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Albalonga: Albalonga
Alexandria: Alessandria
Altinum: Altino
Ancon: Ancona
Antium: Anzio
Aquileia: Aquileia
Ariminum: Rimini
Ateste: Este
Athenae: Atene
Augusta Rauricorum: Basilea
Augusta Taurinorum: Torino

Bononia: Bologna
Brixellum: Brescello
Brixia: Brescia
Brundisium: Brindisi
Byzantium: Bisanzio

Caesarea: Cesarea
Capena: Capena
Capreae: Capri
Capua: Capua
Carnuntum: Carnunto
Carsulae: Carsole
Carthago: Cartagine

Colonia Agrippinensium: Colonia
Colonia Suessa: Sessa Aurunca
Corinthus: Corinto
Cremona: Cremona

Delphi: Delfi
Dertona: Tortona

Ephesus: Efeso
Epidaurus: Epidauro
Eporedia: Ivrea

Fanum Fortunae: Fano
Fidenae: Fidene
Formiae: Formia
Forum Flaminii: San Giovanni

Profiamma
Forum Iulii: Frejus

Genua: Genova

Hadria: Adria
Heliopolis: Eliopoli
Hierusalem: Gerusalemme
Hostilia: Ostiglia

Iotapate: Iotapata
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Nomi geografici

Per ragioni di coerenza storica, nel romanzo compaiono i nomi lati-
ni delle località. Nell’elenco sottostante viene fornito il rispettivo no-
me moderno.



Lugdunum: Lione

Mantua: Mantova
Mediolanum: Milano
Mevania: Bevagna
Mons Eniana: Montagnana

Narnia: Narni
Neapolis: Napoli
Nemea: Nemea
Novaria: Novara
Novum Comum: Como

Ocriculum: Otricoli
Olympia: Olimpia
Opitergium: Oderzo
Ostia: Ostia

Patavium: Padova
Perusia: Perugia
Pietas Iulia: Pola
Placentia: Piacenza
Poetovio: Ptuj
Pompeii: Pompei

Ravenna: Ravenna

Sparta (o Lacedaemon): Sparta
Spoletium: Spoleto

Tarentum: Taranto
Tarracina: Terracina
Tarraco: Tarragona
Tarsus: Tarso
Tergeste: Trieste
Thebae: Tebe
Ticinum: Pavia
Tolosa: Tolosa
Treveri: Treviri
Tuder: Todi
Tusculum: Tusculo

Urbinum: Urbino
Urbs Salvia: Urbisaglia

Vercellae: Vercelli
Verona: Verona
Vicetia: Vicenza
Vienna: Vienne
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Per i termini latini, tecnici e rari si rimanda al glossario a fine volume.
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Si guardò di nuovo alle spalle. Nella luce ancora incerta intravide
le loro ombre, imponenti contro i muri delle case.

Dalla notte in cui aveva affondato la lama nella gola dell’impe-
ratore non aveva più stretto nel pugno la spada; adesso Valerio
rimpianse di non avere con sé almeno il pugnale. 

Erano in tre. A cavallo. Lo seguivano dal Palatino senza alcu-
na fretta.

Accomodò meglio davanti a sé la bisaccia da medico. Non
avrebbe spinto il baio al galoppo. Era facile, in quei vicoli stretti
e bui, travolgere e uccidere qualcuno.

Dopo aver lasciato la villa del senatore a cui aveva salvato la vita
con un complesso intervento allo stomaco, si era addentrato sotto
un cielo ancora buio in quei vicoli deserti di Roma che portano
all’Isola Tiberina. Che Roma fosse pericolosa di notte e ben più di
una foresta, lo sapeva. Nonostante la sorveglianza tentata dalle
guardie urbane, dopo il tramonto banditi e tagliaborse si riversa-
vano nelle strade buie, da soli o in gruppo, e avevano per corteo
quei reietti che ogni guerra civile si lascia alle spalle.

Valerio gettò di nuovo un’occhiata dietro di sé. 
Li vide tutti e tre, accostati uno all’altro. Imprecò. Non che

avesse paura. La paura l’aveva lasciata nell’arena fin dal primo
combattimento, quando si era ritrovato gladiatore. Imprecava per
la sensazione che riconobbe subito, che tornava a possederlo ma
da cui – scoprì solo adesso quanto inutilmente – aveva deciso di
tenersi lontano quando con quel colpo di lama, inferto all’impe-
ratore Vitellio, aveva creduto di poter mettere la parola fine a un
anno di sangue e di violenza.
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Fermò il cavallo e scese a terra. Prese la bisaccia e con quella si
avviò verso l’edicola votiva che sorgeva sull’altro lato del vicolo.

Sfilò uno spiedo lasciato sull’altare da qualche devoto che a
Priapo, ghignante nella fiamma dei ceri, doveva aver offerto un’in-
filata di tordi per averne in cambio una rinnovata virilità. 

Non era una spada, quella che adesso le sue dita stringevano.
Solo una lunga asta di ferro, ma acuminata quanto bastava per tra-
figgere il costato di un uomo dritto fino al cuore. Era medico, lui.
Conosceva i percorsi della morte.

Depose la bisaccia sull’altare e rimase fermo, in attesa, mentre
quella sensazione ben nota si stava ingigantendo dentro di lui, gli
seccava la lingua contro il palato, gli stirava le labbra sui denti, gli
intorbidava la vista. Era la sensazione eccitante – di ira e di vio-
lenza – che aveva cominciato ad assaggiare nell’arena fin da su-
bito, quando aveva vinto il vanitoso Flamma, quando aveva dato
a se stesso il soprannome di Orpheus per diventare il più temuto
gladiatore di tutte le arene dell’impero romano, gremite di folla
urlante, indimenticabili con quel loro odore di sangue che impre-
gnava le narici. Nel pugno la sica. Di fronte l’avversario.

Quella sensazione era stata la droga che di lui aveva fatto il più
audace gladiatore, mai sconfitto e che al culmine della guerra ci-
vile, per volere degli dèi, si era fatto giustiziere dell’odiato Vitellio,
l’imperatore, il tiranno. 

Solo chi impugna la spada da vincitore conosce questa ebbrezza.
La conosce solo chi sa di saper uccidere.

I tre uomini fermarono i cavalli sull’altro lato della strada. Bal-
zarono a terra. Valerio li vide avvicinarsi, un passo dopo l’altro.
Affondavano i piedi nelle pozzanghere e quello sciacquettare si
sovrapponeva al lontano fragore dei carri che ogni giorno, con la
prima luce, dalla campagna varcavano le porte della città per rifor-
nire i magazzini di Roma. Davanti a quei tre, era solo. A meno che
il mucchio di stracci in un angolo poco lontano non nascondesse
un mendicante ancora immerso nel sonno in quel vicolo stretto tra
case fatiscenti che la guerra civile aveva svuotate.

I tre indossavano spessi mantelli di lana che la pioggia rendeva
ancora più pesanti. I loro corpi accaldati sprigionavano nell’aria
umida e fredda un velo di vapore che non sarebbe riuscito a lie-
vitare attraverso la stoffa degli abiti bagnati, se trattenuto da una
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corazza. L’atteggiamento di ognuno dei tre rivelò inoltre allo
sguardo esperto di Valerio che gli uomini che gli stavano venen-
do incontro erano armati.

Con un gesto improvviso e contemporaneo scostarono il man-
tello. Il colore delle lame rimandò un pallido riflesso nell’aria pio-
vigginosa.

Due pugnali ognuno. E nessuna corazza, annotò mentalmente
Valerio. Sei pugnali contro uno spiedo per tordi.

Valerio notò la cicatrice sulla guancia del primo, i calzari da legio-
nario del secondo, l’alta statura del terzo, indubbiamente un germa-
nico. Non sarebbe stato facile sfuggire all’agguato. Neanche per lui.

Sorrise freddamente. «Allora?» Era pronto.
«La bisaccia.» Uno gli si parò di fronte.
«Il danaro» ringhiò il secondo e si accostò alla sua destra.
«E fai in fretta.» Il terzo uomo si avvicinò sulla sinistra. Rise

come per una festa.
Con una sola occhiata Valerio percorse di nuovo da capo a

piedi i suoi aggressori. Non erano banditi. I banditi vestono diver-
samente. Non erano bisaccia e danaro quello che volevano, la rapi-
na sarebbe servita solo a giustificare l’omicidio. 

«Chi vi manda?» Frustò di nuovo l’aria con lo spiedo, furi-
bondo, incapace di immaginare chi volesse vederlo morto. A quel
gesto, due degli uomini ebbero un guizzo, come per mettersi in
guardia, ma subito avanzarono di un passo per dimostrargli che
non avevano paura di lui. «Chi vi manda?» ripeté Valerio.

Puntò lo spiedo contro il sicario che gli stava di fronte.
«Oh, il grande Orpheus si è fatto cuoco!» lo derise quello, arro-

gante, ma nella sua voce Valerio colse il tremore di chi deve affron-
tare un avversario che teme. Orpheus... dunque lo conoscevano.
Cercavano proprio lui.

«Fai bene» gridò «fai bene ad avere paura di me, figlio di una
troia» e accennò un attacco. La finta fece scattare gli altri due, che
si strinsero ai lati del loro compagno. Fulmineo Valerio balzò dal-
l’alto marciapiede e con un salto aggirò i tre uomini subito affon-
dando lo spiedo nella coscia di quello che stava in mezzo, una
spanna sopra il ginocchio. L’urlo e un fiotto di sangue accompa-
gnarono il gesto con cui Valerio ritrasse la sua inusuale arma e già
gli altri due gli erano addosso. Scartando per schivare i pugnali
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Valerio si abbassò e riuscì a conficcare lo spiedo nell’ascella di
quello più alto. Un altro urlo, altro sangue.

Passò di slancio in mezzo ai due per riguadagnare il marcia-
piede. Ma scivolò e sbatté il ginocchio contro lo spigolo. Perse
l’equilibrio e cadde nel momento in cui un aggressore stava per
infilargli la lama nella schiena. Sfuggì al pugnale ma andò a urta-
re con violenza uno dei pali del velario di una macelleria.

Annebbiato dal dolore girò lo sguardo in tempo per vedere il
velario franargli addosso e ricoprirlo interamente. Qualcosa lo ferì
alla testa. D’istinto, nel fragore di botti vuote che rotolavano dal
marciapiede sulla strada, si rivoltò sulla schiena cercando di stri-
sciare via da sotto la tela per sottrarsi ai pugnali che gli aggresso-
ri affondavano nella stoffa cercando la loro vittima.

Con uno slancio potente Valerio emerse all’improvviso da sotto
il velario, infilzò lo spiedo nel fianco di quello che gli era più vi-
cino, gli strappò di mano il pugnale. Quello che aveva ferito alla
coscia già si stava rialzando.

Valerio si addossò di nuovo al muro proprio al lato della pic-
cola edicola votiva. Pugnale nella destra, spiedo nella sinistra, spa-
smodicamente attento a ogni mossa degli aggressori, non badò al
sangue che gli scorreva dalla testa, appena sopra l’orecchio, e gli
inzuppava le vesti. Lo fronteggiavano tutti e tre, esasperati dalle
ferite e pronti a scannarlo, vicinissimi.

«Ci vuole gente con i coglioni per far fuori uno come me» gridò
alzando lo spiedo e avanzando il pugnale. «Altro che voi!»

I tre non si mossero. Non reagirono agli insulti.
Non badavano più a Valerio. Qualcosa, poco sopra la sua testa,

aveva attirato improvvisamente la loro attenzione. Temendo una
finta, Valerio non seguì quegli sguardi sgomenti e subito vide i tre
uomini arretrare inciampando, gli occhi increduli, sbarrati nel ter-
rore, che erravano in alto ai lati di Valerio, come se dal muro a cui
era addossato avessero visto affiorare chissà quali mostruose divi-
nità pronte a divorarli. Impietriti, terrei di paura, lasciarono cade-
re i pugnali.

Voltarono le spalle con un movimento improvviso. Sanguinan-
ti arrancarono nelle pozzanghere, si sostennero a vicenda attra-
versando di corsa la strada. Raggiunsero i cavalli. Con un balzo
furono in groppa. Al galoppo scomparvero in fondo al vicolo.

14



Solo quando lo scalpitare degli zoccoli si perse lontano, Vale-
rio guardò in alto, intorno a sé, per capire che cosa mai avesse ter-
rorizzato i suoi aggressori fino a farli fuggire.

Nell’aria rigata dalla pioggia aleggiava forse ancora un indizio
flebile, una sorta di pulviscolo luminescente che si andava di-
sperdendo. Un nulla di cui rimaneva, più che una traccia, un sen-
tore del tutto indecifrabile.

Dopo un momento, Valerio si lasciò scivolare a terra. Con la
schiena al muro, improvvisamente sfinito, si rannicchiò. Appog-
giò la fronte sulle ginocchia. Nelle mani abbandonate sul marcia-
piede bagnato dalla pioggia e dal sangue, teneva ancora stretti il
pugnale e lo spiedo. Rimase così, a occhi chiusi. Poco per volta le
membra irrigidite si rilassarono, la tensione si allentò. Sentì la feri-
ta alla testa pulsare dolorosamente. Eppure continuava ad assa-
porare quella sensazione inebriante che aveva guidato ogni suo
gesto durante il grottesco combattimento sostenuto a colpi di spie-
do con cui aveva difeso la propria vita, già tante volte difesa ma
con la spada in pugno e davanti a un avversario che l’atroce legge
dei giochi gladiatori gli metteva di fronte.

Inaspettatamente la memoria lo riportò all’ultima volta in cui
aveva combattuto nell’arena. Gli risuonarono nelle orecchie gli ulu-
lati della folla, risentì l’acre lezzo del sangue e del sudore, rivide la
massiccia figura di Vitellio, che si ergeva urlando dal palco impe-
riale, paonazzo, gonfio di cibo e di vino. Rivide Skorpius, il mas-
siccio, tragico Skorpius, con il suo pallido viso lentigginoso dai
lineamenti brutali. Skorpius gladiatore sconfitto che si affondava la
spada nella gola in uno spettacolare suicidio. Rivide i cadaveri dei
gladiatori vinti. Uncinati dai servi, venivano trascinati attraverso
l’arena lasciando sulla sabbia una lunga striscia vermiglia fino alla
porta sormontata da fregi funebri. La Porta che accoglieva i Morti.

Lo stesso orrore provato un tempo lo fece rabbrividire e som-
merse la sensazione di ira e di violenza che poco prima, quando
aveva dovuto affrontare i suoi aggressori, era tornata ad avvele-
nargli la mente.

Sollevò la testa, ansimava come se gli mancasse l’aria, il cuore
gli batteva disordinatamente mentre frugava di nuovo il cielo
sopra di sé con lo sguardo, per sapere quale prodigio lo avesse mai
salvato da quei sicari, quale divinità lo avesse protetto, e perché.
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Avrei potuto salvarmi da solo, pensò con sdegno.
Si alzò, contemplò pensoso le fiamme dei ceri ancora accesi

davanti a Priapo. Se sono gli dèi a salvarti significa che hanno in
serbo per te un futuro che non sarà la tua volontà a disegnare, ma
la loro. Una sorta di premonizione gli attraversò la mente. Cono-
sco questa storia, pensò con spavento. Non si era già piegato a un
destino che da medico lo aveva obbligato a diventare gladiatore?
Non aveva forse già speso quasi un anno della vita per obbedire
alla volontà divina che lo aveva voluto giustiziere del tiranno?
«Sono medico» dichiarò a voce alta e fissò iroso il dio che aveva
di fronte «è questa la mia strada.»

Tremando di freddo, impaziente di andarsene, depose lo spie-
do nell’edicola votiva, ai piedi di Priapo. Poi, nella bisaccia che
aveva lasciato accanto all’altare, ripose il pugnale. Continuava a
non capire per quale ragione qualcuno volesse vederlo morto, ma
di una cosa era sicuro: la sua vita era in pericolo.

Aveva smesso di piovere. Valerio alzò il viso al cielo. Cercò tra
le vesti l’amuleto che teneva al collo, lo strinse nella mano ghiac-
ciata, rivolse il pensiero a Velunda, la donna che aveva amato, in
un altro tempo, in altri luoghi. La sacerdotessa dai grandi poteri
che Vitellio aveva ucciso per paura delle sue profezie. Velunda
vendicata e mai dimenticata. Si riscosse e si diresse infine verso il
cavallo, attraversando il vicolo con la bisaccia stretta al petto. Bar-
collava per la stanchezza, ignaro di essere seguito dallo sguardo
sorridente di un vecchio dalla gran barba bianca emerso dagli
stracci ammucchiati al suolo, poco distante dall’edicola.

Salì in sella con fatica. Non sarebbe tornato alla Scuola di Medi-
cina. Non subito. Sarebbe andato da suo fratello Antonio Primo, il
generale, l’eroe della guerra civile, colui che aveva trascinato il suo
esercito dalla Pannonia in Italia, vincendo una battaglia dopo l’altra
per annientare gli odiati vitelliani, fino a stanarli da Roma. Colui che
adesso stava dibattendosi nelle invidie e negli intrighi politici orditi
contro di lui da Licinio Muciano, l’uomo più potente della città.
Mise il cavallo al passo e infilò la strada che portava a settentrione.

La grande piazza antistante gli ingressi dell’anfiteatro era gre-
mita da una folla multicolore e vociante, accalcata in un fluire con-
tinuo. Erano iniziati i Giochi indetti da Licinio Muciano – mini-
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stro dell’imperatore – per celebrare se stesso e il popolo di Roma
che tanto aveva patito a causa della guerra civile. Il programma
affisso accanto agli ingressi annunciava combattimenti di gladia-
tori delle migliori Scuole e di animali feroci importati da ogni
angolo dell’Impero, oltre alle abituali ma ingegnose esecuzioni di
criminali. Sembrava di essere tornati ai tempi del grande Otta-
viano Augusto, che non diversamente da Giulio Cesare sapeva raf-
forzare il proprio legame con il popolo offrendo spettacoli fastosi,
in cui migliaia di gladiatori lottavano ferocemente fino alla morte
tra urla di entusiasmo e scommesse.

Anche Muciano aveva cercato di far le cose in grande. Per dare
un forte segno della propria presenza niente di meglio che con-
vocare in tutta fretta gli impresari preposti ai Giochi. E final-
mente, in quella stessa piazza che la guerra civile pochi mesi prima
aveva affollato di cadaveri, era tornata l’atmosfera eccitata del
popolo in festa.

«La pace ha inizio oggi!» gridava un ometto dalle vesti lacere
quando la folla si richiuse dietro l’ultimo carro che trasportava i
gladiatori destinati all’arena. «Dobbiamo offrire sacrifici in onore
di Muciano... a lui dobbiamo la nostra libertà!» e correva in giro
con le braccia al cielo e gridava per ricordare ai Romani crimini e
atrocità della guerra civile e lo scempio che della patria avevano
fatto gli imperatori succedutisi uno all’altro in un solo terribile
anno dopo la morte di Nerone: Galba ucciso da Otone, Otone
morto suicida perché vinto dall’infame Vitellio, Vitellio sgozzato
la notte in cui le truppe di Vespasiano avevano finalmente libe-
rato la città in nome dell’imperatore. In sua assenza il potere era
retto dal suo ministro. Muciano appunto. «A Muciano...» urlava
l’ometto «...a Muciano che oggi torna a onorare il popolo di Roma
va la nostra gratitudine!»

«Non a lui, coglione!» lo aggredì un tipo dalla faccia butterata
dal vaiolo. «Nessuno dimentichi che è stato Marco Antonio Primo
a sconfiggere l’esercito di Vitellio e a liberare Roma. Io l’ho visto
entrare in città dalla via Flaminia alla testa dei suoi soldati, io l’ho
visto, ero lì. Muciano è arrivato ben dopo, quando tutto era già
risolto...»

Subito un gruppo di uomini si affollò intorno. Voci concitate e
animose si alzarono nell’aria umida accanto al grande platano
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sotto il quale un ammaestratore di rane stava disponendo le sue
ceste.

«Antonio Primo... lui è il nostro salvatore, non fosse stato per lui,
noi adesso...» sbraitò un vecchio agitando il pugno verso l’ometto.

«Bravo, te lo vedi Antonio padrone di Roma? Ci avrebbe scan-
nati tutti come ha fatto con i cremonesi!» interruppe un altro e
fece un passo avanti, minaccioso. «Mio fratello abitava a Cre-
mona... e sapete che fine ha fatto? I soldati di Antonio l’hanno am-
mazzato... lui e sua moglie... e incendiato la casa...»

«I cremonesi erano dalla parte dei vitelliani... giustamente An-
tonio Primo li ha puniti!»

«Poche storie... è Muciano che ha riportato l’ordine, cari miei!»
«Muciano, dite? Vedrete il vostro Muciano che fine vi farà

fare...» tuonò un tale alto e massiccio, agitando le braccia rico-
perte da cicatrici «... toglie ad Antonio l’alloro della vittoria? Ve-
drete che toglierà anche il potere all’imperatore Vespasiano... Mu-
ciano è una serpe e...» ma non poté aggiungere altro, due guardie
sbucarono d’un tratto dalla folla, lo afferrarono, una terza gli
piombò alle spalle tramortendolo con un colpo alla nuca. Lo tra-
scinarono via mentre quelli intorno, ammutoliti, se la squagliava-
no veloci confondendosi tra la gente in mezzo alle centinaia di
bancarelle che circondavano il perimetro esterno dell’anfiteatro,
formando un labirinto stretto di velari azzurri, ocra e verdi, in cui
lievitavano gli odori delle spezie. 

Le milizie urbane stentavano a tenere sgombri i passaggi agli
ingressi principali dell’arena, dove la folla si spintonava per entra-
re in quello che in molti ancora chiamavano «il tempio della morte
e della vita». E quanto più lunghe erano le file di gente in attesa, tan-
to più si infittivano le bancarelle multicolori e i venditori alzavano
il tono elogiando frittelle e polpette dall’odore greve, bevande,
profumi, cuscini su cui accomodarsi durante lo spettacolo, e
soprattutto amuleti per chi all’esito dei duelli gladiatori legava la
risoluzione di qualche desiderio o dramma personale.

La maggior parte degli ambulanti vendeva oggetti che i fore-
stieri avrebbero riportato al villaggio in testimonianza dei gran-
diosi eventi dell’arena. La gente si soffermava davanti ai banchi su
cui erano disposte lucerne in bronzo e in terracotta con le imma-
gini dei più famosi gladiatori e venatori, alcune in forma di elmo
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da trace o da mirmillo, cave all’interno per ospitare l’olio combu-
stibile. Statuette e spille e fibule ritraevano le immagini delle divi-
nità dell’arena, Ercole, Nemesi e Mercurio. Bottiglie di vetro colo-
rato a forma di elmo da secutor interrompevano le sequenze di
coltelli col manico d’osso che ritraevano il corpo a corpo tra un
secutor e un retiarius, o tra due provocatores. 

Lontano dagli ingressi e dagli occhi delle guardie urbane, i ven-
ditori di copie di armi gladiatorie o di armi giocattolo smerciava-
no sottobanco a prezzi esorbitanti armi vere e proprie, trafugate
dalle segrete dell’arena o dalla Scuola gladiatoria.

«Ecco, prendi questa allora...» disse sottovoce e guardingo un
venditore a un forestiero che non aveva abbastanza danaro per
acquistare una daga di bronzo con l’immagine di Ercole sul ma-
nico. Gli mostrò la punta di ferro di una lancia che conservava
quello che in apparenza pareva essere sangue raggrumato. «È una
vera asta celibaris intinta nel sangue del famosissimo Skorpius...»
ed esibiva nel ghigno i pochi denti cariati per aggiungere: «Che la
tua sposa ne faccia un fermaglio per i suoi capelli... e le tue nozze
saranno fauste e fausti i giorni che verranno!».

«Non ascoltarlo!» sibilò un uomo e si accostò rapido al fore-
stiero ignorando gli sguardi ammirati che gli rivolgevano le donne
assiepate lì intorno. «Non ascoltarlo.» Spostò da una spalla all’al-
tra l’ampia sacca a tracolla. «È un imbroglione! Tutti sanno che
Skorpius non è morto ucciso da una lancia... si è suicidato con il
pugnale!» e scostando appena l’apertura della sacca lasciò intra-
vedere il contenuto. «Le armi vere te le vendo io...»

Il venditore protestò subito: «Flamma, figlio di una puttana
ladra e ladro tu stesso!».

«Stai buono, vecchio...» rise Flamma «...o di pezzi autentici tra
tutta quella robaccia che hai trovato chissà dove e sporcato di san-
gue di pecora e sterco di maiale, non ne avrai più!»

«Sì, sì...» ribatté rabbioso il vecchio «... intanto quelle quattro
meretrici che ti ho procurato per il Ludus me le hai pagate una
miseria, e so che hai chiesto al carceriere dei gladiatori il triplo del
compenso che ho ricevuto io!»

«E allora?» rispose Flamma ironico. «Le tue puttane di solito
aprono le gambe per qualche pidocchioso sconosciuto, non per gli
eroi dell’arena.»
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«Che Giove ti fulmini!» fu la risposta. «Non vedo l’ora che ti
ammazzino in quell’arena... non vedo l’ora di ammirare il tuo
cadavere... mi porti via i clienti, corrompi tutti con i tuoi luri-
di servizi... le guardie, i soldati, i funzionari dei Giochi... male-
detto puttaniere e maledetto procacciatore di puttane... ricatta-
tore...»

Indifferente agli insulti Flamma si rivolse al forestiero. «Ti
vendo io la roba giusta» gli disse saccente. «Sono un vero gla-
diatore, io. Liberto naturalmente, ma ho deciso di rimanere alla
Scuola perché non so fare altro...»

«Tranne rubare?» obiettò divertito il forestiero conteso dai
mercanti.

«Be’...» disse Flamma «...da quando non ho più l’obbligo di
combattimento, i premi per le vittorie sono paurosamente calati.
Bisogna arrangiarsi.»

«E chi mi dice che tu sia davvero un gladiatore, e che quel-
la roba che nascondi lì dentro...» il forestiero indicò la sacca di
Flamma «...non venga da un qualsiasi falsario? Ce ne sono tal-
mente tanti ormai a Roma...»

Il gladiatore mostrò i denti da lupo nel sorriso, ammiccando.
«Guarda!» Mostrò una pergamena con il programma dei Giochi
del giorno successivo. «Leggi qui se sai leggere» e indicò le lette-
re cubitali scritte in rosso: FLAMMA ADV. ICARVS, ORA IX. «Lo vedi?
Flamma adversus Icarus ora nona... e se domani sarai seduto sugli
spalti, potrai ammirare la facilità con cui vincerò il mio incontro...
sono retiarius e anche se Icarus è un secutor che sa il fatto suo, sarò
io a trionfare!»

«Te lo auguro...» esclamò il forestiero e gettò un’occhiata al
corpo muscoloso e asciutto di Flamma, fisico sicuramente da gla-
diatore, bisognava ammetterlo, cicatrici incluse. Accennò di nuo-
vo alla borsa ma questa volta con il gesto di chi è pronto ad acqui-
stare, e Flamma subito sfilò dalla sacca due pugnali, uno con
manico in bronzo finemente lavorato e uno con manico d’osso
intarsiato con legni pregiati.

Il forestiero annuì, ammirato: «Te li compero entrambi, io
sono...» lo interruppe un vociare improvviso poco distante dalla
cancellata in ferro che chiudeva uno degli immensi fornici arcati
dell’anfiteatro.
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«Che succede là?» chiese il forestiero allungando il collo per ve-
dere oltre la folla. Flamma buttò nella sacca i due pugnali. Sape-
va bene, lui, quello che stava accadendo!

Si mise a correre, saltando qua e là oltre le ceste colme di pi-
noli, datteri e prugne secche, urtando il primo di una fila di vec-
chi mendicanti. Gli altri della fila alzarono d’anticipo i bastoni su
cui si apoggiavano tentando di colpire Flamma che schivò le
bastonate e a forza si fece largo tra la gente fino a un velario che
proteggeva una piccola tenda quadrata. Nessuno poteva vedere
che cosa accadesse al suo interno. Tutti lo sapevano.

Un uomo dalla mascella risoluta – più di una volta aveva fatto
a pugni con Flamma – e dai denti inferiori sporgenti mormorava
qualcosa agli astanti e faceva cenno di non urlare per non attira-
re l’attenzione delle guardie.

«Rusticus!» esclamò Flamma. Gli occhi dei due si incrociaro-
no con odio. «Ancora qui?»

Rusticus sorrise beffardo. Quello sguardo derisorio infuocò
l’ira di Flamma che avrebbe voluto saltargli alla gola subito e
strangolarlo. Con uno sforzo si trattenne ben sapendo che Rusti-
cus faceva parte della malavita dei crocicchi della suburra. Con lui
si poteva fare a pugni, ma ammazzarlo avrebbe significato tirarsi
addosso i suoi compari. Sarebbero venuti a stanarti in capo al
mondo, più tenaci di un drappello di guardie sulle tracce di un
gladiatore fuggito. Rusticus era un uomo da non uccidere, se vole-
vi rimanere in vita all’interno dell’Impero.

Fu in quel momento che un giovane si fece largo, rifilò una
manata a Flamma per farlo scostare: «È affar mio questa volta...»
ansimò e andò a fronteggiare Rusticus che con il corpo massiccio
sbarrava l’ingresso della tenda. «Chi è?» gli chiese. La gente intor-
no taceva.

«Ti aspettavo, Decio... aspettavo proprio te...» nel sorriso Rusti-
cus mostrò i denti inferiori sporgenti che lo facevano assomiglia-
re a un mastino. «Vuoi sapere chi è? Lo sai già, se no non saresti
qui... il tuo retiarius ha perso... sgozzato fresco or ora nel centro
dell’arena!» e senza più sorridere: «Togliti dai coglioni!» ringhiò,
dette un’occhiata intorno, minaccioso, e tese subito la mano per
ricevere una dopo l’altra alcune ampolle di vetro, colme di sangue,
che qualcuno gli porgeva dall’interno della tenda. «Togliti dai
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coglioni...» ripeté «... io qui lavoro!» mentre già la gente gli si strin-
geva intorno e offriva cifre sempre più alte in un accavallarsi di
offerte e imprecazioni e tendeva mani impazienti verso le ampolle.
Quale rimedio per ogni male e in primo luogo per l’epilessia era
più efficace infatti del sangue di gladiatore?

«Lo ammazzo!» mormorò il giovane e aveva già il pugnale
stretto tra le dita, e guardava Flamma accanto a lui. «Ci stai? Lo
ammazziamo adesso... Glielo avevo promesso! Gli avevo promes-
so che non avrebbero venduto il suo sangue se avesse perso...»
sconvolto e terreo in faccia da sembrare morto come il suo amante
che oltre la tenda due schiavi di Rusticus stavano dissanguando.
«Ci stai?» e piangeva.

Flamma strinse il braccio del giovane: «Lascia perdere...» e lo tra-
scinò via, fino alla fontana lì vicino sotto lo sguardo indifferente di
chi si affrettava per acquistare le miracolose ampolle da Rusticus.

«Stai calmo... non ci pensare adesso...» esortò goffamente
Flamma e continuava a stringere il braccio del giovane.

«Avrei dovuto arrivare subito da Rusticus, dargli del danaro,
comperare il cadavere... avevo promesso di dargli onorevole sepol-
tura, ma era quasi impossibile uscire dall’arena, la folla ti sof-
focava... quando ho visto che aveva perso, quando ho visto che
moriva...», e il giovane singhiozzava con la testa sotto il getto d’ac-
qua. Sedette poi sul bordo della fontana: «Tu non sai che cosa
significhi veder morire il tuo amico...».

«Non lo so? E chi sono allora i gladiatori con cui divido que-
sta vita di merda? Quelli che si sono suicidati in cella per paura
di affrontare l’arena? Quelli frustati a morte perché non sono
capaci di combattere? Quelli a cui ho insegnato le mie astuzie da
retiarius? Quelli con cui divido le mie donne?» Flamma si chinò
sul giovane. «Gli amici sono l’unica cosa che ho... che cos’altro
possiede uno come me che passa da un morto all’altro?» e si com-
muoveva alle proprie parole commiserando se stesso. «Nessun
gladiatore vorrebbe che dopo morto gli cavassero il sangue per...»
s’interruppe e subito, abbassando la voce, dopo essersi guardato
intorno «tra qualche sera, quando saranno finiti i Giochi, andre-
mo a scovare Rusticus, tu e io...»

«Me lo prometti?» il giovane rialzò la testa, si asciugò la faccia
con entrambe le mani. «Davvero me lo prometti?»
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«Tienti pronto» esclamò Flamma. «Verrò a cercarti... non deve
vederci nessuno, lo pigliamo di sorpresa, Rusticus, quando esce di
casa... lo sgozziamo come un porco...» e in quel momento sentì
una mano calargli sulla spalla.

Si voltò con un sussulto, certo di trovarsi di fronte uno dei
tagliagola che proteggevano il mercante di sangue.

Con immediato sollievo guardò lo sconosciuto dalla pelle oli-
vastra e dai tratti orientali che gli era di fronte. Era vestito di una
semplice corta tunica azzurra. La clamide bianca e blu alla greca
gli lasciava libera una spalla.

«Flamma?» chiese l’uomo storpiando le vocali nell’accento
straniero.

«Chi sei?»
L’uomo socchiuse gli occhi. «Vengo da lontano.»
«Ma lèvati dai piedi!»
L’uomo appoggiò la mano sulla testa del giovane che conti-

nuava a piangere seduto sul bordo della fontana. Mormorò alcune
parole in una lingua che Flamma non conosceva. Quando tacque
il giovane alzò lo sguardo e fissò lo straniero con aria sorpresa:
«È vero quello che mi stai dicendo?».

Lo straniero annuì. «È vero» sorrise.
«Allora... allora vado» e il giovane ricambiò il sorriso e subito

si alzò, si allontanò. Scomparve tra la folla.
«Che cosa gli hai detto?» Flamma girò accigliato la testa verso

lo straniero.
«Ti riguarda? Lo conosci appena.»
«Sei un indovino?»
«Domani non combatterai contro Icarus.»
«Ma chi diamine...» Flamma sedette sul bordo della fontana.

Inclinò la testa su una spalla e posò uno sguardo di scherno sullo
straniero. «Certo che combatterò contro Icarus» e mostrò la per-
gamena. «Guarda... guarda qui se non ci credi... e vai a guardare
il programma... è appeso là fuori...» e indicò davanti a sé in dire-
zione di uno degli ingressi all’anfiteatro.

«Non combatterai contro Icarus» ripeté l’uomo. «E al termi-
ne dei Giochi non andrai a uccidere il mercante di sangue» ag-
giunse.

«Non ho mai detto una cosa del genere...» scattò Flamma e si
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guardava intorno spaventato. «Che cosa ti stai inventando? Il mer-
cante di sangue... chi lo conosce?»

«Cerco il retiarius che ucciderà Pardus» disse lo straniero e
fissò Flamma con sguardo grave.

«Che ucciderà Pardus, hai detto? Guarda, vecchio stronzo...»
esaminò lo straniero con una rapida occhiata, poteva avere poco
più di trent’anni eppure in un primo momento gli era sembra-
to decrepito. Si corresse: «Brutto stronzo... guarda che il mio ami-
co è un bravo secutor anche se non eccelso ma vincerà... l’av-
versario che gli hanno abbinato è un novellino... l’ho spiegato e
rispiegato a Pardus...».

«Sei tu il retiarius che lo ucciderà. Tu.»
Flamma si alzò impetuoso, afferrò lo straniero per una spalla,

lo scrollò: «Pardus è mio amico... il mio più caro amico ed è più
che un amico... più che un amico, capisci? E io... insomma, Pardus,
se gli dèi vogliono, è abbinato a una recluta di Ariminum, e vin-
cerà».

«Portami da Pardus. Adesso.»
«Ma vai a farti fottere!» Flamma raccolse la sacca con un gesto

rabbioso e si voltò per andarsene. «Non scappare» lo avvertì lo
straniero. «Ti stanno cercando.»

La folla lasciava il passo a un uomo. Indossava la tunica bian-
ca bordata di rosso che rivelava la sua qualifica di arbitro e addet-
to ufficiale ai Giochi gladiatori. Avanzava affannato e agitava in
aria in direzione di Flamma il rotolo di pergamena che stringeva
in mano: «Flamma per tutti gli dèi, almeno quando eri schiavo
sapevamo dove venirti a scovare...» disse ansimando. «Sei convo-
cato d’urgenza, ora, subito... nella cripta dell’arena.» E si chinò
sulla fontana per sciacquarsi la faccia sudata. «Sono stati cambia-
ti tutti i programmi dei duelli.»

«Ma io sono abbinato a Icarus...» sbottò Flamma, e intanto con
gesto furtivo ripiegava i lembi della sacca per nasconderne il con-
tenuto. Lanciò un’occhiata inquieta allo straniero che era rimasto
fermo e impassibile accanto a lui. «Con Icarus, è deciso.» 

«Questo lo dici tu» obbiettò con tono autorevole il funzionario
e sollevava la tunica bianca per non imbrattarla nella fanghiglia.
«Non so chi l’abbia voluto e non so perché, ma tutti i novizi di
Ariminum saranno abbinati a una nuova Scuola di Mediolanum.
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Non era in programma e non sono stato avvertito prima, nessuno
ha chiesto il mio parere» scosse la tunica irritato. «Ma so che quel-
li di Roma combatteranno tra loro.»

«Oh, cazzo...» mormorò Flamma e gettò un’occhiata timorosa
allo straniero. Girò di nuovo la testa verso il funzionario: «E io?
Io con chi sono stato abbinato?» e con forza aggiunse in fretta:
«Non con Pardus... non è possibile...».

«No, non è possibile. Sarebbe altamente irregolare» confermò
il funzionario. «Ma dopo la guerra civile, sai in quanti se ne fot-
tono delle regole di una volta?»

«Mai con Pardus» ripeté Flamma e sorrise arrogante fissando
lo straniero, che replicò con tono pacato: «Dovrai portarmi subi-
to da lui».

«Tu non puoi entrare nella sala degli abbinamenti» il funzio-
nario squadrò lo straniero dalla testa ai piedi, poi sottovoce: «A me-
no che...» lasciò la frase in sospeso ma il gesto delle dita era quello
di chi stia maneggiando delle monete.

«Mi chiamo Tamis. Flamma mi condurrà là dentro.» Poi a
mezza voce: «E tu porta subito tuo figlio da un bravo medico.
Quello di cui soffre non è epilessia e ricordati che l’epilessia non
si cura con il sangue dei gladiatori uccisi nell’arena».

Il funzionario sbiancò. «E tu...» mormorò interrogativo, e alzò
una mano come per implorare una spiegazione. «Tu come fai a
saperlo? Come fai a sapere che mio figlio è malato?»

Flamma si era seduto di nuovo sul bordo della vasca e aveva
ascoltato a bocca aperta. «Ma allora tu...» deglutì spaventato scru-
tando lo straniero. Poi raddrizzò le spalle e si rivolse al funzio-
nario con piglio altezzoso: «Hai sentito? Il mio amico ti consiglia
un medico... un bravo medico e... insomma, Orpheus, no? Chi se
non lui?».

«Orpheus... sì, certo...» balbettò il funzionario e sogguardava
lo straniero con aria reverente: «Tu lo conosci?».

«Vengo da lontano.»
Flamma si alzò. «Da Orpheus, certo... è lui il migliore. Portaci

subito quel ranocchio di tuo figlio. La Scuola di Medicina è fuori
città ma ormai tutti sanno dov’è.» Fece un cenno con la testa:
«Segui il consiglio del mio amico. Sa tutto... vede tutto, lui» e a
Tamis: «Andiamo».
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«Allora entra nell’arena ma non dagli ingressi... troppa folla,
non ti lascerebbero passare» consigliò il funzionario e intanto sbir-
ciava Tamis con apprensione. «Passa per il tunnel che collega la
Scuola ai sotterranei dell’anfiteatro.»

La Scuola gladiatoria non distava più di duecento passi dal-
l’arena. Flamma precedeva lo straniero e a spallate si faceva largo tra
la gente, avanzava con passo potente, a testa bassa e con un’espres-
sione così minacciosa che in tanti si affrettavano a scostarsi. Rasen-
tarono le alte mura inondate di edera e ricoperte di scritte, testi-
monianza del fascino che i gladiatori avevano sulle donne e dei loro
successi amorosi. Mani femminili avevano tracciato frasi come:
Ferox che sai far battere il cuore alle ragazze, e ancora, a un retia-
rius: Narcisus che catturi le ragazze con il tridente. E sotto lo sguar-
do compiaciuto di Flamma: Flamma signore di tutte le donne.

«Visto?» indicò borioso la scritta allo straniero. «E pensa che
gli invidiosi dicono che queste parole me le scrivo da solo!» ma in
tutta risposta ricevette un’occhiata che gli fece affrettare il passo.
Giunsero davanti all’inferriata che sbarrava l’ingresso della Scuola.

«Non so se riuscirò a farti entrare nel Ludus. Te lo ripeto...
quelle porte si aprono solo per noi.» Flamma si diresse deciso
verso le due guardie. Parlottò a lungo. Una delle due assentiva
ripetutamente, più di una volta si mise a ridere e indicò infine a
Flamma una porticina a lato dell’inferriata. L’altra guardia si al-
lontanò. Poco dopo riapparve sul ballatoio dal quale si dominava
l’interno del Ludus. Dall’alto fece un cenno verso Flamma, come
a dirgli: sbrigati!

«Adesso...» mormorò Flamma e lanciò un’occhiata allo stra-
niero che si affrettò a raggiungerlo. Varcarono la piccola porta
oltre la quale un corridoio semibuio percorreva l’ala sinistra del-
la caserma. In fondo, nel centurione in attesa, Tamis riconobbe
una delle due guardie che Flamma aveva chissà come convinto a
non sbarrargli il passo.

«Sei capace di raggiungere i sotterranei da solo?» chiese il cen-
turione e intanto fissava con curiosità Tamis.

«Qualcuno incontrerò senz’altro» replicò Flamma. «Accompa-
gnami, Flavio... non posso rischiare di arrivare tardi alla convoca-
zione. Non conosco bene i sotterranei dell’anfiteatro... so solo che
c’è di tutto là sotto.»
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«Capisco la convocazione urgente e il fatto che oggi sia prati-
camente impossibile entrare all’arena, ma se il tuo amico mi com-
bina dei guai...»

«Accompagnami almeno un pezzo e avrai il doppio del...» lan-
ciò un’occhiata sottecchi a Tamis poi proseguì: «... il doppio del
solito servizio».

Il centurione scoppiò in una risata. «Il doppio... e quando?
Forse domani non sarai più neanche vivo.»

«Domani sarà vivo» rispose glaciale Tamis.
«E allora là dentro» ordinò il centurione indicando un locale

sulla sinistra. «C’è una botola. Aprila.»
Dalla botola s’inabissava una ripida scalinata di legno che spro-

fondava nel sottosuolo. I tre uomini – il centurione per primo –
scesero cautamente gli scalini che l’umidità rendeva scivolosi, sbu-
carono in un largo tunnel dalla volta in mattoni che collegava i
sotterranei della Scuola all’anfiteatro. Si incamminarono alla luce
ondeggiante delle fiaccole infilate a terra lungo le pareti. Un sof-
fio gelido arrivava a ondate portando con sé il clamore del pub-
blico che affollava l’arena. Poi tornava il silenzio e nel silenzio si
sentivano solo i passi dei tre, che scricchiolavano sul terriccio.

«Mi sembra d’essere già morto, qui dentro... dove siamo? Nel-
l’oltretomba?» borbottò Flamma e subito si arrestò. Dal fondo del
tunnel stava avanzando un gruppo di guardie, nere figure che la
fiamma delle torce ingigantiva.

«I vostri nomi!»
«Flavius Vibenna! Centurione.»
«Chi sono quelli che porti?» continuò a urlare da lontano il

decano di guardia che presidiava il sotterraneo.
«Flamma e un nuovo liberto! Convocati d’urgenza per il cam-

bio del programma dei duelli.»
Erano in cinque.
«I vostri documenti, liberti!» ordinò il decano di guardia, e

avanzò lasciandosi alle spalle i quattro soldati.
«Avanti Livio...» disse il centurione «...non conosci Flamma?»
«Sì, ma...» rispose il decano. Si fermò davanti al centurione,

scrollando la testa imbarazzato. «Ho l’ordine di registrare ogni
entrata e uscita sui loro documenti, e anche sui nostri. E poi, vada
per Flamma... ma quell’altro?»
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«Ma come...» il centurione alzò la voce «...non conosci Siriacus,
il più famoso gladiatore di Giudea?» Aggiunse sottovoce: «Vale
di più la parola di un centurione o quella di un soldato?».

«Un soldato, dici?» obbiettò la guardia e indicò i quattro com-
militoni. «E loro?»

«Quelli?» Il centurione ebbe un sorriso scaltro. «Ho letto il
loro nome su un documento che mi è stato affidato stamattina...
se ben ricordo si tratta di una richiesta di trasferimento a Medio-
lanum. Sbaglio o desideri anche tu toglierti di qui e andare a vive-
re a settentrione con i tuoi amici? Non sono forse lì la tua famiglia
e la loro?»

Livio guardò il centurione: «Naturalmente se non ti lascio pas-
sare... niente Mediolanum, vero?».

«Vero» rispose asciutto Flavio.
Il decano fece un cenno: «Sbrigatevi, voi due... e che non sia

incolpato questo corpo di guardia se a una urgente convocazione
i gladiatori giungono in ritardo!». Poi si rivolse allo straniero: «So-
no fiero di conoscerti Siriacus, ho sentito parlare molto di te...».

«Siriacus? E chi è?» bisbigliò un soldato.
«Sei il solito ignorante. È quello fortissimo che viene dal-

l’oriente» si affrettò a rispondere un altro, e si scostò per lasciar
passare i tre uomini.

Dopo qualche passo: «Andate. Io resto qui» il centurione batté
una mano sulla spalla di Flamma. «E tu ricorda... il doppio.»

Flamma e lo straniero proseguirono correndo per un lungo
tratto nel tunnel fino a quando la luce e un crescente clamore
preannunziarono l’accesso all’arena.

«E adesso?» Flamma si aggrappò con entrambe le mani all’in-
ferriata che concludeva il percorso. «Adesso come facciamo?» e
voltandosi iroso verso Tamis: «E tu non startene lì impalato e
muto... cerca anche tu un passaggio... di solito ci fanno entrare da
qui... e attraverso i corridoi che corrono in tondo sotto le gradi-
nate dell’anfiteatro.»

«Anche ora siamo sotto le gradinate.» Tamis si accostò alla can-
cellata. 

«Ma siamo nell’anello più esterno dei sotterranei... è un labi-
rinto, qui sotto!»

Svoltarono a sinistra seguendo il cancello. Le grida del pub-
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blico che affollava gli spalti scemò fino a spegnersi nel silenzio
mentre scendevano altre ripide scale. Si udì sempre più distinta-
mente un fluire d’acqua, come se lì sotto scorresse il fiume che
circonda gli inferi. Ai piedi della scala, oltre uno stretto marcia-
piede, un canale scorreva davanti a loro sotto la volta di un altro
tunnel. Il freddo era pungente e il respiro si condensava alla luce
sinistra di rade fiaccole. Si avventurarono con cautela sul mar-
ciapiede che costeggiava quella cloaca sotterranea. Dal buio
emersero avanzando lentamente oscure sagome che scivolavano
sull’acqua, erano zattere che poco per volta rivelavano il loro cari-
co. Poco più avanti, simili a bizzarri caronti, alcuni schiavi ne
uncinavano alcune, cariche di casse e di ceste di vivande, e lascia-
vano passar oltre quelle che trasportavano le gabbie. In silenzio
– figure sotterranee anch’essi e per sempre obbligati all’oscurità
della cloaca – gli schiavi deponevano casse e ceste sugli elevato-
ri per issarle ai piani superiori.

Nessuno badò ai due uomini che con attenzione, per non fini-
re in acqua, oltrepassarono il gruppo di schiavi e proseguirono.

Continuarono a correre fino a incontrare un altro canale, più
largo, che intersecava la cloaca circolare. Era quello il punto di
raccolta delle merci destinate all’anfiteatro. Più oltre alcune bar-
che erano attraccate alla breve banchina, provenienti dall’esterno.
Decine di uomini stavano scaricando le gabbie. Richiami, ordini,
imprecazioni tuonavano sotto le volte del tunnel. 

Flamma si fermò, si appoggiò alla parete. Indicò le gabbie.
«Senti che fetore. Sono le belve. Io le odio le belve» e si stringe-
va contro la parete come se non osasse continuare la corsa che lo
obbligava a passare vicinissimo alle gabbie. Dietro le sbarre tigri
e leoni – cupe masse aggomitolate – gli puntavano addosso occhi
infuocati. «Non vorrei mai trovarmele di fronte nell’arena... mi
viene da vomitare solo a guardarle... le tenevano a Ostia, le belve,
per i Giochi di Vitellio... speravo di non vederle mai più queste
bestiacce, certo Muciano non le poteva importare dall’Africa...
non arrivano le navi con il grano, figurati le belve...» si asciugò di
nuovo la faccia con il braccio ripiegato «...chi l’avrebbe detto che
sarebbe stato Muciano a offrirci l’Africa nell’arena, oggi?» si voltò
imprecando per pisciare nell’acqua, mentre Tamis, in silenzio, sog-
guardava gli animali, leoni e tigri, pantere e rinoceronti... si voltò
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infine verso Flamma: «Dobbiamo proseguire» disse, ma Flamma
lo trattenne per un braccio e attese che i possenti argani di legno
sollevassero le gabbie, una dopo l’altra, per farle sparire oltre la
volta del tunnel. Stavano per procedere ma subito Flamma fece
un salto indietro imprecando di nuovo, altre gabbie erano state
rapidamente tolte dalle zattere e deposte sulla banchina. Una tigre
spalancava verso di lui le fauci, per sete e non per brama di farlo
a pezzi, ma Flamma indietreggiò ancora continuando a imprecare.

«Per tutti gli dèi, se non esco di qui subito divento pazzo...» e
dalla banchina balzò su una zattera facendola ondeggiare pauro-
samente e da qui piombò sul marciapiede opposto, girandosi solo
un istante per assicurarsi che Tamis lo seguisse. Se lo ritrovò già
al fianco quasi che con un solo salto lo straniero fosse riuscito a
superare quel corso d’acqua infernale.

Ripresero a correre. Ora le zattere scivolavano alla loro sinistra.
Dal buio si alzò un ruggito che fece sobbalzare Flamma. Una
zattera gli passò vicino. Tra le sbarre occhi di brace parevano cer-
carlo. Corse ancora più veloce fino a infilarsi in un locale ampio,
illuminato da torce alte sulle pareti. Insieme a Tamis, venne subito
spinto violentemente di lato da alcuni funzionari: «Voi due dopo...
insieme agli altri cacciatori». Flamma protestò inutilmente, subi-
to trovandosi insieme allo straniero stretto tra la gente che assie-
pava il locale tra gabbie di animali di ogni genere. Spinto contro
quella di una pantera scivolò via pallido, si appoggiò alla parete.
«Al momento buono ce la svigniamo... stiamo facendo tardi» mor-
morò e teneva d’occhio la belva.

Nel frastuono e nel fetore, domatori, cacciatori e gli impresari
responsabili dell’allestimento dei Giochi si stavano insultando, i
primi perché obbligati a far entrare in tutta fretta le belve nel-
l’arena senza avere il tempo di esaminarle e classificarle per sten-
dere il conto delle spese, mentre gli altri, per non saldare le cifre
pattuite, disprezzavano la merce: «Leoni spelacchiati... tigri vec-
chie di cent’anni...» gridavano, e già volava qualche schiaffo, un
pugno atterrò un domatore, rotolò negli escrementi che ricopri-
vano il pavimento. Si rialzò furente esigendo anche il rimborso del
costume che indossava, in seta rosso vivo e decorato a bande gialle.
Si slanciò infine agguantando alla gola uno degli impresari e nel
tumulto urlava protestando perché l’orso che aveva fornito, cat-
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turato con tanta fatica, era stato buttato nell’arena mezzo morto
dopo il viaggio dalle Alpi a Roma. «Neanche un giorno me lo
avete fatto riposare... neanche un giorno... è stato assassinato dai
vostri lottatori di merda... non ha neppure potuto difendersi... e
la folla mi ha insultato e fischiato... a me che ho sempre fornito
merce eccelsa, mi conosceva anche Vitellio...» e prese a tempestare
di pugni l’impresario che si difendeva digrignando i denti.

Li separarono a fatica, tra schiamazzi ed esortazioni e il conti-
nuo ululare di un lupo, rintanato in fondo alla gabbia.

«Adesso basta!» gridò quello che sembrava il più autorevole
degli impresari, e passava tra gli uomini spintonando uno e dando
pacche sulla spalla a un altro. «Basta! Inutile che ci facciamo la
guerra tra di noi... vediamo di metterci d’accordo... non ve l’ha
detto nessuno che i Giochi organizzati da Muciano per il suo trion-
fo sono stati decisi all’ultimo momento? Ora è il caos. Abbinamenti
di gladiatori rifatti, animali insufficienti, scuole minori di gladiato-
ri chiamate come riempitivo, ma pagate più di quanto è previsto
dai questori per le scuole maggiori... è il caos, ma nessuno qui vuole
rimetterci, vero?» e poiché tutti ora voltavano le spalle e si avvici-
navano all’impresario, Flamma e Tamis riuscirono finalmente a
farsi strada verso una porta laterale. In un attimo furono fuori.

Scesero altre scale, un fragore d’acqua assordante saliva dal
fondo e un freddo vapore li accolse quando si fermarono poco
sopra alla grande cisterna sotterranea, chiusa da altissime volte di
mattoni. Dall’alto l’acqua cadeva impetuosa provenendo dall’ac-
quedotto, e si divideva in canali che si dirigevano sotto l’arena per
fiancheggiare i locali affollati di belve e di uomini e portarsi via
escrementi e sangue.

«Siamo troppo in basso!» urlò Flamma e strattonò il braccio
dello straniero. «Muoviamoci, dobbiamo salire.»

Scelsero uno dei tanti canali a caso, e si misero a correre quasi al
buio lungo lo stretto marciapiede, oltrepassarono un antro dove
alcuni uomini tentavano di trattenere un cervo, la gabbia era caduta
da un elevatore che la stava sollevando al piano superiore, e l’ani-
male, libero e terrorizzato, stava cercando di incornare tutto e tutti.

«Quella scala!» gridò Flamma.
Salirono ancora, col cuore in gola, fino a irrompere in un cor-

ridoio sul quale si apriva una serie ininterrotta di feritoie che dava-
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no sull’arena. Flamma si guardò intorno, respirando forte. «Ci
siamo. È là in fondo...»

Si fermarono davanti a una porta, dove alcune guardie ascolta-
vano accigliate un operaio. «È così, vi dico...» l’operaio abbassò
la voce «Muciano sta rimandando al nord la legione di Antonio
Primo... gli toglie ogni potere... lo odia... e non mi stupirei se un
giorno o l’altro trovassimo il nostro generale in fondo a una fogna,
con la gola tagliata.»

Seguito da Tamis, Flamma aggirò il gruppo e si diresse verso la
porta.

«Flamma... non adesso» una delle guardie si avvicinò con piglio
autoritario.

«Non adesso? Ma sono convocato d’urgenza... hanno cambia-
to gli abbinamenti... il mio lanista ha convocato i liberti diretta-
mente qui all’arena...» protestò Flamma. «Ti ricordo che non sono
più schiavo... non sono più recluso nel Ludus... non arrivo più qui
portato in gabbia insieme agli altri, come una bestia!»

«Ho avuto ordine di farti attendere» rispose la guardia infasti-
dita. Tra tante guardie che Flamma riusciva a ingraziarsi, troppe
ce n’erano ancora, incorruttibili e che lo detestavano. «Zitto e
buono, aspetta... tu e il tuo amico» e gettò un’occhiata distratta
allo straniero.

«Ma devo entrare! Gli abbinamenti...»
«Entri quando mi fa comodo» sbraitò la guardia. «Mettetevi lì,

accanto alla porta.» Voltò le spalle per tornare subito accanto alle
altre guardie e dichiarare ad alta voce: «Se Muciano vuole togliere
potere al generale... qualche buona ragione c’è, credetemi!» e cer-
cava approvazione ammiccando maligno, come se la sapesse lunga
sulla smodata ambizione di Antonio Primo. 
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