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I

La villa sorgeva alle pendici del monte Albanus. Era una 
costruzione a due piani, visibile già da lontano per il tetto 
in tegole rosse che spiccava tra il verde della vegetazione 
e l’azzurro del cielo. Mancavo da oltre un anno e sul lato 
orientale stava sorgendo un’ala completamente nuova che 
aveva preso il posto di un boschetto. L’intera struttura era 
così imponente che incuteva quasi soggezione.

Molti nobili compravano e mantenevano ville suburba-
ne solo per intrattenere e ospitare gli amici. Mio padre 
Spurio non faceva eccezione anche se, a parole, racconta-
va di aver deciso di ritirarsi in campagna per invecchiare 
serenamente, lontano dai complotti e dagli intrighi della 
politica romana che l’avevano visto protagonista per oltre 
un decennio all’ombra del dittatore Silla. Un proposito 
destinato a fallire: aveva ancora troppi affari in corso a 
Roma per lasciarla definitivamente.

Quella mattina ero partito presto dalla mia casa sul Pa-
latino e iniziavo a essere stanco. Dopo quattro ore a caval-
lo pregustavo l’ozio e i piaceri che mi aspettavano ma, sin 
da quando lo schiavo guardiaporta ci lasciò entrare, capii 
che i miei propositi erano destinati a fallire. 
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Mi rivolse un sorriso così tirato che per un attimo ebbi 
l’impressione che non mi avesse riconosciuto. Ripetei due 
volte il mio nome. La seconda precisai anche che ero il 
figlio di Spurio, il suo padrone, ma l’espressione con la 
quale mi fissava si addolcì appena. Mi bastò un’occhiata 
all’atrio per rendermi conto che qualcosa di molto grave 
era accaduto e sulla casa aleggiava un alone di tristezza. 
Alle spalle dell’impluvium era stato allestito un letto fune-
bre e una donna vi giaceva distesa.

Lo schiavo seguì il mio sguardo e anticipò la domanda 
che stavo per porgli. 

«È Cecilia,» mi spiegò «la moglie del nobile Lucio Cal-
purnio Bestia. Lui e l’ex console Lucio Licinio Murena 
sono ospiti di tuo padre.»

Non c’era da sorprendersi che Bestia e Murena si spo-
stassero a braccetto anche durante la pausa dall’attività 
politica dell’urbe. Correva voce che Bestia avesse finan-
ziato la campagna elettorale di Murena per il consolato e 
che Murena, di conseguenza, fosse uno dei maggiori so-
stenitori della candidatura di Bestia alla carica di pretore. 

«Flavio... mi sembrava di aver udito la voce di mio fi-
glio!» esclamò Spurio sbucando dal tablinum. 

Era impeccabile come sempre, dai capelli pettinati in 
avanti con cura maniacale alla toga tutta pieghe che con-
feriva nobiltà alla sua figura snella. Mi offrì il braccio libe-
ro dal drappeggio e mentre lo stringevo notai le bordature 
nere in segno di lutto.

«Sono felice che tu sia riuscito a venire nonostante gli 
impegni legati alla tua carica. Prima magister equitum di 
Pompeo, ora questore! Sai davvero come rendere orgo-
glioso un padre!»
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Si sforzava di sorridere ma non riusciva a celare del tut-
to il suo turbamento.

«Peccato non ci sia il clima ideale per festeggiare» dissi 
indicando il letto funebre.

«Un fatto terribile, al termine di due giorni piuttosto 
turbolenti» precisò Spurio chinando la testa. «Durante la 
notte il suo cubicolo ha preso fuoco. Si è salvata dalle fiam-
me ma il cuore non ha retto alla tensione e questa mattina 
una schiava l’ha trovata morta. Vittima di un malore.»

«Che disgrazia! Come sta il marito?»
«È molto scosso. Ancora non riesce ad accettare la per-

dita. Continua a ripetere che il fato si sta accanendo con-
tro di lui.» Spurio sospirò. «E pensare che fino a ieri era 
così felice. Lui e Cecilia avevano adottato ufficialmente 
Massimo, il giovane guaritore etrusco che lo scorso anno 
gli aveva salvato la vita, curandolo da una polmonite.»

«Mi dispiace di essere arrivato in un momento così de-
licato.»

Spurio allungò lo sguardo dietro di me corrugando la 
fronte. 

«Due persone? Tutta qui la tua scorta?»
«Sì, meglio viaggiare senza dare nell’occhio. Padre, co-

nosci già il mio amico Antonio e Censo, il littore al mio 
servizio.»

Spurio scosse il capo in segno di rimprovero ma non 
aggiunse nulla. I nobili romani erano soliti spostarsi con 
tutto il loro seguito di schiavi e clientes, tanto che non era 
difficile trovare carovane di centinaia di persone nel foro 
o lungo la via Appia. Io invece preferivo muovermi in pic-
coli gruppi: si andava più veloci e si attiravano meno le 
attenzioni dei malviventi. E poi Censo aveva muscoli e ad-
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destramento adeguato per badare alla mia sicurezza. Dal 
modo in cui impugnava il fascio littorio, la scure circon-
data da trenta verghe di legno tipica dei littori, era chiaro 
che non avrebbe esitato a usarla contro eventuali malin-
tenzionati. 

Antonio, invece, non incuteva timore per il suo aspetto, 
ma i suoi occhi coglievano ogni particolare ed era capace 
di captare un eventuale pericolo in anticipo. Avevamo 
combattuto fianco a fianco nella guerra contro Mitridate e 
si era distinto come uno degli strateghi più preziosi di 
Pompeo.

«Immagino che sarete stanchi del viaggio» aggiunse 
Spurio. «Vi farò servire qualcosa da mangiare nel triclinio 
all’aperto. Dopo vi presenterò i miei ospiti, anche se pro-
babilmente già li conoscete, almeno di nome.»

Uno schiavo ci fece strada attraverso un lungo corridoio 
che dal vestibolo conduceva al peristilio passando per l’a-
trio. Monili in avorio provenienti dall’Africa, statue orna-
mentali scolpite in Grecia, drappeggi orientali e mosaici 
rappresentanti varie divinità. Ovunque volgessi gli occhi 
ne ricavavo un’idea di ricchezza e opulenza. L’ultima volta 
che ci eravamo visti a Roma Spurio mi aveva annunciato 
che avrebbe apportato delle migliorie alla domus ma non 
credevo si fosse spinto a tanto. 

Il letto funebre su cui era adagiato il corpo di Cecilia 
non faceva eccezione. Solitamente i nobili sceglievano let-
ti in legno con intarsi in avorio. Quello invece era comple-
tamente ricoperto d’avorio che splendeva come cera. 

Se lo schiavo non ci avesse avvertito che era morta, 
avrei potuto scambiare Cecilia per una statua. Il viso era 
bianchissimo, truccato con un impasto di argilla e biacca, 
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mentre sulle palpebre spiccavano i riflessi verdi dell’om-
bretto. Gli occhi erano chiusi e tra le labbra si intravedeva 
la moneta offerta come obolo a Caronte, il traghettatore 
dell’Ade. I libitinarii avevano compiuto un ottimo lavoro: 
Cecilia profumava di unguento all’olio di mirto ed emana-
va un’aura di pacatezza e serenità. Indossava un’elegante 
stola di lino con ricami floreali ed era ricoperta da un 
drappo purpureo ricamato in oro, dai cui lembi partivano 
dei tralci d’edera.

Era il primo giorno di esposizione. Quella mattina, do-
po aver constatato la morte, Bestia aveva sussurrato tre 
volte il nome della defunta e poi le aveva dato un ultimo 
bacio. Secondo la tradizione, il corpo sarebbe rimasto lì 
per una settimana, durante la quale il dissignator avrebbe 
organizzato la processione funebre per scortare il feretro 
fino a Roma.

Ci sedemmo su degli eleganti triclini in pietra con rifi-
niture di ordine corinzio. Era da poco passata la sesta ora 
di una giornata incantevole. Il sole era alto nel cielo e una 
leggera brezza rinfrescava l’aria. La temperatura ideale 
per un pasto veloce prima di ritemprare le membra nelle 
terme.

Uno schiavo ci servì delle coppe di vino al miele, il mul-
sum, e un altro ci portò del pollo arrosto in foglie di vite, 
accompagnato da salsa al cumino. La ricchezza di Spurio 
non si rifletteva solo nell’arredo della casa ma anche nei 
cuochi al suo servizio. Il pollo era succulento e la salsa, 
delicata e speziata, rappresentava un vero tocco di classe.

Antonio mi sorrise compiaciuto mentre vi inzuppava 
una fetta di pane di sesamo.

«Ecco Bestia» disse indicando l’uomo appena spuntato 
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nell’atrio, vicino al letto funebre. «Se non ricordo male è 
la seconda moglie che perde.»

Mi sporsi per osservarlo meglio. L’avevo visto diverse 
volte al foro arringare la folla a caccia di voti. Era basso di 
statura ma colmava quella mancanza con un fisico impo-
nente e un eloquio tagliente, ai limiti dell’arroganza. Ades-
so però, mentre si inginocchiava dinanzi al feretro della 
moglie, sembrava meno spavaldo.

«Un uomo davvero sfortunato» commentai in tono al-
lusivo per mettere alla prova il mio amico, ospite fisso dei 
migliori bordelli dell’urbe e quindi sempre al corrente di 
ogni pettegolezzo.

«O davvero furbo» rispose Antonio che colse al volo 
l’occasione. «A Roma girano molte voci sul suo conto e 
non tutte sono lusinghiere.»

«Alludi alla misteriosa morte di Servia, la prima mo-
glie?»

«Già, più di una persona mi ha riferito che sia stato lui 
a ucciderla.»

«Fingerò di non conoscere le infime locande che fre-
quenti la notte» scherzai.

«Non è nelle infime locande che si scoprono i segreti di 
Roma? A dire il vero, però, è stato in un bordello che mi 
hanno spiegato come Bestia avrebbe ucciso la moglie.»

«La morte di una bella donna con la belladonna» ag-
giunsi.

«Non è buffo? Ucciderla con il cosmetico che lei usava 
per truccare gli occhi.»

Anche a me avevano raccontato quella storia. Era la 
classica vicenda capace di infiammare la curiosità e la 
morbosità dei romani. Roma era una città tutt’altro che 
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discreta ed era bastata una semplice insinuazione sussur-
rata al foro perché l’accusa che Bestia avesse avvelenato la 
moglie si diffondesse con la velocità di un cavallo al ga-
loppo. A cavalcarla era stato Ortensio, il padre di Servia, 
che aveva trascinato il genero in tribunale. Secondo Or-
tensio la figlia era stata vittima di una macchinazione po-
litica: durante la sua orazione aveva spiegato che Bestia 
mirava a imparentarsi con Catone l’Uticense per attirare il 
favore dell’ala stoica del Senato e l’unico sistema per riu-
scirvi era sposare Cecilia, figlia adottiva di Marciana, cugi-
na di Catone. Servia però era una moglie impeccabile, un 
esempio di fedeltà: mai uno scandalo, mai un amante. 
Senza alcun pretesto per ripudiarla, l’unico modo per li-
berarsi di lei era ucciderla. Il piano era stato elaborato 
minuziosamente e messo in atto durante un viaggio in 
Egitto, lontano dagli occhi indiscreti dell’urbe. Servia era 
stata avvelenata con una dose letale di belladonna, il co-
smetico che utilizzava per dilatare le pupille dando loro 
maggiore risalto. La morte era sopraggiunta tra atroci sof-
ferenze dopo un intero giorno di agonia. Tra eruzioni cu-
tanee, emorragie, pustole e bolle, i segni dell’avvelena-
mento apparivano così evidenti che Bestia aveva deciso di 
seppellirla ad Alessandria anziché riportare il cadavere a 
Roma, occultando così le prove dell’uxoricidio. Il suo pia-
no si era completato con l’affrancamento degli schiavi che 
avevano assistito Servia fino al suo ultimo respiro in modo 
che fossero liberi di restare per sempre in Egitto, renden-
dosi irreperibili per testimoniare all’eventuale processo.

Se Ortensio aveva puntato sulla crudeltà del delitto, 
raccontando minuziosamente i dettagli delle ultime ore di 
Servia, Bestia aveva scelto una via assai più semplice per 
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difendersi: la corruzione. Alla fine era stato scagionato ma 
la sua immagine ne era uscita ugualmente danneggiata. 
Ormai il tarlo del dubbio si era diffuso nell’immaginario 
collettivo e molti romani nutrivano scarsa fiducia in lui. 
Neanche il successivo matrimonio con Cecilia e il conse-
guente legame con Catone l’Uticense erano bastati a riabi-
litare del tutto il suo nome. 

Dove non possono i legami familiari, però, può il tempo. 
Erano passati quattro anni dalla morte di Servia, abba-
stanza per annebbiare la memoria degli elettori romani. 
Dopo aver finanziato per due anni consecutivi i ludi pub-
blici ingraziandosi il popolo, Bestia aveva avanzato la sua 
candidatura alla carica di pretore ed era pronto per diven-
tare un protagonista della scena politica. 

Mi alzai e feci segno ad Antonio di seguirmi. Non era 
rispettoso nei confronti di mio padre tardare troppo nel 
porgere le nostre condoglianze al suo ospite. Mentre at-
traversavamo il peristilio, un altro uomo ci precedette. 
Indossava una toga bianca con bordature color porpora e 
camminava svelto con il mento verso l’alto ad accentuare 
una posizione di dominio. Si avvicinò a Bestia, gli strinse 
il braccio e gli sussurrò qualche parola di conforto.

Non era né alto né ben proporzionato. La testa, troppo 
grossa rispetto al corpo, lo faceva sembrare senza collo. 
Aveva passato i quaranta e s’intravedevano alcuni fili grigi 
nella chioma nera. 

Riconoscerlo non fu difficile, al foro e in Senato avevo 
visto spesso il suo volto. Era Lucio Licinio Murena, uno 
dei consoli dell’anno precedente. Subito dopo l’elezione, 
poco prima di entrare in carica, era stato accusato di cor-
ruzione da Sulpicio Rufo, il candidato sconfitto. Difeso da 
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Crasso, Ortensio Ortalo e Cicerone, l’aveva fatta franca 
anche se molto probabilmente era colpevole. 

Repressi un ghigno. Per essere un uomo che ripeteva 
sempre di voler invecchiare lontano dagli sporchi ingra-
naggi della politica, Spurio aveva uno strano modo di se-
lezionare i suoi ospiti.

Nel vederci arrivare Murena stese il braccio destro e 
sollevò l’indice nel tipico saluto romano. 

«Flavio Callido, ti stavamo aspettando» disse mentre 
mi squadrava dalla testa ai piedi. Arricciò il naso ma evitò 
qualsiasi commento spregiativo sul fatto che un questore 
non indossasse la toga ma una semplice tunica. «Sono tre 
giorni che tuo padre è impaziente di rivederti.»

«Sono felice di trovarti qui, nobile Murena, anche in un 
momento così triste» risposi, poi mi rivolsi a Bestia, ingi-
nocchiato accanto al corpo di Cecilia. «Sono davvero 
sconvolto per quanto accaduto a tua moglie.»

Bestia si alzò in piedi per aggiungere qualcosa ma non 
ne ebbe il tempo. 

«È inutile che reciti la parte del marito distrutto» 
esclamò una voce femminile alle nostre spalle. «So benis-
simo cos’è accaduto questa notte a mia figlia!»
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II

Marciana, la madre adottiva di Cecilia, fece il suo ingresso 
nell’atrio con incedere deciso e il volto contratto dalla 
rabbia. La sua furia era palpabile e sembrava riscaldare la 
stanza come un braciere. Portava i capelli grigi sciolti in 
segno di lutto e la stola di lana nera conteneva a fatica la 
sua figura tozza. Sembrava un mostro ruggente e famelico 
pronto ad azzannare la preda. 

«Catone sarà informato di quanto è successo e ti trasci-
neremo in tribunale, Bestia!» ringhiò arrivando a puntar-
gli l’indice sul viso. «Questa volta non la farai franca!»

«Marciana, capisco il tuo stato d’animo ma ti assicuro 
che stai prendendo un abbaglio» si difese Bestia senza 
scomporsi.

«Non osare mentire di fronte a me! Prima di morire, 
questa notte, Cecilia è stata vittima di un altro tentativo di 
omicidio ma è sopravvissuta per miracolo e ha lanciato 
delle accuse ben precise! Evidentemente tu e la tua com-
plice avete ritentato qualche ora dopo e questa volta siete 
riusciti nel vostro intento!»

«Suvvia, Marciana» si intromise Murena. «Era buio e 
Cecilia può essersi confusa. Hai visto anche tu quanto fos-
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se sconvolta quando gli schiavi l’hanno tratta in salvo 
dall’incendio scoppiato nel suo cubicolo. Delirava, diceva 
frasi senza senso.»

«Taci, Murena! Sei tu che deliri per difendere i tuoi 
meschini giochi politici. Anche tu sei loro complice e 
quindi colpevole allo stesso modo!»

Notai che Marciana con la mano destra indugiava spes-
so su una piega della stola all’altezza della vita. Dapprima 
pensai si trattasse di un tic nervoso ma poi mi resi conto 
che in quel punto c’era un pugnale nascosto.

Quando ebbi l’impressione che stesse per estrarlo, pri-
ma che la situazione degenerasse, decisi di intervenire. Mi 
frapposi tra i litiganti e alzai le braccia.

«Un momento,» esclamai «quelle che sento sono accu-
se molto gravi e la mia carica di questore mi costringe a 
non ignorarle.»

Di fronte avevo un ex console, un futuro pretore e la 
cugina di Catone ma riuscii quasi a risultare credibile. 
Non del tutto a giudicare dall’occhiata di sufficienza che 
mi rivolse Marciana, come se si fosse accorta della mia 
presenza solo in quel momento. Bestia rimase impassibile. 
Murena mi scrutò con occhi neutri ma vidi le sue palpe-
bre battere più velocemente. Antonio aveva un sorriso 
compiaciuto e per un attimo temetti che potesse anche 
applaudire la mia iniziativa. 

Ero al centro dell’attenzione, tutti mi fissavano e nessu-
no parlava. 

Imprecai mentalmente maledicendo la mia avventatezza. 
Mi ero esposto troppo. Avevo agito d’istinto senza calco-
lare le conseguenze, non solo per me ma anche per mio 
padre. Se avessi indagato sulla morte di Cecilia, avrei do-
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vuto rivolgere domande scomode a persone influenti co-
me Murena e Bestia. Persone capaci di rovinare una carrie-
ra o addirittura di uccidere pur di assecondare la propria 
ambizione.

Il mio sguardo vagava sui volti dei presenti cercando di 
leggervi attraverso. Non ero il solo a cercare di capire. 
Dietro una colonna, alle spalle dell’impluvium, c’era un 
ragazzo moro dal volto accigliato che seguiva attentamen-
te la scena. Appena incrociai il suo sguardo si ritrasse. 

«Il questore Flavio, oltre a essere figlio di Spurio, è un 
fedelissimo di Pompeo Magno e quindi degno della mas-
sima fiducia» disse Murena rompendo l’imbarazzo che si 
era creato. «Nessuno è più autorevole di lui per risolvere 
il mistero. Se crimine c’è stato, deve essere perseguito. Un 
uomo del mio rango non può tollerare delle accuse così 
gravi, esigo sia fatta chiarezza sugli avvenimenti di questa 
notte!»

«Qualsiasi cosa pur di mettere a tacere queste voci ca-
lunniose!» gli fece eco Bestia. Accantonato lo sconforto, 
sembrava aver ritrovato il vigore con cui arringava la folla 
al foro. Aveva assunto un’espressione altezzosa e i suoi 
movimenti artefatti evidenziavano sussiego e protervia.

Marciana volse il capo nella mia direzione e mi piantò 
in faccia il suo sguardo indagatore. 

«Flavio Callido» disse quasi sillabando. «Callido, ovve-
ro scaltro, furbo. A cosa devi un cognomen così importan-
te?»

«È stato Pompeo Magno in persona a chiamarmi così» 
risposi quasi in imbarazzo. Non per l’origine del nome 
che mi faceva onore, ma per il tono carico di sottintesi con 
cui era stata posta la domanda. Marciana stava cercando 
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di capire se potesse fidarsi di me. «Eravamo a Creta, du-
rante la campagna contro i pirati. Ho avuto la fortuna di 
smascherare un complotto per uccidere Pompeo, guada-
gnando questo appellativo e successivamente la carica di 
magister equitum, nonostante fossi ancora troppo giovane 
per quel ruolo.»

Gli occhi di Marciana erano imperscrutabili. Mi soppe-
sava, mi trapassava con lo sguardo come se volesse legger-
mi nel cuore.

«E sia» disse alla fine. «Flavio Callido, dimostra che 
meriti il nome che porti. Scopri la verità sulla morte di 
mia figlia!»

Murena aveva insistito perché fosse lui a raccontarmi 
per primo gli avvenimenti della notte precedente. Avrei 
preferito parlare con mio padre, non sapevo se potevo fi-
darmi davvero di Murena, ma rifiutare la sua proposta 
sarebbe stato irrispettoso. In fondo, in quanto console 
l’anno precedente, era lui il più importante tra gli ospiti 
della casa e il più idoneo ad aiutarmi a ricostruire i fatti. 

Ci sistemammo nell’exhedra all’aperto nel lato setten-
trionale del giardino. Murena si accomodò su uno dei se-
dili in marmo al vertice dell’emiciclo e attese che uno 
schiavo gli versasse una coppa di vino al miele. Chiuse gli 
occhi e lo sorseggiò lentamente, godendo del sapore forte 
e aromatizzato.

«Falerno! Io adoro il falerno» commentò. «Se c’è una 
cosa che ho sempre ammirato di Spurio sono le sue vi-
gne.»

«Chi erano gli ospiti della casa questa notte?» doman-
dai, cambiando bruscamente discorso. 
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Ero seduto di fronte a lui mentre Antonio era in piedi 
alle nostre spalle. Mi sentivo come uno studente pronto 
ad ascoltare una lezione del precettore. Non avevo voglia 
di temporeggiare. Mi trovavo a disagio al suo cospetto e 
volevo sbrigare quella formalità nel minor tempo possi-
bile. 

Murena cambiò espressione. Gli occhi per un attimo si 
fecero più piccoli, posandosi prima sulla statua di Venere 
alla nostra destra e poi su di me. Non era abituato a non 
essere assecondato. Con un cenno richiamò lo schiavo e si 
fece riempire nuovamente la coppa. 

«Noi uomini occupavamo i cubicoli sul lato orientale,» 
esordì «adiacenti a un piccolo tablinum lungo il corridoio 
che conduce al vestibolo. Nell’ordine: il mio, quello di Be-
stia e poi quelli dei figli, Massimo e il giovane Lucio Sem-
pronio Atratino, nato dal matrimonio con Servia. Le don-
ne invece erano sul fronte meridionale, vicino alle terme. 
Non ricordo l’esatta collocazione ma c’erano la mia sorel-
lastra Licinia, Cecilia, Marciana e Fausta Cornelia.»

«Fausta Cornelia, la figlia del dittatore Silla?» doman-
dò Antonio mentre prendeva appunti con uno stilo su 
una tavoletta cerata.

Murena alzò lo sguardo su di lui, seccato per l’interru-
zione. Ogni gesto, ogni movimento erano carichi di alteri-
gia, come a volermi ricordare che lui era un ex console e 
io appena un questore.

«La figlia del dittatore Silla» assentì. «Possiede una mae-
stosa domus qui vicino ma sostiene di annoiarsi da sola e 
così è ospite di Spurio. Poverina, è ancora molto scossa 
per la fine del suo matrimonio con Gaio Memmio.»

Senza volerlo mi ritrovai a sorridere. Fortunatamente 
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Murena non se ne avvide, intento a sorseggiare il vino. A 
Roma quello di Fausta Cornelia era un nome sulla bocca 
di tutti e non solo per la sua parentela con Silla. Ogni vol-
ta che entravo in una locanda incontravo qualcuno che 
sosteneva di aver giaciuto nel suo letto. Addirittura Fau-
sto, il fratello gemello, scherzava sulle abitudini sessuali 
della sorella. Lei non faceva nulla per mettere a tacere i 
pettegolezzi, anzi ne era quasi divertita. Quando il marito 
Gaio Memmio aveva ottenuto il governatorato di una 
provincia in Asia minore si era rifiutata di seguirlo. Aveva 
preferito restare a Roma trasformando la sua casa in un 
continuo via vai di amanti. Al suo ritorno nell’urbe, Gaio 
Memmio era stato travolto dalle chiacchiere diffamatorie 
sulla moglie e, per salvaguardare il suo buon nome, l’ave-
va ripudiata. Nonostante il divorzio fosse un evento re-
cente, era difficile immaginare Fausta Cornelia come una 
matrona scossa dai sensi di colpa.

«Ero piuttosto distante e così solo in un secondo mo-
mento ho sentito le urla provenienti dal cubicolo di Ceci-
lia» proseguì Murena, virando sui fatti della notte. «Sono 
accorso subito e ho visto il cubicolo completamente inva-
so dalle fiamme. Per fortuna uno schiavo era riuscito a 
trarre in salvo Cecilia, che altrimenti sarebbe morta lì den-
tro. Era seduta a terra e con le mani si copriva il viso. Per 
un attimo ho avuto il timore che il fuoco l’avesse sfigurata, 
invece se l’era cavata solo con qualche bruciatura sulle 
braccia e sulle gambe.»

Murena parlava senza guardarci. Gli occhi erano persi 
tra gli alti pioppi del giardino, come se una compagnia di 
attori nascosta chissà dove stesse mettendo in scena que-
gli avvenimenti.
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«Piangeva ed era sconvolta. Non riusciva a rendersi 
conto di ciò che era accaduto.»

«Perché Marciana, mentre accusava Bestia, ha parlato 
di un complice riferendosi a una donna?»

Murena si schiarì la voce, prendendo tempo e calcolan-
do le parole da utilizzare.

«Invece di ringraziare gli dei per essersi salvata,» spiegò 
«Cecilia ha accusato Licinia. Appena l’ha vista uscire dal 
suo cubicolo è balzata in piedi e ha puntato il dito contro 
di lei.»

«Cosa intendi dire?»
«Le ha gridato che era un’assassina e che aveva cercato 

di ucciderla. Delirava, è stato chiaro a tutti sin da subito. 
Mentre Licinia sosteneva di essersi appena svegliata, Ce-
cilia le è quasi saltata al collo. Voleva strangolarla e così 
sono stato costretto a far allontanare la mia sorellastra.» 
Fece una pausa, alzò entrambe le braccia con i palmi delle 
mani rivolti verso di noi, come per difendersi dalle nostre 
possibili congetture. «Badate bene, non ho alcun dubbio 
circa l’innocenza di Licinia ma l’ho fatta mettere sotto 
chiave, sorvegliata dalle mie guardie in un cubicolo dall’al-
tro lato della casa. Era l’unico modo per calmare Cecilia e 
sua madre Marciana. Sbraitavano come pazze di chissà 
quale complotto tra me, Bestia e Licinia...»

«Dopo cos’è successo?»
«Per niente doma, Cecilia ha continuato a blaterare 

qualcosa circa una stola verde.»
«Ricordi le sue esatte parole?» lo interruppi.
Murena ci pensò qualche istante. Socchiuse gli occhi e 

si sforzò di rivedere la scena.
«Cecilia si è riseduta a terra, ha guardato sua madre e 
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ha detto senza mezzi termini: “Nonostante il suo tentati-
vo di camuffarsi non ho dubbi. Era lei, ha cercato di ucci-
dermi. Mi sono svegliata di soprassalto e l’ho vista fuggire 
dopo aver appiccato il fuoco. Ho riconosciuto la stola ver-
de che indossava durante la serata!”. Più o meno sono 
state queste le sue parole.»

«Ha spiegato cosa intendesse per tentativo di camuffar-
si?»

«Degno figlio di Spurio, la tua domanda è la stessa che 
tuo padre ha posto a Cecilia stanotte.»

«Ebbene?» cominciavo a seccarmi delle continue pause.
«Parlava di un panno bianco sui capelli, ma non vi ho 

prestato troppa attenzione. Ero assonnato e Cecilia non 
ragionava lucidamente. La sua immaginazione si mischia-
va alla realtà esasperando i ricordi e modellandoli con i 
suoi desideri.»

«I suoi desideri?»
«Sì, lei e Licinia non avevano mai legato e Cecilia vole-

va rovinarla. Nel pomeriggio c’erano stati degli attriti. 
Una banale lite tra donne.»
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III

Da pochi mesi eletto questore e subito invischiato in una 
vicenda che coinvolgeva due tra i patrizi più influenti del-
lo scenario romano e la famiglia di Catone l’Uticense. E io 
che pensavo di godermi qualche giorno di vacanza. 

I fatti mi apparivano ancora fumosi. Di un’unica cosa 
ero certo: non ero di fronte solo a un’indagine su un even-
tuale omicidio ma a uno scontro politico tra due fazioni 
contrapposte.

Il resoconto di Murena non mi aveva affatto chiarito le 
idee, anzi le aveva ingarbugliate ancora di più. Sulla parte 
restante della notte, poi, era stato molto sbrigativo. Spurio 
aveva offerto un nuovo cubicolo a Cecilia, confinante con 
la cucina. La mattina dopo la schiava incaricata di svegliar-
la l’aveva trovata nel suo letto senza vita. Morte nel sonno, 
il verdetto quasi unanime. Solo Marciana dissentiva. 

Dal mio punto di vista era troppo presto per esprimere 
giudizi. Avevo bisogno di ascoltare il racconto degli altri 
ospiti, soprattutto quello di Marciana. Prima però volevo 
dare un’occhiata al corpo di Cecilia. Sentivo di non saper-
ne abbastanza su di lei e mi illudevo che osservarla da vi-
cino mi avrebbe aiutato a conoscerla meglio.
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Avevo ordinato a tutti, schiavi compresi, di non entrare 
nell’atrio finché non avessi finito il mio esame e di restare 
lontani dai cubicoli occupati da Cecilia, quello andato a 
fuoco e quello in cui era stata trovata priva di vita. 

Mi chinai sul letto funebre e le sfiorai il viso. La sua fi-
gura candida risaltava tra le tinte vivaci degli affreschi alle 
pareti. I raggi del sole che filtravano dal compluvium sul 
tetto rendevano la carnagione di un avorio caldo. Sembra-
va una dea, una figura onirica. I capelli neri erano pettina-
ti con cura, ondulati sulle tempie con un piccolo ciuffo 
sulla fronte. 

Le aprii delicatamente le labbra e guardai la lingua. Il 
colore era violaceo senza alcun segno scuro. Sfilai il drap-
peggio che la avvolgeva e sollevai la stola fino al petto. La 
pelle presentava tracce di ustioni recenti sulle braccia e 
sulle gambe. Nulla che non potesse guarire in pochi giorni.

«Fidati di me» disse Antonio alle mie spalle. «Non tro-
verai tracce di belladonna se sono quelle che stai cercan-
do.»

Non risposi, quasi ipnotizzato da quel corpo inerte. Da 
viva Cecilia era stata molto bella. Il viso aveva una forma 
allungata, quasi ogivale, con lineamenti aggressivi. Ogni 
parte del corpo era proporzionata. I seni sodi, le mani af-
fusolate e aggraziate, le cosce tornite. Cecilia sapeva come 
far perdere la testa a un uomo. Non l’avevo mai conosciu-
ta ma avevo ascoltato spesso racconti su di lei e sulle sue 
abitudini libertine. Se Servia era stata un esempio di fe-
deltà, altrettanto non poteva dirsi di Cecilia. La defunta, 
seppur senza avvicinarsi agli estremi di Fausta Cornelia, 
più volte con i suoi comportamenti aveva messo in imba-
razzo il marito e Catone. 
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«Cosa speri di scoprire?» insistette Antonio. «Gli schia-
vi e i libitinarii hanno già lavato e spalmato unguenti sul 
corpo. Anche se vi fossero stati segni particolari, ormai 
sono spariti.»

«Non ne sono sicuro, ho visto diversi morti avvelenati. 
Tutti presentavano tracce esteriori molto evidenti, impos-
sibili da cancellare con creme e unguenti.»

Antonio schioccò la lingua e mi pose una mano sulla 
spalla, chinandosi per osservare meglio.

«Ma qui non vedi nulla che possa far pensare al veleno» 
suggerì.

«Sembrerebbe davvero una morte naturale» dissi, ma 
era più una riflessione ad alta voce che una risposta. 

«Appena mezza giornata e hai già risolto il caso» scher-
zò Antonio. «Farai carriera, amico mio!»

Abbozzò un sorriso ma io non ero dello stesso umore. 
Era ancora troppo presto per scrivere la parola fine. O 
forse erano solo il mio narcisismo e la mia ambizione che 
mi spingevano a credere che la soluzione non potesse es-
sere così semplice.

«Anche se si tratta di morte naturale, rimangono da 
chiarire le dinamiche dell’incendio» precisai.

«Un incendio non è per forza doloso» mi fece riflettere 
Antonio. «E poi le accuse contro Licinia sembrano cam-
pate in aria...»

«La storia del travestimento non convince neanche me.»
Che senso aveva utilizzare un panno bianco per non 

farsi riconoscere e poi indossare la stessa stola verde sfog-
giata durante la cena?

«E se la ricostruzione di Cecilia fosse veramente frutto 
di un banale risentimento tra donne?» insistette Antonio.
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«Stai insinuando che Cecilia abbia appiccato volonta-
riamente il fuoco nel suo cubicolo per far ricadere la colpa 
su Licinia?»

«Non necessariamente. L’incendio può essere scoppia-
to per mille motivi. Dico solo che Cecilia potrebbe aver 
sfruttato la situazione contro Licinia.»

Ci spostammo nel primo cubicolo di Cecilia. Non c’e-
rano finestre e il tanfo di bruciato era così permeante che 
dovetti coprirmi le narici con un lembo della tunica. 

Dell’arredamento era rimasto ben poco. Il telaio in le-
gno del letto era ancora in piedi, mentre il materasso im-
bottito di foglie e il guanciale di lana erano soltanto un 
cumulo di cenere.

La cassapanca somigliava a un ciocco appena estratto 
dal camino ed era riconoscibile solo per i rivestimenti in 
bronzo. Il tavolino non aveva un aspetto migliore. Giace-
va desolatamente in un angolo, privo dei preziosi intarsi 
che avevano convinto Spurio ad acquistarlo.

Mi chinai a osservare l’asta di bronzo che fungeva da 
supporto per la lucerna a olio. La testa era rivolta verso 
l’ingresso e la dinamica dell’incendio mi apparve da subi-
to molto chiara. L’asta era caduta sulle tende di seta che 
coprivano la porta a soffietto. La fiamma aveva attaccato 
la stoffa e da lì, in breve tempo, si era propagata nell’inte-
ro ambiente senza lasciare scampo nemmeno agli affre-
schi sulle pareti. 

Afferrai l’asta di bronzo e la misi in piedi. Il treppiedi 
che la sosteneva era molto solido. L’asta si reggeva dritta, 
senza inclinazioni. La lucerna in terracotta non sembrava 
così pesante da sbilanciarla.
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«Escludo che sia caduta da sola» commentai. «Ed era 
troppo lontana dal letto perché Cecilia la potesse colpire 
involontariamente nel sonno.»

«Quindi concludi che qualcuno sia stato qui e abbia 
fatto cadere di proposito la lucerna verso la tenda?»

Mi ritrovai ad annuire impercettibilmente. Nella mia 
testa immaginavo la scena, il susseguirsi dei fatti. Non 
avevo più dubbi: l’incendio era doloso.

Ero così assorto nelle mie riflessioni che sobbalzai quan-
do Antonio spinse l’asta, facendola cadere a terra. Il clango-
re del bronzo sul mosaico del pavimento fu talmente forte 
che uno schiavo accorse per controllare cosa fosse successo. 

«Cecilia doveva avere il sonno molto pesante per non 
svegliarsi con un simile rumore» disse Antonio sornione. 
«Ti pare possibile che si sia svegliata solo quando l’incen-
dio si era già sviluppato nel cubicolo?»

«Anche un altro particolare non quadra.»
«Quale?»
«La lucerna di terracotta. Non credi che sarebbe anda-

ta in frantumi cadendo? Guardala, bruciacchiata ma an-
cora intera.»

«Callido, l’uomo a cui non sfugge niente» mi schernì 
come se avessi detto la più ovvia delle ovvietà.

«L’asta a terra è una messa in scena per farci credere 
che l’incendio non sia stato doloso» riassunsi. «E invece 
qualcuno è stato qui mentre Cecilia dormiva e intenzio-
nalmente ha dato fuoco alla tenda.»

«Sempre che non sia opera di Cecilia...»
«Hai visto le bruciature sulle braccia? Si sarebbe messa 

in salvo prima.»
«O forse la situazione le è sfuggita di mano!»


