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Prologo

Non era una coincidenza. Quell’uomo stava seguendo 
proprio lei. Inizialmente aveva ipotizzato che percorres-
sero solo la stessa strada, ma col passare del tempo il suo 
atteggiamento era diventato sospetto. Si era voltata già 
tre volte a controllare e lui era sempre lì, alle sue spalle. 
La prima volta aveva finto di parlare con un mendicante, 
la seconda di pregare presso un sacello, la terza non si 
era preoccupato nemmeno di dissimulare le sue vere in-
tenzioni e camminava spedito nella sua direzione. Non 
abbastanza vicino da poterla raggiungere con un balzo, 
non abbastanza lontano da permetterle di seminarlo.

Nella direzione opposta procedeva un mercante di 
pecore di ritorno dal Foro Boario. Affrettò il passo per 
affiancarlo. Sperava che l’uomo dietro di lei allentasse la 
presa in presenza di altri. Accarezzò una delle pecore e 
colse l’occasione per chiedere il prezzo della lana. Ba-
dando a non farsi notare, reclinò il capo verso la spalla 
destra e lanciò un’occhiata di sottecchi all’indietro. 

L’uomo aveva rallentato ma, per quanto potesse muo-
versi piano, a breve l’avrebbe superata. Doveva solo 
temporeggiare ancora col mercante. Pose altre due do-
mande e attese pazientemente che l’uomo la oltrepas-
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sasse. Quando furono distanti pochi passi, i loro sguardi 
si incrociarono e lei poté osservarlo da vicino. 

Indossava una tunica rabberciata che lo conteneva a 
fatica. Le spalle larghe, i muscoli delle braccia e il pugna-
le legato alla vita lasciavano ipotizzare che fosse un sol-
dato o un gladiatore. 

Non l’aveva mai visto prima, ne era sicura. Avrebbe 
ricordato una faccia come quella. Allungata, a forma di 
oliva, con una grossa cicatrice che partiva dalla fronte e 
tagliava il naso per concludersi vicino all’orecchio sini-
stro. A farla rabbrividire però fu l’espressione con cui la 
squadrò. Testa alta e un sorriso sghembo, di superiorità. 
Non si premurava più di nascondere le sue intenzioni. 
Quello sguardo conteneva un messaggio preciso. Un 
messaggio nefasto per lei. 

Nonostante la prudenza, i suoi incontri segreti erano 
stati scoperti. Vent’anni prima un centurione in un lam-
po di magnanimità l’aveva risparmiata. Difficile sperare 
in un destino così benevolo anche questa volta.

Quando il mercante riprese il cammino verso la cam-
pagna, l’uomo era lontano non più di un centinaio di 
passi. Non era tornata a Roma dopo tanto tempo per 
farsi ammazzare. Doveva agire in fretta, sfruttare quel 
piccolo vantaggio che aveva accumulato. 

Una volta attraversato il Ponte Emilio, in poco tempo 
avrebbe raggiunto il Circo Massimo. Lì confondersi tra 
la gente diretta alle terme non sarebbe stato difficile. Il 
problema era raggiungere il ponte. 

Quella carrareccia desolata non offriva ripari o prote-
zioni. Era esposta alla vista del suo inseguitore. L’uomo 
si era girato e avanzava a grandi falcate verso di lei. 

Ferma in mezzo alla strada, cercava una via di fuga 
che non c’era. Intorno a sé solo alberi e campi coltivati. 
Per un attimo si sentì spossata, le gambe le tremavano e 
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un senso di oppressione le cresceva nel petto. Il pensiero 
andò a sua figlia. Le sembrava quasi di sentir riecheggia-
re nelle orecchie quel “madre” pronunciato dapprima 
con esitazione, poi sempre più convinto. Ritrovarla dopo 
così tanto tempo era stata la gioia più grande della sua 
vita. Un sentimento che non credeva di provare in ma-
niera tanto forte e intensa. Quando l’aveva abbracciata si 
era sentita come rinascere. Le sue membra non più gio-
vani erano state attraversate da una nuova linfa vitale.

Non poteva morire, doveva rivedere sua figlia. L’aveva 
promesso a lei e a se stessa. 

Ruppe gli indugi, balzò nel campo alla sua destra e 
prese a correre con tutte le forze. I piedi solcavano il 
terreno veloci e sicuri, la mente era a caccia di soluzioni. 
Non era tanto diverso da quando era una bambina. Gli 
unici momenti di libertà li aveva vissuti correndo per la 
campagna prima di rincasare dopo il lavoro.

Il respiro che scandiva il ritmo diveniva però via via 
più affannoso. In poco tempo le fu chiaro che non pote-
va tenere quell’andatura. Il suo corpo, fiaccato da anni e 
anni di schiavitù, non l’avrebbe assecondata ancora a 
lungo. Le energie la stavano già abbandonando, il passo 
era meno cadenzato e sentiva una morsa premerle all’al-
tezza dello stomaco. 

Non aveva bisogno di voltarsi, sapeva che l’uomo in-
combeva su di lei. Più passava il tempo e più guadagnava 
terreno. Avvertiva nitidamente il rumore dei passi alle 
sue spalle. Era una sfida impari che si sarebbe conclusa a 
breve. 

Il piede si piantò nella terra. Perse l’equilibrio e cadde 
in avanti. Il mento sbatté su una radice, il naso respirò 
l’odore secco del frumento. L’ombra che si delineò sopra 
di lei non le lasciò speranze. L’uomo le si lanciò addosso 
brandendo un pugnale. Fu questione di un attimo, reagì 
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senza pensare. Riuscì a schivarlo rotolando di lato. D’i-
stinto allungò il braccio e lo colpì al viso. Udire la sua 
imprecazione le trasmise una forza che non pensava di 
avere. Si rialzò e riprese la sua corsa disperata.

Davanti ai suoi occhi si materializzò una baracca cir-
colare costituita da tronchi sovrastati da un tetto in pa-
glia. Un muretto fiancheggiava l’entrata, chiusa con una 
tenda. Dall’interno proveniva un belare incessante. 

Mentalmente pregò di incontrare il pastore ed entrò. 
La sua, più che una speranza, era un’illusione e si rivelò 
vana. Lo spazio era angusto. Diverse pecore le vennero 
incontro mentre alcune dormivano accucciate da una 
parte. Comprese subito di essersi infilata in un vicolo 
cieco. Non aveva vie di fuga e in un batter d’occhio l’uo-
mo che la braccava l’avrebbe raggiunta. 

«È inutile che ti nascondi» disse una voce dall’esterno. 
«Ormai sei in trappola!»

Si premette la mano sulla bocca, quasi a voler trattene-
re il respiro diventato sempre più pesante, il cuore che 
batteva all’impazzata. Si guardò attorno, spaesata. Nes-
suna arma, nessun appiglio. Si inginocchiò addossandosi 
il più possibile alla parete. Forse le pecore l’avrebbero 
nascosta, forse l’uomo non vedendola subito avrebbe 
proseguito la ricerca nei paraggi.

Vide la tenda scostarsi e subito dopo, in controluce, 
apparve la figura del suo aguzzino che fece qualche pas-
so in avanti e la individuò immediatamente.

Lei chiuse gli occhi e strinse i pugni, ormai rassegnata 
alla sorte che l’attendeva. Si sentì afferrare per un polso 
e trascinare al centro della baracca. Il fato si stava acca-
nendo su di lei, essere catturata in un ovile, la stessa fine 
dell’unico uomo che avesse mai amato. 

«Perché vuoi uccidermi?» chiese in un sussulto. «Pos-
so pagarti!»
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Come risposta ricevette solo una grassa risata. Provò a 
divincolarsi ma un calcio al petto le fece mancare il fiato. 
La mano di lui le afferrò la testa e la tenne ferma. Il car-
nefice estrasse il pugnale, caricò il braccio all’indietro. 
Lei ebbe appena il tempo di lanciare un ultimo sguardo 
all’anello che indossava nella mano sinistra. Era un rega-
lo di sua figlia, il simbolo del loro legame. 

Sua figlia. Non l’avrebbe mai più rivista.
Il coltello si abbatté su di lei. La lama le trapassò il 

collo. Il dolore fu lancinante ma durò un attimo. Poi il 
buio la avvolse.
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I

Il mio segretario Tarquinio dovette ripetere due volte il 
nome dell’ospite che chiedeva di vedermi. In realtà ave-
vo capito subito di chi si trattasse, ma il personaggio era 
talmente ingombrante da spingermi a dubitare che fosse 
lì per me. 

Quinto Lutazio Catulo era nell’atrio della mia domus 
e aspettava che lo raggiungessi. Il princeps senatus si era 
spostato di prima mattina per incontrare un semplice 
questore. Qualcosa non quadrava oppure qualcosa di 
grosso stava per succedere. 

L’ultima volta che mi aveva rivolto la parola ero solo 
un bambino, ricordo che eravamo a un banchetto orga-
nizzato dal dittatore Silla e stavo giocando con sua figlia 
Lutazia. Recentemente ci eravamo incrociati al Foro ma 
senza andare oltre un semplice cenno di saluto. Non mi 
aveva mai mostrato amicizia o benevolenza, non si era 
nemmeno complimentato per la mia elezione a questore. 
E ora improvvisamente me lo ritrovavo in casa. Avrei do-
vuto sentirmi onorato ma una visita del genere in verità 
mi spaventava. Presupponeva un’occasione. Un’occasio-
ne che poteva tramutarsi in gloria o in guai. 

Per quanto la sconfitta contro Cesare nella corsa alla 
carica di pontefice massimo avesse minato il suo presti-
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gio, Catulo conservava ancora grande autorità in Senato. 
Una sua parola poteva spostare gli equilibri di una car-
riera, accelerandola o stroncandola. 

Avevo immaginato che ci fosse mio padre Spurio die-
tro quella visita inattesa e così non mi sorpresi nel veder-
lo sul triclinio accanto al mio ospite. Di sicuro era stato 
lui a ordinare a Tarquinio di non annunciarlo. Voleva 
studiare la mia reazione, sapeva che non tolleravo sue 
interferenze nella mia carriera pubblica.

Spurio, al pari di Catulo, era stato tra i senatori più 
vicini a Silla e ora sfruttava le sue amicizie per agevolare 
la mia ascesa, ma ciò che mi stava offrendo era il tipo di 
supporto di cui non avevo bisogno. Non dopo anni di 
guerre al seguito di Pompeo a farmi un nome e costruir-
mi una reputazione. Essere nuovamente riconosciuto 
come il figlio di Spurio e non per i meriti conseguiti sul 
campo di battaglia rappresentava un passo indietro, non 
una promozione.

«Salve, Flavio Callido. Vedo con piacere che la vita ti 
sorride» esordì Catulo indicando la domus. «Una bella 
casa, una carriera politica in ascesa, l’amicizia di Pom-
peo. Hai tutto ciò che un romano possa desiderare.»

«Grazie, Lutazio» risposi in tono neutro. Se intendeva 
giocare con me spettava a lui la prima mossa.

Catulo alzò la coppa e invitò uno schiavo a servirgli 
dell’altro vino Falerno, la migliore produzione delle vi-
gne di mio padre.

«Silla aveva predetto per te un grande futuro» aggiunse. 
«Io quel giorno c’ero e ricordo bene le sue parole.» 

«“Ragazzo mio, hai risolto il mistero delle rose. Sei 
intelligente e scaltro, tu porterai in alto il nome di Ro-
ma”» aggiunsi imitando la voce nasale e cupa del ditta-
tore. «Come dimenticare quel momento?»

Era un episodio rimasto indelebile nella mia memoria. 
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Avevo appena nove anni. Silla mi aveva preso in braccio, 
mi aveva arruffato i capelli e aveva pronunciato quella 
frase con la stessa solennità che utilizzava per parlare in 
Senato. In quel periodo trascorrevo gran parte dei miei 
pomeriggi negli horti di Silla a giocare con i figli di molti 
senatori. Cecilia Metella Dalmatica, moglie del dittatore, 
si vantava con le altre matrone di possedere i giardini più 
rigogliosi di tutta Roma. Da una settimana, però, ogni 
giorno spariva una rosa. La più bella e colorata dell’inte-
ro roseto. Uno schiavo aveva accusato noi bambini, così, 
per dimostrare la nostra innocenza, inventai uno strata-
gemma che mi avrebbe consegnato il vero colpevole. 
Utilizzai una trappola per topi e colsi in flagrante un gio-
vane ammiratore di Fausta Cornelia, figlia di Silla a quel 
tempo poco più che adolescente.

«Silla è sempre stato molto generoso nei confronti 
della nostra famiglia» tagliò corto Spurio. 

«Già, chissà come reagirebbe se sapesse che tuo figlio 
serve con tanta devozione l’uomo che aspira a prenderne 
il posto.»

«Mio figlio serve con tanta devozione Roma, non 
Pompeo!»

Catulo era ancora il capo degli ottimati, il partito con-
servatore. Nel corso della sua lunga carriera era stato 
censore, pretore, console e infine princeps senatus. I suoi 
titoli però impallidivano a confronto dei successi militari 
di Pompeo. Non a caso Pompeo rappresentava il suo 
nervo scoperto. Già in passato Catulo aveva cercato di 
osteggiare l’avanzata del generale amato dal popolo: si 
era opposto con tutte le forze alla Lex Gabinia e alla Lex 
Manilia ma la sua influenza non era riuscita a impedire il 
conferimento degli imperia extra ordinem a Pompeo. 
Molti sostenevano che la mancata elezione a pontefice 
massimo rappresentasse la pietra tombale del suo potere 
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politico, eppure lui, ormai ultrasettantenne, non sem-
brava intenzionato ad abdicare.

I capelli bianchi erano sempre più radi, le rughe sul 
viso più pronunciate, ma la voce manteneva la fierezza e 
l’autorità di un tempo. 

Si alzò dal triclinio e si sistemò la toga. Movimenti fin 
troppo lenti anche per un anziano aristocratico. Era 
giunto il momento di spiegare il motivo della visita e sta-
va prendendo tempo, come se fosse sul punto di tornare 
sui suoi passi. O forse voleva semplicemente scegliere 
bene le parole. 

«Hai saputo di Gaio Rabirio?» domandò rivolto a me.
Annuii. Da una settimana a Roma non si parlava d’al-

tro. Il senatore Rabirio era stato ritrovato a Porta Colli-
na, pugnalato al cuore e con il naso mozzato. 

«Ho sentito dire che hanno arrestato l’oste di una ta-
berna lusoriae» aggiunsi.

«Quell’uomo è innocente.» Fece una pausa e distolse 
lo sguardo. «C’è stato un altro delitto. Brutale come 
quello di Rabirio.»

«Marco Cornelio Crisogono» disse Spurio.
«Crisogono, il figlio del liberto di Silla?» chiesi.
«Esattamente» precisò Catulo. «Questa mattina qual-

cuno ha avuto la brillante idea di lasciare il suo corpo 
davanti alla porta della mia domus. Senza orecchie.»

«Senza orecchie?»
«Sì, mozzate. Ci senti bene o dovrò ripetere ogni cosa 

due volte?» esplose Catulo indispettito, salendo di tono 
fino a urlare. Alzò gli occhi al soffitto, strinse i pugni e 
colpì il tavolino davanti al suo triclinio. 

«Hai idea del perché proprio la tua domus?» doman-
dai ignorando il suo sfogo.

«No.»
«Però pensi ci sia una correlazione tra le due morti...»
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«Temo di sì e sono qui proprio perché tu possa con-
fermarlo» disse. «Tuo padre mi ha convinto che sei la 
persona giusta per far luce su questo mistero.»

Catulo inspirò rumorosamente col naso. Scosse la te-
sta quasi a scacciar via un pensiero, poi piantò i suoi oc-
chi nei miei.

«Io sono scettico ma voglio credere che Silla avesse 
ragione quando aveva predetto un grande futuro per te. 
Risolvi questo caso e avrai gli onori che meriti. Deludimi 
e giuro che ti farò abbandonare per sempre qualsiasi vel-
leità politica!»

Ero senza parole. La sua offerta, per quanto minaccio-
sa, era oro. Molti uomini della mia età bramavano un’oc-
casione come quella. Rabirio e Crisogono erano persone 
molto in vista, con capitali e amicizie importanti. La loro 
morte cruenta era destinata ad alimentare le chiacchiere 
e l’interesse dell’urbe. Io sarei finito al centro dell’atten-
zione, di lì a poco tutta Roma avrebbe conosciuto il no-
me di Flavio Callido. 

Avevo nelle mani il mio destino, dovevo incastrare il 
colpevole, sempre ammesso che fosse solo uno, come 
tanti anni prima avevo scoperto il ladro delle rose. Una 
soluzione positiva e in poco tempo da questore sarei di-
ventato pretore. Una soluzione negativa e... meglio non 
pensarci. 

«Bisogna agire in fretta» riprese Catulo. «Roma è in 
pericolo. Ero in buoni rapporti sia con Rabirio sia con 
Crisogono. Il popolo penserà che sono coinvolto in qual-
che modo, che il ritrovamento di un cadavere davanti 
alla mia domus implichi chissà quale messaggio per me. 
Magari una risposta alla mia linea politica. Creerà diffi-
denza nei miei confronti e non posso permetterlo pro-
prio ora che ho annunciato la mia candidatura al conso-
lato per l’anno prossimo.»
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«La gente è terrorizzata» precisò Spurio. Lo disse si-
mulando apprensione ma lo conoscevo abbastanza per 
non abboccare alla sua pantomima. I capelli erano petti-
nati in avanti in modo impeccabile e la toga era quella 
delle grandi occasioni. Il suo aspetto era troppo curato 
per immaginare un loro incontro casuale. Era tutto stu-
diato, forzava la mano per mettere alle strette Catulo. 
Appena saputo di Crisogono, la sua missione era stata 
condurre il princeps senatus da me. «Ho visto facce atter-
rite mentre venivo qui. Tutti hanno ancora negli occhi i 
riti sanguinosi in onore della dea Ma. Alcuni iniziano a 
sussurrare che queste morti siano collegate a quei riti, 
che si tratti di sacrifici umani.» 

«Il popolo romano è noto in tutto il mondo per la sua 
fantasia» ironizzai per sminuire quell’affermazione ma 
sapevo che aveva ragione. 

Sin dai tempi della sua introduzione a Roma non tutti 
erano favorevoli alla commistione tra la dea orientale Ma 
e la nostra Bellona, la dea della guerra. Silla ne era stato 
il principale promotore. Vi era entrato in contatto quan-
do col suo esercito aveva occupato la valle di Comana, in 
Cappadocia, rimanendone subito folgorato. C’era qual-
cosa di estatico e orgiastico in quel culto che aveva fatto 
breccia nella sua corazza. Mentre tornava nella penisola 
italica la dea gli era apparsa in sogno per infondergli co-
raggio in vista delle battaglie che l’attendevano e lui, do-
po aver vinto la guerra civile contro Mario, l’aveva intro-
dotta ufficialmente nell’urbe assimilandola a Bellona. 
Non era riuscito però a farla ammettere nel novero degli 
dei dello stato e, dopo la sua morte, in molti avevano 
sollevato obiezioni chiedendo di espellere dal tempio i 
sacerdoti di Ma per tornare al tradizionale culto di Bel-
lona. Quei sacerdoti infatti non erano romani ma stra-
nieri provenienti dalla Cappadocia. 
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I riti del mese precedente avevano ancora una volta 
scatenato il malcontento nei loro confronti. In testa a 
delle processioni lunghissime i sacerdoti di Ma avevano 
paralizzato la città per poi abbandonarsi a danze forsen-
nate, durante le quali si erano feriti le braccia e le cosce 
con delle asce bipenne. Al culmine dell’estasi si erano 
strappati dal collo la medaglia a forma di serpente a due 
teste, l’avevano scagliata verso il cielo e avevano pronun-
ziato profezie nefaste per il futuro di Roma. 

Molti avevano vissuto quei giorni come un’invasione 
da parte di orde di stranieri. Era bastata una frase sus-
surrata al foro perché nell’immaginario collettivo quei 
riti venissero accostati ai sacrifici umani praticati dalle 
popolazioni barbariche e vietati nell’urbe da quasi qua-
rant’anni, dai tempi del consolato di Cornelio Lentulo e 
Publio Crasso. 

Come risposta, alcuni gruppi violenti avevano forma-
to delle ronde armate e montato un presidio costante in 
Campidoglio, di fronte al tempio di Bellona. Ufficial-
mente erano lì per vigilare sull’ordine pubblico ma in 
realtà erano pronti ad attaccare il tempio. La situazione 
era sul punto di divampare. Serviva solo un pretesto e 
quegli omicidi ne stavano fornendo uno molto valido.
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II

In poche ore una fiumana di persone aveva invaso le vie 
del Palatino. Era da anni che tra il Palatium e il Germa-
lus, le due sommità del colle, non si registrava una così 
alta densità di plebaglia. La notizia della morte di Criso-
gono si era diffusa con grande rapidità e una folla di cu-
riosi era accorsa da tutte le regiones di Roma nella spe-
ranza di apprendere dettagli scabrosi sull’omicidio. In 
città si avvertiva una certa fibrillazione. La gente era spa-
ventata e nello stesso tempo eccitata per quelle morti 
violente. Come sempre, il sangue suscitava un misto di 
attrazione e repulsione. 

Durante il breve tragitto dalla mia domus a quella di 
Catulo non mi era sfuggito come in molti già invocasse-
ro il nome di Pompeo. Incrociare in strada la scorta ar-
mata al nostro seguito, venti uomini di Catulo più il 
mio littore Censo, invece che infondere sicurezza, sca-
tenava il terrore tra la gente. Le parole più frequenti 
erano “imperia extra ordinem”, ovvero poteri straordi-
nari da assegnare al generale per ristabilire l’ordine e 
far cessare le violenze. Quella soluzione era la prospet-
tiva peggiore per il partito degli ottimati, che avrebbe 
visto ridursi ulteriormente il proprio potere politico e 
quello del Senato. In un attimo tutto mi fu chiaro. Non 
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era stato mio padre a convincere Catulo a coinvolgermi 
in quella vicenda: io rappresentavo per Catulo allo stes-
so tempo un compromesso e una via di fuga. Ero stato 
magister equitum di Pompeo durante la guerra contro i 
pirati e potevo vantarmi della sua amicizia. Era stato lo 
stesso generale a fregiarmi dell’appellativo di Callido, 
cioè “scaltro”, dopo che avevo sventato un complotto 
per ucciderlo. Assegnare a me un caso così delicato non 
indispettiva la fazione pompeiana ma lasciava il potere 
decisionale a Catulo e agli ottimati. Io ero un semplice 
questore, non possedevo l’autorità sufficiente per ribel-
larmi ai loro ordini e Pompeo era ancora troppo lonta-
no da Roma per tutelarmi. Avrei dovuto indagare alle 
loro condizioni.

Questa vicenda oltrepassava l’aspetto penale, era un 
affare di propaganda politica. Catulo aveva giocato bene 
le sue carte e comunque fosse finita quella storia ne sa-
rebbe uscito rafforzato. Se avessi risolto brillantemente 
il caso, poteva rivendicare come sua la scelta di affidarmi 
l’indagine. Se avessi fallito, il mio fallimento avrebbe 
portato conseguenze negative a Pompeo. Agli occhi del 
popolo, infatti, io ero una sua emanazione. 

Catulo aveva annunciato con largo anticipo la sua can-
didatura al consolato per l’anno successivo e aveva già 
iniziato ad affilare le armi. Era pronto a tutto pur di con-
servare il potere, suo e degli ottimati, anche a trarre pro-
fitto da due omicidi.

«Largo! Largo! Non c’è niente da vedere!» urlò Catu-
lo quando si accorse che la sua domus era assediata da 
un capannello di curiosi.

«Dov’è il cadavere di Crisogono?» domandai.
«L’ho fatto trasportare nella domus» rispose Catulo, 

poi si rivolse di nuovo alla folla assiepata in ogni angolo: 
«Per Giove, sgomberate l’ingresso!».
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Le sue parole non sortirono alcun effetto. Pensare che 
allontanando il cadavere dalla vista dei curiosi avrebbe 
allontanato anche il clamore per il ritrovamento davanti 
alla sua porta era una mera illusione. 

L’attenzione collettiva era catalizzata da un uomo che 
arringava quella platea improvvisata rivelando dettagli 
truculenti sullo stato del corpo. Aveva i capelli arruffati 
e la barba incolta. Si era issato sui gradini del tempio 
della Mater Dei e urlava per sovrastare il vociare. Conti-
nuava a ripetere di aver visto Crisogono prima che lo 
portassero via. 

«È vero che non aveva più le orecchie?» domandò un 
uomo tra la folla. 

«Sì, gli sono state strappate di netto! All’interno di 
uno dei buchi rimasti mi è sembrato di scorgere un ba-
stoncino.»

«Che bastoncino?»
«Non lo so, ero troppo lontano per vedere bene.»
«Io l’ho visto, era un aspergillum» intervenne un altro 

facendosi largo. Era un adolescente con il viso e le mani 
sporchi di fango, pronto a godersi quel breve momento 
di gloria.

Lanciai un’occhiata a Catulo. Lui si limitò ad annuire, 
a testa bassa. Inizialmente avevo minimizzato le implica-
zioni religiose dietro a quei delitti ma questa notizia spa-
rigliava le carte in tavola aprendo nuovi scenari. L’asper-
gillum era lo strumento utilizzato per spruzzare l’acqua 
durante il rito di purificazione della lustratio. A Roma la 
cerimonia, caratterizzata dal sacrificio di un maiale, era 
stata compiuta per la prima volta al Campo Marzio sotto 
il regno di Servio Tullio e da allora veniva ripetuta ogni 
cinque anni. Il rito però era originario della Grecia dove 
veniva utilizzato per purificare chi si era macchiato di un 
crimine particolarmente grave. 
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«Crisogono era uno strozzino!» urlò una donna. «Ha 
rovinato la mia famiglia con la complicità di Silla!»

«Crisogono era un uomo d’onore» obiettò un altro.
«Siamo tutti in pericolo!»
«Chi sarà il prossimo?»
«Potrebbe essere uno qualsiasi di noi!»
Non mi piaceva la piega che aveva preso quella sorta 

di comizio. Si stava diffondendo il panico e il panico 
nell’urbe portava sempre a reazioni violente da parte di 
bande di facinorosi. Quella folla andava dispersa subito, 
prima che la situazione degenerasse. 

«Censo, prendi il comando!» ordinai. «Sgomberate la 
zona!»

Censo non si lasciò ripetere l’ordine ed estrasse la verga. 
I soldati della scorta di Catulo lo imitarono con il gladio. 
L’uomo che parlava sui gradini del tempio della Mater 
Dei fu il primo a dileguarsi scatenando un fuggi fuggi di 
gente che si riversò lungo le vie limitrofe.

Uno schiavo ci aprì la porta lasciandoci entrare nella 
domus di Catulo. L’agitazione che si respirava all’esterno 
lasciò subito il passo alla compostezza di una casa patri-
zia. L’atrio era un trionfo di marmi provenienti dall’Afri-
ca e di manifatture orientali. Dall’abbigliamento degli 
schiavi ai raffinati intarsi del mobilio tutto dava l’idea di 
opulenza e ricchezza.

Catulo si sedette sul bordo dell’impluvium e si sciac-
quò le mani, come se temesse di essere rimasto infettato 
dalla vicinanza del volgo. 

«Inutile plebaglia» borbottò. Poi si rivolse a uno 
schiavo. «Una coppa di vino, per me e i miei ospiti.»

Non avevo voglia di bere ma rifiutare sarebbe stato ine-
ducato. Il vino che mi servì lo schiavo poi era una carezza 
per il palato. Era di un rosso accesso, profumava di mie-
le e lasciava in gola un delicato retrogusto agli agrumi.
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«Finalmente sei tornato!» strillò una donna sbucando 
da un corridoio laterale.

Attraversò l’atrio di corsa e si gettò al collo di Catulo 
con un’irruenza tale che rischiò di farlo scivolare nella 
vasca. Indossava una stola di seta rosa in tinta col ferma-
glio che teneva raccolti in una crocchia i lunghi capelli 
biondi.

«Fai portar via quel corpo mutilato» disse salendo di 
tono e accompagnando le parole con ampi cenni delle 
braccia. «Trasmette influssi negativi su questa casa!»

«Stai calma, Aurelia» la blandì Catulo. 
«Come faccio a stare calma? C’è un mostro senza 

orecchie che tormenta i miei pensieri!»
Aveva una voce stridula. La mimica facciale, accentua-

ta dal pesante trucco all’henné col quale cercava di ma-
scherare i segni dell’età, era degna di un grande attore. 

Le sue farneticazioni e più in generale la sua presenza 
erano una nota stonata in quell’aura di ordine e perfezio-
ne rappresentata dalla domus del princeps senatus.

Si trattava di Aurelia Orestilla, la vedova di Catilina. 
Pur trovandosi nello schieramento politico opposto e 
prendendo le distanze dalla congiura, Catulo non aveva 
mai rinnegato l’amicizia con Catilina e dopo la sua morte 
si era offerto di aiutare la moglie ospitandola in casa sua. 
Una decisione che aveva suscitato lo sdegno di molti se-
natori che la accusavano di aver congiurato insieme al 
marito alle spalle di Roma. 

«Stai tranquilla» le disse Lutazio con fare paterno, 
massaggiandole la schiena. «Il questore Callido è venuto 
appositamente per esaminare il corpo di Crisogono e fa-
re luce su questo caso.»

Aurelia Orestilla girò appena il capo verso di me, co-
me se si fosse accorta solo in quel momento della mia 
presenza. Il suo sguardo si soffermò prima sul viso, poi 
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virò sulle spalle e sui muscoli delle braccia che spuntava-
no dalla tunica leggera che indossavo. Nei suoi occhi 
non lessi curiosità ma una punta d’interesse. 

In tanti anni non avevo mai sentito nessuno tessere 
lodi di Aurelia Orestilla che non fossero riferite all’a-
spetto fisico. Di storie relative ai suoi amanti invece ne 
avevo ascoltate a bizzeffe. Anche quando Catilina era 
ancora in vita non si era risparmiata e aveva alimentato i 
pettegolezzi di molti salotti dell’urbe.

«Perdona l’intrusione, Aurelia» dissi. «Col tuo per-
messo vorrei esaminare il corpo in modo da farlo portar 
via al più presto e lenire le tue pene.»

Aurelia Orestilla si diresse verso di me con passi lenti 
e cadenzati. Improvvisamente aveva ritrovato il conte-
gno adatto a una matrona romana. Mi prese la mano, 
fece ruotare il palmo e lo studiò con attenzione. 

«Il fato ha riservato un grande futuro per te» com-
mentò. «Leggo ardore nei tuoi occhi, lo stesso ardore del 
mio povero marito. Sei giovane e forte come lo era lui 
quando ci siamo sposati. Vai e porta a termine la tua mis-
sione, rendi Roma orgogliosa di te!»


