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Nota dell’editore

Circo Massimo è la prima parte del volume Circo Máximo. 
Nel corso del 2017 sarà pubblicata la seconda parte, con il ti-
tolo L’ira di Traiano. 
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Per Elsa e Lisa,
la musica della mia vita
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Informazioni importanti per il lettore

All’interno di Circo Massimo, il lettore troverà alcune tavole 
illustrate e dei diagrammi, con lo scopo di aiutare la compren-
sione della storia. Per quanto riguarda la descrizione delle 
corse delle quadrighe, si offrirà regolarmente lo schema della 
graduatoria con la posizione esatta di ogni auriga in pista e in 
ogni momento della gara.

In aggiunta, in fondo al volume, sono presenti le appendici, 
dove è possibile consultare, durante la lettura, un dettagliato 
glossario di termini latini e dacichi, oltre all’albero genealogico 
della famiglia imperiale di Traiano. In questa stessa sezione di 
Circo Massimo sono presenti mappe di Roma e della Dacia, al-
tre che mostrano le varie battaglie, così come alcuni ritratti di 
soldati romani e di guerrieri dacichi e sarmatici che partecipa-
rono alle guerre daciche. Infine s’include una bibliografia dei 
documenti consultati dall’autore durante la stesura del libro. 
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Dramatis personae

Famiglia imperiale

Marco Ulpio Traiano, Imperator Caesar Augustus
Pompeia Plotina, moglie di Traiano
Publio Elio Adriano, pronipote di Traiano
Vibia Sabina, pronipote di Traiano
Marcia, madre di Traiano
Ulpia Marciana, sorella di Traiano
Matidia maggiore, nipote di Traiano
Matidia minore, pronipote di Traiano
Rupilia Faustina, pronipote di Traiano

Legati e senatori del circolo di Traiano

Gneo Pompeo Longino, legatus, amico fidato di Traiano
Nigrino, legatus, amico di Traiano
Lusio Quieto, legatus e decurione, amico di Traiano
Lucio Licinio Sura, senatore ispanico
Plinio il Giovane, senatore e avvocato
Celso, senatore e legatus
Palma, senatore e legatus
Tettio Giuliano, legatus della VII Claudia nella Mesia Su-

periore
Frontino, senatore e consigliere di Traiano
Laberio Massimo, legatus
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Menenio, senatore e padre della vestale Menenia
Cecilia, moglie di Menenio e madre della vestale Menenia

Altri personaggi vicini alla famiglia imperiale

Dione Cocceiano, filosofo greco, oggi noto con il nome di 
Dione Crisostomo

Critone, medico dell’imperatore Traiano
Gaio Svetonio Tranquillo, scrittore romano e procurator bi-

bliothecae augusti
Apollodoro di Damasco, architetto
Domizia Longina, moglie di Domiziano
Publio Acilio Attiano, antico tutore di Traiano

Senatori oppositori di Traiano

Mario Prisco, senatore e antico governatore
Pompeo Collega, senatore
Cazio Frontone, senatore
Salvio Liberale, senatore

Sacerdoti

Cicurino, flamen Dialis, sacerdote supremo di Giove
Salinator, rex sacrorum

Vestali

Menenia, vestale
Cornelia, Vestale Massima
Tullia, Vestale Massima
Claudia, vestale
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Aurighi del Circo Massimo

Celer, auriga della squadra Rossa
Acùleo, auriga della squadra Azzurra
Pulcher, auriga della squadra Verde
Taurus, auriga della squadra Azzurra

Cavalli del Circo Massimo

Niger, cavallo della squadra Rossa
Orynx, cavallo della squadra Rossa
Tigris, cavallo della squadra Rossa
Raptore, cavallo della squadra Rossa
Tuscus, cavallo della squadra Azzurra
Passerinus, cavallo della squadra Azzurra
Pomperanus, cavallo della squadra Azzurra
Victor, cavallo della squadra Azzurra

Pretoriani

Sesto Attio Suburano, prefetto del pretorio
Tiberio Claudio Liviano, prefetto del pretorio
Aulo, tribuno pretoriano

Altri ufficiali e/o legionari dell’esercito romano

Tiberio Claudio Massimo, duplicarius della cavalleria romana
Cincinnato, tribuno militare
Caio, legionario della frontiera del Danubio
Quinto, legionario della frontiera del Danubio
Decimo, centurione romano disertore
Caio, legionario disertore
Secondo, legionario disertore
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Personaggi dacichi e loro alleati sarmatici e rossolani

Decebalo, re della Dacia
Diegis, nobile dacico
Vezinas, nobile dacico
Bacilis, sommo sacerdote della Dacia 
Dochia, sorella di Decebalo
Zia, schiava al servizio di Dochia
Ermilo, schiavo al servizio di Longino
Susago, re dei Rossolani
Amage, donna rossolana
Marzio, gladiatore, mirmillo e guerriero alleato dei Sarmati; 

poi conosciuto con il nome di Senex
Alana, guerriera sarmatica, antica gladiatrix, moglie di Marzio 
Tamura, bambina sarmatica, figlia di Anala e Marzio
Akkas, capo sarmatico

Personaggi dell’Anfiteatro Flavio

Trigesimo, lanista
Carpoforo, bestiarius
Maroboduo, gladiadore
Verre, cuoco

Cristiani

Giovanni, discepolo di Gesù Cristo
Ignazio, vescovo di Antiochia
Evaristo, vescovo di Roma,
Alessandro, assistente del vescovo di Roma
Marcione, commerciante della Frigia

566-5956-6_Circo_Massimo.indd   14 28/04/17   16:39



15

Altri personaggi 

Scauro, controllore di clessidre
Atello, delinquente della Suburra
Malleolo, esattore delle tasse

Personaggi dell’Impero partico

Osroe, Šãhãn šãh, re dei re della Partia
Partamasiri, fratello di Osroe

Personaggi dell’Impero kusana

Shaka, ambasciatore dell’imperatore Kadphises

Personaggi della dinastia Han

Li Kan, guerriero della cavalleria Han
Chi tu-wei, comandante della cavalleria Han

Personaggi del passato

Gaio Giulio Cesare, senatore e dittatore romano
Tito Flavio Domiziano, Imperator Caesar Augustus
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Proemium

Hora prima delle idi di marzo dell’anno 710 ab urbe condita, 
dalla fondazione di Roma [Alba del 15 di marzo del 44 a.C.]

Centro di Roma, residenza di Gaio Giulio Cesare, dittatore 
e Pontifex Maximus

Giulio Cesare si portò l’indice e il pollice della mano de-
stra sulle palpebre chiuse. Aveva lavorato per un’ora chino sul 
tavolo del tablinum, il suo studio privato, nella grande domus 
situata al centro della città. Si piegò in avanti e sospirò. Poi 
lasciò cadere la mano destra sulla superficie del tavolo, su al-
cune mappe che aveva annotato. Si chinò di nuovo su quelle 
carte geografiche e i suoi occhi ripassarono le posizioni che 
aveva appena segnalato per le legioni. Ci sarebbero state suf-
ficienti truppe per quel progetto? Non ne era sicuro. Doveva 
riflettere più attentamente prima di intraprendere quella marcia 
verso Oriente. I calcoli potevano essere imprecisi e un errore 
sulla mappa poteva condurre a una rovina dalla quale Roma 
non si sarebbe mai ripresa. Doveva controllare nuovamente 
le cifre, ma prima riposare un poco. Quella notte aveva dor-
mito a stento. Tuttavia, di una cosa era certo: il piano poteva 
funzionare. E anche l’altro, quello che aveva preparato per il 
Danubio. Potevano funzionare entrambi. Si dovevano solo 
calcolare molto attentamente le truppe necessarie e prepararsi 
con una determinazione totale, una fede assoluta nelle possi-
bilità di riuscita delle due imprese, da affrontare con lo stesso 
impeto con cui aveva cominciato le conquiste della Gallia. E, 
naturalmente, c’era bisogno di coraggio. Poteva funzionare. 
Doveva funzionare. Batté il pugno sulle mappe.

Sentì un brivido di freddo. A Roma, la primavera tardava 
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ad arrivare. Si alzò e ripiegò con cura le carte. Gli era costata 
fatica ottenere le copie fedeli di tutte le remote regioni situate 
oltre le frontiere romane. Dopo averli arrotolati, sistemò i papiri 
in una grande cesta che appoggiò su uno scaffale dello studio. 
Aveva in programma una riunione con vari senatori. Sospirò. 
Erano arrivati con una petizione. Giulio Cesare scosse la testa. 
Non si fidava di loro, ma non doveva lasciar trapelare alcun 
timore. Non doveva dare quell’impressione. “Si deve temere 
solamente la paura” pensò. Inoltre si era accordato con Marco 
Antonio perché lo accompagnasse all’incontro con i senatori.

«Sì» si disse in silenzio in quell’alba di marzo, come per 
convincere se stesso. Per prima cosa avrebbe risolto le que-
stioni da trattare in quella fastidiosa riunione, poi avrebbe par-
lato con Marco Antonio riguardo ai suoi piani per il Danubio 
e l’Oriente. Ogni cosa a suo tempo. 

Aveva avuto dei brutti presagi e sua moglie Calpurnia aveva 
insistito perché non andasse all’incontro con i membri del se-
nato; ciò nonostante, Gaio Giulio Cesare uscì risoluto dal ta-
blinum. Alle sue spalle, rimasero la cesta e quelle mappe sullo 
scaffale. Aveva deciso che sarebbe tornato a studiarle quella 
stessa notte. 

Non poteva saperlo, ma ventitré pugnalate gli avrebbero im-
pedito per sempre di tracciare un piano di conquista. La cesta 
sarebbe rimasta lì, dimenticata da tutti, e nessuno avrebbe mai 
letto il contenuto di quelle annotazioni. Nessuno?
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libRo i
LE QUADRIGHE DI ROMA

Anno 101 d.C.
(853 ab urbe condita, dalla fondazione di Roma)

Epoca dell’imperatore Marco Ulpio Traiano
(145 anni dopo l’assassinio di Giulio Cesare)

Igitur qui desiderat pacem, praeparet bellum.
Chi aspira alla pace, prepari la guerra.

Vegezio, Epitoma rei militaris, III, prefazione
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1
UNA RICHIESTA DISPERATA

Roma
Febbraio del 101 d.C.

«Solo tu puoi salvarla! Solo il grande Plinio può riuscirci!» 
disse l’uomo singhiozzando, prostrandosi davanti al potente 
senatore di Roma e abbracciandogli le ginocchia in segno di 
massima sottomissione, mentre continuava a ripetere quelle 
parole che risuonavano come un lamento di sofferenza eterna. 
«Solo Plinio può salvare mia figlia! Solo Plinio!»

Il vecchio Menenio vide il senatore chinarsi su di lui e ti-
rarlo per le braccia per aiutarlo a sollevarsi. 

«Non è necessario che t’inginocchi perché io intenda il tuo 
dolore» disse Plinio accompagnando l’amico accanto a un so-
lium e invitandolo a sedersi, mentre lui faceva lo stesso su una 
sella situata di fianco. Nell’atrio dell’enorme domus romana di 
Plinio, protetti all’interno del grande cortile porticato, udivano 
solamente il gorgoglio della fontana situata al centro. Plinio, 
uno dei senatori più potenti dell’Impero, aveva ottenuto quella 
residenza dopo una brillante carriera come avvocato prima, e 
come senatore poi, passando attraverso tutte le tappe dei vari 
incarichi pubblici del cursus honorum. Era uno dei pochi so-
pravvissuti agli anni della follia di Domiziano e ora godeva di 
un’ottima posizione presso il nuovo imperatore Traiano. Me-
nenio, invece, apparteneva a un’antica famiglia patrizia che a 
poco a poco aveva perduto forza, potere e influenza a Roma, al 
punto che ora il pater familias si trovava obbligato a umiliarsi 
di fronte a un suo pari, a un altro senatore, per tentare di salvare 
la figlia sulla quale incombeva la più terribile delle minacce. 
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«Solo tu puoi salvarla» ricominciò a insistere Menenio. 
«Tu sei in buoni rapporti con il nuovo imperatore. Traiano ti 
ascolterà. So che se sarai tu a difenderla, la ragazza avrà al-
meno una possibilità.» 

«Per tutti gli dei, Menenio, tranquillizzati» rispose Plinio. 
«Da quello che mi hai raccontato non esiste nemmeno un’ac-
cusa formale, e il delitto è molto grave: ben pochi avranno il 
coraggio di procedere. Un’accusa falsa contro una vestale: chi 
la formula può essere anche punito con la morte. Sono otto 
anni che nessuno osa accusare una sacerdotessa di Vesta.»

«Certo» ammise Menenio, anche se poi proseguì con una 
frase che risuonò terribile nel patio di quella domus. «Però, in 
quell’ultimo caso, quello di otto anni fa, la vestale fu accusata 
e condannata a essere sepolta viva.» 

Silenzio. L’acqua della fontana continuava a sgorgare. Quel 
flusso costante che scorreva sul marmo ricordava loro il tempo 
che avanza inesorabile, anche se in quell’istante Menenio 
avrebbe dato qualunque cosa per fermarlo. 

«In ogni caso» insistette Plinio ponendo fine a quell’in-
quietante pausa, «continua a non esserci un’accusa formale, 
ma solo delle voci…»

«Tu sai come vanno queste cose» lo interruppe Menenio. 
«Tu lo sai meglio di chiunque altro. Lo abbiamo visto tutti, 
così tante volte: prima arrivano le voci, poi le denunce.»

«Traiano ha promulgato una legge contro di esse.»
«Sì, contro le denunce anonime, ma sono sicuro che con-

vocheranno dei testimoni corrotti. Mentiranno, Plinio, menti-
ranno e mia figlia verrà sepolta viva.» 

Plinio stirò le gambe. Pareva impossibile tranquillizzare 
l’amico. Si alzò e cominciò a passeggiare per l’atrio. Sospirò. 
Tornò di fianco a Menenio e, rimanendo in piedi, iniziò a ri-
capitolare ciò che l’altro gli aveva raccontato.

«Per Giove, vediamo: tua figlia Menenia fu scelta dall’im-
peratore Domiziano, ora morto, per rimpiazzare una delle ve-
stali che lui stesso aveva condannato a morte per un presunto 
crimen incesti, ovvero per avere avuto rapporti con degli uo-
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mini rompendo il suo sacro voto di castità. È ormai passato 
qualche anno da quando Menenia è stata scelta… mi pare che 
tu abbia detto nove. È corretto?» Menenio assentì e Plinio pro-
seguì con la sua esposizione dei fatti. «All’epoca tua figlia 
aveva appena nove anni. Fu condotta alla Casa delle vestali e 
lì, dopo essere stata esaminata secondo le regole sacre delle 
sacerdotesse di Vesta, venne accettata. Il problema nascerebbe 
dall’amicizia, un’amicizia infantile e innocente, che tua figlia 
aveva con un bambino di nome Celer, il figlio del liberto della 
tua stessa casa, con il quale aveva l’abitudine di giocare fino 
a quando non è stata condotta alla Casa delle vestali. Era una 
sincera amicizia tra bambini e i due continuarono a vedersi 
occasionalmente, sempre sotto l’attento sguardo delle vestali, 
durante gli atti pubblici. Fino a qui tutto bene.» Continuò a 
riassumere i fatti: «Questo bambino, Celer, aveva un dono, un 
talento speciale con gli animali, e in particolare con i cavalli, 
così che tu stesso, per aiutarlo a trovare un mezzo di sussi-
stenza, intercedesti perché fosse ammesso in una delle quattro 
grandi squadre di quadrighe della città, quella dei Rossi. Il ra-
gazzo cominciò come aurigator, aiutante degli aurighi, ma ben 
presto, verso i tredici anni, iniziò a correre delle gare, fino a 
diventare uno dei più importanti aurighi di Roma. Ha ottenuto 
decine di vittorie. La relazione tra Celer e tua figlia, dopo che 
è divenuta una giovane sacerdotessa vestale, si è mantenuta 
attraverso delle lettere e alcuni incontri, sempre in pubblico, 
sempre controllati. Tuttavia da lì è nata una chiacchiera, una 
terribile maldicenza che tu credi possa trasformarsi presto nella 
peggiore delle accuse mosse contro una vestale. Tu sei con-
vinto che ci sia qualcuno, non sappiamo chi, che ha deciso di 
ampliare questo pettegolezzo secondo cui tua figlia Menenia 
avrebbe rotto in segreto il proprio voto di castità con l’auriga. 
Ritieni che presto sarà formulata un’accusa vera e propria di 
crimen incesti e che, di conseguenza, tua figlia sarà giudicata. 
E sei pure convinto del fatto che saranno comprati testimoni 
disposti a mentire di fronte all’imperatore in persona, davanti 
al Pontifex Maximus, e a dichiarare che tua figlia ha commesso 
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un crimine tanto grave. Eppure, non sai dirmi da dove questo 
pettegolezzo sia sorto, e neppure chi potrebbe essere disposto 
a rischiare tanto corrompendo dei testimoni.»

«È così» confermò Menenio.
Plinio tornò a sedersi accanto all’amico. Per un lungo istante 

nessuno dei due parlò. Nel profondo, Plinio condivideva la te-
tra previsione che Menenio aveva elaborato. Sì, era vero, le 
chiacchiere spesso finivano per divenire accuse formali da-
vanti a un tribunale. Questa era una delle cose ereditate dal 
principato di Domiziano. Traiano aveva cercato di ridurre il 
numero di cause basate su denunce anonime, senza prove, 
però con il denaro si continuava a comprare testimoni otte-
nendo ingiuste condanne. In appena due o tre anni era stato 
difficile invertire quella malefica propensione che si era svi-
luppata a Roma durante i lunghi, lenti e penosi quindici anni 
del governo di Domiziano. Traviare gli uomini continuava a 
essere più facile che indirizzarli verso il giusto. 

Plinio fissava il pavimento. Menenio era sempre stato un 
amico leale e un uomo onesto. Aveva senz’altro sofferto nel 
vedere la figlia designata da Domiziano in qualità di nuova 
vestale: l’ennesima manovra di quell’imperatore per control-
lare un uomo onorevole. Il timore di ciò che poteva capitare 
alla figlia, che come tutte le sacerdotesse di Vesta dipendeva 
direttamente dal Pontifex Maximus e imperatore del mondo, 
aveva reso Menenio il senatore docile e sottomesso che serviva 
a Domiziano durante l’ultimo periodo della sua tirannia. Una 
volta ucciso Domiziano, Menenio, per un breve intervallo di 
tempo, era stato uno degli uomini più felici di Roma, ma ora, 
improvvisamente, senza sapere da dove, era sorta questa di-
ceria sulla relazione proibita tra sua figlia e l’amico d’infan-
zia, ora importante auriga.

«Se ci saranno delle accuse formali, Menenio, difenderò 
tua figlia» disse alla fine Plinio, rompendo il lungo silenzio 
che le sue riflessioni avevano generato.

«Grazie, per tutti gli dei, grazie.»
Menenio stava per alzarsi dal solium per inginocchiarsi 
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di nuovo davanti a colui che da quel momento sarebbe stato 
l’avvocato difensore di sua figlia, ma Plinio lo fermò affer-
randolo per il braccio. Il vecchio cedette ed evitò di umiliarsi. 
Poi parlarono d’altro per rilassarsi un poco dopo quell’incon-
tro così teso. Affrontarono questioni concrete che riuscirono a 
distrarre Menenio dalla preoccupazione per la sicurezza della 
figlia: le opere di ristrutturazione e d’ampliamento del Circo 
Massimo che aveva ordinato Traiano, i problemi del riforni-
mento d’acqua alla città e il processo in senato a Prisco, uno 
dei senatori più corrotti durante l’epoca di Domiziano, colui 
che Traiano aveva costretto a restituire un’enorme quantità di 
denaro e poi aveva mandato in esilio. 

Al termine di quella conversazione, Plinio aggiunse una 
domanda che aveva imparato a formulare prima di accettare 
la difesa di qualcuno, poiché sapeva che non c’era cosa peg-
giore che ignorare la verità sulle persone che avrebbe difeso.

«Dimmi, Menenio, esiste qualcosa, forse un segreto, per 
quanto insignificante possa sembrare, che devo conoscere ri-
guardo a tua figlia Menenia? Sarebbe la fine se gli accusatori 
scoprissero qualcosa su tua figlia che il suo difensore ignora. 
Esiste dunque qualche segreto?»

L’anziano senatore non rispose immediatamente. Fissò il 
suolo per un istante, come se stesse ripassando velocemente 
la vita di sua figlia. «No» rispose infine.

Plinio lo osservò con attenzione e annuì lentamente. «Che 
gli dei ti proteggano» augurò quindi all’amico mentre lo ac-
compagnava alla porta. 

Menenio s’inchinò nel salutare. Stava per andarsene quando 
si fermò all’improvviso. «È innocente, mia figlia è innocente» 
dichiarò d’impulso, nell’intento di consolidare ancor di più la 
promessa dell’amico di difendere la figlia.

«Ne sono convinto» rispose Plinio con il tono più rassicu-
rante che riuscì a esprimere. 

Menenio sorrise debolmente in segno di ringraziamento, 
quindi scomparve, scortato da quattro schiavi, tra la folla che 
gremiva le strade di Roma, una moltitudine che si stava di-
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rigendo verso il Circo Massimo. Quella stessa mattina si te-
nevano le corse, e tutta Roma si stava recando ad assistervi. 

Plinio aggrottò la fronte. Avrebbe corso anche Celer, l’au-
riga protagonista insieme a Menenia di quel maledetto pette-
golezzo? Avrebbe dovuto andare anche lui alle corse. Ormai 
da molto tempo non si recava al Circo Massimo, ma sentiva 
che se voleva difendere bene quella vestale, la figlia del suo 
amico, doveva andare al Circo e prestare la massima atten-
zione a tutto ciò che lì poteva succedere. 

Gli schiavi chiusero la porta e Plinio fece ritorno all’interno 
della sua domus. Giunto nell’atrio, si sedette sul suo solium. 
“Innocente” pensò. Certo che lo era. Essendo la figlia di Me-
nenio, quella giovane era senz’altro giusta e virtuosa come 
suo padre e sua madre. Su questo non nutriva alcun dubbio. 
Però, sicuramente, erano innocenti anche le quattro vestali 
condannate a morte durante l’epoca di Domiziano. Plinio so-
spirò profondamente. Lo preoccupava il fatto che a Roma, 
in un processo, la cosa meno importante fosse l’innocenza o 
la colpevolezza dell’accusata; ma, soprattutto, lo disturbava 
che Menenio gli avesse mentito. Plinio sapeva quando qual-
cuno mentiva. Era il suo dono. E Menenio non era stato sin-
cero quando lui gli aveva chiesto se esistesse qualche segreto 
nella vita di Menenia. E i segreti non erano una buona cosa 
in un processo. Perché aveva voluto nascondergli qualcosa 
quando era in gioco la vita di sua figlia?

Plinio rimase seduto al centro dell’atrio.
«Dicerie e segreti» sussurrò in modo quasi impercettibile. 

«Non sarà facile vincere questo processo.»
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2
UNA MISSIONE IMPOSSIBILE

Roma
Febbraio del 101 d.C.

Mentre fuori il sole tramontava, Apollodoro di Damasco, 
architetto imperiale, attendeva, nella silenziosa e vuota Aula 
Regia, l’arrivo del Cesare; invece, l’uomo che alla fine en-
trò dal fondo della sala del trono di Roma non fu l’impera-
tore, bensì un liberto, probabilmente un funzionario addetto 
agli archivi imperiali, o forse un consigliere del consilium di 
Traiano. Difficile saperlo.

«Seguimi» disse l’uomo, e l’architetto s’incamminò dietro 
quell’ombra discreta. 

Attraversarono i grandi peristili della Domus Flavia fino 
a raggiungere le stanze della famiglia imperiale. Lì, di fronte 
a una porta di bronzo protetta da una mezza dozzina di pre-
toriani, la sua guida si fermò. Non disse nulla e nemmeno si 
voltò per salutare. Non era necessario. La porta di bronzo si 
aprì e i pretoriani si fecero da parte. 

Apollodoro scorse la figura del Cesare in piedi, appoggiato 
a un grande tavolo ricoperto di carte geografiche. L’architetto 
entrò e i pretoriani richiusero la porta. Apollodoro rimase fermo 
all’entrata senza sapere bene cosa fare. Avvicinarsi senza essere 
stato invitato poteva apparire indecoroso e l’ultima cosa che 
chiunque a Roma avrebbe voluto era inimicarsi l’imperatore.

«Avvicinati, Apollodoro» disse finalmente Traiano, con 
tono sereno. 

L’architetto fece alcuni passi in avanti e si fermò al lato op-
posto del tavolo. La mappa aperta sulla quale appoggiavano le 
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mani dell’imperatore raffigurava il Nord dell’Impero. In essa 
si potevano riconoscere le province del Reno, la Germania In-
feriore, la Germania Superiore e poi il Norico e la Rezia, per 
continuare con le province limitrofe al Danubio: la Pannonia 
Superiore e Inferiore e la Mesia Superiore e Inferiore.

«Ho bisogno di un ponte» disse Traiano, un uomo che non 
perdeva tempo in chiacchiere.

«Un ponte…?» ripeté l’architetto con tono dubitativo. Giu-
lio Cesare aveva fatto costruire un ponte sul Reno, un ponte 
di legno, con tronchi, che poi aveva fatto smantellare in po-
che settimane. Apollodoro era convinto che Giulio Cesare lo 
avesse fatto più che altro per dimostrare ai barbari del Nord che 
se Roma voleva poteva costruire un ponte e attaccarli. Forse 
il nuovo imperatore stava pensando di fare lo stesso. «Il Ce-
sare desidera un ponte sul Reno?»

«No» rispose Traiano deciso. «No. Quello di cui ho biso-
gno è un ponte sul Danubio.»

«Sul Danubio» ripeté Apollodoro mentre spostava lo 
sguardo verso l’estremità opposta della mappa. Il Danubio 
era più lungo, più ricco d’acqua, più largo. Non era mai stato 
costruito un ponte sul Danubio. Di fatto, lo si considerava im-
possibile. Anche se, forse… «Forse si potrebbe costruire un 
ponte con delle chiatte.»

«Per fare questo non mi serve un architetto. Bastano i miei 
ingegneri. No. Mi serve un ponte solido, forte e permanente 
sul Danubio. Di questo ho bisogno. Questo è quello che voglio. 
Puoi costruirlo? Mi è stato detto che se avessi voluto qualcosa 
d’impossibile, qualcosa che non si è mai fatto prima perché lo 
si crede inattuabile, l’unico uomo a Roma capace di ottenerlo 
saresti stato tu. Per Ercole, si dice che tu stesso avresti dichia-
rato a Domiziano che puoi ottenere l’impossibile! È vero o mi 
hanno male informato?» 

Apollodoro immaginava che fosse stato Rabirio, il vecchio 
architetto di Domiziano, o uno dei suoi compagni rosi dall’in-
vidia per il successo ottenuto alcuni anni prima con l’amplia-
mento dell’Anfiteatro Flavio, a diffondere la voce secondo la 
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quale lui si vantava di poter costruire qualunque cosa. Poteva 
quasi vederli, i suoi nemici, che sorridevano davanti allo spet-
tacolo di quella schiacciante vittoria: una cosa era ampliare un 
edificio come l’Anfiteatro Flavio, un’altra era tentare di co-
struire un ponte impossibile. 

Intanto il Cesare continuava a osservarlo. Esistevano solo 
due possibilità: umiliarsi e negare quelle voci sulla sua bra-
vura, perdendo così il favore del nuovo imperatore di Roma, 
o… Apollodoro fece un passo avanti, alzò il capo e, fissando 
Traiano negli occhi, rispose con fermezza. «Se il Cesare vuole 
costruire qualcosa d’impossibile, io sono il suo uomo.»

Traiano sorrise. «Bene» disse. «Partirai oggi stesso. Ti pro-
curerò un salvacondotto che ti aprirà il cammino attraverso 
gli accampamenti della Mesia Superiore. È lì che mi serve il 
ponte.»

Apollodoro lo ascoltava a bocca aperta, senza quasi respi-
rare. 

L’imperatore continuava con le sue istruzioni. «Voglio che 
tu vada là e che individui il punto più adatto dove costruire il 
ponte, e voglio ricevere a breve tue notizie sul luogo che hai 
scelto e un elenco del materiale di cui avrai bisogno. Mi racco-
mando, Apollodoro: voglio un ponte sul Danubio, d’accordo?»

«Sì, Cesare.»
«Bene…» Traiano distolse lo sguardo e tornò a fissare la 

mappa. «Questo è tutto.»
Apollodoro s’inchinò davanti al Cesare e s’incamminò 

verso la porta di bronzo.
«Aprite!» disse l’imperatore con voce potente continuando 

a osservare la mappa. La porta si aprì e Apollodoro scomparve 
dietro ai pretoriani. 

Il funzionario che lo aveva guidato fin lì tornò a condurlo 
attraverso i grandi peristili del palazzo imperiale. 

Incrociarono un uomo anziano che, nonostante l’età, cammi-
nava con la schiena ben dritta. Era vestito in maniera alquanto 
semplice, con solo una tunica bianca senza marchi né bordi, 
né alcuna decorazione. Se Apollodoro avesse prestato più at-
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tenzione si sarebbe reso immediatamente conto che quel vec-
chio non faceva parte del palazzo; ma l’architetto era troppo 
immerso nei propri pensieri. Solo quando raggiunse la scala 
che conduceva all’uscita dalla Domus Flavia Apollodoro di 
Damasco si permise di inspirare profondamente, cercando di 
rilassarsi. Non vi riuscì.

«C’è qui quell’anziano» disse uno dei pretoriani che sta-
vano di guardia alla porta della stanza imperiale. 

Traiano capì immediatamente a chi si riferiva. I soldati non 
si erano ancora abituati alla presenza del vecchio greco nel 
palazzo: lo reputavano una stranezza, una mania dell’impe-
ratore, però lo tolleravano perché sapevano che il Cesare era 
un possente militare, proprio come loro. Di che cosa parlava 
con quel vecchio? I pretoriani se lo erano certamente chiesto 
varie volte. A Traiano divertiva il fatto che nemmeno si sfor-
zassero di ricordare il suo nome.

«Ti riferisci a Dione Cocceiano di Prusa?» chiese, per sot-
tolinearne ancora una volta il nome sperando che quel preto-
riano riuscisse definitivamente a ricordarlo.

«Sì, Cesare» rispose il soldato abbassando lo sguardo. 
Traiano capì che il pretoriano aveva compreso il proprio 

errore e ci stava riflettendo per non commetterlo di nuovo.
«Dione Cocceiano di Prusa» ripeté, come per fare ammenda 

davanti al suo superiore.
Traiano annuì. «Fallo passare… e che portino delle lan-

terne. Non c’è quasi più luce qui.»
Mentre il pretoriano si ritirava apparve l’anziano in tunica 

bianca. Dione Cocceiano era un personaggio ben noto a Roma. 
Si trattava di un anziano filosofo greco che viveva nella ca-
pitale dai tempi di Vespasiano. Già allora era famoso per la 
sua incredibile capacità oratoria. Ma la sua celebre eloquenza 
aveva cessato di risultare ammirabile quando l’imperatore Do-
miziano era salito al potere. Dione aveva infatti osato criticare 
Domiziano pubblicamente. Era stato dunque subito esiliato, 
e non solo da Roma, ma anche dall’Italia e dalla Bitinia, sua 
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terra natale. I suoi possedimenti erano stati requisiti e lui era 
rimasto senza averi. Eppure Dione non si era dato per vinto, 
anzi aveva interpretato la punizione come una prova: abban-
donato quel poco che gli rimaneva e vestito come un mendi-
cante, aveva cominciato a vagare di città in città predicando 
la necessità di recuperare una vita austera – nel suo caso l’as-
soluta povertà – quale miglior via per trovare la tranquillità di 
spirito e vivere in pace con se stessi, ed esortando chiunque 
incontrasse a compiere buone azioni nei confronti del pros-
simo. In quegli anni di esilio si era recato in Tracia, in Mesia, 
in Scizia e in molte altre terre e città. Di solito veniva accolto 
con benevolenza, grazie alla sua onestà, umiltà e alla saggezza 
delle sue parole e dei suoi consigli. A Roma circolarono per 
anni storie e commenti sui pellegrinaggi di Dione lungo i con-
fini dell’Impero, e perfino al di là di quelli. Si poteva essere 
d’accordo o meno con la dottrina di Dione, ma nessuno dubi-
tava del fatto che quel vecchio avesse viaggiato e visto tanto, 
e che conoscesse tanto. 

Dopo l’assassinio di Domiziano, l’imperatore Nerva aveva 
concesso il perdono a Dione e gli aveva permesso di ritornare 
a Roma se lo avesse desiderato. Questi aveva accettato il per-
dono, preso il nome di Cocceiano in onore dell’imperatore 
Marco Cocceio Nerva e fatto ritorno nella capitale dell’Impero. 

Quello che invece non fece fu riprendere la sua comoda 
vita di un tempo. Decise infatti di mantenere le sue abitudini 
austere, anche quando era invitato nelle case dei più potenti 
uomini di Roma.

Molti nutrivano curiosità sulla sua vita e desideravano ascol-
tare le sue opinioni su ogni tipo di situazione o avvenimento, 
e persino lo stesso imperatore Marco Ulpio Traiano comin-
ciò a invitarlo frequentemente a palazzo per discorrere con lui 
delle più svariate questioni. 

All’inizio, la presenza del filosofo nel palazzo imperiale 
aveva generato la sorpresa di molti e l’incomprensione di al-
cuni, però, dato che Dione non chiedeva mai nulla per se stesso, 
né mai appariva come un’influenza negativa sul Cesare, tutti 
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giunsero a considerare quella stramba relazione come un ori-
ginale capriccio del nuovo imperatore e pensarono che, in fin 
dei conti, Dione non faceva del male a nessuno. 

Era dunque Dione Cocceiano, originario di Prusa, colui che 
si trovava in quel momento davanti all’imperatore Traiano.

«A cosa devo l’onore della tua visita?» chiese il Cesare, 
che si era già seduto all’altro lato del tavolo su cui si trova-
vano le mappe.

«Il Cesare è troppo generoso nel considerare la mia vi-
sita un onore e non un fastidio» rispose il vecchio mentre si 
avvicinava un poco al tavolo, mantenendo una distanza di 
sicurezza. Non voleva dare l’impressione di essere interes-
sato alle mappe che l’imperatore stava consultando in quel 
momento. 

Sapendo che Traiano non amava i giri di parole, Dione Coc-
ceiano affrontò immediatamente il motivo della sua visita. Era 
venuto per un solo scopo: metterlo in guardia.

Traiano si reclinò lentamente sullo schienale del suo so-
lium. «Mettermi in guardia?» ripeté inquisitivo.

«Sì, augusto. Credo… stavo pensando che forse il Cesare 
non si rende pienamente conto di essere entrato in guerra.»

Traiano aggrottò la fronte. Pensò immediatamente ai suoi 
piani per attaccare i Daci, ma non si capacitava di come il vec-
chio avesse potuto intuirli e, soprattutto, lo preoccupava il fatto 
che se Dione Cocceiano aveva indovinato le sue intenzioni, 
forse qualcun altro era stato capace di farlo, e ora era decisa-
mente troppo presto per svelare le sue intenzioni. 

In quel preciso momento si riaprirono le porte di bronzo e 
due schiavi entrarono trasportando varie lanterne accese che 
distribuirono per la stanza, poi sparirono rapidamente per la-
sciare soli l’imperatore e il filosofo. Le porte si richiusero.

«In guerra contro chi?» chiese Traiano tentando di appu-
rare fino a che punto fosse giunto il vecchio greco con le sue 
congetture.

«Il Cesare è entrato in guerra contro il denaro.» Vedendo 
il volto sorpreso dell’imperatore, Dione decise di essere più 
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preciso. «L’imperatore è entrato in guerra contro coloro che 
sono divenuti ricchi durante l’epoca di Domiziano.»

«Ammetto che molte volte non ti capisco, ma ti ho sempre 
rispettato e ti ammiro perché non tenti di adularmi e dici sem-
pre quello che pensi; però ho bisogno che tu chiarisca le tue 
parole» cominciò a dire l’imperatore, più rilassato ora che si 
rendeva conto che il filosofo non si riferiva alla guerra contro i 
Daci o contro un altro popolo ai confini dell’Impero. «Ho solo 
giudicato, o meglio, ho ordinato, che si giudicassero coloro 
che si sono arricchiti con mezzi vili e corrotti durante l’epoca 
di Domiziano. Non ho confiscato gli averi di nessuno che si 
sia arricchito in maniera onesta, che fosse politico o commer-
ciante. Ho agito solo contro i corrotti e mi sorprende che tu, 
proprio tu, tra tutti gli uomini di Roma, possa vedere in que-
sto qualcosa di sbagliato.»

«Non ho detto che critico le tue decisioni, augusto, e nem-
meno le condanne dei senatori e dei governanti corrotti, sono 
solo venuto ad avvertire il Cesare di fare attenzione.»

Le ombre create dalle luci delle lanterne si proiettavano su 
ogni parete come se la stanza imperiale fosse popolata da un 
esercito di oscuri guerrieri.

«Attenzione a cosa?» domandò Traiano, che ancora non riu-
sciva a capire dove Dione Cocceiano volesse andare a parare. 

L’anziano guardò una delle sellae vuote accanto al tavolo 
delle mappe. 

L’imperatore annuì e il vecchio filosofo si sedette lenta-
mente lasciando andare un lungo e lento sospiro.

«Sto invecchiando, augusto» riprese a parlare Dione e, im-
mediatamente, fissò lo sguardo sulla figura dell’imperatore. 
«Sei coraggioso e nobile, Cesare, senza dubbio, ma spesso an-
che troppo ingenuo… Talvolta mi chiedo come un imperatore 
così puro abbia potuto sopravvivere a Domiziano.»

Traiano lo osservava attento. Nel suo sguardo non c’era al-
cuna traccia di fastidio per la familiarità con cui l’anziano filo-
sofo gli parlava. Di fatto, lo ammirava. Solamente sua moglie, 
e Longino e, talvolta, Lusio Quieto gli parlavano in quel modo. 
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Tutti gli altri si abbandonavano con eccessiva facilità all’adula-
zione. Dione Cocceiano era un sollievo in mezzo a tanta falsità.

«Non sono poi tanto ingenuo, Dione. Ora capisco dove vuoi 
arrivare. Tu credi che mi sia coltivato nuovi nemici a causa 
delle ultime condanne contro i corrotti, non è vero?»

Il filosofo sorrise, soddisfatto nel constatare che, effettiva-
mente, l’imperatore non era così ingenuo, dopotutto, ma de-
cise comunque di insistere sull’importanza di fare attenzione 
a ciò che sarebbe potuto accadere.

«Il denaro, augusto, non si lascia prendere facilmente senza 
combattere. Torna sempre a colpire e lo fa con violenza. Il Ce-
sare è un militare glorioso. So che può affrontare i Daci e i Ger-
mani o i Parti e ottenere la vittoria. In questo, il Cesare non ha 
bisogno di consigli, se non quello di essere prudente; tuttavia, 
ora l’imperatore ha creato una crepa, qui, a Roma: giungendo 
al potere, tre anni fa, Traiano ha fatto un patto con il senato, 
ma ha aperto una breccia dalla quale i suoi nemici attacche-
ranno. Non critico alcuna decisione del Cesare, sicuramente 
queste accuse e condanne erano necessarie, ma l’imperatore 
deve comprendere che ogni azione ha le sue conseguenze.» 

«Per questo motivo la maggior parte dei condannati è stata 
mandata in esilio, lontana da Roma e sparpagliata per l’Im-
pero. Non li ho fatti uccidere perché il rancore delle famiglie 
avrebbe alimentato la possibilità di tradimenti e vendette.»

«Naturalmente questa concessione da parte del Cesare di-
mostra intelligenza e saggezza. Dunque non è stato corretto 
affermare che il Cesare sia un ingenuo, difatti non lo è, que-
sto è evidente, e io non mi sono espresso bene; però l’impera-
tore non deve mai sottovalutare il terribile potere del denaro, 
la rabbia di chi lo possedeva e poi lo ha perduto. Il Cesare ha 
ordinato che tutti i condannati devolvessero allo Stato enormi 
quantità di denaro.»

«Era la cosa giusta da fare» dichiarò Traiano seccamente.
«La cosa giusta» ripeté il filosofo «sì, ma la cosa giusta non 

piace mai a coloro che sono abituati all’ingiustizia, soprattutto 
quando questa è vantaggiosa per loro.»
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Le fiamme delle lanterne lambivano l’aria con la movenza 
lenta propria di chi consuma il tempo senza fretta. Da fuori 
si udivano le voci dei pretoriani. Traiano sapeva che era l’ora 
del cambio della guardia.

«Hai in mente qualcuno nello specifico?» chiese infine 
l’imperatore.

Dione Cocceiano scosse lentamente la testa. «No, non sono 
la persona giusta per fornire nomi, ma, senza alcun dubbio, 
colui che ha perduto più denaro è colui che più odia il Ce-
sare.» Quindi tacque. 

Le ombre vibrarono mentre le porte di bronzo si aprivano 
ancora una volta. 

Un centurione parlò, rimanendo nell’ombra. «Volevo solo 
informare il Cesare che il cambio della guardia è avvenuto se-
condo gli accordi.»

Traiano annuì e il soldato richiuse la porta di bronzo. L’im-
peratore aveva dato ordine di essere informato a ogni cambio 
della guardia. Quel palazzo… Talvolta riusciva a percepire 
che qualcuno tramava alle sue spalle, ma era una sensazione, 
e non arrivava mai a comprendere chi lo minacciasse in tal 
modo. E ora era arrivato quel filosofo con i suoi avvertimenti. 

Proprio allora Traiano rammentò il messaggio che aveva 
ricevuto tempo prima. «Queste pareti, Cesare, queste pareti 
sono maledette» gli aveva detto Domizia Longina, moglie 
dell’imperatore Domiziano, riferendosi al palazzo imperiale. 

Era una donna enigmatica, singolare, ambigua, ma era la 
figlia dello scomparso generale Corbulone e lui doveva pro-
teggerla per onorare la promessa che suo padre aveva fatto al 
gran legatus Corbulone il giorno della sua morte. Traiano a 
sua volta aveva giurato al proprio padre di rispettare tale pro-
messa, e continuava a mantenerla. 

«Questo palazzo è maledetto» aveva detto colei che era 
stata imperatrice. 

Era davvero così?
Dione Cocceiano si alzò. «Non avevo intenzione di impor-

tunare il Cesare» disse. 
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Traiano annuì di nuovo e si rammentò che quella era la me-
desima frase che Domizia aveva aggiunto dopo averlo messo 
in guardia a proposito del palazzo imperiale: «Non avevo in-
tenzione di importunare il Cesare». 

Il filosofo s’inchinò e s’incamminò verso la porta.
«Aprite!» disse Traiano a voce alta, e le pesanti porte di 

bronzo si separarono ancora, per inghiottire la figura di quell’e-
sile uomo prima di richiudersi velocemente.

Marco Ulpio Traiano rimase solo, ancora una volta, nella 
stanza imperiale. Stava tentando di ricordare chi fosse stato 
il governante o il senatore condannato a restituire più denaro 
durante gli ultimi processi, ma non ci riusciva. Concluse che 
la cosa migliore era chiederlo a uno dei suoi consiglieri, ma 
appena il suo sguardo tornò a posarsi sulle mappe che aveva 
davanti, quell’ultimo pensiero si dileguò tra le carte, facendo 
posto alla preoccupazione di come organizzare una campagna 
a nord del Danubio contro i Daci. Nuove strade, l’approvvi-
gionamento delle legioni, la costruzione di un ponte… L’ap-
prensione per i preparativi necessari lo assorbì completamente, 
e finì per non chiedere mai ai suoi consiglieri chi fosse stato 
condannato a restituire più denaro.

Semplicemente, se ne dimenticò.

Τί μὲν λέγεις, οὐκ οἶδα, φιλῶ δέ σε ὡς ἐμαυτόν.

Non so che cosa dici, ma ti amo come me stesso. 

Frase di Traiano a Dione Cocceiano per dimostrare 
a tutti che anche quando non lo comprendeva  

rispettava e ammirava il filosofo. Frase registrata 
da Filostrato in Vitae sophistarum I, 488, 31  

del Thesaurus Linguae Graecae
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3
L’ESILIO DI UN SENATORE

Mesia Inferiore
Marzo del 101 d.C.

Il freddo era insopportabile. Quella fine d’inverno, là, vi-
cino alla foce del Danubio, si stava rivelando la più difficile 
della sua vita.

Mario Prisco, senatore di Roma esiliato per ordine di 
Traiano, era seduto all’interno di ciò che pretendeva essere 
l’atrio di una domus romana ai confini dell’Impero. Ma quello 
non era un atrio, e nemmeno quella provincia sembrava es-
sere sotto il controllo effettivo di Roma. Prisco aveva incon-
trato varie tenute distrutte e abbandonate appena la piccola ca-
rovana su cui viaggiava aveva abbandonato la sicura Tracia. 
Aveva fatto un largo giro per evitare il pericoloso confine del 
Danubio, e perciò dalla Dalmazia non aveva attraversato la 
Mesia Superiore, ma si era diretto verso la Macedonia, da lì 
alla Tracia e, infine, era giunto nella Mesia Inferiore. Quella 
rotta gli aveva anche permesso di risolvere in Tracia alcune 
questioni personali in sospeso; qualcosa d’urgente che aveva 
concluso con piena soddisfazione. 

Se le questioni si erano risolte bene, ora, però, nel mezzo 
di quella cittadina abbandonata quasi del tutto dalla civiltà, lo 
sconforto tornava a impossessarsi del suo animo.

Mario Prisco osservava le rovine dell’edificio nel quale 
avrebbe abitato nei prossimi mesi, oppure anni, forse addirit-
tura per il resto della sua vita. Su di lui pesava un ordine di 
esilio permanente. Era riuscito a salvare, tuttavia, le sue pro-
prietà e una piccola parte della sua fortuna, ma aveva dovuto 
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pagare i settecentomila sesterzi di multa che il senato, sotto la 
presidenza di un implacabile Traiano, gli aveva imposto per 
i presunti delitti – così li avevano chiamati – che aveva com-
messo durante il suo proconsolato in Africa. 

Era vero che aveva accettato doni di ogni tipo per far giu-
stiziare innocenti, ma non era quello che facevano tutti?

Mario Prisco sputò a terra.
Uno schiavo, uno dei pochi che aveva potuto portare con 

sé da Roma insieme alla carovana di carri su cui aveva cari-
cato tutto quello che era riuscito a trasferire dalla sua grande 
villa vicina alla capitale del mondo, si avvicinò velocemente 
per ripulire la saliva del suo padrone dal pavimento in pietra 
di quel patio in rovina. 

Mario Prisco aggrottò la fronte. Settecentomila sesterzi 
erano un mucchio di soldi. Sì, era vero, aveva dovuto assas-
sinare molte persone per ottenere quell’oro. Erano innocenti? 
E che cosa importava? Erano solo dei deboli. Roma era riser-
vata agli uomini forti. I deboli servivano solo come schiavi, 
proprio come quello che aveva appena raccolto la sua saliva, 
oppure meritavano di morire. Prisco sapeva che se i suoi ne-
mici avessero avuto una possibilità avrebbero ucciso anche lui. 

La moglie era morta di febbre in Africa, era senza figli e 
senza concubina. Non gli era rimasto altro che un infinito ri-
sentimento. Per soddisfare gli appetiti sessuali disponeva delle 
schiave. Gli amici? Gli restavano Pompeo Collega, Salvio Li-
berale e Cazio Frontone a Roma. I tre senatori, compagni dei 
bei tempi andati, quando Domiziano era al governo, lo ave-
vano difeso durante quel lungo e tedioso processo in senato. 
Però, oltre a Pompeo, Salvio e Cazio, non aveva nessun altro.

Si morse il labbro inferiore.
Tre lunghi giorni di processo. Dal 13 al 15 gennaio dell’anno 

prima. Proprio pochi giorni dopo le elezioni consolari. Com’era 
d’abitudine, Traiano, il nuovo imperatore, e Frontino, uno dei 
suoi nuovi amici, erano stati eletti a ognuno dei due conso-
lati in vigore all’epoca. Tutti nutrivano un particolare rispetto, 
quasi timore, nei confronti del nuovo Cesare. 
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Prisco sorrise con una smorfia di disprezzo nel ricordare che 
era stato proprio Traiano, in qualità di console appena eletto, 
a presiedere quelle tre lunghe sessioni del senato, quando lui 
era stato giudicato e condannato.

Salvio e Cazio avevano recitato bene la loro parte, ma Pli-
nio e Tacito, i suoi accusatori, che rappresentavano i querelanti 
della Betica – dove Prisco aveva esercitato il ruolo di console 
anni prima – e gli abitanti dell’Africa Proconsolare erano stati 
più bravi a parlare, dimostrando una maggiore capacità di per-
suasione. Sì, tutti si erano accordati nel denunciarlo appena il 
debole Nerva era morto. 

Ciò che Prisco non aveva immaginato era che il nuovo im-
peratore, Marco Ulpio Traiano, originario come lui della Be-
tica, avrebbe permesso che si giudicasse un ispanico. 

A questo punto, il sorriso sdegnato di Prisco si tramutò in 
una smorfia sprezzante e bizzarra; sì, erano entrambi originari 
della stessa provincia, due ispanici, però uno era imperatore 
del mondo, mentre l’altro era stato condannato a pagare una 
multa colossale e ad abbandonare Roma per sempre. Traiano 
non gli aveva nemmeno permesso di andare nel Sud, un luogo 
caldo e accogliente: il consilium dell’imperatore gli aveva in-
vece ordinato di mettersi in marcia verso i remoti e poco si-
curi confini della Mesia Inferiore, caratterizzati da estati asfis-
sianti e inverni gelidi. 

Prisco aveva compreso bene il messaggio: Traiano deside-
rava che il suo esilio fosse il più possibile spiacevole e inco-
modo. Mario Prisco aveva capito che il nuovo imperatore lo 
aveva fatto per dare l’esempio: coloro che accettavano soldi 
in cambio di favori dovevano aspettarsi un terribile esilio in 
una delle peggiori regioni ai confini dell’Impero.

«E così sia» si disse Mario Prisco, nel silenzio di quel patio 
in rovina. Si era ormai abituato a parlare da solo. Senza con-
fidenti, consiglieri, senza nemmeno uno schiavo di fiducia, si 
era ridotto a parlare al vento della Mesia. «Ricordo perfetta-
mente ogni cosa di quel maledetto processo, ma soprattutto 
l’espressione impassibile dell’imperatore Traiano.»
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A quel punto tacque. Il resto, era meglio che rimanesse nel 
silenzio dei suoi pensieri: poteva esserci qualche schiavo in-
discreto intenzionato a svelare all’imperatore la profondità 
del suo risentimento. 

Prisco si alzò e attraversò quell’atrio calpestando macerie 
e lastre di marmo dismesse. Sarebbe stato necessario molto 
denaro per ricostruire quella residenza. Denaro. Già, tutto tor-
nava sempre a quello. Al denaro. Quanto gli avrebbero fatto 
comodo, in quel momento, quei maledetti settecentomila se-
sterzi! Il denaro era sempre la cosa più importante, ma lo era 
ancor di più quando si trattava di ordire una vendetta come si 
deve. Già, perché Mario Prisco, senatore di Roma, esiliato per 
ordine di Traiano, accusato di corruzione e di assassinio, giu-
dicato e condannato, aveva deciso che si sarebbe vendicato. 
Non sapeva ancora esattamente come e quando, tuttavia era 
certo che prima di qualunque altra cosa era necessario riunire 
le forze sufficienti per restituire il colpo ricevuto.

«Denaro» affermò, mentre passeggiava sulle rovine della 
sua nuova residenza nella Mesia Inferiore. 

Non aveva ancora ideato un piano ben definito per vendi-
carsi di Traiano, ma ne aveva uno per recuperare gran parte 
del denaro perduto, e forse anche di più, se tutto fosse andato 
per il verso giusto. Certo, inizialmente avrebbe dovuto inve-
stire parte della fortuna che gli era rimasta, ma i migliori at-
tacchi cominciano sempre facendo un passo indietro. 

Il sorriso di Mario Prisco si fece enigmatico tra le ombre di 
quella domus distrutta. Sì, il suo piano per recuperare il denaro 
era buono. Tuttavia era sorto un ostacolo imprevisto. Ma stava 
risolvendo anche quello. Traiano si sarebbe pentito di averlo 
condannato. Oh, quanto se ne sarebbe pentito. Nel profondo 
della sua anima l’imperatore si sarebbe rammaricato di aver 
anche solo udito il suo nome: Mario Prisco.

Chissà se il Cesare ricordava ancora il suo nome… Riprese 
a sorridere. Forse no, forse lo aveva già dimenticato. Un Ce-
sare ha troppe cose a cui pensare. Questa dimenticanza sa-
rebbe stata la sua arma migliore.
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Marius Priscus accusantibus Afris quibus pro con-
sule praefuit, omissa defensione iudices petiit. Ego et 
Cornelius Tacitus, adesse provincialibus iussi, existi-
mavimus fidei nostrae convenire notum senatui facere 
excessisse Priscum immanitate et saevitia crimina 
quibus dari iudices possent, cum ob innocentes con-
demnandos, interficiendos etiam, pecunias accepisset.

Mario Prisco, accusato dagli Africani, che egli aveva 
governati in qualità di proconsole, rifiutò di difendersi 
e chiese di essere deferito a un tribunale ordinario. Io 
e Cornelio Tacito, che avevamo avuto il compito di 
difendere i provinciali, credemmo di non poterci esi-
mere, in nome della nostra probità professionale, dal 
ragguagliare il senato che Prisco, con la sua brutale 
ferocia, era andato al di là di quei delitti per i quali 
era ammesso il deferimento a un tribunale ordinario, 
avendo intascato del denaro per condannare e anche 
per uccidere degli innocenti.

Plinio sulla figura di Mario Prisco,  
Epistolario, II, 11, 2
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