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Roma, 793 a.U.c., ottavo giorno prima delle calende di Iulius (40
d.C., 24 giugno)

Due donne camminavano spedite nei vicoli stretti, affollati
e maleodoranti della Suburra, il capo coperto dalla palla e chi-
no sui sandali di cuoio. Saltellavano da un punto all’altro del-
la strada dove pozzanghere di liquami, oggetti abbandonati
ed ogni sorta di mendicante stavano a crogiolarsi nel coacervo
di schifezze.

«Domina, fai attenzione... attenta!» gridò una di loro.
L’altra, che la sovrastava di una buona testa e aveva in mano

un oggetto cilindrico piuttosto pesante, si voltò a guardarla in
cagnesco.

«Ancilla! Smettila di seccarmi. Non manca molto ormai.
Ho altre cose per la testa che evitare una pozzanghera.» 

Girandosi Livia urtò un uomo corpulento col viso sudato,
gli occhi iniettati di sangue e i denti marci da far inorridire un
mulo. Si sentì afferrare da dita come tenaglie e scrollare due
o tre volte, con violenza.

«Guarda dove cammini, stupida femmina.»
Ancilla si erse in tutta la sua statura ma neppure così poté

sputare sul viso dello sconosciuto.
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«Lascia subito la domina!» esclamò allora, conficcandogli
le unghie nella carne del braccio.

L’uomo non lasciò la presa e mollò un veloce e inevitabile
manrovescio che fece cadere la giovane schiava proprio in una
di quelle pozzanghere che aveva avuto tanta cura di evitare.

Qualche passante rallentò. 
Nel vicolo, in quel punto, si affacciava un’insula rumorosa

a più piani e dall’altro lato l’ingresso di un lupanare sulla cui
soglia stavano due lupe.

«Guarda, guarda che bel bocconcino» alitò l’uomo dalla
fogna che aveva al posto della bocca.

Non aveva tutti i torti. La giovane donna che teneva prigio-
niera aveva occhi di smeraldo, che spiccavano su un viso dal-
l’incarnato perfetto. 

«Dove vai, bella? Entriamo nel lupanare, così mi racconti
qualcosa della tua famiglia.»

Livia puntò i piedi nella polvere e tirò indietro il volto.
Ancilla saltò addosso all’armadio da tergo, appendendosi al
collo taurino. L’uomo cominciò a dibattersi, tenendo stretta
Livia. 

La confusione aumentò, le due prostitute tifavano per la
schiava e alcuni passanti ridevano a crepapelle.

La mano sudicia strappò via la palla dalla testa di Livia.
Punte di legno e laccetti di cuoio si allentarono e ciocche ca-
stano scuro si riversarono sulle sue spalle. Gli spettatori ne
furono deliziati e lo incitarono. 

Con un sorriso ebete, mentre sulla testa gli piovevano i
pugni di Ancilla, l’infame cercò di lacerarle anche la tunica
immacolata, ma in quel momento una voce imperiosa risuo-
nò dietro di loro.

«Che succede, Aulo Plautio? Non hai voluto pagare il di-
vertimento?»

La folla si aprì e scese un silenzio tombale. Aulo Plautio
rimase solo, al centro della via. 
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L’uomo che aveva parlato fece qualche passo. Il capo sco-
perto sovrastava gli astanti e il corpo muscoloso e scurito dal
sole lo collocava immediatamente in una categoria a parte.
Sopra la lorica muscolatadi cuoio che indossava stava il laticla-
vio di porpora, che indicava il suo rango. 

«Il tribuno laticlavio che ha salvato la vita all’imperatore!»
«L’uomo che Caligola ha portato a Roma dalla Germania.»
«Marco Quinto Rufo!»
Quel nome colpì la folla come una folgore e parecchi

allungarono il collo, incuriositi. 
«Rufo, non ho fatto nulla. Queste arpie mi stanno ucci-

dendo!»
Quando ai fianchi del tribuno apparvero quattro guardie

pretoriane, la folla cominciò a diradarsi. Ancilla scivolò dal-
la schiena del grassone e gli mollò un appagante calcio negli
stinchi. Livia, tornata libera, si girò. Chi era quel tizio che a-
veva raggelato la folla?

Si trovò a fissare un torace ampio, due braccia scoperte fino
ai bicipiti gonfi. Su quello sinistro una lunga cicatrice disegna-
va un serpente di carne che arrivava giù, fino al polso nascosto
da uno spesso monile di ferro. Era così alto che dovette alzare
il mento per guardarlo in viso. 

All’istante si agitò in lei qualcosa di indefinito. Una sensa-
zione che da mesi non provava più e che le attraversò il cor-
po come una vampata ardente dopo un grande spavento,
quando il cuore batte forte e il sangue sembra crepitare o-
vunque. 

Sgomenta, lo fissò. 
Si augurò di non dovergli mai rivolgere la parola. Era spa-

ventosa quella sua faccia dura, dagli occhi crudeli sotto le
sopracciglia aggrottate. Lui la valutò come fosse merce e
dopo averla squadrata con fredda efficienza, si rivolse agli
ultimi temerari rimasti. 

«Fuori dai piedi.»
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Lo disse a voce bassa ma in un attimo, la folla si disperse.
Anche le due prostitute sparirono nel lupanare, abbassando
la tenda che ne chiudeva l’ingresso.

Livia richiuse le braccia attorno al cilindro di piombo. Il
tempo stava cambiando. Un alito di vento alzò la polvere
della strada e sfiorò la tunica del tribuno. Gli bastò un gesto
e due dei quattro pretoriani raccattarono da terra la feccia
che l’aveva assalita. O era stata lei? Livia non ricordava come
fosse cominciata la rissa. 

Marco Quinto Rufo le si avvicinò. Una sottile cicatrice gli
attraversava la guancia rasata. Aveva labbra carnose, ben de-
finite, che teneva serrate.

«Donna,» le disse con tono severo «che cosa fai qui?» 
E lui, tribuno laticlavio, non doveva essere al fronte a com-

battere i nemici di Roma?
Livia tirò indietro le spalle per sembrare più alta e lo fissò

negli occhi. Si convinse di non aver fatto nulla di male.
«Una commissione, tribuno.»
«Sola con la tua schiava? La Suburra non è posto per te.»
«Stavo tornando a casa.»
Deglutì per calmarsi. Alle sue spalle un grugnito, un ton-

fo, il rumore inconfondibile di percosse. Il tribuno la sfiorò,
oltrepassandola. 

Livia fu investita dal suo odore di maschio, aspro di terra e
di sole. Fece un passo indietro, sconvolta. Per Venere Ericina,
che montagna di muscoli aveva quell’uomo? 

I due pretoriani reggevano Aulo Plautio per le braccia.
«Che devo fare di te, Plautio?» 
Beninteso, il grassone non gli rispose. Dalla bocca gli colava

un rivolo di bava, il volto era tumefatto e sulla tunica lercia, già
macchiata di vino, spiccavano ora rosse macchie di sangue.

Rufo lo afferrò per i capelli sporchi, costringendolo a sco-
prire il collo e portò la mano sinistra sotto la tunica. Livia si
mosse senza riflettere.
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«Non vorrete ucciderlo!» esclamò, convinta che quel bar-
baro stesse snudando un pugnale. 

Il contatto con quel braccio sfregiato saettò nella carne di
Livia come un dardo di fuoco. La pelle era calda, i peli mor-
bidi. Sentì i suoi muscoli tendersi sotto le dita.

Lui fissò prima la mano sottile che spiccava sulla sua pel-
le scura, poi le piantò due schegge d’onice nelle pupille. Il dio
Crono fermò il tempo. La mandibola virile ebbe un guizzo,
un sopracciglio si alzò.

Consapevole della sua audacia, Livia scattò indietro come
si fosse bruciata. Un gesto come quello e poteva finire lei stes-
sa sgozzata all’istante. 

«Perdonami, tribuno» mormorò abbassando il capo e trat-
tenendo il fiato.

«Toglietemelo dalla vista» ordinò lui ai pretoriani, senza
smettere di fissarla con occhi cupi come l’Averno. Infine, con
voce arrochita le intimò: «Torna alla tua domus donna, pri-
ma che decida di rovinarti la giornata.» 

Livia, un brivido di paura giù per la schiena, non se lo fece
ripetere. Un passo indietro, un altro ancora senza riuscire a
staccare gli occhi da quel viso rozzo, crudele. Quando sentì
Ancilla afferrarle la mano, si voltò e cominciò a correre.

Il sole si era nascosto e il vento aveva acquistato vigore
quando le due donne giunsero nel Bosco Sacro. Lungo il sen-
tiero che dalla Via Flaminia si snodava attraverso la Valle
delle Ninfe, avevano rallentato per riprendere fiato sotto le
fronde. 

Decisero di fermarsi. La Suburra, il grassone, ma soprat-
tutto il terribile tribuno, erano ormai lontani.

«Ah, domina! Che spavento!» esclamò Ancilla, col cuore che
le batteva all’impazzata. «Non scorderò mai questo giorno.»

Livia non la sentì. Guardò il cielo grigio. 
Sette anni prima era una giornata di sole. Sette anni prima,
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in quello stesso momento, il suo corpo nudo era stato espo-
sto all’onta. Sette anni prima era cominciata la sua vergogna. 

Per colpa di quell’uomo, la cui statuetta di argilla incisa con
parole magiche stava nel contenitore di piombo che stringe-
va al petto. Ogni anno da allora, Livia si era procurata quel
simulacro per gettarlo, segnato dalla iattura, nelle acque lim-
pide della fonte di Anna Perenna. 

La schiava tacque guardando il viso pallido della domina,
i suoi capelli in disordine e gli occhi lucidi. La seguì in silen-
zio, in pena per lei. 

Ancilla era arrivata a Roma dalla Gallia sette anni prima,
comprata dalla madre di Livia e messa a servizio della dodi-
cenne che non rideva mai e si aggirava per la domus, il capo
coperto da una palla, come fosse in perenne penitenza. Solo
dopo qualche mese, Cardia, la schiava della domina Plautia,
le aveva rivelato il mistero dell’adolescente silenziosa.

«Quando Tiberio Claudio Druso ha scoperto di essere cor-
nuto, non puoi immaginarti quello che è accaduto in questa
casa, Ancilla. Credevo che la uccidesse.»

«Ma non è lo zio dell’imperatore?» aveva domandato lei,
stupita di avere padroni tanto altolocati.

«Certo,» Cardia si era toccata la tempia con l’indice «sono
tutti così... Al mercato ho sentito dire che Caligola ha eletto
senatore il suo cavallo! E tu non eri ancora a Roma quando alla
morte della sorella ha fatto assassinare quasi la metà dei nobi-
li, che la sera prima mangiavano e ridevano al suo cospetto.
Amano il sangue, quelli. Bisogna stare attenti a ciò che si dice
e a ciò che si fa.»

Cardia aveva radunato le ciotole di legno su uno scaffale e
diviso la pagnotta in porzioni uguali, porgendone una ad
Ancilla. Si era appoggiata al ripiano di mattoni, su cui un
tagliere di legno e alcuni coltelli stavano in bell’ordine.

«Tiberio Claudio ha fatto legare la piccola Livia per due
giorni fuori dal portone, nuda. È stato terribile. La folla urlava,
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la insultava, voleva toccarla. I pretoriani impedivano a chiun-
que di entrare o di uscire dalla domus ma nessuno lo avrebbe
fatto. Tutti qui in casa abbiamo tremato dall’inizio alla fine di
quell’incubo. L’ordine di Claudio e la sua crudeltà ci hanno
segnati per sempre.»

«Ma perché?» aveva chiesto Ancilla, sgomenta.
«Te l’ho appena detto: aveva scoperto che Livia non era

figlia sua ma di un liberto, fuggito e mai più tornato.»
«Ma la bambina non aveva colpa!»
«Tiberio Claudio Druso è un pervertito brutto, vizioso e

stupido,» aveva continuato Cardia con voce sempre più bassa
«e crudele come pochi, ma il peggio è venuto dopo. Quella
povera fanciulla ha il destino segnato. La chiamano Livia De-
tecta, ‘Livia Svelata’.»

Cardia si era riempita la bocca di pane e dopo averne masti-
cato un boccone, aveva concluso con un’espressione ama-
reggiata: «Nessuno la vorrà mai, poveretta. Nessuno di quegli
aristocratici vorrà mai sposarla. Forse così è peggio che se fos-
se morta.»

Ancilla si riscosse, tornando a fissare la natura esuberante
che le circondava. 

Sbucate in una radura dalla vegetazione bassa, i piedi sol-
leticati dai fili d’erba che si insinuavano tra i lacci dei sanda-
li, le due donne la videro: annidata tra rocce e cespi di lunghe
canne, c’era la sorgente. 

Livia si fermò. 
Al centro della vasca una polla sorgiva mesceva l’acqua.

Sul fondo luccicavano monete e altri oggetti lanciati da colo-
ro che, come lei, speravano di far giungere agli Inferi le loro
maledizioni utilizzando l’infallibile scioltezza delle acque
sotterranee. 

«Raccogliete la mia vendetta, dee dell’Averno. Proserpina,
ascolta la mia supplica. E tu, Iuturna, dea delle sorgenti, por-
ta questo mio voto in grembo alle Erinni!»
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Ancilla chiuse gli occhi, mentre la domina lanciava il suo
strale verso il cielo e il contenitore di piombo nella fontana.
Strinse i denti, temendo che un fulmine o una saetta di Giove
le colpisse ma, come ogni anno, non accadde nulla.

Il cilindro affondò con un tonfo. Grosse gocce bagnarono
la tunica e il viso di Livia, mescolandosi alle lacrime. La gio-
vane si lasciò cadere in ginocchio, disperata.

Ancilla si fece avanti e la sostenne.
«Domina, coraggio. Iuturna lo punirà. Succederà qualco-

sa, lo sento.»
Parole profetiche, che Livia non udì neppure.

Marco Quinto Rufo arrivò ai Castra Praetoria poco prima
del temporale. Il vento aveva agitato le nubi per tutto il po-
meriggio, mentre uscivano dalla Suburra trascinandosi die-
tro quel verme. 

Un frumentario. Figuriamoci. Con quel corpo flaccido, al
massimo era un delatore, altro che spia. Un vigliacco prepo-
tente a cui avrebbe fatto tremare un po’le budella. 

Lo stavano seguendo tra la feccia della Suburra quando si
era scontrato con qualcuno e la sua reazione violenta contro
quella donna era giustificata solo dalla sua colpevolezza.

Marco aveva sperato che tutto si risolvesse in un attimo.
Ognuno avrebbe ripreso la sua strada e quel lazzarone li
avrebbe condotti fino al luogo dell’appuntamento con l’uomo
che era a capo della truffa a carico delle legioni. Ma non era
andata così. 

La schiava veniva dalla Gallia, era pronto a scommetterlo.
E quando Aulo Plautio aveva strappato la palla dal capo del-
la donna più alta, era stato più che evidente che fosse una
patrizia. Non solo a lui ma a tutta la folla radunata per goder-
si lo spettacolo. Una donna di quel lignaggio nella Suburra.
Inconcepibile.

Grazie a quelle due, continui e accurati appostamenti era-
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no stati vanificati. Aquel punto, non aveva potuto evitare di
intervenire. 

Le aveva piantato in faccia lo sguardo che molti dei suoi
legionari temevano ma era stato arduo mantenere quel cipi-
glio truce. Per gli dèi, quegli occhi! 

Nella foresta intorno a Mogontiacum, il castrum in Ger-
mania Superiore in cui era stanziata la XIIII Gemina, la sua
legione, c’era una cascata tra i faggi dove l’acqua scorreva tra
rocce coperte di muschio e un ricordo dimenticato da tempo
si fece strada in lui. Il ricordo di una notte in cui, fissando le
stelle, aveva sognato un corpo di donna e due occhi di quel-
lo stesso, impareggiabile verde. 

Sensazioni perdute e inspiegabili che aveva provato men-
tre lei gli restituiva l’occhiata. Aveva osato perfino toccarlo,
temendo che volesse tagliare la gola al grassone. 

Marco, osservando il contrasto tra quella mano delicata e la
sua pelle scura, aveva pensato di averla nuda tra le braccia. Il
terrore che aveva letto nei suoi occhi per il gesto appena com-
piuto gli aveva teso i muscoli, eccitandolo. Non gli capitava da
un pezzo, con una donna.

Il rombo di un tuono lo riportò alla realtà. Superarono la
Porta Praetoria sotto un acquazzone violento e Marco ordinò
di tenere Aulo Plautio in custodia. Percorse a grandi falcate
la Via Principalis ed entrò nel praetorium, l’alloggio del prefet-
to Lucio Arrunzio Stella.

«Un tempo da lupi, Marco. Pensavo non venissi più.»
Lucio rivestiva il delicato incarico di comandare la Guardia

Pretorianadi Caligola. Apparteneva al ceto equestre e l’amici-
zia tra loro risaliva all’infanzia. 

Quando Marco, dopo aver strappato Caligola alle acque
gelate del Reno, si era trovato costretto a tornare a Roma al
seguito dell’imperatore, Lucio lo aveva accolto a braccia
aperte.

«Non so se ringraziarti o tagliarti la gola per averlo salva-
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to» gli aveva bisbigliato quel giorno di tre mesi prima, strin-
gendolo a sé.

«È colpa tua, Lucio. Se non mi avessi gettato nel Tevere,
non avrei mai imparato a nuotare» aveva risposto lui, ricam-
biando l’abbraccio.

In quel momento gli occhi grigi del prefetto lo fissarono.
«Vino? Vuoi mangiare qualcosa?» gli chiese. Poi con un ge-

sto congedò i suoi uomini.
«No, Lucio, ti ringrazio. Le cose non sono andate come

speravo.» 
Mentre l’amico si serviva da una brocca, Marco continuò:
«Volevo portare quella feccia al carcere Mamertino ma

l’acquazzone ci ha sorpresi. Che cosa vuoi, Lucio? Il tuo mes-
saggio sembrava urgente.»

Lucio Arrunzio Stella posò la coppa d’argento sul lungo
tavolo di legno. Grossi rotoli di pergamena erano sparsi sopra
a una mappa dettagliata della città. 

«Lo sai che Caligola ti ha nominato legatus Batavorum? Una
carica creata apposta per te. E se mai tornerai in Germania
Superiore, sono sicuro che ti darà il comando della XIIII Ge-
mina.»

Lucio spiò la sua reazione. Non ci fu. Marco rimase immo-
bile come una statua.

«Credo di voler bere un po’di quel tuo vino» disse infine.
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