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I.

TARQUINIO

Italia settentrionale, 70 a.C.

Il corvo saltellò sulla testa dell’agnello morto e fissò Tarquinio, che
si trovava ancora a più di cinquanta passi di distanza. Gracchiò
sdegnosamente e cominciò a beccare la pupilla dell’animale.
L’agnello aveva solo tre giorni, e la sua poca carne era già stata
divorata dai lupi di montagna.

Tarquinio si chinò, prese un sasso e lo inserì nella fionda. Biondo, esile,
il ragazzo indossava un’ampia tunica che gli arrivava alle cosce, tenuta
stretta in vita da una cintura. Ai piedi portava un paio di robusti sandali.

«Lascia stare quell’uccello. Non è stato lui a uccidere quella pove-
ra bestia.» Oleno si aggiustò sulla testa il consunto copricapo di cuoio
con la punta piatta. «Il corvo sta solo beccando quel che ne resta.»

«Non mi piace che gli mangi gli occhi.» Preparandosi al lancio,
Tarquinio cominciò a roteare lentamente la fionda.

Il vecchio tacque, riparandosi gli occhi dal sole. Fissò a lungo le
ali spalancate di alcune poiane, che planavano nel cielo sfruttando
le correnti ascensionali, e poi, ancora più in alto, le nuvole.

Tarquinio lo osservò attentamente, con il sasso nella fionda. Da
quando l’aruspice lo aveva scelto come suo allievo alcuni anni
prima, il giovane etrusco aveva imparato a fare attenzione a tutto
ciò che il vecchio diceva e faceva.

Oleno si strinse nelle spalle ossute, coperte da un ruvido mantel-
lo di lana. «Non è un buon giorno per uccidere un uccello sacro.» 

«Perché no?» Con un sospiro Tarquinio smise di far roteare la
fionda. «Che cosa c’è adesso?»
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«Se vuoi, continua pure, ragazzo mio.» Oleno sorrise, facendo
infuriare Tarquinio. «Fa’ come ti pare.» Fece un gesto verso il
corvo. «Il tuo cammino lo scegli tu.»

«Non sono un ragazzo!» Tarquinio lasciò cadere il sasso, acci-
gliandosi. «Ho venticinque anni!»

Rimase accigliato per qualche istante, poi lanciò un fischio pene-
trante e fece un gesto con un braccio. Un cane bianco e nero che
dormicchiava lì vicino si lanciò di corsa su per l’erto colle, con gli
occhi fissi su un gruppo di pecore e di capre che pascolavano sul
pendio. Le bestie lo videro subito e cominciarono a inerpicarsi.

Il corvo finì il suo pasto e svolazzò via.
Tarquinio lo guardò allontanarsi minacciosamente. «Perché non

avrei dovuto uccidere quell’uccellaccio?»
«Ci troviamo su quello che una volta era il tempio di Tinia, il più

potente dei nostri dèi...» Oleno fece una pausa a effetto.
Tarquinio abbassò lo sguardo e scorse un frammento di matto-

nella rossa di argilla che sporgeva dal terreno.
«...e il numero delle poiane sopra di noi è dodici.»
Tarquinio alzò gli occhi al cielo, contando. «Perché parli sempre

per enigmi?»
Con la punta del suo lituo, un bastone ricurvo a un’estremità,

Oleno toccò il frammento di mattonella. «Non è la prima volta che
succede oggi, vero?»

«So che dodici è il numero sacro della nostra gente, ma...» Tar-
quinio osservò il cane, che aveva cominciato a radunare il gregge
verso di loro, come lui voleva. «Che cos’ha a che fare questo con il
corvo?»

«L’agnello di stamattina era il dodicesimo.»
Tarquinio fece un rapido calcolo. «Ma io non ti avevo ancora

detto di quello che era caduto nel burrone!» esclamò stupito.
«E il corvo voleva cibarsi proprio dove noi eravamo soliti offri-

re sacrifici agli dèi» aggiunse l’aruspice con fare misterioso.
«Meglio lasciarlo in pace, non credi?»

Tarquinio si accigliò, infastidito per non aver notato le poiane e
scoperto il nesso con il luogo dove si trovavano. Era stato troppo
occupato a pensare all’uccisione dei lupi.

Era tempo di abbatterne qualcuno. Rufo Celio, l’irascibile
padrone di Tarquinio, tollerava le escursioni del giovane in monta-
gna solo perché al ritorno poteva chiedergli informazioni su Oleno
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e sullo stato delle greggi. Il nobiluomo non sarebbe stato contento
di apprendere di ulteriori perdite, e Tarquinio già temeva quel che
lo aspettava quando sarebbe tornato al latifundium, la vasta pro-
prietà di Celio ai piedi del monte.

«Come facevi a sapere dell’agnello caduto nel burrone?»
«Che cosa credi che ti abbia insegnato in tutti questi anni?

Osserva tutto!» Oleno si girò, vedendo cose che non c’erano più.
«Questo era il centro della potente città di Falerii. Tarconte, il fon-
datore dell’Etruria, ne segnò i sacri confini con un aratro di bron-
zo, a più di un miglio da qui. Quattrocento anni fa, il posto in cui
tu e io ci troviamo adesso sarebbe stato pieno di Etruschi, intenti
a vivere tranquillamente la loro vita.»

Tarquinio cercò di immaginare la scena come gli era stata
descritta molte volte dall’aruspice: i magnifici palazzi, i templi
dedicati alle Vestali, le ampie strade lastricate con blocchi di lava.
Immaginò l’entusiasmo degli spettatori agli incontri di lotta, alle
corse, ai combattimenti di gladiatori. E immaginò i nobili signori
che donavano corone di alloro ai vincitori, partecipando poi a ban-
chetti in grandi sale da pranzo.

Ma la visione ben presto svanì. Tutto ciò che rimaneva di Fale-
rii, uno dei gioielli dell’Etruria, erano colonne abbattute e innume-
revoli frammenti di mattonelle. E ciò gli diede ancora una volta la
misura del declino di quella città. La storia del suo popolo era sem-
pre dolorosa. «Ci hanno portato via il nostro stile di vita, vero?»
disse Tarquinio con rabbia. «La civiltà romana ha copiato total-
mente quella etrusca.»

«Fino agli squilli di tromba per annunciare l’inizio delle cerimo-
nie e delle manovre militari» aggiunse Oleno con sarcasmo. «Ci
hanno rubato tutto. Dopo averci distrutto.»

«Maledetti! Chi gliene ha dato il diritto?»
«Era preordinato nei cieli, Tarquinio, lo sai benissimo.» Oleno

guardò intensamente il ragazzo, voltandosi poi a osservare il pano-
rama verso est e verso sud. Alle pendici del monte un lago luccica-
va, riflettendo i raggi del sole con un’intensità quasi accecante.
«Eccoci qui, al centro delle terre dell’antica Etruria» disse sorri-
dendo. «Con il lago di Vadimone ai nostri piedi e, sotto di essi, le
fondamenta della città sacra.»

«Noi siamo praticamente gli ultimi autentici Etruschi sulla
terra» constatò Tarquinio con amarezza. Sconfitte e poi assimilate
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dai Romani, poche famiglie etrusche, tra cui la sua, avevano conti-
nuato a sposare persone della loro stessa gente. E, di generazione
in generazione, gli aruspici avevano tramandato i loro antichi riti e
segreti. Oleno era uno di questi e apparteneva a una lunga discen-
denza che risaliva ai fulgidi tempi del potere etrusco.

«Eravamo destinati a essere conquistati» rispose Oleno. «Non
dimenticare che quando fu posata la prima pietra del tempio, tanti
secoli fa...»

«Una testa sanguinante fu trovata nel terreno.»
«Il mio predecessore, Caleno, la definì una profezia; disse che il

popolo avrebbe governato tutta l’Italia.»
«E si sbagliava. Guarda come siamo ridotti!» esclamò Tarqui-

nio. «Siamo poco meglio degli schiavi.» Non c’erano quasi più
Etruschi dotati di potere politico o di autorità. Perlopiù erano
poveri contadini o, come nel caso di Tarquinio e della sua famiglia,
braccianti in vaste proprietà terriere. 

«Caleno è stato il miglior aruspice della nostra storia. Sapeva
leggere il fegato come nessun altro!» Oleno agitò eccitato le mani
rattrappite. «Capì ciò che, a quel tempo, gli Etruschi non seppero,
o non vollero, capire. Le nostre città non si unificarono mai; di
conseguenza, quando Roma divenne potente, le conquistò una
dopo l’altra. Anche se ci vollero più di centocinquant’anni, la pro-
fezia di Caleno si dimostrò corretta.»

«Quindi dicendo “il popolo’’ Caleno si riferiva a coloro che ci
hanno soggiogati.»

Oleno annuì.
«Romani bastardi!» Tarquinio lanciò un sasso là dove si era

posato il corvo, ormai sparito da tempo. Non sapeva che l’aruspi-
ce ammirava segretamente l’abilità e la potenza con cui effettuava
quei tiri; il sasso volò tanto veloce da uccidere chiunque avesse
colpito.

«Una realtà non facile da accettare, anche per me» sospirò Oleno.
«Specialmente il modo in cui spadroneggiano su di noi.» Il gio-

vane etrusco bevve da un otre di pelle e lo passò al suo maestro.
«È lontana la grotta da qui?»

«No.» L’aruspice bevve a sazietà. «Comunque, oggi non è il
giorno adatto.»

«Mi hai portato fin quassù per niente? Credevo che mi avresti
mostrato il fegato e il gladius!»
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«Volevo farlo» ribatté gentilmente Oleno, girandosi e comin-
ciando a scendere lungo il pendio, appoggiandosi al lituo e cantic-
chiando. «Ma oggi gli auspici non sono favorevoli. E quindi sareb-
be meglio se tu tornassi al latifundium.»

Erano passati otto anni da quando Tarquinio aveva sentito par-
lare per la prima volta del gladius di Tarquinio il Superbo, l’ultimo
re etrusco di Roma, e del fegato di bronzo, uno dei pochi esempla-
ri del genere, che gli aruspici usavano per apprendere la loro arte.
Il giovane era impaziente di vedere l’antico manufatto di metallo,
che era stato argomento di tante lezioni, ma sapeva che non era il
caso di discutere con Oleno; qualche giorno in più avrebbe fatto
poca differenza. Si sistemò la sacca sulle spalle e si assicurò che
tutte le capre e le pecore fossero scese dal pendio.

«Tanto dovrò tornare quassù con l’arco e passare qualche gior-
no a caccia di lupi» disse cercando di apparire indifferente. «È
bene che quei bastardi sappiano che non possono farla franca.»

Oleno borbottò.
Deluso, Tarquinio alzò gli occhi al cielo; sarebbe riuscito a vede-

re il fegato solo quando avrebbe fatto comodo all’aruspice. Con un
fischio richiamò il cane e seguì il suo maestro lungo lo stretto sen-
tiero.

Tarquinio lasciò Oleno addormentato nel suo piccolo capanno a
metà del pendio, con il cane accovacciato ai suoi piedi e un fuoco
di legna che bruciava lentamente nel camino; sebbene fosse una tie-
pida notte d’estate le vecchie ossa dell’aruspice sentivano il fresco.

Il giovane si avviò lungo sentieri battuti che attraversavano i
vasti campi, vigneti e oliveti intorno all’enorme tenuta di Celio.
Quando finalmente arrivò a destinazione, le spesse mura di pietra
calcarea erano ancora tiepide per il sole del giorno.

Le catapecchie degli schiavi e le semplici case che ospitavano i
braccianti erano situate sul retro dell’edificio principale e Tarqui-
nio vi arrivò senza incontrare anima viva; la maggior parte dei
lavoratori si alzava all’alba e andava a letto al tramonto, rendendo
così relativamente facile l’andirivieni dalla tenuta durante le ore
notturne.

Tarquinio si fermò all’entrata del piccolo cortile e si guardò
intorno nell’oscurità, senza vedere niente. 

Il silenzio fu rotto da una voce.
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«Dove sei stato tutto il giorno?»
«Chi è?» sibilò Tarquinio.
«Per tua fortuna il sovrintendente dorme, altrimenti ti riempi-

rebbe di legnate!»
Tarquinio si rilassò. «Oleno mi stava istruendo sui nostri antena-

ti, padre mio. Cosa molto più importante dello zappare i campi.»
«Perché te ne preoccupi?» Un uomo basso e grasso apparve dal-

l’oscurità, con un’anfora in mano. «Noi Etruschi siamo finiti. Ci ha
pensato quel macellaio di Silla.»

Tarquinio sospirò. Quella era una vecchia questione. Sperando
di riconquistare una certa autonomia, molte delle famiglie e comu-
nità etrusche superstiti si erano alleate con l’esercito di Mario nella
guerra civile di quasi vent’anni prima. Era stato un rischio calcola-
to che si era rivelato clamorosamente sbagliato. Migliaia di Etru-
schi avevano perso la vita. «Mario è stato sconfitto» sussurrò Tar-
quinio. «E noi con lui. Ma questo non vuol dire che le nostre
vecchie tradizioni debbano essere dimenticate.»

«È stata la nostra ultima occasione per insorgere e riconquista-
re l’antica gloria!»

«Sei ubriaco, come al solito.»
«Io almeno la mia giornata di lavoro l’ho fatta» replicò suo

padre. «Tu invece corri dietro a quel matto stravagante, ascoltan-
do i suoi sproloqui e le sue bugie.»

«Non sono bugie!» protestò Tarquinio, abbassando la voce.
«Oleno m’insegna i riti segreti e tutto ciò che sa della nostra cultu-
ra. È importante che queste cose siano tramandate, prima che ven-
gano dimenticate del tutto.»

«Fa’ come ti pare. Ma la Repubblica non potrà essere fermata»
ribatté Sergio, bevendo rumorosamente dall’anfora. «Niente potrà
arrestare le sue dannatissime legioni.»

«Torna a letto.»
Sergio guardò verso il tempietto situato in un angolo del corti-

le, dove era solito trattenersi quando non era ubriaco; tutte le lam-
pade a olio erano spente. «Anche gli dèi ci hanno abbandonato»
borbottò.

Tarquinio condusse il padre verso l’angusta e umida stanza della
loro famiglia. Il vino aveva ridotto il fiero e prode guerriero di un
tempo in un beone cupo e solitario. E pensare che solo pochi anni
prima Sergio gli aveva segretamente insegnato l’uso delle armi, per
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cui adesso Tarquinio era abilissimo sia con il gladius, o spada corta,
sia con l’ascia da guerra etrusca.

Con un grugnito Sergio crollò sul pagliericcio che condivideva
con Fulvia, sua moglie, e cominciò subito a russare. Tarquinio
andò a sdraiarsi dall’altra parte della stanza, ascoltando il sonoro
respiro del padre. Era preoccupato per lui: se avesse continuato a
bere in quel modo, non sarebbe vissuto a lungo. 

Il giovane ci mise parecchio tempo a prendere sonno e, quando
finalmente si addormentò, sognò immagini vivide... 

Vide Oleno sacrificare un agnello in una grotta sconosciuta e
aprirgli il ventre con un coltello per leggere le sue interiora. Guar-
dandosi intorno in quell’antro oscuro, Tarquinio non riusciva a
scorgere alcun segno del fegato di bronzo o del gladius di cui l’aru-
spice gli aveva parlato tante volte.

Il vecchio cambiava espressione, mentre studiava gli organi del-
l’animale. Tarquinio lo chiamava, ma senza riuscire ad attirare la
sua attenzione; Oleno sembrava non essersi accorto della sua pre-
senza. Invece guardava impaurito l’entrata della grotta.

Era impossibile scorgere ciò che spaventava Oleno. L’aruspice
aveva posato il fegato rosso scuro su un’ara di basalto e lo stava
osservando attentamente. Ogni tanto si interrompeva e lanciava
un’occhiata verso l’esterno della grotta, con un’espressione sempre
meno impaurita sul volto. Dopo una lunga attesa Oleno annuiva
con aria soddisfatta e si sedeva con la schiena appoggiata al muro,
in attesa.

Nonostante l’evidente tranquillità del suo maestro, Tarquinio
provava una sensazione di timore che si faceva sempre più intensa,
fino a diventare insopportabile.

Correva verso l’ingresso della grotta.
Guardando giù da un erto pendio, vedeva Celio inerpicarsi

insieme a dieci legionari con i volti tesi e contratti. Avanzavano con
le spade sguainate, ed erano preceduti da un branco di enormi cani
da caccia.

“Scappa, Oleno! Corri!’’ gridava Tarquinio.
Alla fine il vecchio aruspice si girava verso di lui, riconoscen-

dolo. “Correre?’’ ridacchiava. “Mi romperei l’osso del collo!’’
“Ci sono dei soldati, e stanno venendo per ucciderti! Li guida

Celio!’’
Lo sguardo di Oleno non tradiva la minima paura.



“Devi fuggire, Oleno! Adesso!’’
“È giunta la mia ora, Tarquinio. Sto per raggiungere i nostri

antenati. E tu sei l’ultimo aruspice.’’
“Io?’’ Tarquinio era scioccato da una simile rivelazione. Duran-

te tutti quegli anni di insegnamenti non aveva mai immaginato di
dover succedere al vecchio maestro. 

Oleno annuiva, gravemente.
“E il fegato e il gladius?’’
“Li hai già.’’
“Non è vero!’’ gridava Tarquinio, gesticolando.
Di nuovo, Oleno sembrava non accorgersi di lui. Si alzava e s’in-

camminava verso le persone all’entrata della grotta.
Tarquinio sentì qualcuno afferrarlo per un braccio. La visione

della grotta sparì lentamente, mentre lui riacquistava conoscenza e
si svegliava. Avrebbe voluto sapere che cosa fosse successo al vec-
chio Oleno, ma il sogno era ormai svanito. Adesso sua madre era
china su di lui e lo guardava preoccupata.

«Tarquinio?»
«Non è niente» borbottò il giovane, con il cuore che gli martel-

lava nel petto. «Torna pure a letto, madre. Hai bisogno di riposo.»
«Le tue urla mi hanno svegliata» ribatté lei in tono di rimpro-

vero. «Si sarebbe svegliato anche tuo padre, se non fosse stato
ubriaco.»

Tarquinio sentì un nodo allo stomaco; Oleno gli aveva sempre
raccomandato di non parlare ad anima viva di quello che gli stava
insegnando. «Che cosa ho detto?»

«Era difficile capirlo. Parlavi di Oleno e di un fegato di bronzo.
L’ultimo di questi si è perso molti anni fa.» Fulvia si accigliò.
«Quel vecchio birbante è forse riuscito a procurarsene uno?»

«Non mi ha detto niente» le rispose dolcemente suo figlio.
«Adesso torna a letto. Devi alzarti all’alba.»

Tarquinio l’aiutò ad attraversare la stanza, provando una fitta al
cuore nel vedere la schiena curva della madre e la fatica con cui si
sdraiava sul basso giaciglio. Anni di duro lavoro avevano storpiato
il corpo della povera donna.

«Il mio Arun, robusto e intelligente» disse Fulvia chiamandolo
con il nome sacro riservato all’ultimogenito. «Sei destinato a gran-
di cose. Me lo sento nelle ossa.»

«Taci adesso» Tarquinio si guardò intorno, preoccupato; Celio
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non approvava l’uso di nomi antichi e non romani. «Cerca di dor-
mire.»

Ma Fulvia non aveva nessuna intenzione di tacere. «L’ho sempre
saputo, fin da quando ho visto la voglia che hai sul collo, uguale a
quella di Tarconte. Non avremmo potuto darti altro nome che Tar-
quinio.»

A disagio, il giovane si massaggiò la voglia, rossa e di forma
triangolare, che aveva su un lato del collo. Era riuscito a vederla
solo qualche volta, nell’immagine riflessa da uno stagno, e aveva
sentito spesso l’aruspice farvi riferimento.

«Non sono stata affatto sorpresa quando Oleno ha cominciato a
interessarsi a te, insegnandoti i sacri riti, stimolandoti a imparare
altre lingue dagli schiavi stranieri.» L’orgoglio nella voce della
donna era quasi palpabile. «Ho continuato a ripeterlo a tuo
padre... Un tempo lui mi ascoltava, ma da quando tuo fratello è
morto combattendo contro Silla, pensa solo al vino.»

Tarquinio osservò con tristezza il padre addormentato. «Una
volta si sentiva fiero di essere un guerriero dei Rasenna.»

«Tuo padre sarà sempre un etrusco» sussurrò sua madre.
«Come te.»

«Ci sono ancora tanti motivi per sentirsi fieri di essere Etruschi»
confermò lui, baciando in fronte la madre, che gli sorrise chiuden-
do gli occhi stanchi.

“L’arte degli aruspici è viva, madre mia. Gli Etruschi non ver-
ranno dimenticati.’’ Ma Tarquinio non pronunciò queste parole.
Mentre, infatti, Sergio non parlava con nessuno, Fulvia era porta-
ta alla chiacchiera e Celio non doveva assolutamente venire a sape-
re la verità sulle visite che Tarquinio faceva a Oleno.

Il giovane andò a sdraiarsi sul suo giaciglio. Quando finalmente
riuscì a chiudere occhio, il cielo cominciava a schiarirsi.

Nei giorni che seguirono ci furono ben poche opportunità di
andare a caccia di lupi o di far visita a Oleno; era quasi il tempo
del raccolto, il periodo più impegnativo dell’anno nella tenuta. Il
carico di lavoro, sia per gli schiavi sia per le famiglie dei braccian-
ti, come quella di Tarquinio, si era quadruplicato.

Rufo Celio era tornato da Roma per sovrintendere l’importante
operazione. Era opinione diffusa che si fosse recato nella capitale
per trovare il modo di risollevare le sue malandate finanze. Celio
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era, infatti, un classico esemplare dell’aristocrazia romana: abilis-
simo nell’arte bellica, ma scarso in quella commerciale. Dieci anni
prima, quando il prezzo del grano aveva cominciato a precipitare
in seguito a sempre maggiori importazioni dalla Sicilia e dall’Egit-
to, Celio non aveva capito l’andamento del mercato e, mentre i suoi
vicini, più accorti, avevano diversificato le coltivazioni dei loro lati-
fundia, passando dal frumento alle viti e agli olivi, assai più reddi-
tizi, lui aveva testardamente continuato a coltivare il grano. Nel
giro di un decennio, quindi, la sua fruttifera proprietà era venuta a
trovarsi sull’orlo del fallimento. 

Le importazioni di grano straniero assai più economico avevano
mandato in rovina migliaia di piccoli proprietari terrieri – compre-
si i familiari di Tarquinio – in tutta l’Italia. I proprietari di grandi
latifundia avevano approfittato della situazione per estendere ulte-
riormente i loro possedimenti, a spese degli altri, e ciò aveva crea-
to un’enorme richiesta di nuova manodopera, cui si era fatto fron-
te con le migliaia di schiavi che costituivano il bottino umano delle
conquiste romane.

Nonostante fossero liberi cittadini, Sergio e la sua famiglia ave-
vano dovuto ritenersi fortunati quando Celio aveva offerto loro di
lavorare per lui, anche se il compenso non era molto alto. Perlo-
meno venivano pagati. Grazie alla concorrenza dei tanti schiavi,
infatti, altri come loro non avevano avuto uguale fortuna e ben
presto le città si erano riempite di gente affamata che veniva dalle
campagne. E quindi si era reso necessario ancora più grano per il
congiarium, la distribuzione gratuita ai poveri.

Se Celio era andato a Roma a trovare qualche possibile finanzia-
tore, la sua visita doveva essere stata proficua, a giudicare dal buonu-
more con cui ogni mattina organizzava le squadre di lavoro nel cor-
tile. Tarquinio era stato scelto per la mietitura, come gli succedeva
tutte le estati da quando era arrivato al latifundium otto anni prima.

Grandi campi di frumento e d’avena dovevano essere mietuti e
le messi dovevano essere raccolte in covoni: un lavoro massacran-
te che cominciava all’alba e finiva al tramonto, per una settimana e
spesso anche di più. La pelle di Tarquinio, già abbronzata dai gior-
ni passati in montagna, aveva assunto un colore ancora più inten-
so, simile al mogano, e i capelli, che lui portava lunghi per nascon-
dere la voglia, erano diventati ancora più biondi... con grande gioia
di alcune giovani schiave.
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Fulvia adesso era troppo malandata per il lavoro di mietitura,
per cui le era stato affidato il compito di portare acqua e cibo nei
campi insieme alle altre donne anziane. In passato Celio aveva ten-
tato di far lavorare ininterrottamente gli uomini, senza concedere
loro pause, ma nella calda estate di due anni prima troppi lavora-
tori erano crollati a terra sfiniti, a causa della disidratazione, e uno
di loro era perfino morto. Così era arrivato alla conclusione che
una breve sosta quotidiana gli sarebbe costata meno della morte
dei lavoranti.

Era il quarto giorno di raccolto e il sole batteva con un’intensi-
tà quasi malvagia. L’arrivo di Fulvia nel primo pomeriggio, con un
carrettino tirato da un mulo e carico di acqua, pane e un po’ di ver-
dura, fu bene accolto. Lei lo sistemò all’ombra di un enorme albe-
ro e tutti le si affollarono intorno.

«Ho un po’ di formaggio per te» sussurrò Fulvia a Tarquinio,
mostrandogli un piccolo fagotto. Il figlio le rispose con una striz-
zata d’occhio.

I mietitori indossavano solo un perizoma e i sandali e tenevano
le falci dal manico corto infilate in una cintura di pelle fornita da
Celio. Per impedire tentativi di fuga, gli schiavi erano legati gli uni
agli altri con pesanti anelli di ferro chiusi alle caviglie. Come quel-
li di tutti i grandi proprietari terrieri, anche i lavoranti di Celio pro-
venivano da diverse parti del Mediterraneo. Giudei, Spagnoli e
Greci sgobbavano e sudavano accanto a Egiziani e Nubiani. Parla-
vano poco mentre mangiavano con appetito, e ben presto tutti i
cesti del pane furono svuotati. Le poche briciole che erano cadute
a terra vennero becchettate dai passerotti.

Mauro, uno schiavo greco, masticò malinconicamente l’ultimo
boccone di pane. «Non so cosa darei per un po’ di carne! Ma forse
ce la daranno ai Vinalia rustica.»

«Celio è troppo tirchio! E in questo momento ha problemi di
soldi!» sbuffò Destro, il vilicus, o sovrintendente, un duro ex legio-
nario del Sud. «Ma direi che Oleno non si fa mancare il cibo, eh?»

Gli sguardi si indirizzarono su Tarquinio, le cui escursioni pres-
so il vecchio pastore erano note a tutti.

«Scommetto che il vecchio gli offre carne di agnello tutte le
volte!» disse qualcuno.

«È per questo che vai lassù?» C’era una sfumatura d’invidia nei
lineamenti scuri di Mauro.
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«No, ci vado per non sentire te che ti lamenti continuamente.»
Scoppiò una risata generale, che fece volar via gli uccelli.
Destro lo guardò con una strana espressione. «Passi parecchio

tempo in montagna. Che cosa c’è di speciale lassù?»
«Vuole fuggire da questo dannatissimo caldo!» rispose Solino,

uno schiavo dal fisico massiccio.
Ci fu un mormorio di assenso: il caldo era effettivamente terri-

bile. Il frumento non ancora falciato brillava, ondeggiando sotto il
sole cocente.

Tarquinio rimase zitto, lasciando che il frinire delle cicale riem-
pisse l’aria.

«Allora?» lo incalzò Destro massaggiandosi distrattamente una
vecchia cicatrice.

«Allora, cosa?» Allarmato dall’improvviso interesse dimostrato
dal vilicus, Tarquinio si finse sorpreso.

«Quel matto dell’aruspice mangia carne tutti i giorni?»
«Solo se trova un agnello o un capretto morto.» Tarquinio si

sentì venire l’acquolina in bocca: lui e Oleno avevano mangiato
carne arrostita innumerevoli volte. «Altrimenti, niente. Il padrone
non lo permetterebbe.»

«Il padrone!» sbottò Destro in tono di scherno. «Celio non ha
la più pallida idea di quante pecore e quante capre ci siano lassù.
Dice spesso che si ritiene soddisfatto se ricava otto agnelli da ogni
dieci pecore all’anno.»

«Che miseria!» disse Mauro, sprezzante.
«Oleno è l’unico disposto ad andare al pascolo su quella mon-

tagna» disse Solino, facendo gli scongiuri contro gli spiriti mali-
gni. «Intorno alle città dei morti ci sono troppi fantasmi e bestie
selvagge.»

Gli occhi di tutti si riempirono di paura.
Strade costellate di tombe nei cimiteri accanto alle rovine di

Falerii erano un potente memento della storia di quella zona ed
erano ben poche nel latifundium le persone disposte ad avventu-
rarsi da quelle parti, anche in pieno giorno. Tutta la montagna era
nota per i temporali anomali, i branchi di lupi e il clima inclemen-
te. Un posto dove gli dèi etruschi erano ancora presenti.

«Ecco perché Celio lo lascia stare.» Tarquinio era ansioso di
cambiare argomento; il sogno notturno era ancora vivo nella sua
mente. «Questa parte è quasi finita» disse indicando il campo.
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«Prima del tramonto dovremmo riuscire ad ammucchiare il grano
in covoni.»

Destro fu sorpreso da quelle parole. Di solito dopo una pausa
non era facile far riprendere l’attività agli uomini. Bevve un mesto-
lo d’acqua. «Al lavoro, ragazzi. Non fatemi usare questo arnese»
borbottò indicando la frusta che aveva alla cintura.

I lavoranti attraversarono i campi di stoppie verso le zone anco-
ra da mietere; qualcuno di loro lanciò a Tarquinio un’occhiata
risentita, ma nessuno osò opporsi alla ferrea volontà del sovrinten-
dente. O alla sua frusta. Destro era stato assunto per assicurarsi
che ognuno eseguisse gli ordini, e lo faceva con brutalità.

Fulvia aspettò che gli altri si fossero allontanati prima di porge-
re a Tarquinio il piccolo fagotto, con un sorriso malizioso. 

«Grazie, madre» disse il giovane baciandole la fronte.
«Gli dèi ti benedicano» replicò lei con fierezza.
Non appena Fulvia ebbe girato il carrettino per andarsene, Tar-

quinio rincorse il sovrintendente. «Destro?» lo chiamò. «Ho un
po’ di gustoso formaggio di capra per te.»

«Dammi qua!» Destro glielo strappò avidamente di mano e ne
assaggiò un pezzo, sorridendo. «I miei complimenti a Fulvia.
Come l’ha avuto?»

«Ha i suoi sistemi.» Tutti sapevano che chi lavorava nelle cuci-
ne aveva accesso a cibi che gli altri non si sognavano nemmeno.
«Vedi, speravo...»

«Di finire presto, oggi?» lo prese in giro il sovrintendente. «Ti
ci vorrà molto più di un pezzo di formaggio. Celio mi taglierebbe
i coglioni se venisse a sapere che non lavori.»

«No, non si tratta di questo.» Tarquinio sapeva di rischiare una
frustata per il fatto di parlare audacemente, ma l’espressione che
aveva visto sul volto di Destro poco prima lo preoccupava. «Spe-
ravo che tu potessi dirmi se il padrone ha in mente qualcosa. A
proposito di Oleno.»

Gli occhi del sovrintendente si strinsero a fessura. 
L’aruspice viveva da molto tempo ai margini del latifundium,

tollerato solo per la sua indiscussa abilità con gli animali e per il
suo stile di vita solitario. Come la maggior parte dei Romani, Celio
disapprovava tenacemente la pratica degli antichi riti degli Etru-
schi e Destro la pensava nello stesso modo.

Tarquinio capì subito che il sovrintendente sapeva qualcosa.

25



Nessuno dei due parlò per alcuni istanti.
«Portami un po’ di carne e vedrò quel che posso fare» disse infi-

ne Destro. «E adesso torna al lavoro.»
Tarquinio fece come gli era stato ordinato. Una volta conclusa la

mietitura, si sarebbe offerto di andare a caccia di lupi, che quel-
l’estate avevano decimato le greggi sui bassi pendii. Celio ne era
consapevole e forse gli avrebbe dato il permesso di partire prima
della vendemmia e del raccolto delle olive. Poi, quando fosse arri-
vato sui monti, Tarquinio avrebbe potuto facilmente uccidere un
agnello per il sovrintendente. Non sapeva se Destro avrebbe man-
tenuto la sua parte dell’accordo, ma non aveva altro modo di sco-
prire che cosa avesse in mente Celio per Oleno. Dopo essere stato
istruito per anni dal vecchio aruspice, i sensi di Tarquinio erano
sempre allerta e le domande di Destro, che avevano fatto seguito
al suo sogno, gli avevano dato la certezza che al suo maestro stes-
se per succedere qualcosa.

«E datti da fare!» gli gridò dietro Destro facendo schioccare il
frustino. «Eri tu quello che non vedeva l’ora di tornare al lavoro!»

Tarquinio afferrò un fascio di steli di grano con la mano sinistra
e si accinse a falciarlo con la destra. Con un unico gesto fluido si
chinò e tagliò gli steli alla base, in prossimità del terreno; poi li
lasciò dietro di sé e proseguì l’opera con un altro fascio. Accanto a
lui i suoi compagni di lavoro eseguivano i suoi stessi movimenti,
con ritmo cadenzato, avanzando lentamente fra le messi. Era
un’operazione che gli Etruschi compivano da centinaia di anni a
ogni mietitura e tale consapevolezza calmò Tarquinio, facendogli
immaginare i suoi antenati prima che le loro terre venissero invase
dai Romani.
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