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She speaks always in her own voice
Even to strangers; but those other women
Exercise their borrowed, or false, voices
Even on sons and daughters.
She can walk invisibly at noon
Along the high road; but those other women
Gleam phosphorescent – broad hips and gross fingers –
Down every lampless alley.
She is wild and innocent, pledged to love
Through all disaster; but those other women
Decry her for a witch or a common drab
And glare back when she greets them.
Here is her portrait, gazing sidelong at me,
The hair in disarray, the young eyes pleading:
“And you, love? As unlike those other men
As I those other women?”.

R. GRAves, The Portrait

Lei parla sempre con la sua voce
anche con gli estranei; invece le altre donne
usano voci prese in prestito, o false,
perfino con i propri figli o figlie.
Lei può camminare invisibile al mezzodì
per la via principale; invece le altre donne
brillano fosforescenti, fianchi larghi e dita grossolane,
in qualunque vicolo senza luce.
Lei è selvaggia e ingenua, fedele all’amore,
malgrado ogni fallimento; invece le altre donne
l’accusano di essere una strega o una donnaccia
e la guardano con rabbia quando lei le saluta.
Ecco il suo ritratto, che mi guarda di sottecchi,
i capelli spettinati, mentre i suoi giovani occhi mi domandano:
“E tu, amore? Sei così diverso dagli altri uomini
come lo sono io dalle altre donne?”.

R. GRAves, Il ritratto
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Informazioni importanti per il lettore

Nota storica e appendice

Il romanzo Iulia è integrato da alcune appendici alla fine del vo-
lume. La prima è costituita da una nota storica che approfondisce il 
contesto, le fonti consultate e le ricerche condotte dall’autore durante 
i tre anni dedicati alla sua realizzazione. Tuttavia, si raccomanda al 
lettore di non leggere la nota storica prima di aver terminato il ro-
manzo, poiché rivelerebbe anticipazioni sulla trama.

Ciò che invece può aiutare la comprensione del romanzo sono le 
altre appendici: in esse il lettore troverà alcune mappe, alberi genea-
logici, un glossario di termini latini e una bibliografia. In particolare, 
la mappa dell’Impero romano, che contiene anche l’ubicazione delle 
varie legioni, potrebbe rivelarsi utile in vari momenti della lettura.

Nota previa sui titoli augusto e cesare

Oggi il termine cesare è considerato un attributo popolare dell’u-
suale modo di riferirsi a un imperatore di Roma; però il suo utilizzo, 
all’epoca di Iulia Domna, quindi durante l’alto Impero romano, dif-
feriva in parte dal vocabolo augusto.

Nel ii sec. d.C. si era stabilita la tradizione secondo la quale, all’in-
terno di una famiglia imperiale di Roma, l’imperatore ricevesse il 
titolo di augusto. Solo occasionalmente il privilegio di un tale ap-
pellativo poteva estendersi ad altri membri della famiglia dell’im-
peratore, come sua moglie o alcune sorelle.
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Il titolo di cesare era impiegato già durante quest’epoca per ri-
ferirsi in forma specifica all’erede, o successore dell’imperatore.

L’attribuzione di questi due titoli, augusto per l’imperatore e ce-
sare per il suo successore, rappresentava l’organizzazione basilare 
della dinastia imperiale. Per far sapere al popolo di Roma e a tutti 
gli abitanti dell’impero chi possedeva ogni titolo in un determinato 
periodo, si coniavano monete; a ogni augusto corrispondevano mo-
nete raffiguranti la sua effigie contornata da tutti i titoli dell’impe-
ratore in lettere maiuscole. Spesso, la quantità di titoli rendeva ne-
cessario l’uso di abbreviazioni di tali iscrizioni numismatiche.

Seppure il modello tradizionale prevedesse un unico imperatore 
col rango di augusto e un unico successore con quello di cesare, 
talvolta nella storia imperiale di Roma accadde che ci furono più di 
un augusto e più di un cesare contemporaneamente. In tali circo-
stanze, i due augusti, ovvero i due coimperatori, erano tenuti a go-
vernare insieme, coordinando le proprie politiche in rapporti paci-
fici. Ci furono anche casi in cui un imperatore con titolo di augusto 
nominò due cesari alla volta per assicurarsi la successione in caso 
di morte di uno dei due.

Ciononostante accadde più volte che, quando due augusti e due 
cesari si ritrovavano a dover condividere il potere, la coesistenza 
non si rivelasse delle più amichevoli.

All’interno del sistema romano, se l’imperatore lo concedeva, una 
donna poteva ottenere il rango di augusta, ma si trattava esclusiva-
mente di un titolo onorifico. Le mogli degli imperatori romani non 
esercitarono mai, per lo meno ufficialmente, un reale potere sulle 
legioni o sulle grandi decisioni del governo. O meglio, questo era 
ciò che gli uomini di Roma credevano, e che è stato riportato nella 
maggior parte dei manuali di storia.

Continuando la lettura, scopriremo invece che la realtà era ben 
diversa.
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Dramatis personae 

La famiglia di Iulia
Iulia Domna, moglie di Settimio Severo
Settimio Severo, governatore della Pannonia Superiore
Bassiano, figlio maggiore di Iulia e Severo, futuro imperatore Caracalla
Geta, figlio minore di Iulia e Severo
Iulia Mesa, sorella di Iulia
Alessiano, marito di Mesa
Soemia, figlia maggiore di Mesa e Alessiano
Avita Mamea, figlia minore di Mesa e Alessiano

Nemici di Iulia
Commodo, imperatore di Roma
Pertinace, senatore
Iuliano, senatore
Pescennio Nigro, governatore della Siria
Clodio Albino, governatore della Britannia

Donne di Roma
Marcia, amante di Commodo
Titiana, moglie del senatore Pertinace
Scantilla, moglie del senatore Iuliano
Didia Clara, figlia del senatore Iuliano
Merula, moglie del governatore Pescennio Nigro
Salinatrice, moglie del governatore Clodio Albino
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Pretoriani
Quinto Emilio, capo del pretorio insieme a Commodo e Pertinace
Marcello, centurione della guardia di Commodo
Tullio Crispino, capo del pretorio insieme a Iuliano
Flavio Geniale, capo del pretorio insieme a Iuliano
Tausio, pretoriano tungro
Flavio Giovenale, capo del pretorio insieme a Settimio Severo
Vetturio Macrino, capo del pretorio insieme a Settimio Severo

Senatori e alte cariche dell’impero
Ecletto, ciambellano di Commodo
Cassio Dione, senatore
Sulpiciano, senatore
Tito Sulpiciano, senatore e figlio del precedente
Elvio Pertinace, senatore e figlio di Pertinace
Claudio Pompeiano, senatore
Aurelio Pompeiano, senatore e figlio del precedente
Lentulo, legatus
Emiliano, legatus
Virio Lupo, governatore della Germania Inferiore
Novio Rufo, governatore di Hispania

Uomini di fiducia di Settimio Severo
Plauziano, amico d’infanzia di Severo
Fabio Cilone, legatus
Giulio Leto, legatus
Candido, legatus
Anullino, legatus
Valeriano, capo della cavalleria in Mesia
Quinto Mecio, tribuno

Aristocratici partici
Vologase V, re dei re della Partia
Vologase VI, primogenito di Vologase V
Artabano V, secondogenito di Vologase V
Osroe, terzogenito di Vologase V
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Altri personaggi
Galeno, medico greco della famiglia imperiale
Filistione, bibliotecario a Pergamo
Ofelio, ufficiale presso il confine
Calidio, schiavo atriense della famiglia severiana
Lucia, figlia di coloni del confine
Narcisso, atleta
Turditano, trafficante di schiavi
Aquilio Felice, capo dei frumentarii, la polizia segreta di Roma
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Proemium

Diario segreto di Galeno
Appunti sull’imperatrice Iulia e sulla ragione della segretezza di 
queste pagine

Roma, 950 ab urbe condita1

Il mio nome è Elio Galeno, educato a Pergamo e ad Alessandria. 
Per anni sono stato il medico della famiglia imperiale di Roma e te-
stimone di molte vicende degne di nota durante la mia lunga vita. Di 
fatto, ho presenziato alla caduta di una stirpe di imperatori e all’a-
scesa di un’altra. Ho accompagnato le legioni di Roma in varie cam-
pagne contro i barbari, nel Nord, oltre il Reno e il Danubio, e per-
fino nelle remote terre dell’Oriente. Ho assistito a ben due cruente 
guerre civili, allo spargimento di molto sangue durante i combatti-
menti tenutisi sia negli anfiteatri di mezzo mondo che in un’infinità 
di campi di battaglia. Infine, la mia più terribile esperienza è stata 
senz’altro la scoperta degli effetti devastanti della peste. Cionono-
stante, nella mia vita ho avuto anche la fortuna di partecipare ad ac-
cadimenti di tutt’altra rilevanza. Gli storici ufficiali dell’impero e 
coloro che si occupano di trascrivere i fatti salienti della vita degli 
uomini illustri riporteranno senz’altro ognuno di questi eventi, af-
finché essi permangano nella memoria collettiva, per i posteri. Ep-
pure, mi resta un dubbio: e Iulia? Qualcuno ricorderà la sua storia? 
In appena dieci anni Iulia passò dall’essere un’adolescente scono-

1  Anno 950 dalla fondazione di Roma, ovvero 197 d.C.
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sciuta proveniente dalla città di Emesa2, nel Sud della Siria, all’au-
gusta imperatrice di Roma che riuscì a realizzare un cursus hono-
rum senza pari.

Per quanto riguarda me, lei ha deciso di assegnarmi, per gratitu-
dine o per merito, un incarico eccezionale: ho scelto dunque di rac-
contare la sua storia dal principio, o almeno dal momento in cui Iu-
lia giunse a Roma. Purtroppo, io non possiedo né la sensibilità né la 
conoscenza delle parole proprie di un poeta, o di un autore di teatro 
popolare, e seppure io abbia scritto molto, l’ho sempre fatto solo su 
temi di medicina, piante e decotti, anatomia, malattie e medicazioni. 
Era inevitabile che, in una tale circostanza, sorgesse in me un pro-
blema che mai prima di allora il mio intelletto aveva considerato: 
in che modo narrare la storia di una persona? Seguendo una succes-
sione cronologica o un ordine di tematiche affini?

Confesso che cimentarmi in un argomento a me del tutto ignoto 
mi fece sentire smarrito per diversi mesi.

Non è semplice capire come raccontare una storia. Per lo meno, 
se lo si vuole fare bene, rispettando gli impegni presi. Se non si ri-
escono a organizzare le idee a dovere, è meglio abbandonare l’im-
presa. Per questo motivo dedicai molto tempo, sforzi e ingegno per 
riflettere sulla questione essenziale: come narrare la storia di Iulia 
Domna, l’imperatrice più potente di Roma?

Cominciai dunque a ponderare quali tratti definiscono al me-
glio una persona: alcuni pensano che ci si debba concentrare sul 
carattere, che dipende anche molto dallo stato di salute fisica. Però 
quest’osservazione interessa soprattutto i medici. E io non scrivo 
questa storia per altri medici; a loro lascio i miei dettagliati ed estesi 
manuali e trattati sull’arte medica di Asclepio, per quanto ancora 
limitati possano essere. Ora però sto divagando. Tornerò a parlare 
di questo argomento, dei limiti imposti alla mia professione, dell’i-
gnoranza in mezzo alla quale mi trovo a dover lavorare. Ma adesso 
concentriamoci su Iulia.

Che cosa definisce una persona al di là del suo carattere e dei suoi 
umori? I suoi amici, coloro che sono considerati meritevoli della sua 
piena fiducia: osservando le amicizie di cui qualcuno si circonda, 

2  Odierna Homs, in Siria.
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è possibile comprendere che tipo di persona è chi sta al centro di 
quel nucleo. Anche Aristotele ci aveva riflettuto, esplicitando però 
che le amicizie che nascono per interesse non sono da considerarsi 
realmente tali, poiché in simili circostanze ciò che ci porta ad avvi-
cinarci a un’altra persona è l’ottenimento di un beneficio. Nel caso 
di un’imperatrice tanto potente qual è stata Iulia, troviamo intorno 
a lei un circolo alquanto numeroso di amicizie, me incluso, e quindi 
è doveroso chiedersi: chi di loro si è avvicinato a lei per autentico 
affetto, e chi invece lo ha fatto per ottenere un privilegio, un dono, 
un appoggio? Io stesso ammetto di averla cercata, inizialmente, per 
arrivare a ciò a cui anelavo. Poi, col tempo, cominciai a rispettarla, 
a nutrire ammirazione nei suoi confronti: può questa definirsi una 
relazione di autentica amicizia?

L’imperatrice e il potere: questa è la riflessione chiave da cui 
partire con il mio racconto. Se è molto complesso individuare i veri 
amici di qualcuno tanto potente, tuttavia è assai semplice, e ose-
rei dire più obiettivo, determinare quali furono i suoi nemici. È in-
discutibile che l’imperatrice Iulia Domna ebbe nemici spaventosi, 
oppositori letali, e conoscerli può aiutare a comprendere con più 
precisione chi fu la persona alla quale tentarono di arrecare tanto 
danno. Di conseguenza, ho deciso di narrare la storia organizzan-
dola in cinque sezioni, in cinque libri suddivisi in base ai cinque 
grandi nemici che l’augusta Iulia ha dovuto affrontare finora: mi 
sto riferendo, nondimeno, a cinque imperatori di Roma. Si tratta di 
un elenco notevole, che credo possa trasmettere al lettore di que-
sto racconto l’imponente personalità di Iulia. L’augusta non si ar-
rese mai, di fronte a nessuno. E io l’ho sempre ammirata per questo.

Ma, ora, partiamo dall’inizio.

566-7346-3_Iulia.indd   17 16/10/19   16:52



566-7346-3_Iulia.indd   18 16/10/19   16:52



LIBER PRIMUS

Commodo

M coMModvs ANtoNiNvs Pivs FeliX AvG 
BRit

Marcus Commodus Antoninus Pius Felix Augustus 
Britannicus
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1
DIARIO SEGRETO DI GALENO

Appunti sulle origini di Iulia e sulla follia dell’imperatore Commodo

Iulia fu costretta a lottare costantemente per la propria soprav-
vivenza fin dal suo arrivo a Roma, dal momento che il suo primo 
nemico era tanto potente quanto terribile. A testimoniare quanto 
affermo sono tutti coloro che assisterono agli ultimi anni di go-
verno dell’Imperator Caesar Lucius Aelius Commodus Augustus 
Pius Felix Sarmaticus et caetera, per chiamarlo con una parte dei 
suoi titoli ufficiali e tralasciando i vari eccentrici soprannomi che 
gli furono attribuiti. A ogni modo, per abbreviare e facilitare la 
narrazione, d’ora in poi mi riferirò a lui chiamandolo semplice-
mente Commodo.

La capacità di Iulia di sopravvivere nel peggiore dei mondi pos-
sibili si dimostrò supremamente di fronte alle follie di Commodo, 
l’ultimo degli imperatori della dinastia Ulpio-Elia o Antonina, a se-
conda che facciamo risalire l’origine della sua stirpe a Nerva e Tra-
iano o ad Antonino e Marco Aurelio.

Prima di entrare nel vivo della mia narrazione vorrei dare qual-
che indicazione storica in più per far comprendere al lettore il pre-
ciso contesto in cui comincia il nostro racconto. 

Nata a Emesa, nella provincia orientale della Siria, figlia di un 
re-sacerdote del culto del dio del sole El-Gabal, Iulia sposò Settimio 
Severo, un promettente legato dell’impero. Per celebrare il matrimo-
nio, la giovane si trasferì a Lugdunum3, dove Settimio esercitava la 
carica di governatore della Gallia Lugdunense. Lei era molto gio-

3  Attuale città di Lione.
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vane, aveva appena sedici o diciassette anni; lui era un maturo ve-
dovo di circa quarant’anni, senza figli. Tuttavia, i due coniugi an-
davano d’accordo. Iulia era molto bella e di un’intelligenza fuori 
dal comune, anche se in pochi notavano questo secondo aspetto: 
Iulia seppe occultare le proprie doti dietro la stupefacente bellezza 
del suo viso e del suo corpo minuto, che conquistarono immediata-
mente Settimio Severo già dal loro primo incontro, quando lui era 
ancora un legato in Oriente e lei appena un’adolescente. Più avanti 
parlerò ancora di questo primo incontro tra i due.

Però ora andiamo avanti.
Appena nove mesi dopo aver contratto matrimonio con Settimio 

Severo, Iulia rimase incinta, fatto che dimostrava tanto la passione 
del marito per sua moglie quanto la fertilità dell’augusta. Nacque 
dunque, a Lugdunum, il primogenito della coppia, al quale fu dato 
il nome di Bassiano, come il padre di Iulia, un dettaglio che dimo-
stra ciò che molti non furono capaci di vedere: Settimio desiderava 
compiacere la moglie poiché era realmente innamorato di lei. La 
cosa è assolutamente comprensibile data la bellezza di Iulia, e ol-
tretutto Settimio era un uomo adulto ma ancora nel fiore degli anni. 
Il mio caso è invece diverso, poiché io conobbi Iulia quando avevo 
ormai più di sessant’anni. Ciononostante, il suo fascino risvegliò 
in me desideri lussuriosi che credevo sopiti, se non morti e sepolti. 
Non intendo sostenere che l’atteggiamento dell’imperatrice fosse 
in alcun modo frivolo o provocante: lei si comportò sempre in ma-
niera impeccabile, sia all’interno della residenza del marito sia in 
pubblico. Non sarò certo io ad accusarla di aver condotto una vita 
libertina, a differenza di molti suoi nemici che tentarono di diffon-
dere una quanto mai falsa immagine di lei in molti luoghi dell’im-
pero. Sarà forse questa l’immagine che verrà tramandata di Iulia, 
basata su dicerie e maldicenze?

La verità è che il suo potere di ammaliare gli uomini non era frutto 
né di frivolezza né di una condotta discutibile. Semplicemente, era 
talmente bella che, a prescindere da ciò che indossasse o da come si 
atteggiasse, irradiava una luce capace di stregare chiunque. Di fatto, 
usò di continuo questa sua arma con il marito, anche quando que-
sti cominciò a pensare di intraprendere una guerra civile, cruenta e 
senza limiti. Forse nemmeno lei ebbe alternative, al tempo. Era sem-
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pre in grado di anticipare gli eventi e per lei attaccare per prima era 
comunque la scelta migliore, e quando lo faceva solitamente cen-
trava i suoi obiettivi. Io credo che Iulia abbia sempre agito per pro-
teggere se stessa, ma sto correndo troppo. Risulta estremamente più 
complicato raccontare una storia come questa che redigere un ma-
nuale di anatomia. Il lettore dovrà avere pazienza con me.

Riprendiamo quindi le mie considerazioni precedenti: all’interno 
dei circoli di potere di Roma, se non attacchi per primo, i nemici ti 
distruggeranno, nel vero senso della parola. Iulia apprese questa le-
zione molto rapidamente. Coloro che la criticavano si rifiutavano di 
ammettere che lei aveva soltanto appreso molto bene i metodi uti-
lizzati da sempre nelle lotte di potere a Roma, e per anni la consi-
derarono una straniera, anche se Iulia fece di tutto per convincerli 
del contrario. 

Torniamo però agli ultimi anni di Commodo per dare inizio al 
nostro racconto: dopo la sua ottima gestione nella Gallia Lugdu-
nense, Settimio Severo fu nominato proconsole in Sicilia. Iulia e 
Bassiano lo accompagnarono e lì lei diede alla luce il secondo fi-
glio della coppia, che chiamarono Geta, in onore, questa volta, del 
fratello di Settimio: anche lei sapeva come compiacere il marito, e 
non solo nell’intimità. 

Poi arrivò la nomina che diede la svolta alla carriera politica di 
Severo: governatore della Pannonia Superiore, con tre legioni ai 
suoi ordini. 

Il loro era un matrimonio felice.
Sì, tutto sarebbe filato liscio come l’olio se non fosse stato per 

Commodo.
Gli avvenimenti si susseguirono uno dopo l’altro, la situazione 

precipitò e, per la follia di Commodo, si arrivò al disastro. Quel 
giorno io persi tutto. Però non devo anticipare troppo. Questa non 
è la mia storia, ma quella di Iulia.
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2
L’IMPULSIVA IULIA

Residenza della famiglia severiana, Roma
Fine del 191 d.C.

Iulia sollevò i grandi occhi neri dalla pergamena con il poema di 
Ovidio che stava leggendo e mosse il capo da un lato all’altro. Le 
faceva compagnia la sorella Mesa, che sedeva tranquilla nell’atrio, 
anche lei assorta nella lettura. 

Iulia si alzò piano inspirando dal naso rapidamente, più volte.
«Lo senti?» domandò.
Mesa abbassò la pergamena su un lato del triclinium e la guardò 

confusa.
«Che cosa?»
Iulia non parve badarle e cominciò a passeggiare per l’atrio in-

spirando profondamente e osservando il cielo.
«Non si vedono le stelle.»
«Si starà annuvolando» rispose Mesa.
Iulia scosse la testa e si voltò verso la sorella. Il bel volto dai 

tratti orientali che aveva fatto perdere la testa a un legato di Roma 
ora governatore aveva i lineamenti tesi.

«Non lo senti, vero?» insistette, e vedendo che Mesa si limitava a 
sollevare le spalle, chiamò l’atriense, il veterano a capo degli schiavi 
della famiglia severiana. «Calidio! Calidio!»

Un domestico alto e muscoloso sui trent’anni apparve immedia-
tamente nell’atrio.

«Sì, mia signora.»
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«Esci subito dalla casa, fai un giro per la città, dai un’occhiata 
a…» Iulia guardò il cielo e fece i suoi calcoli. «Dai un’occhiata al 
Foro del divino Traiano e poi al palazzo imperiale, dopo di che torna 
subito qui e dimmi se hai visto qualcosa di strano.»

Calidio annuì e senza ribattere si voltò, chiamò altri schiavi or-
dinando loro di prendere bastoni, coltelli e tre torce, e uscì imme-
diatamente per obbedire alla signora della casa, senza nemmeno 
domandare il motivo di quella richiesta. L’obbedienza assoluta gli 
aveva assicurato un buon rango.

«Durante la notte Roma è così pericolosa da aver bisogno di tante 
precauzioni?» domandò Mesa.

Iulia, in realtà, non era affatto preoccupata per la violenza not-
turna della capitale dell’impero.

«C’è odore di fumo, sorella» disse. «Credo sia scoppiato un in-
cendio. Ciò che non so è quanto sia grave.»

Palazzo imperiale, Roma

Le fiamme avanzavano implacabili lungo gli alloggi del palazzo. 
Quinto Emilio, capo del pretorio dell’imperatore Commodo, impar-
tiva ordini alla guardia.

«Portate l’augusto nel piazzale del circo! Presto! Presto!»
La prima cosa da fare era salvaguardare la vita dell’impera-

tore. Tutto il resto poteva aspettare. In quel momento, qualcuno 
gli toccò una spalla. Quinto Emilio si voltò infastidito portando la 
mano all’impugnatura della spada. Non appena vide che si trattava 
del vecchio medico spalancò gli occhi stupefatto.

«Devi darmi degli uomini» disse Galeno.
Quinto Emilio sputò a terra.
«Ti sei dimenticato di rivolgerti a me come vir eminentissimus» 

disse seccato. Non sopportava le arie che si dava quel medico al 
quale dapprima l’imperatore Marco Aurelio e in seguito suo figlio 
Commodo avevano concesso tanta fiducia. «Adesso non posso pre-
starti degli uomini, vecchio. Ho cose ben più urgenti a cui pensare, 
come mettere in salvo l’imperatore, la sua amante, i suoi schiavi…»

«La biblioteca del palazzo sta bruciando!» insistette il medico 
gridando.
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«Il palazzo intero sta bruciando, e anche il Foro!» urlò Quinto 
Emilio che da indispettito era passato a essere infuriato. «Io non ho 
abbastanza uomini per i tuoi capricci! Fatti aiutare dai vigiles! Spe-
gnere incendi è il loro mestiere, non il mio!»

«I vigiles sono impegnati a tentare di salvare il Tempio di Vesta 
e il Tempio della Pace! La biblioteca è situata nel palazzo, e salvare 
il palazzo è compito tuo!»

Quinto Emilio scosse la testa e se ne andò per seguire i preto-
riani che si allontanavano dall’incendio proteggendo la figura con 
la toga color porpora dell’imperatore di Roma, che avevano dovuto 
svegliare dal sonno pesante causato da una notevole sbornia seguita 
all’ultimo dei suoi interminabili banchetti.

Galeno si avviò allora in direzione opposta.
Quinto Emilio si voltò indietro rendendosi conto che quel folle 

medico, anziché fuggire, si stava dirigendo proprio verso il centro 
dell’incendio.

«Tu e tu!» esclamò il prefetto della guardia rivolgendosi a due 
pretoriani. «Seguitelo, prendetelo e portatelo al circo!»

Anche se mal sopportava quel vecchio, si trattava pur sempre del 
medico dell’augusto imperatore, e il capo del pretorio sapeva che 
non sarebbe stata una buona idea lasciarlo morire arso dalle fiamme. 
Commodo lo avrebbe considerato responsabile di non averlo salvato 
insieme alla sua amante e agli schiavi, e Quinto Emilio non aveva 
alcuna intenzione di assaporare il gusto amaro della sua ira. Aveva 
già assistito alle esplosioni di collera dell’imperatore. Non era stato 
piacevole. Non si sopravviveva all’ira di Commodo.

I due pretoriani assentirono, rivolsero il saluto militare a Quinto 
Emilio e andarono in cerca dell’anziano che, sorprendentemente, 
correva a un’incredibile velocità.

«Sta andando verso la biblioteca» disse uno dei due.
«Proprio dove l’incendio è più esteso» replicò l’altro.
Galeno, ignaro dei movimenti dei pretoriani, raggiunse l’archi-

vio centrale del palazzo. Voleva tentare di entrare e salvare quanto 
più poteva. La porta era chiusa e del fumo nero usciva dalle fes-
sure delle due ante in bronzo che davano accesso alla sala da let-
tura. Provò a colpire la porta con una spallata ma non ottenne nulla. 
Un istante dopo si sentì afferrare per le spalle.
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«Lasciatemi, maledetti! Lasciatemi!» gridò con furia cercando di 
liberarsi dalla potente presa delle guardie, anche se lui era un uomo 
anziano e quelli guerrieri esperti del Reno, incorporati alla guardia 
imperiale da Marco Aurelio.

I due pretoriani lo trascinarono a forza allontanandolo dalla bi-
blioteca.

«Lasciatemi andare, maledetti…!» continuava a gridare Galeno, 
che cominciò a piangere mentre quelli lo conducevano lungo il pas-
saggio che collegava il palazzo imperiale al pulvinar del Circo Mas-
simo. «Voi non capite. Lì ci sono tutte le mie pergamene, i miei 
papiri, tutti i miei scritti degli ultimi trent’anni. Tutto quello che 
conosco, che ho appreso, sta bruciando… Che Asclepio vi faccia 
ammalare tutti!»

Un’unità di vigiles incaricati dell’estinzione degli incendi a 
Roma s’incrociò con Galeno e le guardie. Il medico li vide tra-
sportare fusti di sparto impermeabilizzati con catrame usati per 
gettare acqua sulle fiamme più rapidamente, essendo quei con-
tenitori molto più leggeri di quelli in legno. Tuttavia, nonostante 
quel reggimento di militari si desse un gran da fare per spegnere il 
fuoco, le fiamme crescevano schizzando braci incandescenti e re-
sti di papiri che ardendo volavano verso l’oscurità di un cielo im-
passibile a quel disastro.

Residenza della famiglia severiana, Roma

L’atriense tornò con il resto degli schiavi ed entrò completamente 
sudato nel patio della domus di Settimio Severo. Lo attendevano 
ansiose Iulia, al centro, accanto all’impluvium, e Mesa, anche lei 
in piedi e inquieta avendo cominciato a sentire l’odore di fumo che 
sua sorella aveva già da tempo avvertito.

«È scoppiato un enorme incendio, mia signora!» esclamò l’a-
triense inspirando a grandi boccate per recuperare il fiato.

«Per El-Gabal!» urlò Mesa affidandosi alla protezione del dio 
del sole della sua città d’origine.

Iulia invece non aveva tempo per le preghiere e andò dritta al 
punto.
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«Dove? Quanto è esteso?»
«Non ne sono sicuro, mia signora. Però non ho potuto prose-

guire oltre la Colonna di Traiano. Da lì, è il caos. Si vedono alte 
fiamme vicino all’Anfiteatro Flavio, e il cielo è diventato aran-
cione…»

Iulia e Mesa alzarono lo sguardo. La luce delle fiamme illumi-
nava tutto di una tinta ocra, inquietante, nefasta. Iulia si concentrò 
per elaborare un piano.

«Sveglia i bambini» ordinò immediatamente alla matrona della 
casa severiana.

«Alessiano!» gridò allora Mesa ricordando che suo marito era 
uscito dalla residenza famigliare.

«È andato al porto, nella direzione opposta a dove è scoppiato 
l’incendio» la tranquillizzò Iulia. Lei non temeva per la sorte del 
cognato, né per suo marito: Settimio si trovava lontano da lì, nella 
remota provincia della Pannonia Superiore di cui era governatore. 
Avrebbe voluto accompagnarlo, sì, quella sarebbe stata la cosa giu-
sta da fare, però…

I suoi pensieri furono improvvisamente interrotti da colpi alla porta.
«Aprite! Aprite, presto!»
«È Alessiano!» esclamò Mesa.
Aprirono subito le porte. L’uomo entrò rapido e sua moglie corse 

ad abbracciarlo.
«È in corso un gigantesco incendio» disse Alessiano tenendo 

stretta la moglie per calmarla.
«Dovremmo andarcene» propose Iulia, a voce bassa, come so-

spirando.
«Andare dove?»
Lei lo guardò. Alessiano era un brav’uomo. Si era rivelato un buon 

marito con la sorella e un buon padre con la bambina che avevano avuto, 
Soemia; e in assenza di Settimio esercitava il ruolo di pater familias 
insieme al sempre presente Plauziano, amico fraterno di suo marito.

«Aspettiamo Plauziano» rispose Alessiano. «Era con me al porto 
ed è andato a controllare se questa parte della città è sicura. Così 
sapremo se sarà necessario lasciare Roma…»

Iulia però lo interruppe.
«Lui non è un membro di questa famiglia» disse a bassa voce. 
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Sapeva di muoversi su un terreno pericoloso, e non voleva rischiare 
di indisporre Alessiano.

«Però Settimio confida in lui. E anch’io» sentenziò lui cautamente.
Iulia tacque.
Non aveva il potere di mettere in discussione l’autorità che il ma-

rito aveva concesso a Plauziano in sua assenza.
Almeno per il momento.

Circo Massimo, Roma

Lungo il grande piazzale del circo, proprio dove nei giorni di gare 
correvano le quadrighe, in mezzo alle colossali tribune vuote cam-
minava l’imperatore Commodo, coperto dal suo paludamentum co-
lor porpora e circondato da decine di pretoriani armati.

Si fermò e osservò il cielo. Poi inspirò profondamente. Espirò.
«Il vento soffia verso sud.»
«Sì, augusto» confermò Quinto Emilio guardando anche lui in 

alto.
L’imperatore riprese a camminare. Appariva serio in volto. Teso.
«Cosa abbiamo perduto?»
«Non ne sono del tutto certo, augusto,» replicò il capo del preto-

rio «però pare che il Tempio della Pace sia andato completamente 
distrutto, e così anche tutti gli archivi di Roma e parte del Foro. An-
che il Tempio di Vesta stava bruciando.»

«È un segno.» Commodo si arrestò di colpo e guardò intensa-
mente Quinto Emilio. «Lo capisci?»

Il prefetto si fermò anche lui davanti all’imperatore e deglutì. Non 
sapeva che dire. Cominciò a sudare mentre l’augusto continuava a 
fissarlo attendendo una risposta.

«No, non lo capisci» concluse Commodo di fronte al silenzio 
del suo interlocutore, però poi, con gran sollievo del prefetto, 
sorrise. «Nessuno è in grado di capirlo, tranne me. Per questo 
l’imperatore sono io e non altri. Siete tutti incapaci di compren-
dere…»

E lanciò indietro la testa scoppiando in una fragorosa risata che 
rimbombò tra le immense tribune vuote. Per ordine dell’impera-
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tore, le porte del Circo Massimo erano state chiuse. Quella notte, 
quel luogo sarebbe stato il suo rifugio personale. Che la plebe cer-
casse altrove riparo dalle fiamme. Quel gigantesco edificio, in pas-
sato fatto ricoprire di marmo da Traiano, non avrebbe preso fuoco 
facilmente. E se il vento avesse continuato a spostare il fumo verso 
sud, non ci sarebbero stati problemi. Almeno per lui. Lui. L’unico 
che contava.

«Sì, è un segno che gli dei hanno voluto inviarmi» continuò 
Commodo a voce alta, senza rivolgersi a nessuno in particolare. I 
suoi occhi passavano sulle maestose gradinate come se stesse pro-
nunciando un discorso a fantasmi invisibili a tutti tranne che a lui. 
«Devo rifondare Roma. Dalle ceneri emergerà una nuova urbe, un 
nuovo impero, un nuovo ordine…»

Poi tacque. Corrugando la fronte tornò rapidamente a rivolgersi 
al suo capo del pretorio.

«Hai collocato la vigilanza davanti a tutte le porte?» domandò.
«Sì, augusto. Nessuno può entrare nel Circo Massimo, ness…»
Quinto Emilio non poté terminare la frase. 
«Noooo! Imbecille! Non mi riferisco a queste porte! Per Ercole, 

quanta incompetenza, quanta ottusità! Quelle che mi preoccupano 
sono le porte della città, le entrate e uscite di Roma! Ci sono preto-
riani presso i punti d’accesso alla città?»

«No… il fuoco… proteggere la vita dell’imperatore è sta-ta… la 
mia… pri-orità…» si giustificò Quinto Emilio, balbettando.

«E allora corri ad approntare la vigilanza, stupido, e sarà meglio 
per te che nessuno sia riuscito a uscire, specialmente chi sai tu. Nes-
suna donna deve abbandonare Roma per nessun motivo.»

Finalmente Quinto Emilio comprese, rendendosi conto che l’im-
peratore aveva realmente motivo di preoccuparsi. Nonostante la sua 
crescente follia, a Commodo non mancavano istanti di lucidità, di 
lungimiranza, e quello era uno di quei momenti.

«Me ne occuperò personalmente.»
«Lo spero bene, poiché ti considererò il diretto responsabile se 

qualcuna è riuscita a scappare.»
Quinto Emilio assentì con la fronte imperlata di sudore freddo, 

lasciò l’imperatore alle sue riflessioni mentre contemplava le im-
mense gradinate del Circo Massimo e partì per raggiungere i punti 
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d’accesso alla città, con la minaccia di Commodo che ancora gli ri-
suonava nelle orecchie.

Era la prima volta che l’imperatore lo minacciava direttamente.
Non gli piacque per nulla.

Residenza della famiglia severiana, Roma

Il fumo stava aumentando. Tutti discutevano tra loro. E comin-
ciavano a respirare a fatica. Tra le voci nervose e le repliche degli 
uni agli altri, Alessiano riuscì a farsi udire.

«D’accordo. Faremo quello che ha detto Iulia. Abbandoneremo 
la domus.»

Lui stesso condusse la comitiva, insieme ad alcuni schiavi ar-
mati. Dietro ad Alessiano andavano Iulia, con i piccoli Bassiano 
e Geta, rispettivamente di quattro e tre anni, ognuno con la mano 
stretta forte a quella della madre, e Mesa, con la piccola Soemia, di 
appena pochi mesi, in braccio. Un altro gruppo di schiavi armati, 
guidati dall’atriense Calidio, chiudeva la fila.

Avanzarono attraverso il tumulto. Molti fuggivano in direzione 
opposta. Era tutto un marasma di confusione e grida. Incrociarono 
varie pattuglie di vigiles che correvano verso nord trasportando ogni 
tipo di attrezzatura, fusti, scale, asce.

Camminarono velocemente verso il fiume e presto si ritrovarono 
presso la Porta Trigemina che dava accesso al fiume e al porto flu-
viale, vicino al vecchio Foro Boario.

«Fermatevi!» esclamò Alessiano.
Tutto il gruppo si fermò di colpo. La piccola Soemia piangeva 

in braccio a Mesa, percependo la tensione nel battito accelerato 
del cuore della madre. Bassiano e Geta, al contrario, rimanevano 
in silenzio, impietriti dalla paura. Iulia guardò oltre le spalle de-
gli schiavi che le stavano davanti. Di fronte a loro c’erano de-
cine di pretoriani, posizionati per controllare che nessuno uscisse 
dalla città.

Alessiano si voltò e la fissò negli occhi. Tutti loro erano lì per 
lei, lei li aveva spinti a lasciare Roma.

Iulia restò immobile, ancora convinta che abbandonare la città, 
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quel carcere in cui si era convertita Roma, fosse la chiave di tutto, 
anche se non aveva considerato che i pretoriani si sarebbero posi-
zionati per i controlli in mezzo alla confusione provocata dall’in-
cendio. Avvertiva lo sguardo di Alessiano fisso su di sé.

«Non dobbiamo identificarci» disse.
«Se non ci identifichiamo non ci lasceranno passare» rispose lui.
Lei annuì.
Era vero. Però se si fossero identificati tutto sarebbe dipeso dalle 

istruzioni che quei pretoriani avevano ricevuto da Quinto Emilio, il 
quale a sua volta dipendeva dagli ordini dell’imperatore.

«Che cosa facciamo, madre?» domandò il piccolo Bassiano, che 
aveva avvertito la mano di Iulia stringere più forte la sua. Geta ta-
ceva. Stava per scoppiare a piangere, però come Bassiano si tratte-
neva. Erano sempre in competizione: per chi riusciva a mangiare 
più rapidamente, a correre più velocemente, a saltare più in alto, a 
dimostrarsi il più coraggioso.

«Torniamo indietro» accettò Iulia con un sospiro, sentendosi 
sconfitta. Erano stati a un passo dal traguardo…

Alessiano si sentì sollevato. Odiava dover discutere con la cognata. 
Iulia era una persona affabile, intelligente e di buon cuore, e una sorella 
leale per Mesa. Però talvolta era troppo impulsiva. Certamente era an-
che questa sua caratteristica che aveva conquistato Settimio Severo: 
un’inesauribile energia custodita in una splendida figura. Anche Mesa 
era bella, ma di carattere più docile. Alessiano si tranquillizzò nel con-
statare che avrebbero seguito la sua intuizione, che gli diceva che ten-
tare di attraversare la Porta Trigemina sarebbe stata una pessima idea.

«Il fumo si sta dissipando» disse allora Mesa. «A quanto pare i 
vigiles stanno facendo bene il loro lavoro.» 

Alessiano annuì con la testa, e così Iulia. L’aria cominciava a 
farsi più limpida. Seppure l’odore di fumo restasse intenso, si re-
spirava meglio.

Nessuno del gruppo, tutti concentrati com’erano sul ritorno alla 
domus della famiglia severiana, si accorse dell’occhiata inquisito-
ria che il centurione al comando del controllo della Porta Trigemina 
aveva lanciato verso di loro. Il pretoriano aveva notato le vesti lus-
suose di quella piccola comitiva che stava tornando indietro. Serio, 
si rivolse a uno dei suoi uomini.
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«Seguili. A distanza, che non ti vedano. E poi torna qui non ap-
pena avrai scoperto dove vivono e chi sono.»

Sulla via del ritorno, Iulia, Mesa, Alessiano e gli altri, a testa 
bassa, evitando le zone dove si concentrava più fumo, s’incammi-
narono senza avvicinarsi ad alcuna porta, per evitare altri controlli 
di militari. Rimasero in prossimità del fiume, dal momento che du-
rante un incendio era conveniente rimanere vicino a una sorgente 
d’acqua, fosse anche solo per bagnare gli indumenti con cui coprirsi 
il volto e poter respirare filtrando parte del fumo.

Lungo il Tevere si ritrovarono circondati da decine di vigiles che, 
sempre controllati da altrettanti pretoriani, caricavano fusti pieni 
d’acqua su dei carri per portarli verso il cuore dell’incendio. Lì in-
contrarono Plauziano, che gridava a un centurione affinché quello 
velocizzasse i lavori.

«Che fate qui?» esclamò senza nemmeno salutarli. «Dovreste 
essere alla domus, al sicuro, protetti dagli schiavi armati. La città è 
in subbuglio, è tutto un caos.»

«Il fumo aveva reso l’aria irrespirabile» spiegò Alessiano, però 
Plauziano intuì che c’era dell’altro.

«È stata Iulia, non è vero?» gli domandò a bassa voce, con lo 
sguardo fisso sulla moglie di Settimio Severo, mentre quella ab-
bracciava i figli per trasmettere loro tranquillità.

Alessiano non disse nulla ma annuì.
«È stata una follia» continuò Plauziano sussurrando. «Da lei non 

mi sorprende, ma credevo che tu avessi più buon senso. Se Settimio 
lo viene a sapere non la prenderà bene.»

«Lo sai com’è fatta Iulia…» disse Alessiano a propria difesa.
E Plauziano lo sapeva bene: furba, testarda e bellissima. Così 

lui la vedeva. Della sua furbizia si era accorto solo dopo le nozze 
dell’amico. Per la maggior parte di coloro che non la conoscevano 
bene, Iulia era solo la bella moglie straniera del governatore di una 
delle più importanti province danubiane. Plauziano, invece, si era 
presto reso conto che Iulia era ben più di questo, però quel giorno 
aveva commesso un errore, e ciò sarebbe andato a suo vantaggio. 
Si diresse immediatamente da lei.

«Se Settimio viene a sapere che hai tentato di uscire da Roma 
senza il permesso dell’imperatore, e portando con te i bambini…»
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«È scoppiato un incendio, si trattava di un’emergenza» si difese 
lei senza timore.

Plauziano non era abituato a essere interrotto e, preso alla sprov-
vista, esitò. Iulia ne approfittò per contrattaccare a modo suo.

«Hai forse intenzione di riferire a mio marito ciò che ho tentato 
di fare oggi?»

Lui le si avvicinò. Il piccolo Bassiano e suo fratello Geta si ac-
corsero che le mani della madre stavano sudando, ma non molla-
rono la presa nemmeno per un istante.

«Forse Settimio Severo dovrebbe sapere che sua moglie è tal-
mente testarda da mettere in pericolo perfino la vita dei suoi figli.»

Lo sguardo di Bassiano si spostava dalla madre a Plauziano. Ten-
tava di capire cosa stesse succedendo ma non ci riusciva. Erano cose 
da adulti. Arrabbiati per motivi che lui non poteva immaginare. Ai 
suoi occhi, la madre lo aveva allontanato dal fuoco e al piccolo sem-
brava che fosse stata una buona idea.

«Mio marito sa molto bene con chi è sposato. È stato lui a sce-
gliermi, ricordi?» replicò lei, senza indietreggiare di un passo. Nel 
frattempo Mesa si era allontanata con Soemia in braccio, che non 
aveva mai cessato di piangere.

«Sai bene che l’imperatore ha vietato la partenza da Roma a tutte 
le mogli e ai figli dei governatori che possiedono legioni sotto il loro 
comando, per assicurarsi la loro totale lealtà» disse infine Plauziano, 
ricordandosi di quello che stava per dire un attimo prima di essere 
interrotto. «E controlla in particolare te, moglie di Settimio Severo, 
governatore della Pannonia Superiore, così come Salinatrice, mo-
glie di Clodio Albino, governatore della Britannia, e Merula, mo-
glie di Pescennio Nigro, governatore della Siria, poiché ognuno di 
loro dispone di ben tre legioni sotto il proprio comando. Sei la mo-
glie di uno dei governatori più potenti, per questa ragione l’impe-
ratore non perde mai di vista te e tutti coloro che ti circondano» 
continuò, spiegando ciò che Iulia, Mesa, Alessiano e tutti i patrizi 
di Roma sapevano bene ma che nessuno osava esprimere a chiare 
lettere. «Se quei pretoriani si fossero resi conto che stavi tentando 
di lasciare Roma insieme ai tuoi figli, Settimio avrebbe cessato di 
colpo di essere governatore della Pannonia e chissà che ne sarebbe 
stato di te, dei tuoi figli, di tutti noi, per non parlare di tuo marito. 
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La tua impulsività, ancora una volta, ci ha messo tutti in pericolo. 
Un giorno o l’altro ci costerà la vita.»

Iulia pensò di replicare, soprattutto per quel “ancora una volta”, 
dal momento che prima di allora non aveva mai fatto nulla che po-
tesse indisporre l’imperatore Commodo danneggiando suo marito. 
Era stato un affondo del tutto gratuito, frutto delle continue preoc-
cupazioni di Plauziano, grande amico di Settimio ma sempre cri-
tico nei suoi confronti e pronto a screditarla agli occhi della fami-
glia. Plauziano aveva infatti visto diminuire la propria influenza su 
Settimio man mano che cresceva il suo amore nei confronti di Iulia. 
Per questo nutriva del rancore verso di lei: Iulia non aveva tardato 
molto a capirlo. Corrugò la fronte: si trattava solo di gelosia o era 
possibile che Plauziano avesse delle intenzioni maligne?

Infine, decise di tacere. In effetti sapeva di aver commesso un 
errore, anche se il suo gesto non le era parso tanto grave poiché 
presso la Porta Trigemina non erano arrivati a identificarli. Aveva 
sperato di poter lasciare la città approfittando della confusione che 
si era generata. Dopo di che, però, non si sarebbe diretta dove si 
trovava suo marito. Ecco, quello sì che avrebbe decretato la sua 
condanna a morte. La sua e quella di tutti, come aveva detto Plau-
ziano. Però quell’incendio aveva avvolto il palazzo imperiale. 
L’imperatore si era salvato? E se Commodo fosse morto proprio 
quella notte? Se così fosse stato, allora lei sarebbe senz’altro corsa 
da Settimio. E se l’imperatore si fosse invece rivelato vivo e ve-
geto, allora lei avrebbe fatto ritorno dimostrando la massima lealtà 
e sottomissione. Non era pazza, né agiva in preda a ciechi impulsi. 
Aveva riflettuto molto bene, su ogni dettaglio, meglio di quanto 
chiunque potesse immaginare. Ma a che sarebbe servito spiegare 
tutto a Plauziano?

Iulia si voltò trascinando i bambini in direzione della domus della 
famiglia severiana. Ci aveva provato, e non ci era riuscita. Però non 
era finita. Avrebbe ritentato, alla prima occasione. Non intendeva 
continuare a essere un ostaggio.

Alcuni carri che trasportavano centinaia di fusti e pompe d’ac-
qua li superarono a tutta velocità.

La lotta contro il fuoco non era ancora terminata.
Nascosto dalle tremolanti ombre della strada, un pretoriano os-
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servò Iulia e il resto della famiglia entrare nell’inconfondibile re-
sidenza del governatore della Pannonia Superiore. Non appena le 
porte della domus si richiusero, girò i tacchi e prese a camminare 
a passo svelto. Doveva informare immediatamente i suoi superiori 
presso il controllo militare della Porta Trigemina. Avrebbero de-
ciso loro cosa fare di quell’informazione.
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