l’ispanico

santiago posteguillo

l’ispanico
Traduzione di
Giuliana Calabrese

1
Il Guardiano del Reno

Mogontiacum1, Germania Superiore
18 luglio del 96 d.C., quarta vigilia
Due mesi prima del giorno stabilito per l’assassinio
dell’imperatore Domiziano
«L’imperatore di Roma non può essere ucciso» rispose loro
Traiano.
I senatori serrarono le labbra, senza osare replicare. Marco
Ulpio Traiano, governatore della provincia germanica, lesse la
paura sui loro volti, e capì che la decisione era già stata presa.
Niente e nessuno avrebbe potuto fermarli. Erano spacciati: la
guardia pretoriana era invincibile e Roma ormai andava alla
deriva verso un’inevitabile guerra civile. Lui si trovava tra due
fuochi e non poteva fare nulla. Nulla.
Traiano li fissò uno per uno. Quei patrizi non si erano spinti
fino ai confini dell’Impero per ascoltare la sua opinione. A loro
interessava soltanto sapere da che parte sarebbe stato. Lui però
doveva provare a impedire quella follia: se la congiura fosse
fallita i senatori sarebbero andati incontro a morte certa. Stavano mettendo in gioco la loro vita e, per loro, l’eventualità
di una guerra civile sarebbe stata solo il minore dei mali. Non
potevano capire: non avevano trascorso anni sul limes come
lui. Ciò che mancava loro era la lungimiranza. Ma l’ultima cosa
che Roma poteva permettersi era uno scontro tra le sue legioni.
Stavano camminando sul filo del rasoio e i senatori, noncuranti degli attacchi di Germani, Daci e Parti, volevano sapere
se Traiano fosse a favore o contro Domiziano. Sembrava che, ai
loro occhi, tutto il resto non esistesse. E invece esisteva. I con1 Magonza, Mainz in tedesco, odierno capoluogo dello stato federato tedesco della Renania-Palatinato.
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fini dell’Impero erano in pericolo, ma loro riuscivano a vedere
solo gli orrori che si consumavano negli anfratti più reconditi
del palazzo imperiale. Traiano sembrava l’unico a mantenere
lucidità su quella delicata decisione.
All’esterno del praetorium la pioggia della Germania Superiore scrosciava inclemente. Il legatus augusti al comando delle
legioni del Reno si sentì solo, infinitamente solo. Dopo qualche istante si alzò e si rivolse a quegli uomini con la fermezza
di chi è consapevole che le cose davvero importanti devono
essere poste al di sopra degli interessi personali: «La mia famiglia è sempre stata leale all’imperatore. E alla dinastia Flavia».
Un breve silenzio, poi pronunciò le sue parole definitive, che si
sovrapposero al boato di un tuono: «Sarò leale a Domiziano».
Lucio Licinio Sura anticipò gli altri due senatori e prese la
parola. Si sforzò di trovare gli argomenti più adatti a persuadere il legatus. Traiano era un generale potente, e se si fosse
alleato con l’imperatore o con coloro che avessero voluto vendicarne la morte – nel caso il loro piano di assassinarlo fosse
andato a buon fine –, la guerra sarebbe stata inevitabile. Sura
aveva intuito che la preoccupazione di Traiano era scongiurare
una guerra civile che avrebbe indebolito le frontiere e, forse,
causato il tracollo dell’Impero. Sospettava che la reticenza del
legatus fosse motivata più da questo timore che dall’autentica
fedeltà a Domiziano. Traiano, però, che da anni viveva sul confine, non era a conoscenza delle nefandezze perpetrate negli
ultimi anni dal governo di Domiziano.
Il senatore parlò in tono misurato, ma senza nascondere la
sua ansia. «Tutti i cittadini romani sanno che i Traiani sono
stati, sono e saranno sempre fedeli servitori dell’imperatore di
Roma. Quello che vogliamo sapere è come reagirà il grande
governatore Traiano se, non vogliano gli dei, all’imperatore
succedesse qualcosa… se improvvisamente morisse. In quel
caso… come si comporterebbe Traiano?»
La domanda si sarebbe potuta porre con più eloquenza,
ma non con maggiore chiarezza. Se a parlare fosse stato chiunque altro, Traiano si sarebbe alzato dalla sua sella e, indignato,
avrebbe lasciato il praetorium di Mogontiacum, capitale della
Germania Superiore. Ma si trattava di Lucio Licinio Sura. Ispa-
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nico come Traiano, era uno dei senatori più influenti di Roma,
almeno tra quelli non romani. Godendo della cittadinanza romana, poteva aspirare a cariche ben più prestigiose, perfino a
quella di console, già ricoperta qualche anno prima. Ma, proprio a causa delle sue origini, non sarebbe mai diventato imperatore, come non lo sarebbe mai stato nemmeno Traiano.
La sua domanda non nascondeva alcuna ambizione personale,
solo un sincero desiderio di sapere se Traiano avesse intenzione
di allearsi con i senatori che avrebbero cercato di vendicare la
morte dell’imperatore – ammesso che i congiurati fossero riusciti a eludere la guardia imperiale –, o, peggio ancora, con i
prefetti del pretorio, molto più pericolosi e sanguinari.
Traiano deglutì in silenzio. Sapeva che avevano mandato da
lui Lucio Licinio proprio perché era ispanico: i senatori ritenevano che le comuni origini avrebbero giocato a loro favore.
Traiano lo stimava molto, questo era vero. Ma da lì a lasciarsi
convincere a partecipare a una congiura per assassinare l’imperatore Domiziano, per quanto folle questi potesse essere, c’era
molta strada, una strada insidiosa che Traiano non era disposto a imboccare. Il legatus ispanico, come Licinio, era preoccupato per la debolezza dei confini della Germania, del Danubio e dell’Oriente: se lui, o Nigrino in Oriente o qualche altro
legatus in un qualsiasi angolo dell’Impero, avesse dato inizio a
una ribellione dopo l’assassinio dell’imperatore Domiziano, le
legioni avrebbero dovuto abbandonare i confini per intraprendere una guerra civile. A quel punto sia i Catti nella Germania sia il re Decebalo in Dacia2 si sarebbero avventati sui possedimenti di Roma nella Gallia, nella Dalmazia e in Mesia. E
quello sarebbe stato solo l’inizio. Decebalo era un uomo senza
scrupoli e avrebbe approfittato della situazione per impadronirsi di una vasta parte dell’Impero romano e consolidare il
suo potere. E se mai Roma fosse sopravvissuta alla guerra civile, a quel punto lui sarebbe stato ormai imbattibile e i territori persi non sarebbero più stati recuperati.
Traiano era assorto in queste riflessioni quando uno dei medici di suo padre entrò nell’edificio scortato dal tribuno Lon2 Approssimativamente

l’odierna Romania.
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gino. Fu quest’ultimo, un uomo con un braccio offeso che i senatori immaginarono fosse la conseguenza irreparabile di una
ferita di guerra, ad avere il coraggio di interrompere quella
importante riunione, dando voce al teso silenzio del medico.
«Tuo padre sta peggiorando.»
Marco Ulpio Traiano si alzò e, senza una parola né uno
sguardo ai suoi interlocutori, uscì dal praetorium, seguito dal
medico e dallo stesso Longino.
I tre senatori rimasero soli. All’esterno, la pioggia sferzava
la terra del Nord dell’Impero. Per tutti loro, che provenivano
da Tarraco e dal Sud della Gallia, la Germania era un luogo
freddo e desolato.
Licinio Sura era un uomo paziente e pragmatico. Traiano
non aveva ancora risposto alla loro domanda.
«Aspetteremo» mormorò. «Aspetteremo il suo ritorno.»
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2
Il disgusto

Domus Flavia, Roma
18 luglio del 96 d.C., hora prima
Domizia Longina fu svegliata dalla ruvida carezza dell’imperatore. Come sempre, negli ultimi giorni, finse di non sentire la mano fredda del padrone del mondo e sperò che la dea
Fortuna le fosse propizia e lo facesse desistere dal suo intento.
Così fu. Non appena avvertì i passi sempre più deboli del marito allontanarsi verso il corridoio che dava accesso alle ampie
stanze pubbliche della Domus Flavia, l’imperatrice di Roma aprì
gli occhi. Rimase nella stessa posizione, sdraiata su un fianco,
immobile, respirando piano, nel timore che l’imperatore ritornasse nella sua camera privata. Dopo tutto quello che era successo, si sorprendeva quando, di tanto in tanto, Domiziano desiderava ancora trascorrere una notte con lei. In realtà l’unico
motivo per cui lo faceva era ricordarle che era sottomessa al
suo potere: sia quando voleva possederla, come quella notte,
sia quando, come accadeva più di frequente, le manifestava
apertamente tutto il suo disprezzo.
Sdraiata con la schiena rivolta all’ingresso, ma attenta a cogliere il minimo rumore dall’esterno, ripercorreva con la mente
la sua esistenza e, come in tante altre occasioni simili, fu colta
da uno spasmo violento. Il conato le portò in bocca il disgustoso sapore della sua ira repressa, a volte sapientemente dissimulata, altre evidente, nelle parole, nei gesti, ma sempre misurata. Era la figlia di Gneo Domizio Corbulone, uno dei più
grandi generali di Roma, il conquistatore dell’Armenia, colui che aveva espugnato la fortezza di Artaxata, che si narrava
essere stata costruita da Annibale in persona in tempi ormai
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così remoti da sembrare appartenere a un’altra epoca. Durante il regno di Nerone, suo padre aveva spodestato re e sovrani in Oriente e ne aveva fatti insediare altri nei territori dei
Parti, conducendo epiche battaglie. Quegli atti eroici però gli
avevano procurato l’invidia e il rancore dell’ultimo imperatore della dinastia Giulio-Claudia. Nerone richiamò Corbulone dopo che questi ebbe ristabilito la pace in Oriente, preso
il controllo dell’Armenia e obbligato i Parti ad accettare una
pace che umiliava gli sconfitti dal punto di vista militare e politico. A seguito di quelle imprese, l’imperatore richiese la sua
presenza a Roma, ma, sbarcato a Corinto, in Grecia, i pretoriani gli riferirono un messaggio terribile: Nerone, preoccupato
per la crescente popolarità di Corbulone, gli ordinava di suicidarsi. Se avesse obbedito, la sua famiglia sarebbe stata perdonata e rispettata, e anche lei, Domizia, sarebbe stata salva; se
si fosse rifiutato, lui sarebbe stato condannato a morte e tutta
la sua famiglia sarebbe stata uccisa.
Domizia Longina chiuse gli occhi.
Quando aveva quindici anni, un messaggero entrò nella domus paterna e notificò con la tipica freddezza dei comunicati
imperiali, che suo padre era morto. Occorsero mesi alla famiglia per ricostruire quanto fosse realmente accaduto, e, quando
scoprirono la verità, anche Nerone era morto e l’Impero era
sprofondato in una sanguinosa guerra fratricida che avrebbe
portato alla fine della dinastia Giulio-Claudia.
Tutto questo, però, apparteneva al passato. Un passato che
Domizia, a quel tempo, aveva pensato fosse la più terribile
delle sorti. Solo adesso, a quarantasei anni, dopo averne trascorsi quindici come imperatrice e consorte del più crudele
dei regnanti, dopo la morte del figlio, con il suo unico vero
amore perduto, strappatole via, con il ricordo di tutti gli incesti, i tradimenti, gli assassini e i crimini perpetrati tra le pareti
della enorme Domus Flavia – palazzo imperiale per il popolo
ma una prigione dorata per lei –, solo adesso capiva che l’ingiusta morte di suo padre era stata soltanto l’inizio di una lunga
notte di terrore che avrebbe offuscato tutta la sua esistenza.
I conati ritornarono e, come tante altre mattine, il vomito
imbrattò il marmo del pavimento. Una schiava, ormai avvezza
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a riconoscere i gemiti della sua padrona, la raggiunse con una
bacinella d’acqua limpida e panni puliti e la aiutò a risistemarsi.
Non appena l’imperatrice si fu ripresa, la donna si inginocchiò
ai suoi piedi per pulire in fretta la bava e la bile e cercò di coprire il cattivo odore spargendo un po’ di profumo.
«Non tornerà, mia signora» mormorò senza sollevare lo
sguardo. L’imperatrice annuì ma non disse nulla. L’anziana
ancella era al suo servizio da anni, e le era sempre stata leale.
Domizia era grata a quella donna tanto compassionevole per
le informazioni che le forniva. «L’ho visto allontanarsi in direzione dell’Aula Regia.»
«Molto bene, molto bene, per tutti gli dei» replicò Domizia,
ancora turbata. Le era difficile accettare anche l’umiliazione
che una schiava provasse pietà per lei. «Basta così. Porta gli
ornamenti per i capelli. Se devo mostrarmi in pubblico, che almeno mi vedano elegante. Il popolo è l’unica cosa che mi resta.»
Ed era vero. I Romani adoravano la loro imperatrice, al
punto che, quando questa era caduta in disgrazia agli occhi
di Domiziano, come era successo a tanti, l’imperatore, che
era abituato a soggiogare qualsiasi legatus, senatore o console, con lei aveva dovuto controllarsi, proprio per non inimicarsi il popolo. Domizia sapeva di essere intoccabile. Ma fino
a quando? La follia dell’imperatore cresceva a dismisura e, ormai, non conosceva limiti. Presto sarebbe toccato anche a lei.
E lei aspettava quel momento con la remissività di un agnello
che sta per essere immolato agli dei. Negli ultimi mesi, in particolare, aveva deciso di attendere il suo ineluttabile sacrificio
continuando a presentarsi impeccabile – negli abiti come nel
contegno – agli occhi del popolo. Le uniche preoccupazioni
dei cittadini di Roma erano che non mancassero il grano né le
truculente lotte dei gladiatori nel gigantesco anfiteatro Flavio
e, infine, che i legati vigilassero sui confini affinché nessuno
potesse turbare la loro quotidianità, fatta di violenza e piaceri.
Al popolo poco importava che l’imperatore massacrasse tutti i
senatori di Roma, e non era in grado di vedere quanto pericolosamente si stessero indebolendo i confini del Reno e del Danubio. I Romani avevano occhi, orecchie, mani e voce soltanto
per vedere, sentire, salutare e acclamare i gladiatori nell’anfi-
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teatro. Non erano in pena per ciò che accadeva nel resto del
mondo, né entro i confini di Roma. E tanto meno tra le mura
della Domus Flavia.
Un giorno, però, Domizia aveva scorso un nuovo sguardo
di irrefrenabile lascivia negli occhi dell’imperatore di Roma,
ormai annoiati dal reiterato spettacolo della morte. La vittima
prescelta era Flavia Domitilla III. Con i suoi venticinque anni,
era una preda irresistibile per un uomo che non aveva mai considerato il legame di parentela come un ostacolo ai suoi più
bassi appetiti. Nemmeno il fatto che fosse moglie e madre.
Nella contorta mente dell’imperatore, a tutto si poteva porre
rimedio. Domizia Longina decise di avere non solo il diritto,
ma il dovere di fare qualcosa: questa volta non avrebbe assistito inerme all’onta morale e personale di un’altra giovane
della famiglia imperiale. Non poteva permettere che la storia
di Flavia Giulia si ripetesse.
Domizia Longina, imperatrice di Roma, trasse un profondo
respiro e, quando la schiava ritornò con altre due giovani ancelle, due ornatrices, per spalmarle sul volto il bianco di piombo
per ringiovanirne le fattezze, sciupate dagli anni e dalle sofferenze, ornarle i capelli e lavarle braccia e gambe, si mostrò
determinata. «Va’ da Partenio» le ordinò. «E digli che voglio
vederlo. Immediatamente.»
«Sì, mia signora» rispose la schiava più anziana, e uscì dalla
stanza dell’imperatrice, rapida e silenziosa, mentre le due giovani aiutavano Domizia Longina a indossare la stola.
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3
La voce dell’esperienza

Mogontiacum, Germania Superiore
18 luglio del 96 d.C., hora prima
Traiano sedette accanto al padre. Il respiro dell’anziano era
molto debole e il figlio si chinò per sentirlo meglio. Era appena percepibile, ma c’era ancora. Stava dormendo. Il medico
non aveva dato un responso chiaro: sarebbe potuto guarire
completamente oppure non migliorare affatto e morire entro
pochi giorni. Aveva combattuto infinite battaglie, affrontato
assedi, riportato ferite di guerra e intrapreso una coraggiosa
lotta in Senato per far valere i diritti dei senatori ispanici, ma
ora la sua vita era nelle mani degli dei. Traiano si alzò. Rimase
in silenzio, al suo capezzale. Era stato un ottimo genitore: un
padre esemplare e un valoroso legatus di Roma. Ricordò i
giorni dell’assedio di Gerusalemme, quando suo padre aveva
dimostrato grandi doti di comando. All’epoca lui era soltanto
un ragazzino, ma le lettere del padre prima e gli elogi degli
imperatori Vespasiano e Tito poi, gli avevano fatto comprendere che quell’uomo non era un semplice cittadino di Roma,
bensì uno stimato capo politico e militare. Non sarebbe mai
stato alla sua altezza, ma sperava di aver ereditato da lui l’attitudine al comando, anche se in momenti come quello, di
intensa tristezza e preoccupazione, faticava a crederlo: non
avrebbe mai neanche lontanamente eguagliato la stima che
l’anziano legatus si era guadagnato agli occhi dei legionari o
dei senatori di Roma.
«Sei tu, figlio mio?» lo sorprese la fioca voce del genitore.
«Sì. Sono qui.»
Suo padre, come spesso accadeva, gli parlò con severità, fa-

27

cendogli notare che stava mancando ai suoi doveri per essere
lì con lui. «Dovresti ritornare dai senatori.»
«Adesso c’è Longino con loro» rispose Traiano, in tono
conciliante.
«Longino è un uomo valente, Marco. Non te ne allontanare
mai. Dopo quello che è successo con Manio, è la persona migliore che tu possa avere accanto.» Appena pronunciò quel
nome, il moribondo strinse le labbra in una smorfia di dolore;
il figlio se ne accorse e cercò subito di tranquillizzarlo, perché
per il vecchio il solo respirare era già un enorme sforzo.
«Non mi separerò mai da Longino, non con lo spirito, almeno. Anche se l’imperatore ci obbligherà a combattere in
regioni diverse o se dovrò lasciarlo al comando di una fortificazione e recarmi all’estremo opposto dell’Impero, rimarrò
sempre in contatto con lui, padre.»
«Fai bene. Nonostante il braccio offeso, Longino vale più
di mille legionari, più di una legione intera. E tu solo puoi saperlo. Non badare a cosa dicono gli altri.»
«Lo so, padre, lo so.»
Solo una volta avevano parlato apertamente del braccio di
Longino, della menomazione che lo obbligava a legarsi addosso lo scudo quando combatteva perché con la mano sinistra non riusciva a sostenerlo. In molti lo sottovalutavano, e
pochi condividevano la fiducia che Marco Ulpio Traiano riponeva in quel valoroso militare. Traiano ignorava gli sguardi
di dubbio o disprezzo degli altri. Sapeva che quando avesse
avuto un problema, un problema vero, Longino gli sarebbe
rimasto accanto. Il resto era insignificante, se paragonato alla
sua totale devozione.
«Cosa vuole da te il Senato?» domandò con difficoltà il genitore malato.
Traiano rifletté per un istante. Non era il momento di mentire o di dire mezze verità, soprattutto a suo padre.
«Stanno organizzando una congiura contro l’imperatore. Vogliono sapere come reagirei alla morte di Domiziano.» E corrugò le sopracciglia prima di aggiungere: «Se ci riusciranno».
Suo padre si mise a sedere e gli afferrò con forza un braccio. «Non ribellarti mai all’imperatore, mai! Men che meno
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a Domiziano!» esclamò esaurendo le forze e lasciandosi cadere sul letto, ma continuando a ripetere: «Mai, figlio mio!
Per Giove! Mai!».
«Non lo farò, padre» rispose Traiano aiutandolo a rimettersi sdraiato. «Non mi ribellerò all’imperatore, anche se…»
«Nessun se, figlio. So bene che Domiziano è un folle, lo
sappiamo tutti, ma noi siamo soltanto legati di Roma, senatori
ispanici. Ci compete esclusivamente il ruolo di guardiani dei
confini. Nient’altro. Ti temono perché l’esercito ti rispetta, ci
rispetta, ma agli occhi di Roma tu non sarai mai qualcosa di
più. C’è stato un tempo in cui pensavo che le cose potessero
cambiare… un tempo… Ma no, non è possibile… Roma non
si può cambiare… non così tanto. Se ci proverai otterrai soltanto una guerra civile e perderai, figlio, perderai. Non ribellarti all’imperatore. Il passato non conta, e neanche Manio.
Non pensare alle guerre che sono state combattute male, né
alle persecuzioni: non ribellarti mai a Domiziano o lui ci ucciderà.» Poi si corresse: «Vi ucciderà tutti. Non farlo, per la nostra famiglia, figlio mio, non lo fare».
«Puoi stare tranquillo, padre. Non mi ribellerò all’imperatore.»
A quelle parole il vecchio chiuse gli occhi. Sembrava sopraffatto dalla malattia, e si assopì.
Marco Ulpio Traiano si alzò lentamente. Licinio Sura era
certamente ancora nel praetorium. Non si sarebbe arreso: non
avrebbe lasciato la Germania senza una risposta chiara da parte
sua. Traiano non voleva tradire il giuramento fatto al padre
moribondo, ma, al contempo, detestava con tutto se stesso un
imperatore che aveva perso la ragione e stava portando l’Impero alla rovina. Gli costava fatica mantenere la parola data
al padre, ma non poteva fare altrimenti. Lo aveva promesso.
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4
Un consigliere imperiale

Domus Flavia, Roma
18 luglio del 96 d.C., hora secunda
Partenio, consigliere dell’imperatore, si trovava nella basilica della Domus Flavia, affollata di cittadini recatisi lì per richiedere l’intervento imperiale nelle loro controversie civili e
penali. Partenio era sorpreso di come il popolo continuasse a
fidarsi di quell’imperatore che, da molti anni, aveva perso la
ragione. «Deve essere per i ludi circenses» diceva tra sé ogni
volta. Soltanto la passione dei Romani per le lotte dei gladiatori, e per altri intrattenimenti che l’imperatore offriva spesso
e gratuitamente nell’arena del circo e dell’anfiteatro Flavio, poteva spiegare la popolarità di Domiziano tra la plebe di Roma.
Il popolo pareva estraneo al perenne scontro tra l’imperatore
e il Senato ormai decimato: i senatori consolari venivano eliminati uno dopo l’altro, sotto lo sguardo indifferente dei cives. I Romani non sembravano nemmeno molto preoccupati
del fatto che valenti legati dell’Impero fossero stati rimossi
dal comando o condannati a morte per evitare che la loro popolarità potesse eclissare quella dell’imperatore. I confini di
Roma potevano cedere in qualsiasi momento sotto la spinta
delle truppe barbare della Germania o della Dacia, ma i cittadini non ne erano turbati: vedevano soltanto che c’era annona in abbondanza per tutti, e ludi, ludi di qualsiasi tipo e in
qualsiasi momento.
Partenio aveva servito fedelmente, in qualità di consigliere,
tutti gli imperatori della dinastia Flavia: Vespasiano, il grande
conquistatore della Giudea, Tito, il suo figlio maggiore, e, per
ultimo, Domiziano. Il terribile Domiziano. Camminava a capo
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chino nella piccola stanza che dalla basilica immetteva nell’Aula
Regia e attendeva l’arrivo dell’imperatore per ricevere istruzioni. Temeva che, come tanti altri giorni, Domiziano gli affidasse una nuova lista di senatori e ufficiali delle legioni sui
quali investigare. Evidentemente le spie non riposavano mai.
Comparire in quelle liste significava essere a un passo dalla condanna a morte. Domiziano era convinto che tutti volessero ucciderlo e, secondo Partenio, quello era forse l’unico pensiero
sensato nella testa dell’imperatore. Il consigliere, nonostante
tutto, era meravigliato dalla capacità di sopportazione del genere umano. Aveva visto Domiziano umiliare senatori, legati,
governatori e membri della famiglia imperiale fino a estremi
inimmaginabili e la maggior parte di loro, per paura, tollerava
tutto, o quasi. Quelli che si ribellavano venivano allontanati,
per poi morire in strane circostanze o in misteriosi esili forzati.
E la storia si ripeteva di continuo.
All’improvviso, l’esile sagoma di una schiava dell’imperatrice attirò l’attenzione dell’anziano consigliere. La donna non
osava oltrepassare i pretoriani di guardia all’entrata dell’Aula
Regia, ma Partenio interpretò il suo sguardo e le si avvicinò.
Vedendolo arrivare, i soldati si scostarono creando uno stretto
passaggio: era uno dei pochi per i quali si facevano da parte.
«L’imperatrice…» esordì la schiava, ma Partenio la interruppe, l’afferrò con forza per un braccio e la allontanò dai
pretoriani, conducendola nel peristilio del giardino interno.
La donna comprese il gesto e rimase in silenzio finché furono
abbastanza lontani dai pretoriani.
«Cosa vuole l’imperatrice?» domandò Partenio in tono aggressivo.
«Desidera vedere il consigliere dell’imperatore… al più presto.» In quanto schiava, le era impossibile pronunciare le stesse
parole con cui l’imperatrice aveva espresso la sua richiesta, ma
Partenio capì il messaggio.
«Ritorna dalla tua padrona e dille che arrivo subito.»
La schiava si dileguò tra le colonne del peristilio. Partenio
si guardò intorno. Si stavano avvicinando altre guardie pretoriane provenienti dal secondo giardino porticato, quello
che si trovava al centro della Domus Flavia. Era la scorta per-
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sonale dell’imperatore. Erano parecchi i percorsi all’interno
della Domus Flavia per spostarsi da una parte all’altra, tuttavia
Domiziano era un uomo abitudinario e accedeva al peristilio
dell’Aula Regia sempre dal centro. La sua prevedibilità si sarebbe rivelata estremamente utile nel giorno stabilito, quello
in cui tutto sarebbe finito.
Partenio si fece da parte. Le guardie imperiali passarono
senza degnarlo di uno sguardo; non guardavano mai nessuno.
In mezzo a loro, il consigliere scorse la figura ormai un po’ incurvata del maturo imperatore di Roma, con la corona di alloro dorato adagiata sulla parrucca che usava per nascondere
la sua quasi completa calvizie. Partenio si inchinò e, anche se
l’imperatore non gli fece alcun cenno, sapeva che sarebbe stato
attento per accertarsi che lo salutasse con la dovuta deferenza.
Per quella mattina era prevista un’udienza con una delegazione
di cittadini della Mesia che si lamentavano, ancora una volta,
perché i Daci attraversavano il Danubio e attaccavano i loro
pascoli contravvenendo ai trattati di pace firmati con Roma.
Ciò avrebbe senza dubbio messo il cesare di malumore. Quel
giorno era consigliabile stargli il più lontano possibile.
Mentre il resto della guardia pretoriana che scortava l’imperatore – più di sessanta uomini armati fino ai denti – gli sfilava
davanti, Partenio si chiese come mai Domizia Longina volesse
parlargli con tanta premura. L’imperatrice doveva aver oltrepassato il limite di sopportazione. Durante l’ultimo pomeriggio trascorso all’anfiteatro Flavio, il consigliere aveva notato
l’espressione atterrita della donna, quando l’imperatore aveva
posato lo sguardo sulla bella Flavia Domitilla III. Partenio annuì e dentro di sé sorrise, senza muovere le labbra di un millimetro. Con l’aiuto dell’imperatrice tutto sarebbe stato possibile. Tutto. Nella Domus Flavia c’erano passaggi che soltanto
tre persone conoscevano: l’imperatore, l’imperatrice e lui.
Con Domizia dalla sua parte si sarebbe potuta aggirare la più
grande difficoltà: ingannare la guardia pretoriana, o almeno
una parte dei soldati.
Sollevando lo sguardo, che aveva tenuto fisso sul pavimento
mentre passavano i pretoriani, Partenio constatò che, come di
consueto, uno dei due prefetti del pretorio chiudeva il corteo

32

della guardia imperiale. Si trattava di Tito Flavio Norbano,
il fedelissimo Norbano. Avrebbe seguito Domiziano fino negli inferi, e dunque era impossibile corromperlo. Invece l’altro capo del pretorio, Tito Petronio Secondo, che forse quel
giorno era di riposo, era diverso. Prima di diventare un pretoriano, sottostava con riluttanza agli ordini di un imperatore
sempre più imprevedibile, violento e crudele con chiunque,
eppure era leale ai Flavi, da sempre. Partenio era convinto che
perfino con l’aiuto dell’imperatrice avrebbero avuto bisogno
della collaborazione, anche solo passiva, di uno dei due prefetti del pretorio, altrimenti il loro piano sarebbe fallito. Sia
dentro, sia all’esterno della sua residenza, l’imperatore era costantemente circondato da pretoriani. Domiziano sapeva che
Caligola era stato assassinato nei passaggi segreti del palazzo
imperiale e aveva preso tutte le misure necessarie affinché non
gli toccasse la stessa sorte. Inoltre, non solo la grande Domus
Flavia era gremita di pretoriani, ma, per esempio, quando l’imperatore si recava agli scontri tra gladiatori, era sempre Norbano a guidare la sua scorta, mentre Petronio rimaneva con le
truppe di guardia al palazzo oppure acquartierato in uno dei
castra praetoria della città.
Partenio si incamminò, diretto alla stanza dell’imperatrice.
La sua mente era in subbuglio. Aveva il presentimento che non
rimanesse più molto tempo: da tanto l’imperatore sospettava
di lui. E restava ancora da risolvere il problema di Traiano e
Nigrino. Licinio Sura aveva un compito difficile. Più si avvicinava il giorno stabilito, più le cose si complicavano.
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5
La risposta di Traiano

Mogontiacum, Germania Superiore
18 luglio del 96 d.C., hora tertia
Traiano tornò nella tenda del praetorium inzuppato di pioggia. Come immaginava, i senatori non si erano mossi. Erano
rimasti lì ad aspettare la sua risposta.
Ancora una volta, fu Licinio ad avere il coraggio di rivolgersi al legatus augusti della regione del Reno. «Siamo molto
dispiaciuti per la malattia di tuo padre» esordì in tono conciliante, senza lamentarsi per la lunga attesa.
«Vi hanno portato qualcosa da mangiare e da bere?» domandò Traiano. Era il suo modo di ringraziare Licinio per la
sua premura.
«Longino si è occupato di noi e abbiamo ricevuto tutto ciò
di cui avevamo bisogno. Siamo persone frugali, cosa rara nella
Roma dei nostri giorni» aggiunse Licinio Sura.
Il legatus colse l’allusione del senatore ispanico e rimase in
silenzio per qualche istante. «Immagino che stiate ancora aspettando una risposta» disse infine.
Licinio annuì.
Traiano trasse un profondo respiro. Si sentiva in dovere di
mantenere la promessa fatta al padre, di non rompere il giuramento di eterna lealtà dei Traiani verso la dinastia Flavia, eppure il nome di Manio continuava a riecheggiargli nella mente.
Lo tormentava, come i lemures: il suo spettro sembrava aggirarsi tra le palizzate dell’accampamento in quella remota e piovosa Germania. Manio, ma non solo lui.
«La mia famiglia sarà sempre fedele all’imperatore, fino all’ultimo giorno del suo regno. Non mi ribellerò a Domiziano né ad
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alcun discendente della dinastia Flavia» li informò Traiano, senza
lasciare adito a dubbi, e si sentì in pace con se stesso per aver
rispettato il volere del padre. «Ecco la mia risposta, senatori.»
Si alzò e passò accanto a loro per tornare al capezzale del
padre malato, ma Licinio Sura insistette: «Ma se l’imperatore
dovesse morire? Prima o poi tutti dobbiamo morire. Cosa farebbe Traiano se l’imperatore dovesse incontrare una morte
violenta o spegnersi a causa di qualche malattia? Se succedesse,
cosa farebbe il grande Guardiano del Reno?».
Traiano si fermò. L’insistenza di Licinio era quasi offensiva.
Longino notò un leggero tremito delle labbra e del mento
dell’amico, e temette il peggio. Con la coda dell’occhio non
perdeva di vista l’impugnatura del gladio del legatus, né distoglieva lo sguardo dalle mani nude dei senatori. Erano stati perquisiti, ma non si poteva mai essere sicuri.
Traiano si voltò e fissò Licinio Sura negli occhi. Era tentato
di trafiggerlo col gladio, ma il nome di Manio rimbombava,
insistente, nella sua testa, stordendolo, e gli impedì di sguainare l’arma.
«Non mi ribellerò mai all’imperatore» ripeté Traiano scandendo ogni singola parola. Nonostante ciò, quando ormai tutti
erano convinti che quella fosse la sua irremovibile decisione,
il governatore, dando voce al suo inestinguibile rancore, aggiunse: «Ma se l’imperatore dovesse morire,» e si avvicinò ulteriormente al senatore «se l’imperatore dovesse morire, allora Marco Ulpio Traiano rispetterà la decisione del Senato.
È questo, per Giove, ciò che volevi sentire? È per questo che
sei venuto fin qui, fino al confine del Reno?».
Licinio non retrocedette nemmeno di un centimetro. «Questo è ciò che serve a Roma. L’Impero non può permettersi
un’altra guerra civile.»
Il legatus non poté evitare di lanciare a Sura uno sguardo
sprezzante mentre si allontanava da lui. «Lo so meglio di chiunque altro, senatore.» Tacque e lasciò il praetorium, seguito da
Longino e diversi legionari.
Licinio Sura trasse un profondo sospiro. Come gli altri due
senatori, anche lui, senza rendersene conto, aveva trattenuto
il fiato per qualche secondo.
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«È sufficiente» annunciò Sura. E aggiunse deciso: «Adesso
ci dirigeremo verso oriente».
Fuori, Longino e i legionari della guardia del legatus seguivano Traiano a passo svelto. Camminavano curvi per proteggersi dalla pioggia battente di quella implacabile estate nella
Germania Superiore, la peggiore di tutte quelle trascorse al
Nord. Longino sollevò lo sguardo e vide che, come di consueto,
l’unico a camminare ben eretto, senza farsi piegare dalle avversità delle condizioni atmosferiche o della vita, era Traiano.
Niente sembrava poterlo abbattere. E non si lagnava mai di
nulla. Si limitava a dare il buon esempio. Ecco perché tutti i legionari lo rispettavano, anzi, lo veneravano. Sapevano che con
lui al comando non avrebbero perso nemmeno un avamposto,
né un accampamento, e mai li avrebbe mandati in combattimento allo sbaraglio. Traiano preparava ogni singola battaglia come se fosse quella decisiva. Per questo vinceva sempre,
perfino quando l’imperatore gli negava le risorse necessarie. E
non implorava mai, il che gli aveva evitato numerosi conflitti
con un cesare che non aspettava altro che un pretesto per disarmare i suoi migliori legati. Nel corso degli anni, Traiano si
era conquistato un prestigio silenzioso e riservato tra le legioni,
senza vittorie clamorose, ma attraverso combattimenti duri e
pesanti, battaglie vinte a prezzo di sforzi immani in guerre invisibili agli occhi di Roma. Longino nutriva una profonda ammirazione per lui. Era vero, Traiano non implorava mai. Lo
aveva fatto una volta sola, una soltanto. Longino mosse goffamente il braccio sinistro e avvertì il solito dolore nelle ossa
del braccio e della mano che non erano mai guarite del tutto.
Quell’arto offeso che faceva sì che molti lo considerassero inutile in combattimento. Ma lui era orgoglioso di quel braccio
spezzato, un sentimento che soltanto il governatore della Germania poteva comprendere.
Attraversarono lo spazio che separava il praetorium dal
quaestorium e Traiano entrò deciso nell’edificio amministrativo
del campo di Mogontiacum. Anche con suo padre malato, ormai morente stando ai medici, continuava a preoccuparsi per
le legioni al suo comando. I rifornimenti erano fondamentali,
lo aveva sentito dire una volta Longino. Il quaestor salutò il le-
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gatus con deferenza e, senza aspettare il suo ordine, gli mostrò le tavolette con la contabilità degli equipaggiamenti militari disponibili e dei viveri stipati nei magazzini, in modo che
il legatus potesse controllarle. Traiano fece un cenno e tutti,
tranne Longino, uscirono dalla stanza. Al legatus piaceva consultare quei dati minuziosamente, e senza interruzioni. Dopo,
se qualcosa non gli fosse stato chiaro, avrebbe interrogato il
quaestor. Pur sapendolo, Longino non riuscì a rimanere in silenzio. «Non hai domandato a chi stanno pensando come successore di Domiziano.»
Traiano, che si era seduto su un solium, sollevò gli occhi
dalle tavolette. «Questo non importa» rispose in tono grave.
Cogliendo lo sguardo confuso dell’amico, abbassò per un momento le tavolette e aggiunse: «Non importa perché nel Senato non è rimasto nessuno, di origine romana e nemmeno italica, in grado di assumere l’imperium. Se uccidono Domiziano
avremo un’altra guerra civile».
«Ma perché?» chiese Longino. «Hai detto loro che accetterai qualunque decisione del Senato. È per Nigrino e le sue
legioni in Oriente oppure hai intenzione di venir meno alla
parola data?» Era a disagio nel pronunciare quelle parole e si
affrettò a dichiarare: «Io sarò sempre dalla tua parte, qualsiasi
cosa tu decida».
Traiano sorrise. Aveva voglia di vino, ma non se lo concesse,
per rispetto delle gravi condizioni in cui versava suo padre. La
sua mente era altrove. Si concentrò e ritornò all’immediato presente. «Lo so, Longino, lo so. Non è per me, e neanche per Nigrino. Terrò fede alla parola data. In ogni caso, chiunque dei
vecchi senatori romani il Senato sceglierà come imperatore (e
dico vecchi perché Domiziano ha lasciato in vita solo quelli)
non sopravvivrà a lungo senza l’appoggio dei pretoriani. Loro
adorano i Flavi, e in particolare Domiziano, che ha avuto l’astuzia di dimostrarsi molto generoso con loro. Le guardie imperiali sanno che nessuno li tratterà meglio di lui e che non disporranno mai più di simili privilegi; ciò li spingerà a ribellarsi
e lo scontro aperto tra Senato e guardia pretoriana sarà inevitabile, e quest’ultima ha tutte le carte in regola per vincere.
Sceglieranno un nuovo imperatore, inviso a qualcuno dei le-
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gati romani in qualche angolo dell’Impero, come è accaduto
con Galba o Otone in passato. Scoppierà una rivolta e inizieranno a combattere gli uni contro gli altri. Nel frattempo, come
stanno facendo adesso, invieranno dei messaggeri a Nigrino
in Oriente e a me qui sul Reno. E allora vedremo cosa fare.»
«È questo che succederà?»
«Non ne ho alcun dubbio, ammesso che riescano a uccidere
Domiziano, cosa di cui non sono affatto convinto.»
Longino rimase in piedi in mezzo alla stanza centrale del
quaestorium meditando sulle parole del governatore. Traiano
riprese a leggere le tavolette. Mancavano olio e grano e le scorte
di armi da punta cominciavano a scarseggiare. Se i Catti avessero attaccato di nuovo sarebbero stati in difficoltà.
«E perché il Senato di Roma non elegge te o Nigrino come
nuovo imperatore?»
Traiano posò di nuovo le tavolette e fissò Longino. All’improvviso rovesciò la testa all’indietro e scoppiò a ridere come
non faceva da mesi, quasi fino alle lacrime.
«Un imperatore ispanico…» fu l’unica cosa che Traiano riuscì a dire. «Un imperatore ispanico?» Ricominciò a ridere
finché, poco a poco, si ricompose. Tornato in sé, scuotendo il
capo, aggiunse in tono perentorio: «Non è ancora nato, Longino, un senatore romano così disperato da prendere in considerazione la possibilità che un non romano diventi imperatore di Roma. Piuttosto si ucciderebbero tra loro».
Si alzò e, ancora ridendo, chiamò il quaestor. Bisognava provvedere alla penuria di grano, olio e armi. Adesso era questa la
priorità. Ai Catti non importava nulla di senatori e imperatori.
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