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Agosto volgeva al termine. Esauriti i festeggiamenti e gli
esorcismi dei Volcanalia, l’opulenta estate romana declinava
senza fretta verso l’abbraccio dell’autunno ormai non lontano,
ma regalava ancora ai superbi quiriti giornate torride e abba-
glianti, senza concedere loro nemmeno il sollievo dell’imperti-
nente brezza che, per solito, spirava da ponente sulla città verso
il tramonto. L’assenza di vento provocava un ristagno dei mia-
smi che da innumerevoli, pestifere fonti si levavano ad ammor-
bare l’aria, cosicché il tanfo generato dal caotico brulicare sui
sette colli di quasi un milione di individui aveva raggiunto or-
mai i limiti della sopportabilità. In città si faceva un grande
consumo di profumi, incenso e altre essenze d’importazione
orientale, ma i risultati erano sconfortanti. Sfiniti dalla calura,
oppressi dall’afa, nauseati dalle esalazioni, i canuti senatori, i
panciuti esponenti del ceto equestre e centinaia di liberti arric-
chiti dai commerci, dall’usura e dal lenocinio avevano lasciato
le residenze alla cura dei sussiegosi intendenti e avevano abban-
donato l’Urbe con il loro seguito di schiavi, clientes e parassiti,
per cercare rifugio nelle sontuose ville di campagna, oppure nei
bagni di Baia, o ancor meglio, conciliando l’ansia di ristoro con
gli obblighi cortigiani, in quelli di Miseno, dove già in luglio si
era trasferito lo stesso Imperatore, circostanza, questa, che ave-
va comportato un drastico ridimensionamento dei programmi
della stagione circense. La stragrande maggioranza degli abi-
tanti della capitale dell’Impero non godeva di altrettanta fortu-
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na e consumava le ore diurne facendo la vita di sempre, cercan-
do magari, nel pomeriggio, un dubbio refrigerio nel carnaio che
affollava le vasche delle Terme, oppure, più semplicemente, in
un coraggioso tuffo nel Tevere, rimedio, quest’ultimo, adottato
da pattuglioni di bambini schiamazzanti che già al mattino af-
fluivano al fiume da ogni parte della città. All’imbrunire, la gen-
te fuggiva dai piani alti delle insulae ribollenti e sciamava per le
strade, affollate fino a notte inoltrata, per raggiungere i giardini
dei Fori, oppure, e particolarmente nella Suburra – città nella
città, – si radunava nei cortili e nei trivi, dove aleggiava il fumo
delle carni arrostite all’aperto, per ammazzare il tempo in oziosi
chiacchiericci, snervanti diatribe coniugali o fulminee risse,
subito sedate non appena un fischio annunciava il non troppo
sollecito sopraggiungere delle guardie urbane. Là dove le con-
versazioni si dipanavano senza intermezzi tumultuosi, gli argo-
menti erano quelli imposti dall’attualità: la pioggia che non ar-
rivava, le recenti competizioni degli aurighi del Circo, le
entusiasmanti vittorie e le arroganti vanterie del gladiatore Mas-
simo, gli ultimi processi per malversazione intentati a pubblici
funzionari; il tema di gran lunga più dibattuto era, però, la re-
cente caduta in disgrazia di Claudia Ottavia, ai cui compunti
abbracci coniugali – stando alla voce pubblica – il Divo Nerone
preferiva, da qualche mese, gli slanci lussuriosi dell’avvenente
Poppea Sabina, moglie del suo fraterno amico Salvio Otone.
Fu solo nel primo pomeriggio del giorno dei Volturnalia che,

inatteso, un refolo di vento umido, timido ma ostinato, prese a
scivolare per le strade assolate e i vicoli tortuosi, disseminati di
rifiuti, penetrando fra le enormi colonne dei templi e facendo
fremere dolcemente i carpini dei giardini imperiali, mentre
stormi di uccelli eccitati prendevano a volteggiare sulla sfibrata
metropoli, destando sulle prime l’allarme degli àuguri, ma an-
nunciando in realtà, semplicemente, l’imminente sopraggiunge-
re di nuvole liberatrici. Tra le esclamazioni di sollievo di anzia-
ne domestiche sdentate, sterratori fradici di sudore e matrone
accaldate, oppresse dagli abiti di lino, il vento rinforzò progres-
sivamente, portando da ponente cumuli di nubi inchiostrose,
striate di luce giallastra.
Il tuono cominciava già a rumoreggiare e la luce solare anda-
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va impallidendo, risucchiata insieme con l’aria calda nel vortice
che si agitava nel cielo, quando il centurione Marco Damazio
lasciò l’alloggio che occupava nella Fortezza Pretoria, presso
la caserma della Prima Coorte, e scese nella via Principalis. I
pretoriani che incontrò nell’uscire gli cedettero il passo guar-
dandolo con ammirazione. Rendevano onore al suo grado e
al suo collaudato carisma – tre campagne di guerra con corredo
di ferite e decorazioni, in una carriera che era iniziata pratica-
mente dalla gavetta – ma soprattutto, in quel momento, con-
templavano la magnificenza e l’inappuntabilità della sua tenuta,
che non era semplicemente quella da campo: sopra la normale,
rossa tunica centurionale, splendeva un corsaletto di cuoio
dipinto del medesimo colore, corredato da larghe strisce che
– frangiate in oro e con borchie in forma di testa di leone – ri-
cadevano a protezione delle braccia e del bacino; spada e pu-
gnale pendevano come sempre dal cingulum parimenti niellato,
ma il centurione indossava anche, cosa inusuale all’interno del
Castra, il mantello estivo di mezza lana, accuratamente panneg-
giato. L’elemento che, però, dava maggiormente conto dell’im-
portanza dell’appuntamento che lo attendeva era l’elmo attico,
ornato con un lungo e folto piumaggio rosso che alzava di mol-
to la sua statura, in verità soltanto da stimarsi nella media. Da-
mazio, d’altro canto, non impugnava il bastone centurionale,
dal quale di rado si separava, poiché, dopo una breve incer-
tezza, aveva preferito lasciarlo nel suo alloggio.
Con il suo incedere caratteristico, controllato e sicuro, il cen-

turione si avviò verso il Palazzo Pretorio seguendo la via Prin-
cipalis, dal cui lastricato il vento cominciava a sollevare piccoli
turbini di polvere. Camminando rispondeva meccanicamente,
con un gesto istintivo e rattenuto del braccio – portando la ma-
no quasi all’altezza del capo, come avrebbe fatto impugnando il
bastone del comando – al saluto dei legionari che incrociava
lungo il percorso. I suoi occhi attenti scrutavano con metodo
in ogni capannello di ufficiali, in ogni squadra di militi in mar-
cia, senza trascurare di esplorare i portici, i vestiboli delle caser-
me, o gli affollati riquadri ombrosi proiettati dai tendoni che si
protendevano davanti a spacci, botteghe e officine, in cerca del
collega che, secondo quanto avevano concordato, avrebbe do-
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vuto raggiungerlo per tempo nel suo alloggio e invece non si era
fatto vedere. Cupamente, si diceva che non v’era da stupirsene:
fra tutti i centurioni della Guardia Pretoriana, nessuno gli pa-
reva meno affidabile di Gaio Terenzio. L’insofferenza che pro-
vava nei suoi confronti era quella che tipicamente rode gli uffi-
ciali venuti su dal niente di fronte ai raccomandati. La famiglia
dei Terenzi proveniva da Ariminum, dove per due secoli i suoi
componenti avevano copiosamente mescolato il loro sangue la-
tino con quello dei Galli Lingoni; vantava lontane origini patri-
zie, ma in realtà si era costruita il suo apprezzabile patrimonio
grazie al commercio dei vini e, in un secondo tempo, inseren-
dosi in quello dei grani e dei pellami. In passato, la sua agiata
condizione economica era già valsa ad assicurare ad alcuni suoi
esponenti quello che per Marco Damazio era ancora un remoto
miraggio, ossia l’anello equestre. Delle molte vie attraverso le
quali era possibile conseguire il cavalierato, quella della carriera
militare non era certamente la più comoda, e lui, che era entra-
to fra i pretoriani dopo essersi fatto le ossa sui campi di batta-
glia, lo sapeva meglio di chiunque altro. Si diceva, invece, che
Gaio Terenzio, che aveva soltanto ventisei anni, avesse già pra-
ticamente l’anello d’oro al dito, poiché si trovava, al contrario
di lui, molto in alto nella lista dei probabili designati per la
prossima infornata. Nonostante la relativamente giovane età,
era un uomo di mondo e, a quanto si diceva, aveva viaggiato
molto: in particolare, prima di arruolarsi, e dunque ancora ra-
gazzo, era già stato in Egitto, a seguito dei liberti che trattavano
gli affari della sua famiglia. Era entrato nei Pretoriani dopo ave-
re prestato servizio, ma soltanto per due anni, in un reparto di
cavalleria di stanza in Armenia, dove, a suo dire, aveva sostenu-
to anche un combattimento, guadagnandosi un encomio e una
lettera di raccomandazione dal suo comandante, Gneo Domi-
zio Corbulone, notoriamente amico e patrocinatore della sua
famiglia. Nella Guardia Pretoriana aveva quasi subito acquisito
senza fatica il grado di tesserarius e poi, soltanto due anni dopo,
quello di signifer, ma soprattutto si era assicurato uno stipendio
ragguardevole e sicuro, uno status prestigioso e un comodo allog-
gio nella capitale, oltre, beninteso, alla quasi certezza di non do-
vermai più affrontare un vero combattimento.Maquelli non era-
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no stati che i primi passi, perché, dopo altri tre anni, Gaio Teren-
zio aveva ottenuto di slancio il centurionato e recentemente era
divenuto addirittura il pupillo del tribuno della sua coorte, la
Quarta: circostanza, quest’ultima, tutt’altro che inspiegabile, vi-
sto che il comandante del reparto era cugino di suo padre e suo
socio in alcune speculazioni immobiliari nella capitale.
A Terenzio venivano peraltro riconosciute, nell’esercizio del

comando, alcune qualità che, pur non essendo spiccatamente
marziali, erano molto apprezzate dai suoi soldati. In particola-
re, sfruttando le proprie conoscenze altolocate, sapeva sempre
provvedere con diligente premura alle loro necessità, il che co-
stituiva già ragione bastevole ad assicurargli la loro assoluta
dedizione. Essi si sforzavano di imitarlo in tutti i modi, per
esempio emulandone la passione per l’eleganza, tanto che la
sua centuria era chiamata nel Forte la ‘‘Splendente’’. Sarebbe
stato quanto meno azzardato, peraltro, trarre da quella ricer-
catezza la conclusione che si trattasse di soldati di pastafrolla:
al contrario, Damazio doveva riconoscere che il loro coman-
dante, cultore dell’esercizio fisico, li sottoponeva a un adde-
stramento costante, contagiandoli con la propria passione
per le prove di forza e i giochi circensi. Terenzio, infatti, fre-
quentava notoriamente l’ambiente dei gladiatori, con i quali si
allenava spesso, accompagnandosi con loro anche nelle bettole
della Suburra, dove voci forse malevole – ma fino a che pun-
to? – lo volevano anche in stretta amicizia con noti lenoni e
mercanti di schiavi. Esentato di norma dagli incarichi più gra-
vosi, si assentava anche per lunghi periodi a causa di improba-
bili malattie o per non ben definite missioni affidategli dai su-
periori, dai quali era palesemente coccolato, se non addirittura
blandito. Tutto ciò avrebbe dovuto esporlo al risentimento dei
colleghi, ma le cose non stavano affatto cosı̀: piacevolmente
espansivo per carattere, pronto allo scherzo e al motteggio,
ma anche a soccorrere gli amici in difficoltà con generosi pre-
stiti, efficaci lettere di raccomandazione e qualche buon consi-
glio, si era costruito nel Castro Pretorio una estesa rete di re-
lazioni, nella quale, tuttavia, Damazio non aveva voluto
entrare, giudicando Terenzio, che aveva quasi dieci anni meno
di lui, un vanitoso, fatuo sbruffone, ma soprattutto, fonda-
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mentalmente, un soldato da parata, come ve n’erano fin troppi
fra i suoi colleghi.
Ed eccolo lı̀, per l’appunto: alto e biondo, elegantissimo co-

me sempre, a pavoneggiarsi sulla soglia della palestra, circonda-
to dalla sua piccola corte di adulatori; teneva banco, il galletto,
appoggiando mollemente l’elmo contro il fianco e aggiustando-
si con tocchi svogliati le pieghe della leggera mantellina di mus-
sola, del tutto fuori ordinanza, color vinaccia e con ricami in
oro, che il vento scompigliava; di certo, con il tono ilare che
esasperava Damazio, raccontava la sua ennesima scorribanda
per taverne e alcove non necessariamente patrizie, e qualche
maligno avrebbe aggiunto: non necessariamente femminili! Egli
si fece tuttavia subito serio al comparire di Damazio, forse per-
ché il volto di quest’ultimo, al contrario di quelli di coloro che
lo circondavano riverenti, non gli appariva per nulla irradiato
dalla sua contagiosa allegria. Facendosi largo tra gli amici, gli
mosse incontro in atteggiamento premuroso, anche se nei suoi
occhi, chiari e irridenti, rilucevano ancora gli ultimi bagliori del
suo buonumore.
«Marco Damazio!» proruppe in un tono di scusa, troppo mie-

lato per risultare credibile, e sforzandosi di conferire un’espres-
sione contrita al volto bello e spavaldo. «Stavo giusto venendo da
te, ma, come vedi» accennò dietro di sé, con un regale gesto del
braccio, «sono stato trattenuto da questi amici.» Strizzando l’oc-
chio con aria di complicità, soggiunse: «Un piccolo debito di gio-
co con Veruclezio, capisci?».
Marco Veruclezio, optio nella Sesta Coorte, era particolarmen-

te fortunato nel gioco dei dadi, come del resto in qualunque ge-
nere di scommessa, e a Damazio non dispiacque affatto che aves-
se spennato un poco il suo vanitoso collega, il quale, peraltro,
sembrava averne poco sofferto. «Da come te la ridi» obiettò aci-
damente «non sembra che la cosa ti tocchi più di tanto.»
Terenzio si strinse nelle larghe spalle: «Che c’entra? Adesso

parlavamo di donne. C’è la contubernale di Flaminio Sagitta
che...».
Avviandosi verso il Pretorio, Damazio lo interruppe secca-

mente: «Lascia perdere: i pettegolezzi cubicolari non mi inte-
ressano».
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Subito Terenzio gli si pose al fianco. «Via, Marco! Mi sono
soltanto fermato a scambiare due parole con gli amici. Non in-
tendo certamente farmi aspettare dal nostro eccellentissimo
Prefetto.»
«Lo spero bene!»
Un tuono esplose con fragore sulla città. Raffiche di vento

umido flagellavano a breve intermittenza le strade del Forte, fa-
cendo sbattere i teloni delle botteghe e frustando il pennacchio
di Damazio con l’effetto di un curioso crepitio. Egli si sforzava
di trattenere il suo mantello, agitato dal vento, mentre Terenzio
non si curava di fare altrettanto con la propria mantellina, che
fluttuava e sbatteva nell’aria con insopportabile leziosità. Si tro-
vavano ormai davanti al Pretorio, e Damazio, notando che il
collega teneva ancora sotto braccio l’elmo – che era magnifico,
con celata e paraguance cesellati e un folto piumaggio nero, – lo
invitò seccamente a indossarlo, completando in tal modo la
propria tenuta. Terenzio eseguı̀ docilmente; mentre annodava
il sottogola, domandò: «Hai un’idea precisa del motivo di que-
sta convocazione?».
Damazio scosse il capo in segno di diniego. «Nessuna. So-

prattutto, non capisco perché Burro ci abbia convocati insieme,
visto che siamo in due coorti diverse.»
Salendo i gradini del palazzo, Terenzio azzardò: «Ieri l’altro

ho incontrato alle Terme il suo segretario, ma non s’è lasciato
scappare niente d’importante; abbiamo soltanto parlato lunga-
mente dell’Egitto: ha voluto che gli raccontassi delle mie espe-
rienze laggiù».
«L’Egitto, eh? Mmm... Voconzio non parla mai senza scopo.

Comunque, fra poco sapremo.»
«Ah, un’altra cosa: mi ha detto che ci sarà anche Emilio Ve-

nafrio. Lui ti aveva anticipato qualcosa?»
«No. Ma se c’è lui, vuol dire che si tratta di una cosa impor-

tante» commentò laconicamente Damazio, chiedendosi con un
certo dispetto perché mai Venafrio, che era il comandante della
sua coorte, non avesse ritenuto di informarlo prima di quella
convocazione.
Varcarono il portone dell’edificio, passando rapidi tra le sen-

tinelle che si irrigidivano nel saluto. Nell’ampio vestibolo Da-
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mazio gettò al collega, di sottecchi, un’occhiata piena di allar-
me. Quale incarico mai avrebbe potuto essergli affidato, da
condividersi con quel damerino? Forse in qualche lupanare?
In ogni caso, lo avrebbe saputo di lı̀ a poco, poiché si trovavano
ormai molto vicini alla meta. Salendo rapidamente uno scalone
di marmo fra inservienti carichi di plichi, raggiunsero l’atrio del
primo piano: un ambiente esteso, rivestito di marmi policromi e
illuminato da grandi finestre, quasi tutte aperte a causa del cal-
do. A presidiarlo, giganteggiava una statua bronzea di Ottavia-
no Augusto in grandezza almeno doppia di quella naturale, con
una splendida corazza anatomica e il braccio destro levato in un
regale gesto di saluto, ma anche e soprattutto di ammonimento.
Lı̀, sgusciando fra vocianti capannelli di ufficiali e funzionari,
approdarono al tavolo di un liberto panciuto e svogliato, impe-
gnato a trattenere le sue scartoffie, agitate dal vento che irrom-
peva dalle finestre aperte. Allontanandosi con riluttanza dal suo
tavolo, l’uomo fece loro strada, sotto gli sguardi severi di una
dozzina di marmorei padri della Repubblica, lungo un ampio
corridoio in fondo al quale si ergeva, nera e gigantesca, la porta
dell’ufficio del funzionario più temuto in tutto l’Impero. Pas-
sando fra i due imperturbabili pretoriani di guardia, egli spinse
con forza il grande pomo d’ottone di un battente e ammise sen-
z’altro i due centurioni al cospetto del Prefetto del Pretorio.
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Sesto Afranio Burro li attendeva accanto a una delle tre gran-
di finestre – i cui battenti a graticcio erano aperti per via del
caldo – che si affacciavano sull’ampio peristilio sottostante, ga-
rantendo al suo ufficio una notevole illuminazione. Vestito di
una tunica bianca, orlata di ricami in foglie d’alloro, appariva
intento a osservare attentamente, all’esterno, qualcosa che ai
due centurioni non fu dato indovinare; forse si stava semplice-
mente godendo lo scatenarsi del temporale sulla città, e in par-
ticolare i suoi effetti nel giardino sottostante: lo stormire frago-
roso degli alberi, lo sbattere degli scuri, il crepitio delle prime
raffiche di pioggia, le grida e i richiami che i servi si lanciavano
l’un l’altro da varie parti del portico. Avanzando con Terenzio
verso il grande tavolo dal piano in marmo policromo, carico di
plichi frementi sotto la ruvida carezza del vento, Damazio si vi-
de offrire, attraverso le finestre aperte, lo spettacolo del turbi-
noso addensarsi del nubifragio sui lontani contrafforti del Pala-
tino. Tra i nuvoloni bluastri che sovrastavano quelle auguste
residenze serpeggiavano lampi accecanti, cui facevano seguito
tuoni che sembravano squarciare il cielo. La pioggia crepitava
allegramente sul davanzale e nella sala la temperatura, con sol-
lievo di tutti i presenti, era già calata bruscamente.
Oltre a Burro v’erano, lı̀, altri tre uomini. Uno, sui trentacin-

que anni e piuttosto alto, che stava di fianco al tavolo con le
braccia incrociate e la bocca imbronciata, era il tribuno laticla-
vio Gaio Emilio Venafrio, della Prima Coorte: profilo nobile,
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naso importante, piega aristocratica delle labbra, sguardo vivo e
attento, sempre un po’ velato d’ironia. Come Terenzio, ma pri-
ma di lui, aveva servito in Oriente agli ordini di Corbulone. A
Damazio piaceva molto, anche perché, pur essendo notoria-
mente un ufficiale capace, era un uomo pratico, che aveva la
saggia abitudine di affidarsi all’esperienza e alla competenza
dei centurioni per ogni problema che non richiedesse il suo in-
tervento diretto. La sua presenza nella sala suscitava sia in lui
sia nel suo collega non poche perplessità e più di una domanda.
Comunque, dal momento che Burro voltava le spalle all’ingres-
so, Venafrio fu il primo a ricevere il loro saluto, al quale rispose
con un semplice cenno del capo e un mezzo sorriso.
Il secondo uomo, intento a riordinare delle pergamene su un

ampio scrittoio, era Claudio Voconzio, l’astuto ed efficiente li-
berto che Burro teneva come segretario: alto, storto e con un
lungo naso da segugio, le labbra sottili sempre piegate in una
smorfia amara che lo faceva sembrare più vecchio dei suoi qua-
rant’anni, era per indole circospetto e taciturno, qualità, en-
trambe, che certamente avevano molto contribuito a fare di
lui il braccio destro del suo capo e il principale tramite tra que-
sti e l’esteso apparato amministrativo e poliziesco che da quel-
l’ufficio si diramava per tutto l’Impero.
Il terzo uomo, che Damazio non aveva mai veduto, era attic-

ciato, quasi tozzo; indossava soltanto un candido himation di
lino, che gli lasciava nuda una spalla secondo l’uso greco, e
se ne stava placidamente seduto su uno sgabello di fianco alla
scrivania. La sua lunga chioma brizzolata e le rughe profonde
che segnavano il suo volto sbarbato, dai forti lineamenti, indus-
sero il centurione ad attribuirgli non meno di cinquant’anni.
Appariva del tutto indifferente al nubifragio in corso, ma fissò
su Damazio uno sguardo vivo e penetrante, che lo indusse a
non farsi trarre in inganno dal suo aspetto, all’apparenza ordi-
nario. Pur non vedendolo adorno di una lunga barba, gli parve
di poterlo iscrivere nella categoria dei filosofi o dei retori, lar-
gamente rappresentata a Roma, in quanto generalmente investi-
ta dell’incombenza di educare la gioventù patrizia. In ogni caso,
il suo tranquillo atteggiamento al cospetto dell’uomo che tene-
va nelle proprie mani le redini dell’Impero lasciava immaginare
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che, filosofo o no, greco o meno, egli fosse perfettamente aduso
alla frequentazione dei potenti.
Senza fretta, Burro levò la sua unica mano, la destra, a riac-

costare i battenti della finestra, accennando al segretario di fare
lo stesso con le altre, indi si avvicinò con passo lento al proprio
scranno, squadrando i due ufficiali fermi davanti alla scrivania.
Rispose al loro saluto e li autorizzò a spogliarsi degli elmi, cosa
che essi fecero con sollievo, appoggiandoli poi con il braccio al
fianco sinistro.
Più che sedersi, il prefetto si abbandonò sul cuscino dello

scranno, emettendo un sospiro appena rattenuto. Aveva ormai
toccato la settantina e non appariva in salute. Il suo fisico, assai
robusto in gioventù, era stato già invalidato, all’epoca del suo
servizio nell’esercito, dalla perdita della mano sinistra – pessima
e sconveniente abitudine, quella dei tribuni militari, di non av-
valersi dello scudo in battaglia – ed era andato prosciugandosi
negli ultimi tempi con una preoccupante progressività, come se
un male oscuro lo stesse divorando. Nel contempo, il collo gli si
era gonfiato da un lato in modo abnorme, e gli unguenti appli-
cati dai medici premurosamente inviatigli da Nerone, anziché
giovargli, sembravano aver peggiorato la sua condizione, cosı̀
come le loro pozioni, che gli provocavano atroci dolori di sto-
maco. Il suo volto si era fatto scarno e giallastro, e i suoi occhi
cerulei, un tempo mobili e penetranti, avevano assunto una
mesta fissità, che, pur essendo semplicemente frutto della sua
prostrazione, aveva l’effetto di inquietare coloro sui quali egli
appuntava il suo sguardo. Appariva lento e affaticato nel muo-
versi e nel parlare, ma la sua mente, depositaria di tanti segreti,
era ancora perfettamente lucida, e gli consentiva di esercitare
ancora pienamente i suoi ampi poteri e di consigliare al meglio,
insieme all’amico Anneo Seneca, il giovane e inesperto Impera-
tore. L’esperienza, di certo, non gli difettava. Di origine gallica
e di rango equestre, per più di metà della sua vita aveva servito i
Cesari, dapprima nelle legioni, e poi rivestendo diversi incarichi
di responsabilità, per assumere infine, al servizio di Claudio, la
Prefettura del Pretorio e il controllo dell’Impero. Uomo accor-
to, del tutto alieno da eccessi e stravaganze, e anzi incline alla
pedanteria, conosceva in ogni suo risvolto il complesso appara-
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to dell’amministrazione pubblica, decideva o condizionava po-
tentemente le nomine dei governatori di provincia e dei coman-
danti delle legioni, e vigilava sulla sicurezza dell’Augusto grazie
a una fitta rete di agenti e informatori che si diramava per tutto
l’Impero. L’essere debitore del suo attuale incarico a Giulia
Agrippina, la madre di Nerone, non l’aveva trattenuto dall’af-
fiancarsi ad Anneo Seneca nel contenerne l’influenza sul giova-
ne Imperatore, con il risultato di suscitare in lei, molto presto,
un odio mortale. Tra i due contendenti, però, era stata lei a soc-
combere, anche se, a quanto si diceva, la responsabilità princi-
pale del suo assassinio andava piuttosto attribuita al filosofo
ispanico, che da sempre vegliava con la sua sapienza e con i
suoi suggerimenti, sempre nobilmente motivati ma ben di rado
disinteressati, su Nerone e sulla sua missione imperiale. Di cer-
to, comunque, non le aveva giovato irridere pubblicamente, in
uno dei suoi proverbiali accessi di collera, alla mutilazione del
prefetto, con acide parole che certamente qualcuno non aveva
mancato di riferirgli.
Ora che le finestre erano state chiuse, la sala era caduta in

una sorta di penombra, che i lampi rischiaravano con improv-
vise vampate di luce. La pioggia scendeva a scrosci frustando i
muri esterni, e spifferi di frescura spiravano tra i riquadri e le
fessure degli scuri, portando dall’esterno l’odore pungente del
temporale. I centurioni non ebbero necessità di presentarsi,
giacché Burro, per quanto sommariamente, li conosceva già
entrambi. Una volta che si fu seduto, il prefetto appoggiò le
braccia ai braccioli del suo scranno – non si curava di nascon-
dere il moncherino, che proteggeva con una lunga guaina di
cuoio – e fissò lo sguardo sul più anziano dei due. «Marco Da-
mazio!» esordı̀, increspando le livide labbra in un faticato ac-
cenno di sorriso. Il vistoso gonfiore del collo gli imponeva un
accentuato strascinamento nel parlare e un tono monocorde
che, almeno alle orecchie di Damazio, suonava lugubre e va-
gamente inquietante. «Prima di dirti il motivo di questa con-
vocazione, ti devo lodare per l’addestramento a cui hai sot-
toposto i tuoi uomini. Se l’Augusto Imperatore ha molto
apprezzato l’efficienza dei suoi pretoriani nella recente esibi-
zione al Campo Pretorio, buona parte del merito va attribuito

20



a te: la tua centuria è risultata la migliore in gran parte delle
prove.»
Sotto lo sguardo compiaciuto e benevolo di Venafrio, Dama-

zio cercò di non far trasparire tutta la soddisfazione che gli de-
rivava da quella lode insperata e rispose con semplicità. «Ho
fatto quanto potevo, Prefetto.»
Accarezzandosi il mento, Afranio Burro strizzò le palpebre e

tentennò sornionamente il capo: «Sei troppo modesto, centu-
rione. Conosco bene i tuoi meriti».
Il suo sguardo greve si spostò su Terenzio: «Anche la centu-

ria del nostro brillante Gaio Terenzio ha fornito buone prove in
ogni campo. I suoi uomini hanno forse abitudini originali, ma
di certo onorano il corpo a cui appartengono.»
Terenzio aveva appena avuto il tempo di compiacersi per il

complimento, che si sentı̀ apostrofare con un inatteso accento
d’ironia: «E tuttavia, sono di tutt’altra natura i meriti per cui
da questo ufficio lo seguiamo con grande attenzione! In effetti,
le sue brillanti incursioni nelle austere ville senatorie suscitano
nel patriziato più terrore dell’instancabile attività delle mie spie
e, soprattutto, molte più proteste. Alcune, anzi, sono giunte a
orecchie molto illustri e hanno suscitato, devo dire, una non be-
nevola attenzione. In effetti, Gaio Terenzio, temo che l’aria di
Roma stia diventando poco salutare per te».
Colto di sorpresa da quell’allusione alle sue imprese amato-

rie, e preoccupato per il tono di rimprovero e di indefinita
minaccia che in essa traspariva, il giovane centurione gettò dap-
prima un’occhiata d’allarme a Emilio Venafrio, poi, non reg-
gendone lo sguardo beffardo, si raddrizzò nella persona, traen-
do un profondo sospiro pieno di disagio; tuttavia, ritenendo
saggiamente preferibile evitare di chiedere spiegazioni, tossic-
chiò brevemente e ancorò lo sguardo al saliscendi della finestra
che gli stava di fronte.
Appoggiandosi al cuscino dello schienale, Burro prese a ca-

rezzarsi con la destra la guaina del moncherino – cosa che face-
va spesso – e proseguı̀ rivolto a entrambi, alzando però un poco
la voce per farsi udire nel tambureggiante sottofondo dei tuoni.
«Ma veniamo alla ragione della vostra convocazione qui. Si trat-
ta di una missione di grande importanza, che vi viene assegnata
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dallo stesso Augusto. In effetti, siete stati designati dopo un
lungo lavoro di selezione» piegando un poco il capo accennò
al segretario «condotto per mio ordine da Voconzio fra i cen-
turioni, e la scelta è caduta su di voi in considerazione delle vo-
stre qualità personali e, in particolare, del vostro curriculum.»
Si interruppe per una breve pausa, durante la quale ciascuno

dei due centurioni si domandò cosa mai, oltre al grado, potesse
accomunarlo al collega. La spiegazione, però, arrivò subito: «Il
requisito indispensabile per portare felicemente a termine la
missione, infatti, è una conoscenza non superficiale dell’Egitto,
conoscenza che, a quanto Voconzio avrebbe appurato, posse-
dete entrambi, sia pure per ragioni differenti». Interrompendo-
si nuovamente, si protese sulla scrivania e, frugando fra alcuni
incartamenti che gli stavano davanti, ne trasse un rotolo di per-
gamena – che svolse trattenendolo disinvoltamente con il brac-
cio monco – e lesse sommariamente. «Tu, Marco Damazio, per
avere militato per sei anni nella Dodicesima Legione Deietoria-
na che lo presidiava fino a poco tempo fa, e tu, Gaio Terenzio,
per ragioni inerenti ai commerci della tua famiglia: ad Alessan-
dria e nell’interno, dico bene?»
Terenzio annuı̀. «Sı̀, Eccellentissimo. In effetti, conosco bene

la regione del Delta, ed ebbi anche occasione di risalire il Nilo
fino a Syene. La mia famiglia...»
Lasciando riavvolgersi il papiro, Burro levò la mano a inter-

romperlo: «Ecco, il Nilo, appunto». Indicò l’uomo in himation,
che fino a quel momento li aveva ascoltati nella più assoluta im-
mobilità e con apparente disinteresse. «Non so se conoscete Fi-
lemone Attico. Come vedete, è un greco, e non potrebbe esser-
lo di più, visto che proviene dalla celebrata Atene. È un filosofo
e uno studioso di chiara fama, assai caro all’Imperatore e al mio
amico Anneo Seneca, con il quale condivide la padronanza dei
più reconditi segreti della Natura e profonde conoscenze geo-
grafiche. Ed è anzi precisamente per interessamento di Seneca
che oggi si trova qui con noi.» Con il sorriso più affabile che era
in grado di esibire, si volse verso l’uomo, il quale gli rispose con
un breve cenno di condiscendenza, poi proseguı̀: «Egli sa pra-
ticamente tutto sul Nilo, o per lo meno tutto quanto è stato da-
to sapere fino a questo momento. Forse, anzi, sarà bene che lui
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stesso vi spieghi l’essenza della vostra missione, che sarà anche
la sua».
Aderendo all’invito, il greco tossicchiò e prese la parola, ma lo

fece usando la propria lingua, parlando con voce strascicata e in
tono un po’ pedantesco, con la svogliatezza tipica dell’uomo di
scienza costretto a rivolgersi a persone ignoranti; stropicciando-
si lentamente le mani in grembo, fissava lo sguardo soprattutto
su Damazio, non certo perché intuisse in lui l’interlocutore più
competente e dunque privilegiato, quanto soprattutto – il cen-
turione lo intuı̀ immediatamente – per accertarsi ch’egli com-
prendesse: «Come penso sappiate entrambi» esordı̀, «l’Egitto
è una terra che quasi non conosce la pioggia. In quel Paese, in
effetti, la siccità è una condizione normale, che non desta alcuna
sorpresa nei suoi abitanti. È il Nilo a dargli la vita, consentendo
la sopravvivenza di milioni di persone e degli stessi cittadini di
Roma, giacché, come tutti sanno, gran parte del grano immagaz-
zinato a Ostia dal Prefetto dell’Annona per le elargizioni alla
plebe proviene da quella provincia, invero fertilissima proprio
grazie al prezioso limo depositato ogni anno, appunto, dalle pie-
ne del fiume». Si interruppe, spiando con espressione interroga-
tiva verso Burro, il quale, intuendo, domandò in latino a Dama-
zio: «Hai inteso bene le parole del nostro amico, centurione?».
Damazio aveva subito intuito di essere sottoposto a un esa-

me, doppiamente seccante considerando che, a quanto sembra-
va, era ritenuto superfluo per Terenzio; tuttavia cercò di non
mostrarsi risentito, ma vi riuscı̀ solo in parte, anche perché Fi-
lemone si era già conquistato la sua antipatia. «Sı̀» rispose,
«questo... greco parlava del grano dell’Annona. Sosteneva che
viene in gran parte dall’Egitto, che ne produce molto grazie
al prezioso fango del Nilo.» Volgendosi allo studioso, soggiunse
stizzosamente nella sua lingua: «È una cosa risaputa».
Compiaciuto, Burro commentò: «Dunque, come immagina-

vo, le informazioni raccolte dal bravo Voconzio erano esatte:
tu conosci bene il greco».
Damazio si strinse nelle spalle. «Non potrei certamente di-

fendere cause in tribunale, Prefetto, ma comunque me la cavo:
in Egitto ho servito per due anni nel presidio di Alessandria,
dove sentivo parlare più greco che latino.»
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«È quello che pensavo» disse Burro. Guardando entrambi i
centurioni, domandò: «Mi risulta che conoscete anche il dialet-
to degli Egiziani. È cosı̀?».
«Per quanto mi riguarda, sı̀» rispose Damazio; «per farsi ob-

bedire, laggiù, è indispensabile: quasi metà dei legionari sono
egiziani, e molti parlano soltanto il loro dialetto.»
Da parte sua, Terenzio asserı̀ di comprendere per lo meno il

dialetto del Basso Egitto, e tale assicurazione fu ritenuta baste-
vole dal suo superiore, che, compiaciuto, si volse al filosofo:
«Come vedi» disse, tendendo la mano con deliberata affettazio-
ne verso i suoi due sottoposti «i miei centurioni non sono cosı̀
primitivi come si pensa negli ambienti intellettuali. Ora conti-
nua pure, Filemone».
Il greco piegò il capo in un rattenuto cenno di scusa. «Devi

capirmi, Sesto Afranio: il greco è parlato in Egitto molto più del
vostro latino, ed è importante che coloro che mi accompagne-
ranno ne abbiano buona padronanza. La loro conoscenza del
dialetto degli Egiziani, poi, risulterà certamente preziosa, in
Nubia ancor più che in Egitto. Tornando al tema, mentre altri
fiumi erodono le terre che attraversano, il Nilo deposita enormi
quantità di sedimenti, conferendo al suolo, nel contempo, la
composizione ottimale per l’agricoltura, e tutto ciò avviene,
strano a dirsi, nel corso dell’estate, stagione che in qualunque
altra parte del mondo è caratterizzata dalla siccità dei corsi
d’acqua.» Si rivolgeva, adesso, prevalentemente a Burro e al tri-
buno, non soltanto per rispetto formale, ma soprattutto perché
li reputava abbastanza istruiti da poter comprendere quanto
egli andava dicendo, e a poco a poco, superando la propria re-
ticenza iniziale, si infervorò sull’argomento, che di certo doveva
appassionarlo molto. I suoi ascoltatori comprendevano che egli
stava soprattutto perorando la propria causa, non certo per sol-
lecitare una decisione che era stata già presa in più alto loco, ma
nella speranza di trasfondere in loro il proprio entusiasmo per
la missione che si andava preparando. «Attorno alle ragioni di
questo miracolo della Natura» proseguı̀ «si sono sempre accese
accanite diatribe. Anassagora, per esempio, suppose che la cosa
dipendesse dallo sciogliersi, per il caldo, delle nevi sui monti
dell’Etiopia. Talete, prima di lui, attribuı̀ le piene ai venti Etesii
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che, soffiando dal settentrione per un certo periodo dell’anno,
respingerebbero indietro le acque del fiume, che poi, accumu-
landosi, si diramerebbero nei mesi estivi in direzione del mare.
D’altro canto...»
Favorito dall’attenuarsi dell’eco del temporale, avrebbe con-

tinuato a sciorinare le sue conoscenze, anche se perfino sul vol-
to del sussiegoso Venafrio cominciavano a leggersi i segni di un
tedio crescente. Fu saggia premura di Afranio Burro porre un
argine a quella lezione che, oltre a mettere a dura prova le ca-
pacità di comprensione di tutti i presenti, travalicava di sicuro i
suoi interessi, oltre a fargli perdere – cosa ben più grave – trop-
pa parte del suo prezioso tempo. «Insomma, come avete capi-
to» disse interrompendo il greco, «la ragione di queste piene è
tuttora sconosciuta, e pare che questo mistero abbia grande-
mente interessato il nostro Imperatore, inducendolo a inviare
una spedizione in ricognizione lungo le rive del Nilo, con lo
scopo di risalirlo fino alle sorgenti per chiarire una volta per
tutte la faccenda.»
A quelle parole, entrambi i centurioni si concessero un picco-

lo ondeggiamento sulle punte dei piedi e si scambiarono – per
una volta solidali – un’occhiata carica di perplessità. Lo sguar-
do severo di Burro stroncò però sul nascere qualunque loro
velleità di manifestare dubbi circa la sensatezza e l’utilità del-
l’impresa alla quale erano stati designati. Un’obiezione, tutta-
via, era ineludibile, e fu Damazio a porla, attingendo alle pro-
prie non eccelse capacità diplomatiche: «Con tua licenza,
Prefetto, quando mi trovavo in Egitto sentii affermare più volte
che il Nilo scorre solo nel suo ultimo tratto in territorio roma-
no. Vi giunge dopo avere attraversato le terre dei Nubiani.
Senza il consenso del loro re, mi pare difficile realizzare il pro-
getto, a meno di mobilitare le legioni che là si trovano e dare il
via a una guerra».
Cogliendo l’occasione per esibire la propria autorità, Emilio

Venafrio lo squadrò con espressione severa e commentò in to-
no acido: «Fortunatamente, Centurione, non è a te che sono af-
fidate le supreme scelte politiche dell’Impero. Sta’ pur certo
che Cesare sa bene ciò che fa».
Temendo di avere osato troppo, Damazio si irrigidı̀ sull’at-

25



tenti. Si schiarı̀ la voce e tentò di rimediare per quanto pote-
va: «Indubbiamente, Tribuno. Non intendevo certo affermare
il contrario».
Calò un breve silenzio. All’esterno, gli echi del temporale an-

davano spegnendosi. Il cielo schiariva rapidamente, e le ultime
svogliate raffiche di pioggia frustavano a intervalli il selciato e i
tetti del Forte, sollevando nell’aria un odore pungente e ferri-
gno. Per le strade cominciavano a levarsi le voci di coloro
che per primi si avventuravano fuori dai loro ripari. Molti scuri
venivano riaperti, e anche Voconzio divaricò un poco i battenti
di una delle finestre, lasciando entrare nella sala una salutare
ventata di frescura e approfittandone per occhieggiare breve-
mente nel sottostante peristilio. Il giorno volgeva al tramonto,
cosicché, verso ponente, il cielo lavato dal temporale si andava
tingendo di arancio e di carminio. Brandelli di nubi, tuttavia,
veleggiavano ancora sopra la città.
Lentamente, appoggiando l’unica mano al tavolo, Burro si le-

vò in piedi. Damazio temette di ricevere un altro rimprovero,
ma invece lo vide assumere, nella sua risposta, un tono quasi
affabile: «È evidente che tu, Marco Damazio, mancando da
molti anni da quelle regioni, non hai potuto tenerti al corrente
degli ultimi avvenimenti che vi si sono verificati».
Scambiata una fuggevole occhiata con Venafrio, aggirò senza

fretta la scrivania. Tenendo il braccio invalido lungo il fianco e
infilando l’unico pollice di cui disponeva nella cintura dalle
borchie d’argento, si portò con il suo passo lento in faccia al
centurione. «In effetti» proseguı̀ «fino a due anni fa la tua obie-
zione avrebbe avuto pieno fondamento. Oggi, però, il regno di
Meroe intrattiene con noi ottimi rapporti, tanto che ha avanza-
to, in tempi recenti, una formale richiesta di alleanza con Roma.
Addirittura, come vi dirò fra poco, un nostro distaccamento si
trova già a Meroe. Il re di Nubia non frapporrà dunque ostacoli
alla nostra spedizione, e ti assicuro che noi sapremo incorag-
giarlo affinché ne favorisca il buon esito fornendo viveri, guide,
una scorta militare, bestiame da soma e ogni aiuto che possa
rendersi necessario.» Tese ancora una volta la mano verso
l’ateniese: «Come ho già detto, Filemone vi sarà compagno in
questa impresa, di cui sarà a un tempo, insieme con altri studio-
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si, protagonista entusiasta e testimone autorevole, oltre che – ne
sono certo – divulgatore scrupoloso di ogni scoperta che potrà
derivarne. Sarebbe inutile, però, annoiare il nostro illustre ami-
co con problemi politici o questioni inerenti agli aspetti logistici
e militari. Lo salutiamo dunque con calore, ringraziandolo per
la sua cortesia e per le preziose notizie che ha saputo fornirci».
Con sussiego, e senza nascondere una certa irritazione per es-

sere stato interrotto nella sua perorazione, il greco si alzò dal
suo sgabello. Non seppe però trattenersi dal rivolgere ai tre uf-
ficiali alcune parole conclusive: «V’è molto da scoprire, in real-
tà: non si tratta soltanto di risolvere il mistero delle sorgenti, ma
anche di aggiornare e allargare le nostre conoscenze sulla fauna
e sulla flora di quelle regioni, nonché sui numerosi popoli che le
abitano, attorno ai quali corrono le leggende più incredibili. Si
racconta di uomini giganteschi o piccolissimi, senza naso o con
la coda, che possiederebbero a profusione oro e pietre preziose.
Questa missione sarà fonte di grandi progressi nel sapere uma-
no, ma anche di ricchezza per Cesare e per Roma. È importante
che sia organizzata con la massima cura in ogni particolare».
Afranio Burro, che appariva ora pallido e stanco, gli batté

la mano sulla spalla nuda e, orientandolo verso la porta con
frettolosa cortesia, gli disse che nei giorni seguenti avrebbe
avuto ampio modo di illuminare i tre ufficiali circa ciò a cui
andavano incontro. Lo congedò con la promessa che molto
presto lo avrebbe fatto chiamare per definire gli ultimi parti-
colari della spedizione e gli assicurò che nel frattempo si sa-
rebbe adoperato per soddisfare al meglio qualunque sua ri-
chiesta a essa inerente.
Appena il greco ebbe lasciato la sala, Burro tornò alla sua

scrivania, si lasciò cadere di nuovo sul suo scranno e, appog-
giandosi stancamente allo schienale e prendendosi la fronte
con la mano, il gomito appoggiato a un bracciolo, trasse un lun-
go sospiro pregno di sofferenza. Mentre i due centurioni si in-
terrogavano a vicenda con lo sguardo, rimase in quella posizio-
ne per alcuni secondi, coprendosi parzialmente il volto livido.
Poi, contraendo i muscoli facciali, strizzò le palpebre e portò
la mano al collo enfiato, evidentemente a causa di un improv-
viso attacco del suo male. Fissandolo con apprensione, Vocon-
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zio fece il gesto di prendere una piccola ampolla dalla propria
scrivania, ma il prefetto, riavutosi, gli accennò con la mano di
lasciar perdere. Sollevato il capo, tornò a rivolgersi ai centurio-
ni, pallido ma di nuovo pienamente padrone di sé. Accennò alla
porta: «Quell’uomo» disse in tono stanco «è divorato dalla sua
ansia di sapere, ma non è un fatuo chiacchierone come troppo
spesso accade per i filosofi. Soprattutto, ha una volontà a tutta
prova. È venuto qui un anno fa da Alessandria e da allora ha
corteggiato assiduamente l’Augusto affinché gli organizzasse
questa spedizione. Alla fine l’ha spuntata, perché ha ottenuto
l’appoggio entusiasta di Anneo Seneca, che per parte sua ha
già scritto qualche cosa sul Nilo: a quanto ho capito, entrambi
sono convinti ch’esso nasca da un grande e profondissimo lago,
da qualche parte nei recessi dell’Etiopia più nera». Fece un ge-
sto stanco con la mano: «Mah! Forse ne verrà del buono, chis-
sà! In ogni caso, è giusto che voi conosciate le vere ragioni per
cui l’Imperatore ha dato il suo consenso e, quindi, il vero scopo
della vostra missione».
Un nuovo spasmo lo costrinse a contrarre i muscoli del viso e

a irrigidirsi sul suo scranno. Mordendosi il labbro inferiore e
riportando una mano al collo, accennò a Voconzio di parlare
per lui, ma rifiutò ancora il farmaco che pure il segretario si di-
sponeva a porgergli. Rivolgendosi senz’altro a Damazio, il liber-
to si appoggiò con i lombi e i palmi delle mani alla propria scri-
vania e riferı̀: «Come sapete, dalle inesplorate regioni etiopiche
che si estendono a sud dell’Egitto ci arrivano avorio, oro, pietre
preziose, schiavi, spezie, piante officinali, pellami e legname,
nonché innumerevoli belve per gli spettacoli circensi. Questi
commerci, che si svolgono lungo il Nilo e in parte ancor mag-
giore lungo le coste del Mare Arabico, sono sempre stati gestiti
da Egiziani, Nabatei e da Nubiani di Meroe, ma recentemente
un nuovo potente regno si è costituito a sud-est di Meroe, at-
torno alla città di Axum. Orbene, questi... Axumiti, hanno
già espulso i nubiani da alcuni dei porti principali del Mare
Arabico, avanzano minacciosamente in direzione dei giacimenti
aurei della Nubia orientale e infine, almeno secondo quanto la-
mentano i nubiani, si stanno spingendo anche verso occidente,
contendendo a Meroe il controllo delle regioni dell’Alto Nilo,
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che sono per noi un importante serbatoio di avorio, belve per il
circo e schiavi neri, largamente richiesti soprattutto in Egitto,
ma da qualche tempo anche qui a Roma».
«In pratica» riprese con fatica Burro «uno dopo l’altro, han-

no cominciato a staccare da Meroe quasi tutti i principi che le
erano tributari in quelle regioni. Inutile dire che ne è derivata
una guerra, ma a quanto pare i Meroiti, da soli, non erano in
grado di prevalere, cosicché il loro re...» si protese a frugare ra-
pidamente con lo sguardo in un papiro che aveva sulla scriva-
nia, «Amanitenmemide, sı̀. Questi nomi nubiani sono terribili...
Insomma, tempo fa questo re Amanitenmemide ha chiesto il
nostro aiuto. L’anno scorso, perciò, la Terza Legione Cirenaica
ha inviato a sud di Syene in suo soccorso, più che altro simbo-
lico, una piccola vessillazione: due centurie, montate per l’occa-
sione su dromedari, con una sessantina di ausiliari berberi e li-
bici e personale di supporto. I nostri hanno oltrepassato i
confini della Dodekaschoinos, che come tu ben sai, Damazio,
costituisce una sorta di fascia di passaggio tra l’Egitto e la Nu-
bia, e per arrivare prima hanno seguito una pista carovaniera
attraverso centinaia di miglia di deserto, una cosa mai tentata
prima d’ora da distaccamenti militari. Pare che la loro inattesa
comparsa nel teatro delle operazioni, almeno stando ai rapporti
di Cecina Tusco, l’attuale Governatore dell’Egitto, sia valsa a
persuadere gli Axumiti a ritirarsi nelle loro montagne. Pochi
mesi fa, tra i due nemici è stata anzi stipulata una tregua, sulla
cui durata, peraltro, nessuno si sente di scommettere.»
Si interruppe brevemente per trarre un sospiro saturo di te-

dio, indi venne alle conclusioni: «Tutti questi avvenimenti pre-
occupano molto l’Imperatore e potrebbero costringerci a rive-
dere completamente la nostra politica in Etiopia, per tutelare al
meglio i nostri interessi. L’Augusto, però, non intende prende-
re una decisione prima di avere acquisito una conoscenza ap-
profondita di quelle regioni, cosı̀ lontane da Roma, e dei popoli
che le abitano. A tal fine, questa spedizione geografica capita a
proposito, anche perché per realizzarla potremo approfittare
della tregua stipulata di recente. Il re di Meroe ha già dato il
suo consenso, e la cosa non sorprende, perché l’idea di Anneo
Seneca e di Filemone Attico si accorda perfettamente con il suo
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vivo desiderio di stringere più stretti rapporti con Roma: sarà
infatti ben contento di esibire ai suoi infidi tributari una piccola
ma significativa rappresentanza dei suoi alleati romani. Ciò che
l’Augusto Nerone si attende da voi e dal Tribuno qui presente,
che guiderà la spedizione» si volse brevemente a Emilio Vena-
frio, che lo ascoltava con la stessa espressione attenta e un po’
scultorea che aveva avuto fin dal principio, «è che sappiate ri-
portargli, al vostro ritorno, oltre a ogni notizia utile sulle ric-
chezze di quelle terre, una mappa che segnali accuratamente
gli itinerari in esse percorribili da un nostro eventuale corpo
di spedizione, i luoghi in cui esso potrebbe accamparsi e le di-
stanze che li separano, nonché ogni utile informazione, non sol-
tanto sugli Axumiti, ma anche circa gli eserciti e le piazzeforti
dei Nubiani e dei principi o regoli loro tributari. È tutto chia-
ro? Avete domande?»
Gettata un’occhiata a Emilio Venafrio, Damazio si schiarı̀ la

voce. «Io ne avrei una, Prefetto.»
«Sentiamo.»
«Tu hai parlato di un piccolo distaccamento. Quale sarà la

sua consistenza? E quanti saranno i civili?»
Sul volto estenuato di Burro, si disegnò un sorriso stiracchia-

to: «Queste sono due domande, centurione». Prendendosi un
istante in più per la risposta, si posizionò meglio sul suo scran-
no. «Riguardo alla prima, avrete al vostro comando due contu-
berni, che dovrete mettere insieme con estrema attenzione, se
non disponete già di gruppi omogenei adatti allo scopo. Quan-
to alla seconda, di sicuro verranno Filemone e almeno una de-
cina di uomini di scienza: filosofi come lui, geografi, botanici e
studiosi di ogni branca dell’umano sapere, naturalmente con un
codazzo di servi, studenti e aiutanti. Ve li dovrete tenere, per-
ché saranno loro a fornire una giustificazione alla spedizione,
oltre, beninteso, a reperire molte notizie importanti per noi.
Avrete con voi anche degli esperti di topografia, con la loro
strumentazione, ma vi saranno forniti laggiù dall’esercito; infi-
ne, portatori, conduttori di bestie da soma, manovali e guide.
Il numero di tutte queste persone di supporto, comunque, lo
definirete laggiù, d’accordo con il Procuratore Imperiale e so-
prattutto, una volta giunti a Meroe, con il tribuno che guida
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la nostra vessillazione in Nubia; naturalmente, la responsabilità
della spedizione toccherà al tribuno Venafrio. Tu, Damazio,
dato che sei il più anziano in grado, gli sarai vicario e Terenzio,
all’occorrenza, ti sostituirà.»
«Chi è il tribuno?»
Ancora una volta, Burro consultò brevemente gli appunti

preparatigli dall’efficiente segretario. «Un tale... Marco Valerio
Macrino.»
Damazio ebbe un moto di sorpresa: «Ma... è un ragazzino!»

esclamò accigliandosi, salvo poi pentirsi subito della propria
schiettezza.
«Centurione!» lo apostrofò aspramente Venafrio, scioglien-

do le braccia dall’intreccio in cui le aveva tenute fino a quel mo-
mento. Damazio si corresse: «Intendevo dire che quell’ufficiale
mi risulta essere assai giovane, e di nomina recente».
Sorpreso, il Prefetto del Pretorio si strinse nelle spalle e cor-

rugò la fronte: «Non direi: ha trentadue anni, soltanto cinque
meno di te, e le note che lo riguardano sono ampiamente posi-
tive, fatta salva una certa inclinazione a fare di testa sua, che pe-
raltro sembra sposarsi a una notevole fortuna, dote che in guer-
ra, tu mi insegni, ha la sua importanza. Ha al suo attivo diversi
encomi, comunque».
Benché la sua esperienza gli suggerisse una grande diffidenza

verso gli encomi agli ufficiali di rango, che sovente venivano at-
tribuiti, dopo operazioni belliche di nessuna rilevanza, al solo
fine di promuovere la loro carriera politica, il centurione com-
pletò la propria ritirata: «Sı̀, certo. Io l’ho conosciuto ad Ales-
sandria, molti anni fa. Era molto giovane, allora. Ricordo che
già caldeggiava l’utilizzo dei dromedari per la nostra cavalle-
ria».
«Bene: a quanto pare, gli hanno dato ascolto. In ogni caso»

precisò Burro, coinvolgendo con un’occhiata anche il tribuno,
che assentı̀ giudiziosamente «dovrete cercare di instaurare con
lui la massima collaborazione possibile. Il tribuno Venafrio sarà
latore di una lettera personale dell’Imperatore per il re Amani-
tenmemide e dunque avrà a tutti gli effetti la qualifica di un am-
basciatore, il che costituirà senza dubbio un sollievo per il no-
stro Macrino, che tuttavia rimarrà investito della responsabilità
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militare in tutta la Nubia. La missione, l’avrete capito, è impor-
tante e irta di pericoli, sia per la natura dei luoghi sia per le ca-
ratteristiche dei popoli con cui avrete a che fare, e non è per
caso che mandiamo un tribuno esperto e due centurioni. Qual-
cuno, insomma, dovrà assolutamente tornare e riferire.» Chiuse
la mano a pugno davanti alla bocca e tossicchiò brevemente, in-
di si concentrò su Damazio e il suo frastornato pari grado: «Va
da sé che l’Augusto Cesare saprà generosamente compensarvi
per questa vostra impresa, che è destinata a essere ricordata ne-
gli Annali di Roma: si prospetta un rilevante balzo in avanti nel
vostro cursus honorum. Prima di tutto sarete onorati dall’iscri-
zione nel rango equestre: state certi che, al vostro ritorno, il Di-
vo Nerone ve la concederà senz’altro, versando lui stesso, per
ciascuno, i quattrocentomila sesterzi richiesti. Riceverete, inol-
tre, una consistente gratifica, e mi impegno a farvi conseguire
entro breve tempo l’ammissione al tribunato. Anche ogni pre-
toriano che vi accompagnerà riceverà al suo ritorno un adegua-
to premio in moneta sonante, pari almeno alla paga di due anni:
me ne faccio garante personalmente. Ecco» concluse «questo è
quanto mi premeva dirvi. Naturalmente, per gli aspetti più
strettamente militari e logistici vi atterrete fin da subito alle di-
rettive del tribuno».
Portò lo sguardo su Venafrio, consentendogli di prendere fi-

nalmente la parola, e il tribuno non si fece pregare: «Ognuno di
voi sceglierà i suoi uomini tra quelli della propria centuria. Inu-
tile raccomandarvi di prendere con voi soldati robusti, risoluti e
affidabili, possibilmente con esperienze di combattimento, o
che abbiano prestato servizio in Egitto o almeno nelle province
d’Africa». Si rivolse in particolare a Damazio: «So che nella tua
centuria ve n’è più d’uno».
Damazio assentı̀: «È cosı̀, Tribuno, non impiegherò molto a

trovare gli uomini».
Volgendosi a Terenzio, Venafrio gli domandò se era in grado

di fare altrettanto, e il centurione assentı̀: «Ho già in mente
qualche nome» assicurò.
«Bene. Potrete portare con voi soltanto un servo; io stesso

farò altrettanto: dobbiamo cercare di non abusare dei vettova-
gliamenti dei Meroiti; per i soldati, poi, tale possibilità è com-
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pletamente esclusa. Il tribuno Valerio Macrino, che già si trova
laggiù e di certo conosce meglio la situazione, valuterà a sua di-
screzione l’opportunità o meno di integrare la spedizione con
parte dei suoi legionari, ma il compito di fornire la scorta, co-
m’è ovvio, spetterà principalmente ai Nubiani. Nei prossimi
giorni avremo molto da fare per i preparativi. Perciò, domani
presentatevi da me all’ora terza per ricevere ordini dettagliati
e definire tutti i particolari.»
Afranio Burro riprese la parola: «Un’ultima cosa: come ho già

anticipato al vostro comandante, alla spedizione sarà aggregato
un segretario, al quale affiderete la documentazione raccolta du-
rante il viaggio. Sarà a lui che Emilio Venafrio – o chi di voi due
dovesse... diciamo cosı̀, sostituirlo per qualsiasi ragione – dette-
rà i dispacci che dovranno pervenire al Prefetto di Alessandria, e
sempre a lui toccherà, alla fine, redigere per vostro conto una
completa relazione per l’Imperatore circa la spedizione, conte-
nente ogni notizia utile di tipo militare, ma anche ragguagli circa
il clima, le caratteristiche dei luoghi e delle popolazioni incon-
trate, le loro ricchezze e risorse. Il suo nome è Lucio Aterio An-
tonino: è un bravo giovane, di famiglia equestre, che sa di lettere
e sta facendo le prime esperienze in campo amministrativo. So-
no sicuro che saprà farsi apprezzare. In ogni caso, dovrete pren-
dervi somma cura della sua incolumità».
Si levò in piedi, palesando la fine del colloquio. Mentre i cen-

turioni scattavano sull’attenti e si predisponevano al saluto, dis-
se loro in tono conclusivo: «Partirete da Miseno il secondo
giorno dopo le Calende, su una trireme che è già all’ancora lag-
giù. Nel frattempo, affinché possiate prepararvi al meglio, sare-
te esentati da ogni servizio che non sia inerente alla missione
affidatavi». Accennando al tribuno, soggiunse: «Prima della vo-
stra partenza, consegnerò a Emilio Venafrio le vostre lettere di
accredito, una missiva dell’Augusto per il prefetto Cecina e gli
ordini da recapitare al tribuno Valerio Macrino. Se sarà neces-
sario, farò convocare anche voi, perciò restate a disposizione.
Ora andate: siete in libertà».
Fatto il saluto, e senza omettere di rivolgere un cenno di

commiato anche al tribuno, i due ufficiali uscirono dall’ufficio.
Senza fretta e senza scambiare parola, ripercorsero i corridoi
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ormai semideserti e in penombra del palazzo, riflettendo sugli
ordini appena ricevuti. Damazio non poteva che compiacersi
nel vedere concretizzarsi finalmente la prospettiva del cavalie-
rato, ma nel contempo giudicava davvero esorbitante il prezzo
che avrebbe dovuto pagare per conseguirlo, giacché non si na-
scondeva le difficoltà enormi dell’impresa; per di più, non si
sentiva per nulla rassicurato dalla prospettiva di avere per
compagno quel vagheggino che gli stava al fianco. Ma aveva
anche un altro problema, più particolare. Scuro in volto, pen-
sava che lo attendeva una lunga separazione da Marzia, la sua
donna, e dai suoi due bambini, che ormai considerava come
figli propri. Vivevano, interamente a suo carico, appena fuori
Roma, sulla via Ostiense. Visto che presumibilmente la sua as-
senza si sarebbe protratta molto a lungo, era per lui indispensa-
bile assicurarsi che il suo stipendio annuale venisse versato alla
donna. A tale scopo, l’unica soluzione che gli veniva in mente
era quella di farne carico al suo amicoMassimoQuadrato, hasta-
tus prior dellaQuinta Coorte: gliene avrebbe parlato l’indomani,
nominandolo suo esecutore testamentario affinché – non si po-
teva mai sapere – provvedesse a lei e ai bambini nel caso che lui
non fosse tornato da quella balorda spedizione. Sapeva che, di lı̀
a poche ore, gli sarebbe toccato parlare conMarzia e affrontare i
suoi pianti, e che i pochi preziosi giorni che gli restavano prima
della partenza non gli sarebbero bastati per placare le sue com-
prensibili angosce.
Sullo scalone che scendeva al pianterreno, Terenzio ruppe il

silenzio e osservò in tono forzatamente leggero: «Dunque, ci at-
tende un lungo viaggio in terre inesplorate e misteriose».
«Sı̀.»
«La ‘‘Terra di Kush’’! Cosı̀ la chiamano gli Egiziani: la terra

degli dèi, il regno dei Faraoni neri. Chissà quando torneremo.
Per trovare le sorgenti del Nilo potrebbero volerci anni, sempre
che ci riusciamo, naturalmente.»
Continuando a scendere i gradini, Damazio replicò in tono

acido: «A quanto ho capito, le sorgenti sono la cosa che a Burro
importa di meno. D’altra parte, non mi pare che ci abbia chie-
sto la nostra opinione, no? Credo proprio che per un pezzo do-
vrai rassegnarti a stare lontano dalle tue profumate matrone».
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«Già. Lo temo anch’io.»
«Ma forse, a quanto ho sentito, cosı̀ facendo eviterai guai

peggiori.»
Terenzio tossicchiò e preferı̀ tornare al tema: «Insomma, tor-

nerò in Egitto!... Certo che... Venafrio è cosı̀ duro come dico-
no? Tu che l’hai per comandante diretto...».
Damazio gli rispose seccamente: «Venafrio è a posto. È duro,

questo è vero, ma almeno sa il fatto suo».
«Burro lo avrà scelto per via del suo rango, sempre che a Me-

roe il laticlavio produca la stessa impressione che produce qui.»
«Certo. Dovendo mandare qualcuno, non poteva che man-

dare un ufficiale di rango senatorio. In ogni caso, è un soldato
esperto e conosce bene l’Oriente, e tu farai bene ad adattarti:
non puoi trovare sempre tutti pronti a lisciarti il pelo. Dovrai
rigare diritto.»
Erano giunti nell’atrio, quasi buio e presenziato soltanto dal-

le sentinelle. Terenzio, fermandosi, sfiorò con il taglio della ma-
no il collega per invitarlo a fare altrettanto. «Comunque» disse
occhieggiando attorno a sé e abbassando la voce «Venafrio non
guiderà certo un esercito. Due contuberni sono niente per
un’impresa del genere. Per quel che ne so, il regno di Nubia
è immenso e popolato da genti pericolose, a cominciare dai Nu-
biani stessi.»
Fermandosi e fissandolo con fastidio, proprio perché in fon-

do aveva detto il vero, Damazio gli rispose seccamente: «Dob-
biamo solo esplorarla la Nubia, non conquistarla».
«D’accordo, ma anche per quello ci vorrebbe almeno una

coorte, con un grande apparato di salmerie e personale ausiliario.
Cosı̀, invece, dipenderemo in tutto e per tutto dai Nubiani.»
Sempre accigliato, Damazio annuı̀, ma nel rispondergli si av-

viò risoluto verso il portone: «Che vuoi che ti dica? Evidente-
mente, l’Imperatore non vuole allarmarli. D’altro canto, rifletti:
se andasse male, la perdita di una quindicina di pretoriani e di
qualche panciuto sapientone di seconda fila, come quel greco,
non susciterebbe troppo scalpore. Direi che nel tutto c’è una
logica».
Seguendolo con riluttanza, Terenzio imbronciò le labbra,

tentennò il capo e, come ragionando tra sé, concesse: «Già, e
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in quel caso, niente più cavalierato e niente più menzione negli
Annali dell’Urbe». Dopo pochi passi fatti riflettendo, soggiunse
in tono di maggiore lievità: «Comunque, essere stati scelti per
questa spedizione è pur sempre un onore: sarà una magnifica
occasione per mettersi in luce agli occhi dell’Augusto. E poi,
la prospettiva del tribunato è solleticante, no?».
«Non dico di no. Sempre che, mentre saremo laggiù, qui non

si dimentichino di noi.»
«Burro, no di certo.»
«Burro è vecchio e malato» tagliò corto Damazio.
Varcato il portone, scesero lo scalone esterno e uscirono nel

crepuscolo, trovando l’aria molto rinfrescata. Dopo essersi bre-
vemente riempite di tutti coloro che durante il temporale ave-
vano cercato riparo là dove si trovavano, le rettilinee vie del
Forte tornavano ora a svuotarsi per il rancio serale. Nelle caser-
me si accendevano le prime lucerne, i cui riflessi tremolavano
nelle pozzanghere rimaste sul selciato. Damazio e Terenzio si
avviarono per la via Principalis, ormai quasi deserta. Eccitato
suo malgrado dall’impresa che lo attendeva, Terenzio avrebbe
voluto commentare ancora, ragionare, discutere con il collega,
ma dal suo atteggiamento, ruvido e scontroso come sempre, ca-
pı̀ che non era aria. Si separarono perciò a un crocicchio: Da-
mazio prese la via del proprio alloggio, dove usualmente consu-
mava la cena, Terenzio, invece, si avviò per uscire dal Castra e
raggiungere i suoi amici sull’Esquilino, dove quella sera si face-
va bisboccia: vista la piega che prendevano le cose, era meglio
non mancare le ultime occasioni di divertimento prima della
partenza.
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