 

impantanando. Lo so. Oh, Nilo… è che parlare con voi moderni è così difficile, di nuovo, vedete 

tutto come bianco o nero, amante o amico, concubina o moglie… per me tutto può essere 

riassunto in modo molto semplice: ci sono persone che detesto, persone che mi sono indifferenti, 

e persone che amo. Che tipo di relazione ci sia con ogni singola persona che amo non importa. 

 

Di nuovo, visto che siamo in tema, mi infilo con una domanda mia. Parlami di Ade. Come vi 

siete conosciuti, cosa ti piace di lui?  

 

*Si illumina di un sorriso sincero* 

Adoro Ade. E lo ammiro tanto, tantissimo. Lui, vedete, è molto più vecchio di me. Io sono un 

Dio relativamente nuovo, come tutto il mio pantheon, ho solo seimila anni. Ade trecento mila, e 

si vede. Era già antichissimo, potente e famoso quando sono nato e l’ho incontrato la prima volta. 

Ero giovane e… nervosissimo. Ci siamo conosciuti a un Simposio di Dei dell’Oltretomba, il 

primo della storia. Si era reso necessario perché in territorio europeo e mediorientale eravamo 

molti di più che in antichità, e volevamo iniziare un dialogo tra di noi. Lui è stato uno dei 

promotori principali, anche se detto oggi sembra strano che abbia organizzato un evento. 
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Comunque… sì, ci siamo visti la prima volta a questo Simposio. Essendo limitato agli Dei inferi, 

eravamo molti meno che un Simposio normale. E allora, visto che ero il più sconosciuto, avevo 

portato dei doni a tutti. E Ade… diciamo solo che sapevo che aveva bisogno di un guardiano per 

il palazzo, e ho pensato di portargli uno dei miei cani. Cerbero. Era un mio tentativo di creazione 

della vita, le due teste aggiuntive non erano… del tutto previste. Comunque, gli ho regalato questo 

cucciolo e Ade era… beh, ora so che era felice, ma allora mi ha lanciato uno sguardo terribile, 

con questo cucciolo a tre teste in braccio che gli leccava la faccia e avrei voluto sprofondare, avevo 

paura mi fulminasse. Non l’ha fatto, ha ringraziato e ha accettato il mio regalo. Solo dopo ho 

saputo che ci avevo beccato, è davvero innamorato di quel cane, anche se non lo ammetterà mai 

in pubblico. Era molto solo, allora. Se sono riuscito a regalargli un po’ di compagnia, ne sono 

felice. 

Da allora comunque non abbiamo più smesso di frequentarci. I primi tempi ero molto in 

soggezione. Volevo imparare da lui il più possibile. Credo che, in quanto mortali, e anche perché 

lui è così riservato, non possiate del tutto capire quanto saggio e professionale sia. Ho sempre 

saputo di avere molto da imparare da lui. Essere imparziali, nel nostro lavoro, è… a volte sembra 

impossibile. Lui è… impeccabile in questo, glaciale. Mi ha insegnato parecchio, non sarei quello 

che sono oggi se non fosse per lui. E io, da parte mia, spero di avergli un po’ insegnato a… vivere 

più leggero. Ma questo dovete chiederlo a lui, non posso prendermi i meriti da solo, se magari 

non li ho. 

 

Sento che con tutto questo parlare di relazioni stiamo davvero mettendoti alla prova. Facciamo 

una pausa leggera, prima di passare ad argomenti più ultraterreni. Che dieta segui? Cibo preferito? 

 

Carne. Di tutti i tipi. Cioè, sono onnivoro, se era questo che volevate sapere. Posso mangiare 

anche altro, tutto in realtà. Sono un Dio, non posso avere indigestioni e a dire il vero anche il 

mangiare è solo perché mi piace farlo, non è che ne sento il bisogno. Ma, sempre per la parte 

istintuale di cui parlavo, mi dà molta soddisfazione mangiare carne. Di solito si tratta di quella 

dei sacrifici rituali. Non va sprecata, naturalmente. Bovini, ovini. Mi piace sia cruda che cucinata. 

Ma quando abbiamo ospiti faccio preparare di tutto, e cerco di variare sapori, ecco. 

 

Mi hanno chiesto, sempre in tema di lifestyle… se per te apparire con tanti gioielli è un bisogno 

o se riusciresti a tenere uno stile più “sobrio”. 

 

*Sorride, vagamente maligno* 

Dovrei considerarla un’offesa? 

 

No, credo fosse una domanda sincera. 
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*Alza le spalle* 

Che devo dirvi? Mi vesto così perché mi piace. I gioielli d’oro mi piacciono. Una figura non 

adornata è una figura sfruttata a metà, scusate ma la penso così (ma non ditelo ad Ade). Alcuni 

gioielli li uso solo per uscire, altri li tengo sempre. Gli orecchini per non far chiudere i buchi, e 

questi due anelli. Uno è la fedina per le mie concubine, ognuna di loro ne ha una uguale, e l’altro 

è la fede per mia moglie. 

 

Oh, molto belli! Ecco, a questo proposito, c’è anche una domanda su Anput. Ci chiedono: 

“Anput è tua moglie o è tutto un mito ed è solo tua sorella?” 

 

*Sorride e scuote la testa* 

Anput è sia mia moglie che mia sorella. Ma posso capire la confusione: non solo è una pratica 

che oggi non approvereste, ma abbiamo anche meno apparizioni pubbliche insieme, quindi forse 

verrebbe da pensare che non siamo una coppia. Ma no, lo siamo, ci amiamo molto, anche. 

Abbiamo gruppi di amanti separati solo perché ci copriamo i turni lavorativi a vicenda ed è 

difficile far coincidere gli impegni, ecco. Come molti altri matrimoni della nostra epoca, anche il 

nostro è basato sul sostenerci nel nostro ruolo.   

 

E come è stato il rapporto con lei, da quando siete nati? So che è una domanda molto 

“moderna” e anacronistica, ma ti è mai sembrato strano sposare una famigliare, che conosci da 

sempre? 

 

In realtà, “sorella” non è che sia il termine più adatto. Lo uso perché è quello che meglio ci 

descrive, alle menti semplicistiche dei mortali. Senza offesa, eh. Comunque, lei e io siamo… la 

stessa cosa, in verità. Siamo la stessa scintilla. Conoscete il Mito Panteistico delle Origini? 

 

Spieghiamolo per i lettori. 

 

In origine c’era solo il Tutto, energia primordiale, chiamatela come volete. Questo tutto è 

andato in frantumi, in miliardi di scintille. La vita si è originata da queste scintille: quelle più 

piccole sono la materia, le anime minori, anche quelle umane. Per quello si dice che la scintilla 

divina è in ogni cosa, siamo tutti parenti in un modo o nell’altro. Ma le scintille più grandi, con 

più energia, siamo noi Dei. E io e Anput… non siamo due scintille, siamo una sola. Condividiamo 

la stessa anima da quando seimila anni fa abbiamo preso forma solida, siamo… due cloni, ecco. 

Quindi, se mi chiedi se è stato strano sposarla… no, mai. Siamo sempre stati una cosa sola. 

 

Hai menzionato la “forma solida”. Come funziona? Gli Dei scelgono quando e che forma 

prendere? 
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*Esita, indeciso* 

Eh… è difficile da spiegare. Ogni Divinità alla fine può parlare solo per sé. Siamo molto 

potenti, possiamo fare tutto e niente, e il modo in cui veniamo al mondo o ci presentiamo varia 

molto tra uno e l’altro. Ci sono Dei che non hanno forma solida, come i monoteisti. Altri l’hanno 

presa molto prima, come Ade, per quello è più vecchio di me. Alcuni hanno preso forma 

direttamente dall’esplosione e dalla loro scintilla, altre scintille ancora invece hanno deciso di 

essere partorite come mortali, insediandosi in un corpo di un altro Divino, come Persefone. 

Però, ecco… “scegliere” non è la parola adatta. Non è una scelta deliberata, non è che un 

giorno ci siamo seduti a un tavolo e abbiamo deciso cosa fare. Sono… scelte spontanee, 

succedono quando devono succedere. Tutto è controllato da una forza superiore. In alcuni 

Pantheon si chiama destino, per Ade si chiama Ruota, per me si chiama Ankh. Ma è la stessa cosa 

alla fine dei conti, la storia che ci muove tutti. Quando è il momento giusto, le cose succedono. 

Gli Dei prendono forma o la perdono, come è successo ai Titani, alla madre di Ade, anche. Il 

caos divino è indescrivibile e facciamo fatica a capirlo noi che ci siamo dentro, non oso pensare 

per un mortale. 

Comunque, tornando alla forma… quando “decidiamo” di prenderla, assumiamo 

un’apparenza simbolica. Non è un caso che molti Dei corrispondano nell’aspetto alla loro 

personalità o al loro ruolo. Non è un caso che una Dea caotica come Persefone abbia i capelli 

ricci, che Ade li abbia lisci, e così via. E non è un caso che io sia per metà sciacallo. 

Ora, come dicevo, gli Dei possono fare tutto e niente. Possiamo cambiare la nostra forma, 

certo. Più siamo antichi, più ci alleniamo, più diventiamo bravi a variarla e mantenere la variazione 

per molto tempo. E anche le emozioni forti influiscono, ad esempio tendiamo a essere più grandi 

tanto più siamo sicuri di noi, o più piccoli al contrario se ci sentiamo sottomessi. Ma in realtà 

abbiamo tutti una forma base, alla quale tendiamo sempre a tornare, quella con cui siamo nati.  

Quanto a me… io cambio spesso forma, di solito se non voglio giornalisti intorno scelgo 

quella umana o quella canide, ma riesco solo per un breve periodo di tempo, qualche ora. La verità 

è che questa, quella che vedi ora, è la mia forma. Quella vera. Sono nato così e resterò sempre 

così. E… non te lo nascondo, per alcuni Dei sono stato oggetto di scherno. Ibrido, mi chiamano, 

per non usare parole più volgari. Come se non fossi stato in grado di scegliere una sola cosa in 

cui trasformarmi. Ma non importa. La scintilla mi ha dato questo aspetto per un motivo e io lo 

onoro. Quello che dovreste fare anche voi, mortali. La scintilla vi ha dato tante forme e colori 

diversi, iniziate ad accettarvi, tra di voi e con voi stessi. La scintilla sa sempre il perché.  

 

Oh, wow. Ammetto che da questo insegnamento avrei da imparare molto anch’io, sull’accettare 

sé stessi, intendo. Comunque, visto che ormai stiamo andando sui temi più pesanti, proseguiamo 

su questa strada. Dicci, cosa succede esattamente dopo che un’anima passa il giudizio? E a quelle 

che non lo passano? 
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Spero capirete che non posso dirvi proprio… tutto. Ma la realtà dei fatti è abbastanza semplice: 

un’anima che passa il giudizio accede alla Seconda Vita. Le anime vengono tutte raccolte in una 

dimensione ultraterrena, che chiamo Duat. Nel Duat le vite scorrono come prima, solo… più 

felici. Si chiama Seconda Vita proprio perché un’anima ha la stessa personalità che aveva da vivo, 

può rivedere i suoi antenati, può fare tutto quello che in vita amava. Può conoscere altre anime, 

innamorarsi. Ma non ci sono obblighi di nessun tipo: non devono lavorare, a meno che non 

vogliano (Ade sicuramente lo vorrebbe). Si godono il loro premio, nel modo che scelgono loro.  

Quanto alle anime che non passano… la loro scintilla viene riciclata, se così si può dire. Nella 

mia religione non abbiamo luoghi di pena, o si passa o non si passa. Le anime che non ce la 

fanno… diciamo che si reincarnano. Ma non è una reincarnazione come la intendete voi. Non si 

ricorderanno delle vite precedenti e non avranno nemmeno la stessa personalità. Diventano 

energia, che viene riunita e ridivisa, per diventare qualcos’altro. Non la chiamerei seconda 

possibilità, purtroppo. Un’anima che non passa non esisterà mai più per quello che era. E il fatto 

è che… alcuni lo meritano, meritano davvero di non entrare e la cosa non mi tange. Altri invece 

non riescono a passare solo perché sono talmente appesantiti dalla negatività, che non 

riuscirebbero nemmeno a mettere un piede nel Duat, non lo capirebbero, non riuscirebbero a 

viverlo. Per quello è necessario essere leggeri. Le anime pesanti, a volte, nella loro forma attuale 

non funzionerebbero, e basta. Questo tipo di anime è quello per cui provo più pena. 

 

Rimaniamo in tema mortalità, per qualche altra domanda. Una lettrice ci chiede, perché insisti 

così tanto nell’avere le anime, ad esempio quella di Caterina, se poi non le potresti vedere? 

 

No beh, le posso vedere. Vero è che il re del nostro oltretomba è Osiride, ma non è che mi 

caccia a calci, se voglio entrare. 

*Sogghigna* 

Però sì, ci vado poco. Più che altro per gli impegni che ho, non posso semplicemente mollare 

tutto e andare in vacanza quando voglio. Non solo per il lavoro, ma perché ho una famiglia viva 

che ha ancora bisogno del mio aiuto, proprio per arrivare con leggerezza nell’aldilà, quando sarà 

il momento. Le anime del Duat, invece… per quanto mi manchino, non hanno bisogno di me. 

Le lascio là col cuore leggero, non le disturbo. Però sono felice, appunto, proprio perché so che 

sono là, e so come verranno trattate. Cerco di convertire le anime che amo perché so di poter 

offrire loro la felicità che meritano. Non in tutti gli oltretomba avrebbero lo stesso trattamento. 

 

Abbiamo quasi finito, ma ci sono due ultime domande che io trovo un po’ scottanti. Si trattano 

entrambe di “scelte”. Te le pongo comunque. Prima domanda: “cosa sceglieresti tra rendere 

immortale una sola delle tue concubine e amarle tutte da mortali?” 
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Beh, questa scelta l’ho già fatta parecchio tempo fa, credo sia ormai evidente. 

*Ridacchia e sospira, un po’ esasperato* 

Le amo volentieri da mortali perché mortali devono rimanere. E perché so che dopo non 

avranno niente da temere, almeno quelle che pregano il mio pantheon, quasi tutte per la cronaca. 

Perché mai dovrei renderne immortale una sola, e con che criterio sceglierei? Le amo tutte, non 

darei questo regalo, o fardello, a una sola. E anche se lo facessi, poi dopo? La mia natura è quella 

di innamorarmi di molte persone, ricomincerei solo da capo. 

*Sorride ancora, accondiscendente* 

La mia unica amante immortale è e rimarrà sempre Anput. Le altre devono venire e andare, 

come è nel volere dell’Ankh. E io devo amarle, poi accompagnarle al di là, e anche questo è volere 

dell’Ankh. Non posso e non voglio sovvertire questo ciclo, perché ci offre già tutto quel che ci 

serve. 

 

E infine l’ultima domanda, che so già ti… darà fastidio. Ci chiedono: “lasceresti mai andare 

una delle tue concubine per Caterina?” 

 

*Sbuffa, si sistema sulla sedia* 

Certo che voi mortali siete belli testardi, a volte. 

No, non… non lascerei una mia compagna per un’altra. Perché? Cioè, non riesco proprio a 

immaginare un contesto in cui questo possa accadere. Tipo: “ehi, Anubi, puoi tenere tutte le altre 

ma Cate prende spazio e ne manda via una a tua scelta”. Ma… perché? 

 

Forse pensano che tu abbia gli slot contati come le squadre di Pokèmon. 

 

*Ride, anche se dubito abbia capito del tutto la battuta* 

È una cosa che verosimilmente non accadrebbe mai. L’unico motivo per cui io e una delle mie 

compagne ci lasciamo, e a volte succede, è incompatibilità sopravvenuta. Non ci amiamo più, 

capita. Ma rifiutarne una per fare posto a un’altra… non si addice con il nostro stile di vita: se 

ragionassimo così allora non saremmo poliamorosi, o no? 

L’unica cosa verosimile che può accadere è che due persone non si piacciano. Ad esempio, se 

io e Caterina ci amassimo, ma Caterina e un’altra concubina non andassero d’accordo, tanto da 

non potersi accettare nel gruppo. Ma anche questo è così… così sbagliato… così… 

*Scrolla le spalle, sembra disgustato all’idea* 

Caterina, né nessuna altra donna, mi chiederà mai di rinunciare a una concubina preesistente. 

Non perché il mio stile di vita vada bene a tutte, ma perché se la pensasse così non mi sarei 

innamorato di lei, tanto per cominciare. Non mi piacciono le persone possessive, e Caterina non 

lo è, o non l’avrei mai presa in considerazione. E anche le altre sono così, sono di larghe vedute, 

accettano tutto… e se anche proprio una di loro non la volesse, beh… allora Caterina non 



Contenuto extra a “Il Giudizio di Persefone”  © Giulia Calligola 

entrerebbe nel gruppo, e basta, potremmo frequentarci esternamente a esso io e lei. Mi spiace 

deludere la persona che ha posto la domanda, perché evidentemente ha un debole per Caterina. 

Ma comunque il gruppo è la mia priorità, e se a una delle gatte non piacesse Caterina, allora non 

entrerebbe. Il gruppo deve essere un posto sano e sicuro per tutti. E di certo non si caccia qualcuno 

per far entrare qualcun altro.  

*Solleva la mano, mostra l’anulare sinistro con le due fedi, indica la più sottile* 

Ho un anello per tutte loro. Non essere sposati e non essere vincolati carnalmente non vuol 

dire non avere responsabilità. Non conosciamo tradimenti di tipo fisico, ma conosciamo il 

tradimento, e per noi è nella disonestà. Non parlarsi dei problemi, tenere rancori, non sforzarsi 

al massimo di risolvere attriti, parlare alle spalle di un membro del gruppo o escluderlo… questo 

è tradimento. Ed è una mancanza di rispetto, anche. È mia responsabilità essere aperto e onesto 

con loro, e loro con me. Abbiamo dei figli insieme, come… come potrei allontanare una delle 

madri dei miei cuccioli? 

*Espira nervoso, riabbassa la mano, poi sorride amaro* 

Il fatto è che voi mortali moderni chiedete queste cose perché pensate sempre, sempre, sempre 

alle vostre coppie, ai vostri triangoli, intrighi, tradimenti. È per questo che avete gli “slot limitati” 

e vi sentite in obbligo di dare priorità e precedenze. Nel nostro gruppo, una cosa del genere non 

accadrebbe, perché è inconcepibile. Non so nemmeno spiegarlo, perché non riesco a immaginarlo, 

nessuna delle mie compagne ci riuscirebbe. Tutte loro troverebbero orribile l’idea di cacciare una 

per accogliere Caterina, o chi altri. È… davvero ripugnante, per noi.  

 

E sono sicura che anche i lettori lo capiscono, ora che l’hai spiegato così apertamente. 

Comunque, siamo arrivati alla fine, non ti tedieremo oltre. Anzi, no… mi è arrivata una domanda 

assurda che ti farà ridere, poi chiudiamo. Volevano sapere: sei necrofilo? 

 

…no 

*Ride* 

I corpi mi limito a imbalsamarli, grazie, e i miei sacerdoti mi sono testimoni. C’è davvero poco 

di attraente nell’estrarre organi. Ma ehi, se chi ha fatto la domanda vuole offrirsi volontario in 

prima persona, e provare a sedurmi mentre gli apro le costole… 

 

Grazie, Anubi. Non voglio sapere altro, ho già brutte immagini in testa. 

 

Avete iniziato voi. 

 

 Hai ragione, è che volevo essere intellettualmente onesta e non censurare nulla! Va bene, 

comunque, direi che per oggi basta così. Anubi, grazie per la tua disponibilità! La prossima volta 

è il turno di Ade e Persefone, ti prego metti una buona parola con l’Inesorabile. 
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Ah, non ti invidio, mortale. Sarà dura farlo parlare. Hai fatto bene a invitarli in coppia però, 

Persie terrà in piedi il discorso. Cercherò di convincerlo anche io, ma non garantisco! 

 

Grazie, davvero. Allora ti lascio tornare alle tue incombenze e alla tua famiglia, lasciamelo dire, 

parecchio allargata. Ciao, saluta i nostri lettori! 

 

Ciao, mortali! Che l’Ankh vi protegga. 

E fate tanto all’amore, che fa bene. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


