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 Tu vuoi che ti racconti, Aristodemo, come divenni 

schiavo dei romani e delle avventure che capitarono al tuo 

maestro, come mi chiami. Io, Platone, ero ospite come sai 

già di Dionigi Secondo, tiranno di Siracusa. Egli in verità 

mi  obbligava a restare presso di lui, erano ormai due anni. 

La causa era in ciò: ero stato già, venti anni prima, a trovare 

il padre, Dionigi I, con la sciocca persuasione, mia di  quel 

tempo, che si potesse rendere un uomo malvagio buono con 

l'applicazione e l'amicizia; non è così, purtroppo; anche con 

il padre del tiranno ebbi imbrogli e me la cavai filo filo; ma 

ora ero ritornato in Sicilia perché intendevo aiutare Dione, 

parente di Dionigi Secondo, e ben più degno di lui del 

potere; ero comunque oculato e cercavo certo di non essere 

ingiusto; ma Dionigi, sfrenato e incontrollabile quale è, si  è 

ingelosito, alla lunga; esiliò il buon Dione e costrinse me a 

restare a Siracusa a fargli da balia asciutta! Io provai in 

ogni modo di convertirlo alla filosofia! Infatti, penso, mio 

caro amico Aristodemo, che soltanto quando si 

convinceranno gli individui peggiori, i tiranni, appunto, a 

diventare i migliori uomini, ossia dei filosofi, l'umanità sarà 

guarita dai suoi mali. Infatti se il tiranno diventa buono 

quale mai altro danno può venire a noi uomini? Il tiranno 



rappresenta il desiderio sfrenato dei debolissimi di 

possedere tutto! Se li si persuade a controllarsi ecco che il 

gioco è fatto, e se i più deboli tra noi uomini diventano 

sensati e oculati, per la civiltà e il  benessere di tutti non ci 

sono più ostacoli. Gli parlavo a lungo e debbo dire che il 

poveraccio intendeva sul serio diventare filosofo. Ma 

all'epoca io non sapevo che per lui era quasi impossibile il 

riuscirci. Adesso, dopo la mia incredibile avventura presso 

quel gran popolo che chiamano i Romani, ho le idee chiare 

a sufficienza, al riguardo. Chi è corrotto intimamente ha 

bisogno di una terapia ben più grave di quella che io, 

povero filosofo, potevo impartire. A ogni modo io e lui 

discutevamo e gli avevo anche accennato a ciò  che non 

dico mai se non è indispensabile, e solo ai migliori dei miei 

discepoli, e dopo un lungo apprendistato. Ovvero, chi è il 

nostro Creatore. Cosa ci fa pensare che questa figura esista, 

distinta dalle innumerevoli divinità a cui la pietà religiosa 

ci impone saggiamente di credere? Egli si impadronì della 

superfice dei concetti e se ne gloriava da quello sciocco 

impenitente che è. 

 -Dionigi- gli dissi,- quello che dici è solo l'apparenza 

della verità. Non hai  afferrato a pieno ciò che intendo 

perché  il tuo animo è ancora pieno di bassezza. 

 -Stai attento a come mi parli, Platone,- replicò,- io qui 

sono  il padrone e posso ben scordarmi il rispetto che ti 

debbo. Del resto non scordare, bello mio, che ti ho scoperto 

a tramare ai miei danni con quel miserabile di Dione! Lui 

voleva pigliarsi il potere, di' la verità, e tu saresti rimasto a 

fargli da ministro, è così o non è così? A ogni modo, ora mi 

hai detto cosa è il Sommo Bene e io intendo sbandierarlo a 



destra e a sinistra, anche se tu ti tieni la cosa segreta come 

se chissà quale tesoro mai fosse. 

 -Fai quello che vuoi, Dionigi, ma lasciami tornare a 

Atene, sono due anni e più.  

 -E sia! Sto in guerra ormai con questi fetenti lucani 

della malora, non  ho più tempo di pensare alle tue smanie! 

Vattene, se vuoi, sono abituato a essere solo! E farò a meno 

della  tua presenza! 

 -Allora mi autorizzi a inviare il mio domestico Pitico 

al porto a comprare un passaggio su un mercantile per 

l'Attica? 

 -Fallo e buon pro'  ti faccia! Chi non mi vuole farà 

bene a lasciarmi andare. Addio, quando sarai pronto per la 

partenza fammelo sapere, ti saluterò, perché io sono buono, 

checché  tu ne dica, Platone. Accidenti! Sono buonissimo! 

E tu  avresti dovuto capirlo che io ti trattenevo qui per 

affetto, e  non certo  per malagrazia! 

 -Ma io ho capito che mi vuoi bene, Dionigi. Però la 

mia patria è Atene, e lì ho una scuola da mandare avanti. 

 Ero attento a quel che dicevo, perché  con quella  testa 

calda ogni parola sbagliata poteva rimettere tutto in 

discussione. 

 -Ma sì, vai, vai. E poi fammi sapere che quei quattro 

ragazzetti della tua Accademia ti trattano bene come ti 

trattava il tuo Dionigi, qui, nella  grande Siracusa! Ho il 

sangue di quelli che hanno annnientato la tua  Atene, non 

scordarlo, Platone! 

 Eravamo nel bel cortile alto del suo palazzo, da cui, 

sotto gli olivi, era possibile distinguire il via vai  del porto. 

Vi erano numerose navi, quasi tutte da guerra, per la 

faccenda a cui quel pazzo si apprestava, una nuova inutile e 



costosa guerra. Ma vi erano anche navi commerciali che si 

andavano caricando. Io ero in pratica quasi prigioniero nel 

palazzo, ma talvolta potevo andare a passeggio sempre con 

spie che mi seguivano. Andai nella mia camera e diedi una 

voce al domestico. 

 -Pitico, ecco qui venti dracme. Vai al porto e compra 

un passaggio per noi due, sul primo battello ateniese, 

diretto al Pireo. Dirai che questo è l'anticipo e poi il 

comandante riceverà il resto. Ma tratta sul prezzo, mi 

raccomando, non siamo ricchi, al momento. 

 -Ma il tiranno ci lascerà partire, Platone? Il 

comandante della nave vorrà garanzie. Tutti sanno che tu 

sei qui prigioniero. Crederà che all'improvviso Dionigi ti 

lascia partire? 

 -Verrà con te Anfrione, domestico di Dionigi, e ben 

conosciuto. Garantirà la faccenda. Dionigi mi ha assicurato 

che Anfrione ti aspetta dabbasso alla porta principale del 

palazzo. 

 -Vado di corsa, Platone! Ringrazio il cielo di questa 

fortuna! Non speravo più di rivedere Atene, e nemmeno 

quei bei viali dell'Accademia. Oh, come li sogno ogni 

notte. Filo! 

 Nella mia camera avevo di tutto, Dionigi Secondo 

come ospite era comunque generoso. Scrissi alcune lettere 

per gli amici di Siracusa, informandoli di quanto si andava 

verificando, e riempendo di elogi quel matto di Dionigi. 

Volevo infatti da una parte farlo vedere come uomo di gran 

cuore, dall'altro metterlo dinanzi al fatto compiuto. Così 

che non appena tutta Siracusa avesse saputo della sua 

decisione di lasciarmi andare, non avrebbe più avuto la 

faccia tosta di tirarsi indietro. Tiene molto alla pubblica 



opinione, costui, come del resto tutti i tiranni greci. I quali 

devono comunque confrontarsi con un popolo virile, anche 

quando la virilità si è  ridotta al lumicino. E è gioco forza 

per loro tenersi buone le masse, con parvenza di decenza, 

decoro e onore. Puah!  

 Mandai le lettere tramite un altro domestico, questo 

messimi a disposizione da Dionigi stesso. Se si fosse 

rifiutato di obbedirmi in quella particolare faccenda delle 

missive, avrei subito capito che Dionigi mentiva e non 

aveva per niente in zucca di mollarmi. Invece, quello, un 

siciliano grande e grosso, di nome Marzo, rispose di buon 

umore. 

 -Dammi le lettere, Platone. Le consegno subito. Sono 

lieto che tu possa ritornartene a casa tua. Ero triste per la 

tua tristezza, dico la verità. Anche se tu la sopportavi assai 

egregiamente, essendo l'uomo che sei! 

 Egli contava su una mancia al momento della mia 

partenza, e infatti gli avrei fatto un piccolo regalo, per 

quanto le mie finanze mi permettevano. Devo anche dire 

che sfacciatamente contavo sulla munificenza di Dionigi, al 

momento di andarmene. Dopo tutto avevo trascorso lì due 

anni, per la miseria, e poteva ora ricompensarmi in qualche 

modo. Non sarei tornato a Atene come un pezzente. Un 

filosofo deve pur custodire il proprio decoro, mio caro!  

 A ogni modo questo Marzo era un buon tipo e tutto 

contento gli consegnai i documenti e egli filò  alla 

esecuzione. 

 Poco dopo, prima che Pitico tornasse dal porto, uno 

degli amici a cui avevo scritto mi arrivò a visitare. Era 

l'agrigentino Teofrasto, matematico di valore, e uomo 

squisitissimo. 



 Aveva le lacrime agli occhi. 

 -Platone, se te ne vai cosa sarà di me? 

 Io risi. 

 -Teofrasto, non fare il buffone! 

 -Ma va bene, smetterò di dare spettacolo. Però dimmi 

che non è vero. Mi ero talmente tanto abituato a avere nei 

paraggi il grande Platone, e la sua voce melodiosa, che 

adesso mi sentirò nudo. Chi risponderà alle mie domande 

sulle sorti umane, adesso? 

 -Qui avete fior di pensatori, Teofrasto, e fra voi ve la 

caverete benisssimo, senza di me. Anzi a Atene mi aspetto 

sempre di ricevere qualche bel libro ultimo parto delle 

vostre ricerche. Comunque non so certo quando partirò, 

amico. I venti sono favorevoli e so che ogni naviglio freme 

per partire, ma può darsi dopo tutto che passino anche 

diversi giorni. 

 -Speriamo! No, no, scusa, mio caro, non voglio essere 

un menagramo! Parti subito, visto che lo vuoi, e... Oh, ecco 

anche Mirione e Menarco. Hai scritto a tutti, allora? 

 -Sì, volevo salutare tutti gli amici per tempo, ma non 

pensavo che vi precipitaste qui, come se fossi davvero tanto 

importante. 

 -Platone- squittì quell'anima candida di Mirione, 

filosofo di Siracusa.-Ti perdiamo? Accidenti! Non ci 

voleva! Sto studiando un progettino politico che intendevo 

sottoporti e ora... 

 Quel simpaticone fece un gesto comicissimo di stizza. 

Era un uomo che univa intelligenza, onestà e brio in un 

corpo solo. Uomo meraviglioso.  



 Menarco, che era invece un pensatore proveniente da 

Gela, e ospite da qualche mese di Mirione, mi pigliò le 

mani. 

 -Platone, l'umanità ha bisogno di più uomini come te, 

questo è il  fatto certo. E con la tua partenza, noi ci 

intossicheremo senza dubbio a vedere come sopperire a tale 

necessità, senza frutto. Come fa a nascere un Platone? E 

perché ne nasce uno solo? Ecco una domanda ben degna di 

fiori di volumi, bello mio! 

 -Mi  farete arrossire, alla lunga, miei cari. Non sono 

niente di speciale, Socrate era migliore di me. Per il resto, 

come abbiamo detto tante volte, l'applicazione è lo 

strumento che più rende l'uomo decente.  

 -Già- fece Menarco sorridendo,- ma l'applicazione con 

quella bella lenza di Dionigi non ha funzionato. Un 

farabutto era e lo è restato. 

 Noi ridemmo. A quel punto non sapevo infatti, come 

già ti accennavo, Aristodemo, che è effettivamente 

possibile creare uomini onesti, in un modo sconvolgente e 

nuovissimo, di cui ti parlerò  a suo tempo. Ma quante 

disavventure e intrighi, prima di giungere a tal momento. 

Ma ascolta. 

 Ritornò Pitico. 

 -Padrone, è fatta! Creone, figlio di Cefalo, che tu 

conosci, è proprio armatore di una nave in partenza. Ci 

piglia su! Si parte stasera! 

 Puoi immaginare la mia esultanza. Gli amici, ne 

arrivarono altri due intanto, ci diedero una mano a fare i 

bagagli. E come sempre, dato che i pensatori vanno magari 

bene a ragionare, ma male a fare cose di tutti i giorni, 

crearono più scompiglio che altro. I due nuovi 



sopravvenuti, il soldato Milone e il medico Licinio, 

avevano anche portato dei doni e dei viveri per il viaggio. 

Milone è un comandante militare ma anche uomo di grandi 

qualità politiche e sentirlo discutere di storia era un piacere. 

Licinio e lui comunque furono i più concreti nell'aiutarmi 

con sacchi e valige, per quanto poche fossero le mie 

carabbattole. 

 Mandai a avvertire Dionigi e il grand'uomo si degnò  

di ricevermi. 

 Mi sbalordì, invero. 

 -Platone, ti accompagno al porto. Andiamo, i miei 

porteranno le tue cose. E non preoccuparti, non impedirò ai  

tuoi  amici sovversivi di accompagnarti. 

 Così, in corteo, andammo verso il porto. Avevo 

salutato le donne di casa, alcuni dei consiglieri di Dionigi e 

altri del palazzo. Tra i consiglieri quella testa balzana ha 

anche persone non del tutto malvage, in verità, come 

sempre usano i tiranni greci.  

 Al porto salimmo sul brigantino che andava ultimando 

il  carico, si andavano infatti accumulando tavole di legno 

pregiato, comprato a Cartagine. Per il resto si portavano 

stoffe, ferramenta, vino e il solito grano. 

 Creone Cefalide mi accolse con gran riguardo. Lo 

ricordavo vagamente, essendo egli un tempo un ragazzetto, 

e io già uomo maturo. Aveva ora intorno ai quaranta. 

Timidamente salutò prima però il grande Dionigi. I miei 

amici a cui si erano accodati almeno una dozzina di 

conoscenti non trattenevano le lacrime, certi di loro 

almeno. Mi ero  fatto belle amicizie in quella meravigliosa 

città, sventurata per la sventura che capita a ogni popolo 

quando si infiacchisce al punto da meritarsi un tiranno. Ma 



io  fra tutti quei sospironi, singulti e squardi di traverso di 

Dionigi, pensavo solo alla mia bella Accademia di Atene, e 

alla sospirata libertà. Finalmente si partì, due barche ci 

rimorchiarono fuori il porto, io salutai per l'ultima volta, mi 

auguravo, Siracusa e i suoi abitanti, dal ponte. Si 

montarono le vele, partimmo. 

 Dionigi mi aveva dato uno sguardo maligno che mi 

aveva un po' impensierito. Ma non credevo davvero che la 

sorte permettesse a quel bellimbusto di vendicarsi della mia 

partenza in maniera tanto disgraziata. Evidentemente si era 

proprio raccomandato a qualche sua specialissima figura 

celeste, quel mattoide! Di certo la mia felicità che con ogni 

sforzo proprio non riuscivo a nascondere l'aveva 

indispettito. E aveva continuato a guardare e me e gli altri 

come cercando un dannato pretesto per mandare tutto a 

quel paese e riportarmi a casa sua! Non avevo quasi potuto 

respirare fin quando la nostra nave non era fuori il porto, 

fuori dalla portata di voce del tiranno. Una sua sola parola, 

alla faccia di ogni suo tentativo di passare per onesto, e 

sarei tornato all'ovile siracusano con la coda tra le gambe. 

 Ma andò benone, io e Pitico fummo sistemati da 

Creone in un cantuccio della coperta, dove due marinai 

issarono una minuscola tenda, per difendermi dal sole. Non 

l'avevo affatto richiesta, ma Creone insistè, e poiché capivo 

che lo faceva per rispetto certo non potei esimermi 

dall'accettare. 

 Dionigi non mi aveva fatto nessun regalo in denaro, 

ma mi aveva fatto portare a bordo un certo quantitativo di 

olio che senza dubbio mi avrebbe fruttato una piccola 

somma interessante, a Atene. L'olio siracusano è ben 

richiesto dai bongustai.  



 Creone mi si avvicinò, con un bicchiere. 

 -Platone, i venti sono ottimi e conto in pochi giorni di 

essere a casa. Bevi anche tu, libando al cielo. 

 Aspersi alcune gocce nel mare e bevvi un po' del suo 

vino e acqua.  

 Ma dopo poche ore, che filavamo una meraviglia, ecco 

che accade l'imprevisto. Avvistiamo due navi fenice. 

 -Sono pirati!-urla un marinaio. 

 -Non importa- rispose con calma Creone.- I fenici 

sono sotto trattato con Siracusa e di certo non ci 

molesteranno. 

 Ma questi, nonostante le fiduciose parole di  Creone, 

avevano tutto l'intento di molestarci eccome. A gran colpi 

di remo ci tallonavano, aprendosi leggermente di prua, per 

evidentemente superarci sui due lati e tagliarci la via. 

 La cosa gli riuscì rapidamente. Noi con la vela, che 

pure conduceva benissimo, non potevamo competere con 

quei formidabili vogatori, che nascono, pare, proprio dal 

mare, come si dice della bella Afrodite. Brutto colpo! 

 -Abbassate la velatura- ordinò il comandante e 

ammiraglio, nonchè commerciante Creone Cefalide.- 

Vediamo che vogliono! 

 Nell'ottimismo del mercante il buon Creone sperava 

ancora in un equivoco o in qualche particolare richiesta, 

che non giungesse alla pirateria. 

 Quelli, non appena la nostra nave ebbe cessato 

l'abbrivio, con buona lena ci  lanciarono grappini di 

arrembaggio e si accostarono, da entrambi i lati. 

 Un marinaio sentenziò: 

 -Se fanno così è perché intendono pigliarsi tutto il  

boccone, il comandante si illude. 



 Creone lo sentì e si fece pallido. Gli diede un calcio in 

uno stinco. 

 -Aminiade, un altra parola, e ti rompo le corna! Non 

facciamo vedere a costoro che abbiamo paura, mormoralo 

pure agli altri. 

 A bordo salirono un piccolo fenicio, con la tipica 

barbetta rada loro, e una dozzina di figuri, armati di spada e 

bastoni, che si sparsero per la nave, controllando i nostri 

otto marinai. 

 -Cosa succede, fenicio? Perché ci assalite? Veniamo 

da Siracusa, con cui voi avete un trattato! 

 -Noi siamo di Palermo, ateniese! E non abbiamo 

niente a che vedere con l'accordo fatto tra Cartagine e 

Dionigi Secondo. La tua nave, se è  tua, o di chicchessia, ci 

appartiene, e la rimorchiamo a Palermo, con tutto il carico, 

persone comprese. 

 Non ci fu niente da fare, eravamo incappati proprio 

nelle grinfie dei pirati. Si legarono dietro il brigantino, 

quelli di una loro nave, e ci rimorchiarono su per lo Stretto. 

L'altra nave ci seguiva, coprendo la bella impresa, nel  caso 

di arrivi molesti. A Palermo, questi scellerati si papparono 

tutto il carico e ci diedero la gagliarda notizia che saremmo 

stati venduti come schiavi. 

 Creone fece di tutto per persuaderli a lasciarci andare. 

La vendita non aveva ovviamente alcun valore, essendo noi 

dei liberi sequestrati senza diritto. Ma quelli se ne 

infischiavano. Contavano di trovare mercanti accomodanti, 

che si riversavano in quel porto da tutto il Mediterraneo, 

che avrebbero accettato documenti fasulli. 



 Creone pur nella disperazione per la grave perdita 

subita, non scordava per riguardo a suo padre, di cui ero 

stato qualche volta ospite, la mia persona. 

 -Senti,- diceva al comandante fenicio, che si chiamava 

Ragone, -almeno risparmia tale vergogna a costui. E' il  

filosofo Platone! E' rispettato in tutta l'Ellade. 

 -Ottimo, magari trovo qualcuno che vuole pigliarsi un 

pedagogo di grido, e è disposto a pagarlo a peso d'oro. 

Lasciami parlare della faccenda con la mia padrona. 

 Finì che fui condotto da solo, legato come un salame, 

nel palazzo di questa donna, tale Agina, una fenicia, 

rimasta vedova di un potentissimo armatore pirata.  

 Mi guardò con malanimo. Era accomodata 

mollemente su un divano lussuosissimo, con i piedi sotto le 

natiche, in una posa tra il seducente e l'indifferente. Io, che 

avevo le mani legate, restavo in piedi con accanto il 

comandante Ragone. 

 -E così costui è il celeberrimo Platone. Quello che ha 

scritto il Codro! 

 Non la corressi, che non avevo scritto nessuno 

"Codro". Immaginai che si riferisse a quella mia opera, il 

Fedro. Ma tacqui. Lei capì di essersi sbagliata. 

 -Ma sì, come si chiama chiama. Tanto non l'ho letto. E 

così vorresti essere lasciato andare. E perché mai dovrei 

farlo? 

 -Posso mettere su una somma a Atene e inviartela per 

il mio riscatto, e per quella del mio schiavo. 

 -Non mi va. Prima di tutto,  come faccio a fidarmi?... 

E secondo, non mi  va. 



 -Allora, puoi trattenermi e intanto mandare a chiedere 

il denaro a Atene. Sono certo che i miei amici faranno di 

tutto per aiutarmi. 

 -E come giustifico la cosa, visto che non ti ho 

comprato legalmente, ma sei stato bellamente sequestrato 

in mare da una mia nave? No, non se ne parla proprio. E 

non insistere. Non mi piaci, volevo vederti per pura  

curiosità. Ti ho visto, ora, Ragone, portalo al mercato e 

cerca di ricavarne il più possibile. 

 Fui così condotto in piazza, inghirlandato, e messo sul 

palco a subire la più abietta delle umiliazioni, mio carissmo 

Aristodemo. L'essere venduto. Di tutte le disgrazie che 

capitano all'uomo, credo che quella sia la peggiore. E di 

certo va a discapito del mio valore di filosofo il fatto che io 

mai  mi sia interrogato prima su tale faccenda. Difatti io ho 

sempre asserito che il suicidio è peccato gravissimo. E mai 

esso può essere perdonabile, nemmeno nel caso delle più 

abiette e incurabili malattie. Ma cosa fa un uomo venduto 

come schiavo?  Accetta passivamente di essere diventato 

un oggetto e quindi di non avere più alcun diritto? E accetta 

anche di essere trattato di conseguenza in qualunque modo 

lo trattino, fino alle violenze più abiette? O la fa finita 

nell'unica maniera a lui concessa? Ero silenziosissmo, ma 

senza dubbio mi arrovellavo su tale questione. Però la mia 

ferma persuasione che il suicidio è un atto imperdonabile 

agli occhi del cielo mi calmò. La malvagità esiste e non ha 

senso fingere che non esiste. E quando ti capita una 

sventura non per causa naturale o a causa degli  

imponderabili casi umani ma per volontario desiderio di 

uno o una di farti del male devi essere forte. Altro non puoi 

fare. Questa è una verità indiscutibile. Infatti quella Agina 



avrebbe potuto facilmente accettare la mia richiesta. Era 

evidente che intendeva soltanto umiliarmi e ferirmi il più 

possibile. Pazienza. Il venditore ci indicava come pezzi di 

carne, ovviamente, di me si fece risolutamente il nome e il 

patronimico, incuranti di ogni conseguenza. Questi fenici 

pensano solo al denaro, hanno faccia tosta, coraggio, 

risolutezzza, esperienza senza fine di mare, commercio, 

lingue straniere e usi vari e non vanno per il sottile. Si 

ritenevano del resto invincibili nella loro città di Palermo, e 

ridevano delle minacce del povero Creone Cefalide sulle 

conseguenze nefande del loro atto. 

 A Palermo vengono per commercio, o meglio per 

ricettare, parola più acconcia, quanto quei ladroni arraffano, 

mercanti da tutta l'Ellade. Essi non sono molestati, e non 

sono saccheggiati, vengono, portano denari o preziosi o 

materiali di pregio, e pigliano in cambio quello che 

possono. 

 Creone e i suoi marinai furono venduti in blocco quasi 

a un armatore fenicio per una sua nave; un marinaio più 

giovane e belloccio fu comprato da un cretese dall'aria 

abietta. Il mio bravo Pitico, dopo essere stato studiato da 

tutti i lati, fu acquistato da una gentildonna e le sue 

domestiche come ragazzo di casa. 

 Io restavo l'ultimo del lotto. Si chiedeva per me mezza 

mina, che era una cifra altissima, insensata, considerato 

anche che certo non ero un ragazzino. Chi poteva sostenere 

una simile spesa solo per il gusto di portarsi a casa, 

dovunque avesse l'abitazione, il filosofo Platone? Difatti, 

chi mi considerasse uomo degno di tanto valore, avebbe 

avuto ogni reticenza a comprarmi come schiavo. E chi 

invece mi considerasse un deficiente che si atteggiava a 



dotto e che poteva al massimo servire per impartire un po' 

di lezioni di matematica, astronomia e lettere ai suoi 

pargoli, mai avrebbe sborsato una tale somma. 

 Ma si fece avanti per ultimo un grasso greco, che 

avevo notato fin dall'inzio, in un cantuccio tra la folla, a 

osservarmi. Non aveva partecipato all'asta per i pezzi 

precedenti, come noi poveri schiavi venivamo appellati. 

Ora che il mercato era spento si avvicinò alla portantina 

dietro il cui tendaggio si celava, come sapevo, la bella 

Agina.  

 Confabulò  per un pezzo con costei, sempre nascosta 

dietro le cortine. Infine quella si  affacciò  e con aria 

sguaiata gridò al banditore. 

 -Per il greco Platone, esimio filosofo, ci vengono 

offerte centoventi dracme! Vedi un po', tu là sopra, se 

qualcuno vuole pagare di più. Sennò dallo a questo Sagesto 

Nicomedide! E me lo si tolga da davanti agli occhi che mi 

innervosisce! 

 Il  banditore proclamò la nuova richiesta, assai più 

contenuta, per la mia umile persona, nessuno si fece avanti, 

nessuno evidentemente aveva figli da educare in modo 

sublime, o giù di lì, come sempre si desidera quando si 

fanno acquisti di costosissimi e sovente inutili precettori, e 

mi ritrovai nelle mani di questo Sagesto. 

 -Portatelo sulla nave dal mio comandante Callimaco! 

Che lo tratti bene, intanto io  finisco la mia giornata qui al 

mercato. 

 Fui quindi portato  sulla nave di questo greco, che 

dall'accento si sarebbe detto rodese. 

 Mi legarono a un albero con un bel pezzo di catena, e 

eccolo lì proprio ben ridotto il vostro vecchio Platone.  



 Mi si portò a Roma, risalimmo il Tevere. Fermammo 

fuori le mura, nel porto, dove formicolavano operai e 

signori locali. Non si vedevano, per quanto potessi capirne, 

veri commercianti. Pare che in quella città essi siano in 

verità pochissimi. I romani ritengono il commercio attività 

servile e lo lasciano solo a greci, etruschi e gente comunque 

di fuori. Loro ritengono l'unica attività  dignitosa il 

possesso dei campi. E il fare guerra, se proprio sono 

obbligati. Ricordano gli ateniesi di un tempo, in questo, in 

verità. Avevo raccolto queste informazioni dai domestici 

del mio mercante, durante il viaggio fin lì. Essi stessi non 

capivano cosa pensasse mai di fare di me Sagesto, una 

volta fuori questa città di Roma. Provavano soggezione nei 

miei confronti, per quanto fossi incatenato nello stanzotto 

che faceva da abitazione all'armatore Sagesto, in cui teneva 

persino un tavolino e una seggiola per la sua contabilità.  

 Sagesto mi spiegò: 

 -Platone, a me piacerebbe tenerti presso di me come 

segretario. Ma capisci bene che non è possibile. I 

documenti che ti riguardano fanno acqua, nell'Ellade prima 

o poi qualcuno ti riconoscerebbe e io mi troverei nei guai. 

Intendo venderti a un romano. 

 -Ma essi sono forse tanto ricchi? 

 -No, sono poveri. Ma stanno diventando potenti, nella 

regione. Provano un solenne disprezzo per i greci, ma come 

sempre dietro tanta manifestazione di disprezzo si nasconde 

una grandissima dipendenza psicologica. Alcuni di loro mi 

hanno chiesto un intellettuale greco. Chi meglio di te 

risponde alla richiesta? 

 -Ma cosa intendono farne? 



 -Penso imparare il greco e insegnarlo ai figli. La cosa 

è delicatissima. Come ti dicevo essi fingono di ridere dei 

greci, per quanto gli debbono moltissimo, in particolare alla 

città di Cuma che gli fece un gran favore anni fa. Ma sono 

robusti, aitanti, invincibili e tutto  ciò che ha a che fare con 

il puro ragionamento li indispettisce. Così pretendono che 

dei greci essi si fanno un baffo. Ma sotto sotto ci tengono 

eccome a capire quale accidenti è il segreto dell'animo 

greco. Ecco perchè ti vogliono. O vogliono un greco 

sapiente. Ma in verità io non so se la richiesta era sincera o 

meno. Sono persone di poche parole e non mentono, ma 

negli affari si dicono tante cose a vuoto... Dopotutto ti ho 

pagato una cifra accettabile, considerata la tua età. E se 

riesco a farmi pagare il doppio a me la cosa sta bene. Sennò  

ti porto via e vediamo altrove che succede. 

 -Ti prego, Sagesto, consentimi di riscattarmi, tramite i 

miei amici. 

 -No, Platone, ho una gran paura. Gli ateniesi non 

scherzano. Forse non avrei dovuto lanciarmi nell'impresa. 

Del resto sta’ sicuro che ti raccomanderò nel modo più 

acconcio. Sarai qui  o altrove trattato con la dignità che 

meriti. 

 -Perciò mi tieni incatenato come un cane! 

 -Ma se ti lascio libero mi dai la parola che non tenterai 

la fuga? 

 -Sì- risposi mentendo. Infatti a volte è lecitissimo 

mentire, e io alla fuga pensavo eccome. 

 E così, con mio sbalordimento, venni liberato da 

quelle terribili catene che mai, nemmeno durante le due 

settimane di mare, avevano voluto levarmi. Come se 

potessi filarmela buttandomi in mare aperto! Ma Sagesto 



era un commerciante e aveva delle ragioni per tale 

improvvisa affabilità. Del resto contava sulla mia parola...  

 Ma io avevo attentamente studiato la situazione 

mentre costeggiavamo l'Italia. Avevo carpito ogni possibile 

informazione ai marinai, agli schiavi e allo stesso Sagesto. 

Prima di Formia, venendo da sud stava la città greca di 

Cuma e, se fossi riuscito a fuggire, avrei forse potuto 

raggiungerla. Non era uno scherzo. Avevo sessantadue anni 

e c'era tutto il Tevere da discendere fino al mare. Poi  dalla 

foce scendere verso sud almeno per cinque giorni, secondo 

i calcoli che avevo fatto basandomi sugli spostamenti e i 

giorni di viaggio della nave lungo la costa del Lazio, nome 

dato alla regione. Ma ero un uomo robustissimo, avezzo 

alle fatiche poichè praticavo quotidianamente e fieramente 

la ginnastica. Da giovane avevo partecipato a varie 

campagne e l'impresa non mi spaventava. Potevo riuscire. 

L'idea di riacquistare la libertà rende giovanissimi i 

vegliardi, figurarsi me che vegliardo non ero affatto. Già 

avere ottenuto la libertà dalle catene era un primo grande 

guadagno. Mi serviva un galleggiante. Avevo adocchiato la 

stuoia di canne su cui si adagiava Sagesto a notte. Ma come 

portargliela via se dovevo scappare proprio di notte? Un 

colpo di fortuna fece sì che proprio la prima notte in cui 

eravamo ancorati fuori la città e ancora non c'erano state 

trattative che mi riguardassero, Sagesto non rientrò essendo 

stato invitato a un banchetto di certi marsigliesi che 

abitavano a Roma. Appena fu notte fonda, essendo ancora 

la prima guardia della nave, raccattai la stuoia che legai 

saldamente con lo spago che il mio padrone usava per 

legare le sue lettere. Uscii in coperta, dove tutti ronfavano. 

Del resto avevo il pretesto di qualche bisogno fisiologico. 



In quanto alla stuoia di notte avrebbero ben potuto 

scambiarla per il copertino che Sagesto mi aveva dato per 

farmi da giaciglio. Giunto a poppa, aggirai silenziosamente 

il marinaio di guardia che fissava, mi pareva, la città 

vagamente, e mi legai rapidamente il galleggiante da me 

escogitato alla schiena. Poi salii sul parapetto e mi calai 

silenziosissimo lungo la corda dell'ancora. Essa non era 

rigida, perché la corrente nel Tevere non è fortissima, 

cascai quindi quasi di peso nell'acqua facendo un piccolo 

tonfo. Restai silenziosissimo e trepidante, nell'acqua fredda 

ma a suo modo rinfrancante. Non accadde nulla. Il 

marinaio non aveva sentito o non aveva pensato a niente di 

male. Roma è talmente rispettata che nessuno pensa, 

quando si sta nei suoi paraggi, a qualche atto di furfaneria, 

a carico di una nave forestiera. Nè aveva preso in 

considerazione l'idea che io potessi filarmela. In quanto agli 

altri schiavi erano da anni al servizio di Sagesto e come 

accade a molti ci si trovavano a casa. E non avrebbero 

pensato a andarsene, non con una fuga, almeno. Cominciai 

poi a lasciarmi portare dalla corrente. Avevamo risalito il 

fiume in mezzo pomeriggio. Contavo in un quarto di 

nottata di giungere alla foce, non dovevo far altro che 

sostenermi al mio zatterino e lasciar fare agli elementi 

naturali che mi sospingevano alacramente verso il mare. 

Non sentivo il freddo, ero anzi in formissima. Sono 

abituato a lavarmi con acqua gelida, d'inverno e estate, e 

quella fresca acqua di fine primavera non mi stremava. Mi 

dava però alla lunga una spossatezza come di chi è pronto a 

abbandonarsi al sonno. E poiché dopotutto non rischiavo 

niente, avendo le canne a reggermi, feci persino dei brevi 

momenti di sonno. Bevevo l'acqua stessa del fiume e 



continuavo a scendere nel fiume deserto, sulle cui rive non 

vi erano segnali di vita. Infatti i campi e le fattorie erano a 

quell'ora abbandonati al sonno e non vi erano luci. Alla 

lunga l'avventura prese a preoccuparmi. Benchè forte 

l'acqua freschissima cominciava a estenuarmi. Pensai 

persino di atterrare e abbandonarmi a qualche ora di sonno 

tra le frasche. Ma non potevo. Non sapevo cosa avrebbe 

fatto Sagesto, ma notando il suo giaciglio mancante forse 

avrebbe pensato che lo usavo come galleggiante. E a me 

conveniva prima dell'alba di provare a raggiungere la costa. 

Era del resto quella l'unica maniera per non smarrirmi. 

Avrei solo dovuto seguire il mare verso sud. Non credevo 

che eventuali passanti mi avrebbero molestato. Avrei girato 

al largo dalle quattro cittadine di Anzio, Circei, Terracina e 

Formia. Quando nel fiume passai fuori il villaggio di Ostia 

capii che avevo coperto due terzi e più del viaggio. Fuori il 

vilaggio vi erano solo barche di pescatori. Persino pensai 

un momento a rubarne una. Ma non sono tal buon marinaio. 

E inoltre per uno schiavo che ruba e fugge la punizione può 

essere definitiva. E a me non conveniva arrivare a tali 

estremi. Non potevo mai sapere cosa veniva appresso. La 

discesa era ormai quasi delirante. Io dovevo solo limitarmi 

a tenermi al centro del fiume per non arenarmi, e i miei 

sforzi erano parchissimi. Ma l'impresa si stava rivelando 

molto più sfiancante di quanto non avessi voluto sperare. 

Sentivo il cuore pompare e pompare di stanchezza terribile. 

Temevo inoltre un colpo improvviso di freddo che agendo 

sulle membra indebolite mi causasse un malanno 

rendendomi impotente. Ma come ho detto avevo un fisico 

forte e dopotutto non facevo nulla se non restare appeso al 

mio galleggiante e dare lievissismi colpi di piede per  



raddrizzarmi quando era necessario. Il fiume è placido e 

ampio, ma non troppo da spaventare con vortici e ancor più 

con la semplice distanza delle rive. Sempre potevo 

raggiungere una delle sponde, se necessario, in un 

momento. Infine, come il cielo volle, giunsi al mare. Finii 

senza quasi che lo volessi su un banco di sabbia. Mi tirai in 

piedi e a pezzi per la spossatezza mi indirizzai verso destra, 

verso la spiaggia che cominciava oltre la foce del fiume. La 

raggiunsi facilmente, a tratti rituffandomi, a tratti 

camminando sul bagnasciuga. Qui giunto, la risalii fino a 

dei cespugli di mirto che mi avvolsero beatamente con i 

loro spessissimi, comodissimi e impenetrabili rami. Stavo 

per addormentarmi ma con uno sforzo inaudito di volontà 

mi spogliai degli abiti bagnati che appesi alle fronde. Poi 

profondissimamente cascai secco. Mi svegliò la più 

sgradita delle sorprese. Un calcio a un piede del 

comandante Callimaco, che mi guardava con un ghigno 

feroce, per nascondere la timidezza che sempre gli avevo 

suscitato. Con lui stavano due marinai e uno degli schiavi 

di Sagesto.  

 Callimaco tuonò: 

 -Tirati su, maledetto fuggitivo! Andiamo! 

 Mi avevano seguito con una barca. Sagesto rientrato 

aveva dato l'allarme, il marinaio di guardia aveva ricordato 

il tonfo, avevano capito le mie intenzioni e con un barchino 

mi avevano inseguito e raggiunto. Il barchino, imprestato 

da alcuni pescatori etruschi di Roma, aveva una piccola 

vela e con quella, a tratti tirando da terra, risalimmo il 

Tevere. La mia avventura era finita malissimo. 

 Sagesto portò una mano alla fronte in un gesto di 

indignata disperazione. 



 -Questa da te mai l'avrei aspettata, Platone! Un 

discendente di Solone, rispettato per il suo senso dell'onore, 

che se la svigna come un ladro! 

 -Sagesto, il mio senso dell'onore mi impone prima di 

tutto di conservare la mia libertà che tu e i fenici non 

avevate alcun dirito di levarmi! 

 -E allora io ti faccio tatuare sulla fronte! Contento? 

 Mi spaventai. Con quel tatuaggio, la "F" dei 

fuggiaschi, mai avrei potuto ritentare la via dell'evasione. 

Ma egli non intendeva rovinare la sua merce. 

 -Accidenti a te! Proprio ieri sera al banchetto di questo 

marsigliese, un focese a nome Anticide, mi hanno 

confermato di un ricco plebeo, Catone, che forse intende 

comprare un greco. L'avevo già  sentito dire... E pensavo 

già di prospettargli la tua persona. Appena saprà che sei 

evaso si disgusterà. Chi compra uno bel bello reduce da un 

tentativo di evasione? A ogni modo domattina verrà a 

vederti, penso. Mettiti a dormire, appena mangiato, e cerca 

di riposare bene. Intendo vendergli il famoso Platone a ogni 

costo e non obbligarmi a misure drastiche.  

 Incatenato com'ero fui rimesso a dormire nel solito 

cantuccio della cabina. Al mattino mi si diede dell'acqua 

per lavarmi. La mia tunica era stata lavata e asciugata dagli 

schiavi. Ben pettinato poi sedetti a terra aspettando la visita 

di questo Catone, di cui Sagesto, che era in giro per il molo, 

attendeva l'arrivo.  

 Ma Sagesto salì a bordo da solo, o da solo lo vidi 

entrare nel bugigattolo che dividevamo. 

 -Ascolta, Platone. Costui conosce un pochino di greco, 

avendo quotidianamente a che fare con loro. A Roma ce ne 

sono parecchi, quindi, come vedi, non ti sentirai solo. Ti 



domanderà l'età. Digli che hai quarantotto anni. Del resto li 

dimostri. 

 -Ma perchè?-osai chiedere.-Se vuole un pedagogo a 

che mai serve mentire? Non devo certo fargli da uomo di 

fatica! 

 -Gli ho chiesto una certa cifra e vuole la sicurezza che 

il suo schiavo non gli crepi tra le mani dopo appena 

qualche anno. Mi sembra sensato, no? 

 Catone era un omaccione un po' più anziano di me, 

con le braccia grossissime di tutti i romani, che da una parte 

coltivano, dall'altra maneggiano la spada o il giavellotto 

come nulla fosse. Aveva un viso esperto e risolutissimo. 

 -Così tu il sei famoso Platone?- mi chiese ripetendo 

una domanda già sentita diverse volte in quel periodo. 

 -Sono io, o Catone romano! 

 -E' vero che...?- cercò le parole, ma non le trovò.-Sei 

schiavo legale? 

 Cosa mai potevo rispondere a tale questione?  Se 

dicevo no Sagesto me l'avebbe fatta pagare. A quel punto 

mi conveniva fare buon viso a cattivo gioco. Forse con 

questo Catone più facilmente avrei ottenuto una trattativa 

con i miei amici di Atene per riscattarmi. Egli non aveva 

nulla da temere, al contrario  di  Sagesto. E se avesse 

recuperato il suo denaro forse non avrebbe esitato nel 

concludere un buon affare. Quanto mi sbagliavo! Un nome 

glorioso, sia glorioso davvero o meno, è un peso talvolta 

terribile. Se esso può causare vantaggi e scorciatoie 

talvolta, tal'altra suscita reazioni terribili e dolorissime. 

 -Sono schiavo del mio padrone Sagesto- risposi 

fingendo di non aver ben compreso. In futuro, così, avrei 

sempre potuto giustificarmi. 



 Egli prese la risposta per buona. Era un romano e, 

nonostante il suo disprezzo per i giochetti linguistici dei 

greci, non arrivava ancora a capirne la terribile bassezza! I 

romani non fanno mai giochetti, per loro la parola è parola. 

Bene, se ero un abietto greco, come egli mi considerava, e 

come avrei presto capito, ero autorizzato a fare lo scaltro. E 

buonanotte!  

 -Togli la tunica e fammi vedere le spalle. 

 Ne fu soddisfatto. Volle poi vedermi le piante dei 

piedi, le mani, i denti. 

 Credo che parlasse della mia età, dubitava che fossi 

tanto giovane, forse. Non capivo comunque. Sagesto 

giurava e spergiurava in latino, la loro lingua, per quanto 

afferrassi.  

 Il loro commercio fu concluso. Sagesto era una volpe 

ma quel romano in quanto a quattrini non doveva essere da 

meno. I romani schifano i commercianti ma sono essi stessi 

dei sottilissimi acquirenti, e trattano su ogni soldo. 

Comunque quello non pagava in denaro, che a Roma è 

praticamente sconosciuto. Pagò con un carico incredibile di 

pelli di montone. Duecentoventi, credo. Il che comunque 

corrisponde a una cifra assai elevata, se si considera il 

prezzo di una tale pelle al Pireo.  

 Il sorvegliante di Catone venne a pigliarmi in 

consegna. Il suo padrone se n’era andato senza degnarmi 

più di una parola, o uno sguardo, come si confa a uno 

schiavo. Questo sorvegliante, di nome Mucio, uno schiavo 

egli stesso, ma di origine romana, mi fece avviare con lui 

avendomi posto invece della catena, che apparteneva al mio  

già proprietario Sagesto, un ceppo di legno attorno al collo. 

E così, con questa ghirlanda di nuovo genere, non più 



appartenente alla razza degli uomini, ma ormai oggetto e 

null'altro che oggetto, come un animale, seguii per un 

sentiero, che si allontanava dalla città, Mucio, verso il mio 

nuovo destino.  

 

 

CAPITOLO 2 

 

 In seguito si è narrato a mio riguardo che questa mia 

disavventura da schiavo fosse capitata assai prima al tempo 

della mia prima visita in Sicilia, all'epoca di Dionigi Primo. 

E che lui in qualche funambolico modo mi avesse poi fatto 

vendere schiavo sul mercato di Egina, di fronte alla costa di 

Atene. Come si vede la faccenda era completamente 

diversa. Io fui venduto per schiavo all'età di sessantadue 

anni e rimasi in tale condizione per quattro anni, quegli 

anni che mi si è sovente domandato cosa mai avessi fatto e 

dove mai ero sparito di circolazione. Le vicende 

ingarbugliatissime che mi capitarono e di cui fui testimone 

sono l'oggetto di questa narrazione. Tentai più volte la fuga 

con risultati non sempre negativi, in quanto mi accaddero 

cose nuove che migliorarono enormemente il  mio stato 

pian piano conducendomi a quella fantastica conquista di 

cui intendo scrivere. In quanto all'isola di Egina credo che 

l'equivoco sia sorto semplicemente perché la fenicia che mi 

fece vendere si chiamava Agina.  

 Manlio Putio Catone era un plebeo, ovvero un non 

aristocratico, essendo il popolo di Roma diviso in patrizi e 

plebei. Ma era di mezzi piuttosto doviziosi e possedeva una 

bella fattoria in campagna a circa diecimila passi  dalla 

città. Egli capitava in campagna ogni mattina col suo 



cavallo, abitava infatti, come gran parte dei proprietari, a 

Roma. Aveva campi coltivati in ogni settore 

dell'agricoltura. Moltissimi alberi da frutta, tutti curatissimi, 

all'ossessione, e cellai, cantine e ripostigli vari per tutti i 

prodotti. Il suo uomo di fiducia era Bebio, e tale fattore 

viveva con la moglie, tre figli, una vecchia sorella e una 

zia, più i numerosi schiavi, alcuni in ceppi, altri liberi. Io 

destinato da subito tra quelli in ceppi fui affidato a un greco 

di Cuma schiavo per debiti venduto a Catone già da una 

ventina d'anni. 

 -Ah, qui  mi trovo benissimo, mio caro- mi spiegò.-

Mangio bevo, frustate poche, scialo! A Cuma facevo la 

fame! E un tempo cosa non eravamo noi cumani! Ahimè, 

cosa sono le sorti umane, nevvero? 

 Egli come molti greci di questi tempi cercava di 

passare per profondo invece si rivelava semplicemente per 

imbecille. Ma era comunque simpatico. 

 -Crastolo- risposi,- cosa credi che voglia  fare il 

padrone di me? Io sono un filosofo, eppure ha voluto  

controllarmi il corpo come si fa per uno schiavo adibito alle 

fatiche. 

 -Non so cosa dirti- mi fece Crastolo mentre mi 

guidava verso un terrapieno dove si scorgevano le figurine 

di due uomini. Uno mi pareva Catone, nel suo caratteristico 

abito a pieghe, l'altro un aitante e biondizzo contadino. 

 Il sorvegliante degli schiavi, Mucio, mi aveva infatti 

affidato a Crastolo, irritatissimo per non essere riuscito a 

farsi capire da me per tutta la strada tra i campi, dal porto 

alla fattoria di Catone. Era stato sul punto persino di levare 

lo scudiscio, poi si era trattenuto pensando forse che era 

un'ingiustizia pigliarsela con un disgraziato soltanto perché 



parlava un'altra lingua. Questo  Mucio come tanti 

sorveglianti di schiavi era spietato ma non cattivo. 

Altrimenti prima o poi uno schiavo gli avebbe fatta la pelle.  

 Crastolo mi raccontò  altri fatti sulla casa e infine 

giungemmo dove stavano Catone e il suo fattore, quale 

infatti era il contadino. 

 Crastolo mi spiegò: 

 -Catone vuole che tu faccia da porcaro. Ti porterò io 

da Mulo, l'etrusco, che attualmente si occupa dei porci, tu 

diventerai suo assistente. E' un fior di attività. Saluta e 

vieni.  

 -Come devo salutare? 

 -Bacia la mano del padrone.  

 Così feci e mi avviai con la mia guida cumana. 

 Ero esterrefatto, ovviamente. Io Platone di Aristione e 

Perictione, discendente di Solone, nientedimeno, 

condannato a guardare maiali. Ma perché? E perché il  

padrone aveva speso tanto per procacciarsi un semplice 

porcaro? La risposta l'avrei saputa presto. E è una risposta 

che perfettamente si lega alla complessità della natura 

umana, la quale è complessissima però  soltanto finché  non 

se ne è compreso il semplice e perenne meccanismo 

costitutivo. Io sono riuscito a tanto e ne parlerò. Ma a suo 

tempo.  

 Crastolo era ironico sul mio lavoro. Sapeva infatti che 

ero filosofo anche se non mi aveva mai sentito nominare. 

 -A Cuma, prima di mettermi in vendita come schiavo, 

ero guardia pubblica. Il gioco dei dadi mi ha rovinato. Mi 

sono venduto, ho dato il ricavato a mia moglie perché  

andasse avanti con i tre marmocchi e me ne sono venuto da 

queste parti. E sono pentito? Per niente. Mia moglie era 



bella e cara, ma insopportabile, alla lunga. Non potevo fare 

nulla, stava sempre a strigliarmi con la lingua  più di  

quanto Mucio abbia mai fatto con lo scudiscio. Che 

seccante, era! 

 -Ma non ti importa di aver perso la libertà? 

 -Ma quale libertà! Perchè, prima ero libero? 

La libertà è una cosa meravigliosa quando la tua città è  

potente, tu hai schiavi a bizzeffe e non devi curarti di nulla. 

Se sei povero o persino spiantato, la libertà  è un danno. 

Ora non mi curo di nulla. Faccio il lavoro che mi 

comandano e cosa mi manca? 

 -Ma perché vogliono farmi fare il porcaro adesso? Per 

dispetto? 

 -Non mi meraviglierei- rispose il mio nuovo amico, 

che, come tutti i greci, era piuttosto perspicace.-Dici che sei 

famoso, io non ti conosco, ma Catone ce l'ha a morte con i 

greci e è possibile che voglia farla scontare a te. 

 -Io non ti ho detto di essere famoso, Crastolo. 

 -No, allora me l'ha detto Marziporo, l'altro schiavo 

romano, oltre Mucio, ma anche Mulo è romano, etrusco 

romano. Marziporo lo venderanno ora, è vecchio.   

 -Quanti sono gli schiavi di Catone? 

 -Qui in campagna otto, tre sono galli inceppati. Sono 

addetti ai campi. Sono stati catturati alla battaglia di un 

paio d'anni fa, quando finalmente i romani hanno dato le 

definitive batoste ai galli. Di quelli, i romani hanno sempre 

avuto una  gran fifa, credi a me. 

 -Ricordo che venti o più anni fa Roma fu pigliata 

proprio dai galli. La notizia giunse anche in Grecia. Di 

questa Roma si sente parlare da un pezzetto in verità. 



 -Sì, allora se la videro brutta. Non si sa come però  poi 

i galli se ne andarono e i romani quatti quatti ripigliarono 

possesso. Costruirono la città alla meno  peggio e ora 

fingono come se niente fosse stato. Lì c'è di sotto un 

gigantesco mistero, credi a me. Passiamo per il cortile, 

Mucio, che fa anche da fabbro, ti leverà il collare e ti 

metterà i ceppi. Non si fidano di te, anche se non mi sembri 

il tipo da scappare. Davvero hai quarantotto anni? 

 -Catone che ne dice? 

 -Secondo Marziporo che sa ogni imbroglio in giro, 

Catone non ci crede. Ma non è sicuro. Quanti anni hai in 

verità? 

 -Non intendo dirtelo, Crastolo. Vorrei sapere perché 

mai devo incaricarmi dei maiali, maledizione!  

 Nel cortile una donna sui cinquanta, che somigliava a 

Bebio il fattore, dava da mangiare alle galline. Ne pigliò a 

calci una che faceva la prepotente impedendo alle altre di 

servirsi. 

 -Lei è Lucilla, la sorella del fattore. Lei e Albana, la 

moglie di Bebio, sono le due sovrane. Le mogli dei tre figli 

contano assai meno. Ecco ti ha visto, ora ti chiederà vita, 

morte e miracoli. 

 -Chi è costui, Crastolo?-domandò la donna, in latino, 

che cominciavo vagamente  a comprendere nelle sue frasi 

più semplici e ripetute. 

 -Platone, non so che magnifico filosofo- dovette 

rispondere Crastolo, dall'aria comica e eccessiva. 

 Poi a me: 

 -Lucilla dice che di vagabondi qui se ne vedono anche 

troppi, con tutti i clienti e i parassiti di Catone. Non c'era 



bisogno di comprare persino uno schiavo, per aumentarne il 

numero. 

 Fuori la sua officina il sorvegliante Mucio mi levò il 

collare e mi  affibbiò un magnifico ceppo con cui mi 

potevo muovere a passetti ridicoli. 

 -Come farò a seguire i maiali con tali affari ai piedi, 

misericordia? 

 -Imparerai. L'uomo è fatto per imparare no? Vieni, 

andiamo al boschetto di lecci, dove sta Mulo con il suo 

reggimento di scrofe e maialini. Gli farai da luogotenente. 

Ve la spasserete. Non vi mancheranno né tafani, né 

mosche, né fetori. 

 -Che allegria- bofonchiai, già cominciando a capire 

seriamente che la vita dello schiavo non è la migliore. 

 Mulo era steso sull'erba con un rametto in bocca, 

mentre i maiali sfruconavano al suolo in cerca di chissà  

che. Alcuni mangiavano ghiande, altri si rotolavano nella 

morchia di un vicino rigagnolo. Mulo ci guardò  senza 

alzarsi. Faceva l'importante. 

 Parlarono un po', lui e Crastolo. 

 Poi Crastolo fece per lasciarci. 

 -Ascolta gli ordini di Mulo e non farti  mangiare dai 

porci! 

 E se ne andò. 

 Mulo subito prese a fare il caporione. 

 Mi allungò la sua  borraccia e mi accennò alla fonte 

del rigagnolo. Aveva una cinquantina d'anni e certo non 

sembrava intenzionato a mostrare alcun rispetto per la mia 

faccia. A balzelli andai all'acqua e ne riempii il contenitore. 

Lo riportai al mio superiore. 



 -Questo è un porco- cominciò subito il buon Mulo a 

farmi lezione di latino. 

 -"Questo è un porco"- ripetei coscenziosamente. 

 Mulo aveva di buono, o di cattivo, dipendeva dai punti 

di vista, di fare il lavoro con la massima svogliatezza 

possibile. Il che significava che bisognava muoversi il 

meno possibile. Del resto tra quei pantani, le scarne 

ghiande e i vermi o altro che rosicavano dal terreno, i porci 

sembravano spassarsela, in quell'angoletto silvestre. Lui 

ogni tanto dava ordini inutili e grotteschi. 

 -Prendi quel maialetto e portalo dall'altro lato del 

rigagnolo. 

 Obbedivo, poi chiedevo: 

 -Perché? 

 -Non te ne curare!- era la maestosa risposta. 

 A mezzogiorno tirò dalla bisaccia del pane e lo divise 

con me, tenendo per se il pezzo più grosso; aveva anche 

delle fave secche e me porse un pugno. Le inumidivamo in 

bocca prima di masticarle. Come dieta non era molto 

lontana da quella che facevo io di solito all'Accademia e a 

me andava benone. Ma dovevo scappare di lì. Sapevo che i 

ceppi potevano essere frantumati con un grosso masso, 

molti schiavi lo avevano fatto, dalle mie parti. Poi di nuovo 

dovevo indirizzarmi a sud, prima o poi sarei riuscito a 

raggiungere una città greca. E non era detto che anche in 

una città latina non trovassi ugualmente ricetto. Ero un 

uomo libero, non ero stato condannato, né imprigionato in 

guerra, non ero figlio di schiavi, né nato in cattività,  né ero 

uno venduto da se stesso. Avevo tutto il diritto di chiedere 

ospitalità e farmi aiutare a raggiungere la mia patria. Ma 

dovevo capire prima come riuscire in cotante e grandi cose! 



E imparare un po' di latino certo non mi avrebbe 

danneggiato. Mi posi così di buzzo buono a imparare quel 

che Mulo mi insegnava. Capii che non dovevo insistere, ma 

lasciar fare a lui. Era un ignorante e teneva moltissimo a 

mostrarsi il più forte. Ma a me andava benissimo così. 

 Purtroppo nel primo pomeriggio, mentre stavamo lì a 

fare una simpatica pennichella, giunse Catone. Era furioso. 

Gridò  a voce bassissima, ma per questo terribile, qualcosa 

a Mulo. 

 Quello subito scattò in piedi, io lo imitai. Lo aiutai con 

la massima solerzia a radunare il centinaio di maiali e ci 

avviammo tallonati da Catone che bofonchiava tra sé  

evidentemente contro la fannullaggine di Mulo, che 

avrebbe dovuto trovarsi altrove e invece poltriva come un 

antico autore di ditirambi sulla sponda del fiumiciattolo. 

Quel Catone mi impressionava, non c'è che dire. E se si 

tiene presente che io, Platone, raramente mi sono 

impressionato in vita mia, si comprende quale effetto mai 

abbia sulla nostra anima il diventare schiavi. 

 Capitammo in una radura e i porci subito ripigliarono 

a scavare cavandone tuberi. Era per questo che Catone ci 

aveva mandato di là. Disse ancora qualcosa di sferzante e 

se ne andò. 

 Mulo rispose, quando quello era lontano: 

 -Che lezione! 

 -Cosa mangiano i maiali?-  domandai. 

 -Radici, non lo vedi. 

 A sera ritornammo a casa. Io camminavo lento, ma 

scoprii che il mio passo era sufficiente per la lentissima 

andatura della nostra mandria. Mulo mi spiegò:  



 -Devi andare da Lucilla e farti dare il tuo quantitativo 

di cibo per il mese. Poi lo conservi nel reparto degli 

schiavi. Vai, vai. 

 Io andai  sulla soglia della cucina e chiamai questa 

Lucilla, che stava ai fornelli con un'altra donna,  una 

giovane e bella. 

 La giovane mi si rivolse con fiero distacco. Non era 

una patrizia, ma era una donna di valore. Questi romani 

hanno innumerevoli donne di valore, accidenti! Mi chiese 

che volessi. Accennai al cibo. Mi rispose di attendere. 

 Tornò con un sacco pieno di rappezzi ma saldo. 

 -Io sono Canunia, moglie di Amelio Bebio. Prendi e 

vai. 

 Nel sacco vi erano diversi pani, fave secche, mele 

secche, olive secche in gran quantità, e altre piccole cose. 

 Mulo mi indicò dove mettere la mia roba, appesa a un 

trave. Poi lasciò che mangiassi. Ma vennnero sul più  bello 

il sorvegliante Mucio e il cumano e interprete mio Crastolo. 

 Crastolo mi disse: 

 -Tu devi andare nell'ergastolo, dove risiedono pure i 

tre galli. Il padrone come ho detto non si fida di te. Pare che 

tu abbia tentato di scappare. Dei pescatori del Tevere gli 

hanno raccontato che quel greco che ti ha venduto gli ha 

domandato in prestito una barca con un pretesto poco 

convincente. Per fare una passeggiata sul Tevere, gli ha 

detto! Pensa, Catone pensa, che tu sia scappato e quello ti 

abbia fatto inseguire dai suoi. E' vero? 

 -Sei troppo inquisitivo,  Crastolo. Ma non è vero 

niente. 

 -Tu comunque devi venire nell'ergastolo. Porta il tuo 

sacco.  



 -E Mulo?-domandai con un brivido. 

 -Mulo avrà la lezione che merità per aver fatto il 

lavativo nel pomeriggio. Impara tu stesso.  

 Mentre ci avviavamo per il cortile, verso il granaio, 

sentii risuonare lo stridente suono della verga e i soffocati e 

piagnucolosi lamenti di Mulo. 

 Dal granaio scendemmo in un sotterraneo dove erano 

legati tre grossi uomini, di pelle assai chiara, autentici 

barbari. Erano rapati ma si scorgeva nei loro occhi il lampo 

furioso dell'animo selvaggio. Avrei dovuto dividere 

prossimamente la mia vita con costoro, andavamo 

benissimo!  

 Crastolo legò il mio ceppo a  un anello e se ne andò. 

 Finii miseramente di mangiare, sotto lo sguardo dei tre 

uomini.  

 -Come ti chiami?- domandò con suono gutturale, in 

latino, uno di essi. 

 Lo dissi. 

 -Però- aggiunsi,- non capisco niente. Sto qui da un 

giorno. 

 Poi ci mettemmo a dormire, l'indomani fu Mucio 

stesso a liberarci, i tre furono condotti verso i campi, 

stavano scavando buche per alberi da frutta, io fui affidato 

a Mulo. 

 -Ieri sera ne ho avute un sacco e una sporta- mi fece 

Mulo con aria compassionevole e sornionia. 

 -Dove andiamo oggi? 

 -Oggi non ci fermiamo un momento. Inoltre Mucio mi 

ha dato delle pelli, appena stiamo fermi dobbiamo 

ammorbidirle con il martelletto. 



 Infatti a ogni sosta dei maiali, in qualche zona 

particolarmente per loro allettante, in quanto a aquitrini e 

ghiande, ci mettevamo con un martello a colpire delle pelli 

di montone e capra. Catone intendeva farci pagare con gli 

interessi la bella vita del giorno prima. Io stesso portavo tre 

pelli che Mulo mi aveva affidato, in un sacco, assieme al 

mio pezzo di pane per il pranzo. 

 Mulo comunque continuò le sue lezioni. Imparavo in 

fretta. E' una lingua facile per un greco. Inoltre non 

possiede articoli. E' secca e terribile, come questo secco e 

terribile popolo. Ma con quella sottile e sublime vena di 

umorismo che pure è tipica di questo grandissimo popolo. 

E' una lingua, a me pare, straordinariamente onesta, se è 

consentito dire ciò di una lingua. In essa non ci sono 

fronzoli di sorta, eppure è anche completa e niente affatto 

arida. E' però una lingua a me pare ancora in formazione. 

Anche se la sua maturità  non deve essere assai lontana. 

Chissà che combinerà questa città  in futuro. Non mi 

meraviglierei se facesse cose non piccolissime. Ma chissà!  

 Mentre colpivamo di buona lena, e i maiali 

ingrassavano che era un piacere tra gli alberi di corbezzolo 

e pruno selvatico, di cui scoprivo erano ghiottissimi, 

arrivarono a cavallo due persone. Erano il fattore Bebio e 

un suo figlio, appresi, proprio quell’ Amelio di cui era 

moglie  la bella Canunia che mi aveva dato il cibo, il giorno 

avanti. 

 Ci videro seriamente al lavoro e in una zona buona per 

il gregge e furono soddisfatti. 

 Bebio dovette fare qualche commento ironico sul bene 

che fanno le botte. Mulo rispose massaggiandosi spiritoso 

la schiena.  



 Bebio guardò le pelli. Annuì. A me disse: 

 -Greco, stai imparando? 

 -Sì, Bebio- risposi. In effetti  sul misterioso mondo dei 

porci cominciavo ad apprendere diverse cose. Prima dei 

maiali stavano per mangiare dell'erba e Mulo era accorso 

quasi disperato col bastone, pare che l'erba in primavera gli 

causi le peggiori malattie. Inoltre avevo appreso una scrofa 

quanti anni può  figliare, quante volte all'anno e i modi 

piuttosto cruenti in cui le si impedisce di figliare talvolta, 

cosimile alla castrazione per il maschio. Mulo accennava a 

tali cose in quel suo modo animalesco quasi e io capivo con 

facilità, in vero, a cosa si riferisse. Non dovevamo farli 

scavare nelle zone di rovi, perché potevano rovinare le 

radici e nel pomeriggio li avremmo portati a scaricare 

letame  se ben capivo in un'altra zona ancora. 

 Mentre parlavamo arrivarono di corsa quattro uomini 

armati.  

 -Equi!-urlò  Mulo. 

 I due cavalieri spronarono  verso gli aggressori 

cavando i grossi bastoni che tenevano imbrigliati alla sella. 

Io stesso afferrai un sasso e quando uno di quelli fu a tiro lo 

colpii al petto. Bebio colpì con una bastonata terribile sulla 

testa uno degli uomini deformandogli l'elmo e stordendolo. 

Ma un'altro con la spada pesante uccise il cavallo del figlio, 

il quale cascò a terra. Ma cadde in piedi e a bastonate fece 

scappare il suo aggressore. Gli altri due raccolsero il 

compagno svenuto e corsero via. Che avventura! E era 

capitata all'improvviso. Cosa avremmo fatto se non c'erano 

i due uomini con noi? Nessuno mi aveva avvertito di tali 

possibili pericoli. 



 Quando i nostri due superiori andarono via, Mulo mi 

spiegò. 

 -E' la prima volta che vengono dopo l'ultima sconfitta. 

Ogni tre o quattro anni riorganizzano bande e ci riprovano. 

Vieni, torniamo anche noi. Così ci ha autorizzati Bebio.  

 Mentre rientravamo con una certa fretta, ritornarono a 

piedi stavolta Bebio, i tre figli e altri quattro giovani, armati 

tutti di tutto punto. Ci corsero a passo cadenzato accanto e 

proseguirono la caccia. 

 Quando rientrammo alla fattoria, arrivarono a cavallo 

dalla parte della città una ventina di uomini in arme, tutti 

signori, all'apparenza. Tra loro stava anche Catone. 

 Pose egli stesso delle domande a Mulo. Ma un altro, 

un ufficiale probabilmente, gli fece cenno di tacere e 

rivolse lui stesso le domande. Avevano spade e una corta 

lancia. Si lanciarono pure essi in caccia.  

 Crastolo mi venne a parlare. 

 -Bebio dice che hai colpito un equo con un sasso! 

Bravo, gli hai fatto vedere che noi greci con quell'arma non 

siamo secondi a nessuno! 

 -Da giovane ero bravo- spiegai.-Ho partecipato a tre 

battaglie. Ma ancora mi addestro per gioco con gli amici, 

alla mia Accademia, al tiro al bersaglio. 

 -Gli schiavi coraggiosi qui sono rispettati. Aspettati 

qualche miglioramento nel cibo, Platone. 

 -Non posso sperare che mi levino i ceppi? 

 -Scordalo! 

 Poiché i maiali non si erano nutriti a sufficienza 

bisognò dargli delle fave secche. Poi con Mulo aiutai a 

sospingere nel loro settore della stalla i castrati, le femmine 

e i loro rispettivi piccoli. Lucilla, la sorella del fattore, mi 



fece cenno di raggiungerla sulla soglia della casa. Mi lasciò 

entrare, mi condusse davanti alle figure che 

rappresentavano evidentemente i loro morti e i santi 

protettori della casa. Mi diede delle noci offerte in voto e 

un dito di vino. Poi mi fece segno di andarmene. Bene, 

capivo che per questi romani il coraggio era veramente una 

virtù fondamentale. Ma poiché essa lo è per così tanto 

popoli che debbono sopravvivere in questo mondo aspro e 

miserrimo, talvolta, non me ne stupii. Ma di certo fui 

lusingato, da quell'anima di schiavo quale ero, per la 

squisitezza della signora. Avevamo tutto il pomeriggio da 

far niente e subito Mucio ci condusse a aiutare i tre galli a 

scavare le fosse per piantare i meli. Mentre ancora 

scavavamo ritornarono i cavalieri, portandosi dietro in sella 

Bebio e i suoi sette giovani. Alcuni di questi giovani 

portavano in mano armi tolte al nemico che mostrarono a 

noialtri, benché schiavi, orgogliosamente. Avevano quindi 

raggiunto i quattro fuggiaschi e li avevano uccisi.  

 Quando rientrammo, Bebio con Crastolo venne al mio 

ergastolo a parlarmi. 

 -Catone ti ringrazia per il gesto virile. Hai mostrato di 

essere un uomo. Ti manda un pezzo della carne del cavallo  

ucciso da quell'equo. Piglia. 

 Era un pezzo enorme e lo divisi con i tre galli che 

furono raggianti per la novità  nell'alimentazione. 

 Mi chiesero dell'accaduto. Ci spiegammo alla meglio. 

Gli domandai se era possibile liberarsi dei ceppi. Uno dei 

due disse sì, mostrandomi la spaccatura tra i due lembi di 

legno, su cui bisognava agire con un sasso appuntito e 

pesante. Si sarebbe socchiusa fino a schiantare il fermo di 

metallo. 



 Dopo una settimana non era capitato niente di nuovo. 

Imparavo sempre più la lingua, e Mulo mi fece 

comprendere che due o tre volte già gli era capitato di 

essere sorpreso dai nemici dei romani e di essersela sempre 

cavata dandosela a gambe. Nessuno lo rimproverava per 

questo, era uno schiavo e da uno schiavo i romani non si 

attendevano comportamenti maschi. In quanto alla mandria 

due volte era stata recuperata e una terza, i nemici, non 

potendo tirarsela dietro, l'avevano sterminata senza 

costrutto. Questo una dozzina di anni prima. Una scrofa si 

abbatté una volta su un lato, come presa da un'improvviso 

capogiro. Poi si rialzò e prese di nuovo a sfruconare per 

lombrichi. Ma Mulo la bloccò, la legò impedendole di 

mangiare e anche quando la riconducemmo alla stalla le 

vietò  di toccare cibo o acqua. 

 -Così per un giorno e una notte, a totale digiuno, e le 

passerà tutto. 

 Sui maiali sapeva davvero tutto. Avrebbe potuto 

insegnarne a Eumeo, il porcaro di Ulisse.  

 La mia vita di addetto a scrofe e simili non mi 

entusiasmava. Ma dovevo fare di necessità virtù. Pure 

questa è forma di coraggio, senza dubbio. Ero nei guai, e 

non aveva senso disperarmi ragionando sulla responsabilità 

dei fenici, di quella Agina, di Sagesto o chicchessia. 

Dovevo cavarmela e subire ciò che non si poteva vincere. 

Così va il mondo. Il giorno dopo era festa e a sera potemmo 

mangiare con i padroni. Ci fu del pesce salato, molti cavoli, 

molta frutta secca e del vino. Le donne non ne possono 

toccare, pare. Anche se capivo che la regola non era proprio 

così rigida. In teoria se una romana tocca il vino va subito 



uccisa. Ma è di quelle leggi che non credo siano mai state 

rispettate. 

 -Solo per il vino offerto agli antenati o alla divinità 

sono rigidissimi- spiegò Crastolo. 

 -Ah, forse per questo Lucilla l'altro giorno mi fece 

bere il vino che aveva offerto ai suoi  morti. Lei non poteva 

berne. 

 -E' così, e tu eri abbastanza all'altezza della situazione 

per berlo al posto suo.  

 Crastolo era un po' geloso di quel mio atto di audacia, 

ma non al punto di farne una malattia. Non era così 

meschino. In quanto a Mulo era divertito del mio colpo di 

mano e sovente ne riparlava con affettuosa ammirazione. Io 

pensavo solo alla libertà. Sempre più mi accorgevo di 

diventare uno schiavo in tutto e per tutto, riconoscendo nei 

miei atteggiamenti ossequiosi e nell'attesa di uno sguardo o 

di un accenno di complimento da parte del padrone o dei 

superiori quei sintomi dello schiavo ormai inveterato che 

avevo veduto in tanti miei domestici o altrui. Non volevo 

ridurmi alla totale bestialità. Dovevo fuggire in un modo o 

nell'altro. Ma con i ceppi era impossibile. Avevo cercato 

qualche sasso che potesse aiutarmi a liberarmi. Ma se non 

fossi riuscito nell'impresa? I segni del tentativo sarebbero 

rimasti e me la sarei vista ancora peggio, con lo staffile di 

Mucio il sorvegliante, e con le drastiche decisioni del 

padrone. Quello non era tipo da perdere un investimento di 

qualsiasi genere fosse. Forse poteva pure giungere a 

tagliarmi i tendini. Alla tavolata, nel grande cortile, tra le 

galline, le oche e i pulcini, eravamo una trentina di persone. 

Oltre noi schiavi, Bebio con moglie, sorella e tre figli con 

le mogli, vi erano il padrone Catone, suo figlio Catoncino, 



come lo chiamavano tutti, e una dozzina di clienti. Costoro 

erano dei plebei, piccoli possidenti, ma anche un patrizio 

spiantato. Accudivano Catone nelle sue faccende politiche 

e ricorrevano a lui per ogni loro bega. Insieme erano una 

piccola forza su cui il mio padrone poteva contare, da soli 

avevano bisogno del più potente Catone per sbrogliarsela 

nei mille impicci che la vita cittadina, in qualunque città, si 

porta dietro. Catone era senatore, difatti. E aveva bisogno 

di un seguito per le sue manovre, di qualsiasi genere 

fossero. Così funziona a Roma.  

 Il patrizio parlava greco, si alzò  e venne a sedermisi 

accanto, sulla panca, mentre un gallo si scansava 

accostandosi a un compagno. 

 -Io ho sentito parlare di te, Platone. So che sei 

rispettato assai nel mondo greco. Eri ospite di Dionigi, so. 

 -Un ospite obbligato, Siccio Sabino. Non voleva 

lasciarmi andare. 

 Al solito dicevo più cose di quanto la mia verecondia 

mi avrebbe concesso di dire se fossi stato un libero. Uno 

schiavo, quando gli rivolge la parola un libero, non 

connette quasi più. E a questo veramente non c'è rimedio, 

intuisco. 

 -Che ne pensi di Canunia, la bella moglie del figlio del 

nostro ospite? 

 Io impallidii a tale impertinentissima domanda, che a 

me poteva costare carissimo, ma pure a lui credo. Inoltre 

avevamo accanto Crastolo che ci capiva perfettamente. Ma 

capii che costui già aveva qualcosa a che fare con il mio 

interlocutore Siccio Sabino. Perché finse di non sentire e 

continuò a sgranocchiare le noci ormai quasi andate a male 

che c'erano tra le altre frutte secche.  



 -Non farmi di queste domande indegne, ti prego. Per 

rispetto al padrone, se non altro. 

 -Nessuno ci capisce. Tu hai commesso una piccola 

azione di coraggio, questo ti rende un benemerito tra gli 

schiavi. Inoltre sembri una persona di un certo lignaggio, 

immagino che eri un patrizio, a Atene. 

 -Ero un aristocratico, sì, -risposi superbamente. 

 -Crastolo, qui presente, non può fare molto per 

aiutarmi. Non è molto rispettato. E' solo uno schiavo che si 

è venduto. Ma tu puoi. E io potrei ricambiare molto bene. 

 -Aiutarti come? E come ricambieresti?-domandai con 

la voce che quasi mi si smorzava per l'emozione di tuffarmi 

in qualche vicenda scabrosa in cambio di qualche vaga 

promessa di libertà, magari. 

 -Se io riesco a conquistare Canunia, ti lascio libero. Ti  

compro e li lascio libero. Hai la mia parola di romano. 

 Io non dubitai che dicesse tale cosa con verità. Il suo 

viso era schiettissimo mentre parlava. E sui romani 

qualcosa stavo cominciando a capire, ad esempio da come 

Bebio e il figlio si erano scagliati con soli dei bastoni 

contro i quattro nemici, come erano subito tornati in armi 

con dei giovani, come dato l'allarme in città  dei cavalieri 

erano subito accorsi. Era un popolo che non faceva 

chiacchiere! E costui credo che avrebbe mantenuto la 

parola. Ne ero certo. Che poi in cambio intendesse 

commettere un cosimile tradimento, ai danni del suo 

patrono e ospite, mi giungeva invece incomprensibile. 

 -Quella donna, non ne faccio  più  il nome perché 

qualcuno potrebbe riconoscerlo, mi sta nel sangue da 

molto. Prima  che il figlio del mio ospite la pigliasse in 

moglie io avevo cercato di acquistarla dal padre, un gabio. 



Ma quello non aveva voluto vendermela, intendendo che 

avessi scopi nefandi. 

 -Come hai. 

 -Può darsi. Ma io so di piacerle. Lo sapevo prima e lo 

so ora, anche se non mi guarda mai. Fai da intermediario 

tra noi. Convincila ad aspettarmi una sera nel cellaio di 

destra della casa. Io posso entrare dal finestrino. 

 -Ma come potrei mai fare una cosa simile, se a stento 

parlo qualche parola di latino? E perché lei dovrebbe 

ascoltarmi? 

 -Lei conosce un po' il greco. Ha avuto un istitutore 

napoletano. Il padre è abbastanza ricco. E so che mi vuole. 

Su questo non mi inganno assolutamente. Aiutami, 

avvicinala mentre stende i panni in cortile all'ora in cui tu 

rientri con i maiali. Poche parole bastano. Ti darà ascolto. 

 -Ti illudi. A me è parsa una donna tutta di un pezzo. E 

ci guadagnerò  solo la tortura e la morte. 

 -Se riesci però guadagni la libertà. 

 Si alzò per spostarsi al posto di prima.  

 -Riflettici. 

 Un altro ospite, un anziano plebeo, esclamò scandendo 

in modo che anch'io capissi bene. 

 -Che questo vino ai celesti sia grato e in cambio 

spandino benedizioni sul capo del nostro amato patrono! 

 Tutti applaudirono. Ci furono poi discussioni a rotta di 

collo. Si parlava penso soprattutto di campi. Degli equi 

pure si disse qualcosa. Di politica, inoltre in vista delle 

prossime elezioni, se afferravo bene.  

 In capo a quindici giorni, e eravamo ormai alla fine 

della primavera, avevo appreso il latino a sufficienza. Non 

avevo dato alcun seguito alla bizzarra richiesta di quel 



Siccio. La libertà non potevo guadagnarmela facendo il 

lenone. O meglio lo avrei fatto, senza dubbio, se avessi 

saputo che la tresca già era in moto. Ma così no. Era contro 

i miei principi, oltre a essere pericolosissimo, in modo 

sconcertante, persino, direi. Quel Sabino doveva essere 

mezzo pazzo. Una sera mentre lavavo le mani e il viso 

imbrattati nel secchio in cui avevo rovesciato dell'acqua dal 

pozzo, la donna di cui si era parlato due settimane prima, 

Canunia, moglie di Amelio Bebio, mi avvicinò  con il 

mastello del bucato sotto braccio. 

 -Che mai ti ha chiesto, se ti è lecito dirmelo, Platone, 

quella sera il nostro ospite Siccio Sabino? 

 -Mi ha chiesto di aiutarlo a conquistarti, Canunia- 

risposi senza fronzoli, visto la domanda sguaiata. Se quei 

due davvero intendevano spassarsela e io potevo 

guadagliarci la libertà  non avrei esitato a metterci lo 

zampino. Sono abbastanza politico per sapere che l'onestà 

talvolta non ha niente a che vedere con tali beghe. La mia 

libertà  valeva più di un puro ideale di educazione e di 

verecondia. Ero assolutamente contro tale tresca, ma se 

essa avveniva indipendentemente dalla mia volontà e io 

potevo guadagnarci ciò che a torto mi era stato levato, tanto 

valeva darmi da fare senza soverchi scrupoli. 

 Parlavamo in latino. Come ho detto ormai lo 

intendevo dignitosamente. 

 -In che modo dovremmo fare? 

 -Tu dovresti attenderlo nel cellaio di destra della casa. 

E lui entrerebbe dalla finestra. 

 -Come faresti a avvertirlo? 

 -In verità non me lo  ha detto, Canunia. Immagino che 

presto tornerà per insistere. Cosa devo riferirgli? 



 -Che ti comunichi pure il giorno e l'ora. E ci sarò. 

 Mi guardava con risoluta sfrontatezza. L'avevo creduta 

una donna tutta d'un pezzo. Che ingenuo! Che mistero è 

mai la femmina se riesce a imbrogliarci così? Forse 

davvero era da sempre innamorata di quel Siccio. Ma ciò 

non toglieva che il suo comportamento era abietto. Il 

dubbio che invece si trattasse di una trappola mi venne 

d'improvviso. 

 -Di' un po', Canunia. Come hai fatto a capire che 

quella sera parlavamo di te? 

 -Guardavo con la coda dell'occhio Siccio Sabino e ho 

veduto un paio di volte le sue labbra fare il mio nome. Solo 

non ero certa. E con il cuore dell'amore, che spasima e ha 

paura, te l'ho domandato. Non mi interessa cosa ne pensi. 

Sei solo un vile schiavo. 

 Bene, ero quel che volesse lei! Alla malora! Che si 

faccessero impiccare tutti e due se così gli andava. Volevo 

proprio vedere se poi Siccio avrebbe mantenuto la parola. 

 Aspettavo allora che quel Sabino si rifacesse vivo  e 

riportargli l'ambasciata facendomi, volessi o meno, la 

rigirassi  o meno, complice di una bella canagliata, quando 

una sera mentre con Mulo ancora ci attardavamo in un 

campo di peri selvatici che i porci divoravano a man bassa, 

ci raggiunsero di ritorno dalla caccia, a piedi, e con i 

carnieri pieni di volatili presi con la rete, Amelio Bebio, 

suo fratello minore Tito e un cliente del padre, un giovane a 

nome Ovio Grappio Costone.  

 -Platone- mi fece Tito, con il quale avevo instaurato 

un po' di confidenza,- tu che sei filosofo, e i greci sono noti 

per la loro capacità di filosofare sul nulla, dicci una cosa. 

 -Parla, Tito,-risposi. 



 -Secondo te, se un volatile è catturato con la rete ha lo 

stesso gusto di uno catturato con un sasso? 

 -Penso identico, Tito, se l'animo è  sereno. 

 -Il tuo animo è sereno, Platone? 

 -Sì- risposi con sfacciataggine. 

 In verità io non sono tutt'ora convinto che il farmi 

complice di quella canagliata che programmavo fosse 

davvero un delitto. Ne avevo solo il dubbio, allora. Ora 

forse neppure  più  quello. Anzi di certo.  

 -Come si fa a avere l'animo sereno?- continuava  quel 

fior di giaggiolo, forse con l'intento di pigliare per il naso il 

vecchio  porcaro di suo padre. 

 -Non si commette nulla di male, Tito. 

 -Tu non hai  mai commesso nulla di male? 

 -Da adulto spero di no. Ma quando ero piccolissimo 

penso di aver mancato diverse volte, verso mia madre e  le 

mie tutrici. 

 -E gettando quel sasso contro il petto di quell'equo, 

ritieni di esserti mostrato un uomo di coraggio, Platone? 

 -Io so che voi romani siete uomini  di coraggio, Tito, e 

parlo anche a voi, giovani signori. Ma anche noi ateniesi 

non scherziamo, in verità. E così mi sento di dire che quella 

azione sì era di coraggio. Ma avevo anche riflettuto che non 

avevo altra scelta che darmi da fare visto i frangenti. Il  

coraggio forse è il bisogno di fare ciò  che serve quando 

non se ne può  fare a meno.  

 -Come siete complicati voi greci-  disse ridendo 

Costone, il  quale era antipatico e pomposo.-Che frasona 

ridicola. Io non ho capito niente. E tu, Amelio? 

 -Qualcosa. Costui impara il latino con rapidità 

sorprendente, per cominciare. Tito, tu che dici? 



 -Neanche io ho capito assai. Comunque, Platone, il 

punto è questo: la vita comoda rende coraggiosi o no? Se 

catturiamo le prede con azioni vigorose, restiamo più 

coraggiosi o no? 

 -Senza dubbio. Perché il coraggio ha bisogno di un 

corpo svelto e forte, e ciò solo l'addestramento permette di 

averlo. Ma trasformare ogni fatto della vita in 

addestramento in vista di un'azione di coraggio è ridicolo. 

Se potevate pigliare quegli uccelli con la rete, io credo, 

padroni, era il caso di pigliarli così, e lasciar perdere le 

sassate. 

 -Quest'uomo parla bene, però- concluse Costone, 

pentendosi delle sue parole avventate e offensive. 

 -Sì- aggiunse Amelio con una improvvisa ventata di 

affetto che di botto mi persuase che no, proprio non potevo 

aiutare quei due impostori nel loro tradimento, libertà mia o 

meno. 

 -Come è cominciata questa tua disavventura?- 

domandò Tito, pure lui con improvvisa amicizia o quasi nel 

tono. Ma ripeto, il povero schiavo, come uno perennamente 

in delirio, è pronto a vedere segni di munificità in ogni 

sguardo dei suoi capi. 

 Però che di certo codesti giovani romani fossero 

giovani di valore e onesti era sicuro. Ancora non sapevo a 

quale grado incredibile di onestà i romani in genere 

potessero giungere, non ero ancora penetrato nella loro 

città, e conoscevo solo quei pochi che vedevo nella mia 

umile vita di servo. 

 -E' cominciata mentre ero ospite di Dionigi Secondo 

di Siracusa che aspiravo a trasformare da tiranno in 

filosofo. Avevo provato venti anni prima con il padre, ma 



allora ero troppo giovane e inesperto. E mi ero quasi 

convinto che il lavoro di tanto tempo mi avesse temprato al 

punto di riuscire in tale mirabolante faccenda. Mirabolante, 

appunto. Un tiranno ha troppa paura della sua ombra per 

abbandonare la strada del sospetto e aprirsi a quella del 

franco coraggio.  

 -Ah, ora ci vuole! Quindi proprio si trattava di 

coraggio fin dal principio! 

 -E' la prima delle quattro virtù  principali, Amelio. 

Senza il coraggio le altre tre, la temperanza, la giustizia e la 

sapienza, non hanno significato. Come puoi difatti 

applicare la giustizia se temi il malvagio? E come mai puoi 

darti alla sapienza, se hai paura della tua ombra?  A ogni 

modo, dopo due anni di sofferenze l'ho persuaso a lasciarmi 

andare, anche perché si è fatto coinvolgere in una guerra 

locale. Forse è stato proprio un atto di coraggio quello mio, 

nel metterlo finalmente con le spalle al muro. Davvero non 

credevo di riuscirci. Ma sono stato frettoloso. Avrei dovuto 

informarmi se i mari erano liberi. Nella smania di 

andarmene e ripigliare le mie lezioni con i miei allievi, e 

proprio sul coraggio, per cominciare, mi sono infilato in 

bocca al lupo. E eccomi qui. 

 -La tua vendita quindi non è legale?- domandò 

Costone, con tono tale da lasciar capire che essi già 

avessero parlato della mia faccenda, tra di loro. Cosa questa 

che al solito mi lusingò. Cosa non lusinga il derelitto 

schiavo nella sua povera vita? 

 -Non lo è  affatto, Costone- replicai pieno di speranze. 

 Ma Tito tagliò corto alle mie illusione. 

 -Tante vendite lo sono, Platone. Rassegnati. Mio padre 

ti ha comprato e ora ci appartieni. Per quanto ci riguarda la 



vendita è legalissima. Abbiamo i documenti fenici, 

abbiamo la tua persona. E' sufficiente. 

 -Se il coraggio è quella cosa complicata che tu dicevi 

poc'anzi- si inserì Amelio, mentro Mulo ascoltava battendo 

con finta oculatezza su una pelle di capro,- come può un 

ignorante essere coraggioso, greco? 

 -Infatti, io credo, Amelio, che un ignorante riesca a 

essere meno coraggioso di un esperto. E talvolta il coraggio 

dell'ignorante è solo fanatismo. Ma altre volte egli, pur 

ignorante, ne ha apprese a sufficienza per sapere da quale 

lato battersi, e come. 

 -Sì, questa risposta mi sta bene- replicò Amelio. E i tre 

si allontanarono. Io decisi che non potevo farmi complice 

della tresca. Dovevo trovare la maniera di fuggire altrove. 

 Ma proprio l'indomani arrivò a cavallo Siccio Sabino 

che ci cercava. Era armato di tutto punto. 

 -Una banda di equi ha fatto incursione su Preneste. 

Hanno ucciso una dozzina di uomini. Siamo in 

esplorazione nei paraggi, ma di certo non si sono accostati 

fin qui. Mulo, vai a vedere da quel masso se scorgi i miei 

avvicinarsi. 

 Mulo obbedì, felice del pretesto, per abbandonare quel 

benedetto lavoro di ammorbididimento della pelle. 

 -E allora, Platone? Che novità mi porti? 

 -Nessuna, Siccio. Ho deciso che non posso aiutarti. 

 -Rinunci alla libertà? 

 -Per niente- mi  scappò detto. 

 -Attento! Con gli schiavi fuggitivi Catone è durissimo. 

Te ne accorgerai.  

 -Ma io non ho accennato niente, al riguardo. 



 -Uno schiavo che vuole fuggire, si legge nel pensiero, 

da grande distanza. Catone lo sa, lo sanno i suoi, e lo so 

pure io. Tanto è vero che ti ho messo al corrente di quella 

delicatissima cosa.  

 E' vero, uno schiavo che pensa solo alla libertà viene 

riconosciuto da tutti. Forse per questo Canunia mi aveva 

messo al corrente. Sia lei che il suo innamorato sapevano 

che chi vuole fuggire è il complice ideale. 

 -Cedi, Platone- insisté Siccio. 

 -Ma tu, un romano, come potresti mai fare una tale 

cosa? 

 -Questi sono affari miei!- replicò  lui duro. E spronò  il  

cavallo.- Tra una settimana, tornerò. 

 Una settimana, ma forse in quella settimana io avrei 

trovato la maniera di andarmene. Ormai ero lì da un mese e 

più, e un mattino che preparando le bisacce capitò tra i 

piedi Catone che aveva trascorso la notte in campagna, una 

volta tanto, pigliai il coraggio a due mani. 

 -Catone- gli dissi,- fin'ora non ho mai osato parlartene. 

Posso chiederti di ascoltarmi brevemente? 

 -Parla, Platone- fece lui con divertimento come se già  

intuisse. 

 -I miei amici a Atene sarebbero di certo disposti a 

pagare la somma da te pagata per il mio acquisto più un 

cospicuo premio, se tu mi lasciassi andare. 

 -Quanto? 

 Parlammo di oro. Ci accordammo per una certa cifra e 

mi lasciò subito scrivere una lettera per mio nipote 

Speusippo, all'Accademia. Essa sarebbe stata da lui affidata 

alla prima nave ateniese. 



 -Ma mi consentirai, o Catone, di ripetere questa lettera 

altre due o tre volte? Un accidenti può  sempre capitare. 

 -E' giusto. Tra qualche giorno, se arrivano altre navi  

greche, ti darò modo di riscrivere la tua lettera. E ora fila a 

raggiungere Mulo e i maiali sul sentiero per Tusculo. 

 Col cuore pieno di rinnovata serenità quel  giorno fui 

amenissimo con il buon Mulo, a cui cercai di insegnare 

qualche rudimento filosofico. Ma quella testa vuota era 

troppo piena di sé  per darmi retta su checchessia. Capitò 

un'altra cena con tutti gli ospiti della volta precedente. Di 

nuovo Siccio mi si sedette accanto, facendo scostare uno 

dei galli. 

 -Scordati di ricevere soldi dalla tua Accademia, 

Platone.  

 -Perché mai?-chiesi sgomento.  

 -Catone mi ha fatto leggere le tue lettere, per avere 

ulteriori informazioni a tuo riguardo. E mi ha detto che non 

aveva alcuna intenzione di inoltrarle. Ha detto che egli non 

fa affari per far contento un grechetto. Così vi chiama, lo 

sapevi? 

 -No. 

 -Catone ha qualcosa di antico contro i greci. Non so 

cosa sia. Con te si diverte come il gatto con il topo. Eppure, 

come saprai, non è affatto un uomo cattivo. 

 -Non mi è parso tale, infatti. 

 -Rassegnati. L'unica maniera di salvarti è quella di 

permettere a un amore di saziarsi. Canunia mi ha dato due 

sguardi significativi, prima. Ti ha parlato, è vero? 

 -Sì. 

 -E' disposta a incontrarmi? 

 -Sì. 



 -Il marito sarà  in perlustrazione con la sua centuria 

dopodomani. Dille di aspettarmi a mezzanotte. E di non 

spaventarsi vedendomi arrivare. 

 -Lo farò. 

 -Di che parlate in greco?- domandò Amelio, il marito 

che si voleva tradire. 

 -Di donne- rispose quella gran faccia di tolla. 

 -Non credevo che un filosofo si interessasse anche di 

tali cose triviali- rispose a sua volta Amelio. I romani 

hanno infatti questa bella caratteristica, del tutta ignota a 

noi greci, che nemmeno facciamo sedere a tavola con noi le 

donne, di  trattare da una parte le femmine con la massima 

decenza, almeno in linea di massima, ma ci sono eccezioni 

come abbiamo visto, dall'altro di scherzare giocosamente 

su ogni argomento. E' segno questo proprio del popolo 

fortissimo, io ritengo. E che costoro, i romani siano il  

popolo più forte che esista almeno fin ora io intendo 

dimostrarlo, tra l'altro in questa mia opera. 

 Infatti le signore sedute con noi non fecero commenti. 

Solo l'anziana Lucilla, sorella del fattore, abbozzò un moto 

di sdegno, ma più comico e rassegnato che irritato. 

 Io non osai aprire bocca. Ero un servo e aspettavo che 

mi invitassero espressamente a parlare, nel caso. 

 Lo fece Catone stesso. 

 -A me non piace che si  faccia umorismo da accatto 

alla mia tavola, quando ci sono donne e ospiti, Amelio 

Bebio. Ma non scordo che questa è  la tua  tavola quanto la 

mia. Tuo padre è il mio fattore e prende una quota su 

quanto produce, voi figli lo aiutate e è giusto quindi che vi 

sentiate sicuri di dire quel che vi pare, entro certi limiti. 

Platone, tu non eri sposato, in Grecia? 



 -No, Catone- risposi. 

 -Avevi una fidanzata? 

 -Ne ho avute, sì. 

 -Ecco, come vedi, Amelio, a portare il discorso in 

questi termini con i  greci si guadagna subito licenziosità e 

lascivia. Costui, un servo, già ci dà a intendere, nemmeno 

troppo nascostamente, che i greci fanno una vita molto più 

spregiudicata della nostra. E magari in tale sfacciataggine si 

ritengono pure più evoluti. 

 Egli non si rivolgeva a me e quindi non risposi. Sì, il 

grande Platone, come alcuni lo chiamano, stava lì come un 

cagnolino attendendo un cenno qualunque per replicare o 

meno a tale ignominiosa ingiuria. 

 Ma un cliente mi tirò in ballo. Era un cinquantenne 

plebeo dal viso  scaltro e giulivo. 

 -Patrono, Catone mio, se lo consenti amerei sapere la 

riposta del tuo Platone a questa tua pesante dichiarazione. 

 -Ma certo che lo consento. Oggi è il giorno consacrato 

al prossimo raccolto e gli schiavi hanno il diritto di dire 

qualcosa se gli va. Parla pure, Platone. 

 -Io dico soltanto, Catone, che la tua accusa mi sembra 

ingiusta. Io non ho mai frequentato etere, intendo donne di 

poco conto.  

 -Ma vedete, costui insiste! Diamine, come se proprio 

quello che egli afferma non fosse il segno della loro 

tracotante volgarità. Sta parlando di donne libere e 

rispettabili, quindi, con cui intavolava tresche, come cosa di 

ordinaria amministrazione. O non parlavi di ciò, Platone? 

 -Sì- risposi semplicemente, stufo, in verità, oltre il 

limite del consentito. E anche perché  quanto egli diceva 

era effettivamente così. 



 -A me pare a ogni modo che le donne di casa abbiano 

dovuto sentire anche troppo- tagliò corto Catone. 

 -Padrone- disse la buona Lucilla,- se lo consenti 

sembra pure a me. 

 -Che non si tocchino più tali argomenti, non quando ci 

sono greci di mezzo- insistè quel maledetto Manlio Putio 

Catone. -Subito si trascende. E' nella loro indole, lo so 

bene, e la loro vicinanza, come vi ho riferito altre volte, 

amici, è un pericolo gravissimo, da cui ci dobbiamo 

guardare come uno dei peggiori, se vogliamo salvaguardare 

le virtù di Roma. O faremo la loro fine, andandoci a 

suicidare in massa, per puerilità e  demenza, nelle cave 

siracusane. 

 Si riferiva ovviamente alla spaventosa sconfitta subita 

dagli ateniesi che tentavano senza ragione alcuna al mondo 

di conquistare Siracusa, e che senza dubbio ha segnato la 

fine di Atene, poi, alcuni anni dopo, conquistata dagli 

spartani. Ma schiavo o no che fossi era indecente che egli 

mi trattasse così, me e i miei, dopo avermi invitato alla sua 

tavola. Stavo per dirgliene un pochino di salaci, ma mi 

trattenni, per fortuna. Ero uno schiavo e non intendevo 

farmelo ricordare a furia di botte. Fin'ora non ne avevo 

ricevuta una, mi pareva che Mucio stesso che pure non 

lesinava con quella sua sferza si intimidisse all'idea di 

colpirmi. E non intendevo per il momento interrompere 

quel sano periodo di requie. Non volevo rovinarmi il fisico, 

dato che dovevo scappare. 

 La sera dopo ebbi modo di trovarmi da solo con 

Canunia che di nuovo aveva appena finito il bucato serale, 

mentre io mi lavavo in un secchio in cortile. Le riferii 

quanto appreso.  



 Ma lei grazie al cielo ebbe un ripensamento. 

 Arrossì. 

 -Non posso farlo, Platone. Non posso. E' indecente. 

Non posso, purtroppo. Bisogna avvertire Siccio di non 

venire, rischiando inutilmente. Io non ci sarò.  

 -Potrei andare a avvertirlo io, ma come faccio con 

questi ceppi ai piedi, abita a diecimila passi, se non sbaglio; 

eh? 

 -Non posso levarti i ceppi. Se scappi, Catone mi farà 

imprigionare, o farà arrestare mio marito, finché  non gli 

avremo risarcito tutto il danno. E magari potrà ottenere 

anche di peggio, per le leggi delle dodici tavole; pazienza, 

vuol dire che Siccio entrerà nel cellaio, non troverà nessuno 

e se ne andrà. 

 Io però pensavo a quella situazione e alla possibilità di 

ricavarne una via di fuga. Mi spostavo con lentezza 

esasperante, ma non quanto si possa credere, nei ceppi vi 

era abbastanza spazio perché  le gambe muovessero passi 

accettabili. Ma non potevo illudermi di allontanarmi 

davvero con quei cosi. Dovevo toglierli. Nell'officina di 

Muzio vi erano tenaglie e anche lime, senza dubbio, per 

tagliare il ferro che serrava i due ceppi. Ma come 

introdurmi lì dentro?  

 Mi portarono all'ergastolo e dormii sodo, senza che mi 

venisse alcuna idea. 

 

 

 

CAPITOLO 3 

 



 Il terzo fratello Bebio era un giovanottone morissimo, 

coi capelli ricciuti, e le solite braccione romane, la cui 

giovanissima moglie Claudia, una bambina quasi, era 

troppo inesperta per interessarsi di alcunché, alla fattoria. 

La lasciavano aiutare a cucinare, a custodire conserve e 

cose simili e poco altro. Non doveva avere più di sedici 

anni. Il marito Tullio la amava molto. Erano assai 

innamorati e era un piacere vederli tubare di continuo, nei 

momenti liberi. Quando avevano smesso coi loro compiti 

sovente passeggiavano insieme raccogliendo funghi, che in 

quel periodo, controtempo, erano assai numerosi. Io avevo 

trascorso l'intera giornata con Mulo e i maiali, raccattando 

letame che doveva poi essere spostato in una fossa a farlo 

riposare quanto serve. Non mi era venuta ancora nessuna 

idea e per avvertire Siccio del saltato appuntamento e di 

come sfruttare la nuova situazione per filar via. Un po' 

prima del tramonto arrivarono con dei sacchi i due coniugi 

e il padre di lui, Bebio. Avevano già raccolto un bel po'  di 

porcini. Bebio era un uomo riservatissimo, che 

assolutamente non parlava con uno schiavo, ma in verità 

nemmeno con il padrone, a meno che non fosse 

indispensabile. Era pacato e serio, in ogni circostanza, ma 

aveva anche una gran risata che d'improvviso dirompeva 

nel tranquillo silenzio della fattoria. Con noi schiavi e gli 

altri di casa non era mai severo o ampolloso. Dava le 

indicazioni e si aspettava che venissero eseguite. Ma quella 

volta vidi che stava in lui anche una parte furiosa e 

vendicativa che mise in mostra proprio a spese del povero 

Siccio, il quale capitò dalle nostre parti a prendere le ultime 

rassicurazioni sulla sua bega. 



 Claudia, la sposa bambina, accarezzava dei maialini e 

Tullio afferrato un grosso castrato lo sollevò in aria a forza 

di braccia esclamando:  

 -Guarda, guarda come sono forte, moglie! 

 -Sei l'uomo più forte del mondo, mio Ercole!-

cinquettò lei. 

 -Non bestemmiare, donna- disse pacato il fattore. -

Non si nominano i santi numi inutilmente.-Difatti Ercole 

come per noi greci è pure per loro divino.  

 -Ma io giocavo, suocero- rispose lei imbronciata, da 

quella ragazzina che ancora era. 

 -No, adesso parlavi sul serio- replicò Bebio, 

scoppiando nella sua gigantesca risata. Era un piacere in 

verità  sentirlo ridere, e subito noi altri ci unimmo alla 

risata e alla sua contadinesca arguzia.  

 -E' vero che pensi di scappare?- chiese di botto Tullio, 

facendomi soprassalire. 

 -Ma non è vero,- protestai con veemenza. 

 Bebio mi guardava con ironia. Ma non obiettava, 

troppo rispettoso persino di uno schiavo per accusarlo 

senza prove. Invece il giovane figlio insisté: 

 -Se scappi Platone, dovunque scappi, ti ripigliamo, 

mettitelo in testa. E la paghi cara. E' meglio che queste cose 

ti siano chiare. Così eviti di fare sciocchezze. Sei uno 

schiavo, accetta la situazione e sarai contento. Sennò 

peggio per te. 

 Claudia non parlava, come fanno le donne presso i 

romani, quando si tratta di cose fuori dall'ambito familiare. 

Però si comprendeva che qualcosa al riguardo la 

angustiava. Il marito la guardò e disse: 

 -Che vuoi dire, Claudia? Parla pure. Papà, lo consenti? 



 -Come no? 

 -Ho sognato che un cigno mi mangiava nella mano, 

poi mi afferrava per l'abito e mi portava via! 

 Gli uomini rimasero sgomenti, cercando di 

comprendere il significato dello strano sogno. Capii che 

essi sapevano tutti di conseguenza di un altro sogno che io 

avevo raccontato scherzando a Crastolo il cumano. Si era 

detto a Atene che quando io ancora non avevo avvicinato il 

mio futuro maestro, Socrate, questi avesse sognato di avere 

sulle gambe un piccolo cigno che imparò  a volare e 

cinquettando allegramente si allontanò. Siccome il giorno 

dopo io proprio mi sarei presentato da Socrate questi 

avrebbe commentato che il piccolo cigno ero proprio io, 

Platone. Era una leggenda nota a tutti a Atene, dove ero 

assai conosciuto, anche se non molto amato. Io l'avevo 

narrata a Crastolo, assolutamente senza prestarci fede, pure 

perché era del tutta insensata. Questi doveva averla 

raccontata ai padroni. La ragazzina aveva fatto un sogno 

con il cigno e ora tutti erano spaventati, cercando di capire. 

 Bebio concluse: 

 -Ne parleremo al prossimo mercato con l'etrusco 

Vibenna, l'aruspice. Se ci sono sacrifici da fare al cielo non 

lesineremo niente, e adesso non stare a preoccuparti, 

giovane donna. Tu intendi forse fare del male a Claudia, 

Platone? 

 -Ma cosa dici mai, Bebio? Non sono certo uomo da 

commettere azioni abiette. 

 -Bene.  

 -Il sogno- si intromise Mulo, che proprio non aveva 

problemi nel cantare qualsiasi cosa gli venisse mai da 

cantare- significa che Claudia avrà un figlio filosofo. 



 -E che ce ne facciamo noi di un filosofo?-  rispose 

esterrefatto Tullio, ma con una punta, mi parve, di 

compiacimento; segno questo che effettivamente i greci su 

questo popolo vigorosissimo e sano suscitavano una strana 

malia, tra il rifiuto e l'attrazione. Ma senza dubbio essi di 

filosofia non sapevano niente, anche se a quanto afferravo 

avevano preso a sviluppare l'oratoria. Erano ancora ai primi 

passi, ma da alcuni discorsi sentiti durante le due cene a cui 

avevo partecipato mi ero fatto un'idea della loro ansia di 

diventare grandi dicitori, evidentemente per fini politici. 

L'oratoria purtroppo ovunque non si impara che per questo. 

Però i romani sono anche talmente onesti che viene 

naturale il pensare che presso di loro probabilmente 

l'oratoria servirà alla sua unica divina funzione, di 

affermare cose vere e utili. Speriamo che sia davvero così. 

Sarebbe un peccato se, come da noi in Grecia, pure presso 

di loro l'oratoria servisse col tempo solo a sciacalli e lupi 

per impadronirsi con trucchi da teatro del potere, piccolo o 

grande che fosse. 

 -Se è così dobbiamo discuterne subito  con Catone- 

tagliò corto Bebio, dopo aver riflettuto un momento, con la 

mano sotto il  mento. 

 Io non parlavo, aspettando che mi interrogassero. Fu 

Bebio stesso a interpellarmi. 

 -Tu cosa pensi, ateniese? Sia proprio così? 

 -E' possibile- risposi, impressionato mio malgrado io 

stesso, dalla risposta di Mulo.-Ma, Bebio, non penso che si 

diventi filosofi tanto facilmente. Occorre moltissimo studio 

e non mi pare, se posso dirlo, che voi romani vi occupiate 

delle discipline che sono indispensabili a tal fine, di 

diventare filosofi.  



 -Dobbiamo parlarne con Catone!- ripetè risoluto 

Bebio, più che mai preoccupato. L'idea di imitare i greci 

evidentemente proprio li sgomentava. Ma era anche 

l'atteggiamento fanatico di Catone, il padrone, a 

impressionarli, ritengo. Quello insisteva che a imitare i 

greci per Roma sarebbe stata la fine, anche se la città stava 

in verità appena all'inizio, e ciò di sicuro aveva effetto su 

quelle anime semplici, sia pur nobili, di contadini.  

 In quella arrivò, come per caso Siccio. Ma Bebio 

aveva un intuito eccezionale, proprio degli uomini onesti, 

esperti e contadini. A mio parere, unico di tutta la famiglia, 

incluso il marito Amelio, aveva arguito che Siccio e 

Canunia covavano qualcosa. Scordando di parlare a un 

patrizio, e pure cliente del suo padrone, Bebio scattò 

furibondo: 

 -Sabino, ancora qui! Ma cosa vuoi mai di continuo 

nella nostra proprietà? 

 Siccio che stava per scendere da cavallo, restò 

esterrefatto e impaurito. Bebio se ne accorse e ancor di più 

si dovette convincere di essere nel vero. La faccenda si 

andava mettendo malissimo. Anche io ero un po' coinvolto, 

e se quei due per il momento rischiavano una punizione 

forse non severissima, io rischiavo la morte. 

 Siccio rimase in sella. 

 -La verità, Bebio, è che sapevo che Platone coi maiali 

stava tra i peri, in questo periodo. Tu sai che io ho studiato 

il greco, e ci tengo a parlare con costui, che ora è un vile 

schiavo ma un tempo era un uomo assai considerato. 

 La risposta per fortuna era sensata, Bebio ci credette, o 

ci volette credere, troppo inorridito per dubitare. Ma 

insistette: 



 -Ne parlerò comunque con il padrone. Quello è un 

porcaro, non devi distoglierlo dal lavoro, Sabino! Non ne 

hai il diritto! Catone vuole che i suoi schiavi rendano al 

massimo per tutto l'arco della giornata. 

 -Se è così non tornerò  più. 

 -E farai bene- mormorò Tullio. 

 Lo sentii solo io, e la moglie Claudia, perché certo il 

figlio non avrebbe mai osato parlare mentre il padre 

discuteva. Ma io compresi che la veemenza del fattore 

aveva fatto intuire qualcosa anche al giovane figlio. 

Cominciavo a avere proprio paura di essermi messo 

inutilmente nei pasticci, con i miei superiori. Come sarebbe 

finita? Dovevo scappare, a ogni costo! L'urgenza di 

riacquistare la libertà quasi mi faceva scoppiare in lacrime, 

e dire che avevo sempre predicato la calma in ogni 

circostanza. Le lacrime poi erano proprio affare da 

donnicciole. Ma mi sentivo disperato più che mai in quel 

momento. Avevo partecipato a un intrigo sudicio, per 

fortuna fino a quel momento non approdato a nulla, non 

avevo cavato un ragno dal buco, avevo scoperto che i miei 

superiori erano argutissimi e capaci di leggere nella mente 

dei colpevoli, e avevo una gran fifa di finire appeso a una 

croce. Che brutta fine stava facendo il degno Platone. Cosa 

avrebbero detto i miei discepoli cui per anni e anni avevo 

ammanito precetti sull'onestà e la disciplina? Ero un uomo 

finito? Possibile? Un mese da schiavo trasforma un essere 

umano di non piccolissima levatura in un buffone? Può 

darsi. La schiavitù ha qualcosa di potentissimo e 

inafferrabile. Persino ora che ho imparato tante cose, di cui 

a suo tempo dirò, ho il dubbio che sull'essere schiavi delle 

cosette mi mancano da appurare.  



 Bebio era uomo troppo d'un pezzo per cercare di 

addolcire il precedente discorso. Si limitò a fissare Siccio 

perché si levasse dai piedi. 

 Ma quello, a questo punto, indispettito, scese da 

cavallo, che legò a un ramo di pero. 

 -Bebio, tu sei il fattore del mio patrono. Io sono un 

patrizio, non scordarlo, di antichissima e nobilissima 

famiglia. Ti  ho spiegato perché  sono venuto, mi hai detta 

la tua. Ora lasciami in pace, o sarò anche io a fare rapporto 

a Catone. Non rubo nulla, se parlo qualche minuto con 

questo dotto greco. E lasciami in pace! 

 Il giovane Tullio avvampò di sdegno. 

 Bebio gli fece cenno di stare buono. 

 -Siccio, se davvero vuoi solo importunare questo 

schiavo e rovinare gli affari di Catone, è una cosa. E ne 

dovrai render conto al tuo patrono. Ma se hai in mente 

altro... il cielo ti aiuti. Io... Io ammazzo! 

 E poi inorridito per quella frase spaventosa detta 

davanti alla giovane moglie del figlio e a due schiavi cercò 

di rimediare. Con leggerezza aggiunse: 

 -Mi riferisco al fatto che contribuisci, perdonami 

Siccio, a diffondere il malanno greco tra noi romani, dando 

tanta confidenza e importanza a costui. E di questo Catone 

ci ha ordinato di guardarci come dal peggio. L'hai sentito 

anche tu l'altra sera! 

 Siccio cercò di contribuire quanto possibile a questa 

spiegazione niente affatto convincente del fattore. 

 -Hai ragione, Bebio. E mi scuso se do  questa 

impressione. Ma quando hai studiato una lingua non ti 

sembra vero di poterla applicare con qualcuno che non sia 

solo un sudicio ignorante. Ma certo non intendo diffondere 



nessun malanno greco, rassicurati. Con questo non 

parliamo di cose indecenti. 

 -No, parlate di donne-mormorò con gli occhi rossi di 

furia il giovane Tullio, ricordando la sguaiata riposta di 

Siccio proprio dell'altra sera, a cena, alla domanda precisa 

di Catone. Le cose si mettevano malissimo. Mi vedevo già 

morto. Dovevo andarmene, a ogni costo. Se c'erano rischi 

da correre, questo era il momento. Le cose si erano spinte 

troppo in là, con quei discorsi, vi erano troppi testimoni e di 

certo la faccenda non sarebbe stata accantonata mai più. E 

una tale faccenda se non viene accantonata per forza di 

cose giunge sempre più a fondo, fino alla verità. E quelli 

erano uomini capaci di cavare la verità a schiavi, donne e 

chicchessia. Che paura... 

 Ma di nuovo solo io, Claudia e forse Mulo sentimmo 

Tullio. Ma ebbi purtroppo l'impressione che anche gli altri 

due, nel silenzio terribile di quei momenti, avessero 

afferrato. 

 Di certo Bebio rimise in spalle il suo sacco e esclamò: 

 -Andiamo! 

 Siccio, che aveva la calma dello sciocco, che non vede 

il pericolo, sedete su un masso a sgranocchiare qualche 

pera caduta e ancora scampata al rovinoso rosichio della 

nostra mandria. Quando i tre furono lontani, si volse a me 

in greco. 

 -Che ha detto Canunia? 

 -Misericordia! Non fare nomi! Costui capisce! 

 -Toh, hai ragione. Sono un po' sottosopra a causa di 

quel fattore maledetto. Dici che ha capito qualcosa? 

 -Ha capito tutto, Siccio! Anche se non ha le prove! E 

quel che è peggio adesso ha capito anche il figlio Tullio. 



 -Non hanno prove, non ha importanza. 

 -Stai parlando dell'onore di una donna. Sono capaci di 

ricorrere alla tortura se pensano che i dubbi abbiano 

fondamento. E comunque quella donna ha riferito che non 

vuole saperne più niente. 

 -Menti. Lo dichiari perché ti sei spaventato. Ma io 

stanotte andrò lo stesso al cellaio. 

 -E  sarai scoperto e ammazzato! E anche lei finirà 

male e... chiunque altro ci è andato di mezzo! 

 -Della tua vita non mi interessa un accidenti! Dimmi 

la verità, è proprio così? Ti ha detto di no? 

 -Te lo giuro. Era sgomenta e piena di vergogna, era 

pentita delle parole leggere precedenti e voleva rimediare. 

Ti prega di non andare perché teme il pericolo. E non sa 

quello che è appena accaduto. Il fattore aveva dei sospetti, è 

evidente. Se la donna ha arguito che parlavi di lei con me 

leggendoti le labbra, può ben averlo fatto il fattore stesso. 

E' un uomo assai addentro alle cose e può aver colto 

qualche tuo sguardo precedente. Finirà male, Siccio Sabino. 

E io ora devo scappare a ogni costo. Rifletti, se scappo, si 

concentreranno su di me e scorderanno forse altre cose. 

Sennò... 

 -Ma che vorresti che facessi? Non posso rompere i 

tuoi ceppi. 

 -Procura delle tenaglie e rompo i ferri da me. 

 -E non si chiederanno chi ti ha procurato gli arnesi, e 

perché? 

 Certo che se lo sarebbero chiesto, ma a me non 

interessava. Per me costoro erano nemici. Mi tenevano in 

una condizione ingiusta. E coi nemici l'inganno è lecito. 



 -I  ceppi si possono rompere talvolta anche con un 

grosso masso. So di gente che ci è riuscita. Procurami delle 

grosse tenaglie, io poi li seppellirò e nessuno mai noterà 

mai che i ferri sono stati tagliati con uno strumento. 

Nessuno quindi penserà a te. 

 -Vedremo. Se tutti ti inseguissero, effettivamente per 

me potrebbe essere un vantaggio. Avrei modo forse di... 

Ma cosa dico? A me non importa, perché stasera stessa, 

stanotte, io andrò al cellaio. Non ti credo, non ti credo, non 

ti credo. E se lei non è lì  cercherò di arrivare alla sua 

camera. 

 -Finirai ucciso. 

 -E allora finirò ucciso. Il marito non c'è, è con la 

centuria dopo Tuscolo, a sorvegliare gli equi. E' l'occasione 

che aspetto. Se riesco o ti compro o ti do le tenaglie. 

 -Non riuscirai. Ficcatelo in testa. Vai ora stessa a 

prendere le tenaglie, Siccio Sabino! 

 -Mentre vado e torno a casa mia è sera fatta. Il 

tramonto è quasi alle porte. No, farò come dico io. Poi, se 

va male, ti procurerò le tenaglie e faremo a modo tuo. Nel 

trambusto potrei persino rapirla e scappare a Tarquinia. 

 Era proprio fuori di testa. Ma l'amore so che spinge a 

tali insensati ragionamenti. Comunque cullando le mie 

illusioni su questa sua vaga promessa, sperai che riuscisse 

quella notte nella sua inutile bravata, riuscendo poi a 

defilarsi, avendo accertato che la donna effettivamente non 

c'era. 

 Andò via e Mulo non parlava, rimuginando. Quando il 

tramonto si avvicinava, radunammo le bestie e ci 

avviammo. 



 Non parlavo, ritenendo inutile attizzare sospetti 

ulteriori nella mente di quel semplicione. 

 Ma egli tagliò corto: 

 -Siccio Sabino ha in mente di papparsi la moglie di 

Amelio? 

 -Cosa? Non so di che parli! 

 -Si sa che lui provò a averla dal padre di lei, prima che 

se la pigliasse il figlio del nostro fattore. Di che parlavano 

allora Bebio e Tullio, quando cianciavano di donne e tutte 

quelle cose lì? E perché Siccio e tu parlavate tutti 

spaventati? Che andate covando, Platone? 

 -Mulo, stai inventando. E io ti consiglio vivamente di 

pensare bene a quello che inventi. Se ti sentono fare quesi 

discorsi, finisci male.  

 -Mi scorticano vivo o mi appendono. Non c'è dubbio. 

Hai ragione, che diavolo mi vado inventando? 

  E per fortuna quell'anima ingenua dimenticò subito 

tutti i suoi dubbi.  

 Quando rientrammo, avendo sistemato le bestie nelle 

stalle, Mucio mi venne a prendere in consegna. Mi si disse 

che Catone, mandato a chiamare da Bebio, era appena 

arrivato assieme all'aruspice etrusco Vibenna. Ora Catone 

era davanti alla cappelletta di famiglia a salutare i morti e i 

protettori della casa come faceva ogni volta che arrivava in 

campagna. Mucio mi lasciò sedere a terra in un angolo del 

cortile interno, contro il pozzo,  e andò via. Poco dopo 

arrivarono Catone e un vecchio. Mi alzai in piedi. 

 Catone mi domandò. 

 -Cosa pensi del sogno di quella giovane donna? 

Davvero ritieni che essa potrebbe partorire un futuro 

filosofo? 



 -No, non lo credo- risposi prontamente, temendo che 

nel suo fanatismo quest'uomo arrivasse persino a far 

uccidere la fanciulla. 

 -Vibenna, aruspice qui presente, invece sospetta che 

l'intuizione di quello schiavo, Mulo, il tuo amico porcaro, 

sia proprio giusta. 

 -E' così. La frase detta schiettamente da un semplice- 

spiegò Vibenna- è sempre la più giusta, riguardo a sogni e a 

interpretazioni di segni incomprensibili. Il filosofo 

ghermirà l'anima della madre portandola con sè nei territori 

sconosciuti della demenza. E prima semplicemente si 

nutriva presso di essa, come intende il particolare del cigno 

che  mangia nella mano. La madre Claudia sarà disperata e 

perduta, inseguendo un figlio filosofo. 

 -Ma voi neppure sapete cosa significa filosofia!- 

proruppi per la prima volta disgustato, da quando vivevo 

quella sinistra avventura. 

 -Non osare parlarmi così, schiavo- rispose gelido, 

Catone. 

 -Un momento, Catone. Lascia che quest'uomo si 

spieghi. Cosa intendi tu allora per filosofia? Infatti, Catone, 

può darsi che l'inghippo sia proprio qui. Forse bisogna 

ascoltarlo. Parla! 

 -Filosofia significa in greco "desiderio di sapere", o 

"amicizia per la sapienza". Cosa mai di male ci può essere 

in ciò? Anche in te, aruspice, c'è il desiderio di sapere. E 

anche in te Catone, che ti sei subito precipitato qui con 

questo esperto, essendo stato informato dello strano sogno 

avvenuto a quella giovane. 

 -Non fare il maestro con me! Vibenna, che ne pensi di 

questa risposta? 



 -Sapevo già qual è il significato di questa parola, ma 

dimmi di più, schiavo. Un filosofo, da voi, in Grecia, cosa 

fa? Come occupa il tempo? In che modo si dimostra amico 

del sapere? 

 -Nell'unico modo possibile, Vibenna. Studiando.  

 -Intendi astronomia, matematica, politica, relazioni 

umane e così via? 

 -Sì. E sono felice che tu già sia davvero addentro e 

fino a questo punto! 

 -Ho molti amici greci. E noi etruschi pure abbiamo 

studiato tali cose. 

 -E si è visto che fine avete fatto! 

 -Catone... 

 -Spiega un po', Platone. Se io ti facessi levare questi 

ceppi, tu scapperesti o no? 

 -E dove mai  potrei scappare? Inoltre perché 

sottopormi a un tale rischio quando tu mi hai fatto spedire 

quelle lettere per i miei amici di Atene? 

 -Giusto. Il ragionamento è persuasivo. Ti farò  levare i 

ceppi subito da Muzio. Tu in cambio parlerai 

doviziosamente con il qui presente etrusco di quello che 

significa "filosofo". Così avremo le idee chiare una volta 

per tutte e se davvero  in quel sogno c'è qualcosa di 

pericoloso, penseremo a come sbrogliarcela. 

 Così avvenne, parlai l'intera serata con Vibenna, che 

era un uomo gradevole, niente affatto sciocco. Gli spiegai 

che la sua arte, di indovinare il futuro dalle interiora degli 

animali, e da altri segni, da noi si chiamava "mantica", era 

assai rispettata, e da me per primo. Infatti in quale modo 

più bello avremmo la prova che esiste la divinità se non 



proprio  grazie a questo dono concesso agli uomini di 

predire le cose che saranno? 

 Ci lasciammo da buoni amici, e raggiunsi Crastolo nel 

padiglione degli schiavi, dove ora avevo diritto a  stare, 

avendo infine le gambe libere. Che sollievo!  

 Appena fu notte fonda e il silenzio cadde sulla fattoria, 

me la svignai  fuori, uscii dal recinto e mi avviai verso sud 

seguendo le stelle. Avevo con un me del pane e delle fave. 

Se Siccio davvero avesse insistito nel suo folle proposito di 

venire inutilmente alla fattoria e fosse stato scoperto, si 

sarebbe subito scoperta anche la mia fuga. Ma non potevo 

fare a meno di correre tale rischio. Se Siccio fosse stato 

davvero pescato con le mani nel sacco e avessero poi 

sottoposto a tortura la donna, era possibile che quella 

facesse il mio nome e sarei stato spacciato. No, dovevo  

andarmene. E poi, soprattutto, non vedevo l'ora di farlo. E 

quei maledetti romani andassero alla malora! Camminavo 

di passo rapido, raggiungendo il boschetto di peri, poi 

quello di lecci, con il fiumiciattolo, dove feci una ricca 

bevuta, infine abbandonai il terreno a me noto della 

proprietà di Catone. La buona conoscenza delle stelle 

doveva aiutarmi, ma certo la possibilità  di smarrirmi 

esisteva. Comunque la speranza di riuscire a mantenere la 

strada per il sud, sia pure in mezzo a campi a me ignoti, era 

forte. Si sentivano i rumori di animali notturni, null'altro. 

Avvistai qualche fattoria, seguendo il sentiero fin dove era 

possibile, e altre volte infilandomi tra gli alberi, secondo il 

mio desiderio e la mia persuasione di star sempre seguendo 

la via del sud. Non pensavo a cosa sarebbe accaduto se mi 

avessero ripigliato. A che serviva? Uno schiavo in fuga 

pensa solo a fuggire, o non fuggirebbe mai. Non avevo 



lasciato niente di mio che i cani potessero annusare, nel 

caso mandassero a chiamare tali bestie specializzate. 

C'erano però i ceppi, di certo impregnati del mio sudore di 

tanti giorni. Non sapevo se erano buoni o no per attizzare 

l'istinto di quelle bestie. Ma se sì, tanto peggio. Non potevo 

proprio farci niente. Cominciai a salire in collina, passai 

fuori una cittadina, forse Albano. Poco dopo ne incontrai 

un'altra, doveva essere Ariccia. Appresso non sapevo nulla. 

Le informazioni di Mulo non andavano oltre. Trovai una 

selva che davvero sembrava spaventosa, mi ci infilai, 

parendomi che la strada fosse quella. Era ormai l'alba e mi 

stesi a dormire sulle fronde. Non avevo osato portare la mia 

coperta, nel timore, di cui ho già accennato, che mi si 

potesse poi accusare di furto. Ma certo avevo portato il 

sacco con il pane. Uno schiavo in fuga non fa ragionamenti 

tanto complessi. Pazienza, per il pane, si poteva quasi 

indicare come una mia dotazione. La coperta invece mi 

pareva quasi un dono del padrone, finché ero schiavo. 

Erano ragionamenti senza concretezza, ma ripeto non 

potevo andare per il sottile. Pigliavo quel che capitava e 

pensavo solo a mettermi in libertà. Ahimé, cos'è la libertà, 

figli miei, se non la smania di agire come ci pare giusto? E 

a me lo si era vietato, per solo un mese e poco più, è vero, 

ma sufficiente a farmi quasi impazzire di dolore e 

mortificazione. Stavo diventando un altro e il mio onore 

non me lo consentiva. Via, a qualunque costo e con 

qualsiasi prezzo dovessi nel caso pagare. Dormii 

saporitamente. Mi svegliai a mezzogiorno, mangiai e mi 

rimisi in marcia cercando di regolarmi con il sole. Nella 

selva il camminare era lento e dopo mezzo pomeriggio non 

credevo di aver fatto assai strada. Di nuovo mi stesi a 



dormire, volendo sfruttare la notte in ogni suo istante, in 

quanto le stelle mi garantivano molto più del vagante sole 

una ferma posizione del sospirato sud, dove stavano la 

civiltà, i greci, la mia dignità. A sera, di nuovo essendomi 

rifocillato, ripigliai il cammino. Sapevo vagamente che 

verso sud avrei dovuto incontrare qualche altra cittadina, 

poi il territorio dei terribili volsci, altri nemici giurati dei 

romani. Ma soltanto raggiungendo la costa speravo di poter 

poi proseguire verso Cuma, in Campania. Tra quelle 

colline, monti e selve, avrei potuto impiegare mesi per 

spostarmi, e in quel caso la direzione avrebbe dovuto essere 

sud est, non sud pieno. Senonchè raggiunsi dei monti e mi 

resi conto che qui il cammino era più facile, vi era luna, le 

stelle erano limpide. Mi domandai se fosse il caso di 

continuare a spingermi verso il sud, per raggiungere il 

mare, o se non fosse il caso di continuare proprio  per sud 

est, evitando questi volsci, di cui Mulo e Crastolo mi 

avevano detto cose terribili. Avevo ben in mente il disegno 

della penisola italiana in quel punto e non temevo di 

smarrirmi fino al punto di perdere la direzione generale per 

la Campania. Decisi di continuare per sud est, e venisse 

quel che doveva. All'alba trovai un pastore. Lo avvicinai e 

mi salutò con amicizia. Parlava una lingua simile al latino e 

ci capimmo. Mi disse che la città che si intravedeva era 

Velletri. Roma era distante una giornata a piedi.  

 -Come, solo una giornata?- chiesi inorridito. 

 Avevo camminato due notti e un pomeriggio e 

evidentemente a causa di giri inutili avevo sprecato metà 

del tempo. 

 -Sei uno schiavo in fuga? 

 -Ma no, affatto. 



 -Però hai  i segni dei ceppi alle caviglie. 

 Infatti avevo l'alone rossastro per la pelle 

continuamente urticata e da quel punto in basso i piedi 

erano senza abbronzatura, al contrario del resto del corpo.  

 -Sei greco? 

 -Sì. Quanta è lontana la prima città greca? 

 -Una città greca? Mai sentito di città greche. Devi 

andare tra i campani per trovarne. Almeno quattro giorni a 

piedi, conoscendo la via. Se cammini di notte, e tra le 

fratte, ti ci vogliono una quindicina di giorni 

 -Va bene.- Quindici giorni, per uno schiavo in fuga 

sono un prezzo accettabilissimo. Anche di più, in vero. 

 -Quali sono le altre città, dopo Velletri? 

 -Cora, Pomezia, Norba, poi Priverno, mi pare. Stammi 

a sentire, torna dal padrone, buttiti ai suoi piedi e chiedi 

pietà. Te la caverai tante volte con una scarica di busse e 

chi s'è visto s'è visto. 

 -Non sono uno schiavo! 

 -No, come no... Sei il console romano in visita in 

incognito. 

 -Sei stato a Roma? 

 -Un sacco di volte. Vado lì a vendere le mie pecore. 

Torna dal padrone, stammi a sentire. 

 -Non sono uno schiavo! 

 -No, come no, sei il dio Pan travestito da schiavo in 

fuga! 

 -Addio. 

 -Attento a dove vai, lì sono volsci, lì ernici, lì equi. 

Dove  caschi caschi male. I latini tra un po' non li trovi più 

e finisci nelle mani dei loro nemici. Capace che ti 

mangiano vivo. 



 -Praticano il cannibalismo? 

 -Ma no, faccio per dire. Sei proprio un allocco greco, 

tu. Nella selva Rubia, tra Velletri e Ariccia, ne abita un 

altro. Uno stravecchio. 

 -Un greco? 

 -Un greco stravecchissismo. Un filosofo. 

 -Toh, come fai a saperlo? Per essere un pastore sai 

molto. 

 -Ci passo ogni tanto, gli do formaggi in cambio di 

fave.  

 -E che fa questo greco vecchissimo? 

 -Niente, sta lì tutto solo. Ha uno di questi vostri nomi 

greci che non si capiscono. Si chiama So... So... So 

qualcosa. 

 -Di dov'è? 

 -Me l'ha detto... Aspetta... quel posto... Boh. Mi ha 

detto diverse cose però. Che la madre era levatrice, il padre 

uno scultore. Tutti i greci sono scultori, come minimo. Da 

che dipenderà?  Da voi nessuno fa il capraro, non è vero?  

 -La madre levatrice, il padre scultore, e lui... lui si 

chiama So... qualcosa? Mi prendi in giro? 

 -Io? E perché? 

 -E è di Atene, scometto costui!  

 -Atene, esatto! Questa è la  parola! E' di Atene! 

 -E scommetto che ha cento anni e passa! 

 -Ma allora lo conosci! 

 -Oh, ma lasciami in pace! Da noi greci, si ha pietà  per 

il viandante stanco. Non lo si affligge con favole per 

pigliarlo in giro! 

 -Io non prendo in giro nessuno! E rispetto i viandanti 

come rispetto il loro dio! Non ingiuriarmi! 



 -Ma mi hai detto di un uomo che non può esistere! 

 -E perché? 

 -Perché l'uomo di cui tu parli è morto trentaquattro 

anni fa, all'età di sessantanove anni.  

 -E io invece ti dico che è vivo, almeno  era vivo un 

paio di mesi fa, l'ultima volta che sono passato per la sua 

baracca nella  selva Rubia, prima di Velletri! Anche se 

deve avere cento anni o giù di  lì, secondo me, ma sta più in 

salute di me e te quel disgraziato! Gli dei lo preservino, da 

ogni male, non voglio mica che il cielo pensi che gli auguro 

il male! Ci mancherebbe questa! Come minimo mi piglierei 

la diarrea a tutte le bestie! Che il cielo non voglia! 

 Fece dei gesti di scongiuro, con autentica religiosità. 

Poi risiedette con me. 

 -Si chiama... Socrate, quest'uomo di cui parli? 

 -Socrate? Sì, una cosa simile... Sì. Questi nomi greci... 

Chi ci capisce niente? 

 -Abbi pazienza, descrivimelo e... Posso chiederti il  

tuo  nome? 

 -Sono Fuso, di Ariccia. Ogni tanto passo per la selva e 

lo conosco bene. Sta lì da trent'anni almeno. 

 -Descrivimelo ti prego. 

 -E' basso, ha il  naso rincagnato... 

 -Somiglia a un satiro? 

 -Cos'è un satiro? 

 -Uno spirito dei boschi. Come li chiamate voi? 

 -Silvano e gli altri? Non so che aspetto abbiano 

costoro. Lui è così. 

 -Anche la descrizione che dai si adatta a quel Socrate, 

il quale era basso con naso rincagnato. Ma non capisco 



come fai a sapere queste cose, a sapere chi sono io e così a 

riuscire a prendermi tanto bene in giro, amico Fuso! 

 -Ma perché ti ostini a pensare che ti prendo in giro?  

 -Perché come ti ho riferito, il filosofo ateniese di cui  

tu parli è morto, e già da molto. Fu ucciso con la cicuta, lo 

sanno tutti, nel mondo  greco. E' evidente che tu hai saputo 

qualcosa e forse per intuito, o non so per quale magia, 

avendo compreso che io lo conoscevo o lo potevo 

conoscere, mi parli di questo strano personaggio che abita 

nel bosco, prima di Ariccia. 

 -Eppure vi abita davvero, questo strano personaggio. 

 -E si chiama Socrate? 

 -Questo non me lo ricordo con esattezza! Si chiama 

So... qualcosa! Socrate? Può darsi, sì, mi sembra proprio 

così. Ma non sono sicuro. 

 Pensai altri nomi greci che cominciassero per "So". 

Non me ne venne in mente nessuno. Quella storia era 

impossibile. Che spiegazione c'era mai di quell'arcano?  

 -Perché lo uccisero con la cicuta?- mi chiese il mio 

nuovo amico. 

 -Lo accusarono, gli ateniesi, di aizzare i giovani contro 

il cielo. 

 -Misericordia! Certo non è il caso di costui! E' 

religiosissimo! 

 -E anche il mio Socrate lo era. Ma gli ateniesi ne erano 

assai gelosi e vollero levarselo di mezzo. 

 -E questo perché mai? 

 -Perché un tempo erano stati un popolo onesto e fiero 

e nel tempo di poche generazioni si erano perduti. Socrate 

era rimasto un uomo integerrimo che, non solo, li seccava 



invitandoli a ritornare decenti, o almeno a permettere che i 

loro giovani non si corrompessero. 

 -E l'hanno liquidato per questo? 

 -Non scandalizzarti. Voi latini siete diversi. 

 -I greci fanno queste cose brutte? 

 -Io avevo ventotto anni. Egli era il mio amatissimo 

maestro. Dopo la sua morte, mi trovai senza una guida. 

Girovagai di qua e di là cercando nuovi maestri. 

 -Ne trovasti? 

 -Alla sua altezza, no. Ma trovai piccoli maestri in 

Italia e Egitto da cui appresi piccole cose. E queste piccole 

cose, insieme, mi insegnarono cose più grandi. Poi a 

quarant'anni, tornai a Atene, avendo ritenuto di aver 

imparato per il momento abbastanza da potermi ritenere un 

maestro di me stesso. Fondai una scuola, in un bel posto 

silvano, chiamato l'Accademia, fuori dalla città, e da allora 

vivo di quello. 

 -E come sei finito schiavo? 

 -Non sono schiavo- insistei, in un eccesso di prudenza. 

E ben feci, perché il mio nuovo conoscente presto mi 

avrebbe messo in guai serissimi. 

 -Forse non morì e scappò a Ariccia. 

 Io risi pensando a Socrate che scappava nella 

sconosciuta Ariccia a far chissà che. 

 -E che farebbe mai Socrate a Ariccia? 

 -Forse lavora in qualche stabilimento di carne- rispose 

lui ridendo a sua volta. 

 -Non è  Socrate, senza dubbio. 

 -Ma tu l'hai visto morto? 



 -No, ero malato quando lui morì. Il suo corpo poi fu 

bruciato. I miei amici assistettero però alla sua  morte e mi 

raccontarono tutto, compreso il  funerale. 

 -E allora  adesso ti faccio  una domanda, forestiero 

senza nome... 

 -Mi chiamo Platone. 

 -Platone, ti  faccio una domanda... Se i tuoi amici 

hanno organizzato la fuga di questo Socrate, e poi hanno 

bruciato un cadavere qualunque? Queste cose so  che 

succedono. 

 -E' vero... Ma non posso crederci... E in ogni caso il 

Socrate di cui parlo io  ora sarebbe vecchissimo... 

 -L'uomo che ti dico io è altro che vecchissimo... 

 -Centoquattro centocinque anni? 

 -Pure centoventi secondo me! 

 -Oh, stiamo parlando di sciocchezze. Perdonami, è 

evidente che tu sei in buona fede, ma si tratta solo di 

coincidenze. Senza dubbio. Anche se mi ha messo in corpo 

una curiosità  terribile.  

 -Quel Socrate lì, vive nel bosco prima di Ariccia. Ti ci 

porterei a sbatterci sopra con il grugno, così vedresti se 

dico sciocchezze! 

 -Non offenderti. Ora ti saluto, riprendo il cammino.  

 -Se resti con me, io domani mi spingo verso Cora, e da 

lì potrò indicarti la strada per Priverno. Almeno non finisci 

tra le braccia dei volsci, che ti mangerebbero vivo. 

 -Quanto è lontana Cora? 

 -Mezza giornata. Ma io mi avvio solo sulla strada, ti 

avverto. 

 Riflettei. Effettivamente, costui, essendo un pastore 

girovago, come sono i pastori, conosceva il territorio e 



finalmente poteva informarmi di tante cose di cui non 

avevo niente affatto cognizioni. Era inoltre un tipo decente, 

pareva.  

 -Ti ringrazio. Accetto volentieri. Ti aiuterò con le 

pecore se vuoi. In cambio, spero  che tu mi spiegherai tutto 

sul territorio tra qui e la Campania.  

 -Non ne sono niente, incontro solo dei viaggiatori che 

vengono da lì. Nemmeno a Cora sono mai stato, figurati a 

Priverno e oltre. So solo la strada, che ti posso indicare. 

Intanto ti offro del formaggio e olive. 

 -Io ho del pane che divido volentieri in cambio della 

tua generosità. 

 Facemmo una piccola offerta al cielo e mangiammo 

serenamente.  Un giovane arrivò con passo atletico dalla 

direzione di Ariccia. Intuii che era un conoscente del mio 

ospite e mi augurai che potesse darmi notizie negative 

sull'esistenza di miei eventuali inseguitori. 

 -Mio nipote Vibo. Mi porta proprio il pane.  

 Questo bel ragazzo ci salutò con un sorriso gentile, a 

me, in segno di riguardo per l'ospite dello zio, volle baciare 

la mano. 

 -E' uno schiavo fuggiasco- gli disse però questi 

sornione. 

 -Oh- fece lui tirandosi indietro disgustato. 

 -Non è vero- replicai stancamente. 

 -Come no? Guardagli i piedi, aveva i ceppi fino a ieri, 

o l'altro ieri. Però è una persona importante. In Grecia 

aveva una scuola. E' un maestro. 

 -Come sei finito schiavo?- chiese Vibo, sedendomisi 

di fronte sulla bella roccia sotto il meraviglioso sole 



mattutino, fra l'erbetta e gli insettini.-Se ti va di rispondere, 

straniero. 

 -Non sono affatto schiavo. Sono un viaggiatore. E quei 

segni ai piedi dipendono dalle particolari calzature di noi 

ateniesi. 

 -Toh,- fece Fuso,- non sapevo che a Atene per scarpe 

si usassero i ceppi. 

 Il giovane imbarazzato dal tono sarcastico finse di non 

aver sentito. 

 -Allora, forse, greco, devo darti con mio 

rincrescimento una brutta notizia. A Ariccia sono arrivati 

degli uomini che cercano un greco in fuga. Hanno due cani, 

per la caccia agli schiavi. Erano esausti e riposavano. 

Questo ieri sera.  

 -Allora... già sono sulla strada per qui? 

 -Sì, ma rassicurati. Io sono partito in piena notte e non 

ho visto nessuno. E quelli erano stremati, pure gli animali. 

A mio parere partiranno con calma. Hai tempo per 

allontanarti. 

 Ero sconvolto. Costoro con straordinaria rapidità 

avevano superato il mio vantaggio di una notte.  

 -Non cercano me. Ma ti ringrazio per l'interessamento. 

 -Se non cercano te, ne sono proprio contento. Sei un 

uomo di grande levatura, questo è evidente. 

 -Visto che tu, Fuso, non ti spingi fino a Cora, però  a  

questo punto è inutile che io attenda domani. Contavo 

infatti che tu mi inviassi da Cora sulla strada per Priverno. 

Tanto vale che mi metta subito in marcia. 

 -Se vuoi ti accompagno, Platone. Posso indicarti io la 

strada per Cora. 

 -Grazie, giovane Vibo. Lo apprezzo molto. 



 Salutai il maturo pastore e mi avviai con il giovane. 

 Sia Vibo che lo zio parevano davvero rassicurati al 

mio riguardo. Dopo  tutto che a Atene esistessero calzature 

del tipo da me spiegato, non era impossibile. E tutti gli altri 

ragionamenti miei erano plausibili.  

 -Se non sei uno schiavo in fuga, perdonami, cosa fai 

su questa strada? 

 -Vado da Roma a Cuma. 

 -Capisco. 

 -Anche tu conosci il  vecchio  greco che abita nel 

bosco di Ariccia? 

 -Sì. L'ho  veduto  qualche volta. 

 -Come si chiama? 

 -Non lo so. Non sono in confidenza. Lo chiamano il 

filosofo. E' tutto quello che so. A volte pure lo 

stravecchissismo, o cose così. E'  vecchissimo, dicono pure 

centoventi anni, o giù di lì, 

 -Nessuno vive tanto, giovane Vibo. 

 -E come fai a dirlo? 

 -Già  cento  anni è un'età venerabilissima. Ognuno di 

più diventa quasi impossibile. 

 -Comunque io l'ho visto, è stravecchissimo. 

 -Potrebbe essere anche solo un ottantenne. 

 -No, per me ha molto più  di ottant'anni. 

 -Come è? 

 -Alto così, pochi capelli, il naso schiacciato. 

 Anche la sua descrizione corrispondeva, misericordia!  

 -Sono contento che non sei lo schiavo in fuga. O 

dovevo denunciarti, purtroppo. Ti sembrerò un miserabile, 

Platone, ma dovevo farlo. E certo non ti avrei 

accompagnato, ma sarei tornato indietro a avvertire quelli. 



Non si scherza con queste cose. E i romani sono terribili 

con noi latini! 

 -Ho saputo che siete alleati. 

 -Alleati obbligati. Appena si presenta l'occasione 

ognuna delle città qua attorno taglia la corda. Ma quelli 

subito, zaffete, la riacciuffano, gli danno una lezione e ci 

rimettono sotto lo schiaffo. 

 -Sono severi? 

 -Con noi non tanto in verità. Credo che un po' ci 

vogliono bene. Loro dicono che siamo fratelli. Può essere, 

ma a comandare devono essere sempre loro. E a noi 

giovani delle città latine non sta certo bene! Prima o poi gli 

daremo una lezione come si deve! 

 -Qual é il loro segreto, Vibo? 

 -La fortuna! 

 -Dici che vincono grazie alla fortuna? 

 -E a cosa sennò? 

 -Ma io ho sentito... ehm... a Roma, che hanno fatto 

diverse guerre con voi e vincono sempre. 

 -Se perdono una sola volta sono finiti. Li radiamo al 

suolo. Questo se è poco è sicuro. 

 -Però una volta hanno perso con i galli. E non li hanno 

rasi al suolo. 

 -Lì c'è un segreto di mezzo. Tutta quella storia, da 

come la raccontano i vecchi, puzza. 

 -Che vuoi dire, che c'è stato un accordo segreto tra 

romani e galli? 

 -Non lo so. Nemmeno mi interessa molto. Mi secca 

assai che quei maledetti barbari avendone avuta l'occasione 

non hanno una volta per tutte levate di mezzo quella 

seccatrice di città. Questo mi secca.  



 -Davvero ti piacerebbe se fosse stata annientata? 

 -Annientata...? Annientata, annientata proprio... No... 

Forse sarebbe troppo... Loro dopotutto non ci annientano... 

Non sarebbe giusto. Ma una lezione come si deve ah se 

gliela daremo! Sta' certo, Platone! Noi latini non siamo 

secondi a nessuno quando c'è da menare mazzate. Prima o 

poi quei cani lo capiranno! 

 Era evidente che appena tornato indietro e detto il mio 

nome agli inseguitori, Vibo avrebbe compreso che ero lo 

schiavo. Ma quel pericolo per il momento era scongiurato e 

potevo allontanarmi ancora. Avevo diverse ore di vantaggio 

e poiché  non ero fisicamente meno dotato dei miei 

inseguitori non vedevo perché non avrei dovuto riuscire  a 

scamparla.  

 Osai chiedere: 

 -Ritieni che gli inseguitori di quello schiavo si 

avventurino anche oltre, nel territorio latino? 

 -Non lo so. Hanno problemi con gli equi, in questo 

periodo. E sanno che quando quelli o i volsci o gli erici 

vengono all'assalto, pure i latini cominciano a mugugnare e 

ci scappa la  guerra. Non so che faranno gli inseguitori di 

quel greco... Ma... dimmi un po', Platone. Sei tu? 

 -No. 

 -Bene. Si vede che sei una persona di alto lignaggio, 

pure rapato come sei.  

 -Non sono rapato. I miei capelli sono quasi un dito. 

 -Sì, come capita agli schiavi tra un intervallo e l'altro 

nella rapatura. E anche la tua barba è appena accennata. Ma 

se tu mi dici che non sei lo schiavo, io ci credo. E' evidente 

che sei aristocratico, un patrizio greco. Da noi i patrizi non 

mentono mai. 



 -Nemmeno in guerra? 

 -Ah, in guerra è diverso. 

 Appunto. Ma non approfondii la questione. Il bel 

sentiero correva in una gola e poi risaliva su un colle in 

fiore. Che meraviglioso odore di estate alle porte! Ma da 

questo colle ebbi una bruttissima sorpresa. 

 -Quelli laggiù, a mezza mattinata di distanza, sono gli 

inseguitori dello schiavo. Riconosco la casacca rossa di uno 

dei due. E poi vedo i grossi cani. Tra un po' avranno 

raggiunto mio zio. Se ce l'hanno con te, i cani ti ridurranno 

a mal partito, prima che i due sorveglianti ti abbiano preso. 

 -Non ce l'hanno con me- insistei testardamente. 

 -Sono contento- disse lui, ma sembrava triste. Qualche 

dubbio l'aveva, e aveva anche paura di essersi messo in 

qualche imbroglio. Continuammo la strada senza più 

parlare. Ma non essendo certo della verità, lealmente mi 

continuò a guidare sulla strada giusta e poco dopo 

avvistammo lontano la cittadina di Cora. 

 -Di lì, diritto per diritto, vengono Norbia, poi Setia, 

poi Priverno. 

 -Addio, Vibo, grazie. Forse ci rivedremo. 

 -Addio, Platone. Spero che non mi sono messo nei 

guai con quei maledetti romani! 

 Fosse o no, mi aveva messo sulla strada buona, 

raggiunsi un torrente e lo percorsi a lungo con l'acqua alle 

caviglie. I cani avrebbero avuto un bel daffare lì  per 

trovarmi. Erano due, non potevano perlustrare le rive su 

entrambi i lati, in ognuna delle due direzioni. Ma 

camminare in un torrente strema e presto dovetti uscire o 

sarei crollato. Speravo che i cani perdessero il tempo 

sufficiente per allontanarmi di un'altra mezza mattinata. A 



inseguirmi dovevano essere Mucio e forse uno dei figli di 

Bebio. Rabbrividii a quello che mi aspettava se mi  

avessero acciuffato. Purtroppo dopo la boscaglia in cui mi 

ero intrufolato trovai dei  soldati. Erano una dozzina, 

avevanzavano in colonna, con le lance e le spade. 

 Il capo mi apostrofò: 

 -Chi sei?  Da dove vieni? 

 -Sono un greco. Vengo da Roma e sono diretto a 

Cuma. 

 -Sei uno schiavo fuggiasco invece. Il tuo padrone è 

romano? 

 Rassegnato risposi: 

 -Sì. E' il senatore Manlio Putio Catone. 

 -Sì, l'ho sentito nominare. Non puoi andare oltre. Non 

ti facciamo niente, perché non siamo amici dei romani. 

Siamo di Cora. Ma avanti non vai. Non vogliamo guai con 

quelli. 

 -E cosa posso fare? 

 -Devi tornare e consegnarti al padrone, come fa ogni 

buon schiavo. 

 Di nuovo quel bel parere! Ma era il parere che anche 

in Grecia ognuno avrebbe dato a uno schiavo in fuga, salvo 

mettergli le mani addosso e legarlo. 

 -E ai miei inseguitori, cosa direte? 

 -Niente. Non credo che ti inseguiranno anche nel 

nostro territorio. Se lo fanno li rimandiamo indietro, 

proprio come te. 

 Mi rassegnai a tornare sui miei passi. A quel punto 

davvero mi conveniva tentare di raggiungere il mare. Lì, 

oltre a puntare verso il sud e Cuma, avevo davanti anche 

altre possibilità. Il mare fa sempre illudere su possibilità 



infinite. Ma di trovare proprio una nave greca che mi 

avvistasse e venisse bel bella a pigliarmi su era solo una 

puerile illusione. 

 Poiché il torrente che avevo per un tratto percorso 

prima si divideva in un ramo che risaliva verso nord, lo 

seguii per un lungo pezzo. Se quelli coi cani ritrovavano le 

mie tracce, in questo modo potevo di nuovo seminarli. Non 

sapevo cosa avrei fatto appresso e il panico e l'idea di dover 

magari sul serio tornare indietro mi attanagliavano lo 

stomaco. 

 Sedetti su un masso nell'acqua, a sgranocchiare un 

pugno di fave. Bevvi poi da un rivolo che nasceva dalle 

rocce dell'acqua pulita e ripresi la strada. No, non potevo 

tornare; anche se avessi trovato una scusa mirabile per 

evitare una punizione non intendevo rimettermi nei panni 

del servo! Ero uomo libero e volevo restarlo; la libertà ero 

sempre stato pronto a pagarla con la vita. Ma certo morire 

inutilmente ero sciocco. Non nasconderò, miei cari, che ero 

consapevole della mia importanza. Nessun uomo è 

particolarmente importante, di fronte alla maestà del cielo e 

al mistero senza fine di ciò che ci attende, e da vivi e da 

morti, ma senza dubbio, dopo Socrate il mondo greco 

aveva bisogno di me, almeno per il momento. Morire 

scioccamente era un crimine, come un generale 

importantissimo che si fa ammazzare prima di una battaglia 

per una bravata da moccioso. Ma la presenza di quei  

soldati avversari  dei  romani mi aveva demoralizzato più di 

quanto fosse logico, come accade a chi è solo e disperato in 

ogni nuova incresciosa situazione. Dovevo invece essere 

grato a loro  e alla divinità se non mi avevano catturato, 

dandomi modo di riprendere la corsa, sia pure in altra 



direzione. A un punto camminando stancamente nel 

torrente, tra gli alberi, notai su un colle le figurine di Fuso e 

suo nipote Vibo. Ero tornato indietro fino a loro. Il torrente 

continuava a risalire verso nord. 

 Se fossi riuscito a rientrare fino alla fattoria e a 

escogitare una buona scusa, mai i miei inseguitori 

avrebbero avuto la certezza che le tracce dai cani seguite  

erano le mie, e forse avrei evitato i ceppi e un 

restringimento delle mie possibilità di movimento, che mi 

avrebbero precluso se non altro l'attesa di una occasione più 

acconcia. Questo almeno allo schiavo che agogna la libertà 

non si deve mai negare! Anche se in tale attesa trascorresse 

la vita. Il mare mi pareva troppo lontano; quelli coi cani 

troppo vicini. Quelli di Cora mi impedivano il passo, se 

avessi potuto ora ritrovarmi alla fattoria a fare il porcaro 

avrei subito accettato, tanto era esanime quasi e abbattuto 

nello spirito. 

 Continuai a procedere verso nord ovest, essendo uscito 

dal torrente. Di nuovo mi ritrovai nella grossa selva e 

lontano riconobbi Ariccia. Mi chiesi dove mai fosse 

annidato il misterioso filosofo greco. Ma in quel bosco 

senza fine era impossibile trovarlo, se pure esisteva sul 

serio e non era un mito, facile a nascere tra gente di poca 

istruzione. 

 Non ragionavo più, è chiaro. Ben avrei potuto allora 

spingermi di nuovo risolutamente verso sud. Avevo pane e 

fave, potevo sopravvivere diversi giorni. E il mare secondo 

i miei calcoli non doveva essere più distante di una scarsa 

giornata. Ma il terrore del futuro riusciva a rendere un 

deficiente anche il vostro illustre maestro. Per fortuna il 

sonno, che mi costrinse a fermarmi, mi ritemprò. Mi 



risvegliai con nuovo spirito e valutai che appunto era il 

caso di spingermi verso sud, a cercare il mare prima o dopo 

di Anzio, solo città della costa, per lunghissimo tratto. 

 Ma quando a sera ripresi la marcia, e tenendomi sul 

sentiero tra i campi, incontrai di nuovo dei soldati, questa 

volta romani e a cavallo. 

 Era la fine. 

 Mi chiesero chi fossi. 

 -Uno schiavo di Manlio Putio Catone. 

 -Che fai qui? La sua fattoria è nel territorio della tribù 

Papiria. Qui sei nella circoscrizione Orazia. 

 -Qualcuno ha tentato l'altra notte di intrufolarsi nella 

fattoria. L'ho inseguito per un lungo tratto, e ora tornavo 

indietro. 

 -E quante notti sei stato fuori, schiavo? 

 -Due notti. 

 -E ora tornavi indietro? 

 -Non sono forse vicino alla circoscrizione dove sta la 

fattoria del mio padrone? 

 -Sì, ma la tua storia è incredibile. Folto, accompagna 

questo servo alla fattoria e accertati  che la storia sia vera. 

 Un giovane cavaliere mi accompagnò per quasi mezza 

sera, sulla strada principale, su cui avanzavamo rapidi. 

 -Se inseguivi questo ladro o quel che era, come mai 

hai un sacco con del cibo? 

 Aveva infatti riconosciuto la forma dei pani. 

 -Avevo paura, ho arraffato la sacca e ho inseguito 

l'uomo. Se avessi avuto guai con lui o i  suoi complici avrei 

potuto spacciarmi per un fuggiasco. 

 -E' una storia da pazzi. Chi vuoi  che ti creda? 



 Parlava quasi con pietà. Era un bel giovane, come 

sono i romani, sia pure in quel modo loro ancora un po' 

rupestre, diciamo. Avanzava piano a cavallo accanto a me. 

 -Eppure in due notti a tuo parere sarei rimasto tanto 

vicino alla fattoria da cui ero scappato? 

 -E' strano, infatti. E perché  saresti allora rimasto così 

vicino? 

 -Credevo che fosse un equo. Abbiamo avuto a che 

farci tempo fa. Sono rimasto bloccato in un fosso per due 

giorni, perché mi pareva che egli si fosse fermato con dei 

complici proprio vicino all'argine. E' un fosso qui vicino. 

Appena fuori mi sono rimesso in cammino per tornare 

indietro. 

 -In effetti la tua direzione era giusta, ma nessuno ti 

crederà. Sappilo. 

 Infatti, in tanta scalogna, se non altro quando avevo 

incrociato i soldati avevo avuto l'accortezza di voltarmi di 

scatto come a dare l'idea di andare proprio nella direzione 

in cui  più o meno stava la fattoria. 

 Quando vi giungemmo, Bebio mi schiaffeggiò 

violentemente. 

 -Mucio è con mio figlio Tito a cercarti. Cosa hai 

combinato? 

 Ripetei la storia. 

 Un dubbio parve venirgli agli occhi. Cominciai a 

respirare meglio, se riuscivo a persuadere costui che era 

una vecchia volpe, forse ci sarei riuscito anche con l'osso 

più duro. 

 -Da dove veniva il rumore che hai sentito? 



 -Dal cellaio. Non avevo più i ceppi e sono uscito a 

vedere. Erano passi felpati e mi sembrato naturale pensare a 

una vendetta degli equi dopo la lezione di tempo fa. 

 -E non hai dato l'allarme? 

 -Noi ateniesi non diamo l'allarme per tanto poco. 

 La risposta gli piacque, era all'altezza di un romano. 

 -In effetti qualcuno è entrato nel cellaio e abbiamo 

trovato le impronte fuori il finestrino. E poi, perché mai ti 

ritrovi con il  sacco del cibo? 

 -Ho visto la figura allontanarsi dal cortile verso la 

strada. Cosa dovevo fare? Urlare o inseguirla? 

 -Inseguirla, è chiaro.  

 -L'ho inseguita, ma ho fatto una rapida corsa indietro a 

prendere il mio sacco. Se erano equi e mi pigliavano avrei 

avuto un ottimo pretesto per farmi risparmiare e magari far 

venire loro in trappola. Non avevo armi e quella mi è 

sembrata l'unica maniera. 

 Gli spiegai poi il fosso in cui a mio dire sarei rimasto 

bloccato due giorni. Lo conoscevo bene e ci avevo anche 

fatto il bagno un paio di volte.  

 -E poi tornavi indietro? 

 Annuii. O ci credevano o ero ben conciato. Restava 

ancora lo scoglio del pastore Fuso e di suo nipote Vibo che 

avrebbero potuto raccontare ai miei inseguitori di me, del 

mio nome "Platone", e altri particolari. Ma contavo che 

quelli tacessero. Non amavano i romani e si erano 

dopotutto assai compromessi aiutandomi. 

 Catone l'indomani mi rise in faccia. 

 -Tu sei tornato a prendere il sacco per svignartela, 

magari proprio assieme agli equi, se quello che si è 



intrufolato nel cellaio era poi un equo e tu per tale lo avevi 

scambiato! 

 -Io non l'avevo scambiato per un equo, Catone. Ho 

pensato che potesse esserlo, null'altro. 

 -E questo fantomatico gruppo di altri equi? 

 -Non ho visto nessuno, né sentito. Ma quello che 

inseguivo a un punto è salito a cavallo, l'ho inseguito di 

corsa e lui si è fermato proprio nei pressi del fosso, in un 

punto che posso indicarti. Sentivo lo scalpiccio del cavallo, 

o più cavalli e null'altro, e dal fosso in cui mi ero infilato 

non sono più stato capace di uscire, nel timore di essere 

scoperto. A quel punto era evidente che mi avrebbero 

riconosciuto per una spia e mi avrebbero assassinato. 

Quando ho sentito il cavallo allontanarsi ho ripreso 

l'inseguimento verso sud. Poi l'ho perso.  

 -E perché tornavi indietro? 

 -Perché avevo dato la mia parola. 

 Era la frase giusta da dire. Gli occhi per un attimo gli 

si inumidirono. Mi credette assolutamente. Erano proprio 

degli ingenui questi romani rispetto a noi corrottissimi 

greci. 

 Gli mostrai il punto dove sarebbe stato il cavallo, 

proprio lì era stato Siccio con il suo cavallo tempo prima. 

Se ne individuarono le tracce, anche se parvero di parecchi 

giorni più vecchie. Ma nessuno di loro era un esperto 

esploratore. E si prese per buona la cosa. Poi tornarono 

Mucio e Tito Bebio. Non avevano nessuna novità, avevano 

seguito delle tracce ma non avevano nessuna certezza che i 

cani non avessero pigliato abbagli, dato che pur io a quel 

punto allora dovevo trovarmi assai lontano da lì, tra i monti 

verso Velletri.  



 Insomma me la cavai benone. I due pastori come 

supponevo non gli avevano detto niente e essi stessi non 

avevano osato intrufolarsi  nel territorio di Cora. Questo 

significava che se fossi riuscito a evitare quella pestifera 

pattuglia avrei per sempre tagliato i ponti coi miei 

inseguitori. Buono a sapersi! Ero più  che mai intenzionato 

a riprovarci, è ovvio! 

 

 

 

CAPITOLO 4 

 

 Ovviamente c'era una persona nella casa che sapeva 

che la mia era una gran fandonia. Era colei che conosceva 

l'intruso del cellaio e sapeva che io sapevo a mia volta che 

quell'intruso non poteva affatto essere un equo, ma era 

Siccio Sabino; e se ero uscito con il sacco dei viveri era per 

filarmela. Canunia sapeva che ero un bugiardo e uno 

schiavo fuggiasco ma non aveva interesse a parlare. Però se 

mi incrociava la sera, quando rientravamo coi maiali, 

evitava il mio sguardo atteggiando il proprio a sdegno. Ma 

non mi incantava più; aveva fatto a tempo a salvarsi da un 

destino abietto e rischiosissimo ma la sua sguaiataggine di 

tempo prima non l'avevo certo dimenticata. Con Catone mi 

sentivo sereno, alla fin fine pure lui aveva volgarmente 

mentito riguardo alle mie lettere; probabilmente lui riteneva 

che mentire a uno schiavo è come mentire a un cane. Per 

me era il mentire a un nemico più o meno la stessa cosa. 

Ma ero invece assai imbarazzato con Bebio, il fattore. Egli 

si vergognava per quel ceffone; non poteva certo chiedere 

scusa a uno schiavo, e quindi cercava di farmi qualche 



gentilezza quando poteva. E un paio di volte invitò me e 

Mulo, che rientravamo, a bere con lui un mezzo bicchiere 

di acqua e vino. 

 Avevo in quel periodo ovviamente continuato a fare 

ginnastica. Non osavo certo chiedere il permesso a Catone 

di farla con tutti i crismi, rubando un pochetto al mio 

riposo. Temevo che sbraitasse che se avevo energie di più 

quel pochetto potevo allora dedicarlo a un altro lavoro. 

Nemmeno a Mulo avevo detto niente, ma ogni momento in 

cui ero solo, nei campi o nei boschi con i maiali, 

elasticizzavo i muscoli o li mettevo in tensione con sassi o 

al suolo. Ero in perfetta forma, e con mia meraviglia il 

mese e più con i ceppi non aveva assolutamente diminuito 

l'efficienza dei miei arti inferiori, come avevo visto durante 

la fuga. Era fondamentale che mi mantenessi sano e forte se 

volevo ritentare la fuga e questa volta con successo. Il  

plebeo cliente di Catone che a cena aveva chiesto il mio 

parere sulle donne si chiamava Mario Vittorio Squisone. 

Una volta venne a trovarmi con Mucio nel mio alloggio. 

 Mucio mi disse. 

 -Squisone vuole domandarti una cosa, ha il permesso 

di Bebio di parlarti. Vieni fuori. 

 Sedemmo su delle panche nel grande cortile esterno 

della fattoria.  

 -Ho un amico greco che ti conosce di nomea, o 

Platone. Gli andrebbe di conoscerti di persona. Si chiama 

Aristarco di Corinto. E' un commerciante di stoffe, ma 

anche un uomo piuttosto colto. Il problema è che esito a 

parlarne con Catone. Lui non ama i greci e non so come 

prenderebbe questa cosa. L'ideale sarebbe che tu e lui vi 

incontraste mentre siete al lavoro. Mucio qui afferma che 



non vi sarebbe niente di male, in tal caso, se non ti 

facessimo perdere tempo, strappandoti ai tuoi doveri. 

 -Oh, no, non ci sarebbe niente di male- spiegò Mucio 

untuoso, segno che aveva ricevuto qualche mancia. 

 -Per me allora non c'è problema-  risposi. 

 Se questo greco mi rispettava potevo tramite lui far 

giungere un messaggio ai miei amici, o ai miei fratelli 

persino, o a mia sorella e mio cognato, a Atene. Era una 

occasione insperata. 

 Il giorno dopo mentre castravamo dei maialini, 

giunsero a piedi Vittorio e il suo amico Aristarco. Da 

lontano scorgemmo Muzio che li aveva con ogni evidenza 

accompagnati fin lì. 

 Aristarco, piuttosto grasso, ma dal viso gentile mi 

pigliò le mani felice. 

 -Sono desolato di trovarti in tali brutte condizioni, 

Platone. Ma sono lietissimo di conoscerti. Quanto si è  

parlato di te, pure a Corinto. Dopo Socrate se si rifacesse la 

domanda alla Pizia su chi è il più sapiente dei greci sono 

sicura che essendo Socrate morto risponderebbe: Platone. 

 Io non replicai, perché  Socrate aveva la vera modestia 

del saggio e io a volte temevo che irritato dall'ignoranza, 

dall'infingardaggine e dalla rivalità  dei miei concittadini 

avessi a volte ceduto all'immodestia.  

 -A me piacerebbe molto introdurti alla comunità dei 

greci di Roma. Ce ne sono moltissimi, sia tra gli artigiani, 

che tra gli artisti e i mercanti. Ma da quanto capisco non 

sarà mai possibile. Catone non ti lascerà mai andare. 

 -Ma tu credi che se ricevesse denaro da Atene in 

quantità consistente ugualmente non accetterebbe di 

liberarmi? 



 -Temo di no! Non so che abbia contro i greci, ma a 

Roma abbiamo fatto conto che voglia farla pagare a te, 

facendoti fare il porcaro! Tu, quel letterato che sei! 

 -Oh, ti prego, ti prego- intervenne Vittorio Squisone 

difendendo con un gesto pigro il suo patrono. 

 -Quindi non posso fare niente per te, Platone. 

Nemmeno  raccattare quattrini sufficienti per farti liberare, 

tra gli artisti greci di Roma. 

 -E allora ritieni anche inutile mandare una lettera ai 

miei compagni di Atene? 

 -Inutilissimo. Mi dispiace. Ma dimmi, è  vero che 

secondo Pitagora la tetrade perfetta è quella che è formata 

dai primi quattro numeri, i quali sommati danno dieci, il 

numero perfetto? 

 E prese a farmi quelle domande stupide che si fanno a 

volte al filosofo, ritenendo di trovare nelle risposte a tali 

ciance senza senso un più profondo significato della propria 

esistenza e importanza.  

 Infine se ne andarono. Ma Vittorio Squisone, che era 

un uomo degno di rispetto non piccolo, salutandomi disse: 

 -Sii forte e paziente, Platone. Catone non è un uomo 

cattivo. Qualcosa può accadere. Io so che è combattuto. 

Addio. 

 Ma che Catone intendesse liberarmi era un'illusione. 

Né  Vittorio voleva alludere a ciò. Si riferiva probabilmente 

alla mia attività di porcaro. Per chiunque è libero che uno 

schiavo torni libero è un pensiero molesto e inutile. 

 Mentre sedevamo qualche sera dopo in cortile, con il 

fresco, a mangiare pane e pere fresche, cibo buonissimo, in 

verità, con Mulo e i tre poveri galli, che ancora non erano 

stati ricondotti alla loro segregazione, capitò Siccio Sabino. 



Pigliò uno sgabello e venne a sedersi accanto a me a terra. 

Mi parlò in greco, avendo prima domandato ai tre galli se 

lo capivano. Quelli risposero con un grugnito significativo. 

Queste tre povere anime restavano per me un mistero. Non 

avevamo mai o quasi mai parlato nel periodo in cui pure io  

ero stato ai ceppi, e perché  allora il mio latino era 

rudimentale tal quale il loro e perché non trovavamo niente 

da dire. Fuori dall'Ellade c'è la barbarie, piccole oasi di 

semi civiltà, come Roma, Cartagine, l'Egitto, la Persia, non 

possono far scordare la massa sterminata di uomini 

semianimaleschi che vivono oltre i confini di questi paesi, 

come i terribili sciti, divoratori di carne umana, i popoli 

mostruosi oltre gli stessi sciti, e i popoli primitivi come 

questi galli, gli etiopi e così via. 

 -Marco Furio Camillo, il grande liberatore di Roma, è 

malato, Platone, io sono imparentato con lui e se egli muore 

divento ricco abbastanza da comprarti qualunque cifra 

Catone abbia in mente. 

 -Catone non intende vendermi, se ho ben capito, 

Siccio Sabino. 

 -Ma io ho dei relitti di Veio, la città che Camillo  

conquistò, ho meglio li ha lui per il momento ma io credo 

che riuscirò a ottenerne una parte alla morte di lui. Catone 

ci tiene, lo so per certo, per farne dono a qualche santuario. 

Quindi io posso in un modo o nell'altro farti libero. 

 -Ma allora, quando prima mi andavi promettendo 

questo e quello, facevi solo chiacchiere? Non avevi in 

verità il denaro? 

 -Lo avevo, eccome. Ma non sono ricco. Ho saputo che 

Catone non intende venderti tanto è vero che ti ho 

informato delle lettere tue che  egli  ha bellamente buttato 



ai cani. Ho saputo del tuo misero tentativo di fuga, la notte 

in cui  sono venuto qui... 

 -Inutilmente, come ti avevo detto. 

 -Inutilmente, come mi avevi detto. Ritorna alla carica 

con Canunia. Ho scritto una lettera che tu dovresti leggerle. 

Lei non sa leggere. 

 -Non lo farò. I rischi sono troppi. Fin'ora è andata 

bene a tutti e tre, ma se insisti finiremo uccisi, Siccio. 

 -Io  ho perso  la testa per quella donna e siccome 

anche lei mi vuole intendo rischiare il tutto per tutto. 

 Questo significa quando una donna fa solo per un 

attimo intuire al maschio che l'interesse di lui è ricambiato. 

Quello ammattisce e qualunque ripensamento successivo 

della femmina è inutile. Perciò smorfiose, buffone e 

ammiccatrici vanno tenute lontane dai nostri figli quanto il 

veleno. Anche se  pure esse non hanno in mente di far nulla 

di male, quel loro scaltrissimo sguardo di un attimo è 

sufficiente a scatenare il caos. E bisogna educare le 

bambine mai a fare di tali manfrine, indegne di una donna. 

 -Io però non intendo morire. 

 -E io posso far sapere a Catone che tu non inseguivi 

affatto un equo, quella notte. 

 -E come, Siccio Sabino, rivelando che eri tu a 

introdurti nel cellaio perché avevi un appuntamento 

mancato con la moglie del figlio del suo fattore?  Lo faresti 

davvero? 

 -Non pigliarmi in giro, dannato schiavo! Sono un 

patrizio, io.  

 -Ma io a Atene ero più  patrizio di te! 

 -Tanto piacere! Ora sei un oggetto dei romani. 



 -Non dei romani, ma di un romano, Siccio Sabino. Ti 

prego di lasciarmi in pace. Se mi esasperi sono il tipo da 

dimenticare ogni prudenza, buttare via la vita e confessare 

tutto. Intesi? 

 Il terrore lo fece sbiancare e se ne andò a parlottare 

con Lucilla che dava da mangiare al pollame. Egli mi 

indicò, gesto inquietante. Lucilla si grattò con pudore la 

nuca. Mi fece segno di raggiungerli. Abbandonai a terra il 

mio pezzo di pane e le mie pere e mi accostai. 

 -Dice Siccio Sabino che tu, o greco, conosci l'arte 

della divinazione con gli uccelli, è vero? 

 -La conosco un po', Lucilla. 

 -Perché non ce l'hai mai detto? E' un'arte importante, 

quella. 

 -Ma in verità non ne ho mai avuto modo, non sono 

proprio esperto. Come filosofo ho voluto studiare i diversi 

aspetti della mantica, la divinazione, come la chiamiamo 

noi. Ma ti avverto che diversi segni hanno per noi greci un 

senso del tutto differente dal vostro. 

 -Come è possibile? 

 -Ad esempio ho sentito che il vostro augure per 

studiare gli uccelli siede rivolto al sud, in Grecia e presso 

altri popoli a nord. Per voi il suono della cornacchia è  

buono a sinistra, del corvo è buono a destra, cattivo segno il 

contrario, per noi il contrario non è cattivo segno, ma segno 

dubbio. 

 -Non sono cose così  diverse- disse lei spaventata, 

come sempre accade ai semplici se si mettono in 

discussione le loro più profonde credenze.-Ma se voi la 

vedete diversamente è meglio che abbandoniamo 

l'argomento, non vorrei che il cielo se ne indignasse. 



 -Ma perché mi chiedevi di ciò, Lucilla, se mi è 

concesso? 

 -Perché Siccio Sabino faceva notare che un augure in 

casa è una gran fortuna, e per il raccolto e per le altre 

faccende. 

 -Siccio Sabino, come sapevi che io sono un po' 

conoscitore di tali cose? 

 -Ma io su di te, Platone, so molto più di quanto tu non 

creda. A Roma i greci che ti sanno sono parecchi. C'è anche 

qualche tuo libro, qui! 

 -Sono lusingato. Ma non capisco... 

 -Lucilla, permetti che mi allontani con questo schiavo 

per parlare un momento di cose greche? 

 -Le cose greche a me non piacciono, Siccio Sabino. E 

non mi piace come lo annunci. Non spingere la pazienza 

della gente di questa casa al punto di negartene l'accesso, 

uomo. Anche se sei un patrizio e sei un cliente del mio 

padrone. Non scordare che noi plebei abbiamo un console 

adesso! E certe indegnità, dette o accennate, restano 

insopportabili alle orecchie di una donna. 

 -Ti prego, perdonami, Lucilla. 

 -Vai, vai con questo schiavo. Coppia di infingardi. 

 Ma poiché la donna affermava tali cose durissime 

senza violenza, ma con un pizzico di umorismo, Siccio con 

una smorfia di comica paura si allontanò assieme a me.  

 -Che altro covi nella tua testa, Siccio? 

 -Volevo dimostrarti quanto bene potrei farti, Platone, 

se mi aiutassi. Potrei persino farti diventare un capo degli 

schiavi, nell'attesa della libertà. 

 -Tu otterrai solo la morte, Siccio. Ne sono ormai 

convinto. 



 -Non mi importa di morire, sono un romano. Noi 

romani abbiamo due legioni soltanto ma esse sono 

invincibili perché nessuno di noi ha paura. Capisci questo? 

 -Capisco che il coraggio allora non deve avere niente a 

che fare con la sensatezza, cosa di cui ero stato al contrario 

sempre convinto. Tu rovinerai te stesso e la donna che ami. 

Sono persuaso che in questa casa molti cominciano a 

comprendere, forse tranne Amelio, il marito di colei che 

brami. Se anche lui intuisce tu sei morto, la moglie pure, 

probabilmente, e non so a me che capiterà.  

 -Dici sempre le stesse cose a uno che nemmeno ti 

ascolta. Una vestale viene chiusa nel tempio a servire la 

divinità per trent'anni, poi ottiene la libertà di sposarsi. 

Anche Catone ha una figlia vestale, lo sapevi? Ebbene, se 

una romana puà aspettare tanto, posso ben aspettare io 

pure. Non cederò finché lei sarà mia, e poi, sprofondi 

Roma. 

 -Ma il tuo amore non è  sano, né lo è mai stato. Se la 

volevi in modo sano l'avresti chiesta al padre in moglie.  

 -Ma io l'ho chiesta in moglie. E' il padre che ha 

frainteso. Forse perché in verità io come ti ho ammesso la 

volevo e basta e mi infischiavo del resto. Ma se fosse poi 

stato indispensabile l'avrei sposata. Però contavo solo di 

spassarmela e poi scappare a Tarquinia. Sono un cane e un 

cialtrone, ma sono così. E continuo a volerla. 

 -Perché  non intendevi sposarla?  

 -Perché lei  è plebea. Solo da poco i matrimoni misti 

sono concessi, ma io sono troppo di sangue nobile per 

abbassarmi. Perciò il padre  non voleva, dubitando a 

ragione della mia buona fede. Quando sono qui lei non si fa 

vedere, maledizione! 



 -E questo tutti lo notano, Siccio. Parti, vai a Tarquinia 

e risparmia il disonore e peggiori lutti a questa casa. 

 -Se io sono un animale lei è un’ animale anche, 

Platone. Questo lo sai anche tu. O non ti  avrebbe detto 

quanto ha detto. E ora è troppo  tardi per tornare indietro. 

L'incendio divampa e solo la morte o il soddisfacimento 

delle mie brame lo spegnerà. 

 -Il  cielo ci aiuti tutti allora. 

 In quella arrivò a cavallo Catoncino, il figlio del 

padrone. Scese agile di sella, mentre Mucio accorreva a 

prendere le briglie. 

 Venne ridendo verso Siccio Sabino. 

 -Ehi, tu, romano, che fai ancora qui? Quali interessi 

sinistri ti spingono quotidianamente in questa fattoria? 

 -Non vengo quotidianamente, Marco Catoncino, non 

imbarazzarmi. Ma sono vostro cliente e spero sempre di 

incontrare tuo padre. La pratica per l'assegnamento alla mia 

famiglia dei venti iugeri, dopo la guerra con Tuscolo, va a 

rilento. E io conto sul suo appoggio più che mai. 

 -Ma tu hai già il  suo appoggio, e lo sai. I iugeri sono 

in forse perché i plebei rumoreggiano. Sii paziente, Sabino. 

Ai plebei non va bene che a loro si diano solo due iugeri e 

poi magari li si  convinca a andare a fondare una colonia 

fuori dall'agro romano. E ancora meno gli sta bene che 

proprio noi, di sangue plebeo, aiutiamo un patrizio a 

accumulare fondi. 

 -Che accumulare fondi, dato che ho pochissima terra, 

fin qui? Sono il più povero dei patrizi, lo sai bene o... 

 -Non saresti cliente di un plebeo, ma certo! 

 -Non intendevo dir questo, Catoncino.  



 -Noo, intendevi dire chissà che. Io però intendo 

sposare tua sorella e passo su ogni tua intemperanza. E 

nemmeno mi domando troppo sul serio perché continui a 

ronzare da queste parti. 

 -Tu perché pensi? 

 -Ma ti ho già detto che non intendo pensarci troppo sul 

serio. Sennò ne dovrei parlare con mio padre e per te si 

metterebbe malissimo, Siccio. 

 -Parla chiaro. 

 -Tu schiavo allontanati. 

 Io mi allontanai e sentii quei due mormorare. Poco 

dopo Siccio a capo chino, più che mai bianco di paura, si 

allontanava verso il suo cavallo. 

 Notai Bebio che lo osservava dalla porta del granaio, 

con un sacco che stava cucendo in mano. 

 Albana, la moglie di Bebio, mi chiamò. La raggiunsi. 

 -Greco, mia nuora Canunia non sta bene. Tu ti intendi 

anche di medicina? 

 -Non quanto un medico, e nemmeno quanto l'aiutante 

di un medico, Albana. Non chiedermi di fare alcunché, ti 

prego. 

 -Di che hai paura? 

 -Di montarmi la testa. Mi si stanno chiedendo tante 

cose in una giornata sola e sono solo un pover'uomo 

spaurito di fronte al destino che lo vuole d’improvviso 

schiavo in un paese sconosciuto. 

 -Non capisco niente di quello che dici. Canunia ha il 

ronzio alle orecchie e le palpitazioni. Che può essere? 

 -Dalle dell'aglio pestato in acqua bollita, un'intera 

testa. Le passerà tutto. 



 Immaginavo che quella di Canunia fosse solo paura e 

l'aglio aiuta moltissimo a diminuire la velocità del sangue e 

a poi rasserenarsi. 

 -Entra in cucina, siede là. Guardala. 

 Canunia faceva la moribonda. Aveva il viso più 

smunto del necessario e se pure stava indubitabilmente 

male accentuava il malessere, per quel sentimento del vile 

di suscitare pietà  e farsi perdonare le sue mancanze. 

 -Ho detto a tua suocera di prepararti un estratto di 

aglio. Ti calmerà. Cosa è accaduto? 

 Eravamo soli, perché la massara era in cortile a pestare 

l'aglio. 

 -Ho visto dalla finestra Catoncino e Siccio parlare e 

poi quello allontanarsi spaventato. Poi Catoncino è passato 

davanti alla cucina e mi ha lanciato uno sguardo sprezzante. 

 -Bene, si è arrivati a quanto temevo! Bisognava 

pensarci prima, Canunia. Ora quel matto di Siccio non 

intende più fermarsi. 

 -Non ho nessuno con cui parlarne. Invitalo a lasciarmi 

in pace, ti prego. 

 -Non ci riesco. 

 -Non importa, allora. 

 Mi allontanai mentre la massara bolliva l'aglio pestato 

in un pentolino. 

 La mattina dopo ci svegliarono urla spaventose. Era 

accaduto il peggio, a cui nemmeno io avevo pensato, non 

conoscendo il carattere terribile delle romane. Canunia si 

era impiccata. Suo marito era ancora con la sua centuria in 

giro e lo si mandò a avvertire. Arrivò anche Catone con il 

magistrato inquirente. Poi arrivarano altri pubblici ufficiali. 

Interrogarono tutti gli schiavi. 



 Mulo tremava. 

 -Quando accadono cose misteriose per legge gli 

schiavi vanno sottoposti a tortura, per cavargli qualunque 

cosa sanno. 

 -Cosa? 

 -E' così. 

 -Ma questa è ingiustizia bella e buona. 

 -Vaglielo a dire. 

 -E poi non c'è niente di misterioso. Quella donna si è 

uccisa. 

 -E questo perché? 

 Mandarono a chiamare anche me. Il  magistrato, un 

edile curule, stava assieme a un tribuno della plebe. 

 L’edile mi chiese se sapessi perché la donna si era 

impiccata. 

 -Ieri mi hanno chiesto di prepararle qualcosa. Si 

sentiva assai male. 

 -Ah, questo non lo sapevo. E cosa hai fatto preparare? 

 -Un infuso d'aglio. Ho pensato che qualcosa che la 

tranquillizzasse sarebbe stato l'ideale. 

 -Credi che stava male a causa di qualche pensiero 

molesto, schiavo? 

 -Non lo so. Ma stava male, e forse si è uccisa non 

resistendo. A volte so che capita. 

 -Ma avrebbe dovuto avere un dolore sconvolgente, 

allora. Non pare che la cosa fin'ora sia mai uscita fuori. 

 Il plebeo, che si presentò  come Rufio Callio  Puteone, 

di semiorigine greca, volle intervenire, credo più che altro 

per mostrare il suo potere. 

 -Che accusava di preciso? 

 Lo dissi. 



 -Potrebbe essere sufficiente, allora- replicò il tribuno.-

Si sono effettivamente sentiti di casi in cui la donna, presa 

da un'improvviso sconforto per un malanno fisico sempre 

crescente, l'abbia fatta finita. 

 -Non mi convince affatto, Puteone. 

 -E cosa intendi fare, Antonio? 

 -Bisogna andare a fondo della faccenda. Se c'è qualche 

scandalo di mezzo, bisogna individuare il colpevole. 

 -E rovinare il buon nome di una famiglia? 

 -Schiavo, puoi andare per il momento.  

 Anche Catone, il nostro padrone, volle parlare con 

ognuno degli schiavi. Quando fu il mio turno mi accolse 

nel suo studiolo. Stava seduto al tavolo e mi guardò  come 

se volesse passarmi da parte a parte. 

 -Platone, sai perché la nuora del mio fattore si è tolta 

la vita? 

 -Catone, immagino per il suo malanno. Ma non lo so 

di certo. 

 -Davvero non sai altro? 

 -No- risposi guardandolo con tranquillità  negli occhi. 

 Mentii benissimo e mi credette. Si lasciò  andare a una 

piccola confidenza, effettivo segno della soggezione che in 

verità gli causavo. 

 -Ho gran paura che ci sia di mezzo qualcosa di lercio. 

 -Una donna che ha l'animo lercio non si toglie con 

tanta tranquillità  la vita. 

 -Questo è vero- ribattè lui colpitissimo.-E' morta 

dopotutto da romana, senza chiasso, né prima né durante. 

Ma meglio era se la faceva finita senza dare tanto 

nell'occhio. Poteva fingere una caduta nel pozzo, ad 

esempio. 



 -E così  qualcuno avrebbe potuto sospettare un delitto. 

Mi sembrava una donna assai avveduta e che si curava del 

buon nome della famiglia, Catone. 

 -Sì, credo che sia proprio così. Credo che qualcosa di 

brutto ci sia sotto ma che lei non sia colpevole, povera 

donna. 

 La faccenda non finì lì purtroppo, perché quello 

sciocco di Siccio Sabino, incurante delle conseguenze 

nefaste del suo atto e di tutto il gran chiasso che esso 

avrebbe suscitato, si uccise nel corso della stessa mattinata, 

avendo appreso la ferale notizia. Si tagliò la gola con un 

acuminatissimo rasoio. Lasciò una lettera che a quanto so 

diceva all'incirca: 

   

 Ho tormentato quella donna, Canunia, fedele consorte 

di Amelio Bebio, senza da lei ottenere nulla, se non che 

infine, disperata dallo scandalo che potevo suscitare, ha 

preferito impiccarsi. Mi sembra doveroso uccidermi a mia 

volta. Che nessuno sia accusato della mia morte. Chiedo 

perdono al mio patrono Catone e al suo fattore e al figlio 

di lui se ho con la mia indegna presenza offeso la loro 

onestissima casa. 

 

 L'intento era buono e il disgraziato innamorato pagava 

in modo fin troppo eccessivo le sue lusinghe. Ma noi 

schiavi ci trovammo in guai terribili. 

 Catone nel nostro padiglione ci fronteggiò tutti. 

 -Chi ha dato man forte a Siccio Sabino per sedurre la 

povera Canunia? 

 Nessuno rispose. Ma a Crastolo battevano i denti. 

Catone se ne accorse e lo chiamò in disparte.  



 Lo sottopose a tortura, con Bebio e Mucio, e ne 

sentimmo le terribili urla. 

 Uscì dall'ergastolo in fin di vita.  

 Catone poi parlò con me in disparte nel cortile. 

 -Crastolo ha confessato di aver sentito te e il defunto 

Siccio parlare di Canunia. 

 -E' così, Catone. 

 -Mi hai mentito allora, quando dicevi di non sapere 

perché si era uccisa. 

 -No, Siccio si è limitato a chiedermi cosa pensassi di 

Canunia; è stata la sera in cui tu lo hai poi rimproverato, e 

hai rimproverato anche me, per i discorsi sulle donne. Ma 

io ho risposto che non intendevo sapere altro né intendevo 

trattare l'argomento. E in verità mi sembrava troppo poco 

per pensare poi a collegare l'improvviso suicidio di 

Canunia con Siccio. 

 -Mi dai la tua parola? 

 -Sì. 

 -Di regola lo schiavo non ha parola, e bisogna 

sottoporlo a tortura. Ma tu hai mostrato coraggio contro gli 

equi e hai mantenuto il tuo impegno tornando qui dopo aver 

inseguito quella misteriosa figura e... Ma non poteva essere 

proprio Siccio Sabino quell'uomo entrato qui quella notte in 

cui tu sparisti? 

 -Non so Catone. Io l'ho veduto da lontano.  

 -Va bene, ti evito la tortura. Vai pure. 

 Ma il figlio Catoncino mi accostò poco dopo. 

 -Tu parlottavi in greco con Siccio, quando io sono 

arrivato ieri sera. 

 -Sì, padroncino. Mi parlava di certe mie opere. Aveva 

detto a Lucilla che io ero a conoscenza dell'arte della 



divinazione, e abbiamo continuato a accennarne anche 

dopo. 

 -Non ha chiesto a te proprio di aiutarlo a conquistare 

Canunia? Ne avevi i mezzi più degli altri domestici, 

essendo di modi nobili, e possedendo il fascino del greco, 

che fa un po' di presa su certe donne. 

 -No, Catoncino. Non ho mai avvicinato Canunia, né 

Siccio mi ha chiesto di farlo. 

 -Questa storia sarà un disastro per la famiglia di 

Bebio. 

 -La lettera di Siccio non scagiona del tutto la morta? 

 -Senza dubbio. Ma si sono presi in casa come allocchi 

un grassatore, uno che cercava di portargli via una donna. 

Li piglieranno in giro e li tratteranno con pietà, che è anche 

peggio. Siamo romani! 

 Mulo mi accennò: 

 -Se si scopre che Siccio ti veniva a parlare di quella 

donna anche quando stavamo al lavoro sei finito. 

 -Siccio non mi parlava affatto di quella donna, come ti 

ho spiegato. E se sono finito io lo sei anche tu che eri 

presente. Non scordarlo. 

 Che lurido mondo, quello dello schiavo. Un uomo 

dabbene prende a scendere sempre più in basso, diventando 

volgare, impostore, ricattatore. Si diventa davvero come il 

padrone vuole che siamo, oggetti vilissimi da usare a 

piacimento. Eppure io di nessuno dei fatti falsi o luridi di 

cui mi ero fatto garante mi sentivo colpevole. Ero in una 

situazione delicatissima senza colpa, chi mi deteneva lì era 

al contrario in torto. Avevo il diritto di mentire per 

difendermi, e anche quello di ricattare.  



 Bebio pure volle parlarmi, del resto pure egli parlava a 

tutti gli schiavi, nel gran momento di sconvolgimento. 

 -Tu hai buttato quel sasso contro il petto dell'equo, sei 

un uomo, non solo uno schiavo. Ti ho dato uno schiaffo in 

un momento di esasperazione... Dimenticalo. E con 

chiunque ti trovi a parlare non accennare mai a quello che è 

accaduto in questa casa oggi. 

 -Non ne parlerò, Bebio- e era la mia sola promessa, 

fino a quel momento, da quando stavo a Roma, che 

intendevo mantenere. 

 -Il figlio del padrone vuole sposarsi con la sorella di 

Siccio, chissà  ora che farà... 

 Era la prima volta che Bebio rivelava un suo pensiero 

intimo. Era davvero sconvolto e di nuovo mi accorsi di 

suscitare in questa gente, per mia fortuna, più rispetto di 

quanto avessi creduto. 

 -Catoncino mi sembra una persona troppo decisa per 

fermarsi davanti alla colpa di un congiunto della sua amata. 

 -E mio figlio... Tornerà stanotte... Che dirà? 

 -Le cose credo che dice un romano. 

 -Sì.  

 E si allontanò.  

 L'indomani con Mulo riportammo i maiali al pascolo. 

Vi erano gli accoppiamenti, egli selezionava le femmine e 

le faceva montare in un recinto che costruimmo apposta dal 

maschio che tenevamo legato in disparte. Arrivarono i tre 

fratelli. Era la prima volta, da che ricordavo, che li vedevo 

tutti e tre insieme. Passeggiavano per distrarre Amelio, 

evidentemente. Quello aveva il viso tesissimo, ma era 

calmo e forte. 



 -Schiavo, grazie per il tuo infuso a mia moglie- mi 

accennò.-Pare che davvero le facesse bene. Secondo mia 

madre si era molto calmata dopo averlo bevuto. 

 -Non ho fatto proprio nulla. 

 -So che durante la mia assenza hai sorpreso un intruso 

e gli sei stato alle calcagna per due giorni. 

 -Non è proprio così- risposi con un falsissimo sorriso 

di imbarazzo.- Mi piacerebbe che fosse così, ma in verità 

sono rimasto bloccato due giorni dentro un fosso. E' tutto 

qui. 

 -Chi mai poteva essere? 

 -Non lo so. Io ho pensato a un equo, ma non sono mai 

riuscito a vederlo da vicino. E dal fosso proprio non lo 

scorgevo. 

 -E che faceva per due giorni accanto al fosso? 

 -Io immaginavo che aspettava dei compagni. 

 -Le impronte nella polvere dei calzari non erano quelli 

di un soldato- rispose Tullio, il terzogenito.-Le ho viste mi 

pare bene, sotto il finestrino del cellaio. Erano sandali 

romani, secondo me. 

 -Gli equi a volte usano calzari come i nostri, fratellino- 

rispose Tito, il secondogenito. 

 -Ma perché intrufolarsi nel cellaio? Non capisco. Che 

cercava mai? E perché poi è andato via e senza far danni? 

Eh? Che strano.  

 Io non ribattevo niente non ritenendo compito di uno 

schiavo rispondere su tali argomenti. Ma fu proprio Amelio 

a interpellarmi. 

 -Cosa ne concludi tu, Platone? Sei un uomo di 

pensiero. 



 Mi stufava tirar fuori l'ennesima menzogna. Mi limitai 

a dire: 

 -Proprio non lo so, Amelio. 

 Mulo stava in disparte osservando la monta. Ma ci 

ascoltava. Emise un suono che sembrava ironico. 

 I tre fratelli si volsero tutti verso di lui. Quel cretino 

non se ne accorse e continuò a fissare gli animali. 

 -Mi piacerebbe- riprese Tito- andare poi con te a quel 

fosso e vedere perché non potevi uscirne, dato che l'equo o 

quel che era era uno solo. 

 -Quando vuoi, Tito. 

 -Va bene, un altro giorno. Ho saputo che Aristarco, il 

commerciante di stoffe, è venuto a parlarti. Vuole introdurti 

alla comunità greca? 

 -Qualcosa del genere. Ma sia lui che io sappiamo che 

il padrone non ne sarebbe contento e non ne abbiamo fatto 

niente. 

 -Marco Furio Camillo, il trionfatore su Veio e i galli, 

ha saputo che il nipote si è ucciso- riprese Amelio.- Sa che 

talvolta egli si fermava qui con te a parlare di filosofia, e 

forse un giorno vorrà  conoscerti, Platone.  

 -Ne sarò onorato. Mi hanno raccontato di lui cose 

meravigliose. 

 -E' stato fin'ora il maggiore comandante romano, con 

Coriolano e Cincinnato. La sua famiglia è molto più 

disonorata della nostra dalla turpe azione di Siccio. Ma il 

suo sucidio lo fa perdonare in parte, e bisogna avere pietà 

per i familiari. In verità Siccio era di famiglia sabina da 

poco, alcune generazioni, insediata a Roma, e Camillo ne 

era zio solo acquisito avendo sposato la cognata del padre 

di Siccio. Ma era legato a quel nipote. Io ho combattuto con 



di lui due anni fa, contro i galli. Nonostante la vetusta età  

era sempre in gamba! 

 -Mi hanno detto che c'è un mistero nella storia di 

Roma e di quanto cadde,  venticinque anni fa. 

 -Non c'è nessun mistero- rispose con risolutezza Tito, 

il secondogenito.-E non sono cose che riguardano uno 

schiavo. 

 -Non essere duro, Tito. E' già un periodo tanto brutto. 

Siamo stati noi stessi a accennare con Platone al fatto che è 

un uomo di pensiero e cultura. Se ha dei dubbi sulla nostra 

storia non è il momento questo di  riprenderlo, fratello. 

 -Scusa, Amelio- mormorò Tito. 

 -Roma fu conquistata dai galli, dopo la battaglia 

dell'Allia, in cui i nostri padri furono sconfitti, Platone. 

Camillo guidò la riscossa sconfiggendoli e scacciandoli. 

Non c'è nessun mistero. O meglio ci si chiede perché pochi 

mesi prima i romani furono sconfitti e pochi mesi dopo 

vinsero, ma sono cose che capitano in guerra, come  sai. 

Hai detto di aver partecipato a diversi scontri, no? 

 -Sì. 

 -E allora sai di che parlo. 

 Ma non sembrava affatto convinto. E il più giovane, 

Tullio, era arrossito. Se lì c'erano dei misteri i romani stessi 

dovevano conoscerne la soluzione. O sapere almeno che 

qualcosa non quadrava. Quanto grande e complesso fosse 

quel mistero lo avrei appreso solo pian piano, piano piano 

scoprendone le diverse soluzioni! 

 Quel mistero aveva infatti diversi enigmi e uno dopo 

l'altro vennero in chiaro. Ma poiché tali scioglimenti sono 

un tutt'uno con i fatti che sto qui a dire lascio che le vicende 

stesse man mano conducano a affrontare quei giganteschi e 



angosciosi imbrogli e a finalmente scioglierli. Non sono 

uno storico e fui aiutato nella impresa da alcuni storici, che 

poi incontrai. Infatti, la mia vicenda a Roma era appena 

cominciata. 

 Quando i tre fratelli partirono afferrai Mulo per il 

bavero. 

 -Idiota- gli borbottai,- ti sei almeno accorto che 

quando hai fatto quel verso ironico tutti e tre i fratelli si 

sono voltati a guardarti? Cosa mai volevi dire? Cosa sai 

dell'uomo che si è intrufolato nel cellaio? 

 -Si sono voltati a guardarmi?- esclamò  lui 

spaventatissimo.-Non me ne sono accorto per niente! 

Diamine! Non ci cascherò  più. Volevo solo dire che 

secondo me quello era Siccio. 

 -Ma come fai a dichiarare una cosa tanto grave, Mulo? 

 -Hai ragione. Continuo a fare sciocchezze. Tutta la 

mia vita ne ho fatte. Sennò sarei ancora un uomo libero, 

non uno schiavo. 

 -Sta' attento, imbecille. L'argomento è delicatissimo. 

Ci sono dei suicidi di mezzo. Lo capisci? 

 -Sì, sì, lo capisco. Ma lasciami andare o ti farò del 

male. 

 -Mulo, sono più forte di te, più coraggioso di te e mi 

hai seccato!  

 Presi un bastone lì vicino e lo colpii come talvolta 

facevo con i miei schiavi. 

 Lui si ranicchiò per difendersi, unica via di scampo 

concessa allo schiavo, che non ha diritto di rispondere ai 

colpi, pena la vita. 

 Ma Mulo era proprio un codardo, invigliacchito dagli 

anni di servitù.  



 Alla fine mi ribattè: 

 -Stavolta vinci tu, appresso vediamo. 

 

 

 

CAPITOLO 5 

 

 Ma con Mulo subito rifacemmo amicizia, gli chiesi 

perdono. Egli accettò le scuse felice, mi offrì del formaggio 

che un capraro gli aveva donato e lo mangiammo 

fraternamente con l'acqua e vino che ci davano in 

dotazione. 

 -Mulo- gli chiesi un giorno,- hai mai sentito parlare di 

un filosofo greco che vive nella selva Rubia, dopo Ariccia? 

 -No. Chi è? 

 -Un tipo misterioso di cui qualcuno mi ha raccontato. 

Ma continuo a pensare che sia una fandonia. 

 -Di' la verità- fece lui con quei lampi di intuizione che 

talvolta mi sconcertavano, segno che non era affatto 

stupido, ma solo scimunito dalla sua sorte,- quando sei 

sparito eri proprio tu quello che i cani inseguivano, sei 

arrivato fino a dopo Velletri e poi preso da fifa sei tornato 

indietro. 

 -Ti sbagli di grosso, Mulo. Come ti vengono tali idee? 

 -Mi vengono come a Siccio venivano idee guardando 

la povera Canunia. Guardo una cosa e mi viene la smania di 

averne il segreto. 

 -Toh, non ti sapevo tanto filosofo, Mulo. 

 -Credevi di avere solo tu il lasciapassare alla sapienza, 

eh? 



 -E come parli bene! Fin'ora mi hai fatto credere di 

essere un brutale ignorante. 

 Ma avevo capito che non lo era del tutto. Sapeva 

leggere un po', aveva frequentato la scuola da bambino.  

 -Ti posso anche dire che il padrone ce l'ha tanto con i 

greci a causa di un figlio venduto. 

 -Il padrone... ha venduto un figlio? 

 -Sissignore. La legge lo permette. Lui ha venduto il 

quintogenito  a un greco, che lo ha preso in giro 

mortalmente. E da allora lui ce l'ha con la nazione greca. 

 -Mi sembra una ragione troppo debole, Mulo. 

 -Perché non conosci l'orgoglio dei romani, Platone. 

 -Sarà... Ma non sapevo che si potessero vendere i figli. 

 -Tre volte afferma la legge delle dodici tavole. Ma è 

solo una smargiassata. Perché allorchè  hai venduto un 

figlio una volta perché accidenti dovresti rivenderlo di 

nuovo? Funzionerebbe così con un cane da caccia che ogni 

volta rivenduto avesse l'accortezza di filare indietro al suo 

vecchio padrone che ogni volta se lo rivende... Ma un 

figlio! Perché dovrebbe tornare indietro dal padre che l'ha 

venduto? 

 -E così Catone ha altri due figli, oltre Catoncino? 

Quello venduto e la vestale? 

 -Ne ha sei, caro mio. Ma tu hai visto solo il 

primogenito maschio. 

 -Ma se Catone è ricco perché ha venduto un figlio? 

 -Per dispetto. Quello gli dava fastiglio e dagli e ridagli 

il padre alla fine l'ha castigato. E che castigo! I miei erano 

poveri e diventato schiavo ho poco da rimpiangere! Ma il 

figlio di un ricco... Che sorte tribolata! 

 -E la vestale non esce mai dal tempio? 



 -Come no? Sta qui di continuo, ogni volta possibile 

viene in campagna con la sua domestica. 

 -Io non l'ho mai vista e sto qui da quasi un mese e 

mezzo. 

 -E presto la vedrai allora. E' sui quaranta ma è una 

vera bellezza. Si chiama Ausonia, come l'antico nome 

dell'Italia. 

 -Che bel nome, che bel suono. Io, sai Mulo, sono 

convinto che il nome è stato inventato dagli uomini proprio 

perché  quel suono meglio si adattava a descrivere la cosa 

rappresentata. Se così è questa Ausonia deve essere divina 

persino. 

 -Non ti innamorare, Platone, chi si innamora di una 

vestale finisce morto. E se lei ricambia, finsce sepolta viva 

sulle mura di Roma. C'è uno stanzino apposta, bello 

sistemato, per accoglierle, se capita. 

 -E' mai capitato?  

 -Sì, ce lo insegnano a scuola. E' capitato sì. 

 -Ma io non intendo certo innamorarmi. E poi uno 

schiavo che si innamora di una libera... E' ridicolo. 

 -Abbiamo appena avuto una tragedia. Te lo dico e te 

lo ripeto. Tieni pure i tuoi sogni a bada, riguardo a Ausonia, 

o finisci male.  

 Io risi. Ahimé, come quella risata ora mi sembra 

sciocca. Non sapevo che per la prima volta nella mia vita 

io, Platone, stavo per innamorarmi davvero e fino in fondo!  

 -E poi ho saputo- aggiunsi con leggerezza, per 

adattarmi al solito spirito gioviale di Mulo,- che dopo 

trent'anni esse sono libere come l'aria di fare quel che 

vogliono con la loro verginità. 



 -Sì, è così. Ma in pratica si vergognano di sposarsi, 

anche se gli sarebbe consentito. Comunque Ausonia è 

entrata nelle vestali a sedici anni, e ci sarebbero da 

aspettare altri sei o sette. 

 -Se è così aspetterò- conclusi con insensata 

improntitudine. 

 Quel pomeriggio stesso mi si presentò una nuova 

possibilità di fuga e non vi rinunciai. 

 Catone era in campagna e mi ordinò di accompagnarlo 

al porto del Tevere, era arrivata una nave greca e voleva 

che facessi da interprete. Intendeva comprare vasi. A Roma 

se ne facevano in gran quantità, a opera di artigiani greci. 

Ma quelli che venivano dalla madrepatria erano 

ovviamente di ben altra qualità, operando lì i migliori 

artigiani e non solo i rifiuti o i ceramisti di secondo livello, 

spinti a emigrare dalla propria pochezza. Anche se, avrei 

poi scoperto, la nomea di Roma cominciava a attirare anche 

artigiani di buona mano. 

 Andammo lì, lui a cavallo, io a piedi, senza scambiare 

una parola. In un quarto di mattinata, più o meno all'ora 

massima di mercato, eravamo al porto e salimmo a bordo, 

invitati dal pilota che ci condusse dal comandante e 

mercante, che stava nella stiva a controllare gli scaricatori 

stipendiati, tutti plebei che lavoravano a giornata. I vasi 

erano in casse piene di paglia, il mercante ne fece aprire 

una per mostrarcene la qualità. Erano eubee, di ottima 

fattura. I disegni erano pregevoli. Catone senza darlo a 

vedere studiava la mia reazione. Capii che attendeva il mio 

parere. 

 Gli dissi in latino che il comandante non capiva: 

 -Sono di buonissima qualità. 



 Trattammo per il prezzo. Catone era tiratissimo, come 

tutti i romani, e intendeva pagare la cifra più bassa, pagò in 

assi di rame, l'unica moneta se così possiamo chiamarla che 

circolava per Roma, dove tutto si trattava ancora con il 

sistema del baratto. Le pecore e i prodotti agricoli erano la 

moneta più usuale. L'asse è un grosso pezzo di metallo, 

talvolta tagliato in pezzettini. Catone, come già mi aveva 

accennato, mi lasciò poi lì a dirigere la operazione di carico 

del nostro aquisto su due carrettini portati da Mucio e 

Mulo. Mi trovai più volte solo con il comandante, mercante 

e armatore. 

 Ne saggiai cautamente il pensiero, chiedendogli 

notizie della Grecia. Speravo che mi facesse qualche 

domanda personale, ma egli se ne guardava bene, non 

intendendo, immagino, inimicarsi il suo cliente concedendo 

troppa confidenza e chissà che altro appresso a uno 

schiavo. 

 Infine la feci breve: 

 -Conosci il filosofo Platone, di Atene? 

 -Ne ho sentito parlare. In Grecia è noto. Perché lo 

domandi, amico? 

 -Sono io quel filosofo. 

 -Non ti credo. Per me sei un pazzo.   

 -Non hai sentito che Platone è sparito da un pezzo? 

 -Non ho sentito niente di ciò. Platone sta a Atene in 

una scuola dove vanno un sacco di figli di ricconi. Questo 

so. 

 -Nessuno dei tuoi marinai è ateniese? 

 -Sì. Un gabbiere. Adesso è a terra. 

 -Quando tornerà? 



 -Alla fine del mercato. Gli ho dato la mattinata libera e 

sarà andato a spassarsela con altri due in un lupanare. 

 Si trattava di vedere se riuscivo a rallentare il carico 

delle anfore fino all'arrivo di questo marinaio. Ma Mulo 

aveva fretta e Mucio gli dava retta. 

 -Fagli fare presto, Platone- eclamava.-Costoro si 

muovono come sonnambuli! 

 -Sì, è vero. Andiamo, che ci sono altri lavori da 

sbrigare. Non cercare di perdere tempo, greco, o questa è la 

volta che ti rovino a sferzate. 

 -Il padrone si è raccomandato che non combinassimo 

guai. Si tratta di vasi che ha pagato a caro prezzo e se se ne 

rompe uno soltanto, la responsabilità è tua, Mucio! 

 Questo calmò del tutto la smania di Mucio. Rassegnati 

osservavano gli scaricatori portare con grandissima 

attenzione sotto i miei continui rimproveri per rallentarli 

una cassa dopo l'altra. Volli che solo quattro si occupassero 

di quella faccenda.  

 Il comandante mi osservava sornione. Aveva però 

sentito che venivo chiamato "Platone". E era perplesso. Mi 

guardava con grande curiosità. 

 Per fortuna avevamo caricato il primo carro soltanto, 

quando tornò il marinaio con i due compagni. 

 Il comandante mi avvertì.  

 -Torna il mio gabbiere Furistione. 

 -Ti prego di farlo scendere qui nella stiva da solo. 

 Lui lo chiamò e quello venne. 

 Era un giovane. Mi pareva di ricordarlo vagamente. 

Ma egli subito mi riconobbe e mi guardò allibito. 

 -Tu sei Platone! 

 -Dillo al tuo comandante, che non mi crede. 



 -Ma come, Furistione, questo schiavo è il filosofo 

ateniese? 

 -Lui in persona, Cassiodoro. Anche se non so cosa ci 

fa qui. 

 -E' inaudito. Tu, Platone, schiavo dei romani... 

 -Ti prego, ora parliamo in disparte io e te. 

 -Sì, certo. Allontanati Furistione. 

 -Ascolta, Cassiodoro, ora sei certo che sono quel 

Platone? 

 -Sì, certo. 

 -Una disgraziata vicenda mi ha portato qui. Sono stato 

rapito dai fenici che mi hanno venduto, con documenti 

falsi, sul mercato di Palermo. Un greco mi ha rivenduto a 

questo romano che tu hai conosciuto. Tu sai che ho molti 

amici ricchi a Atene... 

 -Certo, lo immagino almeno. Sei rispettato. 

 -Qui non ho certo denaro, come puoi immaginare. Ma 

se mi porti in Grecia i miei amici ti faranno avere il premio 

che tu ritieni opportuno. 

 -Non potrei più tornare però qui a Roma, che sta 

diventando un'ottima fonte di guadagno. Questi romani 

diventano ogni anno più potenti. Non hanno metalli 

preziosi, ma molti altri beni e di ottima qualità. 

 -La ricompensa dei miei amici supererebbe qualsiasi 

tua perdita in quel senso. Inoltre io verrei questa notte, 

nessuno saprebbe che mi sono imbarcato e tu dovresti solo 

allontanarti subito da qui. 

 -Fammici riflettere un po'. 

 -Però fai presto. Presto. Ho traccheggiato per 

rallentare il caricamento delle casse. Non posso più perdere 

tempo. 



 -Sta' zitto, ateniese. Oh, scusami, amico. Fammi 

riflettere, però. 

 Si allontanò rimuginando. Tornò da me proprio mentre 

l'ultima cassetta veniva sollevata dai quattro scaricatori, più 

che mai esasperati con me per la mia pignoleria. 

 -Che seccatore, questo schiavo greco! 

 -Dagli un dito si credono subito dei re! Sono greci, 

sono fatti così. 

 E dicevano questo e cose anche più volgari senza 

curarsi certo che sentissi, ero uno schiavo e loro plebei ma 

liberi. 

 -Ci sto- mi annunciò Cassiodoro. -Il mio Furistione mi 

garantisce ulteriormente che hai molti amici ricchi a Atene 

che pagherebbero caro per te. D'accordo, vieni qui  durante 

il primo quarto di notte. Partiremo subito. Mi resta ancora 

qualcosa, ma andrò a piazzarla a Napoli.  

 Mi allontanai con i due miei compagni di schiavitù 

mentre il mio  cuore cantava peana di vittoria.  

 Durante il pomeriggio portammo i maiali in un campo 

di pere, nel frattempo, secondo gli ordini raccogliemmo 

quelle che stavano sugli alberi in grossi sacchi. Ci toccò 

anche di fare fascine per il fuoco con i rametti secchi 

caduti. Infine tornammo. Mangiammo, Mulo e Crastolo 

presero a giocare a dadi, come altre sere. Io mi andai a 

distendere sul giaciglio. Poi i miei compagni rientrarono. 

Noi quattro, quei due, io e Mucio ci ritrovammo a dormire 

o fingere. Rapidamente, quando il sonno di quei tre mi 

parve indiscutibile, mi levai e uscii dalla porta rimasta 

aperta per il caldo di inizio estate. Tutti dormivano alla 

fattoria, dove si andava a letto con le galline, come sempre 

presso i contadini. Presi a passo rapido a dirigermi verso il 



fiume, dove giunsi senza inconvenienti. Non trovai guardie 

e comunque ero stato assai all'erta, e in due terzi di serata 

ero alla nave. Proprio quel marinaio ateniese mi attendeva 

seduto su dei travi di legno, sul molo. 

 -Vieni, Platone, ti si aspettava. Partiamo subito. Sono 

felice di aiutarti a fuggire! 

 -Grazie, Furistione. A Atene mi ricorderò della tua 

famiglia e cercherò di aiutarla a mia volta, se posso. 

 -Ci conto allora. Che colpo, sono contentissimo. 

 Salimmo e subito il comandante che aspettava 

fremendo ordinò di partire, con quattro marinai in una 

barchetta a trainarci.  

 Ma in quel momento, come nei sogni più belli, 

avvenne il brusco risveglio. Una voce aspra e minacciosa 

gridò dal buio. 

 -Ehi, tu nave greca? Che combini a quest'ora? 

 -Pensavamo di partire- rispose il comandante con voce 

calma. 

 -Niente da fare. A  quest'ora, di nascosto, partono solo 

pirati e corsari! Aspettate domattina, e attendetevi una 

visita di ispezione! Non ci piacciono i frettolosi, a noi 

romani! 

 E il passo di due o più guardie si allontanò. 

 Era la fine di ogni sogno. 

 -Devi andartene, Platone. Se ti trovano qui finirò  in 

guai terribili. 

 -Sì. E se pure non mi trovano a bordo, alla fattoria 

capiranno domattina che sono scappato per raggiungerti e ti 

terrebbero d'occhio. Non potrei imbarcarmi nemmeno più a 

valle. Addio. 



 Me ne andai con le lacrime agli occhi, dico la verità. 

Ritornai a passo rapido alla fattoria, e la notte era a due 

terzi quando mi ridistesi senza riuscire a addormentarmi, 

triste com'ero. 

 Nessuno di nuovo seppe del mio tentativo. Però, se 

non altro adesso i miei amici a Atene avrebbero in qualche 

modo saputo che ero qui. Questo era sicuro, se a quella 

nave non accadeva qualcosa di terribile, ma era 

un'evenienza minima. E un po' rinfrancato da questo 

pensiero, mi addormentai fino all'alba, quando l'urlo 

minaccioso di Mucio mi svegliò. 

 I maiali furono ricondotti al pereto e io e Mulo 

aiutammo i tre galli a dissodare dei tratti di terreno in cui 

poi piantammo lattughe, bisognò quindi innaffiarle 

prendendo l'acqua da un canale, scaricandola nei solchi da 

noi stessi scavati.  

 Uno dei galli mi disse: 

 -Quando i romani due anni fa ci sconfissero a Albano 

non stavano più nella pelle. Ora ci trattano come usuali 

schiavi, come se sempre avessero avuto a che fare con noi. 

 Costui che parlava era Larice, il più svelto dei tre galli.  

 -Come andò venticinque anni fa, con la conquista di 

Roma? 

 -Come andò? La pigliammo, la tenemmo quattro o 

cinque mesi, scoppiò un'epidemia e ce ne andammo. Così 

andò. C'erano anche mio padre e mio zio. Me c'era anche 

lui, Nestoche, un gallo senone.  

 Nestoche era sui cinquanta, ma era inutile 

interpellarlo, non parlava quasi il latino, o non voleva 

parlarlo, perché di certo a furia di legnate e sferzate doveva 



averne imparato benissismo il succo, obbedendo e 

eseguendo. 

 Mucio arrivò con la sferza. 

 -Niente parole! Fatti, schiavi! 

 Continuammo  a scaricare acqua con i secchi che ci 

passavamo. Mulo riempieva dal canale e scaricava nel 

secchio che Nestoche gli porgeva vuoto, poi lo passavano a 

noialtri. 

 Non capivo perché non costruissero delle tubature e un 

sistema di recupero dell'acqua più efficace, con qualche 

macchinario. Mi ripromisi di accennarne a Catone. Il suo 

disprezzo per i greci cominciava ormai palesemente a 

mostrare salde crepe: era rimasto impressionato dalle belle 

ceramiche eubee, che sarebbero rimaste nel frattempo alla 

fattoria in vista di donarle in non sapevo che occasione ai 

clienti. Ne aveva ottanta, di tali clienti, avevo appurato, non 

solo quelli che venivano alla fattoria, che erano i più vicini 

a lui. In  quanto alla nave greca non pensavo altro che una 

prossima imbarcazione delle mie parti doveva pur presto 

capitare e considerato che Catone si fidava ormai di me, 

che non intendessi fuggire, voglio dire, contavo di ripetere 

il tentativo appena possibile. 

 Nel pomeriggio però passò Tito figlio del fattore. Mi 

fece un cenno. 

 -Platone, vieni con me. Andiamo al fosso in  cui 

affermi di essere stato intrappolato due giorni. 

 Rabbrividii, quel momento che speravo di ritardare era 

venuto. Tito era centurione ossia un'importante 

sott'ufficiale del sistema militare romano; e benché solo 

ventitreenne aveva partecipato a diverse campagne negli 



ultimi sei anni e era ritenuto a quanto avevo capito un 

soldato di prim'ordine.  

 Per strada mi disse allegro: 

 -I resti del cavallo, a lato della fossa, secondo Mucio e 

mio padre erano più vecchi dei due o tre giorni che tu 

dichiaravi, Platone. Sicuro che nella tua storia non vi siano 

punti deboli? 

 -Ce ne saranno moltissimi, Tito- replicai 

tranquillamente.-Resta il fatto solo che io sono rimasto in 

quel fosso due giorni e due notti. In quanto al resto  è ben 

poco quel che potrei dire. 

 Lui rise allegramente, in quanto la mia risposta era 

perfetta da schiavo, chè se pure avevo avuto un momento di 

coraggio contro gli equi, quando avevo scagliato il sasso, 

restavo pur sempre un'anima servile e paurosa della mia 

ombra. 

 Indicai dove si era fermato il cavallo e come ero 

scivolato nel fosso per avvicinarmi a sentire. 

 -Ma una volta dentro, non sentivo nulla, il cavallo e il 

suo padrone si spostarono quasi dietro quelle querce, e lì 

restarono. Lì infatti sta il rigagnolo di acqua pura che poi 

scende al fosso. Come vedi se solo mi fossi mosso mi 

avrebbero udito, o lui o il cavallo. 

 -Strano infatti che l'animale sia rimasto tranquillo con 

un estraneo tanto vicino. La tua storia è bislacchissima, 

Platone.  

 -Vi era vento contro. 

 -Sì, lo so. Ma dopotutto quello che riporti potrebbe 

essere sensato. Io in verità sospettavo che forse tu avessi 

tentato la fuga e essendoti preclusa la vita dai corani che 

hanno intimorito anche mio  fratello Tullio e Mucio che ti 



inseguivano sei tornato indietro. E da questo poi mi sono 

messo a pensare altre cose terribili, che non voglio pensare. 

Quella povera anima ormai è sottoterra e non intendo certo 

seminare dicerie volgari a suo carico. Ma se quello che si è 

intrufolato nel cellaio, quella notte, non fosse un equo, ma 

chi avevo pensato per un momento... significherebbe che 

anche lei... Ma basta! Questo discorso è orribile! Non 

intendo più parlarne! Mi sta bene quello  che dici, Platone. 

Ora raccontami delle tue battaglie e dei sistemi militari 

greci. 

 Tutto contento e orgoglioso di poter accennare ai miei 

non meschini trascorsi di soldato a un romano, ossia a uno 

che a quanto pian piano appuravo doveva essere proprio un 

fior di combattente, gli spiegai per filo e per segno, 

replicando a ogni domanda. 

 Lui mi guardò come valutando le mie risposte. 

 -E come mai i greci che erano tali uomini poche 

generazioni fa ora sono scusami un branco di smidollati? 

 -Non è proprio come tu asserisci, Tito, se lo consenti. 

Ma di certo i continui sterminii operati dai greci stessi su 

altri greci ci hanno ridotto malissimo. E forse quel continuo 

sterminarsi senza costrutto ha minato la voglia di battersi 

delle ultime generazioni. 

 -Gli sterminii fanno perdere il  coraggio, allora? 

 -Penso di sì. Dopotutto il coraggio è una scienza. E la 

scienza va applicata a fatti costruttivi. Ammazzarsi e poi 

tornare a ammazzarsi e questo tra uomini civilissimi e 

senza guadagnarci un bel nulla, dato che poco dopo bisogna 

ammazzarsi di  nuovo, e la vita di ogni città  è instabile e 

precaria, può sì benissimo minare il coraggio. 



 -Capisco quello che vuoi dire. Sì, lo capisco. I nostri 

nemici abituali, equi, volsci, etruschi se capita e pure latini, 

ci danno addosso appena possono e noi di nuovo 

rintuzziamo le loro smanie; ma essi appena possono 

ritornano a darci contro mossi però io  credo più dalla 

gelosia che dal vero e proprio coraggio. 

 -Questo è possibilissimo. Un uomo, una città di gran 

valore scatenano tale sentimento abietto. E tale sentimento 

può tavolta nella follia aggressiva essere scambiato per 

coraggio. 

 -Però  io nemmeno mi sento di affermare che essi non 

siano proprio coraggiosi. Quelli di loro che sono nostri 

alleati, obbligati o meno, nelle battaglie si comportano 

bene; specie i latini, che pure ci odiano. Ma certo non sono 

come i romani! 

 -Ma il coraggio, Tito, non è una virtù in bianco o in 

nero; ci sono innumerevoli sfumature nel suo interno.  

 -Sì, capisco. Tu parli proprio bene, o Platone. Sono 

contento di aver fatto questa passeggiata con te, e mi fa 

piacere che il padrone ti abbia voluto levare i ceppi. 

Accetta la tua schiavitù, forse un giorno diventerai un 

liberto, e sarai felice di  diventare un membro della 

comunità romana. 

 -Come si diventa liberti? 

 -O accumulando dei beni con cui riscattare la tua 

persona o per un dono del padrone. Ma in verità, rassegnati, 

entrambe queste cose con Catone non sono possibili. Tu 

non hai un campicello da coltivare e il padrone non sembra 

affatto intenzionati a manometterti.  

 -Allora non illudermi, ti prego. 

 -Davvero non hai intenzione di fuggire? 



 -Non l'ho dimostrato?  Catone mi fatto spedire delle 

lettere e attendo che i miei amici mi facciano sapere novità, 

inviando il denaro. 

 -Già. Così  dovrebbe essere. Mia moglie Postumia 

borbotta che sei un uomo che andrebbe trattato con 

riguardo. 

 -Ringraziala, ti prego. 

 -C'è poco da ringraziare, Platone. Sei uno schiavo. 

Fin'ora hai evitato la sferza per tale riguardo. Ma di più non 

attenderti,  è inutile  farti soffrire con illusioni, come tu 

stesso dici. Postumia ha un nonno greco. Di Napoli. Ci 

sono molti napoletani e cumani qui a Roma. Un giorno 

forse li conoscerai. Uno dei nostri re era un corinzio, 

Tarquinio Prisco, e tra i re più grandi. Noi siamo sempre 

pronti a accogliere gli stranieri onesti. La storia di Roma in 

effetti pare che indichi proprio che all'inizio, con Romolo, 

furono solo i migliori, da qualunque buco venissero, a 

formare la città. Essi poi divennero i patrizi, accogliendo 

man mano nuovi venuti, di solito plebei, ma talvolta anche 

patrizi, come i signori dei sabini, quando quelli e i romani 

si fusero. Postumia ama il mondo greco, ma tiene la cosa 

nascosta perché il padrone si infuria. Ma l'atteggiamento di 

Catone verso i greci è comune a gran parte dei signori 

romani. E anche noi del popolo ne siamo contagiati. La 

cosa quindi come vedi è complicata. 

 -Sì, ho capito che il vostro atteggiamento verso di noi 

dell'Ellade è complesso-  risposi ridendo. 

 Lui rise a sua volta.  

 -Postumia ti darà quando potrà qualche piccolo dono, 

e alla festa degli schiavi, a dicembre, e in altre occasioni. 

Mi pare che anche mia zia Lucilla ti tratti benino. 



 -Oh, sì. Una volta mi ha fatto libare davanti ai defunti 

di casa! 

 -Zia Lucilla ha qualche piccolo mistero amoroso nel 

passato, ritengo- continuò ridendo, dimenticando come già 

altre volte era accaduto a questi sobrissimi romani con me, 

Platone, che ero uno schiavo, un oggetto, di certo indegno 

di tanta confidenza, ma poi avrei imparato che in realtà con 

tutti i loro schiavi proprio come con cose i romani si 

confidavano abbastanza; ma questi in vero lo si fa ovunque, 

anche da noi, nell'Ellade; - perciò quando fa sacrificio ai 

defunti e ai protettori della casa usa formule segrete di cui 

non riusciamo a afferrare nulla. Te ne sei accorto? 

 -No, in verità. 

 Tornammo alla fattoria, Tito poco dopo mi chiamò 

nella cucina. Lì alla fattoria non vi erano schiavi addetti 

alla casa, ma solo i sette addetti ai campi. I romani hanno 

pochi schiavi, in verità, usati tutti per scopi importanti, di 

solito appunto l'agricoltura. Per il resto sono asciutti come 

aringhe sotto sale. 

 Le donne di casa vestite a lutto cucinavano per la 

famiglia. Postumia e Claudia impastavano un dolce credo. 

Lucilla sorella di Bebio rimestava nel pentolone e la moglie 

del fattore, Albana, tagliava con una piccola ascia  dei 

pezzetti di legno per rinfocolare. 

 Postumia mi porse una bella mela nel miele. 

 -E' un dolce per i defunti. Prendi, greco. Mia suocera e 

la zia mi autorizzano. Mangialo qui però, per non 

indispettire i tuoi compagni. Siedi lì. 

 Imbarazzato alquanto, da quella generosità che mi 

pareva scorretta verso i miei soci di servitù, e anche un po' 



colpevole per le cose che sapevo, sedetti comunque a terra 

in un angolo e mangiai  quell'ottimo dolciume.  

 -Sei stato bravo con Canunia, la sera prima che 

morisse e ti  è dovuta questa gentilezza. Ora vai- disse 

Lucilla, con la solita dura cortesia. 

 Ma al momento di uscire accadde un fatto incredibile, 

sconcertante davvero. Capii che il mondo romano è assai 

più complesso di quanto si  possa mai supporre, 

conoscendolo dall'esterno.  

 La porta che conduceva dalla cucina all'interno 

dell'abitazione si spalancò di  scatto e apparve Bebio, in 

compagnia di Squisone, il plebeo, cliente del mio padrone, 

e che una volta mi aveva introdotto a quel commerciante 

greco, di cui ho parlato. Essi ridevano a crepapelle, ma 

subito dopo, come ricordando il recentissimo lutto e 

irrigendosi allo sguardo spaventoso che gli lanciò Lucilla, 

si fecero seri e Bebio proruppe: 

 -Squisone mi diceva che il console Ahala è scivolato 

in mezzo al foro  finendo a gambe all'aria, in mezzo a un 

gregge di montoni, e che due di quelli di botto spaventati lo 

hanno preso a cornate. Tutto il popolo dagli a ridere, allora 

lui si è alzato, si è rassettato e ha fatto l'indifferente, come 

si addice a un aristocratico del suo rango. Ma un terzo 

montone gli ha assestato una nuova testata nel... in un 

punto delicato e è di nuovo finito a gambe all'aria. Allora si 

è voltato al popolo che rideva e ha esclamato: 

 -"Quiriti, sono stato tra quelli che hanno combattuto 

per farvi avere l'anno scorso finalmente un console plebeo! 

E così che ringraziate il vostro difensore? Ridendo delle 

batoste che gli assestano questi iniqui detrattori della 

maestà del consolato? Al contrario dovreste domandarne 



immediatamente l'esecuzione sommaria! In quanto a voi, 

littori, che dovreste difendere il vostro console, cosa fate 

mentre queste bestie mi spolverano a destra e a manca 

suscitando tale ilarità? Qui qualcuno sta per passare un 

brutto momento." 

 -Naturalmente tutti ridevano a queste buffonate del 

console. E lui pure è  scoppiato a ridere, si capisce. In 

quella è arrivato il pastore tremando a implorare perdono. 

Le bestie dovevano già stare nel recinto a quell'ora di 

grande afflusso al foro. 

 -"Ne sacrificherai due immediatamente a Giove 

Capitolino, uno a Libero e Libera, e il quarto a Fauno, 

protettore dei boschi con cui si fanno le verghe che 

dovrebbero consumarti il... Quel punto lì! Interpella pure il 

questore, se vuoi, prima del sacrificio. Io non ho il potere 

per importelo. Ma se non mi dai questa soddisfazione, ti 

faccio  causa per danni  e il  tuo intero greggie vado poi a 

sacrificarlo alla regalità di Roma!" 

 -"Vado subito a eseguire i sacrifici che comandi, 

Ahala! E se consenti ne manderò un paio a casa tua." 

 -"No, pastore, di queste bestie per un pezzo non voglio 

vederne l'ombra, anzi, mi affretto verso la curia proprio per 

dare le spalle a tale obbrobrio di natura. E che dolore... in 

quel punto lì! Venga un accidenti a tutti i montoni!" 

 -Tutti ridevano a crepapelle ma quell'ulima frase del 

console ovviamente ha spaventato i pastori che stavano al 

foro e che pure avevano sentito.  

 -Uno ne ha parlato  subito con un edile, il quale si è 

rivolto a un tribuno della plebe, e quello subito ha 

raggiunto Ahala, che aveva subodorato qualcosa e aveva 

rallentato il passo per vedere che accadesse. 



 -"Ayala,-  gli ha detto il tribuno,-" la tua bestemmia 

contro i montoni ha spaventato i pastori. Bisogna 

rimediare."- 

 -"E come? Facendomi malmenare per una mezza 

mattinata da quei cosi?" 

 -"Ti dico che i pastori sono spaventatissimi. La 

bestemmia di un console può avere effetti devastanti." 

 -"Me ne dispiace. Che pensate allora di fare?" 

 -"Non lo so. Forse è il caso di domandare al pontefice 

massimo come regolarsi." 

 -Alcuni ridevano a più non posso all'esagerata piega 

che pigliavano gli avvenimenti. Andare addirittura dal 

pontefice massimo per una tale quisquilia pareva troppo. 

Ma i pastori tanto premevano che il povero Ahala si è visto 

costretto a cedere. Il Pontefice, il senatore Menio Quinzio 

Capitolino, era già nella curia. Lo si manda a chiamare, 

accorre stordito. Dice al popolo e ai pastori che non sa al 

momento che rimedio cavar fuori per risolvere il danno. Poi 

gli viene in mente e ordina: 

 -"Che il console Ahala dia un bacio sulla fronte al 

capo branco." 

 -Ahala, fatta di necessità  virtù, si è accostato al capo 

branco di quel gregge di cornutissimi bestioni, che due 

pastori, padre e figlio, gli tenevano fermo con grande 

soddisfazione, e ha levato primo il viso al cielo a implorare 

la divinità che desse grande potere al suo desiderio di 

riscatto, quindi si è inginocchiato e ha assestato un 

rumorosissimo bacio sulla testa di quello schifosissimo 

animale. Tutti ovviamente hanno fatto silenzio, infervorati 

dalla grande pietà del momento. Ma quando poi  Ahala ha 

ripreso la strada per il senato, una voce stentorea si è levata: 



 -"Viva il difensore dei plebei e baciatore dei caproni"! 

 -Di nuovo tutti sono scoppiati a ridere e il pontefice 

massimo, a cui il ruolo impone la massima decenza, per 

non farsi vedere in faccia è subito scappato come una lepre 

verso l'ingresso del senato, seguito pure di corsa da Ahala, 

il quale pure voleva ridere, anzi rideva proprio, ma aveva la 

gran fifa che i pastori e i mercanti di montoni tirassero fuori  

qualche altra storia facendo dell'intera faccenda un caso 

bellico. E subito Mario Vittorio Squisone è accorso a 

raccontarmelo, sapendo come io sono appassionato di 

aneddoti umoristici, e perciò ridevamo. Scusate, donne. 

 Lucilla lo guardò con fraterna dolcezza, ma anche 

distolse subito dopo il capo, scuotendolo, in un muto e 

sprezzante rimprovero. 

 La moglie di Bebio, che invece era di atteggiamento 

più umile, con il  fattore, sorrise soavemente. Le due 

giovani mogli dei figli avevano invece tutto il tempo 

trattenuto il riso, che molto le faceva vergognare, essendo il 

dolore per la cognata sincero e grande. Finalmente quella 

sofferenza di nascondere il divertimento finì perché Bebio e 

Squisone, in atteggiamento ora umilissimo di reprobi, mi 

passarono accanto uscendo nel cortile. 

 Quindi i romani avevano questa forza potentissima 

ignota a noi greci! Noi eravamo ironici sovente nei fatti 

politici e nella vita comune, ma costoro erano dei 

franchissimi sganasciatori! Ridevano proprio e senza 

scrupolo! 

 Quando tornai in cortile ripresi la mia cena 

raccattando il mio solito pezzo di pane, che stavolta 

accompagnavamo con dei fioroni di fichi, ossia quei frutti 

del fico che maturano alcuni mesi prima. Essendo le piante 



di fico così numerose nella proprietà di Catone, si 

concedeva anche a noi schiavi il lusso di goderne 

anzitempo. Quelli di casa non riuscivano certo a consumarli 

tutti.  

 Squisone mi si accostò con la bonomia del contadino. 

 -Che mangi, greco? 

 -Pane e fichi. 

 -Buonissimo! Che fichi sono? Fa' vedere! Uh, la 

varietà atellana. Magnifici. Questi poi secchi sono il 

massimo del massimo! Bebio, siete proprio una casa di 

generosi, se offrite i fioroni di fichi pure agli schiavi! 

 -Ce ne sono tanti, Squisone- rispose secco Bebio, che 

non amava, nonostante le sue sganasciate precedenti, che si 

concedesse tanta confidenza su faccende simili di economia 

domestica agli schiavi. 

 Squisone capì, mi fece un cenno di complicità, e si 

allontanò con il capo famiglia.  

 Il gallo Larice, che pure mangiava tutto inceppato, lì 

vicino, mi disse: 

 -Quello Squisone è un buon uomo. Combattè contro i 

galli al tempo dell'Allia. Fu sconfitto  e se ne ricorda 

benissimo, perché non mi guarda mai negli occhi. 

 -Non montarti la testa, Larice. Sei uno schiavo. 

 -Sono quello che sono, un tempo ero un uomo libero, e 

se i miei compagni dalle pianure cisalpine vengono a fare 

qualche altra bella incursione non mi meraviglierei affatto 

se questi ceppi dai miei piedi si spostassero al collo di chi 

dico io! 

 -Chi dici tu?-chiesi divertito, immmaginando che si 

riferisse a Mucio. 



 -Hai capito benissimo. Sono stufo di essere schiavo, 

sono nato libero io. E così questi miei due compagni. Di 

che ridevate prima in cucina? 

 -Non ridevo certo io, Larice. Come avrei potuto? Per 

di più con il lutto recente! Mi avrebbero accoppato di 

sicuro. Ridevano il padrone e Squisone. 

 -Di che ridevano? -domandò il  terzo gallo, un 

biondissimo di non sapevo che tribù semigermanica. 

 -Di un fatto accaduto al foro, che mi pare è la piazza 

centrale dei romani, in cui fanno le loro cose politiche e 

commerciali. 

 -Racconta, racconta- insistè costui che si chiamava 

Vanno.  

 Raccontai e pure lui scoppiò  a ridere. Larice invece 

soggnignava, il terzo, l'anziano Nestoche, rise a sua volta di 

gusto. Era la prima volta che lo vedevo atteggiare il viso  a 

un qualunque  divertimento. Questo davvero fa riflettere sul 

gran potere dell'umorismo. 

 Gli schiavi allegri sono sempre amati dai padroni, che 

si sentono rassicurati. Infatti chi ha uno schiavo, e ancora di 

più  se gli schiavi sono molti, teme sempre sul fondo 

dell'anima un'improvvisa rivolta che gli costi i beni e la 

vita. Così  a sentire i servi allegramente spanciarsi, si sente 

meglio e è soddisfatto. Ma noi ridevamo durante il lutto e 

immediatamente accorse Mucio con il frustino e ci diede 

una ripassata di frustate a tutti e quattro. Era la prima volta 

che colpiva anche me. 

 -Ordine di Lucilla- spiegò senza guardarmi. 

 Anche Mucio aveva soggezione di me e non gli era 

certo piaciuto malmenarmi. Pazienza. Avevamo sbagliato 

dopotutto. Bebio e Squisone, che erano davanti al pozzo, a 



discutere di alcune modifiche da farsi, distolsero lo sguardo 

innervositi. Sapevano benissimo che noi ridevamo perché 

loro avevano riso. Ma la politica che regola gli affari  tra 

padroni e schiavi è talmente complicata che è impossibile 

venirne una volta per tutte a capo, a meno che non si 

abolisse la schiavitù, cosa ovviamente impossibile. 

 Essa è indispensabile, e guai a chi ci capita di mezzo 

dal lato sbagliato. Così ha voluto la sorte.  

 Ma ero soddisfatto che finalmente il muro di silenzio 

tra me e i tre galli fosse stato infranto, o quasi. 

Continuammo a parlare sottovoce, era appena il crepuscolo 

e avevamo diritto a riposare senza far nulla, e chiacchierare 

se volevamo, sia pure con decoro. 

 Comunque con questi tre forestieri vi erano ben poco 

da condividere, in quanto a profondi concetti della vita. Se 

già i romani erano dei semplicioni o quasi in fatti filosofici, 

costoro ne erano lontani come l'acqua dal fuoco. Però a un 

punto il semigermanico Vanno esclamò: 

 -Se tu ci aiuti a liberarci dei ceppi, noi conosciamo 

tutta la via per trottarcene al nord, senza essere beccati. 

 -E come vi libererei? 

 -Lo sai, entri nell'officicina di Mucio e ti procuri un 

bel paio di grosse tenaglie da ferro di cavallo. 

 -Ma io non intendo fuggire a nord. Io voglio, caso 

mai, andare a sud. 

 -Puoi raggiungere Marsiglia, che è città greca, e da lì  

tornare a casa tua. Non ti andrebbe l'idea? Non mi dire, 

Platone, che davvero intendi restare schiavo. Io non ti 

credo. 

 -Ho dato la mia parola. 

 -Sì, ho sentito... 



 Era scetticissimo. Questo Vanno era un gran furbone e 

mi scrutava con occhietti vispi e attenti, pronto a cogliere 

sul mio viso qualunque segno di cedimento che gli 

indicasse che davvero forse potevo aiutarli. 

 -Perdonatemi, ma non potrei mai farlo. Oltretutto ho il 

gran timore che, rimessi in libertà, voi pur di raggiungere i 

vostri vi diate al sacco e all'assassinio. E non voglio essere 

complice di tali fatti. 

 -Ma come ragioni?-proruppe Nestoche, il più vecchio, 

che non parlava quasi mai.-Siamo nemici dei romani, e lo 

sei pure tu, dato che sei loro servo di forza! E' normale che 

ci guadagniamo la via di casa come meglio è possibile. 

 Rendo il discorso di Nestoche in termini chiari, ma 

egli era rudimentale e nella lingua e nei concetti, come ho 

spiegato. 

 -Vedresti cose interessantissime presso noi galli- disse 

Larice, che aveva intuito come forse questo aspetto della 

cosa potesse avere influenza su un mio pari.-Cose che 

potresti poi raccontare ai tuoi a casa.  

 -Sono sicuro che mi piacerebbe sapere come vivete, 

ma non posso aiutarvi. Non insistete. 

 -Io ho combattuto tre anni come mercenario dei 

cumani- annunciò allora lui. 

 E io, come se una coltellata mi fosse entrata in petto, 

ammutolii. 

 Mi guardò con fraterna simpatia. 

 -Non avere paura, non intendo denunciarti ai padroni. 

Ma è come hai capito, ho sentito il discorso tra te e quel 

Siccio Sabino, quella sera in cui noi eravamo presenti e lui 

pensava che noi non capissimo il greco. Io lo capisco, 

anche se non lo parlo. Quindi so che Siccio Sabino entrò 



nel cellaio per incontrare Canunia, e che tu gli avevi già 

detto che era inutile. E che quindi quella notte tu non hai 

inseguito nessun nemico, ma sei scappato. Perché sei 

tornato poi? 

 Lo spiegai, sconvolto, perché a tali discorsi erano 

presenti pure gli altri due galli che sentivano tutto. Ma di 

certo essi erano già stati informati dei retroscena da Larice 

e era inutile fare il misterioso, adesso. 

 -Intendi ricattarmi, Larice?-chiesi alla fine. 

 -Certamente. Ho atteso qualche giorno che la casa si 

tranquillizzasse. Ora devi aiutarci a fuggire.  

 -Non lo farò, Larice. Tu tradiscimi pure, non mi 

importa. 

 Tutti e tre capirono che ero intenzionatissimo a restare 

saldo su quel punto e mi guardarono, Larice, con rispetto, 

Vanno con umorismo, il terzo, Nestoche con rassegnazione. 

Non credevo che mi avrebbero mai denunciato. Dopotutto 

anche se barbari erano soldati, e quindi non dei vigliacchi. 

E poi di certo dovevano continuare a cullare il pensiero che 

prima o poi avrei mutato parere. Del resto l'idea di scappare 

con tre individui forti e conoscitori del paese covava anche 

in un angolo della mia mente. E se non fossero stati tre 

primitivi credo che avrei agito senza esitare troppo. Ma la 

paura di scatenare tre belve per le campagne romane mi 

bloccava. A questo proprio no, non potevo giungere. Gli 

ateniesi non sono spartani che mandavano i loro 

giovanissimi figli a addestrarsi all'omicidio, ammazzando, 

acquattati nel grano, a notte, i migliori tra i loro servi iloti, i 

più robusti e coraggiosi, e per evitare future rivolte e 

semplicemente per gusto di uccidere, con il pretesto di 

allenarsi a chissacché! Bell'allenamento con una vittima 



che non può difendersi! Gli ateniesi non avevano mai fatto 

niente di tanto basso, pur avendo commesso negli ultimi 

trent'anni del loro potere una serie interminabile di crimini. 

E io non potevo farmi complice di delitti, da qualunque 

buon motivo fossero originati. 

 Però prima di andare a letto accadde un nuovo fatto 

strabiliante. Quella era proprio la giornata delle sorprese 

più grandi. 

 Mentre ancora sedevamo in cortile bevendo un po' 

dell'acqua e vino che ci veniva consegnata ogni mese, 

giunsero dei cavalieri. Erano sette, armati con spada e 

lancia. Li comandava Folto, quel giovane che mi aveva 

tempo prima accompagnato alla fattoria, avendomi preso, 

come ero, per uno schiavo fuggiasco e che aveva sollevato 

con pietà diverse obiezioni sensate sulla mia versione. 

 Non pensavo che fosse un ufficiale, l'avevo preso per 

un soldato qualunque mandato a accompagnarmi dal capo 

del drappello. Invece doveva avere qualche potere militare. 

Bebio e Squisone lo accolsero con riguardo. Questi 

cavalieri formano una casta a parte, intemedia tra i più 

potenti e il popolo. Egli scese e spiegò con voce limpida e 

serena. 

 -Pare che una dozzina di equi si dirigano verso queste 

parti. Li hanno avvistati un pastore di Ariccia e suo nipote. 

Quel municipio ci ha inviato un messo e il console Ahala ci 

manda in esplorazione. Volevo chiedervi come guida quel 

vostro porcaro, che conosce bene ogni anfratto del 

territorio. 

 -Mulo è un codardo- disse Bebio, incurante che il 

povero Mulo sentisse o meno,- verrò io stesso. 



 -Meglio di no, Bebio. Non sappiamo che accadrà e è 

meglio che restino uomini validi per difendere la fattoria. 

Fai armare i tuoi figli e aspetta. 

 -Vi è allora Platone, è qui solo da due mesi ma ha fatto 

quei sentieri ogni giorno e dovrebbe conoscerli a 

sufficienza. E' lo schiavo che riportasti tempo fa, Folto. 

 -Va bene! Ma è veloce? Dovrà correre accanto a noi a 

cavallo. 

 -Platone, vieni qui- mi comandò Bebio.-Hai sentito? 

 -Ho sentito. Posso andare, Bebio. Ma io conosco solo i 

sentieri della fattoria, non oltre. 

 -E' sufficiente- rispose Folto.-La tenuta è grande, e se 

quei dodici, come sembra probabile, sono ora giunti nel suo 

interno è qui che dovremo fronteggiarli. Andiamo subito, 

allora. 

 Io mi posi a correre a passo lento accanto ai cavalieri. 

Li guidai in direzione di Ariccia. Talvolta Folto mi faceva 

domande sul territorio e io rispondevo come potevo, ma in 

verità l'attività di mandriano di maiali permette sul serio di 

conoscere a menadito ogni balza del suolo, per così dire, 

visto che quelle bestie stanno a intrufolarsi ovunque e da 

ogni forra, pertugio o grotta bisogna poi andare talvolta a 

cavarli fuori. 

 Per rispetto per la mia età, che un po' lo impensieriva, 

Folto mantenne i cavalli a un passo sempre non eccessivo. 

Ma io me la cavavo egregiamente e egli rassicurato 

accentuò un po' l'andatura, che rimase comunque di un 

leggero trotto. Non potevano certo sfiancare gli animali non 

sapendo quali scherzi avrebbero poi potuto trovarsi a 

fronteggiare. 



 Io ero davvero entusiasta e sbigottito di trovarmi a 

dirigere quei bravi. Ancor di più lo ero, figli miei, per la 

non giovanissima età. E certo sempre lusinga chi è di età 

non giovanissima l'essere trattato per giovanissimo. Ma io 

avevo un corpo saldo e gambe grazie al cielo efficaci. 

Avanzammo a ventaglio tra alcuni campi e in un paio di 

boschetti. Giungemmo infine alla fine della fattoria, a 

quanto ne sapevo. 

 -Qui comincia, mi pare, Folto, il territorio di Albano, e 

poi di Ariccia. 

 -Sì, lo so da me, schiavo. Se quei dodici si sono tenuti 

lontani dalle due città come è probabile, essendo tanto 

pochi, siccome sono a piedi non possono essere più lontani 

di così. Aspetta qui con un mio uomo, noi avanziamo 

ancora, poi torneremo.  

 Restai con un trentenne vigoroso e austerissimo. 

 Egli persino mi ignorava; e capivo che lo faceva non 

per atteggiamento ma per naturale indifferenza a uno 

schiavo. 

 Era un uomo di grandissima onestà come si vedeva dal 

viso limpido e non nego che faceva soggezione persino a 

me. 

 Scese di sella e sedette su un masso, tenendo sempre 

gli occhi ben aperti. Io pure osai sedere su una pietra più in 

là. 

 -Ti prego, uomo- mi disse lui,- levati da lì e siedi 

accanto all'albero, mi levi la visuale. 

 -Perdonami. 

 Obbedii. 

 In quella arrivarono proprio i dodici equi. Quale 

momento! Erano a un centinaio di passi da noi, nel largo 



viottolo che conduceva verso Albano, la sera era ancora 

chiara e noi due ci squadrammo in un lunghissimo attimo di 

tensione. 

 Io subito riandai con la mente a quelle analoghe 

emozioni della giovinezza, quando di colpo o per studiata 

tattica ci si trovava di fronte al nemico e era il  momento 

della lotta. Vi è nella battaglia imminente un'emozione 

indicibile e tutti i ragionamenti, i precetti e i credi di una 

vita non contano più nulla. Io pensavo solo, inerme come 

ero, a morire dimostrando a questi romani che non solo loro 

ma pure gli  ateniesi erano gente di valore. Cercai subito 

con gli occhi un'arma qualunque. Ma al solito potei solo 

raccattare dei sassi. Il mio compagno si alzò con calma 

preparando la lunga e scomoda lancia. Lo scudo tondo lo 

appoggiò a terra e levò dalla guaina la spada. Intanto strillò 

con quanta forza aveva: 

 -Equi! Tutti e dodici! 

 Gli equi alla nostra calma, allo  strillo che lasciava 

intuire altri nemici, e alla precisa informazione sul loro 

numero, che certamente dovette non poco impensierirli, si 

bloccarono, ci guardarono ancora qualche momento, poi si 

dileguarono nella boscaglia alla loro sinistra; un momento 

dopo arrivavano gli altri sei nostri compagni. Montato già 

in sella, il mio alleato, spronò verso di loro gridando: 

 -Si sono infilati nella macchia a sinistra mia, proprio 

alla vostra altezza.  

 E quelli subito si introdussero in gruppo ben aperto tra 

gli alberi subito inseguiti dal mio commilitone di poco fa. 

 Aspettai, cercando intanto qualche solido bastone e 

accumulando una buona pila di sassi. Pensai anche a 

lacerare un lembo dell'abito per farne una fionda. Ma era 



eccessivo. Quei romani erano tra me e il nemico e non era 

il caso di angustiarsi fino a tal punto. 

 Tornarono a sera inoltrata. 

 Avevano un prigioniero che camminava tra loro legato 

e torvo, con gli occhi in lacrime. Era un giovanotto. 

 Folto mi disse: 

 -Torniamo indietro, greco. 

 Così a passo lento, i visi marziali ma insoddisfatti dei 

miei compagni, rientrammo alla fattoria. 

 Bebio, vestito da soldato, ci venne incontro con Tullio 

e Squisone, pure essi armati, lontano riconoscemmo agli 

altri due angoli del cortile gli altri due figli armati, Amelio 

e Tito. 

 -Come è andata, Folto?- chiese Bebio. 

 -Male. Ne abbiamo uccisi due e preso questo. Ma gli 

altri nella macchia folta sono riusciti a dileguarsi. Coi 

cavalli ci era impossibile andargli dietro. 

 -Tullio di' alle donne di portare vino per questi 

uomini. 

 -Domattina manderemo esploratori a studiare il suolo 

e sono certo che li ritroveremo.  

 -Cosa intendi fare di questo prigioniero, Folto? 

 -Non è mio, ma di Massimo Fitio Veturio, qui 

presente. 

 E accennò proprio al soldato che era rimasto con me 

quando erano giunti i dodici equi.  

 -Intendi venderlo, Veturio? Sono un buon fornitore di 

tuo padre Gneo, come sai.  

 -Quanto mi daresti? 

 -Trenta assi. Sembra assai robusto e il prossimo 

raccolto si profila sostanzioso. Mi servono braccia. Dovrò 



prendere molti raccoglitori a giornata, e qualche schiavo di 

più non mi darebbe noia. 

 -Catone approverebbe l'acquisto?-chiese Folto. 

 -Già uno dei galli è di mia proprietà. Catone mi ha 

concesso di comprare per mio conto. 

 -Comunque questo prigioniero deve essere prima ben 

interrogato, poi si vedrà. 

 -Certamente, Folto. Lo so bene. Io non ho fretta. Che 

ne dici, Veturio? Intendi vendermelo o no? 

 -D'accordo. 

 Prima di andar via il drappello con il prigioniero 

Veturio mi diede uno sguardo impersonale che mi riempì di 

orgoglio, da quel sessantaduenne che ero. Significava 

quello sguardo che aveva riconosciuto il coraggio con cui 

avevo raccolto i sassi. 

 Bebio aveva notato lo sguardo e pure Tito che intanto 

si era avvicinato. 

 Prima di mandarmi a dormire mi diede una pacca. 

 -Buon lavoro, Platone. 

 Mulo era imbronciato. Mugugnava nel padiglione, tra 

le botti, i sacchi e le casse. 

 -Io non sono un codardo, il fattore mi ha ingiuriato 

ingiustamente. 

 -Dimostraglielo, allora. 

 -Come? 

 -La prossima volta che ti trovi nei guai con gli equi, 

reagisci. 

 -Sei pazzo? Quelli possono ucciderti. 

 Io risi allegramente alla insensata logica del mio 

compagno. Egli pure rise, e così Crastolo e Mucio. Poi ci 

addormentammo. 



 Sognai Socrate e Santippe ai tempi della mia gioventù. 

Fu un sogno che intendo narrare. 

 Santippe era una brava donna molto più mite di quanto 

poi le frottole di tanti impostori hanno voluto inventare su 

di lei. Un uomo qual Socrate altrimenti non avrebbe mai 

tollerato una moglie becera e aguzzina. Essi venivano 

assieme al mercato e io mi trovavo con mio fratello 

Glaucone a trattare l'acquisto di alcuni cani da caccia. Ero 

allora giovanissimo, superbo e dedito ai piaceri 

dell'aristocrazia ateniese. Ero però anche poeta e scrittore 

miserabile di tragedie. Ero insomma uno dei tanti giovani 

senza arte né parte che nascono e crescono in ognuno degli 

angoli del mondo. E ognuno è sempre uguale alla categoria, 

viva in una splendida e evoluta città o tra le canne di una 

baracca sugli alberi nel più desolato confine dell'umanità.  

 Socrate ci salutò, noi soprassalimmo, in quanto non 

l'avevamo veduto avvicinarci, e rispondemmo con rispetto. 

Non lo conscevo di persona, ma sapevo il suo valore di 

uomo; bastava per questo il solo guardarlo. 

 -Un giorno, Platone, ti troverai in guai terribili, 

lontano dalla patria, dove, come Ulisse non potrai tornare, 

per quanti tentativi tu faccia, e per quanto l'obiettivo 

sempre ti sembri vicinissimo, facilissmo, solo da ghermire 

con un moto della mano. 

 -Lo dici sul serio, Socrate? -chiesi io, eccitato, da 

quello sciocco fatuo che ero, all'idea dell'avventura così 

grande che allora mi attendeva. E guardai di sott'occhi mio  

fratello Glaucone per vedere se egli aveva notato quanta 

entusiasmante e unica avventurosità  appunto mi 

attendesse. 



 -Lo dico talmente sul serio, Platone, che ti  preavverto. 

Non farti corrompere dalla tua smania assoluta di rientrare 

in patria, perché in tal caso sarebbe inutile che tu rientrassi. 

Saresti un uomo da poco e molto meglio sarebbe stato che 

tu fossi morto.  

 -Starò attentissimo, Socrate, non dubitare. 

 -Mio marito- disse allora Santippe, che era una donna 

non bella ma vigorosa e sanissima,- è sempre pronto a dare 

consigli ai giovani altrui, ma ai propri figli no. 

 -Ma sono ancora troppo piccoli, Santippe! 

 -Hanno solo pochi anni meno di questi due. Amici, 

non parlo così per gelosia, intendiamoci, ma per amore 

materno. E vorrei che questo debosciato dedicasse alle 

proprie creature un briciolo dell'attenzione che dedica alla 

salvezza di tutti questi puzzolentissimi ateniesi. 

 Noi ridemmo. Ma lei scosse la testa imbronciata. 

 Arrivò in quella una bella fanciulla, Apollonia, a cui 

un tempo avevo dedicato dei licenziosissimi versi. Ella da 

allora mi trattava con disdegno. 

 -Socrate, se intendi salvare dalla corruzione questo 

giovane, intendo il figlio di Aristone e Perictione, perdi 

tempo. Se sapessi la poesia che un giorno mi ha mandato 

tramite la domestica... 

 -Eppure noi dobbiamo salvarlo a ogni costo, bella 

Apollonia. Questo giovane ha un destino importante. Dovrà 

forse scrivere cose di valore che serviranno assai agli 

ateniesi e forse, chi può dirlo, anche a altri. Io difatti ho 

letto alcuni suoi versi e alcune sue tragedie. Sono penosi 

ma egli ha un che di sacro che rispetto e mi fa ben sperare. 

Non conosce nulla del giusto e dell'ingiusto ma avverto in 



lui la smania ancora a lui segreta di imparare. E sono segni 

importantissimi, come capisci, bella figlia di Leractile. 

 -Cosa devo allora fare, Socrate? -domandai, assai 

soddisfatto che si parlasse così tanto di me, come capita ai 

giovani, se appunto si discute di loro in loro presenza e in 

termini tutto sommato dignitosi. 

 -Quando sarai all'estero e non potrai tornare e magari 

sarai il più miserrimo degli uomini, forse anche uno 

schiavo, pensa a me. E cerca di capire come mai mi 

dedicassi tanto a educare gli ateniesi e mi disinteressassi, 

come costei con giustezza mi rampogna, dei miei propri 

figli. Allora, se avrai capito il perché, ti sarà concesso il 

ritorno. Solo allora. Sennò scordati Atene, morirai lontano, 

da miserabile.  

 

 

 

CAPITOLO 6 

 

 Infatti, nelle mie opere, io avevo sovento preso in giro, 

speravo garbatamente, Pericle e gli altri cosiddetti semidei 

della politica, che avevano portato alla distruzione Atene, 

ammanendo al popolo discorsi servili, per restare al potere 

il più a lungo possibile, come è da sempre tipico dei retori, 

finché un altro retore più alla moda non venisse a scalzare 

il precedente; e ciò presso quei popoli pur coraggiosi e 

virili che non hanno ancora del tutto imparato la differenza 

tra giusto e ingiusto. E per pigliare in giro costoro talvolta 

avevo giocosamente accennato ai loro figli che erano delle 

nullità. E facevo chiedere ai miei personaggi come mai tali 

giganti, che insegnavano agli ateniesi come cavarsela ogni 



giorno quale comunità, come è compito dei politici, non 

fossero stati capaci di insegnare alcunché al sangue del 

proprio sangue. I figli di Socrate non erano smidollati o 

peggio, ma nemmeno erano risultati quei capolavori che ci 

si sarebbe attesi da tale padre. E pure Socrate pretendeva di 

insegnare agli ateniesi, non con la politica, ma con 

l'amicizia del più anziano e esperto tra loro. E li andava 

educando, provava almeno, proprio sul tema più difficile, 

del giusto e dell'ingiusto. Infatti chi impara a tale riguardo 

ha poi buone possibilità di fare cose eccellenti per sé, la 

città e chissà chi altro appresso. Perché Socrate se aveva 

tali qualità non era stato buono a rendere i suoi figli 

eccellenti uomini?  

 Non avevo mai osato affrontare questo argomento, né 

nelle mie opere né nella mia mente. Lo ricacciavo come 

qualcosa di fastidioso e fuori luogo. Del resto avrei anche 

ben potuto chiedermi perché  io fossi diventato Platone, e i 

miei fratelli, pur degnissime persone, in particolare 

Glaucone e Adimanto, fossero rimasti a un livello più 

elementare di percezione del mondo. 

 Dovevo forse giungere a dire che la nostra formazione 

spirituale dipende dal caso? Ma questo equivaleva a dire 

allora che l'educazione è inutile, o che illudersi di rendere 

mai gli uomini migliori in particolare tramite 

l'insegnamento di cio che è bello riguardo al coraggio, la 

temperenza, la giustizia e la sapienza era perdita di tempo. 

O che al minimo non rendeva quanto ci si aspettava, perché 

erano soprattutto i casi fortuiti della vita a renderci poi 

coraggiosi, temperanti, giusti o addirittura sapienti. E 

questo era inaccettabile. Io sapevo, sentivo con tutto il mio 

essere, che solo tramite l'insegnamento dei nostri padri noi 



diventiamo uomini di  reale valore. Se io ero diventato un 

filosofo rispettato e i miei fratelli solo dei buoni discepoli 

era dipeso dalla mia applicazione, e da altre cose che 

ancora mi sfuggivano. Ma che l'educarsi e l'educare a 

essere persone savie è la base stessa della civiltà degli 

uomini restava un fatto indiscutibile. 

 Perché allora avevo sempre rifiutato di pensare ai figli 

di Socrate? E cosa significava mai quel sogno? Non potevo 

certo andare a parlarne con l'aruspice etrusco. Però ricordai 

che la frase di Mulo, il mio compare porcaro, era stata 

accolta e da quell'esperto e dagli altri come quella risolutiva 

per comprendere il sogno di Claudia, la moglie di Tito, 

figlio di Bebio. Aveva Mulo detto che Claudia avrebbe 

partorito un filosofo. 

 Ebbene se Mulo aveva davvero come tanti semplici il 

dono di comprendere al volo il significato più profondo dei 

sogni era giusto rivolgersi a lui. Tanto più che ne avevo 

ogni agio. 

 Mentre gli animali guazzavano nella mota di un 

fiumiciattolo, più che mai smaniosi di fresco con l'estate 

incalzante, nell'odore terribile delle bestie, tra le mosche, le 

vespe, le zanzare e gli altri animali incomprensibili eppur 

meravigliosi di questo nostro incredibile e meraviglioso 

mondo, gli raccontai il mio sogno per filo e per segno. 

 -Chi è Socrate? 

 -E' un filosofo di cui poi io divenni l'allievo, a venti 

anni, bruciando una tragedia che avevo avuto intenzione di 

far recitare. 

 -Cos'è una tragedia? Cos'è questo, cos'è quello? 

 Mi resi conto che l'ignoranza di Mulo era immensa e 

dovetti in poche parole spiegargli le cose fondamentali. 



 -Che fine ha fatto questo Socrate? 

 -Gli ateniesi lo condannarono a morte, trentaquattro 

anni fa, all'età  di sessantanove anni. Dissero che era empio. 

Però un pastore di Ariccia pretenderebbe che egli è invece 

vivo e campa nella foresta Rubia, come ti ho accennato. 

 -Forse il sogno ti chiede di andare a trovare questo 

Socrate che vive in quella foresta? 

 -Lo pensi davvero? 

 -No. 

 -E allora cosa pensi? Come interpreti il sogno, tu? 

 -Io lo interpreto così. 

 -Parla! 

 -Tu non potrai lasciare Roma fin quando non avrai 

insegnato ai romani come si diventa filosofi. 

 Restai di sasso!  

 -Ma... ma cosa c'entra questo con i figli di Socrate? 

 -I figli di Socrate sono i romani, che devono essere 

educati. Tu ti dai tante arie a voler educare uomini di 

cervello finissimo, come sono quei greci che tieni a casa, in 

quella tua Accademia, o come si chiama. E non ti curi dei 

tuoi  figli, perché siccome la schiavitù ti ha fatto sbattere su 

queste terre a fare il servo è chiaro che il cielo ha voluto 

che tu trovassi nuovi figli, freschi freschi, da accudire. 

 -Ma tu, Mulo, davvero pensi che io sia all'altezza di 

tanto? Non me l'hai mai fatto capire. 

 -Però ho capito che hai una testa come una botte e 

chissà che ci tieni mai lì dentro. E poi Sabino, Aristarco il 

mercante di stoffe, e altri ho visto come ti considerano. E 

poi basta sentirti parlare quando soltanto accenni a una 

scrofa o a un verro per capire che sei una testa fina. Ne 

parli come se si trattasse di cose spiritualissime. 



 -Io comunque non posso occuparmi dei romani, primo 

perché i romani mi piglierebbero a pedate e secondo... 

 -Perché te ne vuoi andare. Ma non te ne  andrai finché 

non avrai fatto quello che il sogno ti comanda. Vedrai se 

non è così. 

 -Io non  me ne voglio andare, o meglio sì, ma solo 

tramite il riscatto pagato dai miei amici ateniesi. Nel 

frattempo aspetto pazientemente, non penso certo alla fuga. 

Ho dato la parola. 

 Non aprì bocca, non sapendo più che ribattere. 

 La sua risposta però davvero mi aveva annichilito. 

Spiegava tutto e con tale semplicità. Ma restava una 

illusione che io potessi mai giungere a tanto. A parte i 

problemi già accennati, quando mai un uomo riesce a 

educare un popolo alla filosofia? E un popolo come il 

romano che dalla filosofia pareva lontano quanto di più non 

sarebbe forse possibile!  

 Dovevo andarmene di lì, questo a mio parere diceva il 

sogno. Socrate mi invitava a non dimenticare i miei doveri 

domestici, quelli verso la mia famiglia, i miei cari, non 

diventando una persona vile inseguendo vane chimere di 

una libertà concessa tramite personaggi improbabili, quali i 

miei amici di Atene. O me ne andavo da solo o sarei 

rimasto fino a morte in quella fattoria, ormai la cosa era 

chiara! 

 Pochi giorni dopo si cominciò il raccolto, 

parteciparono molti giovani plebei a giornata, vi era anche 

l'equo, di nome Volcinio, ora proprietà  di Bebio, e che 

dormiva coi tre galli nell'ergastolo, pure lui sempre 

inceppato. A costui si fecero domande sul misterioroso 

personaggio che era entrato nel cellaio ma ovviamente non 



seppe dare risposte. Si lavorò  duro, le donne di casa ci 

portavano di continuo vino e acqua che scolavamo da 

grosse tazze che esse stesse ci offrivano. I romani sono 

gran lavoratori, era palese che conoscevano tutti molto 

bene quel lavoro. Io facevo del mio meglio, anche Bebio, i 

figli e alcuni clienti lavoravano come noialtri. E così pure 

Lucilla e la moglie del fattore, Albana. Vennero il secondo 

giorno a aiutare persino Catone, il figlio Catoncino e altri 

tre figli a me prima ignoti. Tutti uniti in quella gran festa 

della natura e dell'umanità  che è la mietitura del grano. 

 Quando quella finì si fece un gran banchetto invitando 

di nuovo noi schiavi, i clienti più vicini alla famiglia e la 

figlia vestale di Catone. Questa arrivò in portantina chiusa, 

portata da due uomini con delle verghe e una scure al 

fianco, chiamati littori, che possono persino uccidere sul 

posto chi manca di rispetto alla vergine, ad esempio 

passando per gioco sotto la portantina. Accanto le 

camminava una domestica.  

 Ausonia era di una bellezza squisita. Ella subito si 

ritrovò  a ridere con le donne di casa, per quella sera pur 

non levando gli abiti smisero però gli altri aspetti del lutto, 

in onore della divinità.  

 Aveva molto meno di quarant'anni, dall'aspetto, 

allegra e felice di quella visita in campagna. Sembrava che 

la vita di purezza a cui era obbligata non la angustiasse. Noi 

schiavi la mangiavamo con gli occhi, ritengo più per la 

curiosità di vedere una tale misteriosa figura, quali le 

vestali dopotutto erano, anche se potevano quotidianamente 

circolare tra gli altri, che per vero interesse maschio. Ella 

faceva troppa paura, considerato l'intrico di leggi durissime 

che la proteggevano. Ma io solo, vecchio schiavo greco 



sessantaduenne, persi la testa. Quando rideva davanti agli 

uomini a cena, poneva la mano davanti al viso e chinava la 

testa, ma prima, quando stava in cucina con le altre donne, 

e io avevo modo di scorgerla attraverso la porta aperta, dal 

mio angolo in cui stavo seduto con i tre galli e l'equo, la 

potevo vedere benissimo. Aveva abbracciato con gioia 

Lucilla, Albana, Claudia e Postumia, e subito aveva preso 

con loro a cicalare. E in un paio di occasioni appunto era 

esplosa in una cristallina risata che non aveva proprio nulla 

di brutto, al punto da far sembrare tale suono una musica 

voluta dal cielo. Le ragioni di tale umorismo mi erano 

ignote, ma Catone che si avvicinava, avendo già salutato la 

figlia e essendosi appartato con Bebio e Squisone per 

l'ennesimo sacrificio ai morti e ai lari, come chiamano i 

santi protettori della casa, sorrise felice a sua volta. Io 

temevo persino che la rampognasse per tale divertimento, e 

perché vestale, e perché figlia sua, e perché la casa era 

ancora in lutto, dopo tutto. Ma i romani amano l'umorismo, 

quando non è abietto. Non ritengono che una donna non 

debba ridere, cosa che in effetti sarebbe contro natura. 

 Ella sedé a tavola nell'angolo con le altre donne, poi 

venivano gli uomini, nell'angoletto più appartato stavamo 

noi schiavi, ora otto di numero. La domestica di Ausonia 

mangiava accanto a lei e i due littori tra gli altri maschi di 

casa, umili e attenti a comportarsi a modo. 

 Squisone che come cliente preferito di Catone, e 

praticamente suo familiare, aveva più confidenza esclamò: 

 -Ausonia Putia, sul tuo viso limpido si leggono sempre 

più  le gioie magnifiche dell'onestà  e del servizio divino! 

 -Grazie, Squisone- rispose lei, con voce limpida e 

sicura, cosa che mi sbalordì. Ma le vestali, a fronte di tanti 



loro obblighi, hanno anche molti diritti, come di far 

testamento o di parlare tra gli uomini senza troppa paura.-Io 

pure ti vedo bene e sono lieta che questo giorno di giubilo e 

di gran raccolto abbia avuto la tua risolutiva partecipazione. 

 Tutti risero. L'umorismo era proprio di casa da quella 

gente. Noi schiavi guardammo Mucio e ci parve che egli ci 

autorizzasse a ridere a nostra volta, cosa che facemmo con 

un certo pudore, ancora avendo sulla pelle il prurito per le 

sue scudisciate. 

 -Ma io, figlia cara- ripigliò Squisone pure lui 

allegrissimo,- faccio quel che posso; da gran cacciatore 

qual ero, e non vi erano lupi e orsi che sfuggivano al mio 

arco, mi sono fatto addestratore di cani, venditore di 

cuccioli, macellatore di cagne vecchie e persino cucinatore 

di tali animali. Così se posso ancora dare il mio contributo 

a opere  meritorie, come la mietitura per il mio amato 

patrono, tuo padre, non mi tiro certo indietro! 

 -Vittorio- gli replicò Catone che sedeva di fronte a 

lui,- i cani come li cucini tu non li cucina nessuno. Così 

almeno in questo puoi consolarti. 

 -Ma bene, patrono mio, Catone mio adorato, ero un 

gran cacciatore, un accettabile soldato, ora cucino bastardi 

per i miei operai costruttori di pale e picconi, sono lodato 

da tua figlia come mietitore di scarto e tu anche mi prendi 

per il naso! Padre e figlia, ahimé, come ferite il cuore di 

questo vecchio! 

 Tutti ridevano. Squisone ormai inebriato dal successo 

del suo discorso fece cenno di voler dire ancora qualcosa. 

Catone annuì perché parlasse. 

 -Catone, e tu, Catoncino, ricordate quel cervo che vi 

portai non più di sei anni fa? 



 -Io lo ricordo benissimo, Squisone- rispose il 

maggiore dei figli di Catone. 

 -E lo presi da solo, senza arco, con la lancia, senza 

nemmeno l'aiuto dei cani. Sacrificai subito il fegato a 

Fauno, Pico e Silvano, caricai tutto sul mulo e venni diritto 

da voi, che in quel periodo stavate per le ferie qui  in 

campagna e era ancora viva la grande matrona Floronia, tua 

moglie, Catone, patrono mio.  

 -Sì, io mi ricordo- disse Catone, con un sorriso gentile, 

di fronte all'allegro servilismo del vecchio cliente. 

 -E io ricordo come fosse oggi  che Floronia mi disse 

queste precise parole:"Mario", lei mi chiamava Mario 

avendomi conosciuto da bambino, "Mario, questo cervo 

che tu mi porti mi sembra il più bello dei doni, perché viene 

da un autentico cacciatore, il prediletto di Diana 

cacciatrice." Ricordi anche questo, patrono? 

 -Certo. 

 -Ebbene, fu allora che, padre, lei mi diede in cambio 

questo amuleto, due piccoli pugni stretti insieme, che io  

ancora porto al collo, in argento, l'unico argento quasi che 

posseggo. 

 -Che vuoi  dire?- insomma tagliò corto Catoncino con 

un tono annoiato a bella posta che fece scoppiare dalle risa 

tutti i presenti e per primo il vecchio buffone. 

 -Voglio dire Catoncino, figlio prediletto del mio amato 

Catone, che allora ero un uomo! E che anche se ora ho un 

piede nella fossa, ormai sfiorando il secolo di vita, il 

ricordo dei miei atti meritori niente leva ma anzi aggiunge 

alla mia presente condizione. 

 -Ma se non hai nemmeno cinquantacinque anni!-

proruppe allegra Ausonia. 



 -Ebbene? Non manca mica molto ai cento, no? 

 -Dipende da quale insegnante di calcolo hai avuto, 

Squisone. 

 -Ho avuto un insegnante che senza dubbio non aveva 

legami di parentela con quello che mentre Furio Camillo 

assediava Faleri uscì dalle mura portandosi dietro i bambini 

per consegnarli in ostaggio ai romani; Camillo lo fece 

imprigionare, lo consegnò  ai bambini e quello se ne 

tornarono a Faleri, la quale Faleri tutta commossa si diede 

senza colpo ferire al nostro grande dittatore.  

 -Che vuoi dire?-inquisì beffardo Catoncino.-Che 

quell'insegnante aveva sbagliato tutti i suoi  conti, pensando 

di poter fare il traditore con un popolo come il romano? 

 -Voglio dire anche questo, bravo, cervello fino, tu 

giovane Catone! Ma voglio dire anche qualcosa di più 

sottile, mie cari, se lo permettete a questo secolare 

arrostitore di cani. Fra settant'anni e cento non c'è molta 

differenza quando non si è più  capaci di fare le cose che un 

tempo erano normali, la nuda terra ci aspetta ormai al varco 

e è solo questione di pochissimo; presto vi saremo adagiati 

o interi o sotto forma di cenere se possiamo permetterci un 

bel rogo funebre; quell'insegnante ragionava all'ingrosso, 

non calcolò  le conseguenze del suo atto e si ritrovò 

torturatato e ammazzato dai genitori dei suoi  pargoli. Il 

mio insegnante invece mi addestrava a ragionare di fino, a 

non soffermarsi su certi aspetti diciamo superficiali e 

andare invece alla sostanza. E così egli mai avrebbe fatto la 

sciocchezza, appunto, Catoncino, di infilarsi in bocca a un 

popolo virile come il romano con il frutto della sua viltà. 

 -Rimane il fatto, Squisone- replicò ridendo con pudore 

Ausonia,- che fra cinquanta e cento passano ancora 



cinquant'anni, quasi la vita  di un uomo. Più dei trent'anni 

che sono l'intera carriera di una vestale. E ci sono uomini, e 

tanti a Roma, che addirittura a settant'anni ancora 

combattono, se serve, infilando l'armatura, pigliando lo 

scudo e la spada e buttandosi di petto addosso al nemico. In 

quanto a te, mi pare che giovanile e resistente come sei, 

vuoi solo essere lodato. 

 -No, no, anche se sono felice che tutto sommato tu mi 

lodi. Ma è chiaro che scherzo! Ma ci tenevo a spiegare che 

un tempo cacciatore e soldato ora mi contento di arrostire 

cosciotti di bastardo per gli operai della mia officina con 

spirito comunque grato agli dei. 

 -Comunque- disse un altro cliente, che non conoscevo 

di nome ma era stato presente anche a qualche precedente 

cena,- pure Furio Camillo in quella circostanza sbagliò i 

conti. Ebbe sì Faleri senza combattere, ma poi fu così 

costretto a non lasciarla ai suoi uomini per il saccheggio. 

Quelli si imbestialirono, a Roma andarono dicendo che il 

dittatore era contro il popolo e se la vide brutta, tanto è 

vero, se ricordo bene, gli era morto un figlio proprio allora 

e nemmeno poté  presentarsi al processo. 

 -E' così, Bubulco Stafile. E- commentò Catone,- quei 

cani ne approfittarono per muovergli le accuse più inique. 

 -Beh, padre- replicò uno dei figli che vedevo quella 

sera per la prima volta, sui venti anni, aria un po' viziosa, 

indegna certo di tanto genitore,- aveva sgrafignato le porte 

di bronzo di Veio e lo accusarono proprio di quello. 

 -Porcio! Ti proibisco di parlare così di Furio Camillo. 

Non ha sgrafignato nessuna porta, è solo una volgare 

diceria. E ricorda che devi sempre il massimo rispetto a un 

uomo che si è fatto da sé, come me tuo padre. Ma questi 



ragazzi- disse con un sorriso forzato ai suoi amici clienti- 

ricevono tutto e lo prendono per scontato. Così non sanno 

più le fatiche che stanno dietro ogni guadagno, nella 

politica o in ricchezza, e pensano a cuor leggere di irridere 

a chi ha tanto sgroppato. 

 -Porcio- disse con un sorriso gentile Ausonia,- ogni 

volta che apri bocca tu c'è da temere che il cielo scateni le 

peggiori tempeste. 

 Tutti risero e Porcio abbassò  il  capo, pure lui 

ridacchiando e passando una mano sulla testa. 

 L'equo che sedeva vicino a me commentò: 

 -Quella donna è bella e saggia. E' proprio degna del 

ruolo che riveste. 

 -Ma come, Volcinio- domandai stupito,- voi  equi 

rispettate a tal punto gli usi romani? 

 -Sono un popolo che rispettiamo almeno quanto 

odiamo, siano maledetti loro tutti!  

 Purtroppo quello sciocco si fece sentire perché aveva 

parlato proprio in un momento di silenzio. Era stata forse la 

mia voce, pur sommessa, a scatenare quell'improvviso 

tacere di tutti. E anche Catone sentì  l'improvvida uscita del 

nuovo schiavo.  

 -Equo, sei  schiavo del mio fattore e non mio, ma siedi 

alla mia tavola, mio ospite. E io  chiedo a lui di risparmiarti 

punizioni, e in onore di Cere, e perché hai lodato i tuoi 

nemici proprio quando li maledicevi. 

 -Lo risparmio, Catone- rispose Bebio,- anche perché 

non ho capito cosa ha detto. Ma mi basta la tua richiesta. 

 -Ha detto, fattore, che egli ci rispetta quanto ci odia, e 

poi ci ha maledetto. Ora, siccome l'odio degli equi è senza 



fine bisogna dedurne che anche il loro rispetto deve essere 

tale. 

 -Sì, se è così mi sembra giusto risparmiarlo, per 

stasera. 

 Il povero Volcinio tremò accanto a me, perché Bebio  

aveva inteso ben minacciarlo di fargliela pagare l'indomani, 

come avrebbe senza dubbio fatto. 

 Ma quell'altro improvvido di Porcio, figlio minore di 

Catone, non pago della sua precedente bella uscita, 

proruppe adesso: 

 -Equo, se ci rispettate tanto e persino ti ho sentito 

lodare la saggezza di mia sorella in quanto vestale... Perché  

allora tanto ci affliggete? 

 -Porcio- rispose per l'equo Catone, calmo,- a noi non 

interessa il parere di uno schiavo. Ti prego, sii temperante. 

 -Porcio, fratellino- ripigliò  Ausonia con quel suo tono 

scanzonato, di nuovo per rasserenare il padre e vincere il 

generale imbarazzo,- forse dovresti sedere accanto a me 

così che ogni volta che ti scorgo aprire la bocca posso 

assestarti un pizzico. 

 -Anche se vestale, Ausonia, rimani mia sorella, e pure 

se maggiore di tanti anni non è bello che tu mi tratti come 

un bambino... 

 -Porcio, tu mi stai seccando- disse calmo Catone.-

Un'altra parola e ti mando via accompagnato da un 

domestico! 

 Porcio si zittì, di nuovo abbassando il capo, ma quel 

giovane restava inaffidabile.  

 Infatti poco più tardi di nuovo esclamò: 



 -Spero che questo arrosto non sia uno di quelli di 

Mario Vittorio Squisone! Sembra lepre, non vorrei che 

fosse cane! 

 -Cos'hai contro la carne di cane?-chiese Squisone con 

gentilezza.-E' nutrientissima e di gusto ti sfido a 

distinguerla da altre, se ben cotta. 

 -E noi il giorno della feste di Cere non serviamo carne 

di cane, patrono- si intromise Lucilla. Infatti anche i figli 

del patrono venivano talvolta chiamati così. E era evidente 

che la buona sorella del fattore voleva in tal modo dare una 

lezione di eleganza all'incauto e volgare ragazzotto. 

 -La carne di cane a mio parere sa troppo d'osso! 

 Tutti risero.  

 -Sa d'osso perché mangiano i cani troppi ossi? Vuoi 

dire questo, fratello?- chiese Ausonia. 

 -Certamente! 

 -Ebbene, che sapore ha mai l'osso? Io non lo conosco. 

 -Ma tu come vestale vivi fuori dal mondo e non sai un 

mucchio di cose, Ausonia. Solo ti ostini a mostrare il tuo 

potere con tuo fratello minore, facendogli fare ogni volta 

che ti è possibile la figura dello sciocco. 

 -Ora basta, Porcio- intervenne calmissimo Catone.-

Voglio che tu vada via immediatamente da questa tavola. 

Offendi tua sorella che è persona sacra e offendi tutti questi 

ospiti e offendi coloro che hanno cucinato e che sono miei 

carissimi amici. Vattene, Glabro, accompagnalo ti prego. E 

se cerca di tornare indietro ti autorizzo a bastonarlo. 

 Glabro, uno dei due domestici che sedevano con noi 

schiavi, si levò e si allontanò con Porcio che camminava a 

capo chino. Glabro aveva infilato un pezzo di carne nel 

piccolo sacco che portava al fianco. Ma Lucilla vide il 



gesto, e lo raggiunge portandogli qualcosa avvolto in 

pampini di vite. 

 -Porta via anche questo, Glabro, mangialo dopo. Non 

è giusto che tu perda gli altri bocconi del banchetto sacro a 

cui eri stato invitato. Vai, figlio caro, vai. 

 Porcio non fu invece salutato da nessuno e sulla soglia 

dell'ingresso al cortile della fattoria si volse indietro, e alla 

luce di una delle tante torce che illuminavano a giorno la 

costruzione in festa vedemmo che ci dava un sorriso 

malvagissimo. Fino ad allora  aveva ben nascosto quanto 

fosse corrotto, ora in un attimo fu palese. Ma solo noi 

schiavi, credo, avevamo seguito l'uscita di quel giovane 

manigoldo con il suo accompagnatore; gli altri avevano 

preso a discutere per mostrare che la cosa appena accaduta 

non avesse importanza.  

 Gli altri due figli di Catone, Suillo e Cristione, non 

avevano ancora aperto bocca. Ma i loro nomi furono in 

quel momento detti da Squisone, con amichevole 

leggerezza per consolare indirettamente il padre di aver 

cresciuto un tale idiota. 

 -Suillo, Cristione, voi che portate nomi antichissimi, 

dei tempi più eroici della nostra città, cosa pensate dell'idea 

del console Ahala di portare le legioni da due a tre, 

rompendo l'antichissima tradizione? 

 -Penso, Squisone- rispose uno dei due, un bel giovane, 

dal viso fermo e calmo,- che la teoria è una bella cosa la 

pratica un'altra. 

 Egli non aggiunse altro e io intuii che si riferisse al 

numero degli abitanti di Roma che non consentiva una 

aggiuntiva leva. Ma non voleva esprimersi di fronte a noi 

schiavi. 



 -Bene, Cristione- fece il padre, Catone,- hai risposto a 

modo, abbandoniamo l'argomento, ora, se permetti, 

Squisone. 

 -Ma certo, però  lascia che domandi a questo altro tuo 

campione, il fiero Suillo, come si sente a portare un nome 

tanto antico, che portava con fierezza già suo nonno e il 

nonno di suo nonno. 

 -Non so come tu possa essere tanto sicuro al riguardo- 

rispose allegramente Suillo,- la nostra famiglia non è citata 

in nessuno degli annali della città. Cosa ne sai come si 

chiamava il mio antico trisavolo, o quel che fosse? Ma 

certo tu mi canzoni, amico Squisone, perchè Suillo, il mio 

nome, sai benissimo che viene dal porco. 

 -Ma del porco non si butta niente, Suillo. 

 Tutti riscoppiarono a ridere. 

 -Già avere una vestale plebea è cosa rara, Squisone- 

disse canzonatoria e allegra la bellissima Ausonia, cui il 

mio cuore cantava segretissimi inni, pur senza mai 

guardarla, non in modo che gli altri se ne accorgessero,- ma 

riconoscere i nomi dei nostri antenati senza che siano mai 

stati citati deve essere una cosa ancora più rara. Ma come 

fai, carissimo amico di mio padre? 

 -E' molto semplice, figlia cara, squisita figlia del mio 

amico. Uso la fantasia. 

 Tutti ridagli a ridere. Era proprio gente allegra e ero 

contentissimo che la serata procedesse in tal modo gioviale 

e spontaneo. L'incidente di Porcio, il figlio degenere di quel 

ferro affilato di Manlio Putio Catone, sembrava 

dimenticato. Quando quel cialtrone ci riapparve tra i piedi. 

 Catone scattò in piedi. 

 -Porcio! 



 -Padre, non indignarti con me. Strada facendo Glabro, 

quell'aitante domestico alla cui custodia e al cui bastone mi 

avevi affidato, ha avuto un colpo apoplettico. Ora giace a 

poca distanza da qui, e benché abbia fatto del mio meglio 

non sono riuscito a farlo riprendere. Butta sangue dalla 

bocca. Accorrete a aiutarmi. 

 -E' inutile agitarci tanto per uno schiavo- affermò 

gelida Lucilla. -Platone, tu sei l'unico qui che conosce 

qualcosa di medicina. Vai con questo giovane e vedi cosa 

puoi fare. Hai bisogno di qualcun'altro? 

 -Sì, Lucilla, padrona. Che Catone mi affidi anche 

questo altro suo domestico, così se c'è bisogno di correre 

indietro per prendere qualcosa, posso contare su di lui. 

 -Prendi pure con te Limurcio, o Platone. E vedi cosa 

puoi fare per quel mio caro domestico. Suillo, tu, ti prego, 

corri a Roma a cercare un medico. 

 -Vado subito, padre. 

 Io proprio non sapevo che farmaci archittettare lì  per 

lì. I sintomi di cui aveva parlato Porcio parevano talmente 

sinistri che non volli pensare troppo al come e al perché. E 

a passo quasi di corsa andammo io e l'altro domestico, 

Limurcio, appunto, un giovane volenteroso, con Porcio, 

figlio di Catone e forse assassino. 

 Egli infatti strada facendo rallentò  il passo 

pigliandosela comoda.  

 -Ho mangiato tanto, non vorrete farmi venire un colpo 

apoplettico a mio turno, no? 

 -Avanti, giovanotto, avanti!- comandavo io.-Forse si 

può ancora fare qualcosa. 

 Ma il corpo era assai lontano, e quando vi giungemmo 

il disgraziato era morto. Aveva il viso imbrattato di sangue. 



Mi limitai a prendergli il polso, attento a non insudiciarmi, 

non per disgusto ma per evitare futuri guai con i magistrati 

che, a quanto avevo capito, con gli schiavi proprio non si 

facevano scupoli di sorta. 

 -Accosta la torcia- dissi a Limurcio, e scostai 

cautamente la tunica del povero morto, per guardargli il 

ventre. 

 Riconobbi dei segni viola, prova che era stato 

vigorosamente e ripetutamente colpito alla pancia, forse 

con una mazza o oggetto simile, forse persino con un 

masso, se per qualche ragione Glabro era steso al suolo a 

pancia in su. Il vestito però sembrava intatto e io pensai di 

aver curiosato anche troppo. Mi rialzai, senza mai guardare 

verso Porcio.  

 -Prendiamolo per le mani e i piedi e portiamolo alla 

fattoria. Porcio, aiutaci, ti prego. 

 -Nemmeno parlarne! Se volete riportarlo, portatelo 

voi. Per me sta benissimo qui. 

 Non avevamo veduto Suillo superarci col cavallo, 

segno che aveva seguito un'altra strada. Ma quando 

giungemmo stanchissimi alla fattoria, alle nostre spalle 

arrivavano a cavallo proprio Suillo e un anziano medico. 

 -Ho chiamato il medico Sergio che abita alla sua 

fattoria nella circoscrizione Camilla. 

 Noi ci fermammo all'ingresso del cortile, non osando 

condurre quel povero uomo dentro, tra gente dopo tutto in 

festa. Bella festa. Che fine indecente. 

 

 

 

 



CAPITOLO 7 

 

 Il giorno dopo di nuovo erano lì vari magistrati. Ora 

fummo interrogati dall’edile curule della volta precedente, 

un questore, un prefetto,  e un tribuno della plebe che 

sovrintendeva per difendere i diritti degli interrogati plebei. 

L'inchiesta fu rapida, il medico disse che a suo parere era 

un colpo apoplettico dovuto a troppo cibo e a uno stato di 

malattia preesistente, nessuno mi domandò il mio parere e 

io mi guardai bene dal darlo. Solo a un punto si cominciò a 

mormorare per la fattoria che si sospettasse niente di meno 

che di Lucilla Bebia, la quale aveva dato quell'ultimo 

fagotto di cibo al morto, che non l'avesse avellenato per 

ragioni ignote. Fu interrogata anche Lucilla quindi, ma la 

cosa finì bene. Io non intendevo affatto immischiarmi, 

quando si è schiavi il coraggio acquista un altro significato 

e bisogna valutare ancora più attentamente che di solito 

ogni passo che si compie nell'inesplorato sentiero delle 

vicissitudini umane a venire. Però certamente non avrei 

permesso che quella brava donna venisse condannata 

ingiustamente, e nemmeno messa sotto processo. La verità 

era palese e che una città di soldati, quali i romani erano, 

non la vedesse significava solo che non la voleva vedere. I 

segni sulla pancia di Glabro spiegavano esaurientemente 

tutto. Non avevo voluto tastare dietro la nuca del morto per 

non risvegliare del tutto i sospetti e l'odio di Porcio contro 

me, un umile schiavo, impotente nel caso a difendermi da 

ogni tentativo di liquidarmi. Ma sarei stato pronto a giurare 

che lì dietro c'era un gran bel bernoccolo. 

 Tito, il secondogenito di Bebio, però volle sapere il 

mio parere e quando tutti furono andati via venne a 



parlarmi al campo di rovi dove raccoglievo more su ordine 

di Lucilla e Albana. Le infilavo in una cassetta larga, assai 

aperta. Mulo stava coi maiali nel boschetto lì vicino. 

 -Cosa ne pensi, greco?- mi chiese. 

 -Niente, Tito- risposi seccamente. Sospettavo che egli 

volesse sapere quanto avessi capito e nel caso magari farmi 

qualche brutto tiro. Sembravano gente leale, ma con uno 

schiavo chi mai è leale quando gli interessi di famiglia o di 

quelli del proprio datore di lavoro e patrono richiedono 

altre misure? 

 -Platone, non avere paura, non intendo farti niente di 

male, dimmi solo quello che pensi. 

 -Ma io non penso nulla di nulla, Tito Bebio. Ho visto 

il corpo già cadavere. Ho visto il sangue e ho creduto come 

ha poi detto il medico che si sia trattato di un colpo 

apoplettico. E certamente io non sono un  medico né  

piccolo né grande, non ho mai studiato la medicina sul 

serio, ma me ne sono interessato il più possibile, secondo il 

tempo a me concesso che potevo levare a altre mie regioni 

di ricerca. Ma ti proclamerò, Tito, che io ritengo che chi si 

occupa di troppe cose non fa bene niente. Così mai ho 

studiato più della filosofia e delle materie a essa 

strettamente connesse. 

 -Platone, amico, non fare tante chiacchiere. Tu eri 

stravolto ieri sera, quando sei arrivato con il corpo. E non 

hai guardato in faccia nemmeno una volta Porcio Catone. 

 -Ma non l'ho guardato, Tito, perché egli si era rifiutato 

di aiutarci a portare il corpo, e questo in verità, se mi è 

permesso il dirlo, mi aveva un po' indignato. Dopo tutto 

quello era un suo domestico. 

 -Insomma non vuoi parlare, eh? 



 -Ma se tu mi dici su cosa dovrei parlare, io con tutto il 

cuore ti accontenterei. 

 -Va bene, basta, vuoi fare lo scaltro. Così sia. 

 E andò via. Arrivarono poi insieme Catone e Bebio, a 

cavallo. Cercavano pure essi me. Ebbi paura, lo ammetto 

francamente. Troppo interesse alla mia persona, dopo quel 

delitto, di solo una sera fa avrebbe inquietato il dio stesso 

del coraggio, sospetto. 

 Essi scesero, Catone raccolse una manciata delle more 

che io avevo raccolte e prese a mangiucchiarle. Bebio 

sedette su una pietra grossa. 

 Catone disse: 

 -Ho sentito che Tito è venuto a domandarti del fatto di 

ieri sera. 

 Ringraziai il cielo per aver tenuto duro, era evidente 

che Tito era proprio venuto per sondarmi.  

 -E' così, padrone. 

 -Tu gli hai detto di ritenere che si tratta di un colpo 

apoplettico. 

 -Ma io, o Catone, lo penso perché anche il medico lo 

pensa. Non sono purtroppo certo all'altezza di comprendere 

molte cose in questo campo tanto difficile e inafferrabile 

per chi non ci si dedica tutta la vita, e cominciando da 

giovanissimo e con i più  acconci maestri. 

 -Io credo che mio figlio Porcio abbia assassinato 

Glabro. Lo pensano anche Bebio qui, suo figlio Tito e mi è 

parso di capire molti altri. Anche i magistrati. 

 -Questo mi giunge nuovo, Catone, se mi è concesso. 

 -Stai mentendo, Platone. 

 -Se stessi mentendo, ne avrei ben ragione. Ma non 

mento perché che come tu dici i magistrati sospettino 



quanto affermi mi pare proprio cosa nuovissima. Io persino 

avevo sentito dire, perdonami, Bebio, che essi sospettassero 

di Lucilla. 

 -E' stato mio figlio, Platone, e tu lo sai. Hai osservato 

il suo ventre, me l'ha detto Limurcio. E non hai mai più 

guardato Porcio, non davanti a me. Come credi che sia 

successo? 

 Era inutile ormai mentire. Essi mi aveveno messo a 

parte delle loro certezze; se pure affermavo altre cose non 

diventavo più pericoloso, per la loro famiglia, ammesso che 

ci tenessero a tenere in libertà quella canaglia del giovane 

Porcio. 

 -Credo che Porcio abbia dato una randellata a Glabro, 

quello sia svenuto, Porcio gli abbia messo sulla pancia 

fronde o foglie, ben sistemate, e poi gli abbia scagliato 

sopra un grosso masso. Sulla digestione, o vuoi soltanto 

perché il colpo era terribile, il povero Glabro ha rimesso 

sangue e è morto. 

 -Secondo te perché l'ha fatto? 

 -Perché era infuriato con te. Avevi detto a uno 

schiavo, davanti ai tuoi amici e a altri schiavi, che poteva 

condurlo a casa anche a bastonate. Si è quindi logicamente 

scagliato sullo strumento della sua soggezione. Forse ha 

persino discusso con Glabro. E è finita così. 

 -Non hai dubbi? 

 -Non ho controllato la nuca del morto. 

 -L'ha controllata il medico Sergio. Il segno del colpo 

c'era. E' proprio andata come affermi tu. 

 -Ora cosa vuoi da me, Catone, o padrone, a seconda di 

come tu voglia essere chiamato? 



 Ero stanco, disperato e desideroso di morire. Se 

intendevano uccidermi lo facessero subito, almeno. 

 Ma egli mi diede una pacca gentile. 

 -Non intendo farti morire, greco. Hai fatto benissimo a 

negare con Tito o chicchessia di avere alcunché  da dire. 

Ho voluto sondarti perché mi aspetto che tu continui a 

mantenere il riserbo avuto fin'ora. Non puoi arrecarci 

danno, visto che in tanti già sappiamo la verità, ma voglio 

che questa storia sia presto dimenticata. Glabro mi era 

affezionato e lo valutavo in una qualche misura, ma era uno 

schiavo. E io non mando sotto processo mio figlio per 

averne ucciso uno. 

 -D'accordo. 

 -Platone, io non ho  mai mandato le tue lettere a 

Atene. E' ora che tu lo sappia. E' giusto. 

 -Posso chiederti perché? 

 -Perché  solletica moltissimo la mia vanità di plebeo 

arricchito e di romano il potere di avere nelle mie mani per 

sempre il simbolo stesso della superiorità greca sui romani. 

Tu sei celebre Platone, tutti o quasi qui sappiamo che 

Dionigi ti teneva prigioniero, più o meno. Sappiamo quanto 

conti per gli ateniesi, anche se essi ti trattano con 

sufficienza, come facevano con il tuo maestro Socrate. 

Sappiamo queste cose e puoi immaginare cosa significa per 

me tenerti qui a fare il porcaro. Voi grechetti vi credette 

tanto magnifici e io  voglio dimostrarvi che noi romani 

ridiamo delle vostre convinzioni, della vostra alterigia e 

delle vostre cognizioni. Noi siamo il popolo del futuro, 

come dicono gli etruschi, intendo gli indovini. E voi greci 

siete finiti.  

 -Intendi allora tenermi schiavo tutta la vita? 



 -Tutta la vita, Platone. 

 -Ho capito. 

 -Rimane ferma la tua parola di non fuggire? 

 -Rimane ferma. 

 -Bene, comportati allora con serietà, come si addice a 

uno schiavo di Manlio Putio Catone e non te ne pentirai. 

Vedrai che giorno dopo giorno ne avrai i tuoi vantaggi. 

 Bebio in tutto questo evitava di guardarci, 

imbarazzato.  

 -Del resto la prima volta che provi a fuggire, ti 

marchio in fronte e ti lascio per sempre ai ceppi. Regolati. 

 -Ho dato la mia parola. 

 -Non mi fido più tanto. Mentivi troppo bene a riguardo 

di mio figlio Porcio. 

 I due andarono via, con un peso terribile al cuore 

continuai a raccogliere more. Infine venne Mulo con gli 

animali, guardò il mio raccolto, leccò pesantemente le 

labbra e continuò a fissare i frutti dovendo trattenersi per 

non afferrarli a manciate. 

 Tornammo  a casa, come ormai pesantemente pensavo 

alla fattoria. Ero uno schiavo e lo sarei rimasto sempre. Mi 

sentivo tutta la mia età  e anche degli anni di più. Platone, il 

meraviglioso Platone, i cui testi di filosofia facevano 

sussultare il  mondo, anche se quasi nessuno poi me ne 

veniva a parlare, sarebbe rimasto un servo senza salario per 

l'intera esistenza. La morte più che mai mi sembrava una 

liberazione. La minaccia di Catone di tenermi ai ceppi 

l'intera vita, se avessi provato a fuggire, mi faceva perdere 

anche ogni illusione di riprovarci. 

 Mentre mangiavamo pane e lattuga, con un po' di 

cacio, che ci diedero quel giorno avendone le pecore di un 



vicino fornito una grossa quantità, guardai Larice il gallo di 

sott'occhi. Egli e i suoi  amici affermavano di poter 

scappare fino al nord. Se ne sentivano certi. Ma lo schiavo 

che fugge sempre si sente certo di riuscire o perché mai 

dovrebbe affrontare il bestiale rischio della futura 

punizione? A me non sarebbe stato assai difficile 

intrufolarmi nell'officina di Mucio e prendere le grosse 

tenaglie che mi avevano richesto. Ma poi? Certamente 

questi tre, se fosse stato necessario, non avrebbero esitato a 

uccidere. Potevo parlargli al riguardo finché volevo, averne 

le più belle rassicurazioni, persuaderli che se evitavano 

delitti nel caso fossero stati ripresi se la sarebbero passata 

dopo tutto non troppo male; erano barbari! Non ci si poteva 

fidare di quello che sul momento gli passava per la testa! Il 

barbaro non è capace di razionalizzare fino in fondo, è 

come un bambino, si convince della sensatezza di un 

atteggiamento ma appena le cose si mettono male o in un 

modo nuovo e imponderabile si sfrena. Questa è la 

fondamentale caratteristica della barbarie. No, meglio 

restare per sempre schiavo che partecipare a qualche 

massacro magari di un'intera famiglia o altri fatti abietti. Il 

mio sangue ateniese mi impediva di prendere sia pure 

vagamente in considerazione l'eventualità. No! No! No! 

Socrate mi avrebbe detto che in tal caso bisognava 

rassegnarsi a morire o a fare lo schiavo finché fossi morto. 

E poiché come in altre circostanze gravi della mia vita era 

al mio maestro che mi rivolgevo per avere un chiarimento, 

una rassicurazione, un incoraggiamento o una diffida, 

anche questa volta le probabili parole di quell'uomo mi 

furono sufficienti e trattenni la lingua che già stava per 

cominciare a discutere con Larice il gallo. 



 Ma fu lui che mi interpellò. 

 -Cosa è accaduto a quello schiavo, quel Glabro? Che 

storia è questa che un pasto un po' abbondante provoca 

vomito di sangue? Mai sentita! 

 -A volte succede, invece. 

 -Succede quando ricevi un colpo violentissimo alle 

trippe, greco, allora succede. Lo sanno tutti. 

 -Non so che dirti, Larice. Non mi va di parlare. Stasera 

sono demoralizzato. 

 -Dimmi allora questo- intervenne l'altro schiavo, il 

nostro nuovo compagno inceppato, l'equo Volcinio,- cosa è 

questa storia dell'equo che si sarebbe introdotto nel cellaio 

e che tu avresti inseguito? Perché un equo doveva infilarsi 

nel cellaio, a far che, a assaggiare il vino? 

 -Non so se fosse un equo -risposi annoiato.  

 -In questa fattoria comincia a morire troppa gente- 

disse Mulo. 

 -Fatti sentire e ti ritrovi crocefisso- bofonchiò Mucio, 

che pure a volte mangiava con noi. 

 -Forse c'è un incantesimo. 

 -Se è così parlane con Lucilla.  

 -Gliene parlerò, sì. 

 E si alzò lì per lì per raggiungere la cucina, regno delle 

donne di casa. 

 Vedemmo Lucilla e Mulo discutere sulla soglia. 

Lucilla fece il suo gesto caratteristico di grattarsi con garbo 

dietro la nuca. Sembrò riflettere, tornò dentro, ritornò con 

Albana e Bebio. Parlottarono ancora con Mulo.   

 Poco dopo, avendo noi finito la nostra parca cena, 

arrivò  Bebio con dei rametti e una torcia accesa. 



 -Amici bisogna purificare l'intera casa. Voglio che 

questi rami di pino affumichino ogni angolo. Poi 

aspergeremo spezie e faremo un sacrificio a Giove 

Tonante. Avanti, ognuno con il suo ramoscello e purificate 

ogni angolo del cortile; io, i miei figli e le donne ci 

occupiamo dell'interno della casa. No, voi galli, no. Non mi 

fido a mettervi torce in mano. Restate qui seduti, pure tu, 

equo. 

 Io, Crastolo, Mucio e Mulo cominciammo il lavoro 

richiesto. Io stesso mi sentivo meglio in quel pio lavoro. 

Quando la casa che del resto era sempre tenuta pulitissima, 

come ogni angolo della proprietà, fu affumicata, Bebio 

asperse ovunque spezie preziose. Le donne e noi altri 

schiavi lo seguivamo in processione. Si erano uniti di loro 

volontà anche i barbari e l'equo, perché non vi è iniziativa 

religiosa che non faccia presa su ogni popolo di questo 

mondo. Su un tavolino fu poi condotto dalle donne una 

statuina di Giove Tonante, come essi chiamano una 

particolare rappresentazione dell'onnipotente Zeus. Tullio 

portò un gallo, un maialino e un agnello che era corso a 

procurarsi alla fattoria vicina. Bebio stesso uccise gli 

animali. Se ne arrostirono delle parti delle viscere, che 

furono divise tra noi tutti. Noi, che prima della cerimonia ci 

eravamo accuratamente lavati per intero, ringraziammo i 

padroni per averci fatto partecipi del rito e con il cuore più 

saldo andammo a dormire. Pure i poveri tre galli e il loro 

nuovo compagno di sventura avevano il viso sereno. 

 Sognai di nuovo Socrate. Questa volta io ero assieme a 

un altro mio fratello, Antifonte, che non amavo molto, 

temevo, perché  era figlio del successivo marito di mia 

madre e essendo da lei stato assai amato, al contrario di  me 



che lei, temo, detestava, anche se non è mai cosa bella dire 

di simili cose della propria amatissima genitrice. 

 Antifonte viveva solo per i cavalli, solo di essi si 

interessava e parlava. Stavamo avendo una discussione per 

l'eredità, Socrate era presente e si indignò. 

 -Ma come, voi due fratelli litigate per tali sciocchezze 

come quel pezzettino di oro in più o in meno, e quei 

pezzetti di terreno perduto o acquistato? Ma, amici, a me 

pare che ben più prezioso di tali beni sia il vostro essere 

fratelli. Perché l'essere fratelli garantisce un soccorso, nei 

momenti più disperati, che nessun metallo prezioso 

garantisce. Anche se voi aveste litigato mille e mille volte, 

nel momento in cui uno dei due si trovasse davvero in una 

situazione senza uscita l'altro senza dubbio, scordando i 

rancori, accorrerebbe al soccorso. O non è così? 

 -E' forse così- rispose Antifonte,- Socrate, ma quella 

cosa che tu  dici scatta però  nei momenti estremi. Negli 

altri momenti due fratelli che non si sopportano possono 

persino giungere a uccidersi per quel pezzetino di oro o 

terreno che dici. 

 -Inoltre- aggiunsi io, dando ragione al mio 

fratellastro,- io non credo che quanto tu affermi sia sempre 

valido. Si è dato il caso di fratelli carnali che non si sono 

aiutati per niente e anzi si sono uccisi. 

 -No, non è così, Platone. Due fratelli possono anche 

uccidersi, e persino con un delitto a lungo premeditato, ma 

nel momento del bisogno il richiamo del sangue, il comune 

obbligo verso i genitori che comunque li hanno messi al 

mondo facendogli tale inverosimile dono, si fa sentire e essi 

agiscono per aiutarsi. 

 -Sì, forse hai ragione. 



 -E allora smettete di tormentarvi a vicenda, e datevi 

invece alla filosofia, alla conoscenza di voi stessi, e 

abbandonate ai vili tali diatribe senza costrutto. "Di chi è 

quel pezzetto d'oro, e quel pezzetto di terreno?" Seguitemi 

e parleremo insieme di cosa significa essere fratelli e di 

mille altre cose ancora. 

 -Per Zeus- esclamai,- certamente quello che offri è 

meraviglioso, maestro Socrate,  infatti l'anima prova una 

gran gioia nell'affrontare e nel comprendere o cercare di 

comprendere ciò che sembra confuso.  

 -Io non vengo, invece- rispose Antifonte,- la filosofia 

non mi interessa. Mi interessa la corsa, la velocità che si 

può raggiugere con più cavalli a tirarci, questo solo. Andate 

pure e divertitevi. 

 Di nuovo parlai di questo sogno con il mio interprete 

privato, il buon porcaro Mulo.  

 -Per me significa questo, Platone. 

 -Parla, parla, pendo dalle tue labbra, Mulo, amico mio 

diletto. 

 -Significa che quel tuo fratello Antifonte aveva un 

vero debole per i cavalli! 

 -Mulo, di tutte le interpretazioni di sogni che ho udito 

nella mia vita  questa è la più strabiliante. 

 -E pensare che l'ho detta così, senza nemmeno 

pensarci- replicò  lui  scoppiando a ridere. Ridemmo 

insieme un bel po', ormai io pure assuefandomi a questo 

bell'uso romano di ridere ogni volta possibile e che noi 

greci tendiamo a tenere sotto controllo, nel timore di 

sembrare sguaiati. Ma chi ride di cuore mai è  sguaiato. 

 -Ma cosa pensi che il sogno significa?  



 -Non lo so, è un sogno curioso. Sembra una chiamata 

alle armi. Ma come si  aggiusta con la tua condizione di 

oggi non lo so. A meno che... 

 -A meno che? 

 -A meno che non significa che tu morirai presto e qui 

a Roma. Se Socrate è morto forse vuole chiamarti a sé, e 

vuole dirti di non impicciarti di cose da niente, ma di 

pensare alle cose serie, ossia la tua prossima partenza per il 

mondo ultraterreno. 

 -Hai ragione, è così. E' proprio  così. Non so come tu 

faccia, Mulo, ma davvero con la sua semplicioneria hai il 

dono di vedere con maggior chiarezza di chi invece si 

spreme e spreme e non cava una patella da uno scoglio. 

 -La mia non è semplicioneria, compagno di schiavitù, 

è acutezza di ingegno. 

 Mulo non era nuovo a tali frasi evolute e più volte mi 

era venuta la curiosità di sapere qualcosa di più sul suo 

passato, ma se vi accennavo egli eludeva, non sapevo se per 

modestia o imbarazzo. Ma la cosa più probabile era 

l'indolenza. Mulo era un indolente nato, e solo la schiavitù  

io supponevo lo aveva obbligato a diventare un lavoratore. 

Cosa che a maggior ragione dimostra come la schiavitù sia 

un'istituzione indispensabile, se la cosa già non fosse a tutti 

ovvia.  

 Se dovevo morire era evidente che le cose meschine di 

cui non dovevo più impicciarmi erano il fuggire, il covare 

rancore verso i miei compagni di avventura, ossia gli altri 

esseri umani, ben rappresentati dal mio fratellastro, 

Antifonte. E infatti noi uomini cosa siamo tutti se non dei 

fratellastri, con la madre terra in comune e innumerevoli 

padri rappresentati dalle innumeri circostanze in cui 



ognuno di noi nasce e poi cresce e diventa adulto? Ma 

dicevo sciocchezze, facevo poesia, non filosofia. Avrei 

potuto allo stesso modo giustificare la frase che noi umani 

siamo fratelli o cugini o parenti alla lontana e quasi altra 

balzana invenzione, sol trovando la metafora giusta, la frase 

retorica acconcia e un pizzico di ditirambico entusiasmo. E 

così noi per primi e gli ascoltatori appresso siamo pronti a 

berci qualsiasi cosa. 

 Mi rassegnai alla mia sorte di schiavo, comunque, 

decisi che non avrei più tentato di scappare e avrei accettato 

di essere una cosa nelle mani del mio padrone. Forse così 

voleva il cielo e forse da questa esperienza avrei potuto 

imparare cose importantissime che mi avrebbero aiutato, 

chissà, a raggiungere un posticino in cielo, tra i beati, cosa 

che io fermamente ritenevo possibile. Anche se in tale fede 

ero con pochi. Ma appresso chissà. 

 Il mio  sguardo spento rassicurò  i miei superiori. Tito 

mi diede una pacca amichevole. 

 -Platone, ho sentito che tu ti sei rassegnato una volta 

per tutte. E' vero? 

 -E'  vero. 

 -E allora adesso posso finalmente rivelarti come io 

sono onorato per avere per coinquilino  nella mia stessa 

casa un tuo pari. Può darsi benissimo che noi diventiamo 

amici, come già è successo altre volte tra padrone e 

schiavo. Anche se tu sei schiavo del mio patrono. 

 L'idea che l'amicizia tra padrone e schiavo è solo una 

scelta del padrone e non mai dello schiavo che al riguardo 

non può farci  proprio nulla non sfiora mai è ovvio il 

cervello del munifico e spensierato padrone. Magari lui 

pensa all'amicizia e lo schiavo pensa a dargli una bastonata. 



 Continuò così la mia vita monotona di porcaro 

tuttofacente, la rassegnazione mi diede equilibrio e presi a 

godermi  i miei incarichi con maggiore partecipazione. 

Catone, che era di continuo alla fattoria a presidere di 

persona ai singoli lavori e che non si lasciava sfuggire 

nulla, era soddisfattissimo di me. E in piena estate mi diede 

quello che senza dubbio per lui era un incarico 

delicatissimo e che certamente rappresentò  l'apice di tutta 

la mia attività in questa nostra passeggera vita. 

 -Da ora ti occuperai, Platone, di cogliere e seccare 

fichi. 

 -Benissimo. 

 Egli mi diede mille raccomandazioni su come cogliere 

il singolo fico senza lacerarlo, con un lieve movimento di 

torsione del polso. Mi spiegò poi di persona come costruire 

un gabbiotto triangolare su cui  stendere le pale di legno 

con sopra i fichi e in modo che il detto gabbiotto, tutto fatto 

in canne, si potesse richiudere ricoprendo i frutti e 

salvandoli dalla rugiarda o pioggia che li avrebbe 

ammuffiti. Così abbandonai per quel periodo il 

lusinghevole compito di porcaro per dedicarmi a quello 

ancora più osannato di seccatore di fichi. L'attività in verità 

mi piaceva, la conoscevo abbastanza, in quanto non c'è 

greco, a parte i mocciosi viziati di una certa aristocrazia, 

come era quel terribile Alcibiade, che non conosce tale 

semplice e importante tutto sommato arte. Però mi si 

presentò una occasione troppo bella di fuga e in un 

momento, dimenticando tutte le mie precedenti e rassegnate 

decisioni, mi spinse a ritentare.  

 Portavo con me una leggera scala di castagno, 

disponevo i fichi in una lunga cassetta di giunchi e poi 



portavo la cassetta più  lunga della mia persona tenendola 

in equilibrio sul cranio al gabbiotto di canne che avevo 

costruito  con sufficiente soddisfazione del padrone. 

Lasciavo lì  la cassetta, ne pigliavo un'altra, ce n'erano una 

quarantina, e tornavo al lavoro di raccoglitore. In quel 

periodo ci erano concesse autentiche scorpacciate di fichi, e 

veramente io trovo che cena più  gustosa di questo frutto 

con il più secco e derelitto pezzo di pane non c'è. Mentre 

facevo questo lavoro, ero ormai schiavo da due mesi e 

mezza, passò  per il sentiero che conduceva attraverso la 

fattoria a Albano e che sovente dei viandanti percorrevano 

senza venire molestati dal padrone che non vedeva in ciò 

nulla di male, passò dicevo il greco Aristarco, il mercante 

di stoffe che una volta era venuto a parlarmi augurandosi di 

potermi introdurre al mondo greco di Roma. 

 Fermò il  carretto che conduceva e pigliò a parlarmi. 

 -Platone, amico, raccogli fichi? 

 -Questo vuole la sorte, Aristarco. Dove vai? 

 -A Priverno. Ho con me delle stoffe come vedi, ma lì 

si tiene anche un mercato e vi giungono parecchi cumani. 

 -Quanto tempo impieghi con questo carro a 

raggiungere Priverno?  

 -Tre giorni circa. Perché? Intendi venire con me? 

 -Me lo permetteresti forse? 

 -Nessuno mi ha visto entrare nella proprietà di Catone 

e nessuno sa che sono qui. Sono entrato dalla circoscrizione 

Orazia. Sali! 

 Non persi un attimo. Alla malora ogni proponimento 

di rassegnazione e alla malora la previsione di Mulo, che io 

dovessi morire lì a Roma! Era tutto da vedersi, issai sul 



retro del carretto la mia sporta piena a metà di fichi e 

montai a cassetta con Aristarco. 

 -Aristarco, se riesci a farmi guadagnare la libertà, ne 

avrai la ricompensa più grande. 

 -A me, Platone, basterà che tutta l'Ellade sappia! Di 

più non chiedo! Ma dimmi, è vero che nel fatto che un 

quadrato doppio di un altro si può ottenere solo tramite la 

diagonale, e siccome la diagonale è incommensurabile 

rispetto al lato, tu vedi in questo la dimostrazione del Bene 

Assoluto? 

 Perfetto. Quel viaggetto sarebbe stato assai 

movimentato dal punto di vista intellettuale. Ma io avevo 

tutta la convenienza a instaurare un dialogo spensierato con 

il mio compagno, così che se qualcuno di casa, uno dei figli 

del fattore, ad esempio, andato a caccia, mi trovasse su quel 

carro, vedendomi amichevolmente discutere con il greco 

potesse poi più facilmente credere a qualche fandonia sulle 

ragioni per cui ero salito a cassetta. 

 Inoltre ero un filosofo. E anche se i filosofi da giorni 

di festa mi irritavano, pure provavo per loro sempre un 

certo affetto. Essi forse in altre circostanze, in un'altra vita, 

con altre esperienze e altri insegnamenti avebbero potuto 

sul  serio  diventare degli studiosi. Chi può mai dirlo? 

 -Aristarco, io usavo l'esempio del quadrato doppio che 

si può ricavare solo dalla diagonale la quale è appunto, 

come tu dici, incommensurabile rispetto al lato per dire che 

nella nostra vita di uomini noi dobbiamo sempre sforzarci 

di trovare la Misura esatta in ogni cosa. 

 -E la Misura esatta in ogni cosa è il Bene Assoluto? -

di nuovo tagliò corto lui, frettoloso  di avere risposte 



definitive e di dimostrarsi egli stesso finissimo pensatore, 

come è appunto peculiare ai filosofi da accatto. 

 -La Misura esatta in ogni cosa è difficilissima da 

calcolare, proprio come la diagonale del quadrato. Pure si 

può ottenere! Ad esempio disegnando accanto al primo 

quadrato altri tre identici, così da ottenere al centro di 

questa figura quadrupla, tramite appunto le diagonali, un 

quadrato che ha l'area esattamente doppia del primo. 

Quando noi cerchiamo il bene e il  male, dobbiamo cercare 

il limite estremo e del bene e del male, e solo allora noi 

possiamo dire di conoscere a fondo e l'uno e l'altro. Così 

nelle virtù, nel coraggio, la temperenza e così via, noi 

potremo dire di conoscerle soltanto quando sapremo fino a 

che punto ci possiamo spingere senza tradire tali virtù. 

 -Ma il Bene Assoluto per te è il Dio  Supremo, è vero? 

Capisco bene? 

 -In un certo senso sì, Aristarco, ma tale argomento è 

assai delicato. 

 -Ma è vero che quando tu facesti la tua unica 

conferenza in pubblico, e proprio nella tua amata città, 

Atene, e proprio  su un argomento così importante come il 

Bene Assoluto, che appunto riguarda noi tutti, i tuoi 

concittadini ti pigliarono a sberleffi e ti canzonarono finché 

non te ne andasti disgraziato e triste? 

 L'argomento ancora mi sgomentava, a distanza di tanti 

anni, e mai ero riuscito a parlarne con serenità. Anche ciò è 

un mistero, e cioè perché dopo una ingiuria noi restiamo 

muti al suo riguardo. Ad ogni  modo dovevo in qualche 

modo rispondere al mio compagno e salvatore. 

 -Non mi trattarono benissimo, Aristarco. Ma dire che 

mi pigliarono a sberleffi, è troppo. 



 -Eppure io proprio questo ho sentito dire. 

 -E allora forse c'è qualcosa di vero. 

 -Ma perché gli ateniesi non volevano sentire parlare 

del Bene? 

 -Io non credo che fosse questo il punto... 

 -Ho capito. Erano semplicemente gelosi di te... E'  

vero che ti hanno minacciato di farti fare la fine di Socrate? 

Scusami, non rispondi, ti faccio domande dolorose, hai 

ragione. Ma è per questo allora, come si racconta, che tu 

sempre ti sei rifiutato di parlare del Bene? 

 -Sì. 

 Un uomo uscì dal boschetto di querce con una lancia 

in mano. Lo conoscevo purtroppo. Era Bubulco Stafile, 

cliente di Catone, che era stato a cena da noi sere prima. 

Aveva con sé una dozzina di cani. 

 -Ehi, tu, greco, dove vai mai su quel carro?- mi 

domandò senza sospetto. Grazie alla sorte eravamo ancora 

nella proprietà di Catone e egli non poteva immaginare 

proprio per il fatto che tanto amenamente discutevamo, che 

io intendessi filarmela alla chetichella. 

 -Insegno a questo greco la strada per Albano, 

Bubulco! 

 -Attento, se i tuoi ti scorgono in quella strana postura 

possono pensare il peggio. 

 -Uh, allora è meglio che mi sbrigo a scendere. Volevo 

inoltre fare due chiacchiere con questo compatriota. 

 -Io lo conosco! E' Aristarco, commerciante di stoffe, e 

amico di Squisone, pure lui cliente del tuo padrone. 

 -Salve, Bubulco Stafile. Come stai? 

 -Aristarco, greco sottilissimo. Dove porti questo 

schiavo? 



 -Ma dove mai vuoi che lo porti, Bubulco?  Non vedi 

che ha ancora con sé la cassetta di fichi da seccare che 

raccoglieva? Sono un appassionato filosofo e l'ho pregato 

con un pretesto di accompagnarmi per qualche passo. 

 -Qualche passo?  Se ricordo bene gli ultimi fichi sono 

molto più in là. Badate a voi, entrambi, greci! 

 Io ero sceso in gran fretta e salutavo Aristarco 

dandogli la mano.  

 -Addio, Aristarco. Fai buon viaggo. E'  meglio che 

torno subito indietro, non vorrei che davvero qualcuno 

pensasse cose pericolose a nostro riguardo. 

 -Platone, non te la prendere per il modo brutto in cui ti 

hanno sempre trattato gli ateniesi. So per certo che sotto 

sotto essi ti rispettano moltissimo. Come vedi Bubulco io 

consolavo costui da certe sue pene elleniche, le quali pene 

assai si confanno al suo presente stato di schiavo, per la 

qual cosa egli  molto meno rimpiange la madre patria e la 

libertà. Inoltre un giorno gli farò conoscere il siciliano 

Rassila, di origine spartana, che fa il sensale qui  a Roma, e 

che gli mostrerà come si ottengono buone terre in cambio 

di poco. Può darsi che col tempo Platone diventi un 

capitalista, come già è  accaduto a  altri schiavi. 

 E quel chiacchierone se ne andò. 

 Bubulco, tutto desideroso di  mostrarsi leale con il suo 

patrono, mi  si pose accanto con la sua torma di cani e la 

sua lunga lancia. 

 -Andiamo indietro insieme, Platone. Appena vedo uno 

dei tuoi familiari voglio proprio dirgli in che guisa ti ho 

trovato. Più ci penso più mi pare strano che tu fossi tanto 

lontano dal tuo lavoro. 



 -Non sono tanto lontano, Bubulco, le piante sono lì, mi 

stavo spostando da un frutteto a un altro e ne ho 

approfittato per chiacchierare un po' in greco. Non mi 

sembra di aver fatto nulla di male, anche se ho 

sopravanzato di un pochetto le ultime piante. 

 -Io andavo a cinghiali. Non posso spingermi troppo 

verso la fattoria, perché rischiamo di imbatterci nella vostra 

mandria di maiali e scatenare un trambusto coi miei cani. 

Però sta'  certo che ne parlerò  con Catone, alla prima 

occasione.  

 -Fai quello che ritieni giusto. Io ho la coscienza 

tranquilla. 

 Questo gli diede da pensare. 

 -Forse hai  ragione. Non hai compiuto niente di male, 

a parte rubare qualche minuto alla fatica dovuta al tuo 

padrone. Ma non è una cosa grave. Forse non gliene 

parlerò, nemmeno vorrei fare la figura del pedante servile, 

che si inventa notizie per far bella figura. E' vero che in 

Grecia ti hanno trattato male? 

 -Sì. 

 -Allora forse è vero quanto ho sentito che sei ormai 

rassegnato alla tua sorte? 

 -E' verissimo, Bubulco, come è vero che mi chiamo 

Platone. 

 -Io ho un gregge che governano un mio figliolo e uno 

schiavo. Lo stato mi ha concesso solo due iugeri di terreno, 

nella circoscrizione Papiria, qui vicino, ma io la coltivo, 

quella terra, in due giorni, e raccolgo in un altro. Come 

deve vivere un uomo con così poco? Perciò mando tutto 

alla malora, quando mi gira, e me ne vengo a caccia. 

Catone mi ha dato il permesso. 



 Ebbi il dubbio che pure lui si sentisse in colpa per farsi 

essere scoperto  a caccia nella proprietà di un altro. Tanto 

meglio. 

 -Io non starò  certo a parlargli di questo, Bubulco. 

 -Del resto io ho il suo permesso. Solo che l'ultima 

volta, a cena, ho scordato di domandarglielo ancora. Ma tu 

capisci, caro filosofo, come deve vivere un uomo? E già  

sono fortunato! Tanti plebei non hanno nemmeno un filo di 

terra! E devono arrangiarsi coi lavori più umili! E i senatori 

pappano tutto il suolo delle conquiste, lo dividono tra loro e 

gli altri patrizi, e noi plebei restiamo con un palmo di naso, 

magari una montagna di debiti per cui finiremo 

all'ergastolo sotto la casa di qualche riccone usuraio, e il 

solito programma di andare a fondare una colonia. Ma chi 

vuole andare a fondare una colonia quando è nato e 

cresciuto a Roma e gli è affezionato? Solo pochissimi 

plebei, come il nostro buon Catone, mio amato patrono, 

sono riusciti a farsi una vera posizione. Ma sono tanto 

pochi che nemmeno varrebbe la pena di citarli. 

 -Però ho sentito, Bubulco, che le cose stanno 

cambiando. Ora avete persino un console, il supremo 

magistrato, plebeo. 

 -Sì, è stata una bella conquista. Camillo  aveva la 

dittatura, pur quasi ottantenne, noi premevamo per il 

console, lui si opponeva. Un inserviente dei tribuni della 

plebe perdendo il controllo gli ha messo in pieno Foro le 

mani addosso, ordinandogli di seguirlo perché era in stato 

di arresto, per ordine dei tribuni della plebe, che hanno 

grazie al cielo tale potere. Successe un tale parapiglia, il 

senato temette la guerra civile, e Camillo concesse il 

console. I consoli l'hanno scorso sono stati Marco Emilio e 



Lucio Sestio, per la prima volta un povero plebeo. Si è 

deciso di issare un santuario alla Concordia, fuori il Foro, 

tutti i romani, con i capi cinti di corone, hanno offerto 

sacrifici... e tutte quelle altre belle cose appresso. Ma noi, 

caro ateniese, restiamo con un palmo di naso e ancora con 

niente terre. E non mi voglio lamentare troppo, perché  con 

il  mio gregge e il mio pezzetto bene o male vado avanti! 

Ma se non si dà un colpo di redini definitivo qui finisce 

male! Te lo dico io! La terra è  poca e lo stomaco non si 

riempie! 

 Io risi perché egli diceva tali detti con una certa aria 

sorniona.  

 -Tu però, Bubulco, non te la passi male come dici. Se 

vai a caccia e hai tanti cani... 

 -Ma io ho il gregge. Inoltre stando con la volpe cerco 

di farmi volpe pure io.  

 -Che vuoi dire? 

 -Niente... 

 -Che studi come fa Catone a essere capitalista, per 

diventarlo pure tu? 

 -Esatto. Tu vedi tutto, Platone.  

 -Ma, se mi concedi, Bubulco, Catone non smette un 

momento di lavorare, mai ho sentito che se ne va a caccia. 

 -E dove lo vedi mai tu lavorare? Egli viene qui ogni 

due o tre giorni e è vero che niente gli sfugge e su tutto ha 

le idee chiare su quali ordini impartire. Ha fatto il 

contadino lui stesso e conosce la terra e i suoi  segreti forse 

più di  ogni altro romano. Ma dove mai lo vedi lavorare? Il 

resto del tempo sta a Roma a brigare per il potere, nel 

senato, nel Foro, e in tutta la città. Questo hanno sempre 



fatto i patrizi e questo fanno i plebei diventati  pure loro 

aristocratici, come il nostro amatissismo patrono. 

 -E voialtri invece...? 

 -E noialtri restiamo a grattarci la pancia e a lamentarci. 

La terra è poca e lo stomaco non si riempie. 

 Riscoppiai a ridere.  

 -E allora quali lezioni prendi dal comportamento di 

Catone, per diventare ricco tu pure, Bubulco? 

 -Prendo questa lezione. Che appena possibile bisogna 

arraffare, a man bassa, e in qualunque condizione. Poi 

costruisci l'impalcatura per il tuo potere in città. 

 Io mi trattenni dal porre nuove domande, perché  il 

terreno si era fatto sdrucciolevole e non volevo che poi 

pentito delle sue chiacchiere mi facessi nemico questo 

bravo romano. 

 -Ecco i fichi, come vedi, Bubulco, ospite del mio 

padrone, non erano lontani. 

 -Senti una cosa, Platone, ateniese. Ma cosa hai sentito 

tu della storia che sarebbe stata Lucilla, la sorella di Bebio 

il fattore, a dare a quel Glabro del  cibo  avvelenato con la 

cantaride? 

 -La cantaride?  Addirittura le voce sono arrivate a ciò? 

Ma ti assicuro Bubulco che quella signora non ha niente a 

che vedere con la morte di Glabro, che è avvenuta 

assolutamente per altre circostanze. 

 Intanto presi a raccogliere i fichi, essendo salito sulla 

scala e mettendoli in un sacco, in attesa di sistemarli nella 

cassetta a terra. 

 -Però la gente parla. Pare che il  mistero ci sia. Io non 

voglio certo impicciarmi delle cose che toccano la casa, i 

beni e gli interessi del mio amato Catone, ma questi 



pettegolezzi io penso sarebbe meglio metterli a tacere da 

subito. 

 -Ma perché Lucilla avrebbe dovuto avvelenare 

Glabro?  E'  assurdo. Glabro era uno schiavo. 

 -Perché  tutti quelli che hanno assistito alle orazioni di 

Lucilla o ai sacrifici rituali officiati da lei hanno sentito 

mormorii strani in bocca a lei, come sono quelli 

dell'innamorata respinta o abbandonata. Non si è mai 

saputo chi fosse tale innamorato e forse era proprio quel 

Glabro. O almeno così pensa il popolo. 

 -Ma come, Bubulco, vuoi dire che tutta Roma pensa 

questa cosa? 

 -Ho paura proprio di sì. I  magistrati sono stati troppo 

rapidi a chiudere l'inchiesta, per il potere e l'influenza di 

Catone. E inoltre si trattava solo di un miserabile schiavo. 

Ma la voce gira. E la plebe non accetta ingiustizie, di 

nessun tipo. Lo schiavo comunque è tutelato dalla legge. E 

certamente un plebeo sovente lo sente quasi come un 

fratello. Dopotutto molti plebei  sono finiti schiavi, come il 

tuo compagno Mulo. Glabro era di origine ernice, nato in 

cattività, ma resta il fatto che il popolo  non è contento 

quando un signore, e per di più proprio di origine plebea, si 

permette di giocare con la legge e la giustizia. Lo  vede 

come un insopportabile ingiuria. I romani sono così. 

 Io ebbi un brivido, perché  tale frase mi sembrò  

proprio quella adatta a un popolo formidabile, come mai 

nemmeno gli ateniesi erano stati. Non sapevo però se la 

frase del mio nuovo conoscente era del tutto vera o un po' 

enfatica. Ma ebbi il sospetto che essa fosse fondata. Dei 

romani, dai loro modi, pur relegato com'ero in quell'angolo 



di campagna da più di due mesi, cominciavo come ho detto 

a farmi un'idea come quella di gente unica. 

 -Io non so come parlarne al patrono. Ne ho accennato 

a Squisone, che è con lui più in confidenza di me, perché sa 

fare bei giochi di parole a tavola... 

 E fece una smorfia, segno che era un po' geloso del 

detto Squisone. 

 -E cosa ha risposto Squisone?- feci io scendendo e 

spandendo per bene i fichi sulla pala che li accoglieva, non 

volendo rovinarli minimamente, nel mucchio nel sacco. 

 Egli guardò soddisfatto per un momento il modo in cui 

lavoravo.  

 -Ha detto di pensare agli affari miei. Che sono 

chiacchiere che si spegneranno, che sospettare di Lucilla è 

da stupidi eccetera. Ma io sono inquieto. In più aggiungi 

questi maledetti equi che di sicuro preparano qualche 

scherzetto. 

 -Pensi che questi gruppetti che arrivano ogni tanto 

sono esploratori? 

 -Naturalmente! E cosa sennò? Ma, sta' tranquillo, essi 

in forze non arrivano mai fin qui. Li abbiamo sempre 

fermati prima. A ogni modo la situazione è delicata. La 

terra è poca e lo stomaco non si riempie! 

 E se ne andò  mentre io ridacchiando tornavo al mio 

raccolto che cercavo di sveltire il più possibile per 

recuperare il tempo perduto. Temevo lo staffile dello 

staffilatore. E ben avevo ragione di temerlo. Quando 

riportai al gabbiotto di canne questo nuovo carico, trovai 

proprio Mucio indignatissimo. 



 -Ho appena aiutato Mulo a recuperare una scrofa e 

quattro maialini da una scarpata, passo di qui e vedo che in 

mezza mattinata tu non  hai fatto niente. 

 E mi assestò  due colpi terribili sulle gambe, per 

evitare di lacerarmi l'abito.  

 Io non risposi perché dopotutto, dal suo punto di vista, 

me l'ero meritato. E mi affrettai a trottare indietro per farmi 

perdonare in sveltezza e accortezza, portando con me una 

nuova sporta. 

 La sera rientrai stanchissimo per quel continuo 

andirivieni, ma avevo ripulito per il momento una dozzina 

di alberi di fichi e avevo ben sistemato le pale ricoprendole 

poi al tramonto, prima di venir via, con le pareti volanti del 

gabbiotto di canne. 

 Trovai alla fattoria il cavaliere Massimo Fitio Veturio, 

colui con cui  ero stato a fronteggiare per un istante 

interminabile i dodici equi, quando il drappello di cavalieri 

ci aveva lasciati soli. Aveva con sé il cavallo e alcuni 

sacchi. Era venuto, a quanto capii, a riscuotere il resto del 

pagamento in bronzo. Aveva solo ricevuto un anticipo. Io 

mi accostai all'abbeveratoio per lavarmi, essendo incrostato 

di fastidiosissismo lattice di fichi. Egli si appartò in casa 

con Bebio per stilare il contratto. Sentii le loro voce che 

parlavano della necessità  di due testimoni ma che non 

avendone a disposizione al momento potevano pure farne a 

meno.  

 Uscirono fuori e Veturio conduceva le sue due borse 

pesantissime. Quando mi vide, mi dette un'occhiata, poi 

sistemò le due borse alla sella del cavallo. 

 Quindi chiese a Bebio:  

 -Posso parlare con quello schiavo? 



 -Tu qui  sei il padrone, Veturio. Io sono da anni un 

fornitore del tuo papà e sono lieto di  questo affare che 

abbiamo fatto fraternamente tra noi. 

 -Tu, schiavo. Ho sentito che sei ateniese? 

 -Lo sono, Veturio. 

 -Sei un uomo coraggioso e forse in futuro potrai 

contare sul mio aiuto, se ti servirà. 

 -Te ne ringrazio molto, Veturio. E a un povero schiavo 

l'aiuto di un signore come te può sempre e soltanto essere 

non utile ma indispensabile. 

 -Come sei diventato schiavo?  E' evidente che un 

tempo e nemmeno troppo lontano eri un uomo libero. O 

non avresti reagito con tanta calma, davanti a quei dodici 

equi. Ebbene? Raccontami. 

 Gli spiegai le mie vicissitudini per filo e per segno, 

dato che ero nel mio tempo libero e egli sembrava del tutto 

interessato a sentirmi fino in fondo.  

 -Si  vede che sei un uomo intelligente. In quanto hai  

imparato il latino in così breve tempo, non benissimo, ma 

in modo dignitoso. Sulla tua sorte puoi solo rassegnarti, 

come già sai  da te, mi pare. In quanto al resto, ripeto, sarò  

lieto alla prima occasione di porgerti la mia protezione. 

Quell'equo che ho catturato, come se la cava? 

 -Fa  il  suo lavoro, Veturio. Anche lui è rassegnato. 

 -Dice di  essere fratello di un importante capo equo. 

Cosa ne pensi? 

 -Non so cosa dire. 

 Ma non potei trattenere un  sorriso che egli colse 

benissimo.  

 -So cosa pensi. Proprio quel che ho pensato io. Che 

quasi tutti i prigionieri di guerra pretendono di avere grandi 



parentele, perché si intavoli una trattativa per il loro 

rilascio. Mi sembra che quell'equo sia persona troppo 

volgare per avere le connessioni che pretende. Ma nel caso 

sbagli, peggio per me. Avevo un buon affare nelle mani, e 

nel caso lo farà Bebio che lo ha comprato da me per trenta 

assi di bronzo. Nemmeno una cifra alta, a pensarci. Ma va 

bene così. Non sapevo cosa farne di quell'uomo. Ho già 

undici schiavi e sono più che sufficienti. Ti piacerebbe se ti 

comprassi? Visto che sei così dotto, potrei utilizzarti per 

educare un mio fratellino e in futuro i miei figli. Intendo 

sposarmi presto. 

 -Il mio padrone ha detto che non intende vendermi, 

Veturio. 

 -Ah! E perché? 

 -Non me lo ha spiegato. Dice che non ama i greci. 

 -Ah, capisco. E' per la storia del suo quintogenito, 

Caprario.  

 -Pure quello un nome tratto da un'animale, se capisco 

bene. 

 -E'  così, Catone è plebeo, voleva difendere tale sua 

condizione pretendendo di non vergognarsene affatto, e ha 

dato a tutti  i  suoi figli nomi arcaici, tratti da animali. Sono 

nomi che i plebei usavano generazioni fa. Un modo come 

un altro per mettersi in mostra. 

 E Veturio rise sprezzantemente. Cominciavo a capire 

che i rapporti tra patrizi e plebei non dovevano essere 

meravigliosi. Costui, che pure pareva un gran signore, era 

nella proprietà  di Catone, parlava con un suo schiavo, 

eppure non riusciva a nascondere il suo disprezzo. 

 Io non aprivo bocca, sperando che egli aggiungesse 

qualche altra parola su quel mistero. Se avessi saputo 



perché Catone odiava i greci, forse col tempo avrei  potuto 

ammansirlo. Dopotutto non è proprio del filosofo 

ammaestrare le menti più riottose come del domatore 

ammaestrare animali selvaggi? E Catone non era così 

riottoso da poter sfuggire al lento martellare della dialettica 

greca. Ma dovevo sapere su  cosa accidenti martellare.  

 Era un uomo davvero speciale, questo Massimo Fitio 

Veturio. Egli colse il mio sguardo  di attesa. 

 -Vuoi sapere perché  Catone ce l'ha coi greci a causa 

del figlio? 

 Io annuii. 

 Egli diede sprezzantemente uno sguardo attorno per 

verificare che nessuno sentisse, ma ovviamente nessuno 

aveva osato avvicinarsi, essendo appunto egli un patrizio. 

 Questo mi fece capire anche perché il defunto Siccio 

Sabino, che pure era un gran seccatore, stando sempre tra i 

piedi, e volendo persino conquistare una delle donne di 

casa, Canunia, moglie del figlio del fattore Bebio, cosa che 

alcuni avevano subodorato, fosse comunque tollerato. Era 

appunto anche egli patrizio, sia pur povero. 

 -Caprario, il quintogenito di Catone, è un uomo di 

valore. Più del padre, il quale non è un uomo meschino, ma 

è di sangue plebeo e facilmente cade nelle vendette plebee. 

Non tollerava nessuno degli intrallazzi del padre. 

Quest'ultimo aveva un bel rinfacciargli il benessere 

materiale che i suoi intrallazzi gli avevano assicurato, 

facendolo crescere in una famiglia plebea sì, ma agiata. 

Caprario, che aveva avuto un istitutore patrizio e 

rigorosissimo, Cneo Mujo Metulo, non voleva avere niente 

a che fare con tali ricchezze. Si fece dare dopo la battaglia 

di Velletri i suoi due iugeri dal senato e se ne stava sereno a 



coltivarsi  quel pezzo di terra, non pretendendo nulla di più 

dalla vita, se non di fare il suo dovere per Roma quando 

servisse, come Cincinnato. Il padre se ne inalberò al punto 

da ricorrere a una delle nostre leggi e lo vendette a un greco 

di Cere, fornitore di armi. Il greco, che si chiama 

Mnemarco, e che a Roma ha un certo potere essendo 

appunto venditore di armi, ritenute di ottima fattura, ha 

preso da allora ogni volta che si trova nel Foro a vantarsi di 

aver comprato per un nonnulla quasi il figlio di Putio 

Catone. Che egli non ha alcuna intenzione di liberarsi mai 

di quel suo schiavo, e che intende vantarsi finché ha vita di 

tale sua proprietà  e di sbeffeggiare chi gli ha venduto un 

uomo in gamba solo per piccineria. E questo perché, si  

sospetta, in una vendita di Mnemarco tramite un gruppo di 

patrizi che armavano degli squadroni di loro clienti Catone 

volle avere una percentuale sulla somma. 

 -Catone è corrotto fino a questo punto? 

 -Non ha fatto niente di tanto terribile, sono cose che 

succedono. Era stato lui a mediare l'affare e qualche diritto 

su una percentuale l'aveva; dopotutto si trattava di un affare 

tra privati, e Catone non derubava certo lo stato. 

 Sì, ma si trattava di armi per difendere proprio lo stato. 

Ma poiché io non conoscevo abbastanza la mentalità 

romana, al riguardo decisi  di astenermi da giudizi, in 

attesa, se il caso, di saperne di più. Di certo a Atene un tale 

atto sarebbe stato terribilmente punito, se scoperto. 

 Mi rendevo conto che la storia umana è 

complessissima. E che i popoli più forti e onesti pure hanno 

tavolta pecche che popoli meno onesti ma più evoluti 

disprezzano. Ma ripeto era troppo presto per arrivare a tali 

giudizi assoluti, pur se il tempo mi confermò in un certo 



qual modo in tale mia iniziale impressione. I romani erano 

pronti a morire per la patria senza pensarci due volte, erano 

coraggiosissimi come mai nessuno prima, forse, ma come 

chi sempre stato povero vede la possibilità  di un buon 

affare, sia pure lordandosi un po' le mani, erano al riguardo 

molto meno scrupolosi di quanto ci si sarebbe aspettato. 

Eppure restavano rigorosisssimi nello stile di vita, 

nell'educazione dei figli, nei rapporti con le donne, che ad 

esempio, mi accorgevo già lì alla fattoria, venivano sempre 

fatte passare per prime, segno questo davvero squisitissimo 

di virilità. 

 Ora capivo tutta la smania  di Catone, che certo non 

era un dotto, di far pagare a un greco dotto la vergogna e il 

rimorso. 

 Ma redimerlo e fargli cambiare parere mi pareva 

impossibile. Era un ignorante e talmente accecato dai suoi 

intimi garbugli che mai mi avrebbe concesso di accedere al 

suo animo. E qualunque istruttore di filosofia, filosofia 

piccola o grande, ha necessità che col tempo il suo allievo 

non abbia paura di aprirgli il cuore e rendersi un po' 

vulnerabile. Con quel romano altezzosissimo, tanto più 

altezzoso in  quanto proveniente dal popolo e non 

dall'aristocrazia, come invece ero io, non avrei  mai  

ottenuto  nulla al riguardo, di  ciò  ero sicuro, come i fatti 

confermarono. Però almeno ora conoscevo la ragione delle 

mie sventure e era già un passo avanti. 

 -Io mi sposerò tra pochi mesi con la figlia del console 

Ahala, uno dei  due  attualmente in carica. Mi piacerebbe 

portare nella mia famiglia un greco della tua levatura. 

Sarebbe una gran nota di prestigio, presso gli altri patrizi, 

non te lo nascondo. 



 -Mi lusinghi- dissi nascondendo il  disgusto. Che 

modo di ragionare era quello? Un signore che parlava come 

un pezzente che appunto si mette in mostra con l'abito della 

festa magari avuto facendo l'accattone! Ma questi romani 

con tutta la loro fierezza in tanti punti dell'educazione erano 

ancora barbari. 

 Egli dovette capire qualcosa del mio sdegno. Sembrò 

perplesso, non riuscendo a capire cosa ci fosse di male nel 

suo desiderio. Poi tagliò corto. 

 -Insisterò con Catone perché ti venda. Non si  può mai 

sapere, la mia famiglia è  assai influente e lui terrebbe 

senza dubbio a averla per amica. Ma l'ideale certamente 

sarebbe di riuscire a far liberare Caprario Catone da quel  

greco. Allora Catone padre si tranquillizzerebbe e non 

proverebbe più astio verso i greci. 

 -E se lo rivende di nuovo? Ho sentito che la legge lo 

consente. 

 -E' vero. E temo che Catone sarebbe proprio tipo 

capace di rivendere il figlio altre due volte, ma a questo non 

c'è rimedio. L'importante per me è sapere che tu saresti  

lieto di entrare nella mia famiglia come precettore. Che 

materie conosci? 

 -Tutte quelle che si insegnano a scuola. Ma 

naturalmente con il latino sono alle prime armi. 

 -Non importa. Ti darei qualche libro e di sicuro lo 

impareresti come si deve. Ma io non disdegnerei che i miei 

figli imparassero il greco. Già alcuni figli di patrizi lo 

conoscono. 

 Allora questo mi dava una nuova speranza, era una 

nuova leva per agire sullo spirito di Catone. Chissà, forse 

nel fondo, anche lui voleva che i suoi figli o nipoti fossero 



istruiti nel greco, come i figli dei patrizi che egli senza 

dubbio ammirava, dato che tanto cercava di imitarli, pur 

atteggiandosi a campione del mondo plebeo. 

 -Sennò, dovrai restare in questa fattoria fino alla 

morte. 

 

 

 

CAPITOLO 8 

 

 Mai! Non giustificavo il suicidio ma in un modo o 

nell'altro sarei scampato a quell'orrore senza fine. Per 

fortuna ero un greco, un ateniese, quindi addestrato a 

puntellare ogni incertezza esistenziale con la ragione e la 

logica. Avevo appreso nuove cose e chissà come dicevo 

che non mi aiutassero a cavarmela e a uscire da quella 

mostruosa condizione.  

 Si tenne un'altra festa, una cosa che certamente questo 

popolo ama molto sono le feste religiose, come da noi a 

Atene, o in Grecia, in generale, ma qui esse mi paiono assai 

più  frequenti, pure se non ho fatto approfondite indagini al 

riguardo. Ma essi lavorano talmente tanto e con tanta 

decisione e precisione che ogni momento di requie gli 

sembrerà senza dubbio prezioso. Era una festa a metà  

estate in onore di loro protettori locali, il cui tempio era in 

Roma ma di cui vi era una minuscola cappella, costruita in 

stile assai  rudimentale e arcaico, proprio nella fattoria di 

Catone, in un grosso campo che quell'anno, a quanto 

sapevo, era stato usato per il foraggio dei loro pochi cavalli. 

Possedere cavalli è infatti qui, come da noi, considerato 

costoso. Il terreno non è ricco di piane e nutrirli e tenerli 



poi in buona saluta è dispendioso in tempo e altro. Ma 

certamente non giungono ai  limiti nostri, in Grecia, dove il 

terreno è quasi ovunque montuoso, e comunque hanno 

buone bestie. Ad alcuni, a quanto avevo afferrato, era lo 

stato stesso che pagava e la bestia e il suo mantenimento e 

poi essi combattevano appunto a cavallo, facendo parte 

della formidabile loro cavalleria. Ma insomma in quel 

campo ora non ancora arato per nuovi raccolti e che 

probabilmente sarebbe rimasto a riposo in quanto dei 

programmi segreti di Catone e Bebio ovviamente io non 

sapevo un bel nulla si fece la festa religiosa. Vennero i 

clienti di Bebio con le loro famiglie, mogli e figli, ci si era 

cinti di corone e lo spettacolo era invero bellissimo. Anche 

a noi umili domestici Lucilla e Albana avevano con 

generosità offerto rudimentali ghirlande di platano e 

pioppo, con qualche scarno petalo dentro, ma noi eravamo 

fierissimi come accade a chi è  tenuto in uno stato di 

estrema inferiorità a lungo nell'attimo stesso in cui gli si fa 

balenare dinanzi l'idea di essere almeno in quella 

circostanza non assai dissimile dagli altri. 

 Venne anche la vestale, io tremavo da capo a piedi e 

cercavo ovviamente di non farmi scorgere da nessuno. A 

Mulo, per evitare ulteriori indagini, nel caso avesse colto la 

mia emozione, dissi una frase infelice, ma che pure poi mi 

suscitò un'altra idea per venire a capo  di quella 

spaventevole mia condizione. 

 -Temo di avere un po' di febbre. 

 -Attento a non ammalarti sul serio. Catone ti butta via 

come uno straccio vecchio, fa sempre così con i vecchi e i 

malati. 



 Mi impressionai non capendo cosa intendesse di 

preciso. Le abitudini di costoro nei confronti degli  schiavi 

mi sembravano tanto rudimentali e sinistre da veramente 

far sospettare il peggio del peggio. Ma egli intendeva altro 

a cui col tempo arrivai. Non anticipiamo.  

 Lei, Ausonia, era di nuovo venuta con i due littori e la 

domestica. Quei due  erano davvero robusti avendo fatto 

una tal  scarpinata dalla città fin lì, quasi una mezza 

mattinata di cammino. 

 Volle parlarmi. Stavo per svenire. L'idea era troppo 

grande, ma pure la domestica che si chiamava Erminia così 

venne a dirmi. 

 Io raggiunsi la mia amata cercando di controllare il 

viso e il tremolio del corpo.  I due  littori si erano 

allontanati ma restavano in vista pronti a accorrere nel caso 

chicchessia molestasse la vergine. Lei era seduta su una 

seggiola che le avevano condotto e io restai a rispettosa 

distanza, anche perché  temevo che a accostarmi troppo il  

suo respiro mi avrebbe fatto crollare secco al suolo. 

 Gli altri presenti alla festa gironzolavano attorno al 

piccolo santuario a cui erano stati legati ovunque fiori di 

ogni genere e splendore. Era veramente uno spettacolo! Si 

erano già fatti i riti religiosi. Si organizzzavano ora giochi. I  

romani non  ne praticano ma ne praticano gli etruschi, loro 

vicini e in realtà essi stessi costituenti la società  romana, 

perché molti sono appunto originari di quell'altro popolo. 

Pare che in antico essi si fusero, o almeno numerosi 

etruschi si mischiarono coi i romani, o quel che fossero i 

popoli che poi divennero unendosi tra loro i romani. Ma a 

ogni modo si parlava di un incontro di pugilato proprio tra 

due campioni etruschi venuti da Chiusi  per l'occasione. Mi 



sembrava strano che un tirchio  come Catone avesse pagato 

per tale diletto, per di più pigliato di peso da usi e 

consuetudini straniere, ma così era. Anche di quel fatto 

poco dopo avrei avuto la spiegazione. Difatti Catone era sul 

serio troppo tirchio e troppo fiero di essere un difensore dei 

costumi patri per abbassarsi a assoldare due menatori di 

cazzotti per il semplice desiderio di svagare il  suo pubblico 

di clienti. Erano lì presenti un centinaio di persone, e le 

donne di casa Bebio avevano preparato numerosi piatti di 

manicaretti piccini, da mangiare lì per lì; ma anche i clienti 

avevano portato in dono al patrono numerose cose, non 

solo cotte, ma capre, agnelli, quaglie e così via. 

 -Avvicinati pure, schiavo, non avere paura. Non ti  

mangio- mi disse Ausonia. 

 -Perdona, o vestale. Ma il rispetto che la tua persona 

mi suscita è quasi pari alla paura di fare alcunché di 

scorretto e ritrovarmi rovinato. 

 Lei rise allegramente. 

 -Così  il  rispetto che ti suscito è meno della paura, 

greco? Brutto, non dirlo più. 

 -Perdonami. Ma sono emozionato, come forse si vede. 

 Lei sorrise dolcemente, avendo a mio parere compreso 

che non era per il suo ruolo di vestale che ero tanto 

sottosopra, ma perché  era una femmina e meravigliosa 

quanto altre mai. Però non essendo di certo esperta di idillii 

amorosi poteva soltanto forse intuire qualcosa senza 

certezza. Chissà che pensavano quelle donne un'intera vita, 

trent'anni, isolate in un mondo loro proprio senza uomini, a 

parte i domestici. 

 -Tu sei stato il primo a vedere il povero Glabro Mucio 

morto. Cosa credi che gli sia successso? 



 -Ha avuto un colpo apoplettico, Ausonia. 

 -Però  il domestico Limurcio dice di averti veduto 

aprirgli la tunica  e guardargli il ventre, che difatti era nero, 

come per un colpo. 

 -O  per una congestione, a quanto so. Ma non sono 

medico. 

 -Ma dicono che però hai studiato anche medicina a 

Atene. 

 -Non è vero, vestale. L'ho solo seguita con grande 

interesse ogni volta che ho potuto, null'altro.  

 -Che cosa hai studiato di preciso, allora, a Atene? 

 -Da bambino la grammatica, la musica, la ginnastica e 

il calcolo. Poi la geometria, l'oratoria, l'astronomia, l'arte 

della guerra, la letteratura, e personalmente mi sono anche 

dedicato alla storia, un pochino, alla politica e alla 

legislazione, che mi appassiona molto. 

 -Intendi il fare le leggi? 

 -Sì, quello, o vestale. 

 -Conosci le leggi romane, o greco? 

 -No, purtroppo, vestale. 

 -Però  qualche cosa avrai  imparato nei mesi trascorsi 

con noi. Se sei  tanto colto quanto dici non è  credibile che 

non ti sei interessato di saperne di  più sul conto dei tuoi  

ospiti. 

 -Ma io purtroppo, Ausonia, non sono un ospite, ma 

uno schiavo, e a uno schiavo, pure se a un libero forse è 

difficile da comprenderelo, è talvolta quasi  impossibile 

apprendere sia pure le cose più  elementari delle leggi del 

popolo presso cui è impiegato. Infatti egli frequenta altri 

schiavi, ignoranti come lui, e i superiori ritengono indegno 

abbassarsi a spiegare alcunché. Dico questo perché fino a 



due mesi e poco più fa io  pure ero libero, avevo domestici, 

e delle cose che ora sto capendo sull'essere schiavo allora 

nemmeno vagamente mi rendevo conto. 

 -Sì, posso capire cosa intendi, all'incirca. 

 -Molto all'incirca, se mi permetti. 

 -Molto all'incirca- di nuovo rise lei.- Ammetto che tra 

l'essere schiavi e l'essere liberi ci sono così tante differenze 

che è impossibile per il secondo farsi un'idea sia pur vaga. 

Però tu parli con tanta precisione che almeno quello che tu 

mi spieghi io lo capisco. 

 A queste parole in cui sia pure  vagamente lei stabiliva 

un contatto spirituale tra me e lei, come capita agli 

innamorati senza speranza, il  cuore mi fece un balzo 

terribile in petto. Quasi sbiancai. Lei  dovette cogliere la 

violenta e repentina manifestazione di amore che il  mio 

corpo aveva manifestato. Distolse benignamente gli occhi 

da me e disse: 

 -A noi vestali, nei primi dieci anni, che sono quelli di 

apprendistato, insegnano molte più cose che non alle altre 

donne, di solito. Pure se molte romane ormai sanno leggere 

e scrivere e conoscono alcune persino altro. 

 Io capivo che lei, appunto a causa del suo costante 

isolamento, teneva molto a mostrare a me, che ero di un 

mondo che i romani rispettavano, sul fondo, come fosse 

colta e capace di capire tante cose. 

 Essa era in effetti in un certo modo come noi schiavi. 

Pure noi volevamo sentirci importanti, nei limiti concessi al 

nostro  ruolo. Lei voleva lasciar intendere che in cambio 

delle sue non piccole privazioni guadagnava però in molti 

altri campi. E non ultimo nel diritto di parlare con gli 

uomini da pari a pari.  



 -A me, se fossi un uomo libero, Ausonia, molto 

piacerebbe sapere di questo vostro sacerdozio, e se la legge 

lo permettesse persino oserei scriverne per parlarne ai miei 

connazionali. Noi infatti abbiamo la Pizia, che nel santuario 

di Delfi emette vaticinii. Ma non credo che assolutamente il 

suo ruolo possa essere paragonato al vostro. Quella è 

dopotutto una ignorante contadina, voi siete non solo donne 

colte ma anche rappresentate qualcosa di nobilissimo e 

talmente austero che io in Grecia non riesco a trovare 

corrispettivi, neppure da lontano. Ma forse era così da noi 

in tempi lontani e molto più sobri. Almeno mi piace 

pensarlo. 

 -Davvero scriveresti di noi, Platone? 

 -Credi che la legge romana lo permetterebbe? 

 -Ne sono sicura. Ma a ogni modo bisognerebbe 

parlarne con il pontefice massimo. E cosa ti piacerebbe 

dire, al nostro riguardo? 

 -Hai parlato di dieci anni di apprendistato. Poi? 

 -Poi vi sono altri dieci anni in cui pratichiamo, e 

ancora altri dieci in cui insegniamo alle apprendiste. 

 -Ma in quante siete? 

 -Sei.  

 -E di cosa vi occupate, di preciso, se la domanda non 

ti suona empia da parte di uno straniero, del tutto ignorante 

delle vostre pratiche religiose ma egli stesso religiosissimo? 

 -Ma certo che mi sembra consentita la tua domanda. 

Noi ci occupiamo della dea Vesta, protettrice del fuoco e 

privato e pubblico. 

 -Ho capito. Essa forse corrisponde alla dea greca 

Estia. 



 -Penso di sì. Anche se la cosa non è mai stata da noi 

approfondita, perché Vesta è divinita tipicamente romana, e 

in qualche modo essa rappresenta la purezza stessa di 

Roma. Finché Roma resterà sana e onesta non avrà  nulla 

da temere. 

 -Capisco. 

 -Noi teniamo sempre il fuoco acceso, abitiamo in una 

casetta lì vicino, sempre nel Foro. Ogni giorno ci rechiamo 

a una fonte non distante a prendere l'acqua con cui laviamo 

l'intero tempio che è piccolo. E poi ci occupiamo di altre 

pratiche religiose. Ma anche possiamo offrire ospitalità a 

qualche amica o parente che ce la chiedesse, studiamo, 

abbiamo più  diritti di altre donne.  

 -E a che età entrate nell'ordine? 

 -Massimo a dieci anni, undici. Io sono entrata a dodici 

anni, avendo finito lo sviluppo infantile assai tardi. In verità 

ero già esclusa a causa dell'età e le candidate non sono 

poche, l'onore è grandissimo. 

 -Posso benissimo comprenderlo, Ausonia. 

 -Ma fui scelta io. 

 Non spiegò  perché, modesta e bella com'era. Ma con 

ogni evidenza fu scelta per la bellezza, il pudore e la grazia, 

nonché per la non comune intelligenza.  

 -Ma quindi sei vicina a concludere il tuo servizio 

trentennale. 

 -Non tanto vicino, ho trentasette anni, mancano ancora 

cinque anni. 

 Diamine! Perciò mi sembrava tanto giovane, 

quell'allocco di Mulo mi aveva raccontato che avesse già  

quarant'anni. E io che quasi andavo già  vagheggiando 

pensieri impossibili su quando avessi riacquistato la libertà 



e tornato in tutto il mio splendore di filosofo e coi quattrini 

di qualche amico ricco di Atene avrei potuto sfolgorare 

dinanzi a  Catone e chiedergli in moglie la figlia ora non 

più vincolata dal voto.  

 Invece dovevo scordarmela proprio. Fra cinque anni io 

avrei avuto sessantasette anni. E se pure mi mantenevo 

bene, chissà  dove saremmo stati entrambi, per quell'epoca.  

 Arrivarono Catone, Catoncino e Squisone, che mai si 

separava da loro, se gli  era concesso. Squisone non era 

davvero un parassita, di quelli che appunto si attaccano a 

un ricco e sono pronto a qualsiasi pagliacciata per goderne i 

beni, sia pure di riflesso. Era un uomo onesto e buono, 

intelligente e amichevole, rispettoso della mia filosofia, pur 

capendone assai poco, e rispettosissimo del suo patrono, o 

padre, come talvolta chiamavano il loro patrono i clienti. 

Ma sotto sotto, quando aveva a che fare con i potenti  e in 

particolare appunto il patrono e i figli, egli acquistava una 

sottile vena servile, tipica del politico di secondo rango, e 

che avevo riscontrato sovente, sia pure con differenti 

aspetti, anche a Atene.  

 -Di cosa parli con questo greco, figlia?-chiese Catone. 

 -Egli mi diceva, padre, che se fosse libero e se il 

pontefice massimo lo concedesse a lui piacerebbe scrivere 

dopo essersi debitamente informato su quanto riguarda 

l'attività delle vestali, per far conoscere tale venerabile 

istituzione anche ai greci.  

 -Davvero ne parleresti, Platone?-inquisì raggiante 

Catoncino, ripetendo esattamente la domanda di poco 

prima della sorella. 

 -Ma io lo dicevo, giovane padrone, solo per dire, in 

quanto non sono libero, tuo padre non intende affatto 



rendermi tale e nemmeno so se poi parlare di tale nobile e 

unica carica religiosa sarebbe consentito. 

 -Io credo che non è consentito! -chiuse il discorso 

burbero Catone padre. 

 -Non é consentito- fece eco Squisone, senza crederci, 

ma per passivo, inconsapevole desiderio di pace, che già 

aveva manifestato in altre occasioni. 

 I figli non osarono fiatare. Ma lui, essendosi accorto di 

aver forse esagerato, intese spiegarsi: 

 -Bisogna certo che il pontefice massimo dica la sua, 

ma a me pare che l'istituzione delle vestali sia una cosa 

troppo alta per poterla divulgare senza scrupoli, e in 

particolare tra gente abituata a ridere di tutto, senza 

vergogna, essendosi ormai addestrata alle peggiori 

turpitudini. Come ci insegnano quei marsigliesi della 

malora... Oh, perdonami, figlia mia, se affermo cose abiette 

dinanzi a te. Accidenti a te, schiavo, che mi induci a 

perdere il controllo della mia favella e a rendermi abietto. 

 -Padre, ma non hai affermato nulla di grave. E io 

nemmeno ho capito cosa intendi.  

 -Bene così, figlia cara. Tieni, prendi questo bacio. Una 

vestale dopotutto rimane ancora una figlia, o no? 

 -Ma certo, padre. E un tuo bacio è sempre accolto 

come il bene più bello al di fuori di ciò che mi compete 

come serva della mia patrona. Ma, ti prego, non avercela 

con costui. Sono io che l'ho mandato a chiamare di fronte a 

me, tramite la mia Erminia. Volevo parlargli dei suoi studi 

per accennare in cambio ai miei. 

 -Figlia, non oserò  mai entrare nel merito delle tue 

scelte, in questi campi. Però, se me lo consenti, non 

scordare che costui è un ateniese, e che ripeto essi non sono 



più quelli che cento e passa anni fa nobilmente e 

magistralmente, più volte, sconfissero lo spaventoso 

esercito persiano. 

 -Costui mi sembra un uomo buono, padre. 

 -E allora io accetto il tuo verdetto. E parla pure con 

lui. Allontaniamoci, amico Squisone, vieni figlio. 

 I tre si allontanarono quindi. Ausonia rise gentile. 

 -Mio padre non ama i greci a causa di un suo errore di 

valutazione nei confronti di un proprio figlio. 

 -Qualcuno, se posso osare dirlo, mi ha accennato alla 

storia, vestale. 

 -Ti hanno raccontato che Caprario è stato venduto a un 

greco? 

 -Sì, vestale. 

 -E per questo egli è  esacerbato con te. Mio padre non 

ha molta cultura, ha fatto poche scuole da piccolo. Ritiene 

che i greci si sentano tanto superiori e sprezzanti a causa 

del fatto che in media un greco ha studiato molto più di un 

romano. Pensa che solo per questo i greci in un modo o 

nell'altro quando hanno a che fare con noi romani non 

possono nascondere un tono di condiscendenza. Anche 

quando non hanno più il potere di una volta, come capita ai 

poveri cumani. E' più forte di loro, non possono evitarlo. E 

quel greco che ha comprato mio fratello è davvero 

esasperante. 

 E scoppiò in una risata taltmente bella e serena che 

non riuscii a evitare di imitarla. Lei fu felice che io ridessi 

con lei e per un attimo il suo sguardo rilusse di qualcosa 

che mi diede il panico e un'estasi infinita. Possibile che 

pure lei provasse amore per me? Ero tanto più vecchio! 

Però ero giovane di corpo e non brutto, come varie volte mi 



avevano detto. Inoltre l'uomo colto sulla donna colta 

sempre esercita una fascinazione. Ma se così era stavamo 

giocando con un coltello da entrambe le lame talmente fini 

da tagliare di netto solo a sfiorarlo. 

 E però  io avevo visto quel bagliore improvviso nei 

suoi occhi! 

 Ma di certo avevo sbagliato. E se pure fosse stato il 

contrario avrei fatto bene a non pensarci più. Avevo sempre 

rispettato le religioni altrui e l'idea di commettere un tale 

peccato era superiore a qualsiasi mia ambizione, fosse non 

solo quella di scappare e poi pigliarmela in moglie, ma 

anche di restare vivo un altro minuto. Era proprio un 

pensiero osceno e dovevo ricacciarlo alla brava per sempre 

dal mio cervello. 

 -In verità, Ausonia, padrona mia, c'è qualche nobile 

romano che vorrebbe comprarmi come precettore per la sua 

famiglia. Ma tuo padre non intende vendermi... 

 -No... 

 -Si è allora parlato con questo romano aristocratico 

proprio di tuo fratello Caprario, e di come reagirebbe tuo 

padre se in qualche maniera di Caprario appunto si 

ottenesse la libertà. 

 -Non lo so, Platone... 

 -Ritieni che potrebbe per dispetto rivenderlo di nuovo? 

 -E' possibile, e come. Mio padre è un romano di 

mentaltà assai antica, in tante cose... 

 Ma non in altre, intendeva dire, come l'arraffare 

quattrini e farsi ricco. A quanto avevo sentito i romani un 

tempo ritenevano la povertà quasi la più lussuosa lode. 

 Me ne aveva accennato Mulo, ma qualcosa avevo 

carpito anche da frasi di Lucilla, la sorella di Bebio, che era 



appunto una donna austerissima, forse la donna più austera 

da me incontrata, eppure dolce e buona. E se talvolta faceva 

la spietata con noi schiavi io la capivo e perdonavo. 

 -Noi speravamo che, libero Caprario, tuo padre 

diminuisse il suo rancore per il mercante greco, per i greci e 

me... 

 -Mio padre purtroppo per te, Platone, e per questo 

romano che vorrebbe acquistarti, non ragiona in modo tanto 

semplice. 

 Era proprio quello che avevo temuto. 

 -Tu dirai: "Ma come? Mi tratta male proprio a causa di 

tale semplice motivazione!" Ma tu sai Platone che nel fare 

male si è molto più rapidi che ne fare bene. 

 -Sì. Hai detto una cosa verissima, Ausonia, vestale. 

 -Se dobbiamo fare il male, a causa di  qualche antico 

affronto, non esitiamo. Ma se l'affronto viene eliminato non 

siamo rapidi altrettanto a fare il bene, perché dobbiamo 

prima pensare: "Allora adesso mi tocca fare il bene? Perché 

l'affronto non c'è più. Ma allora tutti penseranno che io 

facevo il male a causa di quell'affronto. E che ora voglio 

fare il bene perché così e colì e così via." 

 -Bravissima, Ausonia. Hai detto proprio le cose giuste. 

 -Così io non so come reagirebbe mio padre alla 

liberazione di Caprario, ma penso che la cosa non avrebbe 

conseguenza sul tuo stato, Platone. 

 -Ho capito, Ausonia. Già lo sospettavo da prima. Non 

importa. 

 -Devi sopportare. 

 -Sopporterò.  

 -Ora vai, ti prego. 

 -Addio, vestale. 



 -Addio, maestro greco. 

 Io mi allontanai con il cuore che sobbalzava come un 

tronco sbattuto in un fiume in piena sulle rocce di una 

rapida. Con quell'ultimo onorifico titolo aveva 

ulteriormente reso incandescente il mio spirito, in fondo 

sempre pronto già a accendersi a ogni barlume di bellezza. 

Figurarsi dinanzi a costei che della bellezza pareva la 

portainsegne. 

 Mulo mi chiamò in disparte perché  spartissi con lui 

una coscia di agnello che aveva sgrafignato. Vi era anche 

per gli uomini in un angolo Mucio che distribuiva tazze di 

vino. Si avvicinarono due persone, un uomo e una donna, 

conoscenti di Mulo. 

 -Mulo, come va la vita da schiavo?- lo apostrofò  

scherzoso l'uomo. 

 -Mangio tutti i giorni, Lutinio. 

 -Però  da libero facevi quel  che ti pareva. 

 -E' così, va riconosciuto. Volete un pezzo di osso di 

agnello? 

 -E' questo che ci offri? -scherzò  la donna. 

 -Io e questo greco abbiamo già  divorato tutto.  

 -Tua madre ti rimpiange sempre, Mulo-insistè la 

donna. 

 -Mia madre rimpiange tutti, ma io non ci posso fare 

niente, sono schiavo ormai e schiavo  resterò, Savinia. 

 -Ma come, non metti da parte qualcosa per provare a 

riscattarti? 

 -Ma hai mai provato a essere una schiava di Catone? 

Non ti lascia tempo nemmeno per... Figurarsi per lavorare 

di tuo e mettere insieme un gruzzolo! Mia madre deve 

rassegnarsi. 



 -E dire che tuo padre aveva quel bel pezzetto di terra... 

 -Catone si è pappato tutto, è come l'idra, ha un milione 

di teste, e più pappa più vuole pappare. 

 -Non farti sentire dire queste cose, e non a noi. Siamo 

suoi  clienti e suoi ospiti.  

 -E perché, cugino Lutinio, io non ero suo cliente? 

Almeno lo era mio padre. Ma lo stesso mi ha preso per 

schiavo. Non mi lamento. Chi si lamenta perde tempo. 

 -Vedo che comunque il buon umore non ti è venuto 

meno, Mulo. 

 -Per niente, Lutinio. Io e il buon umore siamo come io 

e il cibo, qualunque sia, andiamo d'accordissimo! 

 -Se non avessi fatto quei debiti con tanta faciloneria... 

 -Uffa, non ricominciamo, Lutinio. Non voglio sentire 

più parlare di quei debiti! Almeno adesso che sono schiavo 

non devo più preoccuparmi di loro e va bene così! Come 

sta quel bocciolo di rosa di tua figlia Pomponia? 

 -Lasciala perdere, ha diciassette anni, troppo giovane 

per te, anche se non è ancora maritata, purtroppo- rispose la 

donna. 

 -Ma come mai? 

 -Il fidanzato morì nella guerra di due anni fa e da 

allora non siamo ancora riusciti a trovare un rimpiazzo. Le 

guerre diminuiscono gli uomini e per le donne è difficile. 

 -Appunto, perciò mi faccio avanti io, Savinia. 

 -Smettila, Mulo, sei indecente. Sai che gli schiavi non 

possono sposarsi. 

 -Però in Puglie, Grecia e a Cartagine pure possono 

sposarsi eccome. Può  darsi che anche da noi prima o poi il 

senato propone la legge. O la propone direttamente il 

popolo. Non si può  mai sapere. 



 -Scordati Pomponia e metti la testa a partito, Mulo! 

Ah, arriva Porcio il figlio minore di Catone. Misericordia, 

ma è vero quanto si mormora sulla morte di quel 

domestico, Glabro? 

 -Io non so niente, e devo andare a persuadere Mucio a 

darmi una mezza tazza almeno di vino puro. 

 -Porcio! Qual vento magnifico e amicale ti conduce a 

queste rive? 

 -Il vento delle proprietà di mio  padre, Squisone! 

 -Sei venuto quindi a onorare la divinità  assieme con 

tutti noi? 

 -Sono venuto a fare questo e a divertirmi, Squisone. 

Ehi, tu, schiavo, non mi fissare così. O ti faccio scannare. 

 -Perdonalo, Porcio, è un greco e quelli hanno modi 

diversi di concepire il benvenuto a un nuovo arrivato. 

Platone, non irritare il qui presente Porcio, ti supplico. 

 -Ti chiedo scusa, figlio del padrone. Ma ti assicuro che 

ti sei confuso. Io non guardavo affatto te. Guardavo infatti 

quelle fanciulle che depongono corone attorno alla statua 

della divinità. 

 -Toh, è vero, Porcio. Ci sono oltre di te proprio quelle 

belle fanciulle che fanno ciò. Hai equivocato, temo, figlio 

mio. 

 -Io non sono figlio tuo e non chiamarmi così dannato 

parassita! Mi irritate tutti! Come se non sapessi quello che 

vi passa per la testa! 

 E detto ciò il giovane assassino andò  alla mescita del 

vino per prenderne ancora, essendo ovviamente già  

ubriaco, o non avrebbe parlato in termini tanto osceni. 

 Io mi trovavo accanto al buon Squisone che non era 

per niente turbato. 



 -Quello non vivrà a lungo- però si ritrovò  a dire. 

 -Credi, Squisone, che la giustizia lo colpirà? 

 -Credo, Platone, che nessuno può  assolutamente 

permettersi a Roma o nella sua campagna di parlare così 

agli altri. 

 Capii che per Porcio veramente i giorni erano contati. 

Il rimorso, il disprezzo nascosto o palese degli altri e la sua 

boria soprattutto lo avrebbero portato sempre più a 

prevaricare come un giovane tiranno e certamente Roma, a 

quanto capivo, non era fatta affatto per tollerare tali modi di 

comportarsi. 

 Infatti vidi subito la bella Ausonia avvicinare, con i 

due littori che la seguivano a acconcia distanza, il fratello. 

Gli parlò  con tono secco e senza amore. Lui si impressionò  

e cercò  per alcuni minuti mi parve di controllarsi. Io non lo 

guardavo affatto, per non eccitarlo contro la mia povera 

persona, assolutamente impotente di fronte alla rabbia di un 

padrone, o di suo figlio. Ma osservando in giro la gente 

felice come è di solito felice la gente romana talvolta il mio 

sguardo scivolava su di lui. Stava in disparte guardando il 

mondo di sott'occhi, con sguardo abietto di cattiveria, ma 

cercando di non darlo a vedere. Se avesse imparato a 

controllarsi forse nonostante la profezia di Squisone 

sarebbe rimasto vivo. D'un colpo colse il mio sguardo che 

lo affrontò  per caso e mi diede un sorriso viscidissimo che 

significava: 

 "Io so che tu sai. Ma non me ne importa nulla perché 

non puoi fare nulla." 

 Di nuovo mi resi conto che costoro in fondo non mi 

consideravano proprio come uno schiavo. Il fatto che fossi 



stato un tempo un famoso maestro di sicuro influiva sulla 

loro visione di me. 

 In quel momento vennero a chiamarmi le due giovani 

di casa, le mogli superstiti dei due figli di Bebio, la 

giovanissima Claudia e Postumia.  

 -Schiavo- disse Postumia,- ti prego vieni con noi dove 

sono le altre donne. Zia Lucilla intende parlarti. 

 Seguii le donne e trovai Lucilla seduta su un letto di 

foglie di castagno, in un punto isolato, con accanto la 

cognata Albana. Aveva gli occhi umidi. 

 -Che succede, Lucilla? Perché sei in lacrime? 

 -Platone, amico mio, hai sentito cosa raccontano in 

giro? 

 -A che ti riferisci?- chiesi avendo intuito e già 

dispiacendomi per quella brava signora. 

 -Alla diceria che Glabro sia stato assassinato da me 

con del veleno. 

 -Sì, purtroppo l'ho sentita. Ma sta' sicura, se mi è lecito 

rassicurarti, che i magistrati mai e poi mai crederanno a una 

tale sciocchezza. 

 -Questo lo credi tu. Se qualcuno dei tribuni della plebe 

insistesse perché si facesse chiarimento sulla morte di 

Glabro, che dopotutto era un latino, e se il vero colpevole 

non potesse essere accusato, non pensi che finirebbero per 

prendersela con una povera sorella di fattore?  Ma non è  

questa la ragione per cui ho chiesto a queste due brave 

figlie di venire a chiamarti. Tu sei esperto parlatore, mi 

dicono. Lo eri al paese tuo. Come si fa a far cessare la 

chiacchiera che io avevo un innamorato segreto? 



 -Affermando che non l'avevi, suppongo, Lucilla. Io ho 

sentito dichiarare che questa diceria è nata da misteriose tue 

orazioni. 

 -Chi te l'ha riportato? 

 -Ti prego di non chiedermelo, Lucilla. Posso solo 

assicurarti che era qualcuno estraneo alla fattoria. 

 -Vedi, Albana, vedi, cosa significa pregare anche per 

chi non è tuo parente? Io lo sapevo che i Lari alla lunga si 

sarebbero indignati. 

 -Ma tu pregavi per uno che invero era tuo parente! E 

siccome faceva parte della famiglia, i Lari non potevano 

indignarsi. 

 -Ma di cosa parlate?- chiese Postumia, la moglie di 

Tito Bebio, trasecolando.-E' la prima volta che sento questa 

storia. Chi è questo parente a noialtre ignoto per cui 

pregavi, Lucilla? 

 -Mio marito. 

 -Un marito vivo o morto? 

 -Un marito... morto.  

 -Ma noi non ne abbiamo mai saputo niente. Perché? 

 -E' storia antica, dei tempi della caduta di Roma. Ma 

non posso aggiungere altro, vi prego, bambine mie. E 

tenete il segreto, anche se non c'è in esso niente di male. Si 

tratta di storia antica, antica... Non vale la pena disturbare 

le orecchie estranee con questa cosa. Ma da qui a credere 

che io avessi potuto avere persino tresche con uno schiavo, 

quel Glabro, fino a ucciderlo... Questo è troppo! 

 Ormai ero parte della famiglia, è chiaro! Riconoscevo 

tutti i sintomi. Pure il mio schiavo Pitico ora finito chissà  

dove era per me un parente quasi, ormai. Esse mi avevano 

fatto partecipe di un loro piccolo segreto e questo 



significava nel sinistro mondo della schiavitù un 

innalzamento di rango. Non mi sarei stupito se, come 

accadeva da noi, ora talvolta mi avrebbero invitato a pranzo 

con loro. Ma bisognava ancora abituare gli uomini. Però 

nella famiglia, in Italia come in Grecia, comandavano le 

femmine e gli uomini col tempo avrebbero potuto solo 

adattarsi alle loro decisioni, per quante opposizioni, 

minacce e castighi cavassero fuori. 

 -Platone, tu ritieni che se io spiegassi che pregavo per 

uno che fu mio marito i magistrati mi crederebbero? Tu, 

uomo di scienza e parole, cosa ne dici? 

 -Io dico di sì, Lucilla. Sei donna troppo onesta. Ma 

sono sicuro che ti preoccupi inutilmente. Nessuno mai 

oserà  accusarti davvero. Mi sembra che il sangue romano 

sia troppo nobile per giungere a questo. Ognuno sa la verità  

e nessuno oserebbe insudiciarla fino a questo punto. 

 -Grazie, mio caro. Mi dici cose che mi alleggeriscono 

la mente.  

 In quella si accostò  proprio il terribile Porcio Catone.  

 -Donne del fattore Bebio, cosa fate appartate su  quel 

letto di foglie?  E perché  date tanta confidenza a questo 

vile schiavo, persino giunto tra noi da pochissimo tempo? 

Non sta bene. Rischiate di pigliarvi una nota censoria, se 

riporto il fatto! 

 -Porcio Catone, figlio del nostro datore di lavoro, 

padre e patrono! Non osare molestarci e allontanati da noi, 

te lo ordino! 

 -Questa è la terra di mio padre, Lucilla! Non azzardarti 

a dare ordini al tuo padrone! O la pagherai! 

 -Questo oggi è terreno consacrato, noi siamo ospiti del 

dio e tu stai offendendo lui! 



 Siccome Lucilla diceva tali cose senza riflettere ma 

con la cocentissima indignazione di chi ci crede sul serio, 

Porcio spaventato e tutto sommato vergognandosi ci lasciò 

stare. Ma andò  a confabulare con il padre, il quale venne 

un momento dopo, avendo fatto un cenno a Bebio il fattore 

di seguirlo. Porcio stava dietro di loro, mezzo ghignando, 

mezzo intimorito. 

 -Donne, mio figlio dice che l'avete ingiuriato. E' vero? 

 -No, Catone- rispose al solito Lucilla, che non era la 

padrona di casa, in quanto tale ruolo veniva di solito 

rivestito proprio dalla moglie del fattore, ma era quella che 

agiva quando c'era da agire, pur lasciando per il resto alla 

cognata ogni parvenza di direzione. E in vero Albana sul 

serio dirigeva ogni cosa, ma ripeto nei momenti drastici la 

personalità dirompente e virilissima di Lucilla diventava 

senza discussioni sovrana.- E' tuo figlio che ci ha ingiuriate 

in un giorno di festa. E mi meraviglio che tu, nostro 

amatissimo patrono, voglia venire ora a rimproverarci per 

questo. 

 Bebio non aprì bocca, come al solito quando la sorella 

diceva cose spiacevoli ma necessarie. Erano romani e a 

costo di perdere il lavoro, la casa e ogni altro vantaggio 

della vita non si sarebbero piegati a ingiustizie troppo 

grosse. Se davvero sua moglie, sua sorella e le sue nuore 

erano state ingiuriate, non vi era per Lucio Femolo Bebio 

patrono che tenesse! Aspettava con calma, nascondendo 

l'indignazione, di sapere il resto. 

 -Io non vengo affatto a rimproverare voi, amatissima 

Lucilla, sorella rispettatissima del mio caro Bebio! Vengo 

per chiarire. Se mio figlio ne ha fatta un'altra delle sue, lo 



castigherò, e severamente, fosse l'ultima cosa che faccio! 

Lo giuro sul sommo Giove! 

 Porcio ora aveva perso ogni accenno di boria e era 

solo una maschera di terrore. Sarebbero bastate poche 

parole di Lucilla e quel giovinastro sarebbe stato sistemato 

una volta e per tutte, in un modo e nell'altro, e molte 

disgrazie future si sarebbero evitate. 

 Ma Albana era una madre, sapeva il dolore che 

vibrava nel petto del povero Catone e volle sminuire. 

 -Io credo che Porcio semplicemente abbia assaggiato 

un po' di vino puro, di quello che non fa barcollare il corpo 

ma la mente. Ha solo voluto scherzare. E siccome Lucilla è 

religiosissima, giustamente si è infuriata. Ma egli non 

merita nessuna punizione e tutta questa storia va 

dimenticata. 

 -Con l'aggiunta, però, amato padre, che tu ordini a tuo 

figlio di imparare a rispettare la religione e le donne. E non 

aggingo altro, nè mi chiedere altro, Catone!- disse Lucilla 

sdegnosa e conclusiva.- Le parole di mia cognata sono 

sufficienti. 

 -Tu, Porcio, vieni via con me, ti prego. 

 E padre e figlio si allontanarono, Catone furioso come 

mai l'avevo visto, Porcio che tentava di farsi piccolo 

piccolo. Io speravo che tutto sommato, avendo compreso 

abbastanza, il padre desse al figlio il fatto suo. Chissà. 

 Bebio mi fece segno di  andarmene e rimase per farsi 

spiegare tutto dalle donne. 

 Quando lo rividi era bianco di rabbia. Catone, che 

pure era il suo datore di lavoro e patrono, non osò 

avvicinarglisi. Schiatta terribile, figli miei, questi romani. 



 Attraverso la proprietà nel pomeriggio assolato 

passarono poi cinque viandanti a piedi. Furono invitati a 

fermarsi, a festeggiare, mangiare e bere. Gli si diedero 

acqua e liscivia per lavarsi, olio per ungersi, un po' di vino 

per andare a fare essi stessi qualche rito sacro davanti alla 

statua della divinità. Poi sedettero in un cantuccio  a 

mangiare. Poco dopo mi raggiunse Mulo eccitatissimo. 

 -Platone, corri, quei cinque sono tuoi conterranei! 

Tutti cervelli fini! 

 Perplesso, seguii Mulo fino ai cinque, che in vero mi 

parvero visi assai intelligenti e sobri. Probabilmente era 

vero che fossero studiosi. Essi si alzarono in piedi avendo 

già  ben  pulito le mani con un po' d'acqua di un catino che 

gli era stato messo a disposizione. 

 -Tu davvero sei il divino Platone?-chiese il più 

anziano, come incredulo, eppure già persuaso di essere nel 

vero. 

 -Sono Platone. E tu chi sei, amico? 

 -Mi chiamo Filone di Tebe. 

 -Lo storico? Misericordia! E cosa fai qui? 

 -E questo è Cleofene da Alicarnasso, lui è Learco di 

Olinto, e gli altri due, l'alto, Bubirchia di Taranto, il basso 

Estone di Reggio.  

 Degli altri conoscevo solo Estone di Reggio, di cui 

avevo letto una breve opera sull'assedio di Siracusa, mentre 

risiedevo in quella città, e mi era parso serio e scrupoloso, 

sia pure senza grande talento. 

 -Cosa fate qui, amici? Che bella sorte quella di 

incontrare tanti bei ingegni dell'Ellade, così lontano dalla 

madre patria, e proprio mentre sono in tali nefande 

condizioni. 



 -Ma dicci, Platone- fece Cleofene di Alicarnasso, 

uomo nobilissimo, dai modi,- è vero che sei qui schiavo? 

Così ci informava quell'uomo. 

 -Lo sono, Cleofene. Purtroppo, sì. 

 -Ma noi subito smuveremo l'intero concilio degli dei 

per far sapere agli ateniesi della tua disgrazia. E sono certo 

che in un niente si raccoglieranno fondi sufficienti per 

riscattarti. 

 -Vi ringrazio, amici. Se davvero poteste farlo ne sarei 

grato sempre. Ma temo che il mio padrone, il quale è già 

ricchissimo, non intenda vendermi. Non chiedetemi perché; 

è una triste e meschina storia che non deve venire adesso a 

rovinare il piacere di questo bello incontro. 

 -Noi stiamo a Napoli, da due anni, lavorando per 

conto del politico Eusimalo a una storia di quella città, 

della sua fondazione, da quando gli eubei giunsero a 

Pitecusa, fondando poi Cuma e poi Napoli, appunto. Egli ci 

paga bene e noi abbiamo accettato questo lavoro. Ma ora, 

mentre eravamo a Napoli, abbiamo ricevuto l'invito di Tito 

Trivio Bubacone a venire a Roma, a verificare gli annali 

custoditi nel tempio  delle Ninfe, a confrontarli  

pazientemente con i dati  a noi noti e riguardanti il resto del 

mondo conosciuto, e a cercare di comprendere con 

esattezza le connessioni tra Troia, la fondazione di Roma, e 

i sabini e la loro dichiarata discendenza dagli spartani. Non 

guadagneremo molto, ma i napoletani ci viziano e ci 

piaceva l'idea di partecipare a questa meritoria impresa. Il 

nostro ospiti Eusimalo ci ha concesso questo viaggio e 

eccoci qui. 



 -Sono lieto ancor di più allora, Cleofene, perché 

questo mi rassicura sulla stima che i romani portano alla 

civiltà greca, nonostante le loro dichiarazioni sul contrario. 

 -Mi impensiesci, Platone. Essi sparlano forse 

dell'Ellade? 

 -Ma io credo, Cleofene, che essi ne sparlano come chi 

sparlasse di qualcosa di assai alto che gli fa soggezione e 

che pure gli incute sdegno per una brutta piega che ha 

pigliato. 

 -Ho capito. Speriamo di rivederti ancora, Platone. Ora 

dobbiamo riprendere la strada. Ma ci dicono che Roma è 

vicina. Una cinquantina di stadi, non è vero? 

 -Sì, più o meno uno scheno, per misurare alla persiana. 

Ma io non l'ho mai vista, tranne le mura quando sono  

arrivato. E'  dietro quei campi.  

 I miei nuovi  amici se ne andarono, dopo aver 

ringraziato i padroni del terreno, in particolare Catoncino e 

Bebio, essendo il  vero padrone chissà dove. Gli  furono 

donate delle ciambelle consacrate da portarsi dietro. Io li 

seguii con gli  occhi con un  dolore che non so spiegare, 

rappresentando essi tutto insieme le cose che un uomo che 

possa dirsi tale più ama, la libertà, la patria, la giustizia, la 

scienza... 

 Ero preda di un dissennato sistema giudiziario che mi 

aveva incatenato per l'intera vita e da cui non potevo in 

alcun modo liberarmi. Già  quattro volte ero sembrato a un 

passo dalla libertà e come nei sogni più tristi ero stato 

fermato sulla soglia o quasi di essa. In quel momento mi 

avvicinarono due sconosciuti, o meglio uno di essi era un 

cliente di Catone, che avevo visto a cena, dove era rimasto 

sempre zitto, e l'altro un viso del tutto nuovo.  



 -Platone, greco, mi chiamo Largo Festule, sono cliente 

di Catone, mi hai visto qualche volta. Costui è mio fratello 

Balbo. Vogliamo parlarti. Puoi segurci in quel cantuccio, 

lontano da questo trambusto? 

 Li accontentai. 

 -Senti, Platone, tu sei schiavo da poco tempo di 

Catone, il nostro patrono, e non conosci gli usi di qui. Tu 

non puoi appartarti con degli ospiti liberi, invitati dal 

patrono a fermarsi, mentre sono di passaggio. Questo a uno 

schiavo non è concesso. 

 -Ma davvero?-domandai sbalordito, essendo la prima 

volta che effettivamente sentivo di ciò. 

 -Davvero, o non te lo dichiarerei. Non ti pare? Ma 

poiché sei un brav'uomo noi non diremo niente al patrono. 

 -Ma se voi ritenete giusto il dirglielo, fate pure. Io non 

credo di aver commesso nulla di male. O certamente nulla 

di grave. 

 -Invece è grave assai. Il forestiero è sacro, ma se uno 

schiavo gli parla tanto a lungo come tu hai fatto, è cattivo 

augurio per i campi, se ciò avviene in un campo. E noi, io e 

mio fratello, ci preoccupiamo non solo di Catone, ma anche 

dei nostri terreni, che sono qui vicini. 

 -Mi dispiace! Come posso espiare? 

 -Non puoi espiare, ormai la cosa è fatta. Eri pulito 

almeno? 

 -Ma io mi ero lavato come tutti prima di accedere alla 

festa. Però non avevo unto le mani, essendo uno schiavo. 

 -E questo è il primo guaio. Di cosa avete parlato con 

quei cinque greci? 

 -Del loro lavoro. Sono storici e vanno da Napoli a 

Roma. 



 -Gli hai forse fatto domande sulla famiglia, sui loro 

raccolti, su qualche loro donna? 

 -Assolutamente no, credetemi. 

 -Va bene, se è così, il danno non deve essere grave. 

Non è vero, Balbo? 

 -Però costui parla troppo, Largo. E non vedo perché  il 

patrono tolleri che uno schiavo si intrometta con tanta 

confidenza con i suoi ospiti. Se pure non ha causato danni, 

e la cosa è da verificare, comunque è una faccia tosta.  

 E Balbo Festule se ne andò senza aggiungere altro. 

 Largo mi guardò un po' impacciato, poi burbero 

aggiunse: 

 -Speriamo che non ci hai causato danni, schiavo. 

Sarebbe imperdonabile. 

 -Io non sapevo di questa regola, Festule. 

 -Lo so, lo so. Comunque dovevi stare attento, 

maledizione! 

 E se ne andò. I contadini di tutti il mondo sono 

ossessionati da malefici e malaugurii e io non mi sentivo di 

criticare quei due fratelli. Ma anche da noi, a Atene, erano 

così tanti i comportamenti da evitare, soprattutto quando si 

stava in campi coltivati, che conoscere tutti quelli dei 

romani, che a prima vista sembravano incredibilmente di 

più, era impresa ardua. Mulo me ne aveva insegnato un bel 

po' e inutile che vi accenno. Però andai a cercare Mulo e 

proprio a lui mossi il rimprovero di avermi portato dai 

cinque greci pur sapendo del malaugurio che ciò poteva 

scatenare. 

 -Chi te l'ha detto? 

 -I  due fratelli Largo e Balbo Festule.  



 -E io  ti dico, Platone, che nella circoscrizione della 

tribù Papiria, non c'è  nessuno più menagramo di quei due  

fratelli. Ignorali! Il mal'augurio scatta soltanto se ti metti a 

sedere e mangiare con loro. Cosa che tu non hai fatto e 

nemmeno pensato. 

 Rassicurato, mi aggirai tra la gente, sentendomi da 

quel libero girovagare un po' rinfrancato, rammentando 

quando da giovane spensierato e ricco girovagavo per la 

piazza di Atene, tra mercanti, politici, capannelli di 

cittadini che sempre e soltanto parlavano di politica, la 

grande passione in quei tempi ancora tutto sommato 

gloriosi dei miei concittadini. In quel momento di tutte le 

sorprese mi capitò  la più incredibile. A pochi passi da me, 

e parlando proprio con il mio nuovo padrone Catone, vi era 

la donna che era stata la mia prima padrona, colei a cui i 

fenici che avevano rapito me e gli altri del nostro brigantino 

avevano consegnato la mia persona; la fenicia Agina! 

 

 

CAPITOLO 9 

 

 -Toh, ecco colui di  cui parliamo, Catone. Vieni 

avanti, schiavo, se il tuo padrone mi autorizza a 

comandarti. 

 -Ma certo, Agina, chiamalo pure. Platone, avvicinati. 

 Mi accostai a quei due. Ero senza fiato. 

 -Non meravigliarti, Platone. Io sono una 

commerciante assai nota. E mio marito aveva diviso una 

tessera di ospitalità con il qui presente Catone. Fui io stessa 

a dire al mercante Sagesto di portarti o meglio di offrirti a 

Catone, sapendo che egli molto probabilmente avrebbe 



apprezzato. Vi è stato solo un equivoco tra me e lui, perché  

io  avevo capito che... 

 -Agina, ti prego, non raccontare i fatti miei davanti a 

quest'uomo. 

 -Ah, bene! Non parlo più. Come va, qui, Platone?  

 -Va come deve andare a uno schiavo, Agina. Ma io 

credo che il cielo scruti con attenzione ciò che è giusto e 

ciò  che è ingiusto e per chi commette azioni empie il 

castigo arriva. 

 -Che noioso sei, Platone! Lasciaci in pace, vattene! 

 -Aspetta, Agina. Costui insisteva che i documenti che 

lo riguardavano erano falsi. E' così, allora? 

 -E se fosse? Non immaginavi, Catone, che il filosofo 

Platone non poteva essere legalmente venduto come 

schiavo, essendo stato fino a ieri un liberissimo ateniese?  

 -Però  il tuo mercante mi ha imbrogliato! 

 -Sagesto non è un mio mercante, Catone. Ha comprato 

costui, io gli ho consigliato, dato che se ne veniva a Roma, 

di proportelo. E in cambio di ciò a suo tempo avrò la mia 

percentuale. Ma tu non fare l'innocentino, perché  avevi 

capito benissimo che ti si stava mentendo e quei documenti 

non valgono uno schizzo d'acqua nel mare. 

 Catone era imbarazzato dal ragionamento. Quella 

donna era una criminale, ma lui si era comportato da 

manigoldo. E siccome io lo sapevo benissimo, egli rifiutava 

di guardarmi. Ma di  colpo, forse anche furioso per i 

precedenti avvenimenti, che riguardavano suo figlio, quel 

campione,  mi scrutò gelido. 

 -Io ti ho comprato legalmente e questo conta! Non 

avrai mai la tua libertà! Nemmeno se mi arrivasse l'ordine 

della Pizia, dall'oracolo di Delfi! Intesi? 



 -L'ho già capito, padrone.  

 -Perché gli consenti di parlarti con questo tono 

austero, Catone? E' un vilissimo schiavo. Prendi un bastone 

e spezzagli le reni. O chiama il tuo fustigatore, che aspetti? 

 -Taci, Agina. Questi sono affari miei. Vattene, greco. 

Agina, torniamo ai nostri  affari... 

 Mi allontanai di nuovo tristissimo. Quel momento di 

gioia, anzi quei numerosi momenti di felicità, che mi 

avevano procurato la gente felice e in festa, e piena di 

meravigliosa pietà  religiosa, l'incontro con i cinque 

connazionali, la possibilità per una volta di girovagare tra 

gli altri come l'uomo libero che ero stato, tutto era dileguato  

e scordato dopo le parole di  colui che aveva diritto di vita 

o di morte, quasi, su di me. 

 -Platone, greco, avvicinati- mi invitò la dolce voce di 

Ausonia. Mi voltai, era nella sua lettiga chiusa, sul punto di 

andar via, ma la lettiga era poggiata a terra, e lei mi 

guardava dalla tendina scostata. Mi avvicinai.  

 -Sembri triste, cosa è capitato? 

 -Ho incontrato proprio con tuo padre Agina, la fenicia 

di Palermo che mi aveva fatto rapire e mi vendette 

illegalmente.  

 -E' in relazioni d'affari con mio padre. Prima lo era il 

marito Anno, mercante e giramondo. I romani hanno un 

forte trattato con Cartagine. 

 -Ma Agina è di Palermo e al momento lì sono in 

disaccordo coi cartaginesi. Tanto è vero che noi eravamo 

partiti sereni da Siracusa, fidando in un patto tra quella città 

e Cartagine e fummo invece aggrediti dal altri fenici, 

provenienti appunto da Palermo, che non riconoscevano lo 

stesso patto.  



 -Non importa. Sempre fior di mercanti sono. E prima 

o poi i palermitani faranno pace coi cartaginesi. Hanno lo 

stesso sangue. Mio padre è diventato ricco proprio trattando 

con loro. 

 -Trattando cosa? 

 -Non lo so. Ma solo per l'incontro con costei ti sei 

rattristato? 

 -No. Perché  tuo padre mi ha detto che neppure se 

arrivasse un ordine della Pizia, dall'oracolo di Delfi, mi 

rilascerebbe. E poiché egli mi era sembrato assai religioso, 

vedere fino a che punto arriva la sua ostinazione mi ha 

sgomentato. 

 -Povero greco. Io torno a Roma, ho già salutato mio 

padre e i familiari di Bebio. Gli altri faccio a meno, una 

vestale non deve stare troppo al centro dell'attenzione. 

Perciò andiamo via ora, quasi alla chetichella. Coraggio, 

prega gli dei che ti diano di questa virtù in quantità 

notevole. 

 Io risi, lei sorrise con grazia non volendo proprio 

ridere ora che stava nella lettiga che di certo era un forte 

simbolo del suo ruolo sacerdotale. Più che mai  mi parve 

una donna unica. 

 Il coraggio. Sì, era tutto quello che mi serviva, per 

sopportare il presente e un futuro forse ancora più  abietto. 

Restai  immobile a guardare la lettiga con i due forti littori 

e la domestica accanto allontanarsi. 

 Il gallo Larice mi si accostò. 

 -Donna magnifica, non è vero? 

 -Larice, ti prego. Parli di una femmina sacra. 

 -Se fossi libero, Roma fosse nelle mie mani, e con lei 

la tua femmina sacra, vedresti... 



 -Sei proprio un barbaro. 

 -Crepa. 

 -Così vi comportaste quando pigliaste Roma, 

venticinque anni fa? 

 -Le vestali erano già fuggite, a quanto mi hanno 

raccontato. Restavano solo alcuni vecchi notabili. Li 

ammazzammo tutti ma non riuscimmo a accedere al 

Campidoglio. Lì sopra era rimasto un manipolo di romani 

che resistettero sette mesi. 

 -Possibile? 

 -Così si racconta. A me pure pare una panzana, ma 

così mi hanno raccontato i miei vecchi che a Roma c'erano 

stati.  

 -E non ti hanno spiegato come mai un'orda vincitrice, 

che possiede una città, non riesce a venire a capo di un 

manipolo di uomini sulla rocca della città? 

 -No, non me l'hanno spiegato. In quella storia di Roma 

che cadde e poi si liberò ci sono cose che non ho  mai 

capito neppure io. Però Nestoche c'era. 

 -E lui che dice? 

 -Parlagliene tu. A me non dice niente. Siamo di tribù  

diverse, nemici. Solo per pochi momenti ci siamo trovati 

d'accordo. Quando si trattava di scannare latini o etruschi. 

 E scoppiò sinistramente a ridere. A passetti rapidi con 

i suoi patetici ceppi che io pure avevo posseduto tornò dai 

suoi  compagni, seduti in un angolo, con l'equo, loro nuovo 

compagno di disgrazia, e con delle collane di foglie pure 

essi attorno al collo. 

 Quella notte feci un nuovo sogno. 

 Ora Socrate era con mia madre Perictione. A me 

pareva che egli fosse mio padre, e ne ero assai felice. Nel 



sogno io volevo molto bene a Perictione, come era nella 

realtà, e mi figuravo che lei pure volesse bene a me, cosa 

che nella realtà non era. Io ero con Pericle, il retore che con 

i suoi discorsi per decenni ebbe da solo il potere a Atene. 

Egli nel sogno divideva con me i pasti, essendo 

evidentemente mio amico o cose simili. 

 Quando Socrate e mia madre entrarono io mi alzai a 

baciarli. Pericle ironizzò: 

 -Alla tua età ancora baci i genitori, Platone? 

 Arrossii e non risposi, dovevo avere venti anni nel 

sogno, anche se come si sa la nostra età nei  sogni  oscilla e 

sbanda come banderuola al peggior vento. Mia madre 

rimproverò  Pericle: 

 -Pericle, anche se con le tue  parole tutta Atene è da te 

soggiogata, non significa certo che puoi soggiogare anche i 

sentimenti tra me e questo ragazzo. Platone, vieni qui, che 

io ti dia un altro bacio. 

 Socrate rise. 

 -Moglie, lascia in pace il ragazzo, il quale deve darsi 

alla filosofia, non alle sdolcinatezze. Un animo virile e in 

questo una volta tanto Pericle ha ragione non si sofferma su 

queste debolezze. Baciare un figlio si  fa nelle importanti 

occasioni, e fin dalla più tenera età; o i figli crescono molli 

e fasulli, desiderosi con moine di ottenere sicurezza con 

abbracci e baci sguaiati. 

 -Marito, se avessi saputo che eri un tale seccatore, 

dopo gli altri due miei coniugi non avrei certo preso te, ma 

ti avrei  lasciato alla tua Santippe. 

 -Platone costui ha soggiogato Roma,- infatti nel sogno 

come capita, mi pare, di botto Pericle aveva soggiogato non 

più Atene ma addirittura Roma, cosa nella realtà 



ovviamente impossibile perché i romani, come forse si 

comincia a capire, non sono affatto gli ateniesi,- e io mi 

domando se tu potrai fare niente per salvare te e la città 

dall'autosterminio a cui andrà incontro ascoltando le fole di 

questo parlatore. 

 -Come dovrei fare per salvare me e Roma, Socrate?-

domandai. 

 -Devi evitare che imponga tributi ingiusti alle città 

vinte in guerra, e ancor di più alle città alleate, e tutto ciò 

per costruire palazzi splendidi, che sicuramente sono belli a 

vedersi e danno lustro alla nostra epoca, ma sono sordidi se 

si sa che sono stati costruiti sulla più indecente ingiustizia. 

 -Aspetta un momento, Socrate! Tu non puoi parlarmi 

così! I romani sono felici di queste imposte che io e altri 

retori abbiamo suggerito a carico delle città nostre alleate! 

 -Così, Pericle, i romani diventano sempre più corrotti, 

sapendo di sbagliare, fanno peggio, come accade di solito, 

per nascondere a se stessi la precedente vergogna. E in 

questa smania di abbandonarsi al peggio, sogneranno 

persino di conquistare Siracusa, e poi Cartagine e diventare 

padroni del Mediterraneo. 

 -E che male c'è in ciò, Socrate? Siamo una città 

mirabile in cui il diritto e la democrazia sono rispettati 

come mai prima forse nella storia! E' giusto che noi 

comandiamo su chi la democrazia e il diritto conosce poco! 

 -Ma come fai a parlare di democrazia e diritto tu che 

governi da solo, e ciò solo in virtù dei discorsi 

complimentosi che di continuo servi alle orecchie vogliose 

di oblio degli ateniesi, cioè dei romani? Io ti dico, Pericle, 

che tu o qualche sciocco tuo seguace, come Alcibiade, 

aiuteranno questa città a autodistruggersi nelle cave 



siracusane! Chi è in grave torto vuole morire e questa città 

alla lunga vorrà morire! 

 -Socrate, offendi me che sono ospite di tuo figlio 

Platone! E non dici niente di nuovo! Ma se tu ritieni che 

questo giovane possa salvare Roma o Atene, è infatti la 

stessa cosa, siamo in un sogno, ebbene allora spiega come 

deve fare! E se io mi rendo conto che il mio ruolo è 

davvero indecente, mi traggo indietro. Delle tante colpe di 

cui vorrai accusarmi spero che mi risparmierai la 

piccineria! 

 -No, piccino non sei Pericle. Ma sei un irresponsabile 

pieno di te. Fin'ora ti è andata bene e hai spinto la città in 

una guerra trentennale contro Sparta. E come finirà? 

 -Bene! Ne sono sicuro! 

 -Sbagli. Platone, per salvare Roma devi fuggire e così 

salverai anche Atene, potrai tornare ai tuoi discepoli 

dell'Accademia e aiutare la civiltà. Ma se non scappi hai 

una pesante responsabilità di distruggere Roma, dopo che è 

stata distrutta Atene. 

 -Ma padre, Socrate, non riesco a fuggire, per quanto ci 

provi e ci provi. E poi il mio collega dei  porci, Mulo, dice 

addirittura che secondo lui i miei sogni vogliono che 

rimanga a aiutare i romani, anche se non proprio non so 

come. 

 -Mulo ha capito bene il sogno tuo di tempo fa, ma tu 

non hai capito che per aiutare Roma devi andartene e 

svolgere il tuo lavoro dove ha senso. Che puoi mai 

insegnare ai romani che ancora come i barbari vivono solo 

per la terra e la guerra e non sanno cos'è la bellezza? 

 -Lo so, ci avevo pensato. 



 -Il pensiero filosofico, la capacità di guardare dentro 

se stessi, vengono soltanto quando un popolo si sveglia al 

desiderio di cose profondamente belle. Questo a Roma non 

è ancora accaduto. Essi trattano con sberleffi gli autori di 

bellezza, compresi i filosofi, e comprano vasi greci solo 

perché la moda comincia a nascere, al riguardo. 

 -Sì, sì, lo so, ma come fuggire, Socrate? Questo 

Pericle qui mi diceva prima che tanto vale sistemarsi al 

meglio, fare un po' di discorsi piacevoli ai romani, e 

prendere una sorta di piccolo potere, prima nella fattoria e 

poi magari altrove. Dice che ci posso riuscire facilmente. 

 -Certo che puoi, ma saresti perduto. E invece già ti ho 

ricordato che il tuo dovere è nella vita dura e semplice, 

persino malvista, dell'insegnante. Scappa, hai il modo, 

anche se non riesci a vederlo. Ma ce l'hai sotto il  naso, 

Platone. 

 -Di cosa parli, per Zeus? 

 -Parlo della ragione vera per cui Catone ti  ha 

comprato. Ricorda che la fenicia Agina stava per rivelartelo 

e egli l'ha bloccata. Perché? Cosa non voleva che tu 

sentissi?  Ragiona su questo e troverai il  modo per fuggire. 

 -Madre! 

 -Figlio! 

 -Voglio stare con te a Atene! 

 -Io ti aspetto a braccia aperte! 

 -Ma come fare... Come fare? 

 -Non piagnucolare, ragazzo! Fai come ti ho detto! 

 -Ma non so proprio di che parli, Socrate. Ah, se questo 

sogno continuasse pure al risveglio, allora non avrei 

difficoltà, ma al risveglio sarò di nuovo solo e incerto di 

tutto. E non ci sarai  tu  a incoraggiarmi, Socrate. Come 



Ulisse ho bisogno della guida di qualche dio o qualche  

amico morto inviato dal dio. Ma gli dei non si curano di 

noialtri, questa è la verità.  

 -Non dire di queste cose terribili, Platone, che a me 

sono costate la cicuta, pure se non le ho mai dette! Gli dei 

sono sacri e l'umanità non è ancora pronta a discutere in 

qualsiasi modo possibile ciò che è religioso. Tutto ciò  che 

è rituale, magico, portatore di miracoli o di segni che 

aiutino a decifrare il futuro ci inebria, ci confonde, ci 

avvolge completamente, in questo nostro mondo. Io certo 

non discutevo la religiosità verso gli dei, solo invitavo alla 

scienza nell'analisi di tanti fatti, ad esempio quelli 

astronomici, ma anche quelli politici e familiari, Aneto e 

Meleto i miei due accusatori facilmente hanno trovato 

orecchie ateniesi disposti a travisare del tutto e a 

trasformare la mia disamina del mondo visibile in ateismo, 

e farmi condannare a morte. Non ripetere lo stesso errore 

presso i romani che molto di più sono difensori dei loro 

credi! 

 -Non ci penso neppure, Socrate! Tanto più  che io 

stesso, come sai, credo che rispettare gli innumerevoli 

aspetti di qualsiasi religione sia sempre un solo modo per 

onorare la Divinità. 

 -Bene, allora ci siamo capiti. Investiga nel pensiero 

segreto di Catone e otterrai la libertà. 

 -Mamma! 

 -Platone mio! 

 -Voglio stare con te... 

 -Piccolo... 

 -Ah, basta, basta! Che modi sono questi? Siete 

disgustosi, non è vero, Pericle? 



 -Eh, sì. Un po' di contegno, voi, parenti di Solone, 

legiferatore di Atene! 

 L'indomani al solito parlai di questo sogno con il mio  

amico, come ero costretto dalla circostanze a chiamarlo, 

Mulo. Non capì niente. Era in vero un sogno difficile. 

 Però al solito dopo un po' disse cose interessanti, con 

quella schietta visione delle cose che ha l'ignorante, con il 

più il dono di non volersi mettere in mostra, dote che non 

aveva ad esempio il mercante di stoffe Aristarco, con cui 

avevo provato la fuga giorni prima, e che pretendeva non 

solo di domandare ma pure di rispondere, e  sulle cose più 

complicate. 

 -Secondo me il sogno prevede guai per il nostro 

padrone Catone! 

 -E perché mai? 

 -Perché egli ha un segreto, tu lo capirai, fuggirai e lui 

si impiccherà a un pioppo! 

 -Perché mai dovrebbe impiccarsi o comunque dolersi 

per tanto poco? Ma a ogni modo non hai spiegato nello 

specifico. Come devo comportarmi? 

 -Devi chiedere a Catone cosa intendeva dire quando 

ha interrotto la fenicia, quella... 

 -Ah! 

 -Questo devi fare. 

 -Lo farò, Mulo. Alla prima occasione lo farò.  Grazie, 

amico! 

 -Ho fatto solo il  mio  usuale lavoro. 

 Entrambi scoppiammo a ridere a quel suo umorismo 

pacato ma vigoroso. 

 Ma non ebbi modo di parlare a lungo con Catone di 

tali cose insignificanti di fronte a ciò che stava per capitare, 



difatti due legioni di equi e una di volsci si ritrovarono quel 

giorno stesso a assediare Tusculo, città alleata di Roma, da 

noi poco lontana, e con il diritto della cittadinanza. Subito 

fu fatto il  bando per i soldati. Tutti  dovevano ritrovarsi al 

Campo Marzio, che è un prato a quanto capivo alle porte di 

Roma, dove tra l'altro appunto si organizzava l'esercito. 

 I tre giovani di casa accorsero con le loro armi. Erano 

tali armi un dono del loro datore di lavoro, Catone. Anche 

due dei figli di Catone, Catoncino e Cristione, si 

arruolarono. Catoncino era tribuno, un ufficiale. 

 Bebio trasecolava. 

 -Quei maledetti  volsci! Da dove escono fuori adesso 

anche costoro, all'improvviso? Non c'era nessun segnale 

che volessero scatenarsi! Ma fanno sempre così, se vedono 

qualche altro popolo in subbuglio, non gli sembra vero di 

poter venire a infastidire noi romani! E ora dovremo dargli 

un'altra lisciatina! Spero che stavolta gli si spezzino le 

gambe definitivamente! Io marcerei su quella loro Anzur, o 

Terracina, e gli farei  vedere! Che vigliacchi! Non si 

calmeranno mai, allora, eh, Lucilla? 

 -Preghiamo Bellona e Marte e tutto andrà per il 

meglio, fratello! 

 La madre Albana, invece, come è ovvio, non si curava 

di tali dettagliucoli, ma pregava solo per i suoi tre figli. Li 

aveva riempiti di amuleti. 

 Ma Bebio era preoccupato anche per la fattoria. 

 -Catone ha insistito che tutti e tre i giovani si 

arruolassero, ma come faremo se quelli fanno incursioni 

verso Roma? Possono facilmente passare di qui! E come ci 

difendiamo, con me da solo? 



 Eravamo nel cortile, a sera, noi a mangiare 

nervosissimi, Bebio e le quattro donne a discutere davanti a 

noi. 

 Bebio contava sull'aiuto di qualcuno degli schiavi, 

ovviamente. 

 Infatti Mucio subito si fece avanti. 

 -Come sai, puoi contare su di me, padrone. 

 -Bene, Mucio. Tu, Mulo, e tu Platone che farete? Ci 

aiuterete o correrete a rifugiarvi nel magazzino delle pelli? 

 -Io correrò a rifugiarmi nel magazzino- ammise 

francamente Mulo. 

 -Io farò del mio meglio, Bebio- risposi invece io. 

 -Bene! Crastolo, tu? 

 -Se sarà indispensabile, dammi pure una lancia, Bebio. 

Ma proprio se non se ne potrà fare a meno. 

 -Bene, figlioli. Ora mi sento più  sereno. Mucio, a te 

lascio il compito di rinserrare immediatamente i tre galli e 

l'equo nell'ergastolo, alla prima avvisaglia di pericolo. 

D'accordo? 

 -Conta su di me, Bebio! 

 -A voialtri darò le armi che abbiamo, e che sono 

quelle che conserviamo io e i miei figli dai nostri piccoli 

trionfi. Sono mal ridotte, tolte al nemico, ma meglio di 

nulla.  

 -Ve le darò- aggiunse dopo un po', e  avendo 

squadrato soprattutto me che non conosceva abbastanza e 

non sapeva quindi fino a che punto potesse fidarsi e non mi 

decidessi invece di dare addosso a lui e ai suoi, una volta 

armato,- quando sarà il momento, e se sarà il momento. Ora 

andate a dormire. Domattina, a seconda delle notizie ci 



regoleremo se lavorare i campi e mandare fuori i porci o 

no. 

 Ma poco dopo, mentre cercavamo di appisolarci, si udì 

un trambusto di carri e piedi. Ci affacciammo. Diversi altri 

clienti di Catone si erano riversati alla fattoria con le loro 

cose e i loro familiari, dalle collinette e dalle piane prima di 

Tuscolo, nel timore di ritrovarsi soli a affrontare bande 

nemiche. Avevano portato con sè tutte le cose di valore, 

compresi gli strumenti agricoli. Erano infatti contadini 

poveri, di solito. 

 Bebio mandò noi schiavi a dormire nell'ergastolo con 

gli inceppati e fece alloggiare le donne, una dozzina, nel 

nostro padiglione. Gli uomini si sistemarono nel cortile, 

l'estate non creava problemi al riguardo. Dei vecchi furono 

messi nella camera di Catone e dei figli di Bebio; mentre le 

mogli di questi ultimi si arrangiarono con le altre donne di 

casa. 

 Io da bambino avevo visto il grandissimo trambusto 

che aveva scatenato presso i contadini ateniesi l'insensata 

guerra con il peleponnesiaci e migliaia e migliaia di 

contadini si erano riversati in città definitivamente 

occupando ogni più piccolo spazio delle mura, dei cortili 

dei santuari, dei luoghi pubblici con uno sventolio di panni 

stesi, fuochi di cucine e vagiti di infanti nei posti più 

inimmaginabili. Quindi sapevo cosa significavano questi 

improvvisi accumularsi di persone in un luogo, a causa di 

una guerra. E sapevo il sentimento immediato di amicizia 

che la situazione scatena anche nei più tristi, almeno finché  

la situazione non è drammatica. Poi, quando cominceranno 

a mancare le cose indispensabili per restare vivi, i vili 

cominciano a far sentire la loro voce. E' sempre così. 



 L'indomani Bebio mi affidò un compito delicatissimo. 

Vi erano tre fanciulle che erano rimaste isolate nella 

fattoria di Mario Vittorio Squisone. Io conoscevo tale 

meschina costruzione, perché era ai confini con la nostra 

proprietà. La giovani erano sole, Squisone era stato 

richiamato dal senato per ragioni ignote, e tra noi vi erano 

solo pochissimi giovani, e di solito invalidi da precedenti 

battaglie. Degli altri uomini, ognuno aveva a cuore la 

propria famiglia e nessuno si sentiva di andare. 

 -Platone, devi correre tu a chiamare le tre ragazze, che 

sennò non sanno un bel nulla, e portarle qui. Te la senti? 

 -Ma io non vedo niente di difficile in ciò, Bebio. Il 

nemico non è certo già arrivato qui. Tuscolo è abbastanza 

lontano. 

 -Se non vai tu, andrà qualcuno di noi, Postumia e 

Claudia si sono già offerte. 

 -Ma no, andrò io. 

 Bebio non mi offrì armi né io ne chiesi. Solo com'ero 

e non più giovane un'arma in un'impresa simile sarebbe 

sembrata ridicola. Come potevo difendermi da più nemici 

se avessi avuto la sfortuna di imbattermici?  E poi andavo 

molto più veloce e sicuro senza pesi. 

 Ma con mio stupore, quando mi ero avviato e avevo 

percorso già un migliaio di passi, scorsi lontano le figurine 

proprio di due delle donne di casa, la moglie di Tito Bebio, 

Postumia, e quella di Tullio, l'altro figlio del fattore, 

Claudia. 

 -Ma cosa fate voi qui, signore?- domandai 

trasecolando. 

 -Ah, infine hanno mandato te, greco?- disse 

sorridendo Postumia.-Ma noi vedevamo che tutti perdevano 



tempo, ci siamo offerte, il suocero sembrava indeciso e 

dopo aver accennato alla cosa a nostra suocera Albana 

siamo partite alla chetichella. Le tre ragazze di  Squisone 

sono nostre carissime amiche e non potevamo perdere altro 

tempo. Inoltre nessuno conosce bene la tenuta come 

noialtre. O come te, certo, dopo due mesi che pasci porci! 

 -Sono contenta, Platone, che però ci sei anche tu- disse 

Claudia ridendo.- Se troviamo equi o volsci magari li 

incanti con qualche tuo discorsetto!  

 Camminammo a passo rapido tenendoci lontano dal 

sentiero battuto e seguendo i filari di alberi da frutta e poi 

infilandoci nei boschetti. Io precedevo, le donne dietro. 

Infine su un piccolo dosso avvistammo la casupola di 

Squisone. Egli che aveva una piccola fabbrica di strumenti 

agricoli, con tre operai, non teneva schiavi né  moglie e le 

tre ragazze vivevano sole con il padre. 

 Postumia diede una voce imitando il  suono di una 

gallina e poi concludendo lo stesso suono con il nome: 

 -Cluenzia!  

 Sulla soglia si fecero due giovani calmissime, capii 

all'istante per la grande esperienza del mondo che ho, che 

esse sapevano benissimo del pericolo e che 

contemporaneamente avevano compreso che si era venuti 

per portarle via. La maggiore, assai bella, con capelli quasi 

biondi, sorrise. 

 -Postumia! Avevo riconosciuto il  tuo verso! 

 -Venite, dobbiamo andare alla fattoria nostra, dice il 

suocero! 

 Intanto ci eravamo avvicinati ancor di più. 

 Ma la seconda di colpo scoppiando in lacrime e 

tenendo le mani sul viso spiegò: 



 -Non possiamo! Nostra sorella Dinea ha una gamba 

rotta! Non possiamo certo lasciarla qui! 

 Imprecai. Nessuno aveva detto di tale particolare, o 

avrei potuto condurre un carretto. 

 Mi spinsi sulla soglia, senza cerimonie curiosai dentro 

e vidi nella piccola cucina, pulitissima e abbastanza 

attrezzata, segno di un minima opulenza della famigliola, 

una terza giovane, forse la seconda d'età, stesa su un 

giaciglio con una gamba fasciata attorno a una stecca. 

 -Non avete un carretto di qualunque genere?- chiesi. 

 -Abbiamo il carretto per il letame- rispose la 

maggiore, Cluenzia. 

 -Prendilo, ti prego, fanciulla. La porteremo via con 

quello, così non le causeremo danni alla gamba. 

 Ma il carretto era rotto, si scoprì. Del resto la casupola 

aveva attorno solo un orto, un frutteto e un cortile per gli 

animali. Di ciò  si occupavano le tre donne, mentre il padre 

dirigeva la piccola fabbrica alle porte di Roma. Non c'era 

un gran bisogno di letame, in tal piccina terra coltivata.  

 -Allora, figlia mia- dissi giovialmente,- devi serrare i 

denti se sentirai un po' di dolore, ma non c'è altra scelta. 

Debbo portarti in spalla. Va bene? 

 La tre avevano dai tredici ai diciotto anni, la maggiore, 

appunto Cluenzia. Dinea, quella con la gamba sinistra rotta, 

aveva quindici anni. La terza di cui ancora non avevo 

sentito il nome mi guardava come una fanciulla vede 

finalmente un uomo in una situazione difficile che 

risolverà. 

 Issai la giovanetta sulla spalla destra, con le gambe 

penzolanti in avanti, senza curarmi del pudore e mi avviai. 

 -Venite, donne- invitai. -Non perdiamo più tempo. 



 Lei che aveva la pancia sulla mia spalla dovette 

soffrire parecchio ma non fiatò. 

 Senonché proprio  mentre uscivo dalla soglia mi 

accorsi con raccapriccio che una trentina e forse più  di 

nemici equi, di cui riconobbi gli elmi e gli scudi, già veduti, 

erano nel nostro terreno e sparpagliati in giro a cogliere 

fichi.  

 Rientrai immediatamente dentro bloccando le donne. 

 -Dobbiamo uscire dall'altra porta, fare un giro largo, 

raggiungere la circoscrizione Orazia e da lì o provare a 

raggiungere la nostra fattoria o fermarci in qualcuna prima.  

 -C'è il fortilizio Orazio- spiegò Claudia, la più svelta,-  

ci possiamo fermare lì. Ci sono soldati. 

 -Benissimo. Allora andremo lì. Su, coraggio! 

 Ma anche questo tentativo andò male. Vi erano altri 

nemici che scendevano in fila ordinatissima a trecento passi 

da noi. Li vedevamo perchè eravamo sul piccolo dosso, in 

alto, riparati dagli alberi. Erano una cinquantina. 

 -Volsci!-spiegò Postumia con la voce roca. 

 -Allora non possiamo andare da nessun lato, né 

possiamo restare qui. Prima o poi verranno a curiosare 

anche qui. 

 -Distruggeranno le nostre cose- disse la mia Dinea, 

che lamentandosi per gli oggetti nascostamente si 

lamentava come si fa per il proprio dolore. 

 Nessuno le rispose. A me non importava, le altre erano 

romane. 

 -Dobbiamo spingerci in su nel grande bosco. Lì non ci 

troveranno. 

 -Ma così ci avvicineremo proprio a Tusculo, dove c'è 

l'assedio!- obiettò Claudia. 



 -Non importa. L'importante è che non ci vedano. 

Andiamo, fidatevi di me, ho combattuto abbastanza. 

Nessuno nemico si infilerà nel bosco, non da solo. E in 

gran numero non possono, sono presi dall'assedio e tra 

breve o forse già ora stanno affrontando le due legioni 

romane. 

 Non ero affatto sicuro di quanto affermavo, ma non 

ero uno stratega, ragionavo alla meglio e mi pareva che 

rassicurare le giovani dalla sorte a me affidate fosse al 

momento la cosa più importante. Ricordavo il grande bosco 

tra Tusculo, Albano, Ariccia e che continuava pure dopo 

questa pigliando il nome di foresta Rubia. Sperai che, se ce 

la cavassimo, nessuno mi venisse poi a domandare come 

mai conoscevo tale foresta se non c'ero mai stato. Ma ci ero 

stato appunto durante il mio infelice tentativo di fuga verso 

Cora e oltre, settimane prima. 

 Le donne comunque mi seguirono senza obiettare. 

Camminammo prima nel frutteto di Squisone e poi, 

attraversato di corsa il sentiero che divideva la proprietà 

dalla selva, ci introducemmo in questa e subito nel silenzio 

pacato e negli odori dolcissimi della natura estiva mi sentii 

rinfrancato.  

 Continuammo a camminare inerpicandoci per un 

colle. In cima avremmo avuto una visuale più o meno 

accettabile della foresta attorno, avvertendo l'arrivo di 

pericoli, e forse saremmo riusciti a vedere anche oltre. 

Ricordavo dalla mia fuga che i vari colli a sud di Roma 

permettono appunto improvvisi squarci di visuale. 

 Con nostra grandissima fortuna in cima trovammo una 

grotta scavata dall'uomo e una fossa per raccogliere l'acqua 



piovana. Almeno avremmo potuto dissetarci, cosa non di 

secondaria importanza, nella gran tensione. 

        Feci quindi scendere la mia fanciulla di spalle e la 

adagiai sulle frasche, all'ombra. Poi sedetti io stesso 

esausto. 

 Le altre quattro donne si accomodarono attorno. Per 

un po' nessuno parlò. Infine Cluenzia che si era alzata 

prima delle altre e si era spinta verso il bordo del colle ci 

chiamò: 

 -Da qui si vedono Tuscolo e l'assedio! 

 Scattammo tutti in piedi, come un sol uomo, e ci 

portammo sul bordo del bosco. Di sotto dopo un salto di 

una ventina di braccia, il bosco ripigliava fittissimo, ma sul 

fondo la visuale era aperta e scorgevamo appunto una 

cittadina con attorno miriadi di soldati. Non vidi però 

macchine da guerra, tranne un paio di torri raffazzonate alla 

meglio, a quanto potevo giudicare per la distanza. 

 Non capivo cosa avessero in mente di fare costoro, 

sapendo che certo i romani avvertiti non sarebbero rimasti 

con le mani in mano. 

 C'era qualcosa di bizzarro in quell'assedio. Ma non 

sono un soldato e certo la mia impressione valeva poco.  

 -Prendono Tuscolo- disse la più piccola della 

compagnia, la terzogenita di Squisone. 

 -Non la prenderanno- replicò Claudia.- I tuscolani 

sono tra i più forti latini. Perciò gli abbiamo dato la 

cittadinanza, Fulvia. 

 -Che sete!- esclamò Postumia.-Vado a bere. 

 -Ne dai un po' anche a me, poi? -sentimmo la 

secondogenita di Squisone chiedere. 

 -Certo, Dinea. 



 Mi appoggiai a un tronco a riflettere. Sul fondo 

Postumia si adagiò a bere nel pozzo, poi prese dell'acqua 

nelle mani a coppa e ne portò  più volte a Dinea. 

 Mi trovavo su un colle, a forse settemila passi, una 

trentina di stadi, dall'esercito nemico. Le vie a me note per 

giungere in territorio sicuro erano state percorse sotto i miei 

occhi da grossi gruppi di esploratori nemici. Forse la 

fattoria di Bebio stesso in quel momento era attaccata. Ma 

gli equi visti da noi erano una trentina e ero convinto che i 

vicini, gli schiavi e Bebio stesso avebbero potuto tenerli a 

bada.  

 D'un tratto fui  colpito da un pensiero. 

 -Claudia, secondo te quanti sono i nemici? 

 -Non so... Molti... 

 -A me non sembrano più di tremila, quattromila. Ora, 

siccome mi hanno detto che ogni legione è di tremila opliti, 

e le legioni dovrebbero essere tre... dove sono le altre due? 

 -Non so...-ribattè lei preoccupatissima, di colpo. 

 -E' strano... 

 -Credi che sia una trappola, Platone? 

 -Non lo so, purtroppo non sono un militare esperto, 

signora... 

 -Dovremmo avvertire i nostri? 

 -Proprio non saprei come, né dove cercarli né 

raggiungerli... Inoltre non mi pare che i romani si possano 

far imbrogliare in una qualche trappola... Di certo 

quell'assedio è stranissimo... 

 -Perché, greco? -domandò Cluenzia, la maggiore di 

Squisone. 

 -Non organizzano terrapieni, le macchine sono appena 

accennate, e soprattutto... Non vedo morti, o mi sbaglio? 



 -Neppure io ne vedo... in verità- esclamò Cleonzia.  

 -I tuscolani sono infidi- disse di colpo Claudia, con 

una goccia di sudore alla fronte. 

 -Dici che...?- la verità colpì d'improvviso anche me. 

Forse non era affatto vero che Tuscolo era assediata. Forse 

i tuscolani erano d'accordo con equi e volsci e stavano 

tendendo una trappola alle due legioni dei due consoli. 

 Tornò Postumia che aveva sentito. 

 -Non hanno chiamato legioni di alleati, Claudia?-

domandò. 

 -Lo ignoro. Tutto è accaduto così presto che non so se 

quelli di Sutri, Satrico e gli altri alleati hanno avuto il 

tempo di essere avvertiti.  

 In quel momento la più piccola del gruppo, Fulvia, mi 

afferrò per la manica della tunica emozionatissima e mi 

indicò in basso verso un angolo tra gli alberi. Un soldato 

equo avanzava tranquillamente a piedi. Feci all'istante 

ordine di zittire, mi voltai verso Dinea sul fondo e 

imperiosamente portai il dito alla bocca, lei annuì. 

 Poi guardai la nuca di Postumia e le fece cenno al 

largo nastro che teneva a legare i capelli, le feci capire di 

darmelo. Eseguì  all'istante, cercai e trovai quattro buone 

pietre; in verità fin dal principio con gli occhi avevo 

istintivamente cercato sassi tondi e pesanti da lanciare. Poi 

mormorai a Postumia: 

 -Postumia conduci tutte in gran silenzio nella grotta. E 

non uscite fuori finché ve lo dico io. 

 Ero emozionato, miei cari, da moltissimi anni non 

combattevo, e benché mi fossi sempre addestrato in 

palestra, all'Accademia, alla lotta e a lanciare sassi con gli 

amici altra cosa era tornare sul fronte della guerra dopo 



quarant'anni quasi. Se fallivo con me rovinavo anche quelle 

cinque donne. 

 La collina su cui eravamo io ritengo che fosse un 

tempo l'alloggio di qualche famigliola, in quanto attorno 

alla grotta e alla fossa gli alberi erano tutt'ora pochi, pur 

essendosi la radura che un tempo doveva esistere quasi del 

tutto inselvatichita. Mi sistemai dietro un albero e studiai 

bene se scagliando il sasso avrei trovato poi sulla traiettoria 

fronde o persino tronchi, ma da lì all'unico accesso alla 

piccola cima il percorso era libero. Avevo comunque gli 

altri tre sassi accanto ai piedi, e se pure avessi fallito con la 

fionda non avrei esitato a raccattarne e a tirarne a mani 

nude. Il soldato non si aspettava sorprese da come 

avanzava. E ero quasi certo che veniva sul colle in 

esplorazione, avendo i suoi comandanti intuito che poteva 

essere un buon posto di osservazione. Anzi eravamo stati 

fortunati che non l'avessimo trovato già  occupato; ma in 

verità era assai lontano da Tuscolo e non facile da 

individuare per gli assedianti, vista la distanza. Però potevo 

anche sbagliare, e quell'equo poteva essere un disertore che 

cercava una via il più distante possibile dalla prossima 

battaglia. Invece lo vidi apparire tranquillo e spensierato su 

per l'erta a una trentina di passi da me. La grotta con le 

donne era a sinistra quasi tra me e lui. Feci roteare mezza 

volta la fionda, al nuovo modo che si era diffuso a Atene 

negli ultimi anni della guerra e scagliai. Mancai il 

bersaglio. Il soldato si accolse vagamente di qualcosa, si 

guardò attorno in allarme. Mentre lo fissavo raccattai un 

altro sasso e di nuovo ruotai la fionda. Stavolta lo colpii al 

viso, e sentii il rumore di qualche osso che si rompeva, il  

naso probabilmente. Accorsi, egli non era svenuto, ma 



aveva la faccia coperta di sangue e teneva le mani sopra. 

Raccolsi la lancia che aveva lasciato cadere, lo aggirai, e lo 

pungolai dietro la schiena.  

 -Stenditi con la faccia al suolo, equo, o sei morto. 

 Egli eseguì all'istante. 

 Chiamai: 

 -Postumia, vieni ad aiutarmi! 

 Postumia venne da sola. Le altre avevano capito che 

non dovevano muoversi. Fin quando non avessi legato 

costui non mi fidavo a fargli sapere che avevamo altre 

donne a carico. 

 Mentre egli era distratto dalla nuova venuta che 

cercava credo di distinguere tra gli occhi annebbiati dalle 

lacrime e il sangue ne approfittai per sfilargli di scatto la 

spada. Lasciai cadere la spada, dissi a Postumia: 

 -Tieniti dietro di me con questa lancia e se lo vedi 

alzarsi, trafiggilo. 

 -Va...va bene, Platone... Io lo farò... 

 Con la spada mi curvai di nuovo sul prigioniero e con 

un colpo avendola incastrata sotto la cintura che reggeva il 

fodero la mozzai, probabilmente anche un po' ferendolo, 

ma mi era indifferente.  

 -Metti le mani dietro la schiena. Mi capisci? Non fare 

il sordo, so che il vostro dialetto non è assai dissimile dal 

latino. Obbedisci! 

 Obbedì, io portai la lama tra i denti e con le mani 

libere gli legai strettamente i polsi. Poi gli levai i sandali, 

strappai le fettucce, le legai tra loro e gli serrai meglio che 

potevo anche i piedi. 

 -Ora potete uscire tutte, non può  più arrecare danni. 



 Parlavo con tono indifferente, ma è chiaro che ero 

entusiasta che alla mia età ero riuscito a fare un prigioniero, 

un giovanotto. 

 -Claudia, ti prego, riponiti sull'etremità del colle, dove 

eravamo, e se arriva qualcun altro  avvertimi. Io voglio 

interrogare costui. 

 Lo feci voltare e sedere contro un tronco. Postumia 

disse: 

 -Vuoi che gli lavi il viso? 

 -Sì, grazie. Laceragli un lembo dell'abito. 

 Postumia non ci riusciva e le diede una mano io con la 

spada. Lei andò a bagnare lo straccio, tornò e ripulì dal 

sangue il viso dell'equo. Egli aveva quella grottesca 

maschera che un colpo violentissimo sul naso provoca, e 

che andava dalle basi delle guance agli occhi.  

 Cluenzia rise, e subito dopo Postumia e Fulvia la 

imitarono. Al punto che Dinea con voce rasserenata 

dall'interno della grotta chiese: 

 -Perché ridete? Voglio farlo anch'io! 

 -Costui sembra la maschera Mandulo! 

 -Ho preso un colpo sul naso, che c'è  da ridere? Porta 

rispetto per il nemico  sconfitto, donna! 

 Quelle subito smisero, e io sempre più mi inorgoglivo.  

 -Sei solo o con altri qui nella foresta? 

 -Solo, greco. 

 -Ah, sai che sono greco? 

 -Certo. Quanti anni hai? 

 -Quarantotto. 

 -Allora non mi dispiace troppo essere stato abbattuto 

da te. Temevo di più.  



 -Tuscolo è d'accordo con voi per tendere una trappola 

ai romani? 

 Egli trasalì e noi tutti capimmo di aver proprio 

indovinato. Ma prima che continuassimo l'interrogatorio, 

che non credo avrebbe apportato  alcunché, non avendo con 

noi nessun strumento di tortura, Claudia ci chiamò: 

 -I romani! 

 Corremmo tutti, abbandonando il prigioniero che mi 

sembrava troppo ben legato per farci tiri mancini. 

Comunque spada e lancia le recai con me e le appoggiati 

contro un albero.  

 Vedemmo una cinquantina di cavalieri romani che 

passarono al gran galoppo sul lato estremo dello 

schieramento nemico e a colpi di spada ne dovettero 

ammazzare almeno sette otto. I cavalieri subito si 

dileguarono e arrivarono in bell'ordine, in una unica fila 

circa cinquecento armati alla leggera che azionarono le 

fionde e fu una vera pioggia sulle teste dei nemici, i quali 

erano soprattutto equi mi pareva; ma anche riconoscevo 

alcune armature come quelle dei volsci distinti al mattino. 

Essi ricaricarono pigliando i sassi dalle borse. Il nemico pur 

stando più in alto sbandò, per ripararsi da quella gragnuola 

di proiettili terribilmente precisa. La cavalleria che quello 

aspettava si scagliò sui  nemici fuori mano dai sassi e li 

decimò. La battaglia andò  avanti a lungo, ma i romani mi 

parevano pochi e infine da due colli vidi scendere alcune 

migliaia di  uomini, le altre due legioni nemiche, 

evidentemente acquattate per la trappola. Ma avevano 

scelto male le vittime. Fu solo a quel punto che il vero 

esercito romano uscì  fuori. Mi pareva che fosse una sola 

legione, oltre i cinquecento armati alla leggera, frombolieri, 



arrivarono non più  di duemilacinquecento opliti. Essi 

combattevano su tre file. La prima era quella che faceva di  

più e faceva cose incredibile. Essi maneggiavano la spada 

come un frustino, senza fatica alcuna, e menavano colpi 

terribili.  

 -Sono esausti- esclamai. -Le  altre due file sono dei 

soldati più mediocri? 

 -No- spiegò  Cluenzia,- dei soldati più  esperti.  

L'ultima, dei triarii, agisce solo se le altre due vengono 

meno. Ma stiamo vincendo o sbaglio? Vorrei che mio 

marito fosse qui! Ma cadde a Sutrico... 

 -E il mio cadde a Velletri, -disse Dinea fieramente, 

avendo colto il mio sguardo alla diciottenne Cluenzia. 

 Pareva che i romani avessero più  vedove che mogli. 

Ma naturalmente era solo una coincidenza che io ne avessi 

già incontrate diverse.  

 Dinea non resistette oltre. 

 -Oh, vi prego, aiutatemi a spostarmi fin sul bordo, da 

qui vedo a stento! 

 La sollevai e la portai sul bordo, ogni tanto davo 

un'occhiata al prigioniero. Era nervosissimo, non poteva 

vedere da dove stava ma capiva dai nostri commenti 

entusiasti che per i suoi andava male.    

 La battaglia durò l'intera giornata. Alcuni nemici si 

infilarono nel bosco. Gli altri si arresero. Si levò  lo 

spaventoso urlo di vittoria romano: 

 -Trionfo! Trionfo! Trionfo! 

 Un cervo apparve sul bordo del colle, il suo zoccolio 

ci fece voltare di scatto spauriti. Era venuto a bere. Avanzò 

ancora qualche passo, poi ci notò  e restò immobile a 



fissarci, come fanno a volte gli animali selvatici, se anche 

gli uomini restano immobili.  

 -E' lo spirito di Diana venuta a sorvegliare la vittoria 

dei romani- disse la giovanissima Fulvia.  

        -Ave, dea- disse allora con grande pietà Claudia. 

 -Com'è grande- disse ancora Claudia, dopo un po'. 

 -E' un animale magnifico- commentai. 

 Dimenticando la guerra e la gioia per la vittoria dei 

loro concittadini le cinque donne fissavano tutte l'animale. 

Pure l'equo, sia pure con la disperazione e la rassegnazione 

negli occhi lacrimosi. 

 L'animale infine trottò via. 

  

 

 

CAPITOLO 10 

 

 Ora però  io ero di nuovo in ambasce. I romani 

avevano vinto ma molti nemici si erano infilati nella grande 

selva in cui pure noi stavamo. Io ricordavo dalle indicazioni 

del pastore Fuso, durante la mia fuga verso Cuma, che il 

paese degli equi era verso est, in direzione opposta a noi, 

quello dei volsci a sud ovest. Era quindi improbabile che i 

nemici si spingessero nella foresta verso la nostra 

direzione, che era a nord ovest.  

 Dissi allora alle mie protette:  

 -Donne, voglio provare a raggiungere quel colle che si 

vede di  fronte a noi e che si apre sulla piana di Roma. 

Forse da lì, prima che faccia buio riuscirò a scorgere se la 

via è libera. Claudia, Postumia, una prenda la spada, l'altra 

la lancia e non perdete d'occhio il prigioniero. 



 Partii rapidamente e in breve ero sull'altro colle. Qui 

mi parve di vedere sparpagliati per i campi diversi soldati. 

Ma se fossero romani o nemici non sapevo. Era però  

improbabile che fossero nemici. Dopo la sconfitta perché  

avrebbero dovuto alcuni di loro trovarsi tanto lontano dalla 

battaglia e tanto vicino a Roma? 

 A ogni modo tornai dalle mie amiche, come le 

chiamavo sia pure solo tra me, e dissi: 

 -Consiglio di attendere domani per una decisione. Ho 

visto soldati tra noi e casa e non saprei affermare se sono 

romani o no. 

 -Sì, è la cosa migliore fermarci qui- concluse 

Postumia.  

 Il crepuscolo avanzava. Con mia meraviglia, Postumia 

tirò da sotto gli abiti un sacco e dentro vi era una buona 

libbra di capocollo tagliato a fette e due cipolle. Claudia 

tirò  invece fuori del pane. 

 Le donne di ogni epoca e di ogni popolo sono capaci 

di tali magie. 

 -Non sapevamo cosa ci aspettava e le vecchie di casa 

ci hanno consigliato così. 

 In un eccesso di prudenza, poi  rivelatosi fondato, 

proposi: 

 -Mangiamone solo metà. Domani non sappiamo cosa 

accadrà. Io  non credo che la guerra sia finita. 

 Mi dispiaceva impensierire le cinque giovani, ma era 

mio dovere palesare i rischi che presagivo. 

 Esse fecero con la spada sei porzioni, che 

allegramente mangiucchiammo. 

 -Cleonzia, Dinea, Fulvia, avete mai sentito parlare di 

un vecchissimo greco che abita nella foresta Rubia, tra 



Velletri e Ariccia, praticamente questa stessa foresta ma 

una mezza giornata più in là? 

 -A me ne accennò qualcosa mio marito. 

 -Tuo marito, Cleonzia? 

 -Sì, era originario di Ariccia, ma nato a Roma. A 

Ariccia tutti conoscono questa storia. Dicono che sia un 

gran dotto e un uomo dall'aspetto assai buffo, come un 

satiro... 

 Guardò  la piccola Fulvia per vedere se capiva cosa lei 

intendeva. 

 Io restai senza parole. Perché questa era proprio la 

definizione che di Socrate dava quell'effemminato di 

Alcibiade. Ma possibile che Socrate fosse nella selva dopo 

Ariccia? Io non ero stato al suo funerale ma non potevo mai 

e poi mai credere una cosa simile. Eppure... La descrizione, 

il mestiere dei genitori, le prime lettere del nome, la patria, 

l'essere un filofoso... Come era possibile giustificare tali 

coincidenze? Non era possibile affatto! Eppure la 

spiegazione c'era, come appresi a suo tempo e quale 

sorpresa non fu!... Incontro meraviglioso quanti altri mai, 

che come già mi era accaduto al primo incontro con il 

sublime figlio della levatrice e dello scultore per la seconda 

volta e questa volta definitivamente avrebbe mutato la mia 

esistenza! 

 -Voi donne dormirete nella grotta, io starò  qui  con il 

prigioniero. 

 La grotta che io  mi ostino a chiamare così era in realtà 

una pietra il cui interno era stato scavato per quattro braccia 

per quattro in modo che però solo due terzi di essa fossero 

coperti, il resto del tetto o era crollato o non era mai esistito 

e veniva usato a suo tempo per il focolare. Ma le cinque 



donne addossandosi avrebbero potuto stare al riparo 

dell'umidità. 

 -E chi dorme già adesso, Platone? Dopo che abbiamo 

visto la splendida battaglia dei nostri ragazzi? Io consiglio 

che Claudia che è brava ci racconti una storia. 

 Così Claudia raccontò,  poi pure le altre, come capita 

nelle veglie. Io raccontai alcuni episodi da Omero. Solo alla 

fine con gentilezza mi rivelarono di conoscerli già. Da 

questo piccolissimo fatto compresi finalmente che i romani 

pur se più indietro dei greci sul cammino della loro civiltà 

non erano barbari. 

 Allora raccontai per grosse linee l'Orestea di Eschilo. 

La colmò di orrore. 

 -Come può un giovane uccidere la madre? -esclamò 

Fulvia. 

 -Ma egli doveva vendicare il padre Agamennone, che 

Clientennestra con il suo  amante aveva ucciso. 

 -Ma Agamennone aveva ucciso la figlia sua e di 

Clitennestra, quale offerta agli dei, per ottenere il vento per 

andare a distruggere Troia. E aveva torto infinitamente! 

 -I romani non hanno mai fatto sacrifici umani? 

 Esse, tutte e cinque, all'istante ammutolirono, e non 

osarono guardarmi, Fulvia e Dinea guardarono a terra, le 

altre fingevano di guardare  altrove. 

 Capii che questo atto mostruoso doveva essere 

capitato anche qui a Roma, e non troppo tempo fa se le 

cinque giovani ne sapevano qualcosa e ancora ne 

inorridivano. 

 -Forse quando Roma fu presa dai galli? 

 Esse ancora non rispondevano, e io non insistei. 



 -Comunque uccidere la madre è mostruoso- insisté 

Fulvia- e non credo che tra i romani sia  mai accaduto. 

 -Tra i romani non è mai accaduta nemmeno l'uccisione 

del padre- spiegò con fierezza Claudia,-  anche se c'è una 

precisa legge al riguardo. L'unica legge, secondo i nostri 

documenti, che non è mai stata applicata. 

 -Popolo felice!- sentenziai entusiasta e ammirato. 

 Poi andammo a dormire. Io sognai che Socrate si 

complimentava con me per la buona giornata e questo era 

un segno che fossi davvero in pace con me; perché  sogni 

simili mi capitavano solo quando ero sereno e persuaso di 

aver fatto bene il mio dovere. 

 All'alba, bevvi una lunga sorsata d'acqua. L'equo 

aveva con sé una ciotola e ne diedi da bere anche a lui. Le 

donne poi mi sbalordirono. 

 Io infatti dissi: 

 -Aspettiamo di vedere che accade sul colle di Tuscolo. 

 Esse allora presero a scavare con dei sassi un canaletto 

dalla fossa a una fossicina un po' distante e così riempirono 

questa fossa a metà, poi con una pietra chiusero il canale. 

 -Così potremo lavarci-  disse Claudia, -senza inquinare 

l'acqua della fossa principale. 

 Avevano scavato questa nuova fossa dietro la grotta e 

poiché io e il prigioniero eravamo da quest'altro lato 

poterono fare i loro comodi con il massimo agio possibile. 

 Quando ebbero finito e ben pettinate e pulite ci 

apparvero davanti, Claudia chiese cosa avremmo fatto. 

 Io che stavo con l'equo sul bordo del colle, dove mi 

ero portato al loro via libera, studiavo la situazione attorno 

a Tuscolo. I romani stavano montando autentici ordigni da 

assedio e li montavano con una rapidità sconvolgente. Mai 



avevo visto un esercito assediante agire con tale sveltezza. 

Si muovevano come un sol uomo, sia pure ogni gruppo 

diviso in una diverza funzione. Pareva che ogni singolo 

soldato fosse un generale e che quindi si sentisse 

assolutamente responsabile che la cosa procedesse al 

meglio e prestissimo. 

 A metà mattina due torri autentiche da assalto, una 

torre da ariete, quattro tettoie mobili e sei catapulte erano 

pronte. 

 Ero esterrefatto! Se non l'avessi visto non l'avrei 

creduto! Eppure erano uomini come me e voi coloro che 

avevano costruito quegli ordigni. Vedevo nell'effetto delle 

loro azioni una tale decisione, una tale irreversibile 

convinzione che ciò  dovesse essere fatto e proprio così e 

subito, che nemmeno nei tempi migliori della storia 

ateniese che pure era stata splendida di memorabili azioni e 

sveltissimi assalti, mai nemmeno allora ero sicuro c'era 

stato qualcosa di sia pur vagamente simile. Sembrava 

persino dall'esattezza spietatissima dei loro risultati 

meccanici che si scorgesse sui loro visi inflessibili 

l'indignazione per il tradimento di Tuscolo, che ovviamente 

avevano compreso in tutta la sua portata. Io immaginavo 

come si sentissero i poveri tuscolani e dall'angoscia 

cambiavo subito pensiero. Eppure avevo sentito che questi 

tuscolani erano valorosissimi.  

 Vidi o mi parve di vedere figure che uscivano dalla 

città. Vi furono suppongo conciliaboli. Un cavaliere partì a 

spron battuto  verso Roma. 

 -Si arrendono- esclamai. 

 -E mandano a chiedere al senato il da farsi- rispose 

Claudia. 



 -Ritenete che... possano passare tutti per le armi? 

 -Impossibile- disse Claudia sdegnatissima. -I romani 

non fanno mai di cose simili! 

 -Ma c'è stato un tradimento!... 

 -I romani non fanno mai di queste cose che sono 

un'ingiuria al cielo! 

 Io che sapevo benissimo gli orrori perpetrati dai miei 

civilissimi  ateniesi tacqui morendo di vergogna. 

 Ma esse se sapevano e immagino che sapessero dal 

tono in cui Claudia mi aveva parlato non infierirono. 

 -Però la punizione potrebbe lo stesso essere 

gravissima- spiegò  Postumia. 

 -Potrebbero distruggere la città? 

 -Fin'ora l'hanno fatto solo una volta con Faleri. Ma lì i 

tradimenti erano stati molteplici e pericolosissimi. 

Costrinsero gli abitanti a spostarsi in un altro punto e a 

ricostruire la città, meno difensibile. 

 -Ma coi tuscolani i romani hanno un rapporto così 

strano che io mi meraviglierei se davvero accadesse 

qualcosa di simile- affermò Claudia. 

 -Eppure c'è stato un terribile tradimento- commentai 

incredulo.-Non so quali fossero i piani di battaglia, ma di 

certo tendevano a annientare le legioni romane. 

 -E invece- esclamò ridendo Cluenzia,- di legioni ce 

n'era persino soltanto una che ha vinto benissimo. Più i 

cavalieri, quel reparto, e le centurie di frombolieri. 

 -Con Tuscolo, Preneste, Labici i romani sono sempre 

cauti. Sono città di grandi combattenti e i romani hanno 

bisogno di alleati alla loro altezza. 

 -Quando ce ne andiamo?- chiese Dinea. 



 -Aspettiamo mezzogiorno- risposi. -Allora avremo la 

quasi certezza che non ci sono più nemici nei dintorni e 

torneremo a casa. 

 Dividemmo il resto del cibo. All'equo non demmo 

niente, di certo il giorno prima aveva mangiato assai più di 

noi. 

 Quando si fece quel tempo della giornata partimmo, io 

recando Dinea in spalle, Claudia e Postumia, con le armi, 

tenenendo a bada il prigioniero. 

 Quando giungemmo  al confine della nostra fattoria 

ero esausto. Ci imbattemmo in Mulo e Mucio che ci 

cercavano e diedero in esclamazioni di gioia. 

 Affidai la giovane a Mucio e Mulo, appunto, che la 

portarono subito a casa sua, assieme alle due sorelle. Da 

lontano ci eravamo resi conto che l’abitazione era intatta. I 

volsci o gli equi vi avevano forse solo fatto del saccheggio, 

del resto ben poco trovando. 

 Io e le altre due tornammo alla fattoria. Lucilla e 

Albana diedero in gran strilli, toccandosi la faccia e 

levando poi le mani al cielo. Bebio mi mise una mano sulla 

spalla. 

 Erano tornati due dei figli di Bebio, Amelio e Tito. 

Tullio stava con l'esercito che assediava Tuscolo. 

 I vicini erano tornati alle loro abitazioni. L'invasione 

era stata respinta. I danni ai campi erano minimi perché  

solo pochi esploratori si erano fatti tanto avanti, ma pareva 

che tra Tuscolo e Preneste dove era passata l'orda nemica i 

guai fossero stati ben peggiori. 

 Arrivò Catoncino con un paio di amici cavalieri, 

ancora armati. Catoncino era un legionario ma usava il 

cavallo suo solito. 



 -I tuscolani hanno mandato a chiedere al senato di 

essere perdonati e i senatori sono in seduta per deliberare. 

La plebe  è  furiosa, vorrebbe che i soldati saccheggiassero 

la città. 

 -Se avviene- sentenziò Bebio, mentre erano tutti gli 

uomini seduti in cortile,- addio Tuscolo. Non l'avremo più 

dalla nostra. 

 -Ma cosa dici, fattore?- domandò con arroganza uno 

dei cavalieri amici di Catoncino.-Perché, adesso l'abbiamo? 

Se continua a tradirci ogni volta che le voltiamo le spalle! 

 -Ma Muzio Gabolo, ragiona. Essi ci tradiscono, ma 

appena ci vedono indignati si vergognano e chiedono 

perdono. E quando c'è da fare qualche guerra davvero 

terribile come sempre capita, coi galli, gli etruschi e va'  a 

sapere chi altri appresso, risultano sempre gli alleati più 

leali e desiderosi di mostrarsi alla nostra altezza nel 

coraggio. Se gli mettiamo a sacco la città  non 

dimenticheranno mai e mai più ci sentiranno fratelli, sia 

pure solo quando combattiamo fianco a fianco. 

 -Chiacchiere, fattore! Hanno bisogno di una lezione! 

Del resto voglio vedere chi manterrà i  soldati dopo la 

vittoria su equi e volsci! Vorranno un bottino e solo 

Tuscolo può offrirglielo. 

 -Spoglieranno i settecento prigionieri e già è  

qualcosa. Inoltre si potrebbe imporre una multa a Tuscolo. 

 -Una multa? La vedete proprio allegra voi della 

vecchia generazione. 

 Questo Muzio Gabolo era effettivamente indisponente 

a parlare così a uno col doppio dei suoi anni, ma Catoncino 

che era il padrone di casa, in assenza del padre, non 

mostrava segni di fastidio. 



 -Mio padre mi ha mandato a verificare di persona che 

non vi fossero danni. Appena finita la seduta del senato 

verrà di persona. E'  andato tutto bene, dunque? 

 -Sì, Catoncino. Gli equi si sono spinti fino al terzo 

fosso ma non oltre. Erano troppo pochi e dovevano io  

penso solo controllare questa via verso la foresta di 

Tuscolo. 

 -Cos'è questa storia che mi accennavi mentre scendevo 

di  sella?  Dell'equo? 

 -Lo schiavo greco ha fatto un prigioniero. E' così. Al 

momento l'ho sistemato nell'ergastolo, nell'attesa di sapere 

da tuo padre che farne. 

 -Andiamo a vederlo, ti prego, Bebio! 

 Catoncino, i due cavalieri suoi amici e il fattore si 

diressero verso il granaio sotto cui stava l'ergastolo. Io che 

sedevo in un angolo con Mulo e Crastolo fui pungolato da 

quest'ultimo. 

 -Addio prigioniero, Platone. Te lo sfilano di  mano. 

 -E del resto io che potrei farne mai, Crastolo? 

 -Potevi venderlo, farci un po' di assi e magari 

comprarti a tua volta la libertà.  

 -Inutile... 

 I tre galli e l'altro equo prigioniero non erano 

nemmeno stati portati all'aria quel giorno. Non si poteva 

lavorare nei campi e nessuno si andava a preoccuparsi di 

quattro schiavi segregati. Del resto mi avevano raccontato, 

proprio  Mulo e Crastolo, storie da rabbrividire su plebei 

imprigionati da usurai e tenuti in carcere privato anni e 

anni. 

 Tornarono i quattro uomini liberi. 



 Catoncino mi si piazzò  di fronte con aria leggermente 

arrogante che fin'ora non gli conoscevo. 

 -Greco, potrei levarti il prigioniero o fartelo levare da 

mio padre. Ma spero che tu voglia  farmene 

spontaneamente dono, essendo mio  schiavo, o schiavo di  

mio  padre, quello che guadagni, per legge, a meno che  

non te ne diamo noi  l'espressa autorizzazione al possesso, è 

nostro. 

 -Ma io ti dono volentieri quell'uomo, padrone. E te 

l'avrei dato in ogni caso, a te o a tuo padre, dato che non so 

che farmene. Sono uno schiavo e non ho terre da coltivare 

ne ho la mia persona da aiutarmi a accudire. 

 -Molto bene, Platone. Mi prendo l'uomo quando vado 

via, allora. Adesso offro a te e a questi altri buoni amici un 

mezzo moggio di vino buono da dividere fraternamente. Va 

bene? 

 -Grazie, Catoncino. 

 Poichè  era una grossa quantità, chiesi a Bebio di 

poterne portare anche agli schiavi nell'ergastolo. Approvò. 

Quelli non abituati al vino assoluto persero il controllo e li 

si sentiva cantare stonatamente nella loro lingua. Anche 

Mulo, Mucio e Crastolo si ubriacarono. Non era poi molto 

vino, quanto ne bevevamo in Grecia ai simposii a testa. Ma 

costoro non erano abituati. Io pure ne bevvi tutta la mia 

parte ma lo controllavo. 

 Mulo prese a dire scempiaggini: 

 -Platone è stato solo con cinque donne una notte 

intera. Che avrà fatto, Crastolo? 

 -Avrà dormito? 

 -Io dico di  no. Questi  maledetti greci, voi maledetti 

greci, siete astuti! 



 -Tu dici che questa canaglia...? 

 -Io dico tutto e nego tutto. Dico tutto finché i padroni 

ci lasciano in pace, nego tutto all'istante appena vedo uno di 

loro farsi vicino! 

 -Io sono l'orecchio del padrone, Mulo, non scordarlo. 

L'orecchio, il braccio, la mente... 

 -E soprattutto il... 

 -Crastolo! Non ti permettere di offendere me, lo 

sferzatore di Catone e Bebio! 

 -Io dicevo che sei soprattutto il... perché fai un sacco 

di rumore, Mucio, quando dormi.  Non volevo certo 

offenderti! Gli dei mi secchino se volevo offenderti! 

Platone, Mulo, secondo voi volevo offendere Mucio? 

 -No, Crastolo, volevi solo deriderlo! 

 -Mulo, ti prego... 

 -Mucio, ti prego, non sferzarlo quando ti è passata 

l'ubriacatura. Lui voleva dire che fai sì assai rumore nel 

sonno ma è un rumore gentile, un vento soave e 

amichevole, che soltanto fa rivoltare lo stomaco, ma niente 

di più! 

 -Voi due, Mulo e Crastolo, siete carne da staffile, non 

c'è niente da fare, è il vostro destino e è nella vostra natura. 

 -Io lo so che tu ci  vuoi bene, in realtà, Mucio! Sennò 

non stavi a scherzare con noi! Non dargli retta, Crastolo, 

non ci farà niente. Si diverte a scherzare con noi. 

 -Io mi diverto ma voi non mi offendete! Non mi va! 

Non è corretto e non è adatto al mio ruolo di capo degli 

schiavi! Sarebbe un controsenso, allora... 

 -E poi quello che tu fai nel sonno, a dire la verità, 

Mucio, è niente in confronto a quello che fa Mulo... 



 -Ah, Crastolo! Finalmente dici una cosa vera! E' 

Mulo, non io, che la notte infastidisce! Te lo giuro!  

 -Io lo sapevo benissimo, Mucio. Ho detto quella frase 

prima per fare due risate ma certo non lo pensavo. Platone 

qui lo sa bene che non lo pensavo. Non è vero, Platone? 

 -Sicuramente, Crastolo. 

 -Non parlate con questa grande greco perché tanto lui 

pensa solo a come svignarsela! 

 -Non è vero, Mulo! Non dire queste cose di me così a 

cuor leggero, e per di più perché  ubriaco per il vino che io 

ti ho donato. 

 -Ma è la verità invece! Già con Siccio Sabino, ora 

morto che più morto non si potrebbe, aveva organizzato il 

colpo. Lui fuggiva e Siccio Sabino si pappava... Ah! Che 

fai, Platone, mi schiaffeggi? 

 -Ti schiaffeggio sì, perché dici cose sgradevoli e false, 

che possono danneggiare me, te e la memoria di un morto. 

 -Che Siccio Sabino era un miserabile è  ormai già 

risaputo, Platone. Mulo non gli può levare niente. 

 -Allora può levare molto a me. 

 -Sì, la pelle, se quel che dice Mulo è vero! 

 -E tu Mucio credi alle fandonie di questo maiale 

ubriaco? 

 -Mulo, cosa vai dicendo? Cosa hai sentito Platone e 

Siccio Sabino complottare? 

 -Li ho sentiti complottare, Mucio, di vendere la 

fattoria e comprarsi una tenuta nell'agro cartaginese! Sì, li 

ho sentiti benissimo, con queste mie orecchie complottare 

ciò. E Canunia di Amelio Bebio, pure lei ora morta, era 

della partita! 



 -Chi parla di Canunia? -chiese una voce 

intromettendosi. Era Lucilla. 

 Noi ci zittimmo, di botto anche i più  ubriachi 

lucidissimmi, come accade con la più formidabile paura. 

 -Perdona, Lucilla, perdona- disse quel miserabile di 

Mulo buttandosi ai piedi di Lucilla e baciandole le mani.-

Ho fatto il nome di quella signora perché ubriaco e senza 

sapere che dicevo! Perdono, perdono, perdono! 

 -Ma io non ho sentito niente di grave. Ti ho solo udito 

fare il suo nome. Che dicevi? Perché la nominavi? Non sta 

bene che uno schiavo faccia il nome di una signora morta 

da poco, così mentre è ubriaco, per scherzarci sopra. 

 -Perdono, Lucilla, perdono, perdono! 

 -Il vino lo vietano a noi donne ma bisognerebbe 

vietarlo a tutti e soprattutto agli schiavi senza cervello, 

come te, Mulo! Platone, cosa diceva costui? 

 Il fatto che si fosse rivolto a me indicava il nuovo 

livello da me raggiunto. Ora ero lo schiavo prediletto. 

Mucio guardò a terra desolato. 

 -Signora, diceva cose senza senso. Parlava di diversi 

morti.  

 -Dei morti, Mulo, bisogna parlare con la dea Libitina, 

non per gioco, con i compagni. E' chiaro? 

 -Perdono, perdono! 

 -E smettila di fare il codardo! Cerca di imparare un po' 

di coraggio da questi altri schiavi, che saranno schiavi ma 

quando è il momento sanno pure mostrarsi uomini! E 

lasciami le mani, parassita! 

 Quando Lucilla andò via, Mucio mi guardò. 

 -Platone, cos'è  questa storia che tu e Siccio Sabino 

complottavate? 



 -Mucio, ricominci? Ti dico che è una fandonia di 

Mulo. Parlavamo in greco, come poteva capire cosa 

dicevamo? 

 -Ah, è vero! Mulo, sei insopportabile! Prima o poi ti 

riduco la pelle a striscioline! 

 -Sì, sì, Mucio, una volta lo farai! Una volta lo farai- 

esclamava fuori di sé dalla gioia di averla scampata Mulo. 

 Arrivò Catone a cavallo con il domestico Limurcio, 

quello che mi aveva accompagnato con la torcia, la sera in 

cui avevamo scoperto il cadavere del povero Glabro con il 

viso coperto dal sangue rimesso per il colpo allo stomaco 

che qualche lurido assassino gli aveva affibiato. Ormai io 

guardavo gli schiavi quasi più dei padroni, e invece un 

tempo costoro nemmeno li prendevo in considerazione! 

Cosa ci fa cambiare nel nostro modo di vedere più delle 

disgrazie della vita? Eppure io a questo mai avevo posto 

mente prima. Comunque restavo convinto che se pure le 

disgrazie ci obbligano a considerare per forza di cose le 

nostre vicissitudini stesse con occhi sempre mutevoli, la 

capacità umana di rinforzarsi con lo studio, il ragionamento 

e il coraggio restava inalterata. O saremmo animali e non 

uomini.  

 Catone portava il resoconto della decisione dei 

senatori. Si degnò di parlarne davanti a noi tutti nel cortile, 

noi schiavi in un cantuccio, miserabili e puzzolenti per il 

vino, Catone accanto al suo cavallo mantenuto dallo 

schiavo e di fronte a lui Bebio coi due figli presenti, 

Catoncino e i due cavalieri. 

 -Il senato ha deciso per l'ennesima volta di risparmiare 

Tuscolo. I tuscolani dovranno pagare un mese di paga ai 

legionari che hanno combattuto sotto le sue mura, la 



pensione alle famiglie dei caduti che sono tredici e donare 

un agnello alla dea Bellona, cosa che gli serva da lezione 

morale! 

 -Male, padre, male! -repliciò il cavaliere Muzio 

Gabolo, che già prima riprendeva malamente il fattore 

Bebio. Egli chiamava Catone "padre" perché senatore. 

 -Perché mai, Gabolo?- chiese Catone. 

 -Perché i tuscolani non si calmeranno dopo una così 

innocua punizione. 

 -Non è innocua, dovranno tirar fuori una grossa 

somma, sei fai bene i conti. Del resto il senato ha deciso 

così, Gabolo! Non ne parliamo più! 

 -Posso chiederti, padre- interloquì  Catoncino,- tu cosa 

hai votato? 

 -Io ho votato per questa decisione, come quasi tutti. 

L'ha proposta è partita da Tibulno e tutti o quasi abbiamo 

approvato.  

 -Tibulno ha un antenato tuscolano, Catone- quasi  

strillò quell'esagitato di Gabolo. 

 -Tutti noi abbiamo antenati da qualche parte, Gabolo, 

pure tu! 

 -Cosa dici, Catone? Mai si è sentito di un solo mio 

antenato che non fosse di Roma. 

 -E prima che Roma fosse fondata? 

 -Cosa c'entra? Quello è diverso... 

 -Tibulno ha proposto una cosa sensata. Questa guerra 

è finita benissimo anche perché  i  tuscolani non hanno 

partecipato alla battaglia, non scordarlo. 

 -Aspettavano di vedere che accadeva, Catone. 

Siccome i romani non sono caduti nella trappola ma hanno 

mandato avanti solo pochi cavalieri e alcune centurie di 



frombolieri, hanno capito che soffiava vento di tempesta e 

se ne sono stati buoni buoni. Ma... 

 -Ma niente, Gabolo! Non sono queste le guerre che 

dobbiamo temere! Quando le dodici città etrusche ci si 

scateneranno contro allora vedrai cosa significa la guerra! E 

allora ringrazierai il cielo che Tuscolo, Preneste e gli altri 

latini siano con noi! Ascolta me figliolo e non straparlare, 

se mi consenti, dato che sono così tanto più anziano di te. 

 -Le dodici città etrusche non ci aggrediranno mai, 

Catone. Questo è il vostro terrore ma mai si verificherà. 

 -Speriamo. Perché se un giorno accadesse, quella 

sarebbe la guerra definitiva per Roma. O viva o morta! 

Senza mezze misure... 

 -E allora sarei proprio curioso di vedere cosa 

farebbero i tuoi tanto amati latini! 

 -Hai ragione, Gabolo, la cosa è certamente dubbia. 

Speriamo bene, ora Bebio aggiornami su tutto. I lavori 

ovviamente sono stati sospesi questi giorni, hai forse messo 

gli schiavi a lavare i palmenti? 

 -Ma veramente proprio non c'è stato modo, Catone! 

Avevamo il nemico alle porte, pensavamo a difendere la 

fattoria... 

 -Va bene, va bene. Quel che fai tu a me sta sempre 

bene. Perquanto... Ho visto che le tue nuore, che avevi dato 

per disperse assieme allo schiavo greco, sono tornate salve.  

 -Sì, il greco ha anche preso un prigioniero, un equo. 

 -Però... 

 -L'ha  donato a me, padre- disse Catoncino con un 

certo sguaiato imbarazzo. 

 -Che gli hai promesso in cambio? 

 -Ma nulla. Lo schiavo è tuo, che potevo promettergli? 



 -Lo schiavo è mio, però il suo  prigioniero te lo cucini 

tu. Come si spiega questa faccenda? 

 Tutti scoppiarono a ridere nella fattoria, noi schiavi 

nel cantuccio e le donne che evidentemente ascoltavano 

dalla cucina. 

 Catoncino pure rideva perché era di buon cuore e non 

nascondeva a se stesso la sua piccola prepotenza. 

 -Gli ho offerto del vino. 

 -Male, figlio! Agli schiavi va dato solo vino 

annacquato! O perdono il controllo, dicono insensatezze e 

si viziano! E' o non è successo qualcosa del genere?  

 -Effettivamente i tre galli nell'ergastolo hanno 

continuato a cantare fino a poco fa, ora forse dormono. 

 -Non farlo più, Catoncino. Fammi vedere questo equo.  

 Andarono di nuovo tutti all'ergastolo, a vedere il mio 

non più prigioniero. Il domestico Limurcio venne a 

sedermisi accanto. 

 -L'avete finito tutto quel vino? 

 -Per forza, Limurcio. Costoro sono dei beoni! Mi 

dispiace, amico. Dovrai aspettare la prossima volta che 

catturo un equo o un volscio e il figlio del tuo padrone se lo 

fa donare per forza. 

 -Accidenti! Cerca allora di catturarne una mezza 

dozzina, greco! Così potremo farci una riserva per i 

momenti brutti! 

 -Non mancherò, Limurcio! 

 -Che scalogna! Tu, Mulo, maledetto ubriacone, 

scommetto che da solo hai scolato mezzo cotile! Quanto ve 

ne ha donato? 

 -Mezzo moggio! 

 -Accidenti! E l'avete finito tutto? Siete insopportabili! 



 -Non prendertela con me, amico! Abbiamo diviso 

anche con i prigionieri coi ceppi! 

 -Che inutile generosità! Ora potevo berlo io! 

 -Sarà  per un'altra volta, la prossima volta cercherò di 

catturare l'intero esercito equo e vedrai che della cantina 

piena di cui mi faranno dono a te riserverò  un intero 

settore. 

 -Questo è  parlare da buon compagno, ma intanto tutto 

questo parlare di vino mi ha messo una sete di vino che non 

vi so dire! Ma davvero, davvero, davvero non ce n'è più? 

 -Ecco, questa è la fiasca. Controlla tu. 

 -Ho controllato già, greco, accidenti a te! E' la prima 

cosa che ho fatto, urtandola col gomito e ho avvertito il 

terribile vuoto di quando questo disgraziato di Mulo si è 

soffermato a scolare fino all'ultima goccia! Ma speravo che 

da qualche parte, sai, come riserva, non si mai, nascosta in 

qualche borraccetta... 

 -Non ce n'è, Limurcio. Inutile insistere. 

 -Che questo staffilatore qui, Mucio, vi scortichi! 

 -Dov'è? Dov'è?- si  udì una voce. Era quella di 

Squisone, il padre delle tre fanciulle con cui avevo avuto 

quella brutta avventura. Cercava me, come il mio cuore 

felice aveva presagito. Avevo un vero amico, adesso, lo 

sapevo. Il timbro festante e schietto di quella voce di padre 

non ingannava. 

 Mi vide nel cortile, mi venne incontro mentre mi 

alzavo in piedi e mi tese la mano. 

 -Vado a salutare le donne e gli uomini di casa, a fare 

un saluto anche alla capella di famiglia e torno. 



 Infatti fu di nuovo lì poco dopo, gli altri schiavi 

avendo compreso che erano di troppo si erano allontanati. 

Io mi ero rinfrescato e ripulito all'abbeveratoio.  

 Egli venne a sedere con me sul bordo 

dell'abbeveratoio. 

 -E così, persino hai fatto un prigioniero, Platone? 

 -Sì, Squisone. Un colpo di fortuna. 

 -E hai portato la mia Dinea di peso per così a lungo. 

 -Eppure solo qualche giorno fa, alla festa sul prato, era 

sanissima.  

 Avevo infatti ricordato di aver veduto già le tre 

giovani. 

 -Si è rotta la gamba l'altro ieri. Ieri mattina il senato 

mi ha mandato a chiamare alla mia fabbrichetta, volevano 

che su due piedi mi mettessi a fondere proiettili di fionda. 

Ho spiegato che prima che organizzassi le forme la guerra 

sarebbe finita da un pezzo. Ho dovuto restare per la 

correttezza della faccenda, e ho solo mandato un operaio a 

avvertire Bebio qui, che si occupasse delle mie tre ragazze. 

Ho pure scordato, nell'ansia, di spiegare che la seconda 

aveva una gamba rotta. 

 -Tutto è finito bene e io già ne ho ringraziato gli dei, 

Squisone. 

 -E pure io. Ma quando il tuo padrone ti concederà un 

pizzico di libertà, dovrai venire a casa mia dove 

sacrificheremo insieme. 

 -Grazie. 

 -Se mi affidi il prigioniero che hai fatto, posso 

venderlo per te, e così convincere forse Catone a 

manometterti. 



 -Il prigioniero se l'è già  preso  Catoncino. E 

comunque Catone non intende manomettermi. Inutile 

parlarne più, Squisone. La cosa mi provoca solo dolore. 

Scusami. 

 -Capisco. Se avessi i mezzi, dopo quello che hai fatto 

per le mie ragazze... Se non altro da porcaro ti sposterei a 

addetto alla casa. 

 -Catone non ha addetti  di questo tipo, qui alla fattoria. 

Solo schiavi per i campi. 

 -Sì, lo so. E pure Limurcio e Glabro, il domestico 

morto misteriosamente, diciamo così, che pure vivono con 

lui e i figli a Roma, gli fanno più da segretari che da 

domestici. A Roma gli schiavi domestici sono pochi, 

Platone. 

 -L'ho sentito. A Atene invece sono moltissimi. 

 -Qui ognuno si cucina e pulisce da solo. Le mie tre 

figlie, poi, hai visto come tengono quella casa e quell'orto? 

E tutte e tre da sole, eh?  Purtroppo ho perso due generi 

quasi in pochi giorni, un paio di anni fa. 

 -Ho saputo. 

 -Posso fare qualcosa per te? 

 Sì, aiutami a fuggire, avrei voluto rispondergli. Con 

l'aiuto di un romano la cosa sarebbe stata semplicissima, mi 

pareva. Ma come arrivare a fargli una tale richiesta? Io al 

suo posto come avrei reagito? Mi sarei opposto, sia pure 

con la morte nel cuore. E egli avrebbe fatto lo stesso e avrei 

perso questa unica amicizia.  

 Arrivò dal granaio, dove aveva accompagnato Catone 

e gli altri signori, lo sferzatore e fabbro Mucio. Mi 

raggiunse e ordinò distrattamente: 

 -Platone, vieni con me all'officina. 



 Mi sollevai dall'abbeveratoio sentendo un'angoscia 

come nemmeno quando la bulè dei cinquecento votò la 

condanna a morte di Socrate avevo provato. Non osai 

nemmeno voltarmi verso Squisone che rimase seduto senza 

fiatare, probabilmente anche lui avendo percepito il 

dramma. 

 Mucio mi guidò in silenzio all'officina. 

 Prese dei ceppi da un chiodo a cui erano appesi. 

 -Il padrone dice che debbo rimetterti i ceppi. Dice che 

lo schiavo che ha compiuto un'azione gloriosa si 

inorgoglisce e pensa alla fuga. 

 Era vero. E' quello che tutti i padroni di schiavi sanno. 

Non ero quindi indignato con Catone. Mi sottomisi 

docilmente. Quando uscii Squisone  mi disse con grande 

virilità: 

 -Bisogna essere coraggiosi. 

 Essendo il mio destino di nuovo unito agli altri schiavi 

inceppati, subito Mucio mi condusse ai sotterranei del 

granaio e mi fissò  alla catena libera che aspettava apposta 

me. Catone e gli altri romani erano già usciti, forse proprio 

per non vedere me. Mi ritrovai coi tre galli e l'equo. Il mio 

prigioniero era  sparito. 

 Il gallo semigermanico Vanno si  massaggiava la testa. 

 -Che mal di capo! Che brutto effetto ha il vino! 

 -Così impari, gallo della malora!- gli borbottò l'altro 

gallo Larice. 

 -Imparo che, Larice? Tanto non beviamo mai, che 

avrei da imparare? 

 -Impari a non bere. Che dovresti imparare?  Il vino è 

un veleno, non sai che i nostri padri, Nestoche incluso, 



andarono a conquistare Roma perché un etrusco gli fece 

conoscere il vino? E quanti guai ne sono venuti! 

 -Abbiamo conquistato Roma e l'abbiamo tenuta finché 

volevamo! Di che guai parli, insubro della malora? 

 -Parlo, eduo della malora, del fatto che noi tre siamo 

qui imprigionati come tre derelitti! Quando potremmo stare 

in giro conquistando donne e scassando teste di cinghiali! 

Ecco di che parlo! Ma quel maledetto etrusco venne, ci 

irretì col vino, venite, venite in Italia, basta che mi 

distruggete Chiusi con cui sto in cattiva condizione di 

spirito, e il più è fatto! 

 -Raccontami, ti prego, questa storia dell'etrusco, 

Larice. Mi interessa- invitai. Invero non mi interessava un 

bel nulla e lo chiesi per non far scorgere nella penombra, 

attraverso la luce che veniva da uno sfiatatoio, il desiderio 

di morte che mi inondava l'anima. 

 -Questo etrusco era un uomo illustre, Arunte, e aveva 

adottato o era stato tutore di un orfano, tale Lucumone. 

Questo disgraziato di Lucumone che combina, Platone? 

Diventa l'amante della moglie di Arunte. Se la pigliò  

proprio con sé, alla spaccona.-Larice parlava un latino 

goffo, ma pieno di gustose esagerazioni, che io cerco di 

rendere alla meglio. E' inutile che il lettore debba soffrire in 

tali passi, meglio che lo scrittore gli illustri la situazione in 

poche parole e per il resto sia secco e esatto.- Arunte si 

rivolse al tribunale, ma Lucumone aveva quattrini e tramite 

soldi e amici riuscì a vincere la causa. Egli allora si 

imbestialisce, viene in Gallia, ci fa provare il vino e ci dice 

venite a distruggermi Chiusi che vi do botti intere. E noi 

appresso! Pigliamo diciotto città etrusche! Mentre 

marciamo su Chiusi avviene un fatto con un romano, un 



certo Quinto Fabio Ambusto, che adesso non ricordo più  

con esattezza. -Chiese in gallo a Nestoche la storia di 

questo Ambusto. La risposta fu un un suono osceno con la 

bocca. Tutti, tranne Larice e io, scoppiarono a ridere. 

Incluso l'equo.- Ad ogni modo sull'Allia  sconfiggiamo 

quarantamila almeno romani, più o meno vicino alla 

confluenza nel Tevere. L'ala sinistra la facciamo a pezzi, la 

destra scappa a Veio. Mentre noi ci scanniamo per dividerci 

il bottino della grande battaglia, i romani scappano da 

Roma e noi la troviamo bella e cotta e dobbiamo solo 

mangiarla. Ecco la storia di Arrunte e di quel disgraziato di 

Lucumone. Eccola qui. 

 -Ma che i galli hanno preso diciotto città etrusche, di 

certo è esagerato, Larice! E ancora di più  è certo  che 

sull'Allia voi non vi siete battuti con quarantamila romani! 

Dove sarebbero mai questi quarantamila romani se a 

tutt'oggi la città mette insieme due legioni di tremila uomini 

l'una? E pure contando i corpi speciali di frombolieri, e la 

cavalleria, non si arriva a più  di sette ottomila soldati. E se 

pure c'erano gli alleati, mai si sarebbe potuti giungere a tale 

mitica cifra! 

 -Non so, tu hai il cervello fino, Platone, e con te non 

discuto di questi particolare snervanti. Io non c'ero, ma 

Nestoche sì. Solo che ormai conosci il linguaggio di 

Nestoche. 

 E per far comprendere che molto apprezzava la 

spiegazione di Larice, Nestoche fece un altro suono osceno 

con la bocca. 

 Di nuovo tutti scoppiarono a ridere. Io pure risi, sia 

pure senza gioia. Mi interrogavo ormai se non avessi 

sempre sbagliato riguardo al suicidio. Avevo sempre 



pensato che fosse una beffa e un'ingiuria alla divinità che 

pure ci aveva fatto tale dono di vivere. Però  pure riflettevo 

che quando il malvagio si suicida un pochino noi gli 

restituiamo il rispetto; forse dovevo riconsiderare tutto. Di 

certo figli miei io volevo morire. 

 Sognai che provavo a fuggire, ovviamente, provavo, 

provavo... E sempre qualcosa accadeva e le mie gambe si 

bloccavano, qualcuno mi manteneva, un altro mi feriva, un 

terzo mi ostacolava frapponendosi fra me e la via. 

 Non riuscendo più a dormire restai a vegliare e mi 

accorsi che qualcuno altro era sveglio. Era Larice, pure lui 

triste, nonostante la finta tranqullità che talvolta mostrava. 

Pensai che anche per questo fiero figlio dei boschi trovarsi 

lì come un animale alla catena senza speranze per il futuro 

doveva essere terribile. Ma la differenza tra me e lui e che 

egli era stato imprigionato in guerra, per di più 

partecipandovi come invasore. Io non avevo fatto nulla.  

 -Larice, non dormi? 

 -No. E tu? 

 -No, come vedi. 

 -A che pensi, greco? 

 -Vorrei morire, Larice. 

 -Io pure. 

 -Perché non l'hai fatto fin'ora? 

 -Non è facile uccidersi. Non ci danno strumenti. 

Dovrei sbattermi un sasso sul capo e provare a colpirmi 

colla vanga. Ma la vanga non ha l'estremità  tanto adatta a 

uccidere. Ho chiesto a Vanno e Nestoche di farlo ma si 

rifiutano. Dicono che poi essi pure saranno uccisi dal 

padrone. E non hanno voglia di morire.  



 -Forse potremmo ucciderci a vicenda, Larice. Io infatti 

ho sempre pensato che il sucidio è cosa brutta, ma se io 

uccido te e tu me forse la cosa diventa lecita. Tu che dici? 

 -Mi sembra la stessa cosa. Ma non importa. Spiegami 

come possiamo fare. 

 -Non mi viene nessuna idea, questo è il brutto. Se 

questa catena fosse appena un po' più lunga potremmo 

impiccarci. 

 -La fanno di questa lunghezza apposta. 

 -Sciocco che sono, l'altro giorno potevo facilmente 

farmi uccidere dagli equi o dai volsci e non ci ho pensato! 

 -L'altro giorno non avevi i ceppi ai piedi. 

 -No. 

 -Se non avessi i ceppi forse anche io penserei che vale 

ancora la pena di campare. Ma questi cosi mi fanno sentire 

un verme della terra, legato per la coda da un bambino, che 

può  solo divincolarsi. 

 -Sì, è come dici. Ho avuto schiavi, Larice, tre, 

quattro... Li ho anche battuti, sia pure con parsimonia, nel 

timore di essere ingiusto. Ma mai ho pensato che uno 

schiavo provasse queste cose. 

 -E come fai a pensarci se non sei schiavo? E' 

impossibile, greco, impossibile, te lo dico io. Una capra 

legata per una corda corta, che prende solo bastonate, e poi 

deve rosicare e produrre latte non soffre quanto me, no, 

quella comunque si diverte a mangiare. Io sono costretto a 

faticare e noi galli non abbiamo mai faticato. Siamo 

guerrieri, predatori, o al minimo cacciatori. E invece quel 

maledetto Mucio e il suo padrone incontentabile: "Fai 

questo, fai quello, non ti fermare, sfaticato!" Coppia di 

cani! 



 -Ma intanto non pensiamo come si potrebbe morire. 

 -Io ci ho pensato giorno e notte da due anni. Il padrone 

lo sa che lo schiavo inceppato ci pensa eccome e sta 

attento, Mucio non ci perde mai d'occhio. Ti ho detto, 

l'unica sarebbe che uno dei miei compagni mi desse un 

colpo preciso di vanga alla nuca. Ma loro non vogliono, 

questi disgraziati non vogliono! A un margine di burrone 

non mi fanno avvicinare! Dare capocciate contro la pietra 

non credo proprio che uccide. 

 -No, neppure io. Alla fine al massimo svieni. 

 -Ti avevo detto di procurarti le tenaglie. Col nostro 

aiuto di certo saresti riuscito a fuggire, Platone. 

 -Larice, tu e i tuoi  amici di certo vi sareste messi a 

uccidere, se lo ritenevate necessario, e io non potevo 

tollerarlo. Sono greco, capisci? 

 -Sì, capisco. Voi la pensate diversamente, lo capisco. 

Voi credete che è brutto uccidere senza una ragione assai 

forte, è così? 

 -E' così. 

 -Noi pensiamo che uccidere fa parte della vita. Anche 

se certo non uccidiamo per gioco. Ma se siamo prigionieri 

in fuga e in un territorio di nemici perché non dovremmo 

uccidere? 

 -E se poi passi nel territorio degli etruschi lo stesso sei 

tra nemici? 

 -Certo! 

 -E se poi passi tra galli di un altro ceppo? 

 -Se non mi danno aiuto sono nemici. 

 -Come fai a chiedergli aiuto? Saresti capace di tanta 

umiltà? Io non credo proprio, Larice. 



 -Eh? No, non sarei capace. Siamo abituati a prendere 

noi, non a chiedere. 

 -Ecco, vedi? Quindi non è perché sei tra nemici che 

uccidi. Uccidi per prendere ciò che ti serve e lo ritieni 

normale. Per un greco e un romano è mostruoso.  

 -Sì, capisco un po' adesso. 

 -Adesso riproviamo a dormire. Magari ci viene 

davvero una bella idea per morire. 

 -Magari! Dormi bene, compagno.  

 -Tu pure. 

 L'indomani mattina ripresi a seguire balzelloni Mulo e 

la mandria. Mulo non parlava, ancora sgomento per la vita 

salvata a stento dopo aver ingiuriato Canunia. Dei casi miei 

non faceva alcuna attenzione. Uno schiavo è talmente 

abituato al dolore, suo o altrui, che ogni novità al riguardo 

gli pare come un semplice cambio nell'alimentazione. 

 Quando i maiali furono su un bel prato ormai adatto a 

loro, in mezzo ai castagni, tirammo fuori le solite pelli e 

pigliammo a ammorbidirle. Lavorammo di buona lena 

l'intera giornata, Mulo per farsi ulteriormente perdonare dai 

padroni le sue intemperanze verbali, nel caso Lucilla avesse 

detto qualcosa a Bebio o a Catone, io per non pensare. 

 Infatti quando tornammo e proprio Lucilla visionò  il 

lavoro ne fu assai soddisfatta. 

 -Vedete, schiavi, che quando volete lavorate come si 

deve? 

 Ci invitò a sedere entrambi sulla soglia, Mulo passò la 

lingua sulle labbra già pregustando qualche manicaretto. 

Infatti Lucilla ci portò un’albicocca secca a testa. La 

mangiammo lentamente, assai gustandola. 



 Poi andammo a lavarci. Quindi a prendere il nostro 

cibo per cenare. 

 Poi restammo seduti con gli altri schiavi. L'equo pigliò 

a cantare una canzone delle sue parti. Anche Mulo intonò 

una canzone su uno schiavo che una volta liberato dal 

padrone, il quale poi pretendeva questo e quello, gli 

rispondeva con grande soddisfazione: "Crepa, Papiria!" che 

era il nome del padrone. E spiegò  che quello era un modo 

di dire quando uno ormai aveva superato un grosso 

pericolo. 

 I  galli preferirono tacere, grazie al cielo. Io non avevo 

niente da cantare. Durante il giro con Mulo eravamo passati 

accanto a un gola e forse buttandomi di sotto a testa in giù 

sarei morto. Ma l'idea del suicidio diretto proprio non mi 

attirava. Se fosse riuscito a trovare il modo di uccidermi in 

qualche maniera che mi ingannasse, dato che volevo solo 

essere ingannato, l'avrei fatto... 

 A notte di nuovo mi ritrovai a fare sogni di fughe una 

dopo l'altra. 

 Di nuovo mi ritrovai sveglio nel cuore della notte e mi 

accorsi che pure Larice lo era. Forse quel poveraccio non 

dormiva mai. Eppure di giorno assai bene riusciva a 

nascondere la sua ossessione. 

 -Hai trovato niente, Platone? 

 -Ma io, Larice, avrei la possibilità di suicidarmi, ad 

esempio passando vicino alla piccola gola del Coniglio. 

 -E' troppo bassa, non muori se ti butti di lì. 

 -Ma è roccia in basso, su un angolo, e se calibri bene il 

tuffo e tieni la testa sotto io credo che ci riesci. 

 -Io dico di no. E' un'impresa insensata. 



 -Poi potrei mettere un grosso masso su un ramo e 

spostando il ramo farmelo cadere sulla testa. 

 -Ti ci vuole una corda o un coltello, greco. Queste 

sono le cose sicure. 

 -Una canna acuminata con cui passarsi la gola? 

 Larice non rispose. L'idea lo aveva colpito. Anche 

perché procurarsi una canna per lui  non doveva essere 

impossibile. Sui campi prima o poi doveva imbattersi in 

una di esse. 

 -Ma come fai a acuminarla, Larice? E' questo il punto. 

 -Con le unghie piano piano io ci riuscirei. Poi la 

incastri a terra tra due pietre e ti lasci cadere a corpo morto 

con la gola. Credo che funzionerà. 

 -Io credo di no. E' una di quelle cose che funzionano a 

parole ma mai nella pratica. La canna si spezzerà, sposterà, 

non riuscirà a trapassarti del tutto, e così via... No, non 

pensare a questo Larice. Non funzionerà. 

 -Forse hai ragione. 

 Ma il buon Larice me lo disse solo perché temeva che 

io ripensandoci lo denunciassi. Quel giorno stesso riuscì a 

trovare un pezzo di canna e fece proprio come aveva 

dichiarato. Ma, come io avevo previsto, la canna si spezzò 

limitandosi solo a ferirlo gravemente. Bebio gli tirò la 

canna dalla gola con le tenaglie, poi gli versò sopra aceto, 

fece un impacco di cavolo e lo fasciò. 

 Il giorno successivo prima che partissimo per la 

giornata di lavoro era lì  già Catone, partito da Roma al 

primo canto del gallo, proprio per non perdere tempo, 

essendo stato avvertito a sera dell'accaduto. 

 Era furioso, minacciò Larice di torturarlo se ci 

riprovava.  



 -Diamine, non poteva provare a ammazzarsi quell'altro 

gallo, che appartiene a Bebio? 

 Poi accorgendosi che il discorso era un po' meschino e 

noi cinque schiavi nell'ergastolo lo stavamo sentendo, sputò 

di rabbia e se ne andò.  

 Sì, senza dubbio questo Catone era stato un misero 

plebeo, prima di diventare qualcuno. 

 Ma Larice parve voler prendere in giro Catone e le sue 

minacce. Le condizioni si aggravarono durante la notte, 

delirava in gallo. Vanno mi spiegò: 

 -Chiama la sua donna, parla della sua terra... 

 Io non mi commossi perché  era un invasore. 

 -Ora dice che c'è un tesoro sotto il Campidoglio, lo 

seppellirono suo padre e altri quattro. E' a destra della porta 

del carcere... Mah... Sarà vero, Nestoche? 

 -Vanno, quando noi pigliammo Roma, Roma era una 

città di caprari e poco più. Tutto l'oro che vi stava bastava 

per una spilla da capelli.  

 E fece un suono osceno con la bocca. 

 Noi facevamo sorseggiare dell'acqua a Larice, a turno. 

Nestoche però si rifiutò e continuò a dormire, una volta 

addormentato. L'equo si sottomise con indifferenza. Al 

mattino Larice pareva stesse meglio. 

 -Cos'è questa storia del tesoro, Larice?- gli domandò 

Vanno. 

 -Il tesoro del Campidoglio? 

 -Quello. E' vero che c'è o sognavi? 

 -Sognavo. 

  

  

 



CAPITOLO 11 

 

 Due giorni dopo di  nuovo si riunirono tutti i clienti 

maschi, almeno quelli che vivevano nei paraggi, per aiutare 

Catone e i suoi a costruire una casetta per le ferie estive per 

Catoncino, poco discosto dalla fattoria. Catoncino era 

vedovo, una volta tanto ce n'era uno a fronte di molte 

vedove, e intendeva prima o poi risposarsi, anche se non 

era chiaro con chi. Aveva avuto ambizioni di sposare una 

giovanissima sorella di Siccio Sabino ma non sapevo dopo 

il suicidio di quello e il suo terribile messaggio in cui si 

accusava di un atto tanto turpe come il voler ghermire 

Canunia moglie di un suo ospite, se persisteva nel progetto. 

Ad ogni modo eravamo lì a faticare noi schiavi e una 

quindicina di altri, inclusi Catone, due figli, Bebio e i suoi  

tre figli. Se non fosse stata per la mia condizione 

disagevole e sinistra direi che l'esperienza era bella. I 

romani nella costruzione delle case, come nella 

coltivazione dei campi, non si fidano di forestieri. A quelli 

affidano i commerci e le attività collegate ritenendole 

indegne di un vero uomo, ma di fronte all'edificazione di 

un'abitazione e supponevo anche di templi volevano 

contare solo su se stessi. Del resto  erano abilissimi. Noi 

avremmo dovuto per il momento edificare la struttura 

grezza della casetta. Alcuni mesi dopo, essendosi asciugata 

la costruzione, avremmo proceduto ai passi successivi. Il 

progetto, approvato dalla burocrazia romana, prevedeva un 

cortiletto interno con il caratteristico impluvio, una conca 

in cui si raccoglieva l'acqua che cascava dal bel tetto 

spiovente di tegole, alcune stanzette intorno e poco altro. 

Non ci sarebbero stati cantine, depositi o cellai perché la 



proprietà restava indissolubilmente indivisa, sotto le grinfie 

di Catone padre che proprio non aveva intenzione di 

spartire il prodotto del suo preziosissimo bene. In vero il 

modo in cui Catone e gli altri romani, supponevo, 

rispettavano la terra era meraviglioso. Essi la sentivano 

come un'unica cosa con loro stessi. Il nostro padrone 

conosceva la sua tenuta fino al più insignificante angoletto 

e di tutto sapeva. Mai  nulla lasciava al caso nel prevedere, 

pianificare e ordinare. Consultava gli oracoli, pregava i 

santi numi, sacrificava, era pronto ai più complessi riti 

dinanzi a imprevisti che gli parevano inquietanti e 

significativi di una irritazione celeste che avesse poi potuto 

portargli guai al raccolto o qualsiasi altra produzione. Ma 

quel giorno mi sbalordì ulteriormente. Egli era un 

abilissimo cuoco e volle di persona ammanire le merende e 

poi la cena a tutti gli improvvisati operai. 

 Noi schiavi con i ceppi eravamo addetti a impastare la 

malta, a scavare la terra per quella e a scaricare i massi da 

un carretto. Poco altro. Di  noi e delle mani inette nostre 

non si fidavano. Anche gli altri schiavi, Mulo, Crastolo e 

Mucio, che avevano i piedi liberi si limitavano a lavori di 

trasbordo. Furono i romani e solo loro a scavare le 

fondamenta, lungo i solchi già tracciati dai loro geometri 

tempo prima.  

 Il cliente Bubulco Stafile, che avevo incontrato mentre 

tentavo di filarmela sul carretto di merci del greco 

Aristarco, episodio di cui ho parlato pagine fa, si avvicinò 

sudatissimo. Indossava una corta tunica da operaio e era un 

gran faticatore, come gli altri romani, in vero. Noi schiavi 

eravamo proprio dei lavativi a loro confronto. Mucio, che 

oltre a trasportare pietre e malta nei recipienti, doveva 



anche controllarci, non era assai più faticatore di noi. Quelli 

faticavano con un'esattezza e una implacabilità  

sconcertante. Mi pareva di vedere da vicino quel che avevo 

visto da lontano la mattina in cui montavano le macchine 

per l'assedio di Tuscolo. Il segreto di tale loro gigantesca 

capacità organizzativa e esecutiva mi è ignoto. Ma certo 

ricordo che, specie ancora durante la mia infanzia, pure gli 

ateniesi erano noti e avevano di tali  virtù; e in poco tempo 

organizzavano flotte, costruivano templi, armavano eserciti. 

Ma la facoltà di codesti romani a me pareva bel bella 

proveniente dalla divinità, quale supremo dono a una razza. 

 -Ohé, schiavi! Visto che belle fondamenta abbiamo 

gettato? Il vostro padrone Catone è uno scalpellino di prima 

forza, eh? 

 Infatti Catone era seduto in un angolo con Squisone e 

Bebio a tagliare pietre. Usavano quelle tagliate solo per gli 

angoli, per il resto adoperavano con perizia massi grezzi, 

voltandoli e rivoltandoli finché  non erano per il verso 

giusto, incastrandosi in modo perfetto nell'insieme. Per il 

momento la costruzione era solo di mezzo braccio da terra, 

ma già si individuava lo schema. 

 Bubulco bevve un po' di acqua e vino, si asciugò il  

sudore e guardò la malta che impastavamo io e i galli. 

L'equo scaricava pietre da un carretto. Il carretto era 

condotto da Tito, figlio di Bebio il fattore. 

 -Ohé, Tito, com'è la situazione in quanto a pietre? 

Quelle non  mancano mai, eh, in questa terra preda del caos 

e della incessante fatica? 

 -Non farti sentire da Catone, Bubulco, o ti rimproverà 

per queste parole inique. 



 -E che importa?  Faremo un altro bel sacrificio! Chi 

carica i due carretti, Tito, alla cava di Stampione? 

 -Lui e il figlio, e io e mio fratello Tullio diamo una 

mano. Perché? 

 -Perché ai lati di quella cava c'è un bel campo perfetto 

per le mie pecore, ma quell'avaraccio non vuole 

vendermelo! Ha tanto e vuole ancora di  più! Infatti 

potrebbe pagare qualche operaio per far caricare i vostri 

carretti e invece fa da solo! La terra è poca e lo stomaco 

non si riempie! 

 -Piantala di fare il filosofo, Bubulco. Aiutami a 

sollevare questo masso. Degli schiavi non mi fido, sono 

capaci di farselo cascare sui piedi. Forza! 

 -Eccomi qui!  

 Mentre Bubulco e Tito portavano un grosso masso che 

poi, sotto la guida di Amelio Bebio, il primo figlio del 

fattore, depositarono già esattamente sul muro in 

costruzione, per evitare un ulteriore spostamento, si accostò 

a bere Lutinio, il  parente di Mulo. 

 -Che fatica! Ohé, Mulo, vedi cosa significa il lavoro? 

 -Sì, Lutinio, lo vedo. Tu sei adattissimo a svolgerlo. Io 

che sono di corporatura più delicata mi trovo a malpartito! 

 -Tu sei uno sfaticato, è questo il problema, Mulo. 

Avresti dovuto essere addestrato fin da piccolo a fare di 

più. Ma ormai è tardi per lamentarsi. Però a me dispiace 

ogni volta vederti e saperti schiavo. 

 -Uffà, Lutinio, sei petulante! 

 Mulo aveva imparato di recente questa parola da me  

stesso, che l'avevo udita da Catone. 

 -Io penso a quella mia povera cugina, Crina, tua madre 

che si dispera. 



 -Uffa, che noia terribile! Parlane con questo mio 

collega di consolato schiavistico, Platone. Io e lui siamo 

consoli di porci. Collega, di' qualche parola di quelle tue a 

questo mio cugino, perché capisca che deve lasciarmi in 

pace. 

 Ma questo Lutinio, a cui credo non ero simpatico, 

come accadeva nel mondo greco sovente, ma qui a Roma 

molto meno, e mi dispiacque, mi ignorò, persino evitando 

di guardarmi, come se io non esistessi. 

 -Fai come credi. Io parlo solo per spingerti a 

riscattarti, con il tuo padrone, in un modo o nell'altro. 

 -Non ho denaro per riscattarmi, Lutinio. E mai l'avrò. 

Chiuso l'argomento? O hai qualche altra predica da farmi? 

 -Torno a lavorare. 

 In quella, a dimostrare come era piccolo il mondo in 

cui vivevo, alla fin fine, udimmo un belato di molte pecore 

e scorgemmo il gregge di Fuso il pastore di Ariccia con suo 

nipote Vibo. I cani tenevano le pecore ben irreggimentate, 

in modo che non dilagassero verso i campi di Catone, cosa 

che sarebbe di certo costata cara e allo zio che al nipote. Io 

fui così contento di vedere quei due che durante la mia 

disgraziata fuga fino a quel di Cora mi si erano comportati 

con amicizia, persino il nipote Vibo mi aveva condotto per 

lungo tratto verso Cora, che scordai lì per lì il rischio di 

mostrare a tutti che conoscevo tali pastori.  

 Essi pure mi riconobbero e il giovane Vibo mi si 

avvicinò contento, avendo controllato che le pecore fossero 

sotto controllo. 

 -Platone! Greco! Allora, dopotutto eri uno schiavo! 

 Gli altri erano così addentro alle loro cose, lavorando e 

controllando che il proprio lavoro a perfezione si integrasse 



con l'altrui, segno distintivo del popolo grande, che per 

fortuna non si accorsero delle parole di Vibo. 

 Vibo mi strinse affettuosamente le braccia. 

 -Io l'avevo capito che eri uno schiavo in fuga, sono 

contento che non ti hanno rovinato, ma solo rimesso ai 

ceppi. 

 -Ti prego, Vibo, non parlare più così. Qui nessuno sa 

che io ero fuggito. Essi credono che io avessi inseguito una 

specie di ladro, fossi rimasto bloccato in un fosso un paio di 

giorni, e poi fossi piamente tornato all'ovile, ossia dai 

padroni! 

 -Oh!- fece lui mettendo come un bambino la mano 

sulla bocca. 

 Si avvicinò però anche quel chiacchierone di suo zio. 

E subito, con tono di vanteria, per farsi sentire da tutti, 

prese a esclamare: 

 -Greco, sei di  nuovo alla catena, eh? Te l'avevo detto 

che la fuga ti sarebbe costata cara? Ti hanno rotto la 

schiena a frustate, eh? 

 Catone che stava controllando le pecore, irritatissimo 

che i due pastori, a cui egli come a altri concedeva il 

passaggio per la via sua privata, ma in effetti di uso 

pubblico per antica consutudine, si fossero distratti, udì 

quella frase. Immediatamente lasciò il lavoro e si avvicinò. 

Io a istinto infatti a quelle pericolosissime parole mi ero 

voltato verso il mio padrone, sperando non sentisse. E forse 

proprio il panico sul mio volto aveva interessato Catone, al 

punto da abbandonare persino il suo lavoro di scalpellino e 

sorvegliante per farsi avanti, presso di noi. 

 -Pastore, chi sei? Sappi che io sono Catone, il padrone 

di queste terre. 



 -Lo so bene, senatore! Io ti conosco benissimo, molte 

volte ti ho visto al foro di Roma, dove porto queste mie 

poche bestie per la vendita. Sono Fuso, pastore di Ariccia, e 

questi è Vibo, mio nipote per parte di una sorella. Non 

preoccuparti, ti prego, per le pecore. Esse sono ben 

addestrate e i miei tre cani sanno il fatto loro. Non per 

niente sono cani miei. Non ti faranno il minimo danno, 

credimi, Catone!  

 -Cosa dicevi di questo schiavo? Che è fuggito? 

Quando? 

 Fuso all'istante capì di aver detto qualcosa di sbagliato 

che avrebbe rovinato non solo me ma anche lui. Egli infatti 

mi aveva un po' aiutato durante la fuga e non mi aveva 

denunciato ai miei inseguitori, come i fatti successivi 

dimostrarono o appunto Tito Bebio e Mucio che mi 

avevano inseguito con i cani presi in affitto avrebbero ben 

saputo che io mi ero spinto tanto lontano da Roma, e non 

era vero che ero rimasto prigioniero in un fosso per due 

giorni, a causa di un misterioso equo o quel che fosse che si 

era introdotto nel cellaio. 

 Io rabbrividii, poi provai una sorta di soddisfazione. 

Alla malora il mio padrone! Magari mi avrebbe fatto 

uccidere e non ci avrei pensato più! 

 Ma il giovane Vibo, sia pure con sfacciataggine, 

intervenne. 

 -Catone, mio zio si sbaglia. Noi abbiamo incontrato il 

tuo schiavo qualche mese fa in questa tua proprietà. Egli 

non aveva i ceppi allora, ma aveva i segni sulle caviglie e i 

piedi bianchi, per  cui pensammo subito che li avesse levati 

in qualche modo e fosse in fuga. Ma egli negò. E ora ci 

pare evidente che avesse ragione. 



 -E' proprio così- aggiunse Fuso. 

 -Stavate nella mia proprietà un mese fa con le 

pecore?- chiese Catone. 

 Catoncino proprio in quel momento per fortuna lo 

chiamò. 

 -Padre, dove hai riposto i disegni?  

 Catone si allontanò, cercò le carte, le aprì e si distrasse 

completamente con Catoncino, l'altro figlio Cristione e 

alcuni clienti, sullo sviluppo dei lavori. 

 Io dissi a Fuso:  

 -Vi prego, andate via subito. Prima che si ricordi 

dell'argomento e venga a parlarvene. 

 -Sì, sì, è meglio. Ma come faccio a sapere io cosa 

combinate voi greci dal cervello sopraffino? Non ci capisco 

niente. E tu, Vibo, non ti permettere più di interrompere 

quando tuo zio parla con un altro adulto! 

 -Perdono, zio! Non sapevo cosa fare, avevo capito che 

rischiavamo brutto! Noi non abbiamo detto niente a quei 

due che inseguivano questo schiavo! 

 Finalmente i due se ne andarono. I tre galli che erano 

con me e avevano sentito ogni cosa non batterono cigno. 

Larice che era convalescente lavorava con la stessa voglia 

di sempre, ossia pochissima. Portava una fascia al collo e 

aveva profonde occhiaie ma quando Catone era venuto a 

dargli un'occhiata e aveva stabilito che per impastare malta 

era abbastanza sano non si era lamentato. 

 Ma purtroppo altri due clienti di Catone avevano 

sentito qualcosa. Erano quei due fratelli impiccioni che 

giorni prima, durante la festa religiosa sul prato, mi 

avevano rampognato che avessi parlato, io schiavo, con i 

cinque storici greci, ospiti temporanei di Catone, asserendo 



che la cosa poteva portare sfortuna a tutti i coltivatori della 

contrada. Ricordavo i loro nomi, Largo Festule e suo 

fratello minore Balbo. 

 -Ah, schiavo! E così sei fuggito e il padrone non ne sa 

niente! Sei nelle mie mani! 

 Ma scherzava, per desiderio di mettermi paura e per 

giocosità. L'altro fratello, Largo, più posato e calmo, 

obiettò: 

 -Io non ho capito. Cos'è  questa storia, greco? Sei 

fuggito  o non sei fuggito? 

 -Macchè fuggito, quei due pastori vedendomi senza 

ceppi misero su  uno scandalo inesistente. Persino 

pensavano di andare a denunciarmi. Ora sono confusi e 

rischiano di mettermi nei guai con le loro risposte 

raffazzonate. Infatti per il fatto che allora non mi 

denunciarono sono essi stessi in pericolo di multe o peggio. 

Si aggiravano per la tenuta per non so quali motivi e ecco 

qua... 

 -Torniamo a lavorare, Balbo. Non sono affari nostri. 

Lascia che se la sbrighi Catone, con le sue cose! 

 -Questo schiavo non me la conta giusta. Se ci riesco 

voglio togliermi la soddisfazione di rovinarlo. 

 Io non sapevo se giocava o meno. Non sembrava un 

uomo perfido, ma di certo una qualche dose di perfidia in 

lui c'era. E chi poteva mai sapere cosa veniva appresso, una 

volta che si comincia per divertimento un brutto tiro a 

carico di un altro dalle conseguenze tetre? 

 I due si rimisero al lavoro.  In quella tornò di corsa il 

giovane pastore Vibo. Mi parlò all'orecchio: 

 -Platone, ho lasciato una forma di formaggio, in 

ricordo della nostra amicizia, dietro la terza quercia, ben 



avvolta in una fossetta coperta di fronde. Recuperalo 

quando puoi. E' per te. 

 -Grazie, Vibo. 

 -Hai compreso quale quercia? 

 -Ma sì, ho compreso. Qui ce ne sono pochissime. E' 

quella di fronte ai peri. 

 -Esatto. 

 -Ora vai, ti scongiuro. Catone potrebbe tornare da un 

momento all'altro a interrogarti e che gli dirai? Perché 

stavate nei suoi terreni senza pecore? 

 -Dirò che stavamo con le pecore. 

 -E se controlla al mercato e scopre che voi da 

parecchio non venite a Roma? Queste cose essi le segnano 

con precisione assoluta e non potete sperare di ingannarli! 

 -E' vero, gli edili del mercato sanno tutto! Meglio che 

scappo.  

 E questa volta si dileguò senza più  tornare. Ma 

Catone era ormai preso del tutto dalla costruzione e della 

piccola faccenda dei due pastori si era al momento 

scordato. Purtroppo se ne sarebbe ricordato in un istante 

terribile in cui non avrei più potuto ingannarlo e le 

conseguenze sarebbero state micidiali per il vostro povero 

filosofo, figli cari. Ma a suo tempo. 

 A merenda, Catone stesso cucinò frittelle su teglie che 

lo schiavo segretario Limurcio aveva nel frattempo 

preparato. Le donne restarono lontane tutto il tempo. La 

costruzione di una casa era faccenda da uomini! 

 Avendo cotto le sue frittelle, che erano squisitissime, 

come poi scoprii, egli volle che tutti ci lavassimo, fece un 

piccolo sacrificio, e quindi di persona consegnò il cibo a 



noi tutti. Lo mangiammo serenamente e poi bevemmo su 

acqua e vino mielato. Quindi si tornò al lavoro. 

 Lavorammo l'intero pomeriggio. Le mura furono 

completate, si piazzarono persino le travi per le future 

tegole. Era una casa assai bella, piccola ma ben fatta, 

composta, fresca, intelligente. Ecco, forse l'intelligenza è la 

dote che più mi sento di collegare a questo gran popolo. I 

greci potrebbero obiettare: "Ma come, Platone, se sono così 

intelligenti perché non si dedicano a quelle arti che 

sembrano proprio conseguenza diretta di una grande 

intelligenza? In particolare la filosofia e le altre scienze a 

essa connessa; ma anche l'architettura, l'ingegneria, la 

costruzione navale?" Ma essi come ingegneri mi sembrano 

veramente i primi, io allora rispondo, canalizzano e 

costruiscono fogne sotterranee, acquedotti e bacini con una 

facilità e una esattezza divine. Non costruiscono grossi 

templi, né si danno alle scienze più sofisticate, come la 

geometria più complessa, la più complessa astronomia, la 

filosofia, perché queste cose sono lontane dalla loro 

mentalità, per il momento ancora al riguardo grezza. Ma 

nelle cose pratiche, e in ciò che ha connessione con il loro 

vivere quotidiano e la loro necessità di più  comodamente 

ottenere i vantaggi che la natura offre all'uomo sagace, 

ebbene, io affermo che essi, già a questo punto della loro 

ancora acerba storia, non hanno eguali! 

 Di nuovo Catone messosi al focolare cucinò, 

rapidamente, ma con gran precisione, rispettando gli 

ingredienti uno per uno, un agnello e un maialino offerti 

alla madre Terra. Tutti gli ingredienti erano in contenitori 

che il fido Limurcio teneva in una cassetta aperta a 

disposizione di Catone. E la scena avrebbe anche potuto 



essere comica, ricordando egli in tale circostanza quei 

cuochi costosissimi che si fittano dalle nostre parti, che si 

recano dietro sempre una sfilza di schiavi ognuno dei quali 

serve a evitare al gran maestro gastronomico, e maestro più 

ridicolo non mi pare possa esistere, il minimo spreco di 

energia, importante come è per la felicità del genere umano 

che tutta la sua sovrumana intelligenza e perizia sia 

concentrata tutta negli intingoli meravigliosi che va 

allestendo. 

 Ma lì nessuno osò ridere, non certo noi schiavi. E del 

resto solo io e il cumano Crastolo, mi parve, avevamo 

l'esperienza per riconoscere l'umorismo della scena. Gli 

altri la ritenevano troppo seria e pia persino. In quanto agli 

schiavi galli pensavano solo al manicaretto in arrivo e si 

strofinavano il ventre. Solo Larice era indifferente. 

 -Ho sbagliato, Platone. Il pezzo acuminato di canna 

molto più può servire per tagliare le vene dei polsi! 

 -E' vero,- ammisi.- Ma Larice, amico, ti prego desisti 

dalla tua decisione! 

 -Ma come, Platone? Se tu stesso mi hai aiutato a 

trovare il sistema e ti dicevi voglioso di morire, proprio 

come me? 

 -Sì, ma ho mutato parere. Il suicidio è e rimane una 

cosa brutta, vile persino, Larice, se mi permetti di parlarti 

con schiettezza e non ti indigni con me. Bisogna sopportare 

con coraggio, come mi disse quel cliente di Catone, Mario 

Vittorio Squisone, e noi che veniamo da due razze, la galla 

e la greca, che vanno fiere per il loro coraggio non 

possiamo adesso tradire l'onore del nostro popolo. Inoltre io 

mi vergogno molto, Larice, per averti suggerito la canna 

per morire, e proprio il fatto che tu abbia operato il  



tentativo di ucciderti mi ha spinto a cambiare del tutto 

atteggiamento, al riguardo. A vederti l'altra notte 

febbricitante e esausto più  che pena, sono sincero Larice, 

mi hai suscitato disprezzo... 

 -A questo punto, greco? 

 -Sì! Chi tenta di uccidersi è sempre un vile. Così la 

penso e vedendo te, che so essere un uomo sempre 

coraggioso, in tali condizioni a causa di un suo momento di 

debolezza, mi sono ulteriormente convinto di una mia 

vecchia idea riguardo al suicidio. Infatti io ho sempre 

pensato che fosse una cosa abietta. Poi però  mi sono messo 

a riflettere su questo... 

 -Su che?  

 -Che quando un malvagio si uccide noi comunque gli 

restituiamo un bricolo di rispetto. 

 -E questo mi sembra verissimo, Platone. 

 -E' verissimo, Larice. Ma è niente rispetto alla stima 

che gli restituiremmo se egli ammettesse i suoi errori e le 

sue colpe con onestà e virilità. Noi, se si uccide, gli ridiamo 

un po' di considerazione ma sol perché lo ritenevamo 

troppo vigliacco persino per arrivare a alzare la mano su se 

stesso, definitivamente. Capisci cosa intendo? 

 -Capisco sì. In altre parole, se mi ammazzo disonoro 

la mia gente? 

 -Sì. Tu cosa pensi? 

 -Penso, maledizione, che hai ragione. E' proprio un 

atto da femmina. Come ho fatto a non pensarci prima? 

Meno male che mi è andata bene. Ora spero proprio di non 

morire. Che fortuna che stai qui a dirmi queste cose, greco! 

Che gran fortuna! 



 Vanno che aveva ascoltato, pur fingendo di 

interessarsi solo alla cucina di Catone che tutti seguivano 

come parte del rito per inauguarare l'attacco dei lavori della 

nuova casa, si volse ridendo sommessamente: 

 -Sposatevi. 

 -Sei un bufalo con il cervello di una zecca, eduo! 

 -E tu fai piangere con le tue parole sul coraggio, 

insubro! Il coraggio è dare testate con le corna contro il 

nemico! Quello è, il resto non conta proprio nulla! Non è 

vero, Nestoche? 

 -Lasciatemi in pace. Senti che profumo. Che fame! 

 -Cosa c'entra questo con il fatto che non mi uccido 

più, Vanno? Cervello di zecca, cosa c'entra? 

 -C'entra che tu adesso non ti uccidi più, poi 

ricomincerai a pregarci di ammazzarci e ti ammazzi o no, 

cosa ha a che vedere questo con il coraggio? Se rimani vivo 

tra un lamento e l'altro saresti coraggioso? No, Larice, no! 

Tu sei coraggioso solo se ti comporti da guerriero! 

 -Da guerriero, Vanno, come fa capire questo greco qui 

è pure sopportare questa maledetta disgrazia della malora! 

 -Questo è vero.  

 -Allora, eduo dal cervello di zecca, è o non è 

coraggio? 

 -E' coraggio se chiudi il becco e non ci molesti più, io 

e il creatore di suoni osceni qui presente. E' vero, 

Nestoche? 

 -E' proprio così, se non ci affliggi più, insubro 

affliggente! 

 Finalmente si distribuì il cibo e tutti mangiarono con 

gran gaiezza, io in particolare essendo riuscito a convincere 

il mio amico a non uccidersi più, cosa per la quale mi 



sentivo in torto come non mai. I romani ridevano a più non 

posso e ogni cosa era motivo di lazzo. Ma non erano dei 

buffoni e soltanto la voglia di condividere la gioia della 

risata, dopo il duro lavoro, li spingeva a ciò. Squisone 

esclamò: 

 -Quando il nostro amatissimo patrono minore, 

Catoncino, Catone il giovane, Caio Marco Catone, verrà a 

occuparlo durante la terribile canicola romana, negli anni a 

venire, noi passando qui  fuori esclameremo, figli miei: 

"Quel giorno c'ero anch'io!" 

 -Tu, Squisone- esclamò Bubulco,- in verità tutto il 

tempo hai tagliato due pietre e seminato il trambusto 

ovunque con le tue affermazioni fuori luogo! 

 -Ma io ho uno spirito organizzativo, Bubulco Stafile. 

E dico la mia finché il patrono non mi comanda di zittire. 

Ma in verità talvolta continuo a dire la mia anche dopo. 

Non ti pare che faccio bene, Bubulco, fratello? Se io smetto 

di dire la mia può darsi che i lavori si bloccano, e è un 

rischio  da correre? Non è meglio che tutti pazientino e 

sentano il vecchio  Squisone dire la sua piuttosto che 

rischiare che tutta Roma caschi in preda al disordine e al 

conseguente ozio? 

 -Tu hai la chiacchiera più meravigliosa che esiste, 

Squisone, e non ho mai capito come mai non sei diventato 

minimo minimo tribuno della plebe! 

 -Ma come potevo diventare tribuno della plebe, 

Stafile, se il mio amatissimo patrono è senatore e i tribuni 

della plebe spesso e volentieri si trovano in contrasto con il 

senato? Avrei  sì potuto fare il politico come dici, ma 

spostandomi a Tusculo, Albano, Lavinio, Ostia o Satrico, 

non certo restando a Roma! Restando a Roma avrei dovuto 



dissentire magari qualche volta da questo nostro magnifico 

cuoco, parlo di Manlio Putio Catone, e non solo non avrei 

più gustato di questi sacri manicaretti ma mi sarei trovato 

tante volte pure senza figlie! Infatti è stato uno schiavo di 

Catone, mio amatissimo padre, patrono e amico, se posso 

osare il dirlo, che ha salvato le tre ragazze! E bel padre 

sarei io stesso se non avessi più figlie! 

 E egli mi si volse a darmi un sorriso virile, intendendo 

che non si scordava di me e del debito che mi doveva, a suo 

dire. 

 -Un mio schiavo ha salvato le tue figlie, Squisone, su 

ordine dei miei sottoposti. Se non l'avesse salvate lui le 

avrebbe salvate un altro. 

 -Certamente, Catone, ma se io mi fossi trasferito a 

Satrico, per fare un esempio, come potevo avere la 

sicurezza che proprio un tuo sottoposto mandasse uno 

schiavo e così bravo da levare di mezzo con una fionda 

improvvisata un equo impiccione e così tutelare la vita e 

l'onore delle mie figliole, oltre che delle due nuore del tuo 

bravo fattore, il qui pesente Bebio? No, amici, se io mi 

fossi spostato a Satrico, e dico Satrico per dire, perché 

potrei nominare qualsiasi altra cittadina di latini alleati o di 

nostro coloni, forse avrei cominciato la carriera politica, 

come Bubulco mi incoraggia, ma avrei rischiato davvero di 

trovarmi senza figlie e per di più senza questo piatto 

squisito! Inoltre, passando qui davanti, un giorno che 

Catoncino avrà impalmato quella degna romana davvero 

degna di lui, passando qui davanti non avrei mai potuto 

dire: "Io c'ero quel giorno," come diciamo delle nostre 

innumerevoli grandi battaglie quando abbiamo avuto la 

fortuna di essere lì e gridare: "Trionfo, trionfo, trionfo," ma 



passando qui davanti dovrei dire: "Io non c'ero, magari 

sono diventato console di Fregene ma non ho costruito 

l'architrave di questa bella casa e non ho..." 

 -L'architrave non l'hai costruita tu, chiacchierone! L'ha 

costruita Bebio! 

 -Sotto le mie precise istruzioni, Bubulco, gran 

chiacchierone tu! 

 La cosa si metteva male, i due clienti cominciavano a 

guardarsi in cagnesco. I romani e noialtri che non si era 

smesso di ridere un momento ci zittimmo e subito Catone 

levò una mano. 

 -Non litigate! L'architrave l'ha costruita Bebio ma non 

si può negare, Bubulco, che Squisone ha dato un contributo 

importante tagliando le pietre. 

 -Senti, Bubulco? Grande bocca di plebeo, senti cosa 

dice il nostro padre? E chi meglio di lui ha veduto cosa io 

facevo, dato che era lì accanto, mentre tu ti gingillavi in 

giro? 

 -Ah, ora, dopo che ho perso dieci  libbre di  sudore 

senza fermarmi un momento debbo pur sentirmi dire che 

mi gingillavo in giro? E va bene, pazienza. 

 -Secondo me- esclamò Lutinio,- chi ha sfacchinato di 

più a questa casa sono proprio Squisone e Bubulco Stafile. 

Non è forse vero, Conio Furfano Canino? 

 -E' verissimo, Lutinio. Noi altri abbiamo fatto ben 

poco, in realtà quasi niente. Ma chi proprio non si è fermato 

un momento erano questi due. Ho visto un paio di volte 

Bubulco che palleggiava un paio di massi, uno per mano, e 

con maestria li lasciava cadere, come un magnifico rorario 

con la sua fionda, proprio in alto sul muro in costruzione. 

In quanto a Squisone, che ne parliamo a fare? La sua 



capacità di fare e sfare è nota fino ai limiti dell'Etruria. Lo 

hanno messo persino a dirigere la costruzione di una delle 

due nuove strade, la Ficulese! 

 -Bugiardo, tu Canino, e bugiardo tu, Lutinio! Non mi 

hanno messo a dirigere un bel niente, benché certamente ne 

avrei avuto le capacità. Ma il nostro patrono qui presente 

non ha voluto e pazienza, però... 

 -Non è vero che non ho voluto, Squisone. Ho proposto 

il tuo nome in senato, assieme a quello di altri. Ma non è 

stato accettato e non ho potuto far nulla. 

 -Ma sono tre le strade in costruzione, per Ercole, 

Catone! Un pezzettino di una a uno che da giovane pur ha 

costruito strade e si dimostra dirigente attento di una 

fabbrica di pale e picconi lo si poteva pur concedere! 

 -Ma tu hai solo tre operai, nella tua fabbrica, 

Squisone! E' difficile credere che sapresti dirigere le 

centinaia di operai che lavorano a una via! 

 -Canino, chi non rischia non coglie more! Se hai paura 

di graffiarti non mangi il bel dolce che tra  un pochino, 

come vedi, proveremo tutti! Io ero adatto a quel lavoro, i 

romani non mi hanno voluto? Va bene, non parlo più. 

 -L'importante, Squisone, è che lavori quanto altri mai. 

Tu e Bubulco avete costruito da soli questa casa, almeno 

quello che si vede fin'ora. Io credo che i romani e il senato 

semplicemente non sanno che la Ficulese o le altre due 

potevano essere spianate e piastrellate in men che non si 

dica da te soltanto, con l'aiuto di qualche dio! 

 -Parli come un sciocco, Canino! Rispetta chi ha più 

anni di te e considera che quando ero centurione, 

venticinque anni fa, nella guerra con Preneste, fui proprio 



io a dirigere la costruzione della strada tra Tusculo e quella 

città! 

 -Quella strada esisteva già, Squisone- interloquì 

Lutinio. 

 -Ma non aveva pavimentazione, Lutinio! E io coi miei 

uomini la feci pavimentare! E questo è scritto nei 

documenti del tempio delle Ninfe e si sa che non racconto 

fandonie! 

 -Non la pavimentasti tutta, Squisone, una piccola 

parte. 

 -Che cambia? Piccola o grande l'importante è che ho 

dimostrato di saper dirigere il lavoro. 

 -Piccolissima parte, Squisone!   

 -Lutinio, tu e questo tuo parente, Canino, vi credete 

sempre scaltri e capaci di far ridere di un onest'uomo! Ma 

io sono stato lastricatore di strada, grandissimo cacciatore, 

umile proprietario di una fabbrica di pale e zapponi... 

proprietario di un orto qui vicino. Tu e questo tuo secondo 

cugino che avete mai combinato di buono, a parte rovinare 

gli iugeri di terreno lasciati a voi da quei vostri bravi 

genitori, al punto tale che persino le  capre di Bubulco qui 

presente, che mangiano pure i sassi, li schifano, quei vostri 

terreni? Non parlate tanto, giovanotti, siete entrambi dei 

salariati, perché nemmeno il vostro terrenuccio siete stati 

buoni a curare! E rispettate chi ha costruito la strada tra 

Tuscolo e Preneste! 

 -Tu non l'hai costruita quella strada e levati dalla testa 

di farcelo credere! 

 -Ma io insisto, Lutinio, perché insistendo può darsi 

appunto che gli altri ci credono! E' una tecnica che ho 

imparato proprio a Preneste!.... 



 -I prenestini sono celebri per essere dei gran fanfaroni, 

infatti! 

 -Tu comunque, Lutinio, e pure tu, Canino, pensate a 

quel che vi ho detto sui vostri terreni! 

 -I nostri terreni sono più vivi che mai, Squisone. Sono 

soltanto troppo poco per viverne. Perciò io sono impiegato 

presso un banchiere e Canino presso un termopolio! 

 -Sì, sì. Pure voi, alla moda dei prenestini, continuate a 

dire sciocchezze e può darsi che qualcuno vi creda! Ma io 

ho fatto! I documenti del tempio delle Ninfe testimoniano, 

giovanotti! Voi che avete fatto? Un bel nulla! Ecco che 

avete fatto! E tornando a questa gloriosissima casa alla cui 

costruzione io ho partecipato, avendo eretto tra l'altro anche 

l'arco dell'ingresso...  

 -E ci risiamo! Squisone, l'arco l'ha costruito Bebio! 

 -Io ho assistito, Lutinio! Io! Senza la mia assistenza, 

Bebio, saresti mai riuscito in tale capitale impresa? 

 -No. 

 -Sentito, Lutinio?  E bada che ha parlato Lucio 

Femolo Bebio, non uno qualunque! Ha parlato un uomo 

valorossimo, in guerra e pace, non per caso fidissimo 

fattore del nostro amato Catone! E se non bastassero i 

documenti del tempio delle Ninfe, le mie perorazioni, 

niente più potrebbe essere utile ai miei fini di ottenere la 

direzione di un tratto di strada in costruzione della 

testimonianza or ora deposta dal qui presente Bebio! 

Perciò, amato padre, Catone, io ti pregherei, se la cosa non 

ti incomoda, ti tornare a insistere in senato. 

 -Inutile, Squisone. Rassegnati. Si tratta di lavori assai 

grandi e essi ritengono la tua indiscutibile esperienza ai 

tempi della guerra con Preneste insufficiente. 



 -Non parlo più! 

 -Magari! 

 -Lutinio, tu sei pedante e seccante. 

 -Scusa, Squisone. 

 -Ma siccome so che scherzi, e con te questo 

scavezzacollo di tuo secondo cugino, Conio Furfano 

Canino, accetto lo scherzo e rido con voi. Però l'arco l'ho 

fatto costruire io! 

 -Non l'hai fatto costruire tu, Squisone! L'ha costruito 

Lucio Femolo Bebio e tu lo infastidivi! 

 -Digli che l'ha costruito lui, Lutinio, sennò questa 

storia non finirà mai! E la prossima volta abbiamo ancora la 

casa da ricoprire di calce dato che Catone rifiuta l'intonaco. 

Chi lo manterrà allora? Per convincere il mondo che l'arco 

l'ha costruito lui  sarà capace di ripetercelo dal mattino fino 

a sera! 

 -Hai ragione, Canino! Basta, non ne parliamo più. E' 

vero, quiriti qui raccolti! Badate e udite questo ufficiale 

bando! Dovremo dichiarare che l'arco di ingresso alla casa 

di Caio Marco Catone l'ha costruita Squisone! Intesi? 

 -L'ho costruito io! E io ho costruito la strada tra 

Tuscolo e Preneste! 

 -E ti ricordi quando fondasti Roma? 

 -Altroché! Che momento fu quello! 

 -Basta, amici, basta, non trascendiamo nell'empietà! 

 -Sono costoro, Catone, che mi provocano! L'hai visto 

anche tu con quei tuoi amatissimi occhi! 

 -Ma sì, ma sì... Ora mangiamo anche queste frittelle 

alle more, poi dopo un'ultima preghiera allo spirito del 

luogo, torneremo alle nostre case. Abbiamo fatto proprio un 

bel lavoro, clienti, amici, romani! E grazie anche a voi 



schiavi. E' giusto che l'uomo religioso sia grato pure a chi è 

più  sfaticato! O non è così, Squisone? 

 -Assolutamente così, Catone. Un po' di gratitudine non 

guasta mai! 

 -Cosa intendi dire...? Va bene, va bene, interrompiamo 

questo discorso e mangiamo queste frittelle. 

 Le frittelle erano buonisssime. Squisone non mi si 

avvicinò mai in quel frattempo, ma io sapevo che pensava 

un po' a me. Mi aveva definito suo amico, suoi  amici greci 

mi avevano innalzato ai suoi  occhi, sapeva che non ero 

solo un umile schiavo, e quindi quel poco che avevo fatto 

per le sue figlie, in particolare per l'infortunata Dinea, lo 

induceva a prendersi cura, per quanto gli era possibile, di 

me. 

 -Ora, quiriti, e anche voi schiavi, un po' di silenzio. 

Tutti in piedi lasciate che innalzi delle parole allo spirito di 

questo luogo. Io prima di tutto ringrazio Giove onnipotente, 

poi Libero e Libera cui sempre si innalza il nostro cuore di 

romani, con essi Vesta a cui ancora consacreremo una 

cerimonia quando sarà  presente a officiare mia figlia 

Ausonia, vestale appunto, ringrazio Silvano, a cui è 

dedicato non solo il bosco di salici attorno alle mura di 

Roma, ma pure quel boschetto di lecci che vedete laggiù e 

lo prego di vegliare con il suo sguardo prontissimo e svelto 

come la natura a adattarsi alle circostanze, lo prego di 

vegliare su questa casa, e su chi la abiterà. Ma ora, spirito 

del luogo, io soprattutto mi rivolgo a te, perché mio figlio, 

sua moglie e i suoi  figli, quelli che già ha e quelli che 

verranno, siano sani e i figli diventino grazie al tuo 

volenteroso contributo romani ottimi e coraggiosissimi, di 

cui per sempre la famiglia nostra dei Catoni potrà  andar 



fiera. Spirito del luogo onora ti prego il nostro lavoro, sii 

grato ai miei clienti e amici e schiavi quando passeranno di 

qui per questo contributo che hanno dato in amicizia alla 

costruzione di questa casa, sii contento per le offerte che ti 

faremo e quelle che poi faremo ai Lari, protettori del 

focolare, quando l'abitazione sarà finita e d'estate i miei cari 

verranno a insediarvisi. Spirito del luogo, noi romani non 

siamo tanto bravi con le parole, così tu contentati, saziati di 

quello che i nostri animi esprimono senza suono e dacci 

ogni volta che passiamo di qui un gaudio segno della tua 

benevolenza, ben guidandoci negli affari, nelle questioni 

private e nella politica. Consentici se le circostanze lo 

richiederanno di morire da romani qualunque età mai ci 

ritroveremo ad avere, attribuendo alle nostre carni, a ogni 

passaggio per questo tuo dominio, lo spirito del sacrificio, 

il senso di responsabilità e dell'onore e l'ansia di gloria che 

sono da sempre le costituenti del coraggio! Ora io saluto, 

spirito del luogo, e lascio la parola a chi dei miei clienti o 

familiari vorrà parlare. 

 Catoncino, dopo Catone, disse a sua volta: 

 -Spirito del luogo, io sono grato a mio padre per 

quanto mi ha fin qui dato, per la possibilità  ora di costruire 

questa casa estiva nella sua proprietà, ringrazio gli amici 

per avermi aiutato in questo momento, come è tradizione 

romana da tempi antichissimi, e sono grato a te, spirito del 

luogo, per concedere a me e a noi tutti quella letizia di 

animo che sempre è la migliore garanzia di successo in ciò 

che si compie. Così io penso che noi abbiamo ben costruito 

questa casa, spero di non sbagliarmi e che tu non mi 

disingannerai quando meno me lo aspetto, e penso anche 

che per la letizia che questo luogo da te governato ci 



concede, anche lontano da qui, nel turbolento Foro di 

Roma, dove ci occupiamo di tutte le nostre cose pubbliche, 

le questioni da noi assolte si svolgeranno nel modo 

migliore. Spirito del luogo, ti offro un briciolo di polvere  

d'oro. 

 E detto ciò Catoncino estrasse di tasca un fazzoletto 

annodato, lo aprì, dentro vi doveva essere qualcosa di quasi 

invisibile. Egli vi soffiò  sopra e vedemmo un accenno di 

polvere indistinguibile diffondersi intorno.  

 Come ci mi aspettavo e credo tutti i presenti con me, 

fu ora il caso di dire la sua di quel gran chiacchierone e 

brav'uomo di Squisone. 

 -Spirito del luogo, anche io Squisone il cacciatore 

intendo dire qualcosa. Ti ringrazio per l'ottimo patrono che 

hai concesso a me e altri amici di questa tribù Papiria. Ti 

invito a vegliare perché il successore di Catone, Catoncino, 

si riveli avveduto e generoso come il padre, nonché accorto 

politico, sempre capace di tutelare gli interessi della plebe 

senza mai entrare in contrasto con i patrizi, sempre pronto a 

dimostrarsi solidale con i patrizi contro i plebei quando si 

trattava dei supremi interessi di Roma eppure bravo sempre 

a persuadere i plebei che tale comportamento era 

indispensabile, come è virtù del buon politico. A noialtri 

concedi, quando passeremo di qui, di sentire risate felici di 

pargoli romani, robusti e coraggiosi, come pregava il 

patrono, di vedere visi estatici di donne gravide o in ozio, 

di poter godere ancora a lungo, soprattutto, la bellezza di 

questo posto! 

 Mi resi conto di una verità che fino ad allora mi era 

sfuggita. I  romani erano ottimi oratori, il che significava 

che studiavano oratoria, la ritenevano indispensabile nella 



politica, il che ancora significava che conoscevano la 

Grecia molto più di quanto volessero far credere, dato che 

senza dubbio, per chi studia oratoria rivolgere il pensiero e 

il proprio desiderio di apprendimento alla patria stessa 

dell'oratoria, era ovvio. Quindi anche nel comportamento di 

Catone, abilissimo oratore a quanto avevo percepito, nei 

miei confronti vi era qualcosa di ancora a me assai ignoto. 

Ricordai le parole che la commerciante fenica Agina, colei 

che mi aveva venduto con documenti falsi sul mercato di 

Palermo, stava per dire, qualche poco tempo prima, alla 

festa. E ricordai come Catone l'avesse interrotta perché non 

rivelasse il suo pensiero davanti a me. Il mio animo aveva 

percepito qualcosa di strano in quel loro dialogo, qualcosa 

che mi poteva forse essere utile per tornare libero. E solo in 

un sogno, come sovente accade, io ero stato capace di 

dichiararmi apertamente che dovevo ben badare alle vere 

ragioni del comportamento di Catone nei miei riguardi; e al 

perché sul serio  mi avesse comprato e a prezzo non 

piccolo, dato che mi aveva pagato duecentoventi pelli di 

montone. Non conoscevo con esattezza il valore del 

montone sul mercato di Atene, come già forse ho detto, ma 

ricordavo benissimo che è assai caro.  

 Io in verità avevo sperato quasi che Squisone 

aggiungesse anche, nella sua preghiera allo spirito del 

luogo, qualche nuovo velato rimprovero per l'ingratitudine 

di Catone verso di me, che pure avevo aiutato le due nuore 

del suo fattore a cavarsela. Ma sarebbe stato senza dubbio 

un voler chiedere troppo. 

 Tutto sommato assai rinfrancato da questa scoperta 

della smania romana di ben figurare con le parole, tornai 

alla fattoria assieme agli altri di buon umore. Però anche 



avevamo tanto riso ai discorsi beceri di Squisone e altri 

clienti che tanta ilarità ci avrebbe a ogni modo garantito 

contro ogni imminente cosa apportatrice di tetraggine. 

Dimenticai di passare a prendere il formaggio che mi aveva 

lasciato il govane pastore di Ariccia. Lo  avrei recuperato e 

consumato con Mulo l'indomani. 

 Tornati appunto alla fattoria, pigliammo noi schiavi a 

lavarci nell'abbeveratoio, dopo che gli uomini di casa, 

Catone, Catoncino e suo fratello Cristione lo avevano già 

fatto. Poi il padrone e i figli col domestico rimontarono in 

sella e tornarono a Roma. Bebio e i figli, che avevano 

lavorato come asini, andarono subito a dormire. Noi schiavi 

che dopotutto non avevamo fatto un granché, come sempre 

fanno gli schiavi in tali fatiche, in cui è difficile valutare la 

quantità d'energia impiegata e veramente se ne spreca di 

più per verificare che per rinunciarvi e farsi il lavoro per 

conto proprio, restammo in piedi ancora. Ne avevamo 

diritto, non essendo ancora pieno crepuscolo. 

 Lucilla e Albana, dalla soglia della cucina, mi 

chiamarono. 

 -Platone, vieni qui, greco! 

 Obbedii. 

 -Come è andata oggi? Avete finito? 

 Capii che Bebio e i figli e per stanchezza e per 

abitudine a non cianciare troppo non gli avevano rivelato 

un granché. E esse smaniavano di essere aggiornate. 

 Gli spiegai cosa avessimo fatto, come la casa veniva 

bene, tutti i clienti presenti, uno per uno, i discorsi di 

ringraziamento fatti allo spirito del luogo da Catone, 

Catoncino e Squisone. 



 -Noi qui abbiamo pregato tutto il tempo- disse Albana, 

che era un po' piagnucolosa di carattere. 

 -C'è il lutto, non scordarlo! Abbiamo offerto allo 

spirito di Canunia delle resine assai costose. Speriamo che 

le abbia gradite, povera figlia... 

 -Avete mangiato bene?- chiese ancora Albana. 

 -Benissimo, Albana. Catone è un cuoco sopraffino. 

Non sapevo che avesse anche tale talento. 

 -Non lo sapevi? Cucina meglio lui di tante donne! 

Viene anche a controllare le nostre conserve, la parte che 

ovviamente poi  spetterà  a lui. Sa fare innumerevoli 

dolciumi, il pane e sul cavolo e altre verdure potrebbe 

parlarti per giornate e giornate! 

 -E sull'aglio? Vedo che voi quasi non usate aglio, 

perché? 

 -I romani lo considerano di cattivo gusto. Negli affari 

al Foro e nella politica non puoi avere un fiato che sa 

d'aglio. Noi lo usiamo solo un pochino cotto. 

 -Ma è un prodotto meraviglioso della terra, e le cose 

buone che fa davvero non si potrebbe quasi elencarle. 

 -Voi greci- continuò Albana, parlandomi più  di  

quanto avesse fatto fin'ora- ne usate molto. 

 -Oh, moltissimo. E a noi non pare un odore 

sgradevole. Per niente. 

 -Bisogna riferirlo al padrone- concluse ingenuamente 

Albana.-Se i greci la pensano così... 

 Lucilla mi guardò con sospetto, come se volesse 

studiare se da quella frase di Albana io avessi arguito 

qualcosa di più sul grande mistero che legava romani e 

greci. In vero qualcosa di più avevo arguito, cominciavo a 

farmi le idee un po' chiare. 



 Lucilla battè austeramente le mani e io me ne andai. 

 Tornai con i galli e l'equo nel nostro sotterraneo dove 

di nuovo fummo legati da Mucio. Può  sembrare assurdo 

che di giorno ci si lasciasse liberi, per così dire, di circolare 

coi nostri ceppi e di notte si prendessero di tali precauzioni. 

Ma degli schiavi inceppati i padroni temevano soprattutto 

questo, in Italia come in Grecia e nel resto del mondo: che 

durante la notte non gli saltassero addosso e li scannassero 

nel sonno.  

 Quella notte non sognai. Le idee erano molto più 

chiare su quanto accadeva, anche se il grosso era ancora da 

capire; e forse non avevo bisogno di sogni, appunto, per 

aguzzare la mia mente con messaggi celesti. Ero un filosofo 

e sapevo di non essere un filosofo assai meschino; partendo 

dal pochissimo che avevo arguito col tempo e la fatica 

potevo arguire il resto e studiarmi una via di fuga. Ma è 

anche scontato che nel frattempo se la sorte mi avesse 

offerto un minimo spiraglio di salvezza non avrei esitato, a 

costo di rompere i ceppi e rischiare il peggio se catturato!  

 L'indomani con Mulo e i porci, nostri amici, ci 

avviammo vero un prato non molto distante stavolta. Io 

chiesi a Mulo di fare una piccola deviazione per procurarci 

il formaggio. Egli acconsentì di buona voglia. Trovai il 

pezzo di formaggio in una fossetta coperta sul fondo di 

fronde e  anche sopra. Il formaggio era avvolto in pampini 

di vite che evidentemente i pastori avevano con sé, perché 

attorno non ve n'erano. Ma quando finii di aprire perplesso 

per la strana forma che il formaggio sembrava avere mi 

accorsi che esso, un piccolo pezzo tondo di cacio, era 

appoggiato su un foglietto di corteccia sul quale era stato 

scritto a carboncino qualcosa. Fui abbastanza lesto di mente 



da impedire a Mulo di comprendere. Misi in una mano la 

corteccia e nell'altra il formaggio che tesi a Mulo. 

 -Ecco! A pranzo lo mangeremo con la mezza rapa che 

hai portato. 

 -Io dico di mangiarlo subito, senti che profumo! 

 -Ma no, andiamo via di qui! Se qualcuno ci vede sono 

sferzate. 

 L'argomento persuase all'istante Mulo che pose il 

formaggio nella sua sacca e ripartimmo. Io chiudevo la 

marcia, Mulo col capo branco, da cui non si staccava mai, 

guidava. Potei così tirare fuori la corteccia e leggere, 

stupito che un pastore sapesse scrivere: 

 

  Platone, ho parlato con il filosofo greco che vive 

nella selva Rubia, dopo Ariccia. Dice che gli piacerebbe 

vederti. Vibo. 

 

 Bene, un messaggio gradevole, ma io potevo farci ben 

poco. Non potevo certo recarmi nella foresta Rubia! Inoltre, 

nonostante la mia grande curiosità  di svelare il mistero 

intorno a questo strano personaggio che viveva nella selva 

e che in tutto e per tutto ricordava il  mio amatissimo 

Socrate, ma che Socrate proprio non poteva essere, a meno 

di una magia, e grandissima, ben più smaniavo di 

tornarmene in patria, libero, rispettato, capace di impartire 

ordini e non solo di subirne.  

 L'occasione per una nuova fuga si presentò proprio  

quella mattina. Venivano dalla loro casa, verso la fattoria di 

Catone, due delle tre sorelle figlie di Squisone. Appena mi 

videro, recando ognuna un vaso  sulla testa, mi fecero una 

gran festa. 



 -Greco, greco, greco!-esclamava la più piccina, 

Fulvia.- Oh, questi brutti ceppi! Papà ce l'aveva detto... 

 -Come stai, Platone?- chiese la maggiore, Cluenzia. -

Mi dispiace per questo carico aggiuntivo ai tuoi piedi. Dove 

andate con questi maiali? Mia sorella Dinea ti manda 

salutando. Sta sempre meglio, tra una ventina di giorni 

starà bene. 

 -Venticinque giorni sono pochi per una gamba 

fratturata- sentenziai con sicurezza, avendo ora cominciato 

a capire che ciò che proveniva dal mondo greco per costoro 

era oro colato, forse con l'eccezione dell'arte della guerra. 

 -Oh, davvero?-esclamò Cluenzia.-Dovremo allora 

dirlo al medico Sergio! E quanto tempo occorre secondo 

te? 

 -Almeno cinquanta giorni.  

 -Noi qui facciamo venticinque di solito, di solito basta. 

 -Può bastare, ma c'è il rischio che la gamba si rompa 

subito un'altra volta, nello stesso punto. 

 -Oh, lo dirò al medico Sergio! 

 -Sì, diglielo, diglielo, Cluenzia! Dopo che il  greco ha 

fatto tanta fatica per portarsi Dinea dietro per boschi e 

colline sarebbe un peccato se la poverina dovesse 

addirittura morire! 

 -Ma che morire e morire, Fulvia! Come ti salta in 

mente? Noi stiamo parlando solo della possibilità che si 

rompa di nuovo la gamba.  

 -E' la stessa cosa. Dinea è tanto esausta per quella 

gamba rotta che se se la rompe di nuovo muore. Sono 

sicura. Forse  sarà meglio pregare gli dei che non accade. 

 -Vostro padre non ha paura di mandarvi sole per 

strada? 



 -Che vuoi che ci capiti, Platone? Perché, in Grecia le 

donne non vanno sole? 

 -No... In verità no, quasi  mai. Vanno con le 

domestiche se è indispensabile proprio... Ma voi, da sole, in 

aperta campagna... 

 -Noi siamo romane,  Platone! Non ti offendere, ma su 

tante cose noi siamo diversi dagli altri popoli! E poi noi 

abbiamo un'arma! 

 -Fagli vedere la spada, Cluenzia, fagliela vedere! 

 Cluenzia da una piega dell'abito espose una spada 

legata per un filo. Era fiera e risoluta e non dubitavo che 

l'avrebbe usata e senza perdere tempo, se indispensabile. 

Probabilmente costoro erano anche pronte a rivolgere 

l'arma su se stesse, se non c'era altro da fare. 

 Quella spada però per me significava la fuga. Con la 

sua lama tagliente in pochi colpi avrei potuto tagliare 

appunto i ceppi e ritrovarmi libero. Di certo non sapevo poi 

che avrei fatto. Ero pur stato libero coi piedi per tanto 

tempo e non avevo tentato un bel nulla. Ma ora, 

l'esperienza di essere di nuovo inceppato, la boria vistosa di 

Catone che fingeva di non notarmi, la prepotenza di 

Catoncino che mi aveva portato via il prigioniero pur se 

non avrei saputo che farmene, ciò mi irritava e mi rendeva 

pronto a tentare una volta per tutte la fuga senza curarmi di  

preparare un piano. Senonché mi parve di botto di 

riconoscere la spada, ma non parlai. 

 -E' la spada che tu levasti all'equo tuo prigioniero. 

Postumia e Claudia ce la affidarono quando ci separammo 

dopo la nostra disavventura. Fulvia gliela chiese. 

 Ricordai vagamente qualcosa. L'infortunata Dinea era 

stata presa in consegna da Mulo e Mucio e io pensavo solo 



al glorioso ritorno alla fattoria con il prigioniero. Ricordavo 

che Postumia reggeva la lancia e non avevo più pensato alla 

spada. Quella lancia ora era nella casa di Bebio. Mi 

indignai per un momento con Claudia per aver dato via la 

mia spada. 

 -Claudia però ci disse che la spada era tua e se la 

volevi indietro dovevamo ridartela. Ma uno schiavo 

ovviamente non può possedere una spada. Così se tu vuoi, 

Platone, potremmo farti un dono in cambio della spada. Ma 

se desideri che la vendiamo e ti diamo il ricavato lo faremo. 

 Mulo era lontano da noi, essendosi seduto su un 

masso, con accanto il capo branco. Aspettava i nostri 

comodi. Dovevo essere impazzito se feci quello che feci. 

Ma la smania di fuggire prevaricava su ogni buon senso. 

 -Ma no, ve la lascio volentieri. Posso impugnarla 

un'ultima volta? 

 Non distante da noi, una trentina di passi, vi era la 

piccola gola di cui avevo parlato con Larice. Essa su un lato 

aveva il pavimento di roccia, come ho detto, sul restante di 

terra e erba, e non era più alta di sette otto braccia. 

 Cluenzia senza un solo sospetto al mondo sciolse la 

spada dal laccio con cui la teneva tra le pieghe e me la 

porse. Io mi avviai balzelloni verso la gola. 

 -Voglio controllare una cosa. Me lo concedete? 

 Esse, ancora piene di gratitudine verso di me, e non 

conoscendo la doppiezza greca che dietro parole innocenti 

e dopotutto non criticabili nasconde abissi di abominio, 

risposero: 

 -Certo. Dove vai? 

 -Verso quella gola, Cluenzia. Torno subito. 



 Esse rimasero ferme, e io continuai la mia strada senza 

neppure voltarmi verso Mulo, che di certo doveva 

osservarmi perplesso ma pure egli senza alcun sospetto. E 

chi avrebbe mai sospettato che nella mia smania di libertà 

arrivassi ora, lì per lì, a comportarmi come un ossesso? 

Raggiunsi il bordo della gola e senza riflettere più saltai 

dabbasso. Cascai sull'erba e non mi feci nulla, come mi resi 

conto subito, rassicurato, risollevandomi in piedi. Poi presi 

a dare gran colpi con la spada contro i ceppi. Risuonarono 

dopo un po' sulla mia testa urla: 

 -Platone, Platone, cosa fai? Smettila, è peccato! 

Offendi gli dei! 

 -Sì, Platone, smettila! Noi non diremo niente, ma 

rinsavisci! 

 -Platone, greco della malora! Che stai combinando? 

Sei ammattito? 

 Erano le due ragazze e Mulo, ma io non mi voltavo a 

guardare e continuavo a colpire preso solo dalla smania di 

liberarmi di quei maledetti attrezzi indegni della sola idea 

di umanità. 

 I pezzi di legno si sbriciolavano con facilità, restava 

un piccolo pezzo, vi incastrai dentro la spada, feci leva e i 

ceppi si aprirono. Almeno le mie gambe erano libere. 

 Mi volsi in su verso le ragazze e Mulo che 

continuavano a blaterare senza che più  li ascoltassi, preso 

come ero da una gelida determinazione di morire piuttosto 

ma continuare ormai nella avviata impresa. 

 -Ragazze, Mulo, scansatevi! Vi restituisco la spada!  

 Essi infatti si fecero indietro e io lanciai la spada sopra 

il bordo. Poi presi a correre verso l'uscita della gola che 

terminava in un boschetto di biancospini, sotto cui scorreva 



un rigagnolo. Lo attraversai e dal boschetto mi spinsi subito 

verso la parete opposta della gola, che risalii 

immediatamente, dato che non era difficile, forse per un 

sentiero tracciato da animali selvatici che scendevano a 

bere. Mi venne in mente che da greco sofista qual ero pur 

avevo sbagliato nel dire alle ragazze: "Torno subito", 

mentre mi dirigevo verso la gola. Era l'unica aperta 

menzogna. Ma in verità io subito mi stavo avviando per 

tornare a casa mia! E quindi pure da quel lato, sottile come 

ero, da greco, stavo tranquillo. 

 Risalito sulla piana che era in buona parte in quella 

circoscrizione ricoperta dalla proprietà di Catone, ripresi a 

correre. Dovevo raggiungere di nuovo il confine della 

proprietà e della circoscrizione Papiria stessa, e infilarmi 

nella selva che cominciava subito dopo. Ormai del 

territorio avevo idee più chiare e contai subito di 

raggiungere il torrente che passava sotto Ariccia e 

percorrerlo il più a lungo possibile. Persino fantasticavo di 

costruire un galleggiante con rami o canne e farmi portare 

dalla corrente, dato che appunto il fiumicello scendeva 

proprio per la mia direzione, ossia verso il famoso sud est 

dove doveva trovarsi la mitica città di Cuma, se pure 

esisteva! 

 Naturalmente era solo un puerile fantastichio, appunto. 

Il torrente era troppo basso per tuffarcisi e sperare di 

galleggiarvi. Corsi con passo tranquillo, senza ansia, sul 

lato della selva, senza mai infilarmi per i colli finché non fu 

impossibile evitarlo. Allora mi inerpicai cercando con ogni 

cura di evitare qualunque passo inutile e sempre tenendomi 

nella direzione giusta. A mezzogiorno, sempre avendo 

corso con passo moderato ma costante, come la mia età e la 



mia eccellente condizione fisica consentivano, adocchiai il 

torrente che mi pareva di aver percorso tempo prima. Era a 

due o tremila passi, oltre il colle in cui mi trovavo. Lo 

raggiunsi e presi a ridiscenderlo. Eravamo in estate piena e 

l'acqua era poca, ma sufficiente che ingannare i cani se 

avessi continuato a tenermici dentro il più a lungo 

possibile. Il punto era che anche agli inseguitori non 

sarebbe importato tanto di sentire o meno il mio odore; 

avendo raggiunto il torrente era infatti evidente che l'avrei 

percorso verso sud est e a loro bastava tenersi in quella 

direzione prima o poi per raggiungere il fuggiasco. Ma non 

avevo l'opportunità e l'agio per soffermarmi su tali pensieri 

molesti. Di tutti i miei tentativi di fuga questo era senza 

dubbio il più assurdo, mai avrei potuto evitare la punizione, 

se ricatturato, probabilmente con l'impossibilità di 

riprovarci, per le misure coercitive prese dai mie 

proprietari, ma ormai ero a quel punto e dovevo insistere, 

senza pensare. 

 La scarsità  di acqua nel rigagnolo rendeva il 

percorrerlo niente affatto faticoso, come era invece stato la 

volta precedente, e continuando la mia camminata, quale 

ora era, e non più corsa, camminai tutto il giorno non 

fermandomi se non per bere là dove vedevo qualche 

piccola sorgente a lato del torrente. Se avevamo infatti 

bevuto l'acqua della fossa sul colle in cui mi ero ritrovato 

semiprigioniero con le cinque donne, durante l'assedio di 

Tuscolo, non aveva senso rischiare ora di ammalarmi 

bevendo dell'acqua in cui potevano esserci deiezioni di 

tanti animali. A sera giunsi proprio sotto Ariccia, quale 

almeno mi pareva, non essendo abbastanza esperto per 

distinguerla da altre cittadine, e proseguii. Mi pareva di 



aver fatto davvero un bel tratto di strada. La volta 

precedente che mi ero spinto in questa direzione, il pastore 

Fuso mi aveva detto che stavamo a un giorno di cammino 

da Roma, mentre io avevo camminato due giorni quasi. Ora 

ero quasi certo di non aver sprecato un passo. Anzi, 

probabilmente, per l'andatura sostenuta che avevo persino 

avevo fatto prima. 

 Distinsi da lontano due viaggiatori, avevano le tipiche 

sacche, uno era assai grande e grosso, venivano in 

direzione opposta, pure essi seguendo il torrente. Pregustai 

quell'incontro con altri esseri umani, dopo un  intero giorno 

di peregrinazioni senza vedere nessuno. Il Lazio non è 

popolato come la Grecia, dove sorgono città ovunque. E la 

selva è preponderante in tale bellissima zona del mondo. 

Pensavo di arrivare all'altezza dei  due nuovi venuti  e 

fermarmi finalmente a riposare e mangiare qualcosa. Non 

avevo toccato nulla l'intero giorno. Ma non ero pentito, non 

dovevo sostenere un combattimento, dovevo fuggire, e mi 

conveniva sfruttare ogni istante per aumentare la mia 

distanza dagli inseguitori, visto che Cuma era a pochi 

giorni. Poi avrei avuto tutto l'agio di fermarmi e mangiare 

quanto mi pareva. Qualcuno a Cuma che conosceva e 

stimava il vecchio Platone di sicuro doveva esserci e non 

dubitavo che una volta raggiunto il mondo greco le mie 

disgrazie  fossero finite. Vero che proprio un greco, 

Sagesto Nicomedide, mi aveva venduto a Catone. Ma 

quello era un farabutto, legato a refe doppio con la feccia 

che aveva rapito in mare me e gli altri, e non faceva conto 

l'averlo presente. I criminali sono ovunque, semplicemente 

in una città greca le possibilità che mi si aiutasse e 

rispedisse a casa erano altissime, essendo senza dubbio la 



maggioranza dei cittadini onesti, o comunque non dei 

malvagi. 

 Infine arrivai all'altezza dei due. Il più grosso fece un 

cenno assai amichevole e io risposi. Anche il  suo 

compagno salutò. Non erano né italici né greci. A prima 

vista mi parvero del vicino oriente, anche se non capivo 

cosa potevano fare tanto lontano da casa, non essendo 

palesamente mercanti: con sé recavano solo le borse che ho 

detto. Ma forse erano venuti a comprare. 

 -Salve, amico, parli il greco?- esordì con mia somma 

gioia quello alto. 

 -Io sono greco, amico babilonese! 

 -Ah, riconosci la mia origine. Ne sono felice. Io sono 

Gilgamesh e costui è mio fedele amico Enkidu. 

 All'istante capii di trovarmi di fronte a due pazzi. 

Conoscevo abbastanza la letteratura del vicino oriente per 

sapere che l'epopea di Gilgamesh e Enkidu era una 

leggenda come quella da noi in Grecia di Odisseo. 

 Temetti per la mia incolumità, in quanto costui era  

davvero assai grosso e poteva stritolarmi, se gli andava. Era 

poi un uomo assai bello e supposi che proprio da queste sue 

caratteristiche gli fosse sorta, in una mente traballante, la 

fiera convinzione di essere colui che veniva anche chiamato 

il tiranno di Uruk. Finsi di credergli. 

 -Salute Gilgamesh, salute, Enkidu. Dove andate? 

 -Sediamoci, se lo consenti. Così potremo dividere il 

cibo. Abbiamo cose buone con noi. Il denaro non ci manca 

e possiamo permetterci il meglio. Ti siedi? 

 Figurarsi se avessi mai osato oppormi, intimorito 

com'ero. Sedemmo quindi a lato del torrentello e 

Gilgamesh cavò  dalla sua sacca un pezzo di pane, della 



carne insaccata e altre prelibatezze. Le spartì con gran 

generosità, servendo prima me. Nessuno di noi toccò 

niente, essendoci già lavate le mani, finché egli non offrì un 

boccone agli dei, con una breve orazione. Poi mangiammo 

in silenzio. 

 -Io ero il signore di Uruk, -riprese quindi l'omone con 

sicurezza comicissima, se non fosse stata anche tragica. -

Ero un tiranno, ma non me ne rendevo conto. I cittadini si 

lamentavano e alla fine mi decisi a partire avendo fatto 

amicizia con questo bel campione, figlio di dei, che si 

chiama Enkidu. Ora insieme cerchiamo la fonte della vita, 

perché io intendo non morire mai. 

 -E chi vi dà il  denaro per il viaggio?- osai domandare, 

temendo chissà quali sinistre risposte. 

 -Non temere- rispose lui ridendo, perché era pazzo ma 

capace di intuito e riflessione, in ogni punto che non 

riguardava la sua specifica ossessione,- non siamo 

grassatori o banditi da strada. Sono ricco, ho con me 

dell'oro. Inoltre ho corrispondenti a Napoli e anche a Roma, 

dove posso prelevare altro denaro, tramite banchieri. 

 -Bene, sono contento per voi, allora. Potete dedicarvi 

alla vostra vita di ricerca senza preoccupazioni di sorta, 

come è sogno di ogni filosofo. 

 -Noi proveniamo dalle aride regioni di Babilonia, dove 

un tempo sono stati sumeri, assiri, accadi, guti, di nuovo 

sumeri che trionfarono sui guti, poi gli elamiti, poi i 

babilonesi. Poi gli ittiti, i cassiti, gli hurriti, i popoli del 

mare, gli aramei, di nuovo gli assiri, i medi, i persiani. Così 

io prima per ospitalità ti ho ringraziato, avendo tu 

riconosciuto l'origine territoriale di me e costui, ma non 

siamo babilonesi come hai creduto, siamo sumeri. 



 Mi guardai bene dal dire che i sumeri non esistevano 

da un pezzo. 

 L'altro però mi lanciò  un'occhiata di complicità e per 

un momento ebbi il sospetto che i pazzi fossero in realtà  

soltanto uno e l'altro fosse un suo tutore. La cosa era più o 

meno così come presto ebbi modo di appurare. 

 -E tu chi sei, amico, se intendi rispondere? 

 -Sono il filosofo ateniese Platone. Mi conosci? 

 -Oh! -esclamò lui. Si alzò e con grande squisitezza di 

spirito mi abbracciò delicatemente senza che io mi alzassi e 

mi baciò con pudore. 

 -Grazie per questa manifestazione di rispetto. 

 Ma il suo amico mi guardava con sospetto. Pensava 

probabilmente se accompagnando un pazzo non fosse 

capitato in un altro squilibrato.  

 -Enkidu, mi sembri perplesso- obiettai ironico. 

 -Sei davvero Platone o ci prendi in giro? 

 -Sono davvero Platone. Se volete posso raccontarvi 

per quali brutte circostanze io mi trovi qui. 

 -Ti prego, racconta, amico- invitò Gilgamesh. 

 Raccontai in breve.  

 Gilgamesh si indignò. 

 -Quello che ti è capitato è davvero brutto e ingiusto, 

Platone. Spero che tu, Enkidu, ora non dubiti più. E'  brutto 

dubitare, quando le prove sono indiscutibili. E costui sul 

suo conto dice cose troppo sensate per essere inventate. Sai 

quanto io mi sento ferito allorché trovavo gente che 

dubitava di me e pensava che io fossi un impostore. 

 -Hai ragione, Gilgamesh. Costui è proprio Platone. La 

sua storia è plausibile e lineare.  



 -Amico Platone, io sono ricco e non esito a offrirmi di 

comprarti dal tuo padrone. 

 -Sei molto caro, Gilgamesh. Ma il mio padrone non 

intende vendermi. Vuole tenermi a fare il guardiano di 

porci, io credo per una sorta di malattia mentale di cui sono 

affetti i romani. 

 -Come? I romani sarebbero in massa folli? 

 -Ma io credo, Gilgamesh, che sia una malattia comune 

a molti popoli in ascesa e che forse riguardava anche quei 

numerosi popoli che tu citavi prima e che hanno occupato il 

territorio ora appartenente ai persiani. Ogni popolo giovane 

e forte guarda con disprezzo il popolo forte precedente ma 

anche ne è intimamente soggiogato; e fa di tutto per 

nascondere questa sua soggezione. 

 -Capisco. Ma tu credi che i romani siano tanto forti? 

 -Non so  quanto sono forti. Di certo essi sono una città 

e poco altro, il loro territorio non è vastissimo, ma di sicuro 

si sentono assai fieri di sé. E questo mi pare che basti. Ma 

tu, se dici di essere sumero, non babilonese o persiano, 

come giustifichi il fatto che i sumeri sono da tempo spariti, 

o mi sbaglio? Infatti io sono greco e non conosco così bene 

quello che accade oltre il Ponto. 

 -Per questo non conosci la verità, amico Platone. Ma 

io posso spiegartela brevemente. I sumeri sono in verità gli 

attuali persiani, essi si sono sempre inseriti nei popoli che 

sembravano di volta in volta soggiogare quel territorio della 

Mesopotamia. E così in quel lungo elenco di popoli che 

prima ti facevo tu sempre puoi trovare i sumeri che 

continuavano a trionfare, pur cambiando nome. 

 -Capisco. 

 La spiegazione era fantasiosa ma non assurda. 



 -Ora noi girovaghiamo dopo mirabolanti avventure in 

Mesopotamia, appunto, in Grecia e anche qui, in Italia, 

dove sbarcammo tempo fa, molto tempo fa, nemmeno mi 

ricordo quando. Enkidu, quanto tempo fa sbarcammo in 

Italia? 

 -Otto mesi fa, Gilgamesh. 

 -Così poco? Di certo ti confondi, fedele amico. Ma 

poco importa, otto anni o ottanta sono niente rispetto 

all'immortalità che noi presto ci guadagneremo. Non è 

vero, Enkidu? 

 -Così volesse il cielo. 

 -Dove speri di trovare l'immortalità, Gilgamesh? 

 -Te lo dirò, Platone. A Roma! Ho saputo che esiste 

una fonte sacra, a destra del carcere, sotto la rupe del 

Campidoglio. A quella fonte le vestali che sono sei donne 

addette alla cura della dea Vesta ogni giorno si recano a 

prelevare l'acqua sacra per lavare il tempio accuratamente e 

renderlo immortale quale infatti è. Quelle sei vestali sono 

infatti immortali. 

 -Ma chi ti ha rivelato ciò, Gilgamesh, se puoi dirmelo? 

 -Me l'ha rivelato mio padre, il dio sumero, Anu, la cui 

figlia Aruru è invece la personale creatrice del qui presente 

amico mio, Enkidu. 

 Enkidu si indicò con tanta modestia che quasi 

scoppiavo dalle risa. 

 -Eppure a Roma non debbono sapere niente che le 

vestali sono immortali. Nessuno me ne ha mai parlato, 

durante il mio soggiorno nelle sue campagne. 

 -Essi non lo sanno, solo il pontefice massimo è al 

corrente. Vedi, Platone, all'inizio Numa Pompilio istituì 

l'ordine delle vestali. Esse erano quattro e se vuoi te ne 



posso dire anche i nomi, così che tu capisca come sono 

addentro alla materia e non mi inganno su nulla. Esse erano 

Gegania, Verenia, Canuleia e Tarpea. 

 Enkidu mi diede un'occhiata rispettosa a intendere che 

di tali cose non dubitassi e che il suo amico davvero sapeva 

ciò che diceva. Ero impressionato, non conoscevo tali 

nomi, ma altri dettagli sì, e mi pareva che egli li avesse con 

esattezza accennati. Anche se pazzo costui era un uomo di 

certa cultura, non vi era da dubitarne.  

 -Numa Pompilio fu il primo rappresentante, o Platone, 

del re filosofo che tu auspichi nella tua Repubblica.  

 Egli aveva persino letto la mia Repubblica o ne aveva 

sentito parlare con tanta esattezza da poter fare questo 

accenno a un re romano come primo campione del mio 

sovrano ideale! 

 -Non conosco questo Numa Pompilio, Gilgamesh. Mi 

pare di averne sentito parlare, mentre ero nella fattoria, da 

qualcuno qualche volta, come di Romolo, il primo re, se 

ben ricordo. Ma perché lo ritieni il primo re filosofo? 

 -Perché egli respinse le guerre, si curò del benessere 

dei suoi e sviluppò moltissimo la religione, instituendo le 

vestali. Egli potè fare ciò perché pure lui di origine divina e 

infatti  non morì come si crede ma, avendo bevuto 

quell'acqua sacra di cui ti ho detto, è divenuto immortale e 

continua a vivere nella sua Roma attento ogni volta a 

cambiare quartiere e modo di vivere per non farsi 

riconoscere. Così sta lì da trecentocinquanta anni. E le 

quattro vestali a cui col tempo ne furono aggiunte altre due 

che pure furono a parte del segreto sono immortali. E sono 

sempre le stesse, anche se in modo avveduto il pontefice 

massimo fa credere ai romani che esse invece mutino di 



generazione in generazione; proprio come fa Numa 

Pompilio cambiando quartiere e giro di amicizie! 

 -E hai letto il mio Repubblica o ne hai sentito parlare, 

Gilgamesh? 

 -L'ho letto, ho letto il Fedro, il Menone, il Gorgia, il 

Fedone... E che altro? Il Simposio che è il mio preferito, 

perché infine un autore si pone risolutamente contro 

l'effeminatezza rovina dei popoli e dell'umanità! 

 -Io sono  lusingatissimo, Gilgamesh, da tanta tua 

conoscenza del mio lavoro. Hai studiato a lungo, allora, 

pare. 

 -Il mio padre adottivo è un notabile persiano, che vive 

a Babilonia. Lì sia io che costui siamo cresciuti di modo 

che tutti ci credevano proprio dei babilonesi. Abbiamo 

quindi molto studiato... 

 -Soprattutto Gilgameh ha studiato. Io sono presto 

diventato marinaio e mercante, poi sono stato rimesso sulla 

giusta strada da Gilgamesh. 

 -Sì, il mio amico Enkidu si stava perdendo dietro 

donne di malaffare, il gioco, il denaro e cose simili. Ma 

facilmente l'ho persuaso a cambiare vita. Il suo animo 

nobile ha subito ceduto all'attrazione della perfezione. E 

così siamo in marcia da lungo tempo, sempre insieme, 

indivisibili, amici perfetti, alla ricerca dell'immortalità. E 

stavolta non falliremo! 

 -Ah, avete allora fallito in precedenza? 

 -Ma certo, amico Platone. Come puoi credere che una 

cosa tanto grande come l'immortalità si guadagni per 

gioco? I fallimenti sono stati tanti, ma ora siamo certi del 

fatto nostro. Tu che sei filosofo sai bene come per quanto tu 

spremi la mente nella ricerca di una soluzione a un 



problema dello spirito o pratico non è detto che per questo 

tu trova la detta soluzione. 

 -No, è vero. 

 -Però, sai che a lungo andare, ricercando ricercando 

qualcosa è possibile che tu trovi, non è così? 

 -E' proprio così- risposi io commosso all'acutezza di 

questo povero squinternato, quando si trattavano argomenti 

estranei alla sua fisima di essere un eroe leggendario di 

tantissimo tempo prima. 

 -Quando ho letto di Numa Pompilio, delle cose da lui 

fatte e delle vestali da lui instituite subito ho compreso la 

verità. E quindi lasciamo Napoli per recarci a Roma e 

guadagnare finalmente ciò che io e Enkidu abbiamo tanto 

cercato. 

 -Dove hai letto la storia di Numa Pompilio? 

 -A Napoli ero diventato allievo di alcuni bravissimi 

storici, in particolare Bubirchia di Taranto e Estone di 

Reggio; e tramite loro ho conosciuto altri dotti che appunto 

risiedevano in quella bella città provenienti da altri punti 

dell'Ellade. 

 -Ma, amico Gilgamesh, erano forse gli altri: Cleofene 

di Alicarnasso, Filone di Tebe e il terzo... Learco... di non 

ricordo dove? 

 -Learco di Olinto! Proprio costoro! Ma ora tu 

sbalordisci noi, dotto Platone! Come fai a conoscere 

costoro? 

 -Essi sono passati per la fattoria del mio padrone 

qualche settimana fa, diretti a Roma, dove sono stati 

chiamati da uno storico locale per curare un'opera che 

riguarda le origini di Roma! 



 -E' esatto, Platone! Ho sentito da loro stessi tale 

resoconto dei fatti. E proprio da una lunga lettera inviata da 

questo storico romano, che si chiama Tito Trivio Bubacone, 

io stesso ho appreso e appurato le cose che ti ho poc'anzi 

rivelato. E che sono segretissime, è ovvio. 

 -Ma tu dici che questa fonte sacra è a destra del 

carcere?...  

 -E' così. 

 -Che carcere? 

 -Il carcere pubblico di Roma, che sorge proprio sotto il 

Campidoglio, ovvero il simbolo, la rocca, della città. Come 

si chiama quel carcere, Enkidu?  

 -Non ricordo, Gilgamesh.  

 -Sì, è  quel carcere. 

 -E lì vi è una fonte... Un mio amico, uno schiavo gallo 

qualche notte fa ha fatto un sogno, così ha detto, ma forse 

non era un sogno... Parlava di qualcosa a destra del 

carcere... 

 -Chi è costui, Platone? Misericordia! Allora già  c'è  

qualcuno che sa! Chi è?  E' un uomo pericoloso? Parlerà 

ritieni? Ma come può  aver saputo? A me lo ha rivelato mio 

padre Anu, ma a lui! 

 -Ma in verità, Gilgamesh, egli non parlava 

dell'immortalità, parlava di altri tesori... 

 -E quali altri tesori ci sono oltre l'immortalità, Platone, 

come tu stesso ben dimostri di aver capito nel Fedone? 

 -Ma io veramente parlavo nel Fedone di una 

immortalità dell'anima, non del corpo. Ad ogni modo tu sai 

che per tanti ci sono innumerevoli tesori materiali... Ma 

preferisco non parlare più  di questa cosa, il mio amico si 

esprimeva in stato di delirio e non è giusto che io riporti 



cose che sono forse solo effetto di una mente malata come 

l’aveva lui in quel momento spacciandole per vere o 

possibili. 

 -Ma una mente in delirio partorisce cose assai 

interessanti, Platone. Non devi temere il delirio come 

qualcosa di brutto. Il tuo amico Socrate non parlava forse di 

un demone suo personale che lo consigliava e sconsigliava 

sulle cose da farsi? Tu stesso ne parli nei tuoi lavori e la 

cosa del resto è nota in Grecia. 

 -Sì, è vero. Ma cosa c'entra questo con il delirio, 

amico Gilgamesh? 

 -Ma quel demone, secondo te, grande filosofo Platone, 

non era forse il delirio?  

 -Io non posso credere che una persona lucida come 

Socrate fosse affetta da qualunque tipo di delirio. 

 -Tu disprezzi il delirio come malattia e poi proprio in 

una tua opera, non ricordo quale, difendi le opere letterarie 

scritte in fase di ossessione, disprezzando quelle scritte con 

lucidità assoluta. 

 -Non è proprio così, Gilgamesh. Stai troppo 

semplificando. Ad esempio io credo che in una buona opera 

filosofica si debba essere lucidissimi o facilmente si perde 

il filo e le innumerevoli, quasi infinite e forse infinite 

connessioni tra le parti, con i rimandi, i sottintesi e gli inviti 

a sviluppare per conto proprio. Ma io dicevo che comporre 

in uno stato di ubriachezza dell'anima presa da meravigliosi 

sentimenti è importante e che solo in tal caso si creano cose 

di valore certo. Ma non parlavo del delirio. Parlavo di 

sentimenti come l'amore per un'altra persona, per il proprio 

lavoro, per la patria, parlavo di entusiasmo bacchico per la 

giustizia, la temperanza, la sapienza. Parlavo ancora di 



follia emotiva per la bellezza. Di questo parlavo. E di 

questo a me pare sono affetti i maggiori autori di opere 

letterarie e forse anche pittoriche e musicali. Non parlavo 

del delirio come temo lo intendi tu. 

 -Tu credi che io sia pazzo, vero? 

 -Io penso, amico mio, che tu ti sia creato sì delle 

invenzioni a cui sei saldamente legato temendo se esse 

venissero meno di ritrovarti nudo e spaurito. Ho studiato 

altre volte situazioni come la tua e mi pare che questa paura 

misteriosa e gigantesca sia quella che impedisce a menti 

pur agili e colte come la tua di ritornare alla semplice 

verità. 

 -Io non sono pazzo, anche se molti lo credono. E il 

fatto che non sono pazzo, Platone, lo dimostra questo. Che 

benché addolorato non me ne adiro mai. 

 Io diedi senza darne a vedere un'occhiata al suo amico 

e tutore Enkidu, e lo sguardo di rassicurazione che quello 

mi diede mi persuase che Gilgamesh diceva il vero.  

 Gilgamesh si levò, guardò dolcemente Enkidu e 

chiese: 

 -Riprendiamo il cammino, fratello? 

 -Certamente, Gilgamesh. Saluta pure Platone e avviati. 

Io se lo consenti vorrei attardarmi a spiegargli perché di 

questa nostra improvvisa partenza che potrebbe 

addolorarlo. 

 -Oh, no, Platone, non addolorarti. Non intendo certo 

offenderti. Sono dispiaciuto, lo  ammetto francamente. Ma 

capisco che tu sia leale e franco. Inoltre ti rispetto ancora di 

più per avermi parlato senza paura, a ulteriore 

dimostrazione che sei proprio l'uomo che io credevo. Anzi 



assai assai meglio! Permetti che ti abbracci di nuovo o vuoi 

che ti baci la mano? 

 -Ma io Gilgamesh da fratello tuo quale mi sento sarò 

lieto se tu mi abbracci. 

 Egli di nuovo mi abbracciò con leggerezza e pudore e 

si avviò. Enkidu mi disse virilmente:  

 -Il mio amico come hai capito è pazzo. La sua 

famiglia è ricca e lo ha affidato a me perché ne abbia cura 

dato che non sembra bello rinchiudere in una cella per 

sempre chi non fa del male a nessuno ma forse solo a se 

stesso. Così andiamo in giro per il mondo, con il denaro 

che ci garantiscono i familiari, e ti assicuro Platone che al 

di là delle sue convinzioni incondivisibili egli è  un gran 

bravo compagno e insieme ci divertiamo moltissimo. 

 -Sono lieto di sentirtelo dire, Enkidu, o qual che sia il 

tuo nome. E sono altresì lieto di aver conosciuto un amico 

fedele e buono come te. Sono un cultore dell'amicizia. 

Addio. 

 Anche Enkidu mi abbracciò, con molto più  pudore 

dello schietto Gilgamesh, e quei due si allontanarono lungo 

il torrente, avendo il secondo raggiunto il primo. Solo 

allora mi venne in mente che essi presto avrebbero potuto 

incontrare i miei inseguitori. Feci per richiamarli ma mi 

parve solo offensivo.  Gli avevo raccontato la mia storia, mi 

avevano creduto, come potevo ora raccomandarmi a che 

non mi denunciassero? Mi avrebbero pigliato per un uomo 

da poco. Certamente avrebbero da sé concluso che sul mio 

conto dovevano tacere. E se non lo avessero concluso da sé 

era inutile tentare di convincerli del contrario. Aspersi con 

moltissima acqua il punto in cui ero stato seduto per evitare 

che i cani riconoscessero il mio odore e ripresi il cammino 



nel torrente. Mi resi conto di aver ancora una volta 

commesso un grave errore. Dovevo portare per un pezzo 

con me i due ceppi divelti. Erano le uniche fonti di odore 

mio che i miei cacciatori avevano. Se le avessi nascoste, i 

cani non avrebbero mai potuto inseguirmi. Non vi erano 

alla fattorie altri abiti o cose mie. Solo la grande sacca del 

cibo apparteneva a me, ma essa era stata toccata da altre 

persone, persino dubitavo che Crastolo mi derubasse, era 

zeppa di odori alimentari, i cani non credevo che avrebbero 

potuto concludere niente partendo da quell'amalgama di 

puzze. 

 Poco dopo, a crepuscolo quasi concluso, incontrai una 

macchia di fitti cespugli a me ignoti, mi ricavai un giaciglio 

tra essi e mi addormentai. 

 

 

 

CAPITOLO 12 

 

  Ripresi la marcia prima dell'alba, avendo mangiato un 

po' del pane che avevo con me il giorno prima, andando al 

lavoro con Mulo. Continuavo a procedere lungo il torrente. 

Mi venne in mente che se la cittadina vista prima era 

davvero Ariccia, cosa di cui tutto sommato non avevo 

modo per essere sicuro, mi trovavo proprio ora nella selva 

Rubia dove doveva trovarsi Socrate o il filosofo che si 

spacciava per lui, probabilmente un pazzo come il falso 

Gilgamesh or ora incontrato. Ma andare a pescarlo in quella 

gigantesca foresta era impossibile a meno di non avere un 

esercito. Immaginare ora il vostro Platone, sempre sobrio, 

pulito, elegante persino, sempre di poche parole, austero 



persino, figli miei, con l'abito piuttosto lercio, i capelli 

mezzi rapati, la barba di alcuni giorni, che si aggirava lungo 

quel fiume come un disperato senza alcun controllo quasi 

di se stesso risulterebbe forse difficile. Eppure la ventura 

che guida così sovente la nostra vita a quali condizioni mai 

non potrebbe spingere anche il più controllato degli uomini. 

Facevo pena, non vi è dubbio. Del resto uno schiavo che 

fugge, al di là del primo sentimento che è per chiunque 

sempre di indignazione, suscita poi commozione. Ma tale 

pietà certo non travalica mai la rabbia per l'ingiustizia 

commessa e ovunque nel mondo chi scopre un fuggiasco 

per prima cosa pensa a come ricatturarlo e consegnarlo al 

padrone. Anche perché ognuno teme gli atti violenti che un 

uomo disperato può commettere, fuggendo fuggendo. Mi 

sarebbe piaciuto adesso contare su quei due pastori, Fuso e 

suo nipote Vibo, conosciuti tempo prima; soprattutto Vibo, 

che mi aveva lasciato quel bel formaggio che ora si stava 

digerendo nella trippa capientissima del mio amico Mulo, 

io lo consideravo un amico e mi sarebbe piaciuto dicevo 

poter avere da lui qualche incoraggiamento. Ma la strada 

era solissima, come è sempre la strada di chi infrange la 

legge; anche se io non stavo infrangendo nessuna legge a 

ben vedere in quanto il mio arresto e la mia schiavitù erano 

illegali. Però di botto feci un bell'incontro, un incontro 

quasi mitico, vorrei dire, pur se nella sostanza conoscendo i 

fatti era triviale addirittura. A me piacque, mi addolcì il 

cuore e mi preparò pur esso a quella scoperta meravigliosa 

di cui dirò. 

 Dopo una curva lungo lo stretto canale in cui scorreva 

il mio torrentello, curva attorno al colle boscosissimo, 

intravidi lontano Velletri. Doveva proprio essere lei, mi 



parve di riconoscerla rispetto all'altra volta che l'avevo vista 

in compagnia mi pareva del pastore Fuso o subito prima. 

 Nel torrente vi erano tre ninfe a lavarsi. Erano proprio 

belle come tre ninfe, altrettanto nude, con gli abiti risposti 

su cespugli, e i loro corpi splendidi, lussuosi, vorrei dire, 

rilucevano gagliardamente delle innumerevoli perline che 

l'acqua vi formava ricascando. Come erano belle, divine, 

persino. I lunghi capelli neri di due di esse, più chiari della 

terza, scendevano umili e grondanti alle estremità sulle 

spalle meravigliose. Che corpi, figli miei! Che corpi 

bellissimi! Esse si accorsero di me quando ero subito dopo 

la curva. Per un attimo temetti di aver disturbato il bagno di 

Artemide e delle sue amiche e che come Atteone sarei stato 

mutato in cervo e sbranato poi dai cani. E davvero lo 

pensai, anche se io credo che i miti nascano da motivi 

prosaici, sono anche assai religioso, e il dubbio che possa 

esserci qualcosa di vero in ogni credenza sugli dei 

certamente non mi ha mai abbandonato del tutto. Credo 

nella mantica, posso ben credere che Zeus si mutò  in acqua 

per possedere una donna. Invero non lo credo affatto, ma a 

ogni modo trovarsi nel dominio assoluto di Pan, nella 

natura incontaminata e rigogliosissima di un paese quasi 

disabitato, rispetto alla mia patria, e trovare tre stupende 

fanciulle nude che si lavano alla svolta del torrente, avrebbe 

fatto dubitare che tali storie siano vere anche al più 

prosaico degli esseri umani. 

 Si coprirono immediatamente, spaurite. Ma vedendo 

che io mi ero fermato imbarazzato e subito dopo anzi mi 

voltavo, si dovettero rassicurare. Io aspettai che si 

rivestissero. Poi sentii una di loro, dalla voce argentina 



sicuramente era lei delle tre Afrodite, le altre due dovevano 

essere Siringa e Nersite.  

 -Voltati straniero, siamo pudiche, ora. 

 Mi voltai in preda a un'estasi violenta e tutta greca, 

oserei dire. Domandai con il rispetto che avrei avuto per la 

vera Artemide:  

 -Mi è concesso avvicinarmi? 

 -Avvicinati pure. Sembri un uomo decente, tu. 

 Mi accostai e domandai ora con tono tra l'ironico e il 

serio in quanto avevo capito che divinità non erano ma pur 

sempre belle come le ninfe e le dee restavano: 

 -Siete donne o divinità? 

 -Tu che ne dici? 

 -Io dico che a sentire te ora che scherzi, Artemide, 

dico che siete donne. Però a vedervi sembravate dee e ho 

avuto paura che non mi toccasse qualche brutto scherzo per 

avervi viste nude. 

 -Ah, ci hai guardato bene? 

 -Vi ho guardato, mie care, come un uomo guarda la 

bellezza, senza saziarsi. 

 -Parli così bene che per forza devi  essere un greco, 

come del resto il tuo accento e il tuo latino elementare 

dimostrano. Non siamo dee.  

 -Chi siete, allora? 

 -Io mi chiamo Aula, lei Ovia e l'altra Nipsia. Siamo 

campane. 

 -E che fate in questa foresta? 

 -Il bagno, come vedi. 

 -Siete in viaggio, non vedo i vostri bagagli... 

 -Risiediamo qui vicino, in un luogo meraviglioso, 

greco. 



 Io capivo che questa Aula faceva a bella posta la 

misteriosa per protrarre la mia gioia di trovarmi forse 

davvero di fronte a tre divinità. Anche se piuttosto 

cominciavo a farmi un'idea di chi queste tre potessero 

essere, data la sufficienza con cui avevano preso il fatto che 

io le avessi ben benino squadrate nude. 

 -Abitate a Velletri? 

 -Naturalmente. 

 -E non avete paura di allontanarvi tanto e da sole dalla 

città? 

 -Non preoccuparti, sappiamo difenderci. 

 -Come siete belle, giovani... Il cuore di questo vecchio 

greco ha saltellato e saltella ancora... 

 -Se vuoi saltellare tu pure, greco, devi pagare. 

 -Non ho denaro, purtroppo. Sono povero al momento, 

ma a Atene ero assai rispettato e benestante, anche se non 

ricco. 

 -Ci stai forse chiedendo di farti credito? 

 -Sì, Artemide, te ne prego. In verità io sto fuggendo da 

una situazione fastidiosa. Ma la vista di voi tre ha svegliato 

in me... 

 -Non entrare in particolari. Abbiamo capito cosa ha 

svegliato. Per conto mio chiedo alle mie amiche cosa ne 

pensano. 

 -Io dico- rispose la seconda, che Aula aveva chiamato 

Ovia- che potremmo essere generose Aula. Ci ha prese per 

ninfe, è un uomo gentile. E mi sembra anche piacente, in 

verità. 

 -Io dico- concluse la terza- che un atto di generosità 

non ci potrà fare del male. Questo greco poi può anche 

darsi che proclami il vero, riguardo all'essere un uomo 



ricco o quasi a Atene, magari quando saremo nel bisogno si 

ricorderà di noi. Ora sembra uno schiavo in fuga, e 

probabilmente quello è, ma non gli si può negare una certa 

aristocrazia. 

 -Voi due siete facilone, tu poi, Nipsia, che a differenza 

di noi sei addirittura oscia, sei pronta a venderti  davvero 

per nulla. Ma io sconsiglio vivamente di cedere a costui 

così, per nulla. 

 -Ma allora- chiesi esterrefatto,- perché proprio tu, 

Aula, che ora ti neghi e vuoi che si  neghino le tue amiche, 

perché proprio tu hai chiesto a loro se intendevano essere 

generose con me? Non capisco. 

 -Perché io mi diverto così. 

 -Per cattiveria- spiegò ridendo Ovia. 

 -Non sta bene comportarsi così, Aula- corresse Nipsia, 

l'oscia. 

 -Sta bene o sta male io così mi comporto e non mi 

importa. 

 -Vi prego, belle fanciulle, dopo avermi fatto vedere 

l'Isola dei Beati, le ninfe più belle dei fiumi più belli, 

Afrodite, Artemide e Aurora tutte insieme, nude e 

meravigliose, ora non negate al mio povero cuore il 

sollazzo di un bacio d'amore. 

 -Parla così bene, io mi sto innamorando- disse Ovia, 

mezza sincera. 

 -Anch'io lo trovo un uomo di cui innamorarsi- 

concluse Nipsia. -Peccato sia povero. 

 -Fate quello che volete- fece quella megera di Aula.-

Ma io vi sconsiglio. Cosa avete da guadagnarci? 

 -Aula- la rimproverai dolcemente,- ti prego, taci! 

 -No, non taccio. Non ci hai neppure detto il tuo nome. 



 -Ma io non ve l'ho detto perché se ve lo dicessi non mi 

credereste. A ogni modo mi chiamo Platone, se mai avete 

sentito parlare di me.  

 -Ci sono diversi Platone. Quale Platone sei tu?- chiese 

scherzosa Nipsia. 

 -Platone di Atene, sono un filosofo, dirigo la scuola 

detta Accademia. 

 -Mi pare di aver sentito nominare qualche volta un 

tipo simile- rispose Aula che invece a mio parere mi aveva 

sentito nominare benissimo. Era evidente che queste tre 

erano cortigiane costose e con qualche studio alle spalle, 

dalle maniere in cui parlavano e si  comportavano. E anche 

soprattutto da come giocavano con le mie brame, con la 

perizia di donne scaltre e abituate a uomini di non 

minuscolo valore, come forse ero io, anche se in quel 

momento ero solo un asino e basta. 

 -Vi prego, lasciate almeno che io vi riveda nude 

bagnarvi nelle acque. Il mio senso di religiosità si innalza 

quanto altri mai a vedervi... 

 -Gli si innalza il senso di religiosità- rise allegrissima 

Ovia. 

 -Questo greco è spassosissimo, ve l'ho detto- aggiunse 

Nipsia, la quale a mio parere sul serio rischiava di 

innamorarsi di me. A me avrebbe fatto solo piacere se lei 

avesse cominciato con l'offrirmi quelle sue grazie che in 

quel  momento anelavo più della libertà  di cui mi ero del 

tutto  scordato, sono sincero. 

 Aula, con la perizia e cattiveria della cortigiana 

richiestissima, si spogliò in un attimo e si lasciò  cadere 

nell'acqua. Le altre due dopo un attimo la imitarono irretite 

dal desiderio di risuscitare la mia ammirazione come di 



fronte a tre dee. Quale spettacolo! Quale spettacolo! Mai 

forse avevo visto niente di più bello! Ammattivo 

semplicemente!  

 Esse ridevano, felici del mio turbamento infinito. Si 

lavavano o fingevano, diguazzando e strepitando come se 

io non ci fossi. 

 -Fanciulle, fanciulle, pietà! Se io fossi Creso mi 

concedereste tutto di voi, sono un umile Platone, 

concedetemi un bacio! 

 Incapace più a resistere la stupenda Nipsia, l'oscia, 

uscì dall'acqua, mi raggiunse, mi avvolse le braccia al collo 

e mi baciò. Ah, che letizia, che bellezza, che infinito senso 

religioso scatena invero in noi la bellezza muliebre! Io mi 

sentivo più che mai vicino agli dei e di certo  molto più 

immortale di quanto il povero Gilgamesh avrebbe mai 

potuto sperare di diventare ingoiando oltre alla fonte pure 

le pietre e l'intero Campidoglio!  

 Ingelosita, turbata e desiderosa di mettersi in mostra a 

sua volta, la bellissima Ovia ci raggiunse, scostò gentile 

Nipsia e mi baciò a sua volta. Ah, che soavità in quel bacio 

dolcissimo e sereno, quale pace senza fine inspira al nostro 

cuore il tocco morbido, affusolato, caldo, maestoso, 

irridente e festoso delle labbra femminili. Allora anche 

quella cattivona di Aula si decise a uscire e pure lei si 

accostò, debbo dire con un pizzico improvviso di 

timidezza, che me la rese assai cara. 

 -Ebbene, se voi lo baciate io  che farò? Non lo bacerò? 

Scansati, ti prego, Ovia, lascia che faccia anche io il mio 

dovere di ninfa, di Artemide, o quel che sia. 

 Ovia si scansò, mi parve a malincuore, ma di certo era 

il mio cervello di vecchio che ottenebrato da quell'abisso 



senza fine di piacere si immaginava addirittura 

l'impossibile. Aula mi baciò a sua volta, le altre due allora 

mi si strinsero sui lati, abbracciandomi per gioco e io mi 

sentivo proprio come il viandante catturato da tre ninfe e 

che in tale squisitissima cattura desidera restare all'infinito, 

anche fino alla morte, se proprio morte è necessario che 

intervenga. Ahimé, come un onesto e sempre vigile filosofo 

diventa un allocco quando le femmine pur che siano belle 

davvero lo vogliono! 

 Ma io sfido uomini più austeri di me, persino Socrate, 

voglio arrivare davvero all'empietà, sfido persino 

l'austerissimo Socrate a restare impassibile dinanzi a quelle 

tre meravigliose creature! Esse mi stringevano coi corpi 

nudi e io mi sentivo volare, volare... Mi pareva di essere il 

vento di Borea che soffia sui rami, poi sull'erba e senza 

paura si slancia oltre il bordo dei più giganteschi dirupi, 

nelle terre sconosciute dell'Altantide o dell'Etiopia o della 

Scizia o dell'India o oltre questi luoghi ignoti e favolosi. E 

soffiavo, soffiavo senza fine e senza stancarmi, nell'estasi 

profondissima che solo le divinità, quando pure decidono di 

incarnarsi in donne, possono donare. Che dolcezza, che 

languore, che desiderio infinito di qualcosa altrettanto 

infinito e che rimane ignoto ma che pure già  nel desiderio 

stesso sazia profondamente. Che giocosità, che allegria, che 

ilarità, che grazia magnifica, robusta, scattante, agile, 

vigorosa, quelle tre donne insieme rappresentavano ai miei 

occhi attoniti, sbalorditi, grati a loro e al cielo di quanto 

vedevano. E le mie mani, le mie braccia, il mio corpo tutto 

che avvertiva oltre la mia tunica quei seni, quei sì, quei 

capezzoli, quei capelli gocciolanti, quei ventri generosi e 

scherzosi, quelle natiche infinite e quelle spalle degne 



dell'Olimpo, cosa le parti del mio corpo e il mio corpo 

intero non provavano fremendo, languendo, ridendo, 

assaporando, incredulo, estatico, riconoscente, felice! 

 Aula, quella malvagia, si staccò per prima. 

 -Basta così, per quanto mi riguarda! 

 Ma le altre due che pure ne subivano il controllo, 

stavolta non le diedero retta, continuarono a baciarmi e 

infine ci lasciammo cadere al suolo e l'estasi promessa si 

trasformò in effettiva, io, Platone, il sessantaduenne 

difensore della ultima decenza greca, ormai divenuto 

schiavo e indecente cosa non feci e cosa non avrei fatto 

appresso? Allora anche Aula, sia per voglia, sia per 

desiderio di non essere esclusa, sia per non sembrare troppo 

maligna volle unirsi al nostro giocoso abbraccio. Io la 

guardai un attimo minaccioso, se avesse osato davvero di 

nuovo tentare di turlupinarmi l'avrei battuta. Ella capì, ebbe 

persino paura, mi parve, e non osò tentare alcun tiro 

mancino. Così mi unii a quelle divinità del fiume, tutte e 

tre, come i lunghissimi mesi di disperazione schiavistica 

pretendevano e meritavano. Poi mi lavai ridendo nel 

torrentello, assieme a loro, ancora giocando. 

 -Nipsia, la tua pelle è più scura, come mai?- chiesi. 

 -Ti piaccio di meno, forse?-fece lei ridendo. 

 -Mi piaci uguale proprio perché sei diversa come ogni 

femmina è! 

 -Sono più scura non so perché, sono di razza oscia. 

Dammi un altro bacio, Platone mio diletto. 

 Glielo diedi. Anche la dolce Ovia ne volle. Aula allora 

si fece avanti per avere il suo, ma in lei la franchezza era 

talvolta ottenebrata dalla timidezza e si comportava in 

modo un po' grossolano. 



 -Se tutte dobbiamo avere un altro bacio da questo 

vecchio  arnese, lo voglio anch'io! 

 Baciai anche lei, sia pure con meno entusiasmo. 

 Infine ci asciugammo con le fronde  e nudi e felici 

restammo seduti sull'erba. Io tirai fuori il pezzo di pane dal 

mio sacco. 

 -Amiche mie dilettissime, questo ho da offrirvi e 

questo vi dono, se ne volete. 

 -Ma sì- rispose Aula,-dividilo, io ho fame. 

 Spartii quel che restava del mio pane in tre pezzi più 

grossi per loro e uno piccino per me. Lo mangiammo di 

gusto dopo qualche orazione. Non pensavo cosa avrei 

mangiato nei giorni a venire, prima di giungere a Cuma. 

Non mi importava niente. Se avessi potuto sarei rimasto nel 

covo di quelle tre a fare il prossaneta. Direte: ma chi ci 

parla è proprio Platone? Sì, sono proprio io. Un uomo con 

le sue debolezze, le sue smanie e tre donne infinitamente 

belle vicino. Avevo scordato persino la perfetta Ausonia. 

Lei era vestale, irragiungibile, costoro erano meretrici, 

raggiungibilissime. C'era da stare a pensarci, per la malora? 

Io proprio non ci pensavo. 

 -Di' la verità- proruppe Aula, che la più scaltra delle 

tre,- sei uno schiavo in fuga da Roma. 

 -E'  così- ammisi.- Ma vi giuro che ero un libero e la 

mia cattura è stata effettuata da pirati fenici mentre dalla 

Sicilia tornavo a Atene e la mia vendita sul mercato di 

Palermo si è eseguita con documenti falsi. 

 -E ora che pensi di fare? 

 -Spero di raggiungere Cuma. 



 -Cuma è solo il fantasma di se stessa, ormai. Che farai 

lì pur avendola una volta raggiunta, cosa non facile? Come 

fai a passare per i territori dei cori  e dei privernati? 

 -Ma allora volete dire che non ho speranze? 

 -Che ne dite, amiche, se lo portiamo a casa nostra e lo 

teniamo lì almeno finché questi quattro peli di barba e 

capelli gli sono diventati normali  e non sembra più un 

fuggiasco quale è? 

 -Io sono d'accordissimo- dichiarò con entusiasmo 

Ovia, la brunissima Ovia, che sembrava la più innamorata. 

 -Anche a me l'idea piace-  aggiunse la scura Nipsia. 

 -E allora andiamo- concluse Aula, la presidentessa del 

coro, diciamo così. 

 -Un momento- replicai.-Ho il  timore di essere 

inseguito dai cani. Già dovrò aspergere qui  attorno per 

evitare che essi annusino il  mio odore. Sto camminando 

apposta solo nel torrente. Se vengo con voi essi seguiranno 

l'odore mio e dei mie abiti. 

 Aula che era davvero intelligente mi sbalordì. 

 -Prendi questo unguento, lavati bene e cospargiti il 

corpo. Il tuo abito abbandonalo qui, indosserai, fino a 

Velletri, uno dei nostri teli. 

 Così feci. Nascosi l'abito nel torrente, sotto un grosso 

masso e mi avvolsi attorno un grosso lenzuolo per 

asciugarsi che avevano con sè recate le mie dee. Sembravo 

vagamente Catone con l'abito elegante con cui talvolta 

veniva in campagna per le grandi occasioni come la festa 

religiosa sul prato di tempo prima.  

 Ci avviammo, io e le mie tre nuove amiche che mi 

precedevano. Salendo su per il bosco diedi un'occhiata 

verso il torrente e con mio sommo orrore mi accorsi che 



Mucio e Tito, i quali già  mi avevano inseguito la prima 

volta, con due grossi cani, erano già in vista camminando 

spediti sul bordo del torrente. Benché  avessi corso 

l'inseguimento era partito subito e mi avevano quasi 

raggiunto; del resto le due figlie di Squisone e Mulo 

avevano fatto presto a correre alla nostra fattoria a 

denunciarmi. E gli altri due, il tempo di mandare a prendere 

i cani dall'addestratore lì vicino, avevano pigliato a venirmi 

dietro. Mi ero distratto con le tre beltà  e per poco costoro 

non mi pescavano come un polipo nel vaso. Ora forse non 

mi avrebbero ritrovato, ma di certo ero angosciato mentre 

seguivo le tre ragazze, Aula, Ovia e Nipsia, e mi voltavo 

indietro di continuo. 

 Arrivammo a Velletri rapidamente, non era lontana, su 

un colle al margine del bosco. Entrammo da una porta 

secondaria, in quanto le ragazze non volevano mettersi in 

mostra, ma ugualmente, come è ovvio tutti gli uomini 

finsero di non vedere il  nostro gruppo, in quanto alle donne 

ci fissavano un momento disgustate e tiravano diritto. 

 Come è tipico delle prostitute quando sono disprezzate 

le tre ridevano e scherzavano per un nonnulla, con una 

punta di sguaiataggine. Ma essendo giovani, bellissime e 

conscie del potere che la loro sfrenata libertà gli aveva fin 

ora concesso il loro umorismo aveva una solida 

componente sincera. 

 Un tale incrociandoci esclamò: 

 -Aula, Nipsia, dove avete pescato questo vecchio  

rudere? 

 Ovia rispose per le tre: 

 -E' più uomo di tanti altri! 



 Quello, un giovanotto semicalvo, arrossì. E io mi 

sentii assai fiero di  me, anche se senza dubbio l'angoscia di 

quei mesi di prigionia e la smania di libertà  e altre cose 

avevano attizzato la mia presunta virilità, ammesso, figli 

miei, che la virilità si riconosca da tali volgari particolari, 

quali quelli che la buona Ovia sottintendeva.  

 Arrivammo alla loro casa, che era ben messa, in un 

quartiere gradevole, sia pur popolare. Del resto Velletri è 

una piccola città. Una domestica ci aprì quando bussammo. 

Era sui cinquanta, grossa e muscolosa e probabilmente era 

lei che gli faceva da guardiana, come un lenone maschio. 

 -Vondea, abbiamo un ospite, non sappiamo per quanto 

tempo. Dagli la camera in più e cerca di procurargli un 

abito maschile. 

 -E chi pagherà  questo abito maschile?- domandò 

Vondea, la serva. 

 Ci fu una discussione tra le tre. Un abito maschile 

costava una piccola cifra e esse decisero alla fine di 

dividere in tre parti la spesa. Ma si accordarono in questo 

modo: 

 -Vondea, vai da Pirrone il sarto. Gli dirai che in 

cambio del vestito, noi gli concediamo due incontri a testa, 

tutte e tre. 

 -Non accetterà, Aula, te lo proclamo subito. E poi c'è 

il rischio che la moglie sia presente, come glielo dico? 

 -Se c'è la moglie non glielo dici e prendi tempo, lui 

capirà che c'è sotto qualcosa e troverà il modo di parlarti da 

sola. Se non accetta allora dagli una maledizione e torna, 

andremo dall'etrusco al prossimo mercato! 



 Vondea uscì dopo avermi spiegato dopo potevo stare e 

subito mi stesi su un vero letto, dopo tanto tempo, e mi 

addormentai. 

 Mi svegliarono a sera inoltrata, tanto avevo dormito 

per recuperare il sonno sempre agitato del povero schiavo, 

ora che avevo almeno la parvenza dell'uomo libero, mi 

svegliarono grida scomposte, che in un lupanare sono di 

certo la norma, ma che mi angosciarono temendo il peggio. 

Arrotolai addosso il  telo e feci capolino dalla mia porta. 

Aula e Nipsia fronteggiavano sette giovinastri ubriachi. 

Eppure non era ancora notte. A Velletri si cominciava per 

tempo a sfrenarsi. 

 -Dovete andarvene- asseriva Aula.- Noi riceviamo 

solo un uomo a testa per volta. Lo sapete, non siamo 

signorinacce da padiglione! Siamo cortigiane 

ricercatissime! E se ci disturbate, Marco, ci rechiamo dai 

magistrati. Abbiamo amicizie con un console, diversi 

senatori e un bel po' di magistrati! 

 -Uno dei magistrati è mio padre, Aula! Vuoi mettere a 

chi dà retta, tra me e voi? Avanti, siate buone, tesorucci. Vi 

abbiamo portato due monili d'argento, per te e Nipsia. Per 

Ovia no, quella è troppo superba e non la vogliamo. 

 -Vediamo questi  monili! Ah, Platone, hai dormito 

bene? 

 -Non pensare a questo greco sciancato! Pensa a noi, 

guarda che bei monili! Sono stati fatti a Terracina da 

artigiani volsci. 

 -Come se avessi detto artigiani ateniesi o corinzii! 

Sono indecenti! E poi fossero anche mille volte più belli 

noi non soddisfaciamo le voglie di un branco di ubriaconi! 

O dovremmo andarcene da Velletri, quanto infatti 



potremmo resistere? Siamo giovani e belle, ragazzi, cercate 

di capirlo, andatevene, lavatevi per bene e poi tornate uno 

per volta. Via! 

 -Non possiamo lavarci qui, Aula, ti prego? Ti prego! 

 -Siete insopportabili. Cosa dici, Nipsia? 

 -Se si lavano, stanno in silenzio e aspettano il turno, io 

dico va bene. Ma il prezzo, oltre i monili, sono mezza 

libbra di candele, due moggi di farina, e un cotile di 

profumo di Taranto, di cui il padre di quello lì, in fondo, ha 

lo spaccio. D'accordo? 

 I giovani si consultarono preoccupati per la richiesta. 

Accettarono. Si accordarono su chi di loro doveva andare a 

prelevare la merce, di sicuro sgrafignandola ai genitori, 

come giovinastri di tal fatta da sempre fanno, qui e altrove. 

Io mi vergognai di essermi impegolato con tali donne. Al 

torrente l'estasi bacchica che mi aveva preso per il bel 

paesaggio, le meravigliose fanciulle cui la nudità  donava 

una purezza che non possedevano più da parecchio mi 

avevano ingannato. Avevo voluto farmi ingannare, è ovvio, 

da quel vecchio corrotto ateniese che ero. Inoltre avevo 

sentito ben cianciare questi clienti e cominciavo a 

spaventarmi, essi parlavano perfettamente latino, come i 

romani, e tra loro si chiamavano con nomi romani.  

 Un vecchio uscì da una porta e Ovia fece capolino. 

Guardò  i giovinastri rimasti lì seduti da bravi su una panca, 

mentre Vondea preparava una tinozza perché si lavassero, e 

ebbe un moto di disgusto. Senza dubbio Ovia era quella che 

più respingeva ubriaconi e prepotenti. Guardò poi me, mi 

sorrise amichevole e mi raggiunse. Io fiero che una così 

bella giovane davvero provasse un qualche sentimento, di 



qualsiasi genere fosse, per me, la feci entrare nella camera a 

me assegnata, facendo capire che volevo parlarle. 

 -Hai dormito, Platone? 

 -Sì, Ovia, e bene come non mai. Ma ascolta, figliola, 

dimmi. Velletri è una città romana? 

 -Sì, perché? 

 -Ma allora facilmente qualcuno avendo capito che 

sono uno schiavo potrebbe denunciarmi ai magistrati. 

 -Non preoccuparti, Velletri è abitata da coloni romani, 

prima era volscia, ma questi coloni romani negli ultimi 

venti e più anni hanno combinato a Roma più guai dei 

volsci che vi stavano prima! 

 -Che vuoi dire?- domandai rinfrancato.-Si sono 

ribellati alla madre patria? 

 -Un sacco di volte! Anche se di solito i romani 

tendono a perdonare, so che qualche anno fa gli hanno dato 

una dura lezione. Ora la situazione è tranquilla. Ma nessuno 

ti denuncerà  ai romani, sono sempre odiati. Qui non si 

vede l'ora di allearsi con i volsci o con chicchessia per 

ricominciare a fare cagnara! 

 -Bene!-  esclamai rincuorato dalle disgrazie romane.-

Dopo tutto quello che accade nel mondo greco accade pure 

in Lazio, e i coloni che dovrebbero sembrare il  modo più 

sano per stabilire il controllo su un tratto distante di 

territorio, qui come altrove si rivelano presto incontrollabili 

come antichi nemici. 

 -Sono tutti plebei, quelli che mandano a fare i coloni- 

mi spiegò Ovia ridendo,- e verso i patrizi che comandano a 

Roma provano lo stesso sentimento di odio che hanno i 

plebei di Roma! 

 -Sei stata a Roma? 



 -Ma no, ho diciannove anni. Come potrei? Mi sono 

spostata da Capua l'anno scorso con le mie amiche e ci 

siamo insediate qui, dove siamo potentissime- diceva 

queste cose con ironia. -Però di quello che accade a Roma 

ho continue notizie! Siamo informate!- esclamò ancora 

ridendo. 

 Io di  colpo fui preso da voglia amorosa, lei lo capì e 

volentieri mi accontentò. Di colpo tutte le mie pudibonde 

riflessioni sul conto di queste tre disgraziate fanciulle si 

erano dissolte e ero diventato il maschio insano e 

squilibrato ben rappresentato da quella banda di giovinastri 

in anticamera. Ora li sentivo sguazzare, segno che si 

lavavano, quelli di loro rimasti, nella tinozza. 

 -Perché mi trattate con tanta gentilezza, Ovia?- osai 

domandare. 

 -Perché sei onesto come un padre, Platone. Ci dai 

rispetto di noi stesse e secondo me, fosse sopratutto per me 

e l'oscia, Nipsia intendo, non ti lasceremmo più partire. Ti 

daremmo da mangiare, da vestire e faremmo per te quello 

che vuoi. 

 Io provavo un misto di vergogna, orrore, piacere, 

soddisfazione, eccitazione e desiderio di morte. Tale 

miscuglio, incomprensibile persino alla mia scuola di 

Atene, dove pure tanto ci scervelliamo per comprendere le 

minime sfumature del nostro spirito, nasceva senza dubbio, 

in parte dal senso di maschio orgoglio di poter diventare un 

prossaneta, e dalla convinzione di far parte in quel 

momento di un mondo corrottissimo dove soltanto perché 

corrottissimo la mia persona veniva tanto rispettata. Ma in 

questo sbagliavo: un mondo corrottissimo non rispetta un 

uomo onesto. Almeno non mi pareva, stando a quel punto 



dei miei studi sull'uomo. Esse forse non erano corrotte 

come pensavo. Del resto non lo sembravano, i loro corpi 

erano vivi e belli come quelli di divinità. Dove stavano mai 

i segni terribili dell'abuso, delle malattie in agguato, delle 

notti in bianco, del vino ingerito in grosse quantità per 

illudersi di essere felici? Erano giovani e vispe come capre 

arzillissime e instancabili! Ma quello che paventavo 

sarebbe presto sopraggiunto e questa loro brevissima 

stagione di cicale si sarebbe spenta nella paura e nello 

sgomento.  

 Arrivò un cliente di Ovia e Vondea venne a chiamarla. 

 -E' giunto il triumviro Villio, Ovia. 

 -Oh, quello! Che ha portato? 

 -Del vino e del pesce secco. 

 -Digli di andarsene con il suo carico da vacca di 

quartiere miserabile! 

 -E' il capo dei triumviri, Ovia, sii paziente. E' utile 

tenerselo buono con tutti questi giovinastri puzzolenti che 

ci importunano di continuo. 

 -Quanto è il vino? 

 -Due moggi. 

 -E'  buono? 

 -Abbastanza. Domani lo posso rivendere al pellaio per 

due pelli di montone. 

 -Ti illudi Vondea. Ma andiamo pure, se ci tenete tanto 

a questo Villio, tu e le altre... 

 Uscì dalla porta e la sentii cicalare con un uomo dal 

tono assai robusto e severo. 

 -Villio, questo pesce quanti anni ha? 

 -E' di Anzio, bello bello, Ovia! Guarda che carico! Ci 

fai due once di argento, al minimo! 



 -Come no, nel mondo dei sogni! Vieni, caro mio! 

Vieni pure, dimentichiamo i dispiaceri! 

 Per tutta la sera fu un andirivieni. Poi finì. Vondea 

aveva preparato la cena, a notte fatta, e mangiammo cose 

squisitissime che, come al solito quando sono guadagnate 

troppo in fretta e senza fatica, furono dalle tre fanciulle e da 

Vondea stessa trattate con dispregio e quasi schifo. 

Scartavano grossi pezzi di carne, buttavano via il vino, che 

comunque ammetto bevevano con parsimonia, centellivano 

dei contorni solo quello che le aggradava. Io mangiavo con 

il buon senso di chi non sa domani cosa lo aspetta.  

 Vondea prese a fare l'elenco di quanto le erano costati 

i singoli piatti. Aula era severissima e voleva sapere ogni 

dettaglio. Temeva che la domestica potesse ingannarla. Ma 

a me sembrava che quella Vondea fosse abbastanza onesta. 

 -Il contorno di cavoli e quello di asparagi mi sono 

costati da Volsinia la taverniera un decimo di oncia di 

argento. Ma ne ho preso a sufficienza per quattro giorni, 

come sai. 

 -E non lo so? E' dall'altro ieri che mangiamo di questa 

robaccia! Ah, come vorrei  qualcosa di veramente buono, 

ma veramente buono! Platone, quale il piatto migliore? 

 -Quello della fame, Aula. 

 -Oh, sì. Le solite risposte di voi greci saggissimi. Ma 

io dico al di là delle sciocchezze, qual è il piatto più buono, 

sei o non sei un filosofo? Rispondi! 

 -Io ceno con olive, aglio e un po' di pane. 

 -Questo mi sembra un piatto buonissimo! Vondea, 

perché non mangiamo così anche noi? Inoltre non 

ingrasseremmo e resteremmo belle  come fiori fino a 

cent'anni! Voglio olive, aglio e pane anche io! 



 -Domani sera te li procurerò, Aula. 

 -No, ti prego, Aula. Poi puzzerai. 

 -Che importa, Ovia? Noi mangiamo quando il lavoro è 

finito. Se arriva qualcuno dopo lo rimandiamo indietro e se 

insiste, lo accontentiamo, gli facciamo in faccia una bella 

zaffata d'aglio e vediamo se impara la creanza una volta per 

tutte, e lascia in pace delle brave meretrici dopo la fine 

della prima guardia! Avremo pur diritto al riposo anche noi, 

povere figlie? 

 -Hai ragione. Ma io l'aglio non lo mangio. 

 -Neppure io- disse Nipsia.-Che disgustoso! 

 -Io invece sì, se lo mangia questo greco posso ben 

mangiarlo io! Inoltre risparmieremo! Qui si consuma 

troppo denaro, belle mie!  

 -Ma di cosa ti curi, Aula?-chiese Nipsia 

svogliatamente.-Siamo ricche, spendiamo! 

 -Sì, hai ragione, Nipsia, di cosa mi curo? Mi vengono 

di quei pensieri assurdi, a volte. 

 Bussarono alla porta con gran colpi gagliardi. Vondea 

andò  a aprire. 

 -Di' che dormiamo, che abbiamo già sacrificato a 

Venere e se ci importunano incorrono in sacrilegio 

gravissimo. 

 Vondea non rispose a quella sfacciata dichiarazione di 

Aula, la presidentessa, come la chiamavo tra me, essendo 

abituata evidentemente a tali frasi della sua padrona. La 

sentimmo risolutamente negare l'ingresso a qualcuno 

dabbasso. 

 -No, Aristarco! Non puoi entrare! Vattene, o 

chiameremo i triumviri! 

 Una voce che riconobbi rispose: 



 -Apri, domestica! Apri, e mandami a chiamare la 

fanciulla oscia, quella scura, com’ è bella! Mandamela a 

chiamare! Ti scongiuro! Vengo da Priverno, sono pieno di 

stoffe meravigliose! Farete un affare come mai nella vostra 

vita! 

 -Io conosco quest'uomo!- esclamai sbigottito. 

 -Se rimani qui, vedrai quanti riconosci, Platone- disse 

ridendo un po' triste la dolce Ovia.-Tutti passano di qui 

prima o poi. Siamo famose noi. Tu affermi di essere 

famoso a Atene, ma noi tra Roma e Capua non abbiamo 

concorrenti! 

 Nipsia, poiché  di lei Aristarco da Corinto, l'uomo 

mercante di stoffe con cui avevo tentato quella fuga 

salendo sul suo carretto tempo prima, e che ancora prima 

era venuto a trovarmi con un cliente di Catone per 

introdurmi all'ambiente greco, Nipsia poiché di lei si 

richiedeva l'intervento, diciamo così, accorse. 

 -Voglio vedere queste stoffe! Nota, Aula, se avessi 

mangiato aglio ora probabilmente dovrei rinunciare a un 

clamoroso affare! 

 -Vai, vai, oscia. Sei sempre pronta a farti abbagliare 

tu. Io non ci penso neppure. Neppure se arrivasse il gran re 

di Persia con due carri d'oro adesso gli aprirei le mie 

braccia. Che sonno! Yawn! 

 -Nipsia- interloquii alzandomi,- ti dispiace se ti 

accompagno? Vorrei  parlare a quest'uomo. 

 -Vieni pure, mentre io rinfresco la bocca, lo 

intratterrai. 

 Scesi giù dove stavano Vondea e Aristarco. Vondea 

aveva inteso Nipsia e aveva fatto entrare l'uomo. Egli 

appena mi vide trasalì. 



 -Platone! Allora infine sei riuscito a fuggire! 

 -Sì, Aristarco, sì, grazie  agli dei! Come stai? Sono 

lieto di vedere un compatriota! E in particolare te che in 

due occasioni sei  stato tanto caro con me! Ho sentito che 

hai fatto buoni affari a Priverno, dove eri diretto quel 

giorno in cui mi prendesti sul tuo carro, finché un cliente di 

Catone ci vide e mi costrinse  a smontare! 

 -Ho fatto affari meravigliosi, Platone! Sono il primo 

commerciante della Terra! 

 Capii che il buon Aristarco era ubriaco, avendo dovuto 

trovare coraggio nel vino, come fanno molti frequentatori 

di prostitute, prima di venire qui, vincendo vergogna e 

imbarazzo. 

 Nipsia discese, curiosò con lui in un fagotto che stava 

accanto alla porta, sembrò assai soddisfatta e preso per 

mano il mio amico se lo portò in camera. Aristarco però si 

volse indietro sulla soglia. 

 -Platone, non andare a dormire. Dopo parleremo! Ma 

devi pazientare parecchio! Io sono un amante formidabile, 

come questa qui sa benissimo! 

 -Certo, certo- ribattè Nipsia e richiuse. 

 Sedetti sui gradini che recavano di sopra. Aula dopo 

un po' venne a sedermisi accanto. 

 -Cosa vuoi da questo greco, Platone? 

 -Voglio parlargli. Non so che fare. Devo raggiungere 

Cuma ma voi mi dite che ormai lì  i greci  sono pochissimi 

e sono preoccupato... 

 -A Cuma ci sono i sanniti,  adesso, che l'hanno levata 

ai campani che l'avevano levata ai greci. Tutti i greci di 

Cuma sono a Roma o in giro per le città latine o romane, è 

risaputo, Platone. Dovevi pensarci  prima di fuggire. 



 -Ma uno schiavo non ha tante fonti di informazione, 

Aula. Allora dovrò raggiungere Napoli. 

 -E' lontana assai! 

 -In qualche modo dovrò fare! E se vado  a questa 

Anxur o Terracina? E'  frequentata da navi greche? 

 -I  volsci non sono affidabili, Platone. Se è per questo 

potresti andare a Anzio, altra loro città, pure  sul mare, ma 

essi sono poveri, i commerci sono scarsi. Credo che di navi 

greche lì ne arrivano poche assai.  

 -Allora dovrò raggiungere Napoli, in un modo o 

nell'altro.  

 -Rimani qui con noi! 

 -Ma come Aula?  Mi dici questo proprio tu che 

sembravi tanto indifferente a me, sull'argine del torrente e 

persino volevi ferirmi prima eccitandomi e poi 

deludendomi? 

 -Non è vero!- strillò lei, come fanno tanti quando  

commettono azioni abiette e inutili, e quelle poi gli sono 

rinfacciate e essi non sanno spiegare a se stessi perché  mai 

l'hanno fatto. 

 -Non importa, ma dicevo, proprio tu mi chiedi di 

restare? 

 -Perché no? Un dotto greco in casa ci darebbe tutt'altra 

apparenza. E poi potremmo studiare. Io sono di famiglia 

abbastanza agiata, ho avuto un maestro di grammatica, uno 

di musica, e uno di calcolo, da piccola. Poi mio padre sparì, 

forse ucciso dai ladri, mia madre morì e io mi trovai a 

quindici anni povera e solo con il mio corpo per tirare 

avanti. 

 -Mi dispiace, so che per tante donne sole la 

prostituzione è l'unica via di scampo. 



 -In verità  no, potevo impiegarmi come lavandaia, 

parrucchiera, calzolaia, sarta e così via. Ma non volevo. 

Non ero abituata al lavoro, e questo mestiere mi piace. 

 -Lo immagino. 

 -Ci ritieni viziose, vero? 

 -Ma io credo che una cortigiana per forza debba essere 

viziosa. O come potrebbe sopportare il suo lavoro giorno 

dopo giorno? 

 -Infatti! Sei proprio saggio e profondo, tu, Platone! Di 

cosa parla la tua filosofia? 

 -Di come vivere felici. 

 -Allora è proprio la filosofia che vorrei conoscere io! 

Parlamene, ti prego. 

 -Io mi chiedo, nella mia scuola, con i miei allievi e 

con i miei compagni di insegnamento, quali sono le cose 

che rendono il cuore pesante, il corpo debole e le istituzioni 

politiche lasse. Questo facciamo io e egli altri alla mia 

Accademia. 

 -E quali sono queste cose? Ma parla solo del cuore e 

del corpo, ignora il resto che mi annoia! 

 -Per essere felici bisogna essere giusti. Per essere sani 

bisogna essere temperanti. 

 -Tutto qui? 

 -Tutto qui, Aula- risposi ridendo allegramente davvero 

dopo tanto tempo. Nemmeno alla fattoria avevo mai riso 

così spensierato, come ridevo sia pur di rado a Atene. 

 In quella uscì dalla porta Aristarco soddisfatto. Mi 

informò sorridendo: 

 -Un piccolo riposo poi Nipsia, in cambio di un'altra 

balla di questa stoffa prodigiosa, mi concederà una seconda 



tornata d'amore! Platone, temo che tu sia inseguito, se 

posso parlare davanti a costoro! 

 -Parla pure, Aristarco, sanno la mia condizione. Sanno 

pure che sono Platone, gli ho raccontato tutto e sono 

gentilissime nell'accogliermi in amicizia nella loro dimora. 

Perché pensi che sono inseguito? 

 -Perché proprio alle porte di Velletri ho visto il figlio 

di Bebio il fattore. Era con uno schiavo, suppongo. 

Avevano due cani e si aggiravano intorno alla porta come 

non sapendo se entrare o meno. Io stavo già dentro e 

scendevo da cassetta per portare il mio carro a mano alla 

locanda lì vicino e non mi hanno visto. Del resto ho capito 

che erano indignati e non mi andava di condividere la loro 

indignazione. 

 -Questo quando, Aristarco? Rispondi subito, ti prego! 

 -A inizio serata. Poi sono andato alla locanda dove ho 

preso un cantuccio per dormire e mi sono ubriacato. Era 

appena cominciata la prima guardia. 

 -E ora stiamo da un pezzo alla seconda guardia! Allora 

essi non hanno continuato per il torrente, ma per qualche 

ragione sono tornati indietro! Io infatti li ho visti al torrente 

al primo pomeriggio! Forse hanno continuato per un altro 

tratto e... 

 -Tu camminavi nell'acqua per nascondere il tuo odore 

ai cani? 

 -Sì. 

 -Poco dopo Velletri il torrente è in secca. 

 -Ah! 

 -Sono arrivati lì, non hanno trovato il tuo odore e si 

sono chiesti dove ti fossi volatizzato. 



 -Forse sono tornati indietro e spero proprio che non 

abbiano trovato il mio abito. L'ho nascosto sotto un sasso 

nel torrente. Se lo trovano capiscono subito che sono 

venuto qui in città! Misericordia! Forse devo andarmene 

subito! 

 -Le tue amiche non ti ospitano? Sta'  tranquillo, 

Platone. Come possono arrivare a questa casa? Velletri è 

grande. Non ti troveranno mai, se pure  sono entrati in città. 

Nipsia, boccuccia  di miele, sei pronta a rendere felice il 

tuo Aristarco? 

 -Vieni, vieni. Poi devi andartene. E'  notte fonda. 

 Io restai seduto sui gradini. Aula mi prese 

benignamente la mano, per incoraggiarmi. 

 -Non avere paura! 

 -Grazie, Aula. 

 -Qui puoi restare anche molti giorni, Platone. 

 -Grazie, Ovia addirittura mi chiedeva di restare per 

sempre. 

 -In quel caso le spese sono tutte sue, sia  chiaro! 

 Risi di nuovo, ma tristemente. L’ avarizia di Aula che 

in quel momento era un fatto irrilevante, come capita 

quando già siamo angustiati per cose più gravi, mi parve un 

segno ulteriore che il cielo mi teneva in disdegno, in quel 

periodo. 

 -Però se mi impartisci lezioni su come essere felice, 

forse potrei partecipare anche io alle spese. Ma solo per un 

pochino, non certo per un terzo! 

 Le sorrisi un po' rinfrancato dalla sua vergogna per la 

frase inospitale di poco prima. Lei andò a dormire. Io restai 

a attendere Aristarco. Era greco, volevo confidarmi con lui, 

averne un parere. Ma quello evidentemente si addormentò 



con Nipsia e non si vide né sentì più. Vondea che non si 

fidava a lasciarmi sveglio per la casa venne a dirmi:   

 -Dormono, non vai a letto pure tu, greco? 

 Mi ritirai nella mia cameruccia. Ma avendo dormito 

l'intero pomeriggio non chiusi occhio. Così sentii dei passi 

frettolosi nel vicolo dietro la casa. Poi i passi sfilarono 

accanto alla casa stesa, nello stretto passaggio, lungo il 

piccolo orto che quella aveva alle spalle e che avevo notato 

prima di addormentarmi, nel pomeriggio. Un passo giunse 

davanti alla porta e fu risolutamente bussato, come da chi 

ha dalla sua il diritto di bussare tanto vigorosamente. Mi 

alzai di scatto cercando di distinguere dal finestrino del 

vestibolo dove mi ero portato giù nel vicoletto. Non vidi 

niente. 

 Continuavano a bussare fragorosamente alla porta. 

 Aula e Vondea accorsero a aprire, entrambe seminude 

e per la fretta e per l'indecenza. Io  restavo di sopra al piano 

superiore della gradevole casetta delle tre meretrici. 

 Aula chiese senza aprire. 

 -Chi è a quest'ora? Andatevene o chiamiamo i 

triumviri! 

 -Siamo noi i triumviri, Aula! Sono Villio, capo 

triumviro! Apri! 

 Aula fu costretta a aprire. La mia fronte era coperta di 

sudore gelido. 

 -Che vuoi Villio? 

 -State ospitando un forestiero? 

 -Più d'uno. Perché domandi? 

 -Questi due uomini, un libero e uno schiavo, cercano 

uno schiavo fuggiasco, un greco. E' ospite tuo? 



 -Noi non ospitiamo schiavi fuggiaschi, Villio! 

Dovresti saperlo! 

 -L'ho detto a questi due... 

 Si  udì la voce di Tito, figlio secondogenito del mio 

fattore Bebio. 

 -Di dove sono i forestieri che ospiti? 

 -Non lo so. Sono due, dormono con le mie amiche. 

Villio, non pretenderai che li sveglio? 

 -No. Romano, ti ho detto che ti sbagliavi. Non 

possiamo importunare la gente a quest'ora! Anche se sono 

prostitute pagano le tasse e sono ben viste da tanti qui a 

Velletri. Andiamocene. 

 -Un momento! Dei testimoni hanno detto di  aver visto 

le tre donne con un forestiero nel primo pomeriggio! 

Voglio vedere i due forestieri. 

 -E se sono personaggi di rango? Vuoi mettermi nei 

guai, romano? La spiegazione di questa giovane è 

convincente e soddisfacente, per me. Andiamocene. 

 E si portò via i due che evidentemente protestavano, 

ma debolmente, dato che Velletri aveva un proprio governo 

e i romani non erano ben visti. 

 Ma era evidente che Tito e l'altro, Mucio, sarebbero 

rimasti di guardia e all'ingresso e all'altra uscita tramite 

l'orto. Dovevo andarmene di lì, ma come? 

 -Non preoccuparti- disse Aula con grande noncuranza, 

di chi è abituata a vivere di  sotterfugi da un pezzo e nei 

guai si eccita invece di intimorirsi.- Al mattino faremo 

uscire Aristarco e Nipsia vestita da uomo. Vedranno due 

sconosciuti e ci lasceranno in pace. Nipsia farà una 

passeggiata e poi rientrerà  vestita da donna. 



 L'idea era buona. Ma bisognava vedere che ne 

dicevano Aristarco e Nipsia medesimi. Aula aprì la camera 

dell'amica senza complimenti. 

 -Vieni, Platone. Vondea, porta la lucerna. 

 -Che c'è, che succede?- chiese la voce impastata di 

sonno di Nipsia. 

 -Abbiamo dei guai, Nipsia. I triumviri sono arrivati 

con i proprietari del nostro greco Platone. Ora costoro sono 

rimasti di guardia alla casa. Gli ho spiegato che abbiamo 

due ospiti. E' importante che domani mattina tu esci 

assieme a Aristarco, vestita da uomo. 

 -Perché? 

 -Così quelli pensano che sei tu una dei due ospiti, 

vedono che nessuno di voi è Platone e vanno via. Anzi mi 

viene un'idea magnifica, Aristarco. Potresti farti tagliare i 

capelli e la barba di un pezzetto? 

 -Cosa? 

 -Così essi potranno pensare che sei tu il forestiero che 

alcuni testimoni impiccioni dicono di aver veduto  con tre 

donne, noialtre, entrare in Velletri. 

 -Ma... i miei capelli..., la mia barba... 

 -Ti ricresceranno. E potrai aiutare Platone, visto che 

dicevi di voler fare qualcosa per lui. 

 -D'accordo. Domattina prima di uscire faremo come 

dite.  

 -Ma dove pigliamo l'abito maschile per me?- domandò 

Nipsia. 

 -Non preoccupatevi- concluse Aristarco.-Domattina, 

dopo avermi tagliato barba e capelli di un po', non troppo!, 

andrò al mio carro nel deposito della locanda a prendere un 

secondo abito, te lo riporto e poi usciamo insieme. E ora,- 



mi sorrise al fioco chiarore della fonte di  luce sorretta dalla 

domestica, soddisfatto di sé e della cortesia non piccola 

senza dubbio  che mi faceva, nonché della propria 

scaltrezza di greco,- lasciatemi dormire, seccatori! Scusa, 

Platone, non parlo per te! Parlo per quei romani e quei 

triumviri! 

 Ritornammo a letto, ognuno nella sua stanza. Io 

restavo preoccupato. Tito Bebio era il più astuto  dei figli di 

Bebio e poteva stupirsi di quell'andirivieni di Aristarco. Ma 

ovviamente la mia era solo l'ansia del disperato che non 

connette più come si deve. Infatti tutto andò bene. A 

Aristarco furono tagliati barba e capelli appena un po' più  

lunghi di come li avevo io. Uscì, rientrò, di nuovo uscirono 

lui e Nipsia. Fui lasciato in pace. Tito e Mucio andarono 

via da Velletri, come poco dopo Nipsia rientrando sempre 

in abiti maschili ci confidò. 

 Ritornò anche Aristarco. Era buffo con quei capelli 

corti da schiavo mal rapato. Mi raccontò: 

 -Tito mi ha riconosciuto, abbiamo parlato del più e del 

meno, mi ha chiesto se ti avessi incontrato. Quando poi mi 

ha veduto ritornare qui con un fagotto sottobraccio non ha 

osato domandarmi niente, erano affari miei qualsiasi cosa 

facessi qui, o no? Ora ho saputo che lui e il suo sferzatore 

sono partiti con i cani. Dalle mura su cui sono salito  li ho 

veduti allontanarsi sulla via per Cora! 

 Ero salvo. 

 -Aristarco, ti prego, aiutami, io non so proprio che 

fare. Pare che l'unica possibilità di salvezza per me sia 

raggiungere Napoli. E' così? 

 -Potresti anche raggiungere Anzio e io se trovo una 

nave greca a Roma e di certo ne troverò potrei pagare il 



comandante o l'armatore perché passi per Anzio a 

prelevarti. Poi mi rimborserai. So che i crediti con Platone 

di Atene sono più al sicuro che presso il miglior banchiere 

di Roma, Manio Valerio Voleso. Che ne dici? 

 -Mi sembra una bellissima idea- risposi incerto e 

infelice. Mi dicevano tutti che dei volsci non potevo 

fidarmi, come mi avrebbero trattato a Anzio?  

 -A Anzio avrà bisogno di denaro per vivere- disse 

Aula. 

 -Posso imprestarti delle assi di bronzo.  

 -Grazie, Aristarco. 

 Poco dopo avevo in grembo due libbre di bronzo che 

egli aveva levato dalla propria borsa.  

 Erano pesanti e ingombranti ma se era denaro valeva 

la pena di tollerarne il fastidio. Aristarco partì. Io rimasi 

con le mie amiche.  

 -Vieni- riprese Aula,- andiamo al negozio di Pirrone il 

sarto. 

 -Ma sarà sicuro? Ora tutta Velletri sa che quei due 

romani cercavano uno schiavo fuggiasco- obiettai. 

 -Sono partiti, quei due. Gli altri sanno che si erano 

confusi con dei nostri amici. Non ti preoccupare, vieni. 

 Mi feci persuadere dalla parlantina facile di Aula e 

uscii con le tre donne e la loro domestica.  

 Per strada, di mattina, ci ignorarono tutti. Ognuno era 

indaffarato nelle sue cose e non si curavano degli altri, nel 

gran via vai delle piccole strade di Velletri. Giungemmo 

alla bottega del sarto. Egli, che era solo, con un garzone, ci 

sorrise tutto contento. 

 Aula mi diede una gomitata. 



 -E' chiaro che la moglie è a casa. Guarda com’ è 

contento di vederci. 

 -Pirrone, ci occorre un abituccio da viaggio per questo 

nostro amico.  

 -Ho un bellissimo tunicotto che potremmo coronare 

sulla testa con un magnifico pileo. 

 -Ma è  roba da schiavi liberati! Come ti permetti, 

Pirrone? Sarto malnato! 

 -Non ingiuriarmi, Aula, o vi caccio fuori, anche se 

siete belle come la luna! Cosa vorreste, una pretesta? 

 -Ti ho chiesto una bella e comoda tunica da viaggio, e 

magari un soprabito, per l'autunno che si avvicina. 

 -Mancano più di un mese all'autunno, Ovia. Ma 

vediamo un po', qui ho una bellissima mastrula di  pelle, 

lasciatami da un cliente moroso. 

 -E' roba da cartaginesi! 

 -Ma fresca d'estate e tiepida in autunno. 

 -Creperà con quella addosso in questi  giorni, Pirrone. 

Una tunica e un soprabito, questo ti chiediamo. 

 Ci accordammo per il prezzo, una volta che il sarto si  

fu deciso a tirar fuori proprio quanto richiesto. Tagliammo 

la sbarra di bronzo di un pezzetto, con gli strumenti che 

aveva lì in bottega. Pesammo il metallo, ancora bisognò 

asportarne un pezzetto. Infine uscii vestito in modo 

decente. Anche il soprabito che portavo per il momento 

piegato sul braccio  mi sarebbe stato utile più in là. Casa 

mia era ancora lontana, purtroppo! Ahimé, quanto sospira 

la patria il viaggiatore per affari, ma quanto di più la 

sospira il soldato, e quanto ancora, ancora di  più la agogna 

lo schiavo!  



 Comprammo poi un gallo e lo portammo al tempio di 

Venere, dove le tre brave cortigiane e la loro domestica 

sacrificarono di persona l'animale. La sacerdotessa voleva 

pagare il vittimario per il sacrificio, ma Aula si oppose. 

 -No, madre, noi non vogliamo pagare inutilmente un 

carnefice per un misero gallo. Ce la sappiamo cavare da 

noi, non preoccuparti, non sporcheremo niente.  

 Il gallo fu cucinato stesso nel tempio e lo mangiammo. 

Arrivò un mendicante a chiedere la sua parte, gli fu  data. 

Anche la sacerdotessa partecipò con appetito ma con garbo 

anche, essendo sotto gli occhi della sua patrona, una 

rudimentale ma piissima statua in pietra di Venere, 

corrispettivo romano della nostra Afrodite. 

 -Ora torniamo al fiume a lavarci- propose Aula. 

 Le altre accolsero l'invito entusiaste. 

 -Io se lo permettete vi aspetterò a casa. Ho paura che i 

miei braccatori tornino indietro e mi ritrovino proprio lì, 

come un pesce in salamoia in attesa di essere cavato fuori 

dal barile. 

 -Che sciocchezze dici!- esclamò Aula che veramente 

aveva la mente assai lucida in tali intrighi, come il 

criminale di professione, quando si confronta con 

piccinissime e secondarie truffe da portare a compimento.-

Se non ti trovano sulla via per Cora tornano indietro sulla 

strada, perché mai dovrebbero di nuovo seguire lo 

scomodissimo torrente? 

 -Giusto! Hai di nuovo ragione, Aula! E sia, andiamo al 

fiume, se volete questo brutto greco per compagno, 

ovviamente. 

 Ovia mi diede una pudica carezza sul braccio, essendo 

in pubblico. 



 -Non sei brutto affatto, Platone. Sei bello! 

 -Bello sì- disse l'altra mia spasimante, Nipsia. 

 -Dove poi la vedete questa bellezza...- fece Aula 

ingelosita mi parve, non sapevo se di questa mia supposta 

bellezza o delle moine delle altre due. Ma ritengo proprio 

della bellezza, in quanto l'animo femminile è bizzarrissimo, 

come lo è il maschile. Tornammo al fiumiciattolo, Vondea 

ci lasciò riportando il mio soprabito e altre spesucce pazze 

fatte dalle tre, di solito scambiando con altri oggetti che la 

domestica recava con sé, a casa loro. 

 Al torrentello di nuovo esse si  denudarono, io le 

imitai e prendemmo un bagno festoso, io sentendomi come 

Pan, o un satiro, più di  quel Silone a cui dicevano il mio 

povero Socrate  somigliasse.  Esse erano di  nuovo Naiadi. 

 -Siringa, Nersite e tu Aretusa, benedicete il mio 

cammino tenendo lontano ogni malanno finché sono in 

patria. 

 -Non mi chiami più Artemide?-chiese Aula. 

 Ma io non volevo ingelosire le altre due. Avevo 

ancora bisogno dell'aiuto di costoro e inoltre provavo per 

tutte e tre un sincero sentimento di amicizia. 

 -Era un nome di dea come un altro- minimizzai. -Per 

me oggi siete tutte e tre della Naiadi che in Grecia 

preservano dalle malattie. 

 -Con noi le malattie rischi di prenderle- rise allegra e 

anche un po' smunta Ovia. 

 Dalla direzione di Cora si avvicinò un passante, con 

una grossa sacca in spalle e abiti piuttosto buoni, egiziani, 

pareva. 

 Le tre corsero rumoreggiando a rivestirsi. Io essendo 

un uomo non me ne curai. Ma maledissi la mia 



imprevidenza e faciloneria, avendo dato retta a Aula e non 

ricordando che pure il giorno prima su quel torrentello 

avevo incontrato due viaggiatori, Gilgamesh e Enkidu, veri 

o falsi che fossero, e che quindi il seguirlo, dato che era 

fonte di frescura nell'afosa giornata estiva, da parte di 

viaggiatori o inseguitori di schiavi sulla via del ritorno 

fosse tutt'altro che improbabile. 

 -Mi dispiace di disturbare questo lieto convivio di 

fanciulle e un uomo- disse il forestiero, che era proprio un 

egiziano. Avevo viaggiato in quel paese e lo conoscevo 

bene. Vi avevo anche imparato delle cose, dai suoi 

venerabili sacerdoti, che mi erano stati assai utili 

nell'avviare all'inizio la mia filosofia. 

 L'uomo parlava latino.  

 Io salutai, egli sedette di fronte a me su un sasso 

riponendo con gran cura il suo sacco accanto. Le tre 

fanciulle subito si fecero d'intorno, sedendo grazie al cielo 

con compostezza di fronte a lui. 

 -Che belle giovani! Scommetto che già tu, amico 

greco, che hai lo sguardo intelligente, hai paragonato lo 

stare con queste tre allo stare con quelle belle divinità di cui 

voi greci siete fantasiosissimi inventori. 

 -Amico egizio, sono contento che tu e mi abbia 

riconosciuto per  greco, vuoi dall'accento, vuoi dall'aspetto, 

e per gli altri complimenti che mi fai, ma ti invito a 

ricordare che non è cosa proprio bella offendere gli dei di 

un popolo. Tu dici che li inventiamo per sforzo di fantasia, 

ma io penso che questo allora si potrebbe dire di tutti gli dei 

di tutti i popoli. E ciò, soprattutto, amico, se si considera 

che tanti tali dei sono diversi tra loro, segno appunto che le 



fantasie locali sono diversissime e basano le loro invenzioni 

su fatti tipici del posto, incomprensibili lontano. 

 -E'  come dici, amico mio. Posso chiederti il tuo 

nome? Io mi chiamo Aby, sono un mercante egiziano. 

Vendo antichi papiri. Ho concluso qualche buon affare a 

Napoli e ora mi reco in Etruria, a Chiusi, dove pure so vi 

può essere richiesta dei miei antichissimi testi, presso 

sacerdoti o anche studiosi privati. 

 -Io mi chiamo Platone, amico Aby. Sono un filosofo 

ateniese che per funeste circostanze si è trovato sballottato 

su questi lidi. Costoro sono le mie amiche, Aula, Ovia e 

Nipsia. Sono campane, tranne Nipsia che è  oscia, ma pur 

sempre del territorio campano. Ora vivono a Velletri. Io 

sono loro ospite. 

 -Capisco- rispose il viaggiatore con un sorriso 

malizioso, probabilmente invidiandomi.-Io ho sentito 

parlare di un Platone, discepolo del celebre Socrate, che la 

democrazia ateniese mandò  a morte. Sei tu? 

 -Proprio io, Aby. 

 -Allora tu capisci  cosa intendo parlando di fantasia 

nel creare divinità. Certo non volevo offendere il tuo buon 

popolo,  né il mio né quello  di queste stupende creature, 

qui presenti, dinanzi alle quali in vero, amico Platone, è 

difficile credere che non si sia proprio di fronte a dee, siano 

esse state inventate o meno dalla nostra smania di 

grandiosità. 

 -Ma sai, amico Aby, che io  stesso ho avuto un 

analogo pensiero, incontrando queste tre birichine proprio 

ieri, provenendo da Roma, su questo stesso torrente? E' 

evidente ancora una volta che i pensieri umani seguono 

sovente percorsi analoghi tra individui forse non troppo 



dissimili tra loro. Tu ti dici mercante, ma dopo tutto tratti 

merce assai particolare, che interessa solo persone colte, e 

quindi non so se tu pratichi la filosofia ma senza dubbio hai 

quotidianamente a che fare con filosofi. 

 -E' così. In quanto a me, non so se tu possa dire che 

pratico o meno filosofia, Platone, ma io credo, sono 

fermamente convinto, come già asseriva tanto, tanto tempo 

fa, Amenofi IV, detto anche Eknaton, che il dio sia uno 

solo, Dio, e che esso possa essere per comodità 

rappresentato dal sole. 

 -Tu affermi una cosa importante, amico Aby, ma di 

nuovo se lo consenti cadi nell'errore di noi tutti, di  voler 

poi rappresentare questo dio unico con qualcosa di 

materiale, appunto il sole. 

 -Tu ritieni allora che questo dio unico non sia il sole, 

ma sia meglio rappresentato da qualcosa di diverso dal 

sole? 

 -Io sospetto di sì. Io stesso, amico mio, mi sono 

trovato, nel corso delle mie ricerche dentro me stesso, 

davanti a questo muro. Le divinità che noi abbiamo sono 

frutto di invenzioni, vengono dal mito, a sua volta originato 

da piccoli fatti locali, o hanno qualcosa di vero? Io credo 

che esse non abbiano qualcosa di vero, Aby. Lo dico qui, 

lontano dalla mia patria, sotto le orecchie di queste tre 

fanciulle che spero non vorranno troppo indignarsi finché 

non avrò espresso del tutto il mio pensiero. Ma io sviluppai 

questa idea proprio in Egitto e proprio partendo dal testo 

del tuo antico faraone Amenofi IV che ora citavi. Io ho 

letto il suo bellissimo inno al sole, e quanto mi sono 

commosso alla profondità di quell'animo candido e 

risoluto! Ma se le divinità che noi veneriamo e facciamo 



benissimo a venerare sono nostre invenzioni, allora il dio 

che sta al di sopra di  tutto, quel dio che noi per comodità 

rappresentiamo con suoi innumerevoli rappresentanti, quel 

Dio deve essere oltre la materia! Io lo incarno nel Bene 

Assoluto, amico  egizio. 

 -Ma Platone- interloquì dispiaciutissima la dolce 

Ovia,- perché dici che gli altri  nostri dei sono inventati? 

Allora non dobbiamo venerarli? 

 -No, Ovia, amica mia, dobbiamo venerarli eccome, 

perché essi comunque rappresentano la perfezione assoluta 

che la nostra anima ricerca. Perciò quando si offende un  

dio di un altro popolo si commette un atto empio. Se pure 

io avessi ragione e il dio fosse uno solo, tutti gli altri che 

noi conosciamo e veneriamo lo rappresentano e vanno 

onorati in modo massimo e ottimo! 

 Ma mi rendevo conto che la mia spiegazione non 

aveva soddisfatto le mie tre amiche e mi pentivo 

amaramente di aver parlato. Che la cosa potesse ora 

suscitare gravi imbrogli a me e anche all'egizio? Pure lui 

era impensierito. Evidentemente si era lasciato andare per 

faciloneria a quella confessione riguardo a cosa pensava dei 

singoli dei, forse per mettersi in mostra davanti a me che 

aveva riconosciuto come un dotto greco, cosa non difficile, 

per chi è viaggiatore esperto, e non aveva pensato al rischio 

di fare tali pericolosissime confessioni dinanzi a tre 

fanciulle, di discorsi filosofici assolutamente ignare. 

 Finsi niente e continuai la discussione sperando di 

rassicurarle indirettamente. 

 -Così insisto che bisogna onorare gli dei, perché il 

bene che ci viene da loro è il bene in se stesso.  



 Usai tale espressione da specialista per vedere se il 

mio nuovo amico Aby mi seguiva su tale terreno. 

 Egli era abbastanza addentro alla filosofia perché capì 

benissimo e replicò: 

 -Tu dici che un dio che veneriamo ci fa del bene, 

perché il dio supremo e assoluto ci fa del bene tramite 

quell'intermediario? E' così? 

 -E' così.  

 E con la coda dell'occhio guardavo le mie compagne. 

Solo Aula sembrava persuasa e seguiva con attenzione. 

Ovia si guardava imbarazzata le mani e Nipsia scuoteva 

sinistramente il capo. Non sapevo cosa mai potevano 

arrivare a fare quelle tre teste pazze.  

 Continuai l'argomento. 

 -L'Egitto in cui tu vivi, ora, amico Aby, non è certo 

quello di Amenofi IV. Non è vero? 

 -Nemmeno da lontano. Ora siamo pieni di... E con 

loro ovviamente vengono i furti, i saccheggi, gli attentati, 

gli intrallazzi, la corruzione e gli assassinii. Siamo una 

provincia persiana e è persino un bene che sia così. Da soli 

non so cosa saremmo capaci di fare. E di  quell'Egitto 

maestoso e maestro delle genti dell'intera umanità  restano 

solo palazzi e statue, e questi antichi testi che io come un 

accattone vado vendendo per i popoli ricchi, nell'illusione 

di perpetuare in un mondo in cambiamento il ricordo e il 

rispetto di quell'altro Egitto, ormai perduto. So che gli 

etruschi sono appassionati di ragionamenti sul rinnovarsi 

della storia a opera di popoli nuovi. 

 -Sì, l'ho sentito dire anch'io, e a Atene e a Siracusa, 

dove ultimamente ho alloggiato due anni. Ma non ho mai 

letto nulla al riguardo. 



 -Ora è bene che vada. Vi lascio al vostro bagno e 

riprendo il  mio cammino mentre mi auguro, illustre 

ateniese, che nel mondo nuovo che viviamo ogni giorno ci 

sia ancora spazio per l'Egitto. 

 -L'Egitto ha fatto tante e stupende cose, amico, che 

non devi proprio temere esse cadano nell'oblio. Il mondo 

deve tanto a quel paese e dovunque ci conducano caso e 

ventura e qualsivoglia popolo si trovi a dominare le cose e 

le menti umane e con la politica e con le arti, il debito verso 

i grandi popoli non viene mai cancellato, perché esso è un 

tutt'uno con il divenire. Senza di quelli noi non saremmo 

domani capaci di allacciarci una tunica, e mai potranno 

essere cancellati da popoli nuovi, per quanto forti siano; 

mai spariranno, intendo i loro nomi, i loro crediti e la loro 

mirabile leggenda. 

 -Tu quindi ritieni che noi siamo un tutto uno, in 

questo, Platone? E che i popoli ormai finiti, come quelli 

della antica Mesopotamia e quelli dell'Egitto, che pure un 

tempo e a lungo si spartirono il mondo, tu pensi che tali 

popoli sono ancora perfettamente inglobati nel divenire dei 

nuovi popoli? 

 -Lo credo. 

 Egli se ne andò soddisfatto. Io mi rituffai nel filo 

d'acqua riprendendo con aria spensierata a diguazzare. Aula 

mi raggiunse avendo tolto l'abito. Le altre due sembravano 

gravi e pensose. 

 Mi ero seccato. Avevo spiegato il mio punto, facessero 

quel che volevano! 

 -Platone, queste due sono spaventate. Finisce che ti 

denunciano al pontefice massimo. 

 -Non posso farci niente, Aula. 



 -Noi non possiamo denunciare Platone perché lo 

amiamo- esclamò Ovia,- però  siamo assai  tristi che egli 

dica cose tanto leggere su Venere. 

 -Sì, assai tristi- aggiunse Nipsia la quale non si 

pronunciò sull'andare o meno a denunciarmi. 

 -Oh, smettetela di fare le guastafeste- proruppe Aula,- 

venite a fare il bagno, Siringa e cosa... Come le hai 

chiamate, o dotto? 

 -Siringa e Nersite. Venite, Naiadi. Datemi l'illusione 

nuovamente di spartire la mia aria con divinità. 

 Lusingate, fingendosi ancora imbronciate esse ci 

raggiunsero e pigliammo a far la lotta sull'acqua e sulla 

sponda. Per non graffiare i loro corpi divini, prendevo io 

tutti i colpi e mi ridussi un crivello, tra graffi e punture. 

 Ma quale gioia impagabile! E chi pensava alla 

filosofia, al Bene Assoluto, al dio  unico e a tutto il resto? 

Quando sei in tale condizione di spirito da ottimamente 

corrispondere alla presenza di tre fanciule stupende e nude 

tra le tue braccia sulla sponda di un torrentello in una selva 

rigogliosa e libera, risonante dei mille suoni della piena 

estate, e l'aria ti entra nel naso con la purezza sopraffina 

degli spazi montani e forse persino dell'Olimpo, chi si cura 

del resto? Bazzecole le ritieni, e hai un bel essere un 

capolavoro di filosofo! In verità se io non avessi vissuto 

l'avventura terribile dei mesi precedenti mai sarei arrivato a 

formulare tali pensieri e abbandonarmi così sguaiatamente 

dopo tutto tra le braccia di quelle tre meretrici. Ma al 

momento, alla mia povera mente stanca di tanto dolore e 

disperare, esse apparivano incantevoli. 

 Incantatrici e doviziose, floride e magnifiche, magiche 

e sensuali, libere e spensierate, musicali e filosofiche, così 



mi parevano in un continuo ondeggiare della mia mente in 

preda a grandissima mania e malia e magia sbandando dal 

desiderio di averle al desiderio di essere cullato tra le loro 

braccia affettuose e disponibili. 

 Ritardavo il piacere perché tale sensazione di totale 

gioia non volevo abbandonarla. 

 Cominciai quindi a parlare beatamente con loro di miti 

vari, e di tutti quelli che riguardavano Artemide, e poi le 

Naiadi, e le altre ninfe, e Pan... Esse mi ascoltavano felici e 

lusingate, avendo io scordato che erano meretrici e loro che 

io  mi ero espresso sia pure vagamente contro i tanti dei. Mi 

facevano domande, ridevano come bambine, Aula faceva la 

più intelligente e smaniosa di apprendere, Ovia la più 

appassionata e Nipsia la più allegra. 

 Toccammo da Pan altri miti, fino ai titani, i giganti, la 

guerra per il cielo e ai suoi ancora confusi significati, 

all'eviramento di Urano, il Cielo, da parte di suo figlio 

Saturno che ne prese il potere, all'eviramento di Saturno da 

parte di suo figlio Zeus che pure ne prese il potere... E poi 

di Prometeo che diede il fuoco all'uomo e fu incatenato da 

Zeus a un monte e condannato in eterno a vedersi divorare 

il fegato da un aquila, rappresentante di Zeus stesso... E poi 

la nascita di Afrodite, o Venere, come la chiamavano 

costoro... E le ali ai piedi di Ermes o Mercurio, a loro dire... 

E le gare di flauto tra Apollo e il satiro Marsia... E Orfeo e 

il suo viaggio nell'oltretomba... E un mistero tra i misteri: le 

dodici fatiche di Ercole... E la ricerca del Vello d'oro...  

 -Tu dici, Platone, che tutte queste cose sono nate da 

fatti davvero accaduti, ma assai più insignificanti? 

 -Temo di sì, Aula. Ma nulla leva al fatto che essi 

vanno comunque rispettati. E perché sacri e perché  belli. 



 -E tu dici che ognuno di questi miti ha un significato? 

 -Penso di sì, ma quale sia  non lo so e non me lo 

chiedo, Aula. La mia vita è troppo breve e non posso 

occuparmi di troppe cose, ho me stesso a cui pensare... 

 -Ah! Allora- proruppe Ovia delusa,- tu dici che devi 

pensare solo a te stesso? Eppure ieri facevi capire che 

persino ti senti responsabile di tutti i greci, o ho capito 

male? 

 -Ma io dico, Ovia, che penso a me stesso per capire 

chi sono. Ho scritto persino di tali cose, la conoscenza di se 

stessi in contapposizione alla spiegazione dei miti... Chi ha 

tempo per ciò? Non io! Per questo capisci quanto mi sento 

avvilito a essere schiavo con tanto daffare! 

 -E mentre eri schiavo- chiese candidamente Nipsia,- 

non potevi pensare a questi miti? Altro dopo tutto non 

avevi da fare. 

 -Quando sei schiavo, e uno schiavo agricolo, Nipsia, 

non pensi un bel niente, lavori e basta, e come un asino. E 

se mai pensi è solo a fuggire. Almeno a me così capitava. 

 -Come è bellos-eclamò con aria compiaciuta e un po' 

falsa Aula,- stare qui a ascoltare un dotto greco, non è vero, 

amiche? 

 -Ma io l'ho detto di tenercelo per sempre con noi. Altri  

hanno un cane, persino una scimmia, ho sentito di alcuni 

siciliani. Noi  avremmo costui, non sarebbe tanto di 

guadagnato? Guarda che belle favole ci racconta... 

 -Sì, io sono d'accordo- replicò Nipsia.- Si tratta solo di 

dividere le spese, e per il resto dividerci l'onere di dargli un 

po' di piacere. Ma a me dà piacere dargli piacere. 

 -A me ancora di più!- intervenne con entusiasmo 

Ovia. Bene, il pericolo era passato allora. Erano più  che 



mai innamorate del vecchio  ma saggio Platone. 

Ringraziavo di ciò  il sommo Zeus. 

 -Di' la verità, Platone- espose quella scaltra di Aula,- 

avevi mai pensato di fare all'amore con tre donne insieme? 

 -Ma tu se vuoi sapere la verità, Aula, sì! L'avevo 

fantasticato a volte, anche di più. Sono sempre stato un 

uomo assai sensuale, bene o male che sia la cosa, non so... 

Fin da ragazzo scrivevo poesie sconce persino per 

conquistare fanciulle leggiadre e la loro verginità. Ho 

scritto in un libro di una città meravigliosa in cui ogni 

uomo può fare l'amore con ogni donna e viceversa... E sono 

stato così avveduto da coprire la faccenda in modo da farla 

apparire casta e razionale a chicchessia, a me persino... 

 -Che astuto Ulisse, sei tu! 

 -E solo quando tu mi hai fatto la domanda un 

momento fa, Aula, hai messo a nudo questa parte di me 

stesso che tenevo per pudore celata. Io persino tuonavo 

contro le prostitute di Corinto... 

 -Perché quelle in particolare, Platone?- chiese Nipsia 

curiosissima. 

 -Perché sono assai viziose e ritengo che finire tra le 

braccia di una donna assai viziosa contribuisca a fare di un 

uomo un ciarlatano. 

 -Hai ragione- ammise Ovia sensatamente.- Le 

prostitute assai viziose mi sembrano abiette. 

 -Ma noi che concediamo a questo straniero le nostre 

beltà  tutte e tre insieme non credete che possiamo pure 

essere ritenute viziose?- domandò spavalda Aula. 

 -Non mi pare che facciamo una cosa tanto brutta- 

spiegò serena Nipsia, rincuorando Ovia, per un attimo 

preoccupata. 



 -E' vero, Aula. Non facciamo niente di male. Non 

siamo viziose, siamo sensuali... 

 -Siete giocose- dissi io, e era la verità. La differenza 

tra il vizio e il gioco è sottile ma è sottile anche quella tra il 

giusto e l'ingiusto e il vigliacco e il coraggioso. 

 -Allora- esclamò Ovia, tra il divertimento, 

l'eccitazione e l'allegria,- giochiamo ancora e afferriamolo 

amiche! Vediamo chi per prima... 

 E aggiunge una frase cruda che di nuovo non suonò 

affatto volgare, o non avrei condiviso quella bella gioia con 

quelle tre. Di norma non sarei giunto a tanta insipienza da 

precipitare corpo e mente senza più  controllo quasi nel 

ballo della passione e della sensualità, ma noi non 

giungemmo mai alla lussuria e alla mortificazione 

reciproca. 

 Mentre giocavamo rotolandoci tutte e quattro e io 

potevo mostrare che la gran ginnastica fatta tutta la vita 

ancora mi permetteva di sollevarne una di peso sopra di 

me, avendone pure altre due a bloccarmi le braccia, di 

nuovo ragiungemmo tutti un amichevole e furibondo 

piacere finale. 

 -Sentite, amiche-  dissi poi,- avete mai sentito parlare 

di un filosofo greco, un certo Socrate, che abita nella selva? 

 Non ne avevano mai sentito parlare. Ma forse il tale di 

cui mi avevano invece parlato i due pastori tempo prima, 

Fuso e suo nipote Vibo, allorché avevo tentato quell'altra 

mia fuga per quei colli e quella selva, verso Cuma, abitava 

nel bosco molto più vicino a Ariccia e costoro non ne 

sapevano niente. 

 Si decise di tornare a casa. Volevano dormire per 

essere pronte per il lavoro, a sera. Ci capitò però proprio 



nel pieno del bosco, prima di giungere al bordo da cui si 

risaliva verso il colle irsuto di Velletri, di fare un nuovo 

incontro che così tanta importanza ebbe su di me e sulla 

sorte della città da cui fuggivo, Roma. 

 Un uomo smilzo, elegante, pensoso, con un rotolo 

sotto braccio, un libro senza dubbio, veniva distrattamente 

parlando tra sé, con una ingenuità, un candore che me lo 

resero subito gradevole. Non si accorse di noi finché  quasi 

non ci sbattè contro, avendo noi continuato verso il confine 

del bosco e venendo egli da destra verso la stessa direzione. 

Mi resi conto che doveva essere miope. 

 -Chi è là? Ah, sbaglio o si tratta delle tre sovrumane 

beltà che fanno le signorine a pagamento nella casa di 

Iracio Munio?  

 -Siamo noi, Gneo Giunio Cassio. Le tre signorine a 

pagamento, e abbiamo con noi un ospite dotto che tu di 

certo ci invidieresti. 

 -E chi mai, tante volte il dottissimo Platone di Atene? 

 Egli disse ciò  scrutando verso di me con occhietti 

incerti. Io trasecolai, di pudore e meraviglia. Aula e le altre 

soprassalirono. 

 -Lo hai riconosciuto? 

 -No- fece quello.-Chi è, lo conosco forse? Straniero, 

parla, le mie orecchie funzionano meglio dei miei occhi. 

 -Sono un ospite di queste amiche, e non penso che ci 

siamo mai conosciuti prima. 

 -Lo escludo anch'io. Riconosco una voce dopo anni. 

Ebbene, perché  avrei dovuto riconoscerlo? E' forse una 

persona celebre?- insistè  quel Cassio. 

 -E' il Platone di cui tu parlavi, sciocco! 



 -Oh, davvero? Ma senti! Senti, Platone, ho qui proprio 

il tuo Menone, mi piacerebbe farti qualche domanda al 

riguardo, via via. Ti secca? 

 -Ma no, chiedi pure- risposi divertito e ripeto assai a 

disagio perché non mi è mai piaciuto essere in mostra. 

 -Tu citi nell'opera Aneto, il quale fu ovviamente 

l'assassino principale di Socrate. Lo inviti a spiegare dove 

si ottiene la virtù, e lui fa un giro di parole per far capire 

che basterebbe frequentare lui, per conoscere la virtù. E' 

così? 

 -E' così, Cassio. 

 -Oh, ma senti! Questo Platone mi dà pure ragione! E' 

proprio un dotto. Ma ecco la mia domanda, caro il mio 

illustre dotto! Tu intendi, rappresentando anche Aneto nel 

tuo racconto, lasciar intendere che l'assassino di Socrate era 

uno sciocco oltre che un malvagio, o che conoscendo la 

virtù anche un malvagio può diventare buono? 

 -Intendo la prima cosa, o Cassio. Quando ho scritto 

quel libro avevo solo quarant'anni, ero giovane e il rancore 

verso gli accusatori del mio mastro, o assassini, come li 

chiami, era cocente. Intendevo mostrare agli ateniesi, a cui 

quel libro soprattutto era rivolto, che uno sciocco aveva 

fatto condannare il loro migliore cittadino e che io mi 

proponevo, quale discepolo di Socrate, di insegnare la 

virtù, al fine di poter in futuro distinguere appunto un 

esperto da uno sciocco e un giusto da un vile. 

 Egli mi si avvicinò senza rispondere e accostò  la 

faccia alla mia, con un solo occhio, come fanno sovente i 

miopi, che accostano ad esempio ciò che leggono fino a 

poche dita da un unico bulbo oculare, in un'immagine 

sempre comica.  



 Mi scrutò alcuni lunghi momenti. Poi si trasse indietro 

e si volse verso le tre ragazze che osservavano la scena 

divertite, Aula, mi parve, con un pizzico di gelosia. 

 -Davvero costui è il dotto Platone o è uno altresì dotto 

ma che mi prende in giro? 

 -A noi si è presentato come Platone. Ora tu gli fa una 

domanda platonica e lui ti risponde a tono. Che vuoi più? 

 -Tu davvero saresti il divinissimo Platone, forestiero 

greco? 

 -Sono Platone e basta, o amico. Mi dispiace se senza 

volerlo ti ho un po' preso in giro stando al gioco che tu 

stesso hai intavolato. Sono proprio chi dici, del resto se mi 

chiedessi altri passi del libro, potrei con buona 

approssimazione citarti le frasi seguenti, cosa credo che 

solo a un autore si può  richiedere. 

 -Io scusami, o dotto straniero, resto scettico, ma sono 

lieto di stringerti la mano se vuoi. Io  sono un precettore e 

lavoro presso la famiglia di Pompilio Levonio, che è uno 

dei  due consoli di Velletri. Ho imparato quel che so da un 

greco di Cuma e sono sempre felice di incontrare altri dotti. 

Mio fratello Aulo è senatore a Roma. Io sono in esilio 

purtroppo e campo come posso. Aulo sarà il prossimo 

console, probabilmente. Ma nemmeno allora tornerò. I 

romani hanno seminato discordia tra me e mia madre 

Cornelia e tanto hanno detto e fatto ho dovuto fuggire, con 

l'accusa di incesto addirittura. Ti rendi conto amico? 

 -Incesto con tua madre? 

 -Sì! Hanno convinto mia madre che io brigavo per 

levarle tutto l'usufrutto dell'eredità paterna che le veniva 

versato per affetto non per legge, in quanto le donne non 



ereditano, a Roma, e lei, quella bella scaltra, è arrivata a 

dire che l'ho violentata. 

 -Misericordia! E' orribile! 

 -Per fortuna i veliterni non ci credono e Roma mi 

lascia in pace. Qui mi dedico allo studio e sono sereno. Ma 

se Aulo diventa console vedranno i romani cosa significa 

avere come prima tra le matrone quella mia cara madre! 

Vedranno! Io dico che capiteranno sciagure tali che 

quattrocento anni di storia patria non ne hanno segnalate di 

uguali! Il banchiere Manio Valerio Voleso la corteggia, 

spera che messo al bando io e non avendo eredi mio fratello 

lui finisca per incamerare tutti i beni! Il console Quinto 

Servilio Ahala gli dà man forte, perché egli è un servo della 

plebe e nella mia proprietà, soprattutto terreni, lavorano una 

trentina di liberi plebei. Alcuni sono suoi clienti e un paio 

suoi amici. Se mio fratello Aulo Giunio Cassio diventa uno 

dei due prossimi consoli di Roma, ti  dico ignoto forestiero 

per Roma comincerà la fine. Mia madre, quella madre, 

scatenerà il peggio. Catone le è nemico, e con lui il 

pontefice massimo Menio Quinzio Capitolino, perché 

hanno capito il pericolo. Sembra assurdo che una donna 

possa riuscire in ciò in cui tanti popoli nemici e tanti 

attentati alla libertà non sono riusciti; ma Cornelia Giunia è 

sottilissima e sta covando un piano di distruzione. 

 Poiché  queste cose poi si rivelarono col tempo 

terribilmente esatte, e poiché egli le narrava con fare 

distaccato, come chi ne parla sovente sol che gli si voglia 

prestare orecchio, né egli pareva un mentecatto, né la cosa 

pareva inventata. Citava uomini politici con esattezza, 

come chi è stato addentro e ha visto. Forse parlava con 

tanto distacco e veemenza però insieme perché sperava che 



a furia di parlarne qualcuno si decidesse a intervenire e fare 

qualcosa. Di certo io, da semplice schiavo, divenni 

involontario protagonista di una vicenda  enorme. Ausonia, 

la vestale figlia di Manlio Putio Catone, pure ebbe il suo 

ruolo. E chi mai avrebbe detto quel giorno, nel bosco di 

Velletri, mentre parlavo con quel trasognato studioso 

romano, dinanzi a tre mie amiche cortigiane, chi avrebbe 

detto che persino le frasi in delirio del mio amico gallo, lo 

schiavo Larice, su  un tesoro sotto il Campidoglio, e le frasi 

del finto Gilgamesh, sulla fonte sacra delle vestali, 

avrebbero avuto una importante parte nel dramma? 

 Così fu, e molto altro ancora, come accade nella vita 

di una persona o di una città in cui quando tiri le somme e 

vuoi con esattezza meticolosissima sapere cosa accadde ti  

ritrovi con una tale ridda di personaggi, di fatti, di 

sentimenti e di aneddoti come se un intero mondo antico si 

riversasse come per artistica magia in un avvenimento che 

riassumesse tutto, e il presente che tu vedi è solo lo 

specchio semplificante di migliaia e migliaia di anni, e 

centinaia e centinaia di popoli, e innmerevoli uomini e 

donne e i loro fati. 

  

 

 

CAPITOLO 13 

 

 La mia nuova conoscenza si accompagnò quindi a noi 

sull'impervio sentieruccio tra i fiori selvatici, i papaveri 

soprattutti, incantenvoli in quel giorno, che saliva a 

Velletri. Non parlava più ma ogni tanto lo scorgevo a 

voltarsi dal mio lato incerto. 



 Io non insistevo che fossi Platone. Però presi a 

riflettere che ora egli avrebbe potuto parlare di me e si 

sarebbe diffusa la voce che lo schiavo fuggiasco era... e 

così via...   

 Mi decisi quindi a rischiare il tutto per tutto e dirgli la 

verità. 

 -Amiche, pazientate, vi prego, sedete tra questo 

meraviglioso mirto, questi ranuncoli, questi insetti e questi 

papaveri da un rosso divinissimo. Devo dirvi questo. Io ho 

rivelato a questo uomo che sono Platone, egli non ci crede, 

ma sa che sono un dotto e che vivo presso di voi. C'è il 

rischio... 

 -Hai ragione- mi interruppe Aula, che sempre 

desiderava mostrarsi intelligente e svelta, capendo al volo e 

perciò interrompendomi appunto.-Bisogna del tutto 

confidarsi con lui. 

 -Confidare che, mie brave? C’è qualcosa di grave? 

 -Sì-  ammise Nipsia. 

 -Parlagli, Platone- disse la buona Ovia, che, tanto 

facilmente, scordavo quale osceno mestiere facesse. 

 -Gneo Giunio Cassio, tu hai confidato a me le tue 

pene, ora lo faccio io. Sono davvero Platone, e di prove 

potrei dartene a mucchi, se le chiedessi, visto che sei tanto 

colto e che sembri rispettare il mio lavoro, che di certo 

conosci a sufficienza, per distinguerne l'autore, se l'avessi 

davanti. Sono stato rapito da pirati fenici e venduto sul 

mercato di Palermo, con un falso attestato di schiavitù, e 

sono schiavo proprio a Roma, di quel Manlio Putio Catone 

che tu or ora citavi. Sono fuggito e queste donne mi danno 

ricetto. 



 -Tu dunque davvero sei Platone? Qual è l'ultima frase 

del Fedone? 

 -Mi pare: "Questa fu la fine del nostro amico Socrate, 

il quale era, o Echecrate, tra quanti fin allora abbiamo 

conosciuto, l'uomo più sapiente e giusto. Ora possiamo 

dirlo." O qualcosa di simile. 

 -Come si chiama nel Protagora lo schiavo fuggito a 

Ippocrate? 

 -Si chiama "Satiro". Ma che domande mai mi poni, 

Cassio? 

 -Perdona, amico, se ti pongo domande indegne di te, 

se sei Platone, come sembra, ma rispondi ti prego 

umilmente a quest'ultima domanda.  

 -Dimmi. 

 -Cosa significa proprio questo schiavo Satiro e la sua 

fuga, in un libro su chi sia l'educatore migliore? O tale fuga 

è solo un dettaglio romanzesco che niente ha a che vedere 

con l'opera e il suo succo? 

 -Ma amico Cassio, io non credo che possa esistere una 

vera opera, ossia un'opera fatta con arte, in cui ogni suo 

particolare non sia indispensabile a tenere eretta la torre 

spirituale che essa rappresenta. Certo, la fuga di Satiro 

significa qualcosa. Significa molte cose, come mi pare 

accade, Cassio, in ogni lavoro decente. Significa che chi si 

abbandona ai sensi, rappresentati dal "Satiro" in fuga, non 

può aspirare a cercare la virtù, né  da solo, né tramite 

maestri quali che essi siano. E significa anche che uno 

schiavo in fuga non è importante da riacciuffare quanto è 

importante acciuffare e una volta per tutte la virtù, sia 

quella del coraggio, sia della temperanza o le altre. 



 -Grazie, Platone. Ora so che sei proprio tu. Conta sulla 

mia collaborazione. A nessuno dirò che sei uno schiavo in 

fuga, anzi ti presenterò  come mio amico, e raccomandato 

da me non penso che avrai problemi tra i  veliterni. Persino 

posso portarti a abitare da me, presso Uio Pompilio 

Levonio, il console di Velletri, dei  cui figli e nipoti sono 

istitutore. Ti presenterò come il greco Platone, dotto tra i 

dotti, e nessuno mai ti collegherà allo schiavo in fuga, 

dovessero pure tornare i tuoi inseguitori e dire che cercano 

proprio un Platone greco! 

 -Mi fido di te, Cassio! 

 -Ma come?- fece dispiaciutissima Aula,- non stai più  

con noi. 

 -Ma se già prendevi a contarmi le cucchiaiate di cibo, 

bella Aula!- esclamami ridendo.  

 Tutti risero e si decise che per il momento sarei 

rimasto presso le mie amiche cortigiane. Nel frattempo 

Cassio stesso avrebbe visto di organizzarmi il viaggio verso 

Anzio, al fine di raggiungere tale porto e attendere 

speranzoso l'arrivo della nave inviatami dal commerciante 

di stoffe, il greco di Corinto Aristarco. 

 Ma Cassio si era detto perplesso, su tale particolare: 

 -Rischi di passare l'intero inverno a Anzio in attesa 

della nuova buona stagione, se Aristarco non trova subito 

una nave greca da inviarti. E se pure la trova come fai a 

essere certo che il mercante non pigli i soldi e non passi 

mai per Anzio? 

 -Mi abbatti. 

 -Ma devi essere cosciente, Platone. Vieni, insisto, a 

casa del mio datore di lavoro. Lì riusciremo a trovare, 

magari proprio col suo aiuto, un modo per farti arrivare 



sano e salvo a Napoli, da dove non avresti problemi per 

partire. E se pure dovessi svernare a Napoli stessa non 

credo che per te rappresenterebbe un problema. 

 Sarei stato nell'Ellade! Certo che no. Ma non osai 

parlare per non offendere quei buoni amici, 

contrapponendo il mondo greco a questo loro, che pure mi 

diventava sempre più  caro proprio grazie a loro. Ma chi 

potrebbe esitare tra la compagnia di tre sia pure stupende 

cortigiane e il rispetto di un'intera comunità ellenica per il 

maestro Platone? 

 Fu solo all'ultimo che Aula, dopo essersi consultata 

con le altre due, mi disse a malincuore: 

 -Forse Gneo ha ragione. Devi andare con lui. Con noi 

saresti sempre in vista in un modo o nell'altro e soggetto a 

sospetti. 

 -Cosa ne pensi Cassio? Il tuo invito vale sempre? 

 Per tutta risposta egli mi prese sottobraccio e con 

energia e umoristico rispetto mi portò  con sé, dando 

un'ultima voce alle ragazze. 

 -Ci vediamo presto, figliole! 

 -Addio, amici! Addio. Che tristezza, il nostro 

cagnolino se ne va! 

 In casa di Uio Pompilio Levonio, console di Velletri, 

vi era un solo domestico, e neppure schiavo, ma a 

pagamento. Mi salutò con un certo riguardo e ci fece 

entrare. 

 Cassio stese una stuoia nella sua camera, dove già  

stava un letto. 

 -Tu dormirai sul letto, io sulla stuoia. E ora andiamo, 

voglio portarti in terrazza a conoscere la mia famiglia.  



 Intendeva quella dei suoi padroni, che erano in vero 

assai cordiali. Lui, Levonio, mi diede la mano virilmente, 

lei, la moglie Veturia, mi sorrise affabile e mi invitò a 

sedere con loro. 

 -Prendevamo il fresco del primo pomeriggio, Platone. 

Non riusciamo a dormire nel pomerigio e approfittiamo di 

questo venticello che sempre arriva a questo punto a 

consolarci. Che odori porta con sé, non trovi? 

 -Trovo, Veturia! Proprio stamani, prima di 

mezzogiorno, ero al torrente e riconoscevo questi stessi 

odori che tu citi. Questo posto è molto bello e tanto più mi 

affascina perché pieno di foreste mentre in Grecia, per 

l'abbondanza di esseri umani e di città, quindi, le foreste 

sono quasi del tutto sparite. 

 -Credi, ospite greco, che anche in Italia e nel Lazio 

finirà così, alla lunga?- intervenne il padrone di casa, il 

console. 

 -Il timore c'è. Aumentando gli uomini, gli abitanti di 

un luogo, bisogna pure far spazio, per le case e i campi.  

 -Sarà triste allora. Dove andranno a finire tutte le 

divinità che nei boschi albergano? 

 -Esse, io penso, Levonio, vivranno nel puro spirito, 

come ora, del resto. 

 -Cosa intendi con esattezza, con puro spirito? Non 

pensi che esse vivano nelle statue e negli altri simulacri che 

facciamo di loro? 

 -Senza dubbio- risposi con grande cautela.- Ma una 

volta eliminati i boschi, come purtroppo  è successo da noi 

in Grecia, non è credibile che sol per questo la divinità 

scompaia. E essa vive e nei simulacri e in quel luogo divino 



e inaccessebile alla mente che noi greci per comodità 

chiamiamo l'Olimpo. Con quello intendo il puro spirito. 

 -Ah, ora capisco! Ah, ecco i miei due ragazzi, 

Maggiore e Minore! 

 I romani, infatti a quanto capivo, davano il nome 

proprio solo al momento di entrare nell'età adulta, 

prendendo l'abito della virilità. 

 Di solito li chiamavano, i ragazzi dico, con nomignoli. 

Altre volte, avevo sentito, fin da piccolo già avevano tale 

nome proprio, che però  era riconosciuto ufficialmente solo 

alla maturità, ossia a quindici o sedici anni. Le donne 

prendevano il nome proprio al matrimonio. Ma le eccezioni 

erano costanti, così io userò  i nomi come capita, senza 

pormi problemi. Del resto i romani stessi non ne capivano 

molto... 

 Maggiore mi salutò compitamente baciandomi la 

mano, e Minore lo imitò. Il padre gli aveva detto, con 

accento particolare, che ero un greco assai dotto e i 

giovanotti si erano adattati. Del resto il loro precettore era 

pur sempre di importante famiglia romana e io ero suo 

ospite, quindi non potevo essere un pessimo individuo. Se 

avessero appreso che ero persino uno schiavo!... 

 Minore che aveva otto anni circa chiese: 

 -Padre, sei della Grecia madre o della Grande Grecia? 

 Essi chiamano Grande Grecia l'Italia meridionale. 

 -Sono di Atene, sai dov'è, amico? 

 -Sì. Ho letto l'opera di Tucidide. 

 -Molto bene. E quella di Erodoto? 

 -Pure. 

 -Anch'io le ho lette- si inserì Maggiore,- a suo  tempo- 

aggiunse con quel tono ridicolo che hanno i ragazzi quando 



con aria serissima usano parole impegnative apprese di 

recente. 

 -Ma sai, o ospite, che proprio stamani a scuola ho 

sentito che dei  romani cercavano uno schiavo greco 

fuggiasco dal nome come il tuo, mi pare...? 

 -Non dire stupidaggini- lo rimproverò  la madre. -

Chissà  che hai sentito! E certamente non sta bene dire a un 

ospite cose simili! 

 -Chiedo scusa, padre. 

 -Prego- risposi io. 

 -Se lo prendono quello schiavo- riprese Maggiore,- 

non so che gli fanno. Io ho visto i due romani con i cani, 

mentre andavo a scuola, e erano furiosi. Parlavano di 

tagliargli parti del corpo addirittura! 

 Rabbrividii. 

 -Ma come, andate a scuola? Avevo capito che era il 

qui presente Gneo Giunio il vostro mastro. 

 -No, egli ci fa da istitutore, sì, ma al mattino andiamo 

comunque a scuola. 

 -Questa è una buona abitudine. Qual è l'ultima cosa 

che vi ha insegnato Cassio? 

 -Ci ha fatto studiare L'apologia di Socrate, 

dell'ateniese... Oh! Saresti tu, Platone, quel Platone autore 

di quell'opera? 

 -Sono io, piccolo Levonio. 

 -Davvero sei tu?- fece il console deliziato da tale visita 

nella sua casa. 

 -Sì, Levonio. Sono io. 

 -Io non ho letto l'opera perché non conosco il greco, 

ma questi due ragazzi ne sembrano assai felici. Ho chiesto 

a qualche amico e pare che pure altri la conoscono. Sono 



soddisfatto. Cassio, mi hai fatto davvero un gran piacere, 

portandomi quest'ospite. 

 -Se io non posso tornare a Roma, Levonio, a causa dei 

dissapori familiari che sai, ciò non toglie che posso portare 

a Velletri, se capita, un po' della grandezza di Roma. E in 

questo caso porto un ospite di rango. 

 -Se Roma è grande, Cassio, non scordare che Velletri 

non è piccola. Siamo di sangue romano e almeno un paio di 

volte abbiamo insegnato ai romani a considerarci con 

dovuto riguardo. 

 -Ma certamente, console! Chi lo  discute? 

 -Tu sembri avere un sorriso ironico, mentre affermi 

ciò, o Giunio Cassio! Se i romani alla lunga ci hanno 

sconfitti, pure a lungo hanno penato! 

 -Questo è verissimo. 

 -E mi irrita che un mio dipendente voglia pestarmi i 

piedi in casa mia! Mi irrita molto! Non è vero moglie che è 

assai irritante? 

 -A me non pare che il nostro dipendente ti volesse 

irritare, Levonio. Si è solo espresso con leggerezza. Ma non 

scordare che è romano e bisogna perdonarlo. 

 La frase invece di lenire l'amor patrio ferito del 

politico ne eccitò di più il tormento. 

 -No che non perdono! Pago e voglio essere rispettato! 

Inoltre costui, questo Cassio, è qui ospite sospetto! Le 

accuse che gli ha fatto la madre avranno pure  qualche 

peso, o no? 

 -Se tu avessi creduto a quelle accuse, Pompilio 

Levonio, mi avresti mai preso nella tua casa e per quel 

compito delicato che svolgo? 



 -Ragazzi, andate, vi prego- ordinò la mamma battendo 

le mani. 

 I ragazzi ci salutarono e uscirono. 

 -Io ti tengo in questa casa, Cassio, perché tu insegni ai 

miei ragazzi e ai miei nipoti, figli della sorella di mia 

moglie, il greco e le sciocchezze connesse, di certo non per 

ingiuriare con sorrisetti melliflui la maestà della mia città, 

Velletri! E' chiaro? Perché se non è chiaro io caccio te e i 

tuoi amici, e senza esitare! E me ne infischio di quanto dotti 

siano! Sono romano, veliterno e non accetto accuse contro 

l'onore e il coraggio della mia città! Tanto più fatte davanti 

a estranei che già  magari si sentono importanti perché 

greci, come se noi romani, di Roma o Velletri che sia, 

fossimo dei barbari! Ridicolo. E ora uscite, entrambi. 

 -Io ti chiedo scusa, Levonio, se ti ho offeso- insistè 

imprudentemente Cassio. 

 Il suo isterico padrone si alzò in piedi e afferrò, cosa 

inconcepibile e pur vera, il suo dipendente e anche me, per 

un lembo della manica. E fiero come un cacciatore da solo 

a mani nude in mezzo a due leoni ci condusse verso l'uscita 

della terrazza che dava su scale verso un vicolo. 

 -Fuori! 

 Io volentieri avrei colpito questo codardo, ma 

certamente non potevo e per questo egli tanto si sentiva 

forte. Del resto non voglio giudicarlo peggio di quanto 

fosse. L'avevano eletto console, non doveva essere proprio 

il peggio. Ma ero disgustato. Il povero Gneo era poi sul 

punto di piangere, lo capivo, non per le minacce a lui ma 

per l'ingiuria a me, suo ospite. 

 Scendemmo le scale verso la stradina. 



 -Mi dispiace, Platone. Non so che gli è preso. Un 

improvviso attacco di gelosia verso di te. O verso i greci... 

 -E' la stessa cosa... Ma tu non pigliartela, Cassio, 

vedrai che, magari con l'aiuto delle mie amiche, riuscirai a 

trovare un altro impiego... 

 -Oh, non preoccuparti per questo. Non mi  ha certo 

licenziato. Ha solo fatto un po' di scena. Ma se mi licenzia 

perde un ottimo insegnante e per una paga veliterna, che è 

la metà di quella romana. Non lo farà  mai. Ora già  sarà  

pentito. Non è codardo come forse credi. 

 -E quanto?- domandai impassibile. 

 Scoppiò in lacrime. 

 -Mi dispiace! 

 Un vicino che aveva sentito qualcosa dal suo 

terrazzino, si affacciò a salutarci. Pareva indignatissimo. 

Evidentemente aveva seguito proprio tutto, dal principio. 

 -Un console che si comporta così va cacciato- disse a 

voce chiara, come chi non ha proprio paura di farsi sentire. 

 Il console dovette ben sentire e io temetti per un 

momento che si affacciasse e prendesse a litigare come una 

comare con il vicino. Ma quello si guardò  bene dal farsi 

vedere. 

 Andammo fuori città, a fare una passeggiata insieme 

per i boschi. 

 Ne approfittai per chiedere anche a Cassio se sapesse 

niente del misterioso filosofo greco che viveva nella selva 

Rubia. 

 -Sì, ne ho sentito parlare. E' un uomo misterioso. Mi 

sono sempre ripromesso di andare a cercarlo. Qui è noto 

soprattutto a pastori, carbonai e cercatori di funghi, o ai 

cacciatori. Non è certo noto agli intellettuali. Già  sono 



pochissimi, figurati se si impegolano con un misterioso 

greco. Hai capito qual è  l'atteggiamento di qui verso i 

greci, no? Eppure non rarissimi sono tra i politici e la classe 

dirigente di Velletri quelli che conoscono il greco. E dalla 

mia stessa presenza qui vedi come alcuni tengano a far 

studiare il greco "e le sciocchezze connesse" ai loro 

giovani. E poi... Poi... E' indecente, indegno di romani! E' 

da gre...! E' indecente... 

 -Cosa sai dirmi di questo greco misterioso? Come si 

chiama? 

 -Non mi ricordo, forse nemmeno me l'hanno mai 

detto. Lo conoscono quelli di Ariccia, qui siamo piuttosto 

lontano. 

 Poco dopo andammo a casa delle mie tre amiche e 

bussai. Spiegai a Vondea e a Ovia che fece capolino dalle 

scale dietro di lei cosa era accaduto e che ero costretto di 

nuovo a chiedere ospitalità a loro. 

 Ovia corse giù per le scale battendo le mani. 

 -Subito un sacrificio di ringraziamenti ai Lari della 

casa! Subito, subito! Vondea, il miglior incenso! 

 Lasciai il mio povero avvilito Cassio e entrai, accolto 

dalle grida festose delle mie amiche. 

 Quella sera la trascorsi in camera a far nulla. Ma 

avvenne un altro piccolo incidente come la sera prima. 

Mentre stavo sul letto a pensare a problemi mitologici 

come mi aveva invitato Nipsia, non avendo niente da fare, e 

cercavo di capire cosa volesse dire il mito di Urano evirato 

e di suo figlio Crono pure evirato da Zeus, e non ne venivo 

a capo perché ero in quel momento uomo volgare, 

qualunque spiegazione sottile volessi dare alla mia 

sguaiataggine, udii Aula strillare spaventata. 



 Corsi fuori. Nel vestibolo vi erano gli stessi sette 

giovani della sera prima, ancora più  ubriachi e uno di essi, 

proprio quel Marco che li capeggiava la sera innanzi, aveva 

afferrato Aula per le braccia e la scuoteva irritato. 

 -Stai sempre a chiedere, Aula! Sempre a chiedere! 

Non ti sta mai bene niente! Ora il talco di Melos, poi il 

legno di Siria! Basta, hai capito? Basta!  

 Aula strillava in modo acuto e inutile, per desiderio di 

scandalo e di vendetta. Era una donna abietta, non dovevo 

scordarlo. Se pure non arrivava al lerciume per cui sono 

note le corinzee, le etere, ovviamente, restava quello che 

era. Ma la scena comunque indignava. Corsi da quel 

giovane e gli afferrai i capelli, inducendolo a lasciare Aula. 

Gli altri, vedendomi così tranquillo e forte, ovviamente 

nemmeno pensarono a aggredirmi. Io sempre tenendo per i 

capelli Marco lo condussi verso la porta. Aula subito 

ripresasi mi precedette abilmente e spalancò. Gliene fui 

grato perché temevo di strafare. Invece mi rassicurò che era 

d'accordissimo. Buttai fuori Marco e mi posi a lato della 

soglia aspettando che gli altri giovinastri lo seguissero mogi 

e vergognosi. Quando richiudemmo ci accorgemmo che 

sulla soglia delle loro stanze stavano Nipsia con un anziano 

e Ovia con una donna. Rimasi senza parole. La donna 

subito si trasse indietro, per non farsi vedere. Allora 

supposi che ella entrava lì spacciandosi per uomo, dato che 

per una donna è sempre abbastanza possibile fingersi un 

maschio, per un  breve momento. Aula mi diede un bacio di 

ringraziamento e disse a Vondea che rientrava in quel 

momento: 

 -Vondea, ti ho detto di non uscire all'ora in cui quei 

manigoldi possono arrivare! 



 -Ma sei stata proprio tu, prima, Aula, a mandarmi al 

termopolio a acquistare del vino freddo! 

 -E allora la prossima volta che te lo dico tu non ci 

andare! Quel Marco Costolo mi ha messo le grinfie 

addosso e rischiava di accopparmi se non era per Platone 

qui! Dobbiamo prenderlo come nostro protettore, è sicuro! 

 Naturalmente scherzava, ma a notte, quando di nuovo 

ci riunimmo per mangiare insieme e a Aula e a me davvero 

ci si diedero olive, aglio e pane, Ovia saltò su: 

 -Platone, saresti disposto a farci da lenone? Ti diamo il 

venticinque per cento dei nostri guadagni. E quando sarai 

ricco senza difficoltà  potrai tornare a Atene! 

 -Sì- fece eco Nipsia,- resta con noi come lenone. Ti 

prego. E avrai tutto quello che sempre hai sognato nella 

vita. Tre donne tutte per te, giorno e notte, tranne quando 

lavoriamo. Tu metti soggezione a questi stracci umani, l'ho 

visto. 

 -Platone- fece Aula, studiandomi perplessa,-davvero 

potresti accettare? 

 La proposta era tanto paradossale che io scoppiai a 

ridere fino alle lacrime. Esse si indignarono. Ma io non 

riuscivo a smettere. Sempre cercando di calmarmi 

individuavo nuovi motivi di ilarità e i fianchi mi dolevano 

persino.  

 -Scusa- disse secca Ovia.-Non parlo più. 

 -Eppure...- insistè Nipsia. 

 -Non vuole, ci disprezza, è palese- concluse Aula. 

 -Ah- fece allora Vondea, parlando per la prima volta o 

quasi, in mia presenza,- però quando deve gustare il frutto 

della passione non vi disprezza affatto questo bel greco! 

 -No, allora- riprese triste Aula,-no, non ci disprezza.  



 -Ma amiche mie ragionate- replicai io.- Sono un 

filosofo, so che quello che ho fatto con voi al torrente 

stamani e ieri sembra in netto contrasto con ciò. Non lo 

nego. Ma in questo periodo sono un uomo diverso e prego 

gli dei con tutto me stesso di non restare diverso a lungo, ne 

impazzirei. Non potete aspettarvi che davvero io mi faccia 

prossaneta e tenutario di luogo equivoco. Sarebbe 

incredibile, per me, e significherebbe solo che sono per 

sempre un altro. Vorreste che io diventassi per sempre un 

altro? 

 -Povero Platone- mormorò gentile Aula,- cosa ti 

abbiamo fatto... 

 -Cosa gli abbiamo fatto?-chiese ironica Ovia.- Lo 

abbiamo fatto divertire a tutto spiano! Non mi pare una 

cosa da rampognarsi a delle amiche, come ci chiama! 

 -No, neppure a me- fece eco Nipsia. 

 -Cercherò di raggiungere Anzio. Purtroppo con Cassio 

e il suo protettore è andata male e è inutile che resti qui a 

aspettare. 

 -Ma Cassio ti faceva notare come è rischioso andare a 

Anzio e che invece dovresti dirigerti a Napoli.  

 -Ho con me i due assi datimi in prestito da Aristarco. 

Credo che riuscirò  a raggiungere Napoli. Una volta lì sono 

quasi certo che troverò  chi mi aiuta, anche se dovessi 

svernarvi.  

 -No, non andartene, Platone- mi disse Aula 

mettendomi le mani sul petto. Le altre due rimasero tristi e 

zitte a guardarmi. 

 -Ma non so cosa fare qui.  



 -Eppure sei intervenuto a salvarmi da quel Marco 

senza pensarci due volte. Non potresti fare ciò ogni volta 

che capita? Ti sembra una cosa proprio tanto indegna di te? 

 -No, non credo. 

 -Allora è fatta. 

 E fu così che io, amici miei, cominciai la mia carriera 

di parassita di tre cortigiane, ovvero, come si chiama in 

gergo, e la parola ha innumerevoli sinonimi volgari, di 

prossaneta. Al mattino di nuovo andammo al torrente. Ci 

raggiunse il buon Cassio.  

 -Tutto bene, Levonio, il console, ha fatto come se 

niente fosse accaduto. La moglie era mortificata ma pure lei 

ha taciuto. I ragazzi non battono ciglio. Di te non mi hanno 

più parlato. Credo che quel Levonio si vergogna. 

 -Ma amico Cassio sempre il vile si vergogna. Il punto 

è che in quanto vile non si vergogna abbastanza e può  

sempre ricominciare. 

 -Dici le cose come sono, Platone. 

 -Io ho cominciato una nuova carriera. Sono il 

protettore di queste tre giovani. 

 Egli reagì in modo inaspettato. Scoppiò a ridere 

proprio come me il giorno prima. Io lo imitai a più non 

posso perché la cosa tanto era buffa e triste o si rideva 

come non mai o si piangeva come non mai. Le tre ragazze 

non mossero muscolo, guardavano l'acqua.  

 -Sentite, fanciulle- ripigliò Cassio. -Io ho provato a 

fare del bene al vostro protettore, ieri. Non ritenete che in 

cambio di ciò potreste condermi un po' di dolcezza... eh, 

colombelle?  Eh, piccioncine? Eh, lupacchiotte? Eh, che ne 

dite? 



 Nipsia lo prese per mano e con un telo, nuda come era, 

lo guidò  dietro dei cespugli. 

 In quella capitò un fatto che davvero sembrava 

mitologico. Un grosso uccello venne a posarsi su un ramo 

secco a qualche distanza da noi guardandoci. 

 -Credete che quell'uccellone che ci fissa- domandò 

Aula,- possa essere Giove? 

 -Perché lo pensi? -chiese Ovia. 

 -Perché ci guarda e non va via come se volesse 

rimproverarci. 

 -Rimproverarci di che? Della vita indegna che 

facciamo? 

 -Non lo ritieni possibile? 

 -Platone, tu pensi che sia possibile? 

 -Non lo so, amiche mie. Io non capisco più niente da 

un pezzo. Il vostro povero Platone è un buon a niente 

ormai. 

 -Non disprezzarti, Platone, o non ci piaci più. Gli 

uomini che si disprezzano le donne, e ancor di più le 

prostitute, li considerano il peggio... della bruttura umana.  

 -Aula, considerami come vuoi. In quanto a quel 

rapace, se è Zeus, mi auguro che riesca a infondermi un 

briciolo della sua saggezza e a farmi capire cosa mai debbo 

fare. 

 Un uccellino volò di botto dal bosco, proprio sotto il 

rapace che lo guardò con indifferenza e lo fece allontanare 

pur avendolo avuto a pochissime braccia per ghermirlo. 

Allora prese a scendere una pioggia sottile e profumata di 

terra.  

 L'uccello quando ci voltammo a guardarlo era sparito.  



 -Giove si è trasformato in pioggia e forse così si sta 

unendo con qualche mortale. Forse con noi stesse intende 

unirsi, Ovia. 

 -No, non dirlo, Aula! E' brutto! Giove non si unisce a 

tre come noi! 

 -Hai ragione! Giove, perdono! Dopo andremo al suo 

tempio a fare un sacrificio, eh, Ovia? 

 -Sì, sì. E anche poi al tempio di Venere. Dobbiamo 

ringraziarla per aver fatto intervenire Platone e per averti 

evitata probabilmente un sacco di botte, ieri sera. 

 -Io comunque già l'ho ringraziata con una piccola 

offerta di olio ieri sera stessa. 

 Da dietro le frasche uscirono di corsa Nipsia nuda e 

Cassio che teneva sulla testa il telo da bagno.  

 -Presto, presto, a casa! Qui tra poco piove a catinelle! 

Conosco questi antefatti! 

 Ci avviammo quindi a passo tranquillo, dato che 

bagnati  come eravamo cosa mai ci poteva fare la pioggia?, 

mentre Cassio correva avanti e vedemmo la sua figura 

sgraziata ma svelta inerpicarsi verso la città. 

 Ridemmo a tale scenetta.  

 -Mi ha anche preso il telo!- disse Nipsia. 

 -Non preoccupartene. Quel Cassio è uno studioso, non 

deruba tre cortigiane. 

 -Me lo restituirà? E' di lino buonissimo! 

 -Ma certo!  

 Arrivammo a casa e salimmo in cucina a mangiare 

qualcosa. Io mi sentivo di colpo tristissimo. L'incontro con 

quel rapace, e poi l'uccellino scappato, la pioggia, 

l'uccellone sparito mi facevano pensare alla mia vita ormai 

sprecata su un lido lontano, irraggiungibile dai miei cari, 



come per un rapace ormai indifferente alla filosofia che è 

un piccolo volatile che ci sfiora e bisogna essere lestissimi 

se la si vuole afferrare sul serio, e che al primo grondare di 

pioggia si ritira acquattandosi ulteriormente a far nulla 

chissà dove. Se fossi stato un uomo d'altri tempi forse da 

questo mio stato d'animo e da quanto veduto avrei tirato 

fuori un piccolo racconto mitologico, anche a causa delle 

parole delle due fanciulle. E forse, chissà, tale racconto 

avrebbe attraversato il tempo... 

 Zeus, trasformatosi in falchetto, studiava tre Naiadi e 

Pan che si bagnavano, una delle tre si appartò  con un 

satiro. Subito Era sotto forma di un passero gli volò  

dinanzi per spiarlo. Lui la ignorò, pensava alle Naiadi e al 

modo di unirsi a loro senza nulla far sospettare né  a quelle 

né agli altri, moglie inclusa, non voleva che esse si 

montassero la testa. Si trasformò allora in pioggia e ebbe 

ciò che voleva... 

 E cosa guadagnava da ciò? Tristezza e sbigottimento 

che egli, un dio, si fosse abbassato a tanta impostura e a 

tanto artifizio. E per avere delle ninfe per di più solo sotto 

forma di acqua piovana. Bello spasso! Quale 

insoddisfazione ci dà infatti il godere di cose che pure al 

momento ci sembrano voluttuosissime, insuperabili, e che 

poi a ripensarci non ci lasciano nulla di nulla!... Le persone 

da poco credono che proprio godere di  quel  momento sia 

tutto nella vita. Se così fosse verrebbe allora da chiedergli 

cosa fanno in tutti quegli altri momenti ben più numerosi, 

ma molto molto più numerosi, in cui il godimento è passato 

o non è ancora venuto. Ma basta, al riguardo ho scritto un 

intero racconto, il Gorgia, e non aggiungo altro. Raccontai 

la mia versione dell'episodio alle mie amiche. 



 Esse attesero che spiovesse, pioveva infatti ora con 

gran violenza, quella bella violenza estiva che sembra 

sempre ridare vita al mondo affannato dal caldo, e corsero 

poi al tempio di Zeus, o Giove. Io non volli seguirle. 

 Tornarono festanti per un nuovo incontro con Gneo 

Giunio Cassio che le aveva invitate a un festino, per quella 

sera, con un suo amico romano, che pagava 

profumatamente il loro disturbo, la cena, un citaredo alla 

moda greca. Anche io ero invitato. 

 Così per quella sera le mie tre compagne evitarono il 

loro abietto lavoro su larga scala, ridimensionandolo per tre 

soli consumatori. 

 Quale non fu la mia meraviglia quando mi accorsi che 

il romano a casa di cui andammo io lo conoscevo. Era 

Massimo Fitio Veturio, il cavaliere romano con cui mi ero 

trovato a fronteggiare per un momento una banda di dodici 

equi che proprio vedendoci calmi e pronti si era dileguata 

nel bosco, e che aveva poi catturato l'equo che gli aveva 

comprato il mio fattore Bebio. Si ricorderà  che questo 

Veturio era stato assai soddisfato del mio comportamento 

fermo, mi aveva anche complimentato con un piccolo 

gesto. Inoltre mi aveva proposto di entrare nella sua 

famiglia come istitutore. Intendeva sposarsi e pensava  oltre 

che ai suoi futuri figli anche a un fratellino da educare, mi 

pareva. 

 Risultò che era stato mandato da Roma come 

ispettore, essendo Velletri una alleata riottosa e da tenere 

sotto oculato e rispettoso controllo, trattandosi pur sempre 

di città romana. Alloggiava presso un cliente della sua 

famiglia, originario di Velletri, che gli cedeva un'ala della 

casa. Quando mi vide mi disse: 



 -Non stupirti. Cassio qui mi ha raccontato di te, ho 

capito che eri il Platone che ho conosciuto qualche mese fa 

e ho voluto rivederti. Mi diceva che eri ospite di tre 

prostitute e mi è  sembrato il modo migliore per rivederci 

senza infastidirti o spaventarti. 

 Mangiammo tutti e sei in gran letizia perché le mie 

amiche erano brillantissime chiacchierone; abituate a 

frequentare amanti di buon livello sociale sapevano come 

comportarsi, inoltre erano almeno due di loro, Aula e Ovia, 

di buona famiglia, era palese, al di là  di ciò  che Aula mi 

aveva raccontato sul suo passato; Nipsia invece era forse di 

famiglia meno raffinata, ma assieme alle due amiche aveva 

imparato a cavarsela bene, essendo giovane e abile. 

 Il citaredo greco fu mandato via dopo un po', su mia 

richiesta. Visto che ero l'ospite d'onore tanto valeva che ne 

approfittassi, tanto quel che doveva succedere dopo non 

potevo più evitarlo. Ma mi premeva certamente non 

coinvolgere le tre fanciulle nella mia rovina. Dopo il cibo e 

il vino Veturio prese a parlarmi: 

 -Platone, hai voluto scappare, lo capisco, lo avrei 

voluto tentare anch'io. Ma ora sei qui bloccato a Velletri, 

neanche lontano da Roma, e cosa pensi di fare dopo? Dove 

andrai? Solo a Napoli troverai gente greca che possa sul 

serio aiutarti. I cumani sono poveri e ormai controllati del 

tutto dagli inflessibili sanniti. E come pensi di giungere mai 

a Napoli? Non conosci la strada, le città successive sono o 

di alleati dei romani, o di coloni romani o sottomesse ai 

romani. Anche se stanno sempre a covare e a ostacolare i 

romani e persino il loro passaggio, il tuo cammino 

attraverso il loro territorio sarà così impervio da risultare 

quasi impossibile. Sei un uomo coltissimo, assai onesto e 



intelligente e attiri l'aiuto delle persone dabbene, forse, 

anche se magari intuiscono la verità sul tuo stato. Ma 

questo modo di fare man mano che ti allontani da Roma, 

sappilo, muterà. I volsci ad esempio sono quasi barbari, per 

un popolo laziale, intendo, e tra loro difficilmente troverai 

chi sottostarà alla tua malia. Come te la caverai allora? Hai 

del denaro? Non nego che tanto sei degno di stima alcuni ti 

possano anche donare o imprestare dei valori per il viaggio. 

Che cambierà? Nulla. Rimarrai uno schiavo in fuga senza 

una strada, un amico e sotto il costante pericolo di assere 

afferrato, punito severamente, riportato indietro per un 

compenso o persino imprigionato da nuovi e poco 

scrupolosi padroni. Dovevi puntare verso il nord, verso le 

città della Tuscia, lì il dominio di Roma non arriva, o non è 

forte come qui nel Lazio. Qui sei comunque e sempre in 

mano romana. 

 -Ho capito, Viturio. Allora cosa vuoi che faccia? 

 -Te lo dirò, Platone. Io mi ero informato ultimamente 

sul tuo conto. Come ti dissi a suo tempo dopo la nostra 

bella avventura contro i dodici equi quando tu mostrando 

come un ateniese sa morire raccattasti due sassi aspettando 

l'assalto di tanti nemici, sei a uno rispetto a noi, come ti 

dissi allora io intendo sposare la figlia del console Ahala 

che mi è promessa e sarei gratissimo al sommo Giove se mi 

desse per i miei futuri figli e per un mio fratellino una guida 

come te. Se tu torni indietro... 

 -Mai! 

 -Se tu torni indietro, lasciami finire ti prego, come 

vedi ti sto parlando da amico a amico, e sei uno schiavo, e 

io sono romano... 



 -Non sono uno schiavo perché come ho detto infinite 

volte a Catone quel documento di vendita era un falso. Io 

non ero uno schiavo acquistato legalmente ma un libero.  

 -Come vuoi. A ogni modo qui sei in territorio romano, 

pure se Velletri tiene a fare l'indipendente. Ho saputo dal 

qui presente Cassio la tua disavventura presso il console di 

qui, uno dei due, un codardo come pochi, eletto da quella 

parte della plebe veliterna che non ragiona mai, che è 

pronta a scatenare la guerra contro Roma e a morire di 

terrore quando le cose non le vanno come sperava, cioè  

sempre! Egli sa che un Platone è qui a Velletri. Quanto 

impiegherà a collegarti allo schiavo in fuga, se non è più 

intimidito dal rispetto verso di te, rispetto che egli ha 

rinnegato comportandosi come un cane? E i tuoi 

inseguitori, che non ti troveranno altrove, né troveranno tue 

tracce, non potrebbero tornare qui prima o poi a ricercarti? 

Consegnati a Catone, verrai con me, io lo persuaderò  a 

perdonarti. Ti butterai ai suoi piedi, sei  un greco, questo lo 

inorgoglirà  parecchio, e gli spiegherò che sei fuggito 

perché esasperato da quei ceppi che non meritavi! Anche se 

si prendono misure nei momenti in cui lo schiavo è più  

esuberante e pronto alla fuga, il buon padrone deve anche 

saper misurarsi, e quei ceppi erano ingiusti! Avevi catturato 

un nemico e salvato le cinque donne, incluse due del suo 

fattore, una delle quali aveva una gamba rotta... Ma 

cambiamo discorso! Vieni con me e vedrai che riuscirò a 

persuaderlo a venderti a me e...  

 -Veturio se non verrò mi denuncerai? 

 -No. 

 -Non verrò. A me non importa molto essere venduto a 

te, Veturio. Sarebbe infinitamente meglio per me, rispetto 



allo stare in quei campi in compagnia di un pelandrone 

come Mulo, di tre poveri galli rintronati dal dolore e di un 

mezzo ladro di lingua greca, Crastolo, e in più di quel 

menabotte di Mucio... Con te sarei sicuramente in un altro 

ambiente e mondo... Ma io voglio la libertà a cui ho diritto 

essendo un uomo libero, te lo ripeto Veturio! 

 -Allora non dico altro. Tu, bella fanciulla dalla pelle 

scura come una cartaginese, vieni qui, sulle mie gambe, ti 

prego... 

 La serata prese una piega tipica di serata da uomini e 

cortigiane, si fece rientrare il citaredo, Cassio chiamò a sè 

Aula e io rimasi a chiacchierare svogliato con Ovia. Per un 

momento quasi mi ero illuso che si potesse creare un 

ambiente da bei discorsi come in Grecia, ma i romani 

amano i bei discorsi solo se hanno un fine pratico preciso, 

in particolare farsi ammirare o dagli dei o dagli altri, in 

entrambi i casi per acquistare potere. I greci amano i bei 

discorsi perché gli consentono di comprendere più in 

profondo se stessi, gli dei, gli altri e il senso stesso del 

volere il potere. La differenza tra noi e loro è grande e non 

credo che pochi secoli vinceranno il divario. Andammo 

infine via, io ero stufo come non mai di quel Lazio! Volevo 

la bella Atene, la bellissima Accademia, i miei meravigliosi 

discepoli che da tutta la Grecia venivano con la speranza di 

imparare come diventare migliori, e io di solito sempre 

cominciavo le lezioni con loro cercando di capire se 

conoscevano il coraggio. Se si conosce il coraggio infatti si 

procede sulla via della conoscenza come un fatto compiuto, 

se il coraggio non si conosce ma si intende conoscerlo il 

maestro spiega come ottenerlo, se il coraggio non si 

conosce né si intende conoscerlo il maestro vi rimanda a 



casa, perché sarebbe solo una perdita di tempo e un furto di 

denaro, il farvi restare 

 -Squisone, un cliente di Catone- accennai a Cassio che 

ci riaccompagnava,- mi invitò ad avere coraggio quando mi 

rimisero i ceppi... 

 -Conosco Squisone- disse Gneo Giunio Cassio,- ha un 

minuscolo bugigattolo in cui costruisce zappe e attrezzi 

agricoli fuori la Porta Collina. In verità lui non fa un bel 

niente, non ci sta mai, ma il suo capo operaio, che prende 

un premio su ogni lotto di merce completata, si occupa di 

tutto... Ma è un uomo gradevole, non discuto. 

 -E io ho sempre blaterato coi miei nuovi discepoli che 

il coraggio è virtù indispensabile per un filosofo. A quelli 

degli anni successivi neanche lo ripetevo, ritenendolo  fatto 

scontato. Infatti ritenendomi io stesso coraggioso mi pareva 

che pure gli altri miei allievi, una volta che si fossero 

avviati agli studi con me, non ci fosse bisogno che si 

dubitasse del coraggio loro. 

 -E invece, Platone? 

 -E invece Cassio mi chiedo se io lo sono mai stato 

coraggioso e se davvero ho mai capito cosa il coraggio sia. 

Io dicevo infatti nel Lachete opera mia giovanilissima... 

 -Che conosco bene. 

 -... Dicevo che il coraggio è sapere quando resistere e 

quando fuggire. Ma è davvero così, è  davvero tutto qui? Sì, 

forse è davvero tutto qui, amico Cassio, amiche mie che mi 

ascoltate sgomente come se non vi paresse possibile che 

anche il vostro buon Platone stia qui a parlare come un 

poveraccio... Quello sono, amiche mie. Ora quello sono. Io 

non so proprio se devo resistere o devo fuggire, non so cosa 

devo fare, non so dove andare, e quando stai in queste 



condizioni diventa ben comico tranciare giudizi netti su 

quel che il coraggio sia.  

 -Il coraggio non è forse sapere cosa è temibile e cosa 

non lo è, Platone? Tutto il mondo ha ricavato più o  meno 

questa conclusione dalle tue opere, non solo dal Lachete. 

Se fuggi e fai la parte del vigliacco e perdi l'onore, la 

felicità, il desiderio di vivere e agogni la morte che troverai 

essendo ormai un uomo finito, ecco, tu non sapevi che 

fuggire era cosa assai più temibile del restare e combattere, 

tanto più che avevi una possibilità di vincere e vivere. Se al 

contrario i nemici fossero troppi e tu non avessi alcuna 

possibilità di resistergli e potessi invece riorganizzarti e 

dargli una bella lezione in futuro o anche poco più tardi, 

ecco che se tu insisti a combattere e muori non sei un eroe, 

un coraggioso, ma uno sciocco indegno di essere persino 

ricordato negli elogi funebri. In quel caso tu non sapevi che 

fuggire era cosa assai più onorevole di restare. Questo tutti 

noi abbiamo imparato, Platone! 

 -E come, Cassio, ero fiero di aver fatto capire agli altri 

tali cose, persino dagli altri comprese meglio di come io 

stesso fossi stato buone a esprimerle. Ma, questo domando 

ora  a te e a me stesso, Cassio: se tu non sai dov'è il nemico, 

non sai dov'è l'amico, sei solo, in fuga da tutto o quasi 

perché in nessun luogo sarai trattato da uomo, e non vedi 

una luce dell'alba dinanzi a te, ma solo penombra e 

penombra, e ti senti sempre più sprofondare nel fango, 

nella mota della tua impotenza senza fine... dov'è il 

coraggio, in quel caso? Dove occorre cercarlo? Come 

occorre definirlo? Come fai a andare avanti? Squisone mi 

disse: "Devi avere coraggio", mentre mi rimettevano i 

ceppi. Ma il coraggio per che fare, Cassio? Per resistere a 



cosa, a una vita da schiavo? E se invece fuggo e non trovo 

la soluzione per salvarmi definitivamente ma resto 

incastrato come un topo in una gabbia attendendo di essere 

liberato e ucciso dalla donna di casa, anche se ho con me 

nella gabbia un bel pezzo di formaggio,  il più bello... 

 -Grazie per averci paragonato a un bel pezzo di 

formaggio- proruppe secca ma divertita Aula. 

 Ovia dispiaciuta scoppiò comunque a ridere 

allegrissima. 

 Nipsia commentò: 

 -Poteva anche essere un brutto pezzo di formaggio, 

non scordarlo, Aula! No, Ovia? 

 -Certamente! Poteva anche essere un brutto pezzo di 

formaggio, ci ha trattate con decenza. 

 -Non parlavo di voi, amiche mie, parlavo della 

prigione ideale! Ma se non hai dove fuggire e resti 

incastrato, allora dove trovi il coraggio, il coraggio cosa 

deve dirti, su quale tema difficilissimo deve risponderti? 

Cassio, Aula, Ovia, Nipsia, io non so cos'è il coraggio! 

 -Eh, via! 

 -Ma se hai affrontato quel Marco Costalo con tale 

fredda veemenza... 

 -Il coraggio, come le virtù, Aula, va cercato nei terreni 

più infidi, in quelli in cui l'occhio più si confonde per 

l'uniformità  del suolo e più è difficile distinguire minime 

modifiche del terreno. Lì va cercato. Nei momenti più  

spaventosi, quando ad esempio la tua famiglia è in pericolo, 

ebbene, allora persino tanti vigliacchi sono capaci di 

diventare coraggiosi. Ma questo al filosofo non basta. Il 

filosofo ha bisogno di sapere dove sta il coraggio in sé, il 

coraggio perfetto e ideale che viene fuori nei casi piccoli e 



grandi della vita, nelle lotte disperate e nel riposo dopo 

pranzo, il coraggio vero. Io non lo conosco. 

 -Eh, via! 

 -Sì, Cassio, sì. Voi siete il popolo più coraggioso, vi 

vantate. Ebbene insegnatemi. Io ho paura della schiavitù  e 

ho paura di fuggire. Cosa devo fare? Restare qui? Ho paura 

anche di questo, che non mi perda definivamente. 

Insegnami, Cassio, cosa devo fare? 

 -Mi fai girare la testa, Platone. Tu chiedere queste 

cose a me! 

 -Ma quando uno ha paura, mi accorgo ora per la prima 

volta, Cassio, non riesce più ad applicare nessun metodo 

alla necessità di capire. E forse a costui  è proprio inutile 

parlare di coraggio! Questo mi pare di capire! 

 -Ma Platone cosa affermi? E'  evidente che tu sei 

sconvolto dalla serie di ingiustizie che ti sono capitate che 

avrebbero fatto crollare un semidio e ti hanno abbattuto un 

pochino... 

 -Un pochino? Sono un uomo finito... 

 -Non è vero, non dirlo, non dirlo! Le tue opere 

dimostrano ampiamente che uno  come te non finisce, se 

posso dirlo, né morendo né soffrendo... 

 -E cosa debbo fare? Aiutami allora tu, mio unico 

sostegno intellettuale, in questo momento della mia vita... 

Mai avrei creduto di trovarmi dinanzi a un caso simile, io 

che sempre ho difeso la capacità  dell'essere umano di 

ragionare come la sua indiscutibile dimostrazione di essere 

una creatura divina... 

 -Ma ora l'hai detto, amico mio, ora l'hai detto cosa 

devi fare! Lo hai detto in tutte le tue opere e evidentemente 

l'angoscia ti forza a dimenticarlo. Ma certo dopo averlo 



insegnato a noi tutti, almeno a noi pochi per il  momento 

che ti veniamo dietro passo passo, chi da vicino 

frequentandoti, chi frequentando i tuoi volumi, dopo averlo 

fatto capire a noi e anche alle teste le più  dure tra noi, 

come io stesso, non puoi tu averlo sul serio a tuo turno 

scordato.  

 -Di che parli, Cassio? Parlami, spiegami, che io sono 

come un bambino, in questo momento. Ho bisogno di ogni 

aiuto, di ogni carezza, di ogni accudimento... 

 -Parlo della virtù  in genere e di come tu la definisci. 

 -E come la definisco? 

 -La capacità  di ragionare in ogni frangente decidendo 

qual è la cosa migliore che occorre farsi. Non affermi forse 

tu che la virtù  è proprio nella scelta più  oculata e sottile, 

nel trovare il Bene Assoluto o nell'avvicinarsi a esso, 

magari per tentativi con la riflessione e l'esperienza, e che 

solo nella misura delle cose, nell'individuazione del limite 

esatto di un problema,  sta la virtù? 

 -Sì, io più o meno questo affermo, amico romano. 

 -E allora il coraggio come ogni altra virtù  non si 

acquatta nel ragionamento, come una pernice in un 

cespuglio; da cui va snidata? 

 -Hai ragione, hai ragione. E' così. Il coraggio  è 

acquattato nel ragionamento e da lì va snidato, con il 

ragionamento stesso. Devo pensare, e è proprio quello che 

da quando quei criminali fenici ci catturarono in mare, al 

largo del canale di Sicilia, non faccio più. Mi sono 

inebetito, sono divenuto un bruto, che pensava solo ai porci 

e all'ora di merenda. Debbo tornare a ragionare, sì, amico 

Cassio, grazie, grazie! 



 Quella notte steso a letto pensai e pensai. Avevo 

bevuto assai vino, per far compagnia ai mie ospiti, ma 

come a Socrate esso a me non faceva effetto.  Non era vero, 

per cominciare, che attraversare il territorio fosse 

un'impresa tanto grande! Il Lazio era terra civile e i suoi 

popoli erano abituati  a commercianti e viaggiatori. In 

quanto al fatto che i volsci poi fossero barbari e brutali 

come i romani intendevano farmi credere proprio per 

questo non era mi risultava credibile. Se tali fossero stati 

avrebbero dovuto rinunciare a ogni scambio economico e 

culturale con i popoli vicini. E essi avevano per vicini 

alcuni tra i popoli più evoluti del mondo, i greci, i romani e 

gli etruschi. Come era possibile che mi prendessero di peso, 

trattandomi come una bestia da preda e mi facessero le altre 

cose inique che il romano Veturio o altri in passato mi 

avevano voluto far sospettare?  Erano un popolo italico e di 

sicuro molto più  sano di quanto i loro abituali avversari 

volessero indurmi a pensare. Essi avevano una marineria, 

come sapevo, le loro città  principali erano sul Tirreno. I  

romani, avevo sentito, avevano di molto ridimensionato le  

possibilità di costoro di praticare un traffico marittimo, ma 

di certo avevano pescherecci e piccoli battelli per il 

commercio locale. Potevo noleggiare un'imbarcazione e 

farmi condurre a Napoli! 

 Felice che la mia capacità di ragionamento ritornasse a 

fluire nella mia mente come un fiume troppo a lungo 

intasato dalla sporcizia e dall'incuria, continuai. 

 Così, non avrei dovuto temere che l'arrivo della brutta 

stagione mi bloccasse fino al prossimo anno a Anzio o 

Terracina, in terra volscia. E una volta a Napoli, in terra 

d'Ellade, avrei ripigliato come per incanto tutte le mie 



capacità filosofiche, niente più che l'avere intorno altre 

persone intelligenti e capaci di analisi e desiderose di 

analizzare ridà fiducia al povero filosofo scornato nella 

abiezione e nella sfortuna. 

 Però, c'era un però... Prima di tutto avevo capelli e 

barba ancora troppo corti. E tali erano caratteristiche da 

schiavo. Inoltre le due libbre di bronzo che mi aveva 

prestato Aristarco, il mercante di stoffe di Corinto, non ero 

certo che bastassero a noleggiare il battello fino a Napoli. 

 Ma mi stavo avvicinando alla soluzione. Questo e solo 

questo, come avevo sempre saputo, era il coraggio. La 

capacità di stare fermi e ragionare, riflettere, pensare, 

cogitare, escogitare avendo tutto visionato. E per tutto 

intendo ovviamente tutto quello che è a noi accessibile, 

avendolo conosciuto, poco o molto. Di  quello che non 

conosciamo e di cui non abbiamo alcuna idea, neppur vaga, 

è ovvio che non possiamo fare maledizione alcuna 

considerazione. Ma procediamo! 

 Potevo restare a casa delle mie tre amiche prostitute 

ancora venti giorni. In quel frattempo, forse anche in meno, 

i miei capelli e la mia barba potevano aver raggiunto una 

lunghezza acconcia. Restava però il  gran problema del 

denaro per pagare il noleggio. Le mie amiche mi avevano 

proposto di fargli da protettore e così facendo in quei venti 

giorni avrei potuto accumulare il denaro necessario, 

magari. Ma bisogna distinguere: io potevo restare a casa 

loro,  pur essendo tre prostitute, mestiere certo indegno e 

senza dubbio essendo indegno l'averci a che fare, perché 

era necessario. E la virtù è valutare le cose che sono 

necessarie e di cui proprio non si può fare a meno, costi 

quel che costi. Per me  restare presso di loro almeno 



quindici giorni era indispensabile per farmi ricrescere la 

barba e i capelli. Esse erano mie amiche e in quella mia 

permanenza non perdevo nessun onore, essendo appunto 

obbligato era palese dalle circostanze. Il mio restare presso 

delle maledonne di mestiere era giustificato e ciò che 

levavo al mio onore era assolutamente irrilevante. Non gli 

levavo un bel niente, essendo io costretto dai fatti. Ma se 

avessi preso denaro da loro sarei diventato un prossaneta a 

tutti gli effetti. Tale denaro mi era indispensabile per 

fuggire da quella  terra di sventura, ma se lo avessi preso e 

poi pure fossi riuscito a fuggire e a tornare alla mia  terra 

riprendendo il  mio lavoro che tanto poteva essere utile a 

tanti giovani, io non sarei più stato lo stesso. Sarei per 

sempre stato un prossaneta, e lì senza dubbio, in quel mio 

diventare prossaneta, per breve o lungo periodo, io avrei 

perso l'onore. In tal caso che io fuggissi o meno sarebbe 

stato irrilevante, perché  non sarei più stato lo stesso uomo. 

 Quindi, io potevo stare lì, se esse insistevano nel 

volermi per qualche tempo, finché non fossi stato giudicato 

come presentabile, non più come schiavo, e di sicuro questa 

cosa non era temibile, non correvo nessun rischio, né fisico 

ne spirituale. Ma non potevo accettare il loro denaro perché 

mi sarei rovinato. 

 Questo significava ragionare, per Zeus! Questo non 

avevo fatto per due mesi e mezzo anelando soltanto la fuga 

e poche altre rudimentali cose! 

 Per il denaro che eventualmente poteva servirmi, 

anche dovevo ragionare. Prima di tutto era vero che per 

noleggiare un battello occorreva più  di due libbre di 

bronzo, che io possedevo?  Dovevo informarmene. Avevo i 

mezzi per informarmi? Sì, potevo chiedere al mio amico 



Cassio, il quale avrebbe potuto raccogliere oculatamente 

notizie per me. Per quanto riguardava il denaro che invece 

forse sarebbe servito? Potevo chiederne a Cassio stesso o 

all'altro romano che quella sera ci aveva invitati presso la 

casa del suo cliente che gliela imprestava quando lui veniva 

a Velletri a fare da ispettore, a Veturio. Non sapevo cosa 

avrebbe risposto ma valeva la pena di tentare. 

 D'un tratto mi venne in mente un'altra cosa. Avrei 

persino potuto chiedere del denaro in prestito alle mie 

amiche meretrici. Glielo avrei potuto restituire in tutta 

fretta, una volta a Atene, e in questo caso di certo non si 

poteva dire di me che ero diventato un prossaneta! E 

soprattutto non potevo dirlo io stesso! Ma certo, era una 

soluzione semplice e benigna, ottima e sicura! 

 Ecco, avevo trovato. Ringraziai gli dei per quel 

generoso loro aiuto nel farmi ritrovare la razionalità e mi 

ripromisi per l'indomani di andare personalmente a 

ringraziare  Zeus nel suo tempio. Ringraziai poi 

mentalmente anche il mio amico Cassio per il quale 

l'indomani da Zeus, o Giove, come lì lo chiamavano, avrei 

domandato un occhio di favore, e mi disposi a dormire. 

 Ma il bussare frenetico della notte prima si ripetè. E di 

nuovo si ripetè la mia paura. Infatti il ragionamento ci aiuta 

a stabilire cosa è corretto fare in base alle cose che 

conosciamo, poche o molte. Ma di fronte ai fatti nuovi, il 

terribile sentimento dell'ansia, sempre si fa risentire. Mi 

obbligai a pensare che dovevo restare lucido e poi, 

eventualmente, ragionare, in fretta se bisognava farlo in 

fretta, con calma se si aveva modo di farlo con calma. 

 Andò a aprire Vondea. 



 Si udì un vocio allegro e mi rasserenai. Erano solo dei 

buontemponi venuti a tormentare le mie tre povere 

lavoratrici! 

 -No, no, no, schiava campana! Dobbiamo entrare! 

Siamo passati e ripassati l'intera serata e non c'era mai 

nessuno! Ora dobbiamo entrare a ogni costo, è questione di 

vita o di morte! 

 Battute oscene, ma controllate, si sentirono a far eco a 

tale pomposa e scherzosa dichiarazione. 

 -Io non sono schiava, giovanotto! Sono a salario! E 

dovete andarvene o chiamo i triumviri! 

 -Chiamali, chiamali, Vondea! Noi ce ne infischiamo 

dei triumviri! Li prendiamo per il naso e li buttiamo giù 

dalle mura! Chiama le tre... (e una parola volgarissima) o ti 

faccio un occhio nero! 

 Io non mi mossi. Ero troppo inesperto di 

quell’ambiente per sapere se impicciarmi o meno a ogni 

nuovo sviluppo, dovuto al folle comportamento dello 

scavezzacollo di turno. Se avessi sentito le mie amiche 

lamentarsi in modo spaventoso allora sarei intervenuto a 

continuare la mia carriera di lenone. Sennò, niente... 

 Ma Nipsia prese a strillare davvero furibonda: 

 -Vigliacchi! Dovete andarvene e lasciarci riposare! 

Avete capito? Siamo ubriache, stanche e addormentate! 

 -Calma, calma, bella oscia... Guarda cosa ti ho 

portato...  

 -Non mi interessa niente delle tue anfore, volscio! 

Vattene! 

 -No! Chiama le altre due e offriteci la mercanzia! Non 

ce ne andiamo! Non è giusto, è tutta sera che veniamo qui a 

implorare assistenza per questo nostro disturbo fisico come 



supplicanti al tempio! Chiama le tue comari o non ce ne 

andremo mai. 

 -Fuori, fuori! 

 Aspettai ancora.   

 Ma poi udii anche la voce di Aula che come ho detto 

era per me la presidentessa. La sua maniera di opporsi ai 

guai quasi sempre veniva rispettata dalle altre due. 

 -Fatemi passare, disgraziati! Corro a casa di Furio 

Villio, il capo dei triumviri! 

 -No, non ti facciamo passare! Sei tu che devi far 

passare qualcosa, bambina; e ora, subito, conducici nella 

tua alcova uno per uno... 

 Mi decisi a uscire dalla stanza e mi diressi verso 

l'ingresso dove stavano tutti  tranne Ovia, che restava sulla 

soglia della sua stanza. I farabutti erano solo tre, anche se 

facevano un trambusto per dieci.  

 Quando mi videro trasecolarono. Il loro capo mi 

apostrofò: 

 -Che vuoi tu? Fila via! Chi sei, un cliente o che? 

 -Sono un loro amico! E ti consiglio, te e i tuoi, di 

andarvene, volscio. O ti  colpisco. 

 -E come mi colpisci? Sono proprio curioso di saperlo. 

Sarai anche muscoloso, ma noi siamo tre, greco! 

 Gli assestai un pugno violentissimo nell'occhio e lui 

barcollò e cascò  nelle braccia dei due dietro.  

 Il secondo dei tre prese a lamentarsi: 

 -Non basta che stiamo in guerra costante coi  romani, 

ora ci si mettono pure i greci. Vogliono prenderci tra due 

lati! 

 -Andiamocene- disse il primo, quello che avevo 

colpito. 



 Ma il terzo non voleva saperne. Scansò  gli altri due e 

si fece avanti. 

 -Coraggio, greco, prova a colpire anche me. 

 Non esitai e gli diedi un pugno allo stomaco. Non gli 

feci quasi nulla, ma ebbe per un momento paura. Però, 

essendosi ormai compromesso con la sua audace 

dicharazione di poco prima, mi avvinghiò  per le spalle, 

cercando di spingermi a terra. Ero forte, ma quello era 

giovane. Aveva muscoli da pescatore o qualcosa di simile, 

e mi incastrò contro il muro del vestibolo di fronte alla 

porta d'ingresso. Sentivo vagamente le donne strillare, mi 

parve di riconoscere anche strilli di vicini. Questo spaventò 

definitivamente i tre. Io non ero affatto in cattive condizioni 

e potevo ancora difendermi e ciò benissimo, essendo 

esperto di lotta di certo molto più di lui. Ma quelli filarono 

e io rimasi con l'amara sensazione, sensazione che nessuna 

filosofia riesce mai a vincere, a meno di non essere proprio 

uomini mirabilissimi, che tutti pensassero che solo la sorte 

mi aveva salvato da una sonora e terribile batosta. 

 Ma le mie amiche nemmeno per idea pensavano ciò. 

Avevano ben visto che io ero tranquillissimo e sicuro e mi 

abbracciarono e complimentarono. 

 -Ve l'ho detto, ve l'ho detto che dobbiamo tenercelo- 

faceva Ovia,- diamogli quello che vuole e non lasciamolo 

più  andare. 

 Io adesso in verità  volevo solo una cosa, e proprio da 

Ovia. Lei capì e mi fece un lieve cenno di seguirla nella sua 

camera. Tornò il silenzio nella casa e nella strada. Si udì un 

ultimo tizio strepitare:  

 -Maledette donnacce! Domani ne parlo con il censore 

e vedremo! 



 Ma Ovia con cui stavo in intimi conciliaboli se ne 

disinteressò.  

 -Il censore è amico di un nostro amico. E noi siamo 

prudenti e sobrie. Non è colpa nostra se ogni tanto vengono 

i prepotenti. 

 Io presi quel che la dolce Ovia mi dava. Poi tornai 

nella mia camera  e dormii. 

 L'indomani andai a cercare subito Cassio. Forse ero 

troppo audace nel camminare da solo per Velletri ma ormai 

lì mi sentivo al sicuro. I  discorsi di Aula, le rassicurazioni 

indirette del romano Veturio e le frasi del mio amico Cassio 

mi tranquillizzavano. Probabilmente a torto. Parlai, a casa 

del console, con il suo domestico salariato. Mi andò a 

chiamare Cassio. Non lo trovò. Era uscito dall'orto diretto 

non si sapeva dove. 

 Andai via. Per strada incrociai proprio Veturio che 

camminava con altri  tre uomini. Dal modo di fare di uno di 

essi in particolare compresi che doveva essere un notabile 

locale che provava a giustificare con scaltrezza e servilismo 

qualche inadempienza all'inviato dei padroni, i romani. 

 Quando mi vide mi salutò con amicizia. 

 -Salve, o Platone! 

 -Ma come, Veturio, costui è forse il Platone che 

cercavano l'altro giorno quei tuoi concittadini e che 

dichiaravano schiavo fuggiasco? 

 -Costui amico veliterno è il filosofo greco Platone. 

 -Ah, si tratta di una coincidenza allora, questo nome 

uguale. Risiedi nella nostra Velletri, amico greco? Io sono 

il questore Mucio Stempe.  

 -Sì, questore. Sono ospite di tre mie amiche cortigiane. 



 -Ah, le campane. Bene, Veturio, non sarò io a 

sindacare le amicizie del tuo buon filosofo. Non faccio il 

censore e lui non è un concittadino... Amico greco, il qui 

presente Veturio chiede a noi veliterni più di quel che 

possiamo dare... 

 Egli rise, e pure gli altri tre. Compresi che si trattava 

di qualche tassa che Velletri doveva pagare forse per le sue 

ultime intemperanze. 

 -Mi dispiace, questore, sono povero in canna e non 

posso contribuire. 

 Di nuovo tutti risero. Poco dopo il questore ci lasciò, 

diretto a riferire al senato locale, e io rimasi con il romano e 

i suoi amici. Si chiamavano Quinto Fabio Gurgite e Opitro 

Virginio, erano due patrizi, pure loro di famiglia equestre, 

di ritorno da Napoli, che avevano a Velletri incontrato il 

loro concittadino. Erano tutti e tre giovani, dei forti soldati, 

era facile comprendere dai visi inflessibili e spietati, ma 

anche urbani e allegri, come ci si aspetta da giovani e 

evoluti italici. Vi era un termopolio, uno spaccio di 

bevande, lì vicino e vi ci recammo, io quasi a forza 

condotto dal mio amico. 

 -No, Platone, devi venire anche tu. Voglio produrre il 

tuo caso davanti  a questi amici. 

 Non osai obiettare. In certi casi la prudenza è più 

prudente se si lascia spazio all'imprudenza. Spiego: Veturio 

era chiaramente un romano rispettato, apparteneva 

all'ordine dei cavalieri, un po' al di sotto di quello dei 

senatori, ma era un patrizio. Se egli riteneva conveniente 

rivelare i fatti miei a altri due romani del suo livello non mi 

conveniva oppormi. Probabilmente egli sapeva di potersi 

fidare o sarebbe risultato un uomo da poco, cosa che di 



sicuro non era. E quindi io forse avrei avuto da 

guadagnarci. Chissà... 

 Sedemmo a un tavolo all'aperto, sotto una pergola di 

viti, con i grappoli acerbissimi, appena accennati. 

 I due romani nuovi mi spiegarono dapprima del loro 

viaggio a Napoli di cui erano chiaramente entusiasti, come 

chi per prima volta si apre al meraviglioso mondo greco, 

prima a loro ignoto, se non tramite singoli greci che 

vivevano a Roma. Però anche fingevano una certa 

sufficienza e un certo distacco. Ormai cominciavo a leggere 

in questo loro atteggiamento e non replicai. 

 In poche parole Veturio gli spiegò di me. 

 Opitro Virginio, che era il piu giovane, sui ventidue 

anni, saltò su esterrefatto. 

 -Veturio, ci hai messo a spartire vino con uno schiavo 

in fuga? E uno schiavo nientedimeno che di Catone il 

senatore? Siamo a posto, allora! 

 L'altro, Quinto Larto Gurgite, sui venticinque, 

assennato e controllato, sorrise: 

 -Veturio, che intendi combinare? 

 -Voglio comprarlo a Catone e metterlo a farmi da 

precettore ai figli e al fratellino. Catone lo tiene in tale stato 

di bestiale servitù per dispetto al fatto che è un grande 

greco. Io voglio persuaderlo a smetterla con tale puerile 

comportamento, a comportarsi da uomo di giudizio e a 

cedermelo. 

 -Catone è un plebeo, Veturio- tagliò corto l'assennato 

Gurgite, non aggiungendo altro. 

 -Troverò pure il modo di persuaderlo, Quinto! 

 -E cosa intendi fare- interloquì l'altro, il giovane e 

preoccupato Virginio,- nel frattempo? Costui  mi sembra 



libero di fare quel che gli va e potrebbe anche dileguarsi. O 

intendi tenerlo d'occhio? 

 Io ero infatti curioso di avere a mia volta la risposta a 

codesta domanda, che avevo formulato tra me, senza l'osare 

porla al nobile Veturio. 

 -Ma io qui ho una sorella, Veturia, moglie del console 

Pompilio Levonio, un lurido vigliacco. E sono un ispettore, 

un edile, inviato dal senato di Roma. Ho qualche influenza 

mi pare, no? Sono anche in buoni rapporti con il questore e 

altri magistrati. Lo faccio controllare da ora senza che egli 

possa imbarazzarsene. E del resto sono convinto che 

Platone non se ne andrà di qui. E'  relativamente al sicuro, 

ha trovato un ottimo alloggio con tre meravigliose bimbe e 

sarebbe pazzo a perdere una tale sinecura per infilarsi nel 

caos di un territorio sconosciuto e pericoloso... 

 Ah, era così, dunque. Non mi aveva detto tra l'altro di 

essere imparentato con il console che mi aveva buttato 

fuori di casa sua, con la boria del codardo, come 

giustamente il  mio amico lo aveva or ora definito. Io 

pensavo che egli avesse aggiunto le altre spiegazioni solo 

per una pensata del momento, ma che semplicemente 

ritenesse che io non avrei lasciato Velletri, per le ragioni 

dopo esposte. Che mi facesse sorvegliare, intendo, gli era 

venuto in mente solo forse perché preoccupato per 

l'atteggiamento indignato di Opitro Virginio, il 

giovanissimo suo compagno. 

 -Opitro, mi auguro che una volta a Roma tu non 

intenda tradire questo mio piccolo segreto. 

 -Chiedi molto, Veturio. Non dovevi parlarcene. Ora 

sono in imbarazzo.  



 Per sfortuna passarono per strada i tre volsci di quella 

notte. Con loro stavano altri due individui, pure volsci, 

ritengo. Sono assai simili ai romani, ma con un che di 

barbaro e indecente ai romani ignoto. Restano comunque 

una razza risolutissima, come i loro vicini, e come 

tristemente dovetti rendermi conto in quella mattinata, 

mentre dividevo una caraffuccia di vino con i miei tre 

altolocati romani. 

 -Toh, il compare delle tre malefemmine- disse il 

volscio che capeggiava. 

 -Romani- aggiunse un altro, colui che mi aveva 

incastrato con una presa di lotta, contro il muro,- non 

adombratevi. Costui però è un lenone, stanotte, essendoci 

amichevolmente recati dalle tre cortigiane, per un diritto 

delle genti che nessuna legge nega, mi pare, correggetemi 

nel caso, costui ha fatto un occhio nero al mio amico 

Squinzo, e quando stavo per dargli una lezione 

meritatissima fatti imprevisti mi hanno costretto a lasciarlo 

andare. Vi dispiace se lo preleviamo, lo portiamo in un 

cantuccio e gli diamo il fatto suo? Possiamo anche 

attendere che intanto voi facciate i vostri comodi, non 

abbiamo fretta. 

 -Vattene, volscio- rispose gelido Veturio.-Stai 

parlando a tre patrizi romani e se non sparisci con la tua 

banda di straccioni avrai tanti di quei guai da ricordartene a 

lungo, se resti vivo. 

 I cinque volsci ci fissarono con odio. Poi, valutando 

che non era il caso in quel momento di reagire, con calma 

si allontanarono. Capii che però la cosa non finiva lì. Lo 

capirono anche i tre romani, che si guardarono. 



 -Faremmo bene a stare attenti, da ora in poi- disse il 

giovane Opitro, rivelandosi accorto come il  suo viso da 

soldato esperto rivelava. 

 -Certo- disse ridendo l'altro reduce da Napoli, 

Gurgite,- quelli ci aspettano in un angoletto scuro per farci 

la pelle. E' sicuro. Hai  visto che sguardo ci hanno dato, 

Veturio? 

 -Come no. Del resto questa era una loro città, ora sono 

solo ospiti tollerati, ci odiano da secoli, gli abbiamo detto 

cosucce poco gentili poco fa, e ce l'hanno a morte con 

questo nostro povero ospite, Platone. Sì, ci daranno guai. 

Voi quando pensate di ripartire?  

 -Tra un po', prima di mezzogiorno,  comunque. 

Abbiamo solo voluto dare il tempo ai cavalli di rifocillarsi e 

riposare. Poi abbiamo incontrato te con quel questore 

preoccupatissimo per i denari che ritiene di non aver mai 

maneggiato. 

 -Già, Gurgite, per me quello intasca qualcosa. 

Comunque, io vi ho confidato i miei progetti riguardo a 

Platone perché spero nel vostro aiuto, a Roma. 

 -E come?-chiese ingenuo Virginio. 

 -Le vostre famiglie sono potenti, entrambi avete 

parenti senatori. Fate un po' di pressione su Catone, che 

lasci comprare Platone da me. Io in cambio oltre al prezzo 

gli concederei il mio appoggio e quello dei miei clienti alla 

prima occasione... 

 -Perché non glielo dici da te, Veturio?- chiese ironico 

Gurgite. 

 -Perché sono cavaliere, non ho connessioni dirette col 

senato e Catone può ridersi delle mie richieste. Ma se sono 



appoggiato da voialtri, dalle vostre famiglie e le vostre 

gigantesche clientele... 

 -Aspetta, aspetta, Veturio. Stai dicendo che oltre alla 

tua di clientela, quella di tuo padre, intendo, pretendi che 

noi promettiamo a Catone anche l'appoggio nostro e delle 

nostre clientele di famiglia? 

 -Ma no, Gurgite, non essere così pignolo. Ti ho detto 

cosa chiedo. 

 -Ma è davvero tanto importante per te questo greco, 

Massimo?- domandò perplesso il giovane Virginio. 

 -E' un grand'uomo, Opitro. Averlo come istitutore 

nella mia famiglia mi darebbe un lustro che tutti mi 

invidierebbero. Incluso il mio futuro suocero, il console 

Quinto Servilio Ahala, padre della mia dolcissima Vecilia.  

 -Senti, intanto che riflettiamo un momento sulla tua 

richiesta e di aiutarti a Roma e di farci complici adesso 

della fuga di uno schiavo- fece ridendo l'allegro e spigliato 

Gurgite,- cosa è  questa storia che il console Ahala e il suo  

collega, quel plebeo di Lucio Genucio, hanno litigato? Ne 

abbiamo avuto notizia vaga a Napoli da un mercante 

etrusco di tappeti. Ebbene? 

 -Così- esclamò sentenzioso l'altro patrizio da Napoli, 

il giovane Virginio,- Ahala impara cosa significa dare tanta 

confidenza ai plebei! E' lui tra quelli  che più hanno 

premuto perché gli si concedesse il consolato e se adesso 

quel Genucio lo aspetta al varco come probabilmente 

stanno facendo quei volsci aspettando noi in qualche 

vicolo, e gli assesta una coltellata, ben gli sta! 

 Veturio e Gurgite scoppiarono a ridere. 

 -Non essere così pessimista, Virginio! Genucio non è 

un assassinio e la situazione tra loro due non è pessima 



come quel mercante etrusco di tappeti a Napoli vi ha fatto 

pensare. Si sono solo afferrati per i capelli tutto qui. 

 -Tutto qui? Ma è uno scandalo senza fine! Plebei della 

malora! Bisognerebbe ammazzarli tutti, altro che dargli il 

consolato! E che altro appresso? Il nostro posto di patrizi e 

noi che ci facciamo plebei? Ah, è  troppo, questo è troppo. 

 -Calma, calma Virginio. La cosa è andata così. La 

madre del povero Gneo Giunio Cassio che si è rifugiato qui 

a Velletri dopo che la genitrice lo ha accusato nientedimeno 

che di violenza carnale, quella delinquente, quale è, di 

Cornelia Giunia, madre del povero Cassio, che tra un poco 

magari vedrete passare di qui, triste e allampanato con 

qualche libro sotto braccio, costei si è recata dal mio futuro 

suocero, Ahala, e gli ha detto: 

 "-Ahala, o mandi a prendere di forza mio figlio da 

Velletri, lo fai processare e levare di mezzo, come merita, 

quella canaglia, o alle prossime elezioni, che senza dubbio 

saranno vinte da mio figlio Aulo, ti farò perdere ogni 

appoggio dei senatori e ti  ritroverai isolatissimo, con la 

carriera politica spezzata!" 

 "-Non minacciarmi di tali cose, Cornelia. Non è bello. 

Per tuo figlio Gneo non posso fare nulla. Velletri lo ospita e 

non possiamo dichiarare una guerra per cavarglielo via. 

Oltretutto le tue accuse non sono state dimostrate." 

 "-Prendetelo, sottoponetelo a tortura e vedrete che 

confesserà." 

 "-Un patrizio non può essere sottoposto a tortura, 

Cornelia Giunia. Non dire di tali enormità. Ti prego di 

andartene, ora, madre. Ho da fare." 

 -Era presente all'incontro Corvino, segretario di Ahala, 

che ha raccontato a me e altri la faccenda. La donna è 



andata da Genucio, il console plebeo, e gli ha raccontato 

fole sul conto di Ahala, aizzandolo in qualche modo contro 

il collega, non è noto come, con esattezza. Pare che 

addirittura gli abbia raccontato questo: che Ahala dice in 

giro che Genucio  abbia corteggiato la vestale, figlia di 

Catone, Ausonia. 

 -Misericordia- proruppe il giovane e innocente 

Virginio,- è troppo! 

 -Quella donna è pericolosa, ma la famiglia Giunia è 

potentissima. Aulo vincerà di  certo le prossime elezioni e 

la madre Cornelia ha stabilito connessioni con le principali 

gentes di Roma. E' impelagata con tutti, in un modo o 

nell'altro. Bisogna tollerarla, inoltre fin'ora non ha 

commessi  crimini noti. 

 -Ha accusato il figlio di un reato orrendo! 

 -Lo so, Virginio, ma Cassio è scappato invece di 

sottoporsi a processo. Non sappiamo fin'ora se  la donna 

mente o meno, non ufficialmente, intendo. Perché chiunque 

conosca Gneo Giunio Cassio sa che l'accusa della madre è 

delirante. Ma Cassio, e giustamente, teme il peggio, è 

isolato a Roma, ha contro madre e fratello, e ha preferito 

evitare guai ulteriori rifugiandosi da queste parti, dove se la 

cava, poverino, come può. Per il reato di cui la madre lo 

accusa c'è la pena di morte, e le possibilità di  essere 

riconosciuto colpevole sono altissime. Chi crederebbe, a 

parte i suoi diretti conoscenti, che una madre possa mai 

arrivare a tanto senza ragione? 

 -E' vero... 

 -A ogni modo in pieno senato, davanti a tutti i patres 

belli sistemati per una sana giornata di lavoro, Genucio ha 

dichiarato a Ahala: 



 "-Console Ahala, caro collega, ho saputo che tu sparli 

di me e su cose gravissime, come la decenza religiosa, chi 

me l'ha riferito mi ha anche portato delle prove. Non 

intendo entrare nel merito, né accusarti di alcunché, ci 

mancherebbe. Ma davanti a tutti i patres io ti chiedo di 

essere semplicemente moderato e rispettoso, come so sei 

sempre stato." 

 "-Ma tu vedi se ora proprio un plebeo-" ha esclamato 

fuori luogo Ahala,"-dopo tutto quello che ho dato a questa 

casta, proprio un plebeo viene a accusarmi di infamia. 

Perché accusa è, Genucio, nonostante tu voglia 

imbellettarla. E fatta proprio davanti al senato della 

repubblica! Entra nei particolari! Di quali indecenze 

religiose io ti avrei incolpato? E quali prove hai, come dici, 

di tali mie ingiuste licenze nei tuoi confronti? 

 "-Console Ahala, il fatto che tu abbia un tempo lottato 

per i diritti dei plebei, non ti autorizza a parlare della mia 

gente come di cani! Ci mancherebbe altro! Le prove sono 

in dettagli che riguardano la mia vita privata, che è 

immacolatissima, come tutti sanno, dettagli che solo tu 

conoscevi, avendotene accennato in passato, e che mi sono 

stati ripetuti dalla tua accusatrice. E' una donna infatti. E in 

tali accuse, padri, senatori, mi si riferisce che secondo 

Ahala io avrei corteggiato chi più di tutto è inviolabile a 

Roma, e il cui padre siede proprio qui tra voi! Capite, ora 

padri, quanto io sia esasperato e scontento del mio collega. 

E ho ritenuto normale il parlarne davanti a tutti, per 

calmarlo non eccitarlo come invece mi pare di aver fatto. 

Non credevo che Quinto Servilio Ahala arrivasse a tale 

intemperanza." 



 "-Plebeo della malora, vi ho aiutati, mi incolpi, mi 

ingiuri e poi mi vieni anche a chiamare intemperante.  Ma 

io ti..." 

 -E a questo punto infatti si sono afferrati per i capelli. 

Una scena indecente, secondo chi me l'ha raccontata, il 

senatore Nepote! 

 Veturio il narratore di questa bella vicenda che a 

Atene sarebbe stata in verità impossibile e il suo amico 

Gurgite si fissarono un istante come chiedendosi a vicenda 

se potevano osare. Osarono e scoppiarono a ridere a più  

non posso con indignazione di Virginio. 

 -Ma come, amici, voi ridete? Il senato, Roma, coperti 

di lubidrio e voi ridete? 

 -Ma la scena è troppo buffa, se ci pensi, Opitro. E poi 

a quel mio povero futuro suocero ne stanno capitando una 

appresso all'altra. Tempo fa ha ricevuto in pieno Foro delle 

cornate da dei caproni... 

 La storia era già nota sia a me che ai due romani. Fu 

accantonata, non senza ulteriori risate dei due più adulti. 

 -Massimo Fitio Veturio, che tu rida delle disgrazie  del 

tuo futuro suocero è indegno di te e della tua nobilissima 

famiglia, e ora capisco come arrivi con tanta leggerezza a 

persino chiederci di coprire la fuga di uno schiavo da 

Roma! 

 -Non fare il gradasso, Opitro Veturio. Vi ho chiesto un 

favore, per il resto regolatevi come vi pare! 

 Ma come? Costui dimenticava che io ero coinvolto in 

prima persona, e dopo aver sbandierato le mie faccende se 

la cavava con tale ignominiosa soluzione? 

 Però Veturio sapeva che gli altri due non avrebbero 

potuto tradirlo, essendosi già implicitamente impegnati per 



il solo fatto che Veturio stesso aveva fatto affidamento sul 

loro senso di lealtà, spifferandogli tutto sul mio conto, 

accidenti! 

 -Non possiamo farlo e lo sai- disse Virginio, infatti. 

 -Non lo faremo. E se riesco a convincere mio padre e 

mio zio- fece Gurgite,- faremo pressione su Catone perché 

ti consegni lo schiavo, costui insomma, intendo. Ma mio 

padre e mio zio si sbalordiranno che io e te stiamo 

mettendo su tale cagnara per uno schiavo. D'altro canto 

siamo giovani, conoscono i capricci dei giovani e può darsi 

che mi prestino ascolto. Non lo so... 

 -Io ne parlerò con mio padre- promise Virginio.-Ma 

non servirà. Mio padre mi darà il buuonservito, come al 

discorso di un fannullone. "Dovrei premere su Catone 

perché venda uno schiavo al cavaliere Veturio?  Ma di che 

mai vai cianciando, Opitro? Fila al Foro a verificare a 

quanto sta il mercato della zucca e non affliggermi!" 

 Noi tutti ridemmo. Quindi anche Virginio, con tutta la 

sua rigorosa innocenza, aveva un buon umorismo. Era 

proprio una dote romana, come sempre più mi accorgevo. 

 Infine andammo via, diretti alle scuderie pubbliche, 

dove i nostri avevano lasciato i cavalli. Viaggiavano senza 

domestici, come i popoli ancora giovani e vergognosi di 

farsi inutilmente servire, e avevano lasciato le loro cose con 

gli animali, in custodia allo stalliere. Controllarono senza 

darlo a vedere i sigilli delle valige, attesero che lo stalliere 

caricasse i cavalli, scrutarono a loro volta che tutto fosse in 

ordine e fecero per montare. 

 In quel momento irruppero nella stalla, che stava in un 

vicolo buio, i cinque volsci armati di bastoni. Un attimo 

dopo il povero stalliere che era il solo di spalle, attento a 



studiare il montare in sella dei suoi clienti, cadeva al suolo 

con la testa fracassata o giù di lì. Veturio provò  a cavare la 

spada ma una bastonata gliela fece cadere, spezzata. Gli 

altri due dalle selle cavarono a loro volta le armi e Virginio 

colpì con un terribile fendente la spada di Squinzo, il capo 

dei volsci, che da me aveva avuto l'occhio  nero. Io intanto 

ero assalito dall'altro volscio, quello che mi aveva già  

affrontato a mani nude, nel vestibolo delle mie amiche, mi 

assestò una terribile bastonata al petto ma non cascai, forte 

come ero, e non sembri peregrino il ripeterlo, dato che era 

il vero, e tale dettaglio quando si fanno di tali racconti, 

importa, e gli afferrai il polso che gli rotai e strinsi dietro la 

schiena fino a spezzargli il braccio. Veturio intanto mi 

accorsi, pur con la spada mozza, aveva inferto un colpo 

terribile alla pancia di un volscio, che stava in un angolo 

sbalordito con le mani sul ventre, insanguinato. Gli altri 

due si erano avventati su Gurgite, tirandolo di sella, e 

restandogli attaccati come sanguisughe, uno per lato, ma 

proprio per questo non potendo colpirlo con il bastone che 

stringevano. Io e Veturio accorremmo al soccorso, ma già 

Gurgite aveva dato un pugno a uno dei due volsci, l'altro lo 

colpì alla testa con il bastone semistordendolo. Noi 

afferrammo l'altro, e poi, mi pare, perché nella confusione 

della lotta ben poco di chiaro sempre risulta, Virginio che 

già aveva sistemato con un terribile fendente il suo  

avversario e poi  aveva dovuto badare al suo cavallo 

innervosito, diede di piatto con il retro, intendo l'elsa della 

spada, un colpo fortissimo sulla nuca del volscio che aveva 

bastonato Gurgite. E quello si accasciò lamentandosi.  

 La lotta era finita. Il povero stalliere era ancora 

svenuto. Virginio e Gurgite tennero a bada i cinque volsci, 



feriti o storditi, e Veturio corse a chiamare le autorità. 

Torno poco dopo con il triumviro Villio e altre due guardie, 

con corde e catene. 

 -Ho trovato il capo dei triumviri al Foro. Se ne 

incarica lui, ora! 

 -Certo che me ne incarico! Affidateli a me questi 

cinque soggetti! 

 -Non abbiamo fatto niente di male, Villio- piagnucolò 

quello con la spalla ferita e pure seriamente dal colpo di 

spada di Virginio.-Questo greco ieri notte ci ha fatto 

un'ingiustizia buttandoci fuori dalla casa delle tre cortigiane 

campane e volevamo solo fare pari e patta. 

 -Sei il prossaneta delle tre?- mi chiese sospettoso 

Villio. 

 -Sono un loro amico. 

 -Non ti ho mai visto. Ieri notte, quando siamo venuti 

con quei due romani e i loro cani a cercare lo schiavo 

fuggiasco, eri in casa delle tre? 

 -No-  mentii.- Sono un amico di Gneo Giunio Cassio e 

tramite loro ho fatto amicizia con quelle tre che mi 

ospitano. 

 -Dovrò chiedere informazioni, inviato di Roma, mi 

dispiace- fece il capo triumviro a Veturio. 

 -Ma certamente. Però  io stesso, Villio, rispondo per 

costui. E'  un dotto greco, non un prossaneta, e vive presso 

le tre solo per il momento. 

 -Intende fermarsi o no qui a Velletri, Veturio? Chiedo 

a te, visto che tu rispondi per lui. 

 Gli altri due triumviri avevano legato i cinque 

prigionieri in cordata. Villio insisteva con Veturio per 

metterlo in imbarazzo, provando come tutti i veliterni un 



segreto rancore verso Roma e i suoi rappresentanti e 

ispettori, che di certo vedevano come responsabili di 

continue prepotenze indegne del gran popolo che 

ritenevano di essere. Dopo tutto erano romani essi pure e 

avevano lo stesso sangue fierissimo e indomito e erano 

sempre pronti a cercare pretesti per rialzare la cresta e dare 

addosso ai loro passati concittadini, in una smania senza 

fine di primeggiare che è forse peculiare dei popoli in un 

momento assai robusto della loro storia, ma anche poco 

illuminato dai bagliori, dai fuochi, oserei dire, della 

filosofia. Atene pure aveva attraversato tale periodo, essa 

conosceva già però la filosofia. Ma forse non fino al punto 

necessario. Perciò alla fine della guerra con Sparta, avendo 

ormai perso non solo l'impero ma anche la libertà e 

l'autorispetto, si erano vendicati su uno degli ultimi puri, 

obbligandolo come bambini davanti a un compagno che 

non accetta di partecipare ai loro vili capricci e dispetti, a 

bere una bevanda sgradevole. Nel caso di Socrate, la 

cicuta! Dico queste cose perché in quella terribile vicenda 

che mi trovai a vivere a Roma, figli miei, l'aspetto 

impetuoso dell'animo umano che sempre accompagna con 

particolare esuberanza il cammino dei popoli in ascesa fu 

fondamentale. Esso, tale aspetto impetuoso, riguardava e i 

romani e i loro avversari, e di origine romana e laziale o 

etrusca. Gli etruschi in vero erano un popolo assai antico e 

meno impetuoso, ma ancora a sufficienza impetuoso per 

eccitarsi di fronte all'impetuosità altrui. Gli etruschi si 

ritenevano un grande popolo, i romani pure, i volsci, gli 

erici e gli equi ugualmente, i latini lo stesso. E nessuno 

degli altri sopportava i romani che erano più grandi di loro 

e volevano fargliela pagare. In tale smania di competizione 



chi ha il cervello più saldo e esorta gli altri a essere saldi 

rischia di fare una brutta fine, come capitò in vero al mio 

povero amico ateniese. Ma i romani avevano innumerevoli 

cervelli saldi e affrontavano la lotta immane che 

affrontavano con una calma e una avvedutezza inaudite. 

Essi non amavano la guerra, non pretendevano di imporre il 

loro dominio, ma le circostanze li spingevano di continuo a 

doversi difendere da vicini meno dotati, gelosi eppure 

formidabili. Da questa loro strenua lotta nasceva poi 

l'esigenza di colonie, e richieste di alleati, nel momento 

della battaglia. Ma non imponevano sciocchi tributi, come 

gli ateniesi ai loro obbligati alleati. Erano nobili e seri. E 

alle accuse e alle ingiurie e alle insinuazioni degli avversari 

rispondevano con calma e fierezza, dopo aver ragionato, in 

quel meraviglioso convitto di acutissime mente che era il 

loro senato. Un Socrate a Roma non poteva essere ucciso 

dal popolo perché di Socrati lì ve ne erano a mucchi. Non 

saggi e complessi come il mio maestro, certo, ma 

abbastanza saggi e  complessi per sapere nella pratica cosa 

conveniva fare. Davanti alle domande insidiose come 

quella di Villio, il romano restava impavido, con freddezza 

scegliendo tra varie soluzioni la più conveniente. Cercava 

di non rinnnegare mai il suo coraggio, per il romano virtù 

irrinunciabile e primaria, e senza rendersene conto 

applicava praticamente ciò che io avevo predicato nei miei 

libri: ragionare, magari tramite la sua formidabile testa 

pensante, sua di Roma, intendo, il senato e i suoi trecento 

membri, sulla strada più concreta e poi agire, senza esitare, 

al limite estremo. Villio aveva voluto porre quella domanda 

a Veturio per snervarlo. E continuo è il lavoro richiesto al 

forte, al nobile, al giusto, da parte di chi è meno buono di 



lui, perché impari come affrontarlo e resista alle sue 

minacce, le sue adulazioni e i suoi intrighi. Velletri era stata 

fondata soprattutto da plebei, in quanto colonia romana. E 

l'assenza dell'aristocrazia si faceva sentire, rendendo il 

popolo pronto a dirigersi dove un moto istintivo magari lo 

conducesse lì per lì, includendo addirittura  

l'autodistruzione. Gli ateniesi avevano un'aristocrazia, ma 

essa era diventata inefficace, in seguito a cinquant'anni di 

corruzione, dopo la formidabile eroica vittoria della piccola 

Atene contro la sterminata Persia. E i retori, Cimone, 

Pericle e tanti altri, avevano trovato via libera per irretire i 

vecchi eroi facendoli credere meritori di tutto, a danno 

degli altri. E infine erano crollati, loro e i loro discendenti, 

infilandosi in una guerra assurda, mentre già era in corso 

una guerra assurda, contro il più formidabile nemico, 

Sparta, in una seconda guerra assurda contro il secondo più 

formidabile nemico, Siracusa. Ne erano usciti annientati. 

Ancora per disperazione e antiche vestigia di onore 

avevano resistito alcuni anni, poi Sparta l'aveva 

conquistata, imposto un suo governo, la democrazia che era 

subito dopo succeduta aveva ucciso Socrate. E questo 

dimostrava, la democrazia e le sue azioni, cosa gli ateniesi 

pensavano di se stessi se avevano condannato a morte 

proprio colui, il solo, che li aveva diffidati dall'infilarsi in 

quelle guerre comiche e inutili. Provavano disprezzo di se 

stessi, non osavano dirselo, e avevano ucciso l'unico, 

l'ultimo giusto.  

          A Roma questo non poteva accadere perché davanti 

al retore che tentava di irretirlo, o al nemico che tentava di 

provocarlo o attirarlo in trappola, il romano restava saldo, 

impassibile, padrone di sé e capace di ragionare. Come 



avrei poi scoperto meglio non esistevano discorsi sui 

passati meriti bellici di Roma, che pure erano senza fine 

quasi, che potessero convincere i romani, i plebei e 

soprattutto i patrizi che ben li governavano, con i fatti e 

l'esempio, a ritenersi una schiatta superiore e meritoria del 

massimo a danno poi altrui. Gli ateniesi pensavano che essi 

erano i migliori dei greci e mai avrebbero voluto unirsi a 

altre città  in una nazione greca. I romani erano prontissimi 

a cedere la cittadinanza a chi degli estranei, dei viaggiatori, 

degli schiavi persino, di intere città si mostrava degno di 

rispetto fino in fondo, quello stesso rispetto che essi 

portavano a loro stessi e pretendevano dovesse suscitare in 

esatta e magari maggiore misura chi pretendeva di trattare 

da pari a pari con loro. Questo modo di pensare non so a 

cosa condurrà  questa piccola città nel Lazio, ancora 

lontana dai grandi traffici che scorrono tra Sicilia, 

Cartagine e Grecia, con alle spalle di quest’ultima il sempre 

gigantesco ma infiacchito impero persiano. Non lo so, ma 

sospetto che forse a qualcosa di significativo o in un modo 

o nell'altro condurrà. Vedremo, o vedranno i nostri 

discendenti, ma io ripeto questo: Roma è forte. Sono un 

filosofo, mi si rispetta per le mie doti analitiche e 

conclusive, si potrà tollerare questa facile profezia da parte 

di uno che li ha conosciuti tanto bene, i suoi abitanti, pur 

non diventando uno di loro. Che i  romani sono forti è noto 

ovunque al mondo oggi, ma quanto forti è meno noto. 

Vedremo, dico io. Vedremo. Io dico che sono di una forza 

sconosciuta prima. Le ragioni di questa forza tenterò di 

spiegarle a suo tempo, nel corso della narrazione, quando 

gli avvenimenti permetteranno ai miei giudizi e alle mie 

conclusioni, appunto, di essere calzanti e indiscutibili, o 



quasi, perché niente certo è indiscutibile del tutto. Persino 

sulla divinità noi abbiamo dubbi. Io ho come detto altre 

volte altrove una ferma speranza, che qualcosa esiste dopo 

la morte. Ma certo da qui a esserne sicuri ce ne vuole. E 

quindi se su tale fondamentale faccenda abbiamo dubbi, 

tanto più ne avremo nel valutare noi stessi e gli altri, inclusi 

i romani e la loro forza e il segreto di quella. Ma compito di 

noi uomini è avanzare nelle tenebre con la lucerna della 

sapienza e della cognizione di quanto essa sia fragile e 

incerta, come una lucerna appunto il cui olio tende a finire, 

e la cui fiammella trema e potrebbe pure spegnersi; e se ciò  

accade con pazienza e energia la ricaricheremo, 

accenderemo di nuovo e ripiglieremo a avanzare nel buio, 

tastando magari, ma cercando la verità, per quanto essa ci 

appaia lontana e troppo grande per noi piccoli animali 

pensanti. Ma proprio il pensiero è il nostro grande dono 

dagli dei, o dal Sommo Bene, e abbiamo il dovere di 

sfruttarlo fino in fondo, nel corso della nostra vita, non 

sapendo cosa ci aspetta dopo, se premi e punizioni, o l'oblio 

senza fine. Dobbiamo pensare e valutare e scernere e 

arrischiare di parlarne agli amici e agli altri, se possibile, 

aspettando di essere confutati subito o in futuro. Le nostre 

opere, scritte o orali, sempre parleranno per noi, in eterno, 

venissimo pure del tutto dimenticati, se abbiamo fatto 

qualcosa di buono, di sicuro il riflesso di tale bene si 

riverberà in eterno, se abbiamo fatto qualcosa di male 

siamo solo degli inetti il cui ricordo e le cui azioni 

spariranno nel vento come spariscono nel vento le azioni 

casuali degli elementi che provocano semmai disastri e poi 

sono dimenticate. Roma mi piaceva, non mi piaceva 

esserne schiavo. Mi piaceva il coraggio pacato e indiscusso 



dei romani. Mi piaceva la loro magnanimità, la loro 

capacità di essere ligi e alle leggi e alla loro parola, in 

modo semplice e perpetuo, indiscutibile, di  nuovo, e la 

loro fermezza senza fronzoli, virilissima quanto altro mai, 

davanti alle sventure. E di tale fermezza oh quali prove 

avrei avuto in futuro! E benchè io  qui mi riproponga di 

narrare tutti i fatti fondamentali di cui fui testimone il 

timore di non essere all'altezza e mancare a qualche snodo 

dello spirito che ancora più appieno, in modo esatto e 

avvedutissimo, consenta di capire tale fermezza, io ce l'ho. 

Tale fermezza deve diventare fermezza dell'umanità. E io, 

come è compito dello  studioso, faccio da umile tramite tra 

loro, il loro carettere, questa loro dote e gli altri, i greci 

prima di tutto, poi chissà! Il tempo che trascorsi tra questi 

individui come schiavo, quale purtroppo rimasi, è impresso 

nella mia mente o Aristodemo a cui descrivo tale opera di 

memoria e raffronto tra greci e romani, è impresso come 

tramite il ferro rovente. Tu eri un uomo coraggiosissimo, 

Aristodemo, di te all'Accademia si parlava come del 

simbolo stesso del coraggio, avevi combattuto fin da 

giovanissimo con Nicia a Siracusa, riportando note al 

valore come forse nessun altro greco. Hai continuato a 

combattere contro Sparta finché è stato impossibile per la 

povera Atene resistere oltre e gli spartani hanno dilagato. 

Ora che sei un uomo anziano, come me, capirai più di altri, 

prima degli altri, mio caro, come il coraggio abbia 

sfumature tali, inaudite per noi greci, che il trattarne a 

lungo, molto più a lungo di quanto io abbia mai osato 

fin'ora nelle mie opere, sì è fatto cosa irrinunciabile. Poi 

tratterò delle altre tre virtù, la temperanza, la giustizia e la 

sapienza. Ma per primo, come del resto lo snodarsi dei fatti 



mi obbliga a fare, tratterò del coraggio, Aristodemo, che tu 

un po’, amico, rappresenti. Perciò dedico questo primo 

libro a te. Ma anche se tu eri coraggiosissimo, ci sono cose 

ripeto che non conosci sul coraggio e che io ho imparato 

nel corso di questa prima parte della mia grande avventura 

in terra romana. Te ne farò partecipe, come posso, al 

meglio spero delle mie capacità. E ne farò partecipe, oltre 

te, gli altri, se vorranno sentirmi e mi riterranno degno. I 

romani e le vicende che vissi tra loro mi hanno insegnato 

queste nuove cose sul coraggio, su tale indispensabile virtù. 

Sulle altre virtù di cui appresso parlerò non solo i romani 

ma anche altri parteciparono a meglio sistemare, a 

ingrandire, vorrei dire, la conoscenza che ne avevo. 

Conoscenza che su temi talmente importanti, basilari per la 

nostra vita, non deve mai saziare il tentare di ingrandirla. E 

mai debbono essere sempre di troppo, io credo e spero, 

opere che ne trattino, per quanto voluminose esse appaiono 

a una prima occhiata. Non è il numero delle pagine o dei 

volumi che rende un'opera più o meno ingombrante ma la 

deficienza di una struttura al suo interno. Spero questo non 

sia il caso mio e di questa mia opera, che chiamo Roma, 

sperando che così i posteri vorranno perpetuarla, se lo 

riterranno il caso. Se questo mio lavoro avrà qualche 

merito, Aristodemo, e voi altri tutti figli miei, di Grecia e 

altrove, se posso osare il dirlo, se avrà qualche merito, 

allora la gratitudine non va certo a me, insignificante 

relatore delle vicende e semmai dignitoso osservatore, ma 

va all'umanità tutta che ci ha preceduta e che io ho tentato 

di riassumere alla meglio, ma con assoluto rispetto, in 

queste diciamo mie frasi. Non so cosa sarà in futuro di 

questo mio lavoro, il suo stesso peso, faccio facile ironia, 



potrà pregiudicarne la preservazione. Ma chi può 

affermarlo? A ogni modo, come è compito dello studioso, 

in questo egli simile all'artista, le cose belle non si fanno 

perché vadano ricordate o perpetuate o rispettate o imitate. 

Si fanno perché è bello il farle. Io sono felice come un 

bimbo senza macchia nello scrivere tale racconto e chi 

potrà allora per questo rampognarmene? I mille personaggi 

vivono nella mia mente ancora sbalordita e io cerco solo di 

riporli sulla tavoletta con attenzione e scrupolo; il pormi il 

problema della smisurata grandezza della mia presente 

opera mi pare insignificante. Così doveva essere, così sarà! 

I posteri ne facciano ciò che vogliono, a cominciare da mio 

nipote Speusippo a cui ho deciso di lasciare la direzione 

dell'Accademia. Lo faccio non per debolezza verso un 

familiare, cosa indegna di un vero uomo, ma perché mi 

pare l'unico in grado di perpetuare il lavoro cominciato da 

Socrate e alla meglio proseguito da me, Platone. Vi è 

questo Aristotele che certamente si è adombrato e ancor più  

si adombrerà, sapendo definitivamente che l'Accademia è 

affidata a altri. Ma egli non mi piace, mi pare un uomo da 

poco, anche se per anni ha frequentato l'Accademia con 

ottimo profitto, almeno nelle prove scolastiche, come capita 

a quei grandissimi sciocchi che però hanno cieca fiducia in 

se stessi e una innegabile dose di energia. Egli ha ciò, poco 

altro. Va in giro con anelli, capelli  acconciati, un'aria 

volgare e sorniona e l'assoluta convinzione di essere la 

mente numero uno della odierna umanità. Mah! Faccio 

questo giro largo accennando pure a costui perché in 

qualche modo ne parlerò altre volte nel presente lavoro, pur 

avendolo, al tempo in cui mi ritrovai a Roma, conosciuto 

prima solo giovanissimo, un ragazzino. E ora basta 



cianciare. Torno ai fatti, a quel Villio capo triumviro che da 

veliterno ossia da nemico giurato di Roma e la sua 

abbagliante grandezza aveva interrogato Veturio sul mio 

conto, chiedendogli se io intendevo restare o meno a 

Velletri; e  di questo egli Veturio doveva implicitamente 

poi dar conto. 

 Veturio, imbarazzatissimo dalla domanda diretta e 

crudele, non seppe che rispondere. La situazione si faceva 

pericolosa e brutta. Dovetti inventare io qualcosa, sperando 

che Villio non mi zittisse, come straniero e probabile 

prossanetaccio, benché Veturio dicesse quel che gli pareva. 

 -Intendo fermarmi una quindicina di giorni infatti. 

Cassio non ha potuto ospitarmi presso di sé e ho trovato 

alloggio presso le tre cortigiane. La notte scorsa solo per 

caso mi sono trovato presente e sono intervenuto perché 

quel giovane, Squinzo, aveva pressocché aggredito le mie 

amiche che imploravano lui e gli altri di uscire. 

 -Va bene, va bene. E da dove venivi, greco? Come ti 

chiami? 

 -Platone. 

 -Come lo schiavo fuggiasco? Da dove venivi? 

 -Da Napoli. 

 -Veturio, tu davvero rispondi per costui? Te lo ripeto 

di nuovo, ufficialmente. 

 La cosa ora era gravissima. Se fosse risultato che 

aveva mentito e su un tale crimine, Veturio avrebbe avuto 

guai serissimi a Roma, forse persino l'espulsione dal suo 

ordine e qualche immensa ammenda. Questo sarebbe 

capitato a Atene, o in Grecia, e di certo anche a Roma, 

come poi ebbi modo di appurare appresso. 



 -Rispondo per lui. E' un dottissimo greco, di nome 

Platone, di cui un giorno, di cui un giorno, veliterno, sarete 

orgogliosi di conservare la memoria del suo soggiorno 

presso la vostra fiera e bella Velletri. 

 Le parole dell'edile romano placarono la sete di 

vendetta contro Roma del triumviro. Si rasserenò e se ne 

andò con i suoi. 

 Era andata bene! I nostri due amici, quali ormai anche 

io li consideravo, dopo la lotta insieme, e essi stessi come 

amico mi vedevano, avendo attivamente partecipato e non 

avendo fatto sfigurare la mia Atene, si allontanarono a 

cavallo. 

 Io tornai dalle mie amiche. Non le trovai. Di nuovo 

erano andate al torrente. Ricordai il mio impegno della sera 

prima e con il pezzetto tagliato di bronzo dalle mie sbarrre, 

comprai un galletto, che volli di persona offrire a Giove, 

nel suo tempio. Poi raggiunsi le mie compagne, portando 

dei pezzi dell'animale arrostito, avendone lasciato metà al 

tempio e al suo custode. Esse erano di nuovo nude a lavarsi 

e sciaquettare. Io restai dietro un cespuglio a spiarle un 

momento, non per sensuale ficcanasaggine, ma per 

religioso trasporto verso il bello e il divino che esse senza 

volerlo, o forse un po' volendolo, impersonavano. Ogni 

volta a rivederle nude in quell'acqua, in quell'angolo di 

squisita naturale bellezza, io ripensavo ai miti e agli dei e 

alla storia nostra umana che aveva costellato il proprio 

percorso di tante squisite invenzioni, come le aveva 

chiamate l'egiziano Aby, allorché l'avevamo qualche giorno 

prima incontrato, e proprio lì, in quel punto, con il  suo 

carico di antichi papiri. Ancora mi persi nell'immagine 

dilettevole. Le tre giocavano spruzzandosi o 



abbracciandosi. Tre Naiade perfette e meravigliose! Di 

nuovo come accade in alcuni nostri miti che io ho per 

questo o simili ragioni sovente criticato, l'afflato religioso, 

veicolato da immagini licenziose, si trasformò in desiderio, 

e in fretta mi denudai raggiungendo le mie amiche che 

ridevano. 

 Ci  abbracciammo, scherzammo, mi baciarono 

l'ecchimosi che il volscio poco prima mi aveva lasciato sul 

petto, sdrucendo un pochino la mia bella nuova tunica, di 

cui ero orgogliosissimo, da quel greco che ero. 

 -Dopo Vondea te la cucirà- promise Ovia,-è 

bravissima. 

 -Grazie al cielo. Io avevo uno schiavo, Pitico, 

altrettanto bravo. Mi hanno riferito che era stato venduto a 

una gentildonna. Ma chissà dov'è, ora, povero giovane... 

 -Però chissà- rise Aula,- magari lui non è affatto tanto 

povero, magari si ritrova libero, mentre tu suo padrone sei 

schiavo, o schiavo in fuga. 

 -Glielo auguro, allora- dissi,- non troverà certo un 

padrone migliore di me. Non lo bastonavo pressocché mai, 

e meglio essere liberi per uno schiavo che ritrovarsi con un 

padrone cattivo. 

 -Allora- insisté Aula che cominciava a prendere gusto 

alle schermaglie filosofiche, e che forse sempre le aveva 

amate, e che pure per questo mi aveva caro,- allora tu 

ritieni che è lecito fuggire, a uno schiavo legale, se il 

padrone è cattivo? 

 La domanda era impegnativissima. 

 -La risposta è no, Aula. Lo schiavo legale non ha il 

diritto di fuggire, fosse anche il suo padrone un uomo 

malvagissimo. La legge lo dichiara e bisogna darle retta. Io 



prima ho detto quella frase perché tu mi avevi un po' 

indignato con la tua supposizione invero irritante che io 

fossi a fare il servo e il mio servo magari a fare il padrone. 

Infatti potrebbe darsi benissimo che accadesse ciò. 

 -Ma allora quando lo schiavo ha il diritto di fuggire, 

secondo te, Platone? 

 -Mai. A meno che come nel mio caso la sua 

condizione di schiavitù  sia ingiusta, non riconosciuta dal 

diritto delle genti, allora egli è autorizzato dalla legge 

umana a fuggire. E però  non per questo è autorizzato a 

diventare un delinquente commettendo soprusi a danno e 

del suo già padrone e di altri innocenti. Come non è 

concesso questo al soldato in guerra in paese nemico, fosse 

pure attirato lì dalla colpa del nemico. 

 Un lupo passò sul bordo proprio dello spazio erboso 

confinante con il nostro tratto di torrente. 

 Nipsia, la più paurosa, gridò: 

 -Un lupo! L'avete visto, l'avete visto? 

 L'avevamo veduto tutti! Era davvero grosso, vecchio e 

spaventoso. Ora forse le ragazze lo avrebbero paragonato al 

falchetto, il grosso uccello del giorno prima... 

 Infatti Aula osservò: 

 -Sarà  pure lui una divinità. 

 -Basta con questi scherzi, Aula- protestò Ovia 

disgustata.-E' un lupo e null'altro. 

 -Di certo aveva un'aria famelica- scherzai io, perché 

non ce l'aveva affatto, d'estate i lupi mangiano bene e 

spesso, è risaputo. 

 -Così vicino alle mura...  

 -Forse- dissi io,- era Apollo venuto pure lui a spiare la 

bellezza, a darle un'occhiata vorace e svelta, lui che è un 



dio da sempre occupato con tale problematica. Cosa è il 

bello e dove mai si va a pescare? Ha visto voi tre e 

dimenticando gli ancestrali problemi umani e divini ha 

voluto godersi lo spettacolo della bellezza umana che a 

volte può anche diventare simbolo e modello della bellezza 

in sé, quando è pura, onesta, perfetta, come i migliori 

scultori greci tentarono di rendere nel momento migliore 

della Grecia, che io ho veduto un pochino da ragazzo, 

prima che sparisse forse per sempre... 

 -Non essere triste, Platone. 

 -No, Aula, non sono triste più per questo. Sono 

quarant'anni che mi ci interrogo, scrivo le mie opere 

proprio per questo, perché non si ripetino gli stessi errori, e 

ancor più provo a interrogare i giovani secondo il metodo 

maieutico insegnatomi da Socrate, in modo che in essi 

nasca il desiderio di virtù come di qualcosa connaturato 

all'animo umano. E infatti io credo che connaturato sia, 

anche se ora è lunga da spiegarsi. Ma sulla Grecia sono 

rassegnato. Non vedo  segnali per cui in qualche parte di 

essa quello spirito ditirambico di meravigliosa bellezza stia 

rifiorendo. Non vedo più nemmeno quella coraggiosa 

gagliardia, sia pure sprecata in lotte fratricide e di 

sterminio, tra greci. La Grecia io penso ha detto la sua al 

mondo, come la Mesopotamia e l'Egitto. Ora tocca a altri. 

 -A chi?  

 -Lo ignoro.  

 -Dicevi della bellezza, Platone. 

 -Sì, Nipsia, dicevo che forse lo stesso Apollo è venuto 

a spiarvi perché l'uomo e la donna di carne e ossa possono 

ben rappresentare, esprimere quella bellezza perfetta che 



troviamo compiuta solo in un mondo ideale che io penso 

conosceremo dopo la morte. 

 -Oh, sarebbe bellissimo- esclamò Aula.-Tu davvero lo 

credi? 

 -Sì, lo credo fermamente. Ma non ne sono certo, Aula. 

Però  penso che il nostro desiderio, la nostra mania di 

inventare miti, la nostra smania di vedere divinità o 

rappresentazioni di quelle qui o là, nasce proprio da questo 

smisurato desiderio di bellezza in se stessa che un giorno, 

forse, lo spero, vedremo. 

 -Come è il tuo nome completo, Platone? 

 -Il mio nome completo, Aula? Platone... Oh, capisco 

che intendi. Noi greci non usiamo tanti nomi come voi 

italici e campani. Usiamo però  oltre il nome il patronimico 

che è nel mio caso Aristonide, ovvero figlio di Aristone. 

Però... Però il  mio vero nome non è Platone...  

 -Non lo è, ma cosa dici? Ci hai imbrogliate? Non sei 

quel Platone famoso per cui sbavano Cassio e Veturio? 

 -No, no, sono sì quel Platone. Assolutamente sì, Aula, 

non vi ho imbrogliate. Ma voglio dire che il nome che mi 

impose la mia famiglia non è Platone. Il mio vero nome è 

Aristocle come quello del mio nonno paterno. 

 -E perché ti hanno poi chiamato Platone? 

 -Fu il mio maestro di ginnastica, Ovia. Perché diceva 

che ero assai bravo e avevo un corpo assai grosso. 

 -Lo hai ancora-cinquettò  Aula e mi si strinse addosso. 

 -Scansati, donnetta- fece Ovia,- mi ci voglio stringere 

anch'io su questo corpo assai grosso. 

 -E io, e io?- proruppe Nipsia. -Fate largo anche a me, 

prostitute! Malefemmine, cattive, screanzate!  

 E io vi dico che mi sentivo proprio un dio! 



 Però nonostante tutto il mio apparente ardore l'età era 

quella che era. Ma ero contento lo stesso e pure loro a cui 

io credo come a tutte le donne un po' viziose che diventano 

prostitute non importava tanto la cosa in se stessa quando 

l'essere desiderate, l'essere un oggetto nelle mani di un 

uomo. 

 -A proposito, Ovia, non sapevo che tu ricevessi tra i 

tuoi clienti anche una donna! 

 -Ebbene sì. Mi paga bene e a me che importa? Tanto 

fa tutto lei, io non faccio un bel nulla, sta’ sicuro... Si 

presenta vestita da uomo ogni nove giorni, e non ti dico chi 

è perché sbalordiresti. E poi non sarebbe giusto. E magari è 

persino pericoloso. 

 -Pure si è affacciata durante il trambusto fatto da quei 

giovinastri volsci, stanotte... 

 -E' stato un attimo! L'hai vista in faccia? 

 -Ebbene, sì. Spero che non mi costi la vita. 

 -E' stata imprudente, ma la curiosità è femmina e non 

ha potuto resistere... E poi le piace io penso rischiare o 

certo non verrebbe da me in tal guisa... 

 -Voi la conoscete, Aula, Nipsia...? 

 -Forse sì, Platone, ma fingiamo di no! Meglio non 

sprecare un buon cliente. Paga in argento e bene quella. E' 

cliente solo di Ovia, però. Ma ognuna di noi ha solo i suoi 

precisi clienti, di solito, tranne quando arrivano quelle 

bande di ubriachi per cui andrebbe benissimo anche 

Vondea. E nel buio potremmo anche provare a rifilargli lei. 

Ma come si fa, anche nel buio e pure ubriachissismi, non 

riconoscerebbero quel corpo fatto di mattoni scalcagnati 

che niente ha a che vedere con i nostri?  



 Eravamo sempre avvinghiati in quel sentimento che 

forse non è felicità ma di certo è allegria e gioco e poiché 

mi tornavano le energie mi ritrovai a baciare un po' l'una, 

un po'  l'altra. 

 -Beato te, Platone, uomo divino  e misterioso!-disse 

una voce. 

 Mi voltai e sobbalzai, emisi un suono inarticolato di 

meraviglia e di contentezza, e mi tirai mezzo su come 

davanti a una divinità. 

 

 

 

CAPITOLO 14 

 

 Era Aristarco, il commerciante di stoffe. Era già 

tornato a Velletri. Come era possibile? Solo la mattina 

prima era partito per Roma. Col carro almeno una mezza 

giornata gli ci voleva per arrivarvi e altrettanto per tornare. 

 Venne a sedere vicino a noi deliziato delle fanciulle 

che non facevano nulla per nascondersi. Era sulla sabbia 

come un bambino con le mani poggiate a terra, a gambe 

socchiuse. 

 -Vengo subito da Roma dove sono giunto ieri a 

mezzogiorno, e sono partito stamani assai prima dell'alba. 

Pure col carro occorrono tre quarti di giornata. Sono tornato 

subito perché a Roma è successa una cosa assai importante 

di cui dovevo informarti a qualunque costo... Sono passato 

per casa di  queste tre, e Vondea mi ha mandato qui, 

avendomi spiegato dove stavano le tre padrone. 

 -Che è accaduto a Roma? 



 -E' arrivato tuo nipote Speusippo con la madre Potone, 

più un paio di altri amici. Cercano te, avendo saputo da 

quel comandante Cassiodoro a cui diverse decadi fa 

chiedesti di portarti a Atene, dietro un compenso che poi 

avresti pagato in Grecia. Poi all'ultimo momento delle 

guardie bloccarono la partenza della nave e fosti costretto a 

tornare alla fattoria. Cassiodoro che per venti felici, avendo 

concluso i suoi affari a Napoli, è rapidamente rientrato in 

Grecia, ha allungato il viaggio fino al Pireo, egli infatti è di 

Salamina, e ha informato i tuoi i quali subito sono partiti a 

loro volta e sono a Roma da ieri. Io gli ho confidato di 

sapere dove tu eri fuggito e sono venuto a cercarti. Credo 

che i tuoi guai sono finiti, Platone, amico mio. E così potrai 

restiturmi i due assi. 

 -Mia sorella, mio nipote, degli amici... Quasi non mi 

sembra credibile. Hanno parlato con Catone? 

 -Certo, è la prima cosa che hanno fatto! Cassiodoro gli 

aveva spiegato chi era il tuo padrone, a Roma. 

 -E... e lui? 

 -Ecco... Questo è il punto debole della faccenda.  

Catone non ne vuol sapere. Dice che il documento di 

vendita è legale, lo ha fatto controllare dai magistrati, quelli 

hanno condiviso, per il momento, è intervenuta anche 

quella cartaginese a cui ti consegnarono i pirati fenici, 

Agina... 

 -Ebbene, ebbene? Parla! 

 -La tesi di Agina... e quindi di Catone... E' che i fenici 

di Palermo sono in guerra con Siracusa e che quindi tu sei 

prigioniero di guerra e la tua cattura e schiavitù sono legali. 

 -No! 



 -Mi dispiace, ma tua sorella e tuo nipote e soprattutto i 

tuoi amici si stanno molto dando da fare... Hanno portato 

molto denaro e io credo che riusciranno a persuadere 

Catone. Lo spero, almeno... 

 -Non ci riusciranno! Quel plebeo è intestardito e è  

ricco, che gli importa di altro denaro? Quando siamo partiti 

da Siracusa non vi era nessuna guerra con Palermo, che io 

sappia! 

 -Qui sbagli purtroppo, la guerra che Dionigi aveva 

dichiarato a Agrigento e ai lucani coinvolgeva anche 

Palermo, pure se tu non lo sai... 

 -Per Zeus... Questa mi arriva proprio nuova... 

Bruttissimo tiro, Aristarco... Bruttissimo tiro... Allora il 

tribunale romano mai ammetterà che io sono un cittadino 

libero... 

 -Non è detta, Platone. Tu sei comunque ateniese, non 

siracusano...  

 -Io non ci credo! Voglio scrivere a Dionigi Secondo a 

Siracusa, sono sicuro che la guerra con Agrigento e 

Palermo è intervenuta in un secondo momento, Dionigi  me 

ne avrebbe informato sennò, non mi nascondeva niente 

delle sue questioni. E la prova certa è questa, da 

quell'estremità settentrionale della Sicilia potevamo 

aspettarci aggressioni proprio dai palermitani, se li 

avessimo saputi ostili, invece vi era tanto di trattato con i 

cartaginesi... 

 -I palermitani e i cartaginesi sono in lite al momento, 

non riconoscono lo stesso trattato, ho sentito tutta la storia, 

al Foro ieri pomeriggio non si parlava d'altro, credo che la 

cosa verrà accennata anche al senato... 



 -Comunque gli scriverò! Per me è una fandonia! 

Quella Agina è capace di ben altro che questo! Senti, 

perché sei venuto tu a cercarmi e non hai detto ai miei dove 

stavo? 

 -Gliel'ho detto, ma essi erano sorvegliati da agenti di 

Catone. Se fossero partiti verso Velletri proprio nella 

direzione in cui tu ti eri dato alla macchia... 

 -Ho capito. Grazie, Aristarco. Che mi consigli? 

 -Ma di tornare, è chiaro... 

 -Davvero? 

 -In partenza non avevo dubbi. Ora, ascoltandoti, dopo 

tanto trottare per tornare qui... Non so più. Anche tua 

sorella e il tuo amico Fedone erano incerti. Ma Speusippo e 

un altro tuo amico Lisimaco si dicevano tanto certi che le 

cose si sarebbero aggiustate... 

 -Non si aggiusteranno, Aristarco. E come potrebbero, 

se questi sono gli antefatti? Non ti hanno dato del denaro? 

 -Purtroppo no. Non ci abbiamo pensato. Gli ho 

spiegato che tu avevi dei valori prestati da me, e se dovevi 

poi rientrare a Roma con me che senso aveva...? 

 Di nuovo mi prese la disperazione. E proprio quando i 

miei cari tanto si davano da fare per salvarmi! Ma proprio 

per questo più  grande vedevo la mia impotenza. Roma non 

mi avrebbe lasciato andare. Io mi venivo facendo dei 

romani l'idea come di un popolo giusto, ma se Agina e 

Catone, quest'ultimo più o meno consapevolmente, 

riuscivano tanto bene a imbrogliare le acque, per me non 

c'era speranza. Tornando mi sarei solo andato a infilare da 

me stesso in guai grandissimi.  

 Abbandonai le mie amiche e Aristarco e con la tunica  

presi a gironzolare per il bosco lì vicino. Avevo bisogno di 



solitudine per riflettere. Tornai poco dopo. Quel brav'uomo 

di Aristarco, indifferente alle mie sofferenze, si stava 

togliendo qualche soddisfazioine con Aula. 

 -Bravo Aristarco, uomo insensibile e scopertissimo!- 

dissi facendo la caricatura alla sua frase rivolta  a me di 

poco prima in cui mi definiva divino e misterioso. 

 Egli rise. 

 -Se tu soffri non vedo perché io non debbo godere! 

 -Hai finito? 

 -Come hai finito tu quando sono arrivato io. Male. 

Dimmi. 

 -Devi riferire ai miei di tornare a Atene e lasciarti del 

denaro. Se riuscirò a convincere il tribunale a rilasciarmi li 

raggiungerò presto. In caso contrario è inutile che restino 

qui a soffrire e a far soffrire me con una vicinanza che non 

può  condurre a nulla, come quella dei più stretti parenti in 

lacrime in visita a un condannato. 

 -Non essere così pessimista, amico Platone... Ma farò 

come vuoi. E' la cosa più saggia, hai ragione. A chi debbo 

far consegnare quel denaro? 

 -Ma a te, Aristarco, è ovvio. 

 I suoi occhi si inumidirono per la fiducia che gli  

concedevo. Come se avessi avuto molto da scegliere. Ma di 

lui comunque mi fidavo. Fin'ora si era portato da vero e 

leale amico. Persino un tale terribile viaggio di ritorno 

aveva rifatto da Roma per avvertirmi. Mi rispettava, era 

evidente.  

 -E se dicessi a loro di atterrare con la nave a Anzio 

dove tu potresti aspettarli? 

 -Ci ho pensato ma non so se è una cosa sicura... I 

romani sono tanto potenti che mi è venuto da pensare che 



forse proprio una cosa simile possano intuire e far trovare 

nei guai anche i miei oltre me. Essi, i romani, sono 

durissimi, a quanto vado imparando... 

 -Durissimi. Però  quello che tu temi mi sembra troppo 

improbabile. Essi non sanno che i tuoi sono in contatto con 

te tramite me... No, Platone, ascoltami, l'idea di incontrarvi 

a Anzio è ottima.  

 -Se davvero ne sei convinto e ti accorgi che proprio 

non ci sono rischi per mia sorella e gli altri, fa’ pure così, 

allora, Aristarco... Io oggi stesso mi metto in cammino per 

Anzio! 

 -No!- esclamò  Aula. 

 -Che brutto- fece Ovia. 

 -Sì, farò come dici. Però  potrei fare ancora un'altra 

cosa, amico. 

 -Dimmi, Aristarco. Parla. 

 -Non partire subito per Anzio... 

 -Ecco!-esclamò  Aula. 

 -Ben detto- fece Ovia. 

 -Mi sembrate delle oche- rise Nipsia, pure lei contenta, 

però. 

 -Io ti manderò un mio uomo per avvertirti se la cosa è 

possibile o meno. O rischi di affrontare un duro viaggio a 

piedi fino a Anzio in territorio ancora parecchio controllato 

dai romani, almeno fino a Satrico, altra loro colonia, e poi 

restare lì a far niente e senza più notizie. Ti manderò 

Messeno di Corinto, un mio uomo tutto fare, controlla la 

mia bottega, di solito.  

 Raccolse un bastoncino e lo spezzò. Me ne consegnò 

metà.  

 -Avrà come riconoscimento l'altra metà. Va bene? 



 -Va bene, Aristarco, mai dimenticherò quello che stai 

facendo per me. 

 -In cambio rivelerai un giorno anche me cosa è il 

Sommo Bene, come ho sentito l'hai rivelato a Dionigi di 

Siracusa che se ne va vantando per tutto il mondo greco. 

 -D'accordo. 

 -Ora Aula ti dispiace venire dietro le frasche per 

completare quella discussione sul Sommo Piacere che 

avevamo prima intavolato? 

 -Andiamo, ma dovrai portarmi la prossima volta che 

vieni quei cubiti di stoffa rosa che dicevi. E per adesso ti 

faccio credito solo per amicizia di Platone! 

 -Grazie, Platone. 

 -Basta che poi parti. 

 Restammo io, Ovia e Nipsia. Mentre stavamo lì di 

nuovo nell'acqua, perché nel calore estivo, tornato intenso 

dopo  la bella pioggia, niente era meglio dello stare come 

rospi a far nulla mezzo dentro mezzo fuori dall'acqua, 

arrivarono lungo il torrente, che proprio era frequentato 

come una via grande, due persone, un uomo e una donna. 

Erano giovani e belli, ci rivestimmo per tempo e li 

aspettammo senza far nulla. Avevano pure essi sacchi da 

viaggio e assai grossi. Erano mercanti. 

 Il torrente evidentemente restava una via prediletta da 

molti. 

 -Salve, veliterni! 

 -Salve a voi, viandanti. Ma noi non siamo veliterni, 

anche se abitiamo a Velletri, loro sono campane, io greco di 

Atene. 



 -Ah, greco di Atene? Noi siamo cartaginesi, diretti a 

Roma, piccoli commercianti di silfio. Lei, mia leggittima 

consorte, è Elisa, io sono Boode. 

 Le due donne arrossirono o comunque furono 

impacciatissime perché capirono che quella inconsapevole 

precisazione di Boode nasceva dal fatto di averle intuite per 

prostitute. Del resto due donne che sono ignude con un 

uomo che mai potrebbero essere? 

 -Se quei due grossi sacchi sono pieni di silfio, avete 

una fortuna con voi, altro che piccoli commercianti. 

 -Sì, sono pieni di silfio. Facciamo tutto l'interno di 

Campania e Lazio, abbiamo lasciato Capua, dopo Napoli, 

poi Priverno e le altre cittadine. Ma non sono posti ricchi. E 

per il silfio occorre una clientela doviziosa. 

 -Temo che nemmeno a Roma troverete il mercato che 

cercate. 

 -Sì, ho sentito che anche lì di denaro ce n’è poco, la 

gastronomia è mal vista, e ridono di certe squisitezze. Ma il 

silfio è anche un antiveleno e ho sentito che ogni tanto a 

Roma c'è qualche avvelenamento, come in tutto il mondo. 

Ma se va male, procederemo per l'Etruria. Lì di sicuro 

venderemo bene.  

 -Sedete con noi, riposate. Ci è rimasto un pezzo di 

galletto, che stamani è stato offerto a Zeus. 

 -Zeus non è  la nostra divinità, ma non sia mai detto 

che due viandanti, e cartaginesi per giunta, rifiutino cibo in 

dono. 

 Tolsi un'ala di gallo e una mezza zampa dai pampini 

in cui erano avvolte e gliele porsi. Poi li lasciammo 

mangiare in pace, essendoci noialtri allontanati di alcuni 

passi. 



 Aula e Aristarco, che ovviamente avevano sentito 

tutto, sbucarono dopo qualche momento, lei aveva 

indossato il soprabito da sera di Aristarco, che quello aveva 

dietro, essendo partito quasi a notte.  

 Salutarono con una punta di imbarazzo e si avviarono 

più a valle, dietro la curva, per detergersi, non osando 

rivolgere la parola a stranieri e neppure a noi senza averlo 

fatto. 

 Quando tornarono i due avevano finito e lavavano 

mani e bocca nel torrente. 

 -Cos'è il silfio?- chiese Aula che appunta avevo sentito 

l'accenno a tale pianta. 

 -Come, giovane, non sai cos'è  il silfio? E' una pianta 

resinosa, apprezzatissima nella cucina greca, persiana, 

siciliana e fenicia. E' piuttosto costosa... 

 -E' costosissima- specificai io ridendo.  

 -Non è regalata, ecco- continuò ironico Boode, 

rivelandosi capace di umorismo.- E' ricavata in Cirenaica 

da radici e fusto. 

 -Mm! Voglio provarla subito! 

 -Ma no, va usata in cucina, con la carne brasata, ad 

esempio, come spezia. Non avrai  mai mangiato niente del 

genere. 

 -Ti prego, cartaginese, lasciami sentirne il profumo. 

 -Ecco. 

 -Oh, è magnifico... Un odore assolutamente nuovo, 

Ovia, Nipsia, avete sentito? 

 Le altre vollero sentire. Volli pure io dato che di silfio 

sapevo ben poco, l'avevo forse mangiato qualche volta 

ospite a qualche simposio, mai a casa mia.  

 -Quanto costa?  



 -Un quindicesimo di oncia, quattro dracme. 

 -Ma è un briciolo. E' costosissimo. Però voglio 

provarlo! Greco, tirchio, tira fuori quattro dracme! 

 Mugugnando, senza voglia, ma intenzionato a fare 

bella figura dinanzi a me, Aristarco, povero mercante di 

stoffe, capitato per i suoi capricci amorosi, nelle grinfie di 

tre risolutissime cortigiane, tirò fuori dalla borsa che aveva 

al collo delle monete. Le monete greche erano assai usate, 

non raramente anche a Roma stessa. 

 -E' raro trovare commercianti cartaginesi a piedi- 

commentai io. 

 -E' raro a questo mondo ogni cosa, a ben vedere- 

commentò Boode.- Io sono comunque anche dentista, se vi 

occorre qualche lavoro ai denti... Otturo e faccio anche 

protesi. Ma dovete procurarmi voi l'oro. 

 -E tu, moglie di costui, bella cartaginese, non parli  

mai? 

 -E come dovrei parlare? Mio marito dice tutto. 

 Ridemmo. Lei sorrise contenta. 

 -Elisa, ho sentito che ti chiami così- continuò  la solita 

Aula,- cosa si prova a essere commerciante e viaggiare 

sempre? E' una vita a cui a volte penso con nostalgia, ma 

non la conosco. 

 -Se ti piace è bella. Io la amo. Ma non ci penso troppo. 

Va bene così. 

 -Però  per farla hai bisogno di un uomo, 

leggittimamente sposato. Da sola non potresti mai farlo. 

 -Oh, no, come ti salta in mente, signora? 

 -L'unica professione che una donna può fare, essendo 

sola e senza dover dipendere da qualcuno che prima o poi, 



diventata magari un po' più vecchia, non la tratti  come 

schiava, è il nostro! 

 Nessuno replicò, segno che pure Elisa e Boode 

avevano capito di che lavoro si trattava. 

 Io riflettei su  quello che Aula aveva detto.  

 -Non è falso quanto affermi,  purtroppo, Aula... 

 -Certo che no, Platone! Ci ho pensato e ripensato, che 

credi? So  che è una vita sbagliata che porta al precipizio, a 

una vecchiaia precocissima, a malattie e disgrazie, magari, 

se capiti in una notte infelice con un pazzo. Però è l'unico 

modo in cui una donna può essere padrona di se stessa e 

godere finché possibile le gioie di questo mondo. E però 

l'unica altra vita che mi piacerebbe fare sarebbe proprio 

quella della mercante girovaga e vedere il  mondo e i 

diversi costumi dei popoli... Adesso di diverso vedo una 

sola cosa... 

 Tutti intuendo a quale cosa si riferisse risero di gusto, 

anche la bella Elisa che essendo una mercante certo non era 

un fiore di campo. 

 -Ma se noi tre, io  e le mie amiche, ci mettessimo  a 

fare le mercanti, fosse pure di pampini di castagne, quanto 

passerebbe prima che chicchessia si sentisse capace di 

saltarci addosso, derubarci e magari riempirci di botte per il 

solo gusto di poterlo fare? 

 -Un niente- risposi io, dato che era verissimo. In 

questo mondo per le donne andava così, non ci si poteva far 

nulla. Perciò in una mia opera, la più vasta fin'ora, La 

Repubblica, avevo prospettato una città in cui uomini e 

donne avessero uguali diritti e doveri e anche si unissero tra 

loro come gli andava, cosa a cui ho già  accennato. Ma di 

tale mia teoria non accennai per non vantarmi inutilmente. 



Però Aristarco conosceva l'opera, non sapevo se per averla 

letta o per sentito dire, in quanto tutte le cognizioni 

filosofiche di Aristarco avevano sempre quella certa aria di 

raccogliticcio. 

 -Platone ha parlato  di questa questione e sul come le 

donne possono essere uguali agli uomini, nella Repubblica. 

E' vero? 

 Annuii. 

 -E come? 

 -Facendo ginnastica, è vero, Platone? E poi che altro?  

 Io mi annoiavo a intavolare una discussione oziosa tra 

persone che non potevano essere davvero interessate, in 

quanto la filosofia richiede cultura e forza di volontà  non 

piccine. Accennai qualcosa, Aula insisté, le promisi che poi 

ne avremmo parlato quando voleva a quattr'occhi. 

 -Perché, ha a che vedere con il fare all'amore? 

 Ridemmo. Spiegai che adesso non era il caso di 

parlarne perché era un argomento troppo troppo 

specialistico. Infine lasciò perdere e per sempre se ne 

scordò o più probabilmente evitò di domandarmene perché 

nutriva quella gelosia di chi ammira un altro e pure ne è 

geloso. 

 Aristarco salutò per tornare a Roma, chiese ai due 

viandanti se vi volevano essere condotti. Essi si 

consultarono brevemente. Prima di Roma potevano visitare 

Velletri, Ariccia e Albano, su quella direzione. Ma era solo 

a Roma che speravano di fare buoni affari. Si affrettarono a 

accettare. I nostri tre conoscenti andarono via. 

 Di nuovo noi quattro restammo a fare il bagno. Poi ci 

stendemmo sull'erba a dormire. Ci svegliammo poco dopo 

per l'ombra che ci intirizzì, ci rivestimmo, e ancora 



restammo lì sul quel prato, lungo quel nostro angoletto di 

torrente, che ci faceva sentire immortali. Ci raggiunse 

Marco Costolo, quel giovane cliente delle mie amiche, che 

qualche sera prima ubriaco aveva afferrato Aula e costretto 

me a metterlo alla porta. Ora era sobrio e imbarazzato. 

Scoprii che non era affatto un cattivo giovane, lontano dal 

vino. 

 -Salve, amiche, salve greco! 

 -Marco! Che fai qui?- chiese Aula sospettosa. 

 -Non cercavo voi. Cercavo il mio cane Argo. Temo 

che qualche volpe a due gambe me lo catturi per farselo 

arrosto. Ma è un buon cane, mi dispiacerebbe. L'avete 

visto? 

 -Verso mezzogiorno abbiamo visto un lupo- spiegai.- 

Ma certo  non poteva essere quello. 

 -Invece era proprio quello! E' un incrocio tra un cane e 

un lupo. Dove era?  

 -Proprio dove sei ora, diretto verso l'interno della 

macchia.  

 -Andrò a cercarlo. Mio padre il pretore gli è molto 

affezionato. Addio. 

 E partì alla ricerca del cane mezzo lupo e forse 

interamente. A me tale era sembrato. Subito dopo, ma non 

per caso, arrivarono Cassio e Veturio. 

 -Salve, amici!- dissero.-Cercavamo voi.  

 -Che ne direste di ripetere stasera la cena di ieri?- fece 

Veturio. 

 -Ci pagheresti come ieri, romano? 

 -In più vi donerei una stola di  coniglio a testa, ottima 

per l'inverno. Me ne hanno fatto dono, di ben sei di esse, 



dei mie clienti di una fattoria qui vicino, che fa anche da 

conceria. Sono belle. 

 -Oh, sì, sì, grazie- fece la solita Aula battendo le mani. 

 -E voi siete d'accordo?  

 -Sì- risposero le altre due.  

 -Inviterò anche mio cognato. Così potrete fare pace, 

Platone. 

 -Non ci tengo, Veturio. Non verrò. 

 -Ti prego. 

 -Non insistere. 

 -Allora te lo impongo. 

 -Ma tu non puoi impormelo perché io  non sono 

ancora tuo schiavo, e spero di restare per sempre libero, 

Veturio. Tuo cognato è un vigliacco e dei peggiori, perché 

ha approfitattato in quanto console di questa città, e quindi 

uomo potente, in quanto padrone di casa, e in quanto datore 

di lavoro del mio amico qui presente Cassio, per metterci le 

mani addosso e fare sfoggio di virilità a buon mercato, con 

due poveracci inermi. 

 -E' questo e molto peggio. E' un pauroso, un 

chiacchierone e un debosciato. Ma ha cervello fino e 

conosce la legge come nessun altro. 

 -Cosa c'entra questo adesso? 

 -Ebbene... un mio  agente vi ha seguiti qui al torrente, 

ha sentito la relazione a te fatta da Aristarco e è venuto a 

riferirmene. So cosa accade a Roma, a tuo riguardo, come 

vedi. Non ti indignare con me Platone, se ti ho fatto 

seguire, pure ti avevo detto stamani che l'avrei fatto... 

 -Pensavo che scherzassi. E così questo tuo agente ha 

origliato le cose che... 



 -E' un uomo riservato, Platone, nemmeno mi ha 

accennato al resto che ha sentito qui. Mio cognato Uio  

Pompilio Levonio conosce le leggi di Roma come il 

miglior giureconsulto e ti potrà consigliare al meglio, 

credimi. 

 -Ma significherà mettere la  mia libertà nella mani di 

quell'uomo.  

 -Ha un sacco di difetti  ma non è cattivo, e non ti 

tradirà  se io glielo chiedo. E io glielo imporrò. Gli 

abbiamo dato mia sorella in sposa undici anni fa, proprio 

dopo una rivolta dei voliterni, in verità ha sempre tentato di 

tenere a bada i facinorosi, ma tenendosi in equilibrio tra 

troppe fazioni e qualche volta è... cascato. L'abbiamo 

fin'ora perdonato ma la sua carriera dipende dal nostro 

appoggio. Intendo dei Fitii, la mia famiglia.  

 Io capivo che egli sul fondo faceva tutto quel lavoro  

per accaparrarsi i miei servigi e quindi quale fiducia potevo 

avere nella sua smania apparente di mettermi in ordine con 

la giustizia romana e col mio padrone, Catone? Romano 

com'era non si accorgeva di stare facendo il sottile con un 

greco. Però la curiosità di sapere da un esperto cosa mi 

attendeva fu più forte delle altre obiezioni e accettai.  

 Mentre tornavamo a casa assieme a questi due amici, 

in quanto anche Veturio io ritenevo, tutto sommato, amico, 

ci ricapitarono di fronte, sul sentiero che conduceva verso 

la città, i cinque volsci con cui avevamo avuto a che fare al 

mattino. Due erano feriti, ma in piedi, come gli altri. Restai 

allibito che li avessero lasciati andare, dopo che ci avevano 

aggredito nella stalla, e avevano stordito il povero stalliere. 

 -Cosa fate voi liberi?-gli domandò infatti severissimo 

Veturio.-Siete fuggiti? O quali complici avete al carcere? 



 -Niente carcere, romano. Abbiamo dimostrato al 

pretore che si trattava di un equivoco. Non intendevamo 

certo derubarvi, ma solo tentare di catturare questo Platone 

che avevamo molte ragioni per ritenere uno schiavo 

fuggiasco. 

 -Chi ve l'ha detto?   

 -Ma abbiamo sentito voialtri parlarne stamani con il 

capo dei triumviri, Villio, nostra vecchia conoscenza- 

spiegò  il capo dei volsci, che si chiamava Squinzo, se 

ricordavo bene, con sfacciataggine, senza timore di 

ammettere l'imbroglio. 

 -E avete trovato orecchie amiche, vero, visto che 

noialtri eravamo romani e quindi invisi? 

 -Ah, questo devi domandarlo al pretore Costolo, 

romano. 

 -Maledizione! Di questo parlerò invece al senato di 

Roma, volscio! E la pagherete carissima tu e i tuoi 

protettori! Vedremo! E ora fuori dai piedi! 

 -Al tempo. I conti tra noi non sono ancora chiusi, 

romano. Avete ferito questi due amici, io ho ancora un 

occhio nero. Dovete pagare, tu e il greco.  

 E così quella vicenda, cominciata per un banale litigio 

alla maledetta porta di prostitute, si trasformò in un niente 

in terribile tragedia. Il mio povero Cassio... Che perdita, 

uomo buono e dotto come pochi.  

 Forse verrà un tempo in cui non sarà così facile morire 

uccisi, o di malanni, o in qualunque incidente. Lo desumo 

perché nei paesi  più civili queste cose accadono più di  

rado. Presso i popoli barbari la morte può  ghermirti ogni 

momento, una spina che non hai pensato di levarti a tempo, 

un ospite turbolento, una casa costruita male, assassini da 



strada, guerre, epidemie, la vita di un uomo non vale quasi 

niente. E quando ciò sarà  diverso e la vita di un uomo sarà 

più sostenuta da validi presidi di politica, giustizia, polizia, 

sanità, sobrietà  e intelligenza, forse si parlerà di tali tempi 

precedenti come quelli di un "mondo antico". Così come io 

chiamo mondo antico quello che è durato fino a ora. Ma 

adesso in questi tempi in cui viviamo noi restare vivi a 

lungo è veramente grande fortuna, e per averla bisogna per 

forza nascere e crescere in una città tra le migliori, come 

Atene, altri luoghi greci, e forse ma non sono sicuro in 

Persia. Probabilmente anche a Roma, a parte le costanti 

guerre, la vita di un uomo ha un valore sostanzioso. 

Altrove, alle porte stesse della città comincia in un modo o 

nell'altro la barbarie in cui a lungo tutti i nostri avi si sono 

trovati a sopravvivere... 

 I volsci avevano ora con sé non bastoni ma coltellacci 

che tirarono fuori da sotto le tuniche.  Risultò poi 

all'inchiesta che essi si erano armati da un loro conterraneo 

che aveva una rivendita di vino e avevano cercato sia me 

che Veturio, avendo appreso che gli altri due che al mattino 

li avevano mazzolati, Virginio e Gurgite, erano tornati a 

Roma. Avevano cercato dicevo Veturio, non trovando me, 

e l'avevano adocchiato scendere al fiume. L'avvistatore era 

corso a chiamare gli altri e ora eravamo lì, davvero negli 

imbrogli. 

 Io raccattai due sassi lì per lì, approfittando che essi 

erano ancora a alcuni passi, e spiegai: 

 -Donne scendete di corsa verso il fiume e fate perdere 

le vostre tracce, intesi? 

 Ovia, la più calma in tali circostanze, rispose: 

 -Intesi, Platone.  



 Sentii i loro passi dileguarsi. Veturio aveva cavato la 

sua nuova spada, egli come patrizio aveva il diritto di girare 

armato, anche in una città di coloni. Il povero Cassio, che 

non vedeva bene, cercava di raccapezzarsi, mi parve, io non 

sapevo che raccomandargli e non dissi nulla. Contavo che 

dopotutto due di quelli erano feriti, quindi erano solo tre i 

più pericolosi. Aspettai di scagliare il primo sasso, che 

fossero più giù  per l'erta, in quanto tirare un sasso in salita 

fa perdere assai efficacia al colpo. Quando il primo, proprio 

quello Squinzo, stava quasi all'altezza di Veturio che 

sempre sovrastava essendo i vili ovviamente in posizione 

favorevole che non intedevano perdere, al di sopra di noi, 

sulla salita, gli scagliai con tutte le mie forze e la mia 

indignazione un grosso sasso alla fronte. Sentii il suono di 

un osso rotto e egli cascò di botto. Veturio, visto cadere il 

primo avversario diretto, corse su un lato, sul pendio 

dirupato che correva a lato del sentiero, coperto di fiori e 

massi, così da trovarsi all'altezza degli altri due volsci. 

Subito colpì al petto in un moto forsennato del braccio un 

secondo di certo uccidendolo, ma mentre cavava la spada il 

terzo si allontanò al di sopra di lui, e io che gli puntavo 

contro un altro sasso non potei tirare. Tirai allora verso uno 

dei due feriti, ne colsi uno al petto con scarso risultato. Ma 

quello per il momento rimase inebetito per il dolore, mi 

chinai allora  a raccogliere il coltellacio caduto al volscio, 

Squinzo, che avevo atterrato io. Veturio scorgendo 

l'improvviso mio movimento alla sua destra, si voltò 

levando la spada. 

 -Ohè- gridai,- Veturio, bada! 

 -Oh- fece lui. 



 Affrontammo quindi i due feriti, avendo del tutto 

scordato, nella furia della lotta, come accade, quello che 

aveva girato attorno a Veturio e che pure io avevo perso 

d'occhio. Egli scese alle nostre spalle dove stava solo il 

buon Cassio, di certo uomo coraggiosissimo, come i fatti 

dimostrarono, ma con la vista di una talpa. Io in un certo 

qualche modo non avevo scordato quest'altro volscio ma 

contavo che proprio Cassio potesse coprirci, riguardo 

costui, sia pure  solo limitandoci a avvertirci con un urlo, al 

peggio. I due feriti si avventarono su di noi urlando, con 

coraggio e determinazione, uno colpì, seppi dopo, Veturio 

alla spalla di striscio, ma il mio compagno la cui freddezza 

avevo già  ben veduto tanto tempo prima, quando ci 

eravamo trovati soli di fronte ai dodici equi, nella fattoria di 

Catone, quel giorno che sette otto cavalieri erano venuti in 

caccia di questo drappello di esploratori nemici, il mio 

compagno gli afferrò  l'elsa con la sinistra e lo colpì alla 

spalla, verso la gola, uccidendolo. Io mi trovavo a 

fronteggiare colui che aveva già  la spalla ferita dal colpo 

che al mattino gli aveva assestato da cavallo Opitro 

Virginio, nella scuderia, egli era al di sopra di me e io non 

avevo più i talenti giovanili buoni per la guerra e mi 

limitavo a fronteggiarlo senza nulla di definitivo tentare. 

Però sopraggiunse per fortuna Veturio che prese a salire 

rapido con un passo freddo e calmo che mi fece 

comprendere all'istante la spietata implacabile e 

inarrestabile avanzata della fanteria romana pur su un'erta, 

col nemico avvantaggiato di fronte, e il quinto volscio 

preso dal terrore scappò  via verso la città. Veturio prese a 

inseguirlo. Io mi voltai verso Cassio e con orrore vidi il mio 

amico a terra, con le mani sulla pancia, e l'altro volscio che 



con il coltello rosso di sangue scappava in basso verso il 

bosco, dove tra l'altro sapevo stavano le ragazze. 

 -Cassio!- gridai. 

 -Non penso che sia grave- fece lui.  

 Io non potevo giudicare, non aveva ancora perso 

molto sangue, lo feci sedere e gli strinsi sul petto la tunica 

strappata a una dei morti. Sentendo il mio grido Veturio 

corse indietro. Del resto il suo volscio era in vantaggio e 

benché ferito facilmente avrebbe potuto raggiungere la 

porta della città a una quarantina di passi e lì dileguarsi. 

 -Come sta?- mi chiese Veturio. 

 -Non grave, penso- risposi più per incoraggiare Cassio 

che pensandolo davvero. Il colpo era al ventre e so che tali 

colpi sono dolorosi, lenti a far morire ma mortali, i visceri 

stessi sono stati toccati e per il medico non c'è  proprio 

niente da fare. 

 -Io inseguo il suo aggressore- fece Veturio. 

 Io aiutai Cassio allora a sollevarsi e lo condussi passo 

passo verso la città. Qui gridai a un passante dove abitasse 

un medico. Egli mi indicò proprio una casa lì vicino. Vi 

condussi l'esausto Cassio, il medico lo fece sedere in cucina 

su una seggiola.  

 Io dissi: 

 -Voglio andare a aiutare un mio amico a catturare 

l'uomo che ha colpito questo romano! 

 -So che è romano- esclamò il medico.-Lo conosco, è 

Gneo Giunio Cassio, di nobile famiglia romana. Chi lo ha 

colpito? 

 -Un volscio e senza motivo. Corro. 



 E ritornai fuori porta, corsi per il declivio e raccattai di 

nuovo un coltello che portando di sopra Cassio avevo 

lasciato cadere per non avere impicci, di alcun genere. 

 Raggiunsi il bosco, diedi una voce a Veturio, nessuno 

rispose. 

 Corsi allora, con le gambe incerte per l'emozione e la 

stanchezza, al punto in cui io e le mie amiche ci 

bagnavamo. Le trovai tutte e tre ammucchiate come 

coniglie spaventate in una gabbia quando il contadino 

allunga una mano per prenderne una.  

 -Avete visto Veturio?- domandai. 

 -Si è infilato nel bosco dietro il volscio!- spiegò  Ovia. 

Aula in tali frangenti diventava proprio inetta. Era 

terrorizzata. -Il volscio è arrivato qui, ci ha viste, ci ha fatto 

le boccacce per spaventarci poi è corso via. 

 Mi buttai per la direzione indicata da Ovia. Non 

sapevo che utilità  potevo mai fornire al romano, giovane, 

forte, addestratissimo, ma restare lì fermo come un buon a 

niente non mi andava. Ero ateniese e dovevo pur mostrare 

che nonostante la mia età sapevo fare qualcosa. Le 

circostanze a volte si divertono a creare disegni strani. 

Proprio il giovane che per primo avevo levato di dosso a 

Aula, due o tre sere prima, Marco Costolo, che avevamo 

veduto poc'anzi in cerca del suo cane mezzo lupo, si trovò  

a fronteggiare il volscio in fuga. Il volscio gli uccise il cane 

che lo aveva aggredito per difendere il padrone. Marco lo 

colpì con una gran pedata nella schiena. Quando Veturio 

arrivò il volscio a terra strisciando sulla schiena 

sbandierava il suo coltellaccio senza osare sollevarsi in 

piedi e riprendere la fuga. Veturio, allora, non osando 

avvicinarsi rischiando di farsi ferire da quello scalmanato 



ormai disposto a morire ma a arrecare il maggior danno 

possibile agli avversari, ripose la spada e adocchiato un 

masso lo sollevò  sul capo per schiacciare il volscio, come 

quell'assassino di Porcio, figlio di Catone, aveva fatto con il 

suo servo Glabro. In quell'attimo il volscio ne approfittò 

per scattare in piedi e riprendere la fuga. Veturio gli scagliò  

il masso nella schiena, colpendolo. Il volscio però  non 

cadde e riprese a correre. Quando io giunsi sul posto trovai 

solo Marco Costolo, accanto al suo cane morto, che mi 

raccontò i fatti che ho qui descritto. 

 Ripresi allora la corsa, per aiutare Veturio, se gli 

servivo, non poteva mai sapersi infatti, e in un bosco un 

uomo in fuga è  pericolosissimo. Andavo diritto ma a 

casaccio perché  quei due potevano aver preso qualsiasi 

direzione. Ogni tanto mi fermavo e prestavo orecchio. Mi 

ritrovai smarrito, per il momento, anche se ovviamente mi 

sarebbe bastato spostarmi verso la mia sinistra, e ritrovare il 

torrente e la via di casa. Continuai a girovagare senza udire 

niente. Infine dopo un pezzetto sentii qualcuno gridare: 

 -Crepa, romano! Crepa! 

 Corsi in quella direzione e vidi Veturio cascato in una 

fossa con le pareti sdrucciolose e il volscio dall'alto che gli 

scagliava sassi addosso. 

 -A me, volscio!-urlai, sperando di non combinare 

qualche disastro. 

 Egli mi aspettò cavando di nuovo il coltellaccio che 

aveva riposto nella fascia, sotto il vestito.  

 Quando fummo di fronte io però mi limitavo a tenerlo 

a distanza. Non sapevo come cavarmela, da giovane ero 

stato un armato alla leggera, un fromboliere, opliti erano 

stati i miei fratelli maggiori per i quali la mia famiglia 



aveva pagato la costosissima armatura. Indietreggiavo 

mentre lui mi veniva addosso, intimorito dall'idea di avere 

un nemico alle spalle, nel fosso. Questo gli faceva perdere 

lucidità, mi riteneva un nemico alla sua altezza e evitava di 

assalirmi decisamente cosa che, se avesse tentato, mi 

avrebbe immediatamente fatto liquidare, accidentaccio. Ciò  

diede a Veturio il tempo di risalire dal fosso, ricavare fuori 

la spada, assalirlo alle spalle e ucciderlo con un colpo ai 

reni. 

 La disavventura era finita. 

  

 

 

 

CAPITOLO 15 

 

 Il quinto volscio sapemmo aveva lasciato subito la 

città. Si trasmise il bando alle città vicine che era ricercato 

per assassinio e si inviò un messo fino a Anzio per 

segnalare la cosa alle autorità  e chiedere giustizia. 

 Veturio protestò fermamente con i due consoli locali a 

che i cinque, che già ci avevano aggredito al mattino, 

fossero stati subito rimessi in libertà, e ciò  solo per fare 

dispetto a Roma, così che essi avevano potuto uccidere un 

romano. 

 Il capo dei cinque, Squinzo, il quale a mio parere non 

doveva affatto essere un uomo cattivo, come i suoi 

disgraziati compagni, pure era fuggito. Io l'avevo lasciato 

svenuto entrando in città, accompagnandovi  Cassio ferito, 

e ancora era svenuto quanto ero ritornato verso il bosco e 

avevo recuperato il coltello. Ma mentre noialtri stavamo nel 



bosco quello si era ripreso e era sparito a sua volta. 

L'ordine di arresto riguardava ovviamente anche lui. 

 A sera ci ritrovammo nella casa che Veturio aveva 

disponibile a Velletri. L'incontro con il cognato Uio 

Pompilio Levonio fu imbarazzante. 

 -Oh, salve, greco- fece lui con gran vergogna ma 

anche grande ostentazione di indifferenza. 

 -Salve, Levonio- risposi. 

 Vi erano come ospiti anche il pretore Neio Costolo, 

padre di Marco, l'altro console, Papo Ilicio, e un 

personaggio a me già noto, il capo dei triumviri, Villio. Ero 

stupito che si fosse invitato anche costui che certo non era 

una persona importante, ma Veturio mi bisbigliò: 

 -Devo tenermelo buono, controlla la polizia di 

Velletri. 

 Quindi la cena aveva anche e soprattutto un risvolto 

politico. Veturio, inviato di Roma, doveva tenersi buoni i 

politici locali, o intimidendoli, o facendoseli amici. Il capo 

dei triumviri poteva senza dubbio diventare un'ottima fonte 

di informazione per quanto riguardava la vita spicciola 

della città. Ma mi pareva, a giudicare dal mattino, che 

Villio non avesse alcuna intenzione di diventare un 

informatore di Veturio o di chi per lui.  

 -Come sta il povero Cassio?- domandò l'altro console 

al collega Levonio, padrone di Cassio. 

 -Male. Il medico lo cura con scrupolo ma non si sa 

cosa accadrà. Speriamo bene. E' uno spirito inquieto ma un 

ottimo insegnante. Conosce qualche lingua forestiera e la 

relativa letteratura. 



 Inutile dire che questa "qualche lingua forestiera con 

relativa letteratura" era la greca. Le mie tre amiche 

sedevano tra gli ospiti, in un ordine che è inutile spiegare.  

 -Levonio, poniamo il caso- fece d'un tratto Veturio,-  

che un uomo libero sia catturato da pirati, venduto 

illegalmente su un mercato, con documenti falsificati che 

attesterebbero che la sua condizione di schiavo è legale, 

perché venduto per debiti, e già schiavo da otto anni, egli 

poi viene acquistato da un romano. A questo romano si 

dimostra che l'uomo due mesi prima era libero, che i 

documenti di schiavitù  sono falsi, il romano è tenuto o no a 

liberare lo schiavo? 

 -Immediatamente, Veturio. Ma bisogna vedere come 

si dimostra che quello era un libero e i documenti erano 

falsi. Occorrono testimoni attendibili, romani!  

 -Capisco. E testimoni stranieri ma di nota 

rispettabilità? 

 -Deve giudicare il tribunale, cioè prefetto, pretore e 

questore. Ma anche duomviri, tribuni della plebe, edili 

curuli e plebei avrebbero da dire la loro. Il caso è 

complicato. 

 -Ma se i pirati rapitori dichiarassero che al momento 

del rapimento era in corso uno stato di guerra contro la 

nave da loro catturata, la schiavitù sarebbe legale, 

ovviamente? 

 -Ma certo! 

 -E se però i rapitori avessero presentato documenti 

falsi, invece di presentare il prigioniero semplicemente 

come prigioniero di guerra venduto come schiavo? 

 -In tal caso la vendita decaderebbe finché non si 

dimostrasse che i rapitori sono in buona fede. Se hanno 



venduto l'uomo con documenti falsi il tribunale ovviamente 

si chiederà il perché. Sarà  quindi necessario un 

supplemento d'inchiesta per valutare con esattezza se 

esisteva tale stato di guerra, effettivamente, o esso per 

esempio è successivo o precedente, cosa che un tribunale 

sospetterebbe subito, come è chiaro. 

 -Quindi la vendita sarebbe al momento annullata e lo 

schiavo a chi verrebbe affidato? 

 -Essendo un uomo al momento libero ma in attesa di 

un verdetto definitivo, potrebbe stare a casa sua, o in una 

casa di amici, o dove gli va, in attesa del verdetto appunto, 

sotto il controllo dei triumviri. 

 -Ma perché questo accada è necessario che i testimoni 

siano persuasivi.  

 -E' così. 

 -E secondo te Levonio, degli aristocratici ateniesi di 

nobile e antica famiglia che perorassero la causa di un 

nobile e celebre ateniese sarebbero o no considerati 

attendibili? 

 -Ti ripeto, Veturio, caro  cognato, dipende dal 

tribunale, e dalle teste che lì stanno.  

 Il discorso cadde. Non avevo appurato niente di 

nuovo. La mia situazione mi pareva sempre incertissima. 

Ma ero grato a Veturio per essersi con schiettezza 

interessato. Forse mi voleva per schiavo, ma faceva del suo 

meglio per essere leale. 

 -Sarebbe forse vero, Veturio, allora che questo nostro 

ospite è uno schiavo?  

 -Ma come ti salta in mente, Levonio? Io parlavo di un 

caso generico. 

 -Sì, però non rispondi. 



 -Non rispondo perché mi sembra offensivo rispondere, 

e proprio mentre abbiamo l'onore di avere con noi Platone, 

il grande e noto filosofo di Atene, discepolo del celebre 

Socrate.  

 -Socrate chi?- fece l'altro console, Ilicio, con 

sguaiataggine. 

 -Ma come, console Ilicio!-proruppe Nipsia, che 

evidentemente con quello era in confidenza.-Se lo conosco 

pure io che sono una poco di buono! Non fare l'indifferente 

sol perché era un grande greco! 

 -Nipsia, Nipsia, sei proprio una creatura speciale. Ma 

può darsi che lo conosco, non lo so, conosco tanta gente. 

 -Era un uomo importante, ucciso dai suoi concittadini, 

per gelosia! Questo ce l'ha spiegato Platone. 

 -Ma vedi, io invece sapevo che era stato condannato a 

morte per empietà verso gli dei e corruzione dei giovani! 

 -Ah, allora lo conosci- di nuovo proruppe Nipsia.  

 -Ma sì, mi è tornato in mente che lo conosco. Questi 

greci hanno tutti nomi uguali. 

 Senti chi parlava! Per raccapezzarmi tra i nomi romani 

mi ci voleva proprio il massimo dell'attenzione. Avessero 

avuto un decimo della varietà dei nomi nostri. 

 -Questo Socrate era un impiccione, se ricordo bene, e 

uno che seccava tutti i concittadini ritenendo di essere 

migliore di loro e invitandoli a averlo come esempio e così 

farsi uomini di pregio. Invece non valeva niente, turbava le 

menti dei giovani e vi instillava il germe dell'empietà e 

dell'indifferenza agli dei. Anzi se ricordo bene persino 

dichiarava che essi non esistono. E' assurdo. 

 -E' vero, Platone?- mi domandò Aula con cattiveria, 

perché doveva pur sapere, benché ignorante, che farmi una 



domanda in quei frangenti significava mettermi e in 

pericolo e in imbarazzo, come minimo. 

 -E' un discorso complicato, Aula. Non penso che a 

questi romani possa interessare. Sono cose proprie del 

mondo greco. 

 -Che i romani non possono capire?- esclamò quello 

sciocco di Levonio, che poteva essere un maestro di 

giurisprudennza, ma era un ignorante nelle altre faccende 

della vita. 

 -Che i romani non possono trovare interessante, 

Levonio. 

 -Perché sono meno colti? 

 -Perché hanno altri interessi, Levonio. 

 -Interessi più da poco, Platone? 

 -Interessi differenti. 

 -Noi per voi siamo animali appena usciti dalla gabbia, 

quasi scimmie, ho l'impressione, ogni volta che parlo con 

uno di voi, Platone. 

 -Non è così, credimi, Levonio. E non mi pare che 

Veturio, il quale mi considera forse quasi un amico, la 

pensi così. Eppure mi conosce abbastanza. 

 -Non lo penso affatto, Levonio. Platone ha grande 

rispetto di noi romani. Non me l'ha detto ma l'ho capito. 

 -E allora non sarà il caso di Platone, ma gli altri greci 

la vedono così. Essi si ritengono come quel Socrate, e noi 

gli sciocchi da educare, se pure fossimo capaci di imparare. 

 -E il problema è- aggiunse il console Ilicio,- che 

almeno quel Socrate aveva una bella dose di faccia tosta. 

Gli altri greci nemmeno quella hanno. Fanno solo i 

sostenuti, ritenendo in tal modo di darci una lezione. 



 -Sono contento, però, amici consoli, che quando si 

tratta di difendervi dagli strali dei greci voi subito vi 

risentiate romani, come siete. 

 -Ma certo che ci sentiamo romani, cognato. Come ti 

viene in mente il contario? 

 -Come? E' meglio non spiegarlo, cognato. Siamo a 

una cena amichevole con tali belle fanciulle e un dotto 

greco e non è il caso di rinvangare cose che conosciamo 

tutti benissimo. 

 -Ma il punto è caro Veturio che noi pur sentendoci 

romani vogliamo anche essere liberi come sono i romani! 

E' questo appunto che ci fa sentire romani! La capacità di 

dire quel che vogliamo anche in modo diverso dai romani!  

 -Bel discorso, console Ilicio, il cui succo è che vi 

sentite romani finché vi va. 

 -Più o meno è questo il succo. 

 -Ma voi siete romani, avete stretto patti inscindibili 

con Roma e non dovete scordarlo, perché  tanto Roma non 

ve lo consente. Allora non è meglio godere appieno 

dell'amicizia di Roma, della fratellanza dei romani, di tutti i 

diritti che vi sono riconosciuti, come nostri concittadini, 

invece di montarvi il capo e scatenare ogni tanto un'inutile 

dispendiosa e sanguinaria guerra, da cui sempre uscite e 

uscirete vinti? Cosa ne dici console Ilicio? E' questo più o 

meno il succo? Ma se noi siamo una sola cosa, solo 

vivendo in due città distanti mezza giornata a cavallo, non 

meglio sarebbe, e di molto, trattarci con lealtà e reciproco 

vantaggio? 

 -Per me, Veturio, questo greco è lo schiavo inseguito 

dai due romani dell'altra notte. Ne sono sicuro. 

 -Ma cosa dici, Villio? 



 -Si chiama Platone come quello, è greco di Atene, ha i 

capelli e la barba che solo da poco hanno smesso di essere 

rapati ogni pochi giorni, tu fai domande su uno schiavo di 

nobile famiglia ateniese, quali altri elementi servono a un 

tribunale per dichiarare che costui è lo schiavo ricercato? 

 -Una prova, Villio! 

 -Si potrebbe sottoporre a tortura la schiava di queste 

tre donne. E strapparle la verità. 

 -La nostra Vondea non è una schiava- disse intimidita 

Avia, che proprio perdeva la sua tracotanza quando le cose 

si mettevono male. 

 -Basterebbe allora andare a Roma a chiamare quei due 

e portarli qui e farglielo riconoscere. Come prova non 

ritieni che basterebbe, Veturio? E se così fosse, come 

affermo io, ci sarebbe da chiedersi allora, Veturio, edile 

romano, loro inviato e ambasciatore, cosa capiterebbe a 

colui che lo avesse coperto contravvenendo alle 

severissime leggi. Che gli accadrebbe, console Levonio? 

 -Dipende, se è un plebeo potrebbe essere affidato ai 

proprietari dello schiavo perché lo frustino fino al punto 

stabilito dal giudice, secondo le circostanze, se vi sono o 

meno altre cose da considerare. Se è un patrizio, può 

perdere la carica, il censo, avere una multa terribile e essere 

declassato all'ultimo ordine dei cittadini, quello degli 

spalatori di... 

 -Io invece so quello che si dà a uno straniero che salva 

un cittadino romano, la corona civica, di quercia. 

 -La corona civica, Veturio, si dà a chi salva un 

cittadino in battaglia. 

 -Ebbene, Platone non mi ha forse salvato nella 

battaglia con quel volscio nel pomeriggio, dopo che quello 



con una sassata da dietro un albero mi aveva fatto cascare 

in quel fosso? 

 -Cosa c'entra questo con il fatto che sia o meno uno 

schiavo? 

 -E non salvò  tempo fa delle romane? 

 -Cosa c'entra, Veturio? Più lo difendi in questo modo 

tangenziale, più ci persuadi che siamo a tavola con uno 

schiavo in fuga! 

 -Cognato, ti proibisco di dire altre parole offensive 

contro un mio ospite, in casa mia! 

 -Allora, Villio, taci tu pure al riguardo. Siamo ospiti, 

mio cognato ha ragione. Non insistere più con i tuoi 

speciosi ragionamenti contro questo dotto greco che ci 

onora con la sua presenza e forse ci dirà qualcosa di 

delizioso più tardi. 

 -Sì, sì, voglio sentire qualcosa di delizioso. 

 -Console Ilicio, Platone è un dotto non un buffone.  

 -Veturio, è stato tuo cognato per primo a dichiarare 

che potrebbe dire qualcosa di delizioso. Notalo! 

 -Allora, anche a te, console Levonio, non offendere 

nemmeno con battute malcelate il mio ospite, ti prego, 

cognato. 

 -Non lo farò più. Che bel cratere d'argento, e che bei 

bicchieri d'argento! Bisogna stare attenti però  che qualche 

greco non li sgrafigni. 

 -Se continua così la nostra cena, cognato, io la 

interrompo qui. 

 -Ma no, abbiamo queste belle fanciulle da goderci, con 

gli occhi intendo. Dato che io sono sposato con tua sorella 

Marca Fitia Veturia! Del resto essa è  una delle pochissime 

romane provvista di prenome, nome e cognome. E è toccata 



a me. Così che quando governo questa città con il mio 

collega possa vantarmi non solo di avere una romana per 

moglie ma anche una straordinaria romana! 

 Tutti i veliterni risero. Anche Aula che era un po' vile, 

sempre più mi accorgevo. Che costoro si rassegnassero a 

diventare fedeli amici dei romani era un'illusione. 

 Veturio, che era un uomo inflessibile e calmo, non se 

la prese, pure se l'ingiuria era grave.  

 -Se voi non volete essere amici dei romani, il peggio 

verrà a voi- proruppe con freddezza e grandezza.- E queste 

risate le rimpiangerete. 

 -Ma noi vogliamo essere amici dei romani, cognato, io 

scherzavo! Sai che amo teneramente tua sorella, e sai 

quanto amo i suoi e miei figli! Ma tu ci istighi al peggio, 

stasera, obbligandoci a una compitezza che nemmeno al 

senato, da noi, è consuetudine. Immaginarsi qui dove 

pensavamo di poterci lasciare andare a commenti anche 

salaci, senza che nessuno se ne adombrasse. 

 -Se Platone dicesse quello che è capace di dire quando 

voi avete offeso Socrate vi offendereste eccome. Ne volete 

fare la prova? Allora sì che il sentirvi trattare come bambini 

da un greco vi riempirebbe di paura e vergogna e ancor di 

più  fareste gli altezzosi per fingere che la cosa vi è 

indifferente. Conosco questo vizio romano e Platone lo 

conosce ormai altrettanto bene! Del resto sa che volentieri 

lo prenderei al mio servizio per educare al greco i  miei 

figli e... 

 -Ti interrompi, Veturio? Come mai? 

 -Io dicevo per dire, ovviamente. Dato che egli certo 

non intende andare al servizio di chicchessia. 



 -Mentre ben potrebbe andarci uno schiavo, se tu lo 

acquistassi da Catone, giusto? 

 -Ti avevo pregato cognato di non ricadere in questo 

intollerabile discorso. 

 -A me pare che ci sei ricaduto tu. Ma dicevi dei greci e 

di come costui ci saprebbe mettere a posto a proposito di 

Socrate. Ebbene, sentiamo! Parla, ti prego, Platone. 

Sistemaci. 

 -Sì, Platone, facci la ramanzina greca.  

 -Non fate i bambini, consoli! 

 -E tu bada a come parli, romano! 

 -Console Ilicio... 

 -Veturio! 

 -Platone, e tu parli o no? Ci sistemi o no, a proposito 

di Socrate? 

 -Console Levonio, io non posso sistemarvi a proposito 

di Socrate perché egli è stato per me l'uomo più  giusto e 

buono che abbia conosciuto. Per me non è un gioco per il 

quale dare una lezione a chicchessia, magari per scherzarci 

su o peggio per ingiuriare. 

 -Ecco, Platone vi ha detto proprio parole talmente 

nobili  che di certo vi ha fatto vergognare, o no? 

 -Ebbene, lo ammetto. 

 -E tu, cognato, non lo ammetti come il console Ilicio? 

 -Lo ammetto. Abbiamo esagerato. Di certo era un 

uomo raro. Ma come spieghi Platone questa tua nobiltà e il 

fatto che convivi con tre cortigiane? Vero che anche il 

celebre Pericle aveva per concubina una prostituta, ma 

quello era un politico greco, da cui ci si aspetta di tutto, tu 

come filosofo dovresti dare il buon esempio. 



 -Infatti, console Levonio, io molto volentieri avevo 

accettato l'invito del buon Cassio a condividere la sua 

camera. Ma tu mi hai cacciato di casa dicendo che ero un 

greco e quindi per questa ragione ero sufficientemente 

colpevole da essere cacciato di casa, preso per la manica. 

 -Oh, quello!... 

 -E quindi accetto l'invito di queste buone fanciulle. 

Dato che finché sono qui da qualche parte pure debbo 

alloggiare. 

 -Ma io proprio questo non capisco. Cosa fa il filosofo 

Platone a Velletri? Cosa ci fai qui? 

 -Mi interesso del mondo di Velletri. Dopo aver 

trascorso l'intera vita nel mondo greco ho deciso di 

conoscere mondi altrui. 

 -Oh... Davvero... davvero sei interessato al mondo di 

Velletri?-chiese quel buon Levonio come tutti gli abitanti di 

piccoli centri assolutamente stupido quando si parlava 

dell'importanza del suo stramaledetto centro, di cui non 

aveva alcuna idea.   

 -Sono interessatisimo- insistei avendo per caso e 

finalmente trovato il modo di essere lasciato in pace. 

 -Oh, per questo- esclamò subito il triumviro Villio,- 

esso è molto interessante. E io, Platone, potrei riportarti 

molte cose, al riguardo, se capisco poi bene cosa in 

particolare ti interessa. 

 -Ti interessano forse le leggi nostre, Platone?-fece il 

pretore Neio Costolo parlando per la prima volta.-Esse 

presentano parecchie differenze da quelle romane da cui 

ovviamente hanno preso le tracce. 

 -Ma io penso- obiettò  invece il console Ilicio che era 

una vecchia volpe-  che Platone ci prenda in giro e non 



abbia nessun vero interesse in Velletri e dice così solo per 

adularci. 

 -Allora se è così, console Ilicio, ne sai più di me e 

della mia mente che sta sempre a cercare spunti nuovi sui 

quali interrogarsi e pensava che niente di più nuovo potesse 

esservi in una città come Velletri che il venire a vivervi per 

un piccolo pezzo. 

 -Se è così... Ma davvero è così? Certamente Velletri è 

molto interessante. Possiamo anche portarti a fare il giro 

dei nostri bei templi. Ma forse già li conosci, o no? 

 -Proprio  stamani sono andato a sacrificare un galletto 

nel tempio di Giove, se è decoroso gloriarsi di tali cose 

riservatissime. Ma lo confesso perché ancor di più si 

capisca quanto sto cercando di comprendere dall'interno il 

modo di vivere locale. 

 -Capisco, adesso capisco! Sì, capisco! In questo caso, 

Platone, sei il benvenuto. E noi ci auguriamo, io e il mio 

collega Levonio, che tu possa trascorrere un bello e 

proficuo periodo nella nostra  città apportatore di 

significative novità nel tuo modo di concepire le cose.  

 -E io insisto, Platone, posso mostrarti le differenze tra 

le leggi nostre e quelle romane... 

 -Io posso farti parlare con cittadini assai vecchi, 

conoscitori di importanti segreti locali... 

 -Grazie, pretore, grazie, triumviro. Sicuramente vi farò 

visita per ottenere quanto questa sera mi promettete. 

 Ormai ero diventato un bugiardo matricolato. Ma io 

ho sempre asserito che in guerra la menzogna è lecita! E 

chi era più in guerra di me con questa banda di scalmanati, 

che non intendeva lasciarmi in pace, o come schiavo, o 

come greco, o come semplice tizio da tormentare? 



 Ormai eravamo amicissimi. Si bevve nei citati 

bicchieri  d'argento, si mangiò molto, si chiacchierò di 

tempi antichi, quanto Velletri e Roma erano una sola cosa, 

nel senso che gli abitanti della prima ancora vivevano nella 

seconda e avevano vita in comune. Imparai molte cose sulla 

storia romana e sulla sua mitologia, sovente difficili da 

distinguere, come quelle di Atene o altre città. Appurai che 

davvero le prime vestali, ordine religioso istituito dal 

secondo re, Numa Pompilio, si chiamavano Gegania, 

Canuleia, Verenia e Tarpea. 

 -Me l'aveva detto un persiano incontrato l'altro giorno 

giù al torrente, che accipicchia sembra una strada assai 

amata. Era assieme a un amico e andava a Roma per certi 

suoi bizzarri affari. E sapeva di Numa Pompilio molte cose. 

Tra l'altro mi disse che Numa Pompilio non morì, ma 

ancora vive a Roma, sotto false spoglie. 

 -Costui o era un cuculo o era pazzo. 

 Cuculo per i romani significa sciocco. 

 -Io credo, Levonio, che la seconda risposta sia quella 

più probabile. 

 -Bene, se andava a Roma ci farà da agente infiltrato. 

Egli distrarrà i romani con le sue sciocchezze, provocando 

disastri, e noi li assaliremo dall'esterno. 

 Tutti risero, anche Veturio stavolta, alla battuta 

giocosa del console Levonio.  

 -Ma non sarà- disse Villio- un persiano assai grosso e 

bello che dice di chiamarsi, aspetta come...? 

 -Gilgamesh! 

 -Esatto e l'amico ha un nome altrettanto persiano... 

 -Enkidu. 



 -Loro! Sono passati di qui a far rifornimento, li ho 

avvicinati per perplessità  sembrandomi sospetti e ho avuto 

la forte impressione che fossero specie il grosso squilibrati. 

Ora tu confermi! 

 -Sì, lo era, il grosso. Poveraccio.  

 -A me spiegò che a Roma a destra del carcere tulliano 

la fonte che scorre e che viene usata dalle vestali è capace 

di rendere immortali. Io lì per lì ho avuto qualche dubbio 

che potesse essere vero. Dopo tutto uno non può sapere 

tutto... Ma poi, quando quelli avendo fatto compere, sono 

ripartiti, mi sono detto: "Ma no..." Ho pensato bene, 

Platone? 

 -Ma io credo di sì, Villio. 

 -E' buffo- fece Aula,- prima lo trattavate male perché 

greco, ora pare che teniate molto alla sua opinione. 

 Nessuno rispose a quella frase. Ci fu un po' di silenzio. 

Si versò altro vino dal cratere. 

 -Com'è questa fonte?- domandai poi.-Qualcuno la 

conosce? 

 -Tutti la conosciamo- rispose Levonio. -Chi va a 

Roma prima o poi ci passa davanti e l'osserva, in quanto le 

vestali, ordine religioso che anche noi rispettiamo al 

massimo, se ne servono per pulire con l’acqua sacra il 

tempio.  

 -Com'è? 

 -Mah... Com'è, Veturio? A me pare una tipica fonte 

con un piccolo bacino in cui l'acqua si accumula prima di 

riprendere a cascare sotto terra scorrendo poi all’interno 

delle pareti del carcere sottostante.  

 -E' di pietra o di mattoni la superfice su cui l'acqua 

scorre, prima di giungere a questo piccolo bacino? 



 -E' di pietra, si tratta di alcune grosse pietre da sempre 

lì- spiegò Veturio che conosceva il posto meglio di tutti 

ovviamente, essendo romano.-All'interno fu costruito un 

secondo muro di pietra per il carcere, proprio perché  

trasudava acqua. 

 -E queste grosse pietre sono amovibili? 

 -Ma chi mai oserebbe spostarle? Sono sacre, come la 

fonte che da esse sgorga. Perché domandi, Platone?  

 -Perché  un mio amico una volta fece un sogno 

riguardo questa fonte, o disse che era un sogno... E vi erano 

particolari interessanti che intendevo conoscere, se 

possibile. 

 -Un sogno brutto o bello? -chiese subito Veturio, 

allarmato. 

 E i veliterni, interessati per ragioni opposte: 

 -Forse sognava che se le pietre sono mosse Roma 

cade? 

 -O viene distrutta dalla pestilenza? 

 -O viene riconquistata dai galli che stavolta non la 

lasciano? 

 -No, no, no, niente di tutto questo. Era un sogno da 

poco che interessava solo me per ragioni noiose da 

spiegare. 

 -Oh! 

 -Ma come! -insisté Aula.-Platone vi dice che è noioso 

da spiegare, non spiega il perché  sia noioso e nessuno di 

voi voliterni osa contraddirlo?  

 -Aula- la rimproverò Veturio.-Ti stai comportando da 

mocciosa. 

 -E neppure tu che sei romano osi contrariarlo! E 

magari era un sogno importante per Roma! 



 -Se Platone dice che non lo era farei solo la parte dello 

stupido a insistere. 

 -Ma ecco, proprio questo volevo dimostare! Vedete 

quanto siete succubi dei greci e della loro capacità di 

giudizio? Temendo che questo greco che voi voliterni poco 

fa tanto criticavate e beffavate vi malgiudichi non siete 

pronti a rischiare nemmeno una parola per convincerlo a 

raccontarvi quel sogno, che invece a me interessa 

moltissimo! 

 -Io però non intendo narrarlo, Aula, e ti prego di 

comportarti da amica e non imbarazzarmi con questi ospiti. 

 -Ma forse che questo sogno riguardasse davvero la 

fine di Roma?- fece il console Ilicio con speranzosa 

malignità. 

 -Non mi pare affatto. E non intendo dire altro. Inoltre  

a me non sembra, se lo consenti, Ilicio, che una città possa 

finire facilmente, e nemmeno difficilmente, se è una citta 

grande e forte. Mai si è dato nella storia un caso simile, che 

io sappia... 

 Veturio felice per questa affermazione che veniva da 

un greco e un filosofo esclamò:  

 -Bene! Allora tu ritieni che una città come Roma 

possa non finire mai? 

 -No, Veturio. Però  certamente tutte le città, tutti gli 

stati corrono comunque un rischio spaventoso... 

 -Io scommetto che tu intendi la tirannide. 

 -L'hai detto, Veturio. Ma so anche che essa, la 

tirannide, non si può insidiare con facilità ovunque, pur 

restando il peggio del peggio che possa capitare. 

 -E' il peggio del peggio  come affermi, noi l'abbiamo 

provata con l'ultimo re, Tarquino, tre secoli fa, e da allora 



l'abbiamo tenuta a bada. Io non penso Platone che essa si 

possa insediare a Roma. Quei pochissimi che hanno tentato 

di ingraziarsi il popolo a tale scopo hanno fatto una fine 

veramente brutale, e proprio con il concorso all'ultimo del 

popolo stesso. 

 -Neanche io credo che essa possa insediarsi a Roma. 

Io non sono mai stato a Roma e non credo che vi andrò 

mai...-Uno schiavo agricolo non poteva lasciare la fattoria e 

meno che mai entrare in città. 

 -E come mai?- domandò perplesso Ilicio.-Se vuoi 

studiare i costumi di Velletri, potresti anche studiare quelli 

di Roma. 

 -Sì, ma uno non può  studiare tutto. 

 -Ah, è verissimo, è verissimo. E poi quello che puoi  

vedere a Velletri, un po' più in piccolo, è  quello che puoi 

vedere a  Roma.  

 Veturio  fece una smorfia di sopportazione. 

 I romani conoscono poco l'ironia, anche se hanno un 

forte umorismo. Ma l'ironia vera richiede analisi più  

profonde di quanto essi si concedano al momento. Così non 

sapeva che a questa ingenuità dei provinciali che sempre si 

ritengono formidabili la sola risposta è una pacata e pietosa 

ironia. 

 -Senza dubbio, Ilicio. Così non conosco Roma, ma dai 

romani che ho conosciuto, come costui, mi sembra 

impossibile che la tirannide possa prendervi piede. La 

risolutezza che vedo in costoro è il nemico invincibile della 

tirannide, che sempre ha bisogno di codardia, indecenza e 

volgarità.  

 -Infatti noi a Roma temiamo solo una cosa, Platone, 

che un giorno i nostri giovani diventino corrotti. Solo 



allora, ci rendiamo benissimo conto, la tirannide potrebbe 

bussare alla nostra porta e entrare. Ma per il momento non 

riusciamo a vedere come i nostri giovani diventino corrotti, 

a meno che, per un complotto grandissimo, tutti gli  uomini 

adulti venissero levati di mezzo in qualche modo e le donne 

si rivelassero inadatte a educarli da sole. 

 -Sì, questa è l'unica maniera in cui  Roma potrebbe 

finire. Sono d'accordo. 

 Io avevo sentito anche della paura che i romani 

avevano delle dodici città etrusche, ma non mi pareva che 

davvero per Zeus la morte di Roma potesse giungere da lì.  

 -La madre del povero Cassio gli  ha mosso una accusa 

mostruosa- riprese Veturio,- e sono lieto che voi voliterni 

gli offriate ospitalità  non credendovi. A volte le leggi 

hanno bisogno di essere aggirate in qualche modo o si 

rischia la peggiore ingiustizia. Ma Cornelia Giunia, sua 

madre, è una donna che ad esempio potrebbe risultare 

temibile, se le si lasciasse qualche spazio per agire 

nascostamente e davvero in modo esteso. 

 Non sapendo né  io  né lui probabilmente cosa 

intendesse, non approfondimmo l'argomento. Eppure 

quanto vicino in quel momento Massimo Fitio Veturio 

maledizione andò a quel che poi capitò davvero. Ma egli di 

certo subiva allora l'influenza del caro Gneo Giunio  Cassio 

e dei suoi discorsi spensierati riguardo a quella sua madre. 

 La fine di Roma poteva venire solo dalla corruzione 

dei giovani, come avviene ovunque si insedierà la tirannide. 

Veturio lo aveva detto con esattezza, segno che davvero i 

romani pensavano a ciò di continuo e senza tregua. Anche 

Socrate e pochi altri ateniesi pensavano negli ultimi anni 

della loro epoca più gloriosa a tale cosa continuamente. Ma 



come ho detto costoro erano soli, i romani erano un intero 

popolo che intendeva combattere il più strenuamente e a 

lungo possibile per evitare tale lordura. Quando si fossero 

stancati di combattere per ciò, i loro giovani sarebbero 

diventati fiacchi, isterici, scervellati, irresponsabili e per 

Roma sarebbe stata la fine, come lo era stato per Atene. Io 

però come Veturio non vedevo al momento alcun rischio 

per quella sua città e non contemplavo certamente 

l’esistenza possibile di piani segreti. Pure essi vi erano. E 

effettivamente la loro descrizione fa parte di questa storia. 

 Roma si stava avvicinando alla fine molto prima di 

quanto io avessi supposto quella sera!  

 -La figura del censore- esclamò di botto Nipsia, che 

era sempre stata la più inesperta delle tre e che mi 

meravigliò con quella frase forse sentita da un cliente- è 

stata proprio creata per questo, non è vero? 

 Essa balbettava un po' perché  capiva bene che una 

prostituta é proprio uno dei mezzi del declino o di certo uno 

dei sintomi di una città che declina. A Roma sapevo che ve 

n'erano e non poche, ma questo non toglieva nulla al fatto 

che la prostituzione in sé è indice di debolezza. E Nipsia e 

le altre due che non guardavano in faccia nessuno lo 

sapevano. 

 -Sì, Nipsia- rispose Veturio,- proprio per questo. Il 

censore controlla il comportamento dei cittadini, 

redarguendo, rampognando, punendo con la cosa tra le 

peggiori che possano capitare a un romano, la nota 

censoria, se egli riconosce il peggio: l'infamia! 

 -Dio mio!- strillò quasi Nipsia.  

 Nessuno parlò per un poco, perché  davvero Nipsia 

con enfasi femminile aveva sottolineato lo sgomento che 



tutti credo aveva pervaso a quella semplica parola di 

Veturio. L'infamia!... A ripetere tale parola, figli miei, non 

viene un brivido? 

 -Egli controlla che l'educazione dei ragazzi sia 

irreprensibile- riprese Veturio,- che in famiglia non vi siano 

comportamenti indegni che spingano il giovane a ritenersi 

diverso dagli altri, più  scaltro e degno di ignorare le 

consuetudini più sane. Un censore condannò a una multa 

due genitori perché si erano baciati davanti al figlio. Può 

sembrare eccessivo, ma la limpidezza nel comportamento è 

fondamentale per garantire al giovane il rispetto. 

 Io pensavo che con quelle mie tre amiche avevo dato 

un po' di scandalo, allorché erano arrivati Aristarco o altri 

viandanti. Ma noi greci siamo un po' meno severi su questi 

aspetti e non so se sbagliamo o meno. Di certo una città che 

ogni giorno deve lottare per restare in vita deve pensare a 

tutto, e se a volte è eccessiva bisogna tollerarlo. 

Nondimeno io non so se Roma e quel censore fossero stati 

eccessivi. Non lo so. 

 -Ma questo lo facciamo anche noi a Velletri- replicò 

con veemenza il pretore Neio Costolo, padre come ho 

accennato del Marco, di cui ho già parlato,- anche il nostro 

censore controlla minuziosamente l'educazione dei giovani 

e i comportamenti dei cittadini. Anche noi paventiamo la 

corruzione giovanile come il nemico fondamentale!  

 -E infatti ho avuto modo di incontrare proprio tuo 

figlio, pretore Costolo, oggi al bosco- spiegò gentile 

Veturio,- ha affrontato sotto i miei occhi il volscio che gli 

aveva appena ucciso il cane e gli ha dato una gran pedata 

nella schiena, pur disarmato, e quello armato di grosso 



coltello, e lo  ha spinto al suolo, segno di vigoria, oltre che 

di virilità, ovviamente. 

 -Ti ringrazio, Veturio- disse raggiante e commosso il 

buon padre. 

 Che poi quello stesso Marco stava a casa delle amiche 

prostitute a piagnucolare che Aula e le altre stavano sempre 

a pretendere di essere pagate non fu il caso di aggiungerlo. 

L'uomo ideale esiste solo nel mondo delle idee. Ma di 

sicuro il filosofo e il vero politico, e in genere il vero uomo, 

dovrebbero guardarsi da tali indecenti comportamenti, e 

forse lo fanno. Io ero caduto nella trappola della sensualità 

perché  ero uno schiavo in fuga. Però non pagavo le tre 

prostitute e mai sarei arrivato a pagarle! 

 -Ma- riprese ora il console Ilicio,- ho sentito che alle 

prossime elezioni per la censura c'è un forte aspirante! 

 -Di chi parli?- chiese perplesso Veturio che 

evidentemente non ne sapeva niente. 

 -Di Catone, il senatore. Ne sono stato informato da 

amici che lo conoscono personalmente. A quanto pare è 

una sua smania. E’ plebeo, e non esistono censori plebei, 

ma lui vuole essere il primo.  

 -Ah! 

 -Non lo sapevi, eh, romano? Come vedi noi da Velletri 

veniamo a informarti di cose proprie di Roma. 

 -Posso domandarti, Papo, chi è questo amico di 

Catone che ti ha confidato tale cosa? Mi sembra strano che 

nell'ambiente politico di Roma non se ne sia fin'ora fatto 

parola. Lo avrei saputo, anche se la mia famiglia non è 

dell'ordine senatoriale, ho moltissimi conoscenti e anche 

parenti in quell'ordine. 



 -Me l'ha detto Mario  Vittorio  Squisone, l'ultima volta 

che sono stato a Roma, mesi fa, e ci siamo incontrati al 

Foro. 

 -Vittorio Squisone- precisò con un sorriso Veturio- 

non è l'uomo più  affidabile. 

 -Però è amico di Catone!- esclamò sospettoso di 

essersi fatto ingannare Ilicio. 

 -E' così. E' un suo antico cliente, povero ma dignitoso. 

Non nego che è uomo di carpire segreti e individuare 

pensieri nascosti, lo è mi pare, non è vero Platone? 

 -Sì- risposi decisamente. 

 -Ma come, Platone, conosci Squisone?- fece Ilicio 

sbalordito e fremente di individuarmi alla fine davvero 

come uno schiavo. 

 Io e Veturio ci eravamo ficcati in trappola da soli. 

 Spiegai: 

 -Prima di partire da Napoli e recarmi qui ho scambiato 

una fitta corrispondenza proprio con Squisone a cui ero 

stato raccomandato da comuni amici. E mi è parso uomo di 

valore, anche se forse  chiacchierone. 

 -Ah, ecco. Quindi condividi con me che se egli 

afferma che Catone pensa alla censura è vero? 

 -Penso di sì. E' uomo capace di guardare in profondo, 

sì. 

 -Vedi?- fece soddisfattissimo e dimentico della nostra 

scivolata Ilicio a Veturio. 

 -Se pensa alla censura... E' una notizia che mi fa 

comodo, non lo nego. 

 E mi sbirciò. Intendeva forse che aveva ora uno 

strumento di pressione forte su Catone per persuaderlo a 

vendermi? Poteva darsi. Il  modo in cui Veturio si era 



attaccato all'idea di avermi come precettore di famiglia era 

dolce. Davvero mi rispettava molto, pur non avendo letto le 

mie opere, o almeno fin'ora non me l'aveva fatto intendere, 

né io ovviamente potevo chiedergliene. I greci a Roma 

erano quindi assai considerati. La cosa sempre  più si 

evidenziava. Eppure i romani disprezzavano i lavori 

mercantili che erano in gran parte affidati proprio a greci. 

Ma essi probabilmente disprezzavano i greci in generale, 

ma ne rispettavano intimamente e fino alla soggezione la 

scienza. E se capitava un greco non disprezzabile tale 

soggezione diveniva immensa e il rispetto pure. Anche se il 

rispetto che il romano poteva sentire per lo straniero, per di 

più greco, sempre lo nascondeva, a se stesso incluso, e 

sminuiva. Lo faceva pure Veturio, a ben vedere. Mi 

domandai cosa pensasse delle mie menzogne. Egli non 

mentiva direttamente, si limitava alle domande 

imbarazzanti a mutare discorso o a intimidire l'altro. Ma io 

sapevo che il suo modo di fare era corretto ma non era 

scorretto il mio. Saper mentire è un'arte, e tale arte diventa 

indispensabile in guerra, come ho detto. E un'arte è sempre 

buona. 

 Forse egli lo capiva.  

 -Se Catone vuole diventare censore- si intromise 

timidamente Aula,- ti occorreranno molte conoscenze 

politiche per far pressione su di lui... 

 Voleva solo affermare qualcosa di interessante, non si 

rendeva nemmeno conto di cosa dicesse. Forse davvero 

aveva a cuore la mia sorte. 

 -Far pressione per cosa?- domandò il cognato di 

Massimo Fitio Veturio, il console.- Per cedergli un qualche 

particolare schiavo, tante volte? 



 -Oh, no, non volevo intendere questo, Levonio! 

 -E cosa intendevi, Aula? Tu sai che per chi copre uno 

schiavo in fuga se non è patrizio la punizione è grave. Vuoi 

arrivare a questo, Aula, ragazza campana? 

 -No, console! Io non copro nessuno schiavo in fuga! O 

almeno non so di nessuno schiavo in fuga a casa mia! 

 -Vuoi dire, allora- intervenne il pretore,- che potresti 

avere uno schiavo in fuga a casa tua senza saperlo? 

 -Sì, voglio dire questo! 

 -Parli di Platone, dunque? 

 -Io non parlo di nessuno! 

 Aula era spaventata, sgomenta e non sapeva come 

tornare indietro. Parlava per parlare e adesso aveva messo 

nei guai se stessa, oltre le compagne. 

 -Platone, per l'ultima volta- invitò il pretore con aria 

seria e preoccupata,- sei tu lo schiavo che inseguivano i due 

romani? Non interrompermi, Veturio, ti prego, non 

stavolta! Platone, rispondi! 

 -No, pretore, non sono io! L'ho detto e l'ho ripetuto! 

Ma avete tanto spaventato questa ragazza che lei 

giustamente declina ogni responsabilità riguardo alle sue 

conoscenze. Chi può dichiararsi certo di conoscere un altro 

fino all'estremo? 

 -Questo è vero- ribattè il console Ilicio persuaso.  

 -Sì- ammise il pretore. 

 -Ah, meno male- fece Veturio.- Ora continuiamo in 

pace questa cena, senza più assalirci come lupi, vi prego, 

cari  ospiti. E dico cari ospiti a voi che a vostra volta mi 

ospitate nella vostra bella città. 

 Veturio cominciava a imparare da un greco cosa 

significa rivolgere due parole acconce a un provinciale, e 



come tali parole fossero sovente, per mantenere la pace, 

molto più efficaci di una legione. 

 Infatti i veliterni, tutti soddisfatti, presero a ricambiare 

con moine e complimenti. Erano però sempre romani o di 

stirpe romana e restavano comunque sobri e parsimoniosi, 

nelle frasi. Mi  rendevo conto che lo stesso Levonio non era 

proprio un vigliacco, o non avrebbe mai potuto essere eletto 

console in una città di stirpe romana. Ma quando si trattava 

di  greci e magari anche di autentici romani, come era il 

caso di Cassio, egli perdeva il lume della ragione e poteva 

arrivare a comportarsi da screanzato e codardo.  

 Ovia esclamo: 

 -Che buono questo montone! Oggi abbiamo comprato 

dell'erba speciale da mercanti cartaginesi! L'erba più 

costosa mai  sentita! Un quindicesimo di oncia quattro 

dracme! 

 -Che erba era mai?- chiese Levonio curiosissimo. 

 -Il silfio- spiegai io. 

 Nessuno lo conosceva. E io che avevo sempre 

predicato contro gli eccessi vilissimi della gastronomia che 

davvero contribuiscono alla pusillanimità, mi ritrovai 

vergognoso per aver vantato mie conoscenze in quel settore 

con gente che mangiava nel modo più semplice del mondo. 

La cena, che pure era  offerta a persone di rango, era 

poverissima, a ben giudicare. Vi era il vino, del montone e 

della verdura, null'altro. Di solito, alla fattoria, ci si 

limitava a cavoli o rape o cipolle o cose simili. 

 -Mi accorgo- accennai con un sorriso- che quei due 

bravi mercanti che vendevano il silfio a Roma non ne 

venderanno un'oncia in intere giornate di mercato. 



 -Certo che no!- urlò  quasi Veturio, disgustato e 

inquieto.-Chi spenderebbe tanto per una spezia? Solo uno 

sciocco o una  ragazza senza cervello, come queste qui! E 

spero che i censori intervengano per cacciare fuori Roma 

quei due mestatori! 

 Aveva aggiunto queste ultime parole in tono scherzoso 

e infatti si rise di gusto. E allora si prese a parlare se era il 

caso in tali evenienze di far davvero intervenire i censori o 

lasciar piuttosto fare al buon senso dei cittadini che 

avrebbero semplicemente ignorato l'incauto mercante. 

 Era una domanda nuova! Mai mi ero posto di simili 

interrogativi. Sempre nei miei studi sulla politica ero 

arrivato alla conclusione che proibire è l'unica soluzione 

possibile per evitare eccessi. Ma che si potesse agire 

semplicemente educando i cittadini a rifiutare ciò  che è 

nocivo mi giunse nuovo e sorprendente. 

 Capivo che ulteriormente i romani si dimostravano più 

giovani e energici di noi greci. L'interesssante quesito era 

stato infatti posto proprio da chi meno avrei ritenuto 

capace: il console Levonio! 

 Quando mi si chiese un parere risposi con prudenza e 

riconoscenza: 

 -In verità signori io è la prima volta che vengo posto 

di fronte a questa possibilità. Mi sembra assai interessante, 

ma di certo anche pericolosa. I rischi per una città e per un 

giovane trovandosi in mezzo a tante cose nocive offerte 

senza scrupolo sono alti. Però è innegabile che chi fosse 

educato a disinteressarsene sarebbe per sempre immune e 

una città di tali cittadini sarebbe indistruttibile. 

 -Sì, forse è così- fece Veturio poco convinto.-Ma i 

rischi sono troppo alti e inoltre io non credo, Platone, che 



alla lunga anche il più forte non possa cedere alla continua 

lusinga. Se tu non frequenti cortigiane, ma ne vedi sempre, 

e di bellissime, come costoro, e sai di tuoi amici che le 

frequentano, alla lunga puoi arrenderti. 

 -E' vero- riconobbi. -La cosa è rischiosa, è così. 

 Abbandonammo allora l'argomento davvero troppo 

nuovo e sottile per la nostra preparazione di allora, 

argomento da mondo nuovo, non da mondo antico, e 

commentammo il bel cratere d'argento in cui stava il vino 

che bevevamo. 

 -L'ho fittato per stasera da un etrusco di vico Piccolo- 

spiegò Veturio un po' imbarazzato dalla spesa.- Mi 

sembrava giusto a ospiti tanto graditi offrire il vino in un 

bel recipiente. Mi ha dato anche i bicchieri attaccati al 

cratere. L'ho pagato con una delle stole di coniglio di cui 

mi hanno fatto un’ abbondante donazione. 

 -Ne sappiamo qualcosa- fece Aula, che aveva 

comunque sempre un certo spirito. 

 Tutti  risero, avendo intuito che facevano parte, tali 

stole, del compenso per la serata. 

 -I tre volsci che hai ucciso, Veturio- disse poi il 

pretore, cambiando argomento,- sono tutti di Anzio, come 

gli altri due scappati. Erano pastori venuti a consegnare un 

gregge a un mercante che poi lo porta a Roma. Sono 

mortificato, come i miei colleghi, che li abbiamo rilasciati 

in mattinata, ma la loro spiegazione che davvero ritenevano 

Platone uno schiavo in fuga sembrava convincente. 

 Veturio non rispose, indignato. 

 -Ti prego- mormorà allora il console Levonio,- non 

puoi dimenticare, cognato? 

 Veturio rimase in silenzio. 



 Il console Ilicio espresse la sua: 

 -Amico, siamo qui nella tua abitazione a cenare in 

amicizia appunto con te, siamo di  stirpe romana, non puoi 

scordare? 

 -Non posso scordare. 

 -Intendi denunciare l'accaduto al senato? 

 -Se Cassio muore, sì. 

 -Ma Cassio era però in fuga da Roma, ospite nostro. 

La nostra ospitalità non bilancia il nostro errore? 

 -Non lo bilancia, cognato. No. 

 -Sei arrabbiato con noi? 

 -No, lo ero nel pomeriggio quando io e costui abbiamo 

dovuto affrontare quei cinque uomini armati. Ora non più. 

Ma il caso è troppo grave per accantonarlo. E anche se voi 

avete ospitato Cassio, Cassio era un libero romano, mai vi è 

stato un processo contro di lui. 

 -Però vi è stato l'ordine del questore di arrestarlo. 

 -Solo finché voi non avete risposto che gli 

concedevate ospitalità. L'ordine di Roma è stato revocato, 

per riguardo a voi... 

 -E perché- interloquì Levonio,- non lo credevate 

colpevole e volevate cavarvela alla meglio, in tale spinosa 

situazione. Un'accusa di violenza carnale da parte della 

madre! O la cosa era vera e per Roma era un'infamia, o la 

cosa era falsa e per Roma era altrettanto un'infamia! Una 

madre che accusa un figlio di tale atto... Quindi vi abbiamo 

fatto un favore, Veturio, ammettilo. 

 -Può darsi, Levonio. 

 -E allora in cambio tu puoi fare un favore a noi e 

dimenticare. E noi non dimenticheremmo che hai 

dimenticato. 



 Veturio riflettè. 

 -Ci  debbo pensare, Uio Pompilio. Datemi questa 

possibilità, almeno. 

 -E' giusto- replicò Ilicio, convinto, da politico 

abbastanza scaltro quale era, che la cosa fosse appianata,- 

diamo al nostro caro ospite Veturio il tempo di pensarci su. 

Egli sa che siamo pentiti. E sa che anche se Cassio muore, 

come probabile, un inasprimento dei nostri  rapporti con il 

senato di Roma non lo farebbe tornare in vita. 

 Fu una frase sbagliata. Veturio si inalberò: 

 -Se foste stati attenti stamani, Cassio sarebbe ancora 

sano! 

 Quelli capirono che la miglior politica era il silenzio. 

Stettero mesti senza parole alcuni momenti. 

 Poi Ovia disse, per rompere il disagio generale: 

 -Forse Cassio non morirà. Prima di cena siamo passate 

a trovarlo, dal dottore, e ha parlato. 

 -Morirà- risposi io mestamente. 

 -Morirà- fece eco Veturio. 

 -Morirà, è certo- concluse Levonio. 

 Era il parere di gente che aveva combattuto e 

conosceva quella ferita. 

 Aula prese a frignare, con una certa compostezza però, 

lasciando capire che effettivamente aveva avuto una certa 

educazione. Non era infatti il caso di abbandonarsi già  a 

strepiti e graffi sul viso. 

 -Oh, ma chi ha inventato le guerre e la voglia dei 

maschi di colpirsi?- proruppe Nipsia. 

 I romani risero di gusto. Io no, in verità. Era una 

domanda terribile. 



 -Tu cosa dici, Platone?- mi domandò infatti con 

dolcezza Ovia, che era quella più innamorata, se è lecito 

parlare di innamoramento a proposito di tre prostitute 

accecate all'idea di avere loro ospite e quale cumulativo 

amante nonché prossaneta un colto greco, di non minuscolo 

nome. 

 -E' quasi impossibile rispondere, allo stato delle nostre 

conoscenze, Ovia- risposi sperando che l'argomento fosse 

chiuso. Non volevo certo rischiare di inimicarmi oltre i 

veliterni, anche il mio amico Veturio! Per costoro la guerra 

era ancora una cosa sacra, anche se non essendo più 

barbari, non la amavano. 

 -Ma come, Platone- insisté Aula, allora,- hai sempre 

una risposta e su una cosa tanto brutta che costa forse la 

vita al nostro amico taci?  

 -E' vero- chiese curiosissimo Veturio,- cosa pensi tu di  

ciò, Platone? 

 -Veturio, amici di Velletri, quello che un povero 

studioso greco pensa del desiderio degli uomini di colpirsi 

non è abbastanza interessante né soddisfacente. Qualsiasi 

altra cosa affermassi  rischierei solo di passare ai vostri 

occhi virili per buon a niente! 

 -Che tu non sei buon a niente, se ti riferisci al tuo 

coraggio negli scontri, Platone, io lo posso testimoniare 

perché ti ho visto all'opera tre volte. Conosco bene i soldati, 

anche se milito nella cavalleria, nel reparto Lucero, e so 

cosa accade quando ci si batte a piedi. Costui, allorché 

dodici equi sbucarono da una boscaglia, e eravamo solo noi 

due, si limitò a raccattare due sassi, arma che usa bene, e 

null'altro. Quando abbiamo affrontato i cinque quest'oggi, 

dopo aver colpito il primo che assaliva me e che era il più 



vicino alla portata del suo tiro, con un sasso grosso al viso, 

ha con calma affrontato un secondo, pur non essendo un 

esperto in armi da taglio, come ho intuito e visto. Infine, di 

nuovo con calma, poco dopo, mi ha salvato io ritengo da 

una brutta situazione distraendo il mio aggressore finché 

sono risalito dal fosso di detriti e l'ho colpito. 

 -E noi- aggiunse con entusiasmo un po' ipocrita Aula- 

lo abbiamo visto un paio di volte aiutarci alla nostra 

abitazione a liberarci di ospiti inopportuni e ubriachi.  

 -Sì- risi. -Come un perfetto custode di signore da 

pagarsi. 

 Tutti a tale scherzo risero come non mai prima. 

All'idea che io potessi proprio fare il prossaneta quasi 

morivano dalle risa. Avevano le lacrime agli occhi e non si 

trattenevano in alcun modo, proprio come era capitato a me 

quando per la prima volta le ragazze mi avevano proposto 

di intraprendere l'attività. Io stesso scoppiai a ridere. Solo le 

ragazze, di nuovo dispiaciute e imbarazzate, tacevano 

vergognandosi. 

 -E quindi, o greco, tu non sai dire niente di buono sul 

perché gli  uomini vogliono colpirsi?- chiese Levonio, 

davvero interessato, ma anche lui con una certa ipocrisia. 

Mi aveva maltrattato il giorno prima perché greco e ora si 

fingeva più interessato del vero al mio parere. 

 -Ma io ho scritto più volte al riguardo, Levonio. E ora 

il parlarne mi sembra difficile. Però poiché insistete, per 

non sembrare inutilmente modesto, affermerò  questo: io 

credo che gli uomini scatenano le guerre, grandi o private, 

come quella di oggi con quei cinque volsci, perché hanno 

paura di non ricevere sufficienti soddisfazioni nella vita, e 

desiderano accaparrarsene di più, in un modo o nell'altro. 



Tali soddisfazioni possono essere materiali, come abiti, 

denaro, cibo, o spirituali, come vendetta, 

autocompiacimento, lussuria, pazzia. Ma come vedete, miei 

cari, la mia risposta è rudimentale e povera. Infatti perché 

gli uomini sentano il bisogno per soddisfare tali voglie 

proprio di colpire altri uomini o donne io non l'ho detto. E 

non l'ho detto perché non lo so. 

 -Ma io mi contento della risposta- rispose con una 

certa grandezza in lui inaspettata l'altro console, Ilicio. 

 -Anch'io- commentò Veturio. E grazie al cielo 

l'argomento si chiuse. Non sapevo proprio cosa dichiarare 

con maggior cautela, senza rischiare di offendere i miei 

marzialissimi compagni. 

 In quella arrivò la domestica della famiglia del 

medico. 

 -Il romano Cassio chiede se quel greco può andare da 

lui. 

 -Ma certo che posso, se questi amici mi lasciano 

partire- dissi. 

 -Vai pure, Platone. Chissà cosa vuole dirti il povero 

Cassio- commentò Veturio. 

 Gli altri pure mi autorizzarono a lasciarlo e seguii la 

piccola donna che aveva una lampada fenicia, di quelle 

trasparenti, attraverso i vicoli e le strade più  grosse. 

Incontrammo la prima guardia, spiegammo chi eravamo e 

ci accompagnarono fino a casa del  medico. 

 Cassio era a letto in una cameretta da cui veniva lo 

spaventoso fetore dell'oltretomba. 

 -Amico Platone, vieni avanti. Grazie per essere 

accorso. Pare che tra un po' morirò. Del resto tu senti 

l'odoraccio, non è vero? 



 Il medico mi aveva dato uno sgabelluccio  e sedetti 

nello striminzito stanzino con la porta spalancata per far 

passare l'aria dal lucernaio esterno accanto al mio amico. 

 -Cassio, hai paura? Perché non devi averne, anche se 

non mi pare che tu ne abbia... 

 -No, non ne ho. Ma volevo vederti un'ultima volta, è 

una debolezza indegna di un romano, chiamare al proprio 

capezzale di moribondo qualcuno per farlo dispiacere. Però 

tu sei Platone, il nobile autore di nobilissimi libri, eri qui a 

Velletri e mi sembrava sciocco morire senza rivederti e 

sentire la tua voce. Dimmi, Platone, tu davvero credi, come 

dici nel Fedone, che per i morti esiste qualcosa? 

 -Lo credo, Cassio. E credo che per chi è giusto come 

te il qualcosa sia assai bello. 

 -Ma bello come? Non mi pare che tu lo spieghi mai.  

 -Bello come la bellezza in sé, Cassio. Questo ho 

provato a dire quando ho accennato a tale tema difficile da 

affrontare dato che noi non abbiamo conoscenze di quel 

mondo. 

 -La bellezza in sé. Sì, questo mi piace molto. Sento di 

percepire, pur inesperto romano quale sono, cosa intendi 

con queste grandi parole.  

 -Io credo che il giusto che muore incontra il Bene 

Sommo, Cassio. E che questo bene sia colmo al massimo 

della convenienza di ciò che è buono: la bellezza, la 

saggezza, la felicità. Credo che queste cose siano espresse 

dal Sommo Bene con esattezza e misura, senza eccessi e 

mancanze. Che solo da morti, per chi è giusto, è possibile 

percepire e vivere in modo completo tali doni. Non si 

chiederà nient'altro, né si vorrà altro conoscere, io penso, 

come il filosofo da vivo  invece sempre fa, perché si sarà 



paghi e colmi del Bene stesso, se riesco a spiegarmi, amico 

Gneo. 

 -Sì, ti spieghi e molto bene. Sono felice di andare a 

vedere se quanto dici ha qualche rispondenza nella realtà. 

Ma prosegui, chi invece è stato ingiusto, come se la caverà? 

 -Temi forse di essere stato ingiusto, Cassio?  

 -Non mi pare, ma chi può essere certo del tutto in 

queste cose? 

 -Hai ragione. Ebbene, per chi è stato ingiusto il nostro 

buon senso di  uomini ci fa pensare che ci debba essere 

un'espiazione, tanto più  grande quanto più grande è stata la 

nostra ingiustizia. Ma come sia questa espiazione io l'ho 

talvolta detto sotto forma di mito, ogni volta in verità 

cambiando il modo di dirlo. Infatti come potrei avere idee 

chiare su tale complicata cosa? 

 -Mia madre Cornelia... mi mosse un'accusa orribile, 

Platone... Mi ha molto addolorato... 

 -Se non ne fossi addolorato, Cassio, non saresti un 

uomo. 

 -Ho una gran paura di quel che lei potrebbe combinare 

a Roma se mio fratello Aulo prende il potere, come 

console. Io... anche per questo volevo vederti, Platone... C'è  

qualcosa che debbo pur rivelare a qualcuno, prima di 

morire... Non oso rivelarlo a un romano... Capirai perché... 

Ma devo sbrigarmi, per Ercole. La puzza che sempre più 

sprigiono dai miei poveri visceri mortificati dal ferro 

volscio non lascia tempo. 

 -Parla con calma, hai tutto il tempo invece. Il tuo viso, 

al chiarore di questa lucerna,  è ancora vitale. 

 -Meglio così... Ascolta... Quando i galli presero 

Roma... c'è un gran mistero sul come ci riuscirono. Vi è 



stato forse un terribile tradimento, io non lo so, ma lo 

sospetto... Né so come la tennero sette mesi, pur isolati in 

mezzo a tanti nemici; i romani non solo, ma anche i latini e 

gli etruschi... Né so  cosa fecero del bottino che non fu 

poco come si usa dire... I romani avevano pochi tesori, ma i 

templi erano ricchi abbastanza... Mio padre mi rivelò che il 

loro bottino fu ingente, eppure, quando furono poi vinti, 

mai se ne ritrovò tracce... E infine, soprattutto, Platone, chi 

li vinse? 

 -Cosa vuoi dire, che i romani stessi non sannno chi li 

vinse? Eppure è accaduto solo venticinque anni fa, tu stesso 

eri già  nato. 

 -Sì, ma ero un ragazzino. E gli anziani non hanno mai 

parlato. So che può  sembrare incredibile che un'intera 

generazione taccia ma è così... Credo che sia accaduto 

anche presso altri popoli in momenti difficili... 

 -Certo che è accaduto, Cassio. Nessuno osa parlare, 

nessuno osa chiedere, e semplicemente di una cosa non si 

discute più, come di qualcosa che ferisce l'animo. 

 -E' così. Questi quattro segreti fanno parte dell'unico 

mistero della presa di Roma, venticinque anni fa, come 

dici, esattamente una generazione! Forse significa qualcosa 

ciò... o greco... Forse è ora che tali segreti, tale unico 

mistero, mistero dei misteri, sia svelato!... Non so, non mi 

importa ora... Ma ascolta, mia madre sa che il bottino, il 

tesoro, fu nascosto da qualche parte in Roma stessa... Lo sta 

cercando, per sé e per il suo amato Aulo... Se lo trova con 

una tale ricchezza non so cosa sarà capace di combinare... 

Quella donna è pericolosa per Roma, la odia, ne parla 

sempre male, perché Roma possiede le virtù  che lei non 

ha... Non potevo dire questo a un romano, lo capisci? 



 -Sì. 

 -Io credo che voglia annientarla... Talvolta lo 

asseriva... Non so se abbia bisogno dell'oro per provarci o 

in quale modo... Ma se diventa potente può fare molto 

male, Platone, molto... Molto!... 

 -Non agitarti, amico.  

 -La distruggerà. L'ho sognato e lo sento. L'ho sognato 

anche poco fa, nel dormiveglia. Bisogna fermarla, ma senza 

farle del male Platone! E' una povera donna! 

 -Io riferirò a altri quello che mi racconti, con 

prudenza, cercando il modo più acconcio per non infierire. 

E riferirò che bisogna risparmiarla, perché tale è  la tua 

richiesta, se davvero venisse riconosciuta colpevole di fatti 

gravissimi, intendo, Cassio, amico. 

 -No, non riferire niente a nessuno! Aspetta... Se vedrai 

che davvero la situazione si profila brutta allora fai come 

pensi conveniente... Ma fino ad allora no. 

 -Ma come sai che lei cerca il tesoro dei galli? 

 -Ne ha parlato più volte. Ha continuato le indagini per 

anni, nascostamente. Ma noi in famiglia sapevamo. E 

tempo fa mio fratello Aulo mi ha scritto che mia madre lo 

ha quasi trovato... Troverai la lettera nella mia cassetta, vi è 

sopra un graffio circolare, per distinguerla dalle altre mie 

lettere, che ti prego di far rispedire dal console Levonio a 

mia madre... Ma quella no, tienila tu... 

 -Va bene. 

 -Ecco, è  tutto quanto avevo da spifferarti. Ora non ti 

trattengo più. Sono sereno e felice del viaggio di 

esplorazione di cui mi hai parlato. Torna da Veturio e 

saluta tutti  con parole decise e maschie, mi  raccomando! 



Che non piagnucolino nemmeno per un attimo, sarebbe 

indecente. 

 -Farò  come chiedi. 

 Egli parve addormentarsi, ma forse solo voleva 

lasciare a me il modo di andarmene senza impacci.  

 Quando giunsi alla cena riferii, poi dissi al console 

Levonio: 

 -Cassio ti domanda, o Levonio, di spedire la sua 

cassetta con le sue cose, alla madre, a Roma. Ma domanda 

che tu mi conceda di prenderne un solo documento. 

 -Va bene. Dopo verrai con me, Platone, se vuoi, e 

prenderai ciò che ti pare il caso. 

 I romani erano ubriachi, già il licenzioso Ilicio 

stringeva a sé Nipsia, ma gli altri due, il pretore e il console 

Levonio, che sempre più capivo di aver  giudicato troppo 

male, si astenevano, persino imbarazzati. 

 Veturio, che si era seduto accanto a Aula, e le 

accarezzava la testa, mi spiegò: 

 -Mio cognato e il pretore ritengono indecente 

frequentare prostitute essendo ligissimi veliterni sposati. 

Però io sono solo fidanzato con la figlia di Ahala e faccio 

quel che mi pare. Vuol dire che rimane per te la terza, la 

bella Ovia. 

 -Grazie, Veturio, ma non mi sembra giusto che io 

filosofo mi intrattenga con la bella Ovia mentre altri ospiti 

risolutamente si astengono. Che figura farei, mio caro? 

Ovia intavoliamo una dotta discussione sulla differenza tra 

cucina campana e cucine veliterna! 

 Risero tutti. Si prese a scherzare e io fui contento di 

contribuire come sono certo il fiero e miopissimo Cassio 

avrebbe apprezzato.  



 Infine partimmo, io e Levonio e il pretore, che presto 

ci salutò. Veniva con noi anche Ovia, che mi seguì, essendo 

le altre due rimaste a intrattenirsi con il giovane scapolo 

Veturio e il maturo e maritato, ma poco ligio, console Papo 

Ilicio. 

 Passammo quindi da casa di Levonio, di nuovo 

incrociando la guardia, la seconda, ora. Egli fece aspettare 

Ovia nel vestibolo, non intendendo introdurre una prostituta 

sotto il tetto di sua moglie, come francamente dichiarò, e 

guidò me con la sua lucerna alla camera di Cassio. Era 

piuttosto grande, con un tavolo, una sedia. L'avevo 

guardata di sfuggita due giorni prima, ora la osservai con 

quella intensità per le cose appartenute o frequentate da 

coloro che ci erano amici e non ci sono più, o giù di lì. 

Nella cassetta di Cassio, piena soprattutto di libri, qualche 

indumento, e un po' di denaro greco, trovai facilmente la 

lettera contrassegnata e la presi, richiudendo la cassetta.  

 -Di quel denaro- chiese il console che mi aveva 

osservato tutto il tempo,- non ti ha detto cosa debbo farne? 

 -No, Levonio.  

 -Strano. 

 -Non ha pensato a tali piccole cose. Capiscilo, muore. 

Fanne quel che ritieni giusto, se non manda nuove. 

 -Se non manda nuove, farò in suo onore un bel 

sacrificio a Libitina.  

 -Ne sarò  contento. Buonanotte, Levonio. 

 -Buonanotte, greco! 

 In quel vestibolo mi aspettava Ovia un po' intimorita 

dal buio e dal silenzio, con la nostra lucerna raggiungemmo 

casa sua. Bussammo e Vondea venne a aprire. Salii in 



cucina a leggere la lettera, al lume di una candela, che 

accesi dalla brace. 

  

 Aulo saluta suo fratello Gneo. 

  Ci siamo. Mamma Cornelia ha trovato ciò che 

bracca da dieci anni, da quando quel domestico che poi 

morì subito dopo le aveva confidato in un momento di 

intimità che esisteva il tesoro che l'eduo Belloveso si era 

portato con sé, quando morì. E' nota la abitudine di questi 

barbari del nord di sotterrare il loro capo in un posto 

segreto con i suoi tesori. Non si sa se Belloveso avesse 

davvero tanti tesori, e in tal caso perché gli altri galli 

avrebbero dovuto lasciarli a lui. Ma quel domestico Largo, 

che aveva combattuto, era stato nascosto sette mesi in un 

tugurio presso il foro, mangiando topi e cadaveri, aveva 

veduto qualcosa. Ora mamma Cornelia ha trovato un 

vecchio schiavo gallo che  sotto tortura ha preso a 

spifferare. Pare che sappia cose interessantucce. La 

soluzione si avvicina. Tra un po'  saremo ricchi come mai 

un romano è stato. Torna, Cassio, torna! La questione con 

mamma si appianerà. Me ne incarico io, e io ho bisogno di 

te, fratello. Sei orbo come non so che, ma sei colto e a un 

futuro console occorre un uomo colto. Stammi bene.  

    Aulo 

 

 

 Non mi sembrava che quella lettera rivelasse grandi 

cose. A ogni modo l'avrei conservata per poi consegnarla 

come documento se e solo se avessi veduto che Aulo e la 

madre rovinavano Roma. Lo avevo promesso e avrei 

mantenuto. Ma ero perplesso per un particolare: questo 



Belloveso era capo degli edui. Però Larice, il mio amico 

gallo schiavo, che mi aveva confidato in modo confuso, in 

delirio, del tesoro sotto la fonte sacra, o meglio a destra del 

carcere, dove proprio stava per coincidenza la fonte sacra, 

era un insubro. Eduo era l'altro gallo, semigermanico, 

Vanno. In quanto al terzo, Nestoche, apparteneva se non 

sbagliavo ancora a un terza tribù. Come era possibile che il 

padre di Larice, se quella storia aveva un fondamento, 

aveva partecipato con altri cinque galli al seppellimento di 

quel capo eduo e del relativo tesoro? 

 Sicuramente c'erano cose che non sapevo e che non 

sapevo se mai avrei appreso.  

 Andai a dormire nella mia camera dabbasso, 

riponendo il documento nella mia sacca. 

 

 

 

CAPITOLO 16 

 

  Feci questo sogno che poi col tempo sarebbe stato 

risolutivo per comprendere parte dell'arcano. Ero alla 

fattoria schiavo e il mio amico Mulo e io avendo portato i 

maiali in un campo di pruni mangiavamo pane e cicerchie 

arrostite la sera prima da noi stessi, sul focolare cui ogni 

tanto Lucilla ci faceva accedere, cosa che nella realtà era 

falsa. Però mangiavamo anche delle prugne cascate al 

suolo, levandole quindi ai maiali che ne avevano diritto. 

Catone passò e ci  rampognò, minacciandoci fior di 

frustate.  

 -Catone, vuoi diventare censore- gli obiettai,- ma sei 

orbo e non distingui quanto sia più conveniente avere due 



schiavi sani che un porco con la dissenteria per aver 

mangiato troppe prugne. Lascia che ne gustiamo ogni tanto, 

a noi fa bene questo piccolo cambio di dieta, al porco fa 

bene un po' di astinenza. 

 -Sbagli, Platone, a te fa bene la frusta di Mucio tra un 

pochino, così impari la creanza, e a me fa bene un porco 

grasso, perché vale di più. Cosa c'entra con la censura? 

 -Un censore, se capisco, deve valutare il giusto e 

l'ingiusto nel comportamento ordinario dei cittadini, è così? 

 -E' così. Deve valutare il giusto e l'ingiusto nel 

comportamento ordinario dei cittadini- ripetè  lui parola per 

parola, dato che la definitizione gli era assai piaciuta, e 

essendo io greco, voleva da una parta impararla a memoria 

dall'altra farla apparire come cosa scontata e risaputa. 

 -Come puoi pensare che raccogliere qualche prugna 

ammaccata e mezza marcia dal suolo sia cosa degna di nota 

di biasimo, perché infame, se noi ci siamo limitati a 

raccogliere, per cambiare un po' la dieta, quelle che stavano 

proprio ai nostri piedi, senza andare a rubarle ai porci che 

fin qui vicino a noi non verrebbero e che pure ne hanno già 

mangiate tante da star male? E' evidente che tu non sei 

sottile, giudichi all'ingrosso, non distingui il bene e il male, 

le tante sfumature che sono in ogni delitto, ammesso che 

questo lo sia, e sei un seccatore! 

 -Vedremo, vedremo. 

 E andò via. 

 Mulo terrorizzato per le mie parole me ne chiese 

ragione. 

 -Mulo sono stanco di questa vita. Sono diventato una 

persona indecente, non ragiono più, a che serve che viva? 

Se deve uccidermi lo faccia subito! 



 -Però Larice mi ha confidato una cosa importantissima 

che potrebbe sistemare me, te e lui. E faremmo tanto di 

palmo di naso a Catone, alle sue prugne e ai  suoi porci 

della malora! 

 -Cosa ti ha confidato Larice? E quando? 

 -Ieri, Platone, ancora stordito per la ferita al collo mi 

ha confidato che il padre era il capo di una delle sei tribù 

che presero Roma. E lui e gli altri capi, con il successore di 

Belloveso, nascosero in un posto segreto il tesoro romano, 

che vale migliaia e migliaia di mine.  

 Mi svegliai eccitato come un bambino a sentire 

racconti di pentole e tesori nascosti in qualsivoglia maniera. 

 Se davvero come aveva detto Larice, il tesoro era 

destra del carcere, sotto il Campidoglio, poteva essere solo 

sotto la fonte, avendo a suo tempo i galli asportato i massi e 

poi avendoli riposti lì, sul corpo del loro defunto e sui 

tesori. Perché li avessero lasciati lì al momento restava un 

altro mistero. 

 Ma ovviamente le mie erano solo illazioni basate quasi 

su niente. Che Larice avesse ragione a parlare del tesoro a 

destra del carcere era da dimostrare; aveva parlato in 

delirio, aveva spiegato poi di aver sognato. E anche se non 

era stato su quest'ultima cosa persuasivo come potevo 

essere sicuro che egli non avesse informazioni false o 

fantasiose su questo fantomatico tesoro di Roma, o dei suoi 

templi, per meglio dire? Di certo, se fossi stato ricchissimo 

avrei fatto tante belle cose per la gioventù di Atene!  

 Scrissi però lì per lì una lettera a Aristarco di Corinto, 

il mio amico mercante di stoffe, che doveva spedirmi un 

suo uomo al più presto per informarmi dei miei cari, giunti 

a Roma, e del loro destino.  



 

 Platone saluta Aristarco. 

  Prendo ricevuta di quanto mi viene affidato dal 

tuo agente. Ti ringrazio. Ti prego di consultare con 

oculatezza lo schiavo gallo Larice, di Catone, e 

domandargli se suo padre era un capo della tribù degli 

insubri. E di farmelo sapere al più presto presso le tre 

cortigiane dove abito. 

  Stammi bene,  

     Platone 

 

 Avrei consegliato la lettera all'agente di Aristarco 

quando fosse arrivato. 

 Tornai a dormire. 

 L'indomani con le mie amiche tornammo al tempio di 

Venere dove esse lasciarono alla sacerdotessa uno dei pani 

d'orzo che avevano comprato, come offerta alla dea. Poi al 

solito tornammo al fiume. Avevo cominciato proprio la vita 

dei parassiti ateniesi, ricchi di famiglia, che passavano il 

tempo tra prostitute e il far niente. Ma non avevo che fare, 

mi sembrava di pensare anche troppo nella mia vita, di aver 

pensato anche troppo, e che considerata la mia condizione 

incerta su ogni fronte tanto valeva non pensare affatto. 

 Mentre stavamo di nuovo come rospi nell'acqua, ecco 

che Aula se ne viene in una rivelazione: 

 -Veturio ieri sera mi ha chiesto una cosa. 

 E lo disse trepidante e felice come se quello l'avesse 

chiesta in moglie. Povere cortigiane che vedono in ogni 

minimo cedimento dello sciocco di turno al loro effimero 

potere quasi un innalzamento delle loro persone a livelli 

olimpici. 



 -Che ti ha chiesto?- domandò Nipsia con una punta di 

gelosia e rancore, avendo già intuito qualcosa, dalla 

maniera in cui Veturio che pur la notte precedente aveva 

scelto lei, accarezzava ora la sua compagna. 

 -Mi ha chiesto di diventare la sua concubina, e sua 

soltanto, finché non si sposerà, fra tre mesi la figlia del 

console Ahala, Vecilia. Mi darà settecento dracme, un 

alloggio e farina, carne e altro per mangiare, finché i tre 

mesi saranno scaduti. 

 -E verrà a abitare a Velletri? 

 -Ma no, Ovia, cosa dici? 

 -Non capisco allora... 

 -Come non capisci? Non ricordi il nostro antico 

progetto di andare a Roma? Ora possiamo andarci! 

 -Vuoi dire che... 

 -Sì, Ovia- esclamò Aula battendo le mani sulle cosce 

dall'entusiasmo.-Tutto quello che mi offre è per Roma! 

Roma! Finalmente vedrò  Roma! Oh, come sono felice! 

Felicissima sono! 

 -E noi...? Ci abbandoni? 

 -Ma cosa affermi, Ovia? Certo che no! Gli ho spiegato 

che dovevo parlarne con voi, e se rispondevate sì, allora a 

Roma egli doveva ospitare nella stessa casa anche voi due. 

Ha accettato.  

 -Diamine... 

 -E tu Nipsia che dici? 

 -Io non capisco. L'altra sera pareva che preferisse me.  

 -Ma tu gli piaci molto! Però con me dichiara di aver 

trovato qualcosa di prezioso! Lo faccio ridere! E' 

contentissimo, mi ha scoperta ieri sera quando facevo 

quegli  scherzi e ora è  nelle mie mani! 



 Io non pensavo affatto che Veturio fosse nelle mani di 

questa povera ragazza che tanto si gloriava delle sue 

vittorie in un terreno così infido e senza frutti. Ma ero 

sbalordito che quel romano che mi era sembrato un vero 

uomo, se mai ce ne sono, avesse preso davvero una tale 

infatuazione per costei, da rischiare il proprio nome in tale 

faccenda. 

 -Non credevo che fosse così ricco- aggiunsi a alta 

voce. 

 -Hanno molta terra lui e i suoi. E può procurarsi 

denaro vendendo una parte del vino che produrrà. 

 -Quindi ti pagherà in autunno. Anzi d'inverno, se non 

vende il vino acerbo! 

 -Proprio così, Ovia, lo vende lì per lì, senza lasciarlo 

maturare. Ci farà le settecento dracme che darà  a me. Lo 

vende agli etruschi. 

 -Ma se non ti paga in anticipo come fai a credergli, 

Aula? Attenta, amica, rischiamo di trovarci come caprette 

tra la pietra e l'altare! E per pietra intendo la fame, per 

altare intendo la vita spietata di Roma! 

 -Ma come, Ovia, stavamo sempre a parlare di 

muoverci a Roma, dove tre come noi potremmo farne di 

strada finche siamo tanto giovani e belle, persino diventare 

ricche e rispettate, sono cose che già si son viste, e non ci 

muovevamo perché non sapevamo dove andare, dove 

trovare un'abitazione, come avviare un po' di clienti senza 

cascare nelle mani di qualche aguzzino che ci  spolpasse 

vive... E ora che abbiamo questa possibilità... 

 -Ma tu sei sicura che ci darà la casa e la pagherà?  E 

quando i tre mesi saranno passati? 



 -Allora resteranno le settecento dracme, agnello mio! 

E noi intanto avremo trovato altri sciocchi da ripulire e 

potremo tenerci quella casa pagandola noi... 

 -La cosa è allettante. Anche se ti imbroglia e non ti dà 

niente di quelle dracme se davvero ci dà la casa e ci 

presenta i suoi amici... 

 -Certo che lo farà! Ma non dire nemmeno per gioco 

che non mi pagherà! Lo ammazzo! 

 -Io sono rimasta malissimo a questa novità, anche se 

sono contenta per te, Aula. Ma se davvero costui ci 

permette di spostarci a Roma, io rispondo, Ovia, che 

dobbiamo farlo senza esitare! Questo è il  momento di 

raccogliere una buona annata! Giovani e desiderate come 

siamo davvero possiamo diventare le padrone di Roma! 

 -Lo diventeremo!- asserì convinta la povera Aula. 

 -E' vero, è vero- replicò Ovia estasiata. Le tre si 

abbracciarono. 

 Io non aprivo bocca. 

 Però  ora chiesi: 

 -E quando comincerà  questo periodo di regale 

benessere? 

 -Temi che ti ritrovi senza una casa, Platone? Devono 

passare ancora giorni. Veturio deve ancora concludere i 

suoi affari. I veliterni non pagano la rata della multa che 

Roma gli pose dopo che essi avevano assalito Tuscolo. 

Accusano il questore che aveva accumulato come è 

consuetudine i beni razziati durante alcune scorrerie contro 

i volsci di aver intascato una parte della cifra e Veturio 

deve destreggiarsi tra quello e gli altri maggiorenti della 

città. Ma per te troveremo una soluzione acconcia, non 

preoccuparti... 



 -No, Aula, non preoccuparti per me. Pensa a te, 

figliola. Io aspetto nuove da Aristarco il mercante di stoffe 

che deve riferirmi dei miei come ricordi e forse altro. Forse 

insieme a lui e agli altri riesco a trovare il modo di partire. 

A voi, ragazze, io auguro che tutto vada come desiderate. 

Ma di quel Veturio la tua amica Ovia fa bene a dirti di 

diffidare. 

 -Cosa intendi?  Io credevo fosse tuo amico. 

 -Lo è, per quanto egli si ostini a volermi tenere come 

suo schiavo. Ma è più giovane di quanto pensassi... 

 -Ha ventisei anni! 

 -Io intendo di mente. E uno che si comporta così, non 

è affidabile temo in fatto di denari. Non lo ritengo affatto 

sleale. Mi sembra impossibile e se ha promesso manterrà. 

Ma come e quando è un'altra storia. Se è così irresponsabile 

a tre mesi dal matrimonio da portarsi a Roma una 

cortigiana quello che viene appresso lo ignoro. 

 Lei rimase male. Continuammo a cincischiare 

nell'acqua. Le mie compagne riuscirono vecchio e 

malandato com'ero a rendermi adatto, e mi unii con due di 

loro ma non con Aula, dato dissi che era fidanzata a 

Veturio. Lei insistè, non volli, e proprio per quella ragione, 

che sembrerà sciocca ma a me no, a ben rifletterci. 

 -Ma il mio contratto parte da quando sono a Roma.  

 -Vuoi intendere che adesso ti autorizza a frequentare 

altri uomini? 

 -No... Vuole che la sera vada a casa sua... 

 -Come vedi! 

 Poi ci avviammo. I riflessi meravigliosi del sole sulle 

fronde facevano pensare al mito di Apollo.  



 -Forse Apollo è ora in queste fronde- commentò 

Nipsia quando ne parlammo.  

 -Forse ci ascolta...-ribattei io. 

 Continuammo. Passammo per casa del medico, come 

al mattino. Cassio aveva perso conoscenza dalla notte. 

 -Meglio così- ripeté il medico.-Soffre meno. Infatti 

deve soffrire come non si può immaginare. 

 Però non si lamentava mai. Per i romani non 

lamentarsi per un grandissimo tormento fisico è normale 

come per noi è straordinario. 

 Avendo trascorso la mattinata al torrente e avendo lì 

mangiato i pani d'orzo, andammo a stenderci ognuno nella 

sua stanza, per un riposo pomeridiano. Forse tale riposo è 

sbagliato in genere, non so, ma nella vita oziosa che 

menavo io cadeva a puntino. Mentre appunto dormivo 

venne a svegliarmi Vondea seccata. Dormiva pure lei come 

si capiva dai capelli scarmigliati e gli occhi appicciati. 

 -C'è un greco, per te. 

 Uscii nel vestibolo. Doveva essere l'amico di 

Aristarco. 

 -Sono Messeno di Corinto, impiegato di Aristarco, mi 

manda a te con questo pezzetto di legno per cominciare. 

 Tornai in camera e giusto per soddisfare la smania di 

precauzione di Aristarco che avrebbe potuto restar male a 

sapere dal dipendente che avevo tralasciato tale importante 

segno di riconoscimento, dato che costui avrebbe ben 

potuto essere una qualche speciale spia del gran re di 

Persia, o di va' a sapere chi, presi il mio pezzo di 

bastoncino e tornai dal nuovo venuto che condussi fuori, in 

strada, dato che lì la luce era poca. 



 Controllammo i due pezzi di bastone che ovviamente 

combaciavano. Li diedi entrambi a Messeno perché li 

conservasse se voleva, per farcisi quattro risate, e attesi. 

Tirò fuori una lettera sigillata. La aprii e lessi. 

 

 Aristarco a Platone. 

   Non c'è nulla da fare per Anzio. Il 

comandante greco rifiuta di approdarci. Ci sono leggi 

severissime dei romani contro gli anziati. E' una citta 

volscia ma con molti coloni romani infidi. Si ritiene che 

Roma vi tenga numerose spie, se si scopre che il greco vi è 

approdato, cosa che Roma vieta, rischia di essere arrestato 

lì per lì. Mi dispiace, Platone. L'unica è che tu raggiunga 

Napoli. I tuoi mi hanno dato dieci talenti, che io custodisco 

per te. Essi ripartono oggi, convinti dal tuo parere che 

rispettano molto. Sono contenti che tu sia in fuga, ti 

sconsigliano assolutamente di tornare perché a quando 

capiscono e Catone non ti venderà mai a loro e il tribunale 

riconoscerà esistenti i suoi diritti al tuo possesso. L'unica 

confermano è scrivere a Dionigi tiranno di Siracusa e 

avere da lui una dichiarazione che al momento della tua 

partenza con la nave da Siracusa non vi era uno stato di 

guerra con i fenici di Palermo. Ma probabilmente è una 

perdita di tempo. Dimmi cosa devo fare con i dieci talenti. 

Ti consiglio di puntare su Napoli, se vuoi ti ci posso 

portare io stesso, così ti recherei anche questo denaro. Ti 

saluto, Aristarco. 

 

 Tornai alla mia camera, raschiai la cera dalla mia 

tavoletta e riscrissi con nuova cera spalmata una nuova 

lettera a Aristarco, quella precedente non andava più bene. 



L'avevo scritta pensando di aver pianificato ogni possibile 

informazione di Aristarco e invece le nuove erano 

inaspettate. Non sapevo che fosse così difficile per un 

comandante greco scendere a Anzio, ma se così era dovevo 

accettarlo. Nella nuova versione ancora chiedevo a 

Aristarco di informarsi se il padre del mio amico gallo 

Larice era un capo insubro. Poi lo pregai, come si offriva, 

di recarmi i dieci talenti e magari accompagnarmi lui stesso 

in carro a Napoli, dato che di certo sapeva la strada. 

 Tornai da Messeno, con la lettera sigillata. 

 -Credi, Messeno, che davvero Aristarco potrebbe 

accompagnarmi a Napoli come si offre? 

 -Se lo afferma, sì. Ma non so quando. Ha la sua 

bottega da mandare avanti e in questo momento ha molti 

debiti a quanto so. 

 -Digli che se mi accompagna lo pago profumatamente. 

 -Va bene. Riparto subito. Ho camminato l'intera 

giornata per giungere qui ma non importa... 

 Capii che il brav'uomo aveva diritto a un po' di 

riconoscenza. Lo portai dentro in cucina e lo feci mangiare 

e bere. Gli diedi anche qualcosa da portare dietro in 

viaggio. Andò via prima che si affacciassero le ragazze, a 

cui dovevo dar conto di quel prelievo senza permesso  dalla 

loro dispensa. 

 Vennero a avvertirci che Cassio era morto. Si 

prepararono subito i funerali. Giunse a casa del medico 

anche Veturia, sorella di Veturio.  

 Gli spiegò in un angolo, ma io udii perché lei non 

parlava a bassa voce non ritenendolo decente: 

 -La cifra che Cassio ha lasciato nella sua cassetta è 

quasi sei assi. Mio marito dice di volerlo elargire in offerte 



ai santuari, ma io ti chiedo se è non più  giusto costruire un 

bel sepolcro. 

 -Hai ragione, è proprio così. Andrò  subito dallo 

scalpellino. Platone, vieni anche tu? Mi consiglierai cosa 

far scrivere.  

 Dal tagliapietre che lavorava da solo con un ragazzino 

grosse pietre di granito cercai la frase acconcia per quel 

caro uomo che purtroppo non avevo conosciuto abbastanza 

per affermarne cose assai  complesse e grazie al cielo avevo 

conosciuto troppo poco per addolorarmi eccessivamente. 

Ma era un uomo buono e valoroso e questo mi sentii di far 

scrivere. Ero stupito, né a Velletri né a Roma, mi spiegò 

Veturio, si usava ancora il marmo, che era costosissimo e 

considerato un femmineo accessorio, indegno di uomini. 

Avrei  voluto vedere cosa avrebbero dichiarato appena 

diventati un po' più  ricchi e potenti e desiderosi di mostrare 

al mondo la propria vigoria.  

 -Scrivi così, uomo- gli dissi,  scrivendo intanto io 

stesso su un pezzo di lavagna con un pennello di calce 

messo lì apposta: 

  

 Qui giace Gneo Giunio Cassio, prode, asciutto, 

coltissimo tra i romani, amante del giusto, miope, allegro, 

nobile. Passante, superi ora la tomba di chi ha dato molto 

senza che nessuno lo sapesse. 

 

 -Cosa significa?- domandò Veturio perplesso. 

 -Mi ha confidato in punto di  morte una cosa assai 

importante, Veturio. E' un segreto ma siccome può essere 

utile a molti mi sembra giusto che il ringraziamento 

riguardi tutti. 



 -Mi piace.  

 Invitò lo scalpellino a venire a casa a prendere una 

forma del viso di Cassio per farne il busto sulla stessa 

pietra della dedica. 

 Mentre tornavamo essendo lo scalpellino fuori la porta 

settentrionale della città, di nuovo ci piombarono addosso 

due volsci. Erano Squinzo e l'altro fuggiti il giorno prima. 

Erano rimasti da allora nei dintorni della città. Ci avevano 

visti e assaliti con pietre. Io ne ricevetti una alla testa e per 

poco non svenivo. Veturio fu colpito alla spalla destra e 

non potè cavare la spada, essendo senza forze in quell'arto. 

L’ insistenza di costoro era unica! Avevano trasformato un 

banale scontro a causa della loro maleducazione con tre 

cortigiane quasi nel pretesto per una guerra. Capivo 

benissimo come costoro nonostante le continue sconfitte 

proprio per nulla pensavano di cedere ai romani. Avevano 

qualcosa di ferocissimo, indomito e implacabile, come se 

per essi dovendo scegliere tra l'assenza di vendetta e la 

morte la morte fosse accidenti la sola scelta. Essi ci si 

buttarono addosso, quello ferito, infatti costui era il 

sopravvissuto del giorno prima, si buttò  addosso a me con 

l'altro sasso che aveva in mano, Squinzo addosso a Veturio. 

Io riusci facilmente  a liberarmi del mio avendo capito che 

mi bastava colpirlo sulla spalla ferita. Appena il dolore lo 

distrasse a sufficienza da me lo colpii io con un sasso, 

quello che mi aveva tirato, credo, e che comunque stava a 

terra accanto a noi, uccidendolo. 

 Invece Squinzo stava avendo la meglio su Veturio. 

Essi lottando erano finiti una dozzina di passi da me. Presi 

a correre per prestare aiuto, ma prima di me corsero dalla 



città degli uomini, tra cui poi riconobbi il questore della 

città, e costoro afferrarono il volscio e lo tennero stretto. 

 Veturio si sollevò  spolverando la polvere. Aveva 

ammaccature e sangue un po' ovunque.  

 -Ora spero, questore, che saprete cosa fare di costui. E' 

la terza, dico la terza, volta che ci aggredisce. E l'altro, che 

ne è? 

 -E'  morto. Gli ho dato una sassata alla tempia. 

 -Bene. Portate via costui e grazie per essere accorso, 

questore.  

 -Stavo sulle mura quando quei due sono sbucati da 

dietro gli alberi, ho tirato dietro dei miei clienti e siamo 

accorsi.  

 Andammo a lavarci ognuno alla sua casa. Poi ci 

rivedemmo in tribunale dove il questore ci aveva pregato di 

recarci. Il processo sarebbe stato immediato, dato che 

c'erano tanti testimoni, incluso un magistrato. 

 -Io stesso, giudice della città  di Velletri- disse il 

questore,- ho veduto l'aggressione fatta da questo uomo, 

Squinzo Eio Volscio, ai danni del cavaliere romano 

Massimo Fitio Veturio, e del suo amico, il greco Platone. E' 

inutile sentire altri testimoni, sarebbe una buffonata e una 

perdita di tempo. Tu, Squinzo Volscio, come ti giustifichi? 

 -Non mi giustifico!- rispose torvo quello. 

 -Non vuoi provare a spiegare a noi tutti perché lo hai 

fatto? 

 Erano presenti nel foro di Velletri alcune centinaia di 

persone, essendosi subito sparsa la voce. Vi  erano i due 

consoli e immagino parecchi senatori che si riconoscevano 

per la particolare striscia colorata sulla toga, il loro abito. 



 -L'ho fatto perché noi volsci non accettiamo la 

sconfitta- affermò con semplicità  quel disgraziato, senza 

paura e sempre torvo. 

 -Ammetti di aver aggredito Veturio e il suo amico 

senza un valido motivo, o comunque senza essere stato 

provocato? 

 -Lo ammetto! E' inutile che facciamo buffonate, come 

hai detto tu stesso, questore! 

 -Allora tu stesso ammetti di essere colpevole?  

 -E tu ammetti di aver derubato i tuoi concittadini di 

una parte dell'oro che essi avevano sgrafignato a noi, 

l'estate scorsa? 

 -Cosa c'entra questo, Squinzo? Il processo è a te non a 

me. Non offendere inutilmente chi ti giudica, uomo. Non 

per questo risulterai più gradevole o innocente. 

 -Io non ho fatto niente di male! Quel  greco mi ha 

annerito l'occhio l'altra notte, ecco qui. Volevamo con i 

compagni dargli una lezione, non certo ucciderlo. Invece 

lui e i suoi amici hanno messo mano alle armi e alcuni di 

noi hanno avuto ferite da taglio. Ci siamo scatenati allora e 

con coltelli comprati in giro gli siamo saltati addosso e altri 

tre di noi sono stati uccisi. Ritenevamo opportuno, prima di 

lasciare il territorio di Velletri, appurare se potevamo fare 

vendetta. Per sorte abbiamo proprio visto questi due fuori la 

porta settentrionale e con delle pietre gli siamo saltati 

addosso. 

 -I cittadini offesi vogliono dire qualcosa? 

 -No, questore. 

 -Neppure io questore- aggiunsi alle parole di Veturio, 

anche se io certo non ero un cittadino, e quale scandalo non 



sarebbe stato il momento cui Velletri avesse appreso che 

ero uno schiavo! 

 -Allora io ti ritengo colpevole di tentato omicidio, di 

complicità nell'omicidio di Gneo Giunio Cassio, e di 

pervicacia assoluta nel tentativo con una nuova aggressione 

sulle tue vittime. Ti condanno a morte. La tua esecuzione 

andrebbe eseguita dai parenti del morto, ma essendo essi a 

Roma ti affido al cavaliere romano Veturio perché faccia 

con te ciò  che serve. 

 Veturio lo prese in consegna e nel passarmi accanto il 

volscio  mi sorrise gentile: 

 -Visto greco che abbiamo combinato? 

 Io gli sorrisi di rimando. 

 Veturio lo portò per la spalla verso l'angolo della 

piazza dove stava uno scolatoio comunicante con le fogne, 

rapidamente lo fece inginocchiare e gli infilò la spada di 

traverso sulla spalla, verso il cuore. E quella storia finì. 

 

 

 

 

 

CAPITOLO 17 

 

 Però  dopo che quello era morto e noi 

chiacchieravamo con il giudice e il cadavere veniva portato 

via e secchi d'acqua lavavano lo scolatoio il questore si 

colpì la fronte esclamando: 

 -Per Castore! Dovevo chiedergli dove si erano 

procurati i coltelli!  

 -Sì, bisognava pensarci prima. 



 -E' evidente che li hanno avuti da un loro conterraneo 

che svolge qualche attività  qui. Lo troveremo facilmente. 

 Io ero stupito che il giudice con intrepida noncuranza 

cominciasse l'inchiesta su un dettaglio non secondario dopo 

l'esecuzione del colpevole. Ma a Roma  e nelle sue colonie 

la giurisprudenza era ancora rudimentale, in un certo senso. 

Bastava considerare che il colpevole veniva ucciso dai 

parenti della vittima! Per il resto vedevo i segni comunque 

di un elevatissimo desiderio di esattezza, e chissà che con il 

tempo questo popolo non evolva un proprio sistema 

giudiziario e legislativo che sia di un qualche esempio. 

 Quando andammo a casa di Levonio, il console, in una 

cui saletta era stato composto il povero morto, Veturio mi 

disse: 

 -Io non mi meraviglierei se la dimenticanza del 

questore, sui procuratori dei cinque coltellacci ai cinque 

assassini, sia legata ai propri affari disonesti. Vale la pena 

di fare subito una piccola inchiesta. Se vuoi puoi venire con 

me. 

 -Certo! 

 Entrammo nella sala, salutammo alcuni convenuti e 

subito uscimmo. Tornammo nella piazza e Veturio disse a 

un triumviro: 

 -Quei cinque volsci che ci hanno aggredito presso chi 

erano alloggiati, triumviro? 

 Quello ci condusse di persona. Chi li aveva alloggiati 

era un volscio, mercante di vino. 

 -Sì- disse,- Squinzo, Marro, Vecco e gli altri erano 

alloggiati nella mia stalla. 

 -Hai anche una stalla? Non commerci in vino? 



 -In vino e altro. Ho comprato dai cinque il loro gregge, 

che poi porto a vendere a Roma. 

 -Sei un mercante ricco.  

 -Sono un uomo che lavora sodo! 

 -Possiamo vedere l'interno della tua casa? 

 Egli ci condusse dentro con orgoglio. Vi erano in 

cucina ricchi pentolami, molti cibi insaccati appesi, una 

donna e un uomo lucidavano stoviglie. 

 -I miei domestici. 

 Nella sua camera vi erano diverse casse chiuse, nel 

cortile interno alberi, terra grassa, i segni del benessere e 

forse più. 

 -Di' la verità, tu concludi affari con il questore Mucio 

Stempe. 

 -Ma cosa dici, romano?- esclamò quello terrorizzato e 

all'istante fu evidente che quel forsennato romano di 

ventisei anni aveva indovinato tutto. 

 -Sei tu che hai fornito i coltelli ai tuoi compatrioti? 

 -Li hanno rubati in cucina! 

 -Dovevi denunciare il furto! 

 L'uomo era finito, in un attimo tutto il suo benessere e 

i suoi intrallazzi andavano a catafascio. Lo salutammo e 

tornammo da Levonio. Alcune prefiche e Veturia, la moglie 

del console, piangevano strepitando.  

 Noi ci appartammo con il console, cognato di Veturio. 

 -Levonio, ascolta, ho buone ragioni di ritenere che il 

denaro fatto sparire dal questore Mucio Stempe, l'oro e 

l'argento e gli oggetti preziosi delle vostre razzie, sono stati 

trafficati dal mercante volscio di vino Rittore Volscio. 

Forse costui ha venduto i pezzi man mano a Roma dove si 

reca per i suoi affari e ha poi spartito con il questore. Sarà 



facile accertare la verità. E facendolo parlare, e 

controllando i suoi beni, e aprendo una nuova inchiesta al 

Foro di Roma. 

 -Mando subito Villio a arrestarlo. Avverto anche il 

pretore. Dopo averlo sentito avvertirò  il mio collega e il 

senato. 

 -Se non ti  dispiace, vorrei assistere all'interrogatorio. 

 -No, cognato non chiedermelo. Non mettermi in 

imbarazzo con gli altri. Sei romano. Lascia fare a noi 

l'inchiesta, ti avvertirò man mano. 

 Veturio volle accompagnarmi a casa per rivedere Aula 

di cui si era proprio incapricciato. Ma non me ne parlava, 

per pudore, né io vi accennavo. Però  gli raccontai tutte le 

novità che mi riguardavano e gli avevo celato. 

 -Davvero intendi andare a Napoli? 

 -Sì, Veturio. Non voglio affatto tornare a essere 

schiavo. E se tu hai un po' di rispetto per me e molto amore 

per la libertà, devi comprendere!  

 -Mi metti in una situazione strana. Ti rispetto, ma sono 

romano... Io speravo che si giungesse a un compromesso 

prima o poi, tra te e il tuo desiderio di fuggire. 

 -Come puoi chiedere questo a un uomo sempre stato 

libero? 

 Non gli avevo parlato di Aristarco. Ma solo avevo 

accennato di aver saputo in qualche modo della venuta dei 

miei a Roma e della loro partenza. 

 -Domani credo che arriverà Aulo Giunio Cassio, 

fratello del morto- fece lui cambiando l'imbarazzante 

argomento. 

 -Ah. Sono curioso di conoscere questo futuro 

campione della politica romana. 



 -Già è un campione. Si muove benissimo tra i colleghi 

senatori. E' un ottimo imbonitore, è bravo a adulare il 

popolo nei discorsi... 

 -Un retore ideale, allora! 

 -Penso di sì. 

 -Pensi che sia un uomo pericoloso per Roma? 

 -Che aspiri alla tirannia, intendi? Ma Platone, se tu a 

Roma volessi liberarti di un nemico dovresti augurarti che 

egli aspiri alla tirannia. A Roma non ha alcuna possibilità e 

finirebbe ucciso! 

 -Così escludi che Aulo...? 

 -Assolutamente. A meno che non sia impazzito. 

 -E l'appoggio della madre, quella Cornelia...? 

 -E' una madre, non una maga di Tessaglia! Non nego 

che sia una donna terribile. Conosce tutti, ma non è una 

incantatrice! Non è Circe e non può fare magie! Cosa ti ha 

detto perché Cassio? 

 -Mi ha detto cose che non posso rivelare ma che mi 

hanno inquietato. 

 -Sul conto di Roma?  

 -Sì. 

 -Forse allora dovresti parlarne con il senato. 

 -Ascolterebbero uno schiavo? 

 -Il senato ascolta tutti, quando si tratta della sicurezza 

di Roma. Ma prima dovresti passare esami preliminari. Se 

una commissione e prima ancora un politico ti ritengono 

degno di fede arrivi alla curia e dici tutto ai trecento! 

 -A ogni modo non posso farlo. Roma non corre 

pericoli per il momento e ho promesso di agire solo se mi 

sembrasse opportuno. Non si tratta di pericoli di quelli che 



colpiscono come il lampo e la tempesta, Veturio. Perciò 

rassicurati. 

 -D'accordo. 

 A casa delle tre Veturio si appartò con Aula e li 

sentimmo confabulare e ridere. Io andai di sopra in cucina 

con le altre due. Vondea metteva in caldo del cibo 

comprato quel giorno. 

 Vondea piagnucolava. 

 -Piangi per Cassio?- le domandai. 

 -Ma che Cassio, nemmeno lo conoscevo! Piango per 

un brav'uomo, cervello finissimo, che tengono imprigionato 

da due anni nel mulino qui accanto. Gira la ruota 

incatenato. Qualche volta abbiamo parlato, quando vado a 

comprare la farina di granturco per la polenta. 

 Questa polenta è un cibo di cui i romani fanno gran 

uso più  del pane, e si  fa cotta in acqua. Solidifica e si può 

portare in giro come il pane. Questo  era in verità  il pane 

cui di solito accennavo quando da schiavo mangiavo 

qualcosa offerta da altri. Invece il pane che avevamo una 

volta al mese noi schiavi era pane vero e proprio, perché 

Catone non voleva che perdessimo tempo a sera a cucinare, 

come capitava per altri schiavi. 

 -Quello è una volpe, Vondea- fece Ovia,- che ti fa gli 

occhi dolci proprio sperando che tu prima o poi lo riscatti o 

lo faccia spostare, pagando una quota, a un lavoro meno 

duro! 

 -Non è vero, Ovia, non è vero. Ti inganni! Oh, quanto 

ti inganni! Egli mi ama! E' certo, è sicuro! 

 -E quando è scoppiato questo idillio, Vondea?- 

domandai ironico.-Stamani? 

 -No, è da molto che va avanti. Ma oggi era sgomento 



per la morte di Cassio. Era il suo solo amico. E'  una 

persona colta, questo schiavo. E adesso dice che sarà solo. 

 -E non poteva chiedere a Cassio di aiutarlo a 

riscattarlo, visto che erano tanto amici? 

 -Infatti egli non chiede affatto a me di aiutarlo a 

riscattarlo, come  dice perfidamente questa Ovia qui! E poi 

Cassio non aveva mica tanto denaro. La sua famiglia era 

ricca, a quanto so, ma lui un salario di precettore prendeva! 

E dal quel taccagno del console Uio Pomilio Levonio! E 

non aggiungo altro... No, egli è rassegnato alla sua sorte. 

Ma era sgomento, l'ho detto, così ha spiegato lui. 

Sgomento. Piangeva e girava quella ruota. E era una scena 

da commuovere una zucca, immaginarsi però  queste due 

che non si commuovono mai per nessuno! 

 -Perché  è condannato? 

 -Perché? Per il solito motivo. Debiti! 

 -E' di qui?  

 -No, è un equo, ma nato a Roma. Il padre lo ha fatto 

studiare, era un bravo e ricco scalpellino. Poi durante non 

so che guerra per la carestia i suoi sono tutti morti, lui si è 

trovato pieno di debiti, ha provato a mandare avanti la 

bottega indebitandosi di più, e il creditore alla fine è andato 

a pigliarselo in consegna e lo ha affidato a un proprio 

parente che ha il mulino qui accanto.  

 -Quindi quel rumore distante che udivo quando il 

vento era a favore veniva dal mulino... E' proprio nella casa 

accanto, se capisco. 

 -Sì, che caro giovane! E come è bello e compito! 

 -Vondea sragiona! 

 -Perché, Ovia? 



 -Perché tu hai quasi cinquant'anni e quello quaranta 

scarsi! Che razza di amore potrebbe mai essere? 

 -Un amore benedetto da Venere, e tutti gli altri dei! 

Quell'amore sarebbe! Ma a che serve pensarci? Schiavo è e 

schiavo resterà! Eppure ha una mercante fenicia pazza di 

lui e ricchissima... Una di Palermo ma spesso a Roma... Ma 

lui, fiero com'è quel caro giovane, non vuole dipendere da 

costei! Si vergognerebbe! Lui un tale pensatore 

elemosinare denaro a una fenicia! 

 -Come si chiama questa fenicia? 

 -Come si chiama? Non lo so... Me l'ha pure detto ma 

chi si ricorda? 

 -Si chiama Agina? 

 -Sì, Platone, si chiama così. 

 -E' possibile vedere questo schiavo? 

 -Come no? Basta andare a comprare farina di 

granturco e lo vedi. La mola è proprio lì, non ti puoi 

sbagliare. 

 -Vogliamo andare a trovarlo, Vondea? 

 -Oh, voglio venire anch'io, Platone. 

 -E pure io, allora, Ovia.  

 Così  uscii proprio come un prossaneta con le due 

ragazze e la domestica, uscimmo di casa, chiudemmo a 

chiave e entrammo nella porta accanto. Lì era il mulino, 

anche se dall'esterno sembrava un qualunque padiglione. Vi 

avevo visto qualche volta muli scaricare, ma non mi ero 

troppo soffermato, preso dai miei personali pensieri. 

 Entrammo. Il padrone ci venne incontro con un sorriso 

viscido e lascivo. 

 -Che belle fanciulle! Le fanciulle della casa accanto! 

Altro granturco? Quello di oggi non era forse sufficiente? 



Altro granturno? Parlate, parlate, Minucio il mercante è qui 

per voi, belle fanciulle! Parlate, cosa desiderate? 

 -Vogliamo parlare con quello schiavo, Minucio, se 

non ti dispiace. 

 -Oh, già c'è la vostra domestica che sta sempre a 

parlargli, lui si distrae, diminuisce la velocità dei giri e 

debbo frustarlo, con mio rincrescimento, perché non amo 

queste cose. Ma se voi chiedete di parlargli, gli si parli. 

Andiamo pure. 

 -No, un momento- precisò Ovia,- vogliamo parlargli 

da sole. 

 -Da sole?  E perchè? La tua domestica, Ovia, non gli 

parla mai da sola! 

 -Di che hai  paura Minucio? Che te lo consumiamo 

con le parole? Lasciaci in pace un po'. E digli di fermarsi, 

in nome di Giove! 

 -Anche fermarsi? Ma se si ferma dopo non è più 

capace di ricominciare! E' talmente lento nelle sue cose! 

Capisci, bella campana, la velocità  è costante e quando uno 

la pratica tutto il giorno gli è difficile interrompere e 

ricominciare...  

 -Però pure mangerà costui, o mangia lavorando?- 

domandai. 

 -Ma no! Si ferma! Eh! Per Ercole! Gli do  tutto il 

tempo di abbuffarsi e digerire. 

 -Abbuffarsi non direi- fece Nipsia ridendo.- Come 

potrebbe? Ha l'anello di ferro attorno ai fianchi, trattenuto 

dalle ossa secchissime del bacino. Se mangia un po' di più 

muore. Lo stomaco e la pancia non potrebbero allargarsi di 

un dito. 



 -Infatti mangia il giusto. Una dieta sobria, salutare. E 

sono anche sicuro che non mi ruba la farina. Sennò  

appunto, a causa dell'anello, morirebbe di indigestione. 

  -Ebbene- concluse Ovia,- digli di fermarsi e lasciaci 

con lui. Dobbiamo parlargli di una cosa nostra, niente che ti 

riguardi o ti rovini, non preoccuparti, Minucio.  

 -Ehi, tu, uomo, Plauso, fermati! Questi vogliono 

parlarti. 

 -Ho sentito. Di che volete parlarmi, scelta compagnia 

di amici? 

 -Vogliamo parlarti appena questo impiccione se la 

svigna- precisò ridendo Ovia. 

 -Sto andando, sto andando! Ma sarei proprio curioso 

di sapere... Va bene, sto andando, sto andando. Come si fa 

a dire di no a belle fanciulle, come? 

 -E allora? Di che argomentiamo? Dell'ultima stagione 

agricola? Sono aggiornato solo sul granturco! 

 Noi  tutti ridemmo. 

 Lui pure. 

 -Ebbene? Se non è il granturco allora è l'olio per 

ingrassare macine. Volete sapere quanto se ne consuma al 

giorno? 

 Ricominciammo a ridere. Lui si univa a noi, poi 

smetteva, fingeva ancora di pensarci e ripigliava: 

 -O magari è la liscivia che padron Minucio consuma 

per lavare quelle sue mani da ladro? Quanto gliene serve a 

ogni lavaggio prima dei sacrifici? Nemmeno ci prova! Il 

lordume è troppo. La liscivia si spaventa. Scappa con gran 

sprepito. Gli dice: "Minucio, lavati senza di me, poveretta 

che sono! Tu mi farai sparire nelle pieghe della tua 

immondizia senza che di me resti traccia!" 



 Noi sempre a ridere! Costui era un vero umorista.  

 Altro che quel volgare e pomposissimo Aristofane che 

pure faceva ammattire gli ateniesi, con il suo umorismo 

sciatto e vile. 

 -Ma veniamo al punto! Di che volete chiedermi? Se 

posso venire a passeggio? No, ho un impegno. 

 Ci piegavamo proprio. 

 -Dunque?  Parlate senza reticicenza. Vi ascolto, non 

scapperò. 

 Era terribile.  

 -Ebbene? Se è per un prestito però cascate male, ve lo 

dico subito. Ultimamente mi ritrovo con i calli alle mani a 

furia di rovistarmi nella borsa senza costrutto! Minucio 

perciò mi trattiene, teme che le mie mani diventino ancora 

più callose a furia di cercare ciò che non ho. E mi fa girare 

questa ruota così che io trovi ciò che ho: un debito da far 

paura! 

 Io morivo quasi dal ridere. 

 -Se però volete una facile profezia per il prossimo 

nundinale, come occuperete il primo giorno, il secondo e 

così via, è facile. Andando a spasso, lontano da questa 

macina! 

 Era troppo! Mi facevano male i fianchi. Anche le tre 

donne ridevano a crepapelle. Lui rideva e al solito subito 

tornava serio cercando dell'altro da ammanirci. Era il suo 

spasso, in quel modo senza dubbio evitava la pazzia e la 

morte, che avrebbe ricercato in qualche modo io ritengo. 

Ma era un uomo così forte e saldo nell'animo che 

probabilmente sragiono! Non si sarebbe mai ucciso uno 

così. 



 -Del resto può darsi che cerchiate da me 

semplicemente un parere sul paesaggio. E' noioso. 

 -E' o non è portentoso, il mio tesoruccio?-diceva 

Vondea, che non capiva tutto, e che continuava a cicalare, 

anche con un pizzico di gelosia, ma che io non ascoltavo 

affatto.  

 -Vondea, tesoruccio mio! Cosa mi hai portato, una 

lima per fuggire assieme a te a Tarquinia? Tutti fuggono a 

Tarquinia! Ma per mozzare quest'anello dovrei lavorare 

tanto tempo che mi conviene girare la macina, è meno 

impegnativo! 

 -Sei il miglior comico che io abbia mai sentito, 

giovanotto!- esclamai. 

 -Questa mi suona una frase greca! Solo il greco è tanto 

sicuro di sé da esclamare frasi simili senza pudore! E non 

sono neppure un giovanotto! Ho quarantadue anni! 

 -Ebbene, per me sei un giovanotto! Ne ho molti di più! 

 -Solo un greco fa frasi larghe per evitare di dire l'età, 

anche quando finge di essere schietto! 

 -Ma io non dico l'età perché ho ragioni particolari. 

Sono nei guai, e la mia età è parte dei guai. 

 -L'età è parte dei guai di chiunque! Tranne per gli dei, 

i semidei deificati e i sassi! Cosa volete chiedermi, che 

acqua bevo a ogni pasto? Ottima acqua piovana, diuretica e 

economica, Minucio mi piazza lì un secchio e io mi ci 

abboffo ogni volta che voglio. Ho scoperto che l'acqua al 

contrario del cibo se gonfiando il ventre incontra l'anello, 

trova altre strade e senza crearmi difficoltà se ne va in 

sudore. Se venissi pagato al sudore sarei ricco!  

 -Senti, Plauso, amico... 



 -I greci subito ti chiamano amico, se hanno qualcosa 

da chiederti in amicizia!  

 -Infatti. 

 -Amicizia per loro, guai per te! 

 -Non è vero. 

 -Ma no, scherzo. Sono un autore di scherzi. Infila il 

dito tra la mia pancia e quest'anello e vedi come te lo 

mozzo con un colpo all'indietro! Perché, dici? Soffro il 

solletico! 

 Io ridevo ancora. Costui non si poteva fermare. Mi 

domandavo se riusciva a far ridere anche il suo padrone, 

quel tristanzuolo ipocrita di Minucio. Glielo chiesi. 

 -Se riesco a farlo ridere? Ma certo, sennò mi 

coprirebbe di lacrime per i suoi affari, che tanto più sono 

pessimi dice perché io non ho pagato il debito a suo cugino 

Cneo Duilio Pate, sette talenti. E da allora io ruoto, lui 

incassa e ride. Siamo contenti. 

 -Oh, sei troppo divertente! 

 -Sì, sono Plauso, il divertente! Mio padre mi chiamava 

Plausolo lo spassoso! Mia madre Plausicola il ridanciano! 

Poi avevo tre fratelli, ora defunti, il primo mi chiamava... 

 -Avete finito?- strillò Minucio dal retro bottega che 

era la piccola stalla per i suoi animali, come avevo visto 

quando aveva aperto la porta. -Io ho da fare, belle 

giovinette! 

 -Aspetta, Minucio, non seccare!- disse Ovia ridendo. 

 -Forse è il caso che tu vada a distrarlo, Ovia! 

 -Vacci tu, Nipsia. 

 -Distraete me, invece, fanciulle, che da due anni non 

sono distratto! E l'unica distrazione me la dà il bastone di 



Minucio quando non ride abbastanza per i miei scherzi o gli 

incassi!  

 -Sei straordinario, Plauso! Ascolta, ti parlo subito o il 

tuo padrone verrà a disturbarci. Io sono uno schiavo in 

fuga... 

 -Davvero? E me lo confessi così? 

 -Sì, non so perché ma sento di potermi fidare. 

 -I greci sono bravissimi a dire queste cose. "Non so 

perché"! O lo sai o non lo sai. E se lo sai dillo, se non lo sai 

menti, perché non mi daresti tanta fiducia, mettendoti nelle 

mie mani, potrei guadagnare un premio denunciandoti, lo 

sai? 

 -Sì. Hai ragione, mi fido di te perché sei schietto. 

D'accordo? 

 -Bene. Avanti. 

 -Mi hanno rapito in mare fuori la Sicilia dei fenici di 

Palermo, poi mi hanno venduto a un senatore di Roma, 

Catone. Hanno usato un documento falso di schiavitù. Ma è 

saltato fuori,  nonostante il documento falso, che la mia 

vendita sarebbe invece legale, perché  io provenivo con la 

mia nave da Siracusa e in quel momento Siracusa era in 

guerra con Palermo. 

 -Se è  così... Allora... 

 -Un momento! Di certo non è così, perché a Siracusa 

si sarebbe saputo della guerra in corso con Palermo e 

temendo i suoi terribili marinai si sarebbero prese altre 

precauzioni. Invece a Siracusa si stava tranquillissimi 

perché persino si contava su un trattato di non belligeranza 

con Cartagine e i fenici, capisci? 



 -Sì. Quindi tu dici che la guerra non esisteva in quel 

momento, o, oltre tutto, non avrebbero avuto alcun bisogno 

di un documento falso! 

 -Hai colto! Il punto è questo: i fenici che mi hanno 

pigliato lavoravano per una mercante di Palermo che ho poi 

rivisto a Roma, dove ora credo ancora si trova. Costei sa 

benissimo la verità e è colei che volendo potrebbe in un 

nulla levarmi dai guai, ad esempio dicendo che vi è stato un 

errore di persona, sono cose che capitano, in un mercato di 

schiavi... 

 -E questa donna è Agina, vedova di Anno di 

Cartagine? Ti hanno detto che la conosco?  Chi te l'ha 

detto? Io non sono così importante... 

 -Me l'ha detto... 

 -Gliel'ho detto io, colombella mia, Plauso! Ho 

sbagliato? 

 -No, no, hai fatto bene. Non credevo che ti ricordassi 

il nome di quella tizia che una volta ti ho accennato. 

 -Ma io ero gelosa che lei ti volesse tanto bene. Tu sei 

il mio fiore, la mia farfalla, il mio passerotto, il mio 

profumo, la mia pasticceria... 

 -D'accordo, d'accordo, fammi sentire, allora. 

 -Io mi chiedevo se tu non potessi farle avere una tua 

parola. Se è vero che... 

 -Che mi ama? Sì, due anni fa mi amava, e molto, 

penso. Ora non so. Ma penso ancora mi ami. Era una donna 

che non dimentica, una fenicia, una mercante dalla testa ai 

piedi, una poco di buono e forse un'assassina. Me ne sono 

tenuto lontano, caro mio, perché sono schiavo ma onesto. 

 -Quindi non puoi aiutarmi? 



 -E come potrei? Non vedi che non aiuto nemmeno 

me? 

 -Lei davvero sarebbe disposta a pagare per la tua 

libertà, come diceva Vondea? 

 -Non so. Penso di no... L'ho detto per vantarmi. E' 

crudele, non credo che tirerebbe fuori tanti soldi per 

aiutarmi. E poi avrà certo saputo dove sono finito. Se 

voleva aiutarmi lo faceva, ti pare?  

 -Allora non è vero che ti ama! 

 -Ma sì, alla fenicia! E' un amore di convenienza. 

Finché conviene a me e a lei non pensa a altro, da vera 

mercante, non lascia spazio a altri acquirenti, non ci dorme 

la notte! Però se non conviene più  e gli costo sette talenti 

temo che mi saluti! 

 -Ma come, passerottino, allora mentivi alla tua 

Vondea? 

 -Sì. 

 -Perché? 

 -Per farmi più bello di quanto sono bello, mia  

cicogna, mia lepruccia, mio labbro vellutato, mia 

ciambelluccia allo zenzero! 

 -Oh, ma più bello di quello che sei io mai potrei 

trovarti, mio piccione, mio coniglio, mio cagnolino, mio 

maialetto, mio capponcino... 

 -Ah, no! Capponcino no! Avrò  perso tutto per quei 

miserabili sette talenti! Ma un eunuco ancora non sono! E 

non lo dico per precisione, Vondea, ma perché ho sempre la 

speranza che prima di andar via e prima che torni quel 

seccatore le tue padrone mi distragghino un pezzetto. Un 

pezzetto di tempo e di corpo! 

 Noi ripigliammo a ridere come matti. 



 Vondea era offesa.  

 -Ma posso distrarti io, mio tesoro, mio romano, mio 

equo, mio umbro, mio schiavo, mio macinatore! 

 -Lascia perdere, Vondea, il nostro è un amore fatto di 

sospiri e sguardi languidi. Le cose materiali lo 

insudicerebbero. E io mi troverei peggio di come sto. 

 -Non capisco bene, mio fringuello, mio cardellino, 

mio falchetto, mio canarino, mio rondinello, mio pulcino. 

 -Fammi parlare un po' con questo greco, accidenti alla 

tua linguaccia della malora! 

 -Ah, allora non parlo più!  E la spesa qui non vengo 

più  a farla! 

 -Vondea! 

 -E va bene, parlate voi allora, tu, mio merluzzetto, mio 

polipuccio, mio cefalotto, mio spasimante finché non vedi 

le mie padrone giovani e carnose... 

 -Dimmi greco, come ti chiami?  

 -Platone. Sono un filosofo di Atene. Ero a Siracusa 

quasi prigioniero di Dionigi Secondo, e quando infine mi 

lascia andare mi ritrovo in tale pasticcio. Sono scappato, 

dicevo, e mi ospitano queste amiche. 

 -Io ti conosco. 

 -Davvero? 

 -Sì. Ho letto alcuni tuoi dialoghi. Meravigliosi. Non 

amo la filosofia, non la cerco, non mi interessa molto, 

temo, ma amo i buoni scrittori. E tu sei il migliore fin'ora. 

 -Puoi aiutarmi? 

 -E come, già ti dicevo?  

 -Ma se tu fossi libero, mi pareva di capire, Agina 

potrebbe di nuovo amarti. Pensi che allora lei accetterebbe 

di farti questa cortesia per amore? 



 -E chi mi libererebbe? 

 -Io avrei il denaro per farlo. Ma mi serve per fuggire. 

Però fuggire attraverso tutto il Lazio controllato bene o 

male dai romani è una terribile avventura. Se potessi 

investire i miei quattrini su un terreno più saldo e legale, 

ah, come ne sarei contento!  

 -Io credo che se tornassi libero Agina tornerebbe per 

incanto mia, ammesso che la volessi, cosa che non è. E 

credo che potrei strapparle una cortesia come quella che 

chiedi. Ma puoi fidarti della mia parola, e in queste 

circostanze e senza sapere cosa ne direbbe Agina? 

 -Hai ragione. E' troppo rischioso. 

 -Infatti. Lasciami alla mia macina e ripiglia la tua 

strada, bravo Platone. Però quando hai voglia di fare 

qualche risata vieni. Ci divertiremo. 

 Salutammo quel simpatico uomo e andammo.  

 Per strada Vondea continuava a piagnucolare e a 

guardare in cagnesco le padroncine. Ormai era sera fatta. 

Trovammo Veturio e Aula in cucina  a bere vino. 

Sembravano due innamorati. Gli raccontammo la novità. 

Subito Aula come immaginavo, esclamò: 

 -Oh, volevo esserci anch'io! Cattivi, perché non mi 

avete avvertito? 

 -Ma che dici, Aula? Stavi con me a fare all'amore! 

Perciò non ti hanno avvertito! 

 -Ah, già. Vero. 

 Noi ripigliammo a ridere perché pure questa Aula 

aveva un po' di umorismo come ho accennato. E anche 

Veturio che era un vero uomo, nonostante si abbassasse a 

pagare poco di buono, rideva con noi. Ma egli le pagava 

perché come egli stesso aveva spiegato la sera prima, mi 



pareva, se tutti fanno una certa cosa, fosse pure essa cosa 

da deboli, e la tentazione per farla è lì davanti al naso, è 

difficile che anche i più virili resistano. Ma, almeno per il 

momento, pareva che i romani sposati ritenessero il 

tradimento una vigliaccata. 

 Vi erano le eccezioni come quel secondo console, 

Papo Ilicio, che pur maritato come avevo appreso, pure si 

era allegramente intrattenuto con Nipsia. 

 -E cosa avete concluso?- mi chiese Veturio. 

 -Un niente, o romano!- risposi.- Io volentieri sarei 

stato disposto a sacrificare la grossa somma che i miei 

parenti mi hanno lasciato a Roma. Io infatti, Veturio, sono 

uno assai rispettoso della legge. E fuggire quando potrei 

concludere la cosa con un giudizio in tribunale mi sembra 

brutto. E non poco brutto.  

 -Ho letto infatti il tuo Critone, in cui immagini che un 

amico proponga a Socrate la fuga e la salvezza dalla 

condanna a morte ma egli rifiuta perché accetta la legge. E 

se rifiutasse la legge sarebbe peggio che morto. E' un 

racconto molto adatto a noi romani che siamo così attaccati 

alla legge. Almeno alle leggi fondamentali. 

 -E così hai letto qualcosa di mio, Veturio! 

 -Ma tu credevi che noi romani siamo proprio 

ignoranti! 

 -Non indignarti. Se tu non me ne hai mai parlato, io 

come potevo saperlo? 

 -Ma io non te ne ho mai parlato... perché... perché... 

 Si udì  bussare dabbasso. Nipsia e Ovia si alzarono 

annoiate.   

 -Comincia il lavoro! Ma perché non sono nata ricca?- 

esclamò Nipsia. 



 -O moglie di senatore, ancora meglio?- esclamà Ovia 

ridendo.  

 Le due  con Vondea scesero dabbasso. Io, Veturio e 

Aula restammo lì. 

 -Attento a quel che combini, Platone. 

 -Ma come, Veturio? Tu mi vuoi bene o no? Io non l'ho 

ancora capito! Io ti dico che persino sarei disposto a tornare 

a Roma e lottare per la mia liberazione secondo via legale e 

tu ne sembri intristito! Allora ammetti che da me vuoi 

soltanto una perenne condizione di schiavitù per la sciocca 

convinzione che avermi come tuo precettore di famiglia ti 

darebbe lustro! Dillo e buonanotte! 

 -Non è vero quello che affermi e ti invito a ricordare 

che parli a un patrizio romano! Ricordalo, greco, e non 

farmi perdere la pazienza! Io... Io dico quello che mi pare e 

penso... penso quello che mi pare! E non devo darne conto 

a uno schiavo in fuga!  

 -Ma tu, Veturio, credi o no alla mia storia e al 

particolare che non esisteva uno stato di guerra tra Siracusa 

e Palermo? Sì o no? Rispondi! 

 -Ma io... Non vedo adesso il punto... 

 -Io lo vedo benissimo e ancora ti invito a rispondere, 

così che i nostri rapporti siano chiariti una volta per tutte! 

 -E se io ti dicessi che non ti credo e tu mi ritenessi in 

cattiva fede e questa nostra bella relazione finisse allora io 

sarei autorizzato dalla mia coscienza a denunciarti una 

buona volta e magari riportarti di persona a Roma al tuo 

padrone che forse addolcito da ciò accetterebbe di venderti 

a me? 

 -Sì, saresti autorizzato dalla tua coscienza, Veturio, e 

io non dovrei più  guardarmi le spalle! Rispondi, romano! E 



non mi ricordare che sei un patrizio! Io sono un 

aristocratico greco, discendente da Solone per parte di 

madre, da re Codro per parte di padre, dei quali entrambi si 

diceva che discendessero da Posidone, il vostro Nettuno! E 

io sono stanco di fare il gentile con chi non merita la mia 

gentilezza! Sono uno studioso di valore e merito rispetto 

non condiscendenza! E se qualcuno non vuole darmelo 

pazienza, accetto la cosa, ma basta con le ipocrisie, dicevo! 

E ora regolati come pensi adeguato alla tua coscienza di 

romano e uomo, Veturio! 

 -Sei un chiacchierone terribile, Platone. Mi irriti e mi 

infuri. Sei uno schiavo in fuga, poi forse tutte quelle altre 

cose che millanti! E io sono un romano, un ufficiale 

romano in missione, e posso farti buttare in carcere ora 

stesso! Sì, io credo alla storia che mi hai raccontato! 

Contento?  

        -Certo che lo sono! Adesso ti sfido a denunciarmi 

allora! 

 -Sei un uomo difficile da digerire, greco! Non è vero, 

Aula?  Ma lo senti, con chi crede di parlare, costui? Non sa 

che i romani non si fanno trattare così da nessuno al 

mondo? E crepano piuttosto che farsi trattare così, fossero 

essi patrizi o plebei?  

 -Ma io comincio a vedere che questa è una ossessione 

di tutti voi popoli del Lazio, non solo di voi romani! E 

perciò ti dico, Veturio, bada bene perché ti parla Platone il 

greco, l'ateniese, il discepolo di Socrate, e non un cuculo, 

come voi chiamate gli sciocchi, non un cuculo, ma 

Platone!, ascolta bene, se voi non vi ammazzate tutti tra voi 

come abbiamo fatto noi greci può darsi che tiriate fuori alla 

fine qualcosa di  buono e utile, chi può  dirlo? Ma voi 



romani non siete speciali, siete laziali, e forse questo vi 

rende speciali! Non lo so! Non conosco i popoli vicini, 

magari sono pazzi come voi! 

 -Non ti permetto di dirmi di queste cose, schiavo! 

 -Invece io mi permetto di dirti questo e tutto quello 

che voglio! Persino mi hai fatto diventare per la prima volta 

nella mia vita fanfarone, vantandomi di me stesso come un 

ragazzino che ha preso una lode dal maestro davanti a tutti 

gli altri, e siccome sono arrivato a questo e a tanto altro 

prima in questi giorni, che non voglio riportare per non 

offendere questa cara ragazza qui presente, e siccome forse 

ho fatto ancora di peggio accettando per due mesi e più la 

vita asinina dello schiavo, ora predico quello che voglio e 

in quanto a te, hai la spada e il potere del romano! O mi 

ammazzi o mi denunci, cedi! Oppure non dici niente e cedi 

lo stesso, sentendo quello che a me va di dirti! 

 Lui scoppiò a ridere. E pure io. Eravamo stati sinceri 

entrambi e non potevamo farci più  male, per il momento. 

Perché  in verità capivo che frequentando questo forte 

romano, questo uomo sicuramente virile e sobrio, capivo 

che essi i romani erano assai diversi da noi, più ingenui, più 

saldi, più spaventosi. E come fai a essere mai certo della 

fede di uno maledizione spaventoso? 

 Andai dopo aver mangiucchiato delle olive e dell'aglio 

con una fetta di polenta, a letto. Feci sogni mirabolanti, in 

cui aveva una parte anche lo schiavo macinatore Plauso. 

 Al  mattino tornammo al torrente. Per fortuna Veturio 

non c'era. Eravamo di nuovo soli io e le ragazze,  a godere 

di quei momenti come semidei. Veturio era troppo romano 

per partecipare come un semidio. Io ero greco, quelle 

ragazze campane e quindi abbastanza infarcite di cultura 



greca. Per sentirsi un semidio bisogna godere della bellezza 

senza cercare in tale godimento nulla di pratico. Veturio e i 

romani ne erano incapaci. Stare ignudi, liberi e spensierati 

in quel rigagnolo che era il nostro fiume in pienissima 

estate, quando il sole pare una fornace e il bosco canticchia 

canzoni misteriosissime e mitiche che sembrano partire 

dagli albori del tempo, dall'epoca di Saturno, e forse prima, 

è divino e leggiadro. Se io sbagliavo a abbandonarmi con 

tanta facilità all'amore sensuale con quelle tre donne, amore 

che non avrei accettato mai di norma, ero però giustificato 

da quella smania di bellezza di cui parlo sempre e di cui 

solo chi ha tanto sofferto, sia pure per poco tempo e forse 

in modo irrisorio di fronte a altri, come quel macinatore da 

due anni, solo chi ha tanto veduto la negazione del bello in 

ogni momento della sua vita, può provare. 

 -Omero deve aver visto mattini così, in Grecia- dissi 

sospirando.  

 -Oh!-fece Aula, colpita dal pensiero. 

 -E Esiodo pure, nei suoi campi... E gli antichi eroi... E 

gli antichissimi che poi divennero mitici come Eracle o 

Ercole, come lo chiamano qui... Pure essi hanno visto 

mattine così... Eppure sempre diverse. La malia della natura 

sgomenta. Non è così amiche mie? 

 -E' così- approvò pensosa e convinta Ovia. 

 -E' così- aggiunse Nipsia che non diceva mai niente di 

nuovo, non sapevo se per insicurezza o ottusità. 

 -E noi siamo parte della natura?- chiese Aula, per la 

sua smania di sembrare intelligente con domande sciocche 

o fuori luogo. 

 -Ma certo- risposi,-Aula. Però noi siamo diversi 

perché noi la natura la percepiamo. La natura non 



percepisce noi. Solo la divinità lo fa. E quindi noi in questo 

siamo come la divinità. Ma essa può  percepire noi, noi 

possiamo solo pensare che essa ci sia, proprio godendo 

della bellezza che la natura ci ammanisce, e della nostra 

stessa bellezza, senza dubbio. Almeno quella di tre 

fanciulle deliziose come voi tre! 

 -Come parli bene, e che lingua mielata hai, Platone. 

Come Orfeo- esclamò Nipsia, per una volta originale, ma 

ignoravo accidenti se ironica o seria. 

 -La natura, l'erba, queste fronde, questa acqua che si 

smuove appena filtrando tra i nostri corpi che le fanno diga, 

questo bagliore costante e invincibile, quegli uccelli, 

quell'azzurro bellissimo, ispirano al cuore versi e canzoni, 

Nipsia, perché il cuore umano vuole librarsi verso la 

divinità, la cerca per tutta la vita nella sua smania 

ininterrotta di precisione, di un limite sicuro, netto, 

indiscutibile in ogni cosa! E tramite il canto, la poesia, e le 

cose connesse, come la musica e le altre arti più spirituali, 

il cuore dichiara a chiare lettere la sua fame di Bene! 

 -Oh! 

 -Oh! 

 -Che cose belle dici... 

 -Il Bene è Dio come la nostra fame di bene è fame di 

immortalità. In questo senso il Bene è Dio, e solo in questo 

senso. Perché per il resto, a voler analizzare la cosa da altri 

punti di vista, troppi sono i garbugli e le difficoltà. 

 -Ah... 

 -Oh... 

 -Ah... Oh... 

 -Ma noi godendo del bello in questo momento, come 

semidei, godiamo del bene, in quanto il bello è 



manifestazione sensibile del bene, come già detto altre 

volte nelle opere, e godiamo del piacere più profondo di 

essere dentro il bello e il bene, insieme, liberi, felici. Perciò 

l'uomo costantemente cerca il bello e poi facilmente lo 

perde nella smania di averne più del necessario, perdendo 

la misura e sconfinando, diciamo... 

 -Come quando tu fai l'amore con tutte e tre. 

 -E' così, Aula. 

  

 

 

 

CAPITOLO  18 

 

 -Ma allora anche fare l'amore con una sola di noi- notò 

Nipsia,- senza vero amore, è la stessa cosa. 

 -Questo non lo so. Sono ancora un uomo del mondo 

antico e sento che tante cose non riesco a definirle. Scorgo 

da lontano l’esistenza del problema, ma esso al momento 

mi sembra insuperabile. 

 -E che c'entra il "mondo antico"? 

 -Niente di particolare, Aula. E' un gioco che faccio 

con me per distinguere il passato dal prossimo momento. E 

a volte arrivo persino a fantasticare che questo mondo sarà 

chiamato "antico" dai nostri simili di un tempo futuro. Così 

la necessità di fare all'amore senza amore mi sembra un 

problema, ma vedo tanti altri problemi levarsi subito 

compatti, come un esercito, che allora anche quel primo 

problema che pareva isolato diventa inaffrontabile e 

rinuncio.  



 -Ma allora di questi problemi un filosofo non si deve 

occupare? 

 -Un filosofo non può occuparsi di tutto, come forse già 

vi ho detto. Deve fare una scelta. E di quello di cui si 

occupa deve provare a stabilire i limiti con la massima 

precisione possibile, per quanto è concesso un uomo. Solo 

il dio è esatto. Però di tante cose egli deve disinteressarsi o 

perché il problema è troppo nuovo, o troppo grande o 

soprattutto perché egli non lo vede neppure, ma solo 

vagamente avverte in qualche parte dell'animo che esso 

esiste. E quando altri filosofi, magari moltissimi altri 

filosofi, e puri filosofi, e filosofi che si esprimono con altre 

arti, potrebbero benissimo esistere, quando tanti di loro si 

sarannno confrontati con quel problema rendendolo sempre 

più evidente e sempre più pescandovi dentro, a caso, con la 

mira, con leggerezza, con fatica, allora chi viene appresso 

trova il problema risolto o messo assai in chiaro e ne 

discute coi familiari come di cosa da due soldi. E magari 

senza pensarci troppo è pago verso tutti quegli uomini che 

lo hanno preceduto e aiutato. 

 -Ho capito. Così tu non sai dire se fare all'amore con 

una prostituta è bene o male. 

 -A istinto, Aula, mi dispiace, io penso che è male. Poi 

penso ai soldati, agli uomini soli, ai vedovi, ai giovani pieni 

di energia che non sanno come sfogarla e sono confuso... 

 -E quale potrebbe essere la soluzione del problema, 

Platone? 

 -Non lo so. Forse quello che io accidenti vedo come 

un problema per i soldati, i giovani focosi e così via, non è 

un problema. E quello che noi riteniamo scontato un giorno 

non lo sarà e si riterrà invece scontato che un uomo se è un 



uomo, avesse anche l'età più giovane e gagliarda e non 

avesse donne, deve controllarsi. Ma io non lo so. 

 -Oh, chi arriva... E' quel Marco, il figlio del pretore. Il 

tuo spasimante, Aula! 

 -Marco, perchè ti avvicini così, siamo svestite, non 

vedi? 

 -Perdonatemi. Però ho visto che venite ogni giorno e 

ho pensato di venire anch'io. Posso spogliarmi delle vesti 

anch'io?  

 -Fallo. Ma resta buono, d'accordo? 

 -Resterò  buonissimo. 

 Io temevo il contrario e ero irritato, stavamo così 

bene... Invece Marco Costolo si rivelò controllato. Ci 

raccontò cosa era accaduto del vinaio che probabilmente 

trafficava col questore Mucio Stempe.  

 -Ha confessato. Veturio aveva indovinato tutto. Quel 

Rittore andava a Roma a smerciare a etruschi o a matrone 

che compravano in gran segreto per non irritare il censore 

gioielli e altri beni razziati da noi voliterni e l'estate scorsa 

e la precedente ai volsci di Anzio e delle fattorie. Sono 

ricchi quelli... Il questore è stato arrestato. Ora comincia lo 

scandalo perché il mercante Rittore ha preso a fare l'elenco 

delle matrone a cui ha venduto i gioielli, a Roma accadrà  

trambusto. 

 -Perché?- chiesi stupito.- Le donne non possono 

comprare gioielli? 

 -La cosa è disprezzata. Sia lì che qui. Il povero 

questore però aveva venduto sotto banco solo un decimo 

del bottino, la quota di Ercole, come si dice, perché di 

solito si dedica al tempio...  



 -Era comunque una cifra considerevole- obiettai,- e i 

conti  non tornavano. Non è perdonabile. Cosa gli faranno? 

 -Non lo so. Il giudice è lui. Si nominerà un altro 

questore e forse si condannerà a morte. Ma io non lo credo, 

nemmeno mio padre. E' amico di tutti. Finirà che se ne 

andrà e i suoi beni saranno sequestati, io penso. Il mercante 

verrà sgozzato in carcere sospetto. 

 -Così Veturio ha risolto il mistero. Ora tornerà prima a 

Roma? 

 -Lo ignoro. Vorrà partecipare comunque ai funerali di 

Cassio, a qualcuno toccherà l'elogio funebre. Oggi arriva 

questo famoso Aulo Giunio Cassio, fratello del morto, 

grande imbroglione deve essere, a quanto si  sente... 

 -Si aspetta lui per il funerale?- chiesi. 

 -Si capisce- mi rispose guardandomi irritato, e perché  

forse ricordava l'altra sera e perché gli inspiravo 

soggezione. Soprattutto per questa seconda ragione. 

 -Marco, ti avverto che da ora non sono più la tua 

bambina, Veturio mi porta  a Roma, dove resterò  sua 

esclusiva cortigiana fino  al giorno prima delle nozze.  

 -Oh!- fece lui irritatissimo.  

 E senza più una parola si alzò, si riabbigliò e andò via 

con vaghi saluti. 

 -Ma dove vai?- gli chiese Aula. 

 -No, no, ho da fare... Dimenticavo, addio, addio. 

Statemi bene. 

 -E' innamorato- disse Ovia con pena e dolcezza. 

 -E' innamorato proprio. 

 -Ma io ora sono di Veturio. E non ci penso proprio a 

perdermelo quel caro romano. Ci mancherebbe. Un romano 

così, patrizio, figlio di patrizi, anche se solo dell'ordine dei 



cavalieri, vale oro!... Con lui  comincerò la mia ascesa 

verso il meglio! Incontrerò il bene, mi riempirò la pancia di 

leccornie, sarò onoratissima, tutti mi vorranno! 

 Questa era in breve la filosofia di una cortigiana. Con 

esattezza quasi Aula l'aveva spiegata. Il  domani per lei era 

solo una vaga ombra affastellata di cibi gustosi e uomini 

pieni di desiderio, e accipicchia in virtù di  tale desiderio la 

possibilità di fare qualche capriccetto in giro. 

 Infine tornammo in città per il funerale. L'ieri si era 

spedito un rapido cavaliere a avvertire i parenti del morto a 

Roma, si attendeva loro per le esequie. Non si sapeva chi 

sarebbe venuto, ma si contava sul fratello, Aulo. Infatti 

quando io giunsi a casa del console Levonio questo Aulo 

era arrivato. Un domestico mi spiegò disgustato: 

 -E'  arrivato con due domestici e sei cavalli. Si  vanta 

che ha volato per giungere qui  in tempo... Che individuo 

strano... 

 Andai nella sala con il povero morto. Aulo era alto, 

robusto come sono i romani, segno che era un saldo 

combattente lui pure, aveva infatti le braccia muscolose. 

Però vi era in lui qualcosa di ripugnante che subito mi 

respinse e capii cosa intendeva il domestico. Sospettava... 

 Ci furono le esequie. Le tre povere cortigiane si 

tennero a distanza, nel cimitero. Per il resto vi erano 

moltissimi notabili di Velletri, sia per una loro conoscenza 

con il povero dotto, sia per riguardo a Roma. Il discorso 

funebre fu tenuto con mia meraviglia proprio dal fratello 

Aulo. 

 -Costui era un uomo prezioso! Colto come pochi io lo 

ricordo fin da piccolo, aveva tre anni più di me, immerso 

nella lettura di testi greci o egizi. Parlava entrambe le 



lingue, avendo avuto noi un istitutore di  Creta, ben 

addentro a tali stranieri linguaggi. Io lo ricordo sempre il 

mio delizioso fratello a sognare. Se gli chiedevo cosa 

sognasse mi rispondeva di non saperlo. Fantasticava! 

Questo era il suo mondo! Un mondo di fantastiche idee che 

però  non avevano mai uno scopo, un’individuabile fine. 

Era un vero studioso! Ah, quanto lo  amavo. Quanto mi 

mancherà! Gli avevo scritto una volta di ritornare a Roma 

perché nella mia povera carriera politica cosa ero senza un 

uomo della sua indole, delle sue capacità e del suo 

ingegno? Non volle, non potè. Del resto egli era tanto 

deliziato di vivere in questa Velletri  che lo volle 

riconoscere come figlio adottivo che non pensava 

indispensabile tornare  a Roma, fosse pure per aiutare la 

carriera di un suo fratello. Qui era felice, sono certo, 

avendo incontrato antichi romani fieri della loro nuova 

sistemazione, fieri e nobili nella loro difesa dei propri 

maschi diritti! Ora noi ti salutiamo, fratello Gneo, che il tuo 

spirito nell'oltretomba trovi quelle certezze vagheggiate da 

vivo. Io sono sicuro che tu hai vissuto in modo nobile e 

splendido, senza rimpianti, degno di quella Roma che ti 

ebbe figlio naturale! 

 Ci fu un applauso. Alcuni plebei vicino a me 

commentarono: 

 -Un uomo meraviglioso! Che bel discorso, un vero 

uomo! 

 Anche qualcuno dei notabili sembrava ammaliato dal 

discorso di Aulo Giunio Cassio. Ma gli altri parevano 

sprezzanti. Veturio era disgustato. Ne fui felice, costui era 

il classico retore, il peggiore nemico, il futuro tiranno. 

Pericle era assai meglio, in quanto aveva compostezza e 



misura, oltre a un superiore ingegno. Costui  mi ricordava 

invece Alcibiade, a cui forse somigliava anche nei vizi che 

il domestico e io sospettavamo... Presso i romani costui per 

il  momento non poteva trovare nessuna strada da 

percorrere. Mi sembrava impossibile che potesse essere 

eletto console. Ma il commento dei tre plebei accanto a me 

mi inquietava. Aveva questo Aulo la classica capacità del 

retore di sembrare intelligente pur essendo stupido, di 

irretire con l'adulazione più abietta, di sembrare ingrandire 

ciò che voleva rimpicciolire, come aveva fatto con il 

fratello. Però gli altri, i senatori, i consoli e altri di Velletri, 

uomini di sangue ancora fluido e spietato, lo avevano 

ascoltato con disgusto quasi. No, non sarebbe mai diventato 

console costui, a meno che di Roma non mi fossi fatto 

un'idea sbagliata. Forse tra molte generazioni, se Roma 

fosse diventata come Atene... Ma ora no! Ne ero certo! Ero 

ansioso di parlare di questo problema con Veturio. Tutte le 

fisime del morto Cassio riguardo al potere spaventoso che 

sua madre avrebbe potuto gestire nel caso di consolato del 

figlio mi parevano irrilevanti! E non capivo perché il 

console romano Ahala e il suo collega avessero potuto 

bisticciare in senato, come Veturio aveva narrato, a causa 

delle menzogne delle madre di un tale politico di secondo 

ordine! Costui, ripeto, in un altro tempo avrebbe potuto 

essere considerato un gigante, magari organizzando proprio 

qualche spedizione militare, come aveva tentato di fare 

Alcibiade con gli ateniesi, riuscendoci, e chessò marciando 

contro i galli inermi, sterminando intere tribù, poi tornando 

a Roma per prendere il potere, con quella gravezza e 

pusillanimità del cialtrone. E forse, chissà, avrebbe scritto 

le proprie gesta parlando di se stesso in terza persona. 



Esagero, ovviamente, tali individui sono impossibili nella 

realtà, sarebbero troppo troppo grotteschi. Però in certi 

momenti di uno  stato, magari uno stato ancora vitalissimo, 

ma già con forte venature di marciume, a causa della 

corruzione pian piano sempre più  dilagante tra i giovani, 

un uomo simile avrebbe potuto aspirare al potere assoluto, 

alla tirannia, appunto. Ora no, continuavo a ripetermelo! E 

se sbagliavo ero proprio un filosofo da commedia, come il 

Socrate che Aristofane aveva illustrato nei suoi  lavori, un 

pagliaccio da deridere e poi, col tempo, mandare a cuor 

leggero a morte.  

 Però Aulo mi sbalordì qualche momento dopo, 

allorché i becchini e lo scalpellino che aveva fatto il bel 

lastrone con il busto a Cassio, avevano difficoltà  a 

sistemare la pietra in verticale.  

 Gli altri importanti personaggi presenti non mossero 

un dito, attendendo. Aulo pure. Poi, come esasperato, ma 

con gran calma disse: 

 -Amici, se appoggiate quel palo in verticale, la lastra 

scivolerà da sola contro di esso. 

 Così fu fatto e in un momento la lastra era al suo 

posto!  

 Lo scalpellino volle giustificarsi: 

 -Romano, era una lastra grossa... 

 -Avete fatto un ottimo lavoro. Bravi, amici.  

        Quelli erano tutti contenti. 

 Mi rendevo conto che questo Aulo  era più  

complicato di quanto pensassi. Di certo aveva combattuto, 

non so se fosse un coraggioso, mi pareva impossibile, 

Alcibiade pure sembrava un coraggioso a occhi ingenui, 

poi aveva trascorso gli ultimi anni della sua vita fuggendo 



da un popolo all'altro che subito dopo  tradiva per passare a 

un successivo, finché l'ultimo, i persiani, lo uccisero, 

esasperati. Ma Aulo come Alcibiade, molto più  forse di 

lui, appartenendo a un popolo giovane e vigorosissimo, 

aveva la sicurezza assoluta in sé dello sciocco. E questo 

rendeva le sue esperienze in qualunque campo molto più 

utili in un certo  senso che quelle di un altro. Infatti lo 

sciocco, il corrotto, colui che è stato educato in modo 

sbagliato dai genitori, è pronto a mettere in pratica quel che 

ha imparato, poco o molto che sia, buono o cattivo. E 

sovente tale sua disinibita capacità funziona! Sul lungo 

termine e per forza di cose essa si scontrerà con la realtà, 

mostrerà la sua disarmante pochezza e egli resterà nudo. 

Ma per un pezzo egli può davvero sembrare l'uomo 

mandato dagli dei! Questo avevo intuito vedendolo con 

sicumera e pacatezza dirigere e bene quel piccolo lavoro. 

Se avesse avuto molto potere forse avrebbe potuto dirigere 

anche lavori più grandi e complicati. Far rilucere una città  

di invenzioni, progetti e iniziative abbaglianti. Riformare 

questo  e quello, escogitare, sostituire, ricostruire, demolire 

senza pietà. E queste sue attività  gli avrebbero suscitato gli 

occhi adoranti del popolino e dei  corrotti in genere. Però 

fare di tali cose, anche mastodontiche, non significa avere 

la qualità per farle. Ogni casa, ogni pietra che l'uomo pone 

al suolo, hanno bisogno di riflessione, di analisi di ciò che è 

bene e ciò che non è conveniente, ora o domani, per le 

finanze e per il buon senso, per l'evoluzione dei giovani 

esperti in tali campi e per l’educazione alla sobrietà e al 

decoro delle masse. Il retore non ragiona in questi termini; 

ammaliato dalla sua stessa pochezza ritiene che più  cose 

appariscenti e formidabili egli lascia sul terreno più  avrà 



dimostrato la sua indiscutibile maestria. E molti, 

moltissimi, tra gli ingenui, gli daranno retta, e lui vivo e lui 

morto, e magari dopo molto tempo ancora. Ma gli altri, gli  

uomini che ragionano, lavorano e conoscono il prezzo di 

ogni gesto, di ogni martellata levata in alto prima di colpire, 

le sue conseguenze, le sue cause, non partecipano a tale 

isteria. E con calma, con pietà, aspettano che i tempi 

evolvino. Nel frattempo sono cauti, altro non possono fare. 

 Finito il funerale, tornai a casa con Veturio e le nostre 

tre amiche, che ci avevano atteso prudentemente e 

pudicamente in disparte. Veturio non si faceva scrupolo di 

farsi vedere in strada con loro, non potendo così nascondere 

un suo sottile disprezzo per i veliterni. Osai parlargliene. 

Ne fu assai colpito. 

 -Tu dunque ti curi a istinto e di me e di Roma, greco? 

 -Ma io mi curo di ciò  che è decente, romano. Anche 

se io stesso in questi  giorni non mi ritengo tale. 

 -Perché? Perché bazzichi e godi di tre prostitute? 

Sciocchezze! Rimani Platone, l'autore del Critone. Ma 

appena questa tua situazione di instabilità sarà stata sanata 

ritroverai anche quella decenza che ritieni di aver perduto e 

che è solo maschia baldanza! Comunque, hai ragione. 

Domani mi scuserò con i consoli e qualche senatore, se mi  

sono allontanato dal cimitero con queste tre belle 

ammaliatrici. 

 -A Roma suppongo che non l'avresti fatto... 

 -Mai! 

 -Il censore gli avrebbe dato addosso...- spiegò 

sarcastica Nipsia. 



 -Il censore, i miei parenti, mio padre, l'ordine dei 

cavalieri, il mio reparto Lucero... Mi avrebbero anche 

potuto levare il cavallo... Accade, accidenti! 

 -Qui invece... 

 -Ho capito, Platone. Ho sbagliato. Sono ancora un 

giovane, dopotutto. Mi è lecito. 

 -No. 

 -Come "no"? 

 -Questa frase che a un giovane è lecito sbagliare è 

vile, Veturio. 

 -Va bene, ne faccio tesoro. Non la dirò più. Cambiamo 

argomento... Ragazze, Aula, vi dispiace andare avanti da 

sole? Costui mi ha messo in corpo una tale vergogna che 

ora voglio rimediare subito con i veliterni. Aula, tesoruccio, 

ti raggiungerò più tardi  senza farmi vedere, a tramonto 

fatto. 

 -Va bene, mio bel romano possente. 

 -Vieni, Platone. Accompagnami da mio cognato. Ci 

sono lì altri politici di Velletri  e Aulo. Mi spiegherò  

subito. Diamine, sbagliavo... Cosa ne pensi del fratello di 

Cassio? 

 -Non credo che potrà  diventare console, Veturio. A 

meno che non prenda un grosso abbaglio. 

 -Invece lo diventerà, vedrai. 

 -Ma anche qui i politici locali lo trattavano quasi con 

scherno. E' un chiacchierone. 

 -Piace alla plebe! 

 -Sarà eletto come loro console? 

 -No, è un patrizio. Ma i plebei potrebbero rinunciare al 

loro console e scegliere un patrizio  che gli piaccia. E costui 

piace ai plebei. Li sa prendere, è indiscutibile. Inoltre è 



ammaliatore con le donne e non poche mogli di senatori, 

anche istigate da quella terribile Cornelia, madre di lui, 

fanno ammattire i coniugi con le loro richieste a suo favore. 

 -Egli piace a tutti i plebei? 

 -No, pare di no. Io  non lo so, Platone. Non sono un 

politico. Forse è come dici tu, forse no... Vedremo il 

prossimo mese, alle elezioni.  

 -Io, potrei sbagliarmi, e certo non posso giudicare un 

popolo  formidabile come il tuo, ma per esserci già passato 

come ateniese, ho il sospetto che voi ingigantiate il potere 

di  costui  sul popolo. 

 -Forse! Del resto non preoccuparti troppo Platone. 

Roma può sopportare anche un console buon a niente!... Ha 

nel suo apparato politico troppe forze a contrastarlo, a 

regolarlo  e persino a punirlo, se serve. 

 Proprio Aulo stava sulla soglia della casa, mettendosi 

in mostra, coi veliterni, nella sua toga, con un aria 

contenuta e maestosa. Era proprio un... Non mi sbagliavo. 

Ci salutò magnanimamente, nascondendo con virilità  il 

dolore. 

 -Massimo Fitio Veturio, l'iscrizione che hai fatto fare 

mi è piaciuta! 

 -L'ha ideata questo greco, Cassio, amico del tuo 

defunto fratello. 

 -Bene, greco. 

 -Come sta tua madre Cornelia, Aulo? Prima 

nell'urgenza delle esequie non ho avuto modo di 

interrogarti. 

 -Oh, quella!  



 Con eleganza sollevò una mano a mostrare 

indifferenza maschia per la genititrice, assieme a una certa 

dose di affetto indiscutibile e di sicurezza nella salute di lei. 

 Era proprio un posatore, come sono i... Sempre 

studiando la maniera più  efficace per sembrare così o 

maledizione in quell'altro modo, mai schietti. 

 -Tu sei il greco mandato da mio fratello prima di 

morire a rovistare nelle sue cose, o greco? 

 -Io non sono venuto a rovistare, romano! Tuo fratello 

Cassio mi ha pregato di prendere un documento e 

distruggerlo. 

 -Oh! 

 -Sì. 

 Questo sembrò placarlo, come tutti i... non era 

intelligente e mi credette, almeno lì per lì. Poi ci ripensò. 

 -E questo documento chi riguardava? 

 -Non lo so. Tuo fratello lo aveva indicato con un 

cerchio col coltello sulla tavoletta. L'ho visto e l'ho preso. 

 -Sì, il padrone di casa qui, il console Levonio, tuo 

cognato, Veturio, mi ha confermato questo particolare. 

Quindi, o greco, tu non hai letto il documento? 

 -Se l'avessi letto sarei stato indegno della fiducia che 

mi aveva concesso tuo fratello sul punto di morte. Egli mi 

ha mandato a chiamare apposta da una cena a cui 

partecipavo l'altra sera con Veturio e altri. 

 -E' vero, Aulo. 

 -Sì, sì, lo so. E invece gli altri documenti... Non ti ha 

detto niente al loro riguardo? 

 -Mi ha detto di riferire al console che andavano 

consegnati alla famiglia, a suo fratello, cioè te. Ho forse 

sbagliato, a tuo parere? 



 -Ma no, ma no. Però conoscendo la curiosità  dei 

greci... Mi domando se quella lettera non l'hai letta prima di 

distruggerla... 

 -Non l'ho letta- risposi con calma. 

 -Era una lettera che gli avevo scritto io, piena di 

pettegolezzi su Roma, su certe ossessioni di mia madre 

Cornelia, gran donna, gran matrona, che noi figli tentavamo 

di assecondare scherzandone tra noi. 

 Non battei ciglio. Egli mi studiava. Infine rassicurato 

mi lasciò stare, solo pose un'ultima domanda: 

 -Come l'hai distrutta? 

 -Nel fuoco del focolare. Come tuo fratello Gneo mi 

aveva espressamente chiesto. 

 Se egli avesse domandato l'autorizzazione a venire a 

perquisire la mia borsa e l'avesse trovata forse avrebbe in 

seguito pure tentato di uccidermi, se quanto aveva lasciato 

intuire Cassio sulla sua famiglia era vero. Cassio in vero 

aveva espresso dubbi terrorizzati solo  sulla madre. Ma a 

questo  punto io non mi sentivo più di ritenermi più sicuro 

riguardo al figlio. 

 -Sembri un uomo degno e nobile. Sono certo che non 

menti. 

 Non risposi, impassibile. 

 -Bene, molto bene. Mi rassicuri. Sono pettegolezzi che 

però possono diventare fastidiosi nel Foro. Come ti chiami, 

o greco? 

 -Platone. 

 -Platone? Ho sentito che il senatore Catone cerca un 

suo schiavo greco, di nome Platone. Saresti tu? 

 -Naturalmente no. Io sono un filosofo. 



 -Ma quello pure, se non sbaglio, dichiarava di essere 

un filosofo. Questa storia è inquietante. Veturio! Cosa ne 

dici? 

 -Io dico che costui è un filosofo greco e anche di gran 

nome. E penso che dovresti pensare alle cose serie e non 

alle sciocchezze, Cassio, specie oggi! 

 Fu una risposta sbagliata. Questo tipo di individuo 

poiché vive sempre nell'impostura capisce subito i giri di 

parole, o almeno li sospetta. 

 Guardò Veturio poi me, poi con un gran gesto invitò: 

 -Entra, Veturio. Ti ostruivo la soglia. Venivi per fatti 

politici alla casa di questo Levonio? 

 -No- si affrettò a spiegare Veturio, preoccupato che 

quello avesse intuito la verità e desideroso di farselo 

amico,- mi sono reso conto Aulo che ho commesso oggi 

pomeriggio una grave mancanza verso i veliterni e venivo a 

scusarmi. 

 -Che mancanza? 

 -Mi sono allontanato dal cimitero con tre prostitute, 

amiche di Cassio, le quali con gran verecondia, in verità, 

avevano assistito alla cerimonia da lontano. 

 -Ah! Allora ti sei rovinato!- fece quello soddisfatto e 

sornione, avendo già dimenticato la precedente faccenda se 

io fossi o meno uno schiavo. 

 -Sì, sì,- si affrettò a ringalluzzirlo di più Veturio, 

avendo capito che quella era la strada,- sono proprio 

rovinato. Aiutami tu, Aulo, con la tua oratoria.  

 -Ma certo, è una sciocchezza. Ora me ne incarico io! 

 Io non volli entrare, sia perché non ero uno di loro, ma 

un estraneo, sia per correre subito a casa a mettere al 

sicuro, in un posto più acconcio, quella lettera. 



 La andai a nascondere non trovando altri luoghi, non 

volevo infatti lasciarla in casa e nel caso far rischiare 

qualcosa anche alle mie tre ospiti, vicino al torrente, in un 

anfrattuccio tra alcune rocce, abbastanza sottostante da 

evitare la pioggia, vi posi al di sopra delle fronde e poi 

alcuni sassi, e andai via rassicurato. Quella lettera ora 

davvero poteva costarmi! Ma distruggerla non mi andava. 

Avevo in qualche modo promesso a Cassio e poi, come 

Veturio aveva intuito, cominciavo a sentirmi responsabile 

per Roma. Un filosofo, se è un vero studioso, non pensa 

solo alla sua città, ma al meglio per tutti. 

 Però quale non fu il mio sgomento quando voltandomi 

mi vidi di fronte Aulo Giunio Cassio  che mi osservava 

ghignando e i suoi due domestici, che avevo veduto 

qualche volta con lui al cimitero. 

 -Eri  troppo spaventato greco, al momento di salutarci, 

sulla soglia della casa di Levonio. Ti ho fatto seguire da un 

mio domestico. Temevo che tu fossi lo schiavo fuggiasco e 

non volevo perderti allora, pur per mettere il buon Veturio 

nelle mie mani, cosa che molto mi aggrada. Ma costui ti ha 

visto uscire dalla casa dove abiti serrando la mano al petto 

come per nascondere qualcosa, più che mai inquieto, e ti ha 

visto puntare verso l'uscita della città. Ha fatto una rapida 

corsa a avvertire quest'altro mio domestico e è tornato sulle 

tue tracce, vedendoti puntare verso questo luogo ameno. Io 

che peroravo la causa di Veturio e le sue poco di buono 

davanti a quei pusillanimi ho pensato subito alla lettera. Mi 

sono precipitato sulle tue tracce, secondo le indicazioni del 

buon Manlio. E eccomi a te, Platone! Manlio, prendi la 

lettera da quella roccia! 

 -Tu non toccherai niente, Aulo, non ne hai il diritto! 



 -Veturio! Dovevo supporlo che nervoso com'eri 

avresti a tua volta seguito me! 

 -Il documento che dici sta in quella pietra e non so che 

sia non è tuo! 

 -Ti sbagli, Veturio! E' mio proprio, invece, era una 

lettera che avevo scritto a mio fratello e mi appartiene, e 

non appartiene certo a questo greco! E' uno schiavo, vero? 

O perché mi avresti seguito tanto ansioso? E che hanno 

detto i veliterni che noi romani li trattiamo come stracci? 

 -Non lo so. Non mi interessa ora. Dico solo che tu non 

toccherai quel documento. E non lo ripeterò. 

 -Veturio, mio padre era senatore. Vuoi che ti denunci 

oltre al resto per ingiuria all'ordine? 

 -Denunciami a chi vuoi, figlio di quel degno uomo che 

era tuo padre Decio! Platone, davvero c'è una lettera in 

quella roccia? Sono arrivato ora e non ho visto niente. 

 -E' una lettera che mi appartiene a tutti gli effetti, 

Veturio, avendola ricevuta io di persona. 

 -Da chi? 

 -Da... Ebbene da Cassio, il morto! Ha voluto che la 

serbassi e la serberò! A meno che costoro non intendano 

uccidermi e rubarla!  

 -Non ti uccideranno e tu la serberai. 

 -Io ti denuncio al senato, Veturio!- strillò isterico 

Aulo. 

 -Già  ti ho detto di fare quel che vuoi! E puoi anche 

denunciare questo greco per la lettera, se è veramente tua, 

dopo che tu ne avrai indicato il contenuto e dopo che essa 

sarà stata letta in senato... 

 -No! 



 -E allora vattene con i tuoi sgherri e lascia in pace 

questo mio amico! 

 -Mi ha mentito! 

 -Non ti ha mentito. Stava in guardia, ecco tutto. E ha 

fatto benissimo, a giudicare dal tuo comportamento 

imperdonabile successivo. Hai  obbligato me e te adesso a 

chiedere perdono ai nostri ospiti. Soddisfatto? 

 -La mia lettera... La rivoglio... 

 -Non l'avrai, Aulo. Andiamo insieme a chiedere scusa. 

E portati dietro questi due.  

 -E va bene. Vincete voi. Tanto di quella lettera non mi 

importa niente... Non dice nulla di serio. Sono solo 

sciocchezze a cui nessuno crederebbe, fisime di quella 

povera vecchia di mia madre... Maledetto impiccione 

greco! E' uno schiavo, vero? O perché mi avresti seguito 

con tanta ansia? Ma sì, è uno schiavo e io subito lo 

denuncerò al magistrato di Velletri, perché lo prenda in 

consegna e io ti rovinerò! Altro che le tre cortigiane con cui 

ti accompagni, Veturio! La vedremo a Roma, dopo che 

costui sarà stato restituito al padrone! 

 -Ti ho seguito perché il tuo domestico confabulando 

con te ti ha spiegato che Platone si allontanava con la mano 

serrata sulla tunica e tu hai  borbottato: "La lettera"! Ho 

pensato che volessi infastidire costui che è rispettato in 

tutto il Mediterraneo! E' stato ospite due anni or ora di 

Dionigi di Siracusa! 

 -E' vero questo? 

 -Informati, per Ercole! 

 -Perciò  era tanto in confidenza con quel seccatore di 

mio fratello Gneo! Avevano di che parlare! E va bene, se 



davvero è importante come dici, ritiro quel che ho detto... 

Ma la lettera... 

 -La lettera- mi sentii in dovere di spiegare,- come 

affermi non riporta un bel nulla. Tuo fratello mi ha chiesto 

di custodirla perché teme non so cosa in futuro da parte di 

tua madre, Aulo, sono onesto.  

 -Da parte di mia madre? E non ti ha spiegato che 

teme? 

 -Tua madre gli ha mosso un'accusa orribile che lo ha 

annientato, come avrebbe annientato chiunque, temo. Ora 

egli, a torto o a ragione, si immagina da parte di lei le 

peggiori cose. E ritiene che quella lettera un giorno possa 

fermarla. 

 -Ho capito... Ho capito. Mio fratello Gneo era pazzo. 

E comincio a pensare che mia madre avesse ragione a 

ritenerlo un violentatore e un incestuoso... Io pensavo che 

la poverina l'avesse sognato e si fosse poi convinta... Ma 

ora so che aveva ragione in tutto e per tutto! E non mi 

stupirei se egli persino l'avesse scritta da sé quella lettera! 

 -Ma cosa dici, Aulo?- proruppe irritato e sdegnato 

Veturio.-Se or ora hai dichiarato  che la lettera è tua! 

 -L'ho dichiarato io? Io? Ah, basta! Andiamo via, 

ragazzi! E faccio la strada da solo Veturio! Tu mi 

infastidisci, ora! 

 Quei tre si allontanarono e io ne fui contento. Volevo 

parlare con il mio amico romano. A questo punto mi 

rendevo conto che non potevo custodire la lettera con 

sicurezza. 

 -Cos'è  questa storia, Platone? 

 -Non posso confidarti altro oltre quello che ho detto, 

Veturio. Ho promesso a Cassio il quale era mosso, credimi, 



da un fortissimo residuo di rispetto e amore per la madre, 

che non vuole criticare in pubblico, di non fare nulla finché 

non fosse indispensabile per Roma. 

 -Addirittura? E cosa pensi di fare di quella lettera, 

allora? 

 -Non lo so. Devo custodirla. 

 -Devi non solo custodirla, Platone, ma anche far 

sapere a Aulo e alla madre che essa è ben custodita e se ti 

accade qualcosa sarà portata in senato come prova di un 

omicidio contro di te. 

 -Ma tu davvero ritieni che Aulo e la madre potrebbero 

arrivare a tanto? 

 -A Roma, Veturio, non si è mai fatto scorrere il sangue 

di concittadini in contese politiche. E' un fatto di cui siamo 

fierissimi. Però ci sono stati casi di omicidi tra privati. Non 

so se Aulo potrebbe arrivare a tanto. Ma... 

 -Io allora ho deciso, Veturio. E te ne parlo: parto 

subito per Napoli. Ho con me due assi e, il tempo di 

recuperarli a casa delle tre cortigiane, mi metto in cammino 

stasera stessa. Porto con me la lettera. In verità aspettavo 

qualcuno da Roma che mi portasse altro denaro e mi 

aiutasse... Persino speravo che questo qualcuno si 

precipitasse di gran carriera al fine di aiutare un povero 

filosofo che dice di molto onorare. Ma probabilmente il 

messo che gli ho mandato e che andava a piedi non lo ha 

ancora raggiunto. 

 -Io non posso permetterti di partire, Platone. Non per 

la lettera, che è competenza tua. Ma perché sei uno schiavo 

fuggiasco. Vieni a Roma e affronta la causa in tribunale. I 

tribunali romani vedrai sono più  efficaci di quelli veliterni. 

Si manderanno a chiedere precise notizie a Dionigi, a 



Siracusa, riguardo la guerra con Palermo. E la 

dichiarazione ufficiale del signore di quella 

importantissima città da cui noi compriamo sovente grano 

sazierà  il tribunale. 

 -Lo ritieni davvero? E' sicuro? 

 -E' sicurissimo. 

 -E nel frattempo, cosa si farebbe di me? Sarei  affidato 

al mio padrone Catone? 

 -No, il tribunale ti affiderebbe a qualcuno che facesse 

da mallevadore nell'attesa che la cosa fosse sistemata, a 

me! Staresti a casa mia finché tutto non è concluso. Poi 

libero e padrone di nuovo di te stesso te ne tornerai in 

Grecia. Ormai ho rinunciato a averti per precettore. Saresti 

infelice e noioso.  

 Io mi auguravo che affermasse il vero su tutto e in 

particolare su questo ultimo dettaglio. Del resto fin'ora mi 

aveva coperto, nella mia fuga.  

 -Inoltre rifletti che Aulo Cassio ora potrà  benissimo 

già stare a parlare di te con il pretore chiedendo il tuo 

arresto. Come schiavo sospetto, intendo. Meglio se ti 

consegni tu di persona, e affidandoti a me, che ti riporterò 

di persona a Roma.  

 -Mi gira la testa, Veturio. Non so che dire. Sono 

troppe cose insieme. E questa importantissima lettera del 

morto... Che ne faccio? La porto con me? 

 -Non so, potresti affidarla alle tre cortigiane... No, hai 

ragione, assurdo! Potremmo affidarla a mio cognato!... 

 -Non mi fido di lui, Veturio. Forse non è il codardo 

che avevo paventato, ma non ho scordato il gesto terribile 

con cui mi ha cacciato fuori di casa senza un pretesto e solo 

per dimostrarsi virile. 



 -E allora portala con te. La nasconderai poi a Roma, 

magari presso quel tuo conoscente che dovrebbe arrivare a 

portarti il denaro e di cui parlavi or ora. Per strada non 

preoccuparti di un assalto da parte di Aulo. A Roma queste 

cose non accadono ancora, da parte di romani, intendo. E 

con me sarai al sicuro. 

 -Andiamo prima a vedere come si comporta Aulo. Poi 

agiremo. 

 -Bada, se ti denuncia, sarai affidato a lui, perché ti 

riporti a Roma! 

 -Ebbene... Allora prendi tu questa lettera, Veturio!- la 

tirai fuori dalla roccia.- Di te mi fido. 

 -Non la leggerò!- disse egli con tale assoluta certezza 

romana che il dubitarne era da stolti. 

 Tornammo in città e ci recammo proprio da Levonio. 

Se l'ascesso era maturo tanto valeva farselo levare subito. 

Entrai con il mio amico. Vi erano presenti i due consoli, 

Aulo, Levonio e Ilicio, il pretore Costolo, il figlio Marco, e 

diversi senatori.  

 Veturio esclamò: 

 -Veliterni! Perdonate il mio comportamento! Sono 

scappato prima perché  preso da un pensiero angoscioso. 

Mi perdonerete? In cambio io prometto di non comunicare 

al senato quella faccenda sgradevole che aveva tra noi 

suscitato qualche incomprensione... 

 Si riferiva ai cinque volsci rilasciati dai magistrati 

veliterni e che poi avevano tentato tre volte di accopparci. 

 Un vecchio senatore, severo, onestissimo come un 

Socrate veliterno rispose: 



 -Sei scappato per un motivo angoscioso, uomo. Ma 

l'angoscia avrebbe avuto tale effetto in una stanza di politici 

romani?  

 -No, senatore Fastilio.  

 Veturio guardava a terra in piedi come un bambino 

sotto l'occhio del padre, rossissimo. 

 -Voi romani, è più forte di voi, Massimo Fitio Veturio, 

ritenete i vostri coloni meno romani di voi. Questo episodio 

insignificante lo dimostra. Poi ci accusate di tradimento 

quando i nostri giovani più facinorosi trascinano la città. Il 

sangue nobile dei romani è anche il nostro, non dovreste 

scordarlo! 

 -E' una lezione durissima che non potrò mai scordare, 

Fastilio. 

 -Questo è bene. Per conto mio accetto le scuse di 

costui. Accetto che egli accantoni l'altra questione di cui 

accennava. E insisto perché oltre al pagamento della rata 

della multa i romani non chiedano altre garanzie. La 

migliore garanzia  è il riportare al senato di Roma che noi e 

i romani siamo concittadini e lo resteremo finché 

reciprocamente ci tratteremo come tali. 

 -Io se gli altri tuoi compagni sceglieranno questa tua 

strada la seguirò, Fastilio. 

 La umilissima vergogna di Veturio persuase i veliterni 

che egli era in buona fede. Li inorgoglì come veliterni e la 

cosa finì benissimo. Aulo non osò fiatare avendo 

abbastanza esperienza, come romano, di diamine quando 

era la grandezza di un popolo a parlare. In quel caso i 

veliterni si erano dimostati grandi come i romani.  

 -Io anche, o Fastilio, e voi altri padri veliterni, e voi 

consoli, riporterò  in senato a Roma di questa mia fuga 



ignominiosa, perché i  senatori lì prendano le misure del 

caso. 

 -Molto bene, Fitio Veturio.  

 Fastilio che si era alzato in piedi risiedettte. 

 -Io pure riporterò in senato della mia fuga- volle 

aggiungere Aulo, emozionato,- e pure io accetterò le 

conseguenze del mio atto. 

 -Tu eri meno colpevole- disse gentile il console 

Levonio,- perché la tua visita non è ufficiale. 

 Poco dopo Aulo che era in lutto e non poteva 

partecipare a nessun banchetto se fosse rimasto a Velletri, 

salutò: 

 -Riparto. E pernotterò a Ariccia. Così domani sarò in 

tempo per certi affari che mi attendono in mattinata a 

Roma. 

 Non mi aveva denunciato. Il timore che la lettera 

venisse fuori a essere letta in un modo o nell'altro lo aveva 

bloccato. Di certo quel documento nelle mie mani doveva 

causargli qualche angoscia. Se mai la madre avesse trovato 

quel tesoro la lettera poteva causare a lei e al figlio molti 

fastidi. Era stato proprio precipitoso e fatuo nel mettere per 

iscritto tali fatti. Ma probabilmente aveva contato sul fatto 

che il fratello si liberasse subito del documento. Invece il 

buon Cassio avendone compresa l'importanza, non 

importandogli affatto di condividere un domani una parte 

del tesoro, come Aulo al contrario aveva supposto, e 

disinteressandosi delle chiacchiere e le promesse del 

fratello in altri campi, aveva pensato solo a Roma. 

 Così erano questi romani. 

 

 



CAPITOLO 19 

 

 Per tre giorni Aristarco non si fece vedere né mandò 

messi. Eppure con i miei dieci talenti aveva abbastanza 

denaro per mandarmi un messo dopo l'altro. Ma io 

conoscevo questo atteggiamento, assai frequente tra i greci, 

prima verso Socrate, poi verso di me, per questo mai avevo 

creduto fino in fondo alle fisime filosofiche del mio 

mercante di stoffe di Corinto. Un vero filosofo deve 

conoscere se stesso fino al punto di vergognarsi 

immediatamente e in modo intollerabile se egli tenta di 

sminuire un uomo di prestigio ma senza potere. 

 Invece per chi è un uomo non da poco però nemmeno 

eccellente il trovarsi davanti a una figura che gli impone 

soggezione scatena questo comportamento di cui avevo 

tante volte fatta la prova anche nella virilissima Roma, sia 

pure raramente e solo da parte di pochi: il desiderio di 

fingere con costui che si è presi da altri pensieri e non si 

può troppo badare a lui. 

 Per questo e solo per questo, come i fatti poi 

dimostrarono, Aristarco mi ignorava. Eppure sapeva che 

per me era vitale sapere il da farsi. 

 Continuai la mia vita da debosciato. Al mattino 

andavo al fiume con le mie amiche, talvolta ci raggiungeva 

Veturio portando delle umili cibarie e del vino in una 

borraccia, che consumavamo sul posto giocando. Mi aveva 

restituito la lettera che avevo nascosto sotto una panca, in 

una crepa abitata dai topi. Forse l'avrebbero un po' 

rosicchiata, ma non doveva restare lì a lungo, e era legno 

spesso, dubitavo che i topi avessero mascelle tanto capaci. 

Infatti il giorno dopo controllai e era intatta. Noi tutti non 



eravamo lieti dell'arrivo di Veturio, la sua precisione 

romana avevo poco a che fare con l'incanto. L'ho già detto. 

Ci sentivamo divini e lui era troppo pragmatico. Però 

vagamente si accorgeva di questa sua mancanza, essendo 

Roma già da diverse generazioni frequentata da greci; i 

mercanti e gli artigiani in gran numero lo erano, e 

soprattutto una buona fetta dei cumani si era trasferita a 

Roma, diventando ormai romana a ogni effetto o quasi. E di 

certo questi greci nello spazio di poche altre generazioni 

sarebbero stati inghiottiti dal resto della popolazione 

diventando essi romani e portando in cambio tracce sempre 

più  cospicue della complessità ellenica. 

 Disse un giorno, il nostro buon Veturio: 

 -Noi non abbiamo nemmeno una letteratura! 

 Lo esclamò con tale genuino dispiacere, mentre 

parlavamo con lui di un mito qualunque, fra i tanti che ogni 

tanto tiravamo fuori, che io risi amichevole. 

 -Abbiamo belle preghiere, ma nessun lavoro letterario 

di rilievo. Né poesie né altro. Non avremo mai un Platone, 

noialtri! 

 -E chi può  affermarlo, Veturio? Siete giovani e 

gagliardi. Occorre tempo, la Grecia, dopo che rinacque 

dalle sue ceneri, come io credo che tutti i popoli fanno, ma 

non sono sicuro, la Grecia pure non aveva poeti e letterati. 

Omero fu il primo. E cosa vi era prima chi può dichiararlo? 

E così io  sospetto che un giorno voi avrete discendenti, qui 

in Italia, che altro che un Platone! 

 -Lo pensi sul serio? 

 -Ma senza dubbio! Forse verrà  qualcuno che persino 

saprà  scherzare con il mio stile con rispetto, amore, 

amicizia e spirito romano, chi può  dirlo? Io ho scherzato 



con lo stile di tanti miei  contemporanei o predecessori. Può  

ben farlo un giorno un italico con il povero Platone. 

 -Ma tu parli di italico, non di romano. E degli italici 

già ci sono i greci e gli etruschi che sono più avanzati di noi 

nelle arti grafiche e plastiche. I greci poi hanno una 

letteratura vasta. E essi sono italici. 

 -Hai ragione. Allora io parlavo di un popolo futuro 

governato da Roma, condizionato da Roma, e che chiamo 

italico, va bene? 

 -Oh! 

 -Chi può sapere infatti dove si fermerà Roma?- chiese 

Aula gentile. 

 -Noi non pensiamo di continuare in eterno le nostre 

conquiste. Siamo troppo pochi per questo. Ma se riusciamo 

a tranquillizzare il Lazio centrale, o almeno a tenerlo in 

stato di soggezione perenne, saremo soddisfattissimi. Oh, 

venisse mai quel giorno! 

 -Verrà, sono sicura, piccioncino. 

 -Ma intanto ecco che abbiamo fastidio da città persino 

formate da coloni e a noi per Ercole tanto vicine, per non 

parlare poi dei volsci. In quanto agli etruschi da Cere a 

Tarqinia e oltre meglio non parlarne. Le dodici città 

estrusche sono l'incubo del senato- aggiunse ridendo, 

ripetendo uno scherzo già sentito altre volte.- Volterra, 

Arezzo, Perugia, Cortona, Chiusi, Volsini, Populonia, 

Vetulonia, Vulci, Veio, Cere e Tarquinia! Vedete come le 

ricordo a memoria senza fallirne una? Veio da sola per 

conquistarla ci è costata circa dieci anni di assedio... Tutte 

insieme... 

 Per la prima volta da che lo conoscevo il bel viso 

impassibile e audacissimo del mio amico romano impallidì 



di paura. Capii allora che davvero il terrore che i romani 

avevano di questa coalizione etrusca era immenso. E capii 

anche che questa città di coraggiosi viveva alla giornata, 

ancora incerta in un territorio ostile e in parte sconosciuto 

di  cosa sarebbe accaduto e se fosse sopravvissuta. 

 Per i suoi abitanti, come per il resto per ogni patriota, 

era solo la patria  a contare, e la loro vita non contava molto 

accipicchia a riguardo, per essa non provavano soverchi 

timori, quando era d'uopo agire. Ma che la patria potesse 

sparire li rendeva teneri come fanciulli. 

 Aula gli pose con amicizia una mano sulla mano. 

 Questo irritò il prode giovanotto come non mai. Ritirò 

sdegnatissimo il braccio e fissò l'incauta dispensatrice di 

consolazioni alla persona sbagliata, un romano!, con uno 

sguardo di fuoco! Lei deglutì  avendo capito di averla fatta 

grossa.  

 Lui le avvicinò la bocca all'orecchio e le mormorò  

qualcosa. Vedemmo la poverina trasecolare agghiacciata 

poi annuire come fosse essa stessa un soldato, sottoposto di 

quel fierissimo cavaliere di Roma! 

 Egli quindi si volse a noi con noncuranza. 

 -Le dodici città etrusche comunque sono in ottimi 

rapporti con noi. E in ogni caso Roma è Roma. 

  E con queste semplici parole, dettate da giovanile 

desiderio di vendetta, e da sincera conoscenza del valore 

del proprio stato, egli subito riequilibrò la faccenda.  

 Più tardi Aula ci confidò: 

 -Mi ha detto: "Non osare più  trattarmi come un 

bambino o te la farò pagare." 

 -Accidenti!- commentò Nipsia sgomenta. 



 -E' gente durissima- spiegai- che ritiene l'essere trattati 

da bambini la peggiore ingiuria. Per un popolo orgoglioso 

la capacità  dei singoli di essere accidenti dominatori di se 

stessi è il primo traguardo. 

 -Non gli riporterà o farò  più  niente di tenero, allora- 

commentò Aula ancora facendo la sdegnosa. 

 -Ma io credo che proprio la tenerezza essi sdegnino. 

Ma non certo la dolcezza e l'amore, Aula. 

 -Ah! Del resto mi piace! Che mi importa il resto? 

Presto andremo a Roma, amiche, a Roma!   

         E presero tutte e tre a danzare nella cucina dove 

cenavamo tenendosi per mano come un coro di baccanti, 

del resto avevano bevuto non poco vino, che lì si usava 

nemmeno diluito.  

 Io ormai, sempre in compagnia di queste tre prostitute, 

mi sentivo oltre che un prossaneta anche uno di quegli 

zerbinotti innocui che sovente si vedono insieme a 

cortigiane di prestigio con le quale si fanno vedere per 

maledizione fingere una virilità che non posseggono. O per 

altri motivi...  

 Sognavo cose complicate e imcomprensibili. Dubitavo 

che anche il  mio buon Mulo, il porcaro, mio collega di 

guardia ai porci, alla fattoria di Catone, avrebbe mai potuto 

darmi spiegazioni acconce.  

 Ad esempio sognai: 

 I miei fratelli, Adimanto e Glaucone. Essi erano un po' 

maggiori di me, io gli volevo molto bene, come è doveroso 

in un fratello, mentre come ho detto non amavo in uguale 

misura Antifonte, figlio di mia madre e Pirilampe, mio 

patrigno, neppure troppo amato, se debbo essere schietto 

fino in fondo. Ho sempre trattato con rispetto e figlio e 



padre ma essi erano assai scostanti con me, per usare 

termini gentili. Ma Antifonte non era troppo colpevole, fu 

solo viziato più del necessario da mia madre. Ma tornando 

agli  altri due che più  ritenevo fratelli, a torto o a ragione, 

io spesso li citai nei miei lavori, in particolare nel più 

importante. Gli rimproveravo un pochino di non essersi dati 

da fare quanto era necessario per mettersi in evidenza ai 

propri occhi come filosofi o comunque uomini dotti. Erano 

pur figli di gente ricca e colta e avevano forse tale dovere. 

Li ammonivo quindi con gentilezza in tali lavori scherzosi. 

Nel sogno Glaucone rimproverava invece me di essere 

diventato un degenerato. Io cercavo di spiegare la 

situazione in cui  mi trovavo. Ma egli rispose: 

 -Platone, Platone, fratello, sempre hai detto nelle tue 

opere e nelle tue lezioni che il vero uomo, il filosofo, deve 

controllare se stesso proprio quanto più  è difficile il farlo! 

 -E' vero- risposi io imitando nel sogno il romano 

Veturio rampognato dal saggio veliterno.  

 -E ora cedi davanti alla mancanza di coraggio! 

 -E' vero. 

 -Vergogna! 

 -E' vero. 

 -E ora cosa conti di fare? 

 -Non lo so, Glaucone. Venite a salvarmi voi. 

 -Ma come? E’ venuta nostra sorella Potone, con il 

figlio Speusippo, più Fedone e Lisimaco, e li hai rispediti 

saggiamente indietro per non vedere loro e tua sorella in 

situazioni orribili. E ora vuoi che veniamo noi? O ti  salvi  

da te o nulla, Platone. Questo stabilisce il coraggio quando 

si sono vagliati i fatti! 

 -E'  così. 



 Intervenne anche Adimanto. 

 -Il coraggio, Platone! Il coraggio! Questo è il tema del 

discorso! Affronta il problema una buona volta, non 

cincischiare passando il tempo con quelle tre al fiume! 

Dovrai prima o poi pigliare una decisione o no? Hai due 

assi! Se il greco di Corinto continua a tardare può anche 

darsi che non venga più! Chi fa di questi dispetti dopo un 

po' non ha la forza di rimediare! Parti subito! Nostra madre 

ti desidera in modo incontrollabile! E la sua lingua aspetta 

te! 

 Mi svegliai in un bagno di sudore. 

 Che sogno mostruoso!  

 Il mattino dopo però di  nuovo ero al torrentello con le 

mie amiche. Da tempo non avevo più rapporti intimi con 

loro, e per l'età, e per aver sfogato le mie smanie, sia 

sensuali sia dannazione di libertà sfrenata, e per un 

sopraggiunto pudore. 

 Ma il sopraggiunto pudore può ben poco in effetti 

quando la smania torna. Eravamo stesi nudi senza Veturio e 

ridevamo, avevo infatti appena raccontato il mio sogno 

sperando da loro  come da Mulo a suo tempo una ingenua 

ma efficace soluzione. Esse, da quelle oche che erano, 

all'accenno all'incesto con mia madre, presero a fare scherzi 

terribili ma assai divertenti e ridevamo come sciocchi o 

meglio come chi è tutto sommato una persona sana. Infatti 

le mie amiche facevano le prostitute da soli due anni, erano 

ancora oneste e sennò cosa avrei potuto farci insieme? Ma 

presto le cose per loro sarebbero cambiate. Pian piano 

senza accorgersene, quasi, si sarebbero travate a scendere il  

pendio del disonore. 



 Le loro bellezze muliebri talmente bene si sposavano 

col paesaggio che io a costo di ripetermi dico che sfioravo 

il delirio. Ero in preda a una mania d'amore, quando stavo 

con loro, amore per la bellezza del cosmo in genere, che 

avrei voluto divorarlo! 

 Tale pensiero è di certo sconcertante. Però io credo 

che quando il nostro amore per il bello travalica la pura 

compostezza e diventa disponibile a altro questa follia di 

divorare diventa costante. Già ho accennato prima a 

qualcosa. Comunque di nuovo mi ritrovai a avere rapporti 

intimissimi con tutte e tre. Avevo già scordato il mio 

impegno mentale con Veturio. Non mi importava niente. 

Ero un satiro nel suo regno, il bosco, in quel momento, e 

esse erano Siringa, Nersite e Artemide! 

 Che gioia indecente e spropositata sentivo! Non mi 

importava un bel nulla della filosofia. Percepivo la loro 

pelle limpidamente bella come una dimostrazione della 

allegria del cosmo. Ero un satiro e loro le mie consenzienti 

prede. Il vecchio Platone...  Che storia terribile da narrare ai 

miei discepoli di oggi e domani. Però lo farò, è scontato. 

 Ma mentre così mi vellicavo non ti arriva proprio quel 

seccatore di Veturio, e proprio mentre sto dialogando con la 

sua bella? 

 Ahi, ahi!  

 -Salve, o romano! Giungi tra noi inaspettato come 

Ermes alato recando messaggi divini! 

 -No, vengo a salutarvi. Parto subito. 

 -Ah. 

 -Sì. 

 -Come... come stai, Veturio? 

 -Sto bene, Aula. E tu? 



 -Io spero che tu accetti quel che facevamo. 

 -Lo accetto. Ne sono disgustato ma lo accetto. Del 

resto già lo immaginavo. Vi vedevo tutte e tre come 

coccolavate Platone. Lo merita, sia chiaro. Ma io non pago 

una meretrice perché sia solo mia per vedermela poi 

soffiare e senza pagarla nemmeno da uno schiavo in fuga.  

 -Allora è finito il nostro rapporto d'affari? 

 -Finito! 

 -Come vuoi! 

 L'alterigia di Aula ebbero un sonoro effetto su quel 

fiero. 

 -O almeno ci penserò. Tu mi piaci, è innegabile. Credo 

che domani ti scriverò e nel caso ti chiederò di 

raggiungermi a Roma. 

 -Domani sarà troppo tardi, romano.  

 -Allora vieni pure adesso, se vuoi. 

 -Davvero? 

 -Certo. 

 -Ma abbiamo da preparare le nostre cose! Non 

possiamo raggiungerti domani? 

 -Certo. Vi aspetterò a casa mia... Anzi no, che dico, 

fuori il tempio della Vittoria, nella via del Lupercale. Abito 

lì nei paraggi. 

 -Ci saremo a sera, dobbiamo noleggiare un carro. 

 -Vi aspetto al tramonto. Se non mi trovate dite al 

custode di venire a chiamarmi. Mi conosce. 

 -Va bene, piccioncino. Fai buon viaggio, stai attento. 

Ci sono più volsci che vogliono ucciderti? 

 -Spero di no. Con questo greco, Platone, li abbiamo 

ammazzati tutti. Platone, io parto. Tu cosa decidi? 

 -Io aspetto nuove da Roma. 



 -Dopo tanti giorni? Non temi che colui che doveva 

avvertirti e che, a quanto ho capito, ha preso il denaro dalla 

tua famiglia, si sia dileguato? 

 -No. Ne sono certo. 

 -Io... ho detto a mio cognato che forse ci sono altri 

volsci interessati a vendicarsi su di te, che ho visto 

qualcun'altro, quel giorno delle aggressioni... Ti 

sorveglierà. 

 -Perché? Non vuoi che lasci Velletri? 

 -No! Non posso lasciarti fuggire, Platone. Non posso 

neanche portarti di forza a Roma, non dopo quello che 

abbiamo vissuto. Ma o torni a Roma a affrontare il 

processo o non lasci Velletri. Io al Foro vedrò  le cose 

come stanno. Potrò anche informarmi se vuoi presso 

Dionigi per quella faccenda. 

 -Fallo. Ti ringrazio. Io aspetto qui e intanto rifletto. 

 -Tu aspetti qui quel tale da Roma. Ma a questo punto è 

palese che non verrà, quali che siano i suoi motivi. Però  io 

non voglio affrettarti! Vedi da solo ciò che è più saggio. 

Non credo che riusciresti comunque a raggiungere la 

Campania. E' lontana molto! E i romani arrivano fin lì! 

 Aula accompagnò essendosi rivestita il suo spasimante 

per un tratto, poi tornò. 

 -Platone, vieni con noi domani! Cosa farai qui tutto 

solo?  Senza le tue beccaccine sarà  tristissimo! 

 -Ma a Roma mi attende la schiavitù, forse, Aula! 

 -Ebbene? Comunque ci saremo anche noi! 

 -Però voi sarete in città, io sarò alla fattoria, incatenato 

come una bestia. Che Veturio persuada il tribunale a 

lasciarmi a lui in custodia nel frattempo io non lo credo. E' 

troppo superficiale. Non conosce l'ossessione di Catone. 



Non mi lascerà quel senatore! Se solo mi mette le mani 

addosso... 

 -A Roma starai con noi. Continueremo a divertirci. 

Ormai è chiaro che Veturio è proprio innamorato di me. 

Posso farne quel che voglio e non mi seccherà se ci trova 

altre cento volte, oh-oh, a fare all'amore.  

 Io non credevo affatto che Veturio fosse innamorato, 

ma non me la sentivo di contraddirla. Veturio era 

incapricciato. Però infine essendo l'indomani il quinto 

giorno dacché  attendevo il mercante di Corinto di stoffe, 

Aristarco, che aveva i dieci talenti datagli dai miei mi 

decisi a tornare. La possibilità  effettiva di far aprire il 

processo e essere liberato secondo la legge mi allettava 

molto più  che tentare di attraversare il Lazio che non 

conoscevo e tentare di raggiungere il lontanissimo porto di 

Napoli! Forse non stavo ragionando bene, forse il coraggio 

avrebbe richiesto una riflessione più approfondita. Se è così 

in quel momento quest’ ultima, la riflessione più 

approfondita, mi sfuggì.  

 L'indomani le tre ragazze noleggiarono un carretto e 

un mulo, con l'aiuto di Vondea e di un garzone di macellaio 

e mio caricarono le loro cassette, le loro pentole, e gli altri 

beni. Io recuperai la lettera dal buco sotto la panca. 

 La riposi nella mia borsa. Venne a salutare Aula anche 

l'altro suo spasimante, Marco, il figlio del pretore Costolo. 

Costui a contrario di Veturio era davvero innamorato e 

scoppiò in lacrime da quell'adolescente in pratica che era. 

 -Marco, ma perché fai così?- diceva Aula nel 

vestibolo, con noi che passavamo accanto con le mercanzie 

e i materassi. 

 -Perché ti voglio bene e tu mi ignori, ahimé, ahimé... 



 -Ma io sono una prostituta, tu lo sapevi, lo hai sempre 

saputo... Devo pur vivere! 

 -Lo so, ma io non per questo sono meno disperato! 

Ohimé, ohimé... Tu, boccuccia mia di rose, ohimé... 

 -Marco, potrai raggiungermi a Roma, qualche volta, se 

vorrai.... 

 -Davvero? 

 -Portando di che pagare, è chiaro. 

 -Sì, sì, lo so ma tu asserivi che quel romano non vuole 

altri amanti per te! 

 -Eh..., proclama tante cose quello, ma poi accetterà  

quel che gli verrà dalla sua Aula. E' nelle mie mani non 

preoccuparti. 

 -Allora verrò, lo spiegherò a mio padre e partirò! Mi 

trasferirò a Roma! Chiederò la nuova sede, sono un 

cittadino dopotutto! 

 -Marco, fai le cose con calma. Ragiona... 

 -Ma sì, povero bimbo- disse Ovia,- fallo venire. Ti 

aspettiamo, Costolo. Vieni pure... 

 -Ma sì, però porta i soldi- aggiunse Nipsia.- E 

salutami... Va bene non importa. Non importa. 

 -Devo salutarti chi, Nipsia? 

 -Troppa gente! 

 E le tre e Vondea presero per la prima volta a ridere 

con la sguaiataggine totale di sciocche. Ecco, la loro 

discesa verso il baratro procedeva. Era stato semplicemente 

uno scherzo a Marco, ma cattivo e inutile, facendogli capire 

che egli era solo uno dei tanti e lo sarebbe stato pure a 

Roma. Marco infatti ebbe una tal punta di dolore che 

divenne pallido. Lo guardavo con pena. Era un bravo e 

saldo giovane. Aveva ben combattuto contro il volscio, 



come aveva riferito Veturio. Però era debole con avvenenti 

maghe come costoro, beveva il vino per venire a trovarle, e 

trovare il coraggio o quel che fosse, e poi smaniava. 

 Arrivò però il padre, infatti era mattina, e dalla porta 

aperta qualcuno dovette sentire i gemiti di quello stupidone. 

 -Marco! Come osi rinnegare i tuoi mani che sono 

sempre stati i mani dell'onore e del coraggio per venirtene 

qui a dare scandalo davanti a tutti i miei concittadini? Tu, il 

figlio del pretore! E' indegno, alzati e vieni via! 

 -Papà, perdono... Ohimé... 

 -Che vergogna... Che vergogna... Spero che qualcuno 

di questi pettegoli qua attorno non vada a avvertire tua 

madre! Sarebbe il colmo! Chi la sente quella? 

 -Ohimé... Posso almeno dire un'ultima parola a Aula? 

 -No, sfacciato! Ho già riferito  quel che dovevo! 

 I due andarono l'uno verso una punizione senza 

dubbio, tanto il padre era seccato, specialmente per 

quell'ultima intemperante richiesta, il padre probabilmente 

verso i nuovi gemiti della consorte. Si era infatti radunata 

una piccola folla a godersi lo spettacolo. E benché tutti 

fossero seri e sdegnati con il giovane, pure vi era qualche 

sorrisetto maligno. 

 Caricammo tutto, in un rapido gesto, levai la lettera 

dalla mia sacca e la infilai nel sacco della biada 

dell'animale. Era meglio essere prudenti. Se ci avessero 

davvero teso un'imboscata, cosa pur sempre possibile 

nonostante le rassicurazioni sulla civiltà della vita romana, 

avrei potuto affermare che la lettera io l'avevo proprio 

consegnata all'edile romano, Massimo Fitio Veturio. Ma 

ancora non potemmo partire, come in una processione alle 

Naiadi, vennero ancora come per caso il console Ilicio e 



uno sconosciuto. Affermarono di trovarsi lì appunto per 

caso, davanti alla dozzina di persone che curiosavano 

attorno nella stradina. 

 -Toh, allora partite, fanciulle campane? L'aria di 

Velletri non vi si confa ulteriormente? 

 -L'aria di Velletri? Come no? Ma noi cerchiamo cose 

sostanziose oltre l'aria, per riempirci il ventre... No, caro 

console Ilicio? 

 Qui una voce volgare dalla folla fece un iniquo doppo 

senso. Qualcuno rise. Qualcun altro protestò. 

 L'uomo con il console aveva gli occhi umidi. 

 -Nipsia, parti, allora? 

 -E' così, Quinto Fabio Averio. Andiamo tutte e tre a 

vedere come si vive a Roma! 

 -E... e io? 

 La folla prese a sghignazzare, avendo ben udito. Ilicio 

diede al compagno uno sguardo durissimo di sorpresa e 

disprezzo. Quello si ricompose in un attimo e aggiunse: 

 -E io a chi fitto la casa, ora? 

 -Ma troverai di certo qualcun altra...- rispose Nipsia 

con ingenuità. 

 E di nuovo la folla sghignazzò. 

 -Qualcun' altra... Intende qualche altra meretrice, 

senatore Averio! 

 -Ma cosa dite, veliterni? Forse che costoro erano 

meretrici? 

 -Ma no! Cosa chiedi? Erano seccatrici di viole e 

papaveri. Vendono la polvere al mercato! 

 -Senatore Averio, vergogna a te! 

 -Vergogna! 

 Averio era paonazzo. Si volse agli astanti furioso. 



 -Sono venuto a controllare queste donne che lasciano 

la mia abitazione, accompagnato da uno dei consoli, per 

verificare che tutto sia in ordine, e non lascino porte, scale 

o stipiti rotti!  

 -Certo, certo... 

 Però in quel momento arrivò Villio, il capo dei 

triumviri, mi prese in disparte e mi disse: 

 -Il console Levonio ti desidera a casa sua.  

 -Ma io debbo partire per Roma. 

 -Devi vedere il console! 

 Chiesi alle mie amiche di attendermi e mi allontanai, 

impensierito per la lettera. 

 Levonio fu rapido: 

 -In questo mese il comando spetta al mio collega 

Ilicio, quindi se dovessi prendere qualche iniziativa 

pubblica dovrei comunque chiedere il suo benestare. Ma io 

ho promesso a Veturio di vegliare su di te, anche se le sue 

ragioni mi sono sembrate bizzarre e poco credibili. Però è 

mio cognato, è edile romano, è controllore dei conti presso 

di noi, accetto! Dove vai, greco? 

 -Torno a Roma. 

 -Torni? 

 -Oh, intendo, vado a Roma, con le tre cortigiane che vi 

si trasferiscono. 

 -E' sicuro, ciò? 

 -Naturalmente, perché? 

 -Perché a mio parere mio cognato si è ficcato in un bel 

guaio e sempre più mi convinco che tu sei quello schiavo 

fuggiasco. Se non torni a Roma e la cosa venisse poi a 

essere dimostrata, ossia che tu sia quel tale, per Veturio 



sarebbe la rovina. Il censore lo declasserebbe al livello più 

infimo di cittadino. E' quindi vero che vai a Roma? 

 -Ma certo, console! O perché partirei con le mie 

amiche che vanno a Roma? 

 -Ti avverto. Ti farò seguire da un mio stalliere a  

cavallo e se mi imbrogli ti faccio riprendere e mettere in 

prigione. Poi vedremo! Ti seguirà fino al confine con 

Ariccia. 

 -Non preoccuparti, console. Io vado a Roma! 

 -Tanto meglio allora. Stammi bene. 

 Poco dopo lasciavamo Velletri, conduceva Nipsia, era 

brava. 

 

 

 

CAPITOLO 20 

 

 E se commettevo un errore? Avevo fatto tanto per 

fuggire, e adesso... Ma obiettivamente continuare la fuga 

senza una guida era durissimo. E Aristarco non dava nuove. 

Nemmeno avrei potuto mandarlo a cercare, sarebbe stato 

inutile, se pure avessi trovato un messo. Egli aveva la mia 

mina, sapeva che lo attendevo, era inutile davvero insistere! 

Inoltre mi confortavano e il possesso di quella consistente 

somma, e l'amicizia di Veturio che prometteva tante belle 

cose, e il fatto soprattutto che si fosse cominciato in 

qualche modo a discutere del mio diritto di essere o meno 

libero, argomento che prima neppure veniva pigliato in 

considerazione. Se poi tutto fosse finito male, mi dicevo, 

per consolare la mia paura all'idea di ritrovarmi in 

quell'ergastolo con i ceppi, e forse peggio, non poteva mai 



sapersi!, sempre avrei potuto ritentare. E questa volta non 

mi sarei fermato se non morto o catturato! Ma adesso, 

dovevo cedere. Restare a Velletri senza le mie amiche non 

potevo. Non avevo una casa, né amici, e molti mi 

sospettavano di essere uno schiavo. Forse se non mi fossi 

mai fermato lì, avendo incontrato le tre Naiadi, come un 

Pan girovago e spaventato, senza coraggio, forse se non le 

avessi trovate, e avessi proseguito... Ora quel viaggio verso 

l'ignoto mi sgomentava. Ero rammolito, forse. O 

quell’avere rapporti intimi promiscuo e malsano mi 

rendeva incerto della mia risolutezza. Di sicuro non avevo 

accidenti animo.  

 Vondea piagnucolava e capimmo il suo dolore, il 

solito. 

 -Quel beccaccino, quel pettirosso, quell'usignolo, quel 

merluccio, quell'aquilotto... Come piangeva, nel vedermi 

partire. 

 -Quello lì?- domandava Ovia perplessa.-Quello 

piangere? Ma hai visto bene, Vondea? 

 -Se non piangeva si tratteneva a stento Ovia! 

 -Mah, quello non piangeva neanche da piccolo. 

 -No, se è nato con quella staffa avvolta attorno ai 

fianchi. Se piangeva da piccolo soffocava- disse tra l'amaro 

e il divertito Aula. 

 Ridacchiammo alla sorte del povero Plauso, 

innamorato di Vondea, o meglio creduto innamorato. E 

creduto solo dalla povera domestica che fingeva con se 

stessa per inventarsi un amore a suo turno, come le sue 

giovanissime protette. 

 -Non lo rivedrò  più! Mai più! O Venere, madre! 

Aiutami, perché io cedo al tormento! Mai più, quel 



ciclamino, quel giaggiolo, quel giglio, quel papavero, quel 

boccadilupo, quell'essenza concentrata di tutti i fiori al 

meglio del meglio... 

 -Vondea, ma ci tormenterai fino a Roma, vecchia?- 

domandò irritata Nipsia. 

 -Taccio, taccio, ahimé, oh Venere mia... 

 Per fortuna quella scalmanata davvero stette zitta. Un 

paio di volte mi girai a guardare e effettivamente a grande 

distanza vidi un uomo che ci seguiva a cavallo. Era armato, 

come avevo ben veduto, mi pareva che avesse anche un 

arco con frecce. Bene, era Apollo che mi seguiva pronto a 

correggere i miei errori di valutazione con un tiro mortale. 

Se avessi cambiato idea e avessi puntato in qualche altra 

direzione non so proprio cosa quel sicario avrebbe fatto, ma 

non credo che davvero mi avrebbe ucciso. Forse aveva solo 

l'ordine di ripigliarmi e portarmi a Velletri. Però dopo 

Ariccia ci avrebbe lasciati perdere. E se io fossi fuggito da 

lì? Non sapevo... Ma Levonio giustamente pensava che se 

tornavo indietro di tanto era perché sul serio volevo 

rientrare. O non avrei nemmeno seguito le ragazze fino a 

quel punto. 

 Bene, la mia vicenda prendeva ora una piega del tutto 

nuova. Rientravo alla fattoria, a Roma, dal mio padrone, 

dai miei padroni, i romani, volontariamente. Cosa avrei 

detto? Non ci pensavo, era inutile al momento. 

 Nel primo pomeriggio eravamo all'ingresso 

meridionale della fattoria, la percorremmo tutta senza 

incontrare nessuno. Meglio! Così nessuno avrebbe tentato 

di arrestarmi e impedirmi di andare a consegnarmi di 

persona. 



 Infine giungemmo alla casa. Nel cortile non vi era 

nessuno. Le donne dormivano, gli uomini chissà dove 

erano. Ma sentendo il carro Lucilla, Albana, Claudia e 

Postumia uscirono dalla cucina e vedendomi mostrarono in 

diversa guisa il loro sbalordimento. Lucilla persino sembrò 

felice, sorrideva. 

 Io mi presentai: 

 -Signore di casa Bebio, torno a voi, per rimettermi 

nelle mani del padrone. 

 -Ah! 

 -Bravo. 

 -Oh... 

 -E perché poi?- fu l'unica a chiedere Claudia.  

        -Vi spiegherò. Permettete che saluti queste amiche che 

mi hanno portato fin qui e vanno a Roma? 

 -Salutale!- ordinò secca Lucilla suscitandomi una fitta 

spaventosa al petto. Ero tornato schiavo. Ero libero e ora... 

Forse avevo sbagliato! Per Zeus, non sapevo più niente... 

La tentazione di riprendere la corsa per un attimo mi pigliò. 

Ma le mie gambe erano senza forza, come negli incubi. Mi 

voltai con finta risolutezza alle tre giovani. 

 -Addio, Aula, Nipsia, Ovia. Fate cose belle a Roma. 

Raccomandatemi a Veturio. Aspetto sue nuove. E se 

riuscite a rintracciare Aristarco... 

 -Non preoccuparti, Platone. Fidati di noi. Stai bene, 

caro. 

 Esse volevano darmi un bacio ma vergognandosi 

dinanzi alle quattro, si limitarono a chiedere a queste 

ultime, con grande timidezza, tanto erano austere e regali le 

donne di casa Bebio: 

 -Padrone, quanto dista Roma? 



 -Cinque miglia- disse secca Lucilla, avendole 

riconosciute per quel che erano. 

 Poco dopo il carro partiva. 

 Claudia era già partita di corsa, per andare a cercare 

gli uomini, inviata da Lucilla e Albana. La lettera! Era 

ancora nel sacco del cibo dell'animale, dove l'avevo tornata 

a riporre, dopo la breve sosta che io stesso avevo regolato. 

 Corsi dietro al carro. 

 -Fermatevi, Nipsia, ferma, ferma! 

 Il carro si fermò. Le tre si volsero, mi guardarono con 

dolcezza. 

 Aula disse: 

 -Povero Platone, vuoi venire con noi? Non è possibile! 

 -No, devo prendere qualcosa che è nel sacco del mulo. 

Attendete. 

 Presi la lettera e la lasciai scivolare nel mio sacco. 

Dovevo subito trovare un nuovo nascondiglio. Tornai verso 

il mio destino a capo chino.   

 Lucilla disse: 

 -Siedi lì accanto all'abbeveratoio e non ti muovere 

finché non tornano mio fratello e i miei nipoti! Ma sarà il 

padrone a decidere come castigarti. L'hai fatta bella, sarai 

assai punito, greco. 

 Mi sedetti accanto all'abbeveratoio. Con la mano 

raspai il suolo proprio sotto di esso, procurai una nicchia e 

vi infilai dentro la lettera. Poi ricoprii e serrai bene. 

Nessuno l'avrebbe ritrovata, nemmeno gli animali da 

cortile, dato che era solo legno e nulla vi era da divorare, lì. 

 Le donne mi guardavano con sdegno, ogni tanto 

qualcuna di esse faceva capolino dalla cucina, come per 

caso, per non darmi tanta confidenza, sbirciavano e 



rientravano. Di botto Lucilla venne da me e dietro lei, a 

alcuni passi, quasi ferma sulla soglia della cucina, stava la 

cognata Albana. 

 -Platone, vieni con me davanti ai lari e ai mani! Che tu 

almeno chieda perdono a loro di aver insudiciato questa 

casa, fuggendo e rientrando poi con delle... 

 Obbedii. Mi diedero un briciolo di incenso che accesi 

in un vaso di bronzo, uno dei pochissimi oggetti preziosi 

che essi possedevano, ma piccolissimo, in vero, quasi 

invisibile.  

 Dissi a alta voce: 

 -Mi dispiace, o divinità protettrici di questa casa, e voi 

defunti che avete reso questa casa onorata con il vostro 

santo lavoro e il vostro coraggio di romani, di matrone e 

figli, mi dispiace se ho diminuito il prestigio 

dell'abitazione. Vi prego di perdonarmi e che questo 

incenso offerto a voi ripulisca se possibile anche me dalle 

colpe commesse in questi giorni di fuga! 

 Le donne approvarono contentissime. Non avevano 

percepito la sfumatura del "se" con cui avevo seminato 

qualche dubbio tra qui poveri mani e lari sul fatto che io 

fossi colpevole o no. A loro, le donne, bastava che io fossi 

pentito, e poiché lo ero, di alcuni miei comportamenti che 

comunque sarei stato pronto a ripetere lì per lì non appena 

mi fosse tornata l'ansia di scordare quel tormento della 

schiavitù, esse mi trattarono ora meglio e mi offrirono un 

ramoscello di ginepro quale segno di perdono 

dell'abitazione. 

 -Ora torna fuori e aspetta! 

 Tornarono poi Bebio e Tito. Mi guardarono 

indifferenti. 



 Tito domandò: 

 -Come mai sei tornato, Platone? 

 -Mi hanno promesso che il mio caso finirà davanti al 

giudice. Io non sono uno schiavo legale, o Tito Femolo 

Bebio. Sono un uomo libero! E ho pensato che fosse più 

santo tornare e affrontare il processo che scappare come un 

colpevole quale non sono! 

 -Va bene. Vedremo se è come dici tu. 

 -Dov'è Mucio?-chiese Bebio, il fattore, con un tono 

indifferente che mi terrorizzò. Infatti Mucio, che era stato 

mandato a chiamare, tornò al tramonto quasi con i quattro 

prigionieri con i ceppi, i tre galli e l'equo. 

 Bebio gli disse: 

 -Rimetti i ceppi a costui e anche la catena al collo. 

Domani Catone deciderà come castigarlo. 

 Bene, non era nemmeno tutto lì il castigo! 

 Fui ficcato nell'ergastolo senza cibo e incatenato per i 

piedi e il collo, pur avendo spazio per muovere qualche 

passo. Era terribile. Ma quel bravo Plauso affrontava da 

due anni una prova ben più terribile e teneva duro, potevo 

ben farlo io con tale esempio. A sera rientrarono i miei 

compagni di schiavitù. Larice rideva: 

 -E' durata poco la battuta di caccia, vero?  

 -Sono tornato di mia spontanea volontà, Larice. Anche 

se è difficile crederci. Mi hanno garantito un processo e 

siccome sono un uomo libero e so che i romani sono giusti 

non ho esitato. Ho meglio ho esitato molto ma poi... Come 

va la tua gola? Sei guarito? 

 -Più o meno. Cos'è questa storia di Aristarco, quel 

greco? E'  venuto qui  cinque o sei giorni fa a chiedermi se 

mio padre era un capo insubro. 



 -Lo era? 

 -Lo era! 

 -Ah. E non hai mai detto le tue origini al padrone, qui? 

 -A che scopo? 

 Era bizzarro. L'equo, che non aveva nessun titolo, si 

era vantato a suo tempo di essere di grandi natali, Larice 

aveva taciuto.  

 -Ma perché me l'hai mandato? Infatti ha detto che la 

cosa interessava Platone e che presto forse avremmo avuto 

tue nuove. 

 Aristarco era stato imprudente a rivelare tali 

particolari a Larice. E se questi avesse confidato al padrone 

che Aristarco sapeva dov'ero? 

 Però in verità Larice sapeva molte altre cose sul mio 

conto e non aveva parlato, né lui né i suoi amici. Sapevano 

che io avevo in qualche modo partecipato all'intrigo di 

Siccio Sabino e di Canunia e che quando Siccio Sabino si 

era introdotto nel cellaio per il fallito appuntamento con la 

donna io ero scappato. Però non capivo perché Aristarco 

avesse osato tanto. Che scopo c'era? 

 -Gli ho chiesto perché lo voleva sapere- spiegò Larice 

alla mia domanda.-Non rispondeva e io non rispondevo. 

Alla fine me l'ha detto e io gli ho risposto. Per te! 

 -Grazie, Larice. Ma cosa hai pensato? Perché mi 

informavo? 

 -Non lo so. Per motivi tuoi  greci. Voi greci avete la 

testa sempre piena di grandi cose! Forse volevi spiegare un 

sogno! 

 -Larice, per quanto ti sembri incredibile, è proprio 

così! Avevo avuto un sogno che ti riguardava! Aristarco 



che mi ha incontrato durante la fuga mi ha un po' aiutato. 

Ho avuto modo di scrivergli e di chiedergli questa cosa. 

 -Ti è stata utile a capire il sogno? 

 -Sì- risposi francamente. 

 -Bene. Io invece non ho più tentato di uccidermi. E 

questi due qui mi tormentano. Credano che sia diventato 

smidollato. 

 -Ma come, se volevi ucciderti ti ingiuriavano, e ora 

che non vuoi, ti ingiuriano lo stesso? 

 -Qualcosa dobbiamo fare qui per passare il tempo- 

disse Vanno con buon umorismo. 

 Tutti ridemmo, incluso l'equo, il quale aveva saputo 

dei nobili natali di Larice e era un po' imbarazzato per le 

fole da lui cantate sulla sua origine, fole comunque comuni 

a tanti prigionieri di guerra che si illudono così di ottenere 

migliori condizioni e prelibate trattative di riscatto. 

 Ma di solito a un prigioniero di guerra nemmeno si 

offre la possibilità  del riscatto, se egli serve come schiavo. 

 Noi ateniesi poi non la offrivamo in generale, servisse 

o meno uno schiavo, perché eravamo senza perdono.  

 Eravamo davvero bestiali, a ben vedere. Adesso che 

conosco meglio ancora il comportamento dei romani con i 

vinti gli episodi innumerevoli di malvagità ateniese, di 

boria e supponenza della mia città, mi pesano. 

 Comunque ridevamo. Il terzo gallo Nestoche, che non 

parlava quasi mai, spiegò: 

 -Se si uccide è un coniglio, se non si uccide è uno 

schiavo! Comunque è da disprezzare! 

 Riprendemmo a ridere. 

 -Nestoche-chiesi,- vuoi rivelarmi una buona volta di 

quale tribù tu eri?   



 -Ero? Lo sono ancora, per gli dei e per la morte mia! 

Sono senone e senoni sono quelli che principalmente 

entrarono in Roma! 

 -Con Belloveso? 

 -Lui! Chi ti ha fatto il suo nome? 

 -Era nella lettera di un romano a un altro romano, mio 

amico. 

 -Hai un amico romano? 

 -Non arrabbiarti. Era un uomo buono, si chiamava 

Cassio, è morto ucciso alcuni giorni fa. Quindi è inutile che 

odi anche lui. E' cadavere, odiare i cadaveri è insensato. 

 -E chi era l'altro romano? 

 -Non posso dirtelo. E' un uomo potente e meno 

parliamo di lui meglio è. Ma dimmi di Belloveso... Che tipo 

era? 

 -Era un uomo alto così. Mangiava, faceva suoni di 

digestione e faceva le altre cose. In guerra era un portento. 

Era il capo migliore che avevamo dai tempi di Ambigate, 

suo antenato!  

 -Nestoche, tu hai partecipato al sacco di Roma, vero? 

 -Certo che sì! Io ho partecipato! L'abbiamo tenuta noi 

la città, sette mesi! 

 -Come faceste a entrare? E' vero che qualcuno tradì? 

 -Ma che tradire! Distruggemmo i romani su quel 

fiume, il coso, l'Allia, gli altri fuggirono e entrammo! 

Quale tradimento?...  

 -A me hanno narrato così... E senti, come faceste a 

restare sette mesi nella città, con il Campidoglio in mano 

romana e intorno tanti nemici, altri romani, gli etruschi, i 

latini? 

 -Con la nostra bravura! 



 -E è vero che non trovaste nessun tesoro o qualcosa 

trovaste? 

 -Non trovammo quasi niente! 

 -E infine, chi vi vinse? 

 -Ci vinse Cere! Quella città, lo sanno tutti! 

 -Una piccola città, mi pare... 

 -Questa discusione mi ha scocciato! 

 E fece un suono osceno con la bocca. 

 Larice sorrise: 

 -Che cerchi di scoprire, Platone? 

 -Ma tu, Larice, qualcosa devi pur sapere. Facesti quel 

sogno strano, di un tesoro, che sta a destra del carcere... 

 -Dimentica quel sogno! 

 -E perché? Che c'è di pericoloso in un sogno in se 

stesso? 

 -C'è di pericoloso che non sono affari tuoi, greco! 

 -Oh, Larice, io credevo che noi fossimo amici. 

 -E invece io penso che tu sei troppo curioso e non 

capisco perchè. 

 -Quel Cassio che dicevo, il morto, è diventato mio 

buon compagno mentre ero in fuga, nascosto qui nei 

paraggi, in un'altra città. Mi ha rivelato lui queste cose su 

Roma e sul suo sacco. Afferma che ci sono questi quattro 

misteri e il primo è chi tradì. 

 -Nestoche dichiara che non ci fu tradimento e io stesso 

mai ho sentito parlarne. I nostri vinsero dopo aver 

conquistato pian piano l'Etruria e poi arrivarono a Roma. 

 -E come Cere, una piccola città, non fu presa e riuscì a 

sconfiggere da sola i galli che pure avevano sconfitto la 

terribile Roma? 



 -Cose che capitano in guerra. C'era stata una 

pestilenza a Roma, anche per questo i nostri sloggiarono, 

avevano avuto molti morti. 

 Oh, allora forse i misteri che Cassio paventava 

esistevano solo nella sua mente. Mi venne il dubbio che 

forse anche la paura della madre fosse una sua invenzione. 

Ma non era possibile! O dubitavo che Cassio fosse pazzo e 

che persino avesse violentato la madre poi negandolo e 

allora io ero un buon a niente, o Cassio era savio e la madre 

era malvagia. E dopo aver conosciuto il fratello Aulo, 

prediletto della donna, ero più  che sicuro che la madre 

fosse malvagia. Però  poteva darsi che da una piccola verità 

il  buon Cassio avesse costruito una torre di fandonie. 

Bisognava appurare una volta per tutte se il tesoro esisteva. 

 -Larice- dissi,- posso parlarti in quel cantuccio, in 

disparte? 

 -Come fai a spostarti? Con quella catena da cane al 

collo? 

 -Fin lì ci arrivo. Equo, amico, Volcino, ti dispiace 

spostarti un po' in là, il momento che io mi intrattengo un 

po' in privato? 

 -Le catene stanno facendo un groviglio, greco! 

 -Lo so, sii paziente! 

 Quando fummo nel cantuccio, bisbigliai a Larice: 

 -Larice, io ho il sospetto che il tuo non fosse un sogno, 

quando in delirio parlasti di un tesoro a Roma. Quel mio 

amico pure sapeva di un tesoro, e mi ha confidato che 

qualcuno lo sta cercando, persino adesso o tempo fa 

torturando un vecchio gallo. 

 -Nessuno lo sa dov'è, tranne me! 



 -Allora è vero che esiste, quel tesoro! Sono i gioielli 

dei templi? 

 -Sono i gioielli degli etruschi di Roma! Era un gran 

bottino! Moltissimo oro nascosto in scantinati e altri buchi 

delle case, le demolirono quasi tutte ma solo in un vico, il 

vico Tusco, trovarono quelle cose. Nel resto niente di 

niente! 

 -E davvero il tesoro è a destra dell'ingresso del 

carcere? 

 -Mio padre mi disse a destra del carcere! Non so che 

significa, non sono mai riuscito a entrare a Roma! 

 -E non hai mai rivelato a nessuno del tesoro? 

 -Mai! Mio padre assistette al seppellimento di 

Belloveso, morto di pestilenza, come tanti altri. Erano in sei 

a assistere, i capi delle sei tribù. Mio padre era succeduto a 

Poso, capo precedente degli insubri, pure lui morto di peste. 

Spostarono le pietre della fonte che sta lì vicino, vi 

inserirono il corpo e il tesoro e lo seppellirono. Tutto il 

tesoro! Si pensava che era il solo modo per vincere la 

pestilenza! I galli erano d'accordo e accettarono quel 

sacrificio! Ma la pestilenza che io sappia non cessò... 

 Larice ridacchiò soddisfatto. 

 -Allora sotto la fonte sacra delle vestali vi è il 

cadavere di un capo gallo e il tesoro di Roma? 

 -Non sapevo che fosse la fonte sacra delle vestali. Sei 

sicuro? 

 -Sì. 

 -Vestali come quella bella giovane, la figlia del 

padrone, che era tempo fa alla festa sacra? 

 -Così. 



 -Mio padre e gli altri non lo sapevano! Allora 

commisero un sacrilegio, seppellendo proprio lì Belloveso! 

Per questo poi furono sconfitti! Ora tutto è chiaro! 

 A me non sembrava chiaro nulla. Era questo il mistero 

del tesoro? Per questo era stato nascosto? Poteva darsi, ma 

la cosa continuava  a sembrarmi strana. Un intero esercito 

di galli che dopo aver conquistato una città accetta di 

sacrificare il bottino per vincere una pestilenza. Era un 

sacrificio immane da richiedere a un popolo barbaro, e 

anche a uno civile. Però non conoscevo abbastanza costoro, 

poteva darsi, in fondo.  

 -E quando i galli vinsero i romani sull'Allia che se 

capisco è un affluente del fiume Tevere, davvero entrarono 

con facilità a Roma? 

 -Non lo so. 

 -Sono inquieto sulla storia terribile che mi ha 

raccontato quel Cassio. E voglio verificare se in essa vi 

sono abbastanza elementi di credibilità. Se alcuni dettagli 

sono inventati da lui allora anche il resto è una baggianata e 

non devo più curarmene. Invece la faccenda adesso mi 

preoccupa molto e persino temo di rischiare la vita. 

Insomma che ci fosse stato un tradimento da parte di 

qualche romano e che permise ai galli di entrare in città è 

cosa mai sentita prima? 

 -Questo non lo direi! 

 -Ah, allora qualcosa hai sentito, a riguardo? 

 -Ho sentito mio padre e i miei zii che talvolta 

affermavano: "Quel romano che ci diede Roma era degno 

di un altro premio"! E ridevano. Io pensavo che si 

riferissero a colui che comandava i romani sull'Allia e che 

fuggì. Ma poi seppi, col tempo, che i romani avevano sei 



tribuni militari a guidarli quella volta. Quindi non ho mai 

capito a cosa si riferissero. E se facevo domande mi 

beccavo qualche schiaffo. Allora non domandai più.  

 -Allora Cassio che era uno studioso e queste cose le 

aveva forse guardate da vicino nei testi e nei documenti non 

aveva torto... Egli asseriva di essere giunto alla conclusione 

che vi era stato un tradimento a monte dell'entrata dei galli. 

Ora tu sembri confermare. Che intendi fare per il tesoro, 

Larice? 

 -Tu che sei un uomo dotto, Platone, consigliami. Cosa 

debbo fare? Io mi sono unito alle bande che due anni fa 

presero Velletri e Satrico proprio per saggiare se era 

possibile arraffare il bottino... Ora non so... 

 -Per prendere il tesoro prima di tutto bisogna essere 

liberi, Larice. Poi entrare in città. Io sono felice che il 

tesoro appartenesse a privati e non a templi. Avevo già 

deciso di impadronirmene, dato che la guerra e il sacrilegio 

commesso da altri venticinque anni fa avevano già purgato 

l'empietà. Ma ora che mi dici che persino apparteneva a 

etruschi a cuore ancora più leggero ci metterei le mani 

sopra. Potrei aiutare la gioventù del mio stato, Atene, con 

ginnasi e altro... 

 Persino accarezzavo vagamente l'idea di un'ascesa in 

campo politico cosa che sempre avevo dovuto evitare, solo 

e povero com'ero. 

 -Ma come facciamo a essere liberi? 

 -Io forse riesco a liberarmi. E se ci riesco troverò il 

denaro, ti prometto, per liberare te. Poi penseremo al da 

farsi. 

 -Conto sul tuo impegno. 



 Districammo le catene e ci rimettemmo ognuno nel 

suo spigolo, io e Larice a sognare montagne d'oro. 

 Al mattino arrivò Catone, mi fece dare una buona 

scarica di nerbate, volle che subito tornassi al lavoro come 

porcaro e mi garantì che mai avrebbe permesso che io fossi 

affidato dal tribunale a Veturio. 

 -Quel cavaliere della malora si crede un senatore! La 

vedremo! Ha osato venire a casa mia per parlarmi di te ieri 

sera! Mi ha detto di sapere che eri spontaneamente 

rientrato, che era stato lui a convincerti e che ti aveva 

promesso che il tuo caso finisse davanti al questore! 

Scordalo, Platone! Non ci sono prove a tuo favore, e io ho 

tutto il  diritto di  tenerti!  

 -Se Dionigi di Siracusa dice che non c'era una guerra 

con Palermo al momento del nostro sequestro la mia 

vendita non è legale! E tu, Catone, ti rendi colpevole di 

messa in schiavitù illegale, cosa che in Grecia è punita con 

la morte! 

 Queste parole lo sgomentarono. Anche a Roma la 

punizione doveva essere gravissima, come è  ovvio. E 

finché egli era in buona fede o quasi, la cosa aveva un 

percorso. Però se volontariamente ostacolava la ricerca 

della verità era rovinato.  

 -Intanto fila con Mulo e i porci! Io poi penserò  ai miei 

guai, ma tu avrai agio di goderti i tuoi perché saranno 

infiniti! 

 A balzelloni partii con Mulo e i maiali. Camminavo 

più piano del solito perché avevo perso l'abitudine a 

quell'abiezione. Ora i momenti sensuali con le tre prostitute 

non mi sembravano più vili, ma doverosi quasi. A un uomo 



che viene messo in tali condizioni non si può chiedere nel 

momento in cui è libero di restare piissimo. 

 -Meno male che non parla di marchiarti in fronte, 

Platone. 

 -Credi che non lo farà, Mulo?-domandai al mio amico 

quando raggiungemmo un posto per fermare i maiali, sotto 

un querceto.  

 Avevamo tirato  fuori i maledetti involti di pelle da 

ammorbidire con il martelletto e ci mettemmo al lavoro. Vi 

saluto giornate divine e lontane di spensieratezza da 

semidei! Ero al lavoro! 

 -Non lo so, Platone. Sta pensando. Speriamo bene e 

prega gli dei eterni che ti evitino quella cosa, fa male! E poi 

è seccante andare in giro con il marchio! E' seccante! 

 -Li pregherò con fervore, Mulo. Ma io spero che egli, 

intimorito dall'intervento di Veturio, e dalla venuta persino 

dei miei familiari, che certo non sono  persone da poco, si 

trattenga da atti definitivi... 

 -Ah, sono venuti i tuoi a riscattarti? 

 -Sì, ma Catone si è rifiutato di trattare, maledizione. 

Ora sono ripartiti. Io ero in fuga e temevo che a loro 

capitasse qualcosa. La fuga di uno schiavo a volte viene 

imputata a chi gli è più  vicino. E sapendo come qui si 

guardano i greci, con occhi di lupo... 

 -Hai fatto benissimo. 

 -C'era anche mia sorella Potone. 

 -Ah! E' venuta dalla Grecia per te? Si è sottoposta a 

questo viaggio? 

 -Sì- risposi commosso. Mia sorella mi voleva bene. E 

anche quei dieci talenti che avevano lasciato a quello 

sconsiderato di Aristarco non dovevano ai miei buoni 



familiari essere costati poco. Ma io a Atene possedevo due 

piccoli fondi, sei mine depositate presso altri amici e altri 

piccoli beni. E avrei potuto a suo tempo ripagarli. Inoltre 

Speusippo, oltre che mio nipote, era anche uno dei direttori 

della scuola. Era un giovane volenteroso, anche se non 

molto brillante, ma da tempo si dedicava a una invenzione 

forse utile. Provava a intrecciare i giunchi per ottenere 

recipienti del tipo di un largo secchio. Forse non era il 

meglio che si poteva chiedere a un futuro capo 

dell'Accademia di Platone, però era un'invenzione che a me 

sembrava interessante.  

 E poi forse si sarebbe fatto avanti col tempo un 

giovane più dotato, chi poteva dirlo? Socrate, si raccontava, 

era stato felice quando ero arrivato io tra i suoi allievi. 

Poteva darsi che a me toccasse una qualche gioia ancora 

più grande. Il timore che tra tante cose triviali, la schiavitù, 

il lavorare coi porci, il trattare con le prostitute, il cercare il 

tesoro io stessi smarrendo me stesso di nuovo mi prese con 

un'angoscia spasmodica che levava il respiro. Ma di nuovo 

mi calmai. Se commettevo qualche sbaglio per ora era 

irrilevante, per la coscienza, essendo giustificato dal mio 

stato. Certo dovevo evitare errori gravi. Il tesoro? Avevo il 

diritto di metterci le mani? Io pensavo di sì. 

 -Anche mia madre per me si sottoporrebbe a diverse 

sofferenze. E ha settent'anni!- commentò Mulo. 

 -Povera donna.  

 -Sì. Soffre per la mia schiavitù molto più di me che 

invece come Crastolo il greco di Cuma la prendo bene. Tu 

scappi, io mi trovo a mio agio quasi. 

 -Non accetteresti la libertà? 



 -Certo che sì! Che domande! Ma non ce l'ho, non ho 

speranze di averla e mi contento!  Spirito soddisfatto spirito 

equilibrato. 

 -Bene! La tua filosofia dà punti alla mia. Se sapessi, 

mio caro, cosa non ho fatto in questi giorni. Ma non te ne 

parlo per non turbarti. 

 -Donne? 

 -Non parliamone! 

 -No, no, parliamone! Dimmi tutto, nei dettagli. 

 -Ti prego, Mulo, già mi vergogno, e ancor più mi 

vergogno perché non riesco a pentirmene davvero. Sarei 

proprio un animale se arrivassi persino a vantarmene. Cosa 

raccontarono le due sorelle figlie  di Mario Vittorio 

Squisone, quando saltai nella gola, scassai i ceppi con la 

spada e fuggii? 

 -Cluenzia, la grande, borbottò  che avevi fatto bene. 

La piccola rispose che eri pazzo. Vuoi sapere altro? 

Nessuna di loro si strappò i capelli dichiarandoti il tuo 

amore! 

 -Ah, no? Peccato! Ora mi sono viziato... 

 -Racconta, racconta! 

 -No! Ma davvero Cluenzia osò  tanto? E dinanzi a te. 

 -Sì.  

 -E' incredibile. 

 -Le hai salvate, loro tre e le due nostre. 

 -Questo è vero! Squisone, loro padre, il cliente di 

Catone, cosa ha detto della mia fuga? 

 -Era triste. 

 -Povero amico.  

 -Sì, quello ti vuol bene davvero. Forse lo vedremo 

passare di qui tra un po'. Sta accudendo la figlia con la 



gamba rotta da qualche tempo e va alla sua bottega solo 

quando gli va. Pure quello è un gran faticatore... 

 -Non esiste un romano che non sia un gran faticatore. 

Io credo che lui si applichi poco alla bottega o stabilimento, 

come lo chiama lui, perché i romani hanno in disdegno tali 

lavori e lui finge di vergognarsene. O forse se ne vergogna 

davvero. Ma non mi pare proprio uno sfaticato, pure se 

l'altra volta, quando costruivamo la  casa di Catoncino tutti 

lo prendevano in giro. 

 -Eccolo! 

 Ah, quale felicità vedere quel viso maschio, allegro, 

un po' volgare, venire ciondolando e senza pensieri verso di 

noi. Quando mi riconobbe si bloccò, portò  la mano alla 

fronte, battendosela per la meraviglia, e poi riallacciò a 

avvicinarsi rapido, contento e preoccupato. 

 -Platone! Cosa ti fara Catone? Ti marchierà?  

 -Per ora mi ha riempito di botte. 

 -Sì, vedo. Amico! 

 -Amico! Poi mi fa dormire con un'altra catena al collo. 

 -E ti va bene, o greco! Dove ti hanno catturato? 

 -Mi sono consegnato da me, Squisone. 

 E gli raccontai che a Velletri avevo incontrato Veturio 

che mi aveva persuaso a farlo. 

 -Speriamo che Veturio non abbia guai da Catone. Non 

doveva persuaderti, per legge doveva afferrarti e riportarti 

indietro o farti riportare indietro da altri! 

 -Speriamo! 

 Ma Catone era tanto irritato con l'altro mio amico che 

il dubbio che davvero se la pigliasse con il povero Massimo 

era lecito. 

 -Come sta tua figlia Dinea, Squisone? 



 -Sempre meglio. Mi chiede sovente di te. Quelle 

ragazze non scorderanno mai la tua azione nobile e 

intrepida. E' in simili atti, amico, che il carattere greco non 

disgiunto da una cortese attenzione alla sensibilità 

femminile e al pudore conquista obiettivi mirabili! E con 

veemenza attica e fulgore ateniese tu hai spezzato le catene 

del loro pericolo affrontando a colpi di sasso il nemico! 

Quella impresa è siglata per sempre nei loro petti più di 

quanto possa mai fare lo scalpellino se un domani, puta 

caso, ti trovassi a morire! La possenza omerica del tuo 

gesto rimane incacellabile per quanti cubiti di catene ti 

ficchino addosso! 

 -Per la malora, Squisone- esclamò Mulo,- mi hai fatto 

venire il  mal di testa. 

 -Taci, schiavo! E lascia percepire il mio messaggio 

oratorio a chi è in grado! Tu, pusillanime figlio di padre 

lavoratore, stai zitto, o ti prendo a nerbate! 

 -Non parlo più! Siete diventati tutti permalosi, qui 

attorno! L'altro ieri Tito mi ha riempito di calci sol perché 

ho detto che puzzava. In effetti puzzava, che potevo farci 

io?  

 -E non sai, pusillanime figlio di Leozio, che dare del 

puzzolente al padrone equivale a farsi mettere le mani 

addosso? 

 -Tito non è il mio padrone! Il mio padrone è Catone!  

 -Se lo dicevi a lui che puzza, ti metteva in croce! 

 -Diamine, è vero. Devo tenere il mio naso 

sottocontrollo. 

 -E farei bene imbelle figlio di Leozio e Crina, povera 

donna che non meritava tale disturbo di mettere al mondo 



uno stupido come te. Otturati il naso e la bocca e lasciaci 

parlare, me e questo illustre figlio dell'Ellade! O Platone... 

 -O Squisone! 

 -Ti vedo bene, tutto sommato! 

 -Ho avuto del bel tempo, Squisone! 

 -Ah, ah, ah. Bel tempo! Termine complesso, dal 

significato vario. Forse amori, mio caro? 

 -Una qualche specie! 

 -Ah, ah, ah. Amori muliebri suppongo. 

 -Squisone... 

 -Perdonami, mio caro, ma i greci sono rinomati per 

altri amori anche. Pure se noi ci riferiamo solo ai greci di 

Marsiglia. Degli altri non sappiamo bene.  

 -E' vero, però. I greci sovente cascano in questi amori 

carnali fuori luogo.  

 -A noi non importa. Pure qui a Roma sospetto capitino 

cose simili. E chi era la donna? 

 -Non voglio parlarne, Squisone. Costui si turberebbe e 

forse anche tu. 

 -Oh! Allora chiudiamo il discorso subito. Vado alla 

fattoria passandoci, diretto verso il mio commercio di 

zappe. Parlerò con Catone, cercherò di appurare che cova 

in quel suo cervellino sempre scattante. Poi ti farò sapere. 

Addio, porcari! 

 -Addio, Squisone. 

 -Addio, Squisone.  

 Continuammo il nostro lavoro di conciapelli. Poi 

dirigemmo i maiali a un rigagnolo per fargli sfogare la loro 

natura focosissima nelle pozzanghere e nel fango. Al solito 

ci imbrattammo tra tanti schizzi. Catone si era impadronito 



del mio bel soprabito, che portavo nella sacca. In quanto al 

mio abito nuovo aveva ghignato: 

 -Chi ti ha donato questa tunica? Presto tornerai anche 

nel vestiario uno schiavo, Platone. 

 Infatti, ero indecente, impastricciato e ridicolo.  

 Da lontano vedemmo Mucio e i quattro schiavi con i 

ceppi che al solito svangavano senza sosta, smuovendo nel 

terreno arido nugoli di polvere. Anche il loro lavoro era 

duro. Mucio poi li stimolava a vergate appena quelli, come 

era nella loro indole, specie i galli, traccheggiavano. 

 -Forza, sfaticati, forza! Sapete solo abboffarvi, faticare 

niente, eh? Forza! Fatico più io a dirvi "forza" e frustarvi 

che voi, che Giove vi fulmini! 

 Se riuscivo a liberarmi davvero dovevo pensare a 

Larice. Gliel'avevo promesso. E poi insieme avremmo 

pensato al tesoro. Dei tre Larice pareva il meno selvaggio, 

ma non poteva mai dirsi, un barbaro gallo restava un 

mistero, come quei quattro che Cassio pretendeva di aver 

individuato nella storiografia romana. Di colpo mi venne in 

mente che su quei quattro misteri, se erano tali, e non 

invenzioni di una mente disperata per le accuse materne, mi 

potevano aiutare i miei compatrioti venuti a Roma, i cinque 

storici conosciuti alla festa sacra di quasi un mese prima, 

festa consacrata a una delle tante divinità romane e di cui 

ora scordavo il nome, però legata alla fertilità come Cerere, 

ovviamente. Ah, se non sbaglio si chiamava Core, tale 

divinità e era di origine greca ma da molto in Roma! 

 Nel boschetto di larici, lungo il torrentello in cui i  

nostri animali guazzavano beati, come due giorni prima e i 

precedenti io a Velletri, proprio simile a un porco a ben 

pensarci, e del resto avevo incontrato ben tre Circi, se ne 



venivano due figure. Erano Bubulco Stafile e il pastore di 

Ariccia, Fuso. Fui stupitissimo di vedere quel pastore 

ancora a Roma e per di più proprio lì con Bubulco, che era 

cliente di Catone, e non abitava lontano. 

 -Sto ancora vendendo il gregge e sono venuto a 

comprare un carretto di biada per gli ultimi animali rimasti. 

Bubulco pure ha un gregge. 

 -Sì- risposi,- lo so, me ne ha parlato. 

 -Stiamo comprando insieme un po' di foraggio. 

Andiamo a fare acquisti dal tuo padrone, Catone. Speriamo 

che ci tratti bene. 

 -Ma tu- fece Bubulco, come se ricordasse 

d'improvviso qualcosa,- non eri fuggito o cosa? 

 -Ero fuggito e sono tornato di mia spontanea volontà, 

Bubulco Stafile. 

 -Male- interloquì il pastore,- male, non bisogna 

fuggire il padrone. Già te l'ho detto un'altra volta che pure 

eri fuggito e ci incontrammo dopo Ariccia. Te lo dissi, ti 

ricordi? 

 -Ma come? Allora non è la prima volta che fuggi, 

greco? 

 -Come no. E' la primissima volta. Questo pastore 

gioca, ovviamente! 

 -Certo che gioco, Bubulco, amico mio! Se avessi visto 

uno schiavo in fuga non l'avrei catturato io stesso piuttosto 

che rischiare poi di trovarmi addosso una denuncia per 

complicità? Dicevo dopo Ariccia, per raccontare un 

aneddoto... 

 -Ho capito, per fare un po' di chiacchiere inutili, Fuso. 

 -Hai capito perfettamente, Bubulco. 

 Ma Bubulco non era convinto. 



 -Un'altra volta, Platone, poi ti ho visto sul carretto di 

quel greco, quel venditore di stoffe, e pure era strano che te 

ne andavi tu schiavo verso l'uscita della fattoria... 

 -Ma quella volta io ti ho spiegato. 

 -Non so. Va bene. Andiamo, pastore. O non troveremo 

più Catone a discutere i piani con Bebio ma già in giro per 

il terreno e lo perdiamo. 

 -Come sta tuo nipote, Fuso? Salutamelo! 

 -Va bene! Forse viene a salutarti! Quel ragazzo ti si è 

affezionato! 

 -E quando si sono conosciuti?- chiese Stafile 

perplesso. 

 -Qui, alla fattoria, una volta che passava hanno fatto 

amicizia. E' un ragazzo che rispetta gli anziani, anche se 

schiavi. 

 -Quest'uomo secondo il suo padrone Catone ha 

quarantotto anni. 

 -Ah, è  così Stafile? Gliene avrei dato qualcuno in più. 

Andiamo. 

 Mulo mi domandò sornione: 

 -Allora è parecchio che organizzi scappatelle? 

 -A che ti riferisci? 

 -A quello che hanno riferito  questi due, a parte l'altra 

fuga che secondo me facesti, in seguito a quella storia di 

Siccio Sabino e di  Canunia. 

 -Ti ho detto, Mulo, di non mettere mai insieme quei 

nomi, o ti ammazzano! In quanto al resto hai sentito come 

ho spiegato la cosa... 

 Fece una smorfia di incredulità. Ma siccome la 

accentuò significava che era in dubbio e ciò bastava.  



 Quanto tornammo, Catone che era ancora lì mi prese 

in disparte e mi fissò con ostilità. 

 -Schiavo, prima di tutto tu hai sessantadue anni! Tu e 

quel mercante greco, quel Sagesto, mi ingannaste, 

spacciandoti per assai più giovane! O non ti avrei 

comprato! 

 -Io non potevo certo smentire il mio padrone in quel 

momento, Catone! E nemmeno conoscevo il latino per 

spiegarmi, nel caso. Ma non mi sarei spiegato, perché egli 

mi aveva ordinato di non spiegarmi. Come l'hai saputo, se 

posso chiederlo? 

 -Da tua sorella, che piangeva il tuo caso. Donna 

certamente nobile, non discuto, ma a me che importa? Sei il 

mio schiavo, le tue condizioni precedenti mi lasciano 

indifferente! 

 -Pure un uomo decente si cura di alcune cose, Catone. 

E se io ero un uomo utile alla mia città e posso pagare un 

acconcio riscatto, tu da romano e uomo d'onore dovresti io 

credo preoccuparti! 

 -Non dirmi queste cose o... 

 -Fai quello che vuoi!- risposi disgustato. 

 -E' venuto Veturio con l'edile curule a raccogliere 

informazioni sul tuo caso. L'edile, per conto del tribunale, 

ha preso in consegna il documento di vendita e quello di 

messa in schiavitù per debiti. 

 -Messa in schiavitù  per debiti che a Atene non esiste, 

bada bene! Solone la abolì tantissimo tempo fa! 

 -A me non importa niente! Io ho quel documento, 

potresti anche essere stato messo in schiavitù altrove. Lì si 

fa il nome di Agina come tua creditrice e quindi 



proprietaria. Lei ha spiegato che il tuo debito le fu ceduto 

da un corinzio o qualcosa di simile... 

 -Mente! 

 -Non mi riguarda! Sei il mio schiavo! Sei il  mio 

schiavo! Sei il  mio schiavo! 

 -Sono il tuo schiavo... 

 -Allora ti propongo questo. Ammetti con i magistrati 

che i documenti che ti riguardano sono legali e io ti 

affiderò, e senza ceppi, lavori meno gravosi e più di 

responsabilità. 

 -Non ammetto nulla di falso! Sono un uomo libero, un 

ateniese, un filosofo stimato e tu stai commettendo 

coscientemente un sopruso! 

 -Sbagli, chiacchierone! E non alzare la voce o ti 

colpisco! Io non commetto coscientemente un sopruso, 

perché fino a prova contraria ho dei documenti che mi 

confortano! Ma non nego che questo trambusto potrebbe 

suscitare disappunti!... Come faccio a sapere se il tribunale 

per astio contro di me, un plebeo arricchito, non mi dia 

addosso? Io non ti cederò mai, bada bene, né a Veturio, né 

ai tuoi familiari, né al tribunale, a meno che non vengano a 

strapparti a me.  E se mi irriti può darsi pure che vengano a 

strappare a me un cadavere, appena calato dalla croce, dove 

è morto secondo consuetudine dopo lunghissima agonia. E' 

una graziosa tortura, quella della croce.  Non l'hai mai 

veduta? 

 -No, ma me ne hanno parlato. Ma non mi spaventa di 

certo, Catone! Un uomo è un uomo, comunque muoia! 

 -Bene! Dicono quelli che ti hanno visto contro dei 

nemici che sei coraggioso! Io ho dei dubbi... Un greco 



coraggioso mi sembra un controsenso! A mio parere quelli 

come voialtri combattono solo per mettersi in mostra. 

 Era un'accusa talmente ridicola che tacqui indifferente 

del tutto. 

 Egli impallidì capendo di essere piccino. 

 -Veturio ha insistito che pure contro cinque volsci ti 

sei portato da uomo. Può darsi... A me comunque la cosa 

risulta indifferente. Per me tu sei un greco che mi fa da 

porcaro, tutto  qui! 

 -Cosa impedisti di dire a quella mercante fenicia, 

Agina, quando tentava di spiegare la ragione per cui mi 

avevi comprato? 

 -Non ti riguarda! 

 -Io credo, o Catone, che tu sia sdegnato con me, con i 

greci, con gli ateniesi, e con quanto forse di meglio l'Ellade 

esprime, per tuoi fatti privati. Ma non è così  che li 

risolverai, quei tuoi problemi. Se hai un peso sull'animo 

devi affrontarlo virilmente e non sfogare la tua impostura 

su chi non può difendersi. 

 Egli prese a colpirmi a pugni chiusi  e con notevole 

violenza. Era anziano ma assai forte. Io assorbii impassibile 

i  colpi. Mi colava sangue caldo da qualche parte del viso. 

Quando si fu calmato mi disse: 

 -Te ne vai all'ergastolo, ora, e di nuovo senza 

mangiare! Vediamo se così mi fai risparmiare per le gravi 

spese che mi hai causato, e fuggendo e mancando ai tuoi 

doveri, e obbligandomi a mandarti dietro Tito e Mucio, con 

dei giorni persi anche da loro, e obbligandomi di nuovo a 

noleggiare quegli inutili cani! 



 Mucio mi riportò  all'ergastolo, mi incatenò caviglie e 

collo, e non potei raggiungere il  mio sacco di viveri  che 

pure era rimasto lì. 

 Più tardi vennero i miei compagni di disgrazia. 

  -Dieta rigorosa, eh?- fece l'equo ridendo amaro. 

 -Ho  mangiato così tanto in questi  giorni di svago e 

libertà che mi farà bene. Sono sovrappeso.  

 -Raccontaci che hai fatto. Sei stato zitto a riguardo. 

 -Volcinio, non mi va di parlarne. Ero libero ma anche 

sguaiato. Chiudiamo il discorso. 

 -Un uomo libero e sguaiato? Che significa? 

 Non risposi.  

 Larice domandò: 

 -Che voleva il padrone, prima di riempirti di colpi? 

 -Mi ha spiegato che dal tribunale hanno mandato a 

chiedere notizie su di me! 

 -Allora davvero hai speranze che ti liberino, Platone? 

 -Ho forti speranze, o gallo! O non sarei tornato! Ho  

assistito a un processo romano a Velletri. Ci sono cose che 

non capisco, che noi in Grecia abbiamo abbandonato da 

molte generazioni, ma mi è parso che essi tengano molto 

alla giustizia. 

 -Sì, è un popolo fiero. E gli uomini fieri tengono assai 

alla giustizia, dopo il coraggio. 

 -E dopo la temperanza, Larice. 

 -Cos'è? 

 -E' l'autocontrollo. 

 -Non capisco... 

 -E' la virtù di non abbandonarsi alla sguaiataggine, al 

vizio, al piagnisteo, alla chiacchiera inutile, al desiderio di 

apparire, all'indecenza. 



 -E viene prima della giustizia? 

 -Per forza. Come amministri la giustizia se non hai 

tale virtù? Capace che davanti all'imputato ti fai pigliare da 

qualche smania! 

 -Ah, giusto! Ho capito un pochino... E dopo la 

giustizia, che viene dopo la giustizia, greco dalla gran 

mente? 

 -Viene ciò  che deve venire, o Larice! E che potrebbe 

essere se non il sapere quello che un uomo dovrebbe 

sapere? 

 -Come? 

 -La sapienza! 

 -Ah, da noi l'hanno i druidi, i nostri religiosi. Oh, essi 

l'hanno questa cosa. Conoscono medicine a iosa! Oh, 

quante ne conoscono! 

 -La sapienza non è solo conoscere la medicina, Larice, 

è molto di più. 

 -Cioè?- chiese con mia meraviglia Nestoche, che 

seguiva il discorso, quel grand’artefice di suoni osceni, che 

non credevo capace di far altro o quasi, da quel gallo 

senone che era! 

 -Sapere cosa dobbiamo fare per vivere felici. 

 -Oh! 

 -Per la morte mia! 

 -Ah... 

 -Sì- disse l'equo,- io sapevo che i greci arrivano a 

pensare queste cose. Che gente strana... A Bola, da dove 

vengo, ne ho frequentati diversi, mercanti, o traffichini. Ma 

ogni tanto sentivi qualche parola bizzarra, che dimostrava 

la loro scienza. Popolo strano! 



 -Cosa si fa per vivere felici, ebbene?- domandò 

Nestoche quasi furioso. 

 -Ci si guarda dal commettere cose brutte, o Nestoche, 

amico senone. 

 -E quali sono le cose brutte?  

 -Le cose ingiuste. 

 -E quali sono le cose ingiuste, gran chiacchierone 

greco, come ti ha giustamente poco fa appellato il padrone 

prima di farti viola? 

 -Sono le cose intemperanti, o Nestoche. 

 -Quante chiacchiere che non portano a niente! E 

allora, vuoi dirmi o no quali sono le cose intemperanti? 

 -Sono le cose fatte senza coraggio, o Nestoche. E' 

palese. 

 -Costui ci ingiuria. Crepa, greco. E lasciami in pace. 

 -Senti un po', Platone, se allora io sto come un 

cadavere, senza fare mai  niente di male, faccio cose 

sapienti e sono felice?- domandò Larice con non poca 

arguzia. 

 -Sei infelicissimo. Perché il vivere una vita abulica e 

senza scopo è  tra le cose più  brutte. 

 -Ah! 

 -Questo greco le conosce tutte! Ve l'ho spiegato, o 

galli, mai mettersi contro di loro! E' gente strana! In un 

niente ti ritrovi incatenato e a bocca aperta di stupore! 

 -Io non lo capisco quando parla! Afferma cose che... 

Non lo capisco! 

 -Cosa non capisci, o Nestoche? 

 -Non capisco quello che dici! Dici che c'è il  coraggio 

e va bene. Poi dici le altre cose. Poi dici che il coraggio e le 



altre cose sono la stessa cosa! Come faccio a capirti? Per 

me- urlò,- tu ci ingiuri! 

 -No, non è vero! 

 -Sì. 

 -Allora, ora, o Nestoche, provo a spiegare.  

 -Non mi interessa, ingiuriatore greco. 

 -E allora non parliamo più! 

 -Però  io  vorrei sapere- interloquì di nuovo l'equo,- 

come  fai a dichiarare che il coraggio è la stessa cosa della 

sapienza e delle altre cose. Questo gallo ha ragione, questo 

ci hai fatto credere. 

 -Allora ho sbagliato. Ma io voglio intendere una cosa 

assai semplice amici: queste quattro virtù cui abbiamo 

accennato, ci abbiamo provato, sono fortemente collegate 

tra loro. E come potresti essere coraggioso se non hai la 

capacità di autocontrollo, almeno in qualche misura? E'  

evidente che sennò davanti a un pericolo dai in 

escandescenze, ti comporti da stolto e non lo affronti né 

con coraggio né senza, magari, ma da pazzo!  

 -E' giusto. 

 -E così come puoi definirti sapiente se non sai quali 

sono le cose giuste? 

 -E' vero. In questo ci ha sistemati, o gallo autore di 

suoni assai digestivi! Hai sentito? Non voleva ingiuriarci 

prima. Ve l'ho detto: sono greci! 

 -Quindi senza entrare ora in troppi particolari queste 

quattro virtù sono unite tra loro come quattro soldati in un 

manipolo invincibile. Ma i soldati restano quattro, ognuno 

con la sua personalità  e il suo apporto specifico alla lotta. 

E' giusto, avviene così in un manipolo? 

 -Certamente! Però dipende... 



 E Nestoche si lanciò in un confusissimo discorso 

sull'arte della guerra. Lo facemmo sfogare e poi ripresi: 

 -Quindi ogni soldato difende l'altro, ma ogni soldato è 

un individuo. Senza l'uno probabilmente in poco il  

manipolo cederebbe. Insieme, facendosi forza ora grazie 

all'uno, ora all'altro, essi resistono. 

 -Sì. E'  così. 

 -Bene, Nestoche. Se tu non sei coraggioso, quindi, 

difficilmente puoi essere autocontrollato, perché quando 

dovresti trattenerti e vincerti, la paura di stare perdendo 

qualcosa ti vince, ammattisci e ti lanci sul cibo, le bevande, 

le donne, i bottini più pesanti di quelli che puoi portare e 

che ti rendono facilissima vittima del nemico... 

 -Oh, è verissimo questo! 

 -Ma anche ti lanci in discorsi insensati e lunghissimi 

nel timore che gli altri sennò ti ritengano mediocre, e 

gesticoli come un attore comico nel timore che essi ti 

ritengano poco virile, e fai cose rumorose nel timore che gli 

altri ti credano molle. E così via. 

 Dico solo che, per quanto possa sembrare 

meraviglioso, non sapendo quali altri effetti ebbe quel 

nostro dialogo so per certo che da allora Nestoche non 

emise  più quei suoni osceni, e se gli scappava lo si vedeva 

impallidire e emettere subito altri piccoli suoni per far 

credere che quel suono non era… quello che era.  

 -Ho capito!- replicò Larice soddisfatto.-Ho capito 

perfettamente. E le cose temperanti sono le cose giuste? 

 -In questo senso: se non sei temperante, cioè capace di 

dominarti, come puoi evitare di arraffare quello che è altrui, 

di offendere chi non ti ha fatto niente, di adocchiare una 



donna che non ti riguarda, di imbrogliare, deridere, 

assassinare? 

 -Bene, capisco! Hai  ragione! Se non sei temperante 

non sei giusto! 

 -Però, Larice, ricordiamo che queste cose sono diverse 

tra loro, pur combattendo insieme. Tu puoi essere 

intemperante eppure fermarti angosciato al momento di 

commettere un sopruso. 

 -Ah! Questo può  accadere? 

 -Ma certo! Noi qui stiamo dichiarando le leggi 

generali, ma il cuore umano è pieno di cose 

complicatissime e non possiamo scordarlo. Però di certo 

devi essere poco intemperante e magari solo in alcune cose! 

O per forza se sei assai intemperante le ingiustizie ti 

verranno in mano come more! Ma basta così. Diciamo 

soltanto: in quei settori della vita in cui sei intemperante 

con più facilità cadrai nell'ingiustizia. 

 -Bene. Diciamo così. 

 -Sì, semplifichiamo. Il discorso sennò si fa lungo. E 

ora per essere sapiente, tu non devi sapere queste cose, 

Larice? 

 -Che cose? 

 -Come essere coraggioso, come essere temperante, 

come essere giusto. Se non sai queste cose puoi dichiararti 

sapiente? 

 -Ma allora il sapiente è uno che ha tutte quelle altre 

virtù? 

 -Per forza Larice. Però di nuovo egli potrebbe averle 

in misura diversa. Ad esempio se non ha mai combattuto né 

mai ha avuto ragioni per battersi nella vita, potrebbe anche 

non  aver mai sperimentato in gran misura il  coraggio. E 



così al riguardo egli potrebbe essere un po' ignorante. E in 

una situazione nuova comportarsi da vigliacco, proprio 

perché non sa che fare!  

 -Ah! Bel sapiente! 

 -E però  lo stesso sapere molto sull'autocontrollo, ossia 

la disciplina, sulla giustizia e così via. E magari sapere 

anche un po' di medicina, come voi dicevate prima. 

 -I nostri druidi, greco, non sanno un po' di medicina, 

sanno tutta la medicina! 

 -Bene, è una cosa buona, Larice. Ora non so se sono  

riuscito a spiegare perché prima dicevo la cosa che ha 

seccato Nestoche qui. Che cioè le cose sapienti sono le 

giuste, le giuste le temperanti, le temperanti le coraggiose. 

Più o meno sono stato capace di far capire cosa intendevo? 

 -Sì, più o meno ho capito. 

 -Sono greci, ve l'ho spiegato! Gente strana! Quante 

parole, eh, Vanno? 

 -Sì. Belle parole, però. 

 -Grazie amico eduo. Però di certo un sapiente che sia 

in tutto e per tutto un vigliacco non è possibile. Egli non 

saprà un bel nulla. E come potrebbe? L'imparare è faticoso 

e richiede forza d'animo, cioè capacità di resistere alla 

paura di morire, cioè  coraggio. 

 -Non ho capito niente! 

 -Se tu devi metterti seduto o dietro un artigiano 

qualunque a imparare, Larice, hai bisogno o no di essere 

perseverante? 

 -Certo!  

 -E se invece ti viene questo pensiero angoscioso: ora 

sono qui e invece potrei essere altrove a divertirmi, a fare 



razzie, a andare a donne, a mangiare e magari presto sarò 

morto! E' o no un pensiero da pavido, codesto? 

 -Altroché... ehm... 

 -Bene. Quindi il sapiente deve avere salde nozioni di 

coraggio. Però  gli possono mancare altre importantissime 

informazioni e sul coraggio non sapere a sufficienza, o 

magari persino sapere assai poco rispetto a quello che 

pretende il suo dovere! 

 -Ah! Bel sapiente... 

 -Io per esempio, insegnavo ai miei discepoli a Atene 

cosa è il coraggio, sapere quando affrontare il nemico e 

quando ritirarsi, quando affrontare una cosa e quando 

evitarla, ma ora so che al riguardo sono ignorantissimo. E 

quello che possiedo è quasi niente. E forse non sono affatto 

un sapiente come altri mi definiscono, ma un povero 

ateniese che si è spremuto il cranio senza arrivare a 

conoscenze degne di un uomo. 

 -Ma no, cosa dici? 

 -Sono greci! Ve l'ho detto! Fanno pure di queste 

affermazioni! Gente strana... 

 -Se sul coraggio io sapessi cose sufficienti a un uomo, 

Larice, ora maledizione non sarei terrorizzato come sono. 

Ho paura che non mi liberino, ho paura di essere tornato e 

anche avevo paura di continuare a fuggire in un territorio 

ostile e ignoto! Persino ho la paura più  ridicola, indegna di 

un soldato, quale pure tanto tempo fa io ero... 

 -E quale, Platone? Quale, parla? 

 -Di fare un torto al mio nemico! 

 -Cosa? 

 -Ma sì, voglio intendere che io so benissimo che la 

mia schiavitù  è ingiusta, che sono stato portato qui e legato 



per di più in questo ergastolo senza colpa, eppure ho quasi 

il timore, sospetto, che sono tornato per questo: perché 

voglio che la legge mi dia ragione a tutti gli effetti. Ma se la 

legge è quella del nemico io non sono certo tenuto a 

rispettarla, o no? 

 -Certo che no! 

 -E invece io ho pensato di doverla rispettare! E tutto 

questo mi confonde e mi spaventa come mai lo sono stato 

prima nella mia vita, e ho affrontato più volte la morte, 

uomini! 

 Tutti restarono in silenzio, impietositi. Un uomo 

impaurito che confessa suscita pena presso ogni popolo. E' 

il vigliacco che si nasconde che suscita disgusto e rabbia.  

  Infine ci addormentammo. 

 L'indomani, mentre ero di nuovo con Mulo al 

querceto, arrivò Veturio. Ci salutammo assai contenti. Con 

un cenno il romano fece allontanare il mio compagno. Lui 

borbottò: 

 -Pure Siccio Sabino, quando complottava riguardo a 

Canunia, la moglie di Amelio, mi diceva di allontanarmi!  

 -Cosa? 

 -Che? Non ho detto niente! 

 -Hai detto cose mostruose, schiavo! Te la farò pagare, 

adesso allontanati! 

 Ma egli Veturio mi guardò con sospetto. La frase 

odiosa di Mulo aveva in un attimo seminato dubbi tra noi. 

Se Siccio Sabino mi confidava di tali cose allora io ero 

stato suo complice e di colpo diventavo un uomo indegno. 

E probabilmente lo ero! Non capivo più nulla, figli miei! 

Ah, quale disperazione! E quale disperazione soprattutto 



per il sapiente, o per l'uomo che aspirava a diventarlo! 

Ahimé! 

 In tono scostante Massimo Fitio Veturio prese a 

parlarmi: 

 -Ieri sono venuto con un edile del tribunale. Abbiamo 

consegnato i tuoi  documenti al questore. Ha già  avanzato 

seri dubbi sulla validità  del documento di Agina. Domani 

Agina che per fortuna si trova a Roma sarà chiamata a 

testimoniare. Se il questore trova una pecca nelle sue 

dichiarazioni sarai libero all'istante, almeno per il 

momento. 

 -Perché? 

 -Perché, come abbiamo già  detto, e ne parlammo 

anche con mio cognato, il console di Velletri, Uio Pompilio 

Levonio, se il documento di Agina è errato o falso, resta da 

dimostrare ancora che la tua vendita era invece permessa 

dallo stato di guerra tra Palermo e Siracusa. 

 -E questo si può dimostrare solo tramite Dionigi 

Secondo. 

 -E' così, e come d'accordo gli ho scritto. Gli ho fatto 

scrivere da un amico di mio padre, Menio Quinzio 

Capitolino, un personaggio influente che causerà rispetto in 

Dionigi... 

 -Chi è questo Capitolino? Già ne ho sentito il nome. 

 -Un vecchio senatore assai rispettato e pontefice 

massimo, ossia capo di sacerdoti, auguri, vestali, duumiviri 

dei libri sacri; colui che stabilisce cosa è conveniente o 

meno fare in campo religioso, ogni volta che serve. E in un 

popolo pio come il nostro ne capisci l'influenza! Ha scritto 

solo per farmi un favore, Platone!- aggiunse con aria 



sdegnosa. Pensava alla frase infelice di quel maledetto 

Mulo! 

 Non potevo giustificarmi al riguardo, non volevo e di 

certo un romano mai avrebbe tollerato che si parlasse di tali 

beghe sentimentali riguardanti dei morti. 

 -Posso chiederti come hai fatto a convincerlo?- Non 

era solo curiosità la mia, sono un uomo che sa essere 

riconoscente e se un giorno avessi riavuto ciò che mi era 

più caro al mondo, la libertà, a parte che per essere giusto, 

avrei voluto ricambiare. Però anche se non riusciva a farmi 

liberare in petto potevo esprimere gratitudine. 

 -Come vuoi che abbia fatto, Platone? Gli ho spiegato 

chi sei, quanto vali, quanto dichiarano che vali- specificò 

amaro,- e ho sottolineato in modo acconcio che per Roma 

sarebbe indecoroso commettere un'ingiustizia a tuo 

riguardo. Per noi, o greco, le  gravi ingiustizie diventano 

peccati che scatenano le peggiori conseguenze divine. E si 

è persuaso! 

 -Se mi ritieni ancora degno di  dirlo: ringrazialo da 

parte mia, o Veturio. 

 Egli ignorò la mia richiesta. 

 -Ho poi un'ambasciata della mia Aula.- Arrossì di 

colpo alla frase che gli  era sgorgata innocente dal petto, 

come a un bambino che parla di un giocattolo come di una 

cosa serissima e poi si accorge che non è più tanto 

bambino.- Di Aula, una delle tre cortigiane che ti 

ospitavano a Velletri. 

 -Mi ricordo benissimo, Veturio- risposi ironico. 

 -Dice che è riuscita a incontrare Aristarco il greco di 

Corinto, il mercante di stoffe... 

 -Sì, ho capito. Ebbene? 



 -Aristarco risponde che al momento ha molti impegni 

e che non può fare niene per te, Platone. Ma che presto 

farà. 

 -D'accordo, ringrazia Aula. 

 La risposta di Aristarco era proprio quella che 

attendevo. E' tipicissima. L'uomo non mediocre ma 

nemmeno buono quando vuole far sentire da poco un uomo 

migliore finge di essere occupato. E preso da tale 

pericoloso gioco non riesce più  a fermarsi, nella frenesia di 

dimostrare che anche prima egli ha mancato solo per 

ragioni superiori alla sua volontà. Veturio non resistè più: 

 -E' ignominioso ma io debbo farti la domanda, 

Platone! Hai avuto mano alla tresca di Siccio Sabino con 

una donna maritata a un romano? 

 -Se fosse stata maritata a uno schiavo sarebbe stato 

diverso, Veturio? 

 -Non cambiare discorso! Da noi gli schiavi non si 

sposano! E allora? 

 -Sì. 

 -Per Giove... 

 -E' così. 

 -E' ignominioso, Platone. 

 -Non lo so. 

 -Come? Cosa intendi, con "Non lo so"? Sei o non sei 

quel Platone di cui ho letto tante cose? Sì, o no? 

 -Sì, penso, non so quali cose hai letto. Sì. 

 -E allora? Non vuoi neanche giustificarti? 

 -Non voglio giustificarmi perché non posso, Veturio. 

E' un argomento che riguarda persone morte e che hanno 

pagato, ammesso che abbiano sbagliato. 



 -No, io debbo sapere. O non posso più aiutarti, questo 

sia chiaro! 

 -Io ti informo solo che la donna era innocente. Altro 

non aggiungo. Fai quello che vuoi. 

 -E sia! Andiamo avanti così, ti farò sapere cosa decide 

il magistrato! Addio! E tu schiavo della malora, dico a te, 

porcaro, e voltati quando un romano ti chiama! Tu me la 

pagherai per l'insulto, stanne sicuro, metti questa mia 

promessa da conto! 

 Mulo, bianco di fifa, non rispose. 

 Quella sera ebbi il permesso di prendere il mio cibo 

dalla mia sacca e mangiare con gli altri in cortile. Nestoche 

aveva puntato un uovo lasciato da una gallina nei pressi. 

 Mulo lo avvertì: 

 -Gallo, lascia perdere. Ti capita il peggio! 

 -Stai zitto. Nessuno se n'è accorto. 

 Allungò i piedi forniti di ceppi, artigliò l'uovo e lo tirò 

a se guardandosi ridicolmente intorno. Né sulla soglia della 

cucina né altrove vi erano nemici. Quando l'uovo fu nella 

polvere tra i suoi calcagni e il corpo, lo afferrò, lo ruppe 

contro il legno del ceppo e lo ingoiò. Poi frantumò il guscio 

e lo seppellì, ritengo. Noi eravamo tutti raggelati, 

attendendo che quello scalmanato di vecchio gallo avesse 

concluso la sua azione micidiale. 

 Pensavamo che fosse finita lì, ma Lucilla venne a 

raccogliere le galline, da spingere nel pollaio e si fermò alla 

nostra altezza. 

 -Odore di uovo! Qualcuno ha mangiato un uovo, qui! 

 Nessuno di noi rispose! Quel poco che avevamo 

mangiato a cena ci ritornò immagino accipicchia a tutti alla 

gola.  



 -Sento odore di uovo! E non sbaglio! Fammi sentire il 

fiato tu! 

 In breve dalla accorta massaia fu individuato il 

colpevole. Lo  guardò con sdegno in silenzio. Poi andò via. 

Poco dopo tornarono Mucio e il fattore Bebio che avevano 

fatto visita a dei vicini portandogli dei sacchi. 

 Seppero evidentemente, Mucio venne a prelevare il 

povero Nestoche, sgomento più di vergogna che di paura, 

lo fece appoggiare schiena all'aria all'abbeveratoio e gli 

diede tanti di quei colpi da ucciderlo quasi.  

 A sera, nel nostro alloggio, chiamo così per scherzo il 

tetro ergastolo a cui io continuavo a essere incatenato anche 

per il collo, cercavamo con scherzi di confortare il povero 

Nestoche. 

 -Ohi, ohi- faceva l'equo.-Fanno male, eh? Te l'avevo 

detto, te l'avevo detto! Ma tu, niente! 

 -Povero Nestoche, hai digerito l'uovo?-chiedeva 

Vanno. 

 Noi ridevamo a più non posso e così prese a ridere 

anche quel disgraziato, come poteva, ranicchiato nel suo 

cantuccio mezzo cadavere. 

 Di colpo capii perché ero tornato e perché mi sentivo 

colpevole verso il nemico, pensiero che mi era parso tra i 

più angosciosi e pavidi. 

 Io non ero affatto in guerra con Roma, Roma era una 

città civile, degna di essere in Ellade, a parte che per alcuni 

aspetti più primitivi. Essa aveva salde leggi e una salda 

struttura giudiziaria. Se Catone mi aveva comprato 

comunque mi aveva comprato contando su documenti, non 

semplicemente arraffandomi dalla strada e rendendomi suo 

schiavo. I manigoldi, i nemici, in quel caso erano i fenici 



che mi avevano rapito, e forse non era colpevole nemmeno 

la città di Palermo, in cui pure era  avvenuta la mia vendita. 

Un privato non ha il diritto di ritenere suo nemico lo stato 

di un altro privato che gli fa un torto! 

 Felice di questa conclusione che certamente apportava 

nuove cognizioni alle mie conoscenze sul coraggio, mi 

addormentai. 

 Al risveglio, avanti con un'altra giornata da porcaro. 

Raccontai stavolta a Mulo, mentre ammorbidivamo del 

cuoio per dei sandali che Bebio era capace di costruire da 

sé, per lui e i suoi, uno degli episodi dell'Odissea, quello 

dell'incontro tra Ulisse e il suo antico porcaro, Eumeo. 

 -Vi è nell'Odissea, come pure nell'Iliade- dissi  poi a 

Mulo che sembrava abbastanza interessato,- qualcosa di 

strano, di cui discuto spesso con gli allievi dell'Accademia. 

Infatti Omero è considerato il testo fondamentale nelle 

scuole greche. E cioé che alcune parti di quelle opere 

sembrano il frutto di uno scrittore di grande valore, altre di 

uno scrittore meno capace. 

 -Forse a volte quell'Omero componeva dormendo. 

 -Può darsi. 

 Gli raccontai il sogno in cui i miei fratelli mi 

invitavano a tornare al più presto a Atene dove mia madre 

mi attendeva vogliosa e dove la sua lingua era a mia 

disposizione. Mi aspettavo da Mulo una qualche soluzione 

dell'arcano, riguardo al sogno, come altre volte, ma lui si 

inalberò: 

 -E' disgustoso! Non voglio nemmeno averci a che 

fare? Perché me l'hai raccontato? Sei cattivo! 

 -Scusa. 



 -Che brutto... Che brutto... La lingua della madre... 

Che brutto... 

 Io sentivo che in questo nostro rifiuto tanto grande di 

interrogarci su un dettaglio dopotutto insignificante ci 

doveva essere qualche sommo mistero. Però ahimé come 

potevo io povero filosofo ellenico pretendere di sapere 

tutto? 

 Al ritorno non accadde niente di speciale. Io 

rammento quei giorni uno per uno e non deve stupire che 

riesca a distinguerli pur non avendo a volte essi niente per 

essere distinti, appunto. Li ricordo perché i giorni del 

grande dolore sono pieni di sfumature per noi che li 

abbiamo vissuti le quali a chi ci ascoltasse narrare 

suonerebbero incongrue.  

 L'indomani ritornò Veturio a cercarmi nella fattoria. 

Spiergò di star girando da parecchio non sapendo dove 

pescarmi. 

 -Vengo a cercarti qui, durante il lavoro, perché il tuo 

padrone Catone non vuole che venga a casa. Siamo in lite, 

un po'. 

 -Vieni al dunque, ti prego, Veturio- implorai avendo 

intuito che in tante chiacchiere si nascondeva il dispiacere. 

 -Il questore ha respinto la richiesta di affidarti a me o 

comunque a un mallevedarore libero, nell'attesa di ulteriori 

chiarimenti. Rimani uno schiavo di Catone, per il  

momento. Non angustiarti, sii coraggioso, amico. 

 -Ma cosa ha detto del documento maledetto di 

schiavitù? 

 -Ha detto che a lui pare inesatto. Sa che a Atene la 

schiavitù per debiti è inesistente. Si sta cercando di risalire 

a questo Stefano di Corinto che avrebbe ceduto il tuo debito 



a Agina la fenicia in cambio di un carico di olio. Ha deciso 

di inviare i triumviri a indagare tra la comunità greca, se ne 

hanno mai sentito parlare, se sia uomo di affidabilità. Ma io 

penso che lo stesso giudice ritenga tale personaggio fittizio. 

Il documento è chiaramente un falso anche se egli per 

prudenza non si esprime fino a questo punto.  Aspetta di 

ricevere notizie da Siracusa, che gli ho promesso. Devi 

pazientare. 

 -Ma occorerranno mesi forse prima di una risposta. 

 -Mi dispiace! 

 -Io contavo molto che tu riuscissi a farmi liberare nel 

frattempo! Se il documento è falso... 

 -Non è stato ancora provato che è falso. 

 -Per Zeus...  

 -Devi farti forza e tollerare. 

 -E' facile parlare per un uomo libero quando non ha 

mai conosciuto la schiavitù. 

 -Io mi ucciderei, Platone. 

 -Io non posso farlo. Ritengo il suicidio una viltà. 

 -E allora meglio per tutti noi. Resisti da bravo e presto 

le cose si aggiusteranno. Inoltre considera che il questore 

lavora ancora sul documento di messa in schiavitù. Se 

riusciamo a trovare anche solo un indizio che sia un falso 

ebbene la cosa è fatta. 

 -Non hai qualche esperto in diritto che possa aiutarci? 

 -Qui non siamo in Grecia, Platone. Tali figure non 

esistono. Come hai visto l'oratoria da noi sta appena ai 

primi passi, figurati se possiamo mai avere parlatori 

prezzolati per difendere un accusato. 

 -E' questo che vuole Catone da me? Diventare un 

migliore oratore? 



 -Come ti viene in mente?- domandò lui spaventato, 

segno che avevo colpito giusto, come quel bravo lanciatore 

di sassi che ero da ragazzo. 

 -E'  questo che vuoi anche tu, Veturio, per te e i tuoi? 

E' per questo che mi vuoi schiavo? 

 -Platone, io... 

 -La verità, amico! 

 -La verità non è così facile a dirsi... Io non riesco a 

parlarne... 

 -Ma come, un romano, un cittadino della città del 

coraggio, come mi pare vi definite, non ha la forza d'animo 

di cantare al riguardo? Di cosa hai paura, di cosa avete 

paura tu e gli altri, che come greco mi inorgoglisca? E che 

ci sarebbe di male se pure lo facessi? Mi inorgoglirei per le 

parole di un uomo di valore non di un miserabile! 

 -Non posso parlarne... Non ci riesco... 

 -Ma come- insistevo,- Veturio? E' solo questione di 

coraggio! Se tu e gli altri romani vi ritenete sminuiti in 

confronto alla cultura greca... 

 -Non ho mai detto questo!- prese a gridare isterico. 

 Ero sbalordito. Vedere in tali condizioni il mio 

fortissimo e sano amico mi parve incredibile. Eppure era 

vero. Quale altro mistero c'è sotto questa nostra ossessione 

di cui anche Aristarco era un campione di nascondere il 

nostro rispetto, la nostra soggezione, il nostro riguardo se 

essi sono troppo elevati? Di cosa abbiamo mai paura?  

 -Non arrabbiarti, Veturio. Abbandoniamo l'argomento. 

 Egli ne fu contento come un bambino. 

 -Platone, non ritentare la fuga, ti prego.  



 -La  fuga? Così conciato? E a sera mi mettono anche 

una catena al collo! 

 -Non è vero! 

 -E' vero. 

 -Ne parlerò  subito con Catone! Questo è troppo! E se 

non cede almeno su questo punto e non piglia a trattarti con 

più gentilezza io... io... 

 -Non puoi fare niente più di quello che hai fatto,  

Veturio. Non indignarti. E' cosa da poco. E'  più nel 

riferirlo che nel subirlo. Le donne e gli uomini vanagloriosi 

portano ben altro appeso al collo e per tutto il giorno! 

 Egli rise. Io pure.  

 Quando andò via sbucò da dietro degli alberi con aria 

indifferente Crastolo. Di costui non ho più parlato perché 

egli era sovente con il fattore a cui con il suo servilismo, di 

cui l'ingenuo Bebio non si rendeva conto, si era 

particolarmente legato. Non mi fidavo di lui. Non era un 

uomo pessimo, aveva un certo dono francamente della 

allegria e dell'amicizia, ma era fiacco quanto altri mai. E 

chi è fiacco è disposto a vendervi se ciò può garantirgli una 

diminuzione del suo già scarso accidentaccio impegno 

lavorativo. Pure Mulo era sfaticato, ma Crastolo era 

imbattibile. Qualunque cosa gli pesava. 

 -Mi manda Bebio- esordì. 

 -E cosa facevi dietro gli alberi? Spiavi me e Veturio? 

 Scoppiò a ridere imbarazzato. Però ammise: 

 -Sì. 

 -E ora? 

 -Niente, vuole farti liberare, fa bene, facesse liberare 

anche me! 



        -Ma come, se dicevi di essere soddisfatto di fare lo 

schiavo? 

 -Infatti dovrebbe farmi liberare e poi garantirmi una 

cifretta annua! 

 -Crastolo che vuoi qui? 

 -Bebio manda a cercarti, vuole parlarti. Lascia i porci 

a quel porco di Mulo e vieni. 

 Lo seguii balzelloni, perché i maiali erano lenti e non 

si aveva difficoltà a accudirli, ma andando con uno senza 

ceppi quello tendeva a correre, anche per imbarazzarmi, e 

mi ritrovavo a filargli dietro come un cavallo imbizzarrito 

perché qualcuno ha scordato di levargli le pastoie. 

 Bebio innestava dei giovani olivastri con olivi. Solo da 

poco l'olivo era giunto fin qui. 

 -Crastolo, vai da Mucio e digli di far zappare ai 

quattro schiavi anche il filare di uva paesana! 

 -Mi precipito, padrone! 

 -I due schiavi miei, Nestoche e l'equo, poi, prima di 

lasciare, debbono rotolare quel masso che Mucio già sa fino 

al primo canale e tenerlo a due passi dal punto indicato dal 

bastone conficcato al suolo. Lì devo costruire un muro di 

contenimento. 

 Mi era difficile capire il lavoro degli schiavi privati di 

Bebio, dato che la proprietà  era tutta di Catone. Però egli 

aveva in alcuni settori una maggiore percentuale sui 

raccolti, mi era parso di comprendere. 

 -Senti un po', greco, ma tu vuoi che se non ti ammazza 

il patrono, Catone, per tutti i disturbi che gli dai, lo faccio 

io, per il disonore in cui getti la mia famiglia? 

 -Cosa dici, fattore? Di che parli? 



 -Il cavaliere Massimo Fitio Veturio, figlio di Cneo 

Fitio Veturio, di cui sono da tempo immemorabile fornitore 

di legna, frutta, funghi e carne, mi ha fatto domande su 

Canunia. 

 -Veturio? 

 -Lui! Con grande rispetto, sia chiaro!  

 -E... e cosa ti ha domandato? 

 -Mi ha domandato se avevo mai saputo che Canunia si 

confidava con te. 

 -Cosa? 

 -Sì, questo proprio! Ora che significa questa 

domanda? 

 -Non l'hai chiesto a lui? 

 -Certo che gliel'ho chiesta e pure arrabbiato. Ha 

risposto che tu gli hai detto che la povera morta talvolta si 

confidava con te. 

 -Io non gli ho  mai detto questo! 

 -Qualcosa devi avergli detto, greco, perché un romano 

non mente! 

 Misericordia, era vero. Asserendo che Canunia era 

innocente avevo ammesso che lei si era confidata con me, 

come del resto una qualunque mia iniziativa nell'ambito 

dell'intrigo ordito dal morto suicida, Siccio Sabino, faceva 

pensare. Io ero di casa e se Siccio aveva chiesto il  mio 

aiuto era solo per confidarmi con la sua amata. 

 -Io gli ho solo detto che nonostante i pettegolezzi 

Canunia era una donna innocente! 

 -E questo è sicuro! Ma perché sei arrivato a dire una 

tale frase? Forse che egli ne metteva in dubbio l'innocenza?  

 -Mai! 

 -E allora? 



 -Si è accennato a Siccio Sabino, il quale, come ha fatto 

un paio di volte Veturio, veniva talvolta a parlare con me in 

greco, lingua che amava. Da questo paragone è saltato fuori 

senza veri accenni la storia del suo suicidio. Vi è stato un 

po' di imbarazzo e io ho detto quella frase! 

 -Mm. Se è così vai pure. 

 Tornai da Mulo, desideroso di rompergli la testa a 

legnate. Per colpa sua mi trovavo non per la prima volta 

negli imbrogli. Per fortuna Bebio era il giudice ideale, 

sobrio, austero, indifferente alle pagliacciate, e  subito 

convinto mi aveva lasciato perdere.  

 -Mulo, tu devi smettere di parlare a vanvera per 

sentirti importante! Già un volta con Tito Bebio mi hai 

messo in difficoltà a proposito di Siccio Sabino, ora l'hai 

fatto di nuovo con Veturio. Il fattore mi ha chiamato e ho 

dovuto sudare per evitare di fare il tuo nome e metterti a 

mal partito. Ma questa è l'ultima volta. 

 E ero sincero. La prossima volta lo avrei denunciato, 

se rischiavo di finire io nei guai. 

 -Ma cosa dici? -rispose sguaiato.-Io so tante di quelle 

cose su te e Siccio Sabino, compreso che sei fuggito perché 

sapevi che era lui quella notte nel cellaio, che se solo mi 

metti un pochino così negli imbrogli, io ti faccio mettere 

intero intero in croce! 

 -Sei un vigliacco, Mulo! 

 -E tu che accusi un amico e lo minacci? 

 -Non intendo più parlare di questa cosa! 

 -E non parlarne! 

 Era proprio un vile. Era lo schiavo perfetto, indolente, 

bisognoso di frustate per darsi da fare, senza virilità. 



 Ma io ero diverso e avrei  continuato a combattere. 

Non sapevo se avrei resistito i mesi interi che richiedeva 

una risposta dalla Sicilia, ammesso che arrivasse prima 

della stagione cattiva quando i viaggi per mare si 

interrompevano. Però sapevo che stavo imparando nuove 

cose sul coraggio e un filosofo non ha forse questo dovere, 

per sé e per tutti, di imparare, sia pure soffrendo? 

 Due giorni dopo ebbi una bella visita. Lucilla mi disse 

con un certo decoro, lusingata lei stessa dal visitatore, che 

era stato raccomandato. 

 -C'è un greco ora a pregare dinanzi ai lari della casa; 

lo manda il console Ahala. Vuole parlarti. E' un dotto...- E 

poi, con dolcezza e emozione, aggiunse:- Come te. 

 Dalla casa uscì lo storico Cleofene da Alicarnasso che 

avevo conosciuto quando passava di qui con i suoi amici, 

diretto da Napoli a Roma, per aiutare uno storico locale a 

redigere una storia della città, o cose simili. Io non 

conoscevo in verità  questo storico, ma conoscevo l'altro, 

un suo amico, Filone di Tebe, che era tra le prime menti di 

Grecia. E costui, a sentirlo parlare, non mi era parso a lui 

secondo. Egli mi strinse con affetto le braccia. 

 -Vieni, la padrona ci autorizza a sedere all'ombra di 

quel pollaio. 

 Infatti al tramonto ancora arrivava il sole forte della 

canicola. Sedemmo e egli mi disse: 

 -Ti ricordi di me? 

 -Sei Cleofene di Alicarnasso. Ti ho conosciuto qui ma 

ho capito che sei uomo da rispettare molto. In verità non 

conosco le tue opere. 



 -Non importa, forse le conoscerai, forse no. Platone, 

prima di tutto, sappi il dispiacere mio e degli altri per 

questo tuo stato che vedo aggravato. 

 -Grazie. 

 -Noi continuiamo ora con grande entusiasmo gli studi 

su questa città  di Roma, i documenti sono  tanti, conservati 

nell'archivio, al tempio delle Ninfe, e in altri tempi. Ma 

anche ci sono cose importanti in case private. E' un lavoro 

lunghissimmo e impegnativo ma assai interessante perché 

la città, stando a tali  documenti che non possono certo 

essere tutti falsi, ha fatto cose mirabilissime in questi 

quattro secoli di sua storia! 

 -Ne sono sicuro. Conosco un po'  questa gente, ormai. 

Sono fortissimi, o Cleofene. 

 -"Fortissimi" è proprio la parola giusta, o Platone. Essi 

sembrano costruiti nel marmo, come un modello immortale 

di forza, gagliardia, parsimonia oratoria e lungimiranza. Il 

loro impero è piccolo e non si curano di ingrandirlo, 

nemmeno ci pensano, ma si preoccupano di aggressioni e 

buona parte dei loro sforzi è teso a evitarle. 

 -Sì, lo immagino. E di quel senato di cui ogni tanto 

parlano come di qualcosa di divino, cosa mi dici? 

 -Nulla di speciale. Non vi  ho mai avuto accesso, 

fin'ora. Chissà forse in futuro, qualcuno di noi... Il mio 

amico Tito Trivio Bubacone, buon storico locale, anche se 

piuttosto inesperto di metodo, tramite il console Ahala, che 

patrocina la nostra attività, mi manda a te per chiederti una 

cosa che ultimamente ci angustia bloccando i nostri 

progressi. 



 -Dimmi, sarò  felice di aiutare dei dotti, se posso, e 

credo che mai in modo più bello di questo uno schiavo o 

chi soffre si sente di colpo libero come non mai! 

 -Nel corso delle nostre ricerche, abbiamo trovato 

tavolette di venticinque anni fa, che indicano una 

corrispondenza tra il tribuno della plebe Lucio Apuleio ora 

in esilio a Tarquinia, e uno sconosciuto che si firma D. G. 

C. Ignoriamo chi sia  costui. Le lettere erano in una scatola 

tra altri beni di Apuleio, sequestrate al momento che fu 

messo sotto accusa, per aver in modo scorretto, pare, 

causato il precedente esilio del dittatore Marco Furio 

Camillo, che dovette andarsene a Ardea, allorché 

piombarono i galli addosso ai romani. In verità le accuse di 

Apuleio contro Camillo, accuse di peculato, sembrano più  

che fondate, a ogni modo, Apuleio, che pure abbiamo 

provato a contattare, è talmente pieno di rancore o sdegno 

contro i romani che, a distanza di una generazione da quei 

fatti, non intende collaborare, come ci ha fatto sapere, ai 

nostri studi. Ci ha detto di impiccarci e che lui prega giorno 

e notte, come faceva a suo tempo Furio Camillo esiliato, 

che Roma si penta in modo grave di averlo tanto fatto 

penare. 

 -Bene. Di cosa parlano queste lettere? 

 -Sono lettere successive al sacco di Roma e alla sua 

liberazione.  

 -Un momento, Cleofene. Prima una domanda. Voi 

sapete immagino con chiarezza in che modo Roma fu 

liberata? 

 -Con chiarezza, no. La storia è complicata, Platone, 

non abbiamo trovato documenti. Si parla di un'iniziativa di 

Camillo con gli ardeati e con i romani sconfitti che si erano 



rifugiati a Veio. Ma in verità pare che la sconfitta fu attuata 

dalla città di Cere, che già  aveva fornito ai profughi romani 

grande assistenza. 

 -Non c'è alcun mistero allora, al riguardo? 

 -Di misteri nella storia, Platone, ce ne sono senza fine. 

La storia è un unico mistero che lo storico cerca di 

scernere. Della questione che chiedi non so dirti altro, 

anche perché noi non lavoriamo in ordine cronologico, 

come insisteva Filone di Tebe... 

 Il quale era un grande storico, l'unico che io 

conoscessi bene tra loro, e il cui metodo avrei seguito 

certamente. Però poteva darsi che gli altri avessero avuto 

obiezioni rispettabili. 

 -Ma lavoriamo per il momento sulla mole di 

documenti, andando dagli uni agli altri secondo il richiamo 

che gli uni fanno degli altri. Non vi è infatti alcuna base su 

cui costruire i fatti cronologicamente, tranne gli annali, che 

si trovano nel tempio delle Ninfe. Ma gli annali sono aridi e 

sovente artefatti, parrebbe, perché ci sono diverse 

incongruenze con altre fonti di informazione. Quindi 

cerchiamo al momento di acquistare un'idea d’insieme dei 

fatti di Roma, e poi, avendoli distinti e essendoci abituati a 

essi, soprattutto, avvicinarli di nuovo secondo un ordine 

cronologico. 

 -Bene. E cosa ne dice Filone? 

 -Filone infine si è trovato d'accordo. Non è possibile al 

momento realizzare una storiografia di Roma se non così. E 

dunque le lettere scambiate tra il tribuno della plebe e 

accusatore di Furio Camillo e questo sconosciuto D. G. C. 

che potrebbe corrispondere a molti romani o a nessuno, 

potrebbe essere una sigla inventata a bella posta, vertono su 



ciò: "La filosofia ateniese consente o no di appurare cosa è 

giusto e cosa è ingiusto nella politica? E' lecito accusare un 

avversario ingigantendo i suoi torti e così arrecare danno 

alla città? O è un crimine, ammettendo che i torti vengono 

ingigantiti non in modo artefatto, con prove false, ma solo 

con l'enfasi nel discorso?" Questo è il concetto il quale 

viene sviluppato dallo scrittore misterioso D. G. C., mentre 

il tribuno della plebe Apuelio, che è un mezzo ignorante, si 

limita a fare l'intelligente, senza molto capire. Su questo 

concetto in apparenza semplice la corrispondenza si snoda 

per una ventina di lettere, segno che i due scriventi 

sentivano fortemente il problema, uno in modo acuto, 

l'altro in modo passivo, intendo il plebeo, Apuleio. 

 -Sembri ritenere che allora l'altro D. G. C. fosse un 

patrizio! 

 -Senza dubbio, Platone. E'  un aristocratico, parla in 

modo acconcio e pur nella maniera ancora rudimentale dei 

romani, e dei  romani di venticinque anni fa, poi!, con 

misura. Non dice niente di più preciso, per il resto riporta 

fatti generici, pettegolezzi che tutti conoscono e su cui si 

confrontano un po' volgarmente. Segno che questo D. G. C. 

è comunque anche una persona dalla coscienza poco pulita. 

Ora, Platone, la ragione per cui sono qui è questa: "A tuo 

parere, tu, esperto filosofo ateniese, a tuo modo di vedere, 

la filosofia perdona o no nelle accuse tra avversari, accuse 

fondate, l'uso di trucchi oratori?" 

 -No. 

 -Mai? 

 -I trucchi oratori, Cleofene, fanno parte di qualunque 

opera letteraria. E senza non esisterebbe Omero, come lo 

conosciamo, né nessuno dei grandi greci, neppure io se 



posso osare. E essi sono giustificabili anche nelle orazioni 

politiche: l'ironia, il gioco, la minaccia, e così via... Ma un 

vero oratore, e una persona seria, debbono calibrare la 

portata delle parole secondo la responsabilità  di chi 

accusano. Comunque è tutto qui quello che volevi 

chiedermi? 

 -Sì. 

 Ero perplesso e deluso. 

 Egli cercò di confortarmi: 

 -Non pensare che è una cosa piccola come sembra. 

Noi semplicemente non riuscivamo a capire se dalle lettere 

bisognava intendere che questo D.G.C. si sentisse in torto o 

meno. Ora è evidente che egli, conoscendo la filosofia 

greca, e probabilmente avendo letto anche alcuni dei 

dialoghi scritti a suo tempo su Socrate da tanti che lo 

ascoltarono, si riteneva colpevole. E questo ci spinge anche 

a rivalutare le accuse mosse da Apuleio, il tribuno, contro 

Furio Camillo, il dittatore. Forse effettivamente Furio 

Camillo non era colpevole. Egli tutt'ora si ritiene innocente. 

Dice che il bottino di Veio fu affidato ai questori e che lui 

non asportò nulla di nulla! In verità si  sa per certo che egli 

aveva portato a casa sua delle porte di bronzo che erano di 

Veio. Città ricchissima, Platone, ricchissima! Ma egli 

afferma che ne aveva avuto la richiesta dal Questore Gallio, 

ora deceduto, perché esse erano troppo ingombranti per 

essere riposte nel santuario di Saturno, in attesa della 

spartizione del bottino. Purtroppo i documenti riguardanti 

la deposizione del questore Gallio sono andati perduti. Ora 

noi abbiamo saputo da Aulo Giunio Cassio che tu a Velletri 

hai avuto spesso a che fare con suo fratello morto Gneo 

Giunio Cassio. Gneo era un forte studioso di greco, e aveva 



imparato da un precettore che il padre Decio, pure lui tra i 

primi a studiare il greco a Roma, gli aveva procurato. E ci 

chiedevamo tra l'altro se egli ti avesse mai parlato del 

padre... 

 -Decio... Decio Giunio Cassio... D. G. C... 

 -Esatto. Ma la cosa è talmente delicata, trattandosi di 

una potente famiglia patrizia che, non essendovi altre prove 

preferiamo al momento insistere che quella sigla D.G.C. è 

di sconosciuto. Del resto e il figlio Aulo e la moglie 

Cornelia dichiarano che la calligrafia è diversa, non è 

quella del defunto Decio, che morì poco dopo i fatti dei 

galli. Non abbiamo altre lettere. Però è risaputo a Roma e 

quindi lo sappiamo anche noi che il figlio Gneo, quello che 

tu hai frequentato a Velletri, prima che morisse, andava 

dicendo che vi erano misteri gravi nella storia del sacco di 

Roma. Perché lo diceva? Su cosa si basava? Tu ne hai idea, 

Platone? 

 -No. Me ne ha accennato, ma non so niente di preciso. 

E sono anzi lieto che tu sia venuto a parlarmene. E' 

qualcosa che in vero mi ossessiona non poco, tra gli altri 

miei problemi... 

 Pensai alla tavoletta di Aulo che stava davanti a noi 

sotto terra, sotto l'abbeveratoio. Non potevo parlargliene. 

Avevo promesso a Gneo di tenere la madre fuori dai 

pasticci finché non fosse stata lei stessa a ficcarvicisi.  

 -Io contavo proprio di avvicinarvi, Cleofene, per 

chiederti di quel sacco, prima o poi. Egli afferma che 

addirittura i misteri sono quattro: chi tradì, come i galli 

restarono sette mesi addirittura nella città, dove sta il tesoro 

che rubarono, chi li vinse. 



 -Sì, alcune di queste cose ora cominciano a sembrare 

anche a noi dei misteri. Non ti disse altro? 

 -Niente di preciso. 

 -Sul tesoro però non sappiamo niente. Ebbene, se non 

ti ha detto altro su ciò dovremo indagare noi, se possibile... 

Addio, Platone, grazie. 

 Egli si allontanò  con un giovanissimo romano che era 

rimasto a giocare con le oche sul bordo del cortile, lontano, 

e che avevo appena notato. Era evidente che questi gli 

faceva da guida. 

 Io avrei voluto sapere perché proprio in quel 

momento, dopo la morte di Cassio, che per primo a quanto 

sapevo aveva affrontato quei temi, essi si fossero ritrovati a 

studiare la detta epoca. Ci doveva essere una ragione. Lo 

avrei saputo a suo tempo, mi dissi, e andai a mangiare. 

 

 

 

CAPITOLO 21 

 

 La spiegazione mi giunse in sogno. A Socrate era un 

demone che spiegava ciò che sul momento gli era 

conveniente o meno fare. Egli così chiamava il suo istinto. 

E io credo che a me l'istinto parlasse in modo più o meno 

oscuro tramite le divinità che presiedono ai sogni. 

 Sognai dunque che Veturio mi riportava ciò: 

 -Platone, tu mi hai detto che Cassio temeva che la 

madre combinasse dei disastri a Roma. Mi hai detto  che la 

lettera di Aulo, fratello di Cassio, il morto, parlava di cose 

segrete e indicibili. In questi giorni più volte mi hai chiesto 

come sovrappensiero notizie del sacco di Roma. Credo che 



neppure te ne rendessi conto, era una smania... Ne ho 

accennato al console Ahala. Vi erano da tempo varie cose 

da risolvere al riguardo, mai comprese. Il console Ahala ne 

ha parlato con gli storici. Si è  subito pensato a 

collegamenti tra Aulo Giunio Cassio e il padre Decio, che 

morì subito dopo la liberazione di Roma. In quale altra 

maniera la madre Cornelia, una matrona e basta, potrebbe 

avere il potere per fare qualcosa di male a Roma? Se non, 

intendo, tramite l'influenza che il marito Decio aveva molto 

più di Aulo, presso il senato e i patrizi, e gli affari che 

Decio aveva fin da allora, e con il senato e con i plebei? 

Quindi si è pensato di chiedere agli storici di fare una 

buona volta luce su quei fatti di venticinque anni fa, ancora 

e forse per sempre coperti da intrighi e leggende.  

 Quando due giorni dopo rividi Veturio che mi portava 

notizie insignificanti, ma che teneva a vedermi, gli chiesi se 

era andata come nel sogno. 

 Egli rise in colpa. 

 -No, non ne ho parlato al console Ahala. Ma ho 

accennato qualcosa a mio padre, né gli ho detto della lettera 

che tu conservi. Non sarebbe stato onesto. Ti avevo 

promesso di serbare il segreto. Ma gli ho chiesto se fatti del 

sacco di Roma potessero influenzare il potere della famiglia 

Giunia, del figlio Aulo e della madre Cornelia. Perché  

avevo sentito raccontare che questa donna poteva essere 

pericolosa, forse in relazione a quei fatti. E mio padre ne ha 

parlato direttamente con lo storico Bubacone, che conosce 

bene, essendo un vicino di casa. Hanno cominciato da 

quelle lettere misteriose tra D. G. C. e il tribuno della plebe 

Lucio Apuelio, perché lo storico romano Bubacone le 



ricordava, e sapeva che si era pensato che il misterioso 

D.G.C. fosse Decio Giunio Cassio! 

 -Che cosa strano è il nostro pensiero, Veturio! Io 

davvero non mi ero accorto di porre continue domande 

sulla presa di Roma da parte dei galli, se non in certi 

momenti, intendo! Eppure ora mi accorgo di averti 

interpellato più  volte, al riguardo. E solo in sogno sono 

stato capace di rammentarmene. 

 -Ho saputo poi che gli storici hanno parlato con Aulo e 

la madre, a cui hanno mostrato quelle lettere, ovviamente 

senza nulla dire.  

 -Sì, e Cleofene che è venuto a trovarmi mi ha 

confidato che Aulo gli aveva spiegato della relazione da 

studiosi, diciamo, tra me e il povero suo fratello. E forse 

Cleofene e gli altri sono venuti a interpellarmi, tramite 

quello, perché soprattutto speravano che io gli confidassi 

qualcosa dettomi da Cassio sul conto del padre. Ora tutto è 

chiaro, al riguardo! E come ci si sente meglio quando non 

ci sono più misteri! 

 -Ma mi pare che di misteri in questa storia ce ne sono 

fin troppi! E tutti nerissimi, inspiegabili! Se quello che mi 

riporti da parte Cassio è vero intendo. 

 -Che ci sono questi quattro misteri rispetto alla caduta 

e liberazione di Roma? Sì. Ne ho accennato a Cleofene e ha 

ammesso che molte cose sono confuse. Vedremo se si tratta 

di vero segreto umano o di semplice mistero causato dal 

tempo che sovente cancella tracce e documenti e lascia 

l'amaro in bocca di dover intuire o supporre. 

 -E questa storia del tesoro? Sarebbe vera? 

 -Non lo so. Cleofene dice che non ne aveva mai 

sentito parlare e faranno ricerche.  



 -Faremo bene a non parlarne oltre, però, finché la cosa 

non si dimostra seria. O rischiamo di trasformare Roma in 

una città per Ercole di fori e buche e fossi, perché tutta la 

città starà a scavare per questo tesoro! 

 -Sì, ne ho parlato a Cleofene e a te e basta. 

 -E farai bene allora, Platone, a non parlarne più con 

nessuno. Aula ti saluta, quella giovinetta ti si è davvero 

affezionata. 

 -E cosa racconti mai alla tua fidanzata, Veturio? 

 -Vecilia, figlia del console Ahala, mi rispetta... 

 -E tu lei? 

 -Ma come Platone? Dopo esserti accompagnato in 

lungo e in largo a quelle tre ora oseresti fare il seccatore 

con me? 

 -Lo faccio perché anche io come la tua Vecilia ti 

rispetto. E non credo che sia bene quello che tu stai 

facendo. Non so dove prenderai il gran denaro che hai 

promesso a Aula e se davvero la pagherai... 

 -Certo che la pagherò! Io non mi rimangio la parola! 

 -Lo credo. Ma allora visto che è una cifra grande dove 

mai la preleverai? Davvero rinuncerai al raccolto di uva? E 

tuo padre che ne dirà? Io so che voi romani siete 

economicamente tranquilli e tra voi ci sono i ricchi, ma 

sono pochi, e non mi pare che la tua famiglia sia tra le più 

agiate. 

 -In qualche modo farò. 

 -Sì, ma adesso ti fai bianco di paura, pensando 

all'impegno che hai preso. Ma io non sono Socrate, 

Veturio, e non starò a seccarti, come mi rimproveri. Solo 

che essendo tanto giovane e non solo fisicamente, se 

consenti, almeno accipicchia in questo particolare settore 



della tua vita, mi sembrava giusto anche in amicizia 

ricordare il passo che hai fatto. Dopo tutto potresti ancora 

trovare una soluzione di comodo... 

 -Non ci penso! Voglio godermi questi tre mesi con 

Aula! Ahala rimanda il matrimonio per ragioni sue e ben 

vada così! 

 -Allora è per questo? Perché tuo suocero, il tuo futuro 

suocero, rimanda le nozze, tu ti sfoghi con quella campana? 

 -Quella campana? Credevo le volessi bene, ti ha 

ospitato per tantissimi giorni!  

 -Certo le voglio bene. Però è una prostituta e lo 

resterà, purtroppo. Aula e le altre due non hanno alcuna 

intenzione neppure per scherzo di affrancarsi da quella vita. 

E tu ti impelaghi con una così? Ma avevo promesso di non 

dirti più nulla su lei. Parlami invece di questa Vecilia. 

Quanti anni ha?  

        -Quindici!  

 -E quale è l'età usuale del matrimonio, qui a Roma? 

 -Anche dodici anni, per le donne. 

 -Quindi quale potrebbe essere la ragione per cui il 

padre rinvia le nozze di così tanto? Avete scambiato 

promessa? 

 -Naturalmente. La ragione mi è ignota. Mi ha chiesto 

di pazientare e accetto. Forse desidera che finisca il suo 

mandato, il prossimo mese. Ma non si spiega perché  

attendere ancora due mesi. E forse hai ragione, Platone, io 

mi incontro con Aula proprio per dispetto a Ahala. Spero 

che sappia e si penta! 

 -Ma questo, Veturio, mi rammenta il comportamento 

di Catone con me. Egli pure pare che ha problemi con il 

figlio Caprario, venduto per capriccio quasi a un greco, e 



ora indugia con me alla vendetta per cose irritanti che il 

greco gli avrebbe detto al Foro. 

 -Forse. Almeno io lo riconosco. E poi Catone è in 

torto con il figlio. Ahala è in torto con me. Per quanto sia 

un torto assai piccolo. Quel Caprario l'ho visto con il suo 

padrone proprio stamani al mercato del Venabro, quello 

dell'olio. Gli fa da operaio. E' un giovane disciplinato e 

taciturno. Non dice una parola a meno che non gliela cavi 

di forza. Quel greco, non ricordo come si chiama, lo porta 

fin qui a Roma proprio per dispetto a Catone. Ebbero dei 

dissapori al momento della vendita di Caprario e lui si 

vendica così. E Catone si vendica con te. Quel greco, ah ora 

ricordo il nome, costruisce armi a Cere e le baratta con olio 

o altro. Quello si chiama Mnemarco, e è proprio 

intenzionato a litigare di brutto con Catone, provocandolo. 

Scorda che Catone è un senatore. 

 -Ma a Roma mi pare che la legge vinca su tutti. 

 -Certamente! 

 -E questo Mnemarco... 

 -Stamani non l'ho avvicinato, ma se vuoi, nel 

pomeriggio, sarà ancora lì, credo, posso domandargli se 

intende vendere Caprario. Vuoi che lo faccia? 

 -Intendi, liberare il figlio di Catone e in cambio 

chiedergli se vende me a te? 

 -Sì. 

 -Ebbene, fallo, Veturio! Molto meglio essere uno 

schiavo precettore che un porcaro con i ceppi! E poi vedrò 

Roma!  

 -Sono felice, Platone! Spero per te che da Siracusa 

arrivino notizie buone che ti rimettano in libertà con ogni 

diritto, ma nel frattempo potrò vantarti a tutta Roma come 



il maestro di greco e oratoria della mia famiglia! Non come 

quel plebeo di Catone che ti vorrebbe per maestro di 

oratoria, per tale ragione ricercava con ansietà un maestro 

greco, e poi davanti a te, preso da piccineria, ti ha di colpo 

trasformato in guardiano di maiali! 

 -Allora avevo intuito giusto che per questo Catone mi 

aveva acquistato!  

 -Vado subito al Foro! Addio! 

 Mulo che era stato al  solito allontanato da Veturio per 

parlarmi ritornò indignato. 

 -Tu parli, parli e io penso da solo ai porci, batto il 

cuoio, raccolgo la legna e castro scrofe! Non se ne può più 

di questo schiavo dotto! Ne parlerò con Catone! 

 -E ti prenderai una scarica di botte- conclusi ridendo. 

 Lui rise a sua volta dato che era la verità. 

 Aristarco ancora non dava notizie, erano circa dieci 

giorni! Si stava comportando in modo indegno, inoltre 

aveva in deposito i miei dieci talenti. Ero sicuro che non mi 

avrebbe derubato, conoscevo abbastanza i miei simili. Ma 

la sua maniera di fare era brutta. 

 E invece proprio quella sera lo trovai alla fattoria a 

attendermi con un sorriso falso, di disagio e sfacciataggine. 

Aveva ottenuto il permesso di Albana di aspettarmi, seduto 

sull'abbeveratoio. Era a piedi. Mi venne incontro aprendo le 

braccia in una smorfia di impotenza. 

 -Ho avuto così tanto da fare, Platone, che proprio non 

potevo muovermi. 

 -E ora perché sei venuto, Aristarco? 

 -Mi ha stupito sapere da quella Aula la cortigiana che 

eri venuto a consegnarti di persona al tuo padrone... 



 -E perché? Non ho avuto più tue notizie, non sapevo 

che fare.  

 -Giusto! Giusto! I due assi di bronzo Catone te li ha 

levati? 

 -No. 

 -Li hai ancora tu, interi? 

 -Pressocché. Li rivuoi? Forse è bene. Qui non so 

proprio come conservarli. 

 -Ma se vuoi li riprendo così non hai più debiti con me, 

a parte una minuscola percentuale per questo periodo, 

l'interesse, capisci?... Però io ho i tuoi dieci talenti! Cosa 

debbo farne? 

 -Per il momento ti prego di custodirli. Io non posso 

farne niente, come vedi. Aspetto di vedere come si mette il 

mio processo. Contavo in verità di essere temporaneamente 

messo in libertà, per questo mi sono consegnato, 

soprattutto. O forse no... Non ho le idee chiare. Uno 

schiavo non  ragiona come un uomo libero, Aristarco. Per 

quanto io ci provo proprio non ci riesco. Non so se è una 

mia deficienza o è proprio così, nella natura delle cose! 

Comunque sia come vedi eccomi di nuovo coi ceppi ai 

piedi. Ora devo mangiare, è tutto il giorno che lavoro... 

 -Ma certo, certo. Bene io vado. Volevo vederti, 

spiegarti perché ho tanto tardato... 

 -D'accordo. Grazie per la visita, Aristarco. Addio. 

 -Addio, Platone. 

 L'indomani prima che ci rimettessimo in moto con i 

maiali Tito venne a darmi una brutta notizia.  

 -Catone, il padrone tuo, ha fatto causa a Veturio. Ha 

ricevuto finalmente conferma da Velletri dove aveva 

mandato un inviato. Ci sono testimonianze giurate che tu e 



Veturio vi frequentavate dal primo giorno in cui Veturio è 

giunto a Velletri. Catone lo accusa di aver coperto la fuga 

di uno schiavo. E il capo dei triumviri e il console Ilicio e 

un commerciante di farina con un mulino proprio accanto 

alla casa dove abitavi tu, presso delle prostitute, pare, 

hanno testimoniato che tu e Veturio vi vedevate sovente. 

Veturio finirà nei guai davanti al magistrato. Il questore 

forse gli chiederà denaro per Catone. E i Fitii, la famiglia di 

Veturio, non sono ricchi. Finirà male. 

 -Oltretutto...- E pensai ai soldi che quello sciagurato 

aveva promesso a quella sanguisgua di Aula. 

 Di colpo ai guai per il mio amico che in fondo non 

potevano essere assai severi, essendo un patrizio, avendomi 

persuaso a consegnarmi e sapendo che si poteva istituire un 

processo a mio favore dato che ero un uomo libero, almeno 

stando a mie sensate dichiarazioni, si sostituirono nella mia 

mente i guai miei. Se Veturio aveva tante beghe con il 

denaro che a Roma scarseggiava e nelle sue borse e della 

sua famiglia ancor di più, pareva, come avrebbe mai potuto 

comprare Caprario, e tentare di scambiarlo presso Catone 

con me? Però io avevo i dieci talenti. Con quelli si poteva 

fare molto. Era una piccola ricchezza, dopo tutto, 

sufficiente per comprare un paio di schiavi.  

 Ma quel pomeriggio nuovi fatti e sconvolgenti 

intervennero a modificare del tutto i piani miei e di 

chiunque a Roma, per molto tempo. 

 Quel mattino avevamo fatto un po'  più tardi del solito 

perché Mucio che ci stava rapando aveva sulla testa dura di 

Nestoche rotto il rasoio. Era solo spuntato, ma Lucilla, che 

presidieva da lontano a tali operazioni domestiche si 

infuriò, come sempre a ogni oggetto rotto. Si perse un po' 



di tempo per tentare di molarlo e finire il lavoro. Ma Mucio 

mal diretto dalla sua smania di rassenerare la bisbetica 

donna ne ruppe un altro pezzetto. Ahimé! Povero Mucio, 

per una volta fu lui a ricevere la dose di botte, e da Lucilla 

stessa, e con un bastone da maiali strappato dal cantuccio 

accanto a Mulo, che attendeva il suo turno.  

 La mattina trascorse un po' turbolenta a causa di tale 

avvio, come sempre avviene tra gli schiavi che risentono 

completamente dell'umore del padrone. Dopo la nostra 

merenda, avendo radunato i cuccioli in un angolo per 

evitare che come giorni prima durante la mia assenza per la 

fuga una scrofa ne ammazzasse alcuni schiacciandoli, 

stavamo lentamente decidendoci a riprendere il cuoio dalle 

borse e ripigliare a batterci su. Quando ecco da lontano, al 

bordo del pereto, vedemmo sbucare un centinaio o più di 

personaggi mai visti, inconcepibili, direi, grossi, barbuti 

all'estremo, con capelli lunghi, elmi di corno, alcuni a 

cavallo, altri a piedi artigliati alla coda del cavallo. 

Venivano piano verso di noi, come pellegrini. Erano 

distanti almeno tre stadi e non ci avevano visto essendo essi 

sopralivellati di alcune braccia e noi riparati dalla macchia 

di querce dove al solito in quel periodo passavamo parte 

della giornata. 

 Mulo quasi svenne di paura. Balbettava. 

 Disse: 

 -Platone, aiutami, aiutami! Quelli sono i galli! 

 -I galli? Ma non erano stati sconfitti definitivamente 

da Furio Camillo un paio d'anni fa? 

 -Se non fuggiamo siamo morti. Ma dobbiamo fuggire 

piano, se usciamo dalla macchia di querce ci vedono. 

Dobbiamo secondo me arrivare al canalone, calarci piano e 



scappare sotto sotto il muro di roccia. Hai capito? 

 Io in verità non capivo nulla. Ero tanto sbalordito da 

quella scena raccapricciante di barbarie che non potevo 

nemmeno avere paura. Lo seguii comunque lasciando fare 

a lui in tali frangenti. Scendemmo quindi per un canalone 

piccolo con pietre rossicce per fumarole e leggermente 

odorante di zolfo. Giungemmo al fondo facilmente e rapidi 

pigliammo a correre sotto la parete a strapiombo. Io 

correvo ovviamente come potevo, inceppato com’ero. 

Giungemmo al pruneto e ci slanciammo di corsa attraverso 

i campi aperti. Se pure ci avessero visto ormai eravamo 

lontani e la fattoria non era assai distante. Scorgemmo da 

lontano Mucio, Bebio, Amelio, figlio primogenito di Bebio, 

e i quattro miei compagni di ergastolo, i galli Larice, 

Nestoche, Vanno e l'equo Volcinio. 

 Io avvertii Mulo. 

 -Se urli che ci sono i galli, i tre galli rifiuteranno di 

seguirci e gli altri di casa te la faranno pagare! 

 -Hai ragione. Parla tu, allora, che sai sempre tutto, 

greco! Io muoio di terrore, intanto! Avanti, diglielo! 

Diglielo!  

 -Aspetta, avviciniamoci, hanno capito che qualcosa 

accade, aspettano che arriviamo. 

 Infatti gli uomini erano immobili e tesissimi, abituati 

da secoli come seppi a convivere con tali costanti 

aggressioni ognuna delle quali poteva essere mortale per 

qualcuno o molti di loro, e definitiva per Roma. 

 Era certo ridicolo che noi volessimo fuggire alla 

fattoria come se quella costruzione potesse offrire 

resistenza con noi pochi a difenderla contro una tale orda di 

cento e più guerrieri. E chissà che non ve ne fossero altri 



dietro. Ve n'erano, e moltissimi. E Roma mai come prima, 

per una serie di vicende che si accavallarono e videro 

sfrenarsi in un crescente boato di violenza i suoi ancestrali 

nemici, rischiò la fine.  

 Io dissi: 

 -Fattore, ci sono dei nemici in gran numero. Avanzano 

piano a cavallo e a piedi, almeno cento. Erano all'altezza 

del pereto quando noi abbiamo lasciato il querceto di su.  

 Bebio replicò: 

 -Torniamo alla fattoria. Mucio spingi gli schiavi a 

frustate se non corrono. 

 Ma quelli correvano, sapendo già per esperienza che i 

padroni non scherzavano in tali circostanse e nicchiare, 

perdere tempo o fare gli scaltri gli poteva costare la vita. 

Bebio aveva ucciso uno schiavo durante un'incursione equa 

quattro anni prima, come mi avevano raccontato. 

 Gli altri correvano avanti. Bebio che aveva compreso 

che io mi ero trattenuto dallo spiegare tutto domandò: 

 -Erano equi di nuovo? 

 -No, hanno corna sulla testa, capelli lunghi e un'aria 

barbarissima! 

 -I galli? 

 -Così  ha detto Mulo che li conosce. Io non posso 

giudicare, i nostri Larice, Nestoche e Vanno non hanno 

quei barboni e quei capelli. Ma certo sono grossi come 

loro! 

 -Per Giove, per Castore e Polluce, per Ercole, per 

Libero e Libera... Di nuovo loro!... 

 Arrivammo rapidamente alla fattoria. Ma i galli 

sarebbero giunti tra poco e non sapevo proprio come Bebio 



intendesse affrontarli. Appena nel cortile Bebio ordinò a 

Mucio: 

 -Lega gli schiavi coi ceppi nell'ergastolo, muoviti! 

 Io pure fui incluso nel gruppo, anche se forse Bebio 

distratto non intendeva farlo. Così mi ritrovai coi miei 

quattro amici giù nelle fondamenta nere del granaio, con la 

fioca lucetta che filtrava dall'alto, senza sapere che veniva 

appresso. 

 Larice mi squadrò: 

 -Chi sono Platone? Parla! Parla o se non parli e sono 

chi penso io poi te la faccio pagare! 

 -Sono galli! 

 -Ah! L'avevo capito! Galli! Allora siamo liberi, amici! 

Liberi! 

 -Come avevi fatto a capire che erano galli? 

 -Perché Mulo ci guardava come quel servo che è! 

Siamo liberi, liberi, liberi! Perché non l'hai detto subito, 

Platone, eh, perché? 

 -Perché temevo che tu, Vanno e Nestoche vi metteste 

a perdere tempo e Bebio vi uccidesse! 

 -Ah. Era possibile. Bene, vedremo cosa fare di te 

quando saremo liberi. 

 -Ma sei così certo che saremo liberi?  

 -E come no? Da come scappavate devono essere assai 

assai, o no? 

 -Almeno cento ne ho visti io. 

 -Vuol dire che dietro c'è il  grosso! Sono i boi, Vanno, 

sono sicuro che sono i boi! Loro non sono stati sconfitti da 

Furio Camillo e quasi del tutto sgominati come noi! Sono i 

boi, se ne stanno sull'Appennino da un sacco di anni e ora 



sono scesi! Saranno migliaia allora, questo è il  momento 

della riscossa! Nestoche! 

 E Larice rideva felice. Gli altri due erano incerti, non 

credevano alle loro orecchie. Si scrutavano come chi 

davanti a un premio gigantesco e inaspettato rimane 

incredulo.  

 Mi guardavano. Guardavano Larice, scuotevano il 

capo come a dire: 

 "Costui si abbandona troppo alla felicità, rischia di 

restare deluso." 

 Ma la felicità di Larice era senza fine. Mai avevo visto 

un uomo tanto felice, nemmeno quando noi vincevamo 

qualche battaglia come a Tanagra contro i beoti eravamo 

tanto lieti. Ma lì vi erano tante cose insieme che si 

scatenavano nel petto fanciullesco del mio compagno. La 

riscossa della sua gente o comunque della sua razza, la 

libertà, la sconfitta dei suoi tormentatori. Era impazzito 

quasi. 

 -Platone, grazie, grazie per avermi convinto a non 

uccidermi! Oh, cosa avrei perduto! Oh, cosa avrei perduto! 

Oh, cosa! 

 Era fuori di sé! 

 Gli altri due lo guardavano sempre più andandosi 

convincendo che ciò  che udivano era vero. 

 -I  galli...-diceva Vanno,- i galli... Possibile?... Ma 

possibile? Avevano le corna e erano grossi, Platone? 

 -Mulo ha detto che sono galli! 

 -I galli... i nostri... i galli... Possibile...? Possibile...? 

 Lacrime presero a cadere sulle guance enormi e 

scavate di Vanno. Sulla sua pelle sempre rosa nonostante il 

sole esse scivolavano come sulle guance di un neonato.  



 Nestoche prese a ridere d'un punto istericamente. 

 -Se sono i galli...  

 E prese a parlare in una lingua barbara rapidamente 

strillando. 

 L'equo mi guardò impensierito. 

 -A noi che faranno questi galli? Ci ammazzano, 

Platone? 

 -Non lo so-  risposi. 

 Ma mi chiedevo che avrebbero fatto quelli di casa. 

Sarebbero rimasti ad attendere l'orda, avrebbero mandato 

subito a chiamare presidi a Roma o nei fortilizi nei dintorni 

della città, o cosa? 

 Il tempo passava. Dove stavamo noi non si sentiva 

nulla o quasi dell'esterno, perché il finestrino con feritoia 

assai in alto non lasciava quasi incavato com'era giungere i 

suoni. C'era un silenzio terribile. Poi avvertimmo delle 

voci. Si fecero sempre più insistenti, erano voci calme, in 

un certo modo, segno che non vi era stata nessuna lotta. Ma 

erano voci barbare. I galli erano arrivati alla fattoria. I 

nostri erano scappati abbandonandoci, come del resto i galli 

miei compagni avevano già compreso avrebbero fatto. 

Portarci con loro era impossibile, almeno per me e i galli 

con i ceppi. Non vi era spazio sul carretto e i cavalli, che 

eranno due. Di me probabilmente si erano scordati o forse 

avrebbero pensato che non valeva la pena di sprecare 

l'investimento del loro padrone visto che già la fattoria e 

probabilmente tutti i loro beni stavano per finire nel caos. 

Non credevo infatti che avessero avuto il tempo di 

trasbordare i loro oggetti tanto più che non mi pareva come 

detto che avessero lo spazio. 



 Larice prese a gridare nella sua lingua gutturale, 

chiamando al soccorso. Nessuno poteva sentirci di sicuro, 

perché i suoni dall'interno erano del tutto smorzati. Il tempo 

passava, si fece quasi sera. Larice ormai non urlava più. Era 

disperato, convinto che quelli sarebbero andati via senza 

trovarci, senza trovare lui e gli altri galli.  

 Ma quelli stavano ancora di sopra perché si sentiva il 

vocio e persino qualche canto, segno che forse avevano 

trovato il vino. Però non parevano ubriachi.  

 -Non bevono durante la guerra- disse Larice.-I capi li 

ammazzano. Sono felici per il bottino, questi miserabili! E 

non pensano a noi! Il granaio!  

 E prese a urlare in gallo di dare un'occhiata sotto il 

granaio. 

 Alla fine non perchè qualcuno lo sentisse, cosa 

impossibile ritengo, a meno che qualcuno non appoggiasse 

proprio l'orecchio contro la finestrella, ma per caso essi 

trovarono la botola nel granaio, scesero a dare un'occhiata 

con una lucerna e ci trovarono. 

 

 

 

CAPITOLO 22 

 

 Che vicenda nella vicenda allora per me cominciò, 

figli miei! Il capo di questi boi, di nome Canavo, voleva 

uccidermi, ma Larice pretese che io fossi suo schiavo. 

Canavo gli disse di levarsi di torno, era egli stesso uno 

schiavo appena liberato e non aveva nulla da pretendere. 

Ma Larice dichiarò  di essere figlio di Loceto, già  capo 

degli insubri, e nell'attesa di chiarire meglio la cosa mi si 



affidò a lui. L'equo fu liberato e lasciato andare. Essi 

onoravano i nemici dei romani, i greci no, perché loro 

amici o comunque non loro avversari. Capii che l'orda era 

di almeno novemila uomini, i  quali avevano dilagato in un 

lampo, le avanguardie giungendo fin quasi alle porte di 

Roma, gli altri spandendosi tra Velletri, Preneste e Satrico, 

in un largo cerchio a mezzogiorno della città. 

 Erano giunti altri galli dal settentrione, dalle pianure 

del Po, lì pure pareva giunti da oltre le Alpi, e si erano uniti 

alle bande esperte della regione che stavano nell'Etruria, 

sulle montagne. L'orda prese e saccheggiò Perugia e dilagò 

verso il Lazio. Con il bottino della fattoria e di altre della 

zona, il gruppo rientrò quella sera stessa andandosi a 

insediare nella selva che già ho descritto e che sta a sudest 

della fattoria. Vi erano numerose altre bande sempre di 

cento e più uomini in contatto tra loro con velocissimi 

cavalieri, pronte a convergere all'arrivo dei nemici, i 

romani. Io pensavo a questi romani sempre all'erta come a 

un baluardo di civiltà, a una luce a volte più fioca altre più 

forte, a seconda del vento, ma sempre accesa resistendo alle 

tenebre della follia barbara che solo intende la distruzione. 

Era una lotta la loro meravigliosa, di cui io ateniese non 

potevo avere conoscenza perché l'Ellade già da numerosi 

secoli aveva superato questa fase. E il fatto che essi a 

quanto avevo inteso riuscissero nonostante questa battaglia 

quotidiana, giorno e notte, con il buio e il caos, a 

comportarsi con civiltà, gusto, eleganza, gentilezza e 

allegria mi sembrava inconcepibile. Come facessero non lo 

capivo. Era un popolo davvero nuovo e interessante per il 

filosofo. In quanto a questi galli essi erano solo barbari e 

non intendo dirne troppo male come non ha senso dir male 



di nessun popolo. Avevano le loro leggi orali, semplici e 

inconsistenti quasi. Credevano nei loro dei micidiali e 

incomprensibili, come forse sono gli dei di ogni popolo 

lontano da noi nello spazio. Si ritenevano il meglio del 

meglio dell'umanità. Ritenevano la guerra e il saccheggio 

l'unica attività degna di un uomo. 

 Quella sera io mi addossavo all'albero a cui Larice mi 

aveva legato per la prima volta senza paura, da quando ero 

stato venduto schiavo a Catone. Ero giunto a una nuova 

svolta della mia vita in Italia. Ero sempre schiavo, ma di 

barbari, e questo in qualche modo alleggeriva il mio cuore. 

Non dovevo confrontarmi con nessuna legge scritta, con 

nessuna norma a me nota. Non dovevo temere di incappare 

in procedure che mi facessero trovare colpevole nonostante 

la mia innocenza. Non avevo di fronte giuristi e legislatori 

a correggere le mie speranze di chiarire. Ero in mano a 

esseri brutalissimi la cui unica regola era: se io sono più 

forte devi obbedirmi. Regola, si potrebbe obiettare, comune 

all'umanità. Non è vero. O non esisterebbe la civiltà. Ci 

sono anche tra noi civili, persone che fanno di tali 

affermazioni. Ma gli altri li zittiscono. 

 Tra i galli nessuno c'è a zittire questa totale assenza di 

vere regole. Nessuno. Essi vanno avanti alla meglio, 

menando gran colpi appena gli è possibile, divorando ciò  

che arraffano, indietreggiando o fuggendo se le cose vanno 

male, sopravvivendo alla meglio in attesa di altri scempi da 

perpetrare. Però seppi col tempo che avevano anche 

imparato a coltivare i campi e a allevare animali. Quindi 

avrebbero potuto imparare a cavarsela in altro modo che 

non depredando il lavoro altrui. Inoltre pareva che 

sviluppassero sempre più l'arte del metallo. Pure questo 



buon segno di un popolo che intende uscire dalle barbarie. 

Però per adesso di tali speranzosi domani si scorgeva assai 

poco. La sera e per un pezzo vi furono grida e accipicchia 

mangiate. Poi cadde il silenzio. 

 Mi si avvicinò Vanno. 

 Fui sorpreso e contento. Egli non mi aveva mai 

dimostrato assai amicizia. 

 -Alcuni vengono da Milano, altri dalle Alpi, dalla loro 

terra d'origine, oltre le montagne. Quelli di Milano sono 

insubri, gli altri senoni, boi... Edui no, sono solo come te, 

greco. Facciamoci compagnia. 

 Vanno avevo scoperto da tempo aveva di questo 

umorismo misterioso e barbarico ma capace di improvvisi 

slanci di luce, che lo rendevano quasi civile. Allora, 

ridendo ai suoi scherzi, rari ma gustosi, scordavo di avere a 

che fare con un barbaro. 

 -Questa Milano è una città? 

 -Non una città come la intendi tu. Un grande villaggio, 

ma con molte belle cose, mi hanno detto gli insubri di lì, in 

passato. Questa volta i romani avranno la peggio. Sono 

tanti. Stavolta li schiacciamo. 

 I  suoi occhi si stringevano di malvagità. 

 -Perché? 

 -Perché non se l'aspettavano. Erano convinti di avere 

finito con noi galli. E ora eccoci di nuovo all'attacco. Altri 

stanno arrivando dalle Puglie dove erano scappati dopo la 

sconfitta di due anni fa. Tra un po' saremo in tal numero 

che per i romani sarà impossibile sperare. 

 Io pur calmo come ero da quanto questa nuova 

vicenda era cominciata provai un gran dispiacere. 



 -Ma tu, Vanno, davvero non sei dispiaciuto che i 

romani siano annientati? 

 Avevo già fatto questa domanda a Volcinio, il nostro 

compagno di schiavitù, equo, ora liberato. E egli non era 

stato tanto sanguinario nel rispondere. Però ancor meno di 

lui, assai meno, era stato il bravo pastore Vibo, conosciuto 

tempo prima sui colli fuori Ariccia, anche lui nemico dei 

romani in quanto latino, ma rispettoso.  

 -Fino all'ultimo!-disse Vanno ridendo sapendo che mi 

avrebbe inorridito. 

 -Ma perché? 

 -Perché  noi cresciamo così, Platone. Che vuoi? 

Cresciamo abituati a voler distruggere il nemico fino 

all'ultimo. Lo so che voi ci credete barbari e cattivi. Ma 

siamo così. 

 -E tu non credi allora che noi uomini possiamo 

diventare migliori? 

 -Certo che sì! Hai fatto smettere a Nestoche di fare 

eruttazioni! 

 Ridemmo insieme. 

 -Che succederà ora? 

 -I romani avranno già armato l'esercito. Sono 

rapidissimi. Però cercheranno la battaglia campale. Per il 

momento non accadrà niente. Da domani credo che 

indietreggeremo fino al grosso. C'è un grosso gruppo 

sull'Aniene ho sentito. Dall'altra parte di Roma, rispetto a 

noi. Ma noi scenderemo verso sud. Lì molesteremo o 

prenderemo colonie romane e aspetteremo lo scontro, 

ritardandolo il più possibile per innervosirli. Quando non 

possono combattere subito i romani diventano incerti. 



 Io ero stupito che i galli fossero capaci di tali 

valutazioni. Dal poco che avevo udito di loro sempre ne 

sentivo parlare come di impetuosi e vanagloriosi. Pronti a 

rassegnarsi appena le cose si mettessero male, quasi 

offrendo la gola al nemico. Ora pareva che essi accusassero 

il nemico proprio delle loro debolezze. Era infatti così! 

Come fanno i deboli essi senza rendersi conto volevano 

rinfacciare ai forti romani i loro difetti... Me ne sarei 

accorto col tempo. Sarei rimasto con loro a lungo. 

 L'indomani continuammo la ritirata. Essi avevano 

saccheggiato il territorio fin quasi all'agro romano, che è la 

zona di campagna proprio stretta attorno alla città, e di cui 

fanno parte le tribù Camilla, Pupilia, Voltinia, Romilia, 

Polla, Lemonia, che sono le più antiche agricole, se non 

sbaglio. All'esterno di queste ci sono altre tribù a formare 

un altro cerchio attorno al primo che a sua volta circonda la 

città. In questo secondo cerchio c'era anche la tribù o 

circoscrizione Papiria, dove stava la nostra fattoria. Pare 

che c'era stato un piccolo scontro tra i romani e i galli 

sull'Aniene proprio quel mattino. Ma non si avevano 

notizie certe. Continuammo verso Velletri, proprio sulla 

strada che io avevo fatto già  due volte in fuga verso la 

libertà, l'Ellade, la civiltà, la filosofia! Ora la facevo 

insieme ai nemici giurati della filosofia, i popoli sanguinari 

e devastatori, per i quali il pensiero è roba da donnicciole. 

 Camminavo a piedi accanto a Larice e Vanno, che 

pure si era unito a noi, essendo come egli aveva spiegato 

unico eduo nel grande gruppo di barbari.  

 -Dove arriveremo, Larice?- gli dovette chiedere 

Vanno in gallo. 



 Mi spiegarono poi che pareva ci si dirigesse proprio 

verso la foresta Rubra, tra Ariccia e Velletri. 

 Sapemmo che nello scontro sull'Aniene i romani erano 

rimasti padroni del terreno. Io sentivo che i giovani e in 

verità  anche gli altri mugugnavano, volevano correre 

subito a affrontare il nemico. I capi avevano in mente 

qualche rudimentale progetto militare e li quietavano. A 

sera arrivammo dopo Ariccia e ci stanziammo nella foresta. 

Qui vi erano moltissimi altri galli, intere famiglie, con 

donne e bambini. Ero incredulo! Si portavano dietro mogli 

e figli. Alcuni avevano già eretto delle capanne. I nuovi 

arrivati, ossia quelli del mio gruppo, e altri che pure 

venivano da Roma e erano più esperti della lotta contro i 

romani, inveirono contro costoro che parevano essere 

venuti qui per emigrarvi. 

 Vanno ridendo mi spiegò: 

 -Molti giunti dal nord o da oltre le Alpi pensano di 

stanziarsi definitivamente saccheggiando pian piano, una 

alla volta, le ricche cittadine dei dintorni.  

 Scoppiai a ridere al progetto disastroso e infantile.  

 -Non conoscono i romani, sanno che venticinque anni 

fa li abbiamo annientati e gli abbiamo preso la città 

facendone quello che volevamo, credono che la cosa ora sia 

uguale da sbrigarsi. 

 E rideva. Io pure, in vero. Perché  tutta quella 

faccenda, vista dal punto di vista barbaro era terribile e 

comica insieme. 

 -Comunque a me resta una sola cosa da farsi. Trovare 

subito una donna e accasarmi in una di queste belle 

capanne. 



 E scordando la sua risata beffarda sui progetti 

disastrosi e impossibile dei galli inesperti dei romani, 

com’è tipico del barbaro, che sembra sempre aver lì lì 

afferrato la verità, e un attimo dopo si comporta all'opposto 

di essa, Vanno si allontanò  adocchiando le molte graziose 

fanciulle. 

 Anche Larice era preso dallo stesso spirito esplorativo. 

Li capivo, erano da due anni schiavi. Io dopo due mesi e 

poco più sembravo un satiro assetato di amore e piacere al 

punto da scordare persino di essere stato un modello di 

costumatezza, o almeno avevo provato a esserlo, per i miei 

giovani. Se facevo le cose, con una domestica a me assai 

cara, le facevo di certo di nascosto. Si chiamava Artemide, 

lei davvero così, come la dea, e alcuni di quelli che forse 

leggeranno questo libro la conoscono e sorrideranno. 

 Non sapevo invece che fine avesse fatto Nestoche. Ma 

egli senza dubbio si era unito a altri senoni e sfogava con 

loro il lungo tempo senza potersi esprimere nel suo 

rudimentale dialetto. Persino Vanno e Larice mi pareva che 

lo prendessero in giro, per tale linguaggio che a loro 

persino pareva barbaro! 

 -Vieni con me, Platone- mi disse Larice.- Mi sono 

fidanzato or ora con quella lì. 

  E pigliatomi per il braccio mi condusse in una 

capanna di frasche dove stava un'intera famiglia, padre, 

madre e sei figli! Giravano un pentolone sul fuoco al centro 

della capanna dal cui foro nel soffitto usciva il fumo. Erano 

tutti biondi, belli, robusti. Era un piacere guardarli, come 

del resto lo era per Larice, Vanno e l'anziano Nestoche, sia 

pure essi abbruttiti dalla violenza della schiavitù. Una bella 

giovane sorrideva apertamente ma con una punta di dolce 



vergogna a Larice che le sorrideva trionfante. Bene, costoro 

sembrava stessero per convolare a nozze, o cose simili. Il 

capo famiglia con gentilezza ci fece segno di accomodarci. 

Aveva le efelidi. La più giovane aveva nove dieci anni; vi 

erano poi tre maschi tra  i tredici e i sedici, una ragazza di 

diciassette e quella che aveva scelto Larice come suo 

marito o quel che fosse, non conoscevo gli usi di costoro. E 

mi parve poi che tra loro stessi questi popoli le differenze 

fossero moltissime, come capita tra popoli sempre in 

guerra, pure tra loro stessi, e poco evoluti. Tradizioni 

bizzarre erano sconosciute a tribù loro vicine. E sovente 

anche acquisizioni civili delle une erano respinte con 

ribrezzo dalle altre. Costoro avevano un carro con un 

cavallo, giacigli, una pentola, delle tavole con cui in un 

niente attrezzavano tavolo e panche, armi. 

 Accanto a me sedette la ragazza di diciassette anni. 

Era bella, per Zeus! Mi sorrise, mi indicò la marmitta al 

centro da cui ci servivamo. 

 Larice mi spiegò: 

 -Carne! 

 Voleva insegnarmi la lingua barbara. Dolce fanciulla, 

si chiamava Area. Essi mangiavano quasi come animali, il 

padre emetteva suoni irripetibili. I figli si astenevano, forse 

per la presenza di ospiti. La mia gentile compagna di tavola 

mi insegnò quella sera una trentina di nomi di cose e i verbi 

fondamentali. Si  tratta di una lingua rudimentale, con 

pochi oggetti da indicare nella loro vita miserabile e 

povera, come quella suppongo di pigmei, sciti e altri di cui 

ho più  o meno sentito parlare. Essi non conoscono la 

comunicazione tra gli esseri umani tramite parole, ma solo 

tramite fatti, e spesso bestiali. 



 Dopo cena Larice si allontanò con la sua bella a 

cercare suppongo qualche angolo nel bosco. I genitori non 

replicarono nulla. Io restai a chiacchierare con Area e 

talvolta con il padre che mi apostrofava in modo 

amichevole e violento. Gli altri fratelli, Sarvin, Clodo, Breo 

e la piccola Gustan, che dico e trascrivo in tal modo 

essendo suoni per me quasi inafferrabili,  seguivano la 

nostra rudimentale conversazione con piacere, essendo io 

uno straniero e dai modi del tutto diverso da loro. 

 Erano della Gallia vera e propria oltre le montagne, 

che avevano valicato con grandi sforzi e grandi risate, a 

giudicare da come il padre, Vultur, spiegava le scivolate e 

le cascate sulle natiche. La madre, Carix, rideva 

sguaiatamente. I figli si univano in singulti volgari e 

incontrollati. Io un po' li compativo perché temevo che i 

romani lanciando innanzi le loro due legioni e gli altri corpi 

militari loro presto sarebbero giunti e avrebbero sterminato 

tutti, come certo avrebbero fatto gli ateniesi. E non riuscivo 

a provare una vera sofferenza. Erano troppo miserabili. La 

loro morte non mi pareva una sciagura ma una fortuna, per 

loro e gli altri. In quel momento giunse un amico di Area, 

una specie di suo fidanzato, capii. Si chiamava Ferandin, 

aveva l'aria sciocca e impacciata, avendo trovato uno 

straniero dalla lingua incomprensibile. Però subito agli 

scherzi grossolani, bestiali quasi di Vultur, il capo famiglia, 

prese egli stesso a sghignazzare. Si era seduto vicino a Area 

a cui ogni tanto dava un sonoro bacio, negli intervalli tra le 

sghignazzate, come avendo da tali irrefrenabili e volgari 

risa  preso spunto per un qualche scambio affettuoso. Essi 

facevano infatti tutte le loro cose, mi rendevo conto, 

sempre di più, senza quasi consapevolezza. E mi sembra 



che proprio la caratteristica del popolo primitivo sia questa: 

di non essere cosciente dei propri fatti, ma di agire alla 

meglio, secondo consuetudini, istinti, ordini repentini del 

capo di turno.  

 Ferandin prese poi tra le lacrime delle risa a raccontare 

un fatto che voleva per forza far comprendere a me pure. 

Area cercava di tradurre ma non ricordando le parole che 

mi aveva insegnato pretendeva che io capissi concetti del 

tutto nuovi. Dico "concetti", ma mi sento ridicolo. Essi 

avevano frasi talmente elementari da superare di poco io 

suppongo quelle che potrebbero scambiarsi due cavalli o 

altri animali se scambiassero i loro istintivi messaggi 

tramite parole.  Poi prese questo Ferandin a fare la faccia 

cattiva, asserendo, ritengo che bisognava subito dare 

addosso ai romani e sterminarli. Che anche gli altri, capivo, 

la pensavano così. Che una legione romana comandata da 

un console aveva vinto la scaramuccia sull'Aniene ma che 

la vera battaglia aveva ancora da venire, contro l'altro 

console che era stato segnalato in marcia verso Tusculo, 

non distante. E che da quella battaglia ognuno ne avrebbe 

avuto a iosa! Di che non sapevo. Ma Ferandin si 

massaggiava il ventre e chiocciava di delirante 

soddisfazione. Segno che si riferiva a beni materiali e 

alimentari per cominciare. Del resto essi avevano ora 

abbondanza di cibo. I due giorni trascorsi nel saccheggio 

delle fattorie cui erano riusciti a giungere pressocché 

inosservati con piccole bande di un centinaio massimo di 

invididui gli avevano procacciato abbondanza di grano da 

poco raccolto e altro. Vultur era stato egli stesso con una 

banda, abbandonando la moglie con altre famiglie, e al 

ritorno aveva trovato la casetta bella e messa su, con 



frasche e erba, ma in modo ammetto piuttosto 

soddisfacente. Non sapevo se avrebbe resistito alla pioggia, 

ma per il momento sembrava un'autentica casa, sia pure 

primitiva. 

 Ferandin e Sarvin, il più grande dei figli maschi, sui 

sedici anni, ma già combattente, a giudicare da come si 

vantava, presero poi a discutere minacciandosi. 

 Scordavo di dire che vi era stato vino a cena, pure 

questo Ferandin doveva averne bevuto, e ancora lui e 

Vultur, il padre dei ragazzi, si attaccavano all'otre. Anche la 

moglie di Vultur Carix li aiutava in tale incombenza. 

Ferandin doveva avere venti anni. Era una scena 

commovente e nauseante di umana antichissima bestialità. 

Sicuramente anche noi e non molto tempo fa, dopotutto, 

non eravamo dissimili da costoro. Io ero libero da corde, 

avevo l'impressione che la sera prima Larice mi avesse 

legato solo accidenti per fare effetto agli occhi di Canavo, il 

capo della banda. Ora il capo era un altro, essendo il 

numero di galli, soprattutto boi, elevatissimo. Pareva che ne 

dovessero giungere altre migliaia dalle Puglie, come ho 

detto, e tutti erano eccitatissimi, certi che la fine di Roma 

era cosa di pochi giorni al massimo. Ma forse i barbari più 

primitivi convivono quotidianamente con tali loro puerili 

certezze, qualunque cosa facciano. E questo lo ritengo 

perché vedo che anche tra noi gli individui meno colti e più 

ignoranti sono più facilmente preda di certezze indiscutibili 

che li fanno muovere come matti alla ricerca di qualcosa 

che magari, se solo avessero potuto approfondire un po'  di 

più la ricerca, si sarebbero resi conto che non esiste affatto. 

Ma certo se essi erano davvero tanti come facevano 

credere, e già ora davano l'impressione di essere migliaia, 



per Roma sarebbe stata forse la fine. Mi avevano raccontato 

che i romani si erano fatti con tanta facilità annientare dai 

galli venticinque anni prima, sull'Allia, affluente del 

Tevere, e forse ora quelli avrebbero ripetuto l'impresa.  

 Ferandin ubriaco mi mise una mano sulle spalle, come 

fossimo amici da sempre. 

 -Bevi, bevi!-mi diceva. 

 Per  farlo contento ingoiai un lungo sorso. 

 Mi battè la mano sulla mano. 

 -Bravo, bravo, bravo. 

 Sarvin beveva ma poco, ignoravo se per l'età o per 

gusto. Ma i fratelli minori avevano appena assaggiato il 

vino, a cena. Anche la più piccola comunque aveva fatto un 

sorsetto. 

 Il secondo maschio, Clodo, sui quindici, si levò in 

piedi, si battè il petto per richiamare la mia attenzione e 

pigliato un coltello lo fece volteggiare e ne afferrò la punta 

coi denti. Mi guardò come aspettando che io svenissi 

dall'emozione di tale meraviglioso spettacolo. 

 Applaudii educatamente. 

 Allora gli altri fratellini si scatenarono. Breo, sui 

dodici, tredici, si levò in piedi sulla panca, afferrò un pezzo 

di carne dalla marmitta, lo lanciò in aria, lo afferrò in bocca 

e quasi con lo stesso movimento lo sputò sul viso della 

sorellina. Tutti scoppiarono a ridere a tale bravata. Solo la 

sorellina, Gustan, scoppiò a piangere e lo colpì 

violentemente al viso con un ceffone.  

 Breo rise al colpo e virilmente non reagì. Bene, capivo 

che erano comunque vigorosi, in un loro barbaricissimo 

modo. 



 Ma anche la piccola Gustan ora voleva mostrare al 

forestiero che ero io, per quanto ridicolo senza barba e 

capelli, i suoi segreti talenti. Con le trecce castane, assai 

lunghe, con uno scatto del capo, colpì al viso Clodo, e fu 

davvero come una sferzata. Se quella treccia avesse avuto 

all'estremità qualche punta metallica avrebbe potuto 

sfregiarlo. 

 Mi guardò a sua volta aspettando l'elogio. 

Imbarazzatissimo ma raddolcito dallo sguardo della 

bambina la applaudii incerto. Allora Sarvin, un po'  

vergognoso, capendo di imitare i fratellini minori e di 

mettersi in mostra, con aria comica, si levò in piedi sul 

tavolo e tuffatosi in aria atterrò  con maestria sulle mani. Di 

nuovo saltò e atterrò al suolo.  

 Applaudii più contento stavolta. Toccò  adesso a 

Ferandin, che pure aveva un'età più matura, ma essi sono 

tutti come piccolissimi bambini, provvisti sovente di un 

corpo terribile. 

 Si levò la spada e la scagliò contro un ramo che 

dall'interno teneva ferma accidentaccio diciamo la baracca. 

Quella spezzò il  ramo, cosa certo non prevista, perché egli 

voleva solo farmi vedere quanto era bravo a lanciare l'arma, 

e la baracca stava per crollarci sulla testa! Vultur con uno 

scatto fulmineo già  era in piedi e reggeva i due monconi 

recisi mentre un caos di grida e consigli si succedevano. 

Ma nessuno si decideva a fare ciò che bisognava fare. Fu 

infine Carix, la madre, che, picchiando furiosa come 

sempre diventa furiosa la donna quando le si tocca la casa 

picchiando furiosa le figlie femmine che aveva davanti le 

scansò  e corse fuori, e tornò poco dopo con un ramo 

acconcio che magicamente si incastrava proprio dove era 



necessario. Raddrizzata la funesta situazione ci si rimise a 

tavola in un nuovo tripudio di risate alle spalle di Ferandin 

che si grattava come un cane la zazzera. Adesso però toccò 

persino al capo famiglia, Vultur, dar mostra a me della sua 

abilità. Da un angolo vicino al focolare raccolse un'ascia, 

molto pesante, mi parve, la fece volteggiare e  la riprese. 

Era tutto lì. Ma era un uomo maturo e non poteva fare 

troppo, o sarebbe stato ridicolo. Applaudii. Ne fu assai 

soddisfatto. 

 Allora, con mio stupore, si levò persino la madre, 

Carix! Tolse gli zoccoli, li appoggiò  sul tavolo e con due 

movimenti secchi del capo, colpendoli con le trecce, li fece 

volare abbastanza lontano. Questo era davvero 

stupefacente. Le donne imparavano a usare i capelli come 

arma. Non credevo che in un'autentica lotta servissero a 

molto ma per dare una lezione a un marito ubriaco a una 

vicina manesca potevano bastare. Solo la dolce Area si 

rifiutò di mettersi in mostra benché Ferandin e Sarvin, 

fidanzato e fratello, la stimolassero. E mi fece rinascere un 

po' di rispetto verso quel popolo di monelli.  

 Non sapevo cosa Larice volesse fare di me, ma credo 

che essenzialmente egli aveva voluto evitarmi di essere 

ammazzato. Non sapevo neppure se davvero dovevo 

ritenermi uno schiavo. Fin'ora questa famiglia mi aveva 

trattato come un carissimo ospite, sia pure nel modo brutale 

loro proprio. 

 Ma quando Larice tornò tenendo per mano la sua 

Manibà, o nome da un suono simile, riprese le corde da un 

angolo e mi legò di nuovo. 



 -Non voglio che scappi, o greco. Sei mio schiavo, non 

scordarlo. Non tentare di fuggire perché non andresti 

lontano e ti ammazzerei. 

 -Ma cosa pensi di fare di me, Larice? 

 -Ti porterò a casa sul Po con il resto del bottino che 

leveremo ai romani. Sei un greco celebre, no? E ora sei 

mio! 

 Quindi l'ossessione era generale, per Zeus! Volevano 

avermi come trofeo da esibire, proprio tutti, i romani e i 

galli. C'era di che essere fieri, figli miei. Poco dopo, 

sgombrato il tavolo e lavato il pentolone da qualche parte 

fuori, a opera delle due ragazze maggiori, mentre la minore 

spazzava, ci si stese tutti alla rinfusa e poco dopo era un 

totale russare. Che famiglia!  

  

  

CAPITOLO 23 

 

 Ma nel cuore della notte ci fu un generale risveglio. 

Era giunta una notizia or ora. A sera la legione del console 

Genucio era stata  sgominata da cinquemila galli tra 

Preneste e Tusculo! 

 Ci fu una gran festa. L'eccitazione di quei barbari non 

trovava fine, del resto io stesso non potevo dormire, pur 

essendo rimasto nella capanna, dove ogni tanto Larice con 

gli occhi lucidissimi di felicità correva a informarmi di 

dettagli appena appresi. Io pensavo ai romani e un senso di 

sgomento che mi prendeva da giovane a sentire di floride 

comunità elleniche annientate da altri elleni mi pervadeva. 

Se i romani venivano annientati tutta questa zona dell'Italia 

e forse anche qualcosa di più sarebbe rimasta indietro, 



rispetto alla civiltà. Questi galli poi avevano l'accortezza, 

capivo, di non molestare gli avversari usuali dei romani, 

aspettando da loro prima o poi magari anche aiuto. O 

comunque contando di non scatenarli contro loro stessi. 

Avevano invece di mira gli uni Roma soltanto, gli altri le 

colonie romane come Velletri, Sutrico, Norba e altre. Era 

un pandemonio. Già si vedevano trionfatori a Roma. Ma 

trionfatori di che? A chiederglielo senza dubbio  mi 

avrebbero ucciso. Il barbaro non ragiona, agisce! 

Chiedergli il perché della sua azione significa sgomentarlo. 

E se lo sgomento è grande di solito chi è primitivo uccide. 

O può farlo. Mi guardavo bene dall'eccitarli contro di me. 

Già ero in guai non piccoli! Larice mi proteggeva, ma se lui 

fosse stato ucciso, cosa possibilissima, data l'attività a cui 

lui e i compagni suoi si davano, cosa sarebbe stato di me? 

Sarei stato ucciso di certo io stesso. Né credevo che il far 

leva sull'ospitalità da Vultur e famiglia generosamente e 

gagliardamente offertami avrebbe sortito effetto, come tra 

elleni o altri popoli abbastanza avanzati. Essi forse 

sarebbero rimasti solo imbarazzati e persino indignati alla 

mia bizzarra richiesta di, sol per questo, intercedere e 

salvarmi. Se Larice veniva ucciso io ero morto, ne ero 

sicuro. 

 Ma impotente e rassegnato nel mio cantuccio provai a 

addormentarmi. Avevamo camminato tutto il giorno, l'età, 

le emozioni e l'ansia mi estenuavano. Ma non riuscivo a 

pigliar sonno. Di colpo mi vennero in mente le tre figlie del 

cliente di Catone, mio padrone, di Squisone: Cluenzia, 

Dinea e Fulvia, che una volta avevo salvato dagli equi, 

quando ci eravamo ritrovati io, loro tre, e due nuore di 

Bebio su un colle. Che era stato di loro? La loro piccola 



fattoria era prima della nostra, provenendo da sud, oltre la 

grande foresta. Di certo quando noi, io e Mulo, avevamo 

avvistato i galli avvicinarsi alla fattoria di Catone, essi già 

erano passati per quella casetta. Avevano violentato e 

ucciso le tre fanciulle? Me ne disperai quasi, essendo a loro 

assai affezionato, come accade verso chi con cui si è 

vissuta una avventura difficile e memorabile. Inoltre mi 

sembravano ragazze assai belle e buone. E di ragazze così 

c'è sempre necessità. E quando esse muoiono comunque è 

un danno. Mi ripromisi di domandarne notizia a Larice 

appena possibile. Nel dormiveglia in cui infine cascai udii i 

galli pian piano calmarsi. Anche nella nostra baracca 

riprese un placido russare. I romani erano al momento vinti, 

qui ci si sentiva più che mai al sicuro, ammesso che costoro 

avessero in partenza timori. 

 Al mattino Larice venne con una mucca che donò a 

Vultur. Mi spiegò che l'aveva ricevuta in dono da un 

insubro anziano, memore delle gesta del padre, Loceto. 

Vultur apprezzò e diede due pacche formidabili sulle spalle 

di Larice. Quello ghignò, fece un po' di scene e poi venne a 

sedere vicino a me che stavo a terra accanto alla capanna, 

di nuovo sciolto, perché affidato da Larice alla guardia di 

Gustan, la bambina. E questo fa capire quanto pericoloso 

mi si ritenesse, povero vegliardo che non ero altro, a ben 

vedere. 

 Larice pigliò  a disegnare vagamente ghirigori sulla 

polvere con un ramoscello. Sembrava imbarazzato. 

 -Larice, che è successo? 

 -E' successo, Platone, che Canavo dice che debbo 

ammazzarti. Dice che uno schiavo nelle condizioni in cui 

siamo non mi serve a niente. 



 -Ah. 

 -Ma io non ti ammazzo. Vedrai. 

 -Ah, bene... 

 -No, no. Non ti ammazzo. Non lo faccio. Io non 

accetto ordini da un boio! Mai! E poi sei mio amico. 

 -Grazie, Larice. Questa è la cosa migliore che potevi 

dirmi. Per il resto se non riuscirai, non importa. 

 -Importa, invece. Debbo portarti sul Po e mostrarti in 

giro! Importa! 

 -Senti, Larice, tu conosci Squisone, ovviamente. 

 -Certo, l'amico e cliente di Catone. E allora?  

 -Sai niente delle tre figli di Squisone? 

 -No. Se vuoi posso informarmi. Hai ragione, la loro 

casa è proprio all'uscita della foresta. Può darsi che la 

banda che ha liberato noi abbia fatto prima visita a loro. In 

quel caso... 

 -Sono morte? 

 -Certo. Vive, no. 

 -Non possono averle prese prigioniere? 

 -Con la guerra da fare? Non credo. Mi pare 

impossibile. E poi perché? 

 Era la domanda tipica di un barbaro, anche se Larice, 

avendo trascorso due anni coi romani era diventato 

estremamente più evoluto. E ricordavo benissimo i dialoghi 

che avevamo avuto sovente approdati a bei risultati e che 

certamente mai avrei  potuto scambiare con un gallo 

qualunque, pur possedendo comune linguaggio.  

 Tanto insistei che Larice, dimostrandosi davvero buon 

amico, tornò  da Canavo. 

 Rientrò da me poco dopo. 



 -No, la fattoria che dici, se Canavo ha capito bene, era 

deserta.  

 -Come è possibile? Le tre stanno sempre lì. 

 -Certo, ma come avete avvistato voi i galli avvicinarsi, 

non possono averlo avvistato le tre e tutti quelli di altre 

fattorie e essere scappati o a Roma o in qualche grotta? 

 -Giusto! Non ci avevo pensato! In Grecia da parecchio 

non ci troviamo in situazioni simili e non so che accade a 

un invasione di bar... nemica. 

 -Mai avuto invasioni nella tua vita? 

 -Molte, Larice. Sono cresciuto purtroppo nel pieno di 

una guerra terribile, guerra di distruzione fra tutti i greci gli 

uni contro gli altri, anche se in teoria vi erano due gruppi 

contrapposti, i peloponnesiaci, con Sparta a guidarli, e 

Atene e i suoi alleati, volenti o nolenti, e di solito più 

nolenti che volenti! Così sovente i peloponnesiaci sono 

arrivati nell'Attica, ma si limitavano a distruggere il 

raccolto. La città di Atene, lo ricordo per tutta la mia 

infanzia, era insufflata di contadini di ogni parte che ormai 

vivevano in città, spostandosi solo di giorno per coltivare. 

E quindi non si assisteva a fughe improvvise. Anche perché 

i nemici che giungevano dall'istmo di Corinto venivano 

segnalati per tempo, ad esempio dalle navi. Atene aveva 

allora la più  forte flotta al mondo. 

 -Ora? 

 -Ora è il fantasma di se stessa. 

 -E' stata sconfitta? 

 -Malamente. Soprattutto da se stessa. 

 -Che significa?  

 Queste erano domande che un gallo non avrebbe mai 

potuto porre. Larice le poneva perché aveva avuto a che 



fare con i romani e forse, non so, con me. Questo era molto 

bello perché significa che anche nei popoli più primitivi la 

luce della sapienza o del desiderio di essa vive! E forse sta 

solo agli altri popoli vedere come rendere tutti, pigmei, 

galli, sciti e gli altri popoli oltre questi, ancora più arretrati 

probabilmente, coscienti di essere uomini. E essere uomini 

significa desiderare imparare! 

 Spiegai a Larice più o meno che intendevo. Ci 

raggiunse Canavo e cavò la spada per tagliarmi la gola lì 

per lì. 

 -Non possiamo permetterci schiavi- disse, più o meno, 

come poi mi spiegò Larice. 

 -Abbiamo viveri a sufficienza e questo è un greco 

assai celebre. Se lo ammazzi fai la figura del vigliacco! 

 Questo persuase Canavo, parve, perché da allora non 

mi molestò  più. Anche i barbari, allora, per quanto strano e 

incomprensibile, tengono un pochino al giudizio altrui, 

persino di quei popoli evoluti che essi per semplice gelosia 

vogliono far sparire. 

 La piccola Gustan mi portò  sul palmo sudicio della 

mano un pezzo di carne per la merenda di mezza mattina. 

Mangiai non sapendo che sarebbe venuto appresso. 

 Ferandin e Area vennero poi a sedere vicino a me. 

Insieme ripresero a impartirmi le lezioni di barbarico. 

Avevo imparato qualcosa e ne diedi una dimostrazione con 

loro grande felicità.  

 -Questo è un albero! 

 -Sì, sì, eccellente, eccellente! 

 Questo era il livello della nostra discussione e perché 

tale era il livello del mio barbarico e perché loro non 

potevano affrontare argomenti più complessi. 



 I romani combattevano contro costoro da venticinque 

anni e mi sembrava che per essi  dovesse essere come 

lottare contro ombre che sfuggivano alla ragione. E' un'idea 

spaventosa, a ben analizzarla. Infatti vuol dire che per 

quanto tu colpisca, imprigiona, uccida, trionfa, non puoi 

concludere la lotta finché il nemico fatto di ombre senza 

ragione non è del tutto estinto. Questo in breve avrebbero 

concluso con me gli ateniesi e ritengo gli altri dell'Ellade. 

Non i romani! Essi aborrivano tale modo di pensare. Essi 

dicevano, pur non essendo filosofi: "Quale uomo sarei io, 

quali genti saremmo noi se affrontando chi non ragiona lo 

annientassimo come fossimo senza onore?" Questa è la 

grandissima novità  di questo popolo, miei cari. La pietà 

che noi abbiamo sempre provato verso gli dei essi 

ritengono loro dovere manifestarla nell'essere miti. E così si 

comportano, per Zeus! Questo imparai in quegli anni 

presso di loro di cui qui faccio il resoconto, Aristodemo. 

Tu, Aristodemo, a cui per primo indirizzo questo mio 

scritto, sperando che tramite tuo esso poi possa girare e 

girare giungendo presso i popoli più lontani nello spazio e 

perché no? mio caro nel tempo. Forse un giorno giovani 

vestiti in altra foggia, con idee più nuove, più sane e belle 

leggeranno questa mia piccola cosa, sono ironico, e 

diranno: "Costui ha davvero conosciuto un popolo 

significativo!" Ecco di ciò allora io sarei soddisfatto, 

ritenendo che forse ho fatto qualcosa di non ignobile. 

 Dedicare infatti un'opera tanto voluminosa, forse la 

più voluminosa, non so se esistono opere storiche dedicate 

a questo popolo che siano più ampie, ma il dedicargli 

questa opera tanto voluminosa significa osannare il mondo 

antico come ho più o meno detto. E il mondo antico è fatto 



miei cari di domani anche di questi poveri galli con le 

corna sulla testa che mangiavano come maiali quasi e non 

distinguevano nella vita la distruzione dall'amore. Essi 

come tanti altri popoli, i pigmei, gli sciti, i quali abitavano 

territori quasi senza fine, non avevano ancora incontrato il 

buon senso quale metodo di vita. E ritenevano che l'essere 

testardi, immediati e folgoranti fosse la quintessenza del 

possesso di una mente. Fremevano ora tutti di combattere, e 

i capi dovevano sudare per convincerli che non c'era 

nessuno da combattere. I romani si erano assestati alle porte 

di Roma e si riorganizzavano, saggiando gli alleati i quali 

comunque già avevano mandato o mandavano forze.  

 Ferandin pure anelava. Egli diceva che avrebbe fatto 

una carneficina romana. Diceva che avrebbe portato a Area 

e a tutte le donne giovani del villaggio or ora formato pile 

di armi, per far vedere quale meravigliosa creatura da 

guerra egli fosse. Io guardavo questo povero bruto, 

immaginando non difficilmente i suoi brutali argomenti, e 

mi chiedevo se magari, nato in un altra epoca e presso altre 

genti, costui non avrebbe potuto fare qualcosa di buono. 

Magari persino diventare un filosofo! Risi tra me, all'idea 

ridicola. Egli si adombrò. Pensò che ridessi delle sua 

baggianate. Mi disse: 

 -Ridi di me, Platone? 

 -No! Rido di una cosa mia, Ferandin. 

 -Ah, meglio per te. Perché io se voglio.... -Giù  questo 

e giù quell'altro. Che sciagurato, quel Ferandin. Io non 

credo che uno sventurato simile avrebbe potuto fare cose 

buone sol nascendo sotto altri cieli. Era troppo stupido! 

Però  posso sbagliarmi. Infatti sovente ho sbagliato nella 

mia vita, non discuto... Persino l'idea di lasciare in futuro 



l'Accademia alla direzione di mio nipote Speusippo talvolta 

mi pare balzana. Che stia sbagliando terribilmente? 

Speusippo è quel che è, ma è giovane, forse io resterò al 

timone ancora molti decenni. Lui potrebbe maturare ma... 

Possibile? Non dovrei vedere già  da adesso in lui i fuochi 

dell'intelligenza? Non li vedo. E' un giovane audace, svelto, 

arguto, con belle idee. Ma non vedo una grande 

intelligenza, non quella che mi piacerebbe avesse il mio 

successore. Forse che io ritenga di avere una tale capacità 

di comprensione, come quella che dico? Sì. 

 Ferandin avendo esaurito gli argomenti su quel che 

avebbe fatto tornato al campo con mucchi di elmi e spada, 

si lasciò  di nuovo cadere accanto a me e come se io fossi 

un suo camerata dall'infanzia mi mise una mano attorno 

alle spalle. 

 -Platone, greco! 

 -Dimmi, Ferandin- risposi con calma e benevolenza, 

dopotutto era un giovane. 

 -Platone, greco! 

 -Ecco, ho capito... 

 -Platone, greco. 

 -Ferandin, non dovremmo sforzarci, se dobbiamo 

dialogare, di trovare una fonte più interessante di stimolo? 

 -Platone, greco... 

 -Ho capito. Io sono Platone, il greco. Tu Ferandin il 

gallo boio. 

 -Io Ferandin sono, il gallo boio! Io Ferandin sono, il 

gallo boio! Io Ferandin sono, il gallo boio!  

 E prese a cantare e a saltellare intorno ripetendo quel 

verso da sciocco. 



 Area batteva le mani felice e innamorata di quel matto. 

Arrivò anche Manibà, o come si chiamava, la sorella, che 

prese a sua volta a battere le mani ridendo, un po' gelosa. 

Avevo l'impressione che ella pure fosse innamorata di 

questo inutile di Ferandin. Ma i galli sono così e non vanno 

a cercare troppe qualità nella persona da amare, anche 

perché  difficilmente ne troverebbero, e resterebbero come 

scavatori d'oro per sempre a picconare nella torba senza 

costrutto. 

 -Io sono Ferandin, il gallo boio. 

 Arrivò Larice e prese a ballare e a cantare con lui. 

Dicevano cose insensate senza dubbio, ma altra gente si 

avvicinò  e prese a ballare con loro. Era un bello spettacolo 

però. Vedevo nel comportamento infantile e felice di 

costoro per la vittoria della sera prima sugli odiati romani 

qualcosa di dolce e maschio, dopo tutto. 

 Del  resto mai avrei osato dire che essi non erano un 

popolo maschio. Però non lo erano abbastanza, come tutti i 

primitivi, nei quali la virilità troppo presto si esaurisce 

nell'infantilismo. E quel che pretendono subito con la lotta, 

se non l'ottengono, gli pare inutile.  

 Arrivò anche quel matto di Vanno, il mio compagno di 

schiavitù, il gallo eduo. Prese lui pure a ballare 

contentissimo. Si agitavano e vorticavano, giunse Sarvin, il 

fratello di Area e Manibà, e prese a fare capriole sulle 

mani, agilissimo. Altri giovani lo imitarono. Due ne 

afferrarono un terzo sulle spalle e quello con una capriola 

cascò al suolo, ma sbagliando di poco la mira giunse sulle 

dita del piede di un grosso gallo che per tutta riposta gli 

diede una manata terribile dietro la testa mandandolo a 

parecchi passi di distanza. Quello così maltrattato si voltò 



con occhi furenti. Il ballo finì. I due volevano affrontarsi in 

duello. Così fecero. E tutto questo in men che non si dica! 

Gli furono portati scudi e spade e presero a darsi gran colpi 

davvero intenzionati a uccidersi. Ma accorsero due capi che 

con calma li separarono. Un capo rimproverò il grosso 

gallo che essendo più anziano non avrebbe dovuto 

abbandonarsi a quel comportamento, e l'altro rimproverò il 

più giovane. Essi si abbracciarono. Però il ballo non 

riprese, essendo l'atmosfera lieta ormai stata spezzata da 

quell'incidente.  

 Ferandin mi si avvicinò ridendo contento. 

 -Quei due stavano per ammazzarsi! -più o meno disse, 

estasiato. 

 -No- lo corresse Larice, forse pensando che io sarei 

rimasto disgustato,- fingevano. Platone, era solo un gioco. 

 -Ah, meno male. Ma parevano intenzionati a uccidersi. 

 -Fa parte del gioco. Ma non si sarebbero colpiti 

davvero. La famiglie del morto avrebbe scatenato una 

faida. Non si muore così stupidamente! 

 -Ah, meno male! Larice, ascolta, ma quando non 

combattete, voi galli, come passate il tempo? Chiacchierate 

mai tra voi, come facemmo noi qualche volta nel 

sotterraneo alla fattoria dove eravamo incatenati? 

 -Chiacchierare? Di che? 

 -E cosa fate? 

 -Andiamo a caccia. Ma anche alcuni di noi hanno 

preso a allevare animali. Però  quelli non partecipano a 

questa scorreria. Qui sono i veri galli, quelli che amano 

muoversi e muoversi cercando bottino, null'altro. 

 -Quindi la vita del vero gallo è nella ricerca del 

bottino? 



 -Esatto! 

 -E nient'altro? 

 -Combattere per prendere il bottino! Poi consumarlo 

se si può consumare, così poi puoi andare a cercare un altro 

bottino! 

 -E è sempre stato così? 

 -Per alcune tribù, sì. Per altre stanziali è diverso, 

costruiscono villaggi fissi, coltivano e allevano. Ma anche 

in quelli la voglia di tornare cercatori di bottino e guerrieri 

è grande. E spesso ritornano così. 

 Io domandavo incuriosito perché  pensavo che anche i 

greci avessero fatto così e mi chiedevo infatti quali popoli 

depredassero e se sempre vi sono stati popoli civili che 

scatenassero la cupidigia dei primitivi. Io penso di sì. Come 

ho detto in altre opere secondo me finito un ciclo della 

storia, gli uomini ricominciano daccapo, così si spiega 

perché alcuni popoli sono più evoluti e altri meno: perché 

alcuni hanno finito il ciclo precedente prima. Però  anche 

mi rendo conto che questa teoria suona stupida. E 

sicuramente lo è. Ma non so dire da dove veniamo noi, 

come sennò tutto questo sarebbe cominciato, davvero fu 

Prometeo a creare il primo uomo, e quelle leggende lì? 

Così io preferisco pensare in modo facile che l'universo  è 

sempre esistito. Però  anche mi rendo conto che così 

pensando troppe cose pure diventano assurde. E allora 

abbandono questo discorso troppo grande per me filosofo 

del mondo antico e dico, figli miei: il pensiero che un 

tempo forse anche noi più  evoluti eravamo così ci 

rasserena sul conto di questi disgraziati. Forse un giorno 

anche essi saranno come noi, forse migliori, siamo figli del 

caso e della ventura, come spesso ripeto. 



 Ferandin aveva infilato due bastoncini nel naso, due 

nelle orecchie, uno in bocca e aveva gli occhi storti per far 

ridere le due sorelle.  

 No, per Zeus, costoro non sarebbero mai diventati 

migliori di noi. Era improbabile, per lo meno, per il cane, 

dio degli egizi! Erano troppo indietro nella comprensione 

che la vita è fonte di felicità  se noi sappiamo procurarcela. 

Ma questo semplice pensiero per loro è inarrivabile! 

 -Ferandin, ascolta, leva quei bastoni dal naso e dalle 

orecchie e siedi qui. Anche voi, Manibà e Area. 

All'Accademia io avevo due discepoli donne, Lastenia di 

Mantinea, e Assiotea di Filunte. Così non vi è nessuna 

legge che vieti alla mente di una donna di apprendere o 

discutere. 

 Larice che era nei pressi tradusse, ma essi avevano 

capito più o meno. Ferandin era stupido ma possedeva il 

talento del guerriero di capire al volo il richiamo del 

superiore. E egli almeno, in quel momento, mi riteneva suo 

superiore, per il tono calmo e fermo.  

 Sedettero. Larice restò in piedi sornione. 

 -Ora farai anche a loro qualche lezione di filosofia? 

 -Se tu mi aiutassi, Larice, e sedessi con noi, potremmo 

discutere dell'amore, e di come lo vedono loro e voi galli. 

 -Lo vediamo bello, o Platone, non dubitare! 

 -Però domanda a Ferandin che è assai più giovane di 

te se egli preferisce l'amore o il combattere? 

 -Domanda sciocca! Ferandin... -Gli pose la domanda. 

 Ferandin si inalberò. 

 -Ovviamente preferisce combattere! Come osi il 

dubitarne, domanda. 



 -Allora domanda a Area se preferisce un innamorato 

che combatte o uno che la ama.  

 -Ma Platone fai domande da stolto! Non voglio fare 

una domanda così sciocca! Area penserebbe che io sono 

uno stupido visto che mi do tanto da fare per salvare te che 

sei tanto stupido. 

 -Ma io so che risponderà che ama un vero uomo, ossia 

uno che combatte se c'è da combattere, ma io volevo sapere 

se lei vuole soltanto uno che combatte, o sarebbe felice 

anche se quello fosse per esempio un contadino o un 

allevatore. 

 Larice fece la domanda in poche parole. 

 -Dice che preferisce il combattente. Nessuna donna 

galla preferisce il contadino e l'allevatore. 

 -Perché? 

 -Perché dice che il combattente è un migliore amatore. 

 Questa era una traduzione di Larice assai impudica. 

Infatti Area aveva parlato con calma e divertimento. Ma 

sospetto che il senso fosse esatto.  

 -E questo perché? Forse che uccidere rende migliori 

amatori? 

 -Dice sì. 

 Bene, il discorso allora era chiuso. Davvero non 

potevo affrontare nessun argomento con costoro, che non 

fossero pure sciocchezze. Avevo voluto tentare di capire il 

mistero dell'animo primitivo affrontando insieme a questi 

giovani un tema facile, se cioè è meglio amare ciò che 

produce frutto o amare ciò che si mette in mostra, ma era 

inutile. Erano troppo lontani e forse il mio tema per loro era 

persino osceno, come Larice mi aveva fatto comprendere, 

più o meno. 



 Essi come i popoli davvero barbari, davvero lontani 

dalla comprensione di se stessi, erano tutti tesi nello sforzo 

di apparire. Solo uccidendo, dando gran colpi, vincendo 

molto bottino potevano risultare magnifici agli occhi altrui. 

Era una mentalità per me davvero difficile da andare a 

approfondire. La schiavitù aveva reso Larice e un pochino 

Vanno, l'altro dei tre galli, più adattabili alla complessità 

del ragionamento. Ma prendere un gallo che viveva di 

rapina e tentare di persuaderlo che la ragione è la prima 

dote dell'uomo rispetto a quella delle bestie era un'impresa 

degna di quelli che i titani  vollero tentare osando la scalata 

all'Olimpo. Quel Ferandin poi era il più stupido dei galli! 

 Ora stava rotolandosi sulle foglie del bosco per fingere 

di essere non sapevo che animale. Di botto si fermò e 

guardò Area, ma anche me con la coda dell'occhio, per 

cogliere se fossi ammaliato dalla sua bella recitazione, con 

sguardo malvagio. Imitava il serpente! Giocava a imitare 

gli animali! Per Zeus, era troppo. In quella arrivò  un suo 

amico, piccolo, robusto, della sua età circa. Ferandin si alzò 

festante e corse a abbracciarlo, lo sollevò da terra. L'altro 

rideva schernendosi, aveva un po' di pancia, ma il corpo era 

solido come quello di tutti costoro abituati a una vita dura e 

spartana.  

 -Balza! Balza! 

 -Sono amici d'infanzia- spiegò Larice. 

 -Balza! Balza! 

 -Non si vedevano da parecchio. Balza è un gallo 

senone, pure lui viene dalla Gallia, oltre le montagne, 

apposta per tentare di prendere Roma. Sono venuti a piccoli 

gruppi, convinti da messi mandati dai galli in Puglie... Non 



hanno dato nell'occhio. Ma questi due qui si erano persi di 

vista allorché le loro tribù  si erano separate sul Rodano. 

 -Balza! Balza! 

 -Ferandin... Stai buono. Mi snervi- diceva più o meno 

Balza.  

 Io  temevo quasi che a furia di stuzzicarsi 

amichevolmente non finissero come quelli prima a sfidarsi 

al duello e terminassero con l'ammazzarsi. 

 Ferandin infine si calmo e prese a dire a tutti quanto 

era bravo e bello e così e così il suo amico d'infanzia. 

Fecero capolino dalla baracca Carix, madre di Area, e la 

bambina piccola e sorrisero a quel gran chiasso, chiedendo 

qualcosa. Balza corse a abbracciare la donna perché la 

ricordava bene. Mentre le bambine erano ancora piccole e 

ricordavano vagamente Balza. Due o tre anni di differenza 

sono importanti quando si è ragazzini. 

 -Cosa stai facendo?- domandò Ferandin, come Larice 

mi aiutava a comprendere vedendomi tanto interessato. 

Anche Area mi aiutava vogliosa a che imparassi il 

barbarico. 

 -Sto lavorando a una cosa importantissima, Ferandin, 

non puoi avere idea!- E Balza fece un gran salto per lasciar 

intendere che era una cosa assai assai grande. 

 -E a che? 

 -A un modo per ammazzare le mosche con uno sputo! 

 -Non è possibile! Nessuno ci è mai riuscito! 

 Balza senza rispondere si limitò a porre austero la 

mano sul petto per intendere: "Io". 

 -Ma davvero? Voglio vedere, voglio vedere... 

 Tutti si misero a cercare una mosca. La madre delle 

ragazze chiamò dalla baracca che lì dentro ve n'era una. 



 Tutti ci spostammo nella capanna. Carix,  la donna, 

indicò una mosca che stava posata sulla parete. 

 Balza si avvicinò, prese la mira e sputò. La centrò in 

pieno, quella rimase stordita, sbatté le ali e mentre Balza 

rapido faceva per afferrarla riuscì  a volar via. 

 Però tutti erano rimasti assai impressionati. Carix 

applaudì. La piccola Gustan tentò  di imparare pure lei 

sputando a destra e a manca. Accorsero gli altri fratelli che 

erano dietro la casa a tagliare legna. Vollero dettagli. Larice 

era incredulo. 

 -E' un'impresa enorme. 

 -Effettivamente- risposi asciutto. 

 Egli capì, ormai conoscendomi, e abituato ai romani, 

che ero disgustato da tale stupidità. 

 Era perplesso. Non vedeva perché. L'impresa per lui 

restava memorabile. Non aveva mai visto niente di simile. 

 -Deve aver lavorato molto per arrivare a questa 

precisione... 

 Nemmeno volli rispondergli. Ma Larice già  seguiva 

interessatissimo la dotta discussione tra Ferandin e Balza, 

sotto gli occhi estasiati dei più giovani della famiglia, sulla 

consistenza che lo sputo deve avere per giungere al 

risultato da molto ricercato. 

 -Infatti- mi spiegò Larice,- sovente la mosca pur 

colpita riesce a fuggire. 

 Sarvin, il ragazzo sedicenne che si era estrinsecato 

nelle capriole, propose serissimo: 

 -Dovresti mettere una punta di freccia in bocca! 

 -No, perderei in potenza nello sputo! 

 -Allora un sassolino!-propose la piccola Gustan. 



 Area, felice, mi indicava o faceva capire gli oggetti 

proposti. 

 -Secondo me- disse Clodo, dopo aver assai riflettuto, 

Clodo era il quindicenne,- devi accumulare molto più sputo 

in bocca. E' fondamentale. 

 -Io dico- asserì invece la madre, Carix,- che occorre 

un po' di muco, per rendere la pallottola più consistente. 

 -Se non l'hai te lo do io- disse Ferandin raschiandosi la 

gola. 

 Tutti risero. Io per Zeus avrei quasi cercato, avendo 

una corda, un albero per impiccarmi. Costoro erano il 

contrario di ciò che il filosofo cerca nell'uomo! Erano 

fastidiosi, sciocchi, fatui e ignorantissimi! 

 Arrivò un altro ventenne, amico di Ferandin, ma che 

pure aveva conosciuto Balza, e che rimase a guardarlo a 

bocca aperta, poi gli saltò con balzi prodigiosi e grotteschi 

addosso. 

 -Balza! 

 -Ma tu... tu sei Puskix! 

 -Io Puskix! Amico!  

 Di nuovo fu spiegato l'attività che prendeva tutto il 

tempo di Balza, a parte la rapina e la guerra, se capitavano, 

ma in vero nessuno di questi giovani aveva fin'ora 

partecipato a vere sanguinose razzie, essendo troppo 

giovani.  

 Balza di nuovo si mise alla prova. Accumulò  

sufficiente sputo e colpì di nuovo la mosca, ma questa 

volta, vuoi la distanza, vuoi lo sguardo di tanti a seguirlo, lo 

sputo ebbe meno forza e facilmente la mosca se ne liberò  

volando via. 



 Puskik sbalordito e felice si avvicinò allo sputo, sul 

bordo della marmitta, per studiarlo, come qualcosa di 

divino e mirabile. 

 -Ma è la cosa più grande che ho mai veduto! 

 Balza camminava fiero con il petto in fuori, dando 

occhiate in tralice alle ragazze, per vedere se lo 

ammiravano quanto meritava. 

 Arrivarono, con il padre Vultur, due galli d'età, uomini 

esperti, senza dubbio. Forse avevano anche combattuto 

contro i romani venticinque anni prima, ne potevano avere 

l'età. 

 Ma Larice mi spiegò che costoro o venivano dalla 

zona a nord del Po o dalla Gallia e avevano combattuto 

solo tra loro, ma in modo meraviglioso. 

 Pure essi appresero la novità e vollero vedere il fatto. 

Ma la mosca non intendeva saperne di posarsi e continuava 

estenuante a volare sopra tutti quei nasi che la seguivano 

come prue impazzite di navi guidate da scervellati. Infine 

un gallo si stufò con un colpo rapidissimo afferrò  la mosca, 

le strappò le ali e la pose sul tavolo. 

 -Ecco, facci vedere come l'ammazzi! E se non 

l'ammazzi io ammazzo te! Dopo tutto il lavoro che ho fatto, 

per Tutatis!  

 Balza disse che così non aveva senso e si rifiutò. 

 Ma lo squartatore della mosca che si chiamava Aligher 

si arrabbiò. Gli altri fecero da pacieri. Balza immusonito e 

disgustato, quasi senza prendere la mira sputò e non c'entrò 

quel rimasuglio di insetto. 

 Aligher si indignò. 

 Mi parve di capire che dicesse: 



 -Sei un animale! Lo hai fatto apposta per sprecare il 

lavoro mio! 

 Ma l'altro nuovo venuto, pure egli sui quarantacinque, 

come Aligher e Vultur, esclamò: 

 -So io come vedere costui alla prova! Ho appena fatto 

una cosa fresca fresca, dietro qui e non l'ho sotterrata per 

fare uno scherzo a un tale che dorme lì vicino, andiamo, 

andiamo! Lì è pieno di mosche! Avremo voglia di vederlo 

all'opera, quest'uomo terribile! 

  Così mi spiegò  Larice, ridendo. Il nuovo intervenuto 

nella dotta discussione era un altro boio, come Aligher: si 

chiamava Scechespir. O una cosa analoga, per Zeus! 

  Essi andarono in processione dove questo Scechespir 

asseriva di aver lasciato delle sue sudicerie insepolte per 

fare uno scherzo a qualcuno che si era la sera prima 

addormentato lì. Ora capivo perché a Roma i galli erano 

stati annientati dalla pestilenza, se questo era il loro regime 

di vita! Si sa che infatti dalle deiezioni umane nascono 

diversi animali pericolosi che possono far ammalare, 

almeno così dice la scienza, anche se io un po' ne dubito. 

Ma che un regime di vita sudicio e malsano aiuti a far 

venire terribili piaghe cittadine è vero. 

 Larice volle che li seguissi. Dovemmo osservare il bel 

frutto di questo Scechespir e gioire per il nugolo di  mosche 

che vi si era già precipitato. Ma anche qui il gran problema 

era che le mosche ronzavano, ronzavano ma si posavano 

solo su quell’orrore e in gran numero.  

 Aligher protestò: 

 -In questo modo come faremo a sapere che egli ha 

davvero tirato a una certa mosca e non ha invece centrato 

una  a casaccio essendo tante su...? 



 Si decise che bisognava allontanare tutte le mosche, 

tranne una. Però l'impresa, ahimé, non risultò facile. Sarvin 

e Clodo, i due fratelli di sedici e quindici anni, corsero a 

prendere un corno e vi soffiavano dentro ritenendo che in 

questo modo le mosche intimorite si sarebbero volatizzate 

altrove. Ma ebbero solo l'effetto di far accorrere dei capi 

della grande banda, spaventati e poi furiosi. Si temeva 

un'allarme. 

 Però quando seppero dello scientifico esperimento in 

corso si rassenerarono, si disposero in cerchio con gli altri e 

pure essi presero a dare consigli sul come allontanare le 

mosche tranne una. Ma poiché  essi erano capi e abituati al 

comando, presto si irritarono che i loro consigli venissero 

mal considerati, e ordinarono! 

 I giovani, specie Sarvin e Clodo, ma anche il loro 

fratello più piccolo, Breo, cercavano di accontentarli, fino 

al punto di afferrare con dei bastoni una parte di quel 

sudiciume per attirare altrove il nugolo, ma di nuovo esse 

erano molto più numerose di una su entrambe le loro fonti 

di attrazione. Se ne fecero allora molti e molti mucchietti, 

al fine di ridurre le mosche al massimo una per pezzo di 

rimasugli di quello Scechespir che ho detto. E così, con 

molta pazienza, si ottenne alfine il risultato. E su più di un 

pezzetto di materia umana si era posata una sola mosca!  

 Ora toccava a Balza. Era la prima volta ci parve di 

capire che egli aveva tanti e tali osservatori. Vi erano i capi 

e gli uomini più  autorevoli della banda, tutti accorsi a 

osservare lo studio in corso. 

 Balza riempì attentamente la bocca. 



 Ferandin di nuovo gli propose di offrirgli del muco 

con uno scaracchio. Tutti risero, Balza si indignò perché 

così lo si faceva sbagliare! 

 Tirò infatti e sbagliò. 

 Ahimé, il poverino era avvilitissimo. Ma un capo, 

Bolin, a sua volta indignato con Ferandin per quello 

scherzo di pessimo gusto mentre l'esperimento era in atto, 

gli disse di  ritentare. In quanto a Ferandin lo minacciò  di 

ammazzarlo. 

 Ferandin spaurito  se ne stette in un cantuccio. Puskix 

gli si mise vicino e insieme ora guardavano fremendo il 

loro amico che di nuovo accumulava saliva, prendeva con 

attenzione estrema la mira e sputava! 

 Stavolta centrò la malcapitata la quale, e perché 

impiastricciata già di quella impiastricciante materia, e 

perché colpita dall'alto dallo schizzo furioso di Balza, fu 

uccisa. 

 Quale vittoria! Non so se uno dei vincitori di lotta o 

lancio del disco o soprattutto corsa a Olimpia abbia mai 

avuto tali dimostrazioni di entusasmo. Lo si levò di peso e 

in quattro o cinque lo si portò in giro tra le capanne già 

sorte o che andavano sorgendo tra gli alberi radi e belli. Qui 

e lì vi erano cavalli o carri. Tutti quelli che non sapevano 

volevano sapere, e all'incredulità  seguiva poi l'entusiasmo! 

Un vecchio gallo, dall'aria assai scettica, volle appurare da 

Larice come avessero fatto a isolare una sola mosca. Ma 

quando apprese la procedura, abbandonò lo scetticismo e 

esultante gridò: 

 -Per Tutatis! 

 Il quale era una loro divinità. 



 Io mi scuso se mi sono abbandonato all'ironia nel 

raccontare l'episodio ma in altro modo non mi pare 

possibile il narrarlo. 

 

 

 

CAPITOLO 24  

 

 

 Ferandin, Balza, Puskix, Aligher e Scechespir si 

ritrovarono poi in un angolo a discutere. La festa era finita, 

Balza era stato lasciato tornare alle sue poderose riflessioni 

su una qualche nuova procedura per ammazzare insetti, 

ragni, zanzare o scarafaggi. Qualcuno infatti aveva 

proposto anche questo gruppo di animali. 

 Essi stavano quindi tutti e cinque a riflettere su un 

nuovo modo per ammazzare le mosche e sbalordire il 

mondo. E si badi che se i primi tre avevano vent'anni, gli 

altri due ne avevano quarantacinque Aligher, e qualcuno in 

meno Scechespir! 

 Io e Larice ascoltavamo da lontano, egli mi traduceva, 

e anche le due ragazze Area e Manibà erano lì vicino. 

 Larice mi traduceva i grandi voli di quelle menti. 

 Diceva Balza: 

 -Se la mosca è in volo, questo è il problema! 

 -Se ci si ottura una narice e si colpisce con l'altra, la 

sostanza appiccicosa di certo la fulminerebbe- propose 

Scechespir. 

 -Ma come fai a avere sempre il catarro pronto?-obiettò 

saviamente Ferandin.-No, no, qui occorre qualcosa di 

pratico e sicuro sempre, come lo sputo. Ma il problema, 



Scechespir, è che pur avendo in bocca qualcosa che fulmini 

la preda maledetta, il problema è centrarla in volo! 

 -Pure deve essere possibile!-sentenziò virile 

Scechespir. 

 -Forse... Forse ho trovato...- borbottò Aligher. 

 -Parla! -gli ordinarono rudemente gli altri. 

 Aligher disse: 

 -Se la mosca viene attirata con un pezzetto di 

escremento umano nel corno che usavano prima i ragazzi, 

anche se in volo sarà facile centrarla. O comunque a furia 

di tentativi... 

 -E' un'idea sciocca!- obiettò Balza. 

 -Un'idea sciocchissima- obiettò  ancor di più  Puskix. 

 -Non sono sciocco, io!- esclamo Aligher, assai 

permaloso. 

 -No, no, non sei sciocco- disse Ferandin per calmarlo, 

e intanto guardava da dietro la sua spalla gli altri a fargli 

segno: "Altro che se è sciocco, questo qui!" 

 Ma Aligher se ne accorse e lo prese per il collo. 

 -Ferandin io ti ammazzo! 

 -Ma perché? Che ho fatto? 

 -Ti ammazzo! 

 -Ma la tua idea è buona... 

 -Ah, ora è buona! 

 -E' buonissima. Stavo pensando solo a una modifica 

per poter centrare la mosca anche se non è dentro il corno. 

Si prende il corno, si taglia all'estremità e si usa come 

prolunga per indirizzare lo sputo! 

 L'idea entusiasmò  tutti. Balza era estasiato. 



 -Ferandin- gli diceva,- hai avuto un'idea degna di me! 

Bravo! Così abbiamo molte più possibilità di centrare 

l'animale in volo! 

 -Andiamo a prendere il corno di Vultur!-  ordinò  

Aligher. 

 Ma Vultur non volle saperne a che il suo corno venisse 

mozzato per fare da tentativo a quel gruppo di dissennati. 

 -Io il mio corno non ve lo do, no, no, no! 

 -E non ce lo dare!- disse Ferandin, e intanto faceva 

segno agli altri di sgrafignarlo di nascosto. 

 Io mi sentivo ammattire, per Zeus! Ma cosa mai stavo 

facendo, ascoltando, facendomi tradurre, e seguendo le 

imprese di questi cinque sciocchi? A questo dunque ero 

arrivato, io che mi ero domandato se il Sommo Bene 

andava ricercato nel Demiurgo o era ciò  che regolava 

persino il Demiurgo stesso, come il cosmo dal Demiurgo 

costruito! A questo ero giunto, lontano da Atene, dalla mia 

Accademia, dai miei discepoli, tra questi pazzi! 

 Vultur si accorse che Aligher e Scechespir stavano 

rubandogli il corno e disperato prese a chiamare aiuto. 

 Di nuovo accorse gente. Si volle sapere che capitava. 

A sentire dell'idea di Ferandin molti galli, tra cui anche 

delle donne, presero a pregare Vultur perché  cedesse lo 

strumento per il bene della scienza. Egli non volle saperne. 

Molti si infuriarono e presero a chiamarlo taccagno e 

ignorante. 

 Qualcuno però  andò a prendere un vecchio corno 

ormai sfondato e lo consegnò agli studiosi. 

 Questi se lo strappavano di mano in mano cercando di 

capire che farne. Le circonvoluzioni del corno certo non 



soddisfacevano alle loro ambizioni di prolungare con 

un'arma il getto e la sua dirittezza.   

 -Ah, non avevo pensato che il corno è storto- borbottò 

Ferandin. 

 -E' vero, è storto- asseriva Scechespir colpitissimo.  

 -Per Tutatis- replicava Aligher grattandosi il petto 

sotto la tunica,- è proprio storto. Che strano! 

 -E' storto- ribatteva Balza, saltellando intorno, alla 

ricerca di una soluzione degna di tale uomo,- è storto, è 

storto. E' proprio storto. Tieni, guarda come è storto! E' 

storto, no? 

 -E'  storto- rispose Puskix risolutamente. 

 Era storto. 

 Io mi domandavo guardando quelle cinque facce 

inespressive quasi come quelle di animali se in altre 

circostanze, in altre epoche costoro avrebbero mai potuto 

realizzare qualcosa di decente... Non sapevo. La storia e la 

nostra sorte sono un tale mistero che cercare di sviscerarlo 

a volte sembra vano. 

 Non per questo io rinuncio come non rinuncia nessun 

uomo che sia un po' degno di questo nome. E forse chissà 

quei cinque miserabili in altri panni, in altre epoche, presso 

altri popoli avrebbero potuto pure essi contribuire alla 

civiltà. Ma noi siamo figli del caso e della ventura! 

 Però siamo molto di più figli della nostra abnegazione, 

della nostra fatica, del nostro coraggio, e delle altre virtù. E 

là dove la sorte ci conduce noi sempre con le virtù 

possiamo fare argine al peggio, spianare la strada al meglio, 

e guardare il bene. E guardandolo sovente raggiungendolo. 

E avendolo raggiunto essendo felici! 



 Ma forse già nel tentativo di raggiungerlo, vedendo il 

bene, con lo studio, l'impegno, il lavoro, si era felici. Sì, 

senza dubbio. 

 E forse questi cinque io avrei potuto aiutarli a cercare 

una strada più consona a un uomo che non quella di sputare 

a una mosca in volo o posata su... e non aggiungo altro 

sull'argomento! 

 Questi cinque erano amici, nonostante la differenza 

d'età, e passarono la giornata assieme. Io discutevo con 

Area, dato che la donna galla ha molto poco da fare, 

essendo le abitudini di costoro, specie quando sono in 

guerra, o dediti a saccheggi o reduci da riuscite rapine, 

molto parche. Costruiscono l'accampamento, istituiscono 

guardie, mangiano, bevono e poco altro. Se non attività 

come quella che ho descritto. 

 Con Area andavo imparando un pochino questa 

lingua. Lei mi trattava con rispetto e un certo amore, mi 

pareva. Forse persino con lo sguardo a volte mi proponeva 

qualche incontro amoroso da soli. Non ne ero sicuro né 

volli mai approfondire. Era una ragazza così giovane e 

gentile, non sapevo quanto sobria in fatti amorosi, ma di 

certo estremamente più onesta di Aula e le sue due amiche 

prostitute, e non intendevo al momento avere rapporti con 

lei. E così rimasi di tale opinione fino all'ultimo. Però forse 

sbagliavo. 

 -La nostra vita è molto semplice- asserì con genuina 

modestia che mi incantò. 

 -Perché lo dici? Cosa sai delle vite di altri popoli? 

 -Ma io vedo te e abbiamo incontrato altri greci e 

etruschi e anche equi... In Gallia abbiamo avuto a che fare 



anche un paio di volte con fenici che avevano risalito il 

fiume fino a noi. 

 -Cosa vi portavano? 

 -Metalli. 

 -E cosa gli davate in cambio? 

 -Pelli di animali, orsi, lupi, cinghiali. Ma anche un 

pochino d'oro...  

 -Dove lo prendevate? 

 -Ci sono miniere da noi. Alcuni le scavano, altri li 

derubano. 

 -Ma tu davvero Area ritieni che la rapina sia giusta? 

 -Ma io non lo so. 

 E siccome sembrava angosciata che io facessi di 

queste domande, non osai più porne. Avevo già prima 

compreso che non bisogna mai porre di tali domande, ma 

con lei, nella foga della discussione, imparando io qualche 

parola, essendo lei vogliosissima di insegnarmi, avevo 

dimenticato la prudenza. Eppure mi ero ben detto che tali 

questioni tra tali genti potevano costarmi caro. 

 Vultur si avvicinò con una certa timidezza. Anche lui 

aveva conosciuto i greci e come chiunque al mondo ne 

provava soggezione, come se tutti i greci fossero dotti, 

esperti e buoni! 

 Ma non era così! Però senza dubbio i greci venivano 

da una parte del mondo dove era più facile che altrove, lo 

era stato almeno fino a poco prima, trovare dotti, esperti e 

buoni! 

 Ora forse di tale ricchezza restava poco ma a 

sufficienza per renderci e meravigliosi agli occhi altrui e 

comunque molto più coscienti di cosa è un uomo e di quel 

che egli fa a questo mondo, rispetto a altri popoli. 



 Volle mostrarmi una cosa. Lo seguimmo, io e la figlia 

verso il carro, che stava accanto alla capanna. Appeso sotto 

vi era una campana, la sciolse e me la mostrò con un tale 

genuino piacere, come se possedesse qualcosa di indicibile, 

che con dolcezza gliela lodai.  

 La figlia era contenta. Arrivò anche l'altra figlia più 

grande, la fidanzata diciamo così di Larice. Mentre la mia 

Area si era comunque mostrata contenuta rispetto alle mie 

lodi per la campana, avendo vagamente intuito che io 

parlavo anche un po' per magnanimità, se posso dirlo, dato 

che solo una misera campana era, e null'altro, pure se al 

brav'uomo sembrava un inarrivabile tesoro, la sorella 

Manibà prese a lodare quell'arnese con tale rinnovata gioia 

che dovetti di nuovo aggiungere qualche parola per 

contentarla. 

 Veramente a chi non è abituato al bello, tutto ciò  che 

sia pur vagamente lo ricorda, appare bellissimo. E non sa 

che altri uomini molto più frequentemente e ogni giorno 

vedono gli effetti del  talento umano, applicati alla 

costruzione di oggetti complessissimi e vari, e non di armi 

e scudi! 

 Arrivò anche la moglie, Carix, a lodare quella 

campana! E di nuovo dovetti mugugnare parole di plauso 

per il rinnovato entusiasmo. E quanto l'avevano lodata e gli 

uni e gli altri e questo e quello, quante parole, per Zeus! 

 Nel pomeriggio ci fu un'incursione della cavalleria 

romana in un lato dell'accampamento e diversi furono 

uccisi o feriti. La cavalleria si dileguò prima che un solo 

gallo riuscisse a reagire e a colpire. 

 Larice era sbigottito. 



 -Come è possibile che siano arrivati fin qui, filtrando 

tra le maglie dei nostri? 

 -Forse hanno fatto un giro largo e sono arrivati dalle 

spalle! Con i cavalli si fa presto! 

 -E' così senza dubbio. -Andò a sentire che dicevano i 

capi. Bolin, il capo locale, ordinò di mandare messi a 

Marigate, il nuovo capo dell'esercito gallo. Con le sue forze 

stava aqquartierato tra Tusculo e Corbio. 

 A parte questo incidente e i sei morti che procurò la 

vita nell'accampamento scorreve placida, come se non si 

fosse in guerra e con quel nemico formidabile che si 

chiamava Roma! Ma passata la frenesia del primo scontro i 

galli ora erano più miti e lasciavano fare ai loro compagni 

vicino Tusculo, che già avevano sconfitto i romani. Inoltre 

vi era un altro loro contingente a nord della città, e si 

attendevano le forze dalla Puglia. 

 A sera, a parte il dispiacere per i morti e lo stupore per 

l'inaspettata incursione dei cavalieri, si mangiò con appetito 

e si scherzò quasi come la sera prima. Dopo cena arrivò 

Vanno a parlarci. 

 -Ho visto uno dei cavalieri che hanno fatto 

l'incursione, era quel romano che tu ritieni amico, Platone, 

Massimo Fitio Veturio. Quello era il reparto Lucero! 

 Sì, mi ricordavo il nome del reparto di Veturio. E così 

era qui vicino, bene, voleva dire che le manovre di Catone 

per incriminare Veturio, per complicità con la mia fuga, 

fin'ora non avevano sortito effetto. Visto che era ancora 

cavaliere. Ma probabilmente era ancora presto per sapere 

cosa avrebbero deciso il questore e il censore che, a quanto 

avevo capito, aveva il terribile potere di declassare del tutto 

chicchessia, se lo riteneva conveniente per un 



comportamento scorretto anche se non sempre punibile 

tramite la legge. 

 -Non ti ha visto?- domandai ingenuamente. 

 -Ma no! Che dici? Quelli correvano come fulmini, 

pensando solo a terrorizzare e uccidere! Non pensava certo 

a me. 

 -Chissà  che avrebbe pensato se vedeva me... 

 -Niente. Quando sei in combattimento- osservò 

Larice,- non pensi molto. Colpisci e basta. 

 Non ero convinto che la mente di un romano che 

combatteva fosse analoga a quella di un gallo, ma non 

replicai.  

 Uscimmo fuori a prendere il fresco, tornò Ferandin 

con i suoi  amici. Ormai davvero erano diventati un gruppo, 

quei cinque, nonostante come dicevo le età diverse. 

Stavano sempre a escogitare armi corporali contro le 

mosche e ne avevano dette certe che per decenza non posso 

assolutamente citare.  

 Ma quella volta toccò  alla piccola Gustan 

meravigliare tutti. Si avvicinò e cercò una mosca, ma non 

ve n'erano, però sulla sua mano si posò una zanzara. Lei si 

preparò, ruotò la testa e con la treccia la sferzò. Quella 

barcollò e lei ebbe tempo di afferrarla per le ali e ucciderla. 

 -Questa è un'arma!-esclamò  Balza estasiato e 

entusiasta. 

 -Sì, non è male- disse Aligher, un po' geloso. 

 -Oh, è ottima- fece Puskix. 

 -Sì, è buona. Brava Gustan- si congratulò Ferandin. 

 -Aligher, tu che porti le trecce dovresti provarci da te. 

 -No, quel movimento è femminile, io non lo faccio. E 

poi anche Ferandin porta le trecce! 



 -Ma io lo so fare. Datemi una zanzara e vi mostro. 

 E così ricominciarono ma stavolta con le trecce che 

alcuni di loro avevano. Altri portavano i capelli lunghi o 

corti. Però non avevano l'esperienza e la capacità di far 

scattare quasi con voluttà  i capelli delle donne e non 

ottenevano niente di buono. 

 Si infuriarono. Ferandin minacciò le sue trecce di 

tagliarle se non gli ammazzavano qualche mosca, qualche 

zanzara o quel che fosse. Ma benché continuasse 

imperterrito a scuotere la grande testa non colpiva niente. 

Si indignò con il cielo e con gli dei, mi parve. Prese a 

maledire. Aligher ghignava. Scechespir che aveva avuto 

l'idea di usare le trecce per i maschi gli dava consigli.  

 Balza intanto con il mento quasi sullo sterno, 

guardando a terra, ragionava poderosamente. Infine prese a 

saltare come suo solito esclamando: 

 -Ho trovato! Ho trovato! Ho trovato! So come si 

possono ammazzare le mosche in volo! Sputando prima 

molte volte in un recipiente e poi scaraventandogli addosso 

tutto insieme lo sputo. 

 -Prova, Balza! Non riuscirai mai!- obiettò Scechespir 

scuotendo il capo. 

 Larice mi traduceva ridendo a più non posso. Vanno 

ghignava. Essi non ritenevano affatto sciocchi quei loro 

compagni, ma ridevano dei loro tentativi delusi, proprio 

come il popolino ride degli sbagli dello studioso mentre ne 

segue però  con passione le ricerche. 

 Arrivò un nuovo gallo. Tutti si fermarono per 

salutarlo: 

 -Oh, Tufu! Hai qualche idea per accoppare le mosche 

in volo? 



 Tufu che aveva gli occhi stretti propose una idea 

scurrile già  proposta e bocciata. 

 -Altre idee non mi vengono. Ma se mi accettate nel 

gruppo penso con voi. 

 Così adesso i cinque erano diventati sei e di certo tutti 

insieme tra quelle menti divine avrebbero trovato qualcosa 

di cui far parlare. 

 Tufu saltò su: 

 -Che ne pensate di afferrarle con la lingua come le 

lucertole? 

 -Ma come fai a far saettare la lingua con tale rapidità?-

chiese Ferandin, comunque interessato. 

 -Bisogna addestrarsi! 

 -Tufu ha ragione- replicò Balza pomposo.-Con 

l'addestramento di sicuro è  possibile. 

 -Non riuscirete a niente, a niente, ve lo dico io- fece 

Aligher.-Bisogna trovare altro, non così, non così. 

 -Secondo me l'idea di Tufu ha del buono- commentò  

dopo un po' Scechespir, dando a Larice il tempo di 

tradurmi.-Ma bisogna allungare la lingua. Forse dovremmo 

legargli un peso e camminare così qualche mese. 

 Tutti risero. 

 -Inoltre per renderla scattante- aggiunse Ferandin,- 

potremmo prenderla a frustate. 

 -Ma sarebbe meglio- replicò Aligher ridendo- farlo 

d'improvviso. Se un compagno si mette su un lato con una 

frusta e noi teniamo la lingua fuori, quello dopo averci fatto 

attendere un pezzo frusta e noi dobbiamo essere rapidissimi 

a ritrarre la lingua. 



 -Sì, ma- intervenne Tufu- così  ci addestriamo a tirarla 

dentro non a espellerla per catturare l'insetto. Invece noi in 

quello dobbiamo addestrarci. 

 -Ho notato- proruppe Balza- che se uno riceve una 

pedata nelle natiche di solito protude la lingua. Forse 

possiamo allenarci così.  

 -Io non l'ho mai veduta questa cosa, Balza-  riprese 

Ferandin. -Per me racconti menzogne. 

 -Sentite- concluse Puskix,- se davvero volete che 

questo sia il sistema per catturare le mosche in volo io dico 

che la cosa migliore è tagliarci la lingua, attaccarla a una 

canna e usarla come il vischio per gli uccelli. La mosca ci 

si appiccica sopra e non vola più. 

 -Ma la lingua non è tanto appiccicosa.  

 -Allora, Tufu, ci metteremo su del vischio! Va bene? 

 Tutti ora ridevano a questa nuova piega presa dalla 

discussione. E io fui stupito che essi non fossero dopotutto 

solo gli sciocchi che avevo creduto. Ma giocavano proprio 

come ora, prima seriamente, ora prendendo in giro se stessi 

per quella serietà.  

 In quella uno di loro disse una frase che Larice volle 

tradurmi a stento, come se temessi che io sapessi così 

qualcosa che non mi spettava. 

 Fu Ferandin, il quale esclamò: 

 -Se saccheggiamo un'altra volta Roma, questa volta 

non aspettiamo di essere sconfitti! 

 Gli altri  rimasero in silenzio. E alle mie insistenze 

anche perché Vanno stava per tradurmi da sé mi tradusse. 

 -Ma cosa vuole dire? Perché stanno tutti zitti?- 

domandai. 

 -Non lo so... 



 -Ma come non lo sai, Larice? Ferandin è più giovane 

di te, di certo come te non ha partecipato al sacco, e sa più 

cose di te? 

 -Forse. Perché no? 

 Ma quella frase non fu più ripetuta né si pungolò il 

discorso al riguardo. Ma era una frase misteriosissima che 

solo molto dopo, quando il quarto segreto di quel 

misteriosissimo sacco di Roma fu svelato, capii. 

 Che mistero, miei cari, fu quello! Ma il primo, 

altrettanto terribile, di quei quattro segreti, non era lontano 

dalla soluzione, anche se io a quel momento lo ignoravo. E 

la soluzione di quel primo grande segreto che Roma tutta 

aveva voluto tenere nascosto ai suoi stessi occhi mi fruttò 

accipichia diciamo un passo divino. Ero il filosofo, cercare 

la verità era il mio compito, con semplicità, senza 

arroganza, ma con la serenità di poterlo fare. E con la 

soluzione del mistero, di questo primo mistero, anche 

risolvetti infine il mistero definitivo del coraggio. Cosa 

esso era? Ora in mano ai galli io ero più sereno che non in 

mano ai romani, come se avessi abbandonato, dicevo prima 

più o meno, ogni desiderio di combattere. E questo 

certamente è il massimo della codardia, il contrario del 

coraggio. Ma in tale stato d'animo si sta bene se non si 

pensa. La maggior parte degli uomini a me pare vive in tale 

stato. Essi sanno che dovrebbero combattere per conoscere 

se stessi, per ottenere il meglio per loro stessi, da loro 

stessi. Ma spaventati dalla lotta si abbandonano a ciò  che 

viene, alle loro banali passioni e aspettano che la morte li 

ghermisca. E' una vita orribile. E così io vivevo! 

 I sei pensatori galli ora discutevano di altro, di come 

Roma sarebbe da loro stata distrutta. 



 -Io propongo il fuoco- asseriva Ferandin entusiasta. 

 -No, no, ci sono moltissime case di pietra, mi hanno 

detto- correggeva il tiro Puskix,- il fuoco non basterebbe. E 

ti ricordi, Ferandin, cosa fecero quei maledetti dopo che ci 

ebbero scacciati allora?, tornarono a Roma e la 

ricostruirono, anche se so che fecero tutte le strade piccole 

e storte perché costruirono in gran fretta, per paura del 

nostro ritorno, ognuno dove gli capitava, senza rispettare le 

precedenti divisioni delle proprietà. 

 Immaginavo quanti scaltri avessero rubato spazio e 

agli altri e al demanio. Ma forse i romani non erano così e 

quel guazzabuglio di cui parlava Puskix era stato davvero 

dettato solo dall'ansia di fare in fretta. 

 -Io so che quel maledetto Furio Camillo dovette 

sudare per persuadere i romani a restare a Roma- esclamò 

Balza,- quelli volevano andarsene a Veio, che i romani 

avevano conquistato pochi anni prima, era intatta e senza 

abitanti. Poi avvennero fatti miracolosi e si convinsero. 

 -Comunque per distruggere Roma- intervenne 

Aligher,- il sistema è uno solo, mettere tutti i galli con un 

piccone in mano! 

 -No, troppa fatica- fece Tufu.-Noi galli siamo 

osservatori, non faticatori! 

 -E allora Roma non sarà mai distrutta- ribattè Aligher, 

che tendeva a essere senza speranze. 

 -No! Dobbiamo distruggerla questa volta- disse 

impetuoso Scechespir,- o saremo di nuovo sconfitti! 

 -Noi non saremo sconfitti!- gridò Ferandin. -Non 

saremo sconfitti, Scechespir! E non dimenticarlo mai o te lo 

faccio ricordare io aprendoti la testa con la spada, adesso! 

 -Stai calmo! 



 -Non litigate, non litigate- invitò Tufu,- c'è  qui anche 

un greco. Cosa penserà, che non siamo neppure capaci di 

distruggere Roma senza ammazzarci? 

 -Ma chi è  questo greco?-domandò Balza finalmente 

notandomi.-Perché  non l'abbiamo ammazzato? Che ce ne 

facciamo? 

 -Greco, rispondi- ordinò  Puskix,- tu amico insubro, 

come ti chiami? 

 -Larice, sono il figlio di Loceto che guidava gli insubri 

a Roma. 

 -Ah! Bene. Ascolta, vedo che tu parli con costui con 

agio. Domandagli che fa qui? 

 -Egli è mio schiavo, Scechespir. Lui vorrebbe 

andarsene a Atene, la sua città, in Grecia. 

 -Questo vorrebbe fare? Domandagli! 

 -Sì- risposi quasi in lacrime,- questo vorrei fare. 

Vorrei che mi consentiste di tornare a casa mia! 

 -Che smidollato! Che fa? 

 -E' un dotto. 

 -Che significa? 

 -E' uno che sa molte cose. Come i druidi, ma in modo 

diverso. E' greco! 

 -Oh! 

 -Chiedigli se sta con Roma o con noi! 

 -Sta con Roma. 

 -Come lo sai, Larice? 

 -Lo so, Ferandin, perché lui pensa che i romani sono 

civili e noi animali. 

 -Ah! 

 -E' il colmo- sentenziò Balza. 

 -E perché? E' greco, è comprensibile che pensi così. 



 -Se sta con noi, anche se schiavo, deve stare con noi 

anche con il cuore- disse Aligher.  

 Larice mi spiegò  il succo del dialogo.  

 Risposi:  

 -Io non sto con nessuno, in verità, col cuore più che 

con la mia patria, dove vorrei tornare. 

 -Sei una donnicciola- mi apostrofò Balza.- Noi stiamo 

per prendere Roma e tu vuoi tornare a casa tua. Che ci 

faresti lì? 

 -Sono uno studioso, lavorerei con i miei allievi a che 

diventino uomini migliori. 

 -E tu sei un uomo migliore da poter insegnare a loro? 

 -No, ma insieme cerchiamo di capire come e io e loro 

possiamo diventare migliori. 

 -Quante parole! Quante parole! Greci! Ora sei 

schiavo! 

 -Lo so, me lo dicevano anche i romani! E 

aggiungevano che dovevo rassegnarmi! Ma uno schiavo 

come fa a rassegnarsi? 

 -Larice, lega costui perché scappa. 

 -No, non scappa, per il momento. Dove va? 

L'accampamento è grandissimo. 

 -I greci sono scaltri! Scappa! 

 Larice mi guardò con sospetto. Replicò: 

 -Comunque la notte lo lego.  

 Balza annuì. Mi sembrava di sentire lo stesso dialogo 

sentite altre volte a Roma.  

 Uno schiavo è un oggetto presso i romani e presso i 

galli, questo è un elemento in comune tra i due popoli. Ma 

io, essendo amico di Larice, per il momento di tale 

schiavitù non vedevo gli effetti brutti. Se fosse stato in altro 



momento o il mio padrone non fosse stato Larice, avevo 

impressione che il mio stato di schiavo sarebbe diventato 

ancora peggiore che presso la fattoria di Catone. E poteva 

ancora diventarlo, ero schiavo di Larice, il mio amico, solo 

da due giorni! 

 L'idea di fuggire mi venne di colpo, proprio 

ragionando sulle parole di Balza. Ora avrei anche potuto 

tentare di attraversare il Lazio fino a Napoli. Eravamo 

abbastanza lontani da Roma, quasi a Velletri, dove ero 

giunto la prima volta. Ero inoltre prigioniero dei galli, non 

più dei romani, e avrei potuto usare questo ottimo pretesto 

per giustificare il mio girovagare, i miei capelli corti, la 

mancanza di denaro e di cognizioni sulla via. Questa idea 

prese a germogliarmi nell'animo con tanta fretta che non 

vedevo l'ora di metterla in pratica. Quella sensazione assai 

brutta di aver tradito la legge di un popolo civile scappando 

da Roma e che tanto peso aveva avuto nel farmi tornare ora 

non l'avrei sentita! 

 Mi venne in mente di colpo che proprio lì, in quella 

foresta, doveva esistere la casa di quel filosofo greco 

misteriosissimo di cui mi avevano parlato certi. Possibile 

che i galli non l'avessero trovato? Ma noi eravamo nel 

primo tratto di foresta, vicino a Ariccia, quello poteva 

essere più in là. Quella selva Rubia era grande.  

 -Larice- chiesi,- hai sentito se qualcuno dei tuoi 

compagni ha conosciuto qui nei paraggi un greco assai 

vecchio, che vive solo in una capanna, forse come la 

vostra? 

 -No. 

 Gli altri, ormai interessati a me, vollero sapere che 

chiedevo. Fecero altre domande sul vecchio greco, come 



fanno coloro che in totale ozio trovano interessantissimo 

qualunque appiglio di pettegolezzo volgare. Nemmeno loro 

ne avevano sentito parlare. Ma Balza ribadì: 

 -Questo greco pensa a fuggire, bada alla tua proprietà, 

Larice. 

 Lo maledissi dentro di me. 

 Ferandin aggiunse: 

 -Se fugge, sarà  divertente. Lo  braccheremo e ci 

addestreremo. Lo uccideremo a pugni e calci. 

 -Sì, sì, facciamolo fuggire- aggiunse Scechespir, 

entusiasta all'idea.-Che ne pensi, Larice? 

 -Non posso farlo, è mio amico. 

 -Uno schiavo è una proprietà, non un amico- osservò 

Balza. 

 -Lui è tutte e due le cose. Se scappa lo ammazzo, ma 

non posso farlo ammazzare così. Non posso. Non 

parliamone più. 

 Ma quei sei pazzi, delle cui intenzioni venivo 

informato da Larice o Vanno, sempre presente, e assai 

divertito, infatti ridacchiava di continuo, covavano tra loro 

chissà  che al mio riguardo. 

 Io per mutare il discorso dissi a alta voce, diretto a 

tutti, con una o due parole barbariche da me imparate, per 

invogliarli di più a sentirmi: 

 -Mi hanno raccontato che il tribuno della plebe Lucio 

Apuleio, che accusò Furio Camillo di peculato, e che ora 

vive in esilio a Tarquinia, ebbe delle lettere con un patrizio 

romano, forse Decio Giunio Cassio, a proposito di una cosa 

ingiusta che uno di loro o entrambi avevano fatto contro 

Furio Camillo. Voi sapete niente di ciò? 



 Era una domanda innocente, anche se io sentivo che in 

essa c'era qualcosa di terribile, senza arrivare a capire che. 

Avevo questa sensazione da quando lo storico di 

Alicarnaso Cleofene era venuto alla fattoria giorni prima a 

raccontarmi di questo particolare, particolare da loro 

evidenziato dopo che io avevo fatto avviare l'indagine 

tramite Veturio. E dopo che il mio amico Gneo Giunio 

Cassio, poi ucciso in quella scaramuccia con dei volsci 

attaccabrighe, mi aveva confidato che vi erano dei segreti 

nella presa di Roma. E dopo che io stesso da quando ero 

giunto a Roma, più volte avevo curiosato riguardo a 

quell'episodio. Perché lo avevo fatto? Non lo sapevo. Forse 

qualche sogno, come il demone a Socrate, mi avrebbe fatto 

capire cose che facevano parte della mia mente e non 

ricordavo e non capivo. 

 Ma la sensazione di aver fatto una domanda terribile a 

quei galli che poco prima dicevano che stavolta non 

avrebbero atteso di essere sconfitti, dopo la conquista di 

Roma, quella sensazione di sgomento e ansia ora al silenzio 

in cui i presenti mi guardavano mi prese. Sentii che mi 

mancava il fiato, come quando una risposta terribile e 

temuta levita nell'aria. Essi però non risposero, Vanno più 

che Larice tradusse a fatica la mia domanda. 

 Non volevano rispondere, ma era evidente che tutti lì 

conoscevano la risposta, qualunque essa fosse. E era 

assurdo per lo storico pensare che un intero popolo 

conosceva una verità  e nessuno di un popolo suo nemico la 

sapeva, tranne il colpevole. Ma in quella vicenda che 

riguarda amici miei il mondo antico come ho tante volte 

scherzosamente o meno detto moltissime cose scoprii erano 



note a un intero popolo e ignote al suo avversario, 

moltissime, e terribili. 

 Balza disse: 

 -Domattina, se non avvengono fatti nuovi, vorremmo 

portarti a fare un giro con noi, greco. 

 -Dove? - domandai allarmato alla traduzione di 

Vanno, pure lui inquieto. 

 -Qui intorno. Forse abbiamo capito dov'è il greco 

vecchio di cui parlavi. Ti dispiace, Larice, se lo portiamo 

con noi? 

 -Me lo riportate vivo? E sano?  

 -Certo! 

 Ma io non ero affatto convinto che affermassero il 

vero! Già altre volte li avevo notati mentire sia pure 

giocando per derubare o imbrogliare. Ma Larice non aveva 

la forza per ribellarsi. Questi galli non sono forti di 

temperamento. 

 Andammo infine a dormire e io ero nervosissimo. Ma 

infine al solito rassegnato più  che impavido chiusi gli 

occhi e caddi in un sonno profondo. 

 Sognai che tutte le parole barbariche che in quei due 

giorni mi aveva insegnato Area io le conoscessi. Che tali  

parole erano sufficienti per sostenere conversazioni 

filosofiche e che in virtù di ciò parlando con Marigate, capo 

generale dei galli, a me ancora ignoto, io lo persuadessi a 

prendere una nuova via, invece di quella della distruzione e 

del caos. Però io penso che un filosofo che sempre cerca il 

meglio per tutti sovente fa di questi sogni irreali. In tale 

sogno anche ricordavo la prima volta in cui mi avevano 

parlato del sacco di Roma, che comunque io già conoscevo 

da Atene, perché l'eco di tal fatto era giunto da noi. Roma 



era città lontana e piccola ma già rispettata: notizie della 

sua lotta senza fine per la civiltà le sapevamo. Ma lì in 

territorio romano il primo a parlarmene come di un mistero 

era stato Crastolo, lo schiavo greco di Cuma, quando mi 

aveva introdotto al mio nuovo ambiente. Ancora mi aveva 

detto che lì c'era un mistero il pastore Vibo, il giovane 

pastore di Ariccia, indignato coi romani, che avevo 

incontrato nella fuga e con cui avevo fatto amicizia tanto é  

vero che egli in seguito venuto a Roma e passando per la 

via nella proprietà  di  Catone mi aveva donato un 

formaggio, che Mulo aveva divorato. Poi ne avevo chiesto 

notizie a Larice e Nestoche, alle figlie di Squisone, Larice 

mi aveva quindi narrato dell'etrusco Arunte che dalla Gallia 

avava attirato, si diceva, i galli in Etruria e a Roma. Quindi 

Cassio, il  mio amico morto, aveva ulteriormente 

accentuato in me la smania di sapere.  

 Tutte queste cose le rammentai in sogno come capita. 

E capivo come il filosofo davvero è uno strano animale che 

bracca la verità in ogni campo se solo in quel momento non 

ha agio di braccarne di più consone al suo spirito. Non 

potevo fare grande filosofia, se pure ne ero capace, lì, e 

allora mi ero interessato quasi senza accorgermene al 

mistero di questa città, di accidenti venticinque anni prima. 

Perché? Non lo sapevo. Non ancora.  

 Al mattino Balza e Ferandin vennero da Larice a 

chiedere che mantenesse la promessa e mi affidasse a loro. 

Io non avevo obiettato nulla con Larice la sera prima, 

rimasti soli, mentre mi legava. Era inutile. Aveva 

promesso, a che serviva rammentargli che probabilmente 

mi metteva in grave pericolo con quei sei barbari 

scalmanati? 



 Arrivarono gli altri quattro, Scechespir, Aligher, Tufu 

e Puskix. Mi presero in mezzo e armati di spade e scudi mi 

condussero con sé. Risultò  che Scechespir e Aligher e 

Tufu, che vivevano da anni sugli Appennini e sovente 

avevano a che fare con latini, conoscevano un po' della 

lingua. Così cosa che il giorno prima avevano celato perché 

segno forse per loro di vergogna grazie a ciò potemmo 

parlare. Inoltre io ricordavo bene, grazie al sogno che a 

volte ingigantisce e irrobustisce ciò  che davvero già 

sappiamo, un po' di termini di quella rudimentale loro 

linqua e la conversazione si avviò. Del resto, come con 

Nestoche, nel sotterraneo della fattoria, ma anche con gli 

altri due miei compagni di schiavitù, io mi limiterò a 

rendere il senso ultimo senza accennare al tempo perso per 

capirci. 

 -Vuoi sapere la ragione vera per cui ti  abbiamo 

portato con noi, greco?- chiese Tufu. 

 -Per uccidermi. 

 -No, per domandarti una cosa. 

 -Quindi non è vero che conoscete il greco che vive 

nella selva? 

 -Macché. Non conosciamo nessun greco che vive nella 

selva noi- rise Scechespir, -non perdiamo tempo dietro 

greci che vivono nelle selve! Già ci  viviamo noi nelle selve 

e ne sappiamo abbastanza di selve! 

 -Ma voi non vivete nella fertile Italia del nord, prima 

di scendere agli Appennini, dico? 

 -Però prima vivevamo nelle selve e ci piace sempre 

tornarci. 

 -Noi vivevamo fino a poco fa nelle selve- disse 

Ferandin, con aria nostalgica, come una capra se avesse 



modo proverebbe nostalgia dei sassi tra cui era solita 

brucare. 

 -Qui non è diverso, allora. Non dovresti provare 

nostalgia, Ferandin- risposi. 

 -Ma non abbiamo combattuto fin'ora e quando noi non 

combattiamo veniamo vinti dalla spossatezza- spiegò 

Ferandin. 

 -Non è bello, ciò. 

 -No, hai ragione, o greco! 

 -Qual’ è la cosa che volete chiedermi?- domandai 

inquieto, dato che eravamo lontani dal campo, ora. Le 

guardie ci avevano osservato uscire dalla cinta di rami 

senza obiettare, abituati a tali continui movimenti di galli 

che non facevano parte di un vero esercito, ma erano una 

massa raccogliticcia in cui ciascuno in pratica continuava a 

fare quello che gli andava.  

 Mi ero reso conto che dovevano aver rinforzato la 

sorveglianza e forse solo allora fatto il rudimentale e 

ridicolo recinto di rami, dopo l'incursione dei cavalieri. 

 Non avevano alcuna arte militare, costoro. E se non 

vincevano subito temevo che per loro davvero ci sarebbe 

stata una brutta fine. 

 -Volevamo chiederti questo- fece Aligher con 

alterigia.-Tu sembri deridere il nostro modo  di vivere. Ieri, 

quando noi giocavamo a sputare alla mosca, ci guardavi 

come stolti.  

 -E' vero. 

 Ammisi. A che serviva negare?  Ero nelle loro mani. 

 -E se noi ti lasciassimo andare e poi ti braccassimo e ti 

uccidessimo e a Larice dicessimo che sei scappato e non 

avevamo scelta?-fece Scechespir. 



 -Non scapperei. Se volete uccidermi fatelo subito. Io 

non divento il vostro spasso! Sono un uomo e un ateniese! 

E vi  accorgereste facilmente come muoiono un uomo e un 

ateniese. Inoltre sono un filosofo, anche se voi non sapete 

che significa... 

 -Lo sappiamo- obiettò Scechespir,- anche a Milano, 

prima ancora che scendessimo da anni sugli  Appennini, da 

noi sono giunte di tali voci, riguardo a voi greci. Già allora 

frequentevamo sovente mercanti che risalgono il Po. Tu 

pensi sempre. E' la tua attività. 

 Tutti risero. 

 -Sì, è la mia attività. 

 -E pensi che noi siamo stolti. 

 -Penso che siete ingenui e senza esperienze. E perdete 

tempo in cose brutte, invece di dedicarvi a cose degne di un 

uomo. 

 Ero indignato e parlavo senza preoccuparmi più  di 

nulla. Se dovevano ammazzarmi almeno gli dicessi cosa 

pensavo di loro. 

 Infatti si infuriarono. Ferandin cavò la spada e me la 

mise davanti al viso. 

 -Ti faccio  a fette, greco! Schiavo!  

 -Io-aggiunse Balza levando lo scudo,- ti sbatto questo 

scudo sulla testa e ti schiaccio! 

 -E'  nel vostro potere. 

 -Un momento, un momento- obiettò Aligher che pur 

con il suo brutto carattere era il loro capo.- Lo abbiamo 

portato qui per interrogarlo, poi vedremo. 

 -E allora domandate. Che volete? 

 -Prima allontaniamoci ancora. Non vogliamo che 

qualche compagno ci senta dialogare con te. Diversi 



conoscono i dialetti italiani e non ci va di farci scoprire in 

questa situazione imbarazzante. 

 -Qui vicino c'è  un bel torrente- accennò Tufu.-Ci sono 

anche anatre, ieri le ho viste. Lì staremo tranquilli. E nel 

caso continua a irritarci ce lo affoghiamo dentro. 

 Tutti risero mentre Scechespir mi faceva comprendere 

il senso dello scherzo. 

 Giungemmo a questo torrente, davvero maestoso tra 

gli antichi alberi. In quel tratto si formava un letto vasto, 

perché d'inverno esso doveva scorrere più ampio, e vi erano 

canneti in cui probabilmente trovavano ricetto uccelli 

acquatici, come le anatre, che parevano incantare Tufu. E di 

questo di certo mi sorpresi, segno che anche questi barbari 

avevano una certa predisposizione, comune forse a ogni 

uomo, a godere della semplice bellezza naturale. 

 Ci sedemmo su sassi e su un tronco che Ferandin e 

Balza sollevarono di peso, con la forza dei loro energici 

vent'anni, e portarono di fronte ai massi su cui alcuni già  si 

erano sistemati. Io sedetti su una pietra appartata. 

 Volevano che sedessi in mezzo tra Ferandin e Balza 

sul tronco, ma rifiutai. 

 -Se volete farmi domande debbo essere libero di avere 

le orecchie libere e non subissate di chiacchiere da chi mi 

siede ai lati. 

 Non risposero.  

 -Allora?- domandai irritato. 

 -La domanda è questa- fece Aligher, dopo aver 

guardato gli altri,- se noi non fossimo galli, cacciatori e 

guerrieri, anche se al momento abbiamo anche fatto i 

contadini, cosa potremmo mai essere?  



 -Perché mi ponete questa domanda, difficile e anche 

incomprensibile, forse? 

 -Perché  tu ieri ci guardavi come stolti. Immaginavi 

che noi come galli facciamo cose stupide che  tu un greco 

non faresti mai! Allora, dicci: se noi non fossimo galli cosa 

potremmo essere? Dei greci forse? Potremmo comportarci 

allora come i greci e invece di sputare a una mosca passare 

la giornata a pensare? 

 -Questo potrebbe accadere, non lo nego- risposi. -

Ma... 

 -Ebbene? 

 -Non basta essere greci per pensare. Molti greci 

vivono quasi  come voi. Non so se tra loro vi sono di quelli 

che passano il pomeriggio a sputare a una mosca e fare 

altre cose simili. Ma non tutti i greci pensano, anzi 

pochissimi. 

 -Allora cosa bisognerebbe fare, secondo te, greco, per 

pensare?-interloquì  Scechespir. 

 -Occorrono diverse doti: memoria, capacità  di  

applicazione, forza d'animo, coraggio... 

 -Perché  coraggio? 

 -Perché il pensiero a volte fa paura. 

 Essi a tale frase, che i tre interpreti, avendo alla meglio 

afferrato, tradussero a Ferandin, Balza e Puskix, i  più  

giovani, che venivano dalla Gallia, inorridirono. 

 E davvero a tale frase c'è di che aver paura! 

 -Noi, come hai visto- disse Tufu con inaspettata 

semplicità e in latino dignitoso,- cerchiamo cose nuove 

rispetto ai galli nostri compagni. Tu forse le ritieni 

sciocche, ma per noi sono importanti! Cerchiamo di 

applicare quello che abbiamo imparato dai padri a nuovi 



campi. Lo facciamo un po' per gioco un po' per sentirci 

importanti. Ma tu ci guardi e ci disprezzi. E siccome 

sappiamo che i greci hanno fatto cose importanti davvero, 

volevamo domandarti cosa dobbiamo fare secondo te per 

diventare migliori. 

 Di tutte le richieste che avessi mai potuto sentire da 

quella gente questa era davvero la più inaspettata, anche se 

l'avvio della conversazione era già stato soprendente.  

 -Io o Tufu nella mia Accademia, la mia scuola a 

Atene, proprio di questo parlo con i miei discepoli, come vi 

dicevo ieri. 

 -Lo sappiamo, abbiamo sentito. Perciò ti domandiamo. 

Quando hai affermato quelle cose ci siamo guardati, noi 

sei, e abbiamo deciso insieme di parlarti da solo. 

 -Cosa dobbiamo fare allora per non comportarci come 

stolti e mettere a miglior frutto la nostra voglia di fare? 

 Era una domanda tanto impegnativa che forse per la 

prima volta nella mia carriera non seppi rispondere. 

 -Non lo so, amici. La vostra vita è tanto lontana da 

ogni fonte di pensiero, riflessione, ragionamento... E' tanto 

lontana dalla filosofia che con vergogna debbo rispondere 

che non so cosa dire. 

 -Davvero?- chiese Ferandin. 

 -Questo è insopportabile- borbottò più o meno Balza. 

 -No, non ci credo, è troppo doloroso- dovette 

aggiungere ritengo Puskix. 

 -Quando un nuovo discepolo viene alla mia scuola- 

tentai di spiegare con parole semplici e lentezza,- prima di 

tutto io e i miei compagni di insegnamento ci accertiamo 

che egli sia giusto, che intenda vivere con giustizia. O 



altrimenti che significato avebbe parlargli di giustizia se 

egli continuasse, ad esempio, a perforare muri? 

 -Ho capito- rispose Tufu dispiaciuto.-Quindi non puoi 

dirci nulla? 

 -Mi dispiace, o amici. Ma con la vita che fate non 

saprei proprio dirvi nulla. 

 -E che vita dovremmo mai fare?- domandò esterrefatto 

Ferandin. 

 -E' troppo complicato da dirsi, giovane Ferandin. E 

temo che voi vi indignereste con me, se lo dicessi. E 

siccome già sono inerme nelle vostre mani, e già mi avete 

minacciato più volte, e non solo per gioco, che volete da 

me? Che vi indiponga finché in un eccesso mi ammazziate? 

 -Non ti ammazzeremo se sei docile- replicò Tufu.-Se 

ci  dici cose buone, non ti ammazziamo. Perché 

dovremmo? 

 -Ma voi non potete fare una domanda tanto difficile e 

pretendere che la risposta sia docile e accomodante. 

 -No? E perché? 

 Ero davvero a mal partito. Cosa potevo rispondere a 

questi miserabili? Vivevano una vita quasi da animali e non 

avevano idea di una vita diversa, se non avendola spiata nei 

latini che alcuni di essi avevano talvolta incontrato, o nei 

greci di cui avevano più che altro sentito parlare. E ora 

volevano che io in poche parole gli spiegassi ciò che forse 

un'intera vita non sarebbe bastata a dire. 

 -Quando i nostri compagni giunsero dentro Roma- 

spiegò Aligher, -noi non c'eravamo, eravamo ancora in 

Gallia, a quell'epoca, facciamo parte di una emigrazione 

successiva. E questi giovani qui dell'ultima di questi mesi. 

 -Noi dell'ultima- aggiunse Ferandin. 



 -Ebbene, Aligher?-domandai. 

 -Essi entrarono nella città  e trovarono nella piazza 

seduti molti vecchi immobili con il bastone. Essi li 

guardavano non capendo cosa volessero significare questi 

vecchi impassibili. Uno dei nostri per scherzo gli tirò la 

barba, a uno di loro, quello gli diede una bastonata e i nostri 

li sgozzarono tutti. 

 -Ebbene?- ancora domandai. Vedevo però  che 

Aligher si vergognava a confessare quell'episodio che non 

conoscevo. 

 -Ma essi li sgozzarono perché non avevano mai visto 

niente di uguale prima. Non capivano. E chi adesso 

potrebbe affermare che essi furono vili? 

 -Io non credo che si possa affermare ciò- risposi, io 

stesso vergognandomi per gli atti degli ateniesi.-I greci che 

sono considerati, a torto o a ragione, i più civili, hanno 

sovente fatto cose simili. Forse non proprio così... Ma 

hanno fatto cose brutte. 

 -Ah, davvero?- proruppe Ferandin rassicurato e 

contento. A tutti loro, pensatori della folla caotica di galli, 

quell'episodio con ogni evidenza sembrava brutto. Ero 

sorpreso perciò  che i giovani lo conoscessero. Di solito 

quando un popolo fa qualcosa di abietto e di cui non c'è 

bisogno di perpetuare la memoria la cosa pian piano 

scompare nell'oblio. 

 -Come mai continuate a raccontare l'episodio?-chiesi 

davvero curioso. 

 -Perché i nostri si sono sempre vantati di 

quell'episodio- spiegò  Balza e Tufu tradusse. 

 -E perché si vantavano? 



 -Perché- rispose Aligher- fu una scena buffa, la barba 

tirata, la bastonata e... e il resto. 

 Capii allora una cosa che avevo sempre sospettato o 

lontanamente percepito: che talvolta le cose di cui 

dovremmo vergognarci le dichiariamo con sguaiataggine 

trovando in esse un qualche accenno umoristico, così 

illudendoci che tutta la faccenda appaia ai nostri propri 

occhi insignificante, e la parte umoristica o di cui 

comunque possiamo discutere con serenità e l'altra parte, di 

cui volentieri cancelleremmo il ricordo. 

 -Se noi non sapevamo perché quei vecchi signori 

romani si erano seduti a aspettare il nostro arrivo, l'arrivo 

dei nostri, voglio dire- continuò Aligher,- chi ci può 

accusare di essere barbari? Non lo sapevamo, tutto qui! 

 -No, non lo sapevate. Ma quando chiedete a me come 

diventare migliori mi chiedete appunto di partire dall'inizio, 

di mettere in discussione con voi tutto quello che sapete e 

che vi appare indiscutibile e andare avanti. Sareste capaci 

di affrontare una tale prova, ne avreste il coraggio? 

 I due giovani, Balza e Ferandin, quando gli fu tradotto 

la cosa si alzarono di scatto e indietreggiarono verso il 

fiume, come davanti a una Gorgone. Gli altri quattro, i tre 

più maturi e il giovane Puskix, reagirono in diverso modo 

ma comunque con sgomento. 

 Presero i sei a tenere uno svelto conciliabolo tra loro. 

Poi Aligher riportò: 

 -Non possiamo fare niente. Hai ragione. Dobbiamo 

continuare a sputare alle mosche. Quello che tu vorresti 

farci è cosa troppo grande. 

 -Sì. 

 -Torniamo. 



 Ritornammo quindi. Essi erano avviliti. Però 

fingevano niente, come fanno i bambini e gli stolti, quando 

hanno scoperto di essere inetti o hanno avuto una rampogna 

che vogliono fingere di ignorare. Ridevano e giocavano. 

Ma in quella udimmo un tuono tumultuoso, e un drappello 

di cavalieri romani irruppe addosso a noi. Lo guidava quel 

giovane che avevo incontrato tanto tempo prima, quando 

avevo tentato di fuggire con la nave greca, e che avendomi 

incontrato con il suo comandante di reparto, mi aveva su 

ordine di quello accompagnato alla fattoria, dubitando della 

mia versione, e ritenendomi come ero uno schiavo in fuga. 

Si chiamava questo giovane Folto, e l'avevo poi incontrato 

una seconda volta a capo del manipolo di cavalieri che 

avevo guidato ai confini della fattoria, allorché assieme a 

Veturio ci eravamo poi trovati soli a fronteggiare i dodici 

equi, e di cui già ho detto a suo  tempo. Erano in quattro e 

non esitarono a assalire i miei galli che erano sei. I galli 

cavarono lesti le spade, io mi ranicchiai dietro un piccolo 

masso, ridicolo e impotente, vera maschera comica del 

filosofo secondo quel buffone di Aristofane. Ma in tal 

momento non ero in verità, miei cari, assai lontano dal 

modello di quel commediografo. Però ero senza armi e di 

certo per niente interessato a battermi con gli uni o gli altri, 

in una guerra non mia, io schiavo e degli uni e degli altri! 

 Ma i miei sei compagni erano forti combattenti, anche 

i giovani, e i romani si accorsero presto di aver sbagliato a 

ritenere che la loro efficienza e abilità fossero superiori al 

numero degli avversari. 

 Ferandin, lestissimo, il primo dei galli, si scagliò 

davanti al cavallo di Folto, dall'altro lato rispetto alla mano 

armata di spada del cavaliere e nel passarvi dinanzi sgozzò 



con un colpo netto l'animale che cascò. La caduta fece 

rovinare al suolo un secondo cavaliere che il terreno 

accidentato a circa uno stadio dal torrente obbligava i 

cavalieri a galoppare in mucchio. Aligher uccise subito 

questo secondo cavaliere caduto. Il cavallo di costui 

rialzatosi di scatto si dileguò. Gli altri due cavalieri 

continuarono a galoppare, passando in mezzo ai galli e 

colpendo al viso Tufu che fu gravemente ferito. Essi poi si 

dissolsero tra gli alberi, impotenti a soccorrere i compagni 

che ritenevano di certo uccisi. Ma Folto era vivo e vegeto, 

solo imprigionato con una gamba sotto il suo animale e 

tenendosi sulla destra, avendo passato la spada nella 

sinistra, fronteggiava Ferandin che cercava di raggiungergli 

la gola per ucciderlo. 

 Io gridai: 

 -Ferandin, ti prego, non ucciderlo! E' un mio amico! 

 Aligher mi guardò, incerto. Con noncuranza trasmise a 

Ferandin il mio messaggio. 

 Ferandin mi guardò  furioso. 

 -Taci!-urlò.-Schiavo della malora! 

 O qualcosa di simile, in quanto conoscevo la parola 

"schiavo" e il resto era deducibile. 

 Ma io insistei: 

 -I cavalieri sono ricchi! Possono pagare un buon 

riscatto! 

 Non volevo far morire quel giovane, se possibile. 

Quando mi aveva riaccompagnato alla fattoria, ritenendomi 

uno schiavo in fuga, mi aveva guardato con una dolcezza 

che non avevo scordato. 

 Ferandin né gli altri non pensavano affatto al riscatto, 

che in quei frangenti poi sarebbe stato assai difficile da 



trattare. Ma d'un tratto venne a tutti e sei la smania di 

mostrarsi degni di popoli più civili. E Ferandin urlò: 

 -Allora digli di gettare la spada e fare atto di 

sottomissione! Muoviti, greco! 

 Io riferii.   

 Folto che non era un pazzo buttò la spada e disse: 

 -Sono tuo. 

 Ferandin soddisfatto chiamò il suo amico Balza, altro 

forzuto, e sollevando in parte il cavallo riuscirono a far 

liberare Folto. 

 Folto fu sballottato per un po' tra i sei, eccitati e 

contenti di avere un prigioniero romano. Era il loro primo 

scontro contro Roma! Ferandin avendo afferrato la spada 

del romano la brandiva euforico ridendo e gridando cose 

barbare e stolte, senza dubbio. Aligher si prese le spoglie 

del suo ucciso. Tufu, con il viso insanguinato da un taglio 

profondo, tornò indietro al torrente per lavarsi. 

 Gli altri lo derisero. 

 -Sei sfregiato, Tufu! Hai una diagonale da un occhio 

all'altro lato, sei bruttissimo! 

 -Scellerati! Scellerati!- rispondeva Tufu. 

 E tutti lui compreso ridevano estasiati dalla vittoria.  

 Ma il taglio era davvero assai profondo e sospettavo 

che Tufu ne avrebbe avuto conseguenze. Ma affari suoi, 

miei cari, per Zeus.  

 Folto mi disse: 

 -Ti riconosco, sei il greco che lavorava per Catone, 

alla fattoria. 

 -Sì, i galli mi hanno preso schiavo quando sono 

arrivati. Gli altri sono in salvo? 

 -Non lo so. 



 -Ricorda che sono stato io a chiedere che ti si salvasse 

la vita. 

 -Ho sentito. Ti  sono grato. Hai spiegato che sei  mio 

amico. Quelli della fattoria di Catone non so se sono salvi, 

perché a Roma e intorno sono accadute troppe cose in 

questi giorni. 

 -Quindi non sai neppure se sono salve le figlie di 

Squisone, il cliente di Catone? Sono tre... 

 -Quelle sono salve- rispose Folto.- Lo so perché ho 

visto il padre l'altro ieri che rideva felice nel Foro 

riportando la notizia. Pare che sono scappate avvertite da 

altri contadini che fuggivano davanti ai galli. Hanno 

seguito la via Latina per rientrare! 

 Io non conoscevo tale via, se non per averne sentito 

parlare, correva molto più a sud della nostra fattoria. Ma fui 

felice di sapere che Cluenzia, Dinea e Fulvia a  cui ero 

affezionato, fossero al sicuro. 

 Intanto i miei galli avevano finito di esultare e tenendo 

il prigioniero in mezzo ci fecero segno di tornare. Ma era 

scritto nella sorte che la mia vicenda con quei sei galli, a 

cui  ora si era aggiunto il romano prigioniero Folto, non 

finisse lì. I due cavalieri superstiti, evidentemente rimasti a 

portata d'occhio, avendo veduto il loro comandante vivo e 

prigioniero, irruppero di nuovo addosso a noi, stavolta 

tenendosi larghi e prendendoci quasi da due lati. I galli 

stupiti e colti di sorpresa pensarono solo a issare gli scudi 

per ripararsi dai  colpi che i due vibravano senza tregua. 

Non ebbero nemmeno il tempo di cavare le spade, e di 

certo se non avessero pensato solo a difendersi, tanto era 

stata rapida e violenta l'iniziativa dei due romani, almeno 

quattro galli sarebbero rimasti uccisi. I due cavalieri niente 



avendo ottenuto dall'assalto, passarono oltre e si 

ritrovarono a una dozzina di passi dai galli, che 

fronteggiavano. I galli erano incerti, persino intimoriti da 

tanta audacia. Erano senza difese e i due cavalieri parevano 

intenzionatissimi a non lasciare il terreno se non dopo 

averli uccisi. Incuranti di me e Folto, avendoci scordati, 

inesperti di prigionieri com’ erano, si disposero in 

semicerchio con le spade e gli scudi pronti. Folto saltò 

addosso a Ferandin, lo afferrò con il braccio sotto la gola e 

contemporanemente con l'altra mano provava a strappargli 

la spada. In quella i due cavalieri irruppero. Gli altri non si 

erano accorti della lotta di Folto e Ferandin. 

Fronteggiavano i due cavalieri lanciati al galoppo. I  due 

cavalieri di nuovo giunsero e vibrarono colpi sul colpi che i 

galli pensarono solo a riparare. E di nuovo non sortirono 

effetti, ritrovandosi oltre. Ma Folto e Ferandin, che stava 

faccia al suolo  ma non cedeva la spada, furono notati ora 

dai compagni. Aligher accorse per colpire Folto alle spalle 

una volta e per tutte. Ma proprio allora uno dei cavalieri 

avendo di scatto ruotato il cavallo gli si avventò addosso, lo 

ferì alla spalla e gridò a Folto di montare in sella con lui. 

Folto però era a terra, addosso al divincolante Ferandin e 

non ne ebbe il tempo. Il cavaliere fu costretto a allontanarsi. 

Di nuovo lui e il  compagno andarono con un giro largo a 

tagliare la strada ai galli. I quali ora avevano due feriti.  

 Ferandin propose: 

 -Non ammazzate il prigioniero. Lo usiamo come 

scudo! 

 E Folto che stava in un angolo e che Scechespir stava 

per trafiggere fu di nuovo risparmiato.  



 Tufu che aveva perso molto sangue prendeva a 

barcollare, anche Aligher che aveva quasi perso un braccio 

era a mal partito. I galli dovevano pensare a noi, ai feriti e 

ai due nemici. Non so per quale ragione non si liberarono 

subito di noialtri. E' cosa che in guerra purtroppo si fa 

senza scrupoli, in tali frangenti. Ma essi mi accorgevo non 

avevano un tale tipo di mentalità svelto e energico e 

miserabile. Avendo stabilito di risparmiarci ora non 

pensavano a cambiare idea, semplicemente. E 

indietreggiavano verso gli alberi, due tenendo a bada 

noialtri, e gli altri due tenendo i compagni feriti e tutti 

fronteggiando i cavalieri. 

 -Tra gli alberi- disse Aligher non potranno infastidirci, 

-i rami sono bassi! 

 Infatti i cavalieri non poterono fare più nulla e poco 

dopo avendo raccolto il corpo del loro compagno morto si 

allontanarono al galoppo. 

 Noi intanto di parecchio ci eravamo infilati nel bosco 

e per un momento dovemmo fermarci per pensare alla 

strada. Cosa non facile, visto che gli alberi foltissimi 

chiudevano ogni riferimento. Avendo visto i cavalieri 

partire non avevamo pensato a tornare indietro ma di 

tagliare direttamente per la selva verso il nostro 

accampamento. Mal ce ne incorse. Ci ritrovammo dinanzi 

un canalone che ero tutt'altro che facile da discendere e 

risalire.  

 -Non possiamo discenderlo e risalirlo con questi due 

malconci- osservò Scechespir.- O torniamo indietro, fin 

quasi al torrente, o proviamo a andare avanti. Prima o poi il 

canalone deve finire. E il nostro accampamento è di certo lì 

dinanzi! 



 Seguimmo questa seconda via. Intanto Ferandin, 

ormai rassicurato rispetto ai due cavalieri, aveva legato i 

polsi di Folto dietro la schiena con la cintura della spada 

del romano.  

 Purtroppo il canalone era più lungo del previsto e le 

condizioni di Tufu, come avevo immaginato, si fecero 

serie. Aveva perso assai sangue e la ferita era profonda da 

sgomentare.  

 -Non ce la faccio più a camminare- spiegò 

semplicemente.-Andate e lasciatemi qui.  

 -Ha ragione- disse Scechespir che dopo il ferimento di 

Aligher aveva preso il comando. -Poi manderemo qualcuno 

a prenderlo. 

 Ferandin rise. 

 -A che serve Scechespir mandare qualcuno a 

prenderlo? Siamo in quattro, i sani! O lo portiamo via noi  

o rimane qui! I nostri compagni dell'accampamento non 

possono certo fare più di noi! 

 Io intuivo il senso del discorso. 

 Scechespir si indispose che il giovanotto osasse 

contraddirlo, mi parve. Ma ammise che era il caso di 

continuare portandosi dietro Tufu, in un modo o nell'altro. 

Lo reggeva Balza. 

 Il canalone purtroppo si allargava e ora anche per un 

uomo libero da ingombri diventava difficile da discendere e 

ancor più risalire.  

 Puskix commentò: 

 -Questo è il canalone che taglia la selva a sud del 

nostro accampamento. Ne avevo sentito parlare come di un 

ottimo sistema di difesa naturale. Ma ora taglia la strada a 



noi per rientrare. Dobbiamo tornare al torrente e passare 

dalla vecchia strada! 

 Ci  fermammo allora per far riposare i due feriti. Poi 

saremmo tornati indietro. 

 Siccome essi non facevano niente per il braccio ferito 

di Aligher che si limitava a tenerci sopra stretta la mano, 

proposi che gli si legasse un lembo del suo stesso abito. Mi 

si ordinò di farlo e eseguii. La ferita era fino all'osso ma 

non dal lato dove corre una importante arteria, per questo 

egli non era ancora morto. Di colpo notammo lontano tra i 

tronchi qualcosa che parve una piccola folata di fumo. 

 -Cos'é lì?- chiese Ferandin che era il più svelto in ogni 

circostanza, dei sei. 

 -E' fumo- rispose Balza.-Sembra fumo. 

 -Allora lì c'è una casa- notò Scechesper. -Forse 

possiamo fare bottino! E' tanto vicina al campo e tanto 

lontana a causa del canalone!  

 -Forse non è una casa, forse sono romani che 

bivaccano- replicò Ferandin. 

 -Così vicino a noi? E senza guardie intorno? Io non ne 

vedo, tu ne vedi, stolto?- disse Scechespir.-Andiamo a 

vedere. 

 -Ma adesso?- obiettò sensatamente Puskix. -In queste 

circostanze ci preoccupiamo di andare a fare bottino? 

 -Tu se non vuoi venire rimani qui- riprese Scechespir. 

-Io vado! 

 -E vengo anch'io,-esclamò entusiasta per la nuova 

avventura Balza. 

 -Anch'io- disse tumultuoso Ferandin. 

 -Andiamo tutti- borbottò Aligher.-Io e Tufu non siamo 

tanto malconci... 



 

 

 

CAPITOLO 25 

 

 Di tutte le sorprese della mia vita quella fu la più 

meravigliosa. Per Zeus o come diceva il mio maestro per il 

cane, dio degli egizi, egli infatti, Socrate, aveva questo 

umoristico modo di imprecare, chi poteva mai immaginare 

quale incontro  mi attendesse! Quell'incontro che avevo 

differito dalla prima volta che mi parlarono del misterioso 

greco, il vecchissimo filosofo, che viveva nella selva 

Rubra, me ne aveva parlato il pastore Fuso, lo ricordavo 

con esattezza, stava per aver luogo. Lo avevo differito più 

per noncuranza che per qualche precisa ragione. Se davvero 

avessi sospettato che il mio maestro, mio padre quasi, 

Socrate, vivesse sul serio in quel luogo si immagini quanto 

avrei esitato a cercarlo a qualsiasi prezzo! Ora ero lì, nella 

casa del filosofo.  

 Ma andiamo per ordine. Giungemmo davanti a una 

umile abitazione, di sassi, col tetto di canne e stoppa, come 

sono molti tetti ancora a Atene. Davanti vi era un piccolo 

orto ma proprio piccolo e su un lato una trentina di alberi 

da frutto, non di più. Questo era il regno del filosofo! Dalla 

casa veniva un filo di fumo, quello che avevamo 

individuato e un vecchio avendoci uditi arrivare si era fatto 

sulla soglia a guardarci. Era piccolo, calvo, vecchissimo ma 

saldo e asciutto come pietra. Ci guardò  senza paura e senza 

esitazione ci dovette individuare. Aveva il naso rincagnato, 

lo sguardo meraviglioso, il petto ampio e il viso fermo. 

 Gridai: 



 -Socrate! Tu! 

 Ma già quella belva di Ferandin si era scagliato 

innanzi con la spada levata per levare di mezzo quell'uomo, 

nell'unica maniera a questa razza di barbari nota, 

uccidendolo. 

 Mi slanciai, lo afferrai per la tunica, si volse con la 

spada levate. 

 Mi buttai a terra per la prima volta nella mia vita 

ginocchioni a pregare. 

 -Non lo uccidere! Non lo uccidere! 

 Aligher si avvicinò mentre Ferandin mi sovrastava con 

lo sguardo assassino e la spada levata decidendo se 

uccidere prima me o no. 

 Aligher mi chiese: 

 -Chi è  questo vecchio, lo conosci? 

 -E' il vecchio greco di cui vi ho chiesto notizie ieri! E' 

proprio lui, non uccidetelo, vi prego! Ricordate il rimorso 

per quei vecchi uccisi dai vostri compagni a Roma! Non 

uccidetelo! 

 Aligher e Scechespir intercessero e Ferandin ripose la 

spada ma prima mi disse: 

 -Non osare più  afferrare la mia tunica, schiavo! 

 Aligher tradusse. 

 Io mi rialzai e mi diressi al vecchio che mi osservava 

perplesso come per cercare nella memoria il mio volto. 

Capii che non era Socrate! Ma gli somigliava tantissimo! E 

Socrate avrebbe dovuto avere almeno dieci anni più di  

costui. Ma non lo avevo mai veduto... Chi mai poteva 

essere, visto che era ateniese e aveva in comune con 

Socrate non solo le sembianze o quasi ma anche tanti altri 

particolari? 



 -Mi chiamo Platone- dissi in greco, la mia amatissima 

lingua, la lingua della sapienza, delle virtù, della filosofia, 

della giustizia e della bellezza,- sono un ateniese. Posso 

chiederti il tuo nome, o amico? 

 -Mi chiamo Sofronisco, di Atene. Mio padre era 

Sofronisco lo scultore, mia madre Fenarete, la levatrice. 

Ero del demo Alopece e il Socrate di cui parli era mio 

fratello maggiore. Io nacqui quando mio padre era da poco 

morto e mi diedero il  suo nome. Ma ho lasciato Atene da 

giovane espulso per ostracismo al tempo di Pericle di cui 

ero nemico. Fui mandato in esilio e dopo varie vicende 

venni a Cuma. Quando Cuma fu presa dai campani mi 

ritirai a vivere qui. 

 -Ma a te è capitato qualcosa che io mai ho veduto 

prima, Sofronisco!-esclamai colmo di gioia, come di fronte 

a qualcosa di divino come mai altro prima è stato divino, 

almeno non tra noi uomini. 

 -Sì- rispose dolcemente. 

 -Hai qualcosa nello sguardo che io  mai ho veduto 

prima. Tu, Sofronisco, hai la sapienza! E' vero, è  vero?- 

ripetevo preso da un entusiasmo quasi delirante, come 

quelli che i galli avevano avuto qualche notte prima a 

sapere della vittoria sui romani. 

 -Se vuoi chiamarla sapienza, sapienza sia! Ma quello 

che so è solo un briciolo più  di te, forse, Platone!  

 -No, no, no! Vi  è qualcosa che... Ma parleremo, 

parleremo, ti prego, dimmi che parleremo... 

 -Ma certo che parleremo. 

 -Adesso lascia che dica qualcosa a questi sei galli che 

ci scortano, me e questo romano, al loro campo. 



 -Ebbene?- mi chiese Tufu che pure studiava, come gli 

altri del resto, il viso nobilissimo di Sofronisco.  

 -E' il fratello di un celebre filosofo greco morto molti 

anni fa. E' un uomo di grandissimo valore, se lo proteggete 

e rispettate per i galli sarà  un vanto a lungo, fra tutti gli 

uomini! 

 -E' un filosofo?  

 -Sì. 

 -Sta sempre qui a pensare?-domandò Scechespir. 

 -Sì. 

 -E cosa ha pensato? 

 -Non lo so, Scechespir. Ma vedo, come vedete voi, 

amici, me ne accorgo, che ha pensato cose mai pensate 

prima da nessun uomo, sospetto! Guardate il suo viso 

calmo e forte come mai nessuno. 

 -Sì, lo vedo. 

 -Egli ha senza dubbio  scoperto qualcosa di 

grandissimo. E ce lo dirà senza dubbio, se lo trattiamo 

bene, e la cosa grande che voi sei  volevate fare, invece di 

sputare alle mosche, ora forse saprete come farla! 

 Io non credevo assolutamente che quei sei impostori 

potessero nemmeno lontanamente capire qualcosa che 

avesse a che vedere con la vera sapienza. Ma se questo 

Sofronisco aveva scoperto cose che bisognava diffondere 

allora la prima iniziativa ora era questa: preservarne la vita, 

a ogni costo, nell'attesa di sapere. Io potevo essere da 

tramite in questa cosa. Ma era indispensabile che i sei galli 

con cui mi trovavo lì lo difendessero, anche dalla furia dei 

loro simili se fossero arrivati in un modo o nell'altro fin lì. 

 -Cosa vuoi che facciamo?- chiese Scechespir. 



 -Bisogna evitare in modo assoluto che qualcuno gli 

faccia del male finché non sappiamo fin in fondo tutto 

quello che egli ha pensato. 

 Il modo mio terribile di metter giù la cosa gli piacque. 

Ne parlò agli altri, condivisero. 

 Ferandin battendosi tumultuoso il petto disse: 

 -Io che sono arrivato per primo e stavo per ucciderlo 

devo sapere ancora prima degli altri! 

 -Vedremo, vedremo- gli risposi impaziente. 

 Ma Sofronisco vedendo le ferite di due miei compagni 

accennò: 

 -Bisogna ben curare questi due. Se volete posso 

cucirgli le ferite, sono capace, l'ho fatto molte volte. 

 I due galli infatti mostravano le loro gran piaghe, e 

anche Aligher aveva levato la benda per lavare la ferita 

recuperando l'acqua da un pozzo che Balza aveva già 

attinto con un secchio per bere lui per primo. 

 Questi galli non conoscevano certo cortesia e modi. 

 Quando spiegai  che il vecchio poteva ricucirgli le 

ferite subito gliele offrirono, come in dono. 

 Ma Ferandin ghignò e Scechespir mi tradusse: 

 -E' vecchio! Che sarà capace di fare? 

 Ma Sofronisco, con un ago e del filo di tendine di 

animale, cucì  rapidamente e il  viso martoriato di Tufu e il 

braccio di Aligher. I quali si guardavano dopo a vicenda 

contentissimi e increduli. 

 -Come ti ha cucito bene, Tufu! Sembri più bello di 

prima! 

 -E' vero? E' proprio vero? 

 Scechespir mi avvicinò. 



 -Non possiamo rivelare agli altri che il vecchio è qui. 

O tutti vorranno sapere il segreto. 

 -Come? 

 -Voglio dire "tutti vorranno sapere il segreto"! 

 -Ma... 

 -Tutti, capisci, greco? Tutti! 

 Non capivo di casa mai parlasse. Che male c'era a che 

tutti sapessero il segreto? Poi di colpo colsi il punto! Egli e 

gli altri volevano essere i soli possessori di qualsiasi 

segreto il greco avesse così da farsene loro un vanto 

diventando importanti! Erano proprio teste vuote di 

barbari... Per Zeus! 

 -E cosa intendete fare? 

 -Tanto per cominciare qualcuno di noi deve tornare 

all'accampamento a tranquillizzarli sulla nostra sorte. Gli 

dirà che andiamo in esplorazione verso nord, mentre noi ce 

ne stiamo qui a sud, capisci la scaltrezza? Poi quando 

quello inviato ritorna il vecchio attacca con il segreto e ci 

spiega tutto! 

 -E chi di voi andrà? 

 -Ferandin e Balza. Sono i più giovani, tocca loro! 

 -Di che parli, Scechespir?   

 -Parlo di te che andrai a dire ai nostri che noi siamo in 

perlustrazione verso nord e non si sa quando torneremo, 

Ferandin! 

 -Intendi: Balza! Io non ci vado! 

 -Infatti ci devi andare tu, Balza! 

 -Io non ci vado! Mentre io sono via questo vi dice il 

segreto! Già lo so! Vi conosco! Ci deve andare Puskix.  

 -Io? Io non ci andrò mai, mai e poi mai, levatevelo 

dalla testa! Io vi conosco meglio di Balza! Il segreto ve lo 



prendete voi e a me niente! Vi conosco, vi conosco e vi 

conosco! 

 -Allora chi ci va? 

 -Ci vai tu, Scechespir, che sei il maggiore d'età dopo 

che Aligher e Tufu sono infortunati. 

 -Ci deve andare Ferandin che è il più giovane! 

 -Ci deve andare Balza che è  il più piccolo di 

corporatura! 

 -E che c'entra, Ferandin? 

 -C'entra! C'entra e c'entra! Io non ci vado! 

 -Ferandin, ci devi andare tu, che sei il più giovane! 

 -Balza, non cominciare anche tu o finisce male! La 

vedi questa spada, eh, la vedi? 

 -La vedo! E allora? 

 -E allora ora ti faccio vedere io! 

 -Aspettate, aspettate! Che succede qui? 

 -Succede Aligher che questo vogliono che ci vado io 

che sono il più giovane! Ma io non ci vado e non ci vado! 

Mi potete tagliare la gola adesso da qui a qui io non ci 

vado! 

 -E allora ci devi andare tu, Balza, che sei il secondo. 

 -Ti sbagli, Aligher, io e Puskix siamo proprio 

coetanei. 

 -Allora andateci insieme! 

 -Ferandin, tu un giorno a fare sempre lo scaltro finirai 

scannato, da qui a qui! 

 -Io non ci vado e basta! Mi potete ammazzare, non ci 

vado! 

 -Ma che succede, insomma? Che strillano questi, 

Platone? 



 -Hanno paura, Sofronisco, che tu riveli chissà quale 

segreto mentre uno di loro è via e non vogliono andare a 

tranquillizzare gli altri sul loro conto. C'è una grandissima 

moltitudine di galli oltre il grande canalone. 

 -Sì, ho sentito il trambusto in questi giorni. E ieri ho 

udito la cavalleria romana credo, dato il modo ordinato 

degli zoccoli, che passava a una certa distanza.  

 -Tu non ti preoccupi di costoro, Sofronisco? 

 -E a qual fine, Platone? Devo avere più di novant'anni 

ormai. 

 -Socrate di quanto era maggiore di te, Sofronisco? 

 -Di dieci anni esatti. 

 -Allora hai novantacinque anni! 

 -Ecco! Vedi? E devo preoccuparmi per i galli o gli 

equi o chi vuoi tu? Ma è ridicolo! 

 -Sembra quasi di sentire tuo fratello quando gli amici 

erano disperati per la sua condanna a morte. E lui di anni ne 

aveva solo settanta. 

 -Sì, lo so. Anche a Cuma giunse la notizia. Gli ateniesi 

quella volta raggiunsero poverini il fondo delle loro 

miserie. 

 -E' così, Sofronisco! Hai centrato come un provetto 

arciere la situazione. Oh, come sono felice di averti trovato.  

 -Di cosa parlate? Di cosa parlate? 

 -Parliamo Puskix del fratello di costui, Socrate, che fu 

condannato a morte dagli ateniesi! 

 -Ascolta, Platone, invece di tradurre tu a me e io poi a 

Puskix, Balza e Ferandin, è meglio che parliate in una 

lingua che pure noi capiamo. 

 -Ma non parliamo il gallo, Scechespir! 

 -Però parlate il latino, no? 



 -Sofronisco, tu parli il latino? 

 -Per forza. Sono quasi cinquantacinque anni, dalla 

caduta di Cuma, che ho a che fare soprattutto con latini, 

anche se una volta al massimo al mese. Per il resto sono 

solo, Platone. Solo come una patella solitaria su uno 

scoglio isolato in un mare sconosciuto. 

 Aveva parlato in latino e tutti ridemmo. Ai giovani tre 

bisognò tradurre.  

 -E insomma questi sei galli hanno paura che tu riveli 

chissà cosa mentre essi sono assenti.  

 -Ma se pure io avessi qualcosa da rivelare, amici, non 

è cosa che io possa rivelare così come niente fosse. E' forse 

una cosa assai difficile da comprendere e che richiede 

molto tempo e applicazione per ascoltarla, altro tempo e 

applicazione per capirla e ancora più  tempo e applicazione 

per metterla in pratica. 

 Ferandin quando ebbe saputo protestò: 

 -Ma allora moriremo prima di farci belli con questa 

tua cosa, Sofronisco! A che serve allora che ce la dici? 

 -Non è una cosa che vi può aiutare a farvi belli con gli 

altri, ragazzo, ma a farvi belli e basta. 

 -E non è la stessa cosa? 

 -No. Tu puoi essere bellissimo e gli altri essere 

incapaci di vedere la tua bellezza o vederla e odiarti perché 

sei  troppo bello. Tu invece, la bellezza che cerchi, è quella 

che magari non è bellezza affatto ma ti fa sembrare bello 

agli occhi altrui. Gli altri ti vezzeggiano, tu ti senti 

importante. E' questa no la bellezza che cerchi? 

 -Non pensavo che ce ne fosse un'altra, vecchio. 

 -C'è. 

 -Sembra una bellezza strana. 



 -E' la sola bellezza concessa a noi mortali, ragazzo 

gallo dalla gran zazzera. 

 A tradurre era Scechespir che si dava grandi arie per 

questo suo talento. Del resto Sofronisco parlava con calma, 

attendeva che una singola piccola frase fosse tradotta e 

proseguiva. E non parlava finché  non aveva conosciuto 

con esattezza la risposta di Ferandin. Come il fratello 

Socrate si curava molto dei giovani! 

 -Ma insomma qual è questo segreto, Sofronisco?- 

proruppe Aligher, grato per il bel lavoro chirurgico, come 

Tufu, del resto. Erano barbari questi sei ma in essi non si 

poteva negare una certa predisposizione alla compostezza.- 

Diccelo, poi noi giudichiamo quanto è faticoso faticarci 

sopra! 

 -Sì, sì, diccelo! 

 -Diccelo, diccelo! 

 -Sì, sì, diccelo! 

 -Calma, ragazzi, calma! Il segreto è grandissimo e non 

posso dirlo così, già vi ho avvertiti prima. E' persino 

pericoloso, potreste spaventarvi e saltarmi alla gola. 

 -Davvero? E' tanto pericoloso? Ma cosa riguarda, 

Sofronisco? 

 -Riguarda, o Aligher, il bene e il male! E il bene e il 

male finalmente compresi in assoluto, per quanto è 

concesso a un mortale il farlo.  

 -Ma cosa... cosa significa? Quali sono questi bene e 

male? Noi... Noi non abbiamo paura di saperlo. Ne 

abbiamo or ora discusso e siamo tutti impazienti di sapere. 

Parla, non preoccuparti. Non preoccuparti. Poi, se avremo 

paura, ne parleremo dopo. 



 -No, Aligher. Quel che possiedo non è un segreto per 

catturare pesci migliori o una migliore cacciagione e 

addirittura guadagnare più voti al consiglio dei capi. No, è 

qualcosa di  troppo serio e grande. Se voi davvero, voi sei 

intendo, e pure tu giovane romano prigioniero che ascolti 

con grande attenzione, nonostante il tuo stato incerto, se voi 

volete davvero sapere cosa mi ha fatto diventare sereno e 

forte come mi vedete allora dovrete venire qui a lungo, e 

pian piano io vi aprirò il segreto. Infatti non ho alcuna 

difficoltà a farlo con tutti voi. Per sorte ho di fronte sei galli 

che mi sembrano diversi dagli altri. Riconosco in voi sei 

amici il bagliore della filosofia. Voi volete sapere! Non vi è 

dubbio. Forse tutta la vita avete desiderato sapere. Ma la 

cosa è troppo grande. E non la rivelerò come per un gioco. 

E non parlo più. 

 -Ma come, Sofronisco? Parla, parla! 

 -Sofronisco, cane greco! Parla! 

 -Sofronisco, animo, ti prego, Sofronisco... 

 -Greco, ateniese, maledetto te, parla! 

 -No, non parlerò. Però vi farò una domanda, la faccio 

a te, Ferandin. Aligher, traduci. 

 -Sì, certo, ma sono debole. E' meglio che tradusca 

Scechespir. 

 -Allora traduci tu, Schechespir. Se tu dovessi 

combattere con le ombre che sono nel tuo animo per molti 

anni, avendo notti insonni, confrontandoti con le tue paure 

una per una, e ciò a lungo, giorno e notte, ogni istante, da 

solo, lo faresti? 

 -Sì! 

 -Bene. Allora tu, e immagino gli altri che non mi 

sembrano peggiori di te, siete proprio provvisti come 



dicevo del bagliore della filosofia. A meno che qualcuno 

degli altri non osi rispondere "no", alla mia domanda. 

 Nessuno lo fece. Erano spaventati ma volevano 

sapere, era indubbio. E non credo che fossero molto più 

spaventati di me che pure ero filosofo e conoscevo me 

stesso assai più di quanto non si conoscessero quei sei. In 

quanto al romano Folto ascoltava trepidante ma 

nascondendolo, e perché noi eravamo greci, e perché era un 

prigioniero e non voleva mostrare di condividere smanie 

conoscitive con dei barbari suoi catturatori. 

 Ma per il momento quel simposio di nuovi filosofi fu 

interrotto. Si udì un gran trambusto da lungi. 

 I sei  galli seduti con noi nel cortile su sassi, saltarono 

in piedi. 

 -I romani! Assalgono l'accampamento! 

 -Non mi pare! Non sento urla di dolore!  

 -Ma non sembrano neppure di gioia, se pensavi a 

qualche vittoria improvvisa or ora riportata! 

 -I galli dalle Puglie! Sono arrivati e si mischiano ai 

nostri e da questo nasce il trambusto! 

 -Forse! Hai ragione! Dobbiamo andare comunque a 

vedere! Sofronisco, greco, non fuggire di qui. Noi andiamo 

a vedere che accade, poi torneremo, o oggi stesso o 

domani. Non muoverti di qui! 

 -E dove vuoi che vada Scechespir, se da 

cinquantacinque e più  anni non mi muovo da questo posto? 

 -Davvero? Così tanto? E perché? 

 -E' una storia lunga, che fa parte della scoperta che ho 

fatto, del segreto che amerei rivelarvi, perché è doveroso 

rivelarlo, anche se solo a chi è pronto. Agli altri no, è 

inutile, al momento. Ma vi racconterò  tutto un'altra volta. 



Ho tante cose da riferire, amici. Dopo cinquantacinque anni 

ho così tanto da parlare che alla fine forse mi urlerete di 

stare zitto! 

 -No, no,-proruppe Ferandin,- non te lo diremo, non te 

lo diremo! Ma tu resta qui, hai capito? Noi andiamo a 

vedere e torniamo! Diglielo, Scechespir! 

 -Già gliel'ho detto! Non seccare! 

 -Ah, già  gliel'ha detto, Balza! 

 -Ah! Non te ne andare, noi andiamo e torniamo, hai 

capito? 

 -Già gliel'ha detto Scechespir! 

 -Ah! Non te ne ne andare! 

 E mentre ci allontavamo Balza ancora indietro 

continuava a raccomandarsi. Sofronisco ci guardava dalla 

soglia sorridendo. 

 

 

 

 

CAPITOLO 26 

 

 Tornammo al campo facendo un largo giro, ossia 

giungendo nei pressi del torrente dove ancora stava il 

cavallo ucciso del prigioniero. 

 Ferandin si massaggiò  il ventre guardando quella 

carne. Ma gli anziani gli spiegarono che sarebbero tornati 

dopo a prelevarla, avendo consegnato il prigioniero e i feriti 

al campo. 

 Scechespir aveva indovinato. Erano arrivati altri 

duemila galli dalle Puglie. Ora il campo sembrava 

raddoppiato, si stendeva verso Tuscolo, dove stazionavano 



quelli, diverse migliaia, non posso essere preciso, che 

avevano sconfitto e sgominato la legione romana del 

console Lucio  Genucio. 

 Il prigioniero e io fummo affidati a Larice che si era 

ormai insediato nella casetta di Vultur e la sua famiglia, 

sempre amoreggiando con la bella Manibà. I due feriti 

sedettero lì vicino. Gli altri quattro fattosi imprestare scuri 

tornarono a demolire la carcassa del cavallo e presto 

rientrarono con i pezzi sanguinanti. Larice intanto aveva 

voluto sapere da me ogni cosa, era giunto anche Vanno il 

quale non essendo riuscito a procurarsi una donna, come il 

compagno, essendo le femmine assai minori che gli uomini, 

come è logico, rassegnato si era sistemato dal punto di vista 

dell’ alloggio in un cespuglio proprio accanto alla casetta di 

Vultur. Poiché nessuno dei sei, come Vanno e Larice, 

aveva famiglia ma erano lì da soli, diedero la carne a Carix, 

la moglie di Vultur, e madre di Area, come ho detto, e lei fu 

lieta di pigliarla in consegna promettendo che avrebbe 

cucinato per tutti nei prossimi giorni. Del resto e presso i 

galli e presso gli altri popoli in guerra le donne degli uni 

sempre sono pronte a cucinare e a fare altre cose donnesche 

per gli amici del marito. In guerra da una donna ci si 

aspetta di tali cose. 

 Arrivarono Bolin, Canavo e altri capi, avendo sentito 

del romano prigioniero. Volevano torturarlo e farlo parlare. 

Ma dopo averlo guardato qualche momento capirono che 

era tempo perso. Se ne andarono dopo avergli sputato 

addosso. 

 Infatti Folto doveva saperne di cose, ma fin'ora non 

avevo avuto l'opportunità di domandargliele, ammesso che 

egli almeno a me intendesse confidare qualcosa. 



 Arrivarono i figli di Vultur e Carix.  Area venne a 

sedere vicino a me e Ferandin. I ragazzi volevano sapere 

dello scontro. Schechespir riprese a narrare, continuamente 

interrotto dai giovani che volevano aggiungere la loro. Tra i 

galli, almeno tra costoro, il rispetto per l'età non è 

prioritario! 

 Infatti facilmente si azzuffano e sapemmo che solo 

quel mattino vi erano state tre liti di cui una mortale. Sono 

come bambini, ho spiegato tante volte, ma bambini 

sanguinarissimi e capacissimi di uccidere. 

 I sei con cui avevo stretto, volente o nolente, quello 

strano sodalizio, non mi sembravano migliori. Come 

Sofronisco aveva visto con ancor maggiori lucidità  di me 

essi erano provvisti di una lucetta, di un desiderio di 

apprendere qualcosa. Ma dubitavo assai che fossero 

davvero capaci di confrontarsi con se stessi. Se così fosse 

stato, ne sarei stato felice quanto loro, ma allora avrebbe 

significato che davvero la civiltà può essere raggiunta dalla 

sera al mattino, e invece tutti sappiamo che non è così! 

Troppe cose spaventano il barbaro, tormentato da ogni 

ombra, molto più di noialtri. 

 E a a mio parere lo pensava anche Sofronisco, ciò, il 

quale e per gentilezza e per spirito filosofico aveva voluto 

comunque offrirgli questa opportunità. Egli stesso forse 

sperava di sbagliarsi e che davvero a uno zoticone di gallo 

fosse possibile aprire gli scrigni meravigliosi e divini della 

filosofia e della sapienza! Ma sono certo che già allora egli 

nutriva seri dubbi. E del resto egli stesso aveva detto che se 

sapeva qualcosa era solo un po' più di quanto sapevo io e 

che da lì a sapere tutto ce ne voleva! Solo a Zeus ciò è 

concesso! Al vero Zeus intendo, non a quello sciocco e 



insignificante dei miti, nei quali egli si trasforma, fa il 

pagliaccio, conquista donne, vacche, fa il dispettoso, 

tradisce la moglie, mente, fa lo spergiuro e copre di ridicolo 

se stesso e la divinità. Il vero Zeus, colui che governa il 

cosmo, sa senza dubbio ciò che è degno sapere.  

 Area faceva domande, sorrise felice quando le 

raccontarono della bella azione di Ferandin. Ma anche con 

una punta di gelosia. E' inutile, anche le donne innamorate 

sanno essere gelose di un bell'atto dell'amato. Ammesso poi 

che quei due fossero davvero innamorati. Non lo avevo 

capito fino allora. Area poi riprese le sue lezioni di lingua 

galla. Presi a ripetere tutto quanto avevo imparato i giorni 

prima. Fu meravigliata dei miei progressi. Gli altri galli 

seduti a terra con noi sulle foglie furono estasiati a che un 

greco si andasse impadronendo della loro rudimentale 

favella. Ognuno all'istante si fece mio maestro. Mi stava 

venendo un terribile mal di capo, non capivo più tra le 

innumerevoli richieste di star a sentire questo e quello, 

questa e quella lezione, questo e quel nome! Basta, volevo 

urlargli. Ma non puoi osare tali fatti con dei barbari, e per 

di più non con Vultur e Carix sua moglie, che pure 

partecipavano alla collettiva lezione con un solo allievo, io, 

perché dormivo e mangiavo in casa loro. 

 Dopo mezzogiorno tutti i galli furono chiamati a 

rapporto. Dovevano mettersi in marcia all'istante con le 

loro armi per raggiungere il capo Marigate, dato che un 

esercito romano era stato segnalato in avvicinamento verso 

Tuscolo. Vi erano due legioni, riformatesi, e due legioni di 

alleati, più di dodicimila uomini. Sarebbe stato forse uno 

scontro definitivo. 



 Restammo io e il prigioniero, ben guardati dai 

ragazzini di Vultur. Anche io ero stato legato con tendini di 

animale e sedevamo accanto, io e Folto, mani e piedi legati, 

accanto alla parete della capanna. Vicino a noi anche 

sedevano nervosi Sarvin, Clodo e Breo, i tre ragazzi dai 

sedici ai tredici anni, che non potendo combattere 

aspettavano trepidanti notizie. Ma presto la giovane età 

ebbe la meglio sullo slancio patriottico e presero a 

scherzare tra loro. Io e Folto fummo lasciati a noi stessi, 

potevamo parlare in latino. 

 Domandai se era vero che una legione era stata 

sgominata. 

 -No, però la sconfitta vi è stata! I nostri sono scappati. 

Ma pare che davvero non si potesse far altro, i galli, più del 

doppio, circa seimila li hanno imbottigliati sotto Tuscolo e 

dopo un terribile corpo a corpo i nostri hanno dovuto 

abbandonare il terreno, alcuni entrando in Tuscolo, altri a 

Labici, altri rientrando a Roma, ma in ritirata ordinata e i 

galli non hanno osato affrontarli. 

 -E gli alleati? 

 -Non erano ancora giunti. Gli stessi tuscolani si sono 

trovati rinchiusi nella loro città dalla stretta. Ma è evidente 

che non hanno fatto il massimo. Comunque hanno ospitato 

i nostri e hanno organizzato dieci centurie per un totale di 

seicento uomini. 

 -Forse sono stati proprio i vostri rifugiati in città che 

hanno costretto i tuscolani a armarsi! 

 -Forse. Lo pensano tutti. Ma non si dice. Non puoi 

ingiuriare gli alleati prima di uno scontro. Abbiamo poi 

rinforzi da Satrico, Albano, Lavinio, e altri centri. Da 

Velletri no, pare che siano rimasti isolati a causa 



dell'accampamento gallo tra Ariccia e Velletri. Ma forse 

non hanno ancora molta voglia di battersi con noi. 

 -E la battaglia combattuta sull'Aniene? 

 -E' stata un bello scontro, ho saputo. Vi è stato anche 

un duello tra un gallo e un romano, che il romano ha vinto. 

Si chiama Livio Bano Quatrense. Ma di certo costoro sono 

molti, stavolta. 

 Egli parlava con me con accortezza, misurando le 

parole, ma con confidenza, a ben vedere; non scordava che 

gli avevo salvato la vita e inoltre mi rispettava, come mi ero 

accorto dal nostro primo incontro.  

 Mi chiese poi che pensassi di Sofronisco. 

 -E' un uomo meraviglioso!- risposi con entusiasmo. 

 -Sì, è un uomo nuovo. 

 -Cosa intendi? 

 -Che non ho mai visto un uomo così, neppure io. 

Sembra una nuova razza di  uomini, un uomo nuovo. 

 -Mi piace questa espressione, forse diventerà celebre a 

Roma. 

 -Forse, forse si intenderà con questa espressione 

qualcosa di completamente diverso. 

 -Non so cosa abbia scoperto, ma, o Folto, a me pare la 

scoperta che i filosofi forse da millenni cercavano. 

 -Addirittura? 

 -Tu non lo pensi? 

 -Ma io non sono addentro come te a queste cose! 

Come romano so riconoscere la dirittura morale e la forza e 

in quell'uomo sono massime. Non lo discuto. Ma come le 

abbia ottenute o preservate io non so. E tu? Ma no, scusa, 

mi accenni or ora che ritieni che sotto ci sia una scoperta. 

Ma quale mai potrebbe essere? 



 -Lo ignoro, però, amico romano, se così mi consenti di 

chiamarti, qualcosa il cuore mi dice al riguardo e ti dico che 

il mio sentimento è uno solo a parte la gran gioia per questo 

traguardo utile a tutti noi. 

 -E quale sentimento? 

 -La paura! 

 -Ebbene, Platone, tu lo dici e io lo penso, me ne 

accorgo adesso. Sì, pure io che non so niente rispetto a 

tante cose che sapete voi dotti greci, pure io a sentire quel 

discorso che pure mi stregava e entusiasmava, me ignorante 

cavaliere romano, pure io ho provato angoscia e... e paura. 

 -Chissà qual è  questo segreto di Sofronisco. Oh, non 

so cosa darei per saperlo! 

 -Ma davvero egli pretenderà che tu pure vada lì a 

lungo, a lungo, prima di rivelartelo, come spiegava a quei 

sei cani? 

 -Io sospetto di no, Folto, ma non ho prove. Ho avuto 

l'impressione che egli parlasse così per pudore e garbo non 

volendo offendere quei sei. Ma forse mi illudo, forse anche 

con me egli sarà tanto cauto. Però intanto non sappiamo se 

lo rivedremo né se questa maledetta guerra non lo uccida! 

 -Per Giove! 

 -Sì, sarebbe mostruoso! Sarebbe lo scandalo più  

grande della storia! Prima deve parlare, prima deve parlare! 

 -Di cosa discutete tanto eccitati?- mi chiese più o 

meno Area. Sedette a terra di fronte a noi. 

 -Parliamo- risposi cercando di raffazzonare insieme il 

centinaio di parole galle imparate- di come si diventa buoni 

in modo perfetto, se e quanto a un uomo è permesso. 

 -Il neonato è buono così. 



 -E' vero- saltai su!- Ecco cosa aveva qull'uomo, Folto, 

era innocente come un neonato! Non l'hai notato anche tu? 

 -E' vero, Platone, ora che lo dici è proprio ciò che ho 

pensato! E' innocente come un neonato e forte come un 

vero uomo! Questo è il suo segreto, ma come è possibile 

ciò? 

 -Brava, Area, hai indicato la cosa giusta! Come un 

neonato! 

 Lei battè le mani a se stessa, felice. Poi di colpo si 

chinò in avanti e mi diede un bacio sulle labbra. 

 -Ohi, ohi- commentò Folco ammiccando,- la fanciulla 

è innamorata di te. 

 -E' troppo giovane per me. 

 -Non mi sembra. Una donna è donna. Da noi a Roma 

le ragazze sposano anche a dodici anni. 

 -Sì, lo so. In Grecia pure ci sono cose così, forse un 

po' meno spesso, però. Ma io non so se è sano far sposare 

una ragazza a quell'età. 

 -I medici dicono di sì, Platone. Da noi è proprio 

normale. Così può fare molti figli. Non dimenticare che noi 

non siamo ricchi e la nostra unica pietra preziosa sono i 

romani stessi. Ogni donna deve partorirne almeno dieci o 

dodici, così se tre o quattro raggiungono la maggiore età, 

aumenta il numero di individui per difendere Roma e se 

indispensabile fare una colonia. 

 Capivo il punto di vista di questo popolo felice, serio 

eppure disperato in una lotta senza fine. 

 A cena toccò a me e a Folto godere del cavallo di lui 

che Carix aveva cucinato, io fui sciolto, lui legato fu 

condotto dentro e sedette seduto a terra, imboccato da me 

dopo che ebbi mangiato io. Carix lo odiava e poi scopando 



lo colpì più volte come per caso. I figli non dicevano 

niente. Vultur era dedito alla sua attività preferita, sulla 

quale non spendo parole, perché volgarissima e rumorosa. 

Dopo cena dovetti allontanarmi e Clodo e Breo mi 

seguirono con l'ascia e una spada, pronti a spacciarmi. Poi 

rientrammo. Essi usavano una fossa sul retro su cui subito 

veniva gettata una manciata di terra, vi erano poi foglie 

fresche impilate in un ramo. Ritornando Clodo mi toccò  

amichevolmente un braccio  e mi indicò  le stelle 

evidentemente per mostrarmi che ne conosceva alcune. 

Anche Breo allora si diede a palesarmi questo suo talento. 

Perdemmo un po' di tempo dato che io non conoscevo i 

nomi barbarici di tali astri e non sapevo quali con 

precisione essi indicassero. Ci raggiunse anche Area pure 

lei di ritorno dal sopradetto gabinetto. Mi fece segno di 

sedere con lei fuori la capanna, gli altri due fratelli allora 

presa la corda mi legarono per sicurezza, poi mi lasciarono  

solo con la fanciulla. Lei riprese le lezioni. Io avevo in vero 

imparato diverse frasi e riuscivo quasi a spiegarmi, su cose 

semplici. Sono abituato allo studio e facilmente apprendo. 

E quella lingua poi è semplicissima, senza sintassi quasi, né 

costruzioni verbali. Almeno a me così pareva. Del resto la 

mia insegnante era lei stessa un’ignorante tra i galli, 

ammesso che in quel popolo vi siano poi dei dotti. Di tali 

celebrati druidi, celebrati dai galli stessi intendo, come 

Larice, non avevo cognizioni più precise. Ma mi sembrava 

difficile che in un tale popolo di miserabili potessero 

esistere uomini davvero colti. E colti su cosa? Non 

sapevano leggere o scrivere, né conoscevano il calcolo, né  

i rudimenti della fisica, non avevano idea della vera 

giustizia e soprattutto non sapevano che dentro ognuno di 



noi  c'è qualcosa chiamata anima. Cosa o su che potevamo 

mai questi dotti arguire? Però di certo il fatto che anche tra 

loro nascessero individui leggermente meno miserabili 

come i sei galli con cui avevo trascorso la mezza giornata 

dimostrava che in ogni popolo c'è la tensione al meglio. 

 Area era davvero invaghita di me. Arrivò anche la 

sorella Manibà. Sedette con noi e prese a saggiare il mio 

gallo. 

 -Bravo, bravo- diceva contenta. 

 Ma arrivò uno dei galli rimasti di guardia e ora in 

libertà, e i due, lui e Manibà, si allontanarono insieme 

ridendo. 

 Area mi guardò come chiedendosi se disapprovavo. 

 Come potevo disapprovare un  popolo di cui non 

sapevo niente? Non mostrai nulla, se pure ero disgustato da 

tale promiscuità del tutto inutile se non nella città ideale, mi 

pareva, che avevo cantato in una mia opera, di cui ho già 

parlato. Ma forse anche nella mia città ideale tale 

promiscuità  alla lunga avrebbe provocato problemi. Non 

potevo dimenticare che l'essere umano ha troppi pensieri e 

è assai complesso. Come si fa a dire cosa capita nella mente 

di un uomo che vede un altro uomo accoppiarsi con la 

donna che ama? 

 Io ero molto legato a quell'opera, La Repubblica, 

l'opera mia più vasta, fino allora, e importante. Ma ora di 

botto, quella sera con la mia dolce amica Area, vedendo la 

sorella Manibà allontanarsi con un altro uomo che non era 

Larice, mi venne un dubbio spaventoso! 

 Che io nella mia Repubbica avessi sì creato una 

società di uomini felici, ma che avessi utilizzato  per 



raggiungere tale felicità soltanto uomini uguali a me o 

donne che mi corrispondevano? 

 Era un dubbio terribile! Se io ero calmo e padrone di 

me a sufficienza da non scaldarmi vedendo una mia amata 

in tale città ideale andare a spasso con un altro non era 

certo che un terzo uomo al mio posto si comportasse così. 

 -Oh,-borbottai,- Area temo di aver fatto un errore. 

 -Che errore? 

 -Ho scritto un libro cioè ho inventato una storia in cui 

tutti gli uomini e le donne, almeno una parte di essi, i 

guerrieri, si amano tra loro come vogliono, senza gelosia. 

 -Bene! 

 -Ma non so se è davvero così. Secondo te Larice se 

vedesse tua sorella Manibà con quell'altro gallo si 

arrabbierebbe? 

 Fece segno di non saperlo. 

 Allora respinsi questo pensiero per il  momento. Presi 

a pensare alla battaglia in corso, probabilmente, di nuovo 

sotto Tuscolo o non distante. E mi resi conto che se i galli 

fossero stati sconfitti forse io e di sicuro Folto saremmo 

stati uccisi dai sopravvissuti infuriati. Dovevamo provare a 

scappare! Ma come? Ricordai che l'ascia veniva riposta 

accanto alle pietre del focolare, al centro della baracca, e 

intorno dormivano i giovani figli e i loro genitori. Vultur 

non era partito facendo parte del contingente addetto alla 

guardia e infatti poco dopo lo vedemmo uscire con la spada 

e lo scudo diretto a prendere servizio. Ci fece un cenno 

amichevole. Era un brav'uomo a parte la barbarie. 

Dovevamo fuggire, era sicuro, non si poteva far altro. E 

anche mi pareva che la via di fuga ideale fosse verso il 

canalone che doveva essere proprio dietro la capanna forse 



a un miglio, per dirla con misura romana, a cui mi andavo 

abituando. Bisognava passare in mezzo a altre capanne ma 

con attenzione potevamo farcela.  

 Area mi guardava perplessa vedendomi di colpo 

preoccupato. 

 Le sorrisi. Lei mi diede un bacio di nuovo, ma quasi 

con amicizia, provava per me un sentimento che non 

riuscivo a spiegare, ma che non credo fosse amore. Io 

penso che ero un uomo anziano, forse non troppo ingiusto 

né troppo vile, e lei riconoscendo ciò sul mio volto provava 

un trasporto affettuoso e dolce che intendeva mostrarmi di 

continuo. 

 Dolce Area, ella fa parte dei miei ricordi più 

affettuosi! Finsi di avere sonno, lei candidamente mi fece 

cenno di rientrare e poiché io avevo i piedi legati mi 

sciolse. Rientrammo nella capanna e fui sistemato accanto 

a Folto, i cui occhi vivi rilucevano nel buio. Credo che egli 

pensasse ciò  che io avevo pensato. Forse non alla fuga 

però. O non so, non approfondimmo mai l'argomento. I 

romani sono di tali poche parole! 

 La scure stava dove era al solito. Già Carix e la 

piccola Gustan dormivano in un angolo. Sarvin e Clodo 

sedevano di fronte al focolare fissandone le braci, come in 

sogno. Chissà  quali immagini si scatenavano nelle loro 

menti feroci e primitive di fronte a quello stimolo della 

fantasia dei bambini e dei giovani di ogni epoca: il fuoco o 

le sue braci! L'altro fratello, il tredicenne Breo, dormiva in 

un angolo. 

 -Dobbiamo tagliare le corde con l'ascia e tentare la 

fuga, Folto- bisbigliai. 

 Annuì. 



 Fingemmo di addormentarci. Rientrò anche Manibà 

ma ella era più accorta dei fratelli minori o forse messa in 

guardia dal gallo con cui si era accompagnata. Prese la 

scure e se la portò nel cantuccio accorgendosi poi nel 

chiarore scarsissimo che la guardavo. 

 Bisognava fare in altro modo. Mi volsi e Folto avendo 

capito e avendo dita più giovani e agili prese a lavorare con 

i miei nodi. Ma era impossibile averne ragione, non alla 

cieca e con le dita intorpidite. Egli allora rinunciò a quel 

modo e curvatosi su una corda delle mie mani prese a 

morderla. Lavorò a lungo e infine si spezzò. Ma ancora non 

era sufficiente per liberarmi le mani. Di nuovo prese a 

mordere e alla lunga ne spezzò un'altra, le mani con uno 

strappo si liberarono. Sciolsi pazientemente i nodi dei piedi. 

Poi sciolsi i nodi ai suoi piedi. Avevamo impiegato un terzo 

della notte.  

 Folto mi sussurrò: 

 -Lascia perdere le mie mani, non importa che sono 

legate. Aiutami a alzarmi in piedi e raggiungiamo la porta. 

 Questa era aperta per il caldo estivo. La 

raggiungemmo nel gran silenzio. Appena sulla soglia 

girammo intorno alla capanna facendo io segno a Folto di 

dirigerci di là. Camminavamo ora con passo normale 

sapendo che un passo attutito mette subito in allarme il 

dormiente. Ma la nostra fuga fu davvero brevissima, 

sentimmo  dei passi di corsa, passi di ragazzi, e in un niente 

avemmo addosso Sarvin, Clodo, Breo mentre Manibà ci 

minacciava con la scure. Fummo ricondotti come straccioni 

messi alla porta alla baracca. Qui fummo legati assai più 

che non prima. I ragazzi fieri della loro impresa, guidati 

dalla terribile Manibà, parlavano allegramente e non 



pensavano a farcela pagare. Non sapevo se gli adulti 

avrebbero condiviso tale comportamento. 

 Al mattino Carix ci svegliò a scopate terribili. Era 

furiosa anche con me. Vultur era tornato e dormiva. Si 

svegliò vagamente per imprecare di lasciarlo dormire.  

 I ragazzi ci portarono fuori e ci lasciarono legati a un 

albero vicino alla baracca. Dovemmo sbrigare i nostri 

bisogni lì, poi sotterrando per non lordarci. Tale è il triste 

fato del prigioniero infido e molto più custodito del solito.  

 Usavamo i calcagni e le anche per smuovere la terra. 

Ma Area venne a aiutarci con un sorriso dolce. 

 Dolce Area, se era arrabbiata con me non lo mostrava. 

Dopo tutto lei rifletteva che un vero uomo ha il dovere di 

fuggire ai suoi carcerieri, in guerra. 

 La giornata passò  nell'ansia. A sera avemmo notizie. I 

galli erano stati sconfitti e bisognava immediatamente 

riparare sugli Appennini. Il campo fu smontato in 

pochissimo. I nostri caricarono le loro cose sul carro, 

Vultur faticava per due. Era fortissimo, mi accorgevo ora. 

Ma i figli e le figlie partecipavano con foga. La tristezza era 

mitigata dall'ansia di fare. Io e Folto non fummo uccisi 

perché ritengo gli uomini non erano rientrati dalla battaglia 

e quelli lì  avevano altro a cui  pensare. O forse sbaglio e 

forse quei galli erano più  umani di quanto io non creda e 

forse migliori talvolta degli ateniesi. Ma cosa blatero? Gli 

ateniesi se avessero risparmiato la vita di prigionieri non li 

avrebbero certo uccisi poi per capriccio, a meno che non vi 

fosse tra loro qualche vile, cosa sempre possibile. Io e Folto 

legati a lunghe corde seguivamo il carro a piedi con la 

famiglia e gli altri. Addio Sofronisco! Non lo avrei forse 

mai più rivisto e proprio quando speravo di aver trovato 



quel segreto ultimo, in relazione alla nostra vita umana, che 

avevo cercato senza ben sapere cosa fosse tutta la vita. 

Sugli Appennini, se pure vi fossimo giunti!... 

 Gli uomini reduci dalla sconfitta erano già in ritirata e 

i romani che li tallonavano non pensavano certo a noaltri, 

sapendo che al campo erano rimasti pochi uomini e poi 

donne e bambini. 

 Camminammo tutta la notte, non si sentiva una voce. 

All'alba eravamo alle falde delle montagne. Alcune 

avevano ancora la neve, spettacolo sempre maestoso e 

divino! 

 I capi ordinarono il riposo, si dormì dove si stava, 

senza ordine, lasciandosi cadere al suolo semplicemente. A 

mezzogiorno si mangiò carne cotta in precedenza e 

custodita per il giorno dopo. Poi si riprese la marcia. Per 

fortuna i capi sapevano dove andare, non ci ritrovammo a 

girovagare a casaccio. L'aria si faceva più secca. A tarda 

sera di nuovo fermammo e si mangiò  qualcosa poi si dormì 

fino all'alba. Si riteneva ormai di stare tranquilli. Eravamo 

in territorio di equi  quasi. E quelli ci avrebbero lasciato in 

pace a patto che non li disturbassimo, cosa che nessuno, 

mortificati come tutti erano, pensava di fare.  

 Dopo tre giorni raggiungemmo gli uomini sulle 

montagne a est della Sabina. Avevamo camminato cinque 

giorni senza mai quasi fermarci a parte che per brevi riposi. 

 Cosa avremmo fatto noi in questi monti adesso, dico 

io e il mio compagno di sventure?  

 I galli tanto sono euforici negli assalti, tanto si 

avviliscono negli imprevisti, tanto sono faciloni nel 

dimenticare! 



 In breve la sconfitta era scordata. Si ricostruì 

l'accampamento in una valle con accanto una ricca foresta 

che forniva il legname. Vi era molta selvaggina e gli 

uomini vi contavano. Ma una buona parte dei galli si era 

ritirata molto più a sud, di nuovo verso le Puglie quasi, ma 

in attesa di riorganizzarsi. Non avevano affatto subito una 

sconfitta definitiva e erano ancora pieni di spirito 

combattivo. 

 La nuova ondata migratoria dalla Gallia, gli altri galli 

scesi dal settentrione e quelli reduci da una precedente 

sconfitta di un paio d'anni prima si trovavano ora insieme e 

per loro la guerra era appena cominciata. E così fu. Solo 

per i romani io ritengo essa non era cominciata né finita. 

Costoro vivono in una continua condizione di allarme, cui 

reagiscono con beatitudine e umorismo.  

 Balza, Ferandin, e gli altri si ritrovarono insieme 

reduci dalla caccia a escogitare nuove trovate ingegnose 

degne di loro. Avevano comunque molti viveri per 

l'inverno a causa delle gran razzie.  

 Ferandin mi spiegò soddisfatto che tramite Larice e un 

sabino incontrato nella zona avevano avviato trattative per 

la liberazione di Folto, che avebbe fruttato oro. 

 Ero lieto per il mio amico. 

 Lui replicò: 

 -Ma io pretenderò che si liberi anche te, Platone! 

 -Non importa Folto. Schiavo ero lì, schiavo sono qui. 

Ma almeno qui non faccio nulla di nulla a parte 

chiacchierare con te, i ragazzi di Vultur o aiutare a riparare 

il tetto. 

 -Davvero vorresti rimanere tra questi animali? 



 -No. Ma vorrei tornare a Atene, e non vorrei altro che 

questo.  

 -Allora davvero non desideri che io pretenda anche la 

tua consegna? 

 Non sapevo che dire. 

 -Io non credo che tu avrai possibilità  di esprimerti 

Folto. Concluso l'accordo ti consegneranno e prenderanno 

il riscatto tramite qualche intemediario. 

 -Non me ne andrò senza di te, se davvero non intendi 

restare tra questi barbari. 

 -Non ti permetteranno di fare nulla, lo sai bene. Ma 

fammi pensare.  

 Ormai conoscevo a sufficienza la lingua galla, dopo 

quasi due settimane tra quei monti e comunicavo in quella 

con i miei conoscenti, che non osavo chiamare amici 

sembrandomi davvero troppo.  

 A Larice chiesi: 

 -Davvero intendi portarmi con te sul Po, Larice? 

 -No, ora dobbiamo restare qui. La guerra è appena 

cominciata. Al Po non penso più.  

 -Se da Roma ti chiedessero di riscattarmi lo faresti? 

 -Sì. Intendi andartene? 

 -Ma se tu mi concedessi di andarmene per i fatti miei 

potrei raggiungere le Puglie forse, Taranto o un'altra città 

greca e da lì rientrare. 

 -No! Se pagano un riscatto anche per te ti lascio 

partire, sennò resti con noi! Ormai mi sono affezionato a te 

e non ti  lascio per niente! 

 -Ma ricorda che sono uno schiavo a Roma e al 

massimo potranno darti una piccola cifra. 

 -Vedremo. E comunque sei un celebre dotto ateniese. 



 Area era triste che volessi andarmene. 

 -Ma a Roma sarai uno schiavo. 

 -Qui non sono niente, Area. Vivo finché  a voi va di 

lasciarmi vivo. 

 -Non è vero, nessuno ti molesterà. 

 -Sai che non è così, Area. Voi non avete bisogno di 

schiavi, fate una vita così semplice. E se mancasse il cibo o 

ci fosse un qualunque impreviso forse mi uccidereste voi 

stessi della tua famiglia. Inoltre ho sempre la speranza che 

a Roma riesca a ottenere il permesso di tornare a casa. 

 -Non ti vedrò  più? 

 -Non si può sapere. E poi io credo che noi dopo morti 

se siamo giusti ci riincontriamo in un mondo fatto solo di 

anime. 

 -Davvero? 

 -Sì. 

 -E io sono giusta? 

 -Non lo so. 

 -Ah... Allora non ti rivedrò? 

 Ma come potevo sapere se quella dolce ragazza con 

idee assassine che le venivano dalla cultura del suo popolo 

potesse o meno essere ritenuta giusta? Io non l'avevo mai 

vista commettere niente di  ingiusto a parte gioire per razzie 

riuscite e stragi di nemici adempiute. Ma forse questo era 

perdonabile.  

 -Forse sei giusta, Area. Io non so dirlo. Mi sembra che 

sei giusta, anche se non condivido le idee tue e del tuo 

popolo su come vivere. Ma di questo mi rendo conto che 

forse la divinità non può farti una colpa. Non so. 

 -Io credo di amarti. 



 -E Ferandin? 

 -Amo anche lui! 

 -Lo sposerai? 

 -Sì. 

 -E allora io cosa farei, il secondo marito, come presso 

certi popoli, pare? 

 -No, non potrei prenderti per secondo marito... Sei 

troppo più vecchio. 

 -Appunto! Che amore è mai, allora? Però alcune tue 

amiche hanno sposato uomini quasi della mia età. 

 -Lo so, ma io non lo farei, se potessi scegliere. 

 -Voi avete gran libertà, capisco bene, ma dovete 

sposare chi dice la famiglia o cose simili, giusto? 

 -Più o meno sì. 

 -E allora tu non mi ami davvero, Area. 

 -Però sono affezionata a te. Guardandoti sono felice. 

 -Questo è molto bello e lusinghevole. Posso 

domandarti perché? 

 -Perché  il tuo viso è puro quasi come quello di un 

neonato, eppure sei un uomo, Platone. 

 Tra i galli, che hanno visi rudimentali, rudi e truci 

sovente, certo un viso di un filosofo greco come avevo già 

sospettato poteva stimolare la fantasia e il trasporto di... 

questa giovane fanciulla. 

 Essa aveva usato le parole scambiate tra me e Folto 

riguardo a Sofronisco, e di cui l'avevo un poco informata, 

per spiegarmi il suo sentimento. 

 Venne il giorno dello scambio di Folto. Il sabino che 

faceva da mediatore giunse con tre muli. Folto mi sorrise 

felice: 

 -Ho chiesto al sabino quando venne a vedere come 



stavo di trattare anche per te. Vedi il mulo in più?  Sono 

certo che è per te! 

 Ebbene, ero contento, figli cari! Roma mi mancava 

quasi come Atene, strano a dirsi. Comunque era la civiltà, 

anche se da quel maledetto lavoro di porcaro io ne 

intravedevo soltanto i fiochi bagliori, Roma non l'avevo 

mai veduta; se non le mura da lontano, andando e venendo 

dal porto. Tra quei barbari mi avizzivo come un vecchio 

costretto a condividere i piaceri e i giochi e i capricci di 

pargoli in fasce. 

 I sei aspiranti filosofi vennero a vedermi allorché  fu 

certo che anch'io partivo.  

 -Cosa farai  con Sofronisco? 

 -Non so. Spero ancora di potergli parlare. Non temete, 

se mi sarà dato modo di farvi sapere cosa ho scoperto, cosa 

ha scoperto lui intendo, ve lo farò sapere. 

 -Davvero? 

 -Ma dovreste imparare a leggere il latino e magari il 

greco! 

 -Oh! E questa è nuova! Come si  fa?-borbottò 

Scechespir. 

 -Studiando! 

 -Ma è cosa mai sentita! 

 -Se intendete condividere quel segreto voi sei dovete 

farlo! 

 -Non lo faremo mai!- proruppe Balza indignato. 

 -Siamo uomini non femminucce!- sentenziò  Ferandin 

indicandosi. 

 -Allora dimenticatevi la filosofia. Chi non sa leggere e 

scrivere è indegno di essa. E certamente non può accedervi. 



 -Io ti  ammazzo- disse Ferandin cavando la spada e 

davvero intenzionato a procedere oltre. 

 Arrivò Larice gelido come era sempre e lo afferrò per 

il polso. 

 -Smettila! Mi fai perdere il riscatto, poi mi prendo te 

come schiavo! 

 -Scusa, Larice, hai ragione. 

 -Ma costui vuole farci imparare a scrivere! Ci ha preso 

per  stolti!- spiegò Balza. 

 -A scrivere- fece Puskix, e sputò  a terra, 

indignatissimo. 

 -E' pazzo- aggiunse Tufu. 

 -Io dico che i greci sono tutti pazzi- replicò Aligher. 

 Scechespir scosse la testa: 

 -Però quel segreto di quel vecchio... Chissà cos'è... Ma 

levati dal capo, greco, che noi impariamo a scrivere! Siamo 

uomini noi non animali! A scrivere! 

 E sputò  a sua volta, come Puskix. Erano proprio 

animali, e non vi era nulla da fare. Sofronisco aveva avuto 

solo pietà della loro barbarie. 

 Allontanatisi quei sei stolti si avvicinarono a me Area, 

la sorella Manibà, i fratellini e la sorellina. Mi salutarono. 

Intanto il sabino parlava con Ferandin e Larice che 

intascavano i riscatti. Accanto a loro stava Folto.  

 -Addio, Platone- disse Sarvin.-Ho imparato a fare 

un'altra capriola. Vuoi vederla? 

 -Sì- risposi per accontentarlo. Eseguì. 

 Clodo aggiunse:  

 -Addio. Se puoi ammazzare nel sonno i romani, fallo. 

Ammazzali tutti! Hai capito? Hai capito? 

 -Sì, sì. 



 Il più piccolo dei maschi, Breo, mi guardò negli occhi 

tentando di imitare, mi resi conto di botto, il mio sguardo. 

Poi arrossì e salutò: 

 -Addio, greco. 

 La piccola Gustan pure mi disse addio. A lei osai dare 

un bacio avendola presa in braccio.  

 Salutai con un bacio Manibà. Poi salutai Larice. 

 -Vanno è a caccia- mi spiegò,- voleva salutarti e mi 

riferisce di dirtelo. 

 -Ringrazialo e salutalo a mia volta- risposi. 

 Salutai anche Vultur e sua moglie, ringraziandoli e 

sperando gli dichiarai di poter un giorno ricambiare. 

 Poi partimmo coi due muli più quello montato dal 

sabino. 

 Speravo quasi per strada di persuadere Folto a 

lasciarmi andare, dopotutto lui stesso era disarmato. Aveva 

pagato il mio misero riscatto, mezza oncia d'oro, Catone. E 

non volevo rivedere quell'uomo crudele senza ragione. Ma 

proprio alle pendici del monte trovammo tre romani coi 

cavalli che ci attendevano. Erano un fratello, un cugino e 

un cliente di Folto. Si abbracciarono. Avevano armi per lui. 

Ripartimmo e io tra tanti romani nemmeno provai più a 

proporre la fuga. 

 Due giorni dopo ero di nuovo alla fattoria. 

 I galli pur nella smania distruttiva che gli è la più 

congeniale non avevano potuto annientare molto perché il 

lavoro, diciamo così, per essere ironici, era molto, e a parte 

arraffare e dare un po'  di calci in giro a scassare quello che 

si scassava subito di più non potevano fare. Così nemmeno 

tutti gli animali avevano portato via, essendo gran parte 

dispersi per il caos e la paura e avendo essi radunato solo 



quelli più  a portata di mani. I danni comunque per 

l'agricoltura romana che era anche la base della economia 

della città che non aveva commercio né  marina né 

artigianato se non quello affidato a forestieri erano gravi. 

Sentii dire che bisogna mandare a comprare grano, forse in 

Campania, forse in Sicilia, tramite mercanti armatori 

stranieri. Ero contento però  che da quel disastro fosse 

venuta la libertà per Larice, Vanno e Nestoche. Erano galli, 

ritornati in libertà avrebbero pensato solo a compiere 

disastri e a rovinare ciò  che l'intelligenza e l'applicazione 

edificano. Ma in questo caso l'uomo è più forte del filosofo 

e io provavo un affetto per quei tre che mi faceva scordare 

al momento il resto. Presto mi sarei reso conto di come 

l'uomo vero non deve mai dimenticare pur nei suoi affetti le 

proprie responsabilità; non si può essere lieti per la libertà 

restituita ai pazzi. 

 Mulo mi disse con un ghigno: 

 -Hai assaporato una breve vacanza, eh?, come quella 

che certi romani fanno in campagna in piena estate! 

 -Mulo, che gente quei galli! 

 -E non lo so forse, Platone? Sono animali, eh? 

 -Sono quasi come animali, non c'è  dubbio. Per loro 

l'unico scopo della vita è levare di mezzo le cose buone 

fatte dagli altri. Ma se gli avessi domandato: "Ma se gli 

altri non fanno le cose buone e quindi non danno a voi 

l'opportunità di distruggerle, cosa fareste?" sicuramente mi 

avrebbero ammazzato. 

 E anche quei sei aspiranti filosofi l'avrebbero fatto. 

Del resto erano stati un paio di volte sul punto di uccidermi 

per meno! 



 Catone andava avanti e indietro con Catoncino e l'altro 

figlio Cristione cercando di riparare, coordinare e sanare. 

Non si erano persi d'animo nessuno di loro. Essi tutti 

guardavano a tali  sventure come il contadino esperto 

guarda agli effetti di grandine, siccità, cavallette, topi. 

Pensa a come rimediare, a null'altro. Bebio ogni tanto si 

faceva vedere assieme al padrone, ma pure lui aveva da 

fare dato che stava ricomprando un po' di animali e 

riparando ogni danno. Era bravo in ogni cosa nella fattoria 

vi fosse da costruire o aggiustare, Bebio. Anche i suoi figli 

però. Ma lui era sempre il migliore e tutti sapendolo si 

basavano sul suo parere per ogni intervento. Egli non 

criticava mai gli errori altrui, si limitava a indicare come 

correggerli se proprio necessario. Oppure taceva. 

 Era un uomo davvero straordinario. Io lo rispettavo 

molto. Egli lo sapeva e pur non potendo mostrare rispetto 

per uno schiavo dimostrava in altro modo che io non ero 

considerato come gli altri. Pure sua sorella Lucilla lo 

faceva, come forse ho già fatto capire qui e là. Essendo ora 

i maiali pochi, fui messo pure io, sempre coi ceppi, 

ovviamente, a scavare assieme a Tito, Tullio e Amelio, i tre 

figli di Bebio, che facevano adesso il lavoro di norma 

svolto dai galli. Si piantavano nuovi alberi. Catone avendo 

perso parte del grano che i galli avevano razziato e portato 

via su carretti o in spalle, voleva approfittarne per fare delle 

modifiche e aumentare il numero di alberi da frutta. Ne 

parlava già da parecchio, rendevano bene. Il grano inoltre 

aumentando i traffici con la Sicilia trovava sempre quella 

grande concorrente a abbassare i prezzi di quello locale.  

 Bisognava comprare nuovi schiavi, ma poichè l'estate 

volgeva alla fine e non vi era più un gran raccolto da fare a 



parte la prossima vendemmia per adesso Catone pensava di 

risparmiare. Egli stesso talvolta prendeva a toga rimboccata 

sulle cosce grosse e muscolose ancora a aiutare nel piantare 

alberelli lasciati crescere in terreni speciali. Del resto non vi 

era terreno che Catone non conoscesse! Come concimarli 

uno per uno, con minime differenze tra loro che avrebbero 

fatto io credo la grande meraviglia del miglior contadino 

attico. Veramente per l'agricoltura questi romani avevano 

una capacità  speciale. Ma forse non solo per l'agricoltura. 

Quel processo cui avevo assistito a Velletri, pur 

rudimentale ancora in certi aspetti, mi aveva come ho già  

detto stimolato a credere che questo popolo sviluppasse la 

virtù della giustizia come la fondamentale oltre il coraggio 

che nemmeno osavano discutere, pena la loro fine. Quel 

questore che faceva il giudice a Velletri e che pure si 

rammenti fu poi riconosciuto colpevole di peculato pure in 

quel processo mostrò la lucidità, l'accortezza e l'ansia di 

ben fare di chi amministra la giustizia forse non tanto per 

un desiderio divino di bene ma perché  ritiene che la 

giustizia è il cardine del convivere. 

 Così, a quanto sapevo fin'ora, tre erano le virtù 

romane: o meglio tre erano i campi in cui le ancora  a me 

sconosciute virtù  romane si estrinsecavano: l'agricoltura, 

l'amministrazione della giustizia, la tenuta della guerra. 

  Ma vi erano altri settori in cui col tempo avrei fatto un 

po' più luce accorgendomi che essi pure lì eccellevano. 

 Come Roma abbia avuto inizio è cosa che non so. Non 

lo sappiamo neanche di Atene, né delle belle città egiziane 

né delle città del vicino Oriente che pure un tempo 

dovevano essere magnifiche e splendenti. In che modo un 

luogo assembla in sé, nei suoi abitanti, sufficienti virtù  per 



combattere il furore che serpeggia fuori dalla mura o oltre i 

suoi campi ben coltivati non lo sappiamo. E' compito forse 

che gli storici debbono risolvere, più  che i filosofi. Ma se 

io penso alla magia romana ancora resto esterrefatto. Quel 

che ho visto in quel tempo presso di loro, in una lotta 

inesausta, accanita contro il peggio avrebbe forse bisogno 

di Omero per essere degnamente cantato. E dell'Omero 

migliore. Io faccio del mio meglio, miei cari, non si 

pretenda da me ciò che non posso dare.  

 Arrivarono dopo pochi giorni che ero tornato lì alla 

fattoria il mio amico Massimo Fitio Veturio, con i suoi due 

amici, Quinto Latro Gurgite e Opitro Virginio, che avevo 

con lui conosciuto a Velletri. Erano quei due patrizi, reduci 

da Napoli dove erano stati in vacanza, che avevano 

incontrato Veturio a Velletri. Egli gli aveva confidato che 

ero uno schiavo chiedendo il loro parere e aiuto. 

 Erano venuti per parlare con Catone. Il padrone era 

dentro a sacrificare ai mani. 

 Veturio dopo avermi affettuosamente salutato mi 

spiegò, io ero con i pochi altri schiavi in cortile a mangiare: 

 -Vengo a causa tua. Catone mi ha denunciato, come 

saprai, per non averti consegnato alle autorità  di Velletri. 

Questi due miei amici testimonierano con Catone che io 

intendevo solo acquistarti a mia volta e speravo che essi 

con l'infuenza delle loro famiglie mi aiutassero. 

 -Io ti  sconsiglio di farlo, Veturio- gli obiettai 

fermamente, essendomi alzato in piedi e essendomi 

appartato con loro tre.-Catone a mio parere se ne 

adombrerà ancora di più. Ma solo fai testimoniare a questi 

due ciò che è vero: che tu gli spiegasti chi ero e chiedesti il 

loro giudizioso parere. Cosa che è vera. Infatti tu sapevi che 



io ero un dotto, eri persuaso che vi fosse dell'ingiusto nel 

mio documento di schiavitù e stavi solo prendendo tempo 

ma non avevi alcuna intenzione di lasciarmi fuggire. 

 -Ma questa- proruppe il giovane Virginio- è una 

menzogna! O meglio è solo parte della verità. 

 -E allora è  verità- sentenziai.- Non porta alcun 

pregiudizio alla coscienza, credimi, dire solo parte della 

verità  se la verità intera pregiudica la salute di qualcuno 

senza che abbia colpe. 

 -Non mi convinci. Io non mento. Io non sono un 

greco! 

 -Aspetta, Opitrio! Platone ha ragione, in questo modo 

Catone sarà molto meno irritato con me... 

 -Veturio, a Velletri ci facesti tuoi complici mettendoci 

al corrente del fatto che costui era uno schiavo. Ora vuoi 

che cominciamo a imparare l'arte greca della doppiezza? 

 -Allora fate come ritenete giusto. 

 Ma l'altro patrizio, l'assennato e calmo Gurgite, 

replicò: 

 -Non è doppiezza, è assennatezza, Virginio, non essere 

ottuso. Dici quel che è giusto dire. O per essere sempre 

sincero dovresti dire anche quello che nei tuoi pensieri più 

intimi pensi di me, Veturio e chicchessia? 

 Virginio arrossì. 

 -Hai ragione. Ho capito. D'accordo, dirò come ha 

suggerito il greco. 

 -Oh, tre giovanotti romani nella mia dimora di 

campagna! Tre patrizi... Venite avanti, amici!- Catone era 

uscito di casa dalla solita cucina con Bebio e Catoncino, 

dietro si intravedeva il terzo figlio, Suillo, che veniva di 

rado in campagna. 



 Il padrone e i tre ospiti si appartarono. Io fui  

ricondotto nell'ergastolo da Mucio.  

 Ora laggiù ero solo. Ma dopo un po' intravidi una 

lucerna, strizzai gli occhi e riconobbi prima la voce e poi il 

viso di Catone.  

 -Platone, ascolta, Veturio insiste che vuole comprarti. 

Io per non sembrare inutilmente malvagio vengo una volta 

e per tutte a spiegarmi con te. Non intendo venderti perché 

non voglio che Veturio approfitti dei tuoi talenti, se c'è 

qualcuno che dovrebbe approfittare di tali talenti quello 

sono io, e con me i miei figli, ma non voglio approfittare di 

tali talenti. Il perché è un affare mio. Veturio ha persino 

fatto intervenire i familiari di quei suoi due amici, lo zio di 

Gurgite e il padre di Virginio, senatori, perché mi 

persuadessero in cambio di appoggio. Ho dovuto 

rispondere persino a loro, e la cosa mi è molto costata, di 

no. Adesso Veturio sta anche tentando di ricomprare un 

mio figlio, Caprario, che io ho venduto come la legge mi 

consente a un tale. Il tale, un greco come te, un miserabile 

grechetto, sarebbe disposto a rivenderlo e Veturio di nuovo 

viene a chiedermi se nel caso egli liberasse Caprario io gli 

cedessi te. Si è proprio incapricciato. E dimentica che è nei 

guai e grossi per la complicità con te, quando ti ha trovato a 

Velletri e non ti ha afferrato per la tunica urlando: “Questo 

è uno schiavo fuggiasco”, come prevede la legge romana. 

Voglio spiegarti perché intendo tenerti con me e come 

schiavo agricolo, come la legge delle dodici tavole mi 

consente. Esse, le dodici tavole sono ben esposte al Foro, e 

chi vuole leggerle ha solo da dargli un'occhiata. Quel greco 

che ha comprato mio figlio, un commerciante di armi di 

Cere, a nome Mnemarco, mi ha diffamato per tutta Roma 



asserendo che io pur ricco avrei venduto un mio figlio solo 

perché quello, onestisssimo, non accettava il mio modo di 

fare affari. Ho giurato di vendicarmi. In partenza io avevo 

chiesto a Agina, la mercantessa fenicia, di procurarmi uno 

schiavo greco dotto e esperto di oratoria. Infatti come altri 

intendevo usare proprio un greco per evolvere il mio stile. 

Ora non mi importa più quello quanto il potermi vendicare 

su di te. 

 -Conosco questa storia. Me l'avevano già  spiegata, e 

da molto. 

 -E chi? 

 -Non te lo dico. 

 -Io posso farti torturare, schiavo! 

 -Tanto non ti direi niente e lo sai.  

 -Cosa pensi del mio modo di fare?  

 -Penso che è miserabile. 

 -Lo so. Ma posso farlo e lo faccio. Così non pensare 

che io abbia dell'astio precisamente contro di te. Ma sei un 

greco famoso e asseriscono dotto e la possibilità  di 

vendicarmi di questo popolo tanto presuntuoso, popolo di 

grechetti, mi pare piacere troppo grande. 

 Se ne andò. Il giorno dopo mentre ero addetto per una 

volta io ai maiali e Mulo trasportava letame non sapevo 

dove, per la nuova piantagione di olivi, vennero dalle mie 

parti Squisone e le tre figlie.  

 -Sono lieto di  vederti tornato in salute dopo le 

peregrinazioni tue perigliose nel suolo infestato dal gallo!  

 -Grazie, Squisone. 

 -Anche noi siamo contente che sei tornato e stai bene- 

disse Cluenzia, la maggiore delle tre. 



 -Grazie, Cluenzia. Sono lieto di vederti già in piedi, 

Dinea. Anche se insisto, a mio parere, hai tolto le stecche 

alla gamba troppo presto. 

 -Noi romani- rise Squisone che era forse dei romani il 

solo con autoironia, oltre che umorismo come tutti- siamo 

speciali! 

 -Ne sono contento! Dove andate, a Roma? 

 -Venivamo a far visita a te. Siamo fortunati di averti 

trovato per strada, già pensavamo di braccarti come 

selvaggina per tutta la proprietà, dato  che in carenza di 

schiavi sappiamo che Catone vi fa trottare come cavalli. 

 -A me? Sono lusingato! Grazie, miei cari, se a uno 

schiavo è concesso risponder così. 

 -Certo che è concesso, Platone. Hai  salvato delle 

romane e ti dovrebbero dare la corona di quercia, oltre a 

una migliore sistemazione. Ma Catone si oppone.   

 -Già un altro romano mi ha proposto per la corona che 

dici, Squisone, per un'altra vicenda capitata a Velletri. 

 -Di  che si tratta? 

 -Ma proprio niente di speciale e quell'uomo parlava 

così per gioco, come io nel riportarti il fatto.  

 -Io credo di sapere di che si tratta- interloquì la più 

piccola, Fulvia,- la mia amica Lucrezia, nipote di Massimo 

Fitio Veturio, mi ha raccontato che hai aiutato lo zio contro 

dei volsci. 

 -Ah, Fulvia! Non ci hai raccontato niente! 

 -Mi sono scordata, padre! Scusa. 

 -Vedrai, Platone, che pian piano ti faranno console! 

 Scoppiammo tutti a ridere. 

 -Ma io temo che neppure mi  consentiranno di 

riscattarmi, a meno che non giungano buone nuove da 



Siracusa, dove Veturio  ha mandato a chiedere 

delucidazioni riguardo al fatto se la città era o meno in 

guerra con Palermo quando sono stato sequestrato. 

 -No, non te lo consentiranno. Uno schiavo rimane uno 

schiavo, da noi, Platone. Potresti un giorno ottenere persino 

la libertà, ma solo con il permesso del padrone, e Catone 

non ci pensa proprio. 

 -No, lo so.  

 -Ma tu continua a salvare romani e ti faremo una 

statua a ogni modo! "Allo schiavo Platone, schiavo  ma 

salvatore!" 

 Tutti ridemmo ancora. Ero proprio felice di 

incontrarmi con questo bravissimo padre e le sue 

meravigliose e forti figliole.  

 -Le mie ragazze, che pure sono di poche parole, ogni 

tanto accennano a quella avventura sul colle davanti 

Tuscolo, assediati voi sei da migliaia di nemici furibondi e 

tu che le difendevi a sassate! 

 Ridemmo ancora da quel gustoso resoconto 

caricaturale e eccessivo. 

 -E' stata un'esperienza importante per me, Squisone, 

perché ho compreso di che stoffa sono fatte le romane! 

Prima ne avevo avuto solo qualche idea con Lucilla e le 

altre di casa. 

 -Oh, quella Lucilla, se vuoi parlare di una romana, 

devi pensare a lei! Una donna di ferro!  

 -Sì, lo penso. 

 -E' una donna con qualche segreto, pare... 

 Ero stupito che dicesse tali cose intime di una donna 

davanti alle figlie. Ma i romani non sono evolutissimi. 



 Non chiesi come sapesse, io avevo appreso da Tito e 

qualcun altro, non rammentavo al momento, e la stessa 

Lucilla aveva poi confermato che c'era stato un marito nella 

sua vita, ai tempi della guerra coi galli, venticinque anni 

prima, e che la cosa avesse risvolti indecenti o comunque 

da celare. Almeno così avevo capito quando la povera 

sorella del fattore, in compagnia delle altre di casa, mi 

aveva chiesto un parere sulle accuse a lei mosse di aver 

ucciso il domestico di Catone, Glabro, con la cantaride. Il 

delitto era invece palesamente opera del figlio ultimogenito 

di Catone, Porcio. 

 Ma se il pettegolezzo si era diffuso Squisone era di 

certo uno dei primi ad aver appreso, e non mi  sarei 

meravigliato se anche le figlie fossero informate.  

 -Non pensare male, Platone!- proruppe lui ridendo.-

Noi  romani non siamo così sguaiati e pettegoli. Postumia 

che sa si è confidata con Cluenzia e lei  lo ha detto a noi. 

Ma la cosa rimane segretissima e sapevamo che tu eri stato 

informato da Lucilla stessa. 

 Male. La cosa era comunque sgradevole e persi un po' 

di rispetto. 

 Lui se ne accorse, se ne dispiacque.  

 -Non temere, nessuno parlerà mai di questa faccenda 

al di fuori della nostra famiglia, Platone! So che rispetti 

quella donna di cinquant'anni! E la rispetto anch'io!  

 Non risposi. Ero seccato. Non ho  mai amato essere 

partecipe di tali voci. Sono indegne di un uomo. Lucilla poi 

era persona assai riservata che si era confidata con me, 

davanti alle donne di casa, perché schiavo, greco, dotto e 

soprattutto perché mi riteneva degno di fiducia, in tal 

campo. Mi venne in mente che a parlarmi dell'uomo 



segreto di Lucilla doveva essere stato uno di fuori alla 

famiglia, forse Bubulco Stafile, altro cliente di Platone. Ma 

una cosa è congetturare altra essere certi e parlarne. 

 -Comunque Platone, ti vengo a cercare per questo 

preciso motivo. Furio Camillo, Marco Furio Camillo, il 

celeberrimo conquistatore di Veio, il vincitore dei... galli 

dopo il sacco, l'uomo dalle mille qualità, l'uomo eccellente 

di cui Roma è fiera, ha sentito parlare di te, in relazione a 

diversi fatti, che sei il celebre Platone e che hai salvato le 

mie figlie e le due nuore di Bebio. 

 -Davvero? 

 -Sì, lo so per certo! Io non sono certo in confidenza 

con lui! Il mio unico referente nel mondo patrizio e 

senatoriale è il mio patrono, Manlio Putio Catone, ma la 

voce è girata per il Foro, è giunta alle mie orecchie e ho 

voluto parlarne. 

 Questo Squisone era davvero un personaggio 

complesso. Vi era in lui qualcosa di assai comico, che 

avrebbe fatto la letizia di un buon commediografo, non di 

Aristofane che è pessimo e buon a far ridere in modo 

soltanto osceno. Era Squisone uomo forte e saldo, da buon 

romano, ma era anche chiacchierone, servile e pettegolo. 

Non era pettegolo da suscitare ribrezzo, era riservato oltre 

un certo limite, ma non conosceva come sovente i romani 

assai le sfumature. Ma è solo dalla conoscenza sempre più 

approfondita delle sfumature che noi diventiamo uomini 

complessi, davvero forti e saldi, e conoscitori seri delle 

virtù. Chiunque può lanciarsi a capofitto in uno spasimo di 

coraggio, come ho detto, per salvare i propri figli, o quasi 

chiunque, ci sono vigliacchi che nemmeno quello 



farebbero, ma altro è essere capaci di scandagliare le mille 

forme di coraggio quando esso si rende necessario e agire. 

 Io per esempio qualcosina di nuovo avevo appreso sul 

coraggio in questo tempo ma restavo all'oscuro del fatto 

fondamentale: cosa esso davvero era? Le spiegazioni che 

avevo dato in passato mi parevano insufficienti, elementari 

persino. Ma forse esagero, non intendo certo sminuire il 

mio lavoro di tanti anni, però la mia nuova imprevista 

condizione di schiavo mi aveva costretto a pormi... in un 

nuovo atteggiamento. Non ero coraggioso come credevo, la 

disperazione più volte si era impadronita di me, e questo è 

proprio il contrario del coraggio. E'  quando le cose vanno 

proprio male che il vero uomo riesce a restare calmo e 

stabilire cosa gli conviene. Quindi anche se io avevo capito 

le basi del coraggio, non avevo compreso delle sfumature 

sottili e fondamentali che stavano a cementare quelle basi 

stesse. Ma le avrei apprese, e presto! 

 Insomma Squisone sospettando vagamente che io 

potessi diventare persino un intimo del grande Camillo 

veniva a portarmi una notizia senza capo né coda, 

orecchiata al Foro o dove mai fosse. 

 -Quindi verrà a trovarmi?- domandai scherzoso. 

 -Aspettati una sua visita da un momento all'altro- 

rispose lui con grande umorismo. 

 Di nuovo riscoppiammo a ridere. E io perdonai a 

padre e figlie quella loro debolezza di aver trattato tra loro 

un segreto non proprio, ma di Lucilla. 

 Ancora più colpevole era Postumia, moglie di Tito 

Bebio. Come poteva quella donna che pure mi era sembrata 

avveduta e sana aver spifferato a una compagna sia pur cara 

faccende della propria casa e della zia del marito? 



 Ero esterrefatto e davvero questi romani mi 

apparivano in una luce meno austera. E questo era 

gravissimo dato che la sobrietà e il decoro naturale mi 

erano parsi sempre le fondamenta della loro vita sociale. 

 Ma vi era una spiegazione e poco dopo la appresi. 

 Infatti Cluenzia, mortificatissima di aver suscitato il 

mio sdegno con quel comportamento, ne parlò a Postumia 

stessa, e quando tornai alla fattoria, dove erano già passati 

diretti a Roma Squisone e le figlie, Postumia, Albana e 

Lucilla mi chiamarono in cucina. 

 Lucilla mi disse: 

 -Platone, o greco, ci facesti assai arrabbiare scappando 

a Velletri l'altra volta, ma non nego che per il resto sei un 

familiare leale. Ho saputo da Squisone e Cluenzia che eri 

assai arrabbiato con loro per aver parlato con te della mia 

vicenda con un marito sparito da tanto. 

 Non risposi, imbarazzato. 

 -La verità è questa. Postumia qui presente ne ha 

parlato a Cluenzia perché l'inchiesta sull'assassinio di 

Glabro pur conclusa non ha soddisfatto tutti. Ancora c'è chi 

vuole pensare che l'assassina sono io, perché nelle mie 

orazioni rammento agli dei un uomo a loro sconosciuto. Io 

stessa ho pregato Postumia di parlarne in giro perché si 

sappia che non ho niente da nascondere. 

 Oh, restai di sasso. La spiegazione era semplice e 

salda come roccia. Io stesso in qualche modo avevo 

consigliato una procedura non dissimile, se ben ricordavo, 

o almeno avevo suggerito di non angustiarsi dato che non 

vi era nulla di male da nascondere. 



 Contento di questa confidenza che mostrava come 

almeno le donne di casa mi volessero ancora un po' di bene 

andai a mangiare avendo il mio sacco appeso in cortile.  

 Anche Tito, figlio del fattore, e più scaltro tra i tre figli 

di quello, venne a parlarmi, mi  si sedette accanto 

facendomi segno di continuare pure a mangiare. Ora 

nell'angoletto degli schiavi in cortile vi era un sacco di 

spazio. Mulo, Mucio e Crastolo, gli altri schiavi superstiti, 

erano altrove, non rammento dove, chiamati da Bebio per 

un lavoro improvviso. 

 -Tu fosti in gamba, Platone, quando nei campi vi 

imbatteste in quegli incursori equi, con mio padre, mio 

fratello Amelio e quel buon a niente di Mulo. Il sasso che 

scagliasti contro il petto di uno dei quattro equi è ormai 

entrato nella storia della famiglia. Mio padre non ne parla 

mai ma quando il  discorso scivola su te, con gli altri, fa un 

cenno col capo, e questo per lui significa tutto. 

 Io ero assai orgoglioso che a sessantadue anni ero 

stato capace di suscitare tale rispetto in un uomo vigoroso e 

leale di cinquant'anni o giù di lì come Bebio. 

 -Non so ancora cosa ci fu tra te e Siccio Sabino, e 

devo dirti la verità?, non voglio  più saperlo. Quella povera 

donna di mia cognata Canunia è morta suicida, impiccata, e 

se ci fu di  mezzo qualcosa di più complicato di quello che i 

fatti  mostrano, pazienza! Ti dichiaro pure che la storia 

della tua fuga allorché udisti e scorgesti qualcuno introdursi 

nel cellaio non mi persuade. Tu affermi che inseguivi quel 

tale, io sospetto come ho detto che fosse un tentativo di 

fuga. Ma la cosa mi angoscia, per tante ragioni, e non ne 

voglio parlare. No, non dire niente. Sei un greco che 

rispetto, una volta tanto, non mi riempire la testa con 



chiacchiere inutili. Dopotutto sei schiavo del mio patrono, 

non mio della famiglia, e mi sento di chiudere un occhio, 

visto  che anche quella volta sei tornato a cuccia. Mia 

moglie Postumia poi ti deve tanto avendola salvata, più o 

meno, assieme a mia cognata Claudia e alle tre ragazze di 

Squisone. Quindi va bene così! Anche nella storia 

dell'omicidio di quel povero domestico Glabro a opera di 

Porcio figlio di Catone, cosa che sanno tutti a Roma, ti sei 

comportato bene non andando in giro a cantare. 

 Non capivo  dove volesse andare a parare. 

 -Ho saputo che tramite il cavaliere Veturio ora hai 

persino fatto avviare specifiche ricerche sul sacco di Roma, 

da parte di alcuni storici, uno romano, gli altri cinque o sei 

delle tue parti, greci, intendo. Veturio l'ha raccontato giorni 

fa a me, mio padre e Catone.  

 -Sì, più o meno è andata così.  

 -E so che uno di quegli storici è venuto a domandarti 

informazioni come uomo dotto. 

 E come amico di Cassio che a Velletri mi aveva 

accennato alcune cose inquietanti. 

 Annuii. 

 -Se da Siracusa arriva responso favorevole a te, sarai  

un uomo libero, Platone. E io sarò  lieto per te, sono 

sincero. Potremo allora parlare da pari a pari. 

 Non gli spiegai che difficilmente ne avremmo avuto 

l'occasione. Se fossi stato liberato avrei pensato solo a 

partire e subito  per Atene. Ma era anche vero che si 

avvicinava l'autunno e se non si sbrigavano da Siracusa a 

mandare nuove rischiavo di trovarmi in inverno ancora lì, 

bloccato dalla brutta stagione di mare. 



 -Tra due settimane a Roma vi saranno le elezioni per i 

due nuovi consoli. Il fermento al solito è grande. La città è 

nervosa per la presenza dei galli sulle montagne a pochi 

giorni, i preparativi per la lotta continuano, si preme sugli 

alleati e così via. Ma la smania di partecipare all'agone 

politico e dire la propria nell'elezione è ancora più forte. 

 -Lo capisco, anche a Atene, quando vi erano riunioni 

del popolo su qualunque faccenda veniva dimenticata 

qualsiasi altra cosa. 

 -No, Platone, qui non viene dimenticata qualsiasi altra 

cosa. Non offenderti, ma siamo romani, non greci. 

 Annuii, persuaso. 

 -Però  la smania per le elezioni già prende a 

contagiare. Il vecchio dittatore Marco Furio  Camillo 

ovviamente ha un gran peso, con la sua influenza di 

condottiero stimatissimo da tutti. Io sono un plebeo, non ho 

abbastanza cultura per aspirare al titolo di console plebeo, 

non ho un seguito, però vorrei un domani ottenere magari il 

posto di edile plebeo, e poi, oggi non è lecito a un plebeo 

diventare censore... Ma c'è già  chi lo chiede, io sono 

giovane e... ecco mi piacerebbe magari un giorno poter 

aspirare a quella carica.  

 Era un giovane ambizioso, come avevo intuito. 

 Quindi da me voleva qualcosa, come Squisone. Che 

avesse anche tale sua tiritera a che fare con Furio  Camillo 

e con una presunta smania di costui di vedermi? 

 -Hai altri titoli di merito, Platone. Hai salvato, o 

comunque hai incercesso per Folto, il cavaliere romano 

fatto con te prigioniero dai galli. E' stata proprio la 

pressione del padre di Folto a convincere Catone a pagare 



anche per il  tuo riscatto. Folto, tramite il  mediatore, gli 

aveva spiegato che lo avevi salvato.  

 -Non mi ha detto tali risvolti. 

 -Anche  la famiglia di Folto è ovviamente influente, 

come tutta la nostra piccola aristocrazia. I patrizi  sono 

pochi, i plebei moltissimi. 

 -Certo. 

 -E influente abbastanza è la famiglia di Veturio, 

equestre, non senatoriale, ma influente. 

 -Lo immagino. E' sempre una famiglia patrizia. 

 -Insomma, tu, Platone, essendo un uomo dotto e di 

carattere hai stabilito un qualche rapporto con persone in 

vista. E io voglio approfittarne. 

 -Come? 

 -Non aspettarti di essere liberato per le tue azioni, 

Platone. I romani sono abituati a grandi azioni e da uno 

schiavo le accettano con rispetto, riconoscenza, ma niente 

di più. Resterai schiavo a meno che non decida il contrario 

il questore. 

 -Sì- risposi con un nodo di paura alla gola. 

 -Si è dato già il caso di schiavi amici di persone 

influenti. 

 -Lo so. E' accaduto non poche volte anche a Atene. 

 -Tu potresti diventare amico di Furio Camillo il quale 

so ha parlato di te. Ti conosce di nome e ha saputo delle tue 

bravate. 

 -Lo so, me l'ha raccontato Squisone. 

 -Colui che l'ha detto a Squisone, Pollio Lacerto, l'ha 

rivelato anche a me. Eravamo assieme al mercato del Foro, 

il nundinale scorso. –Per “nundinale” intendevano nove 

giorni, dividevano così il tempo, come noi greci in decadi.- 



E' un vecchio cliente di Furio Camillo. Furio persino ha 

saputo dallo storico romano Bubacone che tu sospetti che  

vi sia stato un tradimento all'arrivo dei galli a Roma. 

 -L'ho raccontato allo storico di Alicarnasso Cleofene, 

e lui deve averlo riportato a Bubacone, che non ho mai 

incontrato. A me l'aveva detto Cassio, fratello di Aulo.  

 -Non importa chi te l'ha detto, Platone. Sei greco, 

dotto e non sei un pusillanime! E' sufficiente per scatenare 

la smania di un Furio Camillo di conoscerti! Tanto più che 

accenni a un tradimento. I romani non sanno neppure loro 

cosa vorrebbero per giustificare davanti agli dei la sconfitta 

dell'Allia quando furono sbaragliati dai galli, e la 

successiva e comoda entrata di quelli in città. Così magari 

l'idea di un tradimento li consolerebbe, non lo so. Magari 

alcuni si indignerebbero che si sospetti un romano di un 

fatto tanto turpe. 

 -E quindi? 

 -Se Furio Camillo vuole conoscerti allora ricorda che 

io ti sono amico. 

 E rise. 

  

 

 

 

CAPITOLO  27 

 

 Il mattino dopo, quando Mucio venne a sciogliermi, 

mi disse: 

 -Novità! 

 Costui provava sempre una certa soggezione verso di 

me, ora sembrava aumentata. 



 Uscimmo fuori e trovammo due uomini sconosciuti. 

Uno anziano era, l'altro sui trenta. 

 Il giovane, chiaramente un patrizio, mi disse: 

 -Tu sei Platone? Salve! Io sono Cneo Attilio Funese. 

Lui è  Pollio Lacerto, un cliente di Furio Camillo, di cui  io  

sono amico. Abbiamo il permesso del tuo padrone di recarti 

con noi al porto dove si trova Camillo. Intende parlarti.  

 Bebio era in disparte, ripettosamente. Annuì al mio  

sguardo. Mi furono levati i ceppi. Fui aiutato a montare a 

cavallo, ve n'era uno anche per me. 

 Ero assai fremente e spaurito. Inoltre pur avendo fatto 

il viaggio in mulo dalle montagne della Sabina era la prima 

volta che montavo un cavallo nella mia vita. Solo una volta 

l'avevo fatto e mi ero ritratto spaventato: il cavallo ha una 

figura tanto nobile, per un animale, che temetti che a 

cavalcarlo mi montassi la testa! E sempre, tutta la mia vita, 

ho  temuto questo e solo questo, di diventare uno sciocco. 

Adesso invece andavo imparando che vi erano altre cose da 

me da temere, come la mia condizione di schiavo mostrava. 

E ogni novità  che un tempo avrei preso con fermezza e 

decoro, degne di un aristocratico, di un ateniese e di un non 

vilissimo discepolo di Socrate, ora mi sgomentava. Mi 

chiedevo se sarei stato all'altezza. A tali punti conduce la 

schiavitù.  

 Il plebeo, Lacerto, si accorse che ero incerto sul 

cavallo, me ne chiese la ragione. 

 -E' la prima volta che ne monto uno. 

 -Ma come? Possibile?  

 -E' così. Solo una volta salii su uno di essi  ma subito 

discesi. 



 Non spiegai il perché  né essi me lo domandarono. 

Non andavano concedendo tanta confidenza a un greco! 

 La passeggiata nell'aria ancora freschissima all'alba mi 

diede un po' di coraggio. Attraversammo le circoscrizioni 

Lemonia e Voltinia, come Lacerto, che si dava arie da 

patrizio, con sussiego e brevi accenni mi spiegava, e 

giungemmo al porto del Tevere. Vi erano  due navi che 

scarivavano o caricavano. I romani vendono molta frutta 

secca in questo periodo. Furio  Camillo era un omone con 

un principio di pinguedine assai ben messo, almeno rispetto 

alle voci che qualche mese prima lo davano per malato. 

Stava di fronte a una nave, seduto su una seggiola 

pieghevole e con una tavoletta in mano segnando di 

persona dei beni che venivano scaricati. I romani, anche i 

più altolocati, non hanno scrupoli nel mostrarsi presi dai 

loro affari. Gli schiavi sono poco utilizzati, come ho detto, 

fuori dai campi. Quando fossi giunto dentro le mura mi 

sarei accorto che essi erano pochissimi. 

 Quando arrivai mi salutò  senza levarsi in piedi, 

l'alterigia e del romano e del celebre condottiero di fronte al 

celebre greco gli impedivano di mostrare un po' più di 

riguardo. Persino Dionigi non avrebbe mai osato ricevermi 

così. Ma io qui ero uno schiavo, e uno schiavo greco, e essi 

di tutto facevano per rammentarmelo, anche quando 

pensavano di aver bisogno dei miei servigi. Infatti la 

richiesta di Furio Camillo che subito come è ovvio mi 

affrettai a condividere mi sbigottì. Mai, pur avendo vissuto 

quella forsennata vicenda tra i galli, avrei pensato che la 

mia vita prendesse adesso questa nuova strada. Schiavo 

restavo ma almeno sarei per un po' stato strappato ai  ceppi, 

ai porci e alle chiacchiere blese di Mulo. 



 -Tito Trivio Bubacone, annalista di Roma, mi ha detto 

che sotto la tua influenza e di alcuni storici greci venuti qui 

a aiutarlo in un lavoro si è avviata un'indagine storica  sui 

fatti che precedettero il sacco. E'  così? 

 -E' così, ma io ho solo accentuato quando potevo dei 

dubbi che mi aveva riportato un nobile romano, Gneo 

Giunio  Cassio. 

 -Quello accusato di violenza carnale da quella matta 

della madre! Sì, lo conosco. So che è morto. 

 -E' così, o Camillo. 

 -Non importa chi ti abbia riportato o meno codesti 

dubbi che dici, di certo il fatto che un certo Platone, 

rispettato pare molto tra voi greci, abbia  detta la sua ha 

avuto il peso. 

 -Allora è così. 

 -Voglio affidarti un incarico. 

 -Parla pure. 

 -Io non ho nessun ruolo ufficiale. Sono solo un 

vecchio patrizio. Ma il mio nome ha qualche peso. 

 -So che sei considerato il romano più influente. 

 -Forse! A ogni modo in questa iniziativa che ti viene a 

riguardare non c'entrano le istituzioni romane, quindi non 

aspettarti plausi da chicchessia, ammesso che riuscissi in 

qualcosa. 

 -Non mi aspetterò niente. 

 Egli mi fissò per un attimo avendo perso di colpo 

l'alterigia. Gli avevo dato una risposta da romano e ne era 

rimasto colpitissimo. Si levò allora in piedi come 

distrattamente, e mi stette di fronte. 

 -Voglio che tu indaghi su questo preteso tradimento. 

Sia chiaro, già so che Catone tuo padrone non intende 



lasciarti andare. Non entrerai in Roma in quanto egli non 

intende rinunciare alle assolute prerogative che gli 

competono a tuo riguardo: sei uno schiavo agricolo e lo 

rimani qualsiasi altra cosa faccia. Ma ti  farò  avere copia 

dei documenti e ti permetterò sotto scorta di recarti dove 

vuoi, intorno Roma, se serve. 

 -Ho capito. 

 -Cosa vuoi per cominciare? 

 -Vorrei vedere gli annali di quegli  anni e le lettere 

scambiate tra il tribuno della plebe di allora, Lucio Apuleio, 

e colui che si firmava D. G. C. 

 -Le avrai. Che altro? 

 -Mi domando, se volessi parlare con qualcuno e costui 

abitasse a Roma, come farei a intervistarlo? 

 -Vedremo, si farà in qualche modo. Ma scordati di 

entrare in Roma, non voglio liti con il tuo padrone! 

 -Come volete voialtri romani- risposi asciutto. 

 -Lucio  Apuleio  fu chi mi accusò per le porte di Veio 

che si trovavano a casa mia...- disse pensoso e incerto. 

 -L'ho sentito. Ma in quelle lettere pare vi sia un 

segreto sentimento di rimorso. E vorrei darci un'occhiata. 

 -Sei davvero tanto profondo come dicono nel cogliere 

i segreti del cuore? 

 -Non so chi te l'abbia spifferato, Camillo, ma non 

attenderti magie. Sono un uomo che studia le cose, le opere 

e gli uomini, come può  e quando può. Nulla di più. 

 -Il tuo modo di parlare mi va a genio. Sì, ti  farò avere 

quanto chiedi. Il tuo padrone insiste che tu continui a 

risiedere alla sua fattoria. 

 -Con i ceppi? 

 -E' possibile! 



 -Ma come farò...? 

 -A far cosa? 

 -Niente. D'accordo, se ceppi devono essere ceppi 

siano. 

 Egli rise allegramente e io condivisi ma con una punta 

di mestizia. 

 Ci separammo e i suoi due inviati mi 

riaccompagnarono alla fattoria. Qui, evidentemente per un 

preciso avvertimento di Catone a Bebio, fui subito rimesso 

ai ceppi e mandato a raggiungere Mulo che pasceva porci. I 

maiali erano una trentina, erano stati raccolti quelli dispersi  

in giro e alcuni erano stati comprati dagli etruschi, erano 

quindi in maggioranza cuccioli, il che rendeva il lavoro 

estenuante per la capacità di quelle scocchissime bestie di 

ficcarsi nei luoghi più impensati e rischiosi. Ma anche era 

evidente che Catone a bella posta con mentalità  plebea 

insisteva a che io facessi da porcaro e non dimenticassi il 

mio ruolo. Infatti Mulo ben da solo avrebbe potuto 

sbrigarsela con tanto pochi animali. 

 Egli non poteva esimersi dal soddisfare il capriccio del 

grande Camillo ma per il resto restavo suo, uno schiavo 

agricolo della sua fattoria, con tanto di ceppi e sferza 

sempre pronta. 

 Però poco prima di  mezzogiorno accorse Tullio, il  

più giovane dei figli di Bebio. 

 -Platone, vieni via! C'è  quel greco dotto per te! 

 -Quale, quello anziano? Cleofene? 

 -Lui! Ha portato pile di  cose che ti riguardano! Ti 

stanno organizzando di già uno studiolo nel granaio! 

 Anche Tullio come gli altri romani aveva un 

bell'umorismo e sia lui che io che Mulo ridemmo. 



 Mulo restò quindi solo con i maiali da cui non molto 

differiva dicendomi dietro: 

 -Beato te, Platone, che sei  dotto! 

 -E beato te, Mulo, che sei stolto! 

 -E perché? 

 -Perché convivi coi maiali e non te la prendi! 

 -Ma io ho proprio detto "beato te", perché  te ne vai 

lontano da questi puzzolenti! 

 -Addio, Mulo. Attento a che qualche porcellino non si 

faccia ammazzare dalle vespe. 

 -Io non sono stolto! Sono un etrusco romano! E questo 

basta! 

 Andammo a passo consentito dai miei impedimenti e 

poco dopo giungemmo alla fattoria. 

 Cleofene si inumidì un istante gli occhi a vedere i miei 

ceppi per quanto io, che aborrivo l'idea di suscitare pena, 

avessi camminato con una certa grazia, ritengo, in 

quell'ultimo tratto.  

 Mi pose le mani sulle spalle, le donne erano al solito 

sulla soglia della cucina. Intorno starnazzavano oche, 

galline e pulcini.  

 Lucilla uscì: 

 -Platone, mio fratello su autorizzazione del padrone ti 

ha sistemato un tavolino e due seggiole nel granaio. 

 Tullio rise vedendo che lo guardavo.  

 -Allora era vera la storia dello studiolo, Tullio! 

 -Ma certo, io non mento mai, tranne quando devo 

giudicare il cucinato di Catone! Allora dico che tutto è 

buono!  

 Ridemmo tutti noi, anche le donne. E a balzelloni ma 

rapido accompagnai Cleofene dietro Tullio che ci faceva 



strada verso il granaio. Qui su un tavolino erano già 

disposti diversi documenti. Io sedetti su una seggiola, 

sentendomi finalmente quasi come a casa, e Cleofene 

sedette di fronte. Tullio si allontanò rispettosamente. Aveva 

una certa venerazione per lo studio più degli altri suoi 

fratelli. Pur non essendo egli una mente particolarmente 

evoluta, sia pure per un romano. 

 Presi a sfogliare svogliatamente le tavolette dei libri di 

stato in cui erano segnate le varie cariche, i consoli, i 

pontefici massimi, i questori, i censori e così via e i fatti 

salienti. A proposito della liberazione di Roma era scritto 

così: 

 

 Marco Furio Camillo avendo eccitato i giovani di 

Ardea alla lotta con un discorso li condusse a Roma. Qui il 

principe gallo Brenno imbrogliava sull'oro pagato per il 

riscatto della città. Furio giunto sul luogo del commercio 

trova Brenno che rispondeva agli inviati romani buttando 

la sua spada sulla bilancia: "Voi protestate perché io 

imbroglio? Ebbene, guai ai vinti!" Allora Furio replicò: 

"Non con l'oro ma con il ferro si riscatta la patria!" E 

scansato il tribuno militare Quinto Sulpicio che aveva 

recato le mille libbre d'oro scacciò i galli poi del tutto 

battendoli sulla via Gabina... 

 

 Questo era il tono dell'opera riguardo al sacco di 

Roma e il tono era talmente insensato da rendere assai 

difficile il prestargli fede. 

 Così  poco prima diceva: 

 



 I galli in numero sterminato batterono i romani 

sull'Allia. I romani si diedero vergognosamente alla fuga. 

La città fu abbandonata... 

 

 Il libro era severo verso la codardia romana ma 

accentuava altri elementi della storia per bilanciare. 

Raccontava poi episodi insignificanti come le vestali in 

fuga con gli oggetti sacri verso la città  di Cere presi su un 

carro da un certo Lucio Albinio  che fece scendere la 

moglie e i figli per far posto alle vergini...  

 Il libro diceva che i galli erano rimasti a Roma sette 

mesi ma che il Campidoglio, ossia la rocca al centro della 

città, era rimasta in mano romana. Tutto questo risultava 

difficile da capire o credere. 

 Non vado avanti quindi sul resoconto. Avevo il timore 

che su un momento tanto spaventoso della loro eroicissima 

vicenda i romani avessero voluto mentire. 

 Poi venivano altri elenchi di politici e altri fatti.  

 -Leggi bene il latino?- mi domandò Cleofene. 

 -No, ma ho fatto pratica su una lettera settimane fa. 

 Non aggiunsi che la lettera era sotto l'abbeveratoio, 

sottoterra, e che era l'eredità lasciatami dal dotto Cassio.  

 Venimmo poi alle lettere in questione. 

 

 Lucio Apuleio a D.G.C. Ave. La vita di un povero 

esilitato in una città etrusca è triste, mio caro. Penso 

spesso al suicidio. Tu cosa ne pensi? Qui non amano i 

romani e non amano me. Maledetti etruschi. Darei un 

occhio per essere a Roma e passeggiare per il Foro. Come 

deve essere bello in questo periodo dell'anno, no? Non ho 

rimorsi, come tu insinui che dovrei avere. Non ho fatto 



niente di male, ma solo il mio dovere. Ti saluto, Lucio 

Apuleio. 

 

 E a questa rispondeva D.G.C.: 

  

 D.G.C. a Lucio Apuleio. Ave. Sono lieto che il tuo 

animo sia sereno, a parte quelle altre cose insignificanti 

che mi dici. Ma come puoi pensare al suicidio, vivendo di 

fronte a quel bel mare dove vivi, e in quella bella 

campagna etrusca?  Animo, Lucio, sei in esilio ma sempre 

romano! Però in quanto al non avere rimorsi io obietto: 

non hai fatto niente di male, ma il male c'è stato! E non 

puoi negarlo... 

  

 E il tono continuava così. Sembravano due comari che 

non avendo nulla da fare fingevano di affrontare un qualche 

tema filosofico, come si fa talvolta a scuola. Lessi tutta la 

decina di lettere non riportando nessun fatto significativo.  

 -Ma dove sono state trovate queste lettere, Cleofene?- 

domandai. 

 -Non lo sappiamo. Erano con altri documenti al 

tempio delle Ninfe, assieme agli annali. 

 -Non abbiamo nessun indizio che il tradimento di cui 

parlava Cassio avesse a che vedere con questi due. A me 

pare evidente che la questione sottintesa nel loro dialogo 

sia l'espulsione di Furio Camillo da Roma. O non è così? 

 -E' così. E' l'unico argomento che potrebbe giustificare 

questi ripetuti appelli al rimorso dell'uno e dichiarazioni di 

serenità riguardo a tali fatti dell'altro.  

 -Partito Camillo, si potrebbe pensare, i galli hanno 

avuto via libera per conquistare Roma. 



 -In effetti fu così. I sei tribuni militari che lo 

sostituirono si rivelarono inetti, almeno in quella 

circostanza. 

 -Ma allora, se davvero ci fosse un tradimento, 

dovremmo pensare che i galli avessero pagato Lucio 

Apuleio per far cacciare Camillo. E' così? 

 -Per quanto nessuno di noi avesse fin'ora osato 

formulare il concetto in questi termini, deve essere proprio 

come dici tu. 

 -Ammesso, Cleofene, che il tradimento davvero ci sia 

stato, e che a tradire sia stato proprio Lucio Apuleio. Tu lo 

credi? 

 -Non lo so. Non conosco i romani bene fino a questo 

punto. Sono qui da troppo poco. Ma tu, perché, non lo 

credi? 

 -Non lo so, Cleofene. Che i galli paghino qualcuno per 

fargli levare di mezzo con una procedura legale il generale 

in capo mi sembra difficile da buttar giù. Ho trascorso 

quasi tre settimane con costoro e ti assicuro che sono poco 

più che animali. Assolutamente non mi sono sembrati 

capaci di tali sottigliezze. Inoltre sospetto che venticinque 

anni fa, al tempo del sacco, essi ancor meno sapessero di 

leggi, e ancor meno si preoccupassero di Furio Camillo, ma 

certo tutto questo è basato su quasi niente, sono solo 

congetture. 

 -Allora...? 

 -Allora se c'è  stato tradimento viene da chiedersi se 

non stiamo guardando nella direzione sbagliata. 

 -In che senso, Platone? 

 -Forse non è nelle lettere di questi due ma in altro che 

dobbiamo cercare. 



 -In altro cosa? 

 -Non lo so proprio, Cleofene. E ho la gran paura che 

Furio Camillo che forse sperava di essere discolpato da 

quell'antico disonore che lo mandò  in esilio su accusa di 

Apuleio rimarrà assai deluso dal mio lavoro. Ma proprio 

non posso farci niente. 

 -Forse riguardando gli annali, e i singoli fatti uno per 

uno qualcosa verrà  fuori. 

 -Hai ragione. Riproviamoci. 

 Ma per quanto cercassimo di aguzzare l'ingegno non 

approdammo a niente di nuovo. Infine per fortuna notai una 

piccola nota, in relazione allo stesso anno in cui era 

avvenuto il sacco, ma subito dopo successivo: 

 

 Gli etruschi di Roma si lamentarono che le perdite 

d'oro da essi subiti a opera del sacco non trovavano 

simpatia alcuna presso il senato. Volevano infatti che 

fossero celebrati riti anche per loro. Ma vi erano state 

perdite sia pur minime riguardanti i templi depredati delle 

loro piccole e modeste ricchezze e per tali perdite si 

predilesse la richiesta agli dei di conforto. Ci si ripromise 

di sostituire al più  presto il poco perduto. Gli etruschi 

andavano dicendo che secondo dei galli prigionieri il 

tesoro era rimasto a Roma, essendo i galli spaventati dalla 

pestilenza che li aveva ridotti di numero, e avendo con tale 

atto segreto i loro capi voluto accattivarsi gli dei; così gli 

etruschi pretendevano che con l'aiuto impetrato agli dei si 

svolgesse un'inchiesta. Ma io, pontefice  massimo, Caio 

Valerio Lecola, consultatomi con i duomviri dei libri sacri, 

Minucio e Cassio, ho ritenuto empio tale fatto... 

 



 -Qui si fa il nome di Cassio! E' forse quel Decio 

Giunio  Cassio che si ritiene sia il D.G.C. delle lettere? 

 -Non lo so. Non avevamo notato tale particolare. 

Cassio è un nome non infrequente a Roma, è sia un 

cognome sia un soprannome. In questo caso ignoro se sia 

stato usato come nome di famiglia o come nome del 

singolo personaggio. 

 -Però  ho notato che anche il soprannome del singolo 

personaggio a Roma diventa sovente patrimonio dell'intera 

famiglia, come un secondo cognome. E mi pare che la cosa 

si faccia sempre più frequente con gli anni. Infatti, 

Cleofene, hai notato come nell'elenco delle cariche 

pubbliche i figli e discendenti di chi per primo aveva 

acquistato tale soprannome lo conservano? 

 -Hai ragione, Platone. Quindi potrebbe essere proprio 

quel Cassio. Ma di  certo questo mistero deve essere 

facilmente risolvibile. Purtroppo anche il pontefice 

massimo Lecola è morto da molto. Ma se non sbaglio è 

ancora vivo Erennio Minucio, l'altro duomviro. E' un nome 

incontrato in altri punti dell'annale, in riferimenti a tali fatti, 

e se non sbaglio il nostro amico, lo storico locale 

Bubacone, ha detto che era vecchio ma vivo. Gli si 

potrebbe parlare, se lo ritieni interessante. 

 -Ma forse, Cleofene. Il problema è, mio caro, che io 

non sono un politico né uno storico e a me pare che codesto 

intrigo possa essere svelato solo da uno di  costoro, come 

te. 

 -Ma noi, non credere Platone che non abbiamo 

discusso tra noi sul tuo intervento! Qualcuno, non faccio 

nomi, tra noi cinque storici greci non era lieto del tuo 

intervento. 



 -E io lo capisco benissimo, Cleofene. Di certo faccio 

la figura del gallinaccio che voglia atteggiarsi a fagiano in 

mezzo ai fagiani. Temo che Camillo abbia avuto una brutta 

pensata affidandosi a me, che nemmeno sono libero di 

muovermi. E nemmeno ho esperienza per spostarmi in tale 

terreno infido della storia! 

 -Però noi tutti ti aiuteremmo Platone. E anche quel 

quinto di noi non è così meschino da negare il suo aiuto a 

un tuo pari!  

 -Ma cosa pensate in definitiva che io possa fare più di  

voi, Cleofene? Ho infatti il dubbio sempre  più  forte che 

siate stati proprio voi a persuadere Camillo. 

 -E' così. Non te ne avevamo parlato perché ci 

sembrava immodesto, ma è la verità. Abbiamo chiesto noi a 

Marco Furio Camillo di far intervenire la tua persona e le 

tue cognizioni filosofiche per cercare di dirimere i dubbi su 

questa controversia, se tradimento ci fu o meno. 

 -Spiegami il perché, Cleofene.  

 -Perché noi non siamo latini, Platone! Ci troviamo in 

un mondo forestiero e sospettoso. I greci sono da una parte 

venerati, di nascosto e in segreto, in pubblico aborriti, a 

meno che non siano di evidente valore in un qualche campo 

ai romani gradito, come la storia. Ma già un greco pur buon 

artista a Roma è considerato un grecuccio, come ci 

chiamano. Tu sei il più  venerato greco della presente 

generazione, Platone. E avere te dalla nostra significa 

imporre anche ai più recalcitranti testimoni il peso 

indiscutibile della tua autorevolezza. 

 -Ho capito. 

 -E allora? 



 -Devo pensarci, Clefone. Io ero lieto di aiutarvi in 

questa impresa, di fornire a Camillo ciò che cercava, per 

una sorte di desiderio di sfuggire e alle mie sofferenze 

corporali come schiavo agricolo, e di sfuggire alle mie 

sofferenze nell'animo. In verità mio caro se potessi 

scegliere tra il trattare tali argomenti e la libertà non 

esiterei. 

 -Lo credo bene, o Platone. Che uno come te debba 

girare con quegli arnesi ai piedi... 

 -Non è questo il punto. Anche se girassi con i sandali 

più raffinati e comodi e vestito di abiti finissimi vorrei 

tornare a Atene, alla libertà.  

 -Lo so. Ma ora sei demotivato... 

 -Ora mi accorgo di colpo  che questa storia è 

complicata e romana in massimo grado. Come potrei io 

intervenirvi, pure se non fossi schiavo, senza suscitare un 

vespaio? E chi ha voglia di suscitare un vespaio presso il 

popolo che mi tiene schiavo quando io vorrei stare nella 

mia Accademia? 

 -Sento nel tuo tono un po'  di disprezzo per Roma, 

Platone. 

 -No, Cleofene. Rispetto questo popolo per le sue 

innegabili virtù. Ma è anche un popolo arretrato e di non 

poco rispetto alla Grecia e so per certo che qualunque cosa 

noi facciamo che un po' l’importunerà, quant'anche gli 

portasse enormi benefici da altri lati ci costerà. 

 -Perché di colpo, come dici, ritieni che questa storia 

sia complicata? 

 -L'accenno all'oro degli etruschi e il veto posto dai 

responsabili alla richiesta di un aiuto divino per ragioni che 



ora non posso meglio spiegarti mi fanno temere 

conseguenze disastrose, in una nostra inchiesta storica. 

 -Non puoi spiegarmi dunque quali sono le ragioni di 

tale tuo timore? 

 -No. Riguardano una persona che si è confidata con 

me. Non posso parlarne, non al momento, almeno. Così gli 

ho promesso. Ma ho sempre più, mentre ne parlo, amico, il 

sospetto che ci infiliamo in un ginepraio di intrighi politici 

e pericolosi. 

 -E tale tuo convincimento nasce, se ben capisco, da 

quel nome Cassio. 

 Non risposi. 

 -E è fin troppo facile Platone collegare quel nome 

Cassio con l'altro Cassio, tuo amico, il  dotto Gneo Giunio 

Cassio il quale prima di morire ti ha confidato i suoi  

quattro sospetti sulla storia romana. Viene infatti da 

chiedersi su cosa quel Cassio, intendo Gneo Giunio Cassio, 

figlio di Decio, duomviro dei libri sacri, come sembra e è 

da accertare, abbia basato tali sue affermazioni. E tanto le 

riteneva fondate egli persino ti ha mandato a chiamare 

mentre stavi a un simposio con dei romani, pezzi grossi di 

Velletri. 

 -Sai tutto, eh, Cleofene? 

 -Ma Platone, gran parte me l'hai detto tu. Il resto non è 

stato difficile appurarlo, tanto più  che Bubacone, lo storico 

di cui siamo ospiti, è vicino di casa di Veturio. Bubacone e 

Gneo Fitio Veturio, padre del tuo amico Massimo, sono 

essi stessi in buonissime relazioni.  

 -Quindi dai familiari di Veturio hai appreso che io 

stavo appunto a quel simposio e Cassio morente mi chiamò. 



Sì. E mi accorgo che a un greco dotto e scaltro è ben 

difficile nascondere le cose, o Cleofene. 

 -Noi saremo pure dotti e scaltri quanto vuoi, Platone, 

ma non abbiamo la tua autorevolezza. E inoltre, se vuoi, 

per quanto ci riguarda, non abbiamo la tua capacità di 

distinguere la paura e il coraggio. E ci sembra che solo una 

accurata disamina dei fatti possa scernere tali cose, la paura 

e il coraggio, che certamente sono stati alla fonte del 

tradimento, se tradimento c'è  stato. 

 -Escludi allora che l'ipotetico traditore abbia solo 

preso del denaro dai galli per perpetrare il tradimento 

qualunque tradimento esso sia e qualunque cosa Cassio 

avesse in mente, quando mi parlava appunto di tradimento? 

 -Se il traditore ha preso del denaro lo ha fatto  per 

paura del peggio. Nessuno tradisce la sua città fino al limite 

estremo, la distruzione della città stessa, solo per avidità. Se 

non altro avrebbe poi il problema di dove spendere quel 

denaro, visto che non ha più la città. 

 -Hai ragione, Cleofene, dotto e sottile amico. Qualcosa 

del genere l'avevo pensato io pure. Certamente se vi è stato 

un tradimento i motivi del traditore sono a monte 

dell'avidità, che sovente è  solo il  pretesto. Ma dimmi, 

allora, Clefone, perché  questa cosa fin'ora non è mai stata 

illustrata, né  da te, né da Cassio morente, né  da Marco 

Furio Camillo quando mi ha chiamato al porto stamani per 

affidarmi tale compito. Cosa fa credere ai romani, a voi 

storici, e a chicchessia che ci sono ragioni per sospettare un 

tradimento? 

 -I sei tribuni militari che avevano potestà consolare in 

quegli anni di subbuglio politico in cui non ci furono 

consoli, e che durarono da trent'anni  prima del sacco, fin 



solo a due anni fa quando infine patrizi e plebei si 

accordarono per avere un console a testa, quei sei erano 

degli inetti. La battaglia dell'Allia secondo i testimoni si 

trasformò da subito in una disfatta per la fuga sconsiderata 

dei romani, i quali bada bene non fuggono mai. La 

evacuazione di Roma da parte di tutti pure sembra 

incomprensibile, come fu decisa, chi la decise, come si 

svolse. I romani sembravano aver perso la testa. Ma come? 

Un popolo che aveva fatto fronte al peggio, già  era stato 

sconfitto dagli etruschi di Porsenna, aveva affrontato 

innumerevoli nemici, rivolte di alleati infidi e sempre aveva 

tenuto sotto controllo la paura, di colpo si perde talmente 

d'animo da non sapere più che combina? Gli anziani che 

restarono sui loro seggi intarsiati, le sedie curuli, fuori il 

senato e che si fecero scannare dai galli sopraggiunti, lo 

fecero è evidente solo per restituire un po' di onore alla 

Roma che sembrava all'onore aver rinunciato. E' evidente 

allora, Platone, che da tale disastroso momento, per i più 

davvero incomprensibile, i romani sono rimasti assai feriti. 

Non capiscono le cause. 

 -Ora afferrro un po' meglio. Sì. E vedo cosa smuove 

Camillo e gli altri. Ma forse ciò che i romani cercano non è 

un traditore ma soltanto capire cosa li impaurì tanto e 

perché per una volta il loro indomito coraggio non ha 

sortito il suo solito effetto.  

 -Ma forse è proprio come tu dici, o ateniese. Di certo 

l'aver tu stesso parlato di un tradimento, sia pure aizzato dal 

romano morente Gneo Giunio Cassio, tu che sei Platone, un 

grechetto ufficialmente, un uomo formidabile nei loro 

discorsi intimi, li ha non poco scossi. 

 Ridemmo. 



 In quel momento avvertii un rumore sul fondo dietro 

Cleofene, nell'ombra del granaio.  

 Trasalii spaventato. 

 -Chi è là? 

 -Oh, scusami, Platone- disse Cleofene ancora ridendo 

per il nostro scherzo precedente,- sono i due littori che mi 

ha imposto il pontefice massimo. O altrimenti non mi 

avrebbe mai consentito di smuovere i documenti che tu stai 

visionando. Ora a sentirci ridere hanno voluto dar segni di 

vita. 

 Infatti ora distinsi nel buio essendo solo il nostro 

angolo illuminato dalla porta sul cortile due romani con 

accanto un mucchio di verghe e una scure. Era ridicolo tale 

loro armamentario ma i romani ci tenevano molto, pare. Lo 

considerano il simbolo quasi del potere romano. 

 Sedevano a terra e ci guardavano in cagnesco, come 

mi parve. 

 -Ma tornando a noi, Cleofene, io posso scuoterli nei 

discorsi intimi come affermi, resta il fatto che io non ho 

apportato nessuna nuova prova, se non riferito i commenti 

del povero Cassio. 

 -Lo so. 

 -E? 

 -E niente, Platone. Questi  sono gli elementi.  

 -Ho capito. 

 -Ma tu non  vuoi partecipare con noi, grande ateniese, 

a questo lavoro di ricerca storica? Ritieni la storia tanto 

indegna di te? 

 -No, Cleofene, amico, non pensarlo! Ritengo la storia 

una disciplina importante e meravigliosa. Ma forse ho 

sempre provato un po' di gelosia per i migliori storici... 



 -Perché mai? 

 -Perché lo storico di  valore ricerca la verità, ha un 

metodo suo che vale, la ottiene, la verità, la serba. Il 

filosofo invece per quanto si sfianchi, qual che sia il suo 

metodo, sempre si ritrova davanti un abisso. E quando è 

persuaso di aver riposto il problema risolto, ecco che quello 

gli ricasca tra i piedi come niente fino allora fosse stato. 

Proprio sul coraggio io stesso da un pezzo torno a 

interrogarmi. Eppure è stato il primo traguardo che pensavo 

di aver raggiunto, da giovanotto quasi, scrivendone. Ora mi 

accorgo di non saperne abbastanza. Sono uno schiavo e la 

paura del mio stato talvolta mi annienta, e mi induce a 

comportamenti deliranti o certo indegni di un posato 

filosofo. Ho partecipato quasi a un adulterio, mio caro, 

come complice, ho avuto relazioni con tre donne insieme, 

ho mentito a tutto spiano, anche se solo su quest'ultima 

cosa non riesco a ritenermi colpevole. La menzogna 

talvolta in guerra è indispensabile e io sono in guerra, 

continuo a dirmi, se non con Roma con le circostanze 

avverse. 

 -Quindi sono lieto di apprendere che tu ritieni la storia 

tale arte da suscitare persino l'invidia  di un Platone. 

 -Di mille Platone, amico mio! Io sono solo un uomo 

come tanti cui la sorte ha impestrato di avere natali acconci 

che lo hanno obbligato a conservare un comportamento 

regale o quasi, di avere un maestro regale senza dubbio, di 

poter studiare e studiare. 

 -Sei Platone, e un Platone non nasce per caso. Nasce 

per intelligenza, lavoro, buona sorte e abilità smisurate. Ma 

tu se pensi questo della storia, allora, animo, aiutaci! 



 -Ma forse, chissà, Cleofene, proprio quello che penso 

della storia attizza la  mia gelosia. Chissà che proprio io che 

sempre ho difeso la priorità della filosofia rispetto a tutte le 

altre discipline, proprio quando essa più fa mancare il 

terreno sotto i piedi, e anzi proprio per questo, ora non mi 

trovi a affrontare una disciplina che io volevo ritenere 

secondaria e non mi scopra un buon a niente! 

 Lui rise incredulo. 

 Ma io ero sincero. Purtroppo quando ci si fa, miei cari 

figli, la nomea di uomo evoluto e quasi sacro, risulta 

difficile anche per i più evoluti comprendere che dietro tale 

facciata vi è sempre l'individuo con piccinerie. Le mie 

opere non erano me! Le opere un uomo le realizza ponendo 

in esse il massimo dell'accortezza, della virtù, della bontà, 

della religiosità. Ma nella vita noi presi dalla paura che 

ogni istante bussa all'uscio non siamo mica così belli! 

Magari lo fossimo, anzi sempre il filosofo serio cerca di 

ottenere tale traguardo, di essere bello sempre e da fuori 

come egli solo con gran fatica e in brevi momenti riesce a 

essere dentro, manifestando ciò con il parto del suo intimo, 

le proprie opere.  

 Ora ero in forse se continuare tale lavoro da storico 

improvvisato o no. Non volevo inimicarmi Camillo, e i 

romani. Non con la causa in tribunale che mi riguardava! 

Se arrivava il sospirato messaggio di Dionigi Secondo io 

mi sarei trovato libero. E nel frattempo potevo contare sulla 

lealtà romana che se pure mi fossi infischiato della loro 

richiesta, della richiesta del loro cittadino più prestigioso, il 

quasi ottantenne Camillo, essi avrebbero affrontato la mia 

bega legale con uguale religiosa giustizia? 



 No, non mi fidavo. E benché suoni meschino solo per 

questo accettai di proseguire l'indagine con gli storici. 

  

 

CAPITOLO 28 

 

 Lucio Apuleio era figlio di un nullatenente che viveva 

con la moglie e due figli quasi di accattonaggio, senza una 

dimora. Abitavano talvolta fuori una delle porte di Roma, 

dove a notte venivano espulsi i mendicanti, tal'altra presso 

parenti, tal'altra divisi tra loro e ognuno adattandosi come 

poteva, avendo i due bambini affidato a conoscenti. 

Apuleio come molti plebei romani crebbe quindi senza 

alcuna certezza familiare. Pare che il padre Gaio amasse 

teneramente i figli, caratteristica questa comune a tutti i 

romani, e si disperasse per la povertà in cui doveva vivere. 

Inoltre egli come tutti i romani era un formidabile 

combattente. Aveva affrontato battaglie terribili contro 

ernici, tuscolani, prenestini e veiensi. E in cambio di tante 

ferite non aveva ottenuto dal senato un pezzetto di terra 

piccolo così per poter finalmente sostenere con sicurezza i 

suoi. Tanto era povero, facendo parte dell'ultima classe dei 

cittadini romani, Gaio Apuleio non era tenuto a combattere, 

e di solito quelli della sua classe venivano ignorati dai 

reclutatori che si rivolgevano alle classi ricche per il nerbo 

degli ufficiali e dei cavalieri e ai plebei benestanti o quasi 

per il resto delle truppe. Ma Gaio era un fior di uomo, 

grosso, serio, che incuteva soggezione e in un momento di 

crisi nella guerra contro gli ernici egli fu arruolato. Da 

allora non perse una battaglia, ma quei riscontri che egli 

sperava di ottenere in cambio di tali suoi sacrifici non 



vennero! Le terre sequestrate ai fidenati, dopo un loro 

tradimento, finalmente furono distribuite anche a Gaio 

Apuleio! Ma nel giro di pochi inverni, i debiti contratti per 

arricchire il suolo arido e improduttivo, gli costarono il 

terreno stesso e gli stavano costando la libertà. Fu la moglie 

Eppuleia a dirgli:  

 -Marito, Gaio mio, lasciamo perdere questo suolo che 

non ci dà nulla tranne disperazione e fame, più di quella 

che avevamo! Se ti intestardisci nel chiedere altri denari i 

grossi proprietari e in particolare quei due assassini di 

plebei Veturio e Virginio oltre alla terra ti leveranno la vita, 

imprigionandoti per sempre nei sotterranei delle loro case, 

o l'uno o l'altro! 

 Tale era infatti la sorte di molti debitori, che finivano 

come tanto tempo prima a Atene, nelle grinfie maligne dei 

loro creditori i quali tenendoseli a spese proprie legati come 

animali per sempre nei loro carceri privati ritenevano di 

dare un esempio agli altri loro debitori; ma soprattutto 

sfogavano l'istinto brutale dei romani di vendicarsi su chi 

ritenevano essere stato ingiusto. E il romano ritiene il 

debito non saldato tra le cose più gravi, quasi paragonabile 

al disonore in guerra. 

 La famiglia si ritrovò così  senza fonte di sussistenza. 

Ricominciarono le peregrinazioni per guadagnarsi un tetto 

saltuario, un po' di  cibo che essi procuravano come tanti 

altri miserabili o facendo la questua per i templi e 

raccattando le vittime lasciate dagli offerenti o 

approfittando dei doni di qualche ricco in qualche festività. 

Talvolta Gaio si impiegava come contadino o come 

scaricatore. Ma l'incertezza del domani restava 

predominante nella famiglia, come in tante altre nella 



Roma potente ma involuta dell'epoca. E del resto la 

condizione della plebe, di buona parte di essa, restava 

miserrima ancora ai tempi miei. La smania dei patrizi e dei 

rari plebei arricchiti di arricchirsi ulteriormente è un 

mistero che tutt'ora mi pare irrisolvibile. Come può un 

popolo tanto sobrio, semplice, irridente verso i popoli 

smancerosi e esibizionisti, avere poi tanta frenesia di 

possesso? Ma di questo avremo gran modo di parlare nei 

prossimi libri. 

 Apuelio cresceva nell'odio verso i patrizi, odio 

comune a molti ebrei, e odio invero difficile da criticare. I 

plebei erano l'autentica roccaforte di Roma, i militi 

indefessi e formidabili pronti alla morte per l'onore patrio, 

ma i loro innumerevoli sacrifici non trovavano mai 

l'epilogo sperato. I senatori continuavano a aizzarli a guerre 

di difesa sempre più  totali e spaventose con promesse 

magnifiche e al momento di tirare le somme, a guerra vinta 

e conclusa, essi, i senatori mostravano come l'equivoco 

fosse sorto, come essi non intendevano alla lettera ciò che i 

plebei avevano inteso, e al solito arraffavano gran parte dei 

terreni sequestrati ai vinti. Ai plebei restavano le briciole. 

Allora, in quei tempi lontanissimi, l'idea di avere un 

console plebeo sembrava follia, pure se qualcuno l'aveva 

proposto. Ma solo dopo altri trentacinque anni ci si sarebbe 

arrivati! Lucio Apuleio  era forte e grosso come il padre e 

appena diciottenne, nella guerra contro i veienti, tra gli 

instancabili nemici dei romani, egli si arruolò per accettare 

la piccola paga che un cittadino, secondo la legge, doveva 

poi saldargli ogni nove giorni. Combattè  bene, al solito 

non ottenendo nulla. 



 Andò un giorno di mercato, come consuetudine, dal 

patrizio Menio Quinzio Capitolino per il mezzo asse che gli 

spettava. 

 Questi, nella sua lussuosa dimora, lussuosa 

ovviamente per i romani, ma austera e semplice, però 

grande, lo faceva attendere. Apuleio, abituato all'alterigia 

dei patrizi, restava sulla soglia senza prendersela. 

 In quella nel vestibolo del cortile corsero tre fanciulli. 

La più grande era la dodicenne figlia di Capitolino, Manlia, 

la quale capeggiava come un centurione il fratellino Quinzo 

e il cuginetto di soli quattro anni Quinto Servilio Ahala. 

Manlia era assai bella, già donna, almeno stando a quanto i 

medici romani dicevano della età femminile, e anche se 

talvolta a dodici anni si era dato il caso di fanciulle ancora 

bambine, dal punto di vista mestruale, Manlia era già 

formata e alta. Gridava: 

 -Quinzo, Quinto, siete secondo, terzo, quarto e quinto! 

 Il piccolo Ahala protestava: 

 -Io sono terzo, non quinto! 

 -Ma come non sei quinto, se ti chiami Quinto? 

 Ahala mugnava. 

 Ma il fratellino Quinzo di sette anni si arrabbiò: 

 -Io mi chiamo Quinzo! Cosa c'entra il quarto e quinto? 

 -Ti chiami Quinzo Quinzio Capitolino! E quindi hai il 

nome tanto ridicolo che io posso dire di te quello che 

voglio, anche che sei settimo e ottavo, se mi salta il ticchio! 

 -Tu sei femmina e sei gelosa che ti chiami solo 

Manlia! Perciò! 

 -Io mi chiamo solo Manlia ma sono bella! Tu ti chiami 

Quinzo Quinzio Capitolino e fai schifo! 



 -La vedremo quando sarò grande cosa sarò. Allora te 

la farò  pagare, vigliacca! 

 -Vigliacco ci sei tu! 

 -E tu cosa saresti allora, una coraggiosa forse? Prendi 

in giro tuo fratello per una cosa di cui non ha colpa, un 

nome bizzarro! 

 Apuleio che stava a pochi passi sulla soglia dietro una 

colonna di legno, non visto, ascoltava sbalordito. Il modo 

dei giovani patrizi di esprimersi, la loro profondità  di 

veduta, e la stessa maniera in cui si difendevano pur così 

piccoli lo sgomentavano. Vedeva quanto grande era il 

divario tra costoro e la plebe. Era un divario incolmabile. 

Per quanti diritti i plebei avessero semmai in futuro potuto 

ottenere mai avrebbero cresciuto un bambino che a sette 

anni era capace di dire alla sorella un tale concetto in cui 

saviamente la accusava di pigliarlo in giro per qualcosa di 

cui era sprovvisto di responsabilità: il proprio nome 

bizzarro! 

 Apuleio non vedeva bene i bambini, avendoli solo 

osservati nel momento in cui dal cortile assolato 

irrompevano sotto il portico dell'atrio, evidentemente 

traguardo della loro gara di corsa. Ma in quel momento la 

ragazzina Manlia si spostò indietro rispetto al punto di vista 

del plebeo e i loro occhi si incontrarono. Manlia si 

innamorò di quell'uomo di diciotto anni, grande, grosso, col 

viso segnato da una guerra in cui si era portato da prode. 

Apuleio si innamorò della ragazza. Le dodici tavole 

vietavano le nozze miste ma vi era antica consuetudine di 

contraddire se era il caso tale norma. A Ardea le nozze 

erano del tutto lecite. I due innamorati si fissarono 

imbabolati e non riuscivano a distogliere lo sguardo. I due 



bambini erano imbarazzati avendo capito che qualcosa di 

importante capitava. Infine Quinzo gridò: 

 -Quinto, andiamo in cortile! Ti mostro un colpo col 

piede se il braccio ferito ti impedisce di levare la spada. 

 Apuleio, rimasto solo con la fanciulla, borbottò: 

 -Sono venuto da Capitolino per il soldo... 

 -Il soldo del soldato? 

 -Il soldo del soldato, figlia di Capitolino. 

 -Come ti chiami, plebeo? 

 -Mi chiamo Lucio Apuleio. Ho appena combattuto 

contro i veienti. 

 -Sì, ho visto le ferite. Sei un bravo soldato, allora. 

 -Sono bravissimo. Ma non pensare che dico 

sciocchezze per mettermi in mostra. Ti potrei portare 

davanti, fanciulla, tutti i miei compagni di  combattimento 

e essi potrebbero confermartelo. 

 -Cosa farai quando la guerra è finita? 

 -Io spero che mi diano un po' di terra. Due iugeri 

basterebbero. 

 -Oh, noi ne abbiamo seicento! 

 -Lo so che siete ricchi voi patrizi. Noi plebei, no. 

 -Non è vero, perché gli Acilii che sono plebei sono 

ricchi.  

 -Molte famiglie plebee sono ricche e fanno la corte ai 

patrizi per diventare come loro, ma la maggioranza dei 

plebei cittadini sono poveri, e lo sai, se passeggi talvolta 

per Roma. 

 -Certo che passeggio, non sono zoppa. Ma con due 

iugeri non fai molto. 

 -Fai molto, bella mia, se non hai niente prima. E io  

non ho niente a parte il salario di soldato che mi è stato 



dato in sorte di riscuotere proprio  da tuo padre, se poi me 

lo dà, questo salario, dato che sono qui alla porta da un bel 

po' e non si vede. 

 -Oh! Vuoi che vada a chiamarlo? Forse si è scordato! 

 -No, no, non farlo. Non voglio che si irriti con me. La 

prossima volta potrebbe trovare una ragione ancora più 

buona per non pagarmi subito e lasciarmi qui come un 

cane.  

 -E quale ragione avrebbe trovato adesso? 

 -L'odio che i patrizi hanno per i plebei. 

 -Non è vero! I patrizi non odiano i plebei. 

 -E come no, piccola patrizia? Li odiano fino a farli 

morire di fame se gli va, solo quando gli servono cuori 

impavidi per difendere la patria si ricordano che siamo 

uomini. Ma basta, non voglio affliggerti con le mie 

lamentale. Come ti chiami, se mi è concesso? 

 -Mi chiamo Manlia. Ho dodici anni e non sono 

promessa a nessuno ancora. 

 Il cuore di Lucio ebbe un salto.  

 -Io volentieri ti chiederei in sposa se avessi i mezzi per 

convincere tuo padre! 

 -Io volentieri accetterei, se mio padre mi chiedesse un 

parere. 

 -Certo che te lo chiederebbe! 

 -Lo so, ma questa è la formula, e io così dico! 

 In quella arrivò il padre di Manlia, Capitolino, con il 

mezzo asse che diede al plebeo con un sorriso gentile. 

 -Scusami soldato se ti ho fatto attendere. Non trovavo 

il mezzo asse. Vedo che chiacchieravi con la mia Manlia. 

Sono contento, un soldato coraggioso ha diritto di dialogare 

con una giovane vergine, parlando di cose gentili. 



 -Grazie, Capitolino! Io mi ricorderò  di queste tue 

parole urbane e allegre. Infatti io persino speravo un 

giorno... 

 -Cosa?-chiese Capitolino, che certo non intendeva 

incoraggiare nessun matrimonio tra i due e solo aveva 

parlato per decenza, vergognandosi di aver trattato con 

sufficienza un soldato romano, azione indegna. 

 -Ma niente, niente- spiegò in fretta Apuelio capendo 

che non era aria. 

 La ragazza era mortificata, tanto quanto era stata felice 

a sentire quelle parole tanto promettenti del padre. Così 

funziona il cuore dei giovani che ritengono di poter 

trasformare in miele e ambrosia qualunque accenno di 

dolcezza si mostri verso i loro sentimenti e sono pronti a 

trasformare in veleno e morte qualunque accenno di 

rampogna verso gli stessi, se tali accenni partono da chi ha 

potere su loro. 

 Apuleio non potendo fare altro salutò e uscì. 

 -Stai bene- gli disse Capitolino gelido. 

 Quando la porta fu richiusa da Capitolino stesso, non 

avendo quello schiavi, egli si volse alla figlia: 

 -Manlia, cosa significa questa storia? Quel plebeo 

quasi mi moriva sulla soglia di casa dall'emozione! Cosa 

hai combinato, ragazza? 

 -Padre, io niente! Ho scambiato con lui due parole sul 

fatto che secondo lui i patrizi odiano i plebei e io gli 

replicavo che non è vero. 

 -Gli dovevi rispondere infatti che sono i plebei a 

odiare i patrizi e sappiamo per certo che persino fanno 

convegni segreti per giurarsi protezione e giurare odio 

senza fine verso noialtri! 



 -Ma è proprio vero papà? Se ci odiano tanto perché 

combattono poi con noi per difendere Roma? 

 -Perché grazie al cielo sono romani! 

 E proclamato ciò, avendo scordato il rimprovero 

iniziale verso la figlia, tornò in casa ai suoi registri, era 

infatti prefetto e aveva alcune cause finanziare da dirimere. 

 Manlia restò sola nell'atrio e i due ragazzini, il fratello 

e il cuginetto, la raggiunsero schernendola. 

 -Manlia è innamorata, Manlia è innamorata! E è 

innamorata di quel plebeo! Lo diremo a tutti! Manlia è 

innamorata! 

 -E tu Quinzo hai il nome da scemo! E tu Quinto arrivi 

sempre quinto pure quando arrivi terzo! 

 Arrivò il greco Lestofene, artista disoccupato, che 

implorava da parecchio Capitolino acché gli procurasse 

l'erezione della statua equestre alla dea Diana che doveva 

essere posta nel cortile del tempio e di cui si parlava da 

parecchio; ma il senato non stanziava i fondi. Egli era ora 

però assai triste e la bella Manlia gli chiese maliziosa: 

 -Lestofene, che hai? Piangi d'amore? 

 -Piango d'amore sì, Manlia! D'amore per un uomo mai 

visto né conosciuto ma di cui ho sempre sentito parlare! 

Infatti io sono di Eretria, non lontano da Atene, per cui quel 

che capita in quella città è quasi come se capitasse a me! 

 -Ma che racconti mai, Lestofene?- obiettò beffarda 

Manlia che aveva studiato qualcosa oltre al ricamo e altre 

virtù femminili.-Tu sei di Cuma, qui rifugiato da bambino 

dopo che i sanniti hanno preso quella città, e al massimo 

Eretria è la città dei tuoi antenati. 

 -Ma cosa c'entrano questi particolari meschini? Io 



sono greco e anche se vengo da una colonia, non scordo la 

madre patria la quale è a due passi da Atene. 

 -Davvero?- disse Manlia perplessa, non sapendo che 

Eretria è nell'isola di Eubea, e niente affatto tanto vicina 

quanto il buon Lestofene voleva credere. 

 -Un passo, ti dico, Manlia! La gente dell'una saluta a 

vista quelli dell'altra! 

 -Oh! Allora sì che sono vicine le due città! 

 -E insomma se sapessi quello che è accaduto a Atene! 

Ma non posso parlartene! Devo parlarne a tuo padre! E' 

fondamentale che gli parli subito! 

 -Papà è alle prese con dei documenti. Deve fare dei 

processi. Non posso disturbarlo. Avverto la mamma, se 

vuoi. 

 -No, no, lascia stare per carità Volumnia! Costei mi fa 

venire il mal di capo con le sue osservazioni sulla mia 

condotta disdicevole! 

 -Hai una condotta disdicevole?- chiese Manlia a bocca 

aperta non ben capendo che significasse ma non volendo 

lasciarlo intendere. 

 -Disdicevolissima. E già la parola è troppo per una 

fanciulla, quindi non chiedere altro. Tua madre ha ragione a 

rampognarmi, sia chiaro, Manlia, ma un povero greco 

senza lavoro, uno scultore di primissimo piano, almeno a 

Roma, cosa deve fare per distrarre il suo cuore in pena? 

 -Hai il cuore in pena? 

 -Lo avevo in pena per la miseria in cui mi dibatto. Ma 

ora l'ho in pena assai maggiore per la nuova che da Atene 

mi conducono dei marinai. 



 -La conducono a te, tale nuova? 

 -La conducono e basta, Manlia, per Giove, vuoi farmi 

venire anche tu il mal di testa con i tuoi sofismi? 

 -Cos'è un sofisma? 

 -Sofisma è un invenzione sofistica. Il sofista è uno che 

vive di parole spacciando menzogne per verità. E’ bravo a 

ingannare con ragionamenti spaventosi e menzogneri.  

 -Oh, una cosa greca? 

 -Grecissima! E ora vuoi andare a chiamarmi tuo padre 

o devo attendere i saturnali, quando il mondo a Roma si 

rovescia e gli schiavi si fanno padroni, e così io pezzente 

posso entrare in casa di un ricco e dire la mia? 

 -Tu non sei pezzente, Lestofene, sei povero! 

 -E' la stessa cosa, Manlia! E' un disastro che a voi 

romani non insegnino anche la musica e la poesia e la 

scrittura come da noi a Atene! 

 -Tu non sei di Atene né di quell'altro posto... 

 -Eretria! 

 -Sei di Cuma! Anzi nemmeno di Cuma! 

 -Hai ragione! Sono un'ombra che si muove su questa 

terra romana in attesa di scoprire a quale città appartenga! 

Ma intanto vai a chiamare tuo padre! O devo davvero 

andarci io? 

 -Se ci vai papà ti colpisce. Non scherza, lo sai. 

 -Lo so. Che caratteraccio avete voi romani. Noi 

ateniesi... 

 -Tu sei un cumano scappato a Roma! 

 -Io sono quel che mi va di dichiarare e non seccare, 

donna! 

 -Ah! 



 -Scusa, Manlia, scusa! Perdonami, fanciulla, 

perdonami! 

 -Vado a vedere se papà vuole sentirti, però vorrei tanto 

sapere qual è  questo segreto appreso da Atene che devi 

rivelargli e perché è tanto importante per lui saperlo o per 

te dirglielo! 

 -Vallo a chiamare e parlerò  davanti a te finché  tuo 

padre non ti ordini di allontanarti. 

 -Davvero? 

 -Vai a chiamarlo e vedrai. 

 -Vado. Non muoverti.  

 -E dove vuoi che vada, per il consiglio degli dei, se 

sono venuto apposta qui a parlargli di questa cosa tremenda 

giunta fresca fresca dalla mia Atene? 

 -Quinzo, Quinto, venite qui, e ricordate mentre io mi 

assento a questo greco qui, Lestofene, che lui è cumano e 

non ateniese! 

 -Lestofene, tu sei cumano, non ateniese! 

 -Ah, ora vi ci mettete anche voi, ragazzacci? Un 

povero scultore degno solo di amicizia e pane... 

 -Tu sei cumano e non ateniese! 

 -Io sono quello che voglio essendo greco! 

 -Tu sei cumano e non ateniese, Lestofene! Sei uno 

scultore disoccupato cumano, non... come era quella parola, 

Quinto? 

 -Tenese? 

 -E non tenese!... Ma no, non era "tenese", era un'altra 

parola. Che parola era, Lestofene? Da bravo, diccelo! 

 -Ateniese. 

 -Esatto. Sei cumano e non... Insomma va bene, basta 

così. Andiamo a giocare di là, Quinto. 



 -Non glielo diciamo più, Quinzo? 

 -No, non possiamo. 

 -Perché è stato lui stesso a ricordare la parola? 

 -E' così. 

 -Hai ragione, non possiamo. Sarebbe vile. 

 I due bambini si allontanarono a giocare accanto 

all'impluvio e Lestofene sorrise tra sé alla dolcezza già 

quasi virile dei due pargoli. 

 Tornarono insieme Menio  Quinzio Capitolino, che 

aveva allora trentacinque anni scarsi, e Manlia che lo 

tallonava quasi senza farsi vedere nel timore che un 

semplice imperioso sguardo del padre la allontanasse per 

sempre dalla fonte delle sue presenti delizie: l'impadronirsi 

del mirabile segreto di cui si faceva portavoce il cumano e 

non ateniese Lestofene.  

 Capitolino raggiunse il greco. 

 -Come stai, Capitolino? 

 -Sto bene, Lestofene. E tu? 

 -Sto bene. 

 -Cosa vuoi? Parla, svelto. Ho cose importanti da 

perseguire. 

 -A Atene hanno ucciso Socrate! 

 -Oh! E' vero? 

 -L'ha riportato or ora una nave che viene dal Pireo con 

un carico di giare di olive. 

 -Ma come può essere? Perché gli ateniesi avebbero 

fatto una cosa simile? Un popolo tanto civile!... 

 -Lo hanno accusato di seminare l'empietà  e di 

diseducare i giovani, e ecco là, gli hanno fatto bere un 

veleno, la cicuta! Lui se l'è  bevuta, riportano, buono 

buono. Quel Socrate! 



 -Ma come potevano accusare un uomo tanto onesto di 

cose tanto disoneste? E' assurdo! 

 -In Grecia l'assurdo diventa a volte normale. 

 -Ma allora è vero  come raccontano certi che noi 

dovremmo cominciare a diffidare di voi greci? 

 -Oh, no, Capitolino! Se voi romani cominciate a 

diffidare di noi greci, noi greci cumani che faremo? 

Ricordati che devi raccomandarmi ai questori e al senato 

per attribuirmi la statua equestre! Ma insomma l'uomo di 

cui tanto ti ho parlato e che tu stesso amavi come un 

figlio... 

 -Non esagerare. 

 -Che insomma tu stesso rispettavi, è morto. 

 -Mi dispiace. E' una cosa  grave. 

 -E' gravissima, ma erano presenti nella cella della 

morte tutti i suoi fidi discepoli tranne quel vigliacco di 

Platone! 

 -Ah, quel giovane dotatissimo di cui mi raccontavi 

cose meravigliose? 

 -Tali notizie giungevano dalla Grecia! Ha già scritto 

un libricino, il Lachete, sul coraggio, ha ventotto anni e 

Socrate lo considerava, si dice, il suo successore. Ebbene 

questo Platone con il pretesto di avere un po' di influenza 

non si è presentato con gli altri al capezzale del maestro. 

 -Per un po' di influenza ha perso un tale impegno? 

Fosse stato anche agonizzante doveva andare, un uomo di 

coraggio, un romano, coi visceri in fuori, li avrebbe 

ributtati in dentro, avrebbe magari lui stesso cucito 

l'addome, e sarebbe andato. E costui sarebbe il successore 

di Socrate? Allora Atene è finita! E se finisce Atene è 

l'Ellade che ci dà l’ arrivederci! 



 -Non dirlo nemmeno per scherzo, la mia Atene non è 

finita!   

 -Tu sei cumano, non ateniese, Lestofene. 

 -Manlia, cosa fai lì? Come osi ascoltare quando gli 

adulti parlano senza il permesso? Va'! 

 La ragazza corse via intimorita e rossissima di 

vergogna e stizzita per essersi lasciata scappare quella frase 

minuscola e codarda per continuare la sua presa in giro 

senza pensare alle conseguenze, come è tipico delle 

donnicciole. 

 -Io da tempo sento parlare di Atene come di una città 

alla fine, Lestofene. Ha fatto una guerra insensata con 

Sparta, ha fatto nel corso di quella guerra una spedizione 

insensata contro Siracusa, creando un nuovo inutile fronte. 

Vi ha perso con grandissimo coraggio, lo ammettiamo tutti, 

la sua migliore gioventù. Ora ammazza il suo uomo 

migliore. Tu insisti nel dire che Atene è il cuore della 

Grecia, Lestofene? 

 -Io... Ma io in verità... a ben pensarci... 

 -Ora non dirmi che non ti ritieni più ateniese di 

adozione, avendo avuto uno zio ateniese, come racconti! 

 -Ma veramente non è che Atene è il centro della 

Grecia vero e proprio... Maledizione, davvero l'hanno fatta 

grossa, eh, Capitolino, uccidendo quel  Socrate? 

 -Sono finiti. 

 Capitolino salutato l'ospite rientrò e Lestofene che 

aveva sperato qualche parola di consolazione dal suo 

virilissimo patrono se ne andò  mesto. 

 

 

 



 

CAPITOLO 29 

 

 Il padre di Massimo Fitio Veturio, Gneo Fitio  

Veturio, si incontrò quella sera con Capitolino. Entrambi 

ancora giovani intendevano entrambi concorrere alle 

massime cariche dello stato e si aiutavano tra loro 

imprestandosi il peso delle reciproche clientele quando 

serviva. 

 Seppe della morte di Socrate senza batter ciglio. 

 -Io non mi interesso di queste cose grece, Capitolino. 

Te l'ho detto tante volte. Non dico che i greci siano un 

popolo di codardi. Sono un grande popolo, che ha compiuto 

azioni venerabili, non lo nego. Ma ora mi pare che essi 

sono assai meno energici di una generazione fa, quando noi 

eravamo piccoli e sentivamo sul loro conto cose degne di 

Cincinnato e Orazio Coclite! Io non mi stupirei se solo tra 

una generazione qui a Roma il nome di greco suscitasse 

disprezzo! 

 -Ora davvero la dici grossa, Gneo! 

 -Ma forse è come dici, Capitolino. Staremo a vedere. 

Perché questo Socrate ti stava tanto a cuore, o non vuoi 

rispondere, addolorato dalla sua morte? 

 -Rispondo. Era un uomo che ricercava la maniera più 

sensata per vivere in società. Si poneva problemi che a me 

pare anche noi romani ci poniamo. Come rendere i giovani 

risoluti e fieri e come evitare che la corruzione si insinui. 

 -Ma noi romani, per Giove, non abbiamo certo di 

questi problemi! 

 -Però non dimenticare che ogni tanto abbiamo avuto 

tradimenti terribili! Uno fu quello di Coriolano! E come 



scordare quello di chi nemmeno voglio ricordare il nome 

che alcune generazioni fa volle farsi tiranno?  

 Parlavano di un tale che non avendo a che vedere con 

questa storia è del tutto inutile anche per noi rammentare. I 

tiranni non sono niente e trattare di loro quando non è 

indispensabile è sciocco. 

 -Sono episodi, Capitolino. A Atene cose simili se 

dobbiamo sentire le notizie che man mano aumentano al 

riguardo, sono quasi norma. Quel personaggio lercissimo, 

quell'Alcibiade, da noi sarebbe impossibile!  

 -E' vero. Senti, Gneo Fitio Veturio, è venuto oggi un 

soldato a riscuotere il suo mezzo asse. Gliel'ho dato, diceva 

a mia figlia che noi patrizi odiamo i plebei. Abbiamo 

bisogno dell'appoggio plebeo alle prossime elezioni a 

tribuno militare con potestà consolare se tu vuoi presentarti 

quest'anno. 

 -Certo che voglio! Che proponi? 

 -Un discorso in cui promettiamo loro terra. 

 -Ma poi dovremo mantenere, e io non ne ho voglia. 

 -Ma perché  tu e tanti patrizi siete contro 

l'arricchimento della plebe? 

 -Perché  il plebeo, Capitolino, ha in sé  qualcosa di 

abietto. E' capace di combattere ma se abbandonato a se 

stesso diventa infido, come dimostrano le colonie romane 

che abbiamo tentato intorno. Prima o poi tradiscono la loro 

stessa madre. E se i plebei diventassero ricchi come i 

patrizi è ovvio che vorrebbero lo stesso potere patrizio e 

magari l'intero potere. E per Roma sarebbe la fine. 

 -L'argomento è forte, lo ammetto. Ma noi non 

possiamo nasconderci dietro tale paura per tenere dei 

cittadini in stato in indigenza e scatenare in loro pensieri 



terribili contro noialtri patrizi. Prima o poi bisognerà 

pensarci, Gneo! 

 -Meglio pensarci dopo, allora, Menio! Ascoltami, 

dammi retta, i plebei vanno tenuti nell'indigenza, 

ammettendo alla ricchezza ma solo con grandissima 

gradualità soltanto i più fidati tra loro, i quali del resto, è 

cosa risaputa, sono anche coloro capaci di brigare e bene 

per ottenere la terra o altro. Sono i più risoluti, i più leali, i 

più degni di spartire il potere o quasi con noi. Gli altri 

vanno tenuti dove sono, o quasi! In quanto all'appoggio 

della plebe alle prossime elezioni a tribuno militare con 

potestà consolare non preoccuparti, Capitolino. Gli mentirò 

dal palco asserendo che alla prossima guerra difensiva il 

senato si curerà una volta per tutte di stabilire norme sulle 

proprietà che vadano a loro favore! 

 -E davvero intendi mentire?- disse inorridito 

dall'enormità della cosa Menio Quinzio Capitolino, il 

futuro pontefice massimo. 

 -Ma naturalmente che no! Come potrei mentire?  Non 

sarei più romano! Ma la menzogna consiste in questo! Che 

io davvero intendo presentare una proposta di legge per cui 

i patrimoni terrieri non superino i mille acri... 

 -Che è una quantità  di terra spropositata, Veturio! 

 -Che importa? Io presenterò la proposta, che credo 

verrà accettata, avrò mantenuto la parola coi plebei, avrò  

guadagnato il loro voto e... 

 -E avrai mentito! 

 -Avrò  mentito come il senato di Roma mente da 

secoli forse a costoro, senza mai mentire davvero, ma 

cercando parole acconce per spronarli a difendere il suolo 

patrio e contemporaneamente farli contenti e speranzosi, 



come è usuali coi bambini. Essi bambino sono, non lo 

scordare! 

 -A me pare, Veturio, che noi romani dobbiamo essere 

leali anche in tali frangenti. Tali giochi so bene che 

vengono utilizzati più o meno dal senato da un pezzo ma 

non dobbiamo esagerare. O sul serio finiamo come i greci 

che io e tanti romani stimiamo ancora parecchio e che tu e 

pochi romani prendete invece a disprezzare, almeno un 

pochino. Anche essi usano il gioco della menzogna che è 

ineccepibile legalmente. Ma è un gioco che può  portare al 

peggio, alla lunga. 

 -Ah, allora ammetti alla lunga che i greci sono 

corrotti. 

 -No, ma certo che Atene è una città finita, sì, lo  

ammetto. Probabilmente da ora la corruzione la prenderà 

del tutto. Ma Lestofene, lo scultore greco... 

 -Quel parassita!  

 -Non è un parassita, Gneo, è un bravo scultore che 

cerca lavoro! A ogni modo mi ha dato nella brutta notizia 

una seconda brutta notizia! 

 -Ovvero? 

 -Il discepolo preferito di Socrate, colui sul quale il 

maestro contava per continuare il suo lavoro che ben da 

lungi avrebbe anche potuto essere utile a noi romani... 

 -Non vedo come. Ma non intendo interromperti. 

Ammetto che i greci sono importanti per noi come un 

modello... Vai avanti. 

 -Ebbene, costui, un tale Platone lo ha tradito. 

 -Per Giove! 



 -Lo ha abbandonato sul letto di morte, essendo quello 

destinato alla cicuta, un veleno, con il pretesto di essere 

malato. 

 -Il pretesto dei vigliacchi. 

 -E' così. Non osava fronteggiare il maestro nel 

momento terribile e ha preferito squagliarsela con una 

menzogna che suona legale e ineccepibile. 

 -A orecchie greche, forse, non romane. 

 -E anche la tua menzogna suona menzogna a orecchie 

romane, Gneo! 

 -Io non intendo fare alcun passo per arricchire i plebei, 

Capitolino! Prendi le tue decisioni, se non vuoi più  che il 

nostro sodalizio politico continui dillo. 

 -Lo dico, Gneo Fitio Veturio! Da ora le nostre strada 

in politica si dividono! 

 Mentre i due vecchi amici interrompevano la loro 

alleanza forse per sempre, la bella dodicenne Manlia 

pensava al suo spasimante. Costui a sua volta pensava a 

Manlia. Incontrò lo scultore greco Lestofene che conosceva 

perché entrambi dipendevano da Capitolino per la loro 

sussistenza, Apuleio per legge, essendo un soldato e 

Capitolino il patrizio sorteggiato per mantenerlo, Lestofene 

essendone un cliente. 

 -Vieni ora da Capitolino, Apuleio?- chiese il greco. 

 -Poco fa. Cerco ora un po' di pecore da cambiare con 

il mio mezzo asse e mantenere la mia famiglia fino al 

prossimo giorno di mercato. 

 -Io ho portato or ora a Capitolino una notizia ferale. E' 

morto Socrate e Platone, il suo prediletto discepolo, si è 

nascosto in casa al momento in cui il maestro trapassava, 

intimorito all'idea di assistere a una tale catastrofica fine. 



 -Un buon a niente. E questo a Capitolino interessa? 

 -Eccome! Io l'ho introdotto alla filosofia attica, ovvero 

ateniese! Io! Ma ora è disilluso. Dice che Atene è finita. 

 -Peggio per lei. Senti un po', ma la figlia di Capitolino, 

Manlia, tu ritieni che per un povero plebeo sia proprio un 

boccone irraggiungibile?  

 -Irraggiungibile. Cosa prometteresti al padre? 

Pidocchi? 

 -Un nome onorato in guerra! 

 -Devi diventare come minimo tribuno della plebe!  

 Dieci anni dopo lo era diventato. Aveva bruciato le 

tappe, mettendosi in vista durante l'assedio di Veio, aveva 

ottenuto numerosi complimenti da parte del dittatore Furio 

Camillo e aveva vinto due lance senza punta, il massimo 

tributo concesso al soldato di valore. Si era poi fatto 

nominare alfiere, quindi centurione e in virtù del suo corpo 

grosso, muscoloso, delle sue ferite che tutti i romani, patrizi 

e plebei ostentavano prima delle elezioni, se si 

presentavano in lizza, usando apposta in tali occasioni di 

indossare solo il mantello, senza la tunica, come è d'uopo 

per supplici che implorano in giro il voto, al convegno 

usuale che la plebe faceva ai campi suoi era stato prescelto 

quale uno dei cinque tribuni da eleggere l'indomani. 

 Ma a quel tempo Manlia, la sua amatissima Manlia, 

era già andata sposa a Spurio Furio Camillo, figlio del 

dittatore, futuro primo pretore di Roma. Inutilmente il 

povero Lucio Apuleio aveva fatto presente al padre della 

sua soave innamorata che egli avanzava rapidissimo sulla 

strada della gloria e presto sarebbe stato tribuno della plebe, 

e poi ancora forse questore militare e chissà  ancora dopo 



tribuno militare con potestà consolare, titolo a cui in quel 

periodo di gazzarra potevano accedere anche i plebei. 

 Capitolino gli aveva risposto: 

 -Se tu già avessi in seno tali titoli io prenderei in seria 

considerazione la tua richiesta- mentendo. Non avrebbe mai 

dato la sua ragazza a un vile plebeo. Ma Capitolino si 

vergognava di avere pensieri indegni e cercava 

inconsapevolmente di rivelarsi sempre uomo decente, 

soprattutto quando aveva a disposizione pretesti magnifici. 

-Ma ora non è possibile. 

 Apuleio era andato via con il cuore a pezzi. Manlia lo 

aveva guardato dal tetto della casa dove era salita a vederlo 

assieme al fratellino Quinzo. 

 Quinzo le aveva detto: 

 -Non prendertela! Forse ti sposa il figlio del grande 

Camillo! 

 -E chi lo vuole, ragazzino? Oh, stai zitto, Quinzo! Tu 

non capisci niente dell'amore! 

 E Quinzo aveva fatto tesoro di tale affermazione. 

Presto avrebbe scoperto che davvero non ne capiva niente, 

di tale terribile sentimento. E proprio con sua cugina Lucia, 

sorella del futuro console Quinto Servilio Ahala. 

 Nei dieci anni trascorsi da quel primo incontro tra 

Manlia e Apuleio a cui anche egli era stato presente, il 

futuro console e difensore della plebe Ahala, si era fatto un 

bel ragazzino di quattordici anni.  

 La guerra con Veio era stata combattuta e vinta, Roma 

era più potente che mai nel Lazio, la sua unica grande 

nemica era estinta. Ne restavano solo i muri vuoti delle 

case. Il vincitore e trionfatore Marco Furio Camillo aveva 

esaltato i romani e li aveva profondamente poi disgustati 



pretendendo e ottenendo in virtù del suo prestigio di venire 

in trionfo al Campidoglio su un cocchio  con cavalli 

bianchi. Roba da effemminati e certo indegno del gran 

lavoro fatto per la repubblica da costui! Il suo viso era tinto 

di minio rosso in segno di sfolgorante esaltazione del 

trionfo. La plebe e i patrizi avevano applaudito alla notizia 

che il quasi decennale assedio si era concluso con una gioia 

mai ricordata a memoria d'uomo. I questori avevano 

accumulato tutto il bottino che si diceva senza fine, i 

veienti, etruschi, erano i più ricchi della lega etrusca delle 

dodici città. I romani in verità sdegnavano i gioielli e i 

monili, fossero d'oro o meno, li ritenevano miserabili e 

sguaiati. Ma certo tra loro molte matrone e non pochi 

uomini avrebbero avuto piacere a palesare in giro la propria 

condizione di ricchi con un qualche aggeggio in metallo 

prezioso ben in vista sul petto, la fronte o le braccia. A ogni 

modo bisognava fare la spartizione tra i soldati poi si 

sarebbe veduto cosa ogni soldato avrebbe fatto della sua 

quota. E a cosa fatta ci si accorse che gli etruschi di Roma 

avevano fatto incetta dei monili preziosi di cui ogni soldato 

si andava liberando. In seguito Furio aveva ingrandito il 

suo potere vincendo contro i falisci e due anni prima del 

sacco era tornato più che mai sfolgorante di gloria nella sua 

Roma. Molti plebei pretendevano di ritirarsi a Veio, 

disabitata, ripopolarla e spartirsi il terreno che lì stava a 

disposizione di chi lo pigliasse, tra i vincitori. Camillo li 

distolse da tale insensata azione che avrebbe fatto di una 

città formidabile due città qualunque. I plebei gli diedero 

retta.  

 Ahala, il futuro console, era abituato a frequentare la 

casa di Camillo con il padre e con altri parenti. Egli aveva 



indossato solo la toga pretesta, quella dei figli minori, fin 

allora, ma il padre lo aveva già condotto qualche volta in 

senato con lui per imparare come si comportano gli uomini 

che sono il cuore pensante di Roma. Anche altri senatori 

portavano i figli minori talvolta con sé. In casa di Camillo, 

lui e sua sorella Lucia, di due anni più piccola, giocavano 

con Publio, il figlio minore di Camillo. Il maggiore, Spurio, 

aveva da moltissimo tempo sposato Manlia figlia di Menio 

Quinzio Capitolino e viveva altrove. Camillo dopo i suoi 

grandi trionfi andava in giro e per Roma e per casa come 

una divinità ritenendosi egli stesso per primo tale. I romani 

invero erano meno persuasi. Lo stimavano, lo amavano, ma 

gli eccessi dell'uomo gli parevano ripugnanti. Un romano, 

anche nel momento del massimo fulgore e della massima 

gloria, durante appunto il trionfo, deve restare sobrio. O 

non è un vero uomo. Nessuno osava in vero formulare tale 

pensiero a proposito di Camillo ma in ogni mente romana il 

dubbio c'era.  

 Mentre i tre ragazzi giocavano in cucina e  

uno dei due schiavi di casa giocava con loro a nascondino, 

entrò  appunto il grande. Li squadrò  divertito poi esclamò: 

 -Quinto e Lucia, fratello e sorella e figli del senatore 

Caio Servilio Ahala, cosa insegnate al mio figliolo, a 

nascondersi invece di battersi? 

 -No, o Furio- rispose intrepido e sfacciato Quinto che 

aveva già la stoffa del politico,- gli insegniamo a 

nascondere la sguaiataggine e a mostrare il coraggio. 

 Furio Camillo vide in quella frase del suo 

giovanissimo ospite un rimprovero ai propri modi pomposi, 

per un romano. E se ne adombrò  moltissimo. Lo squadrò, 



fece per porgli una domanda chiarificatrice, ma poi 

ritenendo di coprirsi di ridicolo, annuì e se ne andò. 

 Gli altri due ragazzi, Lucia e il piccolo Camillo, 

Publio, che aveva nove anni, restarono trasecolati 

all'audacia del quattordicenne Ahala. Ma quello in verità 

aveva solo inteso dire quanto aveva detto e solo a istinto 

sentiva che stava dicendo di più e lo voleva dire! Ma egli 

stesso, Ahala, era un difensore della sobrietà romana, un 

paladino a venire dell'unità  indiscussa di patrizi e plebei, 

un combattente per la purezza dei costumi e non amava le 

buffonate che Camillo aveva cavato fuori. 

 Ma Camillo non scordò. Con il padre del ragazzo 

sparlò del quattordicenne. 

 -Quel Quinto tuo figlio mi sa che diventerà un 

chiacchierone.  

 -Perché  lo pensi, Camillo?- domandò dispiaciutissimo 

il padre. 

 -Perché mi ha dato una risposta che non so se da 

adulto arrogante o da fanciullo ingenuo. In entrambi i casi 

sono indignato. E mi sembrano entrambi i casi quelli di un 

futuro chiacchierone. 

 -Ma che risposta ti ha dato mai, amico?  E a quale 

domanda?  

 -Ebbene... Ma adesso, Aulo Servilio, non mi va di 

parlarne! 

 Ahala, il futuro console, una volta accompagnò il 

novenne Publio Furio Camillo a casa del fratello sposato 

Spurio. Gli aprì Manlia, la bella figlia di Capitolino, colei 

che anni prima il plebeo Lucio Apuleio aveva amato e 

tutt'ora amava. Lei pure lo amava ancora ma da buona 

romana non lasciava che tale pensiero diventasse mai 



ossessivo. Lo teneva virilmente a bada e sarebbe riuscito a 

dimenticarlo se non lo  avesse ogni tanto incontrato per 

strada. 

 -Salve, ragazzi! Come va? 

 -Bene, Manlia!- rispose Quinto. -Ricordi quando 

facevamo le gare di corsa nel cortile di casa di tuo padre e 

tu quel mattino conoscesti quel plebeo, Lucio Apuleio, 

venuto a riscuotere il soldo militare? 

 -Certo che ricordo. 

 -Che cosa?- si interpose il marito, Spurio Furio 

Camillo, che aveva inteso dalla finestra del suo studio che 

dava sul cortile. Si era affacciato da tale finestra aspettando 

una risposta. Era un uomo severissimo con la moglie. Ma 

era anche capace di improvvisi moti ilari a cui la stessa 

Manlia partecipava volentieri. I due coniugi si volevano 

bene. Ma tra loro non vi era amore. 

 -Quando conobbi un plebeo venuto a chiedere il soldo 

a mio padre, Spurio. 

 -Quel Lucio Apuleio, forse? 

 -Lui, marito. Quello che mi chiese in moglie e che mio 

padre ovviamente respinse. 

 -Ovviamente- fece eco Spurio. E scoppiò a ridere.-

Quel plebeo, che audacia! Illudersi davvero di sposare la 

figlia di Menio Quinzio Capitolino.  

  E Spurio rientrò. 

 -Ebbene?- domandò Manlia con una specie di tremito 

nella voce.-Perché mi domandavi se ricordavo? 

 Ahala era già esperto dell'animo umano al punto di 

sapere che in quel tremore vi era qualcosa che non andava. 

Ma dovette rispondere, avendo egli intavolato l'argomento. 



 -Abbiamo incontrato io e questo tuo giovanissimo 

cognato il plebeo in questione, Lucio Apuleio. Era in 

compagnia di altri plebei, tra cui due tribuni militari con 

potestà  consolare, Caio Balbo Petelio e Erennio Pomponio. 

 -"Ehi, tu, giovane patrizio, figlio di Caio Servilio 

Ahala!"  

 -"Che vuoi?"- gli ho domandato. 

 -Ti ricordi di me? Ci siamo visti la prima volta dieci 

anni fa a casa di tuo zio, Menio Quinzio Capitolino, il 

prefetto della città. Volevo dirti una cosa in disparte. Ti 

dispiace? Senti,... grazie! Io volevo chiederti di dire a tua 

cugina Manlia alla cui casa mi sembri diretto di non 

dimenticare che sono vivo e che sto cercando di fare del 

mio  meglio per dare onore al mio nome, venga quel che 

venga! Glielo dirai?" 

 -"Glielo dirò, ma non di nascosto!" 

 -"Certamente!- rispose Lucio sempre sbigottito a 

questi modi patrizi che i plebei andavano imparando. A 

ogni modo ciò su cui i patrizi non potevano insegnare 

niente ai plebei di Roma, e cittadini e paesani, era il 

coraggio! E questo pensiero bastava sempre in ogni 

circostanza ai plebei, quando pure si trovavano a mal 

partito dinanzi ai modi urbani e giudiziosi di un patrizio, 

per restare coscienti della loro forza. Un uomo coraggioso 

che dà il sangue per la patria senza lesinare se serve parla 

da pari a pari con chicchessia!-Glielo dirai come ritieni 

opportuno. Si tratta di un messaggio rispettoso come quello 

che un fedele darebbe a una divinità che lo ha ben ispirato." 

 -E questo è quanto, Manlia di Spurio! 

 -Ho capito. Grazie, Quinto. Nient'altro? 



 -Ma cosa d'altro avrebbe dovuto dirti quello 

sfacciato?- domandò Spurio, il  marito, di  nuovo facendo 

capolino e questa volta indignato.-Se lo trovo gli torco il  

collo. E tu giovane Ahala non fare più da piccione 

viaggiatore per tali frasi insensate. 

 -Mi è sembrato, Spurio, che la frase fosse rispettosa. 

Quel plebeo veramente si sta dando da fare per salire la 

china di tutta la via degli onori. Scusa se involontariamente 

ti ho offeso. Ma gli ho  risposto  che avrei riportato il 

messaggio solo se a alta voce e chiunque fosse davanti. 

 -Ho  sentito, ho sentito. Ma come vedi  tua cugina non 

si sazia di tali puerili invocazioni alla divinità  Manlia 

perché benedica il cammino di quello stolto e addirittura 

richiede altri particolari! Manlia vieni qui! 

 Quando furono soli i due coniugi si confrontarono con 

stizza. 

 Manlia sapeva di aver sbagliato facendo quella 

ulteriore domanda, ma Spurio sapeva anche che la moglie 

era al di sopra di ogni sospetto. In entrambi senso di colpa e 

indignazione covavano per portare a conseguenze 

definitive. 

 -Se questo tuo marito non ti sta bene io ti rimando da 

tuo  padre! 

 -Cosa dici, Spurio? A Roma non è quasi  mai accaduta 

una cosa simile! 

 -Lo so, lo so, lo so! Ma il divorzio è contemplato e 

anche se atto disonorevole io se mi costringi lo farò! 

 -Io non ho fatto nulla di male, tranne il porre quella 

domanda sciocca. Te ne chiedo perdono. Solo considera 

questo, marito: è chiaro che quel plebeo si sta dando tanto 

da fare perché stimolato da quell'antico sentimento che 



provò. Non pensi che qualunque essere umano si sentirebbe 

fiero di aver contribuito a tale spirito di iniziativa? 

 -E' tutto qui il motivo del tuo interesse? 

 -Tutto qui!- mentì Manlia con sguardo limpido. Del 

resto lei non poteva evitare che nel fondo il pensiero alle 

delizie per sempre sprecate avendo dovuto rinunciare a 

Lucio Apuleio sempre residuasse.  

 Ma Spurio per il  momento le credette. E Manlia non 

aveva alcuna intenzione di tradirlo né mai lo tradì. 

 Intanto il plebeo Lucio si intratteneva con i suoi 

compagni, politici e comuni cittadini. Tra loro vi era anche 

il giovane Squisone, allora venticinquenne.  

 Egli rideva, con quel suo umorismo disinibito e 

fantasioso, per un romano, che aveva appreso in una dura 

infanzia presso uno zio che poco lo amava. 

 -Come puoi procedere sulla strada della salvezza di 

Roma, o Lucio Apuleio, se mentre parli di importante 

politica ti apparti per trattare inezie sentimentali? 

 Infatti tutta Roma sapeva dell'antica richiesta di 

matrimonio operata da Apuleio e della sua carriera dovuta 

esclusivamente all'influenza divina e lontana della figlia di 

Menio Quinzio Capitolino. Ma Apuleio non era tipo da 

colpi di testa, nessuno nemmeno vagamente lo sospettava 

di ciò e perciò Squisone scherzava con leggerezza su un 

argomento che sennò nessun romano avrebbe osato 

affrontare senza disgusto. 

 -Volevo far sapere alla figlia del prefetto che anche 

non amandola più devo a lei questa mia sfolgorante 

carriera. 

 Squisone rise di gusto all'immodestia di Apuleio. 



 Apuleio che non ne aveva l'umorismo né l'intelligenza 

lo guardò  con sospetto. Ma troppo pieno di sé per capire e 

correggersi, aggiunse: 

 -Io e Marco Furio Camillo presto saremo i due 

personaggi più importanti di Roma, egli per i patrizi, io per 

i plebei. 

 -Di certo vi somigliate- disse Squisone sempre 

ridendo, e in questo imitato da altri,- non lesinate i 

complimenti quando si tratta di voi stessi.  

 -Non capisco che vuoi intendere, Squisone. E voi altri 

perché  ridete con questo buffone? Forse che blatero 

sciocchezze? Mi credete o no un politico capace, ho fatto o 

no il mio dovere in guerra, sono capace o no di cucire 

relazioni nell'ambito della plebe che sono indistruttibili? 

 -Sei questo e molto altro- disse Squisone irritato.-Ma 

io non sono un buffone e ho il diritto di scherzare 

amichevolmente.  

 -Allora continuiamo la nostra conversazione. In modo 

che domani al senato sappiamo noi tribuni della plebe come 

comportarci! 

 -Dovete comportarvi così,- esclamò Pomponio, uno 

dei sei tribuni militari con potestà  consolare,- appena 

attacca a parlare il senatore Manlio Putio Catone, lo 

zittirete, come avete il potere. E lascerete parlare il  suo 

avversario, Necio Virginio.  

 -Pomponio, questo susciterà  scandalo! Non possiamo 

zittire un senatore senza una valida ragione, lo sai!  

 -Non importa, Apuleio! Vogliamo o no che questa 

condizione di instabilità politica che dura ormai da 

trentacinque anni abbia fine? 



 -Però- interloquì Squisone che voleva sempre dire la 

sua anche quando si trattava di argomenti che conosceva 

poco,-  in questi trentacinque anni non sempre si è dovuto 

ricorrere disperati  ai tribuni militari con potestà consolare. 

Talvolta ci si è finalmente trovati d'accordo tra patrizi e 

plebei per eleggere due consoli, come l'anno scorso e due 

anni fa, per esempio! 

 -Sì, sì, Squisone. Ma ora lasciaci parlare, ti prego- 

rispose Pomponio seccato da quell'impiccione.-A noi 

interessa che il senato di Roma si renda conto e 

definitivamente che non può sopravvivere in questo stato di 

continua tensione con la plebe. Devono darci il console! 

 -Non lo faranno mai- rispose un altro plebeo, Maccio 

Tibulto.- Resistono alla nostra pretesa da trentacinque anni  

e continueranno a farlo. 

 -No, che non continueranno, Tibulto! Non parlare così 

facendo irritare gli dei contro di noi e spandendo il sale del 

malaugurio!  

 -Ma io non capisco perché  zittire proprio uno dei 

pochissimi senatori plebei! 

 -Appunto qui sta la sottigliezza-  spiegava Pomponio, 

capo occulto della politica plebea di quel periodo. Era sì 

uno dei dirigenti di Roma in quel periodo ma il suo peso 

attuale era assai maggiore di quanto i patrizi avessero 

intuito. Si muoveva con scaltrezza e solo ultimamente si 

stava mettendo più in mostra come coordinatore di 

manovre audaci e dichiaratamente antipatrizie.- Se 

zittissimo un patrizio lo scandalo sarebbe ancora maggiore. 

Il senato deve capire che per lavorare ha bisogno della 

nostra alleanza e è meglio farglielo capire aggredendo 



verbalmente un senatore plebeo. Hai capito, Tibulto, 

paesano? 

 -Ho capito. 

 -Quel che qui diciamo deve restare segreto, intesi, 

Squisone? 

 -Ho mai parlato, Pomponio? 

 -Innumerevoli volte! 

 -Ma per gioco, mai per cattiveria. 

 -Lo so, ma a volte non so quanto ci si possa fidare di 

te... 

 Pochissimo. Squisone era un uomo leale ma... 

inesperto di politica aveva rudimentalmente imparato che 

in politica si possono continuamente fare tiri mancini. Così 

egli non si appoggiava seriamente a nessun gruppo plebeo. 

Vagava dall'uno all'altro con la spensierata noncuranza del 

giovanotto felice. Ficcanasava, diceva la sua, e andava via 

lasciando nei compagni la incerta sensazione di aver avuto 

tra i piedi un impiccione senza volontà politica. Così egli 

era. Il padre era stato cliente di un senatore morto senza 

figli, pure essi morti, e Squisone era al momento senza un 

patrono. Lo cercava, perché per il plebeo era indispensabile 

e dagli inizi di Roma avere una guida spirituale e materiale 

con cui sopravvivere nei tremendi conflitti dell'esistenza!  

 Quando egli si allontanò dal gruppo avendo 

adocchiato un altro gruppo di plebei in un angolo del foro, i 

compagni borbottarono. 

 Pomponio domandò: 

 -Ma quanto ci si può fidare di quel Mario Vittorio 

Squisone? 

 -Niente- rispose Apuleio con la sicurezza del politico 

stupido ma senza dubbi su se stesso che tanto effetto fa 



sulle folle.- Comunque noi qui non stiamo  dicendo nulla di 

grave, che il senato sappia in anticipo dei nostri progetti 

che danni ci può dare? 

 -Nessuno. Anzi... 

 Squisone si avvicinò a un gruppo in cui stavano Lucio 

Femolo Bebio cliente di Catone, Bubulco Stafile, figlio di 

un cliente di Catone, e il giovanissimo Tito Trivio 

Bubacone, futuro storico della città, il primo che davvero 

potesse fregiarsi di questo titolo, avendo a sufficienza 

studiato i maestri greci per muoversi con precisione 

sufficiente tra i meandri del passato dove solo rudimentali 

studiosi si erano fin allora mossi. 

 -Amici carissimi!- salutò l'allegro Squisone. 

 -Ohé, Mario- rispose Bebio. 

 -Chiacchierone, come va?- fece Stafile. 

 -Ah, ma stamattina trovo solo rampogne da chiunque! 

Meglio che me ne torno alla mia bottega di zappe, almeno 

posso parlare con il mio operaio senza essere ingiuriato! 

Come va, Bubacone, giovane promessa dell'oratoria 

romana? 

 -Io intendo diventare storico, Squisone, non oratore. 

 -Ah, e cos'è uno storico? Va bene, ne parleremo 

un'altra volta, oggi già ne ho sentite troppe. I tribuni della 

plebe e i tribuni militari con potestà  consolare plebei 

preparano la battaglia per domani. Quante ne ho sentite, 

cari miei... 

 -E cosa hai sentito?- domandò con la curiosità istintiva 

dello storico il giovanissimo Tito. 

 -No, non è cosa da dirsi, però ne ho sentito. Come sta 

il tuo patrono Catone, Bebio? 



 -Bene! Sta ingrandendo la proprietà. Il suo attuale 

fattore però non è all'altezza, purtroppo. Combina guai, mi 

dispiace, è un brav'uomo. Ma Catone ne è scontento. Io mi 

limito a coltivare i dieci iugeri suoi di cui ho l'usufrutto e 

del resto non mi interesso.  

 -E li coltivi con mano da maestro, Bebio! E' il miglior 

appezzamento attorno all'agro romano! 

 -Sei il solito chiacchierone- disse Bubulco Stafile un 

po' ingelosito da quel complimento che al solito univa, in 

Squisone, servilismo e canzonatura. 

 Ma che Bebio fosse uno dei migliori agricoltori della 

tribù Papiria, e pur essendo solo venticinquenne era noto.  

 -E come sta la tua diletta coniuge, Albana? 

 -Bene, grazie al cielo. 

 -E tua sorella, la meravigliosa diciottenne Lucilla? 

 -Lucilla di anni ne ha ventidue- disse con un sospiro 

Bebio, accennando al fatto a tutti noto che Lucilla era 

ancora zitella, cosa che per i romani era inconcepibile. Il 

matrimonio era considerato un dovere. 

 In quella si unì al gruppo, salutando, l'aitante 

centurione Caio Crasso Lanurio, da  poco vedovo. La 

moglie era morta di parto e i figli precedenti pure erano 

morti. 

 -Salve, amici! Come va? 

 -Salve, Crasso- rispose Bebio.-Ho saputo di  tua 

moglie, le mie condoglianze! 

 -Grazie. Vengo ora dal Campo Marzio, questi 

giovanotti alle prime armi sono un disastro, credetemi! 

Addestrarli è peggio che affrontare una torma di etruschi!  

 Tutti risero. La lunga guerra con Veio aveva lasciato 

un forte sentimento di rispetto per le virtù guerriere 



etrusche in passato un po' offuscate presso i romani, sempre 

attentissimi con l'istinto del popolo coraggiosissimo a 

vagliare le minime incertezze nel comportamento bellico 

degli altri popoli. 

 -C'è forse tra loro- chiese il futuro storico,- qualche 

giovane promettene il  cui destino sarebbe bene seguire da 

vicino? 

 -Macché, giovanotto. Chi sei tu? 

 -Tito Trivio figlio di Marco Bubacone. Studio il greco 

e sono interessato alla storia. 

 -Alla storia? Che cos'è? No, non spiegarmelo, roba 

greca, immagino. E tu a sedici anni o quanti ne hai perdi 

tempo dietro quei grecucci? Vieni al campo Marzio, pur 

giovane puoi già cominciare a dar botte! 

 -Intendi farmi arruolare? 

 -Ma no, sei troppo giovane, non abbiamo bisogno di 

sangue tanto candido in questo momento, caro mio! Vieni 

solo a irrobustire i muscoletti, che ne hanno bisogno! E 

lascia perdere i grecucci! 

 -I grecucci sono il più  grande popolo che ci sia stato 

fin'ora, centurione Lanurio. Io ho la fortuna di avere un 

padre benestante, abbiamo il nostro vicino Gneo Fitio 

Veturio che ha assunto un precettore greco per i figli e 

consente anche a me di imparare tale lingua. Perché  dovrei 

tirarmi indietro? Mi ha aperto tale gran favore e ora leggo i 

grandi storici greci! 

 -Quel Veturio, come ha potuto giungere a tanto? Lui 

un patrizio romano pagare un greco. I greci sono marci, non 

vedi cosa fanno i marsigliesi? E questi cumani che vivono 

tra noi non vi aprono gli occhi? E poi Veturio se ricordo 

bene era proprio uno dei maggiori difensori della lingua 



latina! Come gli è venuta questa smania per i grecucci da 

qualche anno? 

 -Non lo so. E' vero, però. Un tempo li disprezzava o 

quasi. Ora che un po' di romani cominciano a storcere il 

naso davanti ai greci proprio Veturio ne è un difensore. 

Così io e i suoi  figli siamo forse i primi romani a studiare il 

greco. 

 -No, no, in questo ti inganni- disse Squisone, felice al 

solito di poter dire la sua e avendo notizie orecchiate e 

senza alcuna garanzia di verità,- anche Decio Giunio 

Cassio ha uno schiavo greco che insegna quella lingua ai 

figli, Aulo e Gneo. 

 -E' vero? E da quando? 

 -Da quanto ha sentito che Veturio ne ha assunto uno! 

 E Squisone scoppiò in una risata che in quella città 

felice subito trovò imitatori. Bebio aveva una risata 

formidabile. 

 -Io vorrei proprio sapere- insisté il centurione- come 

un aristocratico come Gneo Fitio Veturio abbia potuto 

cambiare fino a tal punto idea! Povera Roma! Si profilano 

tempi duri! I grecucci, puah! 

 -Il mio patrono- disse Bebio- non condivide la tua 

opinione sui greci. E allora neppure io. 

 -Né io- aggiunse Bubulco Stafile con la lealtà istintiva 

del cliente. 

 -Ma la maggioranza dei romani non la condivide, lo 

so! Però  vedremo appresso! Ora tutti stanno a domandarsi 

prima di levare un dito, "cosa avrebbe fatto un greco al 

posto mio?" E questa ossessione di diventare una città 

greca ci porterà al disastro! 



 -Non dire enormità- replicò serio Squisone.-Nessuno 

qui vuole diventare un greco. Ma se quel popolo come 

dimostra in Italia meridionale ha leggi e usi che ci possono 

servire perché dovremmo rifiutarli, tanto più  che 

discendiamo dai troiani? 

 E Squisone rise perché  a quella storia dei troiani non 

credeva affatto, come altri. 

 Ma gli altri presenti, molto più pii di lui, non risero. Le 

origini di Roma erano comunque sacre e non se ne poteva 

far beffe, anche vagamente. 

 Roma era una città ingenua, semplice, ancora molti 

benestanti dormivano sulla paglia invece che su letti, la vita 

era sobrissima. Ma le continue battaglie per sopravvivere 

l'avevano violentemente messa in contatto con mondi 

diversi. Le ricchezze minime accumulate in lotte contro 

altri popoli poveri e rurali avevano aumentato l'afflusso di 

commercianti. La grande emigrazione da Cuma aveva 

contribuito a ammaliare i romani. Ora le notizie sempre più 

incerte dalla Grecia dove non vi erano più i potenti fuochi 

rappresentati dalle tante splendide e potenti città smorzava 

gli entusiasmi. Ma la malia restava. 

 -Io li schifo!- disse Caio Crasso Lanurio, il 

centurione,- non voglio saperne niente di costoro. Ho avuto 

a che fare con dei marsigliesi e, ahh!, vi dico che sono 

repellenti! Come sta, se posso osare il chiederlo, tua sorella 

Lucilla, Bebio? Un giorno vorrei venirti a trovare. 

 -Vieni quando vuoi. E allora soltanto parleremo di 

cose che non possono riguardare tutti. Comunque mia 

sorella sta benissimo, centurione. 



 Di questo dialogo poi quasi tutti si scordarono, in 

quanto mai si seppe che Lucilla e il centurione avevano 

avuto a che vedere. 

 Ma pure essi si sposarono, poi la mattina del giorno 

dopo le nozze Lucilla tornò a casa del fratello e della 

cognata e di quel matrimonio non si parlò mai più. Cosa 

fosse accaduto nessuno lo seppe mai. Il matrimonio stesso, 

celebrato davanti a pochi testimoni con il sistema 

dell'acquisto a vicenda, uno dei tre modi in cui i romani si 

sposavano fu rapidissimo. Lui chiedeva a lei se intendeva 

essere madre dei suoi figli, lei lo affermava e poneva la 

stessa domanda. Lui affermava. Ci si scambiava un piccolo 

prezzo emblematico, sotto forma di metallo o altro, e le 

nozze erano fatte. Di tali nozze, celebrate appunto 

velocemente, nessuno per fortuna seppe mai niente, così 

nessuno dovette mai sapere niente del divorzio subito dopo 

pronunciato. Da qui il mistero che anni dopo avrebbe 

attanagliato la vita della brava sorella di Bebio in una 

morsa di sospetti e pregiudizi. Infatti la buona e pia Lucilla 

aveva continuato a pregare per il marito davanti ai lari e ai 

mani. Lei borbottava confusamente il nome del centurione 

perché nessuno lo riconoscesse, tra gli estranei 

eventualmente presenti a tali preghiere, ma alcuni avevano 

finito per sentire qualcosa e da qui si diffusero dicerie. 

 Andato via il centurione, Squisone era tormentato. 

Non voleva tradire i suoi amici plebei, del resto quel che 

aveva sentito erano chiacchiere spifferate senza scrupolo, in 

pieno foro, e egli sapeva che non vi era nessun gran segreto 

da custodire. Infine la beatitudine mostrata dai due clienti 

di Catone, Bubulco Stafile e il bravo contadino Bebio, 

aizzavano in Squisone la voglia di diventare pure lui cliente 



di tale ricco plebeo, un senatore! Ma non poteva parlare 

purtroppo e non parlò, con suo rincrescimento. Però 

intendeva ingraziarsi Catone. 

 Con questi suoi compagni raggiunse quindi il senatore, 

allora quarantenne, fuori la curia, il tempio della guerra! 

Altri clienti tormentavano i loro patroni con richieste di 

favori e quelli sempre rispondevano a modo, con paterna 

sollecitudine, essendo la clientela il sistema elettivo reale di 

Roma; senza clienti addio a cariche pubbliche di qualsiasi 

tipo. 

 Catone sorrise amichevole ai giovani clienti che lo 

attorniavamo. Solo lo storico futuro, Bubacone, non era suo 

cliente ma di Veturio, e si allontanò non osando interferire. 

 -Bebio, come va quel nostro meraviglioso campo? 

Manco dallo scorso giorno di mercato. 

 -Però  tutti i giorni vai a vedere l'altra tua proprietà, 

quella maggiore. 

 -Sì, ma lì la presenza del padrone è più necessaria. 

Non tutti hanno il tuo talento, Bebio! 

 Bebio imbarazzato guardò  a terra. 

 -Carissimo senatore Catone- interloquì Squisone con 

quella spavalda faccia tosta che avrebbe conservato tutta la 

vita, unita sempre a un naturale rispetto, fino ai limiti del 

servilismo, per chi lo meritava,- sono lieto di vederti 

pasciuto, soddisfatto e potente come non mai! 

 -E tu chi sei? Ah, certo, Squisone! Come stai, romano? 

 -Benissimo, Catone. Ma cerco un patrono pure io, 

avendo il mio Becilio tirato le cuoia senza lasciare eredi a 

cui affidare le mie fortune. 

 -Vuoi diventare un mio cliente, amico? 



 Un cliente doveva presentarsi in qualche modo, il 

cliente era sì colui che chiedeva, ma anche colui che dava e 

che poteva persino salvare il patrono in circostanze terribili. 

 -Vorrei diventarlo, Catone. Sono un miserabile 

proprietario di due iugeri di terreno e amministratore della 

fabbrica di zappe e picconi onorata in tutta Roma. 

 -I romani non onorano i costruttori di zappe e piccone, 

Squisone. Lo sai, non vantartene troppo. Ma dopotutto tu la 

affidi a quel tuo bravo artigiano etrusco e per il resto curi il 

tuo terreno, cosa di cui io  molto più mi vanterei. 

 Ma essendo Squisone un pessimo contadino cambiò 

subito argomento. 

 -Io vorrei presentarmi a te, Catone, con qualche bella 

informazione politica che ti facesse piacere e subito ti 

dimostrasse la portata dei miei talenti. Ma  i talenti sono 

scarsi e le informazioni inesistenti. Tranne questa: "Si 

prepara battaglia." 

 -Ah. Hai sentito qualcosa? Non aggiungi altro? Mi sta 

bene. La tua informazione mi aggrada, e se la vedrò 

confermata... 

 -Domani.  

 -... Se domani la vedrò confermata sarò  lieto di 

parlare con te delle tue prossime faccende, se ne avrai 

voglia. 

 -Con tutto il  cuore, carissimo senatore!  

 In quella si avvicinò il giovanissimo plebeo, di origine 

etrusca, Mulo. Si mise a tirare la toga di Catone per farsi 

sentire. 

 -Ma insomma, giovanotto! Non tirarmi, vuoi che ti 

ascolti, ti ascolto, parla! 

 -Dammi cinquanta moggi di farina! 



 -Già te ne ho dati centoventi, l'anno scorso! Hai un 

impegno con me di saldarmi con la tua paga di soldato e a 

quanto so non ti sei affatto arruolato! Come intendi 

continuare questa storia, etrusco? 

 -Una volta che avrò finito la scorta mi prenderai come 

schiavo! 

 A queste parole spaventose, non infrequenti anche a 

Atene un tempo, gli altri astanti si zittirono. Era un 

miserabile costui, perché  solo un miserabile si vende per 

schiavo, a meno che non abbia ragioni disperanti. Ma quali 

ragioni poteva mai avere un giovanotto di vent'anni scarsi, 

forte e sano? 

 -Passa per casa mia- disse Catone gelido,- e 

concluderemo l'affare con il mio segretario Limurcio. 

 Mulo soddisfatto andò nel tugurio che divideva con la 

madre Crina, sull'Aventino, il colle che principalmente 

ospitava i plebei. 

 -E' fatta, mamma, abbiamo altri cinquanta moggi di 

farina! 

 -Ma cosa gli hai promesso in cambio, ragazzo mio? 

 -Di farmi suo schiavo! 

 -O possenti dei! Ma come? Ti fai schiavo? 

 -Perché no? Si sta bene, mamma. 

 -E a me non pensi? 

 -Ti manderò qualcosa del mio vitto, Catone è 

generoso. 

 -Quello? E' un tirchio mai sentito! Ma non 

preoccuparti per me, in qualche modo farò, mi impiegherò 

come domestica. Lo avrei già fatto se tu non ti fossi 

opposto. 

 -E sì! E poi chi mi accudiva e cucinava? 



 -Mulo, Mulo, figlio adorato... Ma schiavo! 

 -E cosa vuoi che sia? Starò benissimo, non più un 

pensiero al mondo, non farò niente da mattina a sera... 

 -Lavorerai come mai  nella tua vita... 

 -E chi ha mai lavorato? Come faccio il paragone? 

 E Mulo che aveva comunque una certa scorta di 

allegria, scoppiò a ridere, imitato dalla madre, coppia di 

sventurati. 

 Arrivò a casa loro il domestico di Decio Giunio 

Cassio, un sabino a nome Arvina, amico di Mulo. 

 -Mulo, è vero che ti vendi per schiavo? 

 -E' verissimo. Non mi vendo in verità, ma mi do per 

debiti accumulati. E'  una vendita fittizia- fece Mulo 

riscoppiando a ridere, con l'allegria dell'irresponsabile. 

 Ma il suo amico Arvina, qualche anno più grande, era 

spaventato. 

 -Ma perché compi un tale terribile passo? Posso 

trovarti lavoro come domestico se vuoi,  

 -E i passati debiti chi li paga? Ma no, Arvina, non 

preccuparti, va benissimo così. Cosa ti conduce da noi, il 

desiderio di salvarmi? 

 -Quello, ho sentito di te da Squisone, il venditore di 

zappe. Era presente. Ma venivo già da te, ti cercavo. Ho 

chiesto di te al mercato e Squisone mi ha raccontato la 

novità.  

 -Di che si tratta?  

 -Hai un po' di tempo per venire a parlare con il mio 

datore di lavoro, Decio Giunio Cassio? 

 -Vengo subito!- rispose solerte Mulo, come erano 

sempre solerti i plebei, anche i più inetti e sfaticati, quando 

sentivano la possibilità di un affare con qualche patrizio. 



 Decio Giunio  Cassio, padre di Aulo e Gneo, marito di 

Cornelia, abitava in una bella casa proprio nel Foro, dove 

abitavano anche altri senatori. 

 I due bambini corsero tra i piedi dei nuovi arrivati. Il 

più grande Aulo era vispissimo e altero. Si bloccò con arie 

da adulto di fronte a Mulo e lo apostrofò indirettamente: 

 -Arvina, chi è quest'uomo? 

 -Non sono cose che ti riguardano, Aulo, levati e facci 

passare, ti prego. 

 -Oh, non mi riguardano! Io che sono l'erede di mio 

padre e un giorno sarò chi sarò! Io sarò  chi sarò! Oh, non 

mi riguardano!... 

 -Andiamo, Aulo- disse il piccolo Gneo, che ventisette 

anni dopo sarebbe stato ucciso da un volscio,- non 

importunare. 

 -Stai zitto, cieco! Io sono Aulo e mamma mi autorizza 

a fare quel che voglio e papà ride! 

 -Ma hai dieci anni, non sei un bambino! Devi 

controllarti, o si dirà  che ti comporti come un codardo, 

approfittando del tuo stato. 

 -Io un codardo? Io Aulo? Senti, tu, brutto orbo di sei 

anni, non farmi spazientire. Ma siccome in quello che dici 

c'è del giusto ebbene Arvina, e tu illustre ospite senza 

nome, passate pure. 

 E con gesto nobilissimo Aulo si scansò. 

 Egli come tutti quelli del suo tipo era bravissimo già a 

quell'età a imitare.  

 Quando furono davanti a Decio Giunio Cassio questi 

scansò la tavoletta su cui scriveva e li squadrò. 

 -Tu dici che questo giovanotto è affidabile, Arvina?- 

domandò al suo domestico. 



 -E' forte perché  ha fatto lo scaricatore al porto diverse 

volte. 

 -Non sembra forte quanto dovrebbe essere un romano, 

ma se mi dici che è di origine etrusca, si spiega. 

 -Mio padre e mia madre sono etruschi- spiegò  Mulo,- 

ma io sono nato qui. 

 -Sempre etrusco sei. Ascolta, mio caro, ti interessa 

guadagnare venti assi? 

 -Di rame? 

 -Di rame. 

 -Cosa devo fare?  

 -Portare un messaggio a Marco Furio Camillo e 

lasciarglielo nella sua camera da letto, sul letto stesso. 

 -Ma come faccio? Come entro in casa? 

 -La casa di Furio  è qui vicino, nella via Nuova, 

sempre al Foro, devi solo sfondare la finestra del primo 

piano e con uno sforzo ci riuscirai. Poi entri e lasci la 

lettera. 

 -Ma come salgo? 

 -C'è  un porticato, sarei ben capace di arrampicarti, 

no? Però se apri la bocca sul mio conto ti denuncio e ti 

faccio diventare mio schiavo, e lo faccio! 

 -Ma già  sono impegnato con Catone, come schiavo! 

 -Tanto meglio allora, e allora, accetti? 

 -Ma perché devo consegnargli la lettera in modo tanto 

complicato, non posso bussare e lasciarla a lui o a un 

domestico? 

 -Non voglio che sappia da chi la riceve. Se gliela porti 

di persona o comunque qualcuno ti vede facilmente 

risalgono poi a me, magari facendoti parlare a suon di 

ceffoni. E' una lettera anonima. 



 -No, non posso farlo. Ho troppa fifa, perdona, Cassio! 

Non posso proprio! 

 -Ma chi mi hai portato, Arvina? 

 -Padrone, credevo che volesse guadagnare un po' di 

denaro. Ma come, Mulo, sei in condizioni estreme di 

povertà  e rifiuti? 

 -Ho paura, mi posso rompere l'osso del collo... E poi 

come faccio a essere sicuro che non mi scoprono, che Furio 

non mi vede? E se mi vedono e è  notte per legge possono 

uccidermi sul posto, lo sai e lo sai anche tu, Cassio! 

 -Ma tu andrai di giorno, quando Furio è in senato, e i 

suoi due domestici sono dabbasso. Dal retro in un lampo 

sarai alla finestra, la scassinerai e lascerai la lettera. Se pure 

ti scoprono possono al massimo portarti davanti al giudice 

e tu dirai la verità. 

 -Ah, potrò dirla? 

 -Solo in tale caso estremo.  

 -No, non posso farlo. E' una pazzia, mia madre 

resterebbe troppo male se mi arrestassero. E poi la 

punizione comunque sarebbe seria, Furio potrebbe avere 

l'autorizzazione a tagliarmi le mani o a ammazzarmi a furia 

di bastonate. 

 -Il rischio c'è. E' minimo, però. 

 -Ma cosa c'è  in questa lettera che non firmi? 

 -C'è l'elenco dei senatori che pensano di presentare o 

approvare la legge sul consolato ai plebei. Sono sedici, ma 

a Furio interesserà averne i nomi. E se si sa che sono stato 

io a cantare mi isoleranno, cosa che non voglio! 

 -No, io non posso accettare! 

 -E allora, maledetto te, perché mi domandi particolari? 

Per infuriarmi? 



 -Perdona, Cassio, domando per domandare, perché mi 

piace discutere. Ma non lo farò mai. Ho troppa paura, 

immagina tu che non ho fatto il soldato proprio per la 

paura! 

 -E allora io ti piglio a staffilate! 

 E infatti con una verga che usava per i domestici lo 

colpì al fianco senza neppure alzarsi dalla sedia. 

 -Ohi! Ohi! 

 -Vattene, lavativo! E se solo sento che hai parlato, te 

la faccio pagare! 

 -Stai sicuro, Cassio, è mio amico questo sciagurato, e 

non parlerà! 

 -Me lo auguro per te e lui! Andate via! 

 Ma Mulo pur non parlando mai con nessuno 

dell'episodio lo ricordò tutta la vita e poi ne parlò quando 

ventisette anni dopo tramite la testimonianza della madre 

Crina fu egli stesso interpellato sulla faccenda. 

  

  

  

  

CAPITOLO 30 

 

 Squisone fu accolto come cliente di Catone, e il 

messaggio anonimo fu recapitato a Furio Camillo in altro 

modo. Egli era avverso al console plebeo e il suo peso 

politico fu tra le ragioni per cui per altri ventisette anni tale 

figura istituzionale dovette attendere. I senatori che 

patteggiavano per la plebe, in tale lotta, tra cui il padre di 

Ahala, si trovarono temporanemante isolati, come sempre 

avviene nelle beghe politiche, con il formarsi e riformarsi e 



sfaldarsi di gruppi e alleanze temporanee o meno. Lucio 

Apuleio si era fatto tra i senatori la nomea di uomo da 

temere, non sapevano quanto egli dipendesse dalla 

direzione del tribuno militare con potestà consolare Erennio 

Pomponio, vera mente e artefice del trambusto che i cinque 

tribuni della plebe, in virtù  dei loro limitati ma aguzzi 

poteri, potevano fare in senato. Di Pomponio e degli altri 

suoi cinque colleghi si parlava come del danno minore 

rispetto all'anarchia. Si eleggevano infatti questi sei 

personaggi quando proprio risultava impossibile accordarsi 

per i due consoli. Ma, come già detto, o lasciato intuire, era 

una soluzione medica che non soddisfaceva nessuno, tranne 

quelli, sempre esistenti anche nelle società più sane, che 

amano il trambusto, l'irrequietudine e l'insicurezza, perché 

sono essi stessi portatori di tali sintomi di malattia 

spirituale. Due settimane dopo gli eventi fin qui narrati, 

Manlia moglie di Spurio venne chiamata a casa del padre 

dove, col permesso del marito, si recò. 

 Menio Quinzio Capitolino, allora quarantenne, 

bell'uomo solidissimo, come quasi tutti i romani, e futuro 

capo dei cinque pontefici, titolo tra i più bramati dai 

politici, sedeva in cortile sotto i grappoli d'uva matura 

ascoltando il ronzio delle vespe. Si scosse all'arrivo 

dell'amata figlia, Manlia, le andò incontro e la baciò. 

 -Oh, papà, ti trovo bene, per un momento mi ero 

preoccupata! 

 -Ma no, ma no, sto benissimo. Ti ho chiamata perché 

ho un problema. A suo tempo litigai con il mio amico Gneo 

Fitio Veturio riguardo alle nostre relazioni con la plebe. 

 -Mi ricordo, ero giovanissima, e tu non parlavi certo 

dei tuoi affari con me, ma ne sentii abbastanza. E' la prima 



volta che al riguardo ne discuti apertamente con tua figlia. 

Dimmi, mio caro, ascolto con piacere. 

 -Veturio da allora non ha cambiato parere sulla plebe. 

Ha però cambiato parere sui greci, allora li considerava 

genticola, ora dopo aver sentito leggere, in traduzione 

estemporanea, il Lachete di Platone, e poi la Storia di 

Tucidide, si è convinto che in quanto  a coraggio i greci 

non hanno niente da imparare dai romani, anzi! E così si è 

procurato un maestro greco pagandolo profumatamente, 

sento spiegare, per i figli. 

 -Lo so. 

 -Ma il punto è questo, io da una parte mi vado sempre 

più avvicinando alle richieste della plebe riguardo al 

console. Prima o poi ci si arriverà, questo è ormai palese. 

Non possiamo vivere in questo continuo stato di guerra 

civile o quasi, una guerra se non altro spirituale, pur se per 

fortuna mai siamo arrivati fin'ora al sangue! Prima o poi 

dicevo bisognerà avere il coraggio di affrontare il tema a 

due mani e risolverlo! E così sempre più mi allontano da 

Veturio e dalla maggioranza dei senatori. Dall'altro lato io 

sono meno innamorato di un tempo dei greci. 

 Manlia rise. 

 -Così le vostre due posizioni si sono del tutto invertite! 

Oh, questo è troppo buffo! Ma moltissimi romani vanno 

perdendo quella stima che nutrivano per i greci. 

 -Sì. Ma i greci comunque sono importanti, il loro 

condizionamento esiste, soprattutto tramite i meridionali 

d'Italia, pur qui a Roma tanto numerosi. Noi romani 

abbiamo un bell'essere fieri di quanto abbiamo fatto, solo a 

sentir parlare un greco con quella sicurezza di modi di chi 

non ha niente da ostentare ma sa benissimo che la sua 



nazione ha fatto per tanti secoli cose gigantesche ci 

zittiamo! E' o non è così? 

 -E' così, certo. Ma cosa c'entra? Che ti  importa? 

 -I greci vogliono aprire qualche scuola, io  mi 

oppongo, e tanti altri con me. Ma ho paura che Veturio che 

pure ha il suo peso tra i senatori possa dare il suo appoggio. 

 Manlia allora capì cosa il padre voleva da lei. 

 -Insomma, figlia mia, tramite tuo marito devi far 

pressione sul padre Marco, a che non ceda mai a questa 

richiesta. Non mi fido più  dei greci io e ho paura della loro 

influenza sui giovani. Che qualche maestro greco insegni 

singolarmente in una famiglia è accettabile, ma dare a 

costoro tanto potere da gestire persino una scuola pubblica, 

no! 

 -Ne parlerò  con Spurio, ma se vuoi con il suocero 

stesso. Egli mi ascolta volentieri. 

 -Lo so, sei una bella donna e Camillo rimane un 

posatore! Vai, tesoro, vai colombella, e portami presto 

nuove di un altro figlio! 

 -Speriamo papà! Fin'ora gli dei ci hanno voluto 

infliggere queste pene tanto grandi, tre bambini morti! Oh, 

Giove massimo e potente! 

 -Non piangere, bambina, vedrai che il prossimo 

sopravviverà! 

 Uscendo Manlia trovò il fratello minore Quinzo che 

rientrava sul marciapiede. Si salutarono affettuosamente e 

presero a discutere fuori la porta di casa. 

 -E' vero, Quinzo, che bazzichi la casa di nostro zio 

Caio Servilio Ahala perché intendi chiedergli in moglie la 

figlia Lucia? 



 -A te lo posso dire, sorella. Sì, non la amo, non mi 

dice un bel nulla, ma è una ragazza sana, forte. E questo 

basta. Papà è d'accordo. 

 -A me sembra molto fine, quella Lucia! Come fai a 

non innamorartene? E lei? 

 -Lei non mostra nulla. Non mi sono ancora dichiarato. 

Papà andrà a parlare con costoro il giorno di mercato a tre 

nundinali da ora, tra ventisette giorni! Intanto voglio ancora 

saggiarla, senza espormi con la promessa. 

 -Chi è troppo prudente in questo campo rischia di 

rovinare il raccolto, Quinzo! 

 -Che intendi, Manlia? Che mia moglie potrebbe poi 

tradirmi? 

 -Ma no! Che affermi mai? Intendo che col tempo  o 

tuo zio e tuo futuro suocero si potrebbe seccare con te e 

risponderti no o altre evenienze spiacevoli. 

 La più  spiacevole per un carattere come Quinzo fu 

che egli vedendo l'austera indifferenza di Lucia che non 

esprimeva nulla verso di lui proprio perché lui 

codardamente ancora non mostrava interesse, finì con 

l'innamorarsene ciecamente e quando si sposarono divenne 

lo zimbello di tutta Roma essendo un giocattolo nelle mani 

della bisbetica e scaltrissima moglie. Ma questa vicenda 

non fa parte di questa presente storia.  

 E' però giusto qui dire, per spiegare le differenze tra il 

nobile Quinto Servilio Ahala, il futuro console, e la sua 

ignobile sorella minore, che essi erano figli di madri 

diverse, essendo quella di Quinto deceduta e avendo il  

padre sposato una seconda donna che crebbe questa figlia 

Lucia in modo abietto con i risultati indecenti che il tempo 

mostrò. 



 Rientrò dalla visita al tempio anche la moglie di 

Menio Quinzio Capitolino. Vi si era recata con delle 

amiche, non si era curata della visita della figlia perché la 

vedeva quasi tutti i giorni passando a casa di lei, o 

ricevendo la giovane e suo marito Furio soventissimamente 

a casa. 

 Lei e Menio parlarono di questo disamore di 

Capitolino per i greci. 

 -Ma come, Menio, ricordo che quando quel greco, lo 

scultore Lestofene, che grazie a te ottenne poi l'appalto per 

la statua a Diana con cavallo, venne a raccontarti che il 

greco Socrate era morto restasti sconvolto. 

 -Restai sconvolto proprio perché mi pareva tutto a un 

tratto che quel grandissimo rispetto da me sempre nutrito 

per i greci era di botto diventato stantio. Avevo già piccoli 

dubbi verso Atene, Volumnia. Ma quella chiusura della 

loro grande storia con l'assassinio del loro uomo migliore 

mi parve una vigliaccata. E chi si mette più a difendere i 

vigliacchi? Aggiungi l'aneddoto di quel suo discepolo, 

autore di un buon libricino sul coraggio, il Lachete, un 

certo Platone, che rinnegò il maestro, e capirai quanto 

ormai li ami, costoro. Grecucci! Come li chiamano altri. 

 -Sempre di più, mi pare. Pure ci sono questi bravi 

artigiani, incluso quel Lestofene a cui tu e io stesso 

vogliamo bene. Quante volte gli ho raccomandato di fare 

una vita più parca abbandonando stravizi indegni di un 

uomo. 

 -Ma degni di un greco. Anche a me Lestofene è 

gradito, ma rimane un greco. Tua figlia è ancora avvilita 

per la perdita del terzo bambino. 



 -Lo so, l'ho vista ieri e me ne ha parlato. Va ancora a 

piangere sulla tomba. Povera piccina. 

 -Lucio  Apuleio l'ha più importunata? 

 -Non dire così, Menio! Quel poveraccio era assai 

innamorato e lei di lui, l'avevi capito benissimo! Le ha solo 

mandato a far sapere che come fosse una divinità ispiratrice 

lo ha sospinto sulla via degli onori! E' una cosa bella, non 

indegna, non bisogna che voi romani stiate sempre a 

inalberarvi come barbari alla minima richiesta di 

confidenza tra una coniugata e uno scapolo! 

 -Noi non siamo barbari. Comunque Apuleio non andrà 

lontano. I veri responsabili del subbuglio in senato lo 

stanno usando come strumento e egli docilmente si 

sottopone non sapendo che i padri prima o poi si 

vendicheranno. 

 -I tribuni della plebe sono intoccabili, marito! 

 -Insieme, ma uno per uno possono essere additati in 

qualche modo esemplare al popolo e sarà poi il  popolo 

stesso a fare giustizia. Ma per il momento non importa, 

comunque non mi dirai, Volumnia che, tra il figlio di 

Marco Furio Camillo, e un plebeo miserabile giunto a 

stento al titolo di tribuno della plebe, tu avresti preferito per 

tua figlia quest'ultimo? 

 -Ma no, cosa dici? Però  tu dovresti badare alle tue 

espressioni verbali, visto che in teoria ti dichiari tanto 

amante della plebe. 

 -Ma io lo sono, d'altro canto... 

 Menio non trovò altre parole e dopo un poco i coniugi 

ridevano romanamente del di lui imbarazzo. Poi Capitolino 

proruppe: 

 -Catone e la moglie Floronia vorrebbero essere invitati 



alla cena in cui intervengono gli altri principali senatori. 

Lui me l'ha detto chiaramente.  

 -Ha ragione, marito! Lo hai invitato qualche volta, e 

con lui la moglie, per dovere. Ma mai quando invitiamo gli 

autorevolissimi tra i padri. E Catone è assai permaloso, già 

mi sembra strano che ti abbia formulato la richiesta. 

 -Lo ha fatto irritato, nel corso di una conversazione tra 

me e lui, proprio rinfacciandomi che il mio affetto per il 

plebei è solo di facciata! Non è vero, ma non posso farci 

niente se il mio sangue patrizio sul fondo rimane distaccato. 

 -Comunque li inviteremo alla prossima festa di Libero 

e Libera, sei d'accordo? Bene, ma ascolta, cos'è questa 

storia che i galli avrebbero continuato la discesa dal nord 

dell'Etruria? 

 -Ma sono sciocchezze! Sono anni che quelli stanno lì e 

a ogni passo verso il sud che fanno ricomincia il panico. 

Non giungeranno mai a Roma, non preoccuparti. Troppe 

forti città etrusche tra noi e loro. 

 -Speriamo. E' una presenza angosciosa, però, Menio, 

come un baratro sotto la casa che può aprirsi. 

 -Ma non dire di queste cose, per Giove! Ora occorre 

subito un rito di purificazione! Dobbiamo sacrificare 

qualche ostia alle divinità di casa e dico anche una a Marte, 

nostro protettore cittadino! 

 -Hai ragione, hai ragione, hai ragione! Che stupida 

donna sono! Corro subito a preparare per il sacrificio! 

 Intanto Decio Giunio Cassio discuteva con la moglie 

in presenza di Aulo, il figlio maggiore. 

 -Cornelia, Marco Furio Camillo è il vero padrone di 

Roma e lo merita, senza dubbio. 



 -Roma non ha padroni, Decio! E non sarà Furio 

Camillo il primo, questo è sicuro e anzi è sicurissimo, se 

non fosse proprio certo! 

 Cornelia era una donna assai stupida e parlava in tal 

modo. 

 -Sono contento di sentirti così patriottica! 

 -Io sono soprattutto amante della mia famiglia e non 

vorrei mai che la mia famiglia avesse un padrone, si 

chiamasse costui pure  Marco Furio Camillo, colui che 

dipinto di rosso entrò in città con un cocchio di cavalli 

bianchi, proveniente da Veio sconfitta! 

 -Resta il fatto che è il cittadino più autorevole e ormai 

si è preso l'andazzo di farlo dittatore a ogni nuova 

situazione di pericolo o dichiarato pericolo. 

 -Perché non lo fai levare di mezzo, allora? 

 -Io, e perché mai? 

 -Perché è sgradevole! 

 -Cornelia, non farti sentire dai romani.  

 -I romani non lo sopportano! 

 -Ma che dici? Se ha vinto Veio e Faleri. 

 -Sì, ma è arrogante, presuntuoso e sciocco! 

 -Non lo so se è come dici tu. Aulo, ragazzo mio, 

condividi il pensiero di tua madre su Furio Camillo? 

 -Padre, io chi sono per formulare tali pensieri su un 

simile capolavoro di umanità? 

 Aulo avrebbe poi raccontato tutto l'episodio con gran 

divertimento, senza nascondere nulla. 

 -Insomma, semina un po' di pettegolezzi sul suo conto 

e vedrai come i romani lo leveranno di mezzo da sé, 

ignorandolo per la fine dei suoi giorni. 



 -No, Cornelia, non farò mai una cosa simile. Prima di 

tutto al momento io non ho un gruppo politico a cui 

appoggiarmi. I miei dissapori con gli amici di un tempo a 

causa del loro appoggio alla causa plebea mi rende un 

naufrago in cerca di un porto e mi pareva che Furio 

Camillo fosse quel porto. Ho anche tentato una manovra di 

finissima politica, di fargli sapere delle cose senza che 

ufficialmente egli sapesse che ero io a informarlo, ma 

contemporaneamente lasciandogli capire il mio potere, la 

mia discrezione e le mie cognizioni. Ma tutto è finito a 

rotoli. Non ho trovato un pezzente disponibile a correre un 

minimo rischio per soddisfarmi in tale faccenda e così... 

Alla malora! 

 -Ma di che parli, Decio? Non mi avevi accennato 

niente! 

 -No, no, Cornelia. Tu sai che quando si tratta di 

manovre di finissima politica preferisco prima agire poi 

informarti. Se fallisco infatti mi vergogno, davanti a te. Oh, 

shht, arriva il ragazzino. 

 Infatti entrò il piccolo Gneo, non amato da nessuno dei 

due genitori ma odiato dalla madre. 

 -Che vuoi, ficcanaso?- gli disse infatti la madre con un 

sorriso per fingere che la cosa fosse scherzosa.-Vai vai, 

spaventapasseri, questo non è luogo per bambini tanto 

piccoli, parliamo di demoni pericolosissimi. Fila! 

 Gneo uscì con un sorriso di indifferenza che sempre 

nascondeva nel suo piccolo petto il dolore di tale 

trattamento iniquo e vile. 

 Era un bambino assai onesto ma quella volta commise 

e per gelosia e per desiderio di partecipare anche lui ai 

segreti di famiglia una azione empia. Si tirò sulla bocca 



della cisterna, si arrampicò agilmente sul ferro curvo da cui 

veniva fatto penzolare il secchio e raggiunse con l'orecchio 

quasi la finestra della stanza in cui parlavano i suoi, 

ascoltando tutto, cosa che poi segnò la sua vita, come 

vedremo. 

 -No, con Marco Furio Camillo io procedo con grande 

cautela, Cornelia. Intendo a ogni costo diventargli amico. 

Se poi non riuscissi allora penserei a soluzioni alternative, 

come sempre fa il politico di rango! 

 -E tu lo sei politico di rango, Decio! 

 -Ma lo so bene, il problema è farlo sapere ai romani! 

 E l'intera famiglia di tre scoppiò in una sinistra risata 

senza gioia, stridula, isterica, fatta tutta di note acute. Gneo 

gelosissimo di tale felicità, come egli la riteneva, provò a 

partecipare ridacchiando silenziosamente. 

 -E cosa faresti nel caso, Decio? Penseresti davvero a 

rovinarlo in qualche modo? 

 -Ma tu, Cornelia, sei proprio intestardita ora a rovinare 

Camillo! Qualche tempo fa ti eri intestardita con Catone! 

 -Quel plebeo! Prima o poi lo rovinerò! Non mi piace! 

 -Poi prima ancora ti eri intestardita con Gneo Fitio 

Veturio!  

 -Quel patrizio pomposo! Lo odio! Ora si è dato al 

greco, paga quel cumano un occhio della testa per istruire i 

figli e si ritiene un uomo eccezionale! 

 -Insomma, Cornelia, noi possiamo sceglierci solo 

nemici comodi! Non roviniamoci la vita con nemici 

invincibili! 

 -Camillo non mi piace! E poi penso che dovremmo 

comprare o assoldare un maestro di greco migliore per i 

nostri ragazzi. Ho sentito che i figli di Veturio con 



quell'Enea stanno imparando in modo rapidissimo! Non mi 

va che i miei ragazzi siano secondi a quegli sprovveduti dei 

figli di Veturio, in particolare  a quel Numa, il primogenito!  

 -Allora senza meno vedremo di procuragli un maestro 

più acconcio, moglie! Sai che io tengo al tuo parere in 

queste cose più che a quello di chiunque! 

 -Io vorrei un maestro di greco che si chiamasse 

Alcibiade! E' un nome che mi piace molto!-interloquì Aulo. 

 -Non essere sciocco- disse la madre. 

 Ma Aulo insistette per  essere umoristico. 

 -Eppure è un nome che mi si confa, non so perché! 

 -Perché era un eroe e tu lo sarai, ragazzo mio! 

 -Senza dubbio, mamma! E infatti è per questa ragione! 

 -Se però  tutto va male- riprese il capofamiglia,- io mi 

riaccosto ai senatori amici dei plebei, senza meno, meglio 

far parte di un piccolo gruppo che di nessuno. 

 -Sì, Decio. Però dovresti lasciar perdere quella 

cortigiana che frequenti, quella Demiarca! Quella campana 

ti rovinerà, te lo dichiaro davanti a tuo figlio, tu sai che io 

sono tollerante con questi piccoli vizi coniugali, ma non 

devi esagerare. Se la voce giunse al censore tu sei finito. 

 -Ma Cornelia non dire di tali cose davanti al ragazzo, 

ti prego!  

 -Ma papà io so che tu hai una amante! Non 

preoccuparti, non uscirà niente da questa bocca! 

 -Decio, se il censore appura la cosa tu non sarai più 

soltanto isolato, sarai rovinato. Rischi di essere declassato a 

ultimo cittadino e come faremo allora? Senza il potere 

saremo allo sbando, povere creature indifese! E se pure 

solo ti desse una multa è capace quel Melugginense di 

rovinarci! Infatti per rovinare un uomo di questi giorni 



niente è  più sicuro dell'affibbiargli una multa gigantesca 

che non può pagare e il gioco è fatto! 

 -Hai ragione, hai ragione, mia cara, ci penserò, ci 

penserò. Non sia mai che io rovini la mia amata famiglia, 

non sia mai! 

 Aulo quando testimoniò riportò solo la parte iniziale 

del dialogo qui presentato, ma l'ultima parte con 

l'intervento in argomento della cortigiana Demiarca fu da 

lui nascosto. La parte riguardante questa donna fu svelata in 

altro modo che è descritto in seguito. 

 Caio Valerio Lecola, pontefice massimo dell'epoca, 

era intanto a colloquio proprio con Marco Furio Camillo. 

Vi erano state delle chiacchiere sulla spartizione del bottino 

di Veio di alcuni anni prima. E ora si era fatto avanti un 

testimone, il quale invece di denunciare la cosa al questore 

o al senato aveva preferito parlarne confidenzialmente con 

Lecola, in qualità di capo religioso della città. 

 -Quest'uomo, Camillo, dichiara sotto giuramento di 

aver veduto nella tua abitazione nel passaggio tra il 

vestibolo e il cortile, una delle grandi porte di bronzo di un 

ingresso di Veio. 

 -Mente! 

 -Sei sicuro di quanto dici? Costui era soldato ai tempi 

di Veio, è stato casualmente da te tempo fa, ha veduto e 

riconosciuto la porta. Se egli si inganna, cosa che mi 

auguro di tutto cuore, non esiste problema. Ma se egli 

afferma il vero è normale, amico mio, che si riusciranno a 

trovare innumerevoli altri testimoni: soldati che videro 

quella porta a Veio e la riconoscono da te! 

 -Ebbene, allora, amico Lecola, ti confesserò che la 

porta è proprio quella di Veio. Ma, prima di  accusarmi, è 



giusto tirare in discussione il questore militare Cneo 

Quintilio. Quintilio come è compito dei questori militari 

doveva operare la spartizione del bottino. Le porte, sono 

infatti due, la seconda è  sul retro della casa e quel tuo 

testimone non l'ha veduta, mi furono espressamente 

affidate da Quintilio perché troppo ingombranti per il 

tempo di Saturno in cui si custodivano i reperti prima di 

censirli e dividerli. Perciò le condussi a casa mia. Esse 

furono poi dimenticate al momento della spartizione e 

Quintilio mi pregò di custodirle ulteriormente a tempo 

indeterminato. Così feci. 

 -Ma Quintilio è morto, è morto a Faleri, Camillo. 

 -Lo so, nondimeno le cose andarono come ho detto. 

 -Nondimeno tu dovevi denunciare il fatto e 

consegnare le porte al popolo o al senato o a me o al 

questore urbano! Ma non tenertele. 

 -Ho sbagliato, pontefice massimo, ma non nella 

misura in cui tu credi, forse. Quelle porte si sono insinuate 

nella mia casa quasi senza che me ne rendessi conto. 

Durante la spedizione contro Faleri mia moglie le fece 

montare dove sono, al ritorno non ebbi modo più di 

pensarci. Ho sbagliato, lo ribadisco, ma non devi accusarmi 

per un reato più grave di quello che ho commesso, semplice 

negligenza, non furto! O peggio! 

 -Il peggio infatti si chiama peculato, Camillo! 

 -No! Non farmi accusare di tale reato! Sarei finito! 

 -Lo so bene, purtroppo. Ascolta, il testimone per il 

momento ti è favorevole, lo dimostra il fatto che si è 

confidato con me, proprio nel timore che vi fosse di mezzo 

un'empietà religiosa, contro Saturno. Forse riusciamo a 

tenere la cosa silenziosa. Nel frattempo tu devi liberarti 



delle porte e farle recapitare in tutta fretta al tempio di 

Saturno! 

 -Lo farò  subito! 

 Ma purtroppo per Furio Camillo e forse per Roma, 

perché l'unico suo generale di indiscutibile valore stava per 

essere levato di mezzo, Lucio Apuleio avrebbe appreso il 

terribile segreto del già dittatore di Roma. Avvenne così. 

 Lucio Apuleio, obbedendo a una delle leggi non scritte 

ma indiscutibili della città, si era ammogliato e aveva due 

figli. In questo modo era riuscito a tenere a bada il suo 

pensiero ossessivo quasi per Manlia figlia di Capitolino. 

Pianificava di fare almeno altri sette otto figli, come era 

consuetudine, e escludendo i morti, il numero dei figli non 

raramente a Roma superava i sei sette e più per famiglia. 

Per questo la città si ingrandiva a vista d'occhio, quasi, 

raddoppiando gli abitanti pur con tanti morti in guerra in 

poche generazioni. Un pomeriggio di un giorno di mercato, 

mentre passeggiava con i due figli, un maschio e una 

femmina, per il Foro, incontrò il giovane Mario Vittorio 

Squisone, sempre pronto a chiacchierare con chicchessia, a 

vantare conoscenze con chicchessia, a far perdere tempo a 

chicchessia, essendo egli stesso un perditempo, pur non 

potendosi dichiarare un ozioso. Era un uomo che lavorava e 

duramente se era necessario, ma era incapace di applicarsi a 

lungo e sempre i suoi lavori avevano dello sciatto. Era 

probabilmente solo un uomo che non aveva trovato il 

giusto posto. Forse in Grecia un uomo così, con 

un'educazione più appropriata, essendo forte, onesto e 

bravissimo nelle relazioni tra persone, avrebbe potuto 

diventare un celebre maestro o persino un filosofo. Qui era 

solo "quel seccatore plebeo di Squisone". 



 -Valorosissimo tribuno della plebe! Come va? 

 -Bene, Squisone, porto le mie speranze a spasso per il 

centro di Roma perché imparino a distinguere i romani 

buoni da quelli cattivi! 

 -E io sono buono o cattivo, Apuleio? 

 -Tu sei incomprensibile, Squisone. Stavi con noi, sei 

passato con Catone! 

 -Sempre un plebeo, bada bene! 

 -Ma sì, ma sì. Come va la tua bottega di zappe e 

affini? 

 -Benissimo, benissimo, non potrebbe andare meglio, 

infatti prendo moglie ritengo, ma non sono sicuro. Voglio 

prima vedere se questa minaccia galla porta a qualche 

esito! 

 -Macché minaccia galla! Quei barbari mai oseranno 

avvicinarsi tanto così a Roma! 

 -Tanto più che abbiamo un nuovo baluardo, le porte di 

Veio infine ritrovate e ben piazzate nel tempio di Saturno.  

 -Sì, ho sentito dirlo. Non sono ancora andato a 

vederle. Belle, Squisone? 

 -Meravigliose, o Apuleio! Quegli etruschi hanno nelle 

mani doti a noi ignote! 

 -Se le tengano! Noi siamo romani e nelle mani 

abbiamo solo spada o vanga da contadino.  

 -Ma abbiamo anche un lembo della toga per parlare al 

popolo. 

 -Non capisco che vuoi dire, Squisone, che io in quanto 

politico sarei uno sfaticato? 

 -Ma no, ma no Apuleio! Che dici? Qualunque cosa io 

ti accenni sovente tu fraintendi! Vi deve essere tra noi 

qualche spirito bizzarro che ci ostacola, fratello! 



 -Da dove vengono questo porte, si è saputo? 

 -No, ma si sentono strane voci. 

 -Che voci? 

 -Nessuna in particolare da rifererirsi, stupidaggini da 

perditempo- rispose Squisone davvero disgustato dalle 

dicerie sul conto di Camillo e non rendendosi conto di 

contribuire proprio lui a diffonderle. Ma non volle 

aggiungere altro né al solito giunse mai a un punto da 

inficiare il proprio onore con pettegolezzi. Egli era 

semplicemente ignorante e vanesio e parlava più del 

necessario ignorando che il  suo schietto tentativo di evitare 

il peggio nei discorsi sovente non era raggiunto. 

 Ma tanto bastò a incuriosire Apuleio che aprì una 

piccola inchiesta, le porte facevano parte del bottino di 

Veio, a Veio aveva comandato Furio Camillo che era il 

primo cittadino di Roma, primo tra eguali, ovviamente, 

almeno tra i patrizi, e avere nelle mani qualche arma 

segreta da poter utilizzare in futuro era prerogativa del 

sagace politico, quale Apuelio si riteneva, a torto o ragione, 

ma più probabilmente a torto, come i fatti dimostrarono. 

Fin'ora aveva asceso la carriera concessa a un plebeo con 

astuzia e energia. Appresso si sarebbe visto se la sua 

mancanza di dubbi su se stesso in una città di forti avrebbe 

o meno giocato a suo favore. Infatti tale assenza di dubbi, 

come detto, è di effetto formidabile nelle città di buoni a 

nulla, ma non tra gli uomini. 

 Squisone sapeva la verità sulle porte semplicemente 

perché  era un forte spirito osservatore, una volta era stato a 

casa di Furio Camillo con una delegazione di soldati di 

Faleri e aveva veduto. Quando poi nel tempio di Saturno, 



essendo andato a vederle e avendole riconosciute, aveva 

udito due tali commentare: 

 -Queste porte devono avere qualcosa a che vedere con 

Furio Camillo! 

 -Perché? 

 -Era a Veio! 

 Quando aveva udito ciò  Squisone si era arrabbiato e 

aveva resistito alla voglia di replicare a quei due: 

 "Impiccioni, che vi importa? Le porte sono qui, no? E 

chiunque ce le abbia portate non scordate tutto quello che 

voi e Roma dovete a Furio!" 

 Ma aveva taciuto, saggiamente. Era infatti un 

venticinquenne sventato nelle chiacchiere ma con una 

notevole dose di saggezza sul fondo, saggezza non 

imbrigliata da una sufficiente cultura. 

 Però l'irritazione lo aveva poi spinto a fare quella 

incautissima dichiarazione con un politico affamato di 

potere come Apuleio. 

 Apuleio da solo non avrebbe mai avuto l'intelligenza o 

le cognizioni per collegare le porte a Camillo. Con quella 

spinta data alla sua brama di notizie da Squisone si mise 

appunto in caccia. 

 Portò a vedere le porte a un sacco di suoi amici plebei, 

chiedendo a chicchessia se le avessero viste prima. 

Nessuno ne sapeva niente. Ma dagli e ridagli qualcosa 

doveva venir fuori, agitando tanto gli spiriti nella curiosità. 

Un soldato ricordò che le porte erano state espressamente 

affidate dal questore militare a Camillo, dopo il repulisti 

della vinta Veio. A quel punto bisognò indagare tra coloro 

che erano stati a casa di Camillo e avessero abbastanza 

senso del bello e abbastanza memoria per riconoscere le 



porte, cose che in una città di uomini rudi e poco avezzi 

alla finezza non era facile a trovarsi. 

 Infine la fortuna di Apuleio volle che un greco, 

Lestofene, scultore di una importante statua del tempio di 

Diana, senza rendersi conto dei guai che combinava, disse a 

un amico plebeo che le porte, vista tutta la cagnara che si 

faceva per scoprirne l'origine, egli le aveva vedute montate 

nella casa di Camillo, una volta che era andato con il suo 

patrono, Capitolino, a impetrare l'aiuto del passato dittatore 

per ottenere l'appalto. 

 Fu il disastro! La voce si diffuse, anche se 

silenziosamente. Nessuno aveva voglia di suscitare un 

trambusto, non con la minaccia galla, vera o falsa, 

annunciata a ogni piè sospinto. Inoltre la faccenda 

sembrava troppo da poco per ingiuriare pubblicamente un 

uomo di tal levatura! E infine le porte erano ben state 

restituite, no? 

 Apuleio stesso non aveva alcuna intenzione di 

scagliarsi contro il primo difensore di Roma, non ne vedeva 

il motivo, era stata la sua solo una oculata manovra per un 

incerto futuro. Sapeva, era per il momento sufficiente. 

 

 

CAPITOLO 31 

 

 Gli altri protagonisti di quella vicenda sinistra furono 

tutti i romani, infatti in un tradimento non è possibile 

talvolta distinguere le innumerevoli sfumature che hanno 

portato al suo adempimento; e così ogni cittadino e interno 

e esterno alle mura in qualche modo fu coinvolto nei fatti. 



Ma vi erano anche altri protagonisti lontani, e il loro capo 

veniva dai romani chiamato Brenno! 

 Codesto Brenno era un gallo insubro o boio, non si 

seppe mai con certezza. Pure sulla discesa dei galli le voci 

si rivelarono a distanza di venticinque anni da quei fatti tra 

loro diversissime. Vi  erano di quelli che, forse ricordando 

o volendo ricordare meglio, asserivano che i galli erano già 

stati segnalati in Etruria da molti anni, vi erano altri che 

man mano divennero la maggioranza, facendo dimenticare 

anche a coloro che ricordavano, che asserivano che i galli 

arrivarono tutto d'un colpo, giunsero in Etruria e a Roma 

senza fermarsi un momento nella loro marcia annientatrice. 

 Ma Brenno o comunque si chiamasse questo gallo 

aveva mandato già spie a studiare il territorio romano. Da 

informatori etruschi egli seppe molte cose sulla città, sui 

suoi formidabili abitatori, sui loro usi in guerra. Egli li 

temeva e in vero tutti i galli con lui. Il nome di Roma in 

Etruria come nel resto dell'Italia centrale fino in Campania 

era rispettatissimo. E poiché  gli stessi etruschi si erano 

rivelati saldi combattenti i galli si aspettavano da Roma il 

peggio. Così negli anni avevano continuato a stazionare 

sull'Appennino conquistando ogni tanto qualche città 

etrusca che dopo aver rapidamente saccheggiato 

abbandonavano per ritornare sui monti sfuggendo alla 

rappresaglia. 

 Così avevano anche appreso della formidabile vittoria 

su Veio che era costata molti anni di assedio, di quella 

successiva su Faleri, entrambe svoltesi mentre i galli erano 

già in Etruria e sui monti. E avevano saputo di Marco Furio 

Camillo, duce dei romani in condizioni estreme di pericolo. 

Avevano sentito in tono ingigantito dalla lontananza e 



dall'ignoranza del suo entrare in Roma con il viso rosso del 

fuoco e dei cavalli bianchi a trainarlo fino alla rocca dove 

sorgeva il gigantesco templio, come si raccontava, al capo 

degli dei romani, Giove! E di come costui fosse 

indiscutibilmente potentissimo fra gli innumerevoli dei di 

tutti i popoli di questo mondo, e che andare contro il suo 

proprio popolo significava rischiare di brutto. Così i galli 

continuavano a esitare. E i romani si convinsero che i galli 

mai sarebbero giunti fino a loro. 

 A Roma la vita continuava a svolgersi come sempre, 

con la differenza quotidiana dal giorno precedente di un 

popolo sempre alla ricerca nella sua giurisprudenza del 

meglio. Le leggi erano quelle scritte dai decemviri che 

avevano tenuto il potere due anni apposta per sentirsi liberi 

in tale lavoro sessanta anni prima e erano esposte su dodici 

tavole di legno al Foro, così che ciascuno potesse prender 

nota. Ma a parte queste norme base della loro politica civile 

i romani avevano una passione inarrivabile per la giustizia 

e continuamente cercavano rimedi piccini o grandi per 

rimediare a errori nell'amministrazione di quella che si 

rivelavano man mano ai loro occhi attenti, sagaci e 

assolutamente insensibili alle finzioni che tanto abbagliano 

i popoli ingiusti. Avevano una trentina d'anni prima per 

esempio diviso la figura del questore militare da quelle dei 

due questori civili, figure queste che in alcune colonie, 

come Velletri, erano ancora accomunate in un solo uomo. 

Tra poco avrebbero creato la figura del pretore, per meglio 

aiutare il questore civile nella amministrazione della 

giustizia. Inoltre, oltre le leggi scritte, essi avevano un sacro 

rispetto per l'evoluzione stessa che ogni singola legge 

subiva nel modo in cui veniva contemplata e messa in 



esecuzione. Come abbiamo detto il divieto di matrimonio 

tra plebei e patrizi, invero indegno di un popolo civile, e i 

romani se ne rendevano conto, non veniva mai 

ufficialmente inficiata, ma continuamente raggirata.  

 Ma i romani erano anche il popolo del coraggio, oltre 

che della giustizia e della temperanza. E per essi tale virtù 

diventava tutt'uno con la "virtù" in se stessa, che era la virtù 

virile. In verità però, pur ammirando come prima cosa, il 

coraggio nel nemico, se il nemico per il resto si rivelava 

ingiusto, assassino, corrotto o spergiuro, i  romani lo 

disprezzavano fortemente; ma erano sempre pronti a 

concedergli una via di fuga in virtù  del coraggio. Tale via 

di fuga poteva essere una trattativa più riguardosa, un 

castigo meno severo, o semplicemente un allontanarsi 

mesto e rapido da un popolo che essi avrebbero anche 

potuto rispettare ma che rivelatosi barbaro merita soltanto 

di essere tenuto lontano. 

 Questi erano i romani di allora, popolo spaventoso di 

eroi bonari, casalinghi, agricoltori. Le loro storie erano 

semplicissime, i loro soli autori letterari scrivevano umili 

ma calde preghiere agli dei e ve ne erano di meravigliose a 

Marte.  

 Una diceva: 

 

  O Marte sovrano, accogli questa ostia di pane e 

ricorda che la tua città  conta su di te nella guerra e nella 

pace, perché  soltanto se i nostri figli e figlie crescono a 

modo sono capaci di affrontare la guerra. 

 

 Erano contrari alle battaglie, ritenevano gli amanti 

della guerra degli animali. Ma ritenevano che il ritrarsi 



dalla guerra indispensabile era il massimo della viltà e del 

disonore. Essi non conoscevano il concetto di infelicità, 

come i greci, e non potevano mai giungere a collegare al 

disonore l'idea di una vita mestissima. O meglio potevano 

farlo se condotti per mano da qualche dotto, ma non da soli. 

Erano ancora allora in tale stadio del loro sviluppo. 

Venticinque anni dopo e per la maggior influenza della 

cultura greca e per una maggiore conoscenza di se stessi, 

essi cominciavano a comprendere dei primi livelli di analisi 

dell'uomo. Ma da qui a sviluppare una letteratura e a ridere 

di se stessi era lunghissimo ancora il passo. 

 Squisone era un romano atipico nell'amore per la 

chiacchiera, il mutare di compagnia se solo gliene veniva la 

voglia e il gusto per l'ozio, se non era indispensabile il 

lavoro. Ma era un romano tipicissimo nella assoluta 

dedizione alla patria, nella fermezza nel pericolo, nel 

disprezzo per i mezzi termini, nel disgusto per il 

tradimento. 

 Si era innamorato di una bella tredicenne, Candia, e 

contava di chiederla in moglie da un giorno all'altro. Ma 

essendo più accorto di tanti altri romani capiva che il 

pericolo dei galli che gli altri volevano nascondere a se 

stessi era invece reale. Egli con semplice vigoria ragionava: 

 "Costoro sono arrivati in Etruria da diversi anni. 

Saccheggiano e riparano poi sulle montagne. Sono un 

popolo quindi dedito alla rapina. Quindi vive per qualche 

tempo con il frutto dei suoi saccheggi, quindi ritorna alla 

rapina. Se gli etruschi non arrivano a fermarli, e fin'ora non 

ci sono riusciti, è naturale che essi cerchino altri territori da 

saccheggiare dato che quelli soliti non possono sempre 



sopperire ai loro bisogni. E' naturale quindi che arriveranno 

da noi." 

 Ma non osava formulare a viva voce tale pensiero per 

il timore di essere accusato di malaugurio. I romani 

temevano il malaugurio quasi come il nemico. 

 Così egli con un pizzico di viltà differiva la sua 

richiesta ai genitori. Sapeva che gli toccava combattere, era 

alfiere, assai rispettato, e non gli andava di sposarsi e poco 

dopo morire non sapendo i suoi figli, o anche il semplice 

bambino ancora nel ventre della madre, da chi poi 

sarebbero stati cresciuti. Vagamente comprendeva che il 

pensiero suo era da inetto, in tal caso infatti Roma sarebbe 

andata estinta da un pezzo, impegnata com'era in guerre 

costanti. Ma non potendo confidarsi, non avendo nessuno a 

correggerlo, ignorante qual era, rimase in tale posizione. 

 Egli era infatti stato cresciuto da uno zio poi morto e 

che l'aveva trattato sempre assai duramente, e forse per 

questo aveva sviluppato quel suo talento per l'umorismo 

canzonatorio, tipico di chi vuole vedere in ogni disgrazia 

una ragione di piacevolezza. 

 La sua amata Candia era figlia di un contadino. Lei e 

Squisone si vedevano a volte quando lui passava per i 

campi dal piccolo podere lasciatogli dallo zio, si 

guardavano un attimo, poi lei subito chinava gli occhi sul 

suo lavoro e non li rialzava a prenderla a frustate. Squisone 

apprezzava. Per un romano la modestia femminile era dopo 

il coraggio la virtù fondamentale nella donna, equiparabile 

alla sobrietà  nell'uomo. 

 Squisone sospirava, non era uomo da frequentare 

prostitute e agognava la vita con tale splendida fanciulla. I 

genitori di lei gli sorridevano ma non avevano compreso le 



sue intenzioni, e Candia temeva che da un giorno all'altro 

qualcuno altro non si facesse avanti. 

 Squisone andò a chiedere allora consiglio a Bebio, che 

era felicemente sposato e già aveva due figli di cui uno 

poco dopo morì. 

 Bebio gli consigliò di non perdere tempo e pigliarsi la 

bella. 

 Ma Squisone, cresciuto senza certezze familiari, 

esitava. Osò allora parlarne con Catone, il suo patrono. 

 -Ma come, tu non ti sposi, per paura dei galli? 

 -Sì, patrono. 

 -Ma cosa ti fa credere che arriveranno? Hai forse visto 

voli di uccelli particolari, levarsi da sinistra? O altri segni 

disgraziatissimi? So che a Cere tempo fa hanno veduto un 

cinghiale con due teste, ma non si sa se la disgrazia 

riguarda tutti o solo quelli di Cere! 

 -Ho solo ragionato, patrono- spiegò infelice Squisone, 

come Cassandra capendo e impotente a farsi credere. 

 -Non ragionare più, allora- rispose Catone.-Roma fa 

paura anche ai galli. Non arriveranno mai qui. 

 -Ma se Furio Camillo cadesse in disgrazia io credo che 

essi allora potrebbero venire! 

 -Ma cosa dici? Prima di tutto Furio Camillo non 

entrerà mai in disgrazia presso il nostro popolo, secondo 

come i galli, popolo barbarissimo e lontano, potrebbero 

essere addentro alle nostre cose? 

 Squisone che ragionava per istinto e senza essere 

consapevole, si faceva convincere da tali discorsi da parte 

di persone che egli stimava moltissimo, come appunto 

Catone, il suo patrono da così  tanto poco tempo. Poi 



tornato da solo la preoccupazione per Roma e i galli 

tornava.  

 Le voci sulle porte consegnate al tempio di Saturno da 

Camillo erano diventate consistenti. Ma erano di quelle che 

venivano confermate con indifferenza, senza che si desse 

ad esse alcun significato malevolo. Però Squisone era tra 

quei pochissimi romani che, temendo i galli, arrivava a 

temere anche cause concomitanti di disgrazia. Ognuno dei 

pochi romani che temevano l'arrivo del barbaro, essendo 

l'amore di patria e il senso politico connaturato in ogni 

romano, patrizio e plebeo, andava sviluppando per conto 

suo altre cause di malessere per la città. Questa concausa in 

Squisone era come detto la caduta di Furio Camillo che egli 

paventava senza crederci e senza parlarne con nessuno 

tranne con il suo stimatissimo patrono. Un giorno di inizio 

autunno si trovava fuori la cappella di Carmenta al Foro 

quando udì questa conversazione tra il tribuno militare con 

potestà consolare Pomponio e un plebeo. 

 Il plebeo diceva: 

 -Se Furio Camillo non la smette di ostacolare la legge 

io non so che accadrà appresso, Pomponio! 

 -Non accadrà un bel nulla, Fasolo! I patrizi si 

oppongono da generazioni, stiamo calmi e niente discorsi 

violenti! Perché  con tali discorsi non si sa mai che può  

venire appresso! 

 -Belle parole- subito si intromise ovviamente 

Squisone, scordando che e la sua età troppo giovane e il suo 

passato di rottura con il gruppo di Pomponio lo facevano 

ritenere il meno desiderato degli interlocutori. Ma Squisone 

non si poneva mai soverchi problemi. Del resto con 

Pomponio che aveva solo ventinove anni era stato sovente 



in confidenza in passato.- E sono lieto che tu Erinnio 

Pomponio, salutare colonna di Roma, riesci a rimproverare 

quest'uomo su un tale tema! Niente discorsi violenti, 

giustissimo! Bravo! 

 -Squisone, che vuoi? 

 -Ma come, Pomponio? Che modi sono questi? 

 -Sono i modi di chi non vuole più avere a che fare con 

te. 

 -Ma... Ebbene, allora me ne vado. Ma ricordati che ti 

sei comportato male. 

 -Mai quanto te quando spifferasti a Catone che per 

l'indomani ci preparavamo alla battaglia con i tribuni della 

plebe in senato, e lui arrivò già pronto avendo attirato dalla 

sua con doni due dei cinque tribuni. 

 -Io non gli dissi nulla di preciso, ma solo che si 

preparava battaglia, Erinno! -esclamò con le lacrime agli 

occhi il giovane Squisone. 

 -Va bene, va bene, non importa. Ormai è cosa antica. 

Vai però, che qui vogliamo parlare senza spie. 

 Squisone andò via mortificatissimo e strofinandosi gli 

occhi. Per un romano l'accusa di tradimento era la peggiore. 

Ma dopo un poco si rassicurò sapendo di non aver fatto 

nulla di grave e si consolò all'istante unendosi ai discorsi di 

alcuni cacciatori, essendo egli stesso un nome in ascesa in 

tale specifico campo. Ma quelle frasi sentite su Furio 

Camillo lo tormentavano ancora di più. Sposarsi di nuovo? 

E se Furio  Camillo cadeva e i galli arrivavano? Questo è il 

problema per l'uomo deliziato dal potere sovrumano quasi 

del ragionamento ma inesperto delle sue procedure, dei 

suoi limiti e dei suoi sostegni. Non sa mai se ciò  che pensa 

sia per lui fonte di gioia o tormento. Ma il ragionamento 



può essere sempre e soltanto  fonte di gioia. Nel 

ragionamento l'uomo sempre trova la soluzione alle piccole 

e grandi pecche della vita, persino quando esse sono 

irrisolvibili, perché in tal caso con il ragionamento trova il 

coraggio. Così l'uomo inesperto sempre rimane incerto 

davanti alla sua smania di riflettere e sovente trova inetti 

attorno a lui che gli dicono ingelositi: 

 -Non pensare! 

 Squisone viveva in una città in cui tali inetti erano 

inesistenti. Persino i corrotti, quei pochissimi che vi erano, 

e vi erano, tra i romani stessi e magari nelle più nobili 

famiglie, fingevano comunque di essere coraggiosi e 

avrebbero essi per primi disprezzato un comportamento 

vile. Tale è la forza del popolo forte che obbliga anche il 

debole a disprezzare il comportamento da debole! 

 Di botto uno dei conoscenti cacciatori si volse indietro 

e indicò una figura che avanzava. 

 -Quello è l'uomo che un giorno sarà tra i consoli, non 

vi è dubbio! 

 -Chi è? Ah, Decio Giunio Cassio! Sì, è probabile che 

diventi console, prima o poi, se finisce questo trambusto 

che dura da decenni e impedisce di avere regolarmente due 

consoli, se non in casi sporadici come l'anno scorso. 

 -Sì, ma Squisone, tu sembri quasi accusare i plebei del 

trambusto. Sono i patrizi che non vogliono darci il console, 

non scordarlo. 

 -Io dico, Muto, che la situazione a Roma ora non è tale 

da permettere tali giochetti politici, a vedere chi è  più 

forte, se il popolo o l'aristocrazia. Vi dico che proprio non 

lo è! 

 -E perché di grazia? 



 -Non voglio spiegarlo! 

 -Per causa dei galli forse?- chiese Muto che come 

romano era intelligente. 

 -A causa dei galli, sì!- scappò  detto al giovane 

Squisone, che subito si pentì. 

 -Costui è una fonte di malaugurio. 

 Sputarono sul lato acconcio per distogliere la 

disgrazia. Squisone allora indignatissimo andò via e tornò 

al suo cascinale dove viveva da solo e non nella maniera 

più ordinata. Era un po' arruffone e sia i lavori nei campi, 

sia la gestione della sua piccola fabbrica, sia la pulizia della 

casa erano mediocri, pur non giungendo mai alla 

impudicizia che avrebbe immediatamente fatto intervenire 

il censore. 

 Qui lo raggiunse con suo stupore Lucio Apuleio. 

 Apuleio gli disse: 

 -Squisone, ho bisogno del tuo aiuto. 

 -Parla- rispose l'altro, sempre lieto di aiutare e 

soprattutto un potente politico. 

 -Ho appena parlato con Catone alla sua fattoria e lui 

mi ha consigliato di venire a parlare anche con te e Bubulco 

Stafile che pure abita nei paraggi. Si tratta di ciò. Come 

tribuno della plebe ho bisogno dell'appoggio della tribù 

Papiria nel cui territorio voi risiedete. Per le elezioni mi 

servono appoggi di parlatori nella plebe. Tu sei un 

parlatore, parla a mio favore tra i plebei della zona e io un 

giorno ricambierò. In quanto al tuo patrono, Catone, per 

quanto senatore e amicissimo dei patrizi, ti assicuro e potrai 

chiedergli conferma, mi dà il suo appoggio. 



 -Allora io ti chiedo subito qualcosa in cambio di ciò 

che farò per te e che farò di tutto cuore, roccaforte 

indiscutibile della vita plebea, tu, Lucio Apuleio! 

 -E cosa chiedi? 

 -Io sono sicuro che i galli verrano, Lucio. Più ci penso 

più me ne convinco. E ho paura che capiti qualcosa a Furio 

Camillo... 

 -E che può capitargli? E' stimato tantissimo da tutti... 

 -Ma non so... Sento queste chiacchiere che 

sgomentano... Io non sono un politico, Lucio, ho solo 

venticinque anni, e mi chiedo se tutto questo non porterà a  

disastri. Non dimenticare ti prego che Camillo è il nostro 

unico generale... 

 -Ma cosa dici, Squisone, con questa tua bocca? I 

romani sono sempre stati grandi per i numerosi generali  

che sono riusciti ogni volta a mettere sul terreno! I nostri 

stessi consoli avendo fatto una gran pratica nelle 

innumerevoli battaglie cui avevano partecipato fin da 

giovanissimi erano e sono i nostri migliori generali! 

 L'argomento ovviamente era tra specialisti. Entrambi 

avevano combattuto diverse volte, Apuleio  molto più  di 

Squisone avendo partecipato tra l'altro a quasi tutto il lungo 

assedio di Veio che per la prima volta aveva costretto i 

romani a combattere anche d'inverno, causando malumori, 

dissensi e contrasti feroci. I romani in quanto a guerre e 

battaglie non erano secondi a nessuno e non avevano 

scrupoli nel mostrare le proprie sicurezze. 

 -E' come dici, Apuleio- rispose però Squisone che 

aveva trattato quel tema specifico con molti commilitoni 

ormai anziani, di cui sapeva attrarre la simpatia e il 

riguardo.-Ma nota bene, ti prego, noi sono quasi dieci anni 



che non riusciamo a avere consoli, tranne qualche anno 

eccezionale, per il resto ricorriamo al sotterfugio dei tribuni 

militari a cui diamo per quell'anno in numero attualmente 

di sei, prima era quattro se non sbaglio, il potere consolare. 

Questo gran numero di capi fa sì che le due legioni non 

possono essere spartite come un tempo tra due consoli 

esperti, ma vanno sorteggiate, trattate e discusse, come 

cavoli al mercato, e sovente non è al migliore che tocca la 

guida. Proprio per questa ragione sono più di dieci anni che 

le guerre fondamentali, contro Veio e Faleri, sono state 

affidate a un uomo solo, Camillo. E solo Camillo ha avuto 

modo di spratichirsi. Infatti tu sai che per diventare buon 

generale non occorre una esperienza pure formidabile di 

soldato, occorre l'esperienza di comandante in capo! 

 -E certo che lo so, lo so benissimo! 

 -E allora non pensi che levato di mezzo Camillo noi ci 

troveremo in ogni evenienza di emergenza senza consoli 

esperti, senza un dittatore esperto...? Infatti  chi 

chiameremo come dittatore se non abbiamo un generale 

esperto? 

 Il ragionamento era semplice e calzante, come 

sapevano essere i ragionamenti di Squisone quando parlava 

di  cose che lo appassionavano e su cui  a lungo aveva 

riflettuto.  

 Apuleio fu colpitissimo, infatti.  

 -Ebbene, e cosa vuoi da me in cambio dei discorsi? 

 -Voglio da te la garanzia Apuleio  che Camillo non 

sarà toccato! 

 -Ma io non posso darti questa garanzia per la semplice  

ragione che nessuno pensa a toccarlo! 



 -Lo so che nessuno pensa a toccarlo, Apuleio, per ora! 

Ma batti e ribatti un portone viene sfondato! Non senti tutte 

le chiacchiere in giro, e anche se sono pacifiche prima o poi 

non possono diventare bellicose? 

 -Ma no. Rassicurati. E non pensare più ai galli, e 

appena fuori  da questa tua rispettabile casa ho già in mente 

gli scongiuri. 

 Così Squisone, venticinquenne lucido e isolato, si 

trovò come quegli altri romani che ragionavano senza 

timore di offendere gli dei con nessuno a dargli retta. 

 -Non devo pensarci  più e devo andare da Sestilio a 

chiedergli la mano della figlia! 

 Ma naturalmente non lo fece. Quando stava al Foro, 

avendo organizzato e visionato il lavoro della sua umile 

fabbrichetta, sempre lasciatagli in eredità dallo zio, 

fabbrichetta con un solo operaio etrusco, e a cui col tempo 

egli, rivelandosi quindi meno inetto di quanto avrebbe 

potuto apparire a uno sguardo fugace, aggiunse altri due 

operai, sempre si informava con ingenuità di movimenti 

nella Tuscia e oltre. E sovente attirava gli strali maligni di 

quei romani che non osando ragionare su un tema tanto 

terribile erano gelosi di chi osava. E accentuavano i loro 

scongiuri. Il prefetto della città, futuro pontefice massimo, 

Menio Quinzo Capitolino, passeggiava per il foro con la 

moglie Volumnia e una domestica che avevano preso da 

poco. Le donne si recavano a far compere e avevano fatto 

un breve tratto con l'uomo di casa. Incontrarono Apuleio 

che salutò. Capitolino rispose ovviamente pur irritato con 

costui, senza sapere bene perché; era pur sempre uno dei 

cinque tribuni della plebe e quindi da rispettare. 

 Gli domandò: 



 -Come vanno le cose della plebe, Apuleio? 

 -Bene, Capitolino! Certamente se riuscissimo a 

convincere i recalcitranti... 

 -Ma tu sai che io in questo sono dalla vostra parte, 

Apuleio! Anch'io condivido la necessità del console plebeo, 

pure per dividere le responsabilità!  

 -Infatti so come la vedi al riguardo. 

 E accentuò  queste ultime due parole, per 

sottindendere che al riguardo invece della figlia egli non 

aveva voluto dargliela. Volumnia allora intervenne. 

 -Ho saputo che i tuoi due figli crescono benissimo e 

tua moglie ne aspetta un altro! 

 -Ma io, Volumnia, avrei voluto almeno dieci figli! 

Sono un patriota! Ma tanti muoiono e non posso farci nulla! 

Vedremo questo qui che riuscita farà! 

 -Anche nostra figlia Manlia ha avuto molti dolori al 

riguardo. Ha già  perso tre bambini. Il dolore è grande. 

 -Ma sì, immagino. Quando un bambino muore è 

sempre un guaio. Immagina tutti i sacrifici fatti per dargli 

da mangiare e da coprirsi fino a quel momento. Aggiungi le 

altre spese, il tempo perso per educarlo a essere un buon 

romano e tira le conclusioni. Un disastro! 

 -Toh, ecco Decio Giunio Cassio. E ha con sé  i  due 

figli. Salute, Decio.  

 -Salute, Menio, salute, Volumnia di Menio! E salute a 

te, tribuno della plebe! 

 -Salve, Cassio! E' parecchio che volevo incontrarti per 

parlarti, ma non ne ho mai avuto il modo! Potrei farlo ora? 

 -Ma si capisce, tribuno! Vengo al Foro apposta per 

intavolare discussioni costruttive con chicchessia, figurarsi 

con una importante figura. I miei ragazzi mi seguono per 



imparare come si fa politica. Il  grande, di quasi dieci anni, 

è un portento, capisce tutto al volo. 

 -E l'altro?- domandò maligno Apuleio, perché 

nemmeno a lui, come al padre, il giovanissimo e sobrio 

Gneo piaceva. Ma Gneo piaceva a tutti gli altri romani e 

questo bilanciava i suoi dolori. 

 -Eh...- fece il padre con una smorfietta vile. 

 Gneo arrossì. 

 -Non importa, un politico in famiglia è sufficiente. 

L'altro potrà diventare un buon soldato. 

 -Senza dubbio, senza dubbio Apuleio! Vogliamo 

appartarci allora? Ragazzi, voi restate qui e osservate i 

politici in viso uno per uno! E' una lezione fondamentale 

per capire la politica! 

 -Ma io già  lo faccio! -sentenziò Aulo che appunto 

studiava i visi dei più virili per imitarne l'espressione. 

 -Io non capisco che dobbiamo imparare dai visi- 

replicò invece Gneo per vendicarsi davanti a quegli 

importanti romani della frase malvagia del padre contro di 

lui, come se egli fosse un povero stolto, oltre che un povero 

miope. 

 -Ma lui parla così- rise allegramente il padre,- perché è 

mezzo orbo! Non vede da qui a quel venditore di cocomeri! 

 Volumnia e Capitolino erano disgustatissimi. E 

Volumnia fece una carezza al bambino. 

 -A me sembra un bambino assai forte e valoroso. 

 E Capitolino aggiunse: 

 -Costui sarà indiscutibilmente un gran romano. 

 Aulo ingelosito esclamò: 

 -Il greco io lo capisco meglio di lui! 

 -Ma io ho la metà dei tuoi anni- protestò Gneo. 



 -Ragazzi, ragazzi, non fatemi fare la figura del padre 

debole, protestando così in pubblico. Siate soavi. 

Accondiscenti. Lo dico soprattutto a te, Aulo, che come 

figlio maggiore hai una più grande impresa da compiere, 

quella di tenere alto il nome della famiglia. 

 -Anche i figli minori hanno da compiere tale impresa- 

esclamò Volumnia seccata da quel padre. 

 -Ma certo, come no, dolce Volumnia, sempre pronta a 

mostrarti madre con ogni bimbo! Appartiamoci, Apuleio! 

Ragazzi, state qui. 

 -Quel Decio Giunio Cassio- disse Volumnia al marito 

quando partirono,- meriterebbe la visita del censore! 

 -Il censore non può dirgli niente, Volumnia. Non 

essere insensata. 

 -Ma come no? Non può trattare il figlio in quel modo. 

E invece è noto che lui e la moglie lo disprezzano senza che 

vi sia alcuna ragione. 

 -Ma il censore può intervenire se vede un'educazione 

lassa, non se vede un eccesso di freddezza! 

 E Capitolino rise, ma Volumnia non desistette. 

 -E secondo te quel figlio maggiore, Aulo, da quei due 

scapestrati ha ricevuto un'educazione acconcia? 

 -Decio Giunio Cassio non è uno scapestrato, moglie. E 

un giorno tutti dicono che sarà console, se i consoli 

torneranno mai a essere regola. Chissà! 

 -Non mi intendo di queste cose, marito, ma se quello 

diventa console lo diventa per le mene della moglie! 

 -Non essere pettegola, Volumnia! Il senato e il popolo 

romano non si piegano alle chiacchiere di una femmina! E 

inoltre Cassio è il tipo capace di iniziative immediate, da 

solo, quindi senza aver consultato la moglie Cornelia! 



 -E allora vuol dire che mi confondo e ti chiedo scusa. 

 -Non importa. Non hai fatto niente di grave. Vai ora, 

non è decente che io mi faccia vedere troppo insieme a mia 

moglie qui vicino alla curia! Compra cose buone, mi 

raccomando! Ho un certo appetito in vista per stasera! 

 -Voglio prendere della ventresca! Vicino metteremo 

dei legumi, contento? 

 -Sì, ma parla a bassa voce. Non diamo scandalo 

parlando di cibo. Veramente il censore potrebbe darci una 

qualche occhiataccia! 

 -Io non lo vedo il censore! 

 -Non importa, tesoro mio! Ora non c'è, un'altra volta 

noi parliamo lo stesso di ventresche e capicolli e quello ci 

capita a tiro!  

 Intanto Apuleio e Decio si erano appartati accanto al 

fico dietro il  senato, all'ombra e isolati da orecchie altrui. 

 -Cassio- esordì Apuleio,- tu sai per averlo certo saputo 

che io ti ho sempre difeso. Tu hai tagliato i ponti con il 

partito dei senatori che difendevano la nostra proposta di 

legge eppure ho continuato a dire che bisognava avere 

pazienza con te. 

 -Ho sentito qualche volta che tu mi proteggevi- 

aggiunse al discorso dell'altro, con una punta di sarcasmo, 

il patrizio. 

 -Poi tu hai cercato di unirti al partito di Camillo, che è 

decisamente contro il console plebeo.  

 -Ma tu sai, Apuleio, che in politica... 

 -Ma certo, lo so benissimo! Però la tua famiglia è  

potentissima, hai tra le maggiori clientele di Roma, e 

sovente clientela la tua rappresentata da influenti plebei! 



 -E' vero. Ho una gran clientela. Sono un uomo 

potente, chi lo negherà, amico mio? Ma dimmi, vieni al 

punto! 

 Apuleio era scocciato dal tono sufficiente del patrizio, 

ma buon combattente assorbiva i colpi ritenendo ciò una 

prerogativa del grande politico quale egli, proprio come 

Decio, si riteneva. 

 -Ora sbaglio o ti ritrovi senza un partito? 

 -Forse! 

 -Ebbene io ti chiedo questo. 

 -Parla, ascolto- disse Decio nascondendo la frenesia. 

Infatti la speranza di essere perdonato e poter tornare a 

capeggiare magari il gruppetto dei politici che difendevano 

il console plebeo gli appariva ora come un miracolo. 

Possibile? 

 -Di dimenticare i reciproci dispetti. So che tu hai 

abbandonato il gruppo amico dei plebei perché hai  avuto 

torti da loro. Ora perché non ti riunisci a tal gruppo, e in 

particolare a Capitolino, col quale stavo proprio ora 

parlando?  

 -Ma con Capitolino i rapporti restano cordialissimi, 

caro tribuno della plebe. 

 Decio Giunio Cassio era deluso. Sperava che Apuleio 

gli desse anche lo strumento per riavvicinarsi ben accolto al 

suo passato gruppo. Il solo consiglio di riavvicinarsi era 

inutile. 

 -Io, povero tribuno, non posso certo sperare di 

influenzare i senatori di Roma. Quindi non posso prendere 

nessuna iniziativa diretta per farti far pace con loro, Cassio! 

Ma certamente noi tribuni della plebe in senato e fuori dal 

senato abbiamo qualche prerogativa... 



 -E come se lo so!- resplicò entusiasta e servile Decio, 

augurandosi che ora Apuleio gli rivelasse un modo per 

risolvere il problema. 

 -Possiamo molestare e tormentare chicchessia... 

 -Lo so benissimo- rispose Decio Giunio Cassio con un 

brivido di terrore. 

 -E possiamo condannare a morte! 

 -Lo so, lo so... Nessuno nega il vostro sacro potere che 

la storia della nosta gloriosa repubblica ha voluto 

ingrandire e santificare. 

 -Ma certo non possiamo muoverci come cannibali, 

assalendo chi ci pare; occorrono prove e serissime. 

Dobbiamo dar conto al popolo di Roma di ogni atto. 

 -Naturalmente, naturalmente! 

 -E lo stesso senato mai ci concederebbe tanto di spazio 

contro chicchessia se con prove non avessimo convinto il 

popolo. 

 -Ma senza dubbio, ma senza dubbio. 

 -Noi vogliamo il console plebeo e vogliamo che si 

affronti a opera dello stato in un modo o nell'altro il 

problema dell'usura che sta strangolando la plebe per cui 

non passa giorno in cui un disgraziato non viene trovato nel 

Tevere! 

 -Ma certo, anche se di sicuro esageri. O il Tevere 

sarebbe una cloaca... 

 A quella frase infelice del fiero patrizio, che 

paragonava i cadaveri di plebei alla materia di una cloaca, 

Apuelio balbettò. Ma di nuovo si contenne. I due politici 

non capivano che l'altro parlava e si dava arie o diceva 

grandi sciocchezze non in risposta a un proprio disegno ma 

semplicemente per stoltezza. Questo capita sovente tra 



politici stolti, increduli a capire che le azioni dell'altro non 

hanno fondamenta. 

 Credendo quindi che Decio ragionasse così per 

sminuire lui, Apuleio, e il suo titolo di tribuno della plebe, 

sentenziò secco ma tranquillo: 

 -Decio, non scordare che se nel Foro qualcuno non dà 

il passo a un tribuno della plebe è passibile di condanna a 

morte! 

 -Ma certo, lo so!- rispose preoccupato Decio, cercando 

di ricordare cosa avesse detto di sbagliato, e capendo 

confusamente cercò di rimediare.-Il Tevere non potrebbe 

mai accogliere ogni giorno il corpo di un illustre plebeo, 

tribuno! Questo volevo dire! O sarebbe una condizione 

insostenibile! 

 -D'accordo, d'accordo- fece Apuleio approfittando del 

timore dell'altro per assumere un tono per una volta 

condiscendente con un potente patrizio, -se noi minacciamo 

di mettere sotto accusa Marco Furio Camillo abbiamo il 

senato ai nostri piedi! Questo lo capisci, no, Cassio? 

 -Oh!- fece l'altro che a tutto aveva cercato di pensare 

ma mai sarebbe giunto a tale grandissima eventualità. 

 -Hai capito? 

 -Ma... ma certo! Mettere sotto accusa Marco Furio 

Camillo! Ma davvero pensate di farlo? 

 -Ma naturalmente no! Nessuno ci pensa, ma basta 

ventilare l'ipotesi, capisci, e il senato è stremato. Noi 

tribuni della plebe viviamo di tali espedienti- ammise con 

onestà Apuleio.- Ogni volta dobbiamo tirarne fuori uno. 

Non abbiamo un console, mio caro, come mi chiamavi tu 

prima, perciò  oso ricambiare, o potentissimo patrizio, e 

dobbiamo adattarci. 



 -Ma senza dubbio... senza dubbio nessuno nasconde le 

capacità politiche di voi tribuni. Esse stesse mi trovano 

sovente entusiasta. Io stesso sono un fautore della politica 

aggressiva e silenziosa. E' una politica grandissima, 

minacciare, palesare, far scomparire, minacciare di nuovo. 

Grandissima, grandissima! 

 Decio Giunio  Cassio era ormai entusiasta, e Apuleio 

comprendendo che l'altro era ormai suo amico riprese: 

 -Con tale strumento noi abbiamo una forza persuasiva 

anche sui senatori amici dei plebei. 

 -Certamente, certamente! 

 -Quindi come vedi, caro Cassio, possiamo 

riguadagnarti l'amicizia del tuo passato gruppo! 

 -E io ve ne sarò grato! Come pensate di agire? 

 -Ebbene, con Erennio Pomponio, tribuno militare con 

potestà consolare, proprio ieri discutevamo di ciò. Faremo 

così... 

 E Apuleio si slanciò in una noiosissima disamina dei 

vari trucchetti che avrebbero usato e che qui ovviamente si 

tralasciano. In tale settore anche il suo nuovo amico Cassio 

era un entusiasta e a lungo parlarono di tali dettagli che 

fanno la gioia del politico inconcludente e disgustano il 

vero uomo, ovvero il vero politico che pensa alla sostanza. 

 Quando Cassio tornò dai figli strada facendo gli 

raccontò con dovizia di particolari la discussione. Non 

nascondeva infatti a Aulo, il primogenito, simile a lui e 

amatissimo, nulla. E Aulo che aveva buona memoria poi 

durante l'inchiesta, invogliato con qualche moina, raccontò 

anche ciò, perciò tale segreto dialogo è noto.  

 Intanto Necio Virginio parlava con il duomviro dei 

libri sacri Erennio  Minucio, erano nel cortile della casa di 



Virginio, sul Celio, e aiutavano le donne chiacchierando 

chiacchierando a dipanare la lana dei materassi in vista del 

prossimo inverno. 

 -Il censore Melugginense- diceva Minucio- è irritato 

con i greci e con i senatori che gli danno tanta corda, 

Virginio! Già quel Lestofene si procacciò l'appalto per la 

statua di Diana, ora altri del suo seguito si fanno avanti per 

ottenere altri appalti di statue e lavori sacri... 

 -Non possiamo farci niente, Minucio, se solo i greci 

sono abilissimi in ciò. 

 -Ma anche il pontefice massimo Lecola è  perplesso! 

Dopotutto questi greci hanno divintà diverse dalle nostre, 

non è che affidando la raffigurazione dei celesti a pagani gli 

dei si infuriino? 

 -I greci hanno pressocché le nostre divinità, Minucio. 

Alcune le abbiamo notoriamente prese da loro, come 

Castore e Polluce, a cui da tante generazioni abbiamo eretto 

quel bel santuario al Foro. 

 -Parlando d'altro, allora, visto che in questo terreno 

non vuo seguirmi e sembri tu stesso un difensore 

dell'Ellade- riprese ridendo allegro il duomviro,- hai sentito 

che il figlio minore di Marco Furio Camillo, il piccolo 

Publio, ha avuto un incidente, per fortuna da poco ma 

bizzarro? Pare che sia caduto tra alcuni pulcini e ne abbia 

uccisi sette. Così si racconta. Abbiamo consultato i libri 

sacri, in verità, senza trovare niente di significativo. Credi 

che dovremmo preoccuparci? 

 -Pensi ai galli, Minucio? 

 -Ma io non so che dirti. In verità  non ci penso e non ci 

voglio pensare! 



 -E io come te, allora non preoccupiamoci troppo di 

quei pulcini. Ma avete comunque interrogato Furio 

Camillo, sono proprio sette? Non è una esagerazione 

popolare? 

 -Furio Camillo non ne sa niente, è il  suo domestico a 

raccontarlo. Persino il bambino cui abbiamo espressamente 

fatto la domanda ha risposto di non saperlo, si è persino 

messo a piangere a sentire che lo si accusava di aver 

ammazzato ben sette pulcini.  

 -Io allora non mi meraviglierei se il domestico avesse 

esagerato. Che ha fatto dei sette pulcini? 

 -Li ha dati in pasto ai cani. 

 -Disdetta! Doveva conservarli e darli agli aruspici per 

le osservazioni! Quel domestico andrebbe frustato! 

 -Lo so, Virginio. Ma ormai è fatta. Ma ci sono altri 

segni, ad esempio a Cere pare che una vacca abbia partorito 

un vitello senza gambe! 

 -Per Giove!  

 -Però anche lì niente prove! Bisogna dar retta ai 

testimoni e sperare per il meglio... 

 -Che si prepari sul serio qualcosa di brutto, Minucio? 

 -I libri sacri sono misteriosissimi al riguardo. Non 

capiamo bene. Se qualcosa deve accadere, Virginio, non 

capiamo che. Se non deve accadere, non c'è nulla da capire. 

 -Per il consiglio celeste- proruppe una delle donne di 

casa. 

 -Taci, donna- gli disse fermo Virginio, dato che 

l'argomento era delicatissimo.- Invece quel povero mio 

amico, Gneo Fitio Veturio, ha perso il figlio primogenito, 

Numa, per un'improvvisa malattia al fianco destro, la solita 

fitta, qualche giorno di febbre, la morte! Disdetta! 



 -Oh, povero Veturio, non lo sapevo! Gli resta un altro 

figlio, se non sbaglio, di un paio d'anni più piccolo. 

 -Sì, ma è malaticcio, si dubita che sopravviva a lungo. 

Comunque lui e la moglie sono giovanissimi e avranno 

voglia a far figli ancora per quindici anni almeno. 

 -E dire che Veturio era proprio uno di quelli che ha 

preso un maestro di greco per i figli. Ebbene avendo ancora 

un figlio il maestro non è ancora superfluo. 

 -Ma tu, caro duomviro Minucio, disprezzi i greci 

dimenticando le cose grandissime che quelli hanno fatto. Io 

stesso li disprezzo, sia chiaro, ma non posso scordare le 

loro opere, di guerra, soprattutto. Ho letto dei brani tradotti 

dalla Storia di Erodoto proprio da quel povero Numa, ora 

defunto. Ti assicuro che essi erano grandi estimatori del 

coraggio, che conoscevano assai bene, senza dubbio. 

Proprio Veturio mi parlava dell'opera di un giovane greco, 

Platone, il Lachete, spiegandomi in modo da avvincere 

come costui affrontasse il tema del coraggio e del suo 

mistero. Cosa esso è. 

 -E cos’ è? 

 -In vero non te lo so dire. La cosa rimane un po' 

misteriosa, mi pare, Minucio. Pure Veturio era perplesso 

sulla conclusione del libro. Ma secondo il  maestro greco 

Enea la conclusione noi la sentiamo nel cuore per 

intervento divino quasi. E devo dirti la verità tale 

impressione ho avuto, sentendo un dettagliato riassunto del 

libro da Veturio. E Veturio ha confermato. Di certo dal 

libro hai la fortissima sensazione di star parlando con un 

amico: questi greci conoscevano il coraggio, non vi è 

dubbio! 

 -Ma io sarei curioso di conoscere tale conclusione! 



 -Ebbene, allora smettiamo di cardare lana, lasciamo le 

donne a tale incombenza, e andiamo a trovare Veturio e il 

suo maestro. Così gli farai le condoglianze per il figlio 

morto una dozzina di giorni fa e lo distrarremo forse un po' 

dalla sua pena. 

 Quando furono alla casa di Veturio i due amici 

trovarono il padre davvero avvilito. La morte del 

primogenito lo aveva assai colpito. Gli spiegarono la 

ragione della visita e questi li introdusse al maestro Enea 

che sentito il motivo rise con pudore: 

 -Amici romani, mi pare quasi che voi vi siate 

comportati come greci, andando per pura curiosità di sapere 

a trovare un maestro di greco. 

 -Vieni al punto, Enea!- replicò spietato Veturio che 

non voleva dare l'impressione ai suoi ospiti di concedere 

troppa confidenza a un ellenico. 

 -Nel libro Platone lascia capire che il coraggio è 

conoscenza.  

 -Conoscenza di che, Enea? Spiega bene!- invitò il 

povero padre volendo e mostrare agli amici che un maestro 

di greco era una spesa sensata e distrarsi. 

 -Conoscenza di quando dobbiamo restare immobili e 

combattere sul posto e conoscenza di quando è meglio 

ritirarsi e combattere dando il viso ogni tanto al nemico! 

 -Ma infatti- proruppe Virginio,- il coraggio è proprio 

ciò! E ora mi rendo conto che quando tu mi hai raccontato 

il libro, Veturio, io questa impressione ho tratto, ma ora che 

costui la dice para para mi accorgo di come l'avessi 

comunque già in petto. 

 -E pure io! Grazie, Enea, vai pure da Orazio! 



 Orazio era il figlio superstite. E gli amici presero a 

parlare del più e del meno. Poi il discorso scivolò su Furio 

Camillo e le famose porte di Veio. 

 -La plebe cerca solo un pretesto per creare subbugli- 

borbottò Minucio, il duomviro dei libri sacri.-Questa 

faccenda che Furio si era intascate le due porte di bronzo 

non ci voleva in effetti! 

 -Non accadrà nulla, Minucio- replicò Veturio, triste, 

pensando al figlio morto,- la plebe ha comunque rispetto 

per Camillo. 

 -Speriamo! Oh, quel Decio  Giunio Cassio si è 

riaccostato al misterioso gruppo di senatori che parteggiano 

per i plebei.  

 -Misterioso per niente, Minucio! Si sa che il primo tra 

loro è Menio Quinzio Capitolino! Per questo litigammo io e 

lui dieci anni fa e ancora è rimasto dello stesso parere. 

 -E tu del tuo. Ma certamente di alcuni senatori non 

puoi negare che le idee sono ancora poco chiare. E sarebbe 

bello sapere chi veramente dei padri vuole questo console!  

 -Io so solo- disse Veturio,- che se continua così con i 

plebei che impediscono i comizi e l'elezione dei  due 

consoli, rischiamo di  trovarci alla prima occasione a mal 

partito! Gli stessi dei potranno ritenerci indegni di 

salvaguardarci! 

 -Non sia mai!- ribattè Minucio spaventato.-Roma è 

nelle loro mani, e solo nelle loro mani! 

 -Forse prima o poi Veturio bisognerà arrivare a un 

compromesso. 

 -No! Io non ne farò mai di compromesssi con i plebei! 

E per la semplice ragione che vedo che le colonie di plebei 



da noi fatte sono traditrici! Come può un  romano tradire 

Roma? 

 -Ma forse essi essendo stati mandati via da Roma a 

fare la colonia non si ritengono più romani e hanno paura 

che Roma li tratti alla stregua di prigionieri di guerra! 

 -Sciocchezze! Roma nemmeno gli alleati latini ha mai 

trattato così! Si tratta solo di spirito di ribellione e 

facinoroso plebeo! Se prendono il potere consolare ci 

annientano, datemi retta! 

 Poiché Veturio rappresentava la stragrande 

maggioranza dei senatori romani pure quelli vagamente 

incerti come Virginio tacevano quando il discorso 

sull'argomento arrivava a tal punto.  

 Andando via da lì i due amici incontrarono Cassio 

uscire da una certa casa di una certa donna, nota a Roma 

per il suo malcostume. Si chiamava Demiarca, era una 

campana come tante prostitute a Roma, e pareva che avesse 

levato al povero Decio un bel po' di ricchezze. Ma Decio 

Giunio Cassio possedeva tanta terra da poter fare a meno di 

dieci quindici agnelli ogni mese, qualche maiale o scrofa, e 

persino l'anno prima di un bel toro da monta, tutti doni alla 

smorfiosetta. 

 I due amici furono esterrefatti di vedere comunque 

Cassio uscire dalla detta casa. Una cosa era sentire 

pettegolezzi incerti, un'altra vedere un illustre romano che 

con gran sguaiataggine se ne veniva fuori in pieno giorno, 

per di più, da una casa sinistra. Cassio li salutò di colpo 

spaventato. 

 -Patrizi! Salve! 



 I due lo ignorarono e Cassio capì  che il timore della 

moglie che questa sua relazione lo portasse alla rovina si 

stava avverando. 

 Infatti Virginio e il duomviro Minucio erano senza 

parole. Già vi erano stati quei brutti segni, come l'agnello 

senza zampe di Cere, e chissà quanti altri non ancora noti, 

dato che i brutti accenni al peggio sono di solito ricordati 

solo quando il peggio è accaduto, ma che un patrizio si 

comportasse in tal modo era proprio un insulto a Giove 

ottimo massimo! 

 Minucio senza perdere un istante ne andò a parlare al 

pontefice massimo e essendosi i due consultati, pur con 

molta ritrosia, in quanto nessun romano amava fare la spia, 

sia pure su cose tanto scabrose, si decise il passo 

gravissimo di avvertire il censore. Fu lo stesso Minucio, ma 

facendosi forte del nome di Lecola, il pontefice massimo e 

onoratissimo senatore, a rapportare a Melugginense i fatti.  

 Melugginense avviò all'istante un'inchiesta. Parlò con i 

vicini di fattoria di Decio Giunio Cassio, con i vicini della 

donna Demiarca, riuscì a ottenere la confessione di un 

domestico, Largo, di Cassio, il quale si limitò a riferire 

come trovare le prove degli animali mensilmente ceduti alla 

donna e degli intermediari di tali traffici, in cambio del 

silenzio sulle sue informazioni; infine andò a trovare 

Cassio. 

 Parlarono nel cenacolo, essendo le case dei patrizi 

comunque sprovviste di troppe camere alla persiana. 

 -Decio Giunio  Cassio, patrizio e senatore, io ti accuso 

di relazione illecita e scostumatissima oltre il sopportabile 

con una cortigiana, Demiarca! E questo da due anni! Cosa 

attendevi, sventurato, che il tuo esempio desse ai plebei 



ulteriori ragioni per ritenerci invisi? Se infatti siamo 

corrotti perché  dovremmo pretendere di negare a loro il 

console?  E se siamo tanto corrotti come possiamo 

pretendere di chiamarli a combattere, se servisse, quando la 

Roma per cui essi dovrebbero morire è rappresentata da 

gente come te? 

 -Perdono, censore! 

 -Nessun perdono! Ti condanno a una multa di seimila 

assi e a perdere il titolo di senatore! E sii grato agli dei che 

non ti levo anche il titolo di patrizio! 

 -Ma io voglio essere ascoltato dal senato! Non puoi 

fare questo da solo! 

 -Ebbene, parliamone pure in senato, se ti aggrada! 

 Ma la discussione non si ebbe mai perché il censore 

Caio Fulvio Malugginense che aveva riportato il presente 

dialogo alla moglie Veconia, che poi lo riferì tanti anni 

dopo, fu trovato ucciso quel pomeriggio, il suo libro di note 

sparito con un domestico.  

  

 

 

CAPITOLO 32 

 

 Il domestico non fu mai ritrovato, con sè aveva portato 

via anche del vasellame di bronzo, unica ricchezza 

dell'umile censore, e l'inchiesta fu archiviata. L'altro 

censore Marco Cornelio non era stato informato delle 

ricerche di Malugginense e per un disguido, solitissimo a 

accadere anche nelle città meglio  amministrate, il questore 

urbano non pensò a chiedergli di riattaccare daccapo 



l'inchiesta su Cassio, di cui era stato informato dalla moglie 

di Malugginense. 

 Pare in vero, ma la cosa è solo un'illazione, che il 

questore urbano Annio avesse avuto pressioni da Cornelia, 

moglie di Cassio. Ma la cosa mai fu accertata quando 

finalmente si decise di mettere in chiaro la vicenda, 

ventisette anni dopo. 

 Cassio però da ora visse nel continuo timore che 

l'inchiesta riprendesse, e sentiva la fine non solo delle sue 

ambizioni politiche e della sua carriera ma persino della sua 

vita incalzare al punto da levargli il respiro. 

 Non si seppe se egli avesse partecipato al delitto come 

mandante. O se il mandante fosse stata la moglie, come 

appariva probabile. Forse Cassio era stato all'oscuro 

dell'iniziativa, essendosi limitato a parlare con Cornelia che 

del resto aveva già origliato. 

 Ma queste cose anche quando gli storici vollero andare 

a fondo della faccenda rimasero incerte. Non si avevano 

testimoni dei dialoghi ovviamente tra marito e moglie. 

 Solo il bambino Gneo che aveva grandi capacità 

percettive sentiva la malvagità più che mai in quei giorni 

correre per casa. Ne provava un'angoscia senza fine, aveva 

saputo della fine di Malugginense, aveva udito i commenti 

soddisfatti della madre, il sollievo del padre, pronti a 

trasformarsi e commenti e sollievo in gemiti di dolore 

quando parlavano in pubblico del delitto, fatto inusuale 

nella decentissima Roma. 

 Ma come fanno i bambini, e soprattutto quando sono 

in gioco l'onore dei genitori, dimenticò e non giunse mai 

sul serio  a collegare nella sua mente l'angoscia che aveva 

veduto sul viso del padre dopo la visita di Malugginense 



con la soddisfazione della madre alla notizia della morte 

per un colpo di pugnale al petto del censore. 

 Però in seguito accaddero altri fatti che lo spinsero a 

convincersi che a Roma vi era stato un tradimento 

fondamentale nella conquista della città e relativo sacco da 

parte dei barbari. 

 L'altro protagonista della sinistrissima vicenda, Lucio 

Apuleio, incontrò al tempio di Giove, sul Campidoglio, 

Manlia, la sua antica amata, venuta a impetrare gli dei e 

Giove per un figlio! 

 Era con un'amica e ovviamente le due donne 

nemmeno si fermarono a salutare l'uomo da solo. Andarono 

via a capo chino. Ma a Lucio Apuleio  bastò per sentire 

risvegliare in sé  quell'amore mai sopito. 

 Egli non amava la moglie, né mai avrebbe osato 

corteggiare una donna sposata. Non era uomo da arrivare a 

tali azioni, non le condivideva, come moltissimi plebei, 

anche poverissimi, aveva tanto subito l'influenza patrizia da 

ritenere il tradimento coniugale tra le prime colpe. Ma si 

sentiva struggere da un sentimento di impotenza, di 

dolcezza, di delirio e di grande rabbia verso Spurio Furio 

Camillo, l'uomo che gliel'aveva portata via. 

 Che Spurio, figlio di Marco il generale, gli avesse 

portato via Manlia era cosa a Lucio Apuleio nota da anni. E 

nemmeno era vero che gliel'avesse portata via dato che 

semplicemente il padre di lei l'aveva data a costui avendola 

prima rifiutata a lui. Ma ora Apuelio era molto più  potente, 

aveva in mano lo strumento per annientare la famiglia di 

Spurio Furio Camillo; poteva colpire quando e come voleva 

il padre, Camillo! 



 Così funziona la nostra mente. Noi soffriamo per un 

torto o presunto torto e riteniamo di averlo perdonato, ma 

nel momento in cui abbiamo il potere assoluto di 

vendicarlo, scordiamo ogni dimenticanza e il torto ci 

appare anzi ingranditissimo dai nostri occhi interiori. A 

Lucio tantissimo dolore aveva suscitato l'immagine delle 

due pie donne, la sua Manlia e quella amica, che venivano 

fuori dal tempio e pur avendolo riconosciuto avevano 

abbassato lo sguardo a terra. La fitta al petto per quella 

perdita senza scampo che nella sua mente ingenua e 

ignorante aveva tenuto a bada con discorsi altisonanti ora 

non trovò nessuno scudo a attutirla. E perché avrebbe 

dovuto trovare uno scudo, quella fitta, se Apuleio era ora 

un uomo talmente potente da annientare se solo gli andava 

il primo uomo di Roma, il suo unico generale, costasse quel 

che costasse? 

 Egli però nonostante per la prima volta avesse 

formulato il pensiero non osava di certo metterlo in pratica. 

 Ma accadde questo. 

 Decio Giunio Cassio si era avvicinato al gruppo 

senatoriale di cui facavano parte Capitolino, Caio  Servilio 

Ahala e altri. Costoro non difendevano apertamente l'idea 

del consolato ai plebei, ci sarebbe voluto ancora molto 

tempo prima che dei patrizi e tra l'altro il figlio di Caio, 

Quinto Servilio Ahala, apertamente lo facessero. Ma si 

limitavano vagamente o meno a far sapere ai plebei  che 

essi erano dalla loro parte. Lo facevano per convinzione ma 

anche alcuni per convenienza e i plebei stessi non sapevano 

quanto potevano fidarsi di loro. Roma di quel tempo era 

ancora una repubblica divisa profondamente in due. I rari 

matrimoni misti solo un pochino cominciavano con altre 



cose a scardinare tale divisione. Cassio e la moglie non 

erano stati sospettati da nessuno. Roma all'epoca era ancora 

troppo ingenua e pura per credere senza prove, ma per 

semplice sospetto, che un romano, un patrizio, un senatore 

potesse arrivare a assassinare un censore. Quelli che 

avevano messo il povero  Mellugginense sulle piste di 

Decio Giunio Cassio si limitarono a credere che il 

domestico lo avesse assassinato per derubarlo, come gli 

altri. Ma Cassio viveva con il terrore che si riaprisse 

l'inchiesta sul suo conto. Aveva in tutta fretta tagliato i 

ponti con la cortigiana Demiarca e foraggiatala l'aveva 

inviata a Tarquinia, luogo dove molti espatriati romani 

trovavano ricetto. Si sa per certo che di ciò era terrorizzato, 

che fosse spaventato anche per l'assassinio del censore è 

meno certo, difatti egli ben avrebbe potuto ignorare anche 

in seguito che un suo familiare, la sua propria moglie, 

avesse comandato il delitto. 

 Ma ovviamente la cosa è assai poco credibile. 

 Che Cornelia fosse l'effettiva mandante dell'omicidio 

fu dimostrato dagli storici. 

 Cassio ebbe in quei giorni un dialogo con il figlio 

Gneo, che poi sarebbe ventisette anni dopo stato ucciso dal 

volscio a Velletri. Tale dialogo Gneo lo raccontò al 

compagno di  scuola Manio Mamerco Emilio che poi lo 

riportò quando gli storici indagarono e avvicinarono 

chiunque avesse avuto a che vedere con i protagonisti della 

vicenda, che aumentavano man mano che appunto, come 

accade, l'inchiesta storica si allargava. 

 -Piccolo mio, in questo tempo tu ci hai visti assai  

agitati in casa, non è vero? Non dire no, perché io so che tu 

noti tutto. 



 Cassio, come il figlio Aulo, la moglie e gli altri del 

loro triste stampo, sapeva essere servilissimo quando era 

indispensabile e toccare il cuore di chicchessia, purché 

fosse abbastanza ingenuo da non fuggire via nauseato. Si 

immagini un povero bambino sempre bistrattato a dirla 

dolcemente dai genitori. Egli, Gneo, si gonfiò tutto a quelle 

parole paterne. 

 -Ho notato- rispose il seienne che appunto e era vero 

notava moltissimo- che sì, eravate preoccupati. Ma poi vi 

siete rimessi, tu e mamma. 

 -Esatto, le preoccupazioni che avevamo sono finite, 

grazie all'intervento divino che sempre aiuta l'uomo onesto 

e di grande qualità, come io sono, e tu lo sai. 

 Gneo aveva molti dubbi. 

 -Ecco, volevo solo dirti questo e rammentarti che tuo 

padre sempre ti considera un Cassio, un Giunio Cassio, di 

grande valore, come ti disse quella volta Capitolino! Te ne 

ricordi? 

 -Certo che ricordo! 

 -Bene, ora te lo dico anche io, tuo padre, che ti voglio 

tanto bene! Tu diventerai un grande romano! 

 Gneo si andò a gloriare di tale discussione con un 

compagno il quale tanto era stato euforico e sbalordito 

Gneo nel riportare la cosa ancora tanti anni dopo se  ne 

rammentava. 

 Era evidente che Decio aveva avuto paura che Gneo 

avesse arguito troppo e probabilimente istigato dalla moglie 

la quale proprio non riusciva a parlare al bambino senza 

qualche moto di stizza lo aveva rabbonito a che non 

spifferasse nulla sul conto dei genitori e il loro strano 

comportamento. 



 Ma aveva ottenuto almeno con quel compagno di 

Gneo effetto opposto. 

 Gneo parlava con il suo maestro di greco Liconide: 

 -Se io a sei anni davvero riesco a imparare il greco, 

allora, Liconide, é possibile che io diventi un dotto? 

 -E' possibilissimo, caro mio! Tu hai lo spirito del 

dotto, sei anche brutto come si richiede debba essere un 

dotto! 

 Liconide buon maestro ma uomo mediocre trattava 

così il piccolo perché ben vedeva come lo trattavano in 

famiglia. 

 Gneo rideva e non se la prendeva per queste frasi. Era 

abituato a ben altro.  

 -E allora raccontami ancora di questo Socrate e dei 

dialoghi che aveva con quel ciabattino! 

 Infatti vi erano dialoghi di Socrate riportati da diversi 

testimoni, uno dei quali era un ciabattino che il filosofo 

frequentava in bottega, dove incontrava altri pensatori. Il 

ciabattino li riportò poi per iscritto e presero a circolare nel 

mondo ellenico, giungendo così anche alle distratte 

orecchie romane. Erano dialoghi alla buona, trascritti con 

semplicioneria e ricerca dell'effetto avventuroso che poteva 

colpire un bambino romano. Egli non capiva molto ma lo 

affascinava la figura dell'uomo solo, onesto e grandissimo 

che poi veniva ucciso dalla sua stessa città. 

 Liconide lo accontentava capendo meno ancora del 

bambino, di ciò  che riportava, ma egli stesso ammaliato 

fino alla commozione talvolta dal senso profondo che 

credeva di percepire o percepiva nelle parole del filosofo. 

 Fu così che essi giunsero al Lachete e al suo autore. 



 -Vi è questo altro dialogo su Socrate, scritto da 

Platone. E'  sul coraggio. Lo vuoi sentire? 

 Gneo non capì molto, il dialogo era già troppo evoluto 

per un piccolo, ma sentendo parlare di uso di armi, di scene 

comiche, quali sono in quel dialogo, di misterioso 

significato della parola "coraggio", si legò di grande affetto 

a quel nome di sconosciuto greco, "Platone", e quando 

cresciuto presero a giungere anche a Roma, tramite la 

comunità greca, altri scritti di questo stesso autore egli ne 

fece tesoro. 

 Liconide del resto piangeva facilmente a riportare 

opere greche, favole, miti, episodi epici, per il semplice 

fatto che erano un prodotto della sua nazione. Egli era uno 

schiavo ma si trovava abbastanza bene come tale, i padroni 

non lo maltrattavano, per soggezione verso un maestro 

nientedimeno che di greco! Si incontrava poi sovente con 

altri della comunità. 

 E prese a parlare nella bottega dello scultore Lestofene 

che già abbiamo incontrato nel corso di questa presente 

vicenda con l'illustratore di vasi Caridone.  

 -Nella casa in cui presto servizio... 

 -In cui sei schiavo- lo corresse beffardo Caridone. 

 -In cui sono schiavo, avvengono cose misteriose. Il 

bambino piccolo, grande intelligenza, inviso a padre e 

madre, pretende persino di sentire dialoghi  su Socrate. E 

poi è capace di  riparlarne, sia pure alla buona! Oggi era 

tutto euforico, ho l'impressione che la morte di quel censore 

Melugginense abbia riportato un notevole buon umore nella 

casa che negli ultimi tempi si era offuscato. Il padrone 

aveva un’ amante e l'ha spedita via a Tarquinia. 

 -Ah! 



 -Già! Comunque, amici, niente parole sull'argomento! 

Non so perché ma ho la tetra impressione che potrebbero 

costare caro. 

 -E allora io nemmeno ti ho sentito! Senti, seccatore, 

ma perché vieni a riportarci tali fatti allora, non è vero, 

Lestofene? 

 -Perché è seccatore, Caridone! E' ovvio! 

 -Enea, il maestro di greco di Veturio, si è visto? 

 -Perché, vuoi chiedergli qualche lezione di greco, 

Liconide? 

 -Lestofene, io so il greco meglio di qualunque greco! 

 -Bene, questo fa sì che se abbiamo bisogno di un 

maestro di greco sapremo dove rivolgerci. Che vi sembra 

amici di questa piccola statua di Venere? 

 -Bella! Per chi è Lestofene? 

 -Per un etrusco di vico Tusco. Si chiama Mastarna, è 

un riccone di quelli che hanno fatto incetta dell'oro dei 

veienti che i soldati reduci avevano messo in vendita. Casa 

sua vi assicuro che è un altare, tra ori, argenti e bronzo! 

 -E non teme i ladri? 

 -Tiene tutto ben serrato e ha due schiavi! 

 -Due? Per Castore! Come ha fatto i soldi, questo 

Mastarna? 

 -Ah, è un mistero! Ora si occupa di compravendita di 

cavalli. E così tu ritieni che Decio Giunio  Cassio e il 

censore assassinato avessero qualche relazione...? 

 -Io non ho detto questo, Lestofene! Non parliamo più 

di ciò, ti prego, amico! Maledetta la mia lingua! 

 -E non parliamone più. Stasera andiamo tutti a cena da 

Caridone qui. Ci ha promesso un piatto alla greca di carne e 

pesce! Non è vero? 



 -Certamente. Vieni anche tu, Liconide, parleremo di 

cose dotte, non puoi mancare. 

 -No, allora! 

 E con questo miscuglio di seriosità e ironia, tipica del 

greco non troppo intelligente ma neanche stupido, Liconide 

andò via avendo contribuito a diffondere la voce che la 

famiglia di Decio Giunio Cassio quale che fosse la ragione 

quell'autunno era di ottimo umore. 

 Quell'etrusco Mastarna, di cui i greci avevano or ora 

parlato, aveva accumulato la ricchezza con l'usura, delitto 

gravissimo a Roma, ma frequentissimo. Da qualche tempo 

aveva però smesso con tale rischiosa attività e 

commerciava solo in cavalli. Mantenere un cavallo a Roma 

era costosissimo, e lo stato aiutava i cavalieri a tenerne uno. 

I cavalieri romani va detto non erano ancora abili a quel 

tempo e sovente si limitavano a caricare il nemico, 

scendere poi di sella, combattere a piedi e ripartire. La qual 

cosa rendeva la cavalleria soltanto una fanteria veloce. 

Veramente se si volesse giocare sul tema del coraggio che 

anche in questa storia si affaccia così tante volte come è 

ovvio in una vicenda sul tradimento, e quale tradimento!, 

bisognerebbe dire che la cavalleria romana non contava del 

tutto sul suo coraggio in quanto non sapeva del tutto cosa 

faceva. E quindi essa agiva alla meglio e sovente con paura.  

 Mastarna, l'etrusco di cui si diceva, aveva fatto incetta, 

con altri etruschi, del molto oro dei veienti, che i romani 

sdegnavano quasi tutti. Una donna che certo non lo 

sdegnava era Cornelia, moglie di Decio Giunio Cassio, la 

quale si recò proprio da Mastarna. 

 -Vuoi comprare un bracciale d'oro, Cornelia di 

Cassio? Ma io non intendo venderlo! Lo hai visto al braccio 



di mia figlia Tanaquilla. E ora pretendi che te lo ceda?  Non 

ci penso proprio. 

 -Ma a me piace molto! Tua figlia ne ha altri, so che sei 

ricchissimo e hai comprato tanto oro, Mastarna! 

 -Affari miei, donna. Io non vendo l'oro, lo compro, mi 

piace molto possederlo. 

 -Però  tu hai fatto l'usuraio per anni e io ho molti 

testimoni di ciò. Vuoi obbligarmi a farti finire davanti al 

questore? 

 -Ma come, entri in casa mia e mi ricatti? 

 -Ti ricatto e tu sai che posso ricattarti! La parola di 

testimoni con dietro di loro Decio Giunio Cassio potrebbe 

costarti cara. Vendimi quel gioiello, non chiedo certo che 

me lo regali! Fai il prezzo e poi ricorda che io anche in 

futuro saprò sdebitarmi se ti servisse aiuto! 

 -Non mi serve aiuto di una strega romana! Noi 

etruschi del vico Tusco ce la sbrighiamo tra noi! Maledetta 

donna, e sia, tieniti quel braccialetto, e non voglio niente! 

Sono ricco e non ho bisogno delle tue pecore, dei tuoi buoi 

o del tuo raccolto di pere!  

 -Ti ringrazio, Mastarna. Non avercela con me, era un 

capriccio a cui non potevo rinunciare. Immagina che poi 

nemmeno oserò indossarlo, mio marito è senatore, lo sai e 

la gente mal vedrebbe una moglie di senatore con un tal 

gioiello ma lo volevo... 

 -Lo hai! Tanaquilla! 

 -Che c'è, papà? 

 -Tesoro, purtroppo per un affare importantissimo ho 

dovuto cedere il tuo bracciale d'oro a questa qui. 

 -No! Il mio bracciale d'oro io non lo cedo! A costo di 

farmi tagliare il braccio! 



 -Tanaquilla, simpatica etrusca... 

 -Non rivolgermi la parola, tu impostora! Mi hai visto 

l'altro giorno al circo Massimo e mi hai dato un'occhiata 

che mi ha dato i brividi e ora vieni qui a pretendere ciò che 

è mio. 

 -Tanaquilla, non arrabbiarti. Sai che non ti procurerei 

un dolore se non fosse indispensabile. 

 -E sia, allora glielo do. 

 Poco dopo la soddisfattissima Cornelia andava via con 

il gioiello avuto in regalo. 

 Tanaquilla, che amava teneramente il padre e di solito 

non era un capricciosa ma solo aveva reagito in quel modo 

isterico perché indignatissimma, spiegò: 

 -Quella donna mi fa paura, ecco la verità. Mi ha dato 

uno sguardo papà, mentre ero con lo zio e mio fratello 

Larte, da far morire, ti assicuro. 

 -Lo credo ma non potevo mandarla via a mani nude, è  

pericolosa e potente. E' moglie di un senatore buon a niente 

ma con una grande clientela avuta in eredità dal padre, 

gente da tenersi buona, specie per chi come me ha avuto 

affari sudici in passato... 

 -Non voglio sentirne parlare, papà! 

 -Non te ne parlo, Tanaquilla. Ma io so parecchie cose 

sul marito di quella donna, Decio Giunio Cassio, e la 

campana Demiarca, e sulla gran quantità di pecore e altro 

che lui ha ceduto a lei. E chissà che prima o poi tali 

informazioni non mi aiutino a fare patta! 

 E infatti  alla prima occasione Mastarna prese a 

parlare con conoscenti di quello scandaloso affare. La voce 

si diffuse, giunse anche alle orecchie di Erennio  Minucio, 

duomviro dei libri sacri, e Necio Virginio, i due amici che 



per primi, avendo beccato Cassio uscire proprio dalla casa 

della prostituta, lo avevano denunciato al censore. Essi 

avevano poi voluto dimenticare non osando collegare i fatti 

con la morte di Melugginense. Né ora lo osarono, ma 

ritennero giusto che l'altro censore Marco Cornelio fosse 

informato.  

 Marco Cornelio andò  subito a parlarne con Cassio, al 

quale le gambe tremarono dalla paura. 

 -E' vero o no che hai avuto una relazione con quella 

donna, Cassio? 

 -E' vero, Cornelio! Ma fu una relazione brevissima e 

subito me ne liberai mandandola via! 

 -Te ne liberasti forse perché Melugginense pure 

indagava? 

 -Ma no, me ne liberai perché... perché... perché tu sai 

come sono queste cortigiane! 

 -No, non lo so. 

 -Marco, non mi rovinare! Quella donna è andata via, 

sono tornato al focolare, ai mani, ai lari, ho chiesto 

perdono, ho espiato con sacrifici ininterrotti... Ora lo 

scandalo sarebbe inutile! 

 Questa parola, inutile, colpì molto Marco Cornelio. In 

effetti il censore aveva l'obbligo di tutelare la morale 

pubblica al solo scopo di evitare che i bambini e i giovani 

crescessero vili. Diffondere una notizia che effettivamente 

era vecchia poteva essere deleterio. Decise di rifletterci su. 

 Cassio lo ringraziò, ma Marco Cornelio raffreddò 

l'entusiasmo. 

 -Ti ho detto, o Cassio, che intendo pensarci su. Non ti 

ho fatto nessuna promessa. 



 Cassio si precipitò nella stanza della moglie a 

raccontarle. 

 Erano presenti i domestici Largo e Arvina. I coniugi 

parlarono dinanzi a loro. Erano preoccupati, non 

aggiunsero altro. Arvina rivelò poi al suo amico Mulo, 

futuro schiavo volontario: 

 -I miei padroni sono nervosi perché lui aveva la tresca 

con la campana! 

 -E' una cosa mai accaduta a Roma, è vero? 

 -Quasi, più o meno! Se lo smascherano è rovinato, 

credi a me, Mulo! 

 Mulo che non ricordava quasi mai nulla ricordò  

questo breve episodio e anche lui riportò. 

 Decio Giunio Cassio in compagnia del figlio Aulo, 

che si era portato dietro come alibi, andò a casa di Lucio 

Apuleio. Il plebeo che viveva umilmente con i sussidi 

ricavati come tribuno della plebe in una sola stanza con la 

moglie e i due figli imbarazzato disse al nobile visitatore: 

 -Andiamo a parlare nel cortile qui dietro. 

 Vi si recarono, sedettero su dei sassi davanti a una 

edicola votiva. Anche Aulo sedette. 

 -Lucio Apuleio, per ragioni che è inutile spiegarti, mi 

occorre che a Roma scoppi un tale scandalo che qualunque 

altro scandalo diventi irrisorio, chiunque vi sia di mezzo. 

 -E cosa vuoi da me, Cassio? 

 -Devi denunciare Furio Camillo per le porte di Veio! 

 -Non posso farlo, Cassio. Sarebbe un'azione troppo 

grande i cui effetti mi fanno paura... Che ne sappiamo cosa 

accadrà? 



 -Tu sei onesto, Lucio, e sai  che quelle porte sono state 

sottratte alla repubblica! Si tratta di peculato e su questo 

non vi può essere dubbio! 

 -No, dubbio non può esservene. Ma io non lo farò mai, 

ho troppa paura. Non insistere, Cassio, non lo farò! E mi 

secca anche che tu persino me ne venga a parlare con tuo 

figlio maggiore dinanzi! E' assurdo! 

 -Mio figlio sarò  un giorno un politico come me e deve 

già  da ora imparare come si procede nella politica, 

Apuleio! 

 -Forse, ma io non farò mai quello che mi chiedi, è 

inutile continuare questa conversazione. 

 -Ma allora la prima volta che io ti domando una tale 

cortesia tu me la rifiuti. 

 -Te la rifiuto e continuerò  a rifiutartela.  

 Aulo raccontò  anche questo episodio incapace di 

collegare il fatto particolare con quello generale, ignorando 

che gli storici indagavano su un tradimento e ancora 

convinto che in quell'azione politica del padre non vi fosse 

altro appunto che politica la quale, aveva imparato con tale 

maestro, il padre appunto, era sovente complicata. 

 Intanto il capo dei galli, Brenno, mandò altri 

esploratori, etruschi. Costoro tornarono con la notizia 

verissima che i romani non si curavano affatto dei galli. 

Riportarono anche che il primo cittadino per onori e stima, 

Marco Furio Camillo, l'unico che avrebbe di certo battuto i 

barbari era un po' discusso per delle porte. Le spie fecero 

un buon lavoro, Brenno che pianificava di prendere Chiusi 

e temeva che questa domandasse aiuto ai romani 

scatenando contro di lui tale formidabile nemico, decise di 

prendere tempo. I romani spaventavano!  



 Una delle spie, però, che aveva frequentato la casa 

dell'etrusco Mastarna, aveva da lui appreso che il senatore 

Decio Giunio Cassio, uno dei trecento capi romani, come i 

barbari vedevano il senato, era inguaiato per ragioni 

particolari e forse avrebbe accettato di tradire. Mastarna 

non sapeva affatto di avere a che fare con una spia, riteneva 

il visitatore davvero, come quello si era presentato, un 

ospite di un suo ospite di Chiusi e lo aveva accolto, come 

era costume. Gli aveva confidato diversi fatti di Roma per 

puro gusto di pettegolezzo, aizzato dalle abili domande  

dell'agente nemico. Aveva spiegato che Giunio Cassio era 

ai ferri corti con il censore romano a causa di una sua 

relazione illecita con una prostituta e che persino, si diceva, 

aveva cercato di convincere un qualche tribuno della plebe 

a denunciare Furio Camillo per distogliere l'attenzione da 

sé. 

 -Io ho una ragione particolare per interessarmi di 

questo Decio Giunio Cassio, ospite chiusino, e raccolgo 

con piacere ogni pettegolezzo su di lui. 

 -Ma possibile che un romano giunga a fare una cosa 

simile, Mastarna?- chiese con occhioni sgranati il 

visitatore. 

 -Se finisce in mano al censore è finito, Telise. E' un 

uomo che ama mettersi in mostra, con una moglie 

avidissima, e pur di non rovinarsi sarebbe disposto a 

vendere Roma, ne sono convinto! 

 A quella frase detta senza secondi fini, tanto per 

parlare, la spia si era raddrizzata. Aveva chiesto altri 

particolari, poi era ripartita tutto confidando al principe 

gallo. Costui non conosceva la politica al punto da ricercare 

strade sottili per debellare il pericolo romano dalla sua 



strada. Infatti a quel tempo egli nemmeno pensava a 

marciare su Roma, solo avrebbe voluto che i romani non 

venissero a infastidirlo e sconfiggerlo. 

 La spia gli consigliò: 

 -Avvicina questo Cassio. Se è disperato forse in 

cambio dell'oro e tu ne hai ora, mi pare, potrebbe insistere 

perché Marco Furio Camillo venga levato di torno. 

 -Levato di torno?- esclamò Brenno con gli occhietti 

malvagi che saettavano. Marco Furio Camillo nella sua 

semplice testa barbara significava Roma. Eliminato lui egli 

si sentiva molto più sicuro nei confronti di quella gente. 

Del resto pur non capendo di politica capiva di guerra sia 

pure nel modo rudimentale barbaro e sapeva che negli 

ultimi anni i romani avevano avuto un solo capo in guerra, 

il che significava che gli altri non erano alla sua altezza. 

Anche i suoi uomini temevano l'uomo che col viso rosso di 

minio aveva galoppato con cavalli bianchi verso un 

misterioso trofeo nel cuore della misteriosissima Roma! 

 -Ma come levarlo di torno?- chiese subito dopo 

Brenno alla spia. 

 -Occorre qualcuno che possa avvicinare Cassio e 

parlargli con calma. A Roma ogni cittadino ha diritto di 

dire la sua in politica e un cittadino tanto influente che 

fosse dalla tua parte sarebbe un guadagno prezioso! 

 -E davvero potrebbe levare di mezzo quell'uomo? 

 -Io dico che non è impossibile, a Roma! E' una città 

complessa! 

 -Complessa? 

 Si decise di ricorrere a un mercante etrusco di Volsini, 

pure egli in contatto con i galli, a cui vendeva frutta secca 

di cui quei barbari erano ghiottissimi, non avendola mai 



conosciuta prima. Si asseriva anzi che tale frutta era stata 

proprio la causa e non il vino della loro discesa in Italia. 

Costui, un certo Marco Camilna, si recò a Roma, presentò a 

Cassio alcuni oggetti d'oro di gran valore frutto di scorrerie 

galle tra le ricche cittadine etrusche e gli spiegò cosa 

voleva. Tale conversazione può essere solo congetturata, 

così come quella precedente tra Brenno e la sua spia. Ma 

vari dettagli appresi tramite Mastarna stesso, Tanaquilla sua 

figlia, i libri contabili di Camilna che ventisette anni dopo 

gli storici riuscirono a avere dagli eredi di Camilna, a 

Volsini, la testimonianza di uno schiavo etrusco che aveva 

conosciuto quella spia, Telise, la quale gli aveva narrato del 

suo abboccamento con Brenno, fanno ritenere che i fatti 

non furono molto lontani da come qui descritti. Del resto 

nel resoconto storico vi è sempre una sfumatura di 

incertezza che bisogna accettare, la verità è nella sostanza. 

 Camilna era passato prima da Mastarna, per chiedergli 

come avvicinare Cassio. Da lì poi quando gli storici 

interrogarono l'etrusco di Roma questi fu capace di citare il 

mercante di Volsini che già conosceva di nome. 

 Pare dunque dai registri di Camilna che egli 

consegnasse a Decio Giunio Cassio, ma più probabilmente 

alla moglie Cornelia, ventitre gioielli in oro e pietre 

preziose, il metallo pesava circa sei libbre, un peso 

notevolissimo, un piccolo e raffinato tesoro. 

 Perché Cassio accettasse quell'oro non è certo. Si può  

congetturare che avendo deciso di rovinare Camillo e 

quindi di mettere a repentaglio la salute di Roma, ora che si 

vedeva allo stremo, non gli era sembrato disdicevole 

trovare una giustificazione più acconcia per il suo atto. Chi 

tradisce infatti per propria convenienza, come sempre 



tradisce il traditore, ha bisogno di pretesti indiscutibili. 

Forse anche la moglie Cornelia, accecata dai gioielli, 

dovette pungolarlo. Ma soprattutto Decio che aveva da 

perdere? Alla moglie i gioielli piacevano, lui rischiava la 

rovina definitiva, in un modo o nell'altro, così incamerava 

una somma interessante e si obbligava una volta per tutte a 

agire.  

 -Il politico una volta presa la decisione deve cercare 

solo pretesti per agire- aveva detto più volte al figlio Aulo.-

Solo così è certo che agirà! 

 Ma il piccolo tesoro era stato intascato, altri preziosi 

erano stati promessi, si ritiene sempre dalla lettura dei 

registri di Marco Camilna, il venditore di frutta secca di 

Volsini, inviato dai galli! Tali registri non sono in effetti 

chiarissimi, ma alcuni simboli, parole accennate, fanno 

abbastanza capire.  

 Ora però a Cassio e a Cornelia toccava di convincere 

Lucio Apuleio! Era inutile ricorrere a altri tribuni della 

plebe. Lucio Apuleio era il più adatto, perché aveva 

personali motivi di rancore verso la famiglia di Marco 

Furio Camillo, come era noto per il suo amore. 

 Ma come convincerlo? 

 Cornelia ebbe un'idea terribile, sconvolgente. Andò di 

persona dalla moglie di Lucio Apuleio che ventisette anni 

dopo lo testimoniò e le disse: 

 -Io e tuo marito abbiamo una tresca, Avilia. 

 -Cosa affermi, donna? 

 -E' così. Io intendo fare uno scandalo per tutta Roma. 

E tu sola puoi evitare che io rovini te, lui, e i vostri due 

figli, più quello che devi partorire. 



 -Io non posso credere che il mio Lucio abbia tradito la 

moglie! Non lo crederò mai! 

 -Roma lo crederà invece! 

 -E cosa dovrebbe fare, allora, Lucio? 

 -Lui lo sa! 

 Questa era la politica di Cornelia di Cassio! E era la 

politica di una sventurata che agiva senza pensare alle 

conseguenze come fanno i grandissimi criminali ai quali in 

virtù  di tale sfacciataggine le cose sovente vanno bene. E 

più esagerano nella loro tracotanza e nella loro stupida 

presunzione più sovente le vittime si persuadono che dietro 

tali atti vi sono motivazioni di acciaio e ferro, indistruttibili. 

 Quando Lucio Apuleio apprese fu terrorizzato. 

Conosceva vagamente Cornelia, ma aveva sentito in giro 

del ricatto che la donna aveva fatto a Mastarna, ricatto che 

Mastarna stesso non aveva nascosto agli intimi che 

conoscevano il suo passato di usuraio, perciò  si arrivò a 

suo tempo a intervistare anche lui sui fatti di tanti anni 

prima. 

 -Se quella femmina racconta una cosa simile io sono 

rovinato! La plebe mi scaccerà!  

 -Cosa vuole da te? 

 -Una cosa impossibile, che non potrò mai fare. E mi 

scacci pure la plebe! 

 Ma il pericolo di perdere il  ruolo che con tanta fatica 

si era guadagnato spinse Apuleio a parlarne con Pomponio, 

il suo amico e sovente occulta guida, tribuno militare con 

potestà consolare. 

 -Devono essere impazziti, moglie e marito!- osservò 

Pomponio, nella sua casetta sempre sull'Aventino.  



 -Non so cosa fare, mi piacerebbe da una parte dare una 

pedata a Furio Camillo, al suo odio per noi plebei, e a tutti 

quelli che egli rappresenta, ma è una cosa troppo grande, 

non è vero? 

 -Troppo grande, inammissibile! 

 -Come posso levarmi di torno quella pazza, 

Pomponio? 

 -Non puoi. Cornelia di Cassio è nota per la sua 

testardaggine. Bisogna parlamentare con Cassio stesso e 

persuaderlo che sta sbagliando. 

 -Andiamoci insieme. 

 Si recarono a casa di Cassio e gli parlarono. 

Pomponio, che poi testimoniò  sul fatto, aveva taciuto per 

tanti anni per ovvie ragioni; era stato un suo amico della 

plebe a denunciare Furio Camillo e non poteva rinnegarlo. 

 Cassio insisté, i due plebei rifiutarono a che 

all'incontro fosse presente anche la moglie di lui. 

 -Cassio- diceva Pomponio, noto per le sue capacità 

persuasive, inusuali per un plebeo,- se tua moglie denuncia 

Lucio Apuleio qui, rovina se stessa e te, lo capisci? 

 -E' evidente, Pomponio, che se siamo arrivati a un tale 

disperato passo è perché non abbiamo scelta.  

 -Intendi dire che sei comunque rovinato? 

 -E' così. Il censore Cornelio già mi ha fatto capire che 

vuole riaprire l'inchiesta, sia pure cautamente, per essere 

pronto a seppellire tutto se il fatto risultasse di poco 

momento. Ma non è di poco momento, ho frequentato 

quella donna due anni, e le ho donato duecento pecore, 

montoni, buoi, un toro da monta di prima qualità! I 

testimoni sono molti, non ne uscirò sano e questo significa 

che ne uscirò  finito! 



 E in più vi era il particolare della morte dell'altro 

censore Melugginense di cui ovviamente Cassio non parlò 

o perché  non sapeva o perché non poteva. 

 -Insomma non intendi fermare questa cosa, Cassio?- 

chiese Apuleio incredulo con accento disperato. 

 Cassio che dava retta alla moglie in tali imbrogli 

superiori alle sue capacità pur tanto ricche nell'imbroglio e 

si fidava di lei colse con la capacità del delinquente la 

paura nella voce di Apuleio e capì che bisognava insistere. 

 -Se Furio Camillo è rovinato per il tradimento da due 

soldi di un patrizio sia pure senatore ci si metterà a ridere! 

Lo capisci questo, Apuleio? 

 -No! Non sono affatto sicuro che andrà come dichiari 

tu, Cassio! Può darsi che anzi dopo questa azione contro 

Camillo l'intera città  sia percorsa da una ventata di 

repulisti! 

 -E se fosse? Di che potrebbero allora incolparmi? Di 

adulterio con una cortigiana? E se Camillo viene 

condannato a una pena limitata come è certo, perché di 

sicuro non lo condanneranno a morte né a cose ineluttabili, 

a cosa mai potranno condannare me? E nel caso prenderò i 

provvedimenti necessari, come si addice a un politico 

accorto. 

 Il ragionamento era stupido ma consistentemente 

fondato. Come tutti i politici stupidi Cassio basava le 

conclusioni su presupposti inesistenti, costruendo su essi 

piani mirabolanti, ma in questo caso la grandezza del nome 

di Camillo rendeva possibile che tante volte capitasse 

proprio quello che Cassio prevedeva. 



 I due plebei andarono via senza nulla concludere e 

tallonati dalle nuove minacce di Cassio. Aveva poco tempo 

e così ne aveva poco anche Apuleio. 

 Intanto Mario Vittorio Squisone aveva deciso di 

sposarsi arrivassero o meno i galli e era venuto in città per 

prendere due amici quali testimoni dell'impegno che voleva 

stipulare con Sestilio padre della sua Candia, "sua" ma non 

ancora ottenuta né richiesta. 

 Andò quindi da un plebeo amico di Pomponio e 

Apuleio e cui abbiamo già accennato, Maccio Tibulto, 

contadino con residenza a Roma.  

 Maccio gli raccontò che covava qualcosa di misterioso 

tra i due capi Pomponio e Apuleio e che aveva sentito fare 

il nome di Camillo in relazione a una possibile denuncia. 

 Squisone da responsabile cittadino si spaventò. Volle 

che Maccio lo accompagnasse subito a casa di Pomponio 

dove trovò  quello con Apuleio. 

 -Ma è vero, amici, che intendete fare qualcosa contro 

Marco Furio Camillo?- domandò agitatissimo.  

 -Ma no, Squisone! Maccio, tu chiacchierone, cosa gli 

hai raccontato? 

 -Ho solo detto che ieri vi ho sentiti accennare a una 

denuncia al popolo contro Camillo. 

 -Non denunceremo nessuno, Squisone, sta' tranquillo, 

romano, non siamo irresponsabili. 

 Squisone andò via per niente rassicurato. Quel suo zio 

che lo aveva cresciuto come una bestia quasi, ma che in 

cambio gli aveva lasciato i suoi beni, gli aveva pure 

insegnato diverse cose. Ad esempio che quando a Roma si 

cominciava a parlare di qualcosa, pur brutta che fosse a 

farsi, era facile che prima o poi quella cosa venisse fatta. 



Tale legge in effetti riguarda tutta l'umanità e sovente i vili 

sentono la necessità prima di commettere una grande viltà 

di parlarne per tempo come per gioco in modo che gli altri 

e essi per primi si sentano autorizzati. 

 Lui e Maccio incontrarono per strada il piccolo Gneo 

Giunio Cassio che veniva da scuola. Maccio diede una 

gomitata al compagno. 

 -Il bambino di Cassio. Ieri quando ho sentito quei due 

dire quelle cose venivano dalla casa di Decio Giunio 

Cassio. 

 Squisone fermò il bambino.  

 -Bel figlio di Cassio, va tutto bene a casa? Io sono 

Squisone, cliente di Catone, costruttore di zappe e 

contadino! Mi conosci? 

 -No- replicò il bambino. 

 -Che si fa a casa? I tuoi sono in buona salute e sereni? 

 -Sono in buona salute- spiegò il bambino senza 

ripetere la seconda parte della domanda, perché non amava 

mentire. 

 -Sono preoccupati per come vanno le cose a Roma, 

eh? E chi non lo sarebbe? Hai sentito tuo padre preoccupato 

per qualcosa in particolare? 

 -No- rispose il bambino arrossendo, perché nel suo 

animo infantile il collegamento tra la ritrovata serenità di 

un tempo da parte dei suoi genitori e la notizia della morte 

di Melugginense sempre più trovava spazio. Ma 

ovviamente mai sarebbe giunto, pur abituato alla cattiveria 

di cui era testimone, a formulare un qualsiasi autentico 

pensiero al riguardo. 

 -Va bene, vai, Gneo- disse Squisone con uno sforzo 

plebeo riuscendo a ricordare il nome. 



 -Ah, conosci il mio nome?- ribattè il bambino felice. 

 -Come no! Io conosco tutti a Roma! Sono Squisone il 

cacciatore! Possibile che tu non mi hai mai sentito 

nominare? 

 -Forse- disse educatamente il bambino che invece 

proprio non l'aveva mai sentito. Ma era stupito dalle 

domande dello sconosciuto. 

 -Ti faccio queste domande perché temo che per Roma 

si preparino brutti giorni e vorrei sapere cosa ne pensano i 

maggiori politici come tuo padre! 

 -Mio padre pensa che la politica ha bisogno di politici! 

E che lui è il solo politico, e che quando la politica lo 

richiede bisogna agire a ogni costo. 

 -Ho capito tutto- affermò Squisone non avendo capito 

nulla, come del resto il bambino che era troppo bravo per 

comprendere le stoltezze paterne.  

 Il bambino andò  via e Squisone commentò: 

 -Pare che Cassio si prepara a qualche azione di forza, 

se ho afferrato qualcosa. Tu che dici? 

 -Niente- rispose Maccio Tibulto,- quel Cassio si 

prepara sempre a qualche azione di forza, pare a me. 

 E i due scoppiarono allegrissimi a ridere. Poi andarono 

a cercare un nuovo testimone con cui presentarsi a casa 

della diletta Candia. Ma non lo trovarono e ripiegarono su 

Lucio Femolo Bebio che avrebbero potuto tirarsi dietro dal 

suo casolare fino alla casa del contadino Sestilio, padre di 

Candia. 

 Gneo era pentito di aver detto quella frase del padre a 

uno sconosciuto o quasi, dato che Squisone si era ben 

presentato e aveva maniere urbane. Raccontò subito al 

padre cosa era accaduto. Cassio si preoccupò. Sapeva che il 



plebeo Squisone che conosceva vagamente era un 

impiccione. Temette che la voce del suo accordo o tentato 

accordo con Lucio Apuleio potesse pigliare a girare per la 

città. Il censore lo aveva ulteriormente informato di sue 

nuove indagini, sentiva il panico assalirlo. Si decise a 

mettere per iscritto quanto aveva combinato fin'ora, nel 

caso fosse indispensabile, Giove non volesse, uccidersi. 

Anni dopo Gneo Giunio Cassio avrebbe trovato quel 

documento, in esso non si parlava del tradimento con i 

galli, ma se ne accennava in maniera vaga, né Gneo era 

certo che il padre avesse poi completato l'azione criminosa. 

La lettera era infatti stata scritta quando Furio Camillo non 

era ancora stato denunciato e poteva anche darsi che in tale 

fatto successivo il padre non avesse avuto responsabilità. 

Era improbabile ma possibile. Che Gneo avesse letto la tale 

lettera e che il padre l'avesse scritta gli storici lo evinsero 

da ciò: Gneo disse circa venti anni dopo questi fatti al 

fratello Aulo: 

 -Ho trovato una volta, Aulo, uno scritto che ho subito 

distrutto, anche se me ne vergogno. Era tra i conti che papà 

teneva ogni anno riguardo ai nostri terreni e di cui da 

qualche tempo io stesso mi occupo. 

 -Di che trattava questo scritto? Era di papà? 

 -Sì- mormorò Gneo e con le lacrime agli occhi non 

aveva voluto aggiungere altro. 

 Così  si trattava solo di supposizioni; ma di certo che 

Gneo avesse letto qualcosa, in modo da dirsi a distanza di 

ventisette anni quasi certo che vi era stato un tradimento ai 

tempi del sacco di Roma, sembrava spiegabile solo in 

questo modo. 

 Anche disse a Aulo: 



 -Tempo fa mi arrampicai sul pozzo e sentii voi che 

parlavate in camera da pranzo. E parlavate di quella 

Demiarca, la campana che ama papà. 

 Aulo rise volendosi fingere indifferente al riguardo, 

ma ovviamente anche lui era ferito da quel tradimento 

coniugale che comprendeva meglio di Gneo. 

 Infine le cose precipitarono. 

 Lucio Apuleio un mattino si svegliò e annnunciò alla 

moglie: 

 -Ho deciso, Avilia, denuncio Furio Camillo al popolo! 
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 Questi erano i fatti accertati, accertati intendo nel 

modo in cui solo è concesso agli storici, riempendo cioè gli 

spazi lasciati vuoti da documenti e testimonianze certe con 

supposizioni e calcolo delle probabilità. Gli storici 

interrogarono tutti quelli sopravvissuti a distanza di 

ventisette anni e che erano parecchi. In questo nostro 

mondo antico i bambini muoiono facilmente, ma chi resta 

vivo come è noto è forte e campa a lungo. Si partì dai 

familiari di Lucio Apuleio, moglie e amici, poi i pubblici 

ufficiali, il duomviro dei sacrifici, il prefetto Capitolino, il 

censore Cornelio, la moglie del defunto censore 

Melugginense, Squisone, Mulo, Manlia figlia di Capitolino 

e vedova di Spurio, che raccontò tra l'altro l'episodio del 

tempio quanto Lucio era rimasto malissimo a incontrarla e 

al fatto che lei aveva abbassato il viso, come era 

conveniente e obbligatorio; ma lei da donna aveva 



percepito abbastanza, dolore, rabbia, impotenza. Il resto 

sull'episodio fu congetturato. Furono sentiti lo scultore 

Lestofene, Marco Furio Camillo che raccontò volentieri 

quel che rammentava di quei piccoli episodi di tanto tempo 

fa, talvolta sminuendo qualche sua situazione imbarazzante, 

ma contraddetto in tali piccoli dettagli da altri testimoni, 

come il console Quinto Ahala, furono ancora ascoltati 

Erennio Pomponio, Maccio Tibulto a cui si risalì per la 

testimonianza di Lucio Femolo Bebio. Egli ricordava che il 

giorno in cui Maccio Tibulto venne con Squisone a 

chiedergli di andare con loro per domandare in moglie la 

figlia di Sestilio, Candia, e fare promessa, Tibulto accennò 

all'incontro con Apuleio e Pomponio e altri dettagli che 

Squisone aveva scordato. Fu sentito il questore Annio, 

ormai vecchissimo, e responsabile per non aver domandato 

al superstite censore di ripigliare le indagini su Decio 

Giunio Cassio. Fu sentito Mastarna, poi la figlia e poi si 

mandò un cavaliere a Volsini a chiedere dal pretore il 

sequestro dei libri contabili del mercante di frutta secca 

Marco Camilna. 

 Gli storici a lavorare erano sei, cinque dell'Ellade, i 

cinque che io avevo conosciuto quando erano passati per 

strada lungo il prato in cui noi facevamo la festa religiosa, e 

lo storico Bubacone, il quale pur secondario testimone fu 

ovviamente uno dei più importanti come capacità di 

conclusione: l'istinto dello storico gli aveva insegnato 

molto. 

 Questo gran lavoro di ricerca i cui risultati io ho qui 

narrato sotto forma di cronaca fu svolto da quei sei bravi in 

due giorni soltanto! Essi andavano dall'uno all'altro dei 

testimoni con l'instancabile piacere dello studioso, e 



studioso di un campo particolare che si chiama "storia". Un 

testimone importantissimo fu ovviamente Aulo, figlio di 

Decio Giunio  Cassio, e egli stesso promettente politico. 

Ignorando cosa si sospettava ormai del padre egli per 

leggerezza, voglia di apparire onesto ai romani e smania di 

mettersi in mostra, soprattutto, raccontò  tutto quello che 

ricordava, eccetto probabilmente particolari sudici riguardo 

al padre e Demiarca, e di cui di sicuro doveva sapere. Ma 

certamente non sapeva del delitto. Fu sentita anche la 

madre Cornelia la quale però  fu testimone inattendibile. 

 Io ho insistito sul termine "coraggio", nella cronaca, 

perché ovviamente il coraggio è il tema di questo primo 

volume. Ma non ho mentito inserendolo a caso, 

semplicemente ho prediletto in tranci di dialogo quelli che 

trattavano di ciò. Roma era in quel tempo in condizioni di 

massima all'erta. Si pensava sempre ai galli, quelli stavano 

sui  monti o verso la Puglia ma restavano una minaccia 

costante. Venticinque anni dopo il sacco per i romani 

costoro erano ancora spaventosi. Ma non li temevano più 

come un tempo, avevano imparato a riconoscerne i punti 

deboli: la smania di fare subito, il lassismo che seguiva 

all'azione troppo differita, la paura che al lassismo seguiva. 

I romani erano implacabili.  

 Perché Apuleio cambiò parere non fu accertato 

dall'inchiesta storica. Non si evidenziò nessun fatto al 

riguardo. Eppure fu un passo terribile che Apuleio pur non 

essendo il migliore dei politici aveva a sufficienza 

compreso. Cosa gli capitò perché  giungesse a tanto? La 

minaccia di Cornelia di Cassio di disonorarlo era 

insufficiente, secondo la moglie. Accadde quindi dell'altro. 

In quanto al traditore era ormai ovvio che costui era Decio 



Giunio  Cassio, il quale poco dopo lo scambio epistolare 

con Lucio Apuleio ormai in esilio, si uccise tagliandosi la 

gola. Non furono trovati documenti che spiegassero l'atto. 

Forse il documento fu quello poi trovato, si congettura, dal 

figlio minore Gneo. Forse il documento fu invece subito 

fatto sparire dalla moglie. Forse non vi era nessun 

documento a parte una cronaca molto rimaneggiata.  

 Nelle lettere con Apuleio il disgraziato Cassio 

incapace a provare sincero rimorso si limitava a pompose 

descrizioni sul come ci si sente avendo forse compiuto un 

atto eccessivo. Apuleio che non sapeva tutti i retroscena 

della vendita di se stesso e del proprio onore ai galli di 

Decio Giunio Cassio non capiva fino in fondo. Dopo tutto 

Cassio aveva voluto rovinare Camillo per ragioni sue 

personali, ma Camillo poteva essere rovinato essendo di 

fronte ai romani dalla parte del torto. E tali cose in politica 

si facevano! E anche presso il popolo più  leale della storia, 

quale probabilmente il romano è, sospetto, si potevano fare. 

Anche Apuleio, dopo il terribile passo di attaccare Camillo, 

era evidente che voleva dimenticare le proprie colpe. Infine 

il miserabile Cassio che soffriva più  di quanto mostrasse in 

quelle sue scialbe epistole si era levato la vita. 

 Eravamo io e i sei storici ora di nuovo seduti nel 

granaio, dove Lucilla aveva fatto sistemare delle panche. 

Non avevamo più documenti di Roma e non c'era bisogno 

con noi della presenza inquietante dei due littori con verghe 

e ascia.  

 -Dopo questi fatti e la decisione di Apuleio di agire, 

comunicata alla moglie, a quel suo risveglio dal sonno, le 

cose andarono come è a tutti noto- concluse dopo la 

disamina lo storico Filone di Tebe, l'unico di cui avessi già 



letto le opere in Grecia e sicuramente massimo tra gli 

storici. -Apuleio accusò dalla tribuna Furio Camillo di 

peculato, la sua situazione fu subito gravissima, i suoi 

clienti lo sostennero, avrebbero contribuito a pagare 

qualunque multa per lui ma gli dissero la frase che lo 

sconvolse: 

 -"Però noi non possiamo cancellare l'accusa contro di 

te, che è fondata purtroppo." 

 -Se anche i suoi clienti non esitavano ormai a 

incolparlo di tale tremenda colpa Camillo capì che per lui 

non vi era più futuro a Roma e la situazione a restarvi 

sarebbe diventata sempre più pericolosa. Si ritirò a Ardea. I 

galli seppero che i romani avevano perso il loro generale e 

occuparono Chiusi, città etrusca alleata di Roma. Non 

avevano più paura. 

 -Poi vi furono questioni e piccinerie sugli ambasciatori 

che i romani mandarono a trattare con i galli, quindi la 

rottura di ogni parvenza di relazione diplomatica, la 

battaglia dell'Allia, la fuga disastrosa e senza quasi 

combattere dei romani, la presa di Roma! 

 -E' così, Clefone. E ora Platone tu cosa ci dici di 

quanto ti abbiamo narrato? 

 -Ma io amico Filone non so al momento proprio cosa 

dire. Voi amici mi avete aperto uno scrigno di valore 

incommensurabile, lasciandomi sbirciare nel metodo 

storico, pur non sapendo nel dettaglio quale ognuno di voi 

cinque persegue. Non credevo che la scienza fosse arrivata 

a un tal punto di evoluzione da portare a tali risultati. 

Ascoltandovi, sentendo il resoconto delle vostre 

testimonianze, o oralmente o trascritte, trasecolavo che voi 

abbiate potuto appurare tante cose e in soli due giorni. 



 -Il tempo più lungo è stato ovviamente quello 

necessario per mandare un cavaliere a Volsini, con la 

richiesta del senato di ottenere i libri contabili di Marco 

Camilna, il mercante che mediò il tradimento. Ma per il 

resto avendo dalla nostra l'intera città non è stato difficile. 

Catone pure ci ha aiutato, come poteva, sia pure con molta 

sufficienza. 

 Tito Trivio Bubacone, unico romano presente, sorrise 

imbarazzato e Filone di Tebe si scusò con un cenno. 

 -Perdona, amico Bubacone, se parlo in termini leggeri 

di un tuo senatore. Giocavo. 

 Parlavamo in greco perché Bubacone lo conosceva 

benissimo, avendo studiato da ragazzo con il bravo 

precettore Enea, assunto dai vicini di casa, la famiglia di 

Gneo Fitio Veturio, il quale avendo poi purtroppo perso i 

due primi figli, ne ebbe negli anni altri e tra cui il mio 

amico Massimo. 

 -Ora- disse Learco di Olinto, che era forse quello 

meno persuaso di ricorrere all'aiuto di un inesperto come 

me,- bisogna appurare il resto. L'indagine è appena 

cominciata, potremmo osservare. 

 -Appena cominciata no- rispose Bubirchia di Taranto, 

uomo valorosissimo, di grande disciplina, intelletto e 

scienza,- abbiamo appurato già molto, Learco. Ma di sicuro 

le cose più  inquietanti restano irrisolte. Perché Apuleio si 

convinse al passo e soprattutto perché Decio Giunio Cassio 

tradì. 

 -Sì- ammisi io,- non è stato a sufficienza spiegato dai 

fatti. 

 -Possiamo congetturare- interloquì il saggio ma 

semplicione Cleofene di Alicarnasso- che avendo già 



deciso di rovinare Camillo il poter anche guadagnarci sopra 

dell'oro gli sembrò conveniente. 

 -Sì- intervenne Filone con un sorriso amichevole, ma 

distaccato un po',- però la spiegazione non è sufficiente. 

Qui è materia per il filosofo più che per lo storico, e persino 

la decisione di Apuleio di darsi di improvviso con tutto 

l'entusiasmo alla distruzione di Camillo... sembra lavoro da 

filosofo, la spiegazione della cosa va cercata forse non in 

fatti esteriori ma nella mente dell'uomo. 

 -Di certo- fece asciutto Learco,- le cose andarono 

proprio come Cassio aveva programmato vantandosi del 

suo talento politico davanti al figlio Aulo.- Con la rovina di 

Camillo per qualche tempo l'intero lavoro della censura 

venne a essere sminuito. Roma tutta era sconvolta dal passo 

che aveva avviato e che aveva portato a conseguenze così 

grandi, il ritirarsi di Camillo. La perdita con lui di un 

generale. L'insicurezza dei romani verso eventuali e spietati 

aggressori.  

 -Sì, amico Learco- dissi io,-mi pare che in questo i 

romani somigliassero un po' agli ateniesi, che presi da 

entusiasmo distruttore vollero condannare a morte Socrate, 

poi, quando la cosa era bella e fatta e non si poteva tornare 

ovviamente indietro, presi da sgomento gli vollero erigere 

monumenti e condannarono chi a morte chi all'esilio i suoi 

accusatori. Ma la cosa ormai era fatta! 

 -Non è proprio così, se mi concedi, Platone- obiettò 

con la solita dolcezza quella gran mente di Filone,- i 

romani, è la mia impressione, differiscono dagli ateniesi in 

ciò: essi non fanno le cose per l'entusiasmo del momento. 

Sono un popolo posato e riflessivo, anche se "riflessivo" in 

un modo pratico. Non hanno quindi accusato Camillo 



ignorando le conseguenze e le loro successive 

preoccupazioni. Lo hanno fatto perché Apuleio gli aprì gli 

occhi su cose che evidentemente già sapevano: Camillo era 

colpevole di peculato! E questo per i romani è un delitto 

grave. Io credo per questa ragione. Essi che sono 

combattenti micidiali ritengono il bottino la giusta 

ricompensa del soldato, e mettono la equa spartizione del 

bottino sullo stesso piano del coraggio.  

 -Sì, vedo- risposi contento di questa bella disamina di 

Filone di Tebe, che non era filosofo, ma forse avrebbe 

potuto esserlo.   

 Nessuno per amicizia parlava del mio Lachete, e dei 

pettegolezzi che si erano fatti sul mio conto nel corso di 

quella vicenda, quando pure io, pur così lontano, fui citato. 

Non ne parlavano perché effettivamente il mio mancato 

contributo alla indispensabile presenza degli amici quando 

un condannato prende la cicuta era imbarazzante. E lo era, 

senza dubbio! 

 Il coraggio era dunque il tema del lavoro che 

svolgevamo. Tutto era stato fatto in quelle circostanze per 

assenza di tale virtù. L'iniziativa dei galli di pagare Cassio, 

per paura di Furio Camillo, atto che certo aveva disonorato 

anche un popolo così barbaro, ma pur sempre vigoroso e 

sano, la decisione di Cassio di farsi comprare, la decisione 

di Lucio Apuleio, congetturavamo, di assalire Furio 

Camillo. 

 Quello che io avevo scoperto sul coraggio era 

insufficiente. Vi era molto altro e andava scoperto! 

 Il  quinto greco che fin'ora non aveva parlato, Estone 

di Reggio, era il meno bravo dei cinque, e si asteneva da 

commenti per pudore e modestia, ben conscio dei suoi 



limiti. Era comunque un uomo di valore e dotato di una 

formidabile memoria, pure quella tra le virtù minori che nel 

lavoro storiografico diventa grande virtù. 

 -Lo schiavo etrusco Titoporo, da cui ci ha mandato il 

commerciante di cavalli Mastarna, ha raccontato di aver a 

suo tempo appreso dall'aretino Telise, spia dei galli, 

l'andamento del dialogo tra Telise stesso e il principe 

Brenno! Mi pare che ci sia una nota di interesse in quel 

dialogo. 

 -Ebbene?-chiese secco Learco che, molto più dotato, 

non nascondeva una nota di insofferenza  ai lenti discorsi di 

Estone di Reggio. 

 -Titoporo è schiavo di un mercante di cani, il latino 

Kalatur, di Preneste. Egli racconta, lo ha narrato a me, che 

Telise spiegava: 

 -"Brenno aveva una grande paura della freddezza 

romana! Sapeva che i  suoi erano capaci di mirabilie sul 

primo assalto, andando incontro a morte senza paura; ma se 

il nemico resisteva, i suoi perdevano vigore; e se il nemico 

poi persino restava impassibile, i suoi venivano presi dal 

terrore!" 

 -Se i galli quindi avevano tale paura rispetto alla 

calma e al valore romano è facile congetturare che per 

Brenno era fondamentale tentare di intaccare tale calma. E 

come riuscirci? Facendogli perdere e per propria colpa il 

loro generale migliore! 

 -Tu concedi ai barbari una capacità  di giudizio e di 

pianificazione che essi non hanno- rispose secco Learco.-

Brenno andò a caso, aveva la possibilità di stimolare forse 

un romano a tradire e lo fece. Il suo fu solo un tentativo, 



uno dei tanti che si fanno prima di una guerra, per 

indebolire l'avversario. E quello andò in porto. 

 -Non sono d'accordo, Learco di Olinto! No, non sono 

d'accordo. Il tradimento di Decio Giunio Cassio dimostra 

che i galli avevano sia pure in modo confuso compreso che 

il solo modo per vincere i romani era porli in condizione di 

non essere più certi della loro guida militare. E questo è 

certamente parte del coraggio, o non è così Platone? 

 -Certamente, o Estone, l'arte della guerra è parte del 

coraggio! Ma io temo di essere d'accordo con Learco che i 

barbari, che ho un po' conosciuto, non abbiano tale virtù  di 

pianificare con profondità. Ciò, credimi, gli manca. Io 

penso che come tu dici essi erano assai spaventati dalla 

fermezza romana, la tua analisi mi è sembrata bella, 

volevano rovinarla e come Learco ribadisce sono andati per 

tentativi. Del resto nemmeno potevano essere certi che 

Decio Giunio  Cassio accettasse. Fino ad allora quello, 

secondo la relazione della spia etrusca, si era solo limitato a 

premere su Apuleio perché incriminasse Furio. Non vi  

erano certezze che Cassio avrebbe insistito. Quella poteva 

essere solo una delle tante manovre politiche discutibili che 

un politico discutibile tenta di attuare pur di salvarsi. E io a 

sentire la vostra relazione dei fatti tendo a credere che così 

fosse. Fu solo l'oro gallo che persuase Cassio a agire senza 

più scrupoli. Ma perché lo accettò, pur essendo abbastanza 

ricco, e perché si volle infilare in quel cammino senza 

ritorno? 

 -Sì, queste sono le domande!- esclamò Learco di 

Olinto, per una volta in apparenza soddisfatto che io facessi 

parte della cricca. 



 -Io credo- disse Bubirchia di Taranto, al solito 

sommesso, gentile e esatto- che nel tradimento tali cose 

avvengono così:  il futuro traditore mostra a chi deve 

comprarlo che è disponibile a un passo estremo. Chi deve 

comprarlo lo spinge allora a accettare una somma per 

metterlo spalle al muro. Il traditore a quel punto agisce, non 

potendo più tornare indietro. Ma la domanda del filosofo 

qui sul perché il  traditore accetta la somma è quella 

inquietante!  

 -Ma di solito- rispose pragmatico Filone,- il traditore 

accetta la somma per due ragioni, perché ha già voglia di 

fare del male ai suoi e perché  ha bisogno di denaro. Però  

ammetto- aggiunse subito correggendosi, come se si fosse 

reso conto solo allora della sfumatura- che potrebbe anche 

non aver bisogno di denaro e cercare un pretesto! Sì, hai 

ragione, Bubirchia, potrebbe essere come tu proponi. E 

allora, per la domanda più profonda, sul perché  accetta la 

somma, veramente io non sarei mai in grado di dare 

risposte. E in questo volentieri lascio il lavoro a Platone, se 

però avesse bisogno del mio apporto, ogni volta che gli 

convenisse, son qui! 

 -Grazie, Filone- replicai io, che assai stimavo questo 

storico, forse il migliore con il grande Cleofene di 

Alicarnasso, pure lì presente, e che conoscevo man mano, 

ma che pure mi suscitava, Filone, dico, una costante 

contentezza per la sua lucidità.- Farò certamente 

affidamento su te e gli altri, ribadendo che io  stesso forse 

sul coraggio e sulla sua mancanza- aggiunsi  forse 

arrossendo nonostante i miei sessantadue anni di età, dato 

che il ricordo di quell'episodio, quando non ero andato al 

capezzale di Socrate, restava- non so moltissimo. Infatti, 



amici, quando noi non conosciamo una virtù, o non la 

conosciamo quanto sarebbe doveroso per un uomo libero, 

non conosciamo nemmeno il suo contrario, in questo caso, 

la paura. Ne possiamo infatti essere schiavi eppure non 

avere alcuna idea di essa come agisce e influenza i nostri 

atti. 

 -La paura agisce- intervenne per la prima volta il 

romano Bubacone- paralizzando la nostra volontà di agire. 

Essa intorpidisce i muscoli e la mente e ci rende schiavi di 

se stessa. 

 -Sì- risposi pazientemente dato che il nostro ospite 

romano, pur con le sue osservazioni barbare, andava 

rispettato,- però essa è capace di azioni anche più sottili, 

amico. Per esempio di stimolarci a atti insensati o di 

trasformarci in belve e tutt'altro che intorpidendo i muscoli, 

o persino di farci ragionare a più non posso, senza 

intorpidire la mente, in maniera lucida e spietata, fino a 

commettere gli atti più abominevoli, con premeditazione. 

 -Ma tu, o Platone- disse Cleofene il saggio, con un 

pacato sorriso,- non sei di quelli che asserisce che il 

malvagio per quanto si illuda di ragionare non è mai lucido, 

in verità? 

 Risi. 

 -Hai ragione, Cleofene. Nella puerile voglia di 

dimostrare a questo nostra carissimo amico, il dotto romano 

qui presente, quanto arguti siamo noi greci ho rischiato di 

offendere tutta l'Ellade con le mie affermazioni senza 

lucidità. Ma tu mi hai giustamente rimproverato e mi 

correggo. Il  malvagio, come mi riprende Cleofene, è 

incapace di agire per il suo meglio, e commette errori su 

errori che lo rovinano. E ciò è certo e non vale la pena di 



discuterne, ora, penso. Ma io intendevo che pur secondo 

una sua logica inesatta e malata il pauroso lungi dall'aver 

intorpidita la mente è capace di piani complicatissimi. 

 -Ma insensati- insisté sempre pacato Cleofene.-E bada 

bene, o Platone, che io cito te stesso e le tue opere. 

 -Hai ragione- risi ancora.- Allora forse dobbiamo 

tornare all'affermazione di Tito Trivio Bubacone e 

ammettere con semplicità che il  pauroso non ragiona più 

affatto, ha infatti la mente intorpidita, e benché si sforzi a 

tutto spiano di trovare soluzioni esse hanno solo 

l'apparenza della complessità, ma sono esclusivamente 

caotiche. 

 -Sì, -disse Bubacone con calma, non essendosi affatto 

offeso per il mio sciocco tentativo di precisazione, senza 

sapere bene cosa affermassi. Questi romani erano terribili!  

 -Quindi, o Platone- tagliò corto Filone di Tebe con la 

solita lucidità,- possiamo adesso arrivare a fare una 

definizione della paura, in modo di levarcela di torno, una 

volta e per tutte, almeno essa? 

 -Possiamo, forse. Bubacone qui dice che essa è uno 

stato della mente che rende inetto l'uomo a agire, e nel 

corpo con pienezza, e nella mente con pienezza. 

Effettivamente essa infiacchisce, fa venire voglia di 

richiudersi in casa e non affrontare la giornata. E quando 

pure in seguito a ragionamenti malsani si agisce e magari 

con sfrenatezza, pure allora il corpo rimane intorpidito e 

inetto a rispondere a improvvise stimolazioni. Fin qui 

condividete, amici? 

 Dichiararono sì. 

 Bubacone annuì  con calma. Senza dubbio i romani sul 

coraggio avevano cose da dire, o almeno le sapevano nel 



profondo dello spirito e non avevano mai provato a cavarle 

fuori. 

 -Però davvero è tutto qui?- chiesi incerto. 

 Gli altri pure erano incerti. 

 Bubacone rispose gentile: 

 -Forse no, Platone. Tu cosa altro aggiungeresti, oltre 

quello che saviamente asserivi prima e che non era senza 

lucidità, come hai voluto scherzare? La paura cosa è con 

esattezza? 

 -Si vede che Bubacone ha studiato con Enea, che io ho 

stesso ho conosciuto qui a Roma- osservò Learco di Olinto 

in un suo raro momento di umorismo.-Enea è uno spirito 

ellenico di quelli  che cercano sempre la domanda 

risolutiva. 

 -La paura è la voglia di non agire. 

 -Sì, mi sembra che questa definizione calzi- affermò 

Cleofene come distratto per nascondere il suo  entusiasmo 

candido e amichevole. 

 Tutti ammisero che la definizione calzava. 

 -Allora- dissi tirando un sospiro di sollievo,- se la 

paura è definita ci tocca ora di definire il coraggio. Dopo di 

che avremo forse la chiave per accedere al mistero di 

questo misteriosissimo tradimento di ventisette anni fa. 

 -Il coraggio- esclamò Filone di Tebe- è affrontare la 

morte con sicurezza e serenità. 

 -Il coraggio- corresse Cleofene di Alicarnasso- è 

affrontare ogni pericolo, inclusa la morte, con compostezza. 

 -Il coraggio è invece io ritengo- disse Bubirchia di 

Taranto, certamente terzo per valore tra quei sei storici 

gloriosi- la capacità di vedere il pericolo con lungimiranza 

senza indugiare al momento attuale ma lanciando lo 



sguardo in avanti e analizzare le conseguenze dell'atto da 

farsi, come fa un bravo giureconsulto prima di scrivere una 

legge. 

 Tutti applaudimmo a questa bella definizione. 

 -Il coraggio è- intervenne il romano- la capacità  di 

fare come suggerisce Bubirchia una valutazione dei rischi e 

delle conseguenze future dell'atto ma senza dimenticare che 

talvolta bisogna agire sul momento; e che per agire sul 

momento occorre ritenere l'onore formidabile. 

 Tutti di nuovo applaudimmo. Bubacone aveva detto 

cose belle, era indiscutibile, belle e romanissime. 

 -Però- ribattei io,- talvolta il coraggio non è richiesto 

per azioni immediate, Bubacone. Talvolta il coraggio, e 

anzi mi pare nella maggioranza dei casi, nella vita 

quotidiana, può essere pianificato. Ma in tal caso resto 

d'accordo con te che ritenere l'onore formidabile è 

fondamentale.  

 -A mio parere il coraggio- disse timidamente Estone di 

Reggio, sempre un po' incerto tra tanti valorosi studiosi,- è 

la capacità di agire con onore e di comportarsi con 

scaltrezza. 

 Questa definizione a me piacque più di tutte, anche se 

non lo dissi per non ingiuriare i precedenti oratori. 

 Difatti, io pensavo, certamente il coraggio è una virtù; 

ma che virtù sarebbe se non fosse al servizio dell'umanità?  

E limitarsi a morire con onore non è sufficiente! Bisogna 

valutare se tale morte con onore è necessaria o meno! Solo 

allora morire!  

 Ma per il momento la nostra disamina del coraggio si 

interruppe. Non riuscivamo a trovare una definizione 

migliore e era inutile insistere. Era palese, miei cari figli, 



che ci mancavano degli elementi per decidere! E quegli 

elementi sono importanti e nel valutare i tradimenti altrui... 

e i nostri! 

 

 

CAPITOLO 34 

 

 Ma io pensavo solo alla fuga. Organizzavo il materiale 

raccolto dai sei storici in modo razionale ma solo con 

quella parte dell'anima che si occupa di sopravvivere, il 

resto di essa come capita al vile era presa soltanto 

dall'ossessione della libertà. La libertà non può essere 

collegata alla parola viltà, si obietterebbe! Ma la libertà 

sconcia, venga come venga, senza costrutto, quella stessa 

libertà che presso i vilissimi apre sovente la strada alla 

tirannia, può essere talvolta purtroppo accomunata alla 

vigliaccheria. Io dovevo attendere la lettera di Dionigi 

Secondo che mi liberasse dalla schiavitù ma più passava il 

tempo incapace di riflettere che molto più occorreva perché 

una richiesta giungesse a Siracusa e ne tornasse la 

soddisfatta domanda andavo impensierendomi. Mi 

convincevo che Dionigi avebbe tentato di farmi qualche 

brutto tiro. Ben mi aveva costretto a restare presso di lui 

due anni, quello scapestrato! Ben mi aveva più volte 

minacciato, e non in modo lieve. Come potevo adesso 

sperare che avendo la mia vita nelle sue mani, il mio onore 

di ateniese e filosofo, egli non ne approfittasse come quel 

monello che era? Ma certamente avrebbe risposto no, alla 

domanda del questore, e cioè se come io dichiaravo si 

aveva via libera con Palermo alla mia partenza da Siracusa. 

Avrebbe potuto persino deridere le mie affermazioni. 



Invece era più che evidente che la guerra era successiva e 

probabilmente scoppiata anche per incidenti come il 

sequestro della nave siracusana su cui ero imbarcato. Ma 

l'ossessione che Dionigi mi avrebbe rinnegato era sempre 

più forte man mano che passavano i giorni. La mancata 

liberazione a tempo determinato sotto la responsabilità di 

un mallevadore, come Massimo Fitio Veturio, mi 

angosciava e al solito, preso da paura, non connettevo. 

Volevo di nuovo fuggire. E speravo ardentemente che il 

padrone Catone mi facesse levare i ceppi, anche per non 

mortificarmi davanti ai greci e allo storico romano. Ma egli 

apposta me li lasciava ai piedi, per mostrare ai sei studiosi 

che era il padrone di Platone e per mostrare a Furio Camillo 

che egli restava un cittadino indipendente. Era proprio un 

popolano volgare e arricchito, almeno tale a quel tempo mi 

sembrava. Inoltre probabilmente egli o i famigli della sua 

fattoria, Bebio e figli, capivano di nuovo la mia smania di 

prendere il largo e si premunivano. Ma accadde un fatto 

nuovo e meraviglioso, che mi diede modo di vivere 

qualcosa di davvero straordinario. 

 Avevo concluso il mio abboccamento con i sei bravi 

studiosi venuti da Roma per cinque miglia a piedi, circa 

diecimila passi, per incontrarmi, che ora bisognava 

contattare Lucio  Apuleio a Tarquina. Era evidente che 

interrogando lui si poteva ormai apprendere quei fatti forse 

risolutivi per risolvere il mistero del tradimento. 

 Infatti, fino a quel momento che il tradimento fosse 

davvero occorso restava ipotetico. Cassio aveva preso l'oro 

gallo ma non si sapeva se aveva poi davvero persuaso 

Apuleio, anche se le lettere tra loro scambiate lo facevano 

sospettare fortemente. Nessuno poteva al momento 



accusare Cassio, se non basandosi su indizi. E Furio 

Camillo di certo voleva fatti ben più sostanziosi. Del resto 

dato che il lavoro di ricerca storica era stato avviato da così 

poco tempo, due tre giorni, e grazie alla perizia dei sei 

ricercatori, ognuno secondo il  suo metodo, già si erano 

ottenuti tali formidabili risultati, da mettere in chiaro gran 

parte dei retroscena, sia pure  ciò in una città come Roma, 

di giusti e schietti abitanti, pretendere che con un po'  più di 

fatica si arrivasse a sbrogliare del tutto la matassa era 

normale. 

 Mi attendevo dunque qualche novità e magari persino 

la notizia che Lucio Apuelio era stato richiamato 

amichevolmente a Roma. Dai romani, dalla loro velocità di 

azione, dalla loro efficenza, dal loro senso delle cose avulse 

da sciocche chiacchiere, dalla loro urgenza di essere urgenti 

quando serviva, di essere pratici, precisi, seri, mi aspettavo 

ormai qualsiasi cosa. Li conoscevo da tanto poco e ogni 

giorno di più ero sbalordito dal loro incommensurabile 

senso dello stato. La repubblica, la cosa di tutti, per essi 

veniva prima di ogni altra. Si  chiama Roma, questa cosa di 

tutti. E per essa erano disposti senza esitare a sacrificare 

genitori, figli, loro stessi, qualsiasi cosa, tranne Roma 

stessa, ovviamente. E così quando si trattava di lavorare per 

la cosa di tutti, la repubblica, non conoscevano sonno, se 

era indispensabile farne a meno. 

 Ma ciò che accadde fu superiore a ogni mia 

aspettativa, davvero, ancora rido a parlarne.  

 Tornavo con i maiali e un grosso carico di pere che 

avevamo cominciato a cogliere dato che pure esse poi 

venivano tagliate in fette e seccate, operazione questa che 

probabilmente questa volta, in assenza di schiavi, sarebbe 



stata svolta da Lucilla e altre donne della famiglia. Mulo 

mugugnava per la voglia di una donna, come diceva. 

 -Ma quando ti sei fatto schiavo non sapevi che avresti 

avuto di queste deficienze? 

 -No! Altri schiavi ogni tanto sono autorizzati a andare 

in quel luogo! Ma Catone è un tale esagerato! E poi ha 

paura che noi rubiamo per mettere da parte qualcosa per le 

donne! Avaraccio! 

 Quando arrivammo al cortile e avemmo sistemato i 

maiali ben divisi tra scrofe con piccoli, riproduttori e 

castrati, e mi fui lavato all'abbeveratoio perché Mulo era un 

sudicione e si lavava solo se glielo ordinava Lucilla, 

insofferente al suo fetore di porco, mi accorsi stanco 

com'ero che vi erano ospiti. Li conoscevo avendoli veduti 

or erano pochissimi giorni! Ma di nuovo a vederli il cuore 

ebbe un tuffo, intuendo forse che la visita di quei due 

significava l'eliminazione per il momento almeno e forse 

più a lungo dei ceppi! Quanto codesti ceppi siano faticosi e 

grevi può capirlo solo chi li indossa. E portarli giorno e 

notte era avvilente. Ma almeno a loro riguardo cercavo di 

farmi una ragione e comportarmi da quel romano acquisito 

che stavo diventando. Avevo cioè bisogno di comportarmi 

da forte e non da pusillanime. Quindi sopportavo e in 

questo ammetto ero abbastanza bravo,  per il momento. La 

vigliaccheria riguardava in generale la mia smania di essere 

altrove, senza riflessioni ulteriori. Sia chiaro, io avevo il 

diritto di fuggire e essere altrove. Ma non avevo il diritto  

di saltare da una conclusione all'altra, essendo fuggito, 

essendo tornato, avendo visto il processo che mi riguardava 

avviato, e di nuovo pensando senza logica a riscappare. 

Questo è tipico come annnotava lo storico Bubacone, 



romano, appunto, del vile, che preso da panico non 

connette.  

 A ogni modo  i due visitatori erano inviati di Furio 

Camillo, erano quei  due uomini che erano venuti a 

prendermi giorni prima per portarmi al porto dove avevo 

incontrato il famoso condottiero. 

 Si chiamavano   Pollio Lacerto, un plebeo cliente di 

Camillo, e Cneo Attilio Funese, un patrizio amico del già 

dittatore. 

 Avevano con sé una lettera, e con loro stava Bebio, il 

fattore. 

 Bebio mi disse: 

 -Funese e Lacerto vengono da Roma con una lettera di 

Manlio Putio- intendeva Catone,-per avvertirti di una cosa. 

 -Domattina verremo a prenderti- disse Funese,- per 

portarti alla porta Carmentale, sul lato settentrionale di 

Roma. Lì salirai su un carro con Furio Camillo e con noi 

due come scorta andrai con lui a Tarquinia, a parlare con 

Lucio Apuleio. 

 La notizia era di quelle da lasciare storditi. 

 Balbettai quasi, mi pare di ricordare.  

 -E... E Catone mi lascia andare?- domandai. 

 Era una domanda sciocca e persino offensiva verso 

Furio Camillo e il  suo prestigio di primo tra uguali! 

 Infatti il plebeo Pollio Lacerto che cercava sempre di 

atteggiarsi a uomo dai modi nobilissimi mi rampognò con 

distacco: 

 -Non preoccuparti, o greco, di ciò. Limitati a essere 

pronto domattina. 

 -A ogni modo domattina verrà qui anche Catone- 

spiegò con dolcezza il patrizio,- e nel frattempo ci ha solo 



mandati avanti con questa lettera di rassicurazione per il 

suo fattore qui presente.  

 L'indomani mattina infatti, mattina che io attendevo 

con estrema ansia perché non avrei più  avuto, almeno per 

un pezzo, quei maledetti affari di legno e metallo attorno 

alle caviglie, quando Mucio mi venne a sciogliere e mi 

portò alla luce dall'ergastolo in cui ancora da solo 

soggiornavo, mi avvertì: 

 -Non aspettarti subito di essere liberato, purtroppo. 

 Mucio non era un uomo cattivo come ho accennato e 

faceva il suo lavoro con pazienza e accortezza senza colpire 

troppo forte se doveva ma nemmeno con debolezza. 

 -Che è accaduto?- domandai con un brivido. 

 -E' già arrivato Catone, io ero andato a prendere le 

tenaglie per liberarti ma egli mi ha fermato. Dice che vuole 

prima parlarti. 

 -E parlarmi di che?-domandai mentre la voce mi 

strideva come quella di un'oca inghiottendo le mie ultime 

parole. 

 Mucio mi guardò con pena e aspettò che sbucassi nel 

granaio. Ma le sue e mie preoccupazioni erano eccessive. 

Catone mi attendeva infatti nel cortile. Mi tese la mano che 

baciai, poi mi parlò: 

 -Platone, voglio la garanzia assoluta che tu non 

tenterai di fuggire, cogliendo la magnifica occasione di 

questo viaggio con un quasi ottuagenario come Furio 

Camillo! 

 -Ti do  la mia parola che non fuggirò, Catone!-risposi 

senza inibizioni. 

 -Già una volta mi avevi dato tale parola e poi sei 

fuggito ugualmente! 



 -Ma tu mi avevi però spiegato di avermi mentito e non 

aver mai scritto né spedito le mie lettere verso la Grecia. 

 Catone allora non sapeva dei miei precedenti tentativi 

di  fuga, prima di appurare che egli appunto le mie lettere 

nonostante le sue promesse le aveva distrutte, o comunque 

non le aveva inoltrate. Quando lo avrebbe appreso avrei 

passato un brutto momento, ma la cosa non era ancora a 

quel punto. 

 -Non mi fido.  

 -E allora non so cosa posso dirti-  replicai con una 

certa alterigia, e perché stufo di essere trattato come una 

cosa da un plebeo miserabile e piccino, e perché contavo 

sul potere di Furio Camillo per togliermi qualche piccola 

soddisfazione. 

 -Non essere sguaiato o ti faccio picchiare fino a 

esserne scorticato!- esclamò. 

 Non parlai più, sdegnato. 

 -E allora? Non sei capace in nessun modo di 

rassicurarmi che non tenterai di scappare, greco? 

 -No! 

 Mi diede un violento pugno alla tempia.  

 -Rispondi come si deve al tuo padrone! 

 -Scusa, padrone. 

 Mi colpì altre due volte. Poi calmatosi disse: 

 -Dammi la tua  parola di filosofo ateniese, discepolo di 

Socrate, che non fuggirai. 

 -Hai la mia parola di filosofo ateniese, discepolo di 

Socrate, che non fuggirò- dissi già lieto di cavarmela così 

facilmente e già certo che alla prima buonissima occasione 

me la sarei squagliata. 



 -Va bene, Mucio. Levagli i ceppi! Addio, ci rivediamo 

al tuo ritorno. 

 E si allontanò verso i campi con Bebio e il figlio Tito 

che lo attendevano. Andavano a controllare le piante da 

frutta una per una, egli era esperto di ogni cosa. 

 Salii di nuovo a cavallo con i due inviati di Furio 

Camillo che giunsero di lì a breve e mi avviai con loro. Ero 

ormai diventato un cavallerizzo, io che mai ero stato a 

cavallo, come ho raccontato! Avrei volentieri raggiunto il 

punto dell'appuntamento a piedi ma non potevo schiavo 

qual era fare anche i capricci. Ebbene, se mi fossi montato 

la testa con tanto cavalcate tra muli e destrieri che montavo 

da qualche tempo peggio per me. Ben peggio  avevo fatto 

con le tre cortigiane di Velletri! Se dovevo perdere me 

stesso, come da tempo temevo, non potevo farci niente. E 

quando un uomo arriva a formulare pensieri simili, cari 

figli miei, senza dubbio egli non è più  un uomo. Avevo 

quindi già perso me stesso. E l'avevo perso ritengo proprio 

in quei favolosi mattini trascorsi con quelle tre belle 

maliarde, tra la natura in feste per l'estate, i miti sempre 

pronti a farci visita sotto forma di animali e visitatori. 

L'avevo perso anche se non me ne rendevo conto, se non 

con grande vaghezza e grandissima segreta ansia.  

 Cavalcammo fino al Tevere, attraversammo il ponte di 

legno che viene detto Sublicio e unisce il colle Gianicolo 

con la città, e è l'unico ponte, usato appena un po' di più di 

un guado che si trova più a monte, di poco, e giungemmo 

sotto le mura di Roma. Per la prima volta le vedevo da 

tanto vicino. 

 -Sono mura che noi abbiamo ricostruito- spiegò il 

patrizio Funese,- dopo la distruzione di Roma operata dai 



galli. In origine lì vi erano le mura di Servio Tullio. Noi le 

abbiamo irrobustite e prolungate, essendosi la città 

allungata. 

 -Servio Tullio chi era? 

 -Uno dei sette re che la città ebbe prima che si 

dichiarasse da sé repubblica! 

 L'uomo parlò  con tanta fierezza che io mi commossi, 

non lo nascondo, e quanta desolazione provai all'idea di 

tante città greche che ben avebbero potuto seguire un tale 

cammino di decenza e virtù e si sono invece perse nella 

tirannia o nella smania di tiranneggiare. 

 Egli si accorse del mio attimo di smarrimento e 

sorrise. 

 -Tu non hai ancora visto Roma, vero, Platone? 

 -No. Non mi è concesso. 

 -No, agli schiavi agricoli non è concesso lasciare la 

fattoria.  

 -Deve essere una gran bella città  ritengo. 

 Avevo fino allora raccolto diverse informazioni di 

passaggio, accumulando le note che i sei storici mi avevano 

fornito. Ma ben altro doveva essere vedere quella città 

dall'interno. Ma quando poi infine capitò che anche io 

umile schiavo vi potei entrare, per circostanze che 

spiegherò, ben altro vidi che non palazzi e case interessanti. 

E quel che vidi fu la cosa più  grande che io mai abbia visto 

nella mia intera vita! E sono sicuro che se pure io vivessi 

altre cento vite mai potrei rivedere qualcosa di altrettanto 

grande e divino! E io l'ho visto. 

 Costeggiando il pomerio, luogo sacrissimo per i 

romani, come per ogni popolo, che circonda le mura e dove 



è impossibile costruire compresi quanto il  sacro e la patria 

fossero legati nella mente del romano. 

 -Qui e in uno spazio all'interno delle mura tutto è 

prezioso- disse il patrizio mio accompagnatore.-Chi lo 

infanga in un modo o nell'altro è punito severamente.  

 Io capivo che essi davano alla loro patria un 

significato religioso sconosciuto a noi greci. Quelle mura 

delimitavano un luogo inviolabile al nemico, e lo spazio 

attorno alle mura diceva al nemico e ai sacrileghi: 

"Badate!" 

 Quando giungemmo alla porta Carmentale, già 

trovammo un carro a attenderci. Alla guida vi era un 

giovane patrizio con la spada, e arco e frecce vicino ai 

piedi, seduto a cassetta, e Furio Camillo seduto dietro su 

una panca. Egli rispose affabilmente al mio saluto e mi 

invitò: 

 -Vieni a sedere con me, greco! Io alla mia età  non 

posso cavalcare tanto, e tu mi farai compagnia. 

 Avrei voluto riposndergli: "Anch'io alla mia età non 

posso cavalcare tanto." Ma per voglia di sembrare più 

giovane da quel povero uomo che ero, e di non rinnegare la 

parola assicurata a Catone di essere di quarantotto anni, 

sebbene poi egli avesse saputo la verità, non risposi. Ma 

ringraziai e andai a sedere accanto a lui. Il mio cavallo fu 

assicurato dal giovane conducente, sceso, sul retro del 

carro. E ci mettemmo in cammino, con i due anziani amici 

a farci da scorta. Era un viaggio non piccolo e sicuramente 

era a lode di Furio che egli lo affrontasse a cuor leggero e 

con tale risibile armamento. Ma egli mi spiegò:  

 -Ho settantanove anni, se pure mi uccidono a chi 

faccio danno? In quanto a questi tre miei amici essi non 



hanno paura di niente. Ma sta' tranquillo, Platone, la strada 

da qui a Tarquinia è buona. E poi Veio che sta a un quinto 

di strada è in mano nostra- aggiunse con fierezza, essendo 

stato lui il suo conquistatore. Ovviamente con l'aiuto 

sovente concesso a mugugni dei romani. 

 Percorremmo una strada di terra lungo il torrente, il 

Cremera. Ben presto giungemmo in vista della splendida e 

ora desolata Veio. Uccelli vi volavano sopra con serenità 

segno che era più o  meno disabitata. 

 Camillo fece un sospiro. 

 -Così passano le cose umane, eh? E era una città  

ricchissima! Non puoi immaginare l'oro che vi trovammo! 

Ma si sa che gli etruschi amano tali cose... 

 Io non risposi e lui di botto, uomo onesto quale era 

rimasto, arrossì. Stava pensando che io pensavo alle porte 

di bronzo che egli si era incamerato, in un modo o 

nell'altro.  

 -Anche Troia- notai- doveva essere stata un tempo una 

città floridissima, poi abbandonata a serpenti e rapaci, e 

magari a cervi e cinghiali e lupi che vi facevano i nidi... 

 -Ma sai che il nostro assedio durò proprio dieci  anni, 

come quello di Troia? 

 Io a queste coincidenze con il mito sono sempre 

scettico. Ma mi guardai bene dal mostrarlo. 

 -E quanti episodi di valore, caro mio. Ma non intendo 

tediarti. Oh, padron Funese, quando fermiamo per 

mangiare... ? 

 -Quando vuoi tu, Camillo! 

 -Allora appena passata Veio facciamo una sosta... 

 Il povero vecchio scese da solo da cassetta e andò a 

svolgere cose. Mangiammo poi una mela a testa, bevemmo 



da una sorgente che lì sgorgava e poi defluiva nel 

fiumiciattolo ricco di pesci.  

 Quindi ripartimmo. Io che mi ripromettevo da quel 

viaggio la scoperta di chissà quali segreti sul cuore di 

Roma, viaggiando con il suo più importante cittadino, un 

eroe vivente che aveva visto innumerevoli cose, mi limitai 

a godermi il paesaggio bello e selvaggio come forse era un 

tempo in Grecia. Alberi ovunque e ovunque piccole fonti 

cristalline che pure in quella fine estate restavano salde. 

Camillo pure godeva della vista di tanta meraviglia e a 

volte lo osservavo incantato dietro il volo degli uccelli. Ma 

forse da buon romano ossessionato dai segni celesti molto 

più di quanto non siamo noi greci ora guardava solo da che 

lato e in che modo si muovevano. Ma mi sbagliavo, egli di 

colpo mi domandò: 

 -Tu credi come altri che negli animali, negli uccelli, vi 

siano anime di morti, Platone? 

 -Io un tempo lo pensavo, Camillo. 

 -Ora non più? 

 -Ma forse nemmeno un tempo lo pensavo sul serio. 

Soltanto io credo in un mondo ultraterreno per le nostre 

anime, in cui i giusti troveranno ricompensa. Ma sempre mi 

veniva da pormi il problema degli ingiusti. E' o non è 

normale? 

 -Certamente! Anche se noi romani non siamo abituati 

a questi discorsi e non pensiamo a un mondo ultraterreno 

per le anime dei giusti, come tu dici, ma certo a volte 

abbiamo sentito questi discorsi da alcuni meridionali giunti 

fin qui. E allora perché pensi che le anime siano anche 

negli animali, intendo le anime degli uomini morti? 



 -Perché appunto non so cosa fare dei poveri ingiusti. 

Dove vanno essi, se ai giusti spetta il posto migliore? E 

allora io credo con altri che mi hanno preceduto, con umiltà 

e semplicemente in mancanza di una migliore soluzione, 

che chi è stato ingiusto forse viene incarnato in un animale 

vile e man mano che la sua ingiustizia è più accettabile, in 

animali più vicini alla dignità umana, ammesso che tale 

discorso abbia un senso. Poi per chi ha commesso cose non 

troppo vili in un essere umano. Ma è un discorso forse 

sciocco e devi accettarlo Camillo proprio come il discorso 

di chi non ha niente di più buono da offrire. 

 -Capisco. E secondo te il traditore dove viene messo, 

nell'animale di che tipo? 

 La domanda mi sconvolse. Di colpo mi resi conto che 

anche Camillo forse per quelle porte rubate, porte che 

appartenevano a tutti i romani, si riteneva un traditore!  

 -Io non lo so, Camillo. E faccio solo congetture forse 

poetiche come mi rimproverava un saccentissimo ragazzo 

che mi porterano in accademia prima che partissi per la 

Sicilia, due anni fa, un diciassettenne a nome Aristotele, o 

qualcosa di simile. Quante me ne disse costui, sempre col 

tono di dire cose rispettose. Un personaggio! Così forse 

davvero io faccio solo poesia e allora facendo poesia dico 

che c'è tradimento e tradimento, e che chi tradisce la 

propria città portandola a perdizione non è uguale rispetto 

agli dei a chi ha rubato due porte di bronzo. 

 Ero audace e forse persino pazzo. Ma ero un altro 

uomo, non più il filosofo sensato e placido di Atene. 

Cercavo talvolta il pretesto per aizzare questi romani, come 

quel mattino con il mio padrone Catone, a atti inconsulti. In 

tal modo volevo dimostrare a loro e a me che essi non 



erano più sensati di me; di me che mi ero sempre ritenuto 

un uomo accettabile e che scoprivo sul mio conto cose 

spaventose. Che ero fedifrago dato che mi congiungevo con 

più donne insieme e davanti agli occhi delle altre, che ero 

instabile nei miei ragionamenti più importanti in quel 

momento, che ero vile perché tutto mi spaventava, che ero 

traditore come quel racconto raccolto dai sei storici e da me 

ben ordinato dimostrava, illustrandomi come un debosciato 

codardo là dove io sempre mi ero rifiutato di pensarci 

troppo. Ero un uomo diverso da quando ero partito da 

Siracusa. Nemmeno i due anni di prigionia o quasi presso 

Dionigi mi avevano tanto cambiato. Ma forse quei due anni 

avevano contribuito a prepararmi a questa rivoluzione 

intima. E la schiavitù a cui mai avrei pensato mi aveva del 

tutto scombussolato. 

 Camillo mi guardò con disprezzo. 

 -Sei proprio un greco, Platone! Un uomo ti concede un 

po' di confidenza e tu subito credi di poter insultarlo, 

trattandolo come un bambino! 

 Questo del bambino come detto era il peggior insulto 

per i romani, come per chiunque vero uomo. 

 Però un greco, un vero uomo greco, non si sarebbe 

offeso così. Avrebbe capito che io forse volevo aiutarlo e 

avrebbe risposto in modo più urbano. Ma i romani non 

erano tanto evoluti. Per loro che qualcuno tentasse di 

metterli a loro agio di fronte a se stessi era un insulto. 

Poteva anche darsi che lo fosse, ma un vero uomo deve 

capire e essere capace di farlo quando viene insultato e 

quando invece viene solo consigliato. Un consiglio può ben 

essere un insulto ma un vero uomo deve essere capace di 

comprendere quando non lo è. 



 Non risposi niente, come al mattino con Catone. 

Pensasse quello che volesse, facesse quello che volesse. Fu 

la risposta migliore, ovviamente. Camillo si vergognò della 

sua albagia e rise. 

 -D'accordo, hai ragione tu. Scordo che voi greci siete 

capaci di guardare noi romani da parte a parte talvolta. Hai 

ragione, quelle due porte, che del resto mai ho negato di 

avere in casa avendole levate al bottino di Veio, mi 

tormentano a distanza di trent'anni. Sono un traditore? Il 

popolo lo pensò. Andai in esilio per evitare il peggio.  

 -A mio parere se vuoi saperlo... 

 -Parla. 

 -Non sei un traditore. Hai commesso una leggerezza. 

Il tradimento è altra cosa. Nel tradimento è indispensabile 

la paura. Nel tuo caso si trattava solo di un briciolo di 

avidità. Non pensavi di far del male a altri. Il traditore 

pensa prima a far male a altri poi a incassare quello che 

può. 

 -Ma allora chi parlasse confidando importanti segreti 

di guerra sotto tortura e tortura inenarrabile, tu lo definiresti 

un traditore o no, Platone? 

 -Io sì! 

 -E pensi che egli che magari mai avrebbe parlato in 

altre condizioni messo sotto i ferri tradisca perché vuole il 

male degli altri? 

 -Io penso di sì, Camillo. 

 -Non riesco a seguirti qui, Platone- ribattè lui un po' 

annoiato. 

 -Forse però  mi seguirai se dico questo: egli parla per 

spostare il peso della sofferenza da se stesso agli altri che 

subiranno e magari in modo spaventoso la sua 



vigliaccheria. E' così o no? 

 -E' così. 

 -E allora io insisto che egli vuole il male degli altri 

perché avrebbe potuto evitarglielo solo resistendo e invece 

ritenendo se stesso più importante ha formulato questo 

pensiero: "Io salvo me stesso che sono diverso dagli altri e 

rovino gli altri perché mi conviene." Vuole o non vuole il 

male degli altri? 

 -Chiacchiere! 

 -Allora provo a spiegare meglio, se vuoi: "Io salvo me 

stesso perché  mi voglio bene, rovino gli altri perché non 

gli voglio bene abbastanza e ritengo che rovinarli sia buona 

cosa, dato che salvo me." 

 -Sì, d'accordo, ma non è una risposta profonda. E' una 

risposta da greco, che non va bene per un romano, greco! 

 -Vuoi che provi una terza volta o vuoi che taccia? 

 -Ma no, non sei uno stupido e ti ascolto volentieri, 

tutto sommato. Dai pure questo terzo colpo di dadi. Chissà 

che non ti tocchi il colpo di Venere! 

 -"Rovino gli altri perché li odio, infatti per salvarli 

dovrei sacrificare me, cosa che mi sembra insopportabile!" 

Ti va bene questa? 

 -Sì, meglio delle altre. Ma anche quando rubi due 

porte allora sacrifichi gli altri arraffando solo per te. 

 -Hai ragione, a questo non avevo pensato. 

 -Come vedi, Platone, un romano rude e ignorante può 

metterti a posto! 

 E assai fiero di sè  e divertito il buon vecchio rise 

guardando di nuovo il meraviglioso paesaggio in cui 

lontano un lupo inseguiva un piccolo di cervo.  



 A ogni modo era evidente che se lui era un traditore 

molto di più lo ero io non avendo fatto ciò  che quei romani 

nel racconto mi rinfacciavano. 

 In quella un uomo robustissimo a dorso nudo tranne 

per una pelle forse di lupo di traverso sul petto scagliò un 

masso enorme dentro il torrente placido sollevando sulle 

rocce sbattute un gran frastuono. 

 -Chi è questo mentecatto?- chiese Camillo.-Funese 

che accade? 

 -Non so, vado a vedere, Camillo. 

 -Ma no, resta qui, chiedevo perché  tu hai occhi 

migliori dei miei. Non c'è nessun altro in giro mi pare. Che 

farà  costui? Che sia Ercole impazzito per il vestito 

impregnato di veleno che la moglie Deianira gli aveva 

affibbiato?  

 Intanto il carro aveva raggiunto l'uomo che in piedi su 

due massi avendo fin allora studiato l'acqua si volse a noi. 

 -Che combini, uomo?- domandò Camillo col tono di 

chi era abituato al comando e che ancora in Roma suscitava 

il dovuto rispetto. 

 Ma l'uomo nemmeno gli rispose. Gli diede un'occhiata 

indifferente da vigliacco e tornò  a scrutare l'acqua sotto il 

masso da lui scagliato. 

 -Uomo, non senti quando qualcuno ti fa una domanda? 

 -Che vuoi, romano? Non mi seccare! Io penso agli 

affari miei, tu pensa ai tuoi! E non credere che siccome 

sono solo e voi in cinque abbia paura! I miei fratelli e 

parenti non sono lontani e se strillo ne vedete arrivare una 

dozzina, a sufficienza per ridurvi a una polpetta. E ora 

sloggiate, via! 



 -Ma tu hai proprio bisogno di una lezione- disse 

Camillo indignato. 

 -E allora scendi, prova a darmela tu!-replicò quello 

sfacciato senza riguardo per  l'età, il portamento 

austerissimo da vecchio combattente e il tono metallico. 

 Funese si avvicinò col cavallo a quello sciocco e fece 

per colpirlo con il frustino. Ma lui che era forte quasi come 

Ercole o magari proprio come lui, gli afferrò  una gamba e 

in un lampo lo sollevò  dall'arcione buttandolo sopra la sua 

spalla nel torrente. Noi tememmo che il povero patrizio 

fosse morto cascando malamente tra quei sassi, ma egli si 

rialzò  quasi subito indenne a parte graffi sul viso 

insanguinato. Camillo era chiaramente incerto. Non poteva 

ordinare di uccidere quello scalmanato in un territorio che 

non era più romano, eravamo nei pressi di Sutri. Né 

intendeva ritengo coprirsi di ridicolo scagliandogli addosso 

gli altri due suoi compagni inermi cosa che probabilmente 

di fronte alla forza del bruto avrebbe significato avere altri 

due con la pelle sbucciata o le ossa rotte. 

 -Perché ti comporti in questo modo?-  chiese allora 

con la lungimiranza e l'impotenza della vecchiaia. 

 -Perché mi va. Raccogliete queste sacco di boria e 

andatevene! O sollevo il carro e lo rotolo con voi tre sopra! 

E lo faccio! 

 -Camillo- disse il giovane a cassetta che in un niente 

aveva inforcato arco e freccia,- lascia che lo uccida o gli 

ficchi una freccia nella gamba, così impara. 

 -No, Settimo! Non voglio guai con quelli di Sutri! Sei 

di Sutri, Ercole? 

 L'uomo a sentirsi chiamare così si gonfiò tutto e 

orgoglioso e un po' meno violento rispose: 



 -Mi hai chiamato proprio come bisognerebbe 

chiamarmi! Sono di Sutri, sì, romano! E tu chi sei, vecchio? 

Presentati dato che te lo comando! 

 -Sono Furio Camillo, colui che scacciò  i galli da 

Roma! 

 -Tu, se sei quel Camillo, non scacciasti nessuno! 

Furono quelli di Cere a scacciare i galli, proprio come tante 

generazioni fa furono quelli di Cuma a scacciare gli 

etruschi di Porsenna! Voi romani siete buoni solo a 

vantarvi, anche se di ciò accusate i prenestini! Ma voi li 

superate e la prova sta in ciò, che io da solo vi tengo a bada 

tutti e cinque, pur essendo disarmato e voi avendo spade e 

frecce! 

 Gli armati tra noi erano solo il giovane Settimo a 

cassetta e Cneo Attilio Funese che stava nell'acqua 

impotente con la mano sull'elsa. Il terzo nostro compagno, 

Lucio Albinio, essendo plebeo non poteva andare in giro 

armato. 

 -Eppure io penso, Ercole, che tu hai bisogno di una 

lezione. 

 -E allora procuramela- insisteva quello, con una 

iattanza che è in vero il vero difetto dei laziali. Si riteneva 

invincibile dato che le cose fin'ora gli erano andate bene e 

di sicuro insisteva in quel tono di sicumera fidando che il 

suo migliore strumento era la nostra paura. Ma non sapevo 

proprio cosa sarebbe accaduto se avesse scoperto che noi 

paura non tenevamo! 

 -Settimo, non colpirlo nella coscia, dove potresti 

trovare un'arteria e ucciderlo, ma colpiscilo alla spalla 

destra! 

 Settimo prese la mira e per incanto quell'Ercole 



divenne un pastore di agnelli, il più ameno e cantatore dei 

pastorelli, gli mancavano solo il liuto e il flauto. O anche la 

siringa o la zampogna. Terrorizzato giunse le mani 

gridando: 

 -No, non tirare, romano! Non tirare! 

 -Lascia stare, Settimo- intervenne Camillo sempre 

calmo. E soddisfatto chiese a Funese se avesse bisogno di 

aiuto. 

 -Ma no, sto in un torrente Camillo, non nelle forre del 

Tevere sotto l'isola Tiberina! 

 Ma passando davanti al gigante cavata la spada gli 

diede un colpo violentissimo con l'elsa sul naso. Il gigante 

strinse le mani sulla faccia piangendo e imprecando. 

 -Mi hai fatto male! Mi hai fatto male, cattivo! Cattivo! 

 Era chiaramente un... Infatti costoro amano molto fare 

i malvagi e mettere gli altri in imbarazzo. 

 -Per essere Ercole fai pena- disse Camillo 

allegramente e scendendo di persona per controllare che il 

suo amico stesse bene davvero. 

 -Sto bene, Marco, sto bene. Mi vergogno di essermi 

fatto prendere così alla sprovvista da questo buon a nulla. 

 -Come vedi, mio caro amico, anche un buon a nulla 

può far male! E bisogna sempre tenere gli occhi aperti. Il 

vigliacco può colpire quando meno te lo aspetti e 

inorgoglirsi. Pazienza, io ho quasi ottant'anni, ma tu che sei 

molto più giovane hai sempre un utile a imparare, o no? 

Monta con noi sul carro. 

 -Ma no, procederemo ancora più lenti, con due soli 

cavalli a tirarci. Vado in sella, sto bene, credimi. Sono 

romano. 



 Ma Camillo non era ancora soddisfatto e raggiunto 

l'omone che piangeva con il naso insanguinato gli diede un 

forte ceffone. 

 L'uomo, l'Ercole di poco prima, lo guardava pazzo di 

paura. 

 -Sono Furio Camillo e non osare più prendere in giro 

me e i romani che io ho guidato contro i galli cacciandoli 

da Roma! Intesi, buffone di un finto Ercole di paglia? 

 -Sì, sì. O Marco! Non lo farò più! 

 -Non so ancora se ti perdono! Come ti chiami? 

 -Marco Loro, di Sutri, o Marco! 

 -Se incontro soldati o magistrati o cittadini di rango 

elevato di Sutri io ti denuncio, Marco Loro. E' bene che tu 

lo sappia. Hai offeso Marco Furio Camillo, di Roma, e se ti  

ammazzano o ti affidano a me per ammazzarti sarà ben 

fatto! 

 -Ti prego, Marco, non farlo! Non farlo! Io cercavo 

solo di prendere qualche trota schiacciandola! A volte ci 

riesco, nelle polle. Vi ho veduti e temendo che mi 

distraeste... Capisci? 

 Furio lo schiaffeggiò di nuovo. 

 Poi tornò sul carro e ripartimmo. 

 Il vecchio era sicuramente in buona salute e non 

capivo proprio come tempo prima si fosse temuto per la sua 

incolumità. Del resto due anni prima aveva di persona 

guidato i romani nella vittoria contro i galli, a Albano. Era 

fortissimo ancora, a parte un po' di ventre abbondante. 

 -Come definisci quel vigliacco, Platone? Un traditore, 

un possibile traditore o uno stolto e basta? 



 -Uno stolto, un possibile traditore nella situazione a lui 

congeniale, un traditore perché ci ha trattati malissimo 

mentre noi lo accostavamo con urbanità. 

 -Sì, penso sia come dici tu. 

 Poco dopo passammo sotto Sutri e Camillo ridendo mi 

raccontò  un episodio epico di quando lui e Valerio, suo 

aiutante e capo della cavalleria, liberarono Sutri dagli 

etruschi, molti anni prima, e gli etruschi scioccamente 

scapparono per una sola porta finendo uccisi in una strage.  

 -Non rido certo per quegli etruschi uccisi, non sono un 

empio, ma per la scena che fu purtroppo per loro davvero 

buffa, avendo noi assalito la città  da due lati e essi 

riversandosi dal retro verso l'esterno come un liquido da 

una fiasca compressa. 

 L'immagine era davvero divertente e anch'io risi.  

 -Inoltre quando ci scagliammo contro i galli, dopo che 

avevano preso Roma- continuò dopo un po' il buon vecchio 

asciugandosi gli occhi bagnati di risa,- io diedi 

appuntamento ai vari resti delle nostre legioni proprio qui a 

Sutri. Ognuno doveva portare i suoi viveri. E da allora c'è  

questo proverbio, non so se l'hai sentito: "Portare le 

provviste come se si dovesse andare a Sutri." 

 Io che tale proverbio avevo sentito e più volte, da 

Bebio, Mulo e altri, rimasi a bocca aperta come credo 

dovevano restare coloro che avendo sempre sentito di un 

racconto mitico d'improvviso si trovano davanti proprio 

colui che lo ha suscitato e è un uomo in carne e ossa! 

 Da allora guardai a Camillo con un'altra reverenza 

come se solo in quel momento mi fossi del tutto reso conto 

di chi avevo accanto! 



 Passammo sotto la città sempre lungo il torrente 

Cremera, tra i campi ben coltivati e le piccole selve dove si 

udivano distanti i suoni di cinghiali. I campi però non mi 

davano l'idea di perfezione e conoscenza assoluta che 

avevo veduto e per la prima volta in vita mia tra i romani. 

Eppure questi sutrini distavano da Roma meno di mezza 

giornata di carro. E anche se erano etruschi non erano così 

tanto lontani da Roma da non averne assimilato le 

conoscenze. Sono cose queste che nello spazio di poche 

generazioni si assimilano. Ma forse Roma continuava a 

evolversi di generazione e generazione lasciando sempre e 

comunque indietro le altre città, che pure magari la 

imitavano. E soprattutto, sospettavo, vi era nel romano un 

segreto grandissimo e ignoto. 

 Dopo Sutri la strada era polverosissima come le strade 

greche ma meglio tenuta per il gran scambio commerciali 

che le città etrusche con ogni evidenza operavano tra loro. 

Ma tali strade non avevano niente a che vedere con la via 

Latina, la via Campana che avevo visto lastricate, diritte, 

lisce, perfette, a Roma. E mi dicevano che ve ne erano delle 

altre come la Prenestina e la Salaria e altre tre in 

costruzione. I romani avevano doti meravigliose e dove le 

avessero prese, essi che avevano solo quattrocento anni di 

storia nessuno sapeva dirlo. Essi dicevano di discendere dai 

troiani di Enea, conoscevano bene quella storia appresa 

ritengo dagli italici del meridione. Ma anche se così era, 

restava il fatto che avevano doti sconosciuti ai troiani, ad 

esempio il costruire strade impeccabili. Infatti se i troiani 

avessero avuto tale dote i greci che li avevano combattuto a 

lungo, per dieci anni, si diceva, ne avrebbero senza dubbio 

imitato l'estro. 



 I romani erano un popolo nuovo, su questo non 

potevano esserci dubbi! Il mondo antico aveva partorito 

qualcosa di nuovissimo. Cosa questo avrebbe significato 

per l'umanità non lo sapevo, magari quasi niente. Ma a ogni 

modo il mistero restava. E assoluto. 

 Incontrammo passata la città un gruppo di cittadini in 

toga e Camillo ordinò di fermare. Scese per rispetto e si 

presentò. 

 Quelli lo riconobbero, alcuni, un paio, lo avevano 

visto tanti anni prima quando si era battuto per Sutri. Lo 

salutarono con grande riguardo. Il più  anziano chiese: 

 -Dove vai, Camillo? 

 -A Tarquinia, per affari personali, non cittadini. O 

meglio, amico  sutrino, cittadini e personali! 

 -Ma cosa non potrebbe essere cittadino se riguarda 

Marco Furio Camillo! Ti prego, onoraci, con il  tuo seguito! 

Vieni a Sutri! Ti festeggeremo e onoreremo e domani 

riprenderai il viaggio con una più acconcia scorta! 

 -No grazie, amico mio! Ma conto di giungere a 

Tarquinia questa sera, dovremmo farcela, se la strada è 

sempre così buona. In quanto all'onorarmi ebbene ora vi 

chiedo qualcosa. 

 -Parla! 

 Camillo, che come ogni romano non dimenticava le 

ingiurie, raccontò il fatto accaduto poco prima. 

 Il vecchio sutrino impallidì di rabbia. 

 -Conosco quel debosciato, un Marco Loro, della 

famiglia dei Lori, che hanno proprietà lungo il Cremera! 

Gliela faremo pagare Camillo, sta' certo! Sono disgustato 

che proprio a Sutri che tanto ti deve, che tanto deve a 

Roma, e a te, debba esserti accaduta una cosa del genere! 



Non insisto più per non essere petulante, lascia solo che ti 

assicuri che se venissi con noi in città insieme subito 

sacrificheremmo un toro per espiare la nostra vergogna, a 

Giove! 

 -Grazie, amico. Ho detto quel che dovevo dire. Vi 

chiedo di salutare i senatori della città e vi saluto. 

 Ci avviammo quindi. Io ero impressionatissimo. Il 

vecchio sutrino persino aveva parlato di sacrificare un toro, 

azione che in Lazio, come in Grecia, è rarissima e si fa solo 

nelle occasioni le più straordinarie. 

 Il nostro viaggio riprese tra quei paesaggi di un mondo 

forse perduto, forse del tempo di Saturno, quando l'uomo 

viveva felice con le bestie, raccogliando spighe e grappoli a 

piene mani, senza fatica. 

 Accennai a Camillo di quel mito, chiedendogli che ne 

pensasse. Rise. 

 -In tal mondo noi romani cosa mai avremmo fatto, mio 

caro? 

 Restai di sasso. Un tal mondo che ogni greco avrebbe 

agognato conoscere per un romano era un mondo inutile! 

Tale era stata la risposta di Camillo. E io non ebbi bisogno 

di interrogarlo in profondità per sapere cosa intendesse. 

L'uomo deve agire, costruire e evolversi. In un mondo da 

favola infantile l'uomo è niente, solo un pachiderma che 

gode senza sapere di godere. Persino io che sempre ho 

difeso, e voi lo sapete, lettori, il cammino umano che 

sempre troverà ostacoli da superare, persino il vecchio 

Platone davanti alla possibilità di un mondo placido e 

sempre uguale in cui però fosse concesso agli uomini di 

porsi i più formidabili interrogativi e magari trovare le 

risposte, persino io avrei detto: "Dov'é? Indicatemi la via!" 



 E questo brutale romano in un nulla distruggeva con la 

sua meravigliosa e nuova filosofia tante mie illusioni. 

 Che città, miei cari, che città! Ma da dove mai veniva? 

  

 

 

CAPITOLO 35 

 

 Il viaggio continuava. Mi accorgo di essere diventato 

in questa zona della narrazione ditirambico. Scrivo cose di 

per sé interessanti ma che forse poca attinenza hanno con le 

vicissitudini che intendo narrare e con il grande mistero che 

risolsi. Ma a ben vedere queste frasi accumulate senza 

un'evidente funzione hanno invece una funzione grande: 

lasciar comprendere sottilmente come il coraggio entri 

nella nostra vita sol che noi chiudiamo la porta alla paura. Il 

nostro comportamento, il comportamento oculato e giusto 

di Camillo, con quello spaccone di Marco Loro, la sua 

giusta richiesta di ulteriore punizione, essendo la cosa 

possibile, senza portare  a noi danni eccessivi, visto che 

solo incontravamo cittadini per strada, fuori le mura, e non 

perdevamo tempo, non essendo quel Marco Loro 

meritevole di tanto, erano cose che fanno parte del 

coraggio. Infatti far giustizia è parte del coraggio. Così 

come il coraggio è parte della giustizia. Ma di queste cose 

ho già  accennato prima e non intendo ripetermi, se non 

quando potrò dire cose più pregnanti. E anche i dialoghi 

che io ogni tanto inserisco allo scopo di ben far 

comprendere e i romani e me che li affrontavo da schiavo 

servono a ben vedere a aiutare a comprendere anche e 

soprattutto che il mistero del sacco di Roma, il mistero del 



sacco di me stesso, quale man mano si rivelò, decadendo io 

da una vergogna a una peggiore, come si vedrà, e il mistero 

delle quattro virtù, il mistero della mancanza di tali quattro 

virtù, e il mistero di cosa era Roma e di cosa essa 

significava rispetto al mondo antico, ebbene, tutto questo è 

una cosa sola. 

 Così non mi si abbia a male se inserisco aneddoti in 

apparenza a se stanti. Non lo sono! Ma essendo io un 

uomo, un filosofo, uno scrittore e non un dio, è palese che 

sovente io dovrò fare tale lavoro soltanto basandomi sul 

piacere di fare ciò che mi pare vagamente acconcio, non 

sempre controllando con perizia il tutto. Si badi allora al 

risultato e si perdoni il povero greco che avanza come fa 

l'umanità da sempre a tentoni. 

 Del resto a tentoni sovente si ha comunque un'idea 

dignitosa del punto in cui ci si trova, come dimostrano i 

ciechi.  

 E noi ciechi siamo, ragazzi, ciechi e sordi e muti che 

avanzano nel caos cercando di impastare quasi senza 

rendercene conto la malta dei mattoni per edificare città 

invincibili, che dicano al dio e ai posteri: "Ecco, l'uomo è 

giunto fin qui. Appresso vedete un po' voi." Io in vero ho 

sempre creduto, come detto, che noi ci ritroviamo a vivere 

situazioni storiche già vissute, ma lì a Roma questa mia 

convinzione veniva derisa, come scoprii. Essi non avevano 

la paura nostra greca di guardare al futuro come a qualcosa 

di troppo grande da scrutare. Erano troppo uomini per tale 

greco timore! Così non avevano bisogno di immaginare 

un'umanità che riparte sempre daccapo. Ignoranti e umili 

quali erano, codesti romani ritenevano che i loro figli 

sarebbero stati più  bravi agricoltori di loro, migliori 



giureconsulti, più  esperti soldati. La storia gli aveva fin'ora 

insegnato che così capitava e così credevano. 

 Furio Camillo mi fece una domanda che mi 

scombussolò e diede una gran svolta al mistero attuale, di 

chi aveva tradito, perché, come, cosa era il tradimento, da 

quale paura nasceva, da una paura che riassumeva forse 

tutte le paure, come lo si evitava, e negli altri e in noi stessi, 

che cos'era il coraggio.  

 -Platone, per un greco, la morte è spaventosa? 

 -Sì. 

 -Quanto? 

 -Dipende dall'uomo  e dalla donna, o Camillo. 

 -Per te? 

 -Per me poco. Poco assai. 

 -Bene. Ho sentito che hai salvato dei cittadini romani. 

Per questo ti spetterebbero delle corone di quercia, ma il 

conferirtele dipende dal tuo padrone. Uno schiavo è prima 

di tutto oggetto del padrone. Se così non fosse ma lo stato 

potesse interferire, non vi sarebbe più il diritto. 

 -Oh, è assolutamente così, Camillo. E lo è anche in 

Grecia, così benché la cosa ora sia a mio svantaggio 

nell'intimo la condivido. 

 -E' bello trovare uno schiavo ragionevole, Platone. 

 -Io non sono ragionevole in quanto schiavo, lo schiavo 

pensa solo alla libertà, Camillo, e chi pensa solo a una cosa 

difficilmente ragiona bene. Ma sono ragionevole in quanto 

greco del mondo antico. 

 -Cosa intendi? 

 -E' un gioco che faccio con me stesso, Camillo. Da 

quando sono schiavo sono incapace di avere le profonde 

riflessioni su temi importanti che avevo un tempo, persino 



quando quasi prigioniero di Dionigi Secondo per due anni. 

Così mi diverto a pensare che sto facendo delle esperienze 

un tempo forse utili e che ogni cosa capitata fin'ora fa parte 

di un mondo antico, mentre ho davanti a me un mondo 

nuovo. 

 -Ho capito. Una cosa da bambini. Ma tu hai 

sessant'anni ritengo, Platone, non dovresti pensare così. 

 -Come fai a sapere che ho sessant'anni? 

 -Sono un soldato.  

 In vero la mia età anche tra coloro che avevano letto i 

miei libri, come Massimo Fitio Veturio e Gneo Giunio 

Cassio, era ignota. Se pure ne avevano una vaga idea, non 

vi erano certezze. Nessun libro riporta l'età dell'autore. 

Forse un giorno esisterà un mondo in cui il tempo sia 

scandito in modo diverso, chissà, adesso sembra assurdo a 

pensarlo, ma per ora il tempo sfugge dalle nostre mani e noi 

lo rincorriamo e riacciuffiamo solo vagamente, rifacendoci 

per gli anni alle passate olimpiadi, sotto quale arcontato del 

tal città si sono verificate e così via. E pure il giorno noi 

attraversiamo vagamente, chissà  se a suo tempo sarà 

diverso. Perché no?, potrebbe essere. 

 Ma forse la mia età l’aveva divulgata Catone, anche se 

non mi sembrava il tipo, e per non dare importanza a uno 

schiavo, e per non sminuirne il valore economico. E quindi 

credetti a Furio Camillo. 

 -Se non hai paura di morire perché allora hai avuto 

paura della morte del tuo maestro Socrate? 

 -Non voglio parlarne, Camillo. 

 -D'accordo, ti rispetto e accetto la cosa. Ma non venire 

più a dire a me che rubare due porte non è tradimento se 



poi non sei capace in cambio di parlare delle tue pene, 

greco! 

 Egli rise e io con lui, mortificato ma divertito. 

 Perà la sua domanda sulla morte e sulla paura che essa 

suscita mi era conficcata nella mente. Infatti io parlavo 

spesso del coraggio con gli allievi ma quasi mai citavo la 

morte, che pure era fondamentale nel discorso. Perché non 

la citavo, allora? Di cosa avevo mai paura, per gli dei? 

 -E tu, Camillo, tu hai paura della morte? 

 -No, Platone. Sono vecchio, ho vissuto una vita bella, 

perché  dovrei aver paura? 

 -E anche se non vi è un mondo ultraterreno non hai 

paura? 

 -Ma no. Non ho mai pensato a un mondo ultraterreno, 

io. Gli dei vanno onorati perché devono aiutarci in questa 

vita non fornirci comodità dopo morti! 

 -E prima di diventare vecchio, avevi paura di morire? 

 -No. Un romano viene educato fin da piccolo a non 

avere paura di morire. 

 -In che modo? 

 -Parlandogli della guerra come una cosa sovente 

necessaria, della patria come un bene da difendere a ogni 

costo, delle lacrime e dei sospiri come di qualcosa da 

lasciare a donne e prefiche, ma anche le femmine debbono 

imparare che tali lacrime sono doverose verso il defunto ma 

mai devono rendere molli. 

 Era un'educazione semplice e sana, ma di certo non 

profonda. Vi erano troppe obiezioni da fare, obiezioni che 

forse il tempo stesso avrebbe sollevato contro questo bravo 

popolo di guerrieri contadini, ma al momento io tacqui. 

 Invece chiesi ancora: 



 -E tu Camillo davvero non credi che possa esistere un 

mondo ultraterreno? 

 -No. E l'idea sarò  sincero un po' mi indigna. 

 -Perché? 

 -Perché mi sembra un sistema per rendere il vigliacco 

coraggioso promettendogli cose che non avrà! 

 -Oh. Capisco. 

 -Non credi anche tu Platone che un tale pensiero possa 

contribuire a rendere un vigliacco coraggioso? 

 -Sì. 

 -Ma tale coraggio è campato in aria. Non è vero 

coraggio. Un vero uomo deve saper morire anche se 

perdesse tutto, all'istante, inclusi i suoi beni, i suoi figli e la 

speranza di codesto mondo magico di cui parli. E persino, 

arrivo a dire, Platone, deve sapere morire qualora, Giove 

non voglia, debba perdere assieme a lui anche la patria e 

non lasciare proprio nulla di nulla dietro di sé! Anche allora 

un vero uomo deve saper morire! 

 -Capisco. E' una idea terribile del coraggio, ma credo 

Camillo che sia in quella direzione da te con tanta sapienza 

e virilità indicata la definizione di coraggio che sto 

cercando da tempo. 

 -Ah, cerchi quindi ciò? Perché? 

 -Perché sono greco e mi piace fare domande 

complicate! 

 Ridemmo. Ci fermammo di nuovo per mangiare.  

 Arrivò mentre mangiavamo una compagnia di etruschi 

a cavallo. Erano armati e ci guardarono con sospetto. Io 

temetti il peggio benché quelli sembrassero pubblici 

ufficiali e non delinquenti. 



 Ma erano proprio furfanti, come purtroppo si 

dimostrò. 

 Mi accorsi che i miei compagni studiavano i cavalli, in 

particolare, Camillo. 

 Egli infatti mormorò agli altri:  

 -I cavalli sono sudatissimi e schiumanti; hanno corso 

fin'ora e solo all'ultimo hanno rallentato per fingersi di 

passaggio. Temo che inseguano noi. 

 Infatti il capo degli etruschi disse sempre da cavallo, 

essendosi fermati a pochi passi: 

 -Tu sei Furio Camillo? 

 -E tu chi sei? Introduci prima te stesso. 

 -Mi chiamo Ottavio Loro! 

 -Ah, sei parente di quel Loro finto Ercole? 

 -Tu hai mandato i magistrati a prelevare nostro fratello 

e cugino. Con quale motivazione? 

 -Ci ha aggrediti, ha insultato Roma e me. Ma dovresti 

saperlo, di certo i magistrati l'hanno spiegato. 

 -Io so solo che mio fratello si trova adesso nelle mani 

della giustizia perché  tu e i tracotanti tuoi concittadini 

riuscite a imporre persino alla libera Sutri il vostro volere! 

E questo è intollerabile. 

 Noi ora eravamo tutti e cinque in piedi, di fronte 

c'erano questi sei etruschi sempre a cavallo. Avevano spade 

e lunghe lance, perciò li avevo presi per pubblici ufficiali. 

Camillo parlava con calma, avendo attorno il suo piccolo 

esercito, di  cui purtroppo solo due armati. Il bravo Settimo 

aveva comunque recato accanto a sé oltre la spada che 

aveva sempre al fianco arco e frecce. Ma a poco ci 

sarebbero servite davanti a quelle lunghe lance. E alle 



spalle avevamo il torrente, non ancora abbandonato dalla 

strada. 

 -Noi romani non imponiamo un bel nulla, Loro! 

Abbiamo aiutato gli alleati sutrini quando furono sopraffatti 

dagli etruschi e gli restituimmo la patria, come era secondo 

gli accordi in precedenza pattuiti tra noi e loro. Tuo fratello 

è un debosciato, e tu dovresti saperlo, e dovresti pensare 

che non è bello né conveniente venire a scatenare una 

guerra con Roma per quel pagliaccio! 

 A queste parole secche, senza alcuna paura al mondo, 

i sei etruschi tentennarono.  

 Loro scese di sella per non sembrare troppo sleale, 

chiacchierando con noi da cavallo. Ma continuava a 

guardare Camillo con furia. 

 -Se vi uccidiamo, mi sai dire cosa farà  Roma non 

avendo prove? 

 -Tu equivochi sulla capacità di  Roma e dei sutrini, 

mio caro! 

 Queste parole calmarono d'incanto il nostro 

aggressore. Non aveva infatti fin allora riflettuto, come 

capita agli esagitati nell'ansia di darsi da fare, che 

immediatamente in caso di nostra morte o scomparsa i 

magistrati sutrini avrebbero pensato come responsabili ai 

parenti di Marco Loro. E il resto sarebbe venuto da sé, con 

la persuasione, la tortura o il tempo. 

 -Del resto quel che tu e i tuoi avete fatto, Furio 

Camillo, merita un castigo da parte nostra!  

 -Non esiste nessun castigo che puoi infliggermi, 

etrusco! Se lo fai sei rovinato, quanto anche soltanto mi 

schizzassi l'indice contro il naso. 



 Camillo parlava senza alcuna alterigia, adesso. Era 

semplicemente calmo, freddo e esatto. E' il modo in cui 

combattono i romani quando non hanno paura.  

 -Questo lo dici tu. Dacci il tempo di riflettere. Amici, 

allontiamoci a parlare. 

 E risalito a cavallo si allontanò appunto con gli altri 

cinque verso un boschetto dove si fermarono. 

 Gli altri, mi accorgevo, erano un po' imbarazzati 

adesso. Difatti in queste cose o si agisce lì per lì, presi dalla 

smania di vendetta, o se si lascia il tempo all'altro di 

dialogare e dimostrarci che stiamo sbagliando, non avendo 

più dalla nostra quella carica emotiva di violenza ci 

ritroviamo inermi. Così erano i  compagni del capo sutrino: 

non volevano più farci niente, sorridevano tra sé come 

sciocchi e non sapevano come uscire da tale brutta e 

imbarazzante condizione.  

 Invece il capo, Loro, li aizzava, li fomentava. 

Sembrava costui intenzionato a spaccarci in quattro, uno 

per uno. Ma io mi rendevo conto che nemmeno lui aveva 

più voglia di agire. Però i romani, che senza dubbio 

coglievano tali cose come e meglio di me, restavano 

immobili come sassi. Infatti in tali condizioni è solo la 

calma immobile e statuaria persino senza alterigia che 

fiacca del tutto il nemico. Ma qualunque gesto avrebbe 

potuto essere frainteso come un'ingiuria. 

 Infine Loro tornò da solo verso di noi. 

 -D'accordo, Camillo. Va bene così. Gli altri miei 

fratelli e cugini non vogliono assalirvi. Hanno paura di 

Roma. E pure io, non intendo certo far annientare Sutri 

perché ho fatto giustizia di un danno arrecato alla mia 

famiglia. Ma posso almeno chiederti una cosa? 



 -Parla. 

 -Ti chiedo se la magistratura affida a te proprio mio 

fratello per una qualche punizione tu abbia la mano lieve. 

 -No. 

 -Come?  

 -No. 

 -E' assurdo... 

 -No. 

 -Voi romani... 

 -Bada a quel che dici, Loro. Fin'ora sono disposto a 

dimenticare. Se insisti, torno indietro e denuncio anche te e 

costoro, che io e i miei, che hanno occhi migliori dei miei, 

possiamo riconoscere e individuare, uno per uno. Uno per 

uno. 

 E disse queste ultime parole in tono un po' più alto, di 

modo che anche gli altri sentissero e si terrorizzasero 

quanto serviva.  

 -Ma io ti ho solo chiesto di essere clemente, come io 

sono ora clemente con te. 

 -No. 

 -Voi siete superbi, questa è la verità. 

 -Pensa quello che vuoi e ora vattene, o dico a questo 

mio giovane amico di colpirti con una freccia alla gola. 

 -Non minacciare, Camillo. 

 -Minaccio invece e do l'ordine. Settimo, incocca la 

freccia. 

 -D'accordo, d'accordo, posso solo chiederti un'ultima 

cosa? 

 -Se non è offensiva per me o i romani o questi miei 

compagni, qui, sì. 

 -Perché dici "no", a una richiesta di trattativa? 



 -Perché io non tratto mai su questioni di giustizia sotto 

minaccia. E non trattiamo mai noi romani.   

 -Lo sapevo... 

 -E allora se lo sapevi perché insistere, sutrino? 

 -Perché... Perché... Oh, alla malora... 

 -Sutrino! 

 -Scusa, scusa, Camillo! Hai ragione, mi sono fatto 

prendere dall'ansia di fare da me giustizia per mio fratello 

ingiuriato e stavo per commettere una grande corbelleria. Il 

fatto è che noi tutti qui proviamo grande rispetto per voi. E 

so benissimo che quel Marco, mio fratello, è una  

balzanissima testa! Nondimeno è del mio sangue. Pazienza, 

avremo fatto una figura da sciocchi in più, nella nostra vita. 

 -Non hai fatto nessuna figura da sciocco, Ottavio 

Loro. Infatti hai discusso, hai capito le ragioni di entrambi, 

che forse in un primo momento avevi rifiutato di 

considerare nella giusta prospettiva, e ora torni indietro. E' 

azione virile, non sciocca. 

 -Grazie, Camillo. 

 -Addio. 

 Io temevo che il sutrino adesso approfittando della 

nata confidenza di nuovo osasse lanciare a Camillo un 

messaggio di raccomandazione per il fratello, cosa che 

senza dubbio avrebbe scatenato l'irritazione di Furio. Ma 

quel Loro doveva conoscere abbastanza i romani per sapere 

che bisognava ora solo tacere. Però in verità io mi chiedevo 

se mai Camillo, dopo questi convenevoli finali, e anche per 

ragioni diplomatiche verso Sutri e i suoi abitanti, non 

tralasciasse poi, nel caso i magistrati di quella città glielo 

domandassero, di castigare il colpevole Marco. Ma 

ovviamente non osai chiedere, e per riguardo verso tal alto 



personaggio e per la presenza degli altri suoi compagni. 

Mangiammo una fetta di polenta  a testa con un po' di 

formaggio che Settimo aveva cavato dalla bisaccia ben 

avvolti in pampini di vite e fico e dopo qualche altro 

momento ripartimmo. 

 Ma soli sul carretto, con Settimo che non poteva 

sentirci per il rumore delle ruote, osai interpellare il mio 

glorioso compagno. 

 -No- rispose.-Se mi chiedono di punire Marco, quel 

finto Ercole di paglia, lo punirò come mi chiedono i 

magistrati, né più né meno. 

 I romani non si piegano mai a compromessi se non 

sono obbligati.  

 Ma dopo un po' con nostro sbigottimento ci 

accorgemmo che i sei etruschi ci stavano di nuovo 

appresso. E di nuovo ci raggiunsero. Settimo tirò le redini, 

Camillo ora era in leggera tensione. Avevamo quei sei 

attorno, e noi stando sul carro avremmo potuto fornire solo 

carne da macello per quelle loro lunghe lance. Però essi 

avevano buonissime intenzioni. Infatti il capo, Ottavio 

Loro, disse agli altri: 

 -Amici, per favore state indietro. Sembra che abbiamo 

atteggiamento aggressivo. 

 E gli altri cinque arretrarono coi cavalli o ruotandoli o 

arretrandoli direttamente; sono infatti bravissimi cavalieri 

questi etruschi, più bravi dei romani che mi sembrano 

sempre un po' comici, come contadini di colpo messi in 

sella. 

 -Camillo, e voi altri romani, perdonate se vi 

importuniamo di nuovo. Ma per farci scusare la nostra 

precedente visita e convincerti che anche noi rispettiamo i 



romani ti abbiamo portato, Furio Camillo, un dono che 

speriamo tu sia diponibile a pigliarti. 

 E gli tese una manciata di piccole pietre d'oro. 

 -Sono delle rive del Cremera.  

 -Io ti ringrazio, Loro, e per dimostrarti la mia 

gratitudine accetterò questa. 

 E scelta con un colpo d'occhio la più piccola delle 

pietre la prese. 

 Loro non insisté, fece un altro saluto e finalmente i sei 

che tanto ci avevano spaventato, la seconda volta ancor più 

della prima, sparirono.  

 Camillo era disgustato. 

 -Portare doni a chi ha appena denunciato tuo fratello! 

Sono stolti questi familiari di quel finto Ercole di paglia! 

 -Però  tu hai accettato solo un piccolo dono. Vuoi 

spiegarmi perché? 

 -Ma io non te lo so spiegare. A Roma si fa così e così 

faccio io. 

 Era ormai primo pomeriggio, e il nostro viaggio in 

quel paesaggio ameno e incantevole proseguiva tra i suoni 

degli animali selvatici e il fischio degli uccelli. A un punto 

trovammo moltissime more e Camillo ordinò di fermarsi. 

Dal carro stesso prese a coglierne a manciate e a divorarle 

con appetito. 

 -Che buone! Pronte proprio a perfezione, non è vero, 

Funese? 

 -Buonissime, Furio, lo ammetto! 

 Vedemmo due pastorelle e lontano due uomini, loro 

parenti, che pure ci guardavano con tensione, come sempre 

capitava in terre tanto selvatiche e tanto lontano dalla città. 

Infatti tra Sutri e Tarquinia non vi erano altri centri, 



essendo l'Italia come già detto terra ancora in gran parte 

spopolata.  

 I due pastori si avvicinarono rapidi con i loro bastoni e 

i cani, mentre le pastorelle, indietreggiavano come davanti 

a dei serpenti. Probabilmente era lo sguardo del giovane  

Settimo a intimorirle. 

 Camillo ordinò a costui: 

 -Settimo, smettila di spaventarle! 

 -Però  come sono appetitose, Camillo! 

 -Di' un'altra parola sconcia, ragazzo, e ti colpisco! 

 Settimo non parlò più. 

 Arrivarono i due pastori. 

 Uno disse irritato: 

 -Ma come, viaggiate e non avete paura dei galli? 

 Intendeva: dovete proprio venire fin qui a disturbarci e 

spaventarci? 

 -I galli non sono da questa parte del Lazio- rispose 

Camillo con gusto.- Sono sulle montagne. Di qui li 

abbiamo cacciati. E noi non abbiamo paura di affrontare la 

via, anche voi pastori la affrontate, no? 

 -Noi pastori siamo pastori! Voi no, voi siete patrizi e 

romani, immagino, giusto? 

 -Ebbene, che i patrizi romani forse debbono tenere alla 

loro vita più di un pastore, amico mio? 

 Il pastore, anziano e rugosissimo, alzò le spalle come 

se la conversazione fosse andata fin troppo avanti. 

 -Vuoi venderci un agnello? La strada è così dolce che 

viene voglia di sacrificare qualcosa a Silvano e agli altri dei 

della natura! 

 -Non ho agnelli in questo periodo. Posso darvi del 

latte o del caglio. 



 -Dacci del latte. Sacrificheremo quello allora e poi lo 

berremo con le more. 

 Il traffico fu subito concluso. Camillo con mio 

sbalordimento pagò con la pagliuzza d'oro che il contadino 

guardò allibito. 

 -Cos'è? 

 -Oro. Qualche ventesimo di oncia, ma sufficiente 

largamente per il tuo latte. 

 -E cosa ne faccio dell'oro? 

 -Lo vendi a Sutri. 

 -D'accordo. Dai qua. Guardate, figli, questo è oro! 

 -Io so che una volta lo raccoglievano sul Cremera- 

disse l'altro pastore, più giovane.  

 -Forse potremo farci degli orecchini per noi- osservò 

una delle pastorelle. 

 -Sciocchezze! Quest'oro lo offriremo al prossimo 

giorno di mercato a Lucinia, per il parto di vostra madre 

imminente. 

 -Sei un uomo pio e saggio- replicl Camillo, con una 

punta di boria, dato che egli certo non era stato saggio 

come quel pastore, quando aveva incamerato le due grandi 

porte di bronzo di Veio, derubando i suoi concittadini. 

 -Sono quello che sono, romano. Che vai a fare a 

Tarquinia, se posso chiederlo? 

 -Mi chiamo Furio Camillo. Mi hai mai sentito 

nominare? 

 -Mico! Hai  mai sentito nominare Furio Camillo? 

 -Io sì, padre! E tu pure! E' un romano importante! 

 -Sei tu quel romano importante, uomo? 

 -Sono io pastore. Trent'anni fa circa mi accusarono di 



aver rubato due porte di bronzo che appartenevano a Roma, 

le avevamo tolte ai veienti sconfitti. Io me le portai a casa. 

 -Male! Dovevi offrirle agli dei! 

 -Lo so. Ma non avevo tutti i torti che forse tu pensi. 

Era stato un burocrate dell'esercito a affidarle a me per il 

momento. Il mio torto è stato di trasformare quel momento 

in "sempre". E ciò quasi senza rendermene conto. 

 Il vecchio fece una smorfia di incredulità. 

 -E Tarquinia che c'entra? 

 -Lì abita l'uomo che mi accusò. Adesso pare che sono 

usciti fuori nuovi fatti su quello che capitò quando questo 

tipo mi accusò, costringendo me a lasciare Roma. E io 

voglio sapere perché lo fece. 

 -E per questa ragione, vecchiarello come sei, lasci 

Roma e affronti una tale avventura? 

 -Sì- rispose Camillo ridendo.- Ci tengo a saperlo! Tu 

non ci terresti? 

 -Ma io non ho mai rubato niente, Giove mi aiuti! 

 Ripartimmo poco dopo, avendo contentato quel 

golosone di Camillo. Infatti egli fece il piccolo sacrificio 

agli dei con la solita premura e massima cautela dei romani, 

in tali cose religiose; poi bevemmo il latte buonissimo di 

pecora e avendo il nostro condottiero ingoiato altre 

mangiate di tali more ripartimmo. 

 Egli si strofinava soddisfatto l'addome. 

 -Che bella mangiata! Oh, dicono che è sacrilegio quasi 

mangiare dopo aver mangiato, ma io dico che mangiare un 

po' di more e latte non è sacrilegio ma buon gusto! Gli dei 

mi perdonino! 

 E ridendo allegramente prese a narrarmi di una sua 

avventura. 



 -Ero di stanza in un piccolo fortilizio che avevamo 

costruito in fretta e furia sulla via tra Tuscolo e Preneste. 

Eravamo in guerra con i prenestini, io ero più  giovane di 

questo pusillanime qui, che importuna tenere e virginie 

pastorelle.-E diede una pacca sulla nuca di Settimo, che 

non batté ciglio.-Vi era ancora tra i piedi nostri il grande 

Cincinnato. L'hai mai sentito nominare, greco Platone? 

 -No- risposi senza riflettere. 

 -Sei sincero? 

 -Ma forse sì- mi corressi arrossendo.- Anche se non 

saprei dire chi fosse. Ma qualche volta ho sentito fare il tuo 

nome, senza voler essere servile, con quello di altri due 

romani gloriosi per virtù di guide in guerra; e uno mi pare 

fosse Cincinnato; l'altro forse Coriolano? 

 -Coriolano, sì. Cincinnato era ancora vigoroso a quel 

tempo, ma già aveva un figlio giovanissimo maestro della 

cavalleria del nuovo dittatore Mamerco Emilio. E vi era 

questa guerricciola da poco contro i prenestini. I nostri 

nemici ogni tanto tornavano a darci addosso, fossero equi, 

volsci, latini, etruschi. A quel tempo ancora non 

conoscevamo i galli, Giove li fulmini tutti! E ora stanno 

sempre qui e non ce li leveremo mai di torno, finisce! No, 

no, ce li leveremo di torno, che gli dei non ascoltino i miei 

piagnistei, piagnistei di vecchio, Giove potente ottimo 

massimo! Non ascoltarmi e cerca invece o Giove di 

liberarci di questa iattura galla e barbarissima! La iattura 

per eccellenza, che profanò Roma! Ancora non ci si riesce 

a credere! Eppure accadde, Platone, accadde! E noi, io, 

l'abbiamo visto! Ma insomma c'era questa piccola guerra 

con Preneste dove abitavano bada bene parecchi romani o 

di origine romana. Infatti da tempo l'avevamo levata ai 



latini per farla nostra, romana, appunto! Ma gli abitanti 

ogni tanto ci davano filo da torcere! Popolo di vanagloriosi, 

costoro, ma gran combattenti! E un giorno mi manda a 

chiamare Cincinnato in persona che non era venuto alla 

guerra, essendo la cosa affidata al dittatore Mamerco, come 

ti ho detto. E così vai da Cincinnato al suo podere sul 

Gianicolo, sopra il Vaticano, ai prati Quinzi. Conosceva 

mio padre e voleva parlarmi non si sapeva di che. Era un 

gran mistero! Suo figlio in persona, di poco più  grande di 

me, mi aveva detto di andare. 

 -"Mio padre conosceva tuo padre, Furio Camillo, e 

intende parlarti di una cosa. Vai. E siccome non puoi stare 

via tanto, prendi pure il carretto coi buoi." 

 -E mi spostai, caro Platone, da Preneste quasi fino al 

Gianicolo, a Roma, con questo carretto di buoi! Altri tempi, 

mio caro, allora Roma era assai più povera, i cavalli erano 

pochissimi, e un carretto coi buoi pareva già un terribile 

lusso. Ci misi più di mezza giornata. Anzi che dico?  Molto 

di più, ma non ricordo quanto! Fu solo dopo la conquista di 

Veio, la Veio che io ho conquistato, Platone, che Roma è 

diventata assai più  ricca come tu la vedi. 

 -Io non sono ancora entrato in Roma, Camillo. 

 -Ah? Ah, va bene, non importa. Ma è solo dopo che io 

ho preso Veio che Roma è diventata assai più ricca. Perciò 

non ero forse un po' giustificato  quando volli entrare per il 

trionfo in Roma con un cocchio tirato da quattro cavalli 

bianchi? Avevo portato la ricchezza a Roma, il benessere e 

soprattutto la sicurezza, avendo finalmente debellato quello 

che fino allora era stato il nostro peggior nemico! 

Comunque lo feci- tagliò corto vedendo che io non osavo 

profferir risposta,- e entrai in Roma con questo cocchio  e i 



quattro cavalli bianchi. Avevo il viso rossissimo di minio! 

Uno spettacolo ti assicuro mio caro che se solo i galli 

alcuni anni dopo lo avessero veduto mai avrebbero osato né 

pigliare la nostra alleata Chiusi né dopo farsi avanti fino 

all'Allia e a Roma! Ero brutto con quel minio da spaventare 

un branco di lupi! Ma gli dei hanno voluto diversamente... 

E comunque giunsi al podere del vecchio Cincinnato. Egli 

sedeva sotto un pergolato di uva da pasto con il bue ancora 

legato all'aratro. Era stanco, sudato e sozzo di terra. 

Quando mi vide mi fece segno, senza alzarsi, di sedermi 

con lui a uno sgabello di pietra da lui stesso scavato o da 

qualche suo antenato, in quell'angolo, da un unico blocco 

con un tavolo e altri sgabelli.  

 -"Figlio di Marco, e tu stesso Marco, benvenuto. Sono 

stremato, il  sole batte e io non sono più giovanotto. Ma 

faccio la mia parte. Ma siedi, ti dico! C'è dell'acqua con 

vino nell'otre, versane da te stesso in quella ciotola. E' 

pulita." 

 -"Grazie, Cincinnato. Grazie, padre." 

 -Bevvi, dopo aver libato qualche goccia agli dei del 

raccolto, per lui, e della guerra per me e Roma, e aspettai 

che mi spiegasse perché aveva mandato a chiamare proprio 

me che ero a quel tempo solo un soldato qualunque, 

neppure un alfiere. Ma egli, come mi aveva ricordato il 

figlio, era stato amico di mio padre. Ritenni che ci fosse di 

mezzo qualche piccola eredità di cui egli era l'esecutore. 

 -Ma non si trattava di ciò. 

 -"Camillo", mi disse, "io sento che tu farai molta 

strada, un sogno me l'ha rivelato e volevo vederti qui, dato 

che alla mia età  non si sa cosa potrà accadere. Del resto so 

per certo che la vostra guerra è in un periodo di stanca, non 



ti rubo al dovere, e ciò che ho da confidarti potrà essere 

utile a tutti. Io  avevo diciassette anni quando incontrai 

Coriolano, sì, lui, Marcio Cneo Coriolano. Lo incontrai 

dopo che da poco ebbe conquistato la città volscia di 

Corioli. In seguito, a causa del suo grande amor proprio, 

che è la fortuna e talvolta la disgrazia di noi romani, tradì 

Roma stessa e passò dalla parte dei volsci; ma la madre e la 

moglie andandogli incontro lo persuasero a desistere e i 

volsci lo uccisero, morendo quindi egli da eroe e romano. 

Ma quando io lo conobbi egli era ancora immune dal delitto 

del tradimento. E vedendomi un giorno al mercato, mi mise 

una mano sotto braccio e mi portò con sé. Mi disse: 

 -" 'Cincinnato, io ho fatto un sogno in cui tu sembri 

destinato a grandi cose. Perciò  voglio farti questa 

rivelazione, che potrà essere utile a te e a tutti. Io, 

Coriolano, quando ero ragazzino e da poco era passato il 

grande pericolo di Porsenna ebbi modo di conoscere un 

vero eroe, colui la cui statua sta ancora ai comizi, al Foro, e 

ci resterà per sempre, ritengo. Ho conosciuto Orazio 

Coclite! Sì, ho conosciuto colui che trattenne i nemici 

etruschi sul ponte Sublicio, dapprima da solo, poi con due 

compagni accorsi per vergogna a aiutarlo. E che colpi di 

spada egli saettava a destra e a manca! Perse un occhio 

nell'impresa, fu gravemente ferito, ma si salvò, grazie al 

padre Tevere in cui si tuffò. Egli mi disse queste esatte 

parole e Giove mi fulmini se mento: 

 -" ' 'Coriolano, siccome ho fatto un sogno che ti 

riguarda voglio avvertirti di ciò. Guardati dai romani che 

tradiscono per fame di ricchezza!' ' " 



 -"Questo, Marco Furio Camillo, raccontò a me 

Coriolano. E io ritengo giusto dirlo a te. Ora vai, torna pure 

alla guerra da cui ti ho strappato." 

 -E io, o Platone, con il mio carretto con due muli 

tornai piano piano al nostro lontano accampamento 

almanaccando sulle parole di quell'uomo savissimo e 

importante e su quelle dei suoi predecessori. Possibile che 

davvero un sogno di Cincinnato mi avesse posto allo stesso 

livello di tali antichi eroi? Io non lo so, greco! Ma ho 

voluto raccontarti il fatto, perché non si può mai sapere 

nella nostra indagine storica! 

 Era chiaramente una fandonia. Egli stesso all'ultimo 

aveva usato un tono comico per farmelo capire, ove mai 

non l'avessi per stupidità già arguito. E apposta aveva 

affermato che il carretto al ritorno aveva muli, mentre 

all'andata aveva buoi. Ma capii con questo racconto che 

egli stava cercando di creare forse da tempo un mito per se 

stesso, e che anche sui suoi racconti riguardo alla 

liberazione di Roma dai galli non bisognava fare troppo 

affidamento. Può sembrare curioso che un popolo che non 

mentiva potesse poi venirsene in tali comiche frottole! Il 

mito però così nasce, da frottole con qualche rudimento di 

verità. E i romani amavano raccontare frottole su se stessi. 

Non avevano una letteratura e ancora ce ne voleva prima di 

avercela ma già avevano sviluppato tanti racconti fantastici 

sulla loro origine e i tempi successivi, racconti che essi 

dicevano con sacralità e umorismo, lasciando facilmente 

capire che erano appunto solo racconti inventati e 

comunque da rispettare religiosamente. 



 -E cosa intendevano tutti questi gloriosi tuoi cosimili 

quando parlavano del romano che tradisce per interesse? O 

meglio per fame di ricchezze? 

 -Intendevano che quel Lucio Apuleio a mio parere ha 

preso denari proprio come Decio Giunio Cassio. 

 -Dalla cronaca dei fatti e dai diversi testimoni non 

sembra il tipo da vendersi per denaro, Camillo! E del resto 

neppure di Decio Giunio Cassio si hanno notizie certe, per 

ora abbiamo solo indizi e in vero fiacchissimi. Solo 

l'insieme delle testimonianze fa ritenere che le cose siano 

andate come te le hanno riferite gli storici. Ma voi romani 

siete troppo ligi a un salda idea di giustizia per basarvi su 

tali indizi. O sbaglio? 

 -Infatti qui non siamo né davanti al questore né 

davanti al popolo, cosa ancora peggiore, perché quello è 

sensibilissimo. Ma stiamo parlando tra me e te. Ho voluto 

portarti con me, o meglio ho voluto che entrambi 

andassimo a Tarquinia a parlare con quel vecchio perché i 

sei storici, e in particolare Bubacone, che è il mio referente 

principale tra loro, mi ha detto che tu sei stato colui che 

saldando insieme le testimonianze a te riportate hai 

ricostruito la vicenda. Egli asserisce che tu saresti un ottimo 

storico volendo perché sai unire alla pazienza della ricerca 

l'intelligenza della concisione e della logica. Hai 

trasformato mi diceva tanti fatti slegati in un fatto solo, o 

comunque assai vicino a essere un fatto solo, come se in 

quel tempo, due anni circa prima che Roma finisse in mano 

ai galli, quando io fui costretto a andarmene a Ardea da 

dove poi guidai la gloriosa riscossa, ebbene sembra che in 

quel tempo ognuno stesse complottando o partecipando 

vagamente al complotto per perdere me e Roma! 



 Camillo davvero aveva una idea formidabile di se 

stesso! In effetti dalle testimonianze sarebbe sembrato che 

tanti fossero al corrente del tentativo di Cassio di 

corrompere o comunque stimolare Apuleio. Eppure 

nessuno fece niente. Ma sappiamo che tali chiacchiere 

nell'ambiente politico di qualunque stato che non sia 

tirannico sono norma, intendo tentativi di coinvolgere 

qualcuno contro un altro. E non vi erano ragioni per cui 

qualcuno dovesse fare più di quanto fece come quel bravo 

romano di Squisone. 

 -Io non sono uno storico, sono un filosofo, Camillo. 

Ho messo insieme i fatti secondo logica filosofica, non 

storica. Gli stessi storici, come Learco di Olinto, mi 

rampognavano di essere troppo epico e usare anche 

materiale forse inutile, nella ricostruzione. Ma io so che 

quando si cerca di indagare su una verità filosofica ciò che 

sembra secondario talvolta è proprio la fondamenta di ciò 

che poi sarà definito; perché ciò che è secondario è la 

sfumatura che in filosofia rappresenta la differenza tra 

l'immutabilità e il divenire. Solo ciò che non ha sfumature è 

sempre immobile. Capisci o non capisci? 

 -Non mi interessano queste parole, greco. Veniamo al 

punto. Sei capace o non sei capace di interrogare Apuleio 

con cognizione di causa? O devo interrogarlo io? 

 -Sono capace se egli intende dialogare con me. In caso 

contrario no, non posso obbligare un uomo a parlarmi. 

 Il nostro viaggio però oltre a quegli incidenti di 

percorso che forse fanno parte di qualsiasi viaggio e che 

solo in una terra ancora in parte incolta come l'Italia sono 

più appariscenti e magari pericolosi che in Grecia, ne ebbe 

ora uno davvero grave. A un punto il nostro compagno, il 



plebeo Pollio Lacerto, si accasciò  sul cavallo con un grido. 

Ci voltammo tutti, Settimo tirò le redini. Scendemmo, io e 

Settimo aiutammo Funese a calare di sella il pover uomo. 

 Era pallido e le labbra si erano irrigidite. Tememmo il 

peggio. 

 -Ha avuto una paralisi- mormorò Funese a Camillo.-

Forse solo un lato, a giudicare dalle labbra. Che facciamo? 

 -Mettiamolo sul carro. Cosa vuoi che facciamo 

d'altro? Povero Pollio, plebeo ma buon cliente mio! 

 Caricammo il povero malato sul carro e ripartimmo. Il 

malato cercava di rassicurarci sorridendo, ma il viso tirato 

davvero lasciava presagire il peggio. Era un uomo che 

avevo sentito parlare pochissimo, egli cercava di essere 

all'altezza dei patrizi che frequentava e rispettava 

moltissimo, come forse ogni tipico cliente di patrizio 

romano.  Infine prese a mormorare qualcosa: 

 -Camillo, ascolta, avvicina l'orecchio, devo rivelarti 

qualcosa... 

 -Parla, Pollio. Vuoi che faccia fermare il carro? Ti dà 

fastidio? 

 -No, no. E può sentire anche Platone. Non è un gran 

segreto. Quando ero giovane ho ucciso un uomo a 

tradimento, era un liberto romano, si chiamava Mucio 

Passone. Lo uccisi perché lo avevo scoperto a tradirmi con 

mia moglie. Ma e questo è il mio cruccio, uccisi lui ma non 

la mia consorte, che morì di morte naturale anni fa.  

 -Come lo uccidesti? Avendolo scoperto con la tua 

donna? 

 -No. Lo uccisi due anni dopo che essi non si 

frequentavano più. Lo attesi davanti casa sua a sera e lo 

pugnalai più volte. Nessuno ha mai saputo. Fu un 



tradimento vero e proprio perché egli era convinto che io 

avessi perdonato, ma io non perdonai, e benché fingessi in 

cuor mio provavo molto odio per costui, ma non osavo 

agire prima perché temevo che uccidendolo avrei perso mia 

moglie che molto amavo. Ecco, volevo rivelarti questo, 

Camillo. 

 -Capisco, Pollio. Ma hai sbagliato a parlarne. Se 

sopravvivi io dovrò denunciare la cosa ai magistrati, lo 

capisci. 

 -Tanto non sopravviverò. Parlo a stento. E vorrei che a 

un figlio di Passone, l'unico che gli sia sopravvissuto, 

vadano il  mio podere e i miei due schiavi, Teodoro e 

Amicta. Un greco e un gallo, sono. A me fedelissimi, lo 

saranno anche al figlio di Passone, il cui nome purtroppo 

non ricordo. 

 -Si chiama Gneo Passone- disse Settimo che pure 

aveva sentito, come tutti, avendo a un cenno di Camillo 

fermato il carro. 

 -Bene, allora affido a voi tutti queste ultime volontà. 

Sono contento che gli altri abbiano sentito cosa dichiaravo. 

E perdonami Camillo se ho infangato il tuo nome avendo 

commesso, io, un tuo tanto fedele cliente, un tale crimine! 

 -Tutti abbiamo fatto cose orribili, Pollio- replicò con 

urbana dolcezza e mitezza il suo patrono. 

 -Non orribili tanto, Camillo. Uccidere un uomo a 

tradimento è il peggio, io credo. 

 -Non è vero. Tu avevi la giustificazione del tradimento 

precedente di quello. Immagina chi ha tradito l'intera 

Roma.  



 -Sì, quello è assai più grave, e ciò mi consola. Ma io 

ho tradito per paura di perdere mia moglie. O non avrei 

tradito, lo avrei ucciso subito. Sono stato un vile due volte. 

 -Platone, a te pare che costui sia stato un vile due 

volte? A me non sembra! Ha tradito, se pure ha tradito, ma 

non si può  dire che sia stato vile due volte. 

 -No, è stato vile io penso una volta sola, avendo 

tradito.  

 -Grazie, amici. Muoio con il cuore più leggero. 

Muoio... 

 Ma in verità non moriva ancora e noi continuammo 

allora il viaggio, cercando nei limiti del possibile di 

evitargli duri scossoni. Però era quasi impossibile dato che 

la strada era accidentata, polverosa e di continuo infossata 

da antiche pozzanghere. Dopo un po' ancora fece segno di 

voler parlare.  

 -Di' pure, Pollio, amico- invitò Camillo.-Ascolto. 

 -Se non muoio puoi dimenticare quello che ho 

confessato, Camillo? 

 Camillo scoppiò in una gran risata che noi tutti 

imitammo, perché la cosa era invero buffissima. 

 -No, non posso dimenticarlo. Ma se non muori ti 

garantisco questo, Pollio. Ne riparleremo, d'accordo? e 

valuteremo. 

 Con queste parole cortesi, doverose verso un uomo 

che forse si poteva ancora salvare, ma che per niente 

impegnavano l'inflessibile romano, il moribondo si 

rasserenò. Ma dopo un po'  ancora riprese a parlare. 

 -Dopotutto, Marco, tu sei stato perdonato dai romani, 

me compreso, per quelle due porte di inestimabile valore 



che rubasti a Veio... Puoi anche perdonare me, ora, se nel 

timore della morte ho parlato a vanvera... 

 -Certo- rispose gelido Marco.-Ora pensa a salvarti, se 

puoi, Pollio. Del resto parleremo a suo tempo. 

 -Non capisco che mi ha preso. Forse ho mangiato 

troppo formaggio a pranzo... Ero sempre stato in ottima 

salute, o quasi... Che sfortuna, avevo tanti progetti per il 

mio podere. Volevo piantare altri melograni e cotogni, 

inoltre volevo provare questo nuovo tipo di mele gialle 

dall'Etruria... E poi intendevo ricostruire il palmento, farmi 

costruire una nuova botte gigante e innestare più  qualità di 

pero nello stesso pero... per vedere se usciva una qualità 

nuovissima che mi portasse la ricchezza sul mercato di 

Roma... e magari anche come frutta secca, su altri mercati... 

Che sfortuna, deve essere stato quel formaggio senza 

dubbio... 

 -Cerca di riposare, Pollio. 

 -Poi avrei anche voluto risposarmi, con una delle figlie 

di Squisone, della tribù Papiria, la più grande, Cluenzia... 

Bella giovane... E' vedova, ha perso qualche figlio... Era 

ideale per me... Che sfortuna... Ma non è detto che non mi 

salvi... Non si può mai dire in queste cose... 

 E invece, proprio in quel momento, il nostro 

compagno di viaggio trapassò. 

 Fermammo e lo seppellimmo lì. 

 -Non ha parenti vivi, non ha senso portarci il cadavere 

fino a Tarquinia e poi indietro a Roma. Facciamo un'offerta 

a Libitina. 

 -Soffriva di angina, ora ricordo- spiegò Funese 

asciugando una lacrima. 



 -Ma voi l'avreste mai creduto che un tale brav'uomo 

avesse assassinato un tale a tradimento? 

 -Io mi ricordo il fatto. Il corpo fu trovato l'indomani 

dagli operai che pulivano le vie. Fu un delitto misterioso e 

incomprensibile, una decina d'anni fa. Sì, io non l'avrei mai 

detto, Camillo. 

 Ripartimmo mesti, e per la perdita del compagno e 

dell'amico, almeno per gli altri tre, e per le notizie che 

quello ci aveva riferito, notizie che pur alleggerendo il 

cuore a lui lo appesantivano a noi. La verità dunque è cosa 

tanto tremenda? Veramente mi rendevo conto, amici, che 

come filosofo sapevo assai assai meno di quanto avevo fin 

allora creduto di sapere. La filosofia di Socrate che si 

basava sull'assunto: "So di non sapere," ora mi sembrava 

molto più forte della mia. Io da quella ero partito ma alla 

lunga qualcosa avevo creduto di aver appurato. Eppure 

adesso proprio sul coraggio, l'inizio oserei affermare della 

filosofia, della mia carriera di filosofo, il mio primo libro 

era al riguardo, scritto con gran presunzione solo a 

ventisette anni, l'inizio persino del cammino umano, dato 

che solo col coraggio noi usciamo dalle grotte cavernicole e 

dall'infanzia per aprirci all'incerto domani, proprio su tale 

importante virtù non sapevo niente.  

 -Se il tradimento si fa sempre per paura, come il 

povero Lacerto ha prima di morire con il suo piccolo 

episodio confermato, resta allora da vedere quale profonda 

paura ha spinto Cassio a vendersi del tutto ai galli pur di 

agire. E magari vedere se non vi sia stata un'altra paura 

nell'iniziativa di Lucio Apuleio contro di te, Camillo. Io 

non penso che quello di Apuelio possa essere definito un 

tradimento, egli perseguiva dopotutto la giustizia, e 



probabilmente seguiva vaghi precetti politici, forse 

suggeriti da altri, forse quel Pomponio, tribuno militare con 

potestà consolare, all'epoca, anche se egli più volte 

interpellato al riguardo da Bubacone, il nostro storico 

romano, ha sempre negato. Ma di certo il passo di  Apuelio 

fu grave e viene da domandarsi appunto se anche nel suo 

caso l'assenza di coraggio sia stata motivante. 

 -Sì, lo è stata, io sono sicuro. Tu dovevi sentire come 

tuonava dal palco davanti al popolo riunito. E come mi 

accusava con leggerezza, quel vigliacco! Lo avrei preso a 

pedate da Roma fino a Ardea, quando alla fine fui costretto 

a andarci, per mia libera scelta, onde evitare il peggio. E il 

peggio venne lo stesso... 

 Nell'uscire da Roma, Camillo sconsideratamente inveì 

pregando gli dei che se egli era nel giusto lo vendicassero. 

Questo gli costò  quindicimila assi di multa, una cifra 

immensa. 

 Ma se si crede che le nostre visissitudini di quel giorno 

di viaggio da Roma a Tarquinia si fossero esaurite, ci si 

inganna. E di grosso! 

 Il massimo doveva ancora arrivare. E cosa non fu! 

Ancora ora a pensarci trasecolo, che abbiamo affrontato 

tale prova eppure ne siamo usciti vivi, e avendo appurato 

qualcosa di nuovo, non sul coraggio stavolta, ma 

sull'amicizia, la quale pure è virtù importante. Senza 

amicizia non esiste lo stato. E allora non vale nemmeno la 

pena di chiedersi quali sono le quattro virtù forndamentali 

che lo stato cementano. Ecco che capitò. 

 Eravamo ormai da tempo oltre il Cremera, nel pieno 

pomeriggio, e continuavamo il cammino, con legato al 

carro, oltre il mio anche il cavallo del povero nostro 



compagno defunto. Per strada incrociammo alcuni mercanti 

etruschi diretti a Sutri e poi proprio a Roma per il giorno di 

mercato che in tale città si tiene ogni nove giorni. 

 In quella una donna seminuda passò correndo tra gli 

alberi sulla nostra destra, inseguita da un giovane indecente 

e rossissimo dall'agitazione. I romani all'istante fermarono. 

Già Settimo e il più anziano Funese correvano verso il 

giovane, intenzionati a bloccarlo a ogni costo, persino 

uccidendolo, dato che le leggi romane sono serie, al 

riguardo. Solo per la violenza a cortigiane si limitano a 

pretendere una multa. 

 Il giovane non si era accorto di noi accecato come era. 

La donna invece sì e tra le lacrime prese a dirottare la 

direzione verso il nostro gruppo. Erano infatti a un 

centinaio di passi. Il giovane allora, voltatosi a guardarci, e 

accortosi appunto di una pericolosa presenza ancora corse 

per un pezzo poi si bloccò e filò via. La donna discinta ci 

raggiunse e Camillo le allungò il soprabito con cui quella in 

lacrime si coprì. 

 -Sono romana, aiutatemi! Voi sapete che i romani 

beneficiano chi salva un loro concittadino!- asseriva la 

donna disperata e ancora incredula di essersi per il 

momento salvata. Persino mi venne il dubbio che lei si 

presentasse subito come romana per evitare che noi stessi 

non le tirassimo qualche brutto tiro, bella come era. 

 -Allora rassicurati- le ribattè con calma paterna 

Camillo,- siamo anche noi romani. Io poi sono quel Marco 

Furio Camillo noto in tutto il Lazio, se posso dire la verità. 

 -Oh, infatti ti riconosco, Camillo! Mio padre mi ha più 

volte mostrato la tua persona quando passavi per Roma con 

i tuoi clienti. Sì, sei proprio quello. 



 -Chi è tuo padre, e come ti chiami? 

 -Mio padre... Mio padre è uno schiavo, e mia madre 

pure... Lui si chiama Tullioporo, mia madre Marcia, io 

Vellia.  

 -Allora non sei una cittadina romana!- quasi la assalì 

Camillo indignatissimo.-Sei una vile schiava e osi passarti 

per romana, per una cittadina! Potresti essere pelata all'osso 

dalle frustate per questo o persino essere condannata a 

morte! O non lo sai? 

 -Perdono, perdono- esclamò la disgraziata buttandosi a 

terra in ginocchio e afferrando la mano di Camillo,- non 

sapevo come impietosirvi! 

 -Va bene, basta così. Chi è quello, il tuo padrone? 

 Lei annuì. 

 -E perché è scappato via vedendoci arrivare, se sei  

sua? 

 -Perché è un vigliacco, mi vuole con la forza e 

temendo chissà voi chi eravate ha lasciato perdere. 

 -E come speri di sfuggirgli a lungo, se sei sua schiava? 

 -Pensavo di allontanarmi abbastanza per potermi 

uccidere. 

 -Ah, capisco. Ma tu non hai il diritto di ucciderti- disse 

con pena, Camillo. -Sei un bene del tuo padrone, e non hai 

il diritto di rovinargli tale bene. Mi dispiace ma dobbiamo 

riconsegnarti a lui anche se lo rimprovererò aspramente 

perché certo un padrone non può tormentare una schiava in 

questo modo. A Roma ci sono leggi, al riguardo.  

 -E anche a Tarquinia, per questo. Ma chi pensa 

davvero a difendere una schiava dalla violenza? 



 -Settimo, fammi il favore, vai a cercare quell'uomo, 

rassicuralo che non siamo banditi e portalo qui. C'è una 

casa qui vicino, Vellia? 

 -Sì, c'è un cascinale in cui lavorano i miei genitori e 

quell'uomo che avete visto, Spurio Erminio, un etrusco. Ma 

mio padre e mia madre davvero sono romani ridotti in 

schiavitù fin dall'infanzia, per debiti dei rispettivi genitori. 

E io sono nata in cattività. 

 -Se i tuoi erano romani sono ancora più contento di 

aiutarti, ma non spacciarti più per una cittadina, intesi?- E 

Camillo ancora indignato minacciò con un dito la 

spaventata ragazza. 

 -No, no, non lo farò più, giuro sugli dei! Ma cosa gli 

direte? Come mi salverete? Non potete mica salvarmi per 

sempre! 

 -No- rispose semplicemente Camillo impotente. 

 -Allora datemi una spada perché possa uccidermi, vi 

prego. Siete romani, voi capite queste cose. Datemi una 

spada, o anche una freccia con cui forarmi la gola, so come 

fare, ho ucciso tante galline in vita mia. Sarà un momento e 

neanche ve ne accorgerete, andrò dietro quel cespuglio, 

direte di non aver visto niente, per il mio corpo poi se la 

vedranno lupi e altri animali e ben presto tornerà la pace! 

 -Non possiamo farlo- ribattè Camillo incerto. 

 -Potremmo darle la freccia e partire subito...- propose 

Funese. -Ah, ma Settimo è andato a cercare il padrone! 

 -E poi cosa dici, Funese? Tu che sei stato anche edile 

curule? Far uccidere una schiava da se stessa?  

 -Ma è quasi romana, Furio, rifletti! Non possiamo 

abbandonarla nelle mani del suo carnefice senza tentare 



nulla. Se intende suicidarsi dobbiamo aiutarla, insisto 

fermamente. 

 Io ero sbalordito che Funese fin'ora sempre 

accondiscendente con Camillo ora si intestardisse con tanta 

forza di volontà. 

 La ragazza osservava Camillo speranzosa e veramente 

era cosa pietosa a vedersi. Del resto qualunque soluzione si 

trovasse per costei come dimenticare che nel mondo ve ne 

erano innumerevoli in uguale condizione per le quali non si 

poteva tentare nulla? Era persino assurdo impietosirsi 

troppo... 

 Ma Camillo dandomi un'occhiata e vedendomi quasi 

indifferente replicò  quasi ai miei silenziosi pensieri 

strillando: 

 -A voi greci tali cose non interessano, eh? Voi non 

avete umanità! E' noto! 

 Io restai a bocca spalancata di meraviglia. Era vero. 

Costoro avevano questo sentimento nuovo a noi 

sconosciuto. Per Zeus, veramente c'era da chiedersi 

riguardo a alcuni aspetti della civiltà romana, che noi 

chiamavamo dopotutto "barbara" se i veri barbari non 

eravamo noi. 

 Ma non puoi certo importi un  nuovo sentimento da un 

momento all'altro, e io continuai a restare impietosito sì ma 

solo in parte aspettando con curiosità  di vedere cosa 

sarebbe venuto appresso. Appresso venne che tornò 

Settimo con il giovane padrone della schiava. Egli era ora 

più tranquillo e per prima cosa volle giustificare la sua 

fuga: 

 -Romani, temevo che foste predoni da strada. 



 -E' comprensibile. Ma anche il tuo comportamento a 

noi sembrava da predone da strada, o Spurio Erminio! 

 -Lo so, ho sbagliato, ho dato scandalo inutilmente. Ma 

costei mi fa ammattire, la desidero, ho provato a averla con 

le buone, si rifiutava, ho frustato quasi a morte il padre e la 

madre per persuaderla, con pretesti qualunque, ma non vi è 

nulla da fare. Allora oggi ammattito cercavo di averla con 

la forza e mi è sfuggita con quel che è seguito, piuttosto 

ridicolo, dico il vero! 

 -Quanto vuoi per questa schiava, Spurio Erminio? 

 -Quanto voglio? Intendi comprarla, signore? 

 A Roma e nel Lazio si chiama signore o padrone non 

solo il proprio proprietario, se si è schiavi, ma anche chi è 

altolocato, per servilismo o riguardo. 

 -E' di sangue romano, e pure un po'  di indole. Intende 

uccidersi, te ne avverto subito. Così se vuoi venderla 

considera che ugualmente prima o poi ti si sfilerebbe di 

mano con un pezzo di corda o affogandosi in una tinozza. 

Le donne sono terribili e capaci di inventare i marchingegni 

più assurdi per indispettirti. Seppi di una donna che si 

uccise inghiottendo un nugolo di vespe che aveva apposta 

pazientemente catturato. Immagina tu. Allora, che decidi? 

 -Ma io devo parlarne anche con i suoi genitori. Non 

posso venderla così. 

 -Ma se sono i tuoi schiavi! 

 -Lo so, ma ragiona, padrone, viviamo insieme da 

tanto. Dopo la morte dei miei familiari di una malattia 

contagiosa essi sono la mia famiglia, anche se li frusto a 

morte... Sai come vanno queste cose. Mangiamo insieme, 

dormiamo tutti nella stessa stanza e così via... Se vendo la 



figlia, questa Vellia qui, senza chiedergli un parere capace 

che mi ammazzano nel sonno! Non vorrei! 

 Noi ridemmo a questo scherzo del giovane etrusco. 

 -Allora perché non la sposi, non la prendi come 

leggittima donna? Magari non si uccide più. 

 -E tu un romano consigli a me di prendermi una 

schiava? 

 -E perché no? E' giovane, forte, caruccia, intenzionata 

a uccidersi il che rivela una certa dose di forza d'animo. 

Pigliala in sposa e facci partire senza rimorsi. Siamo 

romani, non come questo greco qui, che è incapace di 

impietosirsi per il dolore altrui. E' una brava giovane, mi 

pare, o perché avrebbe dovuto farti tanta resistenza? Non è 

una irresponsabile come tante schiave. Pigliala in moglie, 

credi a me! 

 -Tu lo dici perché questa ti ha raccontato che i suoi 

sono nati a Roma! E' solo per questo che lo dici. Ma cosa 

diranno a Tarquinia? 

 -Hai ragione. Allora vendila a me. 

 -Non voglio né sposarla né venderla. 

 -Ve l'ho detto!- esclamò in lacrime la povera Vellia. 

 -E allora prendila e vattene alla malora. Mi dispiace, 

ragazza. Rassegnati. E noi ripartiamo. 

 -Un momento, per questi due cavalli potrei vendertela.  

 -Per due cavalli? Sei pazzo! Un cavallo costa quanto 

quattro schiavi! Immaginarsi poi due e di questo tipo! No! 

Posso darti duecento assi che comunque non ho con me, ma 

che ti spedirei al più presto. Sono Marco Furio Camillo, 

noto nel Lazio come il liberatore di Roma, il conquistatore 

di Veio e il vincitore di Faleri!  



 -Ah, ma certo, ti conosco. Ho abitato con i miei 

schiavi a Roma per un anno, molto tempo fa, quando i miei 

avevano comprato una bottega di carne che subito 

rivendemmo in fallimento e tornammo a interrarci qui, 

vicino Tarquinia. No, non mi fido di nessuno, Camillo. 

Però se sei mio ospite e dividi con me una tessera di 

ospitalità... allora forse potrei decidermi in tuo onore a 

sposarla. 

 -Va bene. Però noi dobbiamo essere a Tarquinia prima 

di sera. 

 -Oh, avete tutto il tempo. Tarquinia è a dieci miglia 

romane, anche meno, anche meno, anche meno! 

 Allora andammo alla rudimentale fattoria di questo 

Spurio Erminio. Niente a che vedere con la terribile 

efficienza della fattoria di Catone e di altre fattorie romane 

viste da me dall'esterno. Il talento romano per l'agricoltura, 

ancora una volta, mi rendevo conto quanto li rendesse, i 

romani, più esperti e sensati. Qui vi erano però in cambio 

molte aiuole di fiori e una voliera di uccelli e anche qualche 

statua di legno, segno di un amore per il bello ai romani 

ancora ignoto.  

 Sedemmo con il nostro ospite fuori la sua casa, mentre 

due anziani schiavi ci portavano del vino, avendo dato alla 

loro Vellia uno sguardo preoccupatissimo e impotente. 

 Spurio Erminio poi inebriato da un po' di vino assoluto 

come lì sovente si beve, al contrario che da noi in Grecia, 

dove quasi è considerato mortale,  si volse allegro ai due 

anziani schiavi. 

 -Tullioporo, Marcia, che ne diresti se sposassi vostra 

figlia Vellia? 



 -Vellia ti vuole?- domandò  Tullioporo ridendo, 

perché la cosa lo divertiva e rassicurava oltre ogni dire. 

 -Sì, lo voglio- rispose la povera ragazza. 

 -E allora se parli sul serio e non parli per parlare, come 

fai altre volte, Spurio, pigliatela pure. Qui non faranno 

certo male un po' di pargoletti che corrono e razzolano in 

giro! E nemmeno li potrai fare schiavi, essendo figli tuoi!  

 -E chi l'ha detto?- rispose con una risata maligna 

Spurio.-Li posso fare schiavi eccome se voglio. 

 -Come ti  sposerai? Davanti a testimoni, immagino! 

 -Certo, sennò  che matrimonio è? Il prossimo giorno di 

mercato andiamo a Tarquinia tutti e ci sposiamo. Intanto, 

Furio Camillo, visto che mi hai  costretto a questo passo 

insensato a cui mi impegno davanti a voi tutti, romani, 

scrivo con succo di frutta di bosco così... il tuo nome e il 

mio nome su questo coccio... Che poi rompo in due pezzi 

con la tenaglia... e ne do metà a te! Ora siamo amici per 

sempre! E questa tessera di ospitalità sarà garanzia della 

nostra reciproca fede. 

 -Sì- rispose Camillo e affettuosamente abbracciò il 

grosso etrusco che se lo strinse contento. Era davvero nata 

un'amicizia, con una facilità da noi greci sconosciuta, 

ritengo. Noi siamo facili alla familiarità con gli estranei, ma 

difficili alla franca e duratura amicizia.  

 E questo incontro che avrebbe avuto altre conseguenze 

in futuro, perché ancora avrei incontrato la coppia di Spurio 

e Vellia, si concluse per il momento qui. 

 Ripartimmo e prima che il  sole calasse entrammo 

nella bella Tarquinia, davanti al formidabile mare Tirreno, 

su cui gli ultimi raggi lanciavano bagliori meravigliosi e 

divini. 



 

 

 

CAPITOLO 36 

 

 Trovammo alloggio in una taverna fuori le mura. 

Camillo ovviamente poteva pretendere con il suo nome ben 

altra sistemazione presso i maggiorenti della città, a gara 

avebbero fatto per averlo con loro. Ma egli, come romano, 

non intendeva né approfittare né dare troppa confidenza. 

 Dormivamo tutti nella stessa stanza, sulla paglia, e ci 

lavammo in cortile in una tinozza avendo tirato l'acqua 

dalla cisterna. Anche a me per ultimo fu concesso tale 

lusso. E io di sicuro ne approfittai lavandomi con la 

liscivia. Poi mi asciugai con un panno datomi dalla sudicia 

proprietaria della bicocca. Avevamo cenato lì, con carne 

fredda e diverse verdure.  

 Feci questo sogno che pure mi aiutò a comprendere la 

soluzione del mistero del coraggio, del mistero di Decio 

Giunio Cassio e di un altro personaggio di cui forse fin'ora 

non ho parlato abbastanza ma che era ovviamente 

fondamentale: Cornelia, la madre del mio amico Gneo, 

ucciso qualche mese prima a Velletri da un volscio 

facinoroso e assassino. 

 Io nel sogno ero proprio Gneo e mia madre Perictione 

mi accusava davanti all'Aeropago di Atene di averla 

violentata. Venivo condannato a prendere la cicuta, come 

Socrate, e Gneo, mio amico, non si presentava a 

quell'ultima mia azione da vivo, causandomi un forte 

dolore per tale sua codardia. Egli però  nel sonno aveva la 

scusa di essersi ferito all'addome e avere gli intestini 



all'esterno. Ma io pensavo che egli avrebbe dovuto 

ributtarseli dentro, cucire e venire, magari in lettiga, ma 

venire! Quando stavo per morire mia madre Perictione 

accorreva a dirmi: 

 -Platone Gneo! Io ho fatto uccidere da quel suo 

domestico il censore Melugginense perché egli mi 

molestava. Ecco perché. 

 -Ma come ti molestava mamma? Anche di me hai 

affermata cose terribili, ma io non ti ho  mai molestata, e lo 

sai! Ancora meno ti ho violentata! 

 -Mi molestavi, Platone Gneo, in quanto mi facevi 

paura, proprio come il censore Melugginense. E allora ho 

dovuto levarti di mezzo, proprio come lui. Mi facevate 

entrambi paura, Platone, perché non siete come me. E chi 

non è come me io lo odio, Gneo! E lo accuso delle cose più  

gravi! Perciò tu dovevi morire, come il censore 

Melugginense! 

 -Ma come sei tu, mamma?-chiedevo io mentre ormai 

morivo, proprio come il povero Pollio Lacerto era morto di 

angina quel giorno. 

 -Io sono fatta di pura e semplice codardia, Platone 

Gneo! 

 Qui mi svegliai in un bagno di sudore, a causa e del 

calore e di tanti corpi in quella stanzetta angusta in cui solo 

dalla porta spalancata entrava aria, attraverso la finestra di 

un'altra stanza. Che sogno angosciante, per Zeus.  

 Feci poi un secondo sogno, in cui erano presenti le tre 

cortigiane mie amiche di Velletri, ora trasferite a Roma, e 

chissà che mai combinavano? e i miei amici galli, i sei 

filosofi barbari e stupidissimi, Ferandin, Balza, Puskix, 

Aligher, Scechespir, Tufu. 



 Aula, Ovia, Nipsia, le tre naiadi, o due naiadi e 

Artemide, erano prese dalla solita attività con i sei barbari 

che a turno aspettavano di condividere le facili gioie 

dispensate a pagamento. 

 Io mi trovai tra loro e chiesi a Ferandin: 

 -Ferandin, sei più tornato a trovare quel Socrate nel 

bosco? Quel fratello di Socrate, intendo, che ha il più 

grande segreto di ogni tempo da rivelarci? Il segreto della 

felicità? 

 -No, perché, ti dirò- rispose quello stolto, 

introducendo un’estremità di un dito in una nare,- ero 

decisissimo a tornarci quando mi sono accorto di aver 

scordato la strada. E allora ho rinunciato. E con me questi 

qui. Se infatti uno di loro non avesse rinunciato noi altri lo 

avremmo subito ucciso. E con ragione! 

 -Ma perchè! 

 -Perché se noi dobbiamo essere stupidi è offensivo 

oltre ogni limite che lui diventi intelligente! Così lo 

avremmo ammazzato e con ragione! 

 -E tu, Aula, come ti trovi con questi sei indolenti 

stolti? 

 -Bene, Platone. Essi in verità non sono peggio di te. 

Vogliono da me e le altre quello che tu volevi, voi uomini 

stupidissimi che non siete altro. E se non foste stupidissimi 

nemmeno avreste paura di essere stupidissimi e non 

tradireste più. Voi tradite perché siete stupidi e avete paura 

di essere degli stupidi. 

 Io quando mi svegliai cercai di comprendere l'enigma 

che forse il sogno svelava. Rimpiansi di non avere vicino 

Mulo, il mio compagno di schiavitù, guardiano di maiali, 

che in passato mi aveva aiutato a decodificare i sogni. Ora 



pensai se era il caso di parlarne ai miei compagni romani. 

Ma imbarazzato rinunciai. 

 A  giorno fatto entrammo in Tarquinia e ci recammo al 

senato. Un magistrato ci introdusse. I senatori erano una 

sessantina e ascoltarono con molta grazia la richiesta di 

Camillo di aiutarci a fare luce su quell'antico mistero, 

obbligando per cominciare Lucio Apuleio, che risiedeva lì 

da venticinque anni, a parlarci. 

 Apuleio ci parlò in una stanza della casa per gli ospiti 

stranieri che la città di Tarquinia aveva sulla piazza. Era un 

uomo intristito, bianco, pur non essendo assai vecchio, 

doveva avere un paio d'anni meno di me, quasi curvo, ma 

più  per suscitare pena che per effettiva stanchezza. 

 Era sbigottito che il suo antico avversario fosse venuto 

fino a Tarquinia per lui. Ma anche era ovviamente lusingato 

e desideroso di tornare nell'agone politico, sia pure soltanto 

di riflesso e per un momento. Erano trent'anni quasi che 

non era al centro dell'attenzione e per un politico  fasullo 

quel momento rimane sempre il desiderio, la soddisfazione 

e il rimpianto più grande. Ora aveva l'opportunità di 

tornarci. Si  raschiò da buon plebeo la gola e ci chiese come 

potesse aiutarci. 

 -Lucio Apuleio- disse con serenità il gran vecchio che 

mi accompagnava,- io e te siamo stati nemici in campi 

opposti  ventisette anni fa. Io mi opponevo già allora al 

console plebeo e alle vostre richieste che poi due anni  fa 

con la legge di Licinio e Sestio –che vi concede il console 

plebeo, riduce i debiti con l'intervento dello stato, porta a 

cinquecento iugeri la massima proprietà concessa e 

aumenta da due a dieci i responsabili per i sacri riti– sono 

diventate un fatto.  



 -Non ha concesso nulla di tutto ciò a me, Camillo. Lo 

ha concesso alla plebe di Roma di cui io non faccio più 

parte. Ormai sono di Tarquina, dove da venticinque anni 

vivo come posso, senza più moglie né  figli, facendo da 

segretario a un mercante! Io che ho dato il mio sangue e 

tante volte e in modo copiosissimo per quella vostra città e 

che solo avevo fatto il mio dovere facendoti incriminare! 

Tu sei tornato da Ardea, hai salvato Roma raccontano e io 

sono stato incriminato dei tuoi crimini! Tanto è vero che è  

toccato a me questa volta scappare e venirmene a Tarquinia 

invece che Ardea! 

 Apuleio rideva amaramente per non ingiuriare 

Camillo. Ma Camillo gli rispose con serenità. 

 -I romani non ce l'avevano con te perché mi avevi 

incriminato, o Lucio  Apuleio. Mi avevi invece levato di 

torno quando più io  servivo! Questo i romani non ti hanno 

perdonato! 

 -E qual è la differenza, Camillo? Resta il punto fermo 

che io perseguivo la giustizia e i romani mi hanno 

rinfacciato di essermi sbagliato, e anzi di aver sbagliato a 

bella posta. 

 -Ma tu non devi dimenticare che in quegli anni il 

pericolo gallo era altissimo! 

 -E' molto più alto ora, a sentire dalle notizie giunte da 

Roma. Non siete nervosissimi forse laggiù?- domandò con 

un sorriso maligno. 

 -Certo, lo siamo- rispose Camillo imbarazzato.-Sì, 

quella presenza di tanti galli sui  monti fino in Puglia ci 

procura grande ansia e la vita in città  non è più la stessa. 

Pensavamo che fosse finita con la mia vittoria su di loro di 

due anni  fa a Albano, ma sembra non finire mai, con 



costoro. Continuano a migrare dalla Gallia e il loro pericolo 

appare per il momento irrisolvibile. Inoltre io sono vecchio 

e bisogna vedere chi dovrà  prima o poi sgominarli. 

 -Oh, certo, senza di te sarà proprio difficile! 

 Siccome i romani conoscono benissimo l'umorismo 

ma non conoscono affatto l'ironia che richiede molta più  

complessità e conoscenza di se stessi, tale scherzo di 

Apuleio sulla boria indiscutibile del veccho condottiero 

suonò sarcastica.  

 Camillo si adombrò. 

 -Intendi forse dire che io non ero il solo capace di 

sgominarli? 

 -E come faccio  a dirlo, Camillo, se tutti i romani lo 

dicono e in virtù di tale loro certezza io sono qui da 

venticinque anni? Io, che ero tribuno della plebe e forse 

adesso avrei potuto aspirare a divenire il primo console 

plebeo! 

 -Questo di divenire il primo console plebeo nella 

storia di Roma era l'ossessione di tutti  i plebei o quasi, 

Apuleio, quindi non crucciarti troppo, al riguardo. Quello 

che tu hai perso, lo hanno perso anche gli altri!  

 -Comunque tornando al pericolo gallo di quegli anni ti 

invito a ricordare con onestà, Camillo, che in quegli anni 

anzi proprio nessuno dei romani si crucciava per tale 

pericolo gallo! E come chi ruota il capo per non vedere il 

lupo che lo osserva a fauci spalancate da due passi, nella 

macchia, così facevate voi romani! 

 -"Voi"? 

 -Sì, voi! Io sono di Tarquinia ormai! E non sono più 

un romano! Ma non venire a dirmi ti prego che i romani si 

crucciavano per i galli in Etruria perché tu sai come me che 



ciò non risponde alla verità. E così se io ti ho accusato 

davanti al popolo per quelle due maledette porte di Veio, 

che Giove fulmini il costruttore, ho solo accusato un uomo 

e non ho messo in pericolo la città, come poi mi si volle 

dire! 

 -Non è proprio così, Apuleio. Non è proprio così. 

 -E com'è, allora? 

 -Ma che mare si vede da questa alta finestra! 

 Camillo voleva per un po' cambiare argomento. Era 

troppo buon politico, come molti romani, per non intuire 

che la discussione adesso si faceva assai imbarazzante e 

cercava in qualche modo di accattivarsi la simpatia 

dell'interlocutore.  

 -Sì. Che vuoi intendere? Parla pure senza esitazioni! 

Di che mi accusi? Perché sei qui, Camillo? Non capisco 

proprio, anche se sono lieto di essere ricordato. 

 -Io voglio intendere, Apuleio, ma ti prego, non 

adombrarti, abbiamo fatto il viaggio apposta per parlarti... 

 -Non mi adombrerò. 

 -Voglio intendere che quello che tu dichiari è vero. 

Noi non pensavamo al pericolo gallo come dovevamo. E se 

fra noi vi era qualcuno che si indignava per la nostra 

indifferenza lo zittivamo facendo segni di scongiuro. 

Ricordi? 

 -Sì! 

 -Ma nemmeno avevamo dimenticato i galli! La nostra 

stessa paura di parlarne, i nostri scongiuri, le nostre 

impetrazioni agli dei lasciavano capire quanto sul fondo 

fossimo spaventati! 

 -Siete troppo sottili allora voi romani per me, Camillo! 

E bene ho fatto a venirmene via, da Roma! E come potevo, 



io povero tribuno della plebe, competere quotidianamente 

con tali menti sottili, argute e raffinatissime? Voi avevate 

paura dei galli, non facevate altro che pensare a loro ma 

abilmente fingevate di non aver paura e di non pensarci 

affatto, e probabilmente ciò  al solo scopo di ingannare il 

povero e stolto Lucio Apuleio! Ebbene, lo riconosco, 

Camillo, ci siete riusciti benissimo! Bravi! Trionfo, trionfo, 

trionfo! Urlatelo pure! 

 -No, no, no. Ovviamente non era proprio così. 

 -No, che non era così, Camillo! Del pericolo gallo non 

solo non si parlava ma nemmeno si evitava di parlarne! 

Proprio non stava nelle vostre menti, questa è la verità! 

 -Platone, di'  tu qualcosa, perché io so che costui si 

sbaglia, ma non so come persuaderlo.  

 -Parla tu, greco! Vedo che Camillo si è portato dietro 

l'esperto di oratoria, il grande persuasore. Ebbene 

persuadimi che i romani che tu all'epoca nemmeno 

conoscevi mi hanno ingannato! Persuadimi! Io ascolto, 

Platone, o come ti chiami. 

 -Non offendere il mio compagno, Apuleio, ti prego. 

 Apuleio fece spallucce indispettito da quel discorso, 

dalle nuove accuse che intravedeva profilarsi all'orizzonte e 

dalla mia presenza di cui fino a quel momento si era 

scordato. A Tarquinia come appurai aveva avuto molti  più 

contatti con i greci che non a Roma, perchè gli etruschi li 

stimano di  più; ma egli restava un romano, e un romano 

del popolo, che non sapeva nulla della cultura greca, li 

sentiva da sempre osannare per il loro scibile e come gli 

aristocratici poi aveva preso a disprezzarli per la loro 

codardia in guerra. 



 -Apuleio, se lo permetti, e non ti irrita troppo la 

presenza di un greco, vorrei anche io partecipare alla 

discussione. E'  vero che all'epoca non ero lì, ma ho 

contribuito con sei storici a studiare i fatti e forse non sono 

del tutto all'oscuro della situazione. Accetti di parlare con 

me, o no? 

 -Accetto! Parla pure. Persuadimi che i romani erano 

spaventati dai galli, perché io dico che non è vero! 

 -Ma se riconosci che essi facevano tanti scongiuri e 

impetravano gli dei per tenere lontano quel pericolo, non 

ammetti forse che essi li temevano? 

 -E va bene, lo ammetto! 

 -E però hai ragione a asserire che essi fingevano di 

non temerli e nemmeno di pensarci. Ma un politico, quale 

tu eri, Apuleio, abituato ogni giorno a confrontarsi con la 

pusillanimità del popolo, anche quando si tratta di un 

popolo fortissimo, come il romano, sa alcuni segreti, a me 

pare. 

 -Cioè?- chiese lui lusingato e incuriosito. 

 -Cioé che il popolo nasconde ciò che lo  angoscia e 

teme, quando non sa come affrontarlo. Questo a Atene, la 

mia città, si  è visto sovente, negli anni della mia 

giovinezza, quando la città ancora potente era ma già 

correva da se stessa verso la propria distruzione. E ogni 

volta che si era in una situazione terribile, per la guerra che 

premeva da ogni lato, senza respiro, ecco che qualche 

facinoroso si faceva innanzi con qualche proposta 

insensata, folle persino. E di solito il popolo era 

interessatissimo a sentire e magari persino a seguire quello 

stolto. Ma di solito i più equilibrati riuscivano a dimostrare 

la debolezza del consiglio e la cosa veniva abbandonata, 



non raramente con pugni e sberleffi all'incauto provocatore. 

Però  talvolta il consiglio veniva seguito. Fu solo per questo 

che gli ateniesi già in condizioni terribili per la guerra che 

durava ininterrotta e spietata da quindici anni, se ne 

andarono a combattere su un fronte lontanissimo e 

incomprensibile, in Sicilia, contro Siracusa che non gli 

aveva fatto niente. E lì furono annientati, almeno i due 

eserciti che vi furono mandati. Così quel che intendo dire é 

che il popolo a volte nasconde a sé la verità, ma pure la 

verità  c'è, e esso teme grandemente ciò che nasconde. 

 -D'accordo. Lo ammetto, anche se senza dubbio  tu 

non puoi  equiparare la tua Atene a Roma! 

 -No, non lo faccio. Ma ti prego di considerare che 

Atene due generazioni fa era la più potente città marinara 

del Mediterraneo, superiore anche a Cartagine, senza 

dubbio. 

 -E' vero, questo, Apuleio. 

 -E allora sia! E con ciò? 

 -Io voglio solo dire che un politico, come tu eri, che è 

abituato ogni giorno a confrontarsi con il popolo e con il 

suo modo di nascondere le cose che gli sono sgradite non 

poteva non rendersi conto che la paura dei galli era molto 

più profonda e radicata. 

 La abile mia ammissione implicita sulla sua 

avvedutezza politica fece il miracolo! Egli ammise: 

 -Sì, hai ragione, Platone. E'  come affermi. Mi ero reso 

conto che il popolo aveva paura dei galli. Ebbene? 

 -Ebbene, ora non parlo più, ma mi ritiro in buon 

ordine, lasciando parlare Camillo e te, se volete. 

 -Ah! E così, Camillo, il tuo persuasore ellenico mi ha 

buggerato! Mi ha spinto a ammettere che io sapevo che i 



romani avevano paura dei galli. E va bene, tanto non siamo 

in tribunale, e già troppo ci sono stato venticinque anni fa. 

Ma anche ammesso che io  avessi compreso che i romani 

avevano paura dei galli... anche ammesso ciò... anche 

ammesso ciò... 

 Apuleio era tesissimo. La verità si avvicinava.  

 -Se tu lo avevi capito, o Lucio Apuelio, e non 

adombrarti, ti prego, amico, se dopo tanti anni mi è lecito 

finalmente chiamarti tale... 

 Camillo cercava di imitare il mio stile greco di dolce 

persuasione. E ci riusciva benissimo. 

 -Chiamami come vuoi, Camillo. "Amico", mi sta 

bene. E ti ringrazio, anzi. Anche io dopo tanti anni non so 

più  che farne di quegli antichi astii e odii politici! 

 -Benissimo. Tanto più che tu allora mi avevi inviso 

perché ero tra i principali oppositori alle leggi a favore 

della plebe, non è così? 

 -Naturalmente! C'è forse bisogno di riconoscerlo? 

 -Se tu allora avevi capito che i galli erano 

pericolosissimi, non devi poi sorprenderti se i romani 

quando hanno ricostruito Roma e hanno voluto fare i conti 

con il passato si sono scagliati contro di te. 

 -No, non mi meraviglio. Hai ragione. 

 -Ora, ascolta, Apuleio, noi siamo venuti per parlarti. Io 

desidero più di ogni altra cosa nella vita, visto che la morte 

di certo è prossima, data la mia età, e poiché anche in 

politica io sono stato superato dagli avvenimenti, come la 

legge Licinia Sestia, desidero sapere tu perché mi accusasti. 

 Era troppo presto. La domanda era troppo diretta e 

Apuleio si infuriò. Sprezzante, con la saliva alla bocca, 

rispose: 



 -Non intendo più continuare la conversazione! E 

comunicate pure al senato di Tarquinia di punirmi, se lo 

ritiene opportuno! Io me ne vado! 

 E si avviò alla porta. Sentivo  che dovevo dire 

qualcosa ma ero un insegnante non un uomo d'azione e ciò 

che nella calma dell'insegnamento appare sempre facile da 

individuarsi e da dirsi, nella agitazione di un fatto non è 

tanto semplice da cavarsi fuori. 

 -Apuleio, non arrabbiarti- riuscii semplicemente e 

scioccamente  a borbottare. 

 Egli si volse a fissarmi. 

 -Greco, sono venticinque anni che soffro avendo 

perduto tutto quello che avevo! Adesso, dopo venticinque 

anni, ancora debbo sentirmi ingiuriare! Eh? Dillo! 

 -No. Camillo ha sbagliato- osai dichiarare, dato che 

proprio non sapevo come cavarmela, e che Camillo si 

irritasse a sua volta, io altre soluzioni non sapevo trovarne. 

 Lui si calmò. Mi guardò  e annuì. Poi guardò Camillo. 

Il quale con tutta la sua boria era anche un uomo 

abbastanza umoristico per prendere la cosa con la giusta 

maniera. 

 -Scusami, Apuleio. Ho sbagliato perché sono vecchio 

e dimentico le buone maniere. 

 Apuleio soddisfattissimo di quella mortificazione del 

vecchio condottiero, suo nemico e aristocratico, tornò e 

risiedette con noi. Noi pure, che ci eravamo levati alla sua 

fuga, risiedemmo. 

 -Quel che Camillo desidera sapere, e per cui è venuto 

qui- continuai io, avendo preso in mano per il  momento il 

timone della barca, nella tempesta ancora forse in corso,- è 



cosa capitò in quei giorni, se vi erano fatti particolari o 

meno. E questa domanda nasce da questo fatto, o Apuleio... 

 -Che fatto? 

 -Dal fatto che abbiamo, hanno trovato lettere 

scambiate tra te e un certo D.G.C. Erano nell'archivio dei 

romani e nessuno ricordava che esse fossero state tirate 

fuori al momento del processo contro di te. Ricordi tali 

lettere, hai forse voglia di parlarne? 

 -Ricordo quelle lettere, sì. Erano di Decio Giunio 

Cassio. E'  morto e non ha senso continuare a nasconderlo. 

Le lettere erano gli originali di Decio e le copie delle mie 

stesse lettere che io custodivo in casa mia. I triumviri le 

portarono via quando si istituì  il  processo contro di me. 

Ma non furono mai tirate fuori perché non ci si capiva 

niente, immagino. I senatori che seguirono il caso aizzando 

adesso il popolo, i miei fratelli plebei, contro il loro stesso 

difensore, io!, non pensarono a cavarci qualcosa! Del resto  

cosa c'era da cavarci? Erano lettere tra me e Cassio! 

Avevamo fatto amicizia al tempo del suo isolamento 

politico in senato. Con le mie abilissime manovre ero 

riuscito a farlo reintegrare nel gruppo... 

 E Apuleio si lanciò nella cronaca di tali abilissime 

manovre che ancora lo entusiasmavano. Ma ne parlava con 

una finta sufficienza, come chi vuol lasciare intendere che 

egli sa benissimo che è roba vecchia e patetica persino. Ma 

in realtà felicissimo. 

 -Possiamo domandarti, Apuleio- osai chiedere,- a cosa 

si riferivano quelle lettere? Esse parlano di uno stato 

d'animo di tristezza di Cassio, al quale, pare di capire, tu 

rispondi con semplice risolutezza. 

 -Sì. 



 -E di cosa parlavano in sostanza? Vuoi dircelo? Ma se 

non vuoi dircelo, essendo un segreto tuo, di certo non ti 

tormenteremo al riguardo. 

 Se non parlava era evidente che nelle lettere vi era un 

gran segreto, e Apuleio era stato abbastanza a lungo 

politico, buono o cattivo che fosse, per capirlo. Inoltre 

faceva la  parte del codardo. Decise  quindi di rivelare una 

mezza verità, come si fa in tali casi. 

 -Parlavano di una nostra comune decisione politica, la 

quale portò a certe conseguenze gravi e sulle quali non ci 

interrogavamo. Ma in vero a interrogarsi era quel patrizio. 

Io  dovevo preoccuparmi di procurare il cibo ogni giorno ai 

miei due figli e a mia moglie e non  avevo tempo per simili 

smancerie. Gli rispondevo e basta. 

 -Però che un plebeo con i problemi che tu dici, di 

sfamare i suoi, e con gli impegni politici che ha, come tu 

ancora li avevi, dopo il sacco, mentre rapidamente Roma si 

ricostruiva, come so, trovasse il tempo di rispondere alle 

lettere agitate e frenetiche di un patrizio su un argomento 

tanto poco importante ha suscitato la nostra curiosità, 

Apuleio. E siccome tu ora fai parte della storia romana- 

insistevo senza soverchia pudicizia, essendo diventato un 

vero e proprio adulatore, per Zeus,- è naturale che noi si 

volesse sapere come mai. 

 -Ma io non ho problemi a rispondere, Platone, e a 

rendere chiaro a te e agli storici cosa mi mosse, quando 

rispondevo a quelle lettere. Erano le lettere di un patrizio! 

 E qui si fermò, intendendo che tutto era spiegato. 

 -Vuoi dire, Apuleio, che essendo un aristocratico e tu 

un popolare, sentivi forte la malia di quello  e ci tenevi a 

essere alla sua altezza? 



 -E' così- ammise con virile franchezza il vecchio 

plebeo. 

 -E di cosa esse parlavano non intendi raccontarcelo?- 

chiese con impazienza Camillo, di nuovo rovinando tutto. 

Costui doveva essere stato un buon politico ma non certo 

eccellente e ne avevo sentite a sufficienza sugli errori da lui 

commessi, quando per l'ultima volta aveva avuto la 

dittatura, due anni prima, nel corso della guerra contro i 

galli, e si era poi scagliato in modo sventato contro la 

proposta di legge dei tribuni Licinio e Sestio, sul punto di 

scatenare paurosi subbugli, e obbligando il senato a 

concedere le leggi, scavalcandolo quasi. 

 -No! 

 -Camillo- intervenni seccato,- non puoi obbligarlo, ti 

prego. Stiamo già tanto urbanamente discutendo tra noi, di 

cose belle e importanti, dato che riguardano la storia della 

vostra comune città, di cui entrambi siete stati chi in un 

modo chi nell'altro protagonisti. Lasciami parlare a modo 

mio con costui! 

 -Mi zittisco e guardo questo mare misterioso! 

 -Eri quindi fiero dell'amicizia di Decio Giunio Cassio, 

o Apuleio? E' decoroso da parte tua ammetterlo senza 

sciocche reticenze. 

 -Ero e sono un plebeo- rispose lui semplicemente, 

intendendo tante cose, e tristi e importanti dell'essere 

plebeo. 

 -Ti ha pure invitato a casa sua, qualche volta? 

 -Sì. Mi ha invitato un paio di volte, e una volta vi 

erano anche dei senatori, sì, a una cena. 

 -Questo è un bell'onore per un tribuno, o no? 

 -Lo è. Ma un tribuno della plebe è un personaggio 



importante, greco, e ciò che un tribuno può fare in senato e 

fuori dal senato fa paura. 

 E gli occhi dello stolto lampeggiarono di malvagia 

concupiscenza, come se parlasse di cose da desiderarsi e 

non di cose spiacevoli anche se talvolta necessarie. 

 -Voi potete persino condannare a morte, vero? 

 -Sì. Se ci sono prove sufficienti, ovviamente. Ma se si 

manca di rispetto in modo fragrante al tribuno della plebe e 

quindi al popolo di Roma la pena è la morte, è sicuro. 

 -Noi sappiamo dalle innumurevoli testimonianze 

raccolte, o Apuelio, che tu e Cassio avevate già parlato più 

volte di incriminare Camillo. 

 -E' così. Non lo negherò.  

 -Ma Cassio che interesse mai poteva avere, essendo 

patrizio, a incriminare costui? 

 -Cassio era patrizio ma parteggiava per la plebe, non 

scordarlo. O sappilo, se non lo sapevi. 

 -No, lo sapevo. Ma a quel tempo coloro che 

parteggiavano per la plebe e per le leggi da essa richieste 

erano davvero pochi, no? 

 -Si contavano forse sulle dita di due mani, e nessuno 

apertamente. Ma solo dagli abboccamenti con i tribuni e gli  

altri politici plebei si appurava ciò. O almeno essi, codesti 

senatori, volevano far credere ciò. Ma sovente lo facevano 

solo per interesse elettorale e portare dalla loro il voto delle 

diverse tribù, e cittadine e rurali. 

 -Quindi possiamo affermare che nella tua denuncia a 

Furio Camillo vi era la partecipazione più o meno segreta 

di una parte del senato. 

 -Senza dubbio! Una parte del patriziato non amava 

Camillo, e questo non è un fatto nuovo, mi pare! 



 -Per me lo è. Spiega meglio, ti prego. 

 -Ma Camillo aveva fatto cose egregie, contro Veio 

soprattutto, però era anche stato eccessivo. I padri sono 

assai all'antica e quel cocchio con i cavalli bianchi non era 

stato digerito da tutti. Inoltre aggiungi, Platone, che 

Camillo era ormai celeberrimo presso i romani e chi è 

talmente al di sopra delle gelosie dei mortali da non 

dolersene un pochino? 

 -Ah! Allora tu ritieni Apuleio che in Roma vi fosse 

anche tra i patrizi un certo malanimo verso Camillo? Un 

malanimo e per i suoi eccessi dopo la conquista di Veio e 

per la sua stessa gloria? 

 -Senza dubbio. O non è così, Camillo? O ero solo io 

con la plebe appresso a me a volerti punire? 

 -No, Apuleio. Hai ragione. Gran parte del senato cercò  

in ogni modo di salvarmi. Ma parte di esso no! E non l'ho 

scordato! 

 -E possiamo dire, allora, Camillo- ripresi io,- che quel 

Decio Giunio Cassio non rappresentava altro che quella 

parte dell'aristocrazia romana che non ti amava? 

 -Sì, possiamo dirlo. Anche se Decio Giunio Cassio 

aveva ben altre motivazioni per scagliarmisi contro! 

 -Un momento, un momento- lo interruppi, non 

volendo pregiudicare i preziosi guadagni ottenuti nel 

crescente rapporto confidenziale con Apuleio, né lasciargli 

capire per il  momento che noi sapevamo altri retroscena 

sulla decisione di Cassio, inclusa la parte di oro ottenuta, a 

quanto pareva, dai galli.  

 -Quali erano queste motivazioni?- chiese Apuleio con 

sospetto e sguaiataggine. 



 Io decisi di intervenire con coraggio, dicendo una cosa 

importante, una volta per tutte, dato che pure bisognava 

arrivare a dirla, tacendo per il momento la morte 

misteriosissima del censore Melugginense e l'accordo 

ipotetico tra Cassio e i galli, tramite il mercante etrusco di 

frutta secca Marco Camilna. 

 -Pare  che Apuelio quel Decio Giunio Cassio fosse 

tormentato dall'attività  a suo riguardo dei censori, a causa 

di una sua relazione intima con una cortigiana. Egli temeva 

la reazione del senato, dei romani, o forse più 

semplicemente le decisioni drastiche dei censori a suo 

riguardo. E pare, dalle testimonianze raccolte, che egli 

voleva agitare il mondo politico al punto che il suo piccolo 

crimine, se così possiamo chiamarlo, diventasse irrisorio. E 

ci riuscì. Perché dopo la cacciata di Camillo da Roma, egli 

fu lasciato in pace, almeno a quanto risulta dall'archivio 

romano.  

 -Egli fu lasciato in pace soprattutto per i fatti militari 

che capitarono. In particolare la conquista di Chiusi da 

parte galla, e la successiva richiesta dei chiusini 

dell'intervento romano, o Platone- spiegò secco e arido 

quasi Apuleio, il quale evidentemente non aveva mai 

condiviso come già accertato la convinzione di Cassio che 

accusando Camillo avrebbe salvato se stesso.- E solo per 

questo per l'incalzare degli avvenimenti egli fu dimenticato. 

Ma era stata solo fortuna, a mio parere. E gliel'avevo detto, 

che tentare di incriminare Camillo solo per tale egoistica 

ragione sarebbe stato insulso! E che di conseguenza egli 

non si sarebbe affatto salvato. I fatti hanno dato ragione a 

lui e torto a me, ma ripeto dipese solo dalle guerre che si 

scatenarono. 



 Quindi ora sapevamo un'altra cosa: Apuleio non si era 

fatto convincere da Cassio per tale ragione. E quasi 

certamente aveva agito, allorché aveva agito contro 

Camillo, spinto da altri motivi, che non la complicità nelle 

beghe con il censore del suo amico patrizio. 

 -Il tuo amico Cassio però  già aveva avuto problemi 

con il precedente censore... 

 Camillo mi corresse: 

 -No, Platone, non confonderti. A Roma ci sono due 

censori in contemporanea. Melugginense non era il 

precedente censore, ma il collega di Cornelio, morto. 

 -Oh, sì, certo, ricordavo, ma mi sono espresso male. 

Non padroneggio ancora bene il latino, come purtroppo si 

vede. E ancora non saprei scriverlo, di certo, benché abbia 

imparato con gran lavoro a leggerlo! Ma intendevo questo, 

Apuleio, il censore Melugginense già aveva avviato una 

precedente inchiesta sul conto di Cassio... 

 -Oh! Questo non lo sapevo!- egli sembrava in buona 

fede, quindi di certo mai aveva sospettato il suo amico di 

omicidio o complicità nel delitto con la moglie. 

 -E' così. Poi Melugginense fu ucciso... 

 -Sì, rammento benissimo. Da un domestico per una 

certa quantità di bronzo, pare. 

 -Però forse tu non sai, Apuleio, che Melugginese fu 

ucciso proprio la sera di quel giorno in cui aveva 

comunicato a casa di Cassio che egli era in gravissimi guai 

per la sua relazione ormai accertata con la cortigiana 

campana Demiarca, la quale vive pure essa a Tarquinia, 

sappiamo. 

 -Non sapevo di questo particolare...- balbettò il  

povero Apuleio. -Non lo sapevo, giuro sugli dei... 



 Egli aveva forse intuito il terribile segreto che ancora 

gli storici cercavano di rivelare sul delitto di Melugginense. 

E io spietatamente aggiunsi: 

 -Inoltre, bada bene, Apuleio, che il domestico che 

scappò con i bronzi, portò dietro anche il libro con le note 

di Melugginense. In tale libro erano segnati tutti i fatti e i 

nomi dei testimoni e le loro dichiarazioni riguardo alla 

faccenda di Decio Giunio Cassio... 

 Apuleio si levò  di scatto e indietreggiò come se lo si 

volesse condannare a morte. 

 -Io non sapevo niente di ciò! Niente, Camillo, niente! 

 -Lo so, Apuleio- disse con calma paterna, Camillo.-Ti 

ho conosciuto abbastanza a quel tempo per sapere che tu 

non eri assolutamente carattere da abbassarti a tanto. 

Ammesso che i nostri sospetti, che tu hai ben intuito, siano 

fondati, perché la cosa è tutt'altro che dimostrata. Quel 

domestico di Melugginense, un domestico salariato, non 

uno schiavo, di nome Frusino, non è mai stato ritrovato.  

 -Probabilmente lo hanno fatto sparire uccidendolo i 

suoi mandanti- riprese con freddezza Apuleio. 

 -E' probabile- rispose Camillo,- ma la cosa ripeto non 

è dimostrata e dubito che lo sarà mai, a questo  punto. 

Anche la testimonianza della moglie di Melugginense, 

ancora viva, Veconia, la quale ben ricorda che 

Melugginense aveva indagato su Cassio e aveva segnato 

ogni cosa sul libro poi sparito con il domestico, non 

aggiunge molto. Però tu potresti aiutarci a far luce su quel 

mistero. 

 -Io, e come, Camillo? Non capisco davvero... 



 -Forse potresti spiegarci se Cassio, Decio Giunio 

Cassio, che poi si uccise, come sai, avesse ancora insistito 

con te per la mia incriminazione. 

 -Ma adesso mi fai domande che mi confondono. Noi 

ne parlammo due o tre volte. Sapere con esattezza quando 

ne parlammo però è altro discorso e proprio non potrei 

rammentarlo.  

 -Però-  dissi io,- questo dovresti rammentarlo. Se hai 

voglia di rispondere, Apuleio, fu Cassio infine a convincerti 

a incriminare Camillo? 

 -No. 

 -Ah, davvero? 

 -Non ti ho appena risposto di no, greco? Un romano 

ha una sola parola! 

 -E io sono felice, felice- interloquì Camillo con finto 

entusiasmo,- che tu ti riconosca finalmente ancora come 

partecipe della nostra gloriosa repubblica! Anche se 

lontano dalla patria per ragioni politiche un romano non è 

meno romano dei tanti nostri soldati morti lontani da Roma, 

e che certo hanno molto meno strumenti di te per ricordare 

di essere romani! 

 -No, hai ragione, Camillo. Sono romano e ne sono 

fiero, e ancora qui a Tarquinia nessuno in mia presenza osa 

ingiuriare Roma! 

 -Benissimo, benissimo, sono proprio lieto di ciò. Così 

se non fu Cassio a persuaderti, fosti tu a convincerti al gran 

passo... 

 -Il gran passo di accusarti, eh, Camillo? Proprio un 

passo gigantesco, eh? Accusare te! 

 Il sarcasmo era proprio il punto debole di Apuleio, e di 

nuovo Camillo si indignò. 



 -Ma io non parlavo di me soltanto! Parlavo di Roma! 

Dato che io e Roma in quel momento eravamo la stessa 

cosa... 

 -Ma certo! Tu e Roma eravate la stessa cosa! Sarei 

curioso se il popolo sentendoti fare una tale dichiarazione 

ancora pensasse che sono io quello che deve stare lontano!  

 -Ma cosa dici, plebeo? Come ti permetti? Io sono 

quello che ha salvato Roma dai galli! 

 -Oh, sì, con l'intervento di Cere! Non cercare di 

imbrogliare me, che sono politico di rango, Camillo! E 

conserva i tuoi racconti per i bambini delle scuole cui ogni 

tanto fai visita per  gloriarti visto che al momento Roma 

non pensa di affidarti nuove guerre, forse per limiti di età! 

O non so, tu che ne dici? 

 -Uomini, uomini- intervenni avvilito.-Ma come, 

Camillo, Apuleio? Stavamo procedendo tanto bene e ora di 

colpo litigate come scolaretti? 

 -Eh...? Platone, ti prego, non osare anche tu... 

 -Camillo, allora io taccio. E non parlo più. Cercavo 

solo di farvi capire che se dobbiamo risolvere questo 

mistero storico occorre che tutti partecipino con 

entusiasmo, visto che si tratta della storia di Roma. Ma se 

voi vi rimbeccate come fanciulli, a me povero  greco cosa 

resta da fare se non rampognarvi? 

 Essi tacquero davvero mortificati, come sovente mi 

capitava all'Accademia quando mettevo al loro posto due 

facinorosi. 

 Ma per il momento i nostri progressi si interruppero 

perché Apuleio si alzò in piedi: 



 -A ogni modo io non ho altro da aggiungere, e se mi 

concedete di partire da qui e tornarmene dal mio padrone, 

senza denunciarmi al senato tarquinense, io vado. 

 -Vai pure, Apuleio- disse Camillo asciutto. 

 

 

 

CAPITOLO 37 

 

 Quando uscimmo per strada nella bella mattina, ci 

attendevano i nostri compagni, Cneo Attilio Funese, e 

Settimo. Gli accennammo delle nostre scoperte, senza 

andare per il sottile, dato che costoro non avevano il nostro 

interesse nei fatti. Infatti se Camillo era tutto teso a scoprire 

cosa accadde quando egli fu costretto a lasciare Roma, 

ventisette anni prima, io sempre più mi persuadevo che la 

rivelazione di quel tradimento mi avrebbe aiutato a capire 

se fuggire o attendere la lettera da Siracusa che forse mi 

consentiva, tramite l'ammissione di Dionigi Secondo 

tiranno di quella città che al tempo del mio rapimento da 

parte dei pirati fenici, allorché  fui poi condotto a Palermo e 

venduto per schiavo, che allora il detto Dionigi non era in 

guerra con Palermo, mi consentiva tale lettera di 

tornarmene a Atene. 

 Vi è nel mistero del coraggio, miei cari, qualcosa di 

talmente angoscioso da mozzare il fiato. 

 Io proposi, visto che eravamo lì, di andare a parlare 

con la cortigiana Demiarca. Del resto già avevamo 

accennato al senato di Tarquinia di questo nostro desiderio, 

qualora con Apuleio non avessimo ottenuto tutto o 

abbastanza. 



 Demiarca abitava in un tugurio miserrimo, era 

vecchia, sdentata e disgraziata, pur avendo meno di 

cinquant'anni, ritengo, e viveva con i soldi accumulati 

durante il suo passato di cortigiana, e conservati in qualche 

luogo segretissimo, dato che solo da essi l'inservibile 

poveraccia poteva ora procacciarsi il cibo e il pagamento 

dell'affitto. Se avesse perduto quei suoi tesaurizzati averi 

sarebbe stato per lei il disastro. 

 Non ci aspettavamo molto da costei e senza dubbio se 

per coincidenza non avesse pure lei abitato a Tarquinia non 

avremmo mai pensato di interpellarla. Almeno non io. 

 Ci fece entrare, me e Camillo, nella sua stanzottola 

all'esterno della quale, in strada, aveva il piccolo focolare in 

cui cucinava. Poiché non aveva sedie ma solo un letto, suo 

unico lusso, sedemmo su quello e lei sedette su un 

pentolone capovolto e poggiato a terra. Era emozionata per 

la visita di tali signori da Roma, avendo riconosciuto 

Camillo, la cui probabile venuta le era già stata di certo 

presegnalata dai messi del senato o dal semplice correre 

della novità per Tarquinia. 

 -Fu uno due anni prima del sacco, erano tribuni 

militari tra gli altri Agrippa Furio e Caio Emilio. 

 -Sì, Demiarca, fu un anno e mezzo circa prima del 

sacco. Fu allora che Decio Giunio Cassio ti mandò via da 

Roma. 

 -E' così, Camillo. Mi mandò via da Roma, Decio 

Giunio Cassio. Lui, proprio lui mi mandò  via. 

 -E venisti qui a Tarquinia. 

 -A Tarquinia venni, sì. Perché da Tarquinia proprio 

era difficile richiamarmi indietro. 

 E la donna ridacchiò volgarmente. 



 -E ti pagò, immagino. 

 -Mi pagò, sì, mi pagò. Mi diede abbastanza per 

venirmene qui a vivere senza più lavorare, mi diede due 

talenti in dracme, e da allora di quello vivo. Qui vedo ogni 

tanto Lucio Apuleio, ma lui non si abbassa a rivolgermi la 

parola. Me la rivolgeva però eccome venti anni fa, anche 

meno, quando venni qui e dopo, a lungo! 

 -Ah, foste amanti? 

 -Ogni tanto, per farlo contento, era un politico e non 

puoi mai sapere che viene appresso, magari quello torna in 

patria, ridiventa potente e allora io potevo guadagnarci 

qualcosa. E poi fino a quindici anni fa, dovevo avere tra i 

trenta e i quaranta, credo, ero ancora vezzosa, neh! 

 -Che tipo era Decio Giunio Cassio? 

 -Era un uomo malsano, nelle cose amorose. E poi non 

mi amava, ma quello non amava nessuno, tranne se stesso. 

E poi aveva una gran fifa della moglie Cornelia, la 

nominava sempre come una dea. Non capivo allora perché 

la tradisse con me. Ma la tradiva perché era vizioso, solo 

per questo. Ma guai a parlare male della moglie, guai, guai, 

Camillo, mi intendi? 

 -Sì, ti intendo. Sapevi che il censore Melugginense era 

stato assassinato?- chiese di botto Camillo, con piglio 

militaresco, proprio come un generale quando vuole 

prendere di sorpresa un subordinato reo. 

 -No. Quando è stato assassinato?-  chiesi di rimando la 

donna, con assoluta buonafede, il che dimostrava che non 

sapeva niente di quel delitto, né che Cassio le aveva 

lasciato apprendere tramite lui qualcosa. Quindi forse 

Cassio non era consapevole che il delitto era partito 

dall'ambito della propria famiglia, da Cornelia. Ammesso, è 



chiaro, che il delitto fosse stato proprio opera di quella 

donna, come noi, io e gli storici,  congetturavamo. 

 -Fu assassinato proprio poco prima che Cassio venisse 

da te e ti chiedesse di andartene da Roma. 

 -Oh! Che strana coincidenza! 

 -Sì, una strana coincidenza, eh? 

 La donna non capì il tono beffardo di Camillo. Era 

stordita, come quando sentiamo che qualcosa non va, che 

dovremmo capire, ma la mente si rifiuta. 

 E si rifiuta, compresi in quell'attimo: perché ha paura. 

 Lei non voleva sapere di cosa accusavamo Cassio e si 

rifiutò di pensarci!  

 -Sì-  tagliò corto senza scrupoli Camillo,- noi 

pensiamo che il censore Melugginense fu ucciso per ordine 

di Decio Giunio Cassio. E va a disonore della magistratura 

romana se ventisette anni fa, all'epoca dei fatti, non si 

svolsero migliori indagini! 

 -Ma... Ma cosa volete da me? Io non ho niente da 

spartirci con questa morte!... Giove mi salvi! Io niente ho 

da spartirci; niente! 

 -Lo sappiamo, Demiarca, calmati, calmati, non ce 

l'abbiamo certo con te. Cerchiamo solo di far luce su quel 

periodo confuso di storia romana, si sta scrivendo una 

storia di Roma, lo sapevi? No? ebbene io voglio sapere 

cosa capitò veramente quando Lucio Apuleio mi portò 

davanti al popolo accusandomi di peculato! 

 -Io nemmeno sapevo che ti aveva portato davanti al 

popolo, Giove ottimo massimo! Me ne venni buon buona a 

Tarquinia prima che a te capitassero di queste cose! 

 Io adesso cominciavo a diffidare della donna. Questa 

era una frase incredibile, per quanto ignorante, sciocca e 



facilona non era possibile credere che un fatto tanto celebre 

tra le genti del Lazio non fosse giunto alle sue orecchie. Né 

che Lucio Apuleio, esiliato a Tarquinia, proprio per quei 

fatti, non glielo avesse detto o lei di lui non fosse venuta a 

sapere da altri! Quella donna allora sapeva qualcosa che 

forse poteva esserci utile. Interruppi Camillo, con un cenno, 

dal porre altre domande, e chiesi: 

 -Hai mai conosciuto Cornelia, la moglie di Decio 

Giunio Cassio? Non mentire perché noi possiamo 

controllare! 

 -L'ho conosciuta, ebbene? 

 -Quando? Prima che Decio ti mandasse via? 

 -Si capisce. Era stata una volta da me a offrirmi 

denaro perché  lasciassi stare il marito. E io a lui lo riportai. 

E lei non si fece più vedere. Non ho niente da nascondere, 

io.  

 -E qui hai mai visto nessuno dei suoi familiari, ad 

esempio Aulo? 

 -Aulo, il primogenito, quel...? No, lui non l'ho mai 

visto, l'ho sentito nominare però. Ma qui una volta un paio 

di anni fa venne Gneo, il fratello minore. 

 -Ah! Il fratello minore di Aulo Cassio venne qui? 

 -Sì, voleva sapere tutto sulla tresca tra me e il padre, e 

quando era capitata e cosa era successo e quando mi aveva 

mandata via! Io gli dissi che fu subito prima della festa di 

Libero e Libera di quell'anno! 

 -Subito prima della festa di Libero e Libera- 

commentò Camillo.-Ma quanti giorni prima? 

 -Due. 

 -Quindi dopo il delitto di Melugginense che era 

accaduto cinque o sei  giorni prima! 



 -Quindi- intervenni io,- Gneo venne qui a cercare 

conferme ai suoi sospetti sul padre. Però egli già sapeva 

che tra Demiarca e il padre vi era una tresca. Fu lui stesso a 

narrarlo a un suo compagno di scuola e a Aulo, suo fratello. 

Da bambino, arrampicandosi sulla bocca di una cisterna, 

giunse alla finestra del piano di sopra e origliò una 

conversazione tra il padre e la madre, riguardo a questa 

relazione, tra la qui presente Demiarca e Decio. Quindi se è 

venuto fin qui, aveva una ragione più precisa, Demiarca. 

Cosa ti ha chiesto? Dillo francamente, ti prego! 

 -Mi ha chiesto, allora, visto che ci tenete tanto a 

saperlo, e poi lasciatemi in pace, mi ha chiesto se avevo 

mai sospettato il padre di assassinio. Io che non sapevo 

nemmeno di che parlasse gli risposi no. E non lo sapevo 

finché  voi or ora non mi avete spiegato di questo censore 

Melluginense. Poi mi rivelò che probabilmente il padre era 

un grande traditore, io gli chiesi ridendo:  

 -"Di tua madre vuoi dire?" 

 -E lui rispose: 

 -"No, di Roma. Ma non ne ho la certezza. E vorrei 

averla e vorrei non averla. Ma un giorno qualcuno dovrà  

occuparsi di questa cosa e cercare di scoprire cosa capitò 

veramente." Ecco come vedete è più  o meno quello che tu 

stesso affermi, Camillo. Dovete vedere di capire cosa 

successe. Io non ho niente da oppormi, sono cose vostre 

romane. Cercate quello che volete e lasciatemi in pace. 

 -Dove tieni il resto dei due talenti che ti diede Decio?- 

domandai. 

 -Perché  vuoi saperlo, greco?- chiese lei terrorizzata 

che non glieli portassi via. 



 -Li hai custoditi bene per trent'anni quasi. Possibile 

che nessuno abbia tentato di portarteli via? O li hai affidati 

a qualche persona rispettabile. 

 -Una persona rispettabile? E chi è, qui a Tarquinia? Li 

ho nascosti nella boscaglia e vado a prendere qualche 

dracma quando è indispensabile! Perché vuoi saperlo? 

 -Io penso che li hai nascosti nel focolare, in strada. 

 -Perché lo pensi?- domandò lei sconvolta. Avevo 

indovinato, quindi. 

 -Perché  quando siamo arrivati armeggiavi con una 

pentola che stava dentro il focolare, che ha solo un po' di 

brace, poi hai portato la pentola dentro e l'hai capovolta per 

usarla come sedile. A che scopo armeggiavi nel focolare 

usando il pretesto di una pentola, per tutti i vicini che 

eventualmente ti notano? Io dico che c'è un qualche 

mattone movibile e dentro le monete. 

 -Non rovinarmi, greco, non rovinarmi! 

 -Io non ti rovinerò certo, Demiarca, né io né Camillo 

siamo ladri. Né lo sono quei nostri due compagni che 

attendono in strada. Ma tu ci hai mentito, quando hai detto 

che non sapevi che Furio Camillo era stato denunciato da 

Apuleio e che era stato costretto a lasciare Roma. 

 -E' vero- disse colpito Camillo,- è impossibile che tu 

non lo sapessi a causa della presenza di Apuleio proprio qui 

per quello! Non ci avevo pensato! Per Giove! Cosa 

nascondi, ragazza? 

 Emozionata da quella parola "ragazza" che non 

sentiva da parecchio, più che  dalle mie minacce larvate sul 

suo pecunio, suppongo, avendo ben compreso che non 

eravamo i tipi dei marioli, lei spifferò: 



 -Lucio Apuleio mi confidò tanti anni fa, quando era 

qui da poco, che lui aveva fatto cacciare Furio Camillo da 

Roma perché gli avevano dato del denaro. 

 -Cosa?- proruppi. 

 -Lo sapevo! Lo sapevo!- esclamava Camillo 

eccitatissimo.- Avevo capito subito che quello aveva avuto 

soldi da miei nemici nell'ambito dei patrizi! E per denaro 

tradì, me e Roma, con me! 

 -Ma non sembra quel tipo di uomo! Non riesco a 

crederlo!-ero sbalordito davvero. 

 -Però io non ci credetti- riprese lei.-Lo disse perché 

non sapeva che dire, quando io insistei. Eravamo amanti, 

come vi ho confessato, a quel tempo. Eravamo due 

raminghi e ci facevamo compagnia. Lui mi disprezzava già 

allora però, anche se ero bella e giovanissima. E' sempre 

stato un uomo duro e senza bontà. E per farmi zittire, me e 

le mie domande, secondo me mi confidò quella cosa. 

 -Perciò hai affermati di non sapere che Furio Camillo 

era stato costretto a un volontario esilio, per non mettere 

nei guai Lucio Apuleio?-domandai. 

 -E' così. 

 -Ma se non era per soldi, allora perché lo tradì, come 

dice Camillo, o più giustamente: perché si decise a 

incriminarlo davanti al popolo che lo riconobbe colpevole? 

 -Non me l'ha mai voluto confessare. 

 -E se arrivò a accusarsi di tale infamia, per zittirti, 

come dici, esasperato dalle tue domande, come sembra, 

dichiarandosi colpevole di aver preso denaro per accusare 

Camillo, la ragione vera deve essere ancora più terribile. 

 -Sì, è quello che pensai. 



 -Tu sei una donna scaltra, Demiarca. Come fai a 

ingannare da tanti anni gli etruschi sul luogo in cui tieni i 

soldi? 

 -Perché  nessuno entra mai qui dentro e solo tu, un 

maledetto greco, hai potuto entrarci subito dopo che avevo 

preso la pentola dal focolare. Gli altri non sapendo quando 

la pentola è vuota o piena come fanno a sapere che a volte 

la metto o la tolgo da lì dentro, e mi allungo  come si fa per 

aggiustare la brace e invece prendo qualche monetina? Poi, 

avendola presa, faccio un giro in un campo qui vicino 

fingendo di raccogliere erbe per cucinarle. Così tutti sono 

convinti che il mio piccolissimo tesoro è nascosto all'aria 

aperta e fin'ora nessuno ha tentato di rubarmelo, anche 

perché pensano che sia una cosa piccolissima, quale è  visto 

che ci vivo da trent'anni! 

 Andammo via ignorando che un piccolo delitto stava 

per essere commesso e proprio a causa delle mie sventate 

parole che erano state sentite attraverso la parete della casa. 

La visita di due forestieri e soprattutto di un personaggio 

come Furio Camillo a una tale donna doveva aver suscitato 

più di una curiosità, in diversi vicini. Le fu levato il denaro 

mentre lei stava ancora in casa a rimuginare su quanto 

aveva da noi sentito e su quanto ci aveva detto. Mentre 

raggiungevamo la piazza, a passo lento, discutendo tra noi, 

io e Camillo, con dietro i nostri due compagni, udimmo 

urla terribili. Riconoscemmo o ci parve di riconoscere la 

voce di Demiarca, che infatti subito dopo qualche donna, 

qualche vicina, chiamò per nome, per calmarla. Io come se 

le potenze celesti mi avessero scaraventato addosso un 

barile d'acqua gelata direttamente dalle nubi sul mio corpo, 

inzuppato di sudore, fissai Camillo e credetti di indovinare: 



 -Qualcuno mi ha sentito cianciare attraverso le pareti e 

l'ha derubata! 

 Corremmo indietro, tutti e quattro. Lei era nella sua 

stradina, seduta a terra e con le mani nei capelli, sconvolta, 

agonizzante quasi. E io temetti che o morisse o perdesse la 

ragione, entrambe cose possibili, dato che era rovinata 

senza speranze. Chi l'avrebbe mai presa a lavorare infatti, 

con il  suo passato? 

 La consolai subito, mentre Furio Camillo andava a 

curiosare nel focolare. E mi disse: 

 -C'è una pietra levata e la brace spenta con acqua. 

 -Coraggio, Demiarca. Quanto denaro avevi lì dentro, 

parla? 

 -Ne avevo un talento e qualcosina, un talento e 

qualcosina, era un pezzo che non contavo con precisione. 

Per contare occorre tempo e la gente può insospettirsi... Un 

talento e qualcosina, avevo... Un talento e qualcosina... 

Hanno sentito e mi hanno uccisa... Hanno sentito te che 

parlavi e ti vantavi di aver scoperto il mio piccolo segreto e 

mi hanno uccisa... Contento, greco? 

 -Ascolta, ascolta bene, non disperare- risposi.- Sono 

colpevole, hai ragione. Ma io ti restituirò il tuo talento e 

due decimi, va bene? Ho del denaro a Roma e davanti a 

questi testimoni ti garantisco che ti restituirò la tua parte! 

 Inutile dire che parlavo tanto in fretta perché il  dubbio 

che la donna morisse o impazzisse a causa del mio ricatto 

mi sconvolgeva. Come avrei potuto dopo guardare i miei 

ragazzi dell'Accademia?  

 Lei mi scrutò  con gran serietà. 



 -E' vero, questo? 

 -Hai la mia parola, la parola di Platone, l'ateniese. E 

Furio Camillo qui davanti garantisce per me. 

 -Un momento, un momento, schiavo- intervenne 

Camillo rudemente.- Io non garantisco niente. Come faccio 

a sapere che non menti e davvero hai del denaro a Roma? 

Se non l'hai poi dovrò risponderne io davanti a costei e a 

questa gente incuriosita. 

 -Io rispondo allora per lui- fece con grandissima 

nobiltà il patrizio Funese. -Ho capito abbastanza questo 

greco per sapere che non mente su tali cose, Camillo. 

 Camillo si fece paonazzo di vergogna e non disse più 

niente. 

 La donna guardava Funese e poi me incerta. Il fatto 

che fossi stato chiamato "schiavo" la impensieriva. Ma la 

cosa effettivamente non vietava che io avessi del denaro. 

 -E se mente, amico romano, pagherai tu?- domandò la 

donna a Funese. 

 -Pagherò  io- rispose Funese; e infilò la mano nella 

borsa al collo.-E per cominciare prendi queste sei dracme. 

 -Oh, grazie. Mi sento un po' meglio. Ma quando avrò 

il denaro? 

 -Entro un mese- spiegò Funese,- te lo farò recapitare o 

avendolo riscosso da costui o mandandotelo di tasca mia a 

costo di vendere delle pecore. E mi impegno formalmente 

davanti a tutti questi testimoni. Il mio nome è Cneo Attilio 

Funese, patrizio di Roma. 

 -Allora mi sento un po' meglio- disse la povera donna, 

non ancora del tutto ripresasi, visto che dopo tutto quel 

denaro era promesso ma non ancora in mani sue. 



 Camillo, ritornando il condottiero di un tempo, esperto 

di comando e cose militari, esclamò: 

 -Qui dentro è entrato un bambino, ha spento il fuoco 

con un secchio o una pentola e ha cercato il mattone 

movibile. Vi sono segni di incisioni recenti attorno a molti 

mattoni. Possibile che nessuno di voi vicini abbia veduto 

niente? 

 Ma nessuno aveva veduto. Del resto chi nota qualcuno 

per un momento accanto a un focolare?, e al bambino era 

bastato un niente per introdurvisi e sparire all'interno 

avendo spento il flebile fuoco di brace.  

 Ma un vecchio si fece avanti. 

 -Questo romano ha ragione. Qui dentro entra soltanto 

un bambino, e pure piccolo, o non riesce a stare dentro il 

forno. E chi ha un bambino che può fare questo e abita qua 

vicino? 

 -Ma perché non hanno aspettato la notte, perché farlo 

adesso?- domandò una donna, dato che di parola in parola 

qualcosa avevano compreso sul come si erano svolti i fatti e 

della mia improvvida dichiarazione sul nascondiglio. 

 -Perché- rispose Camillo,- non sapevano se la donna, 

Demiarca, avrebbe ancora tenuto i denari lì dentro o non si 

sarebbe affrettata a portarli via. 

 -Certo che l'avrei fatto. Tra un po' l'avrei fatto. Stavo 

pensando proprio dove portarli, e questi  maledetti di Cere 

ne hanno approfittato! 

 Infatti era evidente che tutti nella stradina, e ora si era 

radunata una ventina di persone, pensavano a una unica 

famiglia, responsabile del furto, una famiglia che avesse un 

bambino come Camillo aveva indicato. Fissavano tutti una 



porta accanto a quella di Demiarca. Ma solo da quella, in 

tutto il vicolo, nessuno si affacciava. 

 -Non c'è nessuno in casa- annunciò una donna da una 

finestra.-Ho visto poco fa, prima che Demiarca urlasse, la 

cerita, Carmenta, allontanarsi con il suo sgorbio di sette 

anni e un fagotto verso quella porta lì! 

 E indicava una direzione verso le mura della città. 

 Subito il giovane Settimo, nostro baldo 

accompagnatore e difensore nel viaggio, saltò  su.  

 -Tu giovane, conosci quella donna? 

 -Certo! La cerita Carmenta e il suo bambino Caio. Li 

conosco sì. 

 -Accompagnami, corriamo. Li prenderemo prima che 

raggiungano un posto per seppellire il denaro. 

 E i due giovani corsero via come il lampo. 

 Restammo lì a consolare Demiarca. Una donna le 

chiese ridendo: 

 -Ma come, sei riuscita a tenere il denaro nel focolare 

per tanti anni senza che nessuno di noi lo scoprisse? Sei 

proprio astutissima, tu, Demiarca! 

 -E' una campana- disse un vecchio, con tono di chi 

intendeva: "Più scaltri di quelli non ve ne sono." Infatti la 

donna teneva i soldi proprio in vista di tutti. 

 Vi furono altri commenti, pure acidi, sull'argomento. 

Qualcuno lasciava chiaramente trapelare che era incredulo 

di essersi lasciato sfuggire un tale buon affare, per tanti 

anni; gli bastava allungare a notte le mani per soffiare il 

denaro. 

 Demiarca gli sputò addosso. Gli altri intervennero a 

separarli. Ma non era una strada di ladri, e quello che aveva 



parlato con tanta leggerezza, proprio come me poco prima, 

scherzava. L'equivoco fu chiarito. 

 Demiarca mi guardava speranzosa. Io la rassicuravo 

ogni volta:  mi sentivo troppo in colpa e il terrore che la 

disgraziata morisse o impazzisse quasi mi levava la forza 

dalle gambe. Davvero, o dei, per quanto possiamo 

impegnarci a usare la ragione prima di ogni azione, ebbene 

sempre l'imbroglio del caso può rovinarci. Io avevo solo 

voluto obbligare Demiarca  a rivelarci un dettaglio 

importante, come poi più o meno era capitato. E certo non 

potevo intuire a quale sciagura stavo per far andare 

incontro quella disgraziata. O meglio, adesso pensavo, 

avrei dovuto invece riflettere su ciò. Ma la smania di 

sapere, e di mostrare il mio talento analitico, oltre che di 

mettermi semplicemente in mostra, mi aveva accecato e 

avevo parlato con tono di voce normale, come uno sciocco 

saccente, invece di parlare per lo meno in un sussurro, 

rispettoso e dei beni della mia ospite e del mio buon senso. 

 Poco dopo arrivarono il romano e il suo compagno 

etrusco, vincitori, cosa di cui quasi non avevo dubitato. Se 

avessi avuto bisogno di una nuova conferma della capacità  

di  questo popolo di Roma, dei suoi singoli cittadini, di 

agire di concerto, ognuno secondo il suo ruolo, nel 

momento del bisogno, ora l'avevo. Il denaro era in un gran 

mucchio di monete in uno straccio, che Settimo teneva in 

mano, mentre portava per il braccio la ladra, a capo chino, e 

l'altro giovane conduceva il bambino in lacrime. 

 -Ecco qui il tuo denaro, Demiarca!- disse Settimo 

consegnandolo alla passata cortigiana che lo fissò avendo 

aperto in grembo lo straccio con occhi talmente sconvolti di 

gioia da farci temere che non morisse ora di sollievo. 



 -Portiamoli dal magistrato- intervenne un altro uomo 

afferrando per l'altro braccio la ladra. Parlavano tutti nel 

loro dialetto, o lingua etrusca, non troppo dissimile dal 

latino e comprensibile. 

 Tutto finì bene. La magistratura locale, in onore credo 

di Camillo, che aveva partecipato alla cattura, celebrò 

seduta stante il processo e Demiarca fu autorizzata a 

prendere dalla casa della ladra tutto quello che voleva, cosa 

che lei dichiarò di fare subito con occhi avidi. 

 Ma Camillo la fermò: 

 -Perché non affidi il tuo denaro a qualche senatore? 

Egli ne sarà custode e ogni mese potrà darti una cifra, ad 

esempio quattro dracme. Cosa ne pensi? 

 -No, no. Non mi fido di nessuno, io. Vado subito a 

nascondere il mio tesoruccio nella selva davvero stavolta. E 

lo nasconderò in un tale buco che pure se qualcuno mi vede 

per andare a recuperarlo dovrà scendere fino al regno di 

Dite! 

 Tutti risero. Ma Camillo scosse il capo. 

 -Vuoi  almeno che il  mio Settimo ti accompagni? O 

diffidi anche di lui? 

 -Diffido di tutti! Io conosco benissimo gli uomini! 

 -Ah, su questo non c'è da dubitarne! -disse un 

senatore. 

 E alcuni ancora risero, ma gli altri per fortuna per 

decenza stettero seri. 

 -Un momento- obiettò Funese.- Donna, tu devi 

restituirmi qualcosa. 

 -E cosa?- chiese la scaltra campana. 



 -Le sei dracme che ti ho consegnato prima dinanzi a 

tutti come anticipo sul rimborso che questo Platone qui ti 

aveva promesso. 

 -Ma io credevo che fosse un dono. Oh, e va bene!  

 E aperto lo straccio in cui stavano le monete ne contò 

sei dracme che restituì a Funese con disgusto. Ancora vi 

furono risate. Lei andò via seguita dai due ladri. 

 Il bambino piangeva a più non posso, la madre si 

strappava i capelli. 

 -Ora cosa faremo? Non abbiamo neppure più una 

pentola per cucinare, né una coperta per questo inverno, né 

la zappa per il nostro campicello! 

 -Dovevi pensarci prima- disse un senatore.  

 E i due andarono via, giustamente puniti. Il ladro ha 

poco da disperarsi sulla punizione, la quale per forza di 

cose è dolorosa, o che senso mai avrebbe? 

  

 

 

CAPITOLO 38 

 

 Lucio Apuleio stava nei pressi della piazza dove si era 

celebrato il veloce processo. Lo incontrammo assieme al 

suo datore di lavoro, un grassissimo etrusco a nome 

Filerna. Commerciava in vino, come tanti etruschi, aveva 

avuto a che fare in passato anche con i galli. 

 -Oh, Camillo, non esiste al mondo un popolo più 

bevitore dei galli! Impazziscono per la preziosa bevanda, 

credimi! 



 -Lo so, amico. Li ho combattuti trent'anni, dovrei 

saperlo- rispose asciutto e irritato da tanta confidenza il mio 

romano. Inoltre egli era disgustato dal grasso dell'uomo.  

 -Lucio Apuleio- dissi io,- ci concedi di parlarti per un 

po'? Abbiamo scoperto delle nuove cose di cui vorremmo 

chiederti. 

 -Ma sicuro- ribattè gioviale il grasso padrone di 

Apuleio.-Vai pure, mio bravo. Parla con costoro, ho la 

ferma intenzione di mostrare a Roma come noi mercanti 

etruschi ci teniamo alla sua amicizia! Vengo a Roma per 

affari almeno due volte l'anno, in primavera e autunno. Tra 

un mese mi vedrete lì. Peccato che questo mio povero 

segretario non sia ammesso nelle mura, ma pare che se 

torna gli tagliano la gola, è vero? 

 E l'etrusco rise allegro. 

 Noi ci allontanammo con Apuleio e salimmo sulle 

mura, lì vicino. Sedemmo su una panca di pietra.  

 Apuleio chiese: 

 -Qualcosa avete scoperto che vi ha confidato 

Demiarca? 

 -Sì- risposi io.- Lei afferma che tu le dicesti che avevi 

denunciato Camillo per denaro. 

 Apuleio scoppiò sinistramente a ridere, senza gioia.  

 -Per denaro... Io Apuleio! 

 -Ma lei neppure ci ha creduto, Lucio- spiegai ancora 

io.-Perciò  è  sembrato soltanto che tu la zittissi per essere 

troppo petulante al riguardo. Ma siccome ti sei accusato di 

una cosa infamante, sia pure per gioco, deve essere ben 

grande, abbiamo noi congetturato, la vera ragione. 

 -E se fosse? Non intendo dirvela, non intendo dirvi più 

niente, come già vi ho spiegato. 



 -Ma se tu fossi un uccello marino- intervenne d'un 

tratto Camillo,- e potessi levarti in volo verso gli dei, o 

Apuleio, come quelle gabbianacce laggiù sul mare... 

 -Sono gabbiani comuni, quelli, Camillo, non 

gabbianacce che son più  grandi e bianche. 

 -D'accordo Apuleio, sul Tevere non abbiamo 

l'esperienza  di voi gente di mare. Quei gabbiani, allora. Se 

fossi come loro non avvertiresti forse la voglia di 

avvicinarti a Marte, dio tra i primi a Roma, con la mente 

leggera leggera...? 

 -Io ti ho denunciato, Camillo- disse d'un tratto 

Apuleio, commosso da quella immagine poetica del rude 

condottiero,- perché ero disperato. Disperato per la 

testardaggine vostra di patrizi contro la disperazione di noi 

tutti plebei, affamati, villipesi, senza denari e carichi di 

debiti, sempre con la minaccia del carcere o della schiavitù, 

sempre pronti a essere adulati da voi patrizi quando si 

trattava di difendere non Roma ma i vostri possedimenti 

senza fine, senza alcun potere... E alla lunga la mia 

personale disperazione mi ha fatto infuriare e una mattina 

appena sveglio ho dichiarato a mia moglie Avilia che quel 

giorno stesso io ti avrei richiamato davanti ai romani per 

rispondere delle tue colpe. Eri colpevole Camillo di aver 

rubato il popolo di Roma delle sue porte di bronzo, porte 

guadagnate con il suo sangue, Camillo, e colpevole di 

affamare il popolo e di schiacciarlo e umiliarlo e 

disprezzarlo. D'accordo, hai capito? 

 -Ho capito... 

 -Allora- dissi io umilmente dinanzi a quella franca 

dichiarazione di un odio forse non irrazionale e 

immotivato, visto il comportamento terribile, pareva, degli 



aristocratici contro i loro sottomessi- allora tu neghi che 

Decio Giunio Cassio abbia avuto alcuna influenza sul tuo 

atto? 

 -Io non nego niente. 

 -E del resto se fosse come tu hai ora dichiarato non si 

vedrebbe perché non avresti dovuto confidarti con noi o 

con Demiarca, trattandosi di motivazioni comprensibili e 

quasi giustificabili, o del tutto. Allora forse ancora non stai 

dicendo la verità, Apuleio. 

 -No, non la sto dicendo. Ma la verità mi fa paura.  

 Guardavamo adesso tutti e tre il mare. Davvero vi è in 

frasi simili che un uomo talvolta in momenti di grande 

sincerità riesce a comunicstr ai suoi simili qualcosa che 

sgomenta tutti i presenti e lascia desiderosi di una pace 

divina, segreta, indiscutibile e perenne. E il mare in quel 

momento davanti alla frase semplice e spaventosa del 

nostro conoscente rappresentava ai nostri occhi inquieti 

quella pace. 

 Io mi decisi allora a rivelare la cosa che fino allora 

avevamo tenuto nascosta, ammesso che egli non ne fosse 

già  a conoscenza e da ventisette anni. Camillo del resto mi 

aveva autorizzato a dire quel che mi pareva, già durante il 

viaggio, fidando, male che andasse, nella malia del mio 

essere ateniese. 

 -Sembra che Decio Giunio Cassio abbia accettato 

dell'oro dai galli, o Apuleio. Un mercante di frutta secca lo 

avvicinò alcuni giorni prima che tu denunciassi Camillo. Si 

chiamava Marco Camilna, questo mercante, era 

notoriamente in contatto con i galli e dai suoi libri 

contabili, sequestrati a Volsini ai suoi eredi, risulta che egli 

consegnò a Cassio sei libbre di gioielli in oro e pietre 



preziose. E che inoltre gli doveva consegnare altri gioielli 

in futuro. Vi è l'elenco esatto dei gioielli e la loro 

descrizione. 

 -Non lo sapevo- rispose lui a bocca aperta. E non 

mentiva, ritengo. 

 -Perché Cassio accettò quell'oro a tuo parere?-insistei, 

incuriositissimo come sempre da quella parte del mistero. 

Le spiegazioni date fino allora non mi saziavano. Davvero 

mi pareva che capire il marchingegno più intimo del 

tradimento serve a riconoscere il mistero della virtù del 

coraggio; e così capire anche cosa fare di me, schiavo, in 

terra romana, se fuggire o cosa. 

 -Lo accettò perché la moglie era avida di gioielli. 

Avevo sentito la storia del suo ricatto a un altro etrusco, 

Mastarna, e della sua smania di levargli un bracciale visto 

al polso della figlia di quello qualche giorno prima al circo. 

 -Sì, questo è vero. Ma un uomo che ha già deciso di 

commettere una grave colpa, ossia di accusare un altro 

politico al solo scopo egoistico di sviare l'inchiesta che 

potrebbe rovinarlo, quella che riguardava la relazione di 

Cassio e Demiarca, appunto, perché in nome del dio, greco 

e romano, Apuleio, che dirige i nostri pensieri, perché 

accettare anche dell'oro dai galli, infilandosi in una strada 

senza uscita? 

 -Non lo so. Non lo so. Non lo so. Io ti ho denunciato, 

solo questo arrivo a dire, Camillo, perché non volevo che i 

miei figli si vergognassero di me. 

 -Ma perché?- insistei io.-Perché avrebbero dovuto 

vergognarsi di te, Apuleio? Avanti, parla, sono passati 

ventisette anni, in nome di Zeus, siamo venuti apposta da 

Roma per interpellarti. Che cosa ti costa confessare ormai 



tutta la verità a te nota, facendo un piacere a Camillo, a 

Roma, alla sua storia, e a me, innocente testimone di questa 

vicenda? 

 -Non ne ho il coraggio, ecco tutto- replicò lui con 

semplicità. -Non ne ho il coraggio. Non ce l'ho. Ho 

combattuto. Ero un centurione primipilo, e non diventi tale 

se sei un vigliacco, e tu lo sai, Camillo! 

 -Lo so benissimo soldato. 

 -Ma ora non ho il coraggio di dire perché ti convocai a 

forza davanti al popolo. Da ventisette anni non ho il 

coraggio, non lo dissi neppure a mia moglie, né a Cassio, il 

quale fu il secondo a essere informato dopo la mia coniuge, 

Avilia. Ormai eravamo amici e stavamo assieme in 

quell'affare, nel bene e nel male.  

 Però  poi aggiunse una frase enigmatica, spaventosa e 

definitiva. Quando la capimmo capimmo. 

 -Gli dei a volte ci obbligano a essere sleali con la 

patria, per essere leali con noi stessi e con l'onore.  

 Poi non volle aggiungere altro e l'indomani non 

avendo ottenuto granché da quel viaggio ci preparavamo a 

rimetterci in marcia, quando alla casa dove eravamo 

alloggiati giunsero la ladra del giorno prima e il suo 

bambino. Eravamo a dormire in casa di un senatore. Non vi 

era stato modo di rifiutarsi, sarebbe stato scortesia, e allora 

avevamo accettato la bella cena e le due belle camere ariose 

in cui ci avevano sistemato, molto meglio dell'infame 

locanda. 

 Noi stavamo per salire sul carro, che Settimo e Funese 

avevano preparato assieme al cavallo di quest'ultimo. Gli 

altri due cavalli erano già legati dietro il carro. Non erano 



cavalli da tiro e non aveva senso sentii dire metterli davanti 

al carro per accellerare il carro stesso. 

 -Camillo, Furio Camillo- chiamava la donna di Cere, 

trasferita a causa del marito tarquinense qui. 

 -Che vuoi, donna?- chiese Camillo con disprezzo. 

 -Una parola, permetti? 

 -Avanti, muoviti! Ma non chiedere carità  perché  

avrai bastonate, svergognata! 

 -No, no, ma voglio proporti un piccolo affare. Tu ben 

hai avuto la prova che io e il mio piccolo Caio abbiamo 

buon orecchie e che i muri di divisione qui a Tarquinia 

sono sottili, tra vicini e vicini. 

 Io e Camillo ci scambiammo un'occhiata. Che forse 

questa donna proprio poteva darci quegli aiuti che fin'ora 

non avevamo avuto, nella nostra visita a Tarquinia? Forse 

essa aveva sentito qualcosa in passato, tra Demiarca e 

Lucio Apuleio! 

 -Andiamo, mettiamoci in quell'angolo e dicci cosa 

vuoi. 

 -Ma deve per forza seguirci anche questo schiavo?- 

fece lei riferendosi a me, per il desiderio di ingiuriare dei 

vili. 

 -Sì. Parla. 

 -Alcuni anni fa venne a far visita a Demiarca un 

romano, sui trent'anni, mezzo cieco... Si chiamava Gneo 

Giunio Cassio. Era una visita tanto inusuale che io mi 

accostai con l'orecchio al muro per sentire tutto. Proprio a 

me quel mezzo cieco aveva chiesto dove abitava Demiarca.  

 -Cosa sentisti? 

 -Sentii che questo Cassio domandava a Demiarca, 

quella avida strega, pure gli zoccoli ci ha levato, maledetta, 



le domandava se sapeva che suo padre Decio aveva fatto 

assassinare un uomo. Lei ha risposto no, e lui ha insistito 

dicendo che la sua famiglia era ora schifata da Giove e lui 

era stato dopo tanti anni da quel fatto incriminato dalla 

madre addirittura per violenza carnale! Ma lui era 

innocente e avrebbe fatto il possibile perché  la verità 

venisse fuori. Solo che non aveva il coraggio di denunciare 

quello che sapeva. Aveva trovato una lettera del padre in 

cui quello dichiarava di aver accettato dell'oro dal nemico 

per aiutarlo a liberarsi del suo stesso obiettivo, disse così, 

non so che voleva dire. Poi disse che questo obiettivo lui lo 

voleva levare di mezzo, questo padre suo, per stare 

tranquillo con la magistratura romana. E questo è tutto. 

Non merito un premio adesso? 

 -Effettivamente- notai io,- costei ci ha finalmente 

levato un dubbio. Come Gneo avesse saputo della 

colpevolezza del padre, o perché lo sospettasse di 

tradimento, o comunque perché sospettasse qualcuno di 

tradimento. La nostra visita qui è meno inutile di quanto 

sembrasse, Camillo. Ora sappiamo per certo che la 

congettura degli storici che Gneo avesse trovato una lettera 

del padre proprio riguardo alcuni dei suoi misfatti era 

fondata. 

 -Va bene, donna, eccoti due dracme, una per comprarti 

una zappa e l'altra per una pentola. Di più non ti do. 

 -Ma dammene almeno altre due per due coperte per 

l'inverno! 

 -No. E vattene ora. 

 La donna trottò via con il suo moccioso molto più 

soddisfatta di quanto ci avesse voluto far pensare, 



guardando le due monete nel palmo della mano, mentre il 

suo bambino pure allungava il collo. 

 Ripartimmo dunque. E il viaggio di ritorno fu senza 

storia tranne un aneddoto divertente. Giunti dopo Sutri 

incontrammo due soldati sutrini che ci fecero gentilmente 

segno di fermarci. 

 -Salve, Camillo, e a voi romani. Vi aspettavamo. Il 

senato ci tiene qui di guardia da ieri nel caso voi foste già 

di ritorno da Tarquinia. Abbiamo processato Marco Loro. 

 -Ah, quell'Ercole di paglia! E a cosa l'avete 

condannato?  

 -A ricevere da te o da uno dei  tuoi  compagni tante 

frustate quanto ritenete utile. 

 -Fino a ucciderlo, intendi, soldato? 

 -Sì, se lo ritieni giusto. 

 -Ringrazia il senato e il popolo di Sutri. Purtroppo ora 

mi è impossibile fermarmi, anche se volentieri approfitterei 

della vostra ospitalità e vi ringrazierei del vostro pronto 

intervento in giustizia. Ma sono costretto a procedere 

rapidamente per Roma. Chiedo a te in persona, come mio 

sostituto, e questo tuo compagno sia testimone, di 

affibbiare a quel pagliaccio dieci colpi di frusta. Va bene? 

Sei giovane e forte e sono convinto che svolgerai bene il  

tuo incarico. O no? 

 -Benissimo lo svolgerò- rispose il soldato gonfiandosi 

tutto per l'onore. 

 Andammo via e poco dopo, quando i due non 

poterono più sentirci, i miei compagni presero a ridere e io 

pure, che pure ero stato educato a essere parco. 

 Infatti Camillo finì per dirmi: 

 -Tu, Platone, quando ridi sembri vergognarti. 



 -E' vero, forse sono imbarazzato, più che vergognoso. 

Ho ricevuto un'educazione molto ligia sul ridere 

smodatamente e ho sempre paura di trasgredire quegli 

antici precetti paterni e materni. 

 -Ma anche noi romani siamo educati a non 

comportarci da buffoni, come quell'Ercole di paglia, ma 

nella risata schietta non vi è niente di volgare, a me pare. 

 -Forse no, Camillo. Ma io questo lo sto imparando 

solo da quando sto qui a Roma. 

 E qui capitò un fatto incredibile. Camillo allora si 

volse indietro con un colpo d'occhio a guardare il suo 

amico Funese, come a dirgli: 

 "Hai sentito? Platone ha parlato!" 

 E io di colpo capii ciò che i loro modi dopotutto 

scostanti non mi avevano dato agio di capire fin allora, 

quanto essi mi rispettavano e perché fossi stato coinvolto in 

questa vicenda. Che io avessi fatto un complimento al 

modo di ridere romano per loro era qualcosa di 

estremamente importante, di cui gloriarsi, sia pure senza 

che io me ne rendessi conto. Questo mi rasserenò un po' e 

come capita mi rese un po' più coraggioso nei confronti 

delle mie disgrazie. 

 Ma il vero coraggio, come lucidamente aveva detto 

due giorni prima Camillo, nel viaggio di andata, deve 

essere più forte di qualsiasi aiuto. Deve reggersi da solo, su 

se stesso, contando solo sul coraggio stesso, e non deve 

ricercare aiuti, consolazioni, pretesti e menzogne. Il 

coraggio autentico è la conoscenza del nemico, quale che 

esso sia, un uomo, un esercito, un fatto, un pensiero, e la 

capacità  di affrontarlo come è opportuno. 



 Consolato ulteriormente da questo pensiero mi 

addormentai e mi svegliai alla porta Carmentale, dove vi 

erano due begli archi. Montai in sella quindi al cavallo che 

già  due giorni prima mi era stato affidato e con Funese, 

avendo salutato Camillo e Settimo, tornai alla mia 

schiavitù. 

 Ahimè, figli miei, la schiavitù è un tal peso che non vi 

sono parole per spiegarla. 

 Ripresi il mattino stesso e ceppi e abitudini. Tornai 

con Mulo al pereto, essendo ora il terreno colmo di quei 

frutti che i maiali strafogavano di buona lena. Ci si fossero 

tutti ingozzati fino a schiattarne! Ma povere bestie, che 

colpe avevano esse del mio destino? 

 Mulo mi chiese qualche ragguaglio sul viaggio, poi 

ingelosito tacque. Quel mattino stesse capitò nel pereto, 

essendo stato lì inviato da Lucilla, la sorella del fattore, 

Massimo Fitio Veturio con i suoi due amici, Quinto Larto 

Gurgite e Opitro Virginio. Questi due, si ricorderà, erano i 

due giovani patrizi appena rientrati da Napoli dove erano 

stati in viaggio di piacere e che avevano incontrato 

Massimo a Velletri. Qui egli gli aveva confidato che io ero 

uno schiavo in fuga e gli aveva chiesto aiuto, tramite i loro 

influenti familiari a che spingessero Catone a vendermi a 

lui, a Massimo stesso, che mi voleva per precettore di greco 

per il suo fratellino e i futuri suoi figli. In cambio tali 

familiari di Virginio e Gurgite avebbero dovuto garantire a 

Catone un qualche appoggio nella sua smania di diventare 

il primo censore plebeo, come ho raccontato, prima. 

Massimo Fitio Veturio era fidanzato con la figlia del 

console Ahala e doveva sposarla tra due mesi e passa, ma 

nel frattempo manteneva a Roma la mia amica Aula, una 



cortigiana campana, con cui avevo vissuto a Velletri; e con 

Aula stavano anche le sue due compagne Ovia e Nipsia. E 

io sempre pensando a queste tre che pure avevo conosciuto 

meno di un mese prima mi sentivo il cuore da una parte 

solleticato di un dolce anelito quasi di amore e dall'altro 

mortificato dalla vergogna. Ma di certo per le tre meretrici 

provavo affetto e chiesi subito a Veturio cosa ne fosse di 

loro e se stavano bene.  

 -Stanno benissimo, Platone- disse il mio amico 

ridendo. -Le ho alloggiate benissimo e se la passano a 

Roma come mai prima in vita loro. Stanno già  diventando 

celebri. Aula è solo mia, come abbiamo stabilito con il 

nostro accordo, ma le sue due compagne sono ambitissime. 

E pure questi due qui hanno qualcosa da riferire al 

riguardo. 

 Virginio, giovanissimo com'era, si fece rosso. Gurgite 

ridacchiò imbarazzato.  

 -Ho avuto a che fare, Virginio e Veturio, con i vostri 

padri, sia  pure solo tramite il racconto dei sei storici che 

lavorano alla storia di Roma, applicandosi ora al sacco. E 

ho sentito vari fatti di cui erano protagonisti i vostri 

genitori, fatti piccoli, semplici dialoghi in verità, di solito, 

ma interessanti. 

 -Sì- rispose Veturio ridendo ancora,- abbiamo saputo e 

del resto pure io ho dato il mio piccolo apporto. Ma mio 

padre e Necio, il padre di Opitro, qui presente, hanno 

ottima memoria e non si sono peritati di citare anche te 

stesso Platone, sapendo che tu eri al lavoro con i sei storici, 

cinque greci e un solo romano. Poverino, ne faranno un 

solo boccone, quei cinque, più te, sei! Sei contro uno, come 

potrebbe vincere, pur essendo romano? E così mio padre e 



Necio Virginio hanno anche accennato all'episodio quando 

parlarono del tuo libro sul coraggio, il Lachete. E' vero che 

lo scrivesti a ventisette anni soltanto, Platone? 

 -Ma io non ricordo bene. L'età... 

 -E poi anche il pontefice massimo attuale, Menio 

Quinzio Capitolino, ha rammentato quando con quello 

scultore greco, Lestofene, ha parlato proprio di te, Platone. 

E certo è curioso che proprio tu che dirigi l'inchiesta storica 

venga citato come personaggio dai testimoni, essi stessi 

personaggi dell'inchiesta. La storia davvero è cosa curiosa! 

 -Ma la storia- dissi io,- Veturio, anche se per la prima 

volta mi dedico a questa bella disciplina, è sovente fatta e 

scritta dalle stesse persone. Immagina quante lettere o 

resoconti di battaglia vergati da coloro che avevano 

appunto vissuto un tale fatto sono poi diventati parte della 

storiografia. Così io non mi meraviglio di queste 

concidenze, e anzi mi stupirei se esse non esistessero. Per 

quanto ritengo che tuo padre, il padre di Opitro qui, e il 

pontefice massimo abbiano parlato di me, ricordando quei 

particolari episodi proprio, perché io stesso partecipavo alla 

ricerca.  

 -E' possibile. Sì, di certo è possibile. E insomma, cosa 

abbiamo di nuovo? 

 -A Tarquinia, come saprete abbiamo appurato per il 

momento ben poco. Ma vi sono alcune frasi inquietanti che 

forse hanno solo bisogno di essere inserite nel giusto 

contesto. Chissà, vedremo in seguito. Ma inutile dire 

Veturio dove è il mio pensiero principale. 

 -In Sicilia, alla corte del tiranno Dionigi Secondo di 

cui spasimi di ottenere la risposta perché  vuoi 

abbandonarci. E' così? 



 -E' esattamente così, Veturio. Non vedo l'ora di 

partire, per Zeus! E tornare a casa mia, al mio lavoro, al 

rispetto di me stesso, che voi giovani liberi non potete 

capire come facilmente si rischia di perdere, da schiavi! 

 -Sì- replicò Gurgite imbarazzato.-Posso capire che tu 

voglia andartene. Ma Roma si stava quasi affezionando a 

te. Persino hai fatto questo viaggio a Tarquinia con il 

grande Camillo, hai salvato o comunque aiutato diversi 

cittadini romani in questi mesi. E poi in verità i romani ti 

stimano, greco. 

 -Sono contento di ciò. Ma dimmi, Gurgite, devo forse 

temere che in virtù di tale affezione  romana verso di me, 

come la definisci, non mi si lasci più partire? 

 -Ma no. 

 -Non sembri persuaso, però. 

 -Platone- disse Veturio risoluto,- mi stupisci davvero, 

allora. Ma come, hai scritto quel libro sul coraggio, da 

giovane, anche se dichiari di non ricordare bene quando, 

cosa strana, a Velletri mi facesti capire che un po' dubitavi 

del tuo coraggio ma non credevo che giungessi a tanto! 

Davvero hai paura? 

 -Sì, ho paura, Veturio. Ho una grande paura di restare 

schiavo, grandissima, grandissima. 

 E dovevo sforzarmi per trattenere le lacrime. 

 -Voi non potete capire perché probabilmente vi 

direste, se io non posso che essere schiavo, mi uccido e il 

problema è risolto. Ma io come filosofo sono contro il 

suicidio e non lo posso assolutamente accettare, anche se 

per un momento l'ho preso in considerazione. 

 -E meno male che l’ hai respinto- esclamò Gurgite con 

un entusiasmo che mi alleggerì di nuovo il cuore, come 



quello sguardo di Camillo e il suo amico Funese quando io 

avevo fatto un complimento ai romani di cui erano rimasti 

contenti. 

 -Grazie, amico. Ma sono triste, triste e senza speranze. 

Mi vado convincendo che Dionigi Secondo che già diverse 

volte per dispetto mi aveva minacciato del peggio e talvolta 

da ubriaco persino di vendermi come schiavo agli spartani, 

mi voglia rovinare e venga a rispondere al giudice romano 

che ha in cura il mio caso che al momento della mia 

partenza da Siracusa egli era già in guerra con Palermo, 

cosa che mi rovinerebbe. 

 -Non essere tanto pessimista, Platone- disse Veturio, 

imbarazzato dalla mia codardia, come i suoi due amici. 

Non sapevano cosa dire né  dove guardare. Sapevo di dare 

di me uno spettacolo indecoroso ma non potevo farci 

niente. E' tipico del vigliacco il desiderio di rendere 

vigliacchi gli altri. E con il mio piagnisteo forse volevo 

commuovere quei forti giovani e condurli a compatirmi.  

 Ma essi per fortuna sdegnavano talmente tale tipo di 

cose che fecero la cosa più saggia. 

 -Ora dobbiamo andare- annunciò Veturio.-Ti 

rivedremo quando sarai più padrone del tuo coraggio. Stai 

bene. 

 -State bene, amici cari. State bene. 

 Ero proprio un pezzente. Essi si allontanarono e io 

restai solo sul quel lato del pereto e accorsi a salvare forse 

in tempo un maialino distratto da un topo cui alcune scrofe 

non avendolo notato stavano per piombare addosso e 

schiacciarlo, cosa purtroppo assai frequente se non si sta 

attentissimi. Persino la propria madre schiaccia i propri 

piccoli, non volendolo. Ma anche tra gli uomini si 



vedevano di tali cose, e la madre di Gneo era stata assai 

peggio di una scrofa, accusando il figlio di violenza 

carnale. 

 In quella come se pensando a quella essa si 

materializzasse, sul sentiero che attraversava la fattoria 

procedendo verso Albano, Ariccia e Velletri, apparve una 

lettiga portata da quattro domestici e una domestica 

camminava accanto a essa. Sentii costoro parlare, la lettiga 

fu poggiata a terra e una donna ne uscì. Come la vidi pensai 

che essa incarnava perfettamente la malvagità. Appariva 

piacente, sui cinquant'anni. Mi sorrideva mentre mi veniva 

incontro, incurante dei maiali. 

 -Tu sei Platone, il porcaro greco?-chiese. 

 -Sì, padrona. Tu chi sei? 

 -Sono Cornelia di Cassio, madre di Gneo Giunio 

Cassio che so tu hai conosciuto a Velletri prima che 

cadesse ucciso, povero figlio mio, da un coltello volscio. E' 

così? 

 -E' così, Cornelia. Siedi su quella pietra, ti prego. 

 -Grazie. Ascolta, Platone, siamo soli, questi miei 

domestici sono lontani e non sentono. Ascolta, vuoi dirmi 

cosa hai scoperto a Tarquinia assieme al glorioso nostro 

Camillo? 

 -Ma ben poco, Cornelia. Lucio Apuleio che noi 

eravamo andati a trovare non ha voluto dirci la vera e sola 

ragione della nostra visita: perché  di colpo si era deciso a 

denunciare Camillo. 

 -E non avete parlato dei rapporti tra lui e mio marito, il 

defunto Decio?  

 -Certo. E' risaputo che tuo marito voleva spingerlo a 

denunciare Camillo e che lui in partenza si opponeva. Ci 



sono vari testimoni di tale fatto, incluso, se non sbaglio, tuo 

figlio Aulo. 

 -Sì, sì, so che la cosa è nota. E non avete quindi 

asserivi concluso nulla? 

 -Ma no. Apuleio se ne è venuto alla fine in una frase 

da sfinge tebana. Vuoi sentirla? "Gli dei a volte ci 

obbligano a fare gli sleali con Roma, per fare i leali con noi 

stessi e l'onore." Non sappiamo proprio cosa voglia dire. Tu 

ne hai idea? 

 -Ma forse sì. Forse vuole dire che gli è capitato 

qualcosa che lo costringeva a ritenere il proprio onore più 

grande di quello di Roma. 

 -Noi sappiamo che tu sei andata dalla moglie di Lucio 

Apuleio dicendole che tu e il marito eravate amanti, per 

spingerlo a denunciare Camillo. 

 -Ah, sapete anche questo!- fece lei rabbiosa.-Ma non 

sapete chi ha ucciso il censore Melugginense, vero? Sono 

stata io. 

 -Oh.  

 -Sì. Come vedi, Platone, illustre greco, te lo confido 

apertamente. Sono venuta qui apposta. Volevo confidartelo. 

Lo odiavo, lui e la sua specchiata onestà. Doveva morire e 

ho avuto modo di farlo uccidere dal suo domestico Frusino 

che già  avevo avvicinato dal momento in cui 

Melugginense aveva cominciato l'inchiesta su mio marito, 

proprio nell'evenienza che quel censore andasse troppo 

lontano e fosse necessario zittirlo, una volta per tutte. 

Avevo poi dato appuntamento a questo Frusino, che avevo 

persino sedotto, perché in politica io non bado a spese, mio 

caro, gli avevo dato appuntamento in una delle nostre 

fattoriole, proprio nell'agro romano. E qui l'ho ucciso di 



persona e dato in pasto ai maiali. E' sparito per sempre. Ho 

invece conservato il libro di Melugginense e gli oggetti di 

bronzo che Frusino su mio consiglio gli aveva rubato, per 

far credere appunto a un domestico furfante, e non a un 

domestico mandato a uccidere. Perché ti dico queste cose? 

Perché da ventisette anni sentivo il bisogno di parlarne a 

qualcuno. Nemmeno con mio marito avevo osato. Era un 

debole, anche se di grandissima mente! Un politico tra i 

migliori che Roma abbia avuto, ma sensibile troppo alle 

donne e alle adulazioni. Non potevo rivelargli troppe cose. 

E allora ho pensato che solo tu potevi essere l'uomo degno 

di tanto. Sapere dalla viva voce di Cornelia che lei è 

assassina e mandante di assassinio. Ora forse lo rivelerò 

anche a una mia amica. 

 -Ho capito. 

 -E ora cosa pensi di fare di tale notizia? 

 -Un bel niente. 

 -Ah. E come mai? 

 -Chi mi crederebbe? Rischierei solo di essere 

incriminato per diffamazione e accuse capitali immotivate. 

Mi ammazzarebbero probabilmente. 

 -E' sicuro. Sono contenta che sei scaltro, greco. E' 

piacevole averti detto tutto soprattutto perché  resterai vivo 

per ricordarlo. 

 -E allora, visto che hai rivelato tanto, a questo umile 

greco, e persino sei partita da Roma per venire a 

rivelarmelo, vuoi anche aggiungere questo: perché  tuo 

marito accettò l'oro dei galli? 

 -Perché era facile vittima dell'adulazione e quel 

mercante di Volsini, Marco Camilna, mandato dai galli a 

bella posta, lo irretì talmente di chiacchiere che lui cedette. 



 -Ma questa, perdonami, non è una spiegazione 

sufficiente, donna. Egli aveva già deciso di spingere 

Apuleio a denunciare Camillo, aveva bisogno forse di 

questa ulteriore ragione? L'essersi venduto ai galli per 

tradire la patria? Non capisco. Ma forse neppure tu. 

 -Io capisco benissimo invece, lurido schiavo 

impertinente! Capisco benissimo! E ti dico questo! Mio 

marito si vendette ai galli perché  odiava Roma, come me! 

E io la distruggerò, vedrai se non lo farò! 

 Io pensai che forse questa donna era pazza, ma allora 

tutti i malvagi lo sono. Gneo, il mio povero amico, il dotto 

dalla vista debole, ma dalla mente acuta, aveva spiegato 

proprio a me che la madre odiava Roma e voleva rovinarla.  

 -Ti dichiaro questo perché  tutti a Roma blaterano che 

sei il più grande dei greci e che bisognerebbe portarti in 

trionfo per la città invece di tenerti qui schiavo! Ma 

nessuno lo farà mai, lo proporrà  sul serio e verrà mai a 

dirtelo. Solo io l'ho fatto e dovresti essermi grato! 

 -Lo sono, davvero. 

 -E allora ora sai perché  mio  marito si vendette ai 

galli, per odio verso la città. 

 -Ma questo odio tu lo confessi a chiare lettere e non si 

può  dubitarne, anche tuo figlio Gneo, in verità, mi aveva 

spiegato che tu provavi tale sentimento, schietto e grande. 

Ma di tuo marito Decio non vi sono prove che egli provasse 

lo stesso sentimento. Mai egli ha dichiarato a qualcuno, che 

si sappia, di odiare Roma e di volerla perdere. Perciò 

rimane un grande mistero il capire perché mai decise di 

vendersi ai galli in cambio di un po' d'oro. 

 -Un po'? Ti sbagli di grosso, greco. Egli ricevette sei 

libbre, e diverse pietre di valore, come anticipo. E quando 



Camillo fu cacciato, ricevemmo altre dodici libbre. Come 

vedi era una cifra niente affatto irrilevante, alla fine. Ma io 

ho trattenuto gran parte di quell'oro perché mi piace 

indossarlo per me e i miei amanti. 

 -Hai molti amanti? 

 -Abbastanza. 

 -Amanti romani?- chiesi incredulo. 

 -Amanti di ogni parte. Ma questo non ti riguarda! 

 -No, hai ragione. Ma io ancora insisto riguardo al 

tradimento di tuo marito. Scusami, Cornelia, ma esso per 

me è come un'ossessione, mi pare che io stesso potrei 

commettere un simile tradimento. 

 -Un tradimento verso Atene? 

 -Verso me stesso, che è forse peggio. E allora prima di 

causare il sacco di me stesso vorrei sapere il segreto del 

tradimento di tuo  marito. Cosa lo spinse davvero a 

vendersi ai galli. Questa cosa fin'ora non è stata ancora 

chiarita e le tue parole non sono sufficienti, anche se tu lo 

vedo sei sincera al riguardo.  

 -Non capisco niente di quello che dici. Voi greci 

quando fate i difficili siete noiosissimi. Ho preso più di un 

maestro di greco per i miei ragazzi, anni fa, e quando 

parlavano era uno strazio. Sempre a fare i gradassi per 

mostrarvi superiori agli altri in lungimiranza. Grecucci! 

 -Così ci chiama anche il mio padrone Catone.  

        -Non mi interessa. 

 -Ah, allora non potrai affrontare con lui questo 

argomento. Sta arrivando. 

 -Oh, Catone! 

 -Cornelia di Cassio? Che fai qui, matrona? E' lontana 

la fattoria da casa tua a Roma! 



 -Passeggiavo per la campagna con i miei domestici. 

Ho incontrato questo greco e chiacchieravo con lui. Non è 

il noto Platone costui? 

 -E' lui in persona. Posso offrirti delle pere? 

 -No, grazie. Stavo per ripartire. Addio, Catone. 

 -Addio, Cornelia. 

 Quando la donna fu ritornata sui suoi passi con la 

lettiga, Catone mi chiese:  

 -Cosa voleva mai? 

 -Mi ha detto cose che non posso ripetere, Catone, 

perché nessuno mi crederebbe e mi costerebbero la 

condanna a morte per accusa capitale infondata. 

 -Oh. 

 -Sì. 

 -Pare che a te Platone in virtù  del nome che porti 

capitino cose incredibili, qui a Roma, non è vero? 

 -Ma io, Catone, ho fatto cose inusuali pure in maniera 

indipendente dal nome che porto, quando ho salvato le due 

nuore di Bebio e le tre figlie di Squisone dagli equi; quando 

ho salvato il cavaliere Veturio che stava in un fosso, fuori 

Velletri, e un volscio lo stava lapidando, e quando ho 

salvato il cavaliere Folto convincendo un gallo a prenderlo 

prigioniero. 

 -Ami molto raccontare questi episodi, vero, schiavo? 

Non è la prima volta che lo fai. Vuoi convincermi a 

lasciarti libero, e magari a farti concedere una mezza 

dozzina di corone di quercia, che è la nostra decorazione 

per chi salva un cittadino, eh? 

 -Sì. 

 -Ma non ci riuscirai mai, Platone. Prima di tutto per 

avere quelle onoreficenze devi passare un piccolo processo, 



cosa non facile. E lì facilmente si dimostrerebbe che le 

cinque donne che hai salvato dagli equi, le hai in verità 

salvate da un unico equo e è  dubbio se le cinque donne da 

sole ma insieme non fossero riuscite a ammazzarlo. Le 

romani sono forti, greco, non sono grecucce! In quanto a 

Veturio egli era nel fosso e il volscio gli scagliava pietre 

ma non l'aveva certo ucciso e vi è da dubitare che un tale 

cavaliere sarebbe morto tanto facilmente, fossi o non fossi 

intervenuto tu. Infine per quanto riguarda Folto, non basta 

una parola a un barbaro per convincere il  magistrato che 

hai salvato la vita a un cittadino. Così rassegnati e non 

pensare più a queste sciocchezze che Veturio e altri ti 

mettono in testa. Se dalla Sicilia arriva la lettera di Dionigi 

Secondo che ti salva, ebbene te ne andrai, perché Roma mi 

costringerà a lasciarti andare. Ma se la lettera non arriva o 

se arriva e dichiara che la tua schiavitù è lecita, come la 

mia amica fenicia Agina, la donna che trattò la tua vendita 

sul mercato di Palermo, afferma, tu resterai qui a fare 

quello che io voglio finché io sarò vivo. Poi farai quello che 

ti ordineranno i miei eredi, se mi sopravviverai. 

 Corsi a salvare un altro maialino. Lui rise maligno al 

mio agitarmi con i ceppi ai piedi. 

 -Sei diventato svelto con quegli affari alle caviglie, 

Platone- disse.-Sono contento di averti comprato da quel 

greco, come si chiamava?, Sagesto, sei risultato un buon 

porcaro. 

 E continuando a ridere si allontanò, continuando il 

solito giro di perlustrazione dell'intera sua proprietà  che 

faceva almeno ogni tre o quattro giorni. Di solito era in 

compagnia del fattore Bebio, ora non sapevo perché Bebio 

non c'era. 



 Ma lo seppi quando tornai con i maiali, Mulo e un 

gran sacco di pere in spalla alla fattoria. Bebio era 

gravemente ammalato. Aveva la malaria, che lì era 

frequente. E ogni tanto questa riusciva a trionfare sul fisico 

possentissimo del fattore. E capitò qualcosa che mi fece 

ulteriormente comprendere quanto fossero brutali, spietati, 

arretrati e vigorosi i romani. 

 Il figlio primogenito Amelio, dopo la morte per 

suicidio della moglie Canunia, non si era quasi più mosso 

dalla fattoria, lavorando duramente, pur essendo il meno 

dotato dei tre figli, nei lavori dei campi. Il preferito di 

Bebio era Tito, il secondogenito, e egli non si imbarazzava, 

come fanno molti genitori, anche in Grecia, di mostrarlo, 

cosa ingiusta e iniqua verso gli altri figli. Ora Amelio aveva 

combinato un gran guaio, aveva ingravidato la schiava di 

un vicino, un certo Penno, e aveva rubato a man bassa dalla 

scorta di olive che erano scampate persino al saccheggio 

gallo, essendo in giare interrate, tranne la bocca, per pagare 

a quella dei capricci. Bebio aveva deciso di ucciderlo. Le 

olive erano del padrone, Catone, per rubarle in numerosi 

barili Amelio aveva anche incrinato nella fretta notturna del 

furto un paio di giare, che andavano scavate, svuotate del 

tutto e forse riparate. Era un danno che effettivamente 

sarebbe costato a un ladro la morte. 

 Le donne di casa imploravano Bebio di risparmiare il 

figlio. Ma il fattore sembrava irremovibile. Tutto questo si 

era scoperto nel corso di quella giornata, mentre io e Mulo 

eravamo al pereto. Noi schiavi fummo tutti chiamati in 

cucina dove Bebio sedeva con una coperta addosso 

febbricitante, ma sempre in apparenza padrone di sé, 



indistruttibile. Eppure sudava proprio come uno che sta per 

morire. 

 Ci fecero mettere, me, Mucio, Mulo e Crastolo su un 

lato della stanza. Sull'altro lato stavano in piedi le donne di 

casa e i due fratelli sconvolti di Amelio. Tra le due ali, di 

fronte al padre, stava Amelio calmo e rassegnato, quasi 

nobile, di quella nobiltà  che a Roma è norma quando si sta 

per affrontare la morte.  

 Ora io so che molti si disgusteranno a ciò  che sto per 

narrare, in Grecia di tali fatti non capitano. A Roma sì, del 

resto a Roma un padre può vendere il figlio e ciò tre volte. 

Egli è padrone assoluto della vita dei suoi figli, e ne può 

fare ciò che vuole, fossero pure essi innocenti da ogni 

macchia, almeno finché sono sotto la sua potestà. Ma è 

evidente che nessuno tranne un folle userebbe tale potere 

per spasso. 

 -Amelio- disse il fattore con voce ferma,- è vero che 

hai ingravidato la schiava Duilia, dell'agricoltore plebeo 

Mucio Fino Penno? 

 -Sì,  padre. L'ho fatto. E' successo qualche mese prima 

che mia moglie morisse. 

 -E è vero che hai rubato sette barili di olive per 

comprare delle pecore e regalarle a costei, perché ne 

facesse quel che voleva? 

 -Sì, padre. Le ho comprate da Bubulco Stafile, tuo 

vicino, il quale però  non sapeva che avevo rubato le olive 

con cui ho fatto il baratto. 

 -E hai rotto nell'ansia di rubare due giare. E' così? 

 -E' così. 

 -Questi sono beni non miei ma del mio patrono, tuo 

patrono, Manlio Putio Catone. Questo lo sapevi... 



 -Lo sapevo, padre. 

 -E ora io cosa devo fare?, dimmelo tu. 

 -Non lo so. 

 -Come posso affrontare colui che mi dà la sua fiducia 

affidandomi i suoi beni, la conduzione della fattoria, e 

spiegargli quel che un mio figlio ha fatto? Nemmeno posso 

risarcire il danno perché non ho denaro. 

 -Potremmo- interloquì disperata Albana, la madre del 

colpevole- vendere in anticipo una parte del vino! 

 -Stai zitta, moglie, stai  zitta, per il possente Giove, 

stai zitta, zitta, zitta! Stai zitta, che nessuno parli, chiaro? 

Nessuno parli, nessuno, nessuno! Cosa debbo fare adesso io 

per rispettare la legge che parla chiaro e salvare l'onore di  

noi tutti, fingere che niente sia accaduto? 

 -Non lo so, padre- rispose Amelio con un filo di 

speranza nella voce. 

 Noi eravamo talmente sconvolti da quanto 

testimoniavamo che non si sentiva un filo di respiro. 

 -Tu sai che la legge mi consente di fare giustizia per 

tali reati nell'ambito della mia stessa abitazione. 

 -Lo so, padre- ora la voce di Amelio tremava 

leggermente. Come capita avendo riempito per un attimo il 

cuore di speranza al ritornare della dura realtà non era 

altrettanto lesto a ritornare coraggioso. 

 -E io devo farlo. Devo farlo. Io dico che tu, Amelio, 

figlio mio e di Albana, meriti la morte. 

 -Come vuoi  tu, padre. 

 Andammo tutti fuori a un cenno del fattore estenuato. 

Egli ci seguì con la coperta addosso. Mucio che si era 

allontanato tornò con una spada e un mucchio di paglia. 

Parlottò con Bebio e poi, con le gambe che visibilmente gli 



tremavano, Mucio andò a spargere la paglia accanto 

all'abbeveratoio. 

 -Portate mia moglie dentro- ordinò Bebio alle altre 

donne, in quanto Albana era svenuta mentre tentava di 

raggiungere il figlio. 

 Gli altri due giovani erano talmente inorriditi che i 

loro occhi erano più spalancati di quelli di una fiera ormai 

in trappola quando il cacciatore sta per colpirla e lei lo sa. 

 Tutto poi si svolse in modo talmente orribile che io 

credo che mai nella mia vita abbia assistito a qualcosa di 

simile, eppure figli cari appartengo al mondo antico e di 

cose terribili ritengo di averne vedute, e molte! 

 Bebio che a stento si manteneva si avvicinò con la 

spada, sotto i nostri occhi, a Amelio inginocchiato sulla 

paglia, e senza perdere un istante con il viso di pietra sotto 

il sudore della malattia lo colpì al collo, di taglio. Ma la 

forza per la malaria era scarsa e si limitò a ferirlo 

gravemente. Amelio però non cadde e virilmente rimase 

ginocchioni attendendo il colpo definitivo. Egli non 

guardava il padre, ma guardava a terra per non 

imbarazzarlo. Finalmente quella mostruosità  inconcepibile 

finì. Al secondo colpo il povero figlio cadde morto. 

 -Mucio e Crastolo, portatelo tra i noccioli, dietro la 

casa, e seppellitelo con questa paglia, che sparisca tutto, e 

lavate se ci sono a terra macchie di sangue, che la madre 

non veda niente. Avanti. 

 Poi il povero fattore che sembrava invecchiato di venti 

anni tornò da solo nella casa avendo scordato di avere 

ancora la spada insanguinata in mano. Tito impietosito con 

le lacrime che gli inondavano il bel viso andò a levargli 

quel terribile pezzo di metallo di pugno.  



 Quando Mucio secondo il solito più tardi mi legò 

nell'ergastolo, con un filo di voce osai domandare: 

 -Mucio, ma non è eccessiva una tale punizione? Tu sei 

romano, queste cose dovresti saperle. Per un ladro davvero 

tanto è grande la colpa? 

 -Sì, se è il figlio del fattore. E poi ha rotto due giare 

probabilmente, il liquido  dentro è quasi sparito, e poi ha 

agito di  notte. E poi Bebio già aveva avuto problemi con 

Amelio. 

 -Oh... 

 Non riuscii quasi a dormire. Ciò che avevo veduto 

superava ogni immaginazione. Eschilo mai aveva scritto di 

cose tali, perché da noi in Grecia, almeno ai tempi in cui 

Eschilo scriveva, due generazioni prima della mia, già tali 

fatti inorridivano. Egli tornava indietro ai tempi di Troia, 

chissà  quanti secoli prima, per parlare di delitti 

inanerrabili, tra familiari, ma mai aveva descritto, se ben 

ricordavo, un fatto simile, pure se però rammentavo che 

quello scellerato di Agamennone faceva uccidere la figlia 

per accattivarsi il dio del mare e andare a distruggere Troia. 

Ma uccidere un figlio per un delitto non troppo grave, come 

a me pareva, era qualcosa di inconcepibile per me greco. 

Del resto però  subito mi consolai: non era affatto vero! 

Un'intera città, Atene, aveva ucciso un uomo che nemmeno 

aveva commesso la centesima parte di un furto: Socrate! E 

veramente pensai la mente umana è una fogna che ha 

bisogno di saziarsi di sangue, quando si trova di fronte alla 

paura che acceca e rovina fino all'estremo. Bebio il fattore 

non era un codardo, per niente, ma la legge romana 

evidentemente ancora barbarica aveva il timore di crescere 

figli imbelli e molli che potessero condurre la città al 



declino. E da qui concedeva ai padri e forse ai magistrati 

diritti inconcepibili. 

 Il giorno dopo tornammo al lavoro, né io né Mulo 

parlammo. Ci limitammo a raccogliere un grosso sacco di 

pere a testa, e a ammorbidire altri pezzi di cuoio. Poi 

tornammo desiderosi credo entrambi di dirigerci verso 

tutt'altra casa che non quella in cui avevamo visto accadere 

un tale misfatto, inviso agli dei, senza dubbio, se non agli 

uomini di questa città. Roma ora mi appariva assai meno 

grande, amici. E pensavo che davvero la grandezza a volte 

è solo un'apparenza basata su falsi visioni delle cose, 

sovente ingigantite proprio dal nostro desiderio di vedere 

qualcosa di immacolato e ottimo. Roma era fatta di uomini, 

uomini ancora brutali e ignoranti, molto più di noi greci 

sotto tanti aspetti, e commetteva azioni indegne. 

 Alla fattoria vi erano Catone, Catoncino, Porcio, 

ovvero quel figlio assassino di Catone, che aveva ucciso un 

domestico, e di cui ho parlato tempo fa, e un nuovo 

schiavo, Anco. Era grosso, muscoloso, e certamente 

sarebbe stato impiegato subito per sarchiare i campi e altri 

lavori del genere. Bebio aveva perso entrambi gli schiavi di 

sua proprietà e questo di certo gli aveva causato gravi danni 

economici. Ora i figli lavoravano proprio molto, e la morte 

del primogenito, Amelio, avrebbe aumentato la fatica degli 

altri due. Anco pure aveva i ceppi, avrei avuto un 

compagno da ora nell'ergastolo. Scioccamente sperai che 

fosse un uomo urbano. 

 Le donne, più a lutto che mai, lutto che non avevano 

ancora smesso dalla morte di Canunia, moglie di Amelio, 

morta suicida tre mesi e passa prima, tornarono dalla tomba 

di Amelio. Solo Albana era rimasta lì. I romani hanno per 



legge che il lutto si  può portare per dieci mesi al massimo. 

Ma in tale periodo sono abbastanza disinibiti, senza crearsi 

soverchi problemi. 

 Catone era egli stesso sconvolto, e pure Catoncino. Ma 

l'altro figlio, Porcio, l'ultimogenito, non riusciva a 

nascondere un ghigno di eccitazione, che il malvagio 

sempre prova davanti al male. 

 Catone andò poi a trovare Bebio nella sua camera. 

Quando uscì venne a parlare con noi schiavi che 

mangiavamo seduti nel solito punto del cortile. 

 -Avete visto come funziona la giustizia romana, 

schiavi. Tenetelo sempre in mente, ma non lasciatevi 

sconvolgere dalla scena, dal fatto a cui avete assistito. A 

voi non compete preoccuparvi di queste cose, voi non avete 

colpe e quel che è capitato è capitato a chi lo meritava. Così 

state di cuore sereno e saldo e continuate il vostro lavoro. 

Se lo fate a modo avrete sempre in me e nel fattore i vostri 

migliori amici, se no, sarete castigati secondo colpa! 

 Era un discorso che davvero non mi aspettavo da 

Catone, fino allora, almeno con me, sempre freddo, 

scostante e cattivo. Ora mi accorgevo che egli doveva usare 

un tale tono da sempre con gli schiavi. Anche se certo non 

li trattava con l'amicizia che ora pretendeva. Ad esempio lo 

schiavo Marziporo, che io nemmeno avevo conosciuto, al 

mio  arrivo alla fattoria era stato subito venduto da Catone, 

per una qualche cifra ridicola, per levarsi di torno un 

vecchio inutile, solo da sfamare. Era spietatissimo con gli 

schiavi, cosa questa che un greco onesto non farebbe. E 

forse ciò avrei  potuto rispondere a Marco Furio Camillo 

che mi rampognava la mancanza di umanità dei greci, 



davanti al dolore. Ma senza dubbio ogni popolo ha i suoi 

difetti e pregi. 

 In quel momento mi si offrì una nuova occasione di 

fuga e questa volta non esitai. L'angoscia per il fatto 

barbarico a cui avevo assistito la sera prima, l'ansia di 

libertà, quel sentimento di paura che mi attanagliava 

impedendomi di distinguere il conveniente nella mia vita, 

mi spinsero a tale atto di cui certo non mi pento. Ogni 

uomo ha il diritto di battersi per la sua libertà. E poi come 

si vedrà questa mia fuga portò alla soluzione del mistero 

del coraggio, del tradimento ai galli e sopratutto consentì a 

me stesso di accedere alle porte di ciò che avevo fino all'ora 

ritenuto inviolabile. Si vedrà. 

 Catone mi comunicò: 

 -Ti faccio levare i ceppi. Camillo di persona ha 

insistito. Dice che gli sei  stato assai utile e che mai hai 

pensato a fuggire, durante il viaggio a Tarquinia. 

 Lo credo bene, con dei formidabili romani armati per 

compagni, e provetti cavalieri, dovevo essere pazzo per 

tentare la fuga. Ero fuori di me dalla gioia, pur non 

pensando già  a scappare, ma al solo pensiero di non avere 

più quei pesi ripugnanti ai piedi. 

 Mucio quindi mi liberò. Catone e gli altri andarono 

via. Nella fattoria scese il silenzio, io ora, non avendo 

ceppi, dormivo con Crastolo, Mulo e lo stesso Mucio, nel 

padiglione degli attrezzi. Appena fu buio mi levai, presi il 

mio sacco del cibo, quasi esaurito, perché ogni mese 

bisogna richiederne di nuovo al fattore, e uscii quatto 

quatto dalla fattoria. Camminai tutta la notte fino a 

raggiungere il solito torrente che ormai  conoscevo bene e 

lo percorsi continuando a camminare dopo Ariccia, fin 



quando quello si infilava nel bosco. Giunto che fui al punto 

in cui mi pareva più o meno dovesse trovarsi la casetta del 

greco Sofronisco mi lavai accuratamente, strofinandomi 

ovunque con qualunque erba trovassi e lavai anche il mio 

abito con estrema cura finché mi parve che esso non 

emanasse più alcun odore. Avevo ormai imparato che i cani 

pur essendo temibili non erano divini. Non potevano fare 

cose troppo grandi, e confondendo le mie tracce nell'acqua 

del torrente tanto a lungo, se pure questa volta di nuovo i 

miei padroni si fossero decisi a noleggiare tali animali per 

braccarmi, non avrebbero saputo cercarmi. Mi infilai quindi 

nel bosco finché trovai il canalone che divideva il campo 

gallo, dove io stesso avevo risieduto alcuni giorni, dal resto 

della selva dove stava la casetta di Sofronisco.  La trovai 

con facilità. Sofronisco sedeva nel suo podere con una 

mano sotto il mento, riflettendo. Aveva accanto un secchio 

di pere, e ogni tanto ne mangiava qualcuna, con tale piacere 

e tanta grazia che io da lontano, appena apparso tra gli 

alberi che circondavano il suo minuscolo podere, restai 

incantato a lungo. Poi con un filo di voce per non 

spaventarlo lo chiamai: 

 -Oh, Sofronisco, Sofronisco! 

 -Oh, chi è mai, qui adesso? Questa voce mi pare di 

riconoscerla. Ah, sei tu, Platone!- Mi aveva riconosciuto 

nonostante ci fossero almeno trenta passi tra noi, avendo la 

vista ottima come il resto del corpo. 

 -Vieni avanti, Platone- aggiunse contentissimo. 

 E io tutto arzillo per tale benvenuto lo raggiunsi e lo 

salutai rispettosamente. Egli mi fece sedere con sé e disse: 

 -Mangia di queste pere. Dentro ho del pane duro, da 

bagnare, ma buonissimo. Te ne prendo. 



 E così mangiai il pane duro con le pere. Egli aveva 

portato una bacinella per permettermi di bagnare il biscotto. 

Ma io preferivo mangiarlo così, facendolo scrocchiare 

allegramente tra i denti. Con quell'uomo mi sentivo felice 

come non mai, come se tutti i guai miei fossero spariti e se 

pur non erano spariti affatto non parevano più  guai. Tale è 

la potenza dell'uomo onesto che dà a chi gli sta vicino la 

sensazione vivente di immortalità, rassicurante e benigna. 

Infatti che cosa avremmo mai noi da temere davanti a uno 

che non teme nulla, tanto è vero che è rimasto giusto tutta 

la vita al limite inconcepibile? Anche con Socrate avevo 

provato tutta la mia giovinezza uno stesso intrepido 

sentimento di serenità, in sua presenza. Per lui non 

esistevano pericoli che non si potessero affrontare con 

decenza e ragione. E anche quando morì, mi narrarono, lo 

fece con sensatezza, senza panico alcuno, che del resto a 

cosa sarebbe mai servito, se non a peggiorare la sua 

condizione, a lasciare un ricordo brutto di sé e a appesantire 

il cuore degli amici? Così ragiona il saggio, perciò  egli 

conosce bene il coraggio, anche se talvolta non esistendo il 

saggio perfetto può  provare un po' di paura, pur essendo 

per il resto un sapiente. 

 Ma Sofronisco si era interrogato su tutte le virtù, a 

lungo, per anni e anni, vivendo pressocchè  solo in quella 

selva misteriosa. 

 -Sempre solo non sono stato- rispose allegramente alla 

mia questione.-Talvolta ho avuto anche dei compagni. Per 

un periodo visse qui, credo alcuni mesi, uno schiavo 

fuggiasco, un greco siciliano che accolsi benignamente ma 

che se ne andò portandosi via la mia scorta di fichi secchi. 

Male, ci  contavo per passarci l'inverno, assieme alle olive, 



alle castagne, alle mele e alle fave. Dovetti adattarmi con il 

resto, che non era poco, in verità. 

 E rise. Io pure. 

 -Ho poi ogni tanto visitatori, pastori che mi recano 

qualcosa che io scambio, almeno ci provo, con i miei parchi 

beni. Ma di solito essi mi vogliono donare qualche 

formaggio, che accetto volentieri. Mi sono infatti reso 

conto, Platone, che è inutile mangiare carne, il corpo non 

ne sente il bisogno, ma sente talvolta il bisogno di 

formaggio. Sì, ignoro le ragioni di ciò, ma lo sento 

fortemente. Anche talvolta qualcuno mi reca un centinaio 

di uova che conservo scupolosamente nella paglia, uno per 

uno. Anche di questi a volte sento necessità. Ma la ragione 

di nuovo mi sfugge. Però anche ti dico che a volte sento 

necessità di frutta rossa, altra gialla, altra di fave e così via. 

Mi sono accorto che a una attenta osservazione il nostro 

corpo lavora come quello degli animali selvatici i quali 

sanno sempre di cosa nutrirsi ogni volta che ne hanno 

l'opportunità. Del resto immagina cosa fanno i cani e i gatti, 

che quando sono indisposti scelgono erbe che divorano. E 

perché lo fanno? Ma perché sono capaci di capire 

immediatamente di cosa hanno bisogno, non sanno il 

perché, non sanno cosa contiene quel cibo che essi 

ricercano, ma ne hanno voglia, sentono che il loro corpo ne 

ha voglia, e infatti subito dopo guariscono. Così capita a 

me, che però non mi ammalo mai, in vero. Ma sento che 

talvolta qualche mio organo o senso come la vista è più 

stanco e allora senza sapere il perché  anche mi viene 

voglia di un certo cibo. Io accontento il corpo e sto bene. 

 -Questo che mi racconti, Sofronisco, è meraviglioso 

oltre ogni dire. E io credo perfettamente che un medico 



forse ti potrebbe rispondere questo: che essendo tu sano e... 

non avendo paura di nulla... il tuo corpo sano o anche 

quando è provato da una qualche astinenza subito riconosce 

il cibo a lui indispensabile in quel momento. Ma certo, 

come tu noti, di sapere il perché di ciò io non so se un 

medico potrebbe affermarlo. 

 -No, non lo credo neanche io. Ma lasciati accennare, 

ateniese, quanto sono felice di sentire qualcuno parlare 

bene, con proprietà  e con cognizioni, nella mia stessa 

lingua. Che gioia, Platone, averti qui! Ma dimmi, sei in 

fuga, o mi sbaglio? 

 -Non ti sbagli, Sofronisco. Sono proprio in fuga. Ero 

ritornato indietro a suo tempo essendomi stata promessa la 

libertà, almeno sotto la supervisione di un mallevadore, in 

attesa che si completasse il processo riguardo alla mia 

condizione di schiavo. Ma tale promessa si è poi rivelata 

infondata, mi sono stati rimessi i ceppi e ho dovuto 

ricominciare la mia vita da schiavo. Ciò  mi è  parso 

inconcepibile, anche perché un particolare documento che 

attendo dalla Sicilia e che forse mi potrebbe far liberare si 

fa attendere e io impaziente e tremulo sono scappato. 

 Mi chiese di questo documento. Gli spiegai. Rispose: 

 -Ma è presto per avere già  la risposta dalla Sicilia, 

Platone. Non è passato un mese da quando avete fatto la 

richiesta a Dionigi. 

 -Lo so, Sofronisco, ma io sono spaventato. Tutto mi 

spaventa da qualche tempo, non so neppure io perché. E' 

questa condizione vilissima di schiavo che mi impedisce di 

ragionare. E così mi sono trovato a scoprire sul mio conto 

verità spiacevoli. 

 -Capisco. 



 Io speravo che egli adesso mi spiegasse una volta per 

tutte cosa è il coraggio che di certo lui doveva conoscere, 

ma egli non ne parlò affatto, di certo non ritenendomi 

ancora all'altezza della verità. O forse preferendo che tale 

verità io la appurassi da solo, visto che dalle mie 

affermazioni gli avevo ben dimostrato di star molto 

lavorando al riguardo.  

 -E invece riguardo quella tua scoperta...? 

 -La mia scoperta per essere felici, intendi, Platone? 

 -Quella! Si vede che tu hai qualcosa di sconosciuto 

fin'ora agli uomini, Sofronisco di Atene! Hai una serenità 

negli occhi incommensurabile! Sei limpido da parte a parte, 

come è possibile? E' evidente che la tua scoperta ti ha 

permesso di ottenere tale risultato! O dobbiamo credere che 

tu sei rimasto tanto limpido fin dall'infanzia non avendo 

mai commesso uno che fosse uno sgarbo. 

 -No- rise lui,- di sgarbi ne ho commessi tanti, specie 

da piccino. Immagina tutte le volte che a bella posta, pur 

avendo capito che non dovevo, mi insudiciavo le brache. 

 -Oh, certo, anche quello è uno sgarbo. 

 -Eppure anche con quelle sgarberie io ho fatto i conti. 

Sì, ho fatto una scoperta importante, amico. Una scoperta 

che merita un posto in prima fila nella scienza umana. Non 

parlo infatti di quella divina che noi nemmeno possiamo 

concepire.  

 -E allora ti prego, parlamene, parlamene, Sofronisco. 

Ho visto cose tanto brutte, tanto brutte, un padre uccidere il 

figlio per un insensato senso di giustizia, secondo una 

insensata legge romana, e sono annientato dalla mia 

condizione di schiavitù, nel corso della quale ho  commesso 

atti ripugnanti. Ora voglio la libertà vera, la libertà dello 



spirito dalla paura, la libertà  che ho ben compreso solo tu 

mi puoi dare informandomi della tua scoperta. Rivelamela, 

dunque, rivelamela! 

 -Non posso rivelartela così, su due piedi, Platone, sii 

paziente. E' una verità che può spaventare ancora di più di 

tutte le paure che ritieni di avere. Ma te ne farò  partecipe, 

stanne sicuro. 

 -Ma quando, Sofronisco, quando? Sono uno schiavo 

braccato, posso essere raggiunto da un momento all'altro, 

se tu mi facessi partecipe del tuo segreto e pure venissi 

ritrovato non sarei più  tanto prigioniero, allora! 

 -E perché? Credi che il mio segreto, una volta che tu 

lo possegga, Platone, ti metta le ali? No, è un segreto 

faticosissimo da sopportare, che ogni giorno ti farà più  

nuovo e bello, ma con lavoro spaventoso. E tu che dici di 

avere tanta paura adesso davvero te la senti di affrontare 

questa nuova paura incommensurabilmente più grande? 

 -Non lo so... 

 -Infatti sei onesto. Non lo sai e io ti avverto che no, 

non saresti pronto, Platone. Solo ti riverserei addosso nuove  

ragioni di paura, che accumulandosi alle altre che già 

possiedi, ti annienterebbero forse. Tu prima continua questa 

tua ricerca sul coraggio, poi, se e quando avrai capito cosa 

è il coraggio ne riparleremo. 

 -Ma se nel frattempo...? 

 -Io morissi? 

 -Sì! 

 -Ebbene, ti confesso allora che ho scritto la verità su 

quel  mio  segreto su una tavoletta che ho custodito qui 

dentro, sotto qualche altra lettera. Ho scritto che essa venga 

spedita all'aeropago di Atene. Solo a Atene infatti mi pare 



che possa avere qualche esito la rivelazione del mio 

segreto. Se però non vi arrivasse o giunta lì la lettera 

venisse derisa o ignorata, io non posso farci niente. E 

rimango comunque contento. 

 -Ma tu hai dovere estremo di trasmettere questo tuo 

segreto, Sofronisco! 

 -E' così, Platone. Ho il dovere assoluto. E ci ho 

pensato a lungo, infatti. Ma ti ripeto che il  segreto fa paura, 

e il mondo non è ancora pronto. Non posso rivelarlo a 

chicchesia. I romani e i latini sarebbero sconvolti e credo 

mi ucciderebbero. I greci soltanto, e gli ateniesi in 

particolare, forse potrebbero prendere la cosa con maggior 

prudenza, e tentare di valutarla, chissà, prima di 

scaraventarla via. E' solo una tenue speranza, ma di più non 

ho né posso avere. Non spedisco già la lettera perché conto 

sempre di incontrare prima della mia morte, che per il  

momento mi sembra ancora lontana, qualcuno a cui 

insegnare a viva voce il segreto, in modo che poi egli possa 

trasmetterlo a altri, con calma e secondo la propria maniera 

di vedere. Ti informo solo che io ho scoperto tale cosa per 

caso quasi, pur cercando da sempre una verità ultima e 

definitiva che sistemasse questa urgenza nostra umana di 

pace.  

 -Oh, capisco. 

 -Io sono venuto via da Atene cacciato per l'ostracismo. 

Poi mi sono rifugiato qualche tempo a Taranto. A Taranto 

vi furono tumulti terribili e dovetti rifugiarmi a Cuma. A 

Cuma vi fu l'aggresssione di campani e sanniti e allora 

decisi di ritirarmi in questo angolo, come ti dicevo l'altra 

volta, e pensare a cosa un uomo potesse mai inventarsi e 

escogitare per porre fine a questo costante stato di guerra 



tra noi tutti! Così fu che pensando pensando e cercando le 

esperienze più terribili per la mente giunsi alla verità. 

 -Perché cercavi le esperienze più terribili per la mente, 

Sofronisco, perché  mai, cosa ci guadagnavi? 

 -Mi ero accorto, Platone, come te ora, che la paura mi 

rendeva incerto e che se mai vi era qualcosa da scoprire 

riguardo a noi stessi e al nostro rapporto con la madre e gli 

altri dovevo prima affrontare tale paura e vincerla 

completamente. O almeno possederla. Infatti ti confiderò 

Platone che io non credo che il sentimento della paura 

possa mai essere del tutto vinto. Se tu non avessi chiamato 

con voce dolce e amichevole prima, io sarei soprassalito 

probabilmente, per quanto saldo mi ritenga. E per quanto 

trovassi ridicolo il temere per la mia vita, vecchio come 

sono. 

 -Ho capito. Quindi secondo te anche se io scopro una  

volta per tutte cosa è il coraggio  comunque non potrei mai 

vantarmene appieno. Comunque ci sarebbero cose che io 

dovrei continuare a temere. 

 -Senza dubbio. E del resto come potremmo, noi o gli 

animali, vivere senza temere il domani, una minaccia fisica 

di un altro uomo o animale, un temporale, la siccità e così 

via? Allora saremmo morti, io penso, qualunque cosa venga 

dopo di ciò. 

 -E tu cosa credi che venga dopo di ciò, Sofronisco? 

 -Io credo che venga un regno divino, un luogo in cui 

noi ci riuniremo a altri spiriti del passato e parleremo tra 

noi di qualsiasi cosa, o forse non parleremo affatto ma solo 

sentiremo in noi l'afflato divino. 

 -Io pure penso qualcosa di simile, Sofronisco! 



 -Sì, i greci in qualche modo hanno tentato dai tempi di 

Pitagora e Orfeo di stabilire quali siano i più profondi 

contatti tra noi e la divinità. E senza dubbio giungere a una 

conclusione come quella a cui io sono giunto era forse 

scritto già nel destino della cultura greca. E così ci sono 

arrivato pure io, come te. 

 -Ma tu di certo hai appurato cose assai più  profonde 

di me.  

 -Non so. Non credere che questo segreto, amico mio, 

renda davvero un dio. Si rimane uomini, soltanto si diventa 

uomini felici, tutto qui. 

 -Hai detto niente- gridai entusiasta. 

 -Non gridare- rise lui.- Spaventi gli animali qui 

attorno. Sono i miei soli amici, a lungo, e debbo tenermeli 

buoni, scusa il rimprovero. 

 -Ma no, hai ragione. Ecco, vedi, io proprio sono stato 

educato come tanti aristocratici di Atene a ridere con 

moderazione, a parlare con voce controllata e a fare tutte 

quelle cose con misura estrema che fatte con un pizzico 

solo di eccesso rendono sciatti e brutti. Eppure da quando 

sono schiavo mi ritrovo a sghignazzare come un 

pescivendolo, a profanare l'amore con tre donne insieme, a 

gridare come un mulo, a tremare per la mia ombra, a 

ignorare nel modo più assoluto cosa mi convenga fare oggi 

o domani, e questo pur tentando di capire di continuo quale 

è precisamente la mia situazione. Cosa questa che mi pare 

sempre il  punto di partenza per mettere in pratica la virtù 

del coraggio, Sofronisco. O sbaglio? 

 -No, non sbagli, mio caro. E' proprio come spieghi. 

Ma evidentemente c'è nel tuo ragionamento da qualche 

parte un errore. Anche se io non so dirti quale sia. E per 



questa ragione tu equivochi e non riesci a reperire il 

coraggio quando è indispensabile. 

 -E quando è indispensabile a tuo parere? 

 Lui rise. 

 -Oh, per Zeus, amico! Quando hai paura, è chiaro. 

 Ridemmo insieme. Egli come il fratello Socrate era di 

estrazione popolare e certo non aveva come me nessuna 

remora a ridere, ma noi ateniesi in generale, e ancora più  in 

generale i greci, dell'Ellade o della Grande Ellade, in Italia, 

sempre siamo contenuti o almeno ci proviamo. E lo stesso 

Socrate mai si abbandonava completamente al riso 

irrefrenabile, come fanno i romani. Io ora da loro avevo 

imparato ma fui lieto di scoprire che Sofronisco in virtù 

forse del segreto da lui scoperto pure  si abbandonava al 

riso senza rimpianti. Gliene parlai, disse: 

 -Essere contenuti nelle nostre cose è cosa buona, 

Platone, e giustamente i genitori e i pedagoghi ateniesi 

insistono al riguardo. Ma essere contenuti nel riso schietto e 

onesto no, non è sensato. E' un sentimento, l'umorismo, 

proprio degli uomini e sconosciuto alle bestie, e negarlo 

non ha senso, è contro natura. Ma quello che i pedagoghi 

ateniesi con tutte le loro forze vogliono evitare è il riso 

cattivo, quello che a volte i vili e anche persone a modo, 

non proprio vili, ma nemmeno coraggiosissime, fanno per 

deridere le disgrazie altrui. Tale riso è abietto e non è 

decente soffermavici né poco né molto. 

 -Oh, ora vedo la differenza e capisco!- dissi 

colpitissimo. 

 -Del resto, proprio tali persone che ridono delle 

disgrazie altrui, piccole o grandi che siano, se lo noti bene 



sono invidiosissime quando ci sentono ridere di petto, con 

felicità. Essi sono incapaci di tanto e muoiono di malanimo. 

 -Hai ragione- esclamai colpito.-Anche questo fatto è 

vero, e io non l'avevo notato. E persino ora arrivo a dire che 

due o tre volte nella mia vita forse persino io ho sentito il  

morso di questa gelosia. 

 -Infatti, Platone, è interessante che tu affermi e sono 

convinto con assoluta buona fede: due o tre volte nella vita. 

Io sono convinto che a te non è capitato neanche quelle due 

o tre volte nella vita. E sai perché? Perché sei un uomo 

giusto, giusto molto più di tanti altri uomini, e 

probabilmente hai provato quel finto sentimento di gelosia 

proprio dinanzi a uomini che ridevano essendo o 

sembrando un briciolo più onesti di te. Ad esempio, 

sapresti dirmi uno di questi uomini di fronte alla cui risata 

hai provato tale sentimento discutibile? 

 -Sì, uno era Nicia, il vecchio soldato che mandarono 

nolente a capeggiare la folle spedizione contro Siracusa che 

portò al disastro e alla fine di due eserciti di giovani 

ateniesi. 

 -Oh, ricordo benissimo Nicia. Egli era persino più 

anziano di me, più anziano di mio fratello Socrate, 

addirittura, se ricordo bene. 

 -Sì, era anziano. E anziano come era gli ateniesi lo 

obbligarono a partire contro Siracusa e egli non potè  

opporsi, pena probabilmente la vita, tanto era ottuso il 

popolo di Atene, il mio e tuo popolo, allora. 

 -Il nostro popolo, Platone, capirai col tempo, non è 

l'ateniese, né l'italico, né il  romano. Il popolo del saggio è 

l'umanità. 



 -Sì, hai ragione. Anche Socrate ci diceva ciò. Quando 

gli chiesero i suoi e miei amici cosa mai avrebbero 

combinato adesso che lui stava per morire, rispose: 

 -"L'Ellade è grande, e potrete trovare sia in Ellade, sia 

fuori dall'Ellade un'altra guida, ammesso che proprio ne 

sentiate la necessità." Egli già allora riteneva che il saggio 

come tu dici è concittadino di tutti. 

 -Sì. Ma tornando a Nicia egli era senza dubbio alcuno 

uno degli uomini più  onesti di Atene, e forse più onesto di 

lui vi era soltanto Socrate. E forse tu. 

 -E infatti, Sofronisco, devo dirti con gran dolore che 

un'altra volta in cui provai tale minuscolo morso di gelosia, 

ma gelosia, fu a una bella risata di Socrate a uno scherzo di 

mio fratello Adimanto. 

 -Non c'è nulla di male a ammetterlo. Anzi ti mostri 

coraggioso. Hai capito che la cosa era vergognosa, sei 

ansioso di sapere perché cadesti in quel piccolo crimine, 

contro un amico, e hai concluso che per cominciare 

bisognava dichiarare a chiare lettere quella colpa. Questo si 

chiama coraggio, Platone. 

 -Sì. 

 -Però io non credo che la tua fosse gelosia. In futuro ti 

spiegherò perchè, o da solo lo capirai quando saprai il resto. 

Di certo sei onestissimo e puoi star tranquillo che non eri 

affatto geloso. Ma noi siamo confusi dalla reazione altrui. 

 -Non capisco. 

 -Intendo che se qualcuno che rispettiamo o amiamo, 

come Nicia e tuo fratello Adimanto, nel tuo caso, ci 

guardano male, o qualcun altro presente ci guarda male, noi 

pensiamo subito di aver sbagliato in qualcosa. E nei casi 



specifici da te illustrati ti sei convinto di essere geloso. Ma 

sei certo di esserlo stato? 

 -No. 

 -A suo tempo capirai meglio. Ora lasciamo stare il 

discorso. 

 In quella capitarono proprio lì i due pastori che io 

avevo conosciuto tempo prima, all'epoca della mia prima 

fuga verso il sud, il pastore Fuso e suo nipote Vibo. Avevo 

poi rivisto questi due che all'epoca, specie Vibo, mi 

avevano fornito una certa assistenza, dubitando che fossi 

uno schiavo, li avevo rivisti di passaggio nella proprietà di 

Catone mentre io con gli altri contribuivamo a erigere una 

casetta di campagna per il primogenito del nostro padrone, 

Catoncino. Vibo, giovane valoroso, mi aveva lasciato un 

pezzo di formaggio quale pegno di amicizia. 

 Erano sbigottiti di vedermi lì. Ma dopo i saluti, per 

prima cosa scherzoso Vibo mi domandò: 

 -Com'era quel formaggio che ti lasciai sotto la quercia, 

quando lavoravi alla costruzione di quella casa? 

 -E chi l'ha provato, Vibo? Purtroppo una disgraziata 

serie di eventi fece sì che se lo pappasse tutto il mio 

compagno di porci, Mulo! Io infatti avevo proprio allora 

tentato la fuga e il formaggio, che tu con tanto affetto di cui 

ora posso ringraziarti mi lasciasti, rimase nel sacco di 

Mulo, che non si fece pregare. Se lo pappò per intero, ti 

dico! 

 Egli rise. 

 -Non importa, ne abbiamo qui alcuni altri, per il nostro 

amico, e mangerai con lui se sei suo  ospite. Ma 

raccontami, Platone, come mai sei qui. Sei di nuovo 

fuggito? Per la terza volta? 



 Veramente era più  che la terza volta anche se ormai 

avevo perso il conto, considerando anche il tentativo di 

fuga mentre ero schiavo dei galli.  

 -E allora, vecchio, come va? Ma sai che noi siamo 

passati a trovarti più spesso in questo ultimo mese e più 

perché proprio parlammo di te con questo greco e lui tanta 

curiosità sul tuo conto ci fece venire ci spinse a cercarti più 

spesso appunto. Prima se ci vedevamo ogni due anni era 

molto. Non è vero?- disse il pastore Fuso. 

 -E' vero proprio. E' la seconda volta che vi vedo questa 

estate. Sono contento però, vedo così poca gente che a volte 

mi ritrovo a parlare con gli alberi e non vorrei che la 

divinità che li  protegge si indignasse ritenendo che forse io 

li prendo in giro. Io rispetto gli alberi come non mai. Sono 

loro intimo amico e conoscente. Quante cose non mi 

dicono! 

 Noi ridemmo. 

 Sofronisco proseguì rivolto sempre a Fuso. 

 -Senti, pastore, però questa volta in cambio del 

formaggio devi accettare un po' di fichi secchi. Ne faccio di 

ottimi. 

 -E sia, li accetteremo, anche se io proprio non riesco a 

ricordare il tuo nome. So... So... "So" come? 

 -Sofronisco!  

 -Sofronisco! Esatto, e tua madre era levatrice e tuo 

padre scultore, è esatto? 

 -E' esatto, pastore. 

 -E io ricordavo benissimo questo di te, perché a 

Ariccia di dove io sono molti ti conoscono. Ma non 

rammentavo il nome e questo mi mise in cattiva luce con 



questo tuo compagno greco. Non è vero, o greco, che 

pensavi che io ti pigliavo in giro? 

 -Per forza, amico Fuso! Quello che tu non sai è che 

costui è proprio il... 

 Ma Sofronisco con un gesto mi bloccò. Mi zittii. 

Nessuno lì evidentemente sapeva che egli era il fratello di 

Socrate o probabilmente negli anni come a un celebre 

tempio chissà quanti  sarebbero venuti dal mondo greco a 

seccarlo! E compresi il desiderio del vecchio di conservare 

il segreto, al riguardo. 

 -Costui è chi?- chiese Fuso indignato, per 

qull'improvviso mio silenzio, avendo colto il gesto di 

Sofronisco per zittirmi e non farmi rivelare che egli era 

fratello a Socrate.- Ah, non sono degno di saperlo, allora?  

 -No, no, sei degno di saperlo- disse Sofronisco, 

temendo che l'altro offeso se ne andasse, e perdesse così, io 

ritengo, i bei caci che gli aveva apposta recato.- Ma è una 

cosa di cui prego te e tuo nipote di conservare il segreto. 

Sono il fratello di un famoso pensatore ateniese. E temevo 

che divulgando la cosa non avrei più avuto qui la quiete che 

mi è indispensabile per i miei studi. 

 -Oh, allora non parlo più- replicò Fuso.- Se si tratta di 

lasciarti in pace, sta' tranquillo che né io né mio nipote 

apriamo bocca. E così quel tale che tu dicevi, greco- si 

rivolgeva a me,- che tu dicevi che era morto e che perciò 

non poteva stare nella foresta Rubia era il fratello di questo 

qui, So... So... Uh, l'ho scordato di nuovo...? Eh, era fratello 

di questo qui? 

 -Sì. 



 -Ora capisco. E va bene. Comunque noi abbiamo 

lasciato le pecore nel prato qui vicino e ora dobbiamo 

tornare da loro.  

 -Ti prendo dei fichi. 

 -Ma solo qualcuno da mangiare oggi, inutile eccedere! 

 Ma Sofronisco tornò con una manciata enorme che 

volle a forza svuotare nella sacca di Vibo e Fuso. 

Dovevano essere almeno tre o quattro libbre.  

 -Sono quelle che ho appena seccato. Sono buonissime 

quest'anno... Un sole, amici miei, che faceva ringraziare gli 

dei ogni giorno! 

 -E allora le porteremo alle nostre famiglie, So... So... 

So! Le porteremo alle nostre famiglie e questo inverno 

prima di mangiarle sacrificheremo con qualcuna di esse e 

penseremo a te! 

 -Grazie, pastore. 

 -Addio, greci!  

 -Oh, senti, Platone- fece Vibo, -quando andai a Roma, 

l'altra volta, al mercato, e ti incontrai che costruivi quella 

casa con quell'altra gente, a Roma incontrai un tale di 

Ariccia che ti conosce. Si chiama Terulano, e ha letto un 

libro tuo, La Repubblica, hai visto che mi ricordo? Un 

pastore, sono, eh? 

 -Grazie, Vibo. Mi fai felice riportandomi che sono 

conosciuto anche da gente di Ariccia.  

 -Purtroppo non aveva più il libro, o magari lo leggevo 

anch'io. So leggere! Ho frequentato la scuola da bambino. 

Però a pensarci quello era nella lingua tua, come lo 

leggevo? Ma il libro non era suo, era di un romano che 

glielo aveva prestato, pare che a Roma ce c'è uno solo di 



questi libri. Si chiama Massimo Fitio Veturio, quello che 

glielo ha fatto leggere. 

 -Oh, lo conosco Vibo! Veturio è un mio caro amico!  

 -Allora non ti fidare di lui. Non ti dispiacere se parlo 

franco, ma Terulano, questo tale di Ariccia che leggeva il 

tuo libro, un astronomo che ha studiato con un greco, mi ha 

detto che Veturio non è serio. Che sembra serio e poi 

quando meno te lo aspetti ti tradisce. 

 -Non credo una parola di ciò! 

 -Allora fai come vuoi. Addio. 

 I due pastori se ne andarono. Io pensavo a quanto 

avevo sentito su Veturio. Era solo una piccineria. Veturio 

era tra gli uomini più limpidi che avessi conosciuto fin'ora 

a Roma. Certo che si portasse una cortigiana fino a Roma e 

pochi mesi dal matrimonio era strano, ma gli uomini di 

ogni paese fanno di queste cose; e non tutti sono filosofi. 

Del resto proprio io che filosofo ero al riguardo ormai ero 

l'ultimo a poter impartire lezioni visto il mio modo di fare 

con le tre cortigiane a Velletri.  

 Ma mi ingannavo e il mio amico pastore, il giovane 

Vibo, diceva il vero. Veturio era l'uomo forse più onesto 

che avessi conosciuto nei dintorni di Roma, fin'ora, infatti 

ancora non ero entrato in Roma, come si ricorderà, ma 

aveva una debolezza assai grande. Aveva paura che io o i 

greci o il mondo considerassimo lui e i romani in genere 

dei barbari, almeno rispetto ai più evoluti elleni. E questo 

sentimento di paura o stizza era pronto a tramutarsi, nelle 

situazioni più estreme, in vigliaccheria. Tale è la forza della 

paura, la quale sovente ci fa sorridere, eppure essa è la 

stessa paura che aumentata dalle circostanze ci trasforma in 

belve. Perché un popolo, e un popolo forte come il romano, 



dovesse avere tanto terrore di essere ritenuto barbaro è cosa 

complessa da capire e spiegare. Ma forse la spiegazione è 

in ciò: ognuno di noi teme il giudizio altrui; la ragione di 

tale timore è assai complicata, ancor di più, da spiegare. 

Solo quando avessi appreso il segreto di cui Sofronisco era 

il tenutario avrei anche a tale mistero potuto accedere. Ma 

per ora, il timore del giudizio altrui, il timore di essere 

ritenuti da poco, fiacchi, inermi, imbelli, o semplicemente 

ignoranti e zotici, che è il vero significato della parola 

"barbaro", basti dire è sufficiente per scatenare la rabbia e 

l'odio dei singoli o di un popolo. 

 Sofronisco annusava beato le due grosse forme di 

formaggio che i pastori gli avevano lasciato. 

 -Che buono! Un formaggio degno della mensa celeste, 

che formaggio! Senti, senti, Platone, come profuma! 

 -Sì, è vero. Ma tu Sofronisco ti perdi dietro tali cose 

da poco come un bambino! Davvero mi sbalordisci, e mi 

stimoli a imitarti! 

 -Ma cosa vuoi che ci faccia perdere dietro qualcosa-

disse ironicamente, ma anche rispettosamente,- se non le 

piccole innumerevoli cose ben fatte, della nostra esistenza. 

Io Platone sono capace di perdermi in contemplazione 

davanti a un cucchiaio ben fatto un tempo inconcepibile. E 

ogni cosa che è prodotta della fatica umana e è fatta bene 

mi entusiasma. Così questi due formaggi mi sembrano 

ottimi e dimostrano che quel Fuso è davvero un ottimo 

pastore e un bravo caseificatore.  

 -Ma allora, Sofronisco, lascia che ti racconti il  lavoro 

fatto da sei storici con il  mio modesto contributo per 

cercare di aprire ai romani gli occhi su un fatto della loro 

storia recente che ancora li sconvolge. 



 -Tu parli senza dubbio del sacco. Infatti che io sappia 

niente sconvolge di più  i romani di ciò. 

 -Certo. 

 -E lo credo. Essi non sono mai stati sconfitti che io 

sappia, tranne contro gli etruschi molto molto tempo fa. E 

essere sconfitti fino a perdere la città per un popolo 

guerriero è il colmo della iattura. Io credo che mai essi 

dimenticheranno e mai avranno il cuore in pace al riguardo 

del sacco e dei galli che lo fecero. E continueranno a 

inventare storie per nascondere a se stessi la verità. Ciò che 

ci ha sconfitto in profondità ci intimorisce al punto, 

Platone, che noi vogliamo o scordarlo o tramutarlo in una 

vittoria! 

 -E allora, lascia che ti conti ciò che abbiamo scoperto. 

Chissà che con la tua saggezza non mi aiuti a capire. Poi 

valuteremo insieme se permetti cosa devo fare, se debbo 

continuare la fuga o posso magari restare a vivere con te, 

costruendomi una baracchetta qui vicino, per non 

infastidirti, e diventare tuo allievo e imparare. 

 -Io dico che tu puoi restare con me fin quando vuoi. Ti 

adatterai a dormire con me in questa casupola. Mi aiuterai 

nel campo e con gli alberi da frutta e  insieme vedremo di 

capire come anche tu puoi arrivare a impadronirti di ciò che 

ora ho. 

 -Ma a sentirti, Sofronisco, io  non posso fare a meno 

di ricordare Socrate. Ambedue avete modi di dire e amenità  

nel linguaggio, e dolcezza di espressione e carattere, che mi 

confondono. Tu certo hai una assai maggiore capacità di 

analisi, mi pare, eppure Socrate l'aveva grandissima. Ma 

ciò dipende dal fatto che tu hai scoperto come essere in 

totale pace con te stesso, tornando in tutto e per tutto onesto 



come un neonato, come mi diceva qualcuno. E forse ciò ti 

rende più  lucido di chiunque altro al mondo. 

 -E' così. E in quanto alla somiglianza di parola tra me 

e Socrate ricorda che avevamo genitori comuni. Essi erano 

brutali, in verità, ma pure possedevano doti di vigore e 

gentilezza, quando gli andava. Io parlo soprattutto per mia 

madre, non avendo conosciuto mio padre. Ma Socrate mi 

parlava di lui, e io lo conosco tramite Socrate. Inoltre io, di 

dieci anni più  giovane, imitavo Socrate! 

 -Ah, giusto! Non avevo pensato a questo. Poi un 

giorno devi spiegarmi perché fosti ostracizzato da Atene! Io 

sapevo solo di pochissimi che avessero subito tale pena, in 

verità. 

 -Un giorno sì, te lo racconterò. Ora dimmi di questi 

vostri progressi, tuoi e dei sei storici, riguardo al sacco di 

Roma. Sono ansioso di aiutarti. E dopo ti spiegherò il 

motivo, davvero importante, amico. Parla! 

 Gli raccontai tutto. Non avevo dormito la notte e 

avevo camminato senza fermarmi, pure la buona colazione 

di pere e pane duro e la presenza di quest'uomo divino mi 

davano la forza per vegliare chissà per quanto. Nemmeno 

pensavo ai miei inseguitori. 

 Egli replicò: 

 -Purtroppo non riesco a trovare niente di utile da dirti. 

Mi pare che voi abbiate seguito tutte le tracce con 

veemenza e cura. Persino siete andati a Tarquinia a parlare 

con Apuleio. E lì avete avuto la buona sorte di parlare 

anche con la cortigiana di Cassio, quella Demiarca, e con la 

sua vicina, la ladra, che pure vi ha rivelato cose assai utili. 

Quella assassina, Cornelia, poi venuta apposta a trovarti 

l'altro ieri per rivelarti che lei è proprio l'assassina di quel 



censore Melugginense, ha chiuso il cerchio. Vi restano solo 

pochi dettagli da illuminare. Ma io capisco l'ossessione di 

Furio Camillo e forse dei romani tutti di capire il segreto 

motivo per cui uno o due di loro hanno portato la città alla 

catastrofe. Essi temono che possa riaccadere! 

 -Hai ragione! Non ci avevo pensato. Ma di certo essi 

vogliono sapere, almeno alcuni di loro, forse perché 

sapendo il terrore che gli ispira quel lontano ma vicino 

ricordo diminuirà. Forse riterranno che il sacco non dipese 

da loro ma dalla malvagità di pochissimi, uno o due.  

 -Lucio Apuleio mi dà l'impressione di un uomo che 

potrebbe aver preso quella decisione solo perché spinto da 

un forte e improvviso rancore, che lo ha accecato 

facendogli scordare il resto. 

 -Hai ragione, Sofronisco! Egli è proprio quel tipo 

d'uomo. 

 -In quanto a quel Decio Giunio Cassio, disgraziato, 

credo di aver capito che personaggio fosse, purtroppo... 

Nonostante fosse sposato... Del resto pure la moglie 

Cornelia sembra un tipo analogo... E a quanto mi dici pure 

il figlio Aulo, il primogenito, deve essere della stessa 

pasta... Invece il secondogenito Gneo, il tuo amico, no. E 

per questo i genitori lo odiavano, è ovvio. 

 -Certo, hai ragione! Con che esattezza e semplicità fai 

vedere le cose, o Socrate... Perdono! O Sofronisco! 

 -Chiamami pure Socrate, amico. Non mi chiamerai 

con un nome malvagio. E se qualcosa ho imparato in questi 

anni è solo perché  ho tentato di essere degno di un tale 

uomo. Ora voglio dirti perché il sacco anche per me è 

importante. Quando arrivarono i galli io già abitavo qui. 

Ero qui già da trent'anni, ci venni nel momento in cui Cuma 



cadde. Ho trascorso gran parte della mia vita qui, 

coltivando e cercando di capire cosa è indispensabile 

coltivare per restare vivi, riducendo come è giusto e 

conveniente la fatica. Ho studiato gli alberi, le piante 

perenni, e piccole e grandi, ho provato varie diete, 

sperimentato una sopravvivenza basata solo su certi cibi più 

facili da ottenere, rispetto a altri... Di tutte questo cose, o 

Platone, ho preso appunti, che un giorno ti mostrerò. E 

mentre facevo questo e lottavo per restare vivo, solo come 

ero, anche ho pensato a come l'uomo potesse ritornare 

vergine nell'animo come un neonato, proprio come tu 

indicavi. E ci sono riuscito, infine. Ma torniamo al sacco. 

Qui capitarono due galli e a quel tempo non potevo certo 

contare sugli aiuti che normalmente, sia pure in modo 

saltuario, ricevo da buone persone di Ariccia. Cibo, qualche 

capo di vestiario vecchio e così via. E questi due galli 

essendomi io allontanato per cercare funghi e castagne, al 

ritorno mi fecero trovare il mio podere, che pure è tanto 

piccolo, come vedi, completamente distrutto, poi con le 

asce per divertimento avevano preso a abbattermi gli alberi 

da frutta, i meli, i peri, i fichi, i noci e gli altri che lì vedi e 

che sono più del mio podere la mia autentica ricchezza. 

Infatti io sospetto, Platone, che un giorno l'uomo riuscirà a 

vivere solo di alberi da frutta, alberi perenni, belli da 

guardare, coltivare  e sfruttare. Ma forse dico una 

sciocchezza. Non lo so. Ma tornando a quei due miserabili 

galli presi da smania di rovinarmi io li studiai dietro quel 

cespuglio lì di lentisco. E' lo stesso che stava lì venticinque 

anni fa. Avevo con me un poderoso bastone e ero forte 

assai. 

 -Lo credo perché anche adesso lo sei. 



 -Io avevo anche del vino, nascosto sotto un'asse del 

pavimento, con altre anfore interrate, per conservare 

meglio. Aspettavo pazientemente che lo trovassero. I galli 

erano in Lazio già da qualche tempo e si sapeva che erano 

forti amanti del vino. Quando lo trovarono, finendo di 

annientare qualunque cosa potessero, si ubriacarono e 

caddero addormentati. Uscii da dietro il mio cespuglio, da 

bravo, e con una delle loro asce gli mozzai il capo. Poi li 

squartai e ne feci carne, insaccati, preparati in diverso 

modo. E quell'inverno, a cui altrimenti non sarei riuscito a 

sopravvivere, avendo essi distrutto tutto quel che mi 

serviva a tal scopo, mi nutrii della loro carne. Ora a 

distanza di una generazione non mi pento certo. Feci 

benissimo, certi atti se indispensabili vanno fatti. Stavo 

allora ancora lavorando alla mia scoperta, che ti dirò prima 

o poi, come abbiamo convenuto, e per il bene di tutti, forse, 

era utile che restassi vivo. Inoltre essi erano dalla parte del 

torto e infine io volevo restare vivo! Così adesso anch'io 

provo un forte interesse verso il sacco, perché anche se feci 

bene, e sono di ciò certo, o la mia coscienza non mi 

avrebbe perdonato mai, pure sono ansioso di capire bene 

ciò che feci, più  di quanto sia stato buono a capire fin'ora. 

E così voglio pure io essere addentro a questo mistero del 

sacco, e per cominciare a questo primo suo inghippo, chi 

tradì e perché, se tradimento ci fu. Sicuramente, o Platone, 

continuo a parlare, come vedi, per non obbligarti a fare 

commenti su quel che ti ho narrato, sicuramente io dico che 

qualcuno tradì. Per irresponsabilità, fatuità, leggerezza. Lo 

stesso tuo Camillo aveva commesso una colpa grave e non 

piccola come voi mi pare volete pensare. Presso un popolo 

assai giusto l'esempio di un grande capo è importantissimo. 



Un piccolo furto da lui commesso può diventare una serie 

di grandi crimini nello spazio di qualche generazione, se i 

giovani crescono con la convinzione che quel piccolo furto 

era una cosa bonaria dopotutto. Essi perdono il senso del 

giusto e dell'ingiusto e si trovano naufraghi. E Camillo io 

credo che sappia ciò  e in cuor suo cerca giustificazioni di 

ogni sorta per questa colpa sua che tanto peso ebbe nel 

sacco, se è vero come è vero che egli era l'unico generale di 

esperienza. Infatti i romani hanno questo grande limite di 

utilizzare come capi dell'esercito gli stessi consoli. Ciò da 

una parte concede un pizzico di esperienza strategica a ogni 

nuovo console in guerra, ma dall'altra non permette mai a 

un popolo di sviluppare forti comandanti. E se Roma si 

trovasse in guerra con un avversario davvero terribile, 

come i sanniti, ad esempio, e chissà che prima o poi non 

accada, o ancora peggio: i cartaginesi, io ritengo che 

l'assenza di un capo o molti capi ma di lunga esperienza gli 

costerà caro, forse persino la fine. Del resto essi la fine già  

l'hanno sfiorata una volta e sono stati i galli non si sa 

perché  a graziarli. I romani fuggirono a Cere, i galli furono 

poi sconfitti pare dai ceriti e dai romani insieme e la cosa 

finì bene, con una grande paura. Ma non gli andrà  sempre 

così se non imparano che anche nell'arte militare occorrono 

uomini su cui contare sempre, in ogni circostanza. Non si 

sa bene come finì  quella battaglia, perché io  ricordo solo 

che fui informato che i galli decimati da una pestilenza si 

ritiravano di corsa  verso le montagne, tallonati dai romani, 

dai latini e dagli etruschi, pare persino senza un vero 

scontro. Sì, così. 

 -Oh, questo è interessante. E allora forse puoi 

rispondere anche a questo, che Gneo Giunio Cassio 



riteneva il secondo anello del mistero del sacco di Roma. 

Perché i galli riuscirono a restare sette mesi a Roma senza 

essere disturbati. 

 -Non lo so. Io pure all'epoca ero sbalordito da tale 

fatto. Pareva che il mondo si fosse fermato. I galli si sapeva 

stavano nella città. Il Lazio era tutto un formicolare di forze 

invisibili e accorte, si sapeva che dei romani erano rimasti 

sul Campidoglio, almeno così si raccontava, proprio nel 

centro di Roma. Ma non accadeva niente. E ogni giorno io 

mi aspettavo nuove terribili in un senso o nell'altro, ma 

nulla! Sì, quello fu un grandissimo mistero, un mistero cui 

io però non so rispondere.  

 -Infine vi era un terzo mistero, legato all'oro che i galli 

pare avessero levato agli etruschi o ai tempi della città, e 

che non portarono dietro. Pare che la spiegazione fosse nel 

desiderio di quietare gli dei romani per la pestilenza che 

avevano mandato. Ma non sembra una spiegazione. 

 -No, nemmeno a me. Un popolo di predatori non si fa 

di tali scrupoli religiosi. E se se li fa li risolve in maniera 

molto più economica. 

 Ridemmo.  

 A quel punto crollai di colpo, mi scusai con il  mio 

amico e stesomi al suolo mi addormentai.  

 Mi svegliai nel primo pomeriggio con una coperta 

addosso. Non avevo dormito molto ma ero ben riposato. Mi 

lavai il viso e andai a cercare Sofronisco, o Socrate, come 

voleva essere chiamato, e lo trovai su un albero di pere a 

cogliere frutta. La seccava poi su un tavolato accanto alla 

casa. 

 -Vivo molto di frutta secca, Platone- mi disse.-Mi pare 

il cibo più acconcio, facile da prodursi, e da custodire. E 



poi è buonissimo e mai mi stancherei di mangiarne senza 

modifiche nella dieta. Purtroppo non è sufficiente per 

sfamarmi alla lunga, pur aggiungendo le castagne, le 

nocciole e frutti selvatici. Occorrerebbero forse altri frutti, 

altre piante ancora da giungere tra noi ma forse, chissà, già 

esistenti altrove. Immagina quante piante sono arrivate qui 

dall'Ellade, prima ignote. E forse altre ne arriveranno 

dall'Oriente. Ad esempio mi sono sempre domandato quali 

fossero mai quei frutti piccoli e rossi che crescono su alti 

alberi, con noccioli dentro, assai dolci, polposi, di cui parla 

mi pare Erodoto, e che sono in Persia o oltre. E anche i 

frutti del giardino delle Esperidi sono per adesso a noi 

misteriosi, arancioni, con spicchi all'interno, perfetti, e dei 

semini, dal gusto acre o dolce; talvolta gialli, e di forma più 

allungata e più aspri. Sentivo di tali resoconti fruttiferi da 

viaggiatori provenienti dalla Persia che avevano avuto 

contatti con viaggiatori provenienti dalla India e dalle terre 

oltre. Ma prima o poi io mi aspetto di vederli giungere tra 

noi. 

 A me dava gran piacere l'entusiasmo per il futuro di 

questo vegliardo di novantacinque anni che parlava di 

vedere cose a venire come se allor allora stesse mettendo i 

denti di latte. Del resto stava su quel ramo di pero, su cui si 

era arrampicato con una scala, come un giovane scoiattolo, 

un po' rachitico, ma saldo. 

 -Mangia un po' di formaggio e pane, Platone!- mi 

invitò dall'albero. 

 -Grazie, Socrate!- risposi perché di certo avevo assai 

appetito. 

 -Sì, mi fa piacere che tu mi chiami Socrate, amico. 

Tanti popoli cambiano nome quando nuovi casi della vita li 



spingono a ciò, così farò in onore di quel mio degno 

fratello. Sì, da ora, dall'alto di questo pero lo dichiaro al 

mondo, Sofronisco è morto e è nato Socrate, figlio di 

Sofronisco e di Fenarete, fratello di Socrate.  

 Mangiai con appetito un pezzo di pane e formaggio. 

Poi bevvi molta acqua e andai a curiosare il lavoro del mio 

maestro, come lo sfaccendato che ero tutto lieto di essere 

tornato.  

 In quella arrivarono sei galli. Erano i sei galli che io 

conoscevo, Ferandin, Balza, Tufu, Aligher, Scechespir, 

Puskix. Vedendomi lì scoppiarono a ridere. 

 -Tu, Platone! Greco, volevi derubarci del segreto! Ma 

noi ci siamo accordati e siamo tornati tutti insieme a 

affrontare questo greco Sofronisco e a carpirgli ciò che ci 

deve e ci ha promesso e deve darci o se la vedrà brutta! 

 -Ora si chiama Socrate, Ferandin. Ha cambiato nome. 

 -E allora Socrate, scendi da quella pianta o ti facciamo 

scendere noi mozzandola. 

 E così dicendo quella bella testa di Ferandin levata la 

spada prese a colpire per scherzare il tronco del pero. In 

quella sua mente barbara distruggere un albero da frutta che 

poteva aiutare a vivere gli esseri umani e che costava molti 

e molti anni per crescere era un giocoso scherzetto. 

 Socrate, o Sofronisco, scese subito e gesticolando 

pregò il barbaro di smetterla. 

 I sei barbari ridevano di gusto. Io gli spiegai il gran 

lavoro necessario a far crescere una pianta nella lingua 

rudimentale che avevo imparato grazie soprattuo alla 

pazienza della mia maestra di barbarico, la dolce Area. Ma 

essi non se ne davano per inteso e cavate le spade presero a 

dare colpi anche sulle altre piante. Allora vidi Sofronisco o 



Socrate gelarsi. I suoi occhi si strinsero come quelli della 

fiera più spietata che attende il momento per agire e 

rendendosi conto che quel suo stesso sguardo poteva 

tradirlo, si allontanò verso la capanna o casetta e tornò con 

una anfora di vino. 

 -Amici galli, c'è vino per voi! 

 Quelli subito accorsero, poveri sciocchi. E 

sicuramente avrebbero fatto una brutta fine perché Socrate 

aveva già  deciso di ammazzarli, come poi mi confidò, una 

volta ubriachi e impotenti. 

 -Bevete bevete- invitava, mentre quelli si servivano 

con la ciotola.- Dentro ne ho un'altra anfora, più che 

sufficiente per la bisogna. 

 Ma io sentivo il dovere di salvarli. Avvicinai Aligher 

lo pregai di controllarsi e controllare gli altri. 

 -Come potete sperare di conoscere il segreto di 

Socrate se non siete capaci di comportarvi come persone 

equilibrate? 

 Egli si grattò la gran zazzera, che avrebbe fatto 

l'invidia di qualunque tra gli spartani, che pure andavano 

fieri dei loro capelli lunghi. Poi si volse agli altri e gli 

consigliò di smetterla o Socrate non gli avrebbe più detto il 

segreto che poteva farli diventare importanti e gloriosi 

presso i galli tutti. 

 Ma Ferandin e Balza, con la iattanza dei giovani, pur 

avendo capito che il consiglio era giusto, continuavano a 

immergere la ciotola nella larga bocca dell'anfora, con 

squaiattaggine. 

 Aligher si irritò. Gli ordinò di smetterla. Quegli gli 

risposero a tono e al solito, alla barbara, stavano per darsi 

addosso. Tufu e Scechespir li spartirono mentre Puskix già  



mezzo ubriaco, si stese al suolo ridendo e asserendo 

stupidaggini, cosa che già faceva di solito. 

 -Posso prendere dell'acqua dal pozzo e immergergli il 

capo nel secchio?- chiese con una certa educazione 

Scechespir avendo capito che quella era l'unica via per 

ottenere qualcosa e anche avendo notato dopo un colpetto 

di gomito di Tufu lo sguardo di paziente attesa 

dell'inflessibile Socrate. Forse ne avrebbe fatto salami, se 

quelle piante da loro invero solo intaccate fossero seccate. 

Ma essi non volevano davvero distruggerle, solo volevano 

spaventare il vecchio e mostrare che non si vergognavano 

del loro essere galli e quindi distruggitori di beni. Sempre 

così fanno i vanagloriosi e gli inetti i quali proprio 

dichiarando a chiare lettere la loro inettitudine ritengono 

così di essere guadagnati un posto nel libro d'oro d'Olimpia. 

 Quando i sei furono grondanti e calmi, sedettero 

sull'erba umiliati e io sospetto spaventatissimi, perché il  

vecchio Socrate ripeto aveva uno sguardo che avrebbe 

ghiacciato il sangue a Teseo che pure osò affrontare il 

Minotauro. 

 Era calmissimo e dolce, senza servilismi né imposture. 

Ma i sei confabulavano ogni tanto tra loro 

preoccupatissimi, ricordando il loro stato di 

semiinconscienza e il delitto contro le piante fatto poco 

prima.  

 Scechespir, di nuovo loro portavoce, disse: 

 -Socrate, perdonaci! 

 -D'accordo. Allora poiché lo chiedete vi perdono, poso 

questo vino che non toccherete più e  rinuncio a uccidervi. 

 -Oh, allora davvero volevi ucciderci, eh, cane greco!- 

urlò quell'isterico di Ferandin. 



 Balza lo calmò dicendogli qualcosa nell'orecchio. E 

Ferandin rise malvagio.  

 -Sì, sì, hai ragione, Balza. Hai ragione, aspetteremo. 

 -Cosa ha detto?- mi chiese Socrate. 

 -Ha detto che aspetteranno. Ma sono solo frasi da 

giovinastri, Socrate. Non hanno nessuna intenzione di fare 

seri danni. Vengono dagli Appennini, a quattro giorni di 

marcia, e sono venuti solo per ascoltarti e parlarti, se ci 

riescono. Quelle di prima contro le piante erano solo 

bravate. 

 -Lo so, ma le mie piante soffrono e per bravate e per 

cose più cattive, se gli si danno colpi di spada. Se non 

ricordo male almeno tre di costoro capiscono il latino. 

 -Sì, i tre più adulti, Scechespir, Aligher e Tufu. Gli 

altri tre a stento parlano il gallo. Sono tre sciocchi. 

 -Cosa dici, Platone, eh, cosa dici in quella linguaccia 

greca?- strepitò Ferandin, di certo il più sciocco tra i tre 

sciocchi. 

 -Gli dico che tu e gli altri due siete stolti e non parlate 

che malissimo il gallo. 

 -Io sono sciocco? Lascia che mi alzi e vedrai... Ti 

uccido, schiavo di Larice, l'insubro. 

 -E allora non saprai più il segreto di Socrate e non 

potrai più saziare la tua fame di sapere. 

 -Oh, già, è vero. 

 E grattandosi le trecce risiedette perplesso. 

 -Io sai- disse Balza, ergendosi orgoglioso,- ho meglio 

sviluppato il sistema dello sputo contro la mosca. Ora 

condenso lo sputo con un po' di succo di ginepro o altra 

pianta a casaccio. La mosca difficilmente si salva, per 

Tutatis. 



 -E' vero,- confermò Scechespir orgogliossissimo.  

 -E' vero, è vero- replicò Tufu, a sua volta assai 

orgoglioso di quella scoperta galla. 

 -E' così- ammise accondiscente e grave Aligher. 

 Spiegai a Socrate il succo del discorso. Egli li 

guardava come guardasse tre o più maialetti da rosolare o 

trasformare in soppressata per l'inverno. Almeno dopo la 

sua confessione di poco prima tale era la mia impressione. 

E certo la sua confessione era stata spaventevole, miei cari. 

Un tale uomo che fa ventresche e capicolli di due galli e ci 

sverna! 

 Intanto Balza, sempre un po' ubriaco, si era alzato in 

piedi e andava in giro cercando qualche pianta selvatica da 

utilizzare come dimostrazione. Allungò la mano verso una 

vite ma Socrate urlò  e egli si fermò. Alzò le spalle e andò 

più in là fino alla macchia, spezzò un ramoscello a caso, lo 

leccò e tornò da noi con la bocca verde. Intanto preparava 

la saliva e si guardava attorno valorosamente cercando una 

mosca. Vi era invece un calabrone. 

 Ferandin eccitatissimo glielo indicò. 

 -Balza, Balza, un calabrone! Uccidi quello, non ci hai 

mai provato! Fai vedere al vecchio greco, fagli vedere! 

 Balza e tutti gli altri galli attendevano pazientemente 

che il calabrone si posasse, ma siccome quello non voleva 

saperne e anzi alla fine si allontanò, Balza stufo inghiottì il 

suo proiettile. Subito prese a saltellare preso da nausea. 

Aveva usato il succo di qualche pianta velenosa o indigesta. 

Ma poi si calmò e continuava a strofinarsi la lingua. 

 -Che gusto schifoso! Lì per lì non si sentiva, ma 

quando ho inghiottito e la bocca si è svuotata era terribile! 

Che schifo, che schifo!  



 Socrate li osservava attento. 

 Aligher gli chiese: 

 -Allora greco ci rendi partecipi del tuo segreto? Così 

torniamo tra i nostri sulle montagne e li meravigliamo! 

Siamo venuti apposta! Sono cinque giorni che 

girovaghiamo per evitare i latini! 

 Ma in quella accadde un fatto nuovo. Giunsero lì 

cinque romani: erano Tito, figlio del fattore Bebio, il solito 

Mucio, Massimo Fitio Veturio, il mio  amico cavaliere, e i 

suoi due amici patrizi, Opitro Virginio e Quinto Larto 

Gurgite. I cinque che non avevano cani si scagliarono come 

un solo uomo contro i sei poveri galli semi storditi e 

stavano per ucciderli o ferirli di sicuro ma io intervenni. 

 -Sono ubriachi! Non possono farvi niente, non 

uccideteli inutilmente, romani! Vi dite esperti di umanità, 

ora dimostratelo! 

 I cinque puntavano le spade contro i galli, tranne uno 

Mucio che rapidamente passandogli dietro gli levò le 

spade. Egli aveva con sé una corda per legare me, ma 

tagliatala in pezzi legò rapido le mani dietro la schiena a 

ciascuno dei sei disgraziati.  

 Io in un attimo capii la terribile verità di quella 

presenza dei cinque romani tra cui i due miei inseguitori. 

Ma gli altri tre di certo davano una mano. 

 -Veturio, il tuo ufficiale di cavalleria, Folto, ti aveva 

raccontato di questo greco qui e del nostro incontro e di 

come io tenessi a rivederlo, giusto? 

 Egli non rispose. L'avviso di quel giovane pastore, 

Vibo, di guardarmi da Massimo Fitio Veturio era arrivato 

ma io non avevo saputo farne tesoro. 



 -Sei stato tu a guidare Tito e Mucio fin qui. Hai 

pensato subito che qui mi ero diretto, vero? 

 Di nuovo non rispose. Mucio stava per legare le mani 

pure a me, ma Tito disse:  

 -Non importa, non scapperà. Dagli dieci colpi di 

bastone. 

 Veturio distolse gli occhi mentre venivo bastonato da 

Mucio. 

 Socrate non diceva nulla.  

 Gli spiegai, quando fu finita la mia punizione, per il 

momento: 

 -Ti ricordi, l'altra volta che venimmo qui, con noi c'era 

anche un giovanissimo romano, prigioniero dei galli, Folto? 

Costui fu poi liberato assieme a me. E ha raccontato a 

costui che ritenevo mio amico la verità  su di te e sul mio 

cocentissimo desiderio di rivederti e sentire del tuo segreto. 

Anche Folto del resto era rimasto assai colpito da te. Folto 

e questo Veturio sono cavalieri dello stesso reparto, Lucero.  

 Poi mi volsi a Veturio in latino: 

 -Veturio come sei capitato stamani alla fattoria in 

tempo per partecipare alla mia caccia? 

 -Venivo stamani a cavallo con i miei due amici prima 

dell'alba perché di persona volevo darti una terribile 

notizia. Ho saputo della tua fuga, Tito ha detto che stava 

per andare a noleggiare dei cani per braccarti, ma io... gli 

ho spiegato che forse sapevo dove trovarti, tra Ariccia e 

Velletri, oltre il canalone dove stava l'accampamento gallo, 

tre settimane fa circa. 

 -Qual è la notizia terribile?-chiesi con un'apatia ormai 

degna di un moribondo senza più speranze né energie.-

Dionigi ha risposto da Siracusa? 



 -Sì. Una nave a remi fenicia è arrivata ieri al porto 

rapidissima, ha superato il tratto in dodici giorni, portavano 

animali selezionati da accoppiamento. Dionigi ha 

dichiarato ai giudici romani che al momento della tua 

partenza da Siracusa egli era in guerra anche con Palermo. 

La tua schiavitù è legale, Platone. 

 

 

 

CAPITOLO 39 

 

 Perché Veturio mi aveva tradito era facile a capirsi. 

Ma lo chiesi a lui. Erano stanchi, era l'intero giorno che 

camminavano. Decisero di fermarsi lì quella notte e 

rientrare l'indomani. Era il tramonto. Socrate da Veturio 

interpellato aveva accettato di ospitarli nello spiazzo 

davanti al suo podere. Essi si affrettarono a tagliare frasche 

per costrursi un giaciglio. Socrate gli offrì del cibo che essi 

accettarono a sforzo. Sapevano di essere nemici in tale 

circostanza e non volevano approfittare. I romani ragionano 

così, infatti. Ma centellirano appena il cibo, incluso Mucio 

che pur schiavo teneva molto a imitare i padroni. I galli 

mangiarono un po' del pane che io fui autorizzato a dargli 

in bocca.  

 Poi stavamo seduti nel cortile su pietre o a terra, come 

io e i sei galli. Pure io adesso fui legato mani e piedi, con 

corregge che prima fissavano le spade dei galli al fianco. 

 -Veturio, perché mi hai tradito?- chiesi. -Perché Folto 

ti aveva raccontato che questo greco, Socrate, o Sofronisco, 

chiamalo come vuoi, aveva un segreto che rende troppo 

sapienti e ne eri geloso? 



 -Cosa dici, Platone? 

 -Per questo lo hai fatto, non è vero? Voi romani che vi 

ritenete tanto forti siete invidiosi della cultura greca e a 

sapere da Folto che quest'uomo forse magico aveva 

scoperto qualcosa che poteva rendere chi ne fosse al 

corrente e avesse affrontato i giusti travagli per 

impadronirsene sul serio un uomo nuovo, hai voluto 

impedirmi di impadronirmi del segreto. Un uomo nuovo, 

proprio così disse lo stesso Folto, lo ricordo bene.  

 E' per questo che l'aveva fatto. Era sicuro, anche se lui 

non rispondeva, il viso puntato al suolo nel tramonto ormai 

finito. 

 Arrivarono però altri visitatori. Socrate commentò  che 

raramente aveva visto a casa sua tanti in cinquantacinque 

anni che vi abitava. 

 Si udì un festoso abbaiare di cani. Poi nella luce del 

crepuscolo sufficiente per indicare i lineamenti riconobbi i 

due consoli di Velletri, il pretore di lì e suo figlio Marco, 

colui che si era innamorato della cortigiana Aula, e aveva 

fatto una piazzata quando quella stava lasciando la città con 

le sue due compagne. Vi era poi il senatore di Velletri 

Quinto Fabio Averio, colui che allorché le tre partivano 

aveva pressocchè dichiarato il suo amore alla oscia Nipsia, 

dalla scura pelle, dinanzi a un sacco di curiosi che 

l'avevano deriso; e aveva suscitato l'indignazione del 

console di Velletri Ilicio, che lo accompagnava. L'altro 

console, si ricorderà, era Levonio, cognato di Veturio e 

datore di lavoro di Gneo Giunio Cassio, il mio povero 

amico ucciso dal volscio e che aveva messo me e i romani 

sulla pista del traditore di venticinque anni prima. Questo 

Levonio mi aveva messo le mani addosso cacciandomi di 



casa sua senza motivo, preso solo da un improvviso odio 

per il mio essere greco. Aveva poi cercato di mostrarsi 

persona più  urbana. Con loro vi erano quattro domestici, i 

quali si riconoscono dagli schiavi lì come altrove perché 

non erano rapati. Essi portavano appesi a bastoni tre 

cinghiali e un giovane cervo, tutti sventrati e ripuliti, o i 

quattro non avrebbero retto il peso. I cacciatori, felici e 

festanti, portavano quelle lunge lance appunto usate per tale 

attività. 

 -Per Ercole- tuonò il giovane Gurgite, amico di 

Veturio,- ma qui c'è mezza Velletri! Guarda Veturio, è tutta 

gente che conosciamo! C'è anche tuo cognato, il console 

Levonio! 

 -Console carissimo, e anche tu altro console, che fate 

qui? Come state? 

 -Salve, Veturio! Ci si incontra, allora?- disse Levonio, 

il cognato di Veturio avendo sposato Veturia, sorella di 

questi.  

 -Ma voi, come mai qui? Siete lontani da Velletri! 

 -Molto più vicini che voi a Roma! La foresta Rubra è 

proprio tra Ariccia e Velletri, mio caro. Ci siamo infilati 

stamani all'alba nel bosco a caccia e essendoci spinti assai 

lontano contavamo di passare la notte in qualche caverna 

quando abbiamo sentito parlare da lontano e siamo venuti a 

vedere. Nella foresta vivono qui e  lì piccoli allevatori o 

coltivatori. Ci fai sedere presso il tuo pozzo, amico?- chiese 

Levonio a Socrate. 

 Socrate gli fece segno di accomodarsi. Sedettero tutti a 

terra stanchissimi. Il mio vecchio amico, per niente 

appesantito dagli anni, tornò a prendere il vino che allungò 

alla  greca con molta acqua e ne versò una ciotola a 



ciascuno, partendo dal console Ilicio che aveva 

riconosciuto come il più anziano, poi Levonio, poi il 

pretore Neio Costolo, poi il figlio Marco, poi i quattro 

domestici. E non si ingannò, esperto com'era, sulla 

gerarchia. Tutti ringraziarono.  

 Il mio vecchio amico poi tornò a prendere del pane 

secco e con gran generosità mise a disposizione una delle 

forme di formaggio che gli aveva portato il pastore Fuso 

quella mattina, in mia presenza. Prese anche un mucchio di 

fichi secchi che depose su foglie di viti a terra, e olive che 

pure depose su pampini. Gli uomini erano felici di quella 

ospitalità e si diedero a mangiare e bere con gioia, sia pure 

senza eccessi, essendo i romani e i latini estremamente 

sobri, come ho detto. Così del formaggio che io avevo 

temuto avrebbero completamente distrutto al povero 

vecchio Socrate, ne toccarono appena un filo; e così del 

vino, ma bevvero molta acqua e lodarono i fichi secchi.  

 Socrate si beava di quei complimenti e sui fichi secchi 

e sulle sue olive come un bambino. 

 -Sì, console Ilicio- rispondeva,- ho quattro piante di 

olivo. Faccio anche dell'olio.  Ho poi quattro noci, sette 

meli, quattro peri, due melograni, e otto fichi. I fichi sono 

fondamentali nella mia dieta dato che il mio orto è 

insignificante come vedi. Faccio un po' di granturco, un po' 

di aglio, e soprattutto fave. 

 -Perché tante fave? 

 -Perché è il legume che si conserva più facilmente. 

Inoltre mi basta bagnarlo in bocca per poterlo mangiare 

d'inverno, senza bisogno di cucinare. Io infatti, amico 

console, cerco di ridurre al minimo il lavoro. 

 -Perché sei vecchio? 



 -No, perché sono sfaticato. 

 Tutti risero. Anche Socrate. Il quale però  poi spiegò: 

 -Io sono greco, di Atene, e mi piace pensare molto. 

Credo che l'attività preferita dall'uomo sia questa, almeno 

lo ritengo, e credo che mantenersi in vita in modo sano sia 

la seconda attività dell'uomo, qualunque cosa faccia, 

coltivi, aggiusti scarpe o faccia il politico. Così cerco di 

ridurre al minimo il mio lavoro per il sostentamento 

alimentare. E siccome ho scoperto in cinquantacinque anni 

che vivo qui che coltivare un orto è assai faticoso, invece 

crescere alberi da frutta è bello, conveniente, spassoso e 

poetico, cerco di dedicarmi soprattutto a questo. E se non 

fosse per il periodo che va dalla primavera all'estate, in cui 

le castagne e le noci non sono più tanto buone e magari 

cacciano i vermi, e i fichi secchi pure scarseggiano o si 

ammuffiscono o non sono sufficienti da soli a saziarti, io 

nemmeno coltiverei le fave e gli altri frutti dell'orto, ma 

solo coltiverei le piante. 

 -Oh, ma voi greci siete impossibili!- scherzò il console 

Papo Ilicio con una punta di acredine.- State sempre a 

inventare cose nuove. Ora mi vieni a dire, vecchio, che 

l'agricoltura è un'arte inutile! 

 -No, non l'ho detto, console. O non potrei godere della 

farina che ogni tanto mi portano, da sola o sotto forma di 

pane. Ma io dico solo che l'agricoltura è una scienza ancora 

giovane e forse un giorno noi avremo la possibilità di 

nutrirci solo con piante perenni e questo io credo che 

sarebbe tanto di guadagnato. 

 -Questo è impossibile!- rispose Veturio categorico. 

 -Forse. 



 -No, niente "forse"! E' impossibile. Voi greci state 

sempre a ritenere di essere più intelligenti degli altri, ma 

noi romani abbiamo capacità che voi nemmeno conoscete! 

E di certo siamo il primo popolo del Lazio nell'agricoltura, 

e metto nel novero anche i veliterni che sono di origine 

romana, se essi mi permettono di dirlo. 

 -Ma certo che ti permettiamo, caro cognato- replicò il 

console Levonio, colui che mi aveva afferrato per il braccio 

buttandomi fuori di casa sua proprio perché di botto si era 

sentito troppo inferiore ai greci, e ciò, si badi bene, senza 

che io avessi pressocché aperto bocca!- Noi siamo maestri 

tutti nell'agricoltura. E non accetteremo certo che un greco 

venga a discutere con noi di ciò. 

 Socrate allora non parlò più. 

 Ma Gurgite e Virginio, i due giovani amici di Veturio, 

vergognandosi per gli altri e per quell'aggressione verso un 

vecchio venerabile e ospitale, reagirono. Gurgite osservò: 

 -Io non credo, amici, che sia bello dire queste cose 

davanti a un uomo che ci ha accolti tutti tanto bene e 

amichevolmente. Inoltre a me pare che le sue idee non 

siano affatto sciocche. 

 -Nemmeno lo sembrano a me- aggiunse Virginio. E 

sono certo che, non fosse stato per il buio, lo avrei visto 

farsi rosso per quell'improvviso conato di sdegno. 

 -E va bene- ripigliò Veturio, pure lui vergognandosi, 

estremamente,- forse ho sbagliato. Ti prego di scusarmi, 

amico greco. In fondo tu non dici cose inesatte. Tu dici che 

l'agricoltura è ancora giovane e quello che essa potrà 

imparare nel tempo non è dato a noi ora saperlo. 

 Socrate ancora non rispondeva. 



 -Però amico greco, come ti chiami?... Non importa. 

Però potresti anche essere un  po' più cortese, visto che un 

romano ti ha appena chiesto scusa- fece Levonio. 

 Socrate non aprì bocca. 

 Il console Ilicio, che era un po' maligno, come mi ero 

accorto già a Velletri, allora riattizzò il fuoco: 

 -Costui ci tratta proprio come barbari romani. Essi ci 

considerano tali, non vi è dubbio, e ogni volta che possono 

dimostrarcelo non esitano. 

 Io ero talmente indignato che avevo scordato tutte le 

mie pene e non fossi stato un miserabile schiavo gli avrei 

detto il fatto loro. 

 Ma Socrate calmissimo si decise infine a parlare. 

 -Siete in casa mia, amici. 

 Tutti si zittirono all'istante. Nessuno parve fiatare e per 

tanto a lungo che quasi vi era da temere qualcuno 

trattenendo il fiato morisse. 

 Poi si udì la voce del gallo Aligher che aveva capito, 

parlando il latino, in quel suo modo gutturale e insensato. 

 -Bravo vecchio! Li hai rimproverati bene! 

 Ma ancora nessuno osò parlare. 

 Poi Socrate impietosito disse: 

 -Io non credo che i greci considerino i romani barbari. 

Essi mi pare, da quel poco che so, li rispettano molto e 

rispettano l'idea romana di discendere dai troiani, quindi 

essendo in qualche modo se non fratelli cugini dei greci. E 

in quanto all'agricoltura io dicevo solo la mia umile idea. E 

credo che una scienza dell'agricoltura si arricchisce solo se 

ognuno comunica la sua esperienza, buona o sbagliata, così 

che gli altri possano se non altro averla presente. 

 Tutti approvarono.  



 Il pretore di Velletri Costolo parlò per la prima volta: 

 -Comunque l'idea di coltivare molti alberi da frutta è 

effettivamente sensata. 

 Marco il figlio osò accennare la sua. 

 -Se mi consentite, vorrei aggiungere che anche io sono 

d'accordo. 

 E infine toccò al senatore Averio, che aveva fatto 

scandalo fuori la casa delle tre cortigiane, dichiarando 

implicitamente il suo amore per una delle tre.  

 -No, io non sono d'accordo. La sopravvivenza 

dell'uomo sta nel campo coltivato ogni stagione, non 

nell'albero da frutta che è solo un bene accessorio, di cui 

puoi fare a meno,  e che se ce l'hai è un di più, e null'altro. 

Nessuno vive solo di pere o mele, mi pare. Ma se le hai 

campi meglio. Ma leva il grano o il granturco o l'orzo o i 

legumi e non campi più. Non sei d'accordo, vecchio greco 

Socrate? 

 -Io vorrei risponderti amico, ma temo che tu mi 

rimproveri se dico la mia. Così non oso. Ma se tu mi 

garantisci che non mi rimproveri, vecchiarello come sono, 

io parlerò. 

 -Ma non ti rimprovererò assolutamente. Sono 

veliterno non gallo. Parla pure. 

 -Io affermo che tu dici il vero ma se le piante da frutta 

sono molto diversificate esse possono produrre non solo il 

companatico come tu sembri indicare, ma persino il cibo 

base. Pensa alle castagne, se si trovasse il modo di 

conservarle più a lungo e meglio trasformare la loro farina 

in pane. Pensa alle noci, alle nocciole, e a un'eventuale 

farina da trarre da esse. Sono cibi nutrientissimi, e se si 

potesse utilizzarli di più di quanto non si faccia io credo 



che potrebbero fornire quel cibo base di cui tu forse parli. 

Ma come procurare la farina da questi cibi o analogo 

prodotto da conservare a lungo io ancora lo ignoro. Ho 

provato più volte e in più modi senza ottenere risultati 

stimabili. 

 -Oh... Quindi hai studiato a lungo il problema? 

 -A lungo, amico. Essendo solo e non avendo la 

responsabilità di una famiglia, ogni anno che il raccolto di 

frutta secca e olive soprattutto era abbondante e non 

rischiavo l'inedia ho tentato esperimenti con gli altri frutti, 

in particolare, noci, nocciole e castagne, parendomi che da 

queste tre frutti grandissimi amici dell'uomo possano venire 

vantaggi per ora ancora ignoti. Sono gli alberi che li 

producono inoltre belli, robusti, utilissimi in falegnameria. 

Forniscono legna per combustibile e per armi, per sculture, 

per il fresco, le fronde e le foglie servono a così tante cose 

che non mi dilungo. Nei noci sovente si forma 

quell'impasto di terra e umus che è un fertilizzante tra i 

migliori. Con la scorza verde di noce si possono fare 

medicinali, la cura che queste piante richiedono poi è 

minima davvero rispetto alle piante da orto, il cui lavoro è 

ininterrotto. E quando la stagione è finita, devi svangare, 

ricoprire tutto e ricominciare. 

 Essi tacquero assai colpiti. Il ragionamento era 

semplice e se pure ancora immaturo, per l'ignoranza che 

Socrate stesso dichiarava, colpiva. 

 -Io o amici ho persino scritto una canzone al fico. 

Volete forse sentirla? Io l'ho composta in greco, ma sono 

capace di cantarla anche in latino, se voi volete! 

 -Se vogliamo?-proruppe il console Levonio 

entusiasta.-E cosa vorremmo mai di meglio per vivere una 



serata nella selva, tra amici? Canta ti prego, almeno per 

quanto riguarda me. 

 Tutti approvarono e Socrate andò dentro a prendere 

una piccola lira. Anche suo fratello in tarda età aveva 

imparato a suonare la lira. 

  

 Fico, dice uno storico che i libici o un loro popolo 

chiamano divini i frutti della palma, 

 ma io dico che tu fico sei divino altrettanto.  

 Tu vivi di così tanto poco che ci si chiede come vivi. 

 E non domandi nulla, solo dai. Talvolta cresci tra i 

sassi sulla riva del mare, tal'altra tra le crepe in verticale 

di una forra o di un burrone. 

 Hai qualità diverse, calcidico, africano, tiburno, 

malisco, rodio, chio, lidio, libico, callistruzio, chelidonio e 

ancora e ancora... 

 E più se ne indicano di qualità più di nuove sembrano 

scoprirsene. 

 Tu sazi fico, tu, un solo albero sazi un uomo un mese 

intero. E intanto fornisci altri fichi per l'inverno, seccati. 

 Tu sei il dono che il dio degli alberi ha dato a me, 

figlio di Sofronisco e Fenarete, su questa terra laziale e io 

ringrazio il sommo Giove per la sua liberalità. 

 Giove, gli chiedo, come ti venne l'idea di questo frutto 

divino? Quale pensiero recondito ti spingeva a modellarlo 

e darlo a noi? 

 Forse era il desiderio di ricordarci come le Isole dei 

Beati cui forse un giorno accederemo sono fatte di frutti 

così, gentili, spontanei, superbi, buoni, deliziosi, amabili, 

semplici, leccorniosi?  



 O era la voglia di stupirci, sommo Giove, con la tua 

fantasia superna? O era il desiderio di mostrarci il tuo 

amore? 

 

 Tutti applaudirono alla bella canzone che il buon 

vecchio aveva intonato con calma e misura, in proporzione 

alle proprie forze vocali, accompagnandosi con semplicità. 

 Veturio dissr: 

 -Ora capisci Platone perché io non volevo che tu 

imparassi altre cose da questo uomo qui, misterioso e 

grande. Perché poi io come avrei potuto avvicinarti, senza 

sentirmi un verme della terra? 

 Egli affmava quelle cose in tono scherzoso ma era 

evidente che era assai addolorato per la mia accusa che 

doveva essere fondata. E così con un grande sforzo, degno 

del romano audace, che era, aveva confessato sotto forma 

di scherzo, ma confessato. 

 Io replicai con una certa freddezza perché a me il suo 

tiro era costato la libertà e chissà che altro: 

 -Non è impedendo agli altri di imparare, Veturio, che 

si evita di sentirsi come tu dici. Come tu dici si sente 

proprio colui che impedisce agli altri di imparare. E 

qualunque scusa poi egli trovi resta a sentirsi come tu dici. 

Perché non ha saputo alzare il capo verso la filosofia. 

 Di nuovo cadde un silenzio mortale. 

 In quella il giovanissimo Marco avendo chiesto il  

permesso al padre chiese a noialtri di parlare. 

 Gli si diede il permesso. 

 -Io vorrei raccontarvi un episodio che forse c'entra con 

quanto voi state discutendo e di cui è protagonista Plauso 

uno schiavo buffone che ruota la macina in una strada di 



Velletri. Questo Plauso è uno spassoso e quando posso 

volentieri mi intrufolo nel mulino a parlargli. Egli scherza e 

ruota. L'altro giorno mi fa: 

 -"Marco, io sono stato poco tempo fa visitato da uno 

schiavo greco in fuga, un certo Platone, con le tre 

malefemmine che lo ospitano. Poi costui è tornato a Roma, 

mi hanno raccontato, proprio assieme a queste tre che si 

trasferiscono lì perché pare che un cuculo di cavaliere, non 

so chi fosse, si è incapricciato di una di loro e gli paga si 

dice settecento dracme più l'alloggio e il vitto. Ora assieme 

a queste tre vive una domestica, Vondea, la quale si è 

innamorata di me. Io le davo corda perché mi lusingava che 

una libera sia pure brutta e vecchia si innamorasse di uno 

schiavo! Ma anche credevo che lei capisse che scherzavo. 

Del resto come potevamo consumare il nostro amore con 

questo cerchio di ferro attorno ai fianchi? Sarebbe stato 

faticoso, come le ho detto. Ma lei e quanto piangeva, 

Marco, e quanto piangeva, al momento di andarsene. Le ho 

ingiunto di smetterla e pensare al bel domani che la attende 

a Roma. Lei ha risposto che senza di me il domani le 

sembrava una cosuccia da niente. Le ho spiegato che a 

quanto sentivo il greco che partiva con loro, Platone, era 

una mente elevata e che sicuramente avrebbe potuto dirle 

cose assai  consolatorie. Infatti i greci sono i migliori 

consolatori al mondo. Essi sono più inebrianti di un congio 

di vino. Come consolano! Del resto ho insistito con la mia 

bella, che bella non è affatto, ‘meglio che ti dico la verità 

una volta e per tutte, Vondea. Io non ti amo!’ Ahi, quante 

lacrime ancora sono seguite e a quel che io avevo affermato 

fingeva di non aver prestato ascolto. Così se n'è  andata 

continuando a cianciare del nostro amore. Perciò io ti 



chiedo Marco: A che serve che noi abbiamo questa 

consolazione del bel mondo greco, se poi una Vondea 

qualunque continua a tormentarmi come se nemmeno 

avessi aperto bocca e io non fossi uno schiavo alla catena 

che macina granturno da mattina a sera e si è instupidito 

quasi, non del tutto, ma fossi un pavoncello che lei può 

accarezzare quando le viene bene, e tutti i maledetti filosofi 

greci della malora non le chiudono quella maledetta 

bocca?” 

 Tutti risero, anche io e Socrate, perché Marco aveva 

narrato con spirito, arguzia e attento a non eccedere.  

 Allora si fece avanti il console Pompilio Levonio: 

 -Anche io ho sentito una storiella da quel Plauso, che 

veramente è spassoso. Voglio raccontarla, se permettete. 

Mi diceva proprio ieri, o l'altro ieri non ricordo, di questo 

Platone qui, il vostro schiavo, che era fuggito e che era 

stato tra l'altro pure a casa mia, e era stato a cena con... Va 

bene, non parlo di questo, non voglio rovinare nessuno, 

parenti in particolare! Ma chi nasconde uno schiavo... 

Taccio, taccio! Un parente è un parente! E non 

bisognerebbe mai rovinarlo, anche se... Taccio! Insomma, 

Plauso, questo schiavo con l'anello di ferro saldato sotto le 

costole, gira questa ruota e mi dice: 

 -"Console Levonio. Questo Platone qui ho sentito era 

amico di Gneo Giunio  Cassio che lavorava presso la tua 

famiglia come precettore. Io l'ho conosciuto bene Gneo, un 

bravo patrizio, che è diventato precettore. Uno scandalo! 

Più di un umbro che diventa macinatore! Io sono 

quell'umbro, ma a ogni modo Gneo ogni tanto veniva a 

parlarmi, anzi piuttosto spesso. Sono un uomo di una certa 

cultura io pure, sono esperto nella macina e di ciò potevo 



dirgli cose elette. Del resto ho letto diversi libri, non sono 

ignorante e macinando macinando potevo ammanirgli 

interessanti osservazioni sulla differenza per il macinatore 

tra il granturco a chicchi grossi e quello a chicchi fini. E' 

una differenza che si avverte nel diverso scricchiolio della 

pietra e nel diverso dolore alla schiena. Ma tornando a 

Gneo egli mi informò che la madre lo aveva accusato di 

violenza carnale obbligandolo a lasciare Roma per evitare il 

peggio. E che in cambio di tante pene aveva guadagnato 

l'affetto del console Levonio. Quindi console Levonio tratta 

bene quell'uomo, si è guadagnato il tuo affetto a caro 

prezzo, più di me che mi guadagno il mio debito con il 

padrone macinando! Egli se l'è guadagnato rischiando la 

condanna a morte e perdendo una famiglia, anche se deve 

essere una famiglia bizzosa, visto che lo accusa di una tale 

accusa! Ma Gneo mi ha raccontato che da bambino, prima 

del sacco di Roma, egli vide una volta il padre e un tribuno 

della plebe, non ricordo il nome, che discutevano in strada 

sotto la casa del padre. Il tribuno era venuto di corsa per 

rivelargli qualcosa che aveva scoperto e che riguardava la 

probabile venuta dei galli a Roma. Il padre gli rispondeva 

ridendo che i galli non sarebbero venuti mai a Roma come 

tutti sapevano e che perciò non si angustiasse e facesse quel 

che doveva fare perché Giove così voleva! E se Giove non 

avesse voluto così, egli il padre di Gneo, che non ricordo 

nemmeno lui come si chiamasse, non sarebbe stato quel 

grande politico che era! Qui Gneo rideva, perciò  mi 

raccontava tale episodio, asserendo che il padre non era, ah, 

ora ricordo il nome del padre, Decio Giunio Cassio, questo 

Decio, secondo il figlio, non era affatto un gran politico ma 

uno stolto! E che meglio era macinare il grano senza 



speranza di interrompere tale attività che essere uno stolto, 

comportarsi da stolto, rovinare Roma con la propria 

stoltezza e tirare avanti. Al che io, console Levonio, Plauso 

il macinatore di granturco, gli risposi: ‘Forse è meglio 

macinare il grano come tu dici che stare in quella sciagurata 

condizione che prospetti, ma ti assicuro che io quella 

sciagurata condizione la accetterei, almeno il tempo di 

guarire da questa sciatalgia!’" 

 Noi di nuovo ridemmo. Quel Plauso era davvero 

bravissimo, come comico, se anche riportato da altri  che 

non avevano la sua forza umoristica continuava a farci 

divertire. Ma in vero e Marco, il giovanissimo figlio del 

pretore, e il console Levonio avevano una certa forza 

comica. Così, Apuleio aveva scoperto che i galli stavano 

per arrivare a Roma, o ne aveva finalmente il forte sospetto, 

e ciò nonostante procedette nell'accusa contro Camillo. Ora 

era molto più chiara l'angoscia che quel tribuno 

nascondeva. Egli non aveva solo accusato un uomo 

colpevole di peculato, e dopo tutto, di un ben mediocre 

peculato, due porte di bronzo, ma aveva anche tradito in un 

certo senso la sua patria. Inoltre Gneo riteneva il padre uno 

sciocco... Questo fin'ora non l'avevo capito. E dovevo 

essere grato alla forza dell'umorismo che talvolta ci apre gli 

occhi più di quanto  non faccia la filosofia. 

 Ma il console Ilicio rimproverò amabilmente il 

collega. 

 -Levonio, se racconti queste cose dette da un figlio sul 

conto del padre, questi romani penseranno che è proprio 

vero che a Velletri siamo plebei e facinorosi e sparliamo 

con grande confidenza. Tu non sai  che a riportare tali fatti 



detti da un figlio contro il padre a Roma puoi buscarti una 

nota censoria? 

 -Ma io sono patrizio, console Ilicio! E ho sposato una 

patrizia, sorella di Veturio qui presente. 

 -Sì, ma sono tanto pochi i patrizi a Velletri che i 

romani accusano pure quelli di essersi implebisati! Di 

essere diventati plebei a tutti gli effetti! 

 -Va bene, d’accordo- tagliò  corto Veturio, irritato con 

il cognato per quei  rimproveri più o meno velati fatti 

contro di lui. Era infatti evidenti che egli era il parente che 

aveva invitato a cena uno schiavo in fuga, me, pur sapendo 

che era uno schiavo. E così Veturio tornò il  romano 

arrogante che aveva a che  fare con dei coloniali. -Non 

discutiamo più di queste cose, vi prego. Magari il qui 

presente Socrate vuole cantarci un'altra canzone. 

 -Oh, sì!-disse il giovanissimo Marco. 

 Il padre gli diede un'occhiata di aspro rimprovero per 

mettersi tanto in mostra, lui così giovane. 

 Quello guardò a terra. 

 Socrate riprese la lira  e cantò: 

 

 La filosofia, cos'è? E' un bene o un male? 

 E' una ricerca di qualcosa o una perdita di tempo? 

 Io dico che la filosofia è la più alta pena. 

 Infatti per imparare qualcosa bisogna penare, ma 

penando impari e sei beato di aver imparato. 

 Così la filosofia fa soffrire per la voglia di sapere e 

per la fatica di farlo. Ma è dolce. 

 Infatti ciò che ci rende felici è dolce.  

 E cosa rende più  felice di sapere ciò  che non sapevi? 



 Cosa rende più sereni di andare a dormire sapendo 

che quel giorno hai appreso una cosa nuova? 

 

 E detto ciò, mentre gli applausi risonavano, più fiochi, 

in verità, e soprattutto dai sei galli, che rumoreggiavano coi 

piedi, i romani erano più indifferenti, o fingevano, Socrate 

si alzò. 

 -Amici, continuate pure  a parlare, a mangiare e a 

bere. Io vado a dormire, sono vecchiarello e non supero  

mai il crepuscolo. State bene. 

 Rimasti soli anche i romani decisero di dormire, i 

cacciatori, e di selvaggina e di me, erano stanchi. Io fui 

legato a un tronco come i sei schiavi e poco dopo tutti 

dormivano persino con mia invidia i miei sei compagni di 

prigionia, barbari com'erano e insensibili. Io come potevo 

dormire? L'ansia mi sgomentava. Ero uno schiavo per 

sempre, e finché stavo nelle mani di Catone, uno schiavo 

agricolo! Inoltre cosa sarebbe accaduto una volta che fossi 

tornato dopo questa mia seconda fuga palese? Se avesse 

scoperto anche le precedenti fughe non dubitavo che 

Catone avrebbe pure potuto giungere a uccidermi! Ma 

intanto le bastonate datemi da Mucio mi facevano assai 

male, ero tutto un dolore, e dovevo essere anche tutto un 

livido. Era terribile, la mia condizione. E benché al solito 

mi sforzassi di restare lucido e trovare il coraggio per 

andare avanti, non lo trovavo. 

 L'indomani essendoci separati da Socrate che mi 

salutò con virile dolcezza, senza alcuna mollezza né 

indifferenza negli occhi, e dai romani di Velletri, io con i 

sei galli, in colonna, legati l'un l'altro, camminammo con i 

cinque romani a sorvegliarci. 



 Quando giungemmo alla fattoria, a sera, vi era anche 

Catone, non ancora rientrato a Roma dopo la giornata 

trascorsa lì. Quando mi vide, gli occhi luccicarono di gioia 

malvagia. Ero suo, non avevo alcuni diritto di dichiararmi 

libero, e ero stato riacciuffato! Disse a Mucio: 

 -Mucio, prepara il marchio del "fuggitivo"! Lo 

marchiamo, ora! 

 -Va bene, padrone. 

 Mucio andò  alla sua officina, e io dovetti sforzarmi 

per restare in piedi e calmo e non dare un'altra scena della 

mia pavidità. Ma Veturio avvicinò Catone e gli chiese di 

parlargli. Essi si allontanarono. Catone era irritato, Veturio 

implorante. Arrivò Mucio con la lettera del marchio e una 

torcia per riscaldarla. Io stavo calmo, in vero, finalmente. 

Non avevo più paura. 

 Ma Catone si fece convincere da Veturio e per quella 

volta non ebbi quella terribile "F" sulla fronte, che mi 

avrebbe fatto ovunque in futuro riconoscere per schiavo e 

avrebbe reso i miei tentativi di fuga ancora più deboli. 

 -Va bene, Mucio. Il greco ha qui un valente difensore. 

Non ne facciamo più niente. E cosa si fa invece di questi 

sei galli, Veturio? Di chi sono secondo la legge di 

conquista? Sentiamo!  

 -Sono miei, e di Virginio e Gurgite, qui presenti, è 

chiaro! Li abbiamo presi noi! 

 -No, li avete presi voi e Tito Bebio, qui presente, e con 

Tito era presente il mio schiavo Mucio, il quale ha agito da 

combattente, dato che catturavate sei nemici. 

 -Non capisco cosa intendi, Catone. Che forse questi 

schiavi sarebbero ora tuoi? Sarebbe ingiusto e 



inaccettabile! Li abbiamo presi noi, e Tito ha solo 

partecipato. 

 -Come ha partecipato ognuno di voi. Tito è un 

romano, e anche Mucio in questo caso, trattandosi di una 

presa di nemici, va considerato un combattente. E siccome 

essi stavano al mio servizio, inseguendo un mio  schiavo 

fuggiasco, è evidente che la loro conquista è mia. Se gli 

schiavi galli fossero cinque come siete voi, a me ne 

toccherebbero due. Essendo sei ne lascio quattro a voi, ma 

dovete pagarmi settanta assi per due quinti di quel sesto 

prigioniero! 

 -Io mi rifiuto!- disse Veturio indignato. 

 -E allora io ti porto davanti al giudice e vediamo chi 

ha ragione! Bada, Veturio, che tu hai già avuto a che fare 

con me perché pur sapendo che Platone era uno schiavo in 

fuga a Velletri lo hai coperto. Ho poi ritirato la denuncia 

ma non provocarmi! 

 Gurgite e Virginio parlottarono con Veturio. Questi si 

rasserenò, evidentemente la proposta di quelli gli piaceva 

molto. Forse già pensava così di salvarsi da quell'altra sua 

faccenda, le settecento dracme promesse alla cortigiana 

campana Aula. 

 Disse Virginio: 

 -Senatore, ti diamo tutti e sei, in cambio di trecento 

assi. 

 -Ah! 

 -Noi non abbiamo bisogno di schiavi in questo 

momento e invece tu sì. Ti facciamo questo prezzo 

bassissimo a patto che tu dichiari che mai più molesterai 

Veturio per la faccenda di Platone. 



 -Accetto!-gridò Catone felice, dato che concludeva un 

grande affare.  

 Anche Veturio era contento. Strofinò le mani. Ora 

avebbe potuto pagare il suo debito con Aula senza svendere 

i suoi  prodotti agricoli e inimicarsi la propria famiglia.  

 Così io mi ritrovai nell'ergastolo con sei nuovi 

compagni, quelle menti meravigliose di Ferandin, 

Scechespir, Balza, Aligher, Tufu e Puskix. 

 Coi ceppi e il buio i sei  erano più tetri che mai. Non 

fiatavano quasi, io non li sentivo. 

 -E così, amici pensatori galli- dissi beffardo,- eccoci a 

pensare.  

 -Che brutta cosa- piagnucolò  Balza.-Proprio una 

brutta cosa. Non è vero compagni? 

 -Oh, sì, è brutta- disse Scechespir, dopo aver riflettuto. 

 -E' brutta, è brutta- approvò Aligher. 

 -Io dico che è proprio brutta- disse Tufu. 

 -Secondo me è brutta- aggiunse Ferandin. 

 -E' brutta-ribadì Puskix. 

 Avendo esaurito l'argomento i sei disgraziati stavano 

in silenzio. 

 Poi Aligher proruppe: 

 -E' una cosa brutta. 

 -E' brutta- ripetè Balza. 

 -Come se è brutta!-fece Ferandin. 

 Di nuovo tacquero. Pian piano si  addormentarono. E 

incoraggiato dal loro barbarico coraggio mi addormentai io 

pure. 

 L'indomani i sei in colonna, incatenati, marciavano 

con Mucio, Tito e Tullio, l'ultimogenito del fattore, verso i 

campi dove sarebbero stati messi a sarchiare, scavare fosse 



e trapiantare qualsiasi cosa venisse voglia a Catone di 

trapiantare. E ne aveva di idee sui trapianti, quel Catone lì! 

 A sera, ritornati con le solite pere, i maiali e una 

catastona di legna, secondo gli ordini di Mucio, trovammo 

che Bebio e Catone discutevano, cosa assolutamente 

inusuale. Bebio  si era rimesso dalla malaria, era al solito 

fortissimo, come pietra. Ma il suo viso pareva immobile. 

Discuteva spietato, senza concedere al suo patrono requie 

nè soverchio rispetto. Catone capiva lo stato d'animo del 

fattore, dopo che quello era giunto a uccidere il proprio 

figlio, e non lo provocava. 

 Essi parlavano indifferenti alla nostra presenza, come 

a volte accade tra i padroni. 

 -No, Catone, no, no! Mio figlio Tito non è un tuo 

schiavo! 

 -Certamente, Bebio, fattore! Ho  mai detto che lo 

fosse? 

 -Lo tratti come se lo fosse! Tito è andato a recuperare 

con Mucio, tuo schiavo, il fuggiasco. Lo hanno trovato, e lo 

hanno riportato. Questo era il loro dovere, di Mucio come 

schiavo della fattoria che ti appartiene, di Tito come figlio 

del fattore tuo! Ma se essi avessero trovato un tesoro o 

qualsiasi altra cosa di valore non a te avrebbero dovuto 

portarlo ma o tenerselo per sé o portarlo nel caso di Tito a 

me medesimo, suo padre! 

 -Insomma, Bebio, cosa vuoi? 

 -Uno di quei sei schiavi appartiene a me! 

 -D'accordo, sia, hai ragione. Tito ne ha preso almeno 

uno e quello è tuo. Ma quello di Mucio è mio, essendo uno 

schiavo e uno schiavo non potendo possedere beni senza 



autorizzazione del padrone, che può levargli qualsiasi cosa. 

Prenditi tu uno schiavo. Ti do quello che... 

 -No, Catone! Io avrei diritto a una quota su un 

secondo schiavo, dato che i catturatori erano cinque e gli 

schiavi sei! Non la voglio tale quota ma pretendo di 

scegliere da me il mio schiavo personale! 

 -Sia. Scegli. 

 -Prendo il giovane con una grande zazzera. Ha petto 

largo, andrà bene. 

 Era stato scelto Ferandin il quale fu da allora schiavo 

di Bebio. A conti fatti ciò non portava nessuna differenza 

per lui, ma di tanto in tanto egli veniva condotto da Bebio o 

da uno dei figli a svolgere lavori nel pezzetto di tenuta che 

apparteneva direttamente alla famiglia. Inoltre uno schiavo 

era sempre un bene da poter vendere in caso di bisogno. 

Perciò molti trattavano gli schiavi meglio di loro stessi, per 

il vitto e altre cose necessarie a ben sopravvivere. Lì alla 

fattoria non ci trattavano male, eravamo curati come il 

bestiame. Ma altrove sapevo venivano trattati assai meglio, 

e lì la produzione era più alta, come è ovvio. Ma Catone era 

troppo tirchio e troppo pieno di sé per trattarci con troppa 

decenza. I miei nuovi compagni di schiavitù mai avevano 

lavorato in vita loro e si adattarono a quella nuova esistenza 

con gran pena. Erano inetti a tutto. Ma a furia di bastonate 

in un paio di giorni avevano appreso abbastanza. Io intanto 

grazie alla fuga, pur fallita, avevo appreso una nuova cosa 

su Apuleio e questa cosa unendosi alle altre portò alla 

soluzione. 

 Venne un giorno, eravamo tornati alla fattoria, da tre 

giorni, al pereto dove ancora passavamo gran parte della 



giornata con i porci, la vestale Ausonia con Erminia, la sua 

domestica.  

 Io e Mulo trasecolammo nel vederle apparire. Esse 

con un cenno indicarono i  due littori, guardie del corpo di 

Ausonia, che parlavano con Bebio, lontano un centinaio di 

passi, e mangiavano uva primitivissima. 

 Ausonia mi disse, dopo che Mulo si fu allontanato su 

richiesta di Erminia, che rimase appartata pure lei, in 

compagnia di lui, più che mai felice di quella consolazione 

fugace, di avere cioè una donna accanto: 

 -Platone, volevo domandarti una cosa assai, assai 

importante. Io ho pensato a te da quando ci siamo parlati 

l'ultima volta. Tu allora mi dicesti che avresti potuto 

scrivere un'opera sulle vestali se ne avessi avuto il modo. 

 -Se ne avessi avuto il modo, sì, senza dubbio, 

Ausonia! 

 -Io ne ho parlato con il pontefice massimo, Menio 

Quinzio Capitolino. Egli è rimasto assai perplesso, ma non 

ha detto no. Ovviamente come tutti quelli che hanno sentito 

parlare di te stima molto la tua sapienza... 

 -Ma meno il mio coraggio, vero? 

 -Perché lo dici? 

 -Perché ho saputo da vari testimoni che egli moltissimi 

anni fa, quando seppe che Socrate l'ateniese era stato ucciso 

dai suoi concittadini, per un'accusa inconsistente, appurò 

anche che uno dei  suoi discepoli, un certo Platone, io, si 

era rifiutato di assistere il maestro Socrate nel momento del 

trapasso, bevendo un veleno. Da allora Capitolino, ora 

pontefice massimo, si è molto disgustato con i greci che 

prima rispettava. Li considera gentucola e certo non ha 

molto rispetto nemmeno per me. 



 -No- rise lei.-Hai ragione Platone. E' proprio come tu 

hai detto. Ha raccontato questo episodio e ancora ne è 

disgustato. Come mai rifiutasti  di assistere il tuo maestro? 

 -Ma io non mi rifiutai. Avevo una brutta febbre in quei 

giorni. 

 -Oh, capisco- rispose lei indignata per la mia ulteriore 

viltà di nemmeno tentare di scusarmi. Sembrò incerta se 

continuare la conversazione. Per un romano, maschio o 

femmina, il codardo è il peggiore degli individui! 

 Io che temevo che mi lasciasse non sapevo cosa 

aggiungere. Amavo questa donna come mai nella mia vita. 

Era un amore folle, insensato, insano! Ma la amavo! Lei lo 

aveva compreso già dall'altra volta e io che sempre avevo 

rispettato la religione ora mi trovavo, non bastassero le altre 

mie pene, sull'orlo del più empio dei peccati, come ho 

detto. 

 Naturalmente mai io e lei, pensavo all'epoca, avremmo 

avuto modo di commettere davvero quel peccato. Ma già 

l'innamorarci sarebbe stato un grave delitto per il quale lei 

poteva essere uccisa e io pure. Ma soprattutto avrei del 

tutto perso il mio onore se tale amore avesse avuto il 

minimo sviluppo, come invece ebbe! 

 -No, non andare!- proruppi senza capire che dicessi. 

 Lei mi  guardò spaventata, e con la coda dell'occhio 

scrutò in giro se qualcuno avesse udito. Ma Mulo e Erminia 

erano lontani e chiacchieravano vagamente, lei a almeno 

una decina di passi da lui che continuava a martellare sul 

suo pezzo di cuoio, come al solito. 

 -Non andrò, sono venuta fin qui con il pretesto di una 

gita in campagna, ma soprattutto per parlarti. E non me ne 

andrò prima di averlo fatto. 



 -Sono felice. 

 -Anch'io. 

 Le gambe mi tremarono. Lei si fece rossissima, guardò 

a terra. Era innamorata di me, era evidente! E infatti 

quando mi guardò il suo sguardo  lo diceva palesemente, 

pure se lei forse non ne era consapevole, non del tutto. Ma 

che una donna, anche la più inesperta d'amore, come lei, 

non si rendesse almeno in parte conto che dava a un uomo 

sguardi d'amore non è possibile, io credo. Infatti lei lo 

sapeva e quando ci incontrammo da soli, in seguito 

accadde, mi confermò che nonostante il suo grande terrore 

aveva in quel momento voluto farmi capire che mi amava, 

molto più dell'altro sguardo che mi aveva dato alla festa sul 

prato un mese e passa prima, e che era stato solo un 

preambolo. 

 -La nostra condizione, vestale, è durissima. Tu sei 

responsabile di un severissimo ordine religioso, io uno 

schiavo. 

 -Ma siamo un uomo e una donna- osservò lei.- E tu sei 

uno studioso che io ammiro tantissimo, anche se non ho 

mai potuto leggerti perché non conosco il greco. Ma a 

Roma tutt'ora, i cittadini che conoscono e leggono il greco 

non sono più di dieci, io penso. O massimo qualcuno in più. 

Siamo una città di contadini, greco! 

 -Lo so, ma una città che produce uomini e donne 

meravigliosi. 

 -Sì, forse è così. Roma è straordinaria. E' una città 

benedetta dalla fortuna. E abbiamo anche un tempio alla 

Fortuna Muliebre, infatti, per ringraziare il cielo di dare a 

Roma donne che sono degne di lei. 



 Ausonia, come i romani, non era capace di autoironia. 

Perciò così facilmente i romani lodavano se stessi come 

singoli o come città senza accorgersi di essere ridicoli, 

come tutti gli immodesti. Ma era un delitto talmente 

insignificante che lo perdonavo subito, anzi nemmeno lo 

notavo lì per lì, e solo ne accenno per spiegare al lettore che 

più di me, lontano nello spazio o nel tempo da quel luogo, 

si potrebbe indignare. 

 -Io però voglio fuggirne- spiegai in un'urgente bisogno 

di confidarmi. 

 -Lo so. Sei  scappato già  più volte, forse anche più di 

quello che crede mio padre, non è vero? 

 -Sì- risposi incantato dalla sua grazia e intelligenza. 

 -L'avevo immaginato. Quella storia che avevi 

inseguito uno introdotto nella fattoria e che eri rimasto due 

giorni in un fosso e poi stavi tornando quando una pattuglia 

di cavalieri ti trovò era insensata. 

 -Sono scappato anche qualche altra volta, ma 

nemmeno in quelle occasioni hanno capito. 

 -Sono contenta che me lo racconti, Platone. 

 -Te lo racconto perché ti amo, Ausonia, vestale. 

 -Non dire queste cose, però. Non devi. Non puoi. E se 

poi quello che dici è vero perché allora... vuoi fuggire? 

 -Ma perché non so più  chi sono io! Non so più da 

dove vengo e dove vado, non so più nulla. Le circostanze 

hanno voluto far piombare me un aristocratico ateniese 

nella schiavitù di un padrone insensibile alla malia greca! 

Anzi! Ho guidato tutta la mia vita dall'infanzia al controllo 

su me stesso, al coraggio, a sapere sempre cosa era giusto 

fare, e se non lo sapevo a non spaventarmi dato che niente è 



peggiore della morte e la morte non è una cosa grave. E ora 

sono uno smarrito e senza guida.  

 -Non capisco. Non capisco. So che è duro essere 

schiavi, ma potresti sopportare la tua condizione con 

energia. 

 -No, non ci riesco. Sono un pensatore, Ausonia. So 

che il mio lavoro poteva essere utile agli altri, proprio come 

mi diceva giorni fa un altro greco. E sapere invece che ora 

sono per sempre relegato in questo pezzetto di terra con un 

intero mondo da aiutare a comprendere e far comprendere 

no, mi sento a pezzi, avvilito, disilluso, vuoto. 

 -Non capisco... Sembri tutt'altro uomo da quando ti ho 

veduto l'ultima volta, alla festa per i campi. 

 -Sono stato a Velletri ospite di tre, ehh, prostitute e ho 

avuto con loro una relazione promiscua. Era la fame di 

libertà, io credo, o la debolezza in cui il mio stato mi aveva 

prostrato. Ma sono diventato volgare... 

 -Oh, no! 

 -Sì, e non trovo pace!  

 -Mi dispiace, amico. 

 -Grazie, Ausonia. Sono triste e per fortuna che mi 

hanno chiesto di collaborare a scrivere la storia di Roma, o 

meglio a dare la mia partecipazione filosofica a certi 

problemi dell'animo... Questo almeno mi distrae un po' e 

obbliga tuo padre a concedermi del respiro. Ma questo 

amore per te, l'ansia di fuggire, la confusione in cui lo 

stesso mistero di Roma mi ha piombato mi rendono queste 

cose incerto e vacuo. E perciò forse ti sembro un altro 

uomo. Lo sono. Ho paura. 

 -Oh, mi dispiace. 



 Era così dolce, che non sembrava più la stessa donna 

che all'inizio della conversazione aveva palesato un certo 

sdegno per la mia mancanza di coraggio alla morte di 

Socrate e poi nel parlarne.  

 -Mi debbo trattenere perché  a costo di morirne io non 

ti tocchi adesso quelle belle mani.  

 -Fallo e sarai morto e io rovinata. I due littori sta' certo 

che non ci perdono di vista, sia pure con rispetto, perché io 

sono la padrona tra noi tre!- aggiunse con veemenza e 

orgoglio.- Ma chiunque, compresa la mia fida Eminia, temo 

ci denuncerebbe. 

 -Ti ucciderebbero? 

 -Non per così poco! Ma forse mi processerebbero e 

subirei qualche angheria e rampogna. Ma tu non ne 

usciresti vivo, Platone. Chi passa per gioco sotto la mia 

lettiga viene ucciso all'istante, lo sapevi? 

 -Me l'avevano raccontato. Mi sembra che a te questa 

cosa sembri eccessiva. 

 -Sì, lo è. Noi siamo sacre in quanto serve della nostra 

patrona, Vesta! Ma non siamo dee e non ha senso trattarci 

come tali! Anche a noi piace ogni tanto vestire in modo più 

gioioso. 

 -Non vi è permesso? 

 -Ci è permesso di fare quel che vogliamo- spiegò 

orgogliosa,- ma senza eccessi. Comunque pensi di 

scappare, allora, se ne hai modo? 

 -Se tuo padre almeno mi tenesse come schiavo di casa, 

come precettore, maestro di oratoria, che è la vera ragione 

per cui mi comprò... 

 -Non fuggiresti più? 



 -Non saprei... Ma almeno forse non sarei tanto 

confuso. Almeno invece di pensare a castrare una scrofa, a 

salvare una nidiata di mailini da un lupo, a battere cuoio, a 

raccattare legna e seccare pere o altro, potrei pensare alla 

filosofia e allora forse non sarei tanto infelice. 

 -Oh, capisco. Io proverò a parlarne a mio padre. Ma 

lui come abbiamo già detto è furioso con i greci a causa di 

mio fratello Caprario. Quel mercante che lo comprò non 

perde occasione al Foro per deriderlo. Mio padre è 

permaloso. 

 -Come tutti i romani. 

 -Come osi? 

 -Non vedi? Tu pure lo sei! Un greco non si offende 

per tanto poco, ma anzi ride di se stesso. 

 -E allora noi non siamo greci! Però hai ragione- 

aggiunse con un sorriso dimostrando che donna 

straordinaria fosse, come io avevo ben compreso dalla 

prima volta. Se era concesso dagli dei mai a un romano di 

cominciare a ridere di se stesso e conoscere la suprema 

condizione dell'autoironia lei era forse quella romana!  

 -Aiutami, Ausonia- implorai a un tratto, sempre senza 

muovermi di  modo che nessuno capisse il mio stato 

d'animo, da lungi,- sono così debole che ho bisogno del 

consiglio di una amica. 

 -Cosa posso mai dirti? Io ti rispetto come pensatore, 

anche se non ho letto i tuoi lavori. Ma sul coraggio temo 

che voi greci, anche tu... 

 -Eppure io ho persino scritto sul coraggio. 

 -Sì, l'ho sentito. Mi pare da come l'ho sentita che tu lo 

ritieni il potere di capire quando scappare e quando restare 

fermi e attendere il nemico e il suo impatto. E' così? 



 -E' così. 

 -E ora non sai se devi fuggire o attendere il nemico e il 

suo impatto, Platone? 

 -Ora non so qual’ è il nemico, Ausonia. Il problema 

del coraggio è proprio questo, ora, in questo esatto 

momento, me ne accorgo. Noi non sempre siamo capaci di 

impostare la faccenda e capire di cosa stiamo parlando, tra 

noi, quando ragioniamo sul coraggio. Quale è il pericolo 

adesso? Non lo so. 

 -Ma come non lo sai? Il pericolo, come dicevi, è che 

diventi volgare e insignificante. 

 -Hai ragione, hai ragione, hai ragione! Questo è il 

pericolo! Hai ragione! E ho ragione io a amarti perché sei 

proprio la donna, la sola persona che poteva aiutarmi a 

capire! Il pericolo è questo per me adesso! Diventare un 

vile a tutti gli effetti. E tutti gli altri pericoli che corro sono 

niente di fronte a questo! Niente, niente! 

 Ero così felice di aver finalmente compreso la mia 

situazione che lei stessa ne fu felice. Mi sorrideva con tale 

sentimento che io quasi stramazzavo. 

 -Io non ho quarantotto anni come ho detto a tuo padre, 

Ausonia. 

 -Quanti anni hai? Sessanta? 

 -Sessantadue. 

 -Non glielo dirò, se non me lo chiederà.  

 -Non te lo chiederà, perchè già lo sa. Lo ha appreso da 

mia sorella. Ma di sicuro, mi pare, non ci pensa affatto. 

Come se l’avesse scordato. 

 -Ma se me lo chiederà dovrò ricordarglielo. Ma non 

me lo chiederà, sta' sereno. Perché me lo dici? 

 -Perché ho una speranza folle nel cuore... 



 Lei non rispose. Guardava a terra. Io timoroso che 

anche questo suo imbarazzo venisse individuato e 

riconosciuto dagli altri cambiai subito il discorso. 

 -E allora, mi dicevi del pontefice massimo e dell'idea 

di farmi scrivere un'opera sul significato delle vestali. 

Sarebbe interessante e credo che piacerebbe in Grecia. Ma 

dovrei scrivelo a modo mio, ovviamente, sotto forma di 

dialogo... 

 -Davvero lo faresti?- chiese lei felice.-Infatti 

Capitolino si è detto speranzoso. Dovrà parlarne con i 

decemviri per i riti sacri, i duomviri dei libri, e con flamini, 

salii e altri religiosi. Ma ha comunque riguardo per la tua 

capacità di pensiero e credo che passerebbe su quella tua 

codardia di tanti anni fa. Eri giovane, quando il tuo maestro 

Socrate, tuo padre potremmo dire, se ho ben capito, morì. 

 -Io lo scriverei sulla temperanza! 

 -Oh! 

 -Sì, quale migliore protagonista potrei avere di te 

stessa, Ausonia? Ti farei parlare con Socrate sulla 

temperanza! 

 -Per Giove! sarei immortalata in un tuo libro allora? 

Lo dirò subito a mio padre! 

 -D'accordo, fallo. Del resto anche vorrei adesso se 

potessi scrivere un testo assai più complesso sul coraggio e 

vi userei come referente un mio  amico d'infanzia, un certo 

Aristodemo, uomo coraggiosissimo. E credo che già da 

quello che ho appreso ultimamente avrei cose pregnanti da 

dire. Ma il segreto più vero e spaventoso del coraggio mi 

sfugge. 



 -Lo troverai, sono certa. Certamente se potessi 

dedicarti ai tuoi studi con maggiore lena, invece di fare il 

porcaro... 

 E rise con soave leggerezza. 

 -Sì- esclamai speranzosissimo. Chissà che questa 

donna meravigliosa che tanta soggezione metteva come era 

chiaro al padre non riuscisse a persuaderlo a trarmi fuori da 

questa mia condizione di porcaro a quella di istitutore. Di 

certo avrei guardato alla mia giornata con molta maggiore 

calma. 

 Che buffo ero! Un tempo già solo l'idea di diventare 

schiavo per sempre mi pareva inconcepibile, ora avrei 

accettato qualsiasi cosa purché mi si levasse da quei porci. 

In seguito probabilmente le mie richieste, se fossi rimasto 

con i porci, sarebbero diventate ancora più esigue. E capivo 

quello schiavo, Plauso, che ruotava da due anni la pietra del 

mulino e giunto a tale stadio di disperazione oltre la quale 

non c'era nulla trovava il massimo, coraggiosissimo 

conforto nel suo formidabile e virile umorismo.  

 -Ora devo andare- disse lei con rimpianto, voltandosi  

a guardare Mulo e i due littori che guardavano proprio lei. 

Anche la domestica la fissava perplessa che tanto a lungo 

residuasse la nostra conversazione. 

 -Sì- risposi con gran rimpianto,- ma come sono stato 

lieto di rivederti, Ausonia. 

 -Ti prego, ti prego. Non parlare in questo modo. 

Addio. 

 Giocavamo con il fuoco. 

 E ci bruciammo. Ma questo più avanti. 

 Avevo preso una china dalla quale non seppi ritrarmi, 

forse nemmeno lo volevo, chissà. Ora avevo capito che nel 



coraggio è fondamentale riuscire a circoscrivere con 

esattezza il nemico, ovvero il pericolo, quale che sia, senza 

aumentarlo né diminuirlo, con semplicità. Una volta che si 

conoscono con esattezza tutte le sue componenti si passa al 

secondo momento del coraggio, come neutralizzare tali 

componenti, una per una. Quindi avevo fatto un gran passo 

avanti. Ero sulla buona strada, lo sentivo. Questo mio 

dialogo sul coraggio che tavolta tra me e me facevo proprio 

con questo mio antico amico, Aristodemo, mi stava 

aiutando a arrivare a una conclusione che avrebbe saziato 

me per primo. Ma conoscere il coraggio non basta per 

evitare i guai. Le virtù sono tantissime e quattro le 

principali. A ogni modo con Ausonia la vestale avevo 

afferrato anche un altro punto, ossia quale era nel mio caso 

il pericolo, il nemico: diventare volgare e insignificante. 

Avevo vagamente compreso da tempo che il pericolo era in 

quei paraggi, ma solo adesso, con Ausonia, la prima donna 

che amassi tanto, ero riuscito a identificare con esattezza la 

cosa. Una volta identificato la cosa e le sue componenti, 

desiderio di essere qui e altrove, desiderio di sensualità 

sfrenata e desiderio di abbandonarmi all'impudicizia e alla 

inverecondia, alla stoltezza, alla favella facile, alle 

chiacchiere insomma, come è tipico dello schiavo, il quale 

per non pensare alla sua condizione diventa un parlatore a 

vuoto, e ancora voglia di abbandonarmi al sotterfugio, alla 

scaltrezza per la scaltrezza, senza altri fini che la scaltrezza 

stessa, di mettermi in luce, di farmi lodare e applaudire dai 

romani e dai padroni, di rubare persino tesori, o quel che 

sia, di oltraggiare in sommo grado Roma ledendola in ciò  

che essa riteneva più sacro, la verginità delle vestali, 

insomma una volta identificato il nemico ecco che dovevo 



solo trovare come combatterlo e vincerlo o contenerlo. 

Difatti è parte del coraggio sapere ciò: che non si può 

sempre vincere, ma si può controllare l'avversario, il 

pericolo. E se è destino che esso ci vinca, come una 

malattia mortale, è giusto allora resistere fino all'ultimo 

avendo presente che quella malattia mortale oltre farci 

morire non può; e nel frattempo possiamo ottenere 

moltissimo, con buon gusto e pazienza. E magari, così 

facendo, con forza e perizia, la malattia mortale si protrae e 

non moriamo ancora per molto. Ma smaniare di arraffare a 

più non posso proprio perché  stiamo per morire è del 

codardo, che nella sua frenesia non arraffa un bel nulla e 

muore molto prima o nell'animo o nei fatti. 

 Però  se pure avevo capito i termini del problema e 

sapevo come combatterli uno per uno, non era affatto detto 

che riuscissi o volessi vincerli uno per uno. Infatti il 

coraggio sovente va miscelato a altre virtù, perché da solo 

non basta. Come non bastano quasi sempre le altre virtù 

isolate. Così io sapevo che volere Ausonia era uno scempio 

e che avrei commesso un atto abominevole che mi avrebbe 

tagliato le gambe. Ma i miei ragionamenti per persuadermi 

a vincermi non bastarono; lì occorreva più temperanza, che 

evidentemente non avevo. Ma non anticipiamo! 

 Per ora basti dire che dopo il dialogo con Ausonia la 

bella mi sentivo rinato e forte e pieno di gioia di essere lì, 

in quel lurido letamaio di pere e escrementi di maiale, 

assieme a quel mezzo animalaccio di Mulo. Decisi che non 

avrei più tentato la fuga a meno che essa non fosse stata 

sicura. Se l'avessi pianificata con esattezza, sapendo 

veramente cosa stavo per compiere, sarei fuggito. In quanto 

a Ausonia e a Socrate, ovvero Sofronisco, e al segreto di 



quest'ultimo, non avrei rinunciato né all'una né all'altro. 

Avrei col tempo considerato come cavarmela nei confronti 

di costoro e dei loro segreti. Infatti anche Ausonia aveva un 

segreto come ogni donna che amiamo e  desideriamo per 

impadronircene. 

 La sera mi ritrovai con i miei compagni di ceppi, 

schiavitù e ergastolo, i sei pensatori galli! Il settimo schiavo 

ai ceppi, Anco, era stato portato altrove. 

 Balza commentò: 

 -Oggi volevano farmi scavare una buca profonda così 

per metterci dentro un pino che abbiamo finito di scavare 

ieri. Io non capisco a che serve una buca tanto profonda. Si 

poteva mettere la pianta e poi tutto intorno pietre per 

mantenerla. 

 -A me- interloquì Ferandin,- hanno fatto scavare una 

buca larga così per il letame. Non si poteva tenere il letame 

all'aria, dico io? Questi romani sono stolti. 

 Ognuno aveva da fare recriminazioni. Erano troppo 

ignoranti persino per mettersi a rimpiangere la libertà, mi 

pareva. 

 Ma Scechespir invece mi dissuase da ciò, persino 

commovendomi. 

 -Quando ero in libertà- disse quella sera,- non mi 

accorgevo che i miei piedi sentivano la terra, camminando. 

Non me ne accorgevo proprio. Ora me ne accorgo, ora me 

ne accorgo proprio. Solo che la terra su cui si poggiano non 

è libera. 

 Gli schiavi e io stesso portavamo zoccoli, e egli penso 

si riferisse alla terra che il piede calzato calpesta, che è 

qualcosa di grandissimo, quando sei libero. 



 Evidentemente il dolore serve a rendere l'uomo 

primitivo più padrone dei suoi pensieri. 

 Ferandin aggiunse: 

 -Io quando devo fare hh un bisogno adesso mi 

vergogno, stando sotto gli occhi di questi, una volta a farlo 

davanti agli altri no. Che cosa curiosa, non è vero, Balza? 

 Balza e Ferandin erano sempre stati amici, come 

accennato a suo tempo, e lo erano rimasti. 

 -E' proprio così, è proprio così. E poi la stanchezza, la 

stanchezza... Non riesco neanche più a pensare a quelle 

belle idee mie che lasciavano tutti a bocca aperta, come 

colpire e uccidere una mosca con uno sputo. 

 -Che peccato- commentò Tufu mortificato da quella 

grave perdita. 

 Aligher emise un suono abietto. 

 Si volse a noi, si  scusò. 

 -Mi è scappato. E' questa schiavitù, è insopportabile, 

non credevo che essere schiavi fosse così gravoso. Sei 

proprio uno schiavo. Che schiavitù! 

 -Sì, è una schiavitù- replicò Ferandin. 

 Puskix aggiunge argutamente: 

 -Sei uno schiavo. 

 -E' così-  fece Balza,- è una schiavitù. 

 Ma forse io sono troppo superficiale nella mia ironia, 

non conoscevo il barbaro a tal punto da distinguere 

sfumature forse per me complesse. Magari essi non 

dicevano: "è una schiavitù", ma "é la schiavitù"; cosa che 

avrebbe reso il discorso ironico da parte loro e in un certo 

senso disperante e profondo. E ho qualche dubbio che essi 

forse non fossero fatui come io li dipingo. Ma io riporto 

quello che ricordo e se c'era un significato più profondo 



nella loro vita esso di certo verrà fuori, prima o poi. Balza 

fece tintinanre la catena vicino all'orecchio, lo 

distinguemmo alla fioca luce del crepuscolo che entrava 

dall'alto finestrino. 

 -Questo suono di metallo mi fa paura. 

 -Anche a me- replicò Ferandin.-Mi fa proprio paura. 

Che sogni, faccio! Il metallo mi mantiene, diventa una 

spada, che mi taglia i piedi, non posso andare da nessuna 

parte, piango, mi dispero, mia madre viene a aiutarmi, 

neanche lei può fare niente. E' una schiavitù. 

 -E' una schiavitù. 

 -Sei uno schiavo. 

 -Che schiavitù. 

 -Siamo schiavi, questa è la verità, inutile nasconderlo. 

Siamo schiavi, schiavi proprio. Schiavi, ecco qua. Schiavi. 

 -Sì. 

 -E' vero. 

 -Sì, schiavi. 

 -Schiavi, siamo. Schiavi, schiavi proprio, hai ragione 

Scechespir. Hai detto bene. Ci hai pensato ma hai detto 

bene. Schiavi siamo. Sì. 

 -Infatti se non fossimo schiavi saremmo liberi, no, 

Aligher? 

 -No, se non fossimo schiavi saremmo liberi. Infatti, è 

così. Hai detto bene Scechespir. Hai detto bene. 

 -Se non fossimo schiavi saremmo liberi di essere 

liberi. O no? 

 -Hai detto bene, Scechespir. Hai detto proprio bene. 

Sì, hai detto bene. Non ha detto bene, Tufu? 

 -Ha detto bene, sì, ha detto proprio bene. Sì. ha detto 

bene. Non ha detto bene, ragazzotti? 



 -Ha detto bene! 

 -Ha detto bene. 

 -Ha detto bene, proprio bene ha detto. Sì, ha detto 

bene. Io mi ricordo che quando non ero schiavo mi 

sembrava sempre di essere libero. Ora non mi sembra più. 

 -Infatti sei schiavo, Puskix, idiota! 

 -Non sono idiota, Ferandin, maledetto te! Sono 

schiavo! 

 -Infatti... 

 -Infatti. 

 -Infatti, è proprio uno schiavo questo Puskix. Peggio 

per lui. Noi invece siamo liberi, guarda un po', non me 

n'ero accorto proprio, no, Balza? 

 -No, Tufu, non me n'ero accorto nemmeno io. Questo 

Puskix proprio mi ha fatto capire! Che uomo! Mi ha 

proprio fatto capire. 

 Puskix disse una parolaccia agli altri, quelli si 

offesero, minacciarono di ucciderlo seduta stante. Si 

calmarono. Poi si udirono i gemiti di qualcuno nel buio. Gli 

altri allibiti tacquero. Infine Aligher, quasi timido, chiese: 

 -Chi piange, Ferandin, sei tu? 

 -Sì, ma non piango, è solo che ho mangiato male e lo 

stomaco si lamenta. 

 Ma invece piangeva proprio anche se tratteneva i 

suoni, senza riuscirci bene. 

 Gli altri non parlarono più.  

 

 

CAPITOLO 40 

 



 Sognai che durante la mia fuga il console Uio 

Pompilio Levonio, console di Velletri e cognato di Veturio, 

mi dicesse: 

 -Decio Giunio Cassio tradì Roma perché voleva 

vederla annientata e dimenticare di essere un pusillanime. 

 Nello stesso sogno, o in un altro poco dopo, Marco il 

figlio del pretore di Velletri asseriva: 

 -Secondo Plauso il comico, il  macinatore al mulino, 

l'uomo instancabile che ruota la ruota, Gneo Giunio Cassio 

aveva capito che Decio suo padre tradiva Roma e i romani 

per incuria. 

 -Che significa, Marco?- domandai io nel sogno. 

 -Significa che egli voleva abbandonarsi agli stravizi e 

non avere ostacoli di sorta.  

 -Capisco- replicai. 

 E poi sempre in sogno Sofronisco Socrate mi diceva: 

 -Hai fatto bene a fuggire, Platone. Ora hai dentro di te 

il segreto svelato. Svelalo anche agli altri! 

 -Ma io non lo vedo questo segreto svelato, Socrate 

Sofronisco! Sofronisco Socrate, non lo vedo!  

 -Eppure l'hai svelato. Tu possiedi ora tre cose: la 

chiave del coraggio, la chiave del tradimento di  Decio e di 

Apuleio, la chiave del tradimento di Marco Furio Camillo, 

la chiave del tradimento tuo a Socrate mio fratello, la 

chiave del tradimento di Atene a Siracusa, la chiave del 

tradimento di Pericle agli ateniesi. 

 -Ma queste non sono tre cose, Sofronisco! Sono sei o 

più! 

 -Non importa. Nella sostanza sono tre, tre. Contale 

bene e vedrai. 



 Mi svegliai sbalordito perché in sogno davvero mi 

pareva di sapere tutto, come a volte capita, ma da sveglio 

sapevo molto meno. 

 In verità io non potevo sapere i segreti di cui il sogno 

parlava, perché  mi mancavano importanti particolari che 

avrei appreso presto, ma di certo il sogno aveva ragione in 

questo: avevo le fondamenta per capire. 

 Tornarono l'indomani i sei storici, e siccome 

arrivarono per tempo, prima dell'alba, essendo partiti da 

Roma prestissimo, Bebio, secondo gli ordini ricevuti, non 

mi mandò al lavoro ma mi lasciò in granaio a parlare con i 

miei amici. Sedevamo al solito su delle panche. 

 Bubacone, lo storico romano, esordì: 

 -Abbiamo scoperto che Cornelia di Decio Giunio 

Cassio era amante di Lucio Apuleio. 

 -Chi lo dice?  Io non ci crederò mai! 

 -Lo dice il domestico di Decio Giunio Cassio, Arvina, 

un sabino, ormai vecchio, che fin'ora non voleva parlare. 

 -Mente! 

 -Perché lo affermi?- chiese Filone di Tebe che con 

Cleofene era dei sei il più acuto.-Non ritieni Apuleio uomo 

da tradire la moglie? 

 -Sì, non lo ritengo tale e non lo ritengo uomo da 

tradire un amico con la moglie; Decio e lui erano in ottimi 

rapporti. Se Apuleio  tradisse in questo modo non farebbe 

tanti misteri adesso sul perché denunciò  Camillo. No, io 

affermo che dietro questa improvvisa confessione di Arvina 

c'è la sua padrona, Cornelia. 

 -Non è più la sua padrona. Da alcuni anni Arvina non 

lavora più, ha una piccola somma impegnata in una bottega 

di lavandaio e vive di quello. Ma certamente fin'ora non 



aveva voluto aprire la bocca su niente. Anche del tentativo 

bislacco di Decio di lasciare una lettera anonima sul letto di 

Camillo ci  parlò  il tuo compagno di schiavitù Mulo. 

Arvina che pure era presente negò sempre. E ora 

d'improvviso... 

 -Ora d'improvviso si è fatto persuadere da Cornelia in 

cambio di denaro. Cornelia vuole seminare caos. Ha paura 

che scopriamo la verità. Perciò è venuta da me l'altro 

giorno facendomi una dichiarazione spaventosa. 

 -Quale? 

 -Non posso dirlo, Filone, non ancora. Mi fa paura. Se 

giunge alle orecchie del magistrato, io umile schiavo sarei 

di certo ucciso per diffamazione. 

 -Ti ha forse... ti ha forse confessato di essere lei la 

mandante dell'omicidio del censore Melugginense? 

 Filone era terribile, come Cleofene, ma in modo 

diverso, Cleofene arguiva al volo i segreti dei popoli, 

secondo un'idea semplice ma efficace, Filone arguiva i 

segreti degli uomini, se solo gli si faceva mettere in dubbio 

ciò  che sapeva e che era in contraddizione con la verità. 

 Non replicai niente. I sei restarono esterrefatti perché  

la mia era un'ammissione. 

 -Se è così...- disse Bubacone, il solo romano. 

 -No, Bubacone, non trarre conclusioni!-lo pregai a 

mani giunte. -Dimentica questa frase di Filone, 

dimenticatela tutti. Se ne parlate io sarò condannato a 

morte. Sarà questione di tempo ma accadrà, così funziona 

la giustizia con gli schiavi, qui e altrove, lo sapete! Non ho 

paura di morire, amici, ma lasciatemi vivere ancora! 

 Essi risero nervosamente. Si decise di fingere che 

niente fosse stato detto, né da me né da Filone. Ma io ero 



contento che pure essi ora fossero al corrente di quel 

particolare dettaglio, che Cornelia era effettivamente l’ 

assassina di Melugginense, tramite il domestico di quello. 

 -Inoltre- fece asciutto Learco di Olinto,-Manlia, la 

figlia di Menio Quinzio Capitolino ora moglie di Spurio 

Furio Camillo, figlio di Camillo, ci ha detto una nuova 

cosa: che lei e Spurio Furio Camillo ventisette anni fa, 

prima che Apuleio denunciasse Camillo, avevano 

incontrato insieme Apuleio. Era sul ponte Sublicio e 

guardava il fiume. Loro due passeggiavano in giorno di 

mercato essendosi spinti come altri romani fuori le mura 

nella bella giornata estiva. Si salutarono. Spurio aveva pena 

per il suo rivale sfortunato. Apuleio gli disse: 

 -"Coppia felice, se io muoio ricordatevi di me. Io ho 

sempre rispettato il tuo ruolo di marito di costei, Spurio, ma 

ho anche fatto sapere a Manlia, tua legittima consorte, che 

sono diventato tribuno della plebe da nessuno che ero, solo 

perché stimolato dal suo ricordo." 

 -"Lo so, io non mi sono mai davvero offeso per ciò, 

Apuleio." 

 -"E io sapevo che non ti saresti offeso, aristocratico 

quale sei, Spurio. Ma ora penso al peggio, mi sono capitate 

cose tristi e non credo che resterò vivo."  

 -"Intendi che morirai di crepacuore, Lucio Apuleio?" 

 -"Sì. Forse. Ma forse no. Forse scherzo. Forse domani 

sarò estasiato di essere vivo. Sì, è così. Ma il mio figlio 

maggiore, di dieci anni, Veso, mi ha dato una brutta 

sorpresa, una sorpresa da effemminati. Ecco." 

 -"Oh, per Giove, ma cosa mai dici, Apuleio?" 

 -"Non voglio più parlarne, amici. Perdonatemi." 



 -E si  allontanò, secondo il racconto di Manlia. Ma 

abbiamo chiesto conferma al marito di questi particolari 

dell'ultimo momento e il pretore si è detto perplesso. Non 

ricorda. Del resto la stessa Manlia ha ammesso di aver 

ricordato solo ora, perché nell'episodio non c'era niente di 

molto significativo. 

 -Ma cosa significa per noi, amici?- domandai. 

 Nessuno lo sapeva. Se il figlio di Apuleio aveva avuto 

un'esperienza omosessuale poteva quella essere la chiave 

che aveva spinto il padre a denunciare Camillo? Ma un 

ragazzino di dieci anni quale mai esperienza poteva avere? 

A Atene avrei potuto pensare che qualche pervertito adulto 

lo avesse avvicinato e avesse usato di lui. Ma queste cose a 

Roma erano impensabili. Se accadevano erano segrete e di 

certo rarissime o si sarebbero conosciute, prima o poi. 

 -Ma la cosa più importante, amico Platone, per cui 

siamo venuti, svegliandoci prima del primo canto del gallo, 

è questa che ora ti diciamo, e sii forte perché ti renderà 

assai felice. 

 -Oh, per Castore, Cleofene! Ho proprio bisogno di una 

bella notizia dopo la caterva di sciagure che mi sono 

cascate sul cranio in questi ultimi due o tre giorni. 

 -Il pontefice massimo Menio Quinzio Capitolino, 

padre della detta Manlia, ci manda a dirti che il collegio dei 

pontefici, sentiti i pareri degli altri responsabili religiosi, ha 

deciso di autorizzarti a scrivere un'opera che abbia come 

protagonista una vestale e per tema la temperanza. 

 Io scoppiai a ridere da quel volgare che ero diventato. 

Infatti se dei sei cinque erano greci, uno lì era romano e 

egli di sicuro assai poteva imbestialirsi per la mia reazione. 

Infatti Tito Trivio Bubacone scattò  in piedi, per la prima 



volta sconvolto, e mi gridò: 

 -Chi ride della nostra religione è un uomo morto, 

Platone! 

 Non volli mentire. Costoro mi dicevano di essere 

amici. Ovviamente come potevano del tutto essere amici, 

loro liberi, di uno schiavo? Ma io avevo bisogno di amici, e 

indifferente alle conseguenze volli spiegarmi. 

 -E allora morirò, Bubacone. 

 -Non vuoi spiegarci perché ridevi?- chiese Bubirchia 

di Taranto, sempre cortese e attento alle sfumature. 

 -Ridevo perché costoro hanno fatto un gran caso, 

riunendosi, consultando altri ordini religiosi, come so, al 

fine di autorizzare un autore a scrivere un dialogo sulla 

temperanza, ossia un'opera effetto di ispirazione come se 

appaltassero lo spostamento di un carico di letame da un 

carro a una fossa! 

 E buonanotte! Bubacone pensasse quel che voleva! Mi 

si diceva amico? Questo era il momento di dimostrarlo! 

Vivevo già in una condizione di prigionia inconcepibile! Se 

dovevo anche imbrigliare le mie idee quando stavo con 

degli studiosi tanto valeva morire. 

 Bubacone lo capì. Non obiettò nulla. I cinque greci 

sorrisero sottilmente, per non farsi scorgere dal romano e 

irritarlo di più, mostrandosi solidali con il mio scherzo. In 

verità la cosa era comica, e senza Bubacone lì presente, di 

sicuro tutti si sarebbero abbandonati a una franca risata. La 

prosopopea dei romani era divina quasi! Essi come coloro 

che nulla sanno di ispirazione, creatività, letteratura e cose 

annesse, autorizzavano a creare! Purché si creasse su di 

loro, beninteso. Accade questo presso le persone più 

primitive ad esempio isolate in uno sparuto villaggio che 



nulla sanno di come funziona la cultura nel mondo perché 

mai niente hanno fatto per essa, e se tra loro caso mai fosse 

cresciuto qualcuno intenzionato a fare qualcosa sul serio 

forse lo avrebbero lapidato. E poi con la boria 

dell'ignorante concedevano al forestiero di creare un 

capolavoro a loro riguardo! 

 -Io so però- disse Bubacone,- che tu avevi chiesto alla 

vestale Ausonia di chiedere al pontefice massimo proprio 

l'autorizzazione. 

 Io non ricordavo che fosse andata proprio così. 

 -Se così è, sono contento di tale autorizzazione. Ma 

per scrivere quello che essi chiedono e di cui io parlavo 

come di un vago desiderio qualora fossi stato libero e al 

sicuro e non certo porcaro, schiavo e schiavo di Catone, il 

senatore plebeo, devono concedermi la libertà. 

 -Questa non possono concedertela, ma di sicuro, se la 

loro decisione diventa esecutiva potrai ottenere da Catone 

di entrare in Roma, non portare più i ceppi e diventare 

schiavo pedagogo. 

 -Questo è vero? 

 -E' verissimo- disse Cleofene felice della mia 

contentezza.-Perciò ci siamo affrettati a venirti a trovare. Il 

loro parere diventerà esecutivo se tu gli dimostri di avere a 

cuore Roma. 

 -Ho salvato dei cittadini romani. 

 -Non ritengono quei salvataggi provati, mi dispiace, 

Platone. Fanno discorsi sottili al riguardo.  

 Io capivo che il mio padrone Catone, il quale mi aveva 

spiegato come la vedeva a proposito di quei miei 

salvataggi, aveva disseminato il dubbio e forse anche il 

potere della sua parola di politico. 



 -E come dimostro che ho a cuore Roma? 

 -Devi risolvere con noi il mistero di Lucio Apuleio. 

Questo è il punto. Se lo risolviamo allora essi con l'intero 

senato faranno pressione su Catone che non potrà più 

opporsi, nonostante la legge sia dalla sua. Si tratterebbe di 

empietà, visto che tu scriveresti di un argomento sacro. 

Anche Camillo è d'accordo, ovviamente. C'è lui dietro tutto 

questo. Capitolino, il pontefice massimo, si è consultato 

con lui, come immaginerai. E' il cittadino più importante, 

oggi, un eroe vivente. 

 -Sì, capisco. 

 Dunque se riuscivo a risolvere quell'arcano filosofico 

del coraggio e del tradimento di Apuleio e di tutti noi 

quando tradiamo per mancanza di coraggio, io entravo in 

Roma! Un tempo avrei riso all'eventualità di essere lieto di 

tanto poco. Ora rispetto alla mia vita monotona e tetra mi 

sembrava un avvenimento per cui valeva la pena lottare. 

Avevo compreso che il coraggio richiede compostezza oltre 

la misura a cui avevo mai pensato. Dovevo contentarmi di 

ciò che avevo, provare lo stesso a essere felice e non 

rinnegare il mio stato di filosofo. Dopo tutto a Atene 

scrivevo dialoghi per i miei discepoli. Benché seguissi la 

mia ispirazione comunque mi rivolgevo a un pubblico che 

cercavo di accontentare. Anche lì a Roma avrei potuto 

scrivere qualcosa per un pubblico da accontentare, 

insegnando. Dove era il brutto? Forse persino i romani 

avrebbero cominciato pure loro una letteratura. Era 

possibile! 

 -Il senato e i romani autorevoli quindi con tanta ansia 

aspettano di sapere che nella denuncia di Apuleio vi fossero 

motivi reconditi? Sembra la smania di un popolo  ben più 



sottile del romano, se tu, Bubacone, amico, mi consenti di 

parlare con schiettezza. 

 -Sì, hai ragione, Platone. Ma i romani, il senato, 

vedono quella denuncia come un fatto definitivo nella 

storia di Roma. Aiutali a consolarsi, e forse essi stessi 

stanno diventando già più sottili! 

 Era vero. Forse i romani si evolvevano ogni giorno. Di 

certo rispetto ai fatti di una generazione prima che avevamo 

raccolto insieme essi già parevano diversi.  

 -Allora sforziamoci di trovare il prossimo passo da 

farsi. Io ormai non vedo l'ora di sapere perché Apuleio 

denunciò Camillo e perché Decio si vendette ai galli. Cosa 

dice questo Veso, figlio di Apuleio, delle accuse di 

omosessualità? 

 -Nega decisamente. Dice di non avere idea di ciò a cui 

il padre si riferiva. 

 -Portatelo qui, voglio parlargli! 

 -Benissimo, Platone- rispose Filone, come se parlasse 

a un generale. Filone stesso era stato un generale in guerra, 

poi isolato a causa di un errore. -Lo mandiamo a prendere 

immediatamente da uno dei figli di Bebio con il carro. 

Abbiamo questo potere.  

 -Allora agiamo, Filone caro! 

 Poco dopo Tullio partiva con il carro diretto a Roma 

con l'ordine tassativo di Tito Trivio Bubacone portavoce 

presso il senato dei sei storici di ricondurre con sé Veso, 

figlio di Apuleio, attualmente facchino al porto. 

 Intanto noi analizzavamo di nuovo tutti i fatti. 

Vedevamo se ci era sfuggito qualcosa, eravamo carichi di 

voglia di fare e io ero grato a quei sei perché  mai come in 

tali  momenti distingui la reale amicizia. Essi vedevano in 



me la smania di uscire da quella situazione assurda e con 

franchezza mi davano man forte. 

 Ci parve che dal punto di vista filosofico e storico la 

cosa stesse così: Decio aveva voluto spingere Apuleio a 

tradire il proprio ruolo di tribuno della plebe e politico 

onesto denunciando Camillo per faziosità su richiesta di un 

suo amico a cui serviva sollevare caos. Apuleio si era 

opposto. Decio era stato comprato dai galli perché 

insistesse con maggiore veemenza, o presso Apuleio stesso, 

o con altri metodi, a annientare Camillo, unico generale 

pericoloso dell'epoca. Apuleio aveva subito pressioni 

oscene tramite Cornelia moglie di Decio, che persino lo 

aveva minacciato di denunciare in giro una inesistente 

tresca tra loro due. Ora ancora Cornelia insisteva in 

pubblico, tramite un suo domestico, e non si poteva 

dubitare che vi fosse lei dietro la dichiarazione del già 

domestico che altrimenti avrebbe ben avuto ragione di 

temere una vendetta della terribile donna, insisteva che lei e 

Apuleio ebbero una tresca. Perché? Filosoficamente a me 

pareva che Cornelia temesse la verità. Allora vi era forse da 

sospettare che e la decisione di Decio di vendersi ai galli e 

quella di Apuleio di denunciare Camillo fossero collegate? 

 Tornò da Roma a metà mattinata Tullio, figlio del 

fattore, con Veso. 

 Costui era un giovane atletico e bello, con il corpo più  

armonioso dei soliti romani, forse in virtù del suo lavoro di 

facchino. I romani hanno spalle e torace assai sviluppati ma 

il resto del corpo a volte anzi sempre non è in armonia, 

perché non si curano della ginnastica e si irrobustiscono 

solo con le armi e l'agricoltura. 



 -Mi chiamo Platone- gli dissi,- sono un filosofo greco, 

ti aggrada parlare con me? 

 -Ma chi è questo? Che vuole?- rispose l'uomo, sui 

quaranta quasi, seduto di fronte a me nel granaio.-

Nemmeno sa parlare latino! Quante arie si dà! 

 Era vero che parlavo male il latino, dovevo ripetermi 

spesso per farmi capire e chiedevo di ripetersi 

all'interlocutore, anche se ometto tali passaggi per comodità 

di narrazione. Ma capivo a sufficienza e mi facevo capire. 

 -Tu sai che abbiamo il permesso del senato di Roma di 

interrogarti. Vuoi parlare con me o no? Se non vuoi 

vattene. 

 -Ma di cosa dovrei parlare? 

 -Di tuo padre. E bada che ne parleremo con il  

massimo rispetto. Non abbiamo alcuna intenzione di 

diffamare lui né te o altri della tua famiglia. Ma tuo padre 

come ben sai avendolo pagato di persona quale suo figlio 

rimasto senza genitore fu costretto a lasciare Roma a causa 

della sua iniziativa contro Camillo, un anno e mezzo prima 

del sacco di Roma. Vuoi parlare con me di ciò? 

 -Ma sono stato costretto a venire qui per un ordine 

scritto del senato! Ora che devo dire? 

 Infatti gli storici avevano una lettera firmata dal 

console di turno, a nome del senato, per autorizzare la 

richiesta di informazioni da parte di chiunque. Tullio era 

andato a prendere costui con tale lettera e l'aveva mostrata 

a un triumviro che sapeva leggere e era al porto di Roma 

dove era stato prelevato di mal'umore Veso, figlio di Lucio 

Apuleio. 

 -Amici, volete lasciarci soli a parlare? 

 Gli storici andarono fuori. 



 -Veso, io ho visto tuo padre a Tarquinia. 

 -Ah, sei tu quello andato fin lì con Camillo? 

 -Sì. 

 -Come sta? 

 -E' triste, ma va avanti virilmente. 

 Fu felice di ciò, del resto non mentivo. 

 -Vorrei andare a trovarlo ma sono povero e il viaggio 

fin lì costa tempo e giorni di lavoro. Anche mia madre 

vorrebbe andare ma teme il giudizio del popolo. Non lo 

vede da allora. 

 -Sono cose che capitano, Veso. C'è chi viene ucciso, 

chi è costretto a lasciare la patria. Tu sai forse che il senato 

e molti romani sono ora ossessionati dal desiderio di capire 

cosa accadde prima del sacco. Essi, i romani, il popolo, 

prima diedero retta a tuo padre perché si incriminasse 

Camillo, rovinandolo e costringendolo a andare in 

volontario esilio a Ardea, quando poi Camillo si rese 

indispensabile e a quanto pare guidò la riscossa romana 

contro i galli, i romani allora si scagliarono contro tuo 

padre incriminandolo per aver incriminato Camillo e 

costringendolo a partire.  

 -Bella ingiustizia, eh? 

 -Senza dubbio! Così come andarono le cose fu una 

grande ingiustizia! Ma il popolo sovente agisce così, Veso, 

non solo a Roma! Segue la corrente, condanna, poi pentito 

se la piglia con gli accusatori e condanna loro. E' accaduto 

anche a Atene, a proposito di un mio caro amico, 

condannato a morte. 

 -E ora che vogliono i padri? 

 -Vogliono mettersi il cuore in pace, io penso. 

Vogliono trovare la spiegazione di quel che avvenne prima 



del sacco, durante e dopo. E prima del sacco avvenne 

questo stranissimo fatto di Camillo, denunciato da tuo 

padre. 

 -Sì, capisco. Pure io mi sono chiesto spesso perché 

mio padre lo fece. Quello di Camillo non era un grande 

torto. Non è vero? 

 -Non so che dire. Il torto c'era. Era un cattivo esempio 

che aveva dato. Ma in quel momento senza dubbio fu 

gravissimo mandarlo via. Era l'unico generale davvero 

esperto che aveva Roma, e si sapeva che i galli erano alle 

porte. 

 -Sì. 

 -Perché tuo padre si convinse a tale passo, secondo te? 

 -Decio Giunio Cassio lo persuase, ci ha sempre 

raccontato nostra madre. Inoltre la moglie di quello 

minacciò di fare uno scandalo con una storia inventata. 

 -Ma tuo padre resistette a tali pressioni, sembra dai 

testimoni. Era anzi persino furioso verso tali pressioni. Poi 

una mattina di colpo sembrò cambiato al riguardo e disse a 

tua madre Avilia che avrebbe agito contro Camillo. 

 -Sì, lo so. Ma io e mio fratello non conosciamo la 

risposta a questa tua domanda. 

 -Però c'è un fatto nuovo che abbiamo appreso da 

Manlia di Spurio Camillo. 

 -Quella storia che io a dieci anni avrei avuto un 

rapporto... che non voglio dire? 

 -Sì. Non vuoi parlarmene? 

 -Non ho niente  da riferire. 

 -Ma a te pare possibile che tuo padre che sembrava 

davvero sconvolto avesse inventato, al riguardo? 

 -Non ho niente da riferire. 



 -E allora perché tuo padre era tanto triste? Persino 

parlava di morire. Non è una cosa grave? 

 -Sì, lo è, ma io non ho fatto nulla di  male. 

 -Veso, a Atene io dirigo una scuola. Si chiama 

l'Accademia e cerco di insegnare a giovani volenterosi e 

dotati, di ogni parte dell'Ellade, come diventare uomini 

buoni, come restarlo, come aiutare gli altri, magari l'intera 

umanità, a diventare uomini buoni. 

 -Sì, so che voi greci avete questa smania di mettervi in 

mostra. 

 -Non lo faccio per mettermi in mostra, mio caro. Lo 

faccio perché sento che è mio dovere preciso e 

indiscutibile. Se infatti nessuno si ponesse di questi 

problemi, di cercare di educare al meglio gli altri e se 

stesso, ti pare che Roma sarebbe diventata la bella e temuta 

città che è? O non ti pare che tutte le belle leggi che la 

regolano e tutti i magistrati e gli ordini sacerdotali e politici 

che la governano sono il frutto di una continua ricerca di 

singoli uomini o di molti uomini insieme al fine del 

meglio? 

 -Sì, mi sembra così. 

 -Allora non devi temere di parlare di una cosa 

insignificante se può  essere utile alla tua Roma a diventare 

più  salda. 

 -Cosa vuoi sapere? Di quella storia? Una volta mio 

padre scoprì me e un ragazzo più grande, Livio Sicinio, ora 

morto, in una fratta che ci rotolavamo nudi. Ecco qui. Mi 

aveva seguito temendo tali cose e fece un gran caso per 

nulla. Non facevamo nulla di troppo grave, a me sembra. 

 -E sembra anche a me. Sono cose che i ragazzi fanno 

facilmente, sovente senza neppure rendersi conto. Ma tuo 



padre ci restò assai male. Forse pensò, congetturo, che il 

cattivo esempio di Camillo che aveva rubato due porte di 

bronzo stesse già corrompendo la gioventù romana. E forse 

da lì si scatenò la sua rabbia. 

 -Non mi sembra che Camillo avesse niente a che fare 

con quello che facevamo io e Livio Sicinio.  

 -Ma tuo padre era un uomo assai ligio al ben 

comportarsi. 

 -Tutti i romani lo sono, io pure greco! 

 -Però  ti vergognavi a parlare di quel fatto! 

 -Non facevamo niente di male! 

 -E io ti dico che ci credo, però  se tu ti vergognavi 

puoi anche capire tuo padre se rimase assai male e scosso e 

addirittura sul ponte Sublicio disse a Manlia di Spurio 

Camillo che intendeva morire, o quasi. 

 -Sì, ho sentito. 

 Insomma fu tutto quello che cavammo da quell'uomo. 

Egli tornò a Roma a piedi. Noi restammo a discutere. Io 

non avevo alcuna voglia che i sei storici se ne andassero 

lasciandomi con le mie incombenze quotidiane: maiali, 

pelli da battere, legna da raccogliere, pere da cogliere più le 

innumerevoli piccole minuzie che sempre venivano fuori. 

 Cleofene di Alicarnasso accennò: 

 -Poiché siamo qui amici e è evidente che partiti noi 

Platone è costretto a tornare alla sua grama esistenza, cosa 

che assai mi cruccia, e poiché e nostro e suo interesse 

trovare al più presto la soluzione a questo dilemma, voglio 

raccontarvi una vicenda che mi capitò da bambino e che 

può aiutarci. 

 -Parla- dissi io, lieto di quel diversivo. 

 -Sì, parla- invitarono gli altri. 



 -A sei anni, avendo perso entrambi i genitori, vivevo 

con i nonni che erano piuttosto seccatori. Di solito trovavo 

pace andando al mare e girovagando tra gli scogli o 

guardando i pescatori di ricci, patelle e altri frutti di mare. 

Un giorno vidi uscire dall'acqua un palombaro e addosso 

aveva tante alghe che per un momento pensai fosse una 

sirena e mi misi a urlare. Era un raccoglitore di ricci e rise, 

mostrandomi il suo sacco di rete pieno di frutti di mare. 

Non era una sirena ma a me per sempre rimase l'idea che 

una sirena avrebbe anche potuto essere e mi convinsi che le 

sirene proprio esistono, come vogliono credere i bambini, 

su queste e altre fantasie. Tu mi pare dai una bella 

spiegazione di ciò, Platone, nel tuo Fedro, quando dici che 

da un piccolo fatto reale e terribile gli uomini inventano i 

miti. 

 -Sì. 

 -Allora io mi domandavo questo. Non è che noi stiamo 

trasformando un piccolo fatto normale e di normale politica 

in un evento mitico? Forse Apuleio solo volle denunciare 

Camillo perché lo riteneva un colpevole di peculato. Per di 

più  patrizio, per di più inimicissimo del progetto plebeo di 

un proprio console. 

 -Così sarebbe, Cleofene- risposi,- se Roma non fosse 

stata in pericolo, se il popolo in seguito non si fosse assai 

sdegnato contro Apuleio, al punto da cacciarlo. Ma 

soprattutto, a me pare, dal punto di vista filosofico, e 

aggiungo storico, se voi me lo permettete... 

 -Te lo permettiamo- disse Learco di Olinto, secco.- 

Ora sei anche tu un po' uno storico. Almeno in questo 

periodo, appresso vedremo. 



 -E allora soprattutto fa apparire misteriosa l'azione di 

Apuleio ciò: il fatto che Camillo fosse l'unico stratega 

d'esperienza. Perché un popolo guerriero elimina il solo 

capo in guerra che ha per un capriccio? Sì, il peculato esiste 

nel caso di Camillo, ma si potevano cercare e trovare 

soluzioni più gentili senza arrivare al fanatismo. 

 -Hai ragione. 

 -E' come dice Platone- rispose Bubacone.- Nell'azione 

di Apuleio c'è qualcosa che sfugge. Però  ha pure ragione 

Cleofene con il suo bell'aneddoto che noi romani purtroppo 

non saremo mai capace di imitare, e cioè che magari 

quando avremo finito l'inchiesta la motivazione stessa di 

Apuleio ci sembrerà banale, ci stava sotto gli occhi e noi 

soltanto non la vedevamo. 

 -Io credo che sia proprio così, Bubacone- risposi a mia 

volta.- Credo che sia proprio così. Ora il popolo di Roma si 

tormenta perché esso stesso, e non solo Apuleio, mandò in 

esilio Camillo quando più serviva. Probabilmente la 

risposta la sappiamo già  e il popolo di Roma e Apuleio e 

noi stessi. E quando la avremo messa in chiaro dicendocela 

a alta voce, trasecoleremo.  

 -Sì, ma sappi Platone, poiché più volte mi è parso che 

si parlasse di esilio, questo tale esilio in latino nemmeno 

esiste come parola. Roma non manda nessuno in esilio! E 

Camillo e poi Apuleio si sono ritirati di loro spontanea 

volontà a vivere altrove. 

 -Ah, questa è una interessantissima precisazione. 

Quindi mai neanche in passato Roma ha mandato in esilio? 

 -Mai! Quelli che hanno lasciato Roma come ad 

esempio Tarquinio il Superbo il settimo re che si ritirò a 



Tuscolo lo fecero solo per evitare il peggio e calmare gli 

animi. 

 Poi purtroppo i sei ripartirono per continuare le loro 

ricerche a Roma, instancabili e entusiasti, e io stavo 

passivamente per chiedere a Lucilla a quale gruppo di 

schiavi nei campi dovessi recarmi a unirmi quando accadde 

un piccolo episodio. 

 Un uomo grosso, non alto perché i romani non sono 

alti, ma più o meno come i greci, e di certo piccoli rispetto 

ai giganteschi galli, ma robusto, ma con un che di malsano 

nello sguardo e nella pelle, ben vestito entrò  nel cortile 

della fattoria e venne avanti. Aveva circa la mia  età. 

Chiamò  a alta voce: 

 -Fattore Bebio! Sono il centurione Caio Crasso 

Lanurio, tuo già cognato! 

 Io trasecolai! Costui dunque era il marito di Lucilla, 

sorella di Bebio? Avevo sentito raccontare di quando egli al 

Foro aveva chiesto all'allora giovane Bebio notizie sulla 

sorella ancora zitella, che poi aveva sposato, e il 

matrimonio si era dissolto in un fuoco fatuo il mattino dopo 

le nozze. 

 Dalla porta della cucina uscirono le donne di casa, 

tranne Albana, che seguiva un lutto strettissimo per la 

morte del figlio primogenito pochi giorni prima. Lucilla era 

incredula, poi si infuriò: 

 -Cosa vuoi tu qui, Lanurio? Dopo trent'anni ti fai 

vivo? 

 -Ah, però mi riconosci, eh, bella Lucilla?  Anche se 

hai cinquant'anni sempre bella sei! 

 -Non essere incivile, Lanurio! Siamo in lutto per due 

terribili sciagure. Vattene, qui non ti vogliamo. Io non sono 



più tua moglie. Non ricordi che mi cacciasti di casa la 

mattina dopo le nozze dicendomi: "Prendi le tue cose e va' 

via"? formula del divorzio. Divorzio che nessuno dei nostri 

conoscenti mai aveva avuto! E tu mi hai costretta a subirlo! 

E per trent'anni ho dovuto nascondere la vergogna e ho 

continuato a pregare per la tua sciocca persona, suscitando 

tali pettegolezzi che tutt'ora c'è chi ritiene che io sia 

l'assassina di un domestico di Catone, rimasto ucciso 

qualche mese fa, e a cui io avevo appena dato un po' di cibo 

da portare via! Capisci che a causa tua mi si è persino 

ritenuta l'amante di un domestico? Eh? Vattene, mi stai 

facendo sgolare come una serva! Io che sono la sorella di 

Lucio Femolo Bebio! 

 E questa frase sola dimostrava quanto rispetto Lucilla 

provasse per il fratello, nonostante la spaventevole azione 

di cui quello era stato responsabile pochi giorni innanzi, 

avendo ucciso il proprio figlio colpevole di furto e forse di 

altri piccoli reati. 

 -Sono stato in giro per il mondo, Lucilla! Non vuoi 

permettermi di salutare i tuoi mani e i tuoi lari? 

 -Siamo in lutto! In lutto terribile, Caio! Abbiamo 

perso mio nipote Amelio cinque giorni fa e la moglie di lui 

Canunia tre mesi fa. Ma non posso certo proibirti di fare ciò 

che chiedi. Entra pure a venerare, ma sii composto e 

rapido! 

 -Sarò un fulmine! 

 Poco dopo l'uomo infatti uscì, aveva in mano un 

fagotto di cibo datogli dalla buona Lucilla. Si avvicinò a 

me che seguivo imbambolato. 

 -Tu chi sei schiavo? Un siciliano? Non sembri un 

laziale.  



 -Sono un greco. 

 -Oh, e che fai qui? Come ti hanno comprato? Gli 

schiavi greci a Roma sono rarissismi, ma è la prima volta 

che ne incontro uno agricolo, a meno che non vengano 

dalla Grande Grecia. Ma tu vieni da Atene, direi 

dall'accento. Si, eh? Ho viaggiato molto. Sono arrivato fin 

tra gli sciti. 

 -Davvero? 

 -Sì! Sei sbalordito eh? Ho avuto una moglie scita, 

Medopa, un giorno ti racconterò. Ne ho viste cose in questi 

trent'anni. Ho fatto il mercenario anche per Corinto e 

Egina, lo sai? 

 -Hai allora di sicuro visto molte cose. Ora da dove 

vieni, se posso chiedertelo? 

 -Dalla Sicilia. Sono arrivato con una nave fenicia che 

portava maschi di toro e cavallo, dodici giorni in tutto. Una 

cosa rapidissima, siamo giunti qui quattro o cinque giorni 

fa, non ricordo. Sto riprendendo i rapporti con i vecchi 

amici e sono sempre ubriaco. Ora sono venuto a salutare la 

mia consorte di un tempo, Lucilla, e mi ha trattato come 

uno scarafaggio. Non la biasimo. La prima notte non riuscii 

a farci l'amore, l'accusai di stregoneria e la cacciai via, 

divorziando. Il divorzio è cosa quasi sconosciuta da noi, 

roba rarissima da casi d'emergenza, e la povera Lucilla non 

mi ha perdonato. Ma era colpa sua! E' sempre colpa della 

donna se l'uomo rimane come un barbagianni su un ramo 

immobile a qualunque evento! E' colpa della donna. O 

forse non mi interessa, quanto cose ho visto, mi viene male 

al capo se solo provo a ricordarle. Un giorno ti racconterò. 

Ho anche incontrato Gilgamesh e il suo amico come si 

chiama. 



 -Enkidu? 

 -Ah, che bello incontrare un greco di Atene! Quanta 

nostalgia mi metti! Il greco di Atene sa sempre tutto! 

Questa è la cosa bella con voi greci di Atene! Gilgamesh e 

Enkidu! Sì, io li ho incontrati! 

 -Lui ha circa trentatre anni, è assai alto e bello, dalle 

fattezze babilonesi? L'amico è qualche anno più  giovane, 

pure robusto, ma con il viso un po' segnato da qualche 

malattia della pelle? 

 -Proprio loro due, greco di Atene! Per Castore, voi 

greci di Atene mi sbigottite ogni volta che vi incontro! Li 

hai conosciuti pure tu, quei due? 

 -Sì. Penso di sì. Tu dove li hai conosciuti? 

 -In Scizia! Quattro anni fa! 

 Possibile che quei due, il pazzo finto Gilgamesh, e il 

suo fedele custode e amico, il savio finto Enkidu, si fossero 

spinti in Scizia persino? Perché no? Mi avevano detto di 

aver molto viaggiato, avevano denaro, lui era di famiglia 

agiata. 

 -Io li ho conosciuti in Lazio, e non mi meraviglierei se 

tu pure li incontrassi prima o poi a Roma. Sono venuti qui 

infatti. 

 -Oh, sarei proprio lieto di rivederli! Quel Gilgamesh 

non è un tirchio, te lo dico io! E è pronto a dividere la borsa 

sia per mangiare, sia per trincare che per... Insomma, lieto 

di aver incontrato un greco di Atene. La prossima volta mi 

inviterai a bere qualcosa con te e accetterò volentieri. 

Lucilla, già moglie mia! Mi ritiro a Roma visto che qui non 

sono granché ben accetto! Addio! Stammi bene! E accettate 

ancora il mio sincero rispetto per la vostra perdita! Addio! 

Addio! 



 -Non strillare uomo- gli intimai,- c'è stato un grave 

lutto qui pochi giorni fa. Sii educato, per Zeus! 

 -Non dirmi niente più. Hai ragione. Parto. Stammi 

bene. 

 E così questo strano personaggio avendomi permesso 

di risolvere un piccolo mistero che riguardava Lucilla si 

allontanò ma non verso Roma  bensì nella direzione 

opposta forse intendendo andare a trovare Bebio che sapeva 

stare nei campi. Infatti il fattore aveva del tutto superato il 

suo ciclico attacco di malaria che di solito affrontava con 

distacco ma che stavolta assai grave lo aveva quasi 

schiantato. 

 Lucilla, che evidentemente aveva ascoltato dall'interno 

non osando farsi rivedere dal suo passato marito nel timore 

di nuovi slanci di confidenze, venne a dirmi: 

 -Che aspetti lì? Corri da Mulo, al pereto di sotto, finite 

di castrare le scrofe che vanno castrate e al ritorno portate 

due sacchi di torba di quella che sta nella fossa a destra dei 

peri. Mi serve per il mio piccolo orto di casa! 

 Andai da Mulo portando i due sacchi vuoti oltre un 

pezzo di pane che mangiai per strada, essendo quasi l'ora di 

merenda. Mulo piangeva! Gli domandai perché, non volle 

dirmelo, e invece prese a picchiarmi! Mi dava colpi violenti 

sulle braccia e sul petto e avevo voglia a dirgli di calmarsi, 

insisteva. Erano colpi a martello, non particolarmente gravi, 

ma tanti e alla lunga dolorosi. Gli diedi allora uno spintone, 

ma egli era robusto, rinforzato suo malgrado dalla vita dura 

a cui la schiavitù lo obbligava, e non riuscii a buttarlo a 

terra. Arrivarono di corsa Bebio e Tito e il fattore prese a 

picchiarci selvaggiamente con un bastone raccolto lì  a 

terra. Mi ferì la testa e la fronte. Soprattutto poi si scagliò 



su Mulo che ranicchiato a terra parava i colpi e gemeva 

vilmente. 

 -Io non ho fatto niente, Bebio!- dissi furioso, 

imbaldanzito dalla vaga promessa degli storici di farmi 

ottenere un ruolo migliore da schiavo. 

 Bebio riprese a colpirmi. 

 -Non fare lo sfacciato con me! 

 Poi si calmò, si asciugò il sudore con una foglia di vite 

che tirò dal suo sacco.  

 -Che è succeso?- volle sapere. 

 Mulo non rispondeva e io non vidi niente di male nel 

contare la verità, essendo stato aggredito da quello stolto 

senza ragione o senza che comunque ne venissi informato.  

 -Ah, piangeva e ha preso a colpirti, e non sai perché? 

 -No! 

 -Che ti ha preso, Mulo? 

 -E' morta mia madre! 

 -Toh! Chi te l'ha raccontato?  

 -Il  centurione Caio  Crasso Lanurio! E'  passato di qua 

diretto alla casa di Squisone. Veniva da Roma e mi ha detto 

di sapere che stanotte è morta mia madre, mia madre! Ora 

chi piangerà  più per il  povero Mulo senza nessuno? 

 -Stai zitto! E perché  colpivi questo disgraziato che 

non ti ha fatto niente? 

 -Perché mi dovevo sfogare su qualcuno, fattore! 

 -Sei uno stolto e dovrei ammazzarti di botte come 

l'altro giorno ho ammazzato il mio proprio figlio! Dovrei 

ammazzarti così! Sicuro che era Lanurio? Non è morto quel 

perditempo? E' tornato qui a causare imbrogli di ogni 

specie secondo il  suo solito? 

 -Era lui, era lui! E è morta mia madre! 



 Bebio andò via con il figlio. Io pensavo che Mulo era 

proprio un codardo. Mi aveva colpito solo perché  io non 

reagivo e egli voleva sfogare su qualcuno la vigliaccheria 

di tutta una vita che lo aveva portato a vendersi per schiavo, 

lasciando sola la madre. E ora di ciò voleva farne pagare il  

fio a un altro, a me. Ero arrabbiatissimo e quando i due 

padroni furono lontani gli diedi un pugno violentissimo 

sulla faccia, e finalmente cascò a terra terrorizzato e 

indolenzito. Tanto con tutti quei colpi nessuno avrebbe 

potuto riconoscere il nuovo colpo mio. 

 -Ahi, ahi. Ma che fai, Platone? 

 -Voglio ammazzarti di botte, animale! 

 -Ma sono in lutto terribile! E' morta mia madre! 

 -E voglio ammazzarti di botte anche per lei! Lei e gli 

dei saranno contenti! 

 -Oh, sei proprio irascibile, io scherzavo, e non ti ho 

mica colpito tanto forte come tu me! 

 -No, ma mi ha colpito il fattore e sanguino da tutti i 

lati! Non osare mai più alzarmi le mani addosso, schiavo, o 

ti uccido! Mi hai capito bene? Io non minaccio mai, 

schiavo. 

 -Sì, ho capito. 

 E fu una fortuna per lui o per la prima volta io Platone 

avrei potuto uccidere qualcuno fuori da una battaglia. Ero 

furioso per essere stato da lui aggredito e ancor di più  per 

gli ingiusti colpi di Bebio che voleva far pagare  a noi i suoi 

personali tormenti. Su Bebio non potevo sfogarmi e così 

toccava al povero Mulo. Ma questo era ingiusto e allora mi 

avvicinai e gli tesi la mano. 

 -Mulo, sono stato ingiusto. Ti prego, dammi la mano, 

ti aiuto a alzarti. 



 Lo aiutai e facemmo pace, grazie al cielo. 

 Poco dopo ebbi una lieta sorpresa. Passarono di lì 

Veturio, con i suoi inseparabili amici Gurgite e Virginio, e 

tre vecchie e care mie conoscenze. Le tre cortigiane Aula, 

Ovia e Nipsia! 

 Avevano con sé un fagotto e andavano a raggiunge 

uno stagno qualche miglio più distante per fare il bagno, 

ma soprattutto le ragazze volevano salutarmi, e rivedermi e 

parlarmi. Avevano insistito per quella gita solo per questo 

mi disse Aula commossa dal mio stato. 

 Nipsia piangeva del tutto. Ovia rideva nervosa. 

 -A vederti coi ceppi non sembri più quel gran filosofo, 

Platone! Sembri proprio un povero schiavo.  

 -Sono un povero schiavo, Ovia. 

 -Sì. Brutto. 

 Aula volle abbracciarmi e baciarmi sulla bocca. Ma il 

bacio sulla bocca da parte delle donne a Roma è normale e 

non mi stupii avendolo già  veduto diverse volte né Veturio 

si ingelosì. Gli altri due invece facevano i disinibiti, come 

fanno i giovani che si accompagnano a cortigiane di tal 

fatta, che certo erano costose e appariscenti, ma giovani e 

belle e ancora oneste. 

 -Ci siamo sistemate bene a Roma- disse Aula euforica, 

come al solito quanto narrava sue avventure. 

 -Come vi ha sistemate questo giovanotto?- chiesi 

scherzosamente. 

 -Oh, benone, benone. E ha anche cominciato a 

sganciare parte delle settecento dracme che mi deve! 

 -Quante te ne ha date, Aula? 

 -Duecento! 



 Erano la sua parte sulla vendita dei galli a Catone. Ma 

mi chiedevo cosa avrebbe poi fatto per saldare il resto. 

Quel povero Veturio mi pareva avesse un futuro fosco, ma 

non potevo farci niente e non scordavo che mi aveva tradito 

portando i miei cacciatori alla capanna di Sofronisco 

Socrate. 

 -E in quanto al resto?-domandai. 

 -Oh, me le darà! Non è vero che me le darai, Veturio?- 

chiese Aula guardando il romano minacciosamente. 

 -Ma certo che te le darò! Non imbarazzarmi davanti ai 

miei amici! 

 -Se non me le dai io ti imbarazzo davanti a tutta 

Roma! Non mi conosci! 

 -Ma ti ho appena dato duecento dracme in anticipo 

sull'autunno, limite che ti avevo chiesto. Invece di essere 

contenta, minacci! Sei insopportabile! 

 -Io sono come sono, e se non ti vado bene... 

 -No, no, non ho affermato questo. 

 -E allora lasciami dire che se non vedo per la fine 

dell'autunno le altre cinquecento dracme mi vendico al 

peggio che so! 

 -Va bene- mi intromisi io,- ho sbagliato io a mettere in 

mezzo questo discorso, Veturio. Dovevo ricordare che Aula 

è più avida di un'ape con il miele o di una formica con il 

cadavere di un moscerino. 

 -Sì  ma quelle tesaurizzano! Aula spende soltanto! 

 -Sono affari miei, no, romano? 

 -Certo, certo, io parlo perché mi preoccupo per te, per 

il tuo futuro, Aula, non avrai sempre un Veturio come me a 

rimpinzarti. 



 -Del mio futuro mi preoccupo io, tu bada soltanto a 

procurarti le cinquecento dracme, d'accordo? 

 -D'accordo, d'accordo. 

 -Che notizie mi portate da Roma? Ho saputo che la 

madre di Mulo è morta. 

 -Morta?- disse Gurgite che la conosceva in quanto era 

domestica presso una famiglia a lui nota.-L'ho vista 

stamani, era vivissima. 

 -Ma allora quel miserabile di centurione Caio Crasso 

Lanurio  ha mentito a Mulo! Sei proprio sicuro Gurgite? 

 -Certo! Ti dico di sì! 

 -E il centurione è capitato qui proprio prima di 

mezzogiorno, evidentemente o scherza o era troppo ubriaco 

per capire che dicesse e si è sbagliato. 

 -Chi è Lanurio?- chiese Veturio. 

 -E' un romano che ha fatto il mercenario in Grecia, ha 

detto, ha girato fino in Scizia, e ora torna. Uno alto, grosso, 

sui sessanta anni! 

 -Ah, ho capito chi è- rispose Virginio.-L'ho visto in 

giro per le taverne con vecchi soldati. Sì, ho capito chi è. Si 

sbaglia di sicuro, Platone, avverti il tuo compagno. 

 Io subito corsi a avvertire Mulo che sedeva più in là  

mogio. Egli era incredulo, incerto se poteva abbandonarsi 

alla gioia. Gurgite gli diede umanamente una voce: 

 -Mulo, ho visto tua madre stamane a casa di Messala, 

stava benissimo! 

 -E il centurione ha detto che era morta ieri! Quel... 

 E prese a inveire tra le lacrime e le risa. Poi ricordando 

la presenza dei signori si trattenne e ci lasciò in pace. Io 

speravo proprio che Gurgite non si ingannasse, perché 



sarebbe stato ben crudele imbrogliare così Mulo. Gurgite 

colse il mio sguardo di sospetto e si irritò. 

 -Ti ho detto che l'ho vista stamani! Dubiti della mia 

parola? 

 -No. Ma il dolore di un figlio è una cosa grave, 

quando è in gioco la morte della madre. 

 -E' giusto. Ma sta' tranquillo. Non mi sbaglio. 

 Purtroppo Gurgite si sbagliava, aveva confuso due 

domestiche e dopo qualche giorno Mulo seppe la verità 

definitivamente. Racconto questo episodio forse in 

apparenza irrilevante per mostrare come i casi della vita 

sono talvolta legati a esili fili. 

 Mulo per un paio di giorni fu il più felice e lavoratore 

tra gli schiavi. Quando seppe divenne tanto depresso da 

meritare più volte la frusta di Mucio per levare un dito. 

 Così anche il coraggio di affrontare la vita, come ho 

detto già, risente troppo spesso di simili influenze esterne, e 

noi invece dobbiamo imparare in modo assoluto, figli miei, 

perché è nostro dovere a essere coraggiosi al massimo. 

 -E altre notizie da Roma? Aula, Nipsia, Ovia, tu 

specialmente che sei tanto percettiva alle chiacchiere? 

 -Io! Ma sentite questo greco! Che mai dice della sua 

Ovia che tanto lo ama! 

 A queste parole il giovane Virginio mi guardò con 

gelosia e io sorrisi impercettibilmente a pensare che un 

giovanotto di ventidue anni fosse geloso di un vecchio 

caprone. 

 -Cosa mi dite allora su Lucio Apuleio? Cosa sapete, 

cosa avete sentito? Sto indagando su costui per conto del 

senato e del popolo romano! 



 Le tre giovani donne risero al mio tono enfatico. I 

romani forse si sdegnarono ma non osarono rimproverarci 

nel timore di sembrare guastafeste. Poi Aula disse una cosa 

importante: 

 -Ho conosciuto Manlia, la figlia del pontefice 

massimo, e moglie di Spurio, figlio del già dittatore 

Camillo. 

 -Oh, ma come...? 

 -Non sapeva che ero una prostituta, zitto! Andavo al 

mercato, c'era anche lei e ci siamo messe a parlare del 

prezzo dei cocomeri. Abbiamo fatto persino amicizia! 

 -Ma sta' zitta, Aula! Fammi il favore- proruppe 

Veturio sdegnato.-Non devi parlare con una donna onesta, 

lo sai!  

 -Oh, smettila, seccatore! Le ho parlato, abbiamo fatto 

persino amicizia, finché qualche leccapiedi come te non le 

ha spiegato chi ero e allora è scappata come se avesse un 

sorcio nella gonna! 

 -Sei insopportabile Aula! 

 -Ebbene- feci io,- cosa ti ha detto costei? 

 -Mi ha detto che aveva sentito parlare di te. Le ho 

infatti spiegato che ero tua amica carissima. E mi ha detto 

che sta aiutando te e gli storici di Roma a risolvere un 

mistero grande del passato. E che questo mistero è nelle 

mani degli dei, ma degli dei che si occupano di cose umane 

elementarissime, come Laverna, protettrice dei ladri. Ho 

chiesto che c'entrassero i ladri e ha risposto che tra i politici 

plebei i ladri non erano rari. Stava per aggiungere qualcosa 

quando un tale le ha bisbigliato all'orecchio, lei mi ha 

guardato come una... e è scappata. 

 -E ha fatto bene! 



 -Oh, zitto tu! 

 -Non mi avevi raccontato che ti aveva detto questa 

cosa dei ladri, Aula! 

 -E me l'ha detta, ma l'ho conservata per Platone. 

 -Se è vero quello che dichiari... 

 -E' vero! 

 -Allora dovrò dire ai miei amici storici di tornare al 

lavoro con quella Manlia. E' evidente che sa qualcosa di 

quando era giovane che non ha ancora rivelato.  

 -Ho poi conosciuto dei parenti di Siccio Sabino, che 

morì alcuni mesi fa, uccidendosi. E pure lì è venuto fuori il 

tuo nome, Platone. Perché questo Siccio aveva a che fare 

con una donna della tua fattoria. 

 -Non aveva a che farci, Aula! Voleva avere a che 

farci! Lei fu costretta a uccidersi e lui la imitò. Bada a 

come parli, amica mia. 

 -Chi sono questi parenti di Siccio Sabino?- inteloquì 

Veturio gelosissimo.- Come li hai conosciuti? Se tu mi 

tradisci in questi tre mesi io non ti do  più una dracma e ti 

tolgo la casa all'istante con tutto quello che c'è  dentro! 

 -Fratelli, cugini, che ne so, seccatore? Lasciami in 

pace, lasciami parlare con il mio amico filosofo ateniese, 

seccatore! 

 -Io ti colpisco, Aula! 

 -Provaci e in casa mia non entri più! E se continui a 

fare il rodomonte la casa fin da adesso me la faccio mettere 

su da altri! Ho già diversi spasimanti e della classe 

senatoriale, bello mio, non equestre! 

 -No, no, perdonami, colombella! Non dirò più niente, 

ma tu non farmi torto o finisci male! 



 A queste parole Aula perse un po' della sua boria, 

guardò il suo amico con un lampo di paura e Veturio che se 

ne accorse ghignò  sinistramente. 

 Sì, la cosa rischiava di diventare terribile.  

 -Poi-intervenne Ovia divertita,- abbiamo conosciuto  

due mentecatti del vicino Oriente, due che dicono di  

chiamarsi Gilgamesh e Enkidu e che sono alla ricerca 

dell'immortalità. Per me sono due nomi finti perché a volte 

Enkidu chiama l'altro con un altro nome, quello si arrabbia 

e lui allora si corregge e lo chiama Gilgamesh. 

 -Io ho conosciuto questi quando venivo a Velletri e 

subito dopo conobbi voi tre al torrente, tre naiadi! Che 

giorni meravigliosi e terribili, insieme, noi quattro, eh, 

Ovia? 

 -Sempre belli, sempre belli, Platone. 

 Ovia riprese a narrare. 

 -A Roma stanno per prepararsi ai comizi. Eleggeranno 

i consoli tra poco, sarà  grande battaglia, pare. Sono 

curiosissima. Io poi ho anche ricevuto visite da Velletri. 

Una persona misteriosa che veniva a trovarmi lì  e che una 

volta anche tu hai veduto, Platone... 

 Io capii che si riferiva alla donna che avevo intravisto 

nella sua stanza.  

 -Ma meglio non sapere chi fosse quella persona. E' un 

segreto pericoloso, temo. A volte ho persino paura.  

 E la povera Ovia non sapeva quanto avesse ragione di 

averne. Ma nel mondo antico la vita di una cortigiana se la 

vita altrui è legata a un esilissimo filo che le Moire possono 

mozzare da un istante all'altro solo che gliene venga l'estro, 

quello della vita delle cortigiane è ancora più  esile. Per chi 

le maltratta o uccide sovente nemmeno vi sono leggi 



severe, ma multe, in tanti paesi. Buona Ovia! Ma essa 

ancora a lungo avebbe goduto della sua fresca beltà e della 

sua gioia mansueta e equilibrata! I giorni brutti  erano 

lontani, per fortuna. 

 Nipsia pure volle dire la sua. Gurgite la teneva 

abbracciata incurante della mia presenza e di Mulo. 

 Nipsia informò: 

 -Il figlio di Menio Quinzio Capitolino, Quinzo, sta per 

sposare la sorella vedova del console Quinto Servilio 

Ahala. Si chiama Lucia, dicono che è una donna bellissima. 

 -Bellissima e capricciosa- corresse Veturio, che 

doveva conoscerla bene dato che frequentava la famiglia 

del console: tra pochi mesi doveva ammogliarsi con la 

figlia di quello, Vecilia. 

 -Io non credevo che a Roma esistessero donne o 

uomini capricciosi, Veturio- esclamai  con un sorrisetto 

ironico, per rimproverarlo per tutta la sua tracotanza che lo 

aveva persino spinto a tradire me, un amico, conducendo i 

miei perseguitori sulle mie tracce. 

 -Esistono, invece, Platone. Sono rarissimi ma ci sono. 

Perciò  noi tutti ci preoccupiamo che non aumentino, e 

vogliamo tenere a bada influenze nefaste come la cultura 

greca! 

 -In questo e tu e il  mio padrone Catone mi sbalordite, 

Veturio. Tu conosci i miei libri, il greco, altre opere greche, 

mi volevi fino a qualche giorno fa come tuo precettore, 

eppure dichiari di non stimare la cultura greca e ritenerla 

apportatrice di disgrazia, presso l'austero popolo di Roma! 

Catone persino mi tiene a fare il porcaro nel timore di 

cedere alla sua segretissima ma palese smania di farsi 



insegnare da me l'oratoria o qualsiasi altra cosa abbia in 

testa! Come spieghi questo paradosso, Veturio? 

 -Non lo spiego- disse lui immusonito. 

 Gurgite rise. 

 -Voi greci ci attirate e noi allora vi respingiamo, 

Platone. Dovresti averlo capito, ne abbiamo parlato anche 

l'altra sera dal tuo amico Socrate. O come si chiamava quel 

mirabilissimo vecchio. 

 -Si chiama Sofronisco, Gurgite, ma ora ha deciso di 

farsi chiamare Socrate. Non importa. Solo che questo 

atteggiamento di Roma verso i greci l'ho vagamente 

compreso. Ma quando sento anche il vostro amico Veturio, 

che mi pareva una mente elevata tra i romani, fare di tali 

discorsi, trasecolo! 

 -Ebbene, eppure li senti fare! 

 -Sì, Veturio, li sento fare, e ti ho anche visto all'opera 

per essere coerente con tali discorsi! 

 Arrossì violentemente. 

 -Voi non solo non volete che la cultura greca vi 

corrompa, per Zeus, ma volete mi pare che addirittura la 

cultura greca pur stando lontanissima dalle vostre sacre 

famiglie non continui il  suo millenario lavoro di 

evoluzione! E' così? 

 -Non è così, Platone- farfugliò Veturio.- Io voglio che 

tu venga a lavorare come pedagogo presso la mia famiglia, 

lo voglio veramente, e te l'ho dimostrato cercando di 

comprarti da Catone, e non riuscendoci cercando di farti 

liberare. Ma... Ma... Ma... 

 -Ma, ma, ma. Ma non vuoi che la cultura greca superi 

il segno, giusto? 

 -E' così, bravo! 



 -Io credo che anche tu Veturio, uomo coraggiosissimo 

e leale quanti altri mai, abbia paura. 

 -Paura io? 

 -Paura tu! 

 -E di che, per Giove ottimo massimo? Di che, 

Platone? Parla! 

 -Hai paura di sentirti inetto di fronte a ciò  che è 

troppo grande, come la filosofia, la smania umana e greca 

oggi particolarmente di sapere, il desiderio mio e di altri di 

apprendere ciò  che non sappiamo  e vivere la vita a modo 

nostro inseguendo un'idea meravigliosa e forse 

irraggiungibile del divino! Voi romani da ciò siete 

lontanissimi, vagamente questo lo capite e presi da gelosia 

e terrore di essere da poco vi  comportate in tali evenienze 

proprio come persone da poco! 

 -Platone... 

 -E così anche tu fai come quel bambino che non 

riuscendo a costruire un palazzetto di sabbia come il suo 

compagno preso da furia spaventosa e ridicola saltò a piedi 

nudi sulla fortezza dell'altro e la distrusse. 

 -Non è vero... 

 -D'altronde, alcuni tra voi romani, i più colti, come tu 

stesso, o Gneo Giunio Cassio, il mio amico ora morto, 

ucciso da quel volscio, vi rendete anche conto della follia di 

tutto ciò e vorreste rimediare. Ma tu almeno Veturio oscilli 

tra un desiderio di saggezza e una paura di essere sminuito 

dai greci che ti rende instabile e permaloso. E conduce a 

rovina i tuoi amici, quale io forse a torto mi ritenevo. 

 -Io ti considero davvero un amico, Platone! Ho fatto 

per te quello che ho potuto, e lo sai! 



 -Lo riconosco! Ma hai condotto con questi due amici 

tuoi qui, pure essi senza esitazioni, sulle mie tracce! 

 I tre non risposero essendo la mia accusa troppo 

grande. Non sapevano cosa rispondere, probabilmente si 

erano fino allora rifiutati di rispondere anche a se 

medesimi! La paura ha quindi questi altri aspetti, che pure 

vanno considerati, se si vuole una buona volta trovare la 

chiave del coraggio.  

 In ogni tradimento c'è paura, paura del peggio, della 

tortura, del  buon esempio altrui, della giustizia altrui, della 

dignità altrui. In ogni tradimento c'è allora il terrore di 

essere da poco. 

 Apuleio aveva avuto questo terrore? E Decio Giunio 

Cassio? E tutti i popoli che dall'origine di questo nostro 

periodo storico, prima del quale ignoravo cosa esistesse, 

avevano continuato a scalzarsi l'un l'altro, in Egitto e nella 

terra del Tigri e dell'Eufrate, terra sacra agli uomini quanta 

altra mai! Sì, tutti i popoli che avevano aggredito altri 

popoli senza ragione se non il desiderio di sopraffare 

avevano avuto un qualche timore di essere da poco. 

Quando il pericolo ci sovrasta e noi siamo incapaci di 

riflettere e ponderare qual’è il  rimedio efficace, noi 

pensiamo solo questo, ora me ne rendevo conto:"Io sono da 

poco, non posso combattere questo pericolo. Tanto vale che 

mi faccia prendere dal panico e tradisca, me stesso, se sono 

solo, tutti o qualcuno, secondo le circostanze, e provi a 

salvarmi."  

 Veturio era imbarazzato. 

 Provò a spiegare: 

 -Eri uno schiavo, Platone. Già Catone mi stava 

mettendo nei guai con il questore avendoti coperto durante 



la tua precedente fuga a Velletri. Ho cercato di rimediare e 

salvarmi dagli impicci. 

 -Non ci credo. Io dico che avevi altre ragioni, quali 

quelle che ho riferito. E sono certo che questi tuoi due 

valorosi amici qui che di certo tu avevi informato di quanto 

avevi appreso dal cavaliere Folto, riguardo al vecchio greco 

e al segreto che voleva darci, avevano le tue stesse 

motivazioni. Ossia impedire a me di imparare troppo! Tutto 

qui, Veturio. Ora però anche mi rendo conto che per voi 

romani una tale verità è talmente dolorosa che non siete 

pronti a recepirla, mentre un greco, un giovane, ammesso 

ovviamente che fosse coraggioso come voi, e non fosse un 

ignorante, forse sarebbe pronto a recepirla. In questo, 

amici, voi tre dovreste allora considerare se la cultura greca 

che a Roma negli ultimi anni viene disprezzata perché la si 

ritiene opera di pusillanimi e codardi non sia sul fondo più  

coraggiosa di altre! 

 Erano parole durissime. Ma intendevo dirle. Ero 

Platone il  maestro dell'Accademia. 

 Nessuno di loro infatti, come i miei discepoli, quando 

li redarguivo, osò  obiettare. Persino le tre prostitute, che 

però già in passato avevano mostrato soggezione per i miei 

detti, aprirono bocca. Mulo  che doveva aver sentito 

qualcosa non replicò nulla, ma risucchiò tra i denti per 

mostrare la sua gelosia. Lo ignorai. 

 -Se quello che affermi è vero- intervenne Gurgite, 

cercando con gran pena le parole,-allora insegnaci a essere 

altrettanto coraggiosi e a non avere paura di guardare 

dentro di noi. 

 -Gurgite- esclamai,- tu sei un uomo e sono lieto di 

averti conosciuto! 



 Egli guardò a terra felice e intimidito. 

 -Sì- aggiunse risolutamente anche il giovane 

Virginio,- io  pure voglio  che mi insegni. Hai ragione, 

Platone. Noi... noi...noi... venimmo l'altro giorno a casa di 

quel vecchio greco perché la notizia che tu potessi 

apprendere qualcosa di grandissimo ci sgomentava... E'  

così, è inutile nasconderlo, sono romano, e se non riesco a 

affrontare questa verità voglio morire. 

 -E allora lo ammetto anche io- disse Veturio, 

balbettando, perché era una verità  che sul serio 

sgomentava.- E' così... E' così... Noi... Noi... venimmo da 

quel vecchio per... per.... per la ragione che... che ha detto 

Virginio! E è una ragione che io non riesco ancora a 

ripetere, perché mi leva l'aria. Non so perché. Sono un 

vigliacco. 

 -Sì, sei un vigliacco, Veturio- risposi implacabile.-E 

devi trovare la forza di vincerti e fare quella dichiarazione. 

 -Non insistere, Platone. Non ci riesco! Forse in 

seguito... 

 -Va bene, non insisterò. Ma ora mi sono accorto, 

amici, e ho cominciato a capirlo proprio grazie alla fuga 

verso la casa di Socrate o Sofronisco, giorni fa, che nel 

tradimento verso noi stessi e gli altri cui ci costringe la 

mancanza di coraggio noi siamo soli. 

 -Che intendi?- chiese Aula. 

 -Intendo, Aula, che noi ci vendiamo per soldi, per 

potere politico, per salvare la vita, o per altre ragioni, anche 

insulsissime, il desiderio di annientare le capacità altrui, 

come il  bambino che distrugge la fortezza di sabbia di un 

altro, e facciamo questi tradimenti solo per una ragione. E 

questa ragione ora mi appare chiara, limpida, manifesta. 



 -Dilla Platone- implorò con entusiasmo Aula. 

 -Perché abbiamo paura di essere inetti. 

 Tutti restarono zitti, anche Mulo, l'uomo che si era da 

sé  venduto come schiavo, perché  riteneva così di non 

doversi più preoccupare nella vita, il massimo forse 

dell'inettitudine, o quasi. Il massimo è un altro che non 

voglio dire, né ora né dopo. Non intendo offendere 

nessuno. 

 Ma intanto eravamo lì a guardarci dopo quelle mie 

parole. Parole gravissime e terribili. Ero però tra romani, e 

forse solo le tre campane che più  a lungo nei secoli 

avevano avuto a che spartire  con i greci parevano più  

risolute, sull'argomento, benché una prostituta è quella che 

si vende di più, o almeno sembra. I tre romani erano 

nervosi, irascibili, incerti. 

 Gurgite disse: 

 -Ci hai messo di fronte a cose gravi, greco. Lasciaci il 

tempo di riprenderci. Poi magari continueremo la 

discussione. 

 -Io ci conto, o Gurgite. Non tradirmi su questa tua 

promessa. 

 -Non lo farò...- Ma non mi guardava negli occhi e io 

temevo che non intendesse affatto mantenere. 

 -No, non lo faremo- esclamò Virginio, altrettanto 

incerto.  

 Veturio però, ritornando il risoluto giovane che avevo 

conosciuto in condizioni di pericolo grave, volle affrancarsi 

dalla precedente viltà e intervenne: 

 -Dovessi morire, Platone, troverò  la forza in me di 

parlare con te di nuovo di questo. E forse troverò  anche la 

forza, come questi due miei amici, di dichiararti perché ti 



ho tradito inseguendoti con quelli della tua fattoria fino alla 

capupola di quel greco dove ti eri rifugiato. Ci riuscirò, 

vedrai! 

 -E io sarò orgoglioso di te! 

 -Addio. 

 Essi partirono un po' esitanti, come se avessero invece 

voluto restare e parlare, parlare ancora, alla greca, fino a 

tirare fuori da sé, come donne partorienti, quella verità che 

non osavano affrontare. Comunque ero di  buon umore, 

adesso, mi pareva che i romani non fossero troppo lontani 

dai greci, ormai. Non erano più  quelli di venticinque anni 

prima, dei tempi del sacco. L'influenza dei cumani che 

vivevano in gran numero a Roma di certo si era fatta sentire 

in quel tempo. E le frasi sia pure esitanti dei tre giovani 

romani or ora partiti con le loro amiche mi facevano ben 

sperare. Forse, se fossi rimasto uno schiavo a Roma, 

comunque avrei potuto fare il mio lavoro. Ma la sola idea 

di restare schiavo a Roma di nuovo mi sconvolgeva. Mi 

costrinsi a razionalizzare e mi calmai. Stavo imparando 

cosa è il coraggio. 

 Poi vennero Catone, Catoncino, Bebio, suo figlio Tito, 

Squisone e Bubulco Stafile. Parlavano delle prossime 

elezioni. Avevano un loro candidato da appoggiare. 

Capitarono nei miei pressi, si fermarono. 

 -Salve, Platone!- salutò sempre cordiale e affettuoso 

Squisone.-Come va? 

 -Come uno schiavo, o Squisone. 

 -Sì, certo. 

 -Smetti di lamentarti, greco- esclamò Catone,- e sii 

invece grato che ci intratteniamo per un po' a parlarti.  

 -Sono grato, padrone. 



 -Hai tentato di nuovo la fuga, eh, Platone?- sorrise 

Catoncino che rivedevo per la prima volta dal mio ritorno. 

 -Sì. 

 -Quante volte l'hai tentata, di' la verità? 

 -Quattro volte mi pare. 

 -Cosa?-  urlò Catone fuori di sé, e cavò  fuori la spada, 

che portava per la minaccia dei galli, intenzionato davvero 

a uccidermi sul colpo. 

 Io non mi mossi, Catoncino lo bloccò. 

 -Padre, non farlo! 

 -Questo bugiardo matricolato! Questo assassino, 

questo schiavo intemerato e perfido! Quattro volte! E quali 

sono queste quattro volte? Parla! Parla, maledetto! E mi 

avevi dato la tua parola! La tua parola! E io sciocco romano 

ingenuo mi ero fidato di uno come te! E addirittura 

rammento che in una occasione mi dicesti che non era vero 

che eri fuggito perché me l'avevi promesso e io ti rispettai! 

Che stupido, che stupido! Quali sono le altre volte, parla! 

 -Una volta quando qualcuno si introdusse nella 

fattoria. Capii che era un'occasione buona e mi allontanai. 

Ma giunto al territorio di Cora, colonia latina ora so, essi 

non mi fecero passare. Fui preso da sgomento e provavo a 

tornare per scendere verso il  mare e da lì seguire la costa 

fino a Cuma. Ma fui scoperto da un drappello di cavalieri 

romani, tra cui Folto, il quale mi accompagnò qui. La 

seconda volta fu credo quando avevo preso contatti con un 

comandante greco per scappare con lui, durante la notte 

raggiunsi il porto di Roma; ma delle guardie impedirono 

alla nave di partire e minacciarono  per l'alba una 

perquisizione. Fui costretto a tornare. Poi anche un'altra 



volta tentai ma non dico quale fu perché posso coinvolgere 

un terzo e non intendo farlo. 

 Bubulco Stafile intuì immediatamente di cosa parlavo: 

di quando il mercante di stoffe Aristarco diretto a Priverno 

per un mercato mi aveva preso  sul suo carro. Ma proprio 

l'intervento sospettoso di Stafile mi aveva costretto a 

scendere con un pretesto.  

 -Quindi cinque volte! Cinque volte! Questo miserabile 

ha tentato cinque volte di truffarmi! E io gli credevo! 

Voglio mozzargli i piedi! Voglio  metterlo in croce!  

 -Fai quello che vuoi- risposi. 

 -Ah, osi anche rispondere al tuo padrone? 

 -Sì. 

 Ma non mi colpì. La mia calma lo fece vergognare. 

 Squisone come suo solito fece da paciere mite e in 

apparenza indiretto. Disse: 

 -Ma perché adesso hai confessato, Platone? 

 -Perché comincio a capire le ragioni del tradimento di 

Decio Giunio Cassio e della denuncia di Apuleio contro 

Camillo, davanti al popolo romano. E comincio a capire 

che l'unica maniera per evitare di arrivare a eccessi che ci 

rovinano è dire la verità. Io anche non penso che abbia  

mentito, Catone, padrone. Io continuo a sostenere che la 

mia schiavitù è ingiusta, e che tu lo sai! E così non penso 

che mentendoti io mentissi sul serio. Ero in guerra con il 

mio stato di schiavo, stato ingiusto e illegale, e in guerra 

come voi romani sapete la menzogna è lecita. 

 -Questo lo dichiarate voi greci, noi romani nemmeno 

in guerra mentiamo! 

 -E allora non siete i grandi combattenti che vi vantate 

di essere. In guerra le finte manovre per ingannare il 



nemico sono indispensabili, se si vuole vincere, e in guerra 

si vuole vincere. 

 -Voi grecucci... 

 -E così non ritenevo di commettere alcuna impostura, 

Catone, dandoti la mia parola di non scappare e non 

mantenendola. Io non ero un tuo prigioniero legale. Sono 

stato rapito da banditi fenici, venduto illegalmente da una 

tua conoscente, Agina, di Palermo, comprato da te che pure 

avevi notevolissimi dubbi sulla validità del contratto, come 

ti leggevo negli occhi quando te ne parlai. Ma tu hai 

preferito fingere con te stesso che non mi credevi. 

 -Il tuo amico stesso Dionigi di Siracusa ci ha scritto 

che egli a inizio primavera era in guerra con i lucani e con 

Palermo! 

 -Poprio un bell'amico mio, allora, no, Catone? 

 Nessuno rispose.  

 Sapevano tutti la verità, io ritengo. Se Dionigi era mio 

amico avrebbe ben potuto mentire riguardo alla guerra con 

Palermo, se essa era cioè  in atto al tempo in cui ero stato 

rapito da palermitani, provenendo da Siracusa, e così, 

essendo un nemico, diventando di diritto uno schiavo. Ma 

soprattutto erano soldati tutti lì: come potevano pensare che 

un comandante sapendo di essere in guerra contro un certo 

popolo non prende le necessarie precauzioni ma anzi si va a 

infilare nella bocca del leone? 

 Ma nessuno ne parlò. Questo fenomeno, amici miei, 

diffuso purtroppo anche tra i popoli più forti, si chiama 

codardia di massa. Ognuno sa in cuor suo la verità ma esita 

a parlarne nel timore di risultare inviso agli altri. I romani 

grazie al cielo non sono proprio così e tra loro quelli che di 

continuo si ribellano alle comode idee altrui sono 



innumerevoli. Ma io ero un greco, schiavo di un plebeo 

potente e ricco, e nessuno al momento intendeva prendere 

le mie parti, pur facendo così a botte con il proprio senso di 

giustizia. 

 Tito, figlio di Bebio, però fece la domanda più 

terribile: 

 -Perché dicesti che un equo si era infilato nel cellaio 

della fattoria, allora, Platone? Tu sapevi senza dubbio che 

non era un equo, ma che era qualcun'altro! E' così? 

 Egli accennava al fatto che Siccio Sabino, poi  morto 

suicida per le sue colpe, si era appunto introdotto nel 

cellaio e che io dovevo saperlo, essendo quindi al corrente 

della tresca che il detto voleva instaurare con la povera 

Canunia, anche lei morta suicida, e moglie di Amelio. 

 -Tu sapevi che qualcuno quella notte si sarebbe 

introdotto nel cellaio, Platone! O come saresti stato pronto 

alla fuga? 

 -No, Tito. Come ti ho raccontato, mi accorsi che 

qualcuno usciva dal cellaio e pensai semplicemente che era 

la buona occasione per scappare. Se fossi stato ripreso avrei 

potuto cavar fuori qualche pretesto. Ecco. 

 Egli non sembrava persuaso, ma non insistè. 

 Però Catone mi disse: 

 -Non credere di cavartela così. A ogni modo, Platone, 

non ci hai spiegato perché pur non ritenendo il mentire in 

guerra una vera menzogna adesso ci hai rivelato tutto. 

 -Perché, Catone, voglio sgombrare la mia anima da 

ogni peso inutile. Non ho sbagliato a mentirti, e però  

adesso che devo affrontare la prova finale in questa guerra 

con la verità e scoprire cosa mosse Decio e Apuleio, voglio 



mettere in chiaro ciò che posso, senza vivere nel sospetto 

che voi scopriate.  

 -Ah. Voi greci siete scaltri. 

 -I greci? I greci sono scaltrissimi- disse Bubulco 

Stafile guardandomi con simpatia. Almeno per il momento 

costui non avrebbe  parlato rivelando di quel mio ennesimo 

tentativo di fuga e mettendo nei guai Aristarco di Corinto, 

il mercante di stoffe che mi aveva preso sul carro. 

 -Mulo- disse Catone.- Ho saputo che tua madre è  

morta... 

 -No, non è vero, Catone! Quel centurione stoltissimo 

si sbagliava! Mia madre è viva! E' appena passato di qui 

Gurgite e mi ha detto di averla veduta stamattina a casa del 

patrizio Menio Messala, dove presta servizio come 

domestica addetta alla padrona! 

 -Ah, bene. Sono contento per te. E dove andava 

Gurgite? 

 -Stava con Veturio e Virginio e tre prostitute. 

Andavano allo stagno. 

 -E' inammissibile che tre giovani romani si 

accompagnino così sfacciatamente a tre prostitute! 

Bisognerebbe dargli una lezione. 

 -Padre, lascia stare, sono patrizi e sono scapoli. Non 

fanno nulla di male, soprattutto perché su  questa via 

nessuno li incontra e sono sicuro che essi lo sanno. 

 -Ecco a cosa ci porterà l'esempio di questi greci, ecco! 

Però almeno in questo voi greci non potete pretendere di 

insegnarci niente, Platone, nell'agricoltura e nell'arte di 

conservare il cibo! Noi proprio adesso discutevamo di una 

bella maniera di custodire le olive. Si prendono le olive 

prima che si fanno nere, si pestano, si cambia spesso la loro 



acqua. Quando sono macerate, si spremono, si aggiunge 

aceto, olio e sale in proporzione. Intanto custodiremo a 

parte finocchio e lentischio sotto aceto, poi li mischieremo 

con le olive, che pigeremo in un orciolo. Ecco, voi greci 

come fate invece le olive, schiavo? 

 -Le mettiamo in acqua salata venti giorni, 

sciacquiamo, le mettiamo in acqua dolce e sono pronte. 

 -Grecuccio!... 

 Squisone però che era di quegli innumerevoli romani 

che non sopportavano ingiustizie scoppiò a ridere, 

nonostante il gran rispetto per il suo patrono. 

 -Ma come Vittorio! Tu ridi? 

 -Ma io rido, Manlio, perché penso che noi romani 

andiamo fieri della nostra sobrietà e questi greci anche al 

riguardo possono insegnarci qualcosa! 

 -Questo loro metodo è troppo elementare, Squisone! E 

io mai mi fiderei di conservare a lungo le olive così! E se 

marciscono? Non ci pensi a questo? 

 -Ti assicuro, Catone, che non marciscono. Alla mia 

Accademia abbiamo numerose piante di olivo  e sono 

esperto, pur non essendo certamente dotto come te e i 

romani in genere nell'agricoltura. Ciò lo ammetto e l'ho 

ammesso anche con altri. Di sicuro questa scienza con 

voialtri subirà un grandissimo sviluppo. Ma noi greci 

curiamo le olive così, anche se ci sono pure altri modi. Ma 

il modo che mi dici tu noi ateniesi non lo seguiamo. Ma so 

che lo seguono i beoti, mi pare, e di certo i siciliani, che 

sono molto interessati alla gastronomia. Da noi ancora la 

gastronomia viene ritenuta una pratica da effemminati. 

 -Cosa vorresti insinuare, grecuccio? Che io che curo 

così attentamente le mie olive sono un effemminato? Ma 



guardate voi, o dei, se un greco deve venire a dire una tale 

cosa a me, romano! 

 -Io non crederei mai che tu  sei effemminato, Catone! 

Mai! Però  affermo che il tuo modo di preparare le olive è 

pomposo, faticoso e inutile. Io  mangio da quando ero 

ragazzo, da libero intendo, ogni sera qualche cipolla o aglio 

e un po' di olive con una ciambella dura, e credo di 

conoscere abbastanza le olive per dire che quelle preparate 

in quel modo semplice e spiccio da me spiegato sono le 

migliori. Le olive trattate con olio mi sembrano sempre 

eccessive, essendo esse stesse produttrici di olio. 

L'aggiungere poi tutti quegli altri ingredienti cui  tu accenni 

mi pare proprio di chi abbia paura di non gustare un bel 

piatto di semplici, elementari olive.  

 -Grecuccio! Io  proverò alla prossima raccolta a fare 

un po' di olive come racconti, e se si corrompono ti 

romperò... 

 Ma non osò continuare, perché  troppa soggezione gli 

facevo, anche se qualche volta aveva levato le mani su me. 

 -D'accordo, allora mi dirai.  

 -E quindi tu mangi da libero o cipolla o aglio ogni 

sera. E non hai paura del fetore che poi scateni? 

 -No. 

 -Grecuccio! 

 -Non ho paura, Catone. E non credo che un uomo 

debba avere di tali paure. 

 -Ah, non lo credi? E dovendo fronteggiare politici e 

personaggi da rispettare, ad esempio proprio a cena, tu 

senza scrupolo gli emetteresti sul  naso zaffate di aglio? 

 -Senza scrupoli. Infatti io penso Catone che ben 

peggiore di uno stomaco che digerisce l'aglio sia uno 



stomaco malato. Il fetore che quell'intestino emette nel fiato 

è ben più spaventevole. Anche se va tollerato senza nulla 

palesare, come è ovvio, a meno che non si entri in 

confidenza con il tale e non gli si dica di curarsi e 

soprattutto di mangiare meglio. Ad esempio mangiare cibi 

semplici come l'aglio. 

 Squisone di nuovo rise e subito si volse a Catone. 

 -Catone, io so che tu ti arrabbi che io rida, ma se non 

ridessi mi vergognerei, e così rido e ti dico, amatissimo mio 

patrono e padre, che costui ha ragione. Del resto pure io 

amo molto l'aglio e la cipolla e un po' mi opprime talvolta il 

doverne fare a meno. 

 -E io davvero mi stupisco che un popolo rigoroso 

come il vostro abbia di questi scrupoli, Catone. A me fa 

pensare a quei giovani signori da poco arricchiti che 

temono di far brutta figura con vecchi signori arricchiti da 

parecchio e che meglio sanno muoversi, pare, tra i piaceri 

che la ricchezza offre, senza troppe volgarità. Così quei 

giovani a volte diventano ridicoli. 

 -Ah, ecco, grecuccio!... 

 -Inoltre mi permetto di farti notare che l'aglio è 

veramente, secondo la medicina greca, che è a quanto so la 

più  evoluta oggi, è veramente utile in molti malanni. Ma 

ancor di più, come è competenza del vero medico, e del 

vero rimedio farmaceutico, esso evita lo scatenarsi di 

malattie. 

 -Ma sentitelo il grecuccio, amici! Ebbene, quali sono i 

danni fisici che l'aglio eviterebbe, a tuo dire, Platone? 

 -Ma non è a mio dire, Catone. E' a dire della scienza 

medica, che prima ancora che presso i greci era assai 

sviluppata in Egitto, da dove i greci hanno poi cominciato a 



impararla, sin dai tempi di Ippocrate. Ma pare che la cosa 

sia molto più  antica se dobbiamo dar retta a quanto dice 

Omero. Il quale Omero però non sempre è affidabile. E 

questo è un mistero, perché non si capisce come uno che 

sappia le cose sensate e ne parla con sensatezza, subito 

dopo parla di cose insensate e ne parla con insensatezza. 

Ma non parliamo di ciò, e rispondo alla tua domanda. 

 -Sì, che malanni mai evita l'aglio, a  tuo dire! 

 -Tutte le malattie della vecchiaia, pare, Catone. Esso 

aiuta a ben orinare, ben contenere la pelle e i suoi vasi, a 

ben dormire, a ben digerire e a conservare un sistema 

digestivo ottimale. Inoltre evita, pare, malattie epidemiche, 

o molto efficacemente le combatte sul nascere; evita il 

raffredore e le malattie connesse, e evita soprattutto di 

ammalarsi di malattie mortali. Questo dicono i medici 

greci. 

 -E quali malanni poi cura? 

 -Prima di tutto il fastidioso mal di testa! Poi le 

vertigini per eccesso di umori nel sangue, la pesantezza che 

forse ha la stessa origine, le piaghe per vene turgide, e le 

malattie che prima accennavo.  

 -E questo davvero fa l'aglio a vostro dire? 

 -Sì. Ma non credere che gli stessi ateniesi ne siano 

grandi cultori. Essi forse lo usano più dei romani ma sono 

pure essi presi negli ultimi decenni da un po' di frenesia 

grastronomica. Ad esempio si è sempre detto che durante la 

spaventosa pestilenza che decimò Atene durante la mia 

infanzia solo quelli che mangiavano aglio e cose 

sobrissime, come il mio amico e maetro Socrate, se ne 

risero della malattia. 

 -Ah! 



 -Sì. 

 -E quindi tu vorresti mangiare più aglio anche come 

schiavo! 

 -In verità sì. Anche perché  non ne mangio affatto. Voi 

non me ne date. Eppure ho visto delle piante selvatiche... 

 -Ah  sì, ce n'è. Non è vero, Squisone? 

 -Come no! Non è vero, Bebio? 

 -Io non mi interesso di piante selvatiche, Squisone. Ho 

già  troppo a cui pensare con le piante domestiche! 

 -E persino mi chiedevo, padrone... 

 -Cosa, parla?  

 -Mi chiedevo se non avessi potuto chiederti un filarino 

di terra tra le querce, ancora incolto, per seminarci un po'  

di quell'aglio. 

 -Mm. Ne riparleremo. Voglio vedere di quale filarino 

parli. Non intendo certo che uno schiavo per riempirsi la 

pancia mi rovini il  querceto! Tu che ne dici, Bebio? 

 -Può farlo, Catone. 

 -E allora fallo! Ma come coltiverai? E inoltre bada 

bene che a tale lavoro potrai dedicarti solo dopo il 

tramonto, avendo concluso la tua giornata!   

 -Potrei utilizzare la vanga prima di riporla, quando 

sono addetto al lavoro dei campi. 

 -Va bene. Io invece dovrei castigarti con... Ma non 

importa. Hai ammesso le tue gravissime colpe, non mi 

sento di infierire su di te. L'aglio, eh?  Quest'aglio... 

Possibile che questo greco abbia ragione, Squisone? 

 -Io dico di sì. I greci ne sanno talvolta quanto gli dei, è 

risaputo, Catone. Un mio  conoscente cumano fa cose 

miracolose con il miele. Un giorno dovrò mostrarti. 



 -Per carità! Già mi gira la testa con tanti giochi di 

prestigio greci fatti or ora da costui! Lui e l'aglio! Sarà 

vero, poi? Sembra che mangiando aglio uno diventi 

immortale, persino! 

 Tutti risero allo scherzo dell'imprevedibile Catone.  

 -Comunque  Squisone tu non devi mai dire di 

qualcuno che ne sa quanto gli dei. E' frase empia! 

 -Hai ragione, mi è scappata, Catone. Non la dirò  più! 

 -Torniamo alla fattoria, figlio. Diremo orazioni e poi 

torneremo a Roma. Mulo, sono lieto che tua madre sia 

viva! 

 Andarono via. Mulo soddisfatto di quella gentilezza 

del padrone faceva un mucchio di buffonerie saltando 

cinquantenne com'era sul dorso di un grosso maiale e 

facendosi portare a cavalcioni da quello.  

 Erano spariti da poco quando capitarono nuovi 

viaggiatori. Questi venivano a bella posta da me. Alla 

fattoria Lucilla gli aveva detto dove trovarmi. A Roma 

stavo diventando famoso, mio malgrado e sopratutto 

malgrado i romani stessi! 

 Erano Gilgamesh, Enkidu e il centurione, già  marito 

di Lucilla.  

 -Tu, brutto centurione ubriacone- lo assalì Mulo 

furioso,- mi hai fatto credere che mia madre era morta! 

Invece Quinto Fabio Gurgite che la conosce bene e 

frequenta la casa di Messala l'ha vista stamattina! Stava 

benissimo, gli dei ti inceneriscano! 

 -Non parlo più. Mi sono sbagliato, allora. Discolpami, 

non l'ho fatto apposta. 

 -Stavi facendomi morire di crepacuore! Morta mia 

madre chi piangerà per me? 



 -Platone, greco, sono stato a trovare prima Squisone, 

non c'era e sono tornato per la via Prenestina verso Roma. 

Alla officina di zappe di Squisone, fuori le mura, cui 

volevo dire una cosa. E lì ho trovato proprio i due di cui 

parlavamo stamane, allora, incuranti della gran camminata, 

ci siamo rimessi in marcia, e eccoci qui. Io sono esausto, 

però. Tutt'oggi ho fatto quindici miglia, e debbo ancora 

tornare! 

 -Coraggio! Cosa è mai per te, Lanurio, che hai 

attraversato come me e Enkidu le piane senza fine della 

Scizia, una tale passeggiata?- chiese umoristico Gilgamesh. 

 -Ma come mai siete qui, amici? 

 -Ebbene, noi cercavamo questo Squisone presso la sua 

bottega, ma il suo capo operaio, un formidabile artigiano 

etrusco, ci ha detto che egli era in giro con Catone. 

 -Infatti l'ho visto poco fa proprio qui. 

 -Noi volevamo comprare un otre di metallo in cui 

conservare quell'acqua sacra di cui ti abbiamo parlato. 

 -Oh, certo! Quell'acqua! L'avete poi provata, 

quell'acqua... quell'acqua  che ha quella caratteristica che...? 

 Non volevo raccontare davanti al centurione e a Mulo 

più in là  la gran fandonia di Gilgamesh sull'acqua che 

rende immortali. E facevo giri di parole. 

 Egli rispose reciso da quel pazzo che era. 

 -L'abbiamo provata, e aspettiamo di vedere che 

accadrà. Ma dopo tutto potrebbe darsi che occorre molta 

acqua da bere e più  volte al giorno, così volevamo far 

costruire una borraccia di metallo sembrandoci che nel 

metallo essa si conservi assai meglio. Ma lì abbiamo 

incontrato questo soldato reduce da molte battaglie che 

avevamo incontrato in Scizia. Egli ci ha detto di aver 



saputo della nostra presenza a Roma, da te, Platone. Noi in 

verità già eravamo stati informati a Roma che tu eri stato 

ricatturato e che anzi eri di nuovo fuggito e di nuovo ti 

avevano riportato a casa. Roma parla molto di te. 

 -Oh, davvero? 

 -Sì, molto. Molti sanno chi sei, anche se nessuno ha 

letto i tuoi  lavori e perché non conoscono il greco e perché 

sono ignoranti, se questo amico romano mi consente di dire 

tali cose. 

 -Come no! Ho conosciuto il mondo come te, 

Gilgamesh, e so  che  i romani non sanno niente anche se 

pensano di sapere tutto! 

 -Come gli ignoranti! Nevvero, Platone? Non diceva 

così il  tuo  maestro Socrate? 

 -Diceva così, Gilgamesh. 

 -Diceva così- aggiuse Enkidu che qualcosa sapeva a 

sua volta di filosofia, sia pure non quanto l'amico. 

 -E allora lo abbiamo convinto a guidarci  da te, qui 

alla fattoria. 

 -Io sono vecchio, ma niente! Hanno insistito! E' tutta 

la giornata che cammino! Ma niente, niente! Hanno 

insistito! 

 -Non preoccuparti, Lanurio, come ti ho promesso se i 

piedi ti fanno troppo male o le cosce ti cedono ti porto io in 

braccio! 

 E dichiarato ciò per dar prova della sua vigoria 

Gilgamesh afferrò il grosso centurione e se lo poggiò col 

ventre sulla spalla apparentemente senza sforzo. Era 

davvero un gigante! 

 Poi lo ripose a terra. 



 -D'accordo- esclamò il  romano,- se i piedi non mi 

reggono più mi porterai tu, come hai promesso. Ora di'  

quello che devi dire a costui e poi torniamo. E' quasi il 

tramonto, io ho fame. 

 -Ma io ti ho già detto, amico soldato di ventura, che ti 

pagherò una buonissima cena! Quindi sii paziente! 

Lasciami dire il mio dire a questo uomo immortale tra i 

mortali! 

 -Per Ercole- esclamai,- Gilgamesh mai nessuno mi 

aveva definito in tal modo. E' un modo troppo grande. 

 -E' un modo che meriti, Platone! E io non ho scrupoli 

al ripeterlo: immortale!  

 -E allora io ti ringrazio, amico! Speriamo sia  come tu 

affermi e che veramente il lavoro che ho fatto renda 

dell'utile ai giovani a venire almeno per qualche tempo. 

 -Lo farà per sempre, Platone! E non vi possono essere 

dubbi! Tu per la prima volta nel Fedone hai mostrato a tutti 

come è possibile credere in una vita ultraterrena. Io  non ci 

credo, dico la verità, infatti cerco l'immortalità da vivo 

invece che da morto, non essendo poi sicuro di trovarla! 

Ma il valore della tua opera resta indiscusso!  

 Io dubitavo che il buon Gilgamesh avesse mai davvero 

compreso appieno o in parte il mio lavoro, ma il suo 

sincero apprezzamento senza gelosia mostra 

indiscutibilmente un animo buono e non debole, nonostante 

la follia in cui era sinistramente cascato. 

 -Ma allora, vieni al dunque, Gilgamesh, cosa volevi 

spiattellare di tanto urgente a costui? 

 -Costui si chiama Platone, Lanurio! E ogni eroe, 

semidio o soldato come te dovrebbe avere a cuore la sua 

sorte! Egli non può restare schiavo perché deve continuare 



a scrivere libri per tutti. E se tu o io o Enkidu lo lasciamo a 

marcire come schiavo di sicuro gli dei si sdegneranno con 

noi!  

 -Cosa vuoi fare, maledetto pazzo? 

 -Vai alla malora, Lanurio! Allontanati da qui e 

lasciami parlare con Platone da solo, Enkidu solamente sarà 

presente. 

 Il centurione si allontanò mugugnando e scuotendo il 

capo. 

 -Senti Platone- mi disse Gilgamesh mentre io 

attendevo curiosissimo. Questo uomo era pazzo ma aveva 

di idee lucide, era forte e benestante. Erano abbastanza 

attributi per ascoltare il suo parere, visto che teneva tanto 

sinceramente e schiettamente a cuore la mia sorte.-Tu devi 

fuggire. 

 -Lo so, Gilgamesh. Ma ci ho provato già  cinque, sei  

volte, senza successo. Cosa vuoi che faccia di più? 

 -Non cedere, non è degno di te. 

 -Lo so, me l'hanno detto anche altri. Ma tu cosa 

proponi? 

 -Ti aiuteremo io  e Enkidu. Prepareremo un piano e ti 

guideremo alla libertà, fino a Napoli o a Tarquinia, da dove 

potresti imbarcarti! 

 -Sarebbe meraviglioso, Gilgamesh, ma come ritieni di 

riiuscirci? 

 -Dobbiamo studiare un piano. Non ho studiato ancora 

niente, ma volevo parlartene e vedere come reagivi. 

 -Reagisco benissimo, Gilgamesh. Aiutami a fuggire e 

ti seguirò. 

 -Ti aiuterò. Dammi il tempo per studiare la faccenda. 

In quanto a questi ceppi non temere, porterò  al momento 



opportuno tenaglie sufficienti. Né  curati per il denaro. Ne 

ho. 

 -Grazie, Gilgamesh! 

 Ero davvero grato e felice. Questo omaccione 

mentecatto era però pieno di buone intenzioni. Erano anni 

che girovagava per il mondo e fin'ora gli era andata bene, 

intendo non era stato ucciso, il  che dimostrava che sapeva 

cavarsela più di quanto la sua  ossessione potesse far 

ritenere. Egli si credeva Gilgamesh il  semidio, ma di certo 

era grosso, forte e aveva sviluppato doti di lotta non 

comuni, e fisica e mentale, visto che era giunto da 

Babilonia a Roma, con un tale carico: la fissa di essere 

appunto chi non era! 

 Gli chiesi  poi qualcosa della famosa fonte delle 

Vestali, ma non seppe spiegarmi niente di interessante. Fu 

più  chiaro Enkidu, sia pure non di molto. 

 -Il carcere è  scavato nella roccia e scende in basso. A 

una dozzina di metri sulla sua destra, abbastanza lontano 

per non essere contaminato da tale luogo, sgorga la fonte. I 

romani non la usano essendo riservata alla dea Vesta, ma 

neppure picchiano chi la usa. Così molti forestieri abbiamo 

veduto in questi giorni si servono dell'acqua.  

 -Ha una parete di roccia? Come è fatta? 

 -Scorga dalla roccia attraverso una spaccatura in un 

masso, poi scende in una canaletta e finisce un piccolo 

serbatoio da cui scola nel sottosuolo dove ci sono le celebri 

fogne romane, cominciate dai re e proseguite da quelli 

dopo, pare che siano senza fine e opera degna delle grandi 

opere greche, egizie e della terra mia! 

 -Addirittura? 



 -Sì- disse Gilgamesh ridendo,- i romani in fatto di 

fogne sono i migliori! Ma bisogna ammettere che anche 

nello scavare canali e costruire acquedotti sono ottimi! Il 

loro talento è tutto teso verso ciò che è concreto e non 

sanno che farsene di ciò che è astratto, etereo.  

 -Sì, credo che io stesso avessi capito. Ma io intendo, 

Enkidu, come è fatta la fonte in generale. Questi massi che 

spieghi, questo masso di cui parli, quanto è grande, e quanti  

massi ci sono, e sono in verticale o in orizzontale, e fanno 

parte della grossa pietra che dicevi in cui è scavato anche il 

carcere, o sono più grosse pietre? 

 -Adesso di tutto questo non so che riportare. Ci sono 

grosse pietre, grandi e terribili. Ma devo guardare meglio 

per rispondere a tante domande, non è vero, Gilgamesh? 

 -Sì. Allora ti salutiamo, Platone. Torniamo a Roma a 

complottare per la tua salvezzza. 

 Salutai quei due nuovi amici, e anche il  centurione 

che continuava a mugugnare in disparte. Per un momento 

pensai di affidare  a loro un messaggio per Bubacone. 

Avevo appreso da Aula un particolare forse importante, 

riguardo alla testimone Manlia, figlia di Capitolino, e alla 

divinità che protegge i ladri, essendo secondo Manlia i ladri 

non rarissimi tra i politici plebei. Era il caso che Bubacone 

stesso indagasse. Ma di mandare il messaggio tramite 

questi tre non mi parve il caso. Il centuriore era una testa 

balzana, Gilgamesh una testa insana, e in quanto a Enkidu 

non mi sembrava il tipo su cui fare molto affidamento. 

 Quando ritornai alla fattoria parlai a Lucilla che faceva 

le veci del fattore in sua assenza, essendo superiore in 

gerarchia anche ai figli di quello. Albana non si vedeva 



quasi mai, era un'ombra che distinguevo lontana, vestita di 

nero, distrutta, povera disgraziata. 

 -Lucilla, devo mandare un messaggio urgentemente a 

Bubacone, lo storico, a Roma. Come possiamo fare? 

 -Scrivilo e io dico a mio nipote piccolo di venire a 

ritirarlo. 

 Era davvero comico che io uno schiavo ai ceppi che 

pascevo porci e castravo porche avessi poi tanta voce in 

capitolo da poter chiedere ai miei padroni di mandare un 

messaggio e essi si affrettavano a mettermi a disposizione 

un corriere. Ma questa follia era dovuta alla caparbietà  e 

alla iattanza del mio padrone Catone, il quale aveva il 

difetto dei romani. Essi erano fortissimi, grandi ma pieni di 

gelosia verso i greci e le cose che i greci conoscevano e 

loro no. Fingevano allora, come fanno i deboli e i bambini, 

che non gli importasse! Così Catone doveva contribuire 

tramite mio al lavoro degli storici ma con puerile 

testardaggine mi teneva in quella condizione intollerabile. 

Passando accanto all'abbeveratoio pensai alla lettera di 

Aulo Giunio Cassio che parlava del tesoro e che il fratello 

Gneo mi aveva in punto di morte o quasi pregato di 

conservare onde tirarla fuori nel momento in cui l'avessi 

ritenuto opportuno. Per il momento non era il caso. Non 

sapevo cosa aveva in mente la madre di Gneo, Cornelia, 

seminando sciocchezze sul conto di lei stessa e il povero 

Apuleio, o venendo da me a dirsi assassina, e non era il 

caso di tirare fuori la mia occulta squadra di spartani, 

ovvero la lettera! 

 Nel granaio dove c'era il necessario per scrivere, 

messomi a disposizione, come detto, tirai dalla cassettina 

sul tavolo, tavolette, cera e stilo e scrissi in latino: 



 

 Da Platone a Bubacone. Una mia amica prostituta, 

Aula campana, ha parlato giorni fa con Manlia di Spurio 

Furio Camillo, figlia di Capitolino. Lei le raccontava che 

la faccenda su cui io indagavo con voi, Aula infatti mi 

conosce, ha a che vedere con la dea Laverna protettrice dei 

ladri, e che non pochissimi politici plebei sono ladri. Cosa 

significa? Puoi indagare presso Manlia a tale riguardo? 

Sii cauto, forse non vuole parlarne per pudore. Ti saluto, 

Platone. 

  

 Scrissi questa lettera come detto in latino e fu uno 

scempio. Non avevo mai studiato il latino e solo lo avevo 

imparato in modo accettabile in quei tre mesi, come avevo 

imparato abbastanza l'egiziano durante un lungo viaggio lì. 

Ma certo non potevo scrivere né  in egiziano né in latino. 

Era assurdo! Cassai quanto avevo scritto lisciando la cera 

ancora morbida con il bordo dello stilo e scrissi di nuovo la 

stessa lettera stavolta in greco. 

 Arrivò il figlio più piccolo di Bebio, nipote di Lucilla. 

 -Allora, Platone, cosa vuoi che ti porti a Roma? Vado 

col carro. 

 -Grazie Tullio! E' una lettera per Tito Trivio 

Bubacone. Sai dove abita? 

 -Certo, vicino alla casa di Massimo Fitio Veturio. 

Siamo fornitori della famiglia di Veturio da sempre! E 

conosco bene Bubacone. Corro.  

 Partito Tullio, sua moglie Claudia uscì in cortile per 

parlarmi. 



 -Platone, amico, ascolta. Non vuoi venire a dire 

qualche parola dolce alla povera mia suocera? Povera 

madre, quanto soffre... 

 -Ma non vorrei che il marito, Bebio, si arrabbiasse. 

Non è in casa? 

 -Sì, ma non baderà a te. Lui e Albana non si parlano 

da... da quel giorno! 

 Entrai con lei dalla cucina, Albana sedeva nello stretto 

corridoio al buio davanti alle figurine che rappresentavano 

gli antenati e le divinità. I plebei non potevano 

rappresentare gli antenati in modo chiaro, con busti ad 

esempio, era ciò concesso solo ai patrizi. Ma essi avevano, 

almeno li avevano nella famiglia di Bebio, dei pupazzi di 

creta che nei loro cuori ferventi di rispetto avevano lo 

stesso valore delle più somiglianti statue di Fidia e 

Policleto.  

 -Albana, le tue figlie o meglio le tue nuore mi 

chiedono di parlarti. Ma io non so proprio cosa posso dire. 

 -Lo so, non preoccuparti, Platone. Vai pure. 

 -Non posso aiutarti in nessun modo, non è vero? 

 -No, vai pure. Oppure stai lì in silenzio, io voglio stare 

in silenzio. 

 Restai fermo in silenzio. Sul fondo uscì dalla sua 

cameretta Bebio, ci guardò e andò fuori verso il gabinetto, 

suppongo. 

 -Eccolo, l'uomo che ha ucciso il figlio. Come lo 

chiamate voi un uomo così, in greco, Platone? 

 -Non lo so, Albana. Non lo so. Egli però, a me, non 

sembra un ingiusto. 

 Temevo che si infuriasse invece non batté ciglio. 

 Ma dopo un po' chiese: 



 -Secondo te come è un ingiusto? 

 -Un ingiusto è uno che fa il male e lo fa per 

guadagnarci qualcosa o perché gli piace. Bebio, tuo marito, 

non é né l'uno n'é l'altro. Io non conosco le leggi romane, 

ma a me sembrava uno disperato che doveva per forza 

seguire la legge anche se avrebbe voluto che la legge non 

esistesse. 

 Lei parve pensosa, forse quelle parole un po' la 

consolarono dal suo odio.  

 -Lo so che è un uomo. Ma il proprio figlio... Il proprio 

figlio... Quel mio figlio... Che io ho portato in grembo e 

allattato... Il primo figlio che mi è sopravvissuto... Gli altri 

morivano dopo pochi giorni o lattanti... Per anni e anni... E 

lui sapeva quello che abbiamo insieme sofferto per avere 

infine un figlio sano che restasse vivo... E poi... 

 -Lui ha fatto il suo dovere, anche se era spaventoso e 

sconvolgente, per la madre. Ma io penso, anzi, che dico?, 

sono certo anche per il padre. Era sconvolgente per noialtri 

che non eravamo parenti, o persino eravamo schiavi! Come 

poteva essere una cosa da nulla per il padre che ha dovuto 

in prima persona prendersi quello spaventoso incarico? 

 -Lo so, lo so... Mi dispiace, povero Lucio, non 

meritava adesso all'improvviso di assumersi una tale 

responsabilità levando la spada sul... sul figlio!  

 Albana scoppiò  in lacrime e poi prese a strillare e 

strepitare levando le mani al cielo. Accorsero come 

formiche attratte da una formica con una bella mollica di 

pane in uno spiazzo pieno di molliche Claudia e Postumia, 

le due nuore, e all'istante presero a strillare con lei, accorse 

anche Lucilla e fecero un coro a quattro.  



 Io scappai via, perché mai ho sopportato tali eccessi, 

indegni di esseri umani, e buffonate e basta! 

 Mi raggiunse Bebio in cortile, mentre tornavo su 

dall'ergastolo, essendo andato a prendere del cibo dal mio 

sacco con la scorta mensile. Mi portò in disparte e chiese: 

 -Che ti ha detto contro di me? 

 -Ha detto, fattore, che non meritavi di assumerti una 

tale responsabilità. Le dispiaceva per te. 

 -Ah! Ha detto davvero così? 

 -Sì. 

 -Va bene. 

 Io andai a sedere a mangiare assieme agli altri. Questa 

volta mi si sedette accanto Crastolo, lo schiavo originario di 

Cuma.  

 -Crostolo, è parecchio che non ci parliamo. 

 -Facciamo vite diverse, Platone. Tu coi porci io con 

qualche figlio di Bebio nel loro pezzetto di terra. Senti, 

voglio raccontarti un fatto che mi è capitato e che può 

esserti  utile nella tua ricerca sul tradimento che forse aprì 

ai galli le porte di Roma. 

 Ormai di tale ricerca sapevano anche i nostri porci! 

 -Parla, Crostolo. Sono curiosissimo di sapere che 

collegamenti ci sono tra te e questo lavoro. 

 -E' presto detto- rispose Crostolo che come greco 

teneva a far mostra di frasi altisonanti.-Io a Cuma ero 

guardia pubblica, come ti ho riferito, la città  è in mano ai 

sanniti da un pezzo ma molti greci ancora vi vivono e pure 

io con la mia famiglia. Un giorno, ero ragazzo, avevo 

dodici tredici anni, fu qualche tempo prima del sacco, un 

gallo venne a Cuma e mi avvicinò chiedendomi dove fosse 

il palazzo dei consoli sanniti. Parlava in un miscuglio di 



etrusco e latino. Io ero spaventato da quel colore troppo 

bianco, malato. Ma egli pareva gentile e lo condussi lì. 

Entrò  e parlò con i due consoli sanniti, non so di che. Ma 

quando uscì trovandomi ancora a aspettare mi disse: 

 -"Ragazzo- in quella sua lingua mezza 

incomprensibile,- presto sentirai che i galli hanno fatto 

qualcosa di grande contro i romani e saprai che essi non 

hanno più un comandante. Allora chiediti chi lo ha voluto! 

E risponditi: i romani stessi!" 

 Era un racconto insensato. Ero quasi certo che 

Crastolo l'avesse inventato, era proprio nel suo modo di 

fare, eccessivo e canzonatorio. Feci comunque qualche 

domanda perché del vero poteva esserci. Mi rendevo conto 

di come nell'analisi storica è sempre difficile riconoscere i 

veri testimoni dai falsi. E così i veri documenti. Ma 

Crastolo allora aggiunse una cosa che mi sbalordì: 

 -Se non ci credi, chiedi agli altri cumani di Roma, che 

all'epoca stavano ancora a Cuma, se ricordano o meno la 

visita di questo  messo gallo. Lo so che i galli mandarono 

messi dappertutto, prima di assalire Roma, ma a me lui 

disse quella cosa. E la prova è che quando i galli entrarono 

in Roma e nessuno fece niente, mentre tanto tempo prima 

proprio noi cumani li avevamo salvati dagli etruschi, e 

questa è storia!, Platone, io sapevo già che vi sarebbero 

entrati e mi vantavo con tutti: "Hai visto?" "Hai visto?" 

"Ve, l'ho detto?" E tutti mi rispondevano, "Crastolo, avevi 

ragione." E i due consoli tempo dopo a diciassette anni mi 

arruolarono come guardia pubblica. E io sapevo che i 

romani stessi avevano voluto che i galli entrassero in 

Roma! 



 Era la verità! I romani stessi avevano voluto che i galli 

entrassero in Roma! Era la verità! La verità! Tutto lo 

dimostrava, il tradimento di Decio, la denuncia di Apuleio, 

il popolo scagliato contro Camillo per farlo andar via, la 

battaglia dell'Allia in cui i Romani da sempre abituati a 

lottare sul posto scapparono dal primo momento, e ciò a 

detta dei romani stessi, i romani che abbandonano 

all'unisono la città! I romani avevano lasciato i galli entrare 

in città volontariamente! 

 Cosa significava poi quel "volontariamente" è un altro 

fatto. Essi non erano consapevoli di tale desiderio, tranne 

alcuni di essi, come probabilmente Decio e la moglie 

Cornelia, e forse altri disgraziati individui che pure in una 

tale sanissima città crescono, chissà come, ma sempre per 

colpa dei loro tutori. Ma i romani avevano in pratica aperta 

la porta ai galli. 

 Mi battevano i denti dall'emozione. La verità si 

avvicinava sempre più rapidamente. Presto avrei saputo. E 

avrei  saputo cosa è il coraggio. 

 A sera, dopo il crepuscolo, ero legato di nuovo 

dabbasso con i sei galli. 

 Gli dissi: 

 -Compagni, voi non avete partecipato al sacco di 

Roma, nessuno di voi, come mi avete detto. Ma di certo ne 

avete sentito parlare. 

 -Un mucchio di volte!- rispose Ferandin.-Fu il nostro 

più grande momento di gloria. Che sacco! Un sacco vero e 

proprio! Che sacco! 

 -Oh, che sacco!- fece eco Puskix. 

 E Balza: 

 -Quello veramente fu un sacco. Un sacco, che sacco!  



 E Aligher:  

 -Sì, era un sacco, un sacco in modo completo.  

 -Che sacco- commentò Scechespir. 

 Ma Tufu mi stupì: 

 -Fu un'azione stupida. 

 -Perché- chiese Ferandin addolorato e stupito. 

 -Bisognava annientare la città in modo che niente più 

vi crescesse.  

 -Oh, sì certo. 

 -Sì- confermai io.-Altri galli mi hanno detto la stessa 

cosa. E quando parlo di tradimento prima del sacco non mi 

si vuole rispondere. E' giusto? 

 -Non sappiamo di che parli-  rispose Ferandin facendo 

il distratto, lo udivo dalla voce, era infatti quasi buio, dalla 

finestrella entrava ormai pochissima luce. 

 -Ecco, non volete parlarmene. Ma io comincio a 

imparare che quando un intero popolo si rifiuta di 

rispondere riguardo a un fatto che conosce bene è solo per 

vergogna. Vi vantate di essere entrati in Roma ma a monte 

c'era un tradimento che vi ha permesso di entrarci. E di tale 

tradimento in un modo o nell'altro venite a sapere, anche se 

non volete parlarne con estranei. E' così? Il tradimento fu 

che i galli convinsero dei romani, o un romano, a levare di 

mezzo Furio Camillo, l'unico generale romano. E anche 

l'unico che i galli temessero. Levato di mezzo quello 

stratega e anche contemporaneamente quello spauracchio i 

galli, forti e sicuri, non ebbero più paura. E assalirono i 

romani, dopo la loro alleata Chiusi! 

 -Se fosse così- disse Balza,- peggio per i romani! Noi 

comunque li abbiamo sconfitti sull'Allia, e abbiamo tenuto 



la  città sette mesi, finché non ci siamo scocciati e ce ne 

siamo andati lasciandoli a ricostrurla con i loro cocci! 

 -Ma dunque voi però parlate apertamente di quel 

tradimento? 

 -Non so di che parli, greco! 

 -Nemmen'io, greco! 

 -Nemmen'io, greco! 

 -Nemmen'io, greco! 

 -Nemmen'io, greco! 

 -Nemmen'io, greco! 

 -Ma come, se avete adesso ammesso in qualche modo 

di saperlo! Amici, volete diventare filosofi e possedere 

segreti importanti. Ma che filosofi siete se non avete il 

coraggio di parlare di una cosa che da voi sanno tutti? 

 -Ha ragione-ammise Ferandin.-Siamo filosofi noi... 

 -Sì, ha ragione- riprese Balza.-Siamo filosofi... 

 -Allora, se siamo filosofi- si inserì Aligher ridendo, -

diciamoglielo. 

 -Ma sì- approvò Scechespir,- diciamoglielo. 

 -E allora diciamoglielo- concluse Tufu. 

 -Glielo diciamo?- fece Puskix. 

 -Non te l'abbiamo detto, stolto?- chiese Ferandin. 

 Puskix fece allungare la catena per saltargli addosso, 

ma erano lontani. Con i nuovi schiavi, sapendo che i litigi 

sono facili, Mucio usava la precauzione di incatenarli a 

qualche distanza. 

 -E allora? Cosa sapete di questo tradimento?- insistei 

io, incredulo che finalmente avessi convinto un gallo a 

parlare, sia pure uno o sei galli particolari, i quali a 

differenza degli altri volevano provare a usare la mente. 



 -Sappiamo- rispose Balza- che ci fu un tradimento. 

Brenno, principe nostro, di tutte le tribù alleate nella guerra 

contro Roma, gli mandò qualcuno a convincerlo a mettere a 

malpartito Camillo. E così andò! 

 -Lo mandò da chi? Chi era questo che tradì? 

 -Un romano qualunque, non mi ricordo, mi dicevano 

da bambino. 

 Nessuno si ricordava. Feci il nome di Decio Giunio 

Cassio, ma nessuno seppe confermare. Feci il nome di 

Apuleio e Aligher vagamente rispose: 

 -Costui c'entrava qualcosa, sì. 

 Insomma non avevo appurato molto ma se non altro 

che secondo la controparte, i galli appunto, il tradimento 

era esistito. Quindi per un giudice si era un bel passo 

innanzi. 

 Sognai di incontrare quei due mercanti cartaginesi di 

silfio, Boode e sua  moglie Elisa, che avrei poi  davvero 

incontrato di nuovo, quei due intendo che avevo conosciuto 

per un momento sul torrente a Velletri e da cui Aula, la mia 

amica, aveva comprato a caro prezzo dell'erba, il silfio, 

appunto, erba costosissima per la culinaria più raffinata. 

Costoro mi dicevano che il coraggio e il tradimento erano 

costosissimi, più del silfio, perché costano la vita e la 

morte, essendo il coraggio valutato più della morte, il 

tradimento più della vita. Infatti chi ha il vero coraggio non 

esita se è il caso a morire, chi è traditore non esita per 

salvarsi la vita a tradire nel modo più completo.  

 Poi sognai il mercante egiziano Aby, pure conosciuto 

su quel torrente sotto Velletri. Vendeva papiri antichi, si 

ricorderà, preziosi documenti d'altri tempi, di quando era 

l'Egitto il cuore dell'umanità e costui mi diceva: 



 -Platone rammentati di me.  Quando verrà il momento 

di conoscere la verità  su queste cose che da vero filosofo 

ricerchi, ricordati dei miei documenti antichi. Anche in essi 

c'è un brandello di vero! 

 Sognai poi Socrate, il mio Socrate di Atene. Mi diceva 

di insistere perché la verità era a due passi. Sapevo tutto 

quello che bisognava sapere, tranne forse piccoli dettagli, 

che avrei appurato con il mio gruppo di storici. 

 Al mattino trovai in cortile a attendermi proprio 

Bubacone, lo storico romano, nostro portavoce presso le 

autorità. Era la prima volta che lo incontravo da solo.  

 -Salute, Platone, come va? 

 -Bene, e tu? 

 Ci sistemammo al solito nel granaio mentre i miei 

compagni venivano sottoposti da Mucio al taglio di barba e 

capelli che praticava ogni sette otto giorni. 

 -Sono stato ieri sera da Manlia, la figlia dell'attuale 

pontefice massimo Capitolino. Le ho chiesto di quella sua 

frase misteriosa alla tua amica campana. Ha risposto che 

non intendeva spiegarsi meglio, perché la cosa la 

imbarazzava. Ho insistito con molto tatto, spero, dato che 

ho molto frequentato voi greci, e che greci! e spero di aver 

pur appreso qualcosa, oltre all'oratoria, e lei alla fine ha 

ammesso qualcosa: 

 -"Bubacone, non posso parlare perché  non c'è  molto 

da dire. Tu sai che un furto fu commesso per primo e da 

chi." 

 -"Ti riferisci Manlia alle due porte di bronzo che tuo 

suocero levò dal bottino di Veio?" 



 -"A quelle. Quindi c'era un furto a monte, anche se 

non era di plebei. Ma chi commette un furto è sempre un 

plebeo, io ritengo." 

 -"Manlia, devo supporre che tu non vai molto 

d'accordo con tuo suocero." 

 -"Lo rispetto moltissimo, ma a volte la verità scappa 

detta, Bubacone. Parlavo con quella donna, poi rivelatasi 

una prostituta, e le ho accennato alla dea Laverna, che 

difende i ladri. Mi ha chiesto di che parlassi, mi pare, e ho 

risposto che mi riferivo a politici plebei. Ecco." 

 -"Ma non ci sono in verità politici plebei che hanno 

rubato, allora. Solo Camillo!" 

 -"Io credo che una parte di quell'oro la prese Apuleio e 

perciò denunciò Camillo." 

 -"Ma che prove hai per una tale affermazione, 

Manlia?" 

 -"Mio suocero Camillo mi ha raccontato che a 

Tarquinia Apuleio stesso confessava di averlo denunciato 

per denaro." 

 -"Ma è una affermazione rivelatasi infondata. Apuleio 

aveva risposto così a una prostituta sua conoscente, a 

Tarquinia, perché lei era petulante e del resto nemmeno lei 

ci aveva creduto." 

 -"Oh, non l'avevo capito. Comunque io a queste cose 

mi riferivo, a un affare da ladri. Comunque, Bubacone, non 

credi anche tu che nella denuncia dei plebei contro mio 

suocero e nel desiderio evidente di perdere Roma vi fosse 

per forza del denaro di mezzo? Se non altro il denaro che 

questi pezzenti continuano a pretendere dai patrizi per 

saldare una volta per tutte i loro debiti!" 



 -"Non puoi dire, Manlia, che vi fosse un desiderio 

evidente dei plebei di perdere Roma, cacciando Camillo. A 

quell'epoca, se ben ricordi, nessuno voleva parlare dei 

galli." 

 -"Sì, ma ognuno sapeva che stavano in agguato. Io 

affermo che la plebe volle perdere Camillo e Roma. E 

affermo che la colpa non fu solo della plebe." 

 -"Di nuovo ti riferisci a tuo suocero e alle due porte di 

Veio che egli prelevò senza l'autorizzazione del popolo?" 

 -"Sì."  

 -"Però Manlia non mi pare che questo affare di denari 

di cui ora parli, o di beni preziosi, abbiano a che fare con la 

dea Laverna, che protegge i ladri. Difatti l'unico furto è 

quello di Camillo. I denari che la plebe chiede o l'oro che 

Apuleio forse aveva preso non sono un furto, sono ricatto 

politico o corruzione. Il furto è un'altra cosa, e tu 

espressamente hai parlato di dea Laverna." 

 -"E allora?" 

 -"E allora a me pare che c'è qualcos'altro che tu non 

vuoi dire, pur sapendolo." 

 -"Non voglio dirlo. O meglio lo dico, Bubacone, 

perché già l'ho detto. Un furto c'è  stato. E'  stato quello di 

mio suocero." 

 -"Ma tuo suocero non è plebeo, Manlia! E non puoi 

dire che il suo comportamento è da plebeo! Non significa 

niente!" 

 -"E allora voglio dire qualcos'altro." 

 -"Ma cosa? Parla, Manlia, in nome del cielo. Ricorda 

che tuo padre stesso, che è la più importante personalità 

religiosa della città, vuole la soluzione di questo mistero. 

Tu non puoi tirarti indietro. Se sai delle cose dille!" 



 -"Io non so niente più degli altri, Bubacone. Ho solo 

accentuato con una donna forestiera che mi aveva irretito a 

parlare con lei e poi rivelatasi una prostituta che tutta la 

faccenda era una faccenda di politici plebei e ladri. Forse 

Camillo non è patrizio ma plebeo. Chissà. Dopotutto con 

lui hai sia il politico che il ladro. Manca solo il plebeo, e 

avrai quello che cerchi." 

 -"Manlia, ma cosa blateri? Mi prendi in giro? Camillo 

è dei Furii, antica famiglia patrizia! Ma cosa stai cercando 

di fare? Io non capisco!" 

 -"Io non sto cercando di fare niente, Bubacone. Ho 

detto una frase a una sconosciuta al mercato. Lei mi aveva 

in verità  rivelato di conoscere Platone, e io per questo ho 

voluto dire qualcosa di interessante per fare bella figura. 

Non credevo che ne sarebbe seguito un tale fracasso." 

 -"Manlia ti rivelo la verità. Io credo che tu ti riferissi 

davvero a tuo suocero Camillo, dato che l'unico furto 

fin'ora dimostrato, o di cui si sia sentito parlare, è quello da 

lui commesso riguardo alle due porte di bronzo di Veio che 

dalle porte d'ingresso di quella città sono finite nella grossa 

casa di Camillo vicino al Foro. Resta solo da spiegare 

perché lo hai chiamato plebeo, sapendo che plebeo non è." 

 -"Lo dici tu." 

 -"Ma cosa intendi, Manlia? Che tu hai sposato un 

plebeo, visto che hai sposato Spurio, figlio di Camillo? 

Intendi questo?" 

 -"Io ero stata richiesta in moglie da un plebeo, 

Bubacone, non scordarlo." 

 -"Ti riferisci a Lucio Apuleio, che appunto trent'anni 

fa ti richiese a tuo padre?" 



 -"Sì e mio padre lo respinse con belle parole ma nella 

sostanza perché  era plebeo e povero." 

 -"E cosa pretendevi, Manlia? Che ti desse ugualmente 

a costui? Tu patrizia e benestante? Non si è mai sentito di 

niente del genere a memoria d'uomo!" 

 -"Però poi mi ha data al figlio di qualcuno che aveva 

derubato la città." 

 -"Manlia, tu hai del rancore verso tuo suocero. Anche 

verso tuo marito?" 

 -"No! E nemmeno verso mio suocero, Bubacone. I 

Furii sono plebei! Sestio Furio, il capostipite, era figlio di 

un plebeo, Spurio Furo, che sposò la patrizia Caia figlia di 

un uomo della gente Fabia! Questo l'ho scoperto dopo il 

matrimonio, quando ho potuto accedere a alcuni documenti 

di famiglia, e in particolare a una lettera del nonno di 

Marco, mio suocero, Spurio Furio Fuso, che appunto 

rammentava tale fatto." 

 -"E' incredibile. Inoltre i matrimoni tra patrizi e plebei, 

all'inizio della repubblica o quasi, non erano quasi mai 

ammessi!" 

 -"Quasi mai, ma talvolta sì." 

 -"E ora tu mi dici tutto questo..." 

 -"Ma io te l'ho detto, Bubacone, perché tu mi hai 

costretta, in cambio di una frase innocente scambiata con 

una sconosciuta al mercato, qualche giorno fa. Ora fanne 

quel che vuoi. Ma se riveli che l'hai appreso da me mi 

rovini." 

 -Questa è  la storia, Platone, che sono venuto a 

raccontarti con un mulo fattomi imprestare dai miei vicini, i 

Fitii. 



 -Non vedo cosa trovi di tanto strano in questo 

racconto, Bubacone. Che una famiglia plebea si sia 

trasformata in patrizia con un matrimonio acconcio in 

un'epoca da cui non è possibile ricavare testimonianze e 

documenti diretti mi pare possibile. 

 -Se lo è non conosco Roma e non conosco i patrizi, da 

sempre gelosissimi del loro potere. Sai cosa essi dichiarano 

che significa la parola "Patrizio"?  

 -Cosa, Bubacone? Dimmelo, amico. Sono curioso 

come una donna a questo riguardo, dimmelo, e sono certo 

che ancora di più mi aiuterai a capire.  

 -Significa: "colui che conosce il nome del padre". Sai 

questo cosa implica? 

 -Cosa implica? Che i plebei, forse...? 

 -I plebei non conoscono il nome del padre! 

 -Ma questo è inammissibile, Tito! Questa è una 

fandonia inventata in epoca successiva da qualcuno che 

voleva ingiuriare a ogni costo i plebei. A te pare possibile 

che in una città  tanto rigorosa le donne senza marito ma 

che si accoppiavano fossero a tal punto numerose da creare 

addirittura un'intera popolazione urbana, e una popolazione 

di gente vigorosa? Non è possibile! 

 -Un momento, Platone, tu parli della Roma 

successiva! Ma se vai all'origine, e a quando per la prima 

volta questo nome "patrizio" fu usato in contrapposizione 

alla massa plebea, forse vedi che allora non era impossibile 

che davvero vi fossero pochi di famiglie note e moltissimi 

che provenivano dalle selve con madri senza carattere né 

pudore. 



 -No, Bubacone, non crederò mai a una cosa del 

genere! Non è possibile, credimi, e se tu ci rifletti converrai 

con me. Anche se sei patrizio... 

 -Io sono plebeo, Platone. 

 -Oh, beh, non lo sapevo. Tanto meglio, ancora di più 

mi persuado che quella Manlia dica il vero, o che la cosa 

non è impossibile. Ma di certo Bubacone è impossibile che 

all'inizio di Roma nelle selve esistessero tante e tali donne 

che partorissero la schiera innumerevole di plebei che 

doveva abitare e popolare Roma! No, credimi, Bubacone, i 

patrizi hanno voluto come fanno gli aristocratici ovunque 

creare un mito su loro stessi e sulla loro preziosità. Per 

questo le dodici tavole vietano il  matrimonio tra patrizi e 

plebei come se si parlasse di accoppiare un mortale con una 

divinità! E io affermo che la possibilità che i Furii in 

origine fossero plebei non è da scartare! Ma se poi mi 

chiedi cosa c'entri con la nostra vicenda, ah, questo non lo 

so e anzi mi pare che non c'entri nulla! Ma io credo che lo 

storico come il filosofo sovente proceda per tentativi e 

segue un percorso finché si trova dinanzi una parete 

rocciosa o un muro. O no? 

 -Hai ragione. Allora torno a Roma. E in quanto a 

questo segreto che la povera Manlia è stata costretta a 

rivelarmi più  per la mia insistenza oratoria che per la sua 

pochezza, cosa ne faremo? 

 -Io non ne farei niente, Bubacone, a meno che non 

scopriamo qualcosa d'altro. 

 -Hai ragione, Platone. Anche se forse questo incontro 

non avrà esiti riguardo al nostro lavoro sono contento di 

aver potuto per una volta parlarti da solo a solo. 



 -E io sono contento amico di aver scoperto quale 

bravo dialettico sei. Hai lavorato con quella donna Manlia 

in modo ineccepibile a giudicare dal tuo resoconto e dai 

risultati. 

 Ma al momento di alzarsi ci ripensò.  

 -Forse Platone da quei tuoi compagni di schiavitù i sei 

galli potresti apprendere delle cose sul punto di vista gallo. 

Io proprio sarei curioso per una volta di parlare con un 

vecchio gallo che ha fatto la guerra allora e ha partecipato 

al sacco. Ma non ce ne sono. I romani quando li sconfissero 

tanto era il rancore non lasciarono vivo un prigioniero, a 

differenza di un paio d'anni fa, alla battaglia di Albano.  

 -Ma non hai mai sentito di un vecchio gallo che un 

paio d'anni fa, proprio essendo prigioniero e schiavo di 

qualche romano, sparì in modo misterioso? 

 -Perché mi domandi ora questa strana cosa, Platone? 

 Non potevo rispondergli che nella lettera di Aulo 

Giunio Cassio al fratello Gneo in cui parlava del tesoro dei 

galli che la madre Cornelia braccava da anni si faceva 

cenno anche a un vecchio gallo che la donna aveva 

torturato. E che in virtù di tale tortura la donna stava 

avvicinandosi al nascondiglio o quel che fosse di tale 

tesoro. Non potevo rispondergli ciò perché avevo promesso 

a Gneo di conservare la riservatezza sulla cosa.  

 -Non posso risponderti, Bubacone. Si tratta di un 

impegno da me preso con una terza persona. 

 -E' forse Gneo Giunio Cassio codesta persona? 

 Non c'era nulla da fare! Scordavo parlando con questi 

sei storici di avere a che fare con persone acute, abituate a 

valutare i fatti e le persone e quindi abituate a trarre le 

conclusioni più  ovvie.  



 -Sì. 

 -Indagherò, ma senza saperne abbastanza mi è difficile 

capire come indagare. 

 Aveva ragione. Valutai se spifferargli la cosa. Ma non 

volevo, a parte la parola data a Gneo vi era dell'altro, che 

dimostra proprio come ero diventato avido e diverso, io che 

avevo sempre disdegnato il denaro. Pensavo al tesoro, 

come ho già  detto! Mi  consolavo in quella mia insensata 

brama con il pensiero che lo avrei usato per ingrandire 

l'Accademia e garantire ai giovani ateniesi o greci o di 

ovunque, che venissero a Atene, questo o quello. Ma 

restava la brama che era nata in me appena avevo 

cominciato a percepire la concretezza della possibilità  di  

tale tesoro. Non gli dissi nulla. 

 Aggiunsi: 

 -Potresti anche indagare, e forse è la via più logica, se 

Cornelia ha comprato un vecchio gallo che ha partecipato 

al sacco negli ultimi anni. 

 In verità la lettera di Aulo al fratello non aveva data, 

ma io congetturavo che non fosse troppo vecchia dato che 

Gneo era a Velletri, fuggito da Roma, solo da pochi anni. E 

inoltre l'affermazione di Bubacone che dopo la cacciata dei 

galli da Roma i romani non fecero prigionieri ma 

sterminarono tutti quelli che gli caddero tra le mani, mi 

faceva sospettare che il gallo in oggetto dovesse essere 

stato catturato di recente, proprio due anni fa, dopo la 

battaglia di Albano. 

 -Lo farò. E ti farò sapere al più presto, ma come 

storico muoio di curiosità  su quello che mi nascondi. 

 -Bubacone, facciamo così. Lasciami riflettere su 

questa cosa. Ormai io e voi sei siamo una sola cosa in 



questa faccenda e non fidarmi di voi è ridicolo, lo sento. Ti 

dico solo che ho in me delle fisime forse non del tutto sane 

e devo fare i conti con esse. Ma appena li avrò  fatti e 

accadrà  prestissimo, ti assicuro, penso che il mio impegno 

con Gneo Giunio  Cassio possa essere ridimensionato,  

quanto a voi sei. 

 Bubacone andò via e io raggiunsi al pereto di sopra 

Mulo. Ma ero appena giunto con il passo balzelloni e 

patetico quando accadde qualcosa di divino e 

misteriosissimo. Un giovane e bellissimo pastore sedeva su 

un masso e zufolava in una zampogna. Era un suono 

talmente beatificante che infischiandomene dei miei 

impegni  sedetti a ascoltarlo, egli non si era accorto di me, 

in quanto ero nascosto da una macchia. Lui stava con 

accanto delle pecore sul bordo di una piccola forra, e 

l'insieme nel verde e negli altri colori estivi era suggestivo. 

Di colpo da dietro la forra apparve Aula, la mia amica 

cortigiana! Ero sbigottito! Cosa faceva Aula, che di solito 

non si svegliava prima di mezzogiorno, di buona mattina 

nella fattoria di Catone, con quel pastore? Aula era ignuda. 

Aspettai di vedere se ci fossero anche le sue due compagne. 

Non vi erano. Questo davvero era un bel mistero, per Zeus! 

Aula andò  a  stendersi  accanto al pastore che guardava 

con tale amore che io subito pensai a Veturio e alle 

sciagure che sarebbero seguite. Il pastore per un po' depose 

il suo strumento di canne e intonò: 

  

 Aula, bella campana dalle forme procaci e tenere 

come il miele condensato quando lo rompi coi denti, 

 tu mi guardi innamorata e il mio cuore saltella come 

un agnello inesperto e sbruffone su piccole rocce. 



 Non mi abbandonare adesso, Aula, ti ho conosciuta 

l'altro giorno al mercato, vieni stamani per tempo con gran 

coraggio da me, attraversando le strade di contadini. 

 Io amo te in cambio, come tu ami me in cambio 

dell'amore mio, e Pan il bifolco non è meno innamorato di 

Siringa di quanto lo sono io di te, ma allevia il peso del mio 

cuore ingenuo e dimmi che resti qui con me. 

 

 -Questo non posso promettertelo, Teoride. Non posso, 

io ti  amo, ma sono una giovane abituta a troppe cose belle, 

e non riuscirei a fare la moglie del pastore. Morirei di 

consunzione in un lampo. E come mi comporresti più di 

queste belle canzoni, amico cumano? 

 Era un greco quindi il cantore, un cumano pastore, ma 

di certo con studi! Non può un pastore esprimersi in tal 

modo. Era davvero un gran bell'intrigo quella faccenda e 

imbarazzato a stare nella macchia come una spia, uscii e mi 

feci vedere. Aula, non avendomi riconosciuto, subito corse 

dietro la forra per nascondersi. Il pastore mi guardò 

perplesso. 

 -Salve, amici- dissi.-Aula, non avere paura, sono io, 

Platone! 

 -Oh, Platone- rispose lei uscendo e avvolgendo il 

peplo attorno al corpo che poi fermò  con un fermaglio. 

 -Oh- fece anche il pastore che aveva l'età di Aula, 

forse qualche anno in più, ma era giovanissimo e davvero 

bello, oltre che autentico poeta, come avevo udito.-Allora 

tu sei Platone? 

 -E tu chi sei misteriosissimo e bel pastore?- 

domandai.-Non ho mai sentito di pastori capaci di creare 

versi  come i tuoi! 



 -Sono un cumano cresciuto nella schiavitù di Cuma, 

Platone, posseduta dai sanniti, barbari e montanari, ma non 

ingiusti, in vero. Ho studiato bene con genitori benestanti; 

ma alla lunga i sanniti ci hanno levato il terreno che 

avevamo e io mi sono ridotto a fare il pastore. 

 -E hai conosciuto Aula a Roma? 

 -Sì. Al mercato l'altro giorno. 

 -E tu, Aula, ieri quando ti  ho vista con le tue amiche e 

Veturio e i suoi amici... 

 Lei guardò a terra vergognandosi. 

 -Ero venuta sperando di incontrare Teoride di cui sono 

innamorata come mai una donna ha amato! 

 -E lui ti chiama proprio Siringa, come anche io 

chiamavo voialtre! Ricordi a Velletri? 

 -Gliel'ho riferito, Platone, perciò lui mi chiama 

Siringa. 

 -Sì, Platone. Io ho studiato molte tue opere, tra l'altro. 

Ti rispetto. Lei mi ha narrato della sua avventura con te e di 

certo ho tenuto presente quel tuo giocoso modo di dire.  

 -Ma sei andato ben oltre. Molto bella l'immagine 

dell'agnello sulle piccole rocce. Ma rivelami, amico 

Teoride, riesci a cantare in greco e latino, perché ora 

cantavi in latino? 

 -Sì, ci riesco, per necessità. In giro per questa parte del 

Lazio talvolta i contadini mi chiedono qualche canzone, più 

per prendermi in giro che per diletto, essendo i laziali  

molto arretrati, ma per farli contenti mi sono abituato a 

cantare in latino. 

 -Ma ti prego, io  sono uno schiavo, ma anche se sarò  

punito non mi interessa! Fammi sentire un altro canto. 

 -Te ne farò sentire un altro dedicato a Aula. 



 

 Aula, piccola campana che fa rotolare giù  per i 

laziali declivi la mia mente fino a fermarsi contro le rocce 

che nel pomeriggio luccicano sullo stagno, perché oltre 

nell'acqua immota io trovo la serenità che trovo nei tuoi 

occhi, 

 dimmi ancora quella parola bella che mi sussurrasti 

al mercato, mentre mi avvicinavi col pretesto di 

accarezzare una pecora lanosa e puzzolente, 

 dimmi che sono bello e io davvero sarò tale, perché 

Amore mi ha preso e quel dio trasforma il brutto in 

meraviglioso, e rende il fetido incantevole. 

 Io sono Teoride il pastore e tu devi essere mia. 

 

 Aula applaudì in lacrime.  

 -Oh, questa non l'avevo ancora sentita! 

 -Ma da quanto tempo vi frequentate? 

 -Da oggi, Platone- rispose Teoride.- Ci siamo 

conosciuti pochi giorni fa al mercato, le ho detto che io 

sarei rimasto in questa zona e lei stamani con grande 

audacia mi ha raggiunto. 

 -Sono partita prestissimo avendo ieri imparata la 

strada, lui mi aveva spiegato che a una certa ora di prima 

mattina sarebbe stato qui e l'ho trovato. E ora siamo felici 

come rondini! 

 -Senza volerlo ho udito un po' del vostro dialogo. Ma 

se non sbaglio Aula questo giovane ti vuole per sempre. 

 -Così afferma. 

 -E allora perché non accetti, per Zeus? E lasci quella 

vita brutta che ti porterà a certa rovina, con il tempo, o assai 

presto, se scateni la gelosia di qualcuno. 



 -Non posso farlo, Platone, non è vita per una donna 

come me! Non saprei cavarmela e nemmeno vorrei. 

 -Allora tu non mi ami!- disse il giovane e per incanto 

da bellissimo che era prese a farsi brutto e tetro e la sua 

meravigliosa barba davvero adesso sul viso allungato, quasi 

smunto, pareva quella caprina del dio Pan, che egli poc'anzi 

cantava. -Tu non mi ami e mi prendi in giro! Vieni qui di 

buona mattina, mi trovi, mi offri il tuo  amore e te stessa, 

stai qui con me a ascoltarmi come una ninfa, come diceva il 

tuo amico qui, ma pensi già ai lussi e alle comodità che 

troverai a Roma!  

 -Sì, è così- replicò con perfidia la donna. 

 -E allora vattene!- comandò lui.-Vattene, e non farti 

più rivedere! Ho trascorso una mattina da Adone, come mi 

sentivo! Trascorrerò le altre mattine da pastore come sono! 

 -No, non me ne vado! Come potrei andarmene? Io ti  

amo come mai credevo possibile amare! Non posso 

andarmene! Devo restare con te ancora un poco! Ti prego, 

non mi cacciare! 

 Io capii che la mia presenza era di troppo e mi 

allontanai. Chissà come sarebbe finita questa nuova 

faccenda. Inoltre Teoride pascolava nella proprietà  di 

Catone, in una zona è vero assolutamente inutilizzata, per 

di più vi era solo erba per gregge e Catone non ne aveva, 

ma quello era avidissimo e geloso di ogni sua cosa. Non 

avrei  voluto che al povero Teoride capitasse una sventura. 

Ma certamente anche se solo ventenne egli doveva saperne 

abbastanza di campi e pascoli e non mi preoccupai più per 

lui. Deliziato dal bel momento passato a sentire quel 

giovane e a vedere comunque una bella scena d'amore, sia 

pure intristita dall'animo sovente avido di Aula, tornai sui 



miei passi e attraversato un querceto raggiunsi il  mio 

amico Mulo. Egli non sapeva ancora che la madre era 

effettivamente morta e era più che mai gioviale, castrava 

dei maiali con un ferro che arroventava su un focherello e 

intanto cantava un inno a Marte che in bocca a quell'anima 

imbelle e codarda suonava comico. 

 

 Marte, io ti offro un'altra ghirlanda, tu rendi il mio 

petto ancora più saldo, fammi schiantare il ferro nemico 

sol con la carne e le ossa, fa' che il nemico scappi vedendo 

la risolutezza nella mia faccia e non torni! 

 

 -Bravo, Mulo! Sei diventato un guerriero formidabile, 

vedo, combattendo contro annessi di porco e di porca! 

 -Ohè, Platone! Visto che gran lavoratore sono? Se 

passa di qui Catone e sente tutto l'odore di questa carne 

bruciata segno che lavoro a più non posso mi fa avere la 

lancia senza punta come primo tra i combattenti, un 

secondo Camillo!  

 -Sì, sei un combattente formidabile contro tali nemici, 

lo riconosco! 

 -Ma io  se volessi sarei un combattente formidabile 

pure contro galli, volsci, equi, ernici e etruschi! Ma io non 

voglio! Mi scoccio, è un lavoro noioso combattere, non fa 

per me. Io sono un tipo semplice e schietto che si diverte a 

fare cose da poco. 

 -Sì, è vero. 

 -Sì, è proprio così! 

 -Ho incontrato un pastore tra il querceto e la forra 

rossa. Sono passato di là per fare presto. Se Catone lo trova 

che gli accade? 



 -Niente! Lì è zona abbandonata, troppe pietre sotto il 

terreno, cresce solo un po' d'erba da pecore e Catone non sa 

che farsene. A volte vengono le pecore di Bubulco Stafile a 

pascere.   

 -Ma i maiali potrebbero ben pascere pure lì. 

 -No, è erba che non va bene per loro. Gli viene la 

diarrea. E ora al lavoro, sfaticato! Tu e quella storiografia! 

Con quella scusa non fai più niente e io mi sfianco per due! 

Accumula il letame e poi scava una buca con la vanga e 

svuotacela dentro, così ha detto Mucio, su ordine di Bebio. 

Io  continuo a fare il castratore. 

  

 Marte, io ti offro un'altra ghirlanda. Tu rendi il mio 

petto... 

 

 Lavorammo di buona lena tutta la mattina. A 

mezzogiorno mangiammo della polenta che ci avevano 

dato alcuni giorni prima con delle pere raccolte. Mulo di 

colpo aveva cambiato atteggiamento, da allegro si era fatto 

serio e mi lanciava ogni tanto sguardi malevoli. Stufo gli 

chiesi: 

 -Che ti prende, schiavo? Che vuoi? 

 -Niente! 

 -E perché mi guardi in questo modo odioso, tra il 

rancoroso e l'abietto, come se volessi qualcosa da me? 

 Forse era proprio così, l'assenza di donne disponibili 

rende molti maschi voluttuosi con qualsiasi succedaneo.  

 -Non voglio niente da te, pensavo che sei bello! 

 -Mulo, cerca di controllarti e non fare il buffone. Non 

mi piacciono gli incontri amorosi tra uomini. 



 -Però a volte sono necessari, Platone. Noi siamo qui 

soli, non c'è nessuno, non si vedono donne mai... 

 -Smettila o lo dico a Bebio. 

 -No, no, non dirglielo! Non dirglielo!  

 -E allora smetti di guardarmi con quell'odio che mi fa 

rivoltare lo stomaco. 

 -Io non ti guardo con odio. 

 -No? E cos'è allora? Affetto non sembra. C'è in te 

qualcosa di malvagio, Mulo, che ogni tanto esce fuori. Del 

resto se non fossi stato malvagio mai ti saresti venduto 

come schiavo. 

 -Io non mi sono venduto come schiavo! 

 -L'hai raccontato tu stesso a me, l'altro giorno, quando 

indagavamo su quegli anni prima del sacco di  Roma, avevi 

vent'anni o sbaglio? 

 -Sì. 

 -E ti vendesti o no? 

 -Sì. 

 -E allora non dire che non ti sei venduto come schiavo 

e non guardarmi come se ti avessi fatto chissà cosa. 

 -E' che tu sei intelligente assai, Platone, si vede sulla 

tua faccia. E a vederti io mi sento... 

 -Cosa? Parla, amico! 

 -Mi sento uno stolto! E allora mi viene voglia di 

renderti stolto come me! 

 -Questa cosa che hai detto, Mulo, ti fa onore! E mi hai 

aiutato a capire una cosa importantissima, la cosa più 

importante che ho capito fin'ora, grazie alla filosofia! Forse 

riesco ora anche a capire qualcosa di più del coraggio. 

Infatti noi tradiamo proprio ciò che ci fa sentire meschini. E 



allora, forse il coraggio, è la voglia di infischiarsene di  

essere meschini e comportarsi con saggezza! 

 -Che significa? 

 -Significa che quando abbiamo paura c'è un qualche 

mistero che bussa alla porta e ci sprofonda in un abisso di 

inquietudine. Col coraggio noi creiamo un ponte su questo 

abisso. Lo valichiamo senza curarci di esso e la paura 

scompare.  

 -Ma come lo fai questo ponte, greco, se ho capito 

qualcosa e non ho capito niente? 

 -Lo fai con il ragionamento. Se sai che tu hai paura di 

questo misterioso abisso, qualunque cosa esso sia, è 

naturale che tu lo circoscrivi, ti dici che è solo 

un'invenzione della mente e che le altre cose che ti 

intimoriscono, senza quell'invenzione spaventosa della 

mente, diventano semplici da comprendere e affrontare, 

una per una.  

 -E qual è quest'abisso, Platone? 

 -Non lo so, non lo so. Ma deve essere qualcosa 

comune a tutti gli uomini. Qualcosa che ci fa sentire, 

quando ci assale, insignificanti e perciò spaventati. Sì, è 

così. Anche se purtroppo non riesco a procedere oltre e a 

individuare cosa sia questo abisso che noi tutti vediamo o 

immaginiamo nel momento in cui abbiamo paura. 

 -Forse è la paura di morire... 

 -Forse sì. Ma non mi sembra sufficiente, c'è qui sotto 

qualcosa di assai più  grande di ciò e sospetto anche assai  

più  stupido. Ma forse il mio amico Socrate laziale, ovvero 

Sofronisco, fratello del Socrate ateniese, ha scoperto 

qualcosa proprio a tale riguardo. Ne ho la forte sensazione! 



Ah, se  così fosse, quale guadagno mai non sarebbe per la 

filosofia! 

 Egli mi osservava incantato e stavolta senza più  

quello sguardo abietto. 

 -E' bello studiare, vero, Platone? 

 -Sì, Mulo. E' la cosa più bella e dolce che esiste. 

Quando impari, Mulo, sei beato, se a un mortale ciò  è 

concesso. 

 -Sì, ho capito. 

 Avevamo finito di mangiare e ci rimettemmo al 

lavoro. Purtroppo un cucciolo fu schiacciato dalla madre. 

Fummo presi da paura, erano vergate in arrivo! Mulo 

propose di  seppellire l'animale. Ma io obeittai che Catone 

stesso aveva il conto dei cuccioli e al prossimo conteggio ci 

avrebbe puniti. 

 -Meglio portare la bestia a casa e fargliela mangiare e 

prenderci il nostro. 

 -Non abbiamo colpa, Platone, la femmina si è stesa 

d'improvviso da quella gran farabuttaccia che è! E ha 

spiaccicato al suolo il figlio! Che colpa abbiamo noi, eh? 

 -Abbiamo la colpa dei porcari  che non hanno fatto 

bene i porcari. 

 -No, io l'ho fatto bene il porcaro! 

 -No, non l'hai fatto bene, dato che un porco è morto! 

 -E' morto perché è porco e non ragiona! Ma io sono 

porcaro di qualità! 

 -No sei porcaro mediocre o avresti pensato che quella 

scrofa che già ci ha dato guai in passato, appena vista la 

pozzanghera ci si sarebbe sparapanzata ammazzando 

qualche figlio nei paraggi! Sei un asino di porcaro, caro il 

mio porcaro! 



 -Tu sei un asino  e basta, Platone! 

 -Cosa accade qui? Cosa sono queste grida? 

 Era proprio Catone che era capace di capitarci addosso 

all'improvviso e a ogni momento, conoscitore appassionato 

della sua proprietà quale era. Con lui  stava il figlio 

assassino Porcio.  

 Se c'era un autentico animale era proprio questo 

Porcio che dal maiale pigliava il nome! 

 Io  cercai di spiegare, trattenendo le risa per la nostra 

precedente tirata umoristica, in cui davvero quel Mulo 

eccelleva. 

 -Catone, eravamo spaventati da te, perché quella 

scrofa ha ucciso un cucciolo. E cercavamo di 

tranquillizzarci dalle botte in arrivo con il prenderci in giro 

a vicenda. 

 -Maledetti incapaci! E' il terzo cucciolo che mi fate 

perdere questo mese! 

 Era vero. Porcio ghignava. 

 -Padre, gli do subito una lezione, in particolare a 

questo greco che non mi è mai piaciuto. 

 -No, Porcio. E' compito di Bebio e il flagellatore 

Mucio. Noi siamo i padroni e non colpiamo se non è 

indispensabile.  

 -Catone- piagnucolò Mulo,-è successo in un lampo. La 

porca si è stesa e lo ha schiacciato, non avevamo il tempo 

di raggiungerla... 

 -Mulo, quando c'è una pozzanghera per prima cosa 

devi pensare alla scrofa coi cuccioli e separarli per tempo! 

Fai questo mestiere da trent'anni e ancora fai di questi 

sbagli! 

 -E' uno stolto costui, padre, lo so. 



 -Stai zitto, Porcio. Del resto guarda la bestia come è 

desolata per l'omicidio ora commesso.  

 Infatti la madre piangeva sul corpo del figlio che noi 

non avevamo ancora raccolto, presi dalle nostre 

buffonatacce, e non avendo ancora stabilito come 

sbrogliarcela. 

 -Porcio allontanati. Voglio parlare da solo con questo 

greco. Allontanati anche tu Mulo e per Ercole raccatta quel 

piccolo e mettilo nel sacco prima che qualche maschio 

venga a mangiarselo dopodiché ti rovino a bastonate. 

 Io e Catone restammo appartati. 

 Avevo notato che Catone ormai usava un tono 

disgustato con il figlio omicida. Non era sufficiente perché 

l'uomo meritava ben altra punizione, meritava la morte, e 

molto più che non Amelio, ucciso dal padre Bebio poco 

tempo prima. Ma Catone forse si rifiutava di credere alla 

verità, benché egli stesso aveva riconosciuto che l'unica 

spiegazione della morte del suo domestico Glabro era che 

fosse stato colpito da Porcio, avvelenato nello spirito 

dall'essere appena stato scacciato dal padre dalla cena 

davanti a tanti ospiti. 

 Catone sapeva che io non condividevo tale sua 

debolezza con il sangue del suo sangue e guardò  per un 

momento a terra vergognandosi. Poi disse: 

 -Non so cosa devo fare con lui. Se fosse tuo figlio cosa 

faresti? 

 -Lo ucciderei- risposi spietato e insincero, ma ancora 

sconvolto dalla scena di pochi giorni prima quando Bebio 

aveva colpito due volte con la spada il figlio Amelio, e 

furioso contro questo Porcio che con la sua sola presenza 

mi faceva pensare come Cornelia al male. 



 -Forse lo farò- asserì lui con semplicità.-Sto cercando 

di pensarci. 

 -Ah- feci io, pentito dalla mia  drastica dichiarazione.-

Forse però io cercherei di parlarne con gli anziani, i politici 

più  autorevoli, prima in confidenza, per averne un parere, 

poi, magari penserei a un passo successivo... Io non so se 

davvero riuscirei a uccidere un mio figlio, Catone! 

 Lui fu grato per queste parole.  

 -Inoltre, come già ti ho detto una volta, Glabro è uno 

schiavo. Questo non posso scordarlo. Mi pare che tu stesso 

Platone, mi hanno raccontato, narri in un tuo libro la 

vicenda di un figlio che manda sotto processo il padre per 

aver fatto morire uno schiavo, e il tuo Socrate ne era 

disgustato. 

 -Sì- riconobbi.- L'ho scritto proprio quel libro, l' 

Eutrifone, e mi rendo conto ora finalmente di quanto il 

problema sia assai più complesso di quanto non mi fosse 

apparso allora. Certe cose ci appaiono semplici finché non 

le vediamo da troppo vicino, Catone. Inoltre lì comunque si 

trattava di una padre, qui si tratta di un figlio e è ben 

diverso! 

 -E' così. Anche il diritto romano nemmeno 

lontanamente fa il paragone tra il padre e il figlio. Il primo 

resta il padrone della vita del secondo e non il contrario, 

ovvamente. Inoltre da noi il delitto del figlio che leva le 

mani sul padre è ritenuto talmente grave che fin'ora si è 

verificato solo una volta. 

 -Ah! A me avevano persino raccontato, Catone, che 

mai si è verificato. Me lo raccontò Claudia, moglie di 

Tullio, figlio di Bebio. 



 -No, una volta si è verificato si racconta. Fu quando la 

figlia passò col carro sul corpo del re Servio Tullio, in 

quella strada tra la via Cipria e il clivo Urbio che porta 

all'Esquilino e che ora viene chiamata via Scellerata. Ma 

non era un parricidio. Servio  era già  stato ucciso da 

Tarquinio detto il Superbo in seguito.  

 -Allora non era un omicidio. E quindi è vero che da 

voi mai è stato commesso un parricidio! 

 -E' vero.  

 -E forse non è mai stato commesso- dissi con 

durezza,- proprio perché i figli sono tenuti in stato costante 

di soggezione. 

 -E' così. 

 -E tu che cianci tanto contro i grecucci e la loro 

nefanda azione corrutrice sui sani romani non pensi a quale 

effetto avrà mai sulle generazioni a venire e queste stesse di 

ora il sapere che hai graziato tanto miserabilmente un figlio 

tuo omicida? 

 -Sì, lo penso. Ma ora lasciami in pace, non parliamo 

più di ciò, anche se sono stato io a introdurre l'argomento. 

Risolverò il problema, quando avrò le idee chiare, per ora 

non c'è fretta, mio figlio continua a dipendere da me. 

 -D'accordo. Rispondevo infatti soltanto alle tue 

domande, padrone. 

 -Volevo chiederti a che punto siete con le vostre 

ricerche.  

 -Abbiamo ottenuto pochi fatti concreti ultimamente, 

rispetto a quelli che già conosci, ritengo, avendone tu 

parlato a quanto so con diversi senatori che pure sono 

addentro. Del resto io stesso ti ho informato l'ultima volta 

che mi chiedesti. Ma la verità si avvicina, pur se ora è fatta 



solo di frasi semiincomprensibili, come quella di Apuleio 

che egli non avrebbe tradito la patria se non fosse stato per 

difendere il proprio onore. Frase enigmatica come non mai! 

Apuleio si decise al passo anche perché era tormentato 

intimamente, forse come te, Catone, che i costumi si 

corrompessero. Egli è quel tipo d'uomo che si scaglia 

contro il malcostume, ma non ha la tua onestà e non credo 

che alla lunga un tale suo punto di vista avrebbe resistito ai 

pungoli della necessità e di nuovi fatti contingenti. Ma di 

certo in un momento particolare, forse perché sconvolto da 

una scoperta insignificante sul conto del figlio, avrebbe 

potuto muoversi verso tal direzione. Ma io credo con gli 

altri che vi sia stata una ragione ben più grande, vista e la 

sua frase e la sua disperata sicurezza nel rivelare alla 

moglie di prima mattina, appena sveglio, che la decisione 

era presa e avrebbe denunciato Camillo. Il  punto è, 

padrone, è che non sappiamo più a chi chiedere al riguardo 

di questo segreto di Apuleio. Siamo andati a Tarquinia 

nell'illusione di cavarne qualcosa o addirittura tutto, ma 

niente! 

 -C'è una cosa che io so e non ho mai rivelato, Platone, 

e con molti diversi altri senatori. E ora forse è il momento 

di tirarla fuori. Quando fummo informati che Decio Giunio 

Cassio premeva su Apuleio per convincerlo a denunciare 

Camillo ovviamente prendemmo la cosa come normale 

politica, sia pure eccessiva. Non sapevamo delle beghe di 

Decio con il censore. La cosa infatti era rimasta per diverse 

ragioni segreta. E allora e adesso nessuno ha voglia di 

andare a spettegolare a Roma sulle scempiaggini di cui il 

censore è giudice. Gli stessi Minucio e Virginio che 

denunciarono al censore Melugginense di aver veduto in 



pieno giorno Decio uscire dalla casa di una nota prostituta 

tennero la cosa riservatissima. Siamo fatti così noi romani. 

 -L'ho capito. 

 -Quindi non pensare che volessimo nascondere i 

misfatti di Decio o peggio. 

 Si riferiva al probabile omicidio del censore 

Melugginense ordinato da Decio o la moglie. Di ciò essi 

non avevano fatti nuovi perché io non avevo confessato che 

la donna, Cornelia, era venuta da me a aprirsi 

sguaiatamente al riguardo, dicendosi la mandante di 

quell'antico delitto. Ma il comportamento di Catone nei 

riguardi del proprio figlio assassino, sia pure di uno 

schiavo, faceva un po' dubitare di questo amore 

incondizionato dei romani per la giustizia, cui egli voleva 

implicitamente far credere.  

 Egli del resto capì il filo dei miei pensieri e irritato 

esclamò: 

 -Vuoi sentire o no il fatto? 

 -Certo, Catone, parla! 

 -Apuleio in senato in quegli ultimi giorni era taciturno 

e ostile. Il potere dei tribuni della plebe di zittire i senatori 

non venne da lui mai applicato, ma solo e raramente, come 

è ovvio, dai quattro compagni. Del resto tale potere è più 

simbolico che reale e certo il senato non permetterebbe ai 

tribuni della plebe di farsi imbrigliare! Ma Apuleio una 

volta che eravamo in pochissimi i senatori già  giunti in 

curia disse a alta voce: 

 -"Voi patrizi, e anche voi plebei venduti ai patrizi, 

scordate la plebe che soffre! Ma penserò forse io a 

ricordarvela nel modo più opportuno se un affare che sto 

conducendo in porto avrà il giusto esito!" 



 Noi ridemmo e ci indignammo a quella frase offensiva 

diretta ai padri, sia pure in modo ufficioso, dato che la 

seduta non era cominciata, eravamo una dozzina, credo. 

Solo di recente abbiamo deciso di parlarne, sembrandoci 

per tanto tempo solo una frase insulsa, minacciosa e 

volgare da non ripetersi.  

 -Lo è senza dubbio, volgare- dissi.- Ma cosa 

intendeva, Catone? Lo sai, lo sapete, voi senatori quel 

giorno presenti a tale sua dichiarazione, o non lo sapete? 

 -Noi pensammo a un affare politico, ovviamente. Non 

era concepibile che egli si riferisse a un affare economico o 

privato e che osasse spiattellarci la cosa allora sul naso, in 

senato! Doveva per forza trattarsi di qualcosa di politico di 

cui egli immaginava che noi sapessimo. Infatti in politica di 

tali frasi si dicono soltanto per minacciare chi sa. Un 

politico, anche il  più mediocre, non minaccia mai come un 

bambino usando armi sconosciute. 

 -Infatti è così- ammisi.-Ebbene, secondo voi, secondo 

te, quale era questo affare che egli curava? 

 -Ma l'unico affare che ossessionava la plebe e i suoi 

politici, i cinque tribuni della plebe, era il pacchetto di leggi 

sul console plebeo e la riduzione dei debiti per l'intervento 

dello stato, più altre minuzie. E' ovvio che io stesso ero per 

il console plebeo, Platone, è scontato, mi pare. Avrei potuto 

in tal caso persino aspirare a diventarlo io o a farlo 

diventare uno dei miei discendenti. Sulle altre proposte di 

legge invece sono sempre stato scettico. Io non vedo perché 

i ricchi debbano pagare le perdite economiche dei poveri. 

Ma non siamo mai riusciti a capire a cosa precisamente si 

riferisse Apuleio. 



 -E allora Catone- esclamai ispirato dal dio, che volle 

infine guidarci alla soluzione,- è evidente che c'era tra quei 

senatori presenti qualcuno, o forse più d'uno, che sapeva di 

cosa Apuleio parlasse e a lui o  a loro il tribuno parlava in 

quel momento! 

 -Hai ragione per Castore! E' come dici! E sciocchi noi 

in tanti anni a non pensarci! In queste sottigliezze della 

mente voi greci davvero siete imbattibili, bravo! Trionfo, 

trionfo, trionfo! 

 -E allora bisogna che tu Catone mi scriva l'elenco di 

quei senatori in modo che io possa farlo avere ai miei 

compagni di inchiesta, i sei storici, e essi si occupino di 

intervistarli. 

 -Lo farò oggi stesso, appena tornato a Roma. Mi farò 

aiutare da qualche amico per rammentare con esattezza, 

dopo ventisette anni non vorrei aver dimenticato.  

 -Catone, c'è un pastore con una trentina di pecore, tra 

il querceto e la forra rossa, spero non ti dispiaccia. E' un 

greco di Cuma, bravissimo cantore. 

 -Se non sconfina da lì e poi si allontana con le sue 

bestiacce lungo la forre del torrente in secca, non mi dà 

fastidio. Andiamo Porcio. Mulo, porta quel maialino a casa 

di Bebio, intesi? 

 -Sì, padrone! E ricorda che non è stata colpa mia! 

 -Ma certo che è stata colpa tua- ripigliai io, quando 

fummo soli,- porcaro di porci e bestiaccia! 

 -Bestiaccia tu! 

 -Porcaro animaleschissimo e dissoluto!  

 -Animale e animale, greco animale e porcaro di porci 

animali! Cioè maiali schifosi! 



 -Animale etrusco romano e porcaro di porci 

animalissimi ma mai animali quanto te! 

 -Animale greco ateniese filosofo di porci 

animalissimi, fetenti e sozzi! Ma mai quanto te e quanto la 

tua schiatta ateniese di animali! 

 -E mai, eh!, quanto la tua di etruschi raffazzonati e 

animalissimi e venditori di se stessi come schiavi! 

Animale! 

 -Animale! 

 -Animale! 

 E continuavamo di questa via essendo io ormai in 

diversi momenti non dissimile da lui e da tanti altri schiavi 

resi abietti o stolti dalla loro situazione. 

 Mentre ancora riprendendo il lavoro giocavamo, 

arrivò tra noi Aula. Mulo dovette trattenersi per non saltarle 

subito addosso. Lei lo guardò spaventatissima e mi si 

accostò fissandolo. 

 -Platone, parliamo un po. Ma di' a questo tuo amico di 

non guardarmi come fossi una cagna. O scappo via e se mi 

insegue lo uccido con le pietre. 

 -Perdonalo, è molto che non tocca una donna. 

 -Non mi interessa e non chiedermi niente per lui, 

Platone! Lo so che non me lo chiedi. Ma mi fa schifo, è più 

sudicio di un maiale. Ascoltami, sono disperata, non so 

cosa fare, consigliami tu. 

 -Ti ho già dato il consiglio prima, Aula, amica. 

Unisciti in matrimonio di fatto con quel bravo pastore, per 

di più autentico poeta, cosa rarissima a trovarsi, e 

innamorato di te nonostante tutto. 

 -Ma io non posso fare quella vita. E lui ha già deciso 

di abbandonarmi e spostarsi verso il mare, ha un amico con 



il grosso del gregge dopo Albano, lui è venuto per il 

mercato e spera di finire di vendere. 

 -Non posso dire altro da quello che ho detto. 

 -La mia vita è terribile lo so, ma io ottengo cose 

meravigliose e lui dovrebbe capirlo. Lui fa il poeta e è  

felice cantando, io sono felice con gli oggetti belli che mi 

guadagno. 

 -Tu non li guadagni, Aula, tu li arraffi in maniera 

spaventosa. E' una vita molto più terribile di quello che 

pensi, e tu ti rifiuti categoricamente di pensare a quello che 

dovrà venire, temo molto più presto di quanto tu prevedi. 

 -E venga, non mi importa! Che può  fare una donna 

sola? Io faccio la meretrice, almeno sono felice per un 

momento! Poi crepi se devo crepare! Sono bella e 

desiderata e mi basta! E in quanto al resto non ci posso fare 

niente!... 

 -A Tarquinia ho conosciuto una già  prostituta di 

cinquant'anni, ne dimostrava ottanta, eppure già  non 

svolgeva tale attività da più di vent'anni. Viveva grazie a 

due talenti che le aveva dato un suo vecchio amante 

ventisette anni fa!   

 -Ventisette anni fa! Viveva con due talenti da allora? 

 -Sì, e ne ha speso meno di  metà. Vive in modo 

miserabile, come puoi immaginare, tesaurazzando quella 

cifra come il suo stesso respiro, e vivendo a stento, se pure 

si può  chiamare vita quel suo trascinarsi. E è  

fortunatissima, perché gran parte delle prostitute se 

arrivano mai a tale età per loro veneranda sono misere al 

massimo, senza un soldo e vivono di elemosine e 

trascinandosi con altri accattoni da un tempio all'altro a 

mangiare i resti dei sacrifici. 



 -Non mi pieghi, Platone, quanto anche mi mostrassi le 

piaghe marce sui corpi di mille prostitute, una dopo l'altra. 

Io so  quello che mi aspetta, almeno penso di saperlo, ma 

cosa altro posso fare? La lavandaia, la domestica? E credi 

che non dovrei comunque sottostare alle prepotenze di un 

padrone o di un amico o un figlio o altri? Una donna sola è 

così, specie se giovane e bella, e non ha niente da dare in 

cambio a un marito! 

 -Non è vero, Aula! Tu hai da dare a un marito il tuo 

umorismo, la tua allegria, la tua esuberanza e la tua voglia 

di  imparare, che hai, io lo vedo, anche se sguaiata e vile 

sovente. E a maggior dimostrazione di ciò vi è la richiesta 

di quel bel pastore, Teoride, di portarti con sé. La vita di 

mercante che volevi fare, come alternativa alla prostituta, 

per girare il mondo, potresti ancora meglio farla nella 

natura che ami, come mi sembra di aver capito, e insieme a 

un pastore. 

 -E i sacrifici e l'incessante camminare e i giacigli 

occasionali e le violenze che puoi subire da passanti o ladri 

o briganti? E le piaghe ai piedi e l'odore costante delle 

bestie e il latrare insopportabile dei cani? E se lui muore, 

soprattutto, e io sono già  avanti di appena pochi anni da 

ora e non sono più desiderabile, come vivrei allora? 

 -Anche se resti prostituta tra pochi anni sarai finita, 

Aula. 

 -E allora non mi importa, voglio vivere questi pochi 

anni  a modo mio, al meglio che Venere la bella mi 

concede! E poi sia di Aula quel che deve essere! Io avrò 

visto un sacco di cose che una moglie di pastore non vedrà. 

Avrò conosciuto gente importante, mangiato i cibi più  

buoni, avuto per amanti i politici più potenti, indossato abiti 



lussuosi, portato gioielli costosi. E una moglie di pastore di 

cosa si contenta? Di pane duro, latte fresco a volontà, more, 

corbezzoli, prugne selvatiche, uva selvatica e sorbe! Ecco, 

bella vita davvero, Platone! No, meno male che sono 

venuta  a parlarti, ora ho proprio le idee chiarissime e non 

esito più. E poi considera che se me ne andassi le due mie 

povere amiche, Ovia e Nipsia, si troverebbero senza il mio 

appoggio, sono venute a Roma perché  le ho portate io e 

partita io non avrebbero nemmeno più la casa che ora ci 

paga Veturio! 

 -Non accampare scuse sciocche, Aula! 

 -E allora niente scuse! Non voglio, non voglio, non 

voglio!  

 -E non parliamone più. Prenditi questa vita che ti 

alletta tanto, butta ai cani la vita meravigliosa che avresti 

potuto avere con un vero uomo, infatti il poeta è sempre un 

vero uomo, rarissimo quale è, e godi!  

 -Io sono come un soldato, Platone, tu non mi capisci! 

Non mi capisci! Eppure ti ho amato e un po' ti amo ancora! 

Non mi capisci! Sono come un soldato! 

 -Un soldato in che senso? 

 -Un soldato che sa di rischiare la vita  ma si gode 

comunque la battaglia. 

 -Il soldato, ammesso che si goda la battaglia, sa di 

rischiare la vita ma sa che molto più probabilmente resterà 

vivo. Tu invece sei morta anzi tempo, perché  già  sai che 

non resterai viva o resterai talmente coperta di ferite da 

essere come quelli che hanno perso gambe e braccia e 

vivono della pietà  di familiari e quando i familiari 

muoiono di solito muoiono pure essi. 

 -Oh, Giove! Mi terrorizzi! 



 -Magari ci riuscissi, ma io non penso che ci riuscirò 

mai! E comunque ho già deciso Aula che il mio prossimo 

libro sarà sulla temperanza, avrà come protagonista la 

vestale Ausonia, figlia di Catone, e Socrate ma forse 

inserirò tra i personaggi anche te. 

 -Così io farò la meretrice e Ausonia farà la gran 

donna, vero? 

 -Esatto! 

 -Vile! Quell'Ausonia io vorrei vederla se fosse a tu per 

tu con un vero uomo! La vedo ogni tanto passare, la 

conosco, me l'hanno indicata, io ti dico che sotto quel viso 

onestissimo covano i più micidiali, micidiali pensieri!  

 -Non mi interessa quel che vedi tu- replicai io 

intimorito, perché  tali pensieri li avevo scorti io stesso,-a 

me interessa quel che Ausonia rappresenta, la purezza per 

legge; essa è una forma di temperanza, ma certo non è la 

temperanza in sé. E anche tu senza dubbio avresti la tua da 

dire, Aula, e sta' certo che non ti tratterei male; farei 

apparire la tua difesa del vizio ben profonda, stimolante e 

inquietante! 

 -E va bene, allora mi comprerò  una schiava e me la 

farò  leggere, questa tua opera! 

 -Ma io spero di arrivare a scriverla, la vita sobria di 

questi romani mi stimola al riguardo, ma prima devo 

riuscire a scoprire certe cose su quell'Apuleio, poi otterrò 

forse da Catone una migliore condizione. 

 -E potrai venire anche a Roma? 

 -Sì. 

 -Oh, sarebbe meraviglioso- disse lei abbracciandomi, 

sotto lo sguardo gelosissimo di Mulo,- ci vedremmo tutti i 

giorni, e crepi quel gelosone di Veturio! 



 -Ma se ieri mi hai illuso di essere venuto fin qui 

apposta per salutarmi, con le altre  due, Ovia e Nipsia, e poi 

oggi, stamani, mi riveli che eri venuta per incontrare il tuo 

pastore! 

 -Ma non essere sempre così greco, o greco! Sono 

campana, e faccio mille cose in una! Volevo vederti e 

rivelarti quel pettegolezzo, ti è stato  utile?, volevo fare il 

bagno allo stagno con le mie amiche e i nostri tre baldi 

giovani di importanti famiglie e soprattutto volevo 

incontrare Teoride, o almeno imparare la strada. Ci 

eravamo dati appuntamento proprio per stamani, non per 

ieri. Quindi come vedi non sei ingannato da me, lurida 

meretrice! 

 -E come hai fatto a arrivare a quella forra? 

 -Mi ha lasciato un segnale che non ti dico e che per i 

miei occhi innamorati era inconfondibile. 

 -Mm. Sei stolta a rifiutare quel giovane per la vita, 

stolta sei. 

 -Addio, Platone, stammi bene, ho riflettuto e assai 

bene mi ha fatto parlarti. 

 -Un momento!- disse Mulo facendosi avanti 

impacciato e speranzoso.-Un momento, bella! Davvero non 

puoi concedermi un po' del tuo tempo? Mi posso lavare con 

l'acqua della borraccia! 

 -Per lavare te, porcaro, occorre un fiume in piena! Ma 

guarda il tuo compagno greco,  fa il tuo lavoro eppure è 

pulito a parte le macchie sulla tunica. Tu non ti lavi da 

quando ti lavava tua madre. 

 Era vero, io mi lavavo ogni sera. Mulo, nonostante gli 

isterici ordini di Lucilla che ogni tanto glielo ripeteva, si 



lavava da quell’animalaccio che era. Ma le persone vili 

tendono a essere sudice. 

 -Posso allora fare una corsa allo stagno, lavarmi per 

bene e per intero e tornare qui!  

 -E come mi paghi? Quanti maiali mi dai? 

 -Nessuno. Se ti do  un maiale e il padrone lo scopre mi 

mette in croce. Questa è la pena per lo schiavo troppo 

ladro. 

 -E allora niente. Tu che dici, Platone? 

 Era evidente che Aula che mi voleva bene voleva fare 

un piacere a me, poichè  all'inizio, come un prossaneta, io 

avevo implicitamente perorato la causa di Mulo presso di 

lei. Ora mi vergognavo. Lo spirito cameratesco tra me e 

Mulo pretendeva che io lo aiutassi a soddisfare questa sua 

smania, lo spirito virile in me si opponeva. Non risposi, 

Aula lo prese per un invito. 

 -Va bene, porcaro, corri allo stagno e lavati con erbe 

profumate. Se al ritorno puzzi ancora scordati di me! 

 Mulo corse via e Aula mi guardò birichina 

stuzzicandomi. In effetti durante l'assenza di Mulo 

potevamo ben avere un rapporto intimo. Così facemmo tra 

le frasche. Scordavo e Veturio e la sua gelosia e il pastore 

Teoride e il suo amore. Aula era una cortigiana, era mia 

amica e era più che mai bella, questo pensavo dallo schiavo 

che ero.  

 Tornò Mulo che aveva lavato anche i suoi abiti per 

quanto potesse, non avendo liscivia. Aula lo contentò e 

credo continuamente perché quell'animale aveva una forza 

bruta incomprensibile in un tale sfaticato e molto tempo da 

recuperare, come dichiarò. 



 Infine Aula andò  via allegra e felice come una 

bambina, avendo dispensato bellezza senza nulla in 

cambio. Ma da Mulo aveva preteso severissime garanzie 

che appena avesse potuto la avrebbe ricompensata. Mulo 

aveva giurato su tutti gli dei, più  euforico che mai. 

 Aula andò  via e poco dopo non capitò lì il pastore 

Teoride? 

  

  

 

CAPITOLO 41 

 

 -Teoride, tu bel pastore, che fai da queste parti? Se 

cerchi la tua bella ahimé è fuggita or ora con il vento di 

Borea! 

 -No, io cerco te, Platone, e non mi prendere in giro. 

Già soffro assai. 

 -Ma io non ti prendo in giro, mio bel pastore Teoride. 

Io ti invito a godere di questo bel mondo che ci circonda 

fatto di porci che non sono meno utili e belli di quanto si 

pensa a una analisi dignitosa, questi alberi, questa erba 

gialla e vitale, questa arietta fresca a conturbante, questo 

cielo che sembra riflettere le nostre colpe e i nostri sorrisi e 

gode con noi degli uni e ci rasserena sulle altre. 

 -Tu non me la conti giusto, vecchio! Cosa hai 

combinato? 

 -Io o bel pastore? Ma cosa mai ti viene adesso in 

mente, proprio quando il tuo nuovo amico, il filosofo di 

Atene, ti invita a cantare con lui questa natura viva, Pan in 

persona, che ci diletta con la sua esistenza e ci riempie te di 



canzoni, me di scienza. Canta e sennò rispondi a tono alle 

mie improvvisazioni! 

 -No, no, no. Platone, vecchio sciancato, tu hai fatto 

qualcosa di orribile! Vedo i tuoi occhi lucenti dell'appena 

passato piacere! E vedo quell'altro bellimbusto laggiù che 

guarda i maiali e sorride! Che accade? Che avete mai voi 

combinato con la mia Aula, la mia ninfa, la mia Galatea, la 

mia dea? Cosa? Parla, farabutto! E non scherzo! 

 -Ebbene, Teoride, poiché rifiuti il confronto dialettico, 

il confronto fra te canterino e me pensatore, fra te giovane, 

e me vecchio, fra te che canti l'amore per Aula, me che 

canto l'amore e basta, ebbene, parla tu allora, perché io non 

parlo più! 

 -Farabutto, Platone, cosa hai fatto, parla, confessa la 

verità, hai detto che Aula è stata qui? E' così? E' stata qui, e 

cosa avete fatto entrambi che sembrate due sorci inzeppati 

di grano? Cosa avete fatto? Per Zeus, se quel che sospetto è 

vero ebbene Platone io prenderò i corni del mio capro e ti 

aprirò  il ventre! Lo giuro su Amore che mi ha cinto il 

cuore di foglie e il petto di spine! Maledetto te e questo 

porcaro fetente che fa l'innocente e gode della mia 

impotenza e della mia gelosia! Vigliacchi, ve la farò 

pagare!  

 -Teoride, bel pastorello dagli occhi languidi e 

innamorati della sua Aula campana, non essere così 

violento. Ragiona, noi siamo così lieti perché  questa aria 

estiva e questa luce adamantina e questo sole sovrano ci 

illuminano l'anima oltre il viso e ci consentono di scorgere 

con chiarezza sulla strada del Bene. 

 -Blasfemo! Osi parlare del Bene tu che hai appena 

tradito un tuo amico! 



 -Di chi parli mai, o dolce fanciullo? 

 -Parlo di me, canaglia! 

 -Ma io non vedo come mai potrei averti tradito, dolce 

cantatore della stagione bella. Come, dimmelo, come? 

 -Avendo un rapporto intimo con la mia Aula! 

 -Ma quello che tu sospetti è campato in aria, nel senso 

che tu non puoi venire qui e sospettare di chicchessia senza 

prove! E' ingiusto questo, è offensivo e pure vile, non è 

vero, Mulo, mio caro amico animale? 

 -E' verissimo, animale! 

 -Ma come, voi vi chiamate l'un l'altro "animale"? 

 -Io lo chiamo col suo nome, mio bel pastore. Lui mi 

chiama "animale" perché è stolto e non sa che ripetere i 

suoni che io gli dico. Non è vero belluino? 

 -Sì, animale. 

 -A volte si confonde. Ma tornando a noi mio adorabile 

fanciullo come mai sei da queste parti? 

 -Cercavo Aula, pensavo che andasse via e poi poco fa 

l'ho veduta allontanarsi da qui, da quel colle laggiù; ho 

lasciato le mie pecore col cane e eccomi qui a chiederti 

perché  Aula è venuta da te invece di tornare a Roma, come 

mi aveva detto! 

 -Voleva un consiglio. 

 -Su che? 

 -Sul suo futuro. 

 -E tu? 

 -Le ho detto, l'ho scongiurata, di unirsi a te per 

sempre, se la volevi. 

 -E lei? 

 -E' pazza, amico, come ogni prostituta, e si fa 

ubriacare da un momento di delirio oggi scordando il 



domani e non credo che sia possibile persuaderla, almeno 

per me. 

 -Ma come, voi ateniesi siete considerati i massimi 

persuasori, e ora vieni a dirmi che non sapresti persuaderla? 

Tu, Platone, il divino filosofo? Mi prendi in giro! Di' 

piuttosto che non ci hai proprio provato, farabutto!  

 -Non chiamarmi in questo modo ingiusto, o ti piglio la 

zampogna e te la rompo sul grugno! Io non sono un 

farabutto e davvero non so perché  ti ostini a chiamarmi 

così! Non è vero animale, amico mio, che costui offende? 

 -Sì, belluino. 

 -Visto,  anche questo belluino di porcaro ammete, 

visto? E ora perché non ci canti una bella canzone, la tua 

più  bella, a me e questo mio compagno di avventure? 

 -Avventure di che tipo, Platone? Parla! Cosa avete 

fatto ambedue con Aula, la mia Aula? 

 -Ma insisti! Sei insopportabile! Ma guarda piuttosto 

questo cielo, quest'erba, annusa questo odore di autunno 

ancora lontanissimo eppure già vivo e dolce. Senti sotto i 

piedi questo terreno mirabile e morbido e accarezza questi 

cuccioli innocenti di porco! E soprattutto non fare l’animale 

e piantala di seccare tu e quella tua Aula! 

 -Ah, gliel'hai detto finalmente, Platone! Piantala, 

pastore! Ma chi te la tocca, quella Aula, chi, dico io, chi? 

 -Ah, allora non l'avete toccata? 

 -E Platone cosa ti sta dicendo da un pezzo? 

 -No, lui non me lo sta dicendo, per niente! Alle mie 

domande risponde da stolto! E allora, Platone, rispondi, hai 

avuto rapporti intimi o no con Aula? 

 -Ma tu dici ora o in passato?, perché in passato sì. 



 -Io dico ora, maledetto te, lurido ateniese senza 

scrupoli, filosofo da strapazzo, l'hai fatto, l'hai fatto, l'hai 

fatto, e pure lui, pure lui l'ha fatto, questo animale del tuo 

amico animale! Pure lui! 

 -Io non sono il suo amico animale. Lui è il mio amico 

animale. Io sono il porcaro. 

 -Basta, coppia di scellerati. La mia Aula, ahimé, 

questo è il destino di chi ama una prostituta! Peggio per 

me! Quel giorno di mercato la mia sorte ha voluto punirmi 

di vent'anni di felicità facendomi incontrare la morte vestita 

da bellissima fanciulla! E allora la morte mi prenda pure, la 

affronterò cantando. 

 -Ecco, canta! 

 -Sì, canta, bel pastore. Canta e vedrai che queste idee 

stolte e immotivate ti passeranno all'istante e io se potrò  

davvero ti aiuterò con la tua diletta. 

 -Per Giove, già adesso, pastore, tu non sai quante 

gliene ha dette per convincerla a stare con te. E che le 

prostitute fanno una brutta fine, che tra pochi anni sarà 

brutta e cionca e con la peste e non so quante altre malattie! 

E che tu eri un poeta e un cantore e un vero uomo di 

conseguenza, e che lei era insensata a rinunciare a te per 

andare a morire da prostituta. 

 -Davvero gli hai detto tutto questo, Platone? 

 -Ma io non volevo rivelartelo, Teoride, perché 

considerandoti un amico non volevo mettermi in mostra ai 

tuoi occhi. Ma ormai che la cosa è detta, ebbene, è così. 

 -Oh, amico mio! Come potevo dubitare di te?... Anche 

se in fondo al cuore continuo a sentire un piccolo dolore a 

tuo riguardo e di costui... 



 -Ma ignoralo questo piccolo dolore! Cosa mai vai a 

pensare? Non è vero, o animale, che è assurdo pensare a 

tali cose? 

 -Assurdo, belluino ateniese! 

 -E... e allora... per... per far sì che io non pensi più a 

questa cosa che mi tormenta su voi due... ebbene canterò 

una canzone. 

 -Bravo, canta! 

 -Sì, sì, canta! 

  

 La libertà se n'è andata da parecchio qui a Cuma, già 

da tempo vennero i tiranni, vili, femminei, e il popolo 

ancora era virile. 

 Poi vennero i campani, poi i sanniti, ora siamo schiavi 

e non possiamo lamentarci perché è colpa nostra. 

 La libertà è partita come un rondone a fine estate, la 

vedevo volare diritta diritta, la bella coda  biforcuta, e da 

una estremità veniva la gioia dall'altra l'amore. 

 La libertà se n'é andata e a Cuma non c'è più. Io l'ho 

lasciata Cuma e giro le terre di Lazio e Campania 

cercandola nelle canzoni che invento. 

 Tu, libertà, sei andata lontano e io dietro, cercando di 

rivederti nel mio cuore di pastore.  

 Forse la libertà è un gioco che si fa con gli dei, tu 

lanci i dadi e vinci o perdi.  

 Ma forse la libertà é una spada che combatte per il 

pudore e non vi sono dadi di mezzo, ma coraggio e 

gagliardia. 

 Cuma la brava, la città mia eubea è lontana e non la 

vedrò più. Non rivedrò gente schiava di altri popoli e 

prima lo era di propri tiranni.  



 La libertà è una dea che va onorata morendo per essa 

e vivendo onorandola, e sennò tu non conosci l'arte del 

pastore né del canto, ma sei un impostore che inventa falsi 

suoni e parole oscene e non pasce pecore ma tiranni. 

 

 Noi applaudimmo un po' commossi al dolore del 

giovane pastore. Egli aveva perso la sua bella patria greca 

schiava della propria viltà. Mulo però  dichiarò: 

 -Non essere triste, Teoride. Essere schiavi non è una 

cosa brutta. E' una condizione come un'altra. 

 -Quest'uomo, Platone, non è animale, è pazzo. 

 -Sì. 

 -Ma perché, che ho detto? 

 -E basta, taci, scellerato! O ricordo quel che non 

voglio ricordare e questo bastone te lo consumo sul cranio! 

 -No, no. 

 -E allora zitto. E in quanto a te, Platone, che mi 

inganni, e lo so, e non inventarti altri stupidi giochi per 

distrarmi facendomi pensare a altro e scordare la mia 

domanda, in quanto a te, sappi questo.  

 -Cosa? 

 -Io conosco dei canti segreti di Omero! Canti della 

presa di Troia e del viaggio di Ulisse!  

 -Per Zeus! Cantali ora! 

 -No! Li canterò se e quando tu mi aiuterai. 

 -Ma io ti aiuterò! 

 -E allora io li canterò. Essi sono noti solo agli iniziati e 

pochissimi mortali li hanno sentiti. 

 -Cantali! 

 -Se mi aiuterai. 

 -Cantali! 



 -Se mi aiuterai. 

 -Cantali... 

 -No, solo se farai quel che ho detto. 

 -E cantaglieli, Teoride! Avanti. 

 -No, solo se mi aiuta, animale, qualunque sia il tuo 

nome.  

 -Mi chiamo Mulo. 

 -Solo se mi aiuta. 

 -Io ti aiuterò, stai certo. 

 -E allor sentirai ciò che nessun uomo quasi ha mai 

sentito. 

 -Oh, per Zeus, oh, per Zeus. 

 -Aiutami e... 

 -Oh, ti aiuterò. 

 -E allora addio. 

 -Qual è la tua idea del coraggio, Teoride?  Ne parlavi 

anche in questo canto or ora, a proposito della libertà. Hai 

forse scritto un canto anche su di esso? Dimmi, cosa pensi 

del coraggio?  

 -Penso che è la virtù per cui si affronta il buio e si 

rimane al buio anche quando vuoi fuggire. 

 -Bene, mi piace questa tua definizione poetica. Addio, 

amico. Davvero farò l'impossibile per te e Aula. 

 -Soprattutto con Aula- disse Mulo beffardo quando 

fummo soli. 

 -Con Aula o senza Aula! 

 -Senza no, è noioso! 

 -Io intendevo altro, animale di un porcaro! Intendevo 

che prima di tutto devo sistemarmi a Roma, avendo 

conclusa questa faccenda del coraggio, del tradimento, 

della denuncia a Camillo. Poi penserò al resto. 



 -E mi lascerai solo? 

 -Ma ti metteranno per compagno uno dei sei galli! 

 -Bella compagnia! Quelli se mi volto mi saltano 

addosso e mi mangiano.  

 Veramente a mangiare i galli era stato il mio amico 

Socrate laziale. Ma non lo dissi.  

 Mentre tornavamo capitò la nuova visita di quella 

giornata. 

 Era Veturio a cavallo, con la corazza. 

 -Veturio, vai alla guerra? 

 -Noi siamo sempre in guerra, Platone. I galli sembra 

che diano segni di riavvicinarsi. Hanno individuato 

drappelli dopo Preneste. 

 -Per Zeus! E' pericoloso? 

 -E' sempre pericoloso con quelli. Ma non li faremo 

avvicinare, vedrai. Scendo, voglio parlarti un po'. 

 -Mulo, conduci tu i tuoi amici porci. Io resto un po' 

qui. 

 -Così porcaro ateniese e animale quando arrivo alla 

fattoria io da solo mi prendo le legnate di Mucio per quel 

maialino morto, vero? 

 -Ma no, vedrai che Catone ci ha perdonati. 

 -Voglio vedere! 

 -Allora, Veturio, cosa mi racconti? 

 -Cosa ne pensi di Aula? 

 -Oh, pure tu? 

 -Come, pure tu? Che intendi? A chi altri ti riferisci? 

 -Ma intendo che sono domande inutili, Veturio! Bella 

donna. 

 -Ma che risposta è questa? E perché  hai quel 

sorrisetto mentro lo dici? 



 -Oh, ma siete noiosi tutti oggi! Lasciatemi in pace! 

 -A me venendo qui mi sembra di aver visto una figura 

femminile con il cappuccio per celarsi e sembrava proprio 

lei, ma vedendomi si è infilata in una casetta di contadini e 

non ho osato avvicinarmi. 

 -Ah, strana cosa. 

 -Non l'hai vista tu, oggi? 

 -Aula? 

 -Certo, Aula! 

 -Ma che domande mi fai, Veturio? Sto qui a pascere 

porci e mi vieni a chiedere se ho mai visto la tua 

cortigiana? Ti sembra sensato? 

 -Hai ragione, ma quella Aula mi fa ammattire! Io ho 

paura che finirò con l'innamorarmi e ciò la renderà  ancora 

più  potente e inflessibile nei miei confronti. E cosa verrà 

appresso? 

 -Te lo dico io, con inflessibile e potente sicurezza. 

Sarai un uomo finito, avrai  rovinato i tuoi familiari e per te 

non ci sarà più spazio tra gli uomini civili, ma andrai a 

cercare rifugio o nel regno delle ombre o tra gli animali 

nelle selve. 

 -Sul serio lo pensi? 

 -Sì. In Grecia ne ho visti molti di giovani che si sono 

rovinati del tutto dietro cortigiane. In partenza molti erano 

posati e equilibrati, anche se non voglio paragonarne 

nessuno con un uomo saldo come te. O meglio che mi 

pareva saldo. A ogni modo io sospetto che voi romani non 

conosciate ancora bene la malia terribile della cortigiana e 

che presto la imparerete, diventando man mano potenti e 

ricchi, a vostre spese. E tu sarai uno dei primi. Mi 

sbalordisti a Velletri quando seppi che un soldato, un uomo 



risoluto come te, e ancora ricordo con quale calma 

attendevi quei dodici equi, più  avanti su questa stessa 

strada, mi sbalordisti quando seppi che intendevi pagare 

una casa a Roma a Aula. Ma l'hai fatto, buon prò ti faccia. 

Io insisto: lasciala perdere e dedicati ai futuri progetti con 

la tua fidanzata, figlia del console Ahala, o addirittura 

insisti con tuo suocero perché te la faccia sposare subito. 

Infatti è assurdo che tu giovane come sei e lei pure dobbiate 

aspettare. 

 -Ormai sono in questa cosa e voglio andare avanti! 

 -Ma così parla un orientale perduto, Veturio, non un 

romano! 

 -E allora sono malato, è possibile, sono pazzo, e non 

merito pietà. 

 -No, meriti pietà amico mio, ma la prima pietà devi 

offrirtela da te, con decenza e intelligenza. Rifletti, non fare 

il rodomonte pur sapendo di sbagliare finché alla fine sarai 

a precipitare da una terribile rupe, fatta di vergogna e 

miseria. In Grecia io ho visto queste cose, Veturio, le ho 

viste. 

 -Mi sgomenti senza dubbio ma come posso evitare di 

pensare a lei? A ogni modo hai notato su molte pietre e 

tronchi venendo nella mia direzione, la scritta in campano: 

"Per l'amore"? Che significa secondo te? Qualcuno che 

indicava a un'altra persona la direzione per l'amore? 

 -Io non le ho notate, Veturio, né Mulo, nè Catone che 

con il figlio è venuto prima a trovarmi. Forse sono frasi che 

nota solo chi è innamorato e in tal caso guai a te. Non sei 

più incapricciato ma come temi sei già innamorato, cosa 

che davvero mi sembra grave. Dove sono queste scritte? 



 -Ma una è poco prima, scritta col gesso ritengo. Ma 

eccone una laggiù, a venti passi, la vedi su quel noce? 

 -Oh, sì, ora che me la fai notare sì. 

 -Chi può  averle scritte? 

 -Chiunque sia non è il caso che tu te ne interessi. 

Pensa alle cose tue e cerca di salvarti, ragazzo! 

 -Ora devo andare, mi hanno dato da pattugliare questa 

strada ma raggiungo i miei compagni per stasera a Tusculo. 

Se tu abitassi a Roma ti direi di sorvegliare Aula... 

 -Oh, sì, capisco, mi diresti proprio questo. Ehm... A 

ogni modo come vedi sono qui, a meno che tu e i tuoi amici 

che siete di potenti famiglie romane non mi aiutiate una 

volta per tutte a risolvere il mistero del tradimento che aprì 

le porte di Roma ai barbari. 

 -Ma io non sono di famiglia così potente, sono 

dell'ordine equestre. Comunque perché pensi che ti 

potremmo aiutare più di quanto non facciamo, Platone? 

 -Perché sempre più mi persuado che questo segreto sia 

un segreto a tutti noto ma di cui nessuno vuole parlare 

nemmeno con se stesso, per paura. E se voi mi aiutaste, pur 

giovani e essendo piccolissimi al tempo del sacco o 

neppure nati come Virginio, sono convinto che in breve 

avremmo con gli storici capito il succo. 

 -Non so cosa dirti, davvero, o ti aiuterei molto 

volentieri. Che credi, anche se tu ritieni che io  ti abbia 

tradito portando i tuoi inseguitori sulle tue tracce a Ariccia, 

in quella selva da quel vecchio greco misterioso e 

dottissimo, che credi, a me fa molto piacere vederti e sarei 

grato agli dei se ogni giorno ti avessi davanti in Roma, cosa 

pensi? Stammi bene. 

 -Stammi bene. 



 Quando ebbi fatto un po' di strada, avendo adesso 

notato ogni cento passi circa la scritta "Per l'amore" in una 

lingua non troppo dissimile dal latino, vidi venirmi incontro 

due figure, erano due figli di Bebio, e subito mi venne la 

divertita idea che si fossero lanciati al mio inseguimento 

ritenendomi colpevole dell'ennesima fuga.  

 Così era. 

 -Mulo ci ha detto che eri rimasto indietro e nostro 

padre non si è fidato! Cosa combinavi? 

 -Ma Tito Mulo non vi ha spiegato che parlavo con il 

cavaliere Veturio? 

 -No. Ha detto che eri rimasto indietro a parlare con 

qualcuno e Bebio preccupato subito ci ha inviati. 

 -Nostro padre si è molto affezionato a te- disse Tullio, 

il più piccolo, ridendo. Egli era in verità  assai rispettoso e 

credo che anche provasse dell'affetto per me. Infatti 

scherzava volentieri con me mentre Tito si manteneva 

scostante. 

 -Comunque- insistè Tito,- non ti è consentito restare 

indietro, lontano dalle bestie! Non farlo più! 

 -Ma Catone e tuo padre mi avevano concesso di 

lavorare un terreno nel querceto e piantare aglio, purché lo 

facessi dopo il tramonto. Non credevo che a ritardare 

qualche momento, visto che siamo appunto al tramonto, 

fosse cosa grave. 

 -Lo è! Non farlo più. In quanto all'aglio non so niente, 

ma mio padre era preoccupato a causa tua. 

 -Mi dispiace, gli chiederò di perdonarmi. 

 -Ecco, fallo, e sarà meglio. 

 Alla fattoria Bebio volle sapere. Gli si spiegò  e 

mugugnò, andai a mangiare nel mio angolo, quella sera 



Lucilla ci diede da assaggiare carne di un maiale che 

avevano sacrificato a Giove. Ogni tanto ci davano di questi 

cibi, ma io sapevo addirittura che in altre fattorie gli schiavi 

pasteggiavano seduti a tavola con i padroni. 

 Poi dopo cena venne alla fattoria Menio Quinzio 

Capitolino, il pontefice massimo, proprio lui! Era la prima 

volta che lo vedevo, pur avendone tanto sentito parlare. Era 

anziano assai, ma camminava come tutti quelli di questo 

popolo vigoroso a passo marziale in compagnia di un 

giovane con una cassetta. 

 Capitolino parlò con Bebio, Capitolino faceva da 

augure, cioé leggeva il volo degli uccelli, ma era poi 

l'esperto di lettura il giovane con lui che traduceva tali voli 

in fatti concreti del futuro.  

 Pareva che il fatto che per due volte ultimamente i 

nemici fossero arrivati per la nostra strada, attraverso i 

terreni di Catone, avesse spinto il collegio dei pontefici a 

fare una seduta proprio qui, e infatti si diede al pontefice 

una seggiola che egli stesso sistemò fuori dal nostro cortile, 

su un piccolo rialzo, consigliato rispettosamente dal suo 

esperto. Dalla scatola tirarono fuori un bastone stranamente 

ricurvo, chiamato il "lituo", e egli sedette guardando il cielo 

attraverso un invisibile delimitazione formata dal lituo.  

 Noi mangiavamo in assoluto silenzio perché a parte lo 

sguardo minaccioso di Lucilla eravamo di per sé 

emozionati all'evento sacro.  

 Il pontefice, rivolto verso sud, cominciò  poi a indicare 

dei radi uccelli che giungevano da un lato o dall'altro.  

 D'un tratto io vidi sette rapaci che volavano sul bordo 

degli alberi segno che lì sotto vi era qualche animale morto, 

forse un agnello andato perduto a un pastore di passaggio, o 



forse l'animale non era ancora morto. Ma i due stando 

troppo vicino agli alberi non li scorgevano, né li avevano 

scorti altri dei mei compagni. Allora mi alzai 

istintivamente, perché  come ho detto sono pure io un 

appassionato di "mantica" e feci strenuamente segno al 

giovane esperto verso i sette rapaci. Quello li notò e poiché 

li guardava pure il pontefice finì per vederli. Ma poiché non 

entravano nell'invisibile squadratura delimitata dal bastone 

egli a quanto capivo non poteva tenerne nota. Ma infine 

quelli in qualche modo dovettero sfiorare almeno tale 

squadratura, nel settore di destra, e il pontefice finì per il 

nominarli al suo compagno, a quanto capivamo. 

 Quando ebbero finito vennero da me e mi chiesero 

come avessi visto i sette rapaci. 

 -Li ho visti perché  sono molto appassionato di questa 

vostra nobile attività  e in Grecia l'ho studiata. E così 

guardavo proprio sulla macchia sapendo che lì è la zona più 

difficile per vedere rapaci ma che se si vedono è facile che 

essi siano in gruppo perché vi è un animale agonizzante. E 

sono stato fortunato. 

 -Sì, hai avuto una grande fortuna, Platone- disse il 

pontefice massimo mettendomi una mano sulla spalla, e 

avendo fatto il mio nome come se già  mi conoscesse.-

Come interpretate il segno, in Grecia?  

 -Segno bello e robusto di buona fortuna. Ci saranno 

sette momenti diversi di cattiva sorte a Roma, ma 

insignificanti rispetto alla fortuna generale. Questo 

significa da noi. 

 Ero sicuro al riguardo perché era uno dei segni più 

vistosi e così pur non essendo un esperto ero edotto di 

questo segno particolare. 



 -Io farò presente la tua interpretazione al collegio dei 

pontefici e agli altri collegi religiosi. Poi ne conferiremo al 

senato. Stammi bene, Platone.  

 -Stammi bene, Capitolino. 

 Quando andai a risiedermi con i miei compagni di 

schiavitù, Mulo mi pose una mano sulla spalla. 

 -Ti sei fatto un altro amico! 

 -E che amico!- rise Crastolo un po' servile. 

 I galli volevano sapere cosa avessi detto e che era 

accaduto infine. Gli spiegai, erano sconvolti di paura. 

Volevano sapere quali erano i sette momenti tristi. 

 -Non lo so, è una frase generica. Non saprei dirvi 

niente di più. 

 -I nostri druidi pure sono capaci di leggere il  futuro 

guardando il muschio sugli alberi. 

 -Ah, sì? E come?- chiesi interessato. 

 -Se puzza di vecchio il segno è buono, se puzza di 

nuovo il segno è cattivo- spiegò Balza. 

 -Ma no, se puzza di vecchio bisogna cercare un 

secondo muschio, se puzza di nuovo bisogna cambiare 

posto- specificò Ferandin. 

 I sei barbari presero a ciarlare al riguardo. Li ignorai. 

Arrivò anche Aristarco, il mercante greco di stoffe. 

Credevo che mi avesse dimenticato, eppure era stato assai 

gentile con me all'inizio, fino a che, per atteggiarsi a 

persona importante, mi aveva lasciato molti giorni a 

Velletri senza sue notizie, eppure ne avevo bisogno per 

continuare la fuga! E da allora, per fingere che già a quel 

momento egli era indaffarato e perciò si era scordato di me, 

anche ora continuava a fingere e suo malgrado a starmi 

lontano. 



 -Platone, come sono lieto di vederti così bene! 

 -Sì, sto bene, per la mia condizione. 

 Non gli chiesi come stesse lui, ero irritato per il suo 

modo di fare, pur restando grato per le due o tre volte in cui 

mi aveva assai aiutato. Lui capì e si  dispacque molto 

perché era un uomo buono. 

 -Lo so che mi ritieni un debosciato perché ti ho  

abbandonato ma ho  molto da  fare... 

 -Un tempo dicevi più o meno Aristarco che per un 

Platone di Atene il tempo si trovava. 

 Arrossì. Non sapeva cosa replicare, allora prese a 

raccontarmi delle scuse. 

 -D'accordo. E ora, perché sei venuto? 

 Tossì ambiguamente, aveva un secondo fine, è ovvio. 

 -Ma dicono che tu con quei sei storici stai per fare 

qualcosa di assai utile per Roma e che in virtù di  ciò sarai 

incensato e forse diventerai un autorevole membro della 

comunità. 

 -Davvero lo ritieni possibile?- chiesi perplesso, i 

romani non mi sembravano tali tipi da concedere di queste 

grandi confidenze a nuovi venuti, qualunque cosa mai 

facessero. 

 -In passato si racconta che uno dei sette re era persino 

un greco di Corinto! 

 -Sì, si racconta. L'ho  sentito. Ma io dubito che i 

romani concedano mai a uno già schiavo, ammesso che 

Catone mai mi liberi, e ne dubito ancor di più, tanto potere, 

come affermi. 

 -Non si può  mai dire. Se comunque ti va bene ricorda 

che io conservo sempre come il più  fedele banchiere i tuoi 

dieci talenti. 



 In un moto improvviso dell'anima presi una decisione. 

 -Ascolta, Aristarco, quei dieci talenti ora a me servono 

poco. E Catone affatto non intende vendermi né  per dieci 

né per altre cifre. Allora ti chiedo questo... 

 -Parla! 

 Esitai. Forse sbagliavo! Se un giorno mi fossero 

serviti... Ma avevo ormai deciso. E come quando il mio 

Socrate seguiva d'istinto il suo demone e pigliava lì per lì 

una decisione volli per una volta comportarmi così io pure, 

e non me ne pentii mai. Avevo reso libero un uomo grande 

e buono e di  questo sempre sono stato fiero come tra le 

cose migliori della vita mia. E poi io consideravo 

quell'uomo un amico e cosa fa un amico per un amico se 

può aiutarlo nei momenti più  disperati e non lo aiuta? 

 -C'è uno schiavo alla catena, che macina granturco da 

due anni a Velletri, in un mulino. Si chiama Plauso. Ha 

sette talenti di debito con Cneo Duilio Pate che lo ha 

affittato o ceduto in qualche altro modo a Minucio, il  

proprietario  del mulino di Velletri. 

 -Cosa vuoi che faccia? Che lo liberi? 

 -Sì! 

 -Lo farò. Io sono dispiaciuto che tu sia in collera con 

me, e vedrai  che ora farò del mio meglio con questo tuo 

amico Plauso. Conosco questo Pate, è un plebeo ma 

piuttosto ricco. Lascia fare a me. A Roma parlano ancora di 

tuo nipote e della sua visita con tua sorella, ha visto molta 

gente in quel periodo, il tuo nome è tanto rispettato tra i 

greci che si è voluto onorare anche i tuoi cari. Ebbene, tu 

sai che tuo nipote lavora a una nuova nobilissima 

invenzione? 

 -Sì, ricordo che ci lavorava, prima che lasciassi Atene 



per la Sicilia. Poi per lettera mi ha informato talvolta dei 

progressi. Ebbene? 

 -Ebbene la sua invenzione è ormai partorita. L'ha 

mostrata a alcuni greci a Roma che sono rimasti a bocca 

aperta! E' proprio un tuo nipote e sono convinto che tale 

invenzione sarà tra le più grandi di tutti i tempi. E' un 

secchio, una bacinella, un contenitore, infatti può essere di 

diversa forma, ma costruito in vimini! E' una idea grande e 

buona, Platone. 

 -Lo penso anch'io. E così ha completato il lavoro? E 

ha portato forse qualche esemplare? 

 -Lo ha portato. A Atene dice che la cosa già si sta 

diffondendo, qui a Roma ha spiegato a alcuni falegnami 

greci come lavorare il vimine intrecciandolo a costruire 

questi contenitori. Sono ideali per la frutta perché  essa non 

viene schiacciata, ma dolcemente si  poggia contro il  

vegetale. 

 -Sono contento per lui, è un giovane lento nella 

filosofia, ma posato e studioso. E spero che ne tiriamo fuori 

qualcosa di buono. 

 -Tra l'altro quando venne e non ebbi poi modo di 

parlartene mi raccontò  anche del tuo amico ateniese di 

origine di Rodi Aristodemo, il quale freme per il tuo 

ritorno. 

 -Sì, Aristodemo è un mio carissimo amico d'infanzia, 

che mi manca assai, pur non essendo un filosofo e anzi mai 

avendo voluto seguire la strada della filosofia. Ma è 

l'ateniese più coraggioso che conosco, e ogni volta che ho 

pensato al coraggio ho pensato a lui come  un modello, e 

tutt'ora l'ho presente. 



 -Cosa ti fa pensare che egli sia l'ateniese più  

coraggioso? Lo domando perché gli ateniesi erano un 

popolo coraggiosissimo e mi stupisce questa tua ferma 

dichiarazione. 

 -Me lo fanno pensare molte cose. Ma in particolare 

quando  avevo venti anni, Aristarco- presi a dire deliziato 

dal raccontare a un compatriota interessato, nella mia bella 

lingua, un episodio della giovinezza e che episodio!- io 

volevo diventare un tragediografo, uno scrittore di tragedie. 

Mi abbagliava il trionfo del  teatro ma anche ritenevo di  

avere un qualche talento al riguardo, e forse non sbagliavo 

del tutto, poiché quando sono diventato scrittore di filosofia 

quelle mie cognizioni di tragediografo mi sono state 

utilissime, mi pare. 

 -Altroché! I  tuoi dialoghi infatti non si sa mai se sono 

filosofia o commedie! Ma vai avanti, ti prego, sono 

interessato come non mai... 

 I miei compagni di schiavitù  pure ascoltavano 

essendosi Aristarco seduto accanto a me nel nostro 

cantuccio. Ma parlavamo in greco e non capivano niente. 

Però seguivano interessati dalle emozioni che leggevano 

sul nostro viso. Solo Crastolo capiva e ogni tanto 

bisbigliava qualche parola di spiegazione a Mulo e Mucio, 

pure essi assai presi, anche se Mulo al solito si fingeva 

scostante per gelosia. 

 -Io fino ad allora essendo cittadino di quella città 

avevo  più volte sentito parlare Socrate, il quale sempre era 

accompagnato da un gruppo di giovani, o da qualche suo 

vecchio amico, e con essi parlava di filosofia. Non era 

ricco, non aveva un luogo dove insegnare e si limitava a 

passeggiare per strada con i volenterosi discepoli. Inoltre 



questa procedura gli consentiva di interpellare cittadini 

ateniesi man mano che ne incontrava, e così forniva ai suoi 

allievi, potremmo dire, materiale di insegnamento fresco 

fresco, di continuo. Egli parlava proprio del coraggio. E io 

e Aristodemo che camminavamo con una mia tragedia sotto 

il  mio braccio ci fermammo a ascoltare. 

 -"E così, Cherofonte"- diceva Socrate, al più  grande 

dei  suoi allievi, - "tu affermi che il coraggio è la virtù di 

non avere paura e di affrontare la morte. Ma è sufficiente a 

te pare tale spiegazione?" 

 -"A me sì." 

 -"E se ti trovi in una montagna e non hai notizie sulla 

via e devi soltanto trovare la direzione come ti comporti?" 

 -"Cerco di ragionare, e magari attendere il buio per 

basarmi sulle stelle, o di usare il sole, o altri strumenti, 

come l'odore che porta il vento, se di terra o di mare, e 

ricordare le cose che ho visto prima di giungere lassù e 

altro." 

 -"Ma allora tu fai qualcosa di più  che non avere paura 

e affrontare la morte. Tu ragioni, è così?" 

 -"Sì." 

 -"Quindi questo intendevi quando dicevi che non devi 

avere paura?" 

 -"Questo, Socrate." 

 -"Allora possiamo dire che il coraggio è la virtù di 

ragionare quando invece avremmo paura. O no?" 

 -"E'  così."  

 -Allora Socrate si volse verso di noi e notò 

Artistodemo, ma in vero io ho sempre sospettato che egli si 

rivolgesse soprattutto a me. Sapevo che gli avevano parlato 

di me, ma egli mai mi aveva avvicinato invitandomi a 



accostarmi alla filosofia, forse perché  attendeva che un tale 

passo si originasse da me medesimo. 

 -"Aristodemo figlio di Cleofene, tu hai vinto un 

premio per il valore in battaglia contro i beoti. E anche 

nella vita privata sei noto per la risolutezza e per il non 

tirarti mai indietro se è in gioco il tuo onore, ma sempre 

con ragionevolezza. Tu cosa pensi che è il coraggio, se vuoi 

rispondere, giovanotto, io infatti non intendo certo 

disturbare il vostro passeggio, amici!" 

 -"Io intendo per coraggio proprio quello che tu hai 

detto ora, Socrate. Ragionare quando hai paura. E così 

vincere la paura." 

 -"Ma per ragionare quando hai paura devi già aver 

vinto la paura, o la paura ti impedisce di ragionare. Allora 

noi come facciamo a vincere la paura quel giusto quanto 

che ci consente di ragionare?" 

 -"Non lo so, Socrate." 

 -"Ma come, tu Aristodemo mi rispondi così?  Io  sono 

invece sicurissimo che tu lo sai, che lo hai in grembo il 

bambino che chiamiamo coraggio e devi tirarlo fuori per 

farne felici anche gli altri e non solo te. Infatti tu di certo 

sei coraggioso ma è evidente che non ti interroghi mai su 

cosa sia il coraggio, perché  non ti interessi alla filosofia. 

Allora io ti domando: se hai paura perché la situazione è 

terribile e hai attorno tre nemici armati alla pesante, e tu sei 

armato alla leggera, e non vedi scampo, cosa fai?" 

 -"Approfitto del fatto che essi sono armati alla pesante 

e impacciati e se sono attorno quindi divisi tra loro valuto 

prontamente chi mi sembra il più spaventato o debole 

fisicamente e mi avvento addosso a lui per aprirmi una 



strada. Se infatti lo abbatto è probabile che riesca a 

fuggire." 

 -"Bene, così ragiona un soldato coraggioso, infatti. Ed 

è assai probabile che sotto il tuo urto, pur essendo tu armato 

alla leggera, egli insicuro e intimorito ceda o si scansi 

addirittura. Sono cose che capitano spesso. No?" 

 -"Spesso, Socrate." 

 -"Ma come fai per valutare chi è il più debole di 

spirito o corpo? Visto che rischi di morire, devi fare un 

grande sforzo per restare invece cosciente e valutare ciò 

che a proposito dici. Come fai per restare lucido?" 

 -"Penso che più che morire non posso. E accettato ciò 

ritorno all'istante lucido e padrone di me e so quello che è 

giusto fare e so ciò che è saggio  fare." 

 -"Quindi tu applichi in un colpo solo come è appunto 

necessario le quattro virtù: coraggio, padronanza di sé  o 

temperanza, giustizia, sapienza. Molto bene. Ho fatto 

proprio  bene a domandare a te, Aristodemo, perché  hai 

dato la risposta che serviva a questi giovani. E dimmi 

un'altra cosa: se invece che in battaglia sei nella tua città, e 

le cose ti  vanno male, e quella bella nave mercantile di tuo 

padre per qualche ragione andasse perduta, e i creditori si 

pigliassero la vostra casa e tu non avessi più né uno schiavo 

né un soldo e inoltre, perché queste cose capitano, ti 

trovassi malato e di una malattia seria. Cosa faresti? Come 

reagiresti? Cercheresti il coraggio o no?" 

 -"Lo cercherei per prima cosa, Socrate, non c'è 

dubbio." 

 -"E come lo cercheresti? Cosa decideresti di fare?" 

 -"Valuterei gli amici a cui posso chiedere soccorso, e 

se poi essi conoscono un medico che possa aiutarmi. Se il 



medico c'è e mi aiuta appresso penserei alle cose 

successive. Se il medico non c'è e la mia malattia è mortale, 

ebbene io credo che cercherei di morire con dignità, in 

qualche angolo, magari  giocando fino all'ultimo con gli 

amici, se è possibile. Perché io sono così." 

 -"Molto bella è anche questa tua seconda risposta, 

Aristodemo. Ma incompleta. Mettiamo che il  medico ti 

curi, cosa fai appresso? E mettiamo l'altro caso, che il  

medico non ti curi, e tu debba morire, ma anche sei 

poverissimo, spiantato del tutto, e non trovi amici di sorta a 

darti aiuto, cosa fai?" 

 -"Se mi cura e guarisco mi imbarco ritengo come 

marinaio, Socrate, o cerco un prestito mettendo come 

garanzie le mie conoscenze affaristiche. Ho infatti 

abbastanza seguito il lavoro di mio padre per saperne a 

sufficienza. Se poi debbo morire e non ho amici che mi 

soccorrino, credo che mi ritirerei serenamente sul mare, 

vicino allo sbocco dell'Anopo, e qui vivrei sotto una 

cappannuccia di acqua dolce e mitili e così fino a quando 

fosse possibile. Ma io non credo che a un uomo vengano a 

mancare tutti gli amici come tu prospetti." 

 -"Forse no, ma può capitare, giovanotto. Bene, molto 

bene. La tua risposta anche è soddisfacente e io proprio non 

ho di che aggiungere. Di solito, vedi, Aristodemo, io lascio 

che il giovane dica quel che sente e man mano lo induco a 

rivelare ciò che egli stesso non sa, come una levatrice, così 

affermo sempre. Ma nel tuo caso non vi è stato bisogno del 

mio lavoro di levatrice. Tu subito da quel giovane 

coraggioso che sei hai risposto a modo." 

 -Allora intervenni io per la prima volta nella mia vita 

rivolgendo la parola a Socrate, il mio futuro  maestro.  



 -"Ma Socrate a me pare che tu invece proprio abbia 

fatto quel lavoro da levatrice che dici. Perché io  mai ho 

sentito il mio amico parlare in questo modo e neppure ero 

convinto che potesse parlare in questo modo. Tu invece con 

le tue domande attente e semplici lo hai costretto a 

scopririsi e a dimostrare a noi tutti che mente sottile e 

razionale è." 

 -"Sì, figlio di Aristone. Ma io intendevo che di solito il 

mio lavoro di inquisitore è assai più complesso e quasi 

inutile si può considerare una levatrice che dicesse 

semplicemente a una partoriente: 'Ehi, tu, partorisci'. E 

quella per incanto partorisce. E proprio questo è capitato 

con il  tuo amico qui. Anche se tu, Platone, lo accenni con 

un tono maestoso. 

 -Egli infatti qualche volta mi riprese per la mia 

tendenza, tipica della gioventù mia, di essere ampolloso, 

come chi si dà troppa importanza. Del resto forse nel 

tragediografo vi è questa tendenza a mettersi in mostra e 

egli la correggeva con gentilezza, arguzia  e amicizia. Ma 

quella volta quello che avevo visto e sentito era sufficiente. 

Lì accanto vi era la bottega di un fabbro il quale all'aperto 

forgiva il metallo di un martello. Posi la mia tragedia sulle 

braci e esclamai: 

 -Oh, lo so, Platone, lo so! Esclamasti ciò che sa tutto il  

mondo greco, esclamasti: "Avanza, Efesto! Platone ti 

abbisogna!" 

 Io risi a quella uscita di Aristarco e mi consolai un po' 

della mia lontananza da casa e della mia prigionia, come 

capita quando riceviamo dei begli onori e siamo in 

condizioni pessime.  



 -Più o meno, sì, Aristarco, dissi una frase simile, 

piuttosto ampollosa, no? E da allora divenni discepolo di 

Socrate e non lo lasciai più. 

 -Tranne una volta... 

 -Tranne una volta. Ma in verità forse accaddero altre 

cose e non bruciai la tragedia proprio in quella occasione. 

Però certo restai segnato. 

 -Comunque anche tentasti al processo di dire la tua per 

persuadere gli ateniesi ma non ti lasciarono parlare.  

 -No, non mi lasciarono parlare. Non ho mai saputo 

perché. O meglio forse è un discorso troppo complicato che 

non ho mai voluto affrontare e che non riguarda comunque 

il coraggio ma la giustizia. E così questa è una storia che 

riguarda Aristodemo, o Aristarco di Corinto! E poiché in 

questa fase della mia vita sono alle prese con i più sottili 

problemi che impone la virtù del coraggio sto cercando di 

scernere in tali problemi e tentare di arrivare a una legge 

universale che identifichi il coraggio in tutte le circostanze. 

 -E... e a che punto sei, Platone? Tu sai quanto io sono 

interessato alla filosofia! Hai tirato fuori questa legge 

universale? Me la dici, me la dici? 

 -No, non l'ho tirata ancora fuori, Aristarco. Ma deve 

essere una legge che faccia riconoscere il coraggio o la sua 

assenza nel tradimento, in qualsiasi tipo di tradimento, 

verso la città, gli amici, ... il maestro... 

 -Il maestro! Oh, tu ti riferisci a quando non andasti 

alla cella di Socrate il giorno in cui... Parlo troppo! 

Continua ti prego. 

 -Verso il maestro, dicevo, e anche e soprattutto, 

Aristarco, il tradimento verso noi stessi. E' quel tradimento 

peggiore di tutti che facendoci abbandonare completamente 



alla paura poi ci fa perdere anche le altre virtù, rendendoci 

intemperanti, ingiusti e ignoranti. 

 -E tu se non sbaglio temi che proprio a tale tradimento 

verso te stesso sei giunto. Mi ricordo i tuoi dubbi a Velletri. 

 -Sì, a questo tradimento credo di essere giunto. E 

credo che se non mi fermo cominciando a razionalizzare 

posso arrivare molto più a fondo. Lo temo fermamente. 

 -O, per Zeus! E cosa pensi di fare per evitare una tale 

sciagura per la filosofia e il mondo greco? 

 Io risi allegramente alla bella lusinga ingenua di 

Aristarco. Il quale, essendosi accorto di avermi fatto un 

complimento troppo grande, volle rimediare guardandomi 

con sufficienza. 

 -Dopo tutto sei un autore piuttosto rispettato. 

 -Sì, certo. Ebbene io non lo so cosa conto di fare, 

Aristarco. Continuo a lavorare con gli storici alla soluzione 

del mistero di Roma, e vediamo.  

 Egli poi partì rassicurandomi che si sarebbe incaricato 

di ogni cosa riguardo allo schiavo Plauso e ai suoi creditori. 

 Poco dopo, non era ancora sera, arrivarono un 

mucchio di clienti di Catone; speravano di incontrarlo 

ancora alla fattoria, ma quello che di solito veniva a piedi 

dalla città  era partito per tempo. Tra loro vi erano alcuni 

che avevo incontrato altre volte ai banchetti offerti lì alla 

fattoria ai clienti e agli schiavi. Riconobbi Canino, che 

aveva un terreno non distante, e Lutinio, cugino di Mulo. 

 Canino disse a alta voce, di fronte a Tito e Tullio, figli 

di Bebio il fattore. 

 -Oggi è capitata a casa mia una bella donna, ma credo 

una prostituta, anche se non posso esserne certo, ma per 

Giove camminava da sola in aperta campagna, che altro 



poteva mai essere? Ha chiesto a mia moglie dell'acqua, ma 

abbiamo avuto l'impressione che si volesse nascondere. 

Infatti dalla soglia in penombra ha guardato finché un 

cavaliere in strada è passato e si è allontanato. 

 -E chi era questo cavaliere?- domandò  Tito. 

 -Ho avuto l'impressione che fosse Massimo Fitio 

Veturio. 

 -E la donna chi era? Non vi ha detto il nome, a te e tua 

moglie? 

 -No, né io gliel'ho chiesto, essendo scortese verso lei e 

gli dei dell'ospitalità. Del resto devo ammettere che si è 

comportata con molto garbo e ha voluto salutare anche i 

mani e i lari della nostra casa. 

 -Bene, allora di certo non era una prostituta- 

intervenne Bubulco Stafile, altro vicino di Catone, di cui 

già  ho detto, aveva un piccolo appezzamento e un gregge 

affidato a un pastore. 

 -Non lo so, non me ne intendo. Ma cosa poteva mai 

fare una donna onesta da sola in una strada di campagna a 

cinque miglia da Roma? 

 -Tante donne oneste lavorano nei campi, Canino!  

 -Lo so, ma non vestite in quel modo elegante! E poi 

non era di qui, non so di dove fosse, forse etrusca o 

campana. 

 -Ma come, vivi da sempre fianco a fianco con gli 

etruschi e non li distingui? E poi lavori come cantiniere in 

un termopolio e dovresti sapere bene i clienti da dove 

vengono, o no? 

 -E allora la prossima volta che viene, Bubulco, le 

chiedo di pazientare, e vengo a chiamare te, così o la 



interroghi a dispetto della creanza o la indovini con le tue 

doti.  

 -Sei sempre saccente, Canino. Io parlavo per parlare. 

 Intanto l'altro cliente Lutinio, che era parente di Mulo, 

si avvicinò a Mulo che rideva agli scherzi e ai reciproci 

punzecchiamenti degli altri e con viso tetro lo pregò  di 

appartarsi con lui. Io ebbi un balzo al cuore perché  intuii 

che forse dopotutto la madre di quel disgraziato era 

davvero morta e ora il cugino stava per riferirlo a Mulo. 

 E così era. Sentimmo Mulo scoppiare in singhiozzi, 

poi essendosi accorto che tutti ci voltavamo, con uno sforzo 

virile riuscì a controllarsi. Era proprio morta sua madre. 

Lanurio aveva ragione e Gurgite torto quando il giorno 

innanzi avevano al riguardo riportato notizie opposte. Quel 

Quinto Larto Gurgite, amico di Veturio, pur uomo di valore 

e senno, era anche il tipico patrizio e con grande leggerezza 

aveva giocato con i sentimenti di un figlio asserendo che la 

madre di Mulo era ancora viva. In seguito si giustificò 

come ho detto asserendo di essersi confuso tra due 

domestiche, ma chiese a Mulo di perdonarlo, essendo un 

uomo raro, come del resto anche il loro terzo amico Opitro 

Virginio. 

 Canino, colui  che aveva offerto da bere a Aula, nel 

pomeriggio, si avvicinò poi a me e, tirandomi in disparte 

per la tunica, mi disse: 

 -Quella donna diceva di conoscerti. Ma ne parlava 

come di una conoscenza occasionale. 

 -Sono famoso, infatti, Canino. 

 -E allora ho detto la mia. E' una prostituta, quella? 

 -Ma non hai spiegato abbastanza per riconoscerla. 



 Un greco avrebbe capito che mentivo e cercavo 

pretesti per non rispondere ma il buon romano fu 

soddisfatto e facendo spallucce tornò dagli altri clienti. 

 In quella arrivò, armato di un grosso bastone e una 

lancia, Squisone. 

 -Ohé, Squisone- disse Lutinio, il cugino di Mulo,-dove 

vai così armato? 

 -Vengo qui, Lutinio. Ma temendo di incontrare i galli 

ormai giro cautelato. 

 -Ma quanti galli ritieni di poter battere con quella 

mazza e quella lancia? 

 -Anche una dozzina, se sono stesi al suolo e sono 

pazienti. Non mi muovo più velocemente come a venti 

anni, ma faccio ancora la mia parte, come sapete tutti! 

 -Ma sappiamo che sei un soldato riservista 

d'eccezione, Squisone! 

 -Sì, sono riservista pur avendo più di cinquantadue 

anni, ma tu sei riservista avendone solo trentacinque! 

 La risposta gelò  Lutinio che in effetti mai mi era 

sembrato un uomo assai audace, come l'altro suo cugino, 

Canino. I romani tenevano questi uomini meno bellicosi in 

un gruppo a parte.  

 -E allora, eroico figlio di fattore, tu Tito, che ne è di 

Catone? Siamo venuti in tanti per sentire dalla sua viva 

voce cosa si progetta di fare in campo politico e possibile 

che egli ci abbia traditi partendo anzitempo? 

 -Ma come "anzitempo", Squisone? E' pressocché sera 

e sapete tutti che Catone per il tramonto ritorna. Ormai usa 

il cavallo assai di rado, si sposta a piedi. 

 -Usa il cavallo di rado perché ha qualche progetto 

politico per quanto lo riguarda- disse Maccio  Tibulto, altro 



cliente che in passato era stato vagamente con gli avversari 

politici di Catone, come ricordavo dalle testimonianze,- e 

va a piedi come si addice a un candidato che deve essere 

umile. 

 -Ma tu dici- si fece avanti Squisone,- che Catone 

persino intenda concorrere per console e non ci avrebbe 

detto niente? No, io non lo credo! 

 -Allora mi confondo. 

 -Comunque resta il fatto che qualcuno qui di queste 

teste fini ha avuto la bella idea di far accorrere qui tutti 

questi clienti del nostro patrono e tutti siamo venuti senza 

porci la domanda se Catone stava o non stava qui. Chi ha 

avuto l'idea? 

 Nessuno rispose. 

 -Chi ha sparso la voce di trovarci qui?-insisté 

Squisone.-A me lo hai detto tu, Bubulco Stafile! 

 -Anche a me l'hai detto tu, Bubulco Stafile! 

 -E a me lo hai fatto sapere tramite Canino, Stafile! 

 Insomma era stato costui a diramare l'ordine di 

trovarsi tutti lì dopo il tramonto per un abboccamento con 

Catone. C'erano una quindicina di capi famiglia dei 

principali clienti di Catone. E poiché  da qualche tempo 

non avevano avuto un convegno di gruppo con il loro capo 

avevano tutti ubbidito alla richiesta di Stafile ignorando che 

era campata in aria. Questo accade talvolta anche in campo 

militare, dove un intero esercito finisce per il radunarsi in 

un punto inutile solo per l'essersi sparsa una falsa voce sul 

nemico.  

 Stafile tentò di giustificarsi: 

 -Ma io credevo che Catone restasse qui, avendo saputo 

appunto che venivamo a cercarlo. Non possiamo certo 



andare tutti i giorni a Roma noi che viviamo del nostro 

lavoro! E invece lui non ci ha aspettati... 

 -Ma lui nemmeno sapeva che sareste venuti, 

Bubulco!- lo corresse Tito irritato.- Tu hai montato su 

questa gazarra senza pensare nemmeno a avvertire Catone! 

 Bubulco avvilito e imbarazzato si grattava la testa. 

Tutti diedero amichevolmente a ingiuriarlo e lui non 

rispondeva. 

 Squisone gli disse: 

 -Bubulco Stafile, a me non hanno voluto affidare la 

direzione dei lavori di nessuna delle tre nuove vie, ma a te 

non affiderei nemmeno la direzione di un ponte su un 

canale di scolo! Sei capace di farlo crollare sulla testa degli 

operai sotto perché hai scordato di avvertirli che le pietre 

non sono ancora modellate! 

 Tutti scoppiarono a ridere. E Bubulco invelenito 

rispose: 

 -Tu, Squisone, parli troppo! 

 -E tu troppo poco! 

 Di nuovo gran risate! 

 -Oh, io da ora in poi me ne infischio! E fate voi! E lo 

dirò a Catone che mentre io mi impegno tanto per il suo 

progresso politico voi ridete! Glielo dirò! 

 -E digli pure- replicò Canino- che ci hai fatto venire 

fin qui dopo una dura giornata di fatica per scoprire che 

avevi fatto solo un sogno e avevi organizzato questa gran 

riunione senza fondamenta, proprio come il ponte sul 

canale di scolo che nomina Squisone! 

 Bubulco si allontanò senza rispondere. 

 Gli altri man mano partirono. Io e i sei galli fummo 

riportati nell'ergastolo. 



 Scechespir che sembrava assai triste mi chiese chi 

fosse quella gente e cosa fosse accaduto in cortile. Gli 

spiegai. Sembrò assai colpito dal modo di fare dei romani, 

per cui un signore aveva un grosso gruppo di clienti che 

dipendevano da lui. 

 -Così essi possono formare bande di razziatori a ogni 

momento possibile! E' una bella idea! 

 -Io non credo che essi razzino, ma ho sentito che lo 

facevano ai tempi che fu. Un loro famoso condottiero 

Coriolano mi raccontava Mulo che fece qualche razzia 

contro i volsci proprio in compagnia dei  suoi clienti. Poi 

un mio amico, Veturio, una volta mi ha confermato la cosa. 

Ma ora pare che lo stato non sia più tanto tollerante. La 

città è diventata più legale e non c'è più spazio, pare, per le 

iniziative private. Ma io ho dei dubbi. Questi singoli signori 

che a volte possono contare su centinaia e centinaia di 

uomini, tra i loro clienti, mi pare che restano comunque 

potenti. Ma non lo so, dovrei andare a Roma e viverci un 

po' per capire veramente come queste cose funzionano. Per 

adesso sono solo uno schiavo.   

 -E pensi che finirai per entrare in Roma? 

 -Sì. Ci  siete entrati voi galli potrò pur entrarci infine 

io! 

 Essi risero tristemente. Balza disse: 

 -Quelle mie belle idee! Non me ne vengono più! Ho 

pensato forse a una nuova cosa ma non so proprio se vale la 

pena parlarne... 

 -No, no, parlane- lo invitarono gli altri, ansiosi di 

scoprirsi anche in quel posto terribile detentori di virtù 

galliche, come la strabiliante inventiva. 



 -Ho pensato che potrei deporre i miei rifiuti corporali 

su una tavoletta in equilibrio e vedere se essi fanno scattare 

un sasso  che sta dall'altro lato, cascando. 

 -Oh! 

 -E' un'idea grande! 

 -Sì, sì, dobbiamo subito vedere se funziona. 

 -Secondo me funziona! 

 -Ma no che non funziona perché i rifiuti corporali non 

si depongono di colpo ma piano piano! 

 -Allora bisognerà che Balza stia in alto- propose 

Ferandin,- in modo che la caduta dei rifiuti corporali sia 

assai; così essi arrivano di botto e fanno scattare il sasso. 

 -Ma- dissi io, stufo di tali assurdità,- quando pure 

scattasse il sasso, che scopo mai avrebbe? 

 -Nessuno scopo- rispose Ferandin confuso.- Perché, 

deve sempre esserci uno scopo? 

 -Ma sì, in ogni azione dell'uomo c'è uno scopo. O egli 

è un mentecatto. 

 -Ma non è vero che in ogni azione dell'uomo c'è uno 

scopo... 

 -E come no, Ferandin. Dimmi una sola azione sensata 

in cui non c'è uno scopo. 

 -Uccidere le mosche con uno sputo! 

 -Ma è una azione insensata, a parte sporca e indecente. 

Nessuno si mette a perdere tempo per imparare come 

uccidere una mosca con uno sputo, Ferandin. Devi capire 

questo! 

 -Allora Balza che faceva tutta quella pratica è 

mentecatto? 

 -No, non è mentecatto, è primitivo. 



 -Oh. E allora secondo te noi siamo troppo stolti per 

sentire di quel segreto di Sofronisco o Socrate? 

 -Sì. 

 Essi allora per la prima volta tentarono davvero di 

uccidermi e se le catene fossero state più lunghe lo 

avrebbero fatto. Erano furiosi e ciarlavano sommessamente 

tra i denti. 

 Quanto però si furono calmati io gli ribattei: 

 -Amici, non arrabbiatevi con me. Ma ora già da 

qualche giorno vivete presso un popolo civile e vedete che 

le cose come le fate voi tra i galli non sono sempre sensate. 

Che si può coltivare, sviluppare una società e fare belle 

leggi. E vi dico ciò perché  ho notato che altri tre miei 

amici, galli come voi, che voi avete conosciuto ma che ora 

sono in libertà... 

 Ferandin a quella parola scoppiò in lacrime, poi anche 

Balza e Puskix. Gli altri tre, assai più adulti, restarono 

freddi. 

 Io continuai: 

 -... Larice, Vanno e Nestoche soprattutto che era 

proprio un caprone selvatico erano diventati comunque 

assai più pronti al dialogo, dopo due anni da schiavi. 

 -Allora tu vuoi dire che la schiavitù fa bene al 

dialogo?- chiese Aligher esterrefatto, come giudicavo dal 

tono, essendo al buio.   

 -No, ma frequentare persone più  civili sì. E se capita 

che uno frequenta persone più civili grazie alla schiavitù, 

può capitare che come dici, Aligher, la schiavitù fa bene al 

dialogo! 

 -Oh! 

 -Uh! 



 -Oh! Ah, che cosa mai racconti, Platone! 

 -Oh! 

 -Eh! 

 -Oh, ma questa cosa è stolta, Platone- disse Aligher.- 

E'  stolta. E anche se non è stolta io preferisco restare un 

caprone selvatico e essere libero. 

 -Lo capisco, Aligher. Ma poiché non sei libero è bene 

imparare anche dalle disgrazie. 

 -Oh! 

 -Oh! 

 -Oh, mai sentita questa cosa qui... 

 -La filosofia, miei cari amici, è proprio questo: 

imparare dalle disgrazie. E siccome la vita di noi uomini è 

piena di disgrazie è per questo che la filosofia diventa la 

nostra migliore amica. Ma è anche la conseguenza naturale 

della nostra vita. Così la nostra vita e la filosofia sono una 

cosa sola. E quando voi inventate quei giochi sciocchi e 

insulsi cercate in qualche modo di fare filosofia. 

 -Oh! 

 -Oh! 

 -Oh! 

 -Oh! 

 -Oh! 

 -Oh! 

 -Sì, e siccome avete paura di fare vera filosofia, ecco 

che inventate stoltezze, come sputare a una mosca  o 

liberare deiezioni su una tavoletta. Ma che mai significano 

tali cose? 

 -Bene, noi... 

 -Zitto, Balza, e ascolta! Voi avete paura di fare 

filosofia perché  per fare filosofia bisogna conoscersi. E per 



conoscersi bisogna avere il coraggio di non avere paura di 

essere ridicoli. Ma chi è inetto ha sempre paura di essere 

ridicolo, anche ai suoi occhi, e così si rifiuta di conoscere 

se stesso. E così invece di fare vera filosofia inventa 

stoltezze. 

 Balza di nuovo si alzò cercando di uccidermi, e io 

ringraziai l'accortezza di Mucio per aver ridotto a tanto lo 

spazio di movimento di ognuno di quei sei, sapendo proprio 

quanto sono instabili e irascibili specie nei primi tempi 

della schiavitù i galli. 

 -Ma cosa significa conoscere se stessi?- domandò  

Scechespir. 

 -Significa sapere cosa ci fa fare una cosa. Perché  

Balza ha inventato quella stoltezza delle deiezioni su una 

tavoletta per far saltare un sasso? Perché  aveva paura di 

essere stupido e di non sapere fare nulla, così si è molto 

affaticato per inventare qualcosa che lo facesse apparire 

dotto e pensoso. Se Balza sapesse queste cose su se stesso 

ecco che comincerebbe a fare filosofia. 

 -Oh! 

 -Oh! 

 -Oh! 

 -Oh! 

 -Oh! 

 -Oh! 

 -E questo è tutto il succo del discorso, riguardo alla 

filosofia. Infatti miei cari amici noi mai sapremo tutto 

quello che c'è da sapere. Anche se vivessimo mille anni e a 

ogni istante imparassimo cose nuove sempre le cose che 

non sappiamo sono di più. Ma noi grazie alla filosofia 

siamo felici perché dimostriamo alla natura e a noi e agli 



altri che non siamo inetti e che impariamo, e imparando 

appunto siamo felici perché solo l'uomo impara, l'animale 

soltanto accumula informazioni.  

 -E allora secondo te se noi impariamo a conoscere noi 

stessi possiamo anche imparare il segreto di Sofronisco 

Socrate? 

 -Sì, sono sicuro di ciò. 

 -E allora amici- disse Scechespir, che era il  più 

risoluto a questo riguardo,-noi dobbiamo conoscere noi 

stessi! 

 -Io mi conosco- replicò Ferandin.-Io mi infilo 

un’unghiona nel naso perché mi piace! 

 -Io mi gratto... perché mi soddisfa- sentenziò Puskix. 

 -Io sputo alle mosche perché mi diverte- osservò 

Balza. 

 -No, no, no!-esclamai esasperato.-Non è così che si fa. 

Ma ne parleremo un'altra volta. Ora dormiamo, vi prego. 

 Essi mi lasciarono in pace e infine mi addormentai 

piuttosto esausto, perché tentare di far diventare filosofi sei 

galli che girano con le corna sulla testa è impresa degna di 

un uomo davvero grande, e io non credo che lo fossi. 

 

 

CAPITOLO 42 

 

 Al mattino mi illudevo di trovare a attendermi in 

cortile gli storici. La sera infatti Catone mi aveva promesso 

che avrebbe con gli amici suoi di un tempo scritto l'elenco 

dei senatori che erano stati presenti in curia, a inizio 

mattinata, quando Lucio Apuleio li aveva vagamente 

minacciati. E contavo che Catone, ligio come erano tutti i 



romani, si fosse poi affrettato a far circolare tale elenco tra i 

miei amici storici al fine di metterli subito in caccia della 

verità  intervistando i superstiti di quei senatori. Ma 

ovviamente era impossibile che tante cose venissero fatte 

nello spazio di una sera, pur presso un popolo abituato a 

ritenere possibile l'impossibile, quando esso dipende non 

dal singolo uomo ma dall'azione concertata di molti uomini 

che ritengono loro primo dovere essere responsabili verso 

la cosa pubblica. 

 Prima di tutto cinque di quei sei storici erano greci, e i 

greci non hanno assolutamente questa capacità romana e 

divina di agire con prontezza immediata, una volta 

appurato il  necessario, e agire contando sugli altri uomini 

che pure stanno agendo. E tale è la grandezza di Roma! E 

questo lo dico ora, anticipando discorsi futuri! 

 Inoltre la cosa era davvero fantasiosa a priori. Non 

potevo aspettarmi tanto da esseri umani. Quindi andai 

mestamente al lavoro con il mestissimo Mulo, addolorato 

per la perdita materna, i nostri maiali della malora e quattro 

sacchi vuoti da riempire di radici questa volta, che 

dovevamo scavare sotto precise piante, e che servivano per 

concime, una volta macerate. 

 Avevamo anche delle spatole per scavare il suolo e 

una piccola piccozza per tagliare le radici. Questa piccozza 

io già la studiavo in mano a Mulo pensando se era buona 

per svellere i miei ceppi, più che mai ben saldati dopo le 

mie innumerevoli scappatelle. 

 Ma essa aveva il manico troppo corto e mai sarei 

riuscito a fare leva sufficiente per venire a capo di quei 

terribili ceppi. 



 Mulo comunque mi disse: 

 -Tito mi ha raccomandato di non darti mai questa 

piccozza, perché finisce che cerchi di scassare i ceppi e se 

ci provi mi ammazza di bastonate, ha detto. Così tieniti 

lontano da lei e io sto lontano dal bastone. Povera mamma 

mia... Ora chi piangerà per me? 

 In quella notai tra gli alberi tre ragazzi galli a me noti! 

Ma erano Sarvin, Clodo e Breo, i fratelli della dolce Area 

che mi aveva insegnato durante le mie settimane di 

schiavitù quel po' di barbarico che sapevo! Avevano spade 

e asce. Essi, che erano timorosi, nel vedersi riconosciuti da 

un amico si fecero avanti baldanzosi con il passo ridicolo 

del rodomonte, ondeggiando. 

 -Platone! Come vedi siamo qui! 

 -Ma come avete fatto a arrivare fin qui? E gli altri, 

dove sono i vostri compagni? 

 -Siamo solo noi tre, Platone! Siamo venuti a cercare 

Ferandin e gli altri! 

 -Voi tre? Tre ragazzi, il più grande di sedici anni? Ma 

voi volete essere uccisi! 

 -No, no. Vogliamo liberare Ferandin e gli altri, se si 

può- asseriva sempre Sarvin, il maggiore,- siamo andati da 

quel vecchio greco. Ferandin ci aveva detto che stava 

proprio diritto per diritto dopo il canalone che stava alle 

spalle del  nostro accampamento. 

 -Gli avete fatto male?  

 -No, no, sapevamo che era amico tuo. E poi non c'era 

ragione, è stato gentile, ci ha offerto il  formaggio. Ci ha 

fatto un disegno a terra per farci capire che i  sei nostri 

amici erano stati fatti prigionieri dai romani. E ora siamo 

qui a cercarli. Dove sono? 



 -Sono proprio dietro quegli alberi... Nel pianoro 

dabbasso, scavano e arano. Ma cosa volete fare voi tre? Ci 

sono dei romani armati con loro. 

 -Andiamo a vedere. 

 Solo allora mi accorsi che Mulo il coraggioso era 

scappato da parecchio alla sola vista dei galli. 

 I tre ragazzi trovarono Mucio da solo a sorvegliare i 

sei galli. Lo uccisero e tentarono con l'ascia di liberare i 

ceppi dei loro compagni. Ma non ci riuscivano, dopo che io 

avevo tagliato i miei ceppi con una spada i ceppi nuovi 

miei e altrui erano in legno assai più duro, Catone aveva 

fatto una terribile ramanzina a Mucio a tale riguardo, 

sapevo. E a insistere c'era la seria possibilità di tagliarsi un 

piede. 

 Mentre stavano ancora a cercare di liberarli arrivarono 

Tito, Tullio, Bebio e Crastolo armati. I tre ragazzini 

fuggirono spaventati. I sei galli furono ripresi perché  

nemmeno si erano mossi. Il povero Mucio fu pianto. 

 Mulo era corso a avvertire i padroni che stavano nei 

dintorni della fattoria e quelli subito armatisi avevano fatto 

il resto. Io mi sentivo in colpa per aver rivelato ai tre 

ragazzi dove stavano i loro compagni, ma a un 

ragionamento più attento mi resi conto che non avevo nulla 

di cui incolparmi. Quei sei galli erano prigionieri come me 

e cercare di farli fuggire era giusto. 

 I tre ragazzi si erano dileguati, e i romani non 

riuscirono a trovarli. Tito venne da me irritato: 

 -Tu li conoscevi, Platone, ci ha detto Mulo. 

 -E' così, Tito. Quando ero schiavo di Larice, egli si era 

fidanzato con una galla e eravamo in pratica ospiti della 



famiglia. Quei tre ragazzi, che avevano dai tredici ai sedici 

anni, erano fratellini di quella ragazza. 

 -Davvero sono così giovani? Come hanno fatto a 

infiltrarsi fin qui? Ci sono romani tutto intorno, dalla via 

Prenestina alla via Latina. 

 -Forse proprio perché sono piccoli. 

 -Non prendermi in giro, Platone! Chi gli ha detto dove 

stavano i sei galli?  

 -Li hanno trovati per caso, come per caso sono finiti 

qui, provenendo dai boschi, mi hanno detto. 

 -Sicuro? Non sei stato proprio tu a raccontargli che qui 

erano schiavi sei loro compagni? 

 -No. 

 -E va bene. Intanto il povero Mucio è stato ucciso con 

colpi di ascia. Ma li prenderemo quei tre! Li prenderemo! 

 Poco dopo arrivò a piedi lo storico romano Tito Trivio 

Bubacone. Se avevo dei  dubbi sulla celerità delle iniziative 

romane ora dovevo accantonarli! Eravamo al primo 

pomeriggio eppure egli con la solerte abnegazione dei 

senatori anziani che tanti anni prima erano stati presenti 

alla tirata di Apuleio contro di loro era già riuscito a 

appurare la verità. E quale verità, amici miei, ancora ora a 

pensarci mi tremano le gambe, eppure non sono più un 

uomo facilmente suscettibile alle improvvise e 

fanciullesche emozioni. 

 -Lucio Apuleio era stato proposto da Pomponio, 

tribuno militare con potestà  consolare, a diventare pure lui 

un tribuno militare con potestà consolare! 

 -Cosa? 

 -Ce l'ha rivelato il senatore Tibulno che era stato 

informato assieme a un altro senatore ora deceduto di 



quanto i plebei preparavano. Era a loro in particolare che 

Apuleio si rivolgeva quando faceva quelle sue generiche 

minacce nel caso le cose gli andassero bene. Apuleio era 

infatti persuaso essendo plebeo che di quella notizia nota a 

Tibulno e all'altro senatore essi si sarebbero affrettati a 

metterne al corrente tutti. Ma i patrizi se ne ridono dei 

plebei, soprattutto all'epoca, e di quella notizia che a 

Apuleio sembrava gigantesca Tibulno e l'altro non 

parlarono con nessuno. Per questo in seguito non pensarono 

mai a spiegare agli altri cosa intendesse Apuleio con quella 

sua volgare uscita. Ma la cosa non finisce qui, Platone... 

 -Infatti, lo immagino, perché Apuleio non divenne mai 

tribuno militare con potestà consolare, se ben rammento. 

Inoltre egli era centurione, non tribuno militare... 

 -Oh, questo si poteva risolvere. Era stata un ottimo 

centurione, centurione primipilo, e lo si poteva far 

nominare tribuno militare, ossia ufficiale dell'esercito. Ma 

poco dopo preso da paura per la grande responsabilità di 

governare assieme a altri cinque Roma... 

 -Si tirò indietro! 

 -Si tirò  indietro, Platone! 

 -O, per Zeus! 

 -Sì, si tirò indietro. Quando ho appreso questa cosa da 

Tibulno stamani, appena ho ricevuto l'elenco e le 

spiegazioni di Catone, mi sono precipitato da Pomponio 

che come sai è ancora vivo e ha infatti già  partecipato alla 

raccolta di testimonianze su quegli antichi fatti. Egli non 

voleva parlare per pudore verso l'antico amico Apuleio, già  

in disgrazia e a Tarquinia. Infine mi ha spiegato che la cosa 

non procedette proprio perché al momento delle elezioni 

Apuleio preso dal terrore di non sapersela cavare pregò  



Pomponio di cancellare il suo nome dall'elenco dei 

candidati. La cosa era nota solo a Pomponio, al suo collega 

di allora Caio Balbo Petelio, poi onorevolmente morto in 

guerra contro gli ernici, e allo stesso Apuleio. 

 -Ora si spiega tutto riguardo Apuleio, Bubacone. 

 -Io credo di sì, ma sarò  felice di sentire da te come 

spieghi. 

 -Si spiega la vergogna che egli diceva di provare verso 

i figli, il suo rifiuto di spiegare, la sua decisione improvvisa 

di quella mattina, quando parlò con la moglie, 

comunicandole che aveva deciso di denunciare Camillo. 

Solo mi domando se a Pomponio e Petelio, i due plebei 

tribuni militari con potestà consolare, egli si limitò davvero 

a rivelare che aveva terrore o inventò un pretesto più 

onorevole. 

 -Inventò un pretesto più  onorevole. Disse che Camillo 

lo irritava e che egli non voleva trovarsi ad affrontarlo se in 

caso di emergenza, come era già  accaduto, lo avessero 

nominato dittatore. Infatti il dittatore come sai, Platone, 

sopravanza ogni altro politico, e quindi avrebbe 

sopravanzato i sei tribuni al potere. Era un pretesto fiacco e 

Pomponio glielo fece notare. Allora lui rispose che 

Pomponio non conosceva bene Camillo... 

 -Capisco. E gonfiandosi di inventato rancore verso 

Camillo lo denunciò. Sì, è perfettamente umano, ci dice la 

filosofia. Ma resta a suo riguardo un piccolo mistero. 

 -Quale, Platone? 

 -Egli come si giustifica ai propri occhi? E' evidente mi 

pare che quando insiste che non può  rivelarci la ragione 

egli tra sé  e sé intende qualcos'altro che non la sua 

codardia nell'entrare nel governo.  



 -Oh, è facile. Anche questo mi ha spiegato Pomponio. 

Ma siccome è ridicolo avevo scordato di dirtelo. Apuleio 

raccontò a Pomponio e Petelio, per dimostrare quanto 

intollerabile fosse Camillo, che avendolo incontrato una 

volta a tu per tu, Camillo gli aveva detto: 

 -"Apuleio, bada che se insisti in quella tua politica 

ostruzionista al senato mi costringi a minacciarti di tagliarti 

fuori dalla prossima chiamata alle armi. Tu sei centurione 

ma io posso farti preferire molta gente più giovane!" 

 -E' ridicolo davvero. Questo è il grande segreto che 

Apuleio si è inventato! Che avevano minacciato il suo 

onore, facendolo scartare come soldato, pur non essendo 

ancora anziano!  

 -Sì, è tutto qui. 

 -Bene. Ora sappiamo le cose riguardo Apuleio, e ben 

mi sembra, Bubacone, che questo tradimento irresponsabile 

di Apuleio abbia la stessa origine di tutti i tradimenti dello 

stesso genere. Parlo di quelli fatti in politica, nella vita 

privata, nel lavoro, in aula, e che riguarda l'agire con 

cognizione di causa, legalità, un ottimo pretesto, tutta 

l'ufficialità, ma che rimane tradimento perché si sa di star 

facendo qualcosa di troppo più grande del dovuto e che 

arrecherà molti più danni di quanto sarebbe d'uopo. E 

l'orgine a me pare è sempre la stessa. 

 -Quale? 

 -L'impotenza del traditore, il suo desiderio di far 

pagare a altri la propria codardia in qualsiasi settore, 

politico, familiare, lavorativo, educativo. Perciò mi pare 

che questo tradimento di Apuleio sia un tradimento 

universale. 



 -Sì, non sono addentro a queste parole greche, Platone, 

ma credo di capire cosa intendi. Tu intendi che come ha 

tradito Apuleio Camillo e Roma quando i galli stavano alle 

porte e minacciavano così può tradire chiunque altro nella 

stessa condizione, e con pretesti diversi ma il cui succo è lo 

stesso. Far pagare agli altri la propria codardia. Sì, vedo. 

 -E adesso resta da spiegare il tradimento del suo 

compare, Decio Giunio Cassio. E' infatti palese che i  due 

erano compari, come sempre sono compari i deboli, e quelli 

malvagissimi di cui sovente la storiografia non sa nulla 

perché lavorano nell'ombra, e quelli solo irresponsabili che 

agiscono non pensando di rovinare per la loro 

irresponsabilità molto più di quanto la legge implica. 

Apuleio era infatti autorizzato dalla legge a agire contro 

Camillo, ma la legge non lo autorizzava a mettere in 

pericolo Roma. Questo l'irresponsabile fa sempre, quando 

agisce per mostrare al mondo la propria inflessibilità: 

distrugge molto più di quanto gli sarebbe lecito. 

 -E' così, Platone, e come sono fiero di stare qui a 

ascoltarti e comunque mi dispiace per gli altri cinque 

storici, tuoi connazionali, che non sono qui. Ma ho buona 

memoria e gli riporterò tutto. 

 -Ma come mai essi non sono qui, Bubacone? 

 -Io raccolto in fretta le informazioni gli ho fatto sapere 

che intendevo precipitarmi da te a parlartene. Ma essi erano 

presi da altre cose e non hanno fatto in tempo a seguirmi. 

 Io risi. 

 -Rido, Bubacone, perché tu mi persuadi di quanto già 

avevo congetturato, e di come un popolo giovane e 

scattante come il romano sopravanzi anche in questo settore 

della rapidità un popolo più vecchio. Ma passiamo a Decio. 



Tu sospetti che costui abbia avuto qualche altra influenza 

su Apuleio? 

 -Non lo so. Io credo che Decio abbia fatto venire l'idea 

a Apuleio. Apuleio si sia rifiutato. Poi sentendosi un verme 

dopo la sua decisione di rifiutare il governo si è rifatto su 

Camillo secondo l'idea di Decio, che così lo ha confortato 

di non fare una cosa indegna, ma anzi di fare una cosa 

doverosa per lo stato. Però non so se sia andato proprio così 

o vi siano cose più complesse e complicate di mezzo, come 

sempre accade nelle vicende umane. 

 -Infatti io pure mi domando la stessa cosa, Bubacone. 

Decio  ha cercato di persuadere Apuleio, inutilmente. Poi 

prende l'oro dei galli, fa entrare in azione la moglie 

Cornelia che minaccia Apuleio di uno scandalo rivelando 

una inesistente tresca. Apuleio resiste ancora, scopre, pare 

proprio in quei giorni, una piccola manchevolezza del figlio 

pescato a rotolarsi nudo come fanno a volte i ragazzini 

assieme a un compagno. Aumenta la tetraggine, già molta 

per la sua fanatica se pur fondata lotta per la plebe. 

Minaccia i senatori di fare questo e quello se le cose gli 

vanno bene, riferendosi al posto di tribuno militare con 

potestà consolare. Rifiuta tale posto o comunque di 

candidarsi. Ora non sappiamo se prima di denunciare 

Camillo ha o no avuto a che fare con Decio. Lui, Apuleio, a 

Tarquinia ha affermato di sì.  

 -Ah, e quindi... 

 -E quindi come dichiari tu la cosa si fa assai 

complessa perché cercare di chiarire appieno le motivazioni 

e le azioni degli esseri umani è cosa che come diceva 

Socrate richiede un palombaro di Delo. Ma noi abbiamo 

fatto molto e possiamo provare a fare il resto, sia pure con 



la consapevolezza che resta un margine di errore e dubbio. 

Se Apuleio ha confermato in modo netto che tra lui e 

Cassio vi sono stati contatti fino all'ultimo riguardo alla 

faccenda di Camillo ora c'è da vedere cosa ha fatto Cassio, 

perché  ha tradito, e poi risalire a eventuali influenze sue su 

Apuleio, anche in quella fase finale, quando Apuleio aveva 

già  respinto il posto di governo per paura e non sapeva su 

chi sfogare. 

 -Molto bene. Cosa consigli allora di fare? 

 -La chiave di tutto ovviamente è Cornelia, moglie e 

vedova di Decio. Non so cosa se ne potrebbe ricavare, da 

me è venuta a fare una dichiarazione stentorea che non vi 

ho riportato. 

 -Ma che noi abbiamo intuito. 

 -Ha poi seminato false voce su lei stessa e Apuleio, 

tramite quel suo domestico del passato, Arvina. Mi viene 

ora in mente che Arvina è amico di Mulo, potrei chiedere 

qualcosa a lui su quel tipo. Cosa avete appurato riguardo al 

vecchio gallo di cui vi chiedevo? 

 -Quello che Cornelia avrebbe comprato o sarebbe 

sparito ad un altro padrone? 

 -Sì. Niente di nuovo, vero? Evidentemente se l'ha 

comprato l'ha fatto in modo segreto. Forse bisogna parlare 

con schiavi galli e domandare a loro se sanno di qualche 

compagno loro comprato misteriosamente. Infatti a questo 

punto, Bubacone, congetturo che questo vecchio gallo che è 

entrato nella faccenda in un modo che non posso ancora 

spiegarti, come dicevo, non può essere stato rapito o 

qualche padrone avrebbe denunciato il fatto e comunque 

voi storici indagando per conto della repubblica di certo 

avreste saputo! 



 -E così Platone. Se tu sei certo che questa donna abbia 

avuto tra le mani un vecchio gallo può averlo solo 

comprato. 

 -Bene, almeno abbiamo qualcosa in più adesso.  

 Arrivarono proprio allora i quattro romani armati, 

Bebio coi due figli e Crastolo, che accomuno a loro, 

essendo armato, pure se era cumano di origine, e schiavo. 

Avevano catturato i tre ragazzi galli che portavano tra loro 

disarmati e legati. I tre guardavano a terra avvilitissimi ma 

senza paura. Era una razza primitiva ma fiera, ciò  era 

indiscutibile. 

 Osai domandare: 

 -Bebio, cosa farete di questi tre ragazzi? Hanno ucciso 

un uomo ma in un'azione di guerra.  

        -Questo lo so da me, Platone! Li venderemo! 

 -Bubacone, allora ti prego: continuate a indagare sul 

gallo anziano collegato a Cornelia, magari ripeto tramite 

altri schiavi galli che di certo devono sapere qualcosa; 

anche se schiavi e incatenati i galli come tutti i forestieri 

schiavi della stessa nazione sanno tutto l'uno dell'altro, in 

modo segreto eppure indiscutibile; poi indaga presso 

Cornelia se ci riesci. Io provo a parlare con Mulo di Arvina. 

E vediamo che ne esce. 

 Mulo tornava allora, lo aiutai a radunare i maiali, 

dovendoci spostare altrove per cercare le radici che ho 

detto e che dovevano servire da concime, dopo opportuno 

trattamento. Lì al principio della mattinata non ne avevamo 

trovate e seguendo le indicazioni di Lucilla ci spostavamo.  

 -Mulo- gli chiesi poi,- vuoi guadagnarti la 

riconoscenza del senato di Roma? 



 -Che altro vuoi sapere? Vi ho raccontato tutto quanto 

sapevo su quelle vecchie storie di prima del sacco. Non so 

altro. 

 Mulo, pur nato a Roma, era di origine etrusca e quasi 

come i greci comprendeva quando si voleva qualcosa di 

preciso da lui, in determinate circostanze, almeno.  

 -Vorrei che tu mi parlassi di Arvina, quel tuo amico 

sabino, libero domestico di Decio Giunio Cassio. Eravate 

assai in confidenza, visto che fu lui quando eri giovane a 

venire a chiamarti a nome del padrone che ti propose di 

infilarti da una finestra e lasciare una lettera sul letto di 

Marco Furio Camillo. 

 -Sì, eravamo amici. 

 -Allora adesso dimmi cosa c'era tra lui e Cornelia. 

 -Erano amanti. Cornelia ha avuto un sacco di amanti. 

 -Pure tu? 

 -Pure io! 

 -E' vero? 

 -E' vero. 

 -Vuoi dire che è una di quelle donne che non è mai 

paga? 

 -Esatto. 

 -E ha avuto rapporti anche con patrizi? 

 -Non lo so questo, ma non lo credo. I patrizi sono 

assai severi tra loro sulle donne altrui. Ma dei plebei e dei 

domestici sì. Un altro amante suo era Largo, un altro 

domestico salariato, che combattè contro i galli e rimase 

prigioniero a quanto so in una stanza dentro Roma 

nutrendosi di quello che trovava, finché i galli se ne 

andarono. 

 -Sì, ricordo di aver sentito di questo Largo. 



 Si parlava di lui nella lettera sul tesoro dei galli che 

Aulo Giunio Cassio aveva scritto al fratello Gneo a Velletri 

e che Gneo aveva affidata a me e che era tutt'ora custodita 

sotto terra accanto all'abbeveratoio nel cortile.  

 -Largo arrivò  alla fine della guerra, riprese servizio 

con Cornelia, in tutti i sensi, e poi fu trovato ucciso con una 

coltellata nella schiena in un vicolo di  Roma, non lontano 

dalla casa di Cornelia. 

 -Tu dici che fu Cornelia? 

 -Io non dico niente! Dico solo che se una donna così 

fa cose brutte nessuno le torce un capello, questo dico, a 

Roma! 

 -Se nessuno le torce un capello è perché  nessuno 

sospetta di lei, Mulo. Conosco Roma da meno di te, è vero, 

ma la sto studiando bene e non credo che è una città che 

copre un'omicida. 

 -Io non ho detto niente e non ho detto che lei ha ucciso 

Largo! 

 -Va bene, va bene, non avere paura... Ma di questa 

vita sentimentale così  eccessiva di Cornelia i romani sanno 

o no? 

 -Non lo so. I domestici sì, di sicuro! 

 -E credi che nessuno l'abbia denunciata mai ai propri 

padroni? 

 -Per prendersi una scarica di legnate? No, non credo. 

Ma non lo so. E poi a Roma che tu dici di conoscere bene 

se una cosa non è evidente la gente si fa gli affari suoi, 

nessuno fa la spia per divertimento. 

 -Secondo te questa Cornelia perché ha pagato Arvina 

per dire in giro che Cornelia e Lucio Apuleio erano amanti? 



 -Lo ha pagato per dire così in giro? Secondo me 

nemmeno lo ha pagato, lo ha costretto, quella fa paura, 

Platone! E Arvina pure se adesso fa il lavandaio ha 

obbedito. Secondo me Cornelia odia la moglie di Apuleio e 

vuole farla stare male, dicendo cose così, come già le andò 

a dire proprio lei tanti anni fa, prima del sacco. 

 -No, Mulo, questa tua spiegazione è troppo ingenua. 

Che mai ne verrebbe a Cornelia con gli storici che indagano 

di andare a ficcare in mezzo anche un suo odio per la 

moglie di Apuleio? No, la ragione deve essere un'altra. E se 

ti viene in mente, ti guadagni la riconoscenza... 

 -... Della repubblica, ho capito. Non so. Però forse... 

 -Forse...? Forza, Mulo! Tu a volte hai intuizioni 

sorprendenti, amico porcaro! 

 -Ah, adesso non sono più l’animale etrusco e 

animalesco porcaro di porci? 

 -No! Ora se il delizioso Mulo. Parla! 

 -Secondo me Cornelia ha paura di essere uccisa e 

mette in mezzo anche Apuleio per dare la colpa a lui di 

qualunque cosa viene fuori. 

 Era una spiegazione sensatissima! Se Cornelia aveva 

paura degli storici, tirare fuori un amante su cui scaricare 

ogni colpa poteva perfettamente rientrare nel modo di 

pensare di una criminale di quel genere. Aveva già tirato 

fuori una storia simile ventisette anni prima per ricattare 

inutilmente Apuleio! Ora la stessa storia poteva venir 

buona se Roma accumulava prove contro di lei sufficienti a 

condannarla.  

 -Grazie, Mulo, ho l'impressione che hai trovato la 

soluzione dell'enigma. 

 -Lo so. Povera mamma mia, ora chi piangerà per me? 



 -Oh, ma sei seccatore! Ti sei venduto per schiavo, 

abbandonandola! Che senso ha piagnucolare adesso così? 

Sii forte! 

 -Lasciami in pace e se sapevo che mi dicevi così non ti 

aiutavo a risolvere il mistero del tradimento di Decio 

Giunio Cassio! 

 Mulo sapeva tutto e in quel suo spirito traballante 

chissà  quali ragionamenti faceva mai. Io non credevo che 

fosse capace di veri ragionamenti ma procedendo a tentoni 

era capace con inverosimile fortuna o nascosto talento di 

trovare la verità, almeno in un settore piccolo e volgare.  

 Però  nemmeno ero giusto con lui, anche nella visione 

dei miei sogni egli si era mostrato lungimirante, in un certo 

senso. Probabilmente la vita da schiavo e altre circostanze, 

in lui che prima era libero e avrebbe potuto restarlo se solo 

avesse avuto un po' più gagliardia, quella sufficiente per 

vivere a un essere umano in questo nostro mondo antico e 

formidabilmente spietato, lo avevano abituato a pensare più 

di quanto io ritenessi e traendo conclusioni, che è attività di 

filosofo! 

 E bravo Mulo il filosofo! 

 -Ebbene Mulo, visto che sai tutto ormai su questa 

storia, quanto me e forse più, secondo te perché Decio 

Giunio Cassio pur già avendo deciso di far incriminare 

Camillo per salvare se stesso, perché poi accettò l'oro dei 

galli? 

 -Ma è vero questo?- chiese Mulo sbigottito, perché era 

la prima volta che sentiva la faccenda spiegata senza mezze 

misure.  

 -E' vera ma prove non ce ne sono molte, Mulo. 

Sembra vera, diciamo, anche se gli indizi ormai sono 



indiscutibili. Non so un giudice cosa ne direbbe, ecco. La 

prova definitiva è  nella testimonianza di una vecchia ladra 

di Tarquinia! A ogni modo questi sono i fatti. Secondo te 

perché il marito di Cornelia avrebbe tradito Roma fino al 

punto di sentirsi obbligato a accettare l'oro dei nemici di 

Roma stessa? 

 -Perché aveva dato due talenti alla sua prostituta per 

mandarla a Tarquinia e non aveva più denaro. 

 -No, no. Ci abbiamo pensato, non proprio a questo, ma 

a qualcosa di simile. Ma i Giunii sono ricchi, no, non aveva 

bisogno dell'oro dei galli per salvarsi dalla rovina. No, 

un'altra idea, Mulo! Una delle tue, non dimenticare cosa ti 

ho fatto avere! 

 Mi riferivo da quel mezzo prossaneta che ero a Aula! 

 Lui capì  benissimo e poiché sperava che il futuro 

tramite mio fosse altrettanto generoso del passato si applicò 

a trovare una risposta. Ma disse solo cose sciocche e inutili. 

 Tornammo con i nostri bravi sacchi colmi all'estremo 

di radici e Lucilla mugugnò soddisfatta e diede una 

ciambella a entrambi. A Mulo fece una carezza in aggiunta, 

per la perdita della madre.  

 -Non ho conosciuto tua madre, Mulo, ma pensa che ha 

smesso di soffrire. Inoltre ha sempre la responsabilità 

davanti agli dei di aver cresciuto un lavativo come te! 

 Mulo sogghignò  tetro e sgranocchiò  la sua ciambella. 

I tre ragazzi galli erano legati  e seduti in cortile, mi andai a 

sedere accanto a loro. 

 -Sarvin, Clodo, Breo, avete visto che avete 

combinato? Adesso cosa diranno i vostri genitori non 

vedendovi ritornare? Li avevate avvertiti che venivate a 

Roma o quasi? 



 -Lo abbiamo detto a Area- raccontò Breo. Poi si 

accorse di aver rivelato qualcosa di sbagliato e guardò 

spaventato i due fratelli maggiori. Clodo lo colpì  sulla testa 

col pugno. 

 -Vigliacco! Ti avevamo avvertito di non dire niente a 

nessuno! E ora se Area ci viene a salvare? 

 Essi ci pensarono su. Io risi. Essi allora si accorsero 

che l'eventualità  era assurda e sorrisero mesti.  

 Poi andai a prendere del cibo dal mio sacco 

nell'ergastolo e mi misi a mangiare. Ora che Mucio era 

morto chissà  chi si sarebbe incaricato di incatenare noialtri 

in quel sotterraneo! 

 Probabilmente Tito. Tullio, il fratello minore, era di 

cuore tenero e poteva commettere errori. Bebio non si 

sarebbe fidato di affidare a lui tale seria incombenza. Io 

potevo al massimo scappare, ma i sei galli miei compagni 

di prigionia potevano scannare l'intera famiglia. 

 In quel momento però accadde un fatto che proprio 

non avevo previsto. Una delle galline becchettando non ti 

tira fuori la maledetta lettera di Aulo Giunio Cassio al 

fratello incastrata nel becco? Mi alzai di scatto e corsi per 

liberare il legno della lettera dal becco dell'animale prima 

che intervenissero altri. Quello scrollando il collo lo fece 

cascare, ma quando io giunsi sul posto vi arrivò anche Tito 

il quale se era in qualche posto non si lasciava sfuggire 

niente. 

 -Cos'è quella, una lettera? Fa' vedere, Platone! 

 -No, Tito. E' un documento che mi appartiene e non 

posso mostrartelo. Ti prego di chiedere al padrone, Catone! 

 -Ma come osi, schiavo? Dammi quel documento! 

 -Se te lo do ti metti nei guai, Tito. Eccolo. 



 Egli prese la lettera la cui cordicella per tenerla chiusa 

era imbrattata di terriccio e essa stessa era infangata per 

l'acqua che schizzava dall'abbeveratoio. 

 Restò a guardarla senza osare aprirla, per il momento. 

 -Di cosa si tratta? 

 -Di un documento che mi è stato affidato, un 

documento che in un certo senso ha avviato la recente 

ricerca storica sul sacco di Roma. Chi me l'ha affidato mi 

ha chiesto di tenerlo segreto  per il momento. Non sapevo 

dove nasconderlo e l'ho seppellito lì. Ma e l'acqua e le 

galline che becchettano l'hanno tirata fuori e una gallina ci 

ha ficcato dentro il becco per un momento... 

 -E dici che io non posso aprirlo? 

 Tito mentre chiedeva ciò si guardava intorno a spiare 

lo sguardo degli schiavi non volendo ovviamente mostrarsi 

inferiore a me in quella faccenda. 

 -Dico proprio così, Tito- risposi duro, e seccato da 

tutti i suoi atteggiamenti pomposi precedenti. Questo era il 

momento di fare un po' di giustizia. Se voleva aprire la 

lettera si accomodasse, non gli sarebbe andata liscia, in un 

modo o nell'altro. Era comunque una conoscenza 

pericolosa, quella della lettera. Quella Cornelia vedova di 

Cassio aveva dimostrato di essere una donna pericolosa.  

 Egli continuò a guardare la lettera. Non sapeva cosa 

fare. Ero uno schiavo e non gli sembrava accettabile che io 

prevaricassi. Si limitò  infine a chiedere, perché era 

abbastanza saggio: 

 -E dove la metterai ora? 

 -Non lo so, in verità. Forse potrei affidarla a tuo padre 

Bebio. 



 Questa gli parve una bella soluzione che salvava la 

propria dignità di fronte ai servi e tutelava un bene forse 

utile alla repubblica, come aveva intuito. Andò a chiamare 

Bebio il quale ascoltò la mia parca spiegazione e allungò  la 

mano. Gli tesi la lettera sapendo che mai egli l'avrebbe 

aperta. Ma non volevo che qualcuno di casa, magari in sua 

assenza, lo facesse. Né potevo raccomandarmi al riguardo. 

Uno schiavo non dice di tali cose al fattore del suo padrone 

e egli stesso padrone. Ma non potevo nemmeno farmi 

troppi scrupoli. Il contenuto della lettera era delicatissimo, 

si parlava del tesoro dei galli e se la voce si fosse diffusa 

non so cosa sarebbe mai accaduto. Inoltre, confesso, 

continuavo a vagheggiare vaghi sogni. E non volevo che in 

troppi fossero informati. Mi feci coraggio e dissi: 

 -Bebio, perdonami. Ma devi nasconderla in un luogo 

tale che nemmeno altri di casa possano trovarla. 

 Lui  mi guardò  impassibile e valutando. Poi si limitò a 

annuire e si allontanò. 

 Tito però disse come tra sé: 

 -Se la nasconde troppo bene e muore non la avrai più. 

 Questo era un rischio in verità, ma contavo di farmi 

ridare la lettera al più presto quando avessi saputo qualcosa 

di più chiaro sul mio futuro. Per adesso ero un naufrago tra 

le onde. 

 E così finì per il  momento la vicenda di quella 

terribile lettera che tante sventure avrebbe causato in 

futuro, dipendendo da essa come avevo capito la ufficiale 

dimostrazione di un tesoro che dei malvagi cercavano. 

Forse sbaglio a definirla "ufficiale dimostrazione" dato che 

essa non provava l'esistenza del tesoro, ma quando il tesoro 

fu trovato essa assunse appunto il ruolo di prova a carico. 



 Tornai a mangiucchiare senza appetito con gli altri 

schiavi. I tre ragazzi galli mangiavano a sforzo, l'idea di ciò  

che li attendeva li sgomentava un po' adesso. I sei 

compagni li ingiuriavano per essere venuti a ficcarsi nei 

guai, giovani come erano. 

 -Volevamo salvarvi! Pensavamo che eravate da quel 

greco vecchio nella selva e che lui vi aveva fatto qualche 

incantesimo per non farvi più tornare. Avevamo portato 

anche del visco che un druido ci ha dato e è originario della 

nostra terra lontana, per fare la controfattura! Ma il vecchio 

ci ha detto che eravate prigionieri assieme a Platone qui, e 

che la fattoria di Platone era la prima dopo la selva. E 

siamo venuti a vedere, se tante volte potevamo salvarvi. 

 -Si è visto! 

 -Oh, sì! 

 -Proprio! 

 -Come no! 

 -Esatto! 

 -Per Tutatis! 

 -Ma volevamo salvarvi, Aligher! Dovreste ringraziarci 

invece di rimproverarci! 

 -Oh, sì. 

 -Proprio. 

 -Certamente. 

 -Esatto. 

 -Uh. 

 -Ah. 

 -Allora la prossima volta non vi salviamo. 

 -Oh. 

 -Ah. 

 -Eh. 



 -Oh. 

 -Oh. 

 -Oh. 

 -E vi dimentichiamo. 

 -Oh. 

 -Ah. 

 -Oh. 

 -Oh. 

 -Oh. 

 -Oh. 

 -E vi dimentichiamo per sempre, sì. 

 -Oh. 

 -Oh. 

 -Oh. 

 -Oh. 

 -Ah. 

 -Ah. 

 -E vi dimentichiamo per sempre e per sempre, sì, sì, 

non vero Clodo  e Breo?   

 -Oh. 

 -Oh. 

 -Oh. 

 -Ah. 

 -Ah. 

 -Oh. Ah. 

 -E non pensiamo più a voi, non è vero Clodo e Breo? 

Diteglielo! Diteglielo anche voi! 

 -Oh. 

 -Oh. 

 -Oh. 

 -Oh. 



 -Oh. 

 -Oh. 

 -E ora se vi avevamo dimenticato non stavamo qui 

incatenati. 

 -Oh. 

 -Oh. 

 -Ma sentilo. 

 -Oh. 

 -Oh. 

 -Ma sentilo questo pulcino! 

 -E stavamo felici con gli altri. 

 -Oh. 

 -Uh. 

 -Oh, adesso lo scopre, il temerario! Adesso! 

 -E stavamo felici con i galli a prepararci al 

combattimento che avverrà presto, come sappiamo. 

 -Non dire queste cose davanti a Platone che capisce un 

po' e può  fare la spia. 

 -Platone, tu fai la spia?  Ma Aligher è lui che ci ha 

detto nel pomeriggio dove eravate e siamo venuti a 

salvarvi! 

 -A salvarci, oh! 

 -Oh. 

 -Oh. 

 -Oh. 

 -Oh. 

 -Oh. 

 -Sì, sì, ce l'ha detto lui, non è vero, Platone? 

 -Sì, Sarvin, ma ti prego di non farti sentire dai padroni. 

Voi avete ucciso un uomo con il pretesto di essere 



combattenti, io ero uno schiavo ai ceppi e rischio di essere 

messo in croce. 

 -Cos'è la croce? 

 -Oh, è un delizioso modo romano di punire gli schiavi. 

 -E come è fatta? 

 Gli spiegai che era fatta da due travi di traverso, a cui 

si veniva inchiodati in attesa della morte. 

 -Oh, per Tutatis! 

 -Sì, è terribile. Meglio non sperimentarla. 

 Io avevo detto "sperimentarla" in greco, usando 

sovente parole della mia lingua nel parlare con costoro, ma 

usavo termini greci talvolta anche parlando in latino, e poi 

a tentativi ci capivamo. Ferandin volle sapere esattamente 

cosa significava la parola. Gli dissi che essi quando erano 

applicati a studiare lo sputo contro la mosca appunto 

"sperimentavano". Ciò li colpì  molto.  

 -Non c'è una parola in gallo. 

 -No, non c'è. 

 -Dobbiamo trovarla. 

 -Chiamamola pzpz! 

 -Perchè Aligher? 

 -Così. 

 -No, chiamiamola v, v. 

 -E perché?  

 -Mi piace, Scechespir. 

 -No Balza, non va bene. Secondo me dobbiamo dire: 

ggg. 

 -No, no, no. 

 E continuarono così, sperimentando su come dire 

"sperimentare" in barbarico. Non potevo negare che questi 

sei emanavano una strana malia. Essi erano ottusi, stolti, 



ignorantissimi. Ma vi era in loro sei una luce che 

Sofronisco Socrate aveva veduto e che cominciavo a 

percepire io pure. Chissà in futuro cosa poteva venirne mai 

fuori, chissà! Il futuro è solo nelle mani del dio... 

 Tito ci portò nell'ergastolo e ci incatenò, ma non 

essendo esperto come Mucio dimenticò di lasciare le catene 

assai corte e quei sei si trovarono stavolta assai vicini a me. 

Dovetti quindi calibare bene qualunque cosa dicessi. Erano 

stolti e abituati a agire prima e poi  pensare, meglio non 

spingerli a mettermi le mani addosso, potevano 

ammazzarmi sul serio.  

 Ma non accadde niente di male perché quasi subito 

venne Bebio in persona a sciogliermi e a portarmi fuori! 

Erano arrivate visite importanti. 

 Vi erano fuori il console Ahala, e un altro uomo, che 

sembrava greco. Con il console vi erano due domestici. Il 

console portava la spada e così pure i due uomini. Di solito 

i consoli vanno in giro con dodici littori che gli fanno da 

guardie del corpo, ma in quel periodo Ahala doveva cederli 

all'altro console, per il sistema romano di affidare il potere 

a periodi alterni all'uno o all'altro. 

 Mi furono presentati costoro. Il greco era un 

napoletano, si chiamava Vicote. Era un filosofo egli stesso 

ma molto più di me addentro alla storiografia e ai suoi 

metodi. Ahala era un bell'uomo forte e onestissimo come 

sono tutti i romani, o quasi tutti, e fino a un punto che al 

mio entrare in Roma mi lasciò senza fiato, come un 

pellegrino che giungesse nell'Olimpo e vedesse i visi 

limpidi delle divinità. I  romani non erano divinità e io 

avevo già visto in Grecia qualcuno onesto così, ad esempio 

Socrate, o forse io stesso, ma lì erano così tanti e tanti che 



vi si restata come tramortiti dall'entusiasmo e lo stupore. 

Ahala mi disse: 

 -Ho  voluto conoscerti di persona, amico Platone, 

perché sto seguendo con grande interesse, appena ho 

tempo, le vicissitudine degli storici e del loro lavoro. 

Bubacone mi ha riportato nel pomeriggio l'esito del tuo 

colloquio con lui. So tutto e vi do  tutto il mio appoggio, 

almeno fino alle elezioni tra nove giorni. Poi spetterà  a 

altri consoli, ma sono certo che chiunque sia eletto 

condividerà l'entusiasmo mio e di Genucio, l'altro console 

attuale. Ho qui con me questo filosofo napoletano che già  

fu a Roma anni fa imparando il latino, io infatti non parlo il 

greco, ti dico la verità. Egli è arrivato proprio stamani, l'ho 

informato delle vostre ricerche e mi ha fatto osservazioni 

tali che mi è  sembrato giusto portartelo subito con un carro 

a parlarti. 

 Eravamo seduti nella modestissima sala da pranzo di 

Bebio, noi tre soli.  

 Vicote disse: 

 -Sono felice che anche tu Platone le cui opere seguo 

da sempre ti sia dedicato alla storia. 

 -Ma io, Vicote, mi ci dedico con l'aiuto di sei maestri, 

e che maestri! O da solo sarei inetto. Del resto ho  sempre 

pensato che dedicarsi a troppe cose fa male e uno non 

riesce bene in niente, così avendo già voluto seguire 

discipline assai connesse con la filosofia, come la medicina, 

la geometria e la astronomia, non ho  mai avuto tempo di 

dedicarmi alla storiografia. 

 -Ma tu credi Platone o no che essa sia tutt'uno con la 

filosofia? 



 -Fin'ora no, Vicote. Ora prendo a avere qualche 

dubbio. 

 -E puoi  spiegarmi perché? 

 -Perché ritenevo che filosofare richiedesse la 

conoscenza del mondo presente, dei suoi sentimenti, delle 

sue pulsioni. E che la conoscenza del mondo passato fosse 

un di più! Nel senso che esso non poteva dire nulla di più, a 

noi filosofi, perché sempre uguali sono le tensioni e le virtù 

che regolano i comportamenti umani. Ora, seguendo questa 

complessa vicenda, con gli storici Filone di Tebe, che già 

conoscevo, Cleofene di Alicarnasso, che mi  ha sbalordito 

per la pacata saggezza, con Learco di Olinto, succinto e 

rapido, con Bubirchia di Taranto, che persino sembra uomo 

di epoca futura tanto è  pacato, complesso e attratto da 

fenomeni particolari come lo sviluppo delle legislazioni, da 

Estone di Reggio e Bubacone di Roma, comincio a capire 

che forse l'uomo non è sempre uguale. 

 -Ah! Questo è  il  punto, Platone! 

 -E se l'uomo non è sempre uguale ma si evolve allora 

è importante per la filosofia apprendere come avviene 

questa evoluzione e come cambia il modo di percepire le 

virtù! 

 -E' così, Platone, anche se tu lo dici in un modo che io 

non potrei mai, umile napoletano. Però io  anche credo che 

la tua antica teoria, che ben conosco, che gli uomini vanno 

incontro a cicli, e alla fine di ogni ciclo ricominciano 

daccapo, non sia da buttare via.  

 -Sì, capisco cosa intendi. Però il problema grande 

Vicote è stabilire allora cosa c'era all'inizio.  

 -Oh, questa è problema grandissimo.  



 -Se gli uomini sono sempre diversi è evidente che al 

principio c'era qualcosa di ancora diverso. Ma cosa c'era 

mai? 

 -Non lo so, Platone. Gli altri possono contentarsi del 

mito di Prometeo che inventa l'uomo ma a noi scienziati ciò 

non basta.  

 -No, non basta. Ma io ho avuto così poco tempo per 

pensarci. Faccio il porcaro  qui. 

 -Sì, ho veduto i ceppi. E domando a te, console Ahala, 

uomo saggio e valoroso, se ritieni decente che un uomo 

simile debba subire questo oltraggio. 

 -Non posso farci niente, Vicote. Un console non è al di 

sopra della legge. Platone è uno schiavo di Catone e 

nessuno può interferire, per quanto addolorato sia. 

 -Io sono arrivato oggi e stavo a casa del console che 

mi onora della sua ospitalità quando è arrivato Bubacone 

che già conoscevo dalla mia precedente visita anni fa, 

allora giovane, ora rispettato studioso. Ahala ha voluto 

fossi presente e Bubacone ha fatto un resoconto per me, 

con le ultime tue osservazioni e tue richieste riguardo 

persino un vecchio gallo, di cui si ignorano le ragioni per 

partecipare, tale gallo, all'argomento. 

 Io risi. 

 -Hai ragione, Vicote, ho chiesto a Bubacone di 

indagare su costui senza spiegare il perché. Ma per ora non 

posso dirlo, perdonami. 

 -Ebbene, sentendo a me è venuta un'idea e il console 

ha voluto che venissi a parlartene.  

 -Parla- dissi interessatissimo. 



 -Se Decio si è venduto ai galli, e la cosa sembra certa 

ormai, egli ha fatto di certo pressioni fino all'ultimo su 

Apuleio per convincerlo a denunciare Camillo.  

 -E' giusto- osservai colpito. 

 -Quindi io non credo che si possa distinguere un 

momento in cui Apuleio era sottoposto alle pressioni di 

Decio Giunio Cassio e un momento in cui agiva per proprio 

conto. Io credo che egli fosse sempre sottoposto a 

pressione, poi prima non voleva e dopo era disposto. E a 

questo punto la pressione del complice lo ha persuaso. 

 -Mi sembra un'idea bella e giusta, Vicote. E così si 

spiega anche l'atteggiamento misterioso di Apuleio che 

sembra voler accusare l'intero mondo della sua bravata 

invece che la propria pusillanimità. Egli si è infatti 

inventato il pretesto principale del disonore militaresco, 

perché Camillo l'aveva minacciato di non farlo più 

arruolare, e questo bastava a disonorarlo davanti ai figli e 

agli altri. Ovviamente è una sciocchezza, ma egli se ne è 

persuaso, anche perché si rifiuta in modo assoluto di vedere 

la vera ragione. E a questa ragione fasulla aggiunge la 

pressione spirituale di Decio. Sì, è come dici, Vicote. E 

sono grato al console di aver avuto la bella idea di venire 

subito a parlarmene. 

 -Ma io, o Platone, come tutti i romani con senso di 

disciplina, voglio conoscere tutto sul tradimento di Giunio 

e l'azione di Apuleio. Erano romani! E quel che è accaduto 

non deve più accadere! 

 Erano certamente sconvolti tutt'ora a venticinque anni, 

da quell'evento che aveva stuprato per sempre la verginità 

adamantina e virilissima dell'impavida Roma. E era bello 

questo imparare da parte mia delle innumerevoli 



connessioni tra storiografia e filosofia che mai avevo ben 

compreso, anzi  per niente! Questa intuizione di Vicote, 

tipica di chi è storico e filosofo insieme, in modo bello e 

esatto risolveva il problema del rapporto tra Apuleio 

l'irresponsabile e Decio il traditore. 

 Ora se capivamo le ragioni di Decio io entravo in 

Roma e non più con quei ceppi terribili ai piedi, ma come 

pedagogo e forse altro, chissà! E forse avrei capito del tutto 

il mistero del coraggio, cosa esso esattamente sia e perché 

la sua mancanza, il cedere cioé alla paura, porta a 

tradimenti, e giustificati in apparenza come quello di 

Apuleio, e mostruosi come quello di Decio. 

 -Noi speriamo, o Vicote, di risolvere anche l'enigma 

del coraggio. 

 -Ma io di ciò sono già edotto, Platone. Strada facendo 

Ahala mi ha raccontato il resto e le sfumature. Che tu 

colleghi la scoperta definitiva del coraggio con la soluzione 

del mistero è noto a mezza Roma, almeno a quella Roma 

che pensa! 

 Ahala ebbe uno scatto col collo come se volesse 

impedire quelle parole.  

 Ma Vicote, fingendo da quel greco che era di non 

accorgesene o di non aver capito l'imbarazzo 

dell'orgoglioso romano, mi sorrise aggiungendo: 

 -Io sono convinto che ci riuscirai, Platone. Quello che 

avete scoperto fin'ora vi onora e prelude sicuramente a 

meraviglie future! Per ora so che il coraggio è questo, 

correggimi se sbaglio, questo sa Roma delle vostre 

ricerche: "Il coraggio è la virtù di adempiere il proprio 

dovere nonostante la paura che è l'assenza di 



ragionevolezza quando serve, e la ragionevolezza serve per 

agire." E' così? 

 Noi non l'avevamo mai formulata in tali termini, ma il 

succo era quello, della nostra ricerca fin lì. E sicuramente i 

nostri risultati avevano circolato a opera di Camillo, gli 

storici e forse anche Catone, chissà, e le nostre definizioni 

erano state man mano modificate credevo soprattutto dai 

greci e forse per ultimo proprio da questo Vicote. 

 -Sì, è così, Vicote. E sono lieto che tutta Roma 

partecipi tanto intensamente al nostro studio e sulla storia 

sua e sulla filosofia che appartiene invece all'umanità. 

 -Ma noi ci preoccupiamo della storia, non della 

filosofia- disse aspramente Ahala,- e solo per caso ci viene 

da ripetere pure queste cose astruse sul coraggio e così via! 

 Vicote sorrise e Ahala imbarazzato tacque. Poi i due 

amici andarono via e io fui riportato da Tito nel sotterraneo. 

 L'indomani fu il mio ultimo giorno da schiavo 

agricolo! Ne ringrazio Zeus! Io di certo ammiro il lavoro 

del contadino e credo che a me stesso tale lavoro non 

dispiace. Del resto a Atene alla mia Accademia sovente 

avevo partecipato con qualche schiavo al lavoro all'orto, 

alla pota degli olivi, alla raccolta e così via. Ma una cosa, 

belli miei, è parteciparvi da padrone e con spirito distratto e 

liberale, altra con i ceppi e la frusta che ti vibra sui reni. 

Comunque amo i campi e li  ho  cantati in qualche mia 

opera, La Repubblica soprattutto. 

 E era bello  scoprire che cosa mobile e di   tutti è la 

filosofia, e scoprirlo proprio in una città che sembrava 

ancora troppo arretrata. Ma chissà che fra cento o duecento 

o trecento anni anche Roma... Intanto ero stanco e stremato 

per tutte le emozioni del giorno, che andavano dalla morte 



del flagellatore Mucio, alla cattura dei tre piccoli galli, alla 

visita del formidabile Vicote di Napoli e altro. E mi 

addormentai profondamente, a dimostrazione che il lavoro 

comunque fa dormire. 

 E così l'indomani cominciò  la mia ultima giornata di 

contadino. Cominciò con un pezzo di polenta che Lucilla 

diede a ciascuno mentre Tullio ci radeva. Dovendo infatti 

radere i tre nuovi schiavi giovanissimi rasero anche noi. I 

galli, e i sei precedenti, e questi tre, venivano rasi con le 

mani legate e un laccio stretto tra i denti per evitare che 

mordessero. Dai galli potevi aspettarti tutto. E Tullio 

sollevava il laccio quando doveva passare la lama sotto. Poi 

arrivarono due clienti di Catone, attendendo il patrono che 

doveva giungere da lì a poco. Erano i due fratelli petulanti 

che ho descritto durante la festa di metà estate, Largo 

Festule e suo fratello Balbo Festule. Arrivò Catone a piedi 

e da solo, con la spada, essendo un uomo talmente sobrio e 

vigoroso da alzarsi in Roma ancora prima di noi in 

campagna, e trottando a piedi senza paura dei galli. La toga 

che costoro non levano mai, nemmeno in battaglia, essendo 

per i laziali quasi un indumento sacro e nobile, ha un certo 

che di comico con quella spada accanto. Ma i loro visi no! 

 -Platone, avvicinati- mi disse, dopo aver parlato con i 

due fratelli un pochino.-Ascolta, costoro affermano che da 

quando tu parlasti ai cinque visitatori greci, i cinque storici, 

alla festa del mese scorso, il loro raccolto di fichi si è 

avariato. 

 -Si è avariato per la pioggerella di qualche settimana 

fa, se non li hanno coperti in tempo, quando li seccavano, 

padrone! 



 -Noi secchiamo fichi da sempre, greco!- replicò Balbo 

il più giovane.-E sappiamo come si seccano! No, sei stato 

tu a portarci disgrazia con quella tua mancanza di buon 

senso, parlando, tu schiavo, a degli ospiti!  

 -Sì, sì- aggiunse Largo,- sì sì. 

 -Insomma essi dicono che debbo punirti. 

 -Punirmi come? 

 -Deve frustarti e deve adesso aiutarci a recuperare la 

perdita dei fichi. 

 -Un momento, Largo, non essere fanciullesco. Come 

dovrei aiutarvi a recuperare la perdita dei fichi? 

 -Ci devi pagare, patrono.  

 -Tu scherzi, Largo! E' vero che scherza, Balbo? 

 -Ma patrono, ragiona. Noi perdiamo quasi duecento 

moggi di fichi! 

 -Sì, è  una quantità grossa. Ma a quella pioggerella 

improvvisa di alcune settimane fa, come ricordava il greco, 

che durò un niente, ma era sufficiente per ammuffire 

duemila e più moggi di fichi, voi avevate coperto o no i 

fichi? 

 -Ma questo che importanza ha adesso? 

 -Ah, quindi Balbo non li avevate coperti! 

 -No. 

 -E allora non venite a seccare me, ragazzi miei, 

quando fate di questi errori terribili. Duecento moggi di 

fichi e non vi curate delle nuvole che arrivano da 

settentrione, con quell'aria lì! Errore gravissimo. 

 -Lo so, ma ora non vuoi aiutarci, patrono? 

 -E come vi aiuto? Vi posso fare un prestito se proprio 

vi è indispensabile! 



 -Ma forse sì, quei duecento moggi ci servivano per 

l'inverno. Ora siamo rovinati quasi. 

 -E allora faremo un bel contrattino, io vi presto 

novanta assi e voi mi fate un'ipoteca sul prossimo raccolto 

di olive. 

 -No, no, no! 

 -E allora niente! 

 I due fratelli si ritirarono a parlare. Erano sconvolti. 

Infine cedettero. 

 -Bene, facciamo un contratto e oggi stesso vi mando il 

denaro tramite il mio segretario Limurcio. 

 -Però non è giusto- provò a dire Largo, il maggiore,- 

non è giusto... E' stato questo  greco che ci  ha fatto 

rovinare il raccolto... La cosa accadde proprio poco dopo la 

sua bravata con quei cinque forestieri. Mettersi a parlare 

con cinque ospiti forestieri, lui, uno schiavo!... 

 -Animo, animo, Largo. Avete commesso un errore ma 

avete l'occasione per rifarvi. Vi mando il denaro, no? 

 -E se non riusciamo a ripagarti con il carico di olio? 

 -E allora faremo un'ipoteca sul grano e sul granturco e 

sull'orzo. 

 I due fratelli andarono via con le gambe che gli 

tremavano di paura e ansia, poveretti. E pareva che questa 

fosse la strada di molti piccoli proprietari. Ma essi senza 

dubbio avevano sbagliato e quel danno grave era solo colpa 

loro, altre che le loro sciocchezze da ignoranti. Tirare in 

mezzo gli dei o il malocchio o la sfortuna quando non si fa 

bene il proprio lavoro è da impostori! 

 Io stavo per mettermi sulla strada per seguire Mulo già 

partito da qualche momento quando arrivò una nuova 

visita. Era Ausonia, la figlia di Catone, la vestale di cui ero 



innamorato, arrivava in portantina con quattro littori, due a 

condurre il veicolo, due a fare da scorta, più la domestica. 

 Ausonia uscì allegra e festante.  

 -Padre, padre! Ti trovo finalmente! E' da ieri che ti 

bracco per Roma senza trovarti e stamani ho deciso di 

partire prima dell'alba. 

 -Ausonia! Tu, qui? Sì, ieri ho avuto da fare e poi sono 

venuto qui alla fattoria. Come stai, figlia? Cosa vuoi 

chiedermi? 

 -Voglio chiederti di farmi insegnare il greco e la 

filosofia da quest'uomo! 

 -Cosa? 

 -Sì. So che la cosa ti dispiacerà, ma volevo parlartene 

da qualche giorno e non trovavo pace. 

 -Ausonia! Cosa dici, figlia? 

 -Come vestale tu sai che posso studiare e che mi sono 

concesse più prerogative che alle altre, e che sono sempre 

stata interessata a imparare. Ora tu hai a disposizione il 

migliore maestro e... 

 -E sei venuta fin qui alla fattoria per dirmelo? Non 

potevi attendere stasera? 

 -Stasera non ero certa di trovarti. Il tuo domestico 

diceva che come ieri sera forse saresti andato a cena da 

qualche senatore. Tuo figlio primogenito Catoncino poi, 

che pure ho interpellato, dice che trovarti in questi giorni 

prima delle elezioni è come trovare Giove! 

 -Non bestemmiare, Ausonia, bambina, non tu! 

 -Non bestemmio, padre, non preoccuparti, so cosa è la 

bestemmia! 

 E tanta era la stima e la considerazione che il padre 

portava verso questa figlia consacrata alla divinità egli 



subito le credette, anche se un po' di blasfemia vi era in 

quella frase. Eravamo io, lei e il padre, in un angolo del 

cortile. Gli altri del suo seguito erano distanti e non 

sentivano. 

 -Però avresti potuto chiedermelo a parte, Ausonia. 

Non proprio davanti a lui! E' imbarazzante! 

 -No, padre, dovevo chiedertelo davanti a lui per 

chiarezza, per onestà. Se tu non vuoi deve saperlo anche lui 

che tu non vuoi. E magari puoi anche spiegare la ragione. 

Del resto io non sarei mai sola con lui, ma con me ci 

sarebbe Erminia. 

 -Io non so cosa ne direbbe il pontefice massimo, 

Ausonia! 

 -Gliene ho parlato! Ha detto che dipende da te. Mai a 

Roma una vestale ha studiato greco e filosofia, ma non si 

vede perché non si potrebbe cominciare. Ha comunque 

obiettato che deve parlarne al collegio e poi agli altri ordini. 

 -E allora attendi ciò e poi vedremo! 

 -No, voglio da te la risposta ora. Sento ovunque per 

Roma cianciare delle scoperte che questi sette stanno 

facendo, Veturio va cianciando che ti persuaderà a 

vendergli Platone, persino ci sono un paio di famiglie che 

vogliono a loro volta procurarsi un istitutore ateniese o 

greco! Dimmi di sì, ti prego. 

 -Io non posso dirti di sì, Ausonia. Sono un senatore e 

certe cose vanno valutate. Aspettiamo la risposta del 

collegio dei pontefici. Io non mi sorprenderei se tu ti fossi 

lasciata irretire troppo facilmente dall'idea. A me sembra 

strano che una vestale possa imparare una lingua straniera, 

molto strano! 



 -Ma tu dimentichi che il collegio già ha deciso di 

autorizzare Platone a scrivere un libro sulla temperanza che 

abbia come protagonista una vestale. Platone pensava 

addirittura di usare me! 

 -Ma è vera questa storia?- mi chiese Catone tra il 

divertito, l'incredulo e il felice, avendone evidentemente già 

sentito parlare. 

 -E' un progetto, Catone, che avrebbe bisogno di tante 

cose per essere messo in pratica. Per cominciare non dovrei 

avere più  questi ceppi, poi non dovrei più lavorare nei 

campi, avere libri, tavolette, cera, stilo, tempo... 

 -No! Non se ne parla! Lui è un lavoratore agricolo! E 

il resto non mi interessa, Ausonia! Sono dispiaciuto, 

figliola, pur con il rispetto che ti debbo, che tu abbia 

pensato di intervenire in questa maniera, e dinanzi a lui, 

persino! Come vedi ora già comincia a fare richieste come 

se già si vedesse in abito elegante a sproloquiare sulle doti 

greche che noi non avremmo! 

 -No, padre, Platone proprio non mi sembra la persona 

che fa le cose che dici. Mi sembra umile e franco. Se tu sei 

sereno riguardo alla tua risposta non può arrecarti alcun 

danno darla dinanzi a lui. 

 -Tu per questo hai voluto interpellarmi qui a quest'ora, 

figlia! Di' la verità, speravi proprio di trovarmi qui con lui 

ancora e interpellarmi? 

 -No, padre, non lo speravo. E' un caso, come potevo 

essere certa di trovarti ancora qui alla fattoria e non già nei 

campi e che Platone non fosse già partito con i suoi maiali e 

l'altro porcaro? 

 -Hai ragione. Sragiono. Però mi hai messo in una 

situazione difficile e non so adesso come cavarmela, perché 



io di certo di lasciare andare quest'uomo non ci penso 

proprio. Il mio orgoglio me lo impedisce in modo assoluto. 

Ho accettato di piegarmi alla volontà di tanti senatori che 

spingevano assieme al pontefice massimo per avviare 

questi studi sulla caduta della città venticinque anni fa 

proprio con Platone. Ma troppo non devi domandare! Io 

dico no! E questa è la mia risposta definitiva! 

 -E io non ci credo, padre! A Roma tutti vanno dicendo 

che se costui e gli altri scoprono la verità sul tradimento di 

Decio Giunio Cassio tu lo farai entrare in città come 

pedagogo tuo addirittura! 

 -Che Decio Giunio Casssio abbia tradito è solo una 

congettura, Ausonia! Non devi dirlo, suo figlio è senatore 

di Roma, non creiamo situazioni imbarazzanti.  

 -Ma tutti a Roma lo dicono. 

 -Non ci credo che tutti a Roma lo dicono. Lo dici tu 

perché l'hai appreso da me. E comunque questo è da vedere 

quando sarà. Se e quando essi scopriranno questa supposta 

verità sul conto di quel morto senatore, Decio Giunio 

Cassio, allora prenderò in considerazione forse l'eventualità 

di farlo entrare in città. 

 -E per quanto riguarda l'insegnamento a me? 

 -Per quanto riguarda l'insegnamento a te, vedremo... 

 -Oh, padre!-disse lei felice e lo baciò sulle labbra. Poi 

si volse a me e salutò anche me con lo stesso bacio! 

 Io ero allibito e terrorizzato. Tutti quelli del seguito ci 

guardavano, e Catone stesso era rimasto esterrefatto. Aveva 

avuto Ausonia in quel bacio a me un coraggio che 

rasentava e forse oltrepassava la temerarietà! I romani 

proprio non scherzavano sulla pudicizia delle vestali. Ad 

esempio, per legge, se una vestale subiva violenza doveva 



essere subito uccisa. Erano sulle vestali le leggi talmente 

dure e spaventose che questa donna o se ne rideva per 

improntitudine e faciloneria, o per abitudine aveva appreso 

che le leggi esistono sì, ma presso un popolo giusto i 

fanatismi sono banditi. E naturalmente era questa seconda 

eventualità  a averla spinta a ricordarmi ciò  che il suo 

sguardo innamorato mi aveva detto qualche giorno prima. 

Mi amava! Ne ero certo! E se piangevo il mio amico 

Massimo Fitio Veturio per il suo nascente amore, da 

capriccio che era, per una prostituta... ebbene, cosa allora 

dovevo dire di me e di questa donna? Cosa sarebbe stato 

mai di noi due? E cosa sarebbe mai stato di quella 

temperanza che collegavo proprio al nome sacro e 

castissimo di "vestale" e su cui persino i romani, tanto 

orgogliosi, sarebbero ora stati lieti di sapermi a scrivere un 

dialogo, proprio circa la temperanza? Ero gelato, 

spaventato e deliziato oltre ogni dire. Ma nessuno dei 

presenti aprì bocca. Una vestale può agire come vuole, se 

non supera la decenza, e un bacio sulla bocca per le romane 

era decente! Lo facevano di norma, avevo visto Albana più 

volte salutare ad esempio così i figli. E se davvero fossimo 

arrivati a diventare maestro e allieva e trovarci soli o quasi 

a lungo e frequentemente in una stanza... cosa per Zeus 

sarebbe mai successo? Non osavo pensarlo. Anzi al 

riguardo provavo una gioia quasi bacchica e immortale! 

Ero proprio così tanto perduto? Il tempo pare che avrebbe 

detto di sì. Purtroppo quel che doveva accadere tra me e 

Ausonia accadde... Ma intanto accanto a questa gioia vi era 

un sentimento di terrore. Una vestale scoperta in fragrante 

di relazione intima, era già accaduto in passato, veniva 

calata in una stanza sulle mura, vicino alla porta Collina  mi 



pare, dove stavano mobili, lucerne e cibo. Poi veniva 

interrata e chiusa per sempre. Viveva finché restava l'aria. 

In quanto all'amante inutile entrare in particolari, di certo 

era condannato. 

 Ausonia tutta felice, incurante del trambusto che 

creava con quella sua esuberanza nell'animo dei presenti, i 

quattro littori, la domestica, Tito e Lucilla sulla soglia della 

cucina, corse in casa a salutare le donne. 

 Io mi volsi intorno come una statua di marmo mossa 

lentamente su un piedistallo dagli operai che la sistemano e 

puntellano. Ma nessuno sembrava indignato. Finsero 

persino di non vedermi. Capii che quel bacio di Ausonia 

per loro era solo il riconoscimento dei miei meriti che essi, 

invece, da romani volevano fingere di disconoscere.  

 Ma Catone invece mi fissava perplesso. Per un padre 

riconoscere l'amore io ritengo è impossibile, egli sempre 

vede nei sentimenti tra i figli e quelli di altro sesso 

motivazioni ingenue e irrilevanti. Perciò forse non capiva 

perché io ero tanto sconvolto. Se l'avesse capito sarebbe 

stato quale momento, per Zeus! Ma il momento terribile 

passò. 

 Mi disse: 

 -Tu credi che io giochi con la tua intelligenza, vero 

Platone? 

 -Non so.  

 -Che un uomo come te che ho avuto la fortuna di 

comprare io dovrei usarlo in altro modo, che non qui, come 

abbiamo già detto una volta, è così? 

 -Io non ti capisco, Catone. Fino a poco fa pensavo che 

eri un uomo cattivo e ottuso. Ora ritengo che non sia così. 

Ma non ti capisco. 



 -Sai cosa dice al Foro quel greco, Mnemarco, 

costruttore di fionde e asce da guerra, a Cere? Sai cosa dice 

di me? 

 -No, come potrei saperlo? 

 -Che io gli ho venduto mio  figlio Caprario perché 

geloso dell'onestà e integrità di mio figlio! E che mio figlio 

molto più di me meriterebbe la toga senatoriale e che perciò 

io l'ho levato di mezzo. E che egli non intende mai 

rivenderlo proprio per potermi beffare per sempre. E questo 

perché in un affare di armi io ho voluto avere la mia 

percentuale, come prevede la legge! 

 -Ho sentito già tutto questo. 

 -Caprario era un uomo integro, che voleva vivere del 

suo pezzetto di due iugeri e beffarsi dei beni che io gli 

concedevo. Poteva farlo ma è stato eccessivo fino a 

mortificarmi. Allora ho applicato un'antica legge e l'ho 

venduto e bada bene che la stessa legge mi consentiva di 

ucciderlo! 

 -Capisco. 

 -Non sono pentito e non lo voglio indietro! E' schiavo 

solo da due anni, una lezione gli servirà. Io non sono 

cattivo e ottuso, Platone, sono diventato ricco lavorando il 

mio campetto da giovane e facendolo fruttare bene. A 

trent'anni ho potuto accedere alla carica di senatore per la 

prima volta nella mia famiglia. Ho poi sfruttato bene le mie 

cognizioni in agricoltura per arricchirmi ancora a spese di 

incompetenti come quei due fratelli che hai visto qui poco 

fa e che probabilmente, pur miei clienti, finiranno per 

cedermi il loro terreno. Mi dicono spietato, ma io applico la 

legge civile di Roma e la legge dell'agricoltura. Le conosco 

entrambe. E così divento ricco, non in altro modo. 



 -Ma tuo figlio Caprario non condivide questa tua 

maniera di arricchirsi. 

 -No. E tu non usare questo tono saccente, grecuccio. 

Poi vorrei sapere perché quella donna- si riferiva alla figlia- 

ti ha baciato! 

 Fece per andarsene, si volse. 

 -Io ho salito le scale del censo fino al primo censo solo 

in virtù delle mie capacità! E ora fila a lavorare! Fila! 

 Trottai, con i soliti sacchi vuoti e il fagotto del mio 

cibo per il pasto di mezzodì, sulle piste di Mulo che trovai 

dove eravamo stati il giorno prima. Gli dissi che era 

arrivata Ausonia. 

 -Come è bella, e come è sacra, vero? 

 -Sì. 

 Mulo avrebbe voluto dire altro su Ausonia, 

accantonando ritengo il sacro, ma la paura che quella figura 

suscitava persino in un mezzo bestione come lui era troppa 

e abbandonò l'argomento, preferendo, per dimenticare i 

crucci per la morte della madre, tornare a parlarmi di Aula. 

Era come un giovanotto che essendo stato portato assai 

recalcitrante per la prima volta a trovare una prostituta, 

dopo non fa che parlare di lei come della donna migliore 

del mondo. 

 In quella, cogliendoci proprio di sorpresa, arrivarono 

addosso a noi una ventina di soldati nemici. Mulo si 

inginocchiò all'istante gridando: 

 -Siamo schiavi, volsci! Non ci uccidete, volsci! 

 I volsci! Avevo dimenticato che pure questi erano 

nemici giurati dei romani e ogni tanto facevano scorrerie. 



 -Non urlare maledetto schiavo!- esclamò il loro grosso 

capo levando la spada come per colpire Mulo  che 

strepitava.-Non urlare o ci sentiranno anche gli altri!   

 Intanto i compagni del volscio si diedero a scannare 

tutti i maiali. 

 -Ma perché?-osai chiedere io.  

 -Ce li portiamo dietro morti! Stai zitto! 

 Poi lasciandoci lì con i maiali quasi tutti uccisi e mi 

chiedevo come avrebbero potuto in venti come erano 

portarsi dietro una novantina di porci, più i cuccioli che 

avevano ugualmente ammazzato, per diletto, suppongo, 

continuarono a avanzare cauti. Noi sapevamo che lì davanti 

stavano i galli a lavorare con Bebio e Tullio. E forse erano 

stati raggiunti da Tito e Catone. Ma l'urlo di Mulo doveva 

averli allarmati, sospettavo. 

 -Mulo, hai fatto apposta a strillare? Per allarmare i 

nostri più in basso? 

 -Ma sei pazzo, Platone? Io ho strillato di fifa e basta! I 

volsci possono scannnare anche noi, non solo i maiali! 

 -Che facciamo? 

 -Restiamo qui. Non sappiamo che succede appresso. 

Forse sono molti di più. Stanno approfittando dell'esercito 

romano schierato a Tuscolo per fronteggiare l'avanzata 

galla e fanno razzie da queste parti. Ma non so quanti sono. 

E se ci muoviamo ci prendono per nemici. Qui invece 

siamo solo due poveri schiavi. 

 Ci sedemmo allora su due massi e aspettammo. 

 Guardavo quei poveri maiali che erano costati a noi 

tanto lavoro e a Catone tanto denaro per rimetterli insieme 

dopo il saccheggio dei galli che li aveva ridotti a meno di 

metà. Dopo un bel pezzo tornarono i volsci, avevano un 



ferito e mi pareva che un paio mancassero. Erano di meno, 

se non sbagliavo. Di certo mancava il grosso capo. 

Raccolsero mesti i maiali, non ancora pasciuti, essendo stati 

comprati da Catone da poco. Ma molti dovettero 

ovviamente lasciarli lì, li avevano uccisi per nulla. Si 

infilarono nel querceto e continuarono a ritirarsi fino credo 

alla foresta in cui avrebbero fatto sparire le tracce. Poco 

dopo ci raggiunsero gli uomini della fattoria e altri di 

fattorie vicine, clienti di Catone, tra cui Canino, i due 

fratelli Festule, Lutinio, Stafile e altri. Erano armati ma si 

vedeva che lo avevano fatto alla rinfusa. Appena udito 

l'urlo di Mulo erano corsi alla fattoria, mandato le donne a 

allarmare i vicini e a farli accorrere, e si erano armati. I 

volsci volevano depredare i depositi della fattoria, 

notoriamente ricchi, non sapendo che proprio in questa 

erano capitati un mese prima i galli. I nostri si erano 

trincerati in casa mentre i nemici cercavano di organizzarsi 

con i due muli e il carro e caricarvi il grano che non c'era 

più. I galli già  lo avevano saccheggiato a suo tempo. 

Mentre discutevano erano arrivati a piccoli gruppi i clienti 

di Catone, vi erano state qui e lì scaramucce, due uomini 

volsci erano stati uccisi.  

 Catone era furioso: 

 -I miei bei maiali! Li hanno uccisi tutti! I miei bei 

maiali! Li hanno uccisi tutti, tutti! Non bastavano i galli, 

ora i volsci!  

 -Padrone, alcuni maiali sono riusciti a scappare- disse 

timidamente Mulo indicando dei maialini, una scrofa e un 

castrato in fondo alla forra che correva lì vicino. 

 -Stai zitto o ti metto in croce! Stai zitto! E' una rovina, 

una sciagura! Stai zitto! Come faremo, adesso? Mi 



rovineranno questi attaccabrighe, mi rovineranno! Perché 

non restano a coltivarsi le loro terre invece di venire da 

noi? Perché? I galli e ora i volsci e prima gli equi! 

 -Patrono- disse Tito, -dobbiamo andare a liberare i 

galli! 

 -Perché, dove sono? -osai chiedere, nonostante il 

tormento del povero Catone. 

 -Li abbiamo buttati nel pozzetto in secco accanto alla 

caverna del primo pruneto. E abbiamo messo una pietra 

sopra, prima di scappare via. 

 Era quasi incredibile ripeto la capacità di iniziativa di 

questo popolo che riusciva perciò io ritengo 

miracolosamente  a sopravvivere nella civiltà da secoli, una 

civiltà crescente, tra tanti nemici che lo odiavano. Non 

potendo scappare con gli schiavi galli inceppati, li avevano 

scaraventati senza perder tempo in un piccolo fosso per 

l'acqua dalla bocca stretta che ricordavo di aver visto 

qualche volta, profondo cinque sei braccia.  

 Ero curioso di sapere se qualcuno fosse morto dei 

galli, dato che lo spazio stretto certo non consentiva di 

restarvi dentro insieme a sei adulti e tre ragazzi, che 

comunque erano abbastanza grossi, tranne il tredicenne. Ma 

finì che a parte qualche slogatura per il salto nessuno si era 

fatto niente. I ragazzi buttati per ultimi erano cascati sulle 

spalle di quelli sotto. I romani quando c'era da difendersi 

certo, come tutti i popoli, non guardavano alla buone 

maniere e se pure qualcuno dei suoi schiavi si fosse 

azzoppato o rotto la schiena in quel momento a Catone 

interessava assai poco. Ma l'idea di buttarli nel fosso era 

stata di Tito. 



 Catone quando fu rassicurato sulla sorte degli schiavi, 

che non perdesse oltre ai porci pure loro!, ordinò a me e 

Mulo di tornare alla fattoria con un primo carico di maiali 

uccisi e ritornare con il carretto per portare via gli altri 

animali che i volsci pur avendo ucciso non avevano portato 

con sé. Raggiungemmo per strada Tito che dirigeva con la 

spada in mano i sei galli adulti e i tre ragazzi standogli a 

distanza e correggendoli con un bastone. Non gli si 

avvicinava mai abbastanza da finirgli nelle grinfie. Era 

attento e pratico, come i romani sono in queste cose, 

abituati a battersi da pochi contro tanti. 

 Intanto Catone e i suoi clienti avendo mandato a 

avvertire le autorità di questo nuovo sconfinamento 

avanzavano sulle tracce della banda. Era ormai una pratica 

che aveva imparato. Alla rapina seguiva la controffensiva 

dei proprietari locali coalizzati e poi arrivavano le forze 

regolari di uno dei fortilizi intorno a Roma. 

 Ma non avendo un esercito perenne, come capita a 

tutte le città libere, non rette da un tiranno, erano gli stessi 

cittadini del posto quelli che dovevano di solito affrontare il 

nemico se si trattava di una piccola banda, come ora. A 

ogni modo in quel momento Roma aveva arruolato una 

legione che stava appunto presso Tuscolo in attesa di un 

paventato arrivo dei galli che era stato preannunciato da 

numerosi fatti di sangue intorno Preneste, un po' più a est, 

verso le montagne, di Tuscolo. 

 Io e Mulo, trasformati in carrettieri, portammo alla 

fattoria le carcasse ripulite sul posto di una cinquantina di 

animali, adulti e piccoli e i pochi scampati, una dozzina, 

quasi tutti piccoli. I volsci certo non si erano mostrati più 

saggi dei galli nell'ammazzare degli animali inutilmente 



visto che in ogni caso venti uomini non avrebbero potuto 

mai portarseli via tutti. Riconoscevi in queste iniziative 

insensate la gelosia di un popolo pur ricco, come si diceva 

dei volsci, e delle loro principali città, sempre che non 

fossero le solite esagerazioni mitiche, che non sopportava il 

benessere e le capacità di un vicino. 

 Alla fattoria, sotto la direzione di Lucilla tagliammo in 

pezzi tutti gli animali, che subito furono indirizzati poi a 

essere salati, o insaccati o affumicati. Quella sera se non 

altro, con gran gioia dei famelici galli, si mangiò carne a 

volontà.  

 Io ero cionco per la fatica con il coltello, non essendo 

abituato a tale attività davvero terribile. Anche le donne, 

essendo rientrate dall'aver avvertito i vicini, avevano 

aiutato. Alla fattoria per fortuna i volsci non avevano 

arrecato danni, a parte la porta divelta inutilmente del 

granaio. Le scaramucce erano poi state fuori dal cortile e i 

due corpi erano già stati seppelliti dalle donne stesse. 

 Quando gli uomini con Catone  e Bebio ritornarono, 

Lucilla e Albana, che per l'occasione abbandonò  il suo 

straziante lutto, gli fecero trovare su una tavola lunga che io 

e Mulo avevamo montato con lunghe travi, sotto la 

direzione di Lucilla, vino annacquato e carne. Gli uomini, 

una trentina, mangiarono allegri vociando. Non avevano 

trovato i volsci ma la loro comunque era una vittoria, 

avevano ammazzato due e ferito almeno un altro paio. Le 

armi erano di Largo Festule che in un corpo a corpo aveva 

ucciso con il pugnale un nemico e di un altro cliente che 

con la lancia aveva preso alle spalle un altro. Catone 

soltanto era imbronciato, ma vuoi per il vino, vuoi per 

l'allegria ben presto dimenticò le sue pene e si unì alla 



spensierata festa degli altri. Arrivarono poi i soliti cavalieri 

che vollero sapere il come e il quando, si avviarono verso la 

foresta e tornarono più tardi a mani vuote. 

 Intanto alla fattoria si facevano affari. Stando lì tanti 

clienti, si guardavano i tre ragazzi che i nostri già avevano 

deciso di vendere e che avevano oggi portato ai campi per 

vedere cosa se ne poteva ricavare, in attesa del prossimo 

giorno di mercato. 

 Squisone, che era arrivato armato di tutto punto solo 

all'ultimo, perché nessuno aveva potuto avvertirlo, stando 

la sua piccola fattoria proprio verso la foresta, ma più a est 

della direzione usata dai vosci, voleva comprare Sarvin, il 

gallo di sedici anni e capo dei tre ragazzi. 

 -Mi serve un ragazzo in bottega, e quello sarebbe 

buono. E' robusto, ha uno sguardo svelto. Quanto vuoi per 

lui, Catone? 

 -Non devi parlare con me purtroppo, Squisone. Li 

hanno catturati Bebio e i figli. 

 -Bebio, quanto vuoi per il ragazzo più  alto? 

 -Ottanta assi di rame! 

 -Va bene! Lo compro! 

 -Io vorrei il piccolo per regalarlo a mia figlia che si 

sposa a Roma- disse quel cliente che aveva guadagnato le 

armi di un volscio con un colpo di lancia ben assestato. 

 -Bada- riferì Bebio,- che questi tre ci hanno ucciso uno 

schiavo guardiano. Non è gente da tenere in casa come se 

niente fosse. 

 -Lo terranno coi ceppi e il collare finché  non si sarà 

addomesticato. Quanto vuoi? Considera che è piccolo. 

 -Considera tu, Albinio, che con questi galli proprio coi 

più ragazzi hai qualche speranza di addomesticarli. Gli 



adulti come questi sei laggiù sono bestie tutta la vita e mai 

puoi levargli i ceppi a meno che non sei pazzo! Dammi 

cinquanta assi di rame. 

 -D'accordo. 

 -Bebio- intervenne Catone, ingelosito da tutti quegli 

affari che non lo riguardavano,- è ora di rimandare gli 

uomini al lavoro. Manca ancora un pezzo al tramonto. 

Possono finire di arare il terreno cominciato. 

 -Hai ragione, Catone, ma considera che i miei figli 

sono stanchi, hanno combattuto, hanno inseguito i volsci. 

Devo chiedergli ora di riportare i galli e il vomere al 

campo? Se lo vuoi però glielo ordino. 

 Catone che considerava ogni momento di tempo 

perduto senza lavorare un crimine restò  a pensarci su.  

 -Non abbiamo certo fatto una gran battaglia, Bebio. E' 

stata una scaramuccia, e personalmente nemmeno sono 

riuscito a vedere da vicino un nemico. A ogni modo sia 

come dici tu. Rimandiamo tutto a domani. Ma ora bisogna 

di nuovo organizzare Mulo e Platone dato che abbiamo 

perso i maiali. 

 Al pensiero della strage di porci Catone di nuovo 

impallidì e deglutì disperato. Ma si riprese e parlò con 

Bebio di cosa avremmo fatto l'indomani io e Mulo. 

Tornarono i cavalieri, li raggiunse alla fattoria Folto, il 

cavaliere che avevo conosciuto durante una mia fuga e che 

era stato prigioniero con me dei galli. Aveva raggiunto qui 

il drappello che rientrava. Il drappello continuò la strada e 

Folto si unì a noi. Voleva parlarmi. Ci appartammo. 

 -Platone, perdonami per aver detto a Veturio di quel 

tuo amico greco, il vecchio Sofronisco. Così egli ti ha 

potuto inseguire con i figli del fattore e riportarti indietro. 



 -Non pensavi di fare niente di male, Folto. Non 

importa. 

 -Ho saputo da Veturio che avete trascorso una serata 

memorabile con Sofronisco. Persino egli canta e compone. 

 -Sì. 

 -Vedo che sei ancora irritato con me, Platone. Forse è 

meglio che rimandiamo la conversazione a quando sarai un 

po' meno rancoroso.  

 -Non sono rancoroso, Folto. Sono esausto, ho tagliato 

zampe di porco tutto il  giorno, non sono abituato, e pensa 

che Catone quasi ci rimandava or ora al lavoro! Magari a 

sdradicare querce per piantare fagioli! 

 Folto rise. Poi di colpo si bloccò, si guardò in giro. 

 -La casa è in lutto recente per la morte del primogenito 

del fattore, ho saputo... 

 -Il  padre l'ha ucciso... 

 -Lo so. Ma vedo che altri ridono. 

 Del resto in una città in cui le battaglie sono costanti e 

in cui il  lutto è breve per legge le eccezioni al lutto stesso 

sono norma. Avevano ben fatto la festa sul prato in 

precedenza dopo la morte della nuora di Bebio, Canunia, 

suicidatasi quasi tre mesi prima, quando ero arrivato da 

poco lì. Solo tre mesi  e mi sembrava tantissimo. Ero stanco 

davvero quel giorno. Quasi mi addormentavo. E non 

sapevo che sarebbe stata la giornata più lunga da quando 

era a Roma, o fuori Roma, per essere corretti, miei cari. 

 -Il mio amico Quinzo Quinzio Capitolino sta per 

sposare la sorella vedova di Ahala, il console, sono uno dei 

dieci testimoni, domani. Quinzo è di di vent'anni più grande 

di me ma siamo amici e io non credo che sarà un 

matrimonio felice. Credo che lei lo tormenterà... Ha un 



carattere quella donna! Del resto lui dice che non importa, 

tanto non ne è innamorato! La sorella di Quinzo, Manlia, 

invece è moglie di Spurio Furio Camillo, figlio del 

condottiero, e si sta comportando stranamente. Spero che 

non faccia scandali. E' scostante coi familiari del marito, 

ieri sera a cena a casa di Camillo si comportava come una 

patrizia con dei plebei. 

 Io trattenni un sorriso ricordando la scoperta fatta da 

questa Manlia stessa che un tempo i Furii non erano patrizi. 

Evidentemente Manlia che era stata innamorata del plebeo 

Apuleio voleva vendicarsi del padre che non l'aveva 

concessa a quello trattando come plebei proprio i familiari 

di chi il padre le aveva imposto! Eschilo chissà quale 

tragedia o episodio di tragedia avrebbe potuto trarre da tale 

fatuo comportamento. Fatuo ma niente affatto raro, come la 

filosofia mi aveva insegnato. Infatti la filosofia è tra l'altro 

scienza di osservare gli uomini e trarre conclusioni generali 

dai loro singoli comportamenti. Gli uomini si muovono in 

conseguenza di uguali pulsioni, al fondo delle quali ve ne 

dovevano essere di pochissime, elementari, comuni a tutti 

quanti, maschi e femmine. Quali fossero io non lo sapevo. 

Ritenevo che forse Sofronisco, il Socrate laziale, come 

talvolta lo chiamo, avesse individuato una di queste radici 

delle pulsioni umane. Ma di certo una radice indiscutibile 

delle azioni umane era il desiderio di Bene. Al quale forse 

si contrapponeva il soggiacere al Male. Da dove venisse 

questo desiderio, questo soggiacere al Male, io non lo 

sapevo. Ma l'avrei scoperto, amici, l'avrei scoperto. 

 Intanto ero deliziato di sapere che l'aristocratico e 

intrepido Folto era un pettegolo e amava raccontare i fatti 

di Roma.  



 -Il padre di Quinzo e Manlia, Menio  Quinzio 

Capitolino, pontefice massimo... 

 -L'ho conosciuto, Folto. E' venuto qui a seguire il volo 

degli uccelli. E ora mi viene in mente che questa sciagura 

dei volsci potrebbe essere la prima delle sette piccole 

sciagure che toccheranno Roma prima di una grande 

soddisfazione. 

 -Di cosa si tratta, di cosa si tratta? 

 Gli raccontai dei sette uccelli rapaci e della chiave di 

lettura che ne dava la mantica greca. Egli fu 

interessatissimo e fui certo che avrebbe riportato a Roma 

ciò  che dicevo. Ma forse già l’aveva fatto il pontefice 

massimo come mi aveva fatto intuire. 

 -Non sapevo che fossi esperto di mantica, Platone! 

 -Non lo sono, ma la amo, e cerco di capirla. 

 -Sono contento, a volte trattando con voi greci si ha il 

timore che voi ridiate degli dei e dei doni che ci hanno 

concesso come quello di prevedere il futuro.  

 -No, non io! Ammesso che altri greci siano come dici 

tu. E lo ammetto io, ci sono. Ma io sono rispettoso degli dei 

e della divinazione! Ma scusa, mi dicevi del pontefice 

massimo Capitolino... 

 -Vedo che ti diverti a sentirmi raccontare dei romani. 

Ma io te ne parlo perché  voglio sentire il tuo parere, e visto 

che il tuo padrone non ti manda nei campi e per una volta 

possiamo chiacchierare senza essere interrotti parliamo, se 

vuoi! 

 -Ma certo, ne sono contento! 

 -Ebbene, Capitolino è tutto preso da questa ricerca che 

voi fate sul sacco di Roma, ma è anche tormentato dalla 

presenza dei galli sui monti dietro la Sabina. E ora si 



rifanno avanti! E così la presenza dei galli a minacciarci e 

la vostra ricerca sul sacco in concomitanza a Capitolino 

sembrano il segno che qualcosa di grande sta per accadere. 

Però ne ha parlato stamani al Foro e io ho sentito, ma ora 

mi viene il dubbio, e rido Platone, che egli abbia ripetuto 

forse le cose che dicevi tu quando è stato qua a vedere gli 

uccelli. Quando è successo? 

 -L'altro ieri sera, al tramonto. 

 -Sì, è così. Il fatto che a parlare sia stato il celebre 

Platone lo ha persuaso che la cosa grande davvero sta per 

accadere, dopo i setti piccoli fatti dolorosi. Tu riderai 

Platone di questa nostra dipendenza da voi greci e da te, ma 

siamo fatti così, non burlarti di noi. 

 -Non lo farei mai, e vi capisco. 

 -E cosa ne pensi? 

 -Io non riesco a pensare ancora a questo, Folto. La mia 

mente può  pensare poche cose alla volta. Ora sono tutto 

impegnato a risolvere il mistero del tradimento se 

tradimento ci fu, al fine di scoprire io ritengo una legge 

universale che riguarda il coraggio, che è il contrario della 

paura e del tradimento. Se riesco mi sono poi state 

vagamente promesse delle ricompense e ne approfitterò  

perché la vita del porcaro non fa per me. 

 Folto rise di nuovo. Ci raggiunse Squisone. 

 -Posso unirmi anche io alla bella e dotta compagnia? 

 -Come no, Squisone. Parliamo delle benemerenze che 

Platone acquisterà risolvendo il mistero del tradimento. 

 -Il tradimento di... uno che non si può  nominare ma 

che era senatore e morì suicida dopo il sacco? 

 -Di quello, Squisone! 



 -Se pure lo scopri sul serio, Platone, io sono certo che 

il senato vieterà  mai di parlarne. E' un fatto troppo grave, e 

luttuoso. E io spero che non sia vero! 

 -Non sarebbe onesto, però, Squisone. 

 -Ma tu dimentichi, Folto, figlio caro, che vi è un figlio 

di quel senatore, senatore lui stesso. E ti domando allora, 

caro patrizio, se vuoi rispondere a un povero plebeo... 

 -Ma a un plebeo arguto come te, Squisone, non vi è 

patrizio che si tirerebbe indietro dal replicare. Dimmi! 

 -Ti chiedo se ti pare giusto diffamare la famiglia 

diffamando il figlio? 

 -Non sarebbe diffamato il figlio, ma il padre.  

 -Comunque io spero per il bene di Roma che non 

scopri niente, Platone.  

 -Ma molti romani vogliono la verità e pensavo che 

anche tu, Squisone... 

 -Sì, anche io forse la volevo, Platone, ma finché essa 

era vaga. Ora che la cosa comincia a farsi consistente 

diventa anche pesante da sopportare sullo stomaco. Fa star 

male, amico mio. Fa piangere.  

 Gli occhi del buon patriota davvero erano colmi di 

lacrime e io e Folto guardammo a terra. 

 -A ogni modo, Squisone- dissi senza alzare la testa,- 

pare che il tradimento di quel senatore ci fu. Le prove sono 

sufficienti per lo storico, se non per il tribunale. Così mi 

dicono gli storici, più esperti di me, in fatto di metodo. Ci 

sono i documenti scritti, ovvero i registri di un certo 

mercante che cedette dell'oro a quel tal senatore, 

promettendone secondo i registri dell'altro, e vi è ora la 

testimonianza diretta di una donna di Tarquinia che sentì il 

figlio di quel tal senatore parlare espressamente di una 



lettera in cui il padre poi morto suicida come dicevi 

riconosceva di essere stato comprato dai galli. 

 -E allora non mi interessa davvero più di vivere! 

 Ma  Squisone era eccessivo e quel momento di 

angoscia gli passò presto. Era virile e vergognandosi della 

sua debolezza prese a ridere: 

 -Di cosa ridevate prima tanto allegramente? Anzi 

rideva soprattutto Folto, tu Platone sei sempre un po' restio, 

vedo.  

 -Dicevo che non sopporto più questa vita da porcaro e 

che al contrario di te spero di scoprire presto l'epilogo della 

faccenda così da avere delle benemerenze e guadagnarmi 

un posto migliore. Anche se purtroppo resterei schiavo. E 

questa cosa, amici, mi confonde oltre ogni dire. Non so 

cosa voglio, né che intendo fare. Perciò mi sono impegnato 

con tutte le mie energie, secondo il tempo a me concesso 

dal mio padrone Catone, per scoprire queste cose. Poi forse 

davvero saprò  quel che debbo fare e come debbo affrontare 

la vita, possedendo quello che adesso non ho, il coraggio. 

 -Tu l'hai e molto- disse Squisone, a cui avevo salvato 

forse le figlie, tempo prima, come si ricorderà, penso.-E se 

sei confuso dalla tua condizione di schiavo non c'entra con 

il coraggio. E' una condizione che confonde chiunque. 

 -No, Squisone, se sei coraggioso la paura non ti 

annebbia la mente e sai cosa devi fare. Io ho paura e non 

so. 

 -Hai paura di restare schiavo per sempre, intendi?- 

chiese con dolcezza Folto. 

 -Sì. Inoltre io non sono un giovanotto, Folto. Avevo 

del lavoro ancora da compiere, mi pareva, e mi pareva che 

fosse importante che io lo compissi, tale lavoro, a Atene. 



Ma forse né io né quel lavoro siamo tanto importanti come 

mi piace pensare e a ogni modo proprio la paura mi 

impedisce di ragionare anche su queste cose. E tutto si 

confonde e mi rende instabile. La paura è così, amici, è 

terribile. E essa vieta la felicità e il benessere. 

 In quel momento sentimmo un urlo di Bebio, il fattore. 

La moglie Albana lo aveva colpito alla spalla dal davanti 

con uno dei coltelli con cui durante il giorno avevamo 

tagliato quegli interminabili maiali. Due vicini afferrarono 

la donna, ma Bebio si alzò immediatamente ordinando: 

 -Lasciatela stare, non mi ha fatto niente! 

 In effetti il coltello era rimasto conficcato nella spalla 

destra di Bebio ma era evidente che la moglie non aveva 

voluto ucciderlo. Pure la scena sgomentava! La donna stava 

a capo chino come morta e subito Tito accorse e strappò 

senza perdere un momento il coltello, e subito dopo Canino 

accorse con un pezzo di stoffa che venne stretto sulla ferita. 

La ferita fu fasciata con bende pulite portate da Lucilla, le 

due nuore di Bebio portarono dentro Albana.  

 Bebio sorrideva: 

 -Non è niente. E' cosa da donna. Voleva castigarmi e 

chiamandovi tutti a testimoni mi ha castigato. 

 Alcuni ridacchiarono.  

 Catone disse: 

 -Ma sei convinto Bebio che sia salutare da ora per te 

convivere sotto il tetto di questa donna? 

 -Ma questo, patrono- rispose Bebio gelido,- lascia che 

lo decida io. 

 -Hai ragione. Non parlo più. Come vedete, miei cari 

clienti, anche un senatore può talvolta parlare come uno 

sciocco! 



 La festa, chiamiamola così, proseguì perché Bebio  si 

oppose a che qualcuno, uno solo, andasse via. Era 

sconvolto, con ogni evidenza, e aveva bisogno di mostrarsi 

indifferente e calmo. La presenza degli altri lo aiutava 

senza dubbio. Ma nessuno adesso era più capace di 

mostrare un briciolo dell'entusiasmo precedente per la bella 

lezione data ai razziatori, a parte che per i poveri porci. 

 Bebio se ne accorse e disse: 

 -Tullio, prendi quattro moggi di vino buono! Amici, 

pensate che questa ferita da nulla me l'abbiano fatta oggi i 

volsci e non una povera donna che è afflitta come solo una 

madre può essere! 

 Allora anche gli altri vollero dimenticare l'accaduto, il 

vino corse piuttosto abbondante. Ne fu dato su preciso 

ordine di Bebio anche agli schiavi e i galli presto si 

ubriacarono. Ridevano e schiamazzavano e poiché si 

voleva chiasso proprio per dimenticare il recente episodio 

nessuno li zittiva.  

 Squisone, infatti io, lui e Folto eravamo ancora rimasti 

appartati, durante tutta l'orribile scena, disse:  

 -E' una madre! Sono cose che succedono, l'importante 

è  che non voleva fargli davvero male.  

 -Sì- rispose Folto con la voce che era un singulto. 

 A me la vicenda davvero aveva ricordato una tragedia 

greca, quasi. Ma la grande differenza è che questo popolo, 

giovane e scattante, non aveva nulla di tragico e riusciva a 

trasformare i fatti brutti in fatti belli. Arrivò Agina, la 

mercantessa di Palermo, che mi aveva ceduto con 

documenti falsi al commerciante Sagesto che mi aveva poi 

venduto a Catone, proprio su consiglio di questa Agina. 

Con lei vi erano due uomini. Mi guardarono subito 



minacciosi. Uno dei due ricordava Siccio Sabino e capii 

che doveva essere un suo congiunto. Tremai dalla testa ai 

piedi perché quella storia che aveva inaugurato la mia 

presenza in quella fattoria sapevo che non si era mai 

conclusa; restavano al riguardo troppe pendenze, 

soprattutto nei confronti della verità e delle mie 

responsabilità. Con loro stavano il nerboruto assistente di 

Agina che già avevo notato qualche volta e un carrettiere 

locale che li aveva condotti. 

 -Agina fenicia!- esclamò Catone andandole incontro, 

segno che la donna doveva essere davvero ricca e potente.-

Tu qui, amica! 

 -Sì, Catone. In verità per strada un cavaliere che 

tornava a casa ci ha detto che  c'era stata una razzia di 

volsci e stavamo per rientrare a Roma. Ma quello ci  ha 

rassicurato che tutto era finito grazie al valoroso intervento 

tuo e eccoci qui. 

 -Ma non grazie al valoroso intervento mio, Agina, 

grazie agli altri, ai miei clienti e vicini, io in particolare non 

ho visto il naso di un volscio a dieci passi, tranne quando 

stavano fuori la casa senza osare entrare. Volevano solo 

deprederarmi non sapendo che i galli proprio di qui erano 

passati! Siano maledetti loro e quelli! 

 -E sì, una grave perdita immagino. Che ti hanno fatto, 

mio caro? 

 -Mi hanno ammazzato tutti i porci, questo mi hanno 

fatto! Miserabili!  

 -Mi dispiace- disse Agina a cui non interessava per 

nulla. -Catone ti chiederai perché sono qui nel pomeriggio 

tardi e fuori Roma. Conosci questi uomini? 



 -Come no? Faccio Sabino e un suo cugino di cui non 

ricordo il nome... 

 -Paolo Larcio. 

 -Oh, sì. Paolo Larcio. Come state, amici? Tu Faccio 

eri il fratello di un mio caro cliente, Siccio, purtroppo 

morto mesi fa, in circostanze tristi... 

 -Catone, io e questi  due amici ci siamo incontrati dal 

pretore Spurio Furio Camillo, ognuno per i casi suoi e 

abbiamo cominciato a parlare trovandoci a condividere il 

nemico. 

 -E chi è mai il nemico, Agina, amica mia? 

 -Il nemico è questo schiavo seccatore che tu hai qui, 

Catone, e di cui io stessa sono stata la mediatrice al tuo 

acquisto mandandoti il greco Sagesto.  

 -Che ha fatto? Che io sappia non si sta movendo di 

qui. 

 -Che ha fatto? Con il suo amico Veturio mi ha messa 

nei pasticci con la magistratura vostra! Va asserendo che il 

documento di vendita non è legale, che egli non è 

veramente schiavo, che non è mai stato in debiti con 

Stefano di Corinto da cui io ho rilevato il debito e la sua 

persona!  

 -Ma, Agina, non parlare in questo modo, ti prego. 

Ehm, tu scordi che la tua versione ora è diversa... 

 -Eh? Oh, sì, certo. Io mi confondevo infatti con un 

altro schiavo! Platone è stato rapito in mare da soldati 

fenici mentre proveniva da Siracusa che è in guerra con la 

mia Palermo. I fenici l'hanno affidato a me e io l'ho 

venduto al mercato di Palermo a Sagesto. Sì, sì, come mai 

mi è venuto di parlare con voi di Stefano di Corinto? Che 

strano... 



 -Non è strano, Agina- dissi io, senza chiedere il 

permesso di parlare.- All'inizio tu asserivi tale versione, poi 

ti è venuto in mente di cambiarla, spacciandomi per un 

nemico di Palermo, dato che venivo da Siracusa. 

 -E infatti Dionigi Secondo, tuo amico, si badi bene!, 

ha scritto che quando sei stato rapito Siracusa e Palermo 

erano in guerra. Quindi la tua schiavitù è a norma! 

 -Resta il fatto, fenicia, che sul documento di vendita io 

risulto a te ceduto da Stefano di Corinto, a me sconosciuto. 

E credo che questa contraddizione, non piccola, ora ti sta 

imbarazzando con il pretore. O sbaglio? 

 -Non sbagli perché  tu sei un seccatore, greco! Io ti 

conoscevo di nominata e ora ne ho la prova! Sei schiavo, 

che vuoi? Subisci e taci! Invece no, costui secca, Catone, 

secca! E io non sopporto più le angherie di questo ingiusto 

che mi accusa di cose infondate! 

 -Io non ti accuso di cose infondante! Io ti accuso di 

cose vere! Tu hai preso un uomo libero e l'hai venduto per 

schiavo e qualunque cosa tu dica rimane quella la verità! 

 -Taci! Fallo tacere, Catone! Costui è insopportabile e 

per dimostrarti quanto è in malafede e ambiguo ti ho 

portato questi due testimoni!  

 -Platone, taci, ti prego. Testimoni di che, Agina, non 

capisco? 

 -Parla, Faccio! Parla, amico, spiffera tutto a questo 

consesso di illustri  plebei, clienti del patrono del tuo 

povero fratello. Parla! E parla dunque, patrizio, o hai 

difficoltà a parlare davanti a tanti testimoni plebei? E' 

invece proprio opportuno che tu parli davanti a loro visto 

che sono coinvolti dei plebei! Parla! 



 Io notai un momento di inquietudine in Bebio e nei 

suoi due figli. Le donne non erano più uscite essendo 

restate con Albana. Ma gli uomini io credo che vagamente 

dovettero temere che si andava a parlare proprio della loro 

congiunta suicida, la moglie del defunto Amalio, Canunia, 

pure essa appunto morta suicida, e proprio a causa di Siccio 

Sabino e le sue insistenze. 

 Catone dovette pure intuire qualcosa. Ma non osò 

domandare di parlarne in privato. Se vi era una denuncia e 

il testimone pretendeva di parlare davanti a molti nessuno 

lo poteva impedire.  

 Faccio Sabinio, fratello di Siccio, a cui somigliava, 

essendo però di alcuni anni più grande, prese allora a 

parlare con grande acrimonia nei miei confronti. Era un vile 

e lo avevo visto ingigantire il proprio  rancore verso di me 

man mano che mi guardava, aspettando che finisse il 

battibecco tra me e Agina. Avevo una gran paura, amici 

miei, che tutte le speranze di una migliore sistemazione da 

schiavo naufragassero sugli scogli di quella insensata 

faccenda di tempo prima, quando avevo dato una mano a 

Siccio  Sabino nella sua tresca con Canunia. Gli dei  ora mi 

punivano. Io mi ero all'epoca giustificato asserendo che i 

romani  erano nemici, avendomi imprigionato 

ingiustamente, e rifiutandomi di pensare che ero in una città 

civile dove il diritto vigeva e forse avrei potuto combattere 

con la legge per farmi liberare e avevo preferito ricorrere a 

mezzucci; ovvero l'aiuto che Siccio Sabino mi aveva 

offerto a patto che facessi da intermediario tra lui e la 

moglie di Amalio. Lei a principio aveva detto sì, poi presa 

da vergogna si era rifiutata di vederlo. Egli aveva insistito 

ormai accecato e lei non vedendo altra via per sfuggire a 



tale aggressione si era levata la vita. Egli poco dopo pentito 

l'aveva imitata. 

 -Mio fratello Siccio Sabino, ora morto suicida, mi 

confidò  meno di tre mesi fa che egli stava instaurando una 

relazione con Canunia di Amalio Bebio con la mediazione 

di  questo schiavo Platone! 

 Un silenzio di morte si levò sull'assemblea. Bebio che 

osservavo con pietà impallidì come neanche il colpo di 

coltello della moglie era stato buono. I due figli superstiti 

spalancarono gli occhi di orrore.  

 -Egli aveva chiesto a Platone di convincerla a 

incontrarsi. Lei aveva risposto sì. Poi Platone informò mio 

fratello che Canunia aveva cambiato parere e non voleva 

più  vederlo. Mio fratello insisté, tramite questo greco le 

aveva dato appuntamento per la notte nel cellaio di destra 

della fattoria tua, Catone. Nonostante l'informazione Siccio 

volle venire. Ma non trovò  nessuno. Allora se ne andò. Mi 

aveva già vagamente confidato delle cose e dopo di ciò  me 

ne confidò altre, così che ora sapevo l'intera faccenda che è 

come vi racconto.  

 Tito, figlio del fattore, si levò in piedi e mi chiese: 

 -Quindi, Platone, quella volta che fuggisti con il 

pretesto dell'equo che si era introdotto nel cellaio sapevi 

che in verità era Siccio Sabino colui che era venuto in casa 

nostra! 

 -Sì- ammisi.  

 -Un momento, un momento- disse Catone, levando 

calmo la mano.-Tito, risiedi, per favore. Perché ti fai avanti 

con questa sconvolgente nuova dopo tre mesi quasi, Faccio 

Sabino, perché? Dovresti eppure ben sapere, essendo per di 

più patrizio, e di antica famiglia sabina, che vi vantate 



discende da quei sabini che ai tempi di Romolo fondarono 

la nuova comunità di quiriti, con romani e sabini appunti, 

dovresti ben sapere che una notizia come quella che tu 

rechi è spaventosa per i familiari di quella donna che tu 

diffami. 

 -Io non la diffamo affatto, Catone! Io riporto quello 

che mio fratello mi aveva narrato! Del resto quella donna 

stessa dopo un momento di debolezza si rifiutò  di 

proseguire nella tresca e sempre si oppose a incontrare mio 

fratello. Questo lo so per certo perché mio fratello assai se 

ne angustiava e vagamente me ne accennava. Ma a furia di 

accenni ho appreso tutto, come vi dico. Del resto 

domandate a questo schiavo se è come dichiaro o no. 

Domandateglielo! 

 -Non è competenza tua, Faccio Sabino, dirci se 

dobbiamo o no interrogare lo schiavo. Forse lo faremo, 

forse no. Ma tu sei venuto nella mia proprietà, dimora del 

mio cliente e amico, nonché valorosissimo romano,  Lucio 

Femolo Bebio, a lanciargli sul viso un'accusa nauseante e 

io ti chiedo perché ti decidi solo ora e dopo tanto tempo! E 

ti chiedo cosa ritieni mai  di guadagnare da tale azione! O 

pretendi forse di querelarmi e chiedermi denaro perché un 

mio  schiavo ha fatto morire un tuo congiunto? 

 -Io sono venuto per giustizia, Catone! Ho saputo che 

questa brava fenicia aveva problemi con questo impostore e 

ho voluto aiutarla, sapendo quello che sapevo, al fine di 

confermare e a te e ai giudici che costui é un imbroglione 

da non tenere in alcuna considerazione. 

 -Diciamo allora che non è vero che tu e Agina vi siete 

incontrati dal pretore! Infatti perché mai avresti dovuto 

andare dal pretore? Quali danni potevi mai chiedere? Anzi 



sarebbero costoro che dovrebbero chiedere danni a te per il 

comportamento di tuo fratello che ha provocato la morte 

per disperazione di una  donna onesta che non sapeva più 

come sfuggirgli! E non è detto che non lo facciano! 

 A queste parole il vile Faccio Sabino arretrò come 

colpito da uno schiaffo. Questa non se l'aspettava! Ma 

Agina intervenne. 

 -Ma come, Catone, io vengo con questi due testimoni, 

infatti anche il  cugino è al corrente, pure con lui Siccio si 

confidava, per convincerti definitivamente della mia buona 

fede e tu accusi proprio il mio testimone? 

 -Sì, Agina. Accuso proprio il tuo testimone. Non 

conosco le abitudini palermitane ma andare a casa di una 

persona e rinfacciargli quello che costui sta rinfacciando è 

brutto!  

 Agina allora con grande disgusto si voltò: 

 -Scusa, Catone. Andiamo via, amici. 

 -Un momento, Agina, non fraintendere! Io ti dico le 

cose che mi sento in dovere di dirti! Ma se le testimonianze 

sono giurate davanti agli dei, ebbene, le cose poi abbiano il 

loro sviluppo. Io certo non mi opporrò a che un mio  servo 

abbia la giusta punizione! 

 Io non parlavo, stavo in disparte con Folto e Squisone. 

 -E allora, se non ti opponi, Catone, chiedi a questo 

schiavo se quanto i miei testimoni ti dicono è vero o no. 

 -Tu li chiami i tuoi testimoni, Agina, ma essi non sono 

affatto tuoi! Essi testimoniano per fatti loro privati.   

 -Io te li ho portati per mostrarti la mala fede di questo 

Platone, Catone! Infatti a me pare che e tu e gli altri a 

Roma, incluso il pretore, sol perché il nome di costui è noto 



tra la gentucola greca tendiate più a credere a lui che a me. 

Per fortuna le prove sono tutte a mio  favore... 

 -Eccetto quel particolare di Stefano di Corinto da cui 

in seguito hai dovuto trarti indietro, Agina- dissi io. 

 -Lo interroghi o no, o dobbiamo andarcene? 

 -Io prima voglio sapere, amica mia, come hai saputo 

di questi due testimoni. Solo dopo valuterò se interrogare o 

no il mio schiavo. Ma prima devo essere certo della buona 

fede loro, perché anche se patrizi e Giove ottimo massimo 

sa  quanto rispetto l'aristocrazia, il loro comportamento qui 

è discutibile. 

 -Noi non siamo venuti per farci ingiuriare, Catone, 

nemmeno da un senatore! E plebeo! 

 -E allora che Agina spieghi perché ha saputo di voi e 

io agirò  di conseguenza. Ma intanto sedete, ospiti diletti, e 

scusate le parole dure, ma il mio ruolo di padrone dello 

schiavo, e soprattutto amico del mio fattore che qui 

comunque è  in casa sua, mi obbliga a tanto. Resti in piedi 

solo colui che parla, come me ora. 

 -Ebbene, Catone, ti dirò cosa è successo. Una 

prostituta, Aula campana, è venuta da me per cercare uno 

schiavetto da comprarsi. Non ne ho, gli schiavetti a Roma 

sono rari, nessuno li vuole al contrario che tra i campani. 

Ma abbiamo parlato del più e del meno, in quanto una 

cortigiana è sempre un'ottima fonte di informazioni per un 

mercante. Sa soprattutto chi è ricco e vuole comprare cose, 

e magari quali. Anche a Palermo io sono in ottime relazioni 

con alcune delle più belle e richieste. Spero di non 

indignarvi, cari romani. No? Bene, anche se i vostri visi 

indignatissimi invece dicono il contrario... Non importa! E 

questa Aula mi ha spiegato tra l'altro che dei congiunti di 



Siccio Sabino morto suicida meno di tre mesi fa andavano 

dicendo anche da lei che intendevano prima o poi rivalersi 

sui Bebio e su di te, Catone, per la morte del congiunto a 

causa di una donna della loro famiglia... 

 -Un momento, un momento, Agina, fenicia, 

palermitana, non dire di tali cose! Io a quella Aula non ho 

mai detto che intendevo rivalermi contro costoro che non 

hanno nessuna colpa! Ho solo detto che accusare mio 

fratello era ingiusto! 

 -A ogni modo li ho avvicinati e essi senza esitazione 

mi hanno rivelato quanto hanno poi spiegato qui. 

 -Ma perché  l'hanno fatto? 

 -Non capisco perché insisti al riguardo, Catone! Era la 

verità, io gliel'ho chiesta, essi me l'hanno riferita! Tutto qui. 

E' questo un modo di fare logico a Roma e Palermo, tra 

romani o fenici!  

 -No, qui no! Che essi ciancino in presenza di una 

prostituta è più o meno accettabile. Ma perché venire a 

confidarsi con te? Te lo chiedo, Agina, perché il  giudice te 

lo domanderà certamente, dato che io glielo farò  

domandare! Hai forse pagato la loro testimonianza? 

 -Mai!- strillò  quella con tale enfasi che tutti ritengono 

capirono che mentiva. 

 -Noi non ci facciamo pagare per tali gravi cose!- disse 

l'altro testimone, cugino di Siccio Sabino, Paolo Larcio. 

 -E allora vi assicuro che la vostra testimonianza non 

ha fondamento. Non si capisce infatti perché abbiate 

dovuto rivelare tali faccende a Agina, non guadagnandoci 

nulla, non avendo niente da pretendere da Bebio o me, e 

solo ottenendo di diffamare una donna morta.  



 -E va bene- disse Agina,- ammetto di avergli donato 

un bracciale d'argento e un monile pure d'argento con dei 

turchesi. Che male c'è? Certamente dovevo pur invogliarli a 

testimoniare! 

 -D'accordo, ora la cosa è più comprensibile. Platone, 

rispondi, è vero  quello che dicono questi testimoni, che tu 

facesti da tramite tra Siccio e la donna Canunia? 

 -E' vero, Catone. 

 Nessuno parlò a lungo. Mi si fissava come si fissa un 

disegno osceno increduli forse e certamente dispiaciuti. Ma 

il mio amico Squisone intervenne a mio favore con una 

domanda gentile e astutissima. 

 -Posso parlare, Catone, patrono mio? Posso 

domandare a Platone perché lo fece? 

 -Lo feci, Squisone, perché ritenevo a quel tempo 

Roma città nemica, avendomi sequestrato senza diritto. E 

come si fa tra nemici ritenevo di avere dalla mia la facoltà  

di combattere con ogni mezzo, anche perdendo una donna. 

Tra nemici in guerra infatti tali cose sono considerate  

lecite. Siccio mi aveva promesso di aiutarmi a fuggire. 

 La mia risposta un po' calmò  i presenti nei miei 

confronti. Ma Catone ribattè: 

 -Io so che tra i greci utilizzare cortigiane ad esempio 

per irretire ufficiali nemici è ritenuto normale, me l'hanno 

raccontato sovente, ma da noi no! E perdere una donna è 

considerato anche tra nemici azione empia! 

 Ma poiché la frase era eccessiva e inesatta, in quanto i 

romani quando conquistavano una città, di certo e non 

raramente si lasciavano andare a rapine e stupri, gli altri 

non fecero molto caso alla obiezione. Squisone insisté: 



 -Platone ha sbagliato, forse, ma non dal suo punto di 

vista. E cosa ha fatto poi? Ha detto a una donna che uno 

spasimante la desiderava. Azione che gli schiavi fanno, e 

non così eccezionalmente. E la donna cosa ha fatto? Ha 

avuto un momento di debolezza e ha risposto "Sia!" Le 

donne fanno di tali cose, lo sappiamo, sono pronte a 

commettere piccoli atti insignificanti-con queste parole, 

Squisone, che non fosse stata per la scarsa cultura sarebbe 

stato un pacificatore ideale, voleva anche ulteriormente 

sminuire la bravata di Albana che aveva accoltellato il 

marito Bebio poco prima,- l'importante è che Canunia, la 

brava Canunia, si è assolutamente resa conto della pazzia 

della cosa e si è bravamente tirata indietro! E tanto si è 

tirata indietro alle insistenze dello scellerato e infingardo 

Siccio Sabino si è tolta la vita! Cosa doveva fare di più, 

povera donna, per dimostrare la sua innocenza? Più che 

levarsi la vita non mi pare che potesse! Perdoniamola e 

lasciamola in pace!  

 Le parole del bravo romano fecero un buon effetto. 

Ma Tito Bebio mi puntò un dito contro: 

 -Rimane il fatto, Catone, che costui si è macchiato di 

una grave colpa! 

 -Non è grave, Tito! E mi meraviglio che un giovane di 

valore come te lo dica! Non è grave! 

 -Squisone, lasciami parlare con il  patrono, ti prego! 

 -No, stai parlando con me, adesso, Tito! E io voglio 

ricordarti, perché  a me pare che tu troppo facilmente lo 

dimentichi, amatissimo e pregiato Tito, che costui è quello 

che ha salvato non solo la vita alle mie tre figliole, ma 

anche quella di tua cognata Claudia e di tua moglie 

Postumia! 



 -Tu insisti con questa storia, Squisone! Ma come dice 

Catone non è affatto dimostrato che egli le abbia salvate. Se 

le donne fossero rimaste, tutte e cinque, alla tua fattoria, 

non avrebbero subito alcun danno! Prova ne è che quando 

tu sei tornato alla fattoria dopo la ritirata degli equi l'hai 

trovata intatta, nemmeno vi erano arrivati! 

 -E' così, Tito. Ma se tu stavi lì con loro e avresti visto 

nemici da entrambi i lati con una piccola ma appetitosa 

fattoria in mezzo saresti rimasto lì a attenderli o avresti 

cercato una via di fuga nella vicina foresta alle spalle? Non 

rispondi? E così ritieni che le donne avrebbero potuto 

restare a casa mia a pregare gli dei che gli andasse bene! 

Infatti poteva andargli bene, come tu dici dato che casa mia 

non è stata toccata dai frettolosi equi invasori, ma poteva 

andargli male con molte più probabilità e ora noi non 

avremmo più notizie di nessuna delle cinque essendo 

schiave di qualche equo! E cosa poi mi dici di quando è 

intervenuto sulla collina e con dei sassi si è liberato di un 

equo? Tu pure ritieni che le cinque donne da sole potevano 

cavarsela? Non so tua moglie e tua cognata, per le quali ho 

massima stima, ma per le mie giovani per le quali pure ho 

massima stima ti assicuro che non mi sarei aspettato affatto 

che fossero capaci di saltare addosso a un armatissimo equo 

e levarlo di mezzo! Così non cianciamo a vuoto, Tito, e 

siamo grati a chi ci ha aiutato, quando è il  momento di 

essere grati! 

 Tito risiedette convinto. Nemmeno Bebio parlò. Era 

solo avvilitissimo da quella nuova triste scoperta che 

riguardava la sua famiglia. Aveva ucciso il figlio  Amalio 

per furto e ora scopriva la moglie di lui Canunia pure era 

colpevole, sia pure in piccola parte. Catone disse:  



        -Agina, rispetto i tuoi testimoni. E rispetto la tua 

iniziativa. La capisco. Io stesso come vedi sono assai 

colpito dalla scoperta riguardante questo schiavo Platone! 

Egli già  in passato mi aveva dimostrato di potere con 

leggerezza venir meno alla parola data e tradirmi. Ha infatti 

tentato la fuga diverse volte e ciò, ripeto, nonostante si 

fosse con me impegnato per la qual cosa gli avevo levato i 

ceppi. Persino una volta dichiarando  solennemente che non 

poteva essere fuggito come io  sospettavo proprio perché si 

era con me impegnato mi imbrogliò! Sono cose che i greci 

fanno e noi romani ancora ci caschiamo, non conoscendoli 

bene. Ma impariamo a conoscerli, questo è certo. Amici 

patrizi, io non credo in verità  che la colpa di questo 

schiavo riguardi voi. Fu il vostro congiunto Siccio a 

aizzarlo e fu Siccio a tormentare la donna Canunia fino a 

spingerla al suicidio. E' Siccio e solo Siccio da rampognare 

e gravemente, come già ha fatto Squisone, or ora, perché 

oltre a corrompere uno schiavo con promesse abiette di 

farlo fuggire, oltre a tormentare una donna onesta che ha 

avuto solo un momento di cedimento e solo a parole e solo 

con uno schiavo intermediario, persino costui si andava 

vantando di quanto faceva con voialtri! 

 I due restarono attoniti a quelle parole spietate. E sono 

certo che si pentirono di tale passo avventato, di venire qui 

in cambio di qualche monile d'argento e pietre preziose. 

 Agina pure era tormentata dall'effetto non proprio 

voluto della sua iniziativa. Ma di certo era riuscita a 

infangarmi, quanto forse meritavo, e la mia parola che 

sembrava suscitare in Roma tale effetto da costringere lei 

Agina a venire da Catone per dimostrargli la buona fede di 



lei e la mala fede mia, ora aveva meno valore, e di molto. 

Pazienza. 

 Agina si volse allora a me con un sorriso untuoso. 

Avendo compreso che la battaglia per quanto la riguardava 

era parzialmente persa e che io comunque restavo piuttosto 

influente, in un modo o nell'altro, nonostante la mia abietta 

condizione proprio suggerisse il contrario,  mi disse, quasi 

amichevole: 

 -Ho saputo che Cneo Duilio Pate, cugino del mugnaio 

Minucio, di Velletri, ha ricevuto da un greco tuo banchiere 

sette talenti. E' vero? 

 -E' vero, Agina. 

 -Per riscattare uno schiavo, Plauso, che macina il 

granturco a Velletri, nel mulino di quel Minucio. E' così? 

 -E' così, Agina. Non sapevo che la cosa fosse già in 

porto. Ma ne sono contento e  ti ringrazio per avermene 

informato. 

 -Ma ieri mattina tra i mercanti del Foro la notizia era 

nota. Proprio ieri infatti Aristarco di Corinto, mercante di 

stoffe, ha avvicinato Cneo Duilio Pate e gli ha dato i sette 

talenti in cambio del riconoscimento della libertà di Plauso. 

Subito dopo con il corriere del senato che portava 

documenti a Velletri è stata inviata una lettera di Pate per 

quel suo cugino a Velletri, perché liberi Plauso da una 

schiavitù di due anni. 

 Squisone mi domandò a voce alta, volendo nobilitarmi 

di nuovo davanti a tutti: 

 -Perché l'hai fatto, Platone? Cosa è per te questo 

Plauso? 



 -Questo Plauso non ha nessuna relazione con me 

Squisone. L'ho conosciuto per caso un giorno a Velletri e 

mi è sembrato persona ottima, di alto valore.  

 -Oh! Chi è questo Plauso? Qualcuno qui lo conosce? 

 -Era uno scalpellino rispettato a Roma- disse Canino,- 

viene dall'Umbria, mi pare. Ha avuto debiti, ha chiesto 

denari  dopo la guerra con gli ernici e questo mercante di 

pietre, Cneo Duilio Pate, se lo è preso per schiavo. 

 -Io lo conosco bene- accennò Agina.  

 -Oh, certo- fece Catone,- mi pare infatti di ricordare 

qualcosa a tuo riguardo di diversi anni fa, durante una tua 

precedente visita. Sì, ricordo che eri innamorata di uno 

scalpellino di talento, ah, è lui? 

 -Sì. 

 -E Platone qui dice che è una persona di alto valore! 

 -E se lo dice Platone, eh, Squisone...? Ma tu scordi che 

Platone ha appena ammesso di aver fatto il prossaneta! 

 -Tito! 

 -Lo ha ammesso o no? 

 -Per me rimane un uomo degno di rispetto. E mi 

meraviglio che tu ti ostini nel tuo atteggiamento altezzoso, 

indegno del giovane di valore che... 

 -Va bene, va bene, Squisone. Hai ragione tu, non parlo 

più! 

 E veramente da allora tacque. 

 -E così- riprese Squisone,- lo hai fatto liberare solo per 

questo, senza nulla dovergli, Platone? 

 -Sì, Squisone. Sono cose che in Grecia si fanno. Se 

provi amicizia per un uomo di valore e puoi aiutarlo lo 

aiuti. Avevo dieci talenti lasciatimi dai miei parenti e 

affidati a questo Aristarco. L'altro ieri gli ho chiesto di 



riscattare Plauso. Ho capito che Catone non intende 

vendermi... Ho pensato che tanto valeva liberare un uomo 

che lo meritava senza dubbio. Questo Plauso è un grande 

romano! 

 -Sì, è un uomo rarissimo- disse Agina con aria 

innamorata. 

 -Tu però, Agina- replicò sornione Catone,- non hai 

fatto niente per lui. Eppure sette talenti per una riccona 

come te sono un niente! 

 -Un niente sette talenti? Tu davvero lo pensi, Catone? 

 -No! 

 -Solo un greco, scialacquone come sono scialacquoni i 

greci, e la cosa è notissima e non richiede ulteriori prove, 

poteva sborsarli così, senza pensarci su! Inoltre io  so per 

certo che questo Platone non ha riscattato Plauso per le 

belle ragioni greche da lui addotte! Ho prove certe che lo  

ha fatto per altri motivi! 

 -E quali?- chiese Squisone perplesso e spaventato da 

questa novità che inficiava tutto il lavoro da lui fatto per 

soccorrermi da vero amico nella situazione scomoda. 

 -Egli sa che Plauso è stato da me amato, e oso parlare 

liberamente perché non ci sono donne presenti, sono una 

libera mercante fenicia e so che voi tollerate dai forestieri 

ciò  che non permettereste a una vostra donna. E così è 

andato da lui a pregarlo di intervenire presso di me e 

persuadermi a riconoscerlo venduto illegalmente. Questo lo 

so da un testimone. 

 Subito pensai a Aula, la cortigiana! Era stata presente 

quando avevo parlato con Plauso nel mulino a Velletri, 

proprio di Agina e della mia speranza che, una volta lui 

libero, egli potesse influenzarla. Ma non potevo credere che 



Aula la quale pur prostituta era stata fino allora donna 

onesta senza voler far ridere con tale contraddizione, ora 

fosse arrivata a tale bassezza da vendermi e magari solo per 

uno scambio di pettegolezzi, alla mia nemica!  

 -Se lo sai da un testimone- dissi io,- può essere solo un 

testimone presente quando parlai con Plauso a Velletri. Una 

delle tre cortigiane lì presenti... Ah, e c'era anche la loro 

domestica, Vondea... 

 Un lampo negli occhi di Agina mi fece comprendere 

che era stata Vondea a parlarle. Aveva accompagnato Aula 

da lei a comprare lo schiavetto e per farsi bella aveva 

profferito senza dubbio qualche frase. Poche parole del 

resto erano sufficienti per dire tutto. 

 -Ma il tuo testimone, se è quella domestica, Vondea, 

deve anche averti detto che alla mia domanda Plauso 

rispose così: 

 -"Platone è inutile che mi liberi perché Agina è 

inaffidabile. Non ha fatto nulla per aiutarmi a salvarmi da 

questi due anni di schiavitù macinando con un anello ai 

fianchi granturco, come un somaro! Forse si innamorerà di  

nuovo di me, ma non credo che io la rivogli, non è persona 

affidabile, mi pare. E sta' certo che per un mercante fenicio 

come lei cedere per amore in una faccenda d'affari è 

innammissibile. Tieniti i tuoi soldi e lasciami in pace." 

 -Questo è il succo del discorso di Plauso, anche se non 

lo ripeto parola per parola. 

 Agina era nera di rabbia. 

 -Ah, ha detto così? E perché mai avrei dovuto 

spendere i miei quattrini per un incompetente che fa 

un'ipoteca sulla sua bottega? Ha avuto quel che si  meritava 

e se torna da me strisciando lo prendo a pedate! 



 -Ma come, Agina? Davvero mi tratteresti così! 

 Oh, per Zeus, che sorpresa fu quella! Era Plauso, lo 

schiavo umorista, che appariva come la divinità che tutto 

risolve nelle tragedie e nelle commedie dalle mie parti.  

 -Plauso! Tu... tu qui! 

 -E certo, Agina! Ieri sera, giunto il corriere da Roma, 

sono stato liberato da Minucio il mio già padrone. E 

stamani di buon'ora sono partito, e ora eccomi qui. La 

fattoria è sulla strada e mi sono avvicinato per avere un po' 

di cibo, dato che non mangio da ieri. Quel taccagno di 

Minucio avendomi liberato non ha voluto darmi nemmeno 

una pannocchia come dono di addio! Platone, amico, ho 

sentito la tua voce e sono arrivato senza essere sentito da 

nessuno. Lascia che ti abbracci. Altro non ho da pagare. 

 Mentre ci salutavamo, a un cenno di Bebio, Tullio 

allargò un posto e mise della carne e del formaggio e della 

polenta e olive su un po' di foglie.  

 Bebio disse: 

 -Dopo, ospite, vieni a nutrirti.  

 -Prima- rispose Plauso- vorrei lavarmi un po' e 

ringraziare, se non vi dispiace, gli dei. 

 Mentre egli faceva di tali cose, noi esterrefatti e 

contenti per la bella sorpresa, ne parlavamo. Io ero sempre 

inquietissimo ovviamente per la minaccia incombente sul 

mio capo dopo la denuncia dei parenti di Siccio Sabino. 

Non sapevo cosa avrebbe fatto Catone, mio padrone, che 

era ligissimo in quanto a comportamento pudico. 

 Ma ero anche felice della restituita libertà  a Plauso. E 

davvero la divinità ci offre quando aiutiamo un amico un 

dono meraviglioso, la gioia di essere partecipi di altrui 

gioia! 



 -Vi dispiace se io mangio in piedi parlando con questo 

mio  amico a cui debbo ciò  che di  più prezioso ha l'uomo, 

dopo il  senno, la libertà? 

 -Certo, certo- disse Bebio. 

 Tenendo in una mano il fagotto con il cibo Plauso si 

avvicinò  a noi. Mi guardava come un innamorato e di certo 

io non dovevo guardarlo in modo diverso. E anzi ritengo 

che noi fossimo proprio innamorati, e proprio dal primo 

momento che ci eravamo visti, e mai avevo provato per un 

uomo una emozione tanto intensa, d'amore, se non con 

Dione, cugino di Dionigi Secondo, e anche lui uomo 

straordinario, che invano avevo tentato di aiutare, a 

Siracusa. Ovviamente io parlo d'amore che nulla ha a che 

vedere con la sessualità! E' quell'amore bello e alto che si 

incontra nel nostro spirito quando troviamo qualcosa di 

buono e alto, quale che sia. Anche Socrate, il mio maestro, 

aveva suscitato in parte tale amore, ma in lui la venerazione 

impediva di trasformare tale amore in amore completo e 

sempre mi sarei trattenuto e dal guardarlo e 

dall'abbracciarlo come avevo guardato e abbracciato il  mio 

amato Plauso. 

 Che bella amicizia nacque allora, miei cari. E mai ho 

rimpianto quei sette talenti e mai li avrei rimpianti se pure a 

causa di  quei sette talenti avrei dovuto restare non per 

quattro anni ma per l'intera vita schiavo! 

 Lasciammo che Plauso si rimpinzasse, poi prendemmo 

a parlare con lui. Squisone gli chiese: 

 -E venendo qui, amico Plauso, non hai incontrato 

volsci razziatori e assassini? 

 -No, ma ne ho trovato i segni uscendo dalla selva, 

c'era un pover'uomo che piangeva accanto al  suo mulo 



ammazzato. Io ho fatto il sentiero di Ariccia e lì i volsci 

certo non vengono. Ora saranno tornati verso Anzio o 

Terracina! 

 -No- disse Catone che aveva udito,- quelli devono 

essere di qualche città più vicina. Erano una banda isolata, 

non potevano venire da troppo lontano. E temo che nei 

prossimi giorni se non li troviamo faranno altri danni sia 

nella circoscrizione nostra, Papiria, sia in quella a sinistra, 

Orazia. Forse vengono da Rotena. 

 -Cosa hai provato allorché  hai saputo di essere 

libero?- chiese Squisone che aveva di queste curiosità  alla 

greca. 

 Plauso forse per la prima volta dall'infanzia scoppiò in 

lacrime. Restammo tutti attoniti. Non ci si commuove alle 

lacrime di uno schiavo affrancato o l'intera economia 

nostra, dell'intero mondo antico, va in frantumi! Lo schiavo 

è indispensabile, nonostante le discussioni che ebbi in 

seguito a riguardo con Plauso che asserisce il contrario. E 

commuoversi per la sua sorte significa porre in discussione 

la schiavitù, cosa inammissibile! Egli piangeva senza 

ritegno e senza nascondersi. Agina che era una donna 

malvagia e innamorata lo guardava con un finto sorriso di 

dolcezza, in realtà godendo della disperazione assoluta che 

per tanto tempo quest'uomo aveva di certo provato. Si può 

stupire che io riconosca la disperazione nell'essere schiavi e 

che tale disperazione ho del resto riconosciuto nel mio 

stesso stato di schiavo, e contemporanemente neghi il 

diritto di vietare la schiavitù. Ma il discorso è complesso e 

non si può discutere se è bene o male mangiare mele 

quando vivi di mele. 



 Plauso poi disse: 

 -Grazie amico per questa domanda che mi ha 

obbligato a piangere e a mostrarmi meno virile di quanto il 

mio stato di macinatore mi obbligasse per due anni! Da ora 

voglio macinare solo con i denti e piangere solo davanti a 

un cappone farcito all'etrusca! 

 Tutti risero. 

 -Amici, grazie per questa bella ospitalità  che mi 

ripaga di una giornata e mezza di digiuno! Ero tanto 

affamato che azzannavo l'aria stupito di non inghiottire 

niente, eppure al mulino se azzannavo l'aria acchiappavo un 

po' di polvere di granturco e sovente campavo di quello, 

tanto che il mio padrone, il buon Minucio, mi diceva 

sempre: 

 -"Plauso, come macinatore sei unico. Campi d'aria!" 

 Tutti risero di nuovo. 

 -Minucio mi voleva bene, quando costoro, Platone e le 

sue amiche, mi vennero a trovare, dopo mi chiese quali 

fossero i rapporti tra me e le belle fanciulle che erano 

venute con quest'uomo. Io risposi: 

 -"Minucio, i rapporti che intercorrono tra me e quelle 

tre beltà sono uguali a quelli che intercorrono tra un bue e 

la corteccia alta dei sugheri. Inesistenti." 

 Tutti si scompisciarono. Squisone diede una pacca 

felice sulle spalle di Plauso che per il suo lavoro era 

asciutto ma robustissimo, un atleta.  

 Catone tra le lacrime disse: 

 -O Plauso, mi dicono che sei uno scalpellino di 

prim'ordine. Vuoi farmi sulla pietra all'ingresso del cortile 

il mio profilo in rilievo e la scritta: "Proprietà di Manlio  

Putio  Catone"? 



 -Ma puoi farlo?- domandò Plauso che come 

scalpellino conosceva le leggi che lo riguardavano e sapeva 

che i plebei non possono effigere se stessi né gli antenati. 

 -Non mi interessa. Sono senatore e lo voglio fare! 

 -E allora se stanotte mi ospiti, domani ti farò quel 

lavoro. Ho appunto bisogno di un po' di denaro, non ho 

niente. 

 E Catone che da quell'avaro che era sperava che 

Plauso gli eseguisse il lavoro per sdebitarsi della cena e 

magari per semplice buon cuore rimase allibito. Ma 

controllandosi chiese: 

 -Quanto vuoi? 

 -Due assi. E' ben pagato. Sono bravo, ti farò identico e 

scriverò come mai hai veduto scrivere, tranne gli scriba 

egizi che scrivono persino sui petali di fiore. Ma essi 

scrivono e però  nessuno poi legge, occorre un dio. Invece 

quel che io scrivo lo legge un cieco, come quel mio  amico 

Gneo Giunio Cassio che pure Platone ha conosciuto.  

 -Due assi? E' quanto un operaio quadagna in quindici 

giorni! 

 -Ma io sono un esperto, mio caro. Gli esperti si 

pagano, non lo sapevi? 

 -No, no, no. Troppo caro. Come non detto.  

 -Come vuoi. Peccato, mai avresti veduto una scritta 

così. Quel "Proprietà  di Manlio Putio Catone" sarebbe 

risaltato come un messaggio degli dei agli uomini. 

Chiunque passando di qui si sarebbe domandato, quale 

uomo era mai questo Catone per suscitare una tale scritta? 

 Tutti continuavano a ridere perché  anche quando egli 

non scherzava del tutto sempre conservava nella voce un 

tono allegro che spingeva al benessere e al divertimento. 



 -Io avrei scavato ogni lettera come nell'oro più fino, i 

caratteri minuti e preziosi sarebbero sembrati gocce di 

rugiada trasformati in metallo dal sole e dalla pioggia, e il 

passante esterrefatto avrebbe gridato: “Questo Catone di 

certo era un uomo unico se tali caratteri ricordano che 

questa era nientedimeno che la sua proprietà!” 

 Tutti continuavano a scompisciarsi. I romani non 

ridevano in modo dissoluto o sguaiato, come mi avevano 

insegnato da bambino sempre ride chi ride eccessivamente. 

Ridevano con allegria, composti, controllandosi, ma 

abbandonandosi al riso e piegandosi indietro se il riso li 

portava fino a ciò. 

 Ma un cliente di Catone, un certo Ofidio, cascò  a terra 

di faccia e prese a martellare il suolo. A vederlo così fuori 

di sé gli altri pure aumentevano ancora le risate. Catone 

pure si divertiva come non mai. E Bebio che rideva con le 

lacrime agli occhi si stringeva il braccio ferito. 

 -E se un giorno, bada bane, Catone, dovessero qui 

tornare quei volsci o altri ladroni trovando quella scritta, 

tanta sarebbe la soggezione che il tuo nome tramite mio gli 

metterebbe, essi si dileguerebbero come neve al sole, 

gridando:"Che scritta, che scritta! Giove ci scampi!" 

 Io pure ridevo. 

 Egli proseguì: 

 -Se poi la scritta dovesse sembrarti corta potrei 

allungarla con l'elenco dettagliato delle intere tue proprietà 

senza niente omettere, albero per albero, porco per porco... 

 -Non mi parlare di porci, amico! 

 -E perché, Catone? Sono forse diventati dei, costoro? 

 -No, i volsci  me li hanno scannati tutti! 



 -Non importa, i nomi li possiamo fare. Le leggi 

patrizie ancora non vietano di trascrivere persino i nomi dei 

porci di plebei! 

 Le risate erano tali che le due nuore di  Bebio 

curiosavano dalla soglia adesso cercando di partecipare 

all'allegria. Dopotutto se gli uomini avevano tanto 

facilmente scordato la terribile azione di Albana ben 

potevano scordarla pure loro due che fino a quel momento 

con Lucilla, probabilmente, avevano fatto compagnia alla 

donna. 

 -Ma se pure le leggi dei patrizi arrivassero a tanto 

ebbene noi subito le raggiriamo, invece dei nomi o  dei 

profili di quei porci disegneremo nella pietra le loro code. E 

ti assicuro Catone che sono capace di fare fino a mille code 

diverse di porco, in modo di distinguirle l'una dall'altra!  

 -Bravo, bravo!-urlava Ofidio levando in piedi da terra 

a sforzo e applaudendo. 

 -Ma se i patrizi nella loro caparbietà vietassero anche 

la riproduzione di coda di porco, non si può mai sapere 

infatti, noi allora andremo a perorare la nostra causa 

buttandoci ai piedi dei senatori, te incluso, Catone, ricordo 

benissimo infatti che sei senatore, e gridando:"Padri, pietà, 

lasciateci almeno scolpire la zampa del porco!" 

 -Bene, bene! 

 -Se rifiutano anche la zampa allora gli chiederemo il  

naso, se pure quello ripiegheremo sul sanguinaccio e 

argomenteremo, Platone aiutami a dire, tu che sei filosofo e 

greco, argomenteremo:"Il sanguinaccio è irriconoscibile da 

porco a porco, non può  essere considerato un mezzo di 

riconoscimento, scolpendo sanguinaccio non offendiamo la 

potestà patrizia perché il  porco resta anonimo!" 



 -Ma come scolpisci il sanguinaccio?-chiese Tullio, 

figlio di Bebio, segno che pure egli, che pure assai 

sconvolto era rimasto, aveva al momento dimenticato 

l'azione violenta della madre. 

 -Ah, già, giovanotto. Hai toccato un punto dolente. 

Non ci avevo pensato. Niente sanguinaccio allora, niente 

porco, niente elenco di beni, e soprattutto niente scritta 

nemmeno grande così dato che questo senatore, o amici, 

non vuole darmi i due assi! 

 -Due assi sono troppi! Scendi a mezzo asse e ne 

riparliamo! 

 -Ma padre, se scendessi a mezzo asse anche la qualità 

del lavoro scenderebbe a tanto! E i volsci passando di qui 

direbbero:"Oh, questa scritta riguardante questo Catone fa 

capire chiaramente che egli è ricco ma tirchio, arraffiamo 

tutto, gli daremo una lezione." 

 I clienti ridevano a più non posso e anche Catone dato 

che era un uomo risoluto e come tale sapeva ridere quando 

gli altri lo prendevano benignamente in giro. E' il 

pusillanime che si offende. 

 -Ma tu Agina che mi hai abbandonato nonostante il 

tuo dichiarato amore e oso parlare nonostante quelle due 

beltà sulla soglia della cucina, perché sono chiaramente 

maritate e non si indigneranno di tali argomenti un po' 

birichini, perché ora non ridi come gli altri ma mi guardi 

con occhietti languidi e sospettosi? 

 -Io ti guardo con occhietti languidi e sospettosi? Ma 

sentitelo voi, romani! Io ti guardo e basta, lieto che tu sia 

scampato al mulino, sia in bella salute fisica e sempre 

pronto allo scherzo! 



 -Scherzo che non ti diverte! 

 -Non mi diverte perché penso a cose mie! 

 -E a che pensi?  Io dico i miei segreti in pubblico 

come vedi, di me che ho mai nascosto? Non nascondere 

niente neanche tu. 

 -Ma non può parlare, Plauso- dissi io indignato e 

cogliendo l'occasione,- perché pensa al modo in cui ha 

condannato un ateniese libero e rispettato a essere schiavo e 

sa, o dovrebbe sapere, che tali imbrogli prima o poi 

vengono a luce! E ciò la preoccupa, in un modo o nell'altro! 

 -Non è vero! Tu menti, cane greco! Ateniese della 

malora, maledetto Platone! Mi hai già inimicata mezza 

Roma con le tue menzogne! Ero addentra a molte case e 

ora tutti mi guardano con sospetto, in attesa che la cosa sia 

meglio chiarita! Persino la lettera di Dionigi Secondo che 

chiaramente mi discolpa viene guardata con sospetto a 

causa dei tuoi amici che vanno dicendo che Dionigi 

Secondo era geloso di te e se non fosse stato geloso di te 

non avrebbe mai detto quella cosa, pure se fosse stata vera! 

Ma ditemi voi, romani, se questo è modo di ragionare! E 

sol perché costui è un chiacchierone greco pieno di sé a 

nome Platone! E una povera mercante che vive del suo 

lavoro, vedova, costretta a vegliare intere notti per quadrare 

i conti si  trova sottoposta all'indice di tanti aristocratici! 

 Questo mi giunse nuovo. Cominciai a capire un po' 

meglio la situazione. Evidentemente, pur nell'inflessibile 

orgoglio romano che non ne voleva sapere di piegarsi a una 

minima concessione, il mio nome suscitava rispetto 

soprattutto tra i patrizi, come del resto le mie amicizie con 

Folto e Veturio avrebbero dovuto farmi capire. Invece il 

fatto che Catone fosse un plebeo, pur senatore, ne 



aumentava agli occhi dell'aristocrazia la colpevolezza, per 

voler tenere in schiavitù me. 

 -Ora non parliamo più di  ciò, Agina, ti prego- disse 

Catone.-In quanto a Platone e a ciò che ha fatto devo 

pensarci e vedrai che certamente io non ti ritengo meno 

amica di un tempo, a causa di  questo fatto.  

 -Tu no, Catone! E ti ringrazio, e perciò sono venuta a 

trovarti con questi due testimoni! Ma gli altri... Ah, gli altri! 

E va bene, Plauso, gran chiacchierone pure tu, ben tornato 

in libertà! 

 -Grazie, Agina! Finalmente una parola bella, amica! 

 -Dammi la mano. 

 Con disgusto ma nascondendolo Plauso prese le mani 

della donna. Essi si salutarono finalmente con un bacio. 

 Squisone mormorò a me e Folto. 

 -Qui ricomincia qualcosa. 

 Ma Agina sentì: 

 -Non ricomincia niente! E tu, Platone, non metterti in 

testa di poter usare costui per corrompermi e farmi asserire 

il falso, sotto la sua influenza! Perderei davvero allora tutta 

la stima di Roma! E io con Roma ho forti rapporti d'affari. 

Quindi disilluditi. 

 -Ma, Agina, mia cara, per disilluderlo occorrerebbe 

prima che tra me e te rinascesse l'amore cosa che non mi 

sembra possibile. 

 -Perché? 

 -Perché tu avevi detto che lui doveva disilludersi! 

 -Cosa? 

 -Ma ora che chiedi "perché" vuol dire che Platone può 

illudersi dato  che tu ancora mi vuoi! 



 -Che razza di ragionamento sconclusionato è questo? 

Io non ho capito niente. 

 Ma nemmeno i romani avevano capito. Il 

ragionamento era troppo sottile e davvero degno di un 

comico che dopo sottilissime arguzie, persino invisibili, si 

potrebbe dire celiando, deve poi ritornarci sopra per 

renderle manifeste. 

 -Agina facevo un gioco scherzoso. Tu hai detto a 

Platone di disilludersi. Io per obbligarti a dichiararti a 

favore del nostro amore ti ho detto che prima di disilluderlo 

occorre che rinasca tra noi l'amore. E ti ho detto che questa 

cosa, che rinasca il nostro amore, non è possibile. Tu 

cadendo in trappola e dimostrando di essere ancora 

innamorata di me hai chiesto: "Perché è impossibile?" Il 

che significa che sei ancora innamorata di me e quindi 

Platone può continuare a sperare. 

 -Stolto schiavo da mulino! Tu e i tuoi giochetti! Ne 

avevo abbastanza dei tuoi giochetti quando ti frequentavo 

tre anni fa! Ma tu ancora a farli, e giocando giocando ti sei 

rovinato, hai annientato l'eredità di tuo padre, ti sei messo 

per intero nelle mani di Cneo Duilio Pate e ti sei reso 

schiavo a vita! E se non fosse stata per la pietà di costui, 

tuo degno compare, altro schiavo per debiti... cioè no, mi 

confondo sempre, per Baal! schiavo per altre ragioni,  ma 

schiavo! se non fosse stato per costui resteresti a macinare 

orzo o quel che era fino all'ultimo e creperesti sulla farina! 

 -No, Agina. Io stavo comunque impegnandomi per 

pagare il debito. Avevo fatto un accordo con il padrone che 

dopo il tramonto, quando dovevo smontare, facendo altri 

trecento giri di ruota ogni sera, in sette anni mi avrebbe 

condonato il debito. Intanto contavo sull'aiuto di qualcuno, 



ho avuto qualche buon amico, pur schiavo miserabile qual 

ero. Uno era proprio il già citato Gneo Giunio Cassio. Egli 

pure ti conosceva, Agina, sapeva che sei amica carissima di 

sua madre Cornelia, ad esempio. 

 -Certo! Io sono amica delle persone più influenti di 

Roma! 

 -Non sapevo che Cornelia vedova di Decio- disse 

Squisone sarcastico- fosse tanto influente a Roma. Allora 

povera Roma! 

 -Cosa intendi, plebeo? 

 -Non dimenticare, mercante fenicia, che tu pure sei 

plebea e soprattutto sono plebei il padrone della proprietà 

in cui sei ora e i suoi fattori.  

 -Oh, ma io non ho niente contro i plebei. 

 -Gneo-riprese Plauso-  mi diceva che tu e la madre 

complottavate insieme per rovesciare il senato e prendere il 

potere. Due donne a comandare come in una commedia di 

Aristofane, quel grand'uomo! 

 -Ma cosa dici, maledetto? Questi romani ti sentono e 

magari ti credono! 

 -Ma devono credermi, Agina. Tu e Cornelia 

complottavate per rovesciare il senato e prendere il potere. 

O rovesciare il potere e prendere il senato o prendere 

entrambi, forse... Sì, volevate prenderli entrambi, è così. Mi 

diceva che a ambedue infatti piaceva molto la tal cosa, sì.  

Intendo il prendere qualcosa! 

 -Tu sei una canaglia! Tutti ridono di me ma mi 

vendicherò, vedrai, tanto finirai col rifare debiti, è la tua 

sorte. E questa volta voglio essere io in persona a comprare 

i tuoi debiti e a farti finire in una macina di pietre di 

marmo, per il resto della vita. E non ti concederò nessuno 



scampo, niente trecento giri di più per guadagnarti in sette 

o settant'anni la libertà! Niente! 

 -Agina, amore... 

 -Allontanati, verme! 

 -Allora mi obblighi a rivelare il resto, davanti a questo 

bel pubblico! Cornelia ha in mente tresche malsane  e tu le 

dai corda, tu le hai comprato anche dei gioielli perché  

aveva bisogno di denaro per pagare i clienti di suo figlio 

Aulo, senatore con moltissime speranze per il futuro! E 

questi gioielli provenivano da... fonte incerta!  

 -Bugiardo! Bugiardo! Sempre a scherzare, eh? E va 

bene. fai pure divertire tutti. Rido pure io. 

 E Agina finse di ridere. Anche gli altri in vero erano 

incerti se pensare che Plauso inventasse o no.  

 -Erano gioielli in oro tempestati di qualche pietra. Di 

fattura etrusca, mi diceva Gneo, forse rubati dai galli da 

Arezzo o altre città  etrusche che andavano manomettendo 

se ci riuscivano prima di calare su Roma. Come quei 

gioielli siano finiti nelle mani della moglie di Decio Giunio 

Cassio Gneo non me lo spiegava. Ma me lo lasciava a volte 

intuire con un accento tetro nella voce. E siccome non lo 

diceva chiaramente nemmeno io lo dico.  

 -No, no, ora dillo, dillo! Di' cosa hai in mente! E' 

facile ingiuriare e poi tirarsi indietro! Parla, adesso, 

vigliacco! Cosa intendi dire, da dove venivano quei gioielli, 

erano forse il frutto di un tradimento, magari Decio si era 

venduto ai galli, vuoi dire questo, eh?  

 -Sì. Voglio dire questo. 

 Le parole spietate, gelide e sicure di Plauso 

risuonarono come in una gola, dove si sente in risposta a un 

suono solo l'eco. 



 -E se fosse io cosa c'entro? 

 -Tu sei stata complice di Cornelia nell'omicidio di uno 

schiavo di cui non ricordo il nome che lei aveva sedotto e 

di cui poi doveva liberarsi, essendo diventato un ricattatore. 

Tu l'hai aiutata a ucciderlo, una lo manteneva, l'altra lo 

colpiva. Me l'ha detto Gneo. E un figlio non mente su tali 

particolari. 

 Ma siccome Plauso aveva ripreso a usare il suo tono 

allegro ora venne naturale scoppiare a ridere e parve che 

tutte le sue dichiarazioni precedenti fossero state uno 

scherzo. 

 Infatti Agina che già tremava di paura e lo fissava con 

minacciosissimo odio a quella risata si ricompose, prese 

istericamente a ridere pure lei e esclamò: 

 -Stai sempre a scherzare, tu! Sempre a scherzare! E 

dici cose spaventose senza prove! 

 -Ma ti pare, Agina, che se avessi prove farei il buffone 

al riguardo e non sarei invece diretto e sicuro e magari 

avrei già informato le autorità di Velletri perché 

informassero Roma? Gli assassini mi disgustano, in 

particolare quelli di poveri schiavi! E sai perché? Perché gli 

schiavi nessuno li difende. E io come schiavo, già schiavo, 

mi sento responsabile per la compagnia. 

 Tutti ridevano ormai indifferente al tono talvolta 

serissimo di Plauso. E certo era un bene o quel mentecatto 

non sarebbe rimasto vivo a lungo, ritengo. Anche se Agina 

non era una donna malvagia come Cornelia pure le accuse 

di Plauso se fossero state suffragate da prove o una sua 

precisa testimonianza avrebbero potuto rovinare e forse 

perdere Agina. E questo era sufficiente per far scattare 

brama di sicurezza nella mercante fenicia. Di questo se non 



avessi già  avuto abbastanza indizi avrei ben avuto altre 

prove in futuro. 

 Agina però  era anche innamorata e non era spietata e 

miserabile come la sua complice, quale era e solo ora 

scoprivo. E sorrideva di tanto in tanto al coraggio spavaldo 

di Plauso che osava dire cose terribili fidando nel suo 

umorismo per difendersi come unico scudo. Ben povero 

scudo se le risate dei presenti non avessero davvero 

confortato Agina che non aveva un grande senso 

dell'umorismo che Plauso non era preso sul serio da 

nessuno e forse non si prendeva sul serio nemmeno da sé.  

 -Gneo Giunio Cassio mi diceva che il padre aveva 

tradito Roma perché aveva paura che la moglie Cornelia 

smettesse di tradirlo con chicchessia, in particolare i 

domestici di amici di famiglia! E quindi se egli si fosse 

comportato troppo da uomo lei avrebbe finito per 

pretenderlo di nuovo come marito invece di cercare il suo 

sollazzo altrove! Ma questo lo diceva Gneo in puro spirito 

giocoso a proposito del padre e della madre. 

 Le risate erano terribili, anche le due donne nella 

cucina ridevano sentendo. I romani avevano certo molta più 

libertà di giocare su temi scabrosi di quanti non ne avessero 

i greci.  E lo facevano con assoluta bonomia e indifferenza. 

Nessuno avrebbe potuto offendersi sentendo di tali 

argomenti riferiti all'uno o all'altro, nemmeno la stessa 

Cornelia. Io mi chiedevo cosa ci fosse di vero in questa 

dichiarazione ultima di Plauso. E credevo che fosse vera, 

che cioè  sul serio Gneo avesse confidato all'amico del 

tradimento di Decio e dei tradimenti che la moglie faceva al 

marito ininterrottamente con una frase scherzosa, proprio 

come quella che Plauso aveva riferito. Era una di quelle 



frasi senza senso se non in modo appunto giocoso con cui 

un figlio può affrontare un tema doloroso e confessarlo. E 

Plauso che lo aveva capito benissimo e sapeva che la frase 

così, eccessiva com'era, non poteva offendere nessuno, 

l'aveva riportata, intendendo però dell'altro. Intendeva ciò 

che Gneo gli aveva detto in modo larvato: che il padre 

aveva tradito Roma e la madre tradiva di continuo il padre! 

 Il coraggio era dunque la virtù di affrontare le cose 

con gioco, senza terrore né impostura. 

 Ma questo significa che la vita è solo un gioco? No, 

non è possibile ciò. E' dunque evidente se quella frase 

riguardo al coraggio aveva un senso che quando il pericolo 

è grande e non vediamo via d'uscita o essa è assai risicata il 

gioco è la soluzione. Probabilmente, pensiamo, 

soccomberemo o ne usciremo malconci, ma vale la pena 

comunque di agire come se nulla fosse. E finisce che così 

trionferemo. I greci chiamavano questo modo di fare in tali 

circostanze avverse autoironia. I romani non la 

conoscevano, ma il succo era lo stesso. Plauso, loro 

rappresentante, scherzava su temi difficili dicendo la verità 

e rischiando ma ridendo nel contempo. 

 Questa definizione del coraggio era ovviamente 

ancora incompleta, come tutte quelle che l'avevano 

preceduta e che ho qui e là fin'ora esposte; ma mi 

avvicinavo alla verità e che nel coraggio c'è una 

componente ironica è vero! 

 In quella arrivarono nuove visite. E fu una fortuna che 

giungessero dopo che avevamo finito un discorso che 

proprio riguardava e non in modo decorosissimo questi 

nuovi venuti. Erano a cavallo con un domestico armato, 



Aulo Giunio Cassio, ossia il fratello maggiore e senatore 

del mio amico morto Gneo, e sua madre Cornelia! 

 -Cornelia, matrona! Ben arrivata nella mia proprietà! 

Tullio ti prego, prendi una bacinella per far lavare le mani a 

Cornelia e al figlio senatore Aulo! Poi sedete qui accanto a 

me! 

 -No, Catone, non sediamo, e ti spiego perché, non 

dispiacerti. Salve, Agina, sono lieta di trovarti qui, così non 

sono una donna sola! Dove sono le matrone di casa? 

 -Dentro, Cornelia. Abbiamo avuto un piccolo 

problema... Le donna hanno il loro daffare. Ma cosa ti 

spinge fino alla circoscrizione della tribù Papiria a cinque 

miglia da Roma, con i volsci che vi hanno appena fatto una 

scorribanda? 

 -Ma noi sappiamo, Catone, che i volsci sono fuggiti da 

stamani e che una centuria è stata mossa da Tusculo per 

inseguirli. Vengo al dunque, voglio parlarti davanti a tutti, 

così che non si creda che io faccia niente in segreto, inoltre 

la cosa riguarda questo tuo schiavo Platone e il tuo fattore 

Bebio. 

 -Il mio fattore Bebio? E cosa ha mai fatto? 

 -Ma niente! So che persona ottima egli sia, mi dispiace 

vederlo ferito! Forse lo scontro coi volsci? 

 -Sì, ehm, le sue conseguenze, diciamo... Ebbene, 

allora, stando anche io in piedi davanti alla madre e vedova 

di un senatore attendo di sapere. Dimmi, Cornelia! 

 -Questo mio figlio Aulo un paio di anni fa scrisse una 

lettera al fratello Gneo a Velletri, gli diceva cose di 

famiglia, riservatissime. 

 -Bene. Continua, mia cara. 



 -Gneo al momento di morire ha consegnato la lettera a 

uno schiavo fuggiasco, probabilmente non avendo capito 

che costui era un fuggiasco e essendosi fatto ghermire la 

propria buona fede. 

 -Tu senza dubbio parli di Platone, qui? 

 -Di costui parlo, che già ho conosciuto poco tempo fa, 

qui nella tua proprietà essendomi venuta voglia di 

conoscerlo anche a causa di questo fatto che ora ti vengo a 

dire, e chiamo tutti questi plebei di Roma a testimoni! Se 

sbaglio nella mia richiesta allora non parlo oltre!  

 -Continua ti prego. Di cosa si tratta, cosa mai ti ha 

fatto il  mio greco? 

 -Mio figlio Aulo volle richiedergli la lettera, è sua, è 

della nostra famiglia. Sai dirmi cosa mai ci dovrebbe avere 

a che vedere uno schiavo fuggiasco e ora catturato, grazie 

al cielo, che ha imbrogliato il mio povero Gneo?  

 -Il tuo povero Gneo che tu, sua madre, avevi accusato 

di violenza carnale! 

 -Ma come, Catone, un tuo schiavo parla così senza 

permesso? 

 -Sono schiavi agricoli, Cornelia. Platone, ti prego, taci. 

Fammi sentire cosa vuole questa donna. 

 -Voglio questo, Catone: ieri la lettera che costui 

custodisce da quella sua fuga a Velletri un mese fa circa è 

venuta alla luce! 

 -Ah, e dove? 

 -Qui, se non lo sapevi, Catone! Nella tua proprietà! 

Era sotterratta accanto all'abbeveratoio e una gallina 

becchettando l'ha tirata fuori. 

 Inorridii e per uno di quei doni che l'immaginazione a 

volte ci offre nel momento del pericolo immediatamente mi 



volsi verso il colpevole avendo indovinato che lui soltanto 

poteva essere stato di tutti quelli ieri presenti nel cortile. 

Del resto il suo sguardo di vergogna mi confermò il  mio 

fugace sospetto. Era Mulo! E al mattino lo avevo visto 

qualche momento chiacchierare con un viandante. 

 -Una lettera sotterrata nel cortile che una gallina ha 

scoperto becchettando... Non ne sapevo niente? Tu ne 

sapevi niente, Bebio? 

 -Sì, patrono, ne so abbastanza. La lettera ora la tengo 

io. 

 -Oh, e come mai? 

 -Platone stesso mi ha chiesto di conservarla. Dice che 

ha a che vedere con il problema che gli storici e lui stesso 

stanno trattando, il sacco di Roma... 

 -Non è vero!- strillò Cornelia, come fanno i vili 

quando sono scoperti. -Tu... tu Bebio l'hai... l'hai letta 

naturalmente? 

 -No.  

 -Ah, e... e come mai? 

 -Non l'ho letta. 

 -Ah. Bene, bene, bravo, Bebio. Ora ti dispiace andare 

a prenderla e consegnarla a me? 

 -Non posso farlo, matrona, mi dispiace. Questo greco 

l'ha affidata a me, mi ha detto che riguarda il lavoro che la 

città stessa ha commissionato a lui e agli altri storici e se te 

la restituisco commetto un abuso verso la città.  No, non 

posso farlo. 

 -Ma come Bebio, io apposta sono venuta con mio 

figlio avendo saputo che tu ora ne sei il custode... 

 -Ancora quella lettera?- chiese una voce allegra ma 

con una venatura fredda che Veturio non riusciva mai a 



perdere. Con lui a cavallo, armati di tutto punto, stavano i 

suoi soliti amici Opitro Virginio e Quinto Larto Gurgite, i 

quali però non erano cavalieri e portavano solo spada e 

lancia.  

 Scesero di sella. 

 Catone gli andò incontro amichevole, essendo i pupilli 

tutti e tre, ma specie i due amici di Veturio, di importanti 

famiglie. 

 -Che bella serata, anche se non è ancora il tramonto! 

Noi stavamo qui a banchettare festeggiando la nostra 

vittoriucola su quegli stolti di volsci che mi hanno 

sterminato i maiali e voi ci capitate a portata di mano, come 

questi altri cittadini qui! Venite, amici, lavatevi 

all'abbeveratoio, con uomini come voi non faccio 

complimenti e non vi faccio portare la bacinella. 

 -Grazie, Catone! L'odore di questa carne invitava da 

un miglio quasi! 

 -Lucilla cucina benissimo, ma io stesso le ho dato una 

mano! Come sai Gurgite la cucina non mi ripugna! 

 -So che sei bravo, Catone. Mio padre sovente si 

complimenta con te, anche se non ci sei, di qualche 

manicaretto da te ammanitogli nella tua casa di Roma. 

 -Bene, sono contento. Perché parlavi della lettera, 

Veturio, ne sai qualcosa anche tu? 

 -Noi, Catone, venivamo a informarci dell'accaduto. 

Sono rientrato stamani a Roma per portare un messaggio e 

lì ho saputo della vostra disavventura con i volsci. Volevo 

raccogliere una relazione per portarla domani al console 

Genucio a Tusculo che sta lì con una legione! Ma tornando 

alla lettera, però voi amici, Virginio e Gurgite, lavatevi, 

sacrificate e sedete, vi prego, non restate in piedi con me, 



visto che questo bravo Tullio ci porta al sicuro i cavalli... 

Ebbene, questa lettera, fu già ragione di discussione tra me 

e Aulo qui presente a Velletri. Egli la pretendeva da 

Platone, Platone asseriva che la lettera era sua avendola 

ricevuta in eredità da Gneo. 

 -Che prove ha di questa eredità, Veturio, giovanotto? 

 -Nessuno, Cornelia! Ma, matrona, come dicevo a tuo 

figlio a Velletri se egli dichiara che la lettera è sua non deve 

far altro che portare Platone davanti al pretore con dei 

testimoni, dichiarare il contenuto della lettera, e una volta 

verificato, sarà sua! 

 -Già con queste belle chiacchiere alla greca, grazie a 

quel vostro costosissimo precettore, che mi sono sempre 

chiesta, Veturio, tuo padre come faceva a pagare... Ma non 

importa!... Con queste belle chiacchiere hai già  una volta 

truffato mio figlio Aulo! E lui lasciò perdere per non 

metterti le mani addosso e inimicarsi la tua famiglia 

equestre, noi che siamo senatoriali! E questo già 

basterebbe! Ma ora le tue chiacchiere qui non funzionano! 

Stai davanti a una patrizia, e davanti a un senatore plebeo, 

Catone, a casa sua! E proprio perché ho saputo che la 

lettera non era più in mano di Platone ma del fido Bebio 

sono venuta di corsa, appena mi hanno garantito che non vi 

erano pericoli. Certo non volevo finire uccisa! E ora perciò 

taci, giovanotto! E non farmi irritare, sono venuta a parlare 

con Catone, non con te. Taci, messaggero di sventura! Gli 

dei certo ti hanno voluto mandare proprio a questo 

momento per seccarmi! Maledizione!  

 -Matrona, matrona, ti prego, siedi qui, non agitarti, 

non bestemmiare... 

 -Catone, sono venuta fin qui! Intendi ascoltarmi o no? 



 -Ma come non intendo ascoltarti, Cornelia vedova di 

Decio? Cosa dici? Non vedi che siamo tutti qui in attesa! 

 -E in attesa di cosa, per Ercole? Ho già formulato la 

mia richiesta! Bebio, fattore di Catone, suo cliente e ligio 

romano, ridammi la lettera che appartiene alla mia 

famiglia! 

 -Io non posso dartela, matrona. 

 -Non puoi darmela? Per Ercole! Tu abusi della mia 

pazienza! 

 -Matrona, matrona, Cornelia... ti prego, Tullio, chiama 

tua zia Lucilla!... Una donna a volte è indispensabile... 

Cornelia, siedi, ti ripeto. Parliamo con calma, io stesso non 

so cosa significa questa faccenda. Se mi deste agio di 

comprendere, magari potrei dire la mia. 

 -Ma infatti, Catone, io  proprio sto attendendo che tu 

dica la tua! E imponga a questo tuo dipendente di darmi la 

lettera che mi appartiene, per Ercole! e quante altre volte 

dovrò ripetermi? 

 -Ma io prima di tutto vorrei sapere tu come hai 

appreso di questa lettera ora custodita da Bebio? Devo 

supporre che hai una spia tra i miei? 

 -Sì, ho una spia tra i tuoi. E non ti dico chi è! 

 -Non avere quel sorriso soddisfatto, Cornelia, in nome 

di Giove ottimo massimo, sei davanti a tanti miei clienti e 

certo non si addice a una matrona di Roma mostrare un tale 

livore, una tale eccitazione nel riconoscere di avere una 

spia in casa del proprio ospite. E soprattutto quando 

quest'ospite è un senatore di Roma, come tuo marito e tuo 

figlio! Dimmi chi è la spia, poi passeremo appresso. 

 -Ebbene, chi è Aulo?... Di questi schiavi tu sai più di 

me. 



 Aulo ebbe un momento di imbarazzo. Non gli piaceva 

di denunciare il traditore e fare egli stesso la parte 

dell'inaffidabile, avendo prima indotto un uomo a vendersi, 

e poi rivendendolo. Ma la madre insisté. 

 Egli alzò le spalle, cercò di sminuire. 

 -Non è una spia. Gli avevo solo fatto chiedere da un 

mio amico che sovente passa per questa strada qui fuori che 

se avesse veduto qualcosa di assai particolare riguardante 

Platone me ne informasse. Non credevo di fare niente di 

grave, Catone, certo non facevo spiare te! 

 -Ah, questo già è diverso, allora... Cose tra schiavi non 

mi riguardano. Ma chi è il traditore, se così lo vogliamo 

chiamare? 

 -Sono io- disse umilmente Mulo facendosi avanti. -

Sperchia, il mercante di olive, mi ha fatto la richiesta di 

Aulo e stamani gli ho accennato alla lettera. In cambio 

Sperchia mi aveva promesso una... 

 -Una che? 

 -Una donna per il prossimo giorno di festa. 

 Tutti risero, incluso Mulo. 

 -Va bene, va bene, impiccione! Siedi nel tuo angolo e 

zitto! Così avete saputo di questa lettera! Ora posso sapere 

la lettera quale argomento concerne, o è cosa riservata? 

 -E' appunto cosa riservata Catone e perciò non te ne 

posso parlare! Ma riguarda proprio il tradimento di cui si va 

vociferando per Roma che mio marito Decio avrebbe fatto! 

Si dimostra che Decio è innocente! 

 -E allora perché non la presenti subito alla 

commissione di storici i quali poi la faranno pervenire al 

senato? 



 -Ma io volentieri farei questo e altro, Catone, se costui 

si decidesse a restituircela, questo tuo sfacciatissimo 

schiavo, Platone! 

 -Catone, non riguarda affatto il tradimento di cui 

Cornelia parla! Riguarda altro e io non posso dire cosa 

perché  Gneo mi ha fatto promettere, e proprio per amore e 

rispetto verso costei, sua genitrice, nonostante lei lo avesse 

denunciato per violenza carnale, violenza carnale!, una 

madre, che non la consegnassi a nessuno a meno che non 

accadessero fatti gravi che egli paventava ma anche io 

credo vanno ritenuti assai assai improbabili! 

 -Che fatti, Platone? Parla! Mi spaventi! 

 -Sono fatti che non posso riportare, Catone. Mi fece 

Gneo promettere che non ne avrei parlato e non lo farò. Ti 

dico solo che mi sembrano i suoi timori ingiustificati e 

irrazionali. Ma avendo promesso io manterrò! 

 -Io voglio la mia lettera!- fece Cornelia imitando il 

figlio a Velletri. 

 -E io non posso restituirtela, e ripeto che essa non 

riguarda affatto il tradimento di cui tu parli, Cornelia! 

 -E inoltre, matrona, -disse Catone,- considera che tale 

tradimento anche se viene vociferato affatto non è stato 

accettato dal senato e gli storici vi stanno ancora 

indagando. E mai si giungerà a diffamare la memoria di 

Decio e la sua famiglia e suo figlio Aulo con impostori 

racconti. Solo se si avessero prove incontrovertibili allora... 

 -Quelle non le avrete mai!- rise Cornelia, con la 

sguaiataggine e la stoltezza dei grandi malvagi, non 

rendendosi conto di fare in qualche modo proprio 

un'ammissione di colpa. 

 Infatti nessuno parlò a lungo. 



 Lei si accorse di aver esagerato. Aulo le prese una 

mano, come a un'amante. Disse:  

 -Madre, io ti avevo detto che sarebbe stato tempo 

sprecato. Catone non ci ama, è risaputo. Ama i plebei, 

anche se finge di volersi unire ai patrizi.  

 -Io amo Roma!- disse Catone enfatico. Era un po' 

ridicolo. 

 -E allora se ami Roma, dammi la mia lettera! 

 -Tu sei Cornelia vedova di Decio Giunio Cassio- disse 

Squisone con grande coraggio e freddezza,- non sei Roma. 

 -No, non sei Roma- aggiunse Stafile, anche egli duro e 

sdegnato. 

 -Non sei Roma- disse Canino, ma eccedendo perché 

che due plebei erano seccati con una potente patrizia e la 

rimproverassero per una frase sconcia era ammissibile e 

virile, ma che si aggiungessero altre voci alle prime era in 

questo caso vile. Era una donna e era sola o quasi! 

 Infatti Catone si irritò. 

 -Basta così, Canino! Cornelia, figlia, ehm, amica, visto 

che insisti a non volere sedere, lascia almeno che rifletta un 

momento su tutta questa storia. Tu non mi dici il contenuto 

della lettera, il mio schiavo mi racconta la sua versione, e 

del resto il senato stesso purtroppo l'ha reso partecipe di 

questa ricerca, di cui dicevamo prima, riguardante il sacco 

di Roma, e egli afferma che la lettera ha a che vederci, se 

capisco bene... 

 -Ha infatti a che vederci, Catone, ma non ha a che 

vedere con questa parte, ossia con il tradimento, se pure 

tradimento ci fu! 

 La donna, Cornelia, a queste mie parole, le parole di 

un influente studioso di quella abominevole faccenda, 



trasse un sospiro di sollievo! Allora dovette pensare noi 

stessi non credevamo che il marito avesse tradito. 

 E fu in quel momento che commise l'errore che fece 

luce, o quasi. Infatti come quando era venuta da me al 

campo e mi aveva confessato a tu per tu di essere stata la 

mandante dell'omicidio del censore Melugginense che 

stava per incriminare Decio a causa della sua oscena 

relazione con una prostituta, ora pure ammise 

candidamente: 

 -Mio marito avrebbe tradito solo per amore mio, 

perché mi amava, mi adorava, mi considerava quasi una 

dea, se la cosa non fosse blasfema e appunto non la dico, e 

voleva, se avesse tradito, che il suo tradimento avesse uno 

scopo sano, portare gioielli a me. 

 Era questa la verità, più o meno, mancavano 

importanti particolari però. Nessuno del resto diede retta 

alla frase, sembrando solo l'affermazione di una patrizia 

sguaiata e di cui nessuno aveva stima, tollerandola solo per 

il potere della famiglia. Arrivarono nuovi ospiti, il 

pontefice massimo Menio Quinzio Capitolino con i due 

figli, che io non conoscevo, Quinzo e Manlia, e il console 

Ahala con la sorella Lucia, che l'indomani doveva proprio 

sposarsi con Quinzo, come il mio amico Folto mi aveva 

poco prima accennato, essendo uno dei dieci testimoni, a 

questo matrimonio romano. Essi ne hanno almeno tre o 

quattro di matrimoni, tutti diversi, come forse ho già detto o 

accennato. 

 Erano su due carretti, i romani sono sobri, i cavalli 

rari, e si spostano più tirati da buoi che a dorso di animale. 

Ahala nemmeno aveva il conducente, portava da sé. E 

Quinzo conduceva il carretto con la sorella e il padre. 



Mancava il marito di Manlia, il pretore Spurio Furio 

Camillo, che neppure avevo ancora conosciuto. Ma l'avrei 

conosciuto tra poco, nel corso di quella indimenticabile 

serata! 

 Furono fatti sedere tra gli altri, avendo fatto le solite 

abluzioni, anche Cornelia e Aulo per non sembrare a questo 

punto scortesi furono costretti a accomodarsi. Lei sedette 

tra Lucilla e Agina che pure si convinse. Anche i due 

parenti di Siccio Sabino sedettero. Io restai in piedi con 

Folto, Plauso e Squisone.  

 Ahala disse: 

 -Amici, non sapevo di trovare Catone in così bella 

compagnia, di forti plebei! E voi sapete se ho amici tra i 

plebei, a differenza dei patrizi, miei compari! 

 Tutti risero a quello scherzo di Ahala. Egli era stato 

uno dei patrizi che più avevano lottato perché si avesse il 

console plebeo. Suo avversario era stato proprio Furio 

Camillo.  

 -Catone- riprese il console,- da Tusculo vengono 

buone nuove, la prevista ondata di galli non è avvenuta. Si 

tratta delle solite piccole bande che hanno fatto qualche 

morto e molti danni. Sette di essi sono stati presi e 

giustiziati con la croce. Hanno ucciso valorosi cittadini di 

Preneste! A Roma va tutto bene, ho potuto assentarmi per 

un pochetto per venire con il pontefice massimo sul luogo 

dell'ennesima invasione. Pare che il tuo Platone abbia 

parlato di sette momenti diversi di cattiva sorte a Roma, ma 

insignificanti rispetto alla fortuna generale. I nostri esperti 

di volo di uccelli condividono, pare, anche se qualche 

dubbio è lecito, avendo parlato un noto greco. Sia gli 



esperti etruschi che romani in questi casi come sapete tutti 

diventano timidi! 

 Tutti risero di nuovo.  

 -E così, Platone, quale ritieni che siano questi sette 

incidenti? 

 -Ma io console Ahala ritenevo che forse il primo fosse 

proprio questa scorreria di volsci che a parte una strage di 

porci non ha provocato altri danni che io sappia! Infatti mi 

pare che essi appena sbucati dalla selva sono piombati solo 

su questa fattoria! 

 -E' così, anche se pare che non si sia riusciti a 

riprenderli. Almeno non abbiamo ancora notizie, ma già è 

trascorsa più di mezza giornata... Essi contavano di ripulire 

la fattoria e i magazzini notoriamente ricchi di Catone non 

sapendo che i galli già  vi erano stati! 

 -Ma lo  sapevo ben io- brontolò Catone,- e se mi 

avessero chiesto notizia gli avrei evitato di scannarmi 

ottantadue porci, inclusi quelli che si sono portati via! 

 Tutti risero. 

 -Si potrebbero forse contare come parte dei sette 

incidenti anche le scorrerie dei galli su a Preneste, Platone? 

 -Io non lo credo, Ahala. Lì non è territorio romano. 

 -Apppunto, lo pensavamo anche noi, con il pontefice 

massimo. O meglio lo pensa il collegio dei pontefici e gli 

altri religiosi. Io mi limito a ascoltare. Pontefice, vuoi fare 

domande precise?  

 -Sì, una. Secondo te, Platone, i sette avvoltoi essendo 

sul limite estremo del raggio del mio bastone augurale, che 

divide il cielo in quattro settori, vanno considerati come un 

tutto o non vanno piuttosto dimininuiti, dato che in verità 



solo uno dei sette mi pare sia entrato nel raggio destro del 

mio bastone! 

 -Ma io credo, Capitolino, che essendo essi un gruppo 

tu non puoi evitare di considerarli un tutt'uno! 

 Io parlavo ostentando una sicurezza che non avevo. 

Ma capivo che per costoro la parola di un dotto greco era 

sacra, soprattutto riguardo a faccende di tale importanza! E 

un po' mi venivano dei dubbi, ma poiché  dubbi su tali 

argomenti sono davvero nefandi, perché  non sai poi a cosa 

mai vai a finire, li abbandonai. 

 -Sette rapaci di quel tipo sono rari a vedersi, anche se 

non eccezionali, in questo periodo dell'anno! Dodici 

persino ne vide anche Romolo, ad esempio, almeno così si 

racconta. Ma in queste storie noi, Platone, preferiamo 

sembrare ingenui piuttosto che empi! 

 -E  noi greci ti assicuro Capitolino agiamo allo stesso 

modo. Non si può mai sapere cosa possa irritare il dio che 

ci ha mandato per sua grazia un segno che va solo 

rispettato. Io credo che Romolo davvero vide un bel segno, 

quale che fosse, romano, visto che ha fondato Roma! 

 -Sì, la vedo come te- disse Capitolino.  

 -E così-intervenne Catone,- domani questi due giovani 

convolano a nozze! 

 -Non tanto giovani- rise Quinzo, il figlio del pontefice, 

-io ho quarantacinque anni e Lucia trentacinque. Dovevamo 

sposarci ventisette anni fa, ma io traccheggiai troppo e 

quando infine mi presentai a chiederla in moglie era già 

stata promessa a un bravo giovane che poi morì, come pure 

la mia brava Flavia, morta l'anno scorso. Così ora 

cerchiamo di rimediare ai miei antichi errori e magari fare 



molti figli, essendo Lucia in quanto al resto ancora giovane 

e bella. 

 -Bella lo è senza dubbio, Quinzo! E tu, Lucia, ti senti 

di fare tanti piccoli romani? 

 -Certamente, o Catone! E più ne farò  più sarò fiera!  

 -Ben detto!- esclamò Squisone sarcastico, sempre in 

piedi con me, Plauso e Folto.- Così parla una vera romana, 

o bella sorella del prode Ahala! 

 Alcuni più arguti compresero che Squisone 

sbeffeggiava la frase insincera e frivola della donna, altri 

lodarono la bella frase del plebeo. 

 Ahala si limitò saviamente a rispondere: 

 -O cliente di Catone, più romani si fanno più siamo 

fieri tutti, o no? 

 -Certo, certo- ammise Squisone imbarazzato per la sua 

frase aggressiva. 

 -Agina, amica del nostro amato patrono, prendi un 

altro po' di carne- invitò Lucilla. 

 -No, grazie, romana. Ma non voglio ingrassare! Tengo 

a restare bella! 

 Scherzava, ma Squisone diede una plebea gomitata a 

Plauso che sentitosi tirato in ballo subito esclamò a voce 

alta, incurante di trovarsi in presenza di tali grandi 

personaggi: 

 -Agina la fenicia è sempre bella anche se mangia tutti 

gli ottantadue porci che il nostro caro ospite ha purtroppo 

oggi lamentosamente perduto! Lei infatti come li mangia li 

evapora con il respiro che ha di metallo, come l'oro che 

maneggia, e così cosa volete che sia un po' di carne di 

porco per tali formidabili polmoni usi a respirare lingotti 

grossi così? 



 Ci furono molte risate. Catone allegro fece cenno a 

Plauso di continuare.  

 -Se poi trovasse difficoltà con il respiro e non riuscisse 

a svaporare gli ottantadue porci in tal maniera essa ne ha un 

altro invincibile, romani! E voi sapete cosa significa questa 

parola! 

 Tito che aveva partecipato in prima linea alle 

scaramucce della mattina contro i volsci alzò un pugno 

gridando: 

 -Trionfo! Trionfo! Trionfo! 

 Tutti insieme gridarono la stessa frase. E certamente, 

miei cari figli, vi era nel risuonare di quelle tre parole 

qualcosa di terribile, epico e gigantesco che faceva tremare. 

 -Essa li consuma agitanto il pollice sulla mano per 

contare quattrini! 

 -Tu, macinatore di granturco! Io ti rovinerò, lo giuro! 

 -Ma come puoi rovinarmi più di quanto mi abbia già 

rovinato la tua tirchieria, mia bella Agina, quando potevi 

liberarmi con sette miserabili talenti e mi hai lasciato lì a 

crescere questi muscoli di ferro controvoglia e 

controtempo, dato che avrei preferito differire la cosa a 

dopo la mia morte? 

 -Io non sapevo niente dei tuoi sette talenti, 

calunniatore! A quel tempo ero già ripartita per Palermo! 

Poi solo vagamente ho saputo che tu stavi lì a Velletri a 

macinare. 

 -E ti piaceva l'idea che macinassi no? Non sei tornata 

a Roma come fai ogni anno anche l'estate scorsa e quella 

prima? Non importa, macinando ho macinato ottime idee, 

credo che ora mi farò una posizione in un nuovo campo 

speculativo. 



 -E quale? 

 -Ti piacerebbe saperlo, eh, affarista fenicia, così mi 

leveresti il  pane di bocca prima che ce lo porti, eh? No! 

Saprai quando sarò  diventato ricco e ti avrò levato il 

mercato degli schiavi e dei gioielli qui a Roma! 

 -Bel mercato! A Roma solo qualche etrusco compra 

qualche gioiello e qualche matrona un po' più libera di 

pensiero! Ma il resto... E pure gli schiavi! Qui se non sono 

solo muscoli e piedi grossi nessuno li vuole! E i miei 

raffinati egiziani, i miei preziosi cartaginesi, i miei dotti 

greci nessuno li vuole! E se poi se ne comprano uno, come 

questo qui che sta vicino a te e che certo ti consiglia come 

ingiuriarmi davanti a tanti romani importanti, o meno, ecco 

che mi capitano addosso più guai che per la magia più 

nefanda e maligna! E questo Platone sono sicura che sarà la 

mia morte! 

 -No, Agina, sorella mia, mia carissima amica- le 

diceva Cornelia accarezzandole sinistramente la mano,- 

non preoccuparti per quello schiavaccio lì. Vedrai che le 

cose si sistemeranno, in un modo o nell'altro. 

 -Cornelia- intervenne Catone ridendo,- non starai 

pensando di farmi perdere il mio investimento di 

duecentoventi pelli di montone! Tanto mi è costato costui! 

 -Mai sentito che Catone pagasse tanto uno schiavo- 

esclamò Squisone. 

 -Ma mi promettevano a suo riguardo cose 

mirabolanti... 

 -Tu sapevi che ero Platone, o Catone. Perciò mi hai 

pagato tanto. 

 -E se fosse, Platone? Vorresti ora venire a 

rimproverare il tuo padrone, tante volte? 



 Io non risposi. Plauso intervenne: 

 -Agina vedi a cosa conduci nella conversazione con i 

tuoi argomenti palermitani? Ora già si parla di far 

ammazzare il povero Platone qui. Almeno la tua amica, la 

nobile Cornelia, questo ventilava, o sbaglio? 

 Cornelia non rispose. 

 Catone insisté: 

 -Cornelia, rispondi a quest'uomo e a me. Cosa sono 

queste parole vaghe contro il mio schiavo? Davvero intendi 

fargli del male? Non te lo permetterò. E qui ricorda che è 

presente il console in persona! 

 -Ma certo non intendo fargli del male, ma intendo 

rivalermi in ogni modo per il torto che mi fa! E anzi sarei 

lieta di sapere il console cosa ne pensa. 

 Fu spiegata la faccenda, come prima. Ahala rimase 

sconcertato. Dichiarò che era una cosa che riguardava il 

padrone dello schiavo, non lui. 

 -Ma il padrone dello schiavo, Catone, qui, non si 

decide a agire. Dice che vuole pensarci su e non risponde!  

 -Catone è un padre e non sarò io  a mettergli fretta, 

donna! 

 -E allora la mia lettera deve restare in mani altrui? Lo 

domando anche a te, Capitolino, che come pontefice 

massimo sai distinguere i torti! 

 -Se Platone garantisce che quel documento può  

servire in futuro a Roma e Gneo glielo ha affidato per 

questo bisogna dargli ascolto. Ma la parola ultima, come 

dice Ahala, spetta al padrone dello schiavo. 

 Catone non sapeva decidersi. Non voleva che la donna 

avesse la lettera avendo compreso che poteva avere un 

qualche gran valore un giorno, stando alle parole mie, e egli 



nonostante le sue minacce certo non mi considerava uno 

stolto, d'altronde non voleva inimicarsi la potente famiglia 

Giunia che aveva centinaia e centinaia di clienti. Guardò 

Plauso di nuovo, come per caso, chiedendogli aiuto e il  

mio amico subito intervenne: 

 -Quel documento, forse o senatore, potrebbe essere 

diviso in due come un re ebreo suggeriva a due donne che 

pretendevano lo stesso figlio! 

 Tutti scoppiarono in una gran risata. 

 -A Cornelia potrebbe andare la tavoletta di copertura, 

a Platone la tavoletta con il testo. Oppure viceversa. 

Oppure a uno lo spago all'altro il legno. O anche la 

tavoletta potrebbe essere affidata a me che la venderei al 

miglior acquirente avendo un grande bisogno di beni di 

qualsiasi genere, oggi. Ma la soluzione migliore, se posso 

permettermi di consigliarvi, amici, è questa: non pensarci 

più e riempirsi lo stomaco! 

 -E io aggiungo- disse Squisone, volendo aiutare 

Plauso in quell'opera di distensione,- che Cornelia a ogni 

modo può  star sicura che in mani più leali e ferme di 

Platone e del fattore Bebio quella lettera non potrebbe 

essere. 

 -Io  me ne infischio delle mani di questi due, plebeo! 

Io voglio la mia lettera, la voglio, la voglio! 

 Era capricciosa e viziatissima, ovviamente. Anche a 

Roma ogni tanto nascono di questi personaggi, purtroppo. 

Quando essi diventano tanti per una città  è la fine. Atene lo 

sa. 

 -Non posso dartela, Cornelia- tagliò  corto Catone, 

disgustato da quella commedia isterica. 

 -Ah, allora hai deciso infine? 



 -Ho deciso. 

 -Sia così. Andiamo, Aulo! 

 -Aspetta, madre. Non è cortese allontanarsi in questo 

modo. Quella lettera come già ti ho detto non è di nessuna 

importanza, restiamo ancora e riprendiamo l'amicizia con 

questi coraggiosi romani. Trionfo, trionfo, trionfo... 

 Ma il suo grido querulo non eccitò nessun animo. 

 Qualcuno per educazione gli fece eco. 

 Catone proruppe: 

 -Senatore se questa lettera non è importante perché 

allora tanto insistere e imbarazzarmi davanti ai miei ospiti? 

Siamo romani, lo sei anche tu, e sai che la parola data a un 

morto su una cosa tanto importante non può essere inficiata 

da nulla, per Giove! 

 -Lo so, perdona mia madre. 

 -Ma come, Aulo, tesoro! Anche tu contro tua madre, 

ora? Lo senti, Agina? Dimmi qualcosa di gentile tu. 

 -Non arrabbiarti, Cornelia. Se la lettera non è 

importante che conta? 

 -Hai ragione. Non darò la soddisfazione a tutti questi 

plebeucci di vedermi avvilita! Proprio no! 

 -Signora- esclamò il console Ahala,- che modo di 

parlare è questo? Ti prego, contieniti. Sei  romana, matrona 

e madre di Aulo! 

 -Chiedo perdono alla compagnia, sono abituata a 

parlare chiaro e a volte trascendo! Voi sapete del resto che 

quando voglio so essere amicissima dei plebei persino più 

del console Ahala. 

 -E anche sei amicissima degli schiavi. 



 -Chi ha parlato?- chiese Aulo nero di rabbia avendo 

compreso che si facevano illazioni sulle tresche che la 

madre avrebbe avuto con gli schiavi, come Mulo. 

 -Io, Bubulco Stafile. 

 -Che intendi allora Bubulco? 

 -Intendo che tua madre sa essere amica dei plebei 

quando vuole come degli schiavi. Questo intendo. 

 -Ah. D'accordo. 

 -Del resto, io, Aulo, non me la prendo per le parole 

oscene di costui o di altri come lui. Cosa mai può toccarmi, 

dato che sono Cornelia di Decio Giunio Cassio, e io stessa 

appartenente alla famiglia dei Titinii?  

 -Tu ora sei della famiglia dei Giunii, Cornelia. 

 -Ma sono vedova, e poiché non ho fratelli, il mio zio 

ancora vivo, Publio Titinio, potrebbe ancora chiedermi di 

ammogliarmi a qualcuno di sua scelta, come vuole la legge. 

Quindi ho diritto di dire che appartengo a due famiglie. O 

no, console? 

 -Certo che ce l'hai, vedova di Decio! 

 -Nessuno mai- disse Capitolino- verrebbe a imporre a 

una matrona par tuo un nuovo matrimonio. Hai per figlio 

un senatore, tra l'altro! 

 -E' vero, anche questo. A ogni modo Aulo, figlio mio, 

non ti adombrare per le indecenze che seminano sul conto 

di tua madre, non contano niente. 

 -Ma come fai a parlare di indecenze così a cuor 

leggero?-inquisì Capitolino inorridito.- Forse che nella 

frase del cliente di Catone vi sia un doppio senso che ha 

qualche fondamento di verità, matrona? 

 -Naturalmente, no, Capitolino! Cosa dici mai? 



 -E allora misura le tue parole, Cornelia, perché mi 

pare che tu non ti renda conto bene di cosa dici! 

 -Le misurerò, ma non mi pare di aver detto niente di 

offensivo. 

 -Hai detto che non importa se ti offendono in modo 

lercio, intendendo in questo modo, Cornelia, che quel 

cliente di Catone... Come ti chiami? 

 -Bubulco Stafile, Capitolino! 

 -... Stafile intendesse che tu hai relazioni sessuali con 

schiavi e che la cosa per te non ha alcun'importanza!- 

spiegò esasperato Capitolino.- Ora se la cosa è insensata e 

questo Stafile neppure intendeva ciò la tua risposta è 

sconclusionata e non si capisce cosa mai tu volessi dire! Se 

al contrario la frase di Stafile si riferisce davvero a tue 

relazioni con schiavi la cosa riguarda il censore e in modo 

serissimo! 

 -Ma no, Capitolino, hai frainteso! Spiegaglielo anche 

tu, figlio caro, Aulo mio. Hai frainteso. Io volevo intendere 

che se Stafile aveva profferito quella frase per offendermi a 

me non importava dato che non c'è niente di vero. Ma 

ovviamente Stafile non aveva detto quella frase per 

offendermi. 

 Capitolino rifiutò di pensare oltre a quella faccenda. 

Del resto le spiegazioni di quella stolta erano talmente 

farraginose e ingarbugliate come sono sempre le 

spiegazioni dei malvagi che era meglio non indagare oltre. 

E mi pareva che i patrizi così di solito preferissero fare nei 

confronti di alcuni misfatti privati. 

 Solo se diventavano ostentati, come era accaduto a 

Decio Giunio Cassio scoperto da due patrizi proprio mentre 



usciva in pieno giorno dalla casa di una nota prostituta, essi 

incorrevano nella censura. 

 Catone intervenne: 

 -Mi dispiace per le donne di casa che non possono 

partecipare a questo bel banchetto a cui persino il nostro 

fiero Bebio partecipa pur con il braccio ferito. 

 -Non mi avevano riportato che tu fossi rimasto ferito, 

Bebio-disse il console.- Sapevo che avete ucciso due volsci 

e ferito altri due di cui uno in modo grave, ma mi si era 

raccontato che nessuno di voi era stata ferito. 

 -Una sciocchezza- rispose Bebio, seccato con il 

patrono per aver tirato in ballo l'argomento. Davvero Bebio 

con Catone non si faceva scrupoli di mostrarsi indignato 

quando gli pareva il caso, pur restandogli per il resto 

fedelissimo tra i più fedeli. Quel che diceva Catone su 

qualunque argomento agricolo era concetto divino! 

 -Forse si potrebbe chiedere a Claudia e Postumia di 

venire a mangiare qualcosa. Lo accetti, Bebio? 

 -Certamente. Mia moglie puà stare sola. E' ancora in 

lutto- spiegò seccamente a Ahala e Capitolino. 

 Tullio andò a chiamare la moglie e la cognata che 

arrivarono timide ma risolute e sedettero accanto a Lucilla 

e presero a mangiare con buon appetito. Proprio la faccenda 

di Albana pareva essere stato accantonata, almeno per il 

momento. Del resto era un popolo tanto abituato al peggio 

che godeva del meglio ogni volta possibile. Lo 

dimostravano e la presenza del console nella fattoria di un 

senatore a cinque miglia dalle mura e il matrimonio da 

celebrarsi tra la sorella di questi e il figlio del pontefice 

massimo l'indomani, con un'incursione sia pure minima di 

volsci e una minaccia per ora rientrata di galli. 



 Lucilla invitata da Catone celebrò un'ode a Giunone. 

  

 Madre Giunone, guida la mia mano di donna mentre 

impasto la farina di granturco, mentre ramazzo e mentre 

porto il cibo agli uomini, ma rammenta, madre, che sono 

moglie e madre e custode della casa e accetta la mia 

preghiera perché questa casa e i miei ruoli ti siano sempre 

grati! 

 

 Ci furono i soliti sospiri pii e un po' di silenzio. Io 

ammiravo profondamente la religiosità senza fine di questo 

grande e sconosciuto popolo. Sconosciuto almeno alla 

maggioranza dei greci e del mondo, ma di certo noto 

abbastanza nel Lazio. 

 In quella uno dei galli, il solito Ferandin, fece una 

sghignazzata. I romani si irritarono ma considerando i galli 

poco più  che animali non pensarono a intervenire. E' 

inutile arrabbiarsi se un cane abbaia o un gatto miagola o 

un porco grugnisce durante o subito dopo un'orazione.  

 Ma subito dopo Balza prese a sghignazzare a sua volta 

e Puskix lo imitò. 

 Allora Catone si levò  e sguainata  la spada e presala 

per la punta si avvicinò ai galli seduti a terra nel solito 

angolo del cortile per dargli qualche sana piattonata con 

l'elsa sulla testa. 

 Ma Aligher intervenne: 

 -Platone, digli tu che non offendevano l'ode alla dea! 

Ridevano per altri motivi. 

 Spiegai a Catone che volle sapere questi motivi. 



 -Ferandin ha scoperto un modo per tenere distaccate 

tutte e cinque le dita dei due piedi, e Balza ha detto che 

allora in mezzo ci si poteva sputare. 

 I romani restarono attoniti alla primitiva spiegazione 

di quei disgraziati. Catone già che c'era diede un colpetto 

sulla testa di Ferandin e gli altri due che si contorsero. 

 Poi tornò a posto. In quella arrivarono i sei storici. 

 

 

CAPITOLO 43 

 

 Filone di Tebe disse: 

 -Salute, Catone! Salute a tutti, cittadini di Roma! 

Salute, matrone, vedo che sei anche tu qui, Cornelia! 

 -Sono qui, greco. Che siete venuti a fare a casa di 

Catone? A impicciarvi ulteriormente delle cose mie? 

 -No, Cornelia. Siamo qui per concludere forse 

l'inchiesta sul tradimento che avrebbe aperto Roma ai galli. 

 -Ah, forse? 

 -Vogliamo infatti parlarne con Platone che è il nostro 

esperto in filosofia per vedere cosa mai ne cava fuori, a noi 

pare che ci siano conclusioni da trarre infatti. E ti 

chiediamo perciò, Catone, di farci conferire da soli a solo 

con Platone, se la cosa non ti sembra scorretta, vista la bella 

riunione inaspettata che troviamo. 

 -Non potete parlarne davanti a tutti, storico? 

 -Sì, che lo possiamo! Non abbiamo niente da 

nascondere, Catone! La storiografia è proprio l'arte di 

portare alla luce la verità nelle singole vicende umane che 

abbiano levatura notevole! 



 -E allora accomodatevi anche voi, possiamo stringerci, 

siamo contadini, alla buona, abituati a occupare poco posto 

a tavola!  

 -Ma noi, se lo permetti, caro ospite, preferiamo restare 

in piedi. Però non vorremo poi imbarazzarti nei confronti di 

qualcuno qui presente. 

 -Se parli di me, greco, parlate pure senza crearvi 

soverchi problemi. Ne ho sentite così tante mormorare in 

queste settimane su me e sul conto del mio povero Decio 

Giunio Cassio che niente ormai più mi stupisce. Se poi 

avete paura della mia presenza, che essa possa tenere a 

freno la vostra voglia di fare le malelingue e riportare 

nozioni inventate addirittura sapendo che io  qui le posso 

contraddire in un lampo, allora vedete voi cosa potete fare. 

 -Cornelia, noi non riportiamo nozioni inventate. Non 

saremmo storici allora, ma ciarlatani. E se fossimo 

ciarlatani ci annoieremmo a fare la storia, che richiede 

perizia, conoscenze e pazienza soprattutto. Quella di 

spostarsi ovunque se serve e sentire innumerevoli 

testimoni, in modo che anche se uno o più di essi è inesatto 

o eccessivo o sfuggente, controllando e confrontando con 

altri alla fine si ottenga quanto più probabilmente è 

capitato. 

 -Probabilmente, ma non sicuramente. 

 -No, sicuramente mai. La storiografia non consente 

questo, infatti. Rimane sempre un piccolo margine di 

dubbio su ogni particolare, ma non sul fatto in generale. E 

il lettore di storia deve perdonare questa minuscola e 

costante presenza dell'inesattezza. Ma la verità comunque 

appare e ha valore ugualmente pregnante e indiscutibile. 

Nessuno potrà negare che a Siracusa i siracusani 



debellarono gli ateniesi i cui superstiti morirono poi nelle 

cave di pietra di quella città. Ma vi sono ancora molti dubbi 

su piccoli particolari, pur essendo stati tanti e tanti i 

testimoni a confronto. 

 -Filone- disse il secondo storico per autorevolezza, 

come ormai avevo imparato, Cleofene di Alicarnasso,- 

forse è necessario aggiungere che noi non pensiamo certo 

di condurre le nostre prove se così le possiamo chiamare 

davanti a un giudice, perché ne faccia altro che non quello 

che ne facciamo noi! Noi siamo stati assoldati, è bene dirlo, 

dalla città  di Roma, tramite il nostro amico Bubacone, qui 

presente, per fare un lavoro preciso e accurato, null'altro. 

Quindi restiamo in piedi di fronte a Platone con questi suoi 

amici, quali mi sembrano, visto che con loro appare in 

disinibita compagnia, e riferiamo. 

 -Cleofene, amico, dite pure. Farò quello che posso, 

sperando che il mio nome non sia superiore ai miei mezzi. 

 -Abbiamo scoperto che due anni fa un vecchio schiavo 

gallo, appartenente a una famiglia della gente Larcia, fu 

comprato dalla donna che dicevamo. E dopo di allora di 

quel vecchio gallo non si è saputo più nulla. 

 -E allora è chiaro che parlate di me, impiccioni! Io 

comprai quel vecchio gallo, io! E poi mi morì  poco dopo, 

vecchio e malandato com'era! O volete che gli facessi fare 

un'orazione funebre e magari un monumento? 

 -No, Cornelia, no. Lasciaci dire, per favore. 

 -E dite, allora, dite. Ma Catone, e soprattutto mi 

rivolgo a te, Ahala, console caro, ti pare il caso di 

tormentare una povera vedova? 

 -Ma nessuno ti sta tormentando, Cornelia. Se tu però 

vuoi che costoro parlino in privato, come essi saggiamente 



hanno chiesto, mi pare, lo dico anche a te, Catone, forse è il 

caso di lasciarli fare. 

 -Ma no! Non ci penso neanche Ahala! Ora io sono qui 

e voglio sentire cosa costoro blaterano sul mio conto, no, 

no, no, Catone, non li mandare via. Che continuino a 

parlare in mia presenza, se ne hanno il coraggio. 

 -E allora continuate pure, storici. 

 -Grazie, Catone. In quanto a te, matrona romana, non 

avvilirti né disperare in quanto noi solo riportiamo dei fatti 

noti. 

 -Sì, ma so che questi fatti noti voi li basate sulla lettera 

che questo scervellato di mio figlio Aulo scrisse al fratello 

Gneo anni fa e che è in possesso di quel greco impiccione, 

Platone, o del fattore di qui, Bebio, che non intende 

restituirmela. 

 -Andando avanti, Platone, abbiamo scoperto questa 

altra cosa. E' imbarazzante invero conferire davanti a tanti 

testimoni, ma forse è giusto, non so, tu cosa ne pensi? 

 -Penso che è giusto, Cleofene. Parla pure. 

 -Questo vecchio  gallo, a nome Pernice, aveva 

partecipato al sacco di Roma e era stato tra i pochissimi 

prigionieri presi vivi, perché si era trovato in un pantano 

assieme a un giovane romano ferito e il gallo aveva pensato 

a curarlo, salvandogli la vita. Quando il romano, della 

famiglia Larcia, fu ritrovato dai suoi quello intercesse per la 

vita del gallo, che visse quindi ventitre anni presso la 

famiglia suddetta. Pare che questo Pernice fosse stato 

persino uno dei capi, o comunque avesse avuto un qualche 

ruolo autorevole, e fosse quindi a conoscenza di diversi 

particolari forse importanti. 



 Il tesoro! Forse Pernice era stato presente al 

sotterramento del capo gallo Belloveso sotto la fonte sacra 

alle vestali a lato del carcere. Se era così o quel tesoro era 

già  stato prelevato, e in tal caso Cornelia e la sua famiglia 

sarebbero stati molto più ricchi di quando non sembrava, o 

non era stato trovato. E se non era stato trovato forse 

Pernice non aveva potuto dare informazioni sufficienti per 

individuarlo. Ma di questo avrei appreso a suo tempo, e 

quale rivelazione non fu! 

 -Così abbiamo dovuto accantonare ulteriori ricerche 

sul vecchio gallo, Platone. A meno che tu non abbia niente 

di nuovo da consigliarci, al riguardo. Abbiamo provato a 

parlare con la sua vecchia famiglia di proprietari e con i 

compagni schiavi ma non abbiamo appurato nulla. Forse ci  

sono domande filosofiche a cui noi non abbiamo pensato e 

che in tal caso dovresti porre tu di persona. 

 -Ma io sono sicuro, Cleofene, che voi avete posto le 

domande giuste. Del resto proprio non sapevamo cosa di 

preciso bisognava poi chiedere a questo vecchio gallo, se 

pure l'avessimo trovato. Era solo una strada come un'altra 

per cercare di avanzare verso la verità dell'eventuale 

tradimento. Ma ditemi, cosa avete appurato d'altro?, mi 

pareva infatti di capire che altro avete scoperto! 

 -Abbiamo appurato questo, Platone. Che l'uomo che 

prese i gioielli dal mercante etrusco, e il  cui  nome stasera 

non faccio per evitare soverchie discussioni, era rimasto in 

fortissimo contatto con Apuleio fino alla mattina in cui 

Apuelio al Foro arringò la folla per la prima volta 

intendendo portare Camillo in giudizio, cosa che avvenne 

subito dopo essendo stato dai tribuni della plebe stessi 



mandato un trombettiere fuori la casa di Camillo perché lo 

richiamasse immediatamente a rispondere. 

 -E io pure avevo qui appurato qualcosa di simile, 

Cleofene. Tramite un testimone di  cui non faccio il nome e 

che si diverte a cianciare sul conto di chicchessia ho 

appurato anche un'altra cosa. La moglie di quest'uomo, il 

probabile traditore, accusa Apuleio di aver avuto una 

relazione proibita con lei a questo scopo, probabilmente: 

far accusare Apuleio stesso se noi scopriamo cose che la 

potrebbero incriminare. 

 -State parlando di me, vero? State parlando di me, eh? 

 -Cornelia, silenzio. 

 -Va bene, console. 

 -Ma è stato il filosofo napoletano Vicote che ieri sera, 

venuto qui assieme al console Ahala, mi ha fatto fare la 

scoperta più interessante. Egli è filosofo e storico e con 

grande limpidezza mi ha fatto vedere, come ora tu mi 

confermi, che la pressione di Decio Giunio Cassio su 

Apuleio fu ininterrotta. Apuleio dapprima si ribellò all'idea, 

dsgustato, persino ricevette una specie di ricatto da una 

matrona, e di lei è inutile adesso fare il nome... 

 -Sì, tanto sappiamo chi è. 

 -Appunto, Cleofene, e sono lieto che stavolta nessuno 

protesti, ma poi si rifiutò di accettare il ruolo di tribuno 

militare con potestà consolare e sconvolto da tale sua 

pavidità decise di denunciare Camillo. Questa idea espressa 

in termini semplici e esemplari da Vicote veramente mi è 

sembrata risolutiva. Ora poi la qui presente Cornelia ha 

ammesso che se il marito mai avesse tradito Roma avrebbe 

potuto farlo solo perché era innamorato di lei e dovendo 



tradire voleva almeno che sua moglie ricevesse un adeguato 

premio. 

 -Cornelia, davvero hai detto ciò? 

 -Facevo solo un'ipotesi, Ahala! Non ho  mai detto che 

era vero! Facevo solo una ipotesi! Non è  vero, romani, che 

facevo solo un'ipotesi? 

 -Andiamo avanti. Platone, queste cose messe insieme 

ci danno mi pare un quadro abbastanza esatto per il 

momento, o no? 

 -Sì, il quadro si fa sempre più limpido. Le cose che noi 

scopriamo, Cleofene, forse non sono cose di grandissimo 

peso giuridico. Ma dal punto di vista filosofico sono 

interessantissime! Noi scopriamo forse per la prima volta 

come funziona in modo assai sottile il tradimento. E noi 

questo volevamo fare, mi pare, noi e i romani che ci hanno 

interpellati.  

 -Sì, questo volevamo sapere, Platone. Andate avanti, 

noi ascoltiamo presissimi. Sconvolti forse, ma presissimi. 

 -Grazie, console Ahala. A me pare, amici, che anche 

l'idea del coraggio diventi più limpida man mano che 

procediamo. Se infatti tale virtù  è l'opposto del tradimento, 

e essa è l'opposto del tradimento, ancor più che della paura, 

chiarendo il più  abietto dei tradimenti ottime possibilità 

abbiamo di appurare una volta per tutte cosa sia il coraggio. 

Console Ahala, tu ieri mi dicevi che a voi romani queste 

chiacchiere sul coraggio e le virtù interessano poco. Ma io 

credo che tu lo dicessi non credendoci davvero.  

 -Può darsi, Platone. Noi  siamo romani, non greci. La 

nostra arte è l'agricoltura! In quella sappiamo di poter 

insegnare a molti, forse a tutti, perché da tante generazioni 

ogni romano, patrizio o plebeo, a meno che non sia uno 



smidollato, si applica. Ma sulle parole generiche che si 

riferiscono a questo o a quello siamo meno pronti a seguire. 

Ma il  coraggio senza dubbio interessa i romani! 

 -E allora proseguiamo. E mi pare, Cleofene, che tu hai 

altro da dire. 

 -Sì, Platone, ma lascia che parli Bubirchia di Taranto, 

il quale ha seguito più da presso l'aspetto legale della cosa. 

 -Platone, una delle leggi delle dodici tavole dice che se 

un ladro è pescato di notte può essere ucciso, se di giorno 

no, a meno che non minacci. 

 -Sì. 

 -Tale legge fa comprendere come i romani si siano 

posti problemi difficili nel distinguere il torto e la ragione 

anche se le loro leggi hanno ancora aspetti che in Grecia 

sono stati superati. Mi riferisco soprattutto alla tendenza a 

generalizzare troppo tra situazioni sempre differenti. Ma 

non importa. Ciò che importa, a mio parere, è che il romano 

è un popolo che cerca di sviscerare initimamente i problemi 

legali, sia pure a questo stadio del suo progresso. E spero di 

poter parlare così senza offendere. 

 -Parla pure, greco! Noi romani non siamo stupidi e 

capiamo quando uno parla per desiderio di spiegarsi bene e 

quando parla per ingiuriare. 

 -Grazie, console Ahala. Noi qualunque cosa troviamo 

riguardo il tradimento di Decio Giunio Cassio non potremo 

ritengo mai portare la cosa in tribunale, come già è stato 

ribadito più volte. E lo specifico per questa ragione: io 

credo che noi abbiamo trovato la prova del tradimento, ma 

è una prova che soddisfa solo noi storici e ritengo te, 

filosofo, non so fino a che punto soddisferà i romani. 



 -Li soddisferà, tarantino! Parla pure e non preoccuparti 

delle conseguenze. Parla, amico. 

 -Grazie, o console. La prova che abbiamo trovato 

allora è questa: Avilia, moglie del tribuno della plebe Lucio 

Apuleio, attualmente rifugiato a Tarquinia perché 

minacciato dal popolo di gravi pene, dopo la liberazione di 

Roma, ha dichiarato che fu Decio Giunio Cassio a 

sconsigliare e convincere il suo amico Apuleio a rifiutare il 

posto di tribuno militare con potestà consolare. 

 -Ah. 

 -E la ragione per cui lo sconsigliò fu che presto i galli 

avrebbbero assalito Roma e egli si sarebbe trovato oggetto 

di generale lubidrio se non avesse saputo cavarsela in 

campo militare, oltre che civile. 

 -Vedo! 

 -E infatti i poveri sei tribuni militari con podestà 

consolare che affrontarono i galli sono da allora invisi a 

tutti i romani per la loro pochezza.  

 -Sì, ora capisco tutto. E capiamo finalmente anche la 

frase di Apuleio a Tarquinia, quando lo salutammo. Egli 

dichiarò che non aveva denunciato Camillo per l'onore di 

Roma ma per non essere sleale nei confronti del proprio 

onore! Significa che egli si sentiva da poco, per il suo 

tirarsi indietro rispetto al ruolo di tribuno militare con 

potestà consolare, e voleva riscattarsi a qualunque costo, 

anche mettendo in pericolo l'incolumità stessa di Roma, 

denunciando e facendo incriminare il suo unico generale! 

Le parole infatti che gli aveva detto Decio Giunio Cassio e 

che la moglie di Apuleio riporta dimostrano che Apuleio 

sapeva perfettamente dei rischi a cui sottoponeva la sua 

città. Aveva infatti rinunciato al ruolo di tribuno militare 



con potestà consolare per la precisa ragione che a un arrivo 

dei galli egli semplice centurione fino allora non sarebbe 

stato all'altezza. E incurante dei rischi a cui sottoponeva la 

cosa pubblica denunciando Camillo, ben consapevole di 

questi rischi, come ora sappiamo, e non semplicemente 

confuso dalle proprie debolezze, ma ben conscio, 

assolutamente!, ubriacato dal terrore di sentirsi un 

pusillanime davanti ai suoi occhi e a quelli dei suoi stessi 

figli, nonché dei plebei, forse, volle tentare il passo terribile 

di trasformare un uomo mediocre ma onesto in un uomo 

terribile e disonesto! E denunciò Camillo davanti al popolo 

per le due porte di bronzo sottratte al tesoro di Veio!  

 La verità era questa, amici, verità piccola e 

spaventosa.  

 -Sul tradimento, come diceva Bubirchia di Taranto, 

non ci possono ora essere più dubbi, almeno per lo storico e 

il filosofo. Decio Giunio Cassio categoricamente avvisò 

Apuleio che i galli sarebbero arrivati. E a Roma a quel 

tempo il parlare di galli era considerato quasi empio e 

apportatore di cattiva sfortuna. Come poteva parlarne se 

non avendo di prima mano avuto notizie certissime? E 

come se non scambiando rapporti personali con i galli 

stessi, tramite il mercante di frutta secca Marco Camilna, di 

Volsini, il quale conferma la cosa lasciandoci nei suoi 

registri l'elenco di preziosi appunto ceduti a Decio Giunio  

Cassio e di altri da dovergli consegnare in seguito? In 

quanto alle ragioni di Decio Giunio Cassio ora sono 

limpide, mi pare. Egli aveva deciso di rovinare Camillo allo 

scopo di stornare con l'accusa di  peculato al primo 

cittadino di Roma, il suo più nobile rappresentante, le 

ridicolissime accuse contro di lui di tresca con una 



prostituta. I galli appresero tramite spie e mandarono 

Camilna a renderlo del tutto persuaso. Egli accettò il 

tradimento perché non voleva più tornare indietro, trovando 

così una giustificazione per il suo atto meschino e 

trasformandolo in nefando, per la volgare scusa di trovare 

gioielli per sua  moglie, amata o no che fosse, come lei 

invece sostiene! Decio Giunio  Cassio tradì Roma per paura 

di essere coinvolto in uno scandalo con una prostituta e per 

la paura di essere un vile a rovinare Roma per tanto poco! 

 

 

 

CAPITOLO 44 

 

 -Queste sono un cumulo di baggianate! E davvero 

stupisco di te, Catone, per quanto tu sei plebeo sei infatti 

pur sempre un senatore, un padre di tutti, che consenti che 

mi si  dicano in faccia di tali mostruosità. 

 -Cornelia, questi uomini stanno solo facendo un lavoro 

per Roma, che del resto non ti concerne, dato che il tuo 

nome non è stato fatto. 

 -Ma mi si accusa di aver seminato false voci su una 

tresca tra me e Apuleio allo scopo di far accusare lui se 

venissi incriminata! 

 -No, Cornelia. 

 -E allora cosa, greco Platone? 

 -Tu hai seminato voci al riguardo per accusare 

Apuleio nel caso tu giungessi a essere incriminata per 

l'omicidio del censore Melugginense, che pure avvenne in 

quel periodo! Se la cosa accadesse allora avresti potuto 

accusare il tuo presunto amante Apuleio di averti costretta 



per nascondere la tresca tra te e lui! Tu infatti da una parte 

vuoi vantarti dei tuoi crimini, come hai fatto poc'anzi, 

concedendoci di capire cosa mai asseriva Decio, tuo marito, 

quando accettò i gioielli, ossia che li voleva donare a te, 

dall'altra hai il terrore di esserne punita. 

 -Questo è stupido! 

 -Madre, ti prego, lascia che parli io a questi romani. 

Romani, cosa dobbiamo temere io, mia madre, la mia 

famiglia, la gente Giunia da questa inchiesta storica? Lo 

domando a te per primo, console Ahala. 

 -Aulo Giunio Cassio, questo tarantino ha ben capito 

come noi romani concepiamo la legge! Non intendiamo 

certo far pagare a voi per cose nemmeno accertate senza 

ombra di dubbio! Ma se intendi questo, invece: che il libro 

sulla storia di Roma non sia scritto per evitare a te e alla tua 

famiglia problemi ti illudi, Aulo! Io così credo! 

 -Ma se io mi illudo o meno, Ahala, lasciamo che lo 

stabilisca il senato, questo! In quanto al fatto che un libro 

che denuncia mio padre per tale terribile colpa non abbia 

poi consegenze dirette su me a me pare assurdo! Sono 

sicuro che il popolo come minimo chiederà di uccidermi a 

sassate, in quanto innocentissimo ma pur sempre figlio! E 

già mi domando cosa accadrà domani quando tutta Roma 

saprà di questa serata! E lo saprà, ovviamente, perché  

nessuno qui tacerà! 

 -Di questo io non posso dirti nulla, Aulo Giunio 

Cassio. 

 -E non puoi dirmi nulla Ahala perché tra nove giorni 

non sarai più console, a meno che non cambi la legge che 

vieta lo stesso console per tre anni! Ma io  resto senatore e 

non intendo farmi rovinare! E prenderò le mie precauzioni, 



sia pure secondo la legge, e domani stesso intendo parlare 

al Foro, oltre che con i miei clienti con quasiasi romano 

intenderà ascoltarmi. 

 -E io sono sicuro, Aulo, che con la tua parlantina che 

tanto incanta destramente ti saprai trarre d'impaccio. E 

comunque stai esagerando.  

 -Lo vedremo! 

 Arrivarono proprio allora nuovi ospiti. Mulo che si era 

allontanato nella sera incipiente per qualche sua necessità 

improvvisa nella macchia di frutta fuori il cortile tornò  di 

corsa. 

 -Arriva Marco Furio  Camillo! 

 Non era solo, ma con il  figlio Spurio che conduceva il 

solito carro, ma con un cavallo a trainarlo, stavolta, e con il 

filosofo napoletano Vicote. 

 Fu informato dell'epilogo di questa ricerca sul 

traditore. Si erano infatti formati cappannelli essendosi tutti 

alzati in piedi, tranne Cornelia, a cui il ruolo di matrona 

patrizia, vedova di senatore, concedeva tale privilegio, 

ritengo. Essendosi unito a noi storici e filosofi seppe 

dunque le sfumature. Fu contentissimo. Mi tese una lettera.  

 -Platone, è arrivato a Roma il mercante e armatore 

greco Sagesto!  

 -Sagesto? Colui  che mi vendette a Catone? 

 -Lui in persona. Ero al porto nel primo pomeriggio 

dove curo i miei affari, come sai, e l'ho veduto arrivare con 

la sua nave trainata da buoi. Mi ha detto di avere una lettera 

per te dei tuoi amici di Siracusa e te l'ho portata. 

 -Grazie, Camillo!  

 Mi appartai a leggerla al lume di una lampada sul 

tavolo. Era di Milone, il comandante militare di Siracusa, 



mio amico e uomo valente nel pensiero oltre che 

nell'azione, come ho detto a suo tempo, se si ricorderà. 

  

 Milone a Platone, spero tu stia bene. Qui tutti 

piangono la tua disgrazia, amico. Abbiamo fatto tutti 

pressione su Dionigi perché non scrivesse quella menzogna 

a tuo riguardo, ossia che quando partisti noi stavamo in 

guerra con Palermo. Noi  stavamo in guerra con i lucani. 

Spero che questo documento e la mia dichiarazione, quella 

del comandante militare di Siracusa, possano esserti di 

utilità. Se poi avrò guai con Dionigi pazienza. Ma non 

penso che la testimonianza di un subordinato umilissimo 

conti quanto quella del padrone. Teofrasto, il tuo amico 

matematico di Agrigento, e Menarco, filosofo di Gela, 

Mirione, il filosofo di Siracusa, innamorato di te, nonché il  

medico Licinio, ossia l'intero gruppo di tuoi amici qui a 

Siracusa, piangono e non a parole. Abbiamo anche 

appreso che da Atene giungono notizie confuse. Persino 

abbiamo saputo da Rodi che un tuo amico di giovinezza, 

Aristodemo, completamente imbrogliato dai resoconti 

sovente fantasiosi, ritenga che tu non ora ma venti anni fa, 

al tempo della tua prima visita a Siracusa, fosti venduto 

come schiavo sul mercato di Egina. Ma non so se tutte 

queste chiacchiere hanno o meno fondamento, mio caro. 

Qui non ci si capisce nulla e non si sa più che fare per 

salvarti. Teofrasto mi diceva: 

 -"Eppure l'avevo detto a Platone di non muoversi di 

qui! Stavamo così bene insieme!" 

 -"Ma Teofrasto"-gli ho risposto-"tu non puoi 

biasimare un uomo se vuole tornare alla sua patria." 



 -"Ma egli non è tornato alla patria, Milone, è andato 

a fare lo schiavo! Ahimé, se fosse rimasto a discutere con 

noi sui compiti del filosofo." 

 Ti racconto questi fattarelli forse per te insignificanti 

ma non credo per farti comprendere come tu sei sempre 

presente nei nostri pensieri e conversazioni. Ti esorto a 

essere forte. E ti saluto. Milone. 

 

 Catone con aria un po' sguaiata, sentendosi in torto, 

ritengo, per la mia condizione di schiavo agricolo tutt'ora, 

nonostante le vaghe promesse fatte, e sentendosi in torto in 

generale per come mi aveva trattato, e forse persino per il 

tenermi come schiavo, nonostante tutto, mi domandò: 

 -E allora, schiavo! Cosa dice quella lettera? 

 -Se vuoi la leggo. 

 -Leggila! 

 Così feci. Ero un po' preoccupato per Milone, che 

Dionigi Secondo non gli facesse pagare cara quella sua 

lealtà nei miei confronti. Ma Dionigi aveva bisogno di  

Milone e Siracusa non era una città orientale! Egli era 

tiranno sì, ma doveva essere cautissimo. Uno sbaglio, un 

eccesso e il popolo lo avrebbe annientato. Del resto come 

Milone aveva intuito la sua testimonianza fu inutile. 

 Fu lo stesso Furio Camillo che con un sorriso disse: 

 -Un amico può testimoniare qualsiasi cosa in tali 

circostanze. 

 -Ma è un amico comandante militare di Siracusa- 

obiettai.-E sa certo di cosa parla! 

 -Sì, ma non ha valore. E' la voce del rappresentante di 

Siracusa che conta, il tiranno Dionigi. E lui a tuo riguardo 

ha dichiarato quel che ha dichiarato. 



 -Io comunque- intervenne per la prima volta il figlio di 

Furio Camillo, Spurio, marito di Manlia già presente lì al 

banchetto: -domani ne posso parlare con il questore, i 

tribuni della plebe e curuli, e gli altri responsabili 

dell'amministrazione della giustizia. Sono il primo pretore 

di Roma e certo non intendo negarti il diritto di far valere i 

tuoi  documenti, Platone. Non dopo che hai fatto un tale 

servigio a Roma, aiutandoci a capire quello che accadde 

quando mio padre fu denunciato da quel delinquente! 

 -Non sparlare di Apuleio- lo rimproverò dolcemente 

Camillo, il padre.-Fece il suo dovere, lo fece forse con 

eccesso e senza avvedutezza. Ma questo comunque rimane. 

Noi sappiamo la verità più  profonda adesso, grazie a questi 

greci e al nostro Bubacone, ma non dobbiamo dimenticare 

la legge. E la legge consentiva a Apuleio di incriminarmi. 

 -No, padre, la legge impone anche di essere oculati e 

non folli nell'amministrarla. E il popolo tutto condivide ciò  

se è vero come accadde che dopo la liberazione il tuo 

accusatore fu egli stesso incriminato e costretto a ritirarsi a 

Tarquinia. 

 -Spurio, marito, sapessi che bel racconto abbiamo 

sentito di quei fatti poco fa. Per Giove, come è stato 

appassionante.  

 -Manlia sono lieto che tu ti sia divertita. Io stavo 

ancora brigando per le belle notizie giunte da Tuscolo. Pare 

che i galli non siano affatto arrivati, e stavo chiudendo delle 

pratiche finalmente con il  cuore alleggerito. Come va, 

moglie? 

 -Bene, mi trovo tra tanti plebei a modo, e sempre più 

mi rendo conto che i plebei in tante cose non sono peggio 

dei patrizi. 



 -Ma Manlia perché dici queste cose? Non è bello né  

decente, sembra quasi che tu intenda di nuovo accusarmi di 

qualcosa, e davanti a tutti, persino tuo padre. Parla una 

buona volta, cosa asserisci? Che io sono plebeo? 

 -Ma Spurio, cosa mai dici? Mia figlia non ha mai 

dichiarato una cosa simile! Non vedo come hai potuto 

trarre una simile conclusione! 

 -Capitolino, tu sei pontefice massimo e mi hai dato 

questa donna, cosa di cui ancora ti ringrazio, dato che un 

pontefice massimo non commette atti sconclusionati, si 

ritiene, ma ti assicuro che costei... Ah, basta! Non voglio 

fare uno scandalo, adessso! Certo che il suo straparlare di 

plebei e patrizi talvolta è eccessivo. Forse davvero avresti 

dovuto darle quel Lucio Apuleio che l'aveva richiesta per 

prima! 

 -E come, Spurio, figlio di Camillo, la figlia di Menio 

Quinzio Capitolino data a un uomo che ancora non si era 

fatta nessuna strada, a parte le leggi che vietano il  

matrimonio misto? No, non dire cose grandi. Tu sai, tutti 

sanno qui, quanto io ami i plebei, e gli sono amico. Ma 

senza dubbio mai avrei potuto concedere mia figlia. 

 -E se Apuleio fosse stato patrizio, sia pure senza una 

posizione ancora da farsi, padre, mi avresti data a lui? 

 -Ma che domande sciocche fai, Manlia? Tu davvero 

vuoi fare uno scandalo! Portala via, ti prego, Spurio, e 

puniscila. 

 -Questo, Capitolino, lo deciderò da me. Una moglie a 

Roma è sotto la potestà del marito quando il padre di lei 

gliel'ha affidata. Ma hai ragione, costei stasera parla 

davvero troppo. Andiamo via con il tuo carro, poi Ahala e 

tuo padre rientreranno con mio padre. 



 -Un momento, Manlia. Mio fratello Ahala mi consente 

di venire con voi. Sono stanca. E domani debbo sposarmi 

con tuo fratello. 

 -Vieni pure con noi Lucia. Parleremo strada facendo. 

Questo scorbutico di mio marito non comprende quando 

una parla per giocare. Ogni tanto un po' di scherzo non fa 

male, a me pare. 

 -Allora posso venire anche io? Anche se sono solo il 

fidanzato in presenza di una coppia di cognati non daremo 

certo scandalo tornando insieme. 

 -E vieni tu pure, fratello. 

 -Sì, Quinzo, vieni con noi. 

 -Un momento, Lucia, a me non sembra conveniente 

che mia sorella nubile vada insieme al suo fidanzato, sia 

pure in presenza di altre due persone. 

 -Non vuoi che vada più, Ahala, fratellino? Sarebbe 

troppo! Non esagerare. Per Giove! Sono stanca, domani 

debbo sposarmi o no? 

 -Un momento, amici, non litigate. Non sta bene, non 

davanti a tanti estranei. Ahala, andrò  pure io  via con loro, 

così non vi sarà  niente di imbarazzante.  

 -Grazie, Capitolino. 

 E il carro con il pontefice massimo, i suoi due figli e il 

marito della figlia e la promessa sposa del figlio si 

allontananò  nel buio incipiente ma scarsissimo nella bella 

serata di luna estiva. 

 -Anche noi dobbiamo andare- dissero Squisone e gli 

altri. 

 Vicote si appartò un momento con me. 



 -Ti sarai chiesto Platone perché sono venuto così tardi. 

Ma io volentieri sarei venuto con i sei storici, senonché  

essi non mi hanno avvertito. 

 -Oh, questo mi dispiace, Vicote. Ho comunque stasera 

spiegato quale apporto importante tu con la tua lucidità 

abbia apportato alla soluzione. 

 -Io sono venuto infatti su richiesta di Camillo che mi 

ha incontrato per strada a Roma perché speravo di sentire 

proprio l'epilogo. Avevo arguito che si avvicinava da 

discorsi uditi da Bubacone e gli altri. Ma temo che 

Bubacone e qualcun'altro forse ritengono la mia presenza 

superflua. 

 -Un po' di gelosia, Vicote, va accettata. Il filosofo 

deve confrontarsi con essa quotidianamente, se è di 

particolare valore. E talvolta purtroppo tale gelosia nasce 

proprio in petti niente affatto volgari. Pazienta. 

 -Certamente, amico mio. Ma io volevo ancor di più  

sentire se dalla verità ultima sulla faccenda tu fossi poi 

arrivato alla definizione ultima del coraggio. 

 -Non ancora, Vicote. Essa so che sta per essere 

partorita. E davvero mi piacerebbe stare a discutere con te 

per giorni e giorni perché  so che la cosa insieme più 

facilmente nascerebbe. 

 -Grazie, amico. Forse però, da quanto avete appurato, 

questo si può  per il  momento ulteriormente concludere 

sull'argomento: "Il coraggio è la virtù di sapere quando 

siamo vili." 

 -Bellissima, questa tua definitizione, Vicote. Oh, devi 

proprio andare? 

 -Ma non posso certo fermarmi qui se gli altri 

ripartono. Non sono in confidenza con il fattore. Inoltre... 



 -Inoltre io sono uno schiavo, lo so, e probabilmente 

anche stanotte mi porteranno nell'ergastolo a incatenarmi. 

Catone è una testa balzana di plebeo arricchito. E se pure 

manterrà  la parola vorrà dimostrare fino all'ultimo temo la 

sua autorità. 

 Camillo mi salutò  però  con una pacca. 

 -Ho parlato or ora con Catone di te, Platone. Domani ti 

lascerà entrare in Roma nei panni di pedagogo. Intanto la 

lettera che hai consegnato a mio figlio Spurio forse ti potrà 

servire. Non può mai dirsi, la testimonianza di un capo 

militare di Siracusa certo ha un peso. E magari potremo 

chiedere a Dionigi di smentirla o avallarla. Addio. 

 Gli ospiti partirono tutti. Veturio mi strinse le mani 

con affetto. 

 -Da domani ci vediamo a Roma, ero venuto 

soprattutto con tale speranza, di sentire ciò, e mi pare che 

da ora non ci siano più dubbi. 

 -Addio, Platone. 

 -Addio a te, Gurgite. 

 -Addio, Platone, a domani a Roma, allora.  

 -Addio, Virginio. 

 -Io pure vado, Platone. 

 -Addio Folto, grazie per la tua lealtà questo 

pomeriggio quando sono stato accusato di cose terribili dai 

parenti di Siccio Sabino eppure sei rimasto al mio fianco 

con Squisone. 

 -Addio. 

 Cornelia e la sua banda erano ripartiti senza salutare 

quasi nessuno. Io fui portato nell'ergastolo da Tito. Qui con 

mia sorpresa trovai Anco, che era uno schiavo nerboruto 

condotto da Catone alla fattoria diversi giorni prima. Io poi 



non l'avevo più veduto perché quella sera stessa ero riuscito 

a fuggire e per due notti ero rimasto via, finche Veturio non 

era venuto a ripescarmi, con i miei inseguitori, alla capanna 

di Sofronisco. 

 Mi spiegarono ora i galli che quella prima notte, in 

mia assenza, i galli stessi e questo Anco avevano avuto un 

litigio talmente terribile che per il momento Bebio aveva 

fatto affidare Anco a un vicino, il quale quel pomeriggio 

l'aveva riportato. E era stato subito piazzato nell'ergastolo 

incatenato in quanto era irascibilissimo. Anche ora 

mugugnava e imprecava perché era stato svegliato. 

 I sei galli e i tre giovani galli che solo nei prossimi 

giorni avrebbero raggiunto i nuovi padroni, una volta 

vergati i contratti, tranne Clodo, il quindicenne, ancora 

invenduto, si diedero per qualche momento alle loro solite 

ciance. Poi si addormentarono.  Pure io. 

 Sognai Socrate laziale, ovvero il fratello di Socrate 

ateniese, Sofronisco. 

 -Platone- mi diceva,- quindi il coraggio è la virtù di 

sapere che non vi è niente da temere. Sei d'accordo? 

 -Sì, è questo il coraggio. Infatti cosa vi è mai da 

temere, a parte l'essere ingiusti? Ma forse per l'essere 

ingiusti, è lecito usare un'altra parola, ossia "preoccuparsi". 

Quando siamo ingiusti ci preoccupiamo per le conseguenze 

e viviamo malissimo. E invece noi temiamo quando 

crediamo che la nostra stessa vita, in un modo o nell'altro, è 

in pericolo, a volte in un pericolo piccolissimo, altre 

grande. E sempre reagiamo allo stesso modo, con il panico 

che ci impedisce di ragionare. E così Decio Giunio Cassio 

temendo che per la denuncia dei censori si sarebbe trovato 

rovinato e la sua stessa vita sarebbe diventata povera, 



miserabile e magari più mortale di prima fece quello che 

fece. E Lucio Apuleio per paura che la sua vita lo 

tormentasse a seguito della sua giusta o sbagliata rinuncia 

al posto di tribuno militare con potestà consolare fino al 

punto forse di scavargli la fossa anzi tempo denunciò 

Camillo. 

 -E tu, Platone, perché tradisti Socrate, mio fratello? 

Perché non andasti alla sua esecuzione, quando egli davanti 

agli amici intimi, lì presenti tutti, bevve la cicuta mortale? 

 -Ma io avevo la febbre forte, lo sai, Sofronisco. 

Rischiavo la morte. 

 -Nessuno rischia la morte per un po' di febbre, 

Platone. Avvolto in coperte poi, se proprio fosse stato 

necessario, saresti stato al sicuro come a letto. Avevi più di 

ventisette anni, non eri un bambino, sapevi che era tuo 

dovere stare lì in quel momento. E poi hai osato ritenerti il 

suo successore, ragazzo, e mai sei impallidito alla 

inverecondia? 

 -Sofronisco, io... 

 -Rispondi. Perché hai tradito Socrate? Cosa vi era di 

pauroso per la tua vita nella sua morte? 

 -Temevo di sconvolgermi, gridare, comportarmi da 

femmina, anche se mai ho fatto una cosa simile nella mia 

vita, temevo che la mia vita stessa fosse in pericolo 

vedendo il dolore del mio amico, anche se egli certo lo 

avrebbe nascosto come fece, sotto un lenzuolo.  

 -Ma come poteva la tua vita essere in pericolo 

vedendo il dolore altrui, sia pure del tuo amatissimo 

maestro Socrate? 



 -Perché mi sarei sentito un inetto a non sopportare la 

scena e sentendomi un inetto mi sarei sentito incapace di 

vivere! 

 

 

 Epilogo della prima parte 

 

 Al mattino presto fui sciolto dai ceppi da Catone 

stesso. Egli del resto come tutti i patrizi romani, avrei 

imparato, sapeva fare tutto nei campi, di persona, e l'aveva 

fatto a lungo, e tutt'ora lo faceva. Nell'agro romano, ossia 

nella zona di campagna proprio sotto le mura di Roma, 

nelle mani delle più importanti famiglie patrizie, molti 

patrizi coltivavano da soli, a volte persino con uno o 

nessuno schiavo. Ma erano proprietà  piccole, sufficienti 

per vivere con dignità e basta. Però costoro avevano 

accumulato ricchezze in altro modo, sovente sotto forma di 

crediti nei confronti di plebei, a cui poi levavano i piccoli 

appezzamenti o la libertà, che rivendevano a altri. 

 Catone mi disse: 

 -Ora rientri con me a Roma. Abiterai nella mia casa, 

non avrai più i ceppi, mi insegnerai i segreti dell'oratoria 

greca, e altro. Infatti io non intendo lesinare nell'educazione 

a mio  riguardo anche se sono molto più anziano di  te. 

 -Io ho sessantadue anni, Catone, mi pare che tu lo 

dimentichi! 

 -Oh, davvero? Già, già. Bene, buon per te, li porti 

bene, tanti anni. Al punto che io davvero pensavo che 

dopotutto ne avessi solo quarantotto. Mi avete ingannato 

per bene tu e il tuo mercante.  



 -Ma io credo che tu pure volessi un po' essere 

ingannato, Catone. Sapevi di star comprando un Platone e 

non un agricoltore qualunque. E siccome volevi costringere 

un Platone a fare l'agricoltore qualunque per te hai voluto 

credere a qualunque fandonia quel mercante ti dicesse per 

fingerti innocente nei miei confronti e nei confronti del 

buon senso. Infatti chi metterebbe mai un Platone a 

guardare porci? 

 -Non cominciare diggià  con questi discorsi 

complicati, Platone. Dovremo arrivarci per gradi. 

 Io scoppiai a ridere e egli pure. Mi tese la mano, mi 

chiese se perdonavo il suo comportamento fin'ora. Risposi 

di sì.  

 -Sarai senza ceppi, ma non tentare di fuggire, ti 

andrebbe male e mi costringeresti allora al passo che 

stavolta ho evitato, e anche la precedente volta quando ti 

consegnasti di persona. Non volevo rovinarti il viso, un 

precettore così rovinato mette a disagio i discepoli e certo a 

me non dispiacerebbe che tu educassi anche i figli di 

Catoncino, e gli altri miei figli. 

 -Anche Porcio? Deve anche lui avere i figli? 

 -Lascia stare Porcio, Platone. So che ha ucciso un 

domestico, un mio  schiavo. La pagherà, sta' tranquillo. Ma 

sono padre e non sono abituato alle azione spietate di 

Bebio! Lasciami il tempo di rifletterci bene su. 

 Io ero convinto che mai sarebbe venuto a una 

conclusione riguardo tale riflessione, se pure l'avesse 

impostata. Era colpa sua e di sua moglie morta se Porcio 

era diventato così. E ora era assolutamente improbabile che 

osasse punirlo in maniera adeguata. 



 Salutai vagamente i miei compagni che andavano nei 

campi, Mulo mi guardò  con invidia.  

 Gli dissi: 

 -Non essere geloso, Mulo. Ricorda che ieri mattina hai 

denunciato un tuo  amico, me, per un po' di piacere con una 

qualche donnetta promessati da quei Giunii, e mettendomi 

nei guai con Cornelia. 

 Con Bebio andai nella sua camera. Egli aprì una 

cassetta senza lucchetto e ne cavò la lettera. Io  ero 

esterrefatto che la lettera a me consegliata da Gneo Giunio 

Cassio e che avevo custodito con tanta cura egli l'avesse 

soltanto poggiata in una cassetta. 

 Ma lui mi disse con fierezza: 

 -Nessuno tocca la mia roba, Platone. 

 Comunque la lettera per il momento la lasciai a lui. La 

moglie Albana uscì vergognandosi da una stanza, guardava 

a terra. Bebio le fece una carezza con il braccio sinistro, il 

destro era sempre fasciato. Mi avviai a piedi con Catone, 

parlavamo di molte cose. Egli era davvero il rappresentante 

perfetto del punto di vista romano di allora nei confronti dei 

greci. Voleva sapere tutto della cultura greca vedendovi 

innumerevoli vantaggi per il singolo che ben si fosse 

impadronito dei suoi segreti oratorii soprattutto; e 

contemporaneamente era convinto che la cultura greca per 

il popolo romano avrebbe potuto significare la vera e 

propria corruzione e poi il disastro.  

 Fuori dalla porta incontrammo dapprima le mie tre 

amiche, Aula, Ovia e Nipsia. Mi erano venute incontro! 

 -Abbiamo saputo ieri sera da Veturio che stamani 

saresti venuto- spiegò Aula felice. 



 Quella era ovviamente la porta obbligata venendo 

dalla circoscrizione Papiria, passando per la circoscrzione 

della tribù Camilia. Io ero così contento che le tre amiche 

mi fossero venute incontro levandosi in piedi così presto 

apposta per onorare il vecchio filosofo che quasi non 

pensavo all'imbarazzo di Catone.  

 Ma le tre se ne resero conto assai prima di me, senza 

che Catone avesse detto una parola.  

 Nipsia propose: 

 -Camminiamo un po' più avanti, Platone, in modo che 

Catone non stia in difficoltà a farsi vedere con tre come noi. 

 Così facemmo, ma dopo pochi passi un baldacchino 

che avevo notato già con un tuffo al cuore ma senza voler 

credere a ciò che speravo lasciò scostare la tendina e ne 

scese Ausonia. Era lì fermo con i due littori e la domestica 

ora riconoscibile, Erminia, tra i numerosi passanti che 

entravano e uscivano dalla porta, soprattutto contadini. 

Alcuni portavano qualche carico di frutta appena raccolto, 

altri ne uscivano con sporte vuote. Notai anche un vecchio 

con un recipiente particolare in vimini, era di quelli che 

mio nipote Speusippo aveva cominciato a costruire 

all'Accademia. Possibile che esso, tale bella invenzione, 

quale era, si stesse già diffondendo? Così era, come seppi.  

 Ausonia baciò il padre poi me, senza scrupoli. Le tre 

prostitute si allontanarono quasi scappando nel timore di 

essere blasfeme facendosi vedere accanto a lei. Ma in 

seguito Aula quanta ironia mi usò sul bacio sulle labbra 

della castissima Ausonia! 

 Ausonia disse: 

 -Ieri il pontefice massimo, rientrando dalla tua fattoria, 

padre, venne a avvertirmi che oggi Platone sarebbe stato 



ammesso in città. E' il  mio maestro e non intendevo certo 

farlo entrare da solo. 

 -Hai fatto bene, figlia. 

 Quel che faceva una vestale, se non raggiungeva il 

grado di indecenza, era sempre ben fatto. Ma se 

raggiungeva tale grado la pena era gravissima, sovente la 

morte, e sempre la morte per i casi più gravi, ma si era 

anche dato il caso di vestali, poi appurai, che erano state 

processate per comportamenti un po' maliziosi ma se 

l'erano cavata con un rimbrotto. 

 Così entrai in Roma e accompagnato da Ausonia e 

Catone con le altre tre mie amiche prostitute che ci 

seguivano a una certa distanza mi avviai appunto alla porta. 

Ausonia mi chiese: 

 -E allora, questo coraggio, ne abbiamo infine una 

definizione? 

 -Sì, il coraggio, Ausonia, è la virtù di sapere che non 

vi è nulla da temere e non vi è nulla da temere per chi è 

giusto e sapiente e temperante. 

 -Ma allora un pericolo mortale, i volsci che stanno 

assalendoti, devi temerlo o non devi temerlo? 

 -Devi temerlo ma alla fine non devi temerlo. 

 -Per gli dei, è spaventoso. 

 -Sì, così sembra. 

 -In parole più semplici cosa debbo fare quando ho 

paura? 

 -Devi giocare con la tua paura, dirti che essa non è 

importante, non conta nulla, e che assai più pauroso 

sarebbe abbandonarsi a essa.  

 -Ho capito. 



 Così non sapendo che proprio con Ausonia io la 

temperanza l'avrei mandata alla malora e in che modo mai!, 

ma in un certo senso sperandolo ardentemente, debole 

come sono deboli gli esseri umani, tranne Sofronisco che 

aveva fatto una scoperta che avrebbe forse cambiato la vita 

di tutti, ma che io avrei conosciuto solo in seguito, per la 

prima volta entrai in quella città. 

 

Fine della prima parte 

 

 


