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 Roma è una città di vicoli stretti, tutti panciuti, con case 

che si sbilanciano quasi in strada, d'improvviso, in modo 

bizzarrissimo. Ma intorno, sui colli che la costituiscono in 

gran parte, vi sono foreste con templi semplici e armoniosi. Vi 

era un gran via vai, specie di donne, perché gli uomini erano 

nei campi, patrizi e plebei. Ma molti plebei seppi poi non 

avevano terra e non pochi vivevano nella miseria totale, nel 

colle Aventino e altrove. Ma ciò che colpiva di Roma e che 

mai avevo veduto e mai avrei creduto di vedere in questa mia 

vita mortale era il numero senza fine pareva di persone oneste. 

Visi limpidissimi, occhi aperti e sereni, guance cadenti con 

rigidezza marmorea, come è tipico dei volti risolutissimi e 

aperti, senza infingimenti, i quali sempre alterano le 

proporzioni del viso, nonostante gli sforzi che i più sciocchi 

costantemente poi fanno per sembrare belli. Tali volti 

appartenevano a quell'ora del mattino specie a donne e 

ragazze, come ho detto, e erano bellissime. Vi era in esse un 

che ancora di selvatico, che non potevi vedere in una 

fisionomia greca, era impossibile, neppure tra gli austerissimi 

spartani. Ma essi, quei volti, avevano un lucore che ingentiliva 

l'animo. Pareva di essere giunti in un luogo fuori dal mondo, 

come sono i luoghi mitici delle nostre leggende, il giardino 

delle Esperidi, l'Isola dei Beati, l'Olimpo, e così via. Non era 



proprio concepibile un tale coacervo di occhiate pudiche, 

diritte, inflessibili, vigorose, modeste, adamantine, guerriere, 

spietate, barbare quasi, dolcissime. Vi erano pure tra costoro 

dei volti normali, diciamo, di gente mediocre come sono 

ovunque nel mondo, ma mentre altrove essi sono la norma qui 

erano l'eccezione, grande e rara anzi. Vi era pure ogni tanto il 

viso vile, ma così rado, miei cari, che a incontrarlo quasi non 

ci credevi. E io pensavo quale mai educazione impartiscono 

costoro ai figli, per giungere a ciò? Noi, filosofi e studiosi e 

persino drammaturghi e commediografi, tanto a lungo ci 

siamo interrogati su come si pervenga a una città di giusti e 

forti, e al vedersela davanti, una città simile, si provava solo 

esterrefazione. Come avevano cominciato costoro? Da dove 

erano venuti? Che fossero esseri umani come noi tutti era 

scontato, li avevo ben veduti nei tre mesi precedenti 

commettere infrazioni, ingiustizie e persino delitti. Ma tali 

cose più  turpi erano state commesse in vero da una 

sparutissima insignificante minoranza, di coloro che avevo in 

quel frattempo bazzicato. La  maggioranza che avevo 

conosciuto in campagna mi aveva già sbigottitto per la sua 

fermezza e giustizia. E così da dove venissero tali uomini e 

donne con tale capacità di autocontrollo da restare nelle 

generazioni capaci di crescere figli come loro o migliori 

persino era a me ignoto.  L'autocontrollo di questo popolo è tra 

le sue maggiori virtù. L'autocontrollo, o temperanza, o 

disciplina, o forza d'animo, tali parole infatti intendono sempre 

la stessa virtù, è il tema di questa seconda parte della mia 

cronaca, o Aristodemo. Infatti Aristodemo, amico, io continuo 

a rivolgermi a te come ho fatto fin'ora, nella prima parte. Tu 

sai che ho sempre ritenuto, con Socrate, che nel dialogo con 

tanti, o tantissimi, comunque bisogna fingere di rivolgersi nei 



punti fondamentali della discussione a una persona soltanto, 

un solo interlocutore, perché non si crei confusione. E perché  

soltanto uno risponda, per volta. Inoltre è anche segno di 

modestia e educazione nei momenti più accorati di un 

argomento rivolgersi per finta a uno soltanto degli ascoltatori 

per bandire dagli altri l'idea che noi ci riteniamo tanto 

importanti da voler impartire lezioni su cose grandissime. Un 

maestro, Aristodemo, impartisce sempre lezioni. E se è un 

buon maestro non si tirerà indietro dall'impartire lezioni su 

cose importanti o importantissime o somme, se sa di cosa 

parla. Ma la tecnica educativa e la tecnica del racconto e la 

tecnica del dialogo hanno questo in comune, che è bene 

rivolgersi a uno che però riassume tutti. E anche ora riassumo 

quanto accaduto fin'ora: Dionigi Secondo di Siracusa presso 

cui ero ospite per insegnargli la filosofia, mi lasciò infine 

andare dopo due anni di semiprigionia. Ma la mia nave fu 

presa da pirati fenici e fui ceduto a Palermo a un mercante che 

mi vendette a Roma a un ricco senatore plebeo, Catone. 

Questi, pur sapendo chi fossi, e pur avendo sempre richiesto a 

una sua amica palermitana mercantessa di schiavi di 

procuragli un intellettuale greco volendo imparare l'arte 

oratoria per usarla in politica, per propri meschini motivi mi 

tenne tre mesi a guardare maiali. Aveva venduto un figlio a un 

mercante greco di vicino Roma il quale lo derideva di 

continuo nel Foro. Così si era vendicato su di me. I romani 

saputo chi ero mi chiesero di partecipare con sei studiosi, 

cinque greci, uno romano, a una ricerca sui fatti terribili che 

fecero cadere Roma in mano ai barbari galli, venticinque anni 

prima. Pareva che vi fosse stato in principio un tradimento. 

Con i miei amici studiosi scoprimmo infatti il tradimento, 

operato dal senatore Decio Giunio Cassio, che per suoi motivi 



si era venduto ai galli. E anche scoprii la prima delle quattro 

virtù la cui ricerca è il tema principale di questa cronaca del 

mondo antico. Tale virtù è il  coraggio, il quale è conoscenza 

del fatto che non vi è nulla da temere se si è sereni con se 

stessi. Chiamo questo mondo in cui vivo, mondo antico, 

perché lo contrappongo costantemente nella mia mente a un 

mondo futuro che sarà diverso, suppongo. 

 Mi ero innamorato della figlia di Catone, Ausonia, una 

vestale. E tutto lasciava supporre che lei ricambiasse tale 

sentimento. 

 La storia di tale amore è il tema principale di questa 

seconda parte. Queste quattro parti sono un tutt'uno e non sono 

concepibili separatamente, ma le ho voluto dividere in quattro 

non osando affrontare in un unico corpo un tale 

complessissimo discorso: quali sono le virtù, cosa era Roma, 

quale era il segreto della sua forza, cosa accadde venticinque 

anni prima quando per la prima volta in secoli essa fu invasa, 

chi sono io, e soprattutto, per quanto mi riguardava in quel 

periodo, come potevo fuggire, ero infatti e rimanevo schiavo! 

 Non mi sorprenderei però se in futuro come già è stato 

fatto ad esempio per i canti di Omero, le opere monumentali di 

passati storici o per altre opere che i trascrittori con il tempo 

ne facessero con indifferenza quattro veri e propri volumi 

indipendenti. E' cosa che non va! E anche magari metteranno 

un nome a ogni parte, cosa che io non ho affatto fatto. Il titolo 

di quest'opera è Roma, e solo "Roma". Altri titoli non sono 

miei, amici lettori, che leggerete, in qualsiasi tempo. 

 Ma non soffermiamoci sulle scocchezze. 

 Il mio padrone Catone ora mi conduceva finalmente in 

Roma, dove mai ero entrato, per i tre mesi di schiavitù nei 

campi. Mi aveva innalzato di rango a pedagogo e suo proprio 



insegnante di oratoria. Anche, pareva, dovevo insegnare a sua 

figlia Ausonia, la vestale, il greco e quanto sapevo. Mi era tra 

l'altro stata commissionata dal pontefice massimo una opera 

dialogica in cui affrontassi appunto il tema della temperanza o 

autocontrollo o disciplina su se stessi con una vestale come 

protagonista. Dovevo far incontrare Socrate, il mio antico e 

morto maestro, con tale vestale e sviscerare quel tema. L'idea 

era stata proprio mia. Ma i romani avevano per i greci un 

doppio sentimento di attrazione e repulsione. Ne stimavano 

l'arte e la letteratura e il pensiero, ne disprezzavano la 

pusillanimità di cui sempre più i decenni gli recavano notizie, 

e dall'Ellade e dalla Grande Ellade. E così gonfi del proprio 

orgoglio gli riusciva facile disprezzare anche la scienza greca 

quando gli andava di disprezzare la Grecia. E più lo facevano 

più sentivano soggezione. Questo era stato un particolare 

importante nella mia relazione con Catone e con gli altri 

romani. Ora conoscevo abbastanza tale loro debolezza. Del 

resto essi stessi me l'avevano in qualche modo confessata. I 

romani non sono dotti, né colti, a parte che riguardo 

l'agricoltura, in cui sono tra i massimi scienziati al mondo, ma 

sono schietti.  

 Ora procedevo verso il colle Palatino dove stava la casa 

di Catone, e ero accompagnato da lui, dalla figlia Ausonia e da 

tre prostitute che si tenevano a distanza, Aula, Ovia e Nipsia 

che avevo incontrato durante una delle mie numerose fughe. 

Infatti sospiravo solo la libertà e il momento in cui sarei 

tornato a Atene, nella mia bella Accademia, a insegnare ai 

miei giovani!  

 La casa di Catone  era piccola ma bella. Aveva un grande 

cortile interno, tipico di tante case romane. Al centro in una 

vasca viene raccolta l'acqua piovana che casca dai tetti di 



tegola, intorno. Nel cortile essi fanno molta vita, talvolta 

hanno qualche piccolo orto, come era il caso di questa 

abitazione. Vi erano nella casa il domestico e segretario 

Limurcio, due dei sei figli di Catone, Catoncino  e Cristione, e 

nessun altro. La moglie di Catone  era morta da anni. Mi si 

mostrò la mia cameretta che aveva un finestrino che dava sul 

cortile. Era moltissimo dato che le finestre sono così rare. Il 

letto era un pagliericcio, ma avevo un tavolino e una seggiola 

e il necessario per scrivere e una lucerna. Bene, era 

moltissimo, rispetto ai ceppi che avevo indossato per tanto 

tempo e ai sotterranei sinistri in cui a notte venivo incatenato 

coi miei compagni. 

 Poi sedemmo in cortile. Inutile dire che le mie amiche 

prostitute si erano tenute lontane e quando io mi ero 

avvicinato per salutarle esse per pudore si erano allontanate 

impedendomi di raggiungerle. Ero infatti in presenza di una 

vestale, Ausonia, e non volevano commettere azioni nefande, 

ingiuriando quella figura a Roma considerata sacra. Eppure io 

tale figura sacra presto l'avrei infangata, io, Platone, il filosofo 

di Atene!  

 Catoncino  era contento.  

 -Platone, ora che sei anche tu qui, diventeremo dottissimi. 

 E Cristione, terzogenito, se non sbaglio, aggiunse 

ridendo: 

 -Saremo i migliori politici di Roma, al punto che da soli, 

noi della nostra famiglia, occuperemo tutti i posti al potere. 

Diventeremo invisi a tutti. 

 -Non dire enormità- lo corresse Ausonia, dolce,- 

Cristione, voi non diventerete mai grandi politici con Platone. 

Con Platone si diventa filosofi! 



 -Non farti sentire da papà, Ausonia! Ha portato qui costui 

solo per diventare un forsennato dicitore, e in senati e ai 

comizi! 

 -Che dite di me? Mi ero allontanato a vedere cosa 

Limurcio preparerà per cena. Allora? 

 -Ausonia qui dice che con Platone si diventa filosofi, non 

oratori! Peggio per lui, allora. Lo rimandiamo subito a pascere 

porci. 

 -Va bene, va bene, vediamo che succede. Platone, ci farai 

diventare grandi oratori? 

 -Vi farò diventare oratori forse buoni come me, piccolo o 

grande che sia. 

 -Mi basta, tu parli al punto bene da incantare gente come 

Camillo e a me basta! Voglio incantare i senatori e i romani, 

null'altro. 

 -Non ti interessa, Catone, conoscere invece i segreti 

dell'anima e diventare un uomo migliore, se ne sono capace? 

 -E tu saresti capace di tanto, Platone? Schiavo, non 

montarti la testa. Fai ciò per cui ti ho portato a Roma, 

null'altro. 

 -Però io, padre, sì che voglio imparare le cose che dice 

Platone, io sì. A me è concesso, visto che non devo persuadere 

nessuno. 

 -Va bene, Ausonia, tu impara pure quello che vuoi con 

costui. Io non ho tempo da perdere nelle solite sciocchezze da 

grecucci. Io voglio imparare l'arte di persuadere in cui i greci 

sono maestri. 

 -Ma per tale arte, Catone, dovevi prenderti un retore, non 

Platone. Io sono un filosofo e questo dovresti saperlo. Posso 

insegnarti sì a parlare meglio, forse, ho studiato a lungo tali 

cose, ma soltanto dicendo le cose più convenienti e giuste, in 



dipendenza delle mie e tue conoscenze. Altro non so fare. E se 

ritieni che io debba insegnarti a dire quel che ti pare, qualsiasi 

cosa, buona o brutta, purché appaia abbagliante agli 

ascoltatori, Catone, tu hai sbagliato a portarmi a Roma. 

Riconducimi pure in campagna e rimettimi i ceppi! 

 -Ma come osi? 

 -Padre, è Platone. 

 -Ausonia, figlia, io rispetto il  tuo ruolo ma tu non osare 

intervenire. E non intendo mai più  ripeterlo. 

 -Pure io ancora intervengo. 

 -Ragazza... 

 -Ho trentasette anni, padre, non sono ragazza, anche se 

vergine. Sono vestale, e in cambio di tale raro privilegio molto 

ho patito. 

 -Non dire così! 

 -Già l'ho detto. 

 -Non capisco... 

 -Non c'è nulla di complicato. Sono vestale, fiera di 

esserlo, composta e austera come la legge richiede. Ma 

certamente, tu, padre, e voi Catoncino  e Cristione non potete 

negare che è una vita ardua. 

 -Io non lo nego, Ausonia, sorella. 

 -Grazie, Catoncino. 

 -Io neppure lo nego, anche se come vestale, io ritengo, tu 

queste cose neppure le dovresti dire. Ma non oso parlare oltre!  

 -E fai bene, Cristione. Sono una donna potente, è l'unica 

cosa che davvero spinge una bambina quando i genitori la 

interpellano al riguardo a diventare una vestale. E allora 

immaginate un poco voi cosa in cambio ella deve dare a 

Roma. E' la custode del fuoco sacro, del tempio e della città. 

E' la custode della purezza cittadina e ha tutti gli occhi 



addosso. Un suo errore può costare caro, dicono, alla città, di 

certo costa caro a lei stessa. 

 -Ausonia, bambina, non dovresti parlare così. Mi 

addolori. 

 -E tu addolori me, padre, quando difendo un autorevole 

studioso, certo uomo coraggioso e fiero, e tu mi dici al 

contrario  di zittire. Credevo che il mio ruolo di vestale se non 

altro mi avesse concesso dei privilegi, incluso quello di dire la 

mia con riguardo. Ma tu mi zittisci in modo brutto e deciso, 

padre. 

 -Perdonami. 

 -E allora io ti perdono, ma tu concedi a questo Platone 

qui di non diventare un vigliacco rinnegando se stesso! 

 -Ma allora a che scopo mai lo avrei comprato, Ausonia, 

bambina, dimmi? 

 -Ma tu ti rammarichi di aver comprato un uomo di valore, 

dottissimo nell'arte che tu vuoi apprendere, soltanto perché 

non intende insegnartela come pretendi tu, ma come pretende 

lui, che ne è esperto, come tu sei esperto dei sette tipi di olivo? 

Ma allora dovevi prenderti uno schiavo prezzolato tipo quel 

Liconide che ora insegna ai figli di Aulo Giunio Cassio, dopo 

aver insegnato ai membri della famiglia una generazione fa! 

Hai un uomo di valore, siine fiero e approfittane! E se è 

esperto nel suo campo, consentimi, papà, di pregarti di non 

volergli insegnare come fare. 

 -No, Ausonia, parli a vanvera. Io l'ho comprato perché  

volevo un greco dotto che mi insegnasse l'oratoria. Non so che 

farmene della filosofia e baggianate simili! Sono romano, non 

greco, per Giove! E se lui, come tu giustamente dici, non 

intende rinnegare se stesso, ebbene lo accetto! Ma oggi stesso 

torna ai ceppi e ai  maiali! E riderò in faccia a qualsiasi 



senatore, e anche a Marco Furio Camillo, se mi chiedesse di 

tenerlo invece a Roma perché può continuare il lavoro a 

favore della storiografia della nostra città. Per Ercole, per 

Castore, e per gli dei, questo è davvero inammissibile! Che in 

casa mia mia figlia venga a rampognarmi, davanti a uno 

schiavo e altri due figli, e magari il domestico Limurcio sente 

dal mio studiolo! No, Ausonia, sei vestale, ti rispetto, ma non 

spingere la mia pazienza al limite! Io non ti metterei mai le 

mani addosso, lo sai e ne approfitti, ma ti denuncerei senza 

perdere tempo al collegio dei pontefici, e vedano loro che fare! 

Una vestale è una figura potente, è come dici, ma ciò non leva 

che ella non può  ingiuriare la sua stessa sacralità con frasi 

tipo:" Dicono che un suo atto empio può costare caro alla 

città!" Questa è blasfemia, bella mia. Tu nemmeno devi 

pensarlo quel "Dicono"! Nemmeno devi pensarlo! E' così 

perché le nostre tradizioni e la nostra religione affermano che 

è così e se tu dubiti meriti la punizione, e grave se deve essere 

grave. 

 -E allora denunciami. 

 -Ausonia, io non ti capisco più. Ma davvero non ami più 

il tuo compito? 

 -Lo amo e lo rispetto e faccio del mio meglio per 

svolgerlo con il massimo rigore. Né credo di aver mai 

suscitato in Roma il minimo malumore per un mio 

comportamento. 

 -Ma naturalmente no! Sei la figlia di Manlio Putio 

Catone!  

 -E allora non credo adesso di doverti dimostrare che 

sbagli e non nulla da difendere, riguardo a me stessa. Mi 

comporto bene, pulisco il tempio, tengo acceso il fuoco, 

istruisco le due nuove ragazze, vesto con pudicizia estrema, al 



contrario della mia allieva Tibulna che è eccessiva, e le è stato 

anche detto. 

 -Sì, quella Tibulna veste in modo frivolo. E' indubitabile. 

E io so benissimo che tu mai arriveresti a tali sciocchezze. Sei 

troppo intelligente, oltre che pudica.  

 -E allora perché mi rimproveri se ho detto un "Dicono"? 

Lasciami parlare almeno, visto che il resto, concesso alle altre 

donne, a me è vietato! 

 I due fratelli scoppiarono a ridere al tono umoristico di 

Ausonia. Catone  pure voleva ridere ma si tratteneva ritenendo 

la frase comunque leggermente oscena.  

 -Ma tu sai che io minaccio minaccio  ma mai oserei 

davvero praticare tali minacce. E mai parlerei con Capitolino, 

il pontefice massimo, di una qualche tua pecca. Inoltre farei  la 

figura con i romani del padre miserabile davvero, pronto a 

vedere nel comportamento dei figli aspetti mostruosi. E 

risulterei io il mostruoso. Quindi non temere ciò, Ausonia 

cara. Però non mi va che tu mi parli con la leggerezza di 

prima. D'accordo? 

 -D'accordo. E riguardo a quest'uomo cosa intendi fare, 

davvero vuoi rimandarlo in campagna? 

 -Sono furioso con quest'uomo, Ausonia, Catoncino,  

Cristione. Non so che fare, questa è la verità. Catoncino,  tu 

che mi proponi? 

 -Sii tollerante per il momento. Può darsi che soltanto voi 

due non vi capiate. Egli dice che vuole insegnarti l'oratoria ma 

per parlare di cose che entrambi, tu e lui, conoscete. Tu dici 

che vuoi l'oratoria per persuadere. Ma io credo che tu pure, 

padre, vuoi parlare solo di cose che conosci e non certo a 

vanvera. Così lascia che almeno egli si spieghi praticamente 



con una o più lezioni. Sono convinto che vi renderete entrambi 

conto di essere assai più vicini di quanto credete. 

 Era un bel presuntuoso questo Catoncino,  primogenito di 

Catone, a parlare così al padre senatore e a me filosofo 

conosciuto nel mondo. Sembrava quasi un vecchio istruttore 

che ammansisce due discoli. A me pareva che Catone, pur 

persona così ligia in tanti campi, nell'educazione dei figli 

aveva operato qualche pecca. Ma erano comunque giovani di 

valore, tranne l'ultimogenito, Porcio, un assassino, che aveva 

ucciso il domestico per dispetto. Ma di questo ho parlato nella 

prima parte. Solo che analizzandoli da vicino mi pareva che in 

essi vi fosse un eccesso di sguaitaggine che col tempo, se 

perpetuata e amplificata, di generazione in generazione, non 

so cosa poteva costare a questa fortissima razza di uomini! La 

sguaiataggine è madre dell'impostura che è madre 

dell'effemminatezza. E un popolo giunto all'effemminatezza è 

finito, il  suo ciclo vitale si è chiuso, e come dicono qui gli 

etruschi spetta a altri popoli prendere il timone. Ma certo 

adesso e ancora per tantissimo tempo, secoli e secoli, proprio 

non riesco a vedere come questo gigantesco popolo possa 

soccombere mai. Non so esso cosa farà tra una generazione 

ma di vederlo padrone di quella parte del Lazio in cui si trova 

mi pare probabile, o comunque non impossibile, miei cari, se a 

un filosofo che solo da poco si è avvicinato agli avvincenti 

problemi della storiografia è concesso a tal riguardo opinare. 

Comunque per la sguaiataggine di Ausonia io avevo un occhio 

di riguardo. Era bellissima, la donna più bella che avessi mai 

visto. Era dolce, schietta, risoluta, coraggiosa, allegra e 

pudica. Aveva questo modo di fare però eccessivo talvolta nel 

manifestare le sue uggie che non si fermava nemmeno davanti 

al sacrissimo rispetto che i romani provano per il padre. E ciò 



era il suo unico punto debole, ma a me pare che tale modo di 

fare, appunto sguaiato, sia tipico dei popoli giovani, pur forti, 

coraggiosi e sobri, perché non hanno abbastanza cultura per 

rendersi conto di essere volgari, tavolta. 

 Arrivò un giovane cliente di Catone, Ovio Grappio 

Costone, che avevo conosciuto una volta, reduce a suo tempo 

da una caccia con due dei fattori di Catone, Amelio e Tito 

Bebio. Costui era arrogante ma capace di pentirsi. 

 -Catone, patrono amato, tutti ti aspettano fuori la curia. 

Chi dobbiamo votare allora tra otto giorni per console? 

 -Vedremo, Costone, vedremo. Sei venuto solo? 

 -E con chi dovevo venire? Ma ho fatto una gran corsa.  

 Catone  si volse a me minaccioso. 

 -Se provi a fuggire ti  faccio  marchiare in fronte con la 

"F" di fuggiasco! E non osare mettere piede al Foro, sei uno 

schiavo in prova, e non mi fido di te. Mi hai mancato di parola 

troppe volte.  

 Diede un bacio alla figlia, sulle labbra, all'uso romano, i 

figli gli baciarono la mano e si avviò con Costone seguito di 

corsa da Limurcio, domestico che gli fungeva pure da 

segretario. 

 -Dopo la morte di Glabro non avete preso altri 

domestici?- domandai a Catoncino. 

 -Non parlare più di Glabro, Platone, ti prego. Sappiamo 

che è stato assassinato da nostro fratello Porcio e per una 

ragione irrilevante, da quella testa maledetta che è. Ma 

preferiamo dimenticare, anche se a te la cosa da greco ti 

apparirà vile. 

 Essi come ho detto hanno grande soggezione del giudizio 

greco, di cui temono l'ironia, tra l'altro, che essi non 

conoscono ancora. Ma anche sono sprezzanti, per nascondere 



tale soggezione e perché effettivamente noi greci meritiamo 

un po' di disprezzo. Eravamo un popolo grandissimo  forse 

come costoro e siamo stati solo capaci di sterminarci.  

 Glabro era stato assassinato da questo giovane Porcio in 

un modo abietto, per strada lo aveva stordito con un bastone, 

poi aveva sparso probabilmente erba e fronde sull'addome 

dello svenuto e ci aveva scaraventato sopra un grosso masso 

che ne aveva provocato l'immediata morte. Questa era la mia 

teoria dei fatti, condivisa da tutti, mi pareva. E Porcio aveva 

fatto ciò solo perché ubriaco, probabilmente, a una cena aveva 

preso a dire cose indegne e il padre lo aveva cacciato 

raccomandando al domestico Glabro di accompagnarlo a casa, 

si era infatti in campagna. E Glabro, povero schiavo latino, ci 

aveva rimesso la vita! Ero indignato con Catone  che pure 

sembrava uomo giusto per tale sua cecità, nel rifiutarsi di 

punire Porcio, pur essendo disgustatissimo. Ma Catone  

asseriva di aver bisogno di tempo per riflettere al riguardo. Ma 

erano già trascorsi mesi. Io temevo che Catone  provasse 

troppo affetto per questo Porcio avendolo fatto diventare il 

personaggio vile che era e per un altro figlio, il quintogenito 

Caprario, uomo rettissimo, a quanto sentivo, niente! Lo aveva 

venduto come schiavo, come la legge romana permetteva al 

padre, fino a tre volte, per di più! Follie di un sistema 

legislativo robusto ma ancora barbaro, senza dubbio, in tanti 

aspetti, come la facilità con cui i creditori potevano rendere 

schiavi i debitori. 

 -Platone, non temere- mi disse Ausonia fermissima,- 

Porcio pagherà. Mio padre è spaventoso, perciò intende 

riflettere. 



 -Ma Ausonia- domandai,- nei confronti dell'altro fratello 

Caprario venduto a un mercante greco di armi è stato tanto 

riflessivo? 

 Ausonia rise allegramente, e gli altri fratelli la imitarono. 

 -Caprario era indispondente oltre misura e aveva il 

grande difetto di essere onesto in modo assoluto. Nostro padre 

ha qualche pecca da nascondere, qualche affare misterioso che 

fa con quell'Agina, la fenicia di Palermo che curò la tua 

vendita, Platone. E così si è indisposto con Caprario a sua 

volta, fino a minacciarlo di venderlo. Caprario ha fatto il 

risoluto e questo è il  risultato! Risultato dolorisissimo per noi, 

ma Caprario la prende con gioia. E' uno spirito indomito, ti 

piacerebbe, Platone, sono sicura, quel mio fratello pazzo. E 

comunque papà  presto riuscirà a farlo liberare. 

 -Ma io ho sentito che il greco che lo possiede, questo 

mercante di Cere, Mnemarco, non intende affatto venderlo, e 

pure per questo deride la frettolosità  di tuo padre nel cedergli 

per un capriccio il sangue del suo sangue.  

 -Mio padre non vende per un capriccio, schiavo!- 

proruppe Cristione furioso.-Attento a come parli. 

 -Però è vero, Platone- spiegò Catoncino  più amichevole,- 

che nostro padre sta operando per riacquistarlo. Ha cominciato 

da pochi giorni, in verità. 

 -Ah, allora da quando ci sono state pressioni da parte di 

alcuni patrizi perché egli portasse me via dai campi e mi 

facesse fare un lavoro più consono alle mie conoscenze, visto 

che avevo aiutato gli storiografi di Roma a risolvere un 

piccolo problema? 

 -Sì, Platone- disse la dolce e innamorata Ausonia, sempre 

più  me ne facevo certo. -Da allora. Sono una decina di giorni 

che briga. Già Veturio, quel tuo amico, ci aveva provato 



qualche mese fa in effetti. Aveva provato a avvicinare questo 

Mnemarco e gli aveva proposto di comprare mio fratello 

Caprario. A quanto pare sperava di poi scambiarlo con te.  

 -Sì. Lo so, Ausonia. Ci teneva, Veturio, a portarmi in 

casa sua come istitutore del suo fratellino e poi dei suoi figli. 

 -Così non pensare che Catone  è barbaro, Platone. Da una 

parte sta pensando con calma di cosa fare di Porcio, nostro 

fratello più giovane. Dall'altra ha cominciato finalmente a 

pentirsi riguardo a Caprario, e vedrai che presto sarà di nuovo 

tra noi. 

 -Tra noi?- rise Catoncino.-Caprario non verrà mai a 

vivere qui. Disprezza nostro padre perché  a suo dire ha fatto 

fortuna in modo abietto. 

 -Ma io so- osai ridendo, per carpire più informazioni che 

potevano essermi utili se in un modo o nell'altro dovevo 

andarmene,- che vostro padre, Catoncino,  si è arricchito 

lavorando duro, imprestando denaro o materiali a vicini in 

necessità  e così ha ingrandito la sua tenuta, secondo legge. 

 -Sì, ha fatto così. Ma già questo a Caprario non sta bene. 

Siamo di  famiglia plebea, già  i patrizi ci dissanguano da 

sempre, che lo facciano anche dei plebei è brutto, dice lui. Ma 

c'è dell'altro, a suo dire. Non ti dico cosa perché non lo so, 

parlane con lui quando sarà libero. Tanto, abitando in questa 

casa con noi, avrai modo di carpire un sacco di segreti. E per 

cominciare come è morta nostra madre, Floronia. No, sta' 

tranquillo, non è stata assassinata misteriosamente, ma è morta 

di dolore. E poiché tanto saprai molte cose è inutile che ti 

nasconda l'elenco. Per secondo saprai come Porcio è diventato 

un assassino. Per terzo... 

 -Ah, io sono un assassino, fratellino, Catoncino ? 



 -Bene, Porcio, l’ abitudine romana di lasciare sempre 

spalancata la porta d'ingresso mette poi in tali situazioni 

imbarazzanti. Se avessi messo il paletto come fanno etruschi e 

greci non avremmo inconvenienti. 

 -Io ci abito in questa casa, fratello, non scordarlo! E non 

metti nessun paletto! E allora, dimmi, sono un assassino, 

ormai è noto? 

 -Sì. 

 -Ah, non sapevo che la cosa fosse tanto ovvia. Ma io 

avevo invece sentito dire che quel povero Glabro, il nostro 

domestico assassinato, morì per un veleno, che gli fece 

rimettere sangue. 

 -Rimise sangue per un masso scaraventato sul suo 

addome! 

 -No, io ho sentito che fu avvelenato da Lucilla, la sorella 

del fattore di papà, Bebio. Infatti davanti a tantissimi 

testimoni, voi compresi, fratelli e sorella, quando Glabro stava 

per accompagnarmi a Roma, in città, dalla fattoria, fu proprio 

questa Lucilla a dargli un fagottino di cibo da mangiare strada 

facendo. E si sa che Lucilla aveva un amante segreto! L'ha 

ucciso lei per capriccio femminile.  

 -Lucilla aveva un marito da cui aveva divorziato. Era 

quello il suo "amante segreto", come tu lo dici. Ora la cosa è 

nota a tutti, infatti tale marito è tornato dall'oriente, dove ha 

fatto il soldato di mestiere. Si chiama Caio Crasso Lanurio, e 

era centurione, qui un tempo. L'ho conosciuto, un pazzo, 

cacciò via la moglie di casa dopo la prima notte di nozze, non 

essendo riuscito a deflorarla e ritenendo che lei gli avesse fatto 

un incantesimo. E siccome il matrimonio era ignoto ancora a 

Roma e il divorzio è tutt'ora considerato un atto vergognoso, 

infatti non lo fa nessuno, pressocché, che io sappia, Lucilla e 



la sua famiglia hanno tenuto la cosa fino oggi segreta. E 

siccome Lucilla nelle sue orazioni e nei suoi  sacrifici davanti 

a mani e lari di casa blaterava parole misteriose su un uomo 

misteriosissimo, ecco che si è voluto crederla provvista di 

amante! Ridicolo! Quella brava donna è quanto di più casto vi 

sia al mondo, inclusa nostra sorella qui presente, che pure 

dovrebbe essere castissima! 

 -E non lo è? 

 -Certo che lo è, Porcio, ma ha pensieri indecenti, 

parrebbe. 

 -Oh, senti senti. Perché, cosa ha detto mai la nostra bella 

e unica Ausonia? 

 -Niente di particolare, Porcio. Cambiamo argomento, 

stiamo diventando vili.  

 -E allora cambiamolo, questo argomento! E torniamo al 

precedente! Così io, se non è Lucilla l'assassina di Glabro, 

sarei l'omicida? E'  riconosciuto da tutti? Nessuno me ne ha 

mai parlato, anche se tutti mi guardano come un appestato! Ma 

è giusto che finalmente la cosa venga fuori, spiffera, fratello, 

sono o no considerato da tutti l'omicida? 

 -Te l'ho già detto! 

 -Ah, bene, allora. E perché avrei ucciso quell'inutile 

Glabro che osava credersi importante per la sola ragione che 

mio padre, davanti a tanti convenuti a quella maledettissima 

cena in campagna, per la festa del raccolto o quel che era, per 

tutti gli dei e i demoni, mi aveva affidato a lui, come un 

moccioso, per farmi ricondurre qui? Perché lo avrei ucciso? 

 -Non lo so, perchè sei uno scalmanato e fai le cose senza 

riflettere. 

 -Tu invece sei il savio della famiglia, Catoncino ? 

 -Sono più savio di te di sicuro! 



 -E cosa pensa di fare mio padre? Lo sapete o no? 

 -Perché non lo domandi a lui?- domandò irritata Ausonia. 

 -Perché lo domando a voi, sorella dai bollori nascosti! 

 -Porcio- scattò  Cristione,- se dici un'altra parola 

sbagliata ti  ammazzo! 

 -Che ho detto? E' stato tuo fratello Catoncino  a dire 

proprio poco fa che nostra sorella ha le smanie, non io! 

 Cristione diede a Porcio un tale spaventoso pugno che 

quello cascò nell'impluvio al centro del cortile. E Cristione era 

stato seduto fino a un attimo prima e Porcio in piedi. Ma i 

romani fanno molta pratica nei campi o allenandosi alle armi. 

E Cristione e Catoncino  quasi sempre seguivano il padre nei 

campi e lavoravano con lui, come ho raccontato. Ma si 

occupavano anche di un pezzetto di terreno ricevuto in eredità 

dalla madre nell'agro romano. 

 Porcio si alzò terrorizzato e carico d'odio. 

 -Sei eccessivo e io te la farò  pagare caro, Cristione. 

 Cristione gli saltò addosso come una furia e prese a 

tempestarlo di pugni nell'acqua, tenendolo sotto. Era proprio 

accecato dall'indignazione e avrebbe potuto davvero ucciderlo, 

come aveva promesso. Cristione dei fratelli era quello che più 

aveva preso dal padre il ligissimo rispetto per le cose della 

religione, e quindi il ruolo della sorella. 

 Ausonia li guardava impassibile e a mio parere 

soddisfatta per la lezione che Porcio si prendeva. Anche 

Catoncino  non interveniva ma parlava nervoso: 

 -Eccoli, questi due! Se ci fossero testimoni bella figura 

faremmo noi Putii. Ora basta, basta, vi dico. Smettila, 

Cristione, smettila, mi snervi! 

 Cristione lasciò andare il corpo mesto e pestissimo. Uscì 

dall'acqua che era rossa per il sangue perso da Porcio. Questi 



si pulì virilmente con l'acqua stessa. Poi si allontanò senza 

parlare. 

 Ausonia disse: 

 -Ora te lo sei fatto nemico, Cristione. 

 -Tanto non siamo mai andati d'accordo. 

 -Ma che dici?- scherzò Catoncino.-Se siete sempre stati i 

due più legati! Quello che faceva l'uno sempre c'era l'altro 

dietro a imitarlo. 

 -E allora le cose sono cambiate. Che facciamo con 

quest'acqua?-chiese Cristione lavandosi le nocche accoccolato 

sulla sponda dell'impluvio.  

 -Bisogna svuotarla, vai a prendere un secchio, innaffierai 

l'orto. Non vuoi che l'acqua insanguinata finisca nella cisterna, 

no?  

 -Innaffialo tu, l'orto. 

 -Tu l'hai insanguinata l'acqua, non io, Cristione! 

 Cristione mugugnando eseguì. 

 Ausonia disse: 

 -Devo andare, a metà mattina andiamo a prendere noi 

pure l'acqua alla fonte sacra per pulire il tempio di Vesta. Poi 

devo dare lezione alle due giovani. E questi lupi fuori la porta 

si saranno stancati di aspettare.  

 Si riferiva ai littori, soldati armati di verghe e scure, che 

facevano da scorta ai consoli, a turno, un mese per uno, 

secondo il periodo di potere, così suddiviso tra i due politici, a 

Roma, e anche facevano da scorta, in piccolo numero, alle 

vestali, quando giravano lontano dal Foro dove stavano il loro 

tempio e accanto la loro casa. Infatti Ausonia non abitava con 

il padre ma in tale detta abitazione. 



 Ma in quella una pentola volò dalla porta della cucina e 

colpì con gran violenza Cristione alla nuca. Cascò svenuto 

nell'acqua. Sulla soglia apparve Porcio ridendo. 

 -Così siamo pari, Cristione! 

 Io e Catoncino  tirammo fuori dall'acqua lo stordito 

giovane. Aveva circa trent'anni. Catoncino,  il primogenito dei 

maschi, ne aveva trentacinque e Ausonia, la prima figlia, 

trentasette. Porcio ne aveva ventiquattro e era l'unico non 

sposato. Gli altri lo erano tutti, le loro mogli erano in giro per 

commissioni, i figli stavano a scuola. Anche Caprario non 

aveva famiglia, avendo perso la moglie e alcuni figli di 

malattia. Aveva venticinque anni e essendosi ammogliato a 

suo tempo senza il permesso del padre, avevo scoperto da 

pochissimo, questi per legge aveva il diritto di farne quel che 

voleva  incluso venderlo come schiavo, appunto. 

 Cristione si riebbe, ma era troppo stordito e persino 

divertito per l'iniziativa del fratello e rise della situazione. 

 Ausonia domandò beffarda: 

 -Posso fidarmi a andare via? O se torno nel pomeriggio vi 

trovo tutti morti? 

 Tutti risero, incluso Porcio. Io pensai che il mio 

permanere in quella casa non sarebbe stato un gioco, volevo 

andarmene e al più presto! Ora che non avevo più i ceppi 

bisognava studiare solo come fare. Il porto di Roma era a due 

passi e adesso non mi sarebbe stato difficile trovare una nave 

che mi portasse a Atene. Non avevo più una grande cifra per 

pagare eventuali soccorritori, ma mi restavano tre talenti! 

Erano una cifra alta. I miei familiari erano infatti venuti a 

Roma, avendo saputo della mia schiavitù, con dieci talenti, 

cifra considerevolissima per loro che non erano ricchi, seppure 

aristocratici, e avevano lasciato tale cifra a un greco mio 



conoscente fidato, Aristarco, un mercante locale di stoffe. Poi 

erano ripartiti senza nemmeno riuscire a vedermi essendo io in 

quel periodo impegnato in un tentativo di fuga. Ma Catone  a 

cui avevano domandato di vendermi si era rifiutato in modo 

assoluto. Allora in seguito avevo usato sette di quei dieci 

talenti per pagare i debiti di un mio amico schiavo in un 

mulino, dove faceva ruotare la macina con un anello di ferro 

saldato ai fianchi. Era un uomo che lo meritava, Plauso, 

umorista come mai ne avevo conosciuti. L'umorismo romano 

è inimitabile. 

 Tra le risate, un po' isterico, Cristione seduto sulla panca 

del cortile minacciò Porcio. 

 -Porcio, te la farò  pagare, vigliacco traditore! Mi prendi 

a pentolate! 

 -L'hai voluta tu. Lascia perdere, non ci pensiamo più. 

 -E va bene. 

 Porcio  e Cristione poi uscirono. Cristione andava al suo 

pezzetto di terra, Porcio a cercare amici al Foro. Catoncino  mi 

disse:  

 -Platone, come vedi noi non abbiamo tanti domestici, alla 

greca! Ne abbiamo solo uno, Limurcio, essendo l'altro, 

Glabro, morto. Ne dovremo cercare un altro, prima o poi. 

Ascolta, mio padre ha chiesto a me e Cristione a bella posta di 

non andare ancora al lavoro ma aspettare te, per non lasciarti 

solo in casa. Tra un po' arrivano le donne. Bada a quello che 

fai. Noi qui a Roma, come in Grecia, se proprio dobbiamo 

prendere un domestico nuovo per casa, che non conosciamo, 

usiamo un eunuco. Se fai qualcosa di ingiusto ti castriamo. 

 -Lo so, Catoncino. Si fa così ovunque. 



 -E allora vieni, ti mostro dove sono le stanze delle donne. 

Poi rientreranno mia moglie e mia cognata coi bambini e ti 

lascerò  con loro. 

 Catoncino era vedovo e aveva voluto sposare la sorella di 

un certo Siccio Sabino, ma recentemente si era maritato con 

un’altra. Era tutto quanto sapevo. 

 Passammo per la cucina dove notai la pentola ammaccata 

che Ausonia donnescamente aveva recuperato, lavato e 

asciugato prima di andare via.  

 -Ma perché tuo padre non vuole che vada al Foro? 

 -Perché già  più volte ti sei rimangiato la tua parola. Per 

noi romani è una cosa inammissibile, ma voi greci siete 

bravissimi coi giochi di prestigio e con le parole. Così so che 

tu sei persuaso che eri giustificato dato che ti ritieni 

ingiustamente schiavo e eri autorizzato a mentire per fuggire, 

come in guerra coi nemici, così hai detto, no? Sta di fatto che 

se tenti di scappare ancora sei pazzo, Platone. Ormai dovresti 

aver capito che da Roma non si scappa, non ai romani! Il 

Lazio in un modo o nell'altro subisce la nostra influenza, o 

comunque hai territori troppo vasti da superare. E se poi stai 

pensando a ricorrere a qualche nave greca allora sei ancora più 

pazzo. Se pure trovi un incosciente che ti pigli su, sappi che 

appena scoperta la tua fuga lanceremo inseguitori lungo il 

Tevere e sicuramente la nave sarà raggiunta, perquisita e il 

comandante o l'armatore passerà un tale bruttissimo momento 

che mai più i  greci  faranno gli scaltri da noi. E così papà  non 

si fida di te, e fa bene. 

 Egli mi scrutava beffardo. Anche lui come tutti i padroni 

di schiavi capiva il mio desiderio di fuggire che nessuno 

schiavo divorato da tale ossessione riesce a nascondere. 



 -E stavolta nessuno ti eviterà il  marchio in fronte, 

Platone, sappilo! 

 Io non temevo il  marchio in fronte, cosa volete che sia 

per uno schiavo una sciocchezza del genere? Uno schiavo che 

era un uomo libero e rimane un uomo libero nell'animo 

sarebbe disposto a perdere un braccio per la libertà! Sul 

marchio mi sarei fatto crescere i capelli, era un pensiero 

ridicolo, quello. Ma col marchio indubitabilmente appresso 

avrei avuto soverchie difficoltà a fuggire. Però lui non mi 

aveva spiegato ancora perché  Catone  non voleva che andassi 

al Foro.  

 -Se vai al Foro- ci arrivò lui,- potresti avere modo di 

complottare. Lì è dove si complotta. 

 Ah, ecco. 

 -Però- aggiunse pietosamente,- se arrivi sul margine del 

bosco sacro di Semele o di quello del Lupercale lo vedrai 

dall'alto. E sarà  uno spettacolo che anche per te che provieni 

da Atene dovrebbe essere di qualche interesse- aggiunse 

fieramente. -Dopodomani poi è il nono giorno, quello di 

mercato, tu sai che qui ne abbiamo uno appunto ogni nove 

giorni. Allora vengono i contadini anche dai posti più  lontani 

per informarsi dei fatti politici e per votare. E adesso poi c'è di 

mezzo l'elezione al consolato. Ne vedresti di stramberie! 

 -Ascolta, Catoncino,  Caio Putio, mi si vieta di andare al 

Foro ma se capisco bene posso muovermi per Roma. 

 -Sì, puoi  muoverti, se poi hai capito quello che ti ho 

detto, Platone. 

 -Ho capito. 

 -Non sembri persuaso, però. Peggio per te! 

 -Non tenterò la fuga. 

 -Inutile, tanto non ti credo. 



 E faceva bene! 

 -Posso andare allora a casa dello storico Bubacone... 

Siamo amici ormai, e vorrei aiutare lui e gli altri nel secondo 

mistero, ossia come fecero i galli a restare a Roma sette mesi 

completamente circondati da cittadine di nemici, latini, romani 

stessi, etruschi, e perché nessuno di tanti nemici si mosse.  

 -Bubacone abita accanto a Massimo Fitio Veturio, che tu 

conosci. 

 -Sì, siamo amici.  

 -Abitano entrambi sul Celio, dove stanno pure gli amici 

di Veturio, che tu pure conosci, Virginio e Gurgite.  

 -Oh, sarà bello incontrarli senza ceppi ai piedi! 

 -Bada a te e i ceppi non li rivedrai. Ma fai un errore e ti 

pentirai. Intesi? 

 Io non mi offendevo alle ingiurie terribile di Catone  e 

persino alle sue percosse, era arrivato a tanto un paio di volte. 

Ma mi offendevo quando un giovane usava con me quel tono 

da bellimbusto. Lo ignorai. Egli inacidito ribatté: 

 -Non hai sentito? 

 -Ho sentito, Catoncino. E ora so perché ti chiamano 

"Catoncino ", nome che io volevo evitarti. Perché ti vuoi 

persuadere di essere come tuo padre, ma non lo sei. E anche se 

sono schiavo io non ti riconosco il diritto di usare con me 

questo tono sufficiente. Intesi? 

 Egli rimase senza parole e mi divenne nemico. Tornarono 

le donne di casa con quattro bambini, due a testa, i figli più 

grandi erano a scuola e tornavano nel pomeriggio. Si 

chiamavano Caia, moglie da pochissimo tempo, come ho 

detto, di Catoncino,  e Silvia, moglie di Cristione. Mi 

salutarono con degnazione. Silvia mi squadrò dalla testa ai 



piedi, segno che era in gran soggezione. L'altra mi diede un 

cenno gentile ma studiatamente freddo. Silvia disse: 

 -Questi bambini pure dovranno diventare tuoi allievi, 

Platone. 

 -Sono troppo piccoli, Silvia di Cristione- risposi, al modo 

romano, in cui talvolta si usava il nome del marito o del padre, 

per le nubili.  

 -Lo vedremo noi se lo sono. Marcello ha sei anni e 

Nanetta cinque. Invece i due figli di Caia e Catoncino,  

Piccolo ha sei anni pure e Fringuello tre. 

 -Sono piccoli, e per quanto decidiate voi resteranno 

piccoli. 

 -Questo greco mi sembra molto arrogante- disse Caia, 

moglie di Catoncino. 

 -Sì, lo è. Vedremo appresso che accade. Se si ostina a 

non capire come deve comportarsi sarà punito in modo tale 

che vedrai, moglie, non commetterà più sbagli.  

 Però  le due donne non erano affatto cattive e subito dopo 

risero della mia faccia sdegnata. 

 -Non pensare male, Platone- riprese Caia,- questo è il 

benvenuto che si dà agli schiavi. 

 Io pure risi di quella franchezza. Mi spiegarono che l'altro 

figlio, il quartogenito Suillo, abitava a casa dei suoceri. Poi mi 

lasciarono andare. Ero davvero come un precettore salariato, 

ma solo ero schiavo. E finché non vi erano lezioni da farsi 

potevo essere libero di andare dove volevo. Appresso avrei 

scoperto che essi persino pretendevano che facessi da 

precettori ai piccoli, portandoli a spasso, finanche! Io, Platone! 

Ma questo appresso, miei cari... 

 Uscii con Catoncino,  il quale era scostante e freddo. Non 

mi interessava, era figlio del padrone, ero uno schiavo, ma la 



mia dignità non potevano schiavizzarla. A meno che non la 

rendessi schiava io stesso. E questo avrei fatto, perdendo la 

temperanza, l'autocontrollo, la disciplina su se stessi, come i 

romani nel momento della disfatta, pur avendo tutti i mezzi 

per riparare, con tanti alleati e un nemico asserragliato e 

intimorito, non tentarono nulla! Avevano preferito 

abbandonarsi alla rassegnazione e al capriccio del momento 

che non portava mai a niente di conclusivo, come è tipico 

dell'intemperanza. 

 Prima di imboccare il bel viale che scendeva dal Palatino 

fino all'esterno del Foro mi fermai incantato a guardare il 

cuore di quella città. Vi erano diversi templi, Catoncino,  su 

mia richiesta, mi indicò il piccolo circolare tempio delle 

vestali. Poi i templi di Saturno, Castore e Polluce, quello di 

Carmenta. Mi indicò dove si teneva il mercato del bestiame e 

dove quello dell'olio, al Velabro. Mi indicò la curia, la sede 

del senato, di fronte al tempio di Bellona. Vi erano 

innumerevoli romani che cicalavano in giro chiacchierando 

nonostante l'ora mattutina chiamasse ai campi. 

 -Si preparano le elezioni; moltissimi senatori disertano i 

campi in questi giorni, come mio padre, lo hai visto, no? 

Trattano tra loro e con i clienti troppo vecchi per i campi o che 

svolgono qualche attività a Roma. Ma sono pochissimi, i 

romani disprezzano le attività che non siano agricole.  

 -Allora, tu e tuo padre disprezzate Squisone, che ha solo 

un piccolo campo e si dedica a costruire zappe, con la sua 

fabbrichetta? 

 -Squisone comunque coltiva il suo terreno. Ma è poca 

roba e si è adattato con la fabbrichetta lasciatagli da uno zio. 

Ma non vi fa nessun lavoro di persona, ha tre operai!  

 -Capisco.  



 Venendo su al colle non avevo guardato alle mie spalle, 

infatti avevamo costeggiato un ingresso del Foro e io non 

stavo certo nello spirito di guardare il paesaggio! Ero uno 

schiavo che cambiava alloggio e impiego, nulla di più. Ma ora 

ero deliziato da tutte quelle macchie bianche, le toghe che i 

politici indossavano mostrando le braccia muscolose di 

contadini e guerrieri spietati, senza scrupoli, quando vi era da 

salvare la patria. Formavano crocicchi di diversa dimensione. 

Mi sarebbe piaciuto stare lì a sentire, come faceva Socrate 

quando io non ero nato o ero giovanissimo. Io invece questo a 

Atene non l'avevo mai fatto. Temo che già nutrissi dopo la 

morte di Socrate, a opera della stoltezza ateniese, e il mio 

ritorno in patria dopo una specie di volontario esilio e lungo 

viaggio di apprendistato, allorché cominciai la mia attività di  

filosofo maestro, per gli ateniesi un sordo immusonimento. E 

non mi interessava sentirli. 

 Scendemmo insieme per quel clivo, come essi lo 

chiamano. E dabbasso mi indicò la via per il colle Celio. Mi 

avviai. Era una sensazione indescrivibile trovarmi adesso in 

quella città! Sentii anche una o due volte parlare greco, o 

etrusco, che riconoscevo. Lo avevo sentito qualche volta nei 

mesi precedenti. Ero stato tra l'altro  a Tarquinia con il vecchio 

semiottuagenario Marco Furio Camillo, il conquistatore di 

Veio, di Faleri, e liberatore di Roma, a quanto si diceva, ma le 

voci erano strane su quest'ultimo particolare. Un greco mi 

salutò: 

 -Tu sono certo sei della mia nazione, amico- mi disse. 

 -Hai indovinato. Sono ateniese, mi chiamo Platone, sono 

schiavo e pedagogo della famiglia di Catone. Lo conosci? 



 -Certo! Io sono Agenore nato a Roma ma di famiglia 

cumana, a sua volta originaria di Eretria, in Eubea, a quanto 

raccontavano i vecchi almeno. La conosci? 

 -Come no? E' di fronte Atene. 

 -E' bella, è florida, è potente o è cumulo di rovine o 

quasi? 

 -Ma è certamente una città benestante, ritengo, anche se 

ci sono solo passato qualche volta, facendo scalo la nave 

durante qualche viaggio. E tu, Agenore, cosa fai qui a Roma? 

 -Sono commerciante di salumi e scarpe.  

 -Salumi e scarpe? E dimmi, li lavori ambedue o li vendi 

soltanto? 

 -Ho un operaio ciabattino e io faccio i salumi. Sono 

bravo, sono assai noto, puoi domandare in giro di Agenore di 

vico Basso! 

 -Non domanderò perché mi fido di te. Sono lieto di averti 

veduto, forse ancora ci rivedremo. 

 -Senti, pedagogo, quella è la mia bottega, vieni a 

trovarmi e ti mostro i miei salumi! 

 -Non mancherò, Agenore, anche se la frase sembra un po' 

ambigua. 

 Egli non aveva affatto il senso dell'umorismo e ridacchiò 

tetro.  

 Salii poi il colle del Celio dove abitavano molti patrizi. 

Vi erano belle case, e anche qui bei boschetti. I romani 

avevano custodito all'interno delle mura molte zone selvose, 

dedicate piamente agli dei. E molto mi piaceva questa loro 

fermezza nel difendere tali boschi dall'urbanizzazione. Mi 

indicarono la via dove abitavano Bubacone, uno storico di cui 

ho già detto, originario di Roma, ma plebeo, però  di famiglia 

agiata, e Massimo Fitio Veturio, un cavaliere. Lo avevo 



conosciuto allorché insieme ci eravamo trovati a affrontare 

una banda di dodici equi, che però vedendoci calmi a 

attendere, sapendo anche che degli altri cavalieri non erano 

distanti, si erano dileguati. Da allora eravamo diventati in un 

certo senso amici, anche se egli continuava a ritenermi 

soprattutto uno schiavo, come mi aveva dimostrato qualche 

volta, e in modo doloroso. Però anche mi aiutava nella causa 

in tribunale onde dimostrare che la mia schiavitù  non era 

legale. Bussai alla porta di Bubacone, il fatto che fosse uno 

studioso e plebeo mi rendeva meno timido. Con Veturio avrei 

dovuto poi vedermela con i genitori e altri di casa. Mi 

introdussero nella bella camera di Bubacone, fu la madre a 

farlo, donna simpatica e rispettosa, avendole evidentemente il 

figlio assai parlato di me. Lui era a letto influenzato. 

 -Ma come, Bubacone!- scherzai.-Ieri eri alla fattoria di 

Catone  dove insieme abbiamo chiuso quella bella inchiesta 

sul tradimento di Decio Giunio Cassio e oggi che io sono qui e 

non vedo l'ora di mettermi al lavoro sul nuovo mistero di 

Roma, tu caschi nel letto? 

 -Io non credo che spasimi di metterti al lavoro, Platone, 

ma piuttosto di volar via. O sbaglio? 

 -Sei un amico, ritengo, Bubacone. E come posso 

mentirti? Tu sai che riponevo moltissime speranze nella lettera 

di risposta di Dionigi Secondo di Siracusa in relazione al fatto 

che quando io fui rapito dai palermitani non vi era nessuna 

guerra tra Siracusa e Palermo. Ma quel tiranno mi ha tradito, 

diciamo così, e ha dichiarato il contrario. Così la mia schiavitù 

è legalissima e io mi sento ammattire! 

 -Non perdere la speranza, Platone. Ora che finalmente sei 

in città saprai da te che diversi politici non credono alla 

versione di Dionigi Secondo, gli pare troppo maligna e 



rancorosa verso di te, per avere valore in tribunale. Inoltre 

Roma non ama i tiranni anche se talvolta deve ricorrere al 

siracusano per il grano. E' accaduto un paio di volte quando 

per la carestia vi è stata una lieve carenza, amplificata da 

qualche incursione nemica. Ma noi di solito abbiamo scorte 

grosse e persino segrete, per le cattive annate. Così sei sempre 

Platone difeso da tanti patrizi, soprattutto, anche se non te lo 

verranno mai a dire e davanti a te faranno anzi persino i 

distanti! 

 -Ma io non perdo la pazienza, o forse sì, Bubacone. 

Penso alla mia Accademia, ai miei studenti, ai miei studi. 

Avevo degli altri libri in mente, uno sul "sofista", uno sul 

"politico", uno sull' "uno e i molti", dedicato a Parmenide, e 

qualcos'altro. E qui divento intemperante. Ora non ho più 

paura di star sprecando il mio tempo, ma provo una gran 

smania di agire, pur stando qui, e temo che questo mi conduca 

a azioni meschine. 

 -Cosa intendi mai? Mi spaventi! 

 Cosa potevo dirgli? Che già pianificavo a dispetto di tutto 

il mio riguardo per la religione, mia e altrui, di avere una 

relazione amorosa con la vestale Ausonia? Infatti ciò 

vagamente pensavo e speravo! Anche se ancora non osavo 

formulare a pieno il concetto. Mi vergognavo ancora.  

 -Non posso dirtelo. Meglio lo tenga per me. Sei romano, 

potresti indignarti, anzi di sicuro. E allora, amico, cosa 

facciamo, cominciamo l'indagine su questa nuova parte, ossia 

sul perché i galli restarono indisturbati in Roma fra tanti 

avversari sette mesi persino? 

 -Sì, ma intanto stiamo scrivendo quel che abbiamo 

appurato fino a ieri. Dacci un po' di  tempo. 



 -Ecco, proprio questo non mi va di darvi- risposi 

scherzando.-Sento la frenesia di fare, ma forse ci penserà  

Catone  a calmarmi, riempendomi di lavoro educativo; persino 

pare che mi si voglia affidare dei bambini di cinque sei anni; 

mi chiedo  che mai potrei insegnargli? L'abbeccedario? Per la 

filosofia mi pare prematuro. 

 Egli scoppiò allegramente  a ridere. Nella stanza aveva 

una bella biblioteca, e un tavolo con scrivania. Non era 

sposato, come fanno molti studiosi, che amano sposare la 

scienza, non per codardia verso il  matrimonio e i figli, ma per 

senso di responsabilità verso le generazioni future che pure gli 

sono figlie, in un certo modo, anzi in ogni modo! 

 Si spalancò la porta e entrò Bubirchia di Taranto, storico 

che prima non conoscevo e avevo conosciuto in questo 

periodo e molto apprezzavo, come uomo, italico e studioso. 

 -Avete sentito cosa è accaduto?- esclamò. 

 -Cosa è accaduto?-domandò inquietissimo Tito Trivio 

Bubacone, scrutando il viso spaventato del tarantino. 

 -La pestilenza! Un uomo è morto poco fa nel mattino con 

le ghiandole gonfie sotto il collo e altri due sono già  

ammalati!  

 

 

 

CAPITOLO 2 

 

 La pestilenza, il grande invincibile nemico di questo 

nostro mondo antico! L'unico che non sappiamo come 

combattere né vincere. E quando esso irrompe oltre i muri 

della città, davvero inutili, noi restiamo inebetiti come dinanzi 

a un nemico divino! Solo possiamo sperare di non morire e 



che con noi non muoiano in molti. Ma a volte non è così e si 

sa di intere città scomparse  dalla storia. Naturalmente 

Bubacone impallidì e domandò: 

 -Ma è sicuro?... Io sono malato da stamattina... Ieri avevo 

però un leggero malessere... 

 -Purtroppo, amico mio- disse Bubirchia,- comincia con 

un leggero malessere e forse la febbre. Non si sa ancora bene, 

i casi sono ancora pochissimi. Io ho saputo da un medico 

greco qui vicino e passando sotto casa tua sono venuto a 

parlartene. Poi tua madre mi ha riferito... che eri ammalato. 

Bubacone, non so se sei  ammalato della pestilenza, forse no, 

ma so che sei un uomo e non ti lascerai prendere dalla 

rassegnazione. 

 -No.  

 -Infatti si sa per certo in questo campo ignotissimo ai 

migliori medici che chi reagisce al male con vigore spirituale 

ha buone possibilità  di scamparla e poi è immune. 

 -Sì, l'ho  sentito. Sta' tranquillo, Bubirchia, non sono un 

bambino. Mi comporterò come bisogna e nel caso seguirò i 

presidi  terapeutici che comunque i medici dovranno cavar 

fuori, no, Platone?, chiedo anche a te, che hai conoscenze di 

medicina! 

 -Senza dubbio- risposi desolato dalla sconvolgente 

notizia. Ma io sapevo, perché tante me ne avevano raccontato 

sulla micidiale epidemia che colpì la Grecia, l'Attica e decimò  

Atene, qualche anno prima che nascessi, che i medici in tali 

circostanze andavano a casaccio. 

 -Venivo verso il Celio- riprese Bubirchia,- per incontrare 

Filone di Tebe ospite di Necio Virginio, avendo appreso una 

nuova cosa. 



 -Dimmi- invitò Bubacone con voce che cercava di 

mantenere ferma, riuscendoci. 

 -Riguarda proprio te, Platone. Sapevamo, o speravamo, 

che oggi finalmente tu saresti arrivato in città, e contavo di 

andare a prendere Filone e poi passare da te, a casa di Catone, 

dove ti trovi, immagino. 

 -Sì, sono lì, Bubirchia. Cosa è accaduto che mi riguarda, 

anche se naturalmente qualunque cosa sia mi sembra davvero 

ininfluente di fronte alla notizia che hai or ora recato? Così  

veramente amici ci rendiamo conto di quanto le nostre 

personali esigenze che di norma ci sembrano fondamentali 

sono cosa da poco. 

 -Ma- obeittò il romano Bubacone- la nostra esigenza di 

ragionare non mi pare da poco. E a volte forse è più 

importante di un’ epidemia, se giungiamo a conclusioni che 

restano. 

 -Hai ragione, Bubacone- risposi,- hai ragione. 

 E non parlai più. 

 Bubirchia di Taranto, uomo virtuoso, audace, inflessibile, 

allegro, espertissimo di diritto greco e straniero, riprese: 

 -Agina, la mercantessa fenicia che ti venduto in pratica 

tramite un suo agente, Sagesto, a Catone, intende portarti 

davanti al pretore per averla diffamata e nel caso chiedere una 

multa e un risarcimento al tuo padrone. 

 -Sagesto non era un agente di Agina, Bubirchia. Era un 

libero commerciante e armatore e si rivolse a Catone solo su 

indicazione della donna.  

 -A ogni modo le cose stanno così. L'ho appreso proprio 

ieri sera mentre mi ritiravo, rientrato in Roma, e facendo 

l'ultimo tratto con Agina. Abita nella mia stessa strada, via 

Tarquinense.  



 -Non me ne preoccupo, Bubirchia. 

 -Tu pensi sempre a andartene, vero? 

 -Ma naturalmente! 

 -E non ti importa portare a compimento il lavoro di 

storici e filosofi che stiamo facendo per Roma a proposito del 

suo epocale sconvolgimento, quando per la prima volta cadde 

in mano al nemico? 

 -Mi importa, amico di Taranto, saldo sangue spartano! 

Ma sono ateniese, sono un uomo libero, un docente e un 

filosofo, oltre che un ricercatore indefesso di qualsiasi 

ignoranza gravi sul nostro animo e non intendo restare uno 

schiavo tutta la vita. Sono abbastanza coraggioso ritengo da 

sopportarlo ma molto intemperante! E mi sono reso conto che 

la schiavitù  pesa talmente tanto sullo spirito che ti ritrovi 

volgare sol che tu ti distragga un momento. E non intendo 

certo rovinare il resto dei miei giorni e la mia serenità. 

 -Però se ti interessa ricercare le ignoranze nostre quale 

miglior campo e più visibile del disastro di Roma di 

venticinque anni fa? 

 -Lo so, Bubirchia, e vi aiuterò volentieri. Io solo parlavo 

in generale. La libertà la vedo lontana, al momento. 

 -Inoltre- sorrise Bubacone,- se Platone pensa a scappare, 

non verrà certo a dirlo a noi, mettendoci e nei guai con la 

giustizia e correndo il  rischio che lo denunciamo. Non si può 

mai  sapere in tali cose. 

 -Ma tu, Bubacone, se ti avvertissi che intendo fuggire, tu, 

amico mio, mi pare infatti che lo sei, cosa faresti? Ti dico per 

aiutarti e non imbarazzarti troppo che un altro amico mio, 

Veturio, è  venuto tempo fa fino alla baracca silvestre in cui 

mi rifugiavo con un vecchio greco di cui vi ho accennato, 

Sofronisco, e mi ha fatto ripigliare dai miei padroni. 



 -Ebbene, Platone, io non ti denuncerei affato. Non potrei 

farlo, benché dispiaciutissimo di perderti. 

 -Né certamente, Platone, ti aspetti forse che ti denunci io, 

che sono della tua stessa nazione e sono indignatissimo al 

saperti schiavo e ingiustamente! 

 -Ah, quindi tu Bubirchia non dubiti assolutamente che la 

testimonianza di Dionigi Secondo è falsa. 

 Bubirchia aveva infatti una capacità di studiare l'animo 

umano che era mi pareva modernissima e superiore per certi 

aspetti a quella del formidabile Filone. Io parlo ovviamente 

dal punto di vista storico, perché dal punto di vista filosofico 

io ero, mh, superiore. Ma nel vagliare i fatti e trarre 

conclusioni precise sull'indole del personaggio in questione 

codesti due storici erano i  migliori del gruppo. E appunto 

Bubirchia era capace di osservazioni che palesavano quanto 

egli si interrogasse sul senso storico di essere buoni o meno. 

Spiego meglio con la sua stessa frase: 

 -E' la lettera la sua di un uomo impostore e menzognero. 

Parla troppo, senza costrutto, perché si vergogna, inoltre non 

adduce altre prove che la sua stessa parola. Eppure un 

governante sagace dovrebbe sapere che se ne dubiterà, visto 

che la controparte è Platone stesso e che è noto a tutti che egli 

tenne il detto Platone due anni prigioniero. Quindi è  

presumibile che gli altri vedano la sua dichiarazione, contraria 

a Platone, come dettata da malanimo. E avrebbe con facilità 

appunto potuto addurre altre prove come notizie sull'alleanza 

tra palermitani e lucani, che a suo dire già allora erano 

appunto alleati, o notizie dettagliate sull'andamento iniziale 

della guerra, con scontri che sono facilmente verificabili. 

 -Che bello, Bubirchia, sentirti parlare- risposi entusiasta.- 

Perché tu proprio mi fai entrare in un modo che non conosco, 



illustrandomi con stringata esattezza e premura come uno 

storico scerne.  

 -Sì, il lavoro di storico è bello per questo- rispose lui.- 

Ma ovviamente, amico, ognuno ha il  suo metodo, e è davvero 

appassionante qui a Roma confrontarci fra noi sei, quanti 

siamo, su temi tanto importanti per la città. Ma anche voi 

filosofi, mi pare, seguite metodi diversi nel comprendere le 

motivazioni più  profonde di tutti gli uomini. 

 -Forse sì, ma a me pare che il filosofo scavi più nel senso 

politico delle azioni di un uomo: in che modo cioé le nostre 

virtù e i nostri vizi agiscono sull'insieme della comunità. E in 

questo modo io sono più preso dai segreti mai svelati che ci 

riguardano. E tanti sono, amici, sospetto! Credo infatti che noi 

uomini su noi stessi sappiamo davvero ancora poco! E ancor 

di più lo  penso dopo aver incontrato questo Sofronisco di cui 

vi accennavo che è vecchissimo, ha novantacinque anni, ma è 

sanissimo e ha fatto una scoperta talmente grande che davvero 

non riesco a immaginare quale mai sia. 

 Io risi all'insensatezza della mia frase e loro mi imitarono, 

gioviali quali erano. Gli avevo comunque già accennato alla 

mia avventura con questo vecchio greco che era nientedimeno, 

lo ricordo, il fratello di dieci anni minore del mio maestro! Il 

fratello di Socrate! Perciò io lo chiamavo anche invitato da lui 

per onorare il suo venerabilissimo fratello "Socrate". O 

Sofronisco Socrate, o Socrate laziale, e così via. Volevo 

illudermi, avendolo davanti, di avere dinanzi ancora il mio 

maestro amato e perduto troppo presto! Ma se non fosse morto 

a settant'anni ucciso dalla cicuta impartitagli dagli ateniesi 

sarei forse rimasto un uomo incompleto, più  di quanto non lo 

fossi ora. Gli dei non fanno forse le cose a caso, anche se 



andare a capirci qualcosa in tale intricatissismo e 

rischiosissimo argomento era impresa troppo grande. 

 Passammo poi a parlare del lavoro che avremmo presto 

ricominciato intervistando tutti i testimoni di quei sette mesi in 

cui Roma fu in mano ai barbari, mentre intorno a essa i laziali 

sembravano dormire o abbandonarsi a faccende proprie, come 

è tipico dell'intemperante. Infatti è proprio quando devi essere 

disciplinato che l'intemperanza bussando alla tua porta nelle 

condizioni gravi e necessarie di oculata sorveglianza su se 

medesimi ci fa diventare fiacchi. 

 Io volli fare anche un accenno al tesoro di Roma che 

avrebbe dovuto essere nascosto, stando a alcune bislacche 

testimonianze da me raccolte fin allora, e per niente affidabili, 

sotto una fonte nel Foro. Non dissi le cose che avevo scoperto, 

o pensavo di aver scoperto, tramite dei galli che avevo 

conosciuto. Ma chiesi cosa essi pensassero.  

        -Del tesoro di Roma? Ma di questo ci occuperemo dopo 

questo mistero che dobbiamo risolvere ora, Platone! A ogni 

modo tu forse non sai che Marco Manlio, l'uomo che salvò 

svegliandosi a tempo il Campidoglio da una incursione 

notturna dei galli, che poi in virtù di tale benemerenza quasi 

voleva farsi tiranno, e si schierò  primo tra i patrizi 

apertamente con la plebe, senza mezze misure, e rampognava 

esplicitamente il senato per non eliminare i debiti della plebe e 

fu poi precipitato dalla rupe Tarpea, cioé dalla rocca del 

Campidoglio stesso, verso il Foro di sotto, costui diceva che le 

mille libbre d'oro che i romani avevano pagato ai galli per il 

riscatto di Roma erano stati nascosti dai senatori! 

 -Cosa? Non conoscevo questo racconto, Bubacone! 

Spiega meglio, ti prego! 



 -Il detto Marco Manlio asseriva ciò. Ma la verità non la 

so e pare che non la sappia nessuno. E ciò è  davvero 

incredibile. 

 -Ma a me non pare affatto incredibile, Bubacone, in 

quanto già abbiamo veduto come un intero popolo quando si 

tratta di argomenti assai assai dolorosi o dimentica o dichiara 

di aver scordato! 

 -Sì, a ogni modo la versione fin qui accettata della 

liberazione di Roma è che le mille libbre d'oro, recuperate da 

templi e privati, soprattutto etruschi, furono consegnate a 

Brenno, principe a Roma dei galli. Ma Marco Furio Camillo 

arrivò con gli ardeati e poi con legioni romane organizzatesi a 

Cere, sgominò i galli e il tesoro... 

 -Il tesoro? Ebbene? 

 -Ma io non credevo, o Platone, che un filosofo come te 

fosse tanto interessato a argomenti triviali come l'oro! 

 -Non prendermi in giro, Bubacone, concludi il tuo 

racconto. Che ne era di quelle mille libbre d'oro? 

 -Non si  sa, amico mio. Così, come vedi, Gneo Decio 

Cassio, che ha avviato questa indagine prima di morire, 

appunto stimolando te a avviarla, e tu stimolando più o meno 

indirettamente Veturio a parlarne ai senatori di Roma, aveva 

visto giusto nel ritenere che a Roma vi sono quattro misteri da 

risolvere. E misteri enormi! Il primo, sul tradimento di 

Apuleio e Decio Giunio Cassio, padre del povero e morto 

Gneo, lo abbiamo grazie al cielo chiarito. Ora tocca al secondo 

mistero. Poi passeremo a quel tesoro che tanto ti interessa e 

vorrei sapere perché. 

 Io dovetti arrossire perché egli distolse gli occhi 

sorridendo. Ma certo non potevo dirgli che vagheggiavo 

vagamente di impadronirmi dell'eventuale tesoro, per usarlo a 



Atene, come mi conveniva. Era un atto ingiustissimo, lo so 

bene, in un certo senso, in un altro no. Quel tesoro era stato 

ceduto ai galli, i romani non mi avevano fino a quel momento 

trattato benissimo, e in definitiva dopo venticinque anni, se 

fossi riuscito a recuperarlo, avrei avuto qualche diritto su esso, 

tutto sommato. E poi nonostante i miei sessantadue anni mi 

ammaliava l'idea di braccare un tesoro! Il Vello d'Oro sarebbe 

stato un nulla di fronte a mille libbre, un fuscello, un granello 

di polvere, un'inezia, un'irrilevante cosa.  

 -Avevo sentito parlare di quel tesoro dai galli- comunque 

spiegai incapace a mentire ai miei amici,- e però  ne avevo 

sentito parlare come di un tesoro saccheggiato dai galli nella 

città abbandonata dai romani. Ma ora mi rendo conto che era 

assurdo pensare che i romani scappando lasciassero dietro di 

loro tali tesori! 

 -Ma molte cose di valore furono effettivamente lasciate 

in Roma. Ricordo che il flamine Quirinale, le vestali e altri 

sacerdoti lasciarono i loro arredi sacri e costosi in piccole botti 

che poi seppellirono nella cappella del flamine Quirinale. E' 

quella che si trova nel cimitero del Foro- spiegò poi Bubacone 

a Bubirchia, per renderlo edotto di quel dettaglio. 

 -Ah, sì, quella dinanzi a cui è vietato sputare. 

 -Sì, proprio in ricordo di quel seppellimento. I romani, 

Platone, non poterono portarsi via tutto, e molte cose anche di 

valore furono nascoste in Roma. Quindi non è impossibile che 

i galli effettivamente trovassero un altro tesoro, a parte quelle 

famose mille libbre. Ma dimmi, chi te ne ha parlato, cosa ti ha 

detto di preciso? 

 -Ma piuttosto dimmi tu questo, Bubacone. Se le vestali, 

come altri ordini sacerdotali, seppellirono i loro beni preziosi 



perché allora si narra che le vestali si ritiravano da Roma a 

piedi per il Gianicolo, mi pare, e un plebeo... 

 -Sì, il plebeo Lucio Albinio, da allora giustamente 

onorato. 

 -Ebbene perché si racconta che Lucio Albinio, fatta 

scendere la sua famiglia, caricò sul carretto proprio le vestali e 

i loro beni? 

 -Ma proprio questo, Platone, dimostra come 

sull'argomento del sacco di Roma si sappia pochissimo perché 

nessuno fin'ora ha voluto parlarne seriamente. E facciamo 

benissimo a parlare noi. Ne ridiscuteremo, se permetti, quando 

avremo maggiori indizi o magari sensate testimonianze. Ma 

dimmi, non cambiare più discorso, adesso. Quali notizie 

precise hai su quel tesoro che  i galli avrebbero sgrafignato 

saccheggiando? 

 -Ma io preferisco non parlarne per ora, Bubacone. Sono 

cose talmente sciocche, mi imbarazzerei. 

 Era un affermazione pretestuosa bella e buona, non 

mentivo ma non dicevo la verità.  

 Egli intuì qualcosa e cambiò argomento. Intuì intendo che 

non volevo parlarne, non certo che pensavo di sgrafignarmelo 

io. 

 Ma Bubirchia ridendo interruppe Bubacone: 

 -Aspetta, Bubacone, lascia stare un momento il vestito 

nuovo della tua vecchia madre, su cui stavi avviando uno 

scherzoso aneddoto. Fammi interrogare costui. 

 -Interrogami, Bubirchia. Anche se mi rendo conto di aver 

parlato troppo o troppo poco, e ora da storici severi quali siete 

non mi darete tregua fin quando non mi avrete cavato di bocca 

tutto quanto. 



 -Infatti, Platone. Ci hai incuriositi troppo, almeno me. Ma 

dimmi, ateniese, non penserai mica di intascarti quel tesoro? 

Oh, tu arrossisci! E' vero allora? Oh, Bubacone, costui, il 

rinomatissimo Platone, intende infilarsi in borsa il tesoro di 

Roma. 

 -Non ho mai detto questo, Bubirchia- infatti in una borsa 

come infili mai mille libbre d'oro, o valore analogo? 

 -No, ma lo lasci pensare. Ma no, io gioco, Platone! Chi 

mai potrebbe crederlo? Sicuramente hai altre motivazioni che 

presto ci dirai. E ora Bubacone torna pure al vestito nuovo di 

tua madre. 

 E Bubacone riprese il gioviale aneddoto. 

 Dopo un poco io e Bubirchia lo salutammo e uscimmo. 

Egli voleva condurmi al Foro a sentire i politici discutere tra 

loro in vista delle elezioni. 

 -Non posso, amico, il padrone me lo vieta. Dice che 

potrei fare il mestatore e portare Roma all'anarchia. Non si 

fida di me, in quanto greco e in quanto Platone. Effettivamente 

un po' di volte ho rinnegato la parola che gli avevo dato e sono 

fuggito, poi ripigliato, in un modo o nell'altro. 

 -Hai tradito quella parola perché? 

 -Perché ritenevo Roma città nemica e a un nemico è 

lecito fare tutto incluso il  mancare alla parola. O non si vede 

che nemico sia. 

 -Certo, capisco. E ora cosa pensi di fare, riguardo a cose 

come il dare la parola e rimangiarsela? Vedi Roma sempre 

allo stesso modo? Infatti da tuoi discorsi di questi ultimi tempi 

mi pareva di aver capito che dessi un valore giuridico diverso 

alla faccenda. 

 -E' così, Bubirchia. Prima vedevo Roma come città 

barbara da cui scappare, proprio come un prigioniero di 



guerra, con la differenza gravissima che io non ero stato preso 

in guerra, ma ero un libero imprigionato ingiustamente. Ora la 

vedo come una città civile con le cui leggi ci si può 

confrontare. E quindi non so. 

 -Ma fuggirai  o no?  La cosa ci interessa quanto 

immagini. 

 -Non so che farò, Bubirchia. Da una parte mi piacerebbe 

restare per concludere la ricerca con voi, dall'altra è molto più  

pressante la esigenza di rientrare. E comunque voglio vedere 

come si mette con il giudice in tribunale. Magari... 

 E con quella parola di vaga speranza ci salutammo.  Più 

avanti trovai una romana vecchia e orribile ma con modi 

urbani.  

 -Greco schiavo, mi vuoi aiutare a rotolare questo barilotto 

fuori il cortile di casa mia? 

 -Certo, signora- risposi compito. E l'aiutai a rotolare il 

barile vuoto fino alla sua casa che era sul retro di una bella 

abitazione, separata da questa dal giardino, come accade 

sovente con le case romane. La casetta della vecchia era però 

molto più umile, segno che un tempo la sua famiglia doveva 

avere avuto migliori condizioni finanziarie, dato che stava pur 

sempre in un quartiere benestante. Ma sovente poi notai che le 

casette sul retro delle principali che davano su una via più 

grande, e che invece davano su un vicoletto, separate dalle 

grandi da questo doppio giardino o orto che dicevo, l'uno per 

una, l'altro per l'altra, erano più umili. Forse in partenza vi 

abitavano clienti del padrone principale e col tempo si erano 

impossessati in pianta stabile della casetta messa a loro 

dispozione. Dico tante cose al riguardo perché l'episodio che 

sto per narrare è lungo e importante nella mia vita. 



 Il cortile era esterno, vi si accedeva da un cancelletto, e 

aiutai ancora la donna a montare con il barile che in vero 

portavo da solo fino alla porta alcuni gradini più  su. Lei allora 

insisté per ripagarmi con una ciotola di vino con acqua e 

miele. Io ringraziai. Andò  a prendermela mentre attendevo e 

con mia sorpresa notai oltre il muretto che divideva i due 

giardini, in quello più grande e ben messo, la figura del mio 

amico Massimo Fitio Veturio. Mi notò  a sua volta e mi salutò. 

 -Platone? Cosa fai lì? Ti prego, vieni a trovarmi! Passa 

per questa stradina che arriva dal vicolo fino a casa mia. 

 Ma la vecchia uscì allora dalla porta. 

 -Cosa vuoi, Fitio, tu e la tua famiglia? Questo schiavo ora 

è ospite mio, mi ha aiutato a rotolare un barile vuoto e è mio 

dovere sdebitarmi, anche prendendolo in subaffitto. 

 -Ma tu vuoi  subaffitare me?-domandai scherzando 

avendo compreso che la donna giocava. -O vuoi  subaffitarmi 

una stanza, non capisco? 

 -Voglio subaffittarti una stanza, ma gioco, schiavo, gioco, 

sono la vecchia Leonzia, etrusca romana, e tutti sanno che mi 

piace giocare. Fitio, che vuoi  da questo schiavo? Fallo bere in 

pace. Per Castore, che seccatore sei. 

 -Leonzia, non essere al solito sgarbata! Colui  che vuoi 

subaffitare o a cui vuoi  cedere una tua camera, non si capisce 

bene perché, dato che hai un piede nella fossa e non puoi 

vagheggiare amori, si chiama Platone, è un celebre filosofo di 

Atene, ora schiavo, ma forse un giorno libero. 

 -Ma un giorno forse tutti gli  schiavi di Roma saranno 

liberi, Fitio. E io non sono sgarbata, per Castore, sono Leonzia 

l'etrusca, e parlo come mi va. Infatti,- mi strizzò l'occhio con 

tanta buona grazia che risi, nonostante la volgarità,-ogni 

schiavo sogna di essere libero e di sognare chi glielo vieterà? 



Tu, Fitio? Sarebbe una tale sgarberia verso Apollo, protettore 

della buona salute, e degli stranieri, come costui, per di più  

greco, figurati un po', che veramente questa pestilenza che ci 

minaccia non ne lascierebbe uno vivo! 

 -Non portare disgrazia, maledizione! Apollo è dio 

straniero, il tempio apposta sta fuori le mura tra il Foro 

Olitorio e il circo Flaminio, i galli venticinque anni fa lo 

hanno danneggiato, i romani non si decidono a restaurarlo, e 

tu vecchia bavosa vieni a aizzare proprio quel dio greco contro 

di noi! 

 Massimo Fitio Veturio giocava a sua volta con la vecchia 

vicina, evidentemente secondo una consuetudine, come accade 

sovente tra il giovane ricco e la vecchia più  povera e sola, 

vicina di casa. Forse da bambino aveva sovente giocato in casa 

di lei, come capita. Però Veturio da buon romano era anche 

seriamente preoccupato che ogni parola sbagliata non portasse 

disgrazia  alla città. Evidentemente della pestilenza già  

sapevano in molti. 

 -Io sono una vecchia bavosa? E allora tu Fitio sei un 

giovane stolto! E ne parlerò con tuo padre, ti farò  vendere per 

schiavo anche se non hai più l'età, mi pare, comunque sei 

ancora sotto la sua tutela, vivendo con lui, scapolo! E poi 

vedremo chi è bavoso, stolto! 

 -No, non dirglielo, si arrabbierebbe, lo sai. 

 -E io apposta glielo dico! In quanto a questo greco, come 

hai detto che si chiama? Come ti chiami, greco? 

 -Platone, o Leonzia. 

 -Platone, ascolta. Costui ti è amico, pur essendo tu uno 

schiavo?  

 -Sì. 



 -E allora diffida di lui. Quando un patrizio, un giovane 

patrizio che deve sposarsi tra qualche mese e nel frattempo 

mantiene una prostituta e due sue amiche, ti tratta da amico, il 

tradimento cova. 

 -Io non tradisco nessuno, Leonzia. Ora stai esagerando e 

mi arrabbio io, prima di mio padre. 

 -Fai quello che ti pare, che ne hai fatto di quella mia 

gallinella che aveva sconfinato nel tuo giardino, eh, rispondi, 

eh? 

 -L'ho colpita con una freccia, dell'arco etrusco che ho da 

bambino. 

 -Appunto! E sono cose da farsi, tra vicini? 

 -Ma ti ho chiesto di perdonarmi, te l'ho ripagata! 

 -Ci mancava altro che non me la ripagassi! Comunque è 

stato un atto vile, o no? 

 -E' stata una ragazzata! 

 -A ventisei anni fai ragazzate, ancora, Veturio? 

 -Ma Leonzia, insomma, dopotutto... 

 -Dopotutto mi hai ucciso una gallinella che non era 

valutabile tanto era bella e brava e grande e che uova poi... 

Non ne parliamo più! 

 -E invece tu ne parli ogni volta che puoi, e ora anche 

davanti a questo mio amico, uomo dotto e rispettato dai giusti 

di questa città, anche se schiavo e greco, mi fai passare per un 

becero giovinastro! E già lui sospetta di me perché tempo fa 

gli ho portato dietro i suoi inseguitori essendo lui fuggito e 

sapendo io dove. 

 -Ah, lì hai fatto bene, lì non c'è amicizia che tenga! 

Vergogna, Platone, costui mi ha ucciso una gallinella, ma tu 

sei scappato al tuo padrone, delitto ben peggiore! Come ti 

hanno punito? Ti hanno castrato? 



 -Ecco, questo è il  punto a cui Leonzia voleva addivenire 

e farti entrare in casa sua era il passo successivo. Rassicurala 

che non sei castrato e poi entra in casa con lei, Platone. 

 -Non dar resta a questo sciagurato, Platone! Non crederai 

davvero che avessi intenzioni turpi chiedendoti di aiutarmi con 

quel barile! Prima di tutto potrei essere tua madre, ho 

ottant'anni bello mio, secondo se volevo un giovanotto, mi 

pigliavo allora un giovanotto e non te, che benché bell'uomo 

non stai or ora venendo al mondo. 

 -No, Leonzia, l'ho fatto sessantadue anni fa. 

 -E tu, Fitio, vieni a accusarmi addirittura di adescare 

uomini di sessantadue anni! Dopo aver ammazzato la mia 

gallinella arrivi a questo? 

 -E cosa volevi adescare, Leonzia, mammina? Davvero un 

giovanotto di vent'anni? Ma le matrone di Roma ti avrebbero 

ucciso a sassate nel corso della mattinata! 

 -Le matrone non mi avrebbero mai ucciso nemmeno per 

un giovanotto di vent'anni, bello mio! Sono Leonzia l'etrusca e 

sono rispettata dai ricchi e dai poveri, dai patrizi e dai plebei, 

dagli dei e dai mortali! 

 -Oh, e chi non ti rispetta allora? Fai prima a dirlo! 

 -Ma tu, è chiaro, tu chi mi hai ammazzato la gallinella! 

 -No, ti prego, Leonzia, ti regalerò  un intero pollaio ma 

non ripeterlo più! 

 -E come me lo regali questo pollaio se tu e la tua famiglia 

che non siete certo ricchi già  annaspate e tu addirittura so hai 

promesso a quella Aula campana con cui hai 

quell'ignominiosa tresca settecento dracme! E questo mentre 

quell'autentico fiore di purezza e grazia di Vecilia, figlia del 

console Quinto Servilio Ahala, non sa niente! E tra due mesi 

devi prenderla in sposa, vergogna! 



 -Non sa niente? E come fa a non sapere niente se tu lo 

gridi a squarciagola come un trombettiere quando porta la 

denuncia a un denunciato? Che Giove ti folgori, Leonzia! Non 

parlare così, qui in casa a quest'ora non c'è nessuno, ma io non 

intendo far sapere i fatti miei  ai vicini. 

 -Ma se non si parla d'altro per tutto il colle Celio, 

vergogna! E poi fosse bella, quella campana! L'ho visto l'altro 

ieri con le due amiche, è corta e storta! 

 -Ma quando mai tu hai capito di bellezza femminile? E 

dove mai l'hai vista, codesta bellezza femminile? 

 Per la prima volta la vecchia si offese. 

 -Ah, dove mai l'ho vista? E allora saprai tu dove l'hai 

vista davvero o soltanto l'hai immaginata per la voglia di 

deturpare il tuo nome e rovinare il tuo futuro! Voglio vedere 

quando dovrai tirare fuori le settecento dracme che le hai 

promesso e voglio vedere ancora di più  quando il mio dio 

etrusco Sommano ti punirà per le cose brutte che dici a una 

vecchiarella onesta, incluso che è  brutta, cosa che se pure 

fosse non si dice mai, maleducato! 

 -Sommano non è dio delle tenebre? E infatti solo un dio 

che brancola nel buio potrebbe giustificarti quando mi accusi 

di dire cose eccessive! Sei brutta, brutta, brutta! E non è colpa 

mia, e inoltre che la tua gallina non doveva più venire nel 

nostro orto a rovinarci i germogli e persino a mangiarsi le 

rose, mio padre te l'aveva detto. E ho fatto benissimo a 

scoccargli una freccia! 

 -Sei cattivo, con te non parlo più. Schiavo Platone, ti 

saluto. Se vuoi venire a trovarmi qualche volta, mi fa piacere, 

sei perbene, al contrario di questo sfacciato. 

 -Ma Leonzia allora quando scherzi tu noi dobbiamo 

sempre stare al gioco, poi se scherzo io ti offendi così? 



 -Non voglio più parlare con te. 

 -Aspetta, aspetta, non precipitare le cose. Hai ragione, ho 

sbagliato un'altra volta. Forse è vero quando mi dici che non 

sono stato educato proprio bene, ma io con te ho sempre 

giocato fin da ragazzino e non pensavo che tu poi ti offendessi 

tanto facilmente. Ma forse ho esagerato mortificato che tu mi 

accusassi di essere un traditore. Perché costui, vedi, che ti sta 

accanto e che sembra un volgare schiavo con quei capelli 

rapati, è un uomo di altissimo valore e io molto tengo alla sua 

considerazione. E lui persino, come ti dicevo, mi ha già 

rimbrottato a sua volta di essere un traditore. E ancora non so 

se si è convinto o meno del contrario, visto che pure mi pare 

che un po' ora mi tratta da amico, o quasi. 

 -Tu ti sei comportato male con me, non con lui. Uno 

schiavo va riacciuffato. E smettila con questo discorso che non 

mi interessa, mi interessa che hai trattato la tua Leonzia come 

immondizia! E questo non è pio perché  gli dei difendono i 

vecchi e quando un romano offende un vecchio Giove stesso 

si impensierisce! E se non mi credi parlane con il flamine 

Quirinale, uno dei salii o con il pontefice massimo in persona! 

 -No, ti prego- ora Veturio era davvero sconvolto,- non 

intendevo affatto offendere un vecchio.  

 -E invece l'hai fatto, e se hai dubbi parla con questo greco 

rapato di cui ha tanta stima e domandagli! Tu, Platone, greco 

rapato, costui ha o no mancato di riguardo? 

 -Io non so che dire, Leonzia, perché non so fino a che 

punto voi siete amici, come mi pare. E se lo siete egli voleva 

solo giocare, scordando per la giovane età che quando l'età 

non è più tanto giovane e si è soli certe frasi sono indigeste e 

feriscono il cuore. 



 -E' così, Leonzia, è proprio come ha detto questo gran 

parlatore! Io non sapevo che ti avrei ferita, davvero! 

 -Non lo sapevi perché dormi con il ciuccio ancora e non 

conosci il dolore che alberga in ogni petto umano se soltanto 

lo si fa entrare! Ma non voglio adesso fare una disputa sulle 

tue ingiurie! Gli etruchi non sono meno sfacciati con i vecchi. 

 -Ma noi romani non lo siamo affatto! E questo non devi 

scordarlo, ti prego! Non puoi considerare noi romani alla 

stregua degli etruschi! 

 -Perché, ritieni che gli etruschi vi siano inferiori 

nell'ingiuriare o che i romani in genere sono superiori a tutti 

gli altri e basta? 

 -Ecco, ora ti ho offesa di nuovo, scordando che tu sei 

etrusca. Oggi non ne faccio una buona, deve essere a causa 

della notizia della pestilenza.  

 -E speriamo che venga a prenderti! 

 -Leonzia, tu mi vuoi bene. 

 -Ti volevo bene quando eri piccolo così e non eri un 

vizioso come ora. Come pagherai le settecento dracme alla 

sgualdrina? 

 -Già gliene ho date duecento. A vendemmia venderò il 

vino acerbo e le darò la differenza. Ma zitta, per carità, non 

mettermi in lite con mio padre! 

 -"Non mettermi in lite con mio padre!" Parli come un 

ignorante e un buffone. Tuo padre non saprà lo stesso forse, e 

allora che farai, lo ucciderai? 

 -Leonzia, non dirlo nemmeno per gioco. 

 -Lo dico, invece, giovanotto, perché quando uno prende 

la china presa da te non sa proprio dove sta andando a parare. 

Non è forse vero, Platone, tu che sei un greco dottissimo, a 

quanto dice questo qui? 



 Io non potevo rispondere, perché la vedevo esattamente 

come la donna e già l'avevo detto al mio amico, che si era 

rifiutato di ascoltarmi. Ora, a insistere, facendomi complice 

della donna, lo avrei di certo imbestialito inutilmente. 

 Ma lui capì le mie esitazioni. 

 -Platone, parla pure, ormai ne ho sentite tante da lei, che 

se pure me ne dici altrettante o più non mi leverete il sonno. 

 -E allora Veturio io ti dico che questa donna ha ragione in 

tutto e per tutto, e lo dico visto che mi autorizzi tu ritenendomi 

tuo amico, e io te amico mio, e ripeto che questa storia ti 

rovinerà. E questo accadrà presto, perché quando si scende per 

l’ assenza di disciplina su se stessi si arriva in un luogo 

scabroso e senza ritorno, mi pare. 

 -Allora anche tu, caro il mio dotto, stai scendendo verso 

questo luogo scabroso e senza ritorno, visto che ti univi a Aula 

e alle altre due, tutte e tre insieme! E questo lo so per certo, e 

avendolo capito da me, e avendo saputo da Aula stessa! 

 Questa era la prima lezione a avere rapporti intimi con 

una prostituta; già il mio buon nome stava cominciando a 

trasformarsi in nome di un uomo ridicolo. Aula certo avrebbe 

continuato a parlarne con chiunque, e perché avrebbe dovuto 

evitarlo? Essendo leale con me su tali cose? Sciocchezze, non 

una cortigiana che se pure ancora passabilmente onesta come 

senza dubbio era lei e quelle altre due, è pur sempre una che si 

vende. E una che si vende e che non sa più cos'è la temperanza 

prova una incoercibile gioia maligna nel diffamare, coprire di 

fango, insudiciare e annichilire, poi, col tempo. Infatti a tanto 

si arriva, io credo, scendendo verso il baratro 

dell'intemperanza assoluta. Che davvero gli altri per te non 

contano più nulla e li lasci a farsi annientare o a farsi 

distruggere la città, persino, senza nulla tentare per aiutarli, ma 



al contrario godendo delle loro disgrazie e accentuandole o 

persino infine provocandole, sia pure con spirito giocoso, 

forse. 

 Ma non importava che il mio nome fosse diffamato, me 

lo meritavo.  

 Lo stesso Veturio si involgariva, essendo il sostentatore 

di una cortigiana, e dimenticava il suo  nome di signorile 

famiglia equestre, patrizia, romana, e nel cortile interno di una 

strada, tra due giardini, diceva di quelle cose, a un secondo 

anziano, dopo averne dette e di brutte a una prima. 

 Ma la mia vecchia amica, come tale ora mi pareva, 

accomunato a lei dagli strali di quell'intemperante, mi difese: 

 -Se pure lui ha avuto rapporti con tre donne insieme, 

buon per lui, vuol dire che è ancora forte, ma lui è schiavo e 

non deve dar conto a nessuno di quel che fa con il suo cuore! 

Tu invece no, tu sei promesso a Vecilia e io vorrei proprio 

sapere che ne direbbe Ahala, e cosa ne direbbero i censori! 

 -Ma vaglielo pure a dire, Leonzia, vecchia strega, diglielo 

pure, a me non importa niente, non mi importa più di niente, 

ho un'amante magnifica, bella come una dea, pura e limpida, 

allegra e spigliata! E l'epidemia è pure arrivata e magari 

domani sono morto con le ghiandole del collo o di altre parti 

del corpo gonfie come sacchi di mele! E allora fai quello che ti 

pare, ho detto la mia! 

 -Ma sentilo questo sfaticato! Già passa le giornate in casa 

invece di andare al podere, ma pure si vanta delle sue vicende 

scabrose! E che fa per giustificarsi?, tira fuori l'epidemia! Ma 

ne avete mai sentita una più brutta, romani, eh, romani? Dico a 

voi, romani! 



 -Nessuno ti sente, grazie al cielo, il nostro giardino è 

lontano dagli altri, ma non è abbastanza profondo per evitare a 

me ti sentire te e la tua voce querula. 

 -Sei diventato proprio proprio un codardo, Veturio. Eri 

un giovanotto così bello, pieno di cose buone, e ora che fai, il 

cascamorto e il lavativo? Bella roba, complimenti, sciagurato! 

 -Io ai campi vado tutti i giorni che mi è possibile, 

Leonzia! Ma sono anche uno studioso, se non lo sai, e non lo 

sai perché a Roma a dichiarare di essere uno studioso si rischia 

come minimo di essere tacciato di essere effemminato! E il 

resto appresso chi può dirlo? Ti ritrovi accusato di sortilegio o 

peggio e ti ammazzano pure! Sono uno studioso, io, intesi? e 

ai campi comunque vado sempre, e se ora sto qui a lavorare al 

mattino a una mia operetta sui fatti di cui sono stato testimone 

in questi ultimi mesi, ciò non toglie che nel pomeriggio andrò 

a sarchiare i meli, così tu e mio padre sarete contenti. 

 -Ora ti sei messo a scrivere operette alla greca, Fitio? 

 -E se fosse? 

 -E di che tratta? 

 -Non te lo dico. E poi rideresti. E poi è presente il 

protagonista e non intendo certo parlarne. 

 -Ma come, Veturio, stai scrivendo forse di me? 

 -Sì, Platone. Sto raccontando cosa ti è capitato da quando 

sei giunto a Roma, così che un giorno i posteri possano sapere 

e contemporaneamente non saranno indignati con noi romani 

per averti trattenuto in schiavitù invece di lasciarti andare, 

come il tuo nome e prestigio e anche le tue benemerenze nei 

nostri confronti meritavano! 

 -Ma come possono i posteri, ammesso che si curino di 

me, non essere indignati Veturio quando ho salvato cinque 

donne romane, e tu stesso, cittadino romano, ti sei detto in 



un'occasione debitore a me della vita, e il settimo è il cavaliere 

Folto, pure lui assertore di un mio intervento a sua difesa in 

una certa occasione, e voi lo stesso, nonostante le prove 

vacillanti della parte opposta, vi rifiutate di liberarmi? E tu 

stesso, Veturio, davvero non ti capisco, ora d'improvviso mi 

sbalordisci dichiarandoti persino un letterato, sapevo che 

leggevi, conoscevi le mie opere, ma di tanto non mi avevi 

detto. Ma come arrivi a giustificare il fatto che hai portato i 

miei inseguitori sulle mie tracce e contemporaneamente scrivi 

di me per giustificarti coi posteri? Davvero sei capace di tali 

salti acrobatici? Allora devi essere un letterato finissimo e  sul 

serio avete sbagliato tutti a volermi qui a Roma a insegnarvi 

l'oratoria e i suoi trucchi scenici quando avete già qui di tali 

talenti disponibili, e poi addirittura venuti su senza istruzione 

o quasi! 

 -Io ho ricevuto l'istruzione di Enea di Napoli, dottissimo 

tra i dotti, che ci costava carissimo, caro Platone! E non sono 

un ignorante! Se non ti ho detto nulla del mio lavoro di 

esordiente scrittore era proprio per il timore che tu mi 

sbeffeggiassi come stai facendo ora! Non sono bravo a 

giustificarmi perché non ne ho bisogno! Scrivo in modo 

asciutto e distaccato, alla maniera di Filone di Tebe, quando 

descrive le sue guerre. E se sono colpevole di qualcosa i 

posteri mi giudichino pure tale, ma certo apprezzeranno che 

un romano, colpevole o no, non si tira indietro nel 

rappresentare la verità  dei fatti, osannnando un grande greco. 

 -Ah, e così ora il tuo modello è Filone di Tebe. E 

immagino che tu abbia proprio recentemente letto il suo libro. 

 -Infatti! 

 -E avendolo letto hai deciso, se ben comprendo te e i 

giovani della tua età, di diventare tu stesso uno storico o quasi. 



 -Non uno storico vero e proprio. Io mi limito a fare la 

cronaca delle tue vicissitudini con sguardo distaccato e sobrio, 

spero. 

 -Oh, sarà  interessantissimo leggere quest'opera un 

giorno, quando mi riterrai degno. 

 -Non prendermi in giro, Platone! 

 -Sei diventato permaloso, Veturio, Aula ti fa male. 

 -Oh, Platone, ti scongiuro, non ricominciare. Aula mi fa 

bene, lo so, e so anche che ti deludo e ti chiedi come è 

possibile che questo giovane che non ha paura di nulla, come 

sembra, in guerra, e aspetta immobile e statuario, proprio 

come me, il nemico che probabilmente lo ucciderà, non si 

accorga di essere ridicolo, un bamboccio nella mani di una 

poco di buono e così di ridicolaggine in ridicolaggine, 

perdendo del tutto il senso della misura, ora vuole persino 

cimentarsi nella scrittura, cosa che quasi mai un romano ha 

fatto, tranne in qualche ode agli dei. 

 -Sì, penso proprio  quello che hai detto, Veturio. E sono 

lieto che rimani comunque provvisto di una lucidità di fondo, 

così come sono convinto che rimani giusto nel fondo, ma in 

superfice fai cose assai discutibili come or ora ingiuriare me, 

dopo aver ingiuriato sia pure scherzosamente Leonzia, qui. 

 -E allora andate alla malora tutti e due e lasciatemi in 

pace. 

 -Addio, Veturio.  

 -No, Platone, aspetta! Ma dobbiamo continuare a parlare 

così, come comari, tu vicino all'ingresso della casa, e io da 

quest'altro lato, oltre il muretto del mio giardino alle spalle 

della vostra casa? Vieni qui. 

 -No. E poi stavo parlando con Leonzia che mi ha offerto 

del vino mielato soavissimo e che come vedi sto ancora 



centellinando avendo libato con qualche goccia al dio perché 

mi preservi in buona salute, fino al giorno in cui potrò lasciare 

definitivamente questa città di giovani screanzatissimi. 

 -No, Platone, non ferirmi in cambio delle mie parole vili 

di poco fa. Sono un romano e se ho sbagliato merito la 

punizione acconcia. Ma se rispondi a tono e diventi abietto 

come me mi sentirò tanto colpevole per averti portato a ciò 

che non esisterà punizione bastevole. 

 -Non curarti di me, Veturio. Ho abbastanza esperienza, 

avendo qualcosa fatto nella mia vita, insomma, per sapermi 

controllare quando ho a che fare con un giovane 

vanagloriossimo. 

 -Ho visto come ti sei controllato con quelle tre cortigiane, 

Platone, ho visto, e ho veduto la tua tanto decantata 

temperanza che fine ha fatto! Cosa mi si raccontava che 

mangiavi a sera a casa tua, alcuni spicchi d'aglio, una manciata 

d'olive e una crosta di pane? E il tutto ovviamente con 

temperantissima acqua? Ebbene tale temperanza l'hai persa tu 

per primo e io semmai sono venuto appresso avendo veduto 

un uomo che tanto rispettavo avendone studiato persino le 

opere ora diventato una specie di ruffiano o comunque protetto 

da cortigiane. Ecco, ho detto la mia. 

 -E avresti fatto meglio a tenertela, Veturio. Sei diventato 

intollerabile intollerabile intollerabile, ragazzo. E mi dici che i 

romani come niente altro al mondo evitano di ingiuriare gli 

anziani, come dovrebbero fare non solo i romani ma i giovani 

in tutto il mondo? Chiacchiere, ragazzo mio, tu ormai sei 

diventato come Aula e se io pure sono stato per un momento il 

suo prossaneta o persino un protetto da lei e le altre due, come 

infatti è accaduto, tu sei divenuto in tutto e per tutto, 

purtroppo, un poco di buono. E con questo ti prego di 



interrompere la nostra conversazione, se infatti la 

interrompessi io, essendo un vile schiavo, rischierei che tu mi 

denunciassi per comportamento vilipensore e mi facessi avere 

tante botte magari da uccidermi. 

 -Davvero mi credi capace di tanto? 

 -Ecco, ora piange! Pensa che piangendo può  rimediare 

come fanno i bambini ai danni fatti, a se stesso oltre che a due 

poveri vecchi come noi. 

 -Ma Leonzia, non offendere anche tu Platone, forse lui 

non si ritiene affatto un povero vecchio come te. 

 -Ah, però nonostante le lacrime la voglia di restare un 

bellimbusto ti rimane, eh? Ma sentilo, greco, come parla! 

 -Veturio, io veramente mi pare di non riconoscere più il 

Veturio che conoscevo. Sul serio. 

 -Ma eppure piango. 

 -Oh, sì, beatene! 

 -Non vuoi perdonarmi? 

 -Ma sì, se lo vuoi davvero. 

 -Lo voglio davvero. 

 -E io no, non lo credo. 

 -Perché, Platone? 

 -Perché tu mi sembri di quei giovani che sono diventati 

troppo sguaiati e non sanno come rimediare e a volte si 

disperano e un attimo dopo ritornano peggio che non prima! 

 -Non sono così io. 

 -Speriamolo, ragazzo, speriamolo, perché eri un giovane 

di gran qualità solo fino a un mese fa. 

 -Lo sono ancora, credimi, vuoi leggere quello che ho 

scritto? 

 -Un'altra volta. 

 -Perché  questa risposta greca, Platone, maestro mio? 



 -Perché non sono il maestro tuo, tu non mi paghi, sono 

schiavo anche a causa tua, benché tu sappia, credendo alla 

parola mia, mia, mia, che sono un libero; e perché non ho 

tempo adesso. 

 -Mi tratti con disprezzo. 

 -No. Con sdegno. 

 -Ma perché? 

 -Parla proprio proprio come un bambino, Leonzia, hai 

ragione. Vergogna. 

 -Te l'ho detto, no? 

 -Siete impossibili, tutti e due. 

 -No, l'impossibile sei tu. 

 -E che ho fatto di male? 

 -Sì, sei proprio un bambino anche sei voi romani poi 

tanto vi indignate se uno vi tratta da tali. 

 -Nessuno, caro Platone, tratta mai i romani da bambini. 

Sono trecento anni che nessuno lo fa. 

 -I galli l'hanno fatto! 

 -E... e allora... ebbene... tu, impossibile uomo!  

 -Non voglio più parlare con te. 

 -E va bene, sono diventato uno smidollato, lo so, mi 

vergogno e non riesco a fermarmi. Forse nel sangue di noi 

Fitii vi è questo tarlo di pazzia, un mio nonno morì pazzo, non 

lo sapevi? si credeva il sommo Giove, parlane con Leonzia, lì, 

scagliava anche fulmini, e che fulmini, meglio non dirlo a 

voce alta perché è indecoroso! Più che fulmini erano tuoni. 

 Io risi mio malgrado. 

 -Aveva la persuasione di essere immortale e per 

dimostrarlo si buttò dal tetto e morì. E' vero, Leonzia? 

 -E' vero, è vero, purtroppo. Povero Massimo Fitio 

Veturio, tuo nonno. 



 -E allora forse anche io sono così.  

 -Non vantarti in modo tanto sciocco, Veturio, cosa c'è da 

vantarsi di tali cose disgraziate, eh? 

 -E non so che altro fare. Cerco di scherzarci sopra per 

dimenticarmi che forse davvero sto diventando un debosciato 

e un vile. 

 -No, non forse, lo sei diventato. 

 -Ti sbagli. 

 -Non mi sbaglio. Eppure a Velletri ti avevo preavvertito 

che a questo saresti arrivato. Non mi volesti dar retta e eri 

tanto forte allora. O forse non lo eri affatto e solo lo sembravi, 

ma ingannavi benissmo e me e te e egli altri, forse incluso tuo 

padre. Ora non riesci nemmeno più a capire cosa sei diventato, 

di' la verità, Veturio, ragazzo mio. 

 -Non sono un ragazzo tuo, Platone! Sono un patrizio 

romano e posso farti punire o picchiarti io stesso! 

 -Lo so, lo so, lo so. Bravo, sei davvero potente, infatti, di 

fronte a me, povero schiavo inerme, bravo, sei davvero 

potentissimo, Veturio. Hai fatto un sacco di lavoro ma infine 

sei riuscito a diventare qualcuno da temere, bravo, questo 

volevi, no? 

 -No, non l'ho mai voluto. 

 -Eppure questo sei diventato. Un uomo potente, che 

ingiuria una vecchia vicina di casa, chiamandola brutta, e 

ingiuria un filosofo in mille modi. E lo minaccia di bastonarlo. 

 -Non lo farei mai. 

 -Non lo so, in queste cose è difficile vedere dove si ferma 

l'intemperanza finché  non si è arrivati a un punto fermo, nel 

mio caso potrebbe essere il mio corpo morto, ucciso da te a 

calci e bastonate, nel tuo caso potrebbe essere la lama di un 

esecutore dopo una condanna a morte, il suicidio o la pazzia 



peggiore che non quella di tuo nonno. Forse invece di Giove, 

essendo i tuoi peccati maggiori, ti crederai Efesto e non dal 

tetto ma in una fornace ti getterai come pare facciano i 

cartaginesi ogni tanto con i bambini loro, per gran 

vigliaccheria e terribile malvagità, oltre che per accattivarsi i 

loro bizzarri dei. 

 -Ah, per te fare sacrifici umani significa allora essere 

vigliacchi e malvagi e avere dei malvagi o bizzarri come dici? 

 -Ma... ma perché... voi romani fate sacrifici umani? Non 

l'ho mai sentito! 

 -E... e... e se fosse...? Eh, se fosse... a te cosa 

importerebbe? Resterebbe allora... allora il fatto che tu ci hai 

definiti vigliacchi e malvagi e i nostri dei li hai definiti 

malvagi o bizzarri! O no, Leonzia, non resterebbe questo? 

 -Io... io non so niente, io di queste cose non parlo, sono 

una povera vecchia, non so niente, non so niente, non so 

niente, non so niente, non parlate con me di queste cose, e che 

dovrei sapere io? ho ottant'anni! Non so niente. 

 -Io... non credevo di offendere i romani dicendo quella 

frase... 

 -Non hai offeso i romani, Platone! I romani... non... non 

fanno quelle cose che hai detto! Solo ti invito visto che 

riprendi me a essere tu stesso controllato e a non lasciarti 

andare a ingiurie generiche che... che possono rovinarti se... se 

arrivano a orecchie sbagliate, anche se qui nessuno ci sente, 

grazie al cielo! 

 -Ma come... voi due davvero volete farmi capire che i 

romani che io considero come i greci o quasi... fanno sacrifici 

umani?  Ma nessuno lo sa! Non se n'è mai saputo niente, per 

Zeus! 



 -Non insistere, Platone! Nessuno ne sa niente perché 

evidentemente... non... non... non c'è niente da sapere! E basta 

con questa storia insopportabile! Tu parlavi dei cartaginesi e io 

ti dico di non parlare di nessuno, intesi? 

 -D'accordo, ho capito, non ne parlerò più. Non ne parlerò  

più, più, non ne parlerò  più, più, più, no, non ne parlerò più, 

più. No, non più. 

 -Eh, ma tu sembri un altro adesso, Platone... Non crederai 

davvero che noi romani...?... Non devi pensarlo... No, non 

pensarlo, non pensarci più... Io, io non volevo dire quello che 

tu forse hai frainteso... No, proprio no... Non parliamone più ti 

dico... Non parliamone più... No, no, no. Non parliamone più. 

 -E io non ne parlo più. Sia. E tu quindi non ritieni di fare 

nulla di male, eh? 

 -Sì, faccio molto male con quella Aula e devo riuscire a 

troncare qualunque relazione con lei. Ma non ci riesco perché 

noi romani o lavoriamo i campi o combattiamo. E se questo a 

qualcuno non basta, cosa deve fare, dimmi tu, Platone? 

Davvero buttarsi dal tetto credendo di volare come Giove? 

Non posso certo pensarlo, Platone. E allora Aula è per me 

quello che la filosofia è per te, Platone, una passione senza la 

quale la vita mi sembra inutile. Forse se fossi nato greco non 

avrei avuto di tali debolezze, e sarei diventato semplicemente 

tuo discepolo. Come romano non posso, mi deriderebbero, mi 

riterrebbero persino sospetto e chissà cosa mi capiterebbe... 

No, Aula anche se vorrei non averla mai conosciuta rimane 

per me una salvaguardia contro l'inedia dell'anima. 

 -Tu parli, Veturio, in modo bello, talvolta, e mi rendo 

conto come in passato che in te albergano cose alte e 

importanti e forse esse non si sono ancora volatilizzate come i 

fumi del vino quando viene bollito a lungo, prima che anche il 



liquido superstite se ne voli per sempre via. Ma insisto allora 

che devi troncare subito con Aula. Se vuoi le vado a parlare io. 

Oppure tu chiedi di arruolarti subito e raggiungi la legione a 

Tusculo. 

 -La legione sta per rientrare. Dai galli per il momento non 

c'è pericolo. Sono stati mandati esploratori fino ai monti sabini 

e oltre. Non si muovono di lì ma stanno in agguato. Del resto 

alcune migliaia sono tornati in Apulia dove stavano. Quindi 

forse il pericolo per ora è annullato, anche se a Roma nessuno 

ci crede. Abbiamo avuto l'esperienza venticinque anni fa con 

loro e non si dimentica.  

 -Ma si vuole dimenticare, Veturio. Mi pare che in tante 

cose i romani si rifiutino di ricordare. E tornando al tuo caso 

specifico mi pare che tu voglia dimenticare in cosa mai ti sei 

invischiato e cosa stai rischiando nei confronti di tuo suocero, 

il console Ahala, come ti diceva questa savia donna. 

 -Io glielo dico, Platone, ma non mi sente, non mi sente 

proprio! 

 -Liquida Aula e non pensarci più. Poi resta allora, se non 

puoi andare via, a lavorare a ciò che scrivi e quando ti vedrò 

sereno e ripulito ben volentieri leggerò  lo scritto del mio 

amico, che tanto mi lusinga prendendosi cura del mio povero 

ricordo presso i posteri. 

 -No, non mi va di liquidare Aula, come dici volgarmente 

e non vedo perché dovrei attendere che tu mi giudicassi sereno 

e ripulito! E chi sei tu, dopotutto, uno schiavo o no?  

 -Io, Veturio, se tu fossi un allievo e fossimo nella mia 

Accademia, ora ti caccerei. Se parlassimo in strada e tu 

raccomandato da uno zio  e un padre mi chiedessi di entrare 

nell'Accademia, ti saluterei per sempre. Ma sono uno schiavo 

e devo essere ragionevole. Così mi soffermo a pensare che tu 



non puoi essere tanto rovinato come ora vuoi far credere, o 

qualche momento prima. Difatti talvolta parli con tale logica 

che non puoi essere uno smidollato come poi appari dopo. 

Allora devo credere che tu ti comporti a bella posta da, 

perdonami, sguaiato, sentendoti sguaiato, o forse temendo di 

esserlo. E come fanno i bambini appunto e i benedetti 

pusillanimi in genere quando hanno fatto qualcosa di brutto 

enfatizzi la cosa per far credere che a te non solo non importa 

nulla ma anzi ne sei soddisfatto. E forse in questo modo tu e i 

pusillanimi e i bambini credete di sentirvi meno inetti. Non è 

così, Veturio, scuotiti! Svegliati se stai sognando perché  se 

davvero hai  un po' di rispetto per il mio lavoro di ricercatore 

non è così! Non solo non ti sentirai meno inetto, ma ti sentirai 

ancora più intemperante e inetto! 

 -Questo lo dici tu, Platone. 

 -Lo dico io e lo dici anche tu se intendi ragionare un 

momento con me. 

 -Ragioniamo. 

 -Tu ti vanti o no di avere una tresca con Aula? 

 -Mi vanto. 

 -E ti vanti o no che in virtù di questa tresca sei diventato 

sguaiato? 

 -No. 

 -Davvero, dobbiamo cominciare a fare domande per 

dimostrarti che tu con questo tuo modo di fare intendi proprio 

vantarti? O non è necessario, Veturio, amico? 

 -E va bene, ammetto che lo faccio per vantarmi. Sì, con 

questo mio modo di fare a ben vedere voglio farti credere che 

mi vanto, sì, è così. Conosco il  tuo metodo di indagine sullo 

spirito umano avendo letto i tuoi  dialoghi e non intendo 

perdere tempo e ammetto. E allora? Vai avanti! 



 -Se ti  vanti di essere sguiato ci deve essere o no una 

ragione? 

 -Eh?... Non so... Perché?... E va bene, ammetto! Ci deve 

essere una ragione! 

 -E quale può  essere mai questa ragione se non la 

seguente: tu hai qualche paura e vantandoti di una cosa tanto 

brutta, cioè di  essere sguaiato, ritieni che tale paura ti passi. E'  

così o no, o dobbiamo fare un giro largo per arrivare poi a 

questa domanda? 

 -Ma no, è così. Ammetto che mi vanto di essere sguaiato 

perché ho qualche paura che non capisco bene e se mi aiuti a 

capirla ti sarò grato. 

 -E allora io dico che prima di tutto tu non sei affatto 

rovinato, grazie  al cielo, e solo fai un po' il monello, per 

dispetto verso di me e verso questa brava donna che ti vuole 

bene, in quanto ti vergogni. E dico che non sei rovinato perché 

ragioni ancora bene e con calma. Chi arriva all'intemperanza 

grave è pure incapace di ricercare segreti su se stesso. E' 

troppo troppo impiastricciato, diciamo. Ma di questo 

parleremo un'altra volta, infatti in quel settore della ricerca 

pure io sono indietro e ci sono altre cose da appurare. Forse 

molte più di quanto  pensi. Ma a ogni  modo riguardo quello 

che noi stiamo qui dibattendo, ti dico allora che la paura che tu 

hai, e per la quale ti vanti apposta di essere sguaiato, deve 

essere per forza una paura profonda e l'unica paura profonda 

che io conosco, avendola già  conosciuta quando ho cercato di 

capire fino in fondo la virtù del coraggio, è quella di essere un 

buon a niente. Per qualche segreto motivo, per qualche mistero 

dell'anima ancora da risolvere, almeno da me, ma può darsi 

che altri l'abbiano già risolto, noi abbiamo un vero terrore di 

essere inetti, forse perché la vita ci pare troppo complicata da 



vivere allora e temiamo di soccombere. Condividi questo con 

me?  

 -Sì. 

 -Allora la cosa è risolta. Tu ammetti che sei sguaiato per 

paura di  essere inetto. 

 -E va bene, ammetto. E cosa devo fare allora? 

 -Lascia Aula, prendi la forza d'animo a due mani e agisci 

una buona volta, risolutamente, con quella gelida risolutezza 

che ho visto sul tuo volto onestissimo quando aspettavamo i 

dodici equi. 

 -E tu ti andavi armando di sassi. Mi incantasti quella 

volta, lo riconosco! Ma anche altre volte e davvero io ti 

considero un maestro e so di  diventare volgare come tu mi 

rimproveravi e mi rimproveri. Ma abbi pazienza con me 

Platone, e pure tu, brava Leonzia, non sono capace di lasciare 

Aula. La amo e quando sono con lei mi sento felice. E' un 

pizzicore che mi sale dalla pianta dei  piedi e mi riempie. Sono 

talmente beato con lei che tutto il resto mi pare senza 

importanza, anche se è una mercenaria e quello che dà è 

pagato, pure di certo la sua bonomia, i suoi scherzi, la sua 

vivacità non sono pagati. O meglio lo sono pagati come quelli 

di una moglie che tu mantieni e ti concede tali cose magari 

non essendo innamorata, proprio come Aula di me. Però  in 

cambio  di questa mia debolezza ti prego di concedermi di 

parlarne con te ogni volta che voglio e così magari parlandone 

io potrò uscirne e riprendere la mia dignità e non comportarmi 

più  come uno sciocco, come ora. 

 -No, Veturio, non te lo concedo ciò che mi chiedi. No, 

amico. Sarebbe troppo comodo, continui a fare quello che ti 

pare e cerchi poi una spalla di amico per confortarti quando ti 

senti troppo brutto. No, però siccome hai risposto con vera 



lealtà e fermezza romana alle mie domande di prima e quindi 

ritengo che tu non sia affatto rovinato, come dicevo, o non 

ancora, ti propongo questo, invece: sarò io al contrario a 

interpellarti ogni volta che mi sembrerà giusto e a chiederti 

conto della tua condizione. Ti sta bene? 

 -Lasciami pensare. 

 -Però in fretta, ragazzo mio.  

 -Accetto, accetto, accetto. Scusa, maestro, scusa.  

 -Non importa, ora. Dovresti dire qualche parola gentile 

anche a Leonzia, pure per quella gallina, forse. 

 -Hai ragione, pure quella gallina ho ucciso per cattiveria 

e mala fede. Leonzia, amica, sii buono con il tuo ragazzaccio! 

 -Va bene. 

 -Platone, hai sentito che c'è l'epidemia, pare? 

 -Sì, me l'ha detto Bubirchia di Taranto, che mi ha trovato 

a casa di Bubacone, purtroppo ammalato, cosa che ci ha 

spaventato come immagini.  

 -Oh, credi che sia ammalato di peste? 

 -Speriamo di no, non lo sappiamo ancora. Ma certo è 

strano che si sia ammalato proprio oggi dopo vaghi sintomi 

ieri. Chi è il medico che ha parlato di epidemia? 

 -Sergio, il dottore che ha una fattoriola vicina a quella di 

Catone, sempre nella circoscrizione Papiria ma più vicino a 

Roma, e che venne a casa di Catone quando fu trovato il 

cadavere del domestico di Catone, quel Glabro, ricordi? 

 -Sì, e ricordo anche il  medico, aveva un viso esperto. E 

così dobbiamo davvero spaventarci, allora Veturio. Dove sono 

i malati, nelle loro case? 

 -Certo, per il momento sì, ma io ho sentito che ce ne sono 

solo altri due. 



 -Così ho sentito anche io, speriamo che la cosa non si 

allarghi.  

 Ma in quel momento proprio a smentire la mia preghiera 

si udì un urlo da una casa lontana. 

 -Il mio bambino! La peste se lo porta via! Se lo porta via, 

ha il collo gonfio, il collo gonfio! 

 -Ecco- osservò Veturio con calma.-La cosa comincia a 

allargarsi. 

 -Non si può mai dire, l'isteria sfortunatamente fa  parte 

del gioco in casi così. Bisogna vedere che dice il medico di 

questo altro caso. 

 -Leonzia, non sembrava la voce della moglie di 

Colturno? 

 -Sì, era lei, temo. E il suo piccolo deve essere quello di 

sei anni. Che peccato, già  ha perso tanti figli e questo 

sembrava così  robusto.  

 -E allora forse si salverà. 

 -Se la peste si spande si salvano pochi, io  già  l'ho vista 

due volte in vita mia.  

 -Platone, ma se viene la peste non ritieni sul serio che 

fare vita licenziosa come del resto tu pure hai fatto non 

ritenendola tanto brutta sia tollerabile? 

 -Perché devi morire, probabilmente, intendi? 

 -Sì.  

 -No, non è tollerabile, Veturio.  

 -Perché? 

 -Io credo che il  perché tu lo sappia già da uomo e 

romano. 

 -Ma tu perché  allora, che sei Platone, e dico Platone!, 

volesti mischiarti con quelle tre donne a Velletri facendo alla 

rinfusa? 



 -Perché la condizione di schiavo mi rende volgare e meno 

sicuro dei miei passi. Inoltre lì ero terrorizzato Veturio proprio 

come tu ora prospetti quale condizione per abbandonarsi in 

cambio a ogni piacere. E essendo terrorizzato mi abbandonavo 

a ogni piacere. Non sapevo cosa dovevo fare, la paura di 

restare per sempre uno schiavo mi paralizzava la mente, è 

vero! E qualunque cosa che mi aiutasse a non pensare affatto 

mi sembrava benvenuta, peggiorando la mia condizione di 

inetto al pensiero. Poi ho capito cosa è il coraggio e non credo 

che ora più mi rifugierei in donne qualunque, per il semplice 

gusto di scappare alle preoccupazioni. Ma potrei cascare però 

su un'altra donna di cui fossi innamorato e commettere errori 

pure gravi e imperdonabili, adesso, infatti conosco il coraggio, 

ma non conosco bene la temperanza, e forse non la conosco 

affatto! E temo che la mia condizione di schiavo ancora mi 

spinga a essere volgare e facilone. 

 -Intendi addirittura che potresti avere una relazione con 

una donna sposata, se la amassi? 

 -Qualcosa di simile, purtroppo. Sì. 

 -Io non credo che lo faresti mai. Ma dimmi del coraggio. 

E allora in definitiva qual è la definizione ultima del coraggio, 

maestro Platone? 

 -La definizione ultima del coraggio è questa, Veturio: il 

coraggio è la virtù di sapere cosa è temibile e cosa non lo è e 

scoprire che nulla vi è di temibile per il vero uomo.  

 -Una definizione terribile. Perché chi non è un vero uomo 

si trova a malpartito. 

 -Sì. 

 -E a lui cosa dici? 

 -Di diventare un vero uomo, per Zeus! 



 -Tu ridi e scherzi ma io parlo sul serio. Io ritengo di 

essere coraggioso, ma la tua definizione mi spaventa per 

quanto sia assurdo a dirsi, un controsenso. Se uno non è 

ancora un vero uomo e ha paura eppure ha bisogno del 

coraggio per diventare un vero uomo come diventa un vero 

uomo? 

 -Ragionando e partendo dal presupposto che per un vero 

uomo non vi è niente di temibile. Difatti la morte non si può 

vincere e averne paura, una paura ossessiva, è male. Dei 

malanni e le disgrazie si è immuni con attenzione e senno, 

cose tipiche del vero uomo, se comunque capitano lo stesso, le 

affronteremo di volta in volta sempre senza farci prendere dal 

panico, come farebbe un vero uomo. Così anche se non siamo 

un vero uomo avendo in mente quel modello ci adattiamo e un 

giorno ci scopriamo per Zeus veri uomini! 

 -D'accordo, accetto questa tua definizione terribile e 

davvero mi rendo conto che sei andato molto più lontano a 

quella prima parte della definizione che avevi formulato nel 

Lachete, la tua prima opera, appunto sul coraggio: "Il coraggio 

è la virtù di sapere cosa è temibile e cosa non lo è", ossia 

sapere quali sono le cose veramente brutte da temere, come 

scappare alla morte in battaglia e ritrovarsi a casa pieno di 

disonore, voglia di uccidersi e infelice per sempre. E meglio 

sarebbe stato affrontare la morte in battaglia. 

 -Certo, e magari non saresti nemmeno morto.  

        -Invece ora aggiungi questa nuova parte, che non vi è 

nulla di temibile per il vero uomo, e io intravedo il senso 

profondo di questa terribile sentenza. Tu vuoi dire che grazie 

al ragionamento un uomo riesce a affrontare qualsiasi prova. 

 -Sì, anche una ingiusta schiavitù. 



 -E quando ci si chiama Platone e come mi dicevi senti il 

dovere di fare tanti altri lavori e per i contemporanei e per il 

futuro, tramite i tuoi scritti! E' così? 

 -Sì, era così. 

 -E ora non hai più quel timore di star venendo meno alle 

cose importanti da fare, proprio perché schiavo e 

ingiustamente? 

 -No, non ce l'ho più, Veturio. Al riguardo al momento 

non posso fare nulla, e quindi devo accettare la cosa. In 

seguito vedremo e sta' certo che essendo sereno su 

quest'aspetto della faccenda se mi capiterà una buona 

occasione di mettermi in salvo la saprò cogliere con lucidità. 

Infatti non ho più paura. 

 -Bene, ti credo. Ma temo che tu ancora pensi alla fuga. 

 -Non ti dico cosa penso, Veturio. Non mi fido di te, su 

queste cose! 

 -Sei ingiusto con me, Platone. A Velletri sapevo che eri 

uno schiavo in fuga e non ho fatto nulla per fermarti... 

 -Mi hai minacciato, comunque, Veturio, aspettando che 

fossi io a consegnarmi. 

 -Sia pure, ma in seguito Catone, il tuo padrone, ha 

appreso che a Velletri appunto io ti lasciavo circolare senza 

denunciarti e ha minacciato di denunciare me e la cosa stava 

procedendo. Per questo sono stato costretto questa volta a 

guidare sulle tue tracce i tuoi inseguitori e dimostrare la mia 

buona fede. 

 -No, Veturio. Tu li hai guidati sulle mie tracce, con i tuoi 

amici Virginio e Gurgite, perché ti avevo detto che il vecchio 

greco alla cui amicizia molto tenevo, Sofronisco, fratello di 

Socrate di Atene, aveva fatto una importante scoperta 

scientifica che mi aveva promesso di comunicare e che 



portava lo spirito umano a una condizione di superiore 

beatitudine e conoscenza. Tu aspettandoti chissà cosa da 

questa scoperta e dal fatto che io ne venissi a conoscenza, da 

quel romano che sei, gelosissimo della sapienza, e questo tu 

stesso non lo neghi, mi hai seguito con Tito e gli altri per 

evitarmi di diventare magari più dotto. E questa è la verità e tu 

l'ha riconosciuta, quindi ora non rimangiartela. 

 -E allora... non me la rimangio. 

 -Bene. 

 -Ohé, voi due, salve Veturio, tu schiavo, cosa mai dici 

contro i romani a favore dei greci? E tu Veturio permetti tali 

cose? Non senti cosa dice costui? 

 -Oh, Segola! Come va, amico? Ma non interpellarci in 

questo modo zotico, ti prego! 

 -E allora tu perché permetti a questo greco di blaterare a 

alta voce? 

 -Io glielo permetto perché pur essendo schiavo è mio 

amico, e invece, Segola, a te non permetto di passare fuori il 

vicolo della mia amata Leonzia e apostrofarci in tale modo, 

alla galla, come il re di Roma! Non osarlo fare mai più. 

 -Scusami, allora, Veturio. Ho sbagliato, evidentemente, 

ma cosa diceva quest'uomo, posso chiederlo? 

 -Diceva Segola che i romani sovente sono gelosi dei 

greci, cosa vera, e che io  in particolare ho fatto una cosa a lui 

sgradita perché  volevo impedirgli di diventare più dotto, 

infatti è dottissimo. E la cosa pure è vera. 

 -E io meraviglio di te, Veturio, che dici tali cose dei 

romani. Noi gelosi di nullità come i greci, noi che vinciamo 

tutti e non perdiamo mai?  



 -Ma tu pure sei  geloso dei greci, Segola, se hai 

apostrofato in quel modo furioso questo greco solo a sentirgli 

dire una frase insignificante. 

 -Io vado, Veturio, perché temo che restando 

litigheremmo e non ne ho voglia. Già pare che arrivi 

un'epidemia, hai sentito?, non mi metto anche a bisticciare con 

il figlio di Gneo Fitio Veturio. Ma quello che hai asserito sui 

greci e i romani lo riporterò a altri. 

 -Sei un chiacchierone e un perditempo, Segola! 

 -Io?  E tu da quando non vai al campo, Veturio? 

 -Da quando ho dovuto riprendere le armi e mi hanno 

mandato a Tuscolo. Sono rientrato ieri mattina e a quanto pare 

un mio ritorno non è più necessario perché la legione e la 

cavalleria rientrano. In quanto all'epidemia c'è davvero. E ora 

vattene pure. 

 L'uomo, uno alto e rubizzo, con un po' di ventre, assai 

inusuale nei sanissimi romani, si allontanò  mugugnando. 

 Leonzia ridacchiò. 

 -Quel Segola ti denuncerà al censore di sicuro, Fitio.  

 -Me ne infischio, non ho fatto niente di grave. Quel 

patrizio è una iattura per ogni persona intelligente di questa 

città, é uno stolto e vuole apparire savio, cosa terribile! 

 -Ah, Veturio, la cosa più terribile di tutte, non c'è  

dubbio, è quando a volerlo non è un passante qualunque ma 

uno che per fortuna, mezzi di famiglia, amicizie, o altro si 

ritrova a diventare tiranno. Allora sono guai per tutti! 

 

 

CAPITOLO 3 

 

 



 -Oh, sì, mio caro, e nessuno più di noi laziali ti capisce, 

qui davvero non capiamo la vostra abitudine greca ogni tanto 

di mettere su un tiranno! Anche per questo perdonami non vi 

rispettiamo più. Questo Dionigi in Sicilia è potente e lo 

conosciamo meglio ma sappiamo per sentito dire di tanti altri 

qui e là nelle città greche. E ci chiediamo come è possibile che 

città da noi tanto venerate in passato anche se talvolta 

nemmeno riuscivamo a ricordarne il  nome, per noi troppo 

estraneo e difficile, città che parevano essere piene di una 

forza misteriosa e sovrumana, quasi, che dava gioia al pensarci 

e riempiva di buon umore noi umili romani pensando che altri 

più avanti avevano percorso un buon tratto di via e noi 

umilmente potevamo seguire facendo però a modo nostro, ci 

chiediamo come hanno potuto arrivare tanto in basso. Non 

capiamo o meglio capiamo purtroppo e allora il seme del 

disprezzo nasce e tu non devi rammaricarti troppo, Platone, se 

noi da una parte veneriamo ancora il meglio del mondo greco 

ma dall'altro ci rammarichiamo con noi stessi per questa 

venerazione, ci arrabbiamo anzi, e ci diciamo che siamo 

proprio stolti a venerare ancora chi non lo merita più. 

 -Sì, capisco.  

 -Non intristirti, mio caro. 

 -No, è una cosa che conoscevo già. 

 -Sei amaro, però. 

 -Spero di non esserlo, Veturio, amico. Perché l'amarezza 

è il sentimento dello sconfitto. Ma certamente non è bello 

quello che descrivi riguardo a noi greci eppure è. E apprezzo 

che non hai voluto dire quella causa per cui tanto in basso 

siamo giunti, ma che posso dirti io perché tutto il  mondo 

antico almeno finché non ci è precipitato dentro in una 



qualche sua parte, una città, una contrada, un'intera nazione, sa 

la risposta. E' l'effemminatezza, non è vero? 

 -Certamente. 

 -E voi ci ritenete effemminati. 

 -Sì. 

 -Ma operate delle distinzioni.  

 -Sempre più difficilmente, Platone. Abbiamo preso da 

poco, avendo aumentato i nostri beni e le nostre possibilità  di 

acquisto, a trafficare con mercanti che vengono da oltre il 

Lazio o la Campania o l'Etruria. E abbiamo rapporti con i 

marsigliesi... Ebbene... 

 -Ebbene  già Catone e persino davanti a sua figlia 

Ausonia la vestale mi disse che i marsigliesi hanno un difetto 

che voi ritenete comune a tutti i greci, e effettivamente col 

tempo sta diffondendosi, anche se io mi batto con la lingua e 

con la penna perché non sia. 

 -Sì, lo so. Ma sembra che anche chi è più vigoroso, in 

Grecia, prima o poi caschi in tale voragine, o sbaglio? 

 -Io dico che sbagli, amico. Dico che sbagli di grosso. Non 

può un uomo vigoroso cadere in quella voragine che dici e di 

cui per licenza e anche per riguardo di questa vecchia e brava 

donna non diciamo il nome. 

 -Ma io ho capito benissimo cos'è, uomini! E' quando…! 

 -Ecco, Leonzia ha precisato, Platone. Grazie, mia cara, il 

tuo intervento è stato prezioso. 

 -E' una cosa sudicia, greco, e se voi davvero fate di 

queste cose non meritate nessun rispetto. 

 -Molti greci lo fanno, Leonzia, ma molti anche si 

sperticano in lodi di tale cosa perché moltissimi sono quelli 

che la combattono, non solo io, Veturio, non crederlo, amico! 

Ma molti vi cadono non per debolezza, per esempio acquisita 



dall'educazione infantile, come fanno i terribili, quelli che 

conoscono ciò  e null'altro, e sono spregiudicati assai, molti 

sono persone che potrebbero dare qualcosa anche di buono 

alla patria ma si fanno prendere dalla moda, dalle chiacchiere 

dei terribili, non rendendosi conto di essere completamente 

diversi da quelli, e pure essi si abbandonano al facile piacere 

dei pigri e dei buoni a niente. Ma se non altro costoro 

disprezzano assolutamente l'assumere un ruolo sottomesso in 

tali loro ridicole pratiche. E solo ai giovanissimi che essi 

dicono di amare è permesso e solo per un brevissimo 

momento, fino all'età  matura, e da qualche anno prima, di 

assumere un tale ruolo. 

 -Sì, ho  sentito di questa distinzione, e persino ho sentito, 

anche se arrossisco a parlarne, ma voglio sapere queste cose 

da te, una conferma intendo, che i giovanissimi che fanno di 

tali cose non solo non devono farlo oltre il limite della 

maturità, ossia dopo che è spuntata del tutto la barba, e da 

quando comincia a spuntare o poco dopo, ma non debbono 

nemmeno avvertire… niente. E' vero questo? 

 -Sì. I buoni a niente che si abbandonano a tali pratiche 

con i giovani soltanto e soltanto per questo breve detto periodo 

si vergognano troppo e hanno escogitato questo sistema per 

convincere se stessi di essere comunque padroni di sé, e non 

dei sciocchi dissoluti. Così è fatto divieto al giovane amato, il 

sottomesso, di provare niente. Sì. 

 -Che mondo strano, stranissimo. Del resto altre cose 

strane noi le vediamo qui di fronte, rivolti verso l'Etruria, 

intendo, dove ci sono molte persone grasse. Ma come fanno a 

diventare così? Noi non lo capiamo. Certo essi hanno questa 

abitudine di voi greci di mangiare sempre distesi su letti, cosa 

scomodissima in verità, a me pare, e allora mangiano come 



animalacci ritenendo che ciò sia segno di lusso. Non so. A me 

pare che avere una pancia voluminosa, natiche adipose, la 

faccia larga e così via, non sia per niente un lusso ma una 

pena. 

 -Bravo, Veturio. Tu parli come un filosofo, e io mi 

domando quale mai mistero si nasconde in te che da una parte 

sei capace di tali belle osservazioni, senza alcuna inutile 

aggiunta, e dall'altro sei schiavo più di me, intendo di una 

cortigiana. Come spieghi la faccenda, caro mio? 

 -Non la spiego, sei tu il filosofo che conosce se stesso e 

gli altri, non io. 

 -Magari conoscessi me stesso, Veturio, magari. Ma non 

mi conosco affatto e solo, parafrasando il mio maestro 

Socrate, aggiungo, so che devo conoscere me stesso, e di certo 

questa è una sapienza in più di Socrate il quale era arrivato 

solo alla conclusione che sapeva di non sapere. E così io 

ritengo che ho fatto qualcosa. 

 -Sei modesto, Platone, perché leggendo le tue opere, la 

Repubblica e il Fedro specialmente, ma anche il Simposio e 

persino il Gorgia, si capisce che tu hai ben studiato e te stesso 

e quindi gli altri. 

 -Il Gorgia comunque lo scrissi molti anni fa, Veturio. E' 

un romanzo giovanile, potremmo dire. Ma anche a me piace. 

 -Oh, è  gustosissimo, ilare e complesso. Che bello è! 

 -Tu Veturio hai proprio studiato la letteratura greca con 

cipiglio perché  usi parole e concetti inusualissimi per un 

romano.  

 -Sì, ormai lo sai. Del resto la mia ossessione a averti 

come precettore di famiglia deve pur aver avuto una sensata 

ragione. Non ti volevo certo per  essere alla moda. 



 -Invece io proprio questa impressione avevo avuto, 

purtroppo, giovanotto. Quando mi dicesti che con me in casa 

tua avresti fatto morire di invidia tutti gli altri, o qualcosa di 

simile.  

 -E' la verità, per Castore, Platone! 

 -E allora ridagli a essere questo Veturio un insondabile 

mistero per me. Ti ho già spiegato o fatto capire, Veturio, che 

volere un filosofo in casa per fare bella figura con i vicini è 

assurdo. 

 -Lo so, me l'hai detto abbastanza chiaramente tanto 

tempo fa, quando appena ci conoscemmo, se non sbaglio, ma a 

me non importa. Io ti voglio perché  amo la letteratura greca, 

amo e rispetto il tuo lavoro, spero di diventare uno scrittore io 

stesso, seguendoti, il primo scrittore in latino, dato che 

Bubacone è soprattutto un annalista, e far morire di invidia i 

miei amici! 

 -E non cerchi di giustificare questi controsensi? 

 -Ma aggiungi allora pure che non ho paura di morire 

combattendo e che sono innamorato di una prostituta e avrai 

un quadro ancora più eccitante. Tu come lo spieghi? Io non so 

spiegarlo. 

 -E di che mai vorresti scrivere, mio giovanotto, se 

nemmeno ti sforzi di capire tale contraddizioni in te? Di cosa 

mai pensi di essere edotto, riguardo agli esseri umani, se 

comodamente noti in te stesso tali improntitudini appaiate a 

virtù e non ti scomodi a saggiarne l'origine? 

 -Hai ragione, per Castore. C'è rischio  che stia 

commettendo degli errori. 

 -Sicuro che li commetti, per Zeus! Lascia Aula, ti dico, 

Veturio, torna il giovane intrepido che ho incontrato e che mi 

ammaliò e di cui quasi mi innamorai se accetti questa parola 



tanto minacciosa per voi romani ma che per noi greci  

significa il provare un grande e indistruttibile sentimento di 

attrazione e amicizia, come anche per l'agricoltura da parte 

vostra, per la filosofia da  parte mia. 

 -Sì, ho capito cosa intendi e mi lusinghi con tale 

dichiarazione. Anche se è meglio parlare di tali cose a bassa 

voce, tu rimani accanto alla soglia con Leonzia, io sto qui al 

muretto, parliamo a distanza come due paralitici che non 

possono raggiungersi, ma io non voglio certo che si sparga la 

voce che un greco si è... innamorato di me. 

 -Oh, Veturio, da qui vedo che sei arrossito!  

 -Ehi, Fitio, ma che vorresti, per parlare da vicino, che 

Platone passeggi sul mio campo di lattuga che mi costa una 

fatica terribile per l'acqua che la canicola mi ha richiesto fino a 

oggi? 

 -Ma no, mi sta bene parlare a distanza. E poi niente più 

canicola Leonzia, ormai l'estate corre verso l'epilogo, come 

dicono i greci, vedi Platone quanto sono dotto, pure in poesia? 

Infatti conosco Omero, e altri. 

 -A proposito di Omero ma tu sai che ho conosciuto un 

pastore che ha imparato tramite circoli di iniziati dei canti 

segreti di Omero? Non vedo l'ora di sentirli! 

 -Per Ercole! Di Omero? Che canti? 

 -Pare siano sulla presa di Troia e sul viaggio di Odisseo. 

 -Oh, voglio sentirli anche io allora! 

 Di botto ricordai che il pastore in questione, Teoride, era 

innamorato ricambiato proprio dell'amante di colui con cui 

parlavo, Massimo Fitio Veturio. Che imbroglio!  

 -Vedremo, lui stesso è stato sfuggente, Veturio. Ora è 

meglio che torni da Catone, non so in verità  quali debbono 

essere i miei compiti, ma non vorrei che stando troppo fuori al 



ritorno mi puniscano. Non sono più così tanto giovane da 

sopportare colpi di bastone senza conseguenze. 

 -No, non preoccuparti, Platone, dopo nel caso ti 

accompagno io e ti scuserò. Ascolta piuttosto e dimmi se non 

ti sembra strano  che la moglie di Catone  morì di crepacuore 

otto anni fa, quando lui concluse  l'ennesimo affare misterioso 

con quella palermitana che conosci anche tu, Agina, eppure 

nessuno ti ha detto ancora la cosa che rese Catone  ricco? 

 -Ebbene, dimmela allora. 

 -Prestò denaro a usura, poi continuò  a fare degli affari 

misteriosi, di cui non si è mai saputo nulla, come forse già  ti 

ho accennato tempo fa. E ora che tu sei entrato in casa loro mi 

domando appunto se ti hanno fatto accenni a tali cose.  

 -Sì, Catoncino  mi ha detto che presto scoprirò  come è 

morta la madre e come il fratello Porcio, il minore, è diventato 

un assassino, avendo ucciso quel domestico Glabro mesi fa, 

ricordi? 

 -Certo. E sono contento che Catoncino  ti abbia anticipato 

tali cose. Infatti ero proprio curioso di sapere come si 

sarebbero mai comportati. 

 -Ma mi fai morire di curiosità, Veturio. Per Zeus! C'è 

forse qualche intrigo di mezzo? 

 -C'è di mezzo la caparbietà di Catone  che già  conosci. In 

quanto al resto aspetta di sapere da solo, i particolari, intendo. 

Le cose generali le sanno tutti. 

 -Dimmele. 

 -No, non le conosco. O meglio so le cose che ti ho detto, 

ma siccome tutti non fanno altro che ripetere che chi entra in 

quella casa viene edotto di grandi misteri ero curioso di sapere 

a te cosa fin'ora avessero rivelato. 



 -No, Veturio. Tu mi nascondi qualcosa. E poiché  hai 

parlato davanti a   Leonzia, è evidente che è una cosa che 

sanno proprio tutti. Leonzia, cosa mi nasconde costui, riguardo 

la famiglia di Catone e ciò che capitò otto anni fa, quando la 

moglie morì di dolore e lui fece l'ennesimo affare misterioso 

con la palermitana Agina? 

 -Non so niente, io! Lasciami in pace, greco, in queste 

cose non mi ci metto! 

 -Allora davvero, Veturio, dopo avermi fatto venire la 

curiosità non mi dici più  nulla? 

 -Ma qualcosa ti dirò. Otto anni fa si parlò di 

avvelenamento, per la morte improvvisa di Floronia di Catone. 

Ma non c'era nessun avvelenamento, la poveretta, che cadde di 

colpo in pieno mercato dell'olio, al Velabro, disse all'amica 

che l'accompagnava: "Poveretta me, muoio di dispiacere. 

Catone mio marito fa affari indegni con una palermitana e mio 

figlio Porcio diventerà un assassino." La cosa fu sentita da 

tanti  e da allora si dice che chiunque entra nella casa di 

Catone prima o poi afferra i dettagli dell'intrigo, come tu lo 

chiami, perché è sconvolto in una piccola misura, comunque, 

ma si rifiuta per sempre di parlarne. E ciò o perché Catone 

mette soggezione o per ragioni segrete. Così come vedi la mia 

domanda sull'argomento calza. E mi aspetto che tu, perspicace 

come sei, anche ti introduci  a tali casalinghi misteri, e poi 

magari me ne parli. Così che io  possa spettegolarne con i miei 

amici e conoscere finalmente il  casalingo segreto catoniano! 

 Io risi e Leonzia pure, ghignando: 

 -Questo qui è terribile, Platone, terribile, e io lo conosco 

da quando era grande così! Il padre sovente lo castigava, pure 

a torto, devo dire la verità, e egli veniva da me a cercare 

rifugio, ma solo se lo chiamavo io, e io lo chiamavo perchè 



istigato dalla madre, poverina, pure lei morta. Lei  non poteva 

consolare il figlio perché per una romana fare tali cose, dopo 

un castigo impartito dal padre, è inammissibile. Così pregava 

me di consolare il poverino. 

 -Oh, sì, è vero. Che risate ci facevamo, eh, Leonzia, 

quando arrivavo da te con le cosce rosse di sferzate, senza 

sapere di cosa fossi accusato? Ma mio padre aveva un'idea 

inflessibile dell'educazione, e ancora la usa sul mio fratellino 

Cneo. Ma ha diciassette anni, ha preso la toga virile, anche se 

io ancora lo chiamo "fratellino". E ha preso anche il  nome 

"Cneo", prima lo chiamavamo "Coso". 

 -La vostra ricchezza nella nomenclatura delle  persone 

ancora mi sbigottisce, Veturio. Non ci capisco nulla, ma non 

provare di spiegarmi, già altri hanno tentato, e ci sono tante 

eccezioni che alla fine ho rinunciato. Io vi  chiamo come 

posso e spero col tempo di avere le idee più chiare. Avete 

regole complicate, consentimi! 

 -Forse sì. Ma tornando a Catone, ho sentito dire che 

finalmente sta brigando per liberare quel suo figlio Caprario 

che per dispetto aveva venduto come schiavo a un mercante di 

asce e fionde di Cere. E' vero, che tu sappia, Platone? Caprario 

a me piaceva molto, è un uomo integro e buono, e perciò 

Catone che è invece contorto e maligno non lo sopporta. 

 -Io non credo che Catone sia l'uomo pessimo che tu dici, 

anche se certo è un uomo difficilmente comprensibile. Ma 

ricordo bene che una volta che lo ingannai essendo fuggito e 

poi convincendolo che ero stato lontano per altre ragioni e 

rammentandogli che non potevo appunto scappare avendogli 

dato la mia parola, egli mi credette e si commosse, come un 

lucore negli occhi mostrò. Un uomo vile non è più capace di 

tanto, anche se pure avesse potuto credermi non si sarebbe 



emozionato. L'emozione è componente dell'uomo che ha forse  

qualcosa di cui pentirsi ma non corrotto, Veturio, intendo 

l'emozione di fronte a fatti belli non di  fronte a fatti melensi, 

dove il disgraziato trova sempre ragioni per abbondanti 

lacrime e l'onesto per abbondanti risate. 

 -Hai ragione, Platone! E' proprio così, non avevo mai 

pensato a questa distinzione nell'emozione della commozione 

tra onesti e no! Sei proprio un maestro ideale, Platone, ah, se 

potessi comprarti da Catone! Presto avrò figli con mia moglie 

e tu saresti  stato il maestro ideale. Sei ancora abbastanza 

giovane e di certo forte per seguirli fino all'età adulta, Platone! 

E invece Catone no, non vuole cederti, e ora anzi  che ti ha 

portato a Roma dopo tre mesi nei campi ti sfrutterà al massimo 

per mettersi in mostra come il  miglior dicitore di Roma.  

 -Abbiamo già avuto qualche discussione al riguardo, 

Veturio. Vuole che gli insegni la pratica della retorica, non 

l'arte dell'oratoria, che richiede conoscenza di se stessi e 

certezza di sapere ciò di cui si parla. Mi ha anche minacciato, 

dimmi, nell’eventualità per un caso che può sempre accadere 

io diventassi tuo schiavo cosa vorresti da me, di quelle due 

cose? 

 -Che tu mi insegnassi come ritieni giusto, Platone, e a me 

e ai miei figli e parenti! 

 -Va bene. Ti credo, sono sicuro che sei sincero, anche se 

temo che forse in seguito, pigliando ancora di più lo slancio 

verso il baratro di cui parlavamo, assetato appena un po' di più 

di  potere e di desiderio di ben figurare, invece di badare alla 

sostanza di quello che sei, potresti cambiare le tue pretese, al 

mio riguardo! Ma va bene così, parliamo per parlare, io per 

impratichirmi sempre di più in questa bella lingua latina che 

scopro ogni giorno con vero piacere, tu per parlare con un 



uomo ignobile, speriamo non del tutto, e Leonzia qui 

ascoltandoci con evidente piacere perché ha cuore nobile e 

forse più colto di quanto non sembri. 

 -Quella lì? Ha una capacità di giudizio sottilissima, 

Platone.  

 -Ho perso tutti i figli e il marito, belli miei. Se non 

diventi capace di giudizio in queste situazioni qui ti impicchi. 

 -Leonzia, raccontagli come morirono tuo marito e i tuoi 

figli, quando i galli entrarono in Roma. 

 -Mio marito aveva un piccolo Apollo d'argento, dono di 

sua madre. Quando già eravamo partiti per Cere, allorché 

Roma si sfollava in quei giorni memorabili e terribili, gli 

venne in mente che non poteva abbandonare l'Apollo sotto il 

pavimento di casa nostra, questa casa qui, e tornò indietro. 

Avevo cinque figli belli come il cielo, alti, robustissimi, sani e 

vispi! Nessuno di loro volle tirarsi indietro anche se il padre 

non voleva. Gli dissero che se lui andava essi lo avrebbero 

seguito a distanza e non poteva fare altro. Tre erano sposati e 

non ci fu nulla da fare, io non potevo parlare, povera donna 

che non ero altro. E così quei sei partirono per andare a 

recuperare l'Apollo che all'epoca era considerato ancora più 

straniero di ora, anche se c'era già quel bel templio, fuori il 

Pomerio, ma per noi di origine etrusca Apollo già aveva una 

grande importanza come dio della buona salute! Uno solo dei 

sei tornò, un figlio, pieno di tali ferite che rimase storpio per 

sempre e infine morì una decina d'anni fa. Ma grazie al cielo 

in quei quindici anni da allora mi ha molto aiutata a tirare 

avanti, dandomi una mano con l'orticello qui e impiegandosi 

come bracciante quando si poteva, era storpio ma sempre 

forte. Insomma i sei miei mentre stavano proprio qui, dove ora 

siamo noi, e i galli ancora dovevano arrivare, li vedono invece 



spuntare. Sono sei o sette che salgono in questa direzione 

strillando come strillano quelli lì, specie quando gli pare di 

aver conquistato chissà che trofeo. E effettivamente Roma 

doveva essere per loro un trofeo! I miei gli danno addosso per 

svignarsela prima del grosso, mio marito ha nella borsa 

l'Apollo scavato. Ammazzano i sei o sette  e prendono a 

correre verso la porta Collina che gli pare la più libera, 

venendo probabilmente i galli dalla porta Carmentale. Ma qui 

invece incontrano un intero gruppone che gli dà  addosso, i  

miei combattono come combattono i romani, mio bel greco, e 

ne ammazzano a iosa, ma quelli dagli addosso a più non 

posso. Cercano di scappare ovviamente ma solo uno con una 

coscia mezza mozzata arriva a nascondersi in una macchia di 

more. E poi arriva da noi disperate e trepidanti, coperto di 

ferite serie e di graffi per quelle more! E guarda cosa aveva 

con sé, entra e così capisci cosa sono i romani! 

 E fieramente mi fece segno di seguirla. Nella piccola 

linda casetta mi mostrò  un Apollo d'argento che stava in 

mezzo a altri immagini.  

 -L'avevano continuato a cederselo l'un l'altro man mano 

che venivano colpiti e uccisi, i figli miei, e mio marito, 

quell'uomo! Poi le vedove con i figli si accasarono per fortuna 

con bravi uomini, a ancora vengono a trovarmi con i figli 

ormai grandi e qualcuno sposato con figli a sua volta. Noi 

perdemmo la nostra bella bottega di bottai, mio marito era il 

capo artigiano, i figli i lavoranti, e guadagnavamo bene, come 

Veturio qui sa. E andammo avanti come potevamo, ma non mi 

lamento, sto in una delle meglio zone di Roma, zona di gente 

ricca e seria e sono rispettata e vezzeggiata. 

 -Leonzia fa anche da levatrice, quando capita. 



 -Sì, e capita spesso. E nonostante i miei ottant'anni 

ancora sono apprezzata, caro greco. 

 -Anche la madre di un mio carissimo amico, un mio 

maestro, era levatrice, Leonzia. E sono allora ancora più felice 

di trovarti partecipe di questa bella e nobilissima arte. 

 -Sì, è un'arte che serve-  tagliò corto lei.-E sennò come 

fai, come nascono i bambini che poi devono andare a morire 

per Roma? Non nascono, e già  di tanti che ne muoiono in 

fasce o poco più grandi, solo pochi sopravvivono per andare a 

morire quando serve. Ma non mi lamento, sono romana e 

accetto la sorte dei romani, che è quella di morire facilmente. 

 -Non dire cose tanto grandi, Leonzia. I  romani non 

muoiono facilmente, nelle ultime guerra il numero dei caduti 

non è affatto alto!  

 -Io non dico niente, non sono discorsi per una donna! 

 -Però li fai volentieri, Leonzia, vecchia volpe! Tu ritieni 

che noi romani dovremmo seguire una politica più 

amichevole. 

 -Io non dico niente. 

 -Ma tu dimentichi che siamo il popolo più amichevole del 

Lazio, sempre pronti a fare alleanza con chicchessia, sol che lo 

chieda. 

 -Ma voi non chiedete mai, Veturio? 

 -Platone, non possiamo chiedere! Non per boria, come 

forse sottintendi, almeno lo temo, ma forse no, mi pare infatti 

che ci rispetti molto e non ci pensi tanto piccini. Ma per 

necessità. Siamo braccati da ogni sorta di nemico qui  intorno, 

e anche da lontanissimo, come hanno dimostrato i galli. Gli 

etruschi poi non ci amano, e in quanto a equi, ernici e volsci, 

meglio non parlarne. Abbiamo fatto e rifatto pace e trattati  



con costoro di continuo, e mai una volta noi li abbiamo rotti, 

mai una volta, Platone! Mi credi? 

 -Sì. 

 -Ebbene, cosa altro dobbiamo fare? Stiamo sempre a 

combattere per difenderci, come giustamente annota Leonzia 

qui, e se anche mostriamo una minima debolezza implorando 

alleanze e comprensione sarebbe la fine per noi, i nostri dei e i 

nostri  lari. 

 -Sì, capisco cosa intendi. Atene invece andava a imporle 

le alleanze, e a chi si tirava indietro da tale minacciosissima 

richiesta le cose andavano al peggio. 

 -Cosa... facevano gli ateniesi? 

 -Il peggio. 

 -Oh, capisco. A ogni modo le cose stanno così, Leonzia, 

e non c'è costrutto a lamentarsi. 

 -No, non c'è costrutto. Però ho perso la mia famiglia e 

anche se sono levatrice non posso partorire più. Un bel guaio, 

no? 

 E la vecchia rise allegramente trascinandosi noi dietro. 

 -Sì, un bel guaio, Leonzia- dissi io,- ma tu cosa vorresti 

forse, che le donne potessero partorire sempre, fino a tarda 

età? 

 -Perché no? Mi sarei  subito fatto altri nove dieci figli. 

Anche se per una madre umana i figli morti restano nel petto 

in modo indiscutibile, non siamo cagne o lupe o galline che 

una volta che gli porti via il piccolo magari strepitano e poi  

scordano! Ma certo fare nuovi  figli aiuta a farsi una ragione di 

tanto dolore. E poi non voglio  più parlare di dolore, cari miei, 

è indecente. 

 -E' proprio come dici tu, Leonzia, e io sono incantato di 

sentire te, una capace di tali pensieri filosofici. 



 -Pensieri che? 

 -Filosofici! Tu sai che parlare troppo del dolore è vile, e 

questo è pensiero filosofico, come diciamo noi greci! 

 -O, voi greci, ne pensate tante di cose! E'  risaputo... Ma a 

che pensate, poi? 

 -E io ascoltandoti sono estasiato di udire da una parte la 

madre che soffre come soffre ogni madre nel mondo, una 

madre di esseri umani, come tu dici, dall'altra di udire la 

romana! 

 -Sì, sono romana, infatti. Anche se i miei nonni erano di 

Chiusi. 

 -Oh, proprio la città  che i galli presero prima di venire a 

Roma! 

 -Proprio quella! Ma quei galli lì, con quel Brenno, quel 

Belloveso, quel Poso, erano gente manesca che già aveva 

preso altre città etrusche negli anni precedenti, e noi qui con la 

bocca aperta a aspettare che fatto il loro comodo ci 

ruzzolassero addosso e si pigliassero Roma! Ma io dico che 

dovevamo restare in città, combattere fino alla fine! Tanto i 

miei morirono lo stesso, tranne uno, grazie al cielo, e allora 

tanto valeva stare qui e fargli vedere a quei miserabilissimi 

cornuti cosa sapevamo fare!  

 -E' un'opinione che hanno anche altri, Veturio? 

 -No, Platone. Ma Leonzia la pensa così perché i suoi  

morirono. Gli altri ritengono che dopo la disastrosa sconfitta 

dell'Allia in cui i sei generali, ovvero i sei tribuni militari con 

potestà consolare, si rivelarono dei perfetti buoni a niente, era 

inutile farsi scannare per difendere una indifendibile Roma. 

Noi avevamo due legioni, non scordarlo, e contando la 

cavalleria e le forze reclutate all'ultimo momento non 

potevamo superare i diecimila uomini, forse un po' di più, non 



so, gli annali su queste cose non sono precisi, e i galli erano 

innumerevoli, diverse decine di migliaia. 

 -Ma è vero questo, Veturio? Erano proprio così tanti, o la 

tradizione ha aumentato il numero per riguardo verso Roma 

stessa? 

 -Non lo so, in effetti il numero sembra assai grande a 

dirsi. Costoro vissero sugli Appennini diversi anni, 

saccheggiando l'Etruria quando potevano. E sembra difficile 

con l'esperienza militare che abbiamo credere che diverse 

decine di migliaia di uomini potessero vivere sui monti così, a 

lungo, per anni. Mantenere un grosso esercito come si sa è tra 

le cose più dispendiose e complicate che esistono. Così al 

riguardo non posso dirti niente. 

 -Ma mi accennavi prima che gli annali, ossia i registri 

con i vari fatti di Roma, che pure io una volta ho avuto il 

privilegio di vedere, e che sono conservati al tempio delle 

Ninfe, non sono precisi, cosa intendi, forse che i pontefici o gli 

altri annalisti scrivevano cose inesatte? 

 -Io temo che a volte lo facessero, non so il perché. I 

romani sono onesti e pare davvero difficile credere che 

ingannassero i posteri sulla loro stessa storia. Su queste cose 

puoi rispondere meglio tu, Platone, una volta che abbia 

indagato. Ma io dico che se l'attuale console Ahala venisse un 

giorno citato come console non di quest'anno ma dell'anno 

prossimo e di due anni a venire non mi stupirei. 

 -Tu dici che le inesattezze sono tanto frequenti da 

arrivare a tali punti? 

 -Sì, e anche sul numero di abitanti di Roma in passato io 

sono scettico. Possibile che avessimo così tanti abitanti e 

avessimo solo due legioni? Si parla di centinaia di migliaia di 

persone, già da diverse generazioni. Sono cose strane. Ora 



Roma è città opulenta, abitatissima, ma dopo che abbiamo 

sconfitto tanti popoli intorno, molti li abbiamo inglobati 

facendone cittadini, avendo pacificato gran parte del territorio, 

essendoci spinti già più di  cinquant'anni fa fino a Terracina a 

assediare i volsci, al confine con la Campania, e così via. Ma 

se davvero gli annalisti mentissero, si sbagliassero o dicessero 

il vero, è da stabilirsi. Io con molti ritengo che parecchi dati 

degli annali sono inesatti e in modo non piccolo. E ancor di  

più lo penso da quando mi sono fatto memorialista io pure e 

scrivo le tue avventure in terra romana, per i posteri! 

 -E così ritieni anche che molti sarebbero ritrosi a parlare 

di quel tempo e di quando i romani furono sconfitti sull'Allia e 

poi fuggirono da Roma? 

 -Tutti sarebbero ritrosi, amico. E in quale popolo tu trovi 

gente tanto disponibile a chiacchierare quando si tratta di un 

disastro simile? 

 E un disastro suscitato da pavidità e panico generale, 

sembrava! Ma credo che Atene mai avrebbe accettato di essere 

silenziosa o insinuante al riguardo, si sarebbe vergognata 

troppo. I romani invece non erano abbastanza evoluti per ciò, 

si vergognavano di quella loro antica sconfitta in modo 

cocente e terribile, come capivo, essendo stata per la prima 

volta ferita l'anima stessa di Roma, quasi a morte, e non si 

accorgevano che l'inventare storielle al riguardo era puerile e 

indegno. 

 Ma naturalmente non potevo dire di tali cose a costoro. 

Leonzia mi domandò: 

 -Platone, greco, hai  moglie a Atene?  

 -No, Leonzia. 

 -Come mai, i greci  non vogliono perpetuare se stessi? 

 -Ma mi pare che anche dei romani ci sono senza figli! 



 -E quali? 

 -Come "quali"? Vuoi farmi credere che tutti i romani 

fanno figli essendosi ammogliati, Leonzia? E' proprio così, 

Veturio? Domando anche a te in quanto maschio, non mi 

pareva infatti che tutti gli uomini liberi che ho conosciuto 

fin'ora qui siano sposati. 

 -Ma certamente greco ci sono eccezioni. Non sei 

obbligato per legge a sposarti e fare figli ma è considerata una 

cosa brutta, a Roma, in Grecia no? 

 -No- risposi con una punta di imbarazzo. Forse costoro 

avevano ragione, non avevo mai pensato a tale aspetto della 

questione riguardante l'ammogliarsi o meno. 

 -Non volete che i greci restino? 

 -Sì, penso di sì. Non ho mai pensato in questi termini, 

Leonzia, anche se ho fatto interi libri, e libroni così, su come 

preservare una città  greca, mai però, devo ammetterlo, mi ero 

interrogato con precisione sull'argomento. Ho sempre preso 

per scontato che il fare figli viene naturale e normale. 

 -Infatti. Ma se molti come te non ne fanno prima o poi il 

popolo finisce. E questo lo so bene perché se mangio  tutte le 

uova delle mie galline si estingue il  pollaio. 

 Ridemmo tutti alla nuova battuta della sagace vecchina. 

 -Io non ho fatto figli, Leonzia, perché volevo continuare 

il lavoro del mio maestro, Socrate. Egli aveva cercato di 

aiutare gli ateniesi a scuotersi da una mortale apatia e in 

cambio gli ateniesi lo condannarono a morte. 

 -Ahimé! Pover'uomo. E con quale accusaa? 

 -Un’accusa ingiustissima, mia amabile donna, di essere 

empio e traviare i giovani, egli che era il più pio e onesto degli  

uomini. Ma forse gli ateniesi tutti non gli perdonavano una 

frase che la Pizia dell'oracolo di Delfi aveva detto. 



 -E cosa aveva detto la Pizia? Noi la conosciamo e 

veneriamo da qui! Da sempre! 

 -Sì, lo so, lo so è conosciuta in tutto il Mediterraneo. 

Disse che Socrate era il più colto dei greci. 

 -Oh, e gli altri si arrabbiarono? Lo credo, sono tanto 

vanagloriosi in queste cose, i tuoi connazionali, Platone. 

 -Sì, hai ragione. E io temo che fu questa la ragione che 

più spinse i più ingiusti, due poveri effemminati di cui non 

intendo ora fare il nome, a denunciarlo e farlo condannare. Ma 

tutta Atene fu colpevole del delitto, quale fu, purtroppo, anche 

se garantito dalla legge. E così io ho voluto seguirne il lavoro 

e ho cercato di lavorare non solo con gli ateniesi ma con tutto 

il mondo greco, la Ionia, la Grande Grecia e le altre città 

greche intorno.  

 -E come? 

 -Educando i giovani più dotati se possibile e scrivendo 

libri che magari arrivassero lontano. 

 -E se sono arrivati lontano, per Ercole, Platone, lo 

dimostra che almeno tre o quattro romani hanno letto i tuoi 

dialoghi. Io, Gneo Giunio Cassio  che hai conosciuto, e forse 

qualcun'altro. Inoltre diversi conoscono il Lachete, la tua 

prima opera, come mi hai detto, sul coraggio, almeno la 

conoscono per sentito dire o per averne avuto un sommario da 

qualcuno. E' un tema a noi carissimo, come ormai sai, e ci hai 

lavorato su abbastanza fino a ieri, no? 

 -Sì. E così non ho voluto mettere su famiglia sentendomi 

impegnato in questa linea di educazione su un campo assai più 

vasto. E con molti più figli, diciamo, da educare. 

 -Ma perché greco dici che gli ateniesi erano apatici? Che 

vuoi dire, imbelli? 

 -Imbelli no, Leonzia. Combattevano come leoni, credimi. 



E persino si dividevano su più fronti fino a dissanguare del 

tutto la gioventù, unica vera ricchezza di ogni stato. 

 -Certo! 

 -Ma erano stati presi da una malattia misteriosa e 

inguaribile, è parso. 

 -Che malattia, come la peste oggi qui? 

 -No, una malattia sottile e sfuggente. E' una malattia che 

io non so spiegarti, Leonzia, non so proprio, anche se ci ho 

pensato sovente. Ma in essa vi sono cose che non conosco e 

non posso chiarire. Ma solo dico che gli ateniesi avevano 

commesso atti ingiusti, molto ingiusti, tanto ingiusti che i 

peggiori io stesso non riuscirei a riportarteli ora, mi 

sgomenterei. Però forse, poi, per vergogna ve ne parlerei. 

 -E allora parlacene, Platone, questo è il  momento. Ti 

riferisci forse all'episodio dei melii di cui parla anche Filone di 

Tebe? 

 -A quello. 

 -Cosa accadde? 

 -Accadde Leonzia che un'isola di uomini giusti e 

valorosissimi che mai nulla di male aveva fatto agli ateniesi 

ricevette da essi l'imposizione a farsi sua alleata. Essi, gli 

abitanti, giustamente risposero che farsi alleati di Atene in 

quel periodo significava farsi suoi schiavi. Bisognava pagare 

tributi abbondanti per permettere a Atene di costruire templi e 

altri monumenti di cui ora la città va orgogliosissima, e 

fornirle contingenti di navi a ogni richiesta, con equipaggi e 

soldati. E in questo modo è ovvio che la dignità di un popolo 

muore e esso si ritrova schiavo pur essendo all'inizio libero, è 

questione di tempo e egli stesso sente di essere fin dentro 

l'animo schiavo. E' la sorte degli uomini che accettano di 

subire angherie e man mano si ritrovano con un tiranno o un 



padrone. Gli ateniesi gli obiettarono che non avevano scelta, 

che capivano le loro esitazioni, ma un essere umano ha il 

dovere verso di sé e la sua famiglia di comprendere quando 

non può più reagire, e così invitavano i melii a accettare le 

loro richieste, o avrebbero conosciuto la rovina. I melii a 

lungo cercarono con dialoghi e argomenti persuasivissimi di 

convincere gli ateniesi a lasciarli in pace, essi che avevano 

combattuto proprio per la libertà della Grecia e da valorosi 

contro gli sconfinati eserciti e flotte persiani. Gli ateniesi  con 

calma ribattevano che queste cose appartenevano al passato, 

che gli ateniesi ora comandavano in tutta la Ionia, e che essi i 

melii dovevano accettare la legge del più forte. I melii allora si 

trincerarono nella loro bella città e dopo un assedio e un 

tradimento gli ateniesi entrarono e passarono per le armi tutti i 

maschi e vendettero per schiavi le donne e i bambini.  

 -E' inaudito! 

 -Eppure  accadde. 

 -E questo è un popolo che si dice saggio, Veturio? 

 -Non domandarlo a me, Leonzia. Chiedilo a Platone, qui. 

Io non so niente più  e quando sento di tali storie inorridisco 

soltanto. Noi romani Platone mai nemmeno riusciremmo a 

pensare di fare così. 

 -Lo so. 

 -Noi, quando pure i nemici ci hanno tormentato, e 

tormentato ancora, e ingannato i nostri trattati, e spacciatosi 

per amici alla prima occasione a noi contraria e a loro 

favorevole ci si riscagliano contro, una volta vinti in battaglia 

non chiediamo altro se non ostaggi o qualche altra garanzia 

fisica, ma mai nulla che leda l'onore del nemico, perché se lo 

indigni sei pazzo e non sai nulla della guerra. 



 -E forse è proprio così, Veturio, noi ateniesi che pure 

nello spazio di due generazioni diventammo da contadini 

marinai e marinai invincibili e  fortissimi forse non sapevamo 

nulla della guerra. Anzi di sicuro. Ci facemmo ubriacare dal 

successo sui persiani, ci convincemmo di essere un popolo di 

Achilli e prendemmo a scatenare guerre dovunque capitasse in 

un'orgia di onnipotenza e avidità. 

 -E chi vi comandava all'epoca? 

 -Un tale  a nome Pericle. Ma se io dico che costui era una 

tale qualunque, Veturio, gli altri ateniesi pensano che sono 

pazzo, avendo costui fatto costruire buona parte dei 

monumenti che ora si ammirano sull'Acropoli. Ma io 

domando semplicemente: "Ateniesi, era più conveniente per 

voi avere queste bellissimi monumenti o restare un popolo di 

giusti e forti e temutissimi dagli ingiusti? E invece siete 

diventato un popolo imbelle e irrilevante ormai, tranne per 

quei monumenti."  

 -E essi cosa rispondono, Platone? 

 -Cosa vuoi che rispondano, Veturio? Si irritano e 

malamente e debbo stare attento, infatti questa domanda l'ho 

formulata qui, davanti a voi due, ma mai la formulerei davanti 

a ateniesi, e persino nella mia Accademia, con i miei fidati 

discepoli, non oserei. Mi hanno minacciato di farmi fare la 

fine di Socrate e, anche se sono smargiassate, rischiare di 

morire inutilmente ora non è conveniente.  

 -Naturalmente no, Platone. E così Pericle era un buon a 

nulla come i nostri sei tribuni con potestà consolare? 

 -Non puoi farne il paragone, Veturio. Pericle era un 

retore, capace di discorsi tanto ammalianti e servili che anche i 

più scaltri degli ateniesi ci cascavano, ritenendo che egli 

osannasse di cuore la libertà e il giudizio della città; invece 



solo adulava agli ascoltatori perché persuasi di essere il popolo 

più grande del mondo scordassero di avere da decenni un 

unico padrone, lui stesso, Pericle. Costui aumentò in modo 

eccessivo i tributi imposti alle città per rendere il proprio  

nome immortale con le costruzione dell'Acropoli e altre al 

Pireo, e avendo a disposizione artisti formidabili, senza 

dubbio, e un popolo ancora energico e sano, potè  realizzare 

tali cose. Ma Atene cominciò la corsa precipitosa verso il 

baratro, in un delirio di opulenza e intemperanza, Veturio, 

infatti parlo soprattutto per te, adesso! Pericle pretese una 

guerra insensata, assurda contro Sparta e i suoi alleati, 

convinto che la cosa si chiudesse in un battibaleno. La guerra 

durò trent'anni come gli ateniesi più saggi avevano più o meno 

previsto, ma di costoro gli ateniesi e i posteri si fanno beffe e 

ancora per molti e chissà per quanto tempo Pericle rimane la 

mente mirabile che guidò Atene al massimo splendore. 

 -Sì, sono cose che capitano, Platone, purtroppo, in città in 

cui gli uomini sono diventati troppo pochi. Allora per i 

chiacchieroni, gli intrallazzatori e gli imbroglioni la strada è 

spianata, perché  la gente gode pare a essere presa per il naso. 

 -E' così, Veturio, giovanotto mio! Dici cose belle e 

buone, mi pare, e con energia romana e necessaria, aggiungo. 

Sì, questo è il mistero forse più grande dell'intemperanza, un 

desiderio di correre verso il peggio, come forse tu stesso 

indicavi senza volerlo poco fa quando ti vantavi della tua 

relazione, e quale sia la ragione di questo desiderio di correre 

verso il peggio del peggio, a più non posso, in una corsa 

sempre più precipitosa e caotica, in cui sembra persino che 

l'umanità stessa, intendo alla greca: la razionalità, amici, sia 

sparita dal cuore della gente, lo ignoro! Ma quando tu, 

Leonzia, mi chiedi quale fosse la malattia che prese gli 



ateniesi man mano che si piegavano agli ordini dolcissimi dei 

retori come Pericle che li comandavano come animali 

ammaestrati io ti rispondo che non so spiegartela. Ma è una 

malattia che prende sempre prima o poi l'intemperante il quale 

sembra desiderare di avariarsi del tutto come un fico secco che 

pure pareva avviarsi serenamente a una giusta stagionatura, e 

invece di botto per qualche errore forse dell'agricoltore o per 

mala sorte o altro da accertare sviluppa una piccola 

macchiolina e come nella peste peggiore, amici, non vi è più 

nulla da fare, il fico intero sembra abbandonarsi a questo 

desiderio di distruzione totale e in poco esso è molle e da 

gettare. 

 -Giove ottimo massimo, mi spaventi con questo discorso,  

forse involontariamente, Platone, più di  quanto tu abbia mai 

fatto prima. 

 -Veturio, devi spaventarti. La corsa dell'intemperante è 

spaventosa e la fine è ineluttabile, sia per il singolo sia per le 

città. E io pure amici che tanto amo adesso criticare la mia 

grande città, certo una delle più grandi  che l'umanita abbia 

avuto...  

 -La più grande, Platone.  

 -Sì, pure io  ho sentito dirlo di  questa Atene, greco. 

 -Grazie amici, pure io partecipavo all'orgia. 

 -In che modo? 

 -Ma in tanti modi che ora mi è difficile indicare. Ma 

questo solo dico. Ero già  ventenne, avevo combattuto già tre 

volte, non ero un non iniziato nei confronti dell'esistenza, 

credo, eppure pur vedendo il disastro ateniese mi limitavo a 

scrivere versi o tragedie, desiderando solo di essere ben in 

evidenza, in un modo o nell'altro, in quella mia città tanto 

osannata dagli altri popoli. E persino per un momento mi 



interessai di politica, pur  non sapendone abbastanza. E come 

può saperne abbastanza di politica uno che abbia meno di 

trent'anni, e dico trent'anni se ha vissuto, agito, combattutto e 

lottato strenuamente? Perchè in caso contrario anche quell'età 

è assurda e ridicola al massimo grado. Eppure io ero così. E 

perciò quando critico Atene, critico la mia stessa 

intemperanza, pure se però, amici, ebbi la fortuna di crescere 

ancora in una città  che riusciva suo malgrado a vantare un 

unico Socrate. Lo sentii una volta o due parlare più di quanto 

non mi fossi mai curato fino ad allora, per negligenza e 

intemperanza appunto, e mi salvai! Per il momento almeno! 

Infatti quel che mi può capitare adesso a causa 

dell'intemperanza non lo so, dato che ancora non la conosco 

come alcuni segni terribili mi hanno mostrato. 

 E era certo inutile e anzi nocivo parlargli dei turpi 

pensieri che avevo riguardo alla vestale Ausonia e al suo 

sguardo che a me pareva d'amore e non mi sbagliavo! 

 -Tu nascondi  qualcosa di terribile e inquietante, Platone. 

Di cosa parli?, se davvero hai timore di commettere 

un'ingiustizia  che possa perderti non è il caso di parlarne 

adesso con noi? Al massimo avrai qualche sguardo di 

disprezzo ma cosa capiterebbe se davvero cadessi come dici 

nei lacci dell'intemperanza con chi  proprio non dovresti? I 

romani non giocano amico mio con chi ha una relazione con 

una donna sposata. Lo uccidono e se è uno schiavo lo mettono 

in croce, e non è una morte né veloce né eroica.  

 -La morte è morte, Veturio. E un uomo non si preoccupa 

di queste sciocchezze. 

 -Lo so, Platone. Scusa se ho parlato in modo insensato. 

Pure tu, Leonzia, e non andare ti prego in giro a dire che io ho 



straparlato riguardo alla croce, mi metteresti in una situazione 

ridicola con tutti! 

 -No, non lo  farò, ma non parlare più come un greco! 

 -Ah, Leonzia, ma come, io ti parlo a cuore aperto e tu mi 

prendi in giro così? Al punto che quando Veturio si vergogna 

per un suo momento di pavidità riguardo a un qualunque 

strumento di morte lo paragoni a un greco davanti a me? 

 -E a chi lo devo paragonare, Platone, se tu mi fai di questi 

discorsi su questa tua Atene e i bei disastri che combinavate, 

tutti insieme? Una onesta romana levatrice si sente tanto 

schifata da voler pur dire qualcosa! Che modi sono questi di 

agire, dico io? E che maniere sono poi di comportarsi con gli 

altri popoli? E' cosa schifosa e che merita il castigo di Giove e 

infatti il castigo già è arrivato, a voialtri! 

 -E' così, Atene è finita. 

 -E allora preoccupiamoci di non diventare come loro, 

Fitio, e soprattutto preoccupiamoci sempre di impetrare gli 

dei, che è la cosa  più grande che un romano sempre deve fare. 

E vedrai, vedrai se non si fa un lettisternio, prima o poi!  

 -Cos'è un lettisternio, Leonzia? 

 -Ma come, vieni dalla Grecia dove sapete tutto e non sai 

cos'è un lettisternio? Un lettisternio è un lettisternio! Spiega 

tu, Fitio. 

 -Un lettisternio, Platone, è una cerimonia in cui gli dei 

principali della città sono distesi su divani, all'uso etrusco, e 

davanti a loro viene imbandito un gran pranzo. Si fa nei 

momenti disperati, io non l'ho  mai visto, anche se ne ho 

sentito parlare. 

 -Io l'ho visto due volte! Quando ci sono state le altre due 

pestilenze! E voglio vedere se non si fa anche stavolta! 



 -Ma tu credi, Leonzia, che questa pestilenza abbia a che 

fare con qualche colpa dei romani? 

 -Non mi meraviglierei, Platone, non mi meraviglierei! 

Abbiamo fatto cose brutte, per esempio non abbiamo ancora 

aggiustato il tempio di Apollo fuori le mura! E il santuario alla 

Concordia che Camillo promise agli dei due anni fa, quando 

finirono finalmente quelle insopportabili lotte tra patrizi e 

plebei per questo console e così via, dov'è, Veturio? 

 -Si sono cominciati i lavori, Leonzia. Roma non è ricca, 

non ha tributi come Atene, da città schiave. Gli dei non 

possono accusarci di questo! 

 -E allora io non so che devo dire. Sono una povera donna. 

 E Leonzia imbarazzata dalla risposta precisa e inflessibile 

di Veturio per un po' tacque. 

 Venne un giovanetto da casa, molto  bello, forte e serio. 

 Veturio gli mise affettuosamente una mano sulla spalla. 

 -Questo è Cneo, mio fratello. Cneo, costui è Platone. 

 -Oh, Platone! Ho studiato le tue opere, ateniese! Ho 

imparato il greco sulle tue opere oltre che su quelle di Omero 

e Esiodo, la cui operetta sui campi molto mi piace, e è strano 

come egli parli dell'inimicizia con quel suo fratello che gli 

aveva fatto causa. Noi qui non facciamo queste cose. 

 -Non vantarti, ragazzo mio, ti prego! 

 -No, no, scusa, Platone. Veturio, non lo farò più. Mi sono 

fatto prendere dalla gioia di vedere finalmente costui. Come 

stai? 

 -Io bene, grazie, amico. Quindi, Veturio, sbagli a dire che 

solo tu e Gneo Giunio Cassio avete letto le mie opere a Roma! 

Anche costui. 

 -Ma no, Platone, Cneo si vanta a sproposito. Ha studiato 

qualche pagina per imparare un po' di greco, prima che il 



nostro precettore Enea si ritirasse a lavorare altrove. Infatti era 

stipendiato, come forse ti ho detto. Era di Napoli e quelli come 

lui sono richiestissimi, sia pure nell'ambito del pugno di 

famiglie che si occupano di cose greche. Così ora lavora per 

gli Acilii, in particolare per la famiglia di Falco Acilio Rugio.  

 -Veturio mi diceva che forse tu sarai dei nostri, Platone! 

 -Ma no, Cneo. Catone, il  mio attuale padrone, non 

intende vendermi affatto.  

 -Comunque Cneo tu continui a parlare troppo. Anche se 

costui è uno schiavo è un uomo da rispettare. E non devi 

parlare come un incosciente o come se non avessi solo 

diciassette anni senza attendere che quelli assai più  adulti non 

ti  abbiano dato uno sguardo per invitarti a dire la tua o senza 

aver chiesto tu stesso il  permesso di parlare. Per Giove! 

 -Ma è solo l'entusiasmo che mi spinge a essere 

intemperante. Starò attento, Veturio. 

 -E' bello a ogni modo Veturio sentire un giovanetto 

appassionato di un vecchio filosofo, anche se lo conosce solo 

per sentito dire o quasi, è bello per il vecchio filosofo, intendo. 

 Veturio e Leonzia risero e Cneo avendo dato un'occhiata 

al fratello e capito che gli era concesso rise a sua volta 

coprendosi la bocca per l'imbarazzo. 

 -E dimmi, giovanetto, posso interrogarlo Veturio?... 

dimmi giovanetto se intendi studiare con me, ove mai fosse 

possibile, il greco e l'oratoria o anche la filosofia. 

 -L'oratoria. 

 -E null'altro? 

 -E null'altro. Perché se posso chiederlo? 

 -Perché speravo che fossi interessato almeno tu ragazzo 

alla filosofia. Mi pare infatti che a Roma qualcuno forse 

comincia a avvicinarsi alla letteratura greca che non è cosa da 



poco, nonostante le tante cose brutte fatte dai greci nell'ultimo 

secolo, e che però  lo faccia solo allo scopo di diventare 

grande oratore. 

 -Sì, è sbagliato? 

 -La tua domanda posta con evidente onestà mi fa ridere, 

Cneo, se lo permetti. Infatti è sbagliatissimo, ma mi rendo 

conto che per voi romani è davvero difficile capirlo. 

 -Posso domandare perché? 

 -Perché il saper parlare allo scopo di primeggiare in 

politica ha senso soltanto se si parla di cose buone. O non sei 

d'accordo? O ritieni che sia conveniente saper parlare e 

primeggiare in politica pur parlando di sciocchezze o cose 

malvage come se fossero buone? 

 -No, no, bisogna parlare di cose buone, e che sono 

davvero buone. Sennò gli dei si infuriano e si diventa poi vili. 

 -Bravo! E tu sai quali sono le cose buone, Cneo, fratello 

di Massimo? 

 -No, non lo so bene, ma penso che lo imparerò. 

 -Come? 

 -Non lo so, veramente. Come si imparano queste cose, 

Massimo? 

 -Si imparano frequentando il Foro e il senato dove nostro 

padre ti ha già portato alcune volte e sentendo gli uomini 

esperti e di valore come si comportano e cosa dicono su 

diversi problemi fino a che anche tu non ne avrai sufficienti 

cognizioni e non parlerai a vanvera, ma confrontandoti in cuor 

tuo con quei saggi che hai sentito in passato. 

 -Bene, così, Platone. Condividi? 

 -Condivido, Cneo, perché so che i romani sono un popolo 

saggio. E io stesso ho veduto il tuo maturo fratello, maturo 

come mente, intendo, almeno a volte, in una circostanza essere 



rimbrottato da un senatore di Velletri che davvero mi parve in 

un certo senso un maestro di filosofia. Rammenti Veturio? 

 -E come posso dimenticare? Te ne ho parlato, Cneo. Per 

inseguire un tale che temevo volesse molestare Platone qui 

abbandonai una seduta di politici di Velletri. Al ritorno il 

senatore Fastilio mi rimbrottò e io poi parlai della mia colpa al 

senato di Roma. 

 -Sì, mi rammento. 

 -Ebbene, Cneo, io ti dico che quello che quel senatore 

anziano di Velletri e forse i senatori di Roma insegnano a te e 

altri altri si chiama filosofia, anche se essi nemmeno 

conoscono questa parola e forse nemmeno sono coscienti di 

impartire lezioni al riguardo. 

 -Io penso, invece, Platone, che i padri sono assolutamente 

coscienti di educare i giovani e perciò i senatori portano i figli 

ancora adolescenti talvolta al senato. 

 -E allora, Veturio, ciò dimostra che forse qui un filosofo 

è inutile in quanto sono già molti quelli che si curano di 

trovare ciò che davvero è buono e vero e di insegnarlo ai 

giovani. Infatti Cneo questa è la funzione del filosofo, e a ciò 

volevo andare a parare quando ti chiedevo se dovevi o meno 

conoscere il bene per parlarne nei discorsi. 

 -Sì- disse Veturio fiero e soddisfatto,- i senatori romani 

sanno cosa è il bene e sanno insegnarlo. 

 Io qualche dubbio l'avevo e anche grande essendomi 

interrogato tutta la vita su cosa sia il bene e sapendo come è 

difficile rispondere. 

 -Allora essi sanno anche spiegare perché Atene presa la 

strada dell'intemperanza volle seguirla fino in fondo senza 

fermarsi, fino all'epilogo? 



 -No, questo no. Ma infatti sono stati lietissimi, Platone, 

quando tu li hai aiutati, aiutando gli storici stipendiati dallo 

stato, a capire come era avvenuto quel terribile doppio 

tradimento, se così possiamo chiamarlo, di Apuleio e Decio 

Giunio  Cassio. 

 -E allora Cneo cambio di nuovo opinione e dico che pure 

a Roma il filosofo è indispensabile. E che esso è figura diversa 

dal politico.  

 -E qual è la differenza, Platone? 

 -La differenza, Cneo, è che il politico deve saper agire, e 

sapendo agire insegna ai giovani ciò che egli sa fare. Ma non è 

capace di spiegare ai giovani e a se stesso perché è  bene fare 

ciò  che fa, e male fare il contrario. 

 -E' vero, Platone, è proprio come dici! 

 -Sì, Veturio, penso di sì, che è come dico. Ma resta il 

fatto  che nel momento in cui il politico buono insegna ciò che 

sa fa a suo modo un po' di filosofia, insegnando comunque a 

comportarsi bene il che è una parte dell'attività del filosofo. 

Ma il filosofo soprattutto passa il tempo a interrogarsi su 

quello che è buono e vero e questo suo interrogarsi che i fatui 

amano prendere in giro non avendo la facoltà di imitarlo serve 

a tutti. Egli infatti insegna come interrogarsi, e comprendere 

dal fondo le questioni. 

 -Sì, Platone. 

 -E così Veturio rimane saldo il fatto che anche nella 

saldissima Roma il  filososofo è indispensabile. Anche se non 

so se è gia tempo per lui di farsi innanzi o, cosa forse più  

probabile, bisogna attendere ancora molte generazioni. 

 -Ma vedi, Platone, alcuni, quei pochissimi che si 

interrogano al riguardo, avendo letto i greci, si chiedono 

talvolta se col diventare più dotti, e giungere addirittura a porsi 



problemi filosofici del tipo: "Cos'è il bene?", domanda che 

oggi ai romani più intelligenti sembrerebbe uno scherzo 

insensato, incomprensibile e offensivo perché li fa sentire 

stupidi, è una cosa brutta. 

 -Perchè? Perché l'evoluzione di queste cose si 

accompagna a corruzione? 

 -Sì. 

 -E io penso, Veturio, che vi è del vero in ciò. Ma non 

come credete forse voi! E' vero che aumentando la corruzione 

di una città aumentano anche i testi di valore, e quindi i 

filosofi veri, non i poco di buono. Ma non è in dipendenza 

della corruzione che questo accade. Sarebbe assurdo, infatti! 

Come potrebbe un uomo corrotto partorire qualcosa di 

elevato? Sarebbe impossibile. E quindi o quella letteratura è 

buona e elevata o non lo è. Ma a me pare di capire che voi la 

ritenete elevata, o no? 

 -Elevatissima, la più elevata fin'ora, rispetto alla 

medioorientale, che non è gran cosa, e alla egiziana che invece 

pure è sovente buonissima.  

 -E allora l'unica  spiegazione è questa, Veturio. Dimmi tu 

se ti sembra logico quanto dico. Io  dico che quando un luogo, 

una città sta diventando corrotta, l'uomo giusto, forte, 

valoroso, disgustato dalla corruzione altrui, desideroso di fare 

il possibile per evitarla, limitarla o rallentarla, se possibile, 

infatti alla fine potrebbe essere questa la sua ultima speranza, 

essendo tutte le altre naufragate dinanzi alla stoltezza dei 

concittadini, non potendo combattere in altro modo, egli che 

forse in altre circostanze, quando i cittadini erano sani, sarebbe 

stato solo un valoroso cittadino tra tanti, ora non trova altra 

strada che parlare o scrivere di cose decenti, nella speranza di 



insegnare ai giovani e magari ai loro figli a trattenersi 

dall'intemperanza e a seguire la strada della virtù. 

 -Oh! Ora capisco perfettamente, Platone! Mi hai fatto 

comprendere ogni cosa al riguardo! E non vedo l'ora di 

parlarne a mio padre e con Falco Acilio Rugio e i suoi figli, 

che ora pure studiano il  greco, con il maestro Enea, di cui ti 

ho detto! 

 -Oh, Platone, tu qui! 

 -Vicote, caro filosofo napoletano! Tu piuttosto, che fai 

qui, in questo vicoletto, passeggiando sol solo? 

 -Ma io, amico, andavo a casa di Bubacone, lo storico. 

Che è in fondo a questa stradina, e percorro le viucce 

minuscole invece delle principali perché amo questo mondo 

piccino e sereno che vi si incontra. Come stai e come state 

gente che parlate con questo illustre ateniese? 

 -Stiamo tutti bene noialtri, Vicote. E' il povero Bubacone 

che sembra si sia ammalato. Hai sentito la nuova? 

 -No, quale? 

 -C'è la pestilenza! 

 -No! Chi lo dice? 

 -Un medico.  

 -Per Zeus! 

 -Sì, è terribile. Fin'ora c'è un morto, la cosa è cominciata 

stamani, o da stamani se ne parla, perché vi sono altri casi, 

secondo questo medico.  

 -Speriamo sia una cosa da poco. 

 -Speriamo. Sono lieto di vederti, amico. Immagina tu che 

stiamo qui fuori questi due orticelli a dialogare tra noi, io, 

questa brava romana, di origine etrusca, e due baldi giovanotti 

romani, di filosofia nientedimeno! 



 -Oh, e allora partecipo subito  anch'io! E schiatti la 

pestilenza! Quando si parla di filosofia come dici tu stesso in 

un libro è da stolti non fermarsi a ascoltare!  

 Noi ridemmo allo scherzo di quel bravo napoletano. 

 Lo aggiornammo sulle nostre ricerche, diciamo così. Egli 

riportò la sua, con saviezza altissima. Di botto Veturio  gli 

fece una domanda che poteva sembrare insensata: 

 -Vicote, ma è vero che tu sei un amante formidabile, 

infatti immagino tu sia sposato, no? 

 -Sono sposato e ho molti figli. Ma che domanda è questa, 

non capisco? 

 -Una mia amica cortigiana, non faccio nomi per non 

invogliarti a andare a conoscerla, dice, avendoti veduto 

qualche volta con Camillo o Ahala che tu sei l'uomo più  

portentoso nell’avere rapporti con una donna, non perché 

riesci a farlo molte volte, come fanno magari i giovani, ma 

perché resisti a lungo. E' vero questo? 

 -Sì. 

 -E è vero che puoi resistere una mezza nottata, sul serio? 

 -Sì. 

 -Anche di te Platone quella mia amica dice che sei dotato 

di qualcosa di simile, anche se non puoi arrivare al livello di 

Vicote. 

 Io sapevo che Veturio  stava parlando della cortigiana 

Aula o di una delle sue due amiche. Ma sapevo anche che 

quella tre, come tutte le prostitute che sono persone debolucce, 

purtroppo, non aveva invece una grande resistenza nel fare 

all'amore. Perciò mi stupii adesso che Aula o una delle altre 

due si fosse rivelata invece tanto esperta d'amore da riuscire a 

indovinare. 



 -Questa mia carissima amica dice, Platone e Vicote, che 

lei dalla faccia degli uomini e delle donne riesce a dire quanto 

desiderio hanno di fare all'amore a lungo. E dice che tu 

Platone lo hai straordinario, primo tra i primi. Ma che questo 

Vicote qui è fuori da ogni possibilità di paragone con gli altri. 

E' così, Vicote? 

 -Non lo so.  

 -Eppure, non ti offendere, carissimo non sembri un uomo 

assai robusto. Ma comprendo che quello che dice Aula, cioè  

rettifico la mia amica, scordate quel nome, vi prego, è vero. 

Non so perchè ma tale cosa in te la vedo, e la vedo pure in te 

Platone. 

 -Come io la vedo notevole in te, Veturio. 

 -E io la vedo notevole anche nella vecchia Leonzia, qui 

presente. Forse allora è un dono che non sparisce mai, Platone. 

 -E perché dovrebbe sparire? A me pare, adesso che hai 

tirato fuori l'argomento e per la prima volta in vita mia mi 

costringi a pensarci su, perché mai avevo congetturato che si 

potessero comprendere di tali cose guardando in viso l'altro, 

mi pare che Roma tutta sia provvista di tali formidabili 

amatori, uomini e donne. E mi pare anche purtroppo che la 

fiacca Atene ne sia sprovvista, rispetto a un tempo, almeno. 

Ma poiché non so meglio i termini della questione e mi baso 

solo su una sensazione che non so meglio spiegare è meglio 

che chiuda l'argomento. A meno che voi, e parlo soprattutto a 

te, Vicote, non sappiate dire qualcosa. 

 -Io non so dire niente, Platone. 

 -Però è vero che sei un amante straordinario, almeno nel 

senso che ti piace fare all'amore assai, assai a lungo? 

 -Certamente sì, Platone. Fare all'amore è meraviglioso, e 

è la maniera più divina per un uomo e una donna di unirsi e 



allora perché non protrarre quella gioia tanto a lungo da essere 

divini noi stessi per tutto quel tempo in cui si fa, 

procrastinando la fine con un semplice sforzo di volontà? 

 -E' come dici, amico, è come dici. E io, Leonzia, ora 

parlo a te, amica, non mi sono sposato, perché temo forse 

senza rendermene conto mai ho trovato la donna greca capace 

di resistere nel fare all'amore a lungo. Invece qui ripeto io  

credo che sia  norma. E certo è un altro mistero inquietante, 

questo, non è vero Vicote comprendere perché noi facciamo di 

tali affermazioni senza sapere su cosa ci basiamo eppure 

abbastanza certi di non sbagliarci? 

 -Sì, Platone. Ma io  credo che sia come quando diciamo 

che una persona è dolce e non sappiamo però spiegare il 

perchè lo affermiamo; vi sono evidentemente nei tratti  del suo 

viso e forse nel suo modo di fare cose che ci colpiscono e che 

sono riconosciute da parti analoghe in noi stessi. 

 -Sì, è come dici senza dubbio, saggio  fratello 

napoletano! E'  come dici senza dubbio! E dimmi, allora, 

perché ne parlavo tempo fa e siamo in scelta compagnia per 

affrontare la cosa e mai è troppo presto o troppo tardi nella 

giornata per parlare di tali cose, e poi Veturio mi ha garantito 

che di persona mi salvaguarderà da una scarica di legnate, 

come spieghi tu questo mistero romano della divisione in 

patrizi e plebei? Da cosa credi  che sia originato? Ci hai 

pensato? 

 -A lungo, anche le volte precedenti che sono stato a 

Roma, Platone. Credo che un filosofo greco, venendo in 

questa robusta città per forza di cose si pone tra le prime la 

questione di come ci sia questa divisione. Sì, è un dilemma 

interessantissimo. 



 -E quale spiegazione dai, Vicote, mi pare infatti che essa 

sia importante per proseguire nella nostra ricerca riguardo al 

sacco di Roma e alla reazione dei suoi diversi abitanti, no? 

Inoltre forse è una distinzione questa tra patrizi e plebei che è 

importante anche nella mia analisi sull’intemperanza. Ci sto 

pensando molto. 

 -Oh, e come mai? 

 -Per ragioni personali che non posso dirti, Vicote. 

 -Vicote, ospite greco, pare che Platone si sia innamorato 

di una donna sposata! Questo ho capito io, anche se non 

dovrei accennarlo davanti a mio  fratello! Ma a diciassette 

anni certe cose si possono sentire, se si è pudici e si tiene la 

bocca chiusa, no, Cneo? 

 -Certo, Massimo. 

 -No, non sono innamorato di una donna sposata, ma ho 

fortissime ragioni per temere la mia incontinenza. La cosa mi 

terrorizza, Vicote, amici, lo dico francamente, qui, dove 

appunto l'amicizia mi pare sia germogliata saldissima nello 

spazio di così  poco tempo. E mi confido con voi quattro, 

quindi, senza scrupoli, senza però aggiungere altro. 

 -E perché ritieni che la divisione tra patrizi e plebei abbia 

a che fare con l'intemperanza? 

 -Perché da quando sono in territorio romano, tre mesi 

circa, ho conosciuto bene e gli uni e gli altri e mi pare che nel 

modo di fare patrizio ci sia una fortissima risolutezza e un 

senso profondissimo della responsabilità, segno tipico del 

temperante, e che tale senso di responsabilità sia nel plebeo 

meno pregnante, pur avendo trovato plebei che ne sono forniti 

non meno dei patrizi. Così mi sono chiesto se questa 

distinzione in origine non fosse dipesa proprio dall'essere dei 

cittadini più forti e consapevoli del proprio giudizio e altri 



meno. E che alla lunga i primi coalizzandosi come accade non 

abbiano formato una classe aristocratica, tenendo fuori gli 

altri. Cosa ne pensi? 

 -Io  ho pensato qualcosa di simile, Platone, ma ho creduto 

che in partenza i plebei fossero schiavi dei patrizi. E che 

l'ossessione patrizia di tenere a distanza i plebei dipendesse 

proprio dal ricordo di ciò. Tu condividi tale possibilità?  Infatti 

se ne parli con i romani essi stessi non sanno spiegare l'origine 

della cosa che sicuramente si perde nel tempo, lontanissimo. 

 -Non tanto se come dicono i romani la loro Roma ha 

avuto inizio circa quattrocento anni fa, Vicote. 

 -Un tempo lunghissimo quando si  tratta di misteri che 

nessuno vuole svelare, caro mio. 

 -Oh, allora pensi che ci sono misteri che i depositari 

stessi pur sentendo la necessità di parlarne non riescono a 

confidare?  

 -Ma senza dubbio. Perché, tu no? 

 -Anch'io, ovviamente, Vicote, e mi pare che questo 

grande mistero del sacco di Roma sia proprio uno di quelli. E 

non mi sorprenderei se arrivati alla soluzione dell'intrigo, se ci 

arriveremo, se ci arriverò, scoprissimo che tutti già sapevano 

tutto e o non ne parlavano per qualche ragione o si rifiutavano 

di ricordare! E perciò sono lieto di trovarti a condividere tale 

punto di vista e mi chiedo se tu sai il perché di questo strano 

comportamento umano. Il sapere cioé  qualcosa e per 

vergogna o sentimento analogo non parlarne. Io non lo so il 

perché. Tu lo sai? 

 -Male, Platone, e se non lo sai tu, non penso di avere cose 

più buone da dire. Ma certo la vergogna o la paura sono 

strumenti terribili che la filosofia ha solo cominciato a studiare 

e che agiscono sul nostro animo in maniera bizzarrissima. 



 -Oh, Vicote, come lucido sei e quante cose nuove mi aiuti 

a comprendere! Sì, ora da quello che hai detto io  stesso 

intravedo qualcosa di più di prima. Ma tornando a patrizi e a 

plebei e alla tua ipotesi che in origine gli uni fossero padroni 

degli altri io non sono d'accordo. Vedo infatti Vicote l'esempio 

degli spartani. Essi, popolo risolutissimo, almeno fino a ieri, 

arrivarono un tempo con il nome di Dori e si impadronirono 

nel Peloponneso della Laconia e fecero schiavi gli abitanti che 

presero il  nome di iloti. Costoro erano e sono dotati di una 

certa libertà, coltivano i loro campi, hanno terreni in appalto e 

così via. Ma sono del tutto succubi dei padroni i quali persino 

li trattano in un modo abietto, talvolta. Senza entrare 

nell'argomento che forse conosci, ti faccio notare che gli iloti 

sovente si sono ribellati e che essi sono numerosissimi rispetto 

agli spartani, ma mai sono riuscitia  a affrancarsi. Perché? 

Perché nella loro rivolta c'è grande disponibilità a farsi 

ammazzare ma pochissima a combattere. E le due cose sono 

diverse, non è vero, Veturio? 

 -Diversissime, Platone. I romani vanno in guerra 

dispostissimi a combattere non a farsi ammazzare, anche se lo 

accettano. Sono i nostri nemici che sovente invece hanno di 

tali debolezze. E noi ce ne rallegriamo, perché tali avversari 

sono facilissimi da battere! E' chi invece pensa solo e 

solamente a battersi che è un osso duro, Platone! E tu lo sai! 

 -Sì, ho combattuto ma certo non ho l'esperienza di voi 

romani. Tu a ventisei anni a quante battaglie hai partecipato, 

Veturio? 

 -Nove, più alcuni scontri. 

 -Perciò voi romani siete formidabili in tali cose. Io ho 

fatto tre battaglie da giovane e mi sembravano chissà quale 

grande faccenda. Ma tornando agli iloti, essi pure 



combattevano accanto agli spartani, in proporzione di sette 

iloti per ogni spartano. Ma mai, pur essendo quindi dignitosi 

soldati, hanno avuto la forza di stroncare l'egemonia spartana 

cosa che solo se davvero avessero voluto avrebbero potuto 

fare in un niente, essendo appunto numerosissimi e gli spartani 

pochissimi. Perché non lo fanno? Per fiacchezza, Vicote. E gli 

spartani ne approfittano. E' facile ribellarsi e agitare le mani e 

strillare e minacciare questo e quello e magari persino essere 

pronti a morire, ma altra cosa è andare in silenzio a pigliare le 

armi e scendere in lizza per uccidere e vincere. 

 -E' così, Platone. E quando un nostro avversario è proprio 

come dici tu, ebbene noi allora senza dubbio abbiamo paura. 

 -Lo immagino, Veturio. E a me pare che chi è stato 

abbastanza di recente uno schiavo, rimane nei figli ancora per 

qualche generazione uno schiavo. Anche se libero è volgare, 

fiacco, violento, minaccioso con le donne, indifferente 

all'educazione dei figli, effeminato e però con pretese di 

grandissima virilità, ostentatore, ignorante. Non è il caso dei 

plebei, amico Vicote. 

 -Per Zeus e tutto l'Olimpo, Platone. Mi avevano detto 

amici greci che parlare con te era portentoso e terribile, perché 

tu riuscivi a ribaltare convinzioni radicate e profonde in poche 

parole espresse con grande semplicità. Ebbene, mi tiro indietro 

rispetto a quanto detto prima. Hai ragione, non è possibile che 

solo poche generazioni fa i plebei fossero schiavi. Ma è 

possibile che lo fossero però molte generazioni fa. Se Roma ha 

quattrocento anni... 

 -Roma ha trecentottantotto anni- disse Veturio un po' 

irritato dalla faciloneria con cui noi ci esprimavamo sull'età  

della sua venerata patria. 



 -Questa età, scusami, Veturio, se ha questa età forse sono 

passate moltissime generazioni e i plebei, figli di schiavi, 

hanno avuto modo di imparare dai padroni, o già padroni, a 

comportarsi da uomini. Non è possibile? 

 -Non credo, Vicote. Se Roma ha questa età è plausibile 

che per formarsi una aristocrazia ben distinta dalla plebe sono 

state necessarie numerosissime generazioni. Quindi 

l'affrancamento degli schiavi che tu dici deve essere avvenuto 

dopo un lasso considerevole di tempo, sufficiente al radicarsi 

di certe convinzioni. E allora ci troviamo con sole poche 

generazioni da che i plebei sarebbero liberi. 

 -Non ti pare sufficiente? 

 -A me no. A meno che non mi sbagli. Io credo che uno 

schiavo o un figlio di schiavo possono diventare uomini 

esattamente come i padroni o magari molto più con umiltà e 

decoro. Ma tali cose sono rarissime, o infrequenti, tra i figli o i 

discendenti di schiavi recenti perché l'orgia di libertà li acceca 

e li fa ritenere importantissimi e provvisti di ogni virtù, 

soprattutto quelle di tipo sessuale, che è l'ossessione primaria 

del barbaro, ovviamente. Io non vedo tracce di ciò nella plebe, 

anche se riconosco con te che non ho  esempi su cui basarmi e 

potrebbe benissimo darsi che tali tracce siano sparite nel corso 

degli ultimi duecento anni. 

 -Che non sono pochi, Platone.  

 -Hai ragione. Eppure continuo a dubitare. Qualche 

rimasuglio dovrebbe essere rimasto in qualche parte. Non lo 

vedo, i plebei mi sembrano umili, convinti che i patrizi siano 

migliori di loro, li trattano con gran riguardo e rispetto. Non 

mi sembrano segni da discendenti recentissimi di schiavi, 

anche se ripeto posso sbagliarmi. Ma ho questa prova forse 

definitiva da aggiungere, Vicote. I plebei hanno terre da molte 



generazioni, come essi stessi dicono. E sono legati a esse 

come a qualcosa di assai antico. 

 -Inoltre- disse Veturio  con gran rispetto non osando 

quasi interromperci,-uno dei sette re di Roma, Anco Marzio, 

era notoriamente di origine plebea. Marzio è cognome plebeo. 

 -Sì, lo so questo, Veturio-  replicò Vicote,- ma per ciò ci 

possono essere molte spiegazioni. Però  sono convinto dalle 

parole di Platone che non vi sono segni di questa antica 

schiavitù  nell'umiltà plebea. E duecento anni non sono pochi 

ma neanche molti! Ma allora io non so quale possa essere stata 

all'origine la distinzione tra loro se non questa. 

 -Quale? 

 -Che i patrizi avevano occupato gran parte di queste terre 

formando una prima comunità. Poi sono arrivati dalle selve 

gruppi di poveracci che essi hanno difeso dai nemici. E così 

costoro sono entrati nella comunità in una condizione 

subalterna, come lavoranti o al massimo subaffitari, ma non 

con uguali diritti. A governare e a legiferare erano soltanto i 

patrizi. E solo col tempo i plebei hanno pian piano e con gran 

risolutezza ottenuto tanti diritti. E anzi proprio adesso mi 

accorgo che ancor più  hai ragione, Platone, nel considerare 

come la lotta per i diritti plebei sia antichissima e complessa, 

segno che essi da lungi avevano sviluppato un desiderio di 

bilanciare i conti. Però io  avevo già pensato a questa 

eventualità, ossia a reduci dalle selve ospitati dai patrizi. Ma 

avevo ritenuto che poi essi fossero diventati schiavi. Se non 

divennero schiavi, come tu mi convinci, resta però la 

possibilità che essi siano arrivati dalle selve. 

 -E io condivido in pieno questa tua teoria, Vicote, e mi 

pare anzi che essa bellamente risolva il problema! Ora sei  tu 

che hai convinto me con la tua bella intuizione, amico di 



Napoli! Sì, credo proprio che questa sia la spiegazione più 

sensata e semplice. E spiega anche perché i nobili uniti tra loro 

formarono essendo gli originari padroni del posto un senato 

invincibile di aristocratici.  

 -E anche, Platone, io ritengo che in origine essi fossero i 

solo a combattere, essendo i plebei forse davvero fiacchi e 

inadatti, tanto è vero che solo sotto la protezione dei patrizi 

per la prima volta avevano trovato sicurezza.  

 -Condivido anche questa seconda bella teoria tua, Vicote. 

E pure di essa abbiamo buone prove, non è vero Veturio? 

Difatti tutt'ora i patrizi sono i primi combattenti dello stato, 

no? Come funziona, Veturio?, dicci! 

 -Sono sorteggiate undici tribù  su ventuno a ogni leva, si 

formano due legioni con armatura pesante di tremila fanti, in 

più ci sono milleduecento armati alla leggera. I tremila 

formano una falange. La cavalleria poi fornisce milleottocento 

uomini, ma molti altri del censo equestre militano nella 

fanteria. Il console ordina ai giovani chiamati di farsi trovare il 

tal momento fuori porta Capena, presso il tempio di Marte, ma 

chi non vuole combattere può tirarsi indietro, e un altro viene 

preso al suo posto. Vogliamo gente decisa. Di solito si 

prendono quelli dei censi più alti, ossia con più ricchezza, 

perché sono più responsabili e se volete hanno di più da 

perdere, in caso di sconfitta. Ma i romani non ragionano così, 

amici greci. 

 -Lo so- risposi io, dato che era vero, lo sapevo davvero 

ormai. 

 -A volte e solo in casi estremi si aumentano i reclutati e si 

arriva a prendere anche i bottegai, come i figli di Leonzia qui 

presente. Che appunto so per sentito dire erano bravissimi 



soldati, messisi in luce nella lunghissima guerra contro Veio e 

in altro. 

 -Erano soldati meravigliosi i figli miei e mio marito! 

 -Il console intanto ordina ai questori di prendere le 

insegne dal tempio di Saturno, i cavalieri però non hanno 

insegne. Galoppano soltanto. E come galoppiamo! Inoltre 

aggiungo, perché dimenticavo, a volte si può anche formare un 

esercito solo di volontari. Noi non pretendiamo da nessuno 

che combatta, se proprio non vuole, vada dove gli pare! 

 -Quindi, Vicote, ora possiamo affermare che la tua idea, 

per quanto ci riguarda, è giusta, non avendo niente che la 

rinneghi e avendo molto a confermarla, soprattutto il buon 

senso, che tu usi da filosofo. Allora adesso veramente rimane 

solo da risolvere al riguardo il mistero che attanaglia pure me: 

Cosa è la temperanza, perché i romani e i loro alleati nulla 

fecero mentre i galli erano in Roma pur essendo in tantissimi e 

perché io Platone, greco esperto e stimato, sono un tale 

intemperante da rischiare di rovinarmi? 

 -E in che modo leghi la venuta dei plebei dalle selve con 

tale fatto, Platone? 

 -In questo modo, Vicote. Come ho già  detto in qualche 

libro se un problema è troppo poco vistoso per individuarlo 

conviene con un esempio amplificarlo al massimo così le sue 

componenti molto più  facilmente saltano all'occhio. 

Concordi? 

 -Sì. 

 -E allora noi prima abbiamo detto che vi è differenza 

effettivamente tra patrizi e plebei nel modo di comportarsi. E' 

giusto? 

 -Sì, i plebei sono meno aristocratici, non si può negarlo e 

non lo negano nemmeno loro, visto che rispettano molti i 



patrizi e persino vi sono clienti che salutano i patroni con 

l'antichissimo: "Salve, re!" 

 -Ah, non lo sapevo. Ma mi pare che la differenza 

fondamentale tra le due caste è nel fatto che i patrizi riescono 

a mantenere la calma nelle situazioni brutte. 

 -E' così. I plebei  subito si  volgono a loro quando le cose 

vanno male, in qualunque campo. 

 -Questa si chiama temperanza. I plebei, come romani, 

sono temperanti, ma noi in questo caso prendiamo un 

problema grande e vistosissimo e lo rimpiccioliamo per 

investirne i plebei, gente risoluta e controllata, ma meno dei 

patrizi, assai meno, persino potremmo dire, visto che i patrizi 

sono temperatissimi; con qualche eccezione. 

 -Se parli di me, Platone... 

 -Taci, Veturio, facci discutere e ascolta. Se i patrizi sono 

il sistema circolatorio di Roma e i plebei i suoi muscoli è 

evidente che una città tanto temperata e forte, come è palese 

sia, deve avere un sistema circolatorio ineffabile. Così 

ammettiamo senza soverchie chiacchiere che i patrizi sono 

temperatissimi, lo ammettiamo? 

 -Assolutamente, Platone. 

 -E quindi Vicote risulta che i plebei sono meno 

temperanti e per semplificare diremo che rispetto a una 

temperanza migliore essi sono intemperanti. Ora siccome sono 

romani e vivono a Roma da molte generazioni bisogna 

considerare che il loro essere intemperanti viene dalla loro 

stessa origine. O non ti pare? 

 -Mi pare. 

 -E allora forse è nel loro venire da altri luoghi ignoti, che 

tu semplificando ma con giustezza chiama la "selva", che essi 

sono rimasti un pochino intemperanti. Sei d'accordo? 



 -Sì, e ti ascolto con sommo piacere e interesse, amico.  

 -E allora dovremo trovare quali  sono questi luoghi  e 

chiederci perché essi venendo da lì  sono intemperanti, o lo 

sono più dei patrizi, pur condividendo con loro da secoli la 

città e la sua difesa, e ora pienamente la sua  amministrazione. 

 -E allora io dico Platone che essi vengono dalla selva, e 

intendo proprio ciò: il bosco! Infatti l'Italia è ancora allo stato 

silvestre rispetto alla Grecia, io sono stato infatti lì una volta, e 

anche a Atene, e molti secoli fa tale condizione doveva essere 

ancora più intensa. Doveva essere tutta copera di alberi e 

abitata da innumerevoli bestie. I patrizi erano uomini o di un 

qualche popolo particolare, essi usano dire che vengono da 

Troia, o erano di una particolare scelta; ossia erano individui 

forti che si erano trovati insieme e condividendo forse per un 

profondo senso di giustizia il desiderio di formare una città la 

formarono. O qualcosa del genere. Essi quindi già  erano in 

partenza uomini più temperati o non avrebbero formato questa 

particolare città  detta Roma che è appunto il capolavoro 

dell'autocontrollo.  

 -Con qualche eccezione, se dobbiamo giudicare sul 

comportamento romano durante la venuta dei galli. 

 -Sì, c'è qualche pecca. A ogni modo essi avendo formato 

la città accolsero poi man mano genti barbare, in piccoli 

gruppi, ritengo, o famiglie, o persino singoli individui, che 

venivano dall'esterno, essendo cresciuti nelle selve, come 

cacciatori o al massimo piccoli coltivatori di villaggetti. Ti 

pare, Platone, che potesse essere così? 

 -Sì, vai avanti. 

 -Venendo dalla selva e abituati a una vita spietata e senza 

regole essi non andavano a cercare sofismi nella loro esistenza 

e menavano le mani che era un piacere appena gli capitava. 



Erano irresponsabili, inquieti, ignoranti, distruttori e 

violentissimi, come sono ora i galli. 

 -Sei un analizzatore in questi campi, Vicote, primo tra 

tutti. Mai ho sentito definire tali problemi con tale precisione e 

esattezza. 

 -Ma io naturalmente, Platone, faccio congetture, la 

certezza non ce l'ho. 

 -Naturalmente, napoletano, ma mai avremo la certezza in 

campi così antichi e complessi. A noi basta avere risposte che 

per il momento ci saziano e ci consentono di usarle come base 

per innalzarci ancora oltre. Prosegui ti prego. E voi giovani 

romani ascoltate vi prego come parla un greco dottissimo. 

 -Mi farai impappinare, Platone! A ogni modo costoro 

erano di certo il  massimo dell'intemperante, concordi? E 

allora ecco  che forse è svelato il  mistero che tu ponevi. I 

plebei  sono meno temperanti dei patrizi perché in origine 

erano intemperantissimi e persino ritengo che i patrizi sovente 

dovevano punirli con eccidi o cose simili. Non è probabile? 

 -Io dico che è sicuro. 

 -I patrizi allora svilupparono un sistema legislativo, 

prima orale poi scritto, per tenere a bada il più possibile 

l'intemperanza plebea e i plebei stessi, fino a rifiutare i 

matrimoni misti, cosa che un tempo senza dubbio doveva 

suscitare un orrore smisurato. E persino io sospetto che quella 

legge delle dodici tavole che prevede che i bambini nati mostri 

siano buttati nel Tevere si riferisce in realtà ai bambini nati da 

patrizie non maritite. E ciò  nel terrore che la supremazia 

spirituale dei patrizi venga meno! 

 -Io sono d'accordo con tutto quello che dici, Vicote, ma 

non con questo! Come romano ti assicuro che quando 

parliamo di bambini mostri ci riferiamo proprio  a bambini 



tanto deformi da far temere un'imminente castigo divino per 

qualche nostra colpa. 

 -E allora Veturio prendo atto di questa tua precisazione, 

che in verità mi avevano già fatto. Ma il dubbio mi rimane e 

qualche anziano patrizio mi ha fatto balenare la possibilità che 

quando egli era bambino e ancora il senso letterale delle 

dodici tavole era rispettato forse veniva fatto quanto detto. Ma 

con le generazioni quelle leggi che hanno quasi cento anni 

sono state modificate nell'esecuzione e forse ora tale cosa non 

è appunto più  eseguita. Ma per esserne certi, Veturio, 

bisognerebbe vedere cosa fanno le giovani patrizie non 

maritate quando hanno un figlio. 

 -Ma questo non accade mai, Vicote, ti assicuro! Mai una 

giovane patrizia ha un figlio pur non essendo maritata. 

 -Io voglio crederti, Veturio, ma mi è difficile. Inoltre in 

un modo o nell'altro, forse anche per una violenza, questo 

deve pur essere capitato qualche volta, e io non credo una 

volta sola, anche perché siete da sempre in guerra, e la guerra 

è fatta purtroppo anche di violenza a donne. Ebbene mi chiedo 

di tutte queste gravidanze si è mai saputa l'evoluzione?  No, 

mi riponde la tua faccia, Veturio. Per cui il mio sospetto che le 

famiglie le quali restano, non dimentichiamolo, a Roma, le 

principali tenutarie del succo delle dodici tavole e fanno 

giustizia e creano tribunali nel loro ambito, con l'avallo dello 

stato, abbiano in tali casi fatto ricorso segretamente come è 

ovvio a soluzioni estreme. 

 -Può darsi, Vicote- disse Veturio sollevando le spalle, 

segno dell'assenza di dolcezza che ancora residuava nei 

romani, popolo ancora barbaro in un certo modo, e non ancora 

avezzo a ritenere i piccoli uomini più di futuri baldi  romani! 



 -A ogni modo, Platone, quando i galli entrarono in Roma 

da porta Collina, come è riportato dalla tradizione, essendo 

quella la via da Chiusi, e se ne impadronirono per sette mesi, 

io sospetto che i patrizi avrebbero voluto combattere e magari 

immolarsi ma i plebei no. E infatti in molti cortili di case e 

davanti al senato furono dai barbari trovati alcuni notabili 

anziani, che con la loro sedia curule, in marmo e legno, 

pieghevole, assai bella, Platone, se non l'hai ancora veduta, 

simbolo della loro autorevolezza, aspettarono i barbari per 

morire. E certo lo fecero per indicare ai galli che i romani non 

avevano paura di nessuno, e fu un sacrificio importante, come 

sono sempre i sacrifici nobili, perché  da una parte 

spaventarono estremamente il nemico, dall'altro resero l'animo 

romano più saldo. Ma essi non reagirono a lungo contro i galli, 

si dice per sette mesi, ammettendo che alla fine reagirono, 

cosa ancora da dimostrare, a me pare. Ma comunque se per 

sette mesi non reagirono vi deve essere una spiegazione, 

Platone, e torniamo davvero all'argomento della temperanza e 

a come tu lo hai impostato poco fa, la colpa deve essere solo 

del grosso del popolo romano. 

 -La parte plebea, tu intendi.  

 -Sì, Platone, come tu forse avevi intuito, quando hai 

cominciato il  discorso sulla differenza tra patrizi e plebei. 

 -Forse sì, ma era solo un'idea confusa. Tu hai il merito di 

avermela messa in chiaro. E una volta di più si vede come a un 

filosofo niente è più  utile  di un altro filosofo, e come il 

succedersi dei filosofi e i loro reciproci aiuto, critica e ricordo 

aiuta gli altri. Infatti in questo caso sono i  romani che 

vogliono essere aiutati e capire una buona volta perché  per 

sette mesi stettero a far niente, come si dice volgarmente, e 

non reagirono. 



 -Forse avevano paura. E allora il problema è il coraggio, 

non la temperanza. 

 -Forse, Vicote, ma non mi pare. La reazione stessa dei 

notabili anziani patrizi che si immolarono per la salvaguardia 

della verecondia patria dimostra quanto formidabile sia il 

senso di responsabilità, ossia la temperanza, dei patrizi! La 

storia stessa di Roma non fa mai pensare a codardia nella loro 

reazione al pericolo, intendo dei romani. Hanno sempre 

combattuto e affrontato prove terribili con coraggio assoluto. 

O no? 

 -E' vero. 

 -E invece alla battaglia dell'Allia si fecero prendere dal 

panico, ma lì  tutti concordano che fu la mancanza di un vero 

condottiero e non la pavidità  romana d'improvviso destatasi 

che decise la sconfitta. I sei tribuni militari con potestà 

consolare che guidavano l'esercito si rivelarono purtroppo 

inetti, probabilmente, come capita agli intemperanti, presero a 

dare ordini discordanti nell'ansia e nella crescente mancanza di 

autocontrollo, questa tensione e questa assenza di 

autocontrollo si diffuse alle truppe, e avvenne il disastro, non 

per codardia, ripeto, che nei romani fin'ora veramente non 

trova prove a dimostrarsi; ma per intemperanza causata da una 

guida mediocrissima. Infatti la disciplina su se stessi, la 

temperanza, mai come in una battaglia richiede una disciplina 

formidabile in chi guida. E questa stessa mancanza di 

controllo nei capi e quindi nel popolo dovette essere la causa 

per cui i romani pur potendo reagire, avendo come avevano  

altre città di coloni, e avendo fortissimi alleati, non fecero 

nulla. Io sono convinto per quello che ho imparato di costoro 

che essi andavano avanti e indietro a casaccio senza nulla 

concludere, di nessun capo fidandosi, prendendo iniziative 



estemporanee che subito svaporavano in nulla, agitandosi 

moltissimo, non concludendo nulla, ripeto, e morendo di 

disperazione. Questi sono tutti i sintomi dell'intemperanza. E 

anche se io soltanto li suppongo, senza aver ancora indagato a 

sufficienza, mi sembrano probabili. 

 -Lo sono, Platone. 

 -Perché lo dici, Veturio? 

 -Perché su quei giorni terribili, nel segreto delle famiglie, 

ho sentito diversi racconti e questo senso di impotenza che tu 

ben descrivi era proprio quello che si sentiva. Molti anche 

plebei erano dispostissimi a morire purché si facesse qualcosa. 

Ma l'assenza di capi rispettati li teneva tutti in una condizione 

di intemperanza. 

 -Infatti la temperanza è prima di tutto la virtù per cui si 

obbedisce alla propria mente, supremo comandante che non 

perde la testa. Quando non ci si fida più di tale comandante, 

ma pare che egli ora ne dice una, ora un'altra, scatta 

l'intemperanza! E cominciano i guai, amico mio! O no? 

 -Non ricominciamo, Platone, con i casi miei! E pensiamo 

a Roma, visto che l'argomento la concerne e che tu con grande 

virtù sei riuscito a condurlo proprio sul terreno che più ti 

interessa ora, da ogni punto di vista: per ragioni tue personali, 

sei infatti innamorato di qualcuna che non riveli, e non sai 

cosa fare di te stesso, dato che non hai più paura di restare a 

Roma e perdere la tua preziosa possibilità di  educare il  

mondo, come più o meno dici, ma sei uno schiavo e temi che 

questa condizione ti corrompa; poi perché ti è stato richiesto di 

indagare proprio su quei giorni di grande intemperanza, al fine 

che i romani capito nel profondo da cosa fosse dipesa tale loro 

intemperanza, io la chiamo così perché non so come altro dire, 



non ci caschino più; e infine perché vuoi dare a me una 

lezione, o no? 

 -Ci sono mille altre ragioni, amico. Un filosofo agisce 

infatti sempre per così tante ragioni che egli stesso a volte ha 

difficoltà a elencarle tutte. Il filosofo in realtà oltre a voler 

educare il mondo, come tu dici, birbante di un Veturio, è 

anche uno che viene educato dal mondo, e assorbe ciò  che il 

mondo gli dà. E da tante cose che lui ha assimilato diventa 

capace di partorire cose nuove e utili. E questa frase che or ora 

ho riferito non è mia, ma di un altro filosofo, uomo temperante 

e divino, proveniente dal nord, che conobbi una volta a Atene. 

Non ne so il nome, né la provenienza. Parlava male il greco, 

ma aveva avuto un maestro greco, ovviamente, e da lì aveva 

imparato le sue cose, che erano soprattutto nel campo pratico, 

in verità, in relazione agli scambi commerciali tra popoli, ma 

erano comunque interessantissime. Non volle dirmi il nome 

perché disse che io  a sentirlo mi sarei spaventato, intendendo 

probabilmente che mi sarebbe sembrato troppo barbaro. Mi 

disse di chiamarlo il  "Forestiero". E poiché a Atene 

capitavano, specie anni fa, moltissimi forestieri dal passato 

incerto che però erano sempre depositari di qualche preziosa 

cognizione appresa altrove non mi meravigliai. Così non 

ingiuriarmi, Veturio mio, spacciandomi per un vanaglorioso, 

che forse del tutto non sono. E quando un filosofo cerca una 

verità  sente dentro di sé le istanze di tutto un mondo quasi, in 

dipendenza delle cose che appunto egli ha imparato, e sa così 

che la temperanza è virtù che riguarda così tanti problemi che 

dire che egli ne ricerca l'essenza per questo motivo, questo e 

quest'altro, è intemperante. 

 Tutti risero. Tranne Leonzia che non aveva capito. 

 Cneo con il permesso del fratello  maggiore le spiegò. 



 -Leonzia, parliamo proprio  della temperanza e Veturio, 

secondo Platone, si è comportato da intemperante volendo fare 

un elenco disastroso e a casaccio delle ragioni per cui 

dobbiamo imparare cos'è  la temperanza. 

 -Ah, ho capito- ridacchiò lei, essendo i romani popolo 

oltre che giustissimo assai intelligente. 

 -Tu  fratellino non dovresti  mai dire che Massimo qui 

presente, io, fa elenchi disastrosi e a casaccio! No, proprio no, 

non sta bene. 

 -Ma io intendevo solo far capire a Leonzia, Veturio! 

 -No, non mi sta bene. Ma non importa, capisco la tua 

urgenza di spiegarti e va bene. Andiamo avanti, Platone, allora 

questa intemperanza? 

 -Questa intemperanza Veturio  nasce quindi dalla fretta di 

avere tutto qui e di non aspettare che le cose giungano nel 

giusto ordine. 

 Tutti risero e anche Leonzia avendo capito che ora facevo 

di nuovo un rimprovero a Veturio per la sua pretesa di 

apprendere subito, lì per lì, cos'è l'intemperanza. 

 -Allora oggi sono proprio un uomo ridicolo- disse 

Veturio con frase greca, segno che davvero costui studiava la 

nostra letteratura. 

 -Non sei un uomo ridicolo amico mio in queste 

circostanze, ma nelle circostanze che ti fanno poi comportare 

così. 

 -Di nuovo con quella storia? 

 -Che storia, Massimo? 

 -Niente, Cneo, niente. Ma costoro, due greci e una plebea 

che noi ospitiamo nella nostra proprietà, si  sono messi in testa 

di educarmi! Me, Massimo Fitio Veturio, discendente di 

cavalieri che hanno conquistato corone, lance smussate e tori 



per generazioni! E che già ha svolto tre incarichi come 

diplomatico, sia pure solo in compiti di ispezione ufficiosa!  

 -Proprio di questo vorrei parlarti, Veturio. Ma come mai 

ti hanno affidato tali incarichi, come quello di Velletri, dove ti 

ho incontrato? Non capisco. 

 -Platone, ma perché vuoi  diventare mio nemico, 

ingiuriandomi? 

 -Non ti ingiurio, amico. Lo sai. E se pensi il contrario non 

sei quel Massimo Fitio Veturio che pensavo di conoscere! 

 -E sia! E' stato ovviamente mio padre a farmi ottenere tali 

piccoli compiti, per prepararmi al futuro di politico, se va 

bene! Credi che non sia stato all'altezza? 

 -Sei stato assolutamente all'altezza, per quello che ho 

veduto io, pur non essendo un compito alto, mi pare, ma di 

politica e eleganza. E ti sei comportato con grande equilibrio  

rimediando a qualche errore, anche se hai fatto tale errore per 

me, e mi hai probabilmente salvato. Però vedo in te queste 

strane cose tra loro discordanti e non le capisco, come già 

dicevamo prima. E mi chiedevo se tuo  padre invece le vede, 

se intendi parlarne. 

 -Mio padre non le vede. Non sa nulla e anzi, raccomando  

a te, Cneo, anche se non hai capito niente, di tenere la bocca 

chiusa su quanto  senti qui. 

 -D'accordo, fratello. 

 -E così tuo  padre ritenendoti un uomo accorto, 

equilibrato e sano, ti  ha procurato quei piccoli incarichi che 

dicevamo? 

 -Sono incarichi senza valore, Platone. Per quelli che 

contano si muovono i senatori stessi o i  consolari, ossia quelli 

che hanno già incarichi di prestigio, a Roma. Ma per ispezioni 

amichevoli e ufficiose a volte si ricorre a giovani anche 



dell'ordine equestre. Inoltre da noi le caste non sono chiuse e 

come i plebei anche io se il nostro censo raggiunge i ventimila 

assi diventerò  senatore. E io mi sono messo in luce nelle 

battaglie  come uomo equilibrato, su cui contare. 

 -Lo so, ti ho visto. Ma mi chiedo allora cosa ne direbbero 

tuo padre, i senatori, i politici e il censore se sapessero. 

 -Basta, Platone, non intendo più parlare di queste cose! 

Non davanti a mio  fratello, inoltre! 

 -Ma io, Veturio, non intendo parlarne con te né ora né 

mai, se tu non vuoi. Ma poiché  tu chiedevi  cos'è  

l'intemperanza io intendevo se posso portartici piano piano. E 

l'intemperanza, mi pare, è proprio ciò, amico mio: "Fare le 

cose con fretta nell'ansia di restare indietro!" 

 -Oh! 

 -Sì, credo sia questo. O almeno, miei cari, rettifico, 

questa è la mia opinione a questo punto delle mie ricerche. 

 -Ma se davvero hai fretta, caro il  mio greco, e non  puoi  

fare altrimenti e sennò davvero resti indietro non è forse 

giustificato e anzi lecito fare le cose con fretta? 

 -No! 

 -E come mai? Spiega a questo povero romano ignorante, 

mentre stiamo qui in questo ameno angolo di Roma, senza 

nessuno a udirci e la peste che forse avanza. Spiega. 

 -Le cose con fretta non si fanno mai, Veturio. Al 

massimo se indispensabile le cose si fanno con rapidità, mai 

con fretta, che è debollezza tra le più  abiette e mostruose. 

Nella fretta noi dimentichiamo noi stessi, siamo solo ansia, 

paura, sgomento, frettolosità, angoscia e timore. Nella rapidità 

noi restiamo assolutamente noi stessi e facciamo ogni cosa 

saltando se indispensabile dei passaggi ma essendone 



assolutamente coscienti e già  sapendo come rimediare. Come 

vedi c'è una grande differenza.  

 -Hai ragione, c'è. Una volta i galli assalirono i romani e 

assalirono proprio coloro che costruivano le trincee, i triarii, 

convinti che avrebbero fatto smettere quei lavori di 

fortificazione. Non fu così, gli altri due gruppi gli diedero 

addosso mentre i triarii continuavano il lavoro con calma, ma 

certo con rapidità. Però non credo  che saltarono niente, i 

centurioni e i tribuni di sicuro non l'avrebbero concesso, i 

romani fanno tutto con esattezza, specialmente in guerra e nei 

campi coltivati. 

 -Sì, lo so, per la guerra lo immagino. E proprio questa tua 

obiezione, Veturio, mi convince sempre più che se c'è un 

posto al mondo ove capire cosa è la vera temperanza quello è 

Roma. Sì, ora ne sono più  che mai persuaso. Hai ragione, a 

volte non è necessari nemmeno la rapidità, se la mente resta 

lucida e coerente con se stessa. I tuoi  triarii  sapendo di  poter 

contare sulle altre due schiere di compagni continuarono 

impertubabili il lavoro perché non vi era alcun pericolo di 

vederlo interrotto. Essi infatti io credo ragionarono così: "Se i 

galli riescono a sfondare allora saremo costretti a abbandonare 

questo lavoro e a difenderci dal loro assalto. Ma se i galli non 

riscono a sfondare allora tanto vale che continuiamo questo 

lavoro finché esso è completato a puntino. Che noi adesso 

abbandoniamo il lavoro per una remota possibilità è assurdo." 

Pensarono così o no? 

 -Pensarono così. 

 -E allora questa Veturio si chiama temperanza. E 

arriviamo a dire che la temperanza è la virtù  di restare calmi 

quando tutto ci indurrebbe a diventare invece irresoluti. E' così 

o no, per il  momento? Infatti, Veturio, vedendo quello che sta 



accadendo a me ho il  timore che fin'ora io stesso sulla 

temperanza non abbia raggiunto grandi risultati. E dire che mi 

ritenevo il principe dei temperanti perché mangiavo aglio e 

olive tutte le sere! 

 Tutti risero e io fui felice di scoprire in me questa nuova 

vena umoristica che avevo sempre tenuta a bada a favore 

dell'ironia. Mi accorgevo adesso che essi, ironia e umorismo, 

pur entrambi  importantissimi, avevano funzioni differenti. E 

mi chiedevo quali erano, intravedendole appena. Di certo 

l'ironia serviva per beffare ciò che è consueto e sciocco, 

l'umorismo per beffare ciò  che è nuovo da concepire, come il 

fatto per la prima volta chiaro a me stesso che mangiando 

olive e aglio io sol per questo mi ritenevo un temperante, e 

restavo ugualmente sciocco. 

 Appresso avrei visto. 

 -Ma Platone io  credo però che essere frugali fa parte 

della temperanza! 

 -Senza dubbio, Vicote, sono d'accordissimo con te su 

questo. Ma non è sufficiente, vi è nella temperanza qualcosa di 

assai più  complicato che davvero mi sfugge, o non so perché 

dovrei essermi innamorato e intestardito oltre ogni dire con chi 

non avrei  proprio  dovuto. 

 -Ma di chi parli, Platone? Mi spaventi.  

 -Ma no, Veturio, sta' tranquillo. Non commetterò 

sciocchezze. Inoltre si tratta di un pensiero solo mio, 

irrealizzabile, che di certo non ha la approvazione della 

controparte, la quale nemmeno sa che io sono innamorato. 

 -E'  vero questo, Platone? Perché io leggo nei tuoi  occhi 

qualcosa che mi induce a pensare che menti, e che la 

controparte, lei, ossia la donna, sa benissimo e condivide! E' 

così? Platone, bada a te! 



 -Ti ho già detto come stanno le cose, Veturio. 

 -E io ripeto che non ci credo! E tu perché sorridi, 

ragazzo, quando gli adulti discutono? 

 -Perdono, fratello, sorridevo perché pur non capendo 

nulla di quanto dite, non i dettagli intendo, ovviamente, perché 

per il resto capisco tutto, anche troppo, a tuo riguardo, 

purtroppo, ora vedevo che i ruoli si sono invertiti. E che 

proprio a proposito dell'intemperanza, prima Platone criticava 

te, ora tu critichi lui. 

 -Ma questo mio  giovane amico è veramente tipico degli 

amici! 

 -Oh, è vero! 

 -Infatti se due amici sbagliano, o che facciano lo stesso 

errore, o che sbaglino in settori tra loro diversissimi, è giusto e 

lecito che con accorte parole aiutino chi gli è caro a rimediare. 

Così nella veemenza di tuo fratello mi pare solo di distinguere 

affetto. E vorrei che egli pure nella veemenza mia e di Leonzia 

qui vedesse solo affetto. 

 -Ma io lo vedo, Platone. E già  ho detto a te e a questa 

vecchia impicciona che cercherò  in ogni modo di... di... di... 

 -Di che, Fitio? 

 -Ma non so, Leonzia, vedremo. Io non so, ho già  detto 

che con quella lì sono felice e almeno finché non sono 

obbligato dai vincoli matrimoniali, come è concesso a uno 

scapolo, voglio godermi ciò che posso. 

 -Io  poi sarei la vecchia impicciona? Hai sentito, greco?  

Questa è un'altra maniera in cui i giovani oggi rispettano i 

vecchi. 

 -Nessuno rispetta i vecchi più di quanto lo facciano i 

romani, Leonzia, non inventare, ti prego. Io giocavo e lo sai! E 



poi tu conosci i tuoi etruschi e dimmi se essi rispettano i 

vecchi come noi. 

 -No, voi e i sabini siete i più rispettosi, si sa. Però certe 

volte tu ti lasci andare all'intemperanza! 

 Di nuovo tutti ridemmo. Leonzia era evidente che non 

sapeva il significato di quello che dicevamo a proposito 

dell'intemperanza e del suo contrario, ma con lucidità e 

benigna asprezza intuiva. 

 Arrivò in quel momento dalla casa un uomo in toga, alto 

e imperioso. Chiamò da lontano: 

 -Massimo Fitio Veturio! 

 -Chi è? Oh, il  censore Retuleio! Salve, censore, come 

stai? 

 -Bene, e tu?  La porta era aperta, non vi è nessuno in casa 

e ho fatto capolino nel cortile. Salute a  tutti voi, gente. 

Veturio, devo parlarti, puoi venire? 

 -Oh, sì certo. Vengo subito, amici a dopo! 

 Veturio raggiunse il censore e si allontanarono nella casa. 

Seguì un po' di silenzio. Il giovane Cneo era nervoso, 

guardava verso la casa, poi si volse a noi timoroso di essersi 

mostrato troppo preoccupato, a sproposito, come capita ai 

giovani di grande valore. Da quel suo gesto minuscolo e quasi 

invisibile capii che costui sarebbe probabilmente diventato un 

grande romano, se restava vivo. Infatti bisogna sempre fare 

questa precisazione, miei cari, non solo a proposito dei romani 

che combattono di continuo contro asprissimi nemici, ma a 

proposito di  tutti. La morte ci accompagna, benigna.  

 Era anche inquieto se restare a farci compagnia oppure 

andarsene. Temeva che senza il fratello a giustificare la di lui 

presenza egli era troppo immodesto. Allora lo rassicurai. 



 -Cneo, se tuo fratello ha da fare io non vedo nulla di male 

a che tu rimani. 

 -Oh, bene, allora io rimango proprio volentieri. Sto 

sentendo una discussione bellissima e domani e anzi subito 

dopo mi vanterò con tutti di quello che ho sentito, e anzi, 

proprio come esercitazione, per il mio nuovo precettore 

Agatocle, farò una stesura di questo dialogo, in modo da non 

scordare niente. 

 -Oh, quindi, giovane Cneo, vedo che il piacere della 

letteratura ha investito non solo tuo fratello Massimo ma 

anche te! Ne sono contento, non credevo che a Roma vi fosse 

tanta ansia al riguardo. 

 -Ma io sono ansioso al riguardo proprio  perché imito 

mio fratello. Inoltre il nuovo precettore non è come Enea, e 

non si  cura molto di quanto imparo. Così scrivendo da me 

l'esercitazione sarò molto più sicuro di esercitarmi. 

 Era provvisto di allegria e umorismo e brio, come molti 

romani, i pochi che avevo conosciuto fino allora, levate alcune 

disgraziate e malvage eccezioni. 

 Leonzia disse: 

 -Io adesso vorrei sapere perché  il  censore é  venuto a 

casa nostra! E cosa mai ha da chiedere a Fitio! Qui finisce in 

un imbroglio, lo so! Ha sbagliato, gliel'ho detto, e adesso 

arriva il guaio! Per Ercole, Castore e Mercurio! Gliel'ho detto 

di liberarsi di quella poco di buono, ma niente! Lo avete visto 

anche voialtri! E' intestardito e assurdo! La cosa finisce male, 

lo so, lo so, io non sbaglio mai. Sulla nostra casa ora cade la 

tempesta! E non stupitevi che io chiamo anche mia questa casa 

ormai separata da un muricciolo dalla mia proprietà. Sono 

stata sempre talmente abituata a vedermi i ragazzi di lì anche 

da me che ovviamente sto in affitto che ora mi considero di 



casa. E poi in origine... tanto tempo fa... Ma non parliamo di 

questo. Cosa staranno facendo quei due, mi domando! Cneo, 

perché non vai a vedere? In casa non c'è nessuno, tu entri e dai 

un'occhiata e torni! 

 -Non posso farlo! 

 -E allora non ci pensiamo più, deve essere però qualcosa 

di terribile, lo so, lo sento. Vado dentro a pregare e a fare 

un'offerta con dell'incenso di Chiusi che mi ha portato mio 

nipote l'altro giorno. A dopo! 

 Entrò in casa e noi tre, io e Vicote e il ragazzo oltre l'orto 

e il muretto, restammo lì. Vicote disse: 

 -La temperanza, forse, Platone, è ridere dell'intemperante. 

Infatti  tu mi  dicevi che nel coraggio avevi scoperto questa 

componente umoristica, ossai il ridere del pericolo. Può darsi  

che nella temperanza noi dobbiamo ridere di qualcosa. 

 -Sì, hai ragione, Vicote! Mi piace molto quanto affermi 

anche perché  subito mi fai intuire il primo gravissimo 

intralcio che abbiamo e che fin'ora non avevamo veduto! Noi 

infatti amico mio pretendevamo di parlare di temperanza e 

ancora non abbiamo individuato il nemico! 

 -Per Zeus! E' vero! Nel coraggio asseriamo che 

l'avversario è il  pericolo. Ma nella temperanza da cosa 

esattamente dobbiamo guardarci? Io non lo so! Tu lo sai, 

giovane Cneo! 

 -Io? Io no! 

 -Forse dobbiamo guardarci da ciò che questo giovanetto 

ha appena dimostrato di non avere. La petulanza. 

 -Sì?  E perché Platone? 

 -Perchè forse è proprio  dell'intemperante volersi 

dimostrare più saggi e sapienti di quanto si è. E così invece di 

fermarsi bravamente a studiare le onde per vedere come 



meglio affrontarle ci si abbandona all'orgasmo di fare qualsiasi 

cosa per dimostrarsi all'altezza. O no? 

 -Sì, ma credi che basti? 

 -No. 

 -E allora? 

 -E allora per adesso io non so che altro dire. Ma ecco 

Veturio che torna, per fortuna hanno fatto presto! Non vi 

devono allora essere cose gravi di mezzo! Ebbene, Veturio, 

tutto bene? 

 -Ma sì, amici. Almeno spero. Pare che qualcuno di cui 

non mi è stato riportato il nome dal censore sia andato a 

riferirgli della mia vicenda amorosa con una cortigiana. Cneo, 

taci con chicchessia al riguardo! E siccome il prossimo mese 

abbiamo la visita quinquennale che noi cavalieri in armi 

dobbiamo fare davanti ai censori, Retuleio voleva sapere cosa 

c'era di vero. 

 -Cosa rischi? 

 -A questa visita  che si fa ogni cinque anni il censore 

studia i  milleottocento cavalieri in armi di Roma uno per uno. 

Se ritiene che per qualche ragione egli non è più  degno di tale 

ruolo, gli viene levato il cavallo e nei  casi più  gravi, come... 

come già  ti dissi a suo tempo, Platone, può  essere, persino, 

declassato. E persino possono... ridurlo alla classe di cittadini 

più bassa, quelli senza censo né diritto di voto. 

 -Se ti  riducono a questo tuo padre ti uccide, Massimo! 

 -Cneo, non interferire, ragazzo! Non irritarmi, per 

Castore! 

 -Ma è una cosa spaventosa, che il censore è venuto a casa 

nostra, non capisci? Papà  lo saprà di sicuro, cosa gli dirai? 

 -Gli dirò  che si tratta di cosa da nulla, e che non è vero 

niente che io  abbia questa tresca. Papà ci crederà. 



 -Ma se la cortigiana ammette? 

 -E perché dovrebbe ammettere? Mi ama! 

 Sì, sì, pensai io, stanne certo. Quella ama un pastore di 

nome Teoride, e lo so per certo perché li ho visti insieme nei 

prati e tra le pecore che si guardavano in amore! Inoltre io di 

Aula come di ogni prostituta mai  mi sarei fidato e certamente 

poteva venire per lei il momento di dire tutto se soltanto 

avesse seguito in quel momento l'impulso della sua 

intemperanza! E cosa vi è di più intemperante di una meretrice 

che appunto si dà a chicchessia nell'ansia di agire? 

 -Io non mi fiderei di lei, Veturio. 

 -Pensa a te, Platone, e ai  casi tuoi  che a quanto dici non 

sono meno impegnativi dei miei. Io rischio forse un multa, tu 

la vita. 

 -Io non farò niente di male, tu già lo fai! 

 -Peggio per me, allora! 

 -Non vantarti, Veturio, amico, pensa a te, non 

incapricciarti nella testardaggine per fingere che non ti 

importa nulla, come fanno sempre gli intemperanti. Sii logico, 

razionale, serio e considera che un giovane vigoroso come te e 

pieno di bellissime cose sarebbe proprio  stupido se si 

rovinasse non per difendere la patria mutilandosi o morendo in 

battaglia ma per una cosa da nulla. Rifletti su ciò ti prego. 

 -D'accordo, rifletterò, Platone. Però amico mio quando tu 

insisti a dire che non riesci a controllarti del tutto e che sempre 

pensi a questa donna a cui non dovresti pensare, come 

dimostrano i tuoi discorsi fin'ora, come puoi pretendere che io 

che sono un Veturio  qualunque e perdipiù romano e 

nemmeno greco, e nemmeno ateniese ancor di più ci riesco? 

 -Tu Veturio  sei proprio appassionato di letteratura greca, 

come scopro sempre di più. Così mentre io, che mi vado 



appassionando ai modi romani, divento sempre più umorista, 

tu ti riveli sempre più ironico, va bene! Prendimi in giro, e 

prendi in giro la boria greca e ateniese, però rimane il  fatto 

che in pericolo ci sei tu e non io, e siccome stiamo parlando 

tanto francamente noi cinque, amico, io insisto. E oso dire una 

nuova cosa, se tu lo consenti. Lo consenti? 

 -Parla, amico. 

 -Se tu osi insistere nella tua vicenda amorosa rischi di 

rovinare anche la tua famiglia. 

 -Già me l'hai detto più o meno tempo fa, non dici nulla di  

nuovo. 

 -Ma tu hai riflettuo sul serio  su tale punto, o 

semplicemente come fa l'intempereante ti limiti a sentire il 

suono delle mie parole senza soffermarti? 

 -Ma tu mi  fai ridere, per Castore, perché pretendi che io  

non faccia l'intemperante mentre dici che sono intemperante! 

Io come posso comportarmi da temperante se sono 

intemperante? Così evidentemente il suono delle tue parole 

alle mie orecchie intemperanti arriva attutito e anzi ottuso del 

tutto. 

 -Tu sei l'ateniese tra noi, Veturio, non io! E non mi 

stupirei se alla fine di questo dialogo ci trovassimo a parlare io 

solo in latino e tu solo in greco. Infatti continui a rispondermi 

alla greca, e sono convinto che quel tuo maestro Enea ti ha 

insegnato molto più di quanto tu non volessi farmi capire. Del 

resto da come ti eri subito appassionato alla mia insignificante 

persona e alle mie opere che dicevi vagamente di conoscere 

avrei  dovuto intuirlo. Ne sono felice, ma resta il  fatto che tu 

non pensi davvero a cosa proverebbe tuo padre, tuo padre, 

ripeto, se fosse rovinato a causa tua. E che tu lo possa rovinare 

lo dimostra e il denaro promesso a quella donna, che non hai e 



che dovrai procurarti e ti procurerai avendole dato la parola, e 

quello che verrà appresso quando le prometterai dell'altro, 

ammesso che tu non sia già rovinato per quel momento, e 

quello che il censore con la sua visita implicitamente ti ha già  

minacciato, ossia:"In guardia, Veturio, perché rischi grosso!" 

O credi che la sua visita avesse altro significato? Se tu lo hai 

rassicurato e convinto egli probabilmente ti lascerà in pace, 

sono cose che a un giovane si perdonano. Ma se non l'hai 

convinto e anzi è più che mai persuaso che tu intendi 

continuare nella tua tresca e quindi a perderti, perché 

immagino che egli per venire qui ha saputo che mantieni 

quella donna, e non sei  soltanto un suo frequentatore, aspettati 

che accada dell'altro.  

 Infatti proprio in quel momento un bell'uomo anziano 

robusto e svelto si avvicinò dalla casa. I due giovani si 

voltarono. 

 -Padre!- esclamò Veturio. 

 -Massimo, chi sono costoro con cui discuti? 

 -Sono quel Platone che sai e il filosofo di Napoli, Vicote. 

 -Ah, sì. Di te Platone mi hanno detto e in quanto a te, 

Vicote, ricordo di averti conosciuto anni fa da Ahala. 

 -Sì, Gneo Veturio, e ora sono qui di nuovo da qualche 

giorno sempre ospite del console Ahala. Come stai? 

 -Sto come sta un padre con un figlio irresponsabile. Di  

che parlavate, se è lecito? 

 -Dell'intemperanza. Platone qui con i sei storici che credo 

sai è alle prese con il  problema del perché i romani non 

reagirono quando i galli si fermarono sette mesi nella città. 

 -Oh, quello! 

 -Sì, e anche a me è stato chiesto di dare una consulenza 

se me la domandassero. Così qualche piccolo aiuto nel 



risolvere il primo mistero di quei giorni per voi terribili già 

l'ho dato, allorché si è trattato di indagare sull'azione di Lucio 

Apuleio e la sua denuncia insensata contro Marco Furio 

Camillo. 

 -Tu Platone sei quel filosofo greco di cui ho sentito mi 

pare parlare da qualcuno? 

 Io sapevo dalle ricerche degli storici che costui mi 

conosceva benissimo e aveva letto le mie opere ma ero ormai 

abituato a questo modo di fare dei romani. Inoltre aggiungo 

che in Grecia stessa questo nei miei riguardi era 

l'atteggiamento di tutti i poco di buono, i quali sempre 

mostravano di non sapere chi fossi, quandanche vivessero a 

dieci passi dall'Accademia. Dai romani però io lo tolleravo 

perché erano barbari, incolti e si difendevano dall'invadenza 

greca. 

 -Sì, sono quel Platone di cui forse hai sentito parlare. 

 Arrossì, colsi nel suo sguardo che aveva visto la mia 

miserabile acutezza. Farfugliò, cercò di rimediare.  

 -Sono contento che parliate di intemperanza con costui. 

Anche se non vedo come l'intemperanza riguarda Roma e quei 

giorni in cui non reagì al lunghissimo permanere dei galli in 

città. 

 -Platone, diglielo  tu. Io non oso. I romani sono 

suscettibili. 

 -Intendete forse offendere Roma, greci? 

 -No, padre di Veturio, non indignarti. 

 -E allora di che si tratta, Platone? Non sono uno sciocco, 

ascolterò volentieri, dato che ho una missione terribile da 

svolgere e non è urgente, posso rimandarla di un pochetto. 

Parla, ti prego. E non è vero che forse ti ho sentito nominare, ti 

ho sentito nominare di sicuro. Tu hai detto "forse", non io. 



 -Va bene. Il problema Gneo Veturio è come è possibile 

che una città  coraggiosa, di coraggiosi, come Roma, abbia 

tollerato quel fatto stranissimo. Se essa era stata sconfitta  sul  

fiume Allia, alle porte diciamo di Roma, però le legioni 

esistevano ancora, eppure non fu tentata una riscossa, perché? 

 -Oh, io... non lo so. 

 -Eppure c'eri  in quei giorni. 

 -Io... Io ero con le legioni a Cere e poi a Sutri... Sì, sì... 

Non c'è una ragione vera per cui  non reagimmo subito... Non 

so che dire... La sconfitta c'era stata. Eravamo indignatissimi 

con sei tribuni militari con potestà  consolare che 

comandavano anche l'esercito e si erano rivelati degli 

irresponsabili, sul  campo di battaglia. La mancanza di un 

condottiero come Camillo ci sgomentò, credo. Ecco, 

semplicemente non sapevamomo che fare, e non facevamo 

nulla! 

 -Questa si chiama appunto intemperanza, Veturio. 

L'intemperanza è fatta sia di azioni sconclusionate, sia di non 

azioni quando bisogna agire. Sono parte della intemperanza e 

la prodigalità dissennata e l'ozio. Quindi come vedi siamo in 

argomento e avevamo ragione di discuterne qui, soprattutto 

con due giovani di valore, dato che tali cose hanno molto più 

senso quando sono discusse con i giovani. Essi dicono subito 

le obiezioni che il tempo soltanto di solito riesce a cavar fuori. 

Essi  in una discussione rappresentano le generazioni future, 

infatti. Se è chiaro cosa intendo. 

 -Più o meno- rispose asciutto Veturio padre, pur avendo 

invece capito benissimo.-E ritengo che faceste benissimo 

allora a parlare con Massimo di intemperanza, infatti egli ne è 

conoscitore grande. Ho appena parlato con il censore Retuleio, 

reduce or ora da questa casa. Egli mi ha detto che non 



intendeva rivelarmi nulla, essendo tu un romano di ventisei 

anni e già  insignito di non pochi onori, quale l'essere stato 

mandato in missione per conto dei feziali a Albano e Velletri. 

Ma siccome ha provato a parlare con te di questa faccenda e ti 

ha trovato tronfio e distante, convinto al contrario di averlo 

buggerato, con le tue chiacchiere da poco di buono, ragazzo, si 

è convinto a parlarne con me. 

 -Padre, tu non puoi usare questo tono con me. Sono un 

combattente, ho ventisei anni e posso fare quello che voglio, 

mi pare. 

 -Bada a te, perché io  se vedo gli estremi posso ancora 

processarti e frustarti o peggio, come ha fatto di recente il 

fattore di Catone con un figlio, lo ha ucciso! Intesi? E non 

parlare con tuo padre in questo modo, anche se hai l'età adulta!  

 -Scusa, padre. 

 -Non mi bastano queste parole, voglio vedere in te la 

mortificazione. E la voglio vedere davanti a queste persone 

con cui parlavi proprio della tua colpa! 

 -Io non parlavo della mia colpa, con loro, padre. 

Parlavamo dell'intemperanza in generale. 

 -E parlavi della tua colpa! Ma sono anche convinto che ti 

vantavi della tua tresca con quella Aula, hai l'aria sguaiata, 

ragazzo. E so che non mi inganno. Parlavi o no di lei con tono 

falsamente misurato e invece assai volgare? 

 -Io... Io non lo credo, padre. Ma posso... posso sbagliare. 

 -Sono sicuro che sbagli. Ma cos'è questa storia? Sei 

impazzito, Massimo Fitio Veturio? Vuoi rovinare oltre te 

anche questo tuo fratello più piccolo che non merita certo di 

essere punito per le tue malefatte? 

 -Io non credevo di fare niente di male. 



 -Ma come no? Il censore ha appreso che mantieni una 

donna di malaffare, le paghi la casa e addirittura le hai 

promesso dicono settecento dracme greche. E so che già 

gliene hai dato duecento come anticipo prelevandole dalla 

vendita di quei prigionieri galli che facesti privatamente con i 

tuoi amici. Ma dove avresti pensato di prendere le altre 

cinquecento, sentiamo? Se pensavi di prenderle dai miei beni, 

vendendo qualcosa di mio a mia insaputa, come vedi, 

giovanotto, scatta subito la mia possibilità  di processarti in 

casa e punirti secondo il caso! E' questo, pensavi di vendere 

qualche mio bene, magari qualche raccolto di uva, dato che è 

il nostro unico fondamentale bene? Persino l'olio compriamo 

da quel Bebio, fattore di Catone! E tu vorresti vendere il 

raccolto di uva? Di' la verità. 

 -Ma padre noi non stiamo per diventare ricchi acquisendo 

finalmente quella proprietà per cui sei in lite con il  fratello 

della mamma, morta due anni fa? 

 -Quella proprietà, se pure la vedremo mai, è sacra, 

proprio perché era la dote di tua madre. Ma se pure fosse, e 

l'avessimo tra le mani, credi forse che la tua colpa sia meno 

grave? Veturio, hai fatto cose di valore per la patria, sai che 

non sto parlando a vanvera. Stai rischiando molto. 

 Io che avevo veduto poco prima il fattore Bebio 

processare e condannare a morte il figlio per alcuni furti ero 

sconvolto di paura. Sapevo benissimo ormai che i romani non 

parlavano a vuoto, e quel poco che dicevano andava valutato 

con massima cura. 

 -Io mi domando- riprese avvilitissimo il padre- come tu 

abbia potuto farlo. Devi sposarti con quella bellissima figliola, 

Vecilia di Quinto Servilio Ahala. Se la voce giunge alle 

orecchie del tuo futuro suocero cosa replicherà? 



 -Niente, presumo, se posso dirlo. Non mi pareva di fare 

una cosa tanto grave. Ma se l'ho  fatta sono dispiaciuto. 

 -Ma come non credevi di fare una cosa tanto grave? Tu 

figlio di cavalieri, cavaliere tu stesso, sapendo come i censori 

e Roma sono severi al riguardo, non ti limiti a una tresca con 

una cortigiana, cosa vile a mio parere ma forse perdonabile in 

questi tempi grami, lontani dalla risolutezza antica, ma le 

paghi una casa, le prometti una cifra enorme, tu che ricco non 

sei e devi sposarti. Tuo sucero al minimo penserà  che sei un 

incosciente, al massimo un pazzo. E deve affidarti sua figlia! 

 -Ma egli pure, padre, ha sbagliato io temo se non mi ha 

dato la figlia subito ma ha preteso che passassero sei mesi! 

Perché se ci  si sposa subito di solito? 

 -Perché evidentemente ti ha guardato dentro meglio di 

quanto non abbia mai fatto io e ha voluto vedere come ti 

comportavi in questi sei mesi! E se è così e ha saputo io temo 

persino che egli possa tirarsi indietro. 

 -Ma come? Mi ha promesso la figlia davanti  a testimoni!  

 -Perché noi gli abbiamo fatto balenare la possibilità di 

assurgere al censo superiore, il senatoriale, con quella 

proprietà, se mai ci mettiamo le mani sopra, e perché tu 

appartieni a una famiglia tra le prime dell'ordine equestre, per 

meriti e altro. Ma ora se è a conoscenza della tua insipienza 

non so proprio come reagirà. 

 -Io gli faccio causa! 

 -Tu sei fuori di te. E io non riconosco il Veturio che 

conoscevo fino a un mese fa! Cosa ti ha fatto quella donna, dì' 

la verità, ti ha fatto bere qualche cosa? 

 -Intendi  una pozione?  

 -Sì. Gli osci sono bravissimi in tali cose, e so che una 

delle sue amiche è oscia! 



 -Padre, non mi ha fatto bere niente. Persino quando l'ho 

conosciuta ero con Platone, in quei giorni. E una compagnia 

più  posata e inducente a calma e riflessione non c'è! 

 -E allora cosa ti ha preso? Ti rendi conto o no che sei un 

altro uomo? Un uomo malvagio e sciocco che mente credendo 

di avere a che fare con un gallo, forse! 

 -Ma padre, io non mento! 

 -E certo invece che menti quando mi dici che sei 

dispiaciuto e con questo vorresti far credere che metterai fine 

alla tresca! Hai detto le stesse parole al censore e credi che 

uomini anziani come noi ci caschino! Non siamo greci, non lo 

discuto, non abbiamo la loro capacità di parlare e forse di 

afferrare, non lo discuto, ragazzo, ma non siamo stolti! E tu 

menti e intendi rotolarti nella mota ancora di più! Ma io non 

intendo consentirtelo! E se devi essere declassato all’ultimo 

censo, dei miserabili, sarà  solo pena tua, né mia né di questo 

giovane qui che non merita un fratello scapestrato. E ho voluto 

che pure egli fosse presente a questo colloquio, come quegli 

altri con cui parlavi di intemperanza, perché egli sappia cosa 

accade agli intemperanti! Che il padre li annienta! 

 E detto ciò il romano ci fece un saluto e se ne andò verso 

la casa. Noi restammo in silenzio, Veturio dopo un po' gli 

corse dietro, per tentare di rabbonirlo. Ma tornò 

immediatamente scuro in volto. 

 -Mio padre non crede che intendo liquidare Aula. 

 -Ha ragione, no?- domandai. 

 -Ma come posso mandarla via, Platone? La amo, inoltre 

l'ho fatta venire a Roma a mie spese! Sarebbe un tradimento, 

una vigliaccheria verso quella povera  giovane e le sue 

amiche! 



 -Quella povera giovane troverà  altri sciocchi, Veturio, 

non preoccuarti. 

 -E questa è la tua temperanza, Platone? Vuoi salvare me 

per far perdere altri? 

 -Veturio, non fare questi discorsi troppo sottili, adesso. 

Quello che dici ha del vero, ma io non sono al momento 

capace di affrontare un problema tanto grande, ovvero di come 

bisogna comportarsi con una etera, o una prostituta, come dite 

voi. Io mi limito a dire questo: ti ho conosciuto e mi sembrasti 

un giovane fuori dal comune. Ora mi sembri un altro come tuo 

padre notava. E se ti sembro troppo impudente per uno 

schiavo, Veturio, non posso farci nulla. 

 -Non mi sembri impudente, Platone, non pensarlo. E so 

che parli così perché davvero mi stimavi fino a poco fa. Avevo 

ben visto come mi guardavi e ero fierissimo di fare una bella 

impressione su te, da soldato, quale sono! Ma per il resto non 

so cosa fare, forse solo una guerra lontana mi potrebbe 

salvare. Allora senza esitare mi arruolerei e partirei. Ma 

restando qui  è come tenere un cavallo in una stalla senza 

briglie con un cumulo di carrube in un angolo e pretendere che 

la bestia non ne mangi nessuna! 

 -Questa appunto si chiama intemperanza, Veturio. E ai 

cavalli è concessa, pure agli asini, ai muli, ai somari e affini. 

Ma agli esseri umani no. Essi debbono sapersi dominare, pure 

se galleggiassero in una mare di carrube, avessero una fame 

intollerabile quasi, e però avessero per qualche ragione il 

divieto di cibarsi. Se la ragione fosse convincente e 

assolutamente indiscutibile essi debbono dominarsi. E un 

soldato, quale tu dici di essere, dovrebbe saperlo. La 

temperanza, caro mio, è proprio controllarsi quando è 

difficilissimo controllarsi. Altrimenti sarebbe una virtù  



qualunque e non una delle principali dell'umanità, quale è, 

infatti. La temperanza richiede da noi la massima disciplina, 

fino alla morte. Io credo Veturio che tu sia un giovane 

formidabile ma che in te sia mancato qualcosa, durante 

l'educazione. Ignoro se questo qualcosa è tuo peculiare o è 

della gioventù romana, pur essendo essa la più formidabile che 

abbia fin'ora conosciuto. E bada che io sono nato e cresciuto 

nell'Atene che combatteva e combattè trent'anni ininterrotti 

contro gli spartani, altri formidabili combattenti! E combattè 

in posizione quasi sempre vincente, finché non fu presa dalla 

smania di perdersi, come ti ho detto! Quindi è interessante 

sapere se un popolo temperantissimo come voi siete abbia 

però in sé il  germe dell'intemperanza. E come questo si 

presenta, e da quale pecca nell'educazione è causato. Difatti è 

evidente che voi ricevete  un'educazione rigorosissima che 

tende a fare di voi giovani volenterosi, pronti a essere 

comandati. Siete educati inoltre a essere schietti, terribili! 

Siete educati a essere sobri, spontanei, implacabili. Siete 

educati  inoltre a essere amanti della cosa pubblica, della 

politica, della scienza e della ricerca, come dimostra il vostro 

continuo daffarsi per studiare nuovi sviluppi nell'agricoltura e 

che sono certo incrementerà  ancora di più il vostro talento 

nell'ingegneria e nell'architettura. Siete educati a essere calmi. 

Siete educati  a essere giocosi, umoristi. Siete educati a essere 

parsimoniosi. Siete educati a essere generosi.  

 -E tu come mai ti sei comportato da intemperante con 

Aula e le altre due cortigiane e temi di comportarti da 

intemperante di nuovo, e in modo ancora più  grave?  

 -Veturio, io prima ho detto che quando un problema è 

troppo complicato e difficile da distinguere nelle sue 

componenti, conviene ingrandirlo con l'immaginazione in 



modo che le componenti siano molto più in luce. Così io ho 

ammesso di essere stato intemperante con Aula e le altre due, 

ma ti prego di rammentare che ero uno schiavo in fuga, non 

vedevo una donna che fosse... mia da moltissimo, avevo una 

gran fame di libertà e delle cose che si legano alla libertà, ero 

come uno a digiuno da mesi che è messo davanti a leccornie. 

Non ho fatto inoltre tutto il  male che forse tu adesso vuoi 

credere; ho fatto all'amore con tre donne insieme è vero ma vi 

era in ciò una forte componente di gioco, e il gioco consente 

tutto, Veturio, se si è in buona fede e davvero si gioca. Persino 

si possono fare cose oscenissime, per gioco. E così 

abbracciarsi tra uomini e tra donne e persino accarezzarsi e 

toccarsi nei punti intimi può essere fatto per squisito gioco. In 

me in quei momenti non vi era però  solo il gioco, di cui  pure 

ero affamato dopo tanta astinenza e esclusivo lavoro senza mai 

ozio, ma vi era anche un'ansia di perdermi e diventare davvero 

quella persona volgare a cui sovente la schiavitù induce a 

somigliare. Così ero intemperante e me ne rammarico 

moltissimo. Ho accusato di tale mia intemperanza l'assenza di 

vero coraggio, in quanto la mia condizione mi terrorizzava e 

andavo in fuga ovunque potessi, anche tra le braccia di tre 

cortigiane insieme. Del resto io non credo, Veturio, che se 

invece di tre avessi fatto all'amore con una sola cortigiana la 

cosa sarebbe stata molto meno brutta. Comunque vi è 

nell'amore pagato qualcosa di osceno e indegno. Io comunque 

non pagavo! 

 -Con che fierezza e soddisfazione lo dici! 

 -Hai ragione, sbaglio. 

 -Sbagli, sì! Perché  quelle tre ti hanno concesso ciò che ti 

hanno concesso e parlo davanti a mio fratello ormai senza 



scrupolo perché gli  facevi pena. Eri schiavo e in fuga! E eri 

un filosofo famoso. Questa è la ragione. 

 -Sia pure, Veturio. Non importa adesso questo, mi pare. 

O se vuoi importa. Ma andiamo avanti. Tutte le azioni 

terrorizzate che compivo mi pare dipendessero dalla paura; 

fuggivo, tornavo, mi nascondevo, mi acquattavo, cercavo 

rifugio dovunque potessi trovarlo, anche tra le braccia  di 

quelle tre cercando in un po' di oblio amoroso anche la 

dimenticanza della mia paura. Ora invece ho il timore che la 

mia intemperanza, se mai ci cadessi e davvero finissi per 

concludere qualcosa con la donna che amo, sia  molto più 

grave. Ma sarebbe a ogni modo l’ intemperanza di un uomo 

assai innamorato di una donna che non è sposata ma 

semplicemente non si può avere. 

 -E chi è una donna simile? Non capisco. 

 -Ma io  parlo in senso poetico, Veturio! 

 -Ah, capisco...- disse lui invece non avendo ben colto 

cosa intendessi, in quanto terrorizzato mi ero di improvviso 

reso conto di star parlando troppo. E in effetti né lui né altri 

avevano colto nulla. Ma Vicote sì! E più  tardi me ne resi 

conto. 

 - Io non pagherei mai una cortigiana fino al punto di  

darle casa e una cifra enorme più altri beni. E' impensabile. E 

quindi mai arriverei a tale intemperanza. Ma resto 

intemperante e me ne dolgo. E per questo voglio sapere cosa è 

la temperanza al fine di impossessarmene una volta per tutte e 

non essere più senza controllo di me stesso, cosa vile e brutta. 

E perciò ingrandisco il problema dell'intemperanza con esempi 

a me lontani al fine di vedere l'intemperanza mia ben chiarita. 



 -Perché  tu essendo il grande Platone sei solo un pochino 

intemperante! Noialtri invece, pur facendo le stesse cose, 

siamo invece degli stolti! 

 -Veturio  pensi davvero così? 

 -No.  

 -E allora cominciamo tutti a essere un po' più temperanti 

e a parlare a modo. Se hai capito cosa intendo capisci pure che 

il tuo caso è grave. E come già ti dissi a Velletri e ti ho 

ripetuto qui quando si  intraprende quella strada da te 

intrapresa, ti prego, amico, credimi, le cose brutte si 

accumulano e noi pensiamo sempre più  che ciò sia  normale. 

E è bruttissimo. 

 -Lo so.  

 -E ciò  nonostante non intendi retrocedere? 

 -Cneo, io mi fido di te. 

 -Non coinvolgere tuo fratello, facendolo tuo complice, 

Veturio! 

 -Allora Platone non farmi tali  domande davanti a lui. 

 -Parla pure francamente, Massimo. Non dirò niente a 

nostro padre. Intendi ancora frequentare quella donna? 

 -Sì. E voglio dirti questo, Platone, mio padre che sembra 

il migliore dei temperanti, e Cneo qui lo sa, ha egli stesso ogni 

tanto relazione con qualche cortigiana!  

 -Non accomunare l'errore di un uomo senza moglie al tuo 

soggiacere completo al vizio! 

 -E allora se dobbiamo essere schietti come dici che siamo 

noi romani, sì, voglio continuare a frequentare Aula fino al 

matrimonio. 

 -Ma secondo te, che ragioni avrebbe il console Ahala a 

rinviare il  matrimonio di sei mesi? Davvero voleva metterti 



alla prova? O come mi pare quella era solo una frase 

rampognosa di tuo padre?  

 -Era solo un modo di mio padre di rimproverarmi con 

un'invenzione. Il perché Ahala abbia rinviato il  matrimonio di 

sei mesi non lo so! Forse se fossi stato sposato tutto questo 

non sarebbe accaduto! 

 -Dici una frase orribile, Veturio. 

 -Perché, Platone. 

 -Perché tu intendi continuare questa tresca anche dopo il 

matrimonio. O sbaglio? 

 -Ma io... 

 -Altrimenti non avresti mai detto che nel caso eri sposato 

forse non avresti fatto ciò! E'  evidente che il matrimonio non 

ti avrebbe fermato, come invece fin'ora mi avevi fatto credere. 

E se così è per te non ci sono speranze. 

 -Davvero...? 

 -Sì. 

 -E... intendi abbandonarmi? 

 -Ma no! Gli amici restano amici, questo è chiaro! Ma per 

te non ci sono speranze. Arriverai all'ingiustizia, prima o poi. 

 -Non... non  è vero. 

 -E' vero. 

 -Non è vero, amico! Platone, ti assicuro che non è vero! 

 -Speriamo. Arriva un nuovo visitatore alle vostre spalle. 

E' il pontefice massimo, Menio Quinzio Capitolino. 

 -Menio Quinzio Capitolino, come mai qui? Salve! 

 -Cercavo tuo  padre, salve a te e a tutti, liberi e schiavi! 

 -Mio padre è andato al campo, Capitolino. Ha trascorso la 

mattinata in città  perché doveva incontrarsi con dei politici 

per le prossime elezioni. 

 -E tu come mai  non sei andato, Veturio? 



 -Io sto lavorando a un'opera storica, Capitolino. 

 -Tu pure, un romano? Non riesco a capire. Come mai? 

 -Ma tu sai che io ho studiato la lingua dell’Ellade, che 

mio  padre proprio da te prese questa passione per quel paese e 

la trasmise a me, e anche a mio fratello qui, e a quanto mi 

dicono agli altri  nostri fratelli maggiori ora morti. Erano 

ragazzetti e già abili nel parlare la lingua, a quanto mi 

raccontava il maestro Enea. 

 -Oh, i morti sono sempre migliori se stai a sentire i 

maestri greci! Ma io volevo parlargli perché ho sentito brutte 

cose, Veturio, e volevo chiedergli se è al corrente. 

 -Al corrente... di che, Capitolinio? 

 -Ma io certo non potrei parlare davanti a tanta compagnia 

né intendo parlarne con te, giovanotto. Ho trovato aperto e 

sono venuto sul retro della casa, dove di solito tuo padre sta a 

coltivare l'orto quando è via dai campi o dal Foro. Non 

pensavo di trovare proprio te. 

 -Proprio me? Lo dici come se fossi un maligno spirito! 

 -Forse lo  sei, Veturio. Chi può  dirlo, a questo punto? Ma 

di certo io ho un figlio benché d'età matura che sta per sposarsi 

con la sorella vedova del console Quinto Servilio Ahala. E non 

voglio certo che con lui la mia famiglia sia invischiata in 

qualcosa di poco bello, Massimo Fitio Veturio. 

 -Non capisco, parla chiaro! Qui sei tra miei amici a cui 

non nascondo nulla, Leonzia, che è in casa  a sacrificare e mi 

ha in pratica cresciuto, e in quanto allo schiavo è Platone, che 

tu già  conosci e rispetti. 

 -E allora parlerò come desideri. Ahala non è al corrente 

delle tue malefatte, di cui sono venuto a conoscenza. E so 

persino che il censore Retuleio ti cerca. 



 -E'  venuto qui or ora e ha parlato anche con mio  padre 

oltre che con me. Ma noi lo abbiamo rassicurato. 

 -Davvero? 

 -Certo! 

 -Intendi dire che tuo padre anche lo ha rassicurato? 

 -Naturalmente. E' quanto ti sto dicendo. 

 -Quindi tu hai convinto tuo padre che quella brutta 

faccenda in cui sei coinvolto è finita? 

 -Naturalmente. 

 -E tuo padre lo ha creduto al punto da darti il suo 

sostegno davanti al censore? 

 -Certo. 

 -Bene, se tuo  padre ha fatto una cosa simile non ho altro 

da aggiungere. Un uomo savio come lui non rischierebbe mai 

il proprio  onore senza la certezza di quanto fa. E davanti al 

censore, poi! Dovrebbe essere uno stolto! Il censore non 

dimentica niente, e anche se dopo diciotto mesi il  mandato 

scade e passa a un altro lui gli riporta tutto quello che sa e i 

fatti si accumulano. Quindi tuo padre deve aver ben ponderato 

se gli ha dato il suo sostegno a tuo riguardo. Bene, se le cose 

stanno così non ho altro da dire. Sono contento. Non posso 

andare dal console Ahala e riferirgli che il suo futuro genero è 

invischiato con una prostituta che è anche la mantenuta di 

Folto. E anche se devo imparentarmi con lui e quindi con te 

quello sarebbe proprio l'ultimo passo che intraprenderei, 

giovanotto! Quindi mi metti  il cuore in pace, dimentico tutto e 

salutativi vado via. 

 -Ma cosa dici, Capitolino? Aula è la mantenuta del 

cavaliere Folto? Questa è una invenzione! 

 -Nessuna invenzione. La domestica di Aula, Vondea, ha 

raccontato tutto e di te e di Folto a Plauso, quel lavoratore 



della pietra da poco liberato dalla schiavitù. E era presente 

anche Aula stessa, per una volta pare svegliatasi presto, la 

quale ha rincarato la dose. E Plauso che è uomo d'onore e è 

indignato e con te e con Folto, che siete cavalieri e uomini 

onoratissimi, di famiglie onoratissime, oltre che romani, ne ha 

parlato e con il censore e con me.  

 -Quindi è quel già schiavo la spia! 

 -Non è una spia, è un romano, sia pure di famiglia umbra, 

e ha sofferto abbastanza per sapere distinguere un uomo da un 

povero zerbinotto sulla via di rovinarsi. Egli  vuole salvare e te 

e Folto, che gli siete simpatici. E l'unica strada è quella di 

parlarne con persone avvedute che possano intervenire. Ma a 

te che importa tutto ciò?  Gli dovresti essere grato, non 

prendertela con lui se intendeva aiutarvi. In quanto a te 

specialmente egli diceva doveva venire soccorso, perché 

secondo Vondea, quella domestica della prostituta campana, 

Folto è molto più avveduto di te e non arriva  a rovinarsi, ma 

solo è sguaiato più del necessario. Cosa ti importa?  Tanto tu 

hai  smesso con quella vicenda. 

 -Io non ho smesso un bel nulla, Capitolino! Io amo quella 

donna e non so cosa fare! 

 -Come? E mi hai mentito?  

 -Sì. 

 -E anche tuo padre al censore ha mentito? 

 -No. 

 -Come allora? Spiega, disgraziato! 

 -Mio padre al censore non ha mentito, perché non mi ha 

creduto, quando gli ho raccontato che volevo smettere con 

quella donna. E ha promesso al censore di raddrizzarmi. Ma 

non ci è riuscito. Perdona se ho mentito, è la prima volta che 

lo faccio in vita mia, e ti  sto confessando tutto perché l'idea di 



averlo fatto in questi ultimi momenti mi stava facendo 

impazzire. So di essere diventato un uomo da poco, Platone 

qui dice che certamente arriverò all'ingiustizia, e forse questa 

menzogna è la prima avvisaglia della guerra che mi 

travolgerà! Capitolino, anche tu hai avuto la mia età, aiutami 

con la tua saggezza a uscirne fuori. Non è vero che arriverò 

all'ingiustizia! 

 -Ci sei già arrivato. Salute. Vado via. 

 Il pontefice massimo si allontanò e uscì sul lato della 

casa, fino all'arco che accedeva al cortile e al portone di uscita. 

Noi eravamo costernati. Veturio, l'uomo lealissimo, esperto, 

statuario che avevo conosciuto era diventato un miserabile! E 

questo sotto i nostri occhi, aveva mentito con spavalderia, 

senza incertezze, e al pontefice massimo, la massima autorità 

religiosa! Non sapevamo che dire, guardavamo il nostro 

povero amico con le mani tremanti tutti, io credo. Il fratello 

Cneo piangeva. Egli guardò costui e si irritò. 

 -Cneo non tormentarmi tu pure, fratello! 

 -Hai mentito! 

 -Ho mentito! 

 -Un romano che mente è cosa mai sentita! 

 -Questo te lo racconta nostro padre! Ti assicuro che 

invece è frequentissimo! E abbiamo visto Decio Giunio 

Cassio, il senatore morto dopo il sacco, che addirittura arrivò a 

tradire Roma. 

 -Questo non è dimostrato, Massimo, e papà dice che non 

bisognerebbe parlarne, perché il figlio  Aulo pure è senatore e 

non è corretto rovinargli la carriera con tali dicerie senza 

prove! 

 -Le prove ci sono, almeno per affermarlo, se non per 

rovinare definitivamente la sua famiglia levandogli tutto 



quello che ha con una multa. Non è  vero Platone? 

 -Non parliamo di Decio Giunio Cassio, che era un 

disgraziato ma è morto. Tu sei vivo, Veturio. Cosa viene 

appresso? 

 -Appresso? 

 -Sì. 

 -Non lo so. Vado a cercare Aula. Ve la porterò qui, 

aspettate, non partite, voglio  che sentiate voi cosa le dirò.  

 E uscì dal terreno per la solita via. Restammo di nuovo 

noi tre. Cneo aveva asciugato gli occhi. In quel momento 

sentimmo un gallo cantare alle nostre spalle, ci voltammo e un 

giovanotto veniva avanti con una cassetta da cui fuoriusciva 

l'animale.  

 -Sono il nipote di Leonzia, dov'é? 

 -In casa a offrire incenso- risposi. 

 -Leonzia, Leonzia! Sono Cinzio! Tuo nipote! 

 -Aspetta, Cinzio, vengo subito. Hai portato il gallo? 

 -Sì, lo senti? E' un animale magnifico! Il tuo pollaio 

rifiorirà! 

 -Io vorrei solo che non mi sconfinasse nell'orticello e si 

mangiasse l'insalata! Anche per questo adesso che ci penso 

pregherò i lari! 

 -Tu a furia di bastonate le hai ben educate, le tue galline, 

nonna! 

 -Sì, ma una per esempio l'altro giorno è saltata sopra il 

muretto dei vicini e Veturio l'ha  uccisa con un colpo di 

freccia. 

 -Lo so, me l'hai raccontato. Sbrigati con il sacrificio e 

esci. 

 -Non mettermi fretta, empio! Gli dei ti inceneriscano, che 

modi di dire sono questi? Voi giovani proprio  non avete 



rispetto per le cose di religione. Adesso stai zitto e fammi 

chiedere queste altre cose che mi sono venute in mente. 

 Sentimmo il borbottio indistinto della vecchia pregare gli 

dei della casa di custodire il suo orto dalle galline le quali in 

verità  si tenevano ben lontane dal piccolo fossato che lo 

delimitava. Starnazzavano nell'aia, al di qua del fossato che 

correva anche lungo il muretto di confine con la proprietà dei 

Fitii. Il gallo avendo sentito tanti nuovi animali femmina di 

nuovo fece sentire la sua voce. 

 -Fallo stare zitto, ragazzo!- urlò  la vecchia dall'interno.-I 

vicini crederanno che apportiamo qualche nuovo maleficio, 

con questa peste già in corso! 

 -Va bene, nonna, gli chiudo il becco. Ahi! 

 -Ti ha punto? Ma cosa bisogna fare con voi, giovani? 

Nemmeno tenere il becco a un gallo sapete. Ora chiedo agli 

dei di procurarvi anche questa virtù. 

 Il  giovane scoppiò a ridere volgarmente allo scherzo 

della nonna dall'interno e lei poco dopo uscì. Il giovane le 

baciò  la mano e poi le labbra, come si fa a Roma, tra uomo e 

donna di qualunque condizione e età, se si salutano 

baciandosi, cosa che un po'  mi sconcerta e mi sembra barbara, 

in verità. Ma pare che anche in Grecia in alcune città vi sia 

questa usanza, forse antica e incomprensibile, come allora mi 

pareva. Ora che ne so un po'  di più, amici miei, la cosa mi 

appare invece assolutamente lineare. Ma torniamo alla 

situazione terribile in cui eravamo! Io poi, ve lo ricordo, ero in 

un tale garbuglio mentale che veramente mi risultava 

impossibile trovare il filo di Arianna per uscire da tale 

labirinto pieno non di uno ma di innumerevoli Minotauri. Ero 

schiavo, avevo la peste alle calcagna, Roma stessa era 

minacciatissima tutt'ora dai galli che si  erano ritirati sugli 



Appennini, e una parte di loro pareva verso le Puglie, ma 

restavano decisissimi a sferrare un attacco prima o poi, e il 

mio migliore amico lì a Roma si era or ora rivelato un 

delinquente o quasi. La maniera in cui Veturio aveva mentito 

mi aveva sconcertato. Mai lo avrei creduto capace di tanto. Mi 

era apparso dal primo momento su quel suo cavallo fin quando 

mi aveva annunciato a Velletri che intendeva mettere su una 

tresca con quella campana l'eroe della decenza e della verità. 

Ero afflitto e più che mai stordito. Non capivo come potesse 

essere arrivato a tanto. Davvero vi era nell'intemperanza 

qualcosa di misteriosissimo che travolgeva. E presto ne avrei 

fatto io stesso le spese. E ben aveva ragione il mio povero 

amico a dirmi di stare in guardia io stesso invece di seccare lui 

con le mie ramanzine. 

 -E allora, questo gallo? 

 -Te lo  manda il mio patrigno, Amulio! 

 -Fammi vedere, tiralo fuori di lì. 

 La donna guardò  le ali dell'animale, il  becco, i rostri, 

ogni parte della sua  superfice. Sembrò  soddisfatta. 

 -Va bene, ma mi devi lasciare la cassetta, non posso già 

liberarlo. 

 -E come mi porto indietro l'altro che tieni qui? 

 -Te lo porti sottobraccio, Cinzio! E' forse difficile? 

 -E se mi punge? 

 -Non ti pungerà se dirai questa filastrocca tutto il tempo. 

"Fauno, dio della selvaggina, tienimi lontano questo becco." 

 -Ho capito. Va bene, dammelo. 

 Poco dopo il giovane andava via. Noi eravamo un po' 

rassicurati da quella scena domestica che come tutte le scene 

domestiche sempre alleggerisce il cuore perché  fa capire che 

nelle peggiori sventure la vita procede. Evidentemente i 



mortali, noialtri, vogliono perpetuare in eterno la loro 

esistenza e niente più ne garantisce la perpetuità delle piccole 

cose che sono indispensabili per vivere. In tali piccole cose i 

romani erano maestri, perché certo nulla più dell'agricoltura e 

della evoluzione della legislatura garantisce a una città  la 

sopravvivenza nella floridezza e lontano dalla tirannia. Ma 

tutto ciò senza dubbio  non bastava a un greco, a un greco 

occorreva anche sapere cosa vi era nel cuore degli uomini e 

persino degli dei, se fosse lecito il dirlo senza essere blasfemi! 

Ma io lo dico perché ora penso di sapere al riguardo appena 

un'ombra di verità in più, un nulla rispetto alla verità che 

sapremo solo da morti, amici miei, ma un bricioletto in più! 

 La vecchia depose la cassetta con il  gallo accanto al 

pollaio e tornò da noi.  

 -Dove è andato Veturio? 

 -E'  andato a prendere la sua cortigiana per portarla qui. 

 -E il padre? 

 -Il  padre è andato ai campi- continuai a spiegare. 

 -Ma a che scopo? 

 -Non lo sappiamo. Dice che vuole farci sentire quello che 

le riferirà. Mentre tu eri dentro, Leonzia, è venuto qui il 

pontefice massimo che ha saputo della tresca, Veturio gli  ha 

raccontato una bugia, che il padre aveva garantito al censore 

che lui Veturio avrebbe abbandonato la tresca, poi Veturio ha 

confessato la verità, allorché il pontefice gli ha spiegato che la 

campana ha un altro amante, il cavaliere Folto, il quale però  

non si comporta da stolto come Veturio! 

 -Che situazione ingarbugliata! 

 -Sì, e anche a suo padre, proprio qui ha detto qualche 

mezza bugia. 



 -Avevo sentito Gneo Fitio Veturio fuori ma avevo appena 

cominciata la cerimonia e non potevo uscire. Quel Fitio si 

vuole autodistruggere. 

 -Proprio come gli ateniesi, dopo la grande scorpacciata 

sotto Pericle, ai danni del proprio onore, oltre che delle borse 

altrui! 

 -Cosa? 

 -Oh, niente, Leonzia, continuiamo a blaterare di 

temperanza e intemperanza, cercando di carpirne il mistero. 

Tu dove andasti quando i galli vinsero all'Allia? 

 -A Cere, con tutti. Tutta Roma si trasferì lì. 

 -Cosa accadde in città alla notizia della sconfitta? 

 -Nessuno ci credeva, ma tutti sapevano che era la verità, 

se capisci cosa intendo. L’assenza di Marco Furio Camillo 

aveva ottenebrato gli spiriti di  tutti. Pareva che senza di lui 

che aveva sempre guidato i romani negli ultimi dieci quindici 

anni non vi fosse niente da fare contro tali nemici. E forse già 

andammo a combattere pensando di scappare, questo credo io, 

povera vecchia! 

 -E io credo che tu invece, Leonzia, stai dicendo qualcosa 

di assai saggio. E forse proprio per questo i romani scapparono 

e persero quella importante battaglia. A come me l'hanno 

raccontata, pare che lo scontro quasi non ci fu, ma i nostri se la 

diedero a gambe subito. 

 -Non è vero, Platone!-  proruppe indignato il giovane 

Cneo.- I romani...-E questo e quello, il giovane tentò di 

spiegare la modalità dello scontro. Comunque che avendo 

perso il controllo  a causa dei sei tribuni militari in disaccordo 

tra loro i romani scapparono restava sicuro. Ma le legioni non 

erano annientate affatto e ripararono per centurie o per 

gruppetti isolati qui e là, le forze romane restavano intatte, i 



galli non le avevano sterminate affatto. I sei tribuni 

continuarono a litigare, ognuno di essi aveva il comando di 

mille uomini di solito, ma in quei frangenti le cose 

diventavano più complicate e gli ordini facilmente si 

sovrapponevano. Il grosso riparò a Sutri. Intanto Furio  

Camillo era a Ardea. Queste cose già le sapevo. Insistei per 

conoscere i particolari della vita dei romani a Cere durante 

quei sette mesi, ma la vecchia non seppe dirmi nulla di 

interessante. Del resto era sconvolta per la perdita del marito e 

dei figli tranne uno, che le tornò cionco. 

 Sembrava che dopo la paura, contraria del coraggio, 

intervenisse l'intemperanza! E questo faceva considerare che 

le quattro virtù principali, e forse tutte le virtù, avessero un 

terreno comune, il quale io  già  lo conoscevo: la conoscenza. 

Tutte le virtù si basano sul sapere. Questo era accertato da 

sempre, per quanto mi riguardava, o quasi sempre. Senza 

conoscere non vi è virtù. Conoscendo vi è virtù. Ma io che 

avevo sempre considerato tale verità indiscutibile e 

sufficiente, mi rendevo conto sempre più  che le sfumature 

riguardanti la complessa esistenza di ogni singola virtù erano 

molto più. Non bastava dire che la conoscenza era virtù. 

Bisognava stabilire con somma esattezza: conoscenza di che? 

La somma esattezza in tale campo di ricerche è ovviamente 

impossibile, tranne che per il dio. Ma all'uomo di valore, non 

al tapino che si abbandona alla rassegnazione e alla ignoranza, 

serve lavorare costantemente per avvicinarsi ogni giorno di 

più a tale somma verità, anche se non arriverà  mai a 

ghermirla. Ogni giorno egli avanza, e, di generazione in 

generazione, il suo lavoro si affastella a quello di altri 

ricercatori.  



 Così sentivo che le virtù avevano qualcosa in comune più  

di quanto avessi fino allora appurato, ma cosa? Il  coraggio era 

quello che abbiamo detto. La temperanza aveva a che fare con 

tale verità. E allora forse che essa fosse il ridere e il ritenere 

che non vi è nulla per cui essere intemperanti? Sembra una 

bella frase poetica, ma che nella realtà si scontra con troppe 

cose. Io  amavo Ausonia, lei era vestale, ma io avrei voluto 

averla, baciarla, accarezzarla, tenerla tra le mie braccia. Dire 

che tale cosa non aveva valore era ripeto una bella cosa, ma 

non aveva sostanza. Io  ammattivo pensando  a lei e già 

sussultavo sperando che davvero mi sarebbe stato concesso di 

insegnarle, cosa che avrebbe permesso a ambedue di trovarci 

forse soli! E come potevo limitarmi a dire che tale mio 

pensiero era cosa da nulla, da non prendere in considerazione? 

L'intemperanza sta proprio nel fatto che tu non riesci a 

governarla. La stessa cosa vale per la paura, pure essa è 

assurdo ritenerla inesistente o senza valore, tranne quando sei 

arrivato al fondo di essa e scopri che in tale fondo non vi è 

nulla di spaventoso. Allora quale era il fondo 

dell'intemperanza? E come dovevo giungere a vederlo? 

Tuffandomi io stesso nell'intemperanza come Veturio? 

 Vicote disse: 

 -Ti vedo sovrappensiero, Platone. A cosa pensi? 

 -Penso che l'intemperanza è un terribile segreto che ci 

portiamo in cuore, Vicote. 

 -Sì, e io  pensavo la stessa cosa quasi. Se i romani non 

vollero combattere per tanto tempo la spiegazione deve essere 

una sola. Essi erano contenti di stare in tale condizione di 

attesa. 

 -Ma cosa significa? 



 -Che non volevano uscire da quello stato di ottundimento, 

come è tipico dell'intemperante, di cui Veturio ci sta dando un 

ottimo esempio. Ma il perché  ci  si comporti così, non lo so. 

Sembra che nell'intemperanza vi sia del vischio  come quello 

che si cosparge sulle bacchette per catturare gli uccelli. Una 

volta che l'uccello è toccato prende a impiastricciarsi 

nell'inutile tentativo di liberarsi dibattendosi, e si ritrova del 

tutto alla mercé del cacciatore. Ma perché  ci  si comporta 

così, ripeto, non lo so. E tu? O non condividi questa mia 

osservazione, amico ateniese? 

 -La condivido appieno, amico di Napoli, appieno. E 

veramente mi aiuti moltissimo, e anzi fai proprio da guida, tu 

mente vincitrice! E' come dici, nell'intemperanza si è felici di 

perdersi nell'attesa, non si sa di cosa. Nell'intemperanza ci si 

crogiola nella materia immondissima, potremmo dire, 

continuando a agire forsennatamente o a non agire per farsi 

catturare dall'uccellatore, in un modo o nell'altro, appiccicati 

alla sua bacchetta, rassegnati al peggio, desiderosi del peggio, 

come se si volesse andare a vedere cosa in fondo al peggio si 

trova! E proprio a questo fondo io un momento fa pensavo, 

Vicote. Mi dicevo che nel coraggio noi scopriamo che al 

fondo della paura non vi è nulla da temere, infatti oltre la 

morte non può venirci niente. E chi non ha paura della morte 

non ha paura di niente. Ma nella intemperanza davvero non 

riesco a vedere cosa possa esserci al fondo del vizio, 

dell'impostura, della menzogna, della iattanza, e della 

vergogna. No, proprio non riesco. 

 -Forse- disse Leonzia,- al fondo vi sta il Tartaro. 

 -Forse sì. Forse sì. 

 E tale frase di certo ebbe il suo valore in seguito, quando 

la nostra ricerca prese definitivamente il volo mentre i morti 



cominciavano a aumentare per la pestilenza e con loro 

aumentavano le grida delle donne. 

 Arrivarono nel viottolo alle nostre spalle, in questo  

stretto vicoletto che di solito costeggia il retro di tutte le belle 

case patrizie o comunque di ricchi, nientedimeno che Marco 

Furio Camillo e Cornelia, madre di Aulo Giunio Cassio e di 

Gneo Giunio Cassio, mio  amico morto a Velletri a causa di un 

volscio, e che aveva dato inizio a quella ricerca sul sacco di 

Roma e i suoi  terribili quattro misteri. Dietro la donna 

venivano due domestiche, poi quattro portatori con la 

portantina. 

 -Prima venivano il mondo egizio e persiano- stava 

dicendo Camillo.-Prima ancora non si sa. Cosa c'è poi oltre 

l'Egitto e la Persia non si sa, forse i grandi fiumi del Tartaro! 

 -E tu dici, Camillo, che la malvagità  in questi luoghi è 

sempre esistita?- chiedeva Cornelia. 

 -Io dico che la malvagità è sempre esistita in questi 

luoghi, che forse una volta si chiamavano diversamente, come 

pare è il caso della Persia che si chiamava non mi ricordo 

come. Ma perché insisti sulla malvagità, Cornelia? Io mai ti ho 

accusata di essere malvagia. 

 -Perché tu sei scaltro, Camillo, gran politico. E non vuoi 

farti per nemica una come me. 

 -Cornelia, matrona, io sono Camillo, tu la vedova di un 

senatore suicida e di cui tutto dimostra che era un traditore. 

Perché dovrei avere paura di te?  

 -Perché io sono una donna terribile. E sto cercando 

qualcosa che troverò a ogni costo, e chi si frappone fra me e la 

meta è  mio nemico. Anche se dovessero chiamarmi malvagia, 

riuscirò! 



 -Cos'è  questa cosa? L'oro di Brenno, forse? Quello che 

quel pazzo di Marco Manlio che buttammo giù  dalla rupe 

Tarpea perché voleva farsi eleggere re dalla plebe asseriva che 

i senatori  avevano fatto sparire? Quello stai cercando, 

Cornelia?  Allora sono vere le voci al riguardo? Ho sentito 

qualche vago accennno dagli storici che indagano e mi era 

parso di capire ciò. Ma non credevo che fossi così stolta, 

matrona. Quell'oro è stato portato via dai galli in fuga. 

 -Non parlavo di ciò, io. 

 -Però distogli gli  occhi. E questo significa che non sono 

lontano dal vero. Comunque non osare più minacciare Marco 

Furio Camillo, me! Mai più! Oh, abbiamo ascoltatori, tanto 

peggio, in questi vicoletti non c'è  mai nessuno. Toh, ma io 

conosco quei volti. Ma sì, siete Platone, Vicote, e tu sei un 

giovanotto conosciuto... Come ti chiami? 

 -Sono Cneo Fitio Veturio, Camillo! 

 -Oh, sì. Il figlio di quel cavaliere Veturio. Salve, gente, 

cosa fate, studiate l'orto di questa vecchia? 

 -Camillo, io  mi allontano con i miei domestici, vado a 

comprare della stoffa da Aristarco. Addio. 

 -Addio, Cornelia. E dimentica quella cosa cui forse pensi. 

Ti  porterà solo incubi. 

 -Non preoccuparti di me, Camillo. 

 Allontanatasi la malvagissima donna con il suo seguito 

Camillo chiese alla vecchia se poteva entrare nel cortiletto e ci 

raggiunse. 

 -Cosa fate qui, miei bravi? 

 -Discutiamo di filosofia, Camillo- risposi. 

 -Anche io parlavo or ora di filosofia con quella donna. 

Disgraziata, non si rende conto che abbiamo voluto graziarla, 

lasciando semisommersa la storia del marito traditore. E mi 



domando anzi come stanno facendo gli storici a raccontare 

tutti  i fatti che riguardano l'arrivo dei galli e il tradimento di 

Decio Giunio Cassio senza essere troppo espliciti. 

 -Non è difficile per uno storico della levatura di Filone di 

Tebe- risposi sorridendo.-Può raccontare quello che vuole con 

maestria lasciando apparire il velo del dubbio. Non 

preoccuparti di quei sei, Camillo. Ce ne sono un paio  almeno 

che conoscono l'arte eccellentemente. 

 -Parli oltre che di Filone di Cleofene di Alicarnasso, 

suppongo? 

 -Sì, ma anche Bubirchia di Taranto è dotato, Camillo, pur 

sembrando uno storico di un'altra epoca come qualche volta 

gli ho detto, di un'epoca ancora a venire, tanto si preoccupa di 

problemi legislativi nella storia, cosa troppo nuova. E gli altri 

pure. Infatti non vorrei Camillo che andassi a dirgli che io, 

Platone, sparlo degli altri! Siamo amici e li aiuto nell'impresa 

di scernere le ragioni di quegli strani accadimenti di 

venticinque anni fa quando Roma in modo misterioso finì in 

mano ai galli e fu liberata. 

 -Non fu liberata in modo misterioso!- saltò lui  per la 

prima volta furioso, da che lo conoscevo.-Fu... fu liberata da 

me, dagli ardeatini e dalle legioni che si diedero appuntamento 

a Sutri. E ci aiutarono... un po'... quelli di Cere! Non c'è nulla 

di misterioso, per Castore!  

 -Allora ho usato una espressione sbagliata, scusami, 

Camillo. Ho sentito che parlavate di Egitto e Persia, a che 

proposito? 

 -A proposito delle origini del mondo. Ci siamo incontrati, 

ha voluto scendere dalla portantina per fare quattro 

chiacchiere con me. Mi ha chiesto se io ritenevo che prima 

della Grecia vi fossero grandi civiltà, assai ricche. E io ho 



risposto facendo i nomi di quei due paesi. Altro non so, 

ignorantissimo sono. Non mi lamento di ciò, a ognuno la sua 

arte. Io sono contadino e soldato, per la storia ci siete già voi, 

o quegli altri sei. Lei infatti asseriva che la malvagità esiste là  

dove c'è ricchezza. 

 -Diceva proprio così, Camillo? 

 -Proprio così, Platone. Perché domandi? 

 -Perché mi pare che in quella donna c'è una strana 

ossessione di essere punita. Facilmente a me pare diventa fin 

troppo schietta essendo altrimenti convinta che nessuno potrà 

accusarla di niente. E mi appare come un bambino che gioca 

col fuoco convinto che non si brucerà, eppure sempre più 

accanitamente proprio come se volesse bruciarsi. E dico 

questo, Camillo, perché il nostro argomento filosofico proprio 

riguardava qualcosa di simile. Noi parliamo dell'intemperanza 

e io notavo come gli ateniesi, dopo essersi lanciati in una 

guerra folle, a causa dei retori da cui si fecero comandare 

come da tiranni quasi, e aver compiuto assai azioni inique 

furono presi da una smania di essere in qualche modo 

annientati. Così ci chiedevamo qui se nell'intemperanza, 

nell'abbandonarsi cioé all'assenza di controllo nelle proprie 

azioni non vi sia qualcosa di misterioso al riguardo. 

 -Ma a me pare che nel caso di costei, se davvero è 

colpevole di qualcosa, non è lecito  parlare di intemperanza, 

Platone. Ma forse di ingiustizia. 

 -Hai ragione, forse anche nell'ingiustizia c'è questa voglia 

di arrivare al peggio per scoprire cosa c'è dietro. Ma io ho il 

sospetto che sia proprio dell'intemperanza la smania di pagare 

a ogni costo. E se essa si scopre pure nell'ingiustizia è perché 

nell'ingiustizia vi è ovviamente sempre una buona dose di 

intemperanza. O perché si farebbero azioni ingiuste se non si 



fosse privi di autocontrollo? E così se un ingiusto commette 

sempre più follie scivolando verso la totale perdizione mi pare 

che più che l'ingiustizia stessa sia l'assenza di controllo a 

guidarlo. E comunque sono d'accordo che diventa difficile 

allora distinguere le due componenti. Ma forse se riusciamo a 

definire l’ intemperanza, anche per l'ingiustizia in seguito  non 

sarà difficile. Di certo nell'intemperanza vi è anche una 

componente di codardia, che abbiamo già affrontato nella 

prima parte di questa inchiesta. Quando perdiamo il controllo 

di sicuro vi è la paura di non godere a sufficienza. Quindi 

anche il coraggio  è connesso con la temperanza. E di certo il 

coraggio è connesso con la giustizia pure, dato che il 

coraggioso non commette ingiustizia, di solito, perché sa che 

dopo si sentirà pavido a non aver saputo restare giusto ma per 

essersi fatto prendere dalla paura di non risolvere una cosa 

senza l'ingiustizia. E il coraggio è legato anche alla sapienza, 

in un altro modo ancora che però adesso non accenno per non 

farla lunga. 

 -E così parlate in questo cortile tra voi di questi 

argomenti, e il ragazzo di là vi ascolta? 

 -Sì, più o meno è così. Ci siamo incontrati qui  per caso e 

abbiamo intavolato la discussione. E questa brava Leonzia ci 

ospita. 

 -Avete sentito della pestilenza? C'è  qualche altro malato. 

 -Abbiamo sentito prima una donna strillare a proposito 

del figlio. 

 -Oh, io su tali strilli non farei troppa fede. In questi giorni 

ne sentirete parecchi e sovente si tratta solo di un mal di capo. 

Amici greci, pure i romani sono fatti di carne e sovente sanno 

essere vigliacchi come gli altri  popoli. E il  nostro 

comportamento sull'Allia, quando i galli ci affrontarono, lo 



dimostra. Fuggimmo come galline davanti al bastone del 

padrone, e come questa brava vecchia sta ora dimostrando con 

il suo pollaio  e in particolare con quella gallinella che 

sembrava incerta se superare il canale che circonda l'orto e 

corre lungo il  muro di cinta. 

 -Tu dunque Camillo dici che la fuga dei romani contro i 

galli fu dettata da pavidità  soltanto e non piuttosto da assenza 

di coordinamento tra i capi che spinse i soldati 

all'intemperante fuga disarticolata? 

 -Ma forse è come dici tu, Platone, non vado a distinguere 

troppe sottigliezze io. Ma hai ragione, in fondo. Con capi 

avveduti i romani non sarebbero fuggiti, forse non è il  caso di 

parlare di cordardia, ma proprio di ignoranza, non sapevano 

che fare e scapparono. 

 -Sì, è questa l'intemperanza. Ignoranza, non sapere cosa 

fare e agire a caso! Ma vi è in essa anche codardia, non vi è 

dubbio. Ah, ecco Veturio che arriva con Aula campana! 

 -Chi è? Una cortigiana? E la porta in casa del padre? E' 

pazzo? Che scempio è questo? 

 -Non adombrarti, Camillo, ti prego, il padre non c'è e 

come vedi non l'ha fatta entrare in casa, sono passati dal 

cortile e ora vengono per l'orto verso di noi. Dice che vuole 

dimostrarci qualcosa. E'  andata a prenderla apposta. 

 -Allora è meglio che me ne vada. Addio. 

 E come se avesse visto un intero esercito di galli e lui 

fosse solo a affrontarlo Camillo si ritirò  prudentemente per 

non farsi complice di quella  faccenda che di certo gli 

sembrava ignobile.  

 Aula mi sorrise timidamente, innervosita dai rimproveri e 

minacce di Veturio, e ancor di più dal fatto di  essere in casa di 

lui. 



 -Salve, Platone, salve, gente. Come state? 

 -Noi bene, Aula, per il momento, se la peste ci risparmia. 

E tu come stai? Le tue amiche? 

 -Costui mi ha minacciato di bastonarmi se non lo seguivo 

qui. Cosa gli prende?  Blatera di cose senza senso! E poi 

debbo parlare davanti a questo ragazzo, Veturio? 

 -Questo ragazzo, che si chiama Cneo, è mio fratello, e ha 

solo uno o due anni meno di te. 

 -Sì, ma non ha la mia esperienza. E' un ragazzo, mandalo 

via, non voglio parlare davanti a lui! 

 -Invece parlerai davanti a lui e agli altri! Essi sono 

testimoni di quel che è capitato, e ora non potrai più negare! 

Platone, Vicote, Cneo, Leonzia, anzi no, tu no, perché non eri 

qui al momento, voialtri, è vero o no che il pontefice massimo 

ha asserito che costei ha un altro amante, ossia il cavaliere 

Folto? 

 -Ma come, Veturio, sei andata a prenderla apposta per 

farci dichiarare in sua presenza la tale cosa?- domandai 

addolorato dalla evidente stoltezza del mio amico. 

 -Cneo, è vero o no? 

 -E' vero. 

 -Hai sentito, donnaccia? Come ti difendi adesso? 

 -Ma io non mi difendo affatto. Sono amica di costui, di 

questo Folto, e sono amica anche di Faccio Sabino e Paolo 

Larcio che sono fratello e cugino di Siccio Sabino che Platone 

ha conosciuto, mi pare, no? Ho tanti amici, che male c'é? Non 

pensare sempre male. 

 -Penso malissimo invece, perché  tu ti sei confidata con 

quel già  schiavo nel mulino, il macinatore, Plauso! E lui l'ha 

raccontato a destra e a manca! Così impari a confidarti con dei 

plebei! Peggio per te!   



 -Peggio per me per che cosa, Veturio? Io cosa ho da 

perdere? Se tu mi abbandoni ho altri che vogliono accorrere 

solo a un mio segnale. Inoltre ti rovino perché mi devi altre 

cinquecento dracme e me le darei, stai certo. O ti denuncio a 

tuo padre, oltre che al censore, spiegando a quello particolari 

che evidentemente ancora non conosce. 

 -Tu... tu... tu... 

 -Io, io, io. Ma cosa vuoi da me? Lasciami in pace e 

fammi tornare dalle mie amiche. Sono venuta soprattutto per il  

piacere di rivedere Platone, oltre che per la curiosità di visitare 

la tua casa. Me la fai vedere all'interno? No, non vuoi? Non 

importa. Ora posso andare? 

 -A Plauso tu hai confidato che con Folto siete amanti. 

 -Non è vero! 

 -Ah, allora non siete amanti? 

 -No! 

 -E cosa siete? 

 -Amici! L'ho incontrato ieri sera, ero con le mie amiche a 

passeggiare, e lui veniva proprio  dalla fattoria di Catone. Ci 

siamo messi a parlare, mi ha raccontato alcune cose accadute 

lì, che era amico di Platone, gli ho detto che sono amica anche 

io  di lui e tutto qui. Stamani poi ho incontrato Plauso e gli ho 

accennato qualcosa. Lui ne ha parlato con il censore e con il 

pontefice massimo che ha incontrato a sua volta per 

l'ossessione di salvare e te e Folto che aveva veduto proprio a 

casa di Catone, in campagna. Ma quando lo rivedo lo 

rimprovero come dico! 

 -Allora tu  hai conosciuto Folto solo ieri sera? 

 -Certamente! E' come ti dico! E se non ci credi manda a 

chiamare anche lui! 



 -Cneo, vuoi farmi questo favore? Vuoi correre a casa di 

Folto, abita anche lui al Celio, non perderai assai  tempo. Lo 

pregherai di venire perché intendo chiedergli una cosa 

importante da commilitone a commilitone. 

 -Va bene, però io  mi vergogno, Massimo. 

 -Non ti  vergognare, non fai niente di male, Cneo. 

 -Sei sicuro? 

 -Sono sicuro. Vai, per Castore, vai! 

 -Io non vorrei, Massimo. Perdonami. 

 -Vai, ti dico! 

 -Allora vado. 

 E il povero  ragazzo pieno di dispiacere partì. 

 -Come stai, Platone? Già Folto ieri sera mi diceva che ieri 

sera stessa era finita forse la tua permanenza in campagna e 

stamani saresti arrivato in città, come pure Veturio ci aveva 

detto. Così ti aspettavamo stamani. Ti sei ben ambientato? 

Cosa farai? Insegnerai a quelli di casa la tua arte? 

 -Penso di sì, Aula, non è ancora chiaro, in verità.  

 -Io però non capisco, Aula. Io e Folto ieri sera siamo 

partiti più o meno allo stesso momento dalla fattoria di 

Catone, quando gli  hai parlato? 

 -Prima che parlassi con te, Veturio. Tu non sei venuto 

subito a casa mia, no? Hai detto che sei passato prima per casa 

a salutare tuo padre. Io ti aspettavo in strada con le mie amiche 

e ho incontrato Folto. Ma perché insisti con questa sciocca 

faccenda? 

 -Perché di te non mi fido, campana! Abbiamo fatto un 

accordo io e te, non scordarlo! E è inutile che dichiari di 

venire a parlare con mio padre delle cinquecento dracme che ti 

debbo! Mio padre ti bastonerebbe e caccerebbe! E io se scopro  

che mi hai mentito ti ammazzo! 



 -Non ti ho mentito! 

 -E non mi hai tradito come era secondo accordo tra noi  a 

Velletri, e secondo il  cui accordo ti ho messo su casa e ti ho 

dato tanti viveri e del denaro? 

 -Non ti ho tradito... 

 -Davvero? 

 -Davvero, basta, non voglio più parlare di ciò! Sei 

eccessivo e perfido, perfido, perfido!  

 -E tu  sei oca, oca, oca! Perchè sono sicuro che menti! E 

se ne ho la prova peggio  per te. Platone, tu stesso sai 

qualcosa! E' vero, è vero?  Rispondi! 

 -Perché  lo domandi? 

 -Perché  già a Velletri ho l'impressione che dopo 

l'accordo tra me e lei, costei subito mi tradì e proprio  con te! 

E'  vero questo? 

 -Veturio, non fare di queste domande infantili. 

 -E tu non dare di queste risposte greche! 

 -Sì, Veturio, io e Platone a Velletri abbiamo fatto 

all'amore dopo che io  avevo fatto l'accordo con te! Non 

prendertela con lui che non ha fatto niente di male, sono stata 

io a irretirlo! E comunque non mi pare che ci fosse niente di 

grave sul momento, il nostro accordo era per Roma, non per 

Velletri, dove stavamo ancora! 

 -Va bene, va bene, non mi importa, tanto l'avevo capito 

che era successo. Quello che voglio sapere da te Platone è se 

vi è qualcos'altro. Infatti costei pare che menta. E tu pure in 

qualche occasione sei sembrato sfuggente. Ma  forse solo ti 

vergognavi quando sei stato di nuovo intemperante con lei, a 

Velletri, alle mie spalle. 

 -Forse. 

 -E forse no! Forse vi è dell'altro, parla! 



 -Lasciami in pace, Veturio! 

 -No, Platone, non ti lascio in pace, tu sai! Parla! Chi altro 

c'è che si corica con questa svergognata? 

 -Tu mi fai ridere, Veturio. 

 -Io, e perché, Aula? 

 -Perché io sono una svergognata! Dovresti saperlo! Mi 

paghi, sono cortigiana, seguace di Venere, che altro vuoi  da 

me? Ti do quello che chiedi, per il resto lasciami in pace, ti 

ripeto per la decima volta! 

 -No, io  devo arrivare al fondo di questa faccenda una 

volta per tutte! Devo sapere cosa combini alle mie spalle! E 

bada, Aula, che ora pagherò una spia per sorvegliarti e se 

combini qualcosa che non mi piace ti uccido. 

 -Oh, lasciami in pace, lasciami in pace! Maledetto il 

giorno in cui ti ho conosciuto a Velletri! Stavo così in pace lì 

con le mie amiche e tu sei venuto a tormentarmi! Sì, sei 

venuto per quello, non c'è dubbio! O Venere madre, perché mi 

hai fatto incontrare costui? Eppure ti sacrificavo e sacrifico 

ogni giorno! E' ingiusto, io penso, madre, se mi perdoni il 

dire! Ingiusto! Costui doveva  stare lontano da me, stando a 

tutte le ostie, i galli, e altro che ti ho offerto sempre, da quando 

faccio la cortigiana! Ho subito eretto un altarino a te, in casa 

mia, con le mie due amiche e dimmi quando mai mi sono 

scordate di te! Perché allora hai messo costui sulla mia strada, 

me disgraziata? Vattene, Veturio, lasciami in pace, ripigliati la 

mia casa e lasciami stare! Torneremo a Velletri, dove eravamo 

amate da tutti, e nessuno ci trattava come farabutte, come 

invece fanno tanti qui a Roma! Lasciami tornare adesso! 

 -No! Devi aspettare con me l'arrivo di Folto, che abita 

poco distante. Ah, eccolo, con mio fratello Cneo. Salve, Folto. 



 -Salve, Veturio. Salve, Platone, salve, Vicote, e salve a 

te, vecchia che non conosco. Stai bene, madre? 

 -Grazie, figliolo. Sto bene, anche se sto sentendo qui cose 

mai udite prima, cose che mi vergognerei a ripetere a uno 

scellerato! E le sta dicendo il mio amato Fitio! Non ci credo!  

 -Cosa vuoi, Veturio?  Questo tuo fratello piangeva 

mentre mi invitava a seguirti! Di cosa si tratta?, parla. Non mi 

va di essere trattato come un plebeo, un cliente o un parassita, 

da mandare a chiamare quando ce ne viene l'estro! E allora? 

Parla e spero che tu sia davvero dalla parte della ragione per 

avermi mandato a chiamare! Allora? 

 -Allora, perdonami, Folto, ma è l'amore che mi fa 

sragionare. Io ho conosciuto costei a Velletri, e all'inizio me 

ne incapricciai soltanto. Ero un fiero e formidabile cavaliere 

allora. Poi l'ho portata qui a Roma mettendole su casa, dandole 

il cibo e duecento dracme di anticipo, su altre cinquecento. 

 -E con ciò? 

 -Ora vengo a sapere che lei mi tradisce con te, è vero? 

 -E' vero. 

 -Come dici? 

 -Dico che ieri sera l'ho incontrata e mi  ha invitato in casa 

sua e io ci sono andato. 

 -Come... come l'hai incontrata? 

 -Era alla porta della città e aspettava quelli che 

rientravano dalla campagna. Vedendomi mi ha apostrofato se 

arrivavo proprio dalla fattoria di Catone e mi ha chiesto 

ragguagli. Era nel pomerio con le sue due amiche. Mi  ha poi 

invitato a andare a casa sua e io  ci sono andato. Non credevo 

di fare niente di male, e non lo credo ora. Cosa vuoi da me, 

dunque? 



 -Io da te non voglio niente, Folto. Anzi ti ringrazio per la 

tua sincerità. Costei stamani, sappilo, si è vantata con un già 

schiavo, macinatore in un mulino... 

 -Oh, intendi Plauso? Un brav'uomo, l'ho conosciuto 

proprio  ieri da Catone, parlava con me e Platone, non ricordi? 

 -Può darsi. Quel che conta è che si è vantata di aver 

accalappiato pure te, che tu pure la mantenevi e che adesso 

aveva due fior di cavalieri a mantenerla, me e te. Plauso si è 

sconvolto e per salvare e me e te ha parlato della cosa con il 

censore e con il pontefice massimo, che aveva vagamente 

conosciuto ieri a casa di Catone. Ma di te evidentemente ha 

detto solo piccole cose, di  me cose enormi e io sono in guai 

terribili e con il censore e con mio padre, e non so come 

cavarmela. 

 -Ma hai un modo magnifico per cavartela, Veturio. 

 -Ah, sì?  E quale, insegnami? 

 -Prendi a calci costei e non pensarci più. Non merita 

altro! 

 -Ma come osi, tu, vile...? 

 -Stai zitta, donna, quando gli uomini parlano o ti arriva 

un ceffone! Non mi avevi detto che Veturio ti aveva 

stipendiata. E che quindi non avevi diritto di accalappiare altri 

uomini. O certo non mi sarei fatto irretire da te. Ma tu ieri, alle 

porte della città, avendo sentito da me le nuove soprattutto 

riguardo Platone, che ti sta molto a cuore, mi pare, rassicurata, 

incurante evidentemente di aspettare Veturio che ora 

comprendo attendevi, infatti mi dicesti di aspettare un amico 

dalla casa di Catone, ma non spiegasti chi, né io  ti domandai, 

non essendo affari miei, rassicurata volesti portarmi da te, e io 

venni, pagando con quel po' di rame che mi chiedesti. 



 -Sì, è così, e allora? Che vuoi da me, Veturio? Se non ti 

sta bene segui il consiglio di costui, dammi un calcio  o più 

d'uno e addio! 

 -Luridissima cagna! Osi anche prendermi in giro! 

 -Sì! 

 -Maledetta! 

 -Ti prendo in giro e con te faccio quello che voglio, va 

bene? Tu non sei capace di farmi niente e devi solo subire, 

ragazzo! Intesi? E ora me ne vado, mi hai stomacata! E non 

tornare da me se non strisciando e con le mani piene di doni, 

hai compreso? Addio a tutti! Addio, Platone! 

 -Addio, Aula. 

 Io nonostante la situazione terribile non potevo far a 

meno di ammirare il sangue freddo di Aula la quale aveva 

acquistato abbastanza esperienza nel suo abietto mestiere, che 

pure frequentava da non molto, per capire quando un uomo era 

suo schiavo. Ma probabilmente lei non capiva davvero, solo 

seguiva l'istinto e il desiderio di perdizione. A volte avevo 

l'impressione che tali donne, quando chiedono di essere 

colpite con aria sguaiata, come a sfidare a farlo, davvero 

vogliono essere colpite! 

 Aula andò via e Veturio rimase impalato con le mani 

sulle guance, gli occhi sbarrati. Noi tutti lo fissavamo, io più 

che mai incredulo di vedere in lui l'uomo magnifico 

conosciuto alcuni mesi prima, uomo indistruttibile, e 

distruttore pareva di città, se solo fossero state ingiuste e 

meritevoli di tanto, uomo magnifico e perfetto quasi. E ora si 

rivelava un moccioso, e poco altro. Come era possibile che 

l'intemperanza conducesse a tanto in così breve tempo, un 

mese, e un uomo tanto robusto di spirito? Folto lo osservava 

sdegnato, infine parlò. 



 -Veturio, tu sarai declassato. Lo stato ti leverà il  cavallo, 

ne sono quasi convinto, ma cosa ti prende commilitone di  

comportarti in tale modo? eri tra i i migliori cavalieri, hai 

vinto già due lance spuntate e una corona, se non sbaglio! O 

sbaglio? Come hai potuto abbassarti a tanto per una poco di 

buono? Posso chiederti cosa trovi in lei di tanto grande? 

 -Mi diverte! 

 -Questo lo ammetto, ha questa dote costei, e è forse la 

dote migliore delle cortigiane e chi ce l'ha diventa magari 

potente! 

 -E'  così- dissi io, apprezzando la lugimiranza di questo 

giovane,- Aspasia a Atene divenne potente perché era arguta e 

Pericle se ne innamorò. 

 -Era una cortigiana? 

 -Una cortigiana che persino educava altre donne a essere 

cortigiane! Ma ai suoi cenacoli gli uomini, cosa inusualissima 

per il mondo greco, portavano persino le loro mogli, per 

permettere anche a loro il piacere di sentirne la conversazione! 

 -Incredibile! Qui mai un marito condurrebbe una donna 

da una cortigiana! 

 -Eppure da voi le donne partecipano ai banchetti, da noi 

no. Sì, sono differenze vistose e strane, che vanno comprese 

forse con l'aiuto degli storici e del tempo, queste tra noi e voi. 

Ma di ciò si parlerà forse in un altro momento o ne parleranno 

altri, invece io oso domandare a Veturio, visto che ci ha voluti 

tutti per testimoni e attori di questa tragedia cosa intende fare. 

Senza seguire il consiglio violento di Folto di prendere a calci 

Aula, perché non la abbandoni, approfittando di  questo 

bellissimo pretesto che il caso ti ha offerto? 

 -Perché sono malato, Platone. E la mia malattia si chiama 

Aula campana! Sono malatissimo, al punto che la peste mi 



sembrerà un nonnulla se mai mi cogliesse e anzi ora spero di 

esserne colto! Così non dovrò più preoccuparmi di nulla! Sono 

malato, e la mia malattia è fatta della malia terribile di quella 

donna, che mi strega, mi fa ridere, amare, giocare, scherzare 

come non mai. Ha tutte le scaltrezze della campana cresciuta 

braccio a braccio con osci e greci, impadronendosi delle loro 

scaltrezze, con in più la bellezza e l'arguzia! E io non riesco 

proprio a liberarmene! Del resto anche il vostro Pericle che 

benché  tu ne parli male era comuque un uomo eccezionale, 

pare, era schiavo di quella Aspasia, no? Così  ho sentito dire. 

 -Se ne era schiavo non poteva essere un uomo 

eccezionale, Veturio. 

 -Ma pure di te si racconta che sei eccezionale, Platone, 

eppure pare che ti sei innamorato di una donna che non puoi 

avere. Forse perché sei schiavo, anzi ovviamente per quello! E 

sono proprio curioso di sapere cosa ti accadrà se tante volte 

riuscissi a averla, sono proprio curioso! Così forse avremmo le 

idee chiare e tu e io di cosa fare in tali circostanze! Per il 

momento so solo dire che non posso fare a meno di Aula, non 

posso, non posso! 

 -Aula sarà felice di sentirlo, Veturio! 

 -Nipsia, Ovia! Cosa fate qui, nel vicoletto sul retro della 

mia casa? 

 -Eravamo spaventate, Veturio! Hai trascinato Aula quasi 

a forza a casa tua, dopo aver fatto irruzione nella nostra 

casetta, mentre io ancora dormivo, tra l'altro! E siamo venute 

su al colle e ci hanno indicato casa tua, e siamo passate per il 

vicoletto non osando certo venire per l'ingresso principale! 

 Era la prima volta che udivo l'oscia Nipsia parlare così 

tanto, segno che davvero doveva essere stata in pensiero per 

l'amica. Queste tre si amavano molto, perché erano giovani, 



tutte e tre belle e all'inizio della loro attività. Ma sarei stato 

curioso di vederle tra qualche anno o quando un cliente 

particolarmente facoltoso avesse fatto incrinare l'amicizia e 

fatto nascere la gelosia. L'intemperanza allora non so a cosa 

sarebbe mai giunta, trattandosi di tre donne con scarsa 

educazione, ma un po' ne avevano, venendo da famiglie non 

volgari, come dimostravano i loro modi, e ormai illanguidite 

dal loro mestiere. 

 -Entrate pure, voi due- invitò Leonzia.-Non ha senso che 

ci parlate dal cancelletto in strada. Venite qui, oggi questa mia 

casa ne ha viste tante che non crollerà. 

 -Grazie, madre, sei gentile. 

 Le due vennero avanti. Mi salutarono con un bacio, 

salutarono gli altri servilmente. Vollero sapere cosa era 

accaduto.  

 -E' accaduto che la vostra amica è venuta meno ai patti, e 

voi  lo sapete benissiimo! 

 -Ma tu parli di quel pastore Teoride?- chiese ingenua ma 

forse non troppo Ovia. Infatti il dubbio che parlasse così per 

segreta gelosia verso l'amica che voleva ulteriormente rovinare 

agli occhi del suo sostentatore mi venne.-Tra loro non è 

accaduto proprio  niente di brutto, Veturio! 

 -Chi è adesso questo nuovo venuto? Chi è questo pastore 

Teoride? Da dove esce costui? Non l'ho  mai sentito nominare, 

per Ercole! Voi volete farmi impazzire di furia oggi! Chi è? Di 

chi parli, Ovia? Rispondi! 

 -Fitio, non camminare nella mia lattuga che vale molto 

più dei tuoi capricci! Hai scavalcato il  muretto di cinta come 

ha fatto la mia gallina qualche giorno fa e forse pure io adesso 

dovrei prenderti a frecciate, se ne avessi, o a sassate, che ne ho 

invece! 



 -Perdona, Leonzia, irrompo nella tua proprietà, perché 

voglio parlare da vicino con queste due. Ovia, chi è il  pastore 

Teoride? 

 -Un poeta, un pastorello che viene dalla Campania e che 

Aula ha conosciuto l'ultimo giorno di mercato. So che si sono 

rivisti qualche altra volta in campagna, ma di  certo senza 

nessuna cattiva intenzione. 

 Capii che le amicizie altolocate di Aula cominciavano a 

scatenare nelle sue amiche e in particolare in Ovia il 

sentimento della rivalsa. 

 Veturio prese a sbattere i piedi come un bambino viziato.  

 -No, questo è troppo, è troppo! Io  la uccido, la uccido! 

 -Tu non uccidi nessuno, Veturio, tu sei innamorato di lei. 

Ti abbiamo sentito, io e Nipsia. E se sei innamorato la 

perdonerai. E' giovane e bella, non puoi impedirle di 

comportarsi secondo natura. O non sarebbe giusto, mi pare. 

Del resto è cortigiana come noi e da cortigiana si comporta. 

No? 

 -Ma questo pastorello con cosa la paga, con agnelli? 

 -Oh, lui  non la paga affatto! 

 -E... e perché? 

 -Non lo so. 

 -Ovia- irruppe violenta e indignata Nipsia,- smetti di dire 

queste cose contro la nostra amica, ti prego! 

 -Ma cosa dico mai, Nipsia? Costui  è furioso con Aula e 

io cerco di  dimostrargli che si sbaglia, mi comporto o no da 

amica? Dimmi tu! 

 -Non so, mi confondi! Secondo me stai parlando troppo, 

anche se forse vuoi solo aiutare Aula. 



 -Dici forse? Ma come, dubiti di me, Nipsia? 

 -Non lo so, Ovia, so solo che costui mi fa paura, sta 

diventando un uomo cattivo, temo! 

 -Sì, sono diventato un uomo cattivo, a causa di quella là a 

cui mai ho fatto mancare il cibo migliore, mai, e che adesso 

persino mi tradisce con un miserabile! Questo è troppo, o forse 

sbagli Ovia, forse non vi è nulla tra lei e questo poeta Teoride? 

 -Oh, io non lo so! A questo punto non parlo più, non 

vorrei che poi Nipsia e pure Aula appresso mi 

rimproverassero. Non so niente e non parlo! 

 -No, tu sai, tu sai! E sono anzi sicuro che pure tu Platone 

sai! Tu stavi sempre in campagna! Hai visto qualcosa? Perché 

eri sempre incerto riguardo a qualche particolare su Aula? Me 

ne ero già accorto e pure oggi sei elusivo! E' così, sai 

qualcosa, Platone? Rispondi. 

 -Lasciami in pace, Veturio. 

 -No, sei mio amico, devi rispondermi! Cosa hai veduto in 

campagna, cosa sai? 

 -Veturio, ma ti accorgi ormai di sragionare? Accusi me di 

nasconderti qualcosa solo per il motivo che stavo in campagna 

e che forse per questo avrei potuto vedere qualcosa! Ma la 

campagna di Roma è gigantesca, come puoi fare tali 

domande? 

 -Hai ragione, hai ragione... Non connetto più. Ma questa 

Ovia ha finito di mandarmi in marciume la mente, non capisco 

più niente. Abbiate pietà  di me, amici. Ditemi cosa debbo 

fare. 

 -Devi perdonare Aula e andare subito da lei- disse Ovia 

con aria candida e falsa. 

 -Devi cacciarla- ribattè risoluto il fratello di Veturio, il 

giovane Cneo. 



 -Devi prenderla a pedate!- rincarò la dose Folto. 

 Io  proposi: 

 -Lasciala al suo destino, salvati. E non darle le 

cinquecento dracme, il rapporto tra voi è fallito a causa sua, 

non le devi niente. 

 -Ma come, Platone, tu amico di Aula, dopo tutto quello 

che ti ha dato, e persino ti ha concesso se stessa dopo che già 

aveva fatto l'accordo con Veturio qui, tu adesso consigli 

Veturio di non pagare neppure quella poveretta? 

 -Ovia, una volta ti volevo bene, ora mi ripugni! Vattene! 

 -Tu non puoi certo comandare a me di andarmene, 

Platone. Questa non è casa tua. E tu sei uno schiavo. Io  sono 

una prostituta, ma meglio quello che schiavo. E poi  io non ho 

fatto nulla di male, forse ho parlato un po' troppo, lo  ammetto. 

Me ne scuserò  con Aula, a ogni modo le voglio bene, e se 

pure parlo troppo per gelosia, può essere benissimo, rimane il 

fatto che le voglio bene. E pensavo che anche tu le volessi 

bene. 

 -Le voglio  bene sì, e voglio bene anche a te, in verità, 

nonostante le sciocchezze che dici, Ovia. E voglio bene a 

Nipsia, non scordo i giorni divini quasi trascorsi con voi a 

Velletri, con le tre Naiadi, io Pan! Ma costui non è ricco anche 

se vagheggia proprietà e nuovi censi, persino quello 

senatoriale. E temo che per pagare le altre cinquecento dracme 

a Aula commetterà qualcosa di nefando. Ormai da lui  mi 

aspetto quasi tutto. 

 -Ti ringrazio, Platone, per non aver detto che ti aspetti da 

me tutto! 

 -No, tutto, no, Veturio. Non sarebbe giusto dirlo. Ma che 

tu un giorno possa arrivare a cose veramente abiette oltre che 

ingiuste adesso ne sono più persuaso di prima. Non so se ci 



arriverai, ma che arriverai all'ingiustizia, sì, ne sono persuaso. 

Non ti controlli più, sei come uno che in guerra avendo avuto 

una sassata terribile alla nuca cammina con il viso imbrattato 

di sangue e senza sapere cosa fa e dove sia e chi è, e i nemici 

persino lo ignorano. Infatti i colpi alla nuca possono arrivare a 

imbrattare anche il viso, come si sa. E tu sembri proprio uno di 

quelli, Veturio. E non si sa come pensi di cavartela. 

 -Me la caverò alla meglio, Platone, alla meglio, altro non 

so fare. A meno che voi non mi aiutiate, come bisogna aiutare 

coloro che hanno ricevuto quel colpo alla testa che tu dici. 

Aiutatemi e forse io non commetterò più sbagli. 

 Sollevato dissi: 

 -Se chiedi aiuto allora non sei perduto, Veturio. C'è in te 

ancora l'umiltà. E se c'è l'umiltà io penso che con gli amici 

potrai davvero salvarti. Devi liberarti di Aula, subito. Se puoi 

raggiungere l'esercito a Tuscolo, fallo. 

 -L'esercito sta per rientrare da Tuscolo, purtroppo. E 

comunque anche Tuscolo è troppo vicino. 

 -Non tanto, per un soldato, mi pare, Veturio. Infatti se 

pure ti venissero le smanie di venire in città per rivedere Aula 

sarebbe diserzione! Questo lo sai, mi pare. 

 -E' vero, ma Tuscolo è da escludere perché l'esercito e la 

cavalleria stanno smobilitando da lì. Dovrei andare a Napoli.

 -E allora vai a Napoli! Parla con tuo padre e parti! 

 -Il problema è che non abbiamo denaro! 

 -Ne ho io, però, Veturio. Mi restano tre talenti, sono una 

cifra sostanziosa. Te la impresto e me la restituirai con 

l'interesse romano, di quanto è? 

 -Del dodici per cento annuo, secondo la legge. 

 -Allora accetti? 



 -Non posso accettare denaro da uno schiavo, Platone, non 

sarebbe dignitoso. 

 -E allora accettali da me- disse Folto.-Io non posso darti 

tre talenti, non ho tanto denaro. Ma posso imprestarti una 

trentina di assi. Con quelli  puoi andare a Napoli e fermarti lì 

qualche mese, vivendo sobriamente. 

 -No, Folto, non posso accettare neanche da te. 

 -Io  non ho denaro per nulla, Fitio- intervenne la vecchia 

Leonzia disperata, avendo già capito che Veturio proprio non 

intendeva partire.-Posso vendere qualche gallina. 

 -E cosa ne farei del ricavato? Mi ci pagherei un brodo 

durante il viaggio? No, amici, non è questo il tipo di aiuto che 

dovete darmi. Dovete invece legarmi, come fecero i compagni 

con Ulisse, e impedirmi di andare da colei! 

 -E come ti leghiamo?-chiese il fratello interessatissimo 

anche per spirito avventuroso, come è tipico dei  giovanissimi. 

 -Non lo so, dovete vedere voi. 

 -Forse l'ideale- disse Nipsia in uno dei suoi  momenti 

umoristici- sarebbe darti un colpo in testa come quel tal 

soldato che dicevate prima e tenerti nella cantina di uno di 

costoro! Se non muori di fame o non ti mangiano i topi finisce 

che ti dimentichi di Aula, la quale ti vuole solo bene! 

 -Davvero dici così, Nipsia?  Io di te mi fido, oscia! Di 

tutte e tre sei la più decente! Davvero dici che mi vuole bene? 

 -Ma certo! 

 -Non sembri persuasa! 

 -Sono persuasissima, solo tu pretendi che il cane diventi 

gatto! E questo è ingiusto! 

 -Cosa vuoi dire, Nipsia? 

 -Vuole dire, Fitio- intervenne irritata Leonzia,- che una 

meretrice rimane una meretrice come loro stesse ti  hanno già 



ripetuto più  volte, e questa Ovia qui e la stessa Aula prima. E 

ora te lo dico pure io, perché nessuno meglio di una donna 

onesta più indicare quello che è l'opposto da lei. Una meretrice 

rimane una meretrice e pretendere da lei fedeltà è proprio dei 

giovinetti senza esperienza, e tu non mi sembravi tale, Fitio! 

Ma forse mi sbagliavo! E forse la colpa è davvero di quel 

console Ahala che non ti ha dato in moglie subito la figlia, ma 

ti fa attendere mesi, senza pensare che un giovane come te una 

volta che abbia in testa idee amorose è capace di follie, e con 

la prima venuta! E' la tua prima femmina, Fitio? 

 -No, Leonzia. Già ero stato in compagnia di prostitute, 

raramente, però. Costei mi è sembrata un bel capriccio a 

Velletri, anche perché, lo ammetto, era amica carissima di 

Platone. E si sa queste cose come agiscono e come una cosa 

assai apprezzata da un amico che veneriamo diventa carissima 

pure a noi, all'istante! 

 -Ora quasi sembri voler accusare me della tua debolezza, 

Veturio! 

 -No, Platone, solo dico tutta la verità, così se voi volete 

aiutarmi sapete ogni dettaglio. Volete aiutarmi? 

 -Ma tu sembra che chiedi aiuto per prenderci in giro. Ti 

offriamo denaro per farti partire, non ne vuoi. Ti imploriamo 

di liquidare Aula, non vuoi. Ti invitamo a ragionare, non vuoi. 

Cosa altro dobbiamo fare per te? Davvero seguire il consiglio 

grottesco di Nipsia e stordirti a mazzate? O cosa intendi 

quando dici che dobbiamo legarti come Ulisse al fine di farti 

resistere al richiamo delle sirene? 

 -Non lo so. Tu, Cneo, fratello, non hai idee? 

 -La mia idea, Massimo, è di richiuderti nella tua 

cameretta e lavorare a quel lavoro a cui attendi, senza mai  

uscire di casa, per nessuna ragione. 



 -Non ci riuscirò. Il richiamo di Aula è troppo grande. 

 -Chi è questa Aula? 

 -Console Ahala! Tu qui?  

 -Sono venuto dall'ingresso principale. La porta era 

socchiusa ma benché chiamassi nessuno rispondeva. E non ho  

voluto entrare non invitato. Sono console, certe sfumature 

bisogna rispettarle. Avreste anche potuto intimorirvi e non 

sarebbe stato giusto. Ho preferito passare dal retro, per questo 

vicoletto, caso mai foste in giardino. Chi è questa Aula, se 

posso saperlo? 

 -Tu... tu vieni per qualche ragione particolare, console? 

 -Sì. Ti chiedo di nuovo chi è questa Aula? 

 -E' una cortigiana. 

 -Una campana assai bella sotto i venti anni? 

 -Lei. 

 -E sei innamorato di lei, Veturio? 

 -Sì. 

 -E mia figlia Vecilia l'hai scordata? 

 -No, non l'ho scordata. Ma tu non hai voluto darmela 

subito e io ho cercato di consolarmi. E purtroppo da una 

semplice consolazione ho finito per legarmi del tutto. Sono un 

uomo rovinato, ormai, e come vedi parlo davanti a questi 

amici e a mio fratello e persino alle due amiche della poco di 

buono  senza ritegno. 

 -E io senza ritegno ti interrogo. Se non hai scordato mia 

figlia come pensi di comportarti, da ora in poi, dato che di 

questa tua tresca sono stato informato dal pontefice massimo, 

sia pure con grande ritrosia, ma disgustato, ha detto, dalla tua 

faciloneria? E allora, Veturio, come intendi comportarti? 

Intendi o no sul serio liberarti di quella donna? 



 -Non ci riesco. Ho chiesto a questi amici qui apposta di 

aiutarmi, perché da solo non ci riesco.  

 -E io dovrei dare mia figlia a un tale debosciato, Veturio? 

Per farmi ridere alle spalle da tutta Roma, soprattutto perché 

tra qualche giorno sarò un già console e si sa che nessuno 

diventa ridicolo, quando vi è da essere ridicoli, di chi non ha 

più un grande potere. No, non te la darò. 

 -Ma non puoi fare questo! L'hai promessa dinanzi a 

testimoni! 

 -Pure tu hai promesso dinanzi a testimoni di prenderla e 

questo tuo comportamento rinnega la promessa perché è 

evidente che vuoi solo  offendere me e la mia famiglia, oltre 

che la mia figliola, se nonostante tale tuo comportamento 

insistessi a che io ti dessi la ragazza. Non l'avrai a meno che tu 

non smetta subito con questo atteggiamento da mentecatto! 

 -Non ci riesco, Ahala, non ci riesco. Non so cosa mi 

abbia preso, non mi riconosco io stesso. Un mese fa ero un 

Veturio che conoscevo mi pare abbastanza bene. Ora sono un 

Veturio nuovo che mi sfugge completamente. Non so cosa 

sono né dove vado, non so niente! 

 -E piagnucolando sul tuo stato pensi di risolvere 

qualcosa? 

 -Ma tu, Ahala, perché non volesti darmi tua figlia subito? 

Perché mi chiedesti di attendere sei mesi? 

 -Perché non posso dirtelo. Te l'avrei detto al momento 

delle nozze, ma ora ritengo che non lo saprai mai, perché tu 

mai ti sposerai con la mia Vecilia.  

 -Se tronco con la cortigiana? 

 -Sì. 

 -Ci riuscirò. 

 -Bene, così parla un uomo. 



 -Ci riuscirò. 

 -Bene. 

 -Ci riuscirò. 

 -Bene. 

 -Ci riuscirò. 

 -Ho capito. 

 -Ci riuscirò. 

 -D'accordo, allora dimenticala da ora. 

 -Non ci riesco. 

 -Sei un pusillanime, un pervertito, uno sciocco e uno 

smidollato. 

 -Sì, lo so. Salvarmi console Ahala. Mandami in missione 

da qualche parte. Sei ancora in carica, puoi farlo. 

 -E dove vuoi che ti mandi? Non sei più il Veturio di un 

tempo come giustamente dici. Sei capace di scatenare qualche 

guerra persino con qualche villaggetto dimenticato degli ernici 

se pure ti mandassimo laggiù a portare i semplici saluti di 

Roma e a chiedergli di trattenerti. Non sei più affidabile, 

Veturio. Ormai sei un buffone. 

 -No, non è vero. 

 -Sì, che è vero. Folto, perché ti  ha mandato a chiamare? 

O sei qui per caso? 

 -Mi ha mandato a chiamare, console. 

 -Lo supponevo. Mi hanno infatti raccontato che con 

quella Aula pure tu hai avuto a che fare e che alla rivelazione 

il qui presente Veturio ha dato in escandescenze persino con il 

pontefice massimo. Ti ha mandato a chiamare tramite il 

fratello immagino? 

 -Sì, console. 



 -Ormai sei arrivato a un livello disgustoso notevole, 

Veturio, se coinvolgi anche il tuo giovane fratello nelle tue 

attività. Cosa voleva da te, Folto? 

 -Mi ha chiesto se avessi una tresca con Aula. Gli ho 

risposto la verità, ossia che l'ho veduta solo una volta ieri sera, 

anche se lei poi stamane pare si è vantata chissà di che a mio  

riguardo con Plauso, un già  schiavo, liberato proprio in questi 

giorni, grazie a Platone, qui. 

 -Sì, ho sentito qualcosa. Quel Plauso è un uomo di valore 

e sono lieto che sia stato affrancato. E nonostante la tua 

rivelazione Veturio non ha inteso liberarsi della donna? 

 -No, console. Dice che vuole essersi aiutato ma è solo 

scena. Non ci pensa neanche. 

 -E questo è il Veturio che sotto i miei occhi di tribuno 

militare galoppò contro un manipolo di galli due anni fa e da 

solo ne uccise tre? E' quel Veturio? Io non posso crederlo! 

 -Non lo sono, infatti, console Ahala! 

 -E cosa sei, dimmi? 

 -Un miserabile. Vi è qui in Roma una coppia di 

cartaginesi mercanti di silfio. Gli chiederò forse di prendermi 

in società e diventerò  mercante con loro.  

 -Questa è un'idea che gli ha messo in testa Aula- rise 

sguaiata Ovia. 

 -Ah, sì?- fece il console. 

 -Sì, o console! Lei dice che invece di fare la prostituta le 

sarebbe piaciuto fare la mercantessa, e lui si beve tutto quello 

che lei dice. Sì, è davvero innamorato. Meglio dire la verità al 

riguardo, no, Nipsia? 

 -Non lo so, Ovia. Io non vorrei che Veturio si rovinasse 

completamente, perché mi pare che quello sta facendo. Però  

Aula è nostra amica. E non so che dire. 



 -Non diciamo niente allora. E anzi ce ne andiamo, dato 

che il console ci guarda come se fossimo due dispensatrici di 

peste. 

 -Forse lo siete, ragazze. Forse lo siete. Badate a voi! 

 -Per Venere, non ci fare di queste accuse, console! Siamo 

due brave donne pie e buone! Anche se cortigiane non 

abbiamo mai fatto male a nessuno e non accusarci di 

stregoneria, te ne prego! 

 -Non lo farò, ma consigliate a quella vostra amica di 

tenere lontano costui! 

 -Ma come facciamo?-chiese Ovia spaventata e 

impotente.- Come fai a tenere lontano il caprone dalla 

capretta? E non è più giusto allora console legare il caprone 

invece di prendersela con le povere caprette che non fanno 

nulla di male? 

 -Anche tu hai ragione. Andate, andate.  

 -Cosa pensi di fare di me, console? 

 -Parli come uno schiavo, Veturio! 

 -Lo sono, schiavo di colei! Cosa debbo fare? Dimmelo tu. 

 -Non posso credere a quello che sento. Ma che davvero 

costei ti abbia affatturato? 

 -No, già  ne ho parlato con mio padre, non è accaduto 

niente  di ciò. E la prova sta nel fatto che io all'inizio ero solo 

incapricciato e che questo amore è venuto solo un po' alla 

volta, ogni volta che lei mi fa ridere, aumenta. Ecco la verità! 

 -Vicote, Platone, voi che siete uomini saggi, cosa deve 

fare costui? 

 -Console, avanziamo noi stessi a tentoni. Non capiamo 

cosa gli abbiamo da dire. Questa temperanza, diceva adesso 

proprio Platone, è un mistero, mistero che si va a unire a 

quello del perché i romani non reagirono per sette mesi ma si 



abbandonarono all'indolenza mentre i galli stavano in Roma, 

pur avendo le legioni quasi intatte. Perché?  

 -Non lo so. Ma tu colleghi tra loro questi due misteri, 

Vicote, quello della temperanza e quello del perché i romani 

non reagirono più lestamente invece di attendere sette mesi? 

 -Sì. Platone dice saggiamente che quando un problema è 

difficile da definire è meglio ingrandirlo, così se riusciamo a 

risolvere il mistero di Roma riusciamo a risolvere anche quello 

di Veturio. 

 -E non solo il mio! 

 -Che intendi Veturio? 

 -Intendo, console, che anche qualcun altro qui ha gravi 

problemi di intemperanza! E con una donna che dovrebbe 

invece lasciar stare! 

 -Di chi parli, di Folto?  Ma mi pare che questo cavaliere 

tuo commilitone se la cavi invece bene e che non abbia in 

verità più nessuna relazione con Aula. O di chi parli? 

 -Meglio non dirlo. 

 Io fui grato a Veturio. Ma era diventato un chiacchierone, 

ormai, come capita agli intemperanti, che si abbandonano con 

facilità a ogni nuova debolezza, sempre nella smania di 

sembrare ai loro stessi occhi tutt'ora padroni di sé, proprio 

quanto più sono sprovvisti di tale dote! 

 -Accusare gli altri non ti porterà niente di buono, Veturio. 

Cosa sei diventato, un buon a niente a tutti gli effetti? Mi 

dicono che sei diventato storico e che stai scrivendo di alcune 

vicende di questi ultimi tempi, è vero? 

 -Chi te l'ha detto, mio padre? 

 -Lui. Ha fatto forse male? 

 -No. Ma sono lieto che mio  padre veda in tale mia 

attività  qualcosa di buono, se se n'è vantato con te. 



 -Io personalmente non vi vedo né il male né il bene, 

Veturio. Penso che i romani debbano vivere nella concordia, 

patrizi e plebei, ho fatto tanto con pochi altri per avere il 

console plebeo, appunto per questo. Resto un romano 

all'antica per il resto, campi e guerra, questi sono i nostri credi. 

Ma non ostacolerò  quei romani che intendono perseguire 

nuove strade, giammai. E' tempo che anche noi ci apriamo 

forse a nuovi modi di fare. Non lo so. In quanto però al 

mantenere una cortigiana e a fare lo svenevole, il piagnone e 

persino il traditore di altri per nascondere le proprie canagliate 

no! non lo permetto! Tu sarai a ogni modo rovinato dal 

censore e ti ritroverai pezzente; e mia figlia la dimenticherai, 

in un modo o nell'altro. Ah, eccola che viene assieme a mia 

sorella Lucia. Voi donne, dove andate? 

 -Andiamo al Foro a comprare della verdura, Quinto!  

 -Ma perché, Lucia, in casa non abbiamo più verdura dei 

nostri terreni? 

 -Ascolta, fratello, nel pomeriggio mi debbo sposare, 

avremo ospiti, io e questa giovane aiutate dalle amiche stiamo 

lavorando al massimo, lasciaci fare quello che dobbiamo, e 

non ostacolarci anche tu. 

 -Ma io non intendo affatto ostacolarvi, inoltre vi avevo 

messo a disposizione il domestico Quintoporo, perché  non 

avete mandato lui a far spese, invece di portarvi dietro quelle 

cassette?  

 -Ah, buono quello! Così gli serviva solo questo pretesto 

per andarsene a spasso e magari tornare solo a matrimonio 

avvenuto! 

 -Quintoporo è serio, Lucia, non ti permetto di parlarne 

così. E' uno schiavo auruncio che sovente ha dato prova della 



sua fedeltà. Dovresti essere più accorta prima di tranciare tali 

giudizi sul conto dei tuoi aiutanti.  

 -Gli aiutanti allora meglio che me li scelgo io, fratello. E 

ora lasciasci andare, ti prego. Andiamo, Vecilia. 

 -Salve, Vecilia. 

 -Salve, Veturio... 

 -Non mi guardi in viso? 

 -Per pudore, Veturio. Io non guardo in faccia nessun 

uomo, tranne i miei familiari. 

 -Ah, bene. Bella abitudine romana. Brava. 

 -Sì, io sono brava. 

 -Cosa intendi? 

 -Quello che tu forse hai compreso. 

 -Vecilia, se hai udito pettegolezzi sul mio conto sono 

falsi? 

 -Falsi? 

 -Nel senso che... Nel senso che... 

 -In che senso? Padre, tu consenti che io tenga questa 

piccola conversazione? 

 -Sì. Continua pure a domandare senza scrupolo, figlia. 

Continua. Costui a te deve dire la verità, ha fatto promessa di 

matrimonio davanti a testimoni. E davanti a testimoni ora devi 

dire la verità. Interrogalo pure. E' nel tuo diritto e io lo avallo! 

 -Allora, Veturio, mio promesso sposo, cosa rispondi? 

Quei pettegolezzi sono falsi o no? E io spero che tu almeno a 

me non neghi la verità.  

 -Io non la nego a nessuno, Vecilia! 

 -Sono contenta di ciò. Perché mi hanno raccontato cose 

diverse, cose false, allora. Ma dimmi pure, ascolto.  

 -Ascoltare cosa? 

 -Non vuoi parlare? 



 -Parlare di che? 

 -Sei davvero diventato vile, allora, domando io? 

 -Sì. 

 -Ah... 

 -Lo sono diventato, Vecilia. 

 -E come lo sei diventato, Veturio, tu che eri il più forte 

dei romani? 

 -Lo sono diventato perché intossicato da un amore malato 

e cattivo! 

 -Oh... 

 -Sì. 

 -E questo amore tu intendi continuarlo? 

 -Sì. 

 -Oh, allora io non so più che altro domandare, padre, 

perché di certo ora devi essere tu a decidere anche per me. 

 -Tu cosa decidi Vecilia? 

 -Io padre? Io decido di chiedere ancora a quest'uomo, che 

stimavo tanto... Posso domandare ancora? 

 -Certo. Ti  ho autorizzata, e egli è tenuto a rispondere. E 

che risponderà  lo garantisco io. O lo denuncerò  per rottura di 

promessa di matrimonio, nei fatti. Insisti, se ora hai di nuovo 

le domande da porgli. 

 -Sì, ora ho di nuovo le domande da porgli. Veturio... 

 -Dimmi. 

 -E' vero che hai una tresca con una campana? 

 -Sì. 

 -E' vero che le paghi la casa, i viveri e le hai promesso 

una grande somma, tu che non sei affatto ricco? 

 -Sì. 

 -Come intendi pagarla? 

 -Vendendo una parte del raccolto di vino di quest'anno. 



 -Tuo padre lo sa? 

 -No. 

 -E come farai? 

 -Non lo so. Già mi ha minacciato del peggio se tocco ciò 

che è suo. Ma a te debbo dire  la verità, costi quel che costi. 

 -E io lo apprezzo  molto e credo che allora quel Veturio 

che mi guardava da lontano, mi sorrideva talvolta e venne con 

il padre a chiedermi in moglie non è morto, se sei ancora tanto 

leale da dire queste cose. Voglio chiederti ora un'altra cosa. 

 -Parla, fanciulla, parla, risponderò. 

 -Cosa ha di speciale questa Aula?  Ho saputo infatti che 

si chiama così. 

 -Da chi l'hai saputo, Vecilia, se posso chiederlo? 

 -L'ha saputo da me, Veturio! 

 -Da te, console Ahala? 

 -Da me! E' mia figlia, figlia di un console, deve sapere la 

verità. Le ho anche detto che venivo da te per parlartene e che 

se avessi veduto che intendevi recedere dal tuo 

comportamento scapestrato avrei potuto ancora acconsentire al 

matrimonio, e lei si è detta d'accordo. Non è vero, Vecilia? 

 -Ho pensato, Veturio, che sei un giovane forte e... 

energico e questa tua marachella si poteva perdonare, essendo 

ancora uno scapolo. Ma se tu mi dici che sei innamorato di... 

di lei, e non di me, la cosa diventa diversa, non pensi? 

 -Una moglie non si ama, Vecilia, si rispetta! 

 -D'accordo, Veturio. Anche questo mi sta bene. Mi hanno 

insegnato che l'amore coniugale è questo e null'altro che 

questo, il rispetto. Ma tu pensi di rispettarmi? O meglio 

rispondi alla domanda di prima, cosa ha di speciale questa 

campana per cui sei innamorato di lei? 

 -La prima cosa che ha di speciale, Vecilia, a costo di 



irritare ancora di più tuo padre qui presente, è che era subito a 

mia disposizione, non come te che ho chiesto in moglie un 

mese e passa fa ricevendo in cambio la desolante risposta che 

dovevo attendere sei mesi, e questo senza nemmeno una 

spiegazione. 

 -Oh, quello! Ma questa attesa è dovuta... 

 -No, Vecilia, egli non può saperlo. Non ne è più degno! 

 -Allora non lo dico, ma forse, padre, egli non è tanto 

indegno. Dopotutto risponde con sincerità. 

 -Sì, questo lo sto notando. Con te almeno parla con 

sincerità. Non ha il coraggio di mancarti ulteriormente di 

riguardo, mentendoti. Ma ti assicuro che fino a un momento fa 

parlava con me mentendo, o meglio oscillando tra menzogna e 

verità, paura e coraggio come un ciondolo portafortuna dal 

collo di un bue al pascolo!  

 -E a parte questa... questa dote di essere... di essere subito 

disponibile, come dici tu, Veturio, cosa altro ha questa 

campana? Infatti non credo che sia tutto qui, o per questo... 

ti... ti sarebbe bastata qualsiasi altra... prostituta di Roma. Di  

questa ti  sei proprio innamorato, dici! 

 -Mi sono innamorato perché l'ho frequentata a lungo, non 

essendo uomo di  molta pratica con le donne. Inoltre ammetto 

che mi fa ridere, che è spassosa, allegra, e non in modo 

artificioso, e inoltre mi sa intrattenere bene. 

 -Cosa... cosa intendi? 

 -Questa domanda non occorra tu la faccia, vergine! 

 -Va bene, padre. Non... non capivo cosa intendeva. 

 -Intende che ormai costui è un depravato. 

 -Non penso che lo sia del tutto padre. Posso ancora 

interrogarlo? 



 -Sì, puoi, ma dimmi prima la verità a tua volta, figlia. Sei 

venuta per questa stradetta proprio nella speranza di 

incontrarci? 

 -Sì, probabilmente eravate nel cortile interno, e in tal caso 

c'era poco da fare. Ma se eravate nell'orto potevamo vedervi e 

forse... 

 -Forse, figlia? 

 -Forse potevo dire qualcosa a suo favore. 

 -Tu allora ancora lo perdoneresti, se dipendesse da te? 

 -Se egli lasciasse quella donna sì. Mi sembrerebbe una 

sufficiente prova di rispetto verso te e me, padre. 

 -Ma egli non intende lasciarla affatto. Dice che non ne ha 

la forza, e implora come una donnicciola gli altri di aiutarlo. 

 -Non è una donnicciola, Veturio, o padre. Tu stesso ne 

hai sempre parlato come di un forte soldato. 

 -Sì, ne ho parlato così. 

 -E forse se chiede aiuto è  perché quella donna lo ha 

incantato. 

 -Dice di no, dice che l'amore è nato pian piano e senza 

improvvisi balzi. 

 -Io però lo stesso lo farei vedere da Vibenna, l'etrusco. E' 

aruspice ma anche esperti di malefizi. Forse può dargli da bere 

qualcosa che lo liberi dalla malia di quella campana. Potrebbe 

darsi, non credi, padre? 

 -No. Penso che costui è schiavo di quella donna perché vi 

è in lui qualcosa dello schiavo che non ero stato capace di 

vedere. Condividi, Platone? 

 -Io, console Ahala? Sì. 

 -E allora come vedi Vecilia vi è poco da ricorrere a 

specifici contro gli incantamenti. E' uno schiavo nello spirito, 



costui, e tremo se penso che altri romani  potrebbero diventare 

così. 

 -Fratello,  a me pare che non sia Veturio il primo romano 

che si innamora di una prostituta! C'è gente che ha fatto assai 

peggio che innamorarsi di una prostituta! Ricordi quel vile che 

pretendeva addirittura di rivalersi sul giovane figlio di un suo 

debitore nel modo più... 

 -Basta così, Lucia. Non c'è  bisogno di arrivare persino a 

questi argomenti davanti a una vergine! Cosa altro vuoi 

chiedergli, Vecilia? Continua, è sempre nel tuo diritto, figlia. 

 -Voglio chiedergli la cosa più importante, padre, ma non 

oso. 

 -Osa. 

 -Allora, Veturio, tu intendi sempre sposarmi? 

 -Sì. 

 -E come... come giustificheresti questo amore dissennato 

per quella... quella donna, e contemporaneamente essendo mio 

marito? Cosa vorresti fare, avere entrambe? 

 -Sì. 

 -Egli è sincero, padre. 

 -Sì, sincero. Ma ti fa piangere. E' sincero come lo schiavo 

che confonde la sincerità con la sguaiataggine. 

 -Non sono sguaiato, Ahala. Io dico cose che non farei 

mai, ma le dico per sincerità, per far capire fino in fondo fino a 

che punto sono perduto dietro quella donnaccia. 

 -Non usare tali termini davanti a mia figlia, sciagurato! 

 -Tua figlia ha capito tutto e non c'è  bisogno di pudore 

eccessivo, ora, console! 

 -Ce n'è bisogno! E dopo Vecilia voglio che tu vada al 

tempio del Pudore Patrizio. 



 -Lo farò, padre, e aspergerò. Ma tu Veturio  se dici da 

una parte che intendi sposarmi, dall'altro che ti vergogni di 

voler ancora mantenere la relazione con quella campana, 

perché allora non prendi la risolutezza a due mani e non la 

lasci? 

 -Non ci riesco. L'ho portata qui per farle dire da testimoni 

che era risaputo che lei mi tradiva, avendo rinnegato il suo 

impegno di non concedersi a altri per i tre mesi in cui la 

pagavo, ossia fino al mio matrimonio con te. E lei ha prima 

negato, poi in pratica ha ammesso di continuare a fare i suoi 

comodi! Mi ha riso in faccia e mi ha detto che alle mie 

minacce di morte risponde con uno sberleffo! E che quando 

tornerò da lei dovrò farlo non solo strisciando, come già si 

aspetta che io faccia, ma con sufficienti doni. E questo ti fa 

capire in che modo io sia incatenato da lei! Perché a tale 

manifestazione di volgarità il tuo Veturio di un tempo mai 

avrebbe permesso che quella se ne andasse senza una scarica 

di botte. Invece non sono stato capace di toccarla e sono 

rimasto inebetito, come queste persone possono testimoniare. 

 -Non dire a mia figlia, il "tuo Veturio", disgraziato. 

 -Però, padre, aveva preso impegno con lei solo per tre 

mesi, fino alla data del nostro concordato matrimonio. 

 -Ancora intendi difenderlo? Non ti capisco, allora, 

Vecilia. Ora comincio a perdere stima anche di te, per Ercole! 

Cosa altro vuoi sentirti dire? Sei disposta a passare su tali 

vergogne, forse? Se dipendesse da te ancora lo sposeresti, 

nonostante quello che ti ha confessato, ossia che in pratica 

continuerebbe a vedere quella donna e a mantenerla, pur 

essendo ammogliato a te? 

 -No, questo mai! 



 -Ah, meno male! Cominciavo proprio a temere di aver 

cresciuto una galla o una iberica, a quanto si racconta delle 

iberiche, non una romana, una laziale, una italica, per Ercole! 

 -Voglio sentirgli dire definitivamente se dovendo 

scegliere tra me e lei chi sceglie. Rispondi, Veturio. Questo è 

il  momento della verità. Di'. 

 -Scelgo lei. 

 -Andiamo, zia Lucia. 

 -Andiamo, ragazza, e non prendertela. E' un mentecatto, 

non sa quello a cui  rinuncia. 

 -No, io lo so, Lucia, lo so, Vecilia, ti prego, non 

andartene già. Io voglio te, non lei, ma non riesco a spiegarmi. 

Sebbene io  questo voglia poi nella realtà non sono capace di 

liberarmi di lei, è questa la terribile verità, che cerco di 

spiegare da tempo a queste persone! Perciò  chiedo loro aiuto, 

perché vorrei davvero con tutto il cuore liberarmi di quella 

prostituta ma non ci riesco, non so cosa mi pigli! Ma tuo padre 

ha ragione, Vecilia, non è affatto un incantesimo che quella 

donna mi ha dato! E' qualcosa di assai peggiore di cui non 

riesco a fare a meno. Eppure bada che non è una donna 

cattiva, è una donna scaltra, pur essendo giovane, e malignetta, 

talvolta, ma non cattiva. E è pure meno scaltra di quello che 

crede. Ma di fatto io sono nelle sue mani e non riesco a capire 

come liberarmene. Tutti qui mi fanno proposte insensate, tuo 

padre addirittura per questa mia richiesta di aiuto mi ha detto 

le più grandi accuse di essere ancora peggio di quanto non 

sono, come tu lo hai sentito. E allora domando a te, nobile 

fanciulla, di dirmi se sai dal tuo cuore candido come posso 

salvarmi! 

 -Puoi salvarti io credo, Veturio, soltanto in un modo. 



 -Quale? Parla, parla, parla! E si trattasse anche di 

svenarmi lo farò! 

 -Devi essere forte. 

 -Non ci riesco. 

 -Altro modo non so. Ma davvero non capisco come tu 

abbia potuto diventare così debole. Eri tanto forte. 

 -Non lo so neppure io, Vecilia, di questo dibattiamo qui. 

Non lo so. 

 -Dibattete ancora di me? 

 -Aula! Tu qui? Sei tornata? 

 -Sì, sono tornata, perché le mie amiche mi hanno 

riportato che era venuto da te il console Ahala, per chiederti 

conto del tuo amore verso di me. E volevo sapere come era 

andata a finire. Mi hanno detto che stavate ancora a cianciare 

qui in giardino. 

 -Non parlare così davanti al primo politico di Roma, 

Aula, non te lo consento! 

 -Tu stai sempre a impormi comandi i più assurdi, 

Veturio, ma mai sai farti obbedire. In quanto al console sa 

bene che non intendo affatto mancargli di riguardo. 

 Il console arrossì. Tremai! Che pure lui fosse già finito 

nelle grinfie di Aula? Ma non era così, solo che lei aveva colto 

qualche volta qualche sguardo di lui e ora se ne serviva per 

tenerlo in rispetto, lui pure! Tale è la bellezza femminile che 

può di queste cose incredibili, a pensarci, e persino umiliare il 

governante di una grande e potente città.  

 Intanto la giovane Vecilia osservava la sua concorrente 

con sguardo incuriosito più che arrabbiato. In Vecilia non vi 

era la passione amorosa per Veturio, che appunto apre poi alla 

gelosia verso le rivali. Ella solo lo riteneva il suo promesso 

sposo, un promesso sposo che rispettava e probabilmente 



avrebbe imparato a amare. E si chiedeva forse cosa vi era nella 

campana che lei poi non avrebbe saputo a sua volta dare a 

Veturio. 

 -E questa bella giovane chi è? La tua fidanzata? Sì, la 

conosco. Mi avevano già indicato la tua persona, Vecilia. Se 

tuo padre mi consente di parlarti... 

 -No, non te lo consento, cortigiana! Vattene, e lasciaci 

parlare o ti riempio di botte! 

 -Un momento, padre, lascia prima che parli anche con lei. 

Ormai questa cosa è da tutti risaputa, almeno che si faccia il 

possibile per aiutare Veturio. 

 -Aiutare Veturio a far che?- chiese Aula che era scaltra 

ma non molto intelligente, e non poteva capire che Veturio 

cercava proprio il modo per liberarsi definitivamente di lei e 

non lo trovava. 

 -A liberarsi di te, Aula. 

 -Vuole liberarsi di me? 

 -Così dice. 

 -Ah, dice! 

 -Però io credo che sia sincero, e inoltre ammette che 

benché voglia non ci riesce e mi chiede di aiutarlo a trovare la 

forza che non riesce più a trovare e di cui invece un tempo era 

pieno. Io gli ho persino proposto di farsi vedere da un esperto 

di malefizi. 

 -Non gli ho fatto nessun malefizio, romana! 

 -Lui pure lo esclude, e pure mio padre. Così io  credo a 

loro, però mi chiedo cosa possa essere che lo tiene tanto 

imprigionato da te. Cosa è secondo te? 

 -E perché dovrei dirtelo? 

 -Oh, non ci avevo pensato... 



 -Ma te lo dirò, perché mi sei simpatica, Vecilia, e perché 

non ti disgusta parlare con me, segno che sei  buona. Io pure 

sono buona, almeno lo ero un tempo. Poi ho cominciato questa 

attività non essendo figlia di nessun console e avendo dalla 

mia solo la bellezza che imprigiona gli uomini, tutti gli 

uomini, i cavalieri e i consoli! 

 -Come osi, prostituta? 

 -Padre, sta solo facendo un esempio. 

 -E quindi sono diventata una adepta di Venere, 

dispensatrice di amore e felicità. Ma dietro pagamento, perché 

debbo pur avere vestiti, cibo e casa. 

 -E di lusso, ovviamente. 

 -Di lusso, perché no, console Ahala? Che male c'è? 

 -C'è tanto di quel male nel lusso, campana, che dovrei 

parlarti a lungo per spiegartelo. 

 -Ma tu puoi farlo. Incontriamoci qualche volta e ti 

toglierai questa voglia di parlarmi. 

 Nessuno rispose a questa frase sconcia di Aula. Era 

troppo grave e il console stesso non aveva fiato, emozionato e 

forse turbato. Le donne guardavano a terra. Aula sorrideva.  

 -Comunque io so che voi romani aborrite il lusso, a 

Capua no, non si aborrisce, e io sono capuana. Così a me il 

lusso piace, e me lo prendo se ci riesco, dato che so di non 

poter fare questa vita a lungo, non sono immortale io né lo è la 

mia bellezza, così Vecilia ne approfitto finché posso e come 

un soldato in una guerra terribile sono spietata e non guardo in 

faccia nessuno. Così tengo costui mio prigioniero e ne faccio  

quel che voglio, perché così mi conviene. E tu non puoi farci 

niente, e nemmeno tuo padre. E se vuoi sapere cosa mai di 

preciso lo tiene mio prigioniero non te lo dirò! Anzi te lo dirò, 

ma sì, te lo dirò, voglio che tu conosca il mistero. Può darsi 



che in futuro possa servirti per tenerti caro tuo marito, quando 

ne sposerai uno. Si tratta di trattarlo come un servo! Lui non sa 

ribellarsi a questo, ne soffre, ci piange, mi minaccia di 

uccidermi, ma non riesce a liberarsi.  

 -Sì, questo lo abbiamo compreso, Aula. Però non dici 

perché l'essere trattato  come un servo lo imprigiona e invece 

non scatena in lui la voglia di liberarsi! 

 -Perché gli uomini sono fatti così, Vecilia, in apparenza 

blaterano di libertà, contro la tirannia, ma in realtà agognano 

proprio di avere qualche tiranno, o una tiranna, ancora meglio 

che li tratti come la scimmia che una mia vicina di casa ricca 

aveva da bambina. E' questo, e solo  questo. Platone, dotto, 

cosa ne pensi tu, è così? Perché gli uomini amano essere 

trattati come servi?, dillo. 

 -Non lo so, Aula, stiamo appunto qui interrogandoci su 

questo grande segreto del cuore umano. Perché l'uomo si 

abbandona al vizio e non riesce a tirarsene fuori e anzi sembra 

godere nell'infilarcisi sempre di più! 

 -Infatti, è come dici! Gode nell'infilarcisi ancora di più, 

sempre più servo diventando, di una prostituta, del vino o di 

altro! E' così, Vecilia, non è colpa mia e io non posso farci 

niente! 

 -Ma se lui ti lasciasse saresti contenta? 

 -Mai! Io godo nell'avere gli uomini ai miei piedi! E' il  

mio potere! Cosa ti salta in mente, ragazza? Come potrei 

essere contenta di avere un servo in meno? 

 -Ma è vero che avete fatto un impegno per tre mesi in cui 

tu non avresti mai incontrato un altro uomo e invece sei venuta 

meno? 



 -Più volte sono venuta meno a quell'impegno, Vecilia! E 

persino mi sono innamorata per la prima volta nella mia vita di 

un poeta! Sì! 

 -Ah, malvagia! Allora è vero  come mi diceva Ovia che ti 

sei innamorata di un pastore! 

 -E' così, Veturio, Ovia mi ha confessato di avertene 

parlato e le ho detto che ha fatto benissimo! Avrei dovuto 

parlartene io! E allora? Cosa ci posso fare? E cosa vorresti mai 

fare tu? Ammazzarmi? Sono qui, allunga le mani, afferra il 

mio collo e strangolami. Ma io ti dico che non lo farai, che 

adesso mostri questi occhi iniettati di sangue, e che poi verrai 

da me a dire che non ti importa nulla ma che solo mi chiedi 

per il futuro di non tradirti più. Io  così farò, prometterò, e 

continuerò a fare quello che mi aggrada, e tu continuerai a 

comportarti come un cuculo. 

 -Sei malvagia! 

 -Sono in guerra, caro mio. Sono un soldato e debbo 

vincere. 

 -Tu non sei un soldato, cortigiana! Sei un'altra cosa! 

 -E cosa, console Ahala? 

 -Sei una codarda! 

 -E perché codarda? 

 -Perché godi nel rendere un uomo vile! 

 -E se fosse? 

 -Se fosse sei quello che ho detto, una codarda! 

 -Non mi offendo per tanto poco, console Ahala. Ne ho 

sentite di peggio nella mia carriera. 

 -Bella carriera. 

 -Sì, vecchia, bella carriera. E se tu fossi mai stata bella 

forse tu pure l'avresti intrapresa, se ti fossi trovata senza alcun 



sostegno, nessun familiare, e la fame comunque da soddisfare. 

Ma tu bella non sei mai stata. 

 -Ah, siete proprio una coppia perfetta, tu e questo qui! 

Pure lui poco fa mi diceva che io non sono mai stata bella! E 

così vi lascio a chiacchierare e io me ne entro in casa a 

svuotare quel barile di olio da lucerna!  

 E la brava Leonzia, indignatissima, entrò in casa facendo 

rotolare oltre la soglia il barile che le avevo aiutato a condurre 

e stava ancora davanti alla porta. Poi richiuse e sentimmo 

persino che metteva il paletto, tanto era offesa. 

 -L'hai offesa, Aula. 

 -Ma pare che tu l'avevi già offesa, prima. 

 -Tu però l'hai offesa di più, perché sei malvagia. 

 -Io non sono malvagia, non insistere. Mi irriti,  Veturio, e 

te la farò pagare. 

 -Farmela pagare? E come, peggio di quello che mi hai 

fatto fin'ora? 

 -E cosa ti ho fatto? 

 -Hai preso il mio denaro, e mi hai tradito, nonostante la 

tua parola! 

 -Una prostituta non ha parola!  

 -E con tutto ciò se ti lasciassi insisteresti che devo darti le 

altre cinquecento dracme? 

 -Certamente! Mi hai fatto venire a Roma con la promessa 

di quella cifra! Se vieni meno io ti denuncio davanti al pretore! 

 -Mi fai ridere! 

 -La vedremo! Davvero... intendi lasciarmi? 

 Invece di cogliere quella sfumatura nella voce spaventata 

di Aula, che un greco avrebbe subito colto, acquistandone 

quindi forza per agire, quello sciocco di Veturio si affrettò a 

consolarla. 



 -No, non ne sarei capace, purtroppo. E' questa la mia 

malattia mortale, altro che la peste che se verrà sarà una 

benedizione divina! E' questa. Non riesco a liberarmi di te. 

 -Ah- fece Aula ritornata sicura e spavalda, dopo quel 

momento di disperazione, perché evidentemente per una 

prostituta perdere un sostentatore è come per una donna onesta 

perdere un marito o quasi, ci si sente sminuiti e tristi. 

 -Ma farò del mio meglio per lasciarti, sì, del mio meglio! 

 -Non ci riuscirai! Mi ami, sei mio, sei una cosa mia e 

posso fare di te quel che voglio! 

 -E se ti dicessi che andrò a cercare quel Teoride e lo 

ammazzerò? 

 -No!- urlò lei terrorizzata. E Veturio finalmente ebbe un 

momento di trionfo, aveva compreso il punto debole del 

nemico. Trionfo abietto ovviamente. Infatti l'onesto console si 

affrettò a intervenire. 

 -Veturio, non mi piace sentire di questi discorsi, 

nemmeno per scherzo. Non farli più. Se diventi un assassino 

pagherai con la vita. 

 -Non mi importa, console.  

 -E allora io  me ne vado. Andiamo, donne, vi prego. 

 -Un momento, padre, se consenti, un'ultima domanda a 

costei. 

 -Chiedi, se vuole risponderti. 

 -Voglio rispondere, domanda Vecilia. 

 -Sei innamorata di Veturio? 

 -Io? E' possibile. 

 -Io infatti lo sospetto da come ti comporti con lui. 

 -Non credo che tu ne sappia abbastanza di uomini per 

sospettare di tali cose. Comunque chi amo davvero è Teoride, 

il sublime poeta greco, pastore. Per Veturio provo un 



sentimento di possesso e se lo perdessi starei male, ma non lo 

perderò. E' mio. Non è vero che lo sei, Veturio? 

 -No, non lo sono...  Non lo sono e riuscirò a trovare la 

maniera di scamparti. 

 -Come no? Riuscirai, certo. Quando io sarò morta, e 

allora ti impiccherai sulla mia tomba. Non è vero, Platone, che 

farà così?  

 -E' probabile. 

 -Mi credete tutti un debosciato, io, Veturio, che un 

tempo... 

 -Un tempo, Veturio? 

 -Un tempo, console, ero un altro. Sì, so di essere ridicolo, 

ormai. E non è nemmeno vero che sto scrivendo quel testo 

storico su di te, Platone. In effetti l’ ho cominciato, ma passo il 

tempo distratto a mordere lo stilo e pensando a quando sarà il  

tramonto per andare a trovare non visto costei! Ecco cosa mi 

ha fatto! Ma io quasi quasi, gente, davvero la accuso di 

stregoneria! E vediamo che accade! 

 -E accusami! Dimostrerò facilmente che non ti ho mai 

stregato e che sei tu invece a tormentarmi con false accuse e 

sarò capace di farti levare pure la casa paterna per pagarmi! 

 -Tu sei laida, Aula! 

 -Sì, ma tu mi ami. Ami il laido, è evidente. Platone, sono 

laida? 

 -Sei però cattiva, Aula. 

 -Davvero lo pensi? 

 -Sì. 

 -Una volta non lo pensavi. 

 -L'ho sempre pensato. 

 -Però approfittavi di questa mia cattiveria. 



 -Se intendi quello che forse intendi sì, ne ho approfittato. 

Ho approfittato della tua facilità a... E' vero. E me ne 

vergogno. 

 -Troppo facile vergognarsi dopo aver usufruito di un 

bene e concesso senza pagamento per giunta, per amicizia! 

 -Ma io ancora provo amicizia per te, Aula!  

 -Ah. 

 -Certamente. E sono pronto a aiutarti ogni volta che sarà 

possibile. Ma non puoi pensare che fai di tali discorsi e poi 

non ti si creda cattiva. Hai comunque preso un impegno con 

Veturio qui, un impegno scellerato, ma l'avevi preso. E invece 

dopo che lui ti ha concesso tutto quello che poteva, pur non 

essendo ricco, lo tradisci e persino gli dici in faccia che hai un 

innamorato, facendoti forte del tuo ascendente su lui, 

causandogli quindi dolore e impotenza. Come chiami questo 

modo di comportarsi? 

 -Cattiveria. 

 -E allora. 

 -E va bene, dotto greco. Sono cattiva. Me ne disinteresso! 

Perché non dovrei esserlo? Faccio  quello che voglio finché 

posso! 

 -Così ragionano i tiranni, Aula, che sono i signori assoluti 

dell'intemperanza, schiavi dei loro vizi, delle loro pulsioni del 

momento e delle loro paure. 

 -E allora io sono una tiranna, l'ho detto e lo ripeto. Sono 

una tiranna, e non ci vedo niente di male a esserlo! Magari 

avessi un'intera città di Veturii da tiranneggiare, come mi 

divertirei! Forse persino Roma potrebbe diventare un giorno la 

città che io... 

 -Bada alla tua prossima parola, campana. 



 -Niente, niente, console, niente, niente. Io... io scherzavo, 

dicevo cose insensate. Stavo solo giocando, certamente io... io 

mai... mai potrei mancare di rispetto a... alla... alla santità di 

Roma. Mai!  

 -E allora bada a te da ora in poi. Andiamo, donne. 

 Ahala e le due parenti si allontanarono. Restammo io, 

Vicote, Aula e Veturio da questo lato del muretto, Folto e 

Cneo dall'altro lato. 

 Folto disse: 

 -Io vado. Addio. Veturio, salvati! 

 -Non ci riesco, Folto. Grazie per essere venuto. 

 -Ma non mandarmi più a chiamare in questo modo. Non 

mi piace. Addio, Platone, e anche a te greco di Napoli. A te, 

campana, non dico niente, tranne che sei una sciocca 

chiacchierona. 

 E Folto andò via. 

 -Si è indignato perché ho raccontato a Plauso che era 

diventato mio amante ieri sera! Non pensavo di fare niente di 

male. Mi sono solo vantata. 

 -Hai detto invece, Aula, che pure lui era nelle tue grinfie! 

Al punto che Plauso si era quasi spaventato pure per Folto. 

 -Gli ho detto quello che mi andava di dirgli, Veturio! 

 -E allora è vero che sei una sciocca chiacchierona, come 

ha detto quel leale cavaliere! 

 -Non mi importa niente di quello che pensi, niente! Io 

faccio quello che voglio, hai capito? E ora addio. 

 -Che succede qui? 

 -Oh- esclamai felice.-Squisone, amico! Come mai da 

queste parti? 



 -Cercavo te, Platone. Mi hanno detto che eri a casa di 

Bubacone e gironzolavo cercandoti. Mi hanno detto che eri 

qui al Celio, me l’hanno detto a casa tua, a casa di Catone. 

 -Mi cercano, forse? 

 -Ma no, sta' tranquillo a chiacchierare. Dopo tanto tempo 

coi ceppi e i porci, senza dimenticare quel lavativo di Mulo, 

tuo compagno porcaro, ti meriti un po' di distrazione. Cosa 

fate, chiacchierate? Posso partecipare anche io? Io amo 

sempre chiacchierare, come sapete, e se fossi nato greco di 

sicuro sarei stato il primo parlatore di Grecia! 

 -Oh, certo che puoi chiacchierare, Squisone. Aula, costui 

è Squisone, proprietario di un podere piccino accanto a quello 

gigantesco di Catone. Ha un piccolo negozio di zappe fuori le 

mura che gli gestiscono tre operai, e lui ha tre figlie che sono 

tre fiori di perfezione. 

 -Sì, tre fiori, è vero. E tu sei Aula, la donna campana di 

cui tutta Roma parla? 

 -Sono io. Davvero tutta Roma parla di me? 

 -Non avere quel sorriso beato, donna! Non ne parlano 

bene! 

 -Comunque ne parlano! 

 -Ma anche di un assassino tutta la città parlerebbe. E ci 

sarebbe forse da esserne fieri? 

 -Io ne sarei fiera. 

 -Allora sei stolta. 

 -Allora sono stolta, oltre che cattiva e malvagia. 

 -E poco di buono! 

 -E poco di buono, come aggiunge ora Veturio. 

 -Che modo di parlare è questo Veturio davanti al tuo  

giovane fratello! 



 -Il mio  giovane fratello, o Squisone, ne ha sentite fin 

troppe questa mattina. Forse è ora che tu vada, Cneo. 

 -Come vuoi. Addio a tutti. E' stata comunque 

un'esperienza sia pure dolorosissima, importante, per me, 

Platone e Vicote. E vi sono grato di avermi fatto partecipe 

della vostra bella conversazione di poco fa, prima che il 

discorso diventasse brutto. 

 -Vai, vai, Cneo. 

 -Corro a raggiungere il padre al campo nell'agro romano. 

 Il giovane si allontanò. 

 -Ora che siamo tra adulti, cosa accade qui?- chiese 

Squisone, che evidentemente non era ben aggiornato sulle 

accuse a Veturio del censore. 

 -Come?- ribattè infatti quando Veturio stesso lo informò.- 

Il censore è venuto da te poco fa? E' terribile. E tu hai 

combinato questo ulteriore disastro mentendo a lui, a tuo 

padre, al pontefice massimo, o comunque dicendoti incapace 

di liberarti di costei? E' troppo, Veturio.  

 -Non mettertici anche tu, Squisone. Non sono capace di 

fare nulla. Basta. 

 -Ma sei capace di darle un ceffone? 

 -No! 

 -Allora non sei capace di fare nulla, è vero. E siccome 

l'argomento è troppo privato e forse non è il caso che io vi 

partecipi me ne vado subito. Addio. 

 E il bravo Squisone si allontanò, di nuovo lasciandomi un 

po' triste. Era davvero stupefacente l'effetto di allegria e 

serenità che imprimeva al mio animo turbato quel bravo e 

fortissimo romano, che avevo conosciuto facendo lo schiavo 

porcaro. 



 Anche Aula andò via. Restammo io e Vicote e Veturio. 

Una gallina si avvicinò timida al fossato che circondava l'orto, 

Veturio la allontanò con un urletto. Quella starnazzò via 

spaventata. 

 Si affacciò Leonzia. 

 -Cosa fai alle mie galline, Fitio? 

 -Una stava infilandosi nell'orto. L'ho cacciata. 

 -Sicuro che non hai addosso di quelle tue frecce 

maledette? 

 -Sicuro, Leonzia. Non ne ho. Perdonami per quella 

gallina che ti ho ucciso. E' stata una stupida bravata, lo so. 

 -Non importa. Volete una ciotola d'acqua?  

 -Sì- disse Vicote. 

 La vecchia ci dissetò, poi sedette sulla soglia della casa a 

guardarci. 

 -Sembrate tre spaventapasseri indecisi se cacciare gli 

uccelli o cadere in pezzi. E cosa pensate di fare, allora? Cosa 

pensi di fare, tu, Veturio? 

 -Niente. 

 -E quella Aula? Te la terrai? 

 -Per forza. Non so come staccarmene, come uno dedito al 

vino. 

 -Sei un moccioso. 

 -Di', Platone, chi è la donna di cui sei innamorato? Non 

sarà  mica la sorella di Ahala?  

 -Ma cosa dici? 

 -Sono curiosissimo. Dici che non è maritata eppure non 

puoi averla. Ora è ovvio che non puoi averla perché sei 

schiavo, ma dopotutto nelle tresche tra donne libere e schiavi 

non siamo mai stati troppo severi. Tu invece sembravi 



terrorizzato. E allora proprio non capisco di chi parlavi. A 

meno che... 

 -A meno che?- balbettai. 

 Veturio era pallido come un cencio.  

 -No, no, è cosa che non si può  dire. E' cosa troppo troppo 

grande! Solo a dirla commetterei un peccato imperdonabile 

presso gli dei! Scusate tutti la mia chiacchiera facile! Non 

intendevo nessuna in particolare! 

 Veturio aveva capito che io mi riferivo alla vestale 

Ausonia e la cosa gli pareva incredibile. Per fortuna. 

 Ma Vicote si limitò a darmi una rapida occhiata. 

 La vecchia Leonzia invece disse: 

 -Pensa a te, Fitio, pensa a te! 

 -A me non so pensare, Leonzia, è evidente.  

 -Devi pensarci, invece. 

 -Non so pensarci. 

 -Devi pensarci. 

 -Non so pensarci. 

 -Devi pensarci, disgraziato! 

 -Non so pensarci, e non insistere, ti prego, ti scongiuro, ti 

supplico! 

 -Devi pensarci! 

 -Non so pensarci!  

 -Devi pensarci! 

 -Non so pensarci! 

 -Devi pensarci! 

 -Basta! 

 -Come deve fare questo romano a salvarsi, greci? 

 -Ma io non ho saputo fare nulla per salvare la mia città, 

Atene, Leonzia, non posso fare molto ora per salvare un 

romano dall'intemperanza. Io comunque all'epoca ero giovane 



e inesperto ma discepolo del migliore uomo al mondo e lui 

stesso non è riuscito a fare niente, anzi ha solo ottenuto di farsi 

ammazzare da coloro che voleva salvare. Gli ateniesi lo 

condannarono a morte. 

 -Credi che anche questo Fitio  potrebbe scagliarsi contro 

chi lo aiuti? 

 -Ma io penso che se davvero si tentasse di impedirgli di 

vedere Aula con le maniere forti si potrebbe rivoltare fino a 

diventare un rischio. 

 -Non è vero, Platone! Fai qualcosa, amico, intervieni con 

la tua autorevolezza! 

 -Autorevolezza di schiavo, Veturio. 

 -Autorevolezza di massimo filosofo! Intervieni a 

trattenermi in qualunque modo dal rivedere quella donna! 

Inventati qualcosa, inventatela ti dico!  

 -Non so proprio cosa inventarmi! Ci vorrebbe Plauso, 

quel già schiavo al mulino! Lui sembra bravissimo 

nell'invenzione. Io  più che consigliarti ciò che già quella 

savissima figliola ti ha consigliato, di essere forte, non so fare, 

Veturio. Mi scopro un ben povero filosofo, amico. 

 -Non è vero, Platone. Tu stesso nei tuoi libri dici che non 

si può aiutare chi non vuole sul serio  essere aiutato. E io sono 

così. Vi opprimo con la mia condizione e poi non sono capace 

di far tesoro di nessuno dei vostri consigli e dei vostri generosi 

prestiti di denaro. 

 -Ho sentito fare il mio nome o sbaglio? 

 -Plauso! Tu  qui? Ma allora tutti vi siete dati convegno in 

questa stradina oggi? 

 -Sto cercando lavoro come scalpellino, Platone. Mi 

avevano detto che in questa strada poteva essercene. 



 -E' vero- intervenne Veturio.-So che il padre di 

Bubacone, lo storico, vuole aggiustare un arco del cortile. E' la 

casa accanto. 

 -E perché facevate il mio nome? 

 -Perché facevamo il tuo nome maledetto schiavo? 

Traditore, vigliacco, sei tu che mi hai consegnato al censore e 

al pontefice massimo e non negare, me l'hanno detto loro! 

 -E invece io nego, Veturio.  

 -Ma come puoi  negare, se davanti a questi testimoni il 

pontefice massimo ha confessato la fonte? 

 -E io ancora nego, Veturio. Ma ti dirò  la verità. Stamani, 

di buona mattina, ero in cerca di lavoro e al Foro mi sono 

imbattuto nell'anziano scultore greco Lestofene, da sempre 

amico del pontefice massimo Capitolino. Capitolino era lì 

vicino che parlava con il censore Retuleio. Io  ero tormenato, 

Vondea mi aveva raccontato poco prima la faccenda, come 

ormai sapete. Aveva detto che Aula, la sua padrona, che era lì 

presente e si fingeva interessata a certi monili che un etrusco 

vendeva, aveva nelle sue mani totalmente te, Veturio, e che la 

sera prima aveva adescato anche Folto. Aula allora voltatasi 

aveva detto che pure Folto era ormai completamente nelle sue 

mani. Aveva inteso vantarsi, l'avevo capito, ma mi sono 

spaventato, Veturio. Ho passato la serata di ieri con Platone 

qui e quel Folto, e mi è parso un giovane onesto e valoroso. 

Non potevo permettere che pigliasse la via dei debiti e del 

disonore che io ho conosciuto. E anche di te mi preoccupavo. 

Ero assai angustiato quando dopo pochi momenti ho fatto 

l'incontro che ho detto, con lo scultore greco Lestofene, e con 

quegli altri due, che parlavano a qualche distanza. Mi sono 

avvicinato a Lestofene, che non vedevo da due anni, da 

quando fui preso in schiavitù, e dopo i convenevoli, preso da 



una ispirazione divina, gli ho raccontato che Vondea e Aula 

mi avevano appena confidato di avere completamente loro 

succubi Folto e soprattutto te, a cui avevano estorto denaro e 

altro denaro avevano da estorcere. Parlavo con tono di voce 

normale ma è evidente che e il censore e il pontefice massimo 

hanno sentito. Non mi hanno fatto domande, ritenendo 

indecoroso chiedere a un plebeo, da poco già schiavo, 

ragguagli su tali faccende riguardanti due patrizi. Del resto 

avevo già detto tutto, e loro di certo hanno ben compreso che 

parlavo proprio per loro, perché sentissero e intervenissero. 

 -E così mi hai messo nei guai con il censore, con mio 

padre, con il pontefice massimo e con il mio futuro suocero 

che ora non ne vuole più sapere di me. E anche la mia futura 

sposa è disgustatissima.  

 -E cosa volevi che fosse, Veturio? Una sposa raggiante? 

Io ti ho salvato, amico. E se invece di parlare avessi lasciato 

perdere tu ti saresti trovato in futuro, ma assai presto, in 

condizioni ben peggiori. In definitiva cosa è accaduto? 

 Veturio mesto gli raccontò. 

 -E allora ti è andata benissimo, perché sono sicuro che 

con questa lezione che non ti costerà  nulla sarai capace di 

affrancarti da quella donna. Invece se avessi continuato ti 

saresti trovato povero e magari schiavo! Ringraziami, Veturio!  

E appena puoi invitami a cena, per sdebitarti! 

 -No, Plauso, costui non può invitarti a cena perché non 

pensa affatto a lasciare Aula. Dice che non ci riesce, non ne ha 

la forza. E così io facevo il tuo nome perché tu veramente mi 

sei  sembrato l'uomo dalle tante invenzioni! E forse tu riuscirai 

a escogitare qualcosa per trattenerlo lontano da Aula. Ti viene 

in mente niente? 



 -Niente, Platone, e se pure mi venisse in mente non lo 

farei. Con queste cose c'è  poco da scherzare, già hai visto il 

suo sguardo di poco fa quando mi accusava di essere un 

traditore per averlo denunciato? Cosa farebbe se lo tenessi in 

qualche modo lontano da Aula e lui invece avesse la frenesia 

di raggiungerla?  Non mi spaccerebbe persino, nel caso io 

proprio lo ostacolassi?  

 -Proprio questo si diceva tra noi poco fa, Plauso. E temo 

proprio  che tu abbia  ragione. Ma allora che dobbiamo fare, 

abbandonare questo disgraziato al suo destino? 

 -E'  quello che bisogna fare, Platone. Se nemmeno 

l'intervento del censore è riuscito a fare nulla non possiamo 

fare nulla nemmeno noi. E' un uomo segnato. 

 -L'ho pensato anch'io purtroppo.  

 -Non è vero, non sono segnato! 

 -Sì, che lo sei, Veturio. Come schiavo ho incontrato altri 

schiavi per debiti, io ci sono arrivato non per mia colpa, ma 

della guerra e altre circostanze. Ma ne ho conosciuto alcuni 

che hanno cominciato a indebitarsi per vizio e incapaci di 

fermarsi, pur sapendo ciò verso cui procedevano, rincaravano 

le spese! 

 -E io sono così? 

 -Tu forse non diventerai schiavo perché  tuo padre ti 

salverà, magari vendendo ciò che avete e riducendo sé e l'altro 

suo figlio, so che hai un fratello piccolo, Aula stamani mi ha 

spiegato pure questo, in povertà! Ma diventerai un poco di 

buono, è sicuro. 

 -E' proprio quello che io gli ho detto, Plauso, quasi parola 

per parola. E sempre più  mi convinco amico mio che solo tu 

puoi avere l'idea per salvarlo. Avanti, hai avuto il coraggio  di 

parlare di lui e Folto perché il censore sentisse. Abbi il 



coraggio di tirare fuori questa idea, poi nessuno ti chiederà  di 

fargli da carceriere. Bada bene che già  gli abbiamo proposto 

di partire persino offrendogli il denaro ma non vuole. Occorre 

qualcosa che agisca subito e davanti a cui egli non può tirarsi 

indietro in alcun modo. 

 -Non mi viene in mente niente, tranne questo, andare da 

Aula e pagarla perché vada via. E' l'unico modo per tenere lui 

lontano da lei, a patto che non sappia lei dov'è. 

 -Sì, è l'unica soluzione, Plauso! Hai ragione, bisogna fare 

così! Devo pagare Aula e chiederle di partire! Ma con quale 

denaro? 

 -Io  ho sempre quei tre talenti che ti ho detto, Veturio. Te 

li metto a disposizione. 

 -Grazie, Platone, vado subito a parlarle.  

 E Veturio partì di corsa. Restammo quindi io, Plauso, 

Vicote e la vecchia Leonzia. 

 La quale disse: 

 -Che vicenda triste! Eppure era un bambino così a modo! 

Cosa gli può essere capitato? La madre lo cresceva con 

fermezza, il padre con fierezza, era il migliore dei figli di 

Gneo e Larcia. Soltanto lei talvolta cedeva ai suoi capricci, era 

l'unico punto debole dell'educazione. 

 -In che senso? 

 -Nel senso che il padre lo faceva crescere un uomo 

fortissimo, pronto, vispo, agile, energico. La madre 

contribuiva ma ogni tanto, e io  mi arrabbiavo, quando lui 

pretendeva una cosa, ma solo ogni tanto, bada bene, lei gliela 

concedeva, un giocattolo, una passeggiata, una leccornia. Il 

padre non ne sapeva niente o sarebbe successo il caos! Io mi 

lamentavo con Larcia ma ero solo una vicina affittuaria e non 

potevo fare molto, e del resto lei era di solito assai ferma, ma 



ogni tanto cedeva, e il bambino aveva imparato che ogni tanto 

era il caso di insistere. 

 -E allora forse abbiamo scoperto perché Veturio che è un 

giovane saldo e forte come pochi è invece in altre circostanze 

un tale mollaccione! E' evidente che la vicinanza di Aula ha 

cavato fuori da lui quella parte vile che la madre non seppe 

tenere a freno anzi ingigantì, e questa parte come il marciume 

in un frutto sta prendendo lo spazio pian piano della parte soda 

e buona! Se così è veramente mi pare che per il povero 

Veturio la situazione sia catastrofica. 

 Dalla finestra dalla casa più  vicina fece in quel  

momento capolino Bubacone, che come ho detto abitava lì. 

 Rideva. 

 -Finalmente- disse a voce alta, ma non troppa,- essendo 

andato via Veturio ho il coraggio di affacciarmi amici e 

confidarvi che ho sentito tutto. Che volete?, la mia finestra è 

qui, e io ci sto dietro. E così ho ascoltato i vostri dotti discorsi 

con vero piacere, proprio come il giovane Cneo, fratello di 

Veturio, vi ha confessato poco fa. E come lui ho sentito il 

resto della vicenda con disgusto. Un romano mai e poi mai 

dovrebbe arrivare a tali bassi livelli. Dubito amici che la 

proposta di Veturio di pagarla perché vada via davvero 

persuaderà quella donna e le sue amiche. Ormai lei ha 

conosciuto il gusto del potere, e non vi rinuncerà tanto 

facilmente. Né per tre talenti né  per molti di più. A mio parere 

per liberarsi di quella donna occorre qualcosa di più 

complesso. 

 -Sembra quasi, a sentirti, Bubacone, che tu imiti il 

congresso dei duci romani quando dovevano mandare via i 

galli da Roma! 



 -E proprio così è, Platone. Forse è il caso che mandi a 

chiamare gli altri cinque storici, i greci, e insieme affrontiamo 

l'argomento Veturio. Forse insieme ne veniamo a capo e 

chissà che anche non veniamo a capo dell'altro mistero, sul 

perché i romani non reagirono alla lunga permanenza galla. 

 -E allora mandali a chiamare. Puoi farlo tramite qualche 

domestico? 

 -Certo, lo faccio subito. In quanto alla pestilenza, ebbene, 

se l'ho presa, morirò! Ma prima voglio divertirmi con voi a 

risolvere questo dilemma. 

 -Ben detto, Bubacone, e io sono certo che non morirai 

affatto. 

 -E anche io. 

 Ma purtroppo sbagliavamo entrambi, e il povero 

Bubacone sarebbe stato tra i primi a morire, e tra gli altri ci 

sarebbero stati anche dei personaggi importantissimi di Roma 

che il popolo a lungo avrebbe pianto.  

 -Io, quando giravo la ruota di quel mulino, Platone, 

Vicote, mi chiedevo cosa è il segreto della vita. A vostro 

parere quale è? 

 -Io lascio parlare Platone, amico Plauso. Lui è più adatto 

di me. Poi nel caso, se vorrete, vi dirò la mia.  

 -Per me il segreto della vita è nel comportasi bene, 

Plauso. E non altro che questo. 

 -Ma io intendo quest'altra cosa, Platone. Se noi dobbiamo 

morire tra poco e nemmeno abbiamo il tempo di comportarci 

bene, cosa dobbiamo fare? 

 -Ma noi abbiamo sempre il tempo di comportarci bene, 

Plauso. Non vedo un momento in cui non abbiamo tempo per 

comportarci bene. Persino quando accudiamo noi stessi 

nell'intimità  possiamo farlo con bellezza. E persino 



dormendo, se teniamo la nostra vita diurna in ordine, possiamo 

sognare solo cose belle. Perciò  non vedo proprio un singolo 

momento in cui noi siamo impediti dal comportarci bene. E 

così e se viviamo a lungo e se pochissimo e nel momento 

stesso in cui stiamo vivendo che sta racchiuso tutto il segreto 

dell'esistenza. 

 -Ho capito. Quindi per te ogni vicenda umana, e la più  

piccola, e la più grande e corale, è  fatta soltanto di 

innumerevoli piccoli continui momenti in cui ci si comporta 

bene, o si ha idea di come comportarsi bene. 

 -O, molto più spesso, chiedendosi come bisognerebbe 

comportarsi bene, non sapendolo e andando a casaccio. Sì, è 

questo per me. Perché domandi? 

 -Perché pensavo a questo brav'uomo, Bubacone, che 

conoscevo di vista prima della schiavitù e ho conosciuto ieri 

sera alla fattoria di Catone, e che forse ha preso davvero la 

peste e può  morire da un momento all'altro. Egli 

coraggiosamente diceva che anche se deve morire vuole 

continuare il suo lavoro, cosa che mi sembra molto bella. E mi 

è venuto appunto da chiedere cosa fosse per voi il succo della 

vita. E in quanto a te Vicote, cosa dici che è questa cosa? 

 -Dico, come Platone, che è nel comportarsi bene, Plauso, 

e che nel comportarsi bene è inclusa la ricerca delle ragioni 

umane e della storia e della filosofia, e del dio e del futuro, per 

come lo possiamo supporre basandoci sul passato, e su tante 

altre cose ancora. E che quindi la filosofia e lo studio sono un 

tutt'uno con il comportarsi bene, e che ognuno secondo il 

proprio tipo di vita, attività, e capacità, persegue tale ricerca, 

fosse pure solo nel miglior modo di applicare il martello allo 

scalpello quando si rompe una pietra. 



 -Ho capito benissimo, Vicote, e molto mi piace questa tua 

idea. A te, Platone? 

 -Moltissimo. E' proprio come lui dice. E infatti noi qui 

stiamo a cercare oltre di aiutare Veturio di carpire il segreto 

della temperanza in modo di aiutare noi stessi e altri magari in 

seguito. 

 -Io riguardo alla temperanza ho da raccontare un 

aneddoto, posso? Riguarda proprio quegli anni o meglio quei 

mesi in cui i galli stavano in Roma, avevo diciassette anni 

all'epoca e aiutavo mio padre nella bottega che andava 

piuttosto bene, avevamo anche un operaio, un tale Marse, 

etrusco, il  quale era sfaticato ma bravo, se le cose sono 

conciliabili. Diciamo che non era molto sfaticato e non era 

molto bravo, ecco, per essere più precisi, e far contenta la 

vostra smania di precisione greca! 

 -Sì, dici bene, così. Nessuno che sia sfaticato può essere 

bravo, infatti. Ma uno che sia un po' l'uno un po' l'altro è 

possibile. 

 -Ebbene venne un tale a chiederci una  pietra per un 

sepolcro, in travertino. Era una cosa facile e mio padre affidò 

l'intero lavoro a me, pur essendo giovane già me la cavavo. 

Ma a un punto trovai delle difficoltà con una parola che non 

sapevo come si scrivesse correttamente, nemmeno mio  padre. 

Bisognò trovare un patrizio e domandargli. Quello ci  spiegò  

e tornammo in negozio, da allora mio  padre decise che io  

sarei diventato un letterato e che comunque avrei letto libri e 

studiato un po', cosa che poi  feci, sia pure coi nostri contenuti  

mezzi. Ma tornando a quella pietra sepolcrale Marse, il nostro 

etrusco, la ruppe spostandola in malo modo e i cocci stavano 

al suolo e noi li  guardavamo avviliti quando giunse la notizia 

spaventosa della sconfitta, anzi della ignominiosa fuga 



dell'Allia, e tutti urlarono che ormai non bisognava far altro 

che abbandonare la città. A chi ribatteva che si poteva opporre 

resistenza all'assedio, che le mura esistevano dai tempi di 

Servio Tullio, che i romani erano un popolo di combattenti, 

che vi erano viveri per resistere a lungo, che le legioni erano in 

fuga ma intatte e ci si poteva poi attendere un attacco alle 

spalle del nemico assediante da parte loro, gli altri 

rispondevano: "Siete pazzi! I galli sono i padroni ormai! Noi 

poveri romani non siamo più niente! Siamo nubi che vagano 

alla rinfusa! Dobbiamo solo trovare scampo a Cere o 

dovunque sia possibile!" Alcuni si suicidarono, altri si 

inventarono cose assurde, come nascondersi sotto terra, solo 

alcuni padri restarono saldi  e decisero che essi  avrebbero 

atteso il  nemico e si sarebbero fatti uccidere perché Roma 

meritava almeno ciò. Tutti gli altri non volevano saperne, si 

era impadronito dell'intero popolo, patrizi e plebei, una febbre 

stranissima e mai vista, un desiderio di fare qualsiasi cosa 

tranne stare lì e attendere a piè fermo l'avversario. Non vi 

erano menti guida, forse era questo il problema, con un Furio 

Camillo presente le cose sarebbero state assai diverse, 

presumo. A ogni modo pure noi, avendo sotterrato alla meglio 

i nostri strumenti di lavoro, partimmo per Cere, io e mia madre 

e mio padre e tre fratelli e una sorella e l'etrusco. In quei mesi 

a Cere eravamo tutti ammassati alla come capitava, un'intera 

città grande riversata in una più piccola. Gli incidenti erano 

quotidiani, i romani morivano di vergogna per quella loro 

inazione; si stava lì a far che? Niente. A attendere che? Niente. 

Infatti a quanto ne sapevamo i galli che già avevano fondato 

Milano potevano ben fermarsi a abitare Roma per sempre! E 

noi che avremmo fatto, allora? E si badi bene che le legioni 

erano intatte e l'intero popolo maschile romano era addestrato 



alla guerra e stavamo tutti lì. Non facevamo nulla di nulla. Un 

desiderio di lasciarsi andare al peggio aveva catturato 

ciascuno. Non so dire il perché. E' un vero mistero, forse ci 

vergognavamo di aver cacciato Camillo, forse di altro. Non so. 

Comunque furono sette mesi terribili, finché si ebbe notizia 

che i romani da Sutri assieme agli ardeati guidati da Camillo 

avevano assalito i galli e li avevano messi in fuga, ma erano 

notizie talmente discordanti nei particolari che non mi do pena 

di riassumerle dato che si diceva tutto e il contrario di tutto! 

Ma insomma, infine tornammo nella nostra povera Roma, che 

trovammo semimaciullata, anche se non proprio  distrutta, 

come a volte si vuol far credere. No, Roma era ancora in 

buona parte in piedi, ma le mura e tantissime case erano state 

abbattutte in quei mesi dai barbari per divertimento e sfregio. 

Noi tornammo alla nostra casuccia e bottega, i cocci di quella 

pietra stavano ancora lì a terra. Marse guardò  quei cocci e si 

volse a mio padre. "Padrone debbo chinarmi a raccoglierli o è 

inutile dato che l'intera casa è da abbattere e riscostruire, 

malandata all'esterno come è?" Mio padre lo prese a bastonate, 

senza rispondere e Marse capì, raccolse i cocci e con le donne 

prese a riordinare la casa mentre io e mio padre e i fratellini 

preparavamo la malta con cui riparammo dall'esterno la casa. 

Sistemammo anche le tegole e in poco tempo la nostra casetta 

e bottega era in ottimo ordine. Gli altri invece ricostruivano 

come potevano, raccogliendo rimasugli da altre case e persino 

slargandosi nelle vie, impadronendosi del suolo pubblico, e le 

cloache che prima scorrevano solo sotto le vie ora scorrono 

anche sotto le case, tanto fu il caos e la fretta in cui ogni cosa 

che era stata abbattuta fu risistemata. Si temeva infatti il 

ritorno dei galli. E ora che stavamo in Roma non volevamo 

ripetere la figuraccia da dissoluti avuta con i popoli laziali e 



attenderli, nel caso venissero, a pié fermo senza girovagare 

come pezzenti in cerca di ospitalità da chicchessia. 

Ricominciammo il lavoro, quel tale che ci aveva chiesto la 

pietra sepolcrale venne a ritirarla, gli dicemmo che mesi prima 

si era rotta e ci rimettemmo a inciderne un'altra. Di nuovo 

scordammo come si scrivesse quella tal parola, nel frattempo 

io mi ero guardato bene dallo studiare come ci eravamo 

promessi, e sì che a Cere non avevo un bel nulla da fare, e vi 

erano patrizi che avrebbero potuto insegnarmi più di quanto 

sapessi, ma l'indolenza aveva catturato tutti in quei  mesi 

spaventosi, anche mio  padre, di solito laboriosissimo, e 

nemmeno lui aveva pensato a strigliarmi perché mi occupassi 

con lo studio. I cocci erano stati buttati e di nuovo bisognò  

cercare qualcuno a cui chiedere come scrivere quella parola. 

Di  nuovo capitò che ci rivolgessimo a Menio Quinzo 

Capitolino, ora pontefice massimo, che capitava sovente nella 

nostra via perché amico di artisti greci. Egli rise ricordando 

l'episodio precedente e disse queste parole che rammento 

ancora: "Umbri, romani, amici, chi non conosce il latino è 

degno di assai poco, plebeo che sia, perché è sprovvisto di 

voce per parlare in pubblico. E chi é sprovvisto di  voce per 

parlare agli altri è inutile e nocivo, in quanto rimugina nella 

sua mente ignorante e è pericoloso per gli altri. Così non siate 

empi, imparate religiosamente la lingua patria e terrete lontano 

la dissolutezza dal vostro spirito." Ecco questo è l'aneddoto. 

Forse è  poca cosa, ma mi pare che calzi  nella vostra ricerca 

sulla temperanza, perché ovviamente da allora io studiai 

saldamente e una buona parte dei miei ricavati personali li 

spesi in libri e maestri, sia pure alla buona, ma imparai anche 

il greco da qualcuno degli amici della mia via e lessi anche i 

tuoi dialoghi, Platone. Poi tali studi mi servirono a poco 



quando mi trovai indebitato e schiavo. Ma forse mi servirono 

assai se tu, amico, poi hai speso sette talenti per liberarmi. E 

non credo che se fossi rimasto uno schiavo ignorante, 

petulante e intemperante tu lo avresti fatto! 

 -No, Plauso, non l'avrei fatto. Ti ho liberato perché mi sei 

sembrato un uomo forte e temperato, nonostante la terribile 

disgrazia in cui ti dibattevi, con quell'anello attorno ai fianchi 

ruotando quella micidiale ruota, giorno dopo giorno per anni. 

 -Non mi dibattevo affatto, Platone! Con quell'anello ai 

fianchi l'unico movimento a me concesso era in avanti o 

indietro. Nessuno movimento laterale, quindi come vedi avevo 

poco da dibattere, tranne la lingua se mi capitava qualcuno a 

tiro da tormentare con i miei strali, e le mie frasacce da 

schiavo scatenato. 

 -Però  erano frasacce che mettevano una gran allegria, 

Plauso! 

 -Le frasacce di uno schiavo mettono allegria, io penso, 

Platone, perché esse sembrano di maggior valore, come l'oro 

che vale tanto perché è raro, e uno schiavo che fa ridere 

mentre macina fa molto più  ridere che se dicesse le stesse 

cose tra le braccia di una bella fanciulla e un fresco oleandro a 

fargli ombra.   

 -E' come dici, Plauso. Ma l'umorismo ha bisogno di 

situazioni da cui partire, non si può ridere del nulla. E la tua 

condizione tanto estrema e il tuo umorismo tanto acuto 

trovavano orecchie deliziate.  

 -Sì, è vero, erano orecchie deliziate. Ma io avrei preferito 

che essi a furia di deliziarsi  pigliassero il mio posto per un 

pochetto. E' infatti forse questa la natura più profonda 

dell'umorismo, un dire agli altri: "Amici, guardate, io rido 

delle mie disgrazie, perché in fondo non sono malaccio, 



provate per credere. Cedetemi il vostro posto e piazzatevi voi 

questa catena ai fianchi!" Ma nessuno si spingeva fino a tanto, 

purtroppo. Ignoro il perché. 

 -Forse perché- intervenne Vicote ridendo,- tu non eri 

troppo persuasivo. Forse dovevi dirgli chiaramente la tua 

ambizione di schiavizzarli al tuo posto. 

 -Ma io  non volevo farli schiavi al mio posto, volevo solo 

che durante il tempo della risata essi mi alleggerissero del mio 

peso. Ma in vero io credo che essi proprio questo facessero e 

penso che proprio per questo noi facciamo ridere, amici, 

perché durante il tempo della risata di chi ci ascolta noi ci 

sentiamo immortali. Ridendo non  esistono più pene, l'uomo è 

un essere perfetto, non conosce il dolore, lo sconforto, anelli ai 

fianchi, e colui che fa ridere di petto e con intensità si sente 

divino! 

 -Quello che dici Plauso è talmente bello che io voglio 

pensarci su a lungo. 

 -Platone, non pensarci troppo, l'umorismo è fatto di 

immediatezza. 

 -Ma bisogna pur pensare a cosa forma questa 

immediatezza. Non essere indolente di nuovo, Plauso. Ci sono 

tanti segreti nella nostra mente che aspettano solo di essere 

scoperti. E tu credi che ci sia qualcosa di più bello che il 

lavorare per scoprirli? 

 -No, forse no, ma come ti dicevo a Velletri io, pur 

amando il tuo lavoro di scrittore e le tue opere, quindi, e 

ritenendoti il miglior scrittor fin ora, però non amo assai la 

filosofia, perché penso che come romano debba più  

preoccuparmi di fatti immediati, come la condizione dello 

schiavo. Ma di questo parleremo un'altra volta, è un 

argomento troppo difficile. 



 -E' talmente difficile, Plauso, che io, pur essendo schiavo 

mi sento già imbarazzato a ascoltarti e se tu avessi continuato 

probabilmente ti avrei chiesto di tacere per non imbarazzarmi 

ulteriormente. Parliamo invece dell'umorismo che forse è parte 

della temperanza, non lo credete, amici? 

 -Io lo credo- disse Vicote.-Costui che, come racconti tu, 

Platone, rideva e faceva ridere mentre ruotava la pesante 

macina di un mulino, senza speranza di essere mai liberato, 

data la misura dei suoi debiti, mostrava oltre che coraggio, il 

quale avrebbe potuto indurlo a una taciturna resistenza al 

dolore, persino un franco umorismo, dimostrazione del suo 

autocontrollo fierissimo.  

 -Sì, Vicote, è come dici, e credo che mai di poche altre 

cose sarò felice quanto di averti aiutato, Plauso. 

 -E io pure non sarò mai altrettanto felice quanto per il 

fatto che mi hai aiutato, Platone. Così siamo in due felici per 

la stessa cosa e questo mi induce a credere che nella 

temperanza vi è una parte che si riflette sugli altri inducendoli 

a essere essi stessi temperanti. Se uno fa ridere in una 

situazione terribile induce pure gli altri a essere in quei 

momenti almeno padroni di se stessi, come dice il dotto Vicote 

qui. O no? 

 -Giustissimo! L'umorismo aiuta anche gli altri a essere 

temperanti! Ma come vedi, Plauso, tu stesso sei un filosofo. 

Perché  aborri la filosofia? 

 -Perché  temo la lego al malcostume dei greci che ho 

potuto un po' frequentare fin da ragazzo, con i vari greci di 

origine cumana abitanti a Roma. Ma i peggiori sono i 

marsigliesi, in quanto a frequentazioni con ragazzi, intendo. 

 -Sì, ho capito. E di certo è brutto che la nobile cultura 

greca debba trovare di tali detrattori negli stessi greci che 



coprono di vergognosa infamia la loro patria. Ma dimmi una 

cosa, Plauso, tu dicevi prima che secondo te i romani non si 

muovevano da Cere e non si riorganizzavano per affrontare i 

galli e scacciarli perché si vergognavano di aver mandato via 

Camillo e forse per altro. Di cosa altro potevano mai 

vergognarsi? Te lo chiedo amico perché con Vicote qui 

eravamo arrivati alla conclusione che forse nella intemperanza 

vi è un desiderio di autoannichilimento, come le testimonianze 

di diverse persone udite questa mattina farebbero pensare. Ma 

un popolo savio e equilibrato, modesto e risoluto come il 

romano di cosa mai poteva vergognarsi? Con Furio  Camillo 

era forse stato frettoloso, soprattutto considerando che aveva 

perso il suo unico condottiero, ma Camillo comunque era in 

torto, avendo rubato due porte di bronzo dal bottino di Veio. 

Era colpevole di peculato! 

 -E allora  io non so dirti di cosa parlo con precisione. Ma 

quella sensazione sgradevole di quando una persona o una 

famiglia intera si sente colpevole verso gli dei e allora subisce 

gli strali della malasorte senza reagire e anzi quasi godendo di 

ogni batosta io la avvertivo tra i romani a Cere. Però non so 

dirti con maggior precisione cosa fosse. Forse però la cosa era 

cominciata con la distruzione di Veio. 

 -Veio? 

 -Sì, la città etrusca potentissima che stava a due passi da 

Roma, a dodici miglia, pensa tu, qui vicino. Fu una guerra che 

durò assai anni, io la ricordo da bambino, il popolo che si 

ribellava per quell'assedio senza fine, per la prima volta 

ricordo si diceva ci si batteva pure d'inverno, cosa a cui il 

soldato romano proprio non riusciva a abituarsi! E Veio era 

comunque rispettata, quasi amica, prima della guerra, del resto 

due città  che vivono tanto vicine per secoli per forza 



sviluppano rapporti  complessi tra loro, o no? E quando Veio 

fu vinta e depredata io credo che nacque nei romani il  timore 

di aver ingiuriato gli dei. Persino si raccontò che quando 

Giunone fu portata da Veio a Roma, come i romani fanno 

sempre con le divinità dei popoli vinti, per ingraziarseli, si 

racconta che alla domanda se volesse o meno andare a Roma, 

lei la statua avesse annuito. Io non credo  che sia vero, ma te 

lo dico, Platone, per farti capire come i romani erano ansiosi. 

Inoltre Veio era ricchissima, vi erano ori, argenti e oggetti di 

lusso assolutamente nuovi per i romani. Furono divisi tra i 

soldati, molte famiglie poi, vergognandosi, vendettero la 

maggioranza dell'oro agli etruschi del vico Tusco, che così 

recuperarono in parte l'oro della loro stirpe, essendo Veio 

etrusca, ma altro oro rimase ai romani. I quali da allora presero 

abitudini dispendiose ignote prima, andare con la portantina, 

procurarsi schiavi anche per la città e non solo per la 

campagna, persino, sia pure raramente, ostentare gioielli. 

Erano cose mai viste prima. E io temo che queste cose ebbero 

il loro effetto. 

 -Ora capisco cosa intendi. Però io  romani con le 

portantine, in verità, Plauso non ne  ho visti, se non qualche 

matrona. 

 -Ma è comunque una cosa grandissima, Platone. Prima, 

quando io ero bambino, una simile cosa avrebbe fatto ridere e 

rivoltare lo stomaco dall'indignazione. Ora è quasi ritenuta 

normale. E presso alcuni patrizi, pochissimi per fortuna, 

scusami se lo dico, ma persino si comincia a mangiare alla 

greca e all'etrusca. 

 -Che intendi, stesi su divani? 

 -Sì. 



 -Capisco allora cosa vuoi dire. Sì, è importante quello che 

dici, non trovi tu, Vicote, che quello che spiega Plauso sia 

assai importante? 

 -Sì, assai, forse ci ha messo su una buona pista per 

individuare l'origine di quella strana atmosfera che pervase i 

romani impedendogli di reagire, sì. 

 -Inoltre, Platone, i romani da allora presero a importare 

dall'Etruria cose prima inconcepibili, come pugilatori, 

musicisti e persino una o due volte cuochi! Sono cose che a te 

ateniese e a te napoletano, Vicote, sembreranno ridicole, 

essendo abituati, come so, a ben altro nelle vostre città ricche, 

opulente e greche, ma da noi sono cose tutt'ora a trent'anni 

dalla presa di Veio, incredibili quasi! Noi, bada bene, Platone, 

non vediamo nulla di male a far mangiare gli dei su divani, 

quando facciamo ciò li stendiamo appunto su letti e gli 

mettiamo davanti un bel banchetto. Ma crediamo che siano 

appunto cose da dei non da mortali, e ora invece un pochino 

cominciamo a pensare che non ci sia dopotutto nulla di male. 

 -Ho capito, e quello che dici sempre più apre gli occhi, 

non è vero, Vicote? 

 -Assolutamente, Platone. E veramente sembra di vedere 

in tali discorsi il cammino umano che si ripete in città  dopo 

città. 

 -Sì, forse capisco che intendi. Ma prosegui. 

 -Intendo che sembra di vedere costoro da virilissimi e 

sobrissimi procedere verso una strada un po' più comoda, che 

sembra facilissima da percorrere, che sembra stupidissimo non 

percorrere e che forse non porta assai lontano. 

 -Vicote, amico, sei greco, non farti sentire da un romano 

dire tali cose, ti colpirebbe. 



 -Lo so, ma parlo davanti a te, perché so che non mi 

colpirai, dato che parlo per rispetto alla città. E forse dicevo 

nel cammino umano vi è questo ripetersi di situazioni per cui 

un popolo da una condizione di massima allerta spirituale, 

procedendo nell'accumulazione di beni materiali perde tale 

allerta, un po' alla volta, come è successo ai napoletani. 

 -E agli ateniesi, aggiungi pure, Vicote! 

 -Sì, sono popoli ancora vitalissimi, pieni di cose da 

attuare, ma non è facile evitare di rimpiangere tempi più 

salutari. Comunque di queste cose io e te Platone già  

parlavamo alcuni giorni fa nella proprietà di Catone, tuo 

padrone, e non mi pare di dire niente di nuovo. 

 -Invece dici molte cose nuove, che io che pure ho scritto 

nella mia Repubblica la maniera in cui un popolo, una città 

decadono sono assai colpito. Tu dici in pratica che l'accumulo 

di beni inutili e solo quello porta alla decadenza. Io  invece lo 

attribuivo a cicli divini quasi che agivano sull'educazione dei 

giovani spingendo alla fine a una generazione di deboli. Ma 

forse diciamo la stessa cosa, l'accumulo dell'inutile spinge a 

desiderarlo, si perde di vista la sostanza e ci si vergogna quasi 

a educare bambini risoluti. O  no? 

 -Sì, è questa la chiave della faccenda. 

 -Tu, Plauso, non temi nulla del genere per Roma? 

 -Io sì che lo temo, Platone. Lo temo assai, ma vedo anche 

nei romani una risolutezza, come la chiami tu, tale che tale 

pericolo è lontanissimo. 

 -E'  vero, Roma è una città sanissima. In essa le cose 

fondamentali dell'esistenza, l'agricoltura e l'onore, sono 

ritenute tutt'ora fondamentali e nessuno o quasi riterrebbe 

metterle in discussione. 



 -Però il problema è appunto quel "quasi". Qualcuno che 

le mette in discussione vi è. Bisogna vedere se resterà  isolato 

a lungo o no. 

 -Sì, Plauso, è questo il  problema. Ma per il momento 

limitiamoci a dire che una città formidabile come questa 

difficilmente avrebbe potuto avvilirsi per aver vinto una 

guerra furiosa contro un nemico pericoloso e prepotente, a 

quanto ho sentito dire di Veio. E quindi in quello che tu dici vi 

può pur essere qualcosa di  vero, ma non può essere tutta la 

risposta all'inazione romana. 

 -No, non è tutta la risposta. Ma quale sia la risposta, 

amici greci, io  non so dirlo. Sento che la risposta galleggia 

nella mia mente ma non so tirarla fuori. E lo sento perché in 

quei mesi io ero con gli altri a Cere e so quello che si pensava, 

ma ripeto non riesco a dirlo. 

 -E io credo che questa condizione spirituale, Plauso, sia 

tipica di ogni essere umano quando ha vissuto qualcosa di cui 

si vergogna e non riesce a affrontare. E se tu che sei tanto forte 

non riesci a parlarne è evidente che difficilmente da altri 

potremo ottenere risposte più esaurienti. No, Vicote? Tu cosa 

ne pensi? 

 -Penso che è come dici, Platone, ma che a furia di 

interrogare quelli di quel periodo, accumulando le loro 

risposte incomplete o riottose addirittura otterremo una 

risposta esauriente. 

 -E proprio da ciò si vede Vicote come tu oltre che 

filosofo sei  storico, mentre io resto un filosofo prestato da 

poco alla storia, storiografo alla buona e sovente comico. 

 -Torna Veturio, più che mai avvilito. Aula gli ha risposto 

di impiccarsi. 



 Noi ridemmo alla stolida aria con cui Plauso disse quello 

scherzo. E Veturio che sopraggiungeva dal suo giardino si 

indignò. 

 -Che amici! Mi vedete tornare triste e ridete! 

 -Cosa è successo, Veturio? Ti ha risposto di andare a 

impiccarti? 

 -Proprio così, Platone. Perciò  ridevate? 

 -Sì, Plauso aveva fatto questa facile predizione vedendoti  

mogio mogio. E tu cosa hai risposto? 

 -Sono venuto via. E se non altro, Platone, devi darmi atto  

che ho resistito alla voglia di stendermi al suolo e strisciare e 

chiedere perdono. 

 -Bene, è un piccolo guadagno, senza dubbio. Insomma 

non vuole denaro? 

 -Dici che vuole me ai  suoi piedi, che vuole tutta Roma ai 

suoi piedi e che persino... persino Ahala, il mio futuro suocero, 

è pronto a buttarlesi ai piedi. Sragiona, ma come persuaderla? 

 -Forse nemmeno sragiona. 

 -Cosa intendi, Vicote? Che davvero il console Ahala ha 

perso la testa per lei? 

 -No, questo no. 

 -E allora?  Parla! 

 -Ma niente di speciale da dire, Veturio. Solo che anche il  

console Ahala mi è sembrato irretito da Aula che di certo è 

assai bella e nessuno lo può negare e temo che irretirebbe 

anche me se non fossi sposato e ligio ai doveri coniugali, che  

mai potrei mettere in discussione, io. Mai. E nemmno se 

avessi davanti la donna più bella del mondo, e non fossi 

sposato, nemmeno allora se quella donna fosse intoccabile io 

la toccherei. 



 Intanto guardava me e io  capii che Vicote aveva 

compreso benissimo che la donna di cui ero innamorato e con 

cui rischiavo di perdere me stesso era Ausonia, una vestale! 

 Purtroppo l'occhiata che mi diede Vicote eccitò di nuovo 

il sospetto in Veturio che mi fissò a sua volta in silenzio per 

qualche momento. Non si udiva nulla in quell'angoletto quieto 

di Roma e io morivo di tensione nervosa. Infine Veturio  mi 

disse sempre fissandomi: 

 -Platone, io ho fatto tante sciocchezze, di cui non riesco a 

vergognarmi del tutto e di cui  perciò rimango schiavo. Ma tu 

non fare sciocchezze peggiori delle mie, perché  tu sei un 

filosofo importante e un uomo che deve dare l'esempio. E se tu 

prendi la via dell'intemperanza assoluta per tutto il  mondo 

della scienza e della letteratura il colpo sarà forse 

irrimediabile.  

 Ciò mi spaventò. Non volevo tale responsabilità. Per il 

momento scacciai di mente Ausonia la quale continuava a 

troneggiare di qualsiasi cosa parlassi, e anelavo il  momento in 

cui sarei stato autorizzato a insegnarle e ci saremmo trovati 

soli. Cosa che presto sarebbe accaduta, quel giorno stesso, con 

le conseguenze nefande che dirò. 

 Non risposi a Veturio il  quale vedendomi impassibile 

dovette pensare di nuovo che il  suo sospetto era troppo 

spaventoso per essere vero. Dimenticò e tornò ai suoi 

imbrogli. 

 -Cosa debbo fare ancora? Plauso, la tua idea non ha 

funzionato. Cosa suggerisci ora? 

 -Di prendere i tre talenti che ti promette Platone e andare 

a Atene a svernare. Imparerai cose nuove sul greco che pare 

ami e chissà cos'altro. 



 -Non riesco a partire, potrei partire solo con un ordine 

imperioso del senato e del popolo. Solo allora, non oserei 

oppormi. Ma in qualsiasi altro modo, Plauso, sempre troverei 

la maniera di svicolare e tornare indietro, come un ubriacone 

quando ha un barile di vino vicino e sta solo a lui servirsi o 

meno. 

 -Capisco. Allora impiccati. 

 -Davvero mi consigli ciò? 

 -Non vedo altre soluzioni, purtroppo. 

 -Non lo farò! 

 -E allora non so che altro consigliarti. Ma forse ho 

un'idea, sì e una grande idea, un'idea meravigliosa, sbalordisco 

di me! Plauso, sei il  re delle trovate! Ecco, sentite se questa vi 

pare buona. Devi andare da Catone e dirgli di mandare te a 

Tarquinia per l'aquisto di botti di cui ho sentito dire al Foro 

intende fare acquisto in quella città etrusca. Dovrai stare lì 

almeno una dozzina di giorni per valutare la tenuta delle botti. 

Né oserai mai venir meno al tuo impegno con Catone che è un 

plebeo, ma senatore, ricco e di memoria lunga se vieni meno a 

un impegno con lui! In questo modo otterrai ciò che vuoi, di 

stare lontano e essendo costretto a restarvi, a meno che non sei 

del tutto impazzito. 

 -La tua idea è ottima, Plauso, ma si scontra con una 

difficoltà. 

 -Ossia, non la vedo? 

 -Che devo essere io  a prendere l'iniziativa. E perché 

dovrei tenermi da me lontano dal barile di vino che dicevo 

prima? 

 -Ah, allora, Veturio, tu mi hai stufato e io me ne vado! 



 E detto ciò Plauso, davvero disgustato, avendoci salutato 

partì. Leonzia, seduta sulla soglia, e di cui ci eravamo quasi 

dimenticati, disse: 

 -Veramente per Veturio non c'è nulla da fare e per il suo 

bene c'è da augurarsi, come diceva quello scalpellino, che la 

peste lo prenda e muoia. Altra maniera per salvare l'onore 

ormai non ha. 

 -E' vero- disse Veturio avvilitio.-Andrò a trovare subito 

Bubacone perché mi mischi la pestilenza se ce l'ha. 

Impiccarmi non oso, è vergognoso troppo, ma morire di peste 

mi sta bene! 

 -Sì- replicò Vicote,-  è la tua unica soluzione. 

 Anche io in verità pensavo che per il mio povero amico 

quella fosse l'unica soluzione. Ma tutta la vita avevo asserito 

che il suicidio è ingiusto. E non potevo ora cambiare idea. Mi 

sarei sentito troppo vile. In quel  momento sbalordito vidi nel 

vicoletto accanto a noi dei personaggi che avevo lasciato tra le 

montagne della Sabina, anche oltre, sugli Appennini. Erano i 

galli Vultur, con la figlia Area e l'altra figlia più grande 

Manibà.  

 -Vultur! -esclamai.-Tu qui?  

 -Oh, Platone, amico! Come sono lieto di vedere un viso 

conosciuto- disse nella sua lingua barbarica che come ho 

riferito ormai un pochino comprendevo e al solito do un senso 

intelleggibile alla nostra conversazione invece sovente confusa 

e enigmatica. 

 -Ma cosa fai a Roma? Ti uccideranno! 

 -No, vengo in pace. Ho  nel mio  carretto tutti  i miei 

beni. E' sulla strada principale con mia moglie Carix, te la 

ricordi?, e la mia figlia piccola, Gustan. Siamo partiti dalle 

montagne appena abbiamo saputo che i miei tre ragazzi erano 



venuti a liberare Ferandin e gli altri compagni che non erano 

più  tornati, caso mai fossero ancora vivi. Io credevo che pure 

i miei ragazzini, Sarvin, Clodo e Breo, fossero morti. Ma alla 

fattoria del tuo padrone ci hanno detto che Sarvin, quello di 

sedici anni, era stato comprato da un certo Squisone per la 

fabbrica di zappe, e il più  piccolo, di tredici anni, Breo, da un 

plebeo, un certo Mucio Albinio, che abita da queste parti e 

siamo venuti a cercarlo per vedere di ricomprare almeno il 

ragazzino. Con gli altri poi vedremo. 

 -Area, come stai? 

 -Sono triste Platone perché  quei tre scavezzacolli sono 

venuti a infilarsi nei guai e in un colpo solo ho perso tre 

fratelli, se non li ritroviamo! 

 -Ma avete cose per riscattarli? E come siete arrivati fin 

qui senza problemi? 

 -Papà diceva a tutti quello che volevamo fare. Ci hanno 

interrogato diverse volte, hanno visto che eravamo un'intera 

famiglia e non potevamo avere intenzioni cattive, i romani 

sono buoni in queste cose, e siamo arrivati fino a Roma. Ora il 

carretto con le nostre cose è sulla strada qui vicino. Abbiamo 

portato dell'oro che avevamo in eredità da saccheggi. 

 -Oh, è molto? 

 -No, è  pochissimo. Ma speriamo che basti per 

ricomprare almeno il più piccolo. 

 -Capisco. E l'altro tuo fratello, il  quindicenne, come si 

chiama? Clodo, quello non è stato ancora venduto e dovrebbe 

trovarsi alla fattoria! 

 -Sì, è lì ma non ce l'hanno fatto vedere. Era ai campi con 

Ferandin e gli altri. 

 -Come avete fatto a arrivare alla fattoria di Catone, alla 

fattoria del mio padrone? 



 -Abbiamo seguito la strada dei ragazzi fino a quel 

vecchio greco che abita nella foresta, e lui come già ai ragazzi 

ci ha spiegato come giungere alla fattoria di coloro che li 

avevano catturato. Bastava seguire la via, come tu stesso, 

Platone, gli avevi raccontato. 

 -Sì, ora tutto è  chiaro. Ma io sapevo che i tre ragazzi si 

erano confidati con te. Pensavo che tu non dicessi niente ai 

tuoi genitori!  

 -Ho resistito un po' poi siamo subito partiti, non appena 

mi sono confidato con mio padre, il quale non ha voluto 

perdere un istante per tentare di raggiungerli. Avevamo con 

noi quel po' d'oro per liberarli se non erano stati uccisi come 

mio padre era quasi sicuro. Io non sapevo che fare Platone. Il 

piccolo, Breo, mi aveva fatto giurare sugli dei che non avrei 

parlato... Ero in angoscia... 

 -Hai fatto benissimo. Spero che riuscirete a salvare 

almeno uno di loro o più d'uno. Aspetta, chiedo a questo 

romano che abita qui se sa dove sta questo Mucio Albinio che 

ha comprato Breo. Veturio, questi amici galli vogliono 

riscattare il loro ragazzino comprato da Mucio Albinio. Sai 

dove abita? 

 -Sì, è un ricco plebeo, cliente di  Catone, uno dei suoi più 

ricchi. Sono sette case a partire da questa. Ma come faranno i 

tuoi galli a comunicare con lui se non conoscono il  latino? 

 -Si capiranno, ritengo. 

 -Ma sì. 

 -Sono sette case a partire da questa- spiegai io a Aula e 

gli altri galli, il padre e la sorella maggiore, Manibà. E essi 

ripartirono. 

 Io ero assai contento di aver veduto costoro. 



 -Sembri particolarmente amico dei nemici di Roma- disse 

Veturio con cattiveria. 

 -Se fosse stato qui Folto, cavaliere romano, credo che 

sarebbe stato altrettanto lieto. Abbiamo trascorso insieme dei 

bei giorni con costoro tra le montagne. E' gente incompleta, 

barbarissima e stolta, ma ha in essa un che di naturale e bello 

che ammalia, Veturio. Essi sono intemperantissimi, pronti a 

lanciarsi in qualunque avventura gli frulli per il capo senza 

valutare conseguenze e rischi, finché la cosa li trascina. Nel 

momento in cui essa non li trascina più sono capaci di 

abbandonarla nel bel mezzo del più impegnativo momento e 

fare come nulla fosse. E questo è il massimo 

dell'intemperanza. Potremmo dire che è il succo 

dell'intemperanza. Ma sono anche giocosi, allegri, amichevoli, 

ospitali e ridanciani, virtù non piccole, a me pare. E poi, come 

diceva Vicote prima, e assai più articolatamente giorni fa, noi 

possiamo vedere in loro forse come eravamo noialtri. E è 

sempre uno spettacolo interessante, no, Veturio? 

 -Sì, capisco ora cosa intendi. Scusa se sono stato  

sgarbato accusandoti quasi di connivenza con il nemico. 

 -Ma se questi galli sono arrivati fin qui forse che 

veramente il pericolo gallo è esaurito. O certo quelli di 

presidio a Tuscolo non li avrebbero fatti passare. 

 -Li  hanno fatti passare, Platone, perché i romani non 

tormentano le donne e gli anziani. Hanno visto costoro passare 

e non gli hanno detto nulla evidentemente credendogli che 

volevano riscattare qualcuno. Come vedi noi romani in queste 

cose forse siamo più evoluti di voi greci. 

 -Io credo invece, Veturio, che un tempo pure noi greci 

eravamo tanto generosi. E bada bene che ho l'esempio di 

Omero e di quando Priamo si reca in piena guerra al campo di  



Achille a chiedere il corpo del figlio. Poi forse ci siamo 

imbarbariti, non so. Tu come lo spieghi, Vicote? 

 -Ci siamo imbarbariti, Platone, nel senso che siamo 

diventati un po' più corrotti, senza dubbio. E torniamo al 

discorso di prima che poi tu stesso facevi giorni fa e non  io 

solo, se non sbaglio proprio lo stesso giorno in cui ci 

incontrammo per la prima volta, giorno fortunatissimo per me 

e di cui ringrazio  gli dei! Evidentemente tutti i  popoli e tutte 

le città con essi raggiungono un acme e dopo per ragioni 

ignote nella sostanza decadono. E questo spiega perché popoli 

meravigliosi come l'egizio o comunque importanti come quelli 

che si sono succeduti in oriente, dove è ora la Persia, dopo 

tante cose mirabili sono infine crollati al suolo, miseramente. 

Ma il perché davvero ciò accada, noi fin'ora non l'abbiamo 

mai detto, Platone. E tu pure che parli sovente a proposito di 

Atene dell'intemperanza legandola alla caduta di quella tua 

città non spieghi come davvero ciò sia capitato. 

 -Non lo spiego perché come te non lo so e spero di 

saperlo. Io addirittura ricordo da un viaggio  assai lungo e 

bello che feci in Egitto, dopo la morte di Socrate, quando 

cercavo per il mondo altri maestri, in sostituzione di quello, 

che alcuni sacerdoti lì mi dicevano che essi tutto avevano 

insegnato ai greci in un'epoca in cui erano molto più evoluti e 

civili. E persino in modo confuso mi pareva di capire dalle 

loro registrazioni scritte che persino prima di tale epoca 

gloriosa, essi avessero avuto un'altra epoca disastrosa, 

preceduta a sua volta da un'epoca gloriosa. Così davvero il 

discorso si fa complicatissimo e parrebbe che allora un popolo 

può rinascere e ricominciare il cammino verso il bene. 

Speriamo sia così, lo dico soprattutto per Atene! 



 In quella arrivarono alle spalle di Veturio che si era 

fermato dal suo lato del muretto due triumviri assieme all'edile 

curule che era già venuto alla fattoria di Catone per indagare 

sul suicidio di Canunia, la nuora del fattore Bebio che si era 

ammazzata per sfuggire alla corte ossessiva di Siccio Sabino, 

pure lui uccisosi poco dopo, per il rimorso. Questo edile si 

chiamava Antonio  come ben ricordavo, e le due guardie 

armate con lui davvero sgomentavano. Veturio si volse stupito 

al nostro sguardo spaventato.  

 -Veturio, debbo parlarti! 

 -Edile Antonio! Forse qualcuno mi ha denunciato? Non è 

venuto nessuno a comunicarmelo o a mandarmi un 

trombettiere. Che accade? Perché  porti uomini armati in casa 

di mio padre, onestissimo cavaliere di Roma? 

 -Ti accusano di omicidio di una cortigiana, una certa 

Ovia campana. 

 -Ovia, l'amica di Aula intendi? E' morta? 

 -Uccisa, a pugni. E Aula dice che sei stato tu. 

 -Io? E quando? 

 -Dice che poco fa sei andata a trovarla per chiederle di 

andar via in cambio di denaro. Lei  ti ha riso in faccia e è 

andata via. Tu sei rimasta in casa con Ovia, eravate voi soli. 

 -E' vero, questo è verissimo. Siamo rimasti io soli, Ovia 

cercava un po' di consolarmi e un po' mi pigliava in giro. 

 -Proprio questo dice Aula, che già davanti a lei Ovia ti 

pigliava in giro e  che per questo rimasti soli tu l'hai uccisa. 

 -Non è vero, edile. Ovia mi pigliava sì  in giro, ma in 

modo blando e insignificante rispetto a come mi ingiuriava 

invece Aula,e  se avessi dovuto ammazzare qualcuno certo 

non avrei ucciso quella disgraziata che non ha fatto nulla di 

male. Si limitava a sorridere mesta irritandomi quando io mi 



disperavo alle ingiurie di Aula, che mi rideva invece del tutto 

in faccia. Io le ho detto pure: "Ovia, smettila di sorridermi per 

farmi sentire ancora più vile!" Ma tutto qui, non ho detto 

niente altro che questo. E quando sono rimasto solo con Ovia 

è  stato per pochi momenti, tanto ero affranto, sedevo su una 

seggiola della loro stanza da pranzo. Le altre due cortigiane, 

Aula e Nipsia, erano uscite con la domestica, e io cercavo solo 

di recuperare le forze per andare via. poi è arrivato Folto, 

l'altro cavaliere romano che pure ha avuto recentemente una 

relazione con Aula, ieri sera precisamente, e io sono andato 

via. 

 -E' vero questo? 

 -E' verissimo, edile curule Antonio! E puoi averne subito 

la conferma se mandi a chiamare Folto che abita qui vicino! 

Puoi metterlo a confronto con me! 

 -Triumviro, sai dove abita Folto? 

 -Lo so. 

 -Vallo a prendere, digli per favore di raggiungerci qui. 

 Il triumviro, il più giovane dei due, partì di corsa. 

 Veturio ora che si era ripreso dal panico divenne furioso. 

 -Però, Antonio, io continuo a trovare indegno che tu sia 

venuto da me addirittura con due guardie! Sono un patrizio! 

 -E ti si accusa di omicidio, Veturio, non essere irascibile. 

Cerca di comprendere. Io per adesso amo credere alla tua 

versione e come vedi tanta stima ti porto ho  mandato a 

chiamare questo altro testimone da te citato per farlo portare 

qui e non portarvi piuttosto ambedue in tribunale. Se è  

possibile io stesso voglio evitare scandali. 

 -Ma come evitarli se sei entrato in casa mia con due 

triumviri? E cosa dirà mio  padre? 



 -Sta' tranquillo. Siamo stati attenti. Io sono arrivato prima 

e ho aperto e essi sono sgattaiolati subito dopo dietro di me, 

nessuno ci ha visto, ritengo. E pure se ci hanno visto notando i 

nostri modi cauti avranno di sicuro pensato che non c'era nulla 

di male sotto e che appunto non volevamo disonorare 

inutilmente questa casa venendo con prepotenza come invece 

bisognerebbe andare da un  assassino. E io anzi tutt'ora non 

credo a quello che questa Aula ha raccontato di te, e cioé  che 

tu la mantieni, che tu le paghi da mangiare e che già  le hai 

dato duecento dracme in attesa di altre cinquecento promesse 

per fine autunno! E' vero ciò? 

 Era evidente che l'edile non sapeva dell'intervento del 

censore.  

 -E' vero. 

 -Oh, questo è grave. E le hai pagato anche la casa, come 

lei ha detto? A lei e alle due amiche? 

 -E' vero, edile. 

 -Oh, e tuo padre lo sa? 

 -Lo sa. 

 -Come è possibile, cavaliere? E non reagisce, non ti dice 

nulla, non posso crederci, ti lascia fare tali cose? 

 -No, mio padre si è infuriato. E mi ha minacciato di 

troncare subito quella relazione o sarebbe finito male. E quel 

che è peggio e che vedo tu ancora non sai questa mattina 

stessa ho ricevuto anche la visita del censore. 

 -Che censore? 

 -Retuleio! 

 -A che proposito? Infatti non sapevo niente di  ciò! Forse 

che di questa tua relazione con la campana il censore fosse 

venuto a conoscenza e era venuto per consigliarti di troncarla? 



 -Proprio così. Ma io non sono stato persuasivo, o non mi 

ha creduto che davvero intendessi troncare tale relazione, e ne 

ha parlato con mio padre. 

 -Male, Veturio. Tu sei in guai brutti, adesso. Non sapevo 

niente di tali cose. Del resto il censore è sempre tanto 

riservato, e a ragione! Ora speriamo solo che Folto confermi 

che tu sei andato via, ma in tal caso sarà lui a trovarsi negli 

imbrogli. 

 -E perché, Antonio? Folto non aveva nessuna relazione 

con Ovia! Ovia è una prostituta, anche se stamattina può aver 

ricevuto chissà quanti altri frequentatori. Esse di solito si 

svegliano tardi, ma stamani per diverse circostanze si sono 

alzate piuttosto presto, Aula è andata di subito alle botteghe 

con la domestica e lì hanno incontrato Plauso, un già schiavo, 

a cui hannno raccontato di avere ormai in pugno me e forse 

anche Folto. Questo Plauso pensando di far cosa buona con un 

sotterfugio ha informato il censore e il pontefice massimo che 

sono poi intervenuti separatamente presso di me. Io 

consigliato da questi amici, per liberarmi di tale terribile 

fardello che mi rende autentico servo di quella donna, Aula, 

sono andato a offrirle del denaro, tre talenti, perché lasciasse 

Roma. Lei mi ha risposto che non ci pensa neppure, e il resto è 

come ti ho detto. Persino ti posso dire che qualche mio amico 

pure era amante di Ovia, e di Nipsia qualcun altro. Esse hanno 

tanti amanti e non vedo proprio come e perché accusare Folto 

che chiaramente non aveva nessuna relazione con Ovia, ma 

solo era andato a trovare Aula, ripeto, come ha espressamente 

chiesto a Ovia in mia presenza. E Ovia gli ha risposto che 

l'amica era appena uscita. Io allora sono andato via e Folto 

stava ancora amichevolmente chiacchierando con Ovia. 

 -Amichevolmente? Allora si conoscevano bene? 



 -Ma no, edile, intendo che tra loro non vi erano contrasti. 

Folto, so per certo, aveva conosciuto Aula solo ieri sera, e con 

Aula le altre due. E di questo c'è la testimonianza di Plauso, 

colui che ti ho già nominato. Quindi tra lui e Ovia 

assolutamente non c'era nulla, e dico "amichevolmente" per 

intendere un rapporto pacifico. 

 -Vedremo. Chi sono questi tuoi amici amanti di Ovia? 

 -Ora mi chiedi di mettere in mezzo a questa brutta 

faccenda altri patrizi, Antonio? Non sarebbe meglio se tu 

indagassi prima tra i suoi eventuali amanti plebei, che pure 

devono essere stati numerosi? 

 -Vedremo, vedremo. Ah, ecco il cavaliere Folto con il 

triumviro. E' Folto, vero? Io non lo conosco bene. 

 -E' lui, Antonio. E' proprio lui. E come vedi sembra 

stupitissimo, non è certo un assassino quello! 

 -Vedremo. Gli assassini sono sempre stupitissimi, anche 

quando li trovi con le mani imbrattate di sangue nelle viscere 

della vittima, non lo sai, cavaliere? 

 -Antonio, o edile, mi hai fatto chiamare da questo 

triumviro. Dice che è  stata assassinata la cortigiana Ovia. Ma 

è proprio vero? 

 -Hai mai sentito che un triumviro romano mente, Folto? 

 -No. Perciò sono sbalordito. Quella povera giovane era 

viva poco fa! 

 -Tu sei dunque davvero stato lì, cavaliere, come diceva 

Veturio? 

 -Sì, sono stato lì e quando io  sono arrivato Veturio è 

venuto via. 

 -Perché sei andato lì? 



 -Perché  volevo parlare con Aula, la quale non c'era, 

essendo uscita da pochissimo con la domestica e l'altra 

cortigiana.  

 -Ma allora tu conosci bene questa Aula visto che ti rechi 

da lei nella prima parte della mattina! 

 -No, edile, l'ho incontrata per la prima volta ieri alla porta 

Celimontana! Era in attesa di Veturio con le amiche per avere 

notizie di Platone, a cui è  molto affezionata, Platone qui, 

questo schiavo greco, celebre filosofo... 

 -Sì, l’ho conosciuto. Prosegui, ti scongiuro. 

 -Ha voluto che l'accompagnassi a casa. Mi è sembrata 

oltre che assai bella una giovane spiritosa, e equilibrata. L'ho 

seguita volentieri. Ignoravo che tra lei e Veturio ci fosse un 

contratto. Sono stato da lei fino a metà serata poi sono andato 

a casa mia. Stamani presto Veturio qui mi ha mandato a 

chiamare tramite il fratello a casa mia. Voleva da me sapere se 

era vero che avevo una tresca con Aula. Gli ho spiegato di 

averla veduta solo una volta ieri sera. Ero irritato in verità, 

edile, per questa prepotenza di Veturio. Ma ho avuto modo di 

appurare, mentre ero qui, che il disgraziato è fuori di sé, non 

connette, è innamorato follemente della cortigiana e è in 

pratica nelle sue mani. A me Aula era sembrata una creatura 

buona nemmeno troppo viziosa, e benché io e Veturio non 

siamo amici, trattandosi di un romano, di un cavaliere e di un 

uomo mi è sembrato giusto provare a parlare io di persona con 

Aula e vedere di capire cosa veramente si potesse fare per 

salvare questo uomo.  

 -Ah, per questo dunque sei andato lì? 

 -Certamente, edile, non intendevo di sicuro rovinarmi a 

mia volta facendomi per di più di giorno vedere mentre 

frequentavo una prostituta! Sono cose che il censore perdona 



se fatte con una certa dose di cura, la sguaiataggine egli non la 

perdona di sicuro. 

 -No. Prosegui. 

 -E così sono andato da Aula e le altre, Aula non c'era, 

Veturio è  venuto via e io sono rimasto per alcuni momenti 

con questa disgraziata morta, Ovia, mi pare si chiamasse, sì, 

Ovia. Non la conoscevo che superficialmente avendola vista 

ieri con Aula e avendo scambiato qualche parola. Non avendo 

nulla da dirle sono venuto via pure io e dichiaro che mentre 

uscivo di casa alle pendici dell'Esquilino dove le tre abitano, 

ho visto arrivare un amico di Veturio, altro cavaliere, di cui 

non ricordo il nome. 

 -Chi è, Veturio? Qualcuno che frequentava Ovia, forse?  

 A malincuore Veturio dovette rispondere. 

 -Il mio amico Opitro Virginio, un giovane 

rispettabilissimo, il quale solo per la mia influenza, essendo io 

qualche volta andato in campagna con Aula, si è 

accompagnato a Ovia. 

 -Sì, mi pare di conoscere il padre, il senatore Necio. Dove 

abita, Veturio?  

 -In questo stesso colle, edile, il Celio. Ma a metà  mattina 

egli e l'altro nostro amico, Quinto Larto Gurgite, passano a 

trovarmi, se non sono loro o io ai campi e andiamo al campo 

Marzio a allenarci. E ormai la prima guardia mattutina sta 

finendo e credo che stia per arrivare. Infatti eccoli ambedue, 

lui e Gurgite! Ma mi raccomando, Antonio, è un giovane 

sensibile e buono. Non tormentarlo inutilmente. 

 -Ti prego, cavaliere, taci! E siimi ancora grato per questa 

inchiesta che cerco di sbrigare qui alla buona.  

 Dal vicoletto solito venivano infatti i due amici che si 

infilarono nel viottolo che sfiorando la proprietà di Leonzia 



sbucava nel giardino di Veturio, dove quello stava con Folto, 

l'edile e due triumviri. 

 In quel momento dalla casa di Veturio, ossia dall'arco del 

cortile arrivò di corsa un giovane in toga, dall'aria 

dell'impiegato. Aveva un malloppetto in mano. Fece un cenno 

all'edile che lo raggiunse e parlottarono. Poi l'edile venne da 

noi mostrando il malloppetto. Srotolò da uno straccio un 

batacchio di legno per stendere la pasta. Era incrostato di 

sangue, come era evidente anche dal mio orto.  

 -Allora rettifico, gente, Ovia non è stata uccisa a pugni 

ma con questo stendipasta di olmo. E' stata colpita più  volte al 

viso e alla tempia, come per pugni, finché è spirata. Questo 

mio segretario lo ha trovato in un cantuccio della stanza da 

pranzo delle tre cortigiane dietro un'anfora vuota. L'assassino 

pare che abbia tentato di infilarlo nell'anfora perché vi erano 

attorno alla bocca macchie di sangue, non riuscendovi perché 

troppo stretta, lo ha lasciato cadere nello spigolo tra l'anfora e 

il muro. Virginio, devo darti una brutta notizia, ma 

ovviamente dal tuo viso cereo mi pare che abbia già capito. 

Quella giovane cortigiana con cui ti accompagnavi è stata 

uccisa. E pare che tu poco fa sei stato visto mentre ti recavi da 

lei. 

 -Non è vero, edile! Non mi recavo affatto da lei! Non 

sono uno stolto! Non vado da una cortigiana in pieno giorno! 

 -Però so che sei stato con lei in pieno giorno in 

campagna, Virginio, e bada a cosa dici, per il tuo bene, e per 

quello della tua famiglia e di tuo padre! 

 -E' vero, qualche volta l'ho fatto,  ma le tre cortigiane 

raggiungevano da sole la campagna e noi le attendevamo lì, 

dove nessuno potesse vederci, o comunque nessuno che 

potesse troppo indignarsi. Mai sono stato a casa sua. 



 -E allora chi dice di averti visto fuori casa sua mente? 

 -No, non mente. E io credo che sia questo decurione 

Folto, il quale mi ha appunto incrociato lì. Ma pur avendomi 

visto là fuori certo non significa che intendessi entrare! Ero 

andato sperando di vederla, ma mai avrei bussato alla porta. 

Avevo infatti incrociato poco prima Aula, Nipsia e la 

domestica Vondea, e contavo che Ovia dovesse trovarsi vicino 

casa, nel qual caso avrei potuto farle un cenno di saluto, ma 

nulla di più! 

 -Però tu dici di averla frequentata solo in campagna! 

 -Sì. 

 -E allora, Opitro Virginio, come mai sapevi dove abita? 

 -Lo sapevo perché  qualche volta  a sera abbiamo 

accompagnato Veturio a trovare la sua bella. Noi poi avendolo 

accompagnato lì ce ne tornavamo. 

 -Anche tu Gurgite confermi? 

 -Sì, edile. E' come dice Virginio! 

 -E tu, Gurgite, se comprendo bene ti accompagnavi, 

quando stavate in campagna alla terza donna, la oscia, si 

chiama Nipsia, vero? 

 -Sì. 

 -E tu sei mai stato a casa delle tre donne? 

 -Dentro mai. E nemmeno ci sarei mai andato, edile. 

Pregavo anche Veturio di non andarci. Ma egli giustamente 

replicava che non andava in casa di una cortigiana o tre, ma in 

casa sua, dato che lui pagava l'affitto.  

 -E così Virginio tu stavi lì e cosa hai fatto? 

 -Ho notato che la donna non si vedeva, né in strada né da 

una finestra e sono tornato al Foro. 

 -Ma se sei andato lì vuol dire che sei innamorato di Ovia! 



 -No, edile. Sono assai invaghito, ma non innamorato, 

credimi. E non l'ho assassinata. Non sono uomo che assassina 

una donna! 

 -E quando sei venuto via hai visto nessuno andare da lei? 

 -No, edile. Sono tornato al Foro senza incrociare nessuno 

che conoscessi, tranne, oso dire, un uomo con un mantello 

etrusco che gli copriva il viso. E' estate ancora, fa caldo, ma 

quello aveva il viso coperto dal cappuccio. Forse non voleva 

farsi riconoscere, ho pensato che fosse qualche devoto di 

Sommano, il dio etrusco del buio. Ma ora mi viene il dubbio 

che quell'uomo andasse proprio da Ovia! Il vicoletto in lieve 

pendenza ai piedi dell'Esquilino dove abitano le tre donne era 

assai poco frequentato e costui stava proprio a poche case da 

Ovia. Però non sono sicuro e nemmeno potrei riconoscerlo, 

tanto era ben coperto. 

 -Invece, tu, Platone, a come odo conoscevi bene Aula, 

Ovia e Nipsia? 

 -Sì, edile, le conoscevo bene. 

 -In che circostanze le hai conosciute? 

 -Le ho conosciute a Velletri, durante una mia fuga, esse 

però non sapevano che ero uno schiavo in fuga e mi 

prestarono aiuto, ospitalità e da mangiare perché apprezzavano 

in me lo studioso. Ma non mi sono mosso da qui l'intera 

mattinata, se non allorché sono arrivato di primissima mattina 

qui dalla casa di Catone, sul Palatino. E ho a testimonianza di 

ciò, Vicote, Leonzia e il giovane Cneo Fitio Veturio. Quando 

Veturio è andato da Aula e è poi rimasto qualche momento 

con Ovia e quindi è ritornato io ero sempre qui. 

 -Tu come schiavo, Platone, dovrai forse essere 

interrogato sotto tortura, come richiede la legge e... 

 -Edile Antonio! 



 -Pretore Spurio  Furio Camillo! 

 -Che fai qui? 

 -Faccio l'inchiesta sull'omicidio della cortigiana, Spurio! 

 -E non sai che da due anni in questa città c'è un pretore 

che si occupa di tali cose? 

 -Lo so bene, Spurio, ma essendo stato allertato dai 

triumviri che avevano trovato il corpo alle grida di Aula e 

Nipsia e Vondea, altre cortigiane, sono venuto subito qui, 

seguendo l'indicazione di Aula, che accennava a una visita di 

Veturio qui presente. 

 -Quando i patrizi  hanno concesso ai plebei il console e 

altre cose con la legge Licina Sestia ottennero tra l'altro in 

cambio un pretore che fosse sempre patrizio. Ma tu già per la 

seconda volta mi scavalchi come quando ti presentasti a casa 

di Bebio, fattore di Catone, in occasione dell’omicidio di un 

domestico di quel senatore. 

 -Pensavo che fosse una cosa troppo da poco per te, 

pretore!  

 -Ma Antonio in Roma i casi criminali sono rarissimi, se 

non me ne occupo io allora mi sai dire a quale scopo è stato 

creato questo pretore? 

 -Perdonami, non pensavo di fare niente di male. 

 -Lo pensavi invece sì! Dato che già  l'altra volta ti avevo 

avvertito! Ora sono stato informato per coincidenza da un 

triumviro e le due cortigiane amiche della morta mi hanno 

detto che stavi qui a casa di Veturio! Ho detto pure a loro di 

raggiungerci qui. Non voglio fare un gran chiasso su questa 

storia. Aggiornami in disparte su quanto è accaduto fin'ora con 

gli interrogatori. 

 -Mentre questi parlano-disse Folto,- lasciati dire Veturio 

che sono costernato dalla situazione. Ormai ci troviamo 



entambi coinvolti in un bello scandalo, a me non so cosa potrà 

accadere, ma a te potranno venire guai seri se non ti liberi 

subito di Aula. Ah, eccola arrivare con Nipsia, la domestica e 

un triumviro che le segue.  

 -Veturio, sei stato tu a uccidere Ovia? 

 -Sragioni, Aula! Perché avrei dovuto farlo? 

 -Inoltre, Aula, io  stesso sono venuto a trovarti e sono 

rimasto solo con Ovia, quando Veturio è andato via. 

 -Oh, Folto, se è così  allora... Povera amica... Povera 

amica... 

 Le  due ragazze piangevano calde lacrime che in effetti 

commuovevano anche noialtri. Ovia era una dolce fanciulla, 

non ancora corrotta dal vizio, pettegola, curiosa, impicciona e 

pronta a piegarsi a ogni depravazione, a quanto avevo arguito, 

ma non ancora ripeto depravata. Era triste che avesse fatto una 

tale fine, senza forse una vera ragione, in quanto come in 

guerra anche le prostitute sono talvolta preda dell'ira di 

personaggi furibondi e insensati che menano le mani in giro 

quasi senza sapere perché in una smania di uccidere.  

 Anche Vondea piangeva. 

 -Quell'Ovia... Quell'Ovia... 

 -Vi  consiglio di non fare troppo chiasso, amiche mie- 

osai dire, nonostante la presenza di quattro patrizi, che quindi 

ben più di  me avrebbero potuto intervenire a regolare quel 

trambusto fatto dalle tre disperate.-Là c'è il  pretore che 

conferisce con l'edile curule. 

 -Oh!- disse Aula.- Ma allora chi può  essere stato? 

Virginio, sei  forse stato tu? Tu eri innamorato di Ovia. 

 -Ma non sono mai  venuto a casa vostra e certamente non 

ero geloso! 



 -No, non eri geloso! L'unico geloso che conosco qui è 

Veturio! Ma lui avrebbe ucciso me non quella poveraccia che 

non gli aveva fatto niente! Veturio, sono contenta che tu non 

c'entri in questa bruttissima cosa! Sono contenta, Veturio! 

 -Grazie, Aula,  apprezzo queste parole. 

 Povero Veturio, era pronto a attaccarsi a qualunque frase 

della sua amata per illudersi che lei invece lo amasse e non lo 

utilizzasse soltanto per scroccare beni. Ma anche mi venne per 

la prima volta il dubbio che Veturio  in effetti non fosse 

innamorato di Aula ma fosse in cerca di una maniera di 

rovinarsi. Mi venne in mente per il  modo in cui la guardava, 

quasi con distacco. Eppure pronto a qualsiasi cosa se lei glielo 

avesse chiesto. Era davvero sorprendente questa scoperta, se 

pure aveva fondamento. Davvero non capivo il  mio amico e 

non capivo allora l'intemperanza, ancor più di  quanto non 

avessi temuto! 

 -Aula- disse il pretore avvicinandosi,- quanti uomini 

frequentavano Ovia e chi? 

 -Ovia e noialtre, pretore, frequentavamo pochissimi 

uomini! Grazie a Venere non siamo prostitute da capannone 

ma cortigiane, belle e apprezzate e assai richieste. Per noi 

l'ideale è avere un solo uomo per lungo tempo, anche se poi ci 

è difficile tenere lontano chi ci  pagasse davvero bene. Così 

questo Veturio ritiene di dovermi tenere sola per sé e io  in 

effetti gli ho fatto una qualche promessa al riguardo, per tre 

mesi, ma non ho mantenuto. Eppure non ho mantenuto non 

come crede lui che forse sospetta che mi sia data a mezza 

legione romana... 

 Tutti risero. 

 -... Ma l'ho tradito solo con Folto ieri sera, con due 

parenti di Siccio  Sabino che mi stavano tormentando e mi 



pagarono con nove pecore, nove, e con un pastore. In quanto a 

Ovia vedeva questo giovane Virginio ogni tanto, ma lui non è 

ricco, e si è incontrata più volte con due babilonesi, e qualche 

volta con un loro amico, un già centurione, uomo anziano. 

 -Sono Gilgamesh e Enkidu i due babilonesi?-domandai. 

 -Loro proprio. E il centurione non ricordo invece come si 

chiama... 

 -Si chiama forse Caio  Crasso Lanurio-continuai.-So che 

questi tre sono amici, sono venuti anche una volta a parlarmi 

alla fattoria dove ero porcaro fino a ieri. Si  sono conosciuti in 

Scizia. Questo Gilgamesh non è del tutto in sé, si ritiene un 

eroe della letteratura sumera, appunto Gilgamesh, ma è ricco e 

la famiglia gli ha messo accanto questo amico, pure lui con un 

nome preso da un mito antico, Enkidu, perché lo sorvegli nelle 

loro peregrinazioni. 

 -Grazie per queste informazioni- disse il pretore Spurio 

Furio  Camillo che come il  padre Marco mi stimava, o 

comunque aveva un po' di soggezione nei miei confronti.-Se è 

un pazzo questo Gilgamesh forse è proprio  l'uomo che 

cerchiamo. 

 Mi venne il pensiero che il pretore avesse proprio 

indovinato. Gilgamesh cercava l'immortalità e era convinto 

che fosse nella fonte sacra usata dalle vestali accanto al 

carcere di Servio Tullio, al Foro. Se fosse rimasto disilluso in 

questa sua assurda convinzione non era possibile che si 

scagliasse infuriato contro qualcuno?  

 -Aula, sai dove abita questo Gilgamesh? 

 -Lo so io- disse Nipsia.-Qualche volta anche io ho aiutato 

Ovia con quei tre, Gilgamesh, Enkidu e l'anziano centurione. 

Gilgamesh ha denaro greco in abbondanza. Essi, i due, il 

centurione non so, abitano presso un babilonese a via Gaia. 



 -Via Gaia è sotto il Campidoglio, dall'altro lato rispetto al 

Foro- intervenne a spiegare l'edile curule. 

 -Bene, edile Antonio. Sii buono, vai con tutti i triumviri 

via, manda a prendere da due di essi questi babilonesi, 

Gilgamesh e Enkidu, e me li portino qui. Tu poi non tornare, 

non ho bisogno di te. 

 -D'accordo, pretore, farò come vuoi tu. 

 E l'edile indignato andò via. Lo capivo, egli assaporava il 

potere che poteva venirgli da un'inchiesta in cui erano 

coinvolti dei patrizi, quattro persino, Folto, Veturio, Virginio e 

Gurgite, che era stato amante di Nipsia.  

 Spurio mi disse: 

 -Come pretore, Platone, debbo precisarti che purtroppo 

forse bisognerà sottoporti a tortura, qualora le cose 

conducessero a richiesta di informazioni che tu potresti 

svelare. L'edile mi ha infatti spiegato che sei quello che 

conosce queste tre donne da più tempo. E purtroppo la legge 

impone che lo schiavo sia interrogato solo sotto tortura. Mi 

dispiace. Ma ti assicuro che se si arrivasse a ciò sarebbe solo 

una formalità. 

 -Ti ringrazio, figlio di Camillo- dissi rinfrancato. 

 -In verità- interloquì Nipsia, come trovando d'improvviso 

il coraggio,- Ovia stava negli ultimi tempi vedendo anche 

un'altra persona, un egiziano, mercante di antiche carte. 

 -Oh- ripresi,- conosco anche lui. Si chiama Aby e vende 

papiri, documenti antichi, un po' alla rinfusa, mi pare. Non 

sapevo che fosse a Roma, mi pare che avesse detto che se non 

riusciva a vendere i suoi documenti, che sono piuttosto 

costosi, sarebbe andato in Etruria. 

 -Conosci tutti, Platone- replicò ridendo il pretore. 



 -Ho conosciuto costoro, pretore Spurio, durante una mia 

fuga, di cui peraltro il mio padrone è al corrente e mi ha 

perdonato.  

 -Oh, bene.   

 -Li ho conosciuti lungo il torrente che congiunge Ariccia 

con Velletri e che fa, mi pare, da strada talvolta, d'estate, 

essendo una via assai più fresca. 

 -Sì, sì. Allora dobbiamo cercare anche questo Aby  

egiziano. Nipsia, oscia, quando Ovia ha visto l'ultima volta 

questo egiziano? 

 -Penso tre o quattro giorni fa. Veniva ogni tanto, non è 

ricco. Di solito, Aula, veniva quando tu eri in giro con 

Vondea, perciò non lo conosci. 

 -Oh, e così Ovia aveva uomini a me ignoti? Mi dispiace, 

tra noi ci dicevamo tutto! E a te invece raccontava di lui? 

 -Sì. 

 -Ma perché, Nipsia, a me non ha raccontato niente? 

 -Io credo che la povera Ovia fosse un po' gelosa di te, 

Aula, ultimamente. Ti vedeva tanto amata da Veturio, sapeva 

poi di quell'altro tuo amore con il pastore che ti sembra tanto 

importante, al momento... 

 -Lo é!- gridò  quella sciagurata incurante della presenza 

del povero Veturio che si straziò a tale dichiarazione d'amore 

per qualcuno che non era lui e con gran faccia tosta, proprio in 

sua presenza. 

 -E allora non ti diceva tutto. A me raccontava molto di 

come facevano all'amore l'egiziano e i due babilonesi. 

 -Oh, sì? E cosa diceva, cosa diceva? 

 -Diceva, Aula, che i due babilonesi avevano un che di 

bestiale in sé. Che da quelle parti hanno civiltà assai antiche 



ma sono rimasti brutali sul fondo, con richieste anche 

oscenissime, che Ovia accettava con vergogna, non amandole.  

 -Oh- intervenne il pretore, avidissimo di ogni notizia,- 

questo ancor di più avvalorerebbe l'ipotesi che Gilgamesh, 

forse con l'amico, abbia ucciso per bestialità la bella. 

Continuate il discorso, vi prego. 

 -Pare che tra il Tigri e l'Eufrate, come diceva Enkidu, 

talvolta parlandomi della sua terra, la civiltà in effetti non è 

andata mica molto lontano. Hanno fatto tante cose nel tempo 

passato e anche oggi l'impero persiano è quello che è, ma sono 

all'antica, cattivi, duri, malvagi con gli schiavi, con leggi 

terribili, come uomini barbari da poco abituati al lusso, pure se 

tale lusso essi lo hanno poi  conosciuto a lungo. Al contrario di 

questo Aby... 

 -Sai  dove abita costui, Nipsia, oscia? 

 -No, pretore. 

 -Continua. Che diceva la morta di questo Aby egiziano, 

mercante di papiri? 

 -Diceva che faceva all'amore con dolcezza e brio. 

 -Ah, ma questo ci può servire a qualcosa saperlo? Ma 

continua, che altro diceva di lui? 

 -Diceva che è un uomo sapiente, un po' volgare, un po' 

pure lui all'antica, ma più buono e mite dei babilonesi. Ecco 

cosa diceva. Ma anche di Gilgamesh in fondo non parlava 

male. E io stessa ho conosciuto Enkidu, il suo amico, e è un 

brav'uomo, dopotutto. Con me egli non ha osato fare richieste 

troppo sconce. Ma sono ambedue uomini brutali, questo penso 

di poterlo dire, come la terra da cui vengono, che ancora è 

all'antica, come ho accennato. 

 -Eppure- annotò Vicote,- queste due civiltà, la egiziana e 

quella del vicino oriente hanno tanto comunicato tra loro come 



dimostranto tanti documenti e hanno anche avuto re comuni, 

se ben rammento. 

 -Rammenti bene, Vicote- intervenni io.-Anche re 

persiani. E li hanno ancora. 

 -E' quindi curioso sentire dire che una civiltà è più  

brutale, l'altra più dolce. Ma esse, queste due donne, la morta e 

la viva, probabilmente si riferiscono solo agli  uomini che 

hanno conosciuto e invece ci fanno credere che si riferiscono 

ai loro interi paesi, di cui non sanno niente. 

 -Non è così, Vicote- ribattei,- se mi consenti. Infatti noi 

come mai potremmo conoscere un paese se non conoscendo i 

suoi abitanti? Nipsia e Ovia conoscono solo tre uomini da 

Persia e Egitto ma hanno il diritto di affermare che ora tramite 

questi tre sanno qualcosa dei paesi di provenienza. E dico ciò 

perché dal punto di vista letterario, Vicote, mi pare che il 

vicino oriente non abbia dato molto mentre l'Egitto ha dato 

moltissimo, con fiabe, leggende e racconti storici celebri in 

Grecia, come sai. 

 -Hai ragione. Il che significa evidentemente che queste 

due civiltà hanno seguito cammini diversi e che solo quella 

egiziana ha saputo sviluppare una letteratura più complessa e 

bella. 

 -Bisogna cercare anche questo Aby, come si fa? 

 -Io- disse Vicote,- so di un egiziano che vende papiri al 

Foro, forse è lui. 

 -Per forza è lui!- rispose il pretore.-Puoi andare a 

chiamarlo, napoletano? 

 -Vado subito. 

 -In quanto a voi, Folto, Gurgite e Virginio, andate pure. 

Inutile stare qui in tanti. 



 Questi partirono e il pretore disse a noi rimasti, io, 

Leonzia, le due prostitute con la domestica  e Veturio: 

 -Così tu ritieni probabile, greco, da come arguisco che 

l'assassino sia questo Gilgamesh, uomo di una civiltà brutale e 

arretrata? 

 -Non è una civiltà brutale e arretrata quella del vicino 

oriente, pretore. E' una civiltà assai complessa su cui il  più 

dotto mi pare lo storico Cleofene di Alicarnasso. Io non l'ho 

mai letto, ma ho parlato a lungo con lui e credo che... Oh, ecco 

alla finestra di Bubacone i cinque storici greci. Salute, amici. 

Cleofene, puoi raggiungerci, se il pretore qui lo consente? 

 -Certo che lo consento, vieni Cleofene, ti prego! 

 Cleofene scavalcò  il davanzale della finestra e procedette 

nel giardino di Bubacone fino al muretto di confine con quello 

di Veturio che scavalcò agilmente e proseguì fino a 

raggiungere il pretore. 

 -Cleofene- gli dissi io,- è successo un fatto terribile, una 

cortigiana mia amica, Ovia campana, è stata uccisa con uno 

stendipasta, con vari colpi al viso e alle tempie. Ora si è 

mandati a chiamare Gilgamesh, un babilonese o persiano se 

vuoi, che non è equilibrato, il suo è un nome falso come avrai 

già capito, e con il suo  amico detto Enkidu, anche quello 

nome falso, gira il mondo. Il pretore ritiene che essendo quello 

uno squilibrato, almeno in parte, e in più un babilonese o 

comunque uno proveniente da una civiltà più involuta 

potrebbe essere il colpevole. Ti ho fatto venire per passarti la 

precisa domanda del pretore. Tu ritieni che il vicino oriente, 

tutto il territorio che ora chiamiamo Persia e che in passato ha 

avuto tanti padroni e tanti popoli soventi civilissimi, sia da 

ritenersi tanto involuto al punto che un suo cittadino per 

questo possa uccidere una prostituta a mazzate o simili? 



 -No. La Persia e i popoli precedenti hanno leggi 

severissime contro gli omicidi, e non credo che lì un delitto sia 

più tollerato di qui, se capisco la tua domanda. Se invece 

volete, tu e il pretore Spurio, un parere su quella civiltà, o 

meglio sulle tante civiltà che lì si sono succedute, temo di 

potervi dire ben poco. Sono civiltà che si perdono nella notte 

dei tempi e bravo chi ne sa qualcosa. Io ho studiato a fondo la 

Persia, la Lidia e ho cercato di andare il più indietro possibile. 

Ma in quanto a sumeri, assiri e altri popoli i cui nomi sono 

persino  misteriosi posso dirvi quel che in Persia dicevano a 

me: "Venivano da lontano!" Ma questo si dice di ogni popolo 

antico, io ritengo, come degli spartani si dice che pure 

venivano da lontanissimo e solo di recente, pochi secoli fa, 

giunsero in Laconia da cui presero il nome, prima si 

chiamavano Dori.  

 -Ma tu, Cleofene- domandò il pretore,- ritieni o no che 

questi popoli siano più brutali di noi, romani e greci? 

 -Sì, lo sono. Hanno un'idea della vita ancora micidiale e 

spaventosa, come i loro dei, indubitabilmente. La rivoluzione 

che ha visto l'umanità con la civiltà greca non l'ha certo vista 

né con la civiltà  del vicino oriente né con quella egizia. Ma 

sono comunque popoli assai evoluti, Camillo, assai, molto più  

di  quanto ora riuscirei a spiegarti, che hanno sviluppato 

sistemi di comunicazione, ad esempio, meravigliosi, con 

strade e stazioni di posta e corrieri rapidi come il vento per 

coprire distanze di cui noi non possiamo avere idea se non 

recandoci lì. 

 -Il Lazio in proporzione quanto è, Cleofene? 

 -Ti arrabbierai con me, Camillo, se ti dico che il Lazio in 

proporzione è incommensurabile? 



 -Che significa, greco? Parla in termini più  facili, per le 

mie orecchie romane. 

 -Il Lazio è un niente rispetto a una delle loro provincie 

più piccole e ne hanno ora i Persiani moltissime. 

 -Oh, nientedimeno? 

 -Sì, hanno leggi complesse dicevo e sistemi governativi 

mai visti prima nel mondo, davvero efficaci. Ma certamente, 

amico romano, essi hanno un problema grandissimo, problema 

che talvolta ha anche il mondo greco, ma il mondo greco l'ha 

soltanto per errore, cadendoci per debolezza e piccineria. Nel 

mondo medio orientale tale errore invece è norma e essi 

nemmeno riescono a concepire un mondo diverso. 

 -Di che parli? Mi incuriosisci assai! 

 -Ma naturalmente parlo del sistema politico che è basato 

su una scala gerarchica rigida e spaventosa, con un re assoluto 

a governare e suoi governatori sottostanti e tutti sono schiavi 

dei padroni che stanno un po' più sopra, tranne il re. 

 -Un sistema micidiale! 

 -Sì, e la cosa brutta di tale mondo è ripeto che essi 

nemmeno sospettano che le cose possano andare 

diversamente.  

 -Quindi è una civiltà  di  schiavi! 

 -In un certo senso lo è, senza dubbio. 

 -Ma io- dissi io- ritengo che tutto questo nostro mondo 

antico, come io mi diverto a chiamarlo, amici, è una civiltà  di 

schiavi, con la piccolissima eccezione del mondo greco e 

italico in cui vi sono città formidabili come Roma, ma ci sono 

anche tante altre città  che rispettano la libertà. 

 -Sì, è vero, c'è con voi greci e con noi romani qualcosa di 

nuovo, non si può discutere. E tu, dimmi sempre, Cleofene, 



ritieni che al contrario l'Egitto sia diverso riguardo a questa 

cosa politica che dicevi? 

 -Assolutamente no, anche se in Egitto forse la dolcezza 

del clima e della natura intorno al Nilo dove sorgono 

esclusivamente le sue belle città consentono un più  dolce 

rapporto tra governatori e governati. I sovrani passati egiziani 

pure erano signori assoluti come in vicino Oriente ma dai 

documenti da me letti, dai racconti dei sacerdoti e da pezzetti 

di letteratura che ho avuto modo di visionare, mi pare che la 

relazione tra quei signori e i sudditi fosse mediata da una certa 

accondiscendenza, una certa religiosità e una certa mitezza. 

Ho visto alcuni reperti di altre epoche, anche se non so dirvi di 

quali, comunque antichi, secondo i sacerdoti che me li 

mostravano e li custodivano, erano vecchi di ventimila 

trentamila anni!  

 -Addirittura? Possibile? 

 -Non so. A ogni modo vi era su questi antichi oggetti, 

strumenti musicali, culle, anfore, una serie di disegni assai 

assai belli e colorati, pieni di vita e luce, se così posso dire, 

che quasi sembrano anticipare i greci. Tali colori vitali e felici 

in Persia io non li ho mai visti. Vi è lì sempre una sorta di 

cupezza, eppure hanno archi, e affreschi e statue e palazzi 

mirabilissimi. Quindi in Egitto vi è una qualche differenza con 

il mondo del vicino oriente! 

 -In definitiva se tu, Cleofene, dovessi scegliere tra Egitto 

e vicino oriente per individuare un assassino di una prostituta 

a colpi di mazzuola o oggetto simile di casa, quale 

sceglieresti? 

 -Io sceglierei il vicino oriente di certo più brutale del 

dolce Egitto! 

 -Bene, grazie, amico dotto. 



 -Ma oserei dire che la giustizia e la mitezza vivono anche 

in Persia e di certo vivevano lì ai tempi dei medi e prima con i 

popoli precedenti. Di tale giustizia e mitezza vi sono così tanti 

racconti in quelle terre che è difficile dubitare che siano stati 

tutti inventati. Dopotutto lo storico ragiona così, o pretore: se 

un popolo ha racconti che parlano di giustizia, vuol dire che è 

giusto, pure se quei racconti fossero inventati. 

 -E mi sembra un ragionamento sensato, non è vero, 

Platone? 

 -Sensatissimo, anche a me lo sembra, Spurio Furio 

Camillo. 

 -E dunque siamo al punto di partenza riguardo a queste 

due altre civiltà, rispetto alla greca e alla romana! Non sai 

dirmi o Cleofene se questo popolo babilonese o quel che sia, 

questo popolo diciamo del vicino oriente, è capace di bestialità 

a noi abbastanza ignote? 

 -Sì, ne è capace. Sì. Non posso negarlo. Ne è capace. Lì il 

re può fare dei sudditi quasi quel che vuole. E in Egitto prima 

che diventasse una provincia persiana pure i re potevano fare 

quasi quel che volevano. 

 -E invece- mi inserii io a dire,- Spurio, considera che un 

tiranno greco non può fare quello che vuole ai sudditi o 

sarebbe certamente scacciato o ucciso. Ma deve essere cauto 

quando anche fosse viziosissimo e corrotto. Deve badare a che 

tali sue smanie di sfogare i vizi non irritino troppo i sudditi o 

per lui è finita.  

 -Questo in Persia e nelle civiltà  precedenti, a quanto ho 

capito, ma ritengo di non sbagliarmi, è impossibile, era 

impossibile. E anche in Egitto pure se mi si raccontava di 

sovrani abbattutti da una qualche rivolta come un 

meraviglioso re che fece un inno bellissimo al dio Sole che 



egli voleva scegliere quale dio unico; ma i sudditi o i 

consiglieri, non so bene, si ribellarono e lo uccisero. 

 -Ah, ben gli sta! Il dio unico, che sciocchezza! E tutti gli 

altri dei e dee dove li mettiamo? Essi si indignerebbero 

certamente con noialtri e sarebbero guai! Non è vero, Platone? 

 -Io penso, o Spurio Furio Camillo, che la risposta a 

questa domanda è proprio nell'indignazione che tu mostri. 

 -Eh? Non capisco bene la risposta. Voi greci però 

talvolta, Platone, tendete a essere troppo complicati. Che 

significa?  Non importa, torniamo all'inchiesta. 

 Per fortuna, perché non potevo certo dirgli quello che io 

credevo al riguardo! Socrate era stato ucciso con le false 

accuse di non credere agli dei, cosa avrebbero fatto a me se 

avessi rivelato che io  pure credevo in un dio unico, artefice e 

conservatore del cosmo, come forse ho già fatto capire qui e 

là? Ora, amici miei, per la prima volta mi decido a rivelare 

completamente questa mia convinzione di cui del resto parlerò 

più chiaramente nel Timeo, opera che intendevo scrivere. Se 

per tale ragione questo mio lungo scritto è  destinato all'oblio 

pazienza. 

 -Cleofene, voglio chiederti ancora qualcosa del mondo 

del vicino oriente e dell'Egitto. Infatti questi due mondi mi 

sembrano davvero assai diversi dal mondo greco che noi 

romani conosciamo ormai abbastanza. Poi a parte questi tre 

mondi, altri non ne conosciamo, escludendo Roma e i latini, 

ovviamente, gli etruschi e i fenici. Per il resto è tutta barbarie e 

non vale la pena di parlarne. In quanto agli etruschi essi si 

dicono provenienti proprio dalla Lidia, e noi stessi ci diciamo 

provenienti da Troia, comunque legata al mondo greco, o no? 

 -Certo! 



 -In quanto ai fenici anche se con loro abbiamo da decenni 

un trattato commerciale rimangono un mistero. Nessuno di noi 

è mai stato a Cartagine, non abbiamo navi e non sappiamo 

come si governano, pare che abbiano delle figure un po' simili 

ai nostri  consoli e una specie di senato, ma sentiamo dire sul 

loro conto cose talmente raccapriccianti che preferiamo non 

crederci e cambiare argomento. Del resto essi  vivono solo di 

commercio e noi disprezziamo il  commercio. Credo che un 

giorno questo potrebbe persino metterci in cattiva luce gli uni 

con gli altri. I sanniti pure sono un popolo terribile e 

vigorosissimo, di cui abbiamo imparato a apprendere 

qualcosa. E essi pure sono piuttosto liberi nelle loro montanare 

maniere di governarsi in piccoli centri. Ma tornando a egiziani 

e persiani rimane per me complicato da capire questa cosa, che 

può  essere fondamentale forse per interrogare Gilgamesh e 

l'egiziano Aby, quando tra un po' saranno qui. Essi, e gli uni e 

gli altri, come vedono le donne, come animali, alla maniera 

barbara, o come esseri umani sia pure ovviamente inferiori? 

 -I persiani e i popoli loro antecedenti credo che le vedano 

come schiave, pur essendo già  essi stessi schiavi del 

governatore e del re. Gli egiziani le vedono come creature da 

tenere sotto controllo, ma hanno avuto costoro anche regine 

assolute. 

 -Ah, questa è nuova, non lo sapevo, per Castore! 

 -Sì, infatti, amico pretore, io ho paura con le mie risposte 

di dare idee troppo semplificate di popoli invece 

complessissimi e ricchi di tradizioni sane e interessantissime. 

Le loro divinità anche se dall'aspetto talvolta un po'  

mostruoso, se gli dei mi perdonano l'espressione, sono poi nel 

succo identiche alle nostre, almeno a me pare. Tanto è vero 

che in una mia opera davo nomi greci a divinità egiziane. 



 E questo allora con troppa faciloneria, mi venne da 

pensare, caro Cleofene. Ero stato pure io in Egitto e sembrava 

difficile dare un significato greco a divinità incomprensibili 

locali. 

 -Ma certamente né gli  uni né gli altri guardano alle 

donne, o pretore, come a figure perfettamente umane e 

padrone di qualcosa, come esse e nel mondo greco e romano 

sono padrone nella casa. O no? 

 -Certamente! 

 -Quindi questa è la differenza. 

 -E io con che piacere, amici, vorrei che l'assassino 

confessasse rivelandosi per uno straniero, un persiano o un 

egizio, e non per un romano e un patrizio, ancor di più! Difatti, 

Veturio, se tu sei ormai al sicuro da ogni accusa, salvato dalla 

testimonianza di Folto che ti dichiara via dalla casa del delitto 

quando lui è rimasto solo con Ovia, proprio per Folto e 

Virginio le cose non sono tanto sicure. 

 -Ma cosa dici, pretore? 

 -Dico, Veturio, che Folto potrebbe aver ucciso Ovia, aver 

chiuso la porta e andando via aver incrociato Virginio che si 

avvicinava. Virginio non vedendo Ovia in giro ha preferito 

allontanarsi senza accostarsi alla casa. In quanto a Virginio, se 

Folto è innocente, potrebbe aver ucciso Ovia e essersi poi 

allontanato e aver inventato di aver veduto qualcuno con il 

mantello etrusco, come ha detto. Ma perché l'abbia fatto Folto 

lo ignoro. Perché l'abbia fatto Virginio viene naturale da 

pensare, data la giovane età, che l'abbia fatto per gelosia. 

Infatti Ovia, mi è stato detto, aveva altre relazioni. O no, 

Aula? 

 -Sì, alcune le ho dette io, altre come quella con questo 



misterioso egiziano, le ha dette Nipsia, la mia amica qui. Tu 

Vondea sai altro di Ovia?  

 -Niente di più di quello che sapete tu e Nipsia. 

 -E così è tutto quello che sappiamo. Oh, povera Ovia! 

Come vorremmo ora correre a piangerla! Dobbiamo anche 

organizzare le esequie! Speriamo che venga qualcuno, ma non 

verrà nessuno. 

 -Io  verrò- dissi,- se il padrone mi lascia libero. Già temo 

stamani di star troppo lontano da casa. 

 -No, Platone, tu non stai troppo lontano da casa, perché a 

me interessa sapere ogni cosa di quello che è accaduto e qui 

prima che Veturio e Folto andassero a trovare Ovia e dopo 

quando Veturio è tornato. Non preoccuparti, al momento 

opportuno sarò  io a scusarti  con il tuo padrone. Ah, arriva il 

triumviro con due forestieri. Sono quelli Gilgamesh e Enkidu, 

Platone? 

 -Sono loro, pretore. 

 -Salve, romani, salve Platone, amico! Cosa accade, 

pretore? Perché questo romano mi ha obbligato  a seguirlo fin 

qui? Io non ho osato oppormi ma sono stupito, e anche il  mio  

amico Enkidu  senza dubbio lo è. 

 -Tu sei Gilgamesh? Come sai che sono pretore?- 

domandò Spurio raggiante dato che a quanto si era capito tale 

sua figura era un po' villipesa, essendo completamente nuova 

per Roma e forse come capita non sapendo ancora la 

burocrazia romana come effettivamente farne uso. 

 -Ti ho visto sovente al Foro, Spurio Furio Camillo. E so 

che sei tra l'altro figlio di Camillo il condottiero e che sei il 

primo pretore romano! 



 -Bene, bene. Ora dimmi, Gilgamesh, è vero o no che tu e 

Enkidu qui presente eravate amanti prezzolanti di Ovia e 

Nipsia, l'oscia lì? 

 -E' vero.  

 -E quando hai tu visto per l'ultima volta Ovia? 

 -Quando l'ho vista? Si tratta dunque di Ovia? Cosa le è  

successo? Enkidu, quando abbiamo per l'ultima volta visto 

queste due? Nipsia, lo sai anche tu quando è stato!... E' stato... 

 -E' stato sei giorni fa, Gilgamesh. 

 -Bene, Enkidu, sei giorni fa rammenta il mio fiero amico. 

E spero che tu, Nipsia, confermi, qualunque cosa sia capitata a 

Ovia. 

 -Temi, Gilgamesh, che le sia capitato qualcosa? 

 -Anzi sono sicuro, pretore! Date le tue domande e i visi 

afflittissimi di quelle due fanciulle! Cosa è successo? E' morta, 

forse? 

 -E' stata assassinata con questa mazza di legno per 

stendere la pasta, stamattina proprio. Le due amiche e la 

domestica erano uscite e al ritorno l'hanno trovata uccisa. 

 -Oh, per gli dei! Quanto me ne dispiace! Era una giovane 

valorosa e degna! No, non sono stato io e non è stato Enkidu! 

Non siamo assassini, noialtri, anche se stranieri. 

 Si vede da queste risposte come Gilgamesh avesse una 

certa acutezza nonostante lo squilibrio  mentale. 

 -Enkidu, tu cosa dici? Nemmeno tu sei stato a uccidere 

Ovia? 

 -Mai, pretore! Mai avrei potuto ucciderla! 

 Specifico al solito che il latino di questi due babilonesi 

era mediocrissimo, ma essendo essi uomini colti e agili di 

modi lo parlavano in maniera passabile, grazie al mese passato 

a Roma.  



 -Eppure qualcuno l'ha uccisa. E anche se tu sei  scaltro, 

Gilgamesh, e dici che uno  straniero non significa per forza un 

assassino, avendo capito i  nostri sospetti, io voglio farti una 

domanda. Tu davvero credi di essere Gilgamesh? Perché a me 

hanno raccontato invece che tale Gilgamesh è un personaggio 

di un mito, della letteratura antica delle tue parti. 

 -Non è vero, Gilgamesh sono io.  

 -E Enkidu, dico a te adesso, anche il tuo nome è vero? 

 -No, non è vero. Enkidu è un nome finto, che viene dalla 

letteratura come romano ti hanno ben informato. Enkidu e 

Gilgamesh sono due  amici. Ma non vedo che male c'è  se 

anche io e il mio amico ci chiamiamo così. 

 -Come vi chiamate davvero? 

 -Io mi chiamo Gilgamesh- prese a dire il folle diventando 

aggressivo.-Mi chiamo Gilgamesh e lui  è Enkidu, vedete 

come sono grosso e forte?  Ho attraversato la foresta di 

Kumbaba, sconfiggendolo, con l'aiuto di questo eroe, mio  

amico. Egli una volta viveva una vita mostruosa, come un 

animale, parlo di Enkidu, io gli  mandai una cortigiana che lo 

sedusse bonariamente e lo portò tra gli uomini. Perciò da 

allora provo grande rispetto e affetto per le cortigiane. Ma non 

tollero che si discuta la mia  identità, anche se non intendo 

certo rivelare quali sono i miei scopi! Li ho rivelati a Platone 

qui, ma spero che egli sia abbastanza virile da tenerli per sè. 

 -Non temere, Gilgamesh, quelle cose non riguardano 

l'inchiesta e non le rivelerò. 

 Mi riferivo ovviamente al fatto che egli  cercava il 

segreto dell'immortalità.  

 -Però- aggiunsi,- debbo per correttezza precisarti che 

sono stato io a dire al pretore che Gilgamesh e Enkidu sono 

due eroi di un mito sumero. 



 -Ma della letteratura babilonese, e questo forse tu non lo 

sai, Platone. Non importa, non hai fatto nulla di male. Siamo 

proprio quello che tu hai detto anche se, pretore, non posso 

spiegare come facciamo a essere quegli stessi personaggi di 

cui si parlava già secoli fa. Ma perché tu  non creda che io 

sono pazzo pensa pure che sto giocando e siccome è un gioco 

innocuo tolleralo, ti prego! E tollera anche questo mio amico e 

il suo nome prezioso! 

 -Io non ho niente da spartire con le vostre invenzioni, 

babilonese! Io voglio sapere chi ha ucciso Ovia! Aula, tu li hai 

mai sentiti litigare? 

 -No, ma certamente costui a contraddirlo può  diventare 

pericoloso, suppongo. Lo so perché una volta mi ha chiesto se 

avevo mai bevuto l'acqua delle vestali, la fonte che sta al Foro, 

e le vestali usano per lavare il tempio, io ho detto no, che non 

osavo per rispetto verso di quelle e Vesta, essendo io una 

cortigiana. Lui mi ha  detto che avrei dovuto perché 

quell'acqua  rende immortali. Io mi sono messa a ridere e lui si 

è infuriato. 

 -Ah! Si è infuriato? Fino a che punto? Ha levato le mani? 

 -Non le ha levate, ma stava per levarle e Enkidu gli  ha 

mormorato qualcosa all'orecchio. Allora si è calmato e mi ha 

chiesto persino di perdonarlo. E questa è la verità, o mento, 

Gilgamesh?  Di' tu! 

 -No, non menti, Aula. Ma ti inganni su un punto. Io 

intendevo dire che l'acqua  di quella fonte rende immortali nel 

senso che fa stare bene in salute, nulla di più. Tu ti sei messa a 

ridere e io mi sono indignato, ma non ho levato le mani su te 

né puoi dire che l'avrei fatto non avendomi visto farlo. 

 -Ah, allora avrei frainteso? C'eri anche tu, Nipsia! 

Intendeva o no immortale nel senso proprio di  immortale? 



 -Io pure ho avuto questa impressione, Gilgamesh. Che tu 

intendessi proprio immortale! Ma posso sbagliare. Ma dimmi, 

babilonese, sei stato tu a uccidere la mia amica? Enkidu, tu  

sei stato mio amante, dillo! E'  stato lui a uccidere la mia 

amica, è stato lui? 

 -Mai, Nipsia! Non pensarlo! Noi  stamani eravamo 

ancora a dormire quando il triumviro è venuto a cercarci! E 

interroga lui, pretore! Te lo confermerà! 

 Il pretore si volse un momento alla guardia che stava in 

disparte e rispose con un cenno affermativo. 

 -Non importa mica molto, Enkidu- disse il pretore poi.- 

Avreste  potuto dopo il fatto essere tornati di corsa a casa e 

esservi infilati nel letto per fingere di non esservi mai mossi! 

 -Ma qualcuno avrebbe pur dovuto vederci, mentre 

andavamo da Ovia! 

 -Infatti controlleremo, Enkidu.  

 -Ma qualcuno di certo ci avrebbe notati! Avete visto 

quanto è grosso il mio  amico Gilgamesh? E volete che 

stamattina qualcuno non lo notasse? 

 -Però il cavaliere Virginio  dice di aver notato qualcuno 

fuori la casa di Ovia con un mantello etrusco che gli 

nascondeva il viso, come un seguace del dio Sommano. Forse 

era lui con quel mantello per nascondersi e fare quel che forse 

ha fatto! 

 -Un uomo così grosso con un mantello a nascondergli il 

viso, pretore?- esclamò Enkidu con logicità.- Chiunque lo 

avesse incontrato sarebbe scappato via terrorizzato! Siamo a 

fine estate, fa ancora caldo, chi se non un assassino va in giro 

così, e chi vedendo un tale così, grosso come Gilgamesh, non 

si spaventerebbe? 



 Il pretore fu assai colpito dal semplice e convincente 

ragionamento. Del resto un uomo alto e robusto come 

Gilgamesh sarebbe stato di sicuro descritto da Virginio che si 

era invece limitato a citare il mantello e il viso nascosto, senza 

descrivere la corporatura, segno che quella di sicuro non 

l'aveva colpito. 

 Mi venne un pensiero strano che non riuscivo bene a 

comprendere. Provavo una profonda angoscia come quando 

nei sogni si incontra la malvagità più grande e si vorrebbe 

scappare ma nemmeno si è capace di dire cosa questa 

malvagità sia. Forse sapevo! 

 -Ma tu, Enkidu, tu non sei di  corporatura grossa-  

proseguì il  pretore fissando l'altro che era senza dubbio pure 

lui un personaggio strano,- e forse eri tu sotto quel mantello. 

 -Io? 

 -Tu sei stato amante oltre che di Nipsia anche di Ovia? 

 -Sì- disse Enkidu, con falsa indifferenza, non potendo 

nascondere la boria dello sciocco a rivelare tali facili conquiste 

amorose. 

 -E hai mai litigato con lei? Aula, Nipsia, avete mai notato 

che costui litigasse con Ovia? 

 -No- rispose Aula.- Costui di solito si limita a dar ragione 

a Gilgamesh, a fargli  da domestico, potrei quasi dire, senza 

voler per questo offendere, e a ridere ai suoi  scherzi. E'  un po' 

un parassita, ho l'impressione. Ma non  l'ho mai udito litigare 

con chicchessia, e non con Ovia. E tu Nipsia? 

 -Neppure io. Sono due barbari costoro, pretore, ma non 

sono cattivi, io  ritengo. Mi sembra difficile che abbiano 

potuto uccidere la mia amica. 

 -Però prima lo sospettavi, oscia! Insistevi a interrogare 

Enkidu a riguardo. 



 -Sì, insistevo, ma lui ha detto "no" e a me pare sincero. 

Sono bravi, non sono criminali, non posso crederlo. Però come 

dicevate voi prima vengono da un paese misterioso e chi ne sa 

niente di quello che fanno alle donne, come dite voi! I 

cartaginesi pare che uccidono a centinaia i bambini e si sa di 

popoli barbari e lontani che uccidono donne! Sarà vero, sarà 

falso? Io non lo so, ma voi coi vostri discorsi di prima mi 

avete davvero inquietata. 

 -Oh, ancora tutti qui! Salute, valoroso Spurio Furio  

Camillo, carissimo pretore! Anche tu qui? Che è mai 

successo? Vedo anche un baldo triumviro nell'angolo! 

 -Salve, cliente di Catone. Come ti chiami? Scordo il tuo 

nome. 

 -Mario Vittorio Squisone. Ho la fabbrichetta di zappe 

fuori la porta Celimontana. Qualche volta ti sei servito da me, 

mi hanno detto i miei operai. Io sono di rado alla bottega, 

preferendo i campi e il Foro. 

 -Sì, Squisone. E' accaduto un omicidio, amico. Una 

cortigiana è stata uccisa a botte. E indaghiamo. Si  chiamava 

Ovia. Tu sai niente? 

 -Io non frequento cortigiane- disse sdegnoso il degno 

Squisone. -E se è così vado via, passavo di ritorno dal Foro 

per salutare Platone e Vicote, che però non vedo più. Addio a 

tutti. 

 -Addio. 

 Ma in quel  momento arrivarono Vicote e il 

preoccupatissimo mercante egizio, Aby. Egli si guardò  in 

giro, mi diede un'occhiata dando segno di avermi riconosciuto, 

guardò  il  pretore. Aveva con sé il suo sacco da spalla grosso 

e ingombrante. 

 -Tu sei Aby, il  mercante di papiri?-  chiese il pretore. 



 -Sono io, e tu chi sei, romano? 

 -Sono Spurio Furio Camillo, pretore. Ho il  diritto di 

dirigere l'inchiesta su un omicidio.  

 -Sì, questo uomo, questo greco di Napoli, mi ha spiegato 

cosa è accaduto, ma io ti assicuro che non so nulla, stavo al 

Foro da stamani presto per cercare di vendere i miei papiri. 

 -Ma fin'ora ne hai venduto  nessuno? 

 -Sto a Roma da un mese e ne ho venduti due. Ma ho 

riscosso abbastanza denaro, sono costosi. 

 -A chi li hai venduti? 

 -Uno a Mastarna, l'etrusco, mercante di cavalli, su 

richiesta della figlia Tanaquilla, e mi ha fruttato novanta assi... 

 -Per Castore! E che se ne fa il ricchissimo Mastarna di un 

papiro? Che riguardava questo papiro? 

 -Era la lettera di  un antico re egizio a un dignitario, 

parlava proprio di cavalli  e della loro  cura. Mastarna se ne è 

incapricciato perché la figlia per prima se ne interessava. 

Hanno cavalli e lei stessa li ama. Sono ricchi e... 

 -E l'altro papiro a chi l'hai venduto? 

 -Proprio alcuni giorni fa a Cornelia, vedova di Decio 

Giunio  Cassio. E' venuta con una sua amica, moglie di Quarto 

Fabio Averio, senatore a Velletri. 

 -Oh, io lo conosco- mi scappò  detto, ricordando 

benissimo la scena indecorosa di questo politico che al 

momento della partenza delle tre cortigiane da Velletri per 

Roma quasi implorava Nipsia di rimanere, e ciò davanti a 

molti curiosi che ghignavano o erano esterrefatti da tanta 

incuria della decenza. 

 -Sì, lo conosciamo anche noi- aggiunse sorridendo Aula.-

Non è vero Nipsia? 

 -Sì. 



 -Volete forse intendere che questo Averio, che io non 

conosco e sono a questo punto lieto di non conoscere, fosse a 

Velletri un vostro frequentatore?  

 -Era il nostro padrone di casa- spiegò Nipsia con pena e 

anticipando quella linguacciuta di Aula che sennò avrebbe 

magari rivelato apertamente che il senatore era un amante di 

Nipsia stessa. 

 -Sì, è vero- approvò Aula virtuosa, per far intuire che vi 

era in verità dell'altro che non conveniva dire,- era il nostro 

padrone di casa. 

 -E quanto hai ricavato da quest'altro papiro? Non 

nicchiare, Aby egizio! Posso controllare subito dalle aquirenti! 

 -Quattrocento assi di rame, pretore. 

 -Per Castore! E cosa rivelava mai tale documento, dove 

sono miniere forse? 

 -No, è un trattato di medicina. O meglio alcuni pezzi di 

un antico trattato di medicina. 

 -Quella Cornelia è proprio  ricca per potersi permettere 

un simile capriccio insignificante, dato che certo nemmeno 

parla l'egizio. 

 -Le ho promesso in cambio di dieci assi al pomeriggio di 

tradurglielo io, cosa che già sto facendo. 

 -Ti fai pagare assai bene, egizio! 

 -Pretore, il  mio solo tesoro sono i documenti che ho qui 

dentro. Quando li ho venduti torno a casa a prenderne altri. 

Devo farmi pagare per vivere.  

 -E avevi quindi anche denaro da spendere con cortigiane, 

e cortigiane costose a quanto ho sentito dire? Come pagavi 

Ovia, in denaro o merci? 

 -In denaro. Le ho regalato in tutto cinque assi. Ci siamo 

visti una dozzina di volte. 



 -Non era allora avida come mi si è detto. Sono nove 

giorni di lavoro di un buon operaio, cinque assi.  

 -No- intervenne Aula stupidamente,- Ovia non sapeva 

fare bene gli affari. Era contenuta nelle richieste. E poi credo 

che provasse simpatia per costui. 

 -Ma se hai detto che nemmeno sapevi ci fosse tra Ovia e 

questo egizio una relazione, Aula! Perché affermi queste cose? 

 -Perché cinque assi è un prezzo che io chiedo per un solo 

incontro, a meno che non provi simpatia o ci siano altri 

accordi.  

 -Sì, Ovia provava simpatia per me e io per lei. E non l'ho 

certo uccisa!- riprese Aby. 

 -Conosci questi due babilonesi, Gilgamesh e Enkidu? 

 -No, chi sono?  

 -Sono altri due frequentatori di Ovia. 

 -Non li conosco, non mi pare. Anche se forse li ho notati 

al Foro in questo mese in cui soggiorno lì con le mie cose. 

 -In Egitto fate sacrifici umani con donne, Aby? 

 -Per chi ci hai presi, pretore? Siamo un popolo civile che 

ha dato tanto alla civiltà altrui! 

 -Questo lo dici tu. Io  non so niente di queste cose e 

faccio il mio lavoro. E' vero o no che in Egitto comanda uno 

solo e gli altri sono tutti schiavi? Domando perché quando è 

così io mi aspetto di tutto! 

 -L'Egitto è una provincia persiana, adesso, pretore. 

 -Ah, giusto. Quindi comanda il re persiano su tutti, voi 

inclusi. Barbari! Vicote, ti ho udito talvolta parlare con Ahala, 

e anche con mio padre, di questo fatto. Secondo te, questo 

popolo egiziano è come noi eravamo un tempo? 

 -O come forse noi saremo un tempo. Intendo noi greci, 

ma forse anche voi romani, Spurio Furio  Camillo. 



 -Non osare accomunare Roma a questi pervertiti senza 

forza morale! Ma tu dici che allora voi greci pure un giorno 

potreste giungere a uccidere una donna per un nonnulla come 

forse ha fatto costui. 

 -Io non ho ucciso nessuno. 

 -Taci. 

 -Io non credo che si possa rispondere facilmente a questa 

tua domanda, pretore. Già con Platone discutevamo di questo 

tempo fa. Certo vi è nella evoluzione e involuzione dei popoli 

qualcosa in comune, come Platone ha ben scritto nella sua 

Repubblica. Ma vi sono anche differenze che io  

personalmente non sono ancora riuscito a definire, anche se ci 

lavoro. Ma forse chissà ci riuscirà in seguito qualche altro 

napoletano! Scherzo, ovviamente, per dire che la conoscenza 

della storia è cosa difficilissima, come ha dimostrato Cleofene 

di Alicarnasso con la sua bella opera che investe tutti i paesi 

civili del mondo. Ossia la Persia, l'Egitto, la Grecia, e pone 

anche accenni ai fenici, e a voi romani. Non parla degli 

etruschi, non so perchè. 

 -Perché- intervenne Cleofene,- non hanno influenzato il 

mondo come gli altri popoli. Degli stessi romani parlo 

soprattutto per rispetto verso un popolo in ascesa. Ma forse 

qualcosa dovrei dire degli etruschi, forse lo farò, non so.  

 -Inoltre- riprese ancora Vicote- io non credo che gli egizi 

siano un popolo particolarmente assetato di sangue. Non lo 

credo affatto. E credo che anche tra i greci vi possano essere 

malvagi. Così come tra i romani, sospetto. 

 -Senza dubbio. Ma certamente ammetterai che vi sono 

differenze tra noi romani, voi greci e questi altri due popoli.  

 -Sì, lo asserivamo poco fa. Ci sono. Sono le differenze 

che tu stesso hai sottolineato parlando con Aby. E che Platone 



spiegava prima. E'  evidente, pretore, che la differenza tra un 

popolo che ritiene abietto il dominio assoluto e irrazionale di 

uno su tutti e un popolo che al massimo può accettare un re ma 

controllato da un popolo più o meno vigile la differenza 

dicevo è sostanziale. E allora è evidente che anche divinità, 

modi di vivere, leggi, cultura e rapporti tra uomini e donne 

sono diversi! 

 -Questo volevo sentire! E io allora sono sicuro che 

l'assassino è stato o Enkidu o Aby!  

 Ma Aula fissava apertamente Veturio, con paura e 

grandissimo sospetto. Il pretore se ne accorse e le chiese: 

 -Cosa pensi, Aula? 

 -Io? Oh, io  niente, pretore! 

 -Perché fissi Veturio con tanto sospetto, allora? 

 -Non lo fisso con sospetto, ti inganni. 

 -Non mi inganno. 

 -Ma io non ho niente di nuovo da aggiungere. 

 -Stai... stai forse pensando che Veturio, dopo essere 

venuto via da Ovia, all'arrivo di Folto, sia tornato qualche 

momento dopo, quando e Folto e Gurgite sono andati via e 

abbia ucciso Ovia? 

 -Sì, penso proprio questo! 

 -Ma perché avrebbe dovuto uccidere Ovia? 

 -Perché secondo me lui  è tornato per me, non per Ovia. 

Aspettava me, dopo che io gli ho riso in faccia. E se ne è 

andato solo perché era arrivato Folto. Poi ha atteso in un 

angolo spiando, quando Folto e Virginio si sono allontanati, 

ognuno dopo l'altro, per suo conto, è tornato a aspettarmi. 

Ovia gli ha chiesto di andarsene, e lui arrabbiato com'era l'ha 

colpita. 

 -Pensi davvero questo di me?- chiese Veturio allibito. 



 -Sì. 

 -Lo dici per cattiveria, non perché ci credi. 

 -Lo dico perché ci credo. 

 -E io avrei ucciso Ovia a bastonate per un nonnulla, 

invece di uccidere te che sei una tale sfacciata? E' assurdo, 

pretore! Inoltre io sono stato fuori pochissimo, come Leonzia, 

Vicote e Platone possono testimoniare. Ho detto loro che 

correvo da Aula a proporle di accettare del denaro perché se 

ne andasse e mi lasciassse stare, come mi aveva consigliato lo 

scalpellino Plauso, pure lui presente. E anzi era presente pure 

quando sono tornato avvilito e mi ha preso in giro. E sono 

stato via pochissimo, non è vero Vicote, Platone, Leonzia? 

 -Non importa, per fare quello che Aula sospetta 

occorrono pochi momenti, Veturio. Quando sei andato via da 

Ovia, all'arrivo di Folto, ti ha visto qualcuno? 

 -No, o almeno non l'ho notato, pretore. Ero triste e 

disperato. Volevo che Aula partisse, ero felice che non 

partisse, mi disprezzavo per la mia impotenza e ero contento 

di essere un tale buon a niente!  

 -Sì, uno stato d'animo complicato e indegno di Roma, 

amico. Hai ucciso Ovia? 

 -No. 

 -Forse dovrei mandare a chiamare tuo padre, Veturio, e 

farti la domanda davanti a lui, non credi? 

 -Fallo pure, non muterò risposta. 

 -E allora io lo mando a chiamare! Triumviro, sai dov'è il  

podere di Gneo Fitio Veturio nell'agro? 

 -Penso di sì, è della tribù Lemonia. Giusto Veturio? 

 -Sì, è il terzo podere a sinistra appena fuori la porta. 

 -Ci vado subito, se così vuoi, pretore. 



 -Sì, ma Mucilio, bada! Non dirgli niente di brutto, spiega 

che si tratta solo di un'inchiesta e che stiamo facendo la cosa 

con il massimo riguardo, proprio nel giardino di casa sua 

senza insudiciare niente e nessuno. 

 -Lo farò. Parto. Ma con questi stranieri... Rimani tu solo? 

 -Non preoccuparti. Vai! 

 Il triumviro partì. Veturio lo guardò allontanarsi desolato, 

ma senza paura. Il pretore che lo studiava se ne accorse e 

sembrò trarre un sospiro di sollievo. Non gli pareva il 

comportamento di un colpevole quello. Ma Aula non era 

affatto convinta. 

 -Voglio vedere davvero cosa dirai davanti a tuo padre, 

Veturio! Voglio vedere se riuscirai a guardarlo negli occhi e a 

continuare a mentire! 

 -Costei è pazza. 

 -Non sono pazza! Ovia era mia amica! 

 -Non l'ho uccisa io! 

 -Tu sei l'unico che poteva ucciderla, Veturio! Eri furioso 

con me. Lo so benissimo. Già mi hai minacciato davanti a 

testimoni di uccidermi! E invece nessuno di questi disgraziati, 

né i babilonesi né l'egizio, avevano alcuna ragione per 

uccidere Ovia. E si vede che sono persone buone, tu no! 

 -Tu provi per me un rancore incomprensibile, Aula! Io lo 

vorrei capire! Ti ho portata a Roma, come avevi sempre 

sognato, te e le tue amiche, pagando la casa anche per loro! Vi 

ho coperto di viveri, i più saporiti, il meglio delle mie terre, 

delle terre di mio padre, anzi! Ti ho dato il ricavato delle 

vendite di alcuni prigionieri galli, sempre senza mai lesinare! 

E tu mi tratti  come un pezzente! Mi hai sempre trattato così! 

Cosa vedi in me che non ti aggrada? Dillo una buona volta! Ci  

sono qui dei greci dottissimi, il meglio del mondo greco, 



Vicote, Cleofene e Platone, che tu ammiri tanto! E a quella 

finestra a sentirci ci sono Bubacone, no, lui non c'è più, segno 

che è tornato a letto, e Filone e Bubirchia e Learco. Apriti, 

spiega cosa ti ho fatto che tanto ti importuna e alle mie carezze 

ti fa rispondere con calci da mulo! 

 -Tu hai ucciso Ovia, questo so! 

 -Se pure fosse, e non è, Aula, tu mi tratti così da un mese, 

da quando ti ho incontrata e amata, o almeno apprezzata, a 

Velletri! 

 -Tu l'hai uccisa! Io ne sono certa, certa! 

 -Tu mi hai sempre trattato  così! Perché? 

 -Se non ti stava bene potevi anche andartene! 

 -Sì, lo so. E infatti sono stato uno stupido e tutt'ora lo 

sono. Ma proprio questo  fatto che tu mi tratti in tal modo mi 

fa venire smania di guadagnarmi il tuo amore a ogni costo! E 

che Giove mi distrugga adesso se so il perché! Ma vorrei 

sapere tu invece perché  mi odi! 

 -Io non ti odio! Ti disprezzo! 

 -E  perché, Aula? Perché? 

 -Non voglio dirtelo! 

 -Allora non lo sai...- rispose Veturio  con pronta 

intuizione greca, segno che proprio costui aveva studiato le 

nostre opere più di  quanto al principio avesse voluto far 

credere, per quella sciocca gelosia dei popoli anche più 

vigorosi nel mostrare di aver appreso checchessia da altri, e in 

particolare da un popolo sommo come il  nostro, il greco. 

 -Lo so, invece! Ma non voglio dirlo! 

 -Se non lo dici è perché non lo sai o una chiacchierona 

come te, sempre desiderosa di mettersi in mostra come donna 

intelligente, come quell'Aspasia di Atene, amante di Pericle, lo 

avrebbe già spifferato! Ma non lo sai, sai soltanto che provi 



odio per me. E forse nemmeno sai questo, ti limiti a odiarmi, 

da quella donnetta che sei! E io sono altrettanto insignificante 

dato che ti amo nonostante ciò e proprio non so il perché! Né 

so il perché voglio che tu mi ami! Ma naturalmente forse lo 

voglio proprio  perché ti amo, e ogni amante vuole essere 

amato! O no, Platone? 

 -Sì, è così... 

 -Non sembri persuaso. 

 -Dico solo che nel tuo  ragionamento di prima vi era 

dell'altro. 

 -Cosa? 

 -Dicevi che volevi essere amato non sapendo il perché, e 

non parlavi allora di amare, anche se pare che la ami alla 

follia. La tua domanda di prima era assai inquietante e non so 

rispondere. Anche se mi pare un problema che riguarda tutti. E 

io mi sento di esporlo ancora in questi altri termini. Perché 

vogliamo che chi ci tratta proprio male provi affezione per 

noi? Ecco, questa è la domanda che mi pareva tu un momento 

fa avevi esposto, poi l'hai in parte modificata. Infatti hai tu 

stesso giustamente spiegato che amandola vuoi essere amato. 

E in tal caso c'è poco da cercare risposte complicate. Chiunque 

ama vuole essere amato da chi  ama, o sente che il suo amore è 

sprecato. Infatti amando noi vogliamo avere tra le braccia chi 

amiamo, e se egli non ci ama allora o non ci viene nelle 

braccia o ci viene a pagamento, cosa di per sè abietta. E tu, 

Veturio, amandola, volevi che lei ti amasse in cambio, 

dimenticando il denaro che le dai, cosa in effetti accaduta e 

sovente. Ma io sospetto Veturio che tu invece la ami o meno 

comunque avresti voluto che lei ti amasse proprio perché ti 

tratta malissimo. 

 -E' così. 



 -E è appunto curioso sapere perché questo accade. E mi 

pare che questo accada non solo tra amanti, ma anche tra chi 

desidera l'amicizia di chi lo odia o chi persino desidera 

l'affetto di chi lo tratta da malvagio, come un genitore con un 

figlio non amato. Sì, credo che proprio questo sia l'enigma che 

tu esponevi. 

 -E è proprio questo. Costei non mi ama, mi tratta con 

disprezzo nonostante quanto faccia per lei, nonostante non sia 

uno sciocco, o almeno non lo ero. Nonostante sia spiritoso, 

allegro, virile e nobile. E nonostante ciò lei mi disprezza. E 

questo suo disprezzo mi ha fatto sempre più scivolare 

nell'abisso e perdere me stesso, e diventare ossessionato da lei. 

 -Sì, è come ritieni, Veturio. E dire che Aula ti tratta così 

per calcolo, ossia sapendo che trattandoti male tu sempre più ti 

attaccheresti a lei, è assurdo. Aula non è intelligente a tal 

punto da fare un simile ragionamento né credo al mondo vi sia 

qualcuno capace di fare un simile ragionamento e metterlo in 

pratica. Sono cose facili a dirsi ma impraticabili. Perché nel 

rapporto tra due persone, due amanti ancor di più, accadono 

così tanti fatti che qualcuno che per partito preso resti 

sprezzante e distante in ogni istante non è concepibile per la 

natura umana. Di certo di continuo egli cederebbe alla lusinga 

del piacere, del sorriso, dell'amore, dell'affetto, della risata, del 

bel discorso. Se invece quello rimane distante e sprezzante la 

spiegazione può essere una sola, Veturio, e mi viene in mente 

proprio  mentre te ne parlo. 

 -Dilla, Platone, dilla, amico, ti prego, io ascolto! 

 -La gelosia! La persona che ti tratta in tale modo vile 

nonostante l'affetto e la bontà che tu riversi su di lui è geloso 

di te. E è geloso della tua bontà, della tua capacità di 



dispensare affetto e forse di altro. Questa è la mia congettura. 

Aula, ho indovinato? 

 -Io gelosa di costui? E'  assurdo. Sei cattivo, Platone, a 

dirmi ciò. 

 -No, cattiva sei tu, Aula, che ti diverti a annientare 

quest'uomo, che era un uomo di gran valore, e forse tu per 

questo hai deciso di perderlo! 

 -Non è vero! 

 -Hai ragione, non è vero. Non sei stata capace di pensare 

tanto. Ma che nella tua smania corruttrice ti solletichi 

tantissimo e a ogni istante l'idea di avere nelle tue mani 

qualcuno assai migliore di te e poter sfogare su di lui la 

vergogna segreta che provi sicuramente è vero. 

 -Non è vero, non è vero! Mi ingiuri! Non è vero! 

 -E allora forse la verità è ancora più complicata. 

Nemmeno ti solletica quello che dico. Lo fai senza nemmeno 

rendertene conto. Sei gelosa della sua bellezza e intelligenza e 

ti viene solo voglia di fargli del male. E' così? 

 -Non... non è vero! 

 -E persino mi viene il dubbio che anche con me tu avresti 

voluto fare qualcosa di simile, Aula. 

 Lei si mise a piangere. 

 -Sei vile a dire questo. Ti ho dato quello che avevo con 

sincerità e amore. E così le mie amiche. 

 Io sentivo che era sincera, ma anche sentivo che mentiva, 

tanto sono complicati questi nostri disgraziati rapporti umani, 

miei cari! 

 -Hai ragione, Aula. Ti chiedo perdono, anche a  te Nipsia. 

Siete state vere amiche, ma il modo in cui tu stai trattando 

Veturio, anche lui  mio  amico e persona non volgare, mi 

sgomenta. E sono certo che in quello che ho detto a suo 



riguardo vi è del vero. E forse anche verso di lui in partenza 

provavi simpatia e affetto e altro, persino, chissà, trasporto 

sensuale o amoroso, che sei capace di provare, un po', come 

so, non essendo ancora una donna perduta completamente. Ma 

col tempo, conoscendolo meglio, conoscendo la sua 

profondità, la sua cultura, la sua gagliardia spirituale hai preso 

a odiarlo, o meglio hai lasciato libero spazio a tale sentimento, 

che forse prima reprimevi. 

 -Pretore Spurio, senti costui come parla di un altro uomo? 

Alla greca, appunto! Io non mi meraviglierei se tra lui e 

Veturio vi fosse qualcosa di marcio! E forse per questo 

persino mentono lui e gli altri sul ritorno di Veturio qui. Forse 

egli non è affatto tornato subito.  

 -Donna- disse il pretore secco,- avvicinati a questo 

muretto. 

 Non immaginando cosa la aspettasse, con aria sfrontata, 

Aula si avvicinò al canaletto che correva lungo il muretto di 

confine. Il pretore le diede uno schiaffo violentissimo. Lei 

restò trasecolata, ma non pianse, e tornò indietro con la mano 

sul viso. 

 -Non osare mai più, cortigiana campana, parlare così di 

un patrizio romano, senza prove! E ti serva da lezione! 

 -Va bene, pretore- rispose Aula umile.-Però  io resto 

convinta che quest'uomo ha ucciso la nostra amica, ne sono 

certissima, perché  è un uomo violento. E perché Ovia non 

poteva essere uccisa da nessun altro. E perché ho veduto io 

costui quando sono andata via con Nipsia e Vondea. Vondea, 

come era il viso di Veturio? 

 -In verità, Veturio, senza offesa, facevi paura. 

 -Nipsia, di' la tua! 



 -Eri spaventoso, è vero questo, Veturio. Anche se io 

disdegno la maniera brutta in cui Aula ti tratta ricambiando le 

tue cortesia, ammetto con lei che facevi paura quando lei ti ha 

risposto, e con diritto, mi pare, che non intendeva lasciare 

Roma e non per la ridicola cifra di tre talenti! Che sono forse 

molti per un romano ma pochissimo per una cortigiana che 

vive oggi e non sa domani cosa viene, come dimostra Ovia!  

 E Nipsia prese a piangere con le mani sul viso. 

 A queste insistenze niente affatto irrazionali delle tre 

donne sia io che il pretore, e anche Vicote e Leonzia, mi 

parve, fissammo Veturio. 

 Egli rimase calmo. Ma le labbra gli tremavano.  

 -Io so solo Aula che questo tuo sordo rancore che solo 

ora trovi un buon pretesto per dimostrarmi mi annienta. 

 -Hai ucciso, Ovia, lo so! 

 -Non l'ho uccisa, per la semplice ragione, per Giove, che 

non avrei mai potuto uccidere chi non c'entra nulla! Se avessi 

dovuto uccidere qualcuno, se davvero come dici ero rimasto in 

uno spigolo come una spia a spiare casa tua, ebbene allora è 

palese che avrei atteso il tuo ritorno e solo allora sarei 

intervenuto! O, cosa assai più logica, ti avrei inseguita quando 

sei andata via e avrei sistemato le mie faccende, se proprio era 

il caso, dovunque ti trovassi! Ma se tu insisti che io volevo 

ucciderti premeditatamente e quindi volevo farlo al riparo da 

testimoni allora è altrettanto evidente che per forza di cose 

avrei atteso la tua venuta dal Foro o da dove che tu fossi 

andata con Nipsia e Vondea e non sarei entrato da Ovia! A far 

che? 

 La risposta di Veturio di nuovo era efficace. Ma Aula la 

annientò in un lampo. 



 -A far che? A fare quello che fanno tutti gli amanti 

delusi, Veturio! Sei andata a implorare Ovia, a chiederle aiuto, 

soccorso, a sfogare la tua rabbia, a dire sciocchezze contro di 

me, e così via. Lo fanno tutti e molto più si sentono soddisfatti 

quando possono farlo proprio nella casa della donna che 

amano! Perché mai avresti dovuto attendere fuori quando nella 

tua rabbia volevi solo stare in casa mia a aspettarmi? 

 -In effetti- replicò il pretore,- il tuo non sarebbe allora un 

delitto premeditato. Tu eri pazzo di rabbia, non volevi però 

esporti in pubblico a uno scandalo apostrofando Aula e 

inseguendola dovunque andasse per Roma. L'hai attesa e sei 

tornato in casa di lei appena ti è parso che non ci fossero 

noiosi conoscenti in giro. 

 -Anche Virginio, che è mio carisssimo amico? Pure da lui 

mi sarei nascosto? 

 -Perché no, se eri tanto furioso? In quei frangenti un 

uomo non vuole vedere nessuno se non l'oggetto della sua 

furia su cui vuole riversare il suo sdegno, in qualche modo! 

Sei tornato in casa, Ovia ti ha beffato come aveva già fatto 

prima e tu hai osato fare con lei quello che forse non avresti 

mai osato fare con Aula di cui sei innamorato e che ti fa quindi 

soggezione! L'hai colpita. 

 -Ecco!- disse Aula con un gesto di semplicità. 

 -Non è vero, pretore! Non ho mai fatto niente del genere! 

E se pure l'avessi colpita, perché continuare a colpirla, quando 

non lei ma Aula era l'oggetto della mia rabbia? 

 -Non lo  so, questo. Eri arrabbiato e hai pensato solo a 

sfogare la tua rabbia, come facciamo noi tutti quando abbiamo 

qualche segreta frustrazione, e capitiamo in battaglia e diamo 

allora addosso al nemico come se avessimo di fronte proprio 

chi ci ha procurato quella frustrazione. 



 -Ovia non era il nemico!  

 -Ti aveva preso in giro, deridendo con finta mestizia, a 

come ho sentito, il tuo dolore. Era sufficiente per i feziali per 

far dichiarare guerra! 

 I feziali sono gli ambasciatori romani che in un collegio 

si occupano di dichiarare solo guerre giuste. 

 -Non l'ho uccisa, pretore. Dopo l'arrivo di Folto sono 

venuto via. Oh, ecco, ora ricordo di aver incontrato per strada 

quei due cartaginesi venditori di silfio che si vedono ovunque 

in giro per la città. Mi hanno al solito chiesto se volevo silfio e 

io ho scherzato mestissimo: "Voglio morire, altro che silfio", 

ho risposto. E la moglie, la mercantessa, bella donna, ha 

replicato: "Per i veleni devi rivolgerti a Aby l'egiziano. Lui 

vende trattati al riguardo." Scherzava. Ma io mesto come ero 

sono subito venuto via da questi qui. E ho incontrato questo 

mercante e la moglie proprio alla fine della via di Aula, Ovia e 

Nipsia.  

 -Potresti aver incontrato costoro dopo aver ucciso Ovia. 

 -No, pretore, perché sul fondo passava la guardia 

mattutina. E i due cartaginesi potranno confermarlo. E quando 

sono arrivato da Aula e le altre la guardia mattutina veniva 

dalla direzione opposta e ho salutato il capo manipolo che 

conosco di vista. 

 -Questo non dice l'ultima parola sul tempo, Veturio! 

Avresti potuto lo stesso uccidere.  

 -Non ne avrei avuto l’occasione, pretore! Parla con quelli 

della guardia mattutina e ti diranno quanto tempo impiegano a 

fare quel giro e se mi hanno incontrato due volte come posso 

testimoniare, non posso anche essere tornato indietro e aver 

litigato con Ovia e poi averla uccisa con ripetuti colpi di 

quello stendipasta. A parte il fatto che un cavaliere romano 



con i bicipiti e i deltoidi che ho io e hanno gli altri usa i 

ceffoni e i pugni e non prende uno stentipasta. 

 -No, non mi convince. La guardia per fare il giro può 

aver impiegato un tempo variabile. Le guardie si fermano 

sovente fuori le botteghe per controllare la qualità della merce 

informandone poi l'ispettore del mercato. 

 Questo è, amici miei, il problema gravissimo di un 

mondo in cui non esiste la scansione del tempo. Io vagamente 

intravedo la cosa ma certamente non sono capace di indicare 

una soluzione. 

 Veturio era avvilito. 

 -Voi allora tutti già avete deciso che io sia colpevole? Io 

invece insisto sulla mia coppia di testimoni e sul manipolo di 

guardie che hanno il primo turno del mattino. Esse non si 

fermano affatto facilmente come tu dici, pretore, e se lo fanno 

se ne ricordano. Quindi la loro testimonianza per me è 

sufficientissima a dimostrare che avendomi veduto all'andata e 

al ritorno, o avendo io prove per dire che li ho incontrati al 

ritorno, non avevo modo di discutere con Aula, allontanarmi, 

tornare, litigare con Ovia e ucciderla. 

 -Non convinci, Veturio. Il tempo non può essere 

calcolato con la precisione che speri, tutto è generico, come si 

può sapere se tu sei o no stato a sufficienza con Aula e poi con 

Ovia? Non è possibile, Veturio! Non è possibile, nessun 

mezzo lo consente, di sapere il tempo, intendo! E' una cosa 

inammissibile. Ma poiché non intendo certo negarti i tuoi 

testimoni, per quanto poi sono convinto che al questore 

quando dovrà giudicare sembreranno inutili, manda pure a 

chiamare questi due mercanti di silfio. Se essi confermeranno 

che tu li hai incontrati distanti dalla casa di queste donne e che 

pure in quel momento essi hanno veduto la guardia, e lo 



confermeranno con sicurezza... ebbene, allora manderò a 

chiamare il capo manipolo delle guardie del primo turno e gli 

domanderò se si ricorda di averti incontrato anche all'andata. 

 -Pretore, perdona- dissi io, che amavo la matematica e 

sapevo che lì si stava commettendo un inutile errore,- se i due 

cartaginesi confermano che quando hanno incontrato Veturio 

vi era lì vicino la guardia di passaggio non c'è bisogno di 

chiedere alle guardie se ricordano o meno Veturio all'andata. 

Infatti basta considerare il tempo tra quando Aula e Nipsia e la 

domestica Vondea hanno lasciato la loro casa a quando 

Veturio si è incontrato con i due mercanti cartaginesi per 

sapere se egli aveva o no il tempo di tornare indietro. 

 -Bravo, Platone- disse il pretore Spurio Furio  Camillo 

con un sorriso beffardo,- e come lo consideri questo tempo? 

Come, spiega? 

 -Oh, per Zeus, c'è il rischio che abbia detto una grande 

corbelleria! Hai ragione, pretore, scusate tutti. In teoria è come 

dico io, in pratica noi non abbiamo modo di calcolare il tempo 

tra quando Aula con le altre è andata via di casa a quando 

Veturio ha incontrato di nuovo le guardie in presenza dei due 

cartaginesi. 

 -Quindi torniamo a te, Veturio, l'unica maniera per avere 

una qualche idea di quanto tempo sei rimasto presso la casa 

delle cortigiana, è contando sulla guardia del mattino. Manda 

pure qualcuno a chiamare questi due mercanti di silfio. 

 -Vado io stesso? Di solito so che sono al Velabro, proprio 

ai piedi dell'Aventino, non lontano dalla casa delle tre, dove 

stanno i mercanti di olio. 

 -No, tu non vai! Sarebbe bella! Così per strada avresti 

modo di promettergli chissà che. 

 -Ma cosa dici, pretore? 



 -No, Veturio. Adesso io di nuovo sospetto di te e mi 

regolo di conseguenza, abbi pazienza. Manda qualcun altro, un 

domestico. 

 -Noi non abbiamo domestici. 

 -E allora chi si può mandare? Qualcuno che conosce 

questi due. Squisone, cliente di Catone, tu li conosci? 

 Infatti Squisone che era stato sul punto di andar via, 

essendo sopraggiunto Vicote con l'egiziano si era soffermato e 

stava in un angolo della stradina a ascoltare. 

 -Sì, credo di sì. Una bella coppia di giovani cartaginesi. 

Ma cos'è questo silfio che vendono a peso d'oro? Per comprare 

un pochino occorre un mese del mio intero raccolto di orzo! 

 -E' un'erbetta disgustosa che si aggiunge al cibo- disse 

Aula ridendo isterica, mischiando l'umorismo al suo dolore 

per l'amica.-L'abbiamo provato a Velletri, avendolo comprato 

ritengo proprio da costoro. 

 -Ebbene, se tu vuoi, Spurio, vado a chiamare io questi 

due, se sono al Velabro. 

 -Io lì li ho veduti venendo via dalla casa delle tre 

cortigiane! 

 -D'accordo, Veturio, d'accordo. Vai pure, Squisone, ti 

attendiamo qui. Nel frattempo magari sarà arrivato anche il 

padre di Veturio. Se il suo podere è il terzo dopo porta 

Celimontana dovrebbe essere qui tra non molto, è vicino. Mi 

dispiace disturbare tuo padre, Veturio, lo conosco poco ma so 

che è uomo probo e lavoratore! 

 Squisone partì. Veturio per ingannare l'attesa disse: 

 -L'edile curule è rimasto malissimo a essere stato 

estromesso dall'indagine, Spurio Furio Camillo! Tu sei il 

primo pretore ma lui è il secondo edile curule, essendo pure 

questa figura nuovissima per Roma, l'anno scorso è stato eletto 



per la prima volta un patrizio, come sarà  sempre patrizio, 

secondo la legge. 

 -Lo so, lo so. Ma un edile si deve occupare soprattutto del 

mercato, in pratica è lui l'ispettore adesso, anche se con questi 

rivolgimenti ci si capisce poco! Ma ci stiamo abituando al 

console plebeo ci abitueremo al resto. Gilgamesh, voi in Persia 

avete questi impiegati per diversi settori dell'amministrazione 

pubblica?  

 -Certamente! 

 -Per i publicani che controllano le tasse e i pascoli 

pubblici da affittare che figure avete voi? 

 -Abbiamo gli impiegati fiscali. 

 -Quindi avete uomini come noi! E voi Aby, cosa fate in 

Egitto per il mercato? Avete anche voi una figura preposta a 

controllare che i mercanti non imbroglino e che ha persino il 

diritto di buttare via la roba se è di cattivo valore, a suo 

parere? 

 -Questo no, in verità, ma anche noi per il resto abbiamo 

impiegati fiscali. 

 -E certo gli impiegati fiscali non scarseggiano in nessun 

angolo del mondo, credo nemmeno nei paesi più barbari, in 

cui comunque colui che comanda manda o va di persona a 

sgrafignare qualcosa dai sottoposti! -Il pretore rise allo 

scherzo, un po' volgarmente. Vi era talvolta nei romani  questo 

aspetto popolano sconosciuto ai greci. E sia i due babilonesi 

sia l'egiziano a quella risata sgradevole restarono impassibili, 

segno che la loro civiltà poteva pur essere stata superata dalla 

greca ma era assai complessa e forse assai più complessa di 

quella romana, la quale soltanto era più giovane, salda e 

speranzosa. 



 Vicote seguì il mio sguardo e sembrò capire i miei 

pensieri. Disse: 

 -I popoli più antichi dei greci e dei romani sono popoli 

assai educati, o pretore. Anche se su tante cose noi siamo in 

disaccordo con loro e li consideriamo vili pure essi hanno 

governato il  mondo, un mondo forse ancora completamente 

barbaro, e lo hanno governato bene. 

 -Perché dici così, Vicote, allora tu ritieni che il mondo 

prima fosse completamente barbaro? 

 -Ma io al riguardo non so nulla, pretore. Con Platone ci 

interrogavamo se è possibile o meno per le nostre conoscenze 

spiegare l'origine dell'umanità. Da dove essa è sbucata mai? 

Non se sappiamo nulla e le ipotesi più fantasiose sono 

possibili. Così  Platone diceva che egli preferiva per comodità  

pensare a un mondo in cui le cose continuano a ripetersi, 

esistente da sempre, proprio  per questa impossibilità a 

spiegare questo inizio della storia! Però egli stesso si diceva 

assai ironico su tale sua teoria. Per conto mio ribattevo che se i 

popoli si imitano alquanto nel sorgere e cadere pure vi sono 

differenze tra loro che fanno ancora di più inquietare, perché 

allora davvero bisogna considerare un inizio barbarico per 

tutti. E di  nuovo dobbiamo chiederci da dove viene il primo 

uomo? Tu lo sai? Io no. 

 -Non viene dagli dei? 

 -Certo, ma in che modo? E come ha cominciato il suo 

cammino? Cosa faceva? E gli uomini sono sempre stati in 

caverne, allora, come stanno tutt'ora tanti popoli miserabili? E 

dalle caverne come sono passati oltre, e cosa vi era prima delle 

caverne se pure vi era qualcosa? E quel primo uomo come ha 

imparato tante cose? Come vedi le domande sono spaventose e 

il povero filosofo sentendosi girare il capo preferisce cambiare 



argomento, a meno che tu non poni altre domande ritenendole 

inerenti all'inchiesta che tu dirigi, pretore. 

 -Io  sì che intendo farti altre domande inerenti 

all'inchiesta, Vicote. Voglio sapere infatti se questi due popoli, 

l'egizio e il persiano, sono bellicosi e quanto? 

 -L'egizio era pare assai fiero e bellicoso e governò il 

mondo a lungo, pretore, sia pure senza mai spostarsi troppo 

dal centro egiziano del potere. I popoli del vicino oriente sono 

invece stati a lungo, secondo le tradizioni, e Cleofene ne sa più 

di me, forse, considerati i popoli più bellicosi. Ma di certo 

contro i greci i persiani dimostrarono centoventi anni fa di 

essere ormai decaduti  come guerrieri.  

 -Allora è presumibile che commettano azioni assai 

codarde come colpire una donna a morte. 

 -Sì, è presumibile. 

 -Mentre mi sembra ancora assurdo poterlo riferire a un 

cavaliere romano. Non conosco bene Veturio qui ma so che i 

milletottocento cavalieri di Roma sono sottoposti dai censori a 

controlli rigidi e non posso credere che quest'uomo sia un tale 

impostore! 

 -Ti ringrazio finalmente per parole acconce, pretore 

Spurio! 

 -Non ringraziarmi, Veturio. Io faccio  l'inchiesta, poi si 

vedrà, il giudice deciderà. Quella Ovia non ha parenti pare, e 

le sue amiche certo non hanno alcun diritto di pretendere 

vendetta, e essendo donne e essendo cortigiane e essendo 

straniere e non avendo parentela con la morta. Così sarà il 

giudice e eventualmente un triumviro a fare giustizia e 

uccidere il colpevole. Ma pensare che un cavaliere romano 

abbia potuto infierire così su una donna... Gilgamesh, tu hai 

mai colpito una donna? 



 -Io? 

 -Tu. Questo significa che l'hai fatto. L'hai uccisa? 

 -Ma se pure l'avessi fatto... Se pure l'avessi fatto 

certamente non avrei potuto ucciderla.  

 -Come no? Con pugni come i tuoi? Se pure voi persiani 

siete decaduti e un po' effemminati come si racconta con 

cazzotti simili puoi sì uccidere. Enkidu, tu sai di questi 

precedenti colpi di Gilgamesh a qualche donna? 

 -No, pretore. 

 -Sicuro? 

 -Sicuro. 

 Ma mentiva e anche Gilgamesh era inquieto ora. Non 

aveva saputo nascondere la verità e era spaventato, adesso. Il 

pretore infatti lo fissava con nuovo sospetto. In un'inchiesta è 

davvero spassoso vedere il ballo dei dubbi. Nessuno pare che 

possa essere creduto e per tutti c'è la possibilità di mentire. 

Forse un giorno ci saranno metodi sofisticati per accertare la 

verità in un caso di omicidio, oggi si va avanti alla buona, e 

soprattutto si conta sull'aiuto degli dei che soccorrino il giusto 

e puniscano il colpevole. 

 Il povero Gilgamesh si torceva sotto lo sguardo fisso del 

pretore. 

 -Non ho ucciso quella donna, pretore! 

 -Vedremo, vedremo. Chi era o chi erano le altre donne 

che hai colpito? 

 -Una era mia madre, quando stavo ancora a Babilonia. 

 -Cosa? 

 -Infatti per questo non volevo dirtelo, pretore. Sapevo che 

ti saresti sdegnato con me come tutt'ora io sono sdegnato con 

me stesso! Ma le diedi solo un piccolo colpo alla spalla, 

nemmeno cadde, e da allora porto il grande rimorso. Enkidu sa 



ma tace per amicizia e senso dell'onore. La seconda e ultima 

fu una mia sorella a cui feci un'occhio nero da ragazzo. Tutto 

qui. 

 -Va bene, se così è  non sono cose gravissime per un 

barbaro. Per un romano sarebbero da punizione spaventosa, 

ma da voi uno non può aspettarsi troppo. Vedremo. 

 E i due poveri babilonesi, essendo scornatissimi e 

imbarazzatissimi, a essere trattati come zotici, stettero mesti a 

attendere lo sviluppo dell'azione. 

 L'egizio Aby intanto mi guardava. Infine disse: 

 -Greco, quando ci incontrammo su quel fiume a Velletri, 

e erano presente anche le tre cortigiane, avemmo una bella 

conversazione su Egitto e Persia e mondo attuale, ricordi? 

 -Certamente, o Aby, amico egizio! 

 -A te sembra giusto che il pretore tratti questi nostri 

antichi popoli come barbari? 

 -Non farmi una domanda tanto difficile, amico. Sono uno 

schiavo e comunque costui è un magistrato. 

 -Sì, che sono un magistrato. Io non so niente di storia, 

Aby. Se Platone qui conferma che avete avuto una dotta 

conversazione a Velletri vuol dire che sei anche tu un dotto. 

Bene, ma certamente tu non puoi inquietarti se io, romano, 

preferisco credere che a uccidere una cortigiana a Roma sia 

stato uno straniero di un popolo grande, se vuoi, ma decaduto, 

invece che un romano. 

 -No, pretore, capisco adesso il tuo punto di vista. 

 -Del resto che i vostri due popoli siano decaduti, Aby 

egizio, lo dimostra ampiamente il fatto che voi tre, tu e questi 

due babilonesi, eredi delle civiltà che si sono succedute nel 

vicino Oriente, tra il Tigri e l'Eufrate, come vi ho sentito 

specificare, non vi commuovete affatto per la sorte di una 



donna uccisa, per quanto cortigiana. I  vostri volti sono rimasti 

impassibili come se parlassimo di una capra. Né i greci né i 

romani reagiscono così, straniero! 

 -Oh. 

 -E già. 

 -Non dico niente, forse hai ragione. 

 -Ho ragione sì, e mi chiedo di nuovo cosa segni la storia e 

l'evoluzione dei popoli e come da un popolo si passa a un altro 

nel dominio  dei territori e come questo popolo si differenzia 

dagli altri di prima e se è migliore. 

 -Tu fai una domanda- rispose Vicote ridendo- 

grandissima, amico pretore. Cleofene, hai qualcosa da dire? 

 -No. E' una domanda a cui uno storico non sa rispondere, 

temo. 

 -E nemmeno io so rispondere che pure ho studiato 

filosofia e storia. Né Platone, a meno che non abbia cambiato 

idea, perché come ti dicevamo prima, pretore, noi proprio non 

sappiamo come accade questa evoluzione storica. Del resto i 

vostri stessi fratelli etruschi hanno sviluppato una teoria sui 

popoli che prendono il predominio quando un altro è diventato 

troppo vecchio e stanco e fa posto al giovane e vigoroso. 

 -Sì, essi dicono che accade proprio ciò, ma non spiegano 

meglio. A ogni modo ecco già Squisone con i due cartaginesi. 

Deve averli incontrati per strada. 

 -E perché?-chiese Veturio.-Il Velabro non è lontano e 

Squisone sa correre. 

 -Amici cartaginesi, siete i due mercanti di silfio? 

 -Sì, pretore. Quest'uomo ci ha detto che volevi porci delle 

domande. Eravamo scettici, non ha toga, né pare un impiegato. 

Ma ci ha convinti a seguirlo grazie alla sua grande parlantina. 



 -Sì, ho una notevole parlantina, che però amici 

cartaginesi a ben poco mi è servita per farmi strada nella vita. 

Ho dovuto contare soprattutto sulla forza delle braccia e ancor 

di più sulle eredità di mio zio. 

 E egli scoppiò a ridere e noi con lui perché Squisone era 

davvero un buon compagno! 

 -Questo uomo, Massimo Fitio Veturio, o cartaginesi, 

afferma di avervi incrociato poco fa e aver scambiato qualche 

battuta con voi. 

 -E' così- rispose l'uomo, che si chiamava Boode, come 

ben ricordavo. Anche egli si ricordava di me perché mi aveva 

prima squadrato e poi fatto un cenno di saluto. La moglie che 

si  chiamava Elisa, ricordavo bene anche lei, invece mi aveva 

ignorato pur avendomi riconosciuto.- Gli abbiamo chiesto se 

voleva del silfio e ha risposto che invece voleva morire. Ma 

scherzava. Abbiamo riso. 

 -E avete notato se passava la guardia mattutina in quel 

momento vicino a voi? 

 -Moglie tu l'hai notato? 

 -No. 

 -Nemmeno io. E' importante? 

 -Posso interrogarli io, pretore? 

 -Fallo, Veturio! 

 -Mercanti cartaginesi, ricordate che mi avete accennato a 

Aby l'egiziano, come venditore di trattati di medicina e anche 

di veleni e controveleni? 

 -Come no? Eccolo qui. Salve, Aby. 

 -Salute a te, Boode. E anche a te, Elisa. 

 -E mentre si parlava di tali cose in greco una delle 

guardie non ha aguzzato le orecchie a sentire? 



 -Oh, è vero! C'erano le guardie che passavano! Giusto 

Elisa? 

 -Sì, giusto. Ora che ha detto questo particolare mi ricordo 

benissimo. C'erano le cinque guardie del mattutino. Sì. 

 -E va bene- concluse il pretore. -Potete andare via, 

cartaginesi. Ah, un momento perché voglio farvi qualche altra 

domanda. A Cartagine è vero che si fanno sacrifici di 

bambini? 

 -E' vero. 

 -Bambini di famiglie altolocate, se ben capisco. 

 -Sì. 

 -In momenti gravi? 

 -Sì. 

 -A centinaia? 

 -Sì. 

 -Cosa dice il popolo di tale uso? 

 -E'  un uso rarissimo, pretore. Ho sentito che anche voi 

romani avete in qualche occasione... 

 -Non stiamo parlando di noi! 

 -Oh, allora non dico più niente. 

 -Rispondi, invece, mercante. Mi interessa molto per 

questa indagine. Cosa dice il popolo? 

 -Il popolo lo accetta con rassegnazione, pretore. Non 

amiamo certo fare una cosa tanto spaventosa! La facciamo per 

placare il dio quando ci sembra che la situazione sia a tal 

punto tragica che la morte di alcune centinaia di bambini è  

quasi niente di fronte al disastro dell'intera cittadina. Le madri 

sono sconvolte, i padri talvolta si suicidano. Non è una cosa 

facile, no. Però la facciamo, anche se voi la ritenete una cosa 

abietta. 

 -Non domando per questo, o cartaginese. 



 -No? E perché allora? 

 -Perché questa cortigiana è stata uccisa con un mazzuolo 

per stendere la pasta, e mi pare che vi sia nel delitto qualcosa 

di assai malvagio; come se il colpevole avesse continuato a 

infierire dopo la morte. E' una cosa che mi è difficile collegare 

con un romano. Invece con uno straniero mi sembra più facile, 

non perché io voglia accusare voi o altri ma perché lo stesso 

fatto che tanti aspetti del vostro modo di vivere mi sono ignoti 

fa come accade all'ignorante scattare l'ombra del dubbio. E 

così  chiedo dettagli a voi sul vostro modo di vivere per farmi 

una maggiore idea sui modi di vivere di questi due babilonesi 

e di questo egizio. Difatti voi rispondete con maggiore 

serenità, non essendo coinvolti. Loro invece erano tra i 

frequentatori della morta. 

 -Ah, capisco! Ma i costumi cartaginesi non hanno niente 

a che vedere con quelli egizi o babilonesi, pretore! 

 -Lo so, lo so. 

 -Ma per voi romani siamo tutti barbari, giusto? 

 -Non mettermi in bocca cose che non ho dette, straniero. 

E lasciami fare il  mio lavoro! Tu, donna cartaginese, dimmi, 

come sono trattate le donne a Cartagine? 

 -Sono trattate bene. 

 -Come le romane dai romani, intendi? Come ti chiami? 

 -Elisa. No, non così, in modo diverso.  

 -Sai dire in che modo ciò è diverso? 

 -No, non so dirlo. 

 -Tuo marito ti picchia mai? 

 La  donna arrossì, segno che quello la picchiava. 

 Disse: 

 -Raramente. 



 -Ecco, trovare un romano che picchia la moglie è quasi 

impossibile, noi la riteniamo azione da codardi.  

 -Tu pretore continui a ingiuriare noi cartaginesi, ma tra 

noi e voi c'è  un trattato e io farò presente questo tuo modo di 

fare quando tornerò a Cartagine. 

 -Ma in che modo mai ti ho ingiuriato, mercante?  

 -Perché vuoi  sapere questi  particolari intimi su mia 

moglie e me? Qualche volta le avrò dato uno  schiaffo o un 

piccolo pugno sulla testa, certo non l'ho  mai battuta a sangue! 

Non l'ho fatto né lo farei né potrei se pure me lo ordinassero! 

Le sono affezionato, io! 

 -Sì, ma ne parli come di un cane, quasi. In queste cose 

noi siamo diversi da voi. Platone, tu sai spiegare meglio, in 

che modo noi siamo diversi? 

 -No, pretore, perdonami, non lo so spiegare. 

 -Non vuoi? 

 -Non voglio. 

 -Perché? 

 -Perché per una serie di coincidenze io  ho già incontrato 

queste persone qui convenute, i due babilonesi, l'egizio e i due 

cartaginesi, mentre scappavo e avendoli conosciuti in un 

momento di grande ansia e avendo essi scambiato parole 

gentili o amichevoli con me come accade nei momenti di 

grande ansia si rammentano le cose belle con maggior vigore. 

Per amicizia verso costoro io non me la sento di dire nulla di  

brutto, pretore. Però oso dire questo, se tu lo consenti. Essi 

probabilmene, e i cartaginesi che conosco poco, e gli egizi che 

conosco bene, e i persiani che conosco tramite gli storiografi o 

per aver frequentato mercanti a Atene o altri viaggiatori, sono 

assai diversi da romani e greci nel trattare e donne e bambini. 

Ma anche tra i romani e i greci vi sono differenze! 



 -In che senso? In che modo voi ritenete di trattare meglio 

le donne e i bambini? 

 -Ma tu mi consenti di citare una mia opera senza che ciò 

mi faccia apparire iniquo? 

 -Certo. Parla. Sei un uomo dotto e non un buffone! 

 -In una mia opera io ho parlato di una città  ideale in cui 

uomini e donne avessero uguali diritti e potessero non solo 

ambedue combattere ma anche comandare se erano all'altezza. 

Io non ritengo che per ora nel mondo romano un tale punto di 

vista possa essere accettato. Nel mondo greco forse neppure, 

per ora, ma il semplice fatto che io  un greco ne abbia parlato 

dimostra che nel mondo greco comunque vi sarebbe il dubbio! 

 -Oh, ora capisco che vuoi dire. Che voi greci  al solito 

siete più evoluti di noi romani. 

 -Ecco, ora ti sei offeso. Ma io volevo dire che il problema 

di cui parlavamo prima con Vicote che comprendere come 

funziona l'evoluzione dei singoli popoli e in che modo essi si 

alternano e come essi si distinguono dai precedenti e se sono o 

meno più evoluti dei precedenti è un problema enorme. Che i 

romani oggi sembrino più energici e capaci dei greci in tante 

cose è indiscutibile. Ma Roma per ora è  una piccola potenza, 

non sappiamo che capiterà  in futuro. Per ora è giusto dire che 

la civiltà greca anche se un po' in declino rimane superiore alle 

altre. Ma non nego assolutamente che un domani che un altro 

popolo assurgesse a grande potere fosse proprio questo popolo 

a insegnare tutto agli altri. 

 -Mm, capisco meglio. Cartaginese, tu cosa dici di questa 

teoria di Platone? 

 Il cartaginese non l'aveva compresa bene perché al solito 

egli e la moglie parlavano il latino dei mercanti, rudimentale e 

scarno. Gli si spiegò in poche parole in greco. 



 -E' una cosa comica. 

 -E tu, egizio, cosa pensi di questa idea di Platone? 

 -E' una cosa fantasiosa. 

 -E voi due babilonesi, tu Gilgamesh, cosa pensi di questa 

idea di Platone? 

 -Non ho capito niente. 

 -Tu Enkidu? 

 -Non ho capito niente neanche io. 

 -Ecco, questo è il  punto di vista dei popoli stranieri a 

greci e romani, o Platone. La tua città  ideale con donne e 

uomini a spartire il potere li lascia sconcertati. 

 -Lo so. Forse un giorno sarà diverso. Infatti chi può 

dirlo? 

 -Quindi, o cartaginese, se da voi una donna viene uccisa a 

colpi di  stendipasta, questo oggetto qui, voi non vi stupite? 

 -No. Perché  dovremmo stupirci? La malvagità esiste, 

romano! 

 -E tu egizio, se una donna fosse trovata così uccisa vi 

stupireste o no? 

 -No.  

 -E tu Gilgamesh? Nel tuo regno erede di tanti regni a 

quanto sento vi stupireste? 

 -No, per niente. Ne accadono anche di peggio. Cosa c'è 

da stupirsi, romano? Sono cose che accadono, non c'è dubbio. 

 -E tu, Enkidu, infatti è giusto sentire anche il tuo parere, 

tu cosa pensi? 

 -Io penso che sono cose che capitano, romano. Da noi e 

ovunque. E quando capitano bisogna rassegnarsi, dopo tutto 

una prostituta è una prostituta e ha quello che si merita, non 

bisogna scordarlo. 



 -Ah, questo è un punto di vista ancora più interessante. 

Però tu hai fatto all'amore con quella prostituta. 

 -Certamente! Sono maschio! 

 -E condividi quello che è capitato a Ovia? 

 -Penso che una prostituta una lezione può sempre 

buscarsela. 

 -Ma quello che dici è malvagio, Enkidu. 

 -Allora non parlo più. Non pensavo di essere malvagio, 

pensavo di essere sincero. Non ho detto che farei una cosa 

simile. 

 -Ma se vedessi qualcuno farla lo faresti smettere o no? 

 -Naturalmente. Forse non mi sono spiegato bene, io dico 

che è una cosa brutta, ma non proprio brutta brutta. 

 -Ma questo è un modo di ragionare irrazionale. Non 

capisco cosa intendi, Enkidu. O è brutta o non lo è. Spiega 

meglio. 

 -Accecare i nemici e mutilarli è brutto ma non brutto 

brutto. E'  una cosa che si fa, anche se nessuno si diverte a 

farlo. 

 -E' una cosa barbara e indegna e rivoltante, babilonese! 

Ma cosa c'entra con una donna uccisa? Questa donna non era 

un nemico! Era una semplice  cortigiana. 

 -Ma io  voglio dire, o romano, che se fosse stata così 

trattata una donna onesta la cosa sarebbe assai assai diversa. 

 -Ah, sì. Su questo siamo ambedue d'accordo! Questo è 

certo. E'  solo una prostituta, non lo discuto. Però la legge 

impone che il colpevole paghi. In Persia no? 

 -Come no. Ma forse nessuno si impegnerebbe troppo a 

cercarlo, il colpevole, dico. 

 -Ah, questa risposta ora chiarisce molto meglio il tuo  

punto di vista, Enkidu, e mi suggerisce altre domande per 



questi altri. Aby egizio, in Egitto ci si darebbe molto da fare 

per trovare il colpevole di un delitto così? 

 -Non moltissimo. 

 -E a Cartagine, mercante? 

 -Un pochino. Noi teniamo all'ordine, romano, non 

scordarlo. Sì, credo che lo cercheremmo, ma forse non con la 

sete di giustizia di voi romani, no, non credo proprio. No, di 

sicuro. No, lo cercheremmo perché è scomodo avere qualcuno 

che perturba l'ordine dal quale soltanto nascono la doviziosità 

e la ricchezza commerciale di una città. Per questo soltanto, 

non per pietà verso una lercia prostituta, ovviamente. No, 

proprio no. Questo non pensarlo affatto. In questo siamo 

diversi da voi. 

 -Infatti pure voi due, tu e tua moglie, non sembrate 

affatto commossi alla morte di una disgraziata. 

 -E perché dovremmo? Era una prostituta e nemmeno la 

conoscevamo! 

 -No- corressi io,- l'avete conosciuta sul fiume a Velletri, 

dove vi fu offerto proprio da lei e le sue amiche un po' del 

galletto che avevano appena sacrificato alla dea! 

 -Oh- disse Elisa arrossendo. 

 -Mi dispiace, non ricordavo questo particolare. E' vero, 

capitò proprio questo. E infatti riconosco ora le due amiche e 

forse riesco anche a ricordare la terza. Sì, l'ho vista assieme a 

costoro qualche volta a passeggio per il Foro. Sì, è così. Una 

bruna con lunghi capelli e un viso assai regolare, no? 

 -Però  pur parlandone, cartaginese, tu sempre sembri 

parlare di un oggetto. 

 -Ma cosa vuoi da me, romano?, io  parlo come sono stato 

educato. 



 -E tu, egizio, cosa provi per la morte di questa tua 

conoscente? 

 -Niente. 

 -E tu, Gilgamesh? 

 -Io provo un certo disprezzo per l'autore del delitto e se 

l'avessi davanti lo guarderei con sommo disdegno. 

 -Oh, ma senti! E tu, Enkidu? 

 -Io pure provo disprezzo e disdegno. Sì, senza dubbio. 

Non sta bene! 

 -Oh, ma vedi! A me pare di parlare con dei pazzi. Però  

Platone dice che noi stessi romani rispetto alla sua superiore 

sensibilità greca possiamo sembrare dei pazzi, quindi 

abbandono l'argomento. Volevo appurare se qualcuno di 

questi tre, Gilgamesh, Enkidu o Aby, potesse aver ucciso la 

donna, ma non risolviamo niente. Mi pare semplicemente che 

voi persiani siete i più lontani da una qualunque idea di 

giustizia davvero fondata e non solo conveniente per 

mantenere un re al potere, voi egizi siete un po' più 

consapevoli che la giustizia è fondamentale per vivere con 

mitezza, come pare che a voi piaccia vivere, cosa di cui però 

io  dubito assai, e a voi cartaginesi ancora di più  la giustizia 

sta a cuore perché  avete finalmente capito che senza giustizia 

una città non funziona e non produce. Ma nessuno di voi ama 

la giustizia per la giustizia. E mi pare che questa idea persino 

sia del tutto assente nel vostro modo di vedere. O sbaglio? 

 Era la verità. Le facce stolide dei miei amici, come 

amavo ricordare tutti i convenuti né romani né greci, 

mostravano che non capivano proprio di che si parlasse. La 

giustizia amata in sé stessa è infatti un frutto dei popoli più 

vigorosi e assetati di potere equo. Presso i popoli avezzi a 

sovrani sanguinari e indiscutibili o a sistemi comunque 



sanguinari e indiscutibili la giustizia come idea in se stessa è 

sconosciuta.  

        -Tu, Veturio, insisti che si mandi a chiamare il 

capomanipolo della guardia che ha appena smontato al tempio 

di Saturno? 

 -Sì. 

 -Ma ora non ho triumviri da inviare. Per rendere questa 

inchiesta il più inosservata possibile ho mandato via tutti. Così 

sembriamo una comitiva di amici che chiacchiera in giardino. 

E i radi passanti per il vicoletto ci guardano e poi in 

soggezione si allontanano, ma certo non sospettano nulla di 

grave. Così per il  momento non possiamo far nulla al 

riguardo. Sii paziente. Il capomanipolo certo non scorderà 

tutto se lo sentiamo un po' più tardi. Ah, ecco infine tuo padre. 

Va bene, voi due cartaginesi, vi ringrazio per la vostra 

gentilezza. Andate pure.  

 -Addio, romano. 

 -Gneo Fitio Veturio, grazie per essere venuto. 

 -Ma cosa accade, Spurio? Davvero mio figlio è accusato 

dell'omicidio di una cortigiana, come mi raccontava questo 

triumviro che è venuto a chiamarmi fino al mio campo e infatti 

mi presento ancora con gli indumenti di lavoro? 

 -Sì, o Gneo. E' accusato di ciò. Ma non abbiamo prove, 

solo sospetti e ti ho mandato a chiamare perché voglio che egli 

risponda di nuovo in presenza di suo padre. 

 -Credi che davanti a me dica la verità, intendi? 

 Il padre voleva dire che il figlio quella mattina stessa 

aveva mentito e con lui proprio! Quando aveva dichiarato che 

avebbe lasciato Aula e invece era evidente che nemmeno ci 

pensava. Ma non specificò, non volendo certo pregiudicare 

ulteriormente le condizioni del figlio. Furono riformulate le 



domande, Veturio di nuovo si dichiarò innocente, senza 

mostrare alcuna esitazione. La stessa Aula allora sembrò 

titubante. Di certo commossa dalla presenza statuaria del 

vecchio Veturio che guardava con calma e pena e affetto il suo 

rampollo ella esclamò: 

 -Pretore, dopotutto io non ho nessuna prova che Veturio 

davvero abbia ucciso la mia Ovia. Le guardie del mattutino in 

verità le abbiamo incrociate pure noi, e questo significa che 

davvero Veturio è rimasto alle nostre spalle, in casa, 

pochissimo e poi è subito ripartito, per poter anche lui 

incrociare le guardie al Foro.  

 -Oh, questo è interessante. Allora dopotutto la 

testimonianza di quei due cartaginesi davvero è stata 

importante. E va bene. A questo punto io sospendo qui 

l'inchiesta, mi pare che Veturio sia da scagionare, considerati i 

fatti e le testimonianze. Anche voi babilonesi e tu egizio siete 

al momento scagionati. Nel caso  ne riparleremo. Se fuggite da 

Roma però sarete subito riconosciuti colpevoli, vi avverto, 

inseguiti e puniti! 

 Il pretore e il triumviro andarono via, con Aula, Nipsia e 

Vondea. Gneo Fitio  Veturio guardò ancora il  figlio poi si 

allontanò a sua volta per tornare ai campi, instancabile e 

lavoratore come tutti i romani. Squisone pure partì. Restammo 

tutti gli altri, io, Vicote, l'egizio, i due babilonesi, Leonzia, 

Veturio, Cleofene con noi e gli altri storici alla finestra, 

silenziosi testimoni. 

 Gilgamesh tuonò: 

 -Quel pretore ha idee rudimentali! E' inammissibile che 

egli davvero sospetti di me, Gilgamesh, di un delitto!  

 -Non arrabbiarti, Gilgamesh- disse Enkidu.-Ricorda la 

tua missione e dimentica i piccoli inconvenienti. 



 -Quale missione hai?- domandò candidamente Cleofene 

di Alicarnasso, con quella fintà ingenuità che evidentemente 

gli era stata assai utile nella sua attività  di storico per carpire 

notizie forse persino ai sassi. 

 -Una missione, o dotto greco, che non posso rivelare a 

cuor leggero. Ma come il vostro Prometeo portò all'umanità il 

fuoco e fu tanto malamente castigato dal vostro dio così io mi 

riprometto di portare all'umanità  e a me medesimo un dono 

ancora maggiore! 

 -Per Zeus! Deve essere qualcosa di assai importante, 

allora! 

 -Di importantissimo. Ma non oso parlarne davanti a tanti 

perché la possibilità di essere schernito aumenta. Infatti ho 

notato che aumentando gli ascoltatori aumenta tale possibilità. 

 -In effetti, Gilgamesh, se diciamo fole troppo vistose e gli  

ascoltatori sono uno o due, o perché ci credono, o perché sono 

timidi, o perché persino sono intimoriti dalla nostra prestanza 

fisica, essi potrebbero  dar segno di approvarci. Ma 

aumentando gli ascoltatori il rischio di essere presi in giro 

effettivamente aumenta. Se tu quindi ritieni che la tua 

missione per l'umanità corra tale rischio  è meglio tu taccia.  

 -E non hai paura- intervenne Veturio che evidentemente 

rassicurato dal pretore ora tornava allegro, come capita,- che 

anche il tuo dio ti castighi ponendoti su una rupe incatenato a 

farti rosicare il fegato da un aquila a tempo indeterminato? 

 -Non ho pensato a questa eventualità, romano, in verità. 

Ma ho riflettuto che se ottengo il premio che cerco non temerò 

alcun pericolo. 

 -Allora si tratta davvero dell'immortalità, come 

accennava prima Aula, la cortigiana ora andata via? 



 -Non voglio rispondere davanti a tanti. Ma senza dubbio, 

amico romano, io non cerco  una cosa che si può trovare tutti i 

giorni. 

 -Se è l'immortalità, amico babilonese, di certo è cosa 

rara! 

 -Rarissima, infatti! 

 -Diciamo unica. 

 -Unica, certo. 

 -Diciamo, ancora meglio, impossibile. 

 -Questo lo dici tu! 

 -E tu no? 

 -Io non dico niente! Non davanti a tanti ascoltatori! E'  

controproducente! 

 -Infatti- intervenne Cleofene,- è controproducente. Si 

rischiano ingiurie e percosse persino, a dire fole troppo grosse, 

gli ascoltatori sono fatti così, ne convengo, Gilgamesh. 

 -Io non ho paura di essere percosso, ho ricevuto 

innumerevoli botte nella mia vita e non mi spaventano. E poi 

chi affronta una missione come la mia non si sofferma certo 

sui particolari, sarebbe ridicolo! E così pure l'idea che poi il 

mio dio mi ponesse su una rupe eccetera è un dettaglio! Io 

devo trovare quello che cerco, tanto se pure fossi poi messo 

nella rupe, io ragiono così, romano, prima o poi sarò liberato. 

O dal dio  stesso o dal tempo che logora ogni catena! 

 -Ma allora ti sei dichiarato, adesso! Si tratta proprio 

dell'immortalità che tu cerchi, Gilgamesh! Tu e Enkidu siete in 

cerca dell'immortalità! 

 -Ti  sembra una cosa ridicola, romano? 

 -No, soprattutto considerando che voi venite dal vicino 

oriente! 

 -Non capisco, che significa? 



 -Niente, niente. Platone, intervieni tu, salvami da questa 

delicata situazione. 

 -Veturio, tu ti ci sei infilato, tu te la sbrighi! 

 -Ah, e questo, amici babilonesi, sarebbe un amico greco! 

Ecco come sono i greci, pronti a tradirti appena hai davvero 

bisogno di loro. 

 -I greci non sono così, romano. 

 -E come sono, Gilgamesh? 

 -Sono onesti e diritti e non prendono in giro il prossimo 

in modo grossolano. Se lo fanno usano l'ironia non lo 

sberleffo! 

 -Ah! 

 -E ora se volete io e il mio prode Enkidu andiamo via. 

 -Ma come- intervenne di  nuovo Cleofene con evidente 

curiosità,- vai via senza dirci di  che si tratta? Moriremo di 

curiosità. Io e quegli amici alla finestra siamo storici. E se 

pure non credessimo alla tua missione pure troveremmo 

interessante il parlarne, perché  essa, questa tua missione, 

sarebbe comunque significativa del modo di pensare di un 

popolo, come lo stesso Veturio qui, forse in modo un po' 

grossolano, lo ammetto, voleva intendere. 

 -Ah, ebbene, allora dotto greco Cleofene di cui ho letto 

un libro... 

 -Oh, sono grato! Non lo sapevo, Gilgamesh. 

 -Ho letto molto io, amico Cleofene. Ebbene allora vi dirò 

che si tratta proprio dell'immortalità. L'ho inseguita in Scizia, 

in Arabia, fin quando incotrai la sabea, la donna bellissima che 

mi mandò dal boscaiolo sacro. E lì ebbi altre avventure  che 

non racconto.  



        Io provavo dolcezza a sentire le fandonie di costui legate 

ai miti della sua terra, miti indubbiamente rudimentali rispetto 

a quelli greci, e persino fatui.  

 -Ma ora per una serie di circostanze sono giunto a Roma 

con il fido Enkidu, contando di trovare qui la fonte 

dell'immortalità. E mi hanno detto che è proprio  la fonte sacra 

usata dalle vestali. Ecco, ora ho rivelato il mio pensiero e se 

volete ridete. 

 Nessuno rise però perché  in fondo il tema 

dell'immortalità irretisce e i  più evoluti come i più barbari. 

Dalla finestra lo storico di Olinto, Learco, diede una voce: 

 -Bubacone qui, dal letto,  avendo sentito tutto, domanda: 

"Chi ti ha rivelato che la fonte delle vestali rende immortali?" 

 -Me l'ha rivelato il dio sumero Anu, mio padre.  O meglio 

ho intuito degli indizi e avendo a Napoli sentito parlare di tale 

sacra fonte mi sono qui precipitato con Enkidu. E persino vi 

dico, romani, che Numa Pompilio che per primo istituì l'ordine 

delle vestali è vivo. Egli infatti è immortale e girovaga per 

Roma da allora, cambiando quartiere quando non vuole più 

farsi riconoscere dai suoi antichi compagni di strada, 

incuriositi dal fatto che egli non invecchi. 

 -Toh,-disse Learco di Olinto. 

 E anche il taciturno Estone di Reggio, che non parlava 

quasi mai, e che era il  più mediocre degli storici di quel 

gruppo,  ma sempre uomo di valore, esclamò: 

 -Questa è davvero una notizia! 

 Vicote chiese: 

 -Ma questo tuo padre Anu, dio sumero, come ti ha dato 

queste informazioni, Gilgamesh? 

 -In vario  modo. Ma siccome io so, avendone parlato 



tempo fa con Platone, che voi ritenete il delirio una cosa 

brutta, forse è meglio che non spieghi oltre. 

 -Intendi cioè che Anu ti abbia parlato in delirio? 

 -E'  così. E' follia forse. Ma io ci credo. 

 Veturio era impressionato perché i romani, religiosi come 

erano, talvolta si prestavano a credere a fandonie terribili se 

solo avevano l'aspetto di una qualche manifestazione divina. 

 -Nel delirio- egli infatti disse,- a volte si pensano cose 

giustissime, o greci! 

 -Però, Veturio- obiettò Vicote,- non puoi negare che 

fin'ora a quanto si sa nessuna delle vestali è diventata 

immortale, né alcun romano che si serva di quella fonte! 

 -Questo è vero, come giustifichi ciò, o Gilgamesh? 

 -A mio parere è solo questione di bere l'acqua in maniera 

sufficiente. Forse le vestali non l'hanno bevuta in maniera 

sufficiente.  

 -No? La bevono per trent'anni! Cosa tu intendi per 

"maniera sufficiente"? 

 -Io intendo berla molte volte al giorno. Per ciò ho 

ordinato in una bottega di utensili una borraccia di metallo 

assai grossa, per cui possa portarmi dietro l'acqua e berla 

continuamente. 

 -Se la voce si spande per Roma saranno migliaia i romani 

che accorreranno a bere quell'acqua e di certo tutti i 

perditempo! E poi trasformeranno i dintorni in un letamaio per 

scaricarsi di tanta acqua, di continuo! 

 -Le guardie li picchieranno- intervenne Leonzia, pure lei 

interessata al discorso. 

 -Ma io non posso credere che quell'acqua renda 

immortali- concluse Veturio.-In che modo questo tuo dio Anu 

ti ha dimostrato che l'acqua è immortale? 



 -Non me l'ha dimostrato, ma me l'ha detto, e un figlio dà 

sempre ascolto a un padre. 

 -Certo che hai una bella faccia tosta- intervenne Vicote- a 

ritenere di essere figlio di un dio. 

 -Perché no? Non lo sembro forse? 

 -Non ho idea di come sia un figlio di un dio, a parte 

naturalmente tramite le rappresentazioni che ne fanno gli 

artisti greci, quando rappresentano eroi e semidei, figli 

appunto di qualche dio. Ma in loro l'artista sempre cerca di 

mostrare al massimo la limpidezza dello sguardo dell'uomo 

sobrissimo, padrone di ogni temperanza. Tu non dai tale 

impressione, perdonami, Gilgamesh. 

 -Perché, Achille, figlio di una dea, dava l'impressione di 

essere padrone di ogni temperanza? 

 -No, hai ragione. Ritiro. 

 -Però- dissi  io,- Achille è un mito, tu sei in carne e ossa, 

Gilgamesh.  

 -Questo cosa c'entra, Platone? C'è  sempre spazio per una 

prima volta. Da tantissimo tempo ci sono uomini che 

dichiarano di essere figli del dio. E ce ne saranno ancora nel 

tempo a venire, io ritengo. Che uno su mille sia vero non è 

impossibile! 

 -Questo secondo quale logica?-chiesi io, divertito.-Logica 

babilonese? 

 -No, la logica di chiunque ragioni, Platone. Se mille 

uomini dichiarano di essere figli di dio perché uno non deve 

esserlo davvero? 

 -Ma la cosa che dici, amico, non è affatto logica. 

 -E perché? 

 -Perché in essa non vi è logica! 

 -Non spieghi il perché! 



 -Non c'è nulla da spiegare. Non c'è logica. E'  così. Non 

vi è logica, è una frase illogica. Se io dico che mille uomini 

dichiarano che agitando le mani voleranno e che perciò 

almeno uno volerà  davvero, sono illogico! Capisci? 

 -Io sono Gilgamesh, tiranno di Uruk! 

 -Bada a te, Gilgamesh, allora- intervenne  scherzoso e 

pietoso Veturio,- a Roma non amiamo i tiranni. 

 -Ma poi ho mutato opinione avendo compreso il dolore 

che causavo ai miei. E ho abbandonato la tirannide. 

 -Ah, bene così, allora, Gilgamesh. In tal caso a Roma sei 

benvenuto. Siamo pronti a perdonare gli stranieri che 

sbagliano e si pentono. I  romani non li perdoniamo mai, 

perché  essi devono essere sobri dall'infanzia alla morte. 

 -E tu- intervenni seccato,-Veturio, fai di questi discorsi?

 Veturio che, evidentemente, nel piacere di difendere 

Roma, nell'interesse per la conversazione, nel divertimento 

aveva dimenticato i suoi crucci, a tale mia crudele frase 

abbassò il capo. 

 -Io non sono più romano. Io non sono niente. 

 E Gilgamesh che era un uomo buono e niente affatto il 

tipo dell'assassino pur avendo idee rudimentali nei confronti 

degli assassini, come aveva dimostrato con le sue incaute 

parole al pretore, lo consolò: 

 -Tu sei un uomo valoroso, romano! Io me ne intendo! 

Posso essere pazzo, forse, ma ho girato il mondo e ho visto 

uomini di ogni tipo. E tu non sei un niente, come affermi! 

 -Lo dico anch'io-intervenne subito Enkidu, personaggio 

inquietante ma pure egli interessante a suo modo, che ancora 

non avevo ben compreso.-Io dico Veturio che se tu hai 

problemi amorosi, quelli li hanno tantissimi uomini al mondo. 

Pure io mi innamorai a Babilonia di una prostituta. E fu 



proprio l'intervento di Gilgamesh a trarmi d'impaccio, in tale 

funesta circostanza. Dovresti anche tu contare sugli amici per 

salvarti.   

         -Ma io, o Enkidu, ho chiesto proprio agli amici qui di 

salvarmi, suggerendomi una via di fuga. E proprio su consiglio 

di Plauso, un tale ora assente, sono andato a trovare Aula e 

sono rimasto coinvolto in questo impiccio! 

 -Innamorarsi di una prostituta- continuò il  sorprendente 

Enkidu- non è peccato. E' peccato non innamorarsi! 

 Tutti risero, perché la frase aveva una sua profondità, 

anche se ignoravamo quanto l'autore ne fosse cosciente. 

Poteva infatti essere solo una frasetta banale che in quel 

momento diventava ai nostri orecchi interessante. 

 -Voi prima parlavate di donne e di come diversamente le 

vediamo noi babilonesi, e pure questo egizio qui, venditore di 

carta! Ma io dico questo, se le donne fossero libere di amare 

chi gli pare, allora non vi sarebbe bisogno di prostitute e 

innamorarsi di chi ti pare sarebbe normale! O non è così? 

 Io ricordavo benissimo che quando avevo conosciuto 

Enkidu e Gilgamesh essi entrambi mi erano apparsi come 

uomini piuttosto colti, conoscevano persino le mie opere. Ma 

questa frase rivoluzionaria nella bocca del babilonese era 

davvero grande! Però mi venne il sospetto che o egli avesse 

letto la mia Repubblica in cui appunto facevo di tali 

affermazioni, o gliene avevano parlato. Ma sta di fatto che la 

cultura del vicino oriente era assai più complessa di quanto 

pensavamo. Questo Cleofene di Alicarnasso che aveva 

studiato lungamente e quel paese e l'Egitto subito si fece 

avanti a ribadirlo. 

 -Io prima vi ho sentiti, col pretore, criticare e Egitto e la 

terra tra Tigri e Eufrate, in confronto alla complessità greca, e 



forse alla vigoria romana. Ma girando tali terre a lungo si resta 

a bocca aperta alla ricchezza di spettacoli umani, architettonici 

e ingegneristici di quei luoghi. E se pensiamo che forse 

quando quei luoghi hanno visto il massimo splendore tutto 

intorno era barbarie e caos, ebbene mi sembra difficile proprio 

non inginocchiarsi e venerarli. E dico ciò perché io stesso 

prima forse ho voluto dare l'impressione di ritenere la Grecia 

di altra tempra! E pure nella mia opera ho dato tale 

impressione, sia pure implicitamente, con eleganza, mi 

auguro, greca! Ma al di là dei paragoni che nella storiografia 

hanno senso solo nella mente dello storico, non nella realtà dei 

fatti, sono due paesi grandissimi e di valore assoluto! 

 -Tu Cleofene come anche Filone di Tebe, le cui opere ho 

letto, e che ora ci osserva lì, dalla finestra di Bubacone, sembri 

concludere allora- intervenni io,- che prima dei popoli evoluti 

ci fosse solo barbarie. 

 -E' così, Platone. Lo sospetto, almeno.  

 -Invece tu, Filone, sembri ritenerlo sicuro, non è vero? O 

ho frainteso il tuo lavoro? 

 -Non hai frainteso. A mio parere prima che venga la 

civiltà c'è  solo barbarie, uomini che vivono in modo 

rudimentale, come animali.  

 -Vicote, senti? Quindi per questi storici, il problema che 

noi ci poniamo non esiste! Essi dicono che in principio tutto 

era barbarie, o no, Filone? Dici proprio questo? 

 -Ora la tua domanda si fa troppo stringente e difficile 

Platone! Io dico che prima che Atene fosse Atene vi erano 

uomini barbari e primitivissimi che circolavano per tali luoghi. 

E in seguito pian piano gli stessi uomini diedero inizio alla 

grande Atene. Ma se mi domandi se ovunque nel mondo era 

così, io non so rispondere. 



 -Ecco, allora siamo punto e a capo. Il problema, amico 

Vicote, che ci ponevamo, cioé se i popoli evolvendosi si 

imitano o meno, e se sono migliori o meno dei popoli 

precedenti, e se quindi andando indietro nel tempo si arriva a 

un'epoca di assoluta ignoranza e barbarie, rimane inalterato! 

Tu Cleofene cosa ne dici, in partenza tutto il mondo era 

barbaro o no? O vi erano, e sempre vi sono stati, angoli di esso 

in cui vi sono popoli evoluti? Poi essi degradano e altri popoli 

si fanno avanti. Tale infatti è la mia teoria. 

 -Io non so cosa rispondere, Platone, non ho mai pensato 

in termini simili, come Filone.  

 -Non vuoi pensarci adesso, per aiutarci a affrontare 

questo dilemma? 

 -Ci penso se vuoi ma non vedo una conclusione al mio 

pensiero. No, non so cosa dirti. Ritengo che prima che un 

popolo raggiunga il benessere e la civiltà egli passa per uno 

stato animalesco. Oltre non so dire. E se domandi come 

ovunque nel mondo le cose funzionino proprio non lo so. 

 -C'è qualcuno altro tra gli storici lì che voglia dire 

qualcosa? 

 Ma né Bubirchia, né Learco, né Estone seppero dire 

nulla. Però poi Estone levò una mano. 

 -Bubacone qui, che ha sentito, dichiara:"Se Roma è  nata 

da vergine terra, come è nata, e come sono nate tante colonie 

romane, e su questo non c'è dubbio, bisogna ritenere allora che 

in partenza tutto era primitivo!" 

 -Oh- feci colpitissimo da questo pensiero vigoroso del 

romano.-Ma Bubacone in tal caso come giustifica il primo 

uomo a apparire? 

 -Non lo giustifica, infatti. Non sa cosa dire al riguardo- 

rispose Estone dalla finestra, dopo essersi consultato. 



 -Infatti viene naturale il pensiero, se in principio tutto era 

irrazionalità, vi deve per forza essere stato un principio, e 

come si spiega la presenza di questo uomo? Perciò io  amici, 

sarò sciocco, ma tornò alla mia comoda idea del mondo che ha 

sempre avuto in qualche angolo oasi di civiltà che poi 

appassivano per far posto a altre! Sbaglierò ma così non perdo 

il sonno! 

 -Non è bello però- intervenne Gilgamesh, -che un 

filosofo dotto come te, Platone, si rifugi in questi pensieri 

facili. Se tu credi che la tua teoria traballa non dovresti 

accettarla. 

 -Ma un filosofo sovente, Gilgamesh, è costretto invece a 

accettare teorie anche più traballanti di codesta! Un filosofo 

non può sapere tutto e per procedere ciò nonostante nella 

ricerca del vero, per il  bene della scienza, deve a volte fingere 

di avere almeno una qualche idea su una voragine della mente 

che proprio non sa come colmare! O altrimenti rimane sul 

bordo di quella a piangere tutta la vita, senza procedere di un 

passo, e ciò è brutto e vile! 

 -Oh, capisco, capisco. Sì, capisco un poco cosa dici. Tu 

Enkidu capisci? 

 -Sì, un poco. Come te, Gilgamesh. 

 -Noi siamo arrivati a queste osservazioni sulle origini 

delle civiltà, amici, perché con Vicote ci chiedevamo come 

funziona la temperanza, di cosa essa è fatta, come nasce, come 

viene meno, e se un popolo temperante può  comportarsi da 

intemperante e come lo diventa. Infatti è evidente che un 

popolo deve per forza diventare intemperante per scadere dalla 

sobrietà  che gli ha assicurato il  successo all'effemminatezza.  



 -Forse- disse Veturio,- bisogna pensare che la temperanza 

nasca dalla vita dura, sobria dei campi, e che l'intemperanza 

nasca quando si abbandona questa durezza. 

 -Quello che dici, Veturio, è bello. E anche importante. 

Non trovi, Vicote? Forse che questo giovane romano abbia 

davvero trovato una strada agile e sicura? 

 -Forse sì, Platone. Ma interrogalo perché svisceri meglio 

il pensiero suo. 

 -Veturio, tu dunque ritieni che un popolo diventa 

temperante, abbandonando la vita da cacciatori, o ancora 

peggio la vita da predoni e mette su casa, diciamo, e podere. Si 

dedica a esso con assoluta serietà e dedizione e si confronta 

quotidianamente con i problemi talvolta gravissimi del venir 

meno ai propri dovere nei confronti del lavoro. 

 -E' così, Platone. Se vieni meno a tali doveri nei confronti 

del lavoro, rischi la morte per inedia! 

 -Dunque, allora, tutti i popoli, Cleofene, hanno avuto 

questo inizio? 

 -Certamente, Platone, possiamo affermare con sicurezza 

che e l'Egitto e la attuale Persia hanno territori assai fertili e 

molto ben canalizzati o curati. Senza dubbio l'agricoluta e il 

badare a essa è stato fondamentale nella evoluzione di questi 

popoli. Però  non dobbiamo dimenticare che, anche se non se 

ne sa molto, altri popoli poi sopraggiungevano a prendere il 

posto dei precedenti, in quelle stesse terre. Come è accaduto di 

recente ai medi sostituiti dai persiani. 

 -Sì, questo è verissimo. E è accaduto anche agli spartani 

di cui si diceva prima che, giunti in Laconia, sono diventati 

greci a tutti gli effetti, sia pure in quel loro modo. Ma questo 

potrebbe solo significare che popoli un tempo barbari, 

pigliando il posto di altri popoli che non riescono più a fargli 



fronte, sono assassini e maneschi. Ma che col tempo se 

vogliono diventare civili devono imparare le arti del popolo 

che hanno spodestato e magari schiavizzato. O non è così, 

Cleofene? 

 -Penso che sia per forza così. 

 -Allora la tesi di Veturio che è l'agricoltura a rendere un 

popolo temperante rimane valida. E noi diciamo agricoltura 

per intendere tutti quegli aspetti della vita economica che sono 

indispensabili per ottenere le comodità indispensabili a una 

vita decente e allo studio. O non è così, Veturio? 

 -Dico che è così. Noi studiamo soprattutto problemi 

tecnici, non filosofici, come voi, greci. Ma il principio è lo 

stesso, mi pare. Sì, avendo il benessere, si ha tempo anche per 

studiare e migliorare il benessere. I romani hanno però il 

timore che studiando troppo si perdano di vista i valori 

dell'agricoltura e quelli a essi collegati, come tu dici, e si scada 

nella chiacchiera fine a se stessa, che conduce poi 

all'effemminatezza. 

 -Ho capito benissimo questo timore romano, Veturio, da 

molto tempo! E non è un timore insensato! Ma se noi a causa 

di tale timore rifiutassimo di pensare, studiare e interrogarci 

veramente non mi pare che varrebbe la pena di vivere, né a 

Roma né altrove! 

 -Forse hai ragione. 

 -Allora bisogna che una città  salda e temperata, come 

Roma, trovi il modo di restare temperante mentre non nega a 

se stessa la possibilità  di studiare. 

 -E' una cosa facile a dirsi ma ardua a compiersi, Platone. 

Quando tu hai intorno a te tanti nemici, e la tua vita è fatta di 

incessante combattimento per restare in vita, o per permettere 

la vita ai tuoi concittadini a costo della tua morte, sei 



cautissimo nel rischiare oltre già quello che rischi 

quotidianamente. 

 -Ti esprimi in modo tanto bello, Veturio, che io risento il 

giovane mio amico conosciuto a Velletri. Lasciamo allora da 

parte questo ragionamento. Io però  dico solo, Veturio, che è 

proprio compito del filosofo trovare la maniera di pianificare 

uno studio acconcio di ogni problema, senza mai rinnegare 

l'assoluta buona fede e l'assoluta protezione dei valori che 

fin'ora hanno difeso la città. 

 -Ma vi sono troppi chiacchieroni tra i filosofi greci, 

Platone. E quei pochi romani che si sono interessati alla vostra 

filosofia, ne sono rimasti disgustati. Un tempo forse 

nascondevano questa nausea perché ottenebrati dalla malia 

greca. Ora tale malia almeno dal punto di vista politico sta 

venendo meno, e i punti deboli della cultura greca sono molto 

più indicati! Pare che tra voi filosofi non siano pochi gli 

effemminati, che parlano solo per mettersi in mostra, come è 

noto. Ma essi lo fanno in modo tanto brillante che risulta 

difficile capire. 

 -Sì, il problema è grave. E capisco quello che intendi, 

Veturio. Allora sarebbe fondamentale trovare veri filosofi, 

ossia veri uomini, e escludere gli altri dall'insegnamento ai 

giovani. E trovare un vero uomo per un popolo abituato a 

riconoscere i veri uomini non deve essere difficile. O sbaglio? 

 -No, dici una cosa sensatissima, Platone. 

 -E quindi se questo popolo è abituato a  conoscere i veri 

uomini per metterli in posizioni delicate di potere, può ben 

essere abituato a riconoscere i veri uomini a cui credere se 

fanno filosofia. 

 -Non è proprio come dici tu, Platone. I romani sono 

esperti di politica e se debbono riconoscere un vero uomo a 



cui affidare la cosa pubblica non hanno soverchie difficoltà. 

Ma pure essi talvolta possono essere tratti in errore, anche se 

capita in maniera tanto rara da essere quasi irrilevante. Però 

essi non sono affatto esperti di filosofia, e tu sai bene che 

quando non conosci un campo sei ingenuo, sprovveduto e 

anche insicuro. E nel timore di sembrare uno sciocco ti 

comporti da sciocco e non sei in grado di valutare l'uomo. 

Così il buffone può farsi avanti, e sedurti e tu non sai dar retta 

al tuo cuore e ti ritrovi con un effemminato a guidare la 

gioventù! Questa è la radice dell'angoscia romana nei 

confronti della cultura greca, o Platone! E sono contento 

perché mi pare di essere riuscito a cavar fuori da me un 

pensiero che mi angustiava e che proprio non riuscivo a 

definire, pur essendo io stesso, come ormai sai, appassionato 

di cultura greca!  

 -Sei stato infatti bravo e agile di mente, Veturio. Quindi 

ora sappiamo che la temperanza nasce presso i popoli per 

l'esigenza di restare vivi accudendo con esattezza ai propri 

compiti. E viene naturale, come tu stesso dicevi, ritenere che 

l'intemperanza viene allorché gli effemminati o quelli che si 

comportano come effemminati prendono il sopravvento in 

qualche situazione e convincono gli altri a comportarsi da 

irresponsabili, perché è grazioso, è divertente, è spassoso, è 

ozioso e così via. Abbiamo adesso un terreno piuttosto fertile 

da coltivare, non è vero, Vicote?, per sapere cosa veramente è 

la temperanza! E possiamo anche forse arrivare a impostare il 

problema del perché i romani non diedero addosso ai galli per 

sette mesi attendendo chissà che! Vi era in essi il seme 

dell'irresponsabilità, seme sparso da chi? E come? Amici 

storici, anzi parlo a te, Cleofene, che sei il più vicino, vi pare 



che per conoscere questo mistero che vi è stato affidato da 

risolvere sia questa la via? 

 -A me pare proprio di sì, Platone, e mi pare che valeva la 

pena stare questa mezza mattinata a ascoltare al di là del fatto 

che le cose già erano interessanti da seguire di per se stesse, se 

poi siamo arrivati a questa conclusione. Essa di sicuro ci apre 

la via per la nostra ricerca. E mi pare, come già  pianificato, 

che ora occorre intervistare i superstiti dei sei tribuni militari 

con potestà consolare che guidarono i romani all'Allia e 

continuarono a guidarli in seguito durante la fuga.  

 -Sì, questo mi sembra il primo passo. Ve ne incaricherete 

voi, Cleofene, tu e gli altri? 

 -Sì, Platone. Ma sarebbe importante avere anche 

l'appoggio di Bubacone, che è romano e sa meglio come 

trattare. Il fatto che si sia ammalato è una sventura, in questo 

momento. 

 -Bubacone qui- disse Learco- afferma che egli non è 

affatto assai malato e conta di alzarsi al più presto! 

 -E' quello che gli auguriamo e auguriamo a noi tutti  dato 

che non possiamo perdere un tale collabotore!- rispose 

Cleofene. 

 Learco di Olinto scavalcò la finestra e si avvicinò al 

muretto di  confine che scavalcò  a sua volta  e raggiunse 

Veturio e Cleofene. 

 -Se Quinto Sulpicio Longo che è uno dei superstiti si 

rifiuta di parlare però di quei fatti dovremo trovare un'altra 

strada. 

 -No- ribattè Cleofene.- Sono vivi ancora Cesone Fabio 

Ambusto, uno dei tre fratelli che ebbero il potere di tribuni 

militari con potestà  consolare insieme, quell'anno, e Erennio 



Pomponio, il solo plebeo superstite. Non preoccuparti, Learco, 

andrà tutto bene.  

 In quella passò  per la stradina, ogni tanto percorsa da 

qualche matrona o vergine, proprio Erennio Pomponio, che io 

non conoscevo ma di cui avevo sentito parlare. Veturio lo 

salutò. 

 -Erennio Pomponio, si parlava proprio di te! 

 -Ma no! E come mai, cavaliere? 

 -Si discuteva dei fatti di Roma e di quando fummo 

sconfitti all'Allia. 

 -Oh, quello. Ancora quella storia? 

 -Sì, i romani ci tengono a sapere cosa accadde subito 

dopo, e perché per sette mesi non reagirono alla presenza dei 

galli a Roma. 

 -Ma perché dovevamo organizzarci, è chiaro. 

 -In sette mesi non ci fu il tempo di organizzarsi? Eppure 

le legioni fuggite alla battaglia dell'Allia erano quasi incolumi. 

E si poteva contare su numerosi alleati, come i valorosi 

ardeatini che infatti si fecero avanti poi, guidati da Marco 

Furio  Camillo! 

 -Oh, guidati da Marco Furio  Camillo! Su questo meglio 

che non mi esprimo! Visto che voi siete tutti interessati, dico 

voi patrizi, a trovare dei colpevoli per quei tempi disastrosi 

non mi sorprenderei se poi finiste per accusare proprio me, 

plebeo! Ma la battaglia dell'Allia, ormai è accertato, fu persa 

perché Quinto Sulpicio Longo che aveva quel giorno la 

responsabilità dei riti propiziatori non li svolse per bene nel 

centro dell'accampamento; e per questo  fummo sconfitti 

sull'Allia. 

 -Ma- intervenne Cleofene,- se pure era così per la 

battaglia, o Pomponio, rimane stupefacente che un popolo 



coraggioso come il romano non sia intervenuto dopo per 

reagire contro l'invasione dei galli! 

 -Queste sono cose che non trovano risposta, o greco. 

 -E perché? 

 -Se avessi partecipato a tante guerre come me sapresti 

che in una battaglia sono innumerevoli i fattori che entrano in 

gioco e enumerarli tutti è impossibile. Così quando un popolo 

rifiuta di  reagire a un tale sopruso pure le ragioni sono 

tantissime. 

 -Ma tu di certo potrai citarne alcune, quelle che a tuo 

parere furono le più importanti. Perché i romani dopo la 

sconfitta dell'Allia non reagirono, secondo te, in poche parole? 

 -Perché non avevano voglia di combattere. Erano 

annichiliti dalla sconfitta, dalla fuga anzi dell'esercito, e lo 

stordimento gli impediva di mettere insieme le idee e passare 

al contrattacco. 

 -Ma voi tribuni militari con potestà consolare non 

avevate la responsabilità di coordinare tale reazione? Voi pure 

restaste al potere dopo la sconfitta dell'Allia! 

 -Greco, anche tu vuoi accusare noi di quei giorni 

maledetti? Ebbene, accusaci! Ma la cosa non cambia, tu ci 

accusi o meno. La battaglia fu persa per colpa di Quinto 

Sulpicio Longo e i romani non reagirono perché storditi da 

quella sconfitta. 

 -Non è una risposta da politico, Pomponio. 

 -E' una risposta da plebeo, stufo di vedersi accusato per 

ogni colpa commessa dai patrizi! Ecco che risposta è! E ora 

debbo andare, ho delle commissioni importanti da svolgere per 

il padiglione di grano di mio figlio. Addio. 

 Così avevamo un'idea un po' più chiara di quanto sarebbe 

stato complicato far parlare costoro di quei giorni. Del resto 



già quando avevamo indagato sul primo mistero, sul perché 

l'unico condottiero romano di valore e prestigio, Marco Furio 

Camillo, era stato costretto a lasciare Roma, pure avevamo 

avuto molte difficoltà. I testimoni erano innumerevoli ma 

nessuno voleva parlare!  

 Era stato solo mettendo insieme numerosi dettagli rivelati  

da questo e quello che avevamo ottenuto un quadro di 

massima, che ci aveva poi  consentito di procedere verso la 

fine. 

 Gilgamesh disse: 

 -Se capisco bene, voi siete interessati a  scoprire perché i 

romani non combatterono contro i galli. Forse Numa Pompilio 

il quale ho forti ragioni per ritenere che si aggira ancora tra i 

cittadini di Roma li sconsigliò. 

 -Oh, per Giove!- esclamò trattenendo le risa Veturio.-E 

perché? 

 -Può darsi che egli abbia buone ragioni. Se i romani si 

fossero scatenati subito c'era il rischio di una seconda 

sconfitta. Invece avendo atteso e nemmeno troppo, sette mesi, 

riuscirono a scacciare i galli e a riprendersi Roma. 

 -Sì- intervenni io,- quello che tu dici Gilgamesh ha del 

senso. Ma come passarono sette mesi ne avrebbero potuto 

passare anche molti di più. E pare che poi solo con il 

pagamento di un forte riscatto i galli avessero accettato di 

andarsene. La tua obiezione quindi non funziona per un 

popolo integro e risoluto come il romano! Non si capisce 

proprio perché abbia atteso. E in quanto a Numa Pompilio, 

non ti offendere, amico, ma nessuno qui è disposto a credere 

che egli viva ancora e si nasconde tra i cittadini, possedendo 

segreti vaticinii per il futuro, come tu sembri implicare. 



 -Eppure egli è vivo. A me l'ha raccontato il dio Anu, ma 

ritengo  di aver avuto anche qui a Roma notizie di Numa 

Pompilio. 

 -E in che modo?- chiese Veturio in cui il desiderio di 

divertimento era sempre un po' turbato dal timore religioso 

che vi fosse del vero nelle parole del demente.  

 -Un uomo assai bello e forte, anche se avanti negli anni, 

che ha detto di chiamarsi Avile Avilna... 

 -Nome etrusco! 

 -... Costui era accanto alla fonte e mi fissava mentre 

bevevo. Incuriosito gli chiesi  chi fosse e perché mi guardava. 

Questo tre giorni fa, vero Enkidu? Infatti c'era anche lui! 

 -E' vero. Quello che Gilgamesh racconta è accaduto 

veramente. 

 E poiché Enkidu parlava con serietà gli credemmo. 

 -Mi disse il  nome, Avile Avilna, e mi disse che era 

incuriosito dal modo avido con cui io bevevo e se per caso 

ritenevo che nella fonte vi fosse qualcosa di buono per la 

salute. Ridendo risposi:  

 -"Altroché! Non sai quanto!".  

 -E lui: 

 -"Vuoi forse farmi credere che quest'acqua rende 

immortali?" 

 -E io: 

 -"Forse, amico Avile Avilna. Ma tu come hai 

indovinato?"  

 -"Ho indovinato perché io conosco bene le vestali che 

vengono qui tutti i giorni a bere e a riempire le anfore. E 

niente mi sfugge di quanto capita in quest'angolo." 

 -"Come mai? Nel tuo modo di parlare, tu lo capisci, 

amico, vi è qualcosa di inquietante." 



 -"Non posso spiegartelo, straniero. Non posso. Ma un 

giorno forse saprai, tu e questo tuo amico che pure mi osserva 

con grande curiosità." 

 -Non è forse una storia ammaliante, romano? 

 -Sì- disse Veturio.- E poi, hai più  rivisto questo etrusco? 

 -Mai! Eppure lo abbiamo cercato, abbiamo chiesto in giro 

per il Foro, a chi pone la mercanzia proprio in quei paraggi. 

Persino ho osato interrogare alcune vestali, le due anziane, 

Ausonia e Pomponia. Niente!  

 -Ma hanno o no le vestali ammesso di aver notato 

sovente nei paraggi questo misterioso uomo? 

 -Sì, lo hanno  ammesso. E hanno detto che persino egli le 

guardava in un modo che per un momento le aveva fatte 

dubitare se chiedere o no l'intervento dei littori che risiedono lì 

vicino, le accompagnano sempre, ma non certo quando sono 

per il Foro, vicino al loro templio. Ma riflettendo avevano 

convenuto che il modo di guardare dello sconosciuto era 

rispettoso non blasfemo, e così avevano lasciato correre. Ma 

non sapevano davvero dire chi fosse costui. Era spuntato 

d'improvviso un mese prima, mai lo avevano veduto. 

 -Avile Avilna? Varrà  la pena di fare qualche indagine! 

Ne parlerò con mio  padre! E tu credi...? 

 -Sì. 

 -Credi che sia... Numa Pompilio? 

 -Numa Pompilio istituì il  sacro ordine delle vestali! Ne 

era egli stesso il capo. Era addentro a segreti religiosi e 

filosofici enormi, come si sa.  

 -E' vero, questo! E' vero. 

 -E vedere lì un uomo bello, sconosciuto, misterioso, che 

sapeva che la fonte rende immortali, che teneva a cuore la 



sorte delle vestali che sorvegliava da vicino certamente fa o no 

venire in mente pensieri curiosi, romano? 

 -Hai ragione! 

 -Un momento- disse Filone di Tebe dalla finestra di 

Bubacone.- Tu, babilonese, arrivi a una conclusione che lo 

storico non può accettare, nemmeno come semplice dubbio. 

Tu asserisci che avendo fantasticato tra te che Numa Pompilio, 

secondo re di Roma, si fece immortale avendo bevuto nella 

quantità sufficiente quell'acqua della fonte delle vestali, lo hai 

poi forse identificato in questo misterioso etrusco! Ma il fatto 

che un uomo si comporti in modo misterioso non significa per 

niente che ciò avalli la tua fantasia! 

 -Oh, non ho capito molto bene, greco, ma mi pare di 

capire che tu ritieni la mia follia e basta. E non pensi come 

Platone qui che la follia a volte è apportatrice di bellezza e 

grandezza. Non è così che dici tu, Platone, nel Fedro? 

 -Sì, lo dico, Gilgamesh. Ma io mi riferivo a un'altra follia. 

Alla follia d'amore, non a quella che conduce i suoi schiavi a 

credersi figli del dio e quindi diversi da tutti gli altri. 

Perdonami, ma questo penso. 

 -Oh, amici, io non mi indigno più per coloro che 

dubitano. Io li capisco, essi non hanno fede e perciò dubitano! 

Hanno bisogno di magie per credere. E davvero se io volessi 

tentare un po' di magie, magari imbrogliando  e accordandomi 

con qualche complice, sono convinto che potrei persuadere 

molti, forse moltissimi. 

 -Non ne dubito- risposi io. 

 -Ma  io  voglio che mi si creda senza prove volgari. Io  

sono Gilgamesh, colui destinato all'immortalità, e che 

condurrà il  resto dell'umanità a essere seguendolo  immortale 

come lui. Io  dico che chi mi segue vivrà in eterno! 



 -E chi non ti segue?- chiese caustico Vicote. 

 -Guai a lui. Morirà! 

 -Non mi sembra un gran danno, Gilgamesh. 

 -Ma come, napoletano, come ho capito che sei, di Napoli 

infatti, tu  non hai paura di morire? 

 -Non particolarmente. Credo che la morte sia parte della 

vita e questa idea mi piace molto. 

 -Quindi tu sputeresti sull'immortalità. 

 -Ma una immortalità dei corpi non vedo che utili possa 

dare. Alla lunga ci  stuferemmo di fare sempre le stesse cose 

come un corpo fisico pretende e desidereremmo a ogni costo 

di morire. E forse in quel mondo, Gilgamesh, ci sarebbe un 

altro Gilgamesh che andrebbe a cercare la fonte della 

mortalità! 

 Tutti risero al bello scherzo napoletano del nostro 

napoletano. Gilgamesh rimase abbattuto. Volse lo sguardo al 

cielo. 

 -Perdonali, padre, essi sono ignoranti. E non capiscono 

cosa mai gli offro! E invece tu vorresti forse un'immortalità 

della mente? 

 -Quella già mi sembrerebbe molto più appetitosa, amico 

babilonese. Quella la accetterei di buon cuore. Difatti una 

mente immortale si può saziare di cose nuove ogni giorno. 

 -Ma quello che dici è assurdo. Perché un corpo non si 

dovrebbe saziare di cose nuove ogni giorno e una mente sì? 

 -Perché il corpo ha esigenze materiali che sono di numero 

limitato, alla fin fine, e non si può rinnegarle, se parliamo di 

corpo! Una mente ha potenza inaudita e non vi è nulla che 

essa non possa sperimentare e conoscere. E conoscere l'intero 

cosmo! Questo è il sogno di ogni filosofo e il sogno per cui al 



filosofo piacerebbe una immortalità dell'anima, ma solo 

dell'anima, amico, non del corpo! 

 -No, non ti seguo su  questa strada greca, amico. Io 

continuo i miei esperimenti con l'acqua sacra del carcere 

mamertino. E vedremo che accade. Andiamo, Enkiduu? 

 -Andiamo! 

 I due si allontanarono uscendo dal nostro viottolo, dopo 

aver scavalcato il muretto, erano infatti tutto il  tempo rimasti 

accanto quasi a Veturio.  

 Leonzia li rampognò: 

 -Attenti alla mia lattuga, che Giove...! 

 -Stiamo attenti, vecchina, non preoccuparti! Vedi, non 

abbiamo calpestato niente? 

 Mi volsi a Veturio. 

 -Ma il  carcere si chiama mamertino o tulliano? Mi 

confondo, fin'ora me ne hanno parlato come carcere tulliano. 

 -Si chiama mamertino, Platone. Ma la cella sul fondo di  

esso, dove sono eseguite talvolta le condanne a morte, si 

chiama carcere tulliano e si dice che sia risalente ai primi re di 

Roma. 

 -Ho capito. E voi, Aby, come vedete in Egitto 

l'immortalità dei  corpi? Dal mio viaggio da voi  mi pare che 

voi lo riteniate possibile. Anzi ci credete fermamente. 

 -Sì, ci crediamo, ma solo a patto che si verifichino certe 

circostanze, per cui il  corpo deve essere conservato in questo 

modo e non in un altro e così via. 

 -Ma allora l'immortalità è una cosa fragilissima, Aby. 

 -Sì, è una cosa fragilissima. 

 -E non ti sembra assurdo, amico, che una cosa così 

grande come l'immortalità sia poi tanto delicata da 

conservare? 



 -In effetti lo è. 

 -Ma forse allora l’ idea greca che l'immortalità va 

ricercata solo per lo spirito non è assurda.  

 -Forse no, ma questo lo dico io che ho molto viaggiato, 

non gli altri egizi. Io  credo che ancora a lungo l'umanità 

cercherà per sè e i figli una immortalità dei corpi. 

 -Tu dici allora, Aby, che il lavoro del filosofo di 

insegnare una possibile immortalità dell'anima si scontrerà 

molto ancora con l'ansia del popolino di avere una immortalità 

fisica? 

 -Sì. 

 -E tu dici che ciò accadrà ancora per secoli? 

 -Forse per millenni, Platone. Così io  penso, così.  

 -E' una idea che avvilisce. Perché la dove vi è ansia di 

immortalità corporea per forza vi  è intemperanza, incapacità 

di giudizio, assenza di sapienza, pavidità. E le quattro 

principali virtù in quel contesto franano completamente. Infatti 

è solo nel desiderio in se stesso di fare cose buone che si fanno 

cose buone. Se le cose buone le si fanno al fine di ottenere 

vantaggi per se stessi e il corpo le cose non sono affatto buone 

ma sono solo atti di prostituzione e stoltezza. Un animale 

pensa solo a ingozzarsi perché vuole ingozzarsi, l'uomo, anche 

quando ha assai fame, ha il dovere di mangiare con calma, 

pudore e misura, calibrando il suo bisogno e la sua smania con 

le esigenze di conservare il rispetto di sé. Un uomo che si 

lascia andare alle proprie necessità come una bestia o che 

esaudisce i desideri della propria mente solo per non pensarci 

più, costi quel che costi, o che fa atti buoni per il solo fine di 

guadagnarsi un tornaconto è un miserabile. Un uomo al 

contrario che fa qualsiasi cosa perché è  doveroso farla bene e 

che in questo modo quindi arreca anche a se stesso il  massimo 



vantaggio è un uomo da rispettare. Così mi pare si comportano 

questi romani, e nel campo dell'agricoltura, in cui ho avuto 

modo di osservarli bene, e nel campo della guerra, in cui pure 

li ho un po' osservati. E così un uomo che agisce con misura 

ogni volta che serve, temperante e coraggioso, ha 

probabilmente la strada spianata verso l'immortalità  dello 

spirito, se esiste, cosa che non sappiamo con certezza, amico 

egizio. Infatti l'immortalità dello spirito può essere soltanto 

immortalità del coraggio  e della temperanza, più le altre virtù. 

Senza tali virtù la mente avrebbe ben poco da attendersi 

dall'immortalità. Sarebbe uno straccio  imbevuto di acqua 

salsa che continua a imbeversi senza avere alcuna idea di cosa 

gli capita. Ma uno spirito temperante, forte, risoluto e serio 

quando trova di fronte le mille cose segrete di cui accennava 

Vicote a Gilgamesh e che riguardano gli innumerevoli misteri 

del cosmo e del nostro spirito stesso è felice, raggiante e 

assorbe ogni cosa.  

 -Sì, capisco quello che dici, nobile Platone. 

 -Oh, amico egizio, se io sono nobile allora non è vero che 

sono rapato come uno schiavo. Invece sono rapato e così resto 

il buon Platone, amico spero dei giusti, come tu certo sei. 

 -Io lo spero, Platone, ma non sempre nell'attività 

mercantile si riesce a conservare la limpidezza di giudizio che 

garantisce comportamenti equilibrati.  

 -Temi di essere intemperante, amico? 

 -Temo che forse qualche volta lo sono stato. Non credo 

ingiusto, ma intemperante forse sì. Ma si tratta di una storia 

che adesso non voglio raccontare, forse in seguito! 

 Passarono per la strada, con lo stuolo di domestici che già 

avevamo visto, Cornelia, vedova di Decio Giunio Cassio, e 

una sua  amica. Io questa amica la riconobbi all'istante! Era la 



donna che avevo visto una volta a Velletri nella camera di 

Ovia! Era una donna che andava a trovare Ovia vestita da 

uomo. Questo ricordavo di quei momenti. Lei mi fissò di botto 

come chiedendosi se l'avessi riconosciuta, probabilmente lei 

stessa aveva riconosciuto me. Io atteggiai il viso a assoluta 

impassibilità e sono certo che la ingannai. 

 Aby salutò: 

 -Salve, Cornelia, e salve Procula, di Quarto Fabio  

Averio, senatore a Velletri! 

 -Salve, egizio! Cosa fate qui, ancora a spettegolare sui 

casi altrui? 

 -No, Cornelia. Siamo stati coinvolti in un omicidio. Una 

cortigiana è stata assassinata con una mazza per stendere la 

pasta sul tavolo e il pretore Spurio Furio  Camillo ha mandato 

a chiamare quelli che conoscevano la morta. Io purtroppo l'ho 

frequentata qualche volta e eccomi qui.  

 -E pure questi altri, questi greci, sono coinvolti? 

 -Non proprio, non mi pare almeno. Ma Platone se capisco 

bene conosceva la morta. 

 -Sì, è vero, Cornelia- intervenni io,- la conoscevo. L'ho 

conosciuta con le sue amiche a Velletri, durante una mia fuga. 

 -Ah, e ammetti pure di essere fuggito! E il tuo padrone 

non ti ha fatto marchiare in fronte? 

 -No, per fortuna, Cornelia. 

 -Peccato, con un marchio in fronte sono certo che avresti 

fatto bella figura, un filosofo marchiato è cosa rara! 

 E ridacchiò del suo tetro e sciocco umorismo. Anche la 

sua amica Procula ridacchiò. Era eccitata e tranquillissima. 

Non sembrava avere alcuna paura. Difatti io dico subito che 

avevo grandi sospetti su di lei. Una persona con un mantello 

etrusco era stata vista recarsi verso la casa di Ovia quella 



mattina, da un testimone come Opitro Virginio, giovane serio 

e equilibrato. Questa donna che io avevo visto a Velletri come 

amante di Ovia ora la vedevo a Roma. Vi  era di che 

sospettare, mi pare. Ma la certezza di essere nel giusto venne 

subito dopo. 

 Questa sciocca infatti con tono dolciastro, insinuante, 

come è tipico di queste donne, disse: 

 -E così Ovia  è stata assassinata con uno stendipasta poi 

nascosto dietro un'anfora? Che mistero! 

 -Come fai a sapere che era dietro l'anfora?- domandò 

Veturio.-La faccenda già si è diffusa per tutta Roma? 

 -Ma no!- rispose Cornelia.- Ne abbiamo appena sentito 

parlare. Sono andata a prendere Procula a casa di suo fratello 

dove si stava appena svegliando. Ha solo tirato a indovinare. 

 -Esatto! 

 -Oh. Evidentemente invece, matrona veliterna, tu hai 

sentito qualcosa in giro e non hai intenzione di rivelare come- 

insistè Veturio. 

 Ma io bisbigliai all'orecchio di Vicote: 

 -Vicote, amico, ascolta bene: questa donna di Velletri è 

l'assassina di Ovia. Io l'ho veduta nella stanza di Ovia una 

sera, essendosi lì introdotta con abiti maschili, 

presumibilmente. Corri con un pretesto al Foro a cercare il 

pretore e i triumviri. D'accordo? 

 -D'accordo. 

 Vicote si allontanò  senza che nessuno lo notasse. 

 La donna che non si era accorta di niente proseguì 

facendo ora la bella: 

 -Che cose sconvenienti accadono in questa vostra Roma, 

Cornelia. Da noi a Velletri non se ne sente mai parlare. 



 Cornelia subito prese a fare la bella a sua volta, infatti tali 

donne si imitano immediatamente e passano il tempo a 

studiare i comportamenti dei belli per imitarli, come ho detto. 

 -Ma Roma è una grande città, Procula. Per forza capitano 

di queste cose spiacevoli e inconsuete. 

 -Però bisognerebbe fare qualcosa per evitarle. Ad 

esempio istituire un servizio di guardia fuori le case delle 

cortigiane, specialmente nelle ore del mattino in cui non vi è 

quasi nessuno in quelle strade e un malintenzionato potrebbe 

facilmente introdursi. 

 Era evidente che la stolta riteneva di essere invincibile e 

intelligentissima, come è tipico di queste donne, le quali, 

disgraziate, non hanno quasi mai abbastanza conoscenza di 

nulla, essendo deboli e fiacche. Così continuava a seminare 

prove contro se stessa davanti a tanti testimoni, e testimoni che 

certamente non sarebbe poi stato facile intimidire. 

 Veturio di nuovo, più perplesso che mai, ribatté: 

 -Vedi che sei stata proprio informata! Ne parli addirittura 

come se conoscessi il posto! 

 -Oh, se ne sono stata informata, ma non dico come! E' il 

mio piccolo mistero, non è vero, Cornelia? 

 -Ma che mistero e mistero! Tu dormivi quando sono 

venuta a prenderti da tuo fratello, poco fa! Tu tiri a indovinare 

e ti fai interessante agli occhi degli sprovveduti, cara mia! 

Andiamo via, adesso, mi sto annoiando, e poi devo sentire il 

discorso che mio figlio Aulo fa nel pomeriggio, per i comizi. 

Mi raccomando a voi, amici, fate votare dalle vostre tribù 

Aulo per console! Un console migliore Roma non l'ha visto 

ancora. 

 -Matrona- dissi io, per tentare di bloccare lì la donna e 

l'assassina, in presenza dei testimoni, così che all'arrivo del 



pretore e dei triumviri, ella facilmente potesse cadere in 

contraddizione e magari confessare,-non temi forse che le 

scoperte fatte su tuo marito Decio Giunio Cassio possano 

inficiare le possibilità del tuo Aulo di essere eletto console dai 

romani? 

 -Schiavo, non curartene. Sei un uomo sapiente ma a 

Roma uno schiavo non conta quasi niente, perciò non seccare 

con queste tue domande da sprovveduto. Prima di tutto un 

figlio a Roma non ha nessuna colpa per le colpe del padre. E 

secondo che il mio buon marito avesse delle colpe non è stato 

affatto dimostrato. E egli a quanto so e sanno i romani è 

innocente quanto me.  

 E mi diede uno sguardo malvagio. Infatti costei tempo 

prima mi aveva confessato, senza testimoni, per il solo gusto 

di farlo, di aver fatto assassinare un censore, ventisette anni 

prima.  

 -Non è stato dimostrato per il giudice ma è stato 

dimostrato per lo storico, matrona. Le prove erano sufficienti 

per dichiarare che Decio Giunio  Cassio prese dell'oro dai galli 

tramite un mercante di Volsini.  

 -Questo lo dici tu, schiavo! 

 -No, lo dicono anche gli storici qui presenti! 

 -Non farmi irritare, Platone, o ordino ai miei portatori, 

che stanno lì con la portantina in mano, di posarla e riempirti 

di botte, intesi? 

 -Allora non parlo più se la cosa ti irrita. Comunque io 

stesso sono d'accordo con te che le colpe dei padri non 

possono essere espiate dai figli! 

 -Ah!- fece lei con uno sguardo di materna riconoscenza. 

 -Senza dubbio. Inoltre ho conosciuto Aulo a Velletri e 

sicuramente mi è sembrato un uomo assai dotato. 



 -Vedete, romani, vedete? E questo lo dice un celebre 

greco! Non lo dico io, una madre! Veturio, tu dovresti 

insistere molto presso la tua tribù Lemonia per appoggiare 

l'elezione del mio Aulo! Avresti un console per amico, non è 

cosa da poco. 

 -A me pare, matrona, che la tribù Lemonia a cui 

appartengo intenda appoggiare per console Lucio Ebuzio.  

 -Per questo è venuta la pestilenza, il castigo degli dei, 

Veturio! Perché in tanti siete accecati dalla parlantina di 

quell'impostore di Ebuzio! 

 -Non parlare così di un patrizio, vedova di Decio Giunio 

Cassio, ti prego. 

 -Ma hai sentito il  suo discorso ieri? "I romani debbono 

imparare a soffrire come i loro avi, e essere pronti a sdoppiarsi 

persino per affrontare i galli e i loro eventuali alleati che solo 

attendono di attaccarci!" Ma che modo di parlare da uomo 

assennato è questo? Seminare il panico è da uomini assennati, 

secondo te? 

 -Forse no, non so, Cornelia. 

 -Io dico che proprio non lo è. Ma vieni piuttosto nel 

pomeriggio al Foro a sentire il discorso del mio Aulo. E vedrai 

la differenza tra un console che ama il popolo e un console che 

blatera! 

 -Verrò senza dubbio, sarà molto interessante. E poi so 

che Aulo è un ottimo oratore. 

 -Il migliore di Roma! L'ho fatto studiare presso il greco 

Liconide, il miglior maestro d'oratoria d'Italia! E non dico 

anche di Grecia per non sembrare ostentatrice! 

 Andava in giro con quel po' po' di seguito, domestica, 

quattro portatori e portantina, non portava assai gioielli in 

vista, perché i romani lo disprezzano, ma pure ne aveva alcuni, 



e osava parlare di pudore nell'ostentare! Era incredibile costei, 

come tutti gli sciocchi malvagi, del resto. Ma che non sapesse 

della bravata della sua amica che quel mattino si era alzata, 

aveva indossato un mantello per nasconderle il viso e era 

andata a trovare Ovia e l'aveva poi uccisa, forse per ira, 

gelosia o desiderio di compiere il male, era ovvio. Se avesse 

saputo o sospettato Cornelia non avrebbe fatto quelle 

dichiarazioni terribili sul conto della sua amica. 

 -Ma anche Lucio Ebuzio parla bene, Cornelia, non 

irritarti se lo dico, perché almeno a me così sembra. E poi ci 

sono il plebeo Caio Belbo Petelio e il patrizio Gabinio, che 

pure sono assai stimati. 

 -Petelio ha l'età per tacere ormai, per Giove, era tribuno 

militare con podestà  consolare quando quei vili plebei fecero 

quasi arrestare Camillo, obbligandolo a scappare come un 

coniglio a Ardea, poverino! E Gabinio, puah!, non ne parlo per 

non sporcarmi la bocca! Inoltre a proposito di Petelio mi pare 

che quest'anno non si abbia alcuna intenzione di eleggere un 

patrizio e un plebeo, ma due patrizi, come la legge consente, 

quindi egli è già escluso. 

 -Non dovresti parlare così di senatori e consolari di 

Roma, matrona. Io così penso. 

 -Ma io ne parlo in spirito di amicizia, quello che dico a 

voi lo dico anche a loro, sono abituali in casa mia queste 

persone che tu citi, Veturio. Gabinio e Ebuzio sono amici di 

mio figlio Aulo! E non gli nascondo niente di quello che penso 

di loro. Essi ridono, che roba! Ma quando si sta in epoca di 

comizi le madre dei candidati non sono più educate ma vanno 

alla sostanza. 

 -Ben detto, matrona- disse Aby. 



 -Non darmi il  tuo consenso, egizio. O costoro mi 

criticheranno, che ricevo il consenso solo dai barbari! 

 -Oh, allora taccio. Dato che sono barbaro. 

 -Cornelia- rise l'assassina Procula,- ma tu sei sicura di 

essere una buona procacciatrice di voti per tuo figlio? A me 

pare che tu finisci con l'inimicarti tutti! 

 -No, Procula, tu pensa a Velletri, io penso a Roma! E so 

che i romani amano più di tutto il parlar chiaro, meglio dire 

qualche parolaccia a viso scoperto che organizzare segrete 

trame di nascosto. Non è vero Veturio? 

 -Ammetto che qualcosa di vero c'è, Cornelia. Ma senza 

eccessi. I romani, se posso osare, non amano mi pare la 

volgarità. 

 -Oh, che sciocchezze dici, Veturio, ragazzo cavaliere! E 

io forse sono volgare quando dico che non parlo di Gabinio 

per non sporcarmi la bocca? 

 -E che Ebuzio è un impostore e Petelio ha raggiunto l'età  

per tacere! 

 Tutti risero perché effettivamente questa terribile donna 

nella sua franchezza aveva qualcosa di seducente.  

 -Vedi, Veturiuccio, vedi? Tutti mi vogliono bene, patrizi, 

plebei e schiavi! 

 -Oh, sì, è vero- rise Procula intendendo chissà  quale 

osceno retroscena. 

 Lei le assestò un pizzico cui l'amica reagì con aria 

comicamente rassegnata. 

 -Ho capito, devo stare zitta. So che i romani come del 

resto i veliterni sono persone assai morigerate e certo non 

fraintendono quello che una tua buona amica dice in spirito 

gioviale! 



 -Sì, stai zitta, Procula, e fammi procacciare i voti della 

tribù Lemonia! 

 -Magari io davvero controllassi i voti della tribù 

Lemonia- disse Veturio.-Mio padre ha una quarantina di 

clienti. I patroni importanti di questa tribù  sono Pedellino, 

Caione e Velgiuzio che hanno mille clienti insieme e possono 

veramente influenzare le scelte della tribù. Ma noi Fitii 

contiamo assai poco, matrona. 

 -Quaranta clienti sono un buonissimo numero di 

elettori,Veturio! Non preoccuparti! Fai il tuo dovere, convinci 

tuo padre a che spinga i clienti a votare per Aulo e avrai il tuo 

tornaconto, non preoccuparti! Ti ricordi quel cavallo che hai 

sempre invidiato a mio figlio Aulo? Potrei fartelo donare! 

 -Davvero! Ma varrà  mille assi o più! 

 -Non importa! 

 -Oh, matrona. Avrei un cavallo mio  allora e non più uno 

dello stato! 

 -Senza dubbio. 

 -Ma mio padre non so per chi intenda votare e i quaranta 

clienti sono essi stessi teste assai dure. Non è facile 

convincerli. 

 -Ma si può provare, e tu puoi provare a convincere tuo 

padre. 

 -Ora purtroppo Veturio è in disaccordo con il  padre- 

dissi io, comportandomi in modo certamente osceno ma avevo 

bisogno di guadagnare tempo. 

 -Sì- ammise Veturio che non notò la volgarità  della mia 

precisazione, dato che certamente non avevo alcun diritto di 

spettegolare.-Mio padre mi ha levato il saluto perché ho una 

tresca con una campana che mi leva il sonno e da cui non 

riesco a liberare la mia povera persona. 



 -Chi è questa campana? Dimmi il nome e me ne incarico 

io, Veturio. Con le donne ci vogliono le donne. 

 Speranzosissimo Veturio rispose: 

 -Aula, amica di quella Ovia che è stata assassinata poco 

fa! 

 -Oh-  disse Procula,- ho capito chi è. Quella piccoletta ma 

assai ben fatta? 

 -Come fai a conoscerla, Procula?- chiese Cornelia. 

 -Ma tu dimentichi che queste tre risiedevano a Velletri 

prima di venire a Roma e Velletri è una citta piccolissima. 

 -Ma come fai a sapere che risiedevano a Velletri?- 

domandò Veturio. 

 -L'ha detto prima Platone, no? 

 Io avevo solo detto di averle incontrate a Velletri, che 

abitassero lì e che si parlasse proprio delle tre donne che 

avevano abitato a Velletri nessuno lo aveva spiegato. Io 

guardavo Cleofene e Learco, accanto a Veturio. E mi pareva 

che i visi intelligenti e seri dei due studiosi fossero più che mai 

cauti e attenti nell'osservare Procula.  

 -Non mi pare, veliterna, che Platone abbia affermato 

tanto. Io sempre più per Castore sono persuaso che tu hai 

saputo qualcosa e fingi per modestia di non sapere niente. 

 -Oh, questo può darsi benissimo! 

 -Ma che smorfiose queste veliterne!-disse con aria 

comica Cornelia, scherzosa, e infatti tutti e anche Procula, sia 

pure a denti stretti, risero.-Ma se ti ho trovata io stessa nel 

letto e da allora non ci siamo mai separate! Come potevi 

essere informata di tali cose? In sogno? 

 -Ma in sogno si apprendono molte cose, amica, è 

risaputa- rispose Procula senza un pensiero al mondo. Davvero 



è ammaliante il modo in cui il malvagio nella sua stoltezza si 

ritiene al di sopra di ogni sospetto. 

 -O l'hai saputo perché stavi lì, in casa di Ovia, quando è 

stata uccisa?- chiese il pretore sbucando in giardino da dietro 

l'arco del cortile interno della casa di Veturio.  

 Il silenzio della morte e della giustizia scese in tutta la 

strada. Sembrò  che anche gli uccellini tacessero, un lontano 

eco di voci che pure aveva accompagnato da lungi la nostra 

conversazione pure tacque all'istante, così che venne il dubbio 

che in qualche modo anche lontano si stesse sentendo tutto ciò 

che dicevamo. Forse l'intera Roma in quel momento tacque, 

almeno a me così sembrava, tanto era possente e sicura la 

figura del pretore Spurio Furio Camillo, figlio del grande 

Camillo. E fui certo senza più esitare che Roma avrebbe fatto 

giustizia per la mia Ovia! Sapevo che gli schiavi per legge a 

Roma potevano rendere testimonianza solo previa tortura, ma 

non mi importava! La mia amica meritava che la sua assassina 

pagasse! 

 Quella sconvolta di paura perse in un istante tutta la sua 

albagia. Stava ancora, con Cornelia, all'ingresso del 

poderuccio di Leonzia, proprio sul bordo della strada, e 

sembrò per un attimo che volesse fuggire via. Ma non 

rispondeva, non trovava parole. 

 Il pretore, accompagnato da due triumviri, si avvicinò 

lentamente come sempre lentamente ma inesorabilmente a 

questo mondo mortale si avvicina la giustizia degli uomini. A 

volte essa agisce nel tempo di giorni, altre di mesi, altre è il 

tempo, il tempo lunghissimo che mette in chiaro le colpe. Il 

pretore scavalcò il muretto e essendo romano e quindi 

rispettosissimo dell'agricoltura badò a non pestare nemmeno 

una pianta di lattuga della buona Leonzia, che del resto si 



guardò bene dal protestare, annichilita, come gli altri. I due 

triumviri seguirono i passi del pretore che si fermò di fronte a 

Procula. 

 -Ho sentito delle cose, essendo già  arrivato da qualche 

momento. Tu conoscevi Ovia, non è vero, Procula di Quarto 

Fabio Averio? 

 -Io... Io...  

 -La conoscevi, ti domando ancora? 

 -Io... 

 -Procula ma che accade mai? 

 -Taci, matrona!- ordinò imperioso Spurio con aria tale 

che Cornelia terrorizzata si zittì  e non aprì più  bocca avendo 

compreso che per la sua amica era finita. 

 -In effetti- si fece avanti risoluto Cleofene di Alicarnasso, 

uomo valorosissimo e grande davvero,- ha fatto qui delle 

affermazioni, pretore, che non sono comprensibili, a meno che 

non si ammetta che conoscesse la morta e che persino abbia 

assistito al delitto. 

 -Quali sono, Cleofene? 

 Cleofene spiegò le contraddizioni di Procula che aveva 

dichiarato di conoscere il luogo in cui era stato nascosto lo 

strumento dell'assassinio, la strada di Ovia, che non vi era 

nessuno in giro, di sapere che Ovia e le sue due amiche 

vivevano prima a Velletri. E che Cornelia dal canto suo aveva 

più  volte ribadito che Procula era a letto a casa del fratello 

quando era andata a pigliarla poco prima e che da allora 

Procula e Cornelia non avevano parlato con nessuno 

dell'avvenuto delitto, e che quindi non dovevano saperne 

nulla, come Cornelia non ne sapeva nulla. 

 -Come spieghi queste contraddizioni, Procula?- domandò  

il pretore. 



 -Io... io... 

 -Hai  ucciso Ovia? 

 -Io... 

 -Eri sua amante? 

 -Io... 

 -Eri  tu travestita sotto un mantello etrusco per 

nascondere il viso? 

 -Io... 

 -Perché l'hai uccisa? Ti ha respinto? Ti ha derisa? Ti 

voleva buttare fuori di casa disgustata come sono io e tutti 

qui? O perché? 

 -Voleva altri soldi, era avidissima, e non l'ho sopportata 

più. E sono contenta di averlo fatto, sono contentissima. 

 -Fatto che, spiega bene? 

 -Di aver preso lo stendipasta e di averla colpita così tante 

volte che alla fine il braccio mi faceva male. Ero svestita sotto 

il mantello e solo il corpo si è schizzato di sangue. Ho rimesso 

il mantello e sono tornata a casa di mio fratello, non vi era 

nessuno, mi sono lavata accuratamente e rimessa a letto, 

sapendo che Cornelia un po' dopo la fine della prima guardia  

mattutina sarebbe passata a trovarmi. Lei infatti è entrata nella 

casa aperta fin nella mia camera dove mi sono fatta trovare 

fingendo di dormire. 

 -Va bene, moglie di Quarto Fabio Averio, nel nome del 

senato e del popolo romano, seguimi! 

 Così finì  quella lercissima vicenda. 

 

 

 

CAPITOLO 4 

 



 Cornelia era sbigottita. 

 -La mia amica Procula arrestata! E' uno scandalo! 

 -Ma allora tu sei pazza!- esclamò Veturio  scordando 

tutta la prudenza e il rispetto per il potente casato dei Giunii.- 

E' accusata di omicidio e parli di scandalo per il suo arresto? 

Allora è vero che tu sei bacata, Cornelia! E mi domando a 

questo punto perché il censore si occupa delle mie cose 

insignificanti e non delle tue che debbono essere assai più 

gravi! 

 -Ma certo! Tutti i romani ragionano come te, Veturio! E' 

comodo, quando il censore li importuna, si chiedono sempre 

perché il censore non importuni altri, in quanto essi si 

ritengono onestissimi, e invece sono gli altri i manigoldi! 

Quando mio figlio sarà  console te la farò pagare! 

 -I consoli a Roma non sono re, Cornelia! Comandano un 

mese a turno e hanno il senato e i tribuni della plebe a 

controllarli! E che tuo figlio Aulo diventi console è 

impossibile! I romani non sono ancora arrivati al punto di farsi 

imbrogliare da un retore! Tuo figlio poi ha modi quasi 

effemminati e i romani questo non lo sopportano proprio! 

 -E allora, sciocco di un Veturio, ti informo che già due 

tribù, la Orazia e la Sergia, sono nostre! E stiamo trattando con 

altre cinque per la giornata, poi vedremo appresso! E tu sai 

mio caro come funzionano le elezioni! E se per caso proprio 

una delle nostre tribù viene sorteggiata a votare per prima e 

vota per il mio Aulo le altre tribù di solito seguono senza 

cambiare voto! E' una tradizione antica e consolidata! E allora 

rideremo, ragazzo!  

 -Cornelia, io non intendevo affatto offendere la gente 

Giunia! Ma tu mi hai irritato parlando in modo tanto leggero a 

proposito della punizione dell'omicidio di una mia amica. 



 -Una prostituta, però, Veturio, non scordarlo! Per la 

violenza sessuale a una prostituta persino non si prevede 

nemmeno la punizione fisica ma solo una multa! Perché si 

dovrebbe essere più severi per l'assassinio? Spero che a 

Procula diano solo una multa, e io l'aiuterò a pagarla. 

 -Non è possibile, Cornelia. Roma non si abbasserà mai a 

tanto. Procula sarà uccisa in carcere, stanne certa. O forse le si 

consentirà di suicidarsi. 

 -Suicidarsi? Che orrore! Non lo farà mai! 

 -Chi può dirlo? Quando uno è accusato senza possibilità 

di scampo a volte trova in sè il coraggio per atti inammissibili 

di solito. 

 -Procula non si ucciderà e il tribunale non la condannerà. 

E' mia amica, ci penserò io. 

 E sconvolta per la sorte dell'amica e forse perché si 

vedeva nei panni di quella, avendo pure lei delitti da scontare, 

Cornelia andò via seguita dai suoi. Dopo pochi passi si fermò, 

si lasciò raggiungere da quelli con la portantina e vi salì sopra, 

tirando poi le tende, per non mostrare ai romani il proprio 

annichilimento. 

 -Che avventura!- disse Learco di Olinto. 

 -Sì- feci io, felice che tutto si fosse risolto senza dover 

richiedere la mia testimonianza, ossia che avevo veduto coi 

miei occhi Procula a Velletri nella camera di Ovia. Ma pensai 

che il pretore che al riguardo era stato informato da Vicote, 

ovviamente, apposta avesse tentato di spingere la donna a 

confessare senza coinvolgermi per non farmi sottoporre 

all'indegna tortura. E logicamente era proprio così. Vicote mi 

strinse il braccio intendendo tante cose, si è sempre lieti 

quando l'intemperanza finisce, in un modo o nell'altro! 

 Veturio aveva le mani sul viso. 



 -Povera Ovia- disse poi tirando su la faccia 

risolutamente.-Devo parlarne subito con Aula e Nipsia e 

Vondea. Quelle tre poveracce devono essere subito informate! 

Esse erano la famiglia di Ovia e è giusto sappiano che Roma 

fa giustizia. 

 -Non andare subito- pregai io,- stiamo parlando di cose 

importanti, Veturio. Non preoccuparti, di sicuro il pretore 

manderà a informarle. La scoperta del colpevole di questo 

turpe omicidio non induce anche te a riflessioni? 

 -Sulla giustizia, intendi, Platone? 

 -Sulla giustizia senza dubbio. Ma visto che a noi ora è 

comodo parlare di temperanza, io mi riferisco soprattutto alla 

intemperanza che quella donna di certo rappresentava in 

massimo grado, pur essendo arrivata poi dall'intemperanza alla 

somma ingiustizia, l'assassinio. A me pare come ho già detto, 

se posso affermarlo, in una mia opera, il Gorgia, che le 

persone come questa Procula, maschi o femmine, 

rappresentano il massimo dell'intemperanza, perché  essi 

sembrano non provare più alcuna capacità di controllo su se 

stessi. Io non credo che tu possa arrivare a tanto, Veturio. Però 

non so dirti quanto sono inquieto nell'averti sentito parlare con 

somma lucidità fino a un momento fa e in modo tanto bello e 

virile e di botto, alla fine dell'inchiesta, invece di cavarne fuori 

un insegnamento e uno stimolo, per prima cosa badi a 

inventarti un pretesto per correre da Aula! 

 -Ma non è un pretesto, Platone. Davvero non voglio che 

quella donna soffra tanto, inutilmente. 

 -E perché mai dovrebbe soffrire tanto e inutilmente? 

Forse che quando noi sappiamo che la giustizia non ha ancora 

concluso la sua trafila soffriamo per la cosa in se stessa? E' 

assurdo. Allora dovremmo soffrire tutta la vita e oltre per tante 



ingiustizie che non sono subito regolate. Esse sapranno a 

tempo debito  e nel frattempo se sono afflitte è per Ovia non 

per la giustizia! Se fossero afflitte per la giustizia allora 

sarebbero empie, perché penserebbero come i barbari più 

truculenti solo alla vendetta senza curarsi della perdita della 

persona cara, che invece richiede pensieri e dolcezza. La 

giustizia prima o poi arriva e non sta a noi disperare sulla sua 

lentezza. Parliamo invece di te, Veturio. Sembravi felice 

quando Cornelia ti ha proposto di aiutarti a liberarti di Aula. 

Ora sei nella solita condizione. Come lo spieghi? 

 -Non lo spiego, non ne sono capace. Ma ripeto di nuovo 

l'esempio dell'ubriacone. Dagli l'illusione che può tenere da sè 

lontano il vino e egli si sentirà fortissimo, ma concedigli di 

nuovo il modo di averlo a portata di mano e cederà. Io sono 

così. 

 -Non è possibile che tu parli sul serio, non dopo che hai 

detto quelle cose così belle a proposito della temperanza dei 

romani! 

 -Eppure è così! 

 -No, non ci credo, qui ci deve essere qualcos'altro di 

sotto.  

 -Non c'è altro, Platone, che voglio essere un uomo 

perduto. 

 -Non puoi dirlo sul serio. 

 -Invece sì.  

 -Io ammattisco. 

 -Io sono già matto. 

 -E' terribile. 

 -Lo è senza dubbio.  

 -Cosa possiamo fare per te? 



 -Ripeti la solita domanda? Forse devo uccidermi sul 

serio.   

 -Non farlo. 

 -E allora non so che altro combinare. 

 -Liberati di lei. 

 -Già detto! 

 -Fallo! 

 -Non ci riesco! 

 -Provaci! 

 -Non so come. 

 -Tenta. 

 -In che modo, per Castore? 

 -Parlate di me?-  chiese con timidezza Aula, sopraggiunta 

da sola per la stradina. 

 -Parliamo proprio di te- intervenni io deciso a mettere 

fine una volta per tutte a quella faccenda di Veturio, come un 

pedagogo quando vede che il  suo pupillo proprio non ci 

riesce.-Hai saputo? 

 -Sì, per questo sono tornata, ho incontrato il pretore e 

l'assassina al Foro mentre andavano verso il  carcere. E il 

pretore mi ha spiegato brevemente. Volevo dirti Veturio che 

mi dispiace di averti fatto tali accuse davanti a tutti. 

 -Bene, e io sono contentissimo che  tu sia tornata apposta 

per questo, Aula. So che sei buona e che fingi quando mi tratti 

tanto male, non so per quale ragione. 

 -Io non fingo affatto, Veturio. Tu  sei assillante e pretendi 

da me cosa insopportabili. Io sono innamorata di un altro 

uomo, lo dichiaro di nuovo davanti a questi uomini, e cosa ci 

posso fare?  Tu invece pretendi che sol perché mi dai un 

pochino di miserabile denaro debba nascondere i miei 

sentimenti! E mi accusi di non rispettare i patti, ma sono patti 



insensati! E io li ho rinnegati apertamente e non me ne 

vergogno! 

 -Non te ne vergogni perché sei una poco di buono! 

 -Naturalmente. Ma allora lasciami in pace. 

 -Devi restituirmi quello che ti ho dato, visto che sei 

venuta meno ai nostri accordi. 

 -Non ti restituisco un bel niente e anzi ti diffido da non 

darmi le altre cinquecento dracme che mi devi! Te la farei 

pagare cara,Veturio, e sai che ci riuscirei! 

 -Aula- dissi io,- quello che qui non capiamo, dato che 

stiamo cercando di capire perché un popolo a volte o per 

sempre si abbandona all'intemperanza, come capita, è la 

ragione di questa tua cattiveria. Tutti qui, infatti, fammi 

parlare, non ti  offendere, ascolta le ragioni di Veturio di cui io 

cerco di farmi portavoce, pensano che tu sia in torto. Ammetti 

tu stessa di aver fatto un patto, ammetti che Veturio fin'ora ha 

rispettato il  patto, ma ammetti anche di aver più volte 

rinnegato tale patto e che pretendi ugualmente di ricevere 

quello che ti è stato promesso. Questa si chiama prepotenza, e 

null'altro. 

 -E allora sono prepotente! Non ci hai raccontato tu la 

storia dei  tuoi ateniesi e quegli isolani a cui gli ateniesi 

imponevano tributi, schiavitù e così via sol perché gli andava, 

e quando gli isolani gli chiedevano perché facessero una cosa 

simile dato che loro non gli avevano fatto niente di male e ciò 

non era giusto, gli ateniesi gli rispondevano che quella era 

l'unica legge che vale, la legge del più forte, e loro dovevano 

subirla senza reagire? Non lo dicevi tu a Velletri, Platone? 

 -L'ho  raccontata anche poc'anzi a Leonzia qui. 

 -Tanto meglio, allora anche Leonzia sa che a volte è la 

legge del più forte l'unica che conta. Io sono la più 



forte,Veturio è ai miei piedi. Sono tornata perché non sono 

malvagia e mi dispiaceva di aver detto cose tanto brutte a 

costui, che mi vuol bene, lo so, ma rimane il fatto che io 

comando e lui  ubbidisce! O non è così Veturio? 

 -Ma Aula- continuai io- a noi interessa sapere perché un 

popolo non ascolta la ragione e invece preferisce abbandonarsi 

agli spasimi del momento rinviando il suo dovere a un giorno 

sempre rinnovato. Così, ti prego, vuoi rispondermi? Perché  

tratti Veturio così male? Io so che tu sei capace di risposte 

articolate, abbiamo discusso di varie cose quando stavo con 

voi a Velletri, sia  pure sovente futili. Allora sei in grado o no 

di rispondere a questa domanda? La nostra convinzione è 

infatti questa, Aula, come già detto, in tua presenza, che tu sei 

gelosa della sua virtù. Confermi? 

 -Cosa debbo confermare? Questa storia mi ha stancata, 

ho fatto il mio dovere scusandomi e rallegrandomi 

ulteriormente con Veturio e ora vado via! 

 -Allora fuggi alla conversazione, Aula? Sei tanto fiera di 

dichiararti la padrona di Veturio, padrona di insensatezza, a 

noi pare, e poi non vuoi aiutarci a capire perché l'insensatezza, 

che adesso tu rappresenti, si scaglia contro la sua stessa preda 

conducendola a un desiderio di autodistruzione, come capitò  

agli ateniesi e sta capitando a Veturio. E i romani, saggi e 

saldi, avendolo intuito se non proprio capito, vogliono ben 

conoscere le cause delle loro disgrazie di venticinque anni fa 

per correre ai ripari. E evitare sia che tali fatti si ripetano, ma 

soprattutto che il germe dell'intempereanza e del vizio si 

instauri nella città. Non vuoi aiutarli?  

 -Dovrei aiutarli facendo la parte della padrona 

dell'insensatezza? Questa è un'ingiuria, Platone.  



 -Non è un'ingiuria, Aula. Tu parli francamente del tuo 

ruolo in questa storia, non ti nascondi, ammetti di essere una 

cortigiana e di aver mancato all'accordo con Veturio. Non ti 

sto accusando di cose false dunque. Del resto implicitamente 

ammetti che il comportamento di Veturio è insensato. Ti paga, 

tu lo tratti malissimo eppure lui è tuo schiavo. Ti pare o no che 

sei padrona di un insensato? 

 -Lo sono, sì, è vero- disse con fierezza Aula, davanti a 

tanti dotti che ascoltavano.  Infatti non bisogna dimenticare 

che nella mente di questa campana l'idea di apparire 

intelligente e interessante era primaria. 

 -E allora io ho preferito dire che sei padrona 

dell'insensatezza, perché mi pare che questa condizione 

rappresenti bene l'insensatezza che piglia a volte i singoli o 

intere città. Vi è in essi una causa scatenante che nel caso di 

Veturio sei tu. In effetti  noi  non sappiamo affatto questa 

causa come agisce. E perciò richiediamo umilmente il tuo 

aiuto. 

 -Cosa vuoi? 

 -Aiutaci a capire come si perde il senno e si diventa 

intemperanti e si sta sette mesi senza reagire all'invasione 

galla, pur avendo le forze, e preferendo perdersi in trastulli! 

 -Cosa devo fare? 

 -Rispondere. 

 -Avanti. 

 -Secondo te perché Veturio, pur trattandolo tu tanto male, 

sempre più si attacca a te? 

 -Perché lo fanno tutti questo! Quando più  li tratti male 

più si attaccano, per paura che tu sennò li abbandoni 

definitivamente. 



 -Bella risposta, mi piace molto, e aiuta un po' a capire, 

non è vero amici? Sì. Andiamo avanti, amica mia. Tu a tua 

volta è vero o no che sei irritata con Veturio e non perché ti ha 

imposto dei patti? Infatti sarebbe assurdo che tu fossi irritata 

con lui per questa ragione! Potevi rifiutarti di accoglierli! 

 -Ma non funziona così, Platone. Noi accettiamo i patti, 

poi quando ci accorgiamo che non possiamo rispettarli, ci 

irritiamo con chi ce li ha imposti perché ci vergogniamo di 

essere venuti meno. 

 -Ah! Questa è una seconda bella risposta e già renderebbe 

migliore la comprensione. Però c'è una  obiezione. Se sei 

irritata con lui e lo tratti male per questo, perché ti ha imposto 

dei patti che non riesci a rispettare e te ne vergogni, perché 

allora lo ecciti a fare sempre peggio? 

 -Io  non lo eccito a fare sempre peggio! 

 Capendo che la domanda era troppo delicata e poteva far 

scappare via Aula, mutai il tono. 

 -Diciamo così, Aula. Sei o no irritata con lui anche 

perché lui è un uomo che i patti li rispetterebbe in ogni caso? 

 -Non mi interessa questa domanda, Platone, e non voglio 

rispondere! 

 -E a questa altra? Ti irrita o no Veturio perché è un uomo 

che ha molte qualità e ciò nonostante è  tuo schiavo? Infatti tu 

potresti essere irritata con lui per indignazione, diciamo! 

Come chi dicesse: "Ma vedi costui, potrebbe fare tante cose 

buone e invece si perde nel vizio come un rimbambito!" 

 -Ah, sì, questo lo penso!- rispose Aula virtuosa cadendo 

in trappola. Infatti subito dopo le potei chiedere: 

 -Quindi se egli si tirasse indietro dal vizio e ti desse il 

benservito tu in fondo saresti felice? 



 -Per niente! E' mio e me lo tengo! Perché dovrei 

rinunciare a lui?  

 -Ma allora sei in  contraddizione, Aula. E è evidente che 

tu sei irritata con lui per qualche altra ragione. Però se ti 

dispiace che ne parlo non lo farò. Infatti tu per noi sei 

importantissima, ci stai dicendo cose davvero chiarificatrici e 

non vorremmo perdere una tale testimone. Posso continuare a 

parlare serenamente? Se poi vedi che ti chiedo cose a te 

sgradite fanne solo cenno e io rimangio la domanda. Va bene? 

 Era evidente che il discorso a Aula non piaceva affatto! 

Ma non poteva tirarsi indietro senza fare la parte della vile. E 

annuì. 

 -A noi interessa sapere perché  quella parte della mente 

che ci guida all'intemperanza e col tempo persino alla 

sfrenatezza piglia talmente il controllo che non sappiamo più 

cosa facciamo, o quasi. Pare che questa parte della mente, 

come capitò ai romani quando i galli stavano in Roma, 

desideri proprio che la persona a lei schiava non ragioni più e 

faccia cose stupide. Ora io ti chiedo, amica campana a cui mi 

legano tanti bei ricordi, tu vuoi o no che Veturio sia tuo 

schiavo e faccia cose insensate, o comunque cose senza molto 

criterio, come fa appunto chi è schiavo assoluto di un altro e 

non è più capace di pensare per se stesso? 

 -Sì, lo voglio, Platone. Rispondo con sincerità. Questa 

cosa mi piace molto, mi appaga, e non intendo rinunciarci. 

 -Quindi è vero che eri in contraddizione prima. Tu non 

sei irritata con lui perché è tuo schiavo, ma per ragioni più 

complesse. Non è vero? 

 -E' vero.  



 -Possiamo dire allora che la ragione che le riassume tutte 

Aula è che hai nelle mani una persona di valore e puoi farne 

quel che vuoi? 

 -Sì! 

 -Bene, molto bene, amica. Ci aiuti davvero molto a 

comprendere. Andiamo avanti. Ma in che modo avere nelle 

mani una persona di valore e rovinarla ti soddisfa? Riesci a 

dirlo? 

 -Sì. Perché provo il piacere di disfare quello che 

l'educazione, l'abnegazione, il tempo, la fatica hanno creato! E 

io posso distruggerlo! E' una sensazione che solletica molto 

una qualche parte del corpo, mi pare! 

 -Capisco. Non entriamo in dettagli anatomici, adesso. 

Non importano. Continuiamo se a te sta bene. Possiamo 

ancora dire, amica mia, che quindi sono le virtù di  Veturio a 

irritarti? Infatti mi pare che il tuo discorso precedenti a ciò 

conduca. 

 -Sì, possiamo dirlo! Un tale cavaliere, un tale romano, un 

tal patrizio, un tal cittadino, un tal soldato valorosissimo, un 

tal studioso, un tale spirito intelligente! E io ne faccio quel che 

voglio! Sì, sono le virtù di Veturio a irritarmi! E dico pure che 

il pastore che io adesso amo e amerò per sempre non è molto 

dissimile da Veturio, ha virtù forse migliori di lui ma io quel 

pastore non desidero distruggerlo perché è povero, forse, o per 

altre ragioni. Forse perché non mi ha offerto niente al 

principio e sono stata io anzi a voler offrire a lui cose che ha 

rifiutato! 

 -Benissimo, Aula! Ormai ci aiuti come meglio non 

potresti! Anche questo tuo riferimento al pastore che ami è 

importantissimo. Sembra allora, amica, che noi vogliamo 

distruggere chi è troppo migliore di noi. Ma se quello ci tratta 



con distacco, come se noi diciamo per semplificare nemmeno 

esistessimo, ecco che quel desiderio di molto si rintuzza. E 

questo allora, Vicote, scusate questa digressione, ci permette 

anche di tornare a un nostro antico discorso su patrizi e plebei, 

e su quando Roma divenne una città divisa appunto in tali due 

ceti sociali. 

 -Sì, ci permette di tornare a ciò, Platone, se capisco cosa 

vuoi dire adesso. 

 -Dillo! 

 -Vuoi dire che al principio della storia di Roma, ai tempi 

di Romolo e forse di alcuni re successivi, la plebe doveva 

essere formata da individui raccogliticci, pericolosi, inermi in 

guerra, bellicosissimi in pace, riottosi, nemici della serenità 

pubblica, gelosissimi delle virtù patrizie che garantivano in 

realtà  la sopravvivenza della città, con il sacrificio persino 

della vita. E i patrizi trovarono un solo modo per tenere a bada 

tala turba che pure era indispensabile per formare una vera 

comunità cittadina, dovendo prestare gli innumerevoli servizi, 

indispensabili appunto per mandare avanti una città. Non ne 

faccio l'elenco, è inutile. Ma basta soltanto considerare i 

soldati che sono fondamentali per la sopravvivenza e che certo 

i plebei in buon numero dovevano contribuire a fornire. Poi vi 

era l'aiuto nei campi, nell'amministrazione e nella pulizia. 

Probabilmente all'epoca i romani non avevano alcun 

artigianato visto il loro fiero rifiuto di accettarlo oggi, e solo 

da parte di stranieri! Essi lo disprezzano. Quindi all'epoca 

ognuno si costruiva i propri oggetti indispensabili da sé, a casa 

sua. Così i patrizi avendo bisogno di questa turba 

raccogliticcia raccattata man mano in giro e proveniente come 

dicemmo dalla selva, per semplificare, ecco che si inventarono 

una serie di regole indiscutibili per cui i patrizi erano una casta 



a sé stante, intoccabile, irraggiungibile, e i plebei dovevano 

essere sottomessi a loro. Il distacco stesso che i patrizi 

operavano verso i plebei operò  la magia! I plebei osannavano 

in cuor loro tanto i patrizi che non vi furono mai rivolte 

sanguinose a Roma, fin'ora! Gli dei ne siano ringraziati per 

tale meravigliosa fortuna! Mai una goccia di sangue tra 

cittadini, pur essendovi poi state fiere lotte per i diritti civili! E 

inoltre i plebei avendo a che fare così tanto con i patrizi che 

veneravano in segreto, magari senza mai dirlo, presero a 

imitarli e a imparare le virtù di quelli. E così nacque col tempo 

la formidabile Roma che noi vediamo! E questo Platone forse 

ci aiuta a comprendere ogni aristocrazia in ogni paese e le sue 

relazioni con il popolo, il perché l'aristocrazia forma leggi che 

la riguardano tanto severe e perché il popolo pur talvolta 

combattendola in cuor suo assai la onora e la vorrebbe imitare! 

 -Sì, Vicote, a me pare che il problema a questo riguardo 

sia definitivamente risolto. Non ne convieni, Cleofene? 

 -Ne convengo! Filone, tu cosa dici? Tu infatti anche ti sei 

occupato di tali divisioni di aristocrazia e popolo, in alcune tue 

opere! 

 -Ne convengo anche io, Cleofene! Mi sembra una 

bellissima spiegazione, semplice e chiarissima, questa dataci 

or ora da Vicote. Sì. 

 -Anch'io la vedo così- ammise Learco di Olinto. 

 -Io aggiungo solo- disse Bubirchia di Taranto- che la 

formazione delle leggi romane che dovettero essere orali per 

tre secoli circa fino a arrivare alle dodici tavole fu quindi 

influenzata da tale istanza patrizia di tenere a bada i plebei ma 

nel contempo farli  sentire parte di un'unica comunità. E così 

le leggi hanno questa base talmente radicata che obbliga i 

plebei a compiere vere opere di talento per pretendere da una 



parte i loro diritti dall'altro entrare in contrasto con le proprie 

profonde convinzioni che i patrizi sono stati bravissimi a 

instillare. 

 -Bubirchia, io ogni volta che ti sento ho l'impressione che 

tu sia uno storico del futuro, perché la tua capacità di analisi su 

questi dettagli legali è sorprendente e nuova. Mi piace 

moltissimo questa tua aggiunta. 

 -Io pure dico che la spiegazione è bella- affermò con 

semplicità e pudore il bravo Estone di Reggio. 

 -E cosa ne dice il nostro Bubacone dal suo giaciglio?- 

chiesi. 

 -E' raggiante. 

 -Molto bene, amici. Dobbiamo quindi essere grati a Aula 

per averci aperto gli occhi su temi tanto importanti! 

 Aula era estasiata. Faceva la modesta, non stava nella 

pelle, si  agitava, gesticolava per sminuire la propria 

importanza, faceva saltellini di gioia e entusiasmo, lanciava 

sguardi annientatori a tutti i maschi. 

 -Aula, continuiamo allora la nostra discussione? 

 -Naturalmente! 

 -Tu dici che verso il pastore che ha le stesse virtù di 

Veturio e forse maggiori, e io ne convengo perché l'ho 

conosciuto, provi solo amore e non astio in quanto egli non 

solo non ti ha chiesto niente, non ti ha pagata, ma persino ti ha 

trattata e forse ti tratta con maschia cautela. Ma allora 

riconosci che nel momento in cui egli cedesse alla tua malia e 

oltre a amarti come ti ama e come so, avendolo veduto in 

prima persona, e tu, Veturio, non fissarmi come se fossi un 

traditore!, riconosci Aula che in quel momento tu non solo non 

lo ameresti più ma magari persino vorresti fargli del male, così 

come vuoi  farne a Veturio? 



 -Sì, lo riconosco! Ma egli non verrà mai meno a questo 

suo sano principio di trattarmi con amore e con cautela, come 

dici tu.  

 -Speriamolo. In quanto a te, Veturio, se sapessi che questi 

due si amano e che in virtù di tale amore Aula decidesse di 

cambiare vita, lo accetteresti o anche tu come lei pretenderesti 

che lei continuasse a fare quel che fa? 

 -Non lo accetterei, Platone! Io voglio che lei sia mia non 

di altri! 

 -Né io rinuncerei mai a questa vita, Platone, nemmeno ci 

penso! Non vado a fare la caprara per i monti campando di 

fiorellini e miele selvatico! Non ci penso affatto! E io voglio  

che Veturio resti mio e sganci le cinquecento dracme che mi 

ha promesso davanti a testimoni, te compreso! 

 -Sono uno schiavo, la mia testimonianza non ha valore.

 -Se il tuo padrone lo autorizza ha valore! 

 -Catone non permetterà mai che io testimoni per 

difendere le istanze di una prostituta contro un patrizio! 

 -Non mi importa, io avrò quelle cinquecento drame! 

 -L'assassina della tua amica Ovia, quella Procula, diceva 

che ha ucciso perché Ovia era avida.  

 -E allora? Ovia lavorava! Si doveva o no far pagare?  Ma 

cosa vuoi dirmi, Platone, che devo stare attenta a Veturio? 

Ricominciamo? 

 -No, no, volevo dire che vi è nella vostra categoria una 

indiscutibile avidità che sembra senza freni. Tu più avresti più 

vorresti avere, o sbaglio? 

 -Platone, quello che tu spieghi con queste parole è il 

succo del lavoro della cortigiana! Vuole avere tutto! 

 -Benissimo. Ma non poni nessun limite a questo "tutto"? 

Cosa intendi per "tutto"? Il mondo? Non puoi certo averlo! 



 -Intendo tutto quello che posso arraffare, finché sono 

bella. Poi dovrò vivere di rimpianti. 

 -Se resterai viva. 

 -Platone, non seccarmi! Dopo andrò a immolare un 

agnello addirittura a Venere perché mi tenga lontano il 

malocchio, che Giove ti... Maledizione! Resterò  viva e bella e 

sana ancora a lungo, io, sono sicura! Poi vivrò con quello che 

avrò messo da parte! 

 -Ma perché, Aula, tu metti qualcosa da parte? 

 -No! Ma sono ancora giovanissima, non c'è fretta. 

 -Naturalmente, amica mia carissima, ti sfugge 

completamente che questo è il ragionamento che fanno tutte le 

tue compagne. E che poi si ritrovano miserabili e sole e 

malate. Ma non insisto, non voglio turbarti inutilmente, dato 

che non otterrei niente. Però rimane il fatto che non tu, che sei 

ancora razionale, ma la tua attività ben rappresenta l’ 

intemperanza; ovvero il desiderio di arraffare tutto, senza 

pensare al domani, senza ascoltare i barlumi di buon senso che 

rimangono, senza curarsi dei danni a noi stessi o agli altri, in 

una smania di piacere infinito. E' o non è così il  succo della 

tua attività? 

 -E' così- rispose Aula con un sorriso divertito che 

dimostrava come appunto questa ragazza non fosse né del 

tutto corrotta né affatto stupida. 

 -Questa allora è l'intemperanza, che tu ancor meglio ci 

hai aiutato a comprendere. E forse i romani che in quei sette 

mesi andavano avanti  e indietro per Cere o Sutri fingendosi 

indaffarati chissà da che, la cosa infatti non è stata ancora ben 

chiarita da nessun testimone, come te, Aula, non volevano 

pensare al domani e fingevano di essere talmente presi dalle 

loro esigenze quotidiane di ben campare che il futuro era un 



dettaglio irrilevante. E spero che i romani mi perdonino questo 

paragone con una prostituta, sì, ma bella e fresca e svelta di 

mente. 

 -Ma certo che ti perdonano- disse Veturio.-Me ne faccio  

garante io. In quei frangenti i romani non si comportarono da 

romani, lo sanno bene, e si guarderanno dall'offendersi per tali 

sciocchezze. Andate avanti, vi prego. Aula, a sentirti parlare 

con costui mi sembri un'altra donna ancora. E ancora di più ti 

amo! 

 Io ebbi l'impressione che Veturio dicesse tali cose per 

irretire Aula a farla parlare fino in fondo e non perché fosse 

proprio innamorato di lei.  

 Aula infatti fierissima a mento in su come una romana 

attendeva la mia domanda. 

 -Aula possiamo allora dire per chiudere l'argomento di te 

e Veturio che tu odi Veturio perché è giusto e temperante e 

coraggioso e sapiente e non ti tratta con patrizio distacco? 

 -Possiamo dirlo! 

 -E' una grandissima conquista che ci offri, Aula. 

 -Buon per voi! 

 -Questo, amici, ci permette allora di definire forse meglio 

la temperanza. Badate se vi sembra che dica bene. "La 

temperanza è la virtù di fare quello che serve quando serve 

senza differire e non fare quello che non serve." O è troppo 

semplificata? 

 -A me pare che per il momento vada benissimo, Platone- 

intervenne Vicote.-Poi come l'altra volta per la virtù del 

coraggio è probabile che man mano la definizione si 

impreziosisca e precisi. 

 Gli altri convennero, meno interessati come erano a 

questi problemi puramente filosofici, e ansiosi invece di 



risolvere il grosso problema storico che erano stati chiamati a 

affrontare, grazie, lo ripeto ancora, a Gneo Giunio Cassio, 

valoroso romano ucciso da un volscio, mio casuale amico, che 

mi confidò la sua angoscia per i quattro misteri di Roma 

quando fu presa dai galli e che io avevo comunicato quasi 

senza accorgermene poi a Veturio. Veturio ne aveva parlato 

con degli importanti personaggi di Roma e, essendo io, pur 

schiavo, rispettato per la mia figura di dotto e filosofo 

ateniese, discepolo di Socrate, e essendo in Roma per 

fortunata coincidenza in quel momento questo manipolo di 

storici, si era pensato subito di affrontare quei detti quattro 

misteri, contando anche sul mio aiuto. A noi si era poi 

aggiunto il napoletano Vicote! 

 Ora gli storici, come del resto io  stesso, erano 

preoccupati per la salute di Bubacone, che stava a letto 

infermo quando si avevano le prime avvisaglie di una peste 

già con qualche vittima.   

 In quel momento quasi a farla apposta in coincidenza con 

i miei pensieri, ma come accade innumerevoli volte in questa 

nostra vita tumultuosa e imprevedibile, un vicino corse per il 

vicolo e disse a Leonzia, con un sussurro che cercava di 

nascondere le lacrime: 

 -Mia moglie è appena morta con tutte le ghiandole 

gonfie! Corro a chiamare il becchino! 

 -Vengo a prestare assistenza- rispose Leonzia. 

 -Grazie, Leonzia. 

 La vecchia andò quindi qualche casetta più in là e poco 

dopo sentimmo levarsi i suoi lugubri gridi. 

 Vi era infatti l'ordine di liberarsi subito dei corpi e non 

tenerli in casa come al solito. Le esperienze passate 



insegnavano che era meglio avere a che fare il  meno possibile 

con i  cadaveri. 

 Noi restammo muti qualche momento. Ma la vita 

continua anche nella guerra, nella peste, nella fame. E il 

filosofo, il dotto, lo studioso, lo scienziato non dimentica mai 

il suo dovere di imparare e diffondere perché altrimenti egli 

stesso non avrebbe significato alcuno. Non esiste infatti né 

esisterà mai un momento in cui noi possiamo dirci al sicuro da 

qualsiasi travaglio. E non esiste né esisterà un istante in cui 

noi dobbiamo dirci completamente travagliati. Ma sempre con 

la virtù della temperanza riusciamo se vogliamo a restare 

padroni di noi stessi e a fare ciò che ci compete, nel bene e nel 

male, nella buona e nella cattiva fortuna. 

 Aula volle andare via, spaventata da quella scena e da 

quelle urla a cui presto si unirono quelle di altre vicine 

accorse. 

 Noi restammo a fissarci vicendevolmente come capita tra 

uomini quando la morte è vicina.  

 Ma i miei compagni incluso Veturio erano tutta gente 

valorosa. Solo l'egizio Aby, ancora tra noi, aveva una notevole 

comica paura. 

 -Non dovevo venire a Roma!- proruppe.- O dovevo 

andarmene un mese fa, appena arrivato! 

 -Non prendertela, Aby- disse scherzoso Veturio.- Se 

muori ti faremo imbalsamare al modo egizio e chissà che non 

ti guadagni l'immortalità! 

 -Bravo tu, romano! E se qualcuno viene e sfalda le bende 

che mi rivestono? Perdo l'immortalità in un batter d'occhio! 

 Aby aveva un certo umorismo, una notevole cultura e 

rideva di tale sciocche convinzioni egizie, sia pure con misura 

e cautela. Infatti il sospetto che in esse vi fosse qualcosa di 



vero di certo lo aveva. Così funziona nell'intemperanza, noi ci  

abbandoniamo a ogni sorta di smania nel timore che vi sia 

fondatezza in ciascuna di esse, per cui venendo meno a una di 

esse o a tutte noi ci rovineremmo definitivamente! E' 

insensato, ma è proprio dell'intemperanza l'insensatezza, più 

che per qualsiasi altro vizio.  La temperanza al contrario sta 

proprio nella capacità di scernere il vero dal falso nelle smanie 

e nei bisogni. 

 -Cosa concludi, Veturio, dopo questa nostra discussione? 

 -Concludo che so qualcosa di più del comportamento di 

Aula e che ancora di più ammiro la sua fresca sincerità e 

ancora di più voglio perdermi in lei! 

 -Ma allora tu sei una rovina, Veturio!- esclamò Vicote 

esasperato come noi tutti prima di lui. 

 -Sì, Vicote. E non sei il primo a dirmelo. 

 -Lo so. 

 -Cosa debbo fare, consesso di dotti e amici? 

 Nessuno a questo punto seppe rispondergli nulla, 

senonchè nella stradina apparve in quel momento proprio il 

pastore Teoride. Mi guardò, mi riconobbe. Disse: 

 -Platone, cercavo Aula! Mi hanno detto le sue amiche, o 

meglio l'amica e la domestica, che stava in questo vicoletto e 

eccomi qui. Ma non la vedo! 

 -Teoride, è appena andata via per l'altra direzione. 

 -Chi è questo pastore con zampogna e lira?- domandò 

Veturio allarmatissimo e anzi persuaso di aver riconosciuto il 

rivale. 

 -E tu chi sei?- domandò quello. 

 -Io sono Veturio e poiché qui tutti lo sanno non nego che 

mantengo Aula, dandole casa, cibo e denaro. 



 -Ah, sì, ho sentito parlare di te. Ero sui prati con le pecore 

che ho affidato al mio compagno e sono venuto a Roma per un 

impegno assai grave. 

 -Rivedere Aula, giusto? 

 -Ma io penso che tu sei troppo affrettato nel concludere. 

 -Per Castore! Sei venuto qui e hai espressamente chiesto 

di Aula! E quelle smorfiose delle sue compagne non ti hanno 

detto che qui avresti trovato anche colui che la mantiene e l'ha 

fatta venire a sue spese da Velletri a Roma, non te l'hanno 

detto quelle cagne? 

 -No. Non ci hanno pensato, evidentemente. 

 -E' vero, Nipsia ci avrebbe pensato, sennò, non è cattiva. 

Si sono scordate di me e tu ammetti in qualche modo di essere 

l'innamorato di Aula, è così? 

 -Se pure sono il suo innamorato, amico, non mi pare di 

essere l'unico. Non prendertela con me.  

        -E dove vai con quegli strumenti musicali? 

 -Avevo promesso a Aula che se tornavo a Roma li 

portavo con me per suonarle e cantarle qualcosa. 

 -E non hai resistito e hai abbandonato il gregge e sei 

corso a Roma, eh? 

 -Il gregge l'ho fortunatamente venduto in parte, intendo il 

di più  che ero venuto a vendere. Sono abbastanza agiato per 

qualche giorno, sono vicino a una grande città e volevo 

distrarmi un altro po' prima di pigliare la via dei monti. 

 -Sei o no il pastore di cui Aula è innamorata? 

 -Ha detto di essere innamorata di un pastore? 

 -La  tua aria felice mentre lo dici spiega tutto! 

 -Mi dispiace. 

 -Non ce l'ho con te. Tu sei innocente, ce l'ho con lei, con 

quella svergognata! Non si perita di mettermi alla tortura e 



uccidermi ogni momento un po' di più. Eppure le do solo 

amore, oltre ai beni materiali che ti ho detto. Mi tratta con 

disprezzo. Perché, lo sai? 

 -Tutte le cortigiane trattano con disprezzo coloro che le 

pagano, non lo sapevi? E perché dovrebbe essere 

diversamente? 

 -Hai ragione. Perché dovrebbe essere diversamente...? 

Chi paga una cortigiana non è certo un uomo. Loro lo sanno, 

ne approfittano e ne ridono. Pure io speravo, contavo che 

almeno un po' di decenza la costringesse a trattarmi con 

umanità. Mi tratta con odio! 

 -Allora vi è dell'altro!- disse Teoride di colpo a sua volta 

allarmato. 

 -Cosa intendi?- chiese Veturio ringalluzzito. 

 -Che forse si è innamorata di te, non di me! 

 -Ah, lo pensi sul serio? 

 -No! Non voglio pensarlo affatto! 

 -Ma è assurdo, Teoride! Cosa mai mi induci a pensare 

dietro te! Lei dichiara di amare te, e a quanto arguisco fa 

pazzie per vederti. Di me ride, mi tratta a sputi, se non mi vede 

sembra felicissima, purché non ritardi troppo con la consegna 

dei viveri, e io dovrei pensare che di te è solo invaghita e di 

me è innamorata? Devo essere pazzo allora per pensarlo. 

 -No, hai ragione. Ama me! 

 -Maledetto te! Non vantartene dinanzi a me! 

 -Un momento, Teoride, ormai la cosa è chiarita- dissi io 

volendo e imitare il mio amico plebeo, Squisone, che era 

bravissimo nel fare da paciere, e approfittare per placare forse 

definitivamente le pretese su Aula di Veturio, e per ottenere 

dell'altro.- Veturio sa chi sei e questo forse lo aiuterà a 

salvarsi, perché è nelle mani di una cortigiana che lo sta 



conducendo davvero alla morte, in un modo o nell'altro, 

povero amico. Tu, se lui si persuade a lasciarla perdere, hai 

solo da guadagnarci perché forse Aula si decide a abbandonare 

la vita insensata che fa per seguirti. Allora, se così stanno le 

cose, è ora che tu paghi il tuo debito con me. 

 -Di che debito parli, Platone? Non capisco! 

 -Mi hai promesso giorni fa che se ti aiutavo con Aula mi 

avresti fatto sentire i canti di Omero sconosciuti! 

 -Ma tu cosa mai hai fatto per aiutarmi? 

 -Che ho fatto? Per Zeus, quest'uomo è cieco e sordo e 

non riconosce i favori, è evidente! Prima di tutto sto brigando 

come un forsennato per far smettere a Veturio di fare la vita 

scapestrata e inconcludente che conduce da un mese a questa 

parte, lui che è sempre stato un giovane sensato e valoroso. 

Poi sto premendo in ogni modo su Aula per farle smettere la 

sua vita ancora più ingiuriosa al buonsenso! E inoltre adesso 

sto rasserenando gli animi in modo che e Veturio ti veda come 

un amico e tu ti senta infine tranquillo nelle tue pretese! Infatti 

l'innamorato tranquillo ha molte più possibilità, come è noto, 

di persuadere la sua amata a seguirla, che non l'innamorato 

forsennato, spaventato e incerto! 

 -Sei un oratore grande, Platone, e vero o no che sia 

quanto dici, ecco il premio. 

 Prese la lira e cominciò a cantare, e che canto fu quello, 

amici! Io ho sentito quell'opera di Omero, l'immortale! E sono 

lieto di riportarlo qui per tutti voi! 

 

 Ulisse e Diomede simili a dei vollero recarsi a acquistare 

cavalli in Scizia. Infatti la guerra ne abbisognava. Troia non 

cedeva e i greci avevano veduti  parte dei loro bei destrieri 

allevati dagli achei bravi addestratori cadere trafitti dai dardi 



precisi degli arcieri stanziati sulle mura. Il consiglio acheo 

decise che essi partissero e conducessero sulle rive 

dardaniche duecento animali. Cinque navi salparono allora 

agli ordini dei due eroi. Le guidavano Fileo di Samotracia, 

Garide di Argo, i mirmidoni di Tessaglia Aureo e Cassione, e 

lo spartano Glummide, carissimo a Menelao.  

 I remi si mossero così rapidi come le ali del gabbiamo 

quando il vento è assente e l'animale solo sul suo corpo conta 

per spostarsi e su null'altro che in nove giorni, attraversati 

l'Ellesponto, gli eroi furono in terra scita. Qui i barbari li 

avvistarono da lungi e gridarono tra loro per allarme. 

Conoscevano gli achei e ne temevano la forza e le maniere 

abili nel trattare che lusingavano e anche instupidivano chi 

non è avezzo a modi civili e se ne vergogna. I barbari di 

quelle terre infatti erano antropofagi e selvaggi oltre ogni 

dire. Ma la loro antropofagia era limitata a momenti religiosi, 

quando i vecchi morivano, e per il resto erano abbastanza 

ospitali. Pregavano i loro dei su altari quadrati e micidiali, di 

legno, eretti qui e lì per le loro terre steppose. Ma lì sul mare 

essi hanno terre belle e partorienti armenti doviziosi e 

selvaggina mirabile, benedetta da Artemide. I due capi achei 

sbarcarono e chiesero subito di parlare con il  capo di quelle 

terre. Gli sciti, barbari grandi e biondi, cavalcatori di animali 

sfrenati e grandissimi, li accolsero con precauzione sfacciata. 

Uno di essi disse: 

 -O achei, voi venite in terra scita per rubare, secondo la 

vostra solita abitudine, o per commerciare? 

 -Veniamo per commerciare- disse Ulisse. 

 -Non sempre la parola degli elleni è limpida, forestiero. 

 -Adesso lo è, e non perdere tempo in chiacchiere, tu che 

non conti nulla! Segnala al tuo capo cosa ti abbiamo detto, 



che due duci achei sono qui per comprare cavalli e non farmi 

perdere tempo o ti colpisco, come è vero che mi chiamo 

Ulisse!  

 -Non arrabbiarti, non è sensato. Siamo in tanti! 

 -Noi pure siamo in tanti, scita! E possiamo far sbarcare i 

nostri uomini in un lampo e uccidervi tutti, se questo volete, 

perché davvero il  tuo modo di fare non ha niente di ospitale! 

E non si tratta così chi arriva di giorno con i segnali di 

amicizia e chiede di scambiare beni!  

 -Vado, non arrabbiarti, Ulisse. 

 Poco dopo arrivò il capo. Era un uomo risoluto, abituato 

a spostarsi sui suoi carri antichi con la famiglia e con il 

popolo, sol che gli andasse, dove volevano. Gli arbeti, loro 

nemici, li chiamavano uomini dalla natiche rilucenti, perché 

simili al cuoio, dicevano, per il tempo trascorso a cassetta. 

Costui si chiamava Atea e sapeva della guerra lunghissima 

combattuta oltre le bocche dell'Ellesponto, perché pur vivendo 

una vita randagia e raminga lontano dal consesso degli  

uomini, costoro vivevano buona parte dell'anno sulle sponde 

del mare e le notizie giungevano.  

 -Cosa vuoi da me, acheo? 

 -Vogliamo, io e Diomede qui, duce di uomini, come me, 

comprare duecento cavalli da guerra, da monta, non da 

cocchio! Possiamo pagarti in grano, legumi, olio e vino di cui 

le nostre navi dalle stive tonde traboccano! 

 -Davvero traboccano di tali beni a noi ignoti quasi? 

 -Traboccano, sì, o Atea! E su questo punto vedi accenni 

di ognuno di essi. Provali se vuoi. 

 -Io non mi intendo di tali leccornie achee, Ulisse. Ma mi 

fido della tua faccia soldatesca. Noi possiamo procurarvi 

duecento cavalli da monta, non da cocchio, addestrati e bravi 



a resistere all'urlo nemico, al sasso che cionca, alla freccia 

quando solo ferisce. Ma vogliamo dell'altro da voi, oltre 

grano, legumi e olio e vino! Vogliamo che partecipiate, tu e 

Diomede, duce di uomini, come te, a un nostro banchetto, in 

cui essendo morto un nostro vecchio, abbiamo cucinato le 

carni e ci prepariamo a cibarcene, come sacrificio agli dei, 

perché egli viva in pace anche morto. 

 Diomede e Ulisse si scambiarono un'occhiata sgomenta. 

Tutto avevano previsto le menti sagaci dei due duci. Ora la 

novità  della richiesta poteva far venir meno quei cuori 

temprati dalla guerra che non perdona il vile perché sempre 

la punta nemica è più vigile a individuarlo e a trapassare la 

sua più vulnerabile carne. Ma essi dovevano cedere, il viaggio 

era stato lungo, e Agamennone e gli altri capi li avrebbero 

deriso se avessero ceduto. 

 -Però- disse Ulisse, re di Itaca, la pietrosa, al suo 

compagno,- però  se mangiamo la carne umana i nostri 

uomini e i duci a Troia ci disprezzeranno e ci terranno lontani 

per sempre. 

 -Questo pure è vero! La mente umana disdegna il  

commerciante indeciso e disprezza il commerciante avido al 

punto da cedere alla lussuria, al vino e all'abominio! Saremo 

considerati per sempre invisi agli dei, o re di Itaca! La nostra 

sorte sarà di abietti e solitari! Forse ci relegheranno su 

qualche isola! Che fare, dunque? 

 La mente fertile del laertide Ulisse lavorava mentre in 

disparte Atea scita li osservava decidersi. Egli era felice 

dell'imbarazzo dei suoi ospiti, e era curiosissimo di sapere 

cosa pensavano di fare. 

 -Ascolta, Diomede- disse Ulisse, simile a un dio.-Siamo 

capitani e abbiamo un dovere da svolgere, tornare a mani 



vuote non si può. Dobbiamo cedere, solo badiamo che 

nessuno dei nostri uomini sappia la verità, perché sennò 

quella correrebbe per tutto il campo acheo come folgore. E 

pure subito i troiani con noi sovente a commerciare e 

scambiare piacevolezze nelle pause belliche ne sarebbero al 

corrente, e pregherebbero gli dei di annientarci tutti come 

empi, e ci deriderebbero e ingiurierebbero dalle mura! 

 -Hai ragione- disse Diomede etolico, simile a un dio nel 

decidere, come compete all'eroe.-Occorre solo che i nostri 

uomini non sappiano nulla. 

 Essi erano sbarcati con un manipolo per non offendere i 

loro ospiti, e questi sei uomini stavano in disparte lungo la 

sponda, vicino alle agili navi in secca per metà, sempre 

nell'evenienza di una fuga rapida. Tali sono i mercati tra 

popoli ignoti tra loro che la algida battaglia sempre cova e un 

nulla basta a aizzare lo scontro e la strage. Il mare quieto 

permetteva ciò, e solo qualche cavo fissato a massi o tronchi 

teneva ferme le navi, resistendo alla mobilissima risacca.  

 I due eroi dunque tornarono allora da Atea, capo dei 

vigorosissimi sciti della costa dell'Ellesponto. 

 -Accettiamo il tuo accordo, scita- disse Ulisse.-Ma devi 

garantirci che nessuno dei tuoi  uomini avvicinerà i  nostri  

uomini o l'accordo salta! I nostri per legge achea non possono 

parlare con popoli ignoti per disciplina! Se accetti bene, 

sennò andremo a cercare altri venditori! 

 -Accetto! Nessuno dei miei avvicinerà i tuoi uomini, 

acheo! 

 Così Ulisse e Diomede, dati gli ordini opportuni di stare 

all'erta e nel caso scappare, seguirono gli sciti mangiatori di 

carne umana. In una grossa radura vi era il loro miserabile 

tempio formato da un soppalco gigantesco su cui essi 



facevano i sacrifici e pregavano barbaramente i loro dei. Vi 

erano innumerevoli sciti, i loro carri erano da una parte, gli 

animali pascolavano. Ma tra quelli da traino gli occhi attenti 

dei due duci colsero numerosi begli animali adatti a 

accogliere lanciatori di frecce e colpitori di spada.   

 -Gli animali li hanno e buoni- commentò Ulisse. 

 -Sì, li hanno e buoni- rispose Diomede. 

 L'accordo fu precisato, gli animali selezionati, i duci li 

passarono in rassegna uno per uno, Ulisse solo dava la sua 

approvazione, Diomede dell'Etolia nutrice di belle bestie da 

monta li studiava. Poi si venne ai sacrifici per ringraziare gli 

dei per l'affare. Ulisse insistè  che gli dei venissero ringraziati 

al modo acheo, poi si sarebbe passato ai modi sciti per 

onorare quel loro morto. Atea accettò e fu svolto piamente il 

sacro compito. Quindi si passò al banchetto. La carne umana 

tagliata in pezzetti era stata posta sul fuoco, e quando fu cotta 

a ognuno degli sciti, uomini, donne e bambini, fu dato un 

pezzettino.  

 Ulisse si consolò  bonariamente: 

 -Diomede, amico mio, almeno si tratterà di un pezzettino 

minuscolo che potremo inghiottire senza quasi accorgercene. 

 -Se ne accorgeranno però gli dei achei, Ulisse, che al 

contrario di quelli sciti disdegnano tali bocconcini! E la 

pagheremo, vedrai! 

 -Diomede, duce di uomini, capitano e bravo pilota, se 

occorre, non tormentarmi. Non posso farci nulla, gli dei 

capiranno e perdoneranno. Un soldato ha dei doveri e credi tu 

che gli dei, Zeus, per primo, ci avrebbero perdonato la nostra 

pusillanimità, se ci fossimo tirati indietro davanti a un 

banchetto che fortunatamente poi è tanto striminzito? 

 Il ragionamento persuase il bravo Diomede. 



 -Hai ragione, Ulisse. Io  sospetto che di più gli dei si 

sarebbero indignati se fossimo ripartiti senza concludere che 

per questo boccone. 

 -Senza contare come si sarebbero indignati i nostri 

camerati, che, benché io tenga in gran pregio gli dei, sanno 

essere assai più maneschi dell'Olimpo intero. 

 Diomede rise e i due eroi gagliardamente afferrarono il 

boccone che gli veniva passato e lo inghiottirono. 

 Finita l'empia cerimonia tanto cara a popoli che ancora 

ritengono gli dei nemici dell'uomo e amici della morte e del 

buio, così da tenerli cari con l'abominio e lo sconcerto, i duci 

achei e il capo scita tornarono alla spiaggia  dove fu nel corso 

del pomeriggio stesso attuato l'imbarco. I due achei non 

vedevano infatti l'ora di fuggire quel luogo maledetto e 

dimenticare la loro colpa! E benché partire in pomeriggio 

inoltrato sia insensato ai marinai provetti essi non volevano 

nondimeno restare ancora tra gli sciti guidatori di carri e 

pensavano di tornare subito tra gli achei. 

 Ma un uomo di Atea, proprio quello che aveva distribuito 

la carne umana, parlava con Glummide, spartano, cugino 

acquisito di re Menelao. Ulisse da lontano scorse il colloquio  

e accorse trafelato. 

 -Glummide- ordinò,- di cosa parli con costui? 

 -Ma Ulisse- disse Glummide rosso di angoscia e 

tormento,- costui mi dice che tu e Diomede avete mangiato 

carne umana per poter concludere lo scambio. 

 -Non dar resta a questo sobillatore, Glummide, torna 

alla tua nave piuttosto a verificare che i cavalli, quaranta, 

siano ben fissati agli scalmi. E non parlare di tali chiacchiere 

o te la vedrai con me e ti uccido! 



 Glummide andò via spaventato dalla minaccia 

dell'inflessibile re di Itaca, uomo che parlava poco e agiva di 

conseguenza. Poi rimasto solo con lo scita, Ulisse lo afferrò 

per il lembo della rozza veste. 

 -Tu, canaglia! Avevo espressamente stabilito con il tuo 

capo Atea che nessuno parlasse con i miei uomini di quanto 

accaduto! Perché sei venuto meno all'accordo? Dimmi! 

 -Perché noi sciti godiamo a vedere voi achei che tanto vi 

credete sottili e addestrati a ogni cosa invece inermi e 

tremanti! 

 Ulisse dovette resistere alla voglia di uccidere lì per lì il 

rozzo sacerdote scita. Sputò però violentemente e lo spinse 

via. Subito dopo accorsero davanti alle navi ormai cariche e 

pronte a salpare Atea e alcuni uomini. Portavano lance. 

Ulisse fece segno a Diomede che accorreva a sua volta, ma 

inerme, di allontanarsi invece e salire sulle navi. Pensava 

l'accorto acheo che era insensato far morire due capi! 

Vedendo Ulisse calmo e risoluto attendere lui e i suoi e 

temendo la pronta reazione degli accorti achei che si 

armavano sulle navi ancora in secca, Atea fermò l'impeto dei 

suoi. 

 -Ulisse! Hai manomesso Olesso, nostro sacrificatore! 

 -Atea, mi ha risposto in modo villano e inospitale in 

massimo modo! E stava contravvenendo ai nostri accordi, 

parlava infatti con il pilota di questa nave qui! 

 -Oh, non mi ha detto tale cosa. Se è così, parti pure in 

pace. Noi non verseremo sangue ingiustamente.  

 Così gli achei poterono partire con il carico di duecento 

bei cavalli da monta, non da cocchio. Fermarono a sera tarda 

su una costa  che gli  pareva adatta a far scendere gli animali 

e farli riposare e nutrire, all'alba ripartirono. Dopo nove 



giorni e nove notti tornarono alle rive di Troia, dove il fiero 

Scamandro si versa impetuoso e padre.  

 Ma qui non poterono evitare che Glummide di Sparta 

confidasse al re suo parente la notizia appresa da Olesso, 

sacrificatore scita. Menelao volle subito cercare Ulisse per 

parlargli della tal cosa. Ulisse negò e anzi aggiunse: 

 -Menelao, io avevo avvertito quel tuo parente Glummide 

di  non seminare discordia tra gli achei raccontando fandonie 

diffuse dagli sciti per gelosia e iattanza. Non ha voluto darmi 

retta, ora ti dico subito che io lo ucciderò. Perché così 

vogliono gli dei a cui avevo fatto la promessa e così vogliono 

anche gli achei che devono restare tra loro amici e senza 

sospetti reciproci. 

 Menelao ben conoscendo la tempra del re itacese simile 

a dio mandò il  suo parente nel Chersoneso, dove aveva ospiti. 

Così per il  momento Glummide sfuggì  alla giustizia di 

Ulisse, duce di uomini, e conoscitore della legge che obbliga 

il duce di uomini a piegarsi alle leggi durissime della guerra e 

a preservare la pace con la morte dei sobillatori e imbelli.  

 Però col tempo Glummide fu costretto a tornare, mal 

gliene colse, perché Ulisse non aveva dimenticato e in 

battaglia gli disse: 

 -Glummide, io ho deciso la tua morte. Scegli. O muori 

stamani sotto il ferro troiano o ti uccido  io alle spalle 

rientrando a sera. 

 Glummide, uomo di valore, solo poco accorto e geloso 

dell'acutezza di Ulisse, obbedì e morì sotto i sassi di Peclode, 

bravo troiano, della famiglia di Enea di Anchise.  Ulisse lo 

onorò e poi disse alle esequie di quel bravo pilota e lanciatore 

di lancia, agile a vibrare nell'aria verso il petto 

dell'avversario: 



 -Noi talvolta eseguiamo gli ordini come meglio 

possiamo. In guerra nessuno sa cosa gli capiterà. Ci 

adattiamo alle circostanze per svolgere alla meglio le nostre 

funzioni. Così Glummide ha ben compreso quali erano le sue 

funzioni oggi e le ha ben eseguite. 

 Dopo il funerale Diomede e Ulisse, duci di uomini, si 

allontanarono per pregare in disparte gli dei. 

 

 Quando Teoride ebbe completato il suo canto ognuno si 

sperticò in lodi e plausi. Erano raggianti per quella bella 

sorpresa, infatti che Teoride fosse a conoscenza di antichi e 

segreti canti di Omero era ignoto ai più. Ne avevo accennato 

forse solo con qualcuno. 

 Io dissi: 

 -Questa veramente mi sembra opera di Omero, 

dell'Omero che io amo e prediligo, Teoride, quello sensato, 

che conosce la guerra e i popoli, rispetta gli dei e i costumi, e 

non si avventura in vicende strampalate, incomprensibili e con 

regole sovente indecenti e ladronesche. 

 -Ma tu- aggiunse allora Vicote colpitissimo dalle mie 

parole- sembri quasi pensare che gli Omero siano più d'uno! 

 -Oh- feci io  a mia volta sbalordito da quella frase che 

mai avevo udito prima.-Ma io non ho mai pensato una cosa 

simile. Io solo ho sempre pensato che a volte Omero 

rinnegasse se stesso preferendo per amore del racconto 

fantastico ripudiare il proprio senso del bello e del giusto, 

come quando vanta le abilità di furfante e mariolo del nonno 

di Ulisse o in altre cosimili situazioni! Ma tu davvero mi 

sbalordisci con tale domanda! Perché, tu forse credi  che 

Omero non fosse uno solo, Vicote? 



 -Oh, no, io lo credo fermamente. Soltanto tu mi avevi 

fatto venire il dubbio che la tal cosa intendessi, con le tue 

parole. Ma ora mi rendo conto di essermi ingannato sulle tue 

frasi e rendiamo omaggio al grande Omero autore di due 

poemi e anche di questo canto.  

 Veturio però intervenne ingelosito e invelenito: 

 -Canto o non canto di Omero, quello che tu hai promesso 

a quest'uomo è sbagliatissimo, Platone. Perché io non intendo 

lasciare Aula e non credo affatto che Aula mai lascerà la sua 

comodissima attività per seguire questo pastore! Gli hai 

mentito, obbligandolo a cantarci il suo canto omerico per 

nulla. 

 -Per nulla non direi- replicò Cleofene di Alicarnasso, -ci 

ha cantato qualcosa di altissimo e nobile e i nostri petti sono 

pieni di riconoscenza e bellezza. 

 -Però è stato ingannato dalle parole di Platone- insistè 

Veturio più  che mai invelenito dalle parole di lode a un'opera 

greca.  

 -Platone, davvero sono stato ingannato? 

 -No, Teoride, amico, non pensarlo! 

 -Ma costui dice cose in aperta contraddizione con le tue 

affermazioni! E ne dovrebbe sapere qualcosa, visto che è 

coinvolto nella faccenda. 

 -Ma io ho detto solo che stavo premendo su lui e Aula, e 

mai ho affermato di essere riuscito a convincerlo. Però se tu 

mi hai fatto capace di buone orazioni, tanto è vero che sono 

stato capace di spingerti a cantarci questo canto, allora puoi 

anche darmi fede di riuscire col tempo a persuadere questi 

due. 

 -Non ci riuscirai, Platone- insistè con cattiveria Veturio  

più che mai ingelosito, ne ero convintissimo, dal canto greco. 



 -Veturio, noi stiamo qui a parlare di intemperanza. Allora 

adesso ti prego, visto che la cosa riguarda oltre che te, me, noi 

tutti e Roma soprattutto, considerato lo studio che con questi 

studiosi operiamo al riguardo, rispondi! 

 -A cosa? 

 -Quando parli adesso tanto acremente è per le mie parole 

di prima che mi sembrano in verità piuttosto irrilevanti o per 

altra ragione? 

 -Per altra ragione, è ovvio! Perché sono furioso con Aula! 

 -Ma questa furia poteva mai venirti di improvviso? Infatti 

tale furia è tipica dell'intemperante e se riusciamo a capirla 

forse avremo fatto un passo in più nel capire perché i  romani 

si  stettero a gingillare per sette mesi.  

 -Questa furia invece mi è venuta d'improvviso, anche se 

non so spiegare la ragione. 

 -Posso provare a suggerirti io una spiegazione, Veturio? 

Mi ascolterai o ti irriterai con me? 

 -Non mi irriterò con te, Platone. So bene che tu non parli 

per offendere, di' dunque.  

 -Io penso che tu ti sia infuriato tanto e d'improvviso 

perché urtatissimo dal bel canto opera di un greco. 

 -Forse è così. 

 -Ah, bene, bravo Veturio! Con questa tua ammissione, 

come con le ammissioni precedenti di Aula, io penso che 

davvero porteremo buoni guadagni al nostro studio, Vicote! 

 -Cosa concludiamo dalla formidabile e virile ammissione 

di Veturio? 

 -Bisogna fargli altre domande, per scavare a fondo e 

distinguere. Veturio, perché a tuo parere questo canto di 

Omero ti ha tanto infuriato, perché fa sentire te romano meno 

capace? 



 -E' così. 

 -Allora, amici, forse davvero siamo sulla strada buona 

per capire l'intemperanza. Veturio, questo fatto che tu ti senti 

meno capace a cosa ti spinge, a quale tipo di atto o di 

sentimento? 

 -Mi spinge a rifiutare di pensarci, dico alla causa della 

mia sensazione di essere incapace. 

 -Spiega meglio, Veturio! Dici che rifiuti di ragionare 

sulla cosa che ti fa sentire incapace? 

 -Sì. 

 -E rifiutandoti di ragionare su questa cosa che ti rende 

incapace cosa accade appresso? Non sai quel che fai? Perché 

ci hai aggrediti in quel modo insensato per un Veturio, con il 

pretesto che si trattava di Aula, e invece in realtà si  trattava 

del canto di Omero che Teoride ha appena eseguito 

magistralmente, Veturio? Perché? 

 -Non lo so. Ma suppongo, Platone, che parlare di Aula 

era un buon pretesto per nascondere la mia irritazione per la 

abilità di  voi  greci, popolo che per tante ragioni non rispetto 

completamente! E sentire invece che potete fare cose di tanto 

interesse mi dà fastidio. 

 -In verità, amico, pareva che addirittura ti sgomentasse. 

 -Questo è eccessivo! 

 -Allora mi sbaglio. 

 -Forse non è eccessivo. Hai ragione, addirittura non so 

perché, è ridicolo, lo so, ma forse mi sgomentava, sì, lo 

ammetto, soddisfatto? 

 -E così dicevi cose senza senso per giustificare il tuo 

pretesto di essere irritato? 



 -E' così. Anche se mi mortifica fare tale ammissione 

davanti a tanti greci è proprio così. E sono contento che la 

cosa si sta chiarendo. 

 -Perché tu Veturio combatti strenuamente con te stesso 

per salvarti  dalle grinfie dell'intemperanza, rappresentata dalla 

povera Aula. Forse combatti in posizione di grande 

svantaggio, di fronte a un nemico che ti sopravanza, ma resisti. 

Allora, forse, Vicote, che davvero abbiamo fatto un passo 

avanti per comprendere questo spaventoso mistero 

dell'intemperanza? Forse sappiamo un po' di più perché i  

romani stettero con le mani in mano? 

 -Però  per cominciare, Platone, non sappiamo i romani 

che pretesto si inventarono per stare con le mani in mano, 

invece di assalire i galli. Nel caso di Veturio cioè  sappiamo 

che egli si è inventato il pretesto di Aula per non sentirsi 

imbarazzato con noi greci affermando la verità. Nel caso dei 

romani di venticinque anni fa non sappiamo cosa si 

inventarono come pretesto. Inoltre, ancora più importante, non 

sappiamo cosa li sgomentò facendoli sentire incapaci! Se dico 

è questa poi la ragione per la loro inattività! 

 -Hai ragione, Vicote, amico napoletano. Allora 

avanziamo per gradi. Per ora congetturiamo che 

nell'intemperanza vi è il rifiuto di ascoltare la ragione la quale 

sempre rimane nell'individuo. Perché si rifiuta di  ascoltare la 

ragione non lo sappiamo. E in verità non so se mai lo 

scopriremo. 

 -No, Platone! Non dire di queste frasi indegne di te! 

Certo che lo scopriremo, o almeno fingiamo che lo 

scopriremo! 

 -Vicote, non dico ciò per disfattismo o viltà. Ma a me 

pare che il segreto ultimo della malvagità umana sia nascosta 



in meandri riconoscibili solo dal dio! Io persino ho 

congetturatto e ancora congetturo che nella genesi del cosmo il 

bene e il male fossero apposta frammischiati dal sommo 

Artefice. Congetturo ciò, amico, perché proprio  non riesco a 

arrivare alla radice ultima della malvagità umana, benché 

molto mi sia sforzato di capirla, in questi anni. Così dico che 

non so se la scopriremo. Ma aggiungo questo: il mio amico 

Sofronisco, fratello di Socrate, e attualmente residente 

solitario della foresta Rubia, tra il fossato di Ariccia e Velletri, 

ha fatto qualche scoperta! E io ho la salda speranza che egli 

sia proprio l'uomo che ci aiuterà  a risolvere quel mistero 

ultimo! 

 -Ah, vedi allora che non bisogna rinunciare? 

 -Hai ragione, Vicote. Ma spiego anche che se non fosse 

per Sofronisco, il Socrate laziale, e per il viso limpido che 

possiede, di chi appunto ha svelato qualcosa di definitivo, 

ebbene sarei assai scettico, riguardo al nostro scoprire la causa 

ultima della malvagità. Ma ora non parliamo di ciò, parliamo 

dell'intemperanza, e di perché i romani, Veturio, io e tanti altri 

in alcune circostanze ci abbandoniamo  a essa, talvolta per 

brevi momenti, tal'altra per momenti più lunghi, ma a volte ci 

caschiamo dentro come sassi e non siamo più capaci di 

venirne fuori. E anzi più ci crogioliamo dentro di essa più è 

poi difficile venirne via. I romani ne furono prigionieri sette 

mesi e poi tornarono il popolo fortissimo che sono. Ma quei 

sette mesi per una intera città sono un tempo lunghissimo e 

imperdonabile, come essi stessi infatti non si perdonano e 

cercano in ogni modo di nasconderselo. Anche se ultimamente 

con un grande sforzo di volontà, e anche per la magia delle 

vicende umane di cui noi ci troviamo a essere gli attori, hanno 

deciso di far luce. L'intemperanza ha quindi come base a noi 



nota, ci pare, la voglia di non dar retta alla ragione. Dopo di 

ciò ci si abbandona a caso a quel che viene e che ci aiuta a non 

pensare. Nel caso di Veturio è stata Aula, nel caso mio, 

quando mi abbandonai all'intemperanza con Aula e le sue 

amiche, un mese fa a Velletri, fu lo sgomento di sentirmi 

incapace davanti a una situazione che mi sembrava 

inaffrontabile; ero schiavo, fremevo di essere libero per aiutare 

i miei allievi di Atene, non sapevo se continuare la fuga o 

contare sulla giustizia di Roma e per altre mille ragioni. Così, 

sgomento davanti a tanto che mi faceva sentire troppo inetto, 

mi abbandonai al primo piacere che trovai.  

 -Sì, Platone, in quel che dici c'è qualcosa che riconosco in 

me. 

 -Se così è, Veturio, allora forse bisogna vedere in te cosa 

c'è che ti sgomenta al punto di farti diventare prigioniero di 

Aula. 

 -Non lo so Platone. Ho sempre pensato che nulla mi 

sgomentasse! Ma forse... 

 -Parla! 

 -Forse questa smania di perdermi in Aula, che tu, 

poverina, definisci per gioco come l'intemperanza stessa, pur 

sapendo che le vuoi bene, e lei pure lo sa, forse questa smania 

nacque proprio incontrando te, Platone! 

 -Me?  

 -Sì, non trasecolare. Ma io avevo studiato un po' le tue 

opere con il maestro Enea. Mio padre a quanto so aveva 

sempre rifiutato di avvicinarsi alla cultura greca, per quanto il 

suo amico Capitolino lo spingesse, unico quasi tra i romani. 

Poi egli si avvicinò, gli piacque, prese un precettore per i suoi 

primi figli, poi morti. Ma il nostro approccio con la cultura 

greca era sempre svogliato, distaccato, cauto. Quando ho 



incontrato te il sentimento forse di gelosia e di inettitudine che 

provo adesso per il canto di Omero forse divampò! 

 -Oh. 

 -E allora, Aula mi parve un'ottima scusa con me stesso 

per fingermi preso da cose scurrili in modo da non aver tempo 

per occuparmi di cose più poderose. Cose poderose di cui mi 

sentivo incapace! E poiché la sfortuna ha voluto che io tra i 

pochi romani conoscessi il greco, avessi un valente maestro e 

non fossi uno sciocco è accaduto proprio  a me, Veturio, di 

innamorarmi forse più di quanto è dignitoso della letteratura! 

Il fatto  che provi a scrivere un memoriale sulla tua presenza 

qui a Roma lo dimostra. Sì, amici storici, non mi guardate a 

bocca aperta. Sono diventato un vostro compagno di attività. E 

forse il sentirmi, per Giove, poco adatto a svolgere tale 

attività, mi fa sempre più legare a Aula! 

 -Oh, Veturio! Con questa tua confessione ci apri sul 

conto dell'intemperanza e del suo contrario, la temperanza, la 

padronanza di sé, l'autocontrollo, o comunque tu voglia dire, 

uno spiraglio luminosissimo! Non è vero, Vicote? 

 -Verissimo, verissimo! 

 -Però, per quanto io  faccia tale confessione, di cui sono 

fierissimo, nondimeno non ho risulto per nulla il problema. 

Continuo a essere legato a Aula. Infatti la soluzione che io  ho 

prospettato per la mia intemperanza l'ho prospettata spinto dai 

vostri discorsi su una causa, ma pur ammettendo che la mia 

causa sia quella è ben altra cosa poi il  farmene davvero 

capace! 

 -Oh, Veturio, vi è in te davvero il forte tarlo del 

drammaturgo di qualità! Non so se tu potresti diventare 

filosofo, ma di certo un buon autore di opere teatrali sì. 



 -Oh, quanto mi piacerebbe, Platone! Ma i romani 

certamente mi disprezzerebbero! 

 -Io non credo che i romani farebbero mai una cosa del 

genere, Veturio! Essi come tutti disprezzano sovente quello 

che temono e se davvero gli si  prospettasse un inizio di una 

letteratura latina non credo affatto che reagirebbero come tu 

dici. Penso invece che sarebbero estasiati e fieri. Ma 

certamente avresti grandi difficoltà a principio per farti 

ascoltare, proprio, io sospetto, per la paura che tu stessi 

benissimo spieghi. Infatti il  romano penserebbe più o meno, 

forse: "Costui vuole dare inizio a una letteratura latina, e se 

non ne è capace? Io adesso mi dispongo a ascoltarlo con tutto 

me stesso, do prova di essere davvero interessato, e se poi egli 

si mostra assolutamente incapace? Come mi ritrovo io? Come 

un allocco! Allora è meglio che finga che la cosa non mi 

interessa affatto, che anzi la disprezzo fieramente!" Ecco cosa 

penserebbe forse un romano. 

 -Oh, Platone, temo proprio che sarebbe come tu dici. Ma 

forse proprio come tu dici essi poi sarebbero felici, se davvero 

uno di noi cominciasse qualcosa in latino, intendo in drammi o 

poesie o cose simili. Ma tu pensi Platone che il latino sia 

adatto a ciò o non è una lingua troppo rudimentale, come ogni 

romano che conosce il greco in cuor suo teme? Noi non 

abbiamo articoli, tante cose complicate che voi  dite, le 

diciamo in modo più semplice e sovente, temo, incompleto. 

 -Io credo Veturio che il latino sia una lingua formidabile, 

virilissima, forse la lingua più virile che abbia mai sentito, 

anche se poco capisco le altre lingue, non essendo un marinaio 

o un mercante. Mi sembra una lingua nata da un popolo 

sobrissimo, fiero, austerissimo e elegante. Voi dite in poche 

parole cose che in greco ne richiedono di più, e questo è segno 



grande di vitalità. Quello che temi è irrilevante, la lingua si 

evolve con gli autori.  

 -Oh, grazie, Platone! Ma io sarò capace di fare mai 

qualcosa? Nessun romano ci è mai riuscito! 

 -Ma forse nessun romano ci ha mai provato. Avete in 

cambio creato belle odi a Marte e a altre divinità, bei canti 

come quelli dei salii, che ho sentito qualche volta eseguiti da 

Mulo, mio compagno di porci. Creare letteratura a volte è 

anche questione di coraggio, farsi avanti e mettersi all'opera! 

Però gli sciocchi molto amano mettersi all'opera e non sanno 

quello che fanno. Tu è giusto che pensi come fare. Ma non 

devi sgomentarti. Come si scrive una tragedia io non lo so. Le 

ho scritte da giovane, poi ho rifiutato quel passato per passare 

alla filosofia. Tu, ripeto, Veturio, non mi sembri pronto per la 

filosofia, che richiede una capacità mentale differente, ossia 

quella capacità di interrogarsi sulle cose in un unico moto 

della mente. Io sono sempre stato critico con la tragedia, da 

quando sono filosofo, perché l'ho vista spesso autrice di 

fandonie e maleducazione! Ma una tragedia che insegnasse il 

bello e il vero, il temperante e il coraggioso, il sano e il 

sapiente, io la amerei, senza dubbio, e sarei tra i primi a farmi 

dare spallate nella calca pur di guadagnarmi un posto al teatro! 

Lo stesso per la poesia e il poema! Dire cose belle è possibile 

in ogni forma, Veturio, con qualsiasi arte. Solo bisogna sapere 

cosa è il  bello. L'autore di tragedie e opere simili può infatti 

conoscere il bello in modo incompleto e benché sia incapace 

di illuminare se stesso con un unico moto della mente sul bello 

in sé, pure può essere capace di riconoscerlo in uno dei suoi 

tanti aspetti e descrivercelo, come fanno i bravi scultori e 

pittori. Per fare ciò occorrono numerosi virtù, e tu le possiedi! 



 -Ma non sono invece capace di fare nulla, al riguardo, 

Platone, sono spaventato e flaccido come un etrusco! 

 -Non è allora il caso per questo di abbandonarsi tra le 

braccia voluttuose di Aula. Se davvero non sei capace di fare 

tragedie o quel che hai in mente di fare, questo memoriale che 

dici, rinuncia! E torna ai campi, forse col tempo diventerai più 

scaltro e conoscitore e le cose che intendi realizzare in codeste 

arti ti verranno alla mano con semplice energia. 

 -Non so fare come tu dici, Platone. Ci ho pensato già da 

me. Ma chi freme per realizzare qualcosa di bello e non ne è 

capace e non è solo lo sciocco che tu dicevi sta dispiaciuto e 

abbattuto. E non ci sono rimedi a me noti al riguardo. Però io  

Platone, se pure questo che dico al mio riguardo è l'esatta 

verità, e non sono sicuro, resto attaccatissimo a Aula, dalle 

braccia voluttuose. 

 -Perché, Veturio, evidentemente la paura di essere 

incapace ti sopravanza al punto da farti diventare cieco. E così 

vedi solo Aula. Ma se ti abbandoni come sembra tu voglia fare 

del tutto a questa passione da incosciente non avrai più modo 

di rimediare, e il lavoro di tragediografo che intendi fare ti 

sembrerà  per sempre perduto, perché non avrai in te più la 

forza.  

 -Io non voglio fare il tragediografo, Platone. Voglio fare 

il memorialista. Ma forse, dopo aver sentito quel canto di 

Omero, credo che voglio fare l'autore di poemi. 

 -Bene, qualunque cosa tu voglia fare devi prima di tutto 

rinunciare con uno sforzo di volontà a Aula. Poi vedrai che 

fare. E sono anzi persuaso, amico, che dopo questa prova di 

forza sarai tanto fiero di te che persino questo lavoro da 

scrittore ti sembrerà più facile. 



 -Nel lavoro da scrittore, Platone, c'è qualcosa che mi 

sfugge e finché non lo individuo non saprò farlo. Forse gli 

sciocchi di cui tu dici non si accorgono di questo bisogno, 

perciò scrivono più o meno con facilità. 

 -Quello che essi scrivono è irrilevante, Veturio; tavolette 

sprecate! Parliamo invece di persone savie, cui tu ancora 

dimostri di far parte avendo partecipato con tanta buona 

volontà a questa discussione. E pure Aula, mi pare, è ancora 

provvista di saviezza. E forse faresti una cosa davvero bella 

aiutandola a unirsi a questo pastore. 

 -Mai! Non dirlo nemmeno per gioco! Io amo Aula e mai 

permetterò che sia di un altro, mai! 

 -Costui è proprio esagitato- venne su a dire irritato 

Teoride.-E io è meglio che vada, non voglio trovarmi a 

scambiare pugni con un patrizio romano, non è conveniente 

per un povero pastore senza patria. Addio. 

 -Un momento, Teoride, dove vai? I canti che tu conosci 

sono due, hai detto l'altra volta! Vi  è quello di Ulisse e delle 

sue peregrinazioni! 

 -No, non voglio cantarvelo! Non lo meritate, costui poi 

mi irrita oltre ogni dire, che faccia tosta! Io amo Aula, lei mi 

ama, e lui si interpone! 

 -Io la amo, e sei tu che ti interponi, maledetto capraro! E 

bada a come parli o ti rompo le ossa! 

 -Io le rompo a te, romano! Le mie braccia non sono più  

piccole delle tue come vedi, trasportando agnelli in spalla pure 

a quattro alla volta, giornate intere! E bada a te!  

 Veturio assestò  un pugno formidabile a Teoride, essendo 

in un lampo passato da questo nostro lato senza curarsi delle 

lattughe. Teoride non barcollò neppure ma come un pugilatore 

di mestiere rispose con un cazzotto spaventoso alla mascella. I 



due però, pur restando impavidi a affrontarsi, avevano 

ambedue sentito il colpo. Erano un po' storditi in quanto si 

erano battuti con violenza massima, come si compete tra 

amanti rivali. Io dissi: 

 -Amici, quello che fate è da fanciulli. E nessuna donna 

ama un fanciullo. 

 Questo bastò a calmarli, il romano toccato nella virilità, il  

greco nella razionalità. Si separarono. Teoride andò via 

tastandosi la mascella e borbottando. Incrociò il mio amico 

Plauso che veniva allegramente canticchiando, incurante del 

morbo. I due si guardarono senza riconoscere l'uno nell'altro 

un poeta e un comico. Io li osservai chiedendomi se fosse stata 

possibile l'amicizia tra loro, me ne sentii certo. Plauso si fermò 

accanto a noi, restando nella stradicciola. 

 -Amici, ancora qui a disquisire? Ebbene, costui che ha 

deciso? Naufraga, va a fondo o costruisce una bella zattera e 

trova rifugio nell'isola della filosofia? 

 -Veturio? No, Plauso, naufraga! Ma più che nell'isola 

della filosofia io gli consigliavo quella della tragedia  o della 

commedia. Ma in quella della commedia molto più saresti 

adatto tu a trovare ricetto! 

 -Davvero, Platone? 

 -Sì. 

 -Davvero credi che io potrei scrivere commedie? A Roma 

non si è mai visto! 

 -Se qualcuno è mai stato adatto a scrivere commedie e 

commedie che non siano anche filosofia, la distinzione infatti 

è necessaria, quello sei tu! 

 -Perché dici che la distinzione è necessaria? Vi sono forse 

altre commedie che sono pure filosofia? 

 -Sì, Plauso. 



 -Oh, capisco, tu ti riferisci a alcuni tuoi lavori, come il 

Gorgia a esempio, che in effetti fa molto ridere. E' così? 

 -E' così, anche se non sono sicuro di essere riuscito. 

 -E invece e giustamente mi ritieni inadatto a tanto ma 

sufficiente a scrivere una bella commedia! O se mi piacerebbe, 

ma i tempi a Roma sono inadattati. Chi verrebbe mai a 

sentirmi? Però forse... 

 -Forse? 

 -Ma è un'idea insensata che ho da stamani, da quando ho 

sentito della pestilenza! Come sempre a me le sventure 

aguzzano il  comico! Forse per la pestilenza si organizzeranno 

manifestazioni pubbliche, tavolta si sono chiamati anche gli 

ister, i ballerini etruschi, con i musicisti. Se capita ho già in 

mente qualcosa di grazioso! 

 -Sono certo che sarà spassosissimo, Plauso, qualunque 

cosa farai e la gente forse  ti darà addosso perché gli impedirai 

di piangere i loro morti e invece li farai ridere! 

 -E allora morirò coperto di risate, non è la morte 

migliore? 

 -Sì, o quasi la migliore. La migliore è morire sereni. Ma 

morire coperti di risate devo ammettere che è la seconda, e 

guarda che ammetterlo per me, aristocratico ateniese, è dura! 

Noi riteniamo il ridere attività da controllare. Voi romani e tu 

per primo mi avete insegnato che ridere è beatitudine e buon 

senso, quando appunto si ride con virilità e non con 

assurdissima vigliaccheria. Era infatti a questo secondo tipo di 

risata che io pensavo e i miei educatori e di tutti i giovani 

ateniesi pensavano. Nella commedia greca, soprattutto con 

Aristofane, è proprio questo secondo tipo di risata che 

funziona, una risata abietta, effemminata e volgare, che fa 



venir voglia a chiunque sia appena un po'  uomo di non farne 

mai parte. 

 -Ma io pure sono volgare, Platone, quando  

ad esempio oso ricordare a costui che la sua bella Aula è 

provvista di convincenti strumenti di pressione per farlo 

diventare un baccello secco di fava in mezzo alle sue belle 

attrattive. E oltre che baccello lo fa diventare intera pianta di 

fave secca fuori stagione, buona solo per stoppa e galline. 

 -Io ho appena rotto la mandibola a quel greco, umbro! 

Vuoi che la rompa anche a te? 

 -Ma a giudicare dall'ecchimosi grossa come una polenta 

che hai  sulla faccia, consulterei prima un medico avanti di 

dire chi ha la mandibola rotta, Veturio! 

 -Per Giove, io non sopporto! 

 -No, no, amico, non arrabbiarti! Io gioco, probabilmente 

la tua mandibola è sana, giudico dalla maniera in cui agiti la 

bocca mentre i tuoi occhi fiammeggiano! 

 -Tu, umbro della malora... 

 -Aspetta, aspetta. Ragioniamo così. Se hai la mandibola 

sana sei sempre arrabbiato con me? Ohi! Non colpirmi, perché 

mi obblighi a farti un'altra polenta sull'altra guancia! 

 -Oh, io che mi metto a menar le mani con un capraro e un 

già schiavo! Devo essere proprio impazzito! 

 -Più che impazzito sei scimunito, Veturio, intendo in 

questo senso, ascolta, prima di arrabbiarti: se non sei 

scimunito non si spiega infatti perché paghi una cortigiana che 

si  fa pagare anche da altri, come è noto, e ne ho le prove!  

 -Che prove? So già che si vede con dei parenti di Siccio 

Sabino e con Folto, o almeno si è vista qualche volta. Vi sono 

forse altri? 



 -Vi è un altro di cui  non ti faccio  il nome, perché non mi 

va che mi hai dato quello spintone, ma se fai ammenda te lo 

dirò. 

 -Faccio ammenda! 

 -Un momento, l'ammenda si fa con le azioni, non con le 

parole. Procurami del lavoro da scalpellino, il padre di 

Bubacone prima non c'era, sto tornando ora per domandargli 

se mi fa o meno faticare al suo arco. Procurami altro lavoro e 

io parlo! 

 -Te lo procurerò! 

 -Dove? 

 -Non lo so adesso, ma te lo procurerò! Posso essere un 

debosciato ma resto un uomo di parola! 

 -E va bene. Ti credo. Aula, ho sentito dire dal mio amico 

greco Lestofene, è sovvenzionata anche da tuo padre Gneo 

Fitio  Veturio. 

 -Non è vero, menti! 

 -Abbassa le mani! 

 -Non è vero, non è vero, non può essere mio padre. So 

che ogni tanto, essendo vedovo, frequenta qualche prostituta, 

ma non posso... non posso credere... 

 -Lestofene lo ha saputo da una sua amica ostessa amica 

di Vondea, domestica di Aula. Tuo  padre si è recato già 

diverse volte a trovare Aula, molto in questi giorni in cui tu sei 

stato a Tuscolo. 

 -A Tuscolo sono stato pochissimo, per Giove! E mio 

padre non può approfittare della mia assenza per il dovere alla 

patria! E' ignobile, dove è finita Roma? 

 -Dove hai cominciato a farla finire tu, Veturio. 

 -Bada a come parli, schiavo! 



 -Non sono più schiavo, e se mi ingiuri di tenuncio al 

pretore! 

 -Giove ottimo massimo, non posso crederci... 

 -Credici. Tu hai cominciato, tuo padre è venuto dietro. 

 -E sembrava tanto stupito quando il censore gli ha 

raccontato le mie bravate! 

 -Lo era. Aula non gli ha certo raccontato quello che tu le 

hai promesso o le dai!  

 -Ah, è vero. Allora, dopotutto, si tratta solo di  una 

cortigiana che egli frequenta. 

 -Sì, ma pare che la frequenti proprio perché ha saputo che 

la frequentavi tu, così disse a Aula la prima volta che la 

avvicinò. 

 -Oh, aveva scoperto allora che io la vedevo, non sapeva 

che era una cosa assai intensa per me, e ha avvicinato la stessa 

donna. Perché dici che la finanza? Quanti soldi  mai le dà? 

 -Secondo Lestofene, che l'ha saputo da Teria, la ostessa 

di porta Collina, che l'ha saputo da Vondea, le ha promesso 

cinquanta dracme per venti incontri amorosi in un anno. 

 -Troppi testimoni indiretti! 

 -Hai ragione. Potrei provare a farmelo dire io da Vondea, 

se vuoi. La poverina è innamorata di un bruttone come me. 

 -No, no. Già si è fatto  troppo chiasso, tu poi vai a 

rivelare tali fatti davanti a tanta gente.  

 -Tutti i fatti precedenti mi pare sono stati rivelati davanti 

a tutta questa gente. Ma si tratta di persone buone e 

riguardose, non scordarlo. 

 -Non trattarmi da bambino, Plauso! Non te lo consento! 

 -Che noioso quest'uomo. Invece di farsi  forza delle mie 

rivelazioni per indignarsi definitivamente con Aula e lasciarla 

cerca pretesti per bisticciare con me.  



 -Mio padre, mio padre... Io in verità avevo avvertito 

qualcosa di strano quando faceva il nome di Aula... Cinquanta 

dracme! Dove le prende cinquanta dracme! 

 -E tu dove prendi le cinquecento dracme che hai 

promesso per fine autunno? 

 -Non sono affari tuoi, Plauso! 

 -Dimmi tu allora quali sono gli affari miei, screanzato di 

un cavaliere! 

 -Tu non puoi dire queste cose a un patrizio! 

 -Disilluditi, amico! Abbiamo un console plebeo, e uno 

dei due nuovi edili, i curuli, per legge può essere plebeo! 

Persino ora siamo buoni a fare i sacrifici prima delle battaglie, 

cosa che sempre ci avete vietato! Avete un pretore patrizio, ma 

per il resto ci stiamo facendo largo a spintoni e chiacchiere, e 

tra un poco Roma la dirigeremo noi solamente e voi patrizi ci 

lavorerete i campi! 

 -Guitto! 

 -E se soltanto lavorate male vi metteremo ai ceppi! Te io 

ti manderò  al mulino del mio amico, già padrone in seconda,  

Minucio, a Velletri, così svilupperai enormemente anche i 

muscoli delle cosce, non solo delle braccia. Lì imparerai la 

temperanza che tanto sta a cuore a Platone, infatti o la impari o 

ti ammazzi. Credo che per te questa lezione sia indispensabile. 

Ormai sragioni e discutere con te di intemperanza e 

temperanza è come parlare con un cuculo di Giove ottimo 

massimo e delle sue birichinate con le mortali, di cui i greci 

sanno un sacco di fatti! Non è vero, Platone? O se Minucio ti 

scarta perché  sei troppo fiacco per un lavoro impegnativo 

come quello di far ruotare una ruota ti prendo come garzone e 

ti obbligo a acuminarmi gli scalpelli ogni mattina sulla mola. 

E quello per te è un lavoro adatto perché sei proprio bravo a 



acuminare gli strumenti altrui, infatti chi paga tanto una 

cortigiana lo fa soltanto per farla deliziare con altri! 

 -Tu cane!  

 -Al tempo! Giù  le mani o ti assesto una sventola, 

caprone, e non voglio più dirlo! 

 -Prendi questa! 

 -E tu quest'altra! 

 -Piglia! 

 -Afferra! 

 -Ti distruggo! 

 -Ti faccio nero dalla testa ai piedi! 

 -Macinatore! 

 -Pusillanime! 

 -Già schiavo! 

 -Mantenitore di sguaiate! 

 -Figlio di cagna! 

 -Amante di cagna! 

 -Miserabile! 

 -Scemo! 

 -Vado a prendere la spada in casa, aspetta! 

 -Sì, sì, vai, ne hai avute abbastanza eh dal già schiavo? 

 -Ah, sì? Credi che sia un pretesto per allontanarmi da te? 

Voglio invece soltanto ammazzarti definitivamente! 

 -Perché, potresti ammazzarmi temporaneamente? 

 -Vedete, vedete, greci, cosa significa far studiare questi 

plebei? Si credono poi colti e fanno scherzi ampollosi. 

 -Beccati questa sventola e dimmi se ti sembra ampollosa 

al punto giusto. 

 -E tu pigliati questo calcio in un stinco e dammene un 

parere! 



 -Veturio, sei una femmina ormai, così combattono quelli 

lì! 

 -Maledetto schiavo, ti ammazzo! 

 -Al tempo, al tempo, ce  ne vuole prima che ammazzi un 

Plauso. 

 -Buffone, piglia questo e questo e dimmene qualcosa! 

 -Mi stai  facendo assaporare una serie di manicaretti, 

Veturio, che volentieri avrei lasciato al mio già padrone 

Minucio. Ohi. 

 -E di questo che te ne pare? E' cotto al punto giusto? 

 -Ohi, ohi. Accidenti a me e quando ho parlato di tuo 

padre. D'accordo, lo vuoi tu, Veturio, patrizio. Assorbi questa 

sventola se sei capace. 

 -Ah! 

 -Eh, non male, vero? 

 -Mi hai cioncato... Dove siamo? Oh, dannato Plauso!  

 -Eh, sì... La situazione è traballante per entrambi... Che 

mazzolate... Giove... Sono vivo o morto? 

 -Sei vivo, purtroppo, aspettando che ripigli un po' di fiato 

e ti ammazzi.  

 -No, non farlo, o mi costringi a ammazzare te, Veturio. 

Sei patrizio e non voglio guai con il patriziato, avendo 

eliminato un pusillanime che però deve sposare la figlia del 

console Ahala. 

 -Io pusillanime? Feccia! 

 -Puzzone! 

 -Carogna! 

 -Scalmanato! 

 -Cane, figlio di cane e nipote di cane, Plauso, tu! 



 -Tu generatore di cani, antenato di cani, che metterai su 

con una cagna, quale quella che frequenti e sovvenzioni dei 

più  succulenti ossi, Veturio! 

 -Ti  ammazzo! 

 -E io lo evito! Piglia! 

 -Ohi, ohi... 

 -Fa male, eh? Anche io mi sento un po' indolenzito. La 

tua faccia è nera. La mia com'è? 

 -E chi la vede?  Ho gli occhi pesti, che la peste ti appesti! 

 -Oh, Veturio, diventi umorista? La peste appesterà  tutti 

qui, temo, se non filiamo via da Roma! 

 -Davvero vuoi andartene da Roma, Plauso? 

 -Ma no, scherzavo. Era per dare a te un nuovo pretesto 

per liberarti di Aula. 

 -Allora davvero ti preoccupi per me, Plauso? 

 -Ma certo, o perché starei  qui a prendermi questa scarica 

di botte che ammazzerebbe un toro, se non volessi aiutarti a 

uscire dal ginepraio in cui ti sei cacciato? Perciò ti ho detto di 

tuo padre, e perciò continuo a discutere con te, benché tu non 

meriti nulla, mi rendo conto, ohi, ohi. Che male! Come è la 

mia faccia, Platone? 

 -Nera. 

 -Ohi, ohi. Che male. Ti venga una psoriasi alle mani, 

mani maledette! 

 -Che a te venga anche alle dita e alle falangi! Mi hai 

annientato. Ohi. 

 -Che giornata! Botte, omicidi, minacce e Aula che mi 

disprezza! Mi ammazzo davvero stavolta. 

 -Non parli sul serio? 

 -Sì. 

 -Io non so che dire, allora. 



 -Tu stesso me l'hai suggerito. 

 -Sì. 

 -Mi devo ammazzare, è vero? 

 -Non so che dire, Veturio. 

 -Platone non vuole. 

 -Platone ci guarda con schifo. 

 -Oh, Platone, amico, non guardarmi con schifo. Guarda 

con schifo solo Plauso. 

 -No, guarda con schifo anche te, patrizio! 

 -No, non guarda con schifo me, Plauso, guarda con 

disdegno me, con schifo te! 

 -Guarda con disdegno me, con schifo e sputo in bocca te! 

 -Guarda te con sputo in bocca, cane! 

 -Guarda te con sputo in bocca e ironia greca! Me mi 

guarda con amicizia e tolleranza! 

 -L'ironia greca! Ora conosce anche la ironia greca costui! 

 -Ma perché? Credi che solo al discepolo di Enea di 

Napoli sia concesso conoscere l'ironia greca, ammesso poi che 

la conosci? Tu non sai niente, Veturio, sospetto. Tuo padre ti 

ha fatto studiare ma rimani uno stolto che spende ciò che non 

ha per ubriacarsi tra le carnacce voluttuose di una prostituta; 

dove è lo studio in ciò? Non sai nulla né di ironia né di 

temperanza, né di nulla, come capita all'ignorante che 

promette soldi che non ha. E dovrai tradire tuo padre per 

pagarla e litigherai con lui per Aula, per chi deve tenersela, e 

magari lo  ammazzerai! Ah, bello studio davvero ti ha fatto 

fare quell'Enea, mi congratulerò con lui, appena lo vedo. 

Discepolo più disgraziato non si è mai dato di trovare. 

 -Piglia questo! 

 -Mancato! Ti viene meno l'equilibro, Veturio. 

 -Piglia quest'altro! 



 -Accidenti a te!  

 -Eh? 

 -Ti venga la peste subito, Veturio, e per prime ti caschino 

le mani. Non ho nemmeno più la forza di rispondere a puntino. 

E debbo andare dal padre di Bubacone per chiedergli del 

lavoro. Mi farà cacciare dalle donne di casa, pigliandomi per 

Ercole con indosso la veste avvelenata! Come sono 

malridotto! E il mio unico abito! Maledizione! 

 -Non piangere, schiavo! 

 -Piglia questo! 

 -Ahi! 

 -E questo e questo e questo! 

 -Basta, amici, basta, che modi sono questi? E meraviglio 

di voi tutti, greci, qui! Guardate questi due romani picchiarsi 

come animali e non fate nulla?  

 -Capitolino, pontefice massimo, stavamo solo discutendo. 

 -Discutendo? Vi state ammazzando! Meno male che 

passavo di qui. Costoro poi vi guardavano come si guardano 

due atleti etruschi che si menano. Che modi sono questi, 

Platone? Questo insegni nella tua accademia quando vedi due 

giovani menarsi? 

 -Costoro non sono poi tanto giovani, Capitolino. Veturio 

ha ventisei anni, Plauso ne ha quarantadue. Io poi penso che a 

volte un po' di pugni non fanno male, schiariscono le idee. 

Veturio ne aveva bisogno e probabilmente anche Plauso. 

 -E costoro adesso hanno le idee chiarite, secondo te? 

Sembrano morti! 

 -Forse lo sono. Ragionano come morti, soprattutto 

Veturio. Plauso almeno cerca di aiutarlo anche se lo aiuta in 

un modo da impostore e screanzato. 



 -Ma come, Platone, mi accusi di essere impostore e 

screanzato? 

 -Sì, Plauso.  

 -Perché? Non credi che il padre di costui sia finanziatore 

di Aula? 

 -Certo che lo credo. Perché dovresti inventarti una tale 

menzogna? E poi io pure quando il padre ha parlato prima di 

Aula ho avvertito della reticenza, in lui. Ma nondimeno non 

dovevi dirlo. Dov'è l'utilità? Inoltre hai fatto di tutto per 

attirarti addosso la rabbia di Veturio come se cercavi tu stesso 

un pretesto per menare le mani, e forse lo cercavi da due anni, 

da che sei schiavo e macinatore in quella macina di Velletri. 

 -Vedi, Veturio, a fare a botte davanti a dotti greci? 

Costoro ti leggono da parte a parte e fai la figura del cuculo! 

Ecco, hai ragione, Platone, è come dici. Ho parlato troppo 

facilmente e troppo facilmente mi sono fatto portare dalla 

voglia di dare botte, vedendo la polenta nera che quello teneva 

disegnata su una guancia. Ora tutta la sua faccia è vestita al 

lutto più stretto. 

 -Guarda la tua di faccia se a casa hai uno specchio, 

Plauso! 

 -Niente specchi, Veturio. E poi, date le circostanze, mi 

guarderò bene dallo specchiarmi. Potrei morire di paura. 

 -Morirai di sicuro se ti guardi, sembri un pasticcio di 

rognone. 

 -Tu sembri un rognone e basta. 

 -Lo senti, Capitolino? 

 -Sento te, Veturio! Parli come un bambino! E' indegno! 

Che modo di domandare è questo?  E a un senatore di Roma, a 

un pontefice? Sei impazzito davvero allora, ragazzo mio? 



 -Perdonami Capitolino, è evidente come il  sole che sono 

proprio  impazzito.  

 -Ero venuto a congratularmi con te per la fine della tua 

disavventura. Non ne avevo saputo nulla, il pretore era stato 

assai riservato per questo brevissimo tempo in cui ha condotto 

l'inchiesta. Pure l'edile curule Antonio ha taciuto. Solo 

passando davanti al carcere ho appreso che persino ti si era 

sospettato di aver ucciso una cortigiana, amica della tua bella! 

Ora sai cosa si rischia a fare una vita dissoluta, Veturio. Sono 

passato per il vicoletto sul retro della tua casa contando di 

trovarvi ancora qui a chiacchierare, essendo con te dei greci, a 

quanto il pretore mi aveva confermato poco fa, e sapendo che i 

greci quando chiacchierano chiacchierano nundinali interi. 

Però, Platone, Vicote, davvero non mi sarei mai aspettato di 

trovarvi qui, e con questi dotti storici greci, a guardare questi 

due scellerati colpirsi. E' indegno di voi! Ah, arrossisci, 

Platone! Allora non sei tanto sicuro che il pugilato sia arte da 

uomini liberi e non da schiavi o da prestatori d'opera 

all'ingrosso! Eh? 

 -Mi mortifichi, Capitolino. E non so cosa dire. Mi sento 

confuso anche io adesso. Forse hai ragione che dovevamo fare 

qualcosa. Ma quando due uomini si picchiano e sono 

all'altezza l'uno dell'altro, non uno vecchio e debole e l'altro 

no, ci hanno insegnato a non intervenire, perché così si stimola 

la temperanza e l'autocontrollo.  

 -Mi prendi in giro, Platone? 

 -No, pontefice massimo! Mai oserei. Ma è la verità quel 

che dico, e mi pare che anche nella severa disciplina bellica 

che voi insegnate al Campo Marzio, di cui sento sempre 

parlare ma mai ho veduto, insegniate qualcosa di simile. Due 

uomini che si fanno le orecchie peste a suon di pugni 



imparano a resistere al dolore, alla voglia di cedere, 

all'irresolutezza e soprattutto alla pusillanimità. 

 -Va bene, va bene. Ma costoro ora sono impresentabili! 

Ma guardateli, sono indecorosi! Dove andrete mai in giro, 

Veturio? E guardate i vostri abiti! Tu, Veturio, immagino che 

forse ne hai un secondo, nell'attesa che questo ti sia riparato, 

ma tu, amico, che se non sbaglio da poco sei stato liberato 

dalla schiavitù, hai forse un secondo abito? 

 -No, Capitolino.   

 -E come farai? Andrai in giro per Roma così conciato? 

Bada che a sera corri il rischio di essere spintonano fuori le 

porte come tutti i mendicanti. 

 -Lo so, rimedierò in qualche modo. 

 -Come, rubando? 

 -Capitolino, non ho mai rubato! Furono le guerre a 

rovinare la bottega di mio padre e poi mia! E per questo mi 

indebitai e finii schiavo di quell'usuraio di Gneo Duilio Pate 

che mi cedette al cugino a Velletri.  

 -Hai mezzi per sostenerti? Sono obbligato a farti queste 

domande, Plauso, visto come sei conciato! 

 -Ho degli strumenti di lavoro che ero riuscito a 

nascondere ai creditore e che mi ha conservato un amico 

greco. E sto appunto andando da Rubio Bubacone, padre dello 

storico, per chiedergli se mi dà lavoro, pare che ne abbia per 

un suo arco pericolante, lì, nel cortile. 

 -Bubacone non ti darà lavoro conciato come sei. Sei 

indegno. 

 -Lo so, di questo parlavo. 

 -E pur essendo nella condizione difficile in cui sei, 

Plauso, ti perdi in una rissa? Quanto devi essere irresponsabile 

per arrivare a tanto? 



 -Assai, lo riconosco. Mi sono lasciato prendere dalla 

voglia di menare le mani, come ha detto Platone. L'aria satolla 

di questo giovanotto che sol perché tutto gli è andato bene 

nella vita si rovina a cuor leggero dietro una prostituta mi ha 

irritato e ho cominciato a stuzzicarlo finché ci siamo dati 

botte. Ma sono pentito, Capitolino. 

 -Bel pentimento, quando l'esercito è in rotta completa con 

gli abiti a brandelli! 

 -Non sono in rotta completa, Capitolino! Nemmeno sono 

caduto una volta! 

 -Nemmeno io, Capitolino! 

 -Ma sentili, i due ragazzini! Davvero non siete caduti 

neanche una volta? 

 -No! 

 -No! 

 -Questo è  sorprendente, allora tu Plauso di sicuro potrai 

trovare lavoro presso gli etruschi per i loro numerosi ludi, e tu 

pure Veturio, se non avendo di che pagare la tua cortigiana, 

sarai buttato fuori di casa da tuo padre. 

 -Non credo che mio padre mi butterà fuori di casa per 

quello, Capitolino. Anche mio padre ha le sue colpe da farsi 

perdonare. 

 -Tu Veturio sei pazzo. Ormai io non ho più dubbi di 

sorta. Al pontefice massimo di Roma parli così di tuo padre? 

 -Ma Capitolino mio padre anche è frequentatore di Aula, 

ho accertato. E le ha promesso cinquanta dracme. 

 -Vado via per non sentire più niente. Vado a vedere in 

giro la peste come procede. Forse davvero in Roma è accaduto 

qualcosa di mostruoso che ha suscitato l'ira divina. Cosa non 

lo sappiamo ancora, dovremo indagare, fare auspici. Vedremo. 



Tu fai parte del mostruoso senza dubbio, Veturio. Bisogna 

accertare se sei il solo o ce ne sono altri come te. Sarai punito. 

 -Capitolino, perdona! Ho parlato così di mio padre per 

gelosia. Niente, non mi ascolta, nemmeno si volta. 

 -E' disgustato di noi tutti. 

 -Anche di te, Platone? 

 -Non lo hai sentito, Veturio? 

 -E tu ti senti in colpa? 

 -Ti dirò, Veturio. Quando siamo rampognati a mio parere 

sempre noi ci sentiamo in colpa, per un momento. Se la 

rampogna viene da una persona malvagia che nessun diritto 

proprio ha di farci tale rampogna noi persino restiamo 

sbigottiti. E ci convinciamo magari che davvero costui ha 

ragioni a noi ignote per rampognarci, tanto lontano da noi è il 

modo di ragionare del malvagio, il quale invece agisce solo 

per il gusto di infierire, senza alcuna ragione. Quando però è 

un giusto a rampognarci e ci rampogna su un terreno difficile 

da definire, allora siamo davvero incerti. Capitolino, pontefice 

massimo, dice che siamo barbari a vedere due che si 

colpiscono. Io non sono d'accordo, ma non sono stato capace 

di ben spiegare il perché. E per questa ragione mi sento 

colpevole, Veturio. Ma il pugilato è un'arte nobile e seria, che 

andrebbe insegnata ai giovani, anche alle donne a mio parere. 

 -Oh, addirittura? 

 -Sì. Nella mia città fantastica, di cui parlo in un libro, 

certo non distinguo al riguardo! La capacità di colpire e 

difendersi in modo leale e aperto è tipica dei forti e degli 

impetuosi, i quali sovente sono coloro che fanno poi le opere 

più alte. Ma da essi vanno distinti gli schiavi che colpiscono a 

tradimento o coloro che sono più deboli e coloro anche che 

colpiscono perché non sanno fare altro. Ma chi colpisce 



perché le ingiurie hanno superato la possibilità di parole che 

ora risulterebbero soltanto querule ha ragione da vendere! E 

persino è lecito perciò colpire un bambino, una donna, un 

vecchio o chicchessia, sia pure con moderazione e decenza, se 

essi stessi facessero cose talmente gravi per le quali non è 

possibile più castigare a voce. O in altro modo. Così io vedo il  

pugilato come la dimostrazione che si può imparare l'arte della 

temperanza anche con una attività che sembra il contrario 

della temperanza stessa, come pensa Capitolino. 

 -Ma noi romani Platone non pratichiamo né palestre, che 

non abbiamo, né giochi spettacolari, che preferiamo far 

praticare a altri e che poi siamo tutti contenti di andare a 

osservare al circo Massimo. Così siamo sdegnosi quando i 

romani stessi si slanciano in tali attività. 

 -Allora mi domando come reagiranno i miei concittadini 

quando mi vedranno fare quello che voglio fare se davvero a 

Roma si fa qualche spettacolo per ottenere l'intercessione 

divina e si chiamano i ballerini e i musicisti etruschi! 

 -Che hai in mente di fare, Plauso? E' la seconda volta che 

ne parli e mi incuriosisci molto. 

 -Voglio cominciare a far ridere i romani con sberleffi per 

la prima volta sul palcoscenico da parte di un romano stesso! I 

romani infatti fanno molti sberleffi, ad esempio in qualche 

occasione è lecito persino ai soldati fare la caricatura del 

comandante e dinanzi a lui e a tutto il popolo e tutti si 

scompisciano. 

 -Oh, sono incredulo. 

 -Invece è la verità, Platone. E' uno spettacolo da vedere, ti 

accorgeresti quanto sono comici i romani! 

 -Ma l'ho capito già questo, e è una delle virtù in voi che 

più rispetto! Ho capito meglio la comicità proprio 



frequentandovi, Plauso! E sempre più capisco come la vera 

comicicità sia tutt'uno con la forza d'animo. 

 -Ma tu per forza d'animo intendi anche la temperanza 

stessa, Platone? Perché allora io sono incerto se ritenermi o 

meno forte d'animo! Tu infatti prima mi accusavi più o meno 

di essere intemperante. 

 -L'intemperante qui è Veturio, tu avevi voglia di menare 

le mani, come hai detto, e devo riconoscere Plauso che 

Veturio qualche botta la meritava, a mio parere, in questo 

quindi condivido la tua condotta. Non condivido la tua 

condotta nel desiderio un po' sfrenato di menare le mani e 

nella tua parlantina facile. Ma non penso che tu sia 

intemperante, anche se non sei temperantissimo. Ma certo quei 

due anni presso quel mulino ti hanno reso uomo duro e 

resistente e la temperanza è fatta anche di ciò. Per forza 

d'animo intendo anche la temperanza anche se come tutte le 

parole che formano questa meravigliosa invenzione del 

linguaggio anche i sinonimi hanno sfumature e significati 

diversi. Tu quindi puoi stare tranquillo riguardo alle tue 

capacità comiche, se vuoi il mio plauso, Plauso, al riguardo! 

Sei comico, non vi è dubbio, hai forza d'animo, ma sei un po' 

manesco. 

 -Non sono manesco affatto, Platone, sono il più mite 

degli uomini di solito, credimi. Solo mi sono lasciato 

trasportare proprio dalle ragioni che ho detto a Capitolino. 

 -Ma quelle sono proprio le ragioni del manesco, Plauso! 

 -Ahimé, sono manesco. Bene, sono contento che tutti 

ridiate, e mi pare di sentire dalla finestra che anche Bubacone 

ride, o sbaglio? 

 -Non sbagli, Plauso! 

 -Grazie, tarantino di cui non ricordo il nome... 



 -Bubirchia.  

 -Grazie, Bubirchia, per questo chiarimento riguardo 

Bubacone. Significa che sta più in salute di quanto noi non si 

tema e che inoltre forse metterà una buona parola con il padre 

quando mi presenterò a quello conciato come un macellaio 

reduce dal macello. Oh, amici, davvero faccio così pena così 

vestito? 

 -Ma Plauso tu non sei più vestito, hai addosso degli 

stracci attaccati alla pelle con il sangue. 

 -Ahimé, è un disastro! Come mi presenterò a cercare 

lavoro a Bubacone padre? Ahimé! Tu Veturio non hai un 

abituccio modestissimo da imprestarmi? Dopotutto è opera tua 

questo sfacelo del mio unico abito. 

 -Non ho altri abiti, oltre la toga, che quello da lavoro, che 

però tengo al campo. Mi dispiace, Plauso. Ma giù al Foro, 

proprio nei pressi della casa di Aula, vi è una sarta etrusca, 

Tursicnia, è ti rimetterà a posto, vedrai.  

 -Già, e come la pago? 

 -Plauso, non avere paura! Bubacone qui dice che parlerà 

con il  padre per giustificarti. 

 -Bubirchia, Bubacone lì dice così perché non si affaccia 

dalla finestra e non mi vede. Sono impresentabile, Bubacone! 

Mi senti? 

 -Ti sento. Allora non so che dire. 

 -Io non ho denari da imprestarti, Plauso. 

 -Imprestarmi, Veturio? Questa parola ormai io non la 

conosco più! E chiunque mi parla di prestiti è il  mio peggior 

nemico! Sono ospite di un greco, Aocle, lavoratore di marmo 

al quartiere greco, vicino alla Mater Matuta, dove stanno tutti i 

greci. Ma quando mi potrà ospitare quel disgraziato se non 

trovo un po' di lavoro per contribuire alle spese?  



 -Però posso darti del pane che ci hanno portato in dono 

stamani presto. Puoi darne alla sarta, il pane è talmente raro 

che accetterà di rifarti l'abito nuovo, magari! 

 -Grazie, Veturio! Fuori questo pane. 

 -Vado a prenderlo! Aspetta qui. 

 -E chi si muove? Ah, meno male. Bubacone, mi senti? 

Di' a tuo padre di non chiamare altri scalpellini, tra un poco 

sarò da lui pesto ma con l'abito ricucito, si spera. A meno che 

questo pane non sia pietra colorata. Fornai a Roma non ne 

esistono Platone come da voi invece in  Grecia. Il pane si 

inforna in casa come saprai, e è raro rispetto alla polenta. 

Mentre greci che scolpiscono qualunque cosa purché in 

cambio gli si dia da mangiare ce ne sono a iosa! Così speriamo 

che questo pane sia vero, ormai mi aspetto di tutto in questa 

Roma mostruosa! 

 -Plauso, non fare la caricatura di Capitolino! Anche se a 

ascoltarti ci  sono solo greci, perché Veturio è andato in casa, 

non scordare che Bubacone ti sente e è romano.  

 -Ma anche io sono romano, Platone! Bubacone, faccio la 

caricatura di Capitolino per riderci su! 

 -Lo so! 

 -Bene, anche Bubacone ride come capisco dal tono e 

niente fa guarire più di una risata! Infatti il porco ammalato se 

lo prendi a sghignazzate guarisce in un battibaleno perché 

pensa che tu sghignazzi perché già pensi di farlo fuori. 

 -Plauso tu sei un comico! 

 -Platone, me l'hai detto! A furia di ripetermelo  mi farai 

diventare un tragico! Infatti il comico è il contrario del tragico 

e un comico troppo lusingato diventa svenevole e tragico, 

appunto. 

 -Io ritengo che il vero comico è anche il vero tragico. 



 -Oh, questa tua teoria devo averla già sentita. 

 -Forse l'hai letta in un mio libro. 

 -Ma certo, il tuo Simposio! Opera immortale, amico. Sì, 

mi pare di capire la tua idea, ma io non sarò mai un tragico, 

anche se tu mi lusinghi. Tu comunque provaci a farmi 

diventare tale, e continua a lusingarmi. Niente sfama più  un 

comico a stomaco vuoto delle lusinghe. Fanno riempire lo 

stomaco di miele e ciambelle e frutta secca e amenità a non 

finire e alla malora la paura di diventare svenevole e tragico! 

Magari mi farà bene diventare tragico e diverrò uno scrittore 

di tragedie come Veturio qui che torna con il pane! Bel pane, 

vedo da qui? Chi te l'ha portato, Veturio? 

 -Ancinia, la domestica di Ahala. Stamani all'alba hanno 

infornato. Io comunque per il momento non intendo diventare 

tragediografo, Plauso, ma memorialista. In seguito vedremo, 

ho infatti un sacco di idee. 

 -Come tutti i perditempo. No, Veturio, non arrabbiarti di 

nuovo. Io scherzo, scherzo. Tu però devi anche capire che nei 

miei scherzi vi è una nota bonaria e amichevole di chi 

vorrebbe raddrizzarti dato che sei proprio storto. No, no, non 

arrabbiarti, o ti casca il pane. Ecco, mettiamolo qui, e lasciami 

finire questo discorsetto. Tu sei intemperante, giusto, Veturio? 

Infatti paghi come tuo padre una prostituta che ti piglia per il 

naso a più non posso. No, no, scherzo, scherzo. Cambio tono, 

allora, ma bada che io parlo solo per il tuo bene, non per il 

mio, che se parlassi per il mio bene mi cucirei la bocca, tanto 

sono pesto! E non voglio certo rischiare una seconda scarica. 

Mi dispiacerebbe. Non poco. Invece tu ascolta me, che ti parlo 

con il cuore in mano. Tu sei stolto, intemperante, 

irresponsabile, infantile e di manica larga, Veturio. Aula lo ha 

capito e ti sfrutta e sa che più ti tratta male tu più le 



scondinzolerai dietro da quel buon a niente che sei. No, no, 

scherzo. Voglio dire che tu in verità sei un mentecatto e un 

rimbambito, anche se hai solo ventisei anni. E c'è il rischio che 

tuo padre sia come te, in quel caso si spiegherebbe perché sei 

così. Ma dato che io scherzo perché in verità io penso che tu 

Veturio sei un formidabile cuculo e inetto, ecco che le mie 

parole acquistano un pieno significato, incluse tutte le 

precedenti. No, no, scherzo. Ma tu però Veturio fai tesoro di 

questi scherzi e vedi cosa puoi fare e ricorda che quando uno 

fa un sacco di progetti senza portarne a termine nemmeno uno 

come fanno i bambini indisponenti è davvero un miserabile. 

Ma io scherzo e concludo dicendo che tuo padre non è certo 

come te, e sta solo pagando il suo bisogno di una donna, anche 

se lo sta pagando caro, cinquanta dracme, per Castore!, e lo sta 

pagando con una fanciulla che ne merita anche di più di 

dracme. Io l'ho vista quando macinavo a Velletri e volentieri 

avrei macinato anche lei. Sono volgare, Platone? No, meno 

male, mi chiedo sempre quale sia la differenza tra volgarità e 

no, ma tornando a te Veturio perdona tuo padre che non fa 

nulla di male, al contrario di te, e metti la testa a partito. No, 

no, scherzo. Voglio dire non illuderti di diventare letterato se 

non diventi temperante. 

 -Ho capito, Plauso, la lezione. Prendi il tuo pane e fila!  

 -Addio, quest'uomo mi guarda male, meglio che metto la 

distanza tra me e le sue mani.  

 -Addio, Plauso. 

 -Platone, egli dice che mio padre è perdonabile. Tu lo 

pensi? 

 -Sì, come già ti dicevo prima, pur non sapendo che la 

cortigiana frequentata da tuo padre fosse proprio Aula. Tuo 

padre è vedovo, è sano, forte e non riesce evidentemente a 



controllarsi del tutto, ma io sono l'ultimo a poterlo 

rimproverare al riguardo, anche se la cosa un po' mi disgusta, 

sono sincero. E paga una cifra non piccola ma non insensata 

come la tua, Veturio. 

 -Allora debbo far finta di nulla con lui? 

 -Assolutamente. E non devi più parlarne in giro, come hai 

fatto davanti a Capitolino, indignandolo. Dice che ti farà 

punire, che ti accadrà? 

 -Non lo so, Platone, ormai non mi importa più di nulla. E 

Aula non mi ha detto niente di mio padre! 

 -E perché doveva dirtelo? Come ragioni? Ha fatto 

benissimo a tacere. 

 -Toh, arriva di nuovo lei! 

 -Uff, ho appena visto Plauso qui sotto! E' la quarta quinta 

volta che salgo e scendo su questa collinetta da casa mia o 

quasi! Plauso, quel chiacchierone, mi ha spifferato in due 

parole che ti ha detto di tuo padre! 

 -Me l'ha detto sì! 

 -Non arrabbiarti, Veturio, ti prego. 

 -Non accarezzarmi. Mi fai schifo.  

 -Oh, è vero? 

 -Ah, hai la paura, però, eh? 

 -Certamente che ce l'ho! Davvero le mie carezze ti fanno 

schifo? 

 -Mi fai arrabbiare, ecco! Ma come, anche con mio padre, 

adesso? 

 -E' il solo di cui  non ti abbia detto, ti giuro. E' venuto a 

trovarmi una sera avendo saputo qualche vaga chiacchiera su 

di te, era però tranquillo, non sapeva che tu mi pagavi la casa e 

il resto! Pensava a una ragazzata, e io per tenerlo buono nei 

tuoi riguardi...  



 -Immagino, malafemmina! 

 -Ma è quello che sono! Che vuoi da me? Che mi 

comporti da vestale, eh? E' questo che vuoi? Così poi magari 

mi ammazzi perché non ti cedo! Uomini, voi siete pazzi! 

Ecco, lasciate che ve lo dica! Ma cosa mai volete tutti da una 

povera donna? Meglio sarebbe che fossi nata animale, quelli si 

uniscono solo ogni tanto! Ma essere donna in questo mondo è 

spaventoso! Sei sola, mortificata a ogni momento, desiderata e 

disprezzata perché sei desiderata, se cedi sei considerata 

niente, se non cedi rischi la vita! 

 -Stai mentendo, Aula, sai bene che non è così. 

 -E com'è, Platone? 

 -Per le donne rigorose vi è solo rispetto a questo mondo! 

Di certo pure esse possono trovare un malvagio che le violenti 

o uccida ma questi casi fanno parte degli accidenti della vita.  

 -Io sono una malafemmina e basta, non sono una donna 

rigorosa! 

 -E' venuto qui anche l'altro tuo innamorato, Teoride! 

 -Oh, e che è successo? Plauso mi ha detto che vi siete 

presi a pugni, Veturio, tu e lui. E con Teoride? 

 -Con Teoride Aula pure ci siamo scambiati qualche 

cazzotto! 

 -E che dirai a tuo padre quando ti vedrà così conciato? 

 -Sarà lui  a sfuggire il mio sguardo, adesso! 

 -Perché mi ha dato qualche dracma in anticipo sulle 

cinquanta che mi ha promesso? Ti  illudi! Prova solo a 

accennargli al fatto e ti vende schiavo! Anche se sei 

maggiorenne sei sempre sotto la sua tutela e vedi se non ti 

succede! 



 -Mio padre non è quel plebeo di Catone che ha venduto 

quel povero Caprario a quel mercante di armi greco! E poi la 

legge non glielo consente più.  

 -Sei sicuro? 

 -A ogni modo stiamo parlando di altro! Dove prenderà  

mio padre le cinquanta dracme che ti ha promesso? Rovinerà 

la famiglia! 

 -Veturio, ma tu stai scherzando, vero? 

 -Io, Platone? 

 -Sì, tu. 

 -Non so che vuoi dire, non mi interessa niente, adesso, 

non voglio ragionare, intesi? Voglio dire quel che mi va, sono 

intemperante, sfuggo la ragione, anche quando dice cose 

banalissime e evidenti, e voglio dire cose insensate! Così mi 

va, sono pazzo, d'accordo? E lasciatemi in pace! 

 -Se sei pazzo non ti si può lasciare in pace, Veturio, 

perché sarai tu a non lasciare in pace gli altri. Ai pazzi si dà 

l'elleboro e se ti comporti da pazzo si finirà per dartelo, temo. 

Le cinquecento dracme che hai promesso a Aula e che di 

sicuro intendi darle forse causeranno proprio questo 

provvedimento. E tu, Aula, immagino che sarai felice allora. 

 -No, non sarò felice, ma lo stesso pretendo il mio denaro. 

Non credere che mi faccia dissuadere da questo discorso 

compassionevole, Platone! Sono una cortigiana, vivo di queste 

cose, e se non sono forte e mi faccio pagare a ogni costo mi 

aspetta solo la miseria. E con la miseria il peggio del peggio! 

Per una donna povera non vi è aiuto a questo mondo, e tu lo 

sai benissimo, filosofo! 

 -Quello che dici non so se è vero, di certo per una donna 

posso immaginare che non è facile come per un uomo. Una 

donna non può fare il marinaio, il soldato, il commerciante e 



svolgere tante altre attività che per l'uomo sono sempre una 

via di scampo, lo ammetto. Del resto ne ho parlato già, in 

qualche lavoro. La donna potenzialmente è come l'uomo, ha la 

stessa intelligenza o superiore, e è solo più debole fisicamente. 

Per adesso alla donna non sono concesse queste cose, giusto o 

sbagliato, accade, lo riconosco. Ma a una donna sempre si 

prestano altre occasioni solo che le voglia vedere! E solo le 

corrotte si rifiutano di vederle perché così gli fa comodo! 

Teoride per esempio è innamorato di te, tu dici persino di 

ricambiarlo, e solo per rifiutare una vita che certo non sarebbe 

più  dura di quella del marinaio e del soldato e del mercante tu 

la rifiuti! 

 -Ma il marinaio e il soldato e il mercante, Platone, sono 

liberi, e dipendono solo da un superiore se ce l'hanno! La 

donna invece dipende dal superiore e dal marito, è due volte 

prigioniera, e questo tu non lo consideri affatto, mi pare, 

perciò il ragionamento ti viene così comodo e facile a farsi, 

dotto greco! 

 -Hai ragione, pur conoscendo questo particolare, 

volontariamente l'ho omesso per rendere il mio discorso facile 

e comodo. Ma su questa cosa che tu critichi, Aula, per il 

momento non posso dire niente, se non che ne ho parlato e mi 

sono reso conto che la donna ha diritto di essere come l'uomo 

in una città del futuro che forse un giorno esisterà. Per il 

momento, ripeto, non posso dire niente. Le cose vanno così e 

certamente il buon senso può aiutare a prevenire il peggio, 

come mariti maneschi, cattivi, ottusi, stupidi e creduloni. 

 -E come, se quasi sempre è il padre, o i genitori, o un zio 

in assenza di quelli, a decidere chi una donna deve sposare? 

 -Una donna però viene sempre interpellata e può rifiutarsi 

spiegando il  suo rifiuto. 



 -E una volta che ha spiegato che per esempio quel 

probabile marito è manesco e puzza e è maligno, cosa ottiene 

se il padre insiste? Cosa ottiene, dimmi, Platone, cosa? Un 

sacco di botte, se le va bene, e rimane zitella, magari, a vivere 

di elemosine una volta che i suoi sono morti o l'hanno cacciata 

di casa; ma pure se resta una donna non può ereditare! Puah! E 

allora io che faccio? La prostituta, e sono contenta, come già ti 

dico da un mese, da Velletri! 

 -Un momento, un momento, Aula! Non correre! Tu come 

fanno sempre gli intemperanti assembli un sacco di problemi 

in un solo fastello, alla grossa, e gridi che il fastello è talmente 

grosso che non ci può fare nulla e tanto vale  vendersi al vino, 

a un maschio, a checchessia! Anche all'orgia e all'impostura! 

No, non è così, ragazza! La ragione, di cui tu sei provvista, 

come ogni essere umano, ti dice che non è così. E tu hai il 

dovere di analizzare le cose che dici una per una e per ognuna 

di esse, man mano che si pone un nuovo problema, di nuovo 

analizzarlo e affrontarlo. E se lo fai vedi che questa montagna 

di spauracchi che ci sparapanzi davanti sono solo il comodo 

pretesto dell'intemperante, terrorizzato all'idea di dover 

ragionare, e che scappa come un ossesso davanti a un'idea che 

probabilmente lo sconcerta, quello di essere un incapace. Solo 

per questa idea, come abbiamo scoperto fin adesso con Vicote 

nelle nostre ricerche, anche grazie all'aiuto tuo e di Veturio 

qui, solo per questa idea, l'intemperante si comporta da 

intemperante! Al tempo, bella mia! Se il tutore ti mena e ti 

butta via di casa perché tu con le parole più acconce e i 

ragionamenti più giusti gli hai dimostrato che il  suo probabile 

marito è un poco di buono, allora ragiona. E vedi se hai 

qualche parente da cui ricorrere, o se non ne hai, se hai 

qualche conoscente, o qualche datore di lavoro da procurarti, 



magari uomo o donna giusti e non vili. Ma anche considera 

che puoi andare dal giudice a protestare per quanto ti è 

capitato, essendo tu, suppongo, ancora giovanissima, in tali 

circostanze. E poi soprattutto considera che in tante sciagure 

adesso sei libera e non più sottoposta alla tutela dei genitori. 

 -Ma sottoposta per legge alla tutela del primo uomo sotto 

le cui grinfie mi vado a porre! 

 -E allora cautamente tasta il terreno e vedi se esiste 

invece un uomo in cui tale scomoda legge, che esiste, e non lo 

nego, può avere un valore meno severo e più dolce. Ad 

esempio con Teoride, poeta e uomo valoroso, sicuramente così 

sarebbe! Ma vi possono essere innumerevoli altri condizioni e 

nel frattempo che esse si realizzino persino è lecito mendicare! 

A patto che uno sempre resti temperante e non si abbandoni 

all'accattonaggio come ormai la soluzione della sua vita! 

 -Tu proprio parli così, Platone, che tormentato dalla 

paura di rimanere schiavo e di non saper fuggire, come mi 

confessasti, e erano testimoni Nipsia e la povera Ovia, facevi 

all'amore con noi tre a tutto spiano, salvo poi rammaricarti per 

averlo fatto in un'allegra orgia come con baccanti! 

 -Hai ragione, hai ragione, non infierire. Già altri lo fanno, 

avendo io confessato tali mie manchevolezze. Ma di  nuovo 

spiego, Aula, che benché io mi rammarichi di ciò, nondimeno 

non mi rammarico quanto tu forse ritieni, o fingi di ritenere. 

Non credo di aver commesso cose turpissime, nel nostro 

incontro a quattro vi era una forte componente di gioco. Lo 

ammetti? 

 -Sì. 

 -E questo giustifica moltissime cose, il gioco è 

indispensabile agli uomini e esso è il desiderio di vivere felici 

essendo mortali. E nel gioco le cose empie diventano bonarie e 



accettabili, se il gioco è autentico come è ovvio. Ma nel fare 

all'amore con tre cortigiane non sempre rimane autentico il  

sentimento di giocosità. E di questo io mi rammarico. Non di 

altro. Del resto ho ben altre ragioni per rammaricarmi di quei 

giorni di fuga e paura, non solo in quella occasione con voi, 

ma anche con altri. 

 -Di che parli? 

 -Parla, Aula, di una donna misteriosa di cui è innamorato, 

e che probabilmente se ben capisco è già promessa a un altro. 

O... o... o qualcosa del genere, che non voglio meglio sapere! 

 -Di che parli, Veturio? Sono curiosissima! 

 -Lasciamo stare, Aula, lasciamo stare, parlane con lui! Io, 

poi, con te, non parlo affatto! 

 -Seccatore! Platone, chi è questa donna di cui sei 

innamorato e è promessa a un altro? 

 -Non voglio dirlo, Aula. E poi io non mi riferivo solo a 

questo particolare ma a tanti altri che mi fecero comportare da 

vigliacco in quei tre mesi da schiavo in campagna. Il  concetto 

di coraggio mi sfuggiva e ogni cosa mi pareva terribile e 

spaventosa, le mie stesse intemperanze. Avendo capito 

finalmente cosa è il  coraggio, le mie intemperanze di allora 

mi appaiono in una luce più ridimensionata e nondimeno le 

tengo presenti. Ma non parliamo di ciò per adesso. Che io 

sbagli non leva nulla alla bontà del nostro ragionamento. Vi è 

sempre infatti la possibilità di ragionare, Aula, e tu e Veturio 

tale possibilità la scartate per la paura di essere incapaci. E se 

invece di avere questa paura voi affrontaste le cose con 

semplicità vedreste come uscireste entrambi dalle vostre brutte 

situazioni! 

 -Io non sto in nessuna brutta situazione, Platone! Io sono 

una cortigiana amatissima! A Roma mi conoscono! E mi 



vogliono! Faccio quello che voglio e mi godo la giornata! 

Parla con Veturio, piuttosto, non con me! 

 -Parlo con entrambi, invece. 

 -No, con me no e non sono venuta sul Celio di nuovo per 

farmi rimbrottare! Veturio, tuo padre non è colpevole di 

niente, non aumentare le tue sciagure scagliandoti contro di 

lui. 

 -Già le ha aumentate, Aula, sparlando del padre, come 

uno sciocco, davanti al pontefice massimo! 

 -Sei pazzo, Veturio? Perché vuoi davvero rovinarti? 

 -Non mi interessa più di niente, Aula, già stavo pensando 

di ammazzarmi. Questa nuova notizia di mio padre mi 

annienta. 

 -Tuo padre va da una cortigiana. Tu stesso mi avevi detto 

che sapevi che tuo padre ogni tanto ne frequentava qualcuna. 

O no? 

 -Sì. 

 -Mi dà cinquanta dracme per venti incontri forse in un 

anno. Infatti è vecchio e non penso che ne voglia fare di più. 

Inoltre tuo padre non è un vizioso, è un uomo sano. Quindi 

stai facendo di una cosa  piccolissima una cosa gigantesca. 

Meno di quattro dracme per un incontro o un bene 

corrispondente, io e le mie amiche non prendiamo, tranne 

Nipsia che non è bella come noi, e prende anche tre dracme. 

Ma tuo padre con ragionevolezza mi ha convinta che 

potevamo fare un prezzo cumulativo per lui assai conveniente, 

ma anche per me, lo riconosco. Tuo padre è un uomo nobile, 

serio e buono. Queste cose hanno valore per una cortigiana, 

che credi? 

 -Perché io non lo sono? 

 -Lo eri! 



 -Non ridere! 

 -Vuoi fare nera anche me come Plauso, Veturio? Avanti, 

fammi vedere! 

 -Vigliacca, lo fai apposta a incitarmi! Vuoi davvero che 

io mi rovini! 

 -Io dico che non sei capace di colpirmi! Dimostrami il 

contrario! 

 -Vigliacca! 

 -Vigliacco tu, e mezzo uomo, che non sai colpire una 

donna che ti tratta come un verme!  

 -Maledetta! 

 -Vigliacco, mezzo uomo, schiavo delle mie brame. 

 -Maledetta, maledetta! E maledetto mio  padre!  

 -Veturio! 

 -Va' in malora anche tu, Platone! 

 -Amico... 

 -Non parlatemi, voi altri greci. Non parlatemi! Io non 

connetto e posso fare cose terribili! 

 -Tranne colpire me che ti ingiurio! 

 -Maledetta! 

 -Non avercela con tuo padre, per il  resto  fai quello che ti 

pare. Addio a tutti. 

 -Se n'è andata. Non parlare più di quella donna di cui ti 

ho confessato, Veturio. 

 -E perché no? Dobbiamo parlare solo delle intemperanze 

mie, Platone? 

 -Io con quella donna non ho fatto nulla di male, tu sì! 

 -Ma stai pensando di farlo! Ormai riconosco la debolezza 

sul viso di chicchessia, come capita al debole che sa benissimo 

riconoscere con digusto la sua propria! E stai pensando di 

farlo! E non mentire! 



 -Non accusarmi. 

 -Non mentire, Platone, non mentire! 

 -Non accusarmi ingiustamente. 

 -Non mentire! Ormai riconosco la debolezza, capisci? La 

riconosco! 

 -Non accusarmi, però. 

 -E più ti difendi più sono sicuro di quello che dico! Ah, 

amici greci, bel filosofo costui! E mentre chiacchiera di 

intemperanza e temperanza con aria dottissima, greca, ecco 

che in cuor suo in verità sta pensando a altro, a come ottenere 

il massimo dell'intemperanza possibile a Roma! 

Un'intemperanza che grida vendetta presso gli dei e per la 

quale non vi è tra i romani la minima pietà! 

 -Ma per Zeus di che parli mai, Veturio? 

 -Di cose che è meglio lasciare nascoste, non è vero, 

Platone? Di questo parlo, Cleofene. 

 -Tu ci fai morire di paura, Veturio. 

 -Muori pure, Cleofene. O parlane con Platone, se intende 

parlarne. 

 -Veturio, stai dicendo un cumulo di sciocchezze e di 

volgarità. 

 -Meno male, Platone. Queste tue semplici parole ci 

rassicurano tutti. Costui davvero ci aveva impensieriti. 

 -Non impensieritevi, Cleofene, e voi altri, amici. Non 

faccio nulla di male, e non certo le cose nefande e 

immaginarie che costui vi prospetta, con vaghi accenni! 

 -Scusa, Platone, sono contento di sentirti parlare così. Mi 

ero io stesso spaventato per la tua sorte e per quella di Roma 

inventandomi cose assurde, di cui ora mi rendo 

definitivamente conto!  

 -Meno male, Veturio. 



 -Però che tu covi del male, io ne sono sicuro. 

 -Ma quale sia questo male tu non lo sai. 

 -Però lo covi! Non è vero? E come puoi parlare di 

intemperanza e temperanza quando pensi a essere 

intemperante? 

 -Perché voglio evitare di esserlo, per Zeus! 

 -Ah, capisco adesso. E comprendo la tua voglia di 

chiarirti le idee. In verità già l'avevo capito prima, ma come 

capita all'intemperante, appunto, mi rifiutavo di ragionare 

secondo un ordine logico, e saltello piuttosto da un argomento 

all'altro per rovinare anche la tua stessa capacità di ragionare. 

E sai perché? Perché la tua capacità di ragionare nonostante la 

tua paura di essere intemperante mi ingelosisce! E mi fa 

sentire incapace!  

 -Bene, Veturio, la nostra conversazione riprende in 

grande stile, con questa tua nuova uscita! Non è vero, Vicote? 

 -Sì, Platone, e in verità io  stesso sono eccitatissimo come 

marinai che vedono dopo lungo viaggio una nuova terra, ogni 

tanto, al di sopra della cresta dell'onda. Sì sento che ci 

avviciniamo alla verità. E forse persino lontanamente, Platone, 

io comincio a scorgere il perché della cedevolezza romana di 

fronte alla prepotenza barbara, in quei sette mesi! Ma non 

fatemi domande, amici, non saprei rispondere! E' solo 

un'ombra vaga, distante, irriconoscibile, come quella di cui il  

nocchiero chiede notizie al marinaio in testa d'albero, e insiste 

e domanda: "Ma sei  sicuro che fosse una terra, e che terra era, 

nel caso, descrivine la forma, era così o così?" E il povero 

marinaio di guardia non sa che rispondere, è incerto e solo 

sente di averla veduta, ma a domande stringenti non saprebbe 

obiettare se era solo una forma delle nubi!  



 -Bella questa tua spiegazione di quel che senti, Vicote! E 

come atleti che avanzano verso il traguardo in un corsa 

lunghissima, che vedendo un concorrente riprendere 

serenamente fiato, calibrare ulteriormente il passo, inspirare 

soavemente, distendere il viso, sorridere all'impresa, e 

incoraggiarsi per suoi segreti pensieri e convincimenti, anche 

gli altri lo imitano all'istante, copiandosi a vicenda, perché gli 

uomini sempre imitano le cose di valore, ecco che noi tutti, 

amico napoletano, ci sentiamo rinfrancati da questa tua 

confessione. E non ti mettiamo fretta, come gli altri atleti non 

ne mettono al concorrente calmo e padrone di sé, lo imitano e 

pensano: "Se costui è tanto festoso pur avendo noi tanto 

sfacchinato fin'ora e avendo ancora tantissimo da sfacchinare 

innanzi, è evidente che ha formulato in cuor suo ragionamenti 

sani e belli che lo rinfrancano sulla situazione. Egli persino 

forse sa cose che io non so. Forse intuisce che la distanza da 

percorrere è più dolce per il  terreno meno insidioso, o il 

tempo atmosferico che cambia lo incoraggia che viene un 

vento favorevole e rinfrescante, pure, tante volte. O prevede 

che gli alberi tra poco ci porterano piacevolezza e aria limpida. 

O ha fatto ancora altri ragionamenti a lui stesso persino ignoti 

che lo incitano a ben fare e a prendere la fatica terribile che ci 

resta come un gioco mitico e divino. A ogni modo il suo 

esempio è contagioso e io atteggio il mio animo al suo, pur 

non sapendo del tutto cosa egli ha pensato, e magari non lo sa 

neanche lui. Ma se egli è sereno e festante eppure è un essere 

umano come noialtri, è evidente che anche io posso essere 

sereno e festante senza preoccuparmi per il terreno terribile 

ancora da percorrere e che, se mi soffermo un po'  troppo a 

rifletterci, mi pare senza fine e spaventosissimo e quasi mi 

viene voglia di cedere alla lotta e ritirarmi. Ma sono un atleta e 



non lo farò! E l'esempio contagioso di questo altro concorrente 

mi aiuta e insieme ce la faremo, sono sicuro!" Questo 

pensiamo noi, e io penso, o amici, che questo pensa sempre il 

vero studioso quando insieme con altri, anche quando questi 

altri sono lontanissimi, nello spazio o nel tempo persino, 

perseguono una particolare verità. E ogni piccolo guadagno di 

altri di cui egli viene a conoscenza lo rinfranca, lo stimola, lo 

entusiasma, lo incoraggia e lo incita a meglio fare, per sè e per 

tutti! E anche quando l'altro studioso, purché abbia  dato prove 

in passato di probità e serietà, gli dice che intravede qualcosa 

ma meglio non sa dire, pure allora egli è contento e festante, 

perché si fida dell'altro, e come al marinaio che tu dicevi, 

Vicote, pare che la terra, benché dubbia, pure esiste, perché gli 

elementi che ne dimostrano l'esistenza sono molto più di quelli 

che non la dimostrano; egli  pure ha visto qualcosa, è marinaio 

esperto e sa riconoscere le nubi, la forma era quella solita della 

terra, ma altro non sa dire. E il  dubbio che gli istilla il 

nocchiero che egli invece si sbaglia è ragionevole. E infatti 

anche noi quando cerchiamo la verità sempre dobbiamo avere 

il  dubbio che le cose non stiano proprio come noi stiamo 

ragionando, per poter tornare indietro serenamente ogni volta 

che sia necessario. Non esiste per l'uomo la possibilità di 

essere definitivamente sicuro su qualsiasi argomento. Ma 

sempre ogni argomento, ogni ricerca scentifica, può essere 

meglio discussa, meglio analizzata, meglio detta. Persino 

quando io dico che credo in Dio e porto le prove al riguardo, 

so che esse possono essere discusse e che pure possono essere 

meglio definite! Così torniamo alla nostra discussione, e 

affrontiamo definitavamente il nostro lavoro, se voi volete, e 

di cui Roma ci ha chiesto. Perché i romani stettero sette mesi a 

far nulla? 



 -Sì, Platone, è tempo di cominciare il lavoro. Con gli altri 

storici ci divideremo i compiti di intervistare i diversi 

testimoni dell'epoca. Poi come abbiamo già fatto per la prima 

parte della ricerca, riguardanti le ragioni per cui l'unico 

condottiero romano fu mandato in esilio, restando i romani 

senza duci in guerra, cosa che pagarono assai caramente, 

confronteremo i risultati e decideremo quali nuovi personaggi 

intervistare o cosa chiedere di nuovo a personaggi già 

intervistati. 

 -Benissimo, Cleofene.  

 -E' brutto che Bubacone al momento non possa aiutarci 

direttamente, essendo a letto! E' il solo romano tra noi e il suo 

apporto è importante per accedere ai segreti intimi di tanti 

uomini potenti. Ma dovremo fare senza. 

 -Bubacone qui dice che comunque egli potrà influenzare 

la disponibilità di tanti vecchi senatori mandandogli lettere 

tramite noi! 

 -Benissimo, Estone! Benissimo! Allora adesso io e 

Learco qui torniamo da voi, di nuovo scavalcando muretti e 

davanzali, come ragazzini. E di certo noi storici siamo proprio 

ragazzini in cerca del Vello d'Oro, non è vero Learco? 

 -Sì, Cleofene. Vi è in quello che dici del vero, senza 

dubbio. Platone, vieni con noi? 

 -Ma io penso che sia ora che mi ritiri a casa di Catone! E' 

quasi mezzogiorno, sono qui da stamani all'alba. 

 -Un momento, uomini! Che accade qui? 

 -Squisone, amico mio! Sei di nuovo tornato? 

 -Sapevo di trovarvi ancora qui a dottamente disquisire! 

Ho saputo le ultime novità al Foro! E' stata scoperta la 

colpevole dell'omicidio di quella povera ragazza, quella 



megera di Velletri, moglie di senatore e...! Schifo! Alla 

malora! Di cosa ancora disquisite o dotti, se posso chiederlo? 

 -Squisone, sei l'uomo che cerchiamo! 

 -Eccomi qui! 

 -Tu ai tempi dei galli, venticinque anni fa, combattesti? 

 -Sì, poi fui ferito e esonerato, purtroppo. Perché se c'ero 

io... 

 -Sei sempre il solito compagnone, Squisone! 

 -Però c'era Bubulco Stafile. Perciò c'è stata la disfatta. 

 -Tu ci fai divertire troppo, Squisone! Ma ascolta, ai tempi 

del sacco, tu dove eri? 

 -A Cere, con tutti gli altri, addossati gli uni agli altri 

come noci in un sacco, impaviditi, tremanti, oranti e 

nauseanti! 

 -Forte Squisone! 

 -Avevo con me la mia fidanzata, Candia. Ovviamente lei 

era con la famiglia. E pensate che questa Candia che io  amavo 

follemente l'avevo chiesta in sposa finalmente quando i galli 

stavano per tentare l'assalto a Chiusi, e avevo sempre 

rimandato proprio perché sapevo che da un giorno all'altro 

quei terribili cornuti si sarebbero fatti avanti, anche se a Roma 

nessuno mi dava retta! 

 -Sì, Squisone, sappiamo questi particolari. Ne abbiamo 

trattato nella prima parte dell'inchiesta, riguardante le ragioni 

per cui i romani si liberarono di Camillo, e sentimmo la tua 

testimonianza. Vai avanti. 

 -E quando infine la chiesi in sposa i galli pigliarono 

Chiusi e divennero definitivamente una minaccia anche per gli 

stolti romani! Poi tempo dopo ci diedero francamente addosso 

con il pretesto che i tre ambasciatori romani, figli di Marco 

Fabio Ambusto, invece di discutere presero a menar mazzate 



accanto ai chiusini. I galli si indignarono, e giustamente! Che 

maniera era quella di fare gli ambasciatori! Persino si racconta 

che Quinto, il maggiore dei tre fratelli, avesse ammazzato in 

battaglia il capo dei senoni. I galli mandarono subito a 

avvertire il senato della grande scorrettezza e chiesero che gli 

fossero consegnati i tre cosiddetti ambasciatori, questo accade, 

uomini, quando si mettono ragazzini a svolgere compiti da 

adulti! Il senato nicchiò, erano figli dell'alta aristocrazia, bella 

roba, davvero! Passò la delicata faccenda al popolo perché se 

la sbrigasse da sé. Ma il  popolo si sa come è fatto, i patroni si 

diedero da fare e il popolo fu irretito e zittito. Persino quei tre 

cialtroni li si elesse tribuni militari con potestà consolare! La 

rabbia dei galli raggiunse il culmine. Sia chiaro, uomini, i galli 

cercavano solo un pretesto. Ma noi romani che facciamo 

guerre da secoli e secoli ci cascammo come bambini in fasce! 

E ecco i galli, e ecco l'Allia, e ecco la disfatta, e ecco la fuga 

come pecore, e eccomi a Cere! Lì stavo furioso, e nessuno mi 

poteva accostare in quel periodo. Allora mio suocero, per 

placarmi, mi diede in moglie la mia bella. Ci sposammo 

proprio lì  a Cere. Lì concepimmo il nostro primo figlio, che 

poi morì in guerra, bravo ragazzo.  

 -Squisone, tu sei lucido, capace di logica profonda, tanto 

da somigliare a un greco, in ciò. 

 -Bene, ora Platone imiti Squisone quando adula i potenti! 

 -Sì, Squisone, adulo te perché tu sei davvero l'uomo che 

forse in un lampo può aiutarci a risolvere il secondo grande 

enigma. 

 -Dimmi, quale? 

 -Perché i romani restarono sette mesi a Cere o dovunque 

si fossero acquattati senza reagire, pur avendo le legioni intatte 

quasi e numerosi alleati? 



 -Perché erano storditi, o Platone. Non ragionavano. Non 

capivano, non si capacitavano, non reagivano e non pensavano 

nemmeno possibile reagire. 

 -Erano spaventati? 

 -No, non è questa la parola giusta. Non siamo un popolo 

che si spaventa. Eravamo sgomenti! 

 -Tu ci fai ridere sempre, Squisone, amico carissimo, se 

uno schiavo può chiamarti così. 

 -Tu Platone puoi chiamarmi come vuoi, dato che hai 

salvato le mie tre figliole, e vedrai che prima o poi le tre 

corone di quercia te le do io! 

 -Non importa, Squisone, la tua amicizia vale di più. Tu 

dici che eravate sgomenti, puoi spiegare meglio? 

 -Senza dubbio. Per sgomenti intento che non sapevamo 

dove voltarci, cosa fare, che dire, come reagire. Nemmeno 

sapevamo quali dei pregare, discutevamo pure di quello. 

 -Sei imbattibile quasi nel far ridere! Quando vuoi sei un 

grande comico, Squisone! 

 -Ma io voglio sempre, Platone! 

 -Quindi parlavate molto! 

 -Oh, moltissimo! Tolti  i primi giorni in cui per vergogna 

nessuno guardava in faccia gli altri non si faceva poi che 

parlare. I poveri ceriti erano storditi da tante chiacchiere. Ci 

aiutarono alla fine a liberarci dei galli proprio perché non ci 

sopportarvano più. 

 -L'intervento dei ceriti fu fondamentale? 

 -Io non lo so questo, Platone. La cosa è rimasta un 

mistero. Si sono dette così tante chiacchiere dopo la 

liberazione di Roma che sapere cosa accadde e come è 

impresa grandissima! Solo voi, dottissimi uomini di Grecia, 



con l'ausilio del nostro valorosissimo Tito Trivio  Bubacone, 

potete venirne a capo!  

 -Invece tornando a quei giorni, quei sette mesi, ma di 

cosa parlavate mai? 

 -Di niente! 

 -Di niente? 

 -Di niente, sì! Prima che arrivassero i galli chiunque 

accennasse alla minaccia galla era segnato a dito, subito gli 

altri correvano nei templi o in casa davanti ai lari a invocarli 

con scongiuri e sacrifici! Sciocchi! Quando i galli poi  erano 

arrivati si andava in giro a parlare di ogni cosa tranne di quello 

che bisognava fare! Mai ho sentito i romani chiacchierare 

tanto! Si parlava di tutto ovvero di niente, come voi esimi 

pensatori greci mi insegnate! 

 -Tu, dotto e saggio Squisone, facci un esempio di questi 

argomenti. 

 -Si parlava di come convivere con i ceriti, di come 

dividere i viveri portati da Roma, di cosa fare l'indomani, o 

quel pomeriggio, del tale che aveva l'influenza, della tale che 

aveva l'ittero, del bambino che aveva rubato delle castagne da 

un albero, di una lite cui si era assistito tra due ceriti, della 

politica cerita persino! Eravamo un popolo di pettegoli, 

Platone! Era indecoroso, mai mi sono vergognato tanto in vita 

mia! 

 -E tu cosa dicevi, Squisone? 

 -Ma io dicevo ovviamente che bisognava armarci, 

organizzarci bene, fare i debiti sacrifici per tempo, perché pare 

che prima dell'Allia non furono ben fatti, e affrontare i galli, 

questo dicevo io, e questo soltanto! 

 -Lo so, Squisone, ti conosco abbastanza per crederti. E 

cosa ti rispondevano? 



 -Cambiavano argomento. 

 -Mi sembrano, non è vero, Vicote, tutti i sintomi 

dell'intemperanza. 

 -Dal primo all'ultimo, Platone! 

 -Squisone, secondo te quale era la ragione di tale 

comportamento assurdo e insensato dei romani?  

 -Non lo so. Se pure tu mi avessi chiesto nel corso della 

prima parte della vostra inchiesta riguardante le ragioni per cui 

il popolo si scagliò contro Camillo levando di mezzo il suo  

miglior generale perché i  romani reagivano così pavidamente 

al pensiero che i galli potevano arrivare, ebbene, non avrei 

saputo risponderti! No, non avrei saputo. Sapevo che i romani 

reagivano così, a parlargli dei galli diventavano matti, e ti 

ingiuriavano quasi, se non fosse stato per il rispetto che grazie 

agli dei ho sempre inspirato. Ma non volevano saperne di 

parlarne. Io  credo che l'idea di questi uomini giganteschi, 

come li spiegavano, sovente di colore di pelle e capelli tanto 

chiari, li spaventava. E molto! E sentendo dei disastri che 

quelli combinavano calando dagli Appennini sulle città 

etrusche assai a nord restavano terrorizzati. I romani hanno 

sempre temuto le dodici città etrusche intorno a noi. Sapere 

che quelli ne sconfiggevano con tanta facilità levava il respiro.  

 -Sì, certamente in quella prima reazione romana vi era 

pavidità, come abbiamo già accertato. Ma forse era ancora 

pavidità quella che gli impediva adesso di reagire. 

 -No. No. I romani avevano provato pavidità davanti 

all'ignoto. Avevano poi visto che questi galli erano di carne e 

ossa, inoltre la pavidità romana non è abietta. Nel momento in 

cui essi avevano accertato di avere un nemico di carne e ossa, 

sia pure fortissimo, lo avrebbero affrontato, costasse quel che 

costasse. I romani non temono la morte, temevano i galli 



perché non li conoscevano, non li avevano mai visti, e si ha 

sempre paura delle cose raccontate e sconosciute e ingigantite 

dai pusillanimi! Ma ora li conoscevano, e si fosse trattato 

anche solo di andare a morire, i romani lo avrebbero fatto! 

Della fuga si parlava le rare volte che lo si faceva come di un 

episodio comprensibile, in fondo. Non erano stati fatti acconci 

sacrifici da un tribuno, i tribuni litigavano tra loro come 

donnicciole al mercato, i soldati persero il coraggio 

definitivamente e si sparpagliarono in giro come castrati 

subito dopo l'intervento! Se però  tu mi avessi chiesto, Platone, 

perché i romani non reagivano alla minaccia galla io ripeto 

non avrei saputo all'epoca risponderti. Solo adesso, 

ascoltandoti, riconosco che si trattava come tu dici di pavidità. 

Tanto è strano il  nostro modo di pensare! Adesso non ho 

difficoltà a ammettere quello che fino a pochi giorni fa proprio 

non avrei saputo riconoscere, pur vivendo in mezzo ai miei 

concittadini in quel periodo, e insistendo quotidianamente con 

loro perché ci si organizzasse prima che fosse troppo tardi. 

Allo stesso modo adesso non so dirti perché i romani non 

reagivano alla presenza galla a Roma! Ma che fosse ancora 

pavidità, ripeto, lo escludo. Sentivo benissimo la grande furia 

che serpeggiava tra i romani sotto quei discorsi scialbi! Erano 

pronti dal primo all'ultimo a crepare pur di vendicare l'offesa, 

e quando senti questo sei sicuro che non si tratta di pavidità! 

 -Sono d'accordissimo con te, Squisone. La pavidità nasce 

dall'assenza di conoscenza e come giustamente dici i discorsi 

montati su i galli avevano sgomentato. Ma ora i romani erano 

coscienti di avere a che fare con nemici come altri, anche se 

più grossi fisicamente. E di sicuro erano pronti a morire come 

capita quando un coraggioso finalmente vede davanti quel 

pericolo che tanto gli hanno prospettato, pure se a principio 



riceve qualche brutto tiro dalla sorte. Se però continuavano per 

sette mesi a traccheggiare invece di reagire ebbene qualche 

ragione precisa vi deve pur essere, Squisone! Non credi? 

 -Certo, ma io non so qual è. Poi, quando voi l'avrete 

trovata, sono sicuro che sarò d'accordo con voi che mi avete 

finalmente aperto gli occhi, voi sapientissimi! 

 -Squisone, noi congetturiamo che essi avessero il timore 

di essere inetti. 

 -Ah, è possibilissimo! Anzi, di sicuro è così! E come gli 

inetti parlavano di tutto tranne di quello che dovevano fare, 

per fingere che la cosa non fosse importante e che loro 

avevano altro a cui pensare! 

 -Bravissimo, Squisone! In poche parole hai dipinto con 

maestria proprio la condizione spirituale dell'inetto! Allora tu 

concordi con la nostra diagnosi che fu la paura di essere inetti 

che spinse i romani a quel bizzarro comportamento? 

 -Sì, la confermo! Sì! 

 -In altre parole essi erano pronti a combattere e morire 

ma temevano di fare una figuraccia come combattenti. E' così? 

 -E' esattamente così! Avete risolto il mistero, greci! 

 -No, Squisone, non l'abbiamo risolto affatto. Ma forse, 

magari, abbiamo cominciato a impostarlo. Ma perché  

l'intemperante diventi intemperante e chiacchiera a vuoto 

magari invece di agire noi non l'abbiamo ancora capito! E 

questo è il grande punto! 

 -Oh, capisco. 

 -Infatti il senato e il popolo ci hanno chiesto di indagare 

su  quello strano comportamento romano al fine di evitarlo in 

futuro, senza dubbio, e noi adesso ben poco avremmo da 

dirgli, se non parole generiche che nessuna salda presa hanno 

sulla mente! 



 -E' vero. Ritiro quello che ho detto. Dovete ancora 

lavorarci su, o dotti! 

 -Ci lavoreremo. 

 -E io verificherò che lavoriate bene!  

 -Di quei figli di Ambusto che fecero da ambasciatori... 

 -Cattivi ambasciatori! 

 -Cattivi ambasciatori, sia, ne è rimasto qualcuno vivo, 

Squisone? 

 -Il primogenito, Primo. Lui è vivo. Lo trovi al Foro 

quando vuoi, più presuntuoso che mai per la sua famiglia 

antichissima e nobile, e perché vaneggia di aver ucciso quel 

capo gallo. Io non so se è vero, forse sì, i romani non mentono, 

ma forse era solo uno dei tanti capi e lui si è persuaso di avere 

spacciato il principe! Comunque sì, lui è vivo. Gli altri due 

ebbero il buon gusto di farsi ammazzare alcuni anni dopo, lui 

no, sbruffone come è! E bada, Platone, che quel che dico  con 

voi, umile plebeo quale sono, non ho difficoltà a dirlo davanti 

a lui! Mi faccia pure malmenare, se ne ha il coraggio! 

 -No, non lo farà, Squisone. Plebeo o no, sei uomo che 

non si malmena, perché sei temperante, non perdi la testa e 

chiunque sia mal disposto verso di te lo capisce e sta 

attentissimo a dove mette i piedi! 

 -Tu capisci proprio tutto, Platone. Sono proprio così, 

perché nasconderlo? Accetto gli scherzi sulla mia persona 

quando non sono troppo maligni, ma gli scherzi maligni no, e 

nessuno credo me ne ha mai fatto, a pensarci ora. O chi l'ha 

fatto si è preso qualche ceffone seduta stante. 

 -Sì, così si comporta il temperante, o Squisone, che mena 

anche le mani se è indispensabile. Infatti non significa perdere 

il controllo colpire il malvagio. Tutt'altro. Se il  malvagio 

pretende di essere colpito bisogna farlo.  



 -E io lo faccio.  

 -Bene, Squisone, sono un po' in pensiero, essendomi 

allontanato stamani da casa di Catone, qui a Roma, non vorrei 

che al ritorno mi aspettasse il bastone, non ne posso più di 

bastonate. 

 -Nessun  bastone, se vuoi ti accompagno io stesso!   

 -Grazie, Squisone, forse è il caso. Non so come 

reagiscono costoro, e il figlio di Catone,  Catoncino,  mi ha già  

fatto qualche ramanzina prima di lasciarmi andare. Inoltre nel 

pomeriggio, se ho ben capito, dovrei cominciare la mia nuova 

attività di insegnante, forse persino con Ausonia. 

 -Con Ausonia? 

 -Sì, Veturio. 

 -Oh, bene. E cosa vuole imparare Ausonia, la vestale? 

 -Vuole imparare quello che so. E' una donna assai 

assetata di cultura. Alla mia Accademia, a Atene, avevo due 

allieve, tra tanti maschi, e ne ero contentissimo. 

 -Capisco. 

 -Ausonia, bel nome, vero, Platone? 

 -Oh, molto bello, molto, molto! 

 -Catone ha messo ai suoi figli, quasi tutti, nomi 

antichissimi e un po' zotici, come Caprario, Suillio e così via. 

Ma a questa figlia ha dato un nome italico, non latino, perché 

Ausonia è l'antico nome dell'Italia. 

 -Oh, questo vedi non lo sapevo! 

  -Ah, vedi, Platone, anche io  ti insegno delle cose di 

cultura! 

 -Ma come, Platone, non sapevi che gli ausoni erano 

l'antico popolo d'Italia? 

 -Forse sì, Cleofene. Non guardarmi con tanto sdegno. E 

forse mi avevano detto anche che Ausonia è l’antico nome 



dell’Italia, ma l’avevo scordato. Sono un filosofo, non uno 

storico. Non mi sono mai impegnato troppo negli studi al 

riguardo, anche se ora me ne vergogno! Ma ho sempre pensato 

che uno dovesse impegnarsi solo in un campo o rischiava di 

non riuscire bene in niente. E forse ho sempre voluto credere 

che la storia fosse fuori dalla filosofia. Ora non ne sono più 

persuaso e avendo conosciuto di persona voi altri storici e per 

la conoscenza di Vicote che per primo, a quanto so, ha unito le 

virtù dello storico con quelle del puro pensatore. Ma forse alla 

base della mia inettitudine, Cleofene, Learco, e voialtri amici 

laggiù che ci seguite come vecchine alla finestra, vi era una 

sorte di micragnosa gelosia per il talento di Erodoto e 

Tucidide. Possibile che sia così, non lo negherò. Non so, non 

so, no. Questa intemperanza mi causò allora di scartare uno 

studio  davvero approfondito della storia dal mio lavoro. 

 -Tu dici così per modestia, Platone, ma io che ora ti 

conosco abbastanza so che di storia ne sai quanto me. 

 -Forse in apparenza, Vicote, perché ho letto molto 

ovviamente al riguardo. Ma conoscere un argomento significa 

non solo informarsi su di esso, ma pure riflettervi. E io questo 

non l'ho mai fatto. Così ora mi viene in mente che ho letto o 

sentito che i greci chiamavano ausoni i primi abitanti dell'Italia 

e che così si finì per chiamare Ausonia l'intera penisola, ma 

tale ricordo era confusissimo e incerto e solo sentendovi, voi e 

questo carissimo uomo, Squisone, ho ricordato. E anche ho 

ricordato che qualcuno me l’aveva detto proprio pochi mesi fa. 

E forse chissà che non funziona così anche per le cose che non 

vogliamo ricordare in generale o fingiamo di non capire, come 

Squisone riconosce di se stesso quando dice che non capiva 

perché i  romani non si armavano prima dell'arrivo dei galli 

fingendo che tale pericolo non esistesse finché noi non gli 



abbiamo prospettato che si trattasse di codardia. E ora allo 

stesso modo egli, che forse sa la verità, dice di non sapere 

perché i romani di nuovo non reagivano alla presenza galla in 

Roma. Sì, forse è questa la via maestra da seguire per venire a 

capo di questo arcano. E capire anche perché in noi scatta la 

voglia di essere intemperanti! Forse vi è qualcosa che non 

vogliamo ricordare! 

 -Di sicuro è  così, Platone! 

 -Perché lo dici, Vicote? 

 -Perché nel momento stesso in cui tu hai detto questa 

ultima frase io ho avuto paura! 

 -Ah. 

 -Sì. 

 -Spiega meglio, ti prego, amico. 

 -Hai detto che noi siamo intemperanti perché vi è in noi 

qualcosa che non vogliamo ricordare! E questo, per Zeus, mi 

annienta quasi. 

 -Sì, capisco cosa vuoi dire. Voi, amici, non dite niente? 

Non dite niente, l'argomento non vi piace molto. Capisco. 

Neppure tu, valoroso Squisone? Ebbene, Vicote, forse solo a 

noi filosofi competerà risolvere questa parte dell'enigma, gli 

altri fingono di non sentire. Ma io ti avverto che condivido la 

tua visione perché io stesso mentre dicevo quelle parole e 

mentre sentivo te provavo paura. Sì, vi deve essere qualcosa di 

assai misterioso al riguardo, che noi non vogliamo ricordare. 

Per Zeus! Ma lo scopriremo! Inoltre io sono persuaso che un 

uomo al mondo già l'ha scoperto! E costui è Sofronisco, il 

Socrate del Lazio, che vive nella foresta Rubia! L'ha scoperto 

perché è sereno e dolce.  

  -Oh, amici! Vi ritrovo dunque! 

 -Furio Camillo! 



 -Io, Platone, sembri stupito di vedermi. 

 -Ma io sono stupito, Camillo, che per questa stradicciola 

secondaria di questo bel colle della bella Roma passino così 

tanti conoscenti!  

 -Ma io sono passato pure  stamani con Cornelia, se 

ricordi. 

 -Sì, certo che lo ricordo. Poi Cornelia è tornata di nuovo 

di qui e con lei stava una donna di Velletri, colpevole 

dell'omicidio di una prostituta. 

 -Comunque io ti confesso, Platone, che, forse come gli 

altri, sono ripassato di qui proprio perché speravo di vedervi 

ancora a parlare. Caprario il figlio schiavo di Catone, tuo 

padrone, è stato liberato dal padrone, si ignora perché. Egli ha 

appena svolto la cerimonia di manomissione giù al Foro. Gli 

ha dato lo scapellotto e lo ha dichiarato libero davanti a tutta 

un'adunanza festosa e plaudente, perché Caprario è assai 

amato. E io vecchio impiccione mi affrettavo a informartene 

perché voglio poi sapere i segreti di questa faccenda. Così 

quando tornerai a casa da Catone e si dicuro sarai prima o poi 

informato ne informi me. Caprario è uno dei più degni romani, 

uomo integerrimo, sobrio e valorosissimo, e l'essere stato fatto 

schiavo dal padre è stata una bella malvagità. Così io intendo 

appurare cosa è accaduto appresso, stamani o ieri. Caprario 

inoltre non era più minore quando il padre lo ha venduto e la 

cosa ha suscitato molto scandalo. Ma la legge può essere 

aggirata in qualche modo, Caprario stesso non ha sollevato 

obiezioni e così si è ritrovato servo di quel cerita! Ora è libero 

e io  sono tanto felice che mi comporto come un giovane e 

vado in giro parlandone, in attesa di sapere finalmente tutti i 

misteri di quella vendita e di questa manomissione! Inoltre, 

Platone, ti faccio notare, amico, che voi greci attirate i romani 



come il miele le mosche. E sono convinto che la stessa 

Cornelia è tornata per questa stradicciola con la sua amica 

proprio per darsi un po' di arie davanti a voi! Ecco, ti ho 

rivelato tutto, adesso!  

 -E io pure, Platone, riconosco, come del resto già ho 

fatto, che sono passato e ripassato per questa stradina solo per 

vedere te e gli altri dotti. 

 -Sì, l'avevi detto Squisone. 

 -E allora non meravigliarti di questo andirivieni di 

romani.  

 -Platone! 

 -Dimmi, o Camillo! 

 -A che punto siete con la vostra ricerca? 

 -Abbiamo appena cominciato a impostare il problema. Ci 

pare che i romani non reagirono in quei sette mesi perché 

temevano di essere inetti. 

 -Oh, mi pare che vi stiate avvicinando alla verità. Sì, 

erano inetti, o lo temevano senza dubbio, è così. Lo so 

perché... perché lo so! 

 -C'è qualche cosa che dovresti dirci Camillo per fare 

luce? 

 -No! Non dico niente, ero il condottiero all'epoca e di 

certo non dico niente che mi mette in cattiva luce di fronte alla 

storia! Mai lo farò! Addio. 

 -Se ne va, quel Camillo! Che uomo! Però certo gli anni 

scavano anche nella sua mente solchi storti come quelli di un 

bue ubriaco. 

 -Perché dici così, Squisone? Ti pare che abbia sbagliato a 

venirci a rivelare che Caprario è stato liberato? 

 -Non ha sbagliato affatto, ma è il grande Camillo. E di 

certo stringe un po' l'animo vedere un tale uomo prendersi di 



tali miscuole piacevolezze, come il venire fino a noi per 

parlarci di Caprario liberato, Platone. 

 -Ma se è un uomo davvero degno, questo Caprario, a me 

non pare affatto sconcio che un uomo di altissima dignità 

come Camillo venga a parlarcene. Dopo tutto egli adesso non 

svolge più alcuna attività, è solo un uomo rispettatissimo, il 

primo dei romani, come dite voi stessi, e che un ottuagenario 

passeggi e racconti di  cose belle a me pare sano, Squisone, 

non senile. 

 -E allora sbaglio. 

 -Però tu hai in mente dell'altro. 

 -Mi fai ridere, Platone. Perché insisti, adesso? 

 -Te lo dirò, Squisone. Camillo ci ha fatto capire in forma 

un po' scherzosa che ci sono cose che egli non intende rivelare 

e che persino teme siano messe in luce. Vedendo che noi 

abbiamo scoperto già diverse cose nel corso della prima parte 

della nostra inchiesta di sicuro ha il dubbio che noi 

terribilissimi greci, con l'aiuto di Bubacone, riusciamo a 

scoprire altro! Non vuole né può certo impedircelo. Ma la cosa 

lo mette a disagio e a me pare che oltre a portarci la notizia di 

Caprario egli volesse sapere noi a che punto eravamo, come 

del resto ha chiesto. E allora io  ti domando, Squisone, franco 

tra i franchi romani, tu sai qualcosa di Camillo che può  

esserci utile? 

 -Niente più  di  quello che ho detto, Platone. Che cioè, 

quando ci fu la liberazione di Roma, circolarono così tante 

chiacchiere che non saprei proprio dove mettere il capo. 

 -Bella risposta per non dire niente, come facevano quei 

romani che tu stesso accusi a Cere, Squisone! 

 -E sia! Faccio proprio così! 



 -Compagnone di uno Squisone! Non intendiamo per il 

momento metterti fretta, pensaci su. Forse vedrai che una 

qualcosina da dirci la troverai, almeno qualcosa che sembra 

più saldo in quel roveto di chiacchiere, cui accenni. Del resto 

mi pare che tali chiacchiere riguardino l'ultimo mistero che 

siamo tenuti a risolvere. Di questo in particolare io non vedo 

collegamenti con la tua ritrosia, o vi sono? 

 -Non vi sono, Platone. Però anche con l'altro mistero, 

cioè se capisco bene come Roma fu liberata, io avrò poco da  

spartire.  

 -Vedremo. Veturio, tu vuoi dire  qualcosa? 

 -E cosa, Platone, se a quell'epoca avevo un'anno di età? 

 -Giusto, è difficile che tu fossi presente ai fatti salienti! 

 -Di sicuro non combattei! 

 -No, eri troppo giovane. 

 -I romani non arruolano ancora poppanti, Platone. 

 -Ma tu eri Veturio! 

 -Platone, non ingiuriarmi. Già mi ingiurio da me per la 

mia pochezza! 

 -Hai ragione, amico. Ma cosa vuoi? Io sempre ricordo 

come scolpito nel marmo quel tuo viso maschio e sereno 

mentre i dodici equi ci osservavano e mi pare un lavoro 

spaventoso cercare di capire poi come hai potuto arrivare a 

ciò! 

 -Non ricominciamo con questo discorso, non apporta 

niente di buono o nuovo! 

 -E chi può dirlo, Veturio? Più secchiamo te con le tue 

malefatte, più capiamo di Roma e di quei sette mesi, più 

capiamo noi stessi, più siamo utili all'umanità! 

 -Stai a vedere adesso che ingiuriare me sarà gradito agli 

dei! 



 -Ma di sicuro sarà così, Veturio! 

 -Platone, schiavo che pure un Camillo chiama "amico", 

non affliggermi! 

 -Eppure bisogna affiggerti se vogliamo capire. 

 -Perché  affliggere me, allora? Affliggi te stesso  che nel 

pomeriggio hai lezione con Ausonia! 

 -Cosa vuoi dire, Veturio? 

 -Niente, Squisone, niente proprio. Volevo dire che 

dovrebbe pensare al lavoro importante che deve fare, dovendo 

educare una vestale, piuttosto che affliggere un povero 

Veturio. 

 -Ah, capisco. Per un momento il tuo discorso era parso 

persino osceno. Mi hai terrorizzato. 

 -Ma no, Squisone, cosa pensi?  

 -Niente, era solo stata una impressioncella malvagia. 

Meno male. Insomma, Platone, questo Veturio non vuole 

sottoporsi di buon animo ai tormenti ma fa il ritroso. Forse 

sarebbe bene legarlo? 

 -Forse sì, Squisone. In tal caso tollererebbe le nostre 

domande con le buone o le cattive. 

 -Ma insomma cosa d'altro vuoi domandarmi, Platone? E' 

da stamani che mi tormenti e io ti rispondo sempre, buono, 

buono. Cosa altro c'è che non mi hai domandato? 

 -Non ti ho fatto ancora la domanda più importante. 

 -Mi spaventi. 

 -Ora te la faccio. 

 -Mi spaventi e mi incuriosisci. 

 -Ascolta. 

 -Mi spaventi, incuriosisci e vorrei che non mi facessi tale 

domanda. 

 -Già hai capito quale è? 



 -Non l'ho capito affatto e nemmeno voglio capirlo. 

D'improvviso sento una voglia di fuggire. 

 -Codardo. 

 -Sì. 

 -Davvero fuggiresti? 

 -No. 

 -Lo sapevo. 

 -Però non domandare. 

 -Domanderò invece. 

 -No. 

 -Sì. 

 -Non farlo. 

 -Lo farò. 

 -E allora non sentirò. 

 -E come, turandoti le orecchie?  

 -Non sentirò, vedrai. 

 -Sentirai, invece, non puoi fare a meno di sentire, a meno 

che non scappi. 

 -Non fuggirò e non sentirò. 

 -Se non fuggi sentirai. 

 -Non sentirò. 

 -Sentirai. Ascolta... 

 -Forse sarebbe bene che fuggissi. 

 -Scappa allora. 

 -Non fuggirò. 

 -E allora senti. 

 -Ascolta, Platone. 

 -Non tergiversare, Veturio! 

 -No, ma mi chiedevo se potessi fare la domanda a 

Cleofene qui. 

 -Cosa c'entra mai Cleofone con i casi tuoi? 



 -Allora Learco. 

 -E Learco che c'entra? 

 -Allora Squisone. 

 -E Squisone che ha da vederci? 

 -Allora questo egizio, o Bubirchia e Estone lì alla 

finestra, o Bubacone a letto, o Leonzia i cui gemiti sentiamo 

da qui! 

 -A nessuno di loro, ma a te! 

 -Prepotente. 

 -Sì. 

 -Violento! 

 -Esattamente. 

 -Non puoi, non hai il diritto. 

 -Non puoi chiudermi la bocca. 

 -Mi chiudo le orecchie. 

 -Bamboccione. 

 -Allora le riapro. Domanda. Però se non domandi a mio 

parere sarai molto più gradito agli dei. O almeno a me. 

 -Non tacerò. 

 -Taci. 

 -No. 

 -Sì! 

 -No. 

 -Sì! 

 -No. 

 -E invece ti dico di tacere, Platone, sciagurato, cosa vuoi 

mai da me? 

 -Voglio la verità, ora o mai più! 

 -E io non te la dirò! 



 -Tu me la dirai perché non puoi farne a meno, perché sei 

romano, aristocratico, cavaliere e sei in colpa! Inoltre sei mio 

amico e questo ti costringe più di ogni altra cosa! 

 -Voi greci ritenete che l'amicizia sia uno dei sentimenti 

fondamentali, tra i primi due o tre, noi romani non la pensiamo 

alla stessa maniera. Da noi l'amicizia viene dopo molte altre 

cose. 

 -Sì, l'ho capito, ma le cose che vengono prima sono 

comunque importantissime e forse avete ragione voi a 

preferirle, persino all'amicizia, che comunque non mi pare che 

voi rinnegate, anzi! 

 -Naturalmente no, ma la cosa pubblica viene assai prima 

dell'amicizia, invece per voi greci pare che essa talvolta possa 

precederla. 

 -Hai ragione. 

 -Ah, vedi Platone che tu pure avresti da rispondere a 

qualche domandina! 

 -Sicuramente, Veturio, e se tu me ne volessi fare sono 

sicuro che mi farebbero assai bene. Infatti nulla più delle 

domande degli amici ci aiutano a fare luce nei misteri che ci 

ingombrano l'animo e che sovente non ci fanno ragionare o ci 

fanno essere schiavi di vizi, piccoli o grandi! Così sii lieto per 

la domanda che sto per farti, Veturio! 

 -Ma tu, Platone, non puoi pretendere che io  e te 

ragioniamo allo stesso modo. Se tu sei contento di sentirti fare 

di queste domande ciò non significa che sono contento pure 

io! Non lo significa affatto! Falle a Squisone, le domande. 

 -Veturio, formidabile cavaliere dei formidabili 

milleottocento, cosa mai dici? 

 -Squisone, non tormentarmi anche tu! 

 -Ma tu dici a Platone di tormentare me, però! 



 -Qualcuno deve pur tormentare visto che questo greco 

prende per funzione della vita il tormentare e io non voglio 

essere tormentato! Meglio che tormenti te, allora. 

 -E io dico che invece è meglio che tormenti te. 

 -E allora facciamogli tormentare mio padre quando torna.  

 -No, no, Veturio, io la domanda la debbo fare a te. 

 -Che insopportabile individuo questo Platone! Perché mai 

poi avremo fatto tanto per farlo entrare persino in Roma? Già 

quando stava nella campagna era terribile, ora è proprio 

rovinoso! 

 -Ascolti o non ascolti? 

 -Sei tu che ascolti o no? Ti dico che non ti ascolto! 

 -E io parlo. 

 -E io mi giro di là. 

 -Veturio, non fare il bambino. 

 -Platone, crepa! 

 -Veturio, cosa dici? 

 -E va bene, mi hai costretto tu, mi dispiace, ma mi stai 

portando all'estremo. 

 -Non mi interessano queste chiacchiere, tu non puoi, 

amico, no, no, no, permetterti di ingiuriarmi. 

 -E tu invece devi permetterti di farmi desiderare di essere 

morto? 

 -Io non voglio che tu desideri di essere morto. Voglio che 

tu ti senta forte e sano! 

 -Lasciami essere come sono, ti prego. 

 -Non è possibile, sei mio amico, e anche se noi greci a 

volte consideriamo l'amicizia ingiustamente più importante del 

bene comune talvolta però per gli amici facciamo cose 

importanti e buone. 



 -Sì, può darsi, ma in questo modo sei ingiusto, o Platone, 

verso quelli che non sono tuoi amici. 

 -E non è così invece, Veturio. Io considero miei amici 

tutti gli esseri umani. 

 -Questi greci della malora hanno sempre una risposta 

pronta e ti fanno sentire uno stolto qualunque obiezione tu gli 

faccia, non è vero Squisone? 

 -Non interpellare me, con il  tuo permesso, o patrizio! 

 -E allora, non è vero, Aby egizio, visto che io e te siamo 

rimasti gli unici non greci qui, a parte Bubacone a letto? Infatti 

Squisone ormai è greco completamente! Si è ingrecato!  

 -Io non so quale è la domanda che Platone vuole farti, 

cavaliere. E sono molto curioso, come sono stato assai curioso 

per tutta la durata di questa colloquio. Ora vorrei proprio 

sapere la domanda. 

 -Ah, ho scelto proprio  l'alleato giusto! Aby, che Giove ti 

folgori! Così rispondi a una richiesta di aiuto? Ah, voi egizi 

sicuramente avete dell'amicizia un'idea opposta a quella greca 

e anche assai diversa da quella romana! 

 -Ma io sono lietissimo, o cavaliere, che tu mi voglia 

ritenere tuo amico. Solo che sono anche curioso di sentire la 

domanda di Platone. Curiosissimo sono. 

 -Aby egizio, torna in Egitto tu e il  tuo carico di libri e la 

tua amicizia da due soldi! 

 -Ma la mia amicizia sa essere preziosa come i miei libri, 

amico patrizio romano! Solo che la curiosità in noi egizi è 

superiore a ogni altro sentimento, è noto. Siamo dei gran 

curiosi. E in passato sicuramente ciò ci è stato comodo per 

indagare i segreti del cosmo. 

 -Ma che voi indagavate i segreti del cosmo lo dite solo 

voi egizi, o egizio! A me pare che voi passiate il tempo a 



imbalsamarvi e a vendere scartoffie! Questo penso, che Giove 

ti folgori! Ma come, io ti chiedo un pizzico di assistenza, e tu 

invece parteggi per il mio nemico? Sei un chiacchierone, Aby, 

come di sicuro devono essere chiacchieroni tutti gli egizi, se è 

dalla prova che valuti  la mercanzia! 

 -Ma se Platone stesso ammette che noi egizi gli abbiamo 

insegnato tanto! 

 -Platone fa l'amico con tutti, ormai è chiaro il  suo modo 

di fare! Così tu ci caschi e lui ti tiene alla sua mercé per 

interrogarti a piacimento come nemmeno tuo padre farebbe! 

 -Sei un chiacchierone, Veturio. 

 -Ma sentitelo, ora persino mi rampogna in modo volgare! 

 -Sì, ti rampogno, ma non in modo volgare. Questo non 

puoi dirlo, perchè non è vero.  

 -E come no, Platone, visto che sei schiavo? 

 -Allora, se la metti così, hai ragione, non ti posso più 

interrogare! 

 -Ah, adesso sei tu l'offeso! Costui è formidabile nel 

confondere la mente a chicchessia! E va bene, ho sbagliato a 

rammentarti che sei schiavo, non volevo offenderti. Ma non 

voglio rispondere alla tua domanda! 

 -E allora basta dire questo. Non te la porrò più. 

 -E così farò la parte del codardo? Ah, no, questo no! 

 -Allora te la pongo? 

 -Io non la sentirò, te l'ho detto e lo ripeto, per  Castore! 

 -La mia domanda è questa... 

 -Non la sentirò, inutile che insisti. 

 -Allora non te la pongo. 

 -Ponila ma io non la sentirò! 

 -Come farai a non sentirla? 

 -Non lo so, qualcosa escogiterò, Platone! 



 -Stiamo facendo un gioco da ragazzi! 

 -Lo fate voialtri, io mi difendo dalle vostre aggressioni! 

 -Tu non vuoi che ti aiuti, come aiuterei un amico! 

 -Aiuta te stesso, già ti ho detto! 

 -Aiutando te aiuterò me stesso. 

 -Che intendi, che io sono uno di quei cani a cui si dà da 

mangiare il veleno per vedere se è efficace o meno così da 

farsi un'idea dell'effetto che farà  su noi stessi? 

 -Non sei un cane. 

 -No, sono un Veturio qualunque da tormentare sol perché 

ha avuto la debolezza di cadere nelle grinfie di una cortigiana! 

Un mese fa mai avresti osato trattarmi così. 

 -E' vero. 

 -Ah, riconosci? 

 -Certamente. 

 -E non cambi modo di fare? 

 -No. 

 -Perché? 

 -Perché non sei lo stesso di un mese fa. Un mese fa 

provavo per te troppo rispetto e riguardo, ora sento che prima 

del rispetto e del riguardo senza dubbio viene l'amicizia che 

mi costringe a aiutarti, anche se tu non vuoi. Ma se 

certamente, o Veturio, tu non volessi a ogni costo, come fanno 

i pazzi che per non essere aiutati scappano nella foresta, allora 

io proprio non potrei più farci nulla. Ma a me pare che tu 

faccia come quei ragazzini che hanno paura del medico ma 

hanno molta più paura della malattia e fingono di strepitare 

per essere un po' vezzeggiati prima di cedere. 

 -Ah, quindi, alla fine sono diventato pure un bugiardo 

matricolato? 



 -Ma queste cose si fanno senza esserne consapevoli! 

Difatti il ragazzino se sapesse la verità sul suo comportamento 

certamente non si comporterebbe così. 

 -Io non sono un ragazzino. 

 -Ma se vuoi che non usi questa parola non la userò più. 

 -Né sono un bambino, un immaturo, un inesperto o un 

non adulto! 

 -Però ragioni e parli proprio come uno di costoro. 

 -Oh, costui mi costringerà a andarmene! 

 -Vattene, allora. 

 -Non me ne andrò, perché non intendo comportarmi da 

vile. 

 -Allora ascolta la mia domanda, Veturio! 

 -Non la ascolterò, non la ascolterò, non la ascolterò! 

 -Sì, che la ascolterai, perché tu vuoi ascoltarla. 

 -Non parlarmi come a un bambino per Ercole! 

 -Sì, che lo faccio, invece! 

 -Non farlo, ti ordino! 

 -Non ti ubbidisco, Veturio. Non sei il  mio padrone, e se 

pure lo fossi in questo momento io sono il medico e debbo 

cauterizzare a qualsiasi costo. 

 -Io non mi faccio cauterizzare da te che non sei medico 

riconosciuto! 

 -Però sono filosofo, ah-ha, riconosciuto, almeno da te, e 

la mia cauterizzazione riguarda l'anima non il corpo, come è 

compito del medico dell'anima, il filosofo! 

 -Io non mi faccio cauterizzare e mi rifiuto di prestarmi a 

questa faccenda! 

 -Allora di nuovo vattene! 

 -E non me ne vado. 

 -Allora cosa vuoi, Veturio? 



 -Voglio che tu di tua propria volontà, senza alcuna azione 

mia, ti convinca dell'inopportunità di interrogarmi. 

 -No, non mi convincerò. O scappi, o mi ordini di non 

interrogarti, ma in modo serio, non comico.  

 -Non interrogarmi. 

 -E' inutile, non mi persuadi. 

 -Ma tu, Platone, non dovevi pensare a andartene da 

Roma?  Ormai sei talmente abituato a questa città e alla 

schiavitù che non pensi più alla tua Atene e alla libertà? 

 -Ci penso eccome, ma cosa vuoi adesso? Farmi venire di 

nuovo la frenesia di fuggire per scappare tu alle mie domande?

 -In questo tipo di attacco ogni difesa è lecita! 

 -Se pure io divento intemperante al punto di non sapere 

più quel che faccio, Veturio, di sicuro il desiderio di essere 

liberi è connaturato a ogni uomo. Un mio compagno di 

schiavitù, Mulo, si è fatto schiavo volontariamente, essendo 

incapace di sopravvivere da solo. Ma egli ha solo optato per 

una scelta estrema tra la morte cui si sentiva spinto dalla 

propria inettitudine e un lavoro duro e appunto da schiavo; ma 

non ama certo la schiavitù. E'  solo un disgraziato. Io amo la 

mia patria, i miei studi, i miei discepoli, i miei dotti amici. Mi 

sento responsabile per loro, secondo le mie misure. Questo 

pensiero che fino a ieri era caotico e tremendo obbligandomi a 

azioni di fuga costante non solo dalla schiavitù ma da 

qualunque pensiero che minacciasse la mia serenità è ora sotto 

controllo. So che non posso fare nulla per i miei discepoli, al 

contrario forse posso fare qualcosa per i miei studi avendomi 

adesso i padroni persino concesso di che scrivere, e forse mi 

daranno pure di che leggere. Sono quindi rispetto a quel 

terrore costante di morire senza nulla fare di quanto doveroso 

sereno. Sono schiavo e non posso farci nulla. Nondimeno se 



ho l'occasione per andarmene me ne vado. Ma, ripeto, sono 

molto più  tranquillo, solo perché ho ragionato e ho compreso 

che il coraggio  è non avere paura di nulla, dato che a ciò  che 

non possiamo affrontare non c'è rimedio, il resto si risolve 

sempre. Ma di sicuro in me freme l'intemperanza. E anche 

l'intemperanza mette le ali ai piedi, fuggendo non da un 

nemico ma dalla paura di essere inetti, come abbiamo detto. 

Voglio fuggire? Non risponderò certo a questo domanda 

davanti a dei romani, oltre che a altri testimoni! Sono qui, no? 

E sto accettando il mio stato di servo, mi pare. Ma voglio 

vedere che accade tramite il tribunale e se mi si concede la 

libertà legalmente! In caso contrario userò altri mezzi. Di 

sicuro non smetto di lottare! Essere schiavo è bruttissimo, è 

indegno di un uomo. Un tempo da giovane mi sarei ucciso. 

Ora sono arrivato alla conclusione, forse incomprensibile per 

voi romani, che il suicidio è un'ingiustizia, un delitto, anche se 

nessuno verrà a chiedertene ragione, tranne il dio, forse! 

Quindi come vedi ho ragioni per sentirmi ancora confusissimo 

e disperato. Ma un po' alla volta, con il raziocinio, come ho 

fatto con il coraggio, con l'aiuto di questi   amici, spero di 

appurare altro, con l'aiuto loro! E chissà che  tra qualche 

momento persino non possa darti una risposta più precisa di 

quello che farò! 

 -Che intendi? Che ti baserai sulla riposta che io dovrei 

dare alla tua domanda? 

 -Proprio così. 

 -Ma se io non so neppure qual è la domanda! 

 -Invece tu  lo sai, visto che fai tante storie! 

 -Non lo so, o meglio... non lo voglio sapere! 

 -Ecco. Non lo vuoi sapere, è questa la chiave 

dell'intemperanza, su cui dobbiamo lavorare, come bravi 



fabbri, finché non la possediamo completamente e la giriamo 

al contrario per aprire l'uscio e spalancare la bella stanza della 

temperanza! Tu sei proprio portato per la tragediografia, 

Veturio! 

 -Perché? 

 -Perché hai intuito. Sai la domanda che voglio porti 

proprio come fa il tragediografo di talento che percepisce la 

verità nei moti dello spirito dei suoi personaggi ponendogli in 

bocca le frasi giuste. E lo stesso vale per il commediografo, 

ovviamente.  

 -Io sono solo un povero aspirante memorialista per il 

momento. 

 -Sì, sì, lo so, l'hai detto. Ma tu insisti su questo perché hai 

paura di essere troppo franco e come quelli che vorrebbero 

fare qualcosa ma temendo il disastro se ne fingono 

disinteressati così tu giri e rigiri intorno all'argomento 

fingendo di pensare a altro. Bada bene, tu non hai mai detto 

che vuoi fare il tragediografo, ma vari spunti nella tua 

conversazione o addirittura tue franche ammissioni mi fanno 

pensare che sia quella o una strada vicina a quella quella che 

ameresti tu percorrere. 

 -Può darsi. E sono contento e grato che tu mi riconosca 

quell'intuito che dici per cui saprei mettere in bocca a un 

personaggio dei dialoghi giusti, cosa che mi è sempre apparsa 

meravigliosa e incredibile, sia che leggessi i lavori di Eschilo 

sia che leggessi i tuoi! Come fate? Tu dici che io saprei 

riuscirci, perché forse intuisco la domanda che tu vuoi pormi! 

Sia pure, comunque mi pare che tra l'indovinare un piccolo 

momento e l'indovinare l'intera vita di un personaggio ne 

passa! Ma nemmeno sono sicuro che so la domanda che vuoi 

pormi! 



 -La sai, invece, la sai, e ne sei sgomentissimo! Ma se tu 

rispondi a questa domanda può darsi, Veturio, che noi 

facciamo un grandissimo passo avanti nella nostra inchiesta, e 

forse anche sarai utilissimo alla filosofia! 

 -Io me ne infischio della filosofia! Sono tragediografo! 

 -Bravo, scherzi. Questo significa che ti stai convincendo, 

non è vero? 

 -No! Non mi sto convincendo affatto, Platone. Scherzo 

perché sovente il gioco serve al vigliacco per nascondere la 

vigliaccheria.  

 -Se tu ammetti di essere vigliacco allora stai già 

criticando te stesso e vuoi rispondere! 

 -Non risponderò, levatelo dalla testa! Come dice un tuo 

personaggio: "Ma nessuno farà tacere costui?" 

 -No, nessuno mi farà tacere, Veturio. Perché nelle mie 

commedie, o dialoghi, o chiamali come vuoi, io controllo il 

coro e faccio  dire a chi voglio quel che voglio! Così figurati 

tu se faccio zittire il mio Socrate, personaggio  mio solito 

principale, da un prepotentuccio qualunque! Ma nella vita 

ugualmente l'uomo saggio non si  fa zittire, perché prima di 

parlare trova interlocutori pazienti, buoni e savi! Non parlerei 

mai con una banda di scalmanati, caro Veturio! Eppure l'ho 

fatto, in verità, parlando a volte con sei galli fatti prigionieri di 

recente e che sono schiavi di Catone. Ferandin, Balza, Puskix, 

Aligher, Scechespir e Tufu. Sei spiriti stoltissimi. Eppure 

parlando con questi poveri barbari io ho cercato la maniera per 

non farmi zittire. In verità non sempre l'ho trovata, e credo che 

almeno una volta, se le catene non fossero state assicurate dai 

nostri guardiani a che fossimo distanti tra noi, quei sei mi 

avrebbero ucciso. Così mi è servito da lezione. Ma forse io 

contavo proprio su quelle catene corte per stare al sicuro 



parlando con loro di filosofia; filosofia, immagina tu! Quei sei 

pazzi osano pensare alla filosofia, o a qualsiasi cosa 

vagamente essi nella loro mente barbarissima collegano con la 

filosofia. Non vi racconto aneddoti bizzarri su questa loro idea 

della filosofia, basti dire che uno di essi, Balza, aveva 

escogitato un modo per colpire le mosche posate e tutti gli altri 

ritenevano la faccenda altamente encomiabile e speculativa, o 

giù  di  lì! Comunque anche con loro ho trovato modo di 

dialogare e chissà che nelle loro menti non sia entrato qualche 

vaghissimo germoglio di raziocinio, in un modo o nell’altro. 

L'impressione l'ho avuta, chissà. La schiavitù come dicevo gli 

farà bene. Forse. Li spingerà  a interrogarsi più in profondo. 

Niente più della necessità spinge all'analisi! Ma a parte questo 

caso eccezionale io non apro bocca se non so che le mie parole 

troveranno ricetto nelle buone intenzioni altrui. Troppe volte 

sono stato da giovane zittito e in modo brutto, amico mio. Una 

volta, al processo a Socrate, chiesi la parola, subito si levò un 

coro spaventevole tra le centinaia di astanti: "Stai zitto!" 

 -Perché?  

 -Forse perché ero giovane... 

 -Avevi ventisette anni, avevi ben diritto di parlare! 

 -Allora per altre ragioni, che forse ti aiutano a 

comprendere le condizioni della mia Atene, quando uccise 

Socrate! E così quella serie di esperienze mi ha educato e ora 

bado a ciò che faccio. Così nessuno mi zitterà, qui, Veturio, e 

io e te, pur in presenza di tanti testimoni, siamo due duellatori 

solitari. E non puoi sfuggire alla mia domanda! 

 -Sfuggirò, invece, come la colomba dalle grinfie del 

falchetto! 

 -Non sfuggirai, perché qui non vi è nessuna colomba e 

nessun falchetto! Siamo due uomini che cercano di capire le 



radici della malvagità passo dopo passo e ora ci soffermiamo 

sull'intemperanza perché l'intrigo lo richiede!  

 -Non risponderò, non seccarmi. 

 -Non essere sguaiato. 

 -Non essere petulante! 

 -Non essere vanesio, dicendo di tali cose a, sì, a un 

Platone! 

 -A un Platone! Senti chi parla di vanità! 

 -Io ho sessantadue anni, Veturio. Ho  combattuto tutta la 

vita per diventare quello che sono. Tu ti indigneresti se 

qualcuno mettesse sia pur vagamente in discussione la santità 

della tua Roma, visto tutto il sangue che essa ha 

generosamente versato dei suoi figli  più forti per essere viva. 

Io pure mi indigno sia pure vagamente se qualcuno mette in 

discussione il rispetto che mi si deve. 

 -Hai ragione. Ma non risponderò. 

 -Risponderai. O sennò io non ti conforterò più nel tuo 

desiderio di essere un tragediografo, o poeta, o scrittore di 

poemi! 

 -Ah, hai capito finalmente quel che vorrei fare! 

 -L'Omero romano? Perché no? Rispondi alla domanda e 

forse lo diventerai. Del resto per la fine della discussione è 

probabile che tu con la volubilità dei giovani avrai deciso di 

diventare ancora qualcos'altro, magari pastore come Teoride e 

cantore ambulante e rapsode e ditirambico!  

 -Mi prendi in giro, ma io non avevo deciso di diventare 

scrittore di poemi solo adesso che ho sentito il canto di 

Omero. L'avevo già deciso prima. 

 -Certo, certo. 

 -O almeno mi pare. Sono un po' incerto, in verità. Le cose 

sono talmente caotiche nella mia mente che davvero mi sento 



stupido. E dire che solo un mese fa, prima di conoscerti, ero 

un posato, equilibratissimo cavaliere romano, già utilizzato per 

piccoli incarichi di politica estera! E ora eccomi qui, i senatori, 

vedendomi riderebbero di se stessi, anche se quegli incarichi 

erano risibili e da poco! Sono un altro per colpa tua, Platone! 

Mi hai fatto venire la smania della letteratura, della grandezza, 

della complessità, non ne sono all'altezza, e  sono finito nel 

letto spinosissimo di quella campana! Che gli dei ti puniscano 

per questo! Come sono infelice! Ahimé!  

 -Sei infelice perché scherzi quando dovresti essere serio, 

segno tipico dell'intemperanza. Infatti è lecitissimo giocare e 

scherzare nel dolore più grande, come faceva quel Plauso, e 

l'ho visto coi miei occhi, ma non quando bisogna fermare la 

mente e riflettere. Allora lo scherzo diventa solo desiderio di 

caos al fine di nascondere sotto un bel mucchio di immondizia 

i pensieri molesti! Sii uomo! 

 -No! 

 -Veturio, ma cosa dici? 

 -Gioco, Squisone. 

 -Ma non bisogna giocare su tali cose. "Sii uomo" è frase 

terribile e nessun romano può permettersi di giocarci su.  

 -Tu Squisone sei plebeo ma avresti dovuto nascere 

patrizio! Sei l'uomo più preciso di Roma! Del resto  che sei 

plebeo si riconosce da tanti tuoi atteggiamenti, che sempre più 

vado distinguendo, man mano che ti vedo. Ma naturalmente 

sai che ci sono tanti altrettanto precisi  che te, anzi molto di 

più.  

 -Lo so. 

 -E allora lascia a costoro, e in particolare ai censori, la 

funzione di castigarmi. Tu lasciami in pace. 

 -Come vuoi. 



 -Ecco, ora è ingiuriato lui pure. Va bene, va bene. 

Platone, fammi la domanda. 

 -Quando sei con Aula cosa pensi? 

 -Penso che sono un insetto. 

 -Eppure dicevi di essere felice! 

 -Sono felice fisicamente ma nella mia mente mi sento un 

pusillanime. 

 -E riesci ugualmente a essere felice? 

 -Sono come gli ubriaconi, Platone, l'ho detto! Da una 

parte rido e sono in estasi dall'altra so che questa mia estasi 

dipende dal vino e non da me e che il vino è cosa da 

pusillanimi. 

 -Avendo tu risposto francamente alla domanda a me pare 

amici che possiamo concludere ciò. Che i romani che in quei 

sette mesi si trascinavano per Cere erano infelici e scontenti di 

se stessi. E' una cosa a me pare importante da considerare, per 

valutare il loro comportamento quotidiano, e perché 

continuassero a differire nella loro mente il momento in cui 

bisognava agire. 

 -Talmente poco ci pensavano Quinto Sulpicio Longo, 

uno dei sei tribuni militari con potestà  consolare, che avevano 

guidato i romani al disastro, e che era rimasto sul Campidoglio 

con un manipolo di soldati scelti...  

 -Ma quindi, scusami se ti interrompo, Squisone. E' 

proprio vero che il Campidoglio, pur essendo Roma in mano 

ai galli, rimase in mano ai romani? 

 -Sì, a meno che non mi abbiano raccontato fandonie 

enormi! Ma è impossibile. Il Campidoglio con il tempio di 

Giove Capitolino rimase in mano nostra, del resto esso è 

imprendibile se ben lo vedi, da un lato vi è la rupe Tarpea, 

inagibile, dall'altro l'accesso delle scale può essere difeso da 



un uomo solo, quasi! I collegamenti però  tra il  Campidoglio e 

Cere rimasero piuttosto fitti in quei sette mesi, come capita. 

 -Sì, certo. In ogni città  assediata o persino invasa sono 

continui e possibili gli scambi tra alleati o commilitoni.  

 -Così, dicevo, tanto poco i romani pensavano a reagire 

che alla fine Quinto Sulpicio Longo avviò  con il principe 

gallo, il Brenno, come lo chiamano loro, la trattativa per 

comprare Roma da parte romana con l'oro, e fu fissato il 

riscatto in mille libbre! 

 -E i romani avevano tanto oro? 

 -Da Veio erano state portate via ricchezze enormi! Molte 

erano state ricomprate dagli etruschi, moltissime erano rimaste 

come tesoro di stato nel tempio di Saturno, dove è l'erario. Il 

tesoro di  stato era stato poi spostato in parte sul Campidoglio, 

al momento di evacuare Roma. E è giusto notare, però, 

Platone, che come i romani nicchiarono e non attaccarono per 

sette mesi i galli, i galli stessi vivevano in Roma senza pigliare 

il Campidoglio! 

 -Ma di certo provarono a prenderlo! 

 -Oh, sì, diverse volte. 

 -Ma allora è diverso il caso, Squisone. Difatti se i romani 

avessero tentato di assalire i galli non staremmo qui a 

discutere di ciò. Ma essi non tentarono. Quindi, a tal punto i 

romani avevano rinunciato a ogni lotta, presero a stabilire un 

riscatto di mille libbre in oro! E poi mutarono di nuovo parere, 

pare, e diedero addosso ai galli. 

 -Sì, così si racconta. 

 -Ma tu, Squisone, ne parli come di un evento 

antichissimo, e invece è accaduto poco tempo fa e tu eri 

presente. 



 -Non ero presente a tutti i fatti e essi erano talmente 

confusi, come già ti ho riferito, che non so dire nulla di preciso 

su quei particolari finali. 

 -Invece rimane il fatto che per sette mesi, e tu sei 

testimone, i romani a Cere chiacchierevano di qualunque cosa 

nascondendo la loro vergogna. 

 -E' così. Sentendo Veturio confessare la sua vergogna 

mentre sta con Aula mi sono reso conto che questo anche era 

il sentimento fondamentale dei romani. Ma tu pensi che sia il 

sentimento fondamentale di ogni intemperante, o Platone?  

 -No, Squisone, solo dell'intemperante che ha cominciato 

da poco a fare l'intemperante. Difatti col tempo, sprofondando 

nel vizio, nell'ozio, nell'indecenza e nell'impostura, la  

vergogna viene completamente nascosta e si fa ogni cosa per 

nasconderla di più. E del  resto hai veduto come il tuo 

concittadino Veturio, avendo intuito la domanda, non voleva 

rispondere. E poi ha ammesso di provare vergogna, cosa 

durissima da affermare per l'intemperante! E anche questo è 

misterioso. 

 -Io credo, Platone, che si  vuole nascondere la vergogna 

perché sennò  bisogna ammettere che si  sta sbagliando, e si 

sta sbagliando perché si ha paura di essere inetti. 

 -Hai ragione, Vicote. Con poche parole hai precisato! E' 

come dici. 

 -Sì, penso di sì. Anche perché nella vergogna l'idea che si 

agisce male per inettitudine è facilmente evocabile! Infatti il 

vergognoso ha gli occhi della mente spalancatissimi, suo 

malgrado, e subito è capace di riconoscere la causa del suo 

mal comportarsi! Persino anzi ci si crogiola tra sé e sé come 

trovandovi un conforto! Però forse egli, Platone, fa queste 

cose senza essere veramente consapevole. 



 -E' come dici, Vicote. Di certo non è consapevole l'uomo 

comune. Forse il filosofo, abituato a studiare se stesso, 

potrebbe avere idee più precise al riguardo. Ma pure lui di 

sicuro le ha imbrogliatissime. Tanto è vero che solo 

pochissimo tempo fa, noi, qui, abbiamo appurato che alla base 

dell'intemperanza vi è la paura dell'inettitudine. Come del 

resto lo è anche nella codardia, e nella sua manifestazione 

estrema, il tradimento, il contrario del coraggio. Ma non 

accavalliamo. 

 -E' come dici. 

 -E allora, Veturio, sei contento di averci aiutato? 

 -Certo. Ma pochissimo ci guadagno, Platone. Resto 

schiavo di Aula e vado via. 

 -Oh, se na va sul serio. 

 -Sì, Squisone, se ne va sul serio.   

 -E allora anche noi, Platone, lasciamo questo suolo che 

appartiene ai Fitii per tornare alla finestra di Bubacone, dove 

ci stavamo dirigendo già  prima essendoci poi fermati per 

meglio sentire. 

 -Addio, Cleofene e Learco. Ci sentiamo presto, non è 

vero? Appena abbiamo, avete, notizie da testimoni. 

 -Certo, ci diamo subito da fare, Platone. Addio. 

 -Addio, Bubacone, stai bene! 

 -Dice che starà benissimo al più presto, Platone! 

 -Grazie, Bubirchia! A presto! 

 -Vado via anche io, romani. 

 -Addio, egizio. 

 -Restiamo io, te e Vicote, qui, Platone. 

 -Sì, Squisone. Ma ecco la vecchia Leonzia che rientra 

dalla casa della vittima della pestilenza. E allora, Leonzia, è 

davvero morta di pestilenza questa donna? 



 -Sembra di sì. Ha il collo gonfio, e pure le mani e i piedi. 

E' la terza che muore a Roma, pare! Si preparano giorni duri e 

forse dureranno mesi questi tempi duri, o anni! 

 -Sì, le pestilenze sono spaventose. Uh, arriva la vestale 

con i littori e la domestica! 

 -Ausonia, tu qui? 

 -Ero passata per casa per chiedere di te. Dobbiamo 

cominciare nel pomeriggio le lezioni. Lascia che scenda da 

questa portantina. Mi hanno detto che stavi sul Celio e sono 

venuto a vedere se te ne ricordavi. 

 -Me ne ricordo benissimo, o Ausonia. 

 -Salute, vestale. 

 -Salute, greco di Napoli! 

 -Salute, vestale. 

 -Salute, cliente di mio padre, tu, Squisone! Come stanno 

le tue tre figlie, mie carissime amiche? 

 -Sono contente come al solito, Ausonia. Solo che è  ora 

che si maritino, due sono vedove, ma è tempo che il lutto sia 

abbandonato. Non sono più giovanissime, almeno la più 

grande che ha diciotto anni. 

 -Lasciagli il tempo di riprendersi dalla morte del marito, 

Squisone, se posso dirti la mia!  

 -La parola di una vestale, per di più figlia di Catone, è 

sempre ben accetta, Ausonia, vergine meravigliosa! 

 -E diciotto anni sono niente, se ben ci pensi! 

 -Hai ragione, e ben lo so io che mi sono sposato 

tardissimo, avendo traccheggiato a lungo per paura di quei 

galli! 

 -Sì, ho sentito quella storia, da mio padre. 

 -Ah, Catone  parla di me! 

 -Continuamente! 



 -Tu mi prendi in giro, femmina beffeggiatrice e arguta, 

come si conviene a chi indossa un abito tanto venerato, e che 

certo non può essere né una donnetta, né un cuculo! E così 

pigliami pure in giro, essere preso in giro da una bellissima 

donna è sempre un piacere. 

 -Non dire queste cose a alta voce, Squisone, o i miei 

littori mettono mano alle verghe! 

 -No, non lo faranno mai, cara mia. E' ammesso dire cose 

belle a una cosa bella! 

 -Tu, Squisone, sei incorreggibile! E mi farai avere 

qualche ramanzina dal pontefice massimo! Già giorni fa ha 

rampognato la mia compagna Tibulna per dei nastri di troppo 

tra i capelli.  

 -Quella Tibulna la conosco! Effettivamente esagera. 

 -Ha solo tredici anni!  

 -Non importa, bisogna sì essere belle, perché è giusto e 

dilettevole per gli occhi; ma una vestale deve imparare a 

controllarsi. E è compito vostro, tuo e di Pomponio, 

insegnargli! 

 -Infatti Capitolino ha rampognato anche noi, a causa di 

Tibulna. Io  mi sono un po' irritata, dei nastri non sono 

frivolezza e si possono accettare.  

 -Sì, certamente, ma quella Tibulna ti assicuro che ha a 

volte anche un comportamento un po' troppo donnesco. E è 

malissimo, ragazza cara! 

 -Sì, si comporta a volte un po' troppo da fanciulla, ma 

Squisone a quell'età è difficile evitare certi atteggiamenti, a 

meno che uno si costringa in modo artificioso e assume allora 

quell'aria castigata e ipocrita assolutamente indegna! 



 -Oh, sicuro! Meglio un nastro che l'ipocrisia! Ebbene, 

questo tuo discorso mi sembra sensato, Ausonia, e appena 

vedo il pontefice massimo glielo farò presente!  

 -E lui di sicuro ti starà a sentire.  

 -Di  nuovo  mi beffeggi, figlia di Catone. Ma anche se a 

me non hanno voluto affidare la direzione della costruzione di 

nessuna delle tre nuove strade, pure resto un romano ascoltato. 

E vedrai che Capitolino mi darà retta. Un nastro di troppo nei 

capelli è meglio dell'aria dignitosa e pomposa.  

 -Tu dici che sei un romano ascoltato ma se mio padre 

racconta che proprio  come Cassandra a Troia, figlia di 

Priamo, il re, tu non eri ascoltato quando inveivi contro Roma 

perché non si premuniva per l'imminente arrivo dei galli! 

 -Ah, allora è proprio vero che tuo padre ti parla di me! Fa 

piacere sapere che le proprie attività a favore di una patria  

sorda sono encomiate! E poi, Ausonia, bella mia, se pure 

allora non fui ascoltato, dopo questi bellimbusti hanno 

imparato che vale sempre la pena prestare un po' d'orecchio  a 

quel che dice uno Squisone, anche se ha solo una fabbrichetta 

di zappe, vanghe e rastrelli! E vedo pure, figliola, che tu più 

che mai  sei avida di sapere greco! E infatti mi vai citando 

persino questi nostri antichissimi nostri antenati, i troiani! Si  

vede proprio che non vedi l'ora di avviare le tue lezioni con 

questo dottissimo greco, dotto tra i dotti, uomo venerabile, 

augusto, magnifico e unico! 

 -Sì. 

 -E sono contento che tuo padre abbia approvato! 

 -Sì, alla fine ha approvato, ma tanto ci è voluto per 

convincerlo a liberare Platone dai ceppi e a farlo venire in 

città. 

 -Ci è  voluta la parola dolce di una amatissima figlia! 



 -Ci è voluto anche il lavoro di Platone e l'impegno da mio 

padre preso con Camillo e altri.  

 -Ma ora è a tua disposizione! 

 -Sì, studieremo a casa di mio padre e io sono molto 

felice. 

 -I littori ti lasceranno sola quando studierai con Platone? 

 -Perché lo domandi, greco di Napoli, Vicote? 

 -Per curiosità. Per conoscere i vostri costumi. 

 -Mi lasceranno sola certamente, sono una donna 

rispettabile, non una schiava da sorvegliare! Essi sono ufficiali 

al mio servizio, non certo il contrario, ci mancherebbe, allora 

più nessuna romana, patrizia o plebea, vorrebbe fare la vestale, 

se fossimo prigioniere dei littori o del pontefice massimo! 

Basta fare il nostro dovere e siamo libere per il resto, io 

persino potrei passeggiare a piedi, ma fuori dal Foro non è 

considerato troppo pudico e allora preferisco lasciar perdere e 

farmi condurre da loro. Platone, hai trascorso l'intera mattinata 

qui? 

 -Sì. Siamo stati coinvolti in un omicidio. Ma tutto è finito 

bene. 

 -Ho sentito parlare di questo omicidio! Pare che tutta 

Roma ne discuta, qui  non accade mai niente di brutto, o assai 

raramente! E' finita allora? 

 -Sì, è stata scoperta l'omicida, una donna di Velletri, 

moglie di un senatore di lì. 

 -Come si chiama?  

 -Procula di  Quarto Fabio  Averio! 

 -La conosco! E' moglie di un amico di mio padre. Hanno 

fatto assieme affari. 

 -Affari sempre misteriori, eh? 

 -Oh, sì. 



 -Lui, questo Averio e quella fenicia, Agina? 

 -E anche altri! Mio padre quando faceva affari ha avuto a 

che fare con molta gente. Ma non parliamo più di questo, tanto 

io non so niente. E mio padre si irrita a  sentirne discutere. E' 

romano e i romani ritengono che si  debbano far soldi solo con 

i bottini e con l'agricoltura. Qualsiasi altro modo è ritenuto 

osceno e chi lo ha praticato deve stare attentissimo a non 

parlarne mai. Ogni città ha le sue fisime, Platone. Quali sono 

quelle di Atene? Anzi, no, ma dimmi, avete trascorso tutta la 

mattinata qui  a causa di quell'omicidio? 

 -Vestale, mi fai ridere. 

 -Perché, Vicote? 

 -Perché sembri una moglie che rampogna il marito. 

 -Oh, non intendevo certo essere gelosa del tempo di 

questo greco, Platone, qui! Egli è schiavo di mio padre e mio 

maestro, ma per il resto è certo libero di andarsene in giro a 

chiacchierarere con chi vuole! 

 -Non tanto libero, Ausonia! 

 -Libero quanto può essere libero uno schiavo nel tempo 

libero, Platone. 

 -Una libertà da poco. 

 -Una libertà  maggiore di quella che avevi nei campi, per 

di più coi ceppi! 

 -E' vero. Mi accontenterò. Per il momento. 

 -Quanto sarà lungo questo momento? 

 -Non lo so.  

 -Anche mezza giornata, tante volte? So che vuoi essere 

libero, Platone, ma se provi a scappare sarà terribile, lo 

capisci?  Tanto ti riprenderanno! 

 -Sì, sì, lo so, me l'hanno già  detto. 



 -E questa volta mio padre non solo ti  fa marchiare in 

fronte con la "F" dei fuggitivi, ma ti rimette nei campi! Non 

fuggire, ti prego. 

 -Ma io conto sul tribunale che valuti con attenzione. 

 -Il tribunale non ha forse già  deciso? 

 -Ma può cambiare idea! 

 -Tu non me la conti giusta, Platone. Ma non voglio 

affliggerti. Cosa altro avete fatto stamani qui? Certo non sarete 

stato tanto tempo insieme solo a discutere dell'omicidio di 

quella prostituta! 

 -Ma io  quella prostituta la conoscevo, Ausonia! Sono 

stato ospite suo e delle sue compagne, a Velletri, durante la 

mia fuga. A ogni modo hai ragione, abbiamo parlato anche di 

altro, abbiamo parlato della temperanza e cosa essa sia, 

cercando di convincere un nostro amico a abbandonare la 

strada pericolosa che ha preso, ma inutilmente, e cercando di 

far collimare ciò che scoprivamo sul suo conto e il suo 

desiderio di caos con quello che capitò ai romani venticinque 

anni fa quando non reagirono alla prepotenza gallica. 

 -Questa è  la cosa bella di essere uomini, il poter 

discutere di cose tanto importanti. Vorrei discuterne anche io! 

 -Ma tu come vestale sicuramente puoi farlo, Ausonia! 

 -Lo so, Squisone, ma devo essere nel posto quando se ne 

parla. E certamente una vestale non ha tale possibilità di 

continuo. Inoltre il trovarmi da sola in mezzo a uomini che 

non siano i miei familiari certamente non è cosa apprezzata. 

 -Ah, no, sicuramente! 

 -E come vedi diventa difficile. In Grecia è forse diverso 

Platone? 

 -No, non lo è, ma io come ti ho detto nell'Accademia 

avevo delle allieve e in verità lì almeno non vi erano 



differenze. Parlavano e discutevano come ogni altro. Del resto 

l'uomo si abitua facilmente a avere una interlocutrice donna, 

per quanto restio possa essere all'inizio. Dopo pochissimo 

l'abilità di lei, il  piacere del discorso e di fare cose assieme 

agli altri, che sono cose comuni a tutti gli esseri  umani, 

prevalgono e l'uomo dimentica persino di avere di fronte una 

donna.  

 -Io voglio diventare colta! 

 -Ma perché, Ausonia! 

 -Perché sì, Squisone. 

 -Ma voi vestali già sapete molte più cose delle altre 

romane. Non ti basta? 

 -No. 

 -Perché? 

 -Domanda a Platone perché lui  vuole sempre sapere di  

più. Come lui non è mai sazio di sapere così non lo sono 

neanche io. Voglio imparare la filosofia, come quelle donne 

che frequentano la sua Accademia, voglio imparare il greco e 

l'oratoria. Voglio leggere Omero e la poetessa Saffo e 

qualsiasi altra cosa. Non possiamo studiare il latino soltanto 

sui canti religiosi!  

 -Io in questo non ti seguo, vestale, non sono addentro. 

Certo poter leggere Omero e non sentirne soltanto il fattarello 

raccontato, come si usa da noi, deve essere formidabile. 

 -Tu, cliente di mio padre, sei un uomo speciale! Sei 

sempre pronto a vedere il nuovo senza paura. 

 -Oh, questo è un premio all'altezza di una corona civica!  

 -E' la verità. Ti ho sempre apprezzato per questa dote 

inusuale tra i romani i quali sono sempre fortemente legati alle 

tradizioni e aborrono chiunque voglia metterle in discussione 

anche alla lontana. Tu invece, quelle volte che ti ho sentito 



parlare, anche se solo scherzando riesci a dire cose che 

nessuno direbbe mai. E' la verità, proprio.  

 -E' la verità proprio, forse, però non mi hanno voluto 

concedere la direzione dei lavori della costruzione della 

Finiculese. Non ci so fare molto con le parole, Ausonia, è 

chiaro. So scherzare ma non so convincere. Tuo padre invece 

che già è bravo a convincere vuole diventare ancora più bravo 

grazie a questo greco ateniese!  

 -E di sicuro ci riuscirà, con Platone qui. Platone, allora ci 

vediamo nel pomeriggio? Verrò a casa a metà tra il 

mezzogiorno e il tramonto. Se mio padre non ti ha già 

incaricato di altro, finalmente cominceremo. Che bello sarà. 

Addio, amici. 

 -Addio, vestale. 

 -Stai bene. 

 -Come è bella quella vestale, eh, Platone? E' la più bella 

delle sei, anche se una delle giovanissime, non la smorfiosetta, 

Tibulna, ma l'altra, Cania, è bella uguale. Ma non è vitale 

come Ausonia, Ausonia ha una vitalità splendente. E le 

romane sono le donne più vitali che conosco, Platone! 

 -E hai ragione, Squisone! Mai ho conosciuto donne così 

vitali. E quelle che ho conosciuto da Bebio, sue nuore, e le 

figlie tue, e Ausonia e vedo la vitalità che dici nello sguardo 

delle donne per strada, persino di Leonzia qui che certo non è 

più giovanissima! 

 -No, non tanto giovanissima. Ho ottant'anni! 

 -E' la vitalità, io  credo, Squisone, che si vede nello 

sguardo dei popoli in ascesa! E è il contrario di quella tetra 

melensaggine che si vede nei popoli vecchi e fatui. 

 -Io pure vado, amici greci, vado a vedere cosa accade 

nella mia botteguccia, che ogni tanto fingo di sopravvisionare. 



Poi torno in campagna a casa mia, ho promesso alla 

primogenita, Cluenzia, di aiutarla a svangare un olivo per 

trapiantarlo. State bene. Addio, vecchia. 

 -Addio, romano. 

 -E così eccoci soli, a parte Bubacone che di certo ci 

ascolta ancora, da dietro la sua finestra. 

 -Forse si è addormentato, sento infatti un russio, mi pare. 

 -Ma sì, lo sento anche io. Tu, Leonzia, cosa mangi? 

 -Della cipolla con la polenta. Volete favorire? 

 -No, no, grazie, Leonzia. Il mio ospite Ahala mi aspetta. 

Platone, ci avviamo insieme? 

 -Sì, certo. Stai bene, Leonzia. Grazie per averci ospitati 

per questa mattina di discorsi. 

 -Venite quando volete. Vecchina che sono sono sempre 

contenta di avere giovani aitanti e volenterosi, anche se 

chiacchieroni. 

 -Ma noi greci siamo chiacchieroni, lo sai. 

 -Sì, lo so adesso ancora meglio. E vi portate dietro nelle 

chiacchiere anche i più sfaticati dei romani. Anche se devo 

dire che di quello che avete discusso parecchie cose mi 

sembrano giuste e è bene che si dicano. Ah, quel miserabile! 

Vedo le sue orme! E' stato lui, non è vero?  Ha calpestato le 

mie lattughe! E'  stato Veturio o no? 

 -Ma veramente non rammento bene... 

 -Rammenti benissimo, invece, Platone! E'  stato lui! 

Prima la gallina uccisa con la freccia, poi la lattuga! Basta, 

parlerò con il padre, voglio essere ripagata! La lattuga, guarda 

lì, la lattuga! Non poteva stare attento, l'ha fatto apposta, 

apposta, vi dico, apposta, miserabile vigliacco! Apposta! 

 -No, no, Leonzia, non pensarlo. Ha avuto un litigio 

mentre tu stavi dalla morta e nella foga non ha pensato a quel 



che faceva! 

 -Lui non pensa mai a quel che fa! Per questo si è 

rovinato! E vuole rovinare anche me, povera vecchina che ho 

solo questo orticello e le mie galline! Anche se i miei nipoti, il 

cielo li aiuti, mi portano soccorso ogni volta che possono, chi 

distrugge le mie lattughe è mio nemico, e questa volta non lo 

perdonerò, mai, mai! Farabutto! Lo denuncerei al pretore, 

quasi! E forse lo faccio! Se il padre appena torna dalla 

campagna non mi risarcisce e anche della gallina io vado 

diritto dal pretore e torno davanti a questa casa con il 

trombettiere a pretendere che Veturio e il padre si presentino 

con me in tribunale! Maledetto Fitio, e io l'ho cresciuto! L'ho 

cresciuto! Bel ringraziamento, maledetto!  

 -Leonzia, non arrabbiarti tanto, ti prego.  

 -No, non lo farò. Del resto se dici che era nella foga della 

rissa lo capisco, sono accaduti fatti terribili stamani, un po' 

allora lo giustifico, mi calmo come vedi, non voglio certo 

morire per un po' di lattuga, ma il padre mi ripagherà. Sono 

sicura. Addio, uomini. 

 -Addio, Leonzia. 

 -Platone, ascolta, volevo restare solo con te per parlarti di 

una cosa gravissima. 

 -Dimmi Vicote, qui, fuori la casa di Leonzia, nessuno ci 

ascolta. 

 -Ausonia è innamorata di te! 

 -Non... hai dubbi al riguardo? 

 -No! E la cosa peggiore è un'altra. Un'altra. 

 -Non... Non hai dubbi neppure su quest'altra cosa, Vicote, 

amico? 

 -No, non ne ho! Sono napoletano, Platone! Non mi 

inganni! Non mi inganni, e è una cosa spaventosissima, tanto 



spaventosa che tu mi pare nemmeno riesci a renderti conto di 

quanto lo sia. Tu pure sei innamorato di lei! E mi chiedo se 

Squisone, che ha occhi acutissimi, se ne è accorto o no. Ma 

non credo, sono cose forse troppo sottili da cogliere per un 

romano, sia pure scaltro come Squisone. Ma io già nel corso 

della mattinata avevo compreso che tu quando parlavi della 

tua intemperanza ti riferivi a Ausonia! E a chi altri potevi mai 

riferirti? Solo quella donna poteva riempirti di orrore come ti 

riempiva parlandone, senza fare il nome. Ma l'orrore non è 

uguale allo spavento, Platone! Tu lo sai! Noi possiamo 

provare orrore di fare qualche cosa ma non ne capiamo 

davvero il pericolo, perché non vogliamo pensarci! E così 

sono sicuro stai facendo tu! Tu parlavi stamani di 

intemperanza come in un bel discorso alla tua Accademia, in 

un colloquio tra dotti, o amici, su questo importante tema. E 

mi pareva,e  mi pare che nemmeno vagamente comprendi il 

pericolo! Non lo comprendi, vero? 

 -Ma io, Vicote... in verità... sono sgomento! 

 -Tu sei sgomento per la gravità della tua decisione di fare 

qualcosa di brutto, non sei sgomento per il pericolo! Lo vedo 

benissimo! Come tutti gli intemperanti, Platone, tu non pensi 

affatto al pericolo! Pensi solo a come evitare di vergognarti 

facendo quello che pensi di fare! O mi inganno? 

 -Non ti inganni. 

 -E allora sul serio nel pomerggio se ne avrai l'occasione 

tenterai di amoreggiare con Ausonia? 

 -Non lo so, Vicote, salvami tu, come diceva a noi 

Veturio! 

 -Platone, come posso salvarti io, te che sei un uomo tanto 

forte? Devi salvarti da te! Non puoi certo fare a meno di 

istruire Ausonia, o almeno io non so suggerirti come fare, a 



meno che non commetta qualche cosa di grave che costringa il 

padre a rimandarti subito coi ceppi in campagna, e io a questi 

punti me lo augurerei! Tu finirai male, costoro mettono gli 

schiavi in croce e li fanno morire in un'agonia che dura diversi 

giorni! 

 -Lo so, ma non mi fa paura questo. 

 -E cosa ti fa paura? Il fatto forse che la vestale corrotta 

viene richiusa in una stanza sotterranea sulle mura nei pressi 

di porta Collina da cui non esce più e dove muore in poco 

tempo per la mancanza d'aria? Questo ti fa paura? 

 -Non penso a questo, in verità, Vicote. 

 -E a cosa pensi, mio povero amico, mio disgraziato 

amico? A cosa pensi? Ti prego, dimmelo! 

 -Penso che io ho sempre rispettato gli dei e sarebbe 

davvero un atto di un'empietà immensa! 

 -Io sapevo che tu pensavi a qualcosa di simile, Platone! E 

lo pensi sai perché? 

 -Perché, Vicote, dimmelo? 

 -Perché come tutti gli intemperanti ami pensare a 

qualcosa di lontano e grandioso piuttosto che a qualcosa di 

vicino e terribile! Tu pensi  agli dei, e fai benissimo a 

pensarci, perché non vuoi pensare al pericolo! E' così, proprio 

come fa Veturio che rimugina di star perdendo l'onore e 

l'eleganza invece di pensare che si sta distruggendo! 

 -Forse hai ragione. 

 -E' sicuro, Platone, e tu nemmeno mi ascolti, segno che 

proprio  come con Veturio con te non ci deve essere niente più 

da fare. Ahi, ahi, amico, mi annienti! Come posso fare? Non lo 

so proprio. Capisco che tu nemmeno mi ascolti e che anzi le 

mie parole persino ti eccitano di più, al piacere di trovarti tra 



poco da solo e solo con la donna che agogni! E' così? 

 -E' così. 

 -E tu vuoi risolvere il mistero del perché i romani furono 

intemperanti durante la presa di Roma pensando a chiacchiere 

di vicini invece di afferrare le armi! E' ridicolo! Noi non 

arriveremo mai a tanto, non con te, Platone! 

 -Non alzare la voce, Vicote. Pure prima pensavamo che 

nessuno sentisse, invece dalla camera di Bubacone avevano 

udito tutto. 

 -Nessuno ci sente qui, stai tranquillo. Non sarò mai io che 

ti perderò, amico. Ma sono affranto.  

 -Lo capisco bene. 

 -Usi parole banali per non dire nulla. Hai già deciso di 

fare quella cosa? 

 -Se l'avessi decisa certo non lo direi per coinvolgerti; 

cambiamo discorso ti prego. 

 -No, Platone, non cambierò discorso; come greco, 

filosofo, amico ho il dovere di  avvertirti ancora. I romani non 

sono sottili, Platone, ma sono tenaci e se sospettano qualcosa 

scopriranno la verità! Ne hanno il modo, anche facendo 

sottoporre Ausonia a controlli, capisci cosa intendo? 

 -Sì, certo. 

 -E'  vergine e lo deve restare o per lei e te è la catastrofe. 

E tu vorresti ciò, levando alla filosofia ciò che devi darle come 

tu stesso mi raccontavi era il tuo timore? 

 -Io pensavo ciò  proprio  quando ero ottenebrato dalla 

paura di restare per sempre schiavo, Vicote, e mi abbandonavo 

a ogni tipo di atto che mi facesse fuggire in un modo o 

nell'altro. Ora credo che non sia ciò a opprimermi. 

 -E allora ti prego, parliamone, cosa è che ti opprime? 



 -L'idea di non essere il forte filosofo che ritenevo! Non so 

nulla, Vicote, non so nulla. Socrate, il maestro, lo diceva 

candidamente. Io ritenevo, appartenendo a una generazione 

successiva, che fosse mio dovere avanzare un po' oltre in 

questo terreno difficilissimo e che noi potessimo sapere 

qualcosa grazie all'anamnesi, ricordando ciò che il nostro 

animo già sa, dall'infanzia. Ossia che una vita giusta e sana è 

l'unica che porta alla felicità. Ma ora ho capito che sono un 

ignorante, ossia colui che non sa e ritiene di sapere! E questo 

mi opprime, Vicote. 

 -Ma perché questa idea improvvisa, Platone? 

 -Perché ho sessantadue anni e faccio filosofia da quando 

ne avevo venti e mi avvicinai la prima volta a Socrate, a 

ventisette anni scrissi il mio primo libro di filosofia, tanto ero 

certo di me, Vicote! E era sul coraggio, per poi scoprire tanti 

anni dopo che non ne sapevo niente! 

 -Non è vero! Ne sapevi già molto o certo non saresti 

avanzato tanto! Ma di sicuro nell'intemperanza, Platone, come 

tu stesso hai scoperto poco fa vi è sempre questa causa 

meschina, il sentirsi inetti! E così tu ora ti senti inetto e vuoi 

diventare intemperante!  

 -Non è solo quello che ho detto, Vicote. Quando cominci 

a formulare questi pensieri nella mente le cose che hai 

costruito nella mente e su cui poggi per vivere serenamente e 

da uomo barcollano. E tutto dal credere nella filosofia stessa al 

credere in un dio Artefice diventa fiacco, inconsistente.  

 -E' brutto quanto dici, Platone, e certo non vorrei stare 

qui a ascoltarti! 

 -Lo capisco. 

 -Ma devo restare per dovere verso la filosofia che tu ora 

ingiuri! E non capisco, invece, come puoi pensare queste cose 



o sospettarle in te e poi con tanta grazia, volontà e fervore 

pugnare per scoprire cosa è la temperanza come facevi poco 

fa! 

 -Perché non sono intemperante, Vicote, non come tu 

pensi, e le cose che mi tormentano adesso non sono ancora 

dominanti nel mio spirito. Ma pure ci sono, io che mai ho 

dubitato, pur avendo dubitato di ogni cosa, mai ho dubitato 

della filosofia, e del potere dell'essere umano di razionalizzare 

e cercare una soluzione! Ora questa condizione di schiavo mi 

porta persino a questo, obbligandomi a visionare aspetti della 

vita a me ignoti e da un punto di vista a me ignoto! E così 

sono debole. E persino, senti cosa penso, se non ti turbo 

troppo! Penso che persino questa differenza tra le virtù rischia 

di essere un abbaglio, e io che ero convinto di aver risolto il 

problema del coraggio mi ritrovo ugualmente a avere paura 

del domani e a fare le stesse cose che facevo un mese fa a 

Velletri, quando mi accoppiavo con tre cortigiane insieme! 

 -Questo è sciocco, Platone! Non è così! Noi possiamo 

superare un vizio e trovarne un altro a attenderci che ci fa 

commettere azioni quasi uguali, ma con una differenza 

sostanziale. Che il raggio di azione di questi nostri nuovi 

comportamenti è più striminzito, e così sarà sempre di più, 

finché non avremo capito e vinto fino all'ultimo vizio. Ma 

certamente noi umani commettiamo sempre atti più o meno 

simili e non si può pretendere che da assenza di una 

particolare virtù vengano atti di un certo aspetto e dall'assenza 

di un'altra virtù atti totalmente differenti!  

 -E' vero quello che dici e mi rinfranchi. Del resto lo so, 

ma proprio come quando si è malati e non si connette bene, 

così faccio io, lieto che ci sia un medico stavolta a 

correggermi. Ma tu, Vicote, non conosci la condizione di 



essere schiavo, che tanto opprime il cuore. Io ora davvero non 

sono più ossessionato all'idea di venir meno ai miei obblighi 

verso i miei discepoli e gli ateniesi che mi ottenebrava. Ma 

sono ottenebrato dall'idea di avere sprecato la vita, e anche se 

è solo un pensiero vago è sufficiente per un Platone per essere 

incerto di sè e commettere magari errori!  

 -Errori imperdonabili, amico! 

 -Imperdonabili. 

 -La schiavitù è certamente una condizione speciale, 

Platone, non lo discuto. Non la conosco e immagino che anche 

il più forte degli uomini, come sei tu, possa provare 

risentimento e quindi biasimo per se  stesso da dove nasce 

questa tua confusione, come la chiami. Però tu sei Platone! 

 -Non dirmi così, mi confondi ancora di più. Ancora di più  

sento la differenza tra l'uomo che ho sempre voluto essere, 

l'uomo che speravo un po' di essere e la figura malconcia che 

vedo. 

 -Non sei una figura malconcia, la condizione di schiavo 

non devi ridurti a vederti così, amico! 

 -Sì, lo so, Vicote. E certamente all'inizio ho combattuto 

bene, ero fiero e distaccato. Mi avessi visto su quel mercato di 

Palermo dove mi vendevano avresti detto: "Questo è proprio il 

Platone di cui si parla." Poi pian piano la schiavitù corrode lo 

spirito come acqua che continua a scendere lungo una parete 

di granito e ne fa solchi. Persino un pensiero che mai ho messo 

in discussione e neppure ora oso, che la schiavitù è 

indispensabile, mi rende traballante. Non so più  che pensare e 

mi attacco a ricerche come quelle su Roma e i galli come una 

sanguisuga a una coscia di cervo da cui solo può avere vita. 

Ma non temere per me, Vicote, starò  attento. 

 -Davvero, Platone; ci posso contare? 



 -Contaci, Vicote. 

 -Non commetterai follie, intemperanze, stravaganze 

indegne della filosofia? 

 -Starò attento. 

 -Fai giri di parole, Platone. 

 -Non so cosa dire sennò. 

 -Non è possibile, non posso crederci, che la condizione di 

schiavo ti abbia davvero ridotto a questo! 

 -E' così, invece. 

 -Allora, allora devi fuggire a ogni costo! 

 -Ma come, Vicote? Ci ho provato tante volte e mi è 

andata bene che sono ancora vivo! Con gli schiavi recidivi si 

fanno cose terribili, lo sai! 

 -Non c'è un modo migliore e sicuro? Hai denaro, mi pare, 

è così? 

 -Ho tre talenti presso un greco di Corinto, Aristarco, che 

vende stoffe qui a Roma. Inoltre quel babilonese, Gilgamesh, 

con l'aiuto forse persino di un romano, un centurione, Caio 

Crasso Lanurio,  già marito di Lucilla, la sorella di Lucio 

Femolo Bebio, il fattore di Catone... parla di aiutarmi a 

fuggire. E' ricco e sembra convinto di poterci riuscire. Ma io 

sono incerto di tutto, ormai.  

 -Non essere incerto di niente, invece! Bisogna vedere 

cosa fare! Certamente mi dispiace perderti nel corso di questa 

bella inchiesta su Roma e sulle virtù. Ma molto meglio 

perderti per il momento che per sempre, almeno potrò leggere 

gli altri libri che di sicuro puoi scrivere! No, devi fuggire, è 

deciso. Andrò  a parlare con Gilgamesh, lo troverò al Foro, o 

mi indicheranno dove sta. Poi parlerò anche con quel greco di 

Corinto, Aristarco. Troveremo una maniera per farti lasciare 



Roma! Devi lasciare Roma, Platone, è ormai decisivo. Qui 

dinanzi a una città nuova che fiorisce morirà  la Grecia!  

 -Sei musicale, Vicote! 

 -Non scherzare, Platone! Tu rappresenti quanto di meglio 

rimane del mondo greco e se questo mondo deve diventare 

schiavo di Roma e perdersi deve reagire, subito! Devi 

allontanarti da Roma e da... da Ausonia. 

 -Che significa, "Italia". Devo scappare dall'Italia, 

insomma. 

 -Non scherzare, non scherzare. Contaminarti con l'Italia, 

come dici giocando, sarebbe disastroso per lei e te! Sarebbe la 

morte! 

 -Povera Italia, allora, che non può  avere a che fare con 

un Platone. 

 -No, l'Italia non può avere a che fare con un intemperante 

della peggior specie! L'intemperanza la perderà! 

 -Povera Italia, allora, destinata all'intemperanza. Ritieni 

che questo sarà il suo peggior difetto, Vicote, ne vedi i segni? 

 -L'intemperanza, Platone, è il difetto di tutti i popoli 

deboli! Cosa sarà di questo formidabile nuovo paese in futuro 

chi può dirlo? Sappiamo quello che è accaduto alla Grecia, che 

le sta ancora accadendo, abbiamo visto città meravigliose 

come Sibari, Crotone e altre sparire, inghiottite dalla loro 

stessa intemperanza e abiezione! Forse toccherà anche a altre 

perché nuove città si facciano avanti, intere nuove nazioni! Ma 

tu non puoi farti complice, strumento dell'intemperanza e 

contribuire a rovinare l'Italia!  

 -Hai ragione. Non posso. 

 -Devi andartene. 



 -Ebbene, se davvero tu dici che è possibile per me 

andarmene, lo farò, senza dubbio. Qualunque cosa io provi per 

l'Italia è niente rispetto al mio desiderio di libertà. 

 -E' davvero così? 

 -Ma io lo credo! 

 -Ma non lo pensi, per Zeus! Dobbiamo fare in fretta o 

questa Italia ti rovinerà e tu rovinerai lei! 

 -Platone che rovina l'Italia sarebbe certamente un caso 

appassionantissimo per gli ateniesi, Vicote! 

 -Non ridere, amico, non ridere. Un Platone può  persino 

rovinare l'Italia, se vuole, forte come è. E tu sei fortissimo, 

ateniese. E l'Italia non può correre questo rischio con te. 

 -Allora davvero che i romani hanno ragione a temere i 

greci e a tenerne lontano la cultura, considerando che anche gli 

uomini ritenuti migliori possono in un repentino voltafaccia 

diventare i peggiori e seminatori di marciume? 

 -Non mi interessano ora questi discorsi, Platone. Se tu 

vuoi accoppiarti con l'Italia, ti dico solo questo, per continuare 

a parlare senza fare troppi nomi, tu la distruggerai. E se non 

basta ogni altro pensiero a fermarti spero che questo almeno 

basti! 

 -Non basterà, se decidessi, Vicote. Non basterà perché 

l'Italia mi attira troppo. Ma non parliamo di ciò, parliamo della 

mia fuga. Per fortuna qui nessuno o quasi capisce il greco o 

davvero i nostri discorsi, se origliati, potrebbero rovinarti, 

Vicote, cosa che mi dispiacerebbe molto! 

 -Pensiamo al da farsi! Vado subito a cercare quei due 

uomini, Gilgamesh e Aristarco. Insieme troveremo la maniera. 

Puoi spostarti verso Tarquinia, io penso, e da lì pigliare poi 

una nave per la Grecia, prima che comincino i venti cattivi! 



 -Se davvero riesci in tanto di do il mio impegno che 

eseguirò immediatamente ciò che mi comandi, Vicote. 

 -Stai bene. 

 -Stai bene. 

 

 

 

CAPITOLO 5  

 

 Tornai a casa di Catone  per i vicoli che rasentano il Foro 

e rapidamente, discesa la stradina del colle Celio, salii quella 

alberata del Palatino. Questo colle era certamente il più bello, 

a quanto potevo giudicare. Ricco di boschi, si ergeva proprio 

tra le diverse parti del Foro, da un lato troneggiando sul centro 

politico, dall'altro sul grande circo per i giochi. Vi erano bei 

templi che mi ripromettevo di visitare. Mi aprì Silvia, moglie 

di Cristione, e mi disse di lavarmi perché avrei mangiato con 

loro. La cosa mi fece piacere, finalmente un po' di modi 

urbani. Dopo il piccolo sacrificio alle divinità sedemmo e 

mangiammo qualcosa di leggero, perché i romani a pranzo 

mangiano assai poco, preferendo la cena, al contrario di noi 

greci. Io lo ritengo sbagliato. A sera quale è lo scopo di 

mangiare molto? Si deve andare a dormire dopo, e cibo 

eccessivo pregiudica il sonno e è inutile se il cibo deve dare 

energia. Sedevano con noi anche l'altra donna di casa, Caia, 

moglie di Catoncino,  Catoncino  stesso, Cristione e Catone. I 

bambini mangiavano in disparte. Caia aveva sposato 

Catoncino da appena qualche mese. 

 Catone  mi disse: 

 -Sei stato a bighellonare tutta la mattina, Platone. Non mi 



piace che i miei schiavi siano oziosi! Avresti dovuto impararlo 

da come vi trattavo alla fattoria. 

 -Sono stato io, padre, a dirgli di poter andare in giro, 

come del resto tu stesso avevi autorizzato- precisò Catoncino. 

 -E poi, Catone - spiegai io,- ho avuto da fare a casa di 

Veturio. Ci è stato un omicidio a casa di una donna e il pretore 

ha interrogato Veturio e i suoi conoscenti. 

 -Ma sì, ho saputo! Inoltre ho incontrato Squisone che mi 

ha tormentato a che io ti perdonassi per il tuo lungo 

bighellonare.  

 -Non bighellonavo, in verità, ma stavo a casa di Veturio. 

Chiacchieravamo nel giardino. Vi erano anche gli altri storici 

e si discuteva di come impostare il problema che dobbiamo 

affrontare, ossia perché i romani non reagirono per sette mesi. 

 -Non reagirono perché non avevano le forze. 

 -Eppure poi le trovarono, grazie a Marco Furio Camillo, 

che aizzò gli ardeati contro i galli, tirandosi poi dietro le 

legioni romane! 

 -Evidentemente, come dici, poi le trovarono. 

 -Il senato, di cui tu fai parte, Catone, è però tutt'ora 

perplesso su questa lunga inattività. E volendo vederci chiaro 

ha chiesto agli storici di chiarire, appunto. Dico ciò perché 

conto che tu voglia aiutarci come romano autorevole a 

ricostruire bene i fatti di quei sette mesi. 

 -Io  ero a Cere con gli altri. Stavamo quasi tutti lì. 

C'erano anche quasi tutti i miei figli. Lì nacque anche 

Caprario. 

 -Caprario ho saputo è stato liberato dal padrone, o 

Catone! Me lo ha riferito Marco Furio Camillo in persona. 

 -Dove hai visto Camillo? 

 -L'avevo incontrato per caso fuori il giardino di Veturio. 



E vi è tornato a bella posta poco dopo per recarmi questa 

notizia e sapere anche cosa mai congetturavamo noi altri, dato 

che ci eravamo finalmente riuniti, dico i sei storici e i due 

filosofi, io e Vicote, per parlare.  

 -Camillo ha davvero giornate assai intense se va in giro a 

spettegolare!- disse Catone  con sarcasmo. 

 -Ha quasi ottant'anni. 

 -E allora? Io continuerò a lavorare fino alla fine nei 

campi e al Foro, come fanno tutti i romani. Quando i romani 

non saranno più capaci di tanto, guai a Roma!  

 -Quale sarà il mio lavoro, Catone? Hai deciso? 

 -Sì, cominceremo subito io e te, mi darai lezioni di 

oratoria, al modo che preferisci. Ho riflettuto e meglio avere 

un servo con una mente in questa specifica attività che uno 

schiavo ottuso e tremante. E ora basta mangiare, continuate 

voi. Ti aspetto a breve nel mio studio. 

 Egli andò via e poco dopo lo raggiunsi. Ci sedemmo 

insieme nello stanzino con una piccola biblioteca con diversi 

documenti. Gli chiesi cosa fossero, stupito di trovare libri in 

casa di un romano. 

 -Sono qualche testo di agricoltura etrusco, di magia, e un 

libro di latino con canti sacri, in uso per la scuola. Ritieni che 

debba imparare il greco, Platone? 

 -Se vuoi imparare davvero l'oratoria, è indispensabile. 

Potrai così leggere anche le opere di Omero e di altri. 

 -Sì, la cosa ha i suoi vantaggi, senza dubbio. Ebbene, 

allora cominciamo. 

 Avevamo tavolette e stilo, con cera abbondante, e ci 

mettemmo subito al lavoro. Nonostante l'età avanzata, Catone  

recepiva con facilità, abituato dalla sua vita sana e dalla 



attività  politica a tenere corpo e mente in funzione. Quando fu 

stanco mi disse che andava a riposare e aggiunse: 

 -Tra un po' arriverà mia figlia Ausonia, la vestale. Darai 

lezioni anche a lei, nella maniera in cui lei riterrà opportuno.  

 -Deciderà lei? 

 -Sì, Platone. E' una vestale e io non mi metto di mezzo. 

Non è il caso, una vestale è una vestale. Addio. 

 Lui si ritirò e io  restai nello studio a sfogliare quei pochi 

libricini. Cercai di leggere il latino che non avevo mai 

studiato, ovviamente. Le odi dovevano essere belle, ma avevo 

ancora troppe difficoltà con i caratteri. D'improvviso la porta 

si spalancò  e entrò la donna di cui ero innamoratissimo! Che 

pure lei mi amasse si vedeva dallo sguardo brillante di gioia 

con cui mi fissava. Dietro di lei stava la sua domestica, 

Erminia.  

 -Platone, non vedevo l'ora di vederti e cominciare le 

lezioni. Ho una tale sete di imparare, sapessi! Erminia vai pure 

in cortile a aspettarmi. 

 -Come vuoi, Ausonia. 

 La giovane si allontanò e noi due restammo soli! Oh, che 

momento fu quello! Mai avrei creduto  che davvero si 

realizzasse! Eravamo soli, io e Ausonia, la prima donna che 

davvero amassi con tutto me stesso, e non per un momento, o 

poco più. Ci prendemmo istintivamente le mani e ci fissammo 

in silenzio, inebriati da quel potere assoluto che avevamo in 

quel  momento di stare l'uno con l'altra senza nessuno a 

importunarci, spiarci, ostacolarci. I suoi  occhi lampeggiavano 

e i miei non dovevano fare cose assai diverse. 

 -Platone, non mi sembra vero. 

 -Figurati io cosa provo, invece, amica! 



 -E' come svegliarsi dopo un sonno senza fine, di quei 

sonni invernali in cui tutto il corpo è intorpidito, e continui a 

dormire, dormire, eppure senti che vorresti svegliarti! Oh, che 

sensazione di nuovo! 

 -Sì, per me è una sensazione di grandezza. Una 

sensazione è per me di beatitudine e fragranza estiva. 

 -Però l'estate sta finendo. 

 -E questa tua voce argentina, questo tuo sorriso mentre 

scherzi, mi sembrano di una voluttà spaventosa e suprema. 

 -Per me sentire te, invece, averti di fronte finalmente, è 

provare un piacere totale che mi pervade l'intero corpo in un 

modo ignoto fin'ora e vigoroso. Sono sbalordita da ciò che 

provo, come una ragazzina di fronte all'innamorato, o al 

fidanzato che le hanno trovato che per sua fortuna le va!  

 -E' difficile a Roma che un fidanzato o una fidanzata non 

piacciano alla controparte. E' una tale energica e sana città  

che è straripante di bellezze, maschili e femminili.  

 -Sono contenta di sentirtelo dire. Non ho viaggiato e 

conosco solo quelli che vengono qui per affari e certamente, 

devo dirlo, anche se può  sembrare borioso, non mi sembrano 

in effetti bellezze. Come sono quelli di Atene? 

 -Stanchi, vecchi, ma ancora con una fervidissima capacità 

di sperare e di lottare per un riscatto.  

 -Bene, allora le cose lì non sono brutte. 

 -No, ma nemmeno belle. 

 Ridemmo insieme, poi spaventati che ci udissero ci 

bloccammo di botto. Aguzzammo le orecchie, non si udiva 

nulla. Lo studiolo dava sul giardino sul retro, oltre il  quale, al 

solito, vi era un vicoletto. Lì non vi era nessuno e di certo 

nessuno ci aveva udito. Seguendo un filo di pensiero 

abbastanza logico, domandai: 



 -Sei venuta con i littori? 

 -Sì. Sono in cortile. Ma non preoccuparti per loro, 

Platone. Nessuno osa dubitare di una vestale! E' crimine. 

 -Però la tua amica o allieva è stata rimproverata. 

 -Se hai ragioni per essere rimproverata, ragioni evidenti, 

sarai rimproverata dal pontefice, è sicuro. Ma sono cose che 

fanno con la massima cautela, Platone, non temere. Io sono 

inviolabile, in ogni senso. E nemmeno mio padre osa levare la 

voce in mia presenza. Lo hai visto! 

 -Sì, l'ho visto. Nondimeno non sono proprio tranquillo, 

adesso. Ma pazienta un momento  e mi passerà. 

 -Io mai ho baciato con passione un uomo, Platone. 

 La strinsi e la baciai sulla bocca. Era energica e forte e 

non si lamentò della mia stretta. Pigliammo poi a accarezzarci 

e rapidamente, con il desiderio sbrigliato finalmente dopo 

tanta attesa, giungemmo a congiuncerci, a fare all'amore, lì a 

terra. Nessuno entrò né nessuno avrebbe osato farlo, come lei 

stessa mormorando mi disse. Così io, Platone, il difensore 

della pietà religiosa, divenni un empio. 

 -Come sono?- chiese poi lei essendosi risistemata.  

 L'aiutai a aggiustare ogni piega e i capelli in modo che 

nulla si notasse, e tanto eravamo calmi e padroni che facemmo 

le cose a puntino. Vi era una difficoltà volgare cui accenno per 

mostrare gli impicci di cui sono ricche le vicende degli amanti 

clandestini, ossia le macchie  sul pavimento di mattonelle. Lei 

si chinò e con uno spillone da capelli ripulì accuratamente, con 

calma e senza graffiare. Con lo sputo finì di pulire. La finestra 

spalancata ci rassicurava sull'odore che un naso sospettoso può 

riconoscere. Ma nessuno poteva sospettare di Ausonia, era 

qualcosa di troppo grande quello che avevamo fatto! Nessuno 

mai avrebbe osato nemmeno vagamente immaginarlo! 



Veturio, che pure qualche volta, nel corso della mattinata, 

aveva subodorato la verità, subito l'aveva scartata 

immaginandola impossibile. Era la morte immediata la 

punizione. Ma la morte immediata è la punizione per tante 

cose, anche se si tradisce un marito la morte di entrambi i 

fedifraghi scoperti è certa o quasi. Così non eravamo né io né 

lei tipi da farci sgomentare. In quanto al tipo di morte poi è 

una sciocchezza, il parlarne! La morte non si riconosce dai 

dettagli ma dalla vita fatta prima. E la vita fatta prima nel mio 

caso non era stata troppo malvagia, e forse era stata persino 

irreprensibile, nonostante le minuscole cadute di cui ho 

accennato nella prima parte di questa lunga vicenda. Ora era 

diverso. Avevo sentito nel momento stesso in cui baciavo con 

passione Ausonia, abbandonando di colpo ogni pudore, 

avendo infatti discusso con lei fino a quel momento pur con 

entusiasmo amoroso comunque con contenuta e austera 

attenzione, avevo sentito uno scatto, devo dirlo, nell'ano, come 

se con piacere mi abbandonassi al male. Ricordai tale scatto 

dall'infanzia, quando  ancora qualche volta a uno o due anni di 

età lordavo le brache invece di usare il pitale come mi era 

stato insegnato. Vi  era in quell'atto infantile un che di maligno 

che io riconoscevo benissimo, pur piccolissimo quale ero. 

Volevo fare un dispetto, è evidente. E è evidente che così 

fanno tutti i bambini pur piccolissimi che pure già  hanno 

imparato a capire l'uso del pitale. E tale dispetto, nel momento 

stesso in cui veniva perpetrato, era individuato dal corpo come 

un rovesciamento, devo ripetermi, dell'orifizio anale. Meglio 

non so spiegare. In seguito, quando avessi appreso il 

formidabile segreto del Socrate laziale, Sofronisco, allora 

avrei capito un po' di più, al riguardo. Per adesso avevo solo 

avvertito quel moto o quella sensazione di moto, dato che 



ovviamente nulla si muoveva, da quelle parti. Capii all'istante 

di essere diventato un uomo diverso. Quel che avevo 

paventato nel corso degli ultimi mesi si era realizzato! Ero 

diverso, l'uomo che mai avevo voluto essere. Sentivo già  di 

rimpiangere la mia onestà perduta. Ma non avevo esitato né mi 

ero fermato un momento. Baciandola avevo pensato: 

 "Io la amo, la voglio, posso averla, e benché sia enorme, 

la avrò!" 

 Vicote aveva ben compreso che non intendevo fermarmi 

e che sarei arrivato in fondo. L'avevo compreso anche io. Ero 

innamorato pazzamente e chi è innamorato in questo modo, 

assoluto, completo, non esita. O non esitai io, infatti non è 

giusto che io  accomuni alla mia vigliaccheria gli altri esseri 

umani! Non è degno. A ogni modo facemmo quello che ho 

detto e ben lungi dal provare rimorso ci guardavamo con tale 

sguardo di amore reciproco da sembrare pronti a ricominciare. 

E essendo io un uomo sano dopo un po' non dubito che 

avremmo potuto, beh, ricominciare, ma era pericoloso adesso 

insistere. E ci mettemmo a sedere pigliando a studiare. Ma 

come avevo ben immaginato, Ausonia, un po' come la 

prostituta Aula, non aveva alcuna intenzione di imparare 

alcunché, ma soltanto voleva essere alla mia altezza. Solo che, 

essendo estremamente più sincera di Aula, Ausonia subito lo 

confessò: 

 -Volevo solo imparare quello che sai tu, Platone, perché 

ti amo, non perché  amo la conoscenza, anche se ho dovuto 

mentire per averti. 

 -Non hai mentito, in amore distorcere la verità è lecito. 

 -Non me ne importa. Sia lecito o no ormai è fatta e io 

sono felicissima e non tornerei mai indietro, Platone. 



 -Ma non vi è il rischio, come mi diceva il mio amico 

Vicote, che ti facciano qualche controllo? 

 -Intendi personale? No, non vi è nessun rischio. A patto 

ovviamente che non scoprano quasi del tutto la verità. Ma se 

non la scoprono non vi è difficoltà, credimi. Lo so che hai 

sentito tante storie terribili sulle vestali, e sul paio che sono 

state scoperte. Ma io sospetto che quelle che hanno fatto 

l'amore sono state di più, solo che scoprirle è difficile perché ti 

ripeto nessuno osa nemmeno sospettarle. E se qualcuno si 

permette so io come sistemarlo, fidati di me! 

 La sua gioiosa sicurezza mi fece dimenticare la paura, 

che del resto era vaghissima. Dimenticai soprattutto il senso di 

colpa che nemmeno era troppo grande, la felicità di un amore 

corrisposto e realizzato è sovente superiore a ogni altra cosa al 

mondo. Io forse ormai ero un intemperante disgraziato e 

smarrito. Ma ero felice! 

 Correvo il rischio di ogni amante clandestino. Ossia che 

vedendo lei rassicurata e tranquilla pure io mi comportassi di 

conseguenza e che ognuno fidando nella sicurezza dell'altro si 

finisse per compiere qualcosa di catastrofico, come un rumore 

di troppo, un gridolino, uno sguardo osceno o altro che ci 

perdesse. Non mi importava. Non ero esperto di amori 

clandestini, era la prima volta che facevo qualcosa di illecito, 

dal punto di vista amoroso. E non mi interessava la questione. 

Vagamente il  pensiero che ho appena espresso mi baluginava 

nella mente. Mi ero sempre posto problemi politici, nella mia 

vita, e ovviamente anche riguardo ai rischi che un politico 

corre, ad esempio in situazioni in cui per svolgere il suo 

compito deve mentire, trovare sotterfugi e tradire. Ma non mi 

riguardava al momento e allontanavo tali pensieri con il solito 

definitivo pensiero dell'intemperante: 



 "Qualunque cosa debba essere, sia! L'importante è che io  

sono appagato!" 

 Così si arriva all'estrema disperazione. Disperazione al 

momento lontana da noi quanto  da me Atene e l'Accademia. 

Eravamo raggianti e chini sulle tavolette parlando 

sommessamente di lingua greca, per non creare troppo 

differenza con il silenzio precedente, usando un tono 

distaccato e tranquillo, godevamo della presenza dell'altro  in 

modo totale e definitivo. 

 -Il greco è una lingua bizzosa- notò lei. 

 -Perché mai? 

 -Tutti questi articoli che dici, a che mai  servono? 

 -E' una domanda difficile, in effetti, Ausonia. E capisco 

che per chi usa una lingua senza articoli capirne il significato è 

arduo. Ma proverò a spiegarmi. L'articolo occorre a definire 

con immediatezza una cosa. Tu puoi dire "sedia", ma io dico 

"la sedia" e intendo la sedia in generale, o dire "una sedia" e 

intendere questa sedia in particolare, o un'altra in particolare. 

Capisci? 

 -Poco. Noi diciamo mi pare la stessa cosa con il latino.  

 -Sì, è questo che ho imparato, infatti. La vostra lingua è 

asciutta, virile, austerissima e riesce immediatamente a far 

comprendere delle sfumature, semplicemente seguendo il  filo 

del discorso.  

 -Infatti. Io non ho bisogno di spiegare se questa è una 

sedia in particolare o se parliamo delle sedie in generale. 

Perché lo capisco.  

 -Sì, lo capisci, e immediatamente, in effetti, ma con uno 

sforzo. L'articolo evita questo sforzo e quando il discorso si fa 

assai evoluto l'articolo forse diventa indispensabile. Ma in 

verità io sospetto che sia utile in ogni caso. Però anche, 



Ausonia, debbo dire che l'ascoltare la vostra maschia lingua 

mi fa sospettare che forse l'articolo non serve. Debbo studiare 

meglio la situazione. Per adesso sospetto molto di più  che 

esso serva. 

 -Se serve allora tu mi stai dicendo che il latino è una 

lingua rudimentale, o quasi. Esagero per spiegarmi bene. 

 -Lo so che esageri per spiegarti bene, Ausonia. Sei una 

donna intelligente e fine e per questo ti apprezzo. Ma io non 

credo che il latino sia una lingua rudimentale. Se fosse qui il  

mio amico Vicote,  appassionato di queste problematiche, 

forse ti direbbe che il latino è una lingua più giovane del greco 

e che come fanno i giovani dotati e responsabili ha imparato 

anche dalle altre lingue per diventare essa stessa più forte. 

Però  il latino non ha ancora una letteratura, e certamente 

l'avrà nello spazio di alcune generazioni. Già infatti vedo i 

fermenti, mia cara! E se nasce una letteratura allora anche 

cambiano i modi di dire e forse escono fuori nuove  regole e 

nuovi strumenti. 

 -Compreso l'articolo? 

 -Non so. Mi sembra difficile adesso concepire l'articolo 

nel latino, visto il modo complesso in cui esso è sviluppato 

usando i vari modi della declinazione. Ma non so proprio cosa 

accadrà  in futuro. In verità, Ausonia, io mi sono interessato 

molto delle parole e del loro significato e come esse si 

formano. Ma ho ancora le idee confuse a ben vedere, anche se 

voglio illudermi nella sicurezza del  mio regale palazzo di 

Atene, l'Accademia, di sapere tutto, invece, al riguardo! La 

schiavitù cara mia apre davvero gli occhi! Ho detto ciò più o 

meno a degli amici galli, pure essi schiavi, che vorrebbero 

nientedimeno diventare filosofi, pur non sapendo né leggere 

né scrivere, ma ancor di più debbo dirlo  a me stesso. 



 -Davvero la tua casa all'Accademia è un palazzo regale? 

 -Ma no, Ausonia, io scherzo! Intendo dire che quando sei 

al sicuro, in un ambiente che ti rispetta e che magari ti 

appartiene, è ben altra cosa che quando sei disgraziato, 

miserrimo, schiavo, all'estero! Allora le tue certezze vanno in 

malora e ogni cosa ti riappare molto più complicata di quanto 

pareva prima. 

 -Ma forse le cose davvero sono complicate. 

 -Non so, io non lo credo. Non lo credevo prima, anche se 

adesso le vedo così, complicate. Io credo che il dio ci ha fatti 

in maniera tale, Ausonia, che noi possiamo affrontare ogni 

problema e con pazienza, col tempo, con le generazioni, 

risolverlo. O capirlo sempre meglio. Non esistono perciò cose 

complicate, ma solo cose complesse, a cui con pertinacia e 

coraggio possiamo dare soluzione o aspetto chiaro. Però 

adesso, nella mia condizione, tutto appare in luce differente, 

come ho detto! 

 -Così, tornando all'articolo, tu ritieni che esso sia 

indispensabile? 

 -Io credo che una lingua bella come il latino può dire 

cose meglio  del greco in tanti campi, ad esempio  in quello 

della rapidità, che è un requisito fondamentale di una bella 

lingua. Ma credo che nel vecchio  vi siano sempre cose nuove 

da scoprire e utilizzare. In che modo questo possa avere utilità  

e importanza per gli  uomini di  domani io, Ausonia, non so! 

 -Intendi forse che un giorno il latino prenderà l'articolo 

dal greco, ad esempio? 

 -Chi sa?  Non sappiamo cosa accadrà in futuro. Io non ne 

ho idea. Nemmeno sono capace di formulare la minima idea al 

riguardo. Io persino ritengo che l'umanità continui a ripetere 

gli stessi cicli, perché non riesco a immaginarmi un inizio, né 



del cosmo, né dell'umanità stessa. Parlo di ciò con altri filosofi 

e non mi pare che la loro situazione sia più prospera. 

 Ausonia rise allegramente. Ben fu che rise, perché  dal 

giardino, su cui dava lo studiolo, udimmo la voce di Silvia, 

moglie di Cristione, che diceva: 

 -Vi divertite, eh? Beati voi! Dovrei cominciare pure io lo 

studio! Dopotutto anche la moglie di Tarquinio Atratino 

Sempronio si è messa a studiare il  greco. 

 -No!-esclamò  Ausonia affacciandosi dalla finestra.-E da 

quando, Silvia? 

 -Da ieri, Ausonia! Hanno saputo che si parlava di 

prendere Platone come maestro nostro e pure loro si sono dati 

da fare! Tra un po' vedi che mezza Roma parla greco! 

 -Mi pare difficile. Ti  saluto, ho impegni. 

 Ausonia tornò a sedere, mi sorrideva invitante. E io pure, 

a vederla, avrei volentieri ricominciato a fare all'amore con lei. 

Sarebbe bastato che lei insistesse un po' di più. Infatti 

nonostante la mia età non si dimentichi che da lungi ero a 

digiuno. E veramente non so cosa sarebbe accaduto, dopo tutto 

accoppiarsi è facile, ma il terribilissimo liquido seminale  

davvero è un grave problema, tranne che per gli animali i quali 

non si curano di lasciarlo dentro  la femmina. Se Ausonia 

fosse rimasta incinta sarebbe stato un disastro. Lei sarebbe 

stata uccisa e facilmente si sarebbe risalito a me. Ma farlo 

cadere al suolo era increscioso e faticoso poi da rimuovere. 

Inoltre mi spaventava il  micidiale odore che ristagna e che al 

colpevole appare sempre inconfondibile! Dissi: 

 -Colombella mia, volentieri mi ritufferei fra le tue braccia 

ma ho paura. 



 -Paura di che? 

 -Paura del maledettissimo liquido seminale caduto a terra 

e del suo odore! 

 -Sì, capisco. Occorrerebbe un rimedio. 

 -Ma quale?  

 -Si potrebbe farlo cadere sulla cera spalmata su una 

tavoletta e poi mischiarla. 

 -Non so cosa mai accadrebbe, Ausonia, non ho  mai 

provato. Se rimane visibile o se ne sente l'odore è tragico 

perché poi non saprei di quella cera cosa fare, non la posso 

certo mangiare! Tu però  sei stata svelta a impratichirti, 

Ausonia, di queste cose!  

 -Ho visto qualche volta i cani e del resto dimmi tu, 

Platone, quando hai visto una volta sola cosa accade 

all’organo maschile cosa altro devi imparare al riguardo? 

 Era una donna acuta e allegra e veramente diceva in 

poche parole tutto. Che fosse vergine però  era certo perché io  

ero lievemente sporco di sangue. Ma dico ciò per chiarezza 

non certo perché avessi allora osato dubitare del suo candore 

che era totale. E sono sicuro che se non si fosse innamorata di 

me non avrebbe mai nemmeno pensato di compiere quell'atto 

che ora rendeva entrambi invisi agli dei. Era inutile 

sottilizzare. Quella era la verità! Anche se io certo non andavo 

a ricordarla a Ausonia. E non gliela rammentavo perché non 

volevo affliggerla e perché non avevo affatto smesso di 

desiderarla e sperare di riaverla.  

 Ausonia però era presissima dall'idea di liberarsi di quel 

liquido seminale! E tirò fuori un'altra idea che quasi mi faceva 

morire dal riso. 



 -Al momento giusto metti il  affare fuori dalla finestra e 

tutto finisce in giardino! E se qualcuno ti vede penserà  che ti 

stai soffiando il naso! 

 -O ritieni che il mio naso sia tanto grande, o ritieni che il 

mio affare sia tanto piccolo! 

 -Se è piccolo è male o bene? 

 -Tu che ne pensi? 

 -Non ho idea. Non mi sembra importante. 

 -Tanto meglio! No, la tua idea non è praticabile. Io mi 

chiedo piuttosto cosa dirà tuo padre quando domanderà cosa 

abbiamo studiato oggi e avrò ben poco da rivelargli! 

 -Tanto mio  padre non ti domanderà nulla, Platone, non 

temere. Non ti concederà mai tanta confidenza. Ma insomma 

di questo benedetto liquido non possiamo fare a meno in 

nessun modo? 

 -Un modo c'è, in effetti. Debbo trattenermi e esso rimane 

dentro il corpo e viene poi liberato con le urine. 

 -E allora perché non fare così? 

 -Perché può essere doloroso. Brucia e l'ho fatto qualche 

volta da giovane, e era una sensazione sgradevole che non 

vorrei ripetere se è possibile. Ma se non è possibile fare in 

altro modo, ebbene facciamo pure così. 

 -E allora facciamolo!- disse lei con assoluta franchezza 

sollevando le vesti e palesando il corpo divino, da Afrodite, 

bianco e perfetto, che Fidia avrebbe di certo agognato ritrarre! 

Io ero sbigottito che una donna che mai aveva fatto all'amore 

fosse così disinvolta. Ma Ausonia era proprio il tipo di donna 

che non conosce la menzogna e una volta addentro a una 

vicenda non perde tempo in chiacchiere. Io subito mi alzai e 

presi a accarezzarla. Stavamo per rifare all'amore, dunque, 

questa volta senza stenderci al suolo, ma appoggiati a una 



sedia, quando questa crollò con gran rumore, quale almeno ci 

parve. Il terrore allora per la prima volta ci inondò. Per la 

prima volta l'idea del supplizio che fino a allora avevamo 

scaltramente scartato dalla nostra mente ci assalì. Finì in un 

lampo ogni desiderio, da parte sua e mia, e ci risistemammo 

concitatamente. Lei mi chiese con lo sguardo supplicante se 

fosse in ordine. Lo era! Ero stato attentissimo a non 

stropicciarle gli abiti e i capelli. Però bisbigliavamo e lei con 

gran presenza di spirito pigliò invece a parlare con tono 

misurato. La imitai. Ci risiedemmo in silenzio. Ma nessuno si 

fece avanti a chiedere ragione di quel rumore. Era solo un 

mobile caduto, niente di grave, uno di quei suoni non inusuali 

in una casa che solo la colpa rende disastrosi. Lei infatti rise, 

con la spensieratezza dell'innocenza e dell'ignoranza. 

 -Ci siamo messi una bella paura, eh, Platone? 

 -Non ne parliamo amica mia! Sono tutto un sudore! 

 -Allora la croce ti fa paura! 

 -Ma certamente! E a te la tua camera chiusa dà invece 

sollazzo? 

 Lei rideva adesso a tutto spiano e si udì la voce 

mugugnosa di Catone  dal giardino, preso dagli affari suoi. 

 -Che modo di studiare è codesto... 

 Ausonia mi fece una smorfia vezzosa e graziosissima di 

ignorarlo e continuò a ridere. Quella donna era tanto innocente 

quanto scaltrissima! La potenza femminile di intuire e 

risolvere negli accidenti domestici è fenomenale, io ritengo, e 

di certo frutto di qualche dote particolare del sesso loro. Infatti 

Catone, rassicurato da quel riso indifferente, e ritenendolo 

quindi conseguenza del nostro essere presi da un vero 

momento di insegnamento e apprendimento ci ignorò. Del 

resto, come Ausonia aveva già bene spiegato, l'eventualità che 



noi commettessimo qualcosa di male era considerata 

impossibile o quasi. Non solo Ausonia era una vestale, che tra 

l'altro fino ad allora non aveva mai suscitato la minima 

polemica. Ma io stesso ero Platone, il principe dei temperanti! 

Bel principe, mi avrebbero destituito all'istante, avessero 

saputo, e i romani, e i greci, e i miei allievi dell'Accademia! 

Ma che tutti costoro si impiccassero, per quanto mi 

riguardava. Pigliai la mano di Ausonia e la tenni nella mia 

mentre ci guardavamo. Il sapere di poter rifare l'amore se non 

ora la prossima volta che ci fossimo rivisti era tanto inebriante 

da far perdere la testa. Io  quasi avrei pianto dalla gioia. L'idea 

di poter ristringere quel corpo e farlo mio era assolutamente 

meravigliosissima. La voluttà e l'amore per la prima volta si 

confondevano al punto da farmi impazzire. Non ragionavo più 

e solo vedevo il  suo viso sublime che fissava il mio. Lei mi 

amava. Anche questo era evidente e era altrettanto evidente 

che pure lei mi vedeva bello. A ogni modo ci guardavamo in 

silenzio senza più preoccuparci di nulla rassicurati dai piccoli 

episodi precedenti. Io poi dissi: 

 -Ausonia ma tu scapperesti con me? 

 -Subito! Non dirlo per gioco, Platone, perché io non 

esiterei! 

 -E i rischi? 

 -Non mi importa nulla! 

 -Ma avrei paura di scatenare qualche guerra, come 

accadde per Elena di Troia. Tu qui sei sacra, e se ti portassi in 

qualche altra città come potremmo essere certi che i romani 

non reagiscano? 

 -A Atene? 

 -Anche a Atene! 



 -Ridicolo, Platone! I romani non hanno navi, non sanno 

nemmeno come si va per mare, come pensi che possano mai 

giungere fino da noi, a Atene, nella tua Accademia? E poi, se è 

questo che ti opprime, io facilmente mi posso travestire e chi 

mai poi mi riconoscerebbe? Potresti lasciar dire che sono 

morta e addio! 

 -Tu sei proprio una cospiratrice nata, Ausonia! 

 -Platone, con le mie amiche passiamo serate a inventarci 

racconti! 

 -Racconti erotici? 

 -Oh, no! Questo mai. Ma racconti di viaggi e visite a 

templi lontani, come quello di Delfi, sì! E affrontiamo 

ovviamente sempre il problema di come viaggiare, con la nave 

di chi. 

 -Ho capito, ebbene, tesoro, allora lascia che ti dica che 

degli amici stanno organizzando la mia fuga. 

 -No! Te ne andrai e mi lascerai? 

 -No, no. Me ne andrò e ti porterò con me. Ma tu puoi 

lasciare il Foro, la casa delle vestali, senza la scorta?  

 -Certo che posso! Siamo libere, non prigioniere! Vi è un 

piccolo gruppetto di littori che abita vicino casa nostra ma sta 

a noi chiamare qualcuno, non sono certo loro che vengono a 

imporci la loro presenza. Come pensi di fuggire? 

 -Si parlava di farmi andare a Tarquinia e da lì poi 

prendere una nave. 

 -Tarquinia è troppo vicina, Platone. I romani sono al 

momento in ottime relazioni con quella città, ci hai pensato? 

 -No, veramente, no. E questo dimostra quanto poco sono 

bravo a ragionare in questo periodo! Sono ben andato a 

Tarquinia proprio con Marco Furio Camillo, e ben avrei 

dovuto rendermi conto della facilità di rapporti tra Roma e 



quella città etrusca. Ma ora proprio mi sfuggiva di mente! Hai 

ragione. Debbo riparlarne con i miei amici, Tarquinia è troppo 

vicino. E ciò lo dico soprattutto perché vi è il rischio che non 

troviamo una nave subito e si finisce con il dover trascorrere 

l'intero inverno lì. 

 -No, sarebbe catrastrofico! Ci prenderebbero subito, 

Platone! Credimi, i romani non hanno navi ma per terra sono 

spaventosi! 

 -Sì, l'ho capito. 

 -E se restiamo nel Lazio ci raggiungeranno. Però di 

sicuro in terra etrusca essi sono più cauti. In effetti a pensarci 

nemmeno l'idea di qualche legione scagliata a braccarci  a 

Tarquinia è tanto probabile. I romani hanno una gran paura 

della lega delle città etrusche!  

 -Allora dici che Tarquinia sarebbe sicura? 

 -Sarebbe sicura se i romani non chiedono la nostra 

consegna e i tarquinensi nel caso la rifiutano. 

 -La rifiuteranno, Ausonia, secondo te? 

 -Non lo so. 

 -Secondo me, no. Ho visto in che rapporti sono, quando 

ero a Tarquinia. E' vero che stavo con Camillo che è il più  

celebre dei romani e quindi osannato anche altrove, in Lazio, 

ma ho proprio paura che mai e poi mai i tarquinensi 

rifiuterebbero ai romani di consegliargli uno schiavo fuggiasco 

con una vestale! 

 -Anche se lo schiavo sei tu? 

 -Ho paura di sì. Qui non siamo in Grecia. E forse anche 

in Grecia, se scappassi con una donna ritenuta sacra, mi 

consegnerebbero. Anzi ne sono sicuro. 

 -Allora che facciamo? 



 -Dobbiamo trovare un posto più lontano e sicuro. Io  

avevo in verità pensato al principio di andare a Cuma, ma 

forse il posto migliore è Napoli! Lì certo non potrebbero 

inseguirci e se pure mandassero a richiederci non vedo proprio 

perché i napoletani, tanto lontani da Roma, dovrebbero 

accettare. Inoltre lì l'essere io Platone e tu una donna così bella 

e l'essere Roma considerata barbara avrà il suo peso. Lì mi 

sentirei al sicuro. E sono certo che se pure le cose andassero 

male qualcuno mi avvertirà per tempo così che potremmo 

andare a vivere in campagna per l'inverno; nel caso dico che 

non potessimo imbarcarci subito.  

 -Oh, sarebbe bellissimo, Platone!  

 -Sì, senza dubbio, Ausonia, sarebbe bellissimo. 

 -Faremo così, allora, andremo a Napoli, Platone? 

 -Non so. Non so proprio come potremmo arrivare a 

Napoli. Io ho provato diverse volte a fuggire in quella 

direzione e mai sono giunto oltre Velletri, che è quasi vicina  a 

Roma. La strada da percorrere sarebbe molta molta di più, già 

lo è fino a Priverno, mi è stato spiegato, che è ancora in Lazio. 

Poi vi è la Campania! 

 -Oh, come faremmo, allora? 

 -Dammi un bacio- dissi preso di nuovo da smania 

amorosa. 

 Ci baciammo e ripigliammo ad accarezzarci. Ma udimmo 

dei passi fuori la porta e ci staccammo fingendo di riprendere 

un qualche discorso, che ora nemmeno rammento bene; di 

sicuro qualche sciocchezza.  

 Dalla porta venne la voce di Erminia. 

 -Ausonia, tuo padre domanda quanto ancora durerà la 

lezione? 

 -Perché vuole saperlo, Erminia? Non è certo buio! 



 -No, ma vuole parlare con Platone. Comunque dice di 

non mettervi fretta se ne avete ancora.  

 -Ne abbiamo ancora, ma per rispetto a papà smetteremo 

tra breve. Riportaglielo. Taglieremo la lezione.  

 Erminia si allontanò e Ausonia di nuovo mi domandò del 

proprio aspetto. Le dissi di aggiustare una ciocca di capelli e 

rapidamente si ricompose. 

 -Oh- esclamò lei,- poter fare all'amore senza paura! Come 

sarebbe meraviglioso, Platone! 

 -Sì, lo sarebbe, davvero, amica mia! 

 Si riudirono i passi di Erminia. 

 -Padrona, Ausonia, ascolta. 

 -Dimmi. 

 -Tuo padre dice di non avere allora fretta. Fate quel che 

dovete, non vi curate di lui. Egli ha un altro impegno e parlerà 

con Platone al suo ritorno. 

 Ausonia ridacchiò felice e conturbante. 

 -Non dobbiamo allora avere fretta. E lo dice mio padre! 

 Davvero, per gli dei, la capacità femminile di 

abbandonarsi al sacrilegio con voluttà e gioia è smisurata. Io 

pure ridevo, Zeus mi perdoni. D'improvviso però non resistetti 

oltre e visto che eravamo ormai amanti, innamorati e 

decisissimi a diventare complici per l'intera vita, non ritenendo 

più il caso di nasconderci certi pensieri molesti, la interrogai: 

 -Dimmi, Ausonia, posso parlarti? 

 -Sì. 

 -Tu non hai paura di offendere Vesta? 

 -No. 

 -Come mai? 

 -Non credo di fare niente di male. 

 -Ne sei sicura? 



 -No. 

 -Allora menti? 

 -No, voglio soltanto stare con te, il resto non mi importa! 

 -Che modo di pensare è questo? 

 -E' il modo di una donna pazza d'amore. Non 

tormentarmi! 

 -Allora non debbo più parlarti di queste cose? 

 -A cosa serve, a rovinarci il presente, forse? A che altro? 

 -Ma io sono un filosofo e debbo pensare a tali cose, 

Ausonia. 

 -Niente ipocrisie. 

 -Oh, come sei spietata. 

 -No. 

 -Sei dura, però, e non lo sapevo. 

 -No, sono innamorata e felice. E non mi va di confondere 

l'amore con altre cose adesso inutili che servono solo a 

sovrappesare.  

 -Hai ragione. Ho sbagliato forse a parlartene. 

 -Non parliamone più, però. Pensiamo a noi, ai nostri 

corpi che vogliono ancora stare uniti! 

 Era palese che in tanti anni di frigidità obbligata Ausonia 

come forse le altre vestali a lungo aveva sospirato l'amore, pur 

non osando probabilmente mai pensarci davvero, se non in 

una situazione come questa. E così quando finalmente ne 

aveva fatto un assaggio era avidissima. Io pigliai allora a 

pensare alle concrete possibilità  della nostra fuga insieme. 

 -E' impossibile, Ausonia. Non potremmo mai riuscire a 

andare lontano. Tu non sei certo abituata a camminare a lungo 

e senza un carro non arriveremmo nemmeno a Velletri o 

Ariccia! 



 -Stai pensando di lasciarmi? 

 -No, mai! 

 -Oh, mi hai addolorata.  

 -Però, Ausonia, se dovessi fuggire, anzi che dico? senza 

te io non fuggo... Ma intendo ciò, di quello che ti ho detto 

parlerai mai con qualcuno? 

 -Mai! Non temere, non ti tradirei mai, anche se te ne 

andassi. 

 Io la baciai sulle labbra brucianti di amore. Di nuovo ci 

separammo. Provai a parlare del greco e delle sue prime 

regole, ma né lei aveva voglia di sentirmi né io di dirgliele. 

Però riempimmo due tavolette con le lettere dell'alfabeto che 

lei ricopiò, al fine di mostrare agli altri che avevamo ben 

lavorato. E non avevamo solo riso e fatto cascare sedie, cose 

queste che anche nella mente meno portata al sospetto 

avrebbero potuto far saettare l'idea più spaventosa. Lei mi 

disse: 

 -Sarebbe bello  davvero stare insieme sempre, come 

marito e moglie. Oh, come sarebbe bello.  

 -Sì, lo sarebbe, davvero, senza dubbio. Ma in qualche  

modo faremo, Ausonia. Io non rinuncio. Ormai ti ho avuta e 

so quello che significa per me, non solo per la tua bellezza 

fisica ma per l'amore che mi ispiri ti continuo. Sei limpida e 

sincera e questo mi solletica lo spirito. Inoltre sei allegra, 

affettuosa e risolutissima, e pure questo mi ammalia, oltre ogni 

dire! No, io a te non rinuncio! E in qualche modo faremo. 

Forse riesco a trovare un carro. 

 -Ma ti ripeto, mio caro, se trovi il modo di fuggire, un 

modo sicuro, che non ti porta poi gravissime conseguenze, vai. 

 Era chiaro che lei voleva proprio impensierirmi con 

quelle gravissime conseguenze al punto da spingermi a non 



fuggire affatto. Ma ciò le era inconsapevole e era altresì 

evidente che davvero non mi avrebbe denunciato, tanto mi 

amava! Ero il più fortunato e il più disgraziato degli uomini, 

se tali frasi ditirambiche e sceme avessero un minimo di senso. 

Infatti come puoi pretendere di essere tanto importante da 

essere il più fortunato degli uomini? E altresì di essere tanto 

disgraziato? Risentimmo dei  passi. La voce di Caia, moglie di 

Catoncino, pure si fece sentire: 

 -Ausonia, di' al greco che poi deve cominciare a dar 

lezione anche ai figli miei e di Catoncino. 

 Ovviamente di Caia erano solo adottivi. 

 -Ma comincerà queste lezioni quando avrò finito con me, 

Caia. 

 La porta si aprì e fece capolino la donna. 

 -Certamente, Ausonia. Ma non vorrei che si facesse poi 

troppo tardi. A prima sera i bambini vanno a letto. 

 -Hai ragione, cognata. Allora vedremo di affrettare. 

 -Ti ringrazio. 

 La porta si richiuse e io imprecai. 

 -Come posso insegnare a dei bambini? Non l'ho  mai 

fatto. E dubito che capiranno mai il greco addirittura! Infatti 

oltre il greco che posso insegnare? Intendo il greco come 

prima cosa!  

 -Ma vedrai che in qualche modo farai. Abbi pazienza, 

Platone. Sono due donne tutte allegre per la tua presenza in 

casa e non puoi negargli la possibilità di istruirgli i figli! E poi 

sono ragazzi assai intelligente e sobri. 

 -Ne sono sicuro. Li ho visti. E del resto a me pare che 

siano così quasi tutti i romani, giovani e vecchi, in un modo 

che lascia senza fiato, come mi è capitato stamani presto 

quando sono arrivato in città. Ma nondimeno sono scettico sui 



risultati e se non fossi schiavo di certo non accetterei di farmi 

pedagogo di un bambino di cinque sei anni! E spero non 

vogliano affibbiarmi anche quello di tre! 

 -Ma se non fossi stato schiavo neppure saresti stato mio 

maestro, Platone! Prendila con divertimento e vedrai che sarà 

una cosa bella. 

 -Le tue parole subito mi riportano in un mondo di gioia, 

Ausonia. Sei ammaliante come Circe, ma senza alcuna 

cattiveria. Che bella sei! 

 -Non perderti ora in sentimenti alla greca! 

 -Che intendi?- chiesi urtato. 

 -Intendo parole inutili! 

 Io capivo che per una romana tali dimostrazioni di 

ammirazione suonassero eccessive, fuori luogo, diciamo. Ma 

la amavo e lei mi amava e ora di colpo quella frase frigida mi 

sgomentava. 

 -Non ti capisco. E non mi basta pensare che sei di un 

altro popolo per giustificare questa mia incomprensione. 

 -Non ho detto niente di male. 

 -Hai tagliato le ali al mio amore, o almeno alle parole che 

lo cantavano. 

 -Solo a quelle, non certo al tuo amore, spero! 

 -Sei proprio romana, Ausonia. 

 -E tu greco. E per questo ti amo alla pazzia. 

 -E questa tua frase non ti sembra eccessiva, piccola mia? 

 -Non mi importa! Parlo per parlare, Platone. 

 -Ah, allora perciò  mi hai detto quella frase terribile? 

 -Sì. Perdonami. Mi perdoni? 

 -Non lo so. 

 -Oh, ti prego.  

 -No, non lo so proprio. 



 -Adesso vuoi vendicarti. 

 -Sì. 

 -Me lo merito. 

 -E'  così. 

 -Ma quando finirà questa vendetta? 

 -Forse durerà fino al nostro prossimo incontro. 

 -Mi farai stare malissimo tutto il tempo. 

 -Non mi importa. Te lo meriti. 

 -E... e se ti lascio accarezzare il mio corpo un'ultima 

volta? 

 Dicendola era rossissima di vergogna e di certo aver 

osato formulare una tale domanda, lei che mai aveva mai fatto 

nulla di simile l'intera vita, doveva molto esserle costato.  

 -In tal caso potrei ripensarci, forse. 

 -E... allora... allora, fallo, pure. 

 -No, Ausonia, se devi andare via è  meglio evitare altre 

intemperanze, per il momento. L'amore si potrebbe vedere sul 

viso di entrambi. Meglio non correre altri rischi. 

 -Oh, non ci avevo pensato! Allora io vado... Quando ci 

rivediamo? 

 -Io direi anche domani, ma non so se è il caso o meno. Tu 

cosa ne dici? 

 -La mia amica Pomponia mi ha consigliato di incontrarci 

ogni due giorni, per evitare chiacchiere. 

 -Bene così, allora. Ma tu, Ausonia, mica ti sei confidata 

con Pomponia? 

 -Oh, no! 

 Ma a me il terrore che potesse farlo prese. E pigliai allora 

veementemente a sconsigliarla. 

 -Non preoccuparti, Platone, non lo farò.  



 Infine ci decidemmo a uscire, intimoriti dagli sguardi 

altrui. Io rimasi nella stanza centrale, che fungeva da sala da 

pranzo, e Ausonia dopo avermi salutato al solito con un bacio 

sulle labbra davanti alla noncurante cognata Caia, uscì in 

cortile. E poco dopo vedemmo la sua portantina allontanarsi 

con due littori a tenerla e la domestica accanto. 

 Caia mi disse: 

 -Marcello, Nanetta, Piccolo e Fringuello, figli miei e mia 

cognata Silvia ora saranno tuoi  discepoli. Vedi che puoi farne. 

 Non dissi nulla. Avevo capito che era inutile. Queste 

matrone romane erano di pietra! Avevano un certo Platone, 

noto un pochetto in giro, a disposizione, e volevano 

approfittarne per cavarne ogni cosa come facevano dai loro 

appezzamenti di terra! Non potevano lasciare non sfruttato 

neppure un acinino di suolo o si  sarebbero  sentite morire! 

Così sono i contadini, a pensarci. Ma cosa mai  potevo io fare 

con un bambino di tre anni, proprio lo igoravo!  

 I quattro piccoli mi entrarono nello studio con aria 

incerta, tra il sicuro e il rispettoso. Ero uno schiavo ma ben 

vedevano, con l'intelligenza vispa dei piccoli sani, che ero 

trattato in un certo modo, al di sotto della patina di boria.  

 Gli dissi di tornare indietro e procurarsi uno sgabello a 

testa. Eseguirono prontamente lieti che subito  i nostri rapporti 

fossero chiariti: io ero il  maestro, loro dovevano eseguire e 

rispettarmi! 

 Tornarono e siedettero, guardandomi con curiosità.  

 -Marcello, tu hai  sei anni, e pure tu, Piccolo, giusto? 

 -Sì. 

 -Invece tu, Nanetta, hai cinque anni? 

 -Sì. 

 -E tu, Fringuello, quanti anni hai? 



 -Tre anni,  maestro. 

 Io sorrisi dolcemente a questo piccolo che unico aveva 

senza esitare usato il titolo di "maestro". 

 -Marcello e Piccolo, voi andate a scuola, vero? 

 -Sì, andiamo a casa del maestro Fulgenzio.  

 -Invece tu, Nanetta, ancora non ci vai? 

 -No, maestro. 

 -E nemmeno tu, Fringuello? 

 -No, maestro! 

 -Marcello e Piccolo, voi allora sapete scrivere? 

 -Un poco. Un poco poco! 

 -Va bene, vediamo cosa possiamo fare mai assieme. 

Prendete ognuno una tavoletta e uno stilo. 

 Eseguirono. 

 -Fringuello, tu che sei il più piccolo, hai il  dovere di dare 

l'esempio agli altri. Infatti proprio perché sei il  più piccolo, 

sei riesci  tu, riusciranno anche gli altri senza dubbio. 

 -Cosa debbo fare?-chiese con timore il piccolo. 

 -Niente di difficile, credimi. Devi disegnare la "O" di 

"omicron", sulla cera. Lo facciamo insieme, guarda, è facile.  

 -Oh, l'ho fatta! Avete visto, l'ho  fatta! 

 Così si avviò la mia prima lezione di greco a dei bambini 

romani. Insegnai alcune lettere dell'alfabeto, le vocali. 

Cercavo di bilanciare gli sforzi dei più piccoli che non 

sapevano scrivere affatto con quelli dei maggiori. Con mio 

grande stupore ne venne fuori qualcosa di buono. 

Dimenticando di essere il grande Platone, noto per interessarsi 

dei misteri del cosmo e dell'uomo, tutto ringalluzzito stavo 

sommergendo quei disgraziati di nozioni che assolutamente 

non potevano assorbire. Già con i due piccoli avrei dovuto 

limitarmi a insegnargli la "O". Comunque essi, entusiasti e 



intelligenti, come sono i romani, mi vennero dietro facendo il 

loro meglio. Poi mi fermai e li guardai. Gli chiesi: 

 -I vostri genitori vogliono che io vi insegni il greco. Voi 

cosa ne pensate? Comincia tu, Fringuello. 

 -Comincio cosa, maestro? 

 -Cosa pensi del greco? 

 -Che cos'è? 

 -E' la mia lingua. Stiamo studiando proprio questa. 

 -Oh! 

 -Tu, Nanetta, cosa pensi del greco? 

 -Non lo so. 

 -Allora dobbiamo parlarne un po'. Mi sembra giusto. Se 

dovete impararlo forse è giusto che sappiate a che serve. 

 -Sì, sì, è giusto, infatti- disse Marcello con una certa aria 

adulta che quasi mi faceva scoppiare a ridere. Ma la capacità 

di comprendere, analizzare e concludere dei bambini sani, che 

sono cioè educati in modo sano, è stupefacente! 

 -Il greco è la lingua del mio popolo, il popolo greco. Noi 

viviamo in sud Italia e oltre il mare, in Grecia. Abbiamo una 

lunga storia, di molti molti secoli. Abbiamo scritto molti libri. 

Sono libri divertenti e seri, che parlano di molte cose, anche di 

guerre. 

 -Oh, anche di guerre? Come in Omero?- domandò 

Nanetta. 

 -Come in Omero, esatto. Hai sentito questi racconti di 

Omero, forse? 

 -Qualcuno sì. 

 -Bene. Se imparate il greco potrete leggere questi 

racconti per conto vostro. 

 -Oh! 

 -E potrete magari insegnare il greco a altri. 



 -E il latino?-  domandò Marcello preoccupato. 

 -Il latino nessuno ve lo tocca!- risposi ridendo. -Imparare 

una cosa non significa rinnegarne un'altra. Ma significa solo 

sapere più cose. Così voi oltre al latino saprete il greco, e 

potrete impadronirvi di tutti i segreti che il  greco possiede. 

 -Il greco possiede segreti? 

 -Sì, Marcello. Ogni lingua possiede segreti, immagina ad 

esempio tutti i racconti che una lingua ha e che tu puoi sapere 

solo imparando quella lingua, a meno che qualcuno non li 

traduca per te. Ma per tradurre occorrono persone che 

conoscono quella lingua. Ma vedo dal vostro viso che voi non 

sapete bene che significa "tradurre". Ve lo spiego, significa 

portare un'opera da una lingua nell'altra. Se io vi dico ora 

questa stessa frase in greco, ecco che ho tradotto questa frase 

in greco! 

 -Oh. 

 -Inoltre in greco esiste la filosofia! 

 -Che cos'è?- chiese Piccolo. 

 -La filosofia è un'arte che serve per scoprire i misteri del 

mondo! 

 -Oh!  

 -Sì, è un'arte importante e bella. Io sono, in verità, amici, 

maestro proprio  di quell'arte. 

 -E conosci i misteri del mondo, Platone? 

 -No, ma li vorrei conoscere. E il bello dell'arte sta tutto in 

questo. Il  filosofo in verità non conosce, ma vorrebbe 

conoscere. 

 -Oh! E a che serve? 

 -Serve, Nanetta, a interrogarsi. Chi si interroga prima o 

poi magari trova una risposta. Chi  non si interroga non trova 



niente. E spende la vita come un animale o come un 

addormentato.  

 -Oh, capisco- disse il  più piccolo. 

 -Cosa capisci, Fringuello? Spiegalo, per favore. Perché  

ogni volta che si spiegano queste  cose fanno bene anche agli 

altri. 

 -Sì, fanno bene anche agli altri. Fanno anche anche agli 

altri. 

 -Spiega, allora. 

 -Sì, spiego. Capisco che se uno non si interroga è 

addormentato. Io quando dormo non mi interrogo, dormo! 

 -Esatto! Bravissimo, piccolo Fringuello, dal nome 

scattante e soave! Come ti chiameranno da adulto, lo sai? 

 -No. 

 -Prenderà un nome a sua scelta, Platone- spiegò 

Marcello. 

 -E tu perché già ti chiami Marcello? 

 -Perché ho detto di volermi chiamare così. 

 -E gli altri non hanno detto di volersi chiamare in qualche 

modo? 

 -No, non ancora. 

 Io con questa storia dei nomi romani come ho già  detto 

rinunciavo a capirci molto, del resto  anche la spiegazione di 

Marcello non era persuasiva. Come appurai egli era chiamato 

Marcello per gioco, il  suo nome proprio  sarebbe stato deciso 

in seguito. Del resto io stesso ero da piccolo chiamato 

Aristocle! 

 -Così a questo  serve la filosofia e un giorno, se vorrete, 

potrete studiarla anche voi. 

 -Io non vorrò  mai- disse Piccolo. 

 -Perché mai? 



 -Perché un romano deve combattere e coltivare, non deve 

interrogarsi. 

 -E perché, coltivando, non ti interroghi sulla cosa 

migliore da fare per il tuo terreno o i tuoi alberi o i tuoi  semi? 

 -Oh, è vero... 

 -La filosofia è importante o amici. 

 -Il  nonno ci ha detto che è una baggianata! 

 -Ah, ecco, Piccolo, ora capisco il  perché della tua 

reazione. Ma forse tuo nonno Catone  intendeva qualcosa di 

più complesso, non quello solo che hai capito tu. 

 -Cosa intendeva, maestro? 

 -Eh? Bene, dunque, ne parliamo un'altra volta, d'accordo? 

Ora se volete vi narro un piccolo episodio di Omero, della 

guerra di Troia, volete? 

 -Sì, sì. 

 Ma il  mio desiderio di narrargli il meraviglioso canto di 

Teoride e così rinfrescarmelo di subito nella memoria sfumò. 

Si aprì la porta e fece capolino Silvia, madre di Marcello e 

Nanetta. 

 -Bambini, venite a mangiare, poi andrete a letto. Basta 

così, Platone. Ti avevamo detto che per il  tramonto dovevi 

smettere. 

 -Stavo solo per narrargli una storia. 

 -Domani. Posso vedere cosa hanno imparato? 

 I ragazzi le mostrarono le tavolette e essa raggiante e 

soddisfatta, già  vedendo i suoi piccoli e i  suoi nipoti come 

tanti futuri dotti, orgoglio di Roma, se li portò via. Irruppe 

Catone. 

 -Platone, i volsci hanno preso Lanuvio, città nostra 

alleata, di sorpresa! E gli ernici hanno  assediato Signia, nostra 

colonia! In quanto ai galli stanno affluendo dai monti per 



aggredirci! Si sono coalizzati  tra loro! Resta da vedere che 

fanno equi e etruschi! 

 -Tutti loro? 

 -Tutti loro! E' terribile, terribile, ma non importa. 

Combatteremo. Ascolta, Platone. Oggi a Roma ci sono stati 

quattro morti, per l'epidemia. I medici Sergio e Longone 

vogliono parlarti. Li  ho incontrati giù al Foro da dove vengo, 

per una commissione. Stiamo brigando per le prossime 

elezioni a console. Un mio candidato ha scarse possibilità, il 

senatore Carione. Io prima volevo chiederti di aiutarmi a 

scrivere un discorso al riguardo, da tenere in senato. Ma ora è 

irrilevante. Adesso pensiamo a Roma, non ai casi personali! 

Ho detto a Sergio e Longone di venire da noi a cena, ci sarai 

anche tu e parlerete. 

 -D'accordo, Catone. Posso chiederti cosa farete per queste 

molteplici aggressioni? 

 -Non siete abituati a Atene, eh? 

 -No, non siamo abituati, è la verità. Questa idea di avere 

tanti nemici attorno, lo ammetto, è sorprendente e asfissiante, 

quasi. 

 -E' dura, sì. Ma noi siamo abituati, per fortuna, e la cosa 

non ci sgomenta. Non molto, diciamo. Ma certo tutti questi 

popoli alleati dei galli fanno paura, perché nasconderlo? E se 

anche gli equi e gli etruschi... Giove ottimo massimo non 

voglia! Per le aggressioni divideremo l'esercito, affidando una 

legione a ciascun console e forse faremo una leva straordinaria 

per tirar fuori altre legioni e affrontare i galli. 

 -E se si facessero avanti pure equi e etruschi? 

 -Combatteremo, Platone. Lo sappiamo fare e da secoli lo 

facciamo. Combatteremo! E ora basta parlare di ciò. Ne ho 

parlato un pezzo al Foro, da dove accorro! Devo tornare 



subito, troppe cose da definire. Ma volevo avvertirti della cena 

e di prepararti ripassando mentalmente tutto quanto sai sulla 

epidemia di Atene! 

 Io avevo già  capito che essi volevano interrogarmi al 

riguardo. Speravo di essere all'altezza. Sapevo che essi ormai 

mi consideravano un medico, per i piccoli interventi medici da 

me fatti quando ero alla fattoria di Bebio, fattore di Catone. 

Ma io non ero un medico, purtroppo, anche se avevo studiato 

al massimo possibile la medicina. Ma non basta certo lo 

studio, in tale complessissimo campo. Occorre fare pratica, 

pratica e pratica, e dietro medici bravi al fine di impossessarsi 

delle loro tecniche sul campo! Io mai avevo fatto nulla di ciò, 

se non occasionalmente e in maniera limitatissima. Era 

imbarazzante e pericoloso, considerata la situazione di estrema 

incertezza in cui si dibatteva la povera Roma, tra tanti nemici 

sfrenati e la peste. E in tali frangenti facilmente ci si irrita con 

un medico che sbaglia, soprattutto se straniero. Io sapevo 

altresì che il fatto di essere greco, ateniese ancor di più, assai 

incentivava in loro l'entusiasmo per il mio  sapere. Come se il 

fatto di essere ateniese risolvesse una volta e per tutte la mia 

ignoranza. L'ignoranza regna ovunque, a Atene, come a 

Napoli o Roma. Ma così sono fatti gli uomini, che allorché 

arriva qualcuno da lontano, se, per una qualche circostanza, 

dimostra di non essere uno sprovveduto, ecco che sono 

prontissimi a rinnegare tutti i loro pregiudizi nei confronti 

degli estranei e a ritenere costui colui che li salverà persino 

dalla morte e magari li renderà immortali! E se costui sbaglia, 

quando le cose si sono messe davvero male, per costui i rischi 

sono altissimi. Ma io anche fidavo nella temperanza romana, 

nella loro abitudine alla lotta e alla morte, nella loro coscienza 

di essere continuamente sull'orlo del baratro e del disastro 



definitivo, circondati come erano da popoli gelosissimi. Era un 

popolo fuori  dal comune, senza dubbio, e proprio questa sua  

dote attirava tanti nemici. Gli auguravo davvero che il numero 

di costoro si fermasse qui, perché già mi parevano spaventosi. 

Ma dubitavo a questo punto che gli equi, che fino a poco 

prima si erano scagliati contro i romani, persino prendendo per 

un rapidissimo momento a alleata la latina Tuscolo, ora se ne 

stessero con le mani in   mano quando avevano una tale 

brillante possibiltà di  menarle in giro! 

 Gli etruschi invece, grazie al cielo, mi parevano 

tranquilli, e in una più fida soggezione rispetto ai romani, che 

di certo consideravano un popolo grande e da rispettare. 

Perché certo se pure gli etruschi avessero dato addosso per 

Roma io non avrei dato un grano di sale per la salvezza di 

quella. Ma il destino degli uomini di grande valore è di attirare 

queste violenti azioni. E Roma era fatta da uomini di grande 

valore, non vi era dubbio, e continuerò a ripeterlo finché, 

amici miei, non ve ne avrò stancato. Ma chi è stato lì e ha 

visto non può scordare e vorrebbe che per millenni se ne 

parlasse. E io ho visto! 

 Uscii in cortile di colpo preso da pensieri più personali. 

Ero felice che nessuno avesse sospettato alcunché, riguardo 

alla lezione mia e di Ausonia. E saremmo di nuovo stati soli 

forse dopodomani. Ausonia era proprio la mia donna e il 

pensiero di dover mai rinunciare a lei mi sconvolgeva. Non 

l'avrei mai fatto! E mai lo feci, fino all'ultimo, come il 

racconta dimostrerà! Calmatomi con pensieri più sobri e 

temperanti tornai in cortile. Le donne stavano lì a cucinare 

all'aperto. Io bighellonai nei paraggi, non avevo nulla da fare. 

E la sensazione di libertà agli arti inferiori dopo quegli 

spaventosi ceppi era talmente grande che non mi curavo di 



essere o meno schiavo. Avrei voluto che le donne mi 

affidassero persino qualche commissione per potere andare in 

giro a bighellonare. Ma poiché esse mi ignoravano chiesi: 

 -Matrone, posso andare al bosco sacro di Semele, di cui 

ho sentito tanto parlare, e onorare la divinità? 

 -Vai. 

 Uscii dal cortile e raggiante presi a passeggiare su quel 

meraviglioso colle Palatino. Tra il verde degli alberi che il 

cielo estivo e luminosissimo nonostante il tramonto 

incombente rendeva splendente e le case austere e belle mi 

avviai verso uno dei boschetti del colle. Passai lungo tre 

botteghe di etruschi e mi trovai sul piccolo rialzo roccioso 

dove sorgeva il bosco. Presi voluttuosamente a camminarci in 

mezzo. D'un tratto con mia somma sorpresa mi sentii chiamare 

dall'alto. 

 -Ehi, tu, greco! 

 -Chi è? Chi mi chiama? 

 -Io, qui, sull'albero. Guarda in su. 

 Guardai in su e scorsi su un ramo seduto comodamente 

un vecchio. Ero sbigottito. Non capivo cosa ci facesse lì. Poi 

mi accorsi che gli alberi avevano tra loro delle passarelle e che 

il vecchio evidentemente le utilizzava per raggiungere 

l'altissimo pino da cui ora mi parlava. 

 -Sono Marcone, il custode del bosco di Semele. Di  dove 

sei, greco? 

 -Sono di Atene. Non ti chiedo come mi hai riconosciuto 

per greco, perché molti ci riescono. Ma posso chiederti come 

fai a vedere tanto bene da lassù? 

 -Ho buoni occhi. Vuoi salire? 

 -E come faccio? 



 -C'è la scala a pioli  appoggiata a quel grosso sorbo. Da lì 

mi raggiungi in un niente! 

 Incuriositissimo da quella novità nella mia vita pur forse 

ricca di tante cose obbedii e poco dopo sedevo accanto a lui su 

un comodo ramo con i piedi poggiati su un ramo sottostante e 

la schiena sorretta da un terzo ramo.  

 -Si sta bene qui, no greco? 

 -Ma tu stai sempre qui sopra? 

 -Di giorno, sì. Di notte dormo fuori il tempietto. Ma 

d'inverno dormo dentro. 

 -E chi ti paga? 

 -Il senato e il popolo. 

 -E perché stai sugli alberi? 

 -Perché io  faccio da intermediario tra i romani, Semele e 

gli dei degli alberi, Fauno, Silvano, Pan e  gli altri. Avevo 

sempre detto che dovevo trascorrere la giornata sugli alberi, 

una volta il senato lo vietò, ritenendomi ridicolo e 

diseducativo. Ebbene, quel giorno stesso scoppiò la guerra con 

Tuscolo, ventisei anni fa. Da allora non mi dicono più nulla e 

anzi tutti sono persuasi che io sia proprio quell'intermediario 

che ho detto. 

 -E gli dei ti riferiscono qualcosa, stando qui sopra? 

 -Mi riferiscono così tante cose che non avrei  modo di 

spiegartele, amico. Come ti chiami? 

 -Platone. Sono di Atene. Come mi hai riconosciuto per 

greco? 

 -Eri schiavo, camminavi con curiosità. Eri greco! 

 -Dimmi qualcosa di ciò che gli dei ti riferiscono, stando 

sugli alberi. 

 -Mi riferiscono che gli alberi sono fondamentali per 

Roma e che bisogna rispettarli in modo assoluto. Mi 



riferiscono che bene abbiamo fatto a condividere il bosco di 

Luco con Ariccia. Gli alberi infatti vanno condivisi. Gli alberi 

servono a tutto e è giusto che il loro ambasciatore viva su di 

essi.  

 -Oh, capisco. E in che modo sono indispensabili gli 

alberi? 

 -Per costruire. 

 -Già. Senza alberi in effetti è difficile immaginare il 

mondo degli uomini. In Grecia abbiamo purtroppo distrutto 

molte foreste per far posto a nuove città. Ma siamo in tanti lì, e 

c'era bisogno di campi. 

 -Male, male, uomo.  

 -Ma tu, Marcone, non potrai certo dire che gli alberi sono 

più importanti degli uomini! 

 -Io dico che senza alberi non ci sono uomini. Fauno me 

lo riporta ogni sera, questo discorso. E poiché me lo dice lui, 

io lo accetto! 

 -Fauno proprio? 

 -Fauno in persona! 

 -E come si presenta? 

 -Sotto forma di albero, è chiaro! 

 E il  vecchio  rise allegramente, per lo scherzo e la mia 

faccia allibita alla facilità con cui egli giocava con cose sacre.  

 -Ora c'è la guerra con volsci e ernici- gli dissi. 

 -L'ho sentito. Prima Longone il medico è passato di qui e 

mi ha informato della novità. Ci sarà bisogno di alberi per 

costruire scudi, lance e palizzate, amico! Gli alberi sono come 

il cibo e non puoi farne a meno! 

 -Ebbene, siano venerati gli alberi, allora! 



 -Proprio così. Ora se vuoi, puoi  andare. Non voglio 

rubarti il tempo, con il pretesto che sono vecchio e voglioso di 

scambiare chiacchiere. 

 -Ma io sto benissimo qui con te, se tu non mi scacci. 

Sono a zonzo, senza nulla fare, dopo aver sfacchinato per tre 

mesi come porcaro, e ogni momento da solo a far nulla mi 

sembra preziosissimo. 

 -Infatti immagina come sarebbe bello vivere soltanto noi 

e gli alberi. 

 -Ma tu sai, amico Marcone, che un mio vecchio amico, 

un greco che abita nella foresta Rubia, mi ha detto che egli 

forse riesce a trovare una dieta basata solo sul frutto degli 

alberi, così non ci sarebbe bisogno di coltivare campi e non si 

dovrebbero tagliare alberi, se non i rami che servono 

all'uomo? 

 -Oh, questo tuo amico è davvero un personaggio che mi 

piacerebbe conoscere. Come si chiama, Platone? 

 -Si chiama Sofronisco, ma io lo chiamo per gioco 

"Socrate". 

 -Perché? 

 -Perché è il  fratello, per uno strano gioco della sorte, di 

un ateniese con tale nome, ora morto. 

 -E lui vuole rinnovare il fratello nel nome? 

 -Sì. Più o meno vuole questo, dato che si trattava di un 

uomo assai nobile.  

 -E così lui vuole mangiare solo i frutti degli alberi? E' 

una idea bella e nuova! Ne parlerò. 

 -Sì, è una idea da discutere senza dubbio. La fatica 

sarebbe ridottissima per gli agricoltori e chissà che anche per 

l'essere umano, dal punto di vista medico, non sia più sano. 

Dopotutto queste cose non sono mai state affrontate. 



 -Hai proprio ragione. Se non ci fosse questa guerra di 

mezzo, adesso volentieri chiederei al pontefice massimo il 

permesso di andare a fare visita a questo  tuo amico greco. 

Forse ha altre cose da riferire. 

 -Sicuramente ne ha moltissime, amico Marcone. Ha 

scoperto qualcosa di grandissimo, io  ritengo, riguardo a noi, 

esseri umani. Ma non so dire meglio e quindi interrompo qui 

l'argomento. 

 -Molto bene, così parla un uomo! Non stupirti che io parli 

con tanta avvedutezza pur sembrando uno sciocco, dato che 

vivo sugli alberi, praticamente, almeno di giorno. 

 -Non mi pari affatto uno sciocco. 

 -Ma ti paio bizzarro, senza dubbio. 

 -Sì. 

 -Ma la mia funzione di guardiano del bosco sacro di 

Semele, con gli anni, mi parve sempre più richiedere un mio 

rapporto stretto con gli alberi. 

 -Capisco. Vi è senza dubbio ancora qualcosa di bizzarro 

nel tuo comportamento da spiegare ma capisco molto di più, 

adesso. 

 -E vediamo se riesco a farti perdere queste ultime tracce 

di perplessità, Platone. Dovevo trascorrere la giornata a terra 

tra gli alberi, ho avuto invece modo di costruire queste 

passarelle e sviluppare un nuovo modo di vivere e vedere le 

cose. Non ritieni che sia meglio andare a passeggio tra gli 

alberi e tra le cime invece che a terra, dovendolo fare, e 

potendolo fare? 

 -Hai ragione, questo chiude l'argomento. Sei un uomo 

saggio e mi piace il tuo modo di dire.  



 -Ho studiato un pochino, a suo tempo. E ho avuto per 

maestro un greco, Enea, già maestro di casa di Gneo Fitio  

Veturio. 

 -Ma sei anziano, quando l' hai avuto per maestro? 

 -Ventisei ventisette anni fa, prima del sacco. Già 

quarantenne. Mi ha insegnato diverse cose. Il pontefice 

massimo disse che era il caso che imparassi se dovevo fare il 

custode del tempio, e inoltre non avevo niente da fare. Il 

pontefice era amico di Capitolino e Veturio. Capitolino è 

l'attuale pontefice. 

 -Lo conosco. Sono schiavo di Catone e quindi conosco 

parecchia della gente che dici. 

 -Allora senza dubbio  conoscevi anche Siccio  Sabino! 

 -Sì, lo conosevo. 

 -E' cugino della mia defunta moglie. 

 -Siete tutti parenti qui, in un modo o nell'altro! 

 -Siamo meno di centomila abitanti, capita. Anche se non 

ci conosciamo di nome più o meno di vista ci conosciamo 

tutti, non capita così anche dalle parti tue? 

 -Ovviamente. 

 -Siccio Sabino è morto proprio perché non capiva la 

venerazione che bisogna portare agli alberi. 

 -Non mi pareva una persona empia, io l'ho conosciuto. 

Era solo innamorato di una donna che non poteva 

appartenergli, Canunia, la nuora del fattore di Catone. Lei si 

uccise perché tormentata dalle sue pretese, lui si uccise di 

dolore e vergogna. Cosa c'entrano gli alberi, Marcone? 

 -Gli alberi servono a ricordarci che gli  dei ci  

controllano, ci spiano e ci minacciano, nascosti dietro i loro 

tronchi, o acquattati tra i rami, nelle fronde. 

 -Tu perciò gironzoli qui in alto, amico, per scoprirli? 



 -Sì. Ma essi non si fanno scoprire, sono invisibili e 

educati. Sanno che la loro vista ci sgomenterebbe. Io giro qui 

in alto perché è bello. e sento di stargli vicino. Ma Siccio 

Sabino mi derideva e diceva che ero un perditempo, senza 

contare che sono stipendiato dallo stato per sorvergliare bosco 

e tempietto! Gli dicevo che tali frasi offendono gli dei e infatti 

ha pagato. Dimmi, cosa ti diceva, è vero o non è vero che 

Canunia la moglie di Amelio Bebio era consenziente? 

 -Assolutamente no! E' una menzogna infame che serve 

solo a disonorare una morta! 

 -Sono contento. Io non ci credo ma ho sentito voci da 

parte di certi altri parenti... Forse le hai sentite pure tu, o 

greco. Ma di sicuro c'è qualcosa di misterioso in tutta quella 

faccenda. E tu secondo me sai qualcosa. Il tuo sguardo mi 

sfugge. 

 -La cosa pessima con voi romani, o Marcone, è che siete 

intelligenti e scaltri e delle miserie umane a parte quelle assai 

sottili non perdete nulla, sol scrutando l'altro! E' vero, vi è 

qualcosa che nascondo ma non te la dirò. 

 -Certo in quella fattoria di Catone  sono avvenute cose 

terribili una dietro l'altra. E' stato o no il figlio di Catone, 

Porcio, il più piccolo, quello scavezzacollo, a uccidere quel 

domestico, Glabro? Io ne ho sentito parlare dal medico 

Longone, amico del medico Sergio. Sergio che  ha una fattoria 

proprio lì vicino fu chiamato quando Glabro fu trovato morto.  

 -Così dicono, amico. Che fu Porcio proprio. 

 -E mi meraviglio che Catone, uomo integerrimo, non fa 

nulla! Per Giove, il suo fattore, quel Bebio, che conosco di 

vista, ha ben ammazzato il suo proprio figlio, Amelio Bebio, 

avendolo scoperto a derubarlo per certi  suoi affarucci  

amorosi. Ma quell'Amelio  Bebio  era un debosciato e la cosa 



non era nuova. Io non dico che Catone  debba uccidere Porcio 

ma di sicuro deve fare giustizia. Ma Catone  secondo me è un 

debole con questo ultimogenito. Quando sua moglie Floronia 

morì sei o sette anni fa, o più, Porcio che conosco bene perché 

abitano qui vicino divenne frequentatore di questo boschetto 

con alcuni amici e vi portavano vino e facevano gazzarra fino 

a notte e dovetti avvertirne il pontefice che li  minacciò. Fino a 

allora Porcio non era stato malvagio, anche se era vile, 

profondamente, e io di queste cose mi intendo.  

 -Allora forse era davvero già malvagio, ma lo 

nascondeva. 

 -Forse è come dici, hanno avuto una buona educazione, 

lui e gli altri fratelli, e riusciva forse a ingannare. Sta di fatto 

che dopo la morte della madre si è sfrenato. Secondo me è 

stato proprio lui a farla morire di dispiacere. 

 -A me è stato accennato che fosse per gli affari poco 

puliti di Catone. Tu dici che è integerrimo e a me pure dà una 

simile impressione, ma sento raccontare voci strane 

sull'origine della sua ricchezza. Tu ne sai niente? Dimmi! 

 -Cosa vuoi che abbia fatto? Al massimo avrà fatto un po' 

di usura. E'  il  vizio di tanti, qui! Molti più di  quanto la legge 

e il  buon costume dovrebbero permettere!  

 -Con un po' di usura non si diventa padroni di 

cinquecento iugeri di terra, Marcone! O l'usura era molta o vi 

è altro di mezzo. Mi hanno detto che la moglie morì di 

crepacuore e che dopo di ciò Porcio si sfrenò, come dici. 

Inoltre ciò spiegherebbe anche perché Catone avesse tanto 

inviso il quarto figlio maschio Caprario, uomo giustissimo e 

sobrio, mi si dice, che ha venduto schiavo! Pare che Caprario 

non condividesse le scelte affaristiche del padre e così quello 

indispettito si è vendicato. E' vero questo? 



 -Non lo so. Non so tutti questi fatti. Però so questo greco, 

in quella casa dalla morte di Floronia non vi è gioia. Catone è 

un altro, prima era vivace e simpatico, ora è tetro e chiuso! 

 -Se era assai innamorato della moglie può essere 

comprensibile. 

 -No, era innamorato, questo lo so, li vedevo a volte 

passeggiare insieme. Ma secondo me lui e Porcio insieme 

hanno fatto qualcosa che di dispiacere ha fatto morire 

Floronia. Forse è stato Porcio e il padre, sempre debole con 

quel figlio, lo ha spalleggiato. Però è anche vero, adesso che 

mi ci fai pensare, che gli  affari di Catone proprio in quel 

periodo andarono perfettamente e egli comprò molta più terra 

che appresso, per la legge dei cinquecento iugeri, ha dovuto 

cedere. 

 -Questa legge che dice? 

 -Che nessuno può avere più di cinquecento iugeri. 

L'hanno fatta un paio di anni fa assieme alle altre leggi nuove. 

 -Non lo sapevo. Quindi Catone che pare faccia affari 

sempre con quella Agina palermitana e pare pure con un 

senatore di Velletri, un certo Averio, ha effettivamente 

qualcosa da nascondere, eh, Marcone? 

 -Perché me lo domandi? 

 -Perché stamani un mio amico mi ha fatto capire che tutta 

Roma sa qualcosa al riguardo, ma non ha voluto parlarmene. 

Speravo che potessi spiegarmi tu. 

 -D'accordo, lo farò. La Persia, l'Egitto, la Grecia e l'Italia, 

tutto il  mondo conosciuto, hanno bisogno di ferro. Catone con 

Averio di Velletri e i palermitani fece incetta di ferro 

proveniente dall'Elba e lo rivendette a chicchessia, con grande 

scandalo di alcuni senatori, dato che Roma era in guerra. E 

Catone e Averio non ebbero scrupoli a venderlo anche ai 



nemici. Ma in quel periodo vi erano trattati e la cosa era 

accettabile. Nessuno potè farne colpa a Catone, del resto negli 

affari i romani sono spietati, pur disprezzando il commercio. E 

poi era solo una chiacchiera. Di certo i fenici di Palermo 

portarono questo ferro ovunque, come fanno da sempre, dalle 

origini del mondo, forse, e Catone accumulò in quel periodo 

abbastanza oro per fare acquisti di terra. Come ti ho detto. Non 

vi sono prove, però. Perciò quel tuo amico non ha voluto dirti 

nulla. Si dice che la moglie morì di dispiacere a scoprirlo. Ma 

di sicuro c'entra il figlio Porcio.  

 -Lo so, mi hanno detto che la povera Floronia cadde 

proprio al mercato dell'olio, dicendo che il figlio sarebbe 

diventato un assassino. 

 -Sì, ho sentito questa storia, ma non ci credo. Tu ci credi? 

Quale madre dice mai una cosa simile? 

 -Hai ragione, Marcone. Sei un uomo saggio e io uno 

sciocco a averci creduto. Forse è una storia inventata dopo 

avendo visto il comportamento di Porcio o inventata al 

momento, se Porcio era già malvisto.  

 -Ma Porcio ha a che vedere con i dispiaceri della madre. 

Non è possibile che avesse a che fare con gli affari del padre, 

perché era troppo giovane allora, e poi non è certo il tipo 

d'uomo che uno come Catone tira in mezzo quando ci sono 

affari da fare. 

 -Ma tu dici che Catone fin dal principio fece denaro 

vendendo il ferro? 

 -Penso  di sì. Sono solo chiacchiere. Ma da giovane, già 

figlio comunque di gente ricca, riuscì brevemente a superare il 

censo dei ventimila assi e diventare senatore. Porcio secondo 

me ha violentato qualche donna, il padre lo ha scoperto, lui lo 

ha ricattato per la faccenda dei suoi  affari, il padre ha taciuto. 



Ma la madre ha scoperto tutto, e violenza e affari, e ne è  

morta. Questa è la versione di tutti. 

 -Ma chi è la donna violentata da Porcio? 

 -Non lo so! 

 -Ma una chiacchiera del genere non può nascere a caso. 

Vi deve essere la notizia certa sulla donna, o un popolo come 

il romano è di  colpo impazzito. Cosa non credibile!  

 -Allora la donna non si può  dire chi è. Non lo so chi sia, 

credimi. Ma deve essere una donna sposata, o la faccenda 

sarebbe stata chiarita. Per evitare molestie a lei, al marito e 

alla famiglia, si è preferito tacere. E probabilmente Catone ha 

risarcito con beni. E il tutto di nascosto. Ma di sicuro vi è chi 

conosce la donna, o la voce non si sarebbe diffusa. 

 -Ora capisco cosa intendeva il  mio amico stamani, 

quando mi ha accennato a questa faccenda. Mi diceva di 

ficcanasare in casa di Catone per scoprire i dettagli di quella 

faccenda. Voleva sapere il nome di questa donna, è evidente! 

 -Ah, è probabile. E' giovane il tuo amico? 

 -Sì. 

 -Eh, i giovani amano spettegolare. 

 -E'  proprio quello che lui ha detto.  

 -Comunque di certo è una plebea, una patrizia  mai 

avrebbe permesso una cosa simile, e Porcio, anche se minore, 

sarebbe stato ucciso dai parenti. Forse è povera. E tu dimmi di 

cosa precisamente ti  occupi? 

 -Sono maestro di greco. 

 -Oh, proprio  come Enea. Sei bravo? 

 -Sono agli inizi, Marcone. Cerco di fare del mio meglio. 

Ma a Atene ero, se posso dirlo, un apprezzato filosofo, e se  tu 

hai studiato il  greco forse mi hai sentito nominare. 



 -Ma può darsi. Ma io ho studiato il greco più che altro per 

imparare a darmi arie, non approfonditamente. Così posso 

parlare con i visitatori su questi alberi con tono sapiente.  

 Capii che mi conosceva e per questo mi aveva fatto tante 

rivelazioni, ma come tutti i romani temeva che io mi sentissi 

troppo pieno di me e preferiva mentire.  

 -E tu, Marcone, prima di diventare guardiano di questo 

bosco cosa facevi? 

 -Ero contadino, come tutti. Poi l'usura mi fece perdere il 

terreno. Ho otto figli vivi, che divennero poverissimi con me. 

Quattro erano formidabili soldati, fin da giovanissimi, Ridio, 

Otio, Marco e Salbone. Per virtù loro il mio patrono, Gneo 

Caione, della tribù Lemonia, mi procurò questo lavoro. 

 -Ho sentito stamani di questo Caione, come uno dei 

patroni più importanti della tribù Lemonia. Il suo contributo 

sarà importante per scegliere i consoli, cosa di cui tutta Roma 

parla? 

 -I consoli saranno scelti da un colpo di fortuna, al solito. 

Se ti capita una tribù sorteggiata a votare per prima che vota 

proprio te, ecco che le altre come per tradizione seguono!  

 -Ma di certo chi ha più tribù a sostenerlo ha molte più 

possibilità. 

 -E' sicuro. E poi nella stessa tribù vi sono sempre quelli 

che la pensano assai diversamente. Ma sono fatti politici di cui 

poco mi interesso. 

 -Male, amico, e mi meraviglio sentire ciò da un romano e 

uomo come te! 

 Lui arrossì. Non rispose, avendo capito di aver detto una 

cosa brutta. 

 Era dopotutto un ignorante, come lui stesso aveva 

accennato, con qualche accenno di studi. Dei ragazzini con 



lance per giocare ci guardarono dal basso e ci salutarono. Poi 

si allontanarono di corsa. Passò una famigliola a passeggio. 

Pure salutarono. 

 -E' una delle tre famiglie etrusche che hanno le 

bottegucce proprio qui davanti- spiegò lui. 

 -Le ho viste, mi meravigliavo infatti di trovarne in questa 

collina di ricconi. Che vendono? 

 -Costruiscono vesti. Sono sarti e pellicciai. Si fanno 

pagare bene però, perciò abitano qui. Si chiama lui, il 

capofamiglia, Tiberio Tusco. Quando ti servirà una pelliccia 

saprai dove andare! 

 Io risi perché evidentemente scherzava, essendo io uno 

schiavo. 

 -Cosa pensi di Aulo Giunio  Cassio? Secondo la madre, 

Cornelia, vedova di Decio Giunio  Cassio, già  ha dalla sua 

sette tribù. O quasi. Davvero potrebbe essere eletto uno dei 

due consoli? Lo chiedo perché me ne stupisco, mi è sembrato 

un uomo di certo accorto e abile ma anche infingardo e 

femmineo. O sbaglio? 

 -Non sbagli. Ma a volte accadono cose misteriose, 

Platone, ti chiami così, no? Non credo proprio che verrà eletto, 

ci sono Ebuzio, Gabinio e Carione, patrizi, più il  vecchio 

plebeo Petelio. Non ha possibilità  di farla franca contro tali 

combattenti. E poi i Giunii sono malvisti al momento per 

queste chiacchiere sul conto del padre. A ogni modo i plebei 

sono strani, amico. E se decidono di appoggiare Aulo può 

anche  farcela.  

 -E perché dovrebbero appoggiarlo? E' patrizio. 

 -Basta che faccia un po' di doni in giro. E' ricco, può 

farlo. 



 Io pensavo con terrore alle parole del mio amico morente, 

Gneo, fratello di Aulo, che mi aveva detto più o meno:"Nel 

momento in cui  mio  fratello Aulo dovesse mai prendere il 

potere come console, mia madre Cornelia si scatenerebbe e 

odiando Roma le farebbe tanto male!"  

 -Spero proprio che non venga eletto. Già Roma ha tanti 

problemi adesso, la peste e tanti nemici scatenati. 

 -Parli come un romano, adesso. Che ti importa, sei 

schiavo, no? 

 -Ma è una città che rispetto. E comunque nessuno è lieto 

di vedere un ingiusto prendere il potere, Marcone. 

 -Ritieni Aulo un ingiusto? 

 -Temo che lo sia. Anche se ho solo qualche episodio 

personale da citare, nel caso, e è possibile che mi inganni, ho il 

sospetto. E poi sua madre Cornelia mi sembra una donna 

pericolosa. 

 -Io non li conosco bene, solo di nome. Adesso 

scendiamo, amico, vado a chiudere le porte del tempio. Tu non 

vuoi visitarlo? 

 -Ma io  ero venuto proprio per questo, in verità!  

 Scendemmo quindi avendo ripercorso due o tre passarelle 

volanti fino alla scala a pioli. Egli si muoveva con l'agilità dei 

vecchi contadini abituati a saltare sui rami dei frutteti e con 

l'ulteriore abitudine di chi si muove sugli alberi ogni giorno, io 

lo seguivo cauto, come ero venuto. Il tempietto piccolo e 

venerabile, dietro una macchia di lentisco, era tenuto 

benissimo, come ogni cosa pubblica a Roma, e io fatta una 

piccola offerta con delle more raccolte prima, uscii assieme al 

mio nuovo amico Marcone. 

 Egli mi indicò la paglia fuori il tempio, protetta dal vento 

da alcuni sassi. 



 -Dormo  lì. Tra un poco mi stendo. 

 -Allora ti saluto, torno a casa, dovendo parlare di cose 

importanti, pare, con i medici Sergio e Longone, proprio 

quello che tu hai visto passare poco fa. E anzi mi meraviglio, 

perché Catone mi aveva detto di averlo appena lasciato al 

Foro. 

 -Abita qui vicino. E' un buon uomo e un bravissimo 

medico. Addio. 

 Ritornai sui miei passi per l'ameno sito, costeggiai una 

stradina che dava proprio sul grande circo romano e altri 

luoghi pubblici, modesti, per un ateniese, ma imponenti nella 

loro austera grazia. Stavano in basso su quest'altro settore del 

Foro che veniva tagliato in più parti dal colle su cui ero e il 

Campidoglio, di fronte a me, sede del tempio di Giove 

Capitolino che non avevo ancora visitato, essendo giunto a 

Roma solo quella mattina, anche se diversi fatti e terribili 

anche erano nel frattempo successi. 

 Mi imbattei in Agenore, il greco commerciante di scarpe 

e salumi, incontrato all'alba, mentre salvo al Celio. Pure egli  

mi riconobbe. 

 -Salve, greco Platone. Hai lasciato la casa del tuo padrone 

Catone? So che abita qui vicino! 

 -Sono solo a zonzo. 

 -Beato te! Io vengo a consegnare dei sandali, greco! Si 

prepara la guerra e venderò molto, in questo periodo, le 

calzature sono tra le prime cose che le reclute comprano. 

Prima i sandali comodi poi la spada, buon per me! 

 -Questo si chiama avere il senso degli affari, cumano! 

 -Senza dubbio! E più affari si fanno meglio si sta, 

ateniese! Per un greco qui la vita è comoda solo se può pagarsi 

ogni capriccio. In caso contrario ti considerano sempre uno 



straniero. Ma metti su un po' di ricchezza e vedi come tutti i 

romani ti guardano con altri occhi. La ricchezza è benvista 

ovunque, pure nella micidiale Roma! 

 -Perché la chiami "micidiale"? 

 Era infatti un aggettivo che avevo già usato talvolta tra 

me. 

 -Perché i romani si danno continuamente il tono di grandi 

soldati. E chi è più micidiale di un millantatore?  

 -I soldati romani certo non sembrano millantatori. Non li 

ho visti abbastanza combattere, ma tra quel che ho intravisto e 

i racconti mi pare che siano efficienti, Agenore. 

 -Volevo dire che stanno sempre a vantarsi, ecco tutto. A 

fare la guerra che ci vuole, Platone? Un po' di tracotanza, un 

po' di voglia di assassinare e molta boria. 

 -Non mi pare che sei equo. 

 -No? E allora cosa ne pensi tu di un popolo che si spaccia 

come liberatore della sua città quando è evidente che furono i 

ceriti a liberare Roma? E su quella faccenda hanno inventato 

tante di quelle frottole che la metà basterebbero per uno 

stasimo di una tragedia. E Marco Furio Camillo è il primo tra 

loro a raccontarne, di fandonie. 

 -Attento, Agenore. Parliamo in greco ma quel romano ci 

ascolta interessato, forse perché ha sentito il nome che hai 

appena fatto. 

 -Non capiscono niente, non preoccuparti. Non facciamo 

più quel nome. Ma io dico solo che la guerra sono buoni tutti a 

farla. Ma fai invece un paio di sandali che il compratore non ti 

lamenta perché ha i piedi delicati e gli si fanno le ulcerette! 

 Io risi, lui ridacchiò. 



 -E' un'arte complicata, quella, altro che andare a 

scannare! Tutti sono buoni a scannare, pure io, se voglio. Ma 

io non voglio. 

 -E poi i romani non prendono certo stranieri. 

 -Nemmeno noi greci li prendevamo, tranne se 

indispensabile, no? 

 -E' vero, a Atene, a un momento si presero anche i 

meteci. Comunque mi pare che qui i soldati possono anche 

rifiutarsi di fare i soldati, a quanto ho capito. Pare che ci 

tengano a avere solo uomini davvero persuasi di star facendo 

qualcosa importante. 

 -Ma hai voglia quanti ne trovi a Roma di pazzi così. 

Basta che possono mettersi in mostra al Campo Marzio con gli 

scudi tondi e la lunga lancia e accorrono a frotte! Solo i più 

svegli si tirano indietro. Io non dico che non combatterei, sia 

chiaro, dico solo che la guerra è roba per assassini, non per 

valenti commercianti. E adesso voglio proprio vedere come 

faranno, questi qui! Hanno fronti ovunque, a Signia, a 

Lanuvio, a Preneste contro i galli, e speriamo che finisca qui! 

Per me stavolta Roma finisce.  

 -Ma dici sul serio? 

 -Ho questa impressione. Meglio che mi affretti a 

concludere i miei affari per la sera. Poi vado a casa a mangiare 

e non ci penso più. 

 Io risi agli scherzi di questo pusillanime greco che aveva 

comunque una certa ironia, non potevo negarlo. Da quella 

mattina avevo già assistito a due incontri di pugilato. E ora 

capitò il terzo, tra due bambini, che si menavano come 

disperati. 

 Li riconobbi dalle lance di canna per i ragazzini visti 

poco prima nel boschetto. Attaccato a una lancia vi era un 



ratto e rapidamente capii che era quello la ragione del 

contendere. Si  rotolavano a terra azzuffati. I compagni, altri 

due, li guardavano impassibili, senza incitare, cosa che mi 

piacque molto. Non era un incontro di pugilato ma una rissa 

tra loro amici e incitare l'uno o l'altro sarebbe stato vile. Questi 

romani erano proprio educati in modo vigoroso. A me però  

non piaceva vedere due ragazzini continuare a rotolarsi in quel 

modo. Non era giusto! E pur non intervenendo dissi: 

 -Ragazzi, quello che fate è indecente. 

 Essi si bloccarono e mi guardarono. Mi riconobbero, per i 

capelli rapati e l'assenza di barba, per uno schiavo. Ma lo 

stesso gli imposi soggezione e si levarono spolverandosi. 

 -Posso chiedere perché litigate? 

 Uno dei due che si azzuffavano, un po' più piccolo, fino a 

allora austerissimo, come capita scoppiò in lacrime per 

l'indignazione. 

 -Perché abbiamo preso il topo insieme e Fulgenzio qui 

pretende di portarselo a casa per darlo da mangiare al cane.  

 -Come avete fatto a prenderlo insieme? Chi ha scagliato 

la lancia? 

 -Sono stato io!- disse l'altro, Fulgenzio, indicandosi 

fieramente e bellicosamente. 

 -Però te l'ho indicato io- esclamò il precedente di nuovo 

furioso, tra le lacrime.-E io l'ho spaventato mandandolo dal 

tuo lato! 

 -E' vero questo?- domandai. 

 -E' vero- ammise Fulgenzio. 

 -Inoltre non bisogna dimenticare amici che a una battuta 

di caccia il bottino è comune a tutti i  partecipanti, se sono 

amici.  

 -Questo lo so da me! 



 -E allora perché non dividere questo topo in modo che 

ognuno ne abbia una particina? 

 -Perché è ridicolo! Non è un cinghiale né un lupo! E' un 

topo, che senso ha presentarsi a casa propria davanti ai propri 

genitori con un quarto di topo? 

 -E' vero- risposi.-Allora la cosa più giusta forse è tirare a 

sorte a chi spetta. 

 -No! Io l'ho ucciso, perché ho la mira buona, e non lo 

lascio portare via a uno degli altri che non hanno fatto niente! 

E' sbagliato! 

 Il problema effettivamente esisteva e non sapevo come 

risolverlo.  

 Poi dissi: 

 -Quel che affermi, Fulgenzio, è effettivamente degno di 

riflessione. 

 Fulgenzio si drizzò tutto. 

 -Ma consideriamo i fatti con calma, senza farci prendere 

dalla smania di dar cazzotti. Infatti dar cazzotti a volte è cosa 

buona, altre è cosa indecente. E è cosa indecente quando si è 

tra amici e la possibilità di dialogo è alta. Così  mi pare che è 

tra voi, se posso giudicare da una occhiata. O sbaglio? 

 Non risposero. I ragazzini non rispondono mai a tale 

domande che fanno leva sui  loro migliori sentimenti. Non lo 

ritengono virile.  

 -Se è così, come capisco dalla vostra muta risposta, 

allora, Fulgenzio tu devi essere temperato e paziente. E' vero 

che il bravo nel colpo sei stato tu, ma la generosità è parte del 

bravo  cacciatore. 

 -Tu sei uno schiavo, o greco, che ne sai? 

 -Ma può darsi che nella mia lunga vita abbia visto più 

cose di quello che tu pensi, ragazzo! 



 -Lascialo parlare, Fulgenzio, non fare il maleducato! 

 -Tu come ti chiami, ragazzo? 

 -Io Tibullo, o schiavo, figlio di Postumio Tibullo. 

 -E voi?  

 -Io Fidenate e lui Rabuleio- disse il  quarto indicando il  

ragazzino che si asciugava le lacrime. 

 -Sembrate patrizi, lo siete? 

 -Certo! Come dubitarne?  Puoi forse prenderci per 

plebei? 

 -Non arrabbiarti, Fulgenzio. So che dei plebei pure 

abitano sul Palatino. Io per esempio sono schiavo di Manlio 

Putio  Catone, che è plebeo. 

 -Lo conosciamo, il senatore. Cosa fai per lui? Gli schiavi 

dentro Roma sono rari. 

 -Sono maestro di greco e oratoria, Fulgenzio, amico. 

 -Capisco. 

 -Posso ora continuare il mio discorso sulla generosità del 

vero cacciatore o mi riprendi di nuovo, dimenticando di avere 

di fronte un uomo, oltre che uno schiavo? 

 Lui arrossì. 

 -No, non lo dimenticherò. Parla pure. 

 -A me pare che nella caccia in comune con gli amici 

come in tante altre cose in comune con gli amici la generosità  

sia una parte importante. Infatti nell'amicizia la generosità è 

quasi tutto. Noi vogliamo stare con gli amici per ricevere da 

loro ma soprattutto per mostrargli che sappiamo dare. Almeno 

così accade tra i veri amici e non tra vili! Ma se è così, allora, 

ragazzo, non appare evidente che una preda presa insieme agli 

altri, sia pure in dipendenza della nostra abilità, appartiene a 

tutti? E se appartiene a tutti non è bello, temperato e gentile 



tirare a sorte una piccolissima preda e essere poi fieri se chi 

vince se la porta a casa? 

 -Hai ragione. Per conto mio  tiriamo a sorte. Rabuleio, tu 

sei d'accordo?  Tu infatti hai di che dire, hai visto il topo e non 

avendo la lancia disponibile perché ti stava troppo vicino ai 

piedi lo hai spinto dal mio lato. 

 -Io sono d'accordo. Sì, è la soluzione migliore. Tiriamo a 

sorte. Ma come? Ci vorrebbe un secchiello con le sorti! 

 -Si può fare alla greca, se volete. 

 -Come è alla greca?, insegnaci. 

 -Si fa il nome di uno di voi per tre volte e si tira fuori la 

mano con le dita che indicano un numero. Si fa la somma dei 

numeri e si conta verso sinistra partendo da chi avete 

nominato tre volte.   

 Non capirono bene, poi gli spiegai di nuovo e facilmente 

ottennero il risultato. Vinse il topo Fidenate. Il quale però 

disse: 

 -Sono contento di averlo vinto, ma poiché non ho fatto 

niente per averlo e la preda è piccola la lascio a Rabuleio che 

ci teneva molto. 

 -No, non posso accettarla- rispose il ragazzino che prima 

piangeva e aveva lottato. Così funziona la mente umana a ben 

pensarci, in tali frangenti, e è veramente cosa divina imparare 

quanto la temperanza con facilità riporta l'ordine là dove 

pareva impossibile quasi.- La lascio a Fulgenzio che l'ha 

ucciso. 

 E così  proprio  Fulgenzio, il  cacciatore responsabile del 

colpo, ebbe l'ambito ratto! Erano così felici questi ragazzini, 

sani, vispi, robusti e temperati da una educazione inflessibile e 

mite, da parere completamente dimentichi della peste. E 

probabilmente è così. A me pare che ovunque nel mondo i 



giovanissimi dimenticano i disastri e pensano alle cose 

minuscole come se fossero importantissime. E forse per questo 

quando vi è da morire gli uomini adulti sempre si fanno avanti 

per salvare i piccoli, perché i piccoli hanno la forza 

dell'ignoranza che in quel caso diventa indispensabile alla città 

per restare viva. Essi rappresentano il futuro e la loro vitalità è 

la migliore garanzia, di fronte alla quale nessun uomo adulto 

conta. 

 Fulgenzio con la sua canna e il topo infilzato disse: 

 -Tu sei certamente un capo dalle tue parti, è vero, greco? 

 -Sì. 

 -Ti hanno preso in guerra? Ma chi? Non siamo in guerra 

da parecchio con i greci, o forse non ci siamo mai stati? Ci 

siamo stati, amici? 

 -Non lo so, non mi ricordo, non mi pare. In guerra 

quando? Qui non ci sono greci, nel Lazio, dico! 

 -No, non sono stato preso in guerra contro Roma. Ma 

sono stato preso tre mesi e mezzo fa circa mentre navigavo 

serenamente da Siracusa verso casa, Atene, da alcuni pirati 

fenici. Mi hanno portato al porto di Palermo e lì sono stato 

venduto, tramite una donna mercantessa, Agina, capo di 

costoro. Sono poi stato condotto a Roma e venduto a Catone. 

Ma la mia vendita è illegale perché i fenici non erano in guerra 

con Siracusa, al momento del rapimento. Ma sono entrati in 

guerra dopo. 

 -Se la vendita è illegale, greco, chi ti ha venduto sarà 

condannato a morte. Così dice la legge. 

 -Lo so, lo dice ovunque, anche a Atene! Ma costoro se ne 

infischiano. Ho ricevuto una lettera da Siracusa che dichiara 

che la guerra era già scoppiata. 

 -Oh, allora tu menti. 



 -No, non mento, Rabuleio. Non mento affatto. E non 

vedo perché dovrei  mentire a voi. 

 -Perché gli schiavi mentono facilmente, greco. 

 -Forse è come dici, ma io non mento. Ero consigliere di 

Dionigi Secondo di Siracusa, il tiranno. 

 -Lo conosco. 

 -E da due anni costui  mi teneva come prigioniero 

impedendomi di ripartire. E badate che lo faceva per dispetto, 

non avendo alcuna seria ragione per trattenermi lì, dato che dei 

miei consigli se ne rideva o quasi. 

 -I tiranni fanno così? 

 -Fanno così, sì. 

 -Ma perché? 

 -E' difficile da capire per chi vive in una città  fortunata, 

di uomini! Ma i tiranni, e le personalità tiranniche, che 

possono però nascere ovunque, anche a Roma, sono 

capricciosi. E se gli salta in mente di fare un dispetto a 

qualcuno che per qualche ragione gli è inviso lo fanno. Non 

pensano alle conseguenze, non ci riescono. Sono tanto 

intemperanti da comportarsi in modo sciocco e fatuo. Quando 

poi arrivano le conseguenze sono sbalorditi. 

 -Sono stupidi, intendi?  

 -Sono intemperanti, è più giusto dire, amico Fulgenzio. 

Infatti sulla stupidità il discorso è troppo complicato e non me 

la sento di farlo. Non ne sono abbastanza informato. Noi 

chiamiamo stupido qualcuno a un momento e un momento 

dopo magari lo riteniamo intelligente, perché è stato capace di 

fare qualcosa che noi non sappiamo fare. 

 -E' vero questo. Capita proprio così. Anche con gli 

schiavi in campagna. E tu rimani stupito e non sai se sei tu lo 

stupido! 



 -E così io mi limito a dire che il tiranno è l'intemperante 

perfetto. Egli fa ogni cosa mosso solo da capriccio, essendo da 

piccolo stato educato a essere capricciosissimo. 

 -Per gli dei! 

 -Sì, è così. 

 -Ma perché? 

 -Perché l'hanno educato a essere capricciosissimo, 

Fulgenzio? 

 -Sì. 

 -Perché i genitori erano fiacchi. Capita, non 

scandalizzarti. A ogni modo egli fa le cose spinto dalla 

passione del momento incapace a pianificarle e a vederne le 

cause e gli effetti. E' un disgraziato. Ma tornando all'obiezione 

di Rabuleio, qui, che io mento, dico che proprio perché è 

capriccioso e instabile Dionigi Secondo di Siracusa ha scritto 

quella lettera al tribunale di Roma dicendo che vi era già la 

guerra in corso con Palermo. E poiché io ero da libero un 

rispettatissimo maestro, un filosofo, come diciamo in Grecia, e 

Dionigi Secondo è solo un tiranno, queste due cose 

dovrebbero avere peso in un tribunale. 

 -E' come dici. Il valore dei  due contendenti è 

fondamentale in tribunale. 

 -Ma io sono greco e non sono un uomo ignoto, forse. E a 

Roma questo fatto pesa, ragazzi.  

 -Che vuoi dire, che i romani sono ingiusti? 

 -No! Non dico questo. Ma dico che quella cosa che voi 

ammettete per sensata, cioè che è sensato valutare i due 

contendenti davanti al giudice, qui viene poco presa in 

considerazione. Si dimentica chi io ero prima e si preferisce 

soffermarsi solo sui fatti. 



 I ragazzi erano ora imbarazzati, avendo vagamente 

compreso il problema. Cioè che io  ero schiavo, greco e colto 

e questo di sicuro mi metteva in svantaggio agli occhi 

orgogliosi dei loro concittadini adulti. Ero infatti certo che se 

avessero valutato le cose serenamente, con temperanza, è 

proprio il caso di dire, i giudici non avrebbero esitato! Come si 

poteva dubitare della mia parola e accettare invece quella di 

un tiranno? Ma era pur vero che io stesso avevo atteso la 

lettera di Dionigi Secondo e era adesso troppo comodo farsi 

avanti a dichiarare che quella lettera non aveva valore.  

 -Io conosco quella Agina fenicia- saltò su Fulgenzio. E io 

fui grato perché avevo fatto quel nome apposta sempre 

affamato di notizie su costei che in qualche modo mi 

motessero procacciare la agognata libertà perduta.-E' amica di 

Catone e sovente viene a cena da lui. 

 -Sì, so che sono amici. Fu lei a dire al commerciante 

greco che mi aveva comprato di provare a vendermi a Catone 

stesso. Sai nulla su di lei, Fulgenzio? 

 -So che è una mercantessa- rispose lui con disprezzo.-Ma 

Catone è plebeo e se ne infischia! 

 -Pure Catone ha fatto il  mercante- precisò Rabuleio.-Lo 

ha detto qualche volta mio padre. Però forse sbaglio a dirlo 

davanti a questo schiavo. Non mettermi nei guai, greco, se ho 

detto qualcosa che non dovevo. 

 -Ma io sapevo già questa cosa, Rabuleio. E poi non si sa 

per certo che Catone facesse il mercante. 

 -Si dice però.  

 -Si dice che vendette il ferro ai nemici di Roma? 

 -Sì. 



 -E cosa ne dicono i tuoi genitori, Rabuleio, se ne 

indignano? 

 -Se ne infischiano. 

 -Oh, non è considerata una cosa grave allora? 

 -No. 

 -Come mai, secondo te? 

 -Perché i nemici oggi sono nemici, domani sono amici. 

Non puoi stare dietro a queste cose. 

 -Però  non è una cosa bella da farsi. 

 -Bella sicuro no! 

 -E un senatore che la fa viene perdonato? 

 -Non lo so. 

 -Sicuro che viene perdonato, visto che Catone è sempre 

senatore- saltò  su Fulgenzio, imbarazzatissimo dal discorso. 

Temevano di essere puniti per essersi tanto aperti con uno 

schiavo, e sul conto del suo padrone, un senatore di Roma! 

 -Forse viene perdonato perché non si hanno prove che 

egli davvero ha venduto il ferro- insinuai, sempre avido di 

informazioni. 

 -Forse. Pure con Decio Giunio Cassio si è fatto così- 

disse Fidenate.-Pare che avesse addirittura costui venduto 

Roma ai galli ma la cosa non è proprio provata e si preferisce 

dimenticare. 

 Fidenate usava parole preziose che evidentemente aveva 

orecchiato, come fanno talvolta i ragazzini intenzionati a fare 

bella figura con un interlocutore esperto. Già  ho accennato a 

tale pratica giovanile e insisto perché mi pare proprio 

conveniente dato che si parla di temperanza. E' infatti brutto 

comportarsi così. 



 -Io non credo che con Decio Giunio Cassio si 

dimenticherà, amico Fidenate. Io credo che la cosa sarà invece 

descritta accuratamente dagli storici. 

 -E allora come fa il figlio Aulo a competere per console, 

quest'anno?  

 -Questo, voi romani, potreste spiegarlo meglio di me. Io 

infatti sono perplesso, al riguardo. Proprio non capisco. Se il 

padre è colpevole di tale fatto bruttissimo come può  il figlio 

addirittura sperare di essere eletto?  

 -La plebe! 

 -Oh, tu intendi, Fulgenzio, che la plebe è incontrollabile e 

può  anche votare per uno così? 

 -Sì! 

 -Comunque la colpa di Catone è niente, se pure ha 

venduto quel ferro, rispetto a quella di Cassio- disse il quarto, 

Tibullo. 

 -Certo che è niente- si affrettò  a insistere Fulgenzio, 

sempre timoroso per quelle chiacchiere. 

 -Io comunque di sicuro non vado a parlare con Catone 

delle cose dette tra noi- spiegai. 

 -Meno male. 

 -Aiutatemi a ottenere la libertà, ragazzi romani. Ditemi 

quanto sapete di quella Agina. 

 -Non sappiamo niente, greco. E già abbiamo parlato 

troppo. Stai bene. Andiamo. 

 -Un momento, Fulgenzio, non scappare con la tua 

preziosa preda. Il tuo cane può  attendere il momento del 

manicaretto. Dimmi piuttosto, Agina abita sul Palatino? 

 -Sì. Affitta talvolta quella casetta vicino a quella del 

cavaliere Cesone Larto Gurgite. Ma di solito so che abita sul 



Celio presso la vedova di Decio Giunio Cassio. E ora 

andiamo. 

 Ah, così Gurgite, amico di Veturio  e mio buon 

conoscente, abitava sul Palatino. Io sapevo che Agina era 

ospite di Cornelia, ma mi pareva di aver compreso da vari 

dettagli  che abitasse talvolta vicino a Catone. Era così. Non 

era una notizia che mi facesse granché comodo, ma io speravo 

sempre in qualche modo di irretire quella donna. La mia 

libertà più che mai dipendeva da lei. Ricordai che il  mio 

amico Plauso, schiavo liberato proprio da me, che avevo 

pagato i suoi debiti, era stato amante di Agina. Forse egli pure 

avrebbe potuto fare qualcosa, al riguardo! La speranza della 

libertà, la speranza più  dolce per noi mortali almeno in 

relazione alla nostra stessa vita mortale, mi tormentava, non lo 

nego. E perché  dovrei? 

  

 

CAPITOLO 6  

 

 Libertà, amica meravigliosa di noi uomini, solo quando 

l'abbiamo perduta come sempre si è detto la capiamo fino in 

fondo. E allora tutte le cose minuscole che ci parevano 

insignificanti ci appaiono gigantesche. Ma non dico nulla di 

nuovo e taccio. Solo che la smania di andarmene da Roma era 

assillante al punto che non ragionavo. Non ero spaventato dal 

futuro, ma volevo andarmene, a ogni costo. Soltanto la 

presenza di Ausonia e il  mio sconfinato amore per lei ora mi 

creavano un grave disagio. Non sapevo come comportarmi. 

L'idea di sicuro di lasciarla mi era insopportabile. Così mi ero 

ficcato in una situazione davvero strana, o amici! Da una parte 

volevo fuggire a ogni costo, dall'altra volevo Ausonia, sempre 



a ogni costo! E quanto la volessi lo dimostrano i fatti fin'ora 

narrati, perché di certo, amici, non dubitate che il vostro 

Platone si fosse di colpo instupidito e non si rendesse conto 

più dei pericoli che correva e faceva correre alla amata. Io li 

dimenticavo quei pericoli, come fa l'intemperante, si è detto, 

nella smania del piacere. Piacere che deve far dimenticare la 

nostra inettitutudine in un altro momento di distrazione, costi 

quel che costi. Ma che quei pericoli esistevano e erano 

sconvolgenti lo sapevo. Pensai di passare a trovare Vicote che 

abitava dal console Ahala e vedere se davvero era riuscito a 

fare qualcosa per la mia fuga. Ma era troppo presto, ci 

eravamo salutati a mezzogiorno. Inoltre avevo la cena con 

Catone e i suoi ospiti e certamente se mi fossi allontanato in 

tale grave occasione sarei stato punito. E magari seriamente. 

Tornai quindi a casa. Ormai, come fanno gli schiavi, e come 

facevo anche in campagna, chiamavo "casa" l'abitazione dei 

mie padroni. Si stabilisce tra padrone e schiavo un rapporto 

strano per cui lo schiavo davvero sente l'urgenza di servire e 

aiutare. Anche se egli odia e pensa come me solo alla fuga, ma 

io certo non odiavo, pure l'urgenza di essere utile al padrone, 

come a un dio in terra da cui si dipende, è costante nell'animo 

dello schiavo. Così capitava a me. Volevo andarmene ma mai 

avrei potuto suscitare un danno ai beni del padrone! 

 Ma per strada incontrai Gurgite, amico di Veturio e 

nobilissimo cavaliere. Mi salutò affabilmente. Ci eravamo già 

visti al mattino, egli stesso testimone dei fatti delittuosi di cui 

si era discusso. Aveva infatti conosciuto Ovia, come si è detto 

e forse si rammenterà, poco prima. Io mi rendo conto che tanti 

sono i fatti di questa vicenda voi che leggete, amici, a volte 

rischiate di esserne travolti. Ma spero di essere tanto buon 

narratore da tenerli sempre ben imbrigliati e consentire a voi 



di godervi la galoppata selvaggia di questi liberi cavalli della 

storia come fossero in un recinto, imbrigliati appunto e guidati 

uno per uno da un fidatissimo fantino.  

 -Sempre ossessionato dalla libertà, Platone? 

 -Sempre, Gurgite. E come può un romano dubitare che un 

altro uomo pensi a altro? 

 Imbarazzato, come sempre accade ai liberi,  davanti a tali 

frasi degli schiavi, Gurgite subito mutò argomento. 

 -Nel pomeriggio Veturio stava da Aula. 

 -In pieno giorno? 

 -Aveva il pretesto dei fatti capitati proprio oggi.  

 -Quel Veturio  finirà male- ripetei per l'ennnesima volta, 

come un vecchio ormai instupidito. 

 -E' probabile, io e Virginio ce ne disperiamo. Ma ormai 

pare che non vi è nulla da fare. Del resto io stesso mi sono 

visto in campagna una o due volte con Nipsia campana.  

 -Ma non sei diventato intemperante al punto da 

commettere pazzie, Gurgite. 

 -No. Mai. Mi vergognerei troppo. Ma stranamente 

proprio questo sentimento di vergogna, che per un patrizio è 

fondamentale, Veturio l'ha scordato. E questo mi sbalordisce 

più di tutto. Procula l'assassina è morta nel carcere tulliano 

poco fa, Platone. L'ho appena saputo e te ne informo sapendo 

che tu pure eri assai affezionato a Ovia. Io la conoscevo 

appena in verità, ma mi sembrava una fanciulla gradevole e 

serena. Di certo è giusto che la sua omicida abbia pagato. Si  è 

uccisa con del veleno che le ha portato la domestica. 

 -Bene. Giustizia è fatta. Io disapprovo il suicidio ma non 

posso mai negare che tra un vile vivo e un vile suicida rispetto 

il secondo. 



 -E' strano sentirti parlare in questo modo, Platone. Si  

direbbe che tu sei un po' mutato. O sbaglio? 

 -Ma... cosa intendi, Gurgite? 

 -Non sembri l'uomo di stamani! E' strano ma ho 

l'impressione come se i tuoi lineamenti fossero un po' 

differenti. Che cosa curiosa, per gli dei! 

 -Ma... ma proprio non capisco cosa mai dici, Gurgite. 

 -Balbetti. Che è capitato, amico? 

 -Niente, niente. Solo che la tua affermazione davvero 

stupisce. Mai ho sentito dire una cosa simile, mai. 

 -Forse sì, forse no. Di certo un uomo come te, con un 

viso nobile come il  tuo, si rammenta benissimo, Platone. Si 

riconosce e si rammenta tra migliaia di visi. Molti più che 

migliaia. E ora... Ma non ne parlo  più se la cosa ti 

infastidisce. Hai  commesso qualche torto grave, Platone, da 

quando ti ho visto stamani a casa di Veturio, in quell'orto della 

sua affittuaria Leonzia? 

 -Ma cosa mai dici, Gurgite?  

 -Meno male. Del resto un uomo come te che può fare mai 

di male? 

 Rise. Proseguì. 

 -Io so perché è ormai voce nota tra i romani che tu 

mentivi a Catone quando gli dicevi che non saresti fuggito e 

poi ti giustificavi dicendo che in guerra mentire è lecito e tu ti 

sentivi in guerra con Roma che ti aveva ingiustamente 

incatenato. Ma di certo è impossibile per chiunque abbia 

senno immaginarti a fare qualcosa d'altro di terribile. Non è 

possibile semplicemente. O no? 

 -Ma io ti ringrazio per queste calorose parole.  

 -Come vanno le tue relazioni con la famiglia di Catone? 

Ti trattano bene, Platone? 



 -Sì, mi hanno però imposto di educare al greco anche i 

bambini. E la cosa, per quanto nuovissima per me, mi è 

comunque gradevole. I bambini hanno una gran voglia di 

imparare la filosofia, come capita a tutti, se gliela si presenta 

in modo acconcio. Persino a dei rozzi barbari capita, come ho 

visto con sei galli. E così mi domando cosa ne penserà Catone 

quando scoprirà che gli preparo dei nipoti filosofi. Forse in 

questo il mio viso è cambiato, perché non sono sicuro che egli 

approverebbe, eppure l'ho fatto. 

 -Oh!- fece lui rinfrancato.-Allora è questo! E' così, di 

sicuro. Uno come te ritiene un fatto simile una grave 

mancanza, probabilmente! E l'espressione preoccupata del tuo 

viso lo mostra. 

 Mi diede una amichevole pacca, con una sorta di 

titubanza per il rispetto che gli incutevo. 

 -Ma non preoccuparti, Catone non è un criminale. E sono 

sicuro che in cuor suo sarà lietissimo dell'istruzione che darai 

alla sua discendenza! 

 -Però egli è davvero spaventato dalla pessima influenza 

che i greci possono avere sui romani. Ne parla, quando ne 

parla, con palese disgusto. E io non credo che sia tutta 

invenzione. 

 -No, non è tutta invenzione. I romani sono spaventati 

dall'influenza greca, perché sanno che è un popolo grande e 

ammaliatore. Così Catone, come tutti i romani, è sincerissimo 

nell'avere paura. Ma tu sei Platone e sono sicuro che lui 

apprezzerà! Ricordi quando ci conoscemmo a Velletri, un 

mese fa? Io e Virginio eravamo reduci da un viaggio a Napoli, 

la greca! E così puoi ben immaginare come noi romani pur 

con tutte le nostre titubanze verso i greci però assai siamo 

curiosi delle loro esperienze in ogni campo! In particolare io e 



Virginio ci siamo interessati ai modi di vivere quotidiani. 

Perché i greci che sono a Roma sono comunque schiavi delle 

loro attività professionali e del loro bisogno di essere graditi ai 

romani che li ospitano. In una città libera il comportamento 

greco davvero è fonte di costante meraviglia per un romano! 

Quante cose mai vedute prima abbiamo visto. Ad esempio il 

modo in cui indicano tra sè le varie cose, oggetti o stati 

d'animo. E' incredibile, per noi che non conosciamo tale 

gamma espressiva. 

 -Sì, capisco cosa intendi. Un popolo più giovane per 

forza ha una gamma espressiva più piccola, ma tavolta anche 

più misurata e bella. 

 -Sì, è probabile. Ma per il forestiero è sempre cosa degna 

di nota e che comunque ti fa sentire un po' incerto su quello 

che sai. Perché altri popoli è evidente che hanno sviluppato 

cose a te ignote. 

 -Capisco quello che dici, Gurgite, e sono lieto di 

sentirtele dire. In verità io, fin da allora a Velletri, mi ero detto 

che e tu e Virginio eravate uomini di valore e tempra. E sono 

lieto che almeno nella cattiva sorte Veturio abbia sempre voi 

per amici. 

 -Sì, ci ha, Platone. Ma per quanto? Con il suo 

comportamente non finirà prima o poi per cacciarci? 

 -Tu dici volontariamente? 

 -Sì. 

 Egli mi guardava incerto, essendo troppo giovane per 

avere risposte sicure al riguardo, e attendendone da me, come 

capita ai giovani, con persone che credono degne di rispetto. 

Di certo il timore che Veturio in uno spasimo della sua follia 

rinnegasse persino l'amicizia con i suoi due cari Virginio e 



Gurgite era possibilissimo. Ma non avevo nulla di consolante 

da dire. E non risposi. 

 -Cosa dobbiamo fare? Davvero è doloroso vedere uno 

così ridotto in tale stato. E sarà sempre peggio, non è vero, 

Platone? 

 Di nuovo non risposi. 

 -E' terribile, terribile. E' allora solo da abbandonare? 

 -No, questo mai! Rimane un amico! E l'amico va seguito 

anche quando commettesse le cose più turpi! 

 -E tu dici che va anche perdonato? 

 -No, mai ho detto questo. Se deve pagare pagherà. E 

persino a volte l'amico aiuta a pagare, persino quando il pagare 

è estremo, la vita stessa. Ma l'amico va considerato amico fino 

all'ultimo, mentre aspetta la lama dell'esecutore a cui l'amico 

stesso lo ha affidato. 

 -E' proprio  come penso- disse Gurgite soddisfatto da 

quelle mie frasi. -Porcio di Catone non ha pagato, ma lui forse 

non ha amici. 

 Rise allegramente. E io risi a mia volta, ma senza gioia. 

Se ne accorse. Mi disse di nuovo: 

 -Non ti rimproverare, Platone, per insegnare la filosofia 

ai nipoti di Catone. Non commetti niente di male. E sono 

sicuro che la filosofia che insegni tu è quella che davvero aiuta 

a diventare adulti decenti, non pusillanimi. Ma Porcio pagherà, 

vedrai... 

 E con quella frase misteriosa che avrei capito solo tempo 

dopo mi salutò e partì. 

 Era ormai quasi scuro e pensai che fosse il caso di 

rientrare e di fretta. Non volevo arrivare con gli ospiti già 

seduti a cena, non ero Socrate diretto a casa di amici, ero uno 

schiavo invitato a mangiare con il padrone e gli ospiti suoi.  



 Infatti già era arrivato il medico Sergio che mi salutò 

affabilmente. Avevo vagamente conosciuto costui quando era 

stato trovato il corpo del domestico di Catone, Glabro, ucciso 

da Porcio per dispetto. Egli, Sergio, era lieto di incontrarmi, in 

quanto il mio essere greco, al solito, presso popoli ignoranti 

ma non troppo barbari aveva l'effetto grandioso di un relitto in 

un mare tempestoso, a chi si trovasse in qualche imbroglio 

medico. La medicina si è sviluppata in Grecia, in quanto è 

inutile dire che essa era già nota in Egitto e vicino oriente. Lì 

aveva ancora meccanismi grotteschi e rudimentali, che niente 

hanno a che fare con la scienza. Non ricordo dove i malati, mi 

pare in Egitto, persino venivano portati in una pubblica piazza 

così che ognuno passando potesse informarsi dei loro sintomi 

e dire la sua! E magari se qualcuno già aveva avuto quella 

malattia, o simile, poteva dare un parere. E' un metodo 

ridicolo! E non serve insisterci. Ma conoscere l'arte, sapere 

quando agire, come e come riconoscere il malanno con 

sicurezza è solo del medico, ossia di chi pratica quell'attività 

con cognizioni e desiderio di ulteriori cognizioni. Questa è la 

scienza, a me pare!  

 Sergio non volle farmi nessuna domanda sulla pestilenza, 

dato che ancora non era giunto l'altro medico. Ma discutemmo 

di metodologia. Egli infatti era ammaliato dal modo greco di 

impostare i diversi e distantissimi problemi.  

 -Ma come fece Talete a misurare le dimensioni delle 

piramidi egiziane che dicono gigantesche? 

 -Quando l'ombra del nostro corpo è della stessa misura 

del nostro corpo stesso significa che anche l'ombra delle 

piramidi è come la piramide stessa. 

 -Oh, capisco, quindi egli misurò  al suolo. 

 -Sì. 



 -Egli doveva di certo essere un grande osservatore, se si 

dice che individuò l'Orsa Minore. 

 -Sì, così si dice. Lo dicono anche i fenici che su quella 

assai si basano per navigare e che perciò  pretendono che egli 

fosse addirittura un fenicio poi emigrato a Mileto. 

 -Impossibile, che era greco lo si riconosce dalle tante 

cose da lui scoperte. Che l'anno ha trecentosessantacinque 

giorni, ad esempio! Non si è mai sentito di un fenicio che 

avesse scoperto qualcosa, per Giove! 

 -Egli inoltre, si racconta, fu il primo a riconoscere l'anima 

come immortale. E diceva che il dio creatore è qualcosa che 

non ha né inizio né fine. 

 -Oh, su questi argomenti non ti seguo, Platone- disse il 

buon medico, che reagiva al solito da romano a cose troppo 

greche: ossia con gelosia e distacco.- Parliamo invece di 

metodologia, riguardo sempre a Talete. E' vero che egli fu il 

primo a inserire il triangolo rettangolo in un cerchio e come 

fece? O fu invece Pitagora come pure si dice? Ma tu hai idea 

del metodo che usarono? 

 -Penso di sì.  

 Provai a spiegarlo ma egli aveva conoscenze di geometria 

insufficienti, pur essendo assai curioso e niente affatto 

ignorante. Arrivarono altri ospiti per il simposio. Erano il 

medico Longone, il pontefice massimo Capitolino, il console 

Ahala e Aulo Giunio Cassio! Ero sbalordito di vedere costui a 

cena da Catone. Ma in vero non vi erano ragioni particolari 

per cui non dovessero frequentarsi. Inoltre Aulo in quel 

periodo cercava voti e di sicuro voleva accattivarsi Catone e la 

sua ricca clientela. E Catone dal canto suo era troppo plebeo e 

assetato di potere per disdegnare la visita di un potente 

patrizio. Sedemmo a tavola e spilluzzicammo la parca cena, 



ben preparata e umilmente servita nei semplici piatti che i 

romani utilizzano. Io mangiavo poi con particolare sobrietà, 

non scordando di essere uno schiavo e non volendo certo 

irritare quell'avaraccio di Catone. Ma egli stesso, rivelandosi 

un ospite generoso, come del resto già avevo rilevato durante 

le cene offerte ai suoi clienti, insistè perché pigliassi dell'altro.  

 -Allora, Platone- esordì il medico Longone,- cosa ci dici 

di questa pestilenza? E' vero, come si racconta, che ne aveste 

una terribile a Atene? 

 -Memorabile, o Longone. Ma essa capitò prima che io 

nascessi così al riguardo so solo quello che si racconta o 

scrive. Essa colpiva diverse parti del corpo, gli arti, organi 

interni, le mani, i genitali, a volte incancrenendoli, a volte nei 

fortunati che guarivano rendendoli inutili. Se volete chiedermi 

della terapia allora adottata, temo di non potervi dire nulla di 

definitivo. 

 -Per Giove, questa è una disdetta! Noi molto contavamo 

su tue notizie per affrontare la pestilenza che promette davvero 

poco di buono, per Castore e per Ercole! 

 -Furono usati tanti  e tali presidi terapeutici che è 

impossibile dire quale funzionasse. Ma pare che solo i più forti 

alla fine restassero vivi. E si racconta sempre a Atene, tutt'ora, 

a distanza di sessantacinque anni, che Socrate ad esempio che 

mangiava solo cose sobrissime e faceva una vita semplice 

assai indifferente a freddo e caldo, scalzo, tranquillo, senza 

mai lamentarsi per l'afa e le gelate, fu tra quei pochi che 

nemmeno furono sfiorati dal malanno, muovendosi tra i 

malati. 

 -Eppure noi romani facciamo una vita sobria, e se fosse 

questo il rimedio davvero allora ci sarebbe da stupirsi che la 



peste ci abbia assalito! Ma purtroppo non è la prima volta che 

lo fa.  

 -I sette momenti brutti che tu hai visto nei sette rapaci 

alla nostra destra- intervenne Capitolino raccontando un 

episodio di alcuni giorni prima, alla fattoria di Catone, 

allorché avevo appunto visto i sette volatili mentre Capitolino 

stesso con un augure esperto osservava il volo degli uccelli,-

hanno forse anche a vedere con la peste, Platone? 

 -E' possibile, Capitolino. Se il primo momento abbiamo 

detto è stato l'assalto dei volsci di giorni fa, è possibile o certo 

che altri due momenti sono l'assalto dei volsci ultimamente a 

Lanuvio, vostra alleata, e degli ernici alla vostra colonia di 

Signia. E un quarto momento certamente può  essere la peste. 

 -Allora non deve essere una peste grave, se fa parte dei 

sette momenti che secondo la tua interpretazione greca devono 

essere sì brutti ma non spaventosi. O sbaglio? 

 -Non sbagli. 

 I due medici come gli altri presenti furono assai 

confortati. 

 Sergio intervenne nella discussione: 

 -Meno male. Allora sarà una peste che non farà troppi 

danni. Forse durerà poco.  

 -O durerà molto ma senza far morire in troppi- rettificò 

Longone. E io fui grato di questa specificazione, dato che non 

ero affatto certo che la mia interpretazione fosse corretta. Ho 

sempre creduto nella mantica, nella divinazione. Mi pare essa 

cosa davvero divina, ma ultimamente dei dubbi seri mi sono 

venuti al riguardo. E di certo già allora nel fondo della mente i 

dubbi dovevano esistere. Così l'aggiunta di Longone che la 

peste poteva pure durare a lungo un po' mi consolò del mio 

timore di ingannarmi e su cose tanto importanti!  



 -Ma tu- riprese Longone- come giustifichi che nonostante 

i romani siano sobri pure sono visitati dalla peste? O quel tuo 

Socrate e quelli come lui erano ancora più sobri dei romani? 

 -No, non erano più sobri dei romani, Longone. Ma 

probabilmente erano più  sobri di alcuni romani! 

 -La metodologia greca mi piace proprio- intervenne 

Sergio.-Vuole dire, Longone, che forse quelli che più  si 

ammalano e muoiono sono i meno sobri tra i romani. Infatti, 

non si può certamente negare il fatto che la peste, neppure 

nelle visite precedenti, ha colpito solo alcuni, non tutti! E 

nemmeno si può  negare, a ben pensarci, che essa ha colpito 

persone già poco sane. 

 -E' vero quello che dici. Ma essa ha colpito talvolta anche 

persone sanissime, Sergio, non scordarlo, né fatti condizionare 

troppo dalle parole di Platone!  

 -Questo è vero. Tu che dici, Platone? 

 -Io dico, Sergio, che la nostra vita e la nostra sorte sono 

nelle mani degli dei, della fortuna e della ventura. E che tutto 

può capitare, anche al più sano di noi. Ma aggiungo che chi è 

sano più difficilmente si ammala. 

 -Vedi, Longone, la metodologia greca? E' stupefacente 

questa loro capacità di distinguere e spiegare. 

 -Sì, sono bravi in questo, non lo nego. Insomma, tu, o 

greco, ci consigli di ammonire la popolazione a un tipo di vita 

sobrissimo e virile! 

 -Sì. Ma mi pare che i romani già lo praticano. Perciò, o 

Longone, come tu stesso dicevi, è probabile che anche i sani e 

i più sobri e virili dovranno pagare uno scotto alla malattia in 

corso. Ma di nuovo e di sicuro lo scotto sarà  minimo! 



 -Capisco, sì, mi piacciono molto queste tue parole. E 

sono assai lieto di essere venuto a questa cena, oltre al piacere 

ovviamente di stare con tanti illustri signori!  

 -Sì, Platone dice cose buone- notò Ahala, il console 

ormai agli sgoccioli del suo mandato. 

 -Tornando invece ai sette momenti dolorosi che ci 

attendevano, secondo la tua interpretazione- di nuovo 

intervenne Capitolino, ossessionato dalla faccenda, come sono 

i romani riguardo a tutto quanto sa di segno divino,-quali 

potrebbero mai essere gli altri tre momenti, o Platone? Ne hai 

idea? 

 -No, purtroppo. Ma mi si dice che i galli stanno arrivando 

dai monti. 

 -E anche dalle Puglie, dove neppure erano arrivati, 

ritornandovi. Sì, pare che capiti proprio questo. 

 -E allora forse un intervento dei galli può essere il quinto 

momento. In quanto agli altri due proprio non lo so! 

 -Che possa essere un assalto degli equi?- domandò Ahala 

in giro. 

 -E il settimo allora quale?-chiese Catone preoccuapto.-Un 

assalto degli etruschi o gli dei non vogliano un tradimento? 

 -Dei latini, intendi?- chiese Capitolino. 

 -E di chi sennò? 

 -La cosa sicura- disse Capitolino, cercando consolazione, 

in quei momenti durissimi per i romani, pur da sempre abituati 

a momenti durissimi, vivendo in una regione ancora ricca di 

popoli incivili- è che se si tratta dei latini gli etruschi sono 

esclusi. E se poi si trattasse degli etruschi sarebbero i latini a 

essere esclusi. E quindi noi potremmo continuare a contare sui 

nostri alleati!  



 -Sì- approvò Catone,- quello che dici è sensato. E' un 

giusto ragionamento. 

 -Alla greca- intervenne Aulo Giunio Cassio per la prima 

volta, ridendo. 

 Gli altri pure risero. 

 -Forse è un ragionamento alla greca- riprese Capitolino,- 

ma è un ragionamento che serve. Cinque momenti li abbiamo 

stabiliti, perché infatti è evidente che avremo guai dai galli. 

Che gli equi che mesi fa ci hanno aggredito ora stiano 

tranquilli appare difficile da credere. Siamo quindi a sei con 

loro. Il settimo può essere solo come abbiamo detto. O 

etruschi o latini. 

 -A meno che...- disse Ahala. 

 -Cosa?  

 -Ci sbagliamo e gli equi che hanno avuto una lezione 

pochi mesi fa non interverranno stavolta. E allora, per Giove 

ottimo massimo... 

 -E allora, Ahala, tu dici che il sesto e il settimo momento 

sarebbero un intervento contro di noi di etruschi e latini 

insieme? Sarebbe la fine-disse sconvolto Capitolino. 

 -Però potrebbero ben essere questi gli ultimi due  

momenti, se gli equi non ci assalgono. 

 -Ma Platone ha garantito che i sette momenti non 

possono essere troppo gravi. E un assalto insieme di etruschi e 

latini, e con loro degli altri popoli indicati prima, è la fine, 

come dicevo.  

 -Sì, Capitolino, è la fine. E allora diamo retta a Platone e 

contiamo perciò sul fatto che i sette momenti non possono 

essere davvero rovinosi e quindi risulta che è impossibile un 

assalto insieme di etruschi e latini! 



 -Però- si inserì Aulo,- forse si potrebbe essere ancora più 

sicuri, aizzando in qualche modo sottile, tramite il collegio dei 

feziali, gli equi a intervenire contro di noi. Così se essi 

diventano il sesto  momento, ecco che il settimo momento può 

essere soltanto un assalto o di etruschi o di latini. 

 Per un pochino gli astanti discussero di questa proposta 

stupidissima dell'aspirante console. Poi per fortuna, e 

rapidamente, il buon senso tornò. 

 -Non possiamo fare una cosa simile- disse Ahala.-E' 

assurdo! Prima di tutto perché i tre momenti che mancano da 

definire possono essere di tutt'altra natura. Secondo perché è 

sbagliato aizzare popoli contro di noi di norma, è follia farlo 

adesso. Infine perché non si possono certo usare i feziali per 

imbrogli! Essi comunque, stanno certo, Cassio, si 

rifiuterebbero!  

 -Era solo un'idea- spiegò Aulo. 

 -Aulo- intervenne Catone paternamente,- devi stare 

attento a fare di tali proposte. Stai per competere alle elezioni, 

e proprio non penso che i romani in questo momento 

sarebbero lieti con un console che va a cercarsi altri guai! 

 -Ma tu, Catone, scordi che i romani sono religiosissimi. 

 -Questo è vero. 

 -E cosa allora più della loro religiosità li farebbe 

ragionare, in questo  momento? Se davvero i momenti stabiliti 

dal greco sono sette dubito che i romani non presterebbero 

almeno con qualche attenzione orecchio a chi suggerisse una 

soluzione! 

 Costui era davvero il perfetto retore, capace di trovare 

sempre il trucco per far apparire l'insensato come sensato. Ora 

il trucco era ricorrere alla religiosità dei romani, 

nell'argomento. Religiosità  che senza dubbio esisteva, ma che 



non equivaleva assolutamente a stupidità! Ma il retore è abile 

proprio  a sorpassare tali sottigliezze. Di cui certamente egli 

nemmeno si rende conto, essendo solo preso dalla smania di 

fare bella figura. E con mio disappunto Catone ci cascò. 

 -E' vero, i romani potrebbero davvero ascoltare una tale 

proposta e persino trovarla accettabile. 

 -Io non lo credo- fece fermamente Ahala,- Catone, 

proprio non lo credo! 

 -Neppure io lo credo- disse Capitolino. 

 -Di  certo- intervenne Longone con qualche titubanza 

essendo un semplice medico a fronte di importanti politici- 

quando la peste avrà mietuto più vittime e ogni romano avrà 

veduto un familiare o conoscente morire essi saranno pronti a 

molte cose! 

 -A fare processioni, feste e letti per gli dei- ripigliò 

Capitolino,-non a  infilarsi in soverchi guai! 

 -Non sono d'accordo con te- insisté Aulo,- i romani non 

disdegnano la politica più sottile, quando è il momento. Ma di 

certo, amici miei, io stesso non sono un temerario e di sicuro 

questa proposta amichevole che ho osato lanciare  discutendo 

con voialtri in privato ben avrei evitato di farla in pubblico, 

parlando al popolo. 

 -Meno male!- disse rassicurato Ahala, piuttosto 

sprezzante. 

 -Senza dubbio, Ahala, avrei riflettuto e riflettuto, e dopo 

essermi consultato con i migliori consiglieri e persino con 

consolari e consoli, come te, e altri importanti personaggi, 

trattandosi di una materia tanto delicata e terribile, solo allora 

mi sarei deciso eventualmente a discuterne in pubblico! 

 Aulo aveva davvero le qualità del retore politico. E 

sempre più temevo che le sue virtù di  voltafaccia e di far 



apparire le proprie sciocchezze per ponderate riflessioni 

avrebbe potuto procurare altri guai a Roma. E allora forse il 

famoso settimo momento era proprio l'elezione di questo 

sciagurato. 

 Catone con un improvviso guizzo della mente parve 

capirmi. Mi scrutò  preoccupatissimo. Capitolino gli chiese: 

 -Nostro caro ospite, di colpo sembri assai preoccupato. E 

guardi Platone come se ti attendessi da lui una risposta su quel 

che ti angustia. 

 -E' così, Capitolino. Ma non mi va di parlarne. 

 -D'accordo. Ma riguarda ciò che qui si diceva? La cosa 

infatti incuriosisce, come capisci. 

 -Sì, riguarda quanto qui si diceva. Io amici ho deciso di 

cambiare candidato.  

 Avevo intuito qualcosa di simile! Questo spiegava 

l'invito a cena di Aulo Giunio  Cassio! Nel pomeriggio Catone 

mi aveva detto che il suo candidato, Carione, aveva scarse 

possibilità di  essere eletto. Qualcosa doveva essere accaduto 

subito dopo, mentre io ero a zonzo nel bosco di Semele. 

 -Io sono il nuovo candidato di Catone- spiegò Aulo. 

 -Oh, capisco- rispose Ahala.-E Carione? 

 -Carione ha deciso di ritirarsi, Ahala. Non ha possibilità. 

Nessuna tribù lo accetta pienamente, pur avendo numerosi 

sostenitori nell'ambito di ogni tribù. Ma se non si ottiene la 

maggioranza in una tribù è  evidente che tali sostenitori sono 

inutili. Infatti da noi a ogni tribù corrisponde un voto. Poco fa 

Aulo è venuto a trovarmi proponendomi di passare con lui. 

Sono andato da Carione che abita qui vicino, come sapete, 

gliene ho parlato. E lui personalmente mi ha invitato a 

accettare la proposta di Aulo, dato che egli aveva deciso di 

ritirarsi. 



 -Ma sicuramente ha deciso di ritirarsi- esclamò Ahala con 

rimprovero- quando tu, Catone, sei andato a dirgli che eri 

possibilista riguardo all'accettare la proposta di Aulo Giunio  

Cassio! 

 -Sì, è possibile. 

 -Eravate amici da lungi e si è sentito tradito, io temo, 

Catone! 

 -Ahala, non affliggermi, amico console! O meglio sii 

buono con me. Io non credo di aver fatto qualcosa di pessimo. 

Si tratta di politica, e ormai per Carione non vi era nulla da 

fare. I  voti sono voti, per Giove! Se io l'ho aiutato a decidere 

sono contento non dispiaciuto! 

 -Se allora è così salutiamo questa nuova alleanza politica. 

Con un plebeo come Catone a appoggiarti, Aulo, le tue 

possibilità in questo  momento si innalzano di parecchio. 

 -Oh, lo so. Infatti sono gratissimo al mio amico. Ma egli 

ha preso la decisione, sia chiaro, amici, con avvedutezza e 

considerazione. Non si è lanciato nella faccenda come un 

ragazzino! Questo no! Ma ha preso io ritengo una decisione 

saggia, per lui, i plebei e Roma. Non credo che sarò un grande 

console, non ho i mezzi per dimostrarmi tale, lo so bene, sono 

un umile apprendista nel campo. Ma penso di poter fare un 

lavoro egregio nel campo delle relazioni tra patrizi e plebei. 

 -Ma tali relazioni, Aulo, sono abbastanza buone adesso, 

dopo mezzo secolo ininterrotto di bisticci.  

 -Lo so, Ahala, ma più  si  fa meglio è. O non credi? 

 A tali domande del retore il politico di valore sovente 

rimane senza parole. Sono domande infatti talmente stolte e 

inutili che la prima voglia è di dire a costui il  fatto suo, che 

egli è cioè un insensato e che dovrebbe invece trovare lavoro 

come manovale e non certo mettere in pericolo la cosa 



pubblica facendo il console persino! Ma proprio per la loro 

insensatezza, la loro apparenza di profondità e giustezza lascia 

interdetti e non si sa come reagire. E così quasi sempre il 

politico anche di valore rimane imbrigliato nella rete tesa 

inconsapevolmente dal retore e prende a rispondere a tono, 

senza sapere nemmeno lui cosa sta dicendo, per Zeus! 

 -Certo che più si fa meglio è, questo è indiscutibile. Io 

infatti non l'ho  mai negato, Aulo. Non mi pare. Io stesso ho 

fatto tanto per l'amicizia tra patrizi e plebei e sono solo lieto 

che tale amicizia si irrobustisca. 

 Aulo tutto soddisfatto che il discorso fosse finito in un 

tale terreno inutile, vischioso, fatto di chiacchiere e di perdita 

di tempo, terreno amatissimo dal retore, subito replicò: 

 -Ma io so benissimo quanto tu hai fatto per i plebei, 

Ahala. E sta’ certo che con me lo sanno anche i plebei che mi 

appoggiano e probabilmente mi voteranno. Un tuo pubblico 

appoggio alla mia elezione sarebbe per i plebei, per il popolo 

di Roma, dimostrazione che il  tuo affetto per loro non è 

esaurito.  

 -No, non chiedermi questo, Aulo. Io appoggio Caio 

Balbo Petelio, il plebeo. Gli ho dato il mio impegno e non mi 

tiro indietro. 

 -Io non mi sono tirato indietro, Ahala, non mi sono tirato 

indietro. Se Carione avesse detto che non voleva che io 

passassi con Aulo non lo avrei fatto! 

 -Ne sono sicuro, Catone. Ma Carione è un uomo 

inflessibile e di sicuro la tua titubanza gli è stata sufficiente. 

Non è uomo da pregare. Ma non discuto con te il fatto che egli 

non avesse alcuna possibilità, almeno oggi. Domani o 

dopodomani però le cose, come accade in politica e con la 

volubilità popolare, avrebbero potuto cambiare. E penso 



soprattutto alle tribù extraurbane che mi pare sono ancora 

indecise. E un uomo risoluto e amante dei campi come 

Carione poteva ancora avere con loro delle possibilità. 

 Catone non rispose sovrappensiero. Ma era abbastanza 

tranquillo su quell'aspetto del problema, non era pentito né 

pensava di essersi  comportato male rinnegando Carione per 

Aulo. E io condividevo tale suo atteggiamento politico. Prima 

di elezioni è giusto che gli elettori cambino idea tutte le volte 

che vogliono. 

 Ma Catone era evidentemente a disagio per la sua nuova 

scelta, Aulo. Non riteneva che costui fosse davvero tagliato 

per il  posto di console, era evidente, e di questa scelta soltanto 

cominciava a pentirsi, anche senza dubbio sentendo le fatue 

chiacchiere del candidato. 

 Aulo subito riprese a blaterare. 

 -L'affetto della plebe, Ahala, sarebbe particolarmente 

significativo verso di te se appoggiassi me, piuttosto che 

Petelio, il quale è sì plebeo, uomo di grandissimo valore e 

prestigio, ma assai anziano. E in questo momento il  popolo 

vuole uomini giovani e scattanti, visti i problemi considerevoli 

che abbiamo. 

 -Problemi che tu ritieni di poter affrontare, Aulo? 

 -Certo, Ahala. Io infatti uso un criterio assai semplice, 

prima le cose importanti poi quelle secondarie. 

 -Oh, gran criterio. 

 -E se ciò  non bastasse uso un secondo criterio, Ahala, e 

vediamo se questo ti convince di più. 

 -Sentiamo, Aulo. 

 -Se il popolo decide che una cosa è sbagliata io rifletto 

moltissimo prima di dargli torto. 



 Era una altra frase perfetta del retore! Oh, come costoro 

sono abili a intossicare intere città, con poche parole. A queste 

chiacchiere nauseanti, sciocche, e insignificanti, in un 

confronto pubblico tra Aulo e Ahala ero quasi certo che buona 

parte del popolo per il  momento almeno avrebbe dato il  suo 

appoggio a Aulo. Tanto le parole a vuoto del retore che 

aggirano gli ostacoli e fanno apparire l'ovvio grandioso, il 

servilismo saggezza, possono sugli animi degli ignoranti. 

Tanto più se gli ignoranti hanno segrete ragioni di rancore 

verso gli onesti o i capaci, cosa questa che può sempre 

capitare in ogni città. E là dove capita facilmente il retore può 

trovare la strada per la tirannia! 

 Che la tirannia sbocciasse a Roma era impossibile. Ma 

che Aulo diventasse console non lo era, purtroppo, non più, a 

quanto mi andavo rendendo conto. Ma ovviamente io contavo 

molto di più sulla saggezza romana e questi miei timori sia 

pure ingranditi rispetto a qualche giorno prima erano 

comunque minimi rispetto alla considerazione grande che 

avevo di Roma. 

 Mi sbagliavo, perché questo scellerato sarebbe proprio  

stato eletto console con tutte le conseguenze disastrose che 

capitarono e di cui parlerò. Conseguenze ovvie là  dove l'inetto 

travestito da oratore, il retore, diventa capo. In quei casi infatti 

l'inettitudine si spande a ogni livello, e la soluzione dei 

problemi diventa fanciullesca, fantasiosa e ridicola. A Roma la 

grandezza numerica degli  uomini di valore a dirigere la cosa 

pubblica ovviamente di moltissimo sminuì i disastri di questo 

stupido, ma un console è un uomo potente e egli poté fare 

danni. 

 In quel momento avvenne qualcosa di stupefacente. La 

nuora Silvia entrò a parlottare all'orecchio di  Catone. 



 Questi tuonò: 

 -Io non lascio la tavola dei miei amici per riceverlo! Se 

vuole parlare entri e parli qui! 

 E un momento dopo entrava un giovane assai bello, 

vigoroso, dal viso apertissimo e intelligente. Dal pallore 

immaginai che fosse Caprario, il già schiavo, figlio di Catone, 

da poco liberato. Era lui infatti. 

 -Caprario, cosa vuoi qui figliolo? 

 -Sono due anni e mezzo che non ci vediamo, padre. 

 -Ma questo non è vero, caro ragazzo. Ci siamo visti molte 

volte al Foro, dove tu stavi con il  tuo padrone, quel caro 

Mnemarco greco.  

 -Allora diciamo che tu guardavi me ma io non avevo 

tempo di vedere te. 

 -Ma io non ti guardavo affatto. Avevo altro a cui pensare. 

Solo ti vedevo con quel venditore di armi mentre portavi in 

giro qualche cassa appresso a lui.  

 -Sì, ho portato diverse casse in questo periodo. 

 -E potresti ricominciare a portarne, ragazzo. 

 -Cosa intendi? 

 -Che anche se il tuo padrone ti ha liberato e non so 

perché io posso ancora rivenderti. 

 -Non puoi farlo. Ho superato la maggiore età  e non sono 

più sotto la tua tutela.  

 -Sei sempre sotto la mia tutela invece, per la legge, dato 

che ti sposasti senza il mio consenso! Finché vorrò io quel tuo 

delitto non prevederà mai l'estinzione né la maggiore età. 

 -Ti sbagli. Ne ho parlato con il questore e mi ha detto che 

non puoi più niente su di me. 

 -Vi sbagliate tu e il  questore! Sono senatore e so come 

vanno queste cose. 



 -Il giudice non ti permetterebbe questo sopruso, padre! 

 -E allora nel caso la vedremo davanti al giudice! 

 -Tu dici queste cose per mortificarmi davanti ai tuoi 

ospiti e non pensi che invece mortifichi solo te stesso. 

 -Non osare parlare così a tuo padre o ti colpisco. 

 -Colpiscimi. La legge non mi consente di difendermi e lo 

accetto. Ma già mi stai colpendo evitando persino di alzarti in 

piedi allorché io torno dopo anni nella casa mia natale. 

 -Perché mai dovrei alzarmi in piedi? 

 -Per salutarmi. 

 -Non ho nessuno da salutare io. Ti ho già degnamente 

apostrofato quando sei entrato qui dentro. Cosa vuoi? 

 -La mia parte dell'eredità che mio nonno padre di tua 

moglie mi lasciò avendomi adottato. Sono sessanta iugeri di 

terreno che tu hai incamerato! 

 -Menti! 

 -Non mento e ci sono i testimoni di ciò.  

 -Allora mandami a chiamare davanti al giudice! E lì 

mostra questi testimoni. Qui io non ho altro da dirti. 

 -D'accordo. Amici di mio padre, scusate il disturbo. State 

bene. 

 -Un momento, Caprario- disse Aulo. 

 -Che vuoi, Aulo Giunio Cassio? 

 -Chi ti ha affrancato? 

 -Non sono cose che ti riguardano. 

 -Perché non vuoi dirlo?  Non vedo cosa ci sia di  male. 

Inoltre, giovanotto, ti invito a riflettere che stai parlando con 

un senatore e probabilmente prossimo console. 

 -Ora qui sto parlando con un ospite di mio padre che 

perciò  rispetto. Ma mi fai domande in modo troppo diretto e 

screanzato. 



 -Ah, tu vuoi  allora che ti colpisca io, visto che tuo padre 

non ha osato? 

 -Ma se io avessi l'opportunità  di difendermi ben 

difficilmente potresti colpirmi senatore. 

 -No, questa opportunità io te la rendo immediatamente- 

disse Catone indignato contro Aulo, era evidente.-Se Aulo 

intende colpirti certamente che tu hai il diritto di difenderti, 

tanto più che sei nella casa di tuo padre. 

 Allora Aulo, punto sul vivo, si alzò in piedi e diede un 

violento pugno alla mascella a Caprario. Questi evitò il  colpo 

e rispose con un pugno al petto. Ma Aulo era forte, come sono 

forti i romani, e al solito non cadde e subito rispose con un 

altro pugno alla spalla. I due si colpirono ancora un po'. E con 

mia soddisfazione perché vedere un effemminato che si 

comporta virilmente è sempre un piacere per tutti Aulo non 

solo si comportò  benissimo ma non fiatò  e assorbì i colpi del 

fortissimo Caprario. Ma anche Caprario ebbe dei brutti 

momenti e infine i due contendenti sfiancati e pesti restarono a 

guardarsi, reciprocamente appagati. Capii che tra i due doveva 

esserci un antico contenzioso. Che subito si chiarì. 

 -Silvia!- chiamò a alta voce Catone.-Limurcio! Qualcuno 

venga e porti dell'acqua per lavarsi! 

 Il domestico Limurcio arrivò poco dopo e portò  una 

bacinella. Caprario lasciò che Aulo si lavasse. 

 -Io posso lavarmi pigliando un po' d'acqua dal pozzo. 

 -No, lavati qui. Limurcio, ci deve essere una seconda 

bacinella disponibile. O sbaglio? 

 -Sì, c'è Catone. Al momento ci sono dei nastri in 

ammollo ma li levo e la porto piena d'altra acqua. 

 -Fallo subito. Mio figlio è conciato come un pugile 

etrusco e il minimo che possa fare e lasciarlo sciacquare. 



 Limurcio tornò  immediatamente e Caprario  pure si 

ripulì. 

 -Questi due non si sopportano da anni. La moglie di 

Caprario era figlia di una domestica di Decio Giunio Cassio. 

Perciò  io non volevo che la sposasse. Anche se plebei non 

vedo perché dovremmo sposare una figlia di domestici. Aulo 

talvolta lo prendeva in giro per questo e questa è la 

conclusione- disse Catone spiegando a me soprattutto, anche 

se, essendo io uno schiavo, e lui Catone!, non mi guardò 

neppure una volta. Ma gli fui riconoscente. -E così si sono 

trattati  come facchini al porto. 

 -Avrò conseguenze per questa intemperanza?-chiese 

Aulo a Ahala e Capitolino. 

 -Non credo- rispose Ahala ridendo.-Ma come spiegherai 

il tuo viso malconcio ai  tuoi elettori, Aulo? 

 -I romani amano i visi malconci, Ahala. 

 A me venne il dubbio  che quel retore avesse apposta 

affrontato la rissa per avere dei segni virili da mostrare in giro. 

In quanto alla maggiore età di Caprario egli già era 

maggiorenne ovviamente quando era stato venduto, ma qui 

probabilmente padre e figlio contendevano solo per reciproca 

rivalsa, e il questore doveva aver garantito a Caprario che non 

sarebbe stato venduto una seconda volta, se egli diceva la 

verità.  

 -Ma i visi resi malconci dai nemici, Aulo. Non quelli 

sistemati da altri romani durante una cena. Quello lo trovano 

sgraziato e maleducato in massimo modo. 

 -Mi rimproveri, Ahala? 

 -Ti dico come la pensano i romani. 

 Ma né  Ahala né Capitolino pensavano davvero così, 

essendo i romani ancora un popolo barbaro e le risse 



sicuramente trovavano presso di loro un certo interesse. 

Soltanto si controllavano estremamente come avevo già visto 

fare ai ragazzini durante la rissa tra altri due. Io risi, sia pure 

sommessamente. 

 Catone mi chiese perché. 

 -Catone, sono qui dentro Roma da stamani e questa è la 

quarta rissa a suon di pugni cui assisto. E pensavo che è 

davvero strano che i romani non abbiano propri spettacoli 

circensi ma li importino ogni volta da altrove. 

 -Dici che io sono uno spettacolo circense, greco? 

 -No, Cassio! Dico però  che la facilità con cui qui si 

dispensano botte a vicenda sconcerta. E ci si chiede, mi pare, 

perché non abbiate ancora sviluppato un vostro pugilato! 

 -Non lo abbiamo sviluppato perché è cosa poco seria- 

disse Ahala. 

 -Forse lo è- risposi.-Anche se io ritengo il pugilato in sé 

una nobile arte. Ma mi chiedevo appunto come mai voi 

apprezzate gli spettacoli di pugilato, come vidi a suo tempo 

alla festa religiosa a casa di Catone, in campagna, sul prato, 

eppure nessun romano ha mai provato a diventare un atleta di 

questa disciplina. 

 -Come nessun romano ha provato a diventare atleta in 

qualsiasi altra disciplina. Non ti offendere, Platone, ma lo 

riteniamo indegno di veri uomini! Anche se talvolta, o per 

svago, o per impetrare il favore divino, organizziamo 

spettacoli. 

 -Però, Ahala, c'è una contraddizione in quanto dici. 

 -Oh, amico Platone, ti prego, non cominciare a cavillare. 

 -D'accordo! 

 -Farò una figura magnifica con questi occhi pesti- disse 

Aulo ironicamente, ma in realtà  soddisfattissimo. Era proprio 



come pensavo, Aulo Giunio Cassio aveva affrontato la rissa 

proprio per mostrare segni di combattimento ai virili suoi 

concittadini. 

 Anche Ahala lo capì. 

 -Aulo Giunio Cassio, a te non basta come agli altri 

candidati andare in giro con abiti malmessi, l'aria emaciata e 

l'aspetto supplichevole per irretire gli elettori con la nostra 

situazione di supplici e bisognosi di aiuto, no! tu volevi anche 

la faccia malconcia e in modo spropositato. 

 -Sono davvero tanto  malconcio?- chiese Aulo a un 

momento preoccupato. 

 -No. 

 -Ah, bene. Sono malconcio quanto serve per sedurre le 

masse. Farò  delle bellissime citazioni durante il mio discorso 

di domani alle tribù extraurbane che incontro nel pomeriggio 

in campagna! 

 -Che dirai? 

 -Dirò che ho combattuto per l'onore della plebe contro un 

plebeo che voleva disconoscere il mio valore di combattente 

per la plebe! 

 -Nessuno capirà una parola! 

 -Molto meglio, Ahala! Un politico che si fa capire troppo 

facilmente perde fascino! 

 -Tu andrai lontano, Aulo. Ma non in politica. 

 -E dove? Verso un esilio volontario? 

 -Ma no, girovagando per la campagna a parlare con le 

singole tribù. Immagino che prima che quei segni spariscano 

dal tuo viso girellerai per tutte le sedici tribù extraurbane. 

Domani a chi tocca? 

 -Proprio ai compagni di Catone qui, quella della tribù 

Papiria, li incontro proprio nei campi di Catone.  



 -Molto bene, sono sicuro che li lascerai senza fiato con i 

segni dei tuoi cazzotti. 

 -Ma io ne sono sicuro. E spero che il sonno non lenisca 

neppure un po' il marchio di queste batoste. Caprario, non 

avercela con me se ti ho provocato fino al punto di arrivare a 

suonarcele! Ma era per la mia carriera politica! 

 -Tu sei un buffone, Aulo. 

 -Vuoi ricominciare? 

 -Quando vuoi! 

 -No, vi prego, ora basta! Caprario, ci stavi salutando o 

sbaglio? Vai allora, figliolo. 

 -Un momento ancora- intervenne Capitolino.-Caprario, tu 

sai che io  ho rispetto per te. Anche se rispetto tuo padre pure  

e la legge che gli consente di venderti. Voglio però supplicare 

entrambi in questo contesto, visto che la situazione a Roma già 

è grave e non è il  caso di ingiuriare ulteriormente Giove e 

Marte. Fate pace. Sono sicuro che tuo padre non intende 

affatto venderti, e in quanto a te non vedo perché 

d'improvviso, tu che sei sempre stato uomo sobrissimo che 

viveva del campicello di due iugeri, fiero e contento, ora di 

colpo pretenda quei sessanta iugeri, che Servio Bruzio padre 

di tua madre Floronia ti ha forse lasciato.  

 -Non è una possibilità, Capitolino. Erano presenti quando 

egli fece la dichiarazione proprio il candidato a console plebeo 

Petelio e Mucio Fino Penno, vicino di campi di mio padre. 

Anche Servio Bruzio era della tribù  Papiria e aveva lì i suoi  

terreni. Mi adottò  quando avevo sedici anni, un anno dopo 

morì e fece quel testamento. Essendo io  minore mio padre lo 

prese in tutela ma non me l'ha mai consegnato né io l'ho mai 

richiesto. Ma ora la persona che mi ha riscattato dalla 



schiavitù vuole essere risarcita, io non ho niente, tranne quei 

due iugeri se mio padre non prova a metterci le mani sopra.  

 -Te li lascio, te li lascio! 

 -Generoso! E comunque debbo pagare costui. 

 -E non vuoi dirci chi sia? A chi devi la libertà? Io avevo 

sentito dire che Mnemarco non intendeva venderti proprio per 

dispetto a tuo padre! Infatti lo prendeva in giro sovente al 

Foro, sia pure in modo misurato e impunibile da parte 

dell'edile.  

 -La devo a Massimo Fitio Veturio che sta brigando da un 

mese per liberarmi. 

 -Oh!-esclamai io. 

 -Ma Veturio ha dovuto impegnarsi sulla parola proprio 

contando su questa mia eredità. Se Veturio  non paga c'è il 

rischio che finisca lui in schiavitù come insolvente. 

 -Ma- feci io- ho il dubbio che Veturio abbia continuato la 

trattativa per la tua liberazione anche quando non gli 

interessava più. 

 -Cosa intendi? 

 -Intendo che un mese fa circa e successivamente egli 

insistè  con me che intendeva farti liberare così da poterti 

offrire a tuo padre Catone in cambio di me  stesso. Veturio mi 

voleva come istitutore per i suoi figli a venire, figli suoi e della 

figlia del console Ahala, qui presente. E anche per un suo 

fratello minorenne. Ma ultimamente egli è preso da altre 

faccende e non vedo come abbia potuto ancora interessarsi di 

questa cosa. Di cui tra l'altro non mi ha detto niente, e lo 

conosco abbastanza bene! 

 -Mnemarco lo ha preso in parola e rivedendolo 

ultimamente gli  ha chiesto se era sempre disponibile a 



acquistarmi. Lui ha risposto di sì per non sembrare uno che si 

rimangia la parola. E ora è nei guai. 

 -Ma Veturio  è talmente preso dai guai ultimamente che 

credo neppure riconosca più quelli nuovi che gli capitano 

addosso! 

 -Ha problemi con una prostituta ho sentito. 

 -Sì, e per questo credo che ormai agisca senza più 

raziocinio.  

 -A ogni  modo io gli debbo la libertà. 

 -Ma non capisci, Caprario- intervenne il padre,- che 

Mnemarco ha accettato la trattativa solo perché Veturio si è in 

pratica impegnato a prendere il tuo posto da schiavo? O 

immagina tu se quell'affarista avidissimo di Cere avrebbe mai 

accettato di mollare uno schiavo in cambio di ciance! 

 -Lo so benissimo padre. Veturio si è comunque 

impegnato e io non posso certo lasciarlo farne uno schiavo! 

 -Io non posso farci niente! Affari suoi e tuoi! 

 -Ma non capisci che egli l'ha fatto soprattutto per te, 

padre? Sapeva che Mnemarco ti ingiuriava e tu ne eri assai 

offeso, e che per questo eri pieno di malanimo verso i greci. 

Voleva fare una cortesia a te e in cambio convincerti a 

cedergli quest'uomo, penso. Infatti della vicenda ho solo 

scarse informazioni, e ora a sentire questo greco parlare 

capisco che si trattava di lui. 

 -Io capisco tutto, Caprario, ma dico che un romano che si 

autodistrugge non merita niente. 

 -Sei spietato. 

 -Sono un contadino e penso al domani, al contrario degli 

scapestrati!  

 -Veturio  mi ha salvato dalla schiavitù e ha salvato te 

dalle ingiurie di un greco! Dovresti essergli grato! 



 -Che gratitudine della malora mi chiedi? Se avessi voluto 

liberarti avrei ben potuto farlo da me e cedergli una particina 

di quei sessanta iugeri di cui mi parli! Infatti non ritengo certo 

che Veturio ti abbia riscattato per il valore di sessanta iugeri! 

Dovrebbe allora essere e per sempre rinchiuso in una stanza! 

 -Mi ha riscattato per il valore di otto iugeri! Dammeli, ti 

prego, e non ti importunerò più. 

 -Mai! Levatelo dalla testa. Mi dispiace per Gneo Fitio 

Veturio, suo padre, al quale il mio fattore Bebio procurava dei 

beni che non produce nei suoi campi e che conosco un 

pochino, ma io non farò nulla. Del resto se è vero che questo 

debosciato si è incaponito con una prostituta e per questa 

ragione si comporta ormai da pazzo la schiavitù forse è la sua 

sola speranza di cavarsela. 

 -Che modo di cavarsela è la schiavitù, padre? Molto 

meglio essere uccisi in battaglia! 

 -Tu però  non ti sei  suicidato! 

 -Avresti voluto che lo facessi? 

 -Dico solo che parli  parli e hai solo messo nei guai un 

altro uomo per riscattare te. 

 -Non l'ho fatto io. Veturio circa un mese fa avvicinò 

Mnemarco per proporgli di riscattarmi. Mnemarco gli rise 

dietro. E adesso d'improvviso Mnemarco è tornato da Veturio 

e gli ha domandato se intendeva o meno rimangiarsi la parola 

riguardo a quella richiesta. Veturio, da patrizio qual è, non ha 

potuto tirarsi indietro e si è messo completamente nelle mani 

di quel farabutto!  

 -E perché Mnemarco adesso d'improvviso ha cambiato 

idea? 

 -Non lo so. 



 -Mm. La cosa è stranissima. Ho una brutta impressione. 

E non vorrei che  a causa  tua, Caprario, io mi trovassi in 

imbrogli assai grossi e che persino mi potessero mettere in 

cattiva luce presso i censori di Roma!  

 -E perdere persino la carica di senatore? 

 -Questo non potrebbe accadere mai! 

 -Nemmeno se tutti sapessero che vendevi ferro a 

chicchessia proprio durante la guerra con Preneste, otto anni 

fa, e che mia madre, tua moglie, morì di  dolore nello 

scoprirlo? 

 -Non affliggerti troppo per me, Caprario. A quel tempo 

Preneste e Roma erano in pace e vendendo ferro ai prenestini 

non feci nulla di male. 

 -Era una pace fittizia, si stava con le armi in pugno in 

attesa della prossima estate. 

 -Il  senato ha saputo di quelle mie trattative e non me ne 

ha fatto colpa. 

 -Perché non conosce i particolari! Io invece li conosco! 

 -Parlane con chicchessia, Caprario. Io non temo niente. 

 E il tono di Catone era talmente sereno che 

effettivamente egli doveva avere la coscienza quieta al 

riguardo. 

 -E allora come spieghi che mia madre ne morì? 

 -Tua madre ne morì perché aveva scoperto che tuo 

fratello aveva commesso un atto turpissimo. 

 -Ma cosa c'entri tu? Io so per certo che lei era 

affrantissima in quegli ultimi giorni proprio per causa tua! 

 -Non voglio dirtelo. 

 -Se volete posso dirlo io- intervenne nientedimeno Porcio 

entrando in quel momento. Il figlio ultimogenito di Catone 

aveva la solita aria sguaiata particolarmente accentuata dal 



fatto di stare facendo uno scandalo dinanzi a cittadini 

importanti. 

 -Stavi origliando, Porcio? 

 -No, padre. Sono appena rientrato e tutta la casa ti ha 

udito affermare che mia madre è morta per causa mia. 

 -E' la verità e ti prego di non rinvangare quella faccenda 

adesso. 

 -Io la rinvango, invece, con il tuo permesso! Io non ho 

commesso nessun atto turpissimo, furono solo voci messe in 

giro da gente cattiva che mi odiava, a causa della mia bellezza, 

temperanza e squisitezza. E non scherzo! Vi è gente così! E 

nostra madre, fratello amatissimo, era in angustie a causa di 

nostro padre non per colpa di nostro padre, che è un uomo 

sobrissimo e innocente. Ma perché io avevo chiesto a papà di 

intervenire per far zittire quelle malelingue. Papà purtroppo, 

come vedi, sembrava invece credere che fossero vere. Mia 

madre, nostra madre, mi correggo, Caprario, credette che 

nostro padre mi sostenesse nella mia malafatta perché anche 

lui aveva cose terribili da nascondere. Sapeva infatti della 

vendita del ferro e ne era un po' angustiata, ma solo un po'. 

Adesso a scoprire la verità si convinse che anche quella 

vendita dovesse essere una cosa spaventosissima. 

 La spiegazione aveva sicuramente logica. E mi convinsi 

che così fosse andata, a parte ovviamente l'azione di Porcio 

che di sicuro doveva essere stata abietta, visto che lo stesso 

Catone lo affermava. Infatti Caprario stesse ci credette. 

 -D'accordo, sono contento che fosse andata così e che la 

cosa sia finalmente spiegata. Erano anni che mi tormentava. 

Mamma certamente dovette enfatizzare l'azione mercantile di 

papà e tesa come era per quanto aveva sentito dire sul tuo 

conto, Porcio, accusò  anche nostro padre di fatti terribili. Sì, 



sono lieto ora di aver saputo infine. Ma padre perché non hai 

mai voluto dirmi questo? 

 -Perché come può un uomo rammentare e parlare della 

morte della moglie e riconoscere di averne qualche 

responsabilità? 

 -Capisco ora tutto e sono lieto che finalmente questa 

faccenda sia chiusa, e certamente per quanto mi riguarda lo è.  

 -Ma non riguardo me, vero, Caprario? 

 -Porcio, da bambini noi eravamo legatissimi. E io  ti 

voglio  ancora bene. Del resto sei sempre stato gentile con me 

durante la mia schiavitù, aiutandomi ogni volta che potevi. Ma 

io non credo che la storia che ti riguardi sia inventata. 

 -Ah, non lo credi. 

 -No, mi dispiace, fratello. E ho sentito dire di una altra 

tua bravata, ultimamente, riguardante Glabro il nostro povero 

domestico ucciso. 

 -Vuoi dire che avrei anche ucciso Glabro, adesso? 

 -Non voglio parlare di questo davanti a questi signori, ma 

certamente oso rimproverare il nostro genitore che vede con 

serenità un patrizio rovinarsi per aver riscattato il suo figliolo 

e invece protegge le turpitudini del proprio sangue. 

 -Io faccio turpitudini? 

 -Non arrabbiarti, Porcio. Ho appena fatto a botte con 

questo senatore, qui. Non voglio fare a botte con te che amo! 

Dico solo che se hai commesso atti brutti nostro padre ben più 

dovrebbe essere tollerante con atti mediocri commessi da altri 

i quali gli hanno fatto un gran favore. 

 -Un gran favore liberandoti? 

 -Sì, padre. 

 -Ma chi mai glielo ha chiesto? 

 -Nondimeno Mnemarco ti feriva e tutta Roma lo sa. 



 -Non me ne importa! E poi considera Caprario che anche 

se plebeo io sono ricco, e non mi va che tu nomini l'essere 

patrizio come l'essere un dio, rispetto a noi poveri plebei! Quel 

Veturio è patrizio, d'accordo, e io rispetto ciò, ma è un 

debosciato e... e... e tu non puoi fare il paragone con il tuo 

proprio fratello! 

 -Che ha commesso ben altro! E in quanto all'essere 

Porcio mio fratello non scordare che tu, che sei mio padre, mi 

hai venduto solo perché criticavo il tuo nuovo affare di ferro 

con quella fenicia e quel senatore di Velletri proprio con 

Velletri stessa, due anni e mezzo fa nostra nemica! 

 -Sei petulante e intollerabile! Esci da casa mia! 

 -E mi darai almeno gli otto iugeri di cui ti prego in 

ginocchio  come mi vedi? Perdona le parole intemperanti che 

dico, ma dammi la possibilità di salvare l'onore mio e del 

nostro nome di Putii impedendo che un onest'uomo finisca 

schiavo! 

 -Non farò niente per Veturio! 

 -Ma proteggi tuo figlio omicida! 

 -Fuori di qui! 

 -Io non sono un omicida, Caprario. Mi addolora che tu lo 

pensi. 

 -E allora ti prego, fratello, intervieni a che nostro padre si 

convinca. Veturio mi ha riscattato da Mnemarco e rischia la 

schiavitù se nostro padre non mi dà almeno parte dell'eredità 

di nostro nonno. 

 -Padre, è vero? Perché non vuoi aiutare Veturio, con tuo 

permesso domando? 

 -Perché... perché... D'accordo! Mi  avete stancato! Avrai i 

tuoi otto iugeri e ora vattene, mi hai inteso? 



 -Lascia solo che ti baci la mano in ginocchio di nuovo per 

ringraziarti! 

 -Va bene, va bene. E voglio anche aggiungere, romani, 

che io vendetti costui  come schiavo indignatisssimo per il 

matrimonio che aveva combinato senza mia autorizzazione 

con la figlia di una domestica! E che pure non intervenni né 

feci nulla contro di lui nel timore di agire contro un padre 

nell'eventualità che egli avesse ingravidato la moglie! E che 

solo mi sono deciso a agire allorché la moglie è appunta morta 

di parto! 

 -Mia moglie è morta quattro anni fa, padre. Tu mi hai 

venduto schiavo due anni  e mezzo fa! 

 -Fuori! 

 Caprario se ne andò e Porcio lo seguì perché  a quanto 

capivo i due, nonostante la differenza d’età, davvero erano 

affezionati. 

 

 

 

CAPITOLO 7 

 

 Il medico Sergio domandò: 

 -Cosa avete deciso riguardo alle aggressioni, Ahala? 

 -Oggi appena abbiamo appreso i tre nuovi fatti, la presa 

di Lanuvio da parte dei volsci, l'assedio di Signia da parte 

degli ernici e l'avanzare dei galli, abbiamo tenuto una riunione 

del senato. E' stata la riunione del senato più breve a cui abbia 

mai partecipato. Non è vero Catone, non lo è stata anche per 

te? 

 -No, ne ricordo una venti anni fa altrettanto breve, Ahala. 



 -Ci siamo appena incontrati, Sergio, abbiamo ascoltato 

gli agenti che ci facevano rapporto. Erano rapporti esattissimi, 

ovviamente, come siamo abituati noi romani. E abbiamo 

potuto così facilmente appurare tre cose: Lanuvio è 

effettivamente presa, ma Signia nostra colonia resiste 

benissimo. In quanto ai galli è da valutare ancora in che 

numero essi affluiranno. Così abbiamo preso l'unica decisione 

possibile, e per quella veramente non c'era necessità di lunghe 

ponderazioni. 

 -Ossia? Ho sentito già la cosa al Foro ma vorrei da te una 

nota più dettagliata. 

 -Non c'è niente da dettagliare, Sergio. Domani io parto 

con la seconda legione per Lanuvio a affrontare i volsci. I 

feziali andranno a conferire con gli ernici e a spaventarli. Già 

altre volte questi nostri ambasciatori sono riusciti a farci 

risolvere una situazione drammatica senza perdere un uomo, e 

forse anche stavolta lo faranno. Appio Claudio Legense, capo 

del collegio  dei feziali, è uomo che fa paura. Parla sempre 

calmissimo e davvero fa sudare freddo! Non credo che gli 

ernici resisteranno alle sue pacate minacce di guerra. In quanto 

al mio collega Lucio Genucio resterà a Roma attendendo gli 

eventi. E se davvero i galli sono in numero esorbitante 

appronterà forse una terza legione.  

 -Bene! 

 -Sì. 

 Io ero senza parole! Tutto questo era avvenuto con ogni 

evidenza nel breve spazio di tempo in cui io dialogavo 

amorosamente nello studio di Catone con Ausonia! Infatti 

prima Catone non sapeva niente e subito dopo mi aveva 

riferito le novità. La rapidità e la lucidità romana nel decidere 

in tali situazioni in apparenza disperate per ogni altro popolo 



accidenti sgomentava. Pareva più che mai di avere a che fare 

con un popolo divino, estraneo alla natura umana, freddo 

quando serviva, circospetto al massimo, prudente al massimo, 

risoluto  al massimo. Con una saggezza, poi, e una capacità  di 

preveggenza, che venivano dalla lunghissima esperienza, che 

non avevano eguali. Ma essi potevano fare ciò con ogni 

evidenza perché  più di qualsiasi altro popolo a me noto 

potevano contare su ogni singolo uomo, o quasi. E quando in 

una comunità le persone formidabili sono in numero 

formidabile ecco che tutto  diventa semplice, piano. Infatti 

cosa mai può temere un uomo più della morte? E quando è un 

uomo coraggioso e ha stabilito che in certe circostanze 

purtroppo bisogna anche saper morire per il bene altrui ecco 

che ogni altra misura per Zeus diventa naturale, immediata e 

fresca! Così essi potevano muoversi nella selva terribilissima 

delle minacce che gli incombevano addosso come un sol 

uomo. E un uomo senza paura, temperante, giusto, sapiente! 

Di questo collegio di feziali sapevo ancora assai poco ma da 

quel poco appurato avevo capito che erano dei politici inviati a 

parlare con molta calma, e assoluto senso della giustizia, con i 

popoli aggressori. I romani infatti ritenevano, a differenza dei 

digraziatissimi ateniesi, che il fare una sola guerra 

ingiustamente li avrebbe rovinati. Così avevano creato nei 

secoli questo collegio di diplomatici che doveva valutare con 

estrema attenzione tutte le necessità di un assalto, tutte le 

giustificazioni e prendere tutte le misure per evitarlo, trattando 

con il popolo ostile. Ma essi pure avevano maniere, di cui mi 

avevano accennato, che davvero gelavano e che con la loro 

pacata ritualità facevano paura misericordia quanto le legioni 

romane.  



 -Perciò io non potrò fare tardi avendo diramato l'ordine 

per i legionari di trovarsi domani all'alba con cibo per tre 

giorni a testa alla porta Nevia. 

 -Ma noi certamente neppure faremo tardi, Ahala. Non 

voglio certo che il censore noti le candele ancora accese in 

casa mia dopo la fine della prima guardia notturna. Mi 

chiamerebbe sprecone e insensato senza dubbio! 

 -Ma abbiamo ancora molto tempo e niente è più bello, 

Catone, del chiacchierare amichevolmente prima di una 

guerra, come se niente fosse! 

 -Se lo dici tu, Ahala! Io prima delle battaglie cui 

partecipavo, in verità, preferivo dormire per tempo. Ma con 

questo non voglio certo sminuire l'onore che mi fai venendo a 

casa mia, non crederlo! 

 -Non lo credo affatto, mio  caro Catone. Ma io sono 

abituato a non dormire troppo e inoltre questo incontro con 

Platone e i due medici qui presenti mi sembrava troppo 

allettante per rinunciarvi. Ma mi pare che Platone abbia già 

detto tutto quello che poteva sul combattere l'epidemia. 

 -Però c'è una cosa che non ho detto. Tucidide trattò 

approfonditamente la questione dell'epidemia a Atene, così è 

quasi certo che gli storici greci che avete adesso qui a Roma 

ne siano informati, e per aver essi stessi senza dubbio  studiato 

Tucidide e per aver raccolto altre informazioni, come capita 

agli storici che sempre cercano notizie incrociate, trovandosi 

più  e più  volte a dibattere o affrontare questioni. 

 -Tu allora, Platone, ci consigli di consultare anche i 

cinque greci che sono ospiti ora di Roma? 

 -Sì, Ahala! 

 -Questo è un ottimo consiglio, per Giove! Capitolino, 

puoi incaricartene tu, domani? 



 -Senza dubbio. Sì, è un ottimo consiglio. Filone e 

Cleofene senza meno avranno di che dirci. Sì, Platone, ci hai 

dato un'altra ottima parola. 

 -Voi, a furia di incensarmi questo greco ne farete un 

uomo insopportabile! 

 -Ti ringrazio, padrone, per il ritenermi adesso, a giudicare 

dalle tue parole, un uomo invece sopportabile. 

 -Se tu non fossi sopportabile, Platone, non ti avrei accolto 

nella mia dimora cittadina! E non facciamo discorsi inutili! 

Alla greca! 

 -Taccio, allora. Mi pare che voi romani siate pronti a 

tirare fuori questa espressione, "alla greca", ogni volta che si 

va a toccare qualche aspetto della vostra personalità che non 

volete toccare. 

 -Non osare fare di questi discorsi in mia presenza! E su di  

me, per giunta! Ecco, Capitolino, hai veduto? Già si è 

insuperbito! 

 -Non si è insuperbito, Catone. Anche se schiavo ha il  

diritto di difendere la propria gente, che noi effettivamente 

ingiuriamo più del necessario, talvolta. 

 -Io non ingiurio nessuno. Ma certamente nessuno qui può 

mettere in discussione il fatto che i greci parlano un sacco! E 

che noi romani parliamo la decima loro parte, su qualsiasi 

argomento! Ma tu e quel tuo amico Veturio  diventaste tra i 

primi romani a difendere la letteratura greca e sono proprio 

curioso di vedere a cosa questo ci porterà! Se volete sentire la 

mia io dico che ci porterà all'annientamento! 

 -E perché? 

 -Perché l'abbiamo già detto altre volte, il  perché, 

Capitolino! La letteratura greca è fatta di troppe parole, di 

troppi concetti inutili, e di chiacchiere che sovente portano alla 



pusillanimità, spacciando per saggezza la smania di vedere in 

chiaro dietro ogni minuscolo fatto! Un uomo che deve battersi 

per la patria ha dovere di sapere soltanto che se non si batte è 

un vigliacco e gli dei ne saranno offesi, cosa altro deve 

saperne? Ma imbottitegli la testa di chiacchiere, sul questo e 

sul quello e sul percome e vedrete come comincerà  a cavillare 

per non battersi! E allora come seconda cosa farà figli 

effemminati e per Roma sarà finita! O non è così che si 

finisce? 

 -Così si finisce senza dubbio. Ma che Roma diventi 

effemminata pare assai difficile, Catone. Ma certamente che si 

possano avere figli effemminati, purtroppo, quello bisogna 

accettarlo.  

 -Già... già... 

 Catone si era d'improvviso reso conto che il suo 

ragionamento cozzava con un ostacolo gigantesco. Che egli 

stesso aveva educato uno di tali figli effemminati! Balbettò 

allora per un qualche momento, rivelando per la prima volta la 

sua età piuttosto anziana, senza sapere che dire.  

 -Come nascono questi figli effemminati?- mi chiese 

Sergio.-Tu lo sai, Platone? 

 -Sì. 

 -Ebbene, dillo. 

 -Non so se posso parlare. E' un discorso alla greca.  

 -Io non mi opporrò, Platone. 

 -D'accordo, Catone. Allora parlo. I figli effemminati 

nascono come nascono gli altri figli, ma le generazioni si sono 

infiacchite e i genitori li educano in modo che essi vogliano 

pretendere tutto. 

 -Tu allora dici che un figlio effemminato è sempre figlio 

di un padre infiacchito? 



 -Sì.  

 -E quindi quando tu vedi un figlio effemminato subito 

pensi a un padre infiacchito?- domandò risolutamente Catone. 

 -Sì.  

 -E' un giudizio piuttosto drastico. 

 -Lo è. 

 -E non hai dubbi al riguardo? 

 -No, Catone. Però posso aggiungere questo, se vuoi. 

 -Io non voglio niente, per Giove! Non fare chiacchiere 

inutili e parla, se hai da parlare! 

 -Io penso che un padre si potrebbe anche infiacchire con 

il tempo e fare altri figli prima che sono invece sani. 

 -Ah. E hai anche qualche idea sul perché un padre si 

infiacchisce col tempo? 

 -Sì. 

 -Dillo allora, per Giove! 

 -Perché  ha commesso atti di cui si vergogna, ma di cui si 

rifiuta di accettare la vergogna. Egli finge con se  stesso che 

nulla è capitato ma intimamente desidera il vendicarsi su 

qualcuno e così bada in ogni modo di crescere il suo prossimo 

figlio come vile e assassino, magari. 

 Catone non disse una parola. Lo avevo ingiuriato a bella 

posta, per Zeus. Ero schiavo ma avevo la mia dignità e lui non 

poteva permettersi di trattarmi come un miserabile! No, non 

glielo consentivo e già in passato glielo avevo fatto 

comprendere. Poteva picchiarmi come era concesso ai 

padroni, ma insultarmi no.  

 Capitolino disse: 

 -Questo argomento  non mi piace.  

 -Nemmeno a me- aggiunse Ahala. 

 -Mutiamolo allora- propose Catone grato. 



 Io ero incerto se Catone si sarebbe o meno vendicato su 

di me per aver fatto in modo tanto evidente accenno al suo 

figlio effemminato e assassino. Al solito non mi importava. 

Ero un uomo, speravo, coraggioso e sapevo che alcune volte 

bisogna rischiare, anche la vita, se la giustizia lo pretende. Ma 

di botto Catone sembrò  ripensarci, e suo malgrado affamato 

di notizie, di nuovo mi apostrofò, ma stavolta in modo più 

dolce: 

 -Per quali cose un uomo potrebbe vergognarsi? 

 -Ad esempio per dare denaro a usura! 

 Avevo sentito dire con quasi assoluta certezza che Catone 

aveva fatto di tali cose un tempo e era presumibile che avesse 

insistito in tale brutto campo proprio prima  della nascita di 

Porcio o quando quello era piccolissimo. 

 -E la madre in tutto questo non conta nulla? 

 -Certo! La madre è indispensabile per fare un figlio 

nobile. Ma un padre corrotto può inficiare il  lavoro materno, e 

magari persino minacciare la madre se quella è troppo 

inflessibile.  

 -Io non ho  mai minacciato la mia Floronia, se questo 

intendi, schiavo, a proposito di mio figlio Porcio e delle 

chiacchiere che circolano su di lui e di cui sono ben al 

corrente! 

 -Buon per te, allora, padrone! 

 -Ma se io ho fatto un figlio effemminato come dici, allora 

come giustifichi il fatto che io  non abbia mai minacciato mia 

moglie, e che pure insieme, io  e lei abbiamo cresciuto altri 

figli sani e romani? 

 -Le minacce si fanno in molti modi. A volte anche 

silenziosamente e senza neppure avere lo sguardo cattivo. Mi 

pare che i feziali di Roma siano bravissimi in tale campo. 



 -Lascia stare i feziali, che sono sacri, e parla invece di 

me, visto che di me stai parlando, con tanta spregiudicata e 

greca sicurezza! Come ho fatto un figlio effemminato senza la 

complicità  di mia moglie? 

 -Io non so se c'è stata o meno la complicità di tua moglie, 

Catone. Ma poiché  tu ne parli presumo che forse essa c’ è 

stata. E' infatti difficile credere che un bambino cresca 

effemminato senza una corresponsabilità materna. Ma 

potrebbe essere che essendo la donna sottomessa al marito ella 

abbia solo accondisceso alle tue pretese. Pretese che potevano 

correre invisibili  solo tramite il  modo in cui  tu stesso trattavi 

il ragazzo, ossia con soverchia liberalità, come mi pare dalla 

maniera in cui lo  tratti ora. 

 -Avete visto se si è montato o meno il capo, questo 

schiavo? Avete visto, eh? 

 Nessuno volle rinfacciargli che proprio  lui mi aveva 

invitato a parlare. 

 -E così io  sarei un'ipocrita, oltre che uno sciocco, eh, 

Platone? Tuono contro la letteratura greca che ci porterà  alla 

rovina e alla effemminatezza proprio mentre ho un figlio 

effemminato in casa? 

 Era proprio così. Tacqui. 

 -Rispondi. 

 -Io non posso rispondere a questa domanda, Catone, 

prima di tutto perché  sono tuo schiavo. Secondo, se pure noi 

fossimo semplicemente amici, e io un tuo ospite a cena, 

neppure risponderei. E neppure risponderei se fossimo 

occasionali conoscenti. 

 -Ah, bene! Questa è la celebre creanza greca, da cui noi 

romani avremmo molto da imparare secondo qualche 

salumiere o vasaio ellenico! La pensi così anche tu, vero, 



Platone? 

 -Io penso che ogni popolo ha le sue maniere, Catone. Ma 

di certo in tali maniere vi  sono talvolta cose da imparare. 

Altre invece da rifiutare, come tu stesso e saggiamente dici a 

proposito dei greci, che certamente in questo momento non 

sono più all'altezza di dare insegnamenti in ogni campo ai 

romani. 

 -Ah, meno male. Però specifichi "in ogni campo". Intendi 

che in alcuni campi ancora possano farlo? 

 -Ma mi pare, Catone, che la mia stessa presenza qui in 

casa tu dimostra che anche tu lo pensi! 

 -D'accordo, d'accordo. Mai parlare con un greco! Ti 

ritrovi a testa in giù senza sapere come. Ma in cosa i greci, 

almeno di' questo, non possono insegnare ai romani? 

 -Nel coraggio, nella temperanza, nella fermezza d'animo, 

nella disposizione verso la patria che voi bellamente chiamate 

la "cosa pubblica". Sono cose indispensabili e primarie e su 

quello i greci purtroppo debbono tacere e prendere lezioni. 

 -Da noi anche? 

 -Certo! E io stesso, amici, vi dico che faccio tesoro delle 

cose che sento e che vedo qui a Roma. E che molto mi ha 

colpito la vostra efficienza ad esempio quest'oggi. 

 -Cosa ti ha colpito di preciso?- chiese Ahala. 

 -La rapidità  e secchezza delle vostre decisioni al senato, 

Ahala. 

 -Ah, in effetti capisco che per un altro popolo tale modo 

di fare romano è sorprendente un po'. 

 -E'  meraviglioso, Ahala. Perché  voi non raffazzonate, 

non procedete alla buona, ma utilizzate gli uomini adatti nei 

posti adatti così da poter prontamente e rapidamente contare 

sulle loro relazioni o sulle loro iniziative. Sapete che i galli 



arrivano ma non sapete quanti sono. E allora prendete 

rapidamente una contromisura. Che per il momento è restare a 

aspettare, senza smuovere una legione da Roma. Questo si 

chiama efficienza e in questo potete insegnare ai greci. E... 

magari lo insegnaste. 

 -Sono troppo lontani- bofonchiò  Catone.-E poi noi non 

abbiamo alcun interesse a espanderci. 

 -Noi al massimo vorremmo pacificare il Lazio, 

circondandoci o di alleati, o di colonie o di popoli non 

aggressivi- spiegò  Capitolino.  

 -E' comunque una grande ambizione- dissi io. 

 -Ma chissà che non ci riusciremo, con l'aiuto degli dei- 

concluse Ahala. 

 -Inoltre è molto bello, come già detto, Ahala, questo 

vostro desiderio di imparare dagli errori e questa ricerca 

storica che avete avviato sui terribili momenti di venticinque 

anni fa. Anzi, io oso approfittare dell'occasione per chiedere 

proprio a te, Ahala, perché a tuo parere i romani non 

intervennero per sette mesi, mentre i galli stavano in Roma, 

pur essendo le legioni pressocchè incolumi? 

 -Erano confusi, Platone. Era la prima volta che vedevano 

i galli e la prima vera sconfitta li aveva sconcertati. Avevano il 

timore di una seconda sconfitta. Anche se poi tale timore lo 

vinsero. E quindi probabilmente era solo incertezza e 

confusione, come ti ho detto. Meglio non so spiegare. 

 -E tu, Capitolino, cosa dici? 

 -Neanche io so meglio spiegare, Platone. 

 -Tu Catone? 

 -Non saprei che dire. 

 -E voi due, medici? 



 -Io  dico che i romani erano storditi come chi è stato 

colpito alla testa e non sapevano come reagire. 

 -E io aggiungo che erano inetti in quel periodo. 

 -Cosa dici mai, Longone? 

 -Quello che penso, Catone. Ero abbastanza adulto per 

rendermene conto e negarlo non mi pare che porti sostanza. 

Eravamo come galline nel pollaio a notte, è la verità. Non oso 

dire che fossimo terrorizzati ma eravamo spaventati da ogni 

novità, come quei forestieri che giunti in una nuova città  non 

escono mai dalla loro stanza!  

 -Quello che dici è fuori luogo, Longone. 

 -Pure è quello che penso, amico Catone. Stavo a Cere con 

i miei familiari all'epoca, avendo seguito Muzio, mio maestro 

di medicina. E rammento benissimo quell'aria imbambolata 

che tutti avevano. 

 -Oseresti persino ammettere Longone che essi si 

vergognavano della sconfitta e fingevano di esserne 

indifferenti? 

 -Sì, Platone, è proprio quello che volevo dire e non osavo 

dire e che secondo me anche questi romani qui non osavano 

dire. 

 -E inoltre era stata una sconfitta, a quanto ho sentito, 

assolutamente ingiustificata. I romani non si rivelarono 

inferiori nello scontro, semplicemente se la diedero a gambe, 

se posso osare il dirlo. 

 -E' così. Si spaventarono per la grossa mole dei galli, la 

loro carne bianchissima, i loro indumenti barbarissimi e se la 

diedero a gambe, come dici. 

 -Non è solo questo, Platone.   

 -Spiega ti prego allora, Ahala. 



 -Gli ordini erano discordanti, da parte dei sei tribuni 

militari, l'assenza di Furio Camillo pesava sugli animi e vi era 

forse dell'altro che non saprei definire. Ma in quella battaglia i 

romani vollero quasi perdere. Ignoro il perché. 

 -Era forse accaduto qualcosa prima che li facesse sentire 

deboli? 

 -Era accaduto soltanto Platone che per anni pur sapendo 

della minaccia galla non avevano fatto un bel nulla, non 

avevamo fatto un bel nulla! I galli erano numerosi ma non nel 

numero strabiliante di cui si è parlato appresso. Le nostre due 

legioni potevano affrontarli serenamente come poi hanno 

dimostrato in ogni altra occasione sempre sconfiggendoli. Di 

certo era ripeto la novità della loro presenza, l'inquietudine del 

loro aspetto e forse la vergogna per aver maltrattato Camillo. 

 -Oh, questo spiegherebbe molte cose. In verità mi pare 

che tu Ahala abbia fatto una diagnosi molto approfondita. Sì, 

penso che anche i miei amici storici saranno felici di queste 

novità! Tu dici che i romani erano demotivati in quello scontro 

perché avevano sia preso sotto gamba la minaccia galla, per 

pura infingardaggine, come abbiamo già stabilito nella prima 

parte dell'inchiesta, sia perché in colpa verso Camillo. Sì, 

questo potrebbe spiegare il perché di quella ingiustificabile 

sconfitta. E questo di nuovo potrebbe far capire perché per 

sette mesi essi restarono a crogiolarsi nel far niente, 

vergognandosi ma non ammettendo di vergognarsi. 

 -Tra un po' verrai a dirci che i romani dopo di allora 

hanno fatto figli effemminati! 

 -No, Catone, non lo dirò. Si trattava di una vergogna 

minuscola, non la vergogna di un popolo colpevole, ma la 

vergogna di un popolo che in un momento non era stato 

lucido, si era fatto prendere dalla paura della novità, e aveva 



preferito fingere che non esistesse una minaccia galla. Era una 

vergogna assai piccola e assolutamente insufficiente a far 

nascere una generazione di effeminati. Ma era una vergogna 

sufficiente a tenere per sette mesi i romani nell'impostura. 

 -Che intendi? 

 -Non offenderti, padrone. Intendo la menzogna con se 

stessi. Il trovare giustificazioni all'inazione.  

 -Capisco, era proprio così, bisogna riconoscerlo. Allora 

che anche questo secondo aspetto del problema sia risolto? 

Sappiamo finalmente perché i romani non reagirono durante 

quei sette mesi? 

 -Non lo sappiamo ancora bene, Catone. Ma di certo 

abbiamo ora molti interessanti elementi. 

 -Tu in pratica, Platone, a quanto ho sentito, intendi legare 

questa seconda parte della ricerca a una tua personale ricerca 

sulla temperanza. Ma non ti viene il dubbio che legare tra loro 

queste cose sia un po' artificioso? 

 -No, Ahala. Io  credo che i comportamenti umani abbiano 

sempre radici comuni. E credo che i romani non vollero 

pernsare alla minaccia galla per paura, ossia pur essendo un 

popolo coraggioso, non avendo sviluppato appieno l'idea del 

coraggio. E ritengo altresì che i vizi umani siano in 

dipendenza gli uni degli altri e così che all'assenza di coraggio 

sovente segue l'intemperanza per fingere che tale codardia sia 

inesistente, tuffandosi in attività strampalate; all'intemperanza 

rischia poi di seguire l'ingiustizia, e all'ingiustizia rischia di 

seguire la stoltezza. Così non penso affatto che questo legame 

tra una ricerca sulla temperenza e una ricerca sulle cause 

dell'inattività romana dopo la sconfitta sull'Allia sia 

sconclusionato. Del resto sovente in questa giornata in cui 

abbiamo cominciato l'inchiesta, o almeno ne abbiamo 



abbozzato le linee guida con gli storici e con il filosofo Vicote, 

sovente i testimoni spontaneamente hanno parlato di 

intemperanza! 

 -Lo hanno fatto, Platone, perché sapevano che voialtri 

parlavate di intemperanza a proposito dell'indifferenza romana 

di quei mesi! 

 -Forse, ma alcuni non ne erano edotti. No, Ahala, sono 

convinto che  al peggio segue il peggio, se non si rimedia 

chirurgicamente e risolutamente. Così alla pavidità  nell'attesa 

dell'arrivo dei galli dall'Etruria seguì l'intemperanza del 

perdere tempo. Poi a quella seguì  qualcosa di assai 

complicato che riguarda l'oro dei galli e di cui non so ancora 

niente. Ma trattandosi di una cosa tenuta segreta da un intero 

popolo, e che popolo!, è da ritenere che anche lì vi siano cose 

nascoste e di cui ci si vergogna. Vedremo se hanno o meno a 

che fare con l'ingiustizia. E in quanto a come i galli furono 

cacciati, ebbene, Ahala, oso dire che lo scoprirlo ci darà 

davvero una notevole sapienza! 

 -Tu ridi, grand'uomo, ma io  resto scettico. 

 -Tutti o quasi parlano di intemperanza, Ahala, io penso 

perché facilmente chi sta in una situazione discutibile in cui 

non vi è nulla da aspettare ma vi è solo da agire si sente 

intemperante.  

 -Questo è vero, lo riconosco.  

 -E allora non stupirti che tanti parlino spontaneamente di 

intemperanza a proposito di quei fatti. 

 -Hai ragione, mi hai convinto. Voi greci siete abilissimi. 

 -E per questo io, oltre che per amicizia, cerco di capire le 

ragioni di Veturio e mie o di altri che sono intemperanti. Mi 

pare che scoprendo fino in fondo quelle ragioni, o almeno 



scoprendole fin dove gli dei ci consentono, sapremo molto di 

più anche su Roma in quel tempo. 

 -Veturio era un giovane promettentissimo. La sua 

famiglia risulta che stia per ereditare una  grossa proprietà  e 

quindi aumenterà il suo  censo, superando i ventimila assi. 

Dimodoché potrà accedere al rango senatorio. E poiché tra noi  

senatori non difficilmente vi  sono morti in guerra o in altro 

modo e i ranghi dei trecento vanno sempre riformati si 

riteneva che i  Fitii sarebbero stati tra i prossimi a fornire un 

senatore. Avevamo quindi  preso a offrirgli piccole occasioni 

per mettersi in mostra inviandolo in piccole missioni presso 

alleati o coloni. Così facciamo con i giovani promettenti, al 

fine di educarli alla responsabilità assoluta e alla dignità 

romana.  

 -E' una politica buonissima, Ahala, a me pare! 

 -Ma Veturio si è rivelato un vero fallimento! E' raro che  

accada un tale errore di valutazione a noi senatori. Concordate, 

o amici? Eppure lo abbiamo fatto stavolta. Veturio ci ha 

ingannati, facendosi credere quel che non è. Lo ritenevamo 

temperatissimo, rotto a ogni intemperia, e è invece scialbo e 

fiacco. Gli avevo promesso mia figlia in sposa persino e ora 

non esito a dire davanti a autorevoli testimoni che sono 

pentitissimo e non so come sbrogliarmela senza offendere una 

famiglia rispettata e che rischia di diventare ancora più 

potente, come sembra. 

 -Eppure Veturio  pure a me era apparso come un giovane 

dotatissimo. 

 -E se ha ingannato Platone... 

 -Non prendermi in giro, Catone! Intendo dire che vi è in 

quel giovane senza dubbio qualcosa di strano. Egli in verità 

spiega il  suo voltafaccia in questo modo, non vedo difficoltà a 



parlarne perché egli  stesso lo ha rivelato  in pubblico. Ha 

sempre avuto piccole smanie letterarie, da quando il  padre lo 

introdusse tramite il  maestro Enea al greco. Avendo 

conosciuto me a Velletri si è di colpo reso conto, a suo dire, di 

essere un inetto in tale campo e allora  ha ceduto. 

 -Sì, posso capire il ragionamento, ma non capisco 

l'uomo! Un uomo non può fare così! 

 -Eppure, Ahala, pare a questo punto delle nostre ricerche 

storiche e filosofiche che proprio all'origine dell'intemperanza 

vi sia il  timore di essere inetti. E allora forse anche all'origine 

dell'intemperanza romana allorché non reagì ai galli vi era il 

timore dell'inettitudine. Anche se senza dubbio  doveva essere 

una inettitudine modesta e difficile da andare a scernere, 

trattandosi di un popolo forte.  

 -Ma tu prima parlavi, o Platone, della tua stessa 

intemperanza. Ti riferivi a qualcosa di particolare? 

 -No, Catone. Parlavo in generale, dicevo "me" per 

intendere qualcun altro in generale appunto. 

 -Però  il  tuo viso era teso mentre lo dicevi. Ma affari 

tuoi! Procedi. 

 -Inoltre  Veturio  stesso, o Ahala, mi diceva che era 

rimasto avvilito dalla tua decisione di rinviare il  matrimonio 

con tua figlia  per sei mesi. Non ne capiva la ragione e 

asseriva che probabilmente egli aveva ceduto alle lusinghe 

della cortigiana Aula perché non aveva un letto coniugale per 

la sua giovane esuberanza. 

 -Un uomo non ragiona come un depravato, Platone. Ho 

fatto bene a quanto pare a rinviare il  matrimonio! Anche se 

non intendo rivelarne le ragioni. 

 -Ragioni, mi pare, o Ahala, che non hanno niente a che 

vedere con Veturio e la sua famiglia. 



 -No Capitolino. Riguardano qualcos'altro che non posso 

rivelare trattandosi di un segreto confidenziale a me fatto da 

una donna che rispetto immensamente. Tu forse intuisci 

qualcosa Capitolino. 

 -Intuisco e tremo! Ma non parliamo più di questa 

faccenda dato che è scorretto accennare a misteri a noi noti 

quando gli altri non ne sono al corrente. 

 -Sono lieto, Capitolino, di sentirti fare queste 

specificazione di buone maniere che fanno subito pensare a un 

popolo evoluto. 

 -Mentre, tu, o Platone, di' la verità, ancora sul fondo ci 

ritieni barbari. Perciò ti stupisci tanto a tanta manifestazione di 

buone maniere. 

 -Sì. 

 -Ebbene, l'onestà va premiata. Berremo un altro calice o 

no, Catone? 

 -Lo berremo. Mesci pure amico Capitolino. Brinderemo 

agli dei? 

 -Agli dei e a quest'uomo, il quale anche se tuo schiavo ci 

è fin'ora stato utile in diversi modi. E' un uomo pregevole e la 

sua schiavitù  non deve farcelo scordare. Non sarebbe giusto. 

E gli dei forse se ne irriterebbero! 

 -Sia come tu dici! 

 Libammo dunque e Capitolino facendo cadere le gocce di 

vino ringraziò gli dei per la mia presenza tra loro in modo 

misurato. Io ero contento di avere un buon alleato nel 

pontefice massimo.  

 Rientrò Porcio. Lui e Aulo si fissarono adesso per la 

prima volta. Probabilmente tra loro non vi erano mai state 

relazioni. Io  non credevo che Porcio  avesse superato i limiti 

del buon gusto ma di certo la sua indole era la stessa di Aulo! 



E non vi potevano essere dubbi. Tra me di nuovo pregai gli dei 

che non concedessero a Aulo la vittoria elettorale! Preghiera 

vana.   

 Porcio chiesto al padre il  permesso prese uno sgabello e 

sedette con noi mangiando misuratamente quel che era rimasto 

del cibo. I romani sono attentissimi a mangiare il giusto e tra 

loro quelli sovrappeso sono quasi inesistenti e essi, come ho 

detto, prendono invece in giro gli etruschi tra i quali quelli un 

po' grassocci non sono affatto rari. Così anche Porcio era cauto 

e per la giovane età e per il  timore di incorrere nel ridicolo. 

Anche dal mangiare poco si vede la temperanza, virtù tra le 

più difficili e preziose. A me ora viene il dubbio, amici, che 

questa distinzione tra le virtù sia artificiosa e che le virtù  

siano una sola. Ma è un problema antico. Di certo vi è  nel 

riconoscimento delle singole parti della virtù, ammesso che sia 

una sola!, un lavoro intellettuale da svolgere. E di questo noi 

parliamo qui narrando i fatti che capitarono. E capitarono fatti 

che forse non avrebbero nuociuto all'estro poetico di un 

Omero! 

 Aulo prese a narrare una sua avventura a Cartagine, 

quando vi si era recato con altri senatori in occasione del 

rinnovamento del trattato di pace con quella città risalente a 

cinquant'anni prima. Era un trattato per Zeus di libertà 

commerciale in determinati settori e era curioso davvero che 

una città come Roma senza marina fosse stata considerata una 

interlocutrice importante da una città  marinara e dominatrice 

come Cartagine. 

 -Quando arrivammo in città Giscone uno dei due suffeti 

che reggono quella città, corrispettivi dei nostri consoli, mi 

donò una vacca! Io gli chiesi cosa  mai potessi farmene, sia 

pure ovviamente in modo compitissimo, dato che la trireme 



volscia che avevamo noleggiato per il viaggio non aveva ponte 

e non avevamo posto dove piazzare la bestia della malora! 

Non potevamo metterla certo tra i vogatori volsci che già ci 

guardavano di malanimo. Era una nave da guerra di Anzio. 

Giscone allora disse: 

 -"Puoi mangiarla con i tuoi compagni mentre sei qui a 

Cartagine. Noi vi offriremo ovviamente ogni ospitalità ma se 

vi venisse ancora fame potete uccidere e mangiarvi la vacca." 

 -Io in verità credevo che egli si beffasse di me e invano 

mi andavo applicando per capirne il motivo. Infine compresi e 

cari amici sono sicuro che nessuno di voi capirà il segreto di 

quel dono! Avanti, vi sfido! Ahala, secondo te perché mi donò 

la vacca? 

 -Ma io ho già  sentito l'episodio, Aulo. E so il perché! 

 -Oh, già. E voi? 

 -Lo conosciamo già tutti. 

 -E allora a te, Platone, secondo te perché quel cartaginese 

mi donò la vacca, sapendo che non potevo portarmela via, e di 

certo considerando che la vacca è il  più bizzarro dei doni? 

 -Lo ignoro, Aulo Giunio Cassio. Ma sono davvero 

curioso. 

 -Perché un suffeto di Cartagine voleva far comprendere a 

un senatore di Roma che essi sono i dominatori e noi soltanto 

dei graditi ospiti da pigliare un po' per il naso con doni 

esorbitanti in mole e inutilità.  

 -Capisco e come finì la storia? 

 -Finì che consultatomi con i compagni ricambiammo il 

dono alla romana. A parte i regali che già avevamo con noi per 

la città tutta e i suoi supremi magistrati, io consegnai a 

Giscone una mela, dal nostro carico. E gli dissi: 

 -"In cambio per la vacca accetta questa, o Giscone. E' dai 



nostri migliori campi, e ci teniamo molto. Ti prego, addentala 

e dimmi se ne hai mai provate di più buone. Non vale certo la 

tua vacca ma ti viene offerta nello stesso spirito di allegra 

amicizia." 

 -Giscone mangiò la mela e annuì avendo  compreso che 

noi romani forse non eravamo potenti quanto loro ma non 

eravamo popolo da farci intimorire da chicchessia.  

 -Un bell'aneddoto, Aulo Giunio Cassio. Ma dimmi, come 

è Cartagine? 

 -Una città ricchissima, Platone! Schiavi, edifici grandi, 

divinità in giro! Lusso e abbondanza ovunque! Quei fenici lì 

sono trafficanti ovunque e importano tanto di quell'oro da farci 

vivere noi romani nel lusso per generazioni!  

 -Noi romani non abbiamo bisogno di lusso, Aulo. 

 -Chi può dirlo, Catone? Il lusso dopotutto non è cosa 

spregevole se usato con garbo e moderazione. 

 -Il lusso è abiezione e apportatore di guai. 

 -Tu, Platone, cosa ne pensi? 

 -Io penso, Aulo Giunio Cassio, che il lusso in sé non sia 

una cosa pessima. Ma temo che l'usarlo con moderazione 

come tu dici sia arte difficilissima. 

 -Ah, tu quindi bocceresti il lusso dalla tua città perfetta? 

 -Sì, lo boccerei. Ma certo non boccerei l'attività di quegli 

scultori, pittori e altri valenti artefici che con modestia e 

materiali di poco conto creassero oggetti di gran pregio. 

Perché averli intorno magari in luoghi appositi aperti a tutti 

sarebbe modo perfetto io penso per onorare gli dei e le 

manifestazioni divine in ogni cosa che riguarda gli uomini. 

 -Cosa intendi? 

 -Intendo le suppellittili e l'arte di costruirle, l'agricoltura, 

la politica, la vita sociale in genere e ogni cosa che possa 



essere cantata e illustrata da bravi artefici appunto con oggetti 

di gran pregio, che è giusto in tal caso chiamare di lusso, dato 

che sono in apparenza inutili  ma sono invece apportatori di 

bellezza e gioia. 

 -Il lusso quindi per te questo porta, bellezza e gioia? 

 -Per te invece cosa, Aulo Giunio Cassio? 

 -Comodità. 

 -Ma certamente io non mi rifiuterei, nella mia città 

perfetta, come tu la chiami, di concedere ai cittadini la 

comodità. Ma se tale comodità dovesse diventare fonte di 

sciattezza e intemperanza subito la escluderei, ammesso che 

mi fosse concesso e che i cittadini non mi pigliassero invece a 

quel punto a bastonate! 

 -Cosa che sarebbe infatti possibilissima, Platone. Chi ha 

assaporato il piacere della vita piena di cose eleganti, fastose, 

apportatrici di sollievo dalla fatica e dalle preoccupazioni, 

difficilmente se ne libera! 

 -Io proprio questo temo, Aulo Giunio  Cassio. E penso 

che anche il mio padrone, Catone, questo tema, anche se non 

voglio certo mettergli in bocca parole mie. Ma mi pare che il 

lusso facilmente conduca a confondere ciò  che davvero è 

indispensabile con ciò che è solo vizio e mollezza. Perciò 

dicevo che usare il  lusso con moderazione, come tu invitavi, 

mi pare difficilissimo. E tu stesso lo dimostri, Cassio, 

asserendo subito dopo, or ora, che il lusso invece per te é 

eleganza, fasto, apportatore in tutto e per tutto di rilievo dal 

lavoro e cose simili. Senza il lavoro non esiste l'uomo e una 

città che facesse a meno completamente del lavoro, grazie a 

schiavi, ad esempio, avrebbe i giorni contati. 

 -Oh, per Giove. E perché? 



 -Perché non si porrebbe più problemi, non si 

incaricherebbe più del domani, non si preoccuperebbe più di 

crescere giovani saldissimi al fine di affrontare le intemperie 

della vita che sempre possono occorrere, ma crescerebbe 

invece giovani smidollati e inutili i quali alla prima difficoltà 

si darebbero alla fuga o al suicidio o alla accentuazione del 

vizio per fingere che quanto accade non li riguarda, e ritengo 

in verità che tale soluzione sarebbe per loro la più gradita e 

naturale. In quanto il  suicidio  stesso, che comunque io 

disapprovo, sarebbe una forma di coraggio per loro 

inapplicabile! 

 -E con questo il lusso riceve un colpo mortale!- disse 

Porcio ridendo. 

 -C'è poco da ridere, ragazzo- lo rimproverò Catone.-

Platone ha detto cose giuste! 

  Era la prima volta dacché lo conoscevo che Catone mi 

faceva un complimento.  

 Anche i romani ulteriormente presenti alla cena 

approvarono il mio discorso e pure Aulo, fingendo di essere in 

tutto d'accordo. 

 Ma che egli invece considerasse il lusso, e il lusso 

volgare come lo intendeva lui, una meta da raggiungere nella 

vita, anche se magari nascondendola per il momento agli occhi 

sobri dei concittadini, era scontato! Con tale madre era quasi 

impossibile che un giovane smidollato come doveva essere 

stato Aulo prima di raggiungere questa età un po' più matura 

non si bacasse.  

 In quella irruppe nella stanza un romano trafelatissimo e 

terrorizzato e quello che disse rese pure me quasi pazzo dal 

terrore, per la prima volta nella mia vita! Io non temevo per la 

mia vita, amici, ma d'improvviso la coscienza di quel che 



avevo fatto con Ausonia divenne limpidissima misericordia e i 

rischi mostruosi che correva la donna da me amata mi si 

palesarono in tutta la loro evidenza. 

 -Romani! Il tempio di Vesta brucia! Uno schiavo 

fuggiasco gli ha dato fuoco! Lo abbiamo catturato! Lo ha fatto 

per farci perdere la protezione di Vesta! E' un volscio! 

 Come un sol uomo Ahala, Capitolino, Aulo Giunio  

Cassio e Catone si precipitarono fuori. E dentro restammo io e 

Porcio che continuò a mangiare tranquillamente. 

 -Sono contento di restare da solo un po' con te per 

parlare, greco. 

 -Non ti preoccupi di quel che accade al tempio? 

 -Sembra quasi che te ne preoccupi di più tu, tanto sei 

sudato? Che ti prende? 

 -Io credo negli dei, Porcio. E anche quelli delle altre città 

li sento vicini, quando mi ci trovo! 

 -Io pure credo negli dei, non vorrei che affermando il 

contrario mi venisse un cancro! Ma tu esageri. Visto che sei 

tanto spaventato vai pure tu a vedere, non ti trattengo! 

 -Tuo padre, Porcio, non vuole che io vada al Foro. 

 -Allora resta qui e parliamo un po'. Senti una cosa, bel 

tipo, ma è vero che tu affermi che io sono un assassino? 

 -Io affermo che con ogni evidenza tu hai ucciso il tuo 

domestico Glabro con un masso sull'addome, dopo averlo 

tramortito. 

 -E perché mai? 

 -Ma ne abbiamo già parlato, no? 

 -Comunque chiudi quella boccaccia o te la chiudo io! 

 Ma in vero il povero Porcio sentiva una gran soggezione 

per me e non credo che mai avrebbe osato farmi del male 

accidenti. A me faceva pena, più di Aulo. Aveva commesso 



cose terribili, se ne rendeva conto e non sapeva come 

rimediare. Lo dimostravano tutto il suo modo di fare, tra il 

bellimbusto e il timido. Aulo al contrario che probabilmente 

qualche complicità con i delitti della madre doveva averla era 

troppo pieno di sé per provare la minima vergogna. Già si 

vedeva come una specie di prossimo re di Roma! 

 -Io credo, Porcio, che tu sia tormentato da quello che hai 

fatto. Allora, ti consiglio, rivela tutto ai magistrati e prendi 

quello che verrà. 

 -La morte o bene che vada un esilio volontario! 

 Io chiamo "esilio volontario" qui e altrove tutto un giro di 

parole per intendere questo concetto. I romani infatti non 

hanno nella loro lingua la parola "esilio" come detto. 

 -Per uno schiavo ucciso la morte è la punizione? 

 -Era un latino, questo è il punto. Non credo che sia la 

morte, forse sarà solo una forte multa ma me la vedrei brutta 

comunque. 

 -Confessa, sta' a sentire me! E vedrai che ricomincerai 

una vita migliore! 

 -Levatelo dalla testa, Platone! Non lo farò  mai! Mai e 

poi mai! E non ci sono prove, quindi tu devi lasciarmi in pace 

e non malignare sul mio conto! 

 -Io non ricordo di aver malignato sul tuo conto, Porcio. 

 -L'hai detto a Marcone, il  guardiano del santuario di 

Semele, qui vicino. Lui l'ha detto a uno dei figli e mentre 

venivo qua quello  me lo ha riferito! 

 Quel gran chiacchierone di Marcone! Eppure era 

accaduto solo poco prima di cena! E pareva che stesse per 

mettersi a dormire! Aveva invece avuto il tempo per Zeus di 

cianciare con uno dei suoi figli forse capitato lì a salutarlo e 



quello amico di Porcio gliene aveva parlato subito dopo 

incontrandolo. 

 -Hai ragione. Marcone mi ha chiesto se eri stato tu a 

uccidere Glabro e io ho risposto che così si diceva. 

 -Non hai affermato categoricamente che sono stato io? 

 -No! 

 -Allora Litio, figlio di Marcone, mi ha mentito. O il padre 

ha mentito a lui. Non mi va che la città  dica che sono un 

assassino! 

 -Ma la città lo dice, Porcio. Io l'ho sentito dire anche da 

qualcun altro. 

 -E allora non mi importa! E che bruci pure il tempio di 

Vesta con l'annessa casa delle vestali e crepino pure loro!  

 -Anche tua sorella? 

 -Che importa a te di mia sorella? Muoiano tutte! 

 -Io non credo che tu sia pessimo come vuoi far pensare, 

Porcio. Stammi a sentire, confessa il tuo delitto al magistrato e 

paga come c'è da pagare. 

 -No, taci! O il prossimo sarai  tu, Platone! Ti ammazzo, 

se mi secchi. 

 -Io dico che non ne avresti il coraggio, Porcio. 

 -Lo dici tu. Mettimi alla prova. E ora basta, sei un gran 

chiacchierone, schiavo! Mi hai stufato, vattene! Lasciami 

mangiare in pace! 

 -Ma almeno ammetti che è stato un errore uccidere 

quell'innocente Glabro? 

 -Ero furioso con mio padre che mi aveva cacciato davanti 

a tutti, affidandomi un domestico come guardiano, come se 

fossi un moccioso! Glabro se ne vantava quasi, almeno a me 

ubriaco così pareva, l'ho stordito, gli ho messo fronde 

sull'addome e gli ho scaraventato un masso sulla pancia. E' 



così. Se sono pentito? Certo che sono pentito! E chi non 

sarebbe pentito dopo aver commesso una follia simile? 

 -Meno male. Allora adesso devi fare quello che ti ho 

consigliato. 

 -E tu invece devi fare quello che ti ho ordinato o ti 

colpisco con questo sgabello. 

 -D'accordo, vado via. 

 -Aspetta, siedi di nuovo. Non mi piace restare solo. 

 -Lo credo. Il rimorso gioca di questi scherzi. 

 -Non parlarmi così, Platone. Abbi pietà. 

 -Sei diventato persino petulante e servile, Porcio. 

 -Sono un assassino, no? Cosa c'è di peggio? Qualunque 

cosa faccia potrebbe mai essere peggiore di quella? 

 -Ma allora tu hai paura degli dei! 

 -Ho paura del buio, non degli dei. 

 -Qui ci sono abbastanza lucerne. 

 -Ma fuori dalla finestra è buio. Resta con me. 

 -Tuo padre cosa dice di questa tua paura? 

 -Non gliene parlo, davanti a lui la nascondo. Me ne 

vergogno. Mio padre mi ha forse perdonato l'assassinio di 

Glabro ma non mi perdonerebbe tale vigliaccheria. 

 -Porcio... 

 -Non ricominciare! 

 -Ma io ricomincio, amico, perché sento che tu vuoi che io 

ricominci. 

 -Ti sbagli invece. Ti ho solo chiesto di restare perché ho 

paura del buio e te l'ho confessato apertamente, contento? 

 -C'è altro che invece dovresti confessare e non a me. 

 -Non lo farò  mai! Mai darò  questa soddisfazione ai 

romani di vedermi umiliato! Mai e poi mai! Intesi? E ora 

smettila, ti scongiuro! 



 -Come vuoi! 

 -E poi che bene ci sarebbe nel confessare? Glabro 

resterebbe morto. 

 -Ma tu non avresti più paura del buio perché avresti 

pagato il tuo debito. 

 -E se mi condannano a morte? Se mi credono uno 

scellerato per l'omicidio inutile e il  modo in cui l'ho fatto sono 

anche capaci di condannarmi a morte. 

 -Se fosse accetta la cosa con virilità. 

 -Sì, io la accetterei con virilità, senza dubbio. Ma non 

intendo dare questa soddisfazione ai romani, te l'ho  detto! 

Mai e poi mai. 

 -Parli come un bambino, e bene fece tuo padre a affidarti 

a Glabro perché ti riportasse a casa a Roma, quella sera. E di 

certo il povero Glabro prese l'incombenza con grande 

imbarazzo e non con la protervia di cui tu ora lo accusi per 

difenderti. Lo uccidesti per pura malvagità, Porcio. 

 -Lo ammetto! 

 -E questo è un ottimo inizio. Confessa apertamente anche 

agli altri, non solo a me. 

 -Ma io  ti dirò, Platone, che se fossi messo davanti al 

giudice e mi accusasse di queste cose io ammetterei. Ma che 

io vada di persona a confessare, mai! 

 -Ma è assurda questa tua distinzione, Porcio. 

 -Forse, ma è così. 

 -E allora lascia che vada io a denunciarti, poi tu 

ammetterai. 

 -No! Se lo fai ti faccio ammazzare dai miei amici! E ne 

ho di potenti. Se lo fai la paghi. Infatti che io ti mandi è come 

se andassi io di persona. No. Mai e poi mai. 



 -E allora non lo farò. Del resto non ho prove. Solo la tua 

parola mentre ne discuti con me. Sia come tu vuoi. A Roma 

stanno accadendo troppe cose brutte perché io adesso mi curi 

di te. E ho già  me stesso a cui pensare. Se tu non hai 

abbastanza forza per reagire al tuo desiderio frustrato di 

giustizia io non posso farci nulla. Già ho la mia intemperanza 

da curare. 

 -Che intemperanza? 

 -Ah, niente, parlo per dire. 

 -Sì? 

 -Certo. 

 -Questo tempio di Vesta che brucia riempirà di orrore i 

romani. Se la prenderanno con le vestali. Le accuseranno di 

atti empi, chissà che capiterà anche a mia sorella Ausonia! 

Non mi meraviglirei se la vedessimo calare nella stanza 

sotterranea perché crepi asfissiata. 

 -Perché parli di tua sorella adesso, Porcio? 

 -Perché non devo parlarne? Ne parlo perché mi va e 

perché mi diverte vedere il tuo viso angustiato mentre lo 

faccio. Sembri quasi innamorato di lei! 

 -Già. 

 -E se lo fossi non ci sarebbe niente di male, è una donna 

bellissima, è ritenuta tra le più belle di Roma, benché non sia 

più certo una giovinetta, ma anzi è già avanzata negli anni. 

 -Se lei è avanzata negli anni io allora cosa sono, che ho 

sessantadue anni? 

 -Per un uomo è diverso. Un uomo si può  mantenere 

giovane in molti modi, per una donna è più difficile. E 

comunque smettiamola con questo discorso noioso. Ti  voglio 

invece fare una domanda che mi angustia molto, Platone. 

Posso? 



 -Certo. 

 -Tu davvero credi negli dei e che dopo la morte per i 

morti ci sia qualcosa? Mi hanno detto che questo tu scrivi nei 

tuoi lavori letterari. 

 -Sì, lo credo, Porcio. 

 -E credi che per i malvagi... ci sia una punizione? 

 -Lo credo. 

 -Ne sei sicuro? 

 -No. 

 -Meno male. 

 -Lo credo soltanto, ma molte cose me lo fanno credere. 

Confessa, fratello. Confessa, tu vuoi  confessare ma non ne hai 

la forza. Sei assetato di giustizia  ma non sei abbastanza 

temperante per bere. 

 -Mi fai ridere! Temperante! Sono un ubriacone e un 

festaiolo! Se fossi temperante avrei ucciso Glabro? 

 -No. 

 -E allora non parlare a vuoto, greco! 

 -Come vuoi! Ma io parlo nel modo che a mio parere tu 

vuoi sentirmi parlare. E anche se non sei temperante, forse non 

sei intemperantissimo, e la tua voglia di giustizia lo dimostra. 

 -Parli a vanvera. Dimmi di questi dei, piuttosto. Io fingo 

con tutti di crederci, perché sennò a Roma davvero rischierei 

la morte. Ma con uno schiavo, non ho scrupoli. Perché ci 

credi? 

 -Perché troppe cose della nostra vita, della nostra origine, 

della filosofia sennò  sarebbero inspiegabili. Ricorerre a una 

forza esteriore al cosmo risulta la maniera più naturale per 

risolvere tutti questi  problemi. 

 -Non capisco niente. Ma basta, l'argomento mi ha stufato! 

Se tu ci credi vuol dire che ci crederò pure io. 



 -Vuol dire allora, Porcio, che qualcosa hai capito invece. 

Nonostante la tua alterigia romana nei confronti delle 

spiegazioni greche. 

 -Mi annoi. Dimmi quest'altra cosa. Se gli dei esistono e 

per i malvagi ci sarà una punizione, quale sarà? 

 -Come posso saperlo? Io a volte congetturo che è un 

semplice riincarnarsi in un corpo abietto, come quello di un 

insetto, ad esempio. Ma è solo una congettura, Porcio. E può  

far ridere, senza dubbio. Ma non sono all'altezza di sapere 

cosa passa per la mente della divinità creatrice. Così come altri  

filosofi semplicemente faccio congetture su quello che appare 

più probabile, o, se vuoi, più facilmente comprensibile a noi 

umani. Hai paura di questa punizione? 

 -Quando viene il buio, Platone, ho una tale grande paura 

di tutto che non so dire se ho paura degli dei, della morte o di 

che! Ho solo una fifa maledetta che mi ghiaccia!  

 -E' il  desiderio di giustizia, lo ripeto per l'ennesima volta, 

perché tu te ne convinca. 

 -No, è la paura di qualcos'altro, di qualcosa di profondo, 

nascosto, misteriosissimo e terribilissimo! Capisci che 

intendo? 

 -Forse sì. 

 -E non sai cos'è? 

 -No, non lo so. Ma capisco quello che intendi perché un 

po' di questa paura la provo anche io.  

 -Quando c'è il buio? 

 -Forse quando c'è il  buio, non so. Ma come filosofo e 

come greco sono abituato a pensare di più a ciò che mi 

tormenta e quindi buio o non buio  lo stesso mi rendo conto 

che c'è qualcosa di  misterioso che mi tormenta per le mie 

male azioni. 



 -Qual è  l'ultima mala azione che hai fatto, Platone? 

 -Non te lo dirò, Porcio. 

 -Riguarda forse mia sorella Ausonia? 

 -Che intendi? 

 -Sudi! Allora indovino giusto! Le hai forse dichiarato il  

tuo amore? No, questo non arriveresti mai a compierlo. E' 

troppo per un uomo come te, e mia sorella ti denuncerebbe. 

Invece a quanto so non è accaduto nulla di ciò. Ma sono sicuro 

che ho indovinato, ti sei innamorato di lei e tremi all'idea di 

incontrarla. E' divertente questo. 

 Non era il primo che si era accorto del mio sentimento 

per Ausonia. Se la cosa si diffondeva a altri maledizione sarei 

stato in guai definitivi, penso. 

 -No, ti sbagli. Ma credo talmente negli dei che le mie 

disgrazie personali, le disgrazie di Roma, e il fuoco al tempio 

di Vesta mi sembrano un tutt'uno. Quando citi  tua sorella, che 

conosco, mi pare che con il suo nome tu riassumi tutto quanto 

di terribile gli dei possono fare. E siccome ho commesso 

un'azione turpe di cui assai sono preccupato ecco che 

qualunque accenno alla terribilità degli dei mi fa sudare 

freddo. 

 -Ah, è questo dunque? Ora tutto è chiaro. Che ti fossi 

innamorato di mia sorella era infatti ridicolo e lo dicevo solo 

per pigliarti in giro. Ma capisco, tu sudi perché provi lo stesso 

mio sgomento. Sono contento, non sono solo in questo terrore 

incomprensibile e meschino! Però sarei proprio curioso di 

sapere cosa hai combinato. 

 -A Velletri sono stato intemperante con tre cortigiane, in 

modo osceno e eccessivo. 

 -Tutto qui? 



 -Ti sembra poco per un uomo che deve dedicarsi alla 

filosofia, ossia alla ricerca della sapienza sempre e comunque, 

ricerca che richiede stabilità, autocontrollo e serenità 

soprattutto? Come posso essere sereno se ho di questi pensieri 

terribili che mi fanno sudar freddo e mi fanno temere il futuro 

come a te stesso? 

 -No, hai ragione, non è possibile, per Giove. Mi rendo 

conto che davvero la ricerca che dici non è possibile quando i 

rimorsi ti rodono. No. Il filosofo, ora mi è evidente, deve avere 

lo spirito tranquillo. 

 -E non solo il filosofo, ma io credo anche il buon 

tragediografo, commediografo, e in generale ogni buon 

artefice. Ma senza dubbio il filosofo è quello che ne ha 

bisogno più di tutti, o la sua indagine ogni volta si arena sulle 

spiagge della sua paura che gli impedisce di scernere 

liberamente. 

 -Sì, capisco. Capisco davvero. Non ci avevo mai pensato, 

ma capisco.  

 -Cosa credi che faranno i romani, adesso, dopo il fuoco al 

tempio di Vesta? 

 -Metteranno in croce lo schiavo responsabile. Poi 

apriranno inchieste sulle vestali per appurare che qualcuna di 

loro non abbia commesso atti intemperanti. 

 -Oh, ecco cosa faranno. E come sarà questa inchiesta? 

Sono molto curioso infatti. 

 -Non lo so. 

 -Oh, sento dei passi in cortile. Che tuo padre sia già di  

ritorno? 

 -E' possibile. Il Foro è a due passi. Allora l'incendio 

doveva essere ben poca cosa. Meglio così. Hai messo paura 

pure a me, Platone. 



 -Non ho bisogno di mettertene, Porcio. Già te ne metti a 

sufficienza da te. 

 Entrarono Catone, Ahala e Capitolino. Poi un momento 

dopo giunse anche Aulo. Avevano i visi rassicurati accidenti. 

 -Niente di grave. Lo schiavo ha solo accumulato delle 

fascine tra le colonne e gli ha dato fuoco. Ma le vestali sono 

subito accorse gridando e hanno spento le fiamme- spiegò 

Catone.  

 -Chi era il  colpevole?- chiese Porcio. 

 -Uno che ti somigliava- disse freddamente il padre.-Uno 

schiavo volscio, esaltato e squilibrato, scappato l'altro ieri al 

padrone. Si era rifugiato nella cloaca massima, infatti ha 

subito confessato tutto. Dice che lo fa per i volsci, da cui 

proviene, ma in realtà  non è un prigioniero di guerra, ma uno 

indebitatosi per il gioco dei dadi che fu poi venduto qui a 

Roma.  

 -L'ha fatto solo per mettersi in mostra, Platone. 

Bruciando il tempio  di Vesta che è la protettrice della città 

riteneva di diventare sacro agli occhi dei romani stessi! Un 

pazzo.  

 -Ma come pensava di diventare sacro distruggendo una 

cosa sacra della città, Ahala? 

 -Per sacro noi intendiamo anche chi è destinato a morte 

per aver commesso qualcosa di terribile e in un certo senso 

memorabile, Platone. 

 -Voleva diventare memorabile, insomma? 

 -Sì. 

 -Ora riesco a comprendere! Distrugge il tempio di Vesta 

e sarà rammentato, sì, comprendo. L'inetto assoluto può infatti 

giungere a soluzioni simili per sentirsi meno inetto. Del resto 

ci sarà probabilmente chi, altrettanto inetto, nel tempo a venire 



troverà delizioso rammentare il nome di personaggi del 

genere! 

 -Non nel nostro caso, Platone. Credo che i nostri annali 

nemmeno riporteranno l'episodio. Un cialtrone simile non 

merita certo tanto disturbo. E poi... 

 -E poi avete paura che la cosa possa creare esempi? 

 -Sì. E' possibile, è meglio che la faccenda finisca 

dimenticata assieme al suo autore. 

 -Io non sono d'accordo, Ahala- disse Capitolino. -E credo 

che quale responsabile degli annali e capo dei decemviri che li 

curano non ometterò la faccenda, ma certo ometterò il  nome 

di questo insulso personaggio.  

 -Che gli capiterà? 

 -Certamente la pena di morte. Che altro? Sono state 

bravissime le vestali a sentire il fumo, a svegliarsi e a 

accorrere. Hanno poi chiamato il distaccamento di ufficiali, i 

littori che abitano in una casetta lì vicino, e mentre questi 

afferravano l'esaltato le donne stesse hanno spento il fuoco. 

Ausonia, figlia di costui, è stata tra le più intrepide. 

 -Mia figlia, Ahala, infatti è una donna rara. Non lo dico 

perché sono il padre. Lo dico perché sono il padre. 

 Tutti risero a questo rarissimo scherzo di Catone, 

accipicchia. Solo Porcio era imbronciato e torvo. 

 Ahala per Zeus volle consolarlo: 

 -Tuo padre intendeva scherzare e farti una ramanzina 

come sono soliti fare i padri, Porcio. 

 -Mi ha paragonato a un pazzo esaltato! 

 -Hai ucciso un uomo che non ti aveva fatto niente! Cosa 

altro vorresti essere definito? 

 -Padre! 



 -E' la verità e era ora che la dicessi, così non sarà più 

concesso a uno schiavo, alla mia tavola, rinfacciarmi di 

crescere figli effemminati! E ora accada quel che deve! 

 -Padre, io... io non sono effemminato. 

 -Forse non hai preso vie definitive, lo ignoro, e me lo 

auguro per te. Ma ora sono stufo di proteggerti, o meglio, 

Porcio, di fingere che niente sia capitato, quando so che invece 

è capitato eccome. Stavo cercando di attendere di poter 

ragionare sulla faccenda con calma e poi prendere una 

decisione. Perché senza dubbio, figlio, non riterrai certo che 

un Manlio Putio Catone potesse abbozzare su un fatto tanto 

grave? Ma sei mio figlio, quello era un servo e la paura di non 

decidere correttamente mi ha trattenuto fin'ora. Ma ora è 

sufficiente questo tempo ormai di mesi che ho fatto 

trascorrere. E dico queste cose perché questi cittadini 

prendano poi le decisioni che vogliono! 

 -Ma tu davvero hai prove che tuo figlio  abbia ucciso quel 

Glabro, Catone? 

 -No, Capitolino. Prove non ne ho. Ma sono sicuro che 

sottoponendo a tortura costui confesserà! 

 -Padre, padre, padre... Ti prego... 

 -Non pregarmi ma prega piuttosto gli dei che tratti invece 

in maniera indecorosa, con la tua ipocrisia, in mia presenza, 

nel pregarli e adorarli e sacrificargli. Credi che Catone sia un 

rimbambito, ragazzo? Sì, Capitolino, sono sicuro che è 

l'assassino, del resto in qualche modo in questi tempi lui me 

l'ha fatto capire. Porcio, diglielo tu, se è vero o no quanto ho 

detto! 

 -Non è vero affatto, padre. E io mai ho ammesso con te di 

aver ucciso Glabro. Glabro morì di indigestione, rimettendo il 



cibo che aveva mangiato, e assieme al cibo sangue! Il medico 

Sergio stesso visitò quel disgraziato! Non è vero, Sergio? 

 -E' vero. Ma come sia morto io non lo so dire. Certo è 

strano che sia morto di indigestione. Non si capisce poi perché 

oltre al cibo avrebbe dovuto vomitare tanto sangue, come fece. 

Tanto sangue invece si vomita quando si rivece un colpo assai 

spaventoso nell'addome. 

 -Ma vi erano forse segni di un colpo nell'addome? 

 -In verità l'addome era nero come per un colpo assai 

vasto ma non sono meglio riuscito a capire cosa lo avesse 

procurato! 

 -E non può essere stata l'indigestione stessa e la morte 

che è seguita? 

 -Sì, è possibile. 

 -Non vi erano sfumature nel livido, Sergio? 

 -No Longone. Era un'unica chiazza nera. 

 -E allora come lo avrei ucciso? 

 -Lo avresti ucciso, posso parlare? 

 -Parla, Platone! 

 -Lo avresti ucciso cospargendo l'addome di folte fronde e 

poi scagliandoci sopra un masso. 

 -Maledetto greco, che vuoi tu qui? Chiudi la bocca! 

 -No, Porcio. Se tuo padre, mio padrone, mi consente di 

parlare continuerò a parlare. E dico che è tempo che tu 

confessi, come del resto ti dicevo prima. 

 -Ma come, Platone, di questo parlavate, mentre noi 

correvamo al Foro e questo debosciato invece pensava a 

abboffarsi? 

 -Per questo ti sei arrabbiato con me, padre? Ma io avevo 

capito che l'incendio  era cosa da poco e sono rimasto non 

certo per disprezzo agli dei!  



 -Non mi importa più di sentire cosa dici. Io ora ho fatto la 

mia dichiarazione, e lascio a questi politici la decisione da 

prendere. 

 -Se Porcio non confessa non possiamo fare nulla, Catone. 

 -Inoltre Catone in questo momento abbiamo ben altro a 

cui pensare. Io almeno che domani parto da porta Nevia con la 

legione! Denuncialo tu stesso al questore o a questa nuova 

figura, il pretore, che ancora non riusciamo a sfruttare come 

dovremmo, nonostante Spurio Furio Camillo sia uomo 

certamente degno di fiducia!  

 -Non ho prove da presentare, Ahala. Ho solo la mia 

convinzione. Ma hai ragione, non è tempo questo per 

incaricarsi di una nullità come mio figlio, proprio come non 

c'è tempo per rammentare quello stolto che voleva bruciare il 

tempio. Ora occupiamoci delle cose importanti, poi penseremo 

alle cose minuscole. 

 -Io non sono una cosa minuscola, padre! 

 -Porcio, se posso interferire, taci. La tua situazione ora è 

delicata, ma sono certo che tuo padre, superato questo 

momento di irritazione, ci ripenserà. 

 -Ti sbagli, Aulo, non ci ripenserò! 

 -Io invece credo di sì, Catone. Hai resistito per mesi dalla 

morte di Glabro perché dovresti ora cedere? E' stata solo la 

rabbia ti dico perché tuo figlio è rimasto qui senza curarsi in 

apparenza del tempio della nostra Vesta. Ma egli l'ha fatto per 

quello spirito bizzarro dei giovani che hanno timore, al 

contrario di quanto tu credi, Catone, di mettersi in mostra 

sembrando troppo pii e ligi. Solo per questo! E la prova 

evidente di ciò sta nel fatto che molti altri giovani avrebbero 

avuto pudore a accorrere con gli anziani. Proprio, ti ripeto, per 



questo incosciente timore di sembrare troppo pii e appunto 

ipocriti. 

 -Non nego che ci può essere del vero in quanto dici, 

Cassio. Nondimeno la mia decisione è presa, e di costui non 

voglio sapere altro! 

 -Ma certo non lo caccerai di casa, Catone! 

 -Cassio, ma ti pare possibile che dopo averlo accusato di 

omicidio io mi ponga il problema se ospitarlo o meno in casa? 

Rimanga pure, se vuole, non mi importa! Tanto la sua sorte è 

segnata, è questione di tempo. Meglio che tu stesso lo sappia, 

Porcio! 

 -Ma sì, Porcio. Resta pure qui con tuo padre. E non 

rammaricarti troppo per le cose dure che ti dice. Sono sicuro 

che domani le avrà scordate. 

 -Ah, sì, vedremo, vedremo. 

 E in effetti io stesso come quel bravissimo retore di Aulo 

Giunio  Cassio per istinto e non per lucidità presagiva ritenevo 

che Catone l'indomani avrebbe di nuovo dimenticato, 

preferendo non impicciarsi troppo dei delitti filiali. In quanto a 

Aulo era davvero il miglior avvocato dei malvagi! Uno di 

quelli, assai ben pagati a Atene, capaci di proteggere un 

colpevole con tali giri di parole che avvilupavano lo spettatore 

convincendolo davvero di sentire cose sensate. Così ora, con 

un ennesimo trucco della retorica, pratica sempre ricca e 

inventrice di trucchi, Aulo Giunio Cassio utilizzava una 

piccola verità, ossia che i giovani hanno pudore a mettersi in 

mostra in ciò che è troppo pio, proprio per il timore di  

sembrare ipocriti, per capovolgere la situazione e far credere 

che Porcio  fosse un giovane innocente di tutto, e del non 

essere accorso a dare aiuto per il tempio in fiamme e 

dell'omicidio di Glabro. La retorica, pratica invero forse 



esistente dal principio di tutto e che per chissà quanto altro 

ancora esisterà, trasforma la stoltezza del dicitore in saggezza. 

Questo ovviamente solo alle orecchie di chi è ignorante. E un 

padre incerto se punire o meno il figlio e che solo nello 

spasimo di un momento di furia lo denuncia di un fatto 

terribile di cui effettivamente è colpevole, è senza dubbio  un 

ignorante! Catone, nonostante la sua boria, restava un plebeo 

che non riusciva a comprendere come il sangue del suo sangue 

fosse un depravato assassino. E veramente vi era da temere 

che ancora a lungo  avrebbe preferito dimenticare. E mi venne 

alla mente la frase enigmatica di Quinto Larto Gurgite, 

incontrato poco prima, che aveva fatto qualche vaga minaccia 

sul conto di Porcio. Che intendessero assassinarlo senza farlo 

passare per il  tribunale, Gurgite e altri giovani patrizi? Era 

possibile. A volte l'aristocrazia decide di ricorrere a tali mezzi 

estremi e discutibili. Forse avevano atteso che il  padre 

pigliasse una decisione e magari lo ammazzasse di persona 

come aveva fatto Bebio con il figlio  Amelio di sicuro 

colpevole di reati assai più lievi, e, non vedendo risultati, ora 

pensavano a agire per conto loro. Io non riuscivo bene a capire 

in vero cosa mai dovesse toccare a Porcio per l'assassinio di 

uno schiavo. La morte mi sembrava eccessiva. Io  stesso ero 

uno schiavo, adesso, ma non potevo scordare che un tempo 

non lo ero e di sicuro mi sarei sbalordito se avessi sentito di 

uno condannato a morte per un tale fatto. Ma qui vi era la 

gratuità e malvagità  grandissima dell'accaduto! Ero quindi 

curioso di sapere cosa il magistrato avrebbe potuto decidere.  

 Porcio si alzò, salutò compitamente e si ritirò. Mi 

chiedevo che pensasse. Aveva commesso un atto malvagio ma 

non riuscivo a ritenerlo malvagio. Pensavo che avrebbe ancora 

potuto tornare un uomo confessando! Ma non ne aveva alcuna 



intenzione, anche se certo fremeva dalla voglia di fare 

qualcosa di buono. Questo riuscivo a avvertirlo e non credevo 

di sbagliarmi. Ma solo, poveraccio, non aveva abbastanza 

energia per riuscirci. E mi andavo chiedendo se suo padre 

Catone non fosse lo stesso! Ma di sicuro questo Catone 

restava forse il mistero più grande di tutti, a parte quello che 

nascondeva nel suo seno il mio amico Sofronisco! Chi era 

davvero Catone? Cosa davvero gli passava per la testa? A 

volte sembrava un uomo integerrimo, formidabile, 

grandissimo lavoratore, grandissimo esperto di agricoltura, 

disposto a morire all'istante per la patria o per l'educazione 

corretta dei giovani. Un altro momento pareva un debole. E 

effettivamente tutte queste cose erano presenti in lui, come 

forse in ogni uomo. Ma, e questo bisogna dire a quei sofisti 

che sperano con tali discorsi di accomunare sempre il cattivo 

con il  buono, il colpevole con il giusto, anche se tali cose o 

cose simili sono tra loro frammiste in ogni essere umano, sono 

però frammiste in misura diversissima! E vi è chi pur avendo i 

suoi  lati deboli resta comunque un forte e un giusto, e vi è chi 

ha solo debolezza e nessuna forza e giustizia, con tutti i livelli 

intermedi. 

 I romani a ogni modo davano tutti o quasi un'idea di 

formidabile forza oltre che onestà. E Catone in questo  non 

differiva molto né da Ahala né  da Capitolino. In quanto a 

Aulo era, scusatemi tutti, figli, una nullità come Porcio, ma 

più pericoloso e vile. Inoltre a differenza di Porcio che aveva 

qualche pudore al riguardo Aulo non si faceva scrupolo di 

spacciarsi a tutti gli effetti per uomo forte, pur essendo come 

era evidentissimo debolissimo. E spacciandosi spacciandosi 

chissà, pensavo, che non riuscisse a ingannare i romani. 

 -Perché mi osservi, Platone? 



 -Ti osservo, Aulo, perché riflettevo sulla tua capacità 

oratoria. 

 -Ti sembra degna di un greco? 

 -Senza dubbio più che degna di alcuni greci! 

 -Ne sono lieto! 

 Ma Ahala e Capitolino che a differenza di lui capirono la 

sottigliezza della mia risposta mi sorrisero entrambi.  

 Ahala chiese: 

 -Tu ritieni che un greco con la sua capacità  oratoria pur 

essendo un inetto potrebbe ingannare i romani, Platone?  

 -Alcuni greci forse potrebbero ingannare alcuni romani, 

non so. Non conosco abbastanza il popolo romano. Sono assai 

scettico che tale inganno possa davvero avvenire su un numero 

elevato di persone. Mi sono fatto l'idea di Roma come di una 

città troppo salda. E anche la differenza tra patrizi e plebei non 

mi sembra sufficiente per giustificare la possibilità  di vedere 

Roma convinta da un retore. 

 -Cosa intendi per retore, Platone? 

 -Intendo, Aulo Giunio Cassio, qualcuno che usa l'oratoria 

senza sapere davvero cosa dice, ma pensando soltanto a sortire 

un bell'effetto che in un modo o nell'altro inganna lo 

spettatore. 

 -Ma lo spettatore allora è stupido? 

 -O è stupido o è ignorante. Di solito io penso soprattutto 

che lo spettatore vuole essere ingannato e il retore gli dice 

quello che egli vuole sentirsi dire. Così lo rassicura sulle 

proprie fisime, sulle proprie smanie, sui propri odi e sui propri 

terrori. E lo rassicura  con sistemi acconci per cui l'ascoltatore 

tutto soddisfatto riesce poi a utilizzare quelle parole con se 

stesso per rassicurarsi quando invece ritiene di star 

comportandosi da sciocco o scellerato. 



 -E tu... fammi capire bene... perché ora ho il timore di 

aver prima frainteso, ingannato dalle tue belle frasi da retore, 

tu mi ritieni un retore o che? 

 -Ma io  a questa domanda non voglio  rispondere perché 

non ho sentito mai un tuo discorso per intero, tra l'altro. 

 -E tu ritieni allora che i romani potrebbero farsi ingannare 

da me se io  fossi solo un retore? 

 -Lo escludo, Cassio, per quanto conosco i romani! Ma li 

conosco abbastanza?  A me sembra impossibile! 

 -Quindi se li convinco è evidente che io non sono un 

retore, è così? 

 Questa era una tipica conclusione da retore! Il passare 

cioè da un ragionamento ipotetico a una dichiarazione 

definitiva, impostata in modo da apparire all'orecchio 

dell'ascoltatore volenteroso decente e sensata. 

 -Però io ho sentito di questa consuetudine romana di 

sorteggiare la prima tribù che deve votare, e che poi le altre 

tribù pressocché sempre si accodano, votando allo stesso 

modo. In questo modo per quanto improbabile mi pare che se 

un candidato dovesse convincere anche una sola tribù  e 

questa votasse per lui poi tutte le altre venti si accoderebbero. 

Così per quanto improbabile potrebbe accadere che uno 

venisse eletto pur avendo dalla sua solo una tribù! 

 -Quello che dici è giusto, Platone, ma dimentichi che 

convincere una tribù è difficile, quasi quanto convincerle tutte. 

 -Non mi pare, Ahala. Infatti ho sentito da Cassio, anzi da 

sua madre, Cornelia, che egli ha già dalla sua due tribù e che 

forse presto ne avrà altre cinque. Mentre altri candidati sono 

appoggiati da altre tribù. Ne risulta che le tribù  la pensano 

diversamente tra loro! 



 -Non è proprio così. Da qui alle elezioni mancano otto 

giorni. Le tribù si convincono ora di una cosa ora di un'altra, e 

continuamente in questi giorni discutono tra loro, 

confrontandosi sulle proprie reciproche simpatie. Alla fine di 

tale confronto che diventa massimo proprio la mattina delle 

elezioni, giorno di mercato, in cui convergono a Roma tutte le 

tribù rurali, le tribù di solito hanno idee abbastanza chiare e di 

solito comuni tra loro. Per questo la scelta della prima tribù è 

solitamente seguita dalle altre. Non pensare ai romani come a 

un popolo di semplicioni, Platone! 

 -Non lo penso affatto, ma ora, Ahala, mi hai fatto assai  

meglio comprendere. Quindi, tu, Cassio, non sei affatto certo 

alla fine che le due tribù, e le altre cinque, ora ipotetiche, 

votino per te! 

 -Ma non sono neanche certo, Platone, che non votino per 

me le altre. Ma insomma, debbo capire che tu mi ritieni un 

retore, o no? Non importa, ho capito invece e di  sicuro che tu  

non vorresti che io fossi eletto e la cosa assai mi offende. 

Anche considerato che possiede sempre quella lettera mia che 

non ha voluto consegnarmi ieri! E tu Catone sai di che parlo. 

 -Lo so, Aulo, perché tua madre ieri, alla fattoria, ha 

provato in ogni modo di convincermi a restituirvela, ma certo 

non ne conosco il contenuto. E quindi  non posso proprio  

esprimermi. Se la lettera è stata affidata da tuo fratello a 

costui, anche se schiavo io non intendo levargliela. Dopotutto 

gli schiavi per legge hanno diritto alla proprietà privata, se il  

padrone gliela riconosce. E così non parlarne più ti prego. 

 -Ma costui mi ingiuriò a Velletri e continua a farlo ora, 

Catone. Questo almeno posso dirlo o no? Tu sei o non sei dal 

mio lato adesso Catone? 



 -Ti ho già detto di sì. Oggi pomeriggio abbiamo deciso 

tutto o no? Non rimproverarmi, allora. 

 -Io vorrei però fermamente che questo schiavo venisse 

punito. 

 -Non posso punirlo. Dov'è  la lettera, Platone? 

 -Nelle mani di Bebio, padrone. 

 -E lì sta bene. Aulo, sono con te, ma dimentica quella 

lettera. A meno che, ripeto, come ieri, tu non mi convinca, 

spiegandomi  il  contenuto che poi io confronterò, a dartela! 

 -Non intendo dirti il contenuto. 

 -E allora dimenticala. 

 -Ma è una lettera che può rovinarmi se è nella mani di 

una persona ostile come ora è evidente è costui, questo greco, 

qui! 

 -Non tirare fuori questa lettera come pretesto per sfogare 

la tua rabbia  con me, Cassio. Non ho detto nulla di male 

contro di te. Sei  tu che hai colto un'ostilità  in me, ma io  non 

credo di averla chiaramente mostrata. 

 -Mi tratti come un tapino, eh, Platone? Sei  convinto di 

potermi prendere in giro a lungo con le tue parole?  Che credi, 

che io sono stupido? Credi che non ho visto il  sorriso che ti 

hanno fatto prima questi due qui?  Credete voi tutti che Aulo 

figlio di Cornelia sia uno sciocco, eh? Vi sbagliate di grosso e 

le elezioni lo mostreranno e allora rideremo! Ahala, 

Capitolino, se voi ridete alle mie spalle, vi avverto, io  vi tratto 

da nemici! 

 -Aulo, non dire enormità, ti supplico. Ora il  nemico è 

fuori Roma e non c'è bisogno di inventarcelo pure in senato! 

 -No, Capitolino. Voi avete sorriso a questi due e un 

politico di tempra par mio non lo sopporta! Anche se non ho 

capito bene di che sorridevate ho capito però  che pensate di 



potervi beffare di me! E questo non lo perdonerò! In quanto a 

te Platone ti sfido a tirar fuori quella lettera e a dimostrare che 

può davvero rovinarmi. 

 -Ma sei tu che hai appena detto che appunto può 

rovinarti! 

 -Eh? Io... io  non ho  mai detto questo! E se lo detto 

intendevo dell'altro... Intendevo... Ma tu, Catone, intendi 

restare lì a guardare questo schiavo che mi ingiuria?  

 -Ma io non so proprio  di che parlate, per Giove! 

 -Avanti, Platone, di' pure, allora! Ti sfido a dire tu il  

contenuto di quella lettera e come può rovinarmi! 

 -Come vuoi. La lettera dice che tu e tua madre state per 

mettere le mani su una ricchezza considerevole. E tuo fratello 

Gneo aveva timore che mi rivelò che qualora tu fossi diventato 

console tua madre, che odia Roma, a suo dire, avrebbe potuto 

commettere atti spaventosi. Come vedi non entro in maggior 

dettagli, a meno che tu non voglia, ma il  punto fondamentale 

era il timore di tuo fratello che tua madre facesse cose terribili, 

se tu acquistassi un maggiore potere, appunto come console. 

 -Ma cosa mai potrebbe fare mia madre? 

 -Io non lo so. 

 -E tu perché credi a un uomo che persino ha tentato di 

violentare sua madre, Platone? 

 -Io non credo che Gneo abbia mai potuto fare una cosa 

simile. E' troppo ritenerlo un amico intimo mio, appena ci 

conoscemmo e poco dopo morì. Ma era un uomo integerrimo, 

casto e risolutissimo. E immaginarlo a commettere un atto 

tanto turpe mi pare impresa ardua troppo. 

 -Quindi mia madre mente! 

 -Se ha detto una cosa del genere e quella non è vera non 

solo mente, o Cassio, ma è malvagia. 



 -Ma voi lo sentite? 

 -Io lo sento benissimo, Aulo, e sono preoccupatissimo da 

questa faccenda di cui già avevo sentito qualcosa ieri sera- 

disse Ahala. 

 -E io pure sono preoccupatissimo. Catone, tu davvero 

intendi mantenere l'impegno preso con costui? 

 -Di spingerlo al consolato, Capitolino? Certamente. Io 

non vedo niente di interessante nelle dichiarazioni del mio 

schiavo. Non intendo restituire la lettera a Cassio. Ma neppure 

mi pare il caso che io ripudii la mia alleanza. Che sua madre 

sia pericolosa per Roma è un'illazione fondata su nulla! E voi 

lo sapete bene, romani. Come potrebbe mai fare del male a 

una città come Roma una donna sola, sia pure con questa 

misteriosa ricchezza, là  dove torme di nemici armatissimi, 

agguerritissimi, esperti da lungi nel combattere non hanno mai 

potuto nulla, levata l'eccezione funesta di venticinque anni fa? 

 -Ma proprio quell'eccezione fa riflettere, Catone! 

 -Che intendi, Capitolino? 

 -Che quando i galli entrarono in Roma è ormai accertato 

che vi fu il tradimento del padre di Aulo Giunio Cassio! 

 -Non è accertato affatto, Capitolino! 

 -E va bene, mi sono espresso male, Aulo. Ma gli indizi 

contro di lui  sono talmente tanti che noialtri non ne 

dubitiamo. A ogni modo lasciamo che siano gli storici 

definitivamente a valutare, vagliare e stabilire come presentare 

la cosa. Ma se tuo padre ebbe una qualche responsabilità nella 

cacciata di Furio  Camillo e quindi nella vittoria dei galli e lo 

fece, come pare, per brama d'oro, non è certo improbabile che 

la sua consorte, e ora parlo a te, Catone, faccia qualcos'altro di 

terribile. 



 -Per fare qualcos'altro di terribile, Capitolino, per usare le 

tue parole, Cornelia non ha bisogno che il figlio diventi 

console. Non vedo come il consolato a Aulo possa aumentare 

la pericolosità  di Cornelia. Ammesso, e mi sembra ridicolo il 

solo ammetterlo, che una donna possa essere appunto 

pericolosa per Roma! E come? 

 -Platone, Gneo Giunio Cassio  non spiegò meglio? 

 -No, Capitolino. Ma io credo che intendesse che la madre 

è assai malvagia e che in una condizione di maggiore potere o 

influenza potrebbe lasciare libero sfogo a questa malvagità  su 

un più vasto campo d'azione. 

 -Tu, greco, non puoi  parlare così di mia madre! 

 -Io non voglio certo offendere tua madre, Cassio! Ma tu 

mi hai chiesto di dire delle cose e ora come posso tirarmi 

indietro? 

 -Ma tu hai forse qualche prova contro mia madre? 

 -Ho la più terribile delle prove, Aulo, amico, ma non ha 

valore in tribunale! Una confessione che mi fece lei stessa e 

che riguarda qualcosa di impronunciabile a meno che appunto 

non si abbiano prove! Ma lei mi disse ciò mentre eravamo da 

soli. Così ti dico che per quanto mi riguarda la prova ce l'ho, 

per persuadermi. Ma non per parlarne a altri e così non ne 

parlo. Così come non parlo del contenuto specifico della 

lettera che tu scrivesti a Gneo e che Gneo mi ha pregato di 

conservare senza mai mostrarla a nessuno salvo tirarla fuori 

allorché appunto avendo tu vinto il consolato o comunque 

trovandoti tu in una posizione di rilievo tua madre non desse 

sentore di commettere atti nefandi. In caso contrario, egli per 

rispetto a te, sua madre e la famiglia in genere, volle che non 

ne accennassi con nessuno. E mi sono costretto a farlo solo a 

causa delle circostanze. Così se questi signori mi 



costringessero a consegnare la lettera non potrei far altro che 

eseguire. Ma dico solo che per quanto mi riguarda io ho dato il  

mio impegno a un moribondo e lo rispetterò a costo della vita. 

 -E nessuno a Roma, Platone, mai ti chiederà di venire 

meno  a un simile impegno. Però io più che mai sentendo 

queste cose che dai dialoghi di ieri sera alla fattoria di Catone 

avevo solo vagamente percepito sempre più mi convinco che 

tu, Catone, non devi affatto appoggiare Aulo. 

 -Capitolino, tu non devi dire queste cose! 

 -Le dico, invece, Aulo. La tua famiglia, o meglio i tuoi 

genitori fin'ora hanno fatto molto male, un male innominabile 

quasi, tanto è grande. Tu dici che non ci sono prove. Del resto 

siete una famiglia antica, potente, ricca e nessuno se l'è  sentita 

di dichiarare il contrario, anche perché è in parte come dici. 

Nessuno ha toccato quindi il tuo ruolo di senatore. Il censore 

neppure viene a ficcanasare nella tua vita privata e non vorrei 

davvero che qualcosa che ho sentito dire sulle tue relazioni 

intime avesse del vero... 

 -Sono fandonie! 

 -Ne sono sicuro, se tu lo dici. Sarebbe vergogna troppo 

grande per un senatore. A ogni modo non è compito mio 

parlare di ciò, e se i censori ti lasciano in pace, essi che hanno 

orecchie ovunque, non sarò io  a infierire su di te prestando 

ascolto a biechi e volgari pettegolezzi. Ma tu Aulo non sei 

adatto a ricoprire il ruolo di console! Questa sera parlando tra 

noi ancor più  me ne sono convinto. Qui non avevi a 

proteggerti la tua solita aura di bellicoso e allegrone, ti sei 

lasciato sovente andare a rivelare la tua vera persona e 

meraviglio di un uomo nobile, esperto di guerra e di campi e 

di uomini come Catone, che non se ne voglia rendere conto. 

Tu, Ahala, cosa dici? 



 -Dico, Capitolino, che da stasera, ancor più avendo 

sentito le spiegazioni di Platone, io sono contro la candidatura 

di Aulo a console! E che farò  di tutto per ostacolarlo! E ancor 

di più premerò su te, Catone, con il mio amico Menio, qui, 

affinché tu pure lasci perdere un tale candidato, tu che avevi 

per candidato un uomo di cuore come Carione! 

 -E io allora vi rispondo... 

 -Bada a quel che stai per dire, Aulo! 

 -Io vi rispondo, Ahala e Capitolino, console e pontefice 

massimo, che da ora mi avete come avversario cocente e 

invisibile! E non dimenticherò  mai quello che avete detto! 

Prima viene Roma, poi vengono i diritti del singolo! Sono 

patrizio, ricco e seguitissimo, vi piaccia o no, e ve la farò 

pagare! 

 -Già ti comporti e parli come un manigoldo, Aulo! Che 

modo è questo di parlare a due  senatori? 

 -Io parlo come mi pare, Ahala! Voi mi avete 

profondamente indisposto e offeso! E ancor più mi indiponete 

premendo su Catone affinché mi abbandoni! E' iniquo e 

abietto! E tutto perché prestate fede alle parole di quel 

debosciato di mio  fratello, che questo greco riporta, voglio 

sperare con sincerità, cosa che del resto credo, perché proprio  

non vedo perché debba mentire! Egli poi, questo greco, dice 

che mia madre gli avrebbe fatto non so che rivelazione! 

Ebbene, dica quale! O sennò  non ne parli in modo assoluto! 

Troppo comodo dire qualcosa e poi non dire tutto! Troppo 

comodo, bello mio! E se pure avesse fatto la peggiore delle 

rivelazioni non bisogna dimenticare che è una femmina e le 

femmine sarebbero disposte a pittarsi interamente di minio a 

una cerimonia funebre pur di mettersi un momento in mostra! 

La femmina è così. E non nasconderò certo che mia madre è 



come le altre. Così non prestate ascolto, vi prego, amici, a 

dicerie e mezze frasi. In quanto al contenuto della lettera che 

forse vi inquieta parla di un tesoro che mia madre insegue da 

anni, ma è ovviamente una sciocchezza da vecchine e non una 

cosa seria! 

 -Tua madre non mi sembra tanto una vecchina, Aulo. Ma 

se questo tesoro di cui ora accenni non ha nulla di fondato 

perché tuo fratello Gneo vuole che Platone conservi la lettera 

come documento da mostrare eventualmente in futuro, in caso 

di malefatte di tua madre? E in che modo allora questo tesoro 

ha a che fare con Roma? 

 -Ma io sfidavo apposta Platone a parlarne, Ahala, proprio 

perché la cosa sarebbe apparsa ridicola. Egli, come contavo, 

ne ha avuto pudore. 

 -Io  ne ho avuto pudore, Aulo, perché ho promesso a tuo 

fratello! 

 -Va bene, va bene, ma ammetti con me che si tratta con 

grandissima evidenza di una frottola? 

 -Per me quasi certamente è una frottola, Aulo, non lo 

nego. Mi sembra una storia insensata e infondata quella di 

questo tesoro. Ma non è vero che tu nella lettera ne parli come 

di cosa insensata. Che anzi ne parli come di cosa concreta e 

che forse presto diventerà vostra rendendovi ricchissimi. 

 -Quanto ricchi, Platone? 

 -Non lo so, Ahala. Ricchi. 

 -Noi già siamo ricchi, Ahala! Non fare quel viso 

preoccupato come se mi preparassi a scalare la collina della 

tirannia avendo per asino un carico spaventoso d'oro e per 

asinari la plebe di Roma! Non ho alcuna intenzione di 

commettere cose riprorevoli, non sono un criminale! E vi sfido 



a trovare in tutta la mia vita un solo atto criminale, Ahala, e 

Capitolino! 

 -Devo ammettere che non ne hai  commessi, Aulo. Ma 

hai sempre largheggiato del tuo più del necessario sovente 

mantenendo stuoli di parassiti con vaste famiglie a solo scopo 

di ottenere voti. Non è pratica decente. 

 -Come? Se è pratica seguita da tutti i politici di Roma, 

Ahala! 

 -Sì, ma senza esagerare negli sperperi! 

 -Non faccio sperperi, perché ho molto del mio e posso 

largheggiare.  

 -E parte di questo tuo proviene forse da un certo 

mercante di Volsini che consegnò sei libbre d'oro e pietre 

preziose a tuo padre, e altre in seguito di misura anche 

maggiore, pare? 

 -Sono dicerie! Tu torni, Ahala, sul discorso di mio padre 

e del suo presunto tradimento e di questo mercante di Volsini 

che avrebbe fatto da intermediario tra mio padre e i galli! Sono 

dicerie! 

 -Di certo in questo periodo stai spendendo un sacco, 

Aulo. Alla tribù Orazia, che è dalla tua parte, hai distribuito 

due libbre in oro!  

 -La tribù Orazia, Ahala, tu scordi  che ha avuto fin dai 

tempi delle ultime incursione galle, due anni fa, danni terribili 

e molti plebei piccoli coltivatori a stento cercano ancora di 

ricostruire il loro! Li aiuto soltanto e anzi io mi limito a dare il 

denaro ai patroni che poi li distribuiscono ai clienti! 

 -Ma tu e tua madre possedete cinquecento iugeri, e 

sappiamo con esattezza cosa essi rendono perché tanti ricchi 

senatori sono nella vostra stessa condizione. Due libbre d'oro 

ammetto che non sono una cifra  enorme, ma sono una cifra 



considerevolissima. Dove procuri tanta costante ricchezza? 

 -Ma tu stesso hai ammesso, Ahala, che la mia famiglia è 

ricca e antica. 

 -In antico nessuna famiglia romana possedeva oro, se non 

qualche minuscolo ninnolo o cose simili. Quindi l'oro lo hai 

procurato di recente. Ma poiché non nego che dopo la presa di 

Veio fin troppo oro è confluito a Roma non starò a insistere 

sull'argomento, tanto più, come già diceva Capitolino, che la 

cosa non riesce a trovare l'interesse dei censori. Ma resta il 

fatto che il comportamento di tua madre e tuo è ambiguo. Tua 

madre dopo mezzogiorno mi ha persino mandato un messo per 

pregarmi di interferire a favore della sua amica accusata per 

omicidio e rea confessa davanti a numerosi testimoni! Io l'ho 

ignorata e poi altri fatti più gravi mi hanno attratto. Ma una 

madre di un futuro console è autorizzata a tuo parere a portarsi 

così? E allora, come già paventava tuo fratello, cosa farà 

allorché il  console sarai tu stesso? 

 -Ma io non sono certo un giocattolo nelle mani della 

madre, Ahala! 

 -Non so cosa sei nelle mani di tua madre, Aulo, ma non 

mi dai fiducia.  E come tu hai  messo in chiaro ti sarò  io 

stesso avversario. Senza però aggiungere le cose indegne che 

poco fa hai aggiunto tu, come un monello che in strada litiga 

con degli altri monelli. "Vi farò vedere io", e questo e quello! 

Vergogna! 

 -Tu, Ahala, non dici a Aulo Giunio Cassio "vergogna"! 

 -E come se lo dico! L'ho detto! 

 -Tu qui  sei  un cittadino, non il console e io non ti 

permetto questo tono! 

 -Va bene. Ma quel che ho detto rimane. 

 -E pure quel che ho detto io- aggiunse Capitolino. 



 -E allora, caro ospite Catone, è tempo che io parta. Non 

voglio stare al tavolo di due che mi odiano! 

 -Noi non ti odiamo, Aulo! Non mentire! 

 -Ah, ora mento! 

 -Oh, Aulo, ma capisci che se i tuoi elettori ti sentissero 

adesso parlare mai e poi mai ti voterrebbero, per quanto oro tu 

cospargessi sulle loro miserie? 

 -Ma io Capitolino mai parlerei così davanti a miei 

elettori. Ammetterai che tale debolezza proprio non ce l'ho. 

 -Hai ragione, è come dici. Però sentiamo noialtri che pure 

siamo persone influenti. E non ti pare di apparirci in una luce 

ridicola? 

 -Mi è indifferente. Io penso al succo, non alla buccia! 

 -Parole giuste ma tu nemmeno sai cosa dici. 

 -Questo lo dici tu, Ahala! 

 -Tu non devi diventare console, Aulo Giunio Cassio! Non 

sei all'altezza! 

 -Se sei stato console tu per un anno, Ahala, davvero non 

si vede perché non dovrei esserlo io! E poi di certo vi sono 

stati consoli peggiori di me! 

 -Ma che modo di ragionare è questo?  E come se tu 

davvero riconoscessi di essere un pessimo console, nel caso! 

 -Ma non ho  mai detto questo! 

 -Oh, basta, Cassio! Io non riesco a starti dietro! Quando 

non fai i tuoi discorsi elaborati e posati sei un parlatore 

incomprensibile!  

 -Io parlo sempre allo stesso modo, ma tu non vuoi 

capirmi! 

 -Io capisco che se i romani ti votano qualcosa non 

funziona a Roma! E temo che sia il tuo oro, oro di origine 

macabra! 



 -Sono congetture!  

 -Vincere le elezioni distribuendo monete d'oro è indegno! 

 -I patroni l'hanno sempre fatto con i loro clienti e l'anno 

scorso lo fece il presidente di una tribù con tutti i membri della 

tribù. 

 -Ma che tu distribuisca o meno io sono certo che i romani 

non ti voteranno. 

 -Ma davvero che la mia elezione ti crei tanto affanno, 

Ahala? 

 -Ora sì! 

 -E allora affannerai. 

 -Tu non vincerai. 

 -Vincerò. Mia madre ha amiche influenti, mogli di ricchi 

patroni. E il numero delle tribù che oscilla verso di me 

aumenta. 

 -Maledette femmine! 

 -Non imprecare contro tua moglie e le tue figlie pure, 

Ahala. 

 -Lascia stare la mia famiglia. 

 -Invece tu puoi ingiuriare mia madre? 

 -Ma per Giove in che discorso mai mi sono andato a 

cacciare, io console di Roma che domattina debbo marciare 

contro i volsci? Vedi, Aulo, a cosa porterebbe una tua vittoria 

elettorale? A polemiche e chiacchiere stolte!  

 -Del resto ci sarebbe un secondo console! 

 -Catone, ma come puoi? 

 -Lasciami in pace, Ahala. Già ho  troncato con Carione. 

Vuoi che tronchi pure con costui? 

 -Non lo voglio io, Catone! Lo vuole Roma! 

 -Non mettere Roma in mezzo, adesso, Ahala! 

 -E cosa mai dovrei mettere in mezzo, Aulo?  



 -E non provare a portarmi via gli elettori! 

 -Farnetichi. 

 -Io  comunque non lo abbandonerò, Ahala. Ho un grosso 

raccolto di farina di castagne in vista e Agina la fenicia mi ha 

promesso una buona vendita a Marsiglia. E lei spinge perché 

io appoggi Aulo. 

 -Ma tu non puoi rovinare Roma per un po' di castagne! 

 -Non è un po', è un bosco! E non rovino Roma, Ahala.  

 -Comunque io ti invito a rifletterci. 

 -E io rifletterò.  

 -Adesso debbo proprio andare, Catone. Ho voluto risalire 

con voialtri qui al colle perché insistevi e effettivamente non 

era tardi, dopo che l'incendio  al tempio era stata debellato e 

mi ero rassicurato sull'ordine pubblico, ma domani ho una 

giornata! 

 -Vai, Ahala. E gli dei ti accompagnino contro i volsci! E 

mi raccomando... 

 -Non preoccuparti, Catone! Farò tutti i sacrifici  nel modo 

più acconcio prima dello scontro!  

 -Io resto ancora un po', Ahala. Vorrei parlare ancora con 

Catone. 

 -Stai bene, Capitolino. Ci vediamo al mio ritorno, se 

torno.  

 -Addio. 

 Uscito Ahala, Aulo rimase indeciso se andasene o meno, 

essendo stato lui il  primo a dire che l’avrebbe fatto. Ma 

dovette pensare che non era prudente lasciare Capitolino da 

solo con Catone e rimase. 

 Ma Catone non aveva voglia di continuare la 

conversazione che evidentemente l'opprimeva. Era distante, 

sovrappensiero. Capitolino allora tagliò corto. 



 -Catone, avremo modo di rivederci. Voglio parlarti 

infatti. E ora mi pare che tu non hai voglia di sentire. Inoltre... 

 -Inoltre ci sono le mie orecchie che ascoltano e la mia 

lingua pronta  a intervenire. 

 -Pensa quel che vuoi, tu, Cassio! Vado anche io. Statemi 

bene tutti.  

 -Accompagno anche te. 

 Quando Catone tornò trovò me e Aulo presi a discutere di 

politica e della necessità o meno che il buon politico sia un 

buon parlatore, per il cane, dio degli egizi. Volle sapere i 

particolari. 

 -Platone dice che parlare per convincere senza però dire 

cose giuste è contro la politica. Io dico che la politica è prima 

di tutto prendere il potere per poter fare cose buone. 

 -Oh, una discussione greca. Mutiamola vi prego, amici. 

Non mi interessa. 

 -Allora è tempo che io  pure mi ritiri.  

 -Accompagno te pure allora. 

 -Ma no, inutile. Io non sono tanto importante e conosco 

la strada ormai. Ci vediamo domani al Foro, Catone. Addio  a 

te pure, Platone. Vedrai, conoscendomi meglio, che sono un 

uomo da rispettare e amare. 

 Rimasti soli misericordia Catone mi chiese: 

 -Davvero ritieni con Ahala e Capitolino che sbagli a 

appoggiare costui? 

 -Sì, lo credo. 

 -Comincio a pensarlo anch'io. Vedremo. E ora vado a 

dormire. A domani! 

 -A domani. 

 Mi ritirai io stesso nella mia stanzuccia e presto caddi 

addormentato.  



 Sognai che avevo Ausonia con violenza e mi svegliai 

sudatissimo. Avevo commesso un atto turpissimo, non ero  più 

lo stesso, lo sapevo bene. Ma ero pronto a ricominciare a 

averla appena avessi avuto l'occasione. Questa è 

l'intemperanza. E io ci stavo in mezzo, pienamente. 

 

 

 

CAPITOLO 8 

 

 Al mattino venne a trovarmi Vicote. Aveva importanti 

novità. Chiesi il permesso a Silvia che era in casa se potevo 

allontanarmi e me lo accordò. Raggiungemmo il boschetto di 

Semele. Il custode, Marcone, non era in vista. Nel timore che 

egli sentisse non visto da qualche albero cercammo uno 

spiazzo aperto e qui Vicote spiegò. 

 -Ho parlato ieri pomeriggio stesso e con Aristarco, il 

mercante di stoffe, e con il babilonese Gilgamesh. Entrambi 

sono disposti a aiutarti nella fuga. Aristarco conserva i tuoi tre 

talenti e dice che sono a tua disposizione quando vuoi, anzi ha 

sempre timore che glieli rubino, pur conservandoli ovviamente 

in un posto segreto. Gilgamesh dice che può accompagnarti 

fino a un porto in modo da garantirti la sua protezione fisica, 

che non è cosa da poco, e quella del suo fido Enkidu, e anche 

per coprire la tua condizione evidente di schiavo dichiarandosi 

tuo padrone.  

 -Sono molto lieto, Vicote. Sapevo di potermi fidare di 

Aristarco. E' un uomo con le sue debolezze ma non è un vile e 

sono sicuro che nelle condizioni estreme si può contare su di 

lui. Dopotutto, se posso osare un tale discorso, bisogna 

imparare a accettare una forma di limite in molti esseri umani. 



 -Non in molti, Platone. Di' pure quasi in tutti. I veri 

uomini sono rarissimi e lo sai. 

 -Ma qui a Roma sono invece frequenti, Vicote. E anche 

tu lo sai! E non cadiamo ti prego nell'errore dei romani gelosi 

della nostra cultura diventando noialtri gelosi del vigore loro!

 -Hai ragione. I romani hanno un numero estremo di veri 

uomini. Non lo negherò! A ogni modo con Aristarco si è 

pensato di farti partire per Tarquinia. Lì con i tre talenti potrai 

facilmente nasconderti e attendere anche la prossima 

primavera se non trovassi una nave pronta. Ma ci sono ancora 

un paio di mesi buoni e è difficile che tu non trova almeno una 

nave fenicia per tornare in Sicilia e da lì poi pigliarne un'altra 

per Atene. 

 -Ma forse in quel caso mi converrebbe più farmi lasciare 

a Napoli e aspettare lì eventualmente una seconda nave! 

 -Hai ragione. Sì, fatti condurre a Napoli. A meno che non 

trovi qualche mercante fenicio che viene dall'Elba e porta ferro 

in Grecia. Allora certo non dubiteresti su quale è la scelta 

giusta! 

 -Ovviamente no, Vicote. E Gilgamesh è al corrente di 

questo? 

 -Sì. Sono stato prima da Aristarco infatti e abbiamo 

concordato queste cose. Egli ha già  pronti i tre talenti che può 

consegnare a me o a te in mattinata stessa. Gilgamesh dice che 

può accompagnarti fino a Tarquinia e lì o attendere con te la 

nave o aiutarti a trovare un alloggio nascosto, nel caso la nave 

non ci sia al momento. Enkidu pure è disposto a 

accompagnarti. Quei due orientali cercheranno pure 

l'immortalità  ma sono uomini buoni, sul fondo. 

 -Sul fondo tutti gli uomini sono buoni! 

 Ridemmo un po'. 



 -Quindi dovrei partire subito? 

 -Sì, Platone. Ieri mattina i tuoi padroni ti hanno lasciato 

mezza giornata di libertà. Ho riflettuto su ciò. In mezza 

giornata con Gilgamesh che procurerebbe un carretto potete 

fare molta strada. E'  tutto pronto. Devo solo andare da 

Gilgamesh perché  noleggi il carretto. Vi incontrerete ai piedi 

del colle. E passare debbo poi da Aristarco per i tre talenti. 

Che decidi? 

 -E debbo lasciare qui...? 

 -Chi? 

 -Oh, nessuno, nessuno! 

 -Platone, tu devi partire subito! Te lo ordino come 

fratello di filosofia, come uomo e come amico! Subito devi 

partire, e non ti domando neppure più "cosa decidi"!  

 -Sì, sì, devo partire subito. Però  io... 

 -Platone, tu avvampi! La tua pelle rugosa mi fa una pena 

ora come forse mai ho provato pena per qualcuno! Avvampi 

infatti pur anziano come un bambino! Cosa è successo? No, 

no, no, non dirmelo, ti scongiuro, non dirmelo! Non so quale 

sarebbe allora il mio dovere! Non lo so, non lo so! Non 

dirmelo, non dirmelo! Per Zeus, per Zeus, per Zeus! Cosa hai 

fatto? Cosa hai fatto? Cosa hai fatto? 

 -Ma tu dici di non dirtelo... 

 -Sei diventato anche sguaiato? 

 -Non rimproverarmi così, ti prego. 

 -Cosa hai fatto, per Zeus? Io avevo intuito che tu avevi  

ormai deciso di cedere! Ma non credevo... Non pensavo... 

Speravo che alla fine, ragionando, riflettendo, considerando i 

pericoli, se non l'oscenità e l'ingiustizia profonda, tu ti 

ricredessi!... Invece, invece... Dimmi che ho mal compreso, 

Platone, dimmelo, ti prego, ti scongiuro, amico! 



 -Ma certo che hai mal compreso! 

 -Va bene, va bene, fingerò che questa tua fiacca protesta 

di chi in verità  vuole proprio l'orecchio di un amico cui 

confidare le sue brutte azioni sia sufficiente. Se sapessi la 

verità io  dovrei denunciarti, tu lo sai! Quindi io  non la so, 

non la so, per Zeus, per Zeus, Platone, Platone, Platone, 

amico, amico... Per Zeus, per Zeus... 

 -Ti prego, non piangere, Vicote. Mi fai sentire l'uomo più 

abietto che sia mai esistito. 

 -Platone, Platone... Platone... 

 -Non piangere. Non... non è  virile... 

 -Non è virile? Platone, Platone, Platone... Cosa hai fatto? 

Perché, perché e perché? No, non dirmelo, non dirmelo! Per 

Zeus, per Zeus! Platone, Platone.  

 -Ti prego, Vicote, credimi. Non ho fatto nulla. 

 -Grazie, grazie, per dirmi queste cose. Grazie, ti prego 

non parliamo più di ciò, ti prego, o non saprei più cosa fare e 

se è ancora giusto aiutarti o no. Non lo saprei più. Quindi ti 

prego taci. E parti subito, subito, subito. Ma è ancora giusto 

che io ti  aiuti? Non lo so, non lo so. Non voglio essere 

complice di un tale delitto mostruoso, non voglio. Non so più 

che fare! Perché hai parlato, perché hai parlato? 

 -Io non ho detto niente, Vicote. Dicevo solo che debbo 

lasciare dietro, qui, questo processo per la mia liberazione 

legale che forse avrebbe potuto levarmi dagli imbrogli. 

 -Oh, bene, oh, bene. E' infatti lecito non solo mentire per 

difendersi da una aggressione ma anche mentire per la 

salvaguardia dell'amico. Sì, e io accetto questa tua spiegazione 

e corro subito via. Tu fatti trovare tra un poco ai piedi del 

clivio, e mi raccomando: chiedi ai tuoi padroni il permesso di 

assentarti con un pretesto, magari che vieni con me a trovare 



gli altri storici. Così che essi non si allarmino ancora per un 

lungo tempo e voi abbiate tempo di fare assai strada! 

 -Sì, farò  così. 

 Tornai da Silvia che accudiva i bambini prima di 

mandarli a scuola e parlai come ci eravamo accordati con il 

mio amico. 

 -D'accordo, vai pure. Ma nel pomeriggio presto devi dare 

lezione a mio padre, ammesso che con quanto accade egli 

voglia fare lezione. E poi senza dubbio devi dare lezione ai 

nostri bambini. Ma per la mattinata puoi andare, non sarò 

certo io a crearti ostacoli quando il senato stesso ti chiede di 

lavorare a questa ricerca storica. Vai! 

 Uscii. Il  mio passo era pesante. L'idea di non rivedere 

più Ausonia mi era insopportabile. Cercavo mille pretesti per 

poter dire a Gilgamesh che la fuga non era più possibile. 

Cercavo di convincermi che era più giusto, abitando  in una 

città giusta, aspettare il verdetto del giudice. Ma già vi era 

stato un verdetto e io ero stato riconosciuto un legale schiavo! 

Eppure non potevo andarmene rinunciando a Ausonia! Io che  

criticavo tanto Veturio per la sua ossessiva smania verso Aula  

mi comportavo allo stesso modo con la vestale. Non 

ragionavo, non intendevo ragionare e volevo soltanto rivederla 

anche se ogni nostro nuovo incontro sempre più avesse 

avvicinato me e lei alla morte! Ero pazzamente innamorato e 

non mi importava di morire. E neppure riuscivo in tali 

momenti di esaltazione a pensare alla morte di lei che 

certamente, quando ero più calmo, mi spaventava. Non potevo 

andarmene senza rivederla! Dovevo trovare il modo di dirle 

che le circostanze mi obbligavano a partire ma presto avrei 

avuto la maniera di tornare o fare cose simili! Dovevo 

dirglielo, per me più che per lei! L'intemperante davvero 



trasforma il nobilissimo sentimento dell'amore in sfacelo. Non 

riesce infatti più il  miserabile a scernere ciò  che è  utile da 

ciò che è solo infingimento. Io mi insinuavo contro ogni legge 

tra le braccia di Ausonia per fuggire alla mia inettitudine di 

uomo, filosofo, greco, ateniese! La condizione di schiavitù mi 

aveva fatto comprendere di essere un buon a niente, a ben 

vedere, e Ausonia diventava per me la maniera più bella di 

farla finita e distruggermi. Infatti, anche se tanto innamorato di 

lei, potevo ben controllarmi! Potevo ben considerare che 

l'amore corporale non è indispensabile all'amore dell'anima! E 

se pure fosse indispensabile, vi sono alcune circostanze in cui 

esso va ritenuto secondario e trascurabile, come accade al 

soldato che è costretto a lasciare il tetto coniugale o all'uomo 

che naviga per mantenere i suoi e così via. Solo il  pusillanime 

ritiene che rinunciare a un abbraccio e a un po’ d’amore per 

fare il proprio dovere sia sciocco! Un uomo non lo pensa mai! 

Ma io evidentemente, cari amici, ero ormai soltanto uno 

schiavo, in tutto e per tutto. Scesi il pendio del bel colle e mi 

posi in un angolo a attendere Gilgamesh e Vicote che doveva 

portarmi il denaro. Dopo un pezzo giunse Vicote che mi 

consegnò  un sacchetto con dentro il  denaro. Pretese che lo 

contassi, ci appartammo per non farci vedere da qualche 

malintenzionato. La maniera in cui Vicote mi trattava mi 

addolorava ma io al suo posto mi sarei  comportato non 

diversamene. Ero un uomo cattivo, non vi era dubbio, e il 

farmi contare il mio denaro prima di consegnarmelo era una 

precauzione giusta, chi  poteva mai dire cosa inventassi in 

futuro? Arrivarono poco dopo anche Gilgamesh e Enkidu. Mi 

salutarono affettuosamente. Abbracciai Vicote che ricambiò il 

saluto e partii. Uscimmo dalla porta Carmentale e prendemmo 

la strada per Sutri. Ero tristissimo, ma come capita agli  



intemperanti, ero  molto più triste per la perdita di ciò che 

causava la mia  intemperanza, Ausonia, che per la vergogna 

mossami nell'animo dalle parole fiere di un amico. 

L'intemperante non riesce a provare vergogna a lungo. In 

qualche modo che mi sfuggiva subito la vergogna veniva 

nascosta dalla smania di  commettere un'altra intemperanza. 

La vergogna infatti faceva paura, essa stessa faceva sentire 

inetti, e l'intemperante, debole come è, non riesce a sopportare 

tale pensiero. Quindi subito si rifugia in una nuova 

intemperanza, ritenendo, grazie a essa, di dimostrarsi vigoroso 

e virile. Anche una donna fa così, per la stessa smania. 

Viaggiavamo in silenzio. Enkidu era spaventato, Gilgamesh 

tranquillo e fiero. Di botto ruppe il  nostro mutismo. 

 -Sono contento di fare qualcosa di buono, Platone, 

aiutandoti a guadagnarti la libertà! Che tu fossi schiavo era 

indegno degli uomini e degli dei! 

 -Grazie per quanto fate per me, Gilgamesh, tu e Enkidu. 

Lui  sembra giustamente in tensione, correte dei gravi rischi, 

amico!  

 -Non importa. I rischi vanno corsi talvolta. E di sicuro 

vanno corsi per uno come te! Enkidu a cosa pensi? 

 -Penso se qualcuno ci insegue e non riesco a evitare di 

voltarmi continuamente indietro! 

 -Non stare in pensiero. Vedrai che tutto andrà bene.   

 -Però questa è una strada importante, Gilgamesh. E 

possiamo fare brutti  incontri. 

 -Fin'ora abbiamo incontrato solo contadini. Non 

preoccuparti, non vedo proprio cosa potrebbe mai capitarci. 

 Ma qualcosa ci capitò invece. In direzione opposta veniva 

una cavalcata di quattro uomini e alla testa non vi era per Zeus 



proprio  l'ottuagenario o quasi Marco Furio Camillo? Mi 

riconobbe subito, fermò  l'animale e mi guardò  perplesso. 

 -Dove vai, Platone, con questi uomini? 

 -Oh, salve Camillo! Andiamo in perlustrazione per la mia 

ricerca. 

 -Fuori Roma? Diretti dove? 

 Non sapevo che dire. Ero alle strette. Pensavo a Ausonia, 

ai pericoli che lei correva, come capita di colpo quando un 

nostro atto vile ci mette davanti a un forse inaspettato epilogo 

disastroso e allora, rassegnati, pensiamo alle persone che 

abbiamo coinvolto. E' questione di momenti una tale ondata di 

virilità, appena il pericolo è passato, se passa, eccoci di nuovo 

a fare gli intemperanti! O dei!  

 Ma Enkidu si rivelò  un ottimo contafrottole. 

 -Andiamo, o romano, a vedere delle tombe galle di  cui ci 

hanno raccontato che dovrebbero essere prima di Veio. 

Platone vuole controllare se si riesce a risalire, magari tramite 

testimoni che vivano lì, al momento in cui furono piantate. E' 

importante per le sue ricerche. 

 -Oh, quando è così, non dico più  nulla. In quanto a me 

vengo con questi amici da uno dei miei fondi. Come vedi, 

Platone, sono ancora in grado di cavalcare e non solo di 

consumarmi le terga su un carro! 

 Camillo parlava ancora come fanno talvolta i già militari 

per tutta la vita, in quel gergo comico e frizzante.  

 Camillo però non era sciocco, né lo erano i suoi  tre 

compagni, tra cui riconobbi Cneo Attilio Funese, l'uomo che 

ci aveva accompagnati a Tarquinia, con Settimo, il giovane 

che aveva fatto da carrettiere allora, e che pure era presente. Il  

quarto uomo mi era ignoto. Ma proprio costui disse: 



 -Non ho mai sentito di tombe galle prima di Veio. Ma 

posso sbagliarmi, non è vero, Camillo? 

 -Certo, Lucrezio. Ma tu, o Platone, hai avvertito i tuoi 

padroni di questa gita in campagna con un carro? 

 -No, Camillo. Mi hanno autorizzato a fare le mie ricerche 

e mi hanno concesso la mattinata per farne quel che ritenevo 

opportuno. Non ho specificato cosa sarebbe accaduto. Del 

resto ho appena appreso di queste tombe che forse potrebbero 

spiegare delle cose. 

 -Quali cose? 

 -Delle cose. Non entriamo in particolari o dovremo fare 

un lungo discorso sull'intemperanza, su cui mi interrogo, e le 

ragioni dei romani quando non si scagliarono contro i galli a 

Roma, su cui ci interroghiamo io ed altri. Ma se vuoi proverò  

a spiegarti. 

 -No, non importa. Io comunque, te lo dico, manderò a 

avvertire i tuoi  che sei fuori Roma. E così sappiano come 

comportarsi. Non vorrei infatti, amico, che tu stessi fuggendo 

con l'aiuto di questi due. 

 -Ma se tu dici così, tanto mi spaventi, Camillo, mi 

convinci a tornare subito. Infatti non mi preoccupo per me ma 

certo non vorrei mettere nei guai questi due amici! 

 -Allora sì, farai bene a tornare con noi. Oppure vai pure a 

svolgere la tua commissione, dopotutto il senato e il popolo ti 

hanno chiesto di lavorare per loro. E non intimorirti per le mie 

parole che non hanno proprio  nulla di minaccioso. Veio è a 

poche miglia, ci siete quasi. E quasi quasi io verrei con voi a 

vedere queste  tombe e cosa mai ce ne si potrebbe ricavare. 

Sono curioso, infatti. Ma ho da fare a Roma. Due miei 

affittuari si sono ammalati e ho un sacco di cose cui pensare. 

Statemi bene.  



 Essi ripartirono e noi restammo immobili come cadaveri, 

per la paura.  

 -Cosa facciamo?-  chiese Gilgamesh. 

 -Non lo so- risposi io ipocritamente, lieto in cuor mio che 

quell'imprevisto forse ci avrebbe costretti a tornare a Roma, a 

rivedere Ausonia, come se nulla fosse stato. 

 Enkidu intervenne: 

 -La cosa si è fatta troppo pericolosa. E è pericolosa, 

Gilgamesh, anche se torniamo subito. Se indagano e scoprono 

che abbiamo detto una menzogna riguardo alle tombe galle 

subito capiranno che stavamo io e te coprendo il tentativo di 

fuga di uno schiavo e ce la vedremmo brutta, te lo dico! 

 -Questo non era previsto, che sfortuna, che sfortuna, non 

è vero, Platone? 

 -Io  però sono quasi contento, amici. Dopotutto io  ho 

grande fiducia nella giustizia  romana e conto che presto la 

verità  sul mio  caso verrà fuori. No, dobbiamo tornare! Non 

posso mettere ulteriormente a repentaglio la vostra sicurezza. 

Vi punirebbero severamente. 

 -E allora torniamo pure! Ma cosa diremo per questa 

stupida storia delle tombe galle che Enkidu ha cavato fuori? 

 -Diremo- fece Enkidu- che proprio  stamani un mercante 

etrusco ci ha accennato a queste tombe che forse erano proprio 

del momento in cui a Roma stavano i galli e che se trovavamo 

testimoni forse potevamo dimostrare che quando a Roma 

stavano i galli vi furono comunque scontri tra romani e galli. 

 -Ottimo, che ne pensi, Platone? 

 -Sì, è buonissima. Sì. Ma questo mercante chi è, da dove 

veniva? E che vendeva? 

 -Vendeva ciotole di legno e era solo di passaggio per 

Roma. Io l'ho veduto stamani all'alba, ne ho parlato con te, 



Gilgamesh, e poi con Platone, che abbiamo visto subito dopo, 

e abbiamo deciso questa escursione. 

 -Benissimo. Torniamo allora. 

 Gilgamesh girò  il cavallo, ma quando stavamo per 

ripigliare la via di Roma un uomo corse verso di noi 

brandendo una lancia. Noi non avevamo armi e subito 

saltammo a terra dal carro cercando rifugio dietro di esso. 

L'uomo saltò sul carro dal suo lato e ci fronteggiò dall'alto. 

 -Tra voi c'è un medico? 

 -Ma che modo è questo di fare simili domande armati? 

 -Lo so io che modo è! Rispondete! 

 -Non c'è nessun medico. Cosa ti accade, uomo?- 

domandai io. 

 -Mia moglie si è ammalata di peste e io sono furioso 

contro gli dei e contro gli umani e non mi importa di nulla di 

nulla! 

 -Ma contro la peste non c'è un rimedio medico, solo 

bisogna sperare per il meglio. Fai mangiare a tua moglie cose 

assai semplici. 

 -Ma allora tu conosci la medicina! Venite a casa mia, vi 

prego! 

 La casa era non distante dalla strada, si scorgeva in fondo 

a un piccolo podere, quasi tutto a vigneto, nella parte 

anteriore. Ci consultammo con gli amici. Decidemmo di 

andare, anche perché  il pazzo continuava a minacciarci con la 

lancia. La moglie era morente, almeno pareva. La peste le 

aveva gonfiato la gola e respirava a fatica. 

 -E' così da ieri. Non credevo che la peste fosse tanto 

rapida. Morirà presto? 

 -Che io sappia potrebbe anche vivere molti giorni. Ma 



l'importante adesso non è pensare alla morte ma a restare vivi. 

Falle mangiare brodo di cavolo. 

 -Già lo faccio! 

 -E allora altro rimedio non so darti. Sembra una donna 

forte e le persone che guariscono sono molte più di quelle che 

muoiono. 

 -Oh, è vero? 

 -Così capitò durante la grande peste di Atene. E a quanto 

mi hanno detto anche nei casi di pestilenza qui a Roma capitò 

così. I morti però  possono essere tantissimi e è giusto sapere 

anche ciò. 

 -Sì, sì, ma lei si salverà. Vi  prego, fate con me un 

sacrificio ai mani, poi vi lascerò  andare con la mia 

benedizione. 

 Ma la faccenda non doveva finire lì perché in quella 

entrarono i due figli e uno di essi con mio stupore mi 

riconobbe, e io pure subito dopo riconobbi lui. Era il cugino di 

Siccio Sabino, frequentatore di Aula, che avevo visto qualche 

sera prima alla fattoria di Catone, dove aveva con il fratello di 

Sabino accusato in pratica me di essere al corrente di qualche 

malefatta di Canunia. Ero sbalordito nello scoprire che quella 

era una casa patrizia. Sembravano infatti poveri contadini, ma 

vi erano in realtà patrizi poveri, come plebei ricchi. Però che 

un aristocratico si comportasse da scervellato come il padre di 

costui correndo con la lancia a fermare degli onesti viandanti, 

sia pure sconvolto, era difficile da buttar giù.  

 Paolo Larcio, come si chiamava costui, quando seppe 

dell'iniziativa del padre provò a giustificarlo. 

 -Perdonatelo, vi prego, e non denunciatelo. Ma è da ieri 

sera che abbiamo mandato un parente a chiamare un medico a 

Roma e non è ancora arrivato. 



 -Vi è tanto daffare a Roma, Larcio, che difficilmente 

vedrete un medico. 

 -Lo so, ora so che anche lì la pestilenza ha cominciato a 

dare i suoi frutti. Qui nella zona vi sono quattro persone 

ammalate, oltre mia madre. Denunzierete mio padre? 

 -Io ne avrei molta voglia- disse indignatissimo 

Gilgamesh.-Che modo è questo di trattare i viandanti? E con 

che boria è salito sul carretto nostro spadroneggiando dall'alto, 

dato che noi eravamo inermi! 

 -Non usare questo tono offensivo, forestiero. Dopotutto 

mio  padre non ha fatto niente di grave e solo era disperato per 

la sorte di mia madre. Vi ha visti eleganti e tranquilli e ha 

pensato che foste medici diretti al capezzale di qualcun'altro. 

 -A me ancor meno che il  comportamento di tuo padre, 

amico, piace il comportamento indiferentissimo ora tuo! 

 -Sei in casa mia, in casa di mio padre, perché io  abito a 

Roma, ma non osare minacciare perché la paghi! 

 Gilgamesh allora afferrò Paolo Larcio per la gola 

sollevandolo sulle punte dei piedi. Ma Enkidu intervenne 

dicendo dolcemente: 

 -Gilgamesh, amico, non rovinarti. 

 Glielo disse nella loro lingua ma il significato era palese. 

Gilgamesh di scatto lasciò andare il malcapitato e gli chiese 

scusa, come fanno sovente questo tipo di persone.  

 -Mi dispiace, amico romano. Mi sono fatto prendere 

dall'indignazione dato che tuo padre ci aveva spaventati. 

 -Mio padre in effetti ha sbagliato. Non ne parliamo più. 

Siete orientali, non è vero? Cosa fate con questo schiavo di 

Catone, lo aiutate a fuuggire forse? So che è considerato un 

grande greco e  voi siete già otto miglia via da Roma. Dove 

andate se non a un porto? 



 Gli si ripetè la frottola delle tombe galle, ora meglio 

agghindata per i particolari che avevamo stabilito con Enkidu. 

Ci credette completamente, come le persone fatue e viziose 

non era intelligente e il timore di passare per ignorante gli fece 

dimenticare la sua indole sospettosa e maligna. Ma era 

comunque un romano e i romani mai sanno essere maligni 

fino in fondo. Sempre a un punto, quale che sia l'indole del 

singolo individuo, l'educazione all'onore piglia il sopravvento. 

L'avevo visto persino con persone abiette come Porcio e Aulo 

Giunio Cassio! A maggior ragione lo potevo vedere con costui 

che era solo un frequentatore di cortigiane e frequentatore in 

compagnia di un parente, come se ancora fosse un giovincello, 

e non un uomo maturo. Insieme frequentavano Aula, faccenda 

che sempre in circostanze simili suscita un po' di disgusto per 

la promiscuità e che solo nei giovani, inesperti, desiderosi di 

bravate e tra loro competitivi, si accetta a bocca storta. Non in 

un quarantenne!  

 Egli disse: 

 -Permettete allora, per farci perdonare, che vi diamo del 

vino. 

 -Abbiamo già  fatto un sacrificio ai mani con i tuoi, 

Paolo- risposi io. 

 -Bene, allora, spiegami questo, Platone. Mio cugino 

Siccio si è ucciso per amore, Canunia si era uccisa poco prima 

perché non ce la faceva più. Tu sei schiavo e a quanto sento 

per Roma nessuno crede che la tua schiavitù sia legale... 

 -Ah, questo si dice per Roma? Non l'avevo sentito! 

 -Sì, questo si dice. Ma il tribunale ha deciso che tu sei 

invece legalmente  soggetto a Catone. Noi abbiamo la 

pestilenza che forse si porterà via mia madre e intanto pure gli 

etruschi forse pensano a darci uno scappellotto! 



 -Gli etruschi? Ma non è vero! Gli etruschi non pensano a 

scagliarsi contro i romani! 

 -Lo dici tu! Io abito quasi a confine con le loro terre, o 

meglio ci abitano i miei, ma io sto qui di sovente. E li sento 

parlare. Gli etruschi non amano i romani. 

 -Ma Roma è stata fatta pure dagli etruschi, a quanto ho 

sentito! 

 -Roma è stata fatta da chi ti pare, non ne so niente! So 

solo quello che sento! E sento che i guai di Roma attirano altri 

guai e gli etruschi sono parte di questi guai! Ma forse mi 

sbaglio! 

 -Non devi parlare così, figlio- intervenne il padre, per un  

momento distogliendosi dal suo dolore per la inferma che ci 

osservava con occhi sgranati dal letto sul fondo della grande 

stanza.-Non è vero che gli etruschi pensano alla guerra. 

Parlano per parlare, specialmente quel Claudio mio vicino. E 

non devi dargli ascolto. 

 -Vedremo, vedremo. Ma Platone, quello che voglio 

domandarti è questo: tu sei un pensatore dicono di quelli 

ottimi! Come spieghi questo mondo di ingiustizia e castighi 

divini? Che abbiamo fatto per meritarci queste cose? Io non lo 

so, non lo so proprio! 

 -Tu sei avvilito per la malattia di tua madre, Paolo 

Larcio. E sei ottenebrato adesso, come tuo padre poco fa 

quando ci ha assaliti ritenendoci medici.  

 -Forse è così. Ma io non vedo niente di buono a questo 

mondo, non posso farci nulla, gli dei mi perdonino! Non vedo 

anzi nulla in generale, mi pare di vivere in una fossa, ecco, una 

fossa, Platone, in cui tu stai sul fondo e levando gli  occhi al 

cielo vedi solo il bordo della fossa, null'altro! Così mi pare 

questa nostra vita! 



 -Tu sei sicuramente di pura schiatta contadina Paolo 

Larcio anche se poi hai preferito, a quanto pare, trasformarti in 

cittadino. Perciò sei capace di queste riflessioni, che sono 

malinconiche ma certe non indegne di un uomo che ragiona. 

Io ora debbo andare per beghe gravi, purtroppo, ma volentieri 

starei a parlare con te di questo problema. Infatti è proprio 

parlando con un amico di faccende simili che si impara e forse 

quella fossa che tu dici diventa un po' più larga per cui  se non 

altro noi vediamo uno spicchio maggiore di cielo, dal fondo. 

 -No, non andare! 

 -Non abbiamo fretta, Platone- disse Gilgamesh.- Camillo 

sa che stiamo andando a Veio.  

 Mi disse questo in greco. E io rassicurato da queste savie 

parole del mio forsennato compagno dichiarai allora a Paolo: 

 -Io credo, Larcio, che questo nostro mondo antico sia 

tutto proprio nelle condizioni che dici tu. Noi non sappiamo 

nulla di quello che accade fuori dalla porta della nostra stanza. 

Non sappiamo niente di questa Terra che abitiamo. Non 

sappiamo cosa c'è oltre le colonne d'Ercole, non sappiamo 

cosa è la terra degli iperborei o quella più vicina, da cui pare 

che i fenici portano il bronzo. Ma essi sono tanto micragnosi 

quando si tratta di dare notizie sui loro viaggi! Temono 

sempre che qualcuno gli soffi l'affare. Non sappiamo quasi 

niente dell'India, che sta oltre le terre di questi due miei amici 

qui, Gilgamesh e Enkidu, e nulla del tutto sappiamo del 

mondo che sta oltre tali terre. Io sono schiavo e non so se è 

giusta o meno la mia prigionia! E non so come reagire a essa 

con virile fermezza! Non sappiamo cosa contiene il cielo e 

come la Terra si pone rispetto a esso. Non sappiamo cosa 

attrae il magnete e cosa suscita il fulmine, anche se su 

quest'ultimo si cominciano a formulare congetture forse non 



assurde! Non sappiamo quasi niente di niente. E io stesso, 

amici miei, spesso mi chiedo se gli dei esistono o sono solo 

una nostra bella illusione. Ma io credo che il dio creatore 

esiste e come se esiste e credo che egli ci dia questa vita di 

combattimento incessante, ben rappresentata dalla nobile 

Roma, mai stanca di lottare per la propria sopravvivenza, 

perché  così deve essere, perché dall'inizio vi è questa battaglia 

tra il caos e l'ordine e anche in questa nostra vita noi dobbiamo 

affrontare tale battaglia. 

 -Non significa niente. 

 -So che non è una risposta esauriente. Ma nemmeno se tu 

mi chiedi come brucia il fuoco o come scende la pioggia o 

come soffia il vento o come passa il tempo io so darti una 

risposta esauriente, ospite mio. Dico solo quello che la 

filosofia fin'ora è riuscita a capire o a illudersi di aver capito. E 

perciò anche alla tua domanda sul perché di tante sventure io 

posso dare solo la risposta che ho dato, anche se sciocca può 

parere e magari lo è. Io personalmente, Paolo, vivo per cercare 

di capire un po' di più, conobbi a vent'anni un uomo che mi 

avviò  a questa strada di ricerca, convincendomi che è la sola 

degna dell'uomo. Gli credetti e faccio del mio meglio. Questo 

è il senso della mia avventura, Paolo Larcio. Ma non so niente 

neanch'io e sempre più me ne convinco. 

 -Platone, cosa dici?- esclamò  il  buon Gilgamesh 

vedendomi di colpo avvilito, non sapendo il gigante dei  miei 

trascorsi con Ausonia e del perché fossi caduto 

nell'intemperanza, perché non avevo appunto le idee più chiare 

sulla mia sorte e su quella degli uomini e mi sentivo un buon a 

niente! 

 -No, no, Gilgamesh. Io so che tu mi stimi e fai tanto per 

aiutarmi, avendo letto persino i miei libri. E questo certamente 



conforta, perché al di là del valore dei miei libri, è bello che il 

mondo si stringa compatto ogni volta che può cercando 

insieme una soluzione a questi insondabili misteri. E tu, 

babilonese, che leggi testi greci, come io provavo a leggere a 

suo tempo testi egizi o me li facevo tradurre, certo dimostri 

che l'umanità ha smania di combattere insieme contro il caos e 

mettere in chiaro cosa facciamo noi qui e cosa vuole da noi 

l'Artefice che qui ci ha messo! Ma io ora sono spazientito 

proprio come Paolo qui  e suo padre dagli accadimenti che mi 

sommergono e divento un ben povero medico dell'anima. 

Infatti mi rendo conto che Paolo da me questo voleva, un 

rimedio per i mali della psiche. Non trovandone uno per il 

corpo, intendo. Ma come vedi, Paolo, sono un uomo da poco. 

 -No, no- disse la povera inferma dal letto.- Siamo poveri 

ma patrizi e quello che tu dici, greco, io in parte l'ho 

compreso. E penso come tu affermi che bisogna combattere 

sempre, senza fermarsi mai, e non temere la morte. 

 La donna aveva parlato con fermezza, da romana quale 

senza dubbio era, e gli altri due maschi della famiglia, 

vergognandosi per la loro paura di fronte alla terribilità della 

sorte, abbassarono il viso a terra. Il terzo maschio, l'altro 

figlio, di cui fin'ora non ho detto niente, perché restava in un 

cantuccio accanto alla porta, senza reagire, tormentato anche 

lui con ogni evidenza dalla forse imminente perdita della 

madre, si avvicinò al capezzale. 

 -Madre, desideri qualcosa? 

 -Sì, desidero che non abbiate paura per me.  

 -Sì, madre. 

 -Questo bravo greco dice cose giuste. Noi non sappiamo 

niente, ma dobbiamo combattere la siccità, la bufera, la 



carenza di cibo e le malattie delle piante. Dobbiamo 

combattere, ecco... 

 Queste parole dette con semplicità  dalla forte inferma 

placarono anche il mio timore di essere un fallimento in ogni 

campo umano, prima di tutto quello della filosofia. Non 

sapevo nulla è vero, ma pure il mio maestro era partito da 

questa constatazione e aveva vissuto felice fino alla morte 

violenta, affrontata da lui con calma. Io avevo preteso di 

sapere qualcosa sembrandomi sennò che il mio cammino fosse 

inutile, rispetto a quello del maestro, e parendomi che un figlio 

sempre deve ottenere qualcosa di più da lasciare ai figli, 

rispetto al padre. Ma forse mi ero solo illuso! 

 -Questa fossa che tu dici, Paolo Larcio, con bella 

chiarezza, probabilmente contiene tutti. E beato chi qualche 

volta riesce a cavarsene fuori, forse come faceva Talete 

quando scopriva alcuni segreti della matematica o come 

faceva Pitagora quando scopriva alcuni segreti della 

geometria. In quei momenti senza dubbio l'anima pare 

trascendere i nostri guai e ci sembra che la sorte umana sia 

bellissima e apportatrice di cose ottime e incessanti. Nel mio 

campo di ricerca, la filosofia, è più difficile purtroppo avere 

certezze. E ogni certezza deve poi confrontarsi ogni giorno 

con nuovi dubbi. Esistono le virtù? Esiste la giustizia? Cos'è la 

temperanza? O queste parole sono solo invenzioni per 

intendere altro? E poi cosa fa uno schiavo preso ingiustamente 

ma che si trova in una città giusta? Chi risponde a questo? 

Come si reagisce all'ingiustizia senza essere ingiusti? E come 

si resiste alla smania di intemperanza? E quale è l'ordine 

perfetto per noi uomini? Come dobbiamo confrontarci tra noi? 

Quale è la maniera migliore per gestire una città? E questa 

città deve restare isolata? Ma se altri uomini di valore vengono 



a bussare alle porte e a chiedere di diventare cittadini cosa 

diremo? Che non li possiamo ospitare perché siamo già  del 

numero perfetto?  Non lo so, Paolo Larcio. Non lo so proprio. 

Sono confuso. Questa fossa che dici inghiotte anche me, 

purtroppo. Questo nostro mondo antico è un disperato budello 

in cui noi inutilmente talvolta ci solleviamo sulle punte o 

tentiamo ridicoli saltelli per spiare un angolo maggiore di 

volta celeste. E riconoscendo gli astri, cercando di capirne lo 

scopo e il cammino, cerchiamo anche di capire chi siamo e 

come dobbiamo comportarci. Ma ci riusciamo? Lo ignoro, per 

Zeus, o Giove, come dite voi. Lo ignoro davvero a questo 

punto. Ma non devi badare alla mia risposta.  

 -E allora male ho fatto a interrogarti! 

 -Senza dubbio. 

 -No, invece ha fatto benissimo a interrogarti, greco!- 

disse l'inferma.-Anche se non sai niente e non sei intelligente 

come pensano di essere i greci hai detto cose giuste. E anche 

se il tuo discorso è pavido sul fondo il tuo discorso spinge a 

essere forti. E di questo io ti sono grata. 

 -E io sono grato a te, o donna, per la tua gratitudine. Un 

po' mi ritempra. Infatti mi sembra di essere di nuovo a Atene, 

alla mia Accademia, dove i miei discepoli talvolta forse per 

rispetto fingevano di approvarmi anche quando dicevo cose a 

vuoto. 

 -Davvero dicevi cose a vuoto, Platone?-fece esterrefatto 

Gilgamesh.-Io non posso crederlo! 

 -No, non le dicevo, Gilgamesh. Non le dicevo.  

 -Non essere tanto abbattuto, Platone. Anche se rimani 

schiavo le speranze per il futuro restano! 

 -Sì, è vero. Ma ho commesso un atto infame e questo mi 

ottenebra la mente! 



 -Che atto infame? 

 -Non posso dirlo, Gilgamesh, anche se come tutti i 

colpevoli non faccio altro che accennarne sperando che 

qualcuno mi cavi la verità. 

 -Che atto infame?- domandò a sua volta Paolo, ritornando 

maligno, e sperando di carpirmi informazioni che mi 

riducessero in suo potere. Anche se non sembrava tipo da 

commettere atti davvero brutti, certamente mai avrei potuto 

fidarmi. E a ogni modo la mia colpa non poteva mai essere 

confessata a chicchessia. Non potevo coinvolgere Ausonia 

nella mia smania di giustizia, facendo punire anche lei. E poi 

nemmeno mi sembrava giusto, a ben rifletterci, che Roma 

stessa, già  affranta da tanti mali, dovesse subire quest'altro, 

sentendosi colpita tanto duramente e d'improvviso dall'interno 

di se stessa. Sapevo quanto il culto di Vesta e il rispetto delle 

vestali fossero fondamentali per i romani. Come potevo andare 

a rivelargli che tale culto e tale rispetto avevano ricevuto un 

colpo mortale? Avevo commesso una grave colpa, non vi era 

niente da aggiungere. E la mia ferma convinzione che il 

colpevole deve sempre confessare si scontrava con tali e nuovi 

problemi da mettere in discussione quasi pure questi altri 

guadagni che io in una vita di pensiero avevo procacciato. Non 

ero più sicuro.  

 Il padre allora intervenne guardandomi con pietà. 

 -Greco, io ho sbagliato a minacciarvi con la lancia. Ma tu 

non sentirti mortificato per dire cose che non ti sembrano 

all'altezza. Se davvero siamo in questa fossa di cui  parla mio 

figlio Paolo allora così vogliono gli dei. E a noi resta solo da 

venerarli e pregarli di non infierire troppo. Mia moglie non ha 

paura di morire e io allora non commetterò  più  follie. 



 -Se siamo in questa fossa amico io sono incapace di dire 

niente di pertinente. Questo nostro mondo antico è veramente 

a noi ignoto. Non sappiamo neppure quando vissero Omero, o 

Esiodo, o persino altri a noi più vicini. Non sappiamo davvero 

granché. Ma non dobbiamo dimenticare, come ha detto la tua 

valorosa consorte, che la nostra sorte è combattere. E quello 

anche io, aiutato dalle belle parole di lei, continuerò  a fare. 

Ho sempre disprezzato chi ritenendo un problema troppo 

arduo preferiva fingere di non vederlo! Se pure debbo 

ricominciare daccapo nelle mie riflessioni, lo farò. E non 

temerò niente. La mia colpa di cui  non posso parlarvi è grave 

e io solo posso dire a mio discarico che anche la situazione in 

cui mi trovo è grave e rende instabili. Ma combatterò. E 

troverò la soluzione. E ne parlerò con chi vorrà discuterne. 

Questo mondo che abitiamo ha bisogno di chiarezza e 

sicuramente è a noi uomini che compete il dargliene, né agli 

insetti, né ai cani, né alle galline. Siamo noi greci, e anche voi 

romani, o amici, e anche voi che venite da una terra che tanta 

gloria ha sparso tra gli uomini, Gilgamesh e Enkidu, siamo 

figure che hanno attorno contorni sfumati e inconsistenti. 

Parlo in modo ricercato ora e so che voi romani ve ne 

indignate. Allora dico che siamo uomini e donne che non 

hanno una visione chiara delle cose, circondati come sono da 

popoli lontani e barbarissimi, di cui davvero non si sa nulla, e 

che persino, alcuni di loro, si cibano di carne umana, a quanto 

si sente. 

 -Gli dei li annientino! 

 -Ma siamo anche provvisti di armi per batterci, lance, 

scudi, e mente! E certamente non credo che né voi romani, né 

noi greci, né gli altri popoli civili, abbiamo intenzione di 

cedere queste armi di fronte alla inciviltà.  Combatteremo per 



avere le idee sempre più chiare. Altro, Paolo Larcio, non so 

dire. 

 -Gli dei annientino i barbari! Inclusi questi galli che 

continuano a tormentarci! 

 -Come ti chiami, padre di Paolo? 

 -Publio Larcio. Questa è mia moglie Virginia. E quest' 

altro mio figlio, il  minore, è Cesone. 

 -Publio, essi fanno tali cose per ignoranza. 

 -I galli ci tormentano per iattanza, come gli altri popoli 

attorno a noi! 

 -Sì, è vero. Ma anche la iattanza è ignoranza. 

 -Me ne infischio di quel che è. Dico solo che 

bisognerebbe davvero che gli dei li annientassero. Non basta 

la pestilenza, ci si mettono pure loro! 

 -Ma di sicuro anche loro avranno problemi con la 

pestilenza.  Ma tu davvero vorresti che gli dei li 

annientassero? 

 -Vorrei però che ci lasciassero in pace, a coltivare i 

campi.  

 -Sì, sarebbe giusto così. Ma chi è intemperante perché 

teme di essere un inetto rispetto a un vicino più dotato fa di 

queste cose stupide e malvage. Lo so. Io stesso ho fatto cose 

stupide e malvage sol perché mi sentivo un inetto di fronte al 

ricordo che ho del mio maestro Socrate. E per dispetto a lui, 

credo, mi sono lasciato andare a cose brutte. Ma non sono 

sicuro. 

 -Non devono essere tanto brutte, greco, non hai il viso di 

chi ha commesso cose brutte. 

 -Vedremo, vedremo, amico. Ma quel che voglio dire, 

Publio Larcio, è che noi davvero siamo in una fossa, come tuo 

figlio ha ben indicato. Ma questa condizione, ciò  nonostante, 



non deve opprimerci, piuttosto deve costringerci a diventare 

sempre più bravi atleti della mente e a cercare sempre più con 

balzi più elevati di vedere il mondo, senza tema di essere 

comici. E magari anche salendo sulle spalle degli  amici, per 

meglio guardare! Io mi trovo qui a Roma a vivere la più 

insensata esperienza della mia vita ma forse anche la più 

importante, chi può dirlo infatti?, e non so davvero cosa mi 

prospetta la sorte. Cosa mi capiterà domani?  Lo ignoro. Ma 

poiché questa condizione è comune a tutti non mi cruccerò 

troppo del mio stato. Sono schiavo e non so cosa è giusto per 

me fare, quale schiavo. Mai avevo pensato alla condizione 

dello schiavo e ora mi tocca. A cosa serve questa mia 

esperienza? A cosa serve per la filosofia che amo e perseguo?  

E cosa mi aspetto dagli altri uomini che vado incontrando in 

questo angolo di mondo tanto lontano da casa eppure 

travagliato dalla stessa smania di giustizia? Cosa accadrà? E 

come è importante quello che accadrà? Sarà importante forse 

per i miei discepoli? E in che modo è importante per loro e 

magari per altri che verranno dopo seguendo le mie tracce, 

ammesso che siano tracce degne di essere seguite? 

 -Sicuro che sono degne, Platone! 

 -Grazie, Gilgamesh. Ma io mi chiedo, amico babilonese, 

che pure vieni da un angolo lontano del mondo, cosa ci lega, 

noi tutti, in questo mondo che io chiamo antico  perché mi 

pare ancora all'oscuro di se stesso e della filosofia che illumina 

la nostra vita? Cosa ci tiene insieme e cosa ci aspettiamo mai 

dagli dei? La felicità? Tu poi persino l'immortalità da vivo! 

Ma se cerchiamo la felicità in che modo questa mia vicenda 

romana mi aiuterà  a capire? E in che modo questo mio stato 

di schiavo incerto di se stesso e del suo futuro e di quello che 

gli compete fare come ateniese, come libero e come pensatore, 



influenza e influenzerà le sorti mie? E in che modo questo 

teatro umano in cui mi dibatto è considerevolmente 

apportatore di pensiero, se lo è? Cosa mi aspetto da questa 

vicenda? Cosa ne saprò concludere? 

 -Ma cosa dici, Platone? Come puoi aspettarti una 

conclusione da ciò che non conosci, dato che è il futuro e noi 

uomini certo non possiamo conoscere il futuro? 

 -Sì, è come dici, Gilgamesh. Ma io intendo questo: se 

vivo questa vicenda qui a Roma come schiavo, qualcosa devo 

pure attendermi di buono da essa. O davvero la disperazione 

rischia di sommergermi. E certamente mi si potrebbe dire che 

mi attendo di imparare nuove cose. Ma a cosa sono finalizzate 

queste nuove cose?  E soprattutto, lasciando perdere le 

chiacchiere, che vi avviliscono, come vedo, che significa per 

me e per tutti la parola "Roma"? 

 -Roma è Roma, greco! Forse non è una citta importante 

ma è Roma, cosa vuoi dire? 

 -Voglio dire, Publio Larcio, che a me invece sembra una 

città importante! Non è ancora assurta a grande prestigio fuori 

da questo territorio nel centro del Lazio ma è nota in Sicilia e 

un po' se n'è sentito parlare in Grecia quando vi giunsero i 

galli, segno che rispetto suscita.  

 -Bene. 

 -Ma io vedo in lei, e mi pare che gli altri pure, inclusi i 

romani stessi, vedano in lei qualcosa di nuovo e rutilante, ma 

anche di rassicurante e noto. Forse essa è la somma del mondo 

che viviamo, forse questo intero nostro mondo ci piace 

vederlo riflesso nell'enegia sconfinata della giovane Roma, 

che è anche città antica e di sapore quasi greco. Del resto voi 

vi ritenete discendenti dei troiani che sono certo cugini dei 

greci, e forse fratelli, chissà. Così Roma appare come la 



speranza del meglio, la curiosità di uscire dalla fossa di cui 

parla tuo figlio e insieme la paura, forse, di guardare oltre il 

bordo della fossa. Ecco cosa a volte mi pare che Roma 

rappresenti per me, anche se questa idea della fossa era per me 

nuova e solo tuo figlio Paolo l'ha appena espressa. Ma forse 

tutto questo mondo antico procede così, e da lungo tempo! 

Forse noi tutti, fin dai tempi degli antichi abitatori delle terre 

del Tigri e dell'Eufrate e dell'Egitto, stiamo cercando le stesse 

cose, chissà! 

 -Quali sarebbero queste cose, greco? Parla chiaro. 

 -Sarebbero prima di tutto la felicità, amico romano, e poi 

la concordia e la sapienza che garantisce tali cose. E 

avanziamo a tentoni, terrorizzati dalle ombre, incerti di ogni 

mistero, e anzi tutto ci appare come un grandissimo mistero, 

persino la scoperta del fuoco, come accennavo, più o meno, e 

ci inventiamo Prometeo e altri miti, se posso dire tali cose 

senza offendere la vostra religiosità. E così quando uno capita 

a Roma e vede una intera città brulicante di visi energicissimi, 

apertissimi, vigorosissimi e senza ombra o quasi di ingiustizia, 

trasale! E dice a se stesso: "Che forse sia questa la città che 

può garantire a noi tutti un autentico salto nel futuro, in un 

mondo di pace e continua evoluzione scientifica?" 

 -Questo pensa un greco vedendo Roma? Per Ercole! 

 -Sì, io  credo che questo pensa, più o meno. Certo, poi 

guardando meglio, Publio, vede la gelosia, che esiste ovunque 

verso gli altri popoli, se questi sanno cose ai locali ignote, 

vede un po' di iattanza, vede la superbia e la chiusura. Ma 

sono vizi comuni a noi tutti di questo mondo antico e sono 

sopportabili. Noi greci senza dubbio siamo gelosi tra l'altro del 

coraggio romano, proprio come un mio connazionale ieri sera 

mi dimostrava compiutamente con discorsi insensati 



sull'audacia di Roma e dei suoi soldati, e che sicuramente egli 

sbandierava con la sicurezza di chi ne ha parlato sovente con 

altri compari e ha trovato solidarietà in tali scurrili 

affermazioni. 

 -Sì, gli altri sono gelosi di noi! E' vero, è vero questo! 

Non ci avevo mai pensato! 

 -Ecco, questo è strano, Publio. Roma viene aggredita di 

continuo, da secoli, e è evidente che è la gelosia per i suoi 

ordinamenti, la sua letizia, la sua concordia e la sua 

evoluzione legislativa che suscita tale pandemonio. Ma voi 

sembrate inconsapevoli di ciò. E vi limitate a difendervi senza 

tregua. Questo è proprio significativo di questo nostro mondo 

che è fatto di tante piccole comunità cittadine, ognuna delle 

quali ha fatto la sua strada imparando cose e che sovente non è 

stata in grado di trasmettere tali acquisizioni alle altre città. 

Così ognuna deve quasi ogni volta ricominciare daccapo e non 

invece fare tesoro di tutte le conquiste altrui. Ma ciò è 

ingiusto, Publio, e gli dei certo non lo vogliono! Gli uomini 

hanno il dovere di imparare e il dovere di trasmettere tale 

sapere, in un modo o nell'altro. Fino adesso in questo nostro 

mondo non è accaduto. Soltanto i secoli e magari nemmeno 

loro concedono a un popolo confinante o solo un po' più 

lontano di  apprendere i guadagni nel campo delle scienze 

attuati da un certo popolo. E questo è brutto, è brutto. 

 -Se lo dici tu. 

 -Sì, è così se ci pensi. Anche la medicina quante cose 

avrebbe potuto fin'ora fare di meglio se la scienza fosse 

comune agli uomini. 

 -Cosa intendi, greco? 

 -Quello che ho detto. Che se uno scopre un nuovo 

rimedio per un malanno dovrebbe riuscire poi a trasmettere 



tale rimedio a medici di altre città, anche lontane, e tale 

rimedio diventerebbe così patrimonio di tutti, in attesa di 

qualcosa di meglio, se ci fosse. 

 -Ma cosa dici? Medici etruschi sono persino tanto gelosi 

dei loro rimedi che non se li dicono neppure tra loro! 

 -Queste cose capitano anche in Grecia. I vili sono così. E 

temono sempre che a trasmettere ciò che qualcuno gli  ha 

trasmesso, perché infatti è impossibile che abbiano fatto tali 

scoperte da soli, se sono buone, essi perdono qualcosa. Mi 

chiedo anzi cosa è che essi temono di perdere. E non lo so! Ma 

non parliamo di ciò, anche se pure ciò ha a che fare con il 

discorso. Io penso che tutti noi siamo colpiti da una malattia 

ben peggiore di questa che ora assale la tua forte moglie, 

Publio. E è  la malattia della diffidenza. Noi viviamo in un 

mondo di diffidenza!  

 -E' vero, questo è vero. Questo chiunque lo 

ammetterebbe, greco. 

 -E proprio perché ognuno lo ammetterebbe, tranne i 

barbari forse, che neppure capirebbero cosa intendiamo noi 

due, bisogna allora riconoscere che il mondo vorrebbe uscire 

da questa diffidenza reciproca tra i popoli, tra gli uomini. E 

vorrebbe forse quella comunione di beni scentifici che tanto 

farebbe bene a ciascuno. Ma se noi viviamo in una fossa senza 

neppure sapere quando è vissuto Omero e incapaci di contare 

il tempo da allora è naturale che anche siamo diffidenti di ogni 

creatura estranea e cose come il buio, il fuoco, il lampo, il 

magnete, il  mare e le terre lontane ci sgomentano per la loro 

incomprensibilità. Io naturalmente semplifico, Publio. Perché 

grazie al cielo su molte di queste cose ne sappiamo sempre di 

più, ma quello che non sappiamo rimane talmente grande che 

la mente vacilla talvolta e si fa prendere dalla disperazione. 



Come accade a me per il mio stato di schiavo che, non essendo 

io abituato, mi rende pavido di fronte alla complessità della 

scienza e quasi certo di essere un inetto. Non certo del tutto, 

grazie agli dei! Ma Roma è talmente piena di giovane e sano 

vigore che uno vedendola dice, forse:"Ebbene se questo nostro 

mondo è tanto ignorante e pure questa Roma lo  è, se mi 

permettete il dirlo, amici, visto quanto la rispetto, e vi ho 

detto!, e siamo tormentati dai peggiori vizi e soprattutto dalla 

gelosia che nasce dalla diffidenza e dal timore di chissà  che, 

allora questa Roma davvero come ogni altra città civile di 

questo mondo rappresenta tutti. E in questo essa è universale. 

Ma in essa c'è l'energia formidabile degli uomini che non 

temono troppo l'ignoto. E allora forse anche noi tutti siamo 

così o vorremmo essere così, e rispettiamo o siamo gelosissimi 

di questa virtù romana. Così guardiamo a Roma come schiavi 

che aspettano dal padrone più giusto e buono: la libertà. Forse 

Roma rappresenta per noi tutti che l'abbiamo conosciuta, 

Publio, anche per voi romani che l'abitate, la città della 

speranza. Speranza che però alberga da sempre nel nostro 

cuore di uomini di questo mondo a noi ignoto! Così Roma 

rappresenta il mondo antico! Ecco.” 

 -Sì, capisco cosa vuoi dire, Platone, amico. Ma perché lo 

hai detto? 

 -Gilgamesh, l'ho detto perché il filosofo è fatto così e 

dovunque si trovi, se la possibilità c'è, cerca con i testimoni e 

gli interlocutori che la sorte gli ha messo a disposizione, e che 

gli passano importanti informazioni, dettagli o spunti, di 

scoprire nuove verità. E io voglio sapere cosa davvero mi lega 

a questa città, da cui pure vorrei andare via con tutto me 

stesso! E questa assurda contraddizione io non riesco a 

spiegarla! 



 Non parlai di Ausonia, ovviamente. E sicuramente lei era 

la ragione principale per cui non volevo lasciare Roma. Ma già 

prima di formulare pensieri osceni al suo riguardo avevo 

subito questa fascinazione sinistra di Roma. Sinistra perché 

temevo che davvero mi imprigionasse lo spirito, cosa che 

comunque fin'ora non era riuscita a fare. In quella entrò Faccio 

Sabino, fratello di Siccio Sabino, con un personaggio che 

riconobbi per un medico. 

 Era infatti Aquilio, un etrusco di Roma. Faccio, superata 

la sorpresa di trovarmi lì con i miei amici, spiegò di essere 

riuscito finalmente a convincere Aquilio a venire. 

 -L'avevo promesso a mio cugino Paolo, quando ieri sera 

ha lasciato casa mia sconvolto, perché nessun medico aveva 

voluto seguirlo in campagna! E suo fratello Cesone era venuto 

apposta da qui a dirgli di cercare un medico. 

 -Sì, ma da ora i malati dovranno venire a Roma, se 

davvero vogliono un medico. Non possiamo allontanarci dalla 

città. Il  senato non ha ancora deciso al riguardo perché il 

numero dei contagiati è ancora scarso ma presto di certo 

saranno prese misure. Ebbene, vediamo questa malata! Sì, ha 

gli stessi segni di un uomo che ho visto ieri sera. Ormai i 

malati, nel corso della notte, sembrano essere diventati una 

quindicina. E andrà  sempre peggio. 

 Prese poi a fare domande alla paziente e noialtri uscimmo 

nel podere, sotto il pergolato di vite da cui grappolavano 

chicchi maturi. Publio, il marito, uscito con noi, ci colse un 

grappolo che ci porse. L’uva era buonissima e lo 

ringraziammo, con questo atto cortese, finalmente in parte 

perdonandolo per il suo atto intemperante e stupidissimo. Il 

medico venne poco dopo e diede i soliti consigli innocui di chi 

non sapeva come barcamenarsi. Ma rassicurati tutti dalla sua 



presenza  e accettati due agnelli che Publio gli scelse dal suo 

minuscolo gregge, in un recintuccio dietro la casa, andò via 

con il suo carretto. Faccio Sabino invece rimase lì, contando di 

tornare poi a Roma con il carretto e l'asino di suo cugino che 

pure sarebbe tra un po' ripartito. 

 -Ma se tu vuoi restare ancora con tua madre malata- disse 

Faccio,- Paolo, rimani, a questo punto spero che Platone qui 

mi dia lui modo di rientrare con il suo carro visto che sento 

che a Roma ritornano. 

 -Sì, penso che torneremo subito anche noi. Queste tombe 

galle di cui ci avevano parlato pare che non esistano. Uno che 

stava con Marco Furio Camillo che abbiamo veduto poco fa 

ha negato la loro esistenza. E io non voglio certo correre il 

rischio di passare per schiavo in fuga girovagando per la 

campagna con questi due malcapitati! 

 -No, Platone, non temere per me e Enkidu, che siamo 

abituati a una vita di avventure e sventure. Se dobbiamo 

cercare le tombe cerchiamole pure. Ma tu, temo, ti sei fatto 

impressionare proprio dalle parole di Furio Camillo che 

sospettava chissà che vedendoci in giro con un carro verso 

Tarquinia. E così ora vuoi tornare a Roma. Ma forse è il caso 

di ripensarci ancora.  

 Faccio Sabino rise in modo volgare. 

 -E così o Platone Camillo sospettava una tua fuga. Quel 

vecchio è finito e non devi dar conto alle sue insinuazioni. 

Povero vecchio! 

 -Non è tanto vecchio di mente, Faccio Sabino. E è un 

uomo d'onore. 

 Sabino arretrò come colpito e mi guardò con vergogna. 

Le parole insinuanti di sere prima, quelle sì insinuanti, che lui 

aveva profferito contro di me, ora non poteva più fingere che 



non fossero mai state dette. Mutò argomento, vile come era, 

essendo incapace di affrontare la cosa una volta per tutte e 

magari di giustificarsi. Dopotutto egli non mi conosceva 

quando era venuto con Agina la fenicia di Palermo a infierire 

contro di me davanti a Catone. Mi aveva accusato, con suo 

cugino Paolo, di aver fatto da intermediario tra Siccio Sabino e 

Canunia. Era la verità e mi avevano messo questi due con 

Agina in una posizione precaria agli occhi dei romani, che 

certo dubitavano, come ulteriormente avevo appreso, che la 

mia schiavitù fosse legale. E ora comunque restavo un 

individuo un pochino ambiguo. Poi Faccio e Paolo si erano 

resi conto di aver commesso un grosso errore nel venire a 

accusarmi istigati e pagati da Agina dato che Catone aveva 

accusato proprio loro, o meglio il loro congiunto, Siccio, di 

essere un irresponsabile, un criminale e un distruttore di 

famiglie. Al che i due che forse speravano di arraffare del 

denaro da Catone o dal suo fattore, per la perdita del 

congiunto Siccio per suicidio, si erano trovati a malpartito. Ma 

io non intendevo rinvangare la faccenda. D'un tratto Faccio mi 

sbalordì. Tirò  fuori quattro dadi e propose a Gilgamesh: 

 -Facciamo una partita, babilonese?  

 -Io non gioco, romano! 

 -Ma come? I babilonesi sono giocatori forsennati! E' noto 

a tutti! O sono dicerie dei fenici e degli altri mercanti? 

 -E' vero, facciamo un sacco di cose disdicevoli.  

 -E tu, amico, non vuoi  giocare?-domandò  Faccio allora 

a Enkidu. Io vedendo la piega che prendevano le cose sedetti 

su una panca a mangiare il grappolo d'uva che avevo appena 

toccato, preso dalla conversazione.  

 Enkidu che era più lucido di Gilgamesh ma anche più  

vizioso, domandò: 



 -E cosa ci giochiamo, romano? Hai denaro forse da 

giocare? 

 -Ho dell'argento. 

 Sospettai che fosse l'argento che gli aveva dato Agina per 

farlo venire da Catone a denunciarmi. I due presero allora a 

giocare sul tavolo che stava lì. Io come gli altri seguii il gioco. 

A un punto uscì  un colpo con quattro aquile in su. 

 -Il  colpo di Venere!- gongolò Enkidu. 

 -Ma come fai a sapere tali nomi romani, Enkidu? 

 -Mentre tu bevi l'acqua della fonte qualche volta ho 

veduto giocare, Gilgamesh. 

 -Ti do questo braccialetto d'argento, di squisita fattura 

fenicia, babilonese, se tu punti sei dracme sul prossimo colpo. 

Io ti debbo diciamo metà  di questo braccialetto, ma poiché 

sarebbe un peccato, intaccarlo o romperlo, facciamo come ti 

dico.  

 -Io cioè punto altre sei dracme? D'accordo, ma dimmi un 

po', cosa succede se vinci tu? 

 -Allora anche la vincita precedente tua è persa. Non avevi 

infatti puntato sei dracme? 

 -Ah, è vero. 

 In verità Enkidu aveva il timore che con tanti sotterfugi, 

tipici del giocatore incallito, Faccio Sabino lo imbrogliasse. 

Ma temeva di passare per ingenuo e accettava allora tutte le 

complicate manovre di quello, in campo finanziario, senza 

dubbio non capendo la metà di quanto asseriva di capire. Così 

fanno sovente i forestieri. 

 Di nuovo Enkidu vinse e Sabino a malincuore gli cedette 

il braccialetto. Tirò fuori allora una moneta fenicia in argento 

e volle puntare quella.  

 Paolo venne a sedere accanto a me. 



 -Questo sciocco giocherà tutto quello che ha, il 

babilonese non sa giocare ma è fortunatissimo, e quando hai 

gli dei dalla tua chi ti sfida è stolto. Ma mio cugino non 

ragiona così, per questo egli è rovinato. Del resto anche suo 

fratello Siccio era poverissimo, ma non era un giocatore, per 

lo meno! 

 -E tu, Paolo, cosa mai fai a Roma? Il tuo podere è qui, o 

sbaglio?, non certo in città! 

 -Certo che no. Ma io vengo qui ogni tre giorni e prendo 

un po' di roba dai campi che poi vendo di persona a Roma. 

Così non sono di peso qui alla famiglia dato che il podere è 

piccolo. 

 -Ma gli sei di peso di più a Roma, a me pare! 

 -Oh, non so. Vendo la merce meglio di quanto non si 

venderebbe qui nel circondario. E guadagno abbastanza. Del 

resto noi siamo di origine etrusca, Larcio  è cognome etrusco, 

e i romani tollerano che io faccia un po' di mercato. Se fossi 

puro romano mi disprezzerebbero. 

 -Ah, sei di origine etrusca eppure prima con tuo padre 

sparlavate vagamente degli etruschi. 

 -Ma qui si sparla di chiunque, caro mio! Tanto a Roma 

c’è gente da ogni parte del Lazio! E davvero sarebbe difficile 

andare  a stabilire chi è davvero romano. Camillo, per 

esempio, che tu nominavi poco fa, è pure lui di origine 

etrusca. E la sua famiglia, i Furii, erano pressocché ignoti 

finché lui non diede lustro al casato! 

 -Ma come? E' di origine etrusca? Davvero? Io pure avevo 

sentito una strana storia sulle origini della sua famiglia... 

 -Che storia? E' comunque una famiglia che sta a Roma da 

generazioni. 



 Ah, questo allora spiegava perché fosse e etrusco e 

plebeo e fosse diventato patrizio alcune generazioni fa, stando 

almeno a quello che aveva raccontato la nuora di Marco Furio 

Camillo, Manlia, allo storico Bubacone, che l'aveva poi 

riportato a me. Intanto il padre di Paolo e il fratello Cesone si 

erano recati nel campo a lavorare. E il fatto che neppure si 

pigliassero la briga di chiamare con sé Paolo diceva 

chiaramente della stima in cui tenevano il loro congiunto! 

 E i due giocatori di dadi continuavano a azzuffarsi a colpi 

di sconfitte e vittorie. Gli ultimi due colpi erano stati a favore 

di Faccio Sabino, che aveva recuperato il braccialetto. Ora 

volle rigiocarlo in un colpo solo assieme alla moneta d'argento 

contro diciotto dracme. Enkidu accettò. Si fece un gran 

silenzio perché la somma in quel benedetto paese di gente 

povera era considerevole.  

 Paolo mi chiese con un ghigno. 

 -Platone, ti interessi del gioco dei dadi? 

 Io mi vergognai profondamente. Veramente il cascare 

nell'intemperanza rende attraenti tutti i vizi altrui, perché in 

essi noi troviamo consolazione, ci pare! Non risposi e mi 

imposi di non seguire più il gioco. Ma sentii che Faccio 

vinceva e che si decideva di continuare la partita. 

 -Noi dovremmo tornare a Roma ma non abbiamo troppa 

fretta- spiegai a Paolo. Infatti era ben plausibile, se Camillo 

mandava a segnalare l’ incontro con me a casa di Catone, che 

noi avessimo tergiversato un po' per la campagna prima di 

tornare a Roma. E io mi trovavo in quella condizione di spirito 

in cui si preferisce lasciare agli avvenimenti di guidarci invece 

di virilmente pigliarne le redini. Non ero più in fuga, perché la 

cosa effettivamente si faceva pericolosa oltre che per me per i 

due miei accompagnatori. Catone avrebbe potuto farci 



facilmente inseguire e riprendere. Ma d'altro canto non volevo 

ancora tornare a Roma. Paolo chiese: 

 -E' vero che il gioco dei  dadi  fu inventato da Ulisse 

durante l'assedio di Troia? 

 -Ma a quel buon Ulisse io credo che si imputino un 

mucchio di invenzioni inutili, e sempre un sacco di cose si 

fanno risalire alla guerra di Troia come se quella fosse stata la 

vicenda fondamentale della storia umana. Cosa che non credo 

sia vera. Anche se senza dubbio quelli che la vissero dovettero 

crederla assai importante. Ma tante cose hanno visto gli 

uomini! 

 -Cosa altro si dice che Ulisse ha inventato durante quella 

guerra? 

 -Il gioco degli scacchi, ad esempio. 

 -E tu- intervenne Gilgamesh che seguiva con un occhio la 

partita, svogliatamente, e con le orecchie noi- ritieni il gioco 

degli scacchi inutile? Tu nelle tue opere ne parli come di 

un'arte. 

 -Io parlo come di un'arte, Gilgamesh, pure dell'allenare 

cavalli da quadriglia. Ma in verità attività più sciocca e inutile 

del correre con la quadriglia non conosco. Ho un fratello 

incaponito con tali attività e veramente ha vissuto la vita di 

un'ombra, a me pare, non di un vero essere umano. Ma 

certamente non posso stare a sottilizzare ogni volta e uso nelle 

mie opere esempi comprensibili a tutti. Poi, in altre opere, o 

oralmente, ma soprattutto in modo implicito, in tutti i libri, 

faccio capire, a me pare, cosa intendo davvero, e cosa sul serio 

per me è arte. E per me è arte, Gilgamesh, ciò che è bello e 

utile. Il gioco degli scacchi che utilità ha? A che scopo 

concentrarsi per il solo fine di sconfiggere un avversario? Mi 

pare che la vita richieda tale capacità di concentrarsi accidenti 



per ben altre questioni. Ma ho imparato che chi è capace di 

concentrarsi in un scialbo gioco difficilmente è capace di farlo 

nelle cose serie. 

 La partita a dadi finì più o meno in parità, io credo perché 

Enkidu vedendo la disperazione di Faccio Sabino quando 

scommetteva volle interrompere lo scontro. Ciò mi parve assai 

dignitoso da parte del babilonese e gli dissi: 

 -Bene, Enkidu, mi pare che tu sia stanco di dadi. 

Torniamo a Roma? Forse è ora. Questa nostra scampagnata è 

durata abbastanza, temo. Anche se io ben più a lungo la farei 

durare. 

 -E allora facciamolo durare, Platone. Potevamo portarci 

con noi delle prostitute. Ci saremmo divertiti. Magari proprio 

quelle tue amiche, Aula e Nipsia, che anche noi conosciamo. 

 -Non so se sono in lutto per la morte della loro 

compagna, Ovia, Enkidu. 

 -Le prostitute sono in lutto solo se perdono una fonte di 

guadagno, Platone. 

 Tutti risero. Ma io non lo ritenni giusto. Le mie due 

amiche erano affezionate a Ovia e non credevo che sarebbero 

passate sulla morte di lei con indifferenza. La madre di Paolo 

chiamò dall'interno. Lui corse. Venne poco dopo. 

 -Mia madre sta male, Faccio, ti prego, corri a chiamare 

mio padre al podere di fagioli, lungo quel sentieruccio. Non 

spaventarlo. Digli che mia madre vuole parlargli di una certa 

cosa.  

 Io ritenni giusto entrare con Paolo al capezzale della 

moribonda, quale in effetti era. La malattia di solito aveva un 

decorso lento, e talvolta rapidissimo. Sapevo qualcosa di 

medicina e cercai di lenire il senso di soffocamento che la 

malata pcerepiva per il gonfiore alla gola con una pezzuola 



bagnata. Era sudata e anche le mani  erano gonfie e brutte. Mi 

guardò a un punto con un sorriso. 

 -Pare che si debba morire, eh, greco? 

 -Così pare, Virginia.  

 -Non importa. Mi dispiace per questo figlio scapestrato 

che non aiuta il padre nel podere e se ne sta invece a Roma a 

fare nulla. 

 -Madre, a Roma io tratto i nostri affari, vendo a prezzo 

ottimo e lo sai le nostre merci! 

 -Chiacchiere! A Roma fai il dissoluto con tuo cugino 

Faccio. Altro disgraziato, povero in canna come te! E poveri 

siete perché non lavorate, o non lavorate abbastanza. Mi 

meraviglio che gli altri patrizi non rimproverano Faccio, 

soprattutto i sabini che ci tengono tanto a fare una bella figura 

sempre! Dicono di essere di sangue spartano, ci credi tu? 

 La donna parlava con energia, quell'energia febbrile che 

la morte a volte concede per Zeus negli spasimi della agonia. 

Ma in verità essa non era proprio agonizzante. E anzi 

sorrideva con una certa grazia, soddisfatta come tanti, io 

penso, di lasciare questa nostra vita mortale e dolorosa. I 

romani non credono chiaramente in una vita dopo la morte, al 

riguardo ciò mi pareva di aver capito. Essi impetravano gli dei 

perché li trattassero bene da vivi, non facendogli mancare il 

necessario. Ma sulla morte non si interrogavano molto. Così 

anche costei io credo pensasse alla morte come a un 

pacificissimo lungo riposo. Forse aveva ragione, chi può 

dirlo? Di certo non un uomo..., maledizione. 

 -Sono pure io di origine sabina, greco. Mio marito invece 

è etrusco, di origine. Ma romani siamo entrambi. Da molto, 

molto, molto. E ora muoio come muore una donna a Roma, di 

solito. Nel letto. Non è concessa a noi la gloriosa morte sui 



campi di battaglia. Siamo donne! Non importa a noialtre di 

indossare corazze, elmi, di pigliare scudi, lance, spade, sassi e 

attrezzi da lavoro per montare torri e compagnia! Siamo 

donne. E moriamo nel letto. Grazie agli dei. Siamo donne, e 

moriamo nel letto. 

 Capii che la donna aveva un po' di paura. Mi dispiacque 

per lei. Non sapevo che dire. Ma come facevo a essere certo 

che io pure, di fronte alla morte certa, non avessi tentennato 

dalla mia bella tranquillità? Avevo ben più che tentennato 

misericordia dalla mia temperanza e ragionevolezza! A un 

tratto la donna accennò qualcosa che mi fece drizzare le 

orecchie come si dice. Io infatti, non lo negherò  amici, 

continuavo sul fondo a pensare a Roma come una città  

nemica. Avevo un bel dirmi che essendo una città  giusta io 

non potevo trattarla da avversaria ma dovevo limitarmi a 

seguirne le leggi e a basarmi sui responsi dei suoi tribunali. 

Restava il fatto che ero Platone, uomo libero, ora ridotto a 

schiavo per nequizia di qualcuno che non veniva dai romani 

punito. Così quando si era trattato due sere prima di spiegare 

nei dettagli la lettera di Aulo Giunio Cassio al fratello Gneo io 

avevo sorvolato maledizione sui particolari! E i particolari 

riguardavano il tesoro! Era il tesoro dei galli, o dei romani, o 

di chi si vuole! E io continuavo a considerarlo un bottino di 

guerra, da eventualmente arraffare e portare a Atene! Non 

potevo fare a meno di pensarci! Con quell'oro avrei potuto fare 

un mucchio di cose per la filosofia e per i giovani greci! Si 

trattava forse delle mille libbre d'oro che i romani, pareva, 

avevano pagato di riscatto ai galli. Quella storia andava 

meglio però definita. Ma che il tesoro esisteva, per Zeus, come 

infatti esisteva, lo lasciava pensare in realtà il fatto che tanti 

avevano indizi al suo riguardo e che persino il mio compagno 



di schiavitù, il gallo Larice, ora libero, aveva al riguardo 

narrato fatti precisissimi appresi dal padre che a Roma era 

stato come conquistatore, accidenti.  

 -Io ero a Roma quando chiedemmo aiuto ai marsigliesi 

per il resto delle mille libbre d'oro che i galli ci avevano 

richiesto, per ritornarci Roma... O meglio ero a Cere, dove 

eravamo fuggiti con mio marito, Paolo e altre due figlie, ora 

morte. Ah, e c'era anche Marcia ora maritata a Gabii. Otto figli 

ho avuto, greco, tre vivi. Tanta fatica facciamo per metterli al 

mondo e ecco lì, in un niente se ne vanno. E ora me ne vado 

anch’ io... Ma quando mandammo una nave di Anzio a cercare 

l'oro dai marsigliesi a Cere litigammo tutti perché non 

sapevamo poi come avremmo restituito il prestito marsigliese. 

Io ridevo, e pure, per Ercole, altre donne! Ma come, noi non 

abbiamo Roma e voi vi curate del debito? dicevamo. Ma gli 

altri erano ottenebrati  all'idea di quel debito. Trecento libbre 

d'oro! Non si parlava che di quello! Tutto il nostro oro se ne 

andava, per Ercole, avevamo infatti con noi l'oro pigliato dalla 

tesoreria, il tempio di Saturno, e poi queste altre trecento 

libbre che dovevano venire da Marsiglia, se venivano. Ma 

vennero...  -La donna sudava per parlare, poiché  già a stento 

respirava. Ma non poteva smettere e metteva in ballo le sue 

restanti forze per essere chiara.- E perché stavo dicendo 

questo? Ah, sì. Noi litigavamo, litigavano i maschi, o greco, le 

donne avevano ben altro a cui pensare, in quei frangenti, 

ospitati alla buona da amici ceriti, ma in tanti, in tanti! Quanti 

eravamo! Bella figura, noi romani! Asserragliati come conigli 

a Cere! Molti dicevano di combattere, altri dicevano che gli 

dei ci stavano contro e dovevamo trattare con il principe 

Brenno, gallo! Per Ercole! Così si fece, dal Campidoglio, dove 

stavano ancora i nostri,  venivano inutilmente richieste di 



agire. Il senato in buona parte sopravvissuto stava a Cere e 

decise di pagare il riscatto. Poi si sarebbe pensato al da farsi. 

Ma intanto pagare. Molti dicevano: "Perché pagare, allora? Se 

poi dobbiamo agire, agiamo subito!" Ma nessuno ci pensava 

veramente, greco. Eravamo morti. Morti, ti dico. Avevamo 

perso Roma, così, senza combattere, per gioco, per noia, per 

negligenza, per stoltezza. Volevamo morire! Roma! 

L'avevamo persa! E come potevamo guardare nelle case, noi 

patrizi, i mani dei nostri antenati che ci avevano lasciato in 

consegna Roma e che noi avevamo affidato allo straniero 

barbarissimo? La vergogna! La vergogna! Volevamo morire, 

morire, ti dico! E così si aspettavano le trecento libbre che dei 

commercianti marsigliesi pure loro a Cere ci avevano 

garantito i loro concittadini avrebbero pagato. Marsiglia è 

ricca, si sa. Viziosa e ricca! E insomma aspettavamo senza 

fare niente. E quando alla fine l'oro arrivò  si portò a Roma e si 

diede al gallo. Poi pare che Furio Camillo con gli ardeati gli 

diede addosso all'ultimo momento e l'oro da qualche parte 

sparì. Vai a sapere adesso dove finì. Di certo noi ci mettemmo 

dieci anni per mettere insieme le trecento libbre da restiture ai 

marsigliesi. Quelle mille libbre solo gli dei sanno i galli che ne 

fecero, per Ercole! Ma loro stesso dissero di non saperne 

niente. Quando si ritiravano verso le loro terre, alcuni anziani 

romani che erano rimasti a Cere ne catturarono un po', con gli 

aiuti di alcuni ceriti, e i galli dicevano che quell'oro era 

sparito. E allora io mi domando, greco, e pure tu, Paolo, 

ascoltami... 

 -Ti ascolto, madre. 

 -E non piangere! Non sta bene! E pensa invece a mettere 

ordine nelle tue cose! 

 -Sì, madre.  



 -Quell'oro mi domando  dov'é e se valeva la pena di 

nicchiare tanto a fare nulla aspettando l'oro da Marsiglia 

quando potevamo vincere i galli assai prima, che non quando 

invece se ne andarono! 

 -Questa domanda, Virgina, se la pongono credo 

moltissimi romani di allora. Perché il senato ha chiesto proprio 

a  me e a alcuni storici di indagare su quei lontani fatti. E tu mi 

hai appena dato una importante notizia, accennando alle 

trecento libbre chieste a Marsiglia. Di questo nessuno mi 

aveva ancora parlato. Pare che su quei sette mesi vissuti a 

Cere i romani non parlano volentieri. Ma in verità non parlano 

volentieri per Zeus di nessun punto di quella vicenda.  

 -Ne parlano solo quando stanno per morire, credi a me, 

greco! Si vergognano troppo! Come possono guardare i mani? 

Che vergogna, che vergogna! I miei antenati sabini cosa 

direbbero? Sarà vero che discendiamo dai vostri spartani? Che 

importanza ha, dico io? Nessuna ne ha! Quello che importa è 

che tradimmo gli antenati e lasciammo Roma, e la lasciammo 

ai barbari! E io racconto tutto questo perché morendo vorrei 

sapere se quell'oro rivedrà mai la luce! Infatti se quell'oro 

rivede la luce allora io muoio contenta, sennò  no. Se quell'oro 

rimane nascosto chissà dove allora io patrizia non sono solo 

povera, sono inutile e meschina. Ho ceduto gli orecchini di 

mia madre e mia nonna per codardia e insipienza, invece di 

pigliare io la corazza, l'elmo, la spada, la lancia e i sassi e gli 

atrezzi e andare a assalire i galli, se gli uomini non volevano! 

E gli antenati mi perdoneranno mai quell'oro ceduto senza 

combattere? Mi perdoneranno mai i miei antenati sabini, 

greco, tu che sembri esperto di queste cose e non sembri una 

persona vile anche se prima facevi discorsi discutibili, mi 



perdoneranno? 

 -Certo! 

 -Dici così ma non lo credi. Dovevamo combattere, non è 

vero? 

 -Sì. 

 -E è come dici. E' come dici. Questo è il peso che la mia 

generazione si porta dietro, romano, e sono contenta, 

contentissima sono che il senato ha deciso di indagare. Sono 

contentissima, era tempo, tempo era! Contentissima, sono. 

Che vergogna, che vergogna. I miei antenati, gli orecchini, un 

annelluccio, e altre cose di mia sorella! Tutto in mano ai galli 

invece di pensare a batterci! Che vergogna! Come faccio a 

morire serena, così? 

 -Tu non hai fatto niente di male, madre! 

 -Questo lo pensi tu perché sei cresciuto non so come, 

Paolo, insignificante. Non so come. Eppure hai sangue 

patrizio. Ma tu e tuo cugino avete rinnegato ancora più di noi 

di allora i vostri antenati, ancora di più. Forse è la punizione 

divina. Forse tu e Faccio e suo fratello Siccio, ora morto 

suicida, e altri, siete la punizione divina per il  male che 

facemmo allora a Roma e ai nostri antenati! Gli antenati, i 

padri, i padri... Che vergogna... E mia nonna, che dirà di 

quegli orecchini...? 

 Capii che la donna, pur contenta di morire, aveva qualche 

timore di incontrare le ombre dei suoi congiunti. In quella 

entrò il marito con passo misurato e cercando di nascondere il 

proprio dolore. Già  molto si vergognava con noialtri per la 

sua foga di poco prima. Ma certamente era furioso con i 

medici e avendoci creduti tali ci aveva assalito. Io uscii.  

 Fuori incontrai l'altro figlio, Cesone, che esitava a 

entrare. 



 -Mia madre muore? 

 -Temo di sì. Non entri? 

 -Tra un po'. Lascio che prima mio padre le parli. Così mi 

ha chiesto lui. Ma siccome mio fratello Paolo rimane dentro, 

forse è il caso che entro anche io. 

 Ma proprio allora Paolo uscì a sua volta. 

 -No, non entrare subito, fratello. Nostro padre vuole 

parlare con la madre da solo a sola. 

 -D'accordo. Cosa ha detto nostra madre? 

 -Ha parlato del tesoro che i romani pagarono ai galli! 

 -Che tesoro? 

 -Mille libbre d'oro! Ma sì, sai la storia! 

 -E' strano, non ne ha mai parlato prima! Solo adesso, 

come mai? Sì, mi ricordo adesso quelle mille libbre d'oro, pure 

se all'epoca io non ero ancora nato, ma nostra madre non  ne 

ha mai fatto cenno. Che le ha preso? 

 -Le ha preso, Cesone, che sta per morire. Pensa agli  

orecchini della nonna, a queste cose di vecchi. Chi la capisce? 

 -Quali orecchini? 

 -Quelli che diede a Roma per pagare il gallo! Erano mille 

libbre d'oro, le avessi io! Quante belle cose ci farei! Mi 

comprerei una dozzina di schiave come dico io per 

cominciare, poi appresso si  vedrebbe! Mille libbre d'oro. 

Marco Manlio, che i romani eguagliarono a Giove, pensa un 

po', per aver arrestato da solo i galli  qualche momento quando 

quelli tentarono la scalata alla rupe del Campidoglio, asseriva 

che i senatori l'avevano nascosto, quell'oro, per soffiarlo al 

povero popolo! Baggianate! Chissà  dov'è! 

 -E mamma si cruccia  per quegli orecchini? 

 -Sì, te l'ho detto, no? 



 -Poverina. Vorrei poterglieli comprare io identici e dirgli 

che li ho recuperati. 

 -E'  morente non pazza. Non ti crederebbe. E poi come 

comprarli se non hai niente, tu, Cesone, a parte per Castore il 

prossimo raccolto di noci e la vendemmia?  

 -Abbiamo anche le castagne, tra breve, le nocciole, le 

mele, le pere e i broccoli autunnali. Ma come sapere quali 

erano questi orecchini? Sennò andrei da qualche etrusco 

orefice a Roma e me li rifarei fare! Almeno le concederei di 

morire così. 

 -Non ce la faresti mai a tempo. Non credo  che arriverà a 

stasera. 

 -Parli come un animale, fratello. 

 -Non rampognarmi, accidenti! Tua  madre mi ha appena 

detto di non piangere! Non vedi che ho ancora gli occhi 

umidi? 

 -D'accordo, d'accordo. Ah, ecco papà  che fa capolino. 

 -Vieni, Cesone, tua madre vuole parlarti. 

 Il giovane Larcio entrò in casa. Io restai di fuori con gli 

altri. Enkidu mi disse: 

 -Se deve morire e tu non puoi fare niente, Platone, forse è 

ora che torniamo. Sono un po' preoccupato. 

 -Hai ragione. Anche io sono preoccupato. Lascia che mi 

accomiati da questa gente e andremo. 

 Ma era destino che restassimo lì fino alla morte della 

donna perché appena dentro quando mi avvicinai al capezzale 

della malata lei mi afferrò la mano destra con entrambe le 

mani gonfie e miserabili. E mi disse, in delirio quasi: 

 -Greco, sei un dotto! Allora tienimi la mano finché 

muoio!  



 -E perché  mai? In che modo il mio  essere dotto ti 

aiuterà? 

 -Gli dei sono munifici con la sapienza e forse gli antenati 

mi perdoneranno le mie colpe verso Roma se tu mi introduci 

al regno delle ombre! 

 -Io non credo che sia come tu dici, Virginia. Gli dei non 

hanno bisogno di tali introduzioni, credimi, ti scongiuro. 

 -No, no, se mi abbandoni sei vile. E allora avevo proprio 

indovinato prima quando hai fatto quei discorsi mediocri a 

ritenerti tale, anche se non lo credevo! 

 -Ma se non torno a Roma mi accuseranno di fuga! Sono 

uno schiavo, io! 

 -L'umanità  viene prima di queste cose! Non devi 

andartene, ti dico. Devi restare qui fino all'ultimo. Mia  nonna 

e mia madre non mi perdoneranno. E tutte le altre donne della 

famiglia, non mi perdoneranno, lo so, lo so! 

 Era talmente disperata maledizione per quell'antica colpa 

di un'intera città  che la pietà mi prese e le promisi che sarei 

rimasto. Dopotutto era un pretesto ottimo e se pure Catone 

avesse mandato subito a cercarmi avrebbero gli inseguitori 

notato il carretto descritto da Camillo fuori la porta di questa 

casa e sarebbero venuti  a vedere, almeno me lo auguravo per 

loro. E a ogni modo io avevo un pretesto ottimo per rinviare il  

mio ritorno nella terribile Roma! E poi, pensavo anche, da 

esperto di cose di guerra, essendo stato buon, o comunque 

dignitoso soldato, se ora restavo lontano da casa come il 

giorno prima, a lungo, e poi rientravo, potevo abituare quelli 

di casa alla mia assenza e quando la fuga si fosse attuata avrei 

di mezza giornata o più potuto rinviare l'inseguimento!  

 Così pregai la donna di concedermi di andare a conferire 

con i miei amici fuori. Lei mi lasciò allora la mano. 



 Io mi affacciai fuori, accompagnato da Cesone. 

 -Gilgamesh, Enkidu, la donna mi chiede di restare. 

Ritiene che la mia dottrina possa essere utile nel trapasso. Non 

ho il coraggio di rifiutarmi. Voi se volete andare andate, io 

tornerò  a Roma a piedi, sei o sette miglia non mi spaventano 

certo. 

 -No, no, noi restiamo. Non è vero, Enkidu? 

 -Io sono spaventato, Gilgamesh. Non voglio guai! E poi 

tuo padre si è tanto raccomandato che contribuissi a tenerti 

lontano dagli imbrogli e non vorrei che ora ci rovinassimo! 

 -Non preoccuparti, Enkidu. Restiamo per un'opera buona, 

i romani non sono cattivi. Capirannno. 

 -E' proprio quello che ho pensato io, Gilgamesh.  

 -E io, allora, Platone, come torno a Roma? Io contavo su 

di voi e il vostro carretto! 

 -Non so che dirti, Faccio Sabino!  

 -Tu, Paolo, pure rimani, immagino? 

 -Per forza! 

 -Avevi detto che tornavi a Roma! 

 -E se mia madre muore ti pare il caso che io rientri a 

Roma? E poi magari debbo riprecipitarmi qui? Assurdo! 

 -Fratello, parli di nostra madre come di una bestia che sta 

per morire. E' sangue del tuo sangue, per Giove! 

 -Lo so, lo so, non adirarti per ogni mia parola, Cesone! 

So bene che la mia vita a Roma non ti piace e non ti sembra 

giusto che tu stia qui a sfiancarti nei campi mentre io vendo a 

Roma, ma non dimenticare l'apologo di Menenio Agrippa alla 

plebe scappata al monte Sacro: che una società come un corpo 

e una famiglia ha bisogno di una mente e di braccia che 

faticano. 



 - Una mente! E saresti tu la mente? Perché in quanto alle 

braccia  non ho dubbi che siamo io e papà  che fatichiamo da 

mattina a sera! Ma che mente saresti mai tu che spendi quello 

che incassi, a parte il poco che ci porti, per Ercole, tra 

prostitute e vino? 

 -Non sono così! 

 -D'accordo, non sei proprio così o nostro padre ti 

ammazzerebbe! Ma certamente non puoi dire che a Roma fai 

vita seria, Paolo! 

 -Sono qui ogni tre giorni. Vi  aiuto se c'è  da aiutare, nei 

momenti del raccolto o di altro lavoro grave mai mi sono tirato 

indietro. E' vero o no? 

 -E' vero. 

 -E allora sii tollerante con la mia scelta di vivere a Roma 

presso la casa di nostro cugino qui che mi ospita 

benevolmente, con altri suoi familiari. Non faccio del male a 

nessuno! 

 -Fai male a noi che dobbiamo lavorare anche per te! Non 

bastano i giorni di lavoro che svolgi quando sei qui, i campi si 

lavorano tutti i giorni tranne quelli dedicati agli dei! 

 -Ma dimmi, Cesone, prima quando ci si limitava a portare 

a Roma la merce nel giorno di mercato, ogni nove giorni, 

guadagnavate forse quanto guadagnate ora che invece io la 

rivendo a quattro o cinque famiglie ogni due o tre giorni? 

 -No. 

 -E allora sii contento della mia scelta e non lamentarti! 

 -Potresti abitare con noi, lavorare e poi portare a Roma 

ogni due o tre giorni i nostri prodotti. Allora sì che sarei 

contento e non mi lamenterei. Ma tu e Faccio siete uguali e per 

Ercole vi date a oziare e perdere tempo. 



 -Non mettere in mezzo anche me, Cesone, cugino! Io 

lavoro al mio podere ogni giorno! E se oggi l'ho disertato è 

stato per portare a tua madre, mia zia, il medico!  

 -Sì, sì, lo so che tu lavori un po' più di questo qui, che è 

sfaticato. Comunque insieme non vi date il buon esempio,  

Faccio! No, non ve lo date, papà lo dice sempre. 

 -Oh, Cesone, giovanotto, non seccare! Fammi fare la mia 

vita e tu bada alla tua! Se a te piacciono solo pecore e zappa a 

me invece piacciono anche le donne, il gioco e la taverna! E 

non sarai tu a farmi cambiare idea! 

 -Fai quel che ti pare. Io rientro. 

 -Quel ragazzo è troppo ligio. 

 -Tutti i romani sono così, mi pare, o Faccio Sabino. 

 -Che ne sai tu, Platone, che stai a Roma da ieri a quanto 

mi dicevano or ora questi tuoi amici? 

 -Li conosco abbastanza. Sono forti e lavoratori. 

 -Ma sì, non voglio rovinarti questa tua visione. E poi chi 

sono io per parlare? Un mezzo sfaticato, non vi è dubbio. 

Amico di mio cugino Paolo, sfaticato a tre quarti! 

 -Non infierire, Faccio, cugino. Mia madre proprio adesso 

mi rampognava in modo per Giove che tu non sai! Mi dice che 

io e te e altri siamo il castigo degli dei per il fatto dei galli a 

Roma, dato che più o meno eravamo bambini all'epoca! 

 -Che sciocchezza! Io non sono il castigo di nessuno! E' 

ingiusto dirmi una cosa simile! Perché  non te la sei tenuta per 

te, Paolo, eh, perché? Perché tu non sai fare niente da solo, 

questa è la verità! Né sopportare le rampogne materne né 

andare a donne. 

 -Bugiardo! 



 -Macché! Sei incapace, questo è il punto! E essendo 

incapace cerchi pretesti per fare altri complici della tua 

incapacità! 

 -Io non sono incapace, maledetto! 

 -Sì, che lo sei! Lo ha detto Aula!  

 -Non è vero, non lo sono! Io ti ammazzo, canaglia! 

 -Provaci, cuginetto, provaci! 

 Paolo allora saltò addosso a Faccio e i due presero a 

rotolarsi al suolo. Noi li  guardammo fare, personalmente non 

avevo alcuna voglia di impicciarmi degli affari di questi due 

perditempo. Gilgamesh che invece teneva a comportarsi da 

uomo buono, quando possibile, provò a separarli, ma 

accorgendosi che io li ignoravo, allora disse: 

 -Fate come volete.  

 Poiché la cosa si svolgeva in silenzio per lo meno senza 

quegli strilli osceni e quelle ingiurie che piacciono tanto ai 

terribilissimi vigliacchi, dalla casa nessuno avendo sentito 

uscì. E certo fu un bene! Che un figlio bisticciasse così davanti 

alla porta della madre morente era eccessivo. Ma presto i due 

si separarono senza quasi essersi colpiti. Avevano solo fatto 

un po' di scena. Faccio era mortificato. 

 -Lo so che non sei incapace, Paolo. Dicevo per rabbia, 

perché non so come tornare a Roma. 

 -Ma io sono incapace! Contento? Te l'ho detto! 

 -Oh, davvero? 

 -Sì.  

 -Per Castore! 

 -Sì, sono incapace. E non posso farci niente. Ma non 

incapace del tutto, come Aula ti avrà detto.  

 -Sì, me l'ha detto. 



 -E non mi importa se voialtri ora lo sbandiererete per 

Roma. Non mi importa affatto.  

 -Nessuno lo sbandiererà, Paolo, fidati! Né io né questi 

signori qui, che sono certo aristocratici e non vili! 

 -No, io non lo racconterò- disse Gilgamesh. 

 -E neppure io- aggiunse Enkidu con un sorriso maligno.  

 -Io nemmeno- garantii disinteressato. Pareva allora che 

l'intemperanza, come il litigio inutile tra questi due sciocchi, 

potesse nascere addirittura dall'incapacità per Zeus a svolgere 

l'intemperanza. D'improvviso questo pensiero fatuo mi colpì!  

 -Noi- dissi a alta voce, per una vecchia abitudine, quando 

pensavo di aver trovato qualcosa che poteva essere utile a tutti 

e su cui soprattutto volevo il  parere altrui- siamo intemperanti 

per il desiderio di mostrarci buoni almeno a essere 

intemperanti! E' un pensiero che vagamente avevo formulato 

già. Ma solo ora esso mi appare nella sua evidenza! Noi 

facciamo cose oscene, stupide, inutili, ci roviniamo e 

roviniamo i nostri per il solo scopo di dimostrare che almeno 

siamo buoni a fare ciò! 

 -Che pensiero strano- disse Enkidu. 

 -E' un pensiero  degno di Platone- disse Gilgamesh che 

non aveva ben capito. Questo gigante, infatti, che aveva buona 

cultura, non aveva però abbastanza intelligenza. In quanto ai 

due terribili debosciati era inutile attendersi da loro un parere 

proprio su un fatto simile. Mi ripromisi di discutere questo 

punto appena possibile con Vicote. L'idea di Vicote di colpo 

mi riportò alla mia  colpa maledizione con Ausonia. Sconvolto 

di angoscia ansimai. Vicote aveva dimostrato palesamente di 

provare meno rispetto per me. Cosa avrebbe fatto in seguito 

ora che la fuga doveva essere rinviata? 

 -Non ti senti bene?- chiese affettuosamente Gilgamesh. 



 -La peste!- subito esclamò  quell'animale di Faccio 

Sabino. 

 -Non ho la peste, amico. Seguivo un pensiero terribile e 

personale, e sono impallidito. 

 -No, no, è la peste. E io parto subito. Vado via a piedi! 

Non resto più  in questa casa. 

 -Non hai nemmeno salutato mia madre! 

 -Sono entrato prima, no? E già mi pento? Maledizione! 

Non dovevo entrare! 

 -Non ti spaventare inutilmente, Faccio. E ragiona, per 

Ercole! Tra un poco tutta Roma brulicherà di appestati, a 

quanto pare. Come farai allora  a evitarli tutti? 

 -Hai ragione. Hai ragione.  

 Ma sedette in un cantuccio, lontano da me. E spiando i 

miei movimenti, caso mai mi avvicinassi troppo a lui. Io 

ricordai allora le cose orribili sentite sulla grande epidemia di 

Atene quando i familiari  più cari si allontanavano dai loro 

malati lasciandoli morire soli, nel timore del contagio. Se 

Roma pure arrivava in massa a manifestazioni simili non era 

Roma! Era una città  qualunque e senza futuro. Ma dubitavo 

che Roma arrivasse alle intemperanze ateniesi. Lo stesso 

Faccio Sabino si dimostrava pur nella sua indolenza 

abbastanza risoluto da non abbandonarsi a eccessi ridicoli. 

 Lo rassicurai definitivamente: 

 -Faccio Sabino, non sono malato di peste. Come vedi, 

passato quel pensiero molesto, già torno vispo. E inoltre la 

peste di Atene ci insegnò  che stare lontano dai malati serve a 

pochissimo. Il contagio ti raggiunge ugualmente. E solo se sei 

sano e robusto te la cavi.  

 -Io sono sano e robusto! 



 -Buon per te! Inoltre io non credo affatto che la peste, 

come voi dite, si diffonderà al punto da riempire le strade di 

ammalati e morti! Sono cose mitiche e senza fondamento! 

Forse può darsi pure che nella storia umana delle città siano 

state annientate in questo modo ma io non lo credo. Alla fin 

fine, quando si fanno i conti dei morti, si vede sempre che essi 

sono sempre una piccola percentuale, rispetto ai vivi. In caso 

contrario Atene stessa spopolata non avrebbe potuto 

proseguire la terribile guerra contro i peloponnesiaci che 

invece continuò per altri venticinque anni!  

 -Ah, bene, questa notizia della guerra mi rasserena un po! 

In effetti è un argomento forte- disse con un certo spirito 

Faccio Sabino. 

 Gli altri infatti risero e pure io. 

 Cesone venne fuori egli stesso rasserenato dal suono 

della nostra risata. Contrariamente a quanto si crede chi ride 

con gioia al capezzale di un moribondo porta con sé vitalità e 

coraggio e il moribondo se ne rasserena, ritenendo la sua 

stessa morte meno per Apollo clamorosa. E magari persino 

trova un po' di forza residua in se stesso per guarire. Tutto è 

possibile, se gli dei lo vogliono e se noi non ci abbandoniamo 

del tutto alla sorte, ma scrutiamo in ogni suo anfratto, per 

quanto ci è concesso, e reagiamo. 

 -Tu allora credi Platone che non vedremo quello che i 

vecchi prospettano, gente che casca morta per strada 

vomitando? 

 -No, Faccio, io non credo che questo non possa accadere. 

Accadrà senza dubbio se la malattia non si smorza. E pare 

purtroppo che siamo solo all'inizio. A quanto so questo tipo di 

malattie dopo un primo momento acuto sembrano 

stabilizzarsi, e i morti diminuiscono di gran lunga, pur 



restando però costanti, a lungo. E così credo che sì, si 

vedranno persone ammalarsi, o essendo già ammalate, cascare 

per strada, come dici. E probabilmente poi la fantasia popolare 

e il terrore che questi mali a noi ancora ignoti recano con sé 

faranno il resto. 

 -E si trasformerà la peste in un flagello divino- disse 

Gilgamesh. 

 Tutti risero di nuovo, anche Cesone.  

 Si affacciò il marito della moribonda. 

 -Mia moglie vuole sapere di che ridete, per ridere con 

voi. 

 Glielo spiegammo e lui tornò dentro a riferire. Sentimmo 

la vecchia gorgogliare nello sforzo di ridere anche lei. Ma si 

riconosceva la sua paura e non c'era nulla da fare. 

Probabilmente era solo la vergogna per aver partecipato a quel  

tradimento verso Roma, venticinque anni prima. Ma forse era 

anche una donna un po' debole. Dopotutto aveva ben cresciuto 

un mezzo smidollato come Paolo. E per quanto l'altro figlio, 

Cesone, sembrasse un giovanotto risoluto e faticatore, mai si 

può perdonare a un genitore un figlio inetto. La colpa è sua, e 

ha un bel daffare per giustificarsi, magari ricorrendo ai trucchi 

della retorica, sempre generosissima nel difendere gli 

irresponsabili: il primo colpevole rimane lui. Il secondo è il 

figlio. 

 -Platone, tu sembri proprio non voler tornare a Roma- 

disse Gilgamesh. 

 -Gilgamesh, ho promesso a questa donna di restare qui 

fino alla fine. 

 -Sì, l'hai promesso, l'hai promesso. Ma mi pare che sia 

come dichiaro io. 



 Era vero. Come ho detto avrei voluto che gli avvenimenti 

decidessero da ora in poi per me. E' questo forse il pensiero 

tipico del debosciato.  

 -A Babilonia, il fiume Eufrate- prese a spiegare 

Gilgamesh,- fa molti giri tortuosi, prima di giungere in città. 

Tale opera fu attuata dalla regina Nitocris, la grande! Essa 

vedeva che i medi pericolosissimi avevano preso così tante 

città che decise di correre ai ripari. Fece scavare il fiume così 

tanto e in modo tanto complicato che quello prima di arrivare 

a Babilonia, immaginate un po', tocca tre volte, e in tre giorni 

diversi, uno appresso all'altro, un villaggio prima di Babilonia. 

 -No! Ma è un lavoro gigantesco! 

 -Sì, Faccio, è un lavoro gigantesco. Ma Babilonia, amici 

miei, non voglio vantare la mia terra, ha monumenti tali quali 

voi non li avete mai veduti né immaginati. 

 -Sì-intervenni io.-So di queste cose di Babilonia, 

Gilgamesh. So che è una città considerata divina per la sua 

assoluta supremazia in questo campo. Ma l'Atene di Pericle 

pure ha dei punti a suo favore, maledizione. 

 Egli non colse la mia ironia e precisò: 

 -Sì, è vero. Anche l'Atene di Pericle ha dei punti a suo 

favore. Ma Babilonia, credimi, Platone, è altro! E io ho visto 

entrambe e non mento! Tu Enkidu cosa dici? 

 -Dico, Gilgamesh, che la vista di Babilonia toglie il fiato 

a ogni forestiero. 

 -Questo fiume dicevo, l'Eufrate, infine giunge in città ma 

si limita a attraversarla tagliandola a metà con muri alti 

cinquanta piedi su ogni lato, invalicabili, e solo con porticine 

nei muri per accedere dalla città stessa al fiume e alla via 

d'acqua, quindi. Vi sono poi due reggie principali, in ognuna 

delle due mezze città, per cui il re può vivere ora qui ora lì. I 



palazzi abitativi sono a tre o quattro piani e ci sono monumenti 

che non voglio sembrarvi immodesto spiegandovi! Ma dicevo 

del fiume e a me pare, Platone, che tu ti comporti allo stesso 

modo del nostro Eufrate che cerca di continuo pretesti per non 

arrivare in città! 

 Noi ridemmo e egli soddisfatto continuò: 

 -Così questa povera donna, madre del qui  presente 

Paolo, ti  chiede di restare. Ma se non morisse affatto o 

morisse tra tre giorni, che faremo? Resteremo qui a attendere 

come corvi l'epilogo? 

 -No, hai ragione, hai ragione, Gilgamesh. Ebbene, 

facciamo così. Attendiamo fino a mezzogiorno. Poi piglieremo 

una decisione. 

 -D'accordo, facciamo così. Paolo, tuo padre si adombrerà 

se colgo un altro grappolo? 

 -Domanda a Cesone, Gilgamesh. 

 -Fai pure, babilonese. Siete ospiti e noi non siamo 

spilorci. Questa è uva proprio da mangiare, non da vino, e la 

teniamo proprio per consumarcela noi, pigliatene pure voialtri, 

senza scrupolo. 

 Io non volli. Era gente povera. Avevo già mangiato un 

grappolo e bastava. Ma Gilgamesh era un gigante e aveva 

bisogno di molto più cibo. Enkidu pure non toccò altro, né 

Faccio Sabino che si vergognava, essendo egli pure un mezzo 

smidollato, a saccheggiare adesso la mensa di un parente. 

 In quella dal sentierino che veniva dalla strada giunse un 

carretto. Dietro il carrettiere riconobbi quasi  subito la figura 

di Aula!   

 -Aula- esclamammo io e altri che pure la conoscevano. 

 Lei scese dal carretto. Il carrettiere rimase a cassetta. 

 Aula ci disse con un sorriso raggiante. 



 -Platone, anche tu qui! E voi due siete i babilonesi che 

frequentavavano Ovia e Nipsia con quel centurione vostro 

amico! 

 -Siamo proprio noi, Aula- disse Enkidu.  

 -Sono venuta qui per parlare con Paolo e vedo una tale 

bella compagnia! Che bellezza! E mangiate uva! Oh, ne voglio 

anche io! 

 Subito Cesone, affascinato dalla bella campana, si 

affrettò a salire agilmente sul tavolo, mostrando a lei la sua 

gagliardia, e colse un paio di grappoli belli. 

 Gliene porse uno e lei senza scrupolo prese a mangiarlo 

sedendo con noi al tavolo di legno sotto il porticato. 

 Ma subito si trasse indietro. 

 -Oh, la pece del tavolo mi ha insudiciato l'abito! 

 -Mi dispiace- rispose mortificato Cesone. 

 -Non importa, sembra una piccola macchia. Forse con la 

cenere riesco a mandarla via. O facendola bollire. Accidenti... 

Un abito così bello... Ma l'uva è buonissima! 

 E subito dimenticando la sua sventura con l'abito da quel 

carattere pacioso e allegro che era Aula prese a riabbuffarsi. 

Poi disse: 

 -Paolo, posso parlarti in disparte? Sono venuta fin qui 

apposta. Si tratta di una cosa importante. 

 I due si allontanarono e li vedemmo dialogare. Aula 

gesticolava ogni tanto a sottolineare al modo suo dei punti, 

Paolo annuiva. Infine tornarono. Si risiedettero, o meglio  

risiedette Aula, attaccando il secondo grappolo che Cesone 

aveva lasciato su un pampino sul tavolo. Nemmeno chiese il  

permesso o se appartenesse a qualcun  altro. Aula era così! 

 -Platone, amico, che fai qui? 



 -Cercavamo delle tombe e ci siamo trovati al capezzale 

della madre di Paolo. Muore. 

 -Oh, davvero? 

 -La cosa non ti colpisce molto, vedo. 

 -Eh, cosa?  Oh, certo, oh, Paolo, non me l'hai detto, mi 

dispiace! Io ti raccontavo i miei problemi e tu invece hai di 

questi pensieri! Poverina, ma davvero è tanto malata? 

 -Sembra di sì. 

 -Poverina. E io  che penso solo alle beghe mie! Ho 

sentito di un vecchio gallo, Pernice, che fu comprato due anni 

fa circa da Cornelia, la madre di Aulo Giunio Cassio.  

 Io trasalii, perché  questo nome, Pernice, mi era stato 

riportato dallo storico Cleofene allorché facevamo ricerche 

sulle responsabilità  di alcuni romani nel sacco della città. 

Questo Pernice pareva sapere qualcosa sul tesoro. E era stato 

acquistato dalla famiglia che lo possedeva da ventitre anni, dai 

tempi del sacco, proprio da Cornelia, come dicevo, e molte 

cose lasciavano supporre che Cornelia lo avesse torturato per 

fargli dire del tesoro e lo avesse poi fatto sparire. Ascoltai 

quindi. 

 -Questo gallo apparteneva alla famiglia di Settimio Larto, 

della famiglia Larta, gente potente, a Roma, amico mio. 

 Io sorrisi pensando al gran numero di amici che Aula 

nascondeva e che ogni tanto tirava fuori con indifferenza che 

certo avrebbe fatto impazzire di rabbia e gelosia Veturio. 

 -Cornelia d'improvviso due anni fa prese a tormentarlo 

perché gli vendesse il vecchio. Settimio cedette, in verità 

aveva un rapporto quasi di amicizia con lo schiavo perché ai 

tempi del sacco quello aveva curato un romano, zio di 

Settimio. Comunque Cornelia si è preso questo vecchio e 



quello all'improvviso non è più riapparso. Non si sa che fine 

abbia fatto.  

 Io ascoltavo interessatissimo e niente affatto stupito che 

una chiacchierona come Aula, venuta qui con la intenzione di 

conferire in gran segreto con Paolo, ora raccontasse i fatti suoi 

a noi tutti, per mettersi in mostra. 

 -Questo  Pernice era in confidenza con un vecchio 

romano, Erdonio Titinio, parente di Cornelia. E pare che 

Pernice avesse detto a Erdonio che conosceva un segreto su un 

vecchio fatto, che riguardava il riscatto dei romani ai galli. 

 -Il riscatto dei romani ai galli? 

 -Sì, Faccio Sabino. A ogni modo io ho saputo queste cose 

proprio dal mio amico Settimio Larto. Così a un punto 

Cornelia decide di comprarsi questo Pernice. Che poi si 

dissolve. Bene. Ma Cornelia è anche amica dell'assassina di 

Ovia, amica mia, uccisa ieri e da seppellire stasera con il buio, 

se qualcuno vuole venire. 

 -Io verrò certamente, Aula, se i padroni me lo 

consentono. 

 -Bene, Platone. E tu, Enkidu? E tu Gilgamesh? 

 -Anche noi verremo. 

 -Così Cornelia, dopo che la sua amica e assassina è morta 

in carcere avvelenandosi, va dicendo che io e Nipsia, amiche 

della vittima, siamo due canaglie e si vendicherà  su di noi! 

Noi non abbiamo fatto niente! Ma vallo a spiegare a quella 

donna! Comunque siamo spaventatissime, e io sono venuta a 

chiedere a Paolo Larcio qui presente di intercedere, dato che 

egli è amico di Aulo Giunio Cassio, figlio di Cornelia, 

appunto! 

 -Eravamo amici un tempo. Ora lui è potente e io sono 

povero, ma senza meno gliene parlerò, e non credo che il 



figlio  che è un uomo razionale appoggerà le stramberie 

materne. Cosa c'entrano queste due giovani con la morte 

dell'assassina? Cornelia è proprio una donna insensata. 

 -Sarà insensata, Paolo, ma è ricca. E' una delle più ricche 

romane. E io volentieri me la sposerei se mi volesse, 

nonostante la differenza d'età. Farei un gran sacrificio con la 

mia virilità ma sono certo di riuscire a ottenere il mio scopo. 

 Paolo guardò  il cugino che aveva appena parlato con 

rabbia. 

 -Stai di nuovo insinuando  che io  sono incapace, invece, 

Faccio? La colpa è tua, Aula! Hai raccontato a costui che io  

sono incapace! 

 -Perché, non lo sei forse? 

 Paolo le assestò un violento schiaffo, e fece benissimo. 

Lei prese a strillare come se la stessero scannando. Dalla casa 

uscì  Publio, il vecchio.  

 -Che modo di strillare sguaiato nella mia proprietà! Chi è 

questa donna? Forse una delle tue meretrici, Paolo? 

 L'uomo era fuori di sé, proprio come quando ci aveva 

aggrediti. 

 Paolo balbettò. 

 -Padre, è una mia amica venuta apposta da Roma per 

chiedermi un gran favore, dato che è in pericolo di vita. 

 -E  una persona in pericolo di vita chiederebbero aiuto a 

un buon a niente come te? Per gli dei, chi sei, donna? Il tuo 

nome! 

 -Mi chiamo Aula campana. 

 -E che strilli come una poco di buono, quale senza dubbio 

sei, dagli abiti, in una casa dove una donna muore? 

 -Tuo figlio, padre, mi ha dato uno schiaffo! 



 -E allora vuol dire che non è tanto buon a niente! E non 

chiamarmi "padre"! Vai in malora!  

 E il vecchio rientrò nella casa, avvilito. 

 Aula prese a piangere di vergogna e impotenza. 

 -Che modo di fare. Sol perché sono una cortigiana... 

 -Hai esagerato strillando in quel modo- spiegai io,- Aula. 

E Paolo, come ha detto pure il vecchio, non ha sbagliato nel 

colpirti. Che senso ha ingiuriare così un uomo? 

 -Ma io non volevo ingiuriarlo... 

 -E cosa volevi fare? A volte sembri proprio una 

delinquente, Aula. Altre preferisco pensare che il vizio ti ha 

solo corroso in superfice. Ma come, vieni a chiedere a Paolo 

Larcio di intervenire per te presso un familiare di Cornelia, e 

tanto per cominciare lo insulti? 

 -Paolo, perdonami. Io dico queste cattiverie a volte senza 

pensarci. Ma tu sai che io ti voglio bene. E non è vero che sei 

incapace, lo dicevo per farmi ritenere da voi una donna 

importante. Ecco perché. 

 Ora era diventata servile. Non credevo che sarebbe 

passato molto prima che Aula diventasse una prostituta oscena 

a tutti gli effetti, ormai irrecuperabile, e questa sua brillante 

giovinezza che le dava calore, onestà e energia, si sarebbe 

esaurita per Zeus rapidamente. E sarebbe diventata del tutto 

maligna. A meno che non intervenisse un qualche dio per la 

mia amica vedevo il prossimo futuro nero. Diventava peggio 

da un giorno all'altro. Il potere che assaporava a Roma dove la 

sua bellezza suscitava tra i più infingardi un desiderio ottuso e 

incontrollabile la faceva ammattire di vizio e boria. 

 Io la guardai con pena e affetto. Lei se ne accorse e 

avvampò  di rabbia. 

 -Non ho bisogno della tua pietà, vecchio greco e schiavo! 



 -Aula, stai diventando una vera poco di buono! Se la 

frase ha ancora un qualche senso. 

 -Sto diventando quello che mi pare! Ho un potente 

romano ai miei piedi e faccio quello che voglio! 

 -Chi è costui, Veturio, forse? Quel potente romano, come 

lo chiami, tra poco sarà un pezzente, e perché tu l'avrai 

rovinato, e perché il censore contribuirà con multe e punizioni. 

 -Me ne disinteresso! Per il momento è nelle mie mani 

però.  

 -E poi- disse  Paolo, offeso,- se è così potente, questo 

Veturio, perché non chiedi a lui di tenerti lontana dai bastoni 

degli schiavi di Cornelia? Eh, perché vieni invece a chiederlo 

a me, Aula? 

 -Perché tu sei amico di Aulo Giunio Cassio, Veturio no! 

Che razza di domande fai, Paolo! E' ovvio, il perché! 

 -Ma io ho cambiato idea e a Aulo non chiederò nulla! E 

perché dovrei farlo per una come te che pure mi ingiuria! 

 -No, ti prego, ti prego! -Aula prese la mano di Paolo e la 

stringeva. 

 -Non lo farò. 

 -Ti prego. 

 -Non lo farò mai. Mi hai seccato alla fine.  

 -Ti prego, sono pentitissima di quello che ho detto... 

 E intanto lo guardava in quel modo oscenissimo delle 

prostitute per irretirlo, e magari chissà che appresso lì per  lì, 

incurante di una madre moribonda, di cui sicuramente si era 

scordata. 

 Ma Paolo era refrattario a tali lusinghe. Disse indignato: 

 -Vergognati! 

 -Vergognati tu, piuttosto, che alle offerte di una donna 

par mia reagisci così, come un sasso!  



 -Io pure avrei reagito come un sasso- replicai io. 

 -E io pure- aggiunse Gilgamesh.-Almeno credo. 

 -Io no- fece Enkidu, per vantare la propria virilità. 

 -Io nemmeno- specificò Faccio.-Anzi, Aula... 

 -Stai zitto, Faccio!  E aiutami piuttosto a convincere tuo 

cugino! Mi ha detto che mi aiutava poco fa! Ora cambia idea! 

 -Sei tu che mi fai cambiare idea con i tuoi modi! 

 -Ma che modi sono mai? Sono modi femminili! Dovresti 

essere abituato a queste cose e non irritarti! Per Castore! 

Paolo, aiutami! 

 -Ti ho detto di no. 

 -E io insisto. 

 -E io ti dico che perdi tempo. 

 -E io dico di no.  

 -E allora fai come vuoi. 

 -Non perdo tempo. 

 -Stai illudentoti. 

 -Mi prostro ai tuoi piedi, se vuoi. 

 -Striscia anche, non lo farò. 

 -Ma perché? 

 -Perché  la tua lingua lunga mi ha stufato! 

 -Ma non ho detto nulla di tanto brutto! 

 -Lo dici tu! 

 -E allora davvero non mi aiuterai? 

 -Per niente! 

 -Non ci credo! 

 -Lo vedrai, allora, quando qualche sicario di Cornelia 

avrà riempito te e Nipsia di legnate, fino a lasciarvi 

cionchissime o quasi! 

 -Ma noi non abbiamo fatto niente a quella donna! 



 -Appunto, Aula- intervenni io, impietosito- La paura ti fa 

sragionare. Cornelia cosa mai potrebbe fare a voi due, te e 

Nipsia? Perché dovrebbe rischiare guai, multe, o peggio per 

picchiare o peggio voi due, che appunto non le avete fatto 

nulla? Tanto per cominciare, chi è stato a riportarti la notizia 

che Cornelia minaccia di punirvi? 

 -Veturio! 

 -E Veturio  come lo ha appreso? 

 -Dice che ieri sera è stato per qualche ragione a casa di 

Aulo Giunio Cassio, c'era anche la madre di Aulo, e ha detto a 

Veturio che era furiosa con noi due e ce l'avrebbe fatta pagare! 

 -Io dico che Veturio ha enfatizzato a bella posta qualche 

frase insignificante di Cornelia. 

 -E perché l'avrebbe fatto? 

 -Per vendicarsi della tua cattiveria, Aula. La cattiveria 

conduce a questo, che gli altri sragionano quando possono 

darle per Zeus una lezione, a meno che non siano persone 

equilibrate. E Veturio in questo momento non mi sembra 

affatto equilibrato. 

 -Quel vigliacco! Lo ammazzo! 

 -Rimprovera te, invece, Aula, per quanto ti capita. 

 -Platone, mi hai davvero imbufalita, alla fine. Continui a 

ingiuriarmi. Continui, continui, contini! 

 -Pensi di essere la sola a poter ingiuriare, Aula, ammesso 

che io ti ingiuri? Ma ti stavo solo aiutando, mi pare, a 

rasserenarti; e a guardare con distacco alle dicerie che ti 

riportano, dato che esse non hanno fondamento, e non vi è 

dubbio. 

 -Oh, è vero, è vero, Platone. Grazie, allora, per quanto mi 

hai detto. Farò un piccolo sacrificio in tuo onore stasera stessa, 

prima del funerale, a Venere madre! Grazie. 



 Aula cambiava umore come fanno le persone cattive. Mi 

dispiaceva vedere la mia amica ormai incattivita, ma di sicuro 

lei non lesinava nel mostrasi tale. Per sovraggiunta esclamò: 

 -Roma è mia e non permetterò che qualcuno rovini la mia 

ascendenza su tanti importanti romani, non lo consentirò, 

perciò mi arrabbio e dico cose sciocche. 

 -Più sciocca di quella che hai testè profferito, ragazza? 

 -Platone, di nuovo mi secchi! 

 -Ormai cambi umore così di repentino, Aula, come fanno 

i maligni, sempre tormentati dalle loro angosciose riflessioni. 

E incacapaci come sono di restare fedeli a uno stato d'animo a 

lungo perché d'improvviso gli si riaffacciano nella mente i 

ricordi turpi di cose di cui sono responsabili! E allora subito si 

abbandonano a nuovi pensieri e a nuove maniere di distrarsi. 

 -Sei insopportabile. Quando ti ho conosciuto non eri così. 

 -Neppure tu eri così. 

 -Ma tu sei proprio cambiato! E io lo vedo nel tuo viso!  

 -Non sono... non sono affatto cambiato! 

 -Forse no! Non mi importa niente di te e di quel che dici! 

Dico invece questo, fammi finire il mio discorso senza 

ingiuriarmi: Roma ha molti segreti che io posso possedere. Ad 

esempio tu sai perché il console Ahala non ha dato in moglie 

subito la figlia Vecilia a Massimo Fitio Veturio? No, non lo 

sai! Io invece lo so! E lo so perché me l'ha detto il padre di 

Massimo, Gneo Fitio Veturio, mio buon amico, come ormai 

sai. E è un bel segreto!  

 -Ma come, Aula? Gneo Fitio Veturio sa il  perché e non 

l'ha mai rivelato al figlio che si strugge di saperlo? 

 -Non può rivelarlo. Si è impegnato con Ahala. Ma come 

potevi pensare che Ahala pretendesse un tale sacrificio dallo 



sposo senza darne ragione al capo di famiglia, a Gneo, 

appunto? 

 -E' giusto. Ma tu ora intendi rivelare quel segreto, Aula? 

 -No. 

 -Bene. 

 -Ma ti piacerebbe che lo rivelassi, vero? 

 -No. 

 -E allora sarai accontentato, perché non lo rivelerò. Ma 

Roma per me è  questo, Platone: la città che mi vedra regina! 

 -Regina di che, Aula, di grazia? 

 -Regina e basta! Sarò regina per i gioielli e gli abiti che 

avrò! 

 -Questo è per te Roma? Pensa che poco fa qua proprio si 

discuteva, davanti alla moribonda, di cosa significasse questa 

città per me e tutti. Per una prostituta ora sappiamo che 

significa la possibilità di mettere su una cospicua ricchezza. E' 

un passo avanti. 

 -E per te che significa? 

 -Lo ignoro. 

 -Per me, allora, a essere più specifici, significa la 

sicurezza rispetto al mondo incerto in cui vivevo prima, e in 

Campania e in parte a Velletri. 

 -Sì, hai ragione. Roma con il suo gran numero di veri  

uomini dà  sicurezza. E è divertente che poprio tu sia venuta a 

scavare una mina sotto il suo territorio. 

 -Io non scavo niente, penso solo ai miei interessi! 

 -E allora curali pure come credi. 

 -Non siamo più amici? 

 -Certo. 

 -Invece io credo che tu ormai mi odii. 

 -Non è vero. 



 -Sembri indifferente. 

 -Aula, sembro indifferente, perché io  stesso sono 

diventato intemperante. 

 -Che hai fatto? 

 -Non posso dirlo. 

 -Allora è vero che sei diverso. Non mi ingannavo! Che 

hai combinato? 

 -Non insistere. 

 -Io insisto invece, voglio sapere! Pretendo sapere! 

 -Non parlo! 

 -Parla! 

 -No! 

 -Perché? 

 -Perché  quando mai l'intemperante rivela le sue colpe? 

 -Però hai detto qualcosa! 

 -Perché  l'intemperante accenna di continuo ma non 

rivela mai. 

 -Sei pazzo! 

 -Come tutti gli  intemperanti! 

 -Io non credo affatto che tu sia un intemperante! 

 -Hai detto che ho mutato viso! 

 -Non è vero, lo dicevo per pigliarti in giro! 

 -E' vero invece, me l'ha già  detto qualcun altro. 

 -Chi? 

 -Non importa. 

 -Oh, chi, ti prego, chi? 

 -Perché vuoi saperlo? Così se è una persona importante ti 

glori per aver avuto la stessa sensazione? 

 -Appunto! 



 -Tu sei  brava, Aula, nonostante le tue maniere. Perché 

non vai via con Teoride, il pastore cantore? Con lui sarai beata 

e lieta.  

 -No. Io voglio il potere! 

 -Ma quale potere! Smettila con queste frasi da sciocca! 

 -Pensa a te e alle tue intemperanze! Voglio sapere di chi 

parli! 

 -E io non to lo dico. 

 -Per me è una invenzione. Platone non fa intemperanze. 

Facesti quelle sciocchezze da nulla con me, Ovia e Nipsia in 

quei giorni belli a Velletri e ne pensasti il peggio! Figuriamoci 

se potresti mai fare altro da ciò! 

 -Eppure l'ho fatto. 

 -Ma cos'é? 

 -Non lo dico. 

 -E allora perché ne accenni, come dici? 

 -Così. 

 -Sei pazzo. 

 -Pure tu fai  la stessa cosa, Aula, quando contiinui a 

descrivere le tue avventure screanzate, senza però  spiegare 

davvero cosa provi al riguardo. 

 -Ma io spiego però il necessario per capire di che parlo. 

Tu no! 

 -Non posso farlo e ti prego ora di cambiare argomento. 

 -Non se ne parla! Voglio sapere e non ti lascerò  in pace 

finché non avrò saputo. 

 -Ebbene, sono innamorato di una donna che appartiene a 

altri. Ecco tutto. 

 -Bella intemperanza! E' una intemperanza ridicola 

questa! 

 -Pensa quel che vuoi! 



 -E chi è lei? Una delle donne di casa Catone? La moglie 

di uno dei figli? 

 -Non mettermi nei guai, ora, Aula, ti prego! Non si tratta 

di nessuna di loro, credimi! E' una donna che non vive affatto 

in quella casa. 

 -Lo scoprirò allora, lo scoprirò, vedrai. 

 -Sì, fallo. 

 -Sei troppo tranquillo, allora non lo scoprirò. Deve essere 

qualcuna che hai visto per Roma, ho capito. Tu greco pazzo. Il 

sapiente Platone! Sentitelo come parla in modo ridicolo sol 

perché si è innamorato.  

 -Sì, sono ridicolo, lo  ammetto. 

 -E perché chiami questa intemperanza? 

 -Perché un uomo deve restare padrone di sé. 

 -Anche dei suoi sentimenti? E' assurdo! Questo non è 

possibile mai. 

 -E' possibile invece, se uno usa il buon senso e non si 

abbandona a sogni impossibili. 

 -I sogni impossibili sono sani. 

 -E allora perché non segui il tuo di sogno che è invece 

possibilissimo. 

 -Ancora quel Teoride? 

 -Lo  ami o no? 

 -Certamente! Più di quanto abbia  mai amato. 

 -Non è sufficiente? 

 -Evidentemente no. 

 -Sei tu la pazza. 

 -Ma perché insisti con lui, come insisti con Veturio 

perché mi lasci al mio  destino? 

 -Perché sono amico di entrambi, ecco perché, Aula! 



 -Non sembravi amico mio, ieri mattina, quando mi davi 

addosso. 

 -Ti davo addosso perché a mio  parere lo meritavi. Un 

amico deve fare anche questo, benché misericordia 

sgradevole. 

 -Non mi merito un niente! Sono innocente come acqua di 

fonte, e il tuo Veturio  può ben imparare a dove mette i piedi! 

 -Sì, ma è meglio se non impara da solo che un amico 

glielo insegni. E vale per te. 

 -Io  non ho bisogno di imparare. So da me cosa fare. 

 -Ma se sei giovanissima. 

 -Sono quello che sono. Lasciami in pace. 

 -Come vuoi. Per il momento. 

 -Platone tu sei intemperante nella tua smania di rendere 

gli altri temperanti! 

 Noi ridemmo. 

 Aula soddisfatta della sua riuscita frase umoristica, volle 

ripetere: 

 -Sei intemperante perché spasimi di rendere temperanti a 

forza di intemperanza!  

 Di nuovo ridemmo. Paolo disse: 

 -Vedo come sta mia madre. 

 E entrò. 

 Aula bisbigliò: 

 -Paolo è incapace davvero e ha bisogno che io  faccia la 

morta per provare un minimo di interesse. Forse gli piacciono 

i cadaveri, gliel'ho dettto, ma lui dice che puzzano. 

 Tutti riscoppiarono a ridere a quell'indecente scherzetto. 

Paolo subito si riaffacciò  indignatissimo. 

 -So che ridete di me! Questa sfacciata vi ha detto 

qualcosa sul mio  conto! Aula, me la pagherai. 



 -Ma come, Paolo, sono venuta da te, a sette miglia da 

Roma, avendo noleggiato il carretto di quel povero vinaio che 

ci fissa senza capire una parola da laggiù, proprio per farmi 

salvare da chi mi minaccia e finisci con il minacciarmi  tu? 

 Di nuovo si rise. 

 -Ti minaccio  e io eseguirò. Al contrario di Cornelia che 

parlava a vuoto! Vedrai. 

 Aula impaurita  gli andò incontro e gli prese servile  le 

mani. 

 -Non arrabbiarti, Paolo. Non ho detto niente di male, 

credimi. 

 -Chi è questa donna, Paolo, figlio?- chiese la moribonda 

dall'interno. 

 -E' una donna campana che abita a Roma. 

 -Se non ha paura della malattia dille di entrare, ti prego. 

 -No, io non entro, matrona. Perdonami, ma ho paura 

eccome della malattia.  

 -Allora non importa. Volevo solo vederti in faccia. Ridi 

in un modo strano. 

 -E allora entro. Platone, accompagnami. 

 Entrammo. 

 La moribonda scrutò con gran lucidità  Aula che la 

guardava intimidita stando accanto al capezzale. Io  non 

credevo che avesse paura della malattia, come aveva detto. Era 

possibile. Ma soprattutto credevo che si vergognasse. La 

donna scosse il capo. 

 -Tu sei una poco di buono, non è vero? 

 -Sì. 

 -Cosa fai con mio figlio Paolo? 

 -Assai assai poco. 



 La donna non colse la risposta volgarissima. O non volle, 

ma una matrona timorata come può comprendere tali scherzi? 

 -Mio figlio ha bisogno di una moglie, non di una 

prostituta. Perdonami se parlo con franchezza. 

 -No, tu parli bene. Ma io credo che difficilmente troverà  

moglie. 

 -Perché? 

 -Perché..., domandalo a lui, matrona. 

 -Che intende questa donna, Paolo? 

 -Non lo so, madre.   

 -Che intendi? Spiega- intervenne allora il padre. 

 -Intendo che tuo figlio Paolo, romano, è incapace. 

 -Lurida screanzata! Al capezzale di una moribonda! 

 -Ah, Platone, proteggimi! 

 -Scansati, tu, schiavo! 

 -Non colpirla, uomo, ti prego. E' una prostituta, non 

bisognava farla entrare in casa. E' poi normale conseguenza 

che si comporti come tale e dica cose brutte. 

 -Hai ragione. Esci fuori, sacco di letame, esci di casa 

mia!  

 -Io scherzavo, uomo, e anche tu, matrona, ascoltami. Non 

intendevo quello che ho detto. Mi sono innamorata di Paolo, 

lui mi ignora, e allora io gli dico cose brutte. Ecco la verità. 

 -Ah- disse la donna con un sorriso felice.-E' questo? Per 

questo sei venuta qui? 

 -Sì, perché ogni pretesto è buono per tormentarlo. Ma lui 

mi ignora. E vuole sposare una donna seria se il padre gliela 

trova. 

 -Io gliela troverò di sicuro- replicò il padre 

soddisfattissimo;- ma pure lui deve smetterla di frequentare 

donne di malaffare e deve pigliare a lavorare qui al podere 



ogni giorno e non solo quando è proprio indispensabile, non 

avendo noi schiavi. 

 -Sì, sì, lo farò- disse Paolo, tranquillizzato dalla 

menzogna di Aula, che gli evitava una tale mortificazione con 

i genitori. 

 -Tu infatti, ragazza- riprese la moribonda,- hai una risata 

strana. E' una risata di chi in parte è sguaiato, in parte fa 

apposta lo sguaiato perché si vergogna e sul fondo è onesto e 

gentile. Perciò volevo vederti in viso, stupita. Quando stai per 

morire sei curiosissima.  

 -Ma forse tu non stai per morire. 

 -Io sto per morire e penso a degli orecchini che cedetti al 

gallo. 

 -Al gallo?  Quando? 

 -Venticinque anni fa. Erano di mia madre e mia nonna, 

prima. E noi cedemmo tutto l'oro nostro a quei manigoldi 

come riscatto, mille libbre d'oro, per farli per Ercole lasciare 

Roma. Noi, i romani, che non avevamo mai  subito sconfitte! 

Li lasciammo lì a fare i loro comodi e poi li pagammo! E' 

bruttissimo, e tutto ciò per negligenza. Potevamo combattere e 

non combattemmo. Non so perché, non so perché, non so 

perché. 

 -Questa è una cosa che infastidisce tutti i romani di 

allora, matrona, già ho sentito altri lamentarsi. 

 -Sì, lo so. E ora il senato ha chiesto finalmente a questi 

greci di fare luce, se sono capaci. E capire perché non 

combattemmo ma invece aspettammo e aspettammo che le 

cose si sistemassero da sé. Quando mai è successo? Se non 

sarchi hai voglia a attendere che la lattuga sia florida. Non 

basta il concime, ci vuole tutto! Niente nasce a caso e per 

dono. Devi lavorare! E noi l'abbiamo sempre saputo e invece 



restammo a Cere, a Cere. E le mie gioie, le mie piccole gioie, 

che mia madre mi aveva consegnato, e qualcos'altro a mia 

sorella, cosucce, le demmo al gallo. E ora cosa diranno gli 

spiriti dei defunti? Cosa diranno? 

 -Se tu le accetti posso darti queste minuscole gioie, che 

valgono davvero poco, che io porto alle orecchie, che mi donò 

mia madre. Potresti indossarle così i mani non saranno affatto 

offesi quando li vedrai. 

 -Davvero te li donò tua madre? 

 -Verissimo! Ecco, piglia, te li metto da me, vuoi? 

 -Sì, sì, grazie, grazie. Oh, mi fanno male, non posso 

muovere la testa, ma non importa. Li terrò ugualmente.  

 -Forse- disse il marito,- potresti tenerle in mano o te le 

potrei mettere in un sacchetto da tenere al collo. 

 -Sì, sì. Fai così, marito caro. Fai così. E ringrazia gli dei 

per questo dono, e che portino felicità a questa brava figliola. 

Fallo, fallo. 

 -Lo faccio, lo faccio  subito. 

 Noi pure assistemmo al piccolo sacrificio  con del vino 

offerto ai mani e ai lari. 

 Poi uscimmo fuori. Aula era commossa. 

 -Naturalmente non te li aveva certo lasciati tua madre- le 

bisbigliai. 

 -Certo che no. Mia madre era ridotta in estrema povertà 

quando morì. Sono un dono di un senatore di Velletri. 

 -Ah, bene. Sono contento che tu abbia fatto quella 

gentilezza alla povera inferma. 

 -Sì, l'ho fatto per Paolo soprattutto. Gliene ho dette 

troppe. 

 -Perché non volevi entrare quando la vecchia ti ha 

chiamato, davvero per la malattia? 



 -No, perché avevo paura che mi dicesse qualcosa di triste. 

 -Grazie per quel dono, dono di tua madre,- disse Paolo, 

uscendo poco dopo.-Grazie. 

 -Sì, ma tu mi risarcirai, Paolo, non è vero? 

 -Certo. Appena avrò messo insieme qualcosa da parte, te 

lo darò. Quanto valgono quei due orecchini? 

 -Almeno venti assi. 

 -Te li troverò e te li darò. Dammi qualche nundinale di 

tempo. 

 -Sì, sì, ma fallo. Non ti scordare. Ci tengo molto, molto, 

eh? Lo farai? 

 -Sì, sì, lo farò. 

 -Ma come- intervenne l'altro figlio Cesone, che era stato 

assente per Eracle durante il dono, essendo uscito da un'altra 

porta e ora raggiungendoci- hai donato due orecchini a mia 

madre? Sei stata davvero gentile, donna! Davvero! Io  stesso 

volevo comprargliene, ma ora lei sarà serena, non avrà  paura 

di presentarsi tra le ombre sprovvista! Meno male. 

 -Sì, è stata un'idea improvvisa, ma buona, lo ammetto. 

 Aula si vantava orgogliosissima della sua pensata. 

 I romani non pensano a un mondo ultraterreno ma come 

tutti gli esseri umani o quasi temono vagamente qualcosa, 

qualsiasi cosa, e così la vecchia temeva il giudizio dei suoi avi, 

in qualche momento del trapasso.  

 -E non hai paura che tua madre si indigni per questo 

dono?- insistè  Cesone, vagamente sospettoso sull'origine dei 

gioielli, ma non osando formulare dubbi. 

 -No, è morta. 

 -Oh, allora si adombrerà forse per questo dono. Ma forse 

no, anzi di sicuro. I morti sono lieti quando i loro discendenti 

fanno azioni degne! 



 -Senza dubbio. Io non ho certo atteso che Roma si 

liberasse da sola. Ho solo fatto un dono. E poi tuo fratello 

Paolo mi ha giurato che mi restituirà  il prezzo dei gioielli. 

 -E io lo aiuterò. 

 -Valgono venti assi. 

 -Te li troveremo, stai sicura. 

 -Bene, sono più tranquilla, adesso che tu pure, davanti a 

testimoni, ti  impegni. Non vorrei che la mia azione gentile mi 

costasse venti assi, non sarebbe giusto! 

 -No, no, non preoccuparti. Ti troveremo quel denaro, in 

un modo o nell'altro. 

 -Meno male. 

 -Platone, greco, ti prego- disse Publio affacciandosi,- 

rientra, mia moglie ti desidera. Temo... 

 Io e i due figli entrammo. 

 Ma la donna non stava morendo ancora. Solo mi guardò 

con aria scaltra. 

 -Dici che faccio  bene a accettare quel dono? 

 -Fai benissimo. Nessuno degli  antenati può rimproverarti 

l'origine dei gioielli. Li hai dati al barbaro e li ricevi da una 

forestiera. Il conto torna. 

 -Hai ragione. Come parli bene. Sono contenta di averti 

chiesto di rientrare. Sono contenta che sei rimasto, ero tanto 

spaventata da quei due gioiellini, c'è anche un anelluccio che 

diedi, ma non importa, quello era solo un filo d'oro, ma i due 

orecchini erano come quelli che mi ha dato la donna. Proprio 

così, forse sono gli stessi, chi può dirlo? 

 La donna giocava.  

 Ma poiché voleva essere confortata, lo feci. 



 -Sì, è possibile. Chi può dire come quei gioielli sono 

finiti alle orecchie di Aula, forse i galli li vendettero a dei 

campani, no? 

 -Certo- rispose lei sorridendo. 

 In quel momento sentimmo un urlo. La donna si agitò. 

 -Che accade? 

 -Andiamo a vedere- propose Paolo. 

 Uscimmo tutti, Publio per ultimo. 

 Il carrettiere si agitava sul suo carro dove era seduto, 

sulla sponda di legno. Non si era alzato, ma agitava le mani 

verso l'orizzonte. Oltre i campi si distinguevano dei soldati 

avanzare. 

 -Gli etruschi! Quelle sono lance etrusche! 

 -Ma cosa dici, carrettiere?- chiese Publio scansando noi 

tutti e andando a passo rapido verso il carretto. Montò 

agilmente sopra per avere la visione più chiara e scrutò. 

 -Sono etruschi davvero! Cosa fanno qui? Come mai 

quelli di Sutri li hanno fatto passare? Cosa è accaduto a Sutri? 

Per gli dei!  

 -Forse- disse Cesone- vengono da Capena! Ma dove sono 

diretti? A Sutri non è accaduto nulla, padre! E' impossibile! Di 

certo, in caso di assalto avrebbero mandato a avvertire i 

romani loro alleati! E di qui non è passato nessuno. Cosa 

facciamo? 

 Ma i soldati che dovevano essere alcune centinaia 

svoltarono verso la nostra sinistra. 

 -Vanno verso Cere! Non continuano per Roma! Allora 

non hanno cattive intenzioni. Forse è un corpo in 

addestramento. 

 -Un corpo in addestramento in territorio romano, padre? 

Non è possibile! Io vado a parlargli! 



 -Vai, figlio, ma sii prudente. Forse è il caso che venga 

anche io. 

 -No, no. Tu resta qui. 

 Cesone rapidissimo correndo per i campi stessi dei vicini 

in quel momento senza nessuno puntò  verso i soldati che a 

due o tre stadi da noi procedevano nel sentiero.  

 Cesone li raggiunse, i soldati non smisero di avanzare, 

ma un ufficiale si fermò un momento a discutere con il 

giovane. Io ero assai impressionato dal momento, ma mi 

rassicurava il fatto che Cesone fosse di origine etrusca e di 

certo questo egli sapeva doveva avere il suo peso, in caso 

quelli fossero malintenzionati. 

 Cesone tornò poco dopo sbalordito. 

 -Dicono- spiegò al padre e a noi tutti- che vanno a Cere e 

non sono affari  romani questi. 

 -Ma cosa significa?- chiese il padre scendendo dal 

carretto. 

 -Significa che hanno cattive intenzioni- dissi io, che di 

provocazioni belliche venendo da Atene sapevo a sufficienza.-

Questa è una provocazione. Alcune centinaia di soldati 

passano per un territorio in un tratto poco custodito in cui non 

temono scontri. E' evidente che aspettano la reazione di Roma. 

 -Allora dobbiamo mandare subito a avvertire il senato- 

fece Publio. 

 -Non c'è fretta- replicai io. -Aspettiamo misercordia che 

fanno. Di sicuro anche altri contadini li hanno visti, e forse 

anche soldati romani. Qualcuno sicuramente già sarà accorso a 

avvertire Roma. Ma guardiamo cosa fanno finché ci è 

possibile. 

 -No, no. Io mando subito Cesone a Roma. Qui siamo 

romani, non greci, e non aspettiamo prima di agire. 



 -Fai come vuoi. 

 -Aspetta, padre, il greco ha ragione. Vediamo se davvero 

continuano verso Cere. Per adesso non intendono certo 

marciare su Roma, questa sarebbe l'unica strada. Se hanno 

preso il sentiero per le collinette e davvero vanno all'etrusca 

Cere avremo notizie più precise da dare a Roma. Se invece 

alle collinette svoltano verso sinistra ancora più gravi e urgenti 

saranno le cose da riferire.  

 -No, no- disse Publio intestardito e con ragione, a ben 

pensarci, essendo un soldato esperto.-Non si agisce così. 

Abbiamo qui due carri e un mulo nella stalla. Tu parti subito 

per Roma e rechi la notizia. Noi aspettiamo lo sviluppo e nel 

caso di nuove ne avvertiamo di nuovo Roma con un altro 

mezzo di trasporto. Vai con il carretto di questo vinaio, 

Cesone, corri!  

 -Un momento, il carretto l'ho noleggiato io! 

 -E allora vai via anche tu con loro, donna! 

 -No, no, voglio sapere che accade. Platone, posso tornare 

dopo con voi? 

 -Ma certo; non è  vero Gilgamesh? 

 -Senza dubbio. Staremo stretti e il nostro asino dovrà solo 

sopportare un po' di peso in più se anche questo sabino deve 

venire. 

 -Certo che debbo. 

 -Allora saremo in cinque. Povero asinello. Ma farà il suo 

dovere. 

 Faccio Sabino ringraziò e Cesone partì con il vinaio. Noi 

restammo a guardare gli etruschi che puntavano verso piccole 

alture sul fondo. Intanto chiacchieravamo tra noi perché 

l'avanzare dei soldati era lento. In quella la donna chiamò 

dall'interno. 



 -Paolo, vai tu a vedere cosa vuole tua madre! Io  non mi 

muovo di qui! Roma viene prima di tutto! 

 Paolo entrò. Uscì poco dopo.  

 -Mamma chiedeva di sapere, le ho spiegato. Dice che gli 

etruschi approfittano del gran garbuglio di galli, volsci e ernici 

per marciare su Roma. 

 -Quella donna odia gli etruschi- spiegò il  marito.-E' 

sabina. Non è affatto certo che accada questo! 

 -Invece accade proprio questo- dissi io. 

 -Che ne sai tu, greco? Sono cose nostre, queste. 

 -Sì, lo so. Ma quella marcia di quei due o trecento soldati 

ha solo questa spiegazione. Del resto ieri ho cenato con un 

console di Roma e proprio il timore di un'azione etrusca è 

stato uno degli argomenti. 

 -Per gli dei! Speriamo che non sia vero! Sarebbe terribile! 

 -E invece è vero. 

 -Taci, greco, mi hai stancato! Noi facciamo le legioni 

apposta soprattutto di patrizi, se possibile, per non dover 

dividere con nessuno la gloria e i frutti delle vittorie! E tu non 

puoi, greco,  venire a spiegarci cosa fare!  

 -Davvero è così? Eppure io sentivo dire che sempre il 

senato si preoccupava di aizzare i giovani plebei quando vi era 

una guerra in vista.  

 -Ma certo. Faccio per dire! Non possiamo certo riempire 

da soli due legioni di tremilacinquecento uomini! Ma è 

indubbio che noi patrizi cerchiamo di essere presente nel 

massimo modo possibile. 

 -In che proporzione sono nelle legioni i patrizi? 

 -Il dieci per cento almeno! 

 -Oh, mi avevi fatto credere chissacchè! 



 -Zitto, zitto! Eccoli che salgono la collinetta Bianca. La 

salgono proprio e lì c'è il sentieruccio che va verso Roma. 

Quindi proprio vanno a Cere. Meno male.  

 Rassicurati ci scordammo per il momento degli etruschi. 

E proprio allora capitarono in vista con indosso le toghe e 

armati di spada Catoncino e suo fratello Cristione, a cavallo.  

 Si erano fatti prestare i due animali, ci  dissero, da dei 

vicini cavalieri. Erano irritatissimi. 

 -Platone, cosa combini? 

 Con gran faccia tosta risposi: 

 -Faccio il  mio lavoro per Roma, Catoncino! Cosa mi 

rimproveri? 

 -Ti rimprovero di esserti allontanato da Roma! 

 -Ma sono stato tre mesi fuori Roma e nessuno mi diceva 

niente! 

 -Non è la stessa cosa! Nostro padre era convinto che 

avessi tentato la fuga, quando Furio  Camillo ci ha mandati a 

avvertire. 

 -E invece come vedi vi ingannavate tutti. 

 -E cosa facevi allora fuori Roma? 

 -Cercavo tombe  galle al fine di appurare se durante i 

sette mesi di permanenza dei galli a Roma vi furono in verità 

scontri tra romani e nemici, fuori di Roma. 

 -Mm. E' vero questo? 

 -E' vero. Anche se abbiamo rinunciato a cercarle 

avendoci detto Lucrezio, amico di Camillo, di non averle mai 

sentite nominare. Infatti eravamo ugualmente intenzionati a 

proseguire quando ci hanno chiesto di intervenire al capezzale 

di una donna malata. E abbiamo del tutto abbandonato le 

tombe, esistano o meno. 



 -Non capisco. Noleggiate un carretto per andare a cercare 

le tombe e poi desistete dal cercarle senza una vera ragione? 

 -Catoncino, cosa desideri da me? 

 -Non usare questo tono, schiavo! 

 -Dimmi tu come debbo comportarmi. 

 -Andiamo via di qui. 

 -Prima, ti prego, parlane con Publio Larcio, padrone di 

casa. Ho promesso alla moglie morente di peste che sarei 

rimasto qui  con lei fino alla morte. Vuole un sapiente vicino, 

tale mi ritiene, quando trapassa. 

 -E'... è davvero malata di peste la moglie? Così ci hanno 

detto infatti il figlio Cesone e il carrettiere che abbiamo 

incontrato per strada poco fa diretti a Roma. E è vero che sono 

stati avvistati alcuni etruschi in armi? 

 -Sono vere entrambe le cose. 

 -Fate... fate uscire il marito, allora. Parlerò a lui. 

 Capii che Catoncino era un po'  vigliacco e aveva paura 

della peste. Ciò mi stupì, quindi Catone non solo con Porcio  

aveva sbagliato educazione, comportandosi in modo lasso. Ma 

Catoncino non era di certo il fratello Porcio! E se pure aveva 

una qualche viltà, come del resto già avevo intuito vagamente, 

restava abbastanza romano per reagirvi.  

 -Non c'è bisogno che io esca, figlio del senatore Catone. 

Sono già  qui. Dimmi. 

 -E' vero che tua moglie vuole la presenza di Platone fino 

alla morte? 

 -Così dice. Ma se tu vuoi riportarti via il tuo  schiavo, 

fallo. 

 -Ma io non voglio mancare di rispetto a te, patrizio, alla 

tua donna e agli dei vostri protettori. Solo sono inquieto 

riguardo quest'uomo. Già altre volte ha tentato  la fuga. Se ora 



riparto temo che per Castore possa ripetersi. E del resto non 

mi sento di tornare a Roma con questo ambiguo pensiero. Non 

so che fare. Che dici, Cristione? 

 -Aspettiamo pure noi. Non penso infatti che Platone sia 

tanto scemo da accettare la richiesta della matrona se essa non 

fosse in fin di vita, o sbaglio? 

 -Non sbagli- dissi io, per quanto perplesso che la donna 

davvero morisse subito. Della peste sapevo troppo poco per 

comprendere il suo decorso e i suoi tempi. La donna pareva 

grave, ma potevamo ingannarci, noi e lei.  

 -A Roma c'è stato un altro morto stamani. E si era 

ammalato proprio poco prima, pare. 

 -No, Catoncino, io penso che costoro erano già ammalati 

e non se ne rendevano conto. E poi arrivati all'epilogo si 

rendono conto. 

 -Può darsi che sia come dici tu, Platone. E questi 

etruschi? Si sono poi davvero diretti verso Cere? 

 -Sì, sono passati per la collina Bianca, che vedi lì, 

superando quindi il sentieruccio che passando per i poderi 

pure va verso Roma congiungendosi ben presto con la via 

principale. Ma erano troppo pochi per andare a fare la guerra a 

Cere, del resto lei pure etrusca. 

 -Questo non conta, Publio Larcio. Gli  etruschi si fanno la 

guerra tra loro. Ma certo è strano che proprio in questo 

momento costoro ci ingiurino passando con tanta iattanza per 

il nostro territorio. 

 -Sì. E secondo Platone, e io condivido, è solo un pretesto 

per scatenare la guerra. Noi reagiremo ingiuriati, loro faranno 

gli offesi, e il peggio è chiaro. 



 -Va bene. Su questo deciderà il senato. Penso... penso sia 

il  caso che io entri a salutare tua  moglie, Publio Larcio. Dato 

che siamo ospiti.  

 -Entra pure, se non hai paura. Ti accompagno. 

 I tre, i due fratelli e il padrone di casa, entrarono. Io 

sorrisi a Gilgamesh. 

 -Gilgamesh- dissi,-andiamo a fare una passeggiata? 

Voglio parlarti. 

 -Andiamo pure, amico! 

 Gilgamesh era fiero della mia amicizia e questa sua 

fierezza mi allargava il cuore. Intemperante come mi sentivo 

l'animo provava il bisogno di queste manifestazioni di stima. 

Le parole di Vicote, che rispettavo tanto, a mia volta, mi 

percuotevano il petto dall'interno, facendomi sussultare ogni 

volta che ci ponevo mente. 

 Ci allontanammo di un pezzetto. 

 -Non troppo- risi,-o Catoncino, uscendo, si agiterebbe, 

pensando che mi sono dato alla fuga.  

 -Bene abbiamo fatto Platone a mutare  pensiero, con quei 

due cavalli quelli ci avrebbero raggiunto facilmente e fatti a 

pezzi, ho idea. 

 -Sì, abbiamo fatto bene. Ma ascolta, Catoncino, è una 

persona sospettosa, come ho avuto modo di accertare, e io non 

voglio che se la pigli poi con te e Enkidu, per avermi aiutato. 

Devi essere certo che Enkidu  non parli con nessuno delle 

menzogne che abbiamo detto. 

 Infatti benché Gilgamesh fosse il pazzo e Enkidu il  suo 

custode, su faccende di onore molto più  mi fidavo di 

Gilgamesh che del suo fiero accompagnatore, troppo sovente 

smanioso di mostrarsi virile. E chi ha di tali smanie sovente 

connette assai meno di un pazzo! 



 -Non preoccuparti, ci baderò io. A me dispiace di questa 

bella passeggiata fuori Roma solo  che oggi abbia saltato le 

solite bevute alla fonte dell'immortalità. 

 -Ma quanta acqua ritieni che tu debba bere prima che 

acquisti l'immortalità? 

 -Forse debbo prosciugare l'intera fonte. 

 Gilgamesh se ne era uscito in uno dei suoi rarissimi 

scherzi, infatti non rideva mai o a stento. 

 -E il contenitore di metallo che avevi chiesto alla bottega 

di Squisone? 

 -Lo stanno preparando. Una volta pronto quello potrò  

portarmi l'acqua dietro e berne a soddisfazione, dovunque mi 

trovi. E allora vedremo se mi invento le cose o vi è della verità 

in quanto dico. Infatti io non nego che la possibilità che sia 

solo un frutto del mio delirio esiste. 

 -Sono lieto di sentirtelo dire, Gilgamesh. 

 -Ma io Platone ho sempre il dubbio che i pensieri che mi 

frullano per la mente siano solo delirio. Per questo parlo delle 

mie idee con pudore. Comunque credo di avere molti indizi 

riguardo all'immortalità che assicura la fonte e vedremo. Ho 

attraversato l'intero mondo per arrivare qui. Non rinuncio certo 

adesso per qualche dubbio.  

 -E credi sempre che Numa Pompilio si aggiri per la città. 

 -Sì! E ti ho anche detto di quell'etrusco misteriosissimo, 

Avile Avilna, che stava accanto alla fonte mentre io bevevo e 

che sorvegliava le vestali e di cui le stesse vestali non 

sapevano spiegare l'origine! Egli mi disse che non poteva 

svelare le ragioni della sua presenza lì, e che sapeva che la 

fonte rende immortali! 

 -Non è proprio così, Gilgamesh. Tu ieri l'hai raccontato 

in modo un po' diverso. Egli ti chiese  se ritenevi che l'acqua  



rendesse addirittura immortale. Scusami se sottilizzo, amico,  

ma vorrei che un uomo buono come te si scuotesse dalla sua 

stoltezza. 

 -Non mi scuoterò! Sono figlio del dio Anu e cerco 

l'immortalità, novello Prometeo, per darla agli  uomini! Anche 

se essi mi deridono! Ma gli uomini deridono sempre chi gli 

porta il bene, immagina cosa hanno fatto al tuo Socrate!  

 -Sì, più che deriderlo, essi lo hanno ucciso. Ma parlare 

con te, Gilgamesh, sono sincero, nonostante la tua evidente 

follia, di cui parlo con coraggio sapendoti ormai abbastanza 

controllato da non ingiuriarti, mi fa venire una voglia 

spasmodica di ritrovarmi con i miei giovani e meno giovani a 

Atene a parlare e parlare. Oh, amico, come è bello parlare 

delle cognizioni umane e stabilire quali siano le migliori e 

come utilizzarle per passare a altre cognizioni! Io credo che 

attività più bella non esiste! 

 -Ma allora tu condividi con me, al contrario di quanto 

diceva ieri quel napoletano, Vicote, che l'immortalità del 

corpo è necessaria! 

 -No, Gilgamesh. Non adirarti, ma io concordo con 

Vicote. Infatti è bello sì parlare delle cognizioni umane ma 

solo per cercare di capire quale è il senso più profondo di 

questa nostra vita mortale, come viverla al meglio, breve e 

importante come è. Non per protrarla all'infinito! Sarebbe una 

vita inutile e stucchevole, senza dubbio, essendo comunque 

limitate le cose che potremmo sapere, come Vicote 

saggiamente ti annotava. 

 -Ma tu non consideri, Platone, che un uomo immortale 

può attraversare deserti, luoghi infami,  persino lo Stige, e 

tornare indietro per riportarne notizia! E allora sì che vi 

sarebbero continui argomenti di conversazione! O no? 



 -No, amico, perché questi luoghi infami che dici sono 

luoghi comunque limitati e in breve essi  sarebbero esplorati e 

poi cosa altro avrebbe da riportare l'uomo immortale? I vezzi e 

i modi di popoli ignoti? Bene! Ma anche questo sarebbe di 

poca durata! Invece al filosofo amico interessa sapere oltre 

queste cose, senza dubbio, altro! Interessa sapere se esiste Dio, 

cosa possiamo fare per parlare di lui, e cosa muove il cosmo, 

non solo fisicamente ma moralmente. Perché esiste? E con 

questa domanda si includono domande senza limite. 

 -E un uomo immortale tu ritieni che non è favorito in tali 

scoperte? 

 -No, Gilgamesh. E ti dirò tutto quello che penso. Io credo 

che tu sia virile, solo sconvolto per qualche ragione a me 

ignota, e ti sei convinto delle cose che dici. Ma io ho sempre 

creduto che cercare l'immortalità, il desiderare di vivere troppo 

a lungo, più a lungo di quanto si possa sopportare con sanità, 

buon senso e padronanza di sé, in ogni campo del disbrigo 

delle nostre faccende quotidiane, comprese le più scurrili, sia... 

ebbene sia... 

 -Parla pure. 

 -Sia da effemminati. Mi pare che costoro, tanto sono 

terrorizzati dal morire, vorrebbero inventarsi chissà che per 

protrarre ancora di un istante, e poi un istante, e poi un istante 

ancora, la vita. 

 -Io non sono effemminato. 

 -Lo so. 

 -Però quello che dici mi fa paura. Debbo forse ritenermi 

effemminato? Io ho paura infatti di morire. 

 -Questo l'ho capito. O  certamente non cercheresti 

l'immortalità con tanto puntiglio. 



 -Sono spaventato dall'idea della morte. Non so perché. Tu 

credi che sia sbagliato, Platone? 

 -Io penso di sì, Gilgamesh, se vuoi una riposta franca. 

Ora siamo qui al capezzale di questa donna malata e 

aspettiamo l'epilogo della sua vita terrena. Ma in questo, se 

ragioniamo con calma, cosa vi è di brutto?  

 -Vi è la morte! 

 -La morte è indispensabile, Gilgamesh, o saremmo 

infelici, credimi, e riflettici qualche volta, se vuoi. Ma tu, 

certo, tanto ossessionato, da anni, nella tua ricerca, non puoi 

adesso metterla di botto in discussione. Però ti dirò un'altra 

cosa che credo di aver capito di te, Gilgamesh. 

 -Dilla. E' buona o cattiva? 

 -Buona, divertente, diciamo. Io credo che la tua mente 

malata, senza dubbio, abbia però anche una grande smania di 

avventura, come capitava a Ulisse. E così tu usi il pretesto 

della ricerca dell'immortalità, inventato dalla parte malata di te 

stesso, per soddisfare la tua grande curiosità di vedere il 

mondo e i popoli!  

 -Sicuramente mi piace vederli. 

 -E forse tu per questo vuoi l'immortalità, Gilgamesh. Per 

vedere di questo mondo tutto quando c'è da vedere. Ma ti 

assicuro che una volta che lo avessi visto tutto desideresti la 

morte. 

 -Mai! 

 -E forse persino tu hai paura di morire nel frattempo 

perché ritieni di non aver visto abbastanza. Potrebbe infatti 

anche essere questo. 

 -Non so. Mi lasci stupito con le cose che dici. Non ci 

avevo mai pensato. 

 -Ma sospetti che in esse vi sia del vero? 



 -Non so. Se pure lo sospetto non per questo io smetto di 

essere pazzo, Platone. 

 -Sì, capisco cosa dici. Se pure smetti con delle ossessioni, 

ne troveresti altre. Capisco cosa dici, purtroppo. E mi dispiace, 

ma senza dubbio al riguardo io non sono in grado di fare nulla. 

Però penso, amico, che se tu ti convincessi dell'insensatezza 

della tua attuale ricerca, anche in seguito procedendo alla 

stessa maniera ti potresti liberare di nuove insensatezze che ti 

spuntassero nello spirito. 

 -No, non voglio liberarmi di un bel nulla! Io cerco 

l'immortalità per darla agli uomini. E la troverò. L'ho già  

trovata. E' nella fonte sacra delle vestali. E quell'Avile Avilna 

è Numa Pompilio. E lo dimostrerò e tutti resteranno a bocca 

aperta! Vedremo! 

 Tornammo dagli altri che discutevano dei casi terribili di 

Roma, Cristione e Catoncino erano usciti e discutevano con 

Enkidu, Paolo e Faccio. Aula ascoltava a distanza, avendo una 

certa soggezione dell'austero Catoncino. 

 -Ce la caveremo senza dubbio- diceva Catoncino. 

 -Sì che ce la caveremo- insisteva bellicoso Cristione.- 

Faccio Sabino, non mi va proprio che tu usi tali frasi a 

proposito della tua Roma! Sei patrizio  e non dovrei essere io 

plebeo a rammentarti che tali discorsi disfattisti sono ignobili! 

 -Non faccio discorsi disfattisti, Cristione. Ma la 

situazione è gravissima o no? 

 -Non sappiamo ancora cosa hanno in mente gli etruschi. 

Vedremo. Inoltre Ahala prima di partire stamani per Lanuvio 

con la seconda legione ha preso accordi con il suo collega 

Lucio Genucio per una seconda leva e magari il formarsi di 

una qualche nuova legione. 



 -Non accadrà mai, Cristione. Non è mai accaduto fin'ora, 

perché adesso si dovrebbe formare una terza legione? Due 

sono le legioni di Roma, e le leve straordinarie si fanno sì, 

solo però  quando una o entrambe le legioni sono state 

sterminate o quasi. Il senato non accetterà mai di formare una 

terza legione, vedrai! 

 -Non si può dire. Fin'ora le due legioni sono bastate, ora 

se i fronti diventano numerosi sarà  indispensabile correre in 

qualche modo ai ripari. E i padri lo capiranno. 

 -I padri, ma non i patrizi! 

 -Che intendi? 

 -Che poco fa proprio mio zio Publio qui diceva che i 

patrizi tengono tantissimo al controllo dell'esercito. E se le 

legioni aumentano essi per forza di cosa devono fare sempre 

più affidamento sui plebei. E questo significa per loro il venir 

meno della venerazione plebea che ha sempre sostenuto fin'ora 

il patriziato e Roma! 

 -Quello che dici è roba vecchia e stantia, Faccio Sabino. 

E mi meraviglio di udirlo dire proprio da un patrizio a un 

plebeo! 

 -Un patrizio poverissimo a un plebeo ricchissimo, figlio 

di senatore, o Cristione! 

 -Resta roba vecchia. Ora la plebe ha un console, ha il 

dirito di avere edili curuli e altro. No, io credo  che se ci fosse 

bisogno di nuove legioni Roma non esiterebbe. 

 -Vedremo, io resto della mia opinione che non accadrà. 

 -E allora sarà soltanto perché le legioni che abbiamo sono 

sufficienti. 

 -Non farmi ridere, Cristione! 

 -Io ti farei ridere, Faccio Sabino, fratello di Siccio? 



 -Sì. E non adirarti! Ti invito a ricordare che quando le 

due legioni romane furono sgominate all'Allia, affluente del 

Tevere, nessuno nemmeno pensò a formare nuove legioni, 

eppure vi erano a sufficienza di giovani a Roma per formarne 

almeno altre due o più, magari! 

 -Quelle due legioni erano in fuga, non sterminate! E che 

senso aveva il formare nuove legioni quando quelle due erano 

intatte, pressocché? Come poi dimostrarono rispondendo 

all'appello di Camillo di trovarsi a Sutri sette mesi dopo per 

marciare contro i galli! 

 -Pensa quel che vuoi. Io resto della mia opinione. 

 -E comunque io non faccio ridere nessuno. 

 -Hai ben fatto ridere me, Cristione. E non usare quel tono 

spavaldo, mio fratello Siccio era vostro cliente, io no! Sono 

cliente di Tullo Cominio, il quale almeno è patrizio! 

 -Tu ti stai attirando le botte, patrizio! 

 -Non prenderla così, Cristione, figlio di Catone! Stavamo 

parlando da romani, non da nemici! 

 -Ah, ora cambi atteggiamento. Bravo, Faccio.  

 -Ma sì. 

 Con disprezzo Cristione allungò la mano verso un 

grappoletto d'uva posto sul tavolo. E se ne servì. Faccio era 

evidentemente spaventato dal suo avversario il quale avendo 

ben compreso ora lo ignorava. Aula, allora timidamente, disse 

qualcosa: 

 -Roma è la città che riassume questo nostro mondo! 

 -Oh!- dissi io raggiante.- Aula, hai trovato la risposta al 

mistero che ci attanagliava prima. Cosa era Roma per noi tutti! 

Ora sappiamo, il suo coraggio indomito, la sua temperanza e il 

suo timore dell'ignoto per Zeus riassumono proprio questo 

nostro tempo di uomini. 



 E felice come ero presi il viso della mia compagna tra le 

mani e le schioccai un bacio sulla fronte, ma lei istintivamente 

alzò il  mento per baciarmi con la bocca. Catoncino se ne 

accorse e mi guardò con ammirazione. In effetti che un 

vecchiaccio di sessantadue anni ancora suscitasse amore in 

una giovane e bella fanciulla era degno di ammirazione. Ma la 

saggezza, unita a forza fisica, che un uomo deve sforzarsi di 

preservare fino alla fine con la ginnastica, attira amore, non vi 

è dubbio, se posso dire questa frase universale e la quale forse 

mi rende un po’ indegno. Non in tutte le donne, però, ma solo 

in quelle che per qualche ragione e forse perché esse stesse 

sono abbastanza dotate di una certa fermezza riescono a subire 

la malia della risoluta sapienza. Parlo sfacciatamente, figli 

miei, ma è un concetto che ritengo necessario spiegare. Aula 

era una prostituta ma non potevo negare in lei una certa dose 

di forza, se ero all’altezza di giudicare, ovviamente. 

 -Aula, mi fai inorgoglire come non mai con il tuo 

desiderio istintivo di baciarmi le labbra.   

 -A Roma lo fanno tutte le donne, Platone. 

 -Sì, lo so. Ma vecchio e malandato come sono io vi vedo 

sempre un segno di affetto particolare. 

 -Ma io sai che ti amo un pochino, Platone, anche quando 

tu fai il buffone e dici che sei malandato, perché invece hai i 

muscoli di un ragazzino. 

 -Eppure in questi tre mesi e passa faccio ginnastica solo 

quando posso. Al campo, quando facevo il porcaro, in verità 

riuscivo sempre a strappare qualche momento di solitudine per 

fare della ginnastica. Qui non ancora. 

 -Questa ginnastica è proprio una mania greca. Anche altri 

greci qui la fanno. Noi romani mai. 



 -Ma, Catoncino, voi vi mantenete in forma con gli 

esercizi bellici e il lavoro dei campi, ma chi non pratica tali 

cose che dovrebbe fare? Lasciaci fare ginnastica in pace, ti 

prego, che non vi leviamo niente! 

 Egli rise imbarazzato e vergognoso, perché era palese che 

mi riferivo al solito rancore romano. Era un uomo abbastanza 

romano per vergognarsi, infatti. Ma aveva parecchie 

piccinerie.  

 -Comunque questa storia delle tombe voglio verificarla 

bene. Sapere da chi avete avuto l'informazione e altro! Non mi 

fido di te, Platone, non mi fido! E se tentavi la fuga la paghi. E 

i tuoi compagni con te. 

 -Tu non si il giudice, uomo- tuonò Gilgamesh irritato.-E 

non minacciarmi! 

 -Io non ti minaccio, forestiero. Ti rendo edotto delle cose 

che accadranno appena a Roma. Perché ti sei  accompagnato a 

uno schiavo fuori dalla città, sapendo che è un reato? 

 -Perché si chiama Platone! 

 -Va bene. E' una risposta considerevole.  

 Publio venne a chiamarci che la donna moriva, infine, 

poverina. Io entrai con Paolo. Gli altri attesero. La malattia 

davvero procedeva rapidissima in costei. Le mani erano ora 

gonfissime e anche il naso. E le notizie che ricordavo della 

grande epidemia ateniese secondo cui persino delle estremità 

del corpo si perdevano o diventavano prive di sensibilità mi 

tornarono alla mente. Per il resto pareva tranquilla e immune 

dal male. Solo misericordia la gran lucidità delle guance 

rendeva chiaro che la morte era vicina. Lei mi disse: 

 -Greco, prendimi una mano, io non le sento più.  

 Obbedii. 



 -Tu hai tanto studiato, quando gli spiriti verranno a 

chiedermi conto di Roma e di quando noi la abbandonammo e 

non la riconquistammo tu digli che avevamo le nostre ragioni. 

 -E quali sono? Sai dirmelo, o Virginia? 

 -Sono le ragioni di tutti gli esseri umani, greco: la voglia 

di fuggire ciò che è troppo gravoso. Pure noi quante volte, pur 

agricoltori da sempre, abbiamo evitato il trapianto di un albero 

secolare perché troppo gravoso? Quante volte, eh, Publio? 

 -Non molte, Virginia. Nei campi facevamo sempre del 

nostro meglio, non scordarlo. Di questo i nostri morti non 

potranno dirti nulla di spiacevole, stai sicura, cara! 

 -No, anche se su quello potrebbero forse dirmi qualcosa. 

Sempre si può fare meglio nei campi. Mio padre lo diceva 

sempre. Ho fatto un figlio scapestrato, ma uno solo, però non è 

pessimo e ancora può diventare un uomo. No, Paolo?  

 -Sì, madre. Te lo prometto. Se il padre vuole tornerò qui 

a lavorare con lui e Cesone. 

 -Ah, mi fai felice, ragazzo! Mi fai felice davvero. Ma 

anche nei campi abbiamo fallito in qualcosa, io temo. Piccole 

cose ma sufficienti per un piccolo rimbrotto. Ma a Cere la 

nostra insofferenza al lavoro fu grave, grave, grave! 

 -Io non ho mai pensato, matrona, che i romani fossero 

insofferenti al lavoro. Eppure ho molto viaggiato e credimi 

mai ho visto gente più laboriosa.  

 -Non paragonare i romani con gli altri, greco! Noi 

dovevamo fare il lavoro bene e non l'abbiamo fatto! Che ci 

importa degli usi barbari o greci, che ci importa? E' a noi non 

a voi o agli altri che i mani chiederanno conto e diranno: 

"Perché non avete agito, voi che siete romani? Romani siete! 

Perché non avete agito?" E io... io che risponderò?... Ah... Che 



dolore a fitte spaventose alle mani, ai piedi, al naso... Che 

dolore... 

 Lacrime le colavano. Poverina, poverina. La morte per lei 

senza dubbio sarebbe stata un sollievo.  

 -Cosa risponderò? Che scempio, che scempio... L'oro 

nostro... L'onore nostro... Al gallo! Perché nicchiavamo invece 

di pigliare le armi e combattere? Nicchiavamo, questo 

facevamo, Publio, e lo sai! 

 -E' così. 

 -E i mani ne chiederanno conto... Che dolore... Morte, 

morte, vieni!... Che dolore... E che infingarda sono... Che 

lamentosa sono... Perdona greco, tu che sei forestiero qui. E 

anche voi figli perdonate vostra madre che si lamenta. Oh, 

vorrei che fosse qui anche Marcella, ma sta a Gabii, tra i latini. 

E quante volte nostro genero ci ha rampognato per la nostra 

alterigia romana: "Voi che avete lasciato la città in mano al 

gallo parlate con tanta boria? Tacete!" Questo ci diceva. 

 -Non è così, Virginia. Nostro genero Servio non ha mai 

parlato in termini tanto rudi. Ci rispetta molto e fa felice tua 

figlia. Non pensare a lui. 

 -E a cosa debbo pensare dato che ho solo morte davanti? 

E quanti saranno i morti dell'infelice Roma a cui io solo faccio 

da esploratore, per Ercole? Noi donne non combattiamo ma 

talvolta pure ci tocca, in qualche modo. La gola mi soffoca, 

non importa, parlo lo stesso. Che dolore! Morte!... Oh... Passa. 

E' a fitte. Greco, mi raccomando, sfoggia tutta la tua eloquenza 

con i mani. Li vedo e li sento, già mi rampognano. Dicono che 

sono un'infingarda, per questo ho ceduto gli orecchini. Sanno 

che questi non sono miei. Lo sanno. Niente gli sfugge. Oh, 

parlagli ateniese, ora tocca a te difendermi! Parlargli, parlagli. 



 -Spiriti dei defunti, vi prego, ascoltatemi. Questa donna 

non ha fatto nulla di grave. Si comprende dalla sua ansia 

adesso, nel  momento del trapasso, quanto si vergognasse, lei 

femmina, per l'inattività romana quando i galli avevano la 

città. E certo non poteva fare molto. Ma se pure fosse 

colpevole, dato che senza dubbio  in queste cose l'intera 

cittadinanza, dai vecchi ai bambini è colpevole, ebbene, allora 

rammentate che costoro erano esseri umani, come lei stessa 

poco fa diceva. E erano incerti, intimoriti dal futuro, intimoriti 

dalla sconfitta che i galli gli avevano impartito, intimoriti 

all'idea che una nuova sconfitta vedesse definitivamente la 

fine di Roma. E a una cittadinanza non si può  chiedere di 

guardare a tanti rischi con indifferenza o con allegra esultanza. 

Essi hanno preso tempo per ragionare, e se non hanno 

ragionato in fretta è perché la novità della situazione, mai 

erano stati sconfitti, li scombussolava. Allora la colpa non è 

loro ma dell'ignoranza nostra di uomini che sempre abbiamo 

bisogno di elementi per ragionare o siamo nudi e sprovvisti di 

logica. I romani vagavano per Cere, come altri testimoni mi 

hanno detto, come ombre inquiete, senza sapere il da farsi. 

Questa è ignoranza, più che infingardaggine. Vi prego, o mani, 

spiriti gloriosi dei defunti di questa donna, siate generosi con 

lei e i suoi concittadini che la peste tormenta e che sempre 

fieramente continuano a difendere Roma contro innumeri 

avversari. E lo fanno senza paura né esitazione, perché sono 

esperti di nemici e non temono più fronti. E se allora quindi 

esitarono era solo per ignoranza, ripeto. E l'ignoranza non è 

una colpa, a meno che uno non finga di essere sapiente, e 

allora quella è la colpa più grave di tutte, tra le tante colpe che 

un essere umano può commettere. Perché il sedicente sapiente 

fa il male di tutti, senza scopo se non quello di farsi lodare, 



sciocco fannullone. Ma i romani non sono così, non sono così, 

o mani, e voi lo sapete dato che romani siete anche voi!  

 -No, greco, no! Dici cose soavissime, ma ammetti la 

nostra colpa adesso, perché colpa vi è stata e cerca di 

impetrare il loro perdono. 

 -Ma forse, o mani, effettivamente come questa donna con 

risolutezza riconosce, e lei era lì!, colpa vi è stata. I romani 

dovevano agire e nicchiarono. Erano ignoranti ma non al 

punto di non sapere che la città era in mano barbara. E forse 

l’ignoranza non è priva di colpe!... E sapevano che costoro 

proprio in quanto barbari potevano essere sconfitti da un 

esercito civile. Lo sapevano e non fecero nulla. Il perché io 

non riesco a dirvelo, perché, o mani, non riesco a dirvi 

nemmeno il perché delle mie esitazioni quando si tratta di 

resistere alle tentazioni dell'intemperanza e invece cedo. Ma 

forse i romani vanno perdonati più di tutti perché sempre in 

altre circostanze hanno dimostrato di non essere affatto 

intemperanti. E se davvero allora furono intemperanti, sul 

serio, o mani, scoprendo il  mistero di quella sottilissima loro 

intemperanza è probabile che si scopra il mistero 

dell'intemperanza stessa, tanto piccola essa fu! Ma pure 

esistette, non possono esservi dubbi, e allora io vi chiedo, o 

mani, di essere tolleranti. Essi si abbandonarono 

all'infingardaggine forse per la prima volta nella storia di 

Roma per storditaggine e incapacità di reagire alla 

storditaggine. Perché lo ignoro. Non basta dire per l'ignoranza, 

come dicevo prima. Bisogna aggiungere altro. Ma a costo di 

procurare un dolore a questa donna, Virginia, io non so dire 

cosa fu. 

 -Fu... Fu la voglia di non fare niente e piagnucolare... 



 -E allora fu quello che dice costei che c'era! E benchè sia 

terribile la sua spiegazione pure se così è di nuovo vi chiedo, o 

padri e nonni di costei, e madri e nonne, di tollerare! La voglia 

di non fare niente e lamentarsi o distrarsi in qualsiasi altro 

modo è tanto connaturata al nostro spirito che quasi sembra 

impossibile sradicarla! E certo costoro invece la sradicano 

completamente nel lavoro dei campi e quando vi è da 

combattere giustamente per la patria. Allora non seppero 

sradicarla, perché forse preferirono fingere che il problema 

fosse senza soluzione, come appunto fa l'intemperante quando 

deve evitare di pigliarsi le sue responsabilità! E' accaduto pure 

ai forti romani. Ma allora, o mani, ancor di più bisogna lodarli 

per quello che hanno fatto subito dopo, ricostruendo la città in 

un baleno, tanto è vero che i suoi vicoli persino sono storti, 

ricostruendo le mura e rinforzandole, e attendendo l'eventuale 

ritorno dello straniero! E ancora bisogna lodarli per la 

fermezza che ostentano limpidamente oggi, segno che quella 

brutta prova li ha marcati e non intendono mai più ripeterla! E 

anche bisogna lodarli perché cercano di capire! 

 -Grazie, o greco... Publio... 

 Publio subito si allungò a pigliare l'altra mano di 

Virginia. Lei mi diede un rapido sguardo e io capii che voleva 

che le lasciassi la mano che tenevo. Così feci e il  marito 

pronto le prese anche l'altra. Veniva da lei ora un odore, 

misericordia, nauseabondo. Paolo non riuscì a trattenere una 

smorfia. Lei, con la lucidità  della morte imminente, se ne 

avvide e sorrise. 

 -Paolo-disse,- hai dato la tua parola... 

 -La manterrò! 

 La porta si socchiuse e timidamente Aula fece capolino. 



 -Se pensate che una donna possa essere utile, io vengo 

dentro. 

 -No, no- disse burbero il marito. Ma poi pentendosi, 

aggiunse:- No grazie, brava donna. Non c'è bisogno. 

 Virginia non sentì. La morte incalzava. Lei era 

fortunatissima a morire tra i suoi cari. A Atene tanti erano 

morti soli, abbandonati da tutti. E solo i becchini che 

ramazzavano i corpi li trovavano poi magari dopo giorni in 

stanze lerce. Ma Socrate mi avrebbe rimproverato tali 

intemperanti parole! Ma io non ero più quello che Socrate 

aveva conosciuto. Da lì mi venne una smania di ritrovare 

Sofronisco, fratello di Socrate, e fammi svelare il formidabile 

segreto di cui era custode, parendomi adesso che solo da tale 

segreto poteva venirmi pace. La pace che avevo rinnegato. 

 -Muoio finalmente... 

 Ma la morte ancora tardava, facendola soffrire molto. E il 

corpo rapidamente marciva. Era una situazione scabrosa che 

molti avrebbero dovuto vivere. Roma aveva aperto la porta 

all'epidemia e quella avrebbe fatto strage e una strage 

silenziosa e pestilenziale.   

 Di nuovo si aprì l'uscio e entro Catoncino. 

 -Come va? 

 -Muore. 

 -Oh. Aspettiamo qui fuori. 

 Ma la donna non moriva. La morte veramente a volte sa 

essere scomoda. E non arrivare quando ci sarebbe 

conveniente. Ma in fondo pochi momenti sono un nonnulla. E 

morire subito o poco dopo o giorni più tardi è irrilevante 

rispetto alla sterminata durata del tempo! Lei guardava solo il 

marito adesso, nemmeno i figli. Erano grandi, potevano 

pensare a sé. Ma il compagno di una vita leale e buono, 



nonostante le sue assurde intemperanze, doveva sembrargli 

adesso per Zeus, certamente, la visione più limpida e serena. 

Publio la guardava con occhi asciutti e innamorati. Lei poi si 

distraeva e pareva presa da pensieri segretissimi. Ma di nuovo 

il viso e il corpo le si contraevano negli spasimi del dolore. 

Mormorava qualcosa. Taceva sudata. Con un lembo del 

lenzuolo Publio le asciugava il viso. Erano momenti lunghi, 

lunghi, miei cari. E intendo descriverli, ovviamente, si sarà 

compreso, perché così spero di descrivere in generale la peste. 

Cesone andò a pigliare un fazzoletto e con quello asciugò il 

viso. Il padre glielo levò di mano con stizza, ignoro se irritato 

per lo spreco di stoffa dato che si poteva usare il lenzuolo, a 

suo parere, o perché voleva essere il solo a accudire la 

morente. 

 Ma era così, e infatti con dolcezza prese a riasciugarle il 

volto quando lei di nuovo si scuoteva sempre più debolmente 

per il dolore. A un punto con un sorriso tetro disse: 

 -Le mie mani... Non servono più a niente... 

 Diamine! Stava per morire! Cosa mai le poteva importare 

delle mani? Ma la speranza è certamente connaturata all'essere 

umano, pure quando egli abbia accettato la morte! E è giusto 

così, senza dubbio, o noi non combatteremmo nei momenti 

disperati ma solo ci siederemmo a attendere. E invece sovente 

bisogna continuare a battersi, anche quando la fine è sicura.  

 Così lei moriva, accettava ciò, ma in fondo all'animo 

sperava!  

 -Publio, racconta ancora del tuo viaggio tra i sanniti... 

 -Eravamo in sette, io e altri sei patrizi, inviati da Roma a 

Malevento per prendere contatto con questo popolo e discutere 

di Cuma che essi occupano e di altro. Ci accolsero bene, 

pareva di avere a che fare con romani che invece di vivere in 



città, vivessero in villaggi, e invece di praticare l'agricoltura 

preferissero sovente la pastorizia. Ma erano fortissimi, o mia 

cara, se erano fortissimi! Mai avevo visto un popolo così, a 

parte il romano. E noi ci muovevamo tra loro allegri e 

spensierati, come tra amici. Essi invece ci studiavano attenti. 

Le nostre toghe a essi che hanno abiti assai meno costosi 

dovevano sembrare quasi un'ingiuria. Si vergognavano della 

loro brutalità  in tanti campi della vita. Ma erano dettagli 

irrilevanti, mia cara Virginia, irrilevanti. Avevano poi una 

lancia piccola e maneggevole che noi tutti osservammo con 

vera meraviglia. Era una arma nuova e terribile. Oh, se ricordo 

quel viaggio! L'unico viaggio della mia vita a parte le 

spedizioni di guerra e la volta che scendemmo al sud a 

assediare Terracina, diciotto anni fa! A parte ciò mai mi sono 

mosso dal podere e da Roma. 

 -E perciò io volevo che mi raccontassi questa storia di 

nuovo. E voglio sentire quel particolare di Novio Fannio  che 

ospitò te e Spurio Geganio.  

 -Novio Fannio  era un valorosissimo sannita che ospitò 

me e Spurio. Sua moglia Vibia era una donna talmente bella 

che Spurio disse di non averne mai viste uguali. A me non 

sembrava tanto bella ma non discussi. Non mi interessava 

certo. Alloggiavamo in una casetta tonda con il tetto di paglia 

pressatissima. Vi erano tre bambini educatissimi e composti, 

come sono i figli delle genti di valore. E d'un tratto uno dei 

bambini, il maggiore, disse a Spurio in quella loro lingua assai 

simile al latino, tranne che usano la "d" al posto della "t", 

segno che abbiamo progenitori comuni, e ne sono sicuro!, 

disse a Spurio questo ragazzino: "Romano, da voi i ragazzini 

combattono?" "Certo che no!" rispose Spurio."Perché? Forse 

che presso i sanniti i ragazzini combattono?" "No, ma possono 



combattere se serve." "E' mai servito?" "No." Io e Spurio 

ridemmo allora all'ingenuità del bambino. E il padre 

sorridendo spiegò:"Una volta la madre lo condusse a vedere 

un combattimento da una collina e da allora smania di 

combattere pure lui. Come se combattere fosse un gioco. 

Invece si uccide, caro mio. E si viene uccisi talvolta." "Non mi 

importa. Io combatterò." E così continuò quella amena 

conversazione. Eravamo seduti infatti nella grande stanza 

comune, in cui pure si dormiva. Ma a notte il ragazzino prese 

a urlare nel sonno: "I romani ci assalgono, alle armi, alle 

armi!" Ci svegliammo tutti. Si accese una lucerna, il bambino 

sconvolto fu rasserenato. Noi ridemmo. Egli allora si convinse 

che era stato solo un brutto sogno e si calmò. Si vergognava. Il 

padre lo rassicurò e ci rimettemmo a dormire. Ma ecco di 

nuovo il bambino urla in sonno: "Il pilo, il pilo, pigliate il pilo! 

I romani, i romani!" Il pilo è questa loro lancia meravigliosa, 

piccola, calibratissima, maneggevolissima e terribile. Di 

nuovo il padre si levò e stavolta fu assai più duro. Noi 

continuammo a dormire o a provarci, invero stufi per quella 

storia. Dato che eravamo stanchi per il lungo viaggio. Il 

ragazzino stavolta, intimorito dal padre, riuscì a controllarsi e 

non strillò più. Ma al mattino, mentre mangiavamo della frutta 

secca, il bambino disse: "Romani, scusate se stanotte vi ho 

ingiuriato, accusandovi di colpe che non avete commesso." 

Noi accettammo le scuse di buon grado. Ma Spurio scherzò: 

"Almeno in sogno hai veduto che la guerra non è un gioco, 

come diceva tuo padre, e che fa paura, anche se certo bisogna 

farla." "Ho visto sì, ma proprio perché fa paura voglio farla!" 

E noi ridemmo a questa saggia affermazione del giovane 

rampollo sannita. E quando poi partimmo da Malevento essi ci 

donarono un pilo a testa, che ora sono nel tempio di Saturno. E 



il senato qualche volta ha anche considerato di adottare tale 

arma, ma non se ne fa mai nulla. Vedremo se un giorno 

dovessimo scontrarci con quelli cosa accadrà allora, essi con 

quelle lance magnifiche e noi con i nostri interminabili 

bastoni! Vedremo! Ma la storia finisce, o Virginia, allorché la 

moglie di Novio Fannio, Vibia, tenendo per mano proprio  

quel ragazzino primogenito, ci salutò esclamando: "Romani, 

salutatemi le vostre mogli e dite loro che le mogli sannite pure 

hanno problemi a educare figli che disprezzano la guerra e 

però  la fanno benissimo!" 

 -Era una bella frase, Publio... 

 -Sì. 

 -Volevo sentire questo racconto... Stai bene, Publio... 

 E la povera donna spirò. 

 

 

CAPITOLO 9 

 

 Le esequie si fanno a sera per non disturbare le ombre 

con la luce del giorno e non innervosire. Ma non in tempo di 

epidemia, ovviamente. Vi è urgenza di liberarsi subito dei 

cadaveri e Paolo aiutato dal robusto e volenteroso Gilgamesh 

subito pigliò a scavare una buca tra due pini.  

 Publio mi disse: 

 -Bisogna fare l'orazione funebre. Lei era felice che tu, o 

greco dotto, fossi qui. Me lo diceva anche quando tu ti 

assentavi e stavi all'aperto. Vuoi incaricartene tu? Credi di  

sapere abbastanza su di lei? 

 -Certo che so abbastanza, uomo. Ma non sapevo che 

anche alle donne fosse lecito fare l'orazione funebre, a Roma. 



 -Sì- intervenne Catoncino.- E' così da quando le matrone 

intervennero con i loro gioielli per ricostruire il tempio di 

Castore e Polluce che era andato bruciato. 

 Così, miei cari, mi ritrovai a fare l'orazione funebre per 

una donna che avevo conosciuto solo quella mattina stessa! Fu 

una cerimonia sobrissima e perché così pretende l'epidemia 

con i corpi che rapidamente vanno in decomposizione e 

puzzano appestando l'aria e forse seminando altra corruzione 

di corpi e perché soprattutto così sono i romani. Sul letto 

umile stesso il padre e il figlio condussero la morta vicino alla 

fossa. Fu bruciato dell'incenso, alla buona, dato che era una 

famiglia povera. Poi mi si diede la parola. E debbo dire, io che 

ho parlato tante volte ai giovani, e a giovani di famiglie 

altolocatissime e di intelligenza non secondaria, e che una 

volta ho parlato anche al pubblico ateniese venendo tra l'altro 

poi deriso, per la prima volta provai una notevole emozione. 

Era l'uso del latino, lingua a me ancora un po' estranea, l'uso 

dell'oratoria per una donna morta e a me estranea pure essa, la 

consapevolezza di accompagnare alla sua ultima terrena 

dimora una delle prime vittime di un morbo forse micidiale, e 

soprattutto la presenza del figlio del mio padrone Catone a 

rendermi tanto delicato! 

 -Questa donna che è morta, Virginia, moglie di Publio 

Larcio, lascia due figli maschi e una figlia femmina che si 

rammaricava di non avere vicino, dato che è ammogliata a 

Gabii. Io l'ho appena conosciuta, ma credo di averla 

conosciuta abbastanza dato che, come si dice, è morendo che 

una persona più profondamente indica se stessa e le proprie 

consuetudini. Io prima di tutto sono sicuro che lei sia onorata 

di avere in tempi di peste un seguito tanto composto, sia pur 

contenuto, abbiamo il suo amatissimo figlio, Paolo, l'altro 



Cesone è purtroppo assente, ma di certo era altrettanto amato, 

il marito amatissimo, uno schiavo, ma anche due babilonesi di 

famiglia nobile, un cugino e i due figli di un nobile senatore 

romano! E' molto a me pare, dato che le esequie in tempo di 

peste, ritengo, siano di solito scarne e sbrigative. Questa donna 

mi ha colpito molto perché ella si faceva carico, povera 

femmina quale era, delle colpe di una intera città, se di colpe è 

lecito parlare! Ma lei così le riteneva. E accennava a fatti di 

venticinque anni fa. Si accusava e mortificava per aver ceduto 

degli orecchini al gallo, invece di combattere e temeva che ciò 

le costasse caro al momento di presentarsi dinanzi ai suoi 

antenati. Temeva il loro disprezzo! Mi pare niente più di tale 

timore di questa donna indica il valore davvero ignoto ai più 

degli esseri umani di codesti romani! E' un valore talmente 

limpido e grande che una donna si rammarica come la sua più 

grave colpa, quale senza dubbio ella la riteneva, per un ritardo 

nell'azione, quale quello che accompagnò i romani stanziati a 

Cere e in altre località nei sette mesi del sacco. Io sono rimasto 

esterrefatto davanti a tale senso dell'onore. E debbo dire che 

una giovane e gentile fanciulla, qui presente, il cui nome 

prima ho omesso tra i presenti, Aula, ha fatto un piccola atto 

ospitale che adesso è inutile rinvangare. Ma lo cito per dire 

che l'onore e il valore attirano sempre simpatia. Così anche 

questa donna estranea alla fanciulla testè citata ha avuto da lei 

un piccolo dono, che forse la fanciulla non aveva mai pensato 

di fare. E questa è la dote delle donne che hanno a cuore la 

famiglia e la patria ritenendole una sola cosa in verità, quali 

sono, a me sembra. Una famiglia che non produca figli 

formidabili non può aspirare a una patria formidabile. Lei in 

vero fiera del figlio Cesone si crucciava un po' dell'altro figlio, 

il quale però le ha fatto una tale solenne promessa in punto di 



morte che sicuramente l'ha resa più felice di quanto l'assente 

Cesone l'abbia resa con tutta la sua abnegazione. Ma basta 

parlare di ciò. Concludo ricordando l'ultima richiesta di questa 

donna felice, che il marito le narrasse la vicenda di un suo 

viaggio tra i sanniti, e che sicuramente lei già aveva sentito 

altre volte. La vicenda si conclude con il saluto che una donna 

sannita inviava alle donne romane, a dirgli che pure loro, le 

sannite, crescevano figli che non amavano la guerra ma la 

facevano e bene! Il saluto di una donna fiera a un popolo di 

donne fiere era sicuramente quello che Virginia voleva per 

chiudere la sua vita.  

 Dopo che fu sepolta tornammo all'odiata Roma, alla 

misteriosa Roma, amici! Io col carro dei miei compari 

Gilgamesh e Enkidu, con Aula e Faccio  Sabino, Catoncino e 

Cristione a farci da scorta.  

 Catone mi accolse con uno sguardo sospettosissimo  

sebbene i figli giunti lì prima di me gli avessero spiegato.  

 -Tombe galle? Mai sentito di tombe galle! Cominciamo 

la nostra lezione. Più tardi arriverà Ausonia. 

 -Ah, credevo che si fosse stabilito di fare una lezione con 

lei a giorni alterni. 

 -Invece desidera farla ogni giorno. Ti dà forse fastidio 

vederla qualche volta di troppo? Non scordare, Platone, che 

oltre che mia figlia è una figura sacra! 

 -Ma sono felicissimo e onorato, Catone! Dicevo solo 

quello che si era stabilito. Ma cominciamo pure la nostra 

lezione. 

 -Non meravigliarti che io, nonostante i fatti terribili che 

ci capitano, pensi alle mie minuzie casalinghe, ma noi romani 

siamo abituati a vivere così. 

 -Io questo l'ho capito, Catone, e se mi consenti... 



 -Parla! 

 -A me pare che questo vostro modo di vivere sia davvero 

il simbolo più  prezioso e concreto della temperanza!   

 -Perché mai?-chiese lui felice. 

 -Perché cosa è mai la nostra vita se non una continua 

battaglia contro il caso e gli infortunii e gli imprevisti e la 

morte stessa che ci incalza? Eppure è nostro dovere mentre 

lottiamo educarci e diventare migliori, più  sapienti e doviziosi 

di cose davvero importanti. Così mi pare che questo modo 

vostro romano di vivere rappresenti sul serio tale bisogno 

dello spirito. 

 -Noi viviamo così da secoli e secoli, greco Platone. 

 -Lo so. 

 -I nemici ci incalzano senza fine, ma debbo dirti che noi 

non abbiamo mai davvero paura. Siamo come abituati. 

Certamente però la notizia portata dal figlio di Publio Larcio  

che gli etruschi ci sfidano, e questa malattia epidemica, 

accompagnandosi alle precedenti notizie della sfida di volsci e 

ernici e dell'arrivo dei galli dagli Appennini ci pone in una 

condizione del tutto nuova. Ma, Platone, per noi romani la 

situazione è continuamente nuova. Ogni volta le cose sono 

tanto differenti che dobbiamo ripassare daccapo tutte le nostre 

esperienze per trovare nuove maniere da fronteggiarle. La 

guerra non è come l'agricoltura in cui tu scopri cose nuove 

pian piano e con calma. La guerra ti pone davanti al pericolo 

immediato dell'annientamento e devi escogitare i passi più 

equi per cavartela! Un errore può costare caro. Ma proprio in 

ciò, in vero, noi romani siamo diventati esperti, riguardo alla 

guerra: nel trovare il rimedio più acconcio per le diverse sfide 

che i nemici ci mandano. Così anche questo fatto che ora essi 

siano tanti e da ogni lato non ci spaventa troppo. E ora 



cominciamo la nostra lezione. Domani farò un discorso al 

popolo per appoggiare Aulo Giunio Cassio. Fammi dimostrare 

a tutti che il mio nuovo maestro greco davvero mi sta 

rendendo un re delle orazioni! 

 -Un console. 

 Lui rise della sua risata un po' da vegliardo, un po' acida.  

 -Un console, o meglio, allora, un senatore delle orazioni! 

Ti assicuro che se il console comanda per un anno, assieme al 

collega, il vero baluardo e simbolo di Roma è ognuno dei suoi 

senatori. 

 -Ma un re a voi è inviso! 

 -Certo. Perciò accetto la tua correzione. E è giusto che 

anche in un discorso al popolo uno stia attento a non 

commettere di tali errori. Come si chiamano tali errori, 

Platone? 

 -Errori di logica. E'  quando si dice o fa una cosa che sia 

esplicitamente o implicitamente in contrasto con quello che sta 

alla base del discorso o dell'azione. Ma cominciamo pure. 

 Facemmo la nostra lezione. Era mezzo pomeriggio. Poi 

arrivò Ausonia, questa volta senza la scorta. Mi spiegò, 

incontrandomi nel cortile, assieme alla sua domestica: 

 -Li ho lasciati a Pomponia che va a trovare la nonna in 

campagna. Per Roma ogni tanto è anche piacevole camminare 

a piedi! Quella portantina è così noiosa. 

 -Ma- la corresse Catone che la sentì da lontano, mentre 

guidava due operai che dovevano riparare l'impluvio- è 

importante! 

 -Oh, padre. Importante. Sarebbe così bello invece se i 

romani si abituassero a vedere le vestali come persone 

qualunque. 

 -Voi non siete persone qualunque, Ausonia! 



 Catone si avvicinò innervosito. Non voleva parlare di tali 

cose a voce alta, facendo sentire anche gli operai, e inoltre era 

sempre emozionato dal parlare con la figlia. E così cercava il 

modo più acconcio ogni volta. Ora disse umilmente, essendosi 

avvicinato a noi: 

 -Ausonia, la vestale è  importante, io credo, che anche in 

tutta la sua apparenza faccia comprendere a chi la vede che 

essa custodisce il fuoco. 

 -Sì, sì, padre. E' così. Forse la portantina è indispensabile. 

 Ausonia usava un tono distaccato e allegro che mi 

spaventava. Pareva che lei stessa, accecata dalla nostra 

comune passione,  volesse essere scoperta, forse, nell'illusione 

di ogni amante clandestino, che messi con le spalle al muro e 

io e lei pigliassimo una decisione risolutiva che ci consentisse 

di vivere per sempre insieme, come certo entrambi 

agognavamo misericordia più di ogni altra cosa! 

 Catone tornò dai suoi operai perplesso e agitato. Non 

poteva certo sospettare alcunché, perché ripeto, come Ausonia 

stessa mi aveva spiegato, né lui né i romani potevano mai 

pensare a una cosa tanto grande! Ma se avesse cominciato a 

unire insieme i vari pezzi della faccenda, incluso il bacio che 

Ausonia mi dava davanti a tutti, come se io fossi un familiare, 

e non uno schiavo, forse avrebbe avuto le idee più chiare e 

allora: guai a noi! Però probabilmente era solo la mia cattiva 

coscienza che mi suscitava tali timori. Nessuno sospettava di 

noi e non avevamo niente da temere. Ausonia era tutelata 

riguardo ai pettegolezzi dal suo essere vestale, io dal mio 

essere Platone. Bella coppia di scellerati. Ma lo dico con 

dolcezza, amici. Eravamo innamorati e l'amore fa purtroppo 

commettere pazzie. L'amore spinge le persone più 

insospettabili a atti disumani quasi. Infatti il tradimento che 



insieme perpetravamo contro Roma e i suoi più  profondi 

convincimenti aveva quasi del disumano, inutile nasconderlo. 

Ma anche la mia vita di filosofo e uomo giusto, quale almeno 

avevo tentato di essere, senza riuscirci, mi faceva vedere a 

quel nostro atto come a qualcosa di incredibilmente sbagliato. 

Era sbagliato e non vi è dubbio, né voglio seminare dubbi! Ma 

eravamo innamorati. 

 Altro non dico. 

  

 

CAPITOLO 10 

 

 Quando fummo soli e ci fummo saziati di una prima 

portata di abbracciucci, lei disse:  

 -Non ho dormito, ti ho pensato tutta la notte, Platone! 

 -Ti prego, Ausonia, abbassa la voce. 

 -Non preoccuparti, amore! Una voce normale è proprio 

quello che insospettisce meno. Cosa hai fatto tu? 

 Era evidente che non sapeva del mio tentativo di fuga e 

glielo raccontai. 

 Divenne tristissima. 

 -Ma tu stessa Ausonia mi avevi detto che se capitava 

l'occasione dovevo coglierla. 

 -Sì, sì, infatti hai fatto benissimo. E mi dispiace che i 

miei fratelli siano venuti a riacciuffarti. Sì, certo. 

 -Ma io volevo fuggire soprattutto per evitare in futuro 

guai a te, Ausonia. Il pensiero di quel che può succedere... 

 -Non mi importa! 

 -E comunque la mia fuga era solo a chiacchiere, Ausonia, 

credimi. Volevo solo un pretesto per tornare indietro! 

 -E' vero? 



 -Sì. 

 -Oh, mi fai felice. 

 -E appena abbiamo incontrato Marco Furio Camillo  con 

i suoi amici che rientrava da un suo podere mi sono sentito 

estasiato.  Adesso avevo un pretesto per tornare in questa 

Roma che da una parte mi avvilisce dall'altra mi inorgoglisce 

perché so di aver incontrato la donna più  soave al mondo! O 

almeno tu a me tale appari! E se non avessi questi abiti e noi 

fossimo liberi di appartenerci sono convinto che quello che 

potresti darmi sarebbe illimitato. 

 -Non so.  

 Era timida, adesso, come quando le dicevo cose che le 

sembravano eccessive. Era una donna che davvero 

difficilmente avreste incontrato una seconda volta. Non voglio 

vantarla perché mi amava e l'amavo, ma pensavo e penso ciò! 

 Allora, non resistendo all'impulso terribile e invincibile 

dell'amore che non ha ostacoli in quel momento, le poggiai 

una mano sotto il mento e la bocca sulla bocca. Come 

scottavano le nostre labbra, amici! Come scottavano! Io, 

vecchio di sessantadue anni, mi sentivo in petto il fuoco 

invincibile della gioventù immortale, quella dei semidei e 

degli dei, che essi mi perdonino. Lei era talmente bella, dolce 

e appassionata che a un dio forse sarebbe venuta voglia di 

amarla. 

 Questa volta aveva pensato a tutto. Prima di ogni cosa si 

levò completamente l'abito che appoggiò ben piegato sul 

tavolo. 

 -Così non avrò timore dopo che sia stropicciato. Ti 

chiedo solo di non toccarmi i capelli, che non si disfino pure 

essi. 



 Avemmo poi una relazione intima nel modo appassionato 

di una donna che molto, era evidente, ci aveva fantasticato. E 

questa volta, lei sbalordendomi ancora trasse da un 

medaglione che aveva al petto una pezzuola. 

 -Il  medaglione l'ho ricolmo di talco di Melo. E' molto 

profumato come vedi e credo che dopo qui le pezzuola starà al 

sicuro, con il liquido tuo...  

 Io volli accertarmi che davvero il profumo fosse 

abbastanza intenso da coprire qualsiasi altro odore. Il terrore 

che essa andasse in giro con tale trofeo appeso al collo, per un 

attimo mi fece girare il capo e quasi scordai di stare tra le sue 

braccia, al suolo, innamorati. Lei mi sorrise umoristica e 

dolce. 

 -Non preoccuparti. So quel che faccio! 

 -Ma mi pare che tu prenda queste cose con troppa 

leggerezza, Ausonia. 

 -Non preoccuparti, ti dico. Fidati di me. So come 

comportarmi. E niente vince il talco di Melo, il quale, tra 

l'altro, stando nel medaglione, non viene nemmeno recepito 

all'esterno.  

 Mi convinse, come avrebbe convinto chiunque quella 

donna soave! Altro che oratoria! Era capace con il suo sorriso 

dolce e la sua savia esperienza di persuadere frotte di romani, 

greci e cartaginesi! E palermitani, sanniti e babilonesi per 

giunta! E così via! 

 Così questa volta invece di insudiciare la terra, come la 

volta precedente, con tutti i fastidi che ne erano seguiti, usai la 

pezzuola, che lei subito ripiegò con garbo, come solo una 

donna sa fare, e la ripose gentilmente nel medaglione. Io volli 

sentire ancora l'odore. In verità volevo soprattutto un pretesto 

per stare il più  vicino possibile a lei, come capita a chi è 



davvero innamorato. Comunque attraverso il medaglione non 

si sentiva nulla.  

 Mi venne però  un pensiero. 

 -E se qualcuna delle tue compagni vestali apre il 

medaglione? 

 -Nessuno lo farà. Siamo vestali non donnacce. 

 La sua sicurezza al solito mi vinse ma fino al nostro 

successivo incontro il pensiero di quel trofeo al suo bel collo 

mi toglieva il fiato ogni volta che ci pensavo temendo che le 

fosse accaduto qualcosa. 

 Lei poi si rivestì, con una tale calma, compostezza e 

rapidità che solo quei gesti avrebbero fatto innamorare di lei il 

più frigido degli uomini. 

 Quindi sedemmo a fare il nostro dovere adesso di 

discepola e maestro. 

  

 

 

CAPITOLO 11 

 

 Le insegnai un po' di greco. Ma lei voleva ovviamente 

soprattutto parlare con me delle piccole cose di cui  parlano gli 

innamorati. E davvero suscitava dolcezza quella donna 

costretta dalla sorte a una vita senza amore che voleva in pochi 

attimi riassumere un'intera esistenza. 

 -Cosa pensi tu dell'amore contro natura? 

 -Penso che è brutto, Ausonia. Perché lo chiedi? 

 -Ho sentito che alcuni popoli lo praticano. Anche tra 

maschi. Come i marsigliesi. 

 -Sì. I greci lo praticano. E' così. Ma io pensavo che tu ti 

riferissi all'uomo e alla donna. 



 -Infatti.  

 -E io lo ritengo brutto. Perché domandi? 

 -Non angosciarti. Non intendevo provarlo. Ma mi 

chiedevo cosa si provasse. Era solo curiosità. Sono a digiuno 

di così tante cose che mi vengono i pensieri più sciocchi e le 

curiosità più assurde. Ma non intendo affatto concederti una 

tale cosa. Nemmeno ci penso. Solo mi chiedevo perché mai 

alcuni lo praticano, un tale atto. E a chi domandarlo più che a 

un maestro e a un innamorato? 

 -Io credo che lo praticano per desiderio di, sì, lo penso, 

forse esagerando, di insudiciarsi, Ausonia. 

 -Oh, è un pensiero terribile. 

 -Ma io questo credo. Credo che nell'amore tra un uomo e 

una donna non vi sia bisogno di tali sconcezze di cui sono da 

noi esperte le corinzee, intendo le etere corinzee ovviamente, 

le prostitute.   

 -Perché lo ritieni sconcio? Io pure lo ritengo tale ma non 

riesco bene a spiegare il perché. 

 -Perché è contro natura, come tu stessa hai detto. Meglio 

non so spiegare, in verità non mi sono mai molto applicato al 

problema. Ho sempre pensato di più alle cose caratteriali che 

spingono a un tale atto più che all'atto in sé. E le componenti 

caratteriali di chi arriva a fare tali cose mi pare che sono 

sempre queste: fatuità, impostura, forse persino empietà e di 

sicuro mollezza. A volte tali debolezze sono minime, lo 

ammetto, ma pure esistono! E senza di esse non vedo proprio 

come un uomo e una donna possano arrivare a commettere un 

atto ridicolo, se ben ci pensi. 

 -Sì, questa è la cosa che mi aveva colpito più di tutte, 

pensandoci. Vi è sicuramente in quell'atto qualcosa di  

ridicolo. E perciò mi chiedevo quale ne fosse il mistero. 



 -Mistero che io non so disvelarti, Ausonia. Esso certo si 

annida in qualche anfratto della nostra psiche. Chissà forse 

qualche altro filosofo in futuro vedrà più chiaro. Ma ora non 

parliamo più di ciò, a meno che tu non abbia altro da chiedere. 

 -Sì, voglio chiederti anche dell'amore di cui ho sentito 

una volta narrare dalla mia domestica che l'aveva udito, 

sconvolta, poverina, da una mercantessa. Un amore che si fa 

con la bocca. Cosa pensi di ciò? 

 -La stessa cosa dell'altra attività. Penso che sia sconcezza 

e basta. Però, Ausonia, io credo che sia invece lecito baciarsi e 

addirittura leccarsi persino in tali punti intimi e lui a lei e lei a 

lui, perchè sono cose dolci e gentili, che infatti fanno pure gli 

animali, se ci fai caso. Ma certo io non prenderei sempre gli 

animali come metro di paragone per aprirci la via a ciò che è 

lecito o meno. Gli animali commettono di tali atti abietti che 

sicuramente non abbiamo bisogno di confrontarci con loro, noi 

uomini, grazie agli dei. Ma ho sempre considerato il baciarsi e 

il toccarsi in punti intimi, ogni punto intimo del corpo, un atto 

di amore e delicatezza, senza niente di volgare. Questo sì. Ma 

l'atto di cui tu mi chiedi delucidazioni è abietto.  

 -Sì, io pure lo credo. E altrettanto lo ritengo ridicolo. O 

no? 

 -Ma sicuramente è anche un atto che a volte suscita 

desideri. Io non ti nascondo che a volte ho sognato di 

commettere un tale atto con una qualche donna, magari la mia 

stessa sorella. 

 -Oh. 

 -E' così. Talvolta ho anche sognato di accoppiarmi con 

mia madre. 

 -Oh. 



 -Sì. Quindi sono atti quelli di cui parliamo che di certo 

una parte della mente vuole commettere e facilmente può 

trovare il pretesto per commetterli considerando, dice essa, 

che non vi è nulla di male a fare quel che gli va a due 

innamorati. Non è così! Tante cose non sono lecite a due 

innamorati! E tali atti non lo sono. Ma ripeto, non so spiegare. 

 -Io ho capito abbastanza. E sono contenta di aver trovato 

il coraggio per chiederti, Platone. 

 -Ma tu hai il coraggio per fare qualsiasi cosa bella, 

Ausonia. 

 -Allora tu ritieni quello che facciamo bello? 

 -Sì. 

 -Oh, come sono felice. 

 -Penso che sia bello. Ma penso anche che sia brutto. Mi 

dispiace, ma visto che domandi debbo essere sincero. E' bello 

perché ci amiamo, è brutto perché non ci è lecito amarci. 

 -E allora io abbandono subito questo argomento, perché 

infatti, se fossi una donna colta e coraggiosa ora dovrei 

domandarti come spieghi questa contraddizione, ma tu 

certamente mi diresti qualcosa di terribile e io non ce la faccio 

adesso a sopportarlo. Sono troppo lieta e serena! 

 -E allora non parliamo più di ciò. 

 -Ma la voce ti trema. Sei infelice? 

 -Con te mai! Ma non sono sereno.  

 -Non ci pensare, ti prego. 

 -No, non ci penserò. E godiamoci piuttosto questo nostro 

stare insieme che adesso è perfettamente lecito dato che siamo 

allieva e insegnante e ci è concesso parlare da filosofi di quel 

che ci va. 

 -E allora svelami questo altro mistero. Chi è Aristotele? 



 -Chi ti ha parlato di lui? Io ne ho accennato solo a Marco 

Furio Camillo, mi pare. 

 -Infatti ne parlava lui stamani al Foro, con il tono di 

raccontare un aneddoto, a Capitolino. Io e Pomponia eravamo 

nei paraggi e abbiamo udito. Secondo Camillo questo ragazzo 

Aristotele ti ha molto colpito. Perciò ti domando. E' forse un 

giovane estremamente dotato, Platone? 

 -No. Non lo credo affatto. Credo che sia stupido, borioso, 

insipido. Ma sicuramente mi ha molto  colpito. E mi 

meraviglio che Camillo abbia percepito la mia inquietudine 

riguardo questo giovane. Ma sicuramente Camillo è un uomo 

perspicace, nonostante quel che altri dicano della di lui età! E' 

quasi ottuagenario infatti, no? Ma Aristotele che ti interessa e 

non vedo bene perché è il figlio di un medico di una città 

greca che vorrebbe entrare nell'Accademia. Io ho tergiversato 

per il  momento. Non sono sicuro che sia una buona scelta. 

Cerco sempre di centellinare i miei allievi, un allievo sbagliato 

in un campo fragile e ancora misteriosissimo come la filosofia 

può procurare disastri enormi, di cui è difficile vedere i 

contorni, anche nel futuro. Socrate lo intuiva benissimo e stava 

attento. Io pure cerco di fare del mio meglio. Questo Aristotele 

è un intemperante! Egli si presentò a me con una esercitazione 

su un tema qualunque, nella quale rivelava di aver assimilato 

le mie lezioni, trasmesse tramite i miei libri, al punto da parere 

un altro me stesso! 

 -Allora è bravo davvero.  

 -Chi copia con ottusità non è bravo, Ausonia. E' ottuso. A 

ogni modo in questa esercitazione egli dovendo fare i nomi di 

personaggi qualunque e insignificanti che servissero al suo 

scopo usava tra gli altri quello di "Socrate". Sbigottito gli 

chiesi perché lo facesse e se non gli sembrasse una mancanza 



di riguardo fare così. Egli rispose che nella filosofia non 

bisogna a suo parere guardare al  dettaglio ma allo scopo. Era 

una frase che sembrava quasi mia, ma vi era in essa una 

stupidità sfacciata e ovvia che mi lasciava sbigottito. Era come 

avere a che fare con un grande sciocco ma con una tale 

sicurezza in sé, una tale risposta pronta, una tale abitudine a 

rispondere e a razionalizzare in maniera apparentemente 

sensata e vigile che restai esterrefatto. Perciò costui mi 

inquieta. Temo che l'abbiano accolto nell'Accademia durante 

la mia assenza. E siccome ha di quelle personalità che 

facilmente si impongono non per rispetto ma per pietà temo 

disastri, come ti dicevo.  

 -Da come ne parli sembrerebbe un...? 

 -Non so se lo sia effettivamente. Senza dubbio potrebbe 

esserlo! Vi è in lui qualcosa di osceno, infatti. Ma ora vuoi 

rivelarmi il perché della tua domanda, Ausonia? Che ti 

interessa di un mio giovane allievo? 

 -Sono anche io una tua allieva, anche se non giovane. E 

sono curiosa di sapere come dovrebbe a tuo parere essere un 

vero allievo. E avendo saputo che tanto ti aveva impressionato 

questo misterioso Aristotele chiedevo. 

 -Un vero allievo come ho detto in qualche dialogo mio 

dovrebbe, Ausonia, essere profondamente desideroso di 

apprendere. Tutto qui. Tu non mi sembri tale! 

 -Non ridere, ti prego. Mi sento sciocca. 

 -Non sei affatto sciocca, ma sicuramente l'apprendere non 

è stata la ragione principale dei nostri incontri. 

 -Mi fai sembrare una sfacciata. Invece a principio io 

davvero volevo apprendere. 

 -Sono certo che dici il vero. Ma forse volevi apprendere 

solo per sentirti alla mia altezza. 



 -Sì, è così. Anche se noi vestali qualcosa di filosofia 

comunque sappiamo, come ti accennavo in campagna. 

 -E cosa in particolare, amica mia? 

 -Tu sai che il  nostro secondo re, Numa Pompilio, che 

istituì  l'ordine delle vestali pare che fosse stato allievo di 

Pitagora di Crotone? 

 -Io non credo che sia possibile, Ausonia. Se Roma, come 

dite, ha quattrocento anni e il secondo re ha quasi la stessa età 

ecco che non è possibile, perché Pitagora deve essere mi pare 

di epoca assai successiva. Come potrebbero essersi 

conosciuti? 

 -Allora forse ci si sbaglia al riguardo. 

 -Ma cosa c'entra la filosofia? 

 -Non essere, no, sgradevole. 

 -Non lo sono, davvero. Non arrabbiarti. Dimmi piuttosto. 

 -Il tempio di Vesta è circolare. Lo sapevi? 

 -No. 

 -E' circolare attorno al fuoco e con esso si indica l'intero 

cosmo che ha un fuoco centrale.  

 -Sì, cosi dicono i pitagorici, infatti. 

 -La Terra non è immobile.  

 -E' interessante questo. Continua. 

 -Essa non sta al centro delle rivoluzioni del cosmo, ma è 

in orbita attorno al fuoco. E non è una delle parti primarie 

dell'universo! 

 -Oh.  

 -Hai visto? 

 -Davvero sai di filosofia, amica! 

 -Te l'avevo detto, ma tu non ci credevi! 

 Ausonia giocava, e io pure. Difatti non bastava certo 

sapere di tali nozioni forse insensate per essere piccoli o 



grandi filosofi! Essere filosofi significa soprattutto cercare la 

verità. 

 -Comunque queste cose che dici mi colpiscono, Ausonia. 

 -Sono contenta. 

 -Ci rifletterò sopra. In verità sono concetti dei pitagorici 

che avevo già udito accennare. Ma dal fatto da te presentato, 

ossia l'aver concretamente voi romani posto il fuoco al centro 

del tempio circolare che simboleggia il cosmo, mi si apre una 

nuova prospettiva. Voglio davvero pensarci. Forse davvero la 

Terra non occupa un ruolo primario nel cosmo. E' inquietante 

ma vale la pena rifletterci. Forse davvero il centro del cosmo è 

occupato da qualcosa di più perfetto che non la Terra. 

 -Vedi che so di filosofia? 

 -E dove hai appreso questi concetti? O voi vestali ve li 

trasmettete? 

 -Ce li trasmettiamo infatti- rispose lei con un sorriso 

timido. 

 -Ecco. E sarebbe interessante sapere in quale mai maniera 

tali nozioni vi sono giunte.  

 -Ma noi abbiamo sempre avuto a che fare con i greci, 

Platone. 

 -Sì, l'ho saputo. 

 -Ma certo non siete stati voi greci a insegnarci le cose 

fondamentali. 

 -Non pretendo tanto. 

 -Però si racconta che anche le dodici tavole che sono 

esposte al Foro su legno e contengono le leggi nostre furono 

dai romani apprese dai greci dato che andarono circa novanta 

anni fa a Atene a studiare le leggi di Solone. 

 -Ma sarà vero? 



 -Perchè  dubiti? Dovresti essere fiero! 

 -Ma certo che sono fiero, se è vero. Ma dubito per questa 

ragione, Ausonia. Voi non avete una marina, e non vi 

intendete minimamente di cose di mare. Mi sembrate una città 

fortissima ma in un certo senso ancora chiusa in se stessa. Non 

vedo i romani di ben novant'anni fa partire per andare a Atene 

a studiare leggi greche. E vi erano già esperti di tale lingua 

allora? 

 -Perché, ritieni di essere il primo maestro di greco di 

Roma? 

 -Non essere sarcastica, Ausonia. So che ne avete avuti 

altri. E immagino che altri già nei secoli passati abbiano 

imparato il greco, ma sicuramente erano talmente pochi da far 

dubitare che un'intera città si aprisse all'idea di ricorrere a 

leggi greche come modello. Mi pare, ma forse sbaglio, che 

perché accadano cose simili una cultura straniera deve essere 

amata o comunque conosciuta a fondo da una parte non 

minuscola di una cittadinanza. E questo non era sicuramente il 

caso di Roma, per la semplice ragione che non lo è ora. 

 -Siamo ignoranti, intendi? 

 -Siete sicuramente il popolo più civile che io abbia 

conosciuto a parte per Zeus la nazione greca, ma non siete 

colti fino a questo punto, Ausonia, se mi consenti. 

 -Però sbagli quando dici che siamo chiusi in noi stessi. 

Abbiamo un trattato con Cartagine da più di un secolo. E in 

quanto all'andare per mare facilmente noleggiamo navi. E 

sicuramente non abbiamo paura dell'acqua! 

 -Di questo sono sicuro. Un popolo audace come il vostro 

non teme un po' d'acqua.  

 -Però forse davvero la faccenda delle dodici tavole è 

inventata. Abbiamo tanti di quegli spauracchi infantili, Macco, 



Cacco  e altri, che possiamo ben inventarci anche una storia 

simile. 

 E rise allegra e argentina. Io risi con lei. Dal giardino 

udimmo lontano la voce di Silvia che si adattava al nostro 

spirito allegro anche lei chiamando con allegria uno dei figli. 

 -Senti, Ausonia, ma cosa mi racconti di un certo Avile 

Avilna? 

 -E chi è? 

 -E' un misterioso etrusco che pare si aggiri per il Foro che 

sta lì sempre a spiarvi e che ha avuto a che vedere con il mio 

amico dissennato, Gilgamesh il babilonese, il quale asserisce 

nientedimeno che costui è Numa Pompilio reso immortale 

dall'acqua della fonte sacra da voi utilizzata per lavare il 

tempio. 

 -Un pazzo sicuramente.  

 -Ma conosci questo etrusco misterioso? 

 -C'è un tale in effetti che abbiamo più volte notato a 

osservarci. E ne abbiamo anche parlato con questo Gilgamesh, 

un gigante, che ci chiese una volta ragguagli. Ma è un uomo 

innocuo e bonario e sicuramente non ce la siamo sentita di 

avvertire i littori che forse lo avrebbero maltrattato e 

spaventato, inutilmente e ingiustamente. Ma non so chi sia. 

Anche se senza dubbio in lui qualcosa di misterioso c'è, non lo 

posso negare. 

 -E allora perché non chiedere ai littori di avvicinarlo con 

rispetto e domandargli chi sia? 

 -Hai ragione. Lo farò, dato che sei tanto curioso. 

 -Ma io ho questo caro amico, Gilgamesh, il quale 

svolazza in un mondo delirante e mitico, da lui inventato, 

basandosi su leggende babilonesi, sumere o quel che sia, il 



quale mi piacerebbe accipicchia aiutarlo a tirarsi fuori dalla 

follia in cui ristagna. 

 -Ma tu credi che sia possibile? 

 -Ausonia, a Atene abbiamo un preteso filosofo, Diogene, 

il quale vive disgraziatamente come un bruto. Fa cose 

indicibili dove gli capita, vive in una botte e pretende di 

andare in cerca dell'uomo. Come se egli fosse tanto uomo da 

poter selezionare e vagliare un altro uomo, qualora lo 

incontrasse! Questo per farti capire la follia! 

 -Sicuramente oltre che folle è uno sprovveduto!  

 -Ma i folli sono sempre sprovveduti. A ogni modo costui 

è osceno e malato, a mio parere. E sicuramente se tu mi 

chiedessi cosa si può fare per la sua follia io ti direi "niente". 

Non c'è elleboro che tenga per calmare un tale forsennato. Nel 

suo modo di fare stralunato e ridicolo sicuramente vi è 

qualcosa che affascina gli ateniesi. Sempre tali personaggi 

grotteschi fanno leva sulla smania di ridicolo dei popoli in 

declino. Essi probabilmente si consolano per la loro propria 

stoltezza.  

 -Sì. 

 -Così dico solo, Ausonia, che vi è follia e follia. Questo 

Diogene è inguaribile, pur essendo nemmeno quarantenne, 

credo. Ma Gilgamesh è un uomo buono, pio e risoluto, il quale 

a parte la sua pazzia non dà quei segni inquietanti e ributtanti 

del vero folle. Perciò io  sospetto che egli sia diventato pazzo 

per una qualche ragione precisa. 

 -Invece l'altro pazzo, Diogene, per quale ragione lo è 

diventato? 

 -Io credo che questo tipo di pazzi, i quali si credono 

divini, magici e perfetti, sono diventati pazzi a causa della loro 

cattiveria, che infine li ha logorati.   



 -Fai paura, Platone, quando dici così. 

 -Forse. Ma Ausonia, perdonami, ho conosciuto 

abbastanza il mondo per poter dire la mia al riguardo. O 

almeno mi illudo un poco. Ma forse sbaglio. E devo dirti la 

verità, pure sulle due relazioni sessuali, fra un uomo e una 

donna, di cui mi chiedevi prima, con la bocca e contro natura, 

come si dice, non sono così sicuro, a ben pensarci.  

 -Prosegui, ti prego. 

 -Così se potessi dare una mano a Gilgamesh sarei felice. 

E se davvero mi farai sapere chi è questo Avile Avilna, 

etrusco, ti sarò grato. Sperando che nel frattempo qualcuno 

non curiosi in quel tuo medaglione di talco di Melo. E allora 

addio Ausonia! Darai messaggi attraverso la terra che ti 

ricopre viva. 

 Lei rise spensierata e felice! Che bei momenti 

trascorrevamo insieme, io e quella pazza! Pazzi eravamo in 

vero entrambi, pazzi di amore! Ah, amore, sentimento che 

inebria e concilia con la vita. Sentimento misericordia che 

oblia il pericolo e la morte imminente dei clandestini e 

spregiudicati amanti. E se pure tale morte non è imminente di 

certo l'amore, tu, amore, ne fai scordare il peso. Sentimento 

immortale, audace, fiero, bellicoso, tremendo! Tu aizzi gli 

spiriti alle imprese sovrumane! Te ne ridi delle leggi e delle 

consuetudini e spingi a commettere adulteri, corruzioni, 

imbrogli, furti, fughe, inganni, guerre! E ridi felice. Come 

ridono felici due amanti che si sono appena appartenuti e che 

sono abbastanza, purtroppo, coraggiosi di non curarsi del 

pericolo a confronto dell'estasi che insieme hanno vissuto e 

continuano a vivere, parlando, cianciando, chiacchierando, 

dialogando, concionando. Amore, eros, amico di Afrodite e 

figlio di nessuno, in quanto primo tra gli dei! Eros che 



circoscrivi le azioni umane ogni volta che agisci, ossia sempre. 

Noi sempre infatti siamo tuoi prigionieri, almeno nel 

desiderare le cose buone. E quale essere umano non desidera 

per sé le cose buone, e quindi quale essere umano non è tuo 

prigioniero, Eros, Amore, sentimento delicato e umanissimo, il 

migliore di tutti? Io desidero la filosofia per amore verso la 

sapienza, Gilgamesh desiderava l'immortalità perché la follia 

gli impediva di distinguere a cosa l'amore invece davvero lo 

spingesse, ossia al sapere, senza immortalità  corporea di 

sorta! E così gli altri uomini talvolta e quasi sempre 

equivocano nell'intendere il richiamo di Amore e si lanciano 

verso cose insulse, non avendo compreso che Amore, Eros, 

invece li spingeva verso il bello e il buono! E così è! Ma cosa 

dire allora di me, Amore, dimmelo, cosa dire di me, che mi 

ero innamorato come non mai di una donna proibitissima? Ero 

anche io pazzo? Eppure vi era nella spinta verso di lei, Amore, 

un che di puro e fortissimo, per Zeus di desiderio di bello e 

casto e limpido e generoso a cui quale uomo avrebbe mai 

potuto rinunciare? Allora come distinguere, o Amore, tra ciò  

che è licenzioso e ciò  che è lecito? Se io volevo Ausonia 

aspirando a congiungermi nel corpo e nell'anima con la sua 

bellezza, il suo candore e la sua gioia, in cosa sbagliavo? 

Amore, tu accechi e rendi il migliore dei filosofi, se pure io lo 

fossi e non lo sono di certo, uno stolto, incapace di 

distinguere. Amore, sentimento inconsueto e abituale, 

forsennato e timido, generoso e avarissimo! Amore, Eros, 

sentimento schietto, scaltro, roboante. Amore, sentimento 

robusto, improvvisatore, mediatore, accolito, schiavo, 

padrone! Amore, sentimento di rinuncia e di pretesa! 

Sentimento di conquista e perdita, di lecito e sbagliato, di 

follia e sapienza! Sentimento di risa e tristezza e musica e lutto 



e dolore e tormento e estasi e danza e vigore! Sentimento 

inesplorato come le terre oltre le colonne d'Ercole, se terre vi 

sono! Sentimento di gaudio, sottigliezza, risolutezza, albagia, 

stridore, fragore, silenzio e poesia! Sentimento celeste, 

pazzarello, mugugnatore, sfrontato, volgare, osceno. 

Sentimento ribelle alle pastoie, alle redini, alle sferze. 

Sentimento che ride di bastonate, maledizione. Sentimento che 

piange per le carezze perdute. Sentimento che ride ogni volta 

che può, e può sempre, se la strada è libera. Sentimento di 

voluttà, immortalità vivente, piacere sconfinato, dolcezza e 

canto! Sentimento di malinconia, suicidio. Sentimento di 

montagne, mari, deserti! Sentimento di noia, attesa, 

sudiciume. Sentimento di tetraggine, odio, per Apollo. 

Sentimento di impostura. Sentimento di magnanimità, 

credulità, volontà di essere creduloni, di disincanto e costante 

incanto! Sentimento di pusillanimità, inflessibilità, rigore, e 

sentimento di morte. Sentimento di vita e di nascita. 

Sentimento di impertubabilità dinanzi al peggio, di 

impertubabilità dinanzi al pessimo, di impertubabilità dinanzi  

alla tortura. Sentimento che grida ogni volta che può e può 

sempre, se la strada è vuota e libera. Sentimento di candore, 

sentimento sferzatore. Sentimento che suona la musica degli 

dei alle nostre orecchie volgari e mortalissime. Sentimento di 

lotta e pugnacità. Sentimento di terrore e strage. Sentimento di 

scherzosità, e birichineria. Sentimento umoristico, tragico, 

epico, santo, lottatore e bambino. Sentimento vecchio, 

vecchissimo, eterno e nascituro. Sentimento incredibile, 

credibile e qui, presente. Sentimento divino. 

 Oh, Ausonia, dolce romana che mi fai ancora impazzire 

di amore. Ausonia, dolce romana per cui le mie labbra quasi 

avizzite si sono socchiuse come quelle del pupo avido di latte 



materno, appena nato o quasi. Ausonia, creatura perfetta, 

come sempre è perfetto l'ogetto dell'amore, anche quando 

meglio distinguiamo, perché l'Amore divino lo rende perfetto. 

Ma tu Ausonia eri perfetta, e io mai avevo conosciuto donna 

come te, sferzatrice, ridicola, comica, grottesca, magnifica, 

calda, magnanima, gentile, sobria, cosciente, vigorosa, 

impavida, giudiziosa, riflessiva, calcolatrice, permalosetta, 

indifferente alle ingiurie, improvvisatrice, matematica, oscena, 

austerissima, garbata, madre, consolatrice, curiosa, 

impicciona, riservatissima, segreta, invisibile, visibilissima, 

sconosciuta, conosciutissima, ignota, irraggiungibile, remota, 

qui, mia, presente, vitale, eterna, friabile, marmorea, solida, 

liquida, evanescente, sacra, meravigliosa, di carne, di sangue, 

di voglie e di candore, amabile, giocosa, frizzante, leggera, 

gustosa, chiacchierona infaticabile e contenuta, interrogatrice 

distratta e intelligente, risponditrice arguta e sottile e 

sbruffona, amica e nemica, a seconda dell'umore, del 

momento, della circostanza e dell'attesa e della gelosia che ti 

inspiravo, trepida, trepidissima, impassibile, e sfiancatrice, 

gloriosa, lieve, consueta, unica, donna, apportatrice del bene 

più prezioso, l'Amore, figlia quindi di Amore e madre di 

Amore, Amore tu stessa, Ausonia, amore io pure che ti amo 

ancora! Ausonia, creatura del sole e della pioggia e del vento e 

della neve e del tramonto e dell'alba e del mare e delle pianure 

e dei canneti e dei torrentelli e della verzura e delle note 

musicali e degli abissi e del cielo e della morte e della 

solitudine e del rimpianto e della debolezza e della 

misericordia e della attesa senza fine e della risolutezza senza 

fine e del garbo e della regolarità e della consapevolezza e 

della disciplina! Della disciplina infinita che rende l'uomo 

simile agli dei, se vuole e se la applica! Disciplina, sorella di 



Amore, che spinta da lui ci rendi dei. Disciplina, questo eri tu, 

Ausonia, disciplina pure nella più indisciplinata consuetudine, 

di vederti e amarti in segreto e con il cuore in gola e sapendo 

di sbagliare, disciplina perché tu educavi incessante, 

inflessibile, eterna a desiderare il meglio, anche quando 

rendevi intemperante e tu stessa, Ausonia, intempereante eri; 

disciplina perché spingevi a pretendere da me stesso il 

massimo concesso a un uomo: di rinunciare alla libertà per 

Zeus per averti; disciplina nella follia e nell'estasi, nella notte e 

nel buio, nella pioggia e nel disincanto! Disciplina eri 

Ausonia, anche se a dirlo suona ridicolo. Ma disciplina eri 

come i fatti dimostrarono! Disciplina al meglio, al massimo 

concesso a noi uomini dal cosmo e dalle sue leggi 

incomprensibili e meravigliose, disciplina al massimo vigore, 

alla massima temperanza, alla massima resistenza, alla 

massima audacia, alla massima esplorazione, alla massima 

scoperta. E tu questo eri, Ausonia, come i fatti dimostrarono e 

come io già vagamente sentivo in petto e come Ulisse mi 

dicevo di resistere perché il meglio sarebbe giunto, meglio di 

quel meglio che pure vivevo con te, ma che non era tanto 

meglio per il pensiero di continuo celato di fare il male. 

Disciplina di cose inviolabili, grandi, titaniche, questo eri, 

Ausonia, per Zeus e per il cane, dio degli egizi. E a tali cose 

mi spingesti con la tua dolcezza, il tuo umorismo, la tua 

sagacia, il tuo calore di femmina, la tua albagia, la tua gelosia, 

la tua aggressività, la tua sensibilità e la tua modestia. A 

questo mi conducesti per mano, Ausonia, maestra di amore e 

disciplina, di impostura e incanto, di mansuetudine e 

grandezza, di bellezza e bruttezza, di timidezza e risolutezza, 

di fragore e musica, di impostura e candore, di libertà e 

prigionia. A questo mi conducesti, a conoscere me stesso, 



infine, donna! A questo, tu apportatrice di disciplina generosa, 

vigorosa, virile, esatta, arguta, tempestosa, inflessibile, 

magnanima e vitale. Disciplina, virtù divina e silenziosa, 

abituale, segreta, dolce, affusolata, candida, ridicola nelle sue 

smanie quotidiane, giocherellona, umana, perfetta. Questo eri 

tu Ausonia, donna figlia di uomini e di Amore, di dei e di 

secoli di guerre e tempeste e lungimiranza e esplorazioni e 

cadaveri e eroismi silenziosi, segreti, invisibili, ignoti, 

bellicosissimi, sconosciuti, eterni, gentili, padri, roboanti, 

modesti, sprovveduti, sagacissimi, risoluti, titubanti, eroismi a 

migliaia, a migliaia e a migliaia, eroismi. Tu eri, Ausonia, 

disciplina e Amore e incanto e tempesta e pioggia e risa e 

apportatrice di morte e carestia e silenzio e peste raddoppiata, 

triplicata, quadruplicata, e gioia e scherzo e bontà e 

immortalità e  sacralità e livore e dolcezza, per il dio. Ausonia 

eri la disciplina che rende l'uomo Zeus e lo spinge a chiedersi 

chi è Zeus e cosa fa. Ausonia eri la disciplina che incute 

terrore e timore e avversione e soggezione e pudore e 

vergogna e ritorsione e odio. Ausonia eri la disciplina che 

sorella di Amore governa e governa e governa e tiene lontano 

dal governo gli indisciplinati, i riottosi, i maleducati, gli inetti, 

gli odiatori, i candidi, gli sprovveduti, gli sciocchi, i fatui, gli 

impostori, gli irresoluti, i fiacchi, i titubanti, i troppo onesti, i 

troppo corrotti, i malati, i pagliacci, i misericordiosi, i 

perdonatori del male, i vili e gli sguaiati, e che induci al 

governo i savi, i forti, i sapienti, i misericordiosi quando 

occorre essere misericordiosi e sferzatori quando occorre 

sferzare, e sferzare fino a uccidere, se serve, i bravi, i 

composti, i gentili, i migliori, i disciplinati, i politici, i colti, gli 

avveduti, gli esperti, i magnanimi, contrari dei perdonatori 

vilissimi, i cauti, i rapidi, i sinceri, gli attenti, gli oculati, i 



mentitori quando è indispensabile mentire, contrari dei fiacchi 

che mentono per gioia, i bellicosi quando è indispensabile 

combattere, contrari dei timidi, i fieri, i misericordiosi quando 

non occorre essere misericordiosi ma si può essere 

misericordiosi, i candidi quando è lecito essere candidi, 

contrari dei candidi che sono candidi per partito preso o per 

insipienza, nemico per Zeus primario della politica, i generosi, 

i semplici, gli arguti, i complessi, i valorosi e i politici che 

sanno quello che fanno anche in punto di morte, per dare 

esempio. Ausonia, tesoro mio, mia bambina, mia colombella 

fatata e magnifica, Ausonia, quanto ti  ho amato e ti amo 

tutt'ora! Ausonia, vestale del  fuoco più importante e 

invincibile, il fuoco dell'Amore, sentimento vitale e 

fondamentale senza cui non esisteremmo né noi né forse il 

cosmo! Infatti chi può dire cosa spinge il cosmo a esistere? 

Ausonia, bambina e amata mia, cosa hai fatto alla mia povera 

psiche che è diventa schiava tua e non sa più cosa farsene 

della libertà? Ma l'Amore lo dicevo rende prigionieri felici e 

trepidi e non si  cura dei  dettagli. Io sono schiavo tuo Ausonia 

da quando ti vidi la prima volta in  campagna, maledizione, 

nella terra di tuo padre. Da allora io vivo per te, ricordandoti 

ogni momento e assaporando ogni momento ciò che abbiamo 

vissuto. Ausonia, felice creatura della Terra e del cosmo, 

felice perché immortale grazie a Amore che rende ogni attimo 

immortale, io ti disegno con gli occhi della mente quale 

Afrodite eterna e vogliosa, leggera e briosa, amabile e 

affamata, candida e birichina, friabile e compatta, scaltra e 

sciocca, unica. Ausonia, amica mia, cosa non hai dato al mio 

cuore?  Io ti amo! 

 Lei disse: 



 -Platone, chi credi che vincerà il consolato? Credi che 

Aulo Giunio  Cassio davvero abbia delle possibilità? Io sono 

preoccupata a suo riguardo. Ho fatto anche dei brutti sogni che 

ora non ricordo. Ma credi che egli davvero possa aspirare alla 

tirannia? 

 -Ma come ti viene in mente questo, Ausonia? Hai 

davvero fatto sogni tanto brutti a suo riguardo? 

 -Bruttissimi. E tanto sono spaventata ne volevo parlare 

con il pontefice massimo, ma in questo periodo non me la 

sento di dir nulla di intimo a nessuno. Ho paura che da una 

piccola rivelazione ne arrivi poi una più grande. Solo a 

Pomponia... 

 -Per Zeus! 

 -Non spaventarti, ti prego, caro. 

 -Cosa hai detto a Pomponia? 

 -Ma lei aveva intuito che qualcosa era differente. 

 -Cosa le hai detto? 

 -Non spaventarmi, ti prego. Le ho detto... tutto. 

 -Sei pazza, pazza, pazza. La tua vita è ora nelle mani di 

una vergine la quale sa che sbagli e sa che sbaglia con te a 

tenere segrete le tue attività illecite. 

 -Pomponia non le rivelerà mai. 

 -Sei pazza, pazza, per Zeus, per Zeus... Cosa mai 

abbiamo combinato? Per Zeus... Per il cane, dio egizio, e per 

gli dei immortali! Come finirà? 

 -Non spaventarti a tua volta, ti prego, amore. Non 

accadrà nulla, credimi. Pomponia mai mi rinnegherà. Siamo 

amiche da ventiquattro anni. Viviamo insieme da allora, come 

puoi pensare che mi tradisca? Anche se quello che tu dici è 

vero sui rischi che lei stessa corre nascondendo la nostra 

relazione alle autorità, le autorità se pure ci scoprissero non 



saprebbero mai che lei sapeva! Non preoccuparti, non parlerà 

mai, non sono una sprovveduta. 

 -Ma perché gliel'hai detto? 

 -Avevo bisogno di parlare con qualcuno, Platone. E lei è 

l'unica che ho! 

 La capii di colpo! Io avevo parlato con tanti, essendo 

uomo avevo modo di aggirare il segreto che mi tormentava, 

accennandone a destra e a manca con chicchessia, per 

liberarmi da quel groppo che pareva soffocarmi. Lei aveva 

solo quella sua compagna vestale. La perdonai all'istante e le 

accarezzai il viso. 

 -Perdonami, Ausonia. Capisco perché l'hai fatto. Non so 

se hai fatto bene, ma capisco l'urgenza tua di aprirti almeno 

con qualcuno. Ma ora, ti scongiuro, non più con nessuno. Stai 

giocando con la tua vita. 

 -Non mi importa! 

 -Non continuare a ripetere questa frase infantile, ti prego! 

O mi disilludi a tuo riguardo! Certo che deve importarti! Non 

puoi desiderare di morire soffocata sepolta viva! Ragiona. 

Pomponia se tu dici che manterrà il silenzio io ci credo, ma 

non altri! 

 -No, non preoccupartene. Ma tu... Tu non l'hai detto a 

nessuno? 

 -No. Però ti confesso che sono stato sul punto di parlarne 

con molti, accennando a qualcosa, e senza mai arrivare al 

punto. 

 -Secondo te perché? 

 -Lo ignoro, amica. Ma credo che vi sia nella nostra 

psiche il desiderio di mettere in chiaro ciò che è storto, 

liberandosene. E questo ci spinge a voler rivelare cose 



inconfessabili, aspettandoci dagli altri la giustizia che infine ci 

farà  stare sereni. 

 -Abbiamo commesso qualcosa di tanto empio, allora? 

 -Sì. 

 -Giove ottimo massimo, mi sconcerti. 

 -Perché? 

 -Perché sei Platone. Cosa ti aspettavi accadesse tra noi? 

 -Quello che è accaduto. 

 -E allora perché adesso parli di empietà? Io non voglio 

pensare in questi termini! Mi rifiuto. Quel che accadrà 

accadrà! E tu che sei Platone dovresti pensare allo stesso 

modo. O sei un ipocrita. 

 -Non cominciare adesso a ingiuriarmi perché dico chiaro 

quello che penso. Io  sapevo  che tra noi sarebbe accaduto che 

si facesse all'amore, Ausonia. E lo volevo e ancora lo voglio, 

perché non so resistere all'attrazione che provo per te né 

all'amore che ti porto! Ma la cosa in sé è sbagliata, lo sapevo e 

lo so. E lo sai anche tu visto che ne parli così serenamente 

maledizione a chicchessia. O certamente avresti taciuto, sei 

abbastanza forte per ciò. 

 -Non mi interessano questi discorsi. Parliamo di Aulo. 

 -Aulo non diventerà tiranno. Stai serena al riguardo. Non 

diventerà tiranno perché Roma non è città accidenti di tiranni. 

E quindi è impossibile. Ma io credo che è quasi impossibile 

anche che lui venga eletto console. Dopotutto il padre fu 

colpevole di un tradimento mostruoso! 

 -Ma di tale tradimento non vi sono prove definitive. 

 -Vi sono eccome! E a ogni modo, pur se non ci fossero, e 

capisco che la sua è una famiglia ricchissima, antica e potente, 

il popolo sapendo solo di tali voci non desidererebbe all'istante 

di non avere più a che fare con un tale uomo? 



 -No. Tu dimentichi come sono fatti i romani. 

 -Come? 

 -Si vergognano di usare illazioni per sminuire un 

avversario. Se il popolo sente delle voci sul tradimento di 

Decio Giunio Cassio, venticinque anni fa, senza prove, pensa 

che sono dicerie a bella posta per non fargli votare Aulo! E 

nessun senatore o uomo politico romano seminerà tali voci a 

meno che le prove non siano indiscutibili. 

 -Capisco adesso, finalmente, questo mistero che nessuno 

mi aveva saputo spiegare. Solo tu. Tu capisci tutto, Ausonia. E 

ne parli con semplicità e dirittezza. 

 -Forse. 

 -E adesso so effettivamente che il pericolo che Aulo 

venga eletto esiste! Lo aveva già intuito suo fratello Gneo, a 

Velletri. E' un... ma pare che il popolo potrebbe non 

rendersene conto, a quanto vedo. 

 -Ma sicuro che lo sia? 

 -Io ne sono quasi sicuro. Potrebbe anche soltanto essere 

sul punto di diventarlo e non diventarlo mai, come altri, come 

quell'Aristotele di cui parlavamo. Ma da certe sue volgarità a 

me pare di capirlo dannazione che egli già  lo sia diventato. E 

mi meraviglio molto che un popolo come il romano possa mai 

accettare come console uno capace di tali bassezze!  

 -Se è come dici di nuovo non ci sono prove. E una diceria 

non è sufficiente, anche perché tale diceria non è diffusa, o ne 

avrei sentito accennare. Vivo al Foro giorno e notte! Egli è 

bravo e simpatico con il popolo. Fa doni e ai ludi plebei ha di 

sua tasca pagato dei lottatori etruschi ultimamente.  

 -Sì, sono le tipiche procedure dell'aspirante tiranno, 

Ausonia. Ma sono anche le procedure del politico disgustoso e 

semplicemente ignorante della politica. Non sono prove 



sufficienti per ritenerlo aspirante alla tirannia! Abbiamo 

parlato di ciò in verità con altri romani e tutti mi hanno 

confortato che Roma assolutamente non è terreno di semina 

per i tiranni! Egli verrebbe immediatamente ucciso, a ogni 

minimo reale tentativo di instaurare una signoria. 

 -Mi conforti. Ma continuo a avere paura. 

 -E è giusto averne, Ausonia, perché quando un uomo 

simile, inetto e scialbo, ma capace di ingannare la massa con 

discorsi ben piazzati, concorre alla suprema carica di un paese 

bisogna provare timore! Ogni cittadino a modo deve provarne! 

E solo così si può sorvegliare e lui e chi lo vota e si può anche 

invogliare quest'ultimo, chi lo vota, a riconsiderare le proprie 

scelte. Sì, è importante e temere e parlarne. Di  questo puoi 

parlare sì, non dell'altra cosa. 

 -D'accordo. 

 -Tu mi piaci tanto, Ausonia, perché come ti dicevo 

capisci al volo. 

 -Non c'è nulla di difficile da capire, Platone. 

 -Ma tu capisci. Così come capisci quando accenno al 

fatto che Aulo è un... a differenza di Aristotele che non lo è e 

che dubito lo diventi, perché è troppo acuto per diventarlo. 

 -Allora tu ritieni che un effemminato sia egli poi 

diventato o meno un... possa essere acuto? 

 -Io credo che egli sia prima di tutto stupidissimo. Ma 

credo che l'acutezza si possa acquistare in effetti. 

 -Per Giove, e come? 

 -Studiando. Se tu studi molto acquisti tramite l'esperienza 

dei maestri che leggi, esperienza sovente meravigliosa, 

incomparabile e esatta, tu stesso esperienza e questa si 

trasforma nello studioso in acutezza, ossia in capacità di 

scernere tra i problemi e tra le soluzioni. Ovviamente è 



indispensabile che tali problemi e tali soluzioni siano stati già 

prospettati da altri, e tu solo metti in pratica quel che hai 

imparato. Ma questa io la chiamo acutezza, e la distinguo 

dall'intelligenza, che è altra cosa che né Aulo Giunio Cassio né 

il mio Aristotele hanno. Aulo non ha nemmeno l'acutezza, 

perché pur avendo studiato un po'  non ha studiato abbastanza 

e commette asinerie su asinerie. Aristotele lo vedo assai meno  

adatto a commettere le più vistose asinerie. Ma di certo ne 

commette e gravi, come appunto il parlare di "Socrate" come 

di uno sgabello, all'interno di una sua esercitazione, per il 

semplice gusto di insudiciare il nome di un uomo onorato. E 

ho il timore che un personaggio simile possa un giorno persino 

fare da maestro a qualche tiranno per farlo diventare ancora 

più tiranno con una sua morale alla buona o educare il figlio di 

qualche re per farlo diventare un pazzo assassino o cose simili. 

 -Non hai fiducia in Aristotele. 

 Scoppiammo a ridere.  

 -Ausonia, io stesso sono stato più  volte sul punto di 

rivelare quello che abbiamo fatto. 

 -L'hai detto. Non ti sgomentare. 

 -C'è qualcosa che vorrei dirti. 

 -Parla. 

 -Non oso. 

 -Parla. Io... io capisco. -Lei disse ciò con una tale 

timidezza che il mio amore se non fosse stato massimo si 

sarebbe in quel momento innalzato alle vette dell'Olimpo. 

Infatti lei ripeteva le mie assicurazioni sul fatto che lei era in 

grado di intendere. Ma se ne vergognava, come di cosa 

ostentatrice e volgare. 

 -Ho il timore che prima o poi io finisca per rivelare tutto. 

Vicote, il filosofo napoletano, già ha capito! 



 -Non importa. 

 -Mi rassicuri sempre, Ausonia, ma come fai a dire che 

non importa? 

 -Vicote è tuo amico. Non farà mai nulla contro di te. 

 -Egli poi non ha avuto da me nessuna assicurazione che 

davvero io abbia fatto qualcosa di sbagliato con te. Lo ha solo 

compreso.  

 -Non importa, allora, non è accaduto nulla di grave. Non 

preoccuparti. 

 -E del fatto che forse rischio prima o poi di sbilanciarmi 

troppo nelle mie mezze parole e finire con il confessare 

proprio con chi non mi è amico? 

 -Perchè, hai forse parlato di queste cose, sia pur 

vagamente, anche con chi non ti è amico? 

 -Sì, l'ho fatto proprio stamani ad esempio alla presenza di 

Catoncino, tuo fratello, il quale non nutre molta fiducia in me, 

o cose sue più segrete. Naturalmente io non dico mai niente di 

preciso, ma fin'ora essi, lui e altri, sono persuasi, come 

Veturio, che io sia innamorato di qualcuna che non è lecito 

avere, o perché maritata o per altro, e che è tutta qui la mia 

colpa, e quasi ridono della mia rilucente onestà. 

 -E allora non preoccuparti più. 

 -Tu proprio sei l'amante clandestina ideale, Ausonia! 

Sminuisci ogni problema, ogni difficoltà la rendi comica. Sei 

impareggiabile! 

 -Visto come sono brava? 

 Ridemmo di nuovo, e come era bello abbandonarsi alla 

felicità  con lei! In quel  momento qualcuno chiamò da fuori la 

porta. 

 -Ausonia, sono Erminia. Sta arrivando tuo padre. Ti 

avverto. 



 Ausonia furiosa aprì all'istante la porta e fronteggiò la 

spaventata Erminia.  

 -Come osi, serva, usare un tale tono? Cosa intendi? Di 

cosa mai devi avvertirmi? 

 -Perdona, perdona, padrona! Ti sentivo ridere e tu sai che 

tuo padre è assai severo e quanto considera le lezioni con 

questo greco importanti. 

 -Lascia che di questo giudichiamo io e mio padre, 

Erminia! Vai in giardino, vai, a giocare con i miei nipoti! 

 Erminia depressa si avviò mentre Catone che aveva udito 

qualcosa si avvicinava. 

 -Che succede? 

 -Secondo Erminia tu ti irriteresti a sentirmi ridere durante 

la lezione! 

 -Valuta tu, figlia, ciò  che è equo. Certo non scordare, oso 

dirtelo, il tuo abito. E non scordare quanto i romani tengano 

alla pudicizia estrema della vestale! E un riso inopportuno... 

 -Padre. 

 -Perdona. Ma io non venivo da te, passavo di qui diretto 

alla camera di Catoncino. Torna pure alle tue lezioni.  

 Ausonia rientrò. 

 Che tensione! 

 Lei rise. 

 -Hai una faccia... 

 -Beata te che riesci a scherzare su tutto, Ausonia. 

 -Noi vestali siamo talmente abituate a fare le sobrie, caro 

mio, che dobbiamo pur trovare la maniera di alleggerire il 

nostro sobrissimo stato. Dalla nostra casa le risate sono 

frequenti. Ma contrariamente a quanto dice papà esse sono 

apprezzate dai passanti. E lo so per certo perché sovente li 

vedo allontanarsi con un sorriso. 



 -Certo che è apprezzata la risata della donna onesta. Ma 

la disonesta a volte diventa ambigua nella risata e qualcuno 

potrebbe accorgersene. 

 -Sono disonesta? 

 -Facciamo cose ingiuste. E bisogna avere il coraggio di 

dirlo. 

 -A me, Platone, non pare che questo sia coraggio. Sia 

invece ipocrisia, pare! Te l'ho detto e lo ripeto. Mi ami, mi 

vuoi, io ti amo e ti voglio. A cosa serve per Ercole il resto? 

Non parlare più  del nostro amore come di una cosa terribile, ti 

prego. E' ingiusto! 

 -Non posso farne a meno. E se non lo faccio con te, 

apertamente e completamente, con chi debbo farlo, dato che 

non mi è dato aprirmi con nessuno? 

 -E' vero, tu non hai una Pomponia a cui parlare. 

 -E quante cose vorrei dire, in questo periodo, Ausonia, a 

chicchessia, e non solo riguardo il nostro amore. 

 -E cosa altro? 

 -Non ingelosirti. 

 -Ingelosirmi di cosa? Ti piace forse qualcun altra, oltre 

me? 

 -Non parlare così. E' brutto. Tu non mi piaci, è molto di 

più. Io ti amo. Così parlano... 

 -Dillo! 

 -Ma no. 

 -Sei un ipocrita, Platone. Sempre più me ne rendo conto. 

Noi facciamo insieme qualcosa che ci piace, che male c'è a 

chiarmare le cose con il loro nome? Non dovrei dire che io ti 

piaccio perché così parlano le prostitute? Me ne disinteresso! 

 -Ausonia, ti prego, controllati. 

 -Mi controllo benissimo, pensa a te. 



 -Stiamo litigando? 

 -Sì. 

 -Perdonami, ma non vi è nessun altra di cui essere gelose, 

se questo ti inquieta. 

 -E allora di che parlavi? Di cosa altro ti piacerebbe 

discutere in giro? 

 -Del mio stato di schiavo. 

 -Parlane con me. 

 -E allora ascolta queste parole gravi. 

 Lei rise e mi diede un bacio rapido. 

 -Parla. 

 -Un mio amico, Plauso, ha vissuto due anni legato alla 

macina di un mulino per Zeus e non è impazzito. Ora è libero 

e mi pare che accenni per Zeus qualcosa contro la giustezza 

della schiavitù. Io non posso seguirlo naturalmente su questo 

terreno. La schiavitù è giusta e metterla in discussione è 

assurdo. Questo penso. 

 -E pensi bene. 

 -Ma poi mi ritrovo a valutare la mia propria condizione, 

sono schiavo ingiustamente e questo senza dubbio mi 

costringe a fare altre riflessioni.  

 -Cioè? 

 -Penso a coloro che nascono in cattività che pure 

potrebbero lamentare una certa ingiustizia nel loro stato, 

essendo schiavi non per colpa loro o del loro stato ma per 

sorte. 

 -E' giusto che sia così. Sono figli di schiavi e debbono 

essere schiavi. Cosa altro dovrebbero essere? 

 -E' così, infatti. Ma questo tipo di argomento a cui mai mi 

ero dedicato un po' mi turba. E questa è una delle cose che 



appunto avrei voluto discutere con altri e che ora sono felice di 

aver detto a te. 

 -Perché non ne hai parlato subito? Cosa temevi a parlarne 

con me? 

 -Che tu mi considerassi uno smidollato. 

 -Ma cosa dici? 

 -E allora perdona se non mi sono aperto subito. C'è 

un'altra cosa ancora, ancor più intima, che vorrei confidare a 

qualcuno e non so a chi. 

 -A me! 

 -Ascolta, Ausonia. E non deridermi. Io sono contro quella 

certa cosa, che abbiamo sempre pudore a nominare, che può 

essere maschile o femminile, credo che sia una cosa brutta, 

indecente e ingiusta, verso gli uomini e gli dei. E soprattutto 

sia una cosa apportatrice di male. Ma non posso negare di 

provare un'attrazione verso i giovanetti quando sono forti, 

belli, educati e seri. Ma da qui a dire che tale attrazione sia 

fisica ne passa! Però  per quanto io a lungo mi sia interrogato 

su questa faccenda mai sono venuto a capo di  essa. Cosa 

significa questa attrazione? E in che momento essa cessa di 

essere quella tal cosa per essere invece amicizia? 

 -E non sai dirlo? Pure so che tu ne hai parlato nei tuoi 

lavori. 

 -Ne ho parlato sempre, avendo compreso, come già 

Socrate, che in questa tendenza dei greci all'amore di un certo 

tipo vi è la radice della fine. E in questo amore, se così 

dobbiamo chiamarlo, ma che amore a me non sembra affatto,  

e in questo amore, diciamo così comunque, vi è la spinta a 

ignorare il bene pubblico per perdere se stessi, sì, mia cara, 

nell'oscenità e nel delitto. Sì, delitto. Così penso. E credo che 

sia vero. Dato che in questo amore vi è comunque e sempre la 



radice della distrazione, della casualità, del disinteresse per ciò  

che è buono e vero e giusto. E da ciò nasce appunto il delitto, 

piccolo o grande che sia. E quando un popolo arriva a veder 

diffuso un tale tipo di amore o pratica, chiamalo come vuoi, è 

evidente che è agli sgoccioli. Questo la storia lo dimostra e 

non si può nascondere con frasi retoriche e poesie 

ditirambiche. E' la pura e semplice verità, che chiunque 

conosce gli uomini  sa! Ma allora io mi chiedo, e questo mio 

stato di schiavo me lo fa chiedere, in cosa davvero va distinto 

l'amore casto per i giovanetti dall'amore di cui non facciamo il 

nome. Infatti da quando sono schiavo mi sono accorto di 

desiderare più che mai, in quanto schiavo, l'approvazione del 

padrone o dei liberi, cosa che mai prima mi era capitata. E ho 

compreso che nell'essere schiavo vi è questa condizione 

ulteriore di schiavitù spirituale e nefanda. Vogliamo noi 

schiavi, almeno voglio io,  ma vogliono anche gli altri schiavi 

che conosco e che persino avevo a Atene, essere graditi al 

padrone, al di là del fatto che egli possa o meno trattarci male. 

E'  un desiderio vile, osceno e incomprensibile. E da questo mi 

sono ritrovato a riflettere sull'amore che non nomino, appunto,  

per Zeus e sull'amore per i giovanetti. E mi chiedo se 

nell'amore per i giovanetti pure non vi sia qualcosa di servile, 

e spinto dal desiderio di essere approvati da loro e essere 

considerati uomini di valore. Questo è stato il succo delle mie 

riflessioni sull'argomento e come capisci mi angoscia. Ho 

tanto scritto e fatto per insegnare agli ateniesi, con la morte e 

la disperazione nel cuore, che vi è una differenza tra l'amore 

lecito tra persone dello stesso sesso e l’amore che non nomino. 

L'ho fatto ancor più di quanto mi interessasse proprio per 

procurare a loro stessi una scappatoia, di fronte al loro 

desiderio di cadere nel vizio, e rassicurarli che invece un 



amore casto è possibile. E invece ho ora il timore che io 

stesso, schiavo volenteroso e servile, non sia diverso da coloro 

che pur non del tutto effemminati inseguono i giovinetti per 

scopi indecenti. 

 -Tu  non mi pari affatto uno schiavo servile, Platone, da 

quanto sento dire! 

 -Ma forse non lo sono nel senso preciso del termine. Ma 

di sicuro io avverto in me ombre del servilismo, e al filosofo 

bastano le ombre per sentirsi instillare i dubbi. Del resto un 

filosofo parla di assassinii e tirannie pur non essendo un 

assassino o un tiranno ma solo percependo vagamente in se 

stesso la possibilità di esserlo. E' questo lo scopo del filosofo, 

o egli a ben poco servirebbe. Egli deve calarsi nei panni dei 

peggiori per capirne gli istinti e metterli in chiaro per se 

stesso, per gli altri, suoi contemporanei, e magari per chi 

seguirà.  

 -Tu accusi te stesso del peggio, Platone. E così anche in 

questo nostro amore vedi cose nefande. 

 -Che ci sono o no, secondo te? 

 -Ci sono... 

 -E allora nasconderle non serve! Non siamo degli 

sciocchi, io e te, Ausonia! E mentre godiamo quel che 

possiamo godere riflettiamo anche sugli sbagli che facciamo. 

E' ipocrisia? Io non lo credo, perché l'intemperante che riflette 

sulla sua intemperanza anche se non riesce a vincerla, 

qualcosa otterrà  prima o poi, di buono. 

 -Ecco, io  di questo ho paura! 

 -Cioé? 

 -Che tu decida... 

 -Di interrompere la nostra relazione? 

 -E' così. 



 -Non pensiamo a queste cose, Ausonia, dato che né io né 

tu al momento pensiamo assolutamente a una eventualità 

simile. Ma certo qualcosa dovrà accadere prima o poi. E io  

spero solo che non siano gli altri... a decidere per noi. 

 -Non mi importa. E te lo ripeto ancora: non mi importa! 

 -Non ti importa perché sei romana e coraggiosissima, 

Ausonia. Ma è giusto rifletterci. Però torniamo all'argomento 

di cui finalmente ho trovato il coraggio e il modo di parlare 

con qualcuno. Davanti a un bel giovane, ossia intelligente, con 

un corpo atletico, segno di buona volontà e fermezza, colto, 

segno di lucidità e passione, e educato, segno di austerità e 

aristocrazia, io provo amore! Ma che amore è mai? E' forse un 

amore che potrebbe indurmi a cose indegne?  Mai, questo è 

sicuro. Però  certamente mi viene a volte voglia di abbracciare 

tali giovani dotati. E mi chiedo se in questo abbraccio  non vi 

sia del male. Prima non lo pensavo affatto, credevo che fosse 

solo amicizia, e l'amico ha ben diritto di provare affetto per 

l'amico, e se l'amico è particolarmente dotato provare il 

desiderio di abbracciarlo! Ora però sono confuso, ti dicevo. 

 -E sei confuso solo perché sei schiavo, Platone. Non 

metterti in testa idee assurde. La spiegazione che dai del tuo 

interesse per i ragazzini è giusta e sufficiente. E' una 

spiegazione che ogni uomo o donna approverebbe. Non vi è 

nulla di brutto. E solo a causa della tua ingiusta condizione di 

schiavo tu blateri al riguardo. E chissà quante altre idee 

bizzarre hai per la testa! 

 -Oh, Ausonia, come sono lieto di averti parlato! Sì, è 

come dici. La mia condizione di schiavo mi fa sragionare, ma 

tu con semplicità e lucidità mi hai rimesso le idee in chiaro. E 

mi fai pensare alla mitica Diotima maestra mitica di Socrate. 

Forse io pure ho trovato in te una maestra. 



 -Chi è Diotima? 

 -Un personaggio, in vero, da me inventato. Un altro me 

stesso, però al femminile, che ho usato per addestrare Socrate 

giovane sull'amore, nel mio romanzo Il simposio. 

 -Oh quello! Ne ho sentito ben parlare! E proprio lì parli 

dell'amore che non nominiamo e di quanto sia brutto, no? 

 -Sì. Ma lo faccio cautamente, mi auguro, per non, per 

Zeus, offendere gli ateniesi e tanti personaggi importanti tra 

loro. Perciò ho usato personaggi che in verità io disprezzo 

profondamente nella realtà, come Agatone, Pausania e 

Aristofane, come protagonisti, mettendo in bocca a loro un 

discorso a difesa dell'amore che non nomino e che appare 

equilibrato e serio ma che nella sostanza è profondamente 

grottesco, anche se non so quanti lo capirannno. Ma nel 

tempo... 

 -E senti, parlando di tuoi romanzi, è vero che nel tuo 

romanzo Gorgia, come ho sentito narrare, tu usi un 

personaggio cattivissimo, Callicle; e che questo Callicle in 

vero sei tu stesso? 

 -Chi ha detto una tale fandonia?  

 -L'ho sentita una volta dal greco Enea, maestro di greco e 

oratoria dei Fitii. 

 -Ah, il maestro precedente di Veturio? Sciocchezze. 

Come avrei potuto calarmi nei panni di un tale abietto 

personaggio? Sono stupidaggini melense e insensate. Uno 

scrittore che speriamo sia abbastanza autentico deve calarsi 

nei panni di ogni personaggio spregevole ma solo dall'esterno, 

egli piglia cioè qualcuno che conosce, lo fa diventare quel tal 

personaggio e lo governa dall'esterno, mettendogli in bocca le 

parole che egli forse direbbe in quelle circostanze. Ma certo 

non può trasformare se stesso in un terribile barbagianni, non 



ha senso. Uno scrittore autentico, e non parlo di me, ma io 

spero di esserlo un pochetto almeno, è un uomo buono, per 

forza di cose, e se vede se stesso ovvero la sua propria 

personalità diventare una cosa opposta è come minimo 

sconcertato. No, Callicle non sono affatto io! Anche se 

ovviamente io ho diretto il personaggio come mi pareva e 

piaceva! Callicle era un matto che conoscevo da giovane, 

estremamente sicuro di sè, di famiglia agiata, e incurante di 

qualsiasi cosa tranne, mia amica, il proprio piacere. Era un 

uomo violentissimo e ingiusto, ma con una certa cultura, e una 

certa educazione. E io l'ho usato come interlocutore in quel 

romanzo che effettivamente amo moltissimo. E credo che 

molto quel romanzo possa fare tra i giovani del futuro, lo 

spero, almeno. Esso infatti è, nelle mie illusioni, umoristico e 

rapido e chissà  che non giunga a dire le cose segrete che io 

mai oso dire per scritto e farle comprendere.  

 -Quali cose, e perché  non osi metterle per iscritto? 

 -Perché  una volta osai parlarne a una conferenza a 

Atene, Ausonia, e gli ateniesi mi trattarono malissimo, quasi, o 

del tutto, come un animale, ingiuriandomi, deridendomi, 

dicendomi che io  ero uno sciocco e uno stolto. E da allora mai 

più conferenze! 

 Lei rise e io con lei. 

 -Si tratta del Bene. Cosa esso sia, e in che modo esso 

guida la nostra vita mortale, e come si può ottenere. E si può  

ottenere comportandosi con giustizia, facendo bene ciò che è 

doveroso compiere e riconoscendo i terribili infingardi e 

tenendoli lontani dalla cosa pubblica. 

 -E tu questo dici nel Gorgia? 

 -In un certo senso, nelle mie ambizioni, sì. 

 -Lo leggerò, appena saprò bene il  greco. 



 -Tu non saprai mai bene il greco, Ausonia. 

 Riscoppiammo a ridere.  

 -Non seminare il dubbio sulla strada della tua allieva, 

Platone. 

 -Tu non hai nessuna voglia di studiare, allieva.  

 -Parli proprio come un insegnante. 

 -E tu sei proprio una discola! Guarda un po' che mai 

abbiamo combinato oggi! Una mezza tavoletta di lettere 

dell'alfabeto. Con i tuoi nipotini, con cui ho lezione dopo di te, 

ottengo molte più cose. 

 -E allora goditeli. 

 -Non dire così. Qualcuno potrebbe fraintendere. 

 Di nuovo scoppiammo a ridere. Ormai eravamo proprio 

due scellerati! Ma scherzo. 

 -Platone, come sono felice a stare con te. Questi incontri, 

abbiano un futuro o meno, resteranno nel mio petto come il 

ricordo più dolce della mia vita. 

 La accarezzai. 

 -Platone, mi ami? 

 -Sì. E tu? 

 -Sì. 

 Queste parole dolci, banali, tra innamorati sono la cosa 

più bella forse che questa nostra vita mortale può donarci. 

Certamente le acquisizioni della filosofia sono importanti 

forse di più, e chi nega la gioia divina che una nuova scoperta 

ci dà? Ma l'amore, Eros, è parte di tali scoperte! Quando esso 

vibra come la corda di uno strumento musicale rimbalzando da 

uno all'altro degli innamorati spalanca la mente a visioni 

idilliache e perfette come la migliore scoperta in campo 

filosofico!  



 In quel momento accadde un fatto spaventoso che fosse 

capitato poco prima ci avrebbe rovinati! Uno dei bambini di 

casa, essendosi arrampicato lungo un rampicante fece capolino 

dal finestrino del nostro studiolo, il quale era rialzato rispetto 

al giardino per Zeus per l'altezza di due persone sovrapposte. 

 Ausonia emise un piccolo grido. 

 -Oh! Eh, ma sei tu Marcello? Come hai fatto a salire, 

piccolo manigoldo? 

 -Mi sono arrampicato lungo la vite, zia. 

 Lei si affacciò. Rise. Gli diede una carezza. 

 -Ora passa di qui, farabutto. Gli dei ti... Passa di qua, 

dallo studio, non tornare sui tuoi  passi, è pericoloso! 

 -No, no, zia, ce la faccio. Non preoccuparti. 

 Intervenni io furioso. 

 -Comunque, ragazzo, è grave intemperanza presentarsi 

non avvisato nella stanza di qualcuno! Non farlo più! 

 Schiavo o no certe cose erano intollerabili. E la fifa lo era 

altrettanto! Se ci avesse scoperti mentre facevamo all'amore? 

 Il ragazzo intimorito scese rapido lungo la parete. Mi ero 

affacciato anche io a seguirlo. Poi tornammo a noi. 

 Ausonia rideva. 

 -Ti sei fatto bianco come un lenzuolo, Platone! 

 -Oh, c'è poco da divertirsi, ragazza mia. La cosa rischiava 

di essere assai tragica. E mal per me che non ho preso in 

considerazione l'eventualità che qualcuno si arrampicasse fino 

a noi. 

 -I bambini io infatti li amo tanto ma non ne vorrei. 

 -E perché? E' raro sentire una donna dire così, e ancor più 

mi stupisce sentirlo dire da una romana! 

 -Perché, tu ne vorresti? 

 -No. 



 -E perché? 

 -Perché ci sono uomini, scusami se lo dico, ma penso che 

davvero sia così, che devono dedicarsi agli altri in generale, 

Ausonia. 

 -E tu sei tra loro? 

 -Ironizzi? 

 -No. 

 -Sì, sono tra loro. 

 -E un bambino o più bambini sarebbero d'impaccio? 

 -Sì. Sarebbero d'impaccio. Ma nel senso che si 

diventerebbe egoisti. Invece come il combattente per la libertà  

il filosofo e qualsiasi altro scienziato lottano per tutti e 

vogliono che il frutto delle sue ricerche, se mai esse daranno 

frutto, vada a tutti. Essi vedono tutti come figli. E dei figli 

privati gli rovinerebbero forse questa visione.  

 -E non ti mancano? 

 -No. Perché se ritieni tutti i giovani come figli non hai 

tempo per rimpiangere figli privati. Del resto questo problema 

è talmente vasto che l'ho affrontato nel mio maggior dialogo: 

La Repubblica. Lì formulavo l'ipotesi che maschi e donne 

avessero figli i quali non potevano mai riconoscere i loro 

genitori ma ritenevano come padri e madri tutti quelli della 

generazione precedente. 

 -Così erano confusi. 

 -Sì, ironica mia Ausonia! Ma così si evitava anche 

un'altro imbroglio usuale in Grecia e ancor di più nei paesi più 

antichi, come l'Egitto e il vicino Oriente: ossia che i padri 

privilegiando sempre e comunque i propri figli li sistemano in 

posti a cui essi sono assolutamente inadatti con grave 

repentaglio per il benessere di tutti. E' un problema grave, 

come immagini. 



 -Qui a Roma non l'abbiamo. 

 -Perché siete un popolo virile. Ma io penso che un tempo 

anche i greci, e gli egizi e quelli del vicino Oriente erano assai 

virili. Quando la virilità  viene meno un familiare non si 

vergogna più di mettere un inetto, sol perché gli è 

consanguineo, in un posto delicato e importante, o di affidargli 

funzioni a cui egli è inadatto. Così io mi illudevo in quella 

società che inventavo nella mente e solo nella mente di 

risolvere tale problema.  

 -E' impossibile, Platone. 

 -Lo so, Ausonia. Ma un filosofo a volte deve descrivere 

l'impossibile al fine di indirizzare verso una direzione che a lui 

sembra indispensabile. Così io mi auguro che il tempo faccia 

comprendere a ogni città che prediligere i propri figli anche 

quando non è il caso è errato, e purtroppo vile. E anche 

quando una città diventasse moribonda, pure riuscirebbe, in 

virtù di tale ormai sua radicata convinzione, a sopravvivere. 

Infatti i figli corrotti e inutili sono la fine di una società, come 

è ovvio. Soprattutto perché i bravi saranno esclusi al fine di far 

posto ai buoni a niente. Ma una comunità che avesse appreso 

ciò  forse potrebbe ancora rimediare.  

 -Sì, ho capito cosa vuoi  dire. Io invece i figli non li 

voglio perché ho trascorso la vita a servire Roma e ora che ho 

trentasette anni non me la sentirei di cominciare a servire un 

figlio. 

 Io risi alla franca ammissione di quella pazzarella. Lei 

rise con me. Poi aggiunse preoccupata: 

 -Perciò, Platone, più di ogni altra cosa, mi raccomando, 

che io non resti gravida! 



 -Mi sbalordisci con tali ingenue parole, Ausonia! Se tu 

rimani gravida non è del figlio che dovrai preoccuparti! Perché 

sarai messa a morte molto prima. 

 -Ah, già, è vero. 

 Ridemmo per un po'. Poi lei disse: 

 -Platone, è vero che hai avuto rapporti intimi con più 

donne insieme? 

 -Chi te l'ha detto? 

 -Io non vorrei risponderti. Ma siccome è brutto che tra 

noi ci siano misteri... 

 -Certo che lo è! 

 -Non scaldarti. Me l'ha detto mio padre, lo diceva 

stamani al Foro, parlando con Gneo Fitio Veturio, padre del 

tuo amico Veturio. Credo che anzi sia stato quello a dirlo a 

papà. Poi egli ne ha accennato a Catoncino, in mia presenza, 

chiedendosi se era il caso di continuare a permetterti di darmi 

lezioni. Mentre si parlava di ciò è arrivato Marco Furio 

Camillo che cercava proprio mio padre e aveva mandato anche 

un messo qui a casa dicendogli che tu ti stavi allontanando da 

Roma su un carro, con due forestieri. E papà  subito ha 

mandato i miei fratelli a braccarti. 

 -Comunque è vero, è proprio vero, non lo posso 

discutere. 

 -Cosa si prova? 

 -Un senso di potere purtroppo maligno, e però sovrano. 

 -Ci si sente come un re? 

 -Sì. Come un re. 

 -Allora è bello? 

 -E' abbondante. Come un piatto di cibo eccessivo. Ci si 

sente onnipotenti a divorarlo ma vi è un senso profondo di 

malessere e forse malvagità sotto. Inoltre tieni presente che un 



uomo sovente fantastica di avere donne in abbondanza da 

trattare come un re. E' una fissa maschile, ritengo. Anche se 

certo non stiamo tra noi uomini sovente a parlare di tali cose, e 

ancor meno ne ho parlato io in vita mia, tanto è vero che 

questa è la prima volta in assoluto, Ausonia, comunque ho 

percepito da parole udite qui e là nel corso della vita che tale 

ambizione è  abbastanza diffusa. Del resto la prima cosa che si 

procacciano i sovrani assoluti e più dissennati è un serraglio di 

femmine a piacimento. Il perché di  tale smania mi è ignoto, 

però, su tali questioni io non ho mai riflettuto. Anche se certo 

non è difficile ricondurlo al desiderio dell'intemperante di 

possedere tutto, a oltranza, e man mano che tutto si perde, 

come attraverso un crivello, avere ancora di più da perdere.  

 -Ma perché? 

 -Questo non lo so. Qui, Ausonia, si finisce in un territorio 

del tutto inesplorato dalla filosofia, a quanto ne so! Si finisce 

nelle terre più  segrete dell'anima e io non ne so  molto. Ma 

congetturo che vi sia da qualche parte della mente il desiderio 

di naufragare in qualcosa a me ignoto. Cosa sia questo 

naufragio, questo liquido naufragio, io non te lo so dire. Lo 

percepisco vagamente come l'ombra di un antico ricordo, ma 

altro non so dire. E naufragando e continuando a naufragare ci 

si illude di trovare ristoro eterno. 

 -Sì, in quello che dici io stessa percepisco qualcosa di 

vagamente familiare. 

 -Del resto, Ausonia, io ho sempre asserito che noi non 

impariamo mai niente di nuovo ma che noi già possediamo 

ogni cognizione, solo che l'abbiamo scordata. E con il lavoro 

va ogni cognizione riportata alla luce dalla profondità della 

psiche.  



 -Ma allora tu vuoi dire che noi sappiamo se oltre le 

colonne d'Ercole vi è qualche misteriosissima terra ma 

l'abbiamo scordato? 

 -No! Non intendo questo. Noi non sappiamo ovviamente 

come si chiama il carrettiere del re dell'India. Né come si 

chiama suo figlio, o il suo cane! Non sappiamo tali cose 

volgari e transeunti, le quali si modificano con il tempo e sono 

soggette a continue revisioni. Ma sappiamo ciò che è 

immortale, o che comunque ci fa avvicinare a ciò che è 

immortale, come le matematiche e la filosofia. Quando noi 

ricerchiamo cosa è la giustizia in sé cerchiamo qualcosa la cui 

risposta è dentro di noi. E dobbiamo solo tirarla fuori. Perché 

infatti è proprio dentro di noi, e solo dentro di noi, che noi 

sappiamo quale condizione ci fa stare meglio, quale serenità 

personale e sociale e quale privilegio o assenza di privilegio. 

Così è per le matematche in cui risulta facile per la mente 

capire che due cose sommate se sono dello stesso genere 

daranno più cose; e anche risulta facile capire che un quadrato 

ha quattro lati i quali sommati danno il perimetro. 

 -Sì, è vero questo! 

 -E io  questo intendo quando dico che in noi c'è già la 

risposta alle cose davvero importanti. E da noi stessi noi 

dobbiamo cavarle fuori, così come questo corrente intrigo 

sulle ragioni romane per non scagliarsi contro i galli, 

venticinque anni fa. 

 -Perché avevano scoperto il piacere di affidarsi agli altri, 

come i ceriti, e all'oro, che raccolsero per Ercole per darlo ai 

galli. 

 -Parli in un modo, Ausonia, che certo non suonerebbe 

gradito ai tuoi concittadini. 

 -E'  come dico, però. 



 -E perché divennero così, d'improvviso? 

 -Ma non divennero del tutto così, Platone. Lo divennero 

un pochino. Quel pochino sufficiente a farli restare come 

cuculi per sette mesi! 

 Io risi. Ma temevo che Ausonia fosse così spregiudicata 

nel giudicare la sua città a causa della sua stessa intemperanza. 

Lei parve leggermi nella mente. 

 -Essi divennero così perché queste cose sono piacevoli, e 

essi che mai le avevano provate quando le provarono non 

seppero a lungo farne a meno. 

 Sì, questa era una delle chiavi di temperanza e 

intemperanza e di ciò che le distingue. Se i romani davvero 

dopo la sconfitta dell'Allia avevano provato questa sensazione  

di abbandonarsi ai flutti della vita senza reagire la risposta 

poteva essere sufficiente per svelare il mistero. Ma io credevo 

che non fosse stato così. Però  anche mi rendevo conto che un 

pochino lo era stato! Sicuramente davanti a grandi catastrofi 

come la sconfitta e la perdita della città subentra nello spirito 

una effemminata rassegnazione, almeno in piccola parte; e i 

romani erano indubbiamente esseri umani che quindi potevano 

aver subito questa fascinazione del peggio! Ma tale 

fascinazione poteva essere assai piccola in un tale 

gagliardissimo popolo. Per cui la risposta di Ausonia pur 

sembrandomi degna di essere ricordata non mi soddisfece. Le 

spiegai il perché. Lei insisté. Parlava per parlare, come Aula, 

per fare bella figura davanti a me. Ma a differenza di Aula che 

lo faceva sempre, Ausonia non lo faceva quasi mai. Aveva 

troppo paura di essere insulsa. Aula tale paura non l'aveva o 

non la percepiva fino in fondo.  

 -Ma non mi hai ancora detto- dichiarai io cambiando 

argomento, con quella piacevolezza di due coniugi intenti a 



letto a parlare di quello che gli aggrada,- perché sei venuta 

anche oggi? Non eravamo d'accordo che per ragioni di 

prudenza era meglio vederci  a giorni alterni? 

 -Sì, l'avevamo detto. Ma quando stamani ho sentito che 

eri in fuga forse, io almeno subito ho pensato a ciò, ho voluto 

rivederti, nel caso ti riprendessero. E per smorzare la rabbia di 

mio padre mi sono precipitata a dire: "Mi raccomando, padre, 

se davvero fosse in fuga, perdonalo. Oggi io ho un'altra 

lezione!" Così egli ha sorriso dolcemente e la cosa poi è 

diventata indispensabile. Ti è dispiaciuto? 

 -No. Ma bisogna essere cauti, Ausonia, cautissimi. O 

finiremo male. Non mi stancherò mai di ripetertelo. 

 -La croce non è una morte dignitosa, in vero! 

 -Nemmeno sotterrate vive. 

 E dagli a ridere.  

 -Ma perché i romani hanno invenato per le vestali 

fedifraghe una morte tanto terribile? Pure essi le rispettano! 

 -Proprio per questo! Per legge non possono mettergli le 

mani addosso. Così si è escogitato questo bel sistema con una 

stanzuccia sotterranea a bella posta arredata sopra porta 

Collina. 

 Di nuovo ridemmo. Qualcuno dal giardino, una voce di 

vecchio, chiese: 

 -Di che mai ridete, allegroni? 

 Ausonia si affacciò festosa: 

 -Salve, Bebio! Come mai qui in città, tu che sei tutt'uno 

con la campagna? 

 -Ho portato dell'uva alle tue cognate, o vergine! Me 

l'avevano chiesta!  

 Quello era Bebio! Per Dioniso! Era diventato un vecchio, 

doveva avere poco più di cinquantacinque anni e la sua voce 



invece era parsa quella di un settantenne! Mi affacciai a mia 

volta e lo salutai. Egli rispose vagamente, non dimenticando 

né il rispetto che mi portava né che ero schiavo. Gli chiesi 

degli altri schiavi, miei compagni, per tanto tempo. Mi diede 

notizie. 

 -Mulo rimpiange la tua assenza!  

 -Lo saluto! 

 -D'accordo. 

 E il povero fattore che aveva commesso l'atto più terribile 

che un uomo possa compiere, uccidere per giustizia il proprio 

figlio, si allontanò verso Catone che parlava con un operaio 

accanto a un'aiuola. 

 -Povero Bebio, è  triste. 

 -Certamente, Ausonia. Ha ammazzato Amelio. 

 -E la moglie in cambio gli ha assestato una bella 

coltellata. 

 Ridemmo, sentimmo lontano il ridacchiare umile di 

Bebio, da noi contagiato. Ne fummo lieti. Era un brav'uomo 

che aveva dovuto subire le imposizioni di leggi barbare! E 

quando due innamorati propagano un po'  della loro felicità, se 

sono veri innamorati e non abietti contrabbandieri di affetti, 

sono lieti.  

 -Cosa pensi di noi romani, Platone, davvero? 

 -Un sacco di cose belle, ma certamente dal punto di vista 

legale avete ancora leggi arretrate. Però apprezzo molto il 

vostro costante desiderio di evolvervi e sento dire che le leggi 

anche quando non vengono modificate in senato sono 

comunque soggette a modifiche di fatto, soprattutto le più 

cruente e belluine tra esse. 

 -Io chiedevo cosa pensi di noi come popolo colto! 

 Io risi e lei con me. 



 -Perché domandi a proposito di Bebio? 

 -Non domando a proposito di Bebio. Domando a 

proposito mio. 

 -Ma domandi proprio quando Bebio si allontana! 

 -Perché salutando Bebio mi sono resa conto che siamo 

proprio un popolo di grattaterra e poco altro! 

 -Siete un popolo energico. Questa è la cosa più 

importante. 

 -Ma per sette mesi, quando Roma era galla, questa 

energia era sparita. 

 -Per questo i romani stessi ne ammattiscono al ricordo e 

vogliono sapere perché! Per questo hanno affidato a noi il 

compito di discernere, se siamo buoni a tanto! 

 -E cosa discernete fin'ora? 

 -Poco. Abbiamo appena cominciato l'indagine. Sono gli 

storici soprattutto che stanno lavorando in tal senso. Abbiamo 

avuto un incontro, più o meno, ieri, al capezzale di Bubacone 

ammalato. Speriamo tra l'altro che non muoia. Ma è presto per 

tirare conclusione. Di certo io sospetto che vi sia qualcosa di 

ignoto ancora che spinse i romani a tale comportamento. 

 -Ignoto di che tipo, Platone? 

 -Non lo so. Forse un accadimento politico non ancora 

portato alla luce. Qualcosa insomma che abbia spinto i romani 

a quell'apatia; a quella interruzione per sette mesi della loro 

energica costante pugnacità!  

 -Platone, e invece cosa pensi di me? 

 -Perciò mi hai chiesto cosa pensassi dei romani? 

 -Sì. 

 -Penso di te che sei la donna più amabile che abbia 

conosciuto, Ausonia. E lo dimostra il fatto, quanto sei amabile, 

che per la prima volta in vita mia desidero vivere stabilmente 



con una donna. E se le circostanze e mie e tue non lo 

rendessero impraticabile ti avrei chiesta in moglie. 

 -Davvero?  Davvero lo avresti fatto? 

 -Senza dubbio. Ma perché mi poni di tali domande? Di 

cosa hai paura? 

 -Che tu mi consideri una poco di buono. 

 -Ausonia, sarei davvero un vile!  

 -Non lo so cosa saresti, ma questa paura io ce l'ho. 

 -Non devi  averla.  

 -E come giustifichi ai tuoi occhi la mia cedevolezza? 

 -Con l'amore. 

 -E'  sufficiente? 

 -Sì. 

 -Davvero? 

 -Non parlare più così. 

 -Però io ho paura. 

 -Non devi. 

 -Ma tu a volte sembri tanto ligio che mi pare di 

distinguere nei tuoi occhi un bagliore di disappunto. 

 -Non c'è. 

 -Non vorrei dispiacerti. 

 -Non mi dispiaci. 

 -Non vorrei saperti disgustato. 

 -Non mi disgusti. Non essere insensata. 

 -E se l'amore ai tuoi occhi giustifica la mia cedevolezza 

perché a volte sembri irritato con me? 

 -Non lo sono. Ti sbagli! 

 -A volte lo sei. Ma non voglio opprimerti. Forse sono io 

che mi disgusto e accuso te. Ma non mi disgusto affatto, 

questa è la cosa disgustosa. 



 E dagli a ridere. Lei era capace davvero di farvi ridere 

davanti alla morte della persona più cara, forse la sua propria!  

 Sentimmo chiamare dal giardino. 

 -Ausonia, c'è  la tua compagna Pomponia che chiede di 

te! 

 Ausonia andò alla finestra. 

 -Pomponia! Ma non eri andata da tua nonna? 

 -L'ho incontrata alla porta e sono tornata indietro. Ho 

rimandato al Foro i littori e sono venuta qui con la domestica. 

Volevo conoscere il tuo famoso maestro. E' possibile o vi 

disturbo? 

 Io colsi un lampo di sarcasmo nella voce di questa 

Pomponia e temetti il peggio, dato che lei sapeva tutto, 

avendoglielo Ausonia rivelato! Ma Ausonia con candore le 

rispose: 

 -Vieni! Silvia, la accompagni? 

 -Certo, o vestale! 

 Poco dopo Pomponia entrava. Era bella, di alcuni anni 

più grande di Ausonia. Mi guardò  con rispetto e un pizzico di 

gelosia. Mi rassicurai, non era donna da fare sgambetti a una 

amica, né era una chiacchierona. Avrebbe taciuto. Ma quella 

visita era sorprendente.   

 Pomponia disse: 

 -Platone, volevo vederti di persona, perché... Ausonia, ci 

sente nessuno? 

 -Non ti preoccupare. Nessuno. 

 -Perché temo che tu e costei vi siate infilati in una 

situazione brutta. E volevo contare sulla tua grecità accidenti 

per rendervene conto, tu e lei! 

 -Parla chiaro, Pomponia. 



 -Costei mi ha rivelato che voi  due avete una tresca. Io 

sono una vestale e sono sua amica. Ora non so cosa fare! Certo 

non posso denunciarla e vederla morire. Ma io credo 

fermamente nel mio ruolo e credevo che pure lei lo rispettasse. 

Come si può andare avanti con questo fardello? Tu, Platone, 

dicono sei un uomo di mente. Allora come puoi tu stesso non 

capire cosa state facendo? 

 -Ma cosa ti ha detto Ausonia? 

 -Cosa mi ha detto? Mi  ha detto che avete una tresca. 

 -Ma, perdonami se insisto, cosa intendeva di preciso? 

 -Intendevo che voi... voi... voi vi unite come... come i 

cani e altri animali. 

 -Ti ha detto proprio così, Pomponia? 

 Inutile dire che, alla greca, speravo che Ausonia non si 

fosse espressa in termini proprio epsliciti e riuscissi a avere 

ragione e della credulità e soprattutto della voglia di essere 

ingannata di Pomponia, che certamente amava l’ amica e non 

voleva vederla in guai insormontabili.  

 -No. Mi ha detto che vi amate e che avete messo in 

pratica questo amore. 

 -Ma non ti ha detto certo che ci uniamo come i cani e gli 

altri animali! 

 -No, certo, ma l'ha fatto capire. 

 -Però non dici come l'ha fatto capire. 

 -Ausonia, ma cosa tenta di fare questo qui? Di'  tu quello 

che mi hai detto. 

 -Un momento- intervenni, con il  cuore in gola, dato che 

lì mentire poteva veramente significare la differenza tra vivere 

e no!- un momento, Pomponia, Ausonia è invaghita di me, non 

si può assolutamente negarlo. Un'allieva invaghita del maestro 



è prassi, e questo dovresti saperlo se tu hai mai avuto un 

maestro. 

 -Io  ho avuto qualche maestro, Platone. Ma questo non 

c'entra nulla! Ausonia mi ha detto che voi due... voi due fate 

all'amore! Questo mi ha detto! 

 -Ah- risi,- Ma "fare all'amore" significa anche stare 

insieme all'innamorato a parlare! Non sai questo? 

 -Davvero?  

 -Certamente! E ben altra cosa è unirsi come tu dici, 

Pomponia. Ausonia è invaghita di me, non certo innamorata! 

In quanto a me, vecchio  come sono,  mi ci vedi a 

innamorarmi di lei? 

 -Però lei mi ha fatto capire... 

 -Pomponia, Ausonia, come te, non ha esperienza 

dell'amore. Ha creduto  di essersi innamorata di me, e ha 

voluto confidarsi con te, probabilmente gonfiando la faccenda 

per sprovvedutezza e desiderio di pettegolezzo. Ma davvero 

avrebbe dovuto essere una bella stolta e a unirsi con un 

vecchio come me, nonostante il suo compito di vestale, e 

soprattutto poi, scusami, a venirne a parlare con te o un'altra 

persona. Allora dovrebbe proprio essere uccisa perché 

pericolosa per l'incolumità di chiunque! 

 Io ero infatti furioso con Ausonia e approfittai del 

momento per dire tali paroli gravi. 

 Esse però fecero un grande effetto su Pomponia, che 

vedendomi tanto irritato mi credette. 

 Si volse a Ausonia, felice e però ancora dubbiosa, sul 

fondo. 

 -Ausonia, ma è proprio così?  Non avete fatto niente di 

male con lui? 

 -No... 



 -Ma perché mi hai fatto credere il contrario? 

 -Ma io non ti ho fatto credere il contrario... 

 -Come no? Mi hai raccontato che avete fatto all'amore e 

che temevi che qualcuno arrivasse. 

 -Intendevo che abbiamo parlato invece di studiare sempre 

e temevo che mio padre si rabbuiasse, dato che è assai severo. 

 -Ma se è così è cosa da nulla! Ma è così? 

 -E' così, Pomponia. 

 Ausonia, non abituata a mentire, diceva tali cose senza 

guardare in viso l'amica, ma lei era troppo presa dalla novità 

per farci caso. I romani sono molto più ingenui dei greci, come 

ho detto già più volte, e ancora dirò.  

 Lei sedette affranta sulla panchetta dello studio, da cui 

Ausonia si era levata attendendola.  

 -Come sono contenta! Ero tanto in pena, per te e me! Non 

sapevo come comportarmi, la vita era diventata un peso 

insostenibile! Rischiavo di uccidermi, sai? 

 -Per Giove! Perdonami, Pomponia! Ho parlato da 

sprovveduta e non pensavo al peso che ti sarebbero costate le 

mie incaute parole da donnina! 

 -Ma non importa! Quello che conta è che sia tutto chiaro! 

In verità, entrando qui, e vedendovi seriamente in attesa della 

mia venuta, avendo con evidenza interrotto la vostra lezione, 

ho già provato qualche dubbio e ho pensato che tu avessi 

parlato a vanvera o che non ci fossimo ben capite. Ma ora cosa 

intendi fare, continuare le lezioni con Platone? 

 -Tu credi che io non debba? Mi preoccupi. Parla chiaro. 

 -No, io  credo che non devi assolutamente. Se davvero sei 

invaghita di lui o innamorata non devi più incontrarlo da sola a 

solo. Non è lecito e non devi farlo. 



 -Ma tutti si chiederanno perché! Pomponia, non essere 

eccessiva, abbiamo solo chiacchierato forse più di quanto mio 

padre permetterebbe, ma è un celebre maestro greco, come 

puoi pensare che io rifiutassi l'occasione di dialogare con lui a 

parte studiare? 

 -Questo lo capisco. E' davvero tanto bravo? 

 -Così bravo che non puoi immaginarlo. Abbiamo parlato 

oggi di tante e tali cose e la lezione è ancora a metà o meno! 

Sono tanto felice e ti inviterei a restare e ascoltarlo, allora 

capiresti cosa intendevo quando dicevo che ero innamorata! 

 -No, no, non vorrei innamorarmi anche io! 

 Pomponia giocava e noi ridemmo un pochino. 

 Però poi lei aggiunse: 

 -Ma perché mi hai raccontato che lui stesso era 

innamorato di te, Ausonia? 

 -Per pochezza. 

 -Volevi vantarti? Tu, una vestale? 

 -Ma tu sai che a volte io mi comporto come una sciocca, 

Pomponia. 

 -No, non lo sapevo affatto. Ti conosco da venticinque 

anni e mai una volta ti ho vista comportarti da sciocca! 

 -E allora vuol dire che la filosofia che costui insegna mi 

ha spinta a comportarmi da stupidissima, per la prima volta. 

 -Ah no- feci io,- non accusare la filosofia! 

 Mentivo come un ruffiano grande! Ma si trattava di cosa 

troppo grave per andare per il sottile! Pomponia però sempre 

più si rasserenava a vederci scherzare su tali faccende. 

 -Ausonia, sei stata proprio incosciente! E se io avessi 

ceduto al rimorso e avessi spifferato ogni cosa a Capitolino? 

Non hai pensato a queste cose? 



 -Pomponia, è la prima volta che ho modo di parlare con 

un tale uomo! Non riesci a immaginare cosa mi è accaduto 

nell'animo? Mi ha scombussolata questa faccenda! E non 

capisco quel che dico. 

 -Ma pure sei una vestale e dovresti sforzarti. Non puoi 

andare da una tua amica e dirle come una cospiratrice che fai 

cose terribili con un greco e poi pretendere che tutto continui 

come prima! 

 -Io non ti ho mai detto che faccio cose terribili. 

 -Però quello mi hai fatto credere. E più ci rifletto più mi 

ricordo quello che mi hai detto. Mi hai detto precisamente: 

"Siamo innamorati e abbiamo fatto all'amore. E ho in mente 

solo il prossimo incontro con lui." Io  non ho osato chiederti 

ragguagli perché ero sconvolta. Ma pure ti ho chiesta se ti 

rendevi conto di cosa facevi. E tu mi hai risposto che non ti 

importava. E io ho insistito che dovevi essere cautissima. E tu 

hai detto che lo eri. Lì per lì infatti io ho pensato solo a 

proteggerti, ma poi ho cominciato a arrovellarmi. E oggi 

sapendo che avevi all'ultimo momento deciso una nuova 

lezione e avendo modo di rientrare in città ho voluto venire di 

persona a parlare con costui! 

 -Ma tutto quello che ti ho detto, amica, come vedi non è 

davvero grave. Erano parole a vuoto, di una donna invaghita 

del maestro... 

 Ausonia arrossiva mentre diceva tali cose, e Pomponia se 

ne accorse. Le chiese perché era tanto allora titubante a 

parlare. 

 -Perché mi vergogno. Ho messo sia te che lui in una 

situazione delicata, con le mie smargiassate. 

 -Ah, questo è sicuro! Ma Platone dimmi la tua! Intendi 

continuare a vedere costei, nonostante questo sgradevole 



episodio e nonostante lei dica di essere innamorata di te? 

Perché tu dici che è invaghita ma a me ha detto che è pazza di 

te! E capisci che la cosa è gravissima già questa da sola. 

 -Ah, se ha detto proprio così, per il cane, dio egizio, 

bisogna di sicuro ricorrrere ai ripari. E allora, Ausonia, è il 

caso che noi davvero non ci rivediamo. 

 Pomponia era soddisfatta della mia decisione. Ma era una 

decisione falsa, perché io speravo solo di ingannarla 

ulteriormente e rassicurarla una volta per tutte che Ausonia, 

innamorata o  meno, non pensava minimamente a fare cose 

illecite, né ci pensavo io, povero schiavo. 

 Ausonia infatti capì le mie intenzioni e stette al gioco. 

 -Platone, davvero dovrei rinunciare alle lezioni con il 

miglior maestro greco per qualche parola insulsa che mi è 

sfuggita? 

 -Ti sono sfuggite parole gravissime, Ausonia. 

 -Ma non sono parole, Pomponia, certo sufficienti a farmi 

condannare dal collegio dei pontefici se pure volessero 

istituire un processo per tale sciocchezza! 

 -No, certamente no! Ma sono parole che fanno temere il 

peggio. 

 -Se il peggio non è accaduto fin'ora come dovrebbe 

accadere in seguito, Pomponia? 

 -Io sto in pensiero. Ma se tu vuoi  continuare a vedere 

costui non so proprio  cosa farci!  

 -Ci incontreremmo una volta ogni due giorni. Così 

potremmo continuare le lezioni di greco e filosofia. Non hai 

idea di quante cose sto imparando. Parlare con lui è  come 

stare in una miniera di scienza e arraffare a piene mani. 



 -Spero che non finirai, Ausonia, per tentare di arraffare a 

piene mani l'aria, come dicono che fanno le disgraziate chiuse 

nella camera della morte, sottoterra, quando l'aria viene meno. 

  -Sciocchezze. Non esagerare. 

 -Ma tu sapevi che io  ero sgomenta! Perché non mi hai 

meglio spiegato, allora? Voi mi state mentendo! 

 -Ma non è  vero! Che tu fossi tanto sgomenta non me 

l'avevi affatto lasciato capire! Io ti ho raccontato stamani ogni 

cosa, poi tu sei andata a fare commissioni, e ci siamo appena 

intraviste verso mezzogiorno quando mi hai detto che avevi 

deciso di andare in campagna da tua nonna. 

 -Avevo bisogno di riflettere. Ma forse hai ragione, non 

sono stata abbastanza chiara neppure io sul terribile 

sentimento di repulsione che mi avevano suscitato le tue 

parole. Allora voi davvero mi rinfrancate?  Niente è accaduto 

tra voi? 

 -Ma assolutamente no! Non è vero, Platone? Anzi io mi 

vergogno tanto a aver tirato in mezzo un tale uomo! Cosa 

penserai adesso di me, Platone? 

 -Penso che sei la solita allieva che si vanta di cose 

inventate. 

 -Non ho visto tuo padre. 

 -Era qui fino a poco fa. Sarà sceso al Foro. Vi sono un 

sacco di discorsi in questi giorni e pure deve tenere i suoi. Ora 

appoggia Aulo Giunio Cassio. 

 -Non mutare argomento, sorella. Io mi chiedo se non 

debbo parlare con tuo padre. 

 -Per Giove ottimo massimo! Cosa vuoi dirgli? 

 -Dirgli di sospendere le lezioni tra voi perché tu sei 

invaghita del maestro e questo di per sé è già sufficiente 

ragione di scandalo.  



 -No, ti prego, non farlo Pomponia. 

 -Perché, no? Se tu non hai la forza per troncare queste 

lezioni io debbo trovare il modo. 

 -Ma mio padre si infurierà. 

 -Non credo. Ti rispetta troppo per levare la voce con te. 

 -Ma tu non lo conosci, sulle cose sacre è talmente rigido 

che potrebbe persino andare a parlarne con il pontefice 

Capitolino. E allora sì che mi troverei nei guai, sarei messa 

sotto inchiesta e chissà  che verrebbe appresso! 

 -Che hai da temere da un'indagine? 

 -Nulla! Ma questo vuoi? Che io sia messa sotto processo? 

 -Certo no, ma tuo padre non farebbe mai una cosa tanto 

insensata. Non è Cincinnato, non è un uomo al di là di ogni 

difetto, lui stesso a quanto tu stessa mi racconti ha commesso 

qualche ingiustizia e certo non si inalbererà tanto perché la 

figlia è  invaghita.  

 -Ma tu stessa, Pomponia, così ammetti che è cosa da 

nulla. Perché non mi lasci in pace? 

 -Se davvero vuoi questo, addio. 

 -No, aspetta, Pomponia! Non andartene arrabbiata con 

me. Sei la mia vera sorella, sono tanti anni che parlo solo e 

soprattutto con te! Per questo ti ho raccontato quelle cose, lo 

sai. 

 -Mettendomi in una situazione terribile. 

 -Sì, e me ne dispiace. Non ci avevo pensato. E ho 

rischiato di perdere anche Platone. Ma se io ti voglio tanto 

bene e lo sai perché non mi  concedi la grazia di pensare a 

quanto io tenessi a diventare più colta. 

 -Questo è vero. Ma non è sufficiente a giustificare i rischi 

che corri vedendoti da sola con l'uomo che dici di amare 

terribilmente! 



 -Non lo amo terribilmente. Erano solo parole da stolta. 

 -Le hai dette. 

 -Le ho dette. 

 -E non puoi far finta adesso che non le abbia dette.  

 -Non intendo farlo. Anche se molto mi vergogno davanti 

a Platone. 

 Lei davvero si vergognava e doveva solo mentire sulle 

ragioni. 

 -Va bene, io ci penserò. Ma sono delusa di te, non 

capisco come puoi con i rischi che corri insistere nella tua 

petulante smania di avere comunque un maestro di greco e 

filosofia. E' assurdo. Lui stesso ti ha pregata di interrompere a 

questo punto le lezioni, avendo compreso il pericolo. E tu 

invece insisti. Sei terribile e mi confondi. Non capisco cosa 

debbo fare.  

 -Ausonia- intervenni io avendo afferrato che Pomponia 

tanto era ancora sconvolta davvero poteva compiere qualche 

passo verso il padre della mia amata,- dobbiamo interrompere 

le lezioni. Non per i rischi che corriamo ma perché questa tua 

amica è chiaramente in ambasce e non è giusto tenercela. 

Chiariamole una volta per tutte come sistemiamo la cosa per 

Zeus o per Giove e smettiamo di vederci. Hai sbagliato a 

parlare come una bambina e questa è la giusta conseguenza. 

Mi pare che è l'unico modo per evitare che lei parli con tuo 

padre rendendo ancora più terribile la faccenda. 

 Io volevo che Ausonia capisse che dicevo quasi sul serio, 

ossia che era il caso per il momento di smettere di vederci, al 

fine di poter poi lei influenzare la compagna, rassicurarla, farle 

dimenticare e ricominciare noialtri a incontrarci. A tali 

sotterfugi infiniti debbono ricorrere gli amanti clandestini! 

 Ausonia comprese, comprendeva tutto!  



 -Sì, hai ragione. E allora non vediamoci più. Ho sbagliato 

e è giusto che paghi. 

 -Ah, meno male! Allora andiamo via insieme, adesso, 

Ausonia! 

 -No, lasciami almeno finire questa lezione! Non 

pretendere troppo per Castore, amica!  

 -Sia. Vado via allora. Ma tu non tardare. 

 -Non tarderò. 

 Pomponia ci diede un ultimo sguardo che mostrava 

chiaramente che questa insistenza di Ausonia di restare dopo 

la di lei partenza la riportava in una condizione spirituale di 

attesa e mistero. Ma io stesso tanto ero debole, accecato da 

quell'amore, non avevo forza per dire o far capire a Ausonia di 

partire lei stessa immantinente. Non sapevo quando ci 

saremmo rivisti e volevo approfittare di quell'ultima occasione 

per continuare a scambiare parole con l'amata, come se in quei 

dialoghi vi fosse la radice stessa della vita. Gli innamorati non 

si saziano mai l'uno dell'altra e allora immaginate cosa 

provano due innamorati a cui la sorte vieta di amarsi, quando 

hanno la sparuta occasione di stare insieme! 

 Uscita Pomponia, Ausonia subito mi abbracciò, con un 

risolino. Io pure risi raggiante.  

 -Hai fatto bene a dirle quelle cose, che sciocca sono stata, 

Platone! 

 -Speriamo che le abbia credute. 

 -Le ha credute, non preoccuparti. Che una vestale 

commetta atti illeciti è ritenuto impossibile o quasi a Roma. E 

Pomponia stessa non credeva alle sue orecchie quando mi 

sentiva parlare stamani, ma io non me ne sono resa conto. Ora 

l'importante è che sia rassicurata. Ma davvero non dovremo 

rivederci, Platone? 



 -Lasciala rassicurare. Poi troverai modo di convincerla. 

 -Sì, farò così. Ma ora non pensiamo a lei. Sia quel che 

sia. Continuiamo a parlare come se questa visita non fosse mai 

avvenuta.  

         Ma ci illudevamo se speravamo che la nostra 

conversazione potesse spiritosamente ripigliare come prima. 

Dalla porta sentimmo chiamare Silvia a alta voce. 

 -Ausonia, perdona. C'è qui quel filosofo greco amico di 

Platone, che chiede di parlargli di una cosa importante. 

 Vicote! 

 -Ebbene, allora entri- disse la mia amica rassegnata e 

triste. 

 -Non essere triste- le risposi io sottovoce. 

 Vicote entrò. Silvia ci salutò e richiuse la porta andando 

via. 

 Vicote salutò la vestale e me. 

 -Quella che è appena uscita da questa casa è la tua 

compagna vestale, Ausonia? 

 -Sì. 

 -Allora l'avevo riconosciuta. Sembrava presa da pensieri 

brutti. Parlava da sola. 

 -Sì, è un'abitudine che ha. 

 -Capita a chi vive da solo. Ma voi vivete insieme e siete 

come una famiglia se non sbaglio, nella vostra casa di vestali. 

 -E' così, napoletano. 

 -Vicote, sono contento di vederti. Immagino che tu 

sappia cosa è accaduto. 

 A quel punto commisi un errore. Non dovevo infatti 

parlare di tali cose davanti a Ausonia, questo avrebbe previsto 

il buon senso, dato che si trattava di un mio tentativo di fuga a 

spese del mio padrone e padre proprio di Ausonia! Se ne 



parlavo davanti a lei era evidente che lei era mia complice. Ma 

Vicote era sicuro che io e lei eravamo amanti e non c'era modo 

di ingannarlo come forse eravamo riusciti con Pomponia. 

 -Sì, ho saputo. Costei sa? 

 -Sì- dissi sovrappensiero. 

 -E sa perché siete amanti, giusto? 

 -Non è vero.  

 -Non importa, Platone, non mentire inutilmente. Ma 

parliamo della tua impresa di stamani, mi dispiace che sia 

finita così. E' stata una disgrazia che abbiate incontrato proprio 

Camillo e i suoi amici. Che io sappia su quella strada ci sono 

solo carrettieri a quell'ora perché tutti i contadini pure se 

hanno campi tanto lontani dalla città  a quell'ora sono alle 

prese coi lavori dei campi e non sono certo per strada. E' stato 

un colpo di sfortuna. Ma se tu intendi riprovare io sono 

disposto a aiutarti e come vedi parlo serenamente davanti alla 

figlia di Catone. 

 -Puoi parlare greco, non preoccuparti di me. 

 -Lo so. Ho capito abbastanza di cosa vi lega per sapere 

che tu tieni molto al benessere di Platone. E siccome io pure 

molto ci tengo insisto che egli deve andarsene o perderà se 

stesso, te e i  suoi  amici! 

 -I miei amici? 

 -Parlo di me e di altri che ti hanno aiutato, Platone. 

 Non fece i nomi di Gilgamesh e Enkidu ma era palese 

che a loro si volesse riferire.  

 -Se scoppia lo scandalo riguardo a voi due e vi 

sottopongono a tortura, o sottopongono la donna qui, come si 

fa a essere certi che lei non dica quello che sa sulle tue 

evasioni? E allora non finirebbero male anche quelli che ti 

hanno aiutato? 



 Vi era un tale tono di dolce inflessibile rampogna nelle 

parole di Vicote che io guardai al suolo. O amico Aristodemo, 

a cui rivolgo questo mio lungo scritto, cosa era mai il Platone 

che tu hai conosciuto tanti anni fa nel pieno delle sue forze, 

della sua giovinezza e tutto ricco solo di filosofia e di voglia di 

insegnarla! Cosa era mai diventato! Andiamo avanti. 

 -Io non so perché Pomponia come so si chiama la tua 

compagna vestale sia venuta qui Ausonia. Ma vi dico subito 

perché sono venuto io. A vederla ansiosa come era ho il 

sospetto che lei stessa avesse le mie mire, ma certo non posso 

saperlo. Io sono venuto  Platone a scongiurarvi per tutti gli dei 

dell'Ellade di smettere questa farsa! Torna in te, amico! Lo 

devi alla scienza, ai tuoi discepoli, alla tua Atene! Hai sempre 

pigliato in giro nelle tue opere gli sconsiderati che pensavano 

che il proprio piacere fosse più importante del dovere verso la 

città  e ora cosa stai facendo tu qui? 

 -Vicote, ti assicuro che... 

 -Platone, ti prego. Sono un filosofo dell'Ellade. Come 

puoi pensare di ingannarmi? Ma non parlare, non dire 

nemmeno una parola, come già stamani ti invitavo. Io resto 

solo con le mie supposizioni. Non ho prove, non le voglio! 

Una tua parola sbagliata sarebbe eccessiva! Taci! Non voglio 

sapere nulla. So solo quello che so. E so che tu sei 

inquietissimo, che mi hai accennato cose terribili pur non 

essendo grazie agli dei giunto a confidarti del tutto, e so che 

voi due avete un'aria colpevolissima. E so che tutto questo è 

sufficiente per perdervi! Già stamani ti invitavo a aprire gli 

occhi. Ho poi saputo dal nostro comune amico che era andato 

male il tuo tentativo di evasione. Ero venuto qui sperando di 

potertene parlare e cercare insieme una nuova maniera di 

allontanarti da questa città che forse vedrà la fine di Platone, 



ma ho invece saputo che tu ti stavi di nuovo vedendo con la 

figlia del padrone, costei! E a maggior ragione, preso da 

smania, ho chiesto di parlarti subito. Devi smetterla! 

 -Vicote... 

 -Non cercare parole a vuoto. Promettimi quello che ti 

chiedo. 

 -Abbiamo già promesso a Pomponia che per il momento 

interrompiamo le lezioni. 

 -Però siete ancora qui. E 'per il momento' non è frase 

sufficiente! Dovete smetterle per sempre. Per sempre, mi 

intendi? 

 -Parliamo della fuga che progettavi. Se me ne vado 

capisci bene che le tue preoccupazioni sono inutili e che tu 

stesso stai congetturando... 

 -Taci, amico. E parliamo invece della fuga, come chiedi. 

E dimmi, mi pare di cogliere nel tuo tono qualcosa che già 

stamani forse avevo percepito. Ma tu hai davvero voglia di 

andartene o meno? Il nostro comune amico...- Vicote, in un 

eccesso di prudenza, continuava a evitare il nome di 

Gilgamesh,- dice che tu appena Camillo ti ha minacciato di 

parlare con Catone hai voluto tornare indietro, o più o meno 

questo hai lasciato intendere, mentre il tentativo si poteva 

ancora compiere. 

 -E rovinare lui e il suo bravo compagno? 

 -Questo pure ho obiettato io a quel nostro comune amico. 

Quindi tu effettivamente hai voglia di partire? 

 -Certo. 

 -Bene. Questo è un buon punto di partenza. 

Dimentichiamo le sventure di stamani e organizziamo un'altra 

fuga. Tu, Ausonia, non ti dispiace che Platone parta? 



 -Mi dispiace perché perdo un amico e un maestro, ma è 

giusto che egli torna alla sua patria se... così vuole.  

 -E allora parliamo della prossima fuga, la quale non deve 

fallire, rischio troppo e non mi va!  

 Egli disse queste parole con lo stesso tono secco usato al 

mattino; non mi stimava più come un tempo. Si  accorse che 

restavo male, come un bambino, e si corresse: 

 -Naturalmente per te sono pronto a rischiare ancora, 

Platone, ma è inutile eccedere se si può evitare. Concordi? 

 -Certo, Vicote.  

 -Purtroppo i due amici che ti hanno aiutato a questo 

punto non possono più essere messi in mezzo. E' evidente che 

in caso di tua fuga adesso essi  subito sarebbero sospettati. 

Bisogna quindi trovare altro! Ausonia, tu puoi aiutarci? 

 Vicote cercava di coinvolgere Ausonia in modo che lei 

stessa si sentisse obbligata ulteriormente a nascondere quanto 

si covava e per Zeus chi covasse una volta che la fuga fosse 

riuscita. 

 -Non so... Devo pensarci. 

 Era triste. 

 -Non essere triste, giovane. Platone torna dove gli 

compete. Qui non è il suo posto, qui a nessuno interessano il 

greco o le scienze.  

 -A me interessano! 

 -A te e forse a qualcun altro, ma in Grecia interessano a 

migliaia di persone! Lì Platone deve stare! Ma come farlo 

tornare in Grecia? E' evidente che qui non può  stare più a 

meno che non vogliamo io e te, Ausonia, vederlo morto. 

 -No. Io non voglio vederlo  morto. 

 -Aiutami allora a farlo tornare. L'unica mi pare ormai 

pagare un comandante di una delle navi. Che ne pensi? 



 -Io?   

 -Sì, tu, Ausonia. 

 -Perché domandi a me, scusa? 

 -Perché sei romana. 

 -Io non so che dire. Sì, una nave è una buona idea, sì. 

 -E allora mi darò da fare in questo  senso, Platone.  

 -Ma io Vicote già ho provato una volta a fuggire con la 

nave di un greco ma le guardie quasi mi hanno scoperto 

chiedendo di perquisire la nave. E un'altra volta che pure 

contavo sulla nave e pensavo di recarmi a Anzio a attenderla 

nessuna nave, per le restrizioni imposte dai romani ai mercanti 

volsci, volle venire a prelevarmi. Io non credo che sia facile 

come pensi. I greci tengono a fare affari con Roma e Roma 

mette soggezione. 

 -Ma tu sei Platone e qualche comandante disposto a 

aiutarti, specie se ben pagato lo troveremo. 

 -Ma c'è il rischio che prima o poi qualcuno, a furia di 

investigare su chi voglia aiutarmi, finisca con il parlare! 

 -E' un rischio che non so come evitare per l'Olimpo 

intero! Bisogna forse pensare qualcos'altro? Quei due amici 

che ti hanno già  aiutato in verità sono disposti a rischiare di 

nuovo per te, specie il grosso.  

 -No, no. Non è giusto. 

 -Platone, però, lascia che ti parli con franchezza. A 

sentirti sembra che tu nessuna voglia abbia di partire! Ho già 

avuto il dubbio e ora te lo ripeto! 

 -Ma certo che voglio partire. 

 -Platone se resti sei perduto! 

 -Ma non pensare cose brutte che... 

 -Platone! Basta! 

 -E allora non so come replicare alle tue tacite accuse.  



 -Non replicare affatto. Dimmi che sei  convinto di voler 

fuggire, per gli dei! 

 -Sono convinto. 

 -Tu non sei convinto. 

 -Sono convinto. 

 -Tu non sei convinto, ti dico. 

 -Sono convinto. 

 -Parli come uno smidollato, senza forze. 

 -Sono convinto. 

 -Parli come un debosciato, un inerme, un viziatissimo 

sciocco che in qualunque situazione nuova sia posto vuole 

sempre essere condotto per mano e parla con le mascelle 

cascanti come se persino porre un po' di energia in esse gli 

pesasse o gli facesse dubitare che il mettere energia nella 

faccia mentre soggiace a una decisione o la prende addirittura 

gli possa costare caro! E' assolutamente inaccettabile. 

 -Non arrabbiarti con me, Vicote. 

 -Ma ti rendi conto di come ti porti, Platone? 

 -Ma io mi porto con buon senso, mi pare. 

 -No, ti porti come uno sciocco. 

 -Vicote, perché mi offendi? 

 -Non hai più forze, per gli dei, non hai più  forze! Mi 

disperi! 

 -No, no, non disperarti. 

 -Platone, sei tu Platone? 

 -No, sono un demone ramingo e fuggiasco. Ma certo che 

sono Platone, Vicote! Chi altri potrei essere? 

 -"Chi altri potrei essere"? Parli come la caricatura di te 

stesso! Te ne rendi conto? 

 -Ovviamente no, no, o non lo farei. 

 -Reagisci! 



 -Ci proverò, certo. 

 -Platone, mi stai facendo perdere le rimanenti smanie di 

aiutarti. 

 -Vicote, vuoi abbandonarmi? 

 -Sei tu che me lo chiedi, ne sia tu consapevole o meno! 

 -Non è vero. 

 -Parla allora in modo decente. 

 -Hai ragione, cercherò  di essere più razionale. 

Certamente voglio fuggire, debbo. Non vi è dubbio. E allora 

cerchiamo insieme di trovare il modo. Del resto qui  con 

Ausonia stavamo prendendo un po' di svago durante la lezione 

parlando del più e del meno. 

 -Questa è la lezione di oggi? Queste gamma e queste 

delta segnate su mezza tavoletta? 

 -Ma abbiamo  molto discusso in verità. 

 -Discusso? Platone, tu sembri rimbecillito, ti dico la 

verità senza più timore di essere estremo. 

 -Ma ti assicuro che ti sbagli. Senza dubbio, non lo nego, 

vi è nel mio comportamento qualcosa di sbagliato, Vicote. Ma 

considera che ho più  volte tentato di fuggire, inoltre il fatto 

che la mia causa sia davanti al giudice di una città giusta mi 

mette soggezione facendomi sospettare che la mia fuga sia in 

qualche modo criminale. 

 -Non cercare sotterfugi. Il giudice già ha deciso  che la 

tua schiavitù è giusta, e se tu sei stato rapito e portato qui  e 

venduto sei  frutto di una grande ingiustizia e a una grande 

ingiustizia è giusto rimediare! 

 -Anche se l'ingiustizia  fosse stata commessa a Atene e io 

ora fossi schiavo di un ateniese? 

 -Queste sono domande oziose. 

 -Ma sono domande a cui non sai rispondere, non è vero? 



 -Sono domande complicate, non lo nego. Tu nel Critone 

dichiari che bisogna sempre ubbidire alle leggi anche quando 

non ci convengono, dato che pur abbiamo accettato 

l'ordinamento della città. E sarebbe troppo comodo dopo aver 

goduto una vita degli agi che quegli ordinamenti ci 

consentivono, vivendo tra persone civili, quando quelle leggi 

non ci convengono più ripudiarle! Questo dici! Ma tu parlavi 

di Atene, essendo appunto un ateniese. E ora invece sei un 

ateniese a Roma, e non è la stessa cosa! Tu non hai  mai 

vissuto qui, non hai mai goduto degli ordinamenti romani e sei 

solo un uomo ingiustamente tratto in schiavitù. 

 -Sì, ma Roma ha ordinamenti civili e ripudiarli è come 

ripudiare gli ordinamenti civili in genere. 

 -Non è vero, in quanto se Roma fosse in guerra con 

Atene per quanto civili fossero i suoi ordinamenti tu potresti 

benissimo ignorarli! 

 -Ma Roma non è in guerra con Atene! 

 -Però Roma ti trattiene con ingiustizia senza averti mai 

prima trattato con giustizia. Hai il diritto di fuggire. 

 -Ma Roma è inconsapevole di trattarmi con ingiustizia, 

ha persino instaurato una causa in tribunale, sul mio caso. E ha 

cercato di fare le cose a modo, pur pervenendo poi a 

conclusioni a me sfavorevoli! 

 -Roma ti trattiene e tu hai il diritto  di essere libero. 

Questo è il punto fondamentale della discussione, Platone. 

Inoltre tu non puoi paragonare gli ordinamente romani con gli 

ateniesi. Essi sono ancora in buona parte arcaici e violenti. E è 

assurdo che si facciano paragoni con gli ordinamenti civili a 

cui tu di certo pensavi quando parlavi appunto di ordinamenti 

civili. 



 -Ma i romani cercano in ogni modo di migliorare di 

continuo il loro stato legale. Ci pensano continuamente a 

quanto so, al punto che io sospetto in loro un vero e proprio  

talento per la legislazione che con il tempo darà frutti, vedrai! 

E già quello che hanno è sufficiente a garantire al colpevole e 

all'innocente equi trattamenti, secondo legge. Qui non vige 

l'inganno, l'impostura, la corruzione e il malanimo. E io non 

posso scordarlo. 

 -Qui i tuoi diritti sono ignorati in quanto essi partono dal 

presupposto che tu, in quanto straniero, a ragione puoi essere 

tratto in schiavitù. 

 -Non è vero, Vicote! Essi mi trattengono in schiavitù a 

causa dei  maneggi di quella Agina, mercantessa di Palermo, 

da cui sono ingannati. E anche a causa della lettera di quello 

scervellato di Dionigi! 

 -Se tu fossi romano stai certo che ben più accuratamente 

avrebbero considerato il caso! 

 -Non lo credo, so di molti romani in schiavitù! 

 -Sono schiavi per debiti! 

 -No, alcuni come Caprario fratello di costei e figlio di 

Catone sono stati persino venduti schiavi dal padre! 

 -Ma la legge lo permette! La legge invece non consente 

che un libero sia tratto in schiavitù, qui come a Atene la pena è 

la morte! 

 -Ma essi appunto non sanno che sono un libero 

illegalmente asservito e sennò  mi avrebbero già lasciato 

andare! E proprio  questo mi trattiene, la coscienza della loro 

equità! 

 -E invece devi considerare che sono iniqui non avendoti 

prima mai offerto nulla, e ora semplicemente trattenendoti non 

considerando di avere di fronte una delle più nobili figure di 



Grecia, la cui sola nominata dovrebbe bastargli a far 

comprendere che tutta la tua schiavitù è una messa in scena di 

qualche farabutto, e che dovrebbero sol per questo nemmeno 

un momento dubitare della tua buona fede! E invece 

preferiscono fingere che tu sia un disgraziato come tanti! E 

questo è iniquo! Perché in ogni processo, se pure tutti debbono 

essere uguali dinanzi al giudice, pure è giusto, è lecito, 

doveroso e normale che i precedenti della persona siano 

considerati! Ma essi fingono di non considerare affatto chi tu 

sia, per pocaggine, dabbenaggine e altro! E questo da solo, 

Platone, è sufficiente! 

 -Non sono d'accordo, Vicote. Essi è vero che mi 

maltrattano da questo punto di vista e è vero che un giudice 

assennato dovrebbe ben considerare i fattori che dici. Ma pur 

avendoli considerati resta il fatto che il congegno macchinato 

da quell'Agina con i suoi documenti falsi è sufficiente a 

ingannare la legge e non c'é Platone che tenga. Non posso 

criticarli troppo su questo terreno, non me la sento, anche se 

condivido che si comportano al riguardo e solo al riguardo 

iniquamente. 

 -Sono iniqui anche riguardo al resto, perché i documenti 

di Agina sono  in contraddizione, dopo che Dionigi di Siracusa 

ha dichiarato per lettera che si era in guerra con Palermo al 

momento della tua cattura, Agina allora ha preteso di ritirare la 

sua precedente dichiarazione che tu eri già schiavo per debiti 

di un certo Stefano di Corinto! E il tribunale ben avrebbe 

dovuto considerare che tali contraddizioni sono inaccettabili e 

quindi la tua vendita sol per questo è ingiusta! 

 -Ma tali errori del tribunale, ammesso che siano errori, 

capitano ovunque! E questo non basta a mettere in discussione 

la sacralità della legge, Vicote, se di essa adesso io  e te stiamo 



parlando. Pensa un po' cosa ha fatto il tribunale degli  ateniesi 

a Socrate, pur applicando la legge! Inoltre non è vero che 

siano errori, perché la dichiarazione di Dionigi, signore di 

Siracusa, annulla qualsiasi contraddizione. Egli dichiara che la 

mia schiavitù è legale. E questo basta. 

 -Dionigi è un tiranno crudele e i romani non avrebbero 

dovuto considerarlo! E se tu assommi tutte le componenti da 

me citate ti rendi conto di come l'amministrazione della 

giustizia a Roma non sia affatto equa come tu dichiari! Di 

conseguenza le leggi stesse di Roma possono essere ignorate 

da chi non è romano e è a causa di tali inique leggi 

ingiustamente imprigionato! 

 -Le leggi di Roma non sono inique o i romani non 

avrebbero sottoposto a un giudizio del tribunale la mia 

situazione cercando prove, testimonianze e mandando persino 

a domandare a Siracusa. Tali cose in un paese tirannico, e lo 

sai bene, non capitano! Lì sei schiavo non solo del padrone ma 

degli elementi e delle circostanze che fanno di te quel che 

vogliono. In un paese saldo e libero come questo l'uomo è 

sempre l'uomo e può  reagire. 

 -Reagisci, allora! 

 -Ma tu non mi hai ancora dimostrato la giustezza della 

fuga da Roma. 

 -E allora adesso te la dimostro definitivamente. Ascolta. 

Roma  non è la tua città, ti ha imprigionato ingiustamente 

commettendo un sopruso che il diritto umano respinge. In 

questo modo essa si pone come tua nemica. E questo è 

definitivo. 

 -Vicote, arrivi alle mie stesse conclusioni. 

 -Ah, allora perché farmi sfiatare? 



 -Perché io a queste conclusioni ero arrivato quando sono 

giunto qui. Poi i fatti nuovi mi avevano confuso. Ma è 

evidente che quando dici è conclusivo, o almeno lo è in parte. 

Perché qualche dubbio rimane. 

 -Non pensare ai dubbi, adesso! 

 -Pure, essendo entrambi filosofi, napoletano, sarebbe 

giusto proprio adesso che di ciò parliamo, sviscerare la 

faccenda definitivamente e eliminare anche gli ultimi dubbi. 

 -Gli ultimi dubbi allora cercherò  di fugarli. La tua 

presenza a Atene è indispensabile, tu puoi fare il bene di molti, 

essendo libero. La legge che ti trattiene è ingiusta 

trattenendoti. Ti basta? 

 -Sì. 

 -E allora adesso parliamo della fuga. Sei convinto? 

 -Sì. Fuggirò. Forse potremmo fare così. Potresti 

procurarmi una parrucca e una barba da attore. Le potrei 

appiccicare e con un carretto che tu mi noleggiassi potrei 

andarmene da solo a Tarquinia. 

 -Questa è una buona idea! Ma la barba da attore sembra 

troppo fasulla. 

 -Non importa. Nessuno verrà a vedere quanto sia vera. Sì, 

mi sembra che questa sia la soluzione migliore. A Roma ho 

paura sul serio che i comandanti e gli armatori greci siano 

troppo spaventati. In quanto ai fenici io di loro non mi  

fido più. 

 -Sì, hai ragione. Però giunto a Tarquinia se trovi cattivo 

tempo e le navi non partono o non ve ne sono e arriva 

l'autunno e l'inverno, cosa farai?  Come ti sistemerai? Allora 

non potrai continuare con la mascherata e la tua barba e i tuoi 

capelli saranno ancora corti! E se arrivano notizie da Roma 



che ti si ricerca stai sicuro che qualcuno, magari per una 

ricompensa, ti venderà! 

 -Hai ragione. Allora l'altra possibilità è riprendere la 

strada per il sud. 

 -Ma da solo pensi di poterci arrivare? 

 -Sì. Se ho un carretto e il travestimento che ti dicevo. 

Potrei portare con me un po' di merce e fingere di essere un 

mercante.   

 -Sì, hai ragione, Platone. Questa mi sembra la soluzione 

ideale. Mi dispiace mandarti da solo però. Vediamo se riesco a 

trovare qualcuno per accompagnarti. In quanto alle navi qui al 

porto lascia che investighi. Non si può mai dire. Tu sei 

rispettato e se trovassi un comandante di Atene o di qualche 

zona vicina, Ionia o Eubea o Egina, sono sicuro che ti 

prenderebbe!  

 -Investiga pure al riguardo. Indubitabilmente sarebbe la 

soluzione migliore. Sì che debbo scappare, Vicote. Perdonami 

se ti sono sembrato a principio titubante. Ma è che... 

 -Non parlare ti ho detto! 

 -Stavo solo dicendo che le leggi di Roma mi stordiscono. 

 -No, non stavi dicendo questo! Ausonia, quest'uomo è 

importante per tutti, tu lo capisci?  

 -Certamente. 

 -E allora convincilo anche tu a non esitare più e a non 

tirare in mezzo scuse. 

 -Non tiravo per Zeus in mezzo scuse! E poi anche 

Socrate era importante, Vicote, più di me, eppure accettò  la 

sua sorte perché  la legge lo imponeva. 

 -Non ricominciare a fare il sottile, Platone! Abbiamo 

parlato abbastanza o no? Inoltre che Socrate fosse così ligio 



alle leggi tu l'hai raccontato nel Critone, inventando tutta 

quella situazione, ma che essa fosse verità  lo dubito!  

 -Socrate credeva fermamente nella legge! 

 -Ma sicuramente il suo vecchio amico Critone non è  mai 

andato a proporgli la fuga, quella è una tua invenzione 

letteraria proprio per difendere la sacralità, come la chiami, 

della legge. 

 -Sì, è una mia invenzione. 

 -E non puoi essere affatto sicuro di come avrebbe 

risposto Socrate alle argomentazioni di Critone. 

 -Avrebbe rifiutato di fuggire, sono sicuro! 

 -Pure se Critone gli avesse prospettato, come io ho fatto 

con te e come sono certo tu già da solo avevi pensato, che la 

sua morte avrebbe procurato agli altri, i suoi discepoli, più 

danni di quanti vantaggi portasse alla legge il suo soggiacere? 

 -Io penso che Socrate avrebbe risposto, Vicote: "Amico 

Critone, se io resto vivo forse posso essere utile agli ateniesi e 

ai miei discepoli e altri dell'Ellade, con il  mio insegnamento 

perché al momento non vedo in giro adulti in grado di 

sostituirmi, e in quello che dici vi è del vero, ma il danno che 

io porterei alla legge e a Atene sarebbe molto più grave. 

Inoltre considera che se io proprio  avendomi un amico 

prospettata la fuga la rifiutassi, per restare ligio alla legge, 

questo mio insegnamento resterrebbe saldo nella mente degli  

uomini molto più  di qualsiasi altro insegnamento io potessi 

fare restando vivo." 

 -Sì, avrebbe risposto così. Ma tu, Platone, sei un tale 

bravo maestro capace di convincere chiunque. E così, io, pur 

dicendo che Socrate avrebbe risposto così, non posso fare a 

meno di pensare che forse no, non avrebbe pensato e risposto 

così. Ma il discorso adesso è inutile.  



 -Non è inutile affatto. 

 -Tu vuoi tornare allora a argomentare di una cosa ormai 

vista? 

 -No, niente affatto, Vicote. Ma ti invito a pensare amico 

che in filosofia non vi è mai un discorso inutile se quel 

discorso ancora solleva nel filosofo dubbi. La filosofia è 

proprio la capacità umana, divinamente umana, di andare a 

sondare i dubbi più minuscoli al fine di garantire agli uomini 

certezze sempre più salde. E solo su tali certezze si 

costruiscono società giuste. E certamente le prime certezze 

sono quelle che le virtù, coraggio, temperanza, giustizia e 

sapienza, e le altre innumerevoli a esse connesse e da loro 

dipendenti, sono indispensabili per la felicità del singolo e 

della città. E ogni volta che tali virtù sono da qualcuno messe 

in discussione è giusto che il filofoso intervenga, se la 

discussione davvero è sensata, come è ovvio, sennò se  ne 

infischi pure! E così la temperanza di Socrate di fronte alla 

legge, pure se il tribunale era stato ingiusto, va sviscerata e 

sviscerata, se il discorso ci arriva. E io anche ti dico, amico, 

che Socrate forse non sarebbe fuggito da Roma ma avrebbe 

resistito perché avrebbe pensato che a Roma addirittura egli 

potesse forse essere più utile che non a Atene, trattandosi il 

romano di un popolo più energico e sano. E che allora, come 

con un giovane uomo o una giovane donna, sarebbe stato 

d'uopo, se egli o ella si fossero mostrati all'altezza, come 

Roma certo si mostra, pigliarsi cura di lui o lei, piuttosto che 

tornare a pigliarsi cura di discepoli volenterosi sì ma senza più 

quella carica vitale che fa tanto ben sperare nel futuro, quando 

si è appunto di fronte a giovani vigorosissimi. 

 -Tu ancora torni su questo argomento! Ma dimmi, 

Platone, almeno ti rendi conto che il tuo rimasticare e 



rimasticare su cose dette, sia pure con maestria inserendo 

nuovi dubbi, è proprio dell'intemperante? Infatti con 

l'intemperante questo capita, amico mio. Che tu fai un bel 

discorso, egli condivide, e al momento di salutarsi, come se tu 

mai avessi parlato, egli ricomincia daccapo. Lo fa per 

malvagità sovente, per dimostarti che le tue parole che egli 

fingeva di condividere, alla fine non gli  hanno detto un bel 

nulla e ora ti lascia con un palmo di naso, impotente e 

sconvolto. Altre volte lo fa per pura e semplice stupidità. Altre 

volte ancora, e io credo che sia la maggioranza dei casi, lo fa 

perché pur condividendo assolutamente quel che gli hai detto 

o hai con lui argomentato, la paura di muoversi nella vita  

secondo queste nuove idee lo annichilisce e non ne vuole 

sapere e allora si finge stupido. E questo forse è il tuo caso, 

Platone. Ti fingi stupido ma di sicuro sei esasperante e 

petulante come il peggiore degli intemperanti! E se io un 

giorno, Vicote da Napoli, avessi dovuto giungere a dire tali 

cose al mio maestro Platone, maestro tramite le sue opere, se 

qualcuno me lo avesse previsto, io gli avrei risposto:"Uomo, 

tu sei pazzo! E non profferire di tali sconcezze!" E invece è 

successo e io sono disperato che sia successo. Ma ancora di 

più sono disperato che tu continui a traccheggiare. 

 -Non traccheggio. Con Ausonia parlavamo di diversi 

problemi filosofici, sei arrivato tu pure  e io ho preso a 

discutere con te di altri  problemi filosofici. Non 

rimproverarmi per Zeus per fare quello che ho sempre fatto, 

Vicote. 

 -Platone, tu di nuovo scordi che non hai a che fare con 

uno sciocco, ma con un filosofo! E non puoi ingannarmi con 

tali scialbi giochi di parole, tipici dell'intemperante che ritiene 

gli altri dei fatui rimbambiti! Un discorso, una conversazione 



hanno senso soltanto se partono da un punto e procedono 

verso un altro punto, definitivo. E anche quando alla fine 

dell'argomento ancora sussistano dubbi pure il discorso deve 

avere per il momento un epilogo. E' tipico dei bambini viziati 

e degli intemperanti appunto rimestare subito ogni cosa come 

se nulla fosse stato detto, e poi cercare di ingannare l'altro con 

argomenti pretestuosi e campati in aria. Se parli con una 

persona intelligente, quale io ritengo di essere, io, Vicote, o mi 

rispetti come tali o eviti di parlarmi del tutto! Qui non stiamo 

trattando argomenti filosofici in genere, stiamo stabilendo tu 

cosa devi fare nel prossimo futuro. E tu, dopo aver concordato 

con me che è giusto tu parta, non puoi rovesciare la situazione 

e fingere che la discussione non fosse stata completata ma 

ancora tutto è in mezzo e bisogna analizzare ogni cosa 

daccapo. Questa non è filosofia, infatti, è dabbenaggine! E io 

non intendo affatto seguirti su questa turpe strada, indegna 

della filosofia! E non dico indegna di Platone, perché ormai, 

Platone, tu mi sembri uno stordito! 

 -Non sono uno stordito, non pensarlo, Vicote. Certamente 

queste situazioni in cui mi sono trovato mi hanno reso 

instabile, e forse questo sarebbe capitato anche a altri. 

 -Certamente sarebbe capitato a altri. Sicuramente sarebbe 

capitato a me  che non sono forte come te. 

 -Sei forte come me, Vicote. 

 -Allora pur essendo forte come te, Platone, e anzi proprio 

perché non sono più  forte di te, essendo capitato a te è 

probabile che sarebbe capitato a me. Anzi è certo. Ma questo 

non significa niente. Ora la situazione è  così e sei  tu quello 

che la sta subendo e sei tu quello che deve decidere, con tutto 

se stesso, di andarsene. 



 -Ma tu mi rimproveri proprio a sproposito, allora. Ho 

tentato la fuga già  cinque volte, o più, nemmeno ricordo! 

 -E poi che è successo? No, non dirmelo! Non intendo 

saperlo! Ausonia, di' definitivamente a quest'uomo di 

andarsene! 

 -Platone devi partire. Per il bene tuo e... di altri. Se infatti 

resti rovini il tuo lavoro e inoltre pare che gli altri possano 

equivocare. Devi andartene. Te lo chiedo sul serio adesso. 

 Ma naturalmente intendeva tutto il contrario. Gli amanti 

illeciti sono capaci delle più assurde pantomime!  

 Io annuii. Che farabutto! Vicote parve cascarci. 

 -Bene, se siete sinceri parliamo definitivamente della tua 

fuga. Io ora cercherò di  noleggiarti un carro e procurarti un 

compagno. Se non trovo il compagno ti procurerò 

informazioni e disegni per il viaggio e magari indirizzi di 

persone a cui rivolgerti nella fuga. Questo è quanto posso fare 

per il momento. D'accordo? 

 -Sì, Vicote.  

 Egli poi disse queste parole spaventose: 

 -Platone, la croce sulla tua schiena a me sembra molto 

più probabile di quanto tu voglia pensare. Io so che gli 

irresponsabili sono irresponsabili proprio perché non si 

rendono conto, preferendo annegare la coscienza nella futilità 

e nel divertimento, ma se tanto ti sta a cuore in questo 

momento l'intemperanza e lo scoprire cosa essa con esattezza 

sia, come dici, allora tieni presente questo: l'intemperante, 

come te, Platone, è ingenuo e crede di ingannare le 

circostanze! Così forse i  romani fecero quando pigliavano 

tempo. Essi pensavano che i fatti si sarebbero fatti aggirare 

dalla loro finzione di essere distratti e presi da altre cose, come 

fanno appunto gli intemperanti, sciocchi e buoni a nulla!  



 -Io non sono buon a nulla, Vicote! 

 -Gli intemperanti inoltre, io dico, Platone, sono blasfemi, 

mentono con grande facilità, persino sugli dei, se li si induce, 

e sono talmente pigliati dalla voglia di fare i distratti e i 

noncuranti che diventano distratti e noncuranti, come animali, 

non più uomini. Essi allora vanno trattati con la sferza e 

null'altra, e deve pensarci l'amico talvolta. O altrimenti essi 

sono perduti, o si distruggono da sé nel vizio o pagano per le 

conseguenze, tramite la società. Capisci? O vuoi fingere di 

non capire? 

 Io capii che quella volpe di Vicote aveva compreso che io 

e Ausonia mentivamo. E ora ci aveva dato una sonora lezione. 

Che vergogna, cari  miei! A sessantadue anni essere trattato 

come un ragazzino molesto! Io, Platone! Quasi piangevo. 

Vicote dovette vedere l'umidore nei miei occhi e distolse i 

suoi. Ausonia, che era innamorata come non mai, pure capì la 

mia disperazione e mi guardò con dolcezza.  

 Oh, come avrei  voluto che tutto fosse chiaro in me, che 

non vi  fossero punti oscuri! Che io conoscessi me stesso 

davvero, definitivamente, obbedendo all'antico comando di cui 

Socrate era stato saldo portavoce: "Conosciti!" Cosa non avrei 

dato per sapere leggere nel mio spirito e non essere incerto di 

nulla, ma ogni cosa vedere con lucidità e passione. Invece ero 

nella nebbia e nell'ombra e nel buio, e volevo qualcosa e 

subito dopo il contrario e così via, da intemperante! Ero 

incerto di ogni passo, temevo il passato, il presente e il futuro. 

Ero crivellato dei colpi di freccia e lancia e sassi delle 

circostanze che facevano di me quel che volevano. La 

condizione di schiavitù davvero, o Aristodemo, amico mio 

carissimo, a cui rivolgo questa mia narrazione, mi aveva reso 

un povero naufrago, come ho detto. Ero incerto e spiazzato. 



Mai pensavo di giungere a comportarmi così. Ma mai avevo 

provato quella sensazione di assenza di libertà, di giudizio, di 

avvedutezza, di aristocrazia soprattutto. L'aristocrazia, infatti, 

l'appartenere alla classe più elevata della società, è di un 

beneficio senza pari per l'uomo che la detiene, egli infatti 

subito distingue per educazione il brutto dal bello, ancor prima 

di sviscerarlo con le esperienze personali o di approfondirlo 

con la filosofia, se poi intende essere filosofo! Ma io pure 

l'aristocrazia temevo di aver smarrito, in quella città di classe 

media dove l'aristocrazia stessa pareva in verità  non esistere, e 

esisteva solo una evoluta classe media e una classe bassa, la 

plebe. I miserabili poi appartenevano, per il poco che li avevo 

fin allora frequentati o visti o intravisti, a questa classe bassa; 

non erano del tutto abietti e con un colpo di fortuna avrebbero 

rapidamente potuto trasformarsi in buoni lavoratori; mentre 

nel miserabile di costituzione rimane, e in lui e nei familiari, 

un senso di miserabilità, qualunque cosa la sorte gli propini. 

Ma io pur vedendo tanti patrizi, come mi era capitato, mai 

avevo visto fino allora a Roma la vera aristocrazia, essendo 

forse la città troppo troppo giovane per aver sviluppato una 

aristocrazia alla greca, complessa e profonda. E certamente 

temevo di aver smarrito la mia stessa o non avrei accondisceso 

con me stesso a piegarmi a tanti comportamenti sguaiati, a 

partire dall'incontro intimo con tre donne insieme! E anche 

aggiungendo la tresca con Ausonia! Forse se l'aristocrazia in 

me fosse stata dominante anche nelle circostanze funeste in 

cui mi dibattevo mi sarei limitato a dichiararle il  mio amore 

ma avrei tenuto a bada ogni successiva intemperanza, se non 

per conoscenza di me stesso o per guadagno filosofico, perché 

semplicemente mi sarebbe sembrato indecente! 

 -Vicote, ritieni che io abbia perso la mia aristocrazia? 



 -In questo momento Platone mi è difficile valutare quanto 

mi chiedi. Tu e Tucidide di sicuro mi siete sempre sembrati i 

più aristocratici tra i greci, e anche talvolta il misteriosissimo 

Omero, in verità, il quale però altrove poi pare più popolano di 

me!  

 -Tu non sembri popolano! Socrate senza dubbio lo era, 

ma tu no. 

 -No, i miei erano tranquilli mercanti, o non avrebbero 

avuto il denaro per farmi studiare. Ma tornando a te, Platone, 

mi esasperi al punto  che temo di non essere giudice più adatto 

per valutare qualunque cosa ti riguardi.  

 -Sei terribile. 

 -Tu sei terribile, rinnegando te stesso e la filosofia! 

 -Ti prego, non dire così. 

 -Ma io sono sicuro che già  te lo dici da te stesso, Platone. 

 -Sì, me lo dico da me stesso. Vicote, davvero avere a che 

fare con te, mi pare di avere a che fare con uno specchio... 

 -Fermo, fermo, fermo! Ti ho già detto che non voglio 

rivelazioni, Platone! Non fare l'ingenuo, maledizione, per 

potermi poi spiattellare in un modo o nell'altro, direttamente o 

meno, la verità! Non la voglio sentire! Mi intendi? E allora 

non tirare fuori specchi che fannno ben capire che tu approvi 

tutte le cose che io ho detto fin'ora, incluse quelle che 

riguardano te... e un'altra persona! Capisci? 

 Era davvero terribile Vicote. Si riferiva ovviamente alla 

storia tra me e Ausonia che egli aveva divinato e di cui non 

voleva da me certezze, pur in quel momento io essendo sul 

punto di dargliene, e anzi avendogliene date con la mia 

sciocca metafora dello specchio; infatti, come egli diceva, con 

quella metafora ammettevo che egli aveva indovinato tutto, 

come se fosse un altro me stesso. Questa è amici 



l'intemperenza, che davvero ubriaca di stoltezza e nella foga di  

dimenticare la vergogna di una precedente intemperanza ecco 

subito si ricasca in una altra, in una corsa forsennata verso 

l'oblio  che non esiste, se non con la morte. Infatti 

l'intemperante affogando nella melma delle sue continue 

intemperanze riesce sì per qualche momento a dimenticare la 

precedente intemperanza che vuole dimenticare dato che il 

ricordo lo inorridisce e misteriosamente terrorizza ma a fine 

giornata le varie intemperanze accumulate pure sono lì nella 

sua mente; e se pure egli non le rammenta bene, ma ne ha solo 

vaghissimi ricordi, esse pesano e sono presenti! E egli va in 

giro  come un pazzo, come un ubriaco, come un paralitico che 

si sforzi sulle gambe malcerte, come un moribondo, come un 

infelice, come un volgare e un cercarobe; o meglio come un 

cercatore di intemperanza, ormai convintissimo che solo in 

una ennesima intemperanza egli troverà pace, come 

l'ubriacone. E l'accumularsi forsennato di intemperanze gli 

impedisce di ragionare nemmeno di quel poco che prima 

faceva e alla fine diventa davvero un essere difforme il quale 

se per grazia degli dei potesse voltarsi indietro a vedere quel 

che egli era in partenza non si riconoscerebbe e rimarrebbe 

stupito; ma soprattutto io temo griderebbe di terrore e non 

vorrebbe più guardare e subito come il beone il vino 

cercherebbe una nuova intemperanza in cui tuffarsi. 

 -Come sta Bubacone?- domandai. 

 -Sempre uguale. Sembra proprio che sia peste, Platone! 

Speriamo se la cavi. Tra l'altro l'indagine non procederebbe 

più bene senza questo nostro referente romano. A ogni modo ti 

avverto che egli  anche dal letto fa il possibile e che i nostri 

amici storici pure stanno lavorando da ieri pomeriggio per 

raccogliere dati e testimonianze.  



 -A me avrebbe fatto piacere partecipare fino in fondo a 

questa ammaliante indagine! 

 -Anche a me. Ne abbiamo parlato. Ma ora è più 

importante che tu pigli altre vie. Concordi? 

 Gli posi la mano sulla spalla. 

 -Sì. 

 -Allora vado, Platone. Ah, un'ultima cosa. Filone di Tebe, 

il quale certamente avrebbe diritto a essere annoverato tra gli 

aristocratici, con te e Tucidide, di cui sembra l'incarnazione, è 

giunto a una conclusione di cui mi ha accennato stamani. Che 

i romani devono nascondere qualcosa, riguardo a quel loro 

permanere a Cere! 

 -Ma sai, Vicote, che io stesso ero giunto alla stessa 

conclusione? 

 -Questo mi rende felice! E subito lo comunicherò agli 

altri. 

 -Ma dimmi, Filone, che come dici è davvero 

l'incarnazione di Tucidide, ha forse scoperto qualcosa per 

formulare una tale tesi? 

 -Sì, Platone! Ha scoperto che al momento della ritirata 

della popolazione da Roma i romani piangevano, alcuni  si 

suicidarono; e allorché gli anziani senatori decisero di restare 

nel Foro o nei cortili delle loro antiche dimore a attendere il 

forestiero per salvaguardare in qualche modo l'onore di Roma, 

morendo sul posto, vi furono numerose scene sgradevoli. 

Infatti come capita a chi  fuggiva non faceva sempre piacere 

che qualcuno restasse a immolarsi.  

 -Oh, certo! Non avevo riflettuto su questo punto! Procedi, 

ti prego. 



 -E' stato qualcosa che Filone ha scoperto davvero con 

grande perspicacia perché come capirai nessun romano ne 

voleva parlare. 

 -E' ovvio. 

 -Ma egli ha parlato nel pomeriggio di ieri con sei 

domestici di antiche famiglie i cui maschi, senatori, morirono 

appunto in quelle circostanze, e ha raccattato abbastanza 

informazioni per giungere alla conclusione di cui sopra. I 

domestici ovviamente non parlavano, proprio come i padroni, 

ma una parola qui una lì, Filone è riuscito a giungere alla 

conclusione detta! Uno in particolare, domestico di Quinto 

Merenda, che si fece uccidere nel cortile della sua abitazione 

al Palatino, questo colle, e che si chiama Marco, come tanti 

romani, ha rivelato che quando Quinto decise di restare, il 

fratello Ottavio si infuriò e cercò persino di trascinarlo al 

carro. Ottavio, ancora vivo, ha ovviamente negato, e era 

furioso con quel Marco, poveraccio. Ma Filone ha convinto 

Ottavio che Marco non ha detto nulla di che ma che solo 

Filone stesso aveva intuito che qualcosa era accaduto da 

qualche mezza parola. A ogni modo, anche altri domestici, 

allorché Filone li ha ben interpellati, essendo stato messo 

all'erta da questo primo episodio, hanno confermato che vi 

furono numerosi fatti cosimili; chi discusse, chi andò via in 

preda a cocentissima vergogna, chi persino si ubriacò. Capitò 

in verità a uno infatti! E allora Filone si chiede se non fu 

proprio  questa vergogna a spingere il patriziato a nicchiare 

tanto a lungo non volendo ricordare il sacrificio dei migliori 

dei suoi e la fuga inconsulta degli altri! 

 -Sì, è una strada da battere, Vicote. E mai come adesso 

l'apporto di Bubacone che conosce a perfezione il latino a 

differenza nostra sarebbe importante. Inoltre con un romano i 



romani avrebbero meno scrupoli a aprirsi. Però  io  anche 

sospetto che tale strada pur interessante non sia sufficiente. 

 -Forse è come dici. Adesso però vado. 

 E io  che speravo, da quel ragazzino che ero, come sono 

sempre gli intemperanti, che egli cambiasse idea, e che 

vedendo l'apporto che io stesso potevo dare alle indagini 

soprassedesse alla sua decisione di vedermi da subito fuori dai 

piedi, restai deluso! Eppure tanto avevo detto e  fatto in queste 

ultimi fasi del nostro dialogo per dimostargli che la mia 

presenza a Roma era indispensabile! Ma egli che senza dubbio 

mi aveva ben compreso per pietà aveva evitato di 

rampognarmi e se n'era andato. Del resto era lui stesso 

filosofo, e che filosofo!, e poteva ben fare a meno di me per 

aiutare gli storici a risolvere quegli enigmi. 

 No, non ero indispensabile, e dovevo solo andarmene. 

  

 

 

CAPITOLO 12 

 

 Ausonia mi guardava tremante. Era la prima volta che la 

vedevo in tali condizioni e trasecolai, essendomi sempre 

apparsa donna vigorosa. Lei capì che ero sbigottito e cercò  di 

spiegarsi. 

 -Devi partire, Platone. Io stessa sono giunta a questa 

conclusione! 

 -Oh, davvero? 

 -Sì. Te lo dico morendo di disperazione, ma devi partire! 

 -Lo pensi davvero? 

 -Lo penso davvero! 



 Era sincera. Era davvero temperante, Ausonia! E pur 

nell'intemperanza in cui eravamo cascati con forza suprema 

riusciva a tirarsene fuori per dirmi il fatto mio! 

 -Allora prima non mentivi. 

 -Mentivo, ma le parole sdegnate di Vicote mi hanno 

convinta che non va! Non possiamo continuare! Di me non mi 

importa niente ma non voglio che si dica che una romana ha 

fatto perdere ai greci Platone! Non lo tollererei, pure se 

dovessi pensarlo solo per qualche momento prima di finire 

soffocata. No, non voglio! 

 -E allora, partirò! Vicote ormai è talmente intestardito 

che stai pur certa che troverà come mandarmi via, 

probabilmente oggi stesso.  

 -Bene, respiro meglio. E' l'unica via d'uscita che abbiamo, 

a questo punto, per questa situazione cieca in cui ci siamo 

messi. Io  tanto sono pazza di te, come ti ho detto, sarei pronta 

a fuggire adesso, all'istante, con te verso Tarquinia o 

dovunque tu voglia! Ma se questo non è possibile allora devi 

fuggire da solo, è indispensabile, sì. 

 Le labbra le tremavano mentre lo diceva e io morivo di 

amore.  

 -Ma come potremmo fuggire insieme? Certo, non 

abbiamo provato a dirlo a Vicote, ma egli si è rifiutato di 

ascoltare qualsiasi nostra ammissione, e certo dicendogli che 

volevamo scappare assieme sarebbe stato proprio come 

ammetterlo. Ma se fuggissimo di sera? Potrei dire a Vicote che 

prenoti il carro per la sera così che tu non saresti scoperta fino 

al mattino dopo. Cosa ne dici?  

 -E' possibile! Però debbo coinvolgere per forza Postumia 

e dirle di nascondere la mia assenza alle altre! Dormiamo io  

lei nella stessa camera e si accorgerebbe che non ci sono! 



 -Ma Postumia accetterebbe di farlo? 

 -Non lo so. Come tu stesso hai veduto, Platone, era 

sconvolta, più di quanto io mi fossi resa conto! Ma come 

sarebbe bello se davvero potessimo fuggire assieme! Credi che 

sia possibile? 

 -Se debbo fuggire non vedo perché non possiamo farlo 

assieme! 

 Si veda quanto era pazzo. E non contento di quanto avevo 

combinato fino allora volevo sul serio in quel momento 

coinvolgere Ausonia in una ennesima avventura e di sicuro 

mortale. Come avrebbe potuto Ausonia seguirmi nella fuga? I 

romani che stravedevano per le loro vestali avrebbero messo a 

fuoco il mondo! Ci avrebbero braccati ovunque e sicuramente 

la stessa Postumia mai avrebbe acconsentito! Del resto 

facendolo avrebbe perso lei stessa! I romani non l'avrebbero 

perdonata! Era solo follia. La mia faccia smunta persuase 

all'istante Ausonia che rise allegra. 

 -E' una stupidaggine, lo  so benissimo, ma è bello 

parlarne tra noi. Sono quelle cose impossibili che però il 

discuterne allieta e distrae dalle cose brutte. E' il gioco dei 

bambini.  

 -Sì. E' quello. No, non puoi fuggire con me, Ausonia. E' 

definitivo. Devo andarmene solo e poiché  tu stessa mi inviti a 

farlo, lo farò. 

 -Sì. 

 -Sei davvero temperante, Ausonia. 

 -Oh, tantissimo! 

 -No, no, non scherzo. 

 -Se ero temperante non cascavo in quest'amore, Platone. 

Ma resistevo. 

 -A volte anche il  più temperante si perde. 



 -Allora che temperante è?  

 -Un temperante intemperante. 

 -Un intemperante e basta. 

 -No, un temperante che ha subito il fascino 

dell'intemperanza, ha voluto provarla e non ha saputo subito 

districarsene. 

 -Un intemperante e basta. Non fare giochi. 

 -Un intemperante e basta, no, insisto. Se tu fossi 

un'intemperante e basta non mi inviteresti adesso a andartene. 

 -Mah. Sarà come dici. 

 E poiché Ausonia aveva un modo tutto umoristico di fare 

tali affermazioni subito dopo assieme scoppiammo a ridere. 

Udimmo la voce dell'altra cognata, Caia.  

 -Ausonia, abbiamo appena tagliato la polenta, ne volete 

una fetta? 

 -Oh, sì grazie. Vengo a prenderla! 

 Ausonia uscì e tornò poco dopo con due belle fette di 

polenta su dei pampini. Era croccante e calda.  

 -Che bontà! 

 -Caia è bravissima con la polenta, infatti. Ma, Platone, io 

sono ancor di più  contenta perché questi piccoli dettagli mi 

fanno sembrare che davvero noi stiamo vivendo senza 

sotterfugi, alla luce! E così non li dimenticherò. 

 -Non essere adesso commovente. 

 -No, non lo sarò. Ma dimmi, piuttosto, chiacchierone: se i 

romani nicchiarono a Cere perché si vergognavano di 

qualcosa, questo qualcosa non potrebbe essere il fatto stesso di 

aver abbandonato Roma? 

 -Sì, potrebbe essere questo, infatti. Ma come vedi 

nell'intemperanza è davvero difficile andare a distinguere le 

motivazioni più profonde e concrete. E' una materia così 



nuova di cui la filosofia forse per la prima volta si sta 

occupando integralmente. E' un vizio terribile, infatti, e chi ce 

l'ha non è capace di dirlo. Così se i romani restarono a far 

nulla a Cere sette mesi a causa della vergogna per la fuga da 

Roma sicuramente non sarebbero in grado di ammetterlo, per 

Zeus, come detto. Quindi per adesso abbiamo stabilito che i 

romani potrebbero vergognarsi della fuga sull'Allia, della 

partenza da Roma, di aver abbandonato i più vecchi padri a 

morire e anche, come si era congetturato a principio, si 

vergognassero per aver fatto tanto a lungo finta che il pericolo 

gallo non esistesse. Queste cose insieme senza dubbio 

potrebbero spiegare la minuscola intemperanza romana. 

 -Minuscola la chiami, Platone? 

 -Ma senza dubbio, mia cara! E' una intemperanza di poco 

conto, se ben ci rifletti! Essi dopo la terribile sconfitta 

sull'Allia restarono sette mesi in panciolle, ma poi reagirono! 

Quindi è una intemperanza sì ma di sicuro non sconvolgente.  

 -I romani ne sono sconvolti però. 

 -Ma ne sono sconvolti, Ausonia, perché sono un popolo 

temperantissimo e non riescono a credere di essersi comportati 

da intemperanti e perciò  hanno commissionato l'inchiesta! Ma 

a noi proprio questo è utile, il fatto che essi colpevoli di una 

piccola intemperanza, possano essere da esempio per capire 

più grandi intemperanze. Se infatti riusciamo a scoprire i 

segreti di una tale intemperanza è evidente che i segreti di 

intemperanze assai più volgari e spaventose difficilmente ci 

resteranno insvelati! 

 -Comunque io non reputo quell'intemperanza da poco. 

 -Non è da poco, Ausonia, perché coinvolse un'intera città. 

E a maggior ragione allora diventa interessante scoprirne le 



motivazioni. E certamente mi dispiace partire senza sapere. E'  

brutto per il filosofo credimi. 

 -Allora non partire. Che ci  importa? Rimani! 

 -Sì, rimarrò. 

 -A Vicote racconteremo una balla. 

 -Ma sì, ormai siamo bravissimi, io e te. 

 Ridemmo come non mai, felici e incoscientissimi. Ah, 

non si può negare, Aristodemo, che vi è nell'intemperanza una 

certa componente allegra e spensierata la quale senza dubbio è 

tra le prime responsabili della nostra irresponsabilità, per 

Zeus!  

 -Gli diremo che ti  ha preso la peste! 

 -Vorrà farmi una visita! 

 -Gli diremo che sei contagiosissimo! 

 -Insisterà. 

 -Gli diremo di tornarsene a Napoli! 

 -Si offenderà. 

 -Gli diremo che non ce ne importa nulla! 

 -Sarà un disastro. 

 -Gli diremo di chiudere gli occhi e non farci caso e se 

non ci dà retta gli diremo che ci ha stufati. 

 -Sarà terribile. I romani sapranno e si indigneranno con 

me. 

 -A loro  diremo che sei malato e che ti  sei ammalato a 

furia di pensare ai casi loro  e a come Roma non entrò in 

guerra subito con il gallo invasore. E se fanno storie gli 

diremo che allora tu appena guarito te ne torni a Atene! 

 -Ma sono schiavo! Non posso tornare, consideralo. 

 -Allora gli diremo che appena guarito rifiuterai di 

continuare a fare ricerche per loro ma ti occuperai solo dei 

porci di Catone il senatore! 



 -Io non voglio occuparmi dei porci! 

 -Allora ti  occuperai di me che sono una animale! 

 -Ma si scandalizzeranno e ti metteranno nella stanza 

segreta! 

 -E io gli dirò  che se lo fanno scateno la furia di Vesta e li 

faccio tremare dalla testa ai piedi! 

 -Ti ammazzeranno ancora prima! 

 -Allora gli dirò  che sono cuculi, barbagianni e gufi e non 

mi importa niente! 

 -Non è una politica sensata. 

 -Non mi importa! 

 -Ti ammazzeranno e in quanto a me mi faranno a pezzetti 

prima di ammazzarmi. 

 -Che ti importa? Sei filosofo, puoi  sopportare. 

 -Io  sì, ma il mio corpo no, soffrirà! 

 -Che ti importa, tu lascialo soffrire. 

 -Come maestra di disciplina non sei un granché. 

 -Che mi importa? Sono vestale e faccio da maestra alle 

due nuove vestali, non posso fare da maestra a troppi! Sei  tu il 

maestro qui. 

 -Povero maestro che sarei, messo in croce! 

 -Potresti ammaestrare da lassù. 

 -E che direi? 

 -Come vedi la strada da lì sopra. Dovresti avere un buon 

colpo d'occhio. 

 -La folla non si farà ammaestrare per così poco. 

 -Non importa. Tanto tempo qualche giorno e sarai morto. 

Non preoccuparti. 

 -Io mi preoccupo invece, infatti non vorrei morire, se non 

fosse indispensabile. 



 -A Roma non pensiamo così. O meglio  pensiamo così 

ma non lo diciamo! A Roma moriamo e basta quando bisogna 

morire. Tu morirai quando bisogna morire, non preoccuparti. 

Non ho mai sentito in verità di uno che sia morto quando non 

doveva morire! 

 -E' vero, per Zeus! Non ci avevo mai pensato, ognuno 

muore sempre quando deve morire, altrimenti non morirebbe! 

 -Bel filosofo! Devo insegnarti tutto! 

 -Grazie, maestra! Senza di te non so che farei! 

 -Il guardiano di  porci, io lo so bene! 

 -Non è vero! Tuo padre lo stesso mi avrebbe tirato fuori 

di lì per farmi fare da maestro a lui e le sue nuore per farmi 

fare da maestro ai  loro mocciosi! 

 -No, senza di me a spingerlo mio padre ti avrebbe tenuto 

a fare il porcaro ancora qualche anno, a meno che Caprario, 

mio fratello, non fosse stato in qualche modo fortuito liberato. 

Mio padre ce l'aveva con i greci di tutto il mondo e quindi 

pure con te. Ma forse anche senza di  me ti avrebbe condotto 

in città, non credo di essere tanto importante, ma qui stiamo 

giocando, no? 

 -Senza dubbio, mia bella giocherellona! 

 -Mio saggio omone!  

 -Bellona mia! 

 -Saggione mio! 

 -Ma davvero sono tanto saggio  secondo te, Ausonia? 

 -Sei saggio al punto da essere scemo quando serve! 

 -Oh, per Zeus, se mi sentissero, se ti sentissero i miei 

allievi dell'Accademia! 

 -Mi hanno seccata costoro! 

 -Non esserne gelosa! Prima eri gelosa di Aristotele, ora di 

tutta la congrega? 



 -Mi ferisci. 

 -No! 

 -Sì. 

 -No, no, no. Non ferirti, ti prego. 

 -Però sei squisito. 

 -Sono greco. 

 -Borioso! 

 -Non sono borioso, lo sai. Non essere maligna, gelosa! 

 -Non sono gelosa né dei tuoi allievi né di voi greci, 

smettila. 

 -No. 

 -E io non ti parlo più. 

 -No, no, no. La smetto, la smetto. 

 -Allora ti parlo e ti do un bacio. Contento? 

 -Sì. 

 -Sei come un bambino quando dici "Sì", felice. 

 -Tu mi fai felice, mia bella! 

 -E tu fai felice  me, mio savio! 

 -Non bello? 

 -Bello bello, no! Ma diciamo prestante! 

 -Eppure credevo di essere bello! 

 -Forse in Grecia, qui sei prestante e contentati, per Giove 

ottimo massimo! 

 -Mi contenterò. Del resto ho sempre saputo di avere il 

faccione! 

 -Hai la faccia virile del savio! 

 -Non il faccione? 

 -Il faccione no, a me piace! 

 -E i labbroni? 

 -Non hai i labbroni! Chi te lo diceva, tua madre? 



 -Non so, non mi va di parlare di questo. Scusami, ma 

dimmi, invece, quando diventasti vestale e fosti tolta a lei tua 

madre cosa disse? 

 -Era felice! Meno mi vedeva più  era contenta! 

 -Non è vero! 

 -Come no?   

 -E non veniva a trovarti? 

 -Ogni giorno ma io facevo finta di essere indaffarata con 

il lavoro.  

 -Perché? 

 -Mi annnoiava! 

 -Sei una figlia degenere, mostruosa! 

 -Sì, sì, è vero. Povera mamma! Mi voleva bene eccome! 

Ma a volte quando facevo qualche marachella e lei mi diceva, 

da piccola, "Vieni un po' qui, pettirossino mio", io rispondevo, 

"No, mamma, ho una commissione urgente in questo 

momento, ci vediamo dopo." 

 -E lei? 

 -Mi minacciava dicendo: "Oh, sì, sì, allora ci vediamo 

dopo, pettirossino!" 

 -E quando ti aveva a tiro? 

 -Botte e poi botte! 

 -E non era meglio allora consegnarti al nemico subito 

invece di perder tempo? 

 -Quanto sei piccolo non ragioni così, caro il mio savio 

uomo! 

 -Io  invece ragionavo così! Infatti io sono Platone! E tu 

Ausonia. 

 -Sbruffone! 

 -Bugiarda! Dicevi allora tante menzogne a tua madre? 

 -Di  continuo! 



 -E ti hanno fatta vestale! 

 -Che vuoi farci? 

 -Ma è assurdo! Sapevano che dicevi fole? 

 -Non dicevo fole! Dicevo solo a mia madre che ero 

indaffarata in qualche serissimo impegno quando annusavo da 

lontano arie di batoste! 

 -Erano fole. 

 -Erano fole. 

 -E non hanno fatto indagini prima di pigliarti per vestale? 

 -Ma no. Tutti erano tanto innamorati di me a dieci undici 

anni che nessuno ci avrebbe mai fatto caso. E poi erano le 

uniche bugie che dicevo e non so se erano proprio bugie, 

mamma lo sapeva che cercavo solo pretesti per starle lontano. 

 -Allora non erano bugie gravi, ma bugie restavano. 

 -Greco seccante! 

 -Romana piacente, adorabile e meravigliosa! 

 -Non è vero che sono così. Ma tu sei squisito. 

 -Non sono squisito. Sono greco! 

 -Ridagli! 

 -Lo dico apposta! 

 -Lo so e mi irriti lo stesso! 

 -Non ti irrito. Tu sei incapace di irritarti. 

 -E' vero. 

 -Da che dipende? 

 -Non so. Sono sempre stata così. 

 -Ora non montarti la testa. 

 -Non lo faccio! 

 -No, dammi un bacio qui, sulla guancia! 

 -Tieni! 

 -Bella. 

 -Sei felice? 



 -Sì! 

 -Anch'io! Che ci importa del resto, eh, Platone? 

 -Dovrà pure importarci prima o poi, Ausonia. 

 -Allora poi! 

 -Sei incorreggibile! 

 -E tu rimani greco! 

 -I greci però sanno essere più incorreggibili degli altri, se 

vogliono! 

 -Lo so. 

 -Cosa sai? 

 -Non cominciare con le domande da maestro! 

 -Ma sei o no mia allieva, screanzata? 

 -No, sono tua amante! 

 -Ma per gli altri sei mia allieva! 

 -Ma gli altri non sanno che sono tua amante! 

 -La logica di una donna innamorata sconcerta! 

 -Sei tu che ti fai sconcertare. 

 -Che intendi? 

 -Niente. Parlo a vanvera per essere piacevole ai tuoi 

occhi. 

 -Sei unica, Ausonia. 

 -E tu sei cieco. 

 -No, no, so quanto dico! 

 -Perché sei greco? 

 -Perché sono Platone e so! Io so! 

 -Oh! 

 -Screanzata. 

 -Sbruffone. 

 -Bella. 

 -Savio! 

 -Non ho il faccione! 



 -No! 

 -E i labbroni? 

 -No! 

 -E il  mio torace, ti piace il mio torace titanico? 

 -Sì. E' bello. 

 -Qui, sul mio bel torace, adorabile! 

 Qualcuno chiamò da fuori, era di nuova Caia.  

 -Ausonia, modera i termini, per Giove! Sembrate due 

innamorati! 

 Ausonia spalancò la porta ridendo. 

 -Come "due innamorati", Caia? 

 -Ma sì- rispose Caia a sua volta ridendo, dato che la 

verità era impossibile per costoro da essere percepita, era 

troppo grave!- Vi sento ridere e poi sussurrare parole dolci, 

che almeno paiono dolci, e non voglio  certo scandalizzare i 

miei piccoli con pensieri iniqui! 

 -Caia! Cosa dici? 

 -E va bene, scusatemi se vi ho disturbato. Ho solo osato 

dare un piccolo consiglio.  

 -Va bene, cercheremo di ridere più piano e parlare più  

piano. 

 -Ecco, forse è meglio! Ma stai imparando molto? 

 -Oh, così tanto! Questi greci sono terribili! 

 -Lo so, lo so. Pure i miei figli e quelli di Silvia sembrano 

aver molto appresso. Tornate al vostro lavoro.  

 Caia richiuse. Io risi con Ausonia.  

 -Povera Caia! Con Catoncino non fa una vita felice! 

 -Perché, tuo fratello la maltratta? 

 -No, cosa dici? Ma Catoncino è sempre distratto dai 

campi, o la politica, dato che diventerà  senatore al posto di 

mio padre, un giorno, e si dimentica di avere una moglie.  



 -La tradisce?  

 -Ma no! L’ha appena sposata, per salvarsi da un amore 

infelice. E a Roma nessuno tradisce nessuno! Tranne io e te! 

 -Non credo che a Roma non ci siano mariti fedifraghi! 

Sei tu che lo ignori! 

 -Non ignoro niente, sto sempre al centro di Roma, io! E ti 

dico che non ci sono queste cose da noi, i censori lo 

saprebbero subito e correrebbero ai ripari con tali multe da 

ridurti in assoluta povertà. E poi da noi fare di tali cose è 

considerato troppo codardo. Ci si vergogna.  

 -Ma Decio Giunio Cassio, padre di Aulo, scoprimmo a  

suo tempo che tradiva la moglie Cornelia con una cortigiana. 

 -Ma sì, è possibile che qualche pazzo ci sia, ma è raro. 

No, gli unici impostori per ora siamo io e te. 

 -Mi meraviglio che tu dica frasi tanto dure sul nostro 

conto. Di solito sei sempre pronta a sminuire. Sono io quello 

che insiste! 

 -Lo  faccio  proprio per non sentire te ricominciare con la 

lagna! Se dico qualche parola terribile sul nostro conto può  

darsi che per un po' stai tranquillo. 

 -Sfacciata! 

 -Sì, sono sfacciata, e ti  amo!  

 -Anche io ti amo, Ausonia mia bella! 

 -E allora baciami! 

 -Abbassa la voce, per carità. 

 -Non preoccuparti di Caia, se pure ci vedesse a fare 

all'amore crederebbe che mi stai insegnando l'arte della 

ceramica greca. 

 -E come te la starei insegnando, con questa parte del 

corpo all'aria? 

 -Sì. Può succedere. 



 -Ausonia, tu sei  troppo facilona e questo ci perderà! 

 -E allora ci perderà! 

 -E io non voglio che perda te! 

 -Io  non voglio che perda te, quindi siamo pari. Ognuno si 

preoccupa per l'altro e insieme ci preoccupiamo già  

abbastanza. Va bene, ci siamo preoccupati abbastanza? 

Possiamo per il momento abbandonare il discorso? 

 -Va bene.  

 -Allora io dichiaro che senza te la vita mi sembra adesso 

inutile! 

 -No, non è vero. Questi discorsi mi spaventano! 

 -Credi che potrei uccidermi?  

 -Non sembri il tipo ma d'improvviso fai di tali discorsi 

terribili! 

 -Non sono terribili, sono veritieri. Ma non mi ucciderei 

mai, stai tranquillo, rassicurati, animo!  

 -E allora dimostramelo, giurando sugli dei. 

 -Giuro  sugli dei. 

 -Che non ti ucciderai. 

 -Che non mi ucciderò. 

 -Di' tutta la frase! 

 -Giuro sugli dei che non mi ucciderò! Hai così poca 

fiducia in me? Credi  che imbroglierei persino su cose simili? 

 -Ma sei una tale meravigliosa imbrogliona! 

 -E chi avrei imbrogliato? Caia mia cognata? O chi? 

 -Ma no, gioco, non imbrogli nessuno, a parte l'intera 

Roma! 

 -Sì, questo è vero. Ma l'intera Roma non è una persona 

singola e imbrogliandola non faccio un vero  imbroglio. 

 -E cosa fai, Ausonia? 



 -Faccio un imbroglio che però non è un vero imbroglio, 

ma è un imbroglio alla buona, alla come viene, un imbroglio 

perdonabile. 

 -Stai fresca se credi che ti perdonerebbero! 

 -Mi ammazzerebbero seduta stante! Ma io dico che è 

perdonabile per me stessa. 

 -Perché? 

 -Perché ti amo, non levo niente a nessuno, la dea  non 

può indignarsi perché mi do a chi amo. A lei cosa mai levo?, 

continuo a rispettarla e accudirla. Ai romani non levo niente, 

finché non sanno! Quando poi sanno ammattiscono perché 

sono già matti! Quella Vesta infatti li rende cuculi! 

 -Sono assai pii i tuoi romani! 

 -Ma a me che importa? 

 -Allora non dovevi accettare di fare la vestale! 

 -Ma avevo dodici anni scarsi! E poi la faccio bene, tengo 

il tempio lindissimo, venero la dea, non le faccio mancare 

nulla, accolgo i testamenti di chi viene a depositarli da noi, 

una volta ho persino salvato un condannato a morte, sol perché 

quello mi aveva incontrata mentre veniva condotto 

all'esecuzione; infatti così prescrive la legge. E allora quali 

danni apporto? Nessuno!  

 -Sì, quello che dici ha del senso, ma la regola dell'ordine 

è che tu non devi unirti con uomo. E questa regola tu l'hai 

infranta, cara mia. 

 -Non è una regola saggia. 

 -Non so, forse no, ma è la regola! 

 -E allora, se non riesco a convincerti, cambiamo discorso. 

Ma ti dico che io sono serena, e solo non vorrei che tu corressi 

pericoli. 

 -Io non vorrei che li corressi tu. 



 -Ma sì! L'abbiamo già detto! Non ripetiamo le cose, ti 

prego! 

 -Non essere irascibile! 

 -E tu allora non fare il seccatore, per Castore, Polluce e 

Ercole! Non lo sopporto, mi fai venir meno la gioia di stare 

qui con te. 

 -Io non ho detto niente di grave, cara. Ho detto che mi 

preoccupavo per te. Davvero non capisco questo tuo 

improvviso puntiglio. Dimostra solo che non sei serena quanto 

dici. E che ti vergogni. 

 -Non mi vergogno, maledetto te! 

 -E allora perché ti arrabbi? 

 -Ma sei hai detto che io non mi arrabbio! 

 -Sbagliavo. 

 -No, non sbagliavi. Ero solo leggermente indispettita, 

adesso. Ma io non mi vergogno e sono solo preccupata, perciò  

a momenti non sono serena.  

 -Ma tu  allora davvero pensi che non ci sia nulla di male 

in questa nostra tresca? 

 -Non chiamarla così. Siamo innamorati, Platone! 

Abbassiamo la voce, accidenti, però. Non vorrei che Caia 

davvero capisse. Non so come reagirebbe. Forse non ci 

denuncerebbe ma sarebbe terrorizzata senza dubbio. Non è 

una tresca e non ci vedo nulla di male perché so di non fare 

male a nessuno, nemmeno alla dea! 

 -Sei sicura? 

 -Sono sicurissima. 

 -In effetti a vederti sembra che tu abbia ragione, intendo 

che davvero non ti senti colpevole. Ma a volte io noto in te 

qualche punta di perfidia che è tipica di  chi sta in colpa. 

 -Allora se davvero ce l'ho sono perfida  sempre. 



 -Non lo credo! 

 -Non mi conosci! 

 -Ma come, se ti amo? 

 -E che c'entra? Tu dici di amare anche la filosofia, ma 

non la conosci, o conoscendola non la studieresti più! 

 -Discorsi da allievo dodicenne! 

 -Sono i discorsi miei, Platone! 

 -No, sono i discorsi che fai per cambiare discorso. 

 -Sono i discorsi miei, greco! 

 -No! 

 -Basta! 

 -Basta lo dico io che sono il maestro, allieva sciagurata! 

 -Lo dico anche io che sono la figlia del tuo padrone! 

 -No, tu sei la mia amante e basta! 

 -Innamorata no? 

 -Innamorata sì! 

 -Ah, meno male. 

 -Sì, meno male. Io solo a vederti dimentico tutti i guai e 

le cose sbagliate che forse facciamo e quando tu dici che in 

vero non facciamo niente di sbagliato, non sai quanto mi piace 

sentirti. E se ribatto non lo faccio alla greca, per gusto di 

polemica o per piacere di levare gioia agli altri, ma perché 

sono filosofo e mi piacerebbe avere la certezza di ciò  che 

diciamo. 

 -La certezza posso dartela, come diceva prima Vicote. 

Almeno a bazzicare filosofi che alla fine possa mostrare a mio 

padre che qualcosa ho imparato! 

 -Non però a fare all'amore con questa parte del corpo 

all'aria! 

 -Questo non glielo dirò, potrebbe adombrarsi! 

 -Più  che altro ti torcerebbe il collo! 



 -Ma anche se gli dico che faccio all'amore con questa 

parte del corpo a terra mi farebbe ammazzare. Quindi i 

particolari non contano. Ma ecco perché io non mi sento 

colpevole e non devi sentirti neppure tu: quando avevo dieci 

anni si parlò di farmi vestale, io non sapevo certo cosa 

significasse sul serio! Ero stata educata alla religione e 

conoscevo gli aspetti esteriori dell'essere vestale, ma non i 

sacrifici di una vita che richiedeva! E sacrifici, Platone, senza 

possibilità di mutare idea, ammesso che avessi potuto avere 

mie idee, a quella età! A quel tempo non fu possibile 

diventarlo perché le vestali erano ancora sei, due anni dopo ne 

morì una e io allora fui candidata, pur essendo un po' più 

grande del solito. Ma tutti mi trovarono adatta. 

 -Perché? Sai spiegarlo? La cosa mi incuriosisce. 

 -No. 

 -Perché eri bella e onesta e formidabile, o no? 

 -Non è vero. 

 -Invece è per questo, lo so bene, anche se tu non lo 

ammetterai mai. Infatti tu, Ausonia, pur appartenendo a una 

famiglia plebea, hai molto dell'aristocrazia. 

 -Ma noi della famiglia di Catone, come altri plebei, siamo 

riconosciuti parte dell'aristocrazia, Platone. Non sono solo i 

patrizi gli aristocratici a Roma. E persino c'è  qualche patrizio 

decaduto che viene ora riconosciuto quasi come plebeo, ad 

esempio quelli che hanno avuto note censorie gravi. 

 -Sì, sì, lo so questo, l'avevo capito. Ma io in verità 

proprio prima ragionavo che a Roma non vi è una vera 

aristocrazia. Il patriziato e alcune famiglie plebee ricche e 

potenti governano e sicuramente impongono alla plebe anche i 

modi più saggi e consoni alla dignità. Ma in voi non vi è 

ancora quella complessità che il vero aristocratico possiede e 



che gli fa scartare subito quelle cose e quei comportamenti vili 

o popolani; ad esempio il comportamento di tuo padre nei miei 

confronti, a causa di tuo fratello Caprario, non è aristocratico; 

un aristocratico si sarebbe sentito ridicolo! Veturio, mio 

amico, ha perso la testa dietro una poco di buono, e questo 

pure un aristocratico potrebbe farlo, ma nel suo modo di 

comportarsi vi è una vena indecente e grottesca che un 

aristocratico non avrebbe. Non un aristocratico greco! Ti 

annoio? Allora proseguo, e soprattutto Aulo e sua madre 

Cornelia, vedova di Decio Giunio Cassio, che mi si dice di 

famiglia potente e patrizia tra le più antiche, se ho ben capito, 

non sembrano neppure patrizi! Il patrizio romano infatti ha i 

modi equilibrati e sani della migliore classe mercantile e 

affaristica greca, anche se voi aborrite il commercio; la vostra 

plebe mi ricorda invece la massa popolare ateniese! Ebbene 

Aulo nel suo servilismo, nella sua impostura e nella sua 

iattanza, di cui una volta in particolare io ho fatto l'esperienza, 

non mi sembra neppure appartenere a tale classe media, ma 

davvero alla classe popolare! E questo è un mistero che non 

comprendo! Anche la madre, piuttosto volgare, non mi sembra 

del patriziato! Che vi sia qualcosa sotto? 

 -Non so. Il padre di Decio Giunio Cassio era un patrizio 

altolocatissimo e facoltoso, soltanto debosciato, a quanto 

ricordo, morto in tarda età, quando io ero ragazzina. Il padre di 

Cornelia invece mi pare è della famiglia dei Titinii, anche essi 

di pura schiatta patrizia. Però ammetto, adesso che mi ci fai 

pensare che nei modi di Aulo c'è qualcosa di plebeo. Ma forse 

dipende dal fatto che è effemminatuccio. 

 -No! Da noi anche un... se è aristocratico sa come 

comportarsi! In privato può essere persino osceno e malvagio, 

ma in pubblico ha modi da signore! Aulo sembra il tipico 



servitore della massa, pronto a qualunque sotterfugio per 

accattivarsene la simpatia! E non mi pare certo questo un 

comportamento non dico da aristocratico ma neppure da 

patrizio! E in quanto alla madre? Pure lei ha ben poco di 

garbato, almeno rispetto al garbo che ci si attende da un 

patrizio! 

 -Hai ragione! Ma anche Cornelia io ho il sospetto che sia 

una... 

 -Anche se lo è nulla toglie al mio discorso. La stoltezza 

non rovina l'aristocrazia! Si può essere aristocratici e 

corrottissimi, ma si sarà corrotti dotati di belle maniere e di 

profondo senso del ridicolo, che Aulo e la madre non hanno; 

anche considerando che i patrizi romani, ripeto, non sono 

proprio degli alti aristocratici. 

 -E questo perché secondo te? 

 -Secondo me, ma lo pensavo per la prima volta poco fa, 

sentendo parlare Vicote, Roma è troppo giovane per aver 

svillupato una vera e robusta aristocrazia, ma ha solo 

sviluppato una formidabile classe media impregnata di non 

pochi valori aristocratici. Ma ripeto il patriziato rimane ancora 

troppo ingenuo per quella complessità di vedute che è 

dell'aristocratico! Ma ora continua il tuo discorso, ti prego, 

perché non ti senti colpevole di tradire il tuo ruolo di vergine! 

 -Perché è chiaro: sono stata messa lì senza che neppure 

mi fossero concessi i dubbi concessi alle donne coniugate le 

quali hanno pur sempre il modo di far valere i loro diritti, 

magari facendo intervenire in una contesa il padre o i fratelli, 

difendendo la propria dignità e minacciando riguardo alla dote 

che il padre si può ripigliare se il genero è cattivo. Io no, 

dovevo come le mie consorelle vestali, subire per trent'anni 

una scelta terribile di astinenza e solitudine. Ho molto 



riflettuto in questi venticinque anni da che sono serva di Vesta, 

mia amata patrona, e mi sono convinta che o si prende per 

serva di Vesta solo una donna adulta che valuti bene cosa sta 

per fare, o che l'ordine dell'astinenza è ingiusto! E aggiungo 

che pure per una donna adulta presa a servire Vesta e che 

avesse giurato l'astinenza e la solitudine per tutto il tempo del 

suo servizio, pure per lei allora trent'anni sarebbero un tempo 

spropositato, ma tale tempo andrebbe ridotto! E siccome sono 

donna e vestale non posso certo andare in giro a palesare i 

miei  dubbi come faccio  con te! Gli altri, gli uomini, possono 

persino proporre leggi, io no! Così subisco ma dico anche che 

avendo riflettuto, non mi sento colpevole. 

 -E io Ausonia a sentirti concordo! Hai ragione! Non fai 

nulla di male, tu! Ho fatto però del male io purtroppo perché 

non avevo fatto il tuo ragionamento, non conoscevo le cose 

che tu sai e che ora mi hai detto, e ritenevo estremamente 

ingiusto il coinvolgerti in una storia d'amore. Pure l'ho fatto e 

quindi, di conseguenza, sono stato ingiusto nel farlo, e tale 

peso, il peso di questa ingiustizia, mi grava in petto non 

avendo io da adulto mai commesso, che io sappia, almeno, 

cattiverie. E ora invece mi sento diverso come e Vicote e 

Aula, la mia amica cortigiana, hanno rilevato guardandomi il 

viso. Quindi sono lieto che su te non gravi il peso di questa 

sciagura perché sei evidentemente serena al riguardo ma su me 

ha gravato e se pure adesso non grava più grazie alle tue 

acconce parole, e persusasive, ha gravato tanto prima che i 

segni ora sono irrimediabili, come per ogni cosa brutta che 

facciamo, quanto pure poi scoprissimo che in effetti tale cosa 

brutta ha portato a cose positive! Così funziona. 



 -Sì, capisco. E mi tormenta che tu abbia subito questa 

cosa, ma io ho cercato di farti capire che non vi era niente di 

male.  

 -Tu invero ti limitavi a dire: "Che mi importa?" 

 -E non è la stessa cosa? 

 -No, proprio, no. Solo ora mi hai fatto questo bel 

discorso. 

 -Ma forse prima mi imbarazzavo a fartelo temendo che tu 

pensassi che io volevo pavoneggiarmi.  

 -Sì, capisco, intanto però sono io che non avendo udito 

prima tale bel discorso sono ora meno felice in generale, anche 

se sono felicissimo adesso che sto con te. 

 -Felicissimo perché?-chiese una voce di ragazzino da 

sotto la finestra. 

 Io e Ausonia ci avventammo spaventati verso quella. Di 

sotto c'era il figlio di Caia e Catoncino, quello chiamato 

Piccolo, mangiava la sua fetta di polenta seduto a terra proprio 

sotto la finestra che benché abbastanza alta doveva 

evidentemente far giungere abbastanza suoni dabbasso.  

 Ausonia tentò la sua tecnica bellica migliore. Rise. Ma io 

capii all'istante che era l'iniziativa sbagliata! Il nemico 

giovanissimo com'era colse subito il terrore dietro la risata e 

impavido continuò a fissarci. 

 -Non ti impicciare, Piccolo! Pensa alle cose tue e non a  

quelle dei grandi! 

 -Ma perché il  maestro Platone è felicissimo di stare con 

te? E' felicissimo anche di stare con noi bambini? 

 -Pensa ai casi tuoi- intervenni io irritato. Perché, per 

Zeus, davanti a un bambino che fa il maleducato non mi 

importa quasi più niente della vita ritenendo mio dovere prima 

di tutto raddrizzare quel futuro adulto! 



 Il bambino infatti vedendomi arrabbiato divenne umile e 

si vergognò.  

 -Zia Ausonia, io non volevo essere impertinente. 

 -Non importa, Piccolo.  

 -Invece lo sei stato! E non farlo mai più, intesi? 

 -Sì, maestro Platone! 

 -E ora vai a giocare! 

 Il bambino si allontanò mogio verso i compagni che 

giocavano sul fondo a palla. 

 Ausonia mi disse preoccupata. 

 -Credi che lo racconterà? 

 -Non possiamo farci niente. Ma è un bambino, nessuno 

crederà che abbia capito bene, inoltre abbiamo tante 

spiegazioni per quella frase. Accidenti, pensavo di star 

parlando con un tono controllato, e invece preso 

dall'entusiasmo bacchico mi sono lasciato andare a un tono di 

voce più elevato. E di certo aumentano i testimoni di dettagli 

insidiosi! Questa non ci voleva, cara mia! 

 -Non spaventarti, Platone, non tu! 

 -Perché, ritieni che io sia divino? Sono un uomo come 

tanti e davanti alle minacce gravi pure io barcollo. 

 -Tu non barcolli affatto, invece, lo so benissimo. Eri 

pronto a rimetterci la gola piuttosto che darla vinta a mio 

nipote. Ma ti spaventi per me, lo so. 

 Era vero.  

 -Pomponia dubita, Vicote sa, anche se non ha prove non 

avendo la mia ammissione, Veturio persino aveva subodoroto 

qualcosa, sospetto, ieri mattina, a casa sua, tua cognata Caia ci 

ha redarguiti perché il nostro modo di dialogare e ridere 

poteva suscitare scandalo, ora tuo nipote se ne viene con 



quella frase origliata! C'è di che impensierirsi o no, Ausonia? 

Se due o più di queste persone parlano insieme... 

 -Ma Piccolo quasi certamente se parlerà parlerà  proprio 

con sua madre Caia. 

 -Sì, la cosa infatti è inquietantissima. E non so che dire. 

Ora è tardi per invitarci alla prudenza!  

 -E poi chi la vuole la prudenza? 

 -No, no, Ausonia, calma! Rifletti. Domani di certo non 

dobbiamo vederci. Lasciamo passare un po' di tempo, adesso, 

poi si vedrà. Voglio quietare anche Vicote. 

 -Specialmente adesso che saprà che tu in verità non hai 

alcuna intenzione di fuggire! 

 -Oh, appena saprà ciò diventerà terribile, quell'uomo, lo 

so! 

 -Ti diventerà estraneo? 

 -Non lo credo. Mi vuole troppo bene. Ma di certo resterà 

ancora più sgomento di quanto non l'abbia io lasciato fin'ora. 

Di certo forse una mia fuga, un mio tentativo di fuga, potrebbe 

sviare i sospetti.  

 -E perché?  

 -Perché si penserebbe che io non ho alcuna relazione con 

te, se me ne vado, lasciandoti! 

 -Ma non è una prova sufficiente, Platone, ragiona tu 

adesso. 

 -Ma non preoccuparti, Ausonia. Io potrei fare solo un 

tentativo finto di fuga e farmi riacciuffare! 

 -No! Questa volta mio padre al minimo ti marchia! Ma 

può anche castrarti! 

 -Il marchio non mi spaventa, se mi castra... 

 -Io piango! 

 -Ebbene, piangeremo in due! 



 -No, no, Platone, niente finta fuga! Ti prego, non tenermi 

in ambasce adesso!  

 -E allora niente finta fuga, ma in verità  la cosa era 

davvero efficace, a ben pensarci. Ma non importa. Lasciamo 

stare! 

 -Meno male. Stai tranquillo, non accadrà niente! Ognuno  

sa qualcosa ma è cosa talmente piccola da non avere valore. 

L'unico che si ritiene certo è Vicote, ma lui pure non può avere 

l'assoluta certezza o non insisterebbe con quella ridicola 

richiesta a che tu  o  io non gli riveliamo mai niente, perché 

allora sarebbe in imbarazzo! Che modo di ragionare è questo? 

O sa o non sa! O è già imbarazzato o non lo sarà  neanche 

dopo una nostra dichiarazione! E' proprio un modo di 

ragionare greco, questo! 

 -E allora, abile ragionatrice romana, cosa consigli per 

questi accadimenti che rischiano di travolgerci come una 

slavina sulle montagne della Tessaglia? 

 -Dico che bisogna essere attenti, senza dubbio, e per 

cominciare abbassa quel tuo vocione! 

 -Ah, quindi un po' di paura ce l'hai! E non è vero che non 

ti importa! 

 -Sì, che ce l'ho. Non voglio morire. Ma non morirò e non 

morirai tu, se siamo tranquilli e ridiamo in faccia a chi ci 

accusa di qualcosa. 

 -Tu hai questa capacità. Io no! 

 -Imparala! 

 -Non sono capace. 

 -Ti sembro ipocrita? 

 -Un po'. 

 -Greco arruffone e pomposo! 



 -Non dire sciocchezze, adesso. Pensiamo al da farsi. Tu 

credi che negando basterà a salvarci se tutti quelli che sanno 

qualcosina metteranno insieme le loro informazioni? E tieni 

altresì presente che io nella mia smania di confidarmi, come tu 

hai fatto con Pomponia, ho accennato a un atto iniquo da me 

commesso o quasi a un mucchio di persone! 

 -Bene! Questo è davvero degno del saggio Platone. Ma 

me l'avevi già detto e adesso è inutile che ti tormenti. Non 

importa. Senti, tesoro, che queste persone che sanno qualcosa 

ne parlino tra loro io dico che è quasi impossibile. E secondo 

me è pure difficile che il bambino dica qualcosa agli altri. 

Guardalo lì, gioca.  

 Io mi affacciai a guardare con lei. E infatti il bambino 

giocava tranquillo. Ma purtroppo qualcosa di  sicuro gli 

incuteva ansia perché di colpo si volse proprio alla nostra 

finestra e vide noi  due che lo guardavamo. Scioccamene 

Ausonia si trasse di scatto indietro, mentre io restavo 

tranquillo a guardare. Egli rassicurato in parte ripigliò a 

giocare, raccattando la palla. 

 -Brava, ora sei tu che meriti le mie lodi, Ausonia! E tu 

saresti quella che ride in faccia agli accusatori? Non resisti 

allo sguardo di un bambino! 

 -Perdono! Che stupida! E' vero! Ma non pensavo che si 

voltasse proprio allora! Oh, che situazione comica! Ma non 

voglio assillarti ancora con questa faccenda, Platone! Non ci 

pensare oltre. Non accadrà niente, semplicemente perché  

nessuno può nemmeno immaginare che io osi fare qualcosa di 

brutto. Quindi dimentica ogni cosa, e forse è il caso che finisca 

di riempire quella tavoletta di lettere dell'alfabeto, nel caso 

qualcuno di casa voglia vedere il lavoro che abbiamo fatto. 



 -Non è questo il problema, Ausonia. Passa la mano sulla 

cera e poi racconta che hai usato la stessa tavoletta più volta 

ogni volta cassando con la mano i caratteri precedenti dalla 

cera. 

 -Ecco, questa è  proprio un'idea tipica di chi non sa niente 

di complotti! 

 -Perché mai? 

 -Perché se dico una cosa simile subito si chiederanno 

perché mai l'ho detto! 

 -Hai ragione. Non dirlo allora. Ma se ti domandano di' 

che hai cancellato come ti ho proposto. 

 -Sì, farò  così. Allora abbandoniamo questo discorso 

fastidioso e dimmi una cosa invece importantissima! E' vero 

che Pericle conviveva con una cortigiana? E che questa 

cortigiana era potentissima a Atene? 

 -Mi sbalordisci, Ausonia. Non ti sapevo interessata a 

queste cose. Non sono cose davvero all'altezza di una donna 

misurata come te! Perché domandi? 

 -Lo so io. Rispondi! 

 -Sì, è vero. Una prostituta tramite Pericle era assai 

importante a Atene e faceva feste e cene a cui partecipavano 

persino le dame! Cosa questa che in  Grecia e persino a Atene 

accade raramente!  

 -E in che altro modo si vedeva questa importanza? 

 -Nel fatto che Pericle apertamente la frequentava! E bada 

bene che lei oltre a essere prostituta aveva persino una scuola 

di prostituzione, presso cui si recavano fanciulle scapestrate!  

 -Allora Atene accetterebbe una vestale in fuga! 

 -Ah, di nuovo pensi a quello? Io  penso che 

l'accetterebbe. Sarebbero forse tutti sconvolti che Platone si sia 

tirato dietro una vestale romana ma l'accetterebbero! 



 -E non mi caccerebbero via? 

 -No. Non lo so... Ma cosa direbbero i romani sapendoti a 

Atene, secondo te? Secondo me sarebbero pronti persino a 

dichiarare guerra, anche se come dici non hanno flotta! Non 

pensare più  a questa cosa, Ausonia, ti prego. Mi fai male 

perché capisco il tuo tormento! Ma bisogna rassegnarsi che 

una fuga insieme per noi due non è proprio possibile.  

 -Pure io continuo a pensarci. Soprattutto ci penso adesso 

che come tu dici in tanti sanno qualcosina di noi due! 

 -Quindi non è vero che io non dovrei preoccuparmi, eh, 

Ausonia? 

 -Ma che vuoi? Ne hai dette tante che un po' mi hai 

impensierita. Certo, amore mio, tra il morire certamente qui a 

Roma e il morire forse durante una fuga con te io non esiterei! 

E fossero pure soltanto brevi momenti come sarebbe belli 

viverli io e te spensierati e liberi di tenerci per mano, vada 

come vada! 

 -Non essere tragica, Ausonia. E' un aspetto di te che non 

mi piace. 

 -E' il solo? 

 -Il solo. Ma già  prima l'hai mostrato e mi hai stupito, 

perché ti vedo sempre allegra e vivace. 

 -Invece anche io ho i miei pensieri tristi. 

 -E cosa è poi questa storia dei complotti di cui parlavi 

prima? Saresti forse tu esperta di complotti? E dove mai ne hai 

fatto? 

 -Oh, ma a tuo parere sei donne che vivono insieme, 

isolate in qualche modo dal mondo, pur onestissime e 

diligentissime, come per forza di cosa le vestali debbono 

essere, secondo te non stanno di continuo a organizzare 



complotti sia pure scherzosi tra loro per addossare il lavoro a 

una o indispettire un'altra? 

 -Ah, fate di queste belle cose? 

 -Ma sicuro! O come mai passeremmo la giornata a parte 

pulire il nostro piccolo templio e badare al fuoco sacro? Anche 

educare alle nostre piccole cose le due giovanissime vestali è 

roba da poco, nell'arco della giornata. E'  una vita noiosa 

quella della vestale, Platone!  

 -L'ho compreso. Ma tu come la sopporti? 

 -L'ho sempre sopportata bene. 

 -Poi sono arrivato io e ti ho tirata via dalla tua 

temperanza? 

 -No. Sono io che ho tirato fuori te dalla tua temperanza, 

lo so bene.  

 -Non è vero. Sono stato io. 

 -Non è vero. 

 -Non è vero. 

 -Non è vero. 

 -E ora eccoci qui a attendere la fine delle nostre pene con 

una condanna a morte! 

 -E io sarei la tragica, Platone? 

 -Ma tu mi fai diventare tragico! 

 -E tu mi fai preoccupare con tutte le tue ciance! 

 -Non sono ciance, non farmi arrabbiare! 

 -Platone, cosa dici? 

 -Dico che a volte esageri! 

 -Platone, ma cosa combini? 

 -Combino quello che ti ho detto! 

 -Sei un irascibile? 

 -Ebbene, sì! 



 -Non lo sapevo! Ora sei tu che sbalordisci me, per una 

volta! Sei un irascibile? Tu, il pacifico Platone? 

 -A volte posso sembrare irascibile, lo  ammetto. E' 

quando mi esaspero. E tu con il tornare a accusarmi di 

cianciare mi hai esasperato. Ma di sicuro ho sbagliato a 

sbraitare così. Spero solo che non abbiano sentito nella casa. 

Penseranno che ti maltratto. 

 -Meglio se lo pensano. Un maestro può maltrattare 

un'allieva discola. E a pensarci non eri poi irascibile, avevi 

ragione a dire che sono eccessiva. Sono eccessiva e viziosa, 

no? 

 -Non sei affatto viziosa! Perché adesso leghi le due cose? 

 -Non sono forse aspetti dell'intemperanza? 

 -Anche l'irascibilità  lo è. Ma io come tu dici non sono 

affatto irascibile. Mi è sembrato petulante che tu tornassi a 

insistere su un argomento invece tanto importante, anche se 

fino a quel momento stavamo scherzando. O non ne parliamo 

affatto o evitiamo di dire che si tratta di sciocchezze, perché 

sciocchezze non sono, lo sai anche tu o non complotterersti di 

fuggire con me informandoti di Aspasia, la cortigiana di 

Pericle! 

 -Forse perché anche io mi sento un po' prostituta! 

 -Non lo sei affatto, cosa dici? 

 -Ma un po' viziosa, mi sento. 

 -Ausonia, hai vissuto troppo a lungo senza il piacere 

d’amore e è normale che adesso tu voglia quello che hai 

desiderato. 

 -Non ti scandalizzo allora con i miei desideri? 

 -No! 

 -Li hai già  visti in altre donne? 



 -Tu sei estremamente sincera in quello che ti piace, tutto 

qui. Non sempre le donne lo sono. E poi io non sono uomo da 

poter parlare a cuor leggero di tali fatti dato che non sono mai 

stato un donnaiolo.   

 -Quante donne hai avuto, sai dirlo? 

 -Poche. Negli ultimi anni convivo quasi in pratica con 

una domestica, Artemide. Poi ho avuto storie avventurose. Da 

giovanissimo donai poi una mela con un messaggio legato al 

picciolo scritto su un lembo di stoffa; diceva: "Ti lancio una 

mela, se la pigli dammi la tua verginità..." E così via. Era una 

bellissima fanciulla dell'aristocrazia ateniese e finì in un 

mezzo scandalo!  

 -L'avesti? 

 -Ma no! Ho poi avuto una etera famosa, Archeanassa, di 

Colofone! Era insaziabile, costei! E io già che era avanti negli 

anni l'ho avuta! E' stato una dozzina d'anni fa credo, e era mia 

coetanea! E poco altro, il tuo Platone è uomo di pensiero non 

da amori! 

 -Però a me sembri un meraviglioso amante! 

 -Perché non ne avevi avuti altri. 

 -Io dico che invece sei forte come il tuo corpo dimostra.  

 -Speriamolo. E non pensare male di te e delle tue voglie; 

sono sane e belle! 

 -Speriamolo. Sono un po' inquieta, non ho nessuna amica 

per Ercole da parlare di tali cose e non so come ci si comporta 

e ho paura del tuo giudizio. Mi farebbe troppo male saperti 

sdegnato. 

 -Non pensarlo mai! Quello che mi dai nell'amore per me 

viene solo dall'amore! E quello che non mi dai non lo voglio! 

 -Non vorrei che ti facessi l'idea che la mia famiglia sia di 

malvagi! So cosa pensi di Porcio, l'ho intuito, e mi pare che 



anche di mio padre tu abbia idee non troppo gentili. Ma Porcio 

è un farabutto e mio padre si è arricchito con affari che ai 

romani poco garbano, però non pensare che pure lui sia un 

farabutto, ti prego. 

 -Non credo affatto che sia un farabutto, Ausonia. Ma 

dimmi tu sai chi è la plebea che Porcio violentò da ragazzo e 

che tuo padre risarcì? E' vera questa storia, prima di tutto? 

 -E' vera, temo. E' quella che fece morire mia madre di 

crepacuore. E però non so chi sia la donna anche se lo 

sospetto, ma non lo dirò. A te direi qualsiasi cosa ma questa 

non ho il diritto di dirla. Però  voglio pensarci e forse te la 

dirò. 

 -E invece dimmi come mai Caprario infine è stato 

riscattato da Veturio e non da tuo padre? Si diceva, lo dicevate 

tu e tuo fratello Catoncino, che vostro padre brigasse per 

liberarlo! Invece è risultato ieri sera che è stato Massimo Fitio 

Veturio a riscattarlo, essendosi impegnato tempo fa con il 

padrone di Caprario, Mnemarco. Mnemarco ne ha approfittato 

ricordandogli l'impegno e in pratica costringendolo a riscattare 

Caprario, pur non avendo Veturio denaro! E ieri sera tuo 

fratello Caprario è venuto a implorare tuo padre di dargli otto 

iugeri, di una sua eredità, per poter aiutare Veturio che sennò  

sarebbe venduto schiavo da Mnemarco. Come mai tuo padre 

ha cambiato idea? 

 -Noi pensavamo che papà brigasse per liberare Caprario, 

perché avevamo sentito  che qualcuno brigava per liberarlo! 

Non sapevamo che in verità nostro padre non stava facendo un 

bel nulla ma era stato Veturio a brigare e infine a riscattarlo. 

 -Ma tuo padre che sembra un uomo davvero solido ha poi 

di questi comportamenti misteriosissimi, Ausonia! Tratta un 

uomo di valore come Caprario in modo indegno e un uomo da 



poco, un vile e un assassino, come Porcio in modo tollerante, 

figurati che ieri sera in alcun modo voleva esaudire la richiesta 

di Caprario a concedergli gli otto iugeri per salvare Veturio! E 

solo quando è intervenuto Porcio stesso a impetrare per la 

causa di Caprario tuo padre si  è subito convinto. 

 -Sì, ha un debole per Porcio. E' evidente. Invece non ha 

mai sopportato Caprario. Me ne accorgevo fin da adolescente. 

Non chiedermi la ragione, tu sei il filosofo, non so come 

vanno queste cose, tra genitori e figli! 

 -E forse in generale tra esseri  umani! Hai ragione, è una 

cosa assai difficile da capire. Forse un giorno però  la filosofia 

ci arriverà  e di sicuro quello sarà  il  giorno più  importante 

dell'umanità! E io ho un amico, quel Sofronisco di cui già ti  

ho detto, che prima o poi dovrà rivelarmi il suo segreto, e io in 

verità Ausonia ancor meno vorrei lasciare questi lidi perché mi 

spaventa l'idea di non poter più  avere a che fare con 

Sofronisco e il suo tesoro, tesoro nascosto nella psiche, 

intendo! Ma non lo accetterei di sicuro, questo, e fossi pure 

portato dall'altro lato di questa nostra sconosciutissima Terra 

di sicuro tornerei per lui! E sono certo che il suo segreto ha a 

che vedere con quella cosa ignota che tu dicevi, cioé  perché  

un padre preferisce un figlio a un altro e cose simili! Non so 

però la ragione di questa mia certezza! Mi pare che tutto 

l'arcano sia acquattato nell'animo nostro. A te non pare? 

 -Mi pare sì, ma non mi va di parlarne, perché a farlo mi 

viene uno strano tremore. Cosa significherà? 

 -Non lo so, Ausonia! Ma Sofronisco lo sa, sono sicuro! 

Egli fin'ora non mi ha fatto serie rivelazioni al riguardo ma mi 

ha fatto comprendere che la mia intuizione è esatta: egli sa! E 

devo sapere anche io a qualsiasi costo! Ma ora non voglio 

pensare a ciò. Sono così tante le cose che dobbiamo 



fronteggiare che quella di Sofronisco forse la più importante si 

smarrisce e io non so da dove prendere il bandolo! Anche i 

problemi di Roma, problemi tanto grandi, mi fanno apparire le 

mie smanie filosofiche una piccola cosa, considerando che 

forse una intera città rischia la distruzione, pure per 

l'intervento congiunto della peste, e io invece penso a misteri 

dell'anima! Questa è sicuramente parte dell'intemperanza, 

Ausonia, il non riuscire a capire cosa viene prima! E di cosa 

per prima bisogna curarsi! Anche la paura, contraria al 

coraggio, fa sorgere di tali confusioni. Ma l'intemperanza ha 

questo di peculiare al riguardo: che la morte non spaventa più 

come prima cosa, essa spaventa in modo confuso e 

secondario; quello che preoccupa è il senso di inettitudine. Sì, 

l'inettitudine e il timore di essa scatena l'intemperanza! Questo 

ormai lo abbiamo accettato con Vicote. Così come la paura 

della morte, diretta o indiretta, scatena la codardia. Ma 

sicuramente entrambi questi vizi hanno elementi in comune, 

Ausonia, come pure gli altri vizi. Anche nella codardia ci si 

sente inetti. E forse tale timore dell’inettitudine è comune a 

tutti i vizi. Ma è presto per dirlo. Lasciamo stare. E compito 

del filosofo, cara discepola, è discernere uno per uno gli 

elementi di ogni vizio, poi, in un secondo tempo, se possibile, 

se viene naturale e logico, accomunare i vizi o ricondurli a un 

comune denominatore. 

 -Che è sicuramente la morte, Platone! 

 -E' come dici, sicuramente i vizi del vizioso nascono 

comunque dal timore di dover presto morire! Ma questa paura, 

come sa chiunque si interessi a lungo di filosofia e problemi 

dello spirito, si manifesta in maniera complessissima. E 

conoscere tutte le sue sfumature è davvero impresa grande. 

Ma noi per adesso accettiamo soddisfatti la divisione in 



quattro grandi vizi, la codardia, l'intemperanza, l'ingiustizia e 

la stoltezza, ma sarebbe più giusto dire l’ignoranza, e 

indaghiamo su di essi. Poi vedremo!   

        -Quel tuo Veturio sarà  quindi salvato grazie agli otto 

iugeri? 

 -Ritengo di sì. Ma non l'ho rivisto da ieri. Perché 

domandi? 

 -Perché ha salvato Caprario! 

 -Hai ragione. Una sorella deve essere ben grata al 

benefattore del fratello! Veturio è un bravissimo giovane, 

infatti. E immagina che lo ha riscattato solo per quel vecchio 

impegno di un mese fa, allorché appunto si era impegnato con 

Mnemarco a acquistare Caprario, al fine di ottenere in cambio 

da tuo padre me, come schiavo.  

 -Sì, sì, so già. Ma forse Veturio spera sempre che mio 

padre ti ceda a lui. 

 -Può  darsi. E sarei lieto di tale sua speranza perché vuol 

dire che non pensa solo e ossessivamente a Aula! Ma dubito 

che sia così. Veturio aveva dato la parola a Mnemarco in 

qualche modo e l'ha mantenuta. E' un giovane di ferro che si 

rovinerà definitivamente proprio per la sua smania di 

rispettare gli impegni anche quando sono da dimenticare. 

 -Per un romano non esistono impegni da dimenticare, 

Platone! Cosa dici? 

 -Allora se tu prendi un impegno con un amico di 

custodirgli una piccola figlia e lui poi venisse a chiedertela 

mentre è ubriaco marcio e minaccia di assassinare l'intera 

specie umana tu gliela daresti? 

 -No, naturalmente. 

 -E allora anche l'impegno preso con un truffatore che ne 

approfitta sol quando conviene a lui va ben vagliato prima di 



essere rispettato. Veturio non so cosa avesse promesso a 

Mnemarco e non so se Mnemarco fosse davvero un truffatore 

ma io avrei ben vagliato tutte le facce della situazione. E così  

pure il denaro che Veturio ha promesso a quella poco di buono 

di Aula, a mio parere egli non dovrebbe affatto pagarlo! Aula 

è venuta meno innumerevoli volte all'impegno preso con lui a 

Velletri, e lui non è certo tenuto adesso a rispettare la propria 

parte di promessa! Ma Veturio, essendo appunto romano, e 

non greco!, non starà a fare il sottile e ci cascherà! Peggio per 

lui. 

 -Ma se è tuo amico! 

 -Mi ha stancato. Sto provando in ogni modo di aiutarlo 

ma fa solo sprecare il fiato! E allora... 

 -Non dire cose brutte, Platone. In bocca a te sembrano 

strane. 

 -Grazie, amica, per correggermi nella mia intemperanza. 

Conosci il gioco del "crastolo"? 

 -No. 

 -Si getta lontano un coccio e poi con altri cocci si cerca di 

lanciare il  più vicino possibile al primo. 

 -Oh, ho capito. Abbiamo qualcosa di simile, forse proprio 

imparato dai greci. Non ricordo come lo chiamano i maschi. 

Non è gioco da femmine, infatti! 

 -Il "crastolo" principale è Aula che attira a sé un sacco di 

altri vuoti crastoli. Il crastolo Veturio continua a saltellarle 

attorno come un tordo senza capire che è solo un vuoto 

coccio! E a perdere tempo dietro un vuoto coccio si diventa 

vuoti cocci, Ausonia! E io non voglio! Ho cose adesso gravi 

da visionare! Il problema di Roma invasa dai galli, a cui 

finché sono qui voglio dedicarmi! Il problema dei numerosi 

nemici chiaramente segretamente coalizzati contro la tua città, 



voglio sapere che accadrà, mi sembra importante per capire la 

temperanza romana! Il problema della peste che aggrava il 

tutto! Il problema del prossimo console! Un mucchio di 

problemi di cui questa storia è disseminata e che sono svelati 

pian piano come è lavoro dello storico e del filososfo. Il 

problema di Sofronisco! Il problema poi tuo, Ausonia, e il mio 

amore per te, immenso e spaventoso! 

 -Non è mai spaventoso l'amore, Platone. 

 -E' spaventoso quando taglia le gambe e non fa più 

ragionare. Io sono lieto di avere le gambe mozze e non più 

ragionare, questo è il problema che dicevo! 

 -E allora è un bel problema! 

 -Forse! Ma è un problema che pure dovrò  affrontare. E 

figurati allora quanto tempo posso dedicare a Veturio, oltre 

quello che già gli ho dedicato. 

 -Intendi abbandonarlo al suo destino? 

 -Riguardo Aula, sì. Non perderò  più tempo. Faccia quel 

che vuole. Del resto, amica, vedo ora da me cosa può fare 

l'amore! Invece di certo lo aiuterò in qualsiasi altro settore del 

vivere, se ha bisogno del mio aiuto. 

 -Ausonia, Ausonia, quanto comincia la lezione dei 

bimbi? 

 -Oh, Silvia! Sii paziente, abbiamo quasi finito! Del resto 

il sole è ancora alto, non avere fretta! 

 -Ma oggi stai facendo una lezione lunghissima, non te ne 

rendi conto? 

 -No, è tutto così appassionante. Dacci ancora un po' di 

tempo, cognata. 

 -D'accordo. 

 I passi della cognata, moglie di Cristione, si 

allontanarono oltre la porta. 



 -Ausonia-  mi venne d'un tratto in mente,- tu ieri hai detto 

che tuo padre sta pensando a come castigare Porcio per 

l'assassinio di Glabro, ma io ho il timore che qualcuno cerchi 

di precederlo! 

 -Che intendi, Platone? Non spaventarmi? Hai sentito 

forse di parenti di Glabro che vogliono uccidere mio fratello 

Porcio? 

 -Ma tuo fratello è e no un assassino? 

 -Certo. Lo ha ammesso, no? 

 -E allora perché ti spaventi se paga? 

 -Perché è  mio fratello! Non ragionare come un barbaro, 

Platone! Allora, cosa hai sentito? Perché adesso domandi? 

 Non potevo dirle della strana frase di Quinto Larto 

Gurgite che stava pensando assieme a altri a fare del male a 

Porcio, figlio di Manlio Putio  Catone. Egli stesso me l'aveva 

detto la sera prima! Ma certo pure io ero un po' inquieto per 

quella vendetta privata o quel che fosse, pure se esse erano 

frequenti in Grecia. Ai funerali, come voi sapete, amici, un 

amico o un parente di qualcuno assassinato porta la lancia con 

la punta in avanti, segno che l'assassino deve pagare. Ma 

trattandosi di Roma e di un figlio del mio padrone io non 

sapevo quale fosse il mio giusto atteggiamento.  

 -Ho sentito solo chiacchiere, Ausonia. Ma se so cose 

precise, ti giuro che ti avvertirò. Pure io al riguardo non so 

bene come pormi.  

 -Grazie, amico. 

 In quella fu a lei che venne un'idea terribile. 

 -Platone, assassineresti per amore? 

 -Ma che domande poni? Chi vorresti farmi assassinare? 

 -Domando perché  da questa domanda tu puoi capire 

quanto ti amo. 



 -Vuoi dire... che tu assassineresti per amor mio? 

 -Penso di sì. 

 -E chi, in nome del cielo? 

 -Chicchessia. Anche mio padre o i miei fratelli. 

 -Ma sei seria, Ausonia? 

 -No. Però mi è venuta questa idea, Platone. Diciamo che 

tu vuoi assassinare mio padre per renderti libero o perché sei 

stufo di essere schiavo ingiustamente. Poi riveliamo che si è 

trattato di un malinteso o meglio di un complotto organizzato 

da chi ti vuole male. Così tu acquisterai nuova dignità  presso i 

romani. E forse potrai guadagnarti la libertà. E la ragione per 

cui volevi assassinare mio padre appunto aggiungeremmo è 

perché ti sei innamorato della mia domestica. 

 -Ma che vai mai inventando? E' un'idea sconclusionata! 

 -Però rivista e meglio organizzata potrebbe funzionare. 

 -No, Ausonia, siamo seri! E poi cosa c'entra la tua 

domestica con te? Tu mi hai chiesto se assassinerei per amore 

tuo! 

 -Se la cosa deve essere credibile tu devi sembrare capace 

di assassinare per amore. 

 Io capii che Ausonia, che pure aveva meravigliose virtù, 

aveva però un vizio terribile: l'ignoranza! Come poteva venirle 

una tale idea sciocca e plebea? D'altronde non era colpa sua se 

l'avevano tenuta nell'ignoranza, e come donna e come romana! 

E lei aveva di certo l'intelligenza e lo spirito per diventare più 

colta e di certo era più  colta di tanti altri romani! Solo che non 

aveva abbastanza voglia di diventare sul serio colta. 

Probabilmente la cultura stessa la spaventava, come capita a 

chi non l'ha mai praticata o in modo insufficiente.  

 -No, Ausonia, non dire più di queste cose che davvero mi 

intristiscono perché mi fai quasi ricredere sul tuo conto! E poi 



come ti  salta in mente di dire che uccideresti tuo padre per 

me? Sono cose terribili! 

 -Ma scherzavo, Platone! E'  chiaro! E volevo farti capire 

giocando che ti amo. Io poi non do importanza alle parole 

quando si gioca. E non darne neanche tu. 

 Aveva ragione ma io ero rimasto scosso. Nell'amore, miei 

cari, vi è infatti questa componente importante: quando siamo 

innamorati e l'altra persona ci sta apparendo sempre più  

chiara man mano che la frequentiamo ecco che ogni novità sul 

suo conto o ci entusiasma o ci inquieta, parendoci tutto troppo 

nuovo. E infatti quell'idea terribile che era venuta alla mia 

Ausonia non riuscii a scordarla, non certo perché intendessi 

metterla in pratica, ma perché inquietava tutta la mia 

impressione di lei. Che fosse una persona malvagia era 

assurdo il pensarlo! E neppure che fosse una leggerona! Ma di 

sicuro una componente barbara e istintiva aleggiava in lei. 

 Lei si accorse che ero rimasto assai stordito. 

 Rise. E non disse nulla. 

 -Tu credi che fosse una cosa bella da dirsi, Ausonia? 

 -Quanto sei greco! 

 -Non fare tu invece la romana e la barbara, ti prego! 

Dicevi prima che è barbaro pensare di colpire tuo fratello da 

parte di qualcun altro e non curarsene! E ora te ne vieni in 

questa frase sconcia! 

 -Non è sconcia! E' giocosa. A volte sei proprio 

esasperante. 

 -E va bene, è giocosa. A ben rifletterci ho capito che è 

così. 

 -Meno male. Ma ti pare possibile che io davvero potrei 

ammazzare mio padre? 

 -Ma mi hai posto la domanda con tale serietà! 



 -Perché sono fatta così e mi piace giocare!  

 -Hai ragione. Sei fatta proprio così. E poi sei romana e 

tanti vostri modi di dire e fare a me greco e ateniese possono 

sembrare bizzarri. 

 -Tu ci consideri barbari, no? Proprio questo fa ammattire 

di rabbia mio padre, Platone! E proprio per questo infieriva su 

di te. Il mercante Mnemarco al Foro, quando si tirava dietro 

schiavo mio fratello Caprario, diceva ghignando: "Il barbaro è 

disposto a cederti il  sangue del suo sangue perché è barbaro!" 

Mio padre se ne indispettiva oltre ogni dire. 

 -Sì, l'ho compreso e ne ho visto gli effetti. 

 -Ma davvero siamo barbari? 

 -Rispetto a noi greci senza dubbio. 

 -"Rispetto a noi greci senza dubbio".  

 -Non osare farmi il verso, donna. 

 -Ma tu non provi  mai un po' di compassione e dici le 

cose con tale violenza! 

 -Mi hai fatto una domanda no?  E avevi appena 

dichiarato che avresti ucciso tuo padre. Sono cose che da una 

greca non mi aspetto mai di sentire! E poi mi domandi se vi 

reputo barbari. Vi dico allora la verità. E non mi fare mai più il 

verso. 

 -Giocavo. 

 -D'accordo. E' pure questo vostro modo di giocare che 

forse mi appare nuovo. Noi essendo più anziani forse 

giochiamo in un modo un po' posato e abbiamo scordato le 

briglie sciolte della giovinezza. 

 -Meno male. Mi fai tremare quando mi tratti come 

un'estranea.  

 -No, non tremare. Io ti amo.  

 -Oh, come è bello quando me lo dici. 



 -Ti amo. 

 -Oh, mi sento... 

 -Calmati. 

 -Sì, sì... 

 -Ausonia, sei talmente femminile che mi fai impazzire! Io 

sono un uomo assai purtroppo sensuale, filosofo o no, questo 

ormai è chiaro, no? Ma tu non mi fai sentire abbastanza forte 

per te. 

 -Perché lo dici? 

 -Perché ora è evidente che tu saresti disposta a 

ricominciare a avere rapporti intimi e io non ho abbastanza 

energia. 

 -Non ho mai chiesto questo. Solo le tue parole mi fanno 

l'effetto dell’avere rapporti intimi.  

 -L'ho capito, bambina mia, l'ho capito, e per questo dico 

che sei tanto femminile da farmi temere. Ma anche per questo 

ti amo e non so cosa farei per risolvere questa terribile 

situazione tra noi. Ma non vedo soluzioni. 

 -Lascia perdere adesso questo fatto e dimmi qualche altra 

parola dolce così che io finisca di avere rapporti intimi con le 

tue parole. 

 -Ti  amo. 

 -Sì, sì... 

 -Sei mia. 

 -Sì... 

 -Sei completamente mia, Ausonia. 

 -Oh, sì... 

 -E io sono tuo. 

 -Sì, sei  mio... mio... 

 -Sei soddisfatta? 



 -Oh, sì. E' stata un'altra esperienza che non conoscevo. 

Non pensavo che le semplici parole potessero suscitare un tale 

effetto. 

 -Ma su te, bella mia, a stecchetto come stai da vent'anni, 

farebbero effetto anche un soffio di fiato o un mugugno 

distratto del tuo amante. 

 -Oh, sì, è vero! 

 -Sst! Non ridiamo tanto forte! Che paura, stiamo 

commettendo follie su follie! 

 -Non pensarci, non pensarci! 

 -Ma cosa dici? Dobbiamo pensarci invece! Prima che sia 

troppo tardi. 

 -Ma forse è già troppo tardi. 

 -Allora in quel caso davvero dobbiamo pensare alla fuga. 

 -Oh, sì, pensiamoci! Pensiamoci, ti prego! 

 -Siamo proprio due scalmanati. Cerchiamo solo pretesti 

per la nostra follia. 

 -E che male c'è? La follia è tanto bella. 

 -Io poi in amore l'ho difesa come non mai. Ma non avevo 

mai considerato un caso tanto grave. 

 -Non è un caso grave, Platone! Siamo innamorati. Tutto 

qui. 

 -Quando lo dici con tanta giocosa semplicità, Ausonia, il 

mio cuore pare quasi schiantarsi e pure io provo un certo 

languore... 

 -Vediamo allora se anche io riesco a sortire su te l'effetto 

che... 

 -No, ti prego. Calmati e non condurmi su strade impervie. 

Mi farai finire in croce, disgraziata! No, no, sono vecchio. 

Scordiamoci di  ciò  per il momento. 

 -Per il momento, mi raccomando! 



 -Mi farai morire dal ridere, bella!  

 -E che male c'è? Morte migliore forse non esiste. 

 -Il  mio amico Plauso di certo sarebbe d'accordo con te. 

Pare che sia covando qualcosa in campo letterario o quasi, 

quel tale. Pare che Roma d'improvviso si sia scoperta una 

fucina di letterati! 

 -Che vuoi? La tua presenza qui pur doveva sortire 

qualche effetto.  

 -Ausonia, mi permetti di dirti che quando parliamo della 

mia attività di scrittore è l'unico momento in cui, se posso 

azzardare, mi pare di scorgere in te un po' di gelosia? 

 -Sì, te lo permetto di dire perché è vero. 

 -Ah, ammetti? 

 -Sì. Non posso farci niente. Ho questa minuscola gelosia 

quando parliamo dei  tuoi libri, non lo nego. Non so perché. 

 -Infatti tu nemmeno vuoi diventare scrittrice. 

 -Ma cosa dici? 

 -E allora da che mai può dipendere? E' anche essa, questa 

gelosia, forma di intemperanza. Sì, senza dubbio. Altro 

mistero per Zeus che si aggiunge a mistero! Chissà se ne 

vedremo mai la fine, di tale caterva di misteri! Ma io penso di 

sì. E ancora penso a... 

 -Sofronisco. 

 -Sei terribile!  

 -Ss, ora sono io a avvertire te, Platone, ridi più piano. 

Sofronisco, l'uomo che sa! 

 -Basta, basta. 

 -Sofronisco! L'uomo che non ignora nulla. 

 -Oh, Ausonia, Ausonia.  

 -Non arriverai a qualche punto terribile a furia di ridere, 

eh, Platone? 



 -No, no. Ma povero Sofronisco... 

 -Sofronisco, l'uomo che  ha compreso! 

 -Tu... tu... 

 -Sofronisco, l'uomo che non ha più segreti da risolvere! 

Egli possiede il vero! 

 -Disgraziata, disgraziata... 

 -Non morire. 

 -Ma tu mi farai senza dubbio morire dal riso! Tu, tu... 

 -Sofronisco è l'uomo che cambierà le sorti umane!  

 -Basta, farabutta... 

 -Piano, piano, ci sentiranno... 

 -Per gli dei... 

 -Piano, piano... 

 -Piano anche tu! Scoccodei assai più di  me! 

 -Sofronisco, l'uomo che ci aprirà la via verso gli dei! 

 -No, no, no, canaglia, canaglia... 

 -Sofronisco senza dubbio non ignora! 

 -No, basta, basta. 

 -Sofronisco è al corrente! 

 -Basta, basta. 

 -Sofronisco è consapevole, certo e sicuro. 

 -Basta, ti dico, mi farai sentire fino al senato! 

 -Sofronisco è l'uomo che ci vuole, egli infatti  è edotto. 

 -No, no... Oh, dei... che donna micidiale! 

 -Sofronisco ha appurato. 

 -Basta... 

 -Sofronisco è lucido. 

 -Zitta, zitta... 

 -Sofronisco è detentore del grande mistero! 

 -No, no, no... 



 -Sofronisco è il greco ateniese che ormai ha risolto 

l'enigma! 

 -Basta basta... 

 -Sofronisco è il greco che ti dirà! 

 -No, no, sciagurata... 

 -Sofronisco è l'uomo che ci vuole! 

 -Basta... 

 -Sofronisco non lascerà Platone al buio, giammai! 

 -No, no... 

 -Sofronisco, il greco ateniese, è perfettamente conscio. 

 -Basta... 

 -E soprattutto dirà! 

 -Basta di dico. 

 -Se non dirà glielo caveremo con la tortura. 

 -No, dirà, dirà, stai tranquilla. Dirà. 

 -E come non potrebbe dire a Platone, l'unico uomo degno 

di lui? 

 -Canaglia... 

 -Lui e Platone salveranno l'umanità dall'ignoranza! 

Platone e Sofronisco ci renderanno simili agli dei e 

rassomiglianti ai materassi! 

 -Che c'entrano i materassi? 

 -I materassi sono imbottiti d'erba, noi saremo imbottiti di 

scienza greca. 

 -Non essere gelosa della scienza greca, donna. 

 -E voi greci non siate gelosi della gagliardia romana! 

 -Noi non siamo gelosi affatto della gagliardia romana. 

Abbiamo mostrato gagliardia al mondo per intere generazioni. 

Noi ateniesi con pochi alleati abbiamo sconfitto un terribile 

esercito persiano. Non abbiamo di che essere gelosi della 

vostra gagliardia! E quello che noi abbiamo fatto sul mare voi 



romani non l'avete mai fatto e dubito che mai arriverete a 

farlo!  

 -Vedremo! 

 -Se pure accadesse, Ausonia, e non accadrà, tu non lo 

vedrai! Perché i  romani oggi non sanno neppure vogare, 

immagina condurre navi e flotte e in battaglia navale, attività 

tra le più complicate che esistano al mondo! 

 -Vedremo, noi impariamo tutto! E se non lo vedrò io, lo 

vedranno altri.  

 -Per adesso imparate a nuotare e a atraversare il Tevere in 

barca! Se non c'è il  ponte Sublicio, usate il  guado più a 

monte, e parlate, come ho sentito, di quella fanciulla che 

sfuggì agli etruschi... 

 -Clelia! 

 -E che guidò le compagne nella fuga, sol perché 

attraversò con quelle il Tevere a nuoto, come autrice della più 

mirabolante impresa! Ne avete che ne avete prima di diventare 

una potenza marittima, Ausonia! Quindi non raccontare in giro 

che noi greci siamo gelosi della vostra gagliardia. Perché fino 

a prove contraria gli unici gelosi qui per adesso siete voi 

romani, e di noi greci! Quel che noi abbiamo fatto per secoli ci 

autorizza a sorridere alle vostre vanterie, per ora! 

 -Per ora! Vedremo appresso! 

 -Ma ti ripeto che se appresso capiteranno cose nuove non 

le vedrai tu, perché occorre ancora molto tempo prima che 

Roma da cittadina di un angolo del Lazio diventi importante, 

se lo diventerà! 

 -Ma come osi schiavo parlare così di Roma e davanti a 

una vestale? 

 -Catone! Tu qui? 

 -Padre! 



 -Sì, io qui. Sedetevi, intendo parlare a entrambi. Sedete! 

Io resto in piedi. Cosa è questa storia che tu sei innamorata di 

Platone, Ausonia? 

 -Padre, cosa dici? 

 -Me l'ha detto la tua compagna vestale, Pomponia! Mi ha 

fatto quasi morire. Cosa significa, è vero? 

 -Ma cosa mai ti ha detto quella svampita? 

 -Mi ha detto che era assai preoccupata per te. E' venuta a 

raggiungermi al senato dove stavamo in seduta e ha mandato 

un usciere a avvertirmi di parlarmi. E' tesissima, quella donna. 

E vorrei sapere perché. E'  vero o no che sei innamorata di 

quest'uomo? 

 -Padre, abbassa la voce, ti prego. Non facciamo un inutile 

scandalo. Pensa ai bambini in giardino.  

 -Li ho mandati via, prima di entrare. La porta è chiusa, 

nessuno sente. Ora parla francamente. Cosa significa questa 

orribile vicenda? E' vero? 

 -Ma naturalmente no! O Pomponia non sarebbe certo 

venuta a raccontarti pettegolezzi ma ti avrebbe detto cose ben 

più spaventose, non credi, padre? 

 -Eh? Cosa dici? Non capisco!... Io so solo che Pomponia 

era in lacrime. E' preoccupatissima, era angosciata perché 

tradiva la tua fiducia avvertendomi, ma ancora di più era 

angosciata che tu non commettessi follie! Sarebbe la cosa più 

grave di cui io abbia mai sentito parlare, Ausonia! E'... è forse 

accaduta? 

 -Padre, cosa dici? 

 -Dei, vi ringrazio! Per un momento l'avevo quasi temuto, 

vedendo i vostri due visi terrorizzati! 

 -E cosa ti aspetti che mostriamo se non terrore davanti a 

una tale accusa? Non ci hai sentiti, arrivando, a argomentare 



sulle reciproche gelosie di ateniesi e romani? E ti pare che 

siano discorsi da innamorati? 

 -Non confondermi. Parliamo di ciò che ti ho chiesto. Sei 

o no innamorata? 

 -Ma per nulla. Te l'ho detto. 

 -Allora Pomponia, dici, si è inventata tutto? E' pazza?  

 -No, non è pazza. Ho sbagliato io e gliel'ho pure spiegato, 

dicendole che come ogni allieva mi ero invaghita 

dell'intelligenza e della sapienza di Platone. E lei da ciò ha 

equivocato!  

 -Ma cosa intendi per "invaghire"? Sei una vestale, figlia! 

Non puoi invaghirti di chicchessia! Già ciò è una terribile 

colpa! E non oso pensare davvero a quello che potrebbe essere 

colpa più grave! Platone, tu, greco, cosa dici di questa 

vicenda? Hai mai sentito costei dirti parole d'amore? 

 -Ma naturalmente no, Catone! Non abbiamo tempo per 

tali sciocchezze! Lavoriamo qui, come ci hai sentiti arrivando. 

E non nego che lavoriamo anche giocosamente, come ho 

sempre fatto, anche alla mia Accademia, dove ho discepoli 

maschi e femmine! Ma lavoriamo. 

 -E allora Pomponia? E' pazza? 

 -Non è pazza, padre. E' venuta anche qui, come forse ti 

ha detto, per parlare con Platone e convincerlo a non darmi più 

lezioni, come se Platone avesse tale potere. Siamo trasecolati, 

abbiamo chiesto spiegazioni e pareva che ai nostri chiarimenti 

fosse andata via rassicurata. Così non è! 

 -Io non ti nascondo Ausonia, perché è giusto, che 

Pomponia era incerta, lei stessa lo ammetteva. Ma il suo 

dubbio è gravissimo. Mi ha detto che tu quando stamattina le 

svelavi questo amore eri abbagliata e parevi fuori di te. E 

persino avevi fatto comprendere cose assai più gravi, anche se 



lei stessa ha subito ammesso che non era poi così, ma che solo 

per sua colpa aveva frainteso. Comunque è spaventatissima e 

io lo sono ancora di più! Non mi fido, non mi fido, per gli dei! 

Qui qualcosa non va! Non va! 

 E Catone pareva quasi annusare l'aria, e io sgomento non 

fiatavo. Temevo che avvertisse l'odore. Era terribile. Terribile 

era! 

 Capivo che dovevo calmarmi, mostrarmi assolutamente 

indifferente e al massimo sprezzante, era quello il 

comportamento innocente. Ma non ci riuscivo. Eravamo vicini 

all'epilogo delle nostre vicende umane, Catone non era tipo da 

perdonare cose tanto gravi se le avesse scoperte, e era sul 

punto di farlo! Con uno sforzo supremo di volontà, controllai 

il viso, lo atteggiai a serenità, compostezza e a una punta di 

sprezzante divertimento. Ausonia in un lampo capì che quella 

era la nostra sola via di salvezza e mi imitò, sia pure a suo 

modo, con una punta di giocherellona amabilità. 

 -Padre, non credere a tali fandonie. Tra vestali ci diciamo 

tutto e ora rimpiango di aver detto cose simili e senza 

importanza. Ma lo facciamo di continuo! 

 -Cosa dici? Che di continuo vi rivelate amori? 

 -Ma lei, Pomponia, ti ha proprio detto che io ho parlato di 

amore? 

 -Sì! Mi ha proprio detto che tu hai parlato di amore, 

stamani! Poi nel pomeriggio, quando lei è venuta qui, avete 

affermato che si trattava di semplice invaghimento. Ma rimane 

esso stesso una cosa grave! 

 -Padrone, posso parlare? 

 -Parla, per gli dei! 



 -A Atene continuamente accade che un allievo, maschio 

o femmina, si invaghisca del maestro, sia io o un altro e sono 

convinto... 

 -Qui non siamo a Atene! Qui non siamo a Atene, per 

l'Erebo!  

 -Padre, ti prego, siedi al mio posto! 

 -Rimani seduta! Non sto ancora morendo, non 

preoccuparti! Anche se forse presto accadrà! Se davvero 

niente è accaduto tra voi e debbo crederlo, debbo crederlo, o 

non so cosa farei, debbo crederlo, tu e quest'uomo non vi 

dovete più vedere!   

 -Padre, sbagli. Ma sia come vuoi tu. 

 La calma composta di Ausonia finalmente sortì l'effetto 

definitivo. Catone si convinse che era stato tutto un equivoco. 

Respirò  meglio, come era evidente, e si rasserenò.  

 -Bene, sono felice che  tu la prenda così. Io stesso sono 

spiacente di fare a meno delle lezioni di quest'uomo, ma è  un 

rischio quello di tenerlo a Roma troppo grande, a questo 

punto. Vi potreste rivedere, anche per caso, e io non voglio 

che si susciti la minima chiacchiera, la minima ombra di 

scandalo. Intesi? Quindi Platone tornerà domattina stessa in 

campagna! E se tenti la fuga peggio per te, stavolta non ci 

saranno mezze misure! Sono stufo di te, greco, e delle tue 

fandonie! E se scopro che hai coinvolto nei tuoi raggiri mia 

figlia... Oh, dei, che paura ho avuto... 

 Catone aveva le mani sul viso. Io restavo calmo e 

impassibile. Mi sforzavo oltre ogni dire. Ausonia si alzò 

preoccupata. 

 -Padre, siedi. 

 Catone obbedì stavolta. Io  temevo che sottoponessero 

Ausonia a qualche visita, allora avrebbero compreso che non 



era più vergine e sarebbe stata la morte. Bisognava persuadere 

definitivamente Catone che quella vicenda era tutta una 

invenzione.  

 -Catone, io torno in campagna ancora più volentieri, 

perché anche se mi accusi di fandonie, non sono un uomo 

meschino e non voglio perdere nessuno, né tantomeno questa 

tua figlia! E le chiacchiere sono la cosa più terribile dopo i 

fatti, perché preparano ai fatti! Lo scandalo la annienterebbe 

anche se fosse riconosciuta innocente della minima colpa, 

quale... è. 

 -Certo che la annienterebbe e annienterebbe me e la mia 

famiglia. No, nessuno deve sapere di questi dubbi atroci! 

Nessuno, mai! E tu, Platone, se ne accenni a Mulo o a 

qualcuno dei Bebii, in campagna, io ... io... Oh dei! 

 -Non temere, Catone. Non dirò niente a nessuno. Ma tu 

rassicurati, ti prego. Stai creando un disastro dal nulla. 

 -Sia come dici. Vi credo. Ma questa storia delle lezioni 

tra voi finisce ora definitivamente. Che giornata spaventosa. 

Ausonia, esci con me. 

 -Devo fare la lezione ai ragazzini? 

 -Sì, falla. Nessuno deve sapere niente, neppure in casa. 

Continua come niente fosse. Poi domattina ti farò  

accompagnare da Cristione. Andiamo, Ausonia! 

 

 

 

CAPITOLO 13 

 

 La lezione coi bambini andò bene. Riuscii a riprendermi 

a sufficienza, del resto sempre fare lezione mi ha fatto un 

effetto benefico e anche insegnare a dei pargoletti che ben 



poco potevano afferrare di filosofia o greco semplicemente mi  

entusiasmava, ora che mi ci stavo abituando, come qualsiasi 

altro insegnamento. Piccolo che aveva udito noialtri dire 

parole misteriose e ambigue fu tranquillissimo; era troppo 

giovane per collegare frasi inquietanti a comportamenti 

inquietanti e già aveva dimenticato; e da come gli altri tre 

ragazzini si comportarono dedussi che egli non gli avesse 

detto niente. 

 A fine lezione chiesi il permesso di andare a passeggio. 

Credevo che mi sarebbe stato negato, ma Catone non  aveva 

detto nulla dei suoi sospetti ai familiari, nemmeno Silvia 

sapeva che l'indomani io sarei stato relegato di nuovo in 

campagna e mi diede il permesso. 

 Uscii per il bel colle Palatino che davvero sembra uno dei 

luoghi più belli che abbia visto in vita mia! La verzura e le 

case, semplici e austere, si levavano insieme in un'amalgama 

meravigliosa e fantastica, degna di un racconto di Omero, 

come di una cittadina di maghi nella foresta. Vi erano infatti in 

Roma ovunque boschetti sacri e anche intorno alle mura ve ne 

erano come dal colle intravedevo: il bosco di Silvano era tutto 

di sambuchi, mi era stato detto e si estendeva a lungo fuori 

dalle mura. Pare quasi  che i popoli più giovani abbiano con la 

natura legami ancora più stretti dei popoli più evoluti. E 

questo del resto si vede ancor di più presso i popoli primitivi, 

come gli etiopi o persino i pigmei, che però non ho mai 

conosciuto, che vivono in costante contatto con gli alberi e i 

boschi. Gli etiopi in verità, quelli che io vidi in Egitto, erano 

civili come gli egizi stessi, ma mi si raccontò che più a sud 

erano ancora barbari e anche tra i civili ebbi modo di 

incontrarne. Mentre proprio pensavo a queste cose, come 

capita talvolta nel baluginante sistema della mente umana che 



pensa a tante cose saltando dall'una all'altra in una miscela 

incomprensibile e divina, mi successe di incontrare Aby 

l'egizio! Ci salutammo con simpatia, perché dalla prima volta 

che l'avevo incontrato sul sentieruccio lungo il torrente di 

Velletri, fra noi vi era stata una certa amicizia. 

 Aveva con sé la solita borsa di papiri antichi da vendere. 

Io  mi meravigliavo che egli si ostinasse a restare a Roma, 

dove ormai stava da un mese, visto che i romani non parevano 

certo assetati di sapere, e non si muovesse invece verso il nord 

e l'Etruria, molto più ben disposta. 

 -Non è come pensi, Platone. Neppure io lo pensavo in 

partenza, secondo quanto avevo sentito dire di Roma. In effetti 

del sapere come dici a nessuno quasi interessa niente! Ma vi 

sono alcuni a cui invece interessa e sono costoro disposti a 

pagare bene. E a me, per i prezzi che chiedo per i miei papiri, 

è accettabile stare anche un mese senza vendere nulla. Ad 

esempio ho venduto quel trattato sui farmaci e i veleni a 

Cornelia, madre dell'aspirante console, che mi ha pagato 

benissimo. 

 -E di questo mi avevi già parlato ieri. Ma hai concluso 

altri affarucci? 

 -Come no? Diversi! Ho venduto un papiro con disegni 

religiosi al pontefice Capitolino, un altro di agricoltura a un 

certo Ottavio Merenda... 

 -Oh, ne ho sentito parlare. Pare fosse fratello di un 

senatore che si immolò  assieme a altri quando i galli 

entrarono in Roma. Che uomo è? 

 -Permaloso e suscettibile. Bastava che dicessi una parola 

di più perché pensasse che volessi offendere Roma! I romani 

invero sono assai delicati.  



 -Sì, è vero- risposi ridendo e scordando i miei guai per 

qualche momento. -Ma capita questo a chi è forte eppure 

ignorante e teme sempre che chi è più colto lo pigli per il naso. 

Ma dimmi, tornando a Cornelia, tu ieri avevi parlato di un 

trattato di farmaci che le stavi persino traducendo. Oggi invece 

aggiungi che si tratta pure di veleni. 

 -E' così. 

 -E Cornelia è interessata dunque ai veleni? 

 -E nemmeno poco dalle domande assillanti che mi fanno 

lei e qualche amica. Sono proprio ammaliate dal potere della 

cantaride, e altro. 

 -E chi sono queste amiche? 

 -Matrone! Non ne conosco i nomi. Si dicono studiose di 

particolarità forestiere.  

 -La cosa è inquietante, non credi? 

 -Non vedo perché. Cornelia in particolare non ha nessun 

marito da accoppare! 

 -Non scherzare, amico. Quella donna mi spaventa! 

 -Sì, ha qualcosa di sinistro. Ma io credo che sia solo una 

scervellata romana, e null'altro, appassionata di stranezze, ce 

ne sono molte, o certamente non riuscirei a vendere i miei 

testi. Non pensare male, o inquieti me pure e mi fai sentire in 

torto. Ma io  non mi sento affatto in torto, e mi sento solo 

uomo d'affari. 

 -E allora non pensiamoci oltre. Ognuno dopotutto ha il 

diritto di comprarsi i libri che vuole. 

 -Soprattutto se li compra da me e li paga bene! 

 -E immagino che anche il  lavoro di traduzione ti paga 

bene. 

 -Benissimo. E'  ricca. 



 -Così si dice. E senti, ti paga in oro o in denaro? Tu ieri 

hai parlato di assi, ma ti paga davvero in rame? 

 -Mi paga in oro. Fin'ora mi ha dato per il libro e il lavoro 

circa tre once d'oro. 

 -Quindi è davvero ricca! 

 -Penso di sì. 

 -Ed è senza dubbio tra le poche romane tanto ricche. I 

romani ricchi lo sono solo, a quanto so, in beni immobili. Lei 

invece ha davvero una gran quantità d'oro. 

 -Tre once d'oro per il gran lavoro che le faccio e 

soprattutto per il mio antichissimo testo non sono una cifra 

alta. Considera tutto il  viaggio che ho fatto dall'Egitto con il  

mio carico!  

 -Va bene, Aby, non piagnucolare nello stile dei mercanti. 

Ripeti sempre le stesse cose. Tieniti le tre once e 

dimentichiamo quella Cornelia! Pensavo, proprio quando ci 

siamo incontrati, ai pigmei e agli etiopi che vivono in Africa, a 

sud dell'Egitto. Pensavo a quanto essi sono legati alle foreste, 

in particolare i pigmei. 

 -Ma io credo, Platone, che chiunque cresca tra gli alberi 

vi è legato! Prendi il caso dell'Egitto che è fronzuto solo 

attorno al Nilo e per il resto è un gran deserto! Da noi un 

singolo albero vale altro che tre once d'oro! O quasi se capisci 

cosa intendo!  

 -Cerco che capisco! Ma tu non hai mai viaggiato 

all'interno dell'Africa? 

 -Io? A far che? Non avrei certo niente da vendere lì! 

Deve essere solo terra di selvaggi! E chi ne sa niente? Si sa di 

quel cartaginese che ha cominciato a girare non so quanti 

secoli fa e è arrivato con la flotta fino a un paese lontano, 

rivolto a ovest, abitato solo da selvaggi. Come si chiamava? 



 -Ah, sì, ricordo anch'io di aver letto qualcosa da giovane. 

Roba che capitò uno o due secoli fa, mi pare, giusto. Oh, forse 

che si  chiamasse Annone? 

 -Forse. E poi so che successivamente sarebbe stato fatto 

l'intero giro del continente africano, sempre a opera dei fenici, 

ma se sia vero o falso io lo ignoro! Ma di certo, Platone, se 

non ci sono riusciti i fenici a venirne a capo non vedo proprio  

chi potrebbe! 

 -Tu scordi però, Aby, che un greco, Scilace di Carianda, 

fece sempre a  quell'epoca lì il giro dell'Arabia per mare. Fu 

Dario I, il grande re, a mandarlo. 

 -Sì, sì. Voi greci siete sempre in prima fila, non discuto. 

 -Oh, ti prego, Aby, già debbo sentirne tante dai romani, 

non mettertici pure tu che sei egizio!  

 -No, no, ti lascerò  in pace al riguardo. Ma sull'Africa io 

proprio non so nulla e ignoro se qualcuno sappia! Cosa c'è 

dentro questo paese chissà! Forse davvero vi abitano gli dei 

come dite voi greci! 

 -Forse! Ma di sicuro come dici solo i fenici hanno questo 

coraggio di valicare le colonne d'Ercole e inerpicarsi verso il 

freddo settentrione o scendere a sud, lungo l'Africa. 

 -Ti piacerebbe essere un marinaio e vedere di tali cose, 

Platone? 

 -Ho sempre pensato che la vita di  mare sia la più 

spaventosa che esista, Aby. Ma di sicuro sapere cosa esiste nel 

nord d'Europa e a sud di Libia e Egitto sarebbe bello! Oh, cosa 

non darei! E anche sapere se esiste qualcosa andando diritto 

oltre le colonne d'Ercole! Ma che io sappia mai nessuno ha 

tentato tale folle impresa! Del resto a risalire verso nord o 

discendere verso sud, come fece Annone e poi hanno forse 

fatto altri fenici appresso a lui, da lui rinfrancati, si segue 



sempre la costa! Come fanno tutti i marinai! Ma andare diritti 

nel mare aperto e spalancato è altra storia.  

 -Dicono che lì sia o ci fosse un tempo Atlantide! 

 -Ma di Atlantide ne raccontano tante, Aby! Una volta 

persino si è detto  che essa fosse in realtà in quelle isole che 

ora sono a sud della Spagna e di fronte all'Africa, quindi 

nemmeno oltre le colonne d'Ercole. 

 -Io però viaggiando viaggiando su Atlantide ne ho sentite 

di curiose! E benché  io non creda a tutto quello che mi 

raccontano, ci mancherebbe, essendo mercante, pure vi è di 

che rimuginare su certe rivelazioni che ad esempio mi fecero 

dei mercani fenici di Tiro che citavano il mercante Anno, 

marito di quella Agina che a quanto so bazzica per Roma, ma 

non la conosco affato! 

 -Ossia, che rivelazioni? 

 -Ossia che Atlantide sta a dodici giorni di mare aperto 

dalle colonne di Ercole, e è una grande isola, molto più grande 

della Sicilia, ricchissima e tanto civile quanto mai si potrebbe 

supporre! E essi pur avendo modo di navigare fino a noi lo 

evitano avendo avuto notizie tali sui nostri modi di fare che 

temono il peggio, ossia che sapendo in qualche modo della 

loro esistenza noi non andiamo a distruggerli! 

 -Se davvero fossero civili come dici io capirei il loro 

timore, per gli dei! Ma erano persone affidabili questi 

mercanti di Tiro, dimmi? 

 -A me lo parvero! Perciò  la cosa molto mi impressionò. I 

fenici mentono solo quando si tratta di far quattrini. Ma in 

quanto al resto sono un popolo senza invenzione! E sentire 

quei due, padre e figlio, che blateravano senza posa delle 

magnificenze di Atlantide mi sbalordì. Ne parlavano proprio 

come se ci fossero stati. E di quell’Anno che li aveva 



informati così dicevano. Il vento lo aveva spinti fin lì, era stati 

ben trattati, per quanto la lingua gli fosse incomprensibile, non 

avendo nulla a che fare con nessuna lingua nostra, e poi fu 

ricondotto fino alle isole Canarie, dove fu lasciati a attendere 

qualche nave fenicia che prima o poi si fermasse a rifornirsi 

nella piccola cittadina di tale isola. 

 -E' una storia incredibile e bella! Oh, se fosse vero! 

 -Tu davvero, davanti ai misteri del mondo, sembri un 

bambino, Platone! 

 -Non è vero! Ma di sicuro sapere più di quanto sappiamo 

di come è fatta questa nostra Terra sarebbe bello, non credi? E 

poi sentire di una città  con una civilità evoluta e quindi anche 

con una politica evoluta, e forse a noi ignota, di sicuro inebria 

e fa venir voglia di sapere essi come si governano e cosa mai 

di buono possono insegnarci! Ma è un sogno che 

probabilmente non si esaudirà mai! Chissà cosa hanno visto 

quei tuoi due mercanti, o quel mercante Anno! Forse sono 

capitati in qualche città iberica o lusitana e hanno creduto di 

vedere Atlantide, o in qualche isola anche più a ovest delle 

Canarie.  

 -Se pure fosse solo un'isola come dici più a ovest delle 

Canarie ben potrebbe essere l'isola di cui loro parlano! Essi, 

ma dicevano che loro riportavano solo notizie avute da 

quest’Anno, soprattutto erano abbagliati dai sistemi idraulici, 

le architetture e le scienze, che però Anno potè a stento vedere 

perché subito fu portato via, avendo dato la parola di tacere, 

che egli non ha mantenuto, o essi, se davvero c’erano stati, 

come sembrava, pure loro. 

 -Ma un fenicio, un mercante fenicio, può ben aver visto 

uno simpatica città greca o tipo greco e nell'angoscia della 

solitudine, nella riconoscenza per la morte scampata e 



nell'ansia di raccontare poi ai nipoti a casa cose mirabilissime, 

aver trasformato cose banali in cose enormi! 

 -Sì, questo è possibile. Ma io non so dirti altro. 

 -Comunque mi sarebbe piaciuto parlargli. Tu non puoi 

dirmi altro di ciò che ti dissero? 

 -Non entrarono in particolari. Dissero solo quel che ti ho 

detto. Incluse le notizie su quest’Anno. Se vuoi informazioni 

su Atlantide non devi chiederle a me! 

 -E allora non te le chiederò. Ma se saprai nei tuoi  viaggi 

futuri di qualcuno che ha notizie al riguardo, ti scongiuro, 

Aby, mettilo in comunicazione con me, se puoi, dovunque io 

sia. 

 -Lo farò, se saprò dove sei. Qui o a Atene, come ti 

auguro. Tu  hai capito che io  amo la filosofia, e sennò non 

andrei in giro vendendo libri! Oh, a proposito, ho un bel testo 

di antica matematica, con molte figure geometriche e anche 

antiche soluzioni di problemi. Vorresti comprarlo tu? 

 -E come fai a sapere che ho soldi? 

 -Ho conosciuto Aristarco di Corinto, commerciante di 

stoffe e tuo amico, e mi ha rivelato di custodire tre talenti tuoi, 

che a lui hanno lasciato tua sorella e tuo nipote quando sono 

venuti qui a Roma a inutilmente tentare di riscattarti da quella 

testa dura del tuo padrone, un senatore, se non sbaglio. 

 -Non sbagli. Ma questo libro di geometria, che ora non 

posso comprare perché non saprei cosa farne, non puoi 

mostrarmelo? 

 -D'accordo. 

 Aby  generosamente tirò fuori il prezioso rotolo e avendo 

steso al suolo uno straccio piegato che pure portava nella 

borsa, vi srotolò sopra il papiro. Oh, come era affascinante! Vi 

erano parallelopipedi di diversa guisa e cifre egiziane e io 



inutilmente cercai di cavarne qualcosa, perché  come sapete 

amici, quando si tratta di matematica, io perdo la testa e 

davvero divento il primo degli intemperanti! E mi chiedevo se 

sul serio in quel  testo non vi fossero soluzioni a problemi che 

noialtri a Atene con Teteeto e altri non siamo ancora riusciti a 

risolvere! Oh, come la geometria mi incanta e ogni volta che 

ci ho a che fare mi fa scordare ogni cosa parendomi che in 

essa, e solo in essa, vi sia la vera perfetta e incontestabile 

dimostrazione dell'esistenza di Dio! 

 Ma dopo aver divorato con gli occhi il prezioso 

incartamento che non osai nemmeno sfiorare e Aby non avette 

bisogno di invitarmi a non farlo, egli temendo la polvere che 

in qualche modo poteva giungervi, essendo noi all'aperto, mi 

chiese di scusarlo e lo ripiegò. Lo ripose con ogni attenzione 

con gli altri nella sacca. Poi spolverò accuratamente la stoffa 

che aveva usato per giaciglio del preziosissimo documento. 

Qundi ripiegò pure quella in una tasca laterale, per non tenerla 

in contatto con i documenti che avrebbe potuto imbrattare con 

qualche residuo di polvere sullo strato esterno, color rosso.  

 Io seguivo i suoi delicati movimenti e quando ebbe finito, 

dissi: 

 -Davvero tu custodici un gran patrimonio in quella umile 

borsa! 

 -Sì, e temo sempre il peggio. Per quanto essa sia 

impermeabile a acqua e grandine, pure un disastro può sempre 

capitare. Ma tali cose Platone, dopo tutto, possono capitare a 

qualsiasi mercante e io non me la prendo troppo. Ho lasciato 

le mie once d'oro proprio a quell'Aristarco di Corinto, davanti 

a sei testimoni, all'uso egizio, e così spero  per il meglio, in 

quanto a questi libri.  

 -Ah, dunque Aristarco ti ha irretito quale buon banchiere? 



 -Sì, ho pensato che se custodisce il denaro di Platone, può  

custodire il mio. 

 -E ora che fai qui sul Palatino? Dove ti dirigi? Di sicuro a 

trattare qualche affare, o sbaglio? 

 -Vado a casa di  Quinto Larto Gurgite che vuole 

comprare un trattatello sul cavallo con illustrazioni.  

 -Oh! E ti dispiace se ti accompagno fino alla porta? 

 -Ma sicuro che no! Io poi domanderò a Gurgite se ti 

lascia entrare e sono sicuro che non si rifiuterà. E' un giovane 

tanto a modo, che tu ieri hai conosciuto. 

 -Io non l'ho conosciuto ieri, Aby, quando tu pure hai 

avuto a che fare con l'inchiesta per l'omicidio della mia amica 

Ovia, ma lo conosco da lungi! L'ho incontrato proprio a 

Velletri, dove conobbi anche te di passaggio. 

 -In molti hai conosciuto a Velletri, allora. Ho sentito che 

anche Gilgamesh e Enkidu li hai incontrati lì e così le tre 

cortigiane. 

 -E' così, Velletri, come altre cittadine nell'orbita di una 

città maggiore, mi ha spianato la strada alla gloria romana! 

 -Oh, tu di certo diventerai glorioso qui a Roma, ma in 

effetti lo sei già. Sento spesso parlare di te, e il fatto che tu sia 

schiavo di Catone o come si chiama quel tuo padrone lì suscita 

invidia. Pure Cornelia me ne ha accennato! 

 -Cosa ha detto di preciso? 

 -Che tu sei un celebre maestro greco e trova ingiusto che 

tu sia proprietà di un plebeo! 

 -A me lei stessa sembra plebea. 

 -Non so, Platone, io non parlo mai male dei miei clienti. 

Sarebbe sbagliato. 



 Risi un po', egli non rideva quasi mai, pur avendo come 

ho riferito a suo tempo un discreto senso dell'umorismo. 

Continuammo la nostra passeggiata.  

 Fuori la casa di Gurgite ci vedemmo venir incontro il mio 

amico Veturio, l'amico di lui Virginio e uno sconosciuto, di 

certo patrizio. Ci salutammo. Il nuovo venuto si chiamava 

Orazio Fastilio. 

 -Abbiamo conosciuto- dissi io- un senatore Fastilio a 

Velletri, uomo formidabile. E' forse tuo parente, Orazio? 

 -E' uno zio di mio padre. Quel ramo della famiglia si è 

infatti ritirata a Velletri qualche generazione fa. Lì  sono quasi 

tutti plebei, ma qualche patrizio vi è, gente che aveva perso il 

patrimonio qui a Roma e si è vista costretta a emigrare. Ma 

sono lieto che tu parli tanto bene di quel mio zio, di cui tra 

l'altro anche Veturio qui mi ha accennato, tempo fa. 

 -E lo credo- rise Veturio, tornando per un momento il 

giovane vigoroso che avevo conosciuto.- Mi fece una tale 

ramanzina essendomi io allontanato da un consesso di 

veliterni senza permesso e essendo lì in veste ufficiale, quale 

inviato di Roma. Che vergogna mi fece provare, quel tuo zio! 

E appena a Roma dovetti subito riferire in senato del mio 

comportamento iniquo e avere un'altra bella ramanzina dai 

senatori! E dire che la mia famiglia aspirava a diventare 

senatoriale essa stessa! 

 -Perché usi il passato, Veturio? -chiesi.-Forse che la tua 

famiglia non lo aspira più adesso? 

 -Oh, ormai... Io sono quello che sono e mio fratello 

minore, se io mi rovino, non ha modo di diventare senatore. 

Glielo impediranno in qualche modo. 

 -Parli come un greco!- proruppe irritato Fastilio. Poi 

ricordò che io lo ero e mi chiese scusa. 



 -Non importa, Fastilio- dissi,- ho ormai imparato cosa 

voialtri pensate di noi greci. 

 Anche se avevo l'impressione che questo giovanotto 

l'avesse fatto apposta, proprio per ingiuriarmi. Ma era poco 

importante. Questo Orazio Fastilio comunque era un giovane 

di tempra buona e mi resi conto che aveva davvero a cuore la 

sorte di Veturio, erano infatti amici, anche se non si 

frequentavano. 

 Entrammo, insisterono infatti che io li seguissi. Gurgite 

che era con suo padre e sua madre a preparare degli insaccati 

con dei cinghiali uccisi a caccia ci accolse amichevolmente. 

Chiese ai suoi che si affannavano tutti lordi in cortile di 

scusarci e ci condusse nella sua camera, che tanto era piccola a 

stento ci accoglieva tutti e cinque oltre lui, la finestra 

spalancata appena faceva entrare l'aria per tutti. A terra vi era 

un pagliericcio con una coperta ben piegata e Gurgite si 

affrettò a portare due panche dalla stanza vicina, su cui ci 

accomodammo.  

 -Un dono di un nostro cliente di Ariccia, quei quattro 

cinghiali! Tutti uccisi da cavallo con la lancia! 

 -Sì, ho visto le ferite sulla pelle, anche di quelli che avete 

già scuoiato. Ne fate anche ventresche? 

 -Certamente, Veturio. Ventresche, capicolli, prosciutti, 

salsicce e pancetta! Non mangiamo quasi niente adesso, a 

parte le costolette che però abbiamo già in parte donato ai 

vicini. Fa ancora caldo per il maiale o il cinghiale, secondo 

mio padre. E ha ragione! Oh, come mi piacerebbe andare a 

una bella caccia  come l'anno scorso, eh, amici?  Ma la guerra, 

la guerra!  

 -Ora tocca agli etruschi! Hai sentito, Gurgite? 

 -Cosa, Virginio? Parla! 



 -Stamani un grosso drappello è stato visto a sette miglia 

dalla porta Carmentale, da Sutri è arrivata la conferma, sono 

etruschi di Capena che alleati con altri programmano di 

saltarci addosso! 

 -Allora è proprio vero? Misericordia! E quanti sono gli 

altri, quali città partecipano? Tutte le etrusche?  

 -Non si sa ancora, ma di certo aspettano la nostra 

reazione alla loro passeggiata nelle nostre terre. I feziali 

stanno studiando le misure più adatte per chiedergliene conto 

senza dargli il pretesto di reagire con un'aggressione.  

 -Non ci riusciranno! Giove sa se abbiamo nei feziali i 

migliori e più saggi romani, ma se gli etruschi hanno deciso di 

unirsi a quegli altri per distruggere Roma, non li fermeranno! 

Aspettano da decenni questa occasione! 

 -Non trionferanno certo questa volta, Gurgite! 

 -No, non trionferanno, Virginio! Ma io sono in una tale 

tensione che non saprei dire! 

 -E chi non lo è, Quinto, amico? Stamani la seconda 

legione è partita per Lanuvio e l'altra è quasi del tutto piazzata 

tra Tuscolo e Preneste a presidiare i monti da cui dovrebbero 

arrivare i galli! 

 -Non è così, Virginio, non riscaldarti tanto. Io stesso 

faccio parte della prima legione, e solo alcun centurie sono 

state mandate lì, dove dici. Il grosso è qui a Roma pronto a 

entrare in azione.  

 -Ah- dissi io a Fastilio che aveva parlato testé,- quindi tu 

Orazio pur patrizio servi nella legione? 

 -Non solo patrizio, greco, ma cavaliere come questi tre 

miei amici! Ma a me lo stato non ha mai voluto dare il cavallo 

e quindi sono umile fante! Inoltre proprio a proposito di ciò, 

Virginio, non scordare che in pratica tutta la cavalleria è 



ancora qui a Roma! 

 -Tranne il reparto Ramuense- specificò  Veturio.  

 -Ma il reparto Lucero e il Titiense sono a Roma, e mille e 

passa cavalieri sono sufficienti per tenere a bada gli etruschi se 

si aprisse questo terzo fronte! 

 -Non è il terzo fronte, Fastilio! E' il quarto fronte! Non 

scordarti di Signia, nostra colonia, attualmente assediata dagli 

ernici! E se si scatenano pure gli equi? 

 -Non chiamarti i guai, Virginio! Con l'aiuto degli dei di 

sicuro ce la caveremo! Ma quella caccia che tu tanto agogni, 

Gurgite, credo che devi scordatela per ora! 

 -Lo so, Fastilio! Del resto dicevo per dire, per ricordare 

bei tempi spensierati, quando il nostro Veturio non era malato 

d'amore! 

 -Oh, bei tempi sì. 

 -Veturio, amico, ne parli con tale distrazione che è 

evidente che pur quando si raccontano fatti terribili riguardanti 

Roma tu stai sempre a pensare a altro. 

 -Sì, è così. Ma si era promesso di non parlare più di Aula 

campana! E allora non ne parliamo. 

 -Non ne parliamo no, in quanto a questo nostro ospite 

egizio, ti prego, amico, tira fuori il tuo libro! Che voglio 

mostrarlo ai  miei amici cavalieri! 

 Con ogni attenzione Aby tirò fuori un grosso rotolo che 

svolse lasciandolo aperto sulla coperta stesa sul pagliericcio 

con dei pezzi di rame che pure cavò  dal suo sacco. I giovani 

cavalieri si incantarono a guardare i diversi disegni di cavalli e 

dei diversi  modi di accudirli e curarli. Tutto veniva indicato 

con tale precisione che quasi non vi era bisogno di tradurre 

dall'egizio in latino! 



 -Oh, questo è per i cavalli magri, crusca e orzo! E' crusca 

questa o sbaglio? 

 -No, non sbagli! E' crusca, egizio? 

 -E' crusca, romano! 

 -E questo è il dolore di testa con le tipiche lacrime e gli 

orecchi penzolanti! E guardate un po' cosa fanno questi egizi! 

 -Ma sì, Virginio! Aprono la vena sotto l'occhio e fanno 

impacchi di acqua calda. Già lo sapevo, l'avevo sentito. Non 

basta tenere la bestia a digiuno un giorno, come facciamo noi, 

ma questo e quello! E' vero, egizio? 

 -Sì, Gurgite, è come dici, dopo gli impacchi un giorno di 

digiuno, così dice il testo. 

 -Oh, ma questo testo è magnifico! Lo voglio anche io! 

 -Toh, il morto Veturio si sveglia, quando si parla di 

cavalli. Ma altri testi uguali non ci sono, nevvero Aby? 

 -Ne ho solo uno, Gurgite. E farne una copia non è facile, 

occorre un buon disegnatore! 

 -Ma questo non è un problema, Gurgite! Se tu mi dai il 

permesso io posso chiedere a qualche greco di venire a casa 

tua a ricopiarmi tutto, magari non a colori come questo ma in 

semplice inchiostro! Per me sarà sufficiente! 

 -Va bene, Massimo, ne riparleremo. Ma prima debbo 

comprare io. Allora Aby, caro egizio, quanto mi chiedi? 

 -Te l'ho già detto, romano, mezza oncia d'oro! E' un libro 

rarissimo e prezioso, come vedi, opera di veri talenti! Di meno 

non posso chiederti! 

 -Ma io non ho oro, in assi quanto mi fai? 

 -Novanta assi! 

 -E' un prezzo enorme, noi Lartii non siamo ricchi! Sii 

buono. 



 -Non posso fare di meno, Gurgite. Vengo da Tebe con 

questo carico. 

 -E va bene. Cercherò i novanta assi. Lasciate che vada a 

parlarne con i miei genitori. Mi impresti il tuo libro per 

mostrarglielo? 

 -E'  meglio che venga anch’ io, romano. E' un libro 

prezioso e non vorrei che si rovinasse in mezzo a quel gran 

sanguinaccio lì in cortile. 

 Aby e Gurgite si allontanarono e noialtri restammo nella 

camera. 

 Veturio mi disse: 

 -Credo di aver scoperto perché il console Quinto Servilio 

Ahala ha preteso che il mio  matrimonio fosse differito di sei 

mesi, Platone! 

 -Oh, e perché, se è lecito? Ero curiosissimo infatti! 

 -La moglie di Ahala, Cinzia, prima di morire chiese al 

marito e alla figlia Vecilia di attendere per un eventuale 

matrimonio il mese di novembre, consacrato ai lari della 

famiglia di Cinzia, che è dei Capitolini, cugina del pontefice 

massimo. Per rispetto agli dei di casa le ragioni andavano 

tenute segrete e dichiarate solo il giorno delle nozze. I 

Capitolini tengono molto a queste cose. Del resto hanno un 

pontefice massimo. 

 -Ora capisco perché il pontefice massimo ieri sera 

sentendo Ahala accennare a tali cose disse che tremava. Aveva 

il timore che il console istigato da te, suo futuro genero, non 

rispettassi i voleri della morta e si inimicasse gli dei di casa! 

 -E' così. E sono lieto che questo mistero sia stato risolto. 

Temevo infatti, Platone, che quel ritardo fosse causato da me, 

e cioè  che Ahala volesse mettermi alla prova, in quei  mesi e 

passa che mi aveva richiesto! E la cosa mi pareva indecente! 



 -E come hai saputo, se posso domandarlo? 

 -Questo non posso dirlo. 

 -E io lo so invece- proruppe timidamente Virginio.-E' 

stato qualcuno che gli vuole assai bene... Scusami, Veturio, se 

dico i fatti tuoi, del resto tiro a indovinare... 

 -E chi è questo qualcuno?- chiese Orazio Fastilio 

perplesso.- Oh, capisco, capisco! Vecilia, la figlia di Ahala, 

che è sempre innamorata di lui e che è disposta a perdonargli 

tutte le malefatte con quella campana! E' lei giusto? 

 -Non rispondo, Orazio! 

 -Allora è lei, non ci sono dubbi! Uomo fortunato e 

sciagurato! Hai una tale donna che ti ama, di tale famiglia 

senatoriale, trentamila assi di censo e perdi tempo dietro una 

cortigiana! 

 -Oh, Orazio, si era detto di non riparlare di tale faccenda!  

 -Ma levami la curiosità, però! Levala a tutti noi, è stata o 

no Vecilia a informarti così che la smettessi di tormentarti 

rimuginando contro Ahala e magari ti ravvedessi una volta e 

per tutte? 

 -Non ve lo dico!- rispose Veturio ridendo il che 

effettivamente significa che gli amici avevano visto giusto. Io 

ero contento. Se la figlia del console Ahala continuava a 

desiderarlo per marito era possibile che tale segno di stima 

facesse più di tutte le impetrazioni di noialtri amici! Ma che 

Vecilia, giovane composta e audace, lo amasse nonostante 

tutto ne avevo avuto la prova ieri mattina.  

 -Comunque Ahala- rise Fastilio- ha già i suoi problemi 

con quella sorella Lucia! Che personaggio! Ieri si è finalmente 

maritata con Quinzo Quinzio Capitolino, dopo un 

fidanzamento diciamo di venticinque anni e più!  



 -Non erano fidanzati, non dire sciocchezze, Orazio! Ma 

semplicemente presero marito e moglie e hanno dovuto poi 

attendere di restare vedovi per ritrovarsi! 

 -D'accordo, d'accordo. Comunque questa Lucia che già 

faceva rovinare la salute al marito ora tormenta il neosposo! 

Pare che stamani al Foro gli abbia detto davanti a tutti che 

come amante è discutibilissimo! 

 -Fastilio, mi disgusti! 

 -Eppure è vero, Veturio! 

 -Non è vero affatto! 

 -E va bene, forse non ha proprio detto così, ma lo ha fatto 

capire. Lo guardava con sdegno, e una donna che guarda con 

sdegno il marito il giorno dopo le nozze cosa mai vuole 

intendere, eh? Dimmelo tu! 

 -Non so cosa voglia intendere ma tu non dovresti parlare 

in questo modo della zia di Vecilia. 

 -Ma se tu Vecilia figlia di Ahala non la vuoi più? 

 -Questo non è il punto! Il punto è che... 

 -Amici, compro il libro! I miei genitori mi hanno 

concesso il denaro! Ma mi hanno detto che è l'ultimo regalo da 

scapolo che mi concedono! Ho ventiquattro anni e devo 

prendere moglie e fare almeno sedici figli! E' stato l'ordine di 

mio padre! Ma il libro sui cavalli è  mio! E se tu vuoi davvero 

farne la copia tramite qualche greco del quartiere della Mater 

Matuta per me puoi farlo! Aby, amico, sei felice di incassare 

tanto denaro? 

 -Io faccio solo il mio lavoro, Gurgite. Ho ancora dodici 

libri da vendere. Ho un bellissimo libro senza illustrazioni 

sulla storia antica d'Egitto. A qualcuno interessa? 

 -La storia antica d'Egitto? Io non conosco quella romana! 

Ma che dici, egizio? Sparisci! 



 -Fastilio, non scherzare così, il nostro amico può 

fraintendere e pensare che lo offendi. 

 -Va bene, giovani romani. Ho preso il mio denaro e ora 

vado via. Platone, tu resti? 

 -Sì, Platone, ti prego, rimani ancora con noi. 

 -E allora resto, Aby, amico. Ci vediamo. 

 -Stai bene, Platone. 

 Aby uscì soddisfatto. Io restai con i cavalieri, in quanto 

anche Fastilio aveva ammesso di esserlo, pur servendo nella 

legione.  

 -E in quanto alla sorella di Quinzo Quinzio Capitolino, la 

bella Manlia, pare che pure lei sia in lite con il marito Spurio 

Furio Camillo! 

 -Tu, Fastilio, sei proprio  in vena di seminare fango, oggi!  

 -No, Veturio, per bocca mia parla la verità. Non volete 

sapere cosa è accaduto alla augusta coppia, figlia del pontefice 

massimo lei e figlio di Marco Furio  Camillo lui? 

 -Cosa è accaduto? 

 -E' accaduto, Gurgite e Virginio, a te Massimo invece 

non dico niente, così impari!, è accaduto che Manlia è ancora 

innamorata di Lucio Apuleio, il plebeo che la chiese in moglie 

tanti anni fa, e che ora vive a Tarquinia, avendo denunciato 

proprio il suocero attuale di Manlia, il grande Camillo in 

persona. 

 -Dici cose che la plebe balbetta ogni da tanto da decenni, 

Orazio! Dove è la novità  in ciò, ammesso che la cosa sia vera 

perché certo che Manlia sia ancora o sia mai stata innamorata 

di Lucio Apuleio non è mai venuta a dirlo a te! 

 -La novità sta nel fatto che secondo uno degli storici che 

lavorano attorno al sacco di Roma Manlia avrebbe scoperto 



che la famiglia del marito, la famiglia dei Furii, divennero 

patrizi solo un centinaio d'anni fa o giù di lì! 

 -E se pure fosse? Credo che più di una famiglia patrizia 

abbia origini plebee, Orazio. 

 -Ma che dici, Veturio? Fin dal principio di Roma i patrizi 

sono stati i patrizi e i plebei i plebei! Non dire cose ingiuriose, 

ragazzo! 

 -Se io sono ragazzo tu sei stolto! 

 -Amici, amici! 

 -Costui mi indispone, Gurgite! 

 -Ma siete entrambi miei ospiti, e vi prego di controllarvi! 

Cosa dirà questo greco illustre dei nostri modi? Ci diffamerà 

per tutta Atene, se mai vi torna!  

 -Allora, dicevo, avendo fatto tale scoperta secondo uno 

degli storici adesso lei rinfaccia al padre di non averla data a 

suo tempo a Lucio Apuleio. Il marito ha saputo, si è confidato 

con il proprio padre, Marco Furio Camillo, e Marco ora è 

imbestialito con la famiglia di Capitolino!  

 -Chi è lo storico che te l'ha detto?- chiesi io asciutto. 

 Era infatti una confidenza che avevo avuto io in persona 

dallo storico Bubacone che l'aveva avuta da Manlia stessa. Ma 

ora mi venne in mente che come era ovvio Bubacone non ne 

aveva parlato solo con me. Quindi uno dei miei compagni, 

Filone, Cleofene, Learco, Bubirchia o Estone, avevano 

parlato! Mi vergognai terribilmente. Quando avevamo raccolto 

le testimonianze dei romani per risolvere la prima parte del 

mistero del sacco di Roma e cioé perché Camillo era stato 

esiliato avevamo promesso riserbo. E ora scoprivo che uno di 

noi era un traditore o quasi! 

 -Bubirchia di Taranto- rispose pronto quello, segno che 

non mentiva. 



 -Mi meraviglio per Bubirchia che mi è sembrato uomo di 

gran valore e temperanza. Perché mai ha detto una cosa 

simile? 

 -L'ha detta a mio padre presso cui da alcuni giorni è 

alloggiato, gliel'ha detto in gran confidenza. Ma io origliavo e 

ho sentito. 

 -E allora a maggior ragione sbagli a raccontarlo in giro, 

Orazio! 

 -Impicciati di te e delle tue debolezze, Veturio! 

 -Tu vuoi un pugno in faccia! 

 -Mi fai ridere! Stai creando disgusto in tutta Roma e vieni 

a dire a me quel che è scorretto fare! 

 -Piglia questo! 

 -Ohi! Levati, Gurgite, levati!  

 -No! In casa mia non tollero queste pagliacciate! Se 

volete menarvi andate al bosco di Semele! Se il guardiano non 

chiama i triumviri per farvi arrestare come meritate lì potrete 

sfogare le vostre beghe! Non qui, ve lo vieto! Intesi? 

 -Io per me voglio solo restituire il pugno di Veturio! E' 

questione di un momento. 

 -Non fare il buffone, ti dico, Fastilio. Veturio ha sbagliato 

a colpirti ma tu non puoi reagire qui in casa mia, attendete 

entrambi di essere fuori! E andate subito se volete! 

 -Io posso attendere, ma tu tieni a bada questo bruto. 

 -Lo farò, Orazio. E scusa per la cattiva azione di Veturio, 

visto che lui non lo fa! 

 -Non lo faccio per niente, Gurgite, non lo faccio per 

niente! Orazio mi diventa sempre più sgradevole! 

 -Forse perché con le mie intemperanze da quattro soldi ti 

faccio ricordare le intemperanze assai più gravi tue, no? 



 -E' così, Orazio. Hai ragione proprio. E ho sbagliato a 

darti il cazzotto. Me lo restituirai dopo, me lo merito. 

 -Certo che te lo meriti e stai sicuro che te lo restituirò  per 

benino! 

 -E allora, visto che la cosa è appianata, mi dici Orazio 

perché mai Bubirchia, che ho conosciuto anche io, ha fatto 

quella rivelazione a tuo padre? 

 -Perché, Gurgite, mio padre gli aveva chiesto chi era stato 

a tradire Roma e se vi erano prove certe dietro le dicerie che 

accusano Decio Giunio Cassio. Io origliavo come ho detto e 

ho sentito Bubirchia che non voleva rispondere poi ha ceduto 

e ha finito per il dire anche quei particolari che ho accennato 

prima, avendogli mio padre garantito il silenzio. 

 -E tuo padre manterrà il silenzio essendo uomo d'onore. 

Tu invece ne blateri con chicchessia! 

 -Ma io, Veturio, non ho promesso un bel nulla. 

 -Comunque, su questo Massimo ha ragione, Orazio! Non 

dovresti più parlarne, oltretutto se la cosa giunge alle orecchie 

di Marco Camillo te la farà pagare! Senza contare che il figlio 

Spurio è pretore! 

 -Ma cosa è un pretore? Voi ne avete idea, amici? 

 -E'  una figura nuova, d'accordo, sulle cui mansioni 

ancora si litiga, ma è un magistrato importante e visto anche 

l'indole ferma di Spurio non lo stuzzicherei, riguardo a fatti 

della moglie! 

 -Mm, mi inquieti Gurgite! D'accordo, non dirò  più  

niente. E voi scordate quel che ho detto. Siete i primi a cui l'ho 

rivelato e gli ultimi! 

 -Ben fatto, Orazio! 

 -Sì, Veturio, ma non ho bisogno della tua approvazione. 

Almeno finché non ti ho restituito quel cazzotto. 



 -Platone, come ti trovi a casa di Catone? Hai invece tu 

svelato quel mistero riguardante la morte di Floronia sua 

moglie e le parole che pronunciò contro il marito e il figlio 

Porcio? 

 -Ma come, Veturio, riprendi il tuo amico perché 

spettegola, se posso osare, Fastilio, e poi vieni da me a 

domandare cose simili? 

 -E' diverso! Noi qui sospettiamo anzi siamo certi che 

Porcio è un assassino e deve pagare in un modo o nell'altro. 

Da te volevamo solo conferma di fatti magari più antichi che 

ne mostrino l'indole malvagia. 

 -Quei fatti di cui parlate io non posso rivelarveli, anche 

perché, a quanto capite, più o meno voi già sapete cosa fece 

morire la madre di Porcio, ossia quale azione malvagia di 

quello. E non starò qui a dire altro sul conto di lui. Dico solo 

che però la cosa è stata chiarita anche in presenza dell'altro 

figlio Caprario, che grazie a te è libero, Veturio. E la 

spiegazione coinvolge Catone solo in minima parte, il vecchio 

padre non ha fatto proprio nulla di male! 

 -Bene, questo mi rasserena. Ma Porcio... 

 -Porcio deve pagare- concluse Gurgite. 

 -Ma cosa intendete fare?-domandai.-Assassinarlo? Non 

siete parenti della vittima, quel domestico Glabro, la 

magistratura se vi scopre ve la farà pagare cara! 

 -Non preoccuparti, Platone, troveremo noi il modo 

giusto. Ma che Catone tolleri che il figlio di un senatore 

assassini e viva indisturbato è intollerabile e qualche romano 

deve agire. 

 -Vi prego, giovani romani, ascoltate un vecchio greco... 

 -No, Platone, non dire altro. Solo mantieni il segreto. 

 -Ma allora non dovevate proprio dirmi nulla, Gurgite! 



 -E va bene, allora facciamo così. Hai ragione. Appena 

avremo preso una decisione te ne parleremo, d'accordo? 

 -Sì, sono contento. Ma sappiate che da domattina io torno 

in campagna! 

 -Come, Platone,  e perché? 

 -Così ha deciso Catone che trova le mie arie greche 

quando insegno intollerabili! Mi rimanda tra i maiali. 

 -Oh, disdetta! Non ti vedrò allora più tanto spesso! Non 

mi va questa storia! Gli ho pure liberato il figlio, maledizione! 

Se almeno accettasse di venderti a me... Ma non ho quasi più 

nulla, come beni. E' stato Caprario stesso ieri sera a salvarmi 

dalla schiavitù portandomi grazie al cielo otto iugeri di terra 

che il padre gli ha concesso. Stamani abbiamo già fatto l'atto 

di vendita al plebeo Ofidio e con il ricavato, datomi da 

Caprario, ho potuto pagare Mnemarco! Me la sono cavata filo 

filo, amici! 

 -Ma perché hai accettato di liberare Caprario, Veturio, 

anche quando sapevi che il padre Catone non mi avrebbe mai 

venduto a te? 

 -Mi ero impegnato con Mnemarco a comprare Caprario 

in qualsiasi momento per il prossimo mese. E lui proprio ieri 

mi è venuto a ricordare che il mese stava per scadere e che egli 

aveva deciso di vendermelo. E così mi sono deciso! E poi tu 

Platone mi hai dato il buon esempio liberando quel bravo 

Plauso! E potevo io ben liberare un brav'uomo come Caprario! 

 -Adesso dobbiamo andare al Foro, Platone. Dobbiamo 

sapere il nostro squadrone di cavalleria cosa farà domani. 

 -Oh, sì, usciamo pure Gurgite. Io faccio ancora quattro 

passi per conto mio prima di rientrare. Intendo per Zeus 

pensare su cose private, infatti. 



 -Spero niente di brutto- disse Veturio che il giorno prima 

aveva sospettato qualcosa riguardo me e Ausonia. 

 -No, no, Veturio, non preoccuparti. 

 -Allora andiamo. Riponi il tuo prezioso trattato sui cavalli 

e usciamo Gurgite. Ho fretta di sapere se ci sono novità 

riguardo agli etruschi. Non vi nascondo amici che una guerra 

adesso mi pare la soluzione migliore per scordarmi  le mie 

intemperanze e tenermici lontano! Niente più  della guerra 

allontana dal vizio, non è vero, Platone? 

 -Pare. 

 -Un momento, Veturio, non avere fretta. Ricorda che 

appena in un angoletto appartato devo restituirti qualcosa sulla 

faccia! 

  

 

CAPITOLO 14 

 

 Gironzolai. Ero in dubbio se tornare dal mio amico 

Marcone, custode del bosco  sacro del Palatino. Ma mi 

annoiava l'idea di averci a che fare in quel momento. Pensavo 

ai terribili casi miei. Davvero  dura, figli miei, è la sorte di chi 

commette un atto empio e non è solo  nella faccenda essendosi 

tirato dietro un altro che forse senza di lui mai avrebbe 

commesso una cosa tanto turpe! Egli non solo allora è 

tormentato dalla propria coscienza ma anche dal timore che 

all'altro capitino cose terribili! E questi due sentimenti 

mischiandosi quasi lo portano fuori di senno. Io così oscillavo 

da un capo all'altro di questi due pensieri come una fronda al 

vento. Le parole di Ausonia riguardo alla sua attività e al fatto 

che ella non si sentisse colpevole per averla amata mi avevano 

sì persuaso ma solo riguardo a lei, non riguardo a me! Io  



avevo affrontato la cosa sapendo di essere in torto e non mi 

era facile convincermi del tutto adesso che invece ero stato 

leggittimato. Di sicuro i segni dell'indecenza, dell'ingiustizia, 

della viltà di tale atto erano rimasti sul mio corpo  e i fini 

osservatori si accorgevano che ero differente, probabilmente, 

congetturai  per la prima volta, e quanto avevo ragione e 

quanto in quel momento fui vicino alla verità di cui il Socrate 

laziale, Sofronisco, era detentore, probabilmente anche le mie 

opere letterarie sarebbero state diverse! Di un acino, ma 

diverse! E così è, amici! Ogni azione nefanda che noi 

commettiamo, piccola o grande, altera in modo piccolo o 

grande la nostra capacità di giudizio, sintesi, analisi, 

creazione, azione. La nostra intelligenza si riduce di quel 

quanto che corrisponde alla misura del torto fatto. E così le 

nostre opere quali che siano risultano meno vive, brillanti, 

intelligenti, composte, sobrie. Ma allora tali cose le intuivo al 

solito incertamente, lontano era il tempo della sapienza! in cui 

avrei saputo! E che verità, amici, mi cadde allora da un 

momento all'altro sullo spirito! Che verità terribile, semplice, 

amena, gustosa, ridicola! Che verità! E quale forza d'animo 

non fu necessaria per affrontarla! Eppure io ero, nientedimeno 

che Platone!  Fa ridere, lo so, figli miei, dirlo, e perciò lo dico! 

E allora mi chiedevo e mi chiedo quanti altri sapranno 

affrontarla, visto che non tutti sono nientedimeno che Platone! 

Io non mi ritengo un uomo divino, sono uno uomo come gli 

altri, ma di certo le esperienze e la volontà mi hanno reso duro 

e resistente e so che tali caratteristiche non sono comuni 

all'intera umanità, anzi a pochi. Così mi chiedo questa verità 

che non a caso Sofronisco teneva segreta a quanti potrà 

giovare, per adesso? Lo ignoro, ma so che un giorno forse sarà 

diverso. E allora forse anche questo mio scritto, se mai 



arriverà a quei tempi lontani nel futuro, e vi è purtroppo da 

dubitarne, allora pure esso potrà essere utile, o Aristodemo! 

Infatti, amico di Rodi,  a te scrivo, a te continuo a scrivere, 

ligio alla mia regola che per parlare a tanti bisogna fingere di 

avere un solo interlocutore! Solo così il discorso appare chiaro 

e si colgono subito le eventuali obiezioni che la mente porta al 

racconto. In caso contrario diventa una bailamme. Così 

Aristodemo dicevo io dubito  che questa mia opera attraversi 

davvero il tempo. Ne dubito perché so che può  spaventare! E 

chi è spaventato di solito distrugge. Ma non per questo io 

ritengo minore il mio dovere di raccontare e spiegare e 

descrivere ai giovani del futuro cosa capita a noialtri  dopo che 

siamo nati e in che modo noi possiamo riacquistare la lucidità 

della primissima infanzia, quando siamo puri e semplici, ma 

con in più le esperienze di una vita di battaglia e sacrificio, che 

solo rendono l'uomo e la donna uomo e donna! Se la mia 

opera, questa opera, andrà distrutta, pazienza, Aristodemo, né 

io né te possiamo farci nulla. Non per questo verrà meno 

finché avremo spasimo di vita la voglia di insistere per 

educare e migliorare, come è compito di ogni vero uomo e 

ogni vera donna, quale che sia la sua specifica attività! Ogni 

uomo e ogni donna è responsabile di ciò  infatti, e nessuno di 

essi può dirsi esentato. Ma arriviamo pian piano al cuore della 

vicenda mia romana, pian piano, in modo che anche i più 

timorosi, presi dalla rutilante cavalcata della storia si 

appassionino ai casi più complessi e terribili della nostra umile 

esistenza e di fronte alla verità ultima della nostra volgare vita 

umana volgare ma divina non si sentano imbarazzati ma 

soltanto divertiti, appassionati e pieni di voglia di agire! Così 

procedo! E procedo con la mia passeggiata sul bel colle 

Palatino diretto verso l'altro bosco sacro che lì troneggia, 



bosco di querce maestosissime e secolari, dedicate ai riti dei 

lupercali, che si celebravano in febbraio. Vi passeggiai in 

mezzo con animo subito lieto, segno che al filosofo dopotutto, 

nonostante le ironie dei perfidissimi vili, serve poco per 

ripigliare la gioia di vivere. E segno pure che la mia anima 

tormentata non era tanto tormentata e che le scorrettezze 

compiute pur gravi non erano terribili, dopo tutto! Avevo sì 

condotto forse una donna lontano dal sentiero della pietà 

religiosa, ma io e lei ci amavamo e nessuna legge umana né 

della natura potrebbe vietare ciò, se la donna non è data a un 

altro uomo. La novità della legge romana che pretendeva 

l'assoluta astinenza per la vestale mi suonava barbara. 

Comunque fosse quelle querce e quel canto soave di usignoli 

al tramonto mi allegerirono tanto il cuore che mi venne voglia 

di ripigliare a scrivere e mi venne un gran rimpianto allora per 

essere domani di nuovo relegato in modo da non poter più 

avere a disposizione tempo, tavoletta e stilo! Avrei poi certo 

avuto imbarazzi a trasformare i miei lavori su tavoletta in 

libro, perché non avrei avuto come a Atene trascrittori, da 

ricondurre il  testo su pergamena definitiva, ma pure nella 

ricca colonia greca di Roma avrei potuto trovare dei 

volenterosi che ne facessero più copie, e in caso contrario 

avrei ben potuto farlo da me e provare a far pervenire alcune 

copie in momenti diversi per vincere gli imprevisti del mare e 

dei viaggi ai miei amici di Atene, dove di certo ci si sarebbe 

affrettati a farne altre copie! Tale era il nome del vostro 

Platone, uno sciocco, ma rispettato, e tale grazie agli dei e 

nonostante le sue tante pecche, è rimasto. Ma per adesso 

dovevo rassegnarmi, in campagna, guardando porci, non 

potevo scrivere di filosofia. Avevo diversi dialoghi in mente. 

Il Sofista, il Politico, il Parmenide, e altri. Nel Parmenide in 



particolare volevo anche prendere in giro Aristotele, il 

giovanotto che mi volevano affibiare, il quale, scioccarello 

come era, ma con la sicumera di chi ha a lungo studiato, e lui 

di certo era un ferratissimo studioso, pigliava in giro la mia 

teoria delle idee, sia pure senza fare nomi e alla lontana, come 

era tipico, come è tipico, di tali incerti personaggi. Volevo poi 

scrivere un dialogo sul significato e l'origine delle parole e 

insomma, caro Aristodemo, tutti quei dialoghi della mia 

ultima produzione, che tu poi, a quanto so, hai avuto modo di 

leggere, avendoli io infatti scritti successivamente, come dirò.  

 Uscendo dal bosco, poi, in un vicoletto tra alcune belle 

case mi capitò di imbattermi in una vecchia conoscenza. Non 

ne ricordavo il nome, ma ci guardammo come due che si 

riconoscono. Era quello schiavo che avevamo incontrato 

durante il viaggio verso Tarquinia con Marco Furio Camillo e 

suoi due compagni, si chiamava, ora ricordai, Tullioporo. 

 -Oh, greco- salutò.-Come stai? 

 -Sto bene, Tullioporo! E tua figlia Vellia? Sposò poi il 

vostro padrone, quell'etrusco...? 

 -Sì, si chiama Spurio Erminio. Sono maritati, sissignore. 

E ora siamo tutti a Roma, Spurio ha voluto riaprire la bottega 

da macellaio che i suoi un tempo avevano prima di chiudere. E 

siamo tutti qui. Io sono lietissimo di vederti, o greco, dal nome 

ignoto, perché tu e il grande Camillo entrando nella casa del 

mio padrone portaste la felicità! 

 -Ne sono lieto, amico. In verità ti confesso che io non 

ebbi alcun merito, è giusto dirlo. Io persino, quale greco, sarei 

stato quasi portato a non fare nulla per tua figlia. Te lo dico 

per correttezza. Pensavo infatti, come ben ricordo, che tanti 

sono gli schiavi al mondo che subiscono angherie, non si 

poteva fare proprio nulla e quindi era inutile perdere troppo 



tempo dietro le beghe di tua figlia tormentata da un padrone 

che voleva violentarla senza pigliarla in moglie! E Camillo mi 

fece una ramanzina coi fiocchi,  accusando noi greci di 

inumanità, concetto in verità  che ho sentito per la prima volta, 

e che molto mi fece vergognare!  

 -Non importa, non importa! Io so che tu invece 

partecipavi al nostro sgomento, te le leggevo in faccia! Ora 

siamo tutti lieti! Il padrone, mio genero, Spurio Erminio, è 

lusingatissimo di aver spartito con Marco Furio Camillo una 

tessera d'ospitalità, se ben ricordi, e ne parla con chicchessia. 

E siccome a chicchessia la mostra anche i nostri affari vanno a 

gonfie vele! 

 -Sono lieto per voi! 

 -Abbiamo la bottega nella zona del Velabro, al Foro, 

vicino al mercato dell'olio. Vienici a trovare, ti daremo un bel 

pezzo di carne e mia figlia Vellia ti saluterà con gioia! Anche 

Spurio perché mentre prima faceva tutto il riottoso a pigliare 

per moglie una nata schiava, pur figlia di cittadini romani resi 

schiavi dai debiti, ora è felicissimo! 

 -Capita spesso così, amico, in quel misterioso e 

bell'evento che è il matrimonio. 

 -Sì. Vieni allora?  

 -Non posso, ho il divieto del padrone di accedere al Foro 

di Roma! E poi da domani mi riportano in campagna, a 

guardar maiali, sono schiavo anche io, come avrai capito. Mi 

chiamo Platone a ogni modo. 

 -D'accordo. Stai bene, allora! 

 Ci separammo, senza che avessi tempo di chiedergli cosa 

facesse su un colle residenziale. Ma forse aveva appena 

consegnato della carne. Invece come si seppe in seguito era lì 

per una ragione particolarissima e legata alla mia vicenda, a 



quella di Porcio, figlio di Catone, mio  padrone, a Ausonia e al 

destino di tutta Roma, in un certo senso! 

 Ma mentre passavo davanti a una bella casetta, meno 

vistosa delle altre, una bella donna ne uscì con due bambini 

portati per mano. Mi guardò un momento spaventata, come chi 

diffida degli estranei, poi riconoscendomi per uomo forse non 

troppo ingiusto fece un cenno e continuò il cammino. Quella 

donna che si chiamava Drusilla era proprio la persona da cui 

era testè andato il mio amico Tullioporo. Lo seppi perché dalla 

porta di casa si affacciò una vecchia che esclamò a voce alta: 

 -Drusilla, dove metto la lettera che ha appena portato lo 

schiavo del macellaio? 

 -Riponila nel mio armadio, suocera!  

 -D'accordo! 

 Quindi lì era stato Tullioporo e a consegnare una lettera! 

Cosa davvero strana, trattandosi dello schiavo di un macellaio. 

Ma la cosa ancora più mi parve strana allorché uno dei 

bambini voltatosi indietro a guardarmi disse a voce pure egli 

alta: 

 -Mamma, quello schiavo greco è di Catone, l'ho già visto 

oggi e ieri! 

 -Non impicciarti, Sestio, Catone è plebeo come noi, ma 

lui ricco, noi no! Non sta bene parlare con tanta confidenza dei 

suoi beni! 

 Quindi la donna era plebea, come del resto avevo intuito, 

e non ricca, anche se abitava al Palatino. Ma a ogni modo per 

abitare lì, povera non poteva essere!  

 Continuai la mia strada, sentendomi un estraneo in quel 

mondo, che non era il mio. Io appartenevo all'Accademia, e 

solo all'Accademia, amici miei! Nemmeno potevo dire di 

sentirmi ateniese a tutti gli effetti. Avevo avuto tante minacce 



di morte dagli ateniesi, in un modo o nell'altro, che tra loro 

non mi sentivo affatto tranquillo. E solo nella mia paciosa 

Accademia, tra coloro che mi volevano davvero bene, allievi o 

compagni di insegnamento o domestici, io mi sentivo al 

sicuro, in un mondo mio da cui potevo partorire cose forse non 

abiette. Anche nell'Accademia, sia chiaro, potevano infiltrarsi 

i nemici, come quel terribile Aristotele, se mai ci fosse 

arrivato! Ma l'Accademia proteggeva, incuteva timore, persino 

venerazione, oso dire. E così ovunque poi mi trovassi io 

rimpiangevo quegli spazi verdi, ombrosi, ma soleggiati 

d'inverno, di castagni, querce, olivi e orti rigogliosi, di belle 

statue in giardino, fatte e donate da amici, rispetto 

all'incertezza sinistra dell'intero mondo esterno. E sempre 

cercavo di raddrizzare, come fa ogni filosofo, quel mondo, al 

fine di vederlo trottare in libertà, dignità e giustizia come forse 

mi illudevo trottava nel suo piccolo l'Accademia mia. 

L'Accademia di Platone, quella! E cosa mai avrebbero detto i 

miei dell'Accademia a sapermi impelagato in una vicenda 

amorosa illegale e irreligiosa al massimo grado? Preferivo non 

pensarci, se possibile! 

 Mi ritrovai a scendere dalla gradinata del colle, che 

passava tra alcune case e si portava verso l'altro lato del Foro, 

quello dove sta il Circo Massimo. Arrivato proprio ai piedi 

della gradinata, mentre stavo per imboccare un vicoletto che 

da quel lato costeggia il Foro, non ti vedo venirmi incontro, 

proprio bello scherzo della sorte, la meravigliosa Ausonia, con 

la sua compagna vestale Pomponia, e altre quattro che subito 

indovinai per le altre quattro vestali? 

 -Salve, Ausonia, e salve a voi, signore! 

 -Oh, Platone- disse Ausonia con leggerezza. -Ora 

finalmente ti conoscono anche le altre mie amiche vestali.   



 -Io sono Tibulna. 

 -Io sono Cania. 

 -Io sono Sergia. 

 -Io sono invece Fausta! 

 -Salve, padrone! Sono lieto di incontrarvi, dato che so 

che voi rappresentate quanto di Roma tiene più sacro e fermo 

da custodire, il suo fuoco! Intimo simbolo della sua stessa 

vita! 

 -Sì, è quello- disse Pomponia, mentre le altre quattro più 

giovani stavano umilmente in silenzio, ma una delle 

giovanette, Tibulna, di cui avevo già sentito parlare, mi 

guardava con franca curiosità. 

 -Dove andate? 

 -A fare una passeggiata insieme per il Foro prima di 

rientrare, fare le ultime commissioni sacre e poi dormire. 

 -Ma tu, Pomponia, sei serena dopo quello che è successo 

oggi pomeriggio? 

 -A me fa stupore, Platone, che tu ne parli davanti alle mie 

amche. Ma senza dubbio sono serena sì. 

 -E allora non curarti di quanto dico davanti a altri dato 

che nulla vi è di indecente né in quanto dico né in quanto non 

dico. 

 -E io ne sono felicissima! Così domani torni in 

campagna, ho sentito? 

 -Per forza, il mio padrone, padre di Ausonia, qui, mi ha 

costretto. Comanda lui. 

 -E tu sarai felice ancor di più, no?- domandò Ausonia a 

Pomponia. 

 -Non dirmi così, amica! 

 -Amica... 



 -Ma Ausonia, intendi forse di fare uno scandalo davanti 

alle nostre compagne più giovani? 

 -Di che si tratta? 

 -Tu Tibulna non parlare a meno che uno non te lo chiede!

 -Scusa, madre! 

 -Qui amiche, con Ausonia, parliamo di cose insignificanti 

ma che ci hanno causato dei contrasti, a causa della sua 

frenesia di imparare cose greche, che a mio parere sono in 

contrasto con la severa disciplina delle vestali. 

 -Posso parlare, Pomponia? 

 -Certo, Sergia! Dimmi! 

 -Però io so che il pontefice massimo aveva dato la sua 

approvazione.  

 -Aveva dato la sua approvazione, sì, ma a mio parere un 

po' troppo in fretta. E siccome io come vestale anziana ho 

voce autorevole assieme a Ausonia stessa ho ritenuto di 

protestare, e il padre di Ausonia pare che mi abbia ascoltato, 

intervenendo presso la figlia. Da qui le frasi ambigue con cui 

Ausonia mi apostrofa e che possono far credere chissacché! 

 -Non fanno credere niente di che, invece, Pomponia, ma 

sei proprio tu con questi discorsi strampalati a far credere 

chissacché, pretendendo di nascondere chissacché! 

 -Non capisco niente. 

 -E tu niente devi capire, Tibulna! Già  ti ha detto mia 

sorella di tacere, per favore, taci! 

 -Scusa, Ausonia, ma siccome parlate davanti a noi io mi 

sento imbarazzata. Allora lasciate voi due che noi quattro ci 

allontaniamo, o almeno io e Cania! 

 -No! E non prenderti tanto confidenza con me, Tibulna, 

sol perché io  sono meno severa di Pomponia! Sono io la più 

anziana mi pare, dato che Pomponia ha solo trentasei anni 



anche se lei era vestale prima di me! Senza domestiche non vi 

mandiamo in giro a quest'ora. E anzi mi pare che si sta proprio 

facendo buio e forse, Pomponia, è il caso di affrettarci  verso 

casa. 

 -Hai ragione, mia cara. Andiamo, andiamo. Salute, greco.

 -Salute a voi, vergini! 

 Dissi questa ultima parola con un groppo alla gola ma mi 

costrinsi a dirla. Le sei si allontanarono. Io proseguii il  mio  

cammino vagabondo. Quindi Ausonia e Pomponia pur avendo 

fatto pace erano sul fondo in contrasto; ma di certo Pomponia 

aveva fatto un passo gravissimo. 

 Fatto il giro del Palatino che è come una piccola fortezza 

in mezzo al Foro tranne due lati che sono abitati o adibiti a 

commercio ma con case attorno lungo due strette strade mi 

ritrovai sul pendio che sale alla cima, verso le abitazioni. 

 Camminavo mesto, dopo l'incontro con Ausonia, 

chiedendomi ennesimamente quale sia lo scopo di questa 

nostra vita, allorché la voce lieta di Marcone, il custode del 

tempio sacro di Semele, mi chiamò da un albero. Era sulla 

cima di un leccio, al margine del bosco, fuori da esso! 

 -Monta su, Platone! 

 -Ma come? Non ci sono scale, qui! 

 -Arrampicati, arrampicati! 

 In cima inoltre non vi erano passarelle come al solito, ma 

quel tale si era spinto fin qui solo passando tra rami contigui. 

Pure la sfida, la voglia di mostrare a me stesso che la mia età 

non mi impediva di comportarmi con l'energia e i muscoli 

pronti di un giovanotto, e soprattutto la voglia di dimenticare 

Ausonia mi fecero appoggiare i palmi contro il tronco e a 

forza di braccia rapidamente giunsi su, sbucciandomi qui e là 

in modo accettabile.  



 -Bravo! Quanti anni hai? 

 -Sessantadue. 

 -Voi greci siete bravissimi a mantenervi vispi fino 

all'ultimo, eh? Noi romani lo facciamo sì, grazie ai campi e 

agli esercizi al campo Marzio, ma pur restando fortissimi non 

abbiamo la vostra agilità! Io mai avrei potuto arrampicarmi 

senza scala, eppure passo da un ramo all'altro come vedi. 

Seguimi. 

 Passammo da un ramo di leccio a uno contiguo di 

castagno e qui trovammo la passarella che ci condusse nel 

folto del bosco, proprio  sopra il tempietto di cui egli era 

custode. Qui scendemmo e entrammo nel tempio. Egli mi 

permise di sacrificare con lui. Mi aveva chiamato a bella posta 

per avere un aiuto nell'ufficio. Ma io  fui lieto perché a mio 

parere più si servono gli dei, quali che essi siano, più si serve 

il Dio unico! E' la stessa cosa, infatti. L'Artefice non si cura di 

volgari dettagli, ma bada alla nostra religiosità, alla nostra 

voglia di rispettare la divinità e alla nostra ansia di esserne 

degni. Il resto sono ciance e gelosie tra popoli che un filosofo, 

io credo, neppure  piglia in considerazione. Quando avemmo 

finito avendo pregato perché io  stesso fossi aiutato a mettere 

in chiaro il problema del sacco di Roma relativo 

all'intemperanza, e alla comprensione definitiva di cosa la 

temperanza, nel nome degli dei, fosse, e come tenere il mio 

spirito ordinato, uscimmo. Mi domandò: 

 -Che pregavi? 

 -Che mi si aiutasse a comprendere cos'è la temperanza, o 

padronanza di sé.  

 -E' la voglia di fare bene le cose, Platone. 

 -Sì, questa è una definizione che mi piace. Ma qualcuno 

potrebbe obiettare cosa intendi per far bene. 



 -Intendo quello. 

 -E allora sia come dici. Ti saluto, Marcone. Torno alla 

mia abitazione. Spero che mi diano del cibo per cena, ho fame 

infatti.  

 -Perché non dovrebbero? Catone è ricco e tu sei o non sei 

il suo maestro greco? Per i maestri greci a quanto so le 

famiglie si mettono sempre in ghingheri! 

 -Ma se tutta Roma ne avrà conosciuti tre o quattro! 

 -Ma uno l'ho conosciuto io, come ti ho detto! 

 -Sì, sì, ma io sono stato cacciato; domani torno in 

campagna. 

 -Ah, così non ci rivediamo? 

 -Temo di no. 

 -Quel Catone! Chissà che gli passa per la testa! Questi 

plebei ricchi sono sempre persone incomprensibili! Addio, 

Platone. Riguardati in campagna, attento alle vipere, ai sorci e 

ai pungiglioni delle api! 

 -Starò attento! Tu attento al collo! 

 -Mi curo, non preoccuparti. Non cadrò  mai. 

 

 

 

CAPITOLO 15 

 

 Rientrai quindi a casa di Catone con il cuore in gola. La 

mia condizione era talmente fragile che mi attendevo 

rampogne e minacce ovunque. Invece le due bravi e forti 

nuore di Catone mi accolsero quietamente, mi dissero che tra 

un po' si sarebbe cenato e di attendere quindi in cortile, cosa 

che feci giocando con Piccolo e Marcello e mostrando loro 

come si costruisce un flauto. Arrivò Catone proprio mentre 



finivo di intagliarlo da una canna con un coltello che uno dei 

due era riuscito a farsi dare dalla madre. Mi strappò di mano lo 

strumento e lo spaccò su una coscia, con un gesto secco, 

robustissimo e brutale. 

 -Non voglio che i miei nipoti imparino questi strumenti 

da effemminati! 

 -Ma io stesso Catone ritengo che suonare il flauto in 

melodie melense sia sbagliatissimo per i giovani, ma suonato 

in melodie aspre e vigorose, no. 

 -Non mi interessa cosa tu pensi, schiavo! Io sono 

estremamente seccato con te! E se tu fingi di non capirlo sono 

affari tuoi! Non portarmi alle strette, compare! 

 Io tacqui, temendo il peggio. Catone era fuori di sé.  

 Poco dopo ci mettemmo in tavola, eravamo io, Catone, i 

suoi quattro figli Suillo, Catoncino, Porcio e Cristione, il 

domestico Limurcio, il cliente Squisone. Le donne 

mangiavano in piedi servendoci, i bambini mangiavano in 

cucina.  

 Suillo mi disse ridendo: 

 -E così domani si sloggia, eh, Platone? 

 -Eh, sì, Suillo. Torno dai suini. 

 -Non fare il comico sul mio nome, greco. 

 -No. 

 -Del resto, Suillo, cosa può farci questo greco se il mio 

amato patrono Catone ti ha dato un nome da porco? 

 -Squisone, ti prego, non armare bufera! 

 -Ma no, padre, lascialo dire. Io non mi arrabbio mai con 

Squisone. Gli voglio bene, anche se è un uomo terribile, 

perché poteva farmi sposare la sua Cluenzia e non volle. 

 -Ma Suillo, come potevo farti sposare Cluenzia se 

all'epoca era anche lei sposata, e quando lei è rimasta vedova 



eri sposato tu? Figurati quanto avrei voluto che la mia umile 

famiglia si imparentasse con quella del potente senatore! 

 -Oh, chiacchiere, chiacchiere, Squisone! Quando io la 

chiesi in moglie lei era già vedova!  

 -Non era vedova, affatto, Suillo. Noi non sapevamo se il 

marito era o meno tra i prigionieri degli equi, che ne avevano 

ottanta! E quanto finalmente la cosa si chiarì tu ti eri bello e 

ammogliato con la tua magnifica Livia! 

 -Pazienza, con Livia sono felice, è la moglie ideale, ma 

Cluenzia mi faceva morire d'amore. Sono sincero! 

 -Ma non essere sincero così tanto dinanzi a noi tue 

cognate, o Suillo! Livia oltre che nostra cognata è come una 

sorella e se tu dici di tali cose domani prima di tutto passiamo 

da casa tua a riportarle la nuova! 

 -Per carità, per carità, Silvia! Per carità, mia moglie mi 

piglierebbe a bastonate! 

 -E farebbe bene!  

 -Padre ma tu le senti queste donne? 

 -Un momento, Suillo! Non mettere in mezzo anche me, è 

solo lei, Silvia, che ha parlato! 

 -Ma tu Caia approvavi con cenni del capo! E ora siete 

entrambe colpevoli! Padre, giudica tu se due romane possono 

rampognare tuo figlio! 

 -Sì. Possono! 

 -Ah, bella lezione ho avuto. 

 -La lezione che meriti a dire le volgarità che dici, Suillo, 

ragazzo mio! 

 -Suillo, non te la prendere. 

 -E perché, Porcio? 

 -Perché tanto è inutile. 



 -Porcio, il tuo modo di giudicare le cose mi è sempre 

sfuggito, fin dall'infanzia! Pare sempre che tu al momento di 

acchiappare una cosa con uno svolazzo ti tiri indietro senza 

curarti se quella casca a terra, anzi facendolo apposta a farla 

cadere a terra! Così adesso prima mi conforti o sembri farlo e 

quando io chiedo delucidazioni mi lasci cascare al suolo come 

un birillo!  

 -Oh, a saperlo non parlavo! Da un po' di tempo tutti in 

questa famiglia ce l'hanno con me! Ieri ho avuto un diverbio 

con Cristione al mattino e con mio padre a sera! Oggi tu ci 

metti del tuo! 

 -Che diverbio hai avuto con Cristione ieri, Porcio? Non 

ne so niente. 

 -Niente di cui curarsi, padre. 

 -Non domando a te, Cristione! Rispondi Porcio. 

 -Io mi sono permesso di dire che a mio parere la nostra 

parente vestale, Ausonia, sotto i vestiti covasse miserabili 

caldane.  

 Catone si levò con calma da tavola e senza dire una 

parola si avvicinò a Porcio che rassicurato dai modi tranquilli 

paterni non capiva nonostante la grande inquietudine. E di 

improvviso quello gli assestò un tale violento ceffone da fargli 

poi uscire sangue di bocca, dal naso e dall'orecchio. Poteva 

ucciderlo, o quasi. Era fortissimo. 

 Porcio piagnucolando andò a lavarsi. 

 Catone si risiedette. Nessuno parlava.  

 Dopo un po' tornò Porcio avendo infilato della stoppa in 

una narice e nell'orecchio; aveva enfatizzato i medicamenti per 

tendenza al vittimismo, tipico di tali maestosi vigliacchi. 

Catone guardandolo rise beffardo e sguaiato. 

 -Sembri un attore etrusco ai ludi scenici! Vergognati! 



 -Il sangue scorreva, padre! Volevi forse che insudiciassi 

la mensa rendendola invisa a Libero e Libera? 

 -No, no! Allora in questo caso hai fatto bene a 

premunirti. Solo che a me non pareva scorresse tanto sangue e 

mi pareva che un po' d'acqua sarebbe stata sufficiente a 

stagnare! Ma mangiamo, Squisone, che ti sembra di questo 

vitello?  

 -E' talmente buono, Catone, che mi chiedevo infatti cosa 

fosse! Mangiamo carne tanto di rado noialtri. Dove lo hai 

procurato? 

 -Dal nuovo macellaio etrusco del Velabro. Ne vende a 

prezzi buoni. Pure noi mangiamo la carne pochissimo. Ma 

questa volta conveniva. Ne ho visto un bel pezzo stamani e 

non ho resistito, ho contrattato e poi ho mandato Limurcio qui 

a ritirarlo! 

 -Sì, era davvero un bel pezzo, padrone! E messo nel 

cellaio ce n'è  ancora per tre giorni buoni! 

 -Bene, Limurcio. Questo nuovo macellaio, Spurio 

Erminio, ha diviso una tessera d'ospitalità nientedimeno che 

con Marco Furio  Camillo! La tiene esposta nel negozio e tutti 

la possono vedere.  

 -Io ero presente quando Marco Camillo e lui hanno diviso 

la tessera. 

 -Davvero, Platone? Racconta, se il mio patrono accetta di 

sentirti, ovviamente. 

 -Se tu lo desideri Squisone lo schiavo parli pure. Ma io ti 

premunisco che quest'uomo non mi piace!  

 -Ma come, Catone? Era il tuo schiavo prediletto fino a 

ieri, te l'eri portato qui a Roma apposta perchè ti insegnasse e 

ora dici di queste cose? Cosa è accaduto? 



 -Niente è accaduto, o niente che mi va di raccontare, 

Squisone, amico! Ma non voglio più averlo qui tra i piedi e lo 

rimando a pascere porci dove di sicuro non potrà fare danni. 

 -Ma come, Platone, hai fatto danni? 

 -Io non lo pensavo, Squisone.  

 -Li ha fatti, li ha fatti! 

 -Ma cosa ha fatto, allora, Catone, patrono mio? 

 -Non insistere! 

 -Come vuoi. Platone, allora, con il permesso del patrono 

e dei suoi figli e nuore qui, racconta cosa accadde quando 

Camillo e il macellaio spartirono la tessera. 

 Narrai allora della povera Velia in fuga braccata dal 

padrone, del nostro intervento e di come l'austerissimo e 

autorevole ascendente di Camillo avesse persuaso il padrone 

etrusco a sposare finalmente la schiava, e di come quello, 

l'etrusco, quale solo tornaconto, avesse chiesto a Marco Furio 

Camillo di spartire con lui una tessera di ospitalità.  

 -Bel racconto- commentò con mia sorpresa Catone. -Ben 

ha fatto Camillo a far ammogliare quella povera giovane. Se è 

di sangue romano meritava questo aiuto. A ogni modo ora 

questa Velia, che ho  conosciuto proprio stamani nella bottega 

del marito, è una donna appagata. Il matrimonio sicuramente 

garantisce grande letizia, o Squisone, mio povero amico, 

sventurato quanto me! 

 -Non ne parliamo, Catone! Essere vedovi è sicuramente 

disgrazia terribile e molto meglio è morire. Ma in quel caso 

sarebbero le nostre povere vedove a lamentarsi e così visto che 

qualcuno deve pur lamentarsi facciamolo noi! Ma tu, che 

nonostante i tuoi settant'anni, sei sempre forte come un toro, 

perché non ripigli moglie? Io scommetto che tu potresti 



addirittura fare dei figli! E figli di Catone sono sempre ben 

accetti alla società romana! 

 -E tu, Squisone, perché non lo fai tu pure che sei molto 

più giovane di me? Nemmeno hai cinquantacinque anni, o 

sbaglio? 

 -Più o meno è quella l'età, con precisione non saprei dirti. 

Ho avuto tali vicissitudini nell'infanzia che chi mi custodiva 

ha perso il conto. Ma non dovrei avere più di cinquantasei o 

sette anni, massimo cinquantotto, o minimo cinquantadue! 

 -Per gli dei, Squisone, che chiacchierone sei! Mi fai 

venire il mal di capo! 

 -Scusa, allora, patrono! Ma era per ben spiegare, dato che 

questa faccenda dell'età ogni tanto mi tormenta, 

lambiccandomi il pensiero per cercare di ricordare quando 

sono nato. 

 -Ah, Squisone! Adesso vorresti ricordare persino quando 

sei nato? 

 -E perché no, Porcio? Basta fare uno sforzo e secondo me 

è possibile ricordare tutto. 

 -Ma non quando sei  nato! Andiamo, Squisone, quello è 

ridicolo! 

 Invece era possibile ricordare persino quello, o amici! 

Persino quello! E io ne ho le prove, e non vi inquietate, non vi 

è nulla di stregonesco in quanto a suo tempo saprete, ma solo 

scienza e disciplina e filosofia! Per Zeus, procediamo! 

 -Non è ridicolo, è solo difficile. Ma io credo, figlio caro, 

che l'uomo se vuole può fare un sacco di cose. E lo 

dimostriamo proprio noi romani che diventiamo ogni giorno 

più potenti e presto se non noi i nostri figli vedranno il giorno 

glorioso in cui avremo messo nel sacco tutti i nostri nemici del 



Lazio centrale e forse avremo il dominio spirituale dell'intero 

Lazio! 

 -Non mi sembra impossibile. 

 -Non certo grazie al tuo apporto, Porcio! 

 -Che intendi, Suillo? 

 -Che sei un vigliacco e non combatteresti mai per la tua 

patria come invece combattiamo noi ogni volta che serve! 

 -Non combatto perché non mi vogliono, non per colpa 

mia, Suillo!   

 -Non ti vogliono perché i centurioni riconoscono subito 

di che pasta sei fatto! 

 -Basta, padre, ho accettato da te lo schiaffo! Devo 

accettare anche questi insulti o è meglio che vada via? 

 -No, non voglio che tu lasci la mensa! Suillo, non 

costringermi a colpire anche te! Non sono mai stato un padre 

manesco e ora comincio a rimpiangerlo. 

 -Certo, con Porcio qualche ceffone in più non sarebbe 

guastato.  

 -Squisone, ma cosa dici, come osi, tu mio cliente? 

 -Scusami. 

 -Non capisco come hai potuto arrivare a dire tanto. 

 -L'ho detto. 

 -Volevi offendermi? 

 -No. 

 -E cosa volevi? 

 -Dire qualcosa che forse bisognava dirti. 

 -E l'hai detto eccome! 

 -Sì. 

 -E... Basta, già ieri sera ho dovuto subire qualche 

ramanzina a causa di Porcio. 



 -Ma padre se tutti ti rimproverano a causa mia e io debbo 

vergognarmi per la vergogna che ti suscito forse è il caso che 

io mi suicidi. 

 -Lo faresti? 

 -Se tu lo vuoi, lo faccio. 

 -Io non so cosa dire. Forse sarebbe la soluzione migliore, 

figlio. 

 -Ah... Ma se è così... 

 -Però finiamo di mangiare. Non prendiamo decisioni 

affrettate. Dopotutto qui, oltre i tuoi fratelli, ci sono anche un 

saggio amico come Squisone e un greco. Poi ci sono due tue 

cognate. Aspettiamo che i bambini vadano a letto e semmai 

riprenderemo la discussione. Perché non nego, Porcio, che 

questa situazione mi pesa molto e credo che pesa anche ai tuo 

fratelli qui, che in un modo o nell'altro te lo fanno capire visto 

che mi dici che continui a litigare ora con l'uno ora con l'altro. 

Ma di sicuro, figlio, io non mi sento il  cuore leggero quando 

dico che tu devi pagare, perché so che purtroppo un po' di 

colpa ce l'ho io. Io ero il tuo educatore e ho sbagliato, ho 

sbagliato.  

 -Padre, non avvilirti. Rimedierò, vedrai. 

 -Ora non parliamo di ciò. Mangiamo. 

 E continuammo a mangiare.  Squisone secondo la sua 

natura e il suo solito ruppe l'atmosfera maligna: 

 -Se Platone torna in campagna voglio vedere come lo 

risolviamo questo mistero di Roma! 

 Catoncino rise. 

 -Questo mistero di Roma lo risolviamo con gli storici che 

abbiamo! 

 -E quali? Tra un poco Bubacone se ne va e gli altri 

cinque sono greci che tengono a Platone come a un capo! 



 -Bubacone non se ne va! Non portargli sfortuna, 

Squisone! 

 -Catoncino, sei giovane e non sai che certi uomini non 

possono mai portare sfortuna. Sono troppo amati dagli dei, io 

sono tra essi!  Bubacone morirà perché è appestato in modo 

grave, non a causa mia! 

 -E perché tu saresti tanto amato dagli dei, uomo 

fortunato? 

 -Perché Catoncino ho avuto tanti di quei guai nella mia 

vita che gli dei adesso mi prediligono e qualunque cosa io dica 

non la fanno avverare se è brutta! 

 -Ma se fosti proprio tu il solo a Roma, è risaputo e tutti lo 

ripetono, che prima dell'arrivo dei galli, quando gli altri 

dicevano che non sarebbero mai arrivati, continuavi a ripetere 

che stavano per arrivare finché proprio li vedesti arrivare! 

 -Gli altri non dicevano che i galli non stavano per 

arrivare, rettifico!, dicevano che non bisognava parlarne!  

 -Però  tu a forza di parlarne li hai fatti arrivare! 

 -Catoncino, per rispetto a tuo padre non ti rispondo a tono 

su una affermazione tanto stupida! 

 -Ah, adesso sono stupido? 

 -Non sei stupido, ma questa affermazione è stupida 

molto! 

 -Però è vera. 

 -Un'affermazione stupida non può essere vera! Informati, 

e qui abbiamo proprio la fonte migliore per assetarci e 

soddisfare la nostra smania di sapere! Platone, è vero o no 

quanto dico. 

 -Squisone, non mi va, amico, che tu interpelli questo 

greco. 

 -Allora non lo faccio più. 



 -Padrone, se ti infastidico dato che ho abbastanza 

mangiato è  tempo che vada a dormire. 

 -No. Resta. Ti dirò io se andare. 

 -Come vuoi, padrone. Ma ricordati che io mi chiamo 

Platone, sono rispettato in tutto il mondo greco e che sono tuo 

schiavo illegalmente! 

 -E io ti faccio frustare per questo e domani avrai dieci 

colpi dal fattore Bebio e se aggiungi altre parole aggiungo altri 

colpi. 

 -Patrono, patrono. 

 -Squisone, mi dispiace, ma costui continua a esasperarmi. 

Si può o non si può mangiare tranquilli a questa tavola? 

Cristione e Suillo, voi che appartenete alla prima legione, vi 

sentite pronti per la lotta imminente, eh, figlioli? 

 -Certo, padre! Stamani abbiamo fatto un'esercitazione 

terribile al Campo Marzio!  

 -Io padre non accetto però che tu mi ordini di esimermi 

dal combattere. 

 -Catoncino, ho già due figli in combattimento, tu che sei 

il maggiore e un giorno sarai senatore al mio posto è inutile 

che combatti ancora. Già hai sostenuto nove battaglie. 

 -Undici se è per questo. 

 -E allora basta! Del resto gli effettivi della legione sono 

tremilacinquecento, non possiamo fare nuovi ranghi apposta 

per te! 

 -Io mi sento codardo, però. 

 -Ridicolo. Tutti sanno di che tempra sono fatti i miei 

figli.  

 -Tranne uno, giusto, padre? 

 -Porcio, lasciami in pace. Io non so da che parte tu sia 

venuto fuori! 



 -Però, Catone, patrono, quando in campagna io 

amichevolmente e servilmente ti riprendevo perché concedevi 

a questo ragazzo troppo spago tu mi dicevi che era la 

costituzione fisica di lui e che bisogna lasciargli fare i suoi 

capricci. Mi ricordo a tre anni costui salito sul tetto del pollaio 

con una cassa piena di vasetti appena consegnati da un etrusco 

per le conserve, prese a scaraventarli di sotto, uno dopo l'altro. 

Inorriditi Lucilla e il fratello Bebio cercavano di fermarlo, e 

quello con aria malvagissima continuava a infrangerli al suolo. 

E tu, patrono, ridevi. 

 -Mi ricordo. 

 -E allora devi forse accusare qualcun altro oltre tuo 

figlio! 

 -Lo faccio! 

 -E io ero sbigottito che un uomo come te, che conoscevo 

fin da bambino, austero, severo ma anche dolce con i figli, 

potesse permettere una cosa simile e ridere. E ora oso dire 

tutto perché è il  momento! 

 -Fai bene, Squisone. Osa pure. Me lo merito! 

 -Ma perché lo facevi? 

 -Lo ignoro. 

 -E quell'altro ragazzo, Caprario, di qualche anno più 

grande lo trattavi al contrario come un animale! Perché? 

 -Di Caprario non intendo parlare! Parliamo di questo qui 

adesso! 

 -Questo qui si è stufato di sentirvi parlare addosso a lui! 

In quanto a te, Squisone, plebeo impiccione, bada alla tua 

pelle! Ti faccio fare la fine di Glabro! 

 -Porcio, io ti ammazzo! 



 -Padre, perdono! Perdona anche tu, Squisone! Non 

volevo... Non volevo... Ma ne dite così tante sul conto mio che 

forse un momento di irruenza può essere accettato... 

 -Ma sì, io lo accetto, Porcio. Accettalo pure tu, Catone, ti 

prego, amato patrono! Ha avuto già  il suo ceffone. E' inutile 

dargliene un altro, adesso non sortirebbe nessun effetto! 

Bisognava darglielo a suo tempo! In quanto a te, Porcio, di'  

pure quello che vuoi, ragazzo. Non mi fai paura, disilluditi. 

Anzi bada a te, perché se davvero venissi da me con brutte 

intenzioni ti faccio fare la fine del sorcio! Sono stato chiaro? 

 -Vedremo... Vedremo... E poi io non ho niente contro di 

te, Squisone, già l'ho detto... 

 -Ah, allora ho sentito male. Abbiamo sentito tutti male, 

qui. 

 -Non ho niente contro di te. 

 -Va bene.  

 -Era, Squisone, a causa di quel maledetto affare del ferro, 

che trattavo con Agina la fenicia e il veliterno, senatore Quarto 

Fabio Averio. Molti anni dopo ci ricascai e quella volta mia 

moglie mi scoprì e molto se ne adombrò, ma quella prima 

volta nessuno seppe niente! E' la prima volta che ne parlo ma 

visto l'argomento e visto che dopo bisogna prendere una 

decisione riguardo a questo mio disgraziato ultimogenito 

Porcio è ora che lo dica. Sentite pure voi donne! Che fanno i 

bambini? 

 -Mangiano di là, suocero. Non preoccuparti, non sentono! 

 -Vendemmo io e Averio il ferro ai galli!  

 -Ai galli, padre? 

 -Sì, Catoncino. Ai galli. Erano stati cacciati da Roma ma 

alcuni anni dopo erano stanziati di nuovo sugli Appennini. 

Avevano costruito forni da quelle parti, io li visitai. Mi recai 



personalmente con Averio a trattare. Agina ci procurava i 

carichi. I galli pagavano bene, ma non in oro, giuro! Non 

crediate che noi ci prendemmo l'oro dei romani che i galli ci 

avevano portato via! Ci pagavano in pelli. Ne facemmo un tale 

carico che guadagnammo cifre colossali io e Quarto! Fu 

quando Porcio aveva sei sette mesi che accade! L'affare 

continuò per un paio d'anni e mezzo. Continuavamo a 

procurargli ferro e a incamerare pelli che vendevamo tramite 

etruschi a Roma o nelle altre città. Nessuno seppe mai niente. 

Fu allora che comprai il fondo nella circoscrizione Lemonia, 

quello che ora tengo in affitto. E fu allora che presi a viziare 

questo qui. Mia moglie, sua madre, cercava di impedirmelo 

comprendendo che mi comportavo male, ma io non riuscivo a 

controllarmi, lo portavo sovente con me in campagna e lo 

abituai senza rendermene conto a essere un totale smidollato; 

mai si prendeva una minima responsabilità  e man mano prese 

a fare cose abiette, come quella che tu hai raccontato. E io 

ridevo! Ridevo felice che qualcuno, sangue del mio sangue, 

avesse da vergognarsi più di  me! 

 -Così io sono il frutto di quelle pellicce galle? 

 -Non sentirti purgato da ogni colpa adesso, Porcio! Tua 

era la responsabilità e tua soltanto! Ma certo io come padre ho 

sbagliato e molto! E perciò adesso quando so che debbo 

punirti per il male che hai commesso sono indeciso! Non so se 

è giusto.  

 -Certo che è giusto, patrono. Tu hai sbagliato a educarlo, 

ma lui ha sbagliato molto di più a venir su così. Tu non lo 

costringevi certo a essere maligno, era lui che approfittava 

della tua debolezza di quel periodo! E' sua la responsabilità 

delle cose inique che fa, non tua, non scordarlo! E tu lo  



punisci per quello che fa ora, non per quello che ha fatto 

allora! 

 -Squisone ha ragione, padre. 

 -Cristione, taci! 

 -Taci tu, Porcio! Questa storia deve finire! Non solo 

nostro padre si vergogna a circolare per il Foro, ma anche io e 

pure mia moglie Silvia! E presto quando saranno più  in grado 

di capire gli sguardi se ne vergogneranno anche i figli!  

 -E allora cosa vuoi che faccia? 

 -Nostro padre ha detto che bisogna decidere dopo. E 

allora dopo si decida. 

 -Sì, sì, dopo. 

 -Ma non esitare, padre. Non cambiare idea. Che almeno 

una decisione si prenda. 

 -Davvero vorresti vedermi morto, Cristione? 

 -Voglio che questa storia finisca.  

 -Uomini se avete finito la carne, porto la verdura con i 

fagioli. 

 -Sì, sì, porta Caia, porta, amica, porta nuora cara! Oh, che 

mal di testa! 

 -Le decisioni fanno prendere il mal di testa, patrono! 

 -Proprio vero, proprio vero! Eppure io ho comandato una 

legione e non ho mai esitato! Ah, che disgrazia i figli! 

 -Tutti i figli, padre? 

 -Tutti no, tutti no, Cristione. Ma come mi sento debole 

stasera, come mi sento debole. 

 -Patrono, non avvilirti a causa della decisione da 

prendere. Non farlo, ti prego! Non è giusto! No, non è pio! 

Non devi! 

 -Hai ragione, amico, hai ragione, Squisone. No, non lo 

farò. Grazie, Caia, per questa bella insalata! Grazie. E 



purtroppo non è la sola cattiva azione che ho fatto quella 

vendita del ferro ai galli. Anni prima, quando aumentai il mio 

censo, pure ne feci una brutta! Ma di quella non parlerò 

adesso, solo dico Squisone che allora forse perché più giovane 

non mi avvilii tanto come per quel ferro venduto ai galli. 

 -I galli non erano nostri nemici quando gli vendesti il 

ferro, patrono, non scordarlo. 

 -No, certo, ma lo erano stati poco prima e di sicuro quel 

ferro lo compravano anche pensando a noi o forse solo a noi! 

 -Non lo credo. I galli si sono sempre tenuti a una certa 

distanza dopo che furono cacciati. 

 -Cacciati... Mah! Non parliamo di ciò, Squisone. 

 -Come vuoi  allora, patrono! 

 Catone pareva un uomo vinto davvero, quella sera. Mai 

l'avevo visto così! E dubitai che purtroppo quel suo stato 

dipendesse non da Porcio che ormai doveva ben conoscere ma 

dal dubbio spaventoso che gli si era instillato in petto a causa 

di Ausonia e me! 

 Anche i figli e Squisone si accorsero che il padre era un 

uomo differene. 

 Catoncino disse affabile e rispettoso: 

 -Padre, ti senti bene? 

 -Sto bene. Non temere, non ho preso la peste. Non 

ancora. Anche se non mi dispiacerebbe il prenderla. 

 -Padre, e noi cosa faremmo? 

 -Mi sotterrereste. 

 E Catone se ne uscì nella sua risata gutturale e plebea. 

 -Quel macellaio etrusco, Spurio Erminio- osai dire, 

nonostate le rampogne vigorose del padrone, nel desiderio di 

distrarre i  suoi e miei pensieri- ha uno schiavo, Tullioporo, 



padre della moglie di Erminio, Vellia. L'ho visto poco fa fuori 

la casa di una certa Drusilla, che abita qui al Palatino. 

 Se avessi fatto il nome di Zeus a sproposito e in modo 

empissimo non avrei suscitato il sussulto che suscitai in 

Catone e il soprassalto di spavento che suscitai in Porcio. Tutti 

rimasero sbalorditi. Solo Catoncino che qualcosa doveva 

sapere o intuire si limitò  a guardare attentamente padre e 

fratello come per avere la conferma di suoi antichi sospetti. 

 -E cosa faceva lì, in nome degli dei?- mi chiese Catone. 

 -Non lo so. Ma la madre ha rampognato il figlio che mi 

aveva riconosciuto come tuo schiavo invitandolo a non 

impicciarsi, dato che essi pur plebei, non  sono ricchi come te, 

padrone. E poco prima la suocera dalla porta le ha chiesto 

dietro dove sistemare la lettera che lo schiavo del macellaio le 

aveva appena portato. Dico questo perché sono cose accadute 

all'aria aperta e quindi non  faccio pettegolezzi, cosa che non 

farei! 

 -Risparmiaci la tua albagia greca, greco! 

 -Non è albagia, padrone! E' aristocrazia. Ma tu che sei 

plebeo e romano certamente non puoi capirlo. 

 Ero esasperato. 

 Catone mi guardò a bocca aperta. Forse si chiedeva se 

aumentare il numero di nerbate che mi attendevano l'indomani 

appena giunto ai campi. Ma intuendo forse nella sua ottusa 

mente plebea che a questo punto non avrebbe potuto fermarmi 

per quante botte mi desse e anzi avrebbe forse ottenuto 

l'effetto contrario di pungolarmi tacque. 

 Squisone trasse un sospiro di sollievo e mi sbirciò  con 

curiosità come per chiedermi che mi pigliasse! 

 -Comunque questa Drusilla è una povera disgraziata che 

solo per caso vive nel nostro quartiere! 



 -Il marito è Bruto Sestio, dei Sestii che hanno avuto 

parecchi tribuni della plebe! 

 -La famiglia dei Sestii, Catoncino, figlio, è senza fine. 

Loro sono un ramo miserabile. 

 -Eppure padre vivono qui al Palatino! 

 -Non seccarmi! 

 -Come vuoi! 

 Si rifece il silenzio. Ma questa volta non fu interrotto da 

Squisone, ma dal ragazzino Marcello che aprì la porta della 

cucina con timore reverenziale. 

 -Madre, possiamo andare a giocare? 

 -Avete mangiato tutta la verdura, anche la cipolla? 

 -Anche la cipolla. 

 -Pure Nanetta? 

 -Sì, madre. Ho controllato di persona che finisse fino 

all'ultimo pezzetto. 

 -Madre- si udì  la voce limpida della bambina 

dall'interno,- ho mangiato anche il porro.  

 -Hai fatto ciò che dovevi. Andate pure, se Caia dà  il 

permesso ai figli suoi. 

 -Ma sì, andate. 

 Si udirono suoni festosi di bambini che saltavano dalle 

seggiole in cucina diretti all'uscio sul giardino. Questa era 

l'educazione da dare ai bambini! Questa era sicuramente 

l'educazione che gli ateniesi davano ai figli loro, io almeno 

questo avevo ricevuto! E nonostante mia madre non mi 

amasse e anzi provasse altri sentimenti, è meglio dire le cose 

come stanno, pure io sempre le sarò infinitamente grato per 

questa educazione solenne, semplice e buona. Il bambino 

impara che il cibo è sacro e non vi possono esistere vizi di 



sorta al riguardo, deve imparare a mangiare tutto senza titoli di 

merito ma perché così è. 

 Il bambino inoltre deve imparare da subito a mangiare 

con compostezza e riguardo per sé e gli altri. I vili mangiano 

fin da piccoli come vermiciattoli, sbavando, eruttando, 

sporcandosi e liberando le loro deiezioni dove capita, se i 

vermiciattoli lo fanno, i vili sì! 

 Inoltre buttano persino il cibo all'aria, i peggiori, e fanno 

di tali capricci che è rivoltante il parlarne e mi rifiuto! 

 Catone era sovrappensiero, Porcio aveva assunto una tale 

aria volgare e abietta, tipica del colpevole peggiore quando 

finge che la cosa proprio non gli interessa anzi lo sollazza. 

 -Se se ne sono venuti a abitare al Palatino, quella Drusilla 

e la sua famiglia di pezzenti, forse è per fare dispetto a 

qualcuno! Non sapendo che quel qualcuno secondo me se ne 

ride di tali pretese! Pezzenti sono e restano, non è vero, padre? 

 -Taci, stolto! 

 -Ma di cosa ciancia questo Porcio, padre? 

 -Non importa, Suillo. Sono sciocchezze. Conosci tuo 

fratello, parla a vanvera.  

 -Io non parlo a vanvera. Ma diciamo che parlo a vanvera! 

 E Porcio assunse l'aria scaltra dello stupido. 

 -Ebbene visto che i bambini sono in giardino forse è ora 

che torniamo a te, Porcio. Io non so proprio cosa fare. Tu dici 

che saresti diposto a ucciderti. Ma tu, Squisone, amico 

prediletto, cosa dici? 

 -Io sono onorato che chiami così, me, tuo umile cliente, 

Catone. Io dico che se davvero Porcio è disponibile a uccidersi 

deve farlo. 

 -Tu cosa dici Silvia?  



 -Io dico la stessa cosa. E' una vergogna troppo grande, e 

io penso ai miei figli e nipotini, suocero. 

 -Tu, Caia? 

 -Io... Io... Io pure. 

 -Tu Platone? E' giusto che interpelli anche i servi visto 

che sedete a questa tavola, inoltre non scordo che Glabro che 

costui ha ucciso era un domestico! 

 -Io sono contro il suicidio, padrone. Ma in questo caso, 

arguisco, si tratta di una pena che la comunità dovrebbe 

infliggere a costui. E siccome comincio a capire le vostre leggi 

romane oso dire quel che a Atene non oserei mai dire, dato che 

la legge lo vieta. E dico di sì, si uccida! 

 -Tu Limurcio? 

 -Io... Io non so cosa dire, padrone, perdona! L'ho 

cresciuto, io l'ho cresciuto! 

 -Controllati, Limurcio o esci! 

 Limurcio uscì. 

 -Tu che dici Suillo. 

 -Se ne è capace è la soluzione migliore, padre. Si uccida! 

 -Tu Cristione? 

 -Gli restituisco un po' di rispetto se si uccide. Ma lo farà? 

 -Tu, Catoncino? 

 -Io dico, padre, che non dobbiamo perdere la testa. Porcio 

ha fatto cose terribili, è vero. Ma è nostro consanguineo. Non 

possiamo pretendere una cosa simile. E' iniquo verso gli dei. 

 -Lascia stare gli dei che ben di più ritengono inique le 

azioni commesse da costui. 

 -Io ti chiedo di perdonarlo e semmai mandarlo via, a 

Napoli o Tarquinia. 



 -E affibbiare la sua intemperanza a altri? No, Porcio, 

figlio, se hai la forza di ucciderti io ti dico allora, adesso... di 

farlo! Fallo! 

 -Ma padre io non intendo affatto uccidermi! 

 -Ma tu prima... 

 -Ma io non pensavo certo che tu mi prendessi sul serio! 

 -Sei un chiacchierone! Ci fai perdere tempo! 

 -Oh, meglio perdere tempo che la vita! No? 

 -Stai zitto, almeno! 

 -Lo dicevo io che non aveva il coraggio! 

 -Taci, Cristione! 

 -Taci tu, babbeo! Io taccio solo se me lo dice mio padre, 

buon a nulla! 

 -Cristione, ti prego, taci. 

 -Come vuoi padre. Ma costui è davvero ormai un peso 

intollerabile per la famiglia. 

 -Lo so, lo so. E è  compito mio pigliare una decisione. E 

allora io faccio come ho fatto fin'ora. Rinvio. Ma tu non 

credere che le cose per te miglioreranno con il passar del 

tempo, Porcio! 

 -No, non miglioreranno, ma intanto resto vivo. E chi 

chiede di più, padre? 

 -Vigliacco. 

 -Zitto, Cristione. 

 -Zitto tu, babbeo! 

 -La prossima volta invece di una pentola ti butto in testa 

una pignatta! Ti sarebbe piaciuto vedermi impiccato, eh? 

 -Sì, mi sarebbe piaciuto! Lo avrei trovato gustoso e 

soprattutto giusto! 

 -E invece devi subire la mia presenza ancora a lungo! 



 -Ancora a lungo? Non crederlo! Io fossi in te mi 

trasferirei altrove, come ti suggeriva nostro fratello maggiore. 

 -Non me ne vado, a meno che non me lo ordini il padre. 

A Roma io  sto benissimo. Ho un mucchio di amici, al 

contrario di te! 

 -Stolto assassino! 

 -E non scordarti, Cristione, di aggiungere: violentatore di 

donne! 

 -Suillo, non voglio che si parli di ciò! 

 -Perdono, padre. 

 -Non voglio più sentir parlare di quella donna, ve l'avevo 

già detto. Se si ripete la circostanza Suillo te la farò pagare con 

il massimo prezzo. Mi intendi? 

 -Sì... Sì... Perdono, perdono, padre. 

 Suillo era terrorizzato. Non sapevo cosa la legge 

consentiva a un padre ma non credevo che potesse certo 

vendere Suillo, adulto maggiorenne e con una famiglia e per di 

più abitante per conto suo. 

 Ma forse poteva levargli ogni reddito, ora e in futuro, e 

certo bastava per gettare il pover uomo nello sconforto. 

 I bambini tornarono al comando di Silvia. Salutarono gli 

uomini di casa e andarono a dormire accompagnati da Caia. 

Era infatti inutile che entrambe le mamme li accudissero in 

quel momento, ma era più sano farlo a turno, almeno finché vi 

era tra loro ancora qualcuno di tre anni. Dopo potevano certo 

cavarsela da soli. Inserisco queste note a margine nel corso 

della narrazione perché  mi pare giusto parlando di un grande 

popolo e accennando qui e lì per Zeus alla loro educazione 

dire la mia. Ma Caia tornò  così rapidamente da far dubitare 

che avesse svolto altre commissioni e che i bambini se la 

cavassero da soli, forse sotto la supervisione dei maggiori tra 



loro. E forse questo era ancora meglio. Dopotutto anche a tre 

anni un bambino può cavarsela, e molti hanno imparato a 

cavarsela in ben peggiori circostanze. Allora io chiedo, 

mamme ateniesi, greche e di ovunque voi siate, non è forse più 

giusto e pio verso la divinità lasciare che i vostri bambini 

imparino a cavarsela da soli in circostanze amiche e benigne 

visto che comunque le circostanze nemiche e maligne gli 

dovranno prima o poi capitare a meno che non muoiano 

subito? Infatti non si è mai visto in questa nostra vita mortale 

una sola esistenza che prima o poi non incontri la disgrazia, la 

sfortuna, la malattia, o peggio! E allora qual è il senso, madri  

ateniesi, parlo soprattutto a voi, adesso, di coccolare i vostri 

bambini come bambole, non pensando al domani e rendendolo 

già oggi imbelli, fiacchi e inutili a sé, alla patria e a 

chicchessia? 

 -Drusilla di Bruto Sestio...- diceva intanto tra sé  

Squisone, in tutta innocenza,- mi pare un nome già sentito. 

Questo Bruto Sestio ha forse il podere nella circoscrizione 

Lemonia, e proprio accanto a quel tuo grosso podere di cui 

parlavi poc'anzi e che hai fittato a Staccone? 

 -Non lo so, Squisone. 

 -Ma come? Patrono, eppure deve essere proprio quel bel 

pezzo di vigneto, e di uva prenestina di prima scelta, che ti 

levasti sette otto anni fa! Non ricordi? Apparteneva proprio al 

tuo podere quella proprietà che quel Bruto Sestio si è trovato 

tra le mani! E sicuramente ci ha fatto su bei guadagni visto che 

ha potuto comprarsi una casetta qui al Palatino. Non ho 

presente questa casa di cui parlava Platone ma sicuramente 

deve aver messo da parte abbastanza denaro per comprarla. 

Qui è caro! 



 -Non so di che parli. Non mi ricordo di nessun podere e 

ho un gran mal di testa. 

 -Padrone, mangia qualche spicchio d'aglio, vedrai che ti 

passerà. 

 -Ma puzzerò. 

 -Non puzzerai affatto, ti assicuro. Infatti come già ti 

dicevo in campagna l'odore dell'aglio mangiato piace molto a 

quelli dell'altro sesso  se sono sani, agli smidollati non piace, 

perché essi non hanno la forza di mangiarlo, così come per la 

cipolla, di cui vedo qui siete sani e forti consumatori, bene! 

Ma l'aglio piace e suscita anzi ripeto nell'altro sesso 

piacevolezza perché sanno di aver a che fare con un vero 

uomo o una vera donna. 

 -Questi greci, padre, ne sanno a iosa! Ma sentite questo 

Platone! Ora ci dice addirittura che l'aglio attira le donne! 

 -Ebbene, Cristione. E' come dico.  

 -E tu attiri le donne, allora? Lucilla, sorella di Bebio, mi 

diceva che sei un appassionato mangiatore d'aglio. 

 -Mi piace sì, e avevo chiesto anche a tuo padre il 

permesso di coltivarne un pochetto. Ora richiedo 

l'autorizzazione, visto che da domani torno ai campi.  

 -Vedremo. 

 -Ma attiri le donne o no? 

 -Non so. Se la saggezza attirasse le donne credo che le 

attirerei, essendo forse saggio abbastanza per questo mondo. 

Ma essendo solo saggio e poco altro, e forse nemmeno tanto 

saggio, visto che dico di essere forse saggio, forse non lo sono 

affatto, non credo di attirare le donne nella misura in cui tu 

sottintendi, Cristione. Ma che l'aglio piaccia è vero. E piace 

anche fuori, sì, se posso permettermi, da certi momenti. 



 -Basta, greco della malora! L'aristocratico! Ma sentitelo! 

E come si vanta e dice cose scurrili! L'aristocratico ateniese! 

Taci, ti ordino! 

 -Non ha detto però  cose scurrili, patrono caro. Diceva 

cose per amore di discussione e per amore dell'aglio. E mi 

parevano cose persuasive. 

 -Perché tu Squisone sei completamente ammaliato da 

costui!  

 -Non è così, patrono. Tu ora sei irritato con lui, ma non 

dimenticare chi è. 

 -E come posso scordarlo se me lo dite di continuo? Mi 

esasperate! Ma da domani se ne torna da Bebio e riavrò un po' 

di pace. Stavo impazzendo! 

 -Persino? Ma cosa è accaduto? 

 -Ma niente, niente, ti dico, Squisone! Non preoccuparti, 

non capita proprio nulla al tuo patrono, sciocchezze. 

 -Sciocchezze, sciocchezze, però noi ci preoccupiamo 

padre. Sei strano, stasera! 

 -Non preoccuparti, ti dico, Catoncino! E nemmeno voi 

donne, non mi guardate come se stessi per soccombere. Sono 

sano e in salute, vi dico! Credeteci, per gli dei! Non fatemi 

infuriare anche voialtre, oltre mia figlia! 

 -Tua figlia? Ausonia? Che ha fatto mia sorella, padre? 

 -Ma niente di grave! Però si è infatuata con  questo 

sapere greco e io ritengo che una vestale non debba 

insudiciarsi con questa roba! 

 -Però eri stato tu a aiutarla a vedere il greco qui! 

 -E ho cambiato idea! 

 -Bene, potevi farlo. Anche se immagino che Ausonia si 

sia molto dispiaciuta. Teneva assai a queste lezioni. Ne 

parlava da quando aveva conosciuto Platone! 



 -Catoncino, tu vuoi irritarmi? Allora continua così! Basta, 

intesi, figliolo? basta! 

 -Padre, tu sei ammalato, io lo sento. Non mi hai chiamato 

'figliolo' da quando  ero adolescente! 

 -Eh? Oh, davvero? Ma non tormentarmi, allora. 

 -Suocero, sei ammalato? Posso metterti una mano sulla 

fronte? 

 -No, Silvia. Non puoi e non sono ammalato, oh, donna, 

lasciami in pace tu pure!  

 -A me, suocero, solo dispiace per i bambini che molto si 

erano già affezionati al nuovo maestro. Dicono che è paziente 

e bravo. Ma naturalmente sia come tu vuoi. Io accetto 

benignamente ogni tua decisione. 

 -Si sarebbe allora dovuto vedere il caso, Silvia, nuora, 

moglie di mio figlio Cristione, che accogliessi in casa mia le 

mie decisioni 'malignamente'! Cristione, ragazzo, bada a tua 

moglie! 

 -Io non sono un ragazzo, con tutto il rispetto, padre. Tu 

sei ammalato e perciò dici cose sgradevoli stasera.  

 -Ma che accade qui? Dove è finito il rispetto per il  

padre? 

 All'istante, Catoncino, Cristione e Suillo si levarono in 

piedi e andarono a gettarsi in ginocchio dinanzi al padre. 

 -E'  qui, padre, è qui! Ma tu non puoi scordare che noi 

oltre che figli tuoi siamo figli di Roma! 

 -Rialzatevi e sedetevi, amici. Catoncino, davvero 

Ausonia prese a insistere che si portasse Platone qui a Roma 

appena lo conobbe? 

 -Sì, ne parlò subito con me perché spingessi su di te. 



 -Lo fece anche con me, in verità. Ma perché domandi, 

padre? Forse che Platone, gli dei non vogliano, ha mancato di 

riguardo a... a lei? 

 -Ah, questa sarebbe bella! 

 -Porcio! Chiudi la bocca! 

 -Ah, puoi  parlare solo tu, Cristione? Se l'ha detto anche a 

te che voleva il greco qui in casa a darle lezione vuol dire che 

nutriva qualche passioncella per lui. Cose da giovinette, ma 

Ausonia nonostante i suoi trentasette anni fa una vita da 

giovinetta! E non distingue! 

 -Sì- disse Catone, grato a queste parole oscene del figlio, 

e niente affatto irritato,- sì, cose da giovinette. E' proprio così, 

non è vero, Catoncino? Cosa da giovinette, anche se è la più 

anziana delle vestali e fra cinque anni avrà finito! Ma sono 

cose da giovinette! Quelle donne vivono in un mondo di 

giochi e piccoli doveri tale che a volte non si rendono conto di 

diventare insipide! 

 -Ah, ora la nostra Ausonia è insipida, padre? 

 Porcio insisteva nel suo tono sfacciato, indifferente al 

ceffone e forse avendo compreso che il padre non intendeva 

dargliene altri.  

 -Sì, è insipida e stupida! Da dove viene mai a qualche 

romano questo ghiribizzo di imparare l'oratoria e il resto da 

questi greci marci e inutili? 

 -Ma padre sei stato tu per primo, se mi permetti di 

ricordartelo, a chiedere qualche anno fa un maestro di oratoria 

greco! E ne parlasti proprio con Agina tua amica palermitana. 

E lei ti ha inviato infatti quel Sagesto a venderti Platone.  

 -Sì, sì, lo  so. Ma tanto si è parlato di questi greci che mi 

sono fatto io  stesso irretire! E ecco le conseguenze! 

 -Ma quali mai sarebbero le conseguenze? 



 -Catoncino non hai capito?  La ragazza si è appassionata 

un po' troppo al veterano greco! Non è vero padre? E se mi dai 

un altro ceffone non mi importa! Qui stiamo parlando in 

famiglia!  

 -In famiglia, Porcio? C'è proprio il greco davanti! 

 -E allora, Cristione? Se è coinvolto è giusto che si parli 

davanti a lui! 

 -Ma io- intervenne spaventata Silvia- sentivo ridere dallo 

studiolo, e in vero mi pare che Caia persino sia intervenuta. 

Non è vero, cognata? 

 Caia era terrorizzata di essere messa in mezzo e su tale 

argomento. 

 -Ma Silvia cosa dici? Ho solo detto loro di parlare più  a 

bassa voce. 

 -E perché? Che mai dicevano?- la voce di Catone, mentre 

domandava, era sepolcrale. 

 -Ma non sentivo nulla. Li sentivo solo allegri e 

spensierati. Tutto qui. Ma anche con i bambini nostri Platone è 

allegro, e quindi io non posso dire che c'è differenza. 

 -Ah, anche con i  bambini tu sentivi allegria e 

spensieratezza? 

 -Sì, suocero. 

 Silvia la guardò sconcertata perché effettivamente a 

pensarci io coi  bambini non ridevo di certo quanto  con 

Ausonia, oggi specialmente che ero stato in pensiero. Ma forse 

ieri avevo fatto qualche scherzo per metterli  a loro agio.  

 -E se pure fosse, perché sei entrata da loro? Cosa ti 

infastidiva di quella allegria? 

 -Non mi infastidiva nulla. Solo... 

 -Solo? Parla, Caia! 



 -Solo, suocero, non volevo che scandalizzassero i 

bambini, ecco. 

 -E perché avrebbero dovuto scandalizzarli? 

 -Perché uno schiavo che ride con la figlia del padrone, 

mia cognata, loro zia, e vestale, poteva suscitare scandalo 

presso gli innocenti. Ma non pensavo certo nulla di male. Del 

resto erano sempre così composti e compiti quando li vedevo. 

 -Li hai visti più volte, Caia? 

 -Sì, suocero. Un'altra volta gli ho chiesto se volevano 

della polenta appena montata! E mi hanno risposto di sì. 

 -Bene, bene. Io del resto non vedo proprio nulla di male 

nelle lezioni in sé  che questo greco impartisce a Ausonia, a 

me o ai bambini... 

 -E anche io ne avrei volute, padre! 

 -E anche a te, eventualmente, Catoncino! Ma non mi va 

che ci si inebri troppo di queste sciocchezze greche! Devo 

parlarne ancora con il pontefice massimo, ammetto, ma sono 

certo di persuaderlo a ritirare la sua autorizzazione a che 

Ausonia pigli lezioni! Anche la sua amica Pomponia era in 

pensiero per queste lezioni! E così, una cosa aggiunta all'altra, 

davvero mi sono impensierito che non suscitassimo scandalo, 

noi Putii, con queste assurde lezioni e ho deciso di troncare la 

faccenda! 

 La spiegazione era così ingarbugliata e insensata che 

nessuno ci credette tranne forse quello sciocco di Porcio. Ma 

egli vedendo la perplessità sui visi altrui, come fanno sempre 

costoro, divenne perplesso lui pure. E Catone peggiorò la 

faccenda aggiungendo: 

 -E naturalmente che non si parli proprio fuori di qui di 

questa storia! E' cosa che riguarda noi di casa e nessun altro! 

A te, Squisone, non dico nulla sapendo quanto sei legato a me. 



Ma a te, schiavo, se ti sento cianciare o so che hai cianciato ti 

faccio mozzare la lingua. 

 -Dice sul serio- mi avvertì preoccupato Catoncino. 

 -Non ho nessuna intenzione di cianciare, padrone, a mio 

stesso discapito, seminando in giro fandonie su un mio 

comportamento leggero e giocherellone, in presenza di una 

donna che invece io rispetto tanto! 

 -Bene! Così si parla! E questa volta questa tua 

aristocrazia greca mi piace! Io non ti accuso di niente, dico 

solo che queste lezioni mi hanno stufato!  

 -Ah, meno male. Torna un po' di buon umore. E tu, 

Platone, hai fatto scoperte intanto sulla cosa cui indagate? 

 -Pochissimo, Squisone. Ma abbiamo appena cominciato. 

Gli storici hanno perso a quanto so la giornata di ieri a 

riordinare il materiale della prima parte dell'inchiesta. 

 -Oh, sì. Marco Furio Camillo è estasiato dalla vostra 

abilità greca di mettere insieme i fatti e concludere. E anche se 

non avete portato prove definitive a riguardo di Decio Giunio 

Cassio, i senatori sono felici! 

 -Ma io credo, Squisone, che essi siano felici proprio 

perché le prove non sono definitive! O si sarebbero assai 

adombrati! Chi vuole che un proprio compagno di senato 

risulti a tutti gli effetti un traditore? 

 -Porcio, non è  così! Ma non parlo con te, a meno che tuo 

padre non mi costringa. Oh, a proposito, patrono, visto che 

siamo in argomento, posso rivelarti quello che si vocifera per 

Roma, riguardo alla tua alleanza elettorale con Aulo, figlio del 

succitato Decio? 

 -Parla, Squisone! 

 -Si dice che Cornelia ti ricatti a causa di un qualche tuo 

vecchio affare con Quarto Fabio Averio. Infatti la moglie di 



Averio, Procula, morta ieri suicida nel carcere tulliano, era sua 

intima amica, come è noto, e forse... Ma non parliamo di 

schifezze! Signore di casa, scusate le mie parole incaute! E si 

dice che tu ti sia deciso a abbandonare il tuo antico candidato 

Carione e a patrocinare la causa di Aulo Giunio Cassio perché 

costretto. 

 -Stupidaggini! Ne ero già a conoscenza, Squisone! Non 

crederai a tali scempiaggini, spero! 

 -Io riporto. Però, patrono amatissimo, padre, con tutto il 

rispetto, lasciami dire che questo tuo desiderio a che noi della 

tribù tua Papiria votiamo per Aulo Giunio Cassio non mi 

piace! Io non amo quell'uomo e non credo che sarebbe un 

console giusto per Roma! Ma se tu insisti certamente eseguirò. 

 -E' un uomo di valore, anche se all'apparenza melenso e 

ruffiano. Dagli fiducia, cliente caro! 

 -Io  mi fido del tuo parere. 

 -E vedrai che non te ne pentirai. 

 -Le possibilità  di Aulo in effetti aumentano, padre! Ho 

sentito nel pomeriggio Curzio e mi ha assicurato che la tribù 

Lemonia è passata dal lato suo. I tre grandi proprietari Caione, 

Velgiuzio e Pedellino gli hanno garantito il voto dei loro 

clienti. E pare che anche Gneo Fitio Veturio  e qualche altro 

patrizio sia già passato dal loro lato! 

 -Sì, infatti ho saputo da Vicote che era presente che ieri 

proprio Cornelia offrì un cavallo a Massimo, figlio di Gneo, 

perché convincesse il padre a passare dal lato loro con i 

quaranta clienti che hanno! 

 -Sì, è così, Squisone. C'ero anche io. Ma non credo che 

Veturio, intendo il figlio, si venda per così poco, un cavallo. 



 -Platone, i giovani fanno pazzie che io e te non siamo più 

capaci  nemmeno di pigliare in considerazione! E quel Veturio 

di pazzie ne sta facendo parecchie. 

 -Comunque io sono contento se Aulo vince! 

 -Come vuoi, patrono! 

 -Ma è difficile che ci riesca, padre. Ha tre tribù certe e 

secondo le sue dichiarazioni altre cinque o sei sarebbero in 

forse. Sta trattando con i proprietari e con chicchessia, in 

verità. La madre poi fa doni a chiunque. Ha anche dato denaro 

al presidente della curia Emilia perché distribuisca una dracma 

a cittadino di quella tribù. Ma non potrà farcela! Ebuzio e 

Gabinio hanno molto più seguito! 

 -E quanto altro seguito, Catoncino, se le tribù sono 

ventuno, e nove diventano di Aulo? Gli  altri avranno da 

spartirsi ben poco e in questo gioco della politica chi ha il 

numero maggiore di elettori in proporzione quasi certamente 

vince!  

 -Ma Aulo deve contare sulla fortuna, padre. Io non credo 

assolutamente che i romani, al contrario di te, lo voglino. 

Probabilmente essi non si curano molto di lui in questo 

momento di grande travaglio! E le elezioni pur seguitissime 

come al solito sono comunque secondarie rispetto alla guerra 

con tanti nemici! Così Aulo deve contare da una parte sulla 

distrazione costante dei cittadini, dall'altro sul fatto che la tribù 

che viene sorteggiata per prima a votare sia una delle sue! 

Altrimenti non ce la farà  mai. 

 -Ma tu, Catoncino, sei o non sei dalla mia parte? 

 -Ma io sono dove tu vuoi, padre. E ti seguo volentieri. 

Però il fatto che dico resta fermo. 



 -Non te ne curare. Quella donna diabolica, la madre di 

Aulo, saprà risolvere ogni inconveniente. Non mi sono messo 

dietro questo corteo a caso, figlio!  

 -E allora tra sette giorni sapremo! E speriamo che nel 

frattempo Ahala ci mandi buone notizie da Lanuvio e che quei 

maledetti volsci abbiano avuto il fatto loro! 

 -Sta' sicuro, Squisone, che Ahala glielo darà il fatto loro!  

 -Marco Furio Camillo si rincresce di non poter più 

guidare l'esercito, però, patrono! 

 -Alla sua età deve essere solo grato di essere ancora vivo 

avendo guadagnato alla patria tanti successi! E poi solo due 

anni fa ha vinto i galli, che altro vorrebbe? Lasci un po' di 

spazio agli altri, il vecchio! 

 -Quella Drusilla di Bruto Sestio senza dubbio è in 

relazione con la casa di Camillo, però. Pensandoci non mi pare 

di avere dubbi! Se il marito è quel Bruto Sestio che ha il 

podere vicino al tuo della circoscrizione Lemonia è proprio lei 

la Drusilla di cui, patrono, mi ha parlato un altro tuo cliente, 

Bubulco Stafile, che frequenta come fornitore di pecore la 

casa di Camillo. E Bubulco mi ha detto che c'è una Drusilla 

con due figli che viene ben accolta in casa del grande. E la 

ragione è che Camillo  intenderebbe persino adottare uno dei 

figli di questa Drusilla. Se è la Drusilla di cui  si parlava 

prima, e che abita qui al Palatino... 

 -Come? Camillo vuole adottare uno dei due sgorbi di 

quella cagna? 

 -Porcio, maledetto! Vattene! Che non ti veda oltre 

stasera! 

 Porcio obbedendo spaventato ma sempre sguaiato 

all'ordine del padre si allontanò. Ma subito dopo con gran 

iattanza rientrò. 



 -Padre, se ti chiedo  umilmente perdono in ginocchio, mi 

lasci restare? Questo argomento come capisci mi interessa.  

 -Fallo e vedremo! 

 Quello eseguì, il padre gli concesse di restare. Squisone 

continuò: 

 -Sì, Porcio, io so solo quello che Bubulco Stafile mi ha 

accennato, però. Vuole adottare il figlioletto maggiore. 

 -Che si chiama Sestio- dissi io interferendo.-L'ho sentita 

proprio poco fa rimbrottare il figlio maggiore di nove dieci 

anni. 

 -Sì, si chiama Sestio per il momento- specificò Catone 

sovrappensiero.-Noi romani mettiamo il prenome definitivo ai 

ragazzi solo alla pubertà. Ma cosa significa  questa storia di 

Camillo che adotta il figlio di una povera plebea? 

 -Non tanto povera, patrono. Ha un bel podere il marito, 

quello stesso podere di cui ti eri liberato proprio all'epoca, ma 

forse che fosti proprio tu a venderlo a Bruto Sestio? 

 -Non rammento, Squisone, non rammento, amico! Non 

chiedermelo!  

 -Non rammenta, Squisone! 

 -Ho sentito, Porcio. Non ho bisogno del tuo aiuto. E ora 

temo di cominciare a capire, infatti ricordo quella brutta 

storiaccia di otto nove anni fa, in cui eri coinvolto tu, 

ragazzaccio! E temo di capire anche il resto, adesso... 

 -Se allora capisci, cliente, ti prego di non aggiungere 

altro. 

 -Ma, padre- disse Catoncino,- a questo punto è evidente 

che anche noialtri abbiamo compreso. Quella bravata di Porcio  

di otto anni fa che costò la  morte a nostra madre e a te un 

pezzetto delle tue proprietà per mettere a tacere il marito di 

una donna offesa da nostro fratello si riferiva proprio a questa 



Drusilla. Ormai è chiaro, e che senso ha nasconderlo tra noi 

della famiglia? 

 -E allora è come hai indovinato. 

 -Cosa, cosa? Allora è questa la Drusilla che questo porco 

di Porcio otto anni fa violentò? 

 -Sì, è quella, Suillo, suino di un Suillo! 

 -Porcio, io un giorno ti faccio  fare quello  che tu non hai 

il  coraggio di fare da solo! 

 -Cioè? 

 -Cioè, stolto, ti suicido io! 

 Tutti risero a questo scherzo di Suillo detto in modo 

giocoso in verità, anche Porcio. E l'atmosfera si rasserenò  

dopo la terribile rivelazione riguardante Drusilla.  

 -Ma io mi domando cosa lega Marco Furio Camillo a 

quella famiglia di Bruto Sestio! Sono angosciato! E persino 

ora mi chiedo cosa contenesse la lettera che questo greco ha 

visto da uno schiavo consegnare a Drusilla in persona! Era lo 

schiavo del macellaio che è stato ospite di Camillo, no, 

Platone? 

 -Sì, Catone. 

 -Che fosse proprio  una lettera di Camillo?  Che siano 

giunti a tal punto di confidenza? Ma come, in nome degli dei? 

 -La cosa ti angoscia molto, patrono, vedo. 

 -Sì, Squisone, ci sono cose antiche che non tirerò mai 

fuori e mi inqueitano molto questi fatti di adesso. Vedremo, 

vedremo. 

 E per il momento lì si chiuse quella vicenda misteriosa 

che in verità era cominciata con il  tentativo di adescamento di 

Siccio Sabino della bella Canunia, tre mesi prima. O meglio 

era cominciata molti anni prima, ma per quanto mi riguardava, 

era cominciata in quel momento. E quel fatto e il mio amore 



per Ausonia e l'intera faccenda del sacco come si scoprì erano 

strettamente collegate o come causa l'una dell'altra cosa o 

come effetto. Ma di questo parlerò  a suo tempo! 

 -Patrono, ma dimmi, forse che Marco Furio Camillo ha 

avuto in passato dissapori con te? Perché fin ora ciò non si era 

mai evinto. Egli persino è stato una volta a trovarti alla tua 

fattoria! Vero che in passato egli odiava i plebei, ma ormai 

questa cosa mi pareva roba antica! 

 -Quando io  ero ragazzino e Lucio Quinzio Cincinnato 

era venerando e Camillo già un giovane e nobile soldato un 

giorno ci trovammo a giocare sulle vecchie mura tulliane io, 

Erennio Pomponio, poi tribuno militare con potestà consolare, 

Bubulco Stafile che appena si reggeva in piedi, era 

piccolissimo, uno degli Acilii, non ricordo il nome, morto da 

decenni, e altri due! Giocavamo agli orazi e curiazi, dai nomi 

di sei famosi fratelli che si scontrarono in tempi antichi per 

decidere chi doveva trionfare nella lunga contesa tra romani e 

albani. Una storia complicata che alcuni mettono in 

discussione. Io ci credevo e ci credo! Certo è strano che 

esistessero tre gemelli romani e tre gemelli albani e che questi 

per di più tra loro fossero cugini e che uno degli albani per di 

più fosse fidanzato con la sorella di uno dei romani! E' strano 

ma non impossibile. In una famiglia in cui nascono gemelli 

plurimi il fatto tende a ripetersi! e che si scegliessero proprio  

tre gemelli per parte per quel duello visto che c'erano non mi 

sembra affatto assurdo. Comunque giocavamo, io ero un 

orazio, uno dei primi che doveva morire, ma in quella passò 

per le mura proprio il vecchio Cincinnato, il quale aveva la sua 

stamberga fuori Roma, oltre il Tevere, ma in tarda età sovente 

si vedeva in città, ospite del figlio. Egli ci rimbrottò: 



 "-Romani, se pure gli orazi morirono in due prima di 

trionfare con il terzo, non è detto  che voi dobbiate imitare 

tutto! Se state giocando a quell'antico glorioso duello perché 

non mettervi alla prova davvero e sia pure senza farvi male, 

con avvedutezza romana, giocare a chi trionfa, come se il 

duello fosse ora per essere messo in discussione?" 

 -Noi, emozionati dalla presenza del titanico generale, 

cominciammo allora a fare come diceva lui, ma che vuoi, 

Squisone?, eravamo tanto fuori di noi per giocare sotto gli 

occhi di Cincinnato che non concludemmo niente di sensato. 

Bubulco cadde sulle ginocchia e pigliò  a frignare, uno degli 

altri lo ingiuriava vergognandosi per la presenza del vecchio, 

noi altri stavamo come cuculi! Cincinnato si indignò con 

quello che rampognava Bubulco: 

 "-Questo bambino ha massimo tre anni, è caduto e si è 

fatto male! Le ginocchia a batterci su fanno male, che credi, 

giovanotto? Lascialo piangere, poi gli passerà e lui stesso in 

futuro si controllerà. Non c'è bisogno che tu lo strapazzi così 

proprio mentre soffre. Va meglio, giovane orazio?" 

 -Bubulco annuì e in quel momento accadde il fatto 

clamoroso. Tanta era l'emozione del disgraziato, non si 

controllò e se la fece addosso, intendo l'atto grande! 

Cincinnato rise, gli accarezzò  i capelli e si allontanò in tutta 

fretta non volendo avere più a che fare con la faccenda, tante 

volte noi gli chiedessimo  di ripulire da sé il bambino con 

l'acqua della vicina fontana.  

 E Catone se ne uscì in una delle sue solite stridule risate. 

 -Ma mentre si allontanava viene in direzione opposta 

proprio Marco Furio Camillo, di famiglia sconosciuta fino a 

quel tempo. E' stato lui a portare il suo proprio casato in auge 

e gliene sia dato atto! Era allora alfiere mi pare e avanzava 



tutto sicuro. Si imbatte in Cincinnato, lo saluta con reverenza. 

Cincinnato gli dice: 

 "-Romano, soldato, come vedo dalle belle cicatrici che 

mostri, c'è lì un giovanissimo tuo  commilitone di forse tre 

anni che ha fatto il peggio nelle brache! Ha bisogno di un 

compagno anziano che gli dia una lavata. Vuoi incaricartene 

tu?" 

 "-Io, o Cincinnato?" 

 "-Perché, no?" 

 "-Ma Cincinnato, io  so che scherzi, però, ti domando, a 

tre anni quel bambino che già ha fatto un atto riprorevole, 

anche se umano e perdonabile, forse proprio  a causa della tua 

presenza che lo ha scombussolato..." 

 "-Senza dubbio è così, perspicace giovanotto." 

 "-Ebbene, non ha forse l'età per lavarsi da solo?" 

 "-Toh, è vero. Ehi, tu, giovanissimo curiazio, anzi orazio! 

Vai alla fontanina e lavati da solo!" 

 "-Sì-" rispose esile Bubulco. 

 "-E tu scansafatiche come ti chiami?" 

 "-Marco Furio Camillo, o Lucio Quinzio!" 

 "-Camillo, allora senti cosa ti dico. Per non aver voluto 

lavare... a quel moccioso un giorno ti ritroverai nei guai con 

tutta Roma!" 

 -E se ne andò. Cincinnato giocava ma Camillo rimase 

male. Noi ridemmo, sia pure di nascosto, perché essendo lui di 

quasi dieci anni più grande, doveva avere diciannove venti 

anni, temevamo conseguenze a ridere sulla sua faccia. Di 

quell'insulso episodio non parlammo più, ma quando Camillo 

si trovò nei guai con la città  di Roma a causa delle due porte 

di bronzo della città di Veio  che aveva sgrafignato io gli dissi 

in senato: 



 "-Camillo, ricordi le parole di Cincinnato, quel giorno 

che stavamo sulle mura dal lato della porta Collina?" 

 -Egli non mi perdonò  mai né il ricordo né l'averlo tirato 

fuori in quel momento, anche se io  mi guardai bene dallo 

spiegare di che si  trattasse! Da lì cominciò non l'inimicizia di 

Camillo per me, perché proprio  non credo che possiamo 

definirci nemici, niente affatto!, ma certo mi prese in antipatia, 

e siccome erano accaduti altri fatti che non voglio raccontare 

una quindicina d'anni prima, quando avevo trent'anni, che pure 

lo coinvolgevano, da allora io temo sempre una iniziativa di 

Camillo per nuocermi! E questa storia della lettera a quella 

Druisilla, Squisone, mi impressiona! Già ho questa disgrazia 

di figlio che mi mette in situazioni delicate di fronte al senato 

e al popolo, anche se per ora nessuno mi rinfaccia nulla, non 

vi sono prove contro di lui, a proposito dell'assassinio di 

Glabro, grazie al cielo!, ma ora sono anche in guai politici, la 

mia influenza comincia a scemare, il numero di miei clienti 

non è mai stato alto, ci si basava soprattutto per la mia 

influenza in senato sulla mia risolutezza nel parlare in 

occasioni ostiche! Ora pure questo mi si rinfaccia, di non 

parlare più con risolutezza, e ciò senza dubbio a causa dei fatti 

di Porcio! Ora si aggiungeranno fatti nuovi che riguardano 

Au... che riguardano altro e che non voglio dire! Immagina, tu 

amico mio carissimo, antico cliente mio, come sono messo! La 

vittoria di Aulo Giunio Cassio ora mi è indispensabile per 

riacquistare influenza o sono al bando e finirò come quei 

vecchi senatori che in un angoletto dormono a occhi aperti 

ignorati da tutti, tranne che dal censore nel caso si 

addormentino a occhi chiusi!  

 -Catone, ma cosa dici? il  senato di Roma non sarebbe 

più lo stesso senza la tua voce stentorea! 



 -La mia voce evidentemente non è più tanto stentorea, 

Squisone. 

 -Tu ti stai facendo influenzare da fatti tuoi privati recenti 

perché ti assicuro amato patrono che ti ho sentito in senato 

l'altro giorno e eri più  stentoreo che mai. Hai detto sette otto 

parole ma hanno cambiato l'animo a tutti! 

 -Forse e forse mi aduli! Comunque non nego che fatti 

recentissimi mi hanno buttato in una grave tristezza nemica 

mortale, come è noto, della lungimiranza e della rapidità! 

Speriamo passi. E quando questo greco sarà fuori dai piedi... 

le cose miglioreranno! 

 Catone, con il  suo liguaggio colorito di plebeo e la sua 

stolidità romana, non si rendeva conto che con queste sue 

mezze frasi fomentava ulteriormente negli astanti la smania di 

conoscere e il sospetto! 

 Infatti Silvia proruppe: 

 -Padre, ma cosa vuoi dire? Ti prego, parla chiaro una 

volta e per tutte! 

 -Non ho niente da chiarire! 

 -Eppure- osai dire io, sia per aiutare il padrone, sia per 

distrarre tutti dai pensieri riguardanti me e Ausonia, che mi 

facevano inorridire di terrore,- Camillo stesso mi raccontò 

durante il nostro viaggio insieme a Tarquinia che durante 

l'assedio di Preneste o la guerra coi prenestini, non ha spiegato 

bene, egli fu mandato a chiamare dal vecchio Cincinnato che 

stava ai campi suoi sui prati Quinzi, sopra il Vaticano. E che 

Cincinnato conosceva suo padre... 

 -E' una menzogna! Camillo è stato il primo celebre della 

sua famiglia! 

 -Però, patrono, può darsi benissimo che il padre di 

Camillo, che se rammento fu ottimo centurione, fosse stato 



conosciuto da Cincinnato che aveva un rapporto assai bello coi 

soldati, a quanto mi raccontavano da piccolo. 

 -Hai ragione, Squisone. Vai avanti, Platone, questa tua 

storia mi interessa. 

 -Cincinnato raccontò a Camillo che aveva sognato che 

egli si sarebbe fatto strada a Roma, e raccontò  inoltre che 

Coriolano quando Cincinnato era giovanissimo lo aveva 

mandato a chiamare avendo avuto lo stesso sogno che 

riguardava stavolta Cincinnato, e Coriolano anche gli disse 

che giovane lui stesso era toccato invece a Orazio Coclite 

mandarlo a chiamare per dirgli di aver fatto un sogno in cui 

era Coriolano a diventare famoso presso i romani. E 

Cincinnato soprattutto chiedeva a Marco Furio Camillo di 

guardarsi da chi tradiva per fame di ricchezza. Per questo 

motivo Cincinnato lo aveva mandato a chiamare.  

 -Sì, la cosa è possibile. I nostri padri ancora più di noi 

curavano i sogni! Ma certo, Platone, io non credo, non posso 

credere, a questa coincidenza, per cui Coriolano avesse 

sognato Cincinnato e ancora prima un secolo e passa fa Orazio 

Coclite avesse sognato Coriolano! Questa è una menzogna!  

 -L'ho pensato anche io, padrone. Ma sovente in queste 

menzogne vi sono mezze verità, essi si montano come si 

montano i miti, da fatti reali poi abbelliti. E può darsi che 

Cincinnato sul serio abbia mandato a chiamare Camillo che 

già si distingueva come soldato e per conoscerlo e valutarlo e 

per dirgli un sogno che forse aveva fatto. Poi Cincinnato ha 

accennato a qualcosa che riguardava un suo incontro con 

Coriolano e Coriolano è  possibilissimo che avesse fatto a 

Cincinnato un accenno su un suo incontro con Orazio Coclite 

e Camillo ha abbellito il tutto mettendo un bel sogno nelle 

notti di ciascuno di loro!  



 -Sì, questo greco è mirabile nello spiegare 

l'incomprensibile, non è vero, patrono? 

 -A me non piace che si rida dei miti, però, Squisone! 

Dillo al tuo greco mirabile! 

 -Ma tu stesso, Catone, hai detto che ti pareva assurdo che 

quelle tre coincidenze di Cincinnato, Coriolano e Orazio 

Coclite  si verificassero, e hai definito il racconto di Camillo 

nientedimeno una menzogna! Platone ha solo cercato di 

salvare la dignità di Camillo. 

 -E anche quella del racconto, o Squisone, che ringrazio 

per l'intervento. Infatti per noi greci un racconto è comunque 

sacro, anche quando fosse dell'uomo più sciocco! E 

certamente quello non è Camillo.  

 -E va bene, allora accettiamo la spiegazione greca di un 

racconto romano! E proseguiamo! Tu, Squisone, rammenti 

Brenno, il principe gallo? 

 -Io non l'ho mai conosciuto, Catone! Sei tu che con altri 

senatori gli portasti il riscatto di mille libbre d'oro! 

 -No! Io  non glielo portai! Io restai fuori la porta con altri. 

Brenno fece entrare solo in cinque. 

 -Comunque tu lo vedesti, patrono! 

 -Sì, lo vidi. Venne fuori con altri principi. Erano osceni, 

ci facevano la baia mostrando la lingua alla maniera dei... Mi 

rivoltavano lo stomaco! Ma Brenno in verità  fu austero. Disse 

che voleva che entrassero solo cinque e così fu. E già, 

scordavo che tu non potevi averlo visto, Squisone! Sono 

proprio diventato vecchio... 

 Io mi sentivo colpevole da questo improvviso cedimento 

morale di Catone. Speravo che non lo portasse alla tomba e 

invece fosse solo l’apatia di quella sera in cui aveva appena 

appreso che forse sua figlia vestale era innamorata. Col tempo 



se così era ne sarebbe guarito e avrebbe recuperato la sua 

lucidità, o rischiava di trasformarsi in un vecchio inutile. 

 -Ma quindi- domandai,- alla fine le mille libbre d'oro 

furono effettivamente consegnate! 

 -Certamente! Chi ne dubitava? 

 -Ma non ci si capisce niente, in verità, padrone. Almeno 

non capiamo noi storici greci. Pareva che anche questa storia 

del riscatto avesse altre verità da essere scoperte. 

 -Quel che è certo è che non si sa che fine fecero quelle 

mille libbre d'oro! Mai si è saputo!  

 -Mai? 

 -Mai! I galli stessi accusarono i capi di essersele spartite, 

ma mai ne abbiamo avuto notizie eppure nei decenni abbiamo 

fatto molte indagini e abbiamo anche mandato spie! Nulla, 

pare che sparirono! Brenno tornò alle sue terre e di lui non 

sapemmo altro. Ma io ti domandavo se ti ricordavi di lui, 

Squisone, perché Furio Camillo asseriva a quel tempo che 

Brenno era un nome falso e che in verità il capo dei galli si 

chiamasse Belloveso e che Brenno significasse soltanto "Re" 

in gallico. La affermazione era ridicola perché si sa che 

Brenno veniva chiamato Brenno anche in seguito, secondo le 

nostre spie che arrivarono fino tra i veneti e a Milano, e quello 

era il suo  nome. 

 Io dentro di me avevo avuto un gran soprassalto! Se 

Brenno era in realtà Belloveso, e “Brenno” era solo un titolo 

onorifico o di potere, era quello stesso Brenno che aveva 

ricevuto l'oro a essere seppelito sotto la fonte delle vestali, 

accanto al carcere! E in più l'oro era proprio l'oro del riscatto e 

non dell'oro raccattato per Roma dai galli saccheggiatori, 

come mi aveva fatto credere in un primo momento il mio 

amico di schiavitù, il gallo Larice! Infatti era assurdo che i 



romani si lasciassero dietro tanto oro mentre erano in fuga, 

ammesso che l'avessero! Essi invece portarono via l'oro tanto 

è vero che poi poterono pagare con esso parte del riscatto di 

mille libbre facendosi per il resto aiutare da altri, e soprattutto, 

come avevo saputo, dai marsigliesi! Nel Foro, allora, sotto la 

fonte, stavano in attesa mille libbre d'oro! Quella rivelazione 

quasi mi tolse il fiato e barcollavo. Squisone mi chiese: 

 -Che hai amico? 

 -Pensavo a questa rivelazione che Brenno era Belloveso 

di cui avevo sentito parlare. 

 -Brenno non era Belloveso! Io ho raccontato l'episodio 

proprio per mostrare l'insensatezza di Furio Camillo in certi 

momenti! 

 Era chiaro che il mio padrone in quel momento era 

infuriato con l'assente Camillo, temendo da lui qualche brutto 

tiro in futuro, e si premuniva seminando accuse sulla lucidità  

di quello.  

 -Padrone, se permetti forse posso spiegare l'equivoco in 

cui sono incorse le spie. 

 -Parla. 

 -Se “Brenno” è solo un titolo e non un nome, dico: se!, 

allora è evidente che le spie o altri informatori possono aver 

equivocato ritenendo che per il semplice fatto che continuasse 

a esistere un “Brenno” quello fosse sempre lo stesso di Roma. 

Invece probabilmente era un altro. 

 -Assurdo! 

 -Invece, patrono,  a me pare che questo nostro greco 

l'abbia di nuovo imbroccato. 

 -Ma cosa dici, Squisone, con questa tua bocca? Non 

farmi indignare anche tu! Ti pare che Roma, Roma!, abbia tali 

spie e tali mezzi di informazioni e tali creduloni a recepire le 



informazioni, che abbia potuto prendere un tale abbaglio non 

accorgendosi che a Milano il principe si chiamava come titolo 

"Brenno" e come nome in tutt'altro modo? 

 -Cosa rispondi Platone a questa sensata obiezione? 

 -Rispondo che le spie di solito non sono proprio addentro 

a ciò  che spiano. Sovente o quasi sempre si tratta di agenti 

infiltrati i quali o conoscono poco la lingua o non conoscono 

affatto i più intimi costumi locali, e infatti se la cavano di 

solito tenendosi sempre ai margini della società  che spiano, 

travestiti da venditori di tappeti, indovini, o simili. Talvolta si 

mandano cortigiane a fare le spie, ma esse di sicuro o non 

conoscono bene la lingua e nulla affatto o se pure la 

conoscono non hanno modo né tempo di introdursi a tal punto 

nella società che spiano fino a sapere quale precise domande 

porre. E così se a nessuno venne il dubbio che Brenno fosse 

solo un titolo a nessuna spia neppure venne in mente di 

domandare. 

 -Bene, patrono. A me sembra una risposta sensata quanto 

la tua obiezione. 

 -Mm. I maledetti galli imprigionati da allora o anche 

dopo l'ultima guerra con loro, due anni fa, non hanno mai 

detto niente al riguardo. Dicono che Brenno è Brenno! Pensa 

tu!  

 -Io però  sono in rapporti d'amicizia con alcuni galli 

schiavi tuoi, Catone. E forse riesco a farli parlare. Così potrai 

toglierti questa curiosità che in verità è anche la mia. Infatti 

pur relegato in campagna, padrone, io spero che non mi 

impedirai di continuare a contribuire al lavoro storico! 

 -No, quello non te lo impedirò. E ti dico da subito, 

Platone, che per risolvere quel mistero che adesso vi 

attanaglia, dei sette mesi di aspettazione dei romani, dovete 



guardare in basso, alla parte più bassa della popolazione! Lì 

troverete la soluzione! Infatti i plebei più poveri hanno sulle 

cose brutte una memoria assia più agile dei ricchi o dei 

proletari agiati; non hanno nulla da perdere a ricordare e a 

parlarne! 

 -Ma con questo, tu, padrone, vuoi farci capire che Roma 

non vuole ricordare perché teme di averne qualche danno 

materiale?  

 -Qualche cosa di simile. A volte il danno materiale può  

anche essere semplicemente la perdita della salute fisica, o no, 

esimio greco ateniese? 

 -Certo. Cosa intendi? 

 -Intendo che su quei sette mesi come avrete capito vi è 

una grande vergogna romana. La vergogna fa male, fa fare 

cattivi affari in agricoltura, fa combattere male, fa perdere 

soldi, grasso dal corpo, salute! Invece i più poveri non si 

pongono di questi problemi. 

 -E soprattutto- aggiunse Squisone ridendo- sono 

felicissimi di mettere nei guai quelli più ricchi rivelando sul 

loro conto cose brutte! 

 -Ma cosa mai potrebbero rivelare? Perché non me lo dite 

voi stessi, Squisone o Catone? 

 -Non possiamo dirtelo- rispose Catone- perché non lo 

sappiamo. O non avremmo commissionato la ricerca! Deve 

essere allora, bello mio, una di quelle verità che hai sotto il 

naso e non vuoi afferrare! 

 E con una risata di disprezzo Catone afferrò una ciotola e 

poi bevve un sorso di vino. 

 Era inutile insistere. Già ne avevamo fatto la prova con la 

prima parte dell'inchiesta, nel corso della quale avevamo 

scoperto diverse cose che tutti sapevano ma nessuno aveva 



voluto dire! Vi sono di queste paure cumulative! Bene, 

sarebbe stato solo questione di tempo e avremmo costretto i 

romani a aprire gli occhi sui loro stessi segreti! Ero lieto di 

non essere fuggito. Quel mistero mi intrigava. Ma al solito 

oscillavo, intemperante qual ero, tra desiderio di sapere, 

desiderio di godere, desiderio di fuggire! Ora toccava trionfare 

al desiderio di sapere. L'indomani chissà!  

 

 

 

CAPITOLO 16 

 

 Solo domandai: 

 -Se la plebe minuta sa e parla gli altri romani non si 

adombreranno? 

 -Peggio per loro! 

 -Mi permetti Catone di fare la stessa domanda a Squisone 

qui? 

 -Fai quello che vuoi! 

 -E io, greco, ti rispondo come Catone. Se non abbiamo il 

coraggio di guardarci in faccia ma abbiamo bisogno di storici 

forestieri a essere aiutati a aprire gli occhi allora peggio per 

noi se sarà solo la parte miserabile di Roma a parlare! 

 -Ma tu, Squisone, ritieni che vi sia un segreto?  

        -Io ritengo che sia un segreto che sarebbe facilmente 

comprensibile se volessimo, ma ora esso ci appare così strano 

che la fatica di lavorarci su ci risulta indigesta!  

 -E non puoi darmi nessun indizio? 

 -Ti dico soltanto che Cornelia di Decio Giunio Cassio ne 

sa qualcosa! Infatti quando stavamo a Cere con le nostre cose 



religiose, e vi stava anche lei col marito e i figli, lei disse in 

pubblico:  

 "-Romani e ceriti ricordate che a lasciare questo sicuro 

rifugio per affrontare il gallo è follia che può portare a bene 

ma anche a male e ritrovarci senza Roma e senza Cere! 

Consultate anche i salii, i flaminii, i duomviri dei sacrifici, il 

collegio dei pontefici! Vi diranno cosa hanno risposto i 

sacrifici!" 

 -E cosa avevano risposto i sacrifici, Squisone? 

 -Non ricordo. 

 -Come non ricordi? E' assurdo, perché non mi rispondi? 

 -Ti  dico che non mi ricordo bene; era un tale trambusto, 

come facevi a sapere chi diceva uno o l'altro? Ma questo 

discorso di Cornelia fece storia perché lei lo fece in piazza 

davanti a un centinaio di astanti che si erano adunati 

attendendo una decisione e lei improvvisò  quel discorso. 

Nessuno la allontanò. Ogni tanto è capitato da noi che qualche 

donna abbia tenuto discorsi improvvisati, Platone. 

 -Sì, sì. Ma io continuo a non capire come un popolo 

religioso quanto il vostro mi venga a riportare che non ricorda 

cosa decidessero i sacrifici! Non posso crederci. 

 -Platone, sii buono! 

 -Debbo tacere? 

 -Al riguardo sì. 

 Sbalordito non avendo fino allora conosciuto questo 

stranissimo fenomeno per cui una intera città  preferisce non 

sapere una cosa tanto evidente che pure sa, mi zittii! Infatti ne 

avevo avuto avvisaglie nella prima parte della inchiesta ma 

non fino a questo punto! Qui era vera e propria insensatezza 

generale, come si dimostrò. Eppure anche questo fa parte del 

grandissimo mistero della psiche! Mistero che io ora posso in 



parte svelare e svelerò. Sofronisco ci ha pensato! Nonostante 

le perfide e comiche giocosità di Ausonia! 

 Mi ripromisi comunque dopo cena di scrivere una lettera 

a Bubacone e a Cleofene, i miei due amici storici, perché  

subito indagassero  riguardo ai sacrifici che furono fatti a Cere 

per decidere se andare o meno a affrontare il gallo che teneva 

Roma! E anche gli avrei chiesto di indagare su un'eventuale 

misterioso coinvolgimento di Cornelia e della sua famiglia. 

Infine gli avrei chiesto di cominciare le indagini presso la 

classe più bassa della popolazione, seguendo il consiglio di 

Catone e Squisone. 

 -Mio nonno- prese a dire Squisone- mi raccontava di 

quella volta che i romani erano stati stretti dagli etruschi. Egli 

sapeva quest'episodio come una vicenda di famiglia. Porsenna 

era arrivato sotto Roma, qui Clelia e le sue amiche, che i 

romani gli avevano consegnato in ostaggio, riuscirono a 

scappare, ma allorché i romani gliele restituirono egli rese loro 

omaggio di nuovo rimandandole indietro. 

 -Su questo vi sono differenti versioni, Squisone. Persino 

si dice che la statua di Clelia che sta al Foro sia in realtà 

un'antica statua di Diana.  

 -Sia come vuoi sulla statua, patrono, sul resto stai a 

quello che ti dico io. E' istruttivo e forse anche può aiutare 

Platone e i suoi amici. Si aspettava l'aiuto dei cumani di 

Aristodemo, che avevano appena aiutato gli abitanti di 

Ariccia, pure assediati da Porsenna, re di Chiusi! Aristodemo 

arriva, fa un macello, gli etruschi scappano, i romani 

inneggiano ai cumani come loro fratelli, poi poco dopo 

cominciano a mugugliare tra loro che forse se la potevano 

cavare anche senza i cumani e che adesso hanno un debito 

enorme con una città greca! Allora c'è persino chi suggerisce 



di non citare affatto l'episodio negli annali conservati al 

tempio di Cere, allora. Ma i romani sono troppo leali per una 

tale empietà! Chi suggerisce di tali manovre viene zittito 

aspramente. Senonché la neonata repubblica romana, neonata 

grazie all'aiuto cumano, una quindicina d'anni dopo si trova a 

fronteggiare una altra faccenda terribile: lo scisma della città! I 

plebei se ne vanno sul monte Sacro e non vogliono più saperne 

dei patrizi! Quelli gli mandano Menenio Agrippa che gli fa 

l'apologo e quelli tornano. Ma da allora raccontava mio nonno 

secondo il racconto di famiglia le cose tra patrizi e plebei non 

andarono più come prima. Il  matrimonio tra loro era 

vietatissimo a quel tempo, ma una patrizia si innamorò del 

nonno di mio nonno e lui di lei. Poichè  non c'era nemmeno da 

sperare di convincere le famiglie i due pensarono di fuggire a 

Cere, allora ritenuta lontanissima, non come oggi che la 

raggiungi in un batter d'occhio! Questi sono i vantaggi della 

civiltà! 

 -E soprattutto il vantaggio di aver distrutto Veio, 

Squisone, che faceva il buono e il cattivo tempo su tutto il 

nord di Roma! 

 -Anche, patrono- ridacchiò Squisone.-E allora a maggior 

ragione siamo grati al genio di Camillo che ci ha fatto tale 

cortesia! 

 -Sia! 

 -La patrizia, secondo la tradizione di famiglia, si 

chiamava Fulgenzia, della famiglia dei Publicola. 

 -Una Valeria, allora? 

 -Sì. Il mio trisavolo si chiamava come me, Mario Vittorio 

Squisone.  Questa Fulgenzia e questo Squisone si 

incontravano alla fontana sotto il Palatino, quella che c'è 

ancora ma più spostata ora verso il Circo Massimo. 



 -Mi ricordo dove era prima. Fu spostata quando io ero 

giovanotto. 

 -E io bambino! Pure io la ricordo, patrono. Qui ebbero 

modo di complottare, dopo appunto essersi innamorati. 

Senonché che successe? Che un cugino di Fulgenzia, Publio 

Valerio Publicola, innamorato di lei, seppe da sua sorella, 

confidente di Fulgenzia, il progetto di fuga. Allora, ritenendo 

di non avere niente da temere nel fare violenza a una donna 

che stava per tradire famiglia e patriziato, con la complicità 

della sorella che si chiamava quella sciagurata proprio Valeria, 

entrò la notte prima della fuga nella camera di Fulgenzia e la 

ghermì. Fulgenzia in lacrime corse dal padre a rivelare 

l'accaduto. Quello chiamò  immediatamente i figli in armi e 

fece venire a sé la famiglia del proprio fratello con figli e 

figlie tra cui il responsabile del misfatto, Publio! Publio 

ammise. Disse che però aveva commesso l'atto infame avendo 

appurato da fonte certa, e  fece il nome di sua sorella Valeria, 

che ammise, che Fulgenzia voleva scappare con un plebeo, 

Mario Vittorio Squisone. Egli poteva testimoniare che 

Fulgenzia all'atto della spaventosa violenza era ancora illibata, 

quindi tra il plebeo e la patrizia non vi erano stati rapporti 

intimi, ma che riteneva questo l'unico modo per salvare 

Fulgenzia e obbligarla a accettare il matrimonio con lui. Infatti 

così fu stipulato e Fulgenzia dovette piegarsi. Ma il mio 

trisavolo tutt'altro che rassegnato attese che i due sposi si 

ritirassero nella loro casa dopo la cerimonia, vi penetrò a sua 

volta e saltò alla gola dello sposo intenzionato a strozzarlo. 

Fulgenzia si mise a strillare, vennero in aiuto, il mio trisnonno 

dato che era notte rischiava di essere ammazzato lì per lì, ma 

Fulgenzia si interpose. Chiese al marito di perdonare dato che 

lei stessa lo aveva salvato gridando. Il marito accettò a patto 



che il mio trisavolo si impegnasse a nulla più fare di male 

contro la famiglia del suo rivale. Fu promesso, i due si diedero 

la mano e si scambiarono dei doni. Fulgenzia era in lacrime 

perché il suo cuore era appartenuto fino a poco prima a Mario, 

ma ora non più. Da vera romana non poteva miagolare dietro 

due maschi, dimenticò completamente Squisone. Senonché un 

cumano un giorno arrivò a casa di Mario, ora maritato, e gli 

disse che egli aveva salvato il padre durante la guerra con gli 

etruschi e ora gli chiedeva ospitalità. Mario concesse ospitalità 

al cumano e gli raccontò divertito, avendo pure lui 

dimenticato, la sua vicenda d'amore con Fulgenzia. Il cumano 

lo rampognò che evidentemente il loro non era stato vero 

amore, così come la seccessione della plebe sul monte Sacro 

non era stata vera seccessione, ma solo un po' di scena per 

farsi lodare dai patrizi. Il mio trisnonno allora gli rispose, 

come è tradizione di famiglia: 

 "-Cumano, piglia la tua roba e vattene! Io divorzio 

all'istante dalla tua amicizia. Tu non mi hai portato nessuna 

prova di aver salvato mio padre, ma io solo per rispetto verso 

quel degno uomo ti ho concesso ospitalità. Ora con due frasi 

vuoi mettere a repentaglio la mia felicità di sposo e padre e la 

mia felicità di plebeo e romano. Vattene! E rammenta che le 

antiche cortesie che abbiamo fatto non ci autorizzano a 

rinnegarle diventando apportatori di infelicità! Voi cumani ci 

avete aiutati a suo tempo, ma non hai per questo il diritto di 

insultare. E soprattutto io ti nego il diritto di seccarmi! 

Sparisci!" 

 -Il cumano si racconta si dileguò nella notte! 

 -Bel racconto, Squisone. Ma perché dovrebbe aiutare 

questo greco nelle sue indagini? 



 -Perché il discendente di quel Publicola che violentò la 

futura moglie Fulgenzia era ai tempi del sacco senatore e fu tra 

quelli che pretese che Roma fosse evacuata all'istante, te ne 

rammenti? 

 -Certo, era Tullo Valerio Publicola! Ma sbagli a credere 

che fu solo lui a volere l'evacuazione di Roma! Dopo la 

sconfitta dell'Allia tutti i romani smaniavano di filare via! 

 -E' vero, patrono, ma fu lui solo a dire che la violenza 

perpetrata dai galli su Roma sarebbe stato poi il miglior modo 

di appianare la faccenda, come per un matrimonio combinato 

con una violenza sessuale, appunto, quale lui aveva fatto. 

Diceva che dopo la violenza su Roma i romani non avrebbero 

più esitato a scagliarsi contro il nemico e a sistemare le cose. 

Infatti andò proprio il contrario 

 Noi ridemmo con il simpatico Squisone. Anche Catone 

sia pure con riserbo trattandosi di Roma e del suo onore! 

 Però senza dubbio il raccontino di Squisone mi aveva 

dato altre informazioni su quei giorni di Roma e non vedevo 

l'ora di confrontarle con quelle degli altri storici per vedere 

insieme cosa riuscivamo a tirar fuori. Vi è nell'indagine storica 

senza dubbio, o amici, qualcosa di spettacolare e meraviglioso 

che incatena l'animo alla speranza forse mai del tutto 

realizzata di arrivare alla verità per Zeus su qualunque ombra 

del passato.  

 -E allora visto che parliamo dei bei tempi andati- disse 

Silvia, -posso raccontare anche io suocero una storia di 

famiglia che riguarda le vestali e particolarmente la vestale 

Giunia che morì di angina proprio lasciando il posto a tua 

figlia Ausonia, che ci ha a che vedere? 

 -Racconta! 



 -Me lo diceva mia madre che l'aveva visto! Ogni anno a 

maggio le vestali hanno l'abitudine di portare come sapete una 

cassetta di ciliege a Lucio Albinio, il plebeo che venticinque 

anni fa, al momento della fuga da Roma, le accolse sul suo 

carro facendo scendere la famiglia. Albinio vive appena fuori 

Roma adesso, grazie al podere che il  collegio dei pontefici 

volle regalargli per quel suo atto di pietà religiosa. Vive con i 

nipoti e è considerato uomo fortunatissimo e beato. Ma 

veniamo al racconto. Le sei vestali furono dunque accolte sul 

carro da Lucio  Albinio, che fece scendere la moglie e i 

quattro figlioletti. Il carro riprese poi la strada verso Cere, le 

sei vestali avevano con sé anche quasi tutti i paramenti sacri e 

gli altri oggetti religiosi e Giunia, la maggiore, portava in una 

grossa  pentola la brace del fuoco sacro che le altre la 

aiutavano a tenere sempre in vita. Per strada scoppiò un 

acquazzone e fu d'uopo proteggere il fuoco, cosa a cui 

ovviamente tutti si dedicarono. Scampato quel pericolo, finita 

la pioggia, poiché le vestali al contrario  della famiglia di 

Lucio Albinio che aveva mangiato prima di partire, non si 

erano rifocillate nell'ansia di raccogliere tutti i beni sacri del 

tempio di Vesta, Albinio e la moglie e i figlioletti si racconta 

raccolsero delle ciliege in gran abbondanza per sfamare le sei 

poverine. Da allora secondo tradizione le sei vestali attuali 

portano le ciliege alla famiglia di Albinio e continueranno 

secondo il decreto del senato a farlo con i suoi discendenti. Ma 

proprio mentre stavano per rimettersi in cammino ci si accorse 

che Giunia che era quella che più aveva combattuto per 

difendere il fuoco, come era giusto, essendo la più  anziana, 

aveva i brividi di freddo essendo inzuppata di pioggia. La si 

curò, si giunse a Cere. I ceriti con grande pietà religiosa 

diedero alle vestali e a tutti gli oggetti sacri del nostro popolo 



opportuno ricetto. Giunia era ormai ammalata. Mia madre con 

altre plebee si recava ogni giorno fuori la casa di lei per avere 

notizie. Erano stazionarie. Restava una febbricola ma non 

smetteva mai e la poverina era in stato di leggera provazione 

che poi l'avrebbe condotta a morte. Tra le donne che 

l'accudivano vi era anche Cornelia, sua cugina, infatti Cornelia 

aveva sposato un Giunio e Giunia era figlia del fratello di 

Decio Giunio Cassio, morto da parecchio, mi pare contro gli 

ernici. Cornelia si agitava molto per questa sua cugina vestale 

e portava medici ogni giorno in un gran trambusto, come suo 

solito. 

 -Teneva più a farsi  vedere fare che a fare! 

 -Non è così, Squisone. Ti prego, cliente mio, non pensare 

male di quella donna. 

 -Comunque suocero Giunia non guariva. Cornelia, 

quando sentiva che qualche gruppetto di romani fomentava gli 

animi perché si agisse subito contro i galli a Roma, con 

risolutezza e compostezza, arringava le donne, fuori la casa 

delle vestali, che finché Giunia, la prima delle vestali, era 

ammalata, era palese che gli dei non volevano scontri. Le 

donne secondo mia madre, lei inclusa, volevano solo un 

pretesto per non agire e non far agire i loro uomini e le davano 

ragione. Del resto anche il pontefice massimo di allora era con 

Cornelia, e uno degli altri pontefici qualche volta presente 

approvò. Ora il padre di Giunia, la vestale, era morto ho detto, 

ma Decio, suo zio, si sentiva obbligato a comportarsi da padre, 

immagino, e pure veniva sovente. E lì successe il finimondo! 

 -Che successe, Silvia? 

 -Ora te lo dico, suocero! Mia madre quel giorno aveva 

portato anche Ausonia che aveva undici dodici anni essendo 

mia madre come sapete amica della famiglia vostra.  



 -Sì, sì, vieni al punto! 

 -Cornelia anche quel giorno calmava gli animi  

femminili, perché tre patrizi, tre cavalieri, tra cui se non 

sbaglio anche il padre di quel Veturio di cui ho sentito parlare, 

erano entrati quasi di forza nella stanza in cui si trovavano dei 

senatori in seduta, gli altri senatori che non erano morti a 

Roma, stavano ancora al Campidoglio, assediati, e questi tre si 

erano messi a strillare che era una vergogna e bisognava agire. 

Cornelia disse, secondo mia madre: 

 "-Questi tre vogliono la fine di Roma e Cere! Questi tre 

vogliono la fine di Roma e Cere!" 

 -Ausonia allora disse innocentemente: 

 "-Patrizia, perché pure Cere? I ceriti non staranno mica 

con le mani in mano come noi! Quelli combatteranno! E i galli 

hanno paura di  chi combatte!" 

 "-Stai zitta tu, pettegola! Stai zitta tu, pettegola!" 

 -Ausonia allora si zittì e da allora scordò l'episodio, lo so 

per certo perché qualche volta che in passato gliene ho 

accennato, secondo le parole di mia madre, lei diceva di non 

ricordare. Era rimasta troppo male alle parole di Cornelia di 

Decio Giunio Cassio! Ausonia era evidente che riportava 

parole sentite in giro. Ma Cornelia disse allora una frase 

stranissima: 

 -Disse così: 

 "-Se mia madre Volumnia fosse qui vi inviterebbe con 

me a essere cauti, romani e romane!" 

 "-Come 'Volumnia'?-" fece una donna presente. "-Tua 

padre si  chiamava Titinia, o Cornelia, non Volumnia! Era 

Titinia dei Titinii! E lo so per certo perché me la ricordo! E' 

morta da pochi anni, la poverina!" 

 "-Sì, sì, che dico? Sì, sì che dico?"  



 -Però da allora mia madre e qualche altra plebea che era 

presente hanno sempre pensato che nella nascita di Cornelia 

c'è qualcosa che non va. Ma questo suocero lo dico perché lo 

diceva mia madre, non voglio fare pettegolezzi. 

 -Silvia, ti scongiuro, non imitare anche tu questo greco 

qui, con le sue smanie aristocratiche! Siamo plebei e parla da 

plebea, per gli dei! 

 -Allora intervenne Decio Giunio Cassio, il marito di 

Cornelia, che stava lì con il figlio quindicenne o sedicenne 

Aulo, che ora concorre a console, e disse: 

 "-La poverina è sconvolta per la malattia della cugina,  

siate comprensive. Vieni, entriamo, bocca lunga!" 

 -E i tre entrarono al capezzale di Giunia. La quale Giunia 

come si sa morì proprio dopo sette mesi, un po' prima che si 

agisse contro i galli. E poi alla sua morte si nominò vestale, 

dopo la solita terribile selezione, con tutte le spinte, 

raccomandazioni e preghiere, quel bel fiore che è il nostro 

vanto e che è Ausonia, anche se allora la ragazza aveva già  

dodici anni compiuti! 

 Io  ero esterrefatto! Fin allora non avevo mai collegato il 

fatto che Ausonia essendo vestale da venticinque anni lo era 

proprio dall'anno del sacco di Roma! Non sapevo che 

collegamento potessero esserci con la nostra ricerca e forse 

non ve ne erano ma era stupefacente che un particolare tanto 

singolare mi fosse fino allora sfuggito. Segno che la mia 

mente vagava altrove perché certo, attento come sono sempre 

stato a ogni manifestazione del caso o degli dei nelle nostre 

vite, tramite coincidenze o casualità, non avrei mancato di 

appuntarmi in mente il fatto detto! 

 -Io, o romani, vorrei fare qualche altra domanda 

sull'incertezza vostra a Cere, di cui questo bel racconto di 



Silvia qui dà un ulteriore esempio. Vorrei sapere perché il  

pontefice massimo addirittura approvava le parole di Cornelia, 

e perché Cornelia tanto si indaffarava a voler impedire una 

reazione romana! Nemmeno se fosse stata chiamata lei a 

combattere in prima fila! Ma ho capito che a tali domande voi 

non risponderete.   

 -Non risponderemo, Platone- ridacchiò Squisone. 

 Perciò, o amici, fu ulteriormente interessante quella parte 

dell'inchiesta! Che mistero è la nostra mente, davvero, persino 

quando si riflette in innumerevoli individui e nelle loro singole 

menti, come il caso di un intero popolo. Ma basta parlare 

adesso di questo aspetto sia pure tanto rilevante! 

 -Allora  anch'io, anch'io voglio raccontare un fattarello! 

 -Racconta, Caia, per Ercole. In  casa mia le donne hanno 

diritto di parola come gli uomini. 

 -E allora dico questo. Dico che quindici anni fa, quando 

fu fatto dittatore il nipote di Cincinnato, Tito Quinzio 

Cincinnato, egli aveva sconfitto i prenestini e pigliato 

finalmente quell'odiosa e antipatica Preneste di grandissimi 

vanagloriosi! Aveva pure pigliato non mi ricordo più quante 

decine e decine di loro piazzaforti... 

 -Otto, Caia. 

 -Otto, allora, suocero. Ma egli portò a Roma la statua di  

Giove Imperatore. Ora, siccome dalla porta Esquilina non 

entrava, bisognò  allora portarla alla porta Capena, farla girare 

attorno al Palatino e portarla poi verso il tempio di Castore e 

Polluce dove si era deciso per il  momento di alloggiarla. 

Passò allora sotto l'Aventino e tutti i plebei in festa con 

fiaccole, ghirlande e tamburi accolsero la sacra immagine. Vi 

era tra loro anche Ausonia, tua figlia, tua sorella, Catoncino; 

stava lì con Pomponia e due vestali anziani, e due littori, a 



tenerle al riparo eventualmente dalla folla. Ausonia che io 

allora conoscevo solo di vista, essendo una bambina o quasi, 

gridò entusiasta: 

 "-Viva Cincinnato che ci dà  di queste soddisfazioni!" 

 -Al solito, come è fatta lei, un po' celiava! Ma il 

momento era solenne e una delle vestali le diede un gran 

pizzico. Ausonia gridò: 

 "-Ahi!" 

 -I due littori temendo l'azione nascosta di qualche 

manigoldo si avvicinarono a investigare. Io ero lì vicino e 

sentii Ausonia ridacchiare e spiegare che era stata la prima 

vestale a darle un pizzico per rimproverarla di essere troppo 

entusiasta. Al corteo della statua si era intanto accodata  pure 

Cornelia di Decio Giunio Cassio, la quale sentì tutto, dato che 

passava con altre matrone patrizie proprio lì vicino, accanto 

alla corda che tratteneva la folla che faceva ressa. E Cornelia 

avendo sentito abbastanza disse a Ausonia: 

 "-Vestale, l'abitudine di parlare fuori luogo non l'hai 

persa." 

 "-Neppure tu!-" esclamò furioso uno dei littori e sollevò 

una frusta per colpire al viso immediatamente la patrizia. Ma 

Ausonia gli trattenne il braccio. 

 "-Questa donna gioca, littore. E' giorno di festa!" 

 -Cornelia pazza di terrore, ve lo dico io, si affrettò a 

allontanarsi da quel luogo funesto. Ecco, questa è un'altra 

volta che Ausonia e Cornelia si sono incontrate e lo so per 

certo perché c'ero! 

 -Io pure so una storia allora di Ausonia, la mia sorellina 

pudicissima, e la grande Cornelia madre del candidato di mio 

padre, Aulo Giunio Cassio! Pure io la so, se la volete sentire! 

Ma già so che voi dal cattivo Porcio non volete sentire nulla! 



Peccato perché è una bella storia, oh, è proprio una bella 

storia, se volete sentirla! Proprio bella, bella davvero, sì, sì, 

bella!  

 -Racconta, ma sii cauto. 

 -Cautissimo, sarò, padre! Cautissimo, vedrai! Dunque, 

allora, sì. Era una bella giornata di primavera e andavo con 

due amici miei a pescare lungo il Tevere dopo il fosso da cui 

parte la strada nuova! Eravamo ragazzini, allora, ragazzini 

eravamo, bei tempi allora, bei tempi, padre! C'erano i sei 

tribuni militari al potere allora e uno era Geganio e noi proprio 

in Geganio ci imbattiamo mentre stiamo per armare le nostre 

canne da pesca. Ci rimbrotta che lì vicino al fosso è proibito 

pescare e ci chiede i nomi per venire poi a rimproverare i 

genitori. Noi glieli diamo falsi e appena lui si volta, fiù, 

filiamo! E in chi ci imbattiamo al fosso? Proprio in Ausonia e 

altre vestali e domestiche loro venute a fare il bucato. Ausonia 

mi chiede che combino, ridendo spiego l'inghippo. Lei mi 

rampogna, arriva Geganio, chiede se mi conosce, si fa di tutti i 

colori, io sono nascosto dietro un mastello! I miei compagni 

erano già fuggiti, mica erano rimasti come me grullo a 

attendere attardandomi a parlare con la sorella! Geganio però 

capisce che lei sa e non può parlare e allora con un pretesto se 

ne va senza insistere! Questo me l'ha spiegato lei Ausonia; so 

che a te non ha mai detto niente padre, per non farmi avere 

altri rimproveri! 

 -Io non ti ho mai dato rimproveri, Porcio! Questo è il 

problema, ahimé! 

 -Non pensarci, padre! Pensa a cose belle, agli dei! 

Assieme a un altro tribuno arriva allora proprio Cornelia. Il 

tribuno militare è Menenio, quell'osso duro! Una volta mi ha 

dato un calcio che ... ma non ne parliamo! 



 -Cos'è questa storia, Porcio? Non me l'hai mai detto! 

 -E' un'altra storia, padre, è un'altra storia! 

 -Ma quante cose mi hai nascosto, ragazzo, in questi anni? 

Quante volte avrei dovuto vergognarmi di te? 

 -Non una sola diciamo! No, no padre, sono serio, non 

indignarti troppo, perdona, perdona! Ora vado avanti con la 

storia che è quasi finita, infatti. Infatti quando non si parla di 

me in una storia non vedo l'utilità a raccontarla. Cornelia è a 

piedi, allora ancora le matrone camminavano tutte a piedi, 

addirittura Cornelia di Decio Giunio Cassio, o non sempre in 

portantina, diciamo meglio, che sfaticata! Quasi come me! 

Con lei c'è la domestica che cerca solo pretesti per stare 

indietro... 

 -Ti ho detto di non dire vigliaccate, maledetto te! 

 -Non dico porcate, padre! Che colpa ne ho se Cornelia e 

Menenio...? E allora se ti alzi per colpirmi di nuovo non dico 

più niente! Del resto Cornelia già era vedova! 

 -Ma Menenio no e è ancora sposato, Licinio Menenio! 

 -Non è mica colpa mia, no, padre? Comunque Menenio e 

Cornelia vengono avanti e si accorgono che al fosso ci sono 

visitatori inopportuni, ossia le lavandaie di Vesta e le 

domestiche! Nascondono un moto di stizza e... 

 -Se l'hanno nascosto come fai, Porcio, a dire che 

nascondono un moto di stizza? 

 -Perché mi viene bello dire così, padre. Ma se vuoi non lo 

dico. Però che quei due cercavano un posticino per appartarsi 

era tanto evidente che... Ahi! non tirarmi le mele, padre! 

 -Maledetto te, mi fai scordare che sono senatore e 

romano! Taci! Non raccontare più niente, brutto vigliacco!  



 Porcio si zittì all'istante e così la storia fu interrotta. Ma il 

padre tremava dalla testa ai piedi, si alzò e uscì fuori. Allora 

Porcio con un ghigno riprese a narrare.  

 -Sentite qua, amici e compari vari e sorelle cognate!  

 -Sì, sì, racconta, sbrigati, sbrigati! 

 -Ah, prima mi vuoi far ammazzare, poi ti piace il mio 

racconto, Silvia?  

 -Ti voglio sempre far ammazzare ma ora voglio sapere 

come finisce questa storia! Davvero Cornelia e Menenio erano 

amanti, è vero? Non si  era mai sentito! 

 -Io ti dico solo quello che ho visto e secondo me erano 

amanti o che facevano da soli con la domestica che si 

attardava nella zona del fosso quando di solito a quell'ora non 

c'è nessuno? Era un po' prima di mezzogiorno! 

 -Porcio lascia stare questi particolari su cui non hai 

certezze e vieni al punto. Cosa vuoi dire con questa storia? 

Quando finisce? 

 -Finisce adesso. Cornelia e Ausonia si guardano, Ausonia 

secondo me neanche la riconosce, saluta la matrona più 

anziana, anche se toccava a lei salutare per prima. Cornelia 

saluta le vestali e poi dice a Ausonia: 

 "-Ti ricordi di me, vergine di Manlio Putio  Catone?" 

 "-No matrona. Ma forse sei la moglie di Cassio?" 

 "-Sono io. Ti ricordi quando a Cere insistevi perché si 

desse mano alla guerra contro i galli?" 

 "-No, non mi ricordo..." 

 "-Mi ricordo io. Io non volevo la guerra subito, che 

credi?, perché temevo che mio figlio Aulo dovesse andare a 

combattere una guerra senza speranze. Aveva sedici anni 

scarsi è vero ma già altre volte in situazione disperate Roma 

ha mandato a morire i suoi figli. E io non volevo!" 



 "-Ma cosa dici matrona? Ma cosa dici?-"le fa allora il suo 

amante, cioè  mi correggo, il suo accompagnatore Menenio. 

 "-Ah, no, Menenio! Non mi interessa! Io dico la verità 

adesso, sono passati tanti anni e non ha senso nasconderla! Io 

brigai di sopra e di sotto per evitare che si facesse la guerra 

con i galli che avevano Roma perché era meglio stare in una 

situazione incerta che cascare in una certa lotta! I romani 

erano stanchi di lotta, questa è la verità!" 

 -Questa è la storia, Catoncino, tu che al posto del padre ti 

ritieni in dovere di rampognarmi.  Ecco tutto. 

 -E Menenio e Cornelia che fecero dopo? 

 -Che fecero, Silvia? Se ne andarono a cercarsi un posto 

più appartato, sempre con la domestica che gli trotterellava 

dietro come un cagnolino dimenticato. 

 Alcuni scoppiarono a ridere a questa canzonatura di 

Porcio. Anche se nel racconto di un tipo simile le menzogne 

potevano essere rilevanti pure vi era un certo realismo che lui 

non era in grado di escogitare! E sicuramente aveva avvicinato 

con il  suo strambo racconto di più noi storici alla verità, forse! 

Dovevo parlarne con Cleofene e Filone! E con gli altri, 

ovviamente! Nonché con Vicote, il quale era il più addentro ai 

misteri della psiche, assieme a me, probabilmente, per 

comprendere tali aspetti della questione. Cornelia aveva detto, 

secondo quel basso plebeo di Porcio, che i romani erano 

stanchi di lotta! Che fosse questa la verità che i romani stessi 

si vergognavano di dichiarare? Era più che possibile! Era una 

vergogna enorme infatti da dichiarare per un popolo bellicoso! 

Ma in tal caso perché i romani erano stanchi di lotta? Da una 

domanda si passava subito a un altra. Ma questo è il compito 

dello storico, del filosofo, del fisico, dello scienziato in genere, 

e forse di chiunque semplicemente viva da uomo e non da 



erbivoro o troglodita questa nostra vita! E comunque quando 

le domande si succedono alle domande riguardo a un 

problema, dato che la prima rimanda a una seconda e così via, 

si stia certi che la verità si avvicina e che le domande 

abbracciano un campo di interesse sempre più stretto! 

 Mi volsi a Squisone e lo fissai. Egli non si voltava verso 

di me. Segno che aveva compreso benissimo che io avevo 

afferrato il punto, se ne vergognava e in quel modo sottile e 

degno di un greco mi dava conferma! Squisone davvero come 

aveva detto una volta Veturio era un romano ingrecato.  

Guardai anche Catoncino il quale era con i suoi difetti 

comunque una persona autorevole, almeno nell'ambito in cui 

mi trovavo adesso. 

 Lui rise. 

 -Cosa vuoi da me, Platone?-chiese con quella schietta 

perspicacia romana,-che ti dica se veramente i romani erano 

stanchi di lotta e se è quello il segreto che i romani 

custodiscono tanto gelosamente riguardo a quei giorni di 

Cere? Disilluditi! Ero un ragazzino piccolo allora! 

 -Squisone si limita a non guardarmi! 

 -E forse non guardandoti ti dà la risposta, greco! 

 -E io questo pensavo! Ma allora Squisone se davvero i 

romani erano stanchi della lotta la domanda che segue: di 

quale lotta? 

 -Io non so proprio di che parli, Platone. 

 La voce di Squisone mi fece tremare. Era carica 

d'angoscia. Davvero era questo un'altro grave problema della 

psiche, il perché parlare di qualcosa che ci angoscia ci procura 

ulteriore angoscia! 

 La verità quindi era vicina, o comunque era nella 

direzione indicata definitivamente dal raccontino di Porcio!  



 Catoncino disse: 

 -Caia, sii cara, con te mio padre è più tollerante! Vedi 

come si sente, ma non farti scoprire. 

 -No, non preoccuparti, marito! 

 Caia si allontanò e tornò poco dopo assieme a Catone che 

ghignava. 

 -Non mentire, Caia. Lo so che tuo marito ti ha mandata a 

spiarmi in cortile! Sto bene, non morirò tanto presto! Questo 

qui ha finito di cianciare? 

 -Sì, ha finito, ha finito, suocero. Ma il racconto non era 

tanto becero. Credimi! 

 -E' lui il becero, lo so! 

 Catoncino riprese: 

 -Padre, il raccontino di Porcio asseriva che secondo 

Cornelia i romani erano stanchi di lotta! Affermazione questa 

che ha assai colpito Platone.  

 -Sciocchezze! 

 Ma non aggiunse altro. 

 Allora Catoncino continuò: 

 -Ora visto che tutti stasera si divertono a narrare permetti 

anche a me padre di raccontare una storia, che riguarda però 

tanto tempo fa. Me la raccontò  durante la campagna contro 

Satrico, agli ordini proprio di Camillo, allora tribuno militare 

con potestà consolare, Lucio Postumio Regillense! Avevo 

diciotto anni, o diciannove, era la mia seconda campagna e 

Regillense era il  mio migliore amico, anche se patrizio di 

famiglia antichissima! Questa è una storia infatti loro di 

famiglia, risalente al re Anco Marzio, quindi parliamo 

dell'anno centoquattordicesimo di Roma, la bellezza di 

duecentosettantacinque anni fa! Un Postumio, antenato di 

Lucio, era amico del re, il quale già aveva fatto costruire 



Ostia, le saline, aveva accolto a Roma un mucchio di latini, 

aveva incorporato il Gianicolo, costruito il  ponte, il carcere e 

nominato Tarquinio Prisco tutore dei figli suoi. 

 -Quindi l'anno non è quello che dici, figlio, queste cose 

Anco Marzio le fece assai più avanti negli anni. 

 -E allora le date vanno un po' riviste ma non importa... 

 -Importa! Ieri al senato un senatore, non faccio il  nome, 

ha asserito che il primo trattato con Cartagine fu fatto 

centocinquanta anni fa! Ma se fu fatto lo  stesso anno della 

fondazione della repubblica, ossia centoquarantaquattro anni 

fa! Un politico non dovrebbe per Ercole fare di queste sviste e 

tu politico lo sei e ancor di più lo sarai! 

 -Mio padre conosce benissimo la storia di Roma dei 

primordi, Platone. 

 -Ma non conosco quello che vuoi sapere tu!- concluse il 

vecchio acido, fissandomi torvo, come se fosse colpa mia ora 

se i romani volevano la verità sul sacco! 

 -Così questo Postumio dei tempi dei re si trovava a 

passeggiare con Anco sul ponte Sublicio da poco costruito. 

Discutevano dei feziali che Anco aveva organizzato alla 

meglio, soprattutto riguardo all'intervento loro per chiedere 

riparazione. Anco era di ciò molto fiero e diceva: 

 "-Mio caro Postumio, noi romani dobbiamo differenziarci 

dagli altri popoli io credo in questo, soprattutto! Nel fatto che 

noi combattiamo per vincere e vinceremo sempre al punto che 

quando chiediamo riparazione mai minacciamo! Mi pare, 

questo ho imparato da giovanotto, che niente funziona di più  

col nemico! Se tu invece vai lì e blateri e chiacchieri e elenchi 

misure ritorsive e poi riblateri e concedi un numero limitato di 

giorni e poi blateri ancora sai cosa ottieni?" 

 "-Dimmelo, re!" 



 "-Risate!" 

 "-E' vero, è proprio vero. I nostri feziali dovranno essere 

tanto marziali da sembrare Marte in persona, Marte disceso 

dalla bella statua di legno opera di quell'etrusco che abbiamo 

nel suo austero templio, e che divisosi in più uomini va a 

bussare alla porta della città fedifraga per chiedere conto. E ti 

pare possibile che Marte il quale è Marte, pensa tu!, si metta a 

minacciare e a fare il borioso, il gradasso e il millantatore? E 

se pure mantenesse tutto quello che minaccia che dio è? No! 

Marte va, dice con calma, viene via." 

 "-Sì, sì, è così, o Anco! E davvero a sentirti pare di 

vedere come si dice un incrocio tra Numa tuo nonno e Tullo 

Ostilio di cui sei successore, uno mitissimo e religiosissimo, 

l'altro battaglierissimo e fiero! E davvero a sentirti adesso 

parlare di questi feziali pare di sentire da una parte il grande re 

Numa, che non ho conosciuto, ma di cui mi dicono tanto, e il 

terribile Tullo che invece ho conosciuto da piccolo! L'uno 

calmo sempre, l'altro gelido e pronto a uccidere! Così!" 

 "-Ebbene, mi piace o Postumio questa tua affermazione. 

E così devono essere i nostri feziali, calmi sempre e pronti a 

uccidere! E stai sicuro amico che nessun nemico imparerà a 

non prendere sul serio le loro richieste di danni!" 

 "-Sono convinto che è come dici, e preghiamone gli dei!" 

 "-Sì, preghiamoli! Sto facendo registrare dal pontefice 

tutti i sacrifici che Numa ha istituito, ma sarò lieto se insieme 

prima di separarci andremo a fare una piccola offerta a Marte, 

nostro protettore!" 

 -E così continuavano a chiacchierare, passeggiando tra le 

case che erano assai rudimentali all'epoca, Roma era un grosso 

villaggio! Così pare. Tutti i tetti erano di canna, i templi erano 

rudimentali e sovente di legno o pietra grezza, le strade senza 



marciapiede! Del resto così pochi carri vi circolavano. I 

romani passavano il tempo nei campi attorno alla città, quello 

che ora chiamiamo l'agro romano, e a sera rientravano. Non 

dovevano essere molti a quel tempo, forse diecimila, no, 

padre? 

 -Forse anche meno, Catoncino. Forse nemmeno 

cinquemila o meno! Chissà. 

 -Comunque erano terribili. E quei feziali già  allora 

facevano il loro compito! Andavano, dicevano con calma dove 

i nemici avevano sbagliato, chiedevano risarcimenti. Alle 

proteste, alle ingiurie, alle sghignazzate, non rispondevano e 

con calma completavano la loro composta procedura e 

tornavano austeri e sereni a Roma, lasciando quelli nel terrore 

e nello sconcerto! Anco quindi molto si  crogiolavava al 

pensiero di quanto  da lui organizzato. E Postumio gli dava 

corda, un po' per servilisimo anche io  sospetto, perché il  

Postumio mio amico era un po' servile con alfieri, decurioni, 

centurioni, tribuni e generali in capo. Ma forse sbaglio. 

Comunque a un punto Anco si fermò riflettendo su Numa 

Pompilio e disse queste parole che la tradizione di famiglia di 

questo Postumio amico mio ha serbato ininterrottamente per 

questi due secoli e più! 

 "-Postumio, noi romani resteremo liberi e padroni di beni 

e pecore e armenti in quantità meravigliosa e buoi e tori finché 

saremo miti come Numa e inflessibili come Ostilio! Così che 

gli altri popoli attorno imparino a temerci ma ancor di più a 

osannarci! E poi man mano accoglieremo i migliori, come già 

facciamo, selezionando i più forti e pii, tra noi! E Roma vedrai 

non avrà fine!" 

 Applaudimmo il bel racconto di Catoncino. E Squisone ci 

rimproverò: 



 -Non parlo per il racconto mio, ma per quello di queste 

due matrone! Ai loro racconti non avete applaudito, oltre che 

nemmeno al mio! 

 -Ma noi non applaudiamo il racconto, Squisone, cliente 

caro, applaudiamo la frase del re! Che se anche noi  ora 

aborriamo il  re come il peggior nemico pure sappiamo 

benissimo che Roma ha avuto sei amministratori che vanno 

ricordati come tra i migliori romani! Il settimo poi bastò a 

rivoltarci definitivamente verso quella istituzione della 

monarchia e certo fu un bene che noi  avemmo un Tarquino il 

Superbo! Infatti, io, figli e amici, ritengo che la fortuna più  

grande di una città è quella di avere un senato che governa, sia 

pure in stretta collaborazione con il popolo, tramite i tribuni 

della plebe, e tutti  sotto la fattiva direzione di due consoli! E 

il  re, per bravo e pio che fosse, come un Numa, ad esempio, è 

sempre un nemico della libertà. Io so che i greci amano molto 

quei loro tiranni, perché godono evidentemente a farsi  

comandare. Ma noi romani no! E così con tutto il rispetto per i 

sei re io dico che hanno fatto il loro tempo! Anche se resto un 

devoto fedele di Quirino, divinizzazione di Romolo, nostro 

padre, e un devoto veneratore della memora degli altri cinque! 

 -Io, padre, voglio raccontare allora proprio un racconto su 

Tarquinio il  Superbo! 

 -Qual è la fonte? 

 -Oh, non lo so, è un racconto che ho sempre saputo. 

 -E allora, Suillo, di sicuro lo conosciamo anche noialtri! 

 -No, no, padre non credo! E' un racconto un po' scurrile! 

 -E vuoi raccontarlo proprio a coronare questa serata già  

infiammata dalle vigliaccate di costui? 

 -Padre... 



 -No, padre! Non è un racconto becero il  mio, c'è solo 

qualcosetta di scurrile. Ma se tu non vuoi che io parli davanti 

alle donne di casa taccio. 

 -Le donne tra loro si dicono cose da far drizzare i capelli, 

a volte le sento! Parla allora. 

 -Grazie, padre! Dunque, sì. Dunque, Tarquinio il Superbo 

dopo la guerra coi rutuli fu cacciato in esilio avendone 

davvero combinate troppe. Eh, aveva ammazzato la moglie e 

istigato dalla nuova moglie, che era stata sua cognata in 

precedenza, ammazza nientedimeno che il  buon re Servo 

Tullio! Comunque pare che non fosse cattivo in guerra e 

comunque non scordiamoci che iniziò il  Circo Massimo e la 

Cloaca! E pure ha fatto colonie come quella di Signia che ora 

se la vede brutta con gli ernici! Dico questo, padre, non certo 

per difendere quel brutto ceffo, gli dei non vogliano, ma 

perché ha una sua importanza nel mio racconto. Allora con 

l'aiuto di Veio e Tarquinia si scaglia contro i romani. Sconfitto 

torna all'attacco anni dopo, da Tusculo, dove si era acquattato, 

e al lago Regillo si batte in singolar tenzone con il nostro 

dittatore Aulo Postumio! Egli certo era un malfattore, un 

assassino e un regicida ma non possiamo dire che fosse un 

effemminato, alla maniera dei tiranni greci. Infatti non 

bastassero le cose buone che pure fece e che ho prima 

accennato, anche allora, pur vecchio e malandato, combattè da 

romano! Così dicono. Tu greco sembri perplesso. 

 -Non riesco a capire, o romano, come sia possibile quanto 

dici! Mi spieghi che costui era assassino di moglie e re, e 

doveva anche per il resto essere un carattere abietto, dato che 

lo avete soprannominato il Superbo, che è tutto dire, eppure 

poi aggiungi che egli fece tante cose positive come quelle che 

effettivamente accenni. O allora egli non era un assassino e 



solo la tradizione lo ha reso tale o non ha fatto quelle cose 

buone che dici. 

 -Perché, un assassino non può fare cose buone? 

 -Ma potrebbe anche se ha ucciso costretto e di malavoglia 

fare qualcosina di buono, per fortuna, per aiuto di buoni 

amministratori suoi amici, per buona volontà del popolo. Ma 

se tu mi parli di un tale carattere mostruoso io dico che no, 

non può  aver fatto le cose buone che dici, perché quelle 

richiedono troppa buona volontà che egli sicuramente non 

aveva. 

 -Pure le fece! 

 -E inoltre, Platone, come osi interferire con le tradizioni 

romane? 

 -Catone, non interferisco, mi informo. Studio Roma, 

lavoro alla sua storiografia, questa sera mi sembra 

particolarmente istruttiva da tal punto di vista, e non dimentico 

quello che ho imparato nel corso della vita. Così ho il sospetto 

che questo Tarquinio pur certamente superbo e cattivo, come 

il popolo romano lo ha definito, perché sicuramente un popolo 

forte non prende abbagli, pure non fosse un assassino! Questo 

solo penso. 

 -Mm! Voi greci pensate sempre di essere i più intelligenti 

di tutti! Continua, Suillo! 

 -Certamente, però, padre, le parole di Platone non sono 

campate in aria! Vi è sicuramente nella storia di Tarquinio 

qualcosa di incomprensibile. Se egli come si racconta uccise 

nientedimeno che la moglie e il fratello per sposare la cognata, 

e poi anche il re per sovrammercato, come può essere stato 

tollerato tanto a lungo dai romani? Non pare strano anche a te? 

Erano quelli i romani che conosciamo o no? 



 -Sì, qualcosa di strano vi è. E allora cosa suggerite, voi 

sapientoni, tu Suillo e tu schiavo? 

 -Platone, che dici? 

 -Io dico che forse, come accade talvolta nella costruzione 

dei miti, Tarquinio fosse un buon governatore ma uomo 

superbo, cattivo, vanaglorioso e infido, al punto che i romani 

esasperati gli diedero il benservito e stomacati di certo dalle 

sue innumerevoli mancanze e prepotenze, forse aumentate con 

l'età, si decisero per la repubblica! E che appresso fu 

giocoforza per ragioni che non conosco inventare che egli 

avesse persino assassinato moglie, fratello e re, per rendere e 

lui e la stessa monarchia invisissimi a Roma tutta! 

 -Quello che dici, Platone, ha senso soprattutto se 

consideriamo, patrono, che i figli di Tarquinio il Superbo 

tentarono poi di ritornare a Roma a prendere il potere con 

l'aiuto di Porsenna! 

 -E forse se è  per questo Squisone fu già Tarquinio a 

chiedere l'aiuto di Porsenna e i suoi etruschi! Ma cosa vuoi 

dire? 

 -Voglio dire che forse i romani per tenere a bada 

qualsiasi pretendente al trono si inventarono che Tarquinio era 

stato un fior di assassino!  

 -Mm. E' un discorso che non mi piace, Squisone. Mi sa di 

empietà, anche se non saprei spiegare perché. Ma Suillo 

continua il tuo racconto.  

 -Ebbene, come sappiamo il dittatore nostro Aulo 

Postumio, di certo imparentato con l'altro Postumio suo 

antenato di cui parlava testé mio fratello Catoncino, lo ferì con 

un colpo alla coscia e Tarquinio cascò. Aulo gli fu sopra con 

la spada. Tarquinio allora si racconta che disse: 



 "-Aulo Postumio, rammenta che io ho eretto il  tempio di 

Giove Capitolino sul monte Tarpeo, che ora si chiama 

Campidoglio grazie a me! Ricorda che sono stato un buon re e 

prima di morire concedimi una notte con una vergine a tua 

scelta!" 

 "-Ma come, Tarquinio, fino alla fine rimani libidinoso e 

schifoso come quello schifoso di tuo figlio Sesto che ha 

violentato la vergine Lucrezia e è stato ammazzato e 

giustamente dai gabii?" 

 "-Ma che vuoi, o Postumio? Noi Tarquinii siamo così! E 

certo non somigliamo ai sobri e temperatissimi romani da 

questo  punto di vista! Ma se la vergine ti sembra eccessiva 

mandamene pure una di seconda mano, a tua scelta, mi fido di 

te!"  

 -Aulo disgustato dalle buffonerie del vecchio lo fece 

sollevare, essendosi ormai l'esercito arreso assieme alla caduta 

del condottiero, e lo fece portare alla sua tenda. Qui Tarquinio 

facilmente si riprese, almeno per il momento, e insisteva che 

egli se doveva essere messo a morte aveva il diritto quale 

legittimo re di Roma a avere un’ ultima amante! Il popolo 

romano e il senato invece non vollero affatto metterlo a morte, 

e anche questo è strano, padre, se egli era davvero regicida, a 

pensarci, e lo mandarono a Cuma, come si sa. O meglio fu lui 

che impetrò la propria causa dicendo che se ne andava per 

sempre tra i cumani e i romani lo lasciarono perdere. Ma 

mentre stava a Cuma Aulo Postumio che era andato lì per 

conto del senato lo incontrò. Stava assieme a una giovinetta di 

nobile famiglia. Sbalordito Postumio non potè fare a meno di 

dirgli: 

 "-Ma come, Tarquinio, parevi sul punto di morire e ora 

hai per gentile accompagnatrice un tal fiore?" 



 "-Ma io ti avevo pur detto Postumio che noi Tarquinii 

siamo diversi dai romani come i re lo sono dai sudditi! Io 

morirò felice perché alla vita non chiedo altro che una carezza 

di questa bella fanciulla che me la dispensa per rispetto a un 

re. Non pensare male. E' una carezza filiale che mi dispensa, 

essendo io ospite di casa sua! A me basta." 

 -E faceva un tale ghigno per lasciar intendere che diceva 

quelle cose solo per ammansire i cumani, ma la verità  era 

diversa e la giovinetta era sua amante, come molto probabile, 

dato che i greci non vanno per il sottile, anche se nobili. E poi 

un re di sicuro affascina chicchessia e persino un padre 

romano. 

 -Non osare! 

 -Non oso. Ritiro quanto detto, padre. Non affascina un 

padre romano senza dubbio, straparlavo, in effetti. Che 

vergogna. 

 -Continua, Suillo.  

 -Il racconto finisce qui, padre, anche se forse io non l'ho 

saputo ben contare!  

 -Non l'hai saputo ben contare, fratello, perché tu non sai 

il continuo e il finale della storia. E giurerei che tu l'hai sentita 

da ragazzo questa storia proprio dallo stesso che ne raccontò  

un'altra a me, e cioé da Lucio Postumio Regillense, lo stesso 

amico che ha narrato la storia del suo antenato a Catoncino! E' 

vero? Egli infatti allora veniva spesso qui a casa assieme a 

Catoncino! 

 -Ma sai che forse hai ragione, Cristione? Io infatti 

rammentavo di averla sentita da ragazzo ma ora mi pare 

proprio di ricordare che me la dicesse Regillense, il 

commilitone e amico di nostro fratello! Sì, sì, quasi certamente 

era lui! Ma perché, tu ne conosci un'altra? 



 -Certo, Regillense prima di morire raccontò storie a tutta 

Roma e popoli vicini! Quante ne raccontava! 

 -Ma io spero, figli, che siano storie vere, perché per 

cominciare Tarquinio da Aulo Postumio  non fu ferito alla 

coscia ma al fianco! 

 -Ah, giusto, padre, giusto! Ma sono stato io a rammentare 

male, del resto è noto che sono un pessimo raccontantore. Mia 

moglie Livia quando racconto mette le mani sulle orecchie 

disperata. Dice che la spingerò a avvelenarmi. Speriamo di no! 

 Noi ridemmo. 

 Chiesto il permesso al capofamiglia a suo turno, anche 

Cristione cominciò il  suo racconto! E che racconto non fu! 

Oh, amici, ancora tremo, pensandoci! Un racconto era di 

terrore, morte, abominio, saccheggio e distruzione e caos! E 

mi meravigliavo che un uomo come Cristione sempre ligio e 

romanissimo osasse fare di tali cose. Ma non bisogna scordare 

che nell'indole romana vi è quella componente barbarica che 

di sicuro tre secoli o quanti sono non bastano a far perdere a 

un popolo! 

 -I chiusini etruschi di Porsenna assediavano la città! I 

romani erano asserragliati e si difendevano a più non posso! 

Viene concessa una tregua in cambio di numerosissimi ostaggi 

delle miglior famiglie patrizie, tra cui la nota Clelia, che poi 

scappò e fu riconsegnata! Caio Muzio decide di assassinare 

Porsenna, è l'unica possibilità per salvare Roma! Si infila nel 

campo, entra nella tenda e sbaglia uomo! Porsenna quando 

quello gli viene portato davanti gli domanda questo e quello e 

Muzio per tutta risposta pone il famoso braccio destro sul 

braciere! Ottima mossa, per Diana! Infatti sapendo di 

attendere la morte Muzio ragionò così: 



 " 'Se metto la mano e il braccio intero anzi sul braciere 

finisce che impressiono favorevolmente questo Porsenna. In 

cambio che perdo? Un braccio? Buonanotte, a me aspetta di 

perdere l'intera vita!' " 

 -Non dire queste cose di Muzio Scevola Cristione!  

 -Padre, lo ritieni forse un ragionamento sbagliato il mio? 

E del resto non è proprio mio ma di molti soldati e persino 

alcuni centurioni negli addestramenti ne parlano così, al 

campo Marzio! 

 -D'accordo, vai avanti! 

 -Così ottiene effettivamente di impressionare l'etrusco! 

Infatti non basta avere un bel programma, occorre anche un 

coraggio forsennato per resistere alla fiamma che brucia 

lentamente, istante dopo istante, la carne che non cuoce mai, 

come sa chi mette della carne al fuoco per mangiarla! Eppure 

Muzio poi detto Scevola per il braccio perduto resistè! E 

sicuramente fu quello che impressionò l'etrusco che fino allora 

poco aveva avuto a che fare con la piccola Roma, lui che 

veniva dalla potente Chiusi membra del consiglio delle dodici 

città! Allora Scevola fece il suo celebre discorso sui giovani 

aristocratici romani che avevano in segreto stretto tra loro un 

patto di assassinio! A sentire che un mucchio di gente come 

questo qui pianificava di spacciarlo costasse quel che costasse 

all'etrusco vennero i sudori! Volle sapere il questo e il quello. 

Chiese a Scevola:  

 "-Romano senza più il braccio destro, dimmi, a questo 

puoi rispondere, ritengo, cosa mai vi attendete dal futuro, voi  

romani?' " 

 "-A parte la tua morte, intendi, re di Chiusi?-" con 

umorismo grande gli rispose quello. 



 "-Sì, a parte la mia morte"- con uguale umorismo gli 

rispose il forte re. 

 "-La libertà, ora e sempre! E siamo disposti a morire tutti 

pur di averla!" 

 "-E che libertà è una libertà da morti?" 

 "-Tu allora ai tuoi chiusini consiglieresti di cedere a un 

aggressore e rinunciare alla libertà diventando un suo 

vassallo?" 

 "-No. D'accordo. Ma ora sono io  l'aggressore e la tua 

domanda è insensata alle mie orecchie vittoriose. Infatti voi 

sarete sconfitti e perderete oltre la vita e la città anche la 

libertà, infatti dove si è mai visto che qualcuno faccia uso 

della libertà da morto?" 

 "-Da morto non fai uso della libertà, ma non sei schiavo!" 

 -Questa risposta dicono fece molto riflettere il re. Infatti 

era la risposta da romano e per la prima volta Porsenna 

cominciò a pensare che l'impresa era ardua! Allora mandò  a 

chiamare due delle prigioniere e si racconta voleva fare 

violenza. Le ragazze presero a strillare, arrivarono 

luogotenenti che pregarono il re di non infangare il nome di 

Chiusi! Il re cedette, per il momento. Organizzò allora dicono 

un duello tra prigionieri, per sfogare la sua impotenza.  

 E qui Cristione si slanciò in una cruentissima e crudele 

descrizione del duello tra due disgraziati. Pareva infatti che gli 

etruschi amassero questo tipo di spettacolo, pur essendo 

popolo più civile dei romani, a quanto si diceva. Ma i romani 

stessi ritenevano tali spettacoli repellenti! Ma forse tali 

spettacoli che sono peculiari dei popoli più barbari diventano 

di nuovo interessanti agli occhi dei popoli corrotti. E 

certamente gli etruschi non sono più un popolo vigoroso, e 

forse già  ai tempi di Porsenna tali segni si vedevano. Del resto 



questo Porsenna tormentò i romani non più di 

centoquarant'anni fa. E che egli fosse coi suoi arrivato fin sotto 

le mura di Roma e la tormentasse in modo gravissimo e 

pericoloso dimostra che gli etruschi allora erano ancora 

potenti militarmente almeno mentre di sicuro i romani erano 

ancora una piccola città! Del resto stando alle loro stesse 

parole è soprattutto nell'ultimo secolo che i romani sono 

diventati una potenza di primo piano nel Lazio, e sicuramente 

una potenza rilevante in tutta Italia. Cristione, da semi barbaro 

qual era, pur disgustato da quanto diceva lo diceva 

ugualmente! Un greco mai avrebbe potuto raccontare una 

storia simile! E mi chiesi se le voci che avevo avuto modo di 

percepire fin ad allora e di cui ho accennato qui e là sul fatto 

che i romani anche poco tempo prima avessero seppellito dei 

prigionieri vivi non fossero assai assai fondate! Cristione dal 

duello prese poi a parlare della condizione di Roma di 

tensione e caos e pareva che pigliato dalle parole sue 

precedenti sul duello fraterno tra i prigionieri ora vedesse 

nell'intera Roma una situazione di combattimento tra uguali, 

tra romani stessi prigionieri nella loro città assediata! Pareva a 

suo dire che i romani litigassero tra loro per un nonnulla e che 

vi fossero episodi terribili a causa della fame. Gli episodi 

erano rari come si addice a una città di notevole fortezza 

spirituale ma pure vi erano e Cristione li narrava ripeto come 

riassunto dell'intera condizione della città, anche mentale! Non 

avevo mai sentito un tale cumulo di nefandezze non come 

numero ma come intensità di descrizione. Cristione intanto 

che narrava tale nugolo di insensatezze cittadine di una città in 

preda allo sgomento come di certo era Roma in quel terribile 

frangente si infervorava e eccitava. Era un po' disgustoso lui 

stesso a vedersi. Ma i romani non erano in grado di percepire 



l'insensatezza del racconto, almeno in quel punto, e pur 

essendo un popolo che disprezza la crudeltà e è pio verso gli 

dei e gli uomini come sapevo per certo avendone prove di 

continuo, non era capace, nemmeno Squisone ne era, di 

distinguere in quel coacervo di emozioni che il forte Cristione 

buttava sul tavolo alla grossa il grano dalla stoppa! Non erano 

greci e mai io  credo, amici miei, viene la nostalgia a un 

pellegrino come quando nei momenti di maggiore intensità 

spirituale ci si ritrova soli tra genti straniere che godono del 

volgare e ignorano la finezza.  

 -Così vi erano anche i saccheggi cui i più poveri tra i 

plebei si abbandonavano. Fu chiesta allora la protezione della 

potente Cuma! Il tiranno di Cuma Aristedemo intervenne e gli 

etruschi furono cacciati. Ma Caio Muzio Scevola si ritrovò 

senza un braccio e non potendo più coltivare il suo campicello 

di quattro iugeri come gran parte dei patrizi pure all'epoca 

aveva veniva mantenuto dallo stato, cosa che assai lo 

ripugnava. Un giorno incontrò Flavia una donna che era stata 

vestale fino a poco prima e aveva da poco smesso i suoi 

trent'anni di servizio. Riceveva anche lei, come tutte le già 

vestali che per caso non avessero ereditato niente, un 

sovvenzionamento statale, era ancora bella e piacente. Intanto 

gli anni erano passati e Scevola si era fatto quasi grigio, i due 

per non tirarla in lunga si innamorarono! Dopo tutto entrambi 

avevano reso il loro servizio allo stato, lo stato manteneva 

entrambi e Scevola a parte il braccio mancante come tanti 

reduci di guerra per il resto era sano e ancora faceva 

qualcosuccia nel podere, aiutando un fratellastro. Scevola 

propose a Flavia di sposarsi e provare a mandare insieme 

avanti il campicello che egli ora affittava. Così avrebbero 

potuto rinunciare alla pensione. Flavia gli rispose: 



 "-O Muzio, quando Tarquinio scappò  a Cuma per 

sfuggire al giusto castigo romano, o vi andò con il permesso 

nostro, è uguale, si racconta che si coprisse di ridicolo con 

giovincelle dell'aristocrazia cumana, che a gara faceva per 

coccolare il già re di Roma! Io non intendo coprirmi di 

ridicolo, amico mio! Mai si è dato il caso di una vestale che si 

sposasse!" 

 "-Però la legge espressamente lo consente, Flavia!" 

 "-Ma quando tu andasti all'accampamento di Porsenna 

nottetempo per ucciderlo e fosti scoperto, portato dinanzi a lui 

e bruciasti il destro e gli dicesti che molti giovani romani 

ambivano a ucciderlo, mentivi o no?" 

 "-Certo che mentivo! Non avevo tempo per inventare 

altre frottole! E figurati se prima di andare a ucciderlo 

avessimo avuto noi giovani romani modo di accordarci su una 

cosa simile senza che la sapessero tutti! Agii di mia iniziativa 

e dissi quella frase per impressionare Porsenna senza ottenere 

grandi frutti in verità, dato che senza l'intervento di 

Aristodemo Porsenna non avrebbe smesso di assediare Roma 

per andare a assediare Ariccia! Che poi neppure riuscì a 

prendere, sempre per l'intervento cumano! Ma cosa c'entra?" 

 "-Intendo dire che a volte si dicono delle cose che hanno 

tutta la sembianza della verità e forse persino sono verità, in 

quanto di certo a Roma vi erano moltissimi giovani disposti a 

morire per uccidere Porsenna... O no?" 

 "-Senza dubbio! Migliaia!" 

 "-Ebbene allo stesso modo lo stato romano proclama 

mentendo che una vestale può sposarsi una volta che abbia 

finito di espletare il suo trentennio! Ma nessuno ci crede 

perché non è vero e se mi sposassi mi si guarderebbe come 

una traditrice e una pusillanime avendo rinnegato la mia fede 



di vestale per un talamo spartito con un maschio! Vergogna, 

vergogna, vergogna!" 

 -E insomma la buona Flavia e il povero Muzio rimasero 

celibi! E mai si è dato il caso di una vestale che si sia maritata 

una volta finito il suo trentennio! Lucio Postumio Regillense 

proclamava che un suo antenato, Postumio, era amico di 

Muzio e aveva seguito la vicenda da presso! Ma non so se 

fosse vero, quel Regillense oltre che servile, come dice 

Catoncino, parlava troppo, del resto come chi è servile! Ma 

non si poteva negare che raccontasse belle storie! 

 -E ho notato, Cristione, e voi altri stasera che avete tutti 

narrato una vicenda che ha a che vedere con vestali, con 

Ausonia, con Cornelia o con assedi! Non capisco bene il 

perchè di questa vostra scelta! 

 -Io ho raccontato il mio racconto perché pensavo di poter 

essere utile a Platone, o patrono! 

 -E anche io, suocero! 

 -E così noi tutti, credo, padre! Senza rendercene conto 

volevamo dire qualcosa che potesse aiutare questo greco e i 

suoi amici storici a avanzare nella ricerca e dopo il primo 

racconto di Squisone che come un buon centurione, quale era, 

ci ha ben indirizzati, noi tutti abbiamo fatto la nostra parte! 

 -Va bene Catoncino. Ma non vedo cosa c'entrano le 

vestali con la ricerca di Platone e gli altri! 

 -Ah, è vero. Non so proprio come si sia finito per parlare 

di costoro e di Ausonia. 

 Io lo sapevo benissimo invece! Perché l'angoscia di 

Catone riguardo alla figlia Ausonia e le mezze parole dette qui 

e lì si erano piazzate nello spirito di tutti invitandoli a dire la 

loro. 



 -E allora anche io voglio raccontare una storia, Squisone, 

e voi altri figli! E' una storia che mi capitò in gioventù, molto 

prima del sacco, quando una volta tanto non si parlava di 

Roma assediata ma di Roma che assediava Veio! Io pure ero 

tra gli assedianti! Avevamo scavato diverse mine per giungere 

sotto la città, a una lavoravo anche io. D'un tratto la volta 

crollò e due dei nostri restarono sepolti. Inutilmente si tentava 

di liberarli, allora il decurione che guidava il nostro drappello 

di zappatori ci chiese di implorare tutti insieme Marte perché 

ci aiutasse in quella triste circostanza. Innalzammo un tale 

grido che ci sentirono senza dubbio dalla città, quasi sopra di 

noi. Infatti poco dopo sentimmo battere i tipici colpi sullo 

scudo poggiato a terra per sentire se il terreno sotto era cavo e 

in quale punto preciso! Se scavavano a loro volta e pigliavano 

a buttarci terra addosso rischiavamo di essere tutti seppelliti 

essendo a pochi piedi dalle mura della città e bastando al 

nemico stare sulla soglia di una loro porta per ucciderci. 

Allora freneticamente pigliamo di nuovo a scavare le macerie 

per liberare i commilitoni. L'invocazione a Marte pur avendoci 

causato quell'inconveniente che ho detto ci aiutò  senza dubbio 

perché liberammo i nostri compagni e di corsa tornammo 

indietro. Dal campo poi vedemmo i veienti che scavavano 

avendo scoperto la nostra mina! Ci affrettammo su ordine del 

tribuno a risotterrare tutta la mina per evitare al nemico di 

poterci arrivare addosso da sottoterra magari di notte. Ecco! 

Questa è la mia storia! E dimostra amici miei che a volte la 

pietà religiosa è ingombrante e causa effetti non previsti e 

pericolosi persino ma alla lunga rende sempre il meglio 

all'uomo pio! E fece benissimo quella vestale Flavia a dare 

quella risposta sia pure a un uomo degno come Caio Muzio 

Scevola! In quanto a Porsenna e Anco Marzio sono re e 



benché grandi re non si addicono troppo ai discorsi da tenere 

alla tavola di un romano repubblicano! Gli etruschi sono da 

generazioni parte integrante di Roma e chissà quanti di noi lo 

sono all'origine, i Tarquinii stessi erano etruschi, mentre prima 

i re erano a turno un romano e un sabino! Da noi ci sono tutti i 

popoli del Lazio e non solo se si considera che Tarquinio 

Prisco era greco di Corinto! Ma io credo che voi abbiate 

parlato di loro per spiegare la grandezza romana negli assedi e 

nelle catastrofi e mi sta bene! Anco Marzio poi io lo venero 

come merita, sia chiaro! E anche se non è divino come 

Romolo una preghiera anche a lui come un padre di noi tutti 

anche io la faccio! Ma in quanto a Ausonia e Cornelia e ai 

diversi racconti che ho sentito su queste due vi dico che non 

sono contento, perché non mi sembra bello porre vostra 

sorella... vergine a confronto con una donna come Cornelia! 

 -Ma Cornelia è madre del tuo candidato, padre! Perché 

ora ne parli male? 

 -Non ne parlo male, Suillo! 

 E Catone interruppe il discorso! 

 Io ero raggelato! Ben avevo colto l'esitazione di Catone 

prima di dire che Ausonia era vergine! Del resto non lo era 

affatto e un occhio attento poteva scoprire la differenza tra 

l'ingenuità di prima e la sapienza di ora. Adesso, o amici, so 

addirittura che la nostra mente percepisce benissimo che l'altro 

sta mentendo. Anche se a volte non ce ne accorgiamo. Ma gli 

uomini più acuti se ne accorgono, e questo già lo sappiamo. 

Così di sicuro Catone aveva capito che io e Ausonia 

mentivamo, ma grazie al cielo non se ne era reso conto! E 

come queste cose accadano ne parlerò un'altra volta, forse! 

Ora mi interessa raccontare i fatti! Difatti questo racconto è 

rivolto a tutti e non voglio certo che solo i filosofi e gli 



scienziati poi lo leggano! Ritengo che in esso vi siano diversi 

elementi di utilità. 

 Rientrò Limurcio. Ridendo in quel suo modo sinistro il 

padrone lo invitò: 

 -Limurcio mio caro, ognuno ha raccontato la sua storia 

sul sacco di Roma, non vuoi dire la tua? 

 -La mia, Catone? Oh, io a quel tempo ero garzone del 

mugnaio Sevino! Si sparse la voce che i romani avevano rotto 

all'Allia, tutti presero a gridare che i galli arrivavano e tanto 

gridavano padrone pareva di vederceli già lì addosso con 

quelle corna di cui tutti dicevano e che mettevano tanta paura! 

Io persino sognavo la notte un animale mezzo uomo e mezzo 

toro che mi incornava continuamente al ventre e mi svegliavo 

strillando. Ma a quel tempo gli strilli non erano rari nel cuore 

della notte, a Roma. Questi galli! E chi ne sapeva niente? Solo 

a nominarli veniva il torcibudella! Insomma: “Scappa, 

scappa”, questo solo sentivi. Una vergogna, adesso a pensarci. 

I romani che scappano abbandonando Roma! Eravamo in una 

tale ansietà, padrone, padroncini, Squisone, greco, matrone, 

che ansietà, che ansietà! Sevino aveva scordato la sua farina, 

pensava solo a filare con moglie e figli! Io mi accodai a loro! 

Sono trovatello, come sapete tutti, povero me! Per strada che 

ressa, che urla, che spintoni, i romani parevano stessero 

facendo la guerra tra loro! Tutti erano nervosi più che per la 

paura del gallo per la vergogna è  chiaro! Nessuno guardava in 

faccia l'altro, nemmeno la moglie il marito, e tutti a strillare al 

minimo pretesto e pareva che davvero lì lì si scannassero e 

forse chissà si scannarono pure! In quel trambusto tanti si 

persero infatti e mica tutti i romani poi tornarono a Roma! E 

anzi vi furono nuovi abitanti all'Aventino, lo rammento bene e 

di vecchi vai a sapere poi che fine fecero! Forse se li portarono 



dietro i galli! Vai a sapere, padrone mio, vai a sapere! 

Arriviamo a Sutri noialtri, non a Cere, come il grosso. Ci 

piazziamo lì e passiamo le giornate senza guardarci in faccia, 

senza fare quasi niente. Io mi vergognavo di non fare niente 

essendo sempre stato un gran faticatore, come tu sai padrone, 

e non mento! non faccio per vantarmi! e invece lì niente! Non 

facevo niente! Campavo a spese del mio padrone Sevino e 

della sua famiglia. Allora mi inventai il mestiere di 

raccoglitore di foglie secche per giacigli e qualcosa mettevo 

insieme per cui quel tempo lì che non mi ricordo nemmeno 

quanto tempo fu, un anno o più forse, non mi ricordo proprio... 

 -Sette mesi! 

 -E allora sette mesi, Catoncino, io quello feci, raccolsi 

foglie secche per giacigli! Poi tornammo. E questo è. 

 

 

 

CAPITOLO 17 

 

 -Ora tocca a Platone! Platone dicci  pure tu, con il 

consenso del nostro ospite, tuo padrone e mio patrono, le tue 

esperienze riguardo il sacco di Roma!  

 -Sì, sì- disse con un sorriso sinistro Catone.-Dicci pure 

tu! 

 -Come volete! La notizia del sacco di Roma giunse pure 

a Atene dopo qualche tempo, la notizia che una città di media 

potenza, ma potentissima in Italia e soprattutto nel Lazio, tra 

Napoli e l'Etruria, era stata saccheggiata dal barbaro giunse, 

ciò è sicuro! Però io all'epoca mi trovavo a Taranto ospite del 

pitagorico Archelao, mio carissimo amico. Infatti dopo la 

condanna a morte del nostro capo Socrate, noi socratici 



avevamo temuto che gli ateniesi si scagliassero pure contro 

noialtri. Eravamo tutti andati via rifugiandoci prima a Megara 

presso il nostro compagno Euclide, per Zeus, io poi andai a 

Cirene dal matematico Teodoro. Avevo infatti grande 

intenzione di aumentare le mie conoscenze in quel campo! E 

in effetti nei tredici anni dalla morte di Socrate al mio ritorno a 

Atene io non feci altro che girare per il mondo a noi 

conosciuto cercando di carpire la sapienza a chiunque la 

possedesse per cercare di aumentare la mia che era poca roba. 

Capivo che Atene, nel momento storico in cui era giunta, dopo 

la disastrosa guerra con Sparta, la sconfitta, la fine della sua 

potenza, l'imposizione di un governo pressocché da parte 

spartana, la condanna a morte di Socrate, era una città 

moribonda. E sentivo che il mondo greco che tanto aveva dato 

all'umanità necessitava di qualcosa di nuovo e vitale che lo 

costringesse a aprire gli occhi e a guardare i propri difetti, 

prima di tutto l'effemminatezza, che voi romani giustamente 

gli rinfacciate, allo scopo di forse per Zeus recuperare. Sapevo 

di essere uno sciocco qualunque, o romani!, ma ero stato 

discepolo di un uomo vero e delle cose le avevo apprese, 

inoltre avevo combattuto più volte per la mia patria, non 

malissimo, e conoscevo i giovani di cui ancora facevo parte. 

Forse qualcosa potevo fare e comunque era un tentativo da 

compiere. E' infatti vile dirsi: Io non sono nessuno e è inutile 

che provi a fare un tentativo perché gli altri mi diranno : “Chi 

credi di essere?”. Una frase del genere un uomo non dovrebbe 

mai pensarla! 

 -E hai mille volte ragione, Platone! 

 -Grazie, Squisone. Così io girai parecchio presso diversi 

maestri in quegli anni, e all'epoca, avevo trentotto anni, mi 

trovavo a Taranto frequentando i pitagorici. Inoltre ero stato 



già qualche volta a Siracusa presso Dionigi Primo dove avevo 

conosciuto Dione, parente del tiranno, e eravamo diventati 

grandi amici. Così trascorsi quegli anni tra i pitagorici 

dell'Italia Meridionale e la corte di Dionigi che cercavo di 

convertire a ideali più sani. In seguito persino mi convinsi  che 

il  tiranno potesse essere convertito per intero alla filosofia. E 

feci numerosi tentativi con il figlio di Dionigi, Dionigi 

Secondo. Tentativi infausti e sciocchi! Il malvagio non può 

essere convertito al bene, se non, purtroppo, tramite il 

fanatismo! Il malvagio è malvagio e la sua anima disgraziata 

non trova requie se non commettendo altro male. Questa 

terribile verità purtroppo io ho dovuto accettarla, tanto più 

dopo la lettera che Dionigi Secondo che si dichiarava persino 

in certi momenti espansivi mio fratello o giù  di lì vi ha scritto! 

Il malvagio può soltanto essere rabbonito con la minaccia del 

castigo. Non vi è altro modo, se non attendere la sua morte. 

Ma a quel tempo giovane e speranzosissimo al riguardo 

andavo tra Siracusa, Crotone, Reggio e soprattutto la 

bellissima dorica Taranto. Qui avevo molti amici. E un giorno 

che passeggiavo in piazza con Filolao e Eurito, pure essi a 

Taranto in quel periodo, appunto apprendemmo il  fatto e se 

volete posso anche raccontarvelo con precisione dato che forse 

la cosa può essere interessante per capire come in questo 

nostro mondo la notizia di una città civile ghermita dal 

barbaro susciti sgomento, rabbia e indignazione! 

 -Un giovane studioso che conoscevamo ci corse incontro. 

Infatti il resto della popolazione come accade ovunque, anche 

a Atene nel periodo suo più florido, ci ignorava e sicuramente 

pochissimi ci avrebbero rivolto la parola. Questo giovane ci 

disse: 



 "-Pitagorici, pitagorici! Avete sentito la nuova? Dal porto 

è giunta! La città di Roma è stata presa dal gallo! L'hanno 

presa per intera e ormai loro stanno lì e i romani non l'hanno 

più!" 

 -Capite che anche per chi non aveva mai  sentito 

nominare Roma, ma io l'avevo qualche volta vagamente 

sentita nominare, soprattutto in Italia, ovviamente, la notizia 

era sconvolgente. E' sempre quacosa di spaventoso udire che 

un bagliore di civiltà  si è forse spento. Vi è così poca civilità a 

questo  mondo! Chi incluso un malvagissimmo non 

tremerebbe, se appartiene al mondo civile, a udire una cosa 

simile? Perciò udendo poi gli sconquassi commessi dagli 

stessi greci in Italia meridionale scannandosi tra loro e 

distruggendo intere città greche viene nell'anima una tale 

angoscia che niente forse in questa nostra vita può eguagliare. 

Così noi tre io, Filolao e Eurito, restammo senza parole. Il 

giovane proseguì: 

 "-Pare che il gallo abbia persino intenzione di stabilirsi a 

Roma, non si muove più di li!" 

 "-E i romani? E i  romani?"- chiese uno dei miei  amici, 

non ricordo quale. Era evidente il senso della domanda. Se 

pure la città era caduta pure restava il popolo che sicuramente 

è più importante della città! E così noi tre fummo un tutt'uno 

nell'udire e nel formulare la domanda. Volevamo sapere, 

sapere subito! Il giovane scosse la testa: 

 "-Non si sa nulla. Si sa solo che i galli hanno Roma e 

forse la tengono per sempre! Il comandante che ha portato la 

notizia veniva da terra volscia a Terracina. Ma le notizie sono 

sicure, il comandante stesso è sconvolto. A Roma al momento 

nessuno si fida di andare risalendo quel loro fiume che ora non 

rammento come si chiama!" 



 -Mi trovavo invece a Siracusa, quasi un anno dopo, 

ritengo, allorché tutti sapemmo da dei marinai fenici che i 

romani avevano ripreso Roma. E rammento ancora il senso di 

sollievo che io e tutti quanti, incluso il terribile Dionigi Primo, 

provammo. E anzi egli disse: 

 "-Ecco una buona notizia, per gli dei! E è il caso di 

ringraziarli!- E così tutti andammo. 

 Al mio rudimentale racconto fatto di cose tanto minute e 

insignificanti gli occhi degli astanti luccicavano di 

commozione. Le donne poi piangevano.  

 -Sì, i siracusani sono sempre stati buoni con noi- disse 

Catone.-Ci hanno sempre dato il grano quando serviva. Sono 

buoni amici. E' giusto che appena posso lo ricordi al senato! 

 Squisone di botto rise di certo indignato con se stesso e 

gli altri per quel momento di debolezza. 

 -Così, o Catone, ora hai la prova che i greci  non sono 

sempre infidi!  

 -Non ho mai detto questo! Noi ancora in senato 

l'anniversario dell'intervento cumano contro Porsenna 

facciamo un breve ringraziamento! 

 -Però, o padre, so che tale notizia comincia a essere 

scordata e gli annali stessi non la riportano! 

 -Non la riportano Catoncino per ragioni ovvie. I romani 

non vogliono rammentare troppo apertamente di essere stati 

aiutati... e diciamo pure salvati da altri! Ma non basta forse la 

piccola commemorazione che facciamo in senato a distanza di 

più di cento anni? 

 -La commemorazione può  un giorno però essere saltata e 

allora non la si farà più e magari dell'episodio non resterà 

ricordo. E non sarebbe giusto! 



 -Se vuoi convincermi, Catoncino, a convincere a mia 

volta i responsabili degli annali a riportare l'episodio  non lo 

farò! Ci sono cose che purtroppo non possono essere trascritte 

così a cuor leggero! E questa è tra esse! Certo, vi è 

contraddizione, tra la nostra gratitudine verso il popolo 

cumano e il fatto che non trascriviamo l'episodio! Ma noi 

temiamo, figlio, che gli dei di Roma abbiano bisogno di essere 

incensati anche in questo modo! Non evitiamo la notizia per 

malanimo o piccineria ma per pietà religiosa! O, se preferisci, 

per paura del malocchio! 

 -Sì, lo so. Pure... Non importa. 

 -E allora, o Catone, visto il nostro debito di gratitutidine 

verso i greci non sarebbe il caso di agire con gratitudine verso 

questo greco in particolare, tanto più che in passato essendo 

tuo schiavo ha fatto e a te e ancora di più a me, lo  ammetto, 

un favore inestimabile? E mi riferisco a quando ha aiutato le 

mie figlie e le mogli dei tuoi fattori a sfuggire alle grinfie 

dell'equo! 

 -Cosa vuoi? 

 -Voglio che non lo mandi in campagna a fare il porcaro, 

il mandriano, il pecoraro o il coltivatore, o neppure 

l'impagliatore di contenitori secondo la tecnica che qualcuno 

sta imparando a Roma proprio dopo le lezioni che qui diede 

qualche mese fa il nipote di Platone stesso, Speusippo, che ha 

inventato tale tecnica! Voglio che tu lo lasci a Roma dove tutti 

ne hanno bisogno! E se ritieni che tua figlia essendo vestale, 

custode del fuoco sacro, e guardiana così della vita stessa di 

Roma, non abbia più lezioni, allora sia come vuoi! Tienila 

lontana dalla grecità! Non vi è nulla di male, anche se certo 

non so come tu possa dire tali cose a una vestale! Ma non 

dimentichiamo che un padre rimane tale, anche di fronte alla 



sacralità della vestale! E di sicuro tua figlia è donna troppo 

avveduta e cauta per rinnegare la patria potestà pure quando 

avesse il diritto di farlo! Così sono sicuro che lei ti obbedirà in 

tutto e per tutto e resterà lontana da costui! Ma in quanto al 

resto perché rimandare Platone in campagna? Non puoi, 

patrono, tenerlo a Roma a dare lezione ai tuoi nipotini, come 

so sta facendo con grande gaudio delle tue nuore  qui, e anche 

a te stesso, che pure a lungo dicevi e lo so per certo avendolo 

una volta sentito mormorare da te medesimo cercavi un 

maestro? 

 -No. 

 -Come vuoi. 

 -Perché hai detto espressamente, Squisone: "Tenerla 

lontana da costui"? 

 -Porcio ti prego, non cominciare con le tue frasi 

indisponenti! 

 -Ma hai detto una frase strana, lo ammetti? 

 -No! Ho  capito che tuo padre è indignato contro la 

grecità, costui la rappresenta, intendevo quindi con ogni 

evidenza: tenerla lontana da costui che rappresenta la grecità! 

Contento? 

 -Sarà.  

 -Porcio, figlio, calmati. 

 -Ma io  amo lo scherzo e il frizzo, padre! Noi romani al 

contrario dei greci che sono sempre seriosi e al massimo 

sogghignano scherziamo! Che male c'è? 

 -Non si scherza su tali argomenti! 

 -E poi io vorrei sapere come tu, Porcio, con un assassinio 

sulla coscienza ritieni di poter scherzare! 

 -Pensa a te, Suillo! 

 -E io mi sento rivoltare lo stomaco, padre!  



 -Suillo, lasciami in pace! 

 -Ma padre avrò  il diritto di dire una volta quello che 

penso essendo coniugato, con figli e gestore di un mio podere! 

Costui come può mangiare con noi senza rendere il nostro 

stesso cibo e noi stessi invisi agli dei? Hai pensato a ciò? 

 -No, per gli dei! Non ci avevo pensato! Per Giove ottimo 

massimo, non ci avevo pensato! 

 -E invece io ci ho pensato, pur non osando parlartene, 

sapendo quanto tu tutta la sua vita hai avuto un occhio di 

riguardo per costui, a scapito persino talvolta degli altri tuoi 

figli e penso soprattutto a quel poveraccio! 

 -Non fare il nome di quell'altro tuo fratello assente! 

 -No, però, ho pensato da mesi, da quando per tutta Roma 

è trapelata la notizia che costui avrebbe ucciso il tuo 

domestico per ragioni immonde, ossia inutili, che continuare a 

ospitarlo sotto il tuo tetto avebbe portato disgrazia! 

 -Per gli dei! Hai ragione! Hai ragione, figlio! E stupido io 

a non pensare ciò! Ho pregato gli dei tanto e fatto loro i più 

solenni sacrifici in questo periodo, e in casa, e nei templi! Ho 

persino pagato chi svolgesse sacrifici al posto mio! Ma non 

avevo mai pensato a ciò! E ora tremo! Tremo! E penso... 

penso... Gli dei non vogliano! 

 Era talmente evidente il pensiero nascosto agli altri del 

vecchio che io tremai. Pensava che forse l'assassinio di Porcio 

e il fatto che non avesse pagato e che anzi il padre medesimo 

lo accogliesse sotto il suo tetto offrendogli di dividere il suo 

cibo potesse aver perduto Ausonia!  

 Porcio si spaventò a queste parole. Si alzò in piedi. 

 -Padre, davvero stai pensando di mandarmi via? 

 -Siedi, Porcio! Siedi, ti prego! 



 -Io... io ho ucciso Glabro, lo ammetto! Lo ammetto! Ma 

ero ubriaco, padre, fratelli, nuore, Squisone, Limurcio! Ero 

ubriaco e furioso perché tu mi avevi trattato come un bambino 

davanti a tanti tuoi clienti e alle donne di casa Bebio! E mi 

pareva che Glabro mi deridesse! Allora l'ho stordito con un 

bastone per strada e l'ho ucciso avendo seminato il suo ventre 

di fronte spesse e scagliandoci poi sopra un masso che 

appresso ho buttato lontano! L'ho fatto, sono pentito e 

disperato! Non so cosa fare per rimediare! Ditemelo voi! 

 -Devi morire! 

 -Suillo, ho paura di morire! Non cominciare con questo 

discorso di nuovo! 

 -Stai zitto, Suillo. Sono lieto figlio che tu finalmente 

abbia fatto questa franca ammissione davanti a tutti i tuoi 

familiari. Vi sono anche un domestico e uno schiavo ma credo 

di poter contare sulla loro discrezione. Vero, Limurcio? 

 -Padrone, tu sai cosa è per me la tua famiglia! 

 -Bene. Platone? 

 -Puoi contarci. Già sapevo. Lui stesso me l'aveva detto. 

 -Ah. Ti confidi con gli estranei e non con tuo padre? 

 -Come posso dire cose simili a un padre? 

 -Squisone... 

 -Non parlerò! 

 -Non possiamo dimenticare che Glabro è un domestico, 

io non posso dimenticarlo. 

 Io lo capivo in questo. Pure io forse a Atene avrei 

formulato qualche titubanza in cuor mio se il morto fosse stato 

un domestico, e l'assassino un mio familiare e amico. Ma 

Porcio andava punito o davvero la disgrazia sarebbe scesa 

sulla casa in un modo o nell'altro. Forse proprio tramite un 

greco chiamato... Platone! Gli dei mi proteggessero! 



 -E' però un latino e i latini si sono indignati! Del resto 

moltissimi romani sono di origine latina! Mia nonna materna 

era latina! E quindi questo bilancia l'altro e per Glabro bisogna 

trovare una soluzione. Ma gli dei, oh, mi cionchino, non riesco 

a trovarla! Costui, Squisone, non intende uccidersi, io non me 

la sento certo di ucciderlo come ha fatto di recente Bebio con 

il suo figlio Amelio! Non lo farò, non questo! 

 -Questo nessuno te lo chiede, Catone! Bebio è all'antica e 

l'ha fatto. Ma non credo che molti romani sarebbero in grado 

di imitarlo, persino davanti a delitti assai più gravi di quello di 

Porcio. 

 -E quali sono tali delitti? Dimmelo, Squisone, consolami! 

 -Ma... Ma adesso non mi viene in mente niente, però...  

 -Ha assassinato un uomo per un nonnulla, per una 

ragione da infante, se l'infante fosse capace di uccidere! E lo 

ha ammesso davanti ai suoi familiari! Cosa debbo fare, cosa 

debbo fare? 

 Consegnalo alla giustizia, avrei voluto gridare io. Ma non 

potevo, ero uno schiavo! 

 Catone mi guardò un momento come in un insensato 

bisogno di aiuto osasse persino domandare il parere di un 

greco schiavo! Ma subito si riprese e finse di dimenticarsi 

della mia presenza. 

 In quella io vissi, amici miei, il  momento più brutto della 

mia vita. Infatti, quando fu condannato a morte Socrate si 

trattava dopo tutto della morte di un uomo anziano, virile e 

fermo nella sua decisione di affrontare il peggio, e queste sono 

tutte cose che consolano di fronte al peggio. Ma adesso era 

diverso e la vita che veniva messa al bando era oltre la mia, 

insignificante, almeno per me come è per tutti coloro che sono 

passabilmente uomini, quella di Ausonia! 



 Entrò in casa Pomponia, la vestale. Era tesissima. Ci 

guardò come senza vederci. 

 -Sono entrata nel cortile e sono venuta qui, o Catone. Mi 

accompagnano due littori che ho lasciato fuori nel tuo cortile. 

Debbo parlarti.  

 Non guardava verso di me e io dal sudore freddo quasi 

svenivo. Era evidente al di là di ogni dubbio che Ausonia era 

stata scoperta! 

  

 

 

CAPITOLO 18 

 

 Così era. Catone mi guardava come si guarda la Medusa! 

Erano rientrati dopo pochissimi momenti. Catone aveva in 

mano disgustato il pezzetto di stoffa che aveva accolto il mio 

seminalissimo liquido della malora! Il suo viso era rosso, le 

tempie battevano, era sudato, sul punto di morire, senza 

dubbio. Mi disse però con voce ferma, mentre Pomponia stava 

furiosa a fissarmi al suo fianco: 

 -Schiavo, alzati in piedi! 

 Obbedii con viso calmissimo e perplesso. Era giocoforza 

ora mostrare il massimo delle mie capacità di attore, alla 

greca!  

 -Hai deflorato mia figlia Ausonia? 

 -Ma non so di cosa parli- risposi con disgusto e 

indifferenza, come un vero innocente.  

 -Parla tu, Pomponia!- invitò il vecchio con la voce che 

sembrava morire di istante in istante assieme a lui. 

 Pomponia spiegò: 

 -Ero inquieta perché Ausonia mi aveva detto di essersi 



innamorata di Platone, anche se poi si è corretta dicendo 

invaghita, come ogni allieva del maestro, ha specificato. 

Volevo crederle ma ero inquieta, ripeto. Stasera abbiamo 

incontrato noialtre vestali Platone per strada. Dopo Ausonia 

era sovrappensiero. L'ho tenuta d'occhio. E a un punto poco fa 

nel buio l'ho vista uscire con qualcosa in mano. E' andata nel 

giardinetto della nostra casa e ha buttato un batuffolo tra i 

cocci e l'altra immondizia che noi gettiamo in quell'angolo. 

Quando lei è rientrata ho raccolto il batuffolo, era un pezzetto 

di panno di Chiusi. Aveva un odore mai sentito. Non capivo e 

con le gambe tremanti sono andata dalla donna sposata che 

abita vicino casa nostra e che con il marito lavora alla 

manutenzione del tempio dei Dioscuri. Le ho dichiarato di 

aver trovato questo straccetto in strada e siccome mandava un 

odore strano volevo chiedere a lei se lo conosceva. Inutile dire 

che sospettavo il peggio, pur non sapendo di tali cose 

pressocché  nulla. Ma stupida non sono! Lei che mi ha accolto 

sulla soglia è scoppiata a ridere; mi ha detto che era purtroppo 

liquido seminale maschile, a suo parere. E di buttarlo via 

subito o bruciarlo per non inqinare la mia sacralità. L'ho 

ringraziata e sono venuta via. Ho chiesto conto a Ausonia 

dello straccetto e ha mentito. Allora ho chiamato due littori e 

con la mia domestica sono venuta da Catone, padre di 

Ausonia, perché io  ora non so che altro fare! 

 -Allora, Platone? 

 -Posso, Catone, sentire anche io l'odore di questo 

pezzetto di tessuto? 

 -Puoi. 

 Il vecchio mi tese il pezzetto di stoffa. Non temeva che lo 

inghiottissi o facessi altro per far sparire la prova, è evidente. 

Se l'avessi fatto sarebbe stata una prova ben peggiore di tutte 



le altre insieme. Il momento era tanto angoscioso, amici  miei, 

che mai troverei al mondo le parole per spiegarlo. Questo è il 

frutto del mal comportamento! E mai in vita mia avevo dovuto 

temere di trovarmi in una situazione sia pur solo vagamente 

vicina a questa. Difatti quando sei innocente e vieni accusato 

pure delle cose più turpi non ti sgomenti, al massimo ti rattristi 

e angosci un po'. E pure se nel fatto sono coinvolti altri 

innocenti, i tuoi cari, le persone che più ami al mondo, una 

Ausonia più Ausonia della stessa Ausonia!, pure allora sei 

calmo o comunque agisci con virilità e pazienza. Ma quando 

sei colpevole anche le accuse più  piccole ti sembrano pesare 

sull'animo come una mola che intende schiacciarti. 

Immaginarsi allora quando l'accusa è di tal livello, una accusa 

che per i romani rappresentava il peggio del peggio. Avevano 

perdonato persino a Decio Giunio Cassio di aver accettato oro 

dai galli per spingere su Lucio Apuleio a che incriminasse 

Marco Furio Camillo! E se non l'avevano perdonato avevano 

finto di dimenticare o di considerare il fatto insufficientemente 

provato! Del resto l'accusa stessa, pure con prove, in tribunale 

non avrebbe avuto un grande effetto. Di ben poco a ben vedere 

si poteva accusare Cassio! Accettare dell'oro per pungolare un 

tribuno della plebe a incriminare un illustre cittadino non è un 

reato! Ma certamente l'azione era turpissima e a vedere con 

occhi sani era un tradimento, fosse o meno imputabile. Ma per 

l'azione mia e di Ausonia non c'era remissione e di sicuro e gli 

annali e i romani stessi ne avrebbero parlato per secoli e secoli 

e bella fine davvero avrebbe fatto il vostro Platone, dopo tanti 

anni al servizio, mi auguro, anzi mi illudo, della giustizia! 

Cosa avrebbero allora detto i posteri anche delle altre mie 

opere? Non le avrebbero derise? Certo che sì! Così funziona 

come è giusto che funzioni! Sempre, davanti anche all'opera 



più amena e rigogliosa e piena di cose meravigliose e vere, se 

l'autore per certo era un farabutto noi siamo scettici e quello 

scetticismo è sufficiente a inficiare per sempre l'effetto 

benefico dell'opera.  

 Dissi: 

 -Per me questo è odore di qualcosa di femminile... Anche 

se non ricordo cosa sia l'ho sentito già addosso a donne, a 

Atene, e anche credo a mia madre. Credo che sia roba di Melo 

o cose simili che le donne a volte usano per cospargersi sulle 

mani che ai cambi di stagione, alle donne specialmente, 

possono diventare increspate e malaticce; o anche sul naso o la 

fronte. 

 E tacqui ritenendo che un innocente avendo parlato così 

ha già parlato troppo. 

 Alle mie parole come per magia Catone parve ripigliare 

vita. Sorrideva suo malgrado felice. Io avevo il cuore stretto 

dalla vergogna. Ma mi controllavo con massima risolutezza. 

Ero ora un po' stupito, minimamente, come sarebbe stato un 

innocente, credo. Catone si volse a Pomponia, come il povero 

padre che vuole a ogni costo essere rassicurato.  

 Pomponia sembrò essere messa alle strette. Ma non 

credeva assolutamente alla mia innocenza. Come ho detto noi 

siamo capaci di capire all'istante se qualcuno mente, ne siamo 

coscienti o meno, e arrossiamo di vergogna a una accusa 

ingiusta soltanto se l'altro davvero è innocente. Oppure, 

qualunque cosa egli dica o faccia, persino se giunge a 

convincerci della sua innocenza, noi sul fondo restiamo sicuri 

del contrario e non ci pentiamo dentro di noi di esserci lasciati 

andare a una troppo facile accusa.  



 -In effetti Ausonia questo ha affermato. Ha affermato che 

la pezzuola le era servita per cospargersi unguento di Melo 

senza insudiciarsi sui piedi che ha escoriato dopo una caduta. 

 Io ringraziai dentro di me gli dei per aver imparato a 

capire come ragionava la mia amata pur nelle poche ma 

intensissime volte in cui ci eravamo incontrati. Del resto cosa 

poteva dire Ausonia se non una cosa come quella che io stesso 

avevo detto? Buttava uno straccetto che aveva conservato nel 

medaglione pieno di unguento e era scontato che forse 

chiunque al mondo avrebbe detto che la pezzuola serviva a 

cospargere l'unguento senza sporcarsi le mani.  

 -Però- notò Catone- queste macchie che origine hanno, 

allora, Platone? 

 -Sono le macchie dell'unguento, padrone.  

 Ero disgustato adesso. E il povero padre che mi 

osservava come un naufrago la terra volendo solo credermi si 

bevette anche questa mia nuova espressione di innocenza in un 

sol sorso. Gli altri non fiatavano. Io non mi voltavo, 

continuando a atteggiarmi a innocente. E un innocente non si 

mette a guardare gli altri per mostrarsi scandalizzato e stupito. 

Questo lo fa il volgare colpevole. L'innocente rimane 

addolorato, sgomento, schifato e spaventato a guardare 

l'accusatore. Ma mi rendevo conto che e Squisone e 

Catoncino, che stavano nell'ambito della mia visuale, erano 

fuori di sé dallo sconvolgimento. Era terribile, terribile, vi 

dico. 

 Catone annusò di nuovo la stoffa. Poi, con riluttanza, 

come se non volesse proprio farlo, la tese senza una parola a 

Squisone. Questa la prese rossissimo in viso, fuori di sé, ma 

controllandosi. La annusò. 

 -Per me è profumo femminile, patrono. 



 -Dallo ti prego a Catoncino. 

 -Anche a me sembra unguento di Melo. 

 Gli altri confermarono, per ultime le donne. Limurcio fu 

saltato. Il poveraccio voleva morire. Era talmente piccino nella 

sua seggiola guardando quella cosa che accadeva attorno a lui 

che si poteva quasi pensare da un momento all'altro non 

sparisse! Silvia disse ridendo: 

 -E' unguento di Melo, padre, senza dubbio! E queste 

macchie sono macchie dell'unguento nel punto in cui il dito lo 

asporta dal contenitore. Dove aveva l'unguento? 

 -Nel medaglione di famiglia. 

 -Sì. E' fatto apposta per quello. Caia, annusa anche tu. 

 Caia non fu tanto ilare quanto la cognata. Era 

spaventatissima sentendo l'odore. Ma la sicurezza di Silvia, il 

parere degli altri, l'affetto per Ausonia la persuasero e ammise: 

 -E' unguento di Melo, senza dubbio. Questo odore 

pungente è proprio suo. 

 Catone allora si sedette e portò alla bocca un po' di vino. 

Io restavo in piedi. Decisi allora di fare il passo definitivo. Era 

qualcosa che avevo appena imparato e a cui noi greci con tutta 

la nostra finezza non potevamo arrivare! Ma che avevo 

imparato dal racconto di Cristione, da un popolo abituato alla 

guerra e alla morte!  

 Dissi: 

 -Del resto Catone vi è un metodo sicuro per valutare se 

tutta questa storia ha senso o è solo una snervante invenzione, 

e pericolosissima per chi vi è coinvolto!  

 -Cioé?  

 -Chiedere a una vecchia levatrice di visitare Ausonia e 

verficare se l'imene è intatto. 



 -Mai! Mai, questa storia non deve uscire da qui! Nessuno 

ne deve parlare e se qualcuno qui lo fa lo uccido con le mie 

mani! Porcio, mi capisci? 

 -Padre, non sono un comico! Questa storia è ridicola! 

 E io sono sicuro che di tutti lì in mezzo solo lo sciocco 

Porcio era certo che la faccenda non aveva fondamento. Ma 

sono sicuro che tutti gli altri erano terrorizzati e volevano solo 

essere convinti di sbagliarsi. Squisone disse con grande calma 

che mostrava come questo umile plebeo davvero avrebbe 

meritato un ruolo politico di qualche peso come lui umilmente 

qualche volta aveva chiesto, implorando che gli si affidasse il 

lavoro di non so che strada in costruzione: 

 -E' una storia che va dimenticata subito e va comunque 

lodata questa donna che ha ritenuto suo dovere non fingere di 

non vedere e nemmeno seminare lo spavento per le vie di 

Roma andando dal pontefice massimo, ma venendo da te, 

padre di Ausonia! E' evidente... infatti... che la cosa è fittizia, e 

che quello che pareva vero a una spiegazione elementare 

subito appare falso. La versione di Ausonia è sicuramente 

credibile... credibile, sì, senza dubbio. Del resto... Del resto 

noi tutti conosciamo l'odore del liquido seminale e quello... 

quello è odore di talco di Melo! O ungento di Melo o come le 

donne e i mercanti chiamano tali cose! E non pensiamoci più! 

Lo dico soprattutto a te, Catone, che mi hai spaventato poco 

fa, tanto eri teso! Cosa facciamo se tu muori, amatissimo 

patrono, noi tanti tuoi clienti? 

 -Vi affiderete a mio figlio Catoncino, Squisone. 

 -Catoncino non è ancora pronto per pigliare il tuo posto, 

Catone. E non è ancora pronto perché tu sei ancora vivo. 

 Tutti risero a sforzo a questo scherzo di Squisone. Io mi 

tenni serio continuando a fingermi riflessivo e imbronciato. 



Catone ogni tanto mi lanciava un'occhiata. Poi si volse a 

Limurcio: 

 -Limurcio, mio caro- comandò con voce assai più dolce 

di quanto lo avessi mai sentito prima, povero vecchio,- vai dai 

due littori fuori e offrigli del vino, che lo bevano ai mani e lari 

nostri!  

 Limurcio si avviò con due ciotole colme. Pomponia 

disse: 

 -E' ora che vada. E' giusto che conforti anche Ausonia 

che era molto spaventata quando le ho detto che venivo da te. 

 -Ci credo- mormorai disgustato. 

 Feci in modo che tali mie parole sembrassero istintive e 

quasi silenziose, come se non volessi farle udire. E esse da 

sole ottennero l'effetto definitivo di calmare gli animi di tutto. 

Tutti ora mi credettero. Del resto un unguento profumatissimo 

può ben nascondere o far confondere riguardo all'odoraccio 

maschile. Pomponia salutò e uscì accompagnata dalle donne di 

casa. 

 Catoncino disse: 

 -Ora capisco perché volevi che Platone andasse in 

campagna. Avevi saputo già qualcosa da Pomponia.  

 -Sì, Catoncino. Era venuta nel pomeriggio al Foro a 

parlarmi, preoccupata, ma non angustiata. In effetti le parole 

leggere di tua sorella sul fatto che provasse un sentimento di 

attrazione per Platone la inquietavano e inquietavano anche 

me! 

 Ohi, ohi. Di nuovo con quella incauta frase Catone aveva 

fatto ricascare l'assemblea nel sospetto e nella paura. Io 

sedutomi non potevo dire nulla, un innocente non parla in tali 

frangenti. Il colpevole si affretta a spiegare pur non avendo 

abbastanza nozioni per farlo. Infatti  io  come mai potevo 



sapere cosa intendesse Ausonia parlando con una sua intima 

amica? 

 Ma di nuovo il buon Squisone mi soccorse, soccorse 

Ausonia, Catone e Roma. 

 -Si tratta di un sentimento innocente, Catone, che come 

ha detto Ausonia è comune a tante donne inesperte; del resto 

persino un uomo potrebbe virilmente innamorarsi di un tale 

maestro! E secondo me se è solo per quella ragione che tu 

mandi via Platone, sbagli! E' difatti evidente che una donna 

avveduta come è senza dubbio tua figlia mai avrebbe detto una 

tale frase alla sua amica vestale, vestale, ripeto!, se non la 

pigliasse in modo assolutamente innocente. 

 Squisone a questo punto non voleva affatto che io restassi 

a Roma ma mi pareva di intuire diceva invece il contrario al 

solo scolpo di avere un effetto benefico e medicamentoso 

quasi sul suo amato patrono, definitivamente rasserenandolo. 

 Catone infatti cascò  nella trappola del suo amico e 

cliente e rispose: 

 -No, Squisone, anche se è una cosa assolutamente 

innocente, come dici e come io già sapevo, pure non mi va che 

questo greco resti nei paraggi! Un padre certe cose le deve 

prevenire, ancor più se senatore!  

  

 

 

CAPITOLO 20 

 

 Catone aveva ancora in mano la pezzuola di panno. 

Pomponia prima di uscire l'aveva guardata, la rivoleva, era 

chiaro; forse pensava ancora di parlare della cosa con il 

pontefice massimo. Ma Catone si era guardato bene dal 



restituirgliela. Questo dimostra ulteriormente quale fosse sul 

fondo l'atteggiamento di quasi tutti i presenti. Sapevano la 

verità ma si erano convinti del suo contrario! 

 Catone avvicinò la pezzuola a una lucerna e quella prese 

fuoco. All'ultimo Catone si bruciò le dita e imprecò. Le due 

nuore si avvicinarono e una gli mise la mano in un lembo del 

proprio abito bagnato. Catone però si liberò. 

 -Sciocchezze! 

 Il pezzo di stoffa continuava a bruciare su un piatto di 

legno. Infine si spense. Io scioccamente non riuscii a 

reprimere un minuscolo sospiro di sollievo. Tutti mi fissarono. 

 Dissi: 

 -Mi pare che solo ora questa faccenda sia chiusa. 

 Era una risposta da innocente e mi credettero di nuovo. E 

così per il momento la cosa fu dimenticata. Ma certamente 

questa vicenda mia e di Ausonia cominciava a essere talmente 

grave e talmente nota e a così tanti che veramente stavamo 

andando verso l'epilogo, e era palese! 

 Catone ora sembrava calmissimo, di nuovo il solito 

Catone di un giorno prima, prima di sapere da Pomponia dei 

sospetti sull'integrità di Ausonia. 

 -Amici, voglio adesso svelarvi cosa temo da parte di 

Furio Camillo e di quella lettera che egli ha inviato a Drusilla 

di Bruto Sestio. 

 -Perché così d'improvviso, padre? Avevi detto o fatto 

capire che non intendevi parlarne. Pensavamo che vi fosse un 

qualche segreto da serbare.  

 -Non dirò tutto infatti, perché  una parte Catoncino 

riguarda quando ho cominciato a far quattrini trasformando la 

condizione della mia famiglia, comunque benestante, in quella 



di famiglia di censo senatoriale. E ciò  non ha molta 

importanza adesso. 

 Era logico che tale segreto era quello che più inquietava 

Catone e che ciò che andava a rivelare non era invece tanto 

importante. La cosa comunque era di importanza 

fondamentale per me, Ausonia e Roma. E in un certo senso 

per tutto questo nostro mondo antico. Anche sarà chiaro dal 

suo racconto perché la venuta di Pomponia e il mio 

coinvolgimento in una vicenda amorosa con Ausonia avesse 

dato al vecchio senatore la voglia e il coraggio di aprirsi su 

quel vecchio argomento. 

 -Bisogna partire dall'inizio, quando Romolo fondata la 

città che allora era in pratica questo nostro colle Palatino, 

istituì qui sopra il culto di Ercole! Fu fatta senza dubbio 

qualche costruzioncella, ignoriamo che! Un tempio sembra 

troppo, di sicuro vi era un altare e forse tale altare era sotto 

una piccola tettoia con colonne. Chissà. Comunque il culto era 

qui sul Palatino, di questo vi sono così tante tradizioni che non 

si può dubitare. E basta il fatto che l'Ara Massima che 

addirittura si vuole sia stata costruita da Ercole in persona è 

ancora qui, ora da diverse generazioni appunto coperta. Poi 

Romolo fece quelle altre sue cose che sappiamo tutti e che i 

maestri insegnano nelle loro case! Quando io comprai questa 

proprietà sul Palatino, coronando un mio antico sogno, quello 

di abitare proprio nella roccaforte patrizia, diciamo così, avevo 

circa trent'anni. Avevo da poco messo su abbastanza denaro 

per accedere al rango senatorio e attendevo appunto che un 

posto si liberasse tra i trecento per accedervi io stesso. Ero in 

testa alla lista dei candidati, essendo il mio censo adesso il più 

alto, di ventinovemila assi! Durante l'affare che mi mise in 

alterco con Marco Furio Camillo io e lui avevamo però anche 



avviato una certa amicizia. La cosa non stupisca. Eravamo in 

lite per i beni ma ci rispettavamo in quanto al resto. E sovente 

ci ritrovammo a scherzare assieme, al Foro. Marco Furio 

Camillo stesso era stato di famiglia patrizia ma piuttosto 

squattrinata fino a poco prima. E solo con il nostro affare 

comune egli pure raggranellò abbastanza. Ma non quanto 

voleva, è evidente, perché il grosso dell'affare lo intascai io. 

Per questo poi il poveraccio si ridusse a depredare Roma al 

momento della spartizione del bottino di Veio, quando si portò 

a casa due porte di bronzo. A ogni modo io comprai circa 

quaranta anni fa questa proprietà, qui sul Palatino. Subito 

chiesi a un architetto di Cere di disegnarmi una bella casa, 

come io la desideravo. Furio era irritato con me perché voleva 

comprare lui questa proprietà vivendo allora su un altro colle e 

sognando con l'innalzamento della propria famiglia fino allora 

piuttosto ignorata di venire a vivere qui. Perciò mi metteva 

contro gli architetti e gli operai, se poteva. Ma non era colpa 

mia se lui non aveva avuto abbastanza quattrini per comprare 

la proprietà! A molti faceva piacere essere iscritti nella tribù 

Palatina! Ma solo a pochi tocca, e voi dovete essermi grati 

figli per essere iscritti in tale gloriosissima tribù di signori! 

 -Siamo grati, padre. Sappiamo quanto hai fatto per noi. 

 -L'Ara Massima è qui vicino come sapete e proprio la 

vicinanza di tale altare rendeva Furio pazzo di gelosia; voleva 

la proprietà  e non avendola più potuta avere si infuriava con 

me a ogni pretesto, sia pure in modo abbastanza giocoso, 

ammetto. Non è certo uomo Furio da lasciarsi andare a 

intemperanze da guitto! Si sarebbe vergognato troppo, però  il 

dolore per il mancato acquisto gli è rimasto. All'epoca egli 

aveva meno di quarant'anni, non era mai stato una volta al 

potere, poi qualche anno dopo cominciò  a essere scelto 



sempre più frequentemente come tribuno militare con potestà 

consolare e infine come dittatore. E la storia che racconto ha a 

che vedere con tale sua ascesa militare. Per questo è una storia 

delicata. E siate cauti nel divulgarla, anzi se non la divulgaste 

affatto vi sarei grato. Quando al momento di sconfiggere i 

galli due anni fa i soldati lo inneggiarono per la prima volta 

nella nostra storia come novello “Romolo” e padre della patria 

egli in privato di nuovo si lamentò per questa proprietà  che 

davvero diceva lo avrebbe fatto sentire erede di Romolo: è  sul 

Palatino di Romolo e accanto all'Ara Massima che 

probabilmente fu quella stessa costruita da Romolo!  

 -Però, padre, egli mai ha parlato in pubblico di desiderare 

questa proprietà. E' la prima volta infatti che io sento dire ciò. 

 -Non credere, Catoncino, che egli ne facesse 

un'ossessione. Ti ho detto che la cosa era molto scherzosa tra 

noi. Ma al momento di costruire a causa del suo malanimo mi 

creò diverse difficoltà con l'architetto e il capo degli operai. A 

ogni modo questo non è importante. Un giorno egli venne sul 

cantiere e al solito prese a scherzare con me in modo 

abbastanza aggressivo. Io gli rispondevo a modo, anche se 

patrizio io ero più ricco di lui, sul punto di diventare senatore e 

lui invece non aveva ancora svolto ruoli politici di rilievo. Poi 

mi disse: 

 "-Catone se  un giorno tu ti dovessi trovare in lite con la 

repubblica a causa di qualche tuo grave misfatto stai certo che 

io approfitterò dell'occasione per far mettere all'incanto i tuoi 

beni e farli assegnare a me, se ci riesco. E non è detta che non 

ci riesco, ho grandi mire politiche e belliche e almeno dal 

punto di vista militare sono già molto rispettato come sai. Per 

il resto vedremo! Il mondo sentirà parlare di me e così tutta 

Roma, e su questa Ara Massima si celebreranno in un secondo 



momento i miei trionfi, per me e i miei più familiari, abitando 

io proprio qui! 

 -Io risi con lui a questa sua visione! Ma egli serio 

continuò: 

 "-Non scherzo, Catone. Offrimi l'occasione e vedrai se 

non ti levo questa casa. Abbiamo già una pendenza." 

 -Si riferiva alla nostra precedente diatriba al momento 

dell'affare di cui ho accennato e che non intendo affatto 

spiegare! Questioni mie!  

 "-Io verificherò  che questa Ara Massima non sia stata 

contaminata in nessun modo, quindi bada a te e ai tuoi finché 

la casa non finirà in mano mia." 

 -Di nuovo ridemmo insieme perché il gioco era più 

grande della parte seria in queste sue previsioni. Io sapevo che 

avrebbe davvero fatto quanto diceva avendone l'opportunità 

ma l'opportunità con me ricco e forse senatore e lui 

chiacchierone e poco altro sembrava assai remota! Ma certo se 

la casa finisse in mano sua dobbiamo attenderci indagini a non 

finire, l'Ara è proprio accanto a noi! E io ho paura non so di 

che al riguardo di tali indagini...  

 Era evidente che pensava a me e a Ausonia.  

 -Ma non pensiamo a questo! Il punto grave è che Roma e 

l'intero mondo allora subirebbero le conseguenze di tale 

passaggio di proprietà perché l'Ara Massima si dice fu 

costruita dallo stesso Ercole. Come sapete egli avendo ucciso 

Caco che abitava qui sopra e avendogli soffiato una parte della 

mandria fu invitato da Evandro, il greco capo della comunità 

di allora del Palatino, a costruire un'Ara. Così fu e Evandro 

affidò ai Potizi e ai Pinari le più nobili famiglie che abitavano 

qui di curare l'Ara e i  sacrifici, cosa che i Potizi ancora fanno 

invero. E Furio può persino vantare una lontana parentela coi 



Potizi a causa di sua moglie! Alla lontana! Comunque Ercole è 

venerato in tutto il mondo, e l'Ara Massima è rispettata nel 

Lazio e altrove, come altri altari e templi di nome! Ora, se 

scoppia uno scandalo attorno all'Ara Massima il prestigio 

religioso di Roma subirà un colpo, noi saremo diffamati in 

eterno, il mondo traballerà. 

 -Addirittura, padre? 

 -Ha ragione il patrono, Catoncino! Ha ragione! Se l'Ara 

viene diffamata, l'Ara che la tradizione vuole costruita da 

Ercole in persona, molti più pii anche di luoghi lontani 

protesteranno con noi e le conseguenze di queste cose sono 

gravissime talvolta, come i greci sanno bene! 

 Io sapevo benissimo di guerre scoppiate per ingiurie o 

accenni di ingiurie a qualche templio. Ma non vedevo come si 

potesse insudiciare l'Ara Massima pure se si fosse scoperto il 

peggio ad esempio riguardo al misfatto commesso da me e 

Ausonia. Lui, Catone, però lo spiegò. 

 -Tu devi pensare, Catoncino, figlio, che il greco di cui 

questo nostro schiavo Platone parla ogni tanto e che io 

nemmeno conosco potrebbe trovare la morte e anzi potrebbero 

partire squadre di bravacci per andare a ucciderlo sol 

sospettando che egli sia in qualche modo connesso con la 

diffamazione dell'Ara Massima! 

 -Intendi- chiesi io- il mio amico Sofronisco? 

 -Sì, certo! Tale è il trambusto che nasce dopo un tale 

episodio di empietà riguardante un luogo di culto rispettato in 

tutto il mondo e di cui una precisa città ha la responsabilità. Io 

non credo che l'Ara fu costruita da Ercole e persino dubito che 

essa sia antica fin ai tempi di Romolo o secoli prima come 

vuole la tradizione. La fattura non è così antica. Ma essa è 

antica e io rispetto comunque i credi religiosi nostri! E l'Ara 



noi stessi romani abbiamo voluto renderla tra i luoghi più 

preziosi di Roma e tutt'oggi vi sono pellegrini non 

infrequentemente che si rivolgono alla famiglia dei Potizi per 

farsi raccontare ogni volta daccapo tutto sull'Ara. 

 L'Ara era proprio sul retro della casa e io che stavo lì da 

soli due giorni ancora non avevo avuto modo di vederla. Ma 

tante sono le cose da vedere in una nuova città che davvero è 

difficile star dietro a tutte a meno che non siano trascorsi mesi.  

 -Se Camillo scopre o ha già scoperto che questo 

screanzato ha violentato Drusilla di Bruto Sestio non so cosa 

accadrà! Quella col marito e i figli se n'è venuta a abitare 

proprio sul Palatino, vai a sapere perché, siano maledetti! Ma 

se si scopre la verità Porcio sarà messo sotto processo e io che 

l'ho protetto e ho pagato la donna e il marito con un pezzo 

grosso di terreno sarò talmente infangato che si chiederà 

sicuramente di allontanarmi dall'Ara Massima! La mia casa 

sarà venduta all'asta o abbattuta e è probabile che il “nuovo 

Romolo” Camillo si aggiudichi il suolo per i suoi discendenti, 

data la sua età! Chiunque ha avuto a che fare con questa 

vicenda sarà messo al bando o quasi e certo avrà vita dura e gli 

assassinii in tali frangenti non diventano rari! Perciò dicevo 

che persino gente coinvolta alla lontana come quel Sofronisco 

potrebbero restare colpiti! Così accade in situazioni simili!  

 Certo che Sofronisco sarebbe rimasto coinvolto, ma non 

per la violenza sessuale di Porcio; bensì se effettivamente a 

un'inchiesta più accurata magari scatenata da Pomponia si 

fossero accertate le colpe mie e di Ausonia. Allora davvero per 

la Ara Massima vicina a noi lo scandalo sarebbe stato ritenuto 

intollerabile! Ora cominciavo a vedere il senso delle parole di 

Catone. In materia religiosa davvero l'imponderabile può 

accadere. E in tale caso per i miei amici, specie se non protetti 



dalla cittadinanza romana, come Sofronisco, poteva venire il 

peggio. Erano pensieri vaghi, lontani, probabilmente infondati, 

ma io avevo letto e sentito abbastanza di storia greca per 

sapere come certi eventi se ingigantiti dalla gelosia e dal 

rancore e dalla voglia di riscatto possono condurre a cose 

inanerrabili. Io non credevo che i romani avessero interesse a 

collegare cose accadute nell'abitazione di un privato con l'Ara 

Massima che dopo tutto era all'esterno, sul retro in una bella 

piazza tra gli alberi come avrei appurato in seguito. Ma se 

Camillo davvero voleva la casa avrebbe ben potuto peggiorare 

lo scandalo fino al punto da lui desiderato. E questo 

ovviamente era quanto terrorizzava Catone. 

 -Io ho voluto dirvi questo amici, figli, ospite, nel caso io 

muoia. Ecco perché ho voluto dirvelo. Se la lettera che Platone 

ha saputo è stata consegnata dal garzone di quel macellaio 

amico di Camillo è proprio di Camillo il peggio deve essere 

paventato! E se muoio voglio che siate pronti nel caso a 

ricorrere ai rimedi, anche se adesso non so dirvi quali codesti 

rimedi possano essere. 

 -Padre, ma perché dovresti morire? Sei sempre stato in 

ottima salute fino a stasera. 

 -Fino a stasera, appunto! Stasera sono accadute troppe 

cose che mi hanno scosso. Troppe e i miei settant'anni ora mi 

pesano, mi pesano, figlio, mi pesano. E non si può mai sapere 

cosa accadrà stanotte, domani o posdomani. Sapendo quanto 

vi ho detto non vi trovereste impreparati nel caso e non 

dovreste rinnegare il vostro vecchio padre morto per avervi 

nascosto le mire di Camillo. 

 -Non accadrà nulla di ciò, padre, perché tu sei sanissimo. 

 -Comunque bisognerà scoprire se Drusilla davvero è in 

relazione con Camillo al punto da avergli rivelato la violenza 



fattale da Porcio. Che Camillo davvero progetti di adottare 

uno dei figli di Drusilla è un segno bruttissimo.  

 -Ma tu credi padre che Camillo faccia tutto ciò per 

mettere te contro Roma e aggiudicarsi la tua casa? 

 -Lo fa per ragioni antiche e precedenti di cui vi ho detto 

non intendo parlare né ora né mai! Ma certo l'aggiudicarsi 

questa casa per lui ormai alla fine della vita e dopo un'intera 

esistenza di trionfi sarà il trionfo definitivo! E non si fermerà! 

Quel Camillo con i quattro cavalli bianchi e il viso rossissimo 

di minio che entra in Roma alberga  ancora nel petto del 

vecchio Camillo. 

 Un brivido di terrore corse per la piccola comunità a 

quell'immagine che davvero rendeva in un istante il senso 

della risolutezza spietata del grande condottiero.  

 Io davvero ora presi a spaventarmi per il mondo e per il  

mio amico Sofronisco. Che davvero scoppiassero liti o peggio 

e persino ci scappassero omicidi alle spese di chi era più 

indifeso e solo e indifendibile era troppo per la mia anima. Ma 

Camillo che io avevo ben conosciuto era davvero un uomo 

forte e terribile e se gli conveniva far scoppiare scandalo su 

scandalo l'avrebbe fatto! E le conseguenze sarebbero state per 

me e Ausonia definitive, per quelli a noi collegati forse 

gravissime altrettanto, e per il mondo nostro antico 

sicuramente fastidiose o peggio. E là dove si comincia a 

suscitare fastidio in politica estera presto si può giungere alla 

guerra. Roma era già assediata da secoli, se avesse aumentato 

il numero dei suoi assedianti sarebbe stata finita, non vi era 

nulla da fare, non era una città di dei, ma di uomini, sia pur 

fortissimi. 

 -Così ora almeno sappiamo questo mistero che ci aveva 

appassionati a principio cena, patrono. Grazie per avercelo 



disvelato. In quanto al resto io dico solo patrono di non 

spaventarsi. Camillo è una testa dura e dopo che lui ha dovuto 

subire l'onta del processo pubblico, ventisette anni fa, quando 

scappò a Ardea, è pronto a farla pagare a chicchessia in modo 

altrettanto duro, ma è un uomo buono sul fondo e certo non 

penserà affatto a infangare l'Ara Massima con discorsi puerili 

e balbuzienti che trovano ascolto solo presso le orecchie di 

ignoranti. 

 -Mi fai ridere, Squisone. La maggior parte degli abitanti 

del mondo è ignorante! E Camillo vecchio come è può anche 

non fare le riflessioni che tu dici e cercare di mostrarsi umano 

e tranquillo; può anzi e è probabilissimo che lo faccia ancor di 

più scagliarsi contro di me.  

 -Allora disonora se stesso! 

 -Disonora o meno se stesso, può causare un gravissimo 

scandalo, credimi, se scopre e divulga che Porcio ha violentato 

una donna sposata e io ho pagato il marito! 

 Senza parlare di ciò che veniva appresso! Una parola di 

Postumia, o una domanda di Camillo a lei, un'indagine su 

Ausonia e catastrofe! 

 Tremavo per Sofronisco! Non avevo pensato che la mia 

colpa potesse coinvolgere altri e invece era possibilissimo 

soprattutto essendo io greco! Per Zeus! Non accadesse! 

 In quella entrarono Postumia e Ausonia! 

 

 

 

CAPITOLO 21 

 

 -Padre- disse Ausonia,- è venuto Marco Furio Camillo a 

consegnare il suo testamento davanti a testimoni come è 



consentito dalla legge; noi vestali lo custodiremo. Nel 

testamento egli lascia qualcosa a un figlio adottivo, Sestio, di 

Bruto Sestio e Drusilla. Spiega che al tempo del sacco di 

Roma Siccio Sabino allora bambino e patrizio di famiglia 

poverissima, figlio di un cliente di tuo padre, era amico di 

Bruto Sestio, pur essendo questi plebeo. Quando Siccio si 

innamorò di Canunia si confidò  con l'amico Bruto e Bruto in 

cambio gli confidò che aveva ottenuto il podere che ora aveva 

e rappresentava la sua piccola ricchezza in cambio di un 

terribile sopruso subito da Porcio, figlio tuo! Non dice il 

testamento quale fosse il sopruso ma Siccio Sabino si confidò 

al riguardo con il fratello, questi con Settimo, amico di 

Camillo, e infine Settimo con Camillo stesso. Nel testo 

Camillo spiega che avendo appurato presso Bruto Sestio quale 

fosse la natura del delitto da Porcio perpetrato, ha deciso di 

adottare il figlio di Sestio Bruto, così che se un giorno questa 

tua proprietà  fosse messa all'asta per qualche colpa tua verso 

lo stato la proprietà stessa passasse se gli eredi di Camillo 

fossero riusciti a accaparrarsela a questo bambino suo figlio 

adottivo! 

 -Quel Camillo! Così pensa che se Roma mi fa causa dopo 

sarà scontato garantire questa mia casa proprio al figlio di uno 

che ha subito una grave ingiuria dalla mia famiglia! E così se 

pure lui o i suoi diretti discendenti non hanno la casa lui 

comunque la garantisce a qualcuno che avendo lui adottato 

porta il suo stesso nome! Grazie, Ausonia!   

 -Camillo è venuto in serata, poco fa, con i testimoni. Ha 

letto il testo ben sapendo che io sarei subito dopo venuta da te 

per parlartene, infatti il testo non è certo segreto. Con 

Pomponia e un littore siamo venute di corsa. Ma ora dobbiamo 



tornare indietro subito, padre. Non possiamo stare in giro con 

la notte che scende. 

 -Andate andate! 

 Le due donne si allontanarono in fretta.  

 Catone rise.  

 -Quel Camillo! Se non fosse quasi ottantenne verrebbe da 

pensare che lui continua a giocare con me come fossimo 

bambini! Vuole questa casa! Pare! Vedremo! L’ origine di 

tutta la nostra contesa è molto più antica e forse anche il sacco 

di Roma c'entra in qualche modo. Infatti amici durante il 

sacco, quando Camillo era a Ardea, lì rifugiato da due anni, 

essendo in lite con noi romani, una volta gli scrissi 

chiedendogli cosa intendesse fare. Io infatti ero a Cere con 

altri senatori, alcuni di noi invece erano rimasti sul 

Campidoglio. Avevamo deciso a bella posta questa divisione 

per essere certi che una parte del senato sopravvivesse. 

Avevamo tirato a sorte. Invece quelli che vollero sacrificarsi, 

voglio dirlo questo, Platone!, ebbene... quelli decisero per 

conto loro! E nessuno può fare una colpa agli altri che invece 

decisero di non aspettare i galli a Roma, indifesi! Sarebbe 

assurdo, sennò! Ma io scrissi a Camillo e lui mi rispose che se 

avesse deciso di agire trovando gli uomini per farlo voleva 

l'autorizzazione di quella parte del senato che era rimasto al 

Campidoglio, essendo quella parte soltanto la vera 

rappresentante di Roma! Era chiaramente uno sberleffo che 

voleva fare a me e ai miei compagni. Comunque noi gli 

facemmo ottenere questa autorizzazione mandando un uomo 

nottetempo fino al Campidoglio. E Camillo poi agì. Ma quel 

che conta ai fini della nostra storia è che nella mia lettera io gli 

dicevo che speravo di trovare la mia casa bella e sana come 

l'avevo lasciata! E lui mi rispose che mi augurava la stessa 



cosa perché se riusciva a trionfare dei galli e a cacciarli da 

Roma allora a maggior ragione al momento opportuno 

avrebbe potuto prendere la mia casa. Era un gioco che 

continuavamo! Ma un gioco che rischia di diventare terribile, 

adesso. 

 Ah, dunque il mistero adesso era del tutto svelato. 

Drusilla e il suo bambino e la lettera che sicuramente doveva 

avere a che fare con Camillo! Perciò  prima dicevo che fin dai 

tempi del sacco vi erano collegamenti per Zeus con il fatto di 

Drusilla. Bene, almeno questo era chiaro. Quando un mistero 

viene risolto anche se residuava il segreto sull'affare che anni 

prima aveva dato la ricchezza a Catone e lo aveva messo in un 

certo senso in lite con Camillo, facendo scattare tra loro questa 

giocosa e pericolosa corsa alla casa, lo storico e il filosofo si 

sentono più sereni. Altri misteri in seguito saranno svelati! 

  

 

CAPITOLO 22 

 

 Il mattino dopo con il levarsi di Arturo Catoncino mi 

accompagnò in campagna. Aveva la spada. Non credo che 

temesse una mia fuga mentre ero in sua compagnia ma 

comunque l'aveva la spada! Era un po' ridicola. Del resto 

Roma era in guerra con tanti nemici che una spada poteva 

essere giustificata in un quella bella mattina di inizio 

settembre. 

 -Mio padre avrebbe voluto venire di persona, un giorno 

lontano dai campi per lui è un delitto verso il proprio 

benessere e il proprio dovere. E' ricco, almeno per un romano, 

Platone, ma credo che all'istante rinuncerebbe alla sua intera 

ricchezza se dovesse in cambio rinunciare al lavoro nei campi. 



In quanto ai miei fratelli Cristione e Suillo sono in attesa di 

essere mobilitati. Forse la prima legione muove oggi stesso 

verso Tuscolo. Le bande di galli in avvicinamento dagli 

Appennini e dalle Puglie  sono segnalate per Ercole sempre 

maggiori. Si prepara una battaglia. Il senato oggi manderà i 

feziali dagli etruschi! Vedremo che accadrà. 

 -E' una vita durissima quella di Roma. 

 -Se gli etruschi ci lasciano in pace ce la caveremo. Ma se 

gli etruschi si scatenano saranno guai. Preghiamo gli dei che 

quelle centurie che voi avete visto ieri nel nostro territorio 

abbiano una spiegazione pacifica. Ma quale spiegazione 

pacifica potrebbe mai esserci? Contiamo sui feziali, Appio 

Claudio Legense, capo del collegio dei feziali, ieri garantiva in 

senato che a  una vigorosa iniziativa diplomatica i nostri vicini 

etruschi sono abbastanza ragionevoli. E lui è certo uomo da far 

ragionare i cinghiali selvatici! Ma se gli etruschi vedono che 

davvero per Roma la situazione è tragica non esiteranno! 

L'odio che i popoli vicini ci portano da tempo troverebbe 

allora uno sfogo incontrollabile! 

 Quando giungemmo alla fattoria gli uomini erano già nei 

campi per quanto noi fossimo partiti per tempo, appunto con 

Arturo e non con il sole. Catoncino, allora, avendo salutato le 

donne di casa e i mani mi accompagnò di persona fino a Bebio 

che con il figlio Tito controllava e aiutava i sei galli che già 

conoscevo a dissodare tirando a forza di braccia l'aratro che il 

bue su per il pendio non poteva ben tirare. Catoncino pure si 

mise al lavoro con noialtri, a me Tito affidò lo scavo di un 

fossato a cui con mazze appuntite di legno e a mano 

lavoravano già due galli, Ferandin e Balza. 

 Ci salutammo con cenni in quanto è vietato agli schiavi 

durante il lavoro nei campi parlare tra loro. Ma a metà 



mattinata facemmo una sosta. Il lavoro procedeva alacre, del 

resto Bebio e il figlio lavoravano più di tutti e gli 

svogliatissimi galli venivano quasi a vergognarsi nel non fare 

anche loro qualche tentativo di mostrarsi alacri. E se poi 

battevano la fiacca Tito senza pietà afferrava la frusta e quelle 

povere cosce barbare erano seghettate di colpi! Catoncino 

aveva raccattato le pietre costruendo un muro a secco attorno a 

un olivo isolato nel campo, per difenderlo da capre e altri 

animali quando il campo fosse stato coltivato ogni paio d'anni 

a foraggio. Ci fu data acqua e vino che bevemmo avidamente. 

Io ero contento di essere tornato al lavoro fisico, almeno. Non 

stavo facendo ginnastica ultimamente e mi mancava! Alla mia 

età non fare ginnastica tutti i giorni è follia, cari miei. In un 

niente ti senti vecchio incapace di usare le tue articolazioni 

come è giusto e questo non è gradevole. Tutti i sei stavano ai 

ceppi e a me furono solennemente promessi per quel 

pomeriggio, al rientro. 

 -Nel frattempo- mi aveva allegramente avvertito Tito,- se 

provi a fuggire Platone ti spezzo un tendine! E poi si lamenti 

pure Catone! 

 Ai galli non veniva distribuito il cibo mensilmente, 

perché lo custodissero da sé. Erano ancora troppo animaleschi 

e lo avrebbero divorato subito o magari lo avrebbero rubato 

l'un l'altro o rovinato. Così gli si davano i viveri di volta in 

volta. Ora in questo intervallo gli si diedero un pezzetto di 

pane e dei fichi mezzi secchi. C'era bisogno di rifocillarsi, 

l'estate ancora si sentiva e la fatica era doppia quasi. I poveri 

selvaggi erano allo stremo, inabituati come assolutamente 

erano alla fatica. 

 Ferandin mi disse: 

 -Platone, questi romani fanno una vita che non è vita! 



 Balza aggiunse: 

 -Una vita che non è vita! Che vita è? 

 -La vita loro, suppongo. 

 -Una vita che non è vita, credimi. 

 -Sì, sì, credimi, credimi. Che vita! Non è vero, Aligher? 

 -Oh, che vita, che vita! Non è vero, Scechespir? 

 -Oh, che vita, che vita! Diglielo pure tu, Tufu! 

 -Oh, che vita! Una vita... Che vita!... 

 -E tu, saggio Puskix, non dici niente? 

 -Oh, io, Platone?  Ebbene io dico che questa vita... è... è 

una vita strana, ecco! 

 -Proprio una frase degna di te, Puskix! 

 -Oh, è una frase che ho detto così, senza ben pensarci! 

 -Ma degna di te, ma degna di te! Oh, come mi 

mancavano questi due giorni a Roma i vostri ragionamenti, 

amici! 

 -Tu ci pigli in giro, però, greco! 

 -No, Ferandin! Forse sì. Ma che importa? I vostri 

ragionamenti comunque mi mancavano! E ditemi, amici, avete 

inventato nuove cose? 

 -No, abbiamo smesso in quel settore! Ora ci dedichiamo 

alla filosofia, come tu ci hai invitato a fare. Infatti alla prima 

occasione vogliamo provare a convincere  Sofronisco a 

svelarci il grande segreto! Sì, vogliamo! E... ma di questo 

parleremo quando questi romani non ci ascolteranno!  

 -Non sentono, pensano ai fatti loro per Zeus e sono 

lontani.  

        -Lo so, lo so! Ma il discorso è complicato.  

 Parlavamo ovviamente nella lingua galla che io un po' 

avevo imparato e che come detto è assai semplice. E del resto 



essi stessi parlavano per concetti elementari che io in questa 

sede trasformo in dialoghi complessi. 

 -Questa vita romana comunque è una vita strana. 

 -Puskix ha ragione! 

 -Sì, ha ragione! 

 -Puskix ha proprio ragione! 

 -Sì, sì. Ha ragione. 

 -E ditemi, fratelli, avanzate dunque nella filosofia? Che 

avete scoperto al riguardo? 

 -Abbiamo scoperto, Platone, che la filosofia è 

complicata.  

 -Questo è un ottimo inizio- dissi sorpreso e contento. 

 -Allora Balza ha pensato che per essere anche noi 

complicati si poteva provare a ragionare con la testa di sotto e 

i piedi in aria. Fagli vedere, Balza, come fai! 

 -Ma adesso? Con i ceppi e i romani a guardarmi è 

difficile. Però Platone nella cella ci riesco pure con le catene!  

 -E pensi cose profonde in quella posizione? 

 -La mente pensa cose confuse e complicate! Sì, senza 

dubbio. Senza dubbio. 

 -Ma forse la filosofia proprio perché è complicata 

richiede un atteggiamento semplice e composto. Non vi pare? 

 -Io l'avevo detto! L'avevo detto! Sono stati loro, loro! 

Avete visto? Che vi dicevo io, stolti? Che vi dicevo? Vi dovrei 

ammazzare, adesso! 

 -Buono, Ferandin, buono. Tito sta per prendere la frusta. 

 -Ma la colpa è loro, Platone. Io l'avevo detto che per 

ragionare bisogna stare seduti! Invece no, Aligher dice che si 

ragiona in piedi, Tufu stesi e Balza a testa sotto! Dimmi tu se 

non dovrei ammazzarli! E il grande segreto intanto sta lì e 

noi... Che disastro! Che disastro! 



 -E' vero, è vero! E' un disastro. 

 -Che disastro.   

 -Un disastro. 

 -Un vero disastro. 

 Ripigliammo il lavoro. Si fece un'altra breve pausa a 

mezzogiorno e poi di nuovo a faticare fino al tramonto. Infine 

rientrammo.  

      A me che non avevo ancora la scorta mensile fu dato il 

cibo da Lucilla che poi diede a Tito le porzioni per i galli 

inceppati. La donna non si fidava e saggiamente a avvicinarsi 

ai barbari! Mulo mi accolse con finta indifferenza, era geloso 

che io fossi andato a Roma,  come se mi avessero lì chiamato 

per farmi cittadino onorario o darmi altri premi! Vi erano 

anche come schiavi Anco un latino irascibilissimo e Clodo, il 

quindicenne gallo, unico dei tre fratelli che erano venuti qui 

per l'insensato scopo di liberare i sei galli loro amici e si erano 

fatti pigliare, a non essere stato venduto a altri. Erano entrambi 

ai ceppi. Clodo era tetro, povero ragazzo! Pensava alla libertà, 

alla famiglia. Io pure pensavo solo alla libertà adesso. Come 

un pesce luna la mia mente si gonfiava e si sgonfiava schiava 

dell'intemperanza, nostra nemica grandissima! Ora che la 

vicenda mia con Ausonia aveva avuto questa terribile 

interruzione niente più mi tratteneva. Che la verità su Roma e 

il sacco andasse alla malora in quel momento! Volevo 

andarmene. Allontanarmi dal pericolo da cui speravo così  di 

allontanare anche Ausonia, dalla schiavitù, dalla barbarie! 

Volevo la gente mia! Non ne potevo più di romani!  

 Tito mi assicurò i ceppi. A sera mi ritrovai con i miei 

compagni di sventura nell'ergastolo, sotto il granaio. Clodo 

subito si addormentò, esausto; e Anco il latino era stato 

incatenato da Tullio in un cantuccio assai lontano dai sei galli. 



Così ci mettemmo a chiacchierare tra noi. Dovevo ammettere 

che quegli scalmanati pur nella loro ignoranza avevano fatto 

dei piccoli passi avanti, presi come erano dal serio impegno di 

diventare filosofi e quindi accedere al segreto!  

 Ferandin ad esempio disse: 

 -Se il filosofo è saggio, Platone, come mai tu dici un 

sacco di sciocchezze? 

 -Non pensavo di dirne tante! 

 -Le dici. Quando ci prendi in giro non dici sciocchezze, 

forse? O qual è l'utilità? Diventi più saggio, forse? 

 -No, ma ascolta. Se io rido delle vostre insulsaggini è 

facile che insegni anche a voi a riderne! E quindi a tenervene 

lontani e quindi a evolvervi! 

 -Oh! Ora ho capito! 

 -Sì, sì, ho capito pure io! 

 -Pigliaci in giro, Platone, pigliaci in giro! 

 -Ma non esagerare o ti ammazzo! 

 -Tufu, non lo spaventare! Abbiamo bisogno di un 

maestro per queste cose come avevamo un maestro per rubare!  

 -Oh, è vero. 

 Così, al fioco chiarore del finestrino, insegnai a quei 

disgraziati i primi rudimenti della lingua greca, tracciando con 

il dito i segni nella polvere. Essi si storcevano il collo per 

arrivare a vedere essendo tutti incatenati a distanza. E io pure 

dovevo storcermi per vedere cosa mai combinavano. Ma erano 

intelligenti quei sei nonostante la loro gigantesca iattanza e 

impararono presto mezzo alfabeto, anche perché si aiutavano e 

correggevano tra loro, modo ideale per imparare insieme!  

 Poi ci addormentammo. 

 Al mattino io fui mandato stavolta con Mulo e i maiali. 

Mi mancavano infatti! Per tre giorni continuai questa vita che 



era quella già descritta a suo tempo, con l'eccezione che a sera 

a lungo insegnavo il greco ai sei barbari che imparavano. Già 

gli scrivevo banalissime frasi e essi tirando il collo a più non 

posso riuscivano a tradurle. Ero estasiato. Un maestro può 

attaccarsi a un luogo solo a un patto: se vi trova allievi di 

valore; così accade. Ma io pur felice dei miei discepoli, 

anelavo la fuga. Da Roma arrivavano notizie terribili. Gli 

etruschi avevano respinto le pretese dei feziali, si preparavano 

alla guerra, per adesso la guerra riguardava Capena e 

Tarquinia ma le altre città della lega etrusca avevano tutta 

l'aria di volersi scagliare insieme. Il console Ahala sotto 

Lanuvio aveva inflitto una piccola sconfitta ai volsci. Ma 

quelli ben asserragliati nella città resistevano. Se Ahala non 

riusciva a sconfiggerli definitivamente e rientrare, alle nuove 

elezioni tra qualche giorno sarebbe stato un nuovo console 

designato a pigliare il suo posto alla guida dell'esercito lì 

impegnato. La prima legione continuava a essere a Roma. Ma 

i galli a piccoli gruppi continuavano a concentrarsi a sud est di 

Roma. Finalmente ebbi una buona occasione di fuga, la 

migliore fino ad allora, quella che sicuramente mi pareva mi 

avrebbe ricondotto a casa. Venne a trovarmi con il permesso 

di Catone il mio amico Vicote. Con lui stava anche Aristarco 

mercante. Aveva con sé i tre talenti miei. Mi parlarono nel 

campo di querce dove in quel periodo soggiornavo più di 

frequente con i miei amici porci. Mulo stava lontano 

mugugnando tra sé, più che mai intristito per la morte della 

madre, sua unica familiare fedele in quella sua inutilissima 

vita.  

 -Platone, ci siamo! Abbiamo finalmente un buon piano! 

Più niente lasciato al caso! Aristarco va a Terracina per affari. 

Andrai con lui! Lì vi sono di continuo barche e navi che 



vengono da Napoli per acquistare pelli e animali. Anche 

cavalli! I cavalli delle pianure volsce sono assai apprezzati! Lì 

troverai facilmente un imbarco per quella città greca. Da lì poi 

cercherai una nave per Atene o per qualche porto intermedio. 

Ti darò  il nome di alcuni miei amici lì. Così potrai contare su 

di loro.  

 Prendemmo gli accordi sui particolari.  

 L'indomani mattina presto, subito dopo l'alba, avendo 

raggiunto con la mandria e il mio compagno il querceto, 

nascosi un piccolo in una piccola fossa e dissi a Mulo di 

averlo visto allontanare oltre il cavone di cui ho parlato altre 

volte. Avendo io i ceppi toccò a lui andare a cercarlo, 

operazione lunga, perché mentre un maiale poteva facilmente 

discendere e salire la gola per il pendio un uomo doveva fare 

tutto il giro a meno che non volesse rischiare il tutto per tutto 

come avevo fatto io tempo prima all'epoca di una mia fuga! 

 Io subito, abbandonati gli animali, mi feci sulla strada e 

qui trovai già Aristarco a attendermi. Aveva delle tenaglie con 

cui mi liberai dei ceppi. Un momento dopo già frustava i suoi 

due muli verso la via Latina che in breve raggiungemmo e 

continuammo quindi verso Anzio. Contavamo sullo stato di 

guerra tra lo stato volscio e il romano per trovarci rapidamente 

fuori dalle grinfie dei miei  nemici, quali erano senza dubbio i 

romani pretendendomi schiavo illegalmente, come pensavo in 

quel momento. Andò benissimo. Non trovammo ostacoli. 

Aristarco aveva percorso la proprietà di Catone senza essere 

notato da nessuno dato che in quel momento i lavoratori e i 

fattori erano impegnati lontano dalla via e di ciò io appunto 

avevo esaurientemente informato il mio complice. Quando 

Mulo fosse tornato, dopo almeno un quarto di mattinata, io già 

sarei stato lontano. Mentre egli con la sua tipica svogliatezza e 



anche speravo amicizia avesse tardato a cercarmi la distanza 

sarebbe aumentata. Quando l'allarme fosse dato ai miei 

guardiani con Vicote e Aristarco si era calcolato che io sarei 

stato tanto distante da quel campo da non poter essere più 

raggiunto, anche perché i miei avversari dovevano procurarsi 

delle cavalcature quindi tornare alla fattoria a prendere i muli 

o farsi imprestare da qualcuno i cavalli che non avevano. 

 A metà mattinata avvistammo un drappello di guardie 

volsce. Io ero teso ma Aristarco gli andò incontro con la 

serenità del mercante abituato da sempre a cavarsela tra 

avversari o nemici dichiarati. Il mercante ha un lasciapassare 

inestinguibile dato che anche nelle peggiori guerre i beni di 

consumo restano indispensabili. E poi Aristarco era 

abbastanza conosciuto e la mercanzia di qualità che aveva con 

sé fece il resto. Io passavo per un suo aiutante. Superammo 

quelle guardie e procedemmo verso Anzio dove giungemmo la 

sera. Il giorno dopo eravamo a Terracina. Aristarco aveva 

lasciato detto a Roma che si spingeva verso Priverno e se pure 

avessero vagamente sospettato di lui a causa della visita a me 

fatta il giorno prima della fuga non avrebbero mai potuto per 

Zeus collegarlo. A Terracina Aristarco si diede da fare a 

vendere le sue cose, io intanto cercavo un imbarco. La fortuna 

che sembrava finalmente aver deciso di abbracciarmi mi fece 

trovare una piccola nave a vela napoletana che avendo caricato 

carne secca e formaggi si apprestava a puntare per Napoli. Mi 

pagai agevolmente la traversata, salutai il mio amico e partii, 

incredulo di affrontare le onde e il vento meraviglioso lontano 

dalle grinfie romane, i quali erano potenti e forse invincibili 

ma non avevano navi! 

 Fu una traversata semplice e quieta, come sono quasi 

sempre le traversate per mare, tranne quelle volte che bastano 



a farvi pagare in un episodio solo tutte le occasioni benigne di 

viaggio. A Napoli non cercai gli amici di Vicote ma restando 

al porto cercavo disperatamente una nave per Atene, o l'Attica 

o l'Ellade, ovunque fosse, purché non in Laconia, perché 

andare a finire tra gli spartani, dopo tre mesi con i romani, non 

mi andava! Vedevo troppi punti di contatto tra loro, pur in 

effetti non somigliandosi affatto! Ma io volevo avere a che  

fare con calmi, misurati, antichi greci, dotati di garbo, 

intelligenza, avvedutezza e sensibilità. Meglio sarebbe stato 

senza dubbio restare a Napoli che andare a sbattere nell'Ellade 

madre in qualche punto noioso e insignificante a attendere la 

fine dell'inverno. 

 E infatti pareva proprio che quella dovesse essere la mia 

sorte. Pur essendo nella prima decade di settembre il tempo 

già  si era messo al brutto e per il momento non vi erano navi 

in partenza, ma in verità nel bel porto di Napoli non vi erano 

neanche navi in attesa di partire. La situazione rischiava sul 

serio di essere imprevista! Non avrei creduto che a estate 

ancora in corso potevo non trovare passaggi. Le navi di Napoli 

facevano corse brevi per le coste italiche, giungendo fino 

all'Etruria, e le navi con rotte più lunghe non erano ancora 

rientrate.  

 Fu giocoforza recarmi a cercare qualcuno degli amici di 

Vicote. Ne trovai uno con gran facilità, del resto io lo 

conoscevo già vagamente di nome. Era il filosofo Trotilo il 

quale mi accolse come un fratello, in lacrime e incredulo, 

diceva, per la fortuna capitatagli. 

 Era un uomo gioviale, leggermente amante del cibo e del 

vino, ma bonario e profondo a sufficienza, sia pure meno di 

quanto ci si aspetterebbe da un filosofo! Ma avevo conosciuto 

filosofi ben peggiori del buon Trotilo! Egli era inoltre un po' 



tirchio e mi premunetti di mostrargli che potevo pagarmi 

l'alloggio che mi avesse offerto. Ma egli e temendo le dicerie 

che si sarebbero sparse sul suo conto in Grecia e per evitare di 

ospitarmi senza compenso ebbe la bella idea di affibbiarmi a 

un altro filosofo, Amicla, che mi ospitò senza nulla chiedermi 

e anzi indignandosi che io mi fossi offerto di pagare, reduce 

dall'esperienza con l'avaro Trotilo. Trotilo che era presente 

alla trattativa moriva di vergogna e fingeva di essere distratto 

dalla vista del mare e di alcuni pescatori sulle loro agili 

barchette a vela. Amicla era sposato con Damarata e avevano 

undici figli, tutti vivi e in salute. Ma egli guadagnava bene 

nella opulenta città insegnando oratoria e musica e la sua casa 

non era piccola, riuscì quindi a procurarmi uno stanzino tutto 

per me. Ero spiacente per i ragazzi costretti a ammucchiarsi 

insieme, del resto ero ospite e non un ospite da accatto! Peggio 

per loro! L'esperienza della schiavitù, amici miei, mi aveva 

reso piuttosto esente di schizzinosità in quanto a 

manifestazioni di garbo. 

 Cominciò allora una epoca strana della mia estistenza che 

seppur brevissima fu assai intensa e tanto particolare che quasi 

meriterebbe una narrrazione a se stante. I miei amici mi 

rassicurarono. Che non vi fossero navi al momento non era 

affatto indicativo di cattivo tempo previsto e era solo un 

frequente caso. Infatti dalla finestra della bella abitazione di 

Amicla si vedevano navi provenienti dal nord. 

 -Vedi quella? Viene di sicuro da Marsiglia, come 

minimo! Abbi pazienza e in pochi giorni capiterà qualche nave 

dall'Attica o l'Eubea, nostra madre terra, che avendo scaricato 

ripartirà con te! 

 Io ne invocavo gli dei che avevo già debitamente 

ringraziato per l'aiuto concessomi fin lì. Ma con quei bravi 



amici non potevo negare di trovarmi ugualmente bene. Ah, 

che sollievo parlare con qualcuno che al volo comprende le 

sfumature del discorso, senza il timore di essere fraintesi o 

derisi. Che gioia trovare risposte o domande acconce e 

stimolanti, che allegria profonda e sorniona trovare da 

scherzare su qualsiasi cosa certi che l'altro come un buon 

accompagnatore in musica comprenderà. 

 Questa è la felicità! Almeno tale mi pareva dopo tre mesi 

a Roma. Non pensavo a Ausonia, perché già la avevo sognata 

la notte, fin da quando eravamo partiti con Aristarco. Alla 

fattoria no, non la sognavo perché l'illusione di poterla 

rivedere e che qualcosa d'altro di grande e bello tra noi 

capitasse residuava! Ma una volta presa la via della fuga e 

sapendo che non avrei più potuto vederla l'angoscia nei sogni 

si era fatto tanta terribile che quasi avevo paura di dormire. 

Non potevo accettare l'idea di perderla. Ma poiché l'idea che 

restando avrei potuto causare la sua morte mi sconvolgeva di 

più facevo di necessità virtù. E mi deliziavo delle piccole cose 

che Napoli mi offriva, e prima di tutto la libertà, ubriacandomi 

di esse di continuo per scordare le mie pene.  

 Raccontai poi a Trotilo e Amicla di Sofronisco. Essi 

avevano sentito parlare di un greco cumano che viveva nella 

foresta di Ariccia e che si diceva assai saggio ma assai isolato, 

però  a udire che si trattava nientedimeno che del fratello di 

Socrate ateniese trasecolarono!  

 -Egli, amici, ha fatto una scoperta colossale! Ha scoperto 

come riguadagnare l'onestà assoluta dell'infante! 

 -Ma cosa dici? Io avevo sentito che questo era un uomo 

giustissimo, senza macchia, ma quanto tu dici è troppo grande. 

Cosa intendi di preciso? 



 -Ma io Trotilo non posso essere più preciso. Ci ho avuto 

a che fare troppo poco. Inoltre lui ha nicchiato nel rivelarmi il 

suo segreto facendomi comprendere che vi è in esso qualcosa 

di spaventoso. O che può spaventare, diciamo meglio, chi non 

è iniziato alla faccenda in modo acconcio e graduale. Del resto 

l'ha affrontata lui la cosa, non vedo perché non dovrei 

affrontarla io o un altro greco che non sia proprio proprio un 

pusillanime! 

 -Ben detto! E lui cosa ha risposto a ciò, Platone? 

 -Ha risposto, Trotilo, che appena fosse stato possibile e io 

mi fossi fermato da lui il tempo sufficiente per ascoltarlo con 

calma mi avrebbe tutto spiegato. Purtroppo questa occasione 

non c'è stata! 

 -Per gli dei! E quindi tu rinunci a sapere? 

 -Ma cosa dici, Amicla? Ti pare mai possibile? Ma ecco 

cosa ho ideato. Però se voi avete una soluzione più immediata 

dato anche che Sofronisco è assai vecchio e il terrore che 

muoia con il suo segreto mi tormenta quasi quanto un terrore 

più personale che non vi dico, o meglio quanto quello o in 

maniera diversa, non so niente, amici!, se avete una soluzione 

diversa ditemela! Ma io pensavo appena giunto a Atene di 

scrivere una lettera e mandare Speusippo, mio nipote, o 

Daimaco, mio compagno all'Accademia, in Lazio, da 

Sofronisco, e raccogliere le sue dichiarazioni e metterle per 

iscritto. Purtroppo io non posso certo tornare! 

 -Oh, no! Sarebbe davvero ridicolo se dopo tanto tu 

andassi a rimetterti nelle fauci del cane! 

 -No, non lo farò! Sono libero adesso e amici e è una 

sensazione divina, divina!  

 -Oh, ti crediamo certamente! Ma dicci di Roma, abbiamo 

conoscenti lì, oltre Vicote! 



 Gli dissi  ciò a cui avevo lavorato assieme al loro 

concittadino, a Bubacone, Cleofene, Filone, Learco, Bubirchia 

e Estone. Essi furono molto interessati, non avevano ancora 

saputo niente, pur essendo come è ovvio  sempre stretti i 

legami tra le comunità e i filosofi e studiosi greci. Pareva che 

avessero entrambi qualcosa da dire al riguardo, ma Amicla mi 

domandò che pensassi di Roma e i romani, domanda 

frequente, in verità! 

 -E’ una città straordinaria, Amicla. Io a dire le cose come 

stanno mi sento sempre un po' inquieto tra loro. Immagina che 

tutt'ora nei trionfi, quando un generale vince, entra in città con 

il viso colorato color di sangue e violenza! E questo forse ti 

aiuta a capire in che punto della loro civiltà sono. Però c'è un 

altro aspetto della questione che lascia senza parole. Da 

quando hanno instaurato la repubblica e quindi hanno nozioni 

certe sul loro passato che invece prima è abbastanza mitico e 

inaffidabile in quanto a conoscenza, essi hanno avuto continue 

liti tra patrizi e plebei per i diritti civili che ovviamente i primi, 

aristocratici, vorrebbero vietare o limitare ai secondi. Ebbene, 

ci crederesti?, in centocinquanta anni di tali lotte, lotte 

durissime, mai è stata versata una goccia di sangue! 

 -Sì, sapevamo di questa peculiarità romana. La sanno 

tutti! E effettivamente è qualcosa che lascia senza fiato. Tu 

come la spieghi? 

 -Non la spiego. Non ho imparato abbastanza su di loro 

per svelare tale terribile e grande segreto! Ma di sicuro questa 

contraddizione tra la palese civiltà di  certi loro aspetti, civiltà 

forse persino superiore alla greca, e la palese barbarie  di altri 

loro aspetti sconcerta molto, Amicla. Però hanno una vera 

passione per la politica e per la legge e questa seconda cosa in 

particolare pure è affascinante! Hanno leggi insindacabili 



incise sul legno ma mi dicono che tali leggi essi sempre più 

frequentemente le aggirano, rendendosi conto che, vecchie 

ormai di ottant'anni, sovente sono ingiuste o sanguinarie. Così 

pur non annullandole ancora è palese in essi il desiderio di 

evolverle! E se tu pensi che gli spartani hanno ancora 

pressapoco le leggi di Ligurgo, vecchie di secoli, e chi le 

mettesse in discussione se la vedrebbe brutta, e noi stessi 

ateniesi abbiamo quasi lo stesso atteggiamento verso quelle di 

Solone, puoi capire quanto essi ci sopravanzino in tale settore! 

O meglio, siamo più chiari, danno segno di volerci 

sopravanzare in futuro! 

 -Sì, a Napoli, tutti si guarda con stupore  a questa Roma, 

la quale non ha la tetraggine etrusca né la rusticità latina. Essi 

dicono in verità di discendere dai troiani, tu lo ritieni 

possibile? 

 -Ma amico  mio quando si tratta di miti cosa vuoi  che un 

filosofo come me possa rispondere? Che siano al corrente 

della guerra di Troia di sicuro fa pensare! E pare che ne siano 

al corrente da secoli. Ma essi hanno avuto emigrazioni anche 

da città greche e quindi questo mistero è facilmente spiegabile. 

Perché poi si siano incaponiti di discendere proprio dai troiani 

lo ignoro. E di certo a una attenta valutazione bisogna 

considerare che qualche elemento per crederlo in antico 

debbano averlo avuto. Se non altro perché sennò  non si 

sarebbero presi per padri un popolo di sconfitti! 

 Ridemmo.  

 Ma Trotilo corresse: 

 -Sconfitti, ma immortali! 

 -Ma immortali grazie a Omero e a niente altro, Trotilo! Io 

sospetto che parte di essi forse davvero origina da quelle parti 

dell'Asia. 



 -Gli etruschi dicono di venire da lì, dalla Lidia. 

 -Ebbene, questa notizia che non conoscevo, Trotilo, 

allora spiega mi pare esaurientmente l'arcano! Nel loro sangue 

c'è molta componente etrusca, mi hanno detto, e ecco qui, 

perché si sono convinti di discendere da Enea. E così, dicevo, 

anche nel loro atteggiamento verso la cultura sono complicati 

da comprendere! Almeno per noi greci che siamo abituati da 

secoli e secoli a desiderare di sapere, in un modo o nell'altro. 

Da loro quelli interessati agli studi, alla letteratura, persino alla 

filosofia, saranno forse dieci in tutta la città! Il resto guarda a 

tali cose come a terribilissima immondizia incomprensibile! 

Sono comunque conoscitori della loro lingua e tradizione e 

storia che studiano attentamente, o comunque in modo non 

indegno. Ma proprio riguardo al mistero del sacco essi 

rivelano la loro spaventosa insulsaggine. Figurati, Trotilo, che 

essi pur avendo vissuto tali momenti si rifiutano di ricordarli e 

pretendono da noi greci in pratica di rimetterglieli davanti 

obbligandoli a considerarli!  

 -Sì, atteggiamento tipicamente barbaro, questo. 

 -Un momento, Trotilo! Barbaro, no! Proprio no! I barbari 

non chiedono a nessuno di fargli sapere! 

 -Hai ragione, Amicla. 

 -Perciò, amici, vi dico che si tratta di un popolo 

straordinario e nuovo, che lascia sbigottiti nel suo 

atteggiamento verso le cose, mai considerato prima! 

 -Ma Platone sono sicuro che voi greci avete considerato 

che allora per risolvere l'enigma bastava rivolgersi non alla 

plebe più infima come vi hanno  consigliato alcuni romani, a 

quanto racconti, ma a greci stessi che stavano a Roma già in 

quel periodo! Stai certo che un greco non avrebbe alcuna 



esitazione a spifferare ogni cosa che la popolazione preferisce 

ora tenere celata!  

 -Sì, Amicla. Questo che dici è vero. Ma noi abbiamo 

appena cominciato l'inchiesta, poi io sono fuggito. Inoltre 

considera questo, amico. Un forestiero che arriva in una città e 

vive assieme ai cittadini un momento terribile di sicuro ha 

occhi diversi per valutare tale momento, rispetto ai cittadini, 

che possono essere turbati da tante cose loro. Però dopo 

venticinque anni, se quel forestiero è sempre rimasto lì, allora 

pure lui ha acquistato il modo di pensare della città e si 

vergogna a rinnegare la sua nuova appartenenza a tale 

comunità. Così non sono certo che i greci che abitano a Roma 

da allora siano testimoni formidabili. Ma di certo i miei amici 

storici greci hanno valutato quanto dici e comunque avranno 

come è ovvio un occhio di riguardo verso testimoni ellenici.  

 -Allora noi abbiamo l'uomo che fa per te, non è vero, 

Amicla? 

 -Ti riferisci a Daimaco? 

 -A lui! Platone, questo Daimaco, maestro di matematica, 

abitò a Roma  proprio negli anni del sacco, poi tornò a Napoli 

e vive qui da più di ventidue anni! E è un uomo 

intelligentissimo! E di sicuro se vuoi sapere davvero cosa 

trattenne i romani dall'agire per quei sette mesi non hai che da 

domandarlo a lui! Sono sicuro che ti darà la risposta in men 

che non si dica! 

 -Oh! Allora che aspettiamo ad andare da lui? 

 Amicla rientrò dal cortiletto dove eravamo seduti tra i 

bambini che giocavano rumorosamente e disse alla moglie che 

si allontanava con noialtri. Attraversammo la bella città e 

quale emozione meravigliosa non era, amici, percorrere vie 

greche, assieme a due greci, tra greci! I sorrisi, i cenni, gli 



scherzi, i litigi, tutto mi sembrava come a casa! E anche se il 

dialetto euboico è un po' diverso da nostro attico capivo tutto. 

Certo Napoli non è Atene, niente è Atene, ma nemmeno Atene 

è più Atene! E così mi sentivo a casa. Arrivammo 

all'abitazione di Daimaco. Stava dando lezione a alcuni 

bottegai, a cui insegnava come fare le frazioni per stabilire le 

percentuali di cibi da miscelare o di quanto rincarare rispetto 

alla spesa loro. Nella stanza in cui insegnava vi stavano casse 

di verdura, frutta, pesci e una gallina starnazzante. Egli viveva 

solo e era un sudicione, la casa infatti era malmantenuta. 

Aspettammo in strada, come ci chiese, con una certa boria, 

mentre finiva la lezione. Quando quella si fu conclusa i quattro 

o cinque bottegai vennero via e noi entrammo. Daimaco disse 

con grande sicumera di poter subito rispondere al mio quesito. 

 -Un momento, Daimaco- chiesi io gentilmente,- prima di 

rispondere mi spieghi dove stavi in quei sette mesi? 

 -A Cere, ateniese! 

 -Bene! Dimmi, allora, se vuoi. Ti ascolto con gran 

piacere. 

 -I romani- scandì- non reagirono all'offesa galla perché 

temevano di offendere gli dei! 

 Mi resi conto all'istante che costui, altro che un 

intelligentone, come aveva ventilato Trotilo, era un idiota. Mi 

diceva una cosa banale che già avevo sentito e che può venir 

bene in bocca a un bambino ingenuissimo e basta!  

 Egli però  si  accorse della delusione sul mio volto. 

 -Non ti basta come risposta? 

 -No. L'avevo sentita già, ma un popolo che ha perso la 

città, che è assai coraggioso e tiene immensamente all'onore, 

molto più che alla vita, non si trattiene dall'agire perché teme 

di offendere gli dei. Al contrario un tale popolo è sicuro di 



offenderli proprio non agendo! Ma rassicurarsi che non 

agendo si fanno contenti gli dei è proprio di un popolo 

pusillanime che cerca pretesti! E non è il caso dei romani. Io 

ho avuto l'impressione invece, Daimaco, che i romani si 

vergognassero terribilmente di aver abbandonato Roma e che 

fosse proprio questa vergogna a tormentarli rendendoli furiosi 

tra loro, come mi è stato detto, e inetti. E a causa di tale senso 

di inettitudine continarono per sette mesi a traccheggiare, alla 

intemperante, senza agire. 

 -No, Platone, quello che tu prospetti non ha senso. Io non 

nego che i romani erano nervosi e instabili, ma tale 

nervosismo si manifestava soprattutto nell'abulia, non nella 

furia che ti hanno detto. Avrò visto in sette mesi quattro litigi! 

 -Non importa quanti litigi hai visto o meno, Daimaco. Ma 

io ti chiedo se i romani si vergognavano di aver abbandonato 

Roma al punto da comportarsi da intemperanti o, se preferisci, 

da abulici? 

 -No, non lo credo! 

 Ma io non mi fidavo di lui. Era uno sciocco e poteva 

rispondere per partito preso. Infatti se così pensava doveva 

ben spiegare le ragioni del suo dubbio. Invece gli bastava aver 

dato la sua categorica negazione. 

 Annoiato volevo andar via, ma Amicla invitò 

amichevolmente: 

 -Daimaco, ma di' qualcosa di più. Abbiamo condotto qui 

Platone apposta perché pensavamo che tu potessi aiutarlo. Se 

la tua risposta fosse di un qualche valore egli poi si 

affretterebbe a scriverla a Vicote, a Roma, e saresti utile agli 

storici greci di lì. 

 -Non posso dire niente di più. Vi era poi quella donna, 

quella capo banda patrizia, Cornelia di Decio Giunio Cassio se 



rammento bene il nome, che aizzava chiunque solo vagamente 

pensasse a combattere. 

 -Secondo qualche testimone lei poi dichiarò, Daimaco, 

che lo faceva per evitare al figlio sedicenne una inutile guerra 

di distruzione. 

 -Non è vero! I romani prendono raramente i sedicenni e 

non so nemmeno se fin'ora l'abbiano mai fatto! 

 -Ma cosa dici? E' stato Porcio, figlio del senatore Catone, 

a raccontarmi ciò, e se fosse stata una versione inesatta o 

insensata i romani presenti l'avrebbero smentito! Invece 

nessuno disse niente riguardo al fatto dei sedici anni! 

 -Vuol dire appunto che i romani hanno cose da 

nascondere. 

 -Certo che vuol dire questo, Daimaco! E non può certo 

essere, allora, lo riconosci anche tu, il semplice timore di 

offendere gli dei! Se fosse stato quello gli altri presenti alla 

cena, quando Porcio narrò tale storia, lo  avrebbero detto! 

Invece niente! E tra i romani vi era anche il mio amico 

Squisone, uomo di sicuro non pavido, ammesso che gli altri lo 

fossero, i figli di Catone, e non lo sono sicuramente! Né lo 

sono le sue formidabili nuore, donne fortissime! 

 -Forse- riprese Amicla,- talvolta in passato è capitato. E 

come chi non vuole dire la verità e neppure vuole sentirla si 

accontenta di mezze verità così hanno fatto i tuoi ospiti a 

quella cena. 

 -Sì, è come dici, Amicla- risposi colpito dalla saggia 

risposta del mio amico.-E persino ho il dubbio  che Cornelia 

stessa avesse dato quella risposta mezzo credendoci per 

nascondere la vera risposta, ma quale allora essa è? Cornelia 

mi è stato detto che infatti asseriva più di altri che i segni 

divini erano contro l'iniziativa bellica. Ma, Daimaco, dimmi, 



che forse allora i romani fossero semplicemte costernati dalla 

sconfitta dell'Allia, la prima loro, e non osassero ripigliare le 

armi? E' possibile, dopotutto! 

 -No, i romani preferivano farsi scannnare dal primo 

all'ultimo piuttosto che lasciare l'ingiuria invendicata, te lo 

dico io. Ma allora tu devi parlare con Eufrone, che fu l'amante 

di Cornelia! E lui potrà dirti altre cose se le mie risposte non ti 

soddisfano. 

 -Sei sicuro che fosse l'amante di Cornelia? 

 -Era mobiliere a Roma e le costruì diversi armadi, 

proprio nel periodo in questione. Eravamo andati a Roma 

insieme e insieme ne venimmo, tre anni dopo esserci arrivati. 

E vivemmo in pieno tutto il fatto gallo, in quanto ripartimmo 

un anno dopo che Roma era stata riconquistata dai romani. 

Persino, quando stavamo a Cere, Eufrone rimase l'amante di 

Cornelia. Il marito Decio si diceva che fosse amante di una 

propria cugina, che pure viveva con loro. 

 -Dove vive questo Eufrone? Qui vicino? 

 -No, vive a Cuma, a una mattinata di cammino da qui.  

 -E' un uomo affidabile, o Daimaco? Possiamo fidarci di 

quello che eventualmente ci dicesse? 

 -Come di me stesso! 

 Non era una grande risposta. Ma la voglia di sapere era 

talmente grande che io guardai interrogativamente i miei due 

accompagnatori. Oltre che a voler svelare quei misteri provavo 

anche un certo pudore nei confronti dei miei amici storici 

rimasti a Roma che mi sentivo in qualche modo di aver 

tradito, in quanto l'uomo di studi ha grandi responsabilità e 

sovente è difficile stabilire dove finiscono tali responsabilità e 

cominciano i propri personali diritti. 

 -Vorresti andare da lui, Platone? 



 -Sì, Amicla. Mi piacerebbe. La famiglia di Cornelia era 

già  coinvolta nel tradimento che fece perdere ai romani il loro 

principale condottiero in battaglia. Saperla coinvolta in un 

secondo momento nella abulia di Roma non mi stupisce e 

vorrei sapere se vi è dell'altro, come appare. Poi ne informerei 

quelli a Roma. 

 -Io per me sono pronto a accompagnarti, potremmo 

andare domani all'alba e tornare per la sera. Tu vieni, Trotilo? 

 -Mi sembra una lunga camminata e io ho i calli. Ma 

potrei venire se viene anche Daimaco! Eufrone è amico suo, io 

lo conosco appena. E tu? 

 -Io pure. L'ho visto poche volte e sono anni anzi che non 

lo vedo. Daimaco, vieni tu pure? 

 Daimaco voleva essere pregato e così fu. Poi 

accondiscese. Così l'indomani mattina, con dei sacchi con 

pane e formaggio e fave secche, e un orciolo di acqua e vino ci 

mettemmo in cammino. Ma appena fuori la casa di Amicla 

dove ci eravamo dati appuntamento trovammo ad attenderci 

una dozzina di individui, incluse cinque donne. Erano studiosi 

di Napoli che avendo saputo la sera prima del nostro viaggetto 

a Cuma volevano accompagnarci approfittando dei due giorni 

di festa, quali erano. Ma noi pensavamo di farcela in un 

giorno, come detto. 

 -Ma noi non sapevamo niente!  

 -Lo so, Amicla! E' stato Daimaco qui a informarci e non 

abbiamo resistito! Ma come, avete Platone, e ve lo volete 

godere tutto da voi? 

 

 

 

CAPITOLO 23 



 

 Quello che aveva parlato si chiamava Ellenico. Era alto, 

robusto e biondo. Era direttore di coro. Vi erano poi due 

poetesse, chiaramente amanti, anche se non lo dichiaravano; 

una insegnante di musica; un politico napoletano con la 

moglie; un attore e altri. 

 La nostra comitiva pareva proprio una di quelle che si 

hanno da giovani un po' ovunque nel mondo e forse in ogni 

tempo, come quella che avevo visto di Veturio, gli amici e le 

tre cortigiane; solo che nel nostro caso avevamo con noi donne 

a modo. Ebbi però un terribile momento di inquietudine 

quando uno di questi nuovi venuti, un astronomo e esperto di 

mantica, spipendiato della città, mi disse di aver inviato una 

lettera a Vicote per informarlo del mio arrivo. 

 -Ho saputo ieri mattina stessa che stavi qui a Napoli, 

Platone, da Daimaco cui avevo fatto visita subito dopo la 

vostra partenza da lui. Sono stato poi io a informare tutti 

questi altri. Ebbene, sapendo che vi era una nave etrusca che 

partiva per Roma conducendo lì legno di sorbo e altro, ho 

consegnato la lettera al comandante perché la dia 

personalmente  a Vicote, a Roma.  

 -E dimmi, Eurilaco, hai detto anche al comandante che io 

stavo a Napoli? O ti sei limitato a consegnargli la lettera? 

 -Ma naturalmente gliel'ho detto! Ero tanto eccitato, ho 

dovuto spiegargli di badare e alla lettera e a consegnarla 

perché riguardava l'importantissimo filosofo Platone in visita 

alla nostra città. 

 -Eurilaco- insistetti sempre più preoccupato perché mi 

pareva di riconoscere il tipo di personaggio che avevo di 

fronte, chiacchierone, facilone e perditempo,-ma gli hai anche 

detto che sono uno schiavo fuggito? 



 -Sì. 

 -E se il comandante mi denuncia a Catone, a Roma? 

 -Non preoccuparti- esclamò Trotilo con un sorrisetto 

maligno, felice della mia ansia.-Anche se accadesse cosa mai 

potrebbe fare un romano così tanto lontano, a Napoli? 

 Inoltre andava considerato che la città di Roma erano nel 

pieno di più guerre, era proprio improbabile che Catone 

mandasse qualcuno a ripigliarmi, considerato che ormai ero 

solo un guardiano di porci. E poi se l'avesse fatto costui 

avrebbe dovuto dimostrare con prove inoppugnabili alle 

autorità napoletane che io ero uno schiavo in fuga. Ma 

nonostante ciò ero preoccupatissimo e avrei voluto che vi 

fosse al momento una nave in partenza per l'Ellade madre! 

 Ellenico che aveva seguito il discorso mi rassicurò: 

 -Non prendertela, Platone. Costui ha la lingua lunga. 

 Il povero Eurilaco era tristissimo essendosi reso conto 

dell'errore commesso. E la sua tristezza sincera e niente affatto 

affettata me lo rese subito caro. Era solo uno scavezzacollo, 

non abituato a ragionare molto, nonostante il suo lavoro.  

 -Ma- continuò Ellenico- presto arriveranno navi per 

Atene, e in quanto ai romani pure se venissero qui è 

impossibile che le autorità gli consegnino un Platone! 

 -E poi- disse la musicista, insegnante di lira,- se 

capitassero qui codesti romani o quel che sono, codesti 

barbari, non possiamo forse nasconderlo in casa nostra in 

modo da renderlo irraggiungibile? 

 -Sentito cosa ti propone addirittura Apollonia? 

Addirittura ti ospita a casa sua! E poiché da cosa nasce cosa... 

 -Non nasce niente da niente, Ellenico! Tieni a freno la 

lingua o te la faccio sistemare da mio padre e i miei fratelli! E 

rispettami! 



 -Ma sì, ma sì. Sei così sempre bellicosa. Apollonia! 

Sorridimi! 

 -Non ti sorrido. Sei irritante. Non è vero, Eraclea? 

 La moglie del politico sorrise. 

 -Ellenico è il nostro migliore direttore di coro. Se ne 

parlo male mio marito si indigna. 

 -Ah, solo per questo non mi maltratti tu pure, Eraclea? 

Perché sono il direttore del coro? Voglio morire! 

 E così continuò il battibecco tra gli allegri miei compagni 

di avventura, proprio come tra ragazzini compagni di scuola. 

Io pensavo a Roma, cui fino a quel momento, da Terracina, 

avevo sempre badato a tenere lontano la mente. Ora le elezioni 

dovevano essersi svolte, da due giorni, per esattezza. Ma 

subito mi impegnai a non pensare oltre a quella città cui il mio 

destino per tre mesi era stato tanto saldamente legato! L'amore 

abbandonato è una pena tanto grande che il cuore sembra 

essere piccolo troppo per accoglierla. Noi camminiamo come 

portando un peso dietro la schiena che ci corrode le spalle, per 

le sue corregge. E ogni respiro appare come una clavata sul 

torace. L'amore abbandonato per necessità è la pena più 

grande, più grande dell'amore perduto per la fuga dell'amante. 

E' una pena che non ha eguali e io stesso sbalordisco ora che 

ne scrivo a pensare che a sessantadue anni suonati potessi 

provarla. Ma è evidente che Eros bussa a ogni porta e chi 

ritiene di poter tenere sprangata la sua o che la sua casa è 

troppo malandata per poter più interessare il giovanissimo dio 

è in torto. Amore è sempre giovane e smilzo e scattante e 

asciutto e atletico e robusto e sanissimo e vitale e giocoso e 

allegro e pensosamente apportatore di salute e per questo non 

ha alcun timore di mischiarsi con chi è più anziano. Del resto 

io ero giovane nei modi, nel corpo e nella mente, almeno di 



ciò mi convincevo, e l'amore schietto e incontestabile che mi 

portava la trentasettenne Ausonia non dipendeva solo dalla 

mia saggezza, ammesso e che io l'avessi e che a un tipo come 

Ausonia molto importasse di essa. A Ausonia a mio parere 

importava soprattutto la virilità e la dirittezza. Speravo di 

avere un pochino di entrambe, ma sicuramente l'amore della 

mia bella non aveva altre cause.  

 Amore partito, terminato, concluso, smarrito, perduto, 

distrutto, scemato, cancellato, derelitto, disgraziato, sputato, 

lordato, annientato, sterminato, ucciso,  finito, distante, via, 

lontano, Amore perso, come batti nella mia testa contro la 

tempia pulsante, spaventata e sudata! Amore logoro e gentile 

come batti nelle mie ginocchia subito spossate a pochi passi 

fatti allorché io penso a te! Amore genuflesso e sereno come 

batti nelle mie mani sudate, nei miei occhi lacrimosi, nei miei 

piedi dolenti, quando io mi chiedo se ti rivedrò! Che angoscia 

è questa che pretende per me una come Ausonia e nessun altra 

al mondo, quando so che Ausonia, lei, la donna che io solo 

voglio, la donna che ora mi spinge alla frenesia dell'ubriacone 

e alla smania dell'invasato, alla follia dell'ossesso, alla danza 

bacchica del posseduto, al forsennato scilinguagnolo del poeta 

innamorato, al preciso desiderio di sapere del filosofo, lei,  

Ausonia mia, avuta solo due volte, amici, piangete con me, 

Ausonia mia, diletta e lontana e distante e remota e vaga e 

confusa e obliata e dimenticata e scordata quasi, ma mai del 

tutto, tu, mia dilettissima sposa in Amore, tu mia dilettissima 

compagna di risa e amore, tu mia dilettissima e sprovveduta e 

ingenuissima discepola e tu mia compagna, solo tu, Ausonia, 

amici, solo lei io non posso averla! E per sovrammercato tu, 

Ausonia, nome gentile e prezioso, antico e meraviglioso, nome 

aristocratico e plebeo, Ausonia, sì, nome che tuo padre 



braccatore di antichità preziose e semplici  a bella posta ha 

beccato chissà dove, mi spingi Ausonia a sapere tutto, come fa 

da sempre l'Amore per una persona e per il cosmo, come 

procede da sempre la filosofia, da un amore piccolo o 

gigantesco verso il desiderio di possedere tutto, tramite la 

scienza,  a desiderare il sapere, così, come ora io dico qui, 

forse, alla meglio, come so amici, siate buoni, appresso io qui 

provo a dire quello che Amore fa sul desiderio di sapere, e 

provo a spiegare, appunto, come dall'amore per la persona 

passiamo all'amore per le cose e poi all'amore per il sapere in 

se stesso, e spero amici di sembrare almeno in virtù  

dell'Amore per la persona e le cose e la filosofia quasi un 

sapiente, per dare a voi e a me e a tutti l'illusione che ci sia una 

logica, nella nostra vita di attesa dell'amore, di attesa del 

sapere, di attesa di conoscere il meglio e possa accennare alla 

buona a ciò che il mio cuore in preda a febbre e mania dice! 

Chi sono io, cosa ho fatto, e perché sono caduto tante volte 

sulla via della sapienza, perché, e quanto erano gravi queste 

cadute, e alcune erano davvero cadute, o erano invece 

concessioni della vita all'Amore? Questo voglio spiegare in 

queste pagine dedicate a chi vuole sentire la parola di un umile 

filosofo che cercò tutta la vita anche prima di incontrare a 

vent'anni il maestro suo Socrate la verità. Questo voglio 

spiegare, amici. Sì, come si casca, lungo la via della saggezza, 

cosa è una caduta, come ci si rialza, cosa si paga, rialzandosi. 

E quanto si paga e a chi si paga e a cosa si paga, e voglio 

spiegare cosa paga il singolo e cosa pagano le città e cosa paga 

l'umanità  intera, anche se qui adesso in queste righe spiego 

come l'Amore conduce all'amore in generale, l'amore per una 

persona all'amore per la bellezza in generale, uh, sì. Ma in 

queste righe è giusto anche che accenni alla tecnica che uso in 



queste pagine, tecnica umile e raffazzonata, tecnica sempre in 

divenire, come ogni tecnica umana, anche la filosofica, che 

dovrebbe essere la più alta di tutte, e pure spiego sulla scia 

dell'Amore per Ausonia, la mia Ausonia, la dolce Ausonia, la 

schiva, sobria, sana e santa Ausonia, la forte Ausonia, la 

temperantissima Ausonia, la dolce  e munifica e generosissima 

e sensuale Ausonia, la grande Ausonia, la vera e schietta e 

giusta e temperata e coraggiosa  e melliflua e codarda e vile e 

abietta e spregevole Ausonia, la grandissima vestale, e 

grandissima romana, e grandissima mia amica, e grandissima 

mia amante, e amata, Ausonia, la bellissima Ausonia, la 

gentile, e parca, e modestissima, e allegra Ausonia, la plebea, 

e aristocratica, insieme, come ogni donna o quasi, o come 

nessuna donna ma solo lei, Ausonia, lei, la donna che amavo e 

amo e amerò, Ausonia, la grandissima canaglia Ausonia, la 

vittima di tutte le vittime, Ausonia, spiego come, esatto, da un 

particolare io giungo a leggi generali, come compete al 

filosofo e al vero drammaturgo e commediografo e narratore 

epico. Lo faccio quindi, lo dico ora, a volte dicendolo a volte 

no, altre come ora preso dalla follia d'Amore spiego di getto e 

d'improvviso come sono capace, come è capace il filosofo, di 

dire tali leggi generali a volte citandole parola per parola, 

altre, se inutile, accennandone nei fatti stessi, altre preferendo 

non dire nulla, pur essendo il fatto forse nuovo, perché si 

suppone che il lettore abbia mezzi sufficienti per arguire da sè 

la legge generale di un moto dell'anima, di un fatto della 

politica, di un tradimento, di una gelosia, di un Amore. Questa 

è la storia del segreto di Sofronisco e è la storia dei miei 

segreti, dei segreti di Roma e dei segreti di tanti romani, 

segreti umani e vitali e fondamentali per il singolo o per tutti, 

ma io faccio in modo, se sono buono e adatto... di far apparire 



anche tali casi precipuamente singoli come universali, quale è 

il compito del filosofo, perché nell'arte sempre e soltanto 

l'universale deve valere, anche quando essa ha bisogno di 

momenti particolari per snodarsi quale che sia la forma di arte 

in oggetto. E così io anche di tali momenti di snodo, per 

minuscoli che siano, ritengo doveroso selezionare solo quelli 

che hanno sempre e soltanto un valore universale, informando, 

su un popolo, su un momento appunto della sua storia, su un 

uomo, e così via, sempre alla luce di un interesse universale, 

come di cose che nella loro essenza, per quanto piccine, e 

triviali, e volgari, e infime, e minuscole, e piccole, possano 

aver interessato qualsiasi altro essere umano. I tre misteri su 

cos’è l'uomo, cos’è un romano, e come fu la morte di Procula, 

che cerco di risolvere in queste righe, sono esempi della 

tecnica che io uso. Tecnica, che è parte della filosofia, che è la 

mia vita, come tu sai, amico Aristodemo, da non confondere 

con il tiranno dei cumani dallo stesso nome vissuto molte 

generazioni fa, spero non fosse un tuo antenato, Aristodemo, 

ma se lo fosse, non importa, ovviamente, e voi altri amici che 

un giorno forse,  leggerete ciò. E,  se non lo sapete, perché vi 

sarà ignoto l'autore di questo testo,  ebbene, uh, sappiate,  che 

Platone di Atene, colui che ha scritto ciò,  era filosofo e scrisse 

ciò. E lo scrisse per lei,  la filosofia, per spiegare, come egli 

vede il mondo, la morte, la giustizia, e così via, mentre 

racconta di fatti, che con tali filosofiche faccende hanno 

attinenza come mi auguro, fin qui. Roma è la storia, infatti,  

della mia avventura più grande, come uomo, e filosofo. Roma 

è la storia della mia avventura, più pericolosa, più terribile, più 

angosciosa, più perfida e immortale!  E pure se io non fossi io 

ma qualche cialtrone che si acquatta dietro il mio nome e mi 

pigliasse persino in giro, il vigliacco, il vile, il codardo, il 



miserrimo, e il guitto, nondimeno, resterebbe la verità di 

queste pagine, perché, infatti,  la verità di una storia si regge 

esclusivamente su ciò: che, chi legge, uh, lo ritenga vero! E, 

allora, questo scritto io ritengo lo è. Giudicate voi. Ma mentre 

giudicate, e ascoltate, ancora,  del mio furore danzesco e 

osannante agli dei della bellezza in qualunque forma si 

manifesti pensate che tutto quanto qui è raccontato è davvero 

accaduto al vostro povero filosofo, ben triste personaggio da 

accatto, uh, di queste pagine! Ausonia, sì, Ausonia, tu mi apri 

la via alle tempeste della follia ditirambica e io allora per 

colpa tua mi ci lancio e mi ci sprofondo! Ausonia, tu mi fai da 

capoflotta con il tuo vessillo levato e io ti seguo smanioso, 

vedendo come gli ateniesi nel golfo di Naupatto il nemico 

ovunque eppure calmo lo affronto, solo che il nemico in 

questo caso è un amico anche se a volte è un nemico, come 

per gli ateniesi i greci contro cui si battevano allo stremo, alla 

distruzione, per gli dei, Zeus, distruzione reciproca totale, 

come quelli, io bracco questo mio amico, che a volte ha il tuo 

nome, altre quello della natura, e i suoi aspetti, altro quello 

della Filosofia. E bracco felice di braccare, di abbandonarmi a 

questo caos di pensieri e concetti e parole e emozioni e sorrisi 

e risi e ghigni e risate e sberleffi e ironie e canzonature e 

comicità. E bracco contento di essere braccato dalla natura 

umana che pretende che noi bracchiamo le cose che io bracco! 

Come è bella questa doppia corrispondenza tra ciò che 

vogliamo e ciò  che la natura ci obbliga a volere e ciò  per cui 

noi siamo grati al cosmo. E io bracco, amici, e voi braccate 

con me e correggetemi se sbaglio, se non sbaglio, no. E se 

pure il mio dire, a volte, vi sembrerà buffonesco, e 

ardimentoso, in modo eccessivo, e, quasi, la caricatura del 

Platone che conoscete, pensate, sì, più, infatti, che accusare un 



impostore, indegno, diffamatorio, codardissimo, e osceno, 

nonché puzzone, e fetente, e vigliacco, e insopportabile, e 

intollerabile, e da ceffoni, sì, pensate che nel delirio del mio 

dire precipitoso, tali incongruenze sono accettabili, io ritengo. 

E,  a chi, poi, ritiene che in una cronaca epica non vi possa 

essere spazio per tale intervallo poetico, e forsennato, io allora 

controbatto, sì, uh, che egli, infatti, proprio si sbaglia, oltre, a 

capitombolare, e ritrovarsi sottosopra, e naso a terra, e a testa 

in giù, e a faccia al suolo, e a bocca sul terreno, e, a occhi alla 

polvere, sul più bello, infatti, è d'uopo, necessario, per essere 

chiari, che esista un tale intervallo, esso serve a far capire, 

come Platone vede il mistero, senza fine, svelato, proprio in 

questo libro. Può un mistero senza fine essere svelato? Sì, 

può! Lo dimostro in questo libro, per chi ha la pazienza, 

l'entusiasmo, e la fortuna, oso dire, immodestamente, 

immeritatamente, ingiustamente, intemperantemente, sì, sì, sì, 

e ignorantemente, ma anche consciamente, sagaciamente, 

scherzosamente e virilmente, nonché beffardemente, 

amichevolmente, amorevolmente e robustamente, e pure 

spassionantamente di leggere questo libro. Chi questa fortuna 

non ce l'ha, o sfortuna, allora non importa, non conta, infatti. 

Come potrebbe contare, infatti, uh? Ma prima che mi perda 

negli sciocchissimi meandri di costui che io pretendo ha scritto 

al posto mio, vado avanti, amici, infatti. Amore, tu, Amore 

terribile, astuto, implacabile, impareggiabile, arguto, munifico, 

e capace dei giganti, dei titani, della loro guerra contro gli dei, 

Amore di Polifemo, di Nestore, di  Agamennone, di Achille, 

di Ulisse, di Aiace, di tanti eroi, eroi immortali, o, al contrario, 

invece mortali o non importa, Amore, cosa fai di me, di questo 

disgraziato che solo a sospirare vagamente, dei, la sua donna 

perduta, vuole morire, ripetendo, forse, lo stile di Teoride, 



tanto, amici, la tensione, attorno al corpo, gli pare 

intollerabile, come a un pusillanime? La passeggiata che va da 

Napoli a Cuma, io lo dichiaro fermamente, amici, è la cosa più 

bella che la natura abbia offerto all'uomo! Io non ho visitato la 

Persia, l'India, la Gallia e i luoghi nordici e forse apparirò 

facilone! Ma dubito fortemente che il freddo nord o i deserti 

possano offrire la bellezza smisurata di questo nostro mare 

mite e complesso! Quali alberi, quali cespugli di mirto, 

lentisco, cappero, alloro, leccio e quali tronchi grossi e 

poderosi di querce, pini, noccioli selvatici, sorbi, corbezzoli, 

pruni selvatici, pini, castagni, e quali varietà di fiori, e insetti, 

e suoni di vespe, api, calabroni, mosconi, e quali colori 

variopinti sul terreno tra vermi, coleotteri, mosche, formiche 

coloratissime, quali di tutte codeste cose, amici! Io che pure 

non mi smarrisco spesso nella natura, pur rispettandola quanto 

serve, io mi perdevo; quali di tante cose mirabili, inaudite! 

Quale meraviglia di odori, afrori, rumori lievi o acuti, fischi, 

saltelli di animaletti invisibili, stormire lieve di un rametto per 

il volo di un uccello! E il cielo così azzurro e limpido senza 

vento, senza freddo che invece a Roma nella campagna si 

sentiva; ma forse era solo la lontananza dal mio mondo greco! 

Che bellezza di movimenti di baie, anfratti, colline, laghi, e 

questo verde purissimo e divino che copre tutto, come un 

manto che Zeus stesso si fosse curato in prima persona di 

ammanire a noi uomini in ogni particolare, sì. Che arte di linee 

melodiose di conche, gole morbidissime, e senza pericolosità, 

rocce bianche  e bianchissime e elevate e maestose, pini isolati 

sulla cima, scogli roboanti e ameni. Che legge 

incommensurabile di natura tu leggi uomo nelle forze 

cosmiche che facilmente riconosci in questo luogo mirabile e 

aristrocratico tra i luoghi aristocratici! Che, infatti,  fragranza 



di sentimenti ti si liberano in petto, che dolcezza di sentire, e 

vedere, che bontà di fare cose belle soltanto, nella vita, tu 

avvverti, pellegrino! Che musica silenziosa l'anima percepisce, 

che armonia sottile, delicata, smunta! Che melodia deliziosa, 

calda, gioviale, amica! Che ritmo austero, antico, gagliardo, 

felice! Che controcanto sinuoso, vitale, giocherellone e 

magico! Che logorio di piacere e lussuria avverti nei precordi 

e ti senti invincibile quasi, come essente parte, infatti, di 

quello che vedi, e senti, e tocchi, e annusi, e ammiri, sì, uh, e 

palpeggi! Che soave libertà provi, che energia, che candore, 

che ottimismo, che infantilismo, che voglia di correre e 

toccare ogni fronda come un bambino o come un innamorato 

smanioso di gridare al mondo il suo amore pazzo e timoroso 

che qualcuno soltanto non sappia e il suo amore allora perda in 

sostanza! Che desiderio di sapere, sì, ogni cosa, come da 

bambini, davanti al mondo che scoprivamo pian piano, mai 

sazi, amici, davvero, come da piccoli quando ficcavamo il 

naso, la bocca, le mani, i piedi, l'intero corpo in ogni anfratto 

sufficiente a riceverli di volta in volta, volendo sapere, dal 

segreto di Sofronisco, all'esistenza, alla presenza, alla passata 

esistenza, e presenza, o meno di Atlantide, ai segreti di Roma, 

al punto in cui è nascosto il  suo tesoro se è nascosto o non è 

stato dissipato da tempo dai galli, e qual è il racconto di 

Teoride su Ulisse, ignoto a tutti, un altro, e cosa è l'uomo, e 

cosa è un romano, e cosa ha provocato la morte di Procula, 

assassina di Ovia, in carcere, in quella natura selvatica, infatti! 

Che smania di apprendere per diventare tutt'uno con le cose 

inanimate o viventi che forse sanno pur non sapendo di sapere, 

e che smania inconcepibile quasi alla mente di essere edotti 

dei segreti del cosmo in quella bellezza rupestre e sensuale! 

Che ansia, infatti, di conoscere, sì, ogni mistero della natura, 



della psiche, della storia, e di ogni cosa, davvero. In tutto e per 

tutto, interamente, in quella delicata atmosfera di odori, foglie 

e erbette! Che frenesia di sapere cosa c'è dietro ogni ignoranza 

in quella freschezza gentile e mormorante preghiere 

delicatissime e soavi agli dei! Che fretta di imparare ogni cosa, 

in quel luogo divino e di certo beneficato, giornaliermente, 

dalla visita dei più alti dei! Che corsa verso la scienza provi di 

desiderare in quel posticino di amene spruzzaglie, delicate 

fronde, robusti rami, esili virgulti, oh! Che precipitosa, sì, 

attesa di imparare e di studiare e analizzare e vedere e 

approfondire e conoscere in quel luogo di afrori selvatici e 

selvatici umori! Che grande partecipazione a tutto ciò che è 

filosofia si prova, amici, in un luogo siffatto, di verzure 

gentili, e gentilissimi suoni! E che aristocratica riconoscenza 

agli dei che mentre ci danno le città in cui ci possiamo 

confrontare tra noi, pure ci danno le foreste, le selve, le 

boscaglie, le macchie, i boschi, per confrontarci forse con noi 

medesimi e con la scienza che bracchiamo, salvo poi subito 

correre dagli altri per parlarne, e allora sapere, se non abbiamo 

fallito! E che gloriosa e immane dolcezza verso tutto ciò che è 

umano si prova in una decisione di sapere quando si cammina 

sul terreno umidiccio del mattino di un sentiero tra alberi, 

cespugli, fiori e insetti senza fine! Che gentile voglia di 

imparare, amici, davvero, se già non l'avessimo noi, 

connaturata, e specialmente noi filosofi, quando lontano dagli 

altri, dalla folla, cammini nel bosco e vai verso un'altra città  

di uomini, lontana ma non lontana abbastanza da sembrarti 

irraggiungibile, lontana quanto basta a farti pensare al mistero 

che essa rappresenta, alle cose di lei che non sai e presto 

saprai, e a tutto ciò che l'intrigo furioso dei rami dell'ignoranza 

nasconde, e come ti muovi beato tra quelle fronde odorose e 



lievi, come ti muovi felice, in quella boscaglia di suoni 

schietti, e amichevoli, dato che i lupi e gli orsi e cinghiali si 

tengono, ci avevano avvertito, più verso l'interno! Che 

intimissima e calda e serena gioia, che languore, che vituperio, 

che grandissimo e sfuggente vituperio, che vituperio 

incomprensibile e spasmodico e mirabile e senza termine 

nell'anima a pensare a quello che vedi che non è 

completamente tuo, come cosa immortale appartiene a cosa 

immortale e come allora la filosofia viene in soccorso e aiuta a 

capire che questa immagine divina di divina bellezza è solo un 

anticipo della bellezza in sé che un giorno da morti io spero 

vedremo, sì! Che incantesimo dischiude sui nostri arti l'ombra 

capricciosa e mitissima degli alberi, ombra che non raffredda 

per nulla l'aria, eppure mitemente protegge, dai raggi del sole. 

Che sollazzo di maniere nel moto degli animali, degli 

animaletti, minuscoli, piccinissimi, sì, delle piante! Che 

gaudio di amicizia, di rivalità, di allegria, di tristezza, di 

confusione e di spergiuro avverti nel corpo e nella mente 

passando tra quei luoghi freschi lungo il sentieruccio segnato 

dai carri e dai pellegrini e dai mercanti e pensi che quanto vedi 

e annusi e ascolti rimane alle spalle man mano che vai avanti e 

ancora vedi e annusi e ascolti e pure quello resta poi indietro e 

ti chiedi di nuovo e di nuovo cosa resta e di nuovo la filosofia 

risponde: l'idea del bello, o amico! Quello resta! Che 

impossibile senso di potenza, e di meraviglia, provi, e che 

senso di leggiadria e di curiosità, e di divinità, di poter volare! 

E che idea di novità e di fiaba a ogni passo, uh, sì! E che 

bisogno di certezze a ogni passo,  come se tutta quella bellezza 

che fugge e fugge e di nuovo viene incontro diversa e poi 

fugge, fosse troppo grande per il nostro destino di uomini! Che 

bacio senti sulle labbra tue sensualissime guardando la cima di 



un cespuglio ondeggiare, per un attimo al volo di un merlo. 

Che schiocco senti sulle guance allo stormire, al rumoreggiare, 

al frusciare, al cantare, al fischiare per un colpetto di brezza 

dal mare di un pino. Che sollucchero avverti in gola vedendo 

in mare l'increspare improvviso forse di un pesce, forse del 

vento. Che miracoloso senso di importanza pensando che il 

tuo passo di uomo ti conduce, o viandante, fra tanto! Che 

mirabile senso di grandezza provi o camminatore quando 

avverti e senti e percepisci sotto il piede il ramoscello 

fragrante schiacciarsi, che senso di onnipotenza spietata e 

melodiosa e incantevole e divina! Che iattanza, che grande 

boria, che misericordia d'improvviso, uh, ti cala nello spirito 

verso le cose, uh, gli uomini, gli dei! Che miscuglio, che 

amalgama, che miscela, che soluzione di eventi fatali, 

filosofici, enormi ti si parano dinanzi agli occhi o ragionatore 

che prosegui nel sentiero tra Cuma e Napoli! Che complessità 

di armonia e di meraviglia e di gioia e di bellezza, che 

complessità di maniere e di silenzio, che complessità  di vita e 

di luci e di bisbiglii e di colori, che ricchezza, che pienezza,  

che ritmo  di sostanza e di apparenza, di essenza e di divenire! 

Che ardore, che fuoco, che vita provi mentre guardi i colli e 

vedi sopra di essi i voli di qualche creatura e ti chiedi cosa la 

smuove e ne regge le ali e la spinge in alto e in basso e in 

avanti e la convince poi a posarsi e a riprendere il volo e a 

cercare altro da fare, costruire, cacciare, considerare, amare, 

desiderare, alterare, modificare, ricreare, distruggere, 

procreare, riedificare, controllare, sfamare, educare, vedere 

plumare, becchettare, saltellare, prendere il volo, vedere 

crescere e procreare e procreare ancora, morire, dissolversi, e 

diventare altro, concime, polvere, sabbia, pietra, terra, acqua, 

aria, metallo, forse pianta, forse animale, forse paglia, chissà, 



potrebbe essere infatti?, da cui si dice originano i ratti, non 

sappiamo, amici, se i ratti è vero che si formano dalla paglia e 

come dall’ immondizia  si dice originano gli scarafaggi per 

autogenesi, o in altro modo, e diventare ceneri o pulviscolo, e 

nulla persino, e il vuoto e il contrario di un corpo, qualunque 

cosa esso sia, questo contrario, dico, e materia ignota, e 

l'assenza totale di tutto, anche assenza del vuoto, se, uh, non 

dico ormai assurdità, ma un filosofo a volte le dice cercando e 

rimuginando con se stesso le risposte a domande troppo grandi 

e vaste, e poi ancora dalla materia così trasformata, e dalle 

ceneri e il pulviscolo o il nulla, chissà, forse è davvero così, 

per quanto noi adesso sappiamo, dato che non sappiamo 

niente, dalla polvere e dal nulla, per quanto assurdo a dirsi ma 

siamo ignoranti, e diciamo quel che possiamo, e dalla materia 

trasformata, sì, o dal vuoto o dal contrario di un corpo 

qualsiasi cosa ciò  significhi, ancora qualcosa in qualche 

modo... nascere, in un modo, uh, indistinguibile e forse 

magico, forse invece conoscibile dalla scienza, sì, e, 

all'opposto, inconoscibile, e impossibile, a capire, o, invece, 

voluto, solo, dagli dei, o invece umano e piano e certo e 

indiscutibile, o invece abietto, demonico, lussurioso e 

sfuggente, o invece in un modo semplice, o invece in un modo 

incandescente, plurimo, titanico, totale, inconcepibile anche 

agli dei, e voluto solo da un misteriosissimo fato che tutto fa, a 

caso, o invece secondo le regole della geometria e della 

matematica in maniera sottile, fine, capace, gentile, melodiosa, 

armonica, strutturata e sensata, o invece in un modo artefatto e 

ampolloso, o invece in un modo concreto e scentifico, o 

invece in un modo superno e lontanissimo, o invece in un 

modo razionale, bello, divino, cosa ci tiene insieme noi tutti 

creature del cosmo, non sappiamo, cosa ci spinge innanzi, 



verso quale obiettivo comune o a favore di una sola specie e a 

scapito di tutte le altre, chi può dirlo, infatti?, non io, non tu, 

amico, non ora, non noi, e non altri di questo nostro mondo 

antico, no, cosa, uh, ci fa litigare e ridere e vivere e 

ricominciare e sotterrare i morti e attendere l'indomani e 

ancora, cosa ci induce a amare la scienza, la filosofia, la 

bellezza nelle creazioni umane, nelle scienze e nelle attività di 

ogni genere quando sono indirizzate al bene, cosa ci conduce a 

vedere e distinguere e cosa a sentire e cosa a annusare e cosa 

spinge innanzi il nostro sangue e, dopo, cosa fa muovere l'aria 

verso il basso in noi e poi verso l'alto e perché, e cosa 

costringe la morte a ghermirci e cosa induce il seme maschile 

a diventare nella donna e nelle femmine in genere altra 

appassionante vita, e cosa obbliga la madre a allattare il figlio 

e il padre a morire per difendere entrambi, e cosa seduce nel 

firmamento che noi studiamo e studiamo cercando, 

precisamente, una ragione al suo movimento e cosa per gli dei 

lo spinge e lo governa e quali leggi se leggi esistono 

stabiliscono i reciproci moti degli astri e perché, allora,  essi 

non precipitano gli uni verso gli altri, e perché la Terra è come 

è e non si avvicina mai troppo al sole o alla luna o a altro 

corpo, e cosa è questa aria che noi e tutti usiamo per vivere, e 

perché i pesci vivono sotto l'acqua e noi no, e cosa fa tanto 

correre il cavallo e dà tanta forza al toro, cosa conduce i girini 

a trasformarsi in rane, come accade tutto ciò, non sappiamo, 

come l'acqua ghiaccia, come evapora, come il ghiaccio si 

scioglie, come, quindi,  il metallo si fonde, e come si 

solidifica, e come si è formato, e, poi, come, soprattutto, si è 

formato, lui, il filosofo, l'uomo, da cosa, e quando, e perché, 

perché, e, poi, cosa poi ha formato le altre specie e come e 

quando e perché e cosa ci tiene avvinghiati noi e gli animali e 



le piante e i metalli e le pietre e l'acqua e l'aria e gli astri e lo 

spazio siderale a noi incomprensibile, cosa ci lega, non 

sappiamo, ma forse un giorno sapremo, chissà, forse, nessuno 

per ora può dirlo, forse noi umani sapremo, forse sapremo 

cosa ci fa nascere e morire e vivere e cantare e cercare il vero 

e il buono e il giusto e il temperato e il coraggioso e il sicuro e 

semplice e gradevole e ameno e serio e vitale, sapremo forse 

un giorno, oh, quale fortuna sapere, quale immensa inaudita 

fortuna, sapere, quale gigantesca, e inaudita fortuna, sapere, sì, 

e guardare ciò che si sa, increduli e felici, sì, di sapere, e 

ancora, chiedersi altro rassicurati da ciò che già si sa, perché 

allora altro si può  sapere, che amore per il sapere abbiamo noi 

umani e ne ridiamo, lo disprezziamo, forse, timorosi, di non 

esserne all'altezza, di tale, amici, amore, per il sapere, dico, sì, 

per la divina filosofia, che sicuramente di tutte le scienze è la 

più autenticamente umana, e divina, insieme, e sapere, e poi 

sapere, oh, che emozione infinitamente gustosa e servizievole 

e briosa, sì, uh, sì, null'altro che sapere, persino, allora, 

l'immortalità tanto agognata è solo una corsa verso il sapere, 

questo importa a noi tutti, anche quando non sappiamo di 

amare il sapere, perché il desiderio di sapere è insito in noi e 

noi abbiamo uguali basi in corpo e in spiritualità, in 

comportamento e in desideri, siamo spinti da questo desiderio 

di sapere e cosa non faremmo per sapere e conoscere, e 

apprendere e imparare e studiare e far studiare cosa fa appunto 

volare l'uccello, e cosa muove in un attimo la coda 

meravigliosa del rettile, e cosa poi induce il piccolo di uomo a 

parlare, e cosa fa crescere e allungare e appuntire e 

assottigliare e acuminare le unghie, da dove vengono, cosa 

sono, non sappiamo, e invece sapere, e vivere sapendo, sì, e 

desiderando ancora sapere, e non sappiamo, e guardiamo, uh, 



il cosmo e non sappiamo, e invece sapere, sì, perché il filosofo 

cerca sempre la conseguenza a fatti precedenti, e questa è la 

chiave della filosofia, partire da un fatto per giungere a 

conoscerne un altro e vedere il cosmo e sapere o cominciare a 

sapere o cominciare di cominciare a sapere o sperare di 

cominciare a sapere, quello già è sapere, e invece le tenebre, l’ 

ignoranza, il non sapere affatto, la cecità, la notte, l’ assenza di 

cognizioni che abbiano un qualsiasi fondamento indiscutibile 

perché certe e di cui noi diciamo: e oltre che sapere imparare e 

poi sapere, e invece non sappiamo, ahimé, no, non sappiamo 

nulla, tranne che non sappiamo, e null'altro, non sappiamo, e 

invece sapere, e poi ancora sapere, che parola meravigliosa e 

divina in ogni lingua, dalla più barbara alla più  nobile del 

mondo, sapere i moti dell'anima, i suoi segreti, e cosa è 

l'anima davvero, e da dove viene, e cosa è l'uomo, è solo un 

animale pensante?, e cosa è un romano, è solo un soldato e 

agricoltore?, e come è morta quella disgraziata di Procula in 

carcere, uccisa da sé con l'aiuto di una domestica?, sapere, 

apprendere, conoscere, cosa è la pazzia, cosa la malattia, cosa 

le differenti malattie e come esattamente vengono e come 

agiscono e cosa fanno al corpo, e come è davvero il corpo, 

sapere, e guardare, poi, alle altre specie, e ancora domandarsi, 

e così, cercando, cercando: sapere, e invece no, non sappiamo, 

non abbiamo idea di nulla, o  quasi nulla, e, anzi, nulla, per gli 

dei, così poco sappiamo da, sì, essere quel poco, nulla quasi, e, 

anzi, nulla, e studiamo, e studiamo, e sappiamo ancora nulla, 

nulla, nulla, possente, possentissimo Zeus, e nulla di nulla, 

sapremo, forse, chissà, chi può dirlo, infatti?, forse, sì, anche 

nel mondo di domani, non sapremo nulla, pure lì, nulla, amici, 

nulla, sapremo, anche, per Zeus e per il cane, dio egizio, come 

diceva Socrate, per gli dei, e per il cosmo, chi  può, amici? io 



no, e chi può?, nessuno può, e, forse, non sapremo mai nulla, 

dobbiamo vivere, con questo dubbio, sì, vivere con questo nei 

sogni, sì, e da svegli e dobbiamo e con virilità per gli dei  

vivere con questo pensiero angoscioso e tremendo, dobbiamo 

pensare amici che forse nonostante tutte le nostre fatiche non 

sapremo mai nulla, mai niente di più di quanto già sappiamo, 

che è nulla, dobbiamo, sì, perché così è e così deve essere, 

amici, e, solo, a volte congetturiamo, ma, congetturando, 

congetturando, dubitando, dubitando, pensando, pensando, 

fantasticando, fantasticando, sognando, sognando, in preda a 

mania, man, mano, forse, ci avviciniamo, al vero, e, così, 

forse, è lecito, dire che un uomo è un essere provvisto di 

spirito, e un romano è un uomo provvisto di fede, nell’ eternità 

della patria, e Procula, in carcere, non è morta da sola, perché 

non sembrava abbastanza coraggiosa, per un tale atto, ma, 

allora, bisogna meglio pensare, sapendo che la certezza, a 

ognuna di queste tre domande, e a molte altre, non verrà mai,  

ma cerchiamo, con umiltà e pertinacia, in pochi, forse,  ma 

nemmeno tanto pochi, perché, dietro quei pochi, popoli 

premono, per sapere, in modo forse più volgare, e osceno, e 

becero, e rustico, e popolanesco, sì, e vile, ma, sapere, sì, e 

sapere, bambini chiedono, e vecchi,  e vecchie, e donne, e 

chiedono dei loro malanni, e della loro acqua, come essa 

venga fino a noi, e chiedono della terra che calpestano, e 

chiedono, sì, dei cicli vitali del cibo, e chiedono di tutto, e 

nessuno gli risponde, se non a frasi mezze mezze, scomposte, 

titubanti, incerte, assurde, sconnesse, non sappiamo, ma 

cerchiamo, e qualcosina  a volte troviamo e di certo sappiamo 

che l'ingiusto vive male e il giusto bene e il coraggioso vive 

sano il pavido malato e il temperante vive allegro, 

l'intemperante depresso, e il sapiente vive felice, l'ignorante 



disperato, e sappiamo che gli astri hanno leggi tra loro che ne 

regolano la distanza e i moti, anche se non le conosciamo, e 

sappiamo che la Terra è mantenuta in sito da una legge 

meccanica che per ora ci sfugge, e forse ci sfuggirà sempre, 

chi può dirlo, infatti?, chi?, amici chi?, e sappiamo che l'aria 

entra in noi perché in qualche modo attratta o amata dal moto 

dei nostri polmoni, o congiunta a tale moto, e in modo 

contrario o opposto ne esce, e sappiamo, forse, e solo forse, 

amici, che i frutti maturano perché si arricchiscono in qualche 

modo oscuro, sottile e piccolissimo e  invisibile, e 

incomprensibile di certo per ora a noi del mondo antico, dei 

prodotti del suolo, e sappiamo che la freccia schiocca, la 

fionda fionda e la lancia parte perché una legge meccanica 

governa il loro moto, legge che in qualche modo un po' 

cominciamo a comprendere, e sappiamo che i girini diventano 

rane secondo la legge della trasformazione, e è pochissimo ma 

è qualcosa, e sappiamo cosa induce il maschio verso la 

femmina, ossia il desiderio di essere tutt'uno e una sola cosa, 

come ogni parte si spinge verso l'insieme, pur essendone 

costantemente separata da leggi fisiche, ignote per ora, ma 

forse e ancora forse, un giorno note, e insieme forse fare 

dell'altro, generare, e sappiamo cosa induce un popolo a 

sacrificarsi per l'idea di buono e bello, cioè la vergogna di 

condurre sennò una vita mostruosa, e sappiamo le basi della 

politica e forse le basi della legislazione e dell'oratoria e 

dell'arte narrativa e della musica e della matematica e della 

geometria e della ginnastica e dell'astronomia e 

dell'agricoltura e dell'allevamento e della navigazione e della 

costruzione navale e dell'architettura e della medicina forse 

persino e della ingegneria idraulica e della meccanica e della 

fisica e della progettazione e conosciamo l'artigianato dei 



metalli e dell'argilla e del legno e delle foglie e dei vimini e 

delle ossa di animali, certo, e della terra e delle pietre preziose 

e delle pietre comuni e del marmo e conosciamo, sì, 

addirittura, infine, l'arte della scultura, della pittura, della 

letteratura, della poesia, della tragedia e della ceramica, e 

conosciamo molto altro eppure non sappiamo e ci disperiamo, 

sì, non sapendo perché tutto sembra buio oltre la piccola 

lucerna, piccola, così tanto piccola, amici, che è persino, sì, 

talvolta ridicolo chiamarla lucerna, ma somiglia più a una 

lucciola che sta,  sì, spenta il gran pezzo di tempo e poi affiora 

per un istante nel buio, che illumina il nostro piccolo sapere e 

allora anche questo piccolo sapere di fronte a un orizzonte 

buio vacilla e sembra di continuo smorzarsi e stiamo tutti noi 

studiosi e scienziati e filosofi e ricercatori e esploratori e 

commercianti e artigiani e artisti a vegliare su quella 

fiammella come disperate vestali che essa non si spenga, non 

si spenga, che questa Roma divina e immortale non muoia, 

non si spenga, non lo vogliano gli dei, no, e anzi continui a 

brillare nel buio e magari si ingrandisca e governi il mondo e 

lo  amministri e lo regga e lo controlli e lo sorvegli e lo diriga 

e lo guardi e lo studi e lo analizzi e lo sbalordisca con sagacia 

insegnando a tutti le leggi del decoro e della buona educazione 

e del sapere e viva in eterno, più in eterno di qualsiasi città che 

come tutti noi è comunque deperibile e caduca, e destinata al 

peggio, sempre, ammesso che la morte sia il peggio, e non lo 

è, ma caduca sì, qualsiasi Roma è caduca e deve saperlo, e 

invece la Roma che dico io non morirà perché non deve 

morire e non morirà quindi, forse, e vivrà, e governerà chissà 

cosa, chissà quali luoghi, lontani lontani, inimmaginabili ora 

per noi, inconcepibili ora per noi, indistinguibili e confusi 

persino nei sogni più chiari e forsennati, forse fino alla casa 



degli dei, se essi perdonano questa frase scherzosa e 

amichevole, oltre il noto e al di là e ancora oltre e oltre  e oltre 

perché questo chiede la filosofia e manda in esplorazione 

ovunque e sobilla e spedisce e manda e comanda e ordina e 

impegna e impiega e avvilisce e costringe e schiavizza e 

minaccia e obbliga un povero Platone a saggiare e visionare e 

studiare e analizzare e fare amicizia e stringere relazioni 

affettuose e diventare fratello con un Dionigi Secondo di 

Siracusa o un altro tiranno per vedere se di un malvagio si  

può fare un buono e come e con quali speranze concrete, e lo 

manda schiavo a imparare forse cos’ è la schiavitù e il dolore 

perché ne possa parlare e discutere e lo manda a saggiare i 

segreti di città lontane perché impari il gusto della storiografia 

e delle discipline interattive e lo manda a ficcanasare nei 

segreti dell'amore con rischi terribili e insensati, non solo per 

lui, ma per altri, e lo manda a chiedersi quale è il limite 

dell'Amore e quale quello dell'intemperanza, e quale il limite 

della paura e quale del coraggio, e quale dell'ingiustizia e del 

suo contrario, e cos'è infine la vera sapienza, segreto di tutti i 

segreti, che io qui, amici, più avanti rivelerò, sì, per quello che 

ho imparato grazie al segreto di Sofronisco, e manda un 

Platone o chicchessia a domandarsi a Roma o ovunque cosa è 

l'uomo, sempre incerto nella risposta, e adesso dire che l'uomo 

è sì provvisto di spirito ma anche di desiderio di vivere e è 

conscio di tale desiderio, ma forse questo è parte dello spirito, 

forse no, bisogna pensare meglio, senza stancarsi mai, senza 

dubitare mai che è doveroso pensare anche se si è pieni di 

dubbi che tale pensare porti mai a risultati, e un romano forse 

è anche un uomo, uh, sì, provvisto di lungimiranza, e certezza 

che la vita ha valore solo quando è spesa al massimo, e 

Procula, l'assassina della mia amica Ovia, è stata quasi 



certamente uccisa dai suoi carcerieri come esito di una rapida 

condanna a morte, fingendo il suicidio per evitare scandali alla 

famiglia, a Velletri e a Roma, questo bisogna congetturare, ma 

bisogna pensare meglio per vedere se la mia conoscenza di 

Procula e di Roma e i suoi costumi mi autorizza a formulare 

questa ipotesi, infatti il ricercatore non sa e non sa, e la 

filosofia lo manda a tentare, e ritentare, e tentare ancora, e, 

ancora, ritentare la fuga, in continua ricerca di casa, non 

sapendo, quale è casa, perché il filosofo, sempre, deve 

chiedersi ogni cosa, sempre, e, anche, quando qualcosina ha 

imparato, è giusto, che al primo accenno di dubbio, egli ancora 

si interroghi, su quella stessa cosa, e non finga che è sciocco, 

interrogarsi, ancora, no, perché non sappiamo, e, solo, 

continuando a chiederci, forse, sapremo, ma non è certo, no, e 

mai lo sarà, è parte, amici, del nostro destino di uomini, ma 

saremo, sì, certi di sapere, forse, ma ora no, non sappiamo, e la 

filosofia pretende e chiede, pretende e chiede!, come una 

Roma imperterrita, impavida, indiscutibile, indistruttibile per 

quanto muoiano tutti i suoi difensori con le armi in pugno 

portandosi nella strenua lotta dietro anche i figioletti e gli altri, 

e questa Roma vuole sapere cosa è il catarro, cosa la carie, se è 

meglio scrivere libri su pergamena, papiro o su altro materiale 

ancora ignoto, cosa è la luce, cosa sono i suoni, cosa è il 

pulviscolo, quali sono tutte le leggi che regolano le misure di 

un parallelogramma, di un cerchio, di un parallelepipedo, di 

qualsiasi figura, anche irregolare e orribile, cosa è la voce, 

come nasce, cosa è la musica, come agisce, e non sappiamo, 

non sappiamo, e questa Roma immortale e lucente resterà, 

senza dubbio, figli miei, e non ci saranno volsci, latini, 

etruschi, galli, ernici o quel che volete a metterla sotto, no, 

perché lei li combatterà, uno per uno se è possibile, o tutti 



insieme se vengono tutti insieme, perché così si fa, così fanno 

l'uomo e la donna dall'inizio, quale che sia stato tale inizio, e 

non sappiamo, non sappiamo, e combatterà, fino allo stremo, e 

vincerà, quindi, dato che, semplicemente, essa assolutamente 

non può perdere, perché non può perdere la voglia di sapere, e 

far sapere, e, ancora, sapere, e avanzare, e evolversi, è comune 

a tutti gli esseri umani, e nessun nemico la potrà fermare, 

nessuno mai, e essa, Roma, avanzerà, allora, difendendo il  

difendibile, ossia l'onore della civiltà, fino forse alla fine, che 

non verrà, o verrà quando proprio Lui l'Artefice avrà deciso, 

incontrovertibilmente, che tutto deve finire, ma solo allora, se 

pure deve venire tale momento, e non sappiamo, ma forse 

sapremo, forse sì, forse sì, chi può dirlo, infatti?, forse 

sapremo, un giorno, chissà, come abbiamo cominciato e se 

finiremo, chissà, ora no, non sappiamo, e questa Roma 

invincibile, umana, spietata, mai logora, e sana, vitale, 

temperante, sobria, allegra, vistosa, mansueta coi  mansueti, 

mansuetissima appena può, feroce coi malvagi, ma mansueta 

anche con essi una volta che siano sfibrati e vergognosi, 

questa Roma no, no, no, non cederà mai le armi, e se pure si 

rifugia a Cere stordita, in dubbio, perplessa, incerta, pure 

ritornerà a combattere e combatterà sempre, perché è suo 

dovere, e anche,  se non sa saprà, come noi sapremo perché 

Roma per sette mesi non combatté, la filosofia infatti ha 

periodi di stagnazione, di paura, di tensione, di chiusura in se 

stessa, di incertezza, di desiderio di non sapere, perché teme di 

sapere troppo, essa infatti, la filosofia, è umana, sia pure dono 

massimo del dio, e divina, perciò, ma essendo umana è 

soggetta a tali momenti di logorio e intemperanza, ma quel che 

è certo è che essa di tutte le cose umane è la più seria e 

immortale e finché esisterà l'uomo esisterà Roma e esisterà la 



filosofia, perché io  adesso intendo e l'una e l'altra allo stesso 

modo, in un gioco con voialtri, amici, e con quelli che 

verranno, se verranno, se e quando verranno, e se mi 

conosceranno, e se quest'opera ancora esisterà, infatti, sì, 

chissà se esisterà, chi può dirlo, infatti?, non sappiamo, tutto è 

incerto, nulla sappiamo, infatti, nulla di nulla, ma Roma, la 

filosofia, resterà, seminando la sua luce e procedendo a 

qualsiasi costo, sia pure talvolta nell'ingiustizia e nella boria, 

nell'impostura e nell'effemminatezza, procederà, procederà, e 

avanzerà, e continuerà a ogni costo, anche se mai sarà certa di 

procedere verso il  vero, amici, è il nostro destino di uomini, e 

bisogna accettarlo, sì, ma essa procederà e ciò è certo e di 

questo mai bisogna dubitare, è l'unica cosa di cui mai bisogna 

dubitare, Roma procederà, perché l'intera umanità è ora o sarà 

man mano pronta a morire per essa, e resisterà a 

innnumerevoli assedi e tradimenti e scontri e combatterà, 

combatterà, combatterà, contando su ognuno dei suoi figli, 

combatterà, risolvendo, man mano, le sue divergenze interne, 

aggiustando, rimediando, correndo instancabile verso il 

meglio, aggiustando vecchie leggi, rifacendole, modificandole, 

con rispetto, circospezione, calma, cautela, lungimiranza, 

attesa, intelligenza, giustizia, e avanzerà allargandosi e  

abbracciando ogni cosa, oltre ogni limiti a noi noto, e sarà la 

città del futuro, la città di tutti, forse, anzi sì, io sono convinto 

di ciò, anche se mi vergogno a parlarne di solito nel timore di 

essere beffato, e fingo che una città deve badare a se stessa, 

ma ho detto tante volte che l'Ellade deve essere di fratelli e di 

fratelli deve essere anche il circondario e di fratelli deve essere 

l'intero mondo se vuole essere civile, e questa Roma 

illuminerà come un faro gigantesco e indistruttibile l'umanità, 

vedrete, non sappiamo dire quando, noi filosofi, ma accadrà di 



sicuro, Roma sarà imbattibile e sarà eterna, città eterna di 

felicità e sapienza, e noi con lei sapremo, e saremo felici come 

sempre è felici chi sa o, meglio ancora, sapendo di non sapere, 

sa che può  sapere, e felicità più grande non esiste, perché 

anche la felicità dell'amore è parte della felicità  del sapere, e 

noi ci uniamo a un'altra persona proprio per sapere chi è, come 

è fatta e come sarà dividere il futuro con lei, e facciamo figli 

per la gioia di sapere come saranno e cosa faranno e come 

affronteranno la guerra terribile e micidiale per il sapere, e 

questa Roma qui, che dico io, non di mura, non di bronzo, 

ferro, legno, ma di psiche, e cuore, e sudore, e lavoro, e 

impegno, e domande, e risposte, e amicizia, e strenua lotta, 

contro il sonno, la stanchezza, l'apatia, e l'ignoranza, mai darà 

requie ai suoi difensori, perché essi, sempre, si troveranno 

sotto assedio, ora, nel futuro, e sempre, e mai avranno un 

attimo di pace ma sempre dovranno impugnare le armi della 

ragione e salire sugli spalti e battersi, e ancora battersi, allo 

stremo, senza sapere l'esito di ogni singola guerra, di ogni 

singola scaramuccia, di ogni singola tenzone, in una lotta che 

non avrà mai fine, finché esisterà il cosmo e con esso la specie 

umana, e non ci saranno ernici, no, volsci, lega etrusca, galli 

dall'Apulia che tengano, non ci saranno traditori, spergiuri, 

attentatori, delatori, accusatori ingiusti, tribunali vili, popoli e 

genti e stirpi e razze... vigliacchi contro il giusto, no no no, 

non ci saranno costoro, non ci saranno Cornelie e Decii, non ci 

saranno consoli retori, pusillanimi, chiacchieroni, e un'altra 

cosa ancora, vergognosissima, oltre ogni dire, non ci saranno 

assassini cresciuti nelle famiglie, non ci saranno ladri e 

prostitute che tengano, no, no, no, non ci saranno, non ci 

saranno nemici che tengano, Roma insisterà e vincerà,  

vincerà, pur avendo un solo ultimo uomo a difenderla, perché 



quell'uomo difende l'umanità e il diritto di sapere, e tale diritto 

è talmente connaturato nell'animo nostro che non vi è persona 

che non possa essere quell'ultimo difensore di Roma, Roma 

vincerà, dunque, è certo, e noi con lei sapremo, forse, forse!, 

sapremo, e sapendo ancora sapremo di non sapere, e 

combattendo con lei, per lei, in lei, senza nessuna certezza 

mai, sapremo ancora e sempre sapremo di non sapere, e perciò 

ancora combatteremo per sapere, sapendo che non sapremo, 

ma sapendo che sapremo di non sapere, senza nessuna 

certezza, oltre questa, nessuna, amici, nessuna certezza oltre 

quella di sapere di non sapere, nessuna mai, perché è il nostro 

destino di uomini, e bisogna accettarlo, con pudore, e 

accettarlo senza meno, sì, questo destino, strano, iniquo, e 

umano, sì, e quindi ancora avanzando nel sapere, sapendo che 

perciò sapremo, perché non sapendo si  impara e man mano 

che si impara e si è certi che quel che non sappiamo stravince 

quel che sappiamo, proprio, questa è una cognizione 

importantissima della filosofia, perché stiamo sapendo, e il 

segreto di Sofronisco ben si inserisce in questo punto mio, di 

entusiasmo delirante per la filosofia, di apatia sconvolgente 

per quello che essa ancora non ci dà, ci darà, e noi siamo tristi, 

tristi, di non sapere, ma felici di cercare, e il segreto di quel 

tale della foresta tra Ariccia e Velletri,  la foresta Rubia, il  

segreto della foresta, è giusto infatti chiamarlo così, vedrete 

amici se non è giusto chiamarlo così, il segreto di Sofronisco, 

sì, questo segreto tra i segreti, questo immane umanissimo 

segreto, questo segreto senza pari tra quelli concessi all'uomo 

di conoscere, e discutere, di distinguere con esattezza, questo 

segreto ci darà allora tutto il candore che serve per 

impadronirsi del conoscibile, tutto il pudore che serve, tutto 

quello stato di pulizia spirituale che noi filosofi abbiamo 



sempre cercato per accedere con certezza al vero, questo 

segreto magnifico e esaltante e semplice come l'aria che 

respiriamo ma misteriosissimo fin'ora, nascostissimo nella 

nostra mente, questo segreto celato nei millenni e nei millenni, 

ora disvelato, da me a voi, come da Sofronisco a me, questo 

segreto immane, titanico, enorme, divino, maestoso, oceanico, 

questo segreto stupendo, esilarante, comico, tragico, epico, 

che presto dirò, devo prepararvi ancora un poco, allora questo 

segreto quando ve lo dirò vi colpirà talmente come niente altro 

prima, nemmeno se vi dicessi che noi nei sogni vogliamo 

accoppiarci con la madre, vi direi niente di nemmeno 

vagamente assimilabile, perché tali cose noi bene o male già le 

sappiamo, ma il segreto di Sofronisco no, e non lo potete 

nemmeno lontanamente immaginare, per quanto esso sia lì 

sotto il nostro naso da sempre, proprio sotto il naso, eh, eh, e 

rido, perché quando saprete..., quando imparerete che la vostra 

vita in un niente può cambiare, sol che abbiate un momento di 

grande coraggio, di coraggio divino e umano, un solo 

momento di coraggio e la vostra vita cambierà, allora non so 

come ognuno di voi reagirà, non so se vi spaventerete o 

riderete o vi entusiasmerete o vi rallegrerete tra voi, ma questo 

segreto è tale che ho bisogno appunto di tempo per prepararvi 

e rendervi sempre più temperanti prima di svelarlo, ma anche 

vi preavverto che ora non è possibile usare tale segreto, ma 

presto sì, vedrete, ora no, ora solo alcuni possono usarlo, solo 

alcuni in questo mondo antico, io e qualcun altro, io e forse 

qualcuno di voi, amici, forse tu Aristodemo? o come ne sarei 

lieto e come salterei dalla sedia a leggere la tua lettera in cui 

mi dicessi che tu hai messo a frutto il segreto, quale gioia, 

quale giubilo, amico, ma per ora, in questo mondo antico, 

sono pratico e so che possiamo usarlo in pochissimi, gli altri 



no, non vorranno, vedrete, troveranno scuse, io e qualcun 

altro, forse, ma, questo, a dopo, ne parleremo, appresso, e di 

questo segreto parlerò tra poco, sì, ne parlerò, pazientate, di 

questo grande e vitale e maestoso e enorme segreto, segreto 

senza pari, gigantesco, semplice, umano, leggero, perfido, 

tetro, abietto, antichissimo, divino, lercio, terribile, 

angoscioso, livido, celestiale, terribile, ne parlerò, anche se 

non so di essere all'altezza, ma molti altri no, non riusciranno 

a usarlo, temo, ma forse sbaglio, magari non ancora, ma in 

futuro sarà diverso, giudicate tra poco, quando saprete, quando 

saprete questo segreto formidabile di Sofronisco, allora 

vedete, amici, se dico il falso, senza tremare, impavidi, 

attendete di sapere e saprete, tra poco, giuro, tra poco, e 

giudicate se questo è il tempo, questo mondo nostro antico è 

all'altezza di impadronirsene definitivamente, no, non è così, 

ma presto accadrà in un altro mondo, presto, in un mondo del 

futuro, un futuro forse non lontano, ma che non credo che noi 

vedremo, anche se chi può dirlo, infatti?, e quel segreto, il 

segreto della foresta, dico per l'ultima volta, per non diventare 

ripetitivo, non vorrei infatti e rischio di diventarlo, chi può 

dirlo, infatti?, e ridondante, vi sbalordirà e servirà da base per 

ogni futura conoscenza del futuro, in quella Roma futura, 

futurissima, Roma di speranza e di futuro, quella Roma, sì, 

quella Roma futura, e di speranza, sì, quella, in quella Roma 

sapremo, e Roma ci aiuterà a sapere insegnandoci, appunto, a 

combattere per l'onore di sapere, onore più grande di tutti, 

onore a cui nessun essere umano può  mai venire meno, pena 

il peggio del peggio, non essere più degno della specie, e ci 

insegnerà come usare la spada, la lancia, la fionda, come 

avanzare, come arretrare, come educare i figli a che siano 

buoni combattenti, come cucinare con sobrietà e in salute, 



come coltivare e allevare e come amministrare e preservare e 

curare la città mentre altri combattono, e come preparare le 

riserve per il combattimento e come immagazzinare le armi, e 

come costruirle e come difenderle, e impareremo con lei a 

sapere, sì, sì, sì, senza dubbio, cosa fare quando i nemici che 

vengono dall'ignoranza sono tanti e noi soli soli e come 

conservare la calma e la prudenza e l'accortenza e non 

tentennare, non scappare, non avvilirsi, ma rinforzarsi anzi a 

ogni nemico che viene dall'ignoranza in più, e noi lì saldi a 

fronteggiarli tutti, uno per uno, impavidi, seducenti, bravi, 

ridendo o sorridendo o restando seri, come ci va, e 

combattendo sul posto o arretrando se occorre arretrare, o 

avanzando se occorre, e morendo se occorre e uccidendo se 

occorre, non mai esitando, non mai paventando il peggio, 

perché il peggio é solo rinunciare alla lotta, finché lottiamo noi 

vinciamo, vinciamo e sappiamo, sappiamo, anche quando 

continuiamo a non sapere sappiamo che quello che abbiamo 

sperimentato lottando fin'ora non ha dato frutto e quindi 

sappiamo, e ancora lottiamo cercando luoghi buoni per 

imboscate, attenti a non cascare noi nelle imboscate dei nemici 

ignoranti, cercando luoghi acconci per l'accampamento, 

portandoci dietro da casa ognuno sei pali o più per organizzare 

in un batter d'occhio l'accampamento e farla sempre in barba 

al nemico, in un niente, sempre difesi, al sicuro, protervi, 

logori, ma instancabili, impavidi, vincitori, e sapremo che 

Roma vuole che sappiamo e ci aiuta a sapere e ci aiuta a 

sapere di non sapere e ci aiuta a sapere di sapere e ci aiuta a 

non disperare di non sapere ma ci aiuta a sperare sempre di 

sapere e di imparare tramite lei, la filosofia, immortale, amica, 

dolce, buona, sincera, mai scomposta, sempre regolare, 

mansueta, gentile, sobria, cara, fedele, alleata, amica, 



compagna, seria, indissolubile, enunciatrice, sommatrice, 

evocatrice, poetica, infida, amara, cattiva, perversa, spietata, 

malvagia, terribile, spaventosa, apocalittica, amabile, gioviale, 

perversa, abietta, oscena, semplice, serena, calda, fredda, tutto, 

lei, Roma, la città nostra che non cede e non cede e non cede, 

non vi è nulla da fare, non cede, non cede, rassegnatevi, 

voialtri, non cede, non cede, non cede, perché ha troppi figli 

che non intendono cedere, e, così, non cede, e pure se, per un 

momento, ha sembrato cedere, come la vera Roma, allora, non 

si scordi, che la vera Roma aveva salvato, sì,  la sua 

cittadinanza, pronta, di nuovo, alla lotta, e  aveva perduto solo 

delle mura, facilmente  ricostruibili, e se pure era stata 

intemperante in qualche modo sottilissimo e quasi invisibile, 

per ragioni ancora da ben definire e aveva ritardato la ricerca 

della conquista, pure, non aveva ceduto, affatto, a ben 

guardare essendo appunto pronta a ricominciare, e, così, la 

filosofia, nonostante le sue apparenti, innumerevoli sconfitte, 

che annientano, quasi, non perde mai e poi mai, lei, la Roma 

candida, e sensuale, perversa, e cordiale, perfida, e franca, che 

non mangia mai a ufo, e non mangia mai troppo, e non mangia 

davvero proprio mai inutilmente, lei, la Roma, vile, e 

intemperante, e macabra, e puzzolente, e insinuante, e 

adescatrice, che non beve mai troppo, e forse non beve vino 

affatto, come le donne di Roma, e non ne chiede, e non ne 

vuole, conscia di essere già serena così, Roma che non perde, 

è Roma, che noi vogliamo e amiamo e difendiamo, a costo 

della morte, tutti noi, amici, tutti, tutti, e nessuno ne sia 

escluso, tutti noi, tutti, tutti, tutti, e è Roma che non cede al 

gallo, e all'ernice, e al volscio, e all'etrusco, e,  combatte, 

anche se sola, da sempre sola, come è solo il giusto, il 

sapiente, il coraggioso, il temperante, e, se non fosse solo, 



sarebbe troppo facile, allora,  e  tutti lo sarebbero, e sapienti, e 

coraggiosi, e il resto, ma queste virtù, esse sono durissime, 

perché per averle, bisogna essere soli, e soli, e ancora soli, fatti  

segno dell'invidia, dell'odio, del desiderio di annientamento e 

distruzione, eppure combattere con piacere, con soddisfazione, 

con virilità, con arguzia, decenza, imposizioni, velate minacce, 

sensati discorsi, attente manovre politiche, e diplomatiche, 

serene notifiche, e micidiali rappresaglie, ma sempre 

mansuete, sul fondo, sempre gentili, sempre pronte al perdono, 

e alla comprensione del vile, e, di nuovo, pronte a scattare 

perfide, instancabili, annientatrici, in apparenza, in realtà, miti, 

allegre, distaccate, gentili, e, di nuovo, pronte, a essere 

assassine, distruggitrici, e invece ancora dopo lo spavento 

subito dal malvagio, dall'ignorante, dal borioso, dal 

presuntuoso, e dallo stolto, di nuovo, sobrie, misurate, senza 

sangue, persino, come facevano i romani, beati loro, come 

facevano loro, i difensori di quella formidabile Roma di pietre 

e ferro, come facevano loro, i difensori della Roma di spirito, 

e animo, e cognizioni, e dubbi, e cultura, e arti, e 

apprendimenti, e lotte accanite con la psiche, e lotte 

accanitissime, con la morte, che non perdona, perché è morte, 

e il tempo, e le brutte stagioni, e le afose stagioni, e la notte, e 

il pomeriggio, e il mattino, e la sera, e con qualunque cosa, 

che serve solo all'abulico, per non agire, così, i difensori della 

filosofia devono fare, sempre pronti a riprendere la lotta, che 

non cessa mai, in effetti, e, come la Roma di carne e ossa e 

pietre e metallo e legno e leggi e  patrizi e plebei e senatori e 

consoli e tribuni della plebe e tribuni militari e centurioni e  

matrone e giovanetti e giovanette e vestali e religiosi, come 

quella Roma lì, come quella Roma di sangue e armi e leggi, la 

Roma filosofica divisa nelle sue innumerevoli  



specializzazioni e arti combatte per la vita di tutti, e 

l'immortalità  di tutti, immortalità reale, se possibile, fittizia 

ma salda sennò, nelle cognizioni immortali, che l'umanità si 

porta dietro, generazione dopo generazione, all'infinito, forse, 

e sennò in modo finito, ma allora, quando il cosmo e l'umanità 

finiranno, tutte le cognizioni acquisite che gli ultimi difensori 

di  Roma si porteranno dietro verso il baratro della morte 

dovranno pur imbattersi in qualcosa, in Qualcuno, che gliene 

chiederà conto, io credo, forse, ma certo non sappiamo, non 

sappiamo, non sappiamo, questo proprio  non sappiamo e non 

credo, non credo, non credo che mai sapremo, questo no, non 

possiamo saperlo, sospetto, e allora Roma è lì pronta a darci 

ancora un barlume di luce e di speranza senza fine, di speranza 

di sapere e di vedere l'umanità felice di sapere, condividendo il 

sapere, in una Roma politica e concreta, che è tutt'uno, e è 

tutt'uno con la Roma della filosofia e della sapienza 

instancabile di sapere, e in queste due Rome diventate una sola 

Roma, noi sapremo e sapremo e sapremo, e l'antico sogno 

dell'uomo si sapere diventerà  realtà perché saremo nel giusto, 

in una città giusta, senza il timore di gelosie e agguati mortali, 

e così da poterci dedicare tutti insieme al futuro, ossia al 

sapere, dato che essi sono la stessa cosa a ben vedere, cosa è il 

futuro non sappiamo e non sappiamo nulla del sapere, e 

vogliamo sapere cosa accadrà e come accadrà e perché 

accadrà e vogliamo,  vogliamo, vogliamo, sì, sì, sì, vogliamo, 

vogliamo sapere cosa noi possiamo fare per farlo accadere al 

meglio, se non per noi, per quelli che verranno dopo di noi, e 

sapere, sapere, sapere, e continuare a chiedersi, per sapere, 

sapere, sapere, e mai stancarsi di chiedere a altri o a se stessi 

se altri non vogliono rispondere per sapere, figli, e poi sapere, 

che bella e maestosa parola, non è vero, forse?, che parola 



gentile e colta e tranquilla e profonda e amena e 

complessisima e limpida e liscia e genuflessa e cordiale e 

schietta e immediata, sapere, sì, sì sì, sapere, sapere, sapere, e 

ancora e ancora, Roma, tu sei il sapere di domani, il destino di 

domani, forse, ma, Roma, tu sei il destino di sapere che 

domani forse tu sarai il destino di tutti, Roma tu sei il destino 

di sapere che forse un giorno tutti uniti, in una sola Roma 

sapremo, comunque quella Roma si chiami, che importa 

infatti? la si chiami come si vuole, perdano tempo gli stolti al 

riguardo, ma in quella Roma noi sapremo e sapremo e 

sapremo, in quella doppia Roma, di spirito e corpo, noi 

sapremo, sapremo, sapremo, e quel che non sapremo, lo 

verremo a sapere, e lo sapremo, lo sapremo dopo, e quando 

saremo morti altri sapranno, altri ancora e altri ancora, in una 

Roma immortale, impavida, indistruttibile, in cui tutti i figli 

suoi corrono alle armi immediatamente, in ordine, educati, 

fermi, attendendo i comandi o prendendo se tocca a loro le 

decisioni, e in questa Roma tutt'uno di politica e filosofia 

avanzeremo e avanzeremo e avanzeremo e avanzeremo, 

impavidi, temperanti, giusti, sapienti, coraggiosi, 

pugnacissimi, sempre pronti alla bisogna, le armi sotto il 

giaciglio, gli ordini ben memorizzati, i muscoli sempre agili, il 

corpo sempre solido, lo stomaco sempre sano, i denti sempre 

accettabili meglio ancora sanissimi e belli, la bocca sempre 

scattante per ribadire i comandi o lanciarli, o rilanciarli, o 

passarli, o urlarli, o scriverli con le mani agili, le spalle sempre 

dure, le braccia sempre forti, le gambe sempre veloci per 

inseguire o fuggire, i piedi sempre pronti a mutare direzione 

nell'assalto o nella ritirata di comodo, e le ossa e i tendini e 

ogni parte del corpo pronti, per la lotta, che non ha mai fine, 

dovunque si sia, persino in luoghi lontanissimi, e 



inimmaginabili oggi, tanto lontani che la mente vacilla, anche 

lì saremo sempre pronti,  alla bisogna, armi sotto il giaciglio, 

le armi della filosofia, per combattere la iattanza, l'impostura, 

e la codardia, le armi della politica e le armi della giustizia che 

a volte deve colpire e colpire sodo perché è giusto, e deve 

persino uccidere a volte, perché è giusto, e deve persino 

evitare di uccidere quando è indispensabile eppure lo evita, 

perché è giusto, e con mansuetudine, combattere, combattere, 

combattere, e ancora combattere fino alla fine che non verrà 

mai, e se verrà ci troverà, come bisogna e suol dirsi, 

combattendo, e non parlo del singolo di nuovo, ma dell'intera 

specie, combattere, sì, combattere, in questa Roma 

meravigliosa, e osannata e salubre e perfetta, come sono 

perfette le creazioni acconce fatte con arte, di una perfezione 

umana, e peritura, e inutile, e perfettamente scialba, e sciocca, 

e insignificante, e insulsa, e tetra, e ridicola, e impostora, e 

insignificantemente ingenua, ma bella, e divina, e sana, perché 

aspira al divino, e al sano, in questa Roma, noi vivremo felici, 

e impavidi, come già ora, già ora, sì, per gli dei, amici,  

viviamo felici, e impavidi, in questa stessa Roma, che già 

esiste, nel nostro petto, e che ci dona gioia, e sapere, e dubbi, e 

amarezze, e nonostante ogni vizio che abbiamo, proprio 

perché combattiamo, per essa, e solo per essa, o quasi sempre, 

solo per essa, o il gran pezzo del tempo, o una frazione di 

tempo, o tutto il tempo, solo per essa, ci dà il bene supremo, 

concesso al mortale, combattere per il sapere, e così io di 

nuovo, e forse con più precisione, dico, in questo delirio 

bacchico, che un uomo è un essere che aspira al bello e al 

bene, e un romano è un uomo che aspira al bello e al bene in 

politica e Procula è stata uccisa, sì, dai magistrati senza dubbio 

perché è stata troppo rapida la sua morte, e se si fosse 



suicidata avrebbe almeno tentato altre vie prima, e non 

l'avrebbe fatta finita lo stesso giorno dell'arresto, e questa 

osservazione mi pare definitiva, e l'altra Roma a me proprio 

pare sorella di questa Roma qui segreta e nascosta nei cuori 

nostri o amici, una Roma di carne e sangue che combatte, 

appunto, esatto, proprio, per preservare il bene materiale 

contro la cattiveria dell'inetto, e perciò  questo Roma fisica io 

la  rispetto e la osanno in queste mie pagine forse non 

caducissime, chissà infatti, e con lei osanno la filosofia, e dico, 

Aristodemo, amici, dico che la filosofia vivrà  sempre e forse 

diventerà tutt'uno con la Roma concreta e in questa Roma 

tutt'uno noi saremo felici come lo siamo ora, noi giusti che 

cerchiamo, pur nella nostra intemperanza e nella nostra 

ingiustizia e insipienza, di  sapere, e siamo felici perchè 

cerchiamo di sapere e cercando di sapere si è felici anche 

quando non si sa e si sa di non sapere, siamo felici ma forse 

quando la Roma fisica e quella spirituale saranno una sola e 

reggeranno il mondo la nostra felicità sarà rinnovata ogni 

istante dalla felicità di tutti gli altri, e forse questo è un altro 

segreto della psiche per cui il filosofo vuole il bene di tutti per 

un tornaconto incomprensibile, forse è per questo perché 

qualche legge della natura vuole che  si faccia il bene di tutti, 

godendo nel farlo e godendo nel vederne i frutti, comunque 

godendo, e, se invece non si fa il bene di tutti, si sta male e si 

muore vivendo, e in questa Roma tutt'uno, sì, sì, sì, proprio, 

noi saremo liberi finalmente dall'ignoranza, dalla convinzione 

di essere dotti, e saremo tutt'uno... noi stessi, morti, vivi, 

generazioni a venire, onorando i morti nel rispetto di ciò  che è 

bello e che non sarebbe bello senza il lavoro di tutti i giusti 

che ci hanno voluto aiutare e ci hanno preceduto e non 

avrebbe senso senza quelli che assaporano il bello ora o in 



futuro, saremo in questa Roma magnifica e santa come soldati 

che vivono sereni nelle loro famiglie ma pronti alla chiamata, 

con calma, avvedutezza, prontezza, e affronteremo ogni volta 

le lance nemiche con brio e giustezza, noi combattenti, noi 

uomini, noi donne, noi filosofi, noi artigiani, noi 

commercianti, noi marinai, noi politici, noi oratori, noi 

commediografi, noi coristi, noi artisti, noi astronomi, noi 

architetti, noi insegnanti, noi allievi, noi genitori, noi figli, noi 

vecchi, noi giovani, noi appena nati, noi morenti, e 

combatteremo sempre per la sapienza che è di tutte le virtù e 

di tutte le mete umane la più alta, perché il sommo bene noi 

solo lo intravediamo, se lo intravediamo, tramite la sapienza e 

senza la sapienza non lo vediamo affatto, e in questa Roma 

tanto elevata e nobile e forte noi siederemo alla mensa dei 

buoni e giusti, e saremo sobri, allegri, canterini, poetici, 

discorsivi, amabili, e grideremo di meraviglia, e gioia, a ogni 

cosa nuova, come pargoli, come vecchi rimbambiti, come 

vecchie isteriche, come giovanotti gagliardi, come donne 

controllate, ma entusiaste, e saremo sempre pronti a 

ricominciare la lotta di questa Roma invincibile e inesausta, di 

questa Roma bellicosa e bella, e di questa stessa Roma che io 

avevo visitato e apprezzato, perché questa Roma, e quella 

divina, che ho in mente, io ho solo in mente, e di cui, qui, 

accenno, sono legate, nella mia immaginazione, in questo 

momento, in una sola cosa, e, in una sola cosa, chissà, chi può 

dirlo, infatti?, forse, saranno un giorno, infatti, se non è Roma, 

sarà una città come Roma, e quindi potrebbe benissimo essere 

Roma, una città, che, con intelligenza, gusto, fortezza, 

amicizia, buon senso, leggi, e candore, unisce gli uomini, in 

una sola patria, potrebbe essere, infatti, chi può dirlo?, non io, 

certamente, né tu, Aristodemo, né  nessuno ora, ma, chissà, chi 



può dirlo, infatti?, potrebbe anche essere, dopotutto, no?, e in 

questa Roma divina, noi, camminando camminando, appunto, 

uh uh,  cammineremo accanto ai poveri, e ai ricchi, 

indifferenti al censo, e soddisfatti della loro sapienza, sapendo 

che ognuno a suo modo, durante quella passeggiata, ci dirà 

qualcosa arricchendoci di sapere, che viene dalla sua personale 

avventura di vita, e in questa Roma funesta, noi saremo lieti di 

essere nati e vivere e morire, e saremo stupiti di trovare chi 

non condividesse tale opinione, e sarebbe allora 

interessantissimo sentire le ragioni di quello e discutere e 

arricchirsi ancora, e mai diremmo a qualcuno tu hai torto a 

meno che egli stesso non se lo dicesse da sé, è maleducazione, 

infatti, e in questa Roma dolce e spensierata e mitica e 

leggiadra noi saremo forse come Omero con la sua cetra tra gli 

ascoltatori dei tempi antichi, cantando gli inni della sapienza e 

attendendo poi il turno di altri di cantare, e tutti gioiranno e 

vivranno in ogni istante come dei, e in questa Roma dolce e 

spensierata e mitica e leggiadra noi  saremo come Esiodo che 

con la cetra o i tamburelli insegna come per scherzo il ritmo 

delle stagioni e dei lavori stagionali nei campi, e tutti 

trasaliranno al pensiero che si può insegnare con giocosità e 

divertimento, e in questa Roma qui, in questa stessa Roma, noi 

saremo come Eschilo narrando vicende terribili con ritmo e 

musica e passione e intelligenza, così che chi ascolta impara, 

gode e torna a casa intenzionato a insegnare e far godere, e in 

questa Roma antica e misericordiosa e grande e abominevole e 

irriguardosa e sbalorditiva e rupestre e dolce e mielosa e 

sensuale e tetra e litigiosa e amata e odiata e calibrata e 

dinamica... è facile dimenticare se stessi e la propria smania di 

predominare per diventare solo un uomo, solo una donna che 

intende sapere e godersi la vita mentre apprende, in giustizia, 



fratellanza, calibratezza, misura, e in questa Roma duale 

sarebbe bello vivere, ma è bello, dignitoso, sano, volenteroso, 

appetitoso, simpatico, gradevole vivere anche qui, ora, in 

questa città mia che immagino mentre scrivo, infatti questa 

parte non l'ho scritta lì, ma in Italia, prima di tornare a casa, 

un'Atene malandata e malsicura e dimentica perché si 

vergogna della bellezza di generazioni fa, generazioni audaci e 

sobrissime, o in una Napoli gentile, musicale, assolata, fresca, 

profumata, giocosa, profonda, o in una Velletri piccola, 

graziosa, scattante, forte, risoluta, o in una Tarquinia chiusa, 

rampognosa, nera, oscura, vitale, insinuante, complessa, 

intrigante, ricca, avvilupante, amica, frastornante, melensa, 

buia e vivace perché antica e ricchissima di antica e sempre 

nuova vita e robusta e pericolosissima e indigeribile e estranea 

e amica, o in una Roma in cui si è persino schiavi se non è  

possibile altrimenti e comunque si cerca e si cerca e si cerca 

perché la schiavitù, peggiore delle condizioni che toccano a un 

vivo, non impedisce di pensare e cercare la verità nella storia, 

nelle virtù, nel proprio petto, nell'Amore, nella fuga, 

nell'amicizia e nella scienza, non impedisce di studiare gli altri 

e se stessi e non impedisce di analizzare, e guardare, e vedere, 

e sentire, e annusare e riflettere e comprendere se si vuole con 

pazienza e equilibrio e disciplina e pacatezza comprendere, e 

in questa Roma invece divina e composta dalle due Rome che 

ho detto or ora vivere invece un giorno lontano e assaporarne 

le possibilità  offerte al cittadino e quelle da offrire ai cittadini 

di domani e con lei, con questa Roma doppia dividere, sì, sì, 

sì, ogni istante perché ovunque sarebbe Roma, ovunque, 

ovunque, e ovunque, sì, amici, sarebbe patria, ovunque 

sarebbe filosofia, ovunque vi sarebbero ricercatori e coloro 

che affrontano la vita, siano navigatori, mercanti che valicano 



deserti, fisici o medici, architetti o scienziati, venditori o 

acquirenti che si recano lontano, artigiani che provano nuove 

tecniche, artisti che cercano nuovi modi, politici che 

sviluppano nuove e sane leggi, giudici che giudicano secondo 

le migliori regole sempre rinnovate, sempre discusse, sempre 

nuove, e che giudicano sapendo di essere giudicati se 

sbagliano, e che giudicano per amore di giustizia e null'altro, e 

che giudicano per tenere il mondo in equilibro e stabilità, e 

che giudicano per gusto di sapienza e di temperanza e di 

coraggio e di giustizia, e che giudicano con sanità e logica e 

eleganza e mansuetudine e pietà e che giudicano, sì, con 

sapienza, e che giudicano per conoscere il vero e sapere come 

valutarlo, e che giudicano per sapere come si valuta un uomo 

anche se fosse il peggiore criminale, e che giudicano nel 

dubbio e nell'incertezza ma giudicano, e che giudicano con 

semplicità e misura, e che giudicano e guardano, sì, e 

guardano in viso, in viso chi giudicano e gli sorridono con 

pena se la punizione è grave, e che giudicano con maestà e 

decoro, e che, sì, giudicano con fedeltà alle leggi e capacità di 

giudizio, e che giudicano con compostezza e senza boria e 

voglia di imporsi, e che giudicano con armonia e grazia e che 

giudicano con solerzia, e tutti costoro, che, uh, affrontano la 

vita e agiscono per sapere, e in quella Roma noi ci sentiremmo 

pronti a discutere di Dio e della sua esistenza, possibile, certa 

o meno, e ci sentiremmo pronti a morire con fierezza 

pensando questo abbiamo combinato noi altri e in questa 

Roma noi ricercheremo sempre il nuovo e il vecchio, il 

compreso e l'incomprensibile, il mistero piccolo e quello di 

Dio, e cercheremo anche i misteri più volgari perché pure di 

essi è assetata la filosofia, e chi era la madre di Cornelia, e 

cosa c'entra questo con Roma e la sua catastrofe di venticinque 



anni fa, se pur c'entra, e ha davvero Cornelia qualche 

responsabilità nel ritardo romano contro i galli, e chi altro ha 

nel caso a che vederci, e cosa altro, appresso? e tutto questo è 

filosofia, e anche i misteri successivi, che fine ha fatto l'oro dei 

romani dato ai galli, chi davvero sconfisse i galli?, anche 

questi misteri sono, sì, filosofia, e sono altre discipline con la 

filosofia connesse, e è bello navigare in questo mare e sapere o 

cercare di sapere, e in questa Roma che non muore mai, noi 

saremo sempre  assetati di domande, di misteri, di ricerche da 

compiere, che saranno del resto e senza dubbio infiniti, come 

infiniti sono gli istanti del tempo, che a noi sta di riempire alla 

meglio ricercando come vogliono il dio e la nostra psiche, e in 

quella Roma sarà bello sedersi a ascoltare, sì, sì, sì, le novità e 

informarsi e dare notizie e sapere, e chiedere di sapere, e in 

quella Roma lì, noi sapremo di non sapere, sapremo di sapere, 

sapremo anche quando non sapremo, e in quella Roma noi 

saremo beati e contenti di essere parte della ricerca comune, 

che non muore, come ho detto, non muore mai, e anche se 

divento ormai ditirambico, come dico sempre per scherzo in 

situazioni simili, o lo sono già da un pezzo in questo 

paragrafo, quel che dico resta saldo e indistruttibile legato con 

filo divino, immortale e senza possibilità  di taglio alcuno, e in 

quella Roma noi saremo beati e contenti di vivere e sentire i 

bambini crescere e giocare e vivere a loro volta e sentire i 

vecchi morire e sentire l'urlo di guerra di chi affronta la vita, 

sì, sì, sì, per sapere, sapere chi è lui, chi sono gli altri, cosa è 

Roma, cosa è il cosmo, chi è per gli dei Dio, e quando 

qualcuno beffardo gli dicesse: "Amico, tu ti poni domande, 

che si sono poste, a milioni, altri!", egli sorriderebbe con 

grazia e ignorerebbe con cortesia quello sprovveduto e 

continuerebbe a domandarsi, e in quella Roma noi saremmo 



beati di vedere animali moltiplicarsi secondo le migliori regole 

della produzione e campi e frutteti dare il meglio e allievi pure 

dare il  meglio e così maestri e così tutti, e in quella Roma lì 

più alta e perfetta, e instabile, della mia Repubblica, noi 

avremmo tanti amori quanti ne possono saldamente riempire il 

cuore, e tanti sollazzi quanti possono riempire i sensi, ma con 

pudore e decenza, perché ci sentiremmo stolti a sperperare 

tempo in ciò che è inutile e vizioso, e ci sentiremmo stolti a 

rinnegare la filosofia che ci impone decenza e pudore, così da 

vivere con giustizia, temperanza e il resto, e, in quella Roma, 

saremo lieti di fronteggiare il peggio, sapendo che sarà solo 

un'altra occasione per sapere, sì, sì, sì, chi può  dirlo, infatti? 

sapere come cavarsela, sapere da dove viene il peggio, sapere 

perché viene, sapere cosa verrà dopo il peggio, e in quella 

Roma lì sarà bello, senza dubbio, appunto, proprio e esatto, 

interrogarsi sul passato e sul futuro, e, in quella Roma lì, ci 

sentiremo fausti e spigliati e disinvolti e gradevoli come veri 

signori e saremo anche gentili e misurati e pudibondi, sì, sì, sì, 

certo, certo, certo, di sicuro, e controllati, e saremo molto 

altro, in quella Roma lì, che altri vedranno, perché noi 

combattiamo, perché la vedano, come i romani combattono, e 

muoiono, perché altri restino a vivere, nella loro Roma, che 

forse un giorno chissà, chi può  dirlo, infatti?, sarà, può darsi, 

la Roma di tutti, la Roma che io dico qui, la Roma fantasiosa 

che il filosofo, il povero filosofo, elabora nella sua piccola 

mente, nella speranza di partecipare a un comune progetto, 

sempre più ampio, e che questo progetto conduca un giorno a 

una Roma di mura e di idee e di amore e di lungimiranza e a 

una Roma di lotta e scontro senza quartiere contro l'ingiustizia 

e l'ignoranza, e in quella Roma noi vivremo e continueremo a 

chiederci cosa è la parte più piccola della materia, cosa è quel 



reticolo che riveste la superfice della foglia, se serve a nutrirla, 

e se sì come, e poi se davvero è così, e come è fatta la Terra, 

che forma ha, è vero o no che per gli dei esiste terra oltre le 

colonne d'Ercole verso occidente, o è una fiaba, quella di 

Atlantide, appunto, come nascono i gemelli, cosa differenzia 

un bufalo selvatico da uno domestico, come è possibile che un 

figlio somigli al padre, come è possibile che di milioni di 

individui umani non ce ne siano due uguali pur essendo gli 

elementi che formano una fisionomia così pochi, come è 

possibile che ci siano i terremoti, i maremoti, cosa forma 

esattamente la neve, la grandine, la brina, di cui però  già 

sappiamo qualcosa, ma non siamo sicuri, e questo è il brutto, 

cosa fa  e differenzia i fiori e perché essi sono talvolta tanto 

belli, cosa ci fa ritenere essi belli, o brutti, o sgradevoli, se non 

ci arrecano danno, cosa è davvero il fuoco, esiste un modo più 

rapido di accenderlo, esiste un modo più rapido di convogliare 

l'acqua e i fluidi in genere, esiste un modo più comodo di 

ottenere energia oltre i modi noti, forse esiste, chi può  dirlo, 

infatti?, chi?, esiste un modo più economico di avere i lavori 

svolti oltre l'uso di schiavi, che economico non è affatto, esiste 

una tecnica più acconcia oltre quella nota per smuovere le 

navi, c'è un modo per conoscere il futuro davvero o è una 

supposizione da stolti in cui io stesso casco miseramente, ma 

forse si può conoscere con esattezza o quasi il tempo 

metereologico come già un po' facciamo, sarà così o no, c'è 

una maniera per guarire i matti, oltre che con l'elloboro, c'è un 

modo per riconoscere l'ingiusto, esistono paesi che hanno 

sviluppato le leggi migliori, e se sì, dove sono, cosa pensano 

gli altri  uomini dall'altro lato, se esiste un tale lato della Terra, 

come vivono, quali sono gli indumenti migliori, e in che modo 

vanno tagliati, vi è forse un modo più acconcio di quello usato 



da noi, dove finisce l'arcobaleno, cosa con esattezza lo forma, 

a che serve con precisione, un uomo buono è meno soggetto a 

malanni come si crede e io stesso ho visto tante volte, o mi 

faccio turlupinare dalle mie stesse smanie di giustizia, è vero 

che la legge degli uomini è un riflesso di quella divina o è una 

nostra invenzione di comodo, che anche se efficace e giusta 

non è veritiera, ma a me sembra assolutamente che lo sia, 

eppure vorrei altre prove, ancora prove, e di questa e di tutte le 

altre cose che pensiamo e sappiamo sono utili e buone e giuste 

e vere e non hanno niente a che vedere con la malvagità, il 

vizio, la pedanteria e la pusillanimità,  questo vorrei sapere, e 

questo mi aspetto che i romani del futuro sapranno, anche per 

conto mio, e intanto, intanto, intanto non sappiamo, non 

sappiamo o meglio sappiamo, ma non sappiamo quanto 

vorremmo sapere e sarà sempre così, sempre  così, fino alla 

fine del cosmo, se verrà, sappiamo, e non siamo soddisfatti di 

quanto sappiamo e sapremo sempre di sapere un nulla rispetto 

a quanto ci tocca sapere, così questa Roma perfetta e 

meravigliosa di cui parlo qui adesso esiste già e è nel petto di 

ogni ricercatore al mondo, nell'Ellade e forse in luoghi 

distantissimi e a noi ignoti, dove gli uomini hanno costumi e 

facce del tutto differenti, e è la Roma della speranza nella 

filosofia che sola ci può garantire, amici, non scordatelo mai, 

il benessere materiale, l'amicizia tra le genti, leggi acconce, 

solide, la verità in ogni campo, la Roma della rinascita e della 

lungimiranza esiste già e esisterà sempre finché esisterà 

l'uomo, o la donna, è uguale, infatti, e esisterà perché ne 

abbiamo bisogno perché la  sua natura è frutto della natura 

umana e della natura divina e non può venir meno pena la 

perdita dell'umanità  e della divinità che nell'umanità vuole 

vedere frutti acconci, e questa Roma grande e maestosa noi la 



difenderemo, sì, sempre e intanto pensiamo alla Roma che 

sarà, la Roma di tutti, Roma di mente e corpo, Roma di 

politica e pensiero, che tutti i filosofi e quindi tutti gli uomini 

braccano da sempre e forse un giorno vedremo e godremo, e 

in essa saremo saziati della nostra sete inestinguibile di amore 

tra gli uomini, e di fede nella inflessibilità e sicurezza della 

giustizia, e in quella Roma noi saremo beati e contenti di aver 

fatto la nostra parte e poi morire e saremo beati di aver vissuto 

e saremo contenti di esservi morti e saremo contenti e beati di 

esservi nati e esserci interrogati e aver avuto qualche volta 

risposta, e innumerevoli altre volte no, e saremo lieti che essa 

esisterà ancora dopo la nostra morte e saremo lietissimi che 

altri forse quelle risposte le troveranno, e saremo felici che 

quella Roma sarà eterna se è possibile o semieterna, o 

venerabile di anni, o longeva, o quel che sia, infatti non 

possiamo sapere nulla al riguardo, dato che sempre, anche in 

quella Roma noi resteremo figli del caso e della ventura, come 

dico sempre, e questa verità grandissima non ci deve far 

dimenticare, allora, la gioia di vivere questa avventura sotto il 

sole, sapendo, sapendo di non sapere, e sapendo che altri, altri 

sapranno, grazie anche alla fatica nostra, e in questa Roma che 

già esiste, e che sempre più grande sarà, e forse sarà un 

tutt'uno con il cosmo, chi può dirlo, infatti?, in questa Roma 

noi avanzeremo e avanzeremo con le altre specie, ignorandoci 

forse, forse no, chi può  dirlo, infatti?, e sapremo in lei, in lei 

sapremo, in lei vivremo e in lei continueremo a sapere anche 

dopo morti, tramite gli altri, e in lei saremo immortali, se pure 

non vi fosse immortalità per l'anima, cosa che io proprio 

assolutamente non credo, come dirò altrove, e ho già detto 

altre volte, e saremo immortali finché lei esiste perché saremo 

un tutt'uno con altri uomini che continueranno la ricerca della 



filosofia, e in questa Roma noi avanzeremo e avanzeremo 

verso nuove leggi in ogni campo e saremo sazi ogni giorno e 

ogni giorno affamatissimi e come il crivello dell'intemperante 

continua a perdere qualsiasi cosa egli fagociti o consumi o 

sprechi o gusti o assapori o tocchi con febbre distruttrice e 

consuntrice o acquisti con smania annientatrice o rubi o 

distrugga semplicemente senza neppure provare a goderla ma 

solo divertendosi a vedere il fuoco o la polvere o il tempo o 

l'imperizia o l'inettitudine o la iattanza o qualsiasi altro vizio 

legato all'intemperanza che lo distrugga o veda con occhi 

malati e avidi di vedere tutto senza nulla sapere o distinguere o 

guardi senza vedere o cammini senza sapere dove o mangi 

senza sapere cosa o beva a caso o erutti come un maiale 

dovunque sia e in presenza di chiunque sia, anche di un uomo 

da rispettare, o faccia altri suoni osceni allo stesso modo, o 

gesticoli davanti al volto di un altro, o mostri il cibo 

mangiando, o faccio rumori bevendo, o mostri la lingua come 

amano fare sempre i..., o depositi le sue deiezioni dove che 

capita senza curarsi di nascondere poi con cura e pulizia e 

decenza quel che ha fatto, o non si lavi dopo, o ami il lordume, 

o sprechi il tempo in giochi sciocchi e inutili, da buoni a nulla, 

o sprechi il tempo con donne o giovanetti vili o anche legga 

cose rivoltanti o veda spettacoli imbelli e apportatori di 

torpore, tetraggine e melensaggine, o guardi la natura come a 

qualcosa da sovvertire per divertimento, o ami i cavalli e i cani 

e i galli da combattimento più dei simili, o rida come un 

abiettissimo schiavo, o sia servile, o sia magnanimo, a sforzo, 

e con tornaconto, o sia abietto, o sia volgare, o sia raggiante di 

essere volgare, o sia stupido e felice di mostrarlo, o sia fatuo, o 

miserabile che si finge aristocratico, o pezzente che si finge 

ricco, o ricco che ostenta la propria ricchezza, o ricco che non 



usa la sua ricchezza come occorre, per creare bellezza, ma per 

essere schiavo dei suoi vizi, o mangi troppo per avidità, o non 

si muova per fiacchezza, o non faccia ginnastica per 

insipienza, o ne faccia troppa per ignoranza, o sia severo a 

sproposito, dolce a sproposito, calmo a sproposito, fiero e 

bellicoso a sproposito, come capita a chi non ha esperienza, e 

l'intemperante non ne ha!, o sia amaro e triste e rassegnato 

dinanzi a altri, o sia irascibile dinanzi a chi è più debole e non 

ha torto, o sia franco a sproposito mettendo in imbarazzo, o sia 

osceno, o sia rustico infilando il dito in bocca per ripulirsi dal 

cibo, o bevendo con il mignolo alzato o parlando con il cibo in 

bocca, o sia comico piagnucolando, o piagnucoli per fare il 

comico, o sia comico e tragico senza sapere cosa fa, o sia 

trasandato nel vestire e nel curare le sue cose, o sia sporco, o 

sia maledoroante di vecchio sudore e cose peggiori, o sia dolce 

in modo artefatto, rivoltante azione tra le più rivoltanti, o sia 

virile in modo artefatto, o bello in modo artefatto, cose 

ripugnantissime, indegne di un essere umano, ma degne di 

ombre, o sia spergiuro o sia ingannatore o cosa tra le più 

empie non rispetti la parola, o sia accomodante con se stesso 

davanti ai propri torti, o sia pauroso di conoscersi, o sia fiacco 

nello studiare, nel lavorare, nel vivere e nell'amare, o sia 

indegno verso gli dei, o sia borioso, o immodesto, o fanatico, o 

chiacchierone su se stesso, vergogna tra le vergogne, vergogna 

tra le vergogne, amici, ditelo a tutti i vostri giovani allievi o 

figli: vergogna tra le vergogne, o perditempo a Cere, mentre 

c'è Roma da salvare, Roma da salvare, Roma da salvare, così 

il crivello del filosofo mai esaurirà la sua ansia di far scorrere 

tra le sue maglie altra sapienza, fino alla fine del tempo, se 

verrà, ma forse  non verrà, chi può dirlo, infatti?, e in quella 

Roma noi avanzeremo e avanzeremo con le altre specie e in 



essa noi saremo paghi ogni giorno e ogni giorno avidi di 

sapere cosa è che ci lega e cosa è che ci spinge, cosa, cosa, 

cosa, e mai saremo contenti di quanto abbiamo appurato, e 

mai saremo beati di quanto abbiamo appreso e mai saremo 

felici di quanto sappiamo, ma sempre vorremo sapere e 

sempre saremo beati, contenti e felici di quanto facciamo per 

sapere, è solo cercando di sapere che noi siamo felici, amici, 

solo così, perchè in quanto al sapere noi non sapremo mai 

molto anche se sapremo infinitamente di più di quanto 

sappiamo oggi, e ciò è sicuro e meraviglioso e divino, ma solo 

nella ricerca è la grande Roma della filosofia e della felicità, 

grande Roma, ricerca che riguarda ogni campo,  e ogni settore, 

e ogni angolo, e ogni punto, e ogni pezzetto, e ogni puntino, e 

ogni invisibile puntino, forse, dello scibile umano, dalle leggi 

civili a quelle della medicina, fisica, e così via, leggi buone, 

giuste e discutibili ogni volta, come è discutibile ogni nostra 

asserzione per fondata e comprovata che sia, sempre noi ne 

discuteremo e sempre avremo il diritto di discuterne, senza 

ascoltare i prepotenti che sono sempre stolti, e senza dar retta 

ai pavidi che sono sempre ignoranti, e avanzeremo e 

avanzeremo sicuri e gagliardi, e ci chiederemo se questo 

nostro avanzare è soggetto a legge, e quale, e mentre 

cercheremo, sì, questa meravigliosa legge che ora ci sfugge, 

avanzeremo e avanzeremo, e in questa Roma divina che esiste 

e sempre più esisterà, ingrandendosi sempre più la fiammella 

della nostra conoscenza e della nostra voglia di resistere al 

nemico ignorante, vile, servile e pronto a coalizzarsi, a ogni 

buona occasione, noi lotteremo e lotteremo e lotteremo per 

ottenere ciò che ora non sappiamo o sappiamo in tale sparuta 

forma da essere irrilevante e ridicola, altri sapranno, non noi, 

non ora, no, no, no, ma avanzeremo e avanzeremo proprio 



perché altri sappiano, e noi avanzeremo e avanzeremo, e la 

Roma meravigliosa, di cui dicevo, di corpo e mente, forse un 

giorno esisterà in una umanità, tutt'uno, dove il sapere di uno 

subito diventerà di tutti, e allora si  sapranno cose per noi 

inconcepibili persino a domandarsi, non ora, non qui, no, no, 

no, il segreto di Sofronisco a me, infine, uh uh,  finalmente 

disvelato, mi ha fatto comprendere che non sarà ora, non qui, 

no, amici, ma avanzeremo e in questo furore bacchico che mi 

pervade ora nello scrivere, in questo mio stato d'animo, mi 

sento ancora di dire che in quella Roma noi saremo certi di 

sapere e sapere e sapere e sapere e così in essa sapere, e 

saremo sicuri di sapere perché sarà una città  di tutti e di 

filosofi e ricercatori e amanti del vero, e quella Roma verrà, 

verrà, forse dalla piccola Roma che io ho conosciuto, forse 

verrà, forse verrà, perché no, infatti, chi può dirlo?, quella 

Roma che io ho conosciuto ha infatti i germi di qualcosa di 

nuovo e a noi sconosciuto fin'ora, e forse questi germi 

germoglieranno, chi può dirlo, infatti?, chi, chi? non io, non 

tu, ora amico, no, no, no, e dico tanti no per far capire quanto 

poco noi sappiamo, quanto, no, non sappiamo, né io  né tu, no, 

ora non sappiamo, ma in futuro, in quella Roma che verrà, 

saremo beati, tutti, sapendo di non sapere, e, cercando di 

sapere, ah, che parola, amici, che parola, sapere, e sapere, e 

sapere, non camminando più come poveri ciechi, come ora, 

qui, ma sapere, e ogni giorno di più grazie alla ricerca di tutti, 

sapere, sì, sì, sì, e sapere, sapere, sapere, e sapere ancora, e poi 

domandarci ancora, perché questo è il compito dell'uomo, 

questo, amici, questo, domandarci ancora, ancora, in una sete 

inestinguibile di domande e domande e domande e domande 

che ci rendono divini e immortali, forse, chissà, chi può dirlo, 

infatti?, e così sapere che cosa è il vento con esattezza, e cosa 



le stelle con esattezza, e cosa la luna, e il sole e la distanza tra 

noi e quello e cosa è il mare, con esattezza, e da dove viene, e 

cosa è il sogno e cosa significa, e come dobbiamo intenderlo, e 

cosa è il riso e da dove viene, e cosa è il pianto e cosa significa 

con esattezza, e cosa è l'Amore e cosa con esattezza esso 

significa e cosa è la morte e cosa con esattezza 

puntigliosissima essa significa, se siamo mai capaci di tanto, 

può darsi, infatti, ne dubito, ma può darsi, chi può dirlo, 

infatti?, e in questa Roma precisa e acconcia e conoscitrice e 

avida e silenziosa e rumorosissima e solluccherosa e fragorosa 

e profumata noi avanzeremo e avanzeremo e ci uniremo a essa 

e vivremo per essa e in essa con il corpo in lei e la mente verso 

il dio e l'immortalità se esiste e sennò verso la bellezza di 

questa avventura nostra terrena e divina, e in questa Roma noi 

avanzeremo e ci domanderemo ogni giorno perché avanziamo 

e forse risponderemo un giorno, non ora, non qui, no, no, no, 

ma un giorno sì, credo, un giorno, sì, forse, sì, sì, sì, e che 

giorno sarà quello, amici, che giorno, che giorno, sapere da 

dove viene l'uomo, cosa lo ha formato, come, e cosa ha 

formato le specie e come esse si distinguono e cosa ci rende 

tanto peculiari individuo per individuo, e sapremo così tante 

cose che non ne faccio l'elenco, e in quella Roma del pensiero 

e del corpo noi avanzeremo ancora instancabili di domandare 

e domandare e domandare e domandare agli dei, agli altri 

uomini, a quelli del passato, ai contemporanei, a quelli del 

futuro a cui lasceremo in deposito le domande, e avanzeremo e 

avanzeremo e avanzeremo instancabili verso una meta terrena 

che non esiste, perché Roma stessa è la meta, e avanzeremo e 

avanzeremo e avanzeremo mai paghi di avanzare, verso fin 

quali luoghi non sappiamo, e avanzeremo e avanzeremo e 

avanzeremo fino al limite estremo di ogni avanzata e oltre 



quel limite forse, infatti chi può  dirlo, amici?, chi può dirlo, 

infatti, chi?, e avanzeremo e avanzeremo e avanzeremo e 

nessuno io penso potrà mai fermare questa avanzata tranne il 

dio stesso se vorrà, e potrebbe volerlo, infatti, chi può dirlo?, e 

avanzeremo e avanzeremo e avanzeremo e un giorno 

moriremo e altri avanzeranno e avanzeranno e avanzeranno e 

intanto che siamo vivi noi in questa Roma di corpo e mente 

saremo sazi e affamati, avidi e paghi ogni istante, e saremo 

beati e scontenti e beati di essere scontenti, e beati di essere 

beati e saremo felici e infelici e felici di essere infelici e 

domanderemo, domanderemo, domanderemo, mai soddisfatti, 

mai a gola secca, mai esausti, e avanzeremo, avanzeremo, 

avanzeremo, fino a quando potremo, tanto poi avanzeranno 

altri, in una Roma immortale di eroi, di battaglierissimi eroi 

che non chiedono premi ma solo di lottare perché bisogna, e 

lotteranno i nostri figli, oh, se lotteranno, già li vedo, amici, c'è 

di che esserne fieri, vi dico io, e se pure non lotteranno, infatti 

potrebbe accadere, chi può dirlo?, altri lotteranno e questo è 

sicuro, e lo dico io, e lo dice la filosofia, e lo dice lo spirito 

umano, e lo dice ciascuno di voi, se vuole interrogarsi e 

rispondere perché  la filosofia è immortale, e se pure in 

qualcuno essa svolazza senza esito per intemperanza, in tanti 

altri essa si posa e cova e dischiude cose meravigliose, e anche 

in quello in cui svolazza senza esito, se egli è solo e si vede 

alle strette, quasi sempre è capace di tirarla fuori, darle 

un'occhiata sagace, e decidere che è conveniente darle retta e 

farsi filosofo almeno finché non ci si è tolti dai guai, e così 

interrogarsi, e interrogarsi, e interrogarsi, e stabilire quale è il 

meglio in quel momento e agire, e avanziamo, avanziamo e 

avanziamo e in questa Roma tumefatta, grande, e logora 

avanziamo, avanziamo, avanziamo, tra i cadaveri del nemico 



che viene dall'ignoranza e tra nuove leggi e nuove scoperte, e 

avanziamo, e avanziamo e avanziamo, senza esitare, 

avanziamo, e in questa Roma meravigliosa, che sarà, forse, 

forse, forse, noi saremo tutt'uno con essa e quel che lei saprà, 

tramite ognuno dei suoi figli, noi sapremo, in quella Roma 

meravigliosa che forse sarà un giorno, e allora tutti i segreti 

sembreranno accessibili, forse, tranne quelli divini, che non lo 

saranno mai, e anche il segreto di Sofronisco, il segreto dei 

segreti, non farà paura, era infatti evidente a me a quel tempo, 

amici, che Sofronisco custodiva gelosamente il suo segreto 

non per invidia, sentimento assurdo nel vero filosofo, ma per 

timore, e l'unico timore possibile era che questo mondo non 

fosse pronto a recepire un tale formidabile segreto, come 

infatti era, ora so!, ma forse un giorno non sarà così e anche se 

io  parlerò  di questo segreto più avanti e penso che quasi 

nessuno oggi vorrà soffermarvi la mente troppo a lungo, 

intimorito o troppo stupito, forse un giorno no, non sarà  così, 

e questo segreto gigantesco, buono, saporito, allegro e vitale 

sarà noto a tutti, oggi no, oggi il mondo non è adatto, no, no, 

no, non vuole sapere oggi, no, no, no, non vuole, non vuole, 

non vuole, è timido, impacciato, come un bimbo in fasce, ma 

un giorno sarà differente, allora sapremo, tutti sapremo con 

allegria e coraggio e disinvoltura e brio e umorismo e 

leggerezza, sapremo, sapremo e sapremo, e in questa Roma, 

sì, sì, sì, in questa Roma formidabile di oggi, intendo quella 

materiale nel Lazio e in questa Roma sparuta della filosofia 

che alberga nei nostri petti, diventate forse un tutt'uno 

sapremo, sapremo, sapremo, infatti questa Roma laziale è solo 

una flebile speranza oggi ma è una flebile speranza che fa 

sperare allora in altre Rome, se questa dovesse cedere, ma io 

non credo che cederà  e ho belle illusioni a suo riguardo, 



comunque sia questa Roma del futuro esisterà, sono sempre 

più certo, amici, esisterà, esisterà, esisterà, e in essa finalmente 

sapremo di sapere, sapremo di sapere, sapremo di sapere, sì, 

sì, sì, sapremo e sapremo e sapremo, sì, sì, sì, sapremo, bella 

parola, parola maestosa, titanica, degna di Zeus, sapremo, 

sapremo e sapremo, sì, sì, sì, sapremo, e allora in quella Roma 

tutti i segreti che ora ci arrovellano e ci fanno sentire inermi, 

piccini, infanti dell'umanità, ci saranno senza dubbio, sì, sì, sì, 

senza dubbio ci saranno, sì, sì, sì, senza dubbio, amici, senza 

dubbio ci saranno noti, o saranno sulla via di esserci noti, e 

anche se questa via sarà senza fine, non importa, noi sempre 

sapremo che essi sono sulla via di esserci noti, e ciò è sapere e 

ciò è felicità, e in questa Roma divina e umanissima del futuro 

noi vivremo certi che un segreto formidabile come quello di 

Sofronisco, il Socrate laziale, il Socrate del grande mistero, 

mistero senza eguali, non farà paura a nessuno, ma farà ridere, 

e sorridere con dolcezza a chi non lo conosce, e questo segreto 

immane di Sofronisco, fratello di Socrate ateniese, figlio di 

Sofronisco lo scultore e Fenarete la levatrice, sembrerà forse, 

chi può dirlo infatti?, sarà forse un gioco da bambini, una cosa 

ovvia e risaputa su cui è sciocco e tedioso perder tempo, sarà 

così, vedrete se non sarà così, sarà così, sarà così, così, così, 

così, e questo segreto di  Sofronisco che ora il mondo non è 

pronto a recepire non sarà più un segreto, ma ora invece deve 

restarlo, deve perché susciterebbe caos e timore, timore, 

timore, e io invece con sfacciataggine lo svelerò per filo e per 

segno in queste pagine, ma esse sono per ora indirizzate come 

sai, Aristodemo, e voialtri tutti amici, talvolta è opportuno 

rivolgersi alla rinfusa a un interlocutore e a tutti gli altri 

insieme, talvolta sì, sì, sì, sì, quando si parla di tali cose troppo 

grandi, troppo, troppo, troppo, che confondono e fanno 



blaterare e fanno ripetere le cose mille volte e fanno impazzire 

di gioia, di speranza, di attesa, di sogni e di frenesia, per ora 

queste cose sono indirizzate a pochi iniziati, poi forse nei 

secoli a altri, pure, e se pure queste pagine finissero nelle mani 

di non iniziati, di involuti, incolti o pavidi, non importa 

affatto, perché o essi fingerebbero di non capire, riguardo a 

quel segreto che presto svelerò, o fingerebbero, fingerebbero, 

fingerebbero  di essere distratti leggendone, o subito 

dimenticherebbero se pure avessero capito e seguito, ma non 

lo faranno e forse alcuni, forse molti, distruggeranno il libro, 

questo libro, e è un rischio grave, che conosco, conosco 

benissimo, perciò come ho detto prima temo che questo libro 

non vivrà a lungo, forse meno del tempo necessario a me per 

vergarlo, vergarlo, chi può dirlo infatti in questo nostro mondo 

antico, chi?, non io e non voi, no, no, no, non possiamo dirlo, 

qui tutto è incerto, e in dubbio, è opaco, deperibile, 

distruttibile, forse, senza domani, tutto quello che noi 

facciamo, tutto, tutto, tutto, tutto e mai siamo certi che una 

guerra, la gelosia, la dimenticanza, la povertà tecnica non 

distrugga ogni cosa da noi fatta e anche se questo timore 

apparterrà per sempre all'umanità, anche nella Roma perfetta 

del futuro, ora esso è di certo ancora più terribile, in questa 

alba della filosofia, a quanto sappiamo, sì, a quanto sappiamo, 

a quanto, solo, sappiamo, sì, sì, sì, a quanto solo e solo e solo 

sappiamo, sì, sì, sì, perché essa potrebbe essere già esistita in 

altre epoche che noi stiamo ripetendo daccapo, chi può dirlo, 

infatti?, non noi e non altri, oggi, no, no, no, e anche se questo 

libro sarà distrutto non per questo, amici, eviterò  di scriverlo, 

avevo in verità cominciato a scriverlo, scriverlo proprio 

durante la grande esperienza a cui mi aveva condotto la 

conoscenza del segreto di Sofronisco, come dirò, e ho poi 



finito di scriverlo a Atene, come inserisco adesso tornando un 

momento su quello già scritto, perciò vi sono differenze 

stilistiche di cui qualche raffinato potrebbe accorgersi, ma di 

questo dopo, adesso concludo o quasi dicendo che in quella 

Roma magnifica che sarà noi sapendo e sapendo di sapere e 

sapendo di non sapere e sapendo che sapendo di non sapere 

sapremo saremo accanto a quelli del passato, Omero, Esiodo, 

Eschilo, i grandi egizi, i grandi sumeri, assiri, e altri, e,  

assieme a quelli che verrano, che forse saranno senza fine, e in 

essa godremo della libertà concessa dalle leggi, dalla scienza e 

dallo studio, dall'amicizia e dalla decenza, dal piacere carnale 

e sensuale in ogni campo, dalla decenza e dal pudore, dal 

rispetto e dalla consuetudine che però sempre, sempre, 

sempre, sempre e ancora sempre, e così per sempre, può essere 

discussa, come ogni legge, con riguardo e semplicità, senza 

alterigia, smanie, voglia di primeggiare, con rigore, con arte, e 

in quella Roma saremo immersi fino al collo nel sapere e nella 

logica e nella ragione e nella amicizia e nella tecnica e nella 

arte e nella cultura e nella ginnastica e nell'esperienza d'amore 

e di ogni cosa bella e sana e vitale e giusta e nella libertà vera, 

non infondata, non tirannica, non peregrina, non volgare, così 

che assieme a quella Roma, tutt'uno, corpo e anima, noi 

sappiamo, noi agiamo da uomini e donne, noi viviamo felici e 

consapevoli di essere felici, noi moriamo beati tra coloro che 

ci  amano dato che lì tutti saranno amici, grazie senza dubbio 

al segreto di Sofronisco, segreto senza rivali, senza nemici, 

senza concorrenti, e lì noi sappiamo di sapere e da soli e con 

gli altri, tutti, insieme, in quella Roma lì, fantastica e lontana, 

ma possibile, amici, possibile, certo, possibile, così che noi 

assieme a essa sappiamo di sapere, e sapere, e sapere, e 

godiamo del sapere, e insegniamo agli altri, e ci facciamo 



insegnare da altri, e godiamo ogni istante di questa vita di 

ricerca e studio e analisi e costruzione e demolizione di ciò 

che è desueto e buone intenzioni e filosofia e sapienza e buon 

senso e algebra e logica e oratoria e coralità e sempre più 

sappiamo, e sappiamo e sappiamo, e io dico tutte queste cose 

senza rendermene conto, amici, in un sogno, in una febbre, in 

una smania di perfezione impossibile e lontana, ma che forse 

verrà, verrà, verrà, sì, sì, sì, forse verrà, sì, sì, sì, forse verrà, 

forse, forse e forse ancora, sì, sì, sì, questo io penso in questa 

mia mania d'amore per la filosofia, inebriato, posseduto, 

bacchico, orgiastico e entusiasta, questo io penso, amici, 

questo penso, questo penso, che verrà e che di certo noi 

dobbiamo vivere e operare e agire e sentire e vedere e studiare 

e interrogare e interrogarci e stabilire punti di partenza e 

riinterrogare e riinterrogarci come se essa, essa, essa, quella 

Roma inimmaginabile e precisa, logica e divina, verrà, verrà e 

verrà, sì, sì, sì, così dobbiamo operare oggi, così, così così 

così, così oggi e così domani e così sempre, finché ci saremo, 

così, così, così, sempre, sempre, sempre, sempre, senza paura, 

volgare esitazione, volgari discorsi fiacchi, volgari 

tentennamenti da effemminati, volgari giri di parole da retori 

spaventati dalla verità e dalla giustizia, giustizia, e dalla 

temperanza e dalla fermezza, e volgarissime frasi di comodo, 

sempre sempre sempre sempre sempre sempre sempre, con 

risolutezza e dolcezza, sempre sempre sempre dovremo 

operare come se essa verrà, ma intanto, qui, ora, qui, amici, 

qui e ora noi non sappiamo quasi niente, o forse niente del 

tutto addirittura, chi può dirlo quando la luce è tanto fioca? e 

non sappiamo e non sappiamo e non sappiamo, proprio no, no, 

no, non sappiamo, e di nuovo disperiamo di sapere e sapere e 

sapere, e non sappiamo, non sappiamo, non sappiamo, e 



invece non è proprio vero, no, no, no, amici, non è proprio 

vero, no, qualcosa sappiamo, ma quel che non sappiamo, che 

non conosciamo, che non intravediamo, che non 

congetturiamo, che non immaginiamo, che non, che non, che 

non sogniamo nemmeno di tanto sopravanza che ci appare 

proprio di essere bestie o giù di  lì e non sappiamo cosa ci lega 

agli animali e alle piante, cosa, cosa, cosa, se vi sia una legge 

segreta e comune, e non sappiamo cosa ci lega e cosa ci spinge 

e cosa ci attrae e cosa ci accomuna e non sappiamo cosa è 

questa legge e come funziona e cosa pretende e cosa dona e 

non sappiamo, non sappiamo, non sappiamo, se essa conduce 

a qualcosa di divino, di definitivo, o qualcosa di mutevole, non 

sappiamo, non sappiamo, non sappiamo, non sappiamo cosa 

governa le singole specie e cosa le differenzia e esse come si 

sono formate e dove vanno, non sappiamo, non sappiamo, non 

sappiamo, non sappiamo, non sappiamo, non sappiamo, amici, 

non sappiamo, non sappiamo, non sappiamo, non sappiamo, 

non sappiamo, e, per quanto ci sforziamo di sopperire con bei 

discorsi, non sappiamo, non sappiamo nulla o quasi  nulla o 

forse nulla, nulla, nulla, nulla, non sappiamo, ma sapremo, 

sapremo, sapremo, forse, sì, sì, sì, forse la legge che ci 

accomuna alle bestie e alle piante essa stessa forse un giorno 

ci farà sapere, chi può dirlo infatti, chi, chi, chi?, non 

sappiamo, e qualunque sciocchezza è lecita a dirsi, non 

sappiamo, non sappiamo, non sappiamo, e non sappiamo, e 

non sappiamo, e sappiamo che non sappiamo e questo come 

diceva Socrate è un inizio di cui bisogna contentarsi, ma non 

sappiamo, non sappiamo, non sappiamo, e chi saprà beato lui, 

beato lui, beato lui, noi non sappiamo, no, no, no, non 

conosciamo, non abbiamo idea, no, no, no, non abbiamo idea, 

no, no, no, non abbiamo idea, amici, non abbiamo idea, amici, 



non abbiamo idea, no, no, no, non abbiamo idea, no, no, no, 

non abbiamo idea, no, no, no,  e viviamo, viviamo, viviamo  

senza sapere, senza conoscere senza vedere, senza annusare, 

senza percepire, senza concepire, senza intuire, senza 

congetturare, senza nemmeno per gioco pensare, come bruti, 

come cose, come animali a cui forse siamo congiunti 

segretamente, ma non sappiamo, non sappiamo, e ci 

muoviamo su questa Terra senza sapere, come dicevamo un 

giorno con il mio amico Vicote, Vicote, Vicote, è giusto 

ripetere il nome di uomini importanti che magari la gelosia 

vuole tenere sotto silenzio, senza sapere, senza sapere, 

sperando e sperando e sperando e sperando, certamente, senza 

dubbio, sì, solo di sapere, solo di sapere sperando, e incerti se 

sapremo, ma sapremo, sapremo, sapremo, qualcuno saprà, 

saprà, forse qualcuno saprà, qualcuno sì, sì, sì, qualcuno saprà, 

saprà, forse sì qualcuno saprà, e la nostra lotta non sarà stata 

vana, qualcuno saprà e poi  altri dopo di lui e altri e altri e 

altri, e si saprà, si saprà, si saprà, si saprà, si saprà, molti e 

molti e molti e molti sapranno, si saprà si saprà si saprà e, 

certamente, senza dubbio, e anzi forse, un giorno chissà, chi 

può dirlo infatti?, chi può dirlo infatti?, chi può  dirlo infatti? 

tutti sapranno, tutti, tutti, tutti, tutti sapranno, tutti sapranno, 

tutti, tutti, tutti, sapranno tutti, chi può dirlo infatti?, chissà, 

chissà, chissà,  e si saprà e questa nostra lotta forse, forse, 

forse, amici, certo, forse sarà servita, senza dubbio sarà 

servita, non vi è dubbio  che sarà servita, perciò noi lottiamo e 

lottiamo e lottiamo e un giorno si saprà, ma intanto, ma 

intanto, ma intanto, ma intanto noi non sappiamo e viviamo 

senza sapere e senza sapere se si saprà nonostante le mie 

asserzione entusiaste sul contrario, perché così deve essere, 

così bisogna asserire, perché è  il nostro destino di uomini e 



bisogna affrontarlo con virilità e arguzia, e forse sapremo, e 

viviamo senza sapere e senza sapere se si saprà ma nella 

meravigliosa e bella speranza di sapere perché lottiamo per 

sapere e intanto non sappiamo e non sappiamo e non sappiamo 

e ci chiediamo se sapremo e ci chiediamo se sapremo e ci 

chiediamo se sapremo e ci chiediamo se sapremo e ci 

chiediamo se sapremo e ci chiediamo, appunto, giustappunto, 

se sapremo e ci chiediamo se sapremo e ci illudiamo che 

sapremo,  che altri sapranno, senza dubbio sapranno, sì, 

sapranno, sì, e questo pensiero soddisfa e ingentilisce l'attesa 

di sapere, anche se noi stessi non sapremo, non importa, ma 

altri sapranno, e forse noi stessi, chissà, infatti, chi può dirlo?, 

forse, anche noi sapremo, ma adesso non sappiamo, o assai 

poco, assai poco, così poco che ci pare di nulla sapere, specie 

quando pensiamo a tutto quello che non sappiamo, che è senza 

fine come la scienza, e come la nostra sorte, forse, neppure 

questo sappiamo, neppure questo, se il cosmo ha avuto inizio, 

e quindi avrà fine, nulla sappiamo delle cose importanti, nulla, 

ma altri sapranno, sì, sapranno, senza dubbio sapranno, e noi 

dobbiamo interrogarci fin da ora così che altri un giorno 

sappiano, sì, così, così, c'è una legge che ci obbliga anche se 

noi non la conosciamo e diciamo che è il desiderio del bene, 

ma essa ha tante sfumature in natura di cui non sappiamo 

niente e non sappiamo in fondo perché dobbiamo lottare per 

gente che verrà  fra chissà quanto ma è indiscutibile che è 

nostro dovere lottare per costoro, è nostro dovere, è nostro 

dovere, e domandarci, domandarci, domandarci, senza requie, 

e ancora domandarci, domandarci, senza ascoltare i prolissi, 

gli esangui, gli effemminati, i fiacchi, i lussuriosi, gli stolti, e 

domandarci, senza sapere perché davvero ma sempre, sempre, 

sempre domandarci, domandarci, domandarci, senza sapere 



perché davvero perché oltre la ricerca del bene vi deve essere, 

vi deve essere, vi deve essere, certamente, senza dubbio, di 

sicuro, vi deve essere, amici, vi deve essere una qualche legge 

che ci sfugge, ma che altri conosceranno e studieranno e 

affideranno poi a altri ancora il compito di meglio conoscere e 

a altri ancora  e ancora perché la scienza non ha fine mai, e noi 

tramite loro sapremo, e sì, sapremo, sì, sì, sì, tramite loro, 

sapremo, tutti insieme, tutti uniti, tutti in una sola comune 

situazione che ora ci sfugge, sì, sì, sì, sì, in effetti, infatti, 

appunto, non conosciamo, ma che esiste e che è governata da 

qualche legge, di sicuro, di sicuro, di sicuro, sì, di sicuro, e 

così sapremo, sapremo, sapremo, e altri sapranno con noi, 

tramite noi e noi tramite loro, e qualcuno si spaccerà per 

Platone,  forse, come io in qualche mio  dialogo mi spaccio 

per altri o persino per Socrate, sempre allo scopo di sapere, far 

sapere, invogliare a sapere, a scoprire, per sapere, sapere, 

sapere, perché sapendo si vive davvero, solo sapendo, 

sapendo,  o meglio solo cercando di sapere, sennò si è morti, e 

così altri si celeranno dietro altri in un gioco forse infinito per 

amore del sapere e forse per un'altra legge segreta che ci 

sfugge adesso e altri sapranno, sì sapranno, di sicuro sapranno, 

altri sì, non noi, ma altri sì, e noi li aiutiamo da qui, ora, e 

facciamo del nostro meglio, sì, per aiutarli a sapere, e a sapere, 

a sapere, a sapere, a sapere, in una corsa verso l'ignoto, corsa 

che ci lega tutti in qualche modo incomprensibile e maestoso, 

maestoso, in qualche modo divino e tenebroso, come se vi 

fosse nel nostro spirito qualcosa che ci accomuna alle bestie e 

alle piante, ma cosa sia non ci è dato sapere, non ora, non da 

noi, non in questo mondo antico, non in questo tempo ancora 

forse barbaro e incolto, non in questa fase della storia umana, 

forse, forse, forse, forse, ma, chi può dirlo, infatti?, chi può 



dirlo infatti?, chi, chi, chi? chi può dirlo ora infatti?, chi può 

dirlo?, chi può?, chi chi chi, amici, chi?, forse, non possiamo 

essere sicuri, infatti, forse non in questa epoca di sventure 

imprevedibili e di inimicizie costanti e di annientamento tra 

fratelli e concittadini e connazionali, non in questo momento, 

in quest'ora, in questa giornata di pusillanimità, pusillanimità, 

pusillanimità,  di fronte al buio e ai demoni che lo popolano, 

non di fronte al tremore per l'ignoto, non in questa occasione 

di stoltezza e pavidità davanti alla ragione e di fuga da essa 

alla prima ventata di paurosa insicurezza del domani, non in 

questa stagione di lotta contro le ombre e contro i pregiudizi di 

cui io stesso sono infarcito, non in questa era di abulia, 

nascondimento, timore degli dei e timore di non temerli a 

sufficienza, non in questo istante di odio e di rancore verso la 

scienza e verso l'evoluzione che ancora attanaglia la massima 

parte degli umani, non in questo presente di rancore verso la 

filosofia anche presso i popoli più temerari e giusti, e 

immaginarsi presso i vili e scorretti, non in questo giorno di 

infingardaggine davanti alla battaglia, all'amicizia tra i popoli, 

o almeno tra quelli di uno stesso popolo, perché almeno non si 

annientino, non in questa fase di crepuscolo della luce degli 

dei e in attesa, in attesa, in attesa di una nuova luce ancora 

incerta, indistinguibile, inevasa, lontana, non ora, non qui, no, 

no, no, non in questo mondo antico di barbarie, di lussuria, 

spacciata per eleganza, di infingardaggine, spacciata per 

intelligenza, di retorica, spacciata per saggezza, di tirannia, 

tirannia, tirannia, sì, sì, sì, tirannia, e, tirannia, tirannia, 

tirannia, tirannia, tirannia, tirannia spacciata, uh uh uh uh uh, 

per buon governo, di empietà, spacciata per religiosità 

estrema, e santa, e pia, e avveduta, e complessa, e strana, e 

misteriosa, da iniziati, da iniziati, quando la religione deve 



essere di tutti, non in questa vita attuale di nefandezze 

inanerrabili, forse, un giorno, incomprensibili, di abulie 

indefinibili, di apatie, e di sconcezze, e di corruzioni 

inconcepibili, forse, domani, forse, forse, forse, ma, io lo 

credo, lo credo, lo credo, lo credo, lo credo, lo credo, e lo 

credo, perché noi tutti andiamo verso il Bene anche se non 

conosco la legge che ci guida, ma di certo essa esiste, e, amici, 

forse, riguarda anche gli  animali e le piante e gli oggetti 

inanimati, in qualche modo, incomprensibile oggi, sì, sì, sì, in 

qualche modo, incomprensibile, oggi, sì, e, in questo mondo di 

sterminii, e di delitti inanerrabili, in cui, ad esempio, in 

diecimila prigionieri, divisi in gruppi di cento, novantanove 

furono accecati, e al centesimo fu lasciato un occhio, così che 

ogni centinaio, tenenedosi per mano seguendo quello, con un 

solo occhio, potesse tornare a casa, potesse forse tornare a 

casa, da distanza enorme, non in questo mondo di piramidi 

sconce, e grottesche, di terrore della morte, o di preveggenze, 

forse, ridicole, può darsi, infatti a volte ne ho il  vago dubbio, 

ma come essere sicuri?, come, come, come, come, come, se il 

mondo da sempre lo ritiene sensato?, come, come, come?, e 

inoltre in questo mondo antico di impudicizia, spacciata, per 

moda, di perversione, spacciata per superiorità, di pedofilia, 

spacciata per educazione, di iattanza, spacciata per bellicosità, 

di angustia mentale, spacciata per pietà religiosa, di 

insensibilità,  spacciata per dirittezza, di tortura, spacciata per 

giustizia, di croci, e altri strumenti abietti di morte, spacciati 

per inflessibilità, come, come, come, come e come poter 

sapere qualsiasi cosa davvero?, e, soprattutto, soprattutto, 

soprattutto, come il nostro destino si è formato? Ah, che 

domanda, e, se solo a quello, un giorno, si rispondesse, 

sarebbe servito tutto il lavoro di migliaia di filosofi, se, pure 



mai, ne sono esistiti tanti, levando gli sbruffoni, che tengono a 

essere chiamati filosofi, miserabili! Ah, che domanda, che 

domanda, che domanda, e, chissà, eppure, che in questa nostra 

corsa, di noi uomini, e di animali, e piante, e pietre e il resto, 

verso il Bene, chissà, che un giorno, non troviamo una 

risposta, a questa corsa verso il Bene, una risposta, nella 

scienza, oltre che nello spirito, chissà, infatti, chi può dirlo?, 

chi può dirlo? La corsa verso il Bene, forse,  è essa stessa la 

legge! Io lo sento, ma non so spiegare meglio. E, forse, un 

giorno la scienza lo spiegherà. E, ciò che noi, amici, oggi, 

intuiamo, più per sforzo di desiderio che per indiscutibile 

ragionamento, sarà provato. Noi andiamo verso il Bene, 

perché una legge della scienza, e della natura vuole, e 

pretende, e desidera, e ordina, che noi andiamo così! Forse, un 

giorno, ciò sarà provato. E non è vero, Aristodemo, che tale 

legge è solo frutto del nostro desiderio, e che esiste, forse. 

Quella legge esiste, e io dico così solo a volte preso dallo 

scoramento di un attimo, prigioniero, come te, e tutti, di 

questo nostro mondo antico di ignoranza, di foschia, di 

orizzonte indistinguibile. Ma quella legge esiste, e noi 

andiamo verso il Bene, e di questo mai bisogna dubitare! E 

che ciancino, i sedicenti filosofi da accatto, con i loro  

apologhi ironici, o beffardi, sul male che invece trionfa, 

nonostante la nostra pretesa corsa verso il Bene! Io sento, o 

amici, che tale legge un giorno sarà provata in modo 

incontrovertibile, lo sento, vedo la verità, intorno a me, nelle 

specie che ci circondano, negli animali e nelle piante, e nelle 

pietre, e nel resto, la vedo, ma non ne afferro, putroppo, 

putroppo, putroppo, purtroppo, putroppo, purtroppo, il segreto 

marchingegno! Ma andiamo verso il Bene, e una legge 

evoluta, a questa parola io sento un brivido, evoluta, vuole ciò! 



E, se una legge vuole ciò, Iddio vuole ciò, questa legge! E 

quindi che senso divino di amicizia per le creature del cosmo, 

come se davvero una legge incomprensibile, per adesso, ci 

legasse, e sostenesse, e spingesse gli uni verso gli altri, non 

solo per annientarci a vicenda, ma per conoscerci e fare 

sempre meglio agli occhi di Lui, di Dio, dell'Autore, 

dell'Artefice, del primo tra gli dei, del primo in ogni cosa, 

anche se io non so niente della materia, e se esisteva, e Egli 

l'ha ordinata, come parrebbe, o come non so, non so, non so, 

un tempo credevo di avere alcune idee, al riguardo, ora non so, 

e non so, e  non so se Egli questo vuole, e non sappiamo 

nemmeno questo, anche se immaginiamo di sì, immaginiamo, 

congetturiamo, concludiamo per ora e sempre, ma non 

sappiamo, e mai sapremo, nemmeno questo, anzi di sicuro 

questo, mai, mai, mai e è il  nostro destino di uomini! Che 

segreta noncuranza vedevi allora nella natura, nel cosmo, nelle 

invisibili attrazioni tra le parti della materia, nelle invisibili 

loro repulsioni,  che spinge le specie a difendersi dalle altre 

specie, e a tenere a bada i predatori suoi, mentre preda su altri! 

Che invisibile e deliziosa, sì, sì, sì,  perché apportatrice di 

dubbi che sono meravigliosi amici, meravigliosi, meravigliosi, 

che invisibile contumelia avvertivi in tale misterioso modo di 

fare della natura! Che letizia, però, a guardarne gli effetti! Che 

senso di mistero incombente su queste nostre specie viventi 

chiedendoti cosa davvero sul fondo le lega e quale magica 

sostanza le tiene distanti le une dalle altre, quando si tratta di 

accasarsi e procreare! Che naturale bisogno di comprendere e 

di vedere come si muove e dirige le sue cose la natura nel più 

piccolo dei suoi corpi, quale che esso sia, che bisogno grande 

di vedere cosa tramite la natura possiamo arrivare a vedere 

della natura! Che progresso fai quando capisci che la natura 



vuole essere capita e studiata perché così vuole l'Artefice, così 

vuole il  Dio che decisamente della natura è inventore! Che 

audace senso di vertigine,  quando ti affacci sul mistero, allora 

senza fondo,  del cosmo, sono sicuro, o amici, senza fondo, 

anche quando dico che un giorno sapremo, io so che tale 

mistero è senza fondo, e non esiste Roma che possa mai 

arrivare a tale fondo, mai, ma che bella sensazione di vertigine 

nel dubbio che fa indagare e indagare e indagare nel mistero 

senza fondo del cosmo, come se invece il mistero del cosmo 

avesse un fondo e noi vi accederemo, vi accederemo, vi 

accederemo, che mistero e che felicità  affrontarlo fingendo 

che lo sveleremo, dovendo assolutamente vivere come se lo 

sveleremo, e sapendo che fino in fondo, non lo sveleremo, ma 

avvicinandosi sempre più a quel fondo, sempre più, sempre 

più, sempre più, sempre più, sempre più, nel dolce dubbio, nel 

carezzevole dubbio, nel gentile dubbio, quando è giusto e serio 

e ragionevole e non retorico, non artefatto, non impostore! 

Che passione sfrenata avverti per tutto ciò  che il cosmo 

rappresenta e che Socrate giustamente voleva sempre 

considerare e far considerare come prima dimostrazione 

dell'esistenza del dio! Che improvvisa voglia di gridare la 

perfezione celeste e osannare la divinità per tanta invenzione, 

che silenzio profondissimo nel cuore avverti e che pace e che 

quiete e che smania di sapere, sapere, sapere e che serena 

conturbante malizia, che voglia ancora di osannare ogni 

singolo dio patrono di ogni singola parte del cosmo e di ogni 

singola nostra invenzione, e di ogni singola invisibile 

particella del mondo, noi infatti ognuna di queste cose, e 

santamente, e giustamente, e piamente, e accortamente e 

filosoficamente e umanamente chiamiamo "dio", e in questo 

nostro mondo antico in cui vediamo il dio riflesso in ogni 



angolo dell'universo diviso in infiniti dii, noi genuflessi ci 

chiediamo cosa ognuno di questi dei significa e cosa 

rappresenta e come al meglio lo onoriamo o al meglio ci 

serviamo della sua divinità! Che ingenuo timore, e, che 

ingenua, delicata, e, conturbante titubanza, e che ingenuo 

terrore, e, che ingenuo tremore, e che ingenuo silenzio, e che 

ingenuo avvilimento ti piglia a guardare il mare, che viene, 

lieve, inesausto e bellicoso e  resistente e eterno, forse, chi può  

dirlo con sicurezza, infatti? chi?, sulla spiaggia. E l'odore del 

tamericio dall'arena si mischia con quello del sorbo e del 

lentisco! E l'odore del castagno si mischia con quello del 

cappero e del carrubo e del mirto e del rosmarino e 

dell'origano e quali inni non  leveresti agli dei! Quali inni, 

Aristodemo, quali inni! Che rutilante senso di appartenenza al 

mondo, sì, uh, al mondo, sì, uh, ultaterreno,  pur essendo vivi e 

qui, che roboante desiderio di morire per vedere  cosa 

corrisponde nell'essenza a tanta meraviglia! Che felice riuscita 

è questo mondo, diceva ai suoi discepoli Socrate, così diceva, 

così, il mio maestro, così, proprio così, diceva il mio maestro, 

così, ai suoi discepoli, vogliosi, attenti, pavidi di non essere 

all'altezza, ma seri, pronti a morire per saperne un pizzichino 

di più, di qualsiasi cosa, un pizzichino  di più, appena appena 

appena un pizzichino di più, invogliandoli a apprezzarne le 

leggi segrete per traformarle, a istinto, a naso, alla buona, alla 

come viene, in leggi individuali di bellezza, sagacia e 

giustizia! Giustizia! Giustizia! Giustizia! Come mi riempiva i 

polmoni, quell'aria deliziosa! Come mi solleticava le nari, quel 

profumo di ginestro, e finocchio selvatico! Come mi deliziava 

le mani, lo scostare, qui e là, con pudicizia, perché non vanno 

offesi e nemmeno importunati, inutilmente, gli dei, qualche 

ramoscello, lungo la strada, sì. Come mi turbava la letizia che 



adesso provavo e come mi leniva, tale letizia, delle mie pene 

amorose. Se Ausonia fosse stata lì con me, che forse la mia 

percezione del mondo e della sua bellezza sarebbe stata più 

forte? No, non potevo percepire più di quanto allora, sì, 

percepissi. Questo pensiero del tutto mi mise in pace nei 

confronti della mia amata. Se la sorte avesse voluto 

riavvicinarci bene, sennò pazienza. Questo riuscii a pensare, 

anche se era ovviamente solo il pensiero audace, il pensiero 

innamorato, e osceno, il pensiero meraviglioso, divino, e 

austerissimo, e sobrio, e temperante, e enorme, e micidiale, e 

pericolosissimo, e terribile, e assassino, e mortale, e empio, e 

scellerato, e amorosissimo, di un momento di svago! Chi 

poteva scordarla, amici, infatti, chi, o Ausonia, mia 

amatissima, mia vita, mia tutto, chi, chi, chi, e chi, Ausonia, 

mia diletta, mio tesoro, mia bambina, mia cara, mia primavera, 

mia vita, mia filosofia, mia patria, mia amata, chi, chi, chi 

poteva dimenticarti, chi, chi, chi, e chi, amore, amore, chi, chi, 

chi, chi, come un pazzo in preda a mania io ripetevo "chi", chi, 

chi e ancora chi, chi poteva mai scordarla, chi, chi, chi, era la 

donna che aveva sempre cercato, la donna invisibile racchiusa 

nella mela che da giovane lanciai a una qualunque, chi, chi e 

ancora chi potrebbe mai dimenticare la sua pelle, i suoi occhi, 

le sue labbra, la sua femminilità, il suo seno, la sua schiena, le 

sue belle natiche e le sue gambe, chi, Ausonia dolce, 

spensierata, audace, inflessibile, pia, temperantissima tra le 

temperanti, perché pronta alla rinuncia se il dovere lo 

pretende, pronta alla morte se l'Amore lo pretende, pronta alla 

battaglia se la patria lo pretende, pronta alla astinenza se 

l'amato lo richiede e con l'amato la dignità, pronta alla sobrietà 

assoluta se il piacere lo richiede, pronta alla vita se l'occasione 

lo permette, pronta a tutto se a tutto bisogna qualche volta 



essere pronti, schiavi come tutti siamo dell'incidente, e 

dell'imprevisto, e pronta soprattutto a ridere e amare quando la 

vita lo avesse reso possibile, lecito, ammissibile, concepibile, 

logico, legale, concesso? Ausonia temperante tra le 

temperanti, io ti canto qui, amica funestissima dei miei sogni 

solitari, amica integerrima, e forsennata, autrice dei miei più 

forsennati deliri, e temperantissima tra le temperanti, perché 

all'ultimo mi rivelasti il vero segreto della temperanza, che 

come ogni bravo narratore posticipo, al momento opportuno. 

Ma ancora temperantissima, perché in te la temperanza era 

naturale, proprio, proprio quando tu apparivi la più 

intemperante, e, invece, il tuo discorso riguardo alla dea, e al 

tuo servizio, era,  filosoficamente, equo, nonostante, 

nonostante la legge contraria romana, io ho sbagliato, perché 

pensavo di sbagliare, e quindi ho sbagliato, tu no, tu eri libera 

di godere dei frutti dell'Amore, se niente levavi al tuo servizio, 

alla tua abnegazione,  e alla tua decennale cura. Infatti, 

temperanza è essere adatti a affrontare la vita. L'intemperanza 

e l'inettitudine sono in origine la stessa cosa, come il 

tradimento e l’intettitudine, e, di certo, l'intemperante fa 

l'intemperante,  perchè sa, e ha terrore di essere inetto, e si 

comporta da inetto, e persegue l’inettitudine,  perché sa di 

essere intemperante, incapace di applicarsi a imparare, e 

desideroso di mostrarsi disinvolto. E, Ausonia, tu, amica, 

niente levavi alla tua vita e al tuo lavoro, dedicati a Vesta, 

niente, e, allora, era giusto che protestavi a tuo modo, contro 

una legge imposta ai minori. Il minore non ha diritti civili, ma, 

allora, ha anche il diritto di dirsi innocente di fronte alla legge, 

quando questa legge che lo riguarda lo castra, e sfrutta, e tratta 

come il più maturo degli adulti. Tu, Ausonia, a dodici anni, 

fosti presa per vestale, senza sapere, senza poter scegliere, 



senza diritto di parola, ovviamente, e condannata a una vita di 

astinenza amorosa. Hai sobriamente resistito venticinque anni, 

quando poi hai trovato l'Amore, nei panni di un povero 

vecchio greco, non hai resistito oltre e hai inoltrato la tua 

ferma protesta! Bene hai fatto, e non vi è contraddizione con 

la legge, perché la legge, la legge, la legge è in contraddizione 

con se stessa, e tu, o condividi e rispetti un aspetto della legge, 

o l'altro, o il fatto che un minore non ha diritti civili e non può  

essere chiamato a comportarsi come un adulto assolutamente 

cosciente del suo essere adulto, o il fatto che un bambino è 

uguale a un adulto, cosa che non è, perché, anche se a volte si 

usano i minori in guerra o al lavoro, se indispensabile alla 

patria e alla famiglia, pure in quei casi vi sono accortenze, e 

mai si pretende dal minore che  si comporti e impegni per 

sempre se stesso come un adulto. Sei temperante, dunque, o 

Ausonia, non temere, non temere, mia cara, non avere paura di 

avere sbagliato! Ma, tu, proprio, sei temperante, Ausonia mia, 

perché non hai paura di avere sbagliato! E ridi, di certo, 

serena, ora,  come un tempo, amica! E, sei lieta, e dolce, e 

amabile, e allegra, e tempestosa, e rutilante, e bellicosa, e 

scattante, e veloce come un tempo, come un tempo, come un 

tempo, come un tempo. E sei temperante, ancora, perché 

questa parte del libro è dedicato alla temperanza, tu ne sei la 

protagonista, ne consegue. che io debbo dichiararti, sul fondo, 

temperante. Ma, scherzi a parte, sei temperante, perché 

perfettamente incarni la temperanza, che non può mai essere 

austera aridità, ma deve partecipare di piaceri, gioie, amicizie, 

e lussurie, le vere lussurie, non le abiette lussurie, godimenti, e 

gioco. E gioco. E inoltre sei temperante perché partecipi, come 

la temperanza fondamentalmente fa, di bontà, semplicità, buon 

costume, rigore, austerità, controllo, magnanimità, 



munificenza, calore, calma, compostezza, vitalità sempre e 

comunque, anche in punto di morte, se la morte non è tanto 

rapida da non concederlo, e le forze restano, o, se non restano, 

le facciamo restare, misura, garbo, buon gusto, attenzione, 

attenzione agli altri, e alle piccole cose da fare bene, prudenza, 

allegria, complessità, quando occorre essere complessi, forza, 

coraggio, disciplina, fermezza, risolutezza, fortezza, 

generosità di se stessi, quando è indispensabile essere generosi 

di se stessi, patriziato, eleganza, brio, forsennatezza,  quando è 

bello essere forsennati, quietezza, quando è il contrario, 

lucididità, quando serve, fantastichio, quando il contrario, 

sogno, risveglio, quando il sonno è bastato, che non sia 

eccessivo, né poco, quanto occorre, e, quanto occorre, ce lo 

dice solo lei, a ognuno di noi, la temperanza! La temperanza! 

Sei temperante, inoltre, Ausonia, perché sei scaltra, astuta, 

svelta di mente, prodiga, prodiga di pensate, pronta all'azione, 

pronta al riposo, pronta alla guerra, e alla pace, pronta alla 

vita, e alla lotta, che conduce gli altri a perdere la vita, pronta 

in ogni elemento della vita indispensabile alla vita. Sei 

temperante perché vitalissima, semplicissima, sorniona, 

ironica,  senza saperlo, comica, amica di tutti, con pudore, e 

semplicità, cosciente della tua bellezza, ma umile, contenuta 

nel parlare di te, di cui non parli mai, in effetti, se non 

giocando, magnifica nel prendere in giro per gioco, 

amorevole, e beffarda, sbeffeggiatrice, e leggera, calmissima, 

e rapida. Sei la temperanza, Ausonia, perché hai i limiti degli 

uomini che non sono dei, eppure hanno il dovere di 

comportarsi da dei, senza esserlo mai. Sei la temperanza 

perché come gli dei godono ai banchetti divini con misura e 

serietà così partecipi agli umili tuoi banchetti con allegria e 

sobrietà. Sei la temperanza perché salda, solida, inaccessibile 



tranne quando decidi dopo accuratissima riflessione il 

contrario, rigorosa, rispettosa, invisibile quasi tra gli altri, 

eppure vistosissima perché bella e genuina. Sei la temperanza 

perché non ostenti, non desideri il troppo, non vuoi l'ingiusto, 

non cerchi l'inutile. Sei la temperanza perché vivi di quanto 

hai con spirito bello e audace, sempre lieto di ogni nuovo 

giorno, sempre lieto della notte e dei sogni e dei risvegli e 

delle amiche e dei pranzi insieme e del lavoro insieme o da 

sola, o degli altri tuoi doveri o momenti, quali che siano, 

dolorosi o meno, tanto è evidente che non vi è vita senza 

dolore e è della temperanza, dell'autocontrollo essere 

comunque lieti. Sei la temperanza, Ausonia, mia adoratissima, 

perché non chiedi volgarità, boriosità, ciarpame, assurdità, 

scorrettezze, corruzioni, ingiustizie, ignoranze, indifferenze 

quando è brutto, scostumatezze, irregolarità quando è brutto, 

vigliaccherie, viltà, sconsideratezze. Sei temperante tu stessa 

Ausonia perché vivi con gentilezza, attenzione, calibro, 

disinvoltura, amorevolezza, gioia. Sei temperante Ausonia 

perché la temperanza è fatta di momenti e ogni momento va 

distinto e riconosciuto e ciò  è temperanza, e tu distingui ogni 

momento con sagacia, energia, oculatezza e tranquillità. Sei 

temperanza perché non ridi a sproposito, non ridi del dolore 

altrui, non ridi di cose belle, non ridi di cose meravigliose e 

divine, non ridi del cosmo e le sue leggi, della filosofia e le 

sue sospirate leggi, non ridi del mondo e le sue politiche leggi, 

ma se è il caso protesti, come è concesso a ogni uomo, se ha 

coraggio, compostezza e intelligenza. Sei temperanza, perché 

sei bella. Inoltre e ricapitolando sei la temperanza o una sua 

manifestazione amica perché ligissima alla dea e ligissima 

all'Amore, senza volgarità, tutta sensualità  e gioco, tutta 

amicizia e fervore, tutta smania e rigore, tutta disciplina e 



bellezza, Ausonia che non lasci mai adesso come allora in quei 

giorni il mio cuore, mai né di giorno né di notte, come 

un'ossessione, una malattia, una febbricola malarica, un 

talismano, un calzare a un piede troppo gonfio in guerra per 

asportarlo, il tempo che è tutt'uno con noi sempre, e ogni cosa 

che mi appartiene perennemente, chi poteva scordarla, come, 

Ausonia, mia preziosità, mio gioiello unico e imperdibile e di 

inestimabile valore e buona e religiosa e amichevole, mia 

perfezione umana, mia bellezza, mia sagacia, mia dolcezza, 

mia sensualità, mia amica, mia regina, mia schiava, mia, mia, 

mia, chi poteva scordarti, Ausonia, mia piccina, mia donna, 

mia compagna e mia amata di nuovo, chi, in nome degli dei 

beati e eterni e onnipotenti e lungimiranti, chi, chi poteva 

essere capace mai di scordarla, chi, cieli, chi dei, chi Zeus, che 

regni sovrano? Io no, per gli dei, io no, per gli dei, non potevo! 

Io la amavo e la desideravo ma in un momento filosofico di 

svago fingevo che era possibile fare a meno di lei. Era solo un 

momento di svago, null'altro, così è la filosofia, un momento 

di svago nella temperie della vita, svago, solo svago, perché 

non dà certezze, mai, mai, mai, e è solo svago, svago, come 

quando si pensa a un amore impossibile ma a cui a nessun 

costo si intende rinunciare, solo questo, un momento di svago 

in cui noi pensiamo a ogni cosa e cerchiamo ogni cosa ma 

sapendo che non la troveremo forse e eppure cerchiamo, e 

dobbiamo cercare, svago terribile e misericordioso, ma svago, 

sì, sì, sì, svago, ancora, amici, svago, perché non abbiamo 

certezza alcuna e ogni volta che cerchiamo certezze dobbiamo 

sapere che non abbiamo certezze di trovare quelle dette 

certezze, eppure dobbiamo farlo come in un gioco e in un 

gioco obbligatorio, e indispensabile, e divino e eterno, se 

saremo in eterno, o temporaneo ma sempre come se fosse 



eterno, svago obbligato e incancellabile, ma svago, appunto, 

esatto, perché uomini siamo, non dei! Svago è la filosofia, e 

null'altro, in questa nostra rapida vita, rapidissima e repentina 

e istantanea ma lunga e piena e ricca e divina vita, svago, in 

questa nostra vita indispensabile agli occhi del Dio, 

indispensabilissima per ragioni a noi ignote che abbiamo il 

dovere di cercare anche se forse non le troveremo, forse, e 

forse le troveremo, forse, in  luoghi lontanissimi e forse in 

punti lontanissimi del nostro animo, ma le troveremo e 

dobbiamo agire come se le troveremo anche se non le 

trovassimo, le troveremo comunque, amici, nel cercarle tali 

ragioni, cercandole e cercandole e cercandole ancora noi le 

troveremo, perché è nel cercare forse ciò che cerchiamo, forse, 

forse, forse, svago!  

 Ma, uno svago da dei, ma svago da dei, amici, da dei, da 

dei, da dei! Svago da dei, filosofia, questo tu sei. E altro non 

sei. No, filosofia, altro non sei, e non sarai mai. Svago da dei, 

sì, questo penso nel delirio bacchico, nell'entusiasmo d'amore 

per la mia scienza, la filosofia, la bella, la grande, la 

meravigliosa! Lei, la filosofia, amica degli umili e dei grandi, 

di tutti, la filosofia, amica persino dei malvagi quando le 

rivolgono per un momento il pensiero, Roma titanica e 

immortale, la filosofia, amica persino dei vili perché sa aiutarli 

o da sola o tramite filosofi, o conoscenti di filosofi, e vicina 

sempre al cuore nostro, tu sei, filosofia! Filosofia, svago di dei 

e uomini che non hanno paura di farsi troppo simili a dei, di 

uomini che vogliono sapere, e vogliono sapere, e vogliono 

sapere, e vogliono sapere, e non desistono da tale, da tale 

desiderio, no, non desistono, e non li farai desistere, amico, 

non ci riuscirai, no, non ci riuscirai, non ci riuscirai, non ci 

riuscirai. Filosofia, amica del mortale che sapendo, imparando, 



studiando, fantasticando, almanaccando, congegnando, 

sperando, vegliando, pensando, conoscendo intende diventare 

immortale, per un momento o per sempre, partecipando di ciò 

che è, di ciò che veramente esiste, di ciò  che non muta, di ciò 

che attraversa il tempo sempre uguale a se stesso, di ciò che è 

più  vicino a Dio, e forse è emanazione di Dio, fosse anche 

soltanto la certezza che tutto muta, muta! Filosofia, scienza 

franca e diretta, scienza del cuore e della mente, scienza dei 

popoli e dei singoli, filosofia, io ti amo! E a te dedico questa 

mia opera che, forse, il tempo divorerà dato che esso tutto 

divora e ciò è certo, ma nel frattempo noi ci saremo amati, io e 

te, e io, forse, avrò aiutato altri a amarti, chissà, è possibile, 

infatti, e io Platone, il povero Platone, il mite Platone, l'inetto 

Platone, il reprobo Platone, lo schiavo Platone, sarò stato, in 

quel momento, immortale, solo nel momento in cui ti amo 

immortale, sì, immortale, e anche se non ci fosse una vera 

immortalità, ma c'è e sono quasi certo di ciò, io avrò vissuto in 

eterno in te, filosofia, scienza che tutto dai, anche quando non 

dai niente, perché è nell'attesa del tuo dono, la felicità, come 

abbiamo detto, e nell'attesa della tua elargizione munifica, il  

senso della vita. E nell'attesa del tuo regalo di scienza e 

cognizione in ogni campo umano, noi viviamo sempre, 

sapendo ciò o meno, senza eccezioni, tra buoni e cattivi, senza 

irregolarità mai in questa regola. Infatti pure chi vive soltanto 

di intemperanza, vive però nell'attesa di gustare il nuovo, ciò 

che gli è ignoto, anche se egli trasforma ciò che è nobile e 

altissimo in impudicizia, impudicizia e ciarpame. Ma il 

desiderio di sapere è proprio, proprio, il più grande segreto 

dell'animo umano, quello di Sofronisco che presto rivelerò è 

forse un segreto subito precedente, ma è il desiderio di sapere 

il segreto più grande, a tutti noto, a tutti ignoto, tranne forse al 



vero filosofo che umilmente a volte se ne rende conto. E si 

chiede se è all'altezza del compito. Io pure me lo chiedo, 

amici, sì, io pure, attraversato come sono da correnti di 

instabilità, smania, intemperanza, ingiustizia, ignoranza senza 

fine, colpevole, e folle. Ma, poiché voglio sapere, questo 

desiderio nobilita forse le mie colpe che pure restano e infatti 

qui voglio sapere perché mi faccio colpevole e cosa mi spinge 

all'impostura e alla iattanza, per Zeus, e, per il cane, dio 

egizio! E così in questo libro io valuterò ancora con voi, amici, 

le mie colpe, al fine di conoscerle con esattezza e essere utile 

alla filosofia come essa è utile a me, aiutandola a insegnare a 

altri, come altri fanno con me, questo, questo, questo, questo è 

filosofia, filosofia, filosofia, infatti! La filosofia, amici, è mi 

pare il segreto ultimo del nostro spirito, quel segreto a cui il 

segreto di Sofronisco, che presto rivelerò, apre le porte in 

modo clamoroso e definitivo, come entrando in quei sepolcri 

giganteschi e presuntuosissimi di antichi re egizi, come mi 

raccontavano i trafugatori, in Egitto, quando vi ero, a portoni 

giganteschi spalancati seguono subito altri portoni giganteschi 

che danno accesso al centro di tutto! In quei templi dedicati a 

cadaveri vi è l'antichità rispetto al mondo greco degli egizi, 

con centinaia di migliaia di operai, raccontano, obbligati 

l'intera vita a lavorare a tali insulsaggini. Così è la filosofia e 

così, così, così, così,  è il segreto di Sofronisco, tanto 

intimamente legati, l'una è il libro, l'altro la capacità di 

leggere. Roma è la filosofia della mente e del corpo, la politica 

e la scienza insieme, la libertà, il diritto, la giustizia, il giudizio 

legale, insieme, Roma è il futuro che nasce dal passato, il 

mondo che verrà che viene dal mondo antico, la filosofia che 

sa dalla filosofia che spera di sapere. Roma sei tu, amica mia 

meravigliosa, conturbante e divina, tu, la filosofia, che mai 



tradisce, mai dimentica, mai impoverisce, mai fa l’oca, la poco 

di buono e la meretrice, ma solo, sì, sì, sì, solo, solo, sì, sì, sì, 

solo dà, dà, dà, chiedendo in cambio solo coraggio, 

abnegazione, tempo, voglia, virilità, virilità! Chiedendo ciò 

che è indispensabile e salutare e sano e esatto per vivere e 

morire, con decenza. E mi fai pensare adesso a furia di pensare 

e dubitare e interrogarmi e lambiccarmi e rovinarmi con il mal 

di testa persino, mi fai pensare, filosofia, che un uomo è un 

essere meraviglioso frutto di qualche magia a noi ignota nella 

essenza ma dispensatrice di frutti grandiosi perché capaci di 

concepire il grandioso, e un romano è un soldato del futuro 

che non cede se non dopo aver vinto, nuovissimo in questa sua 

concezione della guerra e dei suoi scopi talvolta alti e 

indiscutibili, e Procula è stata uccisa in carcere perché lei di 

certo contava sull'aiuto della potente famiglia dei Giunii della 

sua amica Cornelia per salvarsi, sì, sì, sì, ma è solo una 

congettura, la certezza non credo, non credo che l'avrò mai, ci 

sono cose nella storia che bisogna accettare per congettura, 

solo per congettura, questo imparo in questa mia avventura per 

la prima volta al servizio della bella disciplina della 

storiografia, questo imparo, nemmeno nella storia, in fatti 

umani e accertati dagli umani che li compirono, neppure in 

quelli possiamo essere certi, neppure in quelli, no, no, no, non 

per questo smetteremo di cercarli e forse, forse, forse, forse, 

forse, come mi disse Filone di Tebe, forse a furia di cercarli 

sempre più li conosceremo, quei fatti, sempre meglio, sempre 

meglio, sempre meglio, sempre meglio, con più esattezza, 

accuratezza, ma mai in modo perfetto, mai e poi mai. Maestra 

tu sei, amica, sì, sì, sì, maestra divina, maestra divina, donata a 

noi dal dio, e da noi poi rilanciata indietro verso il dio, a 

onorarlo e ringraziarlo, arricchita da noi delle nostre piccole 



scoperte e invenzioni, false sovente, fiacche altre volte, rare 

volte dignitose, ma sempre figlie tue, filosofia! Tu sei la 

madre infatti di ogni nostro parto mentale e manuale e non ti 

stanchi mai di essere gravida e figliare e di nuovo essere 

gravida e figliare e ancora e ancora e ancora e mai ti 

stancherai  di essere gravida e figliare grazie al seme di ogni 

essere umano, al suo sudore, alla sua ricerca, alla sua fatica, 

alla sua speranza e alla sua sfacciataggine sensuale e molesta, 

e mai ti stancherai di accontentarlo e restare gravida e figliare, 

mai, mai ti stancherai di essere gravida e figliare dal seme di 

ogni essere umano, maschio, e dallo stesso seme spirituale di 

femmina, bambino, vecchio, mai, mai, mai, sempre ansiosa di 

dare in cambio figli belli e pasciuti e robusti e longevi, 

longevi, longevi, finché nuove generazioni di idee, di fatti, di 

oggetti, di arti, non vengano a chiedere conto ai vecchi della 

loro vita ormai ben spesa e alla fine, mai ti sazi di essere 

gravida e figliare, filosofia, mai, mai e poi mai, mai ti sazi di 

essere gravida e figliare cose belle e preziose e alte e 

delicatissime e prelibatissime e costosissime in termini di 

fatica e raffinatissime e semplicissime e importantissime e 

indispensabili e sane, mai ti stanchi di figliare opere e cose e 

pensieri e leggi e città e viaggi e trovate e commedie e 

tragedie e poesie e ditirambi e musiche e cose di ogni genere e 

su ogni terreno e in ogni punto del mondo, mai ti sazi di 

inventare, escogitare, coordinare, smussare, ripulire, asciugare, 

ricreare, riproporre, riadattare, risistemare, e poi ancora 

risistemare il risistemato, mai, mai e poi mai, mai sei paga di 

intuire, avvertire, percepire, immaginare, suppore, trarre 

conclusioni, visionare, strutturare, percepire, localizzare, 

individuare, escogitare ancora, e mai sei paga di vedere, 

osservare, guardare, studiare, concepire e qualsiasi altra azione 



degna del nostro essere uomini, e mai sei contenta di essere 

amata, adorata, vezzeggiata, venerata, e sempre vuoi di più, di 

più, di più, e spingi in angoli remotissimi del mondo e della 

mente, per sapere, e sapere, e sapere, e sapere, e se fosse 

possibile di certo spingeresti persino, persino, persino, persino, 

persino nel regno delle ombre o tra le stelle, nella tua smania 

di sapere, sapere, sapere, smania che è nostra, divina, nostra e 

tua insieme, noi infatti siamo una sola cosa e non esisti tu 

senza noi, né noi senza te, e in questa tua smania indefessa di 

sapere e sapere e sapere tu sei nostra compagna di avventura e 

ricerca, sì, certamente tu sei la nave, sei lo strumento, sei la 

vanga, sei lo stilo, sei la tavoletta e la cera e lo spago e la sedia 

e lo scrittorio, sei il forno per i metalli, sei l'ascia del 

carpentiere, sei il calzare, sei l'abito, sei il cibo, sei la pentola, 

sei il denaro, sei la casa, sei la porta, la finestra, il tavolo, la 

sedia, e gli altri mobili, sei la storia, sei la politica e tutto 

quanto di buono noi inventiamo, mettiamo insieme, tiriamo su 

e vagliamo per meglio tirar su, anche i figli, anche loro, e non 

sei mai sazia di farci fare altri figli perché pure essi siano 

schiavi tuoi, schiavi della vera Roma che non muore e non 

teme i nemici perché ha troppi cuori impavidi a difenderla, 

come la Roma laziale a cui di certo tu somigli un po', almeno 

in questo momento, appresso forse somiglierai a un'altra 

Roma fisica, ora somigli a lei, nella mia immaginazione e 

nella mia mente, e nella mia fantasia, e non sei mai sazia, no, 

mai sazia sei di vogare, veleggiare, ammarare, attraccare, 

noleggiare, acquistare, rivendere, trattare, ricambiare, ospitare, 

incuriosire, narrare, largheggiare quando è lecito, essere 

parsimoniosa quando serve, mai sei paga di dare, dare, dare, e 

mai sei esausta di almanaccare, ingegnarti, fantasticare, 

dedurre, trarre conclusioni avventate, cincischiare, 



chiacchierare, dialogare, discutere, sobillare idee, pensieri, 

dubbi, concetti, frasi, parole, negazioni, affermazioni, 

circonlocuzioni talvolta necessarie, ripetizioni ossessive 

eppure a volte indispensabilissime perché sane, vigorose, 

belle, sufficienti, alte, forti, musicali, insinuanti e oneste, sì, 

certo, così, e mai, mai, mai, mai, mai sei sazia di sapere e far 

sapere che sai e che non sai e mai sei sazia di esistere, mai, e 

io ti amo divina filosofia che tanto concedi, tanto offri e tanto 

ti  impegni a offrire, e io ti amo e ti desidero per sempre 

accanto a me perché non sei mai sazia di essere amata, mai 

sazia di essere desiderata, mai sazia di essere posseduta e 

restare gravida e figliare, e non sei mai sazia di concederti a 

chiunque ti chiama, senza compenso, senza ricatti, senza 

minacce, tornaconti o limite di tempo, e non sei mai sazia di 

far gioire! Tu sei filosofia amica la figlia di ogni nostra idea, 

che subito tramite te vuole ancora partorire, e partorire, e 

partorire, arricchendosi, smussando gli angoli sbagliati, 

lisciandosi, evolvendosi. Tu sei la madrina di ogni nostra 

iniziativa, in guerra e in pace, in amore e in amicizia, in sogno 

e in lavoro, in famiglia e nei boschi, perché sempre tramite te, 

grazie a te, a causa di  te, noi cerchiamo ciò che non abbiamo 

mai avuto modo di vedere, sentire, annusare, sapere. Noi 

siamo tuoi adoratori indefessi, divina, e mai dimentichiamo 

quanto ci dai, pure quando siamo svogliati, animali, corrotti e 

stupidi, perché pure allora la fierezza magari nascosta e obliata 

di aver tramite te appreso qualcosa mai ci lascia! E non siamo 

mai, concludo, sì, sì, sì, sazi, uh, uh! E ho scritto tutto questo 

in frenesia bacchica, perché solo così l'anima può lasciarsi 

andare a dire cose che non è capace di dire normalmente, 

perché troppo nascoste in profondo, e solo nella frenesia 

bacchica, nelle parole importanti ripetute come se la scrittura 



volesse imitare l'incisione che ognuna di tali parole scava nella 

psiche, sono capace di disvelare a me stesso come nel 

profondo io sono, e mi riconosco! E se pure un altro al mio 

posto avesse narrato ciò, mi ci riconosco, lo dico io! Io, io. Io. 

Io lo dico, Aristodemo! E io solo! Io! E' il delirio bacchico, il 

delirio bacchico, la mania d'amore, l'ossessione di bellezza, la 

smania di eterno! Io lo dico che parlo a nome di tali cose! Io e 

solo io parlo qui, amici, di ora o di altri tempi, io e solo io, e 

nessun altro! Lo dico io, infatti! E questo lungo capitolo non 

vede fine mai perché io sono in preda a un delirio 

profondissimo e a una mania terribile d'amore, per Ausonia e 

la filosofia! E, con loro, per il tutto, che Ausonia e la filosofia, 

certamente, rappresentano. Sì, rappresentano, essendo, l'una, 

Ausonia, la causa del mio amore per la filosofia, la filosofia la 

causa del mio amore per Ausonia, entrambi la causa del mio 

amore per il tutto, il tutto la causa del mio amore per loro, sì, 

così è! 

  

  

 

 

 

CAPITOLO 24 

 

 La porta di Cuma era sorvegliata da soldati sanniti, i quali 

sono molto somiglianti ai romani, hanno braccia grosse come 

loro, di quel grosso non guadagnato con la ginnastica, ma con 

il lavoro e l'esercizio. Nemmeno gli spartani hanno braccia 

così, perché essi usano per i lavori gli schiavi iloti, e solo si 

addestrano alla guerra; ma la guerra e i suoi esercizi da soli 

non danno tali braccia possenti, possenti in modo naturale. I 



sanniti hanno rispetto ai romani muscoli più fini ai gomiti, essi 

infatti sono soprattutto allevatori, e trasportano animali, 

esercitando muscoli diversi da chi usa la vanga, ma sono 

muscolosi, e battaglieri, come è evidente dai loro visi. Rispetto 

ai romani, inoltre, sono più rustici, più barbari, e pur non 

essendo crudeli né maligni, tenevano i poveri cumani 

comunque come sudditi. Avevano loro il controllo delle 

proprietà terriere e della città, che amministravano. Avevano 

però buoni rapporti con i cumani, e i campani che pure 

abitavano a Cuma. Ci fecero entrare scherzosamente in città, 

volendo imitare l'allegria e l'ironia dei napoletani, pur essendo 

essi montanari e quindi molto più  severi. In città  andammo 

subito a cercare Eufrone, il mobiliere. La nostra comitiva dava 

nell'occhio, e molti ci chiesero chi fossimo, così fu facile 

arrivare a casa di chi cercavamo, rivolgendoci per 

informazioni a chicchessia. I cumani sono della stessa stirpe 

dei  napoletani, dell'Eubea, calcidiesi e eritriesi, e quindi ci 

trattavano con amicizia. Volevano sapere come accade con i 

visitatori quando sembrano di non bassissima levatura cosa 

accadeva nella nostra città, come andavano le cose e questo e 

quello. Un tale fece un gesto a accennare alla sua Cuma. 

 -Qui siamo in mano a campani e sanniti! Che vergogna, 

eh? Ma che possiamo fare? 

 E allegramente se ne andò. 

 Trovammo Eufrone in un grosso baule chino a verniciare 

l'interno. Uscì quando il garzone lo avvertì di una massiccia 

visita. Ma io  dissi ai miei accompagnatori: 

 -Amici, vi prego, attendete qui, ma solo io e Daimaco 

andremo a parlargli. O non concluderemo molto, temo, fra 

tanti! 



 -Ma come- fece Trotilo,- dopo averti accompagnato fin 

qui ci tieni fuori dal bello? 

 -Trotilo, tu capisci che questo Eufrone dovrà dire cose 

assai riservate, se lo farà, se vorrà farlo. 

 -E allora andate. 

 Eufrone accolse Daimaco raggiante, ma con una punta di 

disprezzo, perché Daimaco era effemminato nei modi, anche 

se non aveva superato il limite della decenza, a quanto capivo. 

Io  fui  piuttosto lieto di ciò perché significava che Eufrone era 

un po' virile, o molto, e questo era comodo se volevo 

invogliarlo a cianciare. 

 -Daimaco, non ti si vede da anni! Che fai qui? 

 -Ma Eufronte venire a Cuma da Napoli non è uno 

scherzetto! 

 -Ma va', che tu sei un fannullone! Non vengo io a Napoli 

appena capita? 

 -Infatti tu stesso hai detto che non mi vedi da anni perché 

non ci vieni da anni! Ma sei pronto a accusare me di essere un 

fannullone! 

 -E chi è questo tuo amico? 

 -Un ateniese. Un certo Platone. 

 -Un ateniese? E che fa qui a Cuma un prestigioso 

ateniese? Di  che ti occupi, amico? Dico 'prestigioso' perché 

gli ateniesi, è risaputo, sono tutti prestigiosi. 

 -Vuole dire, Platone, che vi date molte arie. 

 -L'ho capito, Daimaco. Ma io spero, Eufrone, di non 

darmi troppe arie. Ho fatto una passeggiata con Daimaco e 

altri amici, stamani, come mai ne ho fatto nella mia vita! E' 

stato un momento esaltante, Eufrone! E già questa passeggiata 

da sola attraverso  il più bel territorio che io abbia mai visto 

valeva la pena di spingermi a Cuma. Ma poi ho trovato Cuma 



molto bella, elegante, preziosa. E i cumani sono affabili e 

fraterni. Quindi sono per molte ragioni lieto di essere venuto 

qui e spero che questa mia lietezza sia sufficiente a spiegare 

una visita a Cuma. Ma in vero vi è una ragione più precisa. 

Sono un filosofo, e rispondo alla seconda tua domanda. Ho 

risieduto un pezzo a Roma e sono stato incaricato con altri 

greci di investigare sui fatti che accaddero lì venticinque anni 

fa, quando i galli presero la città, e la tennero sette mesi. Poi 

furono mandati via in qualche modo, anche tali aspetti vanno 

indagati a fondo, perché pure al riguardo vi sono molte 

titubanze.  

 -Gli diedero mille libbre d'oro, che titubanze ci sono?  E 

quelli se ne andarono! 

 -Ma allora tu affermi che non è vero che Camillo e gli 

ardeati con le legioni romane riunitesi a Sutri diedero addosso 

al barbaro? 

 -Non lo so. Così si raccontò all'epoca. Ma io stesso 

vedevo che i romani sull'argomento sembravano evasivi e loro 

stessi incerti. Di sicuro, ateniese, i romani pagarono quell'oro! 

Lo so per certo perché si andava raffazzonando oro ovunque 

quando stavamo a Cere. Si mandò a chiedere oro anche a altre 

città.  

 -Marsiglia? 

 -Sì, Marsiglia o qualcun'altra, non ricordo, ora. E cosa 

vuoi da me?  

 -Tu capisci, infatti, Eufrone, che se siamo venuti da 

Napoli per parlarti, qualcosa da chiederti ce l'ho. 

 -Sì, ateniese. Anche se non appartengo alla tua città di 

grandi uomini questo lo capisco. 

 -Posso farti delle domande su quel periodo in cui stavi a 

Roma? Infatti, Daimaco qui dice che allora tu fosti in rapporti 



intimi con Cornelia di Decio Giunio Cassio. E io vorrei 

chiederti anche di lei. 

 -Quella donna era in rapporti intimi pure con altre 

persone, a quanto so. Ma dimmi che vuoi sapere? Non vedo 

niente di male infatti a raccontare quello che so. Domanda. 

 -E' vero o non è vero che fosti l'amante di Cornelia? 

 -E' vero.  

 -E lo rimanesti anche durante la permanenza a Cere? 

 -Sì. 

 -Come diventasti suo amante? Il marito non si 

ingelosiva? 

 -No. Fingeva di non sapere. Aveva una tresca con una 

parente, una certa Romulea, sua lontana cugina, se ricordo. La 

notte figurati che stavano insieme! 

 -Intendi nella casa con Cornelia?  

 -Intendo nella casa con Cornelia. Che vuoi?  

 -Padrone, questi altri napoletani in cortile ficcanasano e 

toccano tutto. Che gli devo dire? 

 -Aspetta che vengo io! Ateniese, io rispondo, rispondo, 

ma non voglio mica danni! Io campo del mio lavoro! 

 -Lo so, mi dispiace. Andiamo a vedere. Vengo con te. 

 -No, aspettate qui. Dal trambusto devono essere in tanti, 

più siete più mi ruotano gli occhi. Vengo subito. Ehi, voi, 

napoletani, fuori dal mio cortile, se non siete qui per affari! 

 -Amico, siamo amici dei due dentro. 

 -Lo so, ma siete in troppi, napoletano. Andate via, vi 

dico. Non voglio che mi causiate danni. E poi il garzone sta 

pittando e voi sollevate polvere con quei vostri calzari! 

Andate, andate e visitate il tempio di Asclepio, qui vicino, che 

vi porti salute. 

 -Andiamo. 



 -Ecco, li ho mandati via. Vi aspettano fuori, ateniese. 

Torniamo a noi. Mi dicevi? 

 -Dunque, Decio Giunio Cassio aveva una relazione con 

una cugina sotto lo stesso tetto della moglie, che intanto aveva 

una relazione con te. Tu pure pernottavi lì? 

 -Sì. 

 -Non era imbarazzante, Eufrone, se posso fare la 

domanda? 

 -All'inizio, sì, dico la verità. Vi erano anche i figli in 

quella casa, ma essi pare che non sapessero niente di queste 

mene. Comunque Cornelia era una gran bella donna, mi 

voleva, io ero un umile mobiliere, credi che avrei dovuto 

rinunciare? Lo so che era sposata, ma se il marito se ne 

infischiava e anzi faceva i suoi comodi, a me che importava, 

dopotutto? E poi... 

 -E poi...? 

 -E poi quei due erano davvero dei massimi viziosi. 

Intendo marito  e moglie. 

 -Che vuoi dire? 

 -Niente che possa interessarti. 

 -Invece mi interessa, ti assicuro. 

 -Sono cose che ti indignerebbero, ho capito il tuo tipo. 

Non mi va di parlarne. Cose etrusche, comunque. Anche da 

noi tali fatti sono rarissimi, se pure accadono. 

 -Vuoi dire, amico, che facevano orge? 

 -Penso di sì. Io non ho mai partecipato, però, te lo dico 

subito. Ma Cornelia qualche volta mi invitò  con parole 

larvate. Io disgustato mi trassi indietro e lei persino si infuriò 

un paio di volte. Ma poi mi lasciò perdere. Le andavo assai 

bene come amante! Ah, se le andavo assai bene, ateniese! 



Assai bene, le andavo. E io non mi faccio mettere sotto da 

nessuno, sia chiaro! Da nessuno, sia chiaro! 

 -E quanto a lungo sei stato amante di Cornelia di Decio 

Giunio Cassio? 

 -Un anno, più o meno. Forse più, forse due anni. Non 

ricordo. Forse pure più, non ricordo. 

 -Ma eri già suo amante quando Decio Giunio Cassio era 

invece amante di una cortigiana, Demiarca? 

 -No, ma ho sentito nominare costei. Fu dopo che questa 

Demiarca se ne andò via da Roma, a Tarquinia, se non 

sbaglio, che Decio Giunio Cassio si mise in casa questa nuova 

amante, la parente, per parte di padre, era figlia di un cugino, o 

cose simili, ateniese, non ricordo. 

 -Sai anche chi fosse la vera madre di Cornelia? Essa 

infatti una volta, davanti a testimoni, a Cere, dichiarò che sua 

madre era una certa Volumnia, mentre risulta che la madre è 

una Titinia, della famiglia dei Titinii. 

 -Di questo non so niente. 

 -Sembra che tu abbia paura di parlare. 

 -Non ho paura, ateniese, non pensarlo! Inoltre qui siamo 

a Cuma, e che mai potrebbe farmi quella donna? Ma allora ti 

dico che se c'è qualcosa sotto io non lo so bene. Sicuramente 

però  ammetto che qualcosa sotto c'è. Ma di questo dovresti 

parlarne con altri, non con me. 

 -Hai in mente qualcuno? 

 -Non particolarmente. 

 -Sembrerebbe di sì. Scusami se insisto, ma è una cosa 

importante. 

 -Forse sì. Ci debbo pensare. Vuoi sapere altro, o no? 

Devo tornare al lavoro. Ho questo baule da consegnare.  Ma 

dimmi, cosa hai in mente? 



 -Te lo dirò, Eufrone. Nel corso della prima parte di 

questa inchiesta, e storica, e filosofica, abbiamo scoperto che 

il marito di Cornelia, Decio Giunio Cassio, aveva accettato oro 

dai galli per istigare un tribuno della plebe a far cacciare da 

Roma Marco Furio Camillo. 

 -Oh, e perché? Io mi ricordo quando quel gran pomposo 

di Camillo dovette andarsene con la coda tra le gambe a Ardea 

e con una multa dietro di quindicimila assi! 

 -Perché i galli, che non avevano mai incontrato i romani e 

ne avevano sentito parlare come di formidabili combattenti, ne 

avevano paura, e soprattutto avevano paura di Camillo, che si 

era fatto una gran nomea a Veio e a Faleri. 

 -Sì, sì, ricordo, ricordo, questi fatti, di cui tutti i romani si 

riempivano la bocca, prima che arrivassero i galli. I romani, 

mi ricordo benissimo, ti ricordi, eh, Daimaco?, erano pronti a 

pigliare in giro i prenestini come popolo di fanfaroni, ma più 

fanfaroni dei romani chi ne ha conosciuto? Tu, Daimaco? 

 -Sì, erano fanfaroni. Ma picchiavano duro, amico! 

 -Sì, questo è vero. In battaglia non dormivano, quelli, no 

di sicuro, e non credo che dormono ora. 

 -Pure furono sconfitti dai galli! 

 -Sì, scapparono come lepri, sparpagliati per la piana. Così 

si diceva a Roma, io ero lì! Ma la colpa fu dei tribuni militari 

che litigavano tra loro o non sapevano come comportarsi. Poi 

si disse che uno di loro addirittura aveva fallito a fare i riti 

propiziatori prima dello scontro. Ma io non sono sicuro che 

potesse dipendere da ciò. Tu che ne dici, ateniese? 

 -Non credo neanche io, Eufrone. Gli dei di sicuro vanno 

ben trattati, ma, prima di una battaglia, non mi pare che un 

errore nella procedura dei sacrifici possa avere questo gran 

peso. Almeno penso. Non sono sicuro, però. 



 -Ma come, non sei filosofo? 

 -Sono filosofo, ma non so mica molto più di te, amico, 

che almeno conosci un mestiere. E lo conosci bene, a quanto 

vedo! 

 -Sì, abbastanza. Quindi hai ragione, la cacciata di 

Camillo mise nel sacco i romani. E ora cosa vuoi da questa 

Cornelia? 

 -Ho saputo che lei evitava a Cere che i romani si 

scagliassero contro i galli a liberare Roma. E mi chiedevo 

perché. 

 -Sì, la domanda è pertinente. Ti chiedi se Cornelia non ha 

avuto altro oro dai galli per tenere i romani inerti? 

 -Qualcosa di simile. Certo mi parrebbe però strano che i 

galli pagassero una matrona, una madre romana, per una cosa 

simile. Non era certo un console! 

 -Ma pure se fosse stata un console, i romani sono 

talmente forsennati che un console da solo non sarebbe bastato 

a fermarli. Essi non combatterono perché  avevano paura. 

 -Paura dei galli? 

 -Non certo di me, ateniese. 

 -Quindi tu ritieni, Eufrone, che quei sette mesi di 

inattività dipesero dalla paura dei galli? 

 -Dalla paura dei galli e da altro, forse dal fatto che gli dei 

erano contro la battaglia, così si diceva. E dopo che gli dei 

erano stati contro di loro alla battaglia dell'Allia, i romani ci 

pensavano due volte prima di fargli un torto, agli dei, dico! 

 -Chi andava dicendo che gli dei erano contro la battaglia, 

Eufrone? 

 -Cornelia, lo diceva, ma lei lo aveva sentito dal pontefice 

massimo di allora, Caio Valerio Lecola, il quale però stava a 

Roma, era rimasto al Campidoglio con altri. Ma quelli di Cere 



si sentivano di continuo con quelli di Roma. E Lecola aveva 

fatto i sacrifici interpellando gli dei e lui e il suo collegio 

avevano stabilito questo, così almeno si diceva a Roma. 

Cornelia lo diceva più forte degli altri, tutto qui. 

 -Ma era vero che Lecola avesse fatto sapere queste cose? 

 -Penso di sì. Perché, credi che fosse una menzogna? 

 -Lecola è morto da tempo purtroppo, e i romani stanno 

appunto cercando di far luce su quel periodo. Vi è molta 

confusione e pare che subito dopo la cacciata o partenza dei 

galli nessuno volle più parlare di tali fatti. I romani non hanno 

letterati, come noi greci, e così di quelle faccende non è quasi 

rimasta traccia. Perciò trovandomi a Napoli e avendo saputo 

da Daimaco qui che tu sapevi delle cose ho voluto incontrarti. 

Pensavo infatti che come greco potessi essermi assai più  utile 

dei reticenti romani. 

 -Ma tu, dimmi la verità, ateniese, a Roma eri schiavo? Sei 

rapato come uno schiavo. 

 -Sì, ero schiavo. Ma ora sono libero. Nondimeno sono in 

buoni rapporti con molti romani e vorrei aiutarli a risolvere 

tale loro mistero. Così pensavo che forse Cornelia premesse a 

che i romani non combattessero per questa ragione: lei era 

colpevole con il marito del tradimento o mezzo tradimento, 

chiamalo come vuoi, di aver accettato oro dal nemico per 

mettere nei guai un capo. E allora, a quanto so dalla filosofia, 

amico cumano e falegname, capita ciò: che una persona cerca 

di fare anche peggio se può e se gli altri invece agiscono 

troppo bene, perché in tal caso egli si sente assai inetto. Quindi 

è possibile che Cornelia aizzasse i romani a non combattere 

per questa ragione, il timore di sentirsi troppo vile. Ma si dà il 

fatto che quando di Cornelia una sera si narrò che lei non 

voleva che si facesse la guerra nel timore che il figlio 



giovinetto fosse chiamato a combattere e morire nessuno dei 

saldi romani presenti dissentì. Allora questo mi fa pensare che 

la ragione per cui Cornelia non voleva la guerra è più 

complessa, e riguarda non solo lei, ma tutti i romani di allora. 

Senonché Cornelia è più sfacciata e le sue reazioni sono più 

evidenti. E allora ho pensato che se si riescono a capire le 

ragioni di Cornelia ecco che si sono capite le ragioni di tutti i 

romani. 

 -Ho capito, ho capito, ateniese. Sì, ho capito. E cosa... 

c'entra quella madre di Cornelia, Volumnia, la sarta?  

 -Ah, allora Eufrone tu sai che la vera madre di Cornelia 

non è Titinia dei Titinii, ma Volumnia! E sai persino che è una 

sarta!   

 -Sì, sarta pellicciaia sul Palatino. La figlia per qualche 

ragione verso i nove anni fu spacciata per figlia di Titinia e 

abbandonò la madre. Te lo dico perché talvolta Volumnia, la 

vecchia, veniva a casa di Cornelia, la quale la trattava male, 

con distacco. Ma una volta lei, la vecchia etrusca, si lamentò 

che la figlia la trattasse così e io casualmente sentii. Cornelia 

si infuriò con me. Accadde questo episodio proprio a Cere. E 

dopo che io ebbi scoperto questa verità, e lei mi ebbe 

minacciato che se parlavo mi faceva uccidere da qualche 

sicario  volscio, lei due o tre volte si trovò  a ammettere, 

parlando con altri, che la madre era proprio Volumnia. 

 -In che senso: “ammettere”? 

 -Nel senso che le scappava detto: ad esempio, “mia 

madre Volumnia”, poi subito si correggeva. Non so perché, le 

scappava detto, però, ma le scappava detto. Capita, se ci pensi. 

 -Certo che capita, amico Eufrone! Capita soventissimo. 

Quando facciamo un atto brutto, come trattare male la nostra 

vera madre per alterigia, capita che se qualcuno ci ha scoperti, 



come facesti tu con Cornelia e la vera madre, capita che quasi 

come per vantarci di questa nostra colpa diciamo di sfuggita la 

verità.  

 -Ho capito, ho capito. Voi ateniesi siete bravi a 

comprendere queste cose. E' come dici, però. E so che una 

volta quella sua lingua lunga la mise nei guai anche di fronte a 

altre donne, matrone e popolane, che la fronteggiavano in una 

strada di Cere. Le scappò  detto: “mia madre Volumnia” e 

bisognò poi che si correggesse in qualche modo. So questo 

episodio perché me lo raccontò proprio Daimaco qui. Non 

certo lei! Che anzi se solo io avessi fatto cenno alla vera 

madre mi avrebbe graffiato! 

 -Sì, io stavo nella strada quando Cornelia disse quella 

frase, stavamo tutti fuori la casa di Giunia, la vestale, che era 

ammalata, poi morì. Cornelia e altri anzi dicevano proprio che 

la malattia di Giunia la vestale era un segno che gli dei non 

volevano il combattimento contro i galli. E a Cornelia venne 

da dire che la madre era Volumnia. Poi si corresse, come 

diceva Eufrone. 

 -Pare allora, Daimaco, che vi fosse pure uno dei pontefici 

che dava ragione in quella occasione a Cornelia, che secondo 

il pontefice massimo a Roma non bisognava combattere.  

 -Sì, mi pare di sì. C'era questo Merenda, il cui fratello era 

invece rimasto a Roma e era morto ucciso dai galli, si era fatto 

trovare nel Foro o nel cortile di casa sua, tutto agghindato e 

quelli lo scannarono.  Sì, questo Merenda pure era contro la 

guerra. 

 -Ah, ho sentito di questo Merenda qui! Era Ottavio, vero? 

 -Sì. 

 -E dimmi, Daimaco, che tipo era questa Ottavio 

Merenda? 



 -Non me lo ricordo bene. 

 -Perché io ho sentito che egli aveva litigato con il fratello 

che intendeva restare a Roma a offrirsi come vittima ai galli 

allo scopo di salvare in parte l'onore della città. 

 -Sì, mi pare che così fu. Era geloso. 

 -E allora, Daimaco, sarebbe perfettamente comprensibile 

se egli, per gelosia, appunto, ora insistesse che i romani non 

combattessero. Si troverebbe infatti nella stessa situazione 

quasi di Cornelia, la quale avendo tradito una volta aveva il 

timore che il coraggio altrui la facesse sentire una inetta e una 

poco di buono. 

 -Forse è come è dici tu, Platone.  

 -Ma allora, se così fosse, forse Daimaco ci tocca solo di 

scoprire se erano molti i romani che avevano ragioni personali 

per non volere la guerra, come Ottavio Merenda e Cornelia! 

Forse ci avviciniamo davvero alla verità. 

 -Ma a te servono migliaia di romani per una cosa simile, 

Platone!  

 -Non è detto, non è detto, Daimaco. Ma dimmi, Eufrone, 

tu prima dicevi che Cornelia era figlia dunque di Volumnia la 

sarta, e poi  hai aggiunto che costei era etrusca, è così? 

 -E' così. E della famiglia di sarti che abitano sul Palatino 

da generazioni. 

 -Ma sai che forse io ho intravisto questa famiglia? Un 

mio conoscente me la indicò mentre passeggiava per il 

boschetto dedicato a Semele. E dimmi, ti prego, amico, chi 

altri potrebbe darci informazioni su Cornelia e sua madre? 

 -Ma perché ti interessa tanto la madre? 

 -Perché voglio capire meglio quella donna, Cornelia. Se 

capisco davvero tutte le sue motivazioni, ripeto, credo di poter 

capire le motivazioni di tutti i romani. Infatti in filosofia, 



amico, quando un problema è troppo sottile e sfugge alla 

mente la soluzione più facile e logica è quello di ingrandirlo a 

dismisura con l'immaginazione. In questo modo e il problema 

e le sue cause diventano molto più evidenti. Ora Cornelia è 

quella che più si  diede da fare per evitare che i romani 

reagissero per sette mesi, o almeno lo fu tra le matrone, 

mettendosi più volte in vista al riguardo, e poi inventando 

pretesti con se stessa e gli altri per giustificarsi: ossia che non 

voleva che il figlio sedicenne andasse in guerra. E'  una 

ammissione grave, e Cornelia l'ha fatta in presenza di romani, 

molti anni dopo. E se l'ha fatta è evidente allora che la vera 

ragione deve essere ancora più grave. E ora io vorrei sapere 

benissimo quale è questa ragione. E se trovo che è una ragione 

che può riguardare anche altri romani in numero sufficiente, 

purchè siano influenti, in un modo o nell'altro, ecco che il 

mistero è risolto! E la madre vera di Cornelia mi pare abbia a 

che vedere con i fatti personali di Cornelia stessa e con il suo 

comportamento. Ma forse sbaglio. Perciò vorrei saperne di 

più.  

 -C'è un romano, Pulvillo, che ha vissuto molto tempo a 

Cuma, e che conoscevo bene, e parlavamo sovente degli anni 

in cui io ho abitato a Roma, che era stato pure lui amante di 

Cornelia, essendo lo stalliere. Ora questo Pulvillo si è 

trasferito a Pitecusa, l'isola lì di fronte. Lui era stato amante di 

Cornelia anni prima di me e sa un sacco di cose di lei. 

 -Ma negli anni subito prima del sacco ebbe o no a che 

farci? 

 -Sì, ancora era amante di Cornelia, ogni tanto, quando a 

lei saltava la voglia. Lo so per certo perché Pulvillo stesso me 

lo ha accennato. Cornelia, debbo dirlo, cercava di non ferirmi, 

e mai ostentava questi altri suoi amanti. Ma secondo Pulvillo 



erano numerosissimi. E' possibile, quella donna era fatta così, 

infatti. Immagino lo sia ancora, che non è più giovane. Come 

si mantiene? 

 -Bene, lo riconosco. Ma ha un'aria intimamente malata, 

Eufrone. 

 -Con la vita che fa mi meraviglio che non sia morta!  

 -Comunque questo Pulvillo non so se possa dirci cose più 

interessanti di quelle che stai dicendo tu, Eufrone. E certo non 

vado in un'isola per sapere cosa da poco. 

 -Non credo che siano cose da poco, Platone. Pulvillo è di 

famiglia patrizia, poi impoveritasi. E' uno che sa tutto su 

Cornelia, almeno tutto quello che un amante di una tale donna 

può sapere, quando la bazzica per molto tempo. Io dopotutto 

ero solo il mobiliere e andavo a casa sua quando capitava, non 

certo sempre! 

 -Ma tu basta che rispondi a questa domanda e avrai detto 

tutto, secondo te, Cornelia perché non voleva la guerra con i 

galli? 

 -Non lo so. Non lo so, davvero. Ero stupito io stesso dalla 

sua testardaggine. Non osavo certo domandarglielo, ero solo 

un mobiliere, io, non scordarlo! Ma Pulvillo mi ha detto che 

tra i suoi amanti io ero quasi un principe dato che quella se la 

faceva con la peggiore feccia, schiavi, ubriaconi e così via. 

Quando la sentii una sera a Cere, essendo il marito uscito, 

andato proprio al capezzale di quella vestale malata, sua 

parente, litigare con la madre Volumnia, ricordo che 

Volumnia le diceva una frase stranissima: "Se tuo nonno fosse 

qui ti inviterebbe, Cornelia, a essere meno cattiva con tua 

madre e invece a fomentare i romani perché combattano!" 



 -Ma come? Se proprio  Cornelia andava dicendo che la 

madre Volumnia stessa avrebbe invitato i romani a non 

combattere! Così almeno mi è stato raccontato! 

 -E così, è, Platone! Io ero fuori la casa della vestale 

Giunia, come ti dicevo, quando Cornelia disse quella frase, e 

lei disse proprio così.  

 -Ah, allora, Daimaco, qui siamo di nuovo di fronte a un 

mistero della psiche. Questa donna volle fare un dispetto 

anche alla madre asserendo in pubblico proprio tutto il 

contrario di quanto la madre le aveva chiesto. Sì, è così. 

Cornelia ha una mente assai infantile e in questa luce tale 

piccolo mistero della psiche è subito svelato, non ti pare? 

 -Penso di sì. 

 -Ma dimmi, invece, Eufrone, tu dici che Decio Giunio 

Cassio si era portata l'amante nuova in casa, ossia la cugina 

Romulea. Ma io so che anche Giunia la vestale era una sua 

cugina, figlia del fratello di suo padre. Che Giunia e quella 

Romulea fossero addirittura sorelle? 

 -No, Platone. Se ben ricordo, come ti dicevo, Romulea 

era una cugina di secondo grado, invece Giunia la vestale era 

cugina di primo grado di Decio. 

 -E certamente è stranissimo che una donna come 

Volumnia, la quale è certamente la responsabile primaria del 

carattere di Cornelia, avesse invitato la figlia a istigare i 

romani a combattere. Da una donna così io mi sarei aspettato, 

al contrario, che incitasse la figlia Cornelia a tenere i romani 

lontani dalla lotta. Non mi sembrava affatto una donna 

energica. 

 -Non lo era per niente, Platone. Era una megera, e non so 

tra lei e la figlia chi avesse il carattere peggiore. Ma pure disse 

quella frase. E io rimasi stupito perché non capivo proprio 



come te, era una popolana, insignificante e volgare, come le 

era venuta nel mezzo del litigio con la figlia, che io avevo 

sentito, venuto da dire una cosa simile! 

   -Sì, il mistero si infittisce. E sempre più mi convinco che 

se capiamo le ragioni di Cornelia abbiamo svelato il mistero 

ben più grande che riguarda un'intera formidabile città. Infatti 

non puoi negare, Eufrone, che il fatto che l'intera Roma non si 

scagliasse contro i galli o comunque organizzasse una 

iniziativa qualunque è sorprendente, nonostante la sconfitta 

che certo li aveva tutti scossi. Ma pare che le legioni fossero 

intatte. 

 -Lo erano. Sì, i romani erano scossi, ma avevano capito 

che la colpa della sconfitta era stata dei tribuni militari, inoltre 

non vi era stato quasi scontro. Se l'erano data a gambe! E 

questo quasi  subito. 

 -Sì, Eufrone, ho sentito ciò, e dagli stessi romani. Il che 

fa capire quanto essi vogliano nascondere la verità riguardo a 

Cere se poi ammettono onestamente che sono fuggiti quasi 

senza combattere per il caos nel comando. E lo ammettono 

essendo di solito fierissimi più di ogni altra cosa delle loro 

qualità  guerriere, come tu stesso prima dicevi. 

 -E' così. 

 -Pare che i romani dopo la sconfitta  dell'Allia, sconfitta 

quasi voluta da loro stessi, fossero in uno stato di stordimento. 

I romani di oggi vogliono sapere le origini di tale stordimento! 

Ecco il perché dell'inchiesta. 

 -Sì, è una cosa interessante. Ma io ritengo di non avere 

altro da dire. E dovrei tornare al lavoro. 

 -E invece questo Pulvillo di Pitecusa, l'isola di fronte, tu 

dici che può  darci informazioni più  pregnanti? 



 -Di gran lunga. Se volete andarci è cosa da nulla, qui  

vengono i pescatori di lì ogni giorno e tra un po' ripartono 

avendo venduto il pesce. Pitecusa, la cittadina, è sul 

promontorio proprio di fronte a noi, ho parenti lì. Trovare 

Pulvillo che ha un uliveto vi sarà facile. 

  

 

 

CAPITOLO 25 

 

 Ma arrivare a Pitecusa, se pure si fosse deciso di andarci, 

non era tanto semplice. I quattro pescatori di lì ancora 

vendevano il pesce, infatti, partiti all'alba, eravamo giunti a 

Cuma prima di mezzogiorno e era ancora orario di mercato. 

Erano quattro nerboruti ma ci dissero che non potevano 

portare sulla loro barca quindici persone, non ne avevano la 

forza. Inoltre Amicla fece notare che un tale viaggio ci 

avrebbe per forza costretti a pernottare nell'isola, per rientare 

l'indomani a Napoli direttamente, tramite quei pescatori che 

andavano lì a vendere. E che i familiari di tutti si sarebbero 

impensieriti. Ma l'attore, Santippo, propose: 

 -Se davvero vogliamo continuare questa avventura con 

Platone, la cosa che tu temi è facilmente risolvibile, Amicla. 

Basta dare qualche obolo al garzone del mobiliere con una 

lettera per tua moglie a Napoli, lei poi si impegnerà a avvertire 

tutte le nostre famiglie che rientriamo per domani sera. 

 L'idea piacque subito a tutti. 

 Cleobula, una delle due poetesse, disse: 

 -Oh, ci  stiamo tanto divertendo! Andare a Pitecusa mi 

sembra una follia, ma se voi volete io non mi tiro indietro! 

Non è vero, Lafila? 



 -Se lo vuoi tu... Io mi annoio... Ma se lo vuoi tu... 

 -Io pure mi annoio, amica. Ma dopotutto ci stiamo 

distraendo, non ti pare? 

 -Se non volete venire non venite- disse Ellenico, il 

direttore del coro, irritato per questa palese mancanza di 

riguardo nei miei confronti. 

 -Ma no, vogliamo venire- rispose Lafila,- vogliamo 

venire. Ci divertiamo. Stavamo solo scherzando. Solo 

scherzando, stavamo. Non è vero Cleobula? 

 -Certo! Come osi dubitarne, Ellenico? 

 Parlammo allora coi quattro nerboruti. Amicla gli 

ammiccò: 

 -Immaginate di avere quindici tonni di quelli belli grossi, 

o pesci spada, da veicolare? Li buttereste a mare forse, perché 

troppo pesanti?  

 -E' una faticata, una faticata...- replicò il capo dei quattro, 

Brasida.  

 -E poi Epicle che tonno o pesce spada è? Al minimo un 

balenottero! 

 -Non preoccuparti, Amicla. Non peso molto più di  te, 

specie considerato che non abbiamo ancora pranzato. Vuol 

dire che farò digiuno finché avremo superato mezza strada. 

Poi sentendosi vicini alla loro terra i nostri quattro vogatori 

non penseranno più alla mia trippa. 

 -Ma Epicle considera che il cibo che dovrai mangiare a 

metà strada comunque dovrai portartelo dietro. 

 -Allora non mangerò, contento? 

 Epicle era uno del consiglio cittadino, eletto in quel 

periodo dalla sua tribù, per rappresentarla. Era in effetti assai 

grosso, quasi grasso, cosa rara tra i greci, al contrario che tra 

gli etruschi. 



 Sua moglie Eraclea lo difese: 

 -Amicla, non offendere mio marito. 

 -No, no. Ma cerchiamo ora di convincere questi quattro 

se vogliamo continuare questa vicenda, assieme al nostro 

diletto ospite. 

 Infine a furia di quattrini, essendo i miei accompagnatori 

abbastanza doviziosi, o comunque non poveri, si riuscì a 

persuadere i quattro disgraziati, che senza dubbio dovevano 

sottoporsi a una faticata terribile.  

 Io domandai: 

 -Ma per Napoli per Zeus domani credete, amici, che 

troveremo difficoltà a tornare? Ci sono molti pescatori che 

vendono lì? E sono tutti vogatori o vi sono anche battelli con 

vela? 

 -Vi è un solo battello che va a Napoli, senza vela, ma 

sono in sei, per Eracle, essendo la distanza quasi doppia. Se vi 

abbiamo portato noi, possono ben portarvi loro! 

 Era un po'  inquietante come risposta, perché rischiavamo 

di restare bloccati a Pitecusa, cosa che proprio non mi sarebbe 

piaciuta. Dopo la notizia che quel lingua lunga di Eurilaco 

aveva informato il comandante di una nave etrusca, 

consegliandogli una lettera per Vicote, che io stavo a Napoli, 

non vedevo l'ora di partire per l'Ellade madre! E una nave 

potevo sperare di pigliarla solo a Napoli.  

 Il porto era vicino al mercato, e i quattro rapidamente 

finirono di smerciare il loro pesce che tenevano in casse 

proprio accanto alla barca. Intanto Amicla e Trotilo e Daimaco 

tornarono da Eufrone per consegliargli la lettera da far 

recapitare. Non sapevamo se quella testa dura di Eufrone 

avrebbe acconsentito, ma tutto andò bene. I  nostri tornarono 

soddisfatti, eccitati per l'avventura in vista e impauriti, come 



capita, all'idea di affrontare il mare. Trotilo volle parecchie 

rassicurazioni dai pescatori. 

 -Uomo, se è cattivo tempo, stai sicuro che noi non ci 

muoviamo da casa!  

 Così partimmo, coi pochi viveri che ancora avevamo 

appresso, non osando appesantire quei quattro con altro. Che 

viaggio bello. La baia di Napoli è come un lago tranne alcune 

aperture su qualche lato, quasi invisibili. Nel bel chiarore di 

mezzogiorno le montagne abbaiono limpide e rocciose da un 

lato, verdi per Zeus verso Pitecusa. Sono divine nella loro 

epica presenza. Il mare riluceva, un odore soave ne scaturiva. I 

miei amici ridevano felici, come capita in tali frangenti, 

superato il timore di annegare, o forse proprio a causa di 

quello. La presenza di donne rendeva poi gli altri 

particolarmente desiderosi di mettersi in mostra. L'attore 

Santippo declamò alcuni versi di Eschilo. La poetessa 

Cleobula disse una sua poesia. Anche la sua amica Lafila volle 

farlo. Si parlò poi dell'inchiesta che perseguivamo. Cleobula 

obiettò: 

 -E' certo ridicolo che a noi cui non importa nulla dei 

romani e per Eracle le loro beghe antiche o recenti tocchi 

accompagnare Platone a interrogare un testimone di quei 

tempi. 

 -Sì, è proprio ridicolo! 

 -Cleobula, Lafila, non ci irritate o alleggeriamo costoro 

affogandovi! 

 -Non oseresti Ipponoida! Non oseresti! 

 -Ah, però hai paura, eh, Cleobula? E allora non seccate! 

 -Tu, un retore, osare ingiuriare e minacciare una poetessa, 

allora rinneghi te stesso! 



 -No, non rinnego niente. Però stiamo qui con un illustre 

ateniese per imparare cose. Educazione vuole che almeno ce 

lo teniamo buono. 

 -Grazie, Ipponoida, per queste parole che non sembrano 

troppo gentili, ma che accetto di buon grado. 

 -Ma Platone come vuoi che io sia estremamente gentile 

quando si sa che tu non ami i retori? A me sta bene venire con 

te perché la tua presenza è stimolante e gradevole, ma non 

aspettarti da me fratellanza! Sono solo un alleato prezioso! 

 -Prezioso, perché, Ipponoida? 

 -Perché tengo a bada queste due! 

 -A noi non serve nessuno che ci tenga a bada, Ipponoide! 

 -Come no, Cleobula? Tu odii Platone! 

 -Non è vero! Come osi dire questo, Ipponoida? 

 -Oso dirlo perché l'hai detto proprio tu stamattina mentre 

ci radunavamo per andare a casa di Amicla. 

 -Non ho mai detto niente del genere. 

 -Allora vuol dire che mi sono sbagliato. 

 Epicle, con la sua gran pancia, si interpose amichevole: 

 -Mi sta venendo un certo appetito. Perché non diamo 

fondo a quelle fave che ci sono rimaste? Amici pescatori, 

mangiate con noi! Ce n'è a sufficienza. 

 -No, mangiate voi, amico. Noi dobbiamo vogare adesso. 

E vogare soltanto per Zeus se volete toccare terra. 

 -No, no- rispose Trotilo impensierito,- vogate vogate. 

Mangeremo noi soli. 

 -Vuol dire che mangeremo anche per voi. 

 A questo scherzo di Epicle, la moglie Eraclea rise. La 

traversata, piacevole e amena, come la camminata della 

mattina, si concluse a pomeriggio inoltrato sulla spiaggetta 

sotto la cittadina di Pitecusa. 



 

 

 

CAPITOLO 26 

 

 Pitecusa, come molte cittadine greche di mare, aveva due 

ammaraggi, a ponente e oriente, noi provenendo da Cuma ci 

ritrovammo sulla spiaggia orientale. Pagammo i nostri esausti 

pescatori che vennero subito aiutati dalle mogli o madri in 

attesa a sistemare la barca e i loro strumenti e ci avviammo su 

per l'erta salita che conduceva al promontorio con la 

minuscola cittadina. Salimmo tra le ginestre profumatissime, il 

lentisco, i capperi ricchissimi di frutti in quel fine estate. 

L'isola era verde come non mai e certo capivo i primi coloni 

greci che vi si erano fermati. Ma pare, a quanto avevano 

mugugnato ogni tanto a monosillabi i pescatori che ci 

portavano, che lì vi erano stati sempre i greci, cosa che mi 

lasciava perplesso, ma certo non potevano degli ignoranti 

pescatori far chiarezza su tema tanto complicato. Del nostro 

passato, noi purtroppo del mondo antico non sappiamo nulla, 

se non miti. 

 Ma tutti quegli alberi a chi proveniva dall'Ellade dove gli 

alberi erano diventati purtroppo tanto radi, da rendere tanto 

costoso il legname e tanto impellente per gli ateniesi il 

bisogno di sudditi che possedessero foreste, di certo doveva 

aver fatto ammattire di gioia quegli eubei, eritriesi e calcidesi, 

giunti lì da secoli, a quanto si raccontava. Forse tre o quattro, 

ma chi poteva saperlo con certezza? Roma, con tutta la sua 

ignoranza, aveva preso, per la grande pietà religiosa che la 

pervadeva, a segnare da tempo su registri custoditi nel tempio 

delle Ninfe, i fatti mostruosi o incomprensibili, e così anche a 



segnare i nomi dei consoli e altre cosucce. Noi ci affidavamo 

invece solo alla memoria, e al riferimento con le olimpiadi o a 

altri eventi. Pitecusa aveva gran parte dei tetti in canne e 

fango, era una cittadina assai febbrile, essendo una cittadina 

mercantile, proprio al centro del Tirreno, e quindi trafficata da 

etruschi, fenici e greci. Ma vi capitavano anche siriani. Nella 

cittadina infatti, come scoprimmo, vi erano oltre a eubei, 

anche altri greci e non pochissimi barbari.  

 -No, gli alberi non li usiamo per le navi- spiegò un tale 

con cui ci intrattenemmo brevemente chiedendo 

informazioni,- ma per i nostri forni. Abbiamo qui, ad esempio, 

il più grande forno per vasi dell'Ellade! 

 I napoletani risero e io sorrisi a questa bravata, tipica 

degli abitanti di piccoli centri. Ma in effetti il forno, che stava 

a destra dell'unica stradina, in salita, e che il tale volle un 

momento mostrarci, era assai grande. 

 Lui era irritato dalla nostra risata. Cercammo di 

rimediare. Spiegò: 

 -Qui siamo pieni di argilla.Vedete quelle colline là in 

fondo, chiamate di Negroponte? Tutta argilla! E riforniamo 

l'intero Mediterraneo! Tutti qui devono venire! Senoclide il 

pitacusano non racconta balle! 

 Ci indicò dall'alto, dove eravamo, dei pianori di fronte, 

che salivano fino a una certa altezza, sulla grande montagna, 

che sovrastava il nostro promontorio con la cittadina.  

 -Quelle costruzioni sono fabbriche di oggetti metallici, 

all'altezza dell'ultima a destra, per Eracle, quell'uliveto, quello 

è di Pulvillo il romano. Vive lì con la moglie e una masnada di 

figli e i suoceri. Ha sposato una cumana, poi è venuto a abitare 

qui, perché i suoceri che erano originari di qui avevano questo 



appezzamento. E' bravo, con gli olivi. Ma i romani sono i 

migliori agricoltori, lo sappiamo.  

 Eraclea, moglie di Epicle, il politico, era però 

preoccupata.  

 -Platone, prima di andare a trovare questo Pulvillo, non 

credi sia il caso che cerchiamo un alloggio per questa notte? 

 -E anche- si inserì a dire Ellenico- è il caso di trovare i 

pescatori che domani vanno a vendere  a Napoli. O rischiamo 

di passare qui i prossimi anni. 

 Gli altri sorrisero allo scherzo, ma continuammo a salire 

la stradina tra le casette umili fino alla piazza, in cima. Lì vi 

era un piccolo ma bel tempio. Su una colonna troneggiava un 

bel busto di Ercole con la clava e la pelle di leone, di 

buonissima fattura. Vi erano in effetti bravi artefici lì, come 

ovunque nell'Ellade, terra di uomini capaci, non vi è dubbio. E 

lo ammetto nonostante tutto il mio astio verso i miei 

connazionali, che tanto potevano fare, e hanno preferito strade 

abiette, o da poco. Non vi erano alloggiamenti ma un vecchio 

ci cedette la sua cantina. 

 -Dormono tutti da me, i forestieri. Però dovete comprare 

la paglia da Eufema, in quella casa lì. 

 Andammo da Eufema, ci accolse raggiante. 

 -Giacigli per quindici? Sicuro che ne ho! Basta che 

pagate, amici napoletani, sì!  

 -Eufema- domandai,- Pulvillo il romano non ha nessun 

parente qui in città? Non viene qui a sera a trovarlo? Per 

incontrarlo dobbiamo per forza andare sulla montagna? 

 -Non è sulla montagna, scansafatiche! E' assai vicino, 

dove sono le forge di metallo! Scansafatiche ateniese! 

 Le avevo infatti detto che ero ateniese. Aggiunse:  



 -Comunque qui in città c'è la zia della moglie, si chiama 

Lisistrata. E sovente la sera vengono sì a trovarla. E' proprio 

dall'altra parte della piazza, se volete parlarle.  

 Mentre i miei volenterosi compagni portavano la paglia 

per il giaciglio nella cantina che ci era stata affittata, io andai 

da Lisistrata, donna ancora giovane.  

 -Vengono spesso a trovarmi, ma non so se oggi vengono. 

Stanno concimando in questi giorni,  è un lavoro duro. E poi 

quel mio nipote acquisito è un tale pignolo! I romani pare che 

sono sempre convinti di essere più fini degli altri. 

 -Allora dobbiamo andare lì. Intendevo parlargli di una 

cosa importante, infatti, Lisistrata. 

 -Di che si tratta? 

 -Voglio chiedergli di quando stava a Roma e delle sue 

esperienze durante il sacco di Roma. 

 -Parla con me allora! Non c'è bisogno che vai lì! Ha detto 

tutto a me! Sono venti anni che ne parla!  

 -Davvero? E che dice, Lisistrata?  

 -Sediamoci su questo gradino davanti alla porta e ti 

racconto. Dice che fu brutto!  

 -Sì. E poi? 

 -Che fu brutto, che altro vuoi sentire? 

 -E tu, amica, mi fai sedere sul gradino davanti alla porta 

per dirmi che il sacco di Roma fu brutto? 

 -Fu brutto e disgraziato. Ecco! Meglio così? 

 -D'accordo, vado a trovarlo. 

 -Aspetta. Scapparono tutti perché temevano che gli dei si 

fossero rivoltati contro i romani. Un bambino aveva visto una 

vacca con due teste, un uomo vide un torrente per un momento 

sgorgare sangue, una donna vide lampeggiare a lungo senza 



segni di cattivo tempo. Allora i romani lasciarono la città 

ritenendo che era maledetta! 

 -E andarono a Cere e a Sutri e in città latine dei dintorni? 

Così ti ha detto Pulvillo? 

 -Un altro uomo, se ricordo bene, vide la statua di Era, che 

loro chiamano come la chiamano, non mi ricordo... 

 -Giunone! 

 -Così! Versava lacrime di sangue. Erano terrorizzati, 

poverini, e scapparono. Poi arrivarono i forestieri! E che 

forestieri! Avevano corna invece di capelli! Corna sul serio! 

Come i bufali! 

 -Erano caschi con corna sopra! 

 -Ah, sì? Mi pare che Pulvillo l'ha detto, infatti. Questi 

cornuti fecero poi quello che volevano nella città maledetta. 

La rasero al suolo, e insudiciarono i templi, e fecero quelle 

cose lì di questa gente! Poi se ne andarono, non si sa perché. 

 -Questo, Lisistrata, te l'ha detto Pulvillo, che se ne 

andarono e non si sa perché? 

 -Sì, lui. Ma non sono cose che dice a un estraneo, ti 

avverto! A me l'ha detto dopo tanto tempo, questa cosa qui. 

 -Quindi non è vero che i galli furono cacciati da Marco 

Furio Camillo e gli ardeati con le legioni riunitesi a Sutri? 

 -Non so di che parli. Lui una volta o due o tre ha detto 

così, che se ne andarono e non si sa perché. 

 -Ma ti avrà pur detto che i romani diedero ai galli mille 

libbre d'oro, perché se ne andassero? 

 -Mi ha detto qualcosa di simile. Però una volta la 

racconta in un modo e un'altra in un'altra. Lui dice per 

esempio che i forestieri presero l'oro dai templi e dalle case dei 

più ricchi. 

 -Gli etruschi? 



 -Non so, forse loro, gli etruschi infatti sono ricchi, hanno 

sempre oro. Però  la moglie, mia nipote Pulvilla, rispose quella 

volta che non era vero, che il marito le aveva raccontato che le 

mille libbre d'oro le avevano elemosinato proprio tra i greci 

del circondario. 

 -Attorno a Roma non vi sono città greche. 

 -Possibile? 

 -Sì. Ma so che chiesero l'oro a Marsiglia e forse altrove, 

lontano. Quindi, se capisco bene, vi sono due versioni di 

Pulvillo su quell'oro, una che l'oro fu trovato dai romani, l'altra 

che l'oro fu saccheggiato dai galli. Avevo già sentito di questa 

doppia versione. Che confusione. Quando avvengono questi 

fatti terribili, Lisistrata, pare davvero  che gli abitanti di una 

città perdono la testa. 

 -E' così, noi, quando capita un terremoto, non capiamo 

più nulla. E qui capitano terremoti ogni due generazioni, di 

quelli che rompono le gambe, amico! 

 -Ah, non lo sapevo. 

 -E ci sono state pure eruzioni di quel dio lì, l'Epopeo. 

Quello quando erutta sono dolori terribili, e bisogna solo 

andarsene in fretta. E' successo  qualche cento anni fa l'ultima 

volta, penso. Speriamo, gli dei non vogliano, che non succede 

di nuovo. Noi comunque lo teniamo buono con offerte 

primaverili. Speriamo si contenti. Con questi dei a volte 

proprio non sai cosa fare. Ti fanno disperare. Tu ne trovi una e 

vedi che non gli sta bene, ne trovi un'altra e vedi che non gli 

sta bene! E allora strilli disperata, chiedendogli cosa fare, e ti 

rispondono secondo te? No, si aspettano sempre che tu 

indovini! Ti fanno disperare! Ma sono dei, bisogna accettare la 

cosa! Gli facciamo belle offerte, ogni primavera, ateniese! 

Offerte meravigliose! Non ne fate anche voi a Atene, ateniese? 



Lo sapevo! Voi ateniesi siete pii, infatti! Ma nessuno mai può  

sapere quale offerta va veramente bene per il dio, è questa la 

cosa terribile, purtroppo! Non è vero, ateniese? Lo sapevo che 

dicevi di sì, voi ateniesi infatti siete assai pii. Lo sanno tutti. 

Nessuno è più pio di voi ateniesi. Non è vero? E solo noi 

pitecusani siamo pii quanto voi. Ma agli dei, e specialmente a 

quello lì, Epopeo, non va mai bene niente! Ma è meglio che 

adesso non parli più di ciò, infatti può darsi che stia dicendo 

cose inesatte. E non bisogna mai dire cose inesatte, quando si 

parla degli dei, non è vero ateniese? Voi ateniesi parlate mai 

male degli dei? No, che non ne parlate! E neppure noi 

pitecusani! Mai, mai, ti assicuro! Però  ogni tanto lo scrollone, 

ogni tanto la lava, ogni tanto il fuggi fuggi, è brutto. Quando 

gli dei sono furiosi con te, ateniese, non c'è nulla da fare. Devi 

scappare. Questa è la verità. Non è vero, ateniese? Lo sapevo 

che dicevi di sì! Voi ateniesi conoscete bene gli dei, infatti, lo 

sanno tutti. Secondo te quali sono le migliori offerte per il 

terremoto? Non lo sai? E che ateniese sei? Non importa, lo 

sappiamo noi pitecusani. Lo sappiamo benissimo, e ce la 

caveremo da soli, come sempre abbiamo fatto. Ma certo che 

sono una disgrazia questi terremoti e queste eruzioni, non fai a 

tempo a levare su la casa che la devi levare un'altra volta. 

Sono cose che snervano, a pensarci bene. Ma gli dei sono fatti 

così. L'importante è rispettarli, il resto non conta. Non è vero, 

ateniese? Lo sapevo che dicevi di sì! E ora chiedimi ancora di 

Pulvillo, infatti mi fa assai piacere chiacchierare con un 

forestiero. Qui a Pitecusa siamo grandi chiacchieroni, con i 

forestieri, infatti. Ma ne vediamo di continuo e ci piace questo 

passatempo, come a un altro zufolare o costruire zampogne. Ci 

piace discutere di questo e quello, perciò ti ho detto di sedere 

qui con me, ateniese. E siamo curiosissimi di ogni cosa. Perciò 



parlo con piacere di queste cose tue romane, anche se non 

sono affari miei e gli dei lo sanno benissimo! Ma mi fa piacere 

e così parlo. I romani tuoi, secondo me, ateniese, non sanno 

quello che vogliono. Lo dico perché Pulvillo, questo mio 

nipote, non sa quello che vuole, e perde così tanto tempo 

attorno a quegli ulivi neanche fossero suoi figli che quando 

noi greci lo beffiamo per questo risponde che noi finiremo per 

renderlo pazzo, rendendolo incerto di ogni cosa. Così devono 

essere tutti i romani, penso. E se non lo sono, allora Pulvillo lo 

è. A Roma faceva lo stalliere, pur essendo di famiglia un 

tempo assai agiata, ai tempi dei nonni suoi, ora che ha l'oliveto 

gli sembra di essere diventato un re, come minimo! E alleva i 

figli suoi come lui, prepotenti e distaccati, come se fossero di 

una stirpe più degna! Ma è un brav'uomo, e lavora bene e 

guadagna a sufficienza. E mi fai bei doni, lo riconosco. Ma il 

fatto brutto di quel sacco di Roma, secondo me, deve essere 

stata la confusione. Che confusione, infatti, deve essere stata. 

In quei momenti lì veramente non capisci più niente, secondo 

me. Che confusione. Che trambusto, e quanti fatti brutti 

devono essere successsi. Gli esseri umani nelle occasioni 

disgraziate diventano imprevedibili, ateniese. Non è così, 

forse? Lo sapevo che dicevi di sì. Lo sapevo. Noi greci siamo 

uguali ovunque, dopotutto, abbiamo tutti lo stesso modo di 

pensare. Voi ateniesi e noi pitecusani, per esempio, siamo tali 

e quali! Identici! O quasi. E poi questi romani... Che ci 

importa di loro? Ma perché stiamo parlando proprio di essi? 

L'ho scordato. Ah, il fatto del sacco. Sì, quello fu un fatto 

terribile, sicuramente. Quanti imbrogli devono accadere in 

quelle circostanze! Sono sicura di ciò! Sicurissima, sono, e ti 

potrei raccontare il perché! Ma parliamo dei romani, invece, 

visto che ci tieni, e non capisco dato che sei ateniese. Ma non 



dirmelo, il perché, sono fatti tuoi, sei ospite e non voglio 

sembrarti impicciona e sgarbata. Dimmi, allora. Chiedi quello 

che vuoi e sarò lieta di aiutarti se posso, altrochè. Noi 

pitecusani siamo fatti così, siamo assai gentili coi forestieri, 

siamo veramente a modo, siamo ottimi, siamo bravi davvero, 

lo sanno tutti. Lo sapete anche voi ateniesi, infatti. Non è 

vero? Non lo sai forse tu che sei ignorante, forse, ma lo sanno 

altri. Noi pitecusani siamo noti ovunque, siamo famosi, infatti. 

Tutti ci conoscono, da Cartagine a Rodi! Non siamo ignoti a 

nessuno! E che gente è venuta a trovarci, che gente, ateniese! 

Mai un momento di pace, abbiamo con tanti visitatori, per i 

nostri vasi e i nostri metalli! E poi i fenici con il ferro grezzo 

dall'Elba, i siriani con i loro ammenicoli, i volsci che chiedono 

vasi, vasi e vasi! E tutti quanti! E noi qui accontentiamo tutti. 

Siamo fatti così, siamo pitecusani, infatti. Siamo gente 

particolare, anche se non voglio disprezzare gli altri greci. Ma 

noi siamo fatti in questa maniera particolare, siamo davvero 

importanti. Siamo tanto importanti che davvero non so dire chi 

è più importante di noi. Ma forse mi inganno, e questo solo gli 

dei lo sanno. Forse sono solo una povera chiacchierona, 

infarcita di fandonie, no? E questo è possibile. Non è vero che 

è possibile, ateniese? Comunque qui stiamo benissimo, questo 

nessuno lo può negare! E' il posto più bello del mondo e tutto 

quello che nasce qui o avviene qui è il più bello del mondo! 

Abbiamo il forno più grande del mondo e costruiamo utensili 

in ferro che sono i più forti del mondo e il resto è inutile che lo 

conto! I fatti parlano! I fatti non mentono mai! E poi interroga 

fenici e compagnia! Interrogali e fammi sapere, infatti,  qual è  

il posto più importante del mondo! Non voglio, in effetti, con 

questo,  ingiuriare Atene, anzi, o Napoli, o questa Roma che 

dici, o quel che vuoi! Non voglio certo, ma i fatti parlano! 



Però  forse mi inganno, ma non credo, non è vero, ateniese? 

Forse mi inganno e parlo a vanvera e come una stolta. Ma i 

fatti parlano e quelli nessuno li può contraddire, non è vero, 

ateniese? Del resto Pitecusa è Pitecusa e questo nemmeno si 

può contraddire! Se non fosse Pitecusa non si chiamerebbe 

Pitecusa, infatti! Ma dico scemenze, amico. Perdonami. E 

torniamo ai fatti tuoi. O ti ho stordito con le mie parole a 

vanvera? Scusami. E andiamo avanti, ti prego, sono 

curiosissima di sapere cosa ti incuriosisce, infatti, ateniese. 

Noi pitecusani siamo fatti così, infatti, sì. Siamo bravi e 

portatori di cose belle agli dei, inoltre siamo la prima città a 

occidente dell'Ellade madre. Noi abbiamo fondato Cuma e 

Napoli che sono seconda e terza. E questo significherà 

qualcosa. Ma parlo di nuovo a vanvera, per il piacere di 

parlare con un ateniese. Scusami. Sono una vecchia stolta, 

probabilmente. Anzi, di sicuro. O no? Ma ora basta ciance. 

Parla tu! O anzi no, fammi dire un'ultima cosa, ateniese: 

quando lasci una città, e io lo so, so tutto al riguardo, infatti, e 

poi ti spiego perché, quando la lasci  lasci anche gli dei, non 

scordarlo, e questo ti pesa sull'anima! Inoltre oltre agli dei 

lasci i ricordi, e pure questo ti pesa sull'anima! Inoltre oltre 

agli dei e ai ricordi lasci i tuoi averi, e pure questo ti pesa 

sull'anima! Inoltre non mi ricordo più che stavo dicendo. Che 

stavo dicendo? Non mi ricordo. Ah, questa vecchiaia. Per 

quanto io ho solo cinquantasette anni, e non sto male di salute, 

ti pare, ateniese? Dicono che voi ateniesi infatti siete tutti 

medici! O è  una fola? Ma quanto parlo! Parla tu! Invece no, 

parlo ancora io, ma senti, ateniese, non è vero che Pitecusa è 

un posto bellissimo, o no? Lo sapevo che dicevi sì! E' il posto 

più bello dell'Ellade, e questo è sicuro, non è vero, eh? Non è 

vero, mi sbaglio, forse? Ma quanto parlo, parla tu! No, anzi, 



fammi dire ancora una cosa, lo so che parlo tanto da stonare, 

ma fammi dire ancora una cosa, ti prego, poi lascio parlare te, 

ospite, che siedi affettuosamente con me sul gradino della mia 

casetta, quando lasci la città tua secondo me diventi un'altra 

persona, perché il dolore ti acceca per sempre. Anche se torni 

rimani sempre un po' accecato dal quel dolore. Domanda a 

tutti quelli che hanno dovuto lasciare la città in fretta e furia, e 

io lo so, lo so, e se vuoi te lo racconto! Ma è inutile che te lo 

racconto, dico solo che quando lasci la tua città come è 

capitato a tanti per qualsiasi ragione al mondo sei smarrito 

come in un bosco e non capisci più niente, davvero, e 

qualunque cosa poi viene appresso ti arriva addosso come una 

grandinata su uno instupidito da una malattia mortale. E se 

sopravvivi alla grandinata sei lo stesso instupidito. Anche se 

ovviamente devi poi farti forza e vedere che devi fare. Ma 

ricordati ateniese che lasciare la città è grave.  E' gravissimo, 

anzi, e quasi maledici gli dei, lo ammetto. E la tua città ti 

appare in sogno di continuo e di continuo vedi quando fuggivi 

e quelli che non hanno voluto seguirti e le tue cose per sempre 

perdute o distrutte, è così, è così. E provi un tale rammarico 

che ti senti morto. E ti senti senza più legami con niente, tanto 

è importante avere una città, per piccina che sia! E Pitecusa è 

piccina, ma importante, come dicevo, lo dicono tutti, e 

abbiamo traffici con chiunque qui! Ma quando la città è 

perduta, per qualsivoglia ragione, tu sei disperato e triste. Sei 

tanto triste che ti sembra di aver perso non la città, ma tutti i 

tuoi cari e tutti quelli che conoscevi, tutti. Ti senti solissimo, 

ecco la verità, anche se i tuoi cari e tutti quelli che conoscevi 

sono vicini a te  e mentre fuggi e mentre sei ospitato altrove. 

La città perduta è un dolore tale che se sei rammollito ti 

uccide, sennò niente, ti metti il  cuore in pace. Ma se sei un po' 



rammollito stai male, credimi, al punto di poter morire, forse! 

E sennò invecchiare. Ma se non sei rammollito, no. E quei 

vecchi che hanno voluto restare per paura di affrontare cose 

nuove e inaspettate, con la fuga e il ricetto altrove, erano 

rammolliti, diciamo la verità, e hanno avuto quello che si 

meritavano, sì. Ma lo stesso ti dispiace per loro. Poi quando 

sei altrove pian piano ti consoli e non vedi l'ora giustappunto 

di tornare e ricominciare meglio di prima e anzi quasi dici: 

"Quelle cose brutte che avevo attorno ora non le avrò  più e 

farò cose migliori." Questo pensi quando non sei rammollito. 

Sennò  non so che pensi. E noi questo pensavamo a Cuma, 

dove stavamo. Poi tornammo. E a Cuma ci annoiavamo 

moltissimo, eravamo ospiti, o di lontani parenti, o di amici, o 

cose simili. Che noia fu! Non vedevamo l'ora di tornare nelle 

nostre proprietà, nella nostra città, alle nostre leggi! Questo 

non vedevamo l'ora di fare, ateniese! Questo soltanto! E i 

romani sono sicura che volevano fare la stessa cosa, o no? Ma 

comunque sia, quando stai in una città o in una casa che ti 

ospita e pensi alla tua città perduta sei infelice, questo è sicuro, 

e non vedi l'ora di tornare. E' così, credimi. Per qualsiasi 

ragione tu abbia lasciato la tua città, come ospite sei sempre 

infelice, non so neppure io dire bene perché fino in fondo, 

ignorante come sono, ma è come ti dico! L'ho provato e lo so 

benissimo! Non vedi l'ora di ricominciare, dopo il periodo di 

incubi, non vedi l'ora di tornare, e la notte pensi solo alle cose 

belle che farai per ricostruire tutto daccapo, meglio di prima, 

dato che gli esploratori sono tornati a dirti che tutto è distrutto. 

Questo fai, quando sei ospite di un'altra città; questo! E io ti 

dico, ateniese, che è brutto da vivere un momento simile, e se 

non l'hai provato è difficile da capire. Stai lì e vivi alla 

giornata, come un pezzente, sembrandoti che anche l'aria sia 



un regalo che ti fanno e pure quella ti va di traverso, immagina 

il cibo. E' terribile, ti dico. E molto meglio morire che vivere 

troppe volte una cosa simile, ma una o due volte si può  

affrontare e non è poi grave. Ma è doloroso! E è doloroso al 

punto che non connetti, certe volte, no, no, no. E certe altre 

invece pensi alla città perduta solamente e sei triste e infelice. 

Io questo facevo, bambina che ero, quando mi capitò di vivere 

una cosa come questa. E questo fanno tutti io penso. Anche i 

tuoi romani, di sicuro, anche se non lo posso sapere, né mi 

interessa, in verità, credo. Ma forse sì, non so. Forse mi 

interessa, a causa del mio nipote acquisito e della sua famiglia. 

Può essere, ma mi interessa meno di quello che facevo io e 

facevano i miei quando stavamo a Cuma, come dicevo. Che 

tempi brutti! Che tempi brutti, ateniese! Quando stai ospite 

ben accetto o meno di altri perché hai perso la tua città sei un 

moribondo, un essere umano senza vestiti, uno scorticato vivo. 

E' talmente triste che nemmeno hai la forza per ringraziare. E 

ogni giorno ti meravigli di essere vivo. Ogni giorno guardi 

nella direzione della città tua perduta e annaspi quasi, di 

angoscia. Non so come meglio dire, ma è come non avere più 

nulla. E credo che anche i romani provavano cose simili, 

dicevo. O sennò  non mi importa. Però mi importa a causa dei 

miei parenti che vengono da lì, il capofamiglia e i suoi figli 

tramite lui. E poi lui ha sposato la mia nipote. Ma stare in una 

città che non è tua perché la tua è persa almeno per il 

momento è talmente grave che vivi senza speranze quasi, 

almeno finché non si prospetta certa la possibilità di tornare. E 

vivere senza speranza è terribile, ateniese. Meglio lasciare 

tutto e andare a creare una colonia nella terra più barbara che 

c'è, piuttosto che vivere con il pensiero che non puoi  più 

tornare alla tua città e essere ospite. Allora, creando la colonia, 



tu crei di nuovo una tua città  e ti senti subito rassicurato e 

tranquillo! Ma se vivi aspettando solo di sapere se potrai 

tornare è terribile. Terribile è, ti dico, sì. E io penso che i 

romani giustappunto provavano la stessa cosa. O sennò  non 

mi importa, ma io credo che sia così, e poi  mi importa perché 

sono affezionata ai miei familiari, come dicevo. Ma vivere in 

una città che non è tua perché hai perso la tua è proprio 

terribile, così tanto che non vedi l'ora di morire, se non puoi 

tornare e non puoi partire per fare una colonia. Io questo 

credo. E credo che vale per tutti, greci e romani, e barbari in 

genere. Tu che pensi? Ma anche vivere in una città che non è 

tua perché non hai più la tua è terribile perché non ti importa 

più niente neanche dei legami familiari e vivi come un 

animale quasi, noncurante di genitori e fratelli, e zii e zie e 

cugini. E ogni momento ti senti più estraneo a tutti. Questo 

penso provavano i romani e tutti quelli che hanno lasciato la 

città. E io penso pure che vivere in una città che non è tua per 

cause di forza maggiore, assai gravi, senza voglia di starci, 

dico, ti instupidisce perché il domani ti sembra incerto e 

inconsistente. Ma appena si decide di tornare tutto cambia e 

tutti i pensieri brutti diventano pensieri belli, anche se tutto è 

stato distrutto e devi ricominciare ogni minimo lavoretto 

daccapo, e se sei bambina è cosa da poco, ma anche se sei 

adulto o anziano secondo me è un pensiero da poco e anzi 

bello, e caro! Questo io credo che capita a tutti, ateniese, o no? 

E comunque è capitato a me, anche se non ti ho raccontato i 

fatti con precisione, ma te li racconto un'altra volta, non è 

importante adesso, infatti, o no? Comunque di che parlavamo? 

L'ho scordato. Ah, sì, dei romani, che lasciarono Roma! Sì, di 

quello, sì, sì, sì. Per loro pure stare in altri posti invece che a 

casa loro doveva essere difficile da tollerare, ritengo. Ma non 



mi importa molto, non quanto quello, ripeto, che è capitato a 

me. Capita sempre così con gli esseri umani. Ci curiamo a ben 

vedere solo delle cose che riguardano noi stessi o il nostro 

popolo, non degli altri, o assai meno. No? Perciò quando 

perdiamo la nostra città ci sembra che abbiamo perso tutto 

quello che ci riguarda e il resto non conta niente. E dovunque 

stiamo ci pare sempre di aver perso tutto quello che avevamo. 

Solo quando vai a fare una colonia e ricominci daccapo e 

ricostruisci con le mani tue le cose tue allora ti pare secondo 

me di avere di nuovo tutto quello che devi avere. Sennò no. 

Siamo fatti tutti così, tutti, io penso. Siamo gente così, noi 

greci. E non ci sono eccezioni, mi pare. E la città è davvero un 

dono degli dei che bisogna rispettare e onorarne i fondatori, 

come noi facciamo con i nostri. I fondatori nostri erano un 

calcidiese e un eretriese, ateniese. Noi veniamo da lì, poi 

giunti qui i due gruppi litigarono, pare che pure nell'Eubea 

stanno sempre a fare guerre, no? Ma ci dicono giustappunto 

che sono guerricciole da niente e che non muore mai nessuno 

e che le armi da getto sono vietate, è vero? Ah, allora è vero. 

Insomma fanno quello che facevano qui e che ancora secondo 

me i loro discendenti fanno. Un gran chiasso e pochissimo 

guasto. Forse noi eubei siamo proprio così, chiacchieroni, 

fanfaroni, gran chiassaioli e di poca sostanza! E' 

possibilissimo. I napoletani e i cumani sono della nostra stessa 

razza. Ma qui però ormai ci sono genti di ogni parte, anche 

alcuni ateniesi ci sono, e dei fenici, alcuni siriani, certi romani. 

Ma quasi tutti siamo eubei. Noi greci siamo diversi tra noi a 

ben pensarci, ma abbiamo questo che nessun altro popolo ha, 

siamo capaci di capire le cose. Io addirittura che sono 

ignorantissima, nemmeno so scrivere, però lo so perché l'ho 

visto tante volte, ho più capacità di pensiero di qualsiasi 



barbaro capitato qui. I barbari, come i romani tuoi, che barbari 

sono anche se pretendono di essere imparentati con noi greci, 

come dice questo nipote mio, i barbari se una cosa non gliela 

spiattelli non la afferrano, non la capiscono da soli. E' così 

giusto? E sapevo che dicevi sì. Noi invece, ignoranti quanto ti 

pare che siamo, pure siamo bravi a conoscerci, come dicono i 

nostri da sempre, conosciti, conosciti! Ma a un barbaro per 

Eracle che dici: “conosciti”? Lo metti solo in imbarazzo, 

poveraccio. E così questi romani tuoi devono essere così, 

perché questo mio nipote è così, anche se a furia di vivere con 

noi è diventato più esperto del mondo e ora si finge greco 

addirittura con i forestieri. Cioè, spiego meglio, mai dice di 

essere greco, no, non è un vigliacco. Ma non dice di dove è a 

meno che uno non glielo domanda. E stando in una città  greca 

è normale che lo pigliano allora per greco. E pure i figli  suoi 

mai si sognano di dire al forestiero che sono romani. Saranno 

bravissimi e miracolosi questi romani, a sentire questo qui, che 

è uno di loro, ma i greci sono i greci e non ci si può  fare 

niente, non è  vero, ateniese? Noi siamo fatti di un'altra pasta, 

non so quale, ma un'altra! Noi siamo fatti in modo diverso da 

tutti, siamo greci e non parliamo a vanvera, come ci accusano i 

barbari gelosi. Parliamo di cose che loro non afferrano, questo 

è il punto. Questo è il nostro vantaggio sugli altri, e non si può 

nascondere, sarebbe stolto. Non siamo uguali agli altri, anche 

se io non so perché. Noi afferriamo le cose, gli altri hanno 

bisogno di tempo e pazienza, e non sempre poi concludono 

niente, è così, o no? Noi siamo capaci di parlare con chiunque 

di qualunque cosa, ignoranti come siamo, o no? Va bene, forse 

no, però tu non pensare che io sono proprio un’imbecille 

dicendo queste cose, io voglio solo dire che parliamo se 

sappiamo qualcosina con più decenza di altri, o no? A me pare 



di sì, tu per esempio parli con me di cose complicate e io non 

penso di mostrarmi troppo ignorante, anche se lo sono, per gli 

dei. Ma non penso che tu potevi parlare con una qualunque, 

fenicia, romana o siriana, così, non penso proprio, non è così? 

O almeno io così penso, ma non penso di sbagliare, noi 

pitecusani non sbagliamo mai, siamo greci, infatti; infatti. E 

questo è il fatto che ci differenzia dagli altri popoli, i barbari, 

appunto. E siamo capaci di discutere e capire e non c'è niente 

da fare, siamo così! Gli altri no, purtroppo per loro, non è 

colpa mia, né tua, ateniese. Da cosa dipende io però non lo so, 

anche considerando che noi tutti veniamo da posti tanto 

diversi tra loro, tu da Atene, i miei antenati credo tutti 

dall'Eubea, ma non sono sicura. E da cosa dipende allora, lo 

sai tu? Te lo dico io da cosa dipende, dipende dal fatto che 

mangiamo cose buone, ecco, e poi insegniamo ai bambini a 

fare il loro compito e a non disturbare gli altri. Così siamo noi. 

E non penso che un fenicio o un romano o un egizio o un 

ispano siano capaci di fare così, coi figli, educandoli a essere 

rispettosi e pronti a capire. Siamo noi greci davvero 

particolari, a ben pensarci, e io sono grata agli dei di ciò. Se 

non fossi grata non sarei degna di essere pitecusana. Noi 

pitecusani siamo fatti così. Siamo speciali, a ben pensarci, non 

è vero, non hai avuto anche tu questa impressione arrivando 

qui, ateniese? Siamo fatto così  tutti noi greci, e gli altri no. E 

lo so che non è bello vantarsi, non è greco, ma noi pitecusani 

siamo fatti così, siamo ignoranti e vanagloriosi. Però io non lo 

penso, penso che noi greci davvero siamo il meglio del 

meglio. Ma è anche vero che noi greci siamo presuntuosissimi, 

e siamo anche stolti come pochi. Però è anche vero che noi 

greci capiamo più degli altri, più di chiunque, romani o quel 

che vuoi! E soprattutto conosciamo noi stessi. Io non penso 



che ci conosciamo affatto ma forse mi sbaglio. Infatti penso 

che ci conosciamo benissimo, e noi pitecusani siamo come gli 

altri greci, stolti, presuntuosi, ma capacissimi di capire 

qualsiasi cosa più degli altri. E siamo anche semplici e 

composti, al contrario degli altri che sono sguaiati. Inoltre 

siamo bonari. Gli altri no, se senti quello che fanno i fenici ai 

bambini o fanno i galli tra loro, o quello che fanno questi 

persiani che fanno più paura di tutti, e il cielo non voglia che 

un giorno arrivino fin qui, come faremmo allora?, sarebbe la 

fine!, ma se senti queste cose davvero capisci quanto siamo 

diversi noi! E lo sai che pure i romani fanno sacrifici umani? 

Mio nipote se l'è  lasciato sfuggire qualche volta! I tuoi 

romani! Eccoli qui! E' indecente, ma hanno o no timore degli 

dei, costoro? Quando mio nipote fa il gradasso, "io romano 

qui, io romano lì", gli accenno soltanto a quei sacrifici umani. 

Lui dice che non è vero niente, che lui non ha mai parlato di 

ciò e che io  approfitto di una volta che lui era ubriaco, e 

ancora giovane, quando si lasciò  sfuggire qualche parola, ma 

che lui voleva dire tutt'altra cosa, che ora non ricorda più che, 

e che i romani mai hanno fatto sacrifici umani. Ma mentre lo 

dice piange! E dimmi tu se questo è segno o no di colpa! E 

riesci a immaginarti un greco che fa una cosa così? Ci riesci? 

Io no! Eccoli  qui, questi barbari! E allora davvero c'è da 

ringraziare Atena e Zeus e tutto l'Olimpo per averti fatta greca 

e pitecusana, che è ancora meglio, perché stai in un posto che 

altro che il giardino delle Esperidi! Non è vero, forse? E noi 

greci siccome siamo capaci di capire le cose con più capacità 

siamo molto invidiati. Siamo il meglio del meglio che gli dei 

hanno dato al mondo, questa è la verità. Non è colpa nostra se 

siamo meglio degli altri, e non ci vantiamo neppure. E se ora 

mi vanto è solo perché parlo con te, ateniese, che capisci, e è 



un pezzo che non chiacchiero e mi serviva proprio qualcuno 

da mettere sotto e sfogarmi, tormentandolo di parole. I greci 

insomma sono il meglio del meglio, sì, è così, e non ci sono 

dubbi, e io se non sei sposato voglio specificare che sono fatta 

proprio così io stessa. E non mi interessa se mi vanto, la verità 

è verità. Siamo conoscitori e raffinati, gli altri sono smorfiosi e 

basta. Siamo gente sottile e che capisce al volo. Chi altri è 

capace di ciò? Dimmelo tu, che hai viaggiato, come penso! 

Nessuno! Nessuno è capace di capire al volo come noialtri, 

nessuno. I fenici, con la loro smania di far soldi, e la loro 

parlantina per imbrogliarti fanno ridere. Credono che là sia la 

scaltrezza, nell'imbrogliarti e venderti qualche panno per il 

doppio del prezzo di mercato! La scaltrezza sta nel capire le 

cose a volo e loro non ne sono capaci, tranne quanto si tratta di 

far conti o stabilire quanti soldi tieni, oltre questo non vanno! 

E che scaltrezza è?, la scaltrezza dei miserabili! La scaltrezza 

è sapere dove guardare, dove mettere il naso, quella è la 

scaltrezza! E i barbari non ce l'hanno, questa scaltrezza! Non 

ce l'hanno! Noi greci siamo vanitosi oltre ogni dire, lo 

ammetto, e ci crediamo meglio di tutti, lo ammetto, ma lo 

siamo! Non è vero? Io per esempio quando arriva un forestiero 

sono capace solo a guardarlo di capire da dove viene, sì, 

appunto. Quanti ne conosci di barbari che hanno questa dote, 

eh? Io poi al forestiero sono capace di dare le risposte che più 

lo interessano, al volo. Quanti ne sai di barbari così? Ho l'età 

che ho, non piccola, lo riconosco, ma la mente funziona come 

quella di una giovinetta! E i greci poi, bisogna dirlo, a 

differenza di questi romani tuoi non fanno discorsi noiosi, 

mai! Non è vero, forse? E quando parlano sanno subito quello 

che all'altro interessa. Invece il barbaro non lo sa mai e parla 

parla e tu ti domandi se si rende conto o no che ti stai 



annoiando, ma lui non si rende conto, è barbaro, e pensa di 

star dicendo cose importantissime, e tu vuoi solo andare a 

dormire e vorresti che ci andasse lui  almeno.  E poi i greci, 

ateniese, sono bravi a fare amicizia con chiunque, i barbari 

mai, nemmeno questi romani tuoi, come so, dato che pensano 

sempre di essere loro il meglio o sono gelosi, come so. E 

inoltre i greci quando fanno amicizia non dimenticano mai 

l'amico e sempre sono pronti a tutto per lui. Ebbene tu sai 

ateniese che presso gli altri popoli tale uso è proprio 

sconosciuto? Sì, sono amici tuoi, mi hanno detto, e me l'ha 

detto gente che non racconta storie, che ha girato, diciamo, ma 

quando poi  è il momento che devono dimostrarti davvero che 

la vostra reciproca ospitalità  ha un senso ecco che si tirano 

indietro come niente fosse! Qui un amico dà  pure la casa per 

te! Ma quale dei forestieri lo fa, dimmi? Quale? Forse questi 

romani tuoi che a sentire Pulvillo vincono guerre da sempre? 

Io non ci credo proprio, per me quelli sono fissati coi campi e 

pensano solo a quello e sono un po'  aridi, ti dico la verità! 

Perché il lavoro dei campi è importante è sicuro ma la famiglia 

e l'amicizia sono più importanti, e questo per un romano 

secondo me, invece è assai secondario. E quando io lo dico a 

Pulvillo lui risponde che per loro la patria è la prima cosa, poi 

l'amicizia e il resto. E io dico che sono d'accordo, ma la patria 

cos'è, l'amicizia o i campi? E lui allora si fa nervoso e cambia 

discorso. Inoltre i greci sono sempre disponibili a soccorrere 

chi è nei guai, pure forestiero, e pure se non ti ha mai dato 

niente. E pure dico io se anzi in passato è stato un po' maligno, 

se abita nei pressi tuoi, e comunque è un vicino con cui puoi 

avere a che fare e con cui puoi facilmente vederti, o sennò 

diventa ovviamente difficile, se non lo conosci e non sai niente 

di lui. E lo aiuti in ogni modo, così, senza pensarci, non è 



vero, forse, ateniese? Lo aiuti come puoi perché viene bene 

così. E non stai certo a domandarti se poi lui ricambia o no. Lo 

fai perché così piace agli dei e agli uomini. Così  piace a loro. 

E così facciamo tutti  noi greci, infatti; anche se a volte, in 

effetti,  siamo terribili coi nemici vinti. Sì, lo so, lo siamo stati, 

e secondo me ancora lo siamo ma se pensi che però 

accogliamo i forestieri a casa nostra con semplicità  e amicizia 

quando capita capisci subito che quella è una cosa da niente, 

in un certo modo, sì, sì. sì. In un altro modo no, infatti non 

vorrei che gli dei pensassero che uccidere i prigionieri è cosa 

bella e santa, perché io non sono un'empia. E noi abbiamo 

fatto queste cose, so che abbiamo fatto queste cose, cose 

terribili e ancora so che si fanno. E così io dico,  ateniese, che 

noi greci siamo il rimasuglio, proprio, di nessuno. E siamo 

pure nobili, dato che siamo generosi di tutto il nostro, sempre. 

Ma Pulvillo dice  che i romani non sono generosi del loro però 

non uccidono i prigionieri e che noi siamo barbari per questo. 

Io mi inalbero. Ma può  un barbaro dire a un greco che lui è 

barbaro? E' assurdo! Ma questo qui dice che loro sono buoni 

con i nemici e che persino certe volte li fanno diventare loro 

cittadini o una cosa simile se ho capito bene, gli danno la 

cittadinanza o una cosa simile, li pigliano per alleati, cose così. 

Ma pure noi lo abbiamo fatto mi pare, anche se io sono un’ 

ignorante. Pure noi abbiamo pigliato, infatti, dei vecchi nemici 

come alleati; in effetti, mi pare, lo avete fatto voi ateniesi. Mi 

risulta. Più o meno. O no? Ma anche se noi non l'abbiamo mai 

fatto e loro sì questo non significa che loro non sono i 

barbari,... e non noi, che siamo greci, non barbari! Sarebbe 

assurdo, sennò! Sarebbero loro greci e noi barbari, e questo è 

assurdo, no, ateniese? Ma ora dico scemenze! Ma dimmi tu 

quale altro popolo è capace di essere generoso con gli amici a 



qualunque costo?, è una cosa che persino non comprendono. 

Non capiscono il significato dell'amicizia che secondo me, 

guarda che ti dico, ateniese, è stata proprio un'invenzione di 

noi greci! Ah, annuisci, eh? Sei d'accordo allora, in effetti con 

me eh?, lo sapevo! Ma invece loro pensano che vivere senza 

amicizia sia la cosa più saggia, perché un amico dopo tutto 

così ti dà, a conti fatti? Sono solo guai e imbrogli, secondo 

loro, perché per loro la vita è soltanto pensare al proprio 

interesse, ma che vita è senza amici, senza qualcun altro con 

cui parlare del tuo interesse? Non è così, ateniese? Ebbene, 

questa cosa al barbaro non entra proprio nella mente, non la 

capisce, ma sono sicura che l'hai notato già anche tu ateniese. 

Ecco lo sapevo! E infatti chi ha viaggiato come te queste cose 

le ha viste continuamente e da vicino, e sa che l'amicizia per il 

barbaro è un di più, per noi greci è fondamentale per essere 

vivi, sennò che vivi a fare? Ma loro credono che sia una cosa 

da rammolliti e che al massimo è utile l'alleanza ma non 

l'amicizia. E' una cosa che non capiscono proprio. Non è così 

anche per i romani, tu che li conosci? Ecco, lo sapevo. Forse 

questi romani, non lo nego, sono meglio degli altri, da quel 

che si sente dire in giro ogni tanto sul conto loro, non lo nego, 

però sono barbari e comunque ritengono l'amicizia una cosa 

secondaria e sai che dico? Secondo me resteranno sempre così 

e anche nei millenni non muteranno, invece noi greci sempre 

ci porteremo dietro questo bisogno di amicizia e questa grande 

riconoscenza per l'amico, sol perché ci ha dato l'amicizia! A 

che serve infatti vivere se non puoi parlare di quello che ti 

piace con l'amico, pure se non ha nessun vantaggio per te, e 

non ti porta beni, né denari né onori di qualsiasi genere, e 

proprio non ci guadagni un bel nulla? Per loro è tempo perso. 

E' tempo perso, ti dico, ateniese, li conosco, ci ho a che fare 



continuamente dato che Pitecusa è un centro commerciale e 

qui vengono tutti sol che stiano  per mare, fenici, cartaginesi, 

greci di ogni risma, etruschi, baleari, osci, volsci, siculi, bruzi, 

campani, e tutto il resto. Se non hai un tornaconto per il 

barbaro non ha significato avere rapporti con un altro, è una 

cosa che proprio non intendono. E non capiscono che il bello 

della vita sta  lì, nel parlare con l'amico, anche se appena l'hai 

conosciuto e anche se lo subissi di chiacchiere e nemmeno lo 

fai parlare, come faccio  io adesso. Ma io  lo faccio ateniese 

perché anzi vedo benissimo che tu sei felice di ascoltarmi, 

perchè sei stato troppo tempo a Roma, e hai voglia  di sentire 

parlare un greco. O mi sbaglio? Lo sapevo! Sono contenta che 

la vedi come dico io su ogni punto, però  se non sei d'accordo 

dimmelo, non vorrei farei la parte della prepotente. A una 

pitecusana tale parte proprio non piacerebbe! A una pitecusana 

come me che sa di essere il meglio della razza greca, che è il 

meglio, in effetti, dell'umanità, una tale cosa sembrerebbe 

proprio di cattivo gusto. Lo so di fare la parte della stolta 

dicendo cose che sono così vistosamente discordanti tra loro. 

Ma che importa, no?, tanto qui parliamo in amicizia e un greco 

come te è sempre contento di sentire una vecchia stolta come 

me parlare da dissennata. Come no, infatti? Noi greci 

riteniamo che l'amicizia è anche questo, sentire un dissennato, 

una vecchia eccentrica dire cose scombinate al primo venuto 

perché lo ritiene già a una prima e sola occhiata un amico. E tu 

lo sai. E infatti mi guardi a bocca quasi aperta, bevendoti ogni 

mia corbelleria. E io sono contenta, perché sei un uomo sano e 

anzi robusto; come vedo; e non nego, no, no, no, che sei anche 

un uomo bello. E fa sempre un certo piacere parlare con un 

uomo bello, per un po', o per tutta la vita, se capita. Ma anche 

solo per un po' fa piacere, se poi è per tutta la vita, meglio. Ma 



dicevo dell'amicizia e aggiungo, ateniese, che l'amicizia è per i 

greci il pane perché senza di essa non siamo proprio capaci di 

fare niente, e io quando dico amicizia parlo pure di amicizia 

tra familiari, è la stessa cosa, ma intendo quella capacità  di 

parlare di quello che ti va senza dovere ma per piacere 

soltanto. E' una cosa questa che abbiamo solo noi greci e 

nessun altro, gli altri lo ritengono stupido e da infanti. Non 

capiscono.  Ma senza l'amicizia non crei niente di bello e 

questo voi ateniesi lo sapete meglio di tutti, ma anche noi 

pitecusani lo sappiamo benissimo, meglio degli altri, potrei 

dire quasi, dato che le nostre fabbriche di terracotta e ferro 

lavorato sono rispettatissime ovunque, e anche abbiamo bravi 

artefici in altri campi. E quelli che non hanno di questi bravi 

artefici, ma hanno per Eracle di quei loro artefici raffazzonati 

e alla buona, come mi hanno contato, non capiscono che è 

proprio  l'amicizia, parlare di qualsiasi cosa con gli altri, che fa 

diventare così bravi. Infatti ti viene voglia di mettere in pratica 

le cose imparate sentendo gli altri, non è vero forse? E così fai 

cose che gli altri non capiscono neppure o sono gelosissimi. 

Senza l'amicizia infatti non fai niente di buono e pure se hai 

una patria potente e i migliori campi del mondo e che fruttano 

nel modo migliore e i figli meglio educati e le case più 

comode e le strade pavimentate, come si vanta Pulvillo, cosa 

te ne fai? Con chi ne parli, con chi ne godi? Da solo? Ma 

allora se è da solo che vuoi goderti tali cose non hai nemmeno 

bisogno di tali cose, infatti te ne stai nel tuo tugurio con un 

pezzetto di terra sufficiente per te e non pensi al resto del 

mondo! Ma se fai tali cose è proprio perché vuoi fare cose 

buone per tutti, e tutti allora non sono gli amici, ignorante di 

un Pulvillo, mio nipote acquisito? Ma l'amicizia per il barbaro 

è proprio una cosa incomprensibile e non c'è nulla da fare, 



nemmeno quando abita con te per anni e anni, la capisce. E 

sempre la ritiene una cosa da smidollati e incomprensibile. Io 

non nego che a volte l'amicizia può  portare a fatti brutti e a 

diventare viziosi persino, sì, lo so! E capisco che Pulvillo si 

indigna per questo. Ma l'amicizia non è quello che lui pensa 

ma questa voglia di dirsi tutte le cose senza pensarci due volte. 

E a furia di stoltezze, come quelle che io dico a te, alla fine 

impari qualcosa. O no? Inoltre l'amicizia o ateniese è bella 

perché stimola i sensi, infatti quando vedi l'amico fare una 

cosa sensuale ecco che pure a te viene voglia di farla, se 

invece quello non è amico, ma estraneo, tu sei geloso e fingi 

che quello che lui fa non ti interessa. Ah, vedo dal tuo sguardo 

acceso che rispetti adesso  quello che dico. Era parecchio che 

non sentivi un greco, eh? Allora saziati, posso tenerti ora e 

anche appresso, volendo, anche per anni, qui a sentire le mie 

chiacchiere, anni, se volessi tu. E così l'amicizia è veramente 

quello che poi più ti manca quando lasci la città perché gli 

amici sembra che abbiano necessità di un posto fisso dove 

sapere che l'amicizia è alloggiata, diciamo. Sì, tu puoi essere 

anche amico strada facendo di questo e quello ma poi cerchi 

sempre un posto fisso dove andare a finire per incontrarti 

appresso e parlare davvero di amicizia e non di conoscenza 

occasionale, o no? Perciò l'amicizia e la città sono una sola 

cosa secondo me. Ma l'amicizia soprattutto è la cosa più 

gentile che esiste perché agli altri e familiari e concittadini e 

alleati, se hai alleati, e quello che vuoi, pure il viandante in 

cerca di riposo e cibo che non può pagare, a questi tu dai per 

dovere, all'amico dai per gioia. E se poi l'amico è un familiare, 

il padre, la madre, i figli o chi vuoi, o un concittadino, o il 

viandante, infatti di un viandante occasionale puoi benissimo 

diventare amica e magari anche altro, volendo, non si può mai 



sapere, tanto meglio! Ma l'amico dà soltanto piacere, gli altri 

danno anche rogne! L'amico infatti quando ha un guaio e te ne 

fa partecipe e ti chiede di aiutarlo a sbrigarsela ti fa sentire 

lieto di poter contribuire alla soluzione dei suoi imbrogli, 

perché è uno che tu hai scelto di aiutare da tempo, qualunque 

cosa capiti, e quando capita una cosa brutta a te o a lui, tu 

pensi: "Questo doveva succedere per mettere subito alla prova 

l'amicizia e essere ancora più contenti di prima insieme!" Ma 

con gli altri no, con loro lo fai perché devi e ti preoccupi 

soltanto se non lo fai bene, sembrandoti sempre di essere un 

traditore, nel caso.  Questa è l'amicizia! Ma  vallo a spiegare a 

un barbaro! Ti ride dietro di quella sua  risata sguaiata e 

volgare che a me che sono una povera donna, ma greca!, fa 

venire il voltastomaco! Sono barbari, ti dico, e lo sai meglio di 

me, avendo viaggiato, tu, ma io però essendo pitecusana so 

forse pure di più perché vedo un sacco di viaggiatori, qui. 

Essendo pitecusana posso dire che io vedo tutto, perciò so 

tutto, anche se forse non so niente e dico così per presunzione. 

Ma  essendo pitecusana so. So che se non hai amici non sei 

vivo e lo so bene, ateniese, perché questo pensiero al barbaro 

proprio non viene mai. Ti ritiene scombinato, quando lo dici, e 

non comprende l'utilità di avere affetti oltre quelli verso la 

famiglia o la patria o il loro re, se hanno il re, pensano che è 

una cosa incomprensibile. E non arrivi mai a spiegarglielo. 

Non capiscono. E' strano. Perciò io parlo tanto con te e tu mi 

ascolti voltentieri, perché siamo già  amici, in un certo modo, 

e magari... Ma non corriamo. Chissà che può  accadere, no? 

Sei un uomo così  per bene! Ma l'amicizia è fondamentale per 

fare qualsiasi cosa buona nella vita, e senza di essa non fai 

niente, perché sei arido, geloso e taccagno. Solo se hai amici 

dimentichi il tuo e il mio. Per il barbaro l'amicizia è proprio 



una perdita di beni, e non capisce qual è  il succo nel perdere 

proprietà.  Se non ci guadagna qualcosa  il barbaro non vede a 

che scopo  avere relazioni. La famiglia dice, la devo 

mantenere, la patria la devo difendere, perché mi conviene 

così, magari i figli un giorno mantengono me e la patria 

difende i miei affari. Ma gli amici che mai difendono, che mi 

danno veramente di sostanzioso? Pensieri, guai, debiti? E chi 

li vuole? E se pure non te li danno, perdita di tempo per 

vederli, perdita di cibo per invitarli, perdita di intelligenza per 

starli a sentire. Sciocchezze, dicono. Voi greci siete proprio 

come bambini! E cosa vai a spiegare a questi disgraziati? Non 

capiscono quello che capiamo noi, e spiegarglielo richiede 

tanto di quel tempo che non vale la pena, pure se poi sai 

spiegarglielo, dico. Io no di sicuro, ignorante come sono. Ma 

certi forse possono spiegarglielo. Sicuramente noi siamo 

molto più complessi, come dicono i maestri, qui. E è vero, 

anche se non so che significa. Ma sicuramente so il significato 

di quest'altra parola, ateniese: "sapere". E i barbari questa 

parola non la capiscono. E io so cos'è l'amicizia e cosa sono 

altre cose, il barbaro no. I barbari sono duri di comprendonio, 

non afferrano  mai niente, e hai  voglia a ripeterglielo ti 

guardano come un pesce guarda un'alga. Sono sciocchi, in un 

certo modo, noi  siamo intelligenti, in un certo modo. O siamo 

comunque complessi.E lo sanno e ci ammattiscono e ci 

accusano. Poveracci. Parliamo di ogni cosa e pure se siamo 

grandissimi ignoranti, come me, ma non tu, l'ho capito, 

ateniese, da come sorridi di nascosto, e a me fa piacere il 

modo in cui sorridi, anche se siamo ignoranti, capiamo chi 

abbiamo di fronte, in modo bello, e non raffazzonato, come gli 

altri. Siamo influenti per questo, penso, per questo soltanto. E 

dovunque lasciamo il segno, lo so, me lo dicono tutti i 



viaggiatori nostri e poi lo capisco pure da come ci trattano i 

viaggiatori barbari, anche se sono una povera ignorante, 

proprio perché, amico,  sono pitecusana e vedo mercanti di 

ogni tipo, paese, provenienza e razza da quando ero così, non 

sono tanto ignorante! E così l'idea di lasciare la patria, la città, 

Pitecusa, è una cosa terribile, perché con essa lasci l'amicizia, 

e tutto quello che ti fa sentire superiore, e forse addirittura la 

capacità  di capire gli altri. La patria, la città,  ti rende 

tranquilla e fiduciosa. Senza città sei in effetti un pesce  fuori 

dal mare, starnazzi, sbatti e muori! E' così, per tutti, non è 

vero, ateniese?  

 -Sì. Anche gli ateniesi una volta dovettero lasciare la 

patria, quando arrivarono i persiani, e ancora a Atene se ne 

parla con sgomento. Molti come tu dici non resistendo all'idea 

proposero  subito di andare a costruire una nuova Atene 

altrove, si parlò della Sardegna! 

 -E allora di sicuro mi capisci benissimo, ateniese. E poi 

cosa faceste? Questa storia non la conosco. 

 -E poi la maggioranza decise di aspettare. Ebbero la 

buona occasione di fronteggiare con la flotta la flotta nemica, 

avevano lasciato i loro cari in isole amiche, e la distrussero. 

Così poterono tornare a Atene e ricominciare, come dici, 

lavando l'onta della invasione  barbara nelle  mura sacre. 

 -E' così, quando tu lasci la città sei  morto! Io ero piccola 

ma ancora me ne ricordo come di una coltellata al petto. Che 

momento! E ora parla tu, se vuoi chiedermi qualcosa! Io non 

ho più niente da dire, per il momento! Anzi no, ho da dire... 

non mi ricordo più! La vecchiaia, anche se ho solo 

cinquantasette anni. E sono ancora una buona lavoratrice, forte 

e costante! Cucino bene, tengo bene la casa e tesso come una 

lepre. Sei sposato, ateniese? Come età io e te siamo quasi  



coetanei, o sbaglio? Tu sei un po' più anziano forse? Va bene, 

non parlo più di queste cose, e mi auguro che tu non pensi 

male. Pensi male? Meno male. I forestieri, anche se greci, 

sono sempre forestieri, e non sai mai come devi comportarti. 

Io proprio non capisco quelli che dicono di sapere tutto dei 

forestieri. Puoi fare il mercante girovago per anni e lo stesso 

sai poco, dico io! Ma io poi che vivo in  un'isola che è il centro 

di questo mare dovrei molto di più dire di sapere ogni cosa dei 

forestieri, e non lo dico! Figurarsi gli altri che invece lo 

dicono! Facce toste! Non hanno umiltà! Noi pitecusani invece 

siamo umilissimi! Deve essere l'acqua che beviamo. Qui 

abbiamo l'acqua più buona del mondo. Abbiamo anche 

sorgenti calde buone per i dolori alle mani, buonissime, se hai 

dolori alle mani ti dico dove andare e mi ringrazierai. Ce ne 

sono molte, dono degli dei, senza dubbio. E poi qui siamo così 

proprio di carattere, umili e riservati. Non ci possiamo proprio 

lamentare per come siamo. Ma forse ti  faccio ridere, ateniese, 

anche se resti serio perché parlo come una stolta, e mi vanto 

fingendo di non vantarmi. Sì, sono un po' stupida, lo 

riconosco. Noi pitecusani un po' siamo stupidi, lo riconosco. E 

voi ateniesi? Gli stupidi stanno dappertutto, ateniese, questa è 

la verità. Ma forse qui siamo un po'  più stupidi che altrove. Sì, 

e io parlo proprio come una stolta e mi copro di ridicolo, sol 

perché tu ateniese hai la pazienza di ascoltarmi e non mi 

rimbrotti per cortesia, verso una vecchia, ma un po'  di quello 

che dico è vero, anzi io credo molto, o addirittura tutto, e 

penso veramente che noi pitecusani siamo gente importante. 

Se non  lo pensassi non  lo direi, ti pare, no? Sì, e tornando a 

quei romani tuoi, pure essi, lasciata la città, si sono sentiti 

derelitti, senza dubbio. E avranno combinato qualcosa di 

discutibile, succede infatti così. E chissà che hanno fatto.  



 -Ma  dimmi, Lisistrata, Pulvillo, questo tuo nipote 

acquisito, ti spiega mai cosa facevano i romani quando 

stavano nelle città in cui erano scappati? 

 -No, di questo non parla mai. No, nel preciso, anche se fa 

un sacco di chiacchiere sulla città che lasciarono, come me. 

Proprio perché  non parla mai con precisione, e perché so 

quello che si prova quando lasci una città, io penso che 

facessero cose discutibili. Ma tu hai qualche ragione 

particolare mi pare, per domandare, o segui solo le mie 

chiacchiere a vanvera? A me pare che di preciso   non dice 

niente su  quel che fecero in quel periodo  o non mi viene  in 

mente. Ma tu, ateniese, cosa cerchi? Sii onesto con me! Cosa 

ti assilla, e chi ti manda? Sei un mercante, una spia forse, gli 

dei non vogliano! Perché sei qui, e chiedi, anche se io non ho 

difficoltà  a risponderti?   

 -Perché indago per conto  di Roma stessa su quei fatti e 

pare che i romani per sette mesi non fecero nulla contro i 

barbari per ripigliarsi  la città . Eppure avevano l'esercito quasi 

intatto e sono una città  di grandi combattenti. 

 -Ma con quei segni terribili,  cosa volevi che mai 

facessero, quei disgraziati? Erano è palese terrorizzati dagli 

dei!  

 -Sì,  così si racconta  pure  a  Roma. Ma pare che la voce 

fosse gonfiata a arte  da quelli che non volevano la battaglia 

contro i galli. E a Roma  ci si chiede perché  non volevano! 

 -Ma se non lo sanno loro stessi... 

 -Lo sanno, Lisistrata, ma si vergognano di dirlo, io 

sospetto, e pretendono che gli storici e i filosofi facciano il 

lavoro per loro, togliendoli  di imbarazzo e costringendoli a 

ammettere la verità. E' una cosa bizzarra, ne convengo, ma è 

così. Mi pare di capire, amica pitecusana, che in casi simili 



uno da solo non vuole dire la verità, ma tutta la città  insieme, 

se è obbligata, la dice. Pare che funzioni così, infatti. 

 -Qui, quando in effetti c'è il terremoto, ognuno pensa solo 

a fuggire, se vuoi sentire questa altra cosa, io ne ho visto uno. 

E non pensi a quello che fai mentre scappi, non pensi a niente, 

solo alla città che lasci e il cuore è pesante pesante, ateniese. 

Quello che fai dopo forse nemmeno ti rimane in mente. E 

dove stai stai, non ragioni. Quando lasci la città è come se sei 

pazzo, io penso. Te ne vai e sei solissimo pure se stai con tutti 

i parenti, zii, cugini e così via, oltre i tuoi più stretti. E' solo un 

fuggi fuggi! Non sai dove vai e non sai forse nemmeno che fai 

dove sei. E se combini cose scombinate e discutibili magari 

non le ricordi davvero e non per finta. E quando fuggi non 

pensi nemmeno più ai beni tuoi. Non pensi a niente, tranne 

alla città. E dovresti aver provato una cosa simile, ateniese, per 

capire. Tu dici che i tuoi l'hanno provata, ma tu no, e non sai 

davvero. Sei triste e stanco. E non sai niente di quello che ti 

capita appresso. E sei come intontito e durante e dopo. E 

Pulvillo ci parla sempre della città, della fuga e pure di dopo, a 

pensarci bene, ma non dice mai niente di vero di dopo, solo 

chiacchiere a caso che non capisci. Lì c'è qualcosa sotto, più lo 

dico più  ci  penso e sono sicura. E quando te ne vai è come se 

mettessi il catenaccio pure alla mente. Non sai quello che 

lasci, non sai quello che trovi. E parlando di quello che lasci ti 

dico che lasci cose terribili e pure Pulvillo lo dice sempre, 

pure lui e i suoi erano sconvolti, a andarsene. Non lasci solo i 

tuoi ricordi e la città, ma lasci pure la tua sicurezza. E senza 

sicurezza forse davvero non sei più capace nemmeno di avere 

amici. Finisce, ateniese, che senza sicurezza i greci scordano 

pure se stessi. Forse questi romani sono diversi, io non lo so. 

Forse, senza sicurezza, in quelle altre città, come Cere, ho 



sentito, o altre, essi erano sicuri lo stesso come   a Roma o 

quasi. Noi greci senza la nostra città o un'altra fondata da noi, 

siamo  davvero insicuri. Inoltre considera questo se vuoi 

capire quei romani e il fatto che non vogliono ricordare e si 

aspettano che tu greco ti ricordi per loro! E' così, i barbari 

quando non sanno dove voltarsi  chiamano il greco! Cavaci tu 

dagli imbrogli. E il greco  deve cavarli! Ma quando lasci la 

città, lascia che te lo dica, amico, perdi  anche la mente! Non 

sai, proprio,  cosa combini, e è possibile che ti scordi, e quello, 

e quello appresso. Ma ci sono ragioni ancora più complicate, e 

lascia che te le dica! Tu quando lasci la città  molte cose le 

lasci sottosopra, e sono sicuro che i romani hanno fatto  la 

stessa cosa. Sono sicura che tutti i popoli fanno così quando 

lasciano  la città; anche se  solo i greci sono capaci di farci 

sopra tutte queste chiacchiere, come me ora. Anche perché 

sono pitecusana. Ma siccome lasci tutto sottosopra, i romani 

pure, allora non sei certa delle cose lasciate indietro. E non sei 

certa di ciò che hai lasciato incustodito e di quello che è 

deperibile e di quello che può essere distrutto oltre che dal 

caso pure dai tuoi simili! E anzi sono sicura che i romani 

hanno  la stessa cosa! Fuggi! E non sai più niente. E il greco 

forse si rassegna, ecco,   il romano forse non vuole saperne di 

rassegnarsi e diventa ancora più furioso di quel  Pulvillo 

quando si infuria! Non lo so! Il greco forse prende  la cosa 

come viene, il romano si intestardisce a rimediare. E se il 

greco nella città che lo ospita è triste, il romano nella città che 

lo ospita può davvero perdere il controllo, vuoi per il rimorso, 

vuoi per la disperazione, vuoi per ragioni che non so. E dopo 

hai voglia a ricordare, non ricordano nulla. Ma tornando alla 

ragione secondo me per cui i romani non ricordano è questa! 

Quando lasci la città lasci tutto! E lasci gli oggetti più cari che 



purtroppo non puoi portarti dietro, come la casa, ma anche 

tanto altro. E questo lo riponi, e questo lo nascondi, e questo lo 

sotterri, e questo lo consacri. Ma per quanto fai certe cose nel 

fuggi fuggi ti scappano. E il greco è consapevole che non può 

salvare tutto, il barbaro cerca solo di ammassare alla meglio 

tutto, scartando, finisce per romepere..., proprio ciò  che più  

gli serve, perché le cose gli cascano dalle braccia, magari le 

più piccole e preziose, e  le più grosse e inutili  restano anzi 

ben salde, nella stretta. E il greco pure però in quei momenti 

diventa insensato e nel fuggi fuggi pensa solo a salvarsi e alla 

tristezza. E mentre scappi verso  il nuovo e abbandoni  il 

vecchio sei un relitto a mare, sbattuto lontano dalla marea. E 

non ragioni per niente, e dopo vai a pensare ateniese caro dove 

hai mai lasciato tante volte il secchio, per Era,  dove mai  la 

borsa, e dove mai il vestito, o cose così! Dopo, è, amico, 

normale che tutto è interamente confuso, e hai voglia a 

ricordare, ma è impossibile ti dico! E, a volte, e pure  a Roma, 

sono sicura, e dappertutto, perché greci e barbari in questo 

sono un tutt'uno, vai a sapere perché, dopo ci sono, ospite, 

furti, e imbrogli e, ateniese,  via discorrendo. E molti  fingono 

di non ricordare, perché si sono buscati belli belli il tuo 

secchio e tu poi quando è lo vedi e gli dici: "Questo è il mio 

secchio!", ma quello nega e allora  devi proprio portarlo 

ateniese  davanti al giudice, al giudice in persona! Così 

succede, in questi casi, perciò ti dico io a Roma, e ovunque, 

dopo questi fatti, secondo me, ma  posso sbagliare, anche se 

sono pitecusana, posso sbagliare, nessuno, ma proprio 

nessuno,  vuole davvero ricordare, perché sta' certo caro mio 

che gli imbroglioni in quell'occasione a Roma, e dico Roma 

perché di Roma parliamo, ma potrei dirti  Pitecusa e sarebbe 

uguale, sono identiche infatti Roma e Pitecusa, e chi potrebbe 



negarlo?, che hanno loro più di noi, che oltretutto siamo 

greci?,  dovettero essere stati parecchi! Parecchi! O no? Ma 

pure, ateniese, nessuno, vuole ricordare perché quando 

succedono queste cose brutte tu temi sempre che gli dei sono 

offesi e chi vuole ricordare un fatto in cui gli dei erano offesi? 

Questo dovete considerarlo, tu e i romani tuoi, è una cosa 

importante, importantissima! Non lo pensi?  E poi oltre i furti 

e gli dei c'è anche un'altra cosa, che io che ho visto un 

terremoto so, e non invento! Quando scoppia tante volte 

questo immagina parapiglia e c'è il  fuggi fuggi dalla città, 

ognuno per sé, allora succede che ci scappano i dispetti e le 

mortificazioni tra vicini, questo voglio arrivarti a dire per 

parlare dei romani tuoi, vicini che non si avevano di buon 

occhio, e chi butta a terra il muricciolo, chi semina brutte 

chiacchiere sul conto dell'altro, chi persino fa di peggio, 

succede così, io penso. E, ateniese, poi quando tutto è finito 

allora, per amore degli dei, si finge che niente effettivamente 

sia stato, e quindi non se ne va a parlare mai più, e nemmeno 

si ricorda, o così si finge, questa è la regola, che riguarda tutti, 

anche se nessuno lo dice mai, e anzi nessuno mai si 

permetterebbe di dirlo, silenzio!  Questo sono sicura è 

accaduto ai romani tuoi, è come  ti dico, ateniese, e non ho 

timore a dirlo, essendo  pitecusana! Perciò  non ti meravigliare 

se quelli non  vengono e parlano di quel fatto, e, anzi, per 

paura che gli dei, perché pure questo c'è, non scordarlo, gli dei 

siano purtroppo ancora assai offesi, allora vogliosi vogliono 

che tu e gli altri compagni tuoi gli diciate le cose per filo e per 

segno, come all'assemblea cittadina, di modo che gli dei 

sappiano se non la sanno, e per il barbaro se non glielo dici 

chiaramente, il dio non sa! tanto sono stolti, al contrario  di noi 

pitecusani, voglio dire noi greci,  una volta per tutte la verità, 



se appunto non la sanno, cosa che certamente, ateniese, e tu lo 

sai benissimo, e perciò sorridi, come se io fossi una stolta, e 

probabilmente lo sono, non lo nego, i pitecusani sono anche 

stolti, sono saggi e stolti come tutti gli uomini, ma noi lo 

siamo di più, perché siamo pitecusani, e siamo specialissimi, 

ma tale cosa non è, che gli dei non sanno! I romani, i romani 

tuoi, hanno paura di aver offeso gli dei, e è questa per Era la 

verità, sicuramente è questa, e dopo, quando l'avrai scoperta 

vieni a dirmi se mi ingannavo, e potremo riprendere il discorso 

e poi... chissà...! E vogliono i romani tuoi rimediare,  sì, ma 

questi qui sono tirchi, conosco Pulvillo e so quanto sono 

parsimoniosi, al contrario di noi greci, e invece di fare una 

volta per tutte doni davvero acconci, vogliono chiacchiere, che 

roba! Ma le chiacchiere agli dei non servivano e non servono! 

Ci vogliono offerte di davvero primissima scelta,   solo quello 

funziona se vuoi sul serio tenerli buoni, quelli lì! E sennò 

arrangiati! E fai pure tutte le chiacchiere che vuoi, a poco 

servono! Sull'Olimpo, sono fatti così e guardano al sodo, e tu 

che sei greco come me lo sai. Solo quello, ateniese, e io lo so 

mio caro per certo, tu no, io sì! Lo so perché  ho 

cinquantasette begli anni e ho visto davvero un terremoto e 

che terremoto,  ancora sbigottisco a pensarci...! E poi il resto! 

E che resto! E il resto davvero sarebbe bastevole come 

cronaca  di tutti i nostri  guai umani, certamente! E non parlo 

di niente di speciale, e non parlo poi delle altre sventure che 

toccano una volta ogni tanto a noi uomini, come alcuni 

ateniese assalti di pirati etruschi, una guerra per di più tra 

cumani e napoletani quando proprio io ero bambina e quelli 

vennero vedi un po'!   a scocciare, seccatori, anche noi, non 

parlo di ciò, e altri fatti così, che naturalmente sai, perché sei 

greco come me, e è inutile che mi dilunghi! E, sicuramente,  



noi  greci siamo tutti uguali, con l'unica differenza, senza 

dubbio,  che noi pitecusani siamo decisamente i più importanti 

di tutti, e questo lo vogliono e lo dicono i fatti, ma, forse 

certamente mi inganno. Di certo siamo assai importanti, e 

quanto siamo importanti persino è difficile il dirlo, siamo tanto 

importanti amico che... Siamo importantissimi, come tutti i 

greci, che parlano sempre in modo acconcio e senza  perdere 

tempo perché  sanno che il tempo è importante quanto loro, 

così noi pitecusani la pensiamo  amico, e  lo sai anche tu. La 

capacità di noi greci di fare cose belle è nota, ma noi 

pitecusani siamo ancora più bravi, e non mi  vanto. Se ne vuoi  

avere  le prove chiedi a tutti i mercanti  che passano di qui. Di 

qui debbono passare; non  c'è scampo! Quello che avviene qui 

ha influenza sull'intero corso dei fatti  umani, dell'intero 

mondo. Sì, è così, anche se non  posso dirti tutto. E so che tu 

forse  hai dei dubbi. Ma è la verità. Noi siamo come ti dico. 

Anche se, effettivamente, adesso è lunga ovviamente a 

spiegarti perché. Ma i vasi e il ferro che facciamo noi, e 

mettici pure per Era i lavori di qualche buon orefice, sono 

importantissimi, le cose più importanti al mondo, senza 

dubbio. Ma forse mi sbaglio, non vorrei, ma è possibile.  

Siamo battaglieri e faticatori e non ci spaventiamo ai fatti 

terribili che la natura ci riversa addosso. Sono cose che in 

effetti capitano, e se capitano! Ma facciamo cose importanti, 

siamo importantissimi, e io oso affermare, ateniese, e spero 

che tu e tutti quanti non vi offendete, che quello che facciamo 

in questa piccola isola è fondamentale, sì, fondamentale, 

davvero,   per tutti. Così, il perché non so bene spiegarlo, ma 

so che è così. E se facciamo un sacrificio, e se facciamo uno 

spettacolo teatrale, e se cantiamo e se scriviamo qualcosa. 

Siamo fatti così, siamo fondamentali, per l'umanità. Anche se 



forse mi sbaglio, ma non credo. Mi sbaglio, eh?  Non si sa.  

Forse tutti quelli che vivono in isolette isolate e insignificanti 

pensano e parlano come me, può darsi, ma io non lo credo! 

Noi non siamo insignificanti! Siamo importantissimi, siamo il 

centro del mondo, e questo lo dicono tutti! Non è vero, 

ateniese? Tu non lo sai perché non vai per mare, ma se parli 

con chi traffica e naviga saprai, quanto siamo importanti 

noialtri pitecusani! Oh, per gli dei quanto siamo importanti. 

Ma  forse mi inganno e dico sciocchezze, non è vero, ateniese? 

Non voglio  negarlo,  è  possibile. Ma io non lo credo, infatti 

mi sento importante assai! Ma anche mi sento una povera 

donna  insignificante. E' strano questo fatto, ma è così. Da che 

dipenderà,  ateniese? Dal fatto che lo sono davvero, dici tu? E' 

possibile. Noi pitecusani, probabilmente, alla fin fine siamo 

solo dei disgraziati come tutti. E probabilmente questa è la 

verità. Ma io non lo credo. Anche se lo stesso probabilmente è 

la verità. Ma spero di no, spero proprio di no. Ma lo stesso 

rimane probabilmente la verità. Viviamo di pesca, e di vasi e 

metalli, poi  abbiamo l'allume che pure  rende bene e, siamo 

benestanti, più o meno, come vedi, ma non siamo tanto 

importanti quanto ci piace pensare, ma ci piace pensarlo, 

questa è la verità. E forse è la verità, dopo tutto? Ma io non 

credo! Non credo, non credo proprio. Ma forse mi sbaglio. 

Spero di no, però. E se mi sbaglio,  pazienza. Un errore così 

non è in effetti cosa praticamente grave. Uno si ritiene 

importante e non lo è, non è cosa importante, infatti. O sì? Io 

non lo credo. Se poi proprio non fossi importante allora sarei 

desolata, ma non credo. Penso che noi siamo importanti, noi 

pitecusani, assai. Io poi sono la meno importante di tutti, ma 

noi tutti siamo importanti, senza dubbio. E pure quando il dio 

Epopeo ci  per gli dei erutta addosso o  ci fa tremare e 



sobbalzare per il terremoto e lo spavento, lo fa perché siamo 

importanti e vuole dimostrarcelo, è evidente, con qualche 

simpatico segno di distruzione, è chiaro. Sennò si scorderebbe 

pure di noi. Non trovi? Noi ci ridiamo su, su queste cose, 

amico, come vedi. E le prendiamo per buone, sempre pronti a 

ricominciare, meglio di prima. Siamo greci! Siamo greci e 

scaltri. Ricominciamo, ringraziamo gli dei e facciamo le cose 

con migliore abilità che non in effetti prima. Non sono così 

forse i greci, ateniese? Non siete così anche voi, ateniese e 

ospite mio? Sì, che siete così! Siamo così, noi greci, e niente  

ci fa paura. O se ci fa paura, ci facciamo forza. Non è così? 

Ah, ma vengono  altri forestieri, amici tuoi,   immagino . 

Bene, voialtri, sistematevi all'intorno, e ascoltate mentre che io 

e questo qui ateniese chiacchieriamo. Non ho altri gradini per 

farvi accomodare  purtroppo, né ho in casa abbastanza 

seggiole o sgabelli; scusatemi. Parlavamo della distruzione 

che fa qui il terremoto e dell'esperienza di lasciare una città 

propria per causa di forza maggiore e di come ti senti  

derelitto. E allora   diventa facilissimo che dimentichi tutto e 

nemmeno ti va che qualcuno ti ricordi quei momenti 

disgraziatissimi. E' un dolore grande e cocente, infatti,  e 

nessun uomo può pretendere  che è cosa da  poco. La tua città, 

per quanto piccola e miserabile sia, e certo non è il caso della 

nostra bellissima Pitecusa, la tua casuccia, le tue cose che non 

puoi tirarti dietro, e poi tutte le cose immateriali che lasci 

dietro! Quelle non le ricostruisci, ma  grazie agli dei le ritrovi 

poi in una maniera o nell'altra, chiacchierando coi vicini e gli 

altri cittadini, e ricordando insieme le cose belle. Ma le cose 

brutte, ateniese, chi vuole ricordarle? Chi vuoi che si diverti a 

ricordare la fuga, l'angoscia, le case abbandonate e destinate a 

crollare, i vecchi che non hanno voluto seguirti e moriranno 



quasi certamente, gli animali che non hai potuto tirarti dietro, i 

templi che forse pure andranno distrutti, le vie, le officine, le 

case dei vicini tuoi, la sede del governo, dove vai per ogni 

cosa che riguarda l'amministrazione, e così via? Chi vuoi che, 

per gli dei, lo faccia? Meglio scordare tutto e ricominciare 

daccapo di buona lena appena puoi rientrare, da Cuma, 

Napoli, o dovunque ti sei rifugiato! Meglio fare così, credimi. 

Qui la terra è fertilissima, secondo gli scienziati le eruzioni del 

monte la rendono ancora più fertile. E' possibile. E allora di 

buona lena ricominci sereno e disposto bene verso tutti, siamo 

fatti così, noi greci, non è così, amici? E gli dei ne abbiano 

merito! Non come questi forestieri, i siriani, ma anche un po' i 

fenici, e assai gli etruschi, che sembrano sempre mezzi morti, 

che non si offendano, anche qui ne abbiamo alcuni a abitare, 

ma quelli ormai sono greci, grazie a Zeus! Il monte quindi fa 

male ma anche fa bene, visto che la lava concima! I romani 

tuoi non hanno un monte che fa le bizze ma hanno avuto quei 

cornuti che dici, è la stessa cosa! Si  sono messi al lavoro e 

hanno rifatto  tutto meglio di prima, se è gente laboriosa, come 

il mio nipote acquisito Pulvillo, e di sicuro lo è! E quei sette 

mesi che tu dici, ateniese, non si sono fatti avanti contro gli 

invasori cornuti della loro disgraziata città perché erano  

esasperati dalla prova di lasciare la città! E puoi essere forte 

quanto ti pare sono cose quelle che ti rammoliscono le gambe, 

io credo, anche se a noi greci non è mai successo. Ma 

evidentemente mio caro  è successo a quei romani. O no, 

ateniese? Gli è successo  proprio questo, io  credo.  O gli è 

successa proprio  l'altra cosa   che ho  detto  prima. All'ultimo 

terremoto, quello che ho visto io, che fu terribile, scappammo 

tutti a Cuma, dato che non c'era un angoletto  dove rifugiarsi, e 

era un vero sconquasso ovunque. Rasa al suolo ogni cosa, ogni 



cosa era alta così, due dita. Ma noi greci non ci perdiamo mai 

d'animo! I romani evidentemente sì, non sono greci. Anche se 

Pulvillo è fortissimo, forse  lo è  lui. Oppure non si sono mossi 

per sette mesi perché  temevano gli dei. Oppure perché ci sono 

altre ragioni che io non conosco. Infatti questo è possibile, non 

lo voglio negare. Mi sembra strano, ma è possibile, non è vero, 

ateniese? Certo che è possibile. Del resto, può anche  darsi che 

come al nostro ultimo terremoto quei romani non avevano il 

coraggio di tornare per non rivedere i loro morti. Poi torni lo 

stesso, è chiaro, ma qualche momento di scoramento lo tieni. 

E tutti quelli che non hanno voluto partire  contando che il 

terremoto non  li avrebbe uccisi e invece sai che niente è 

rimasto in piedi un po' ti scombussolano. Forse ai romani,   

forse a loro accadeva pure questo. Non volevano tornare 

indietro a rivedere i morti loro in mezzo alle rovine loro, sono 

cose che causano grande dolore, ateniese, se ci passi in queste 

cose lo sai da te! Se non ci passi, no! E io non sono brava, 

ignorante come sono, a spiegare. Ma sono anzi pitecusana e, 

quindi,  sono importante, come volevasi dimostrare. E anche 

se rido, amici forestieri, però vi assicuro che il dolore di quei  

momenti che forse voi non avete conosciuto è grande e 

rimane! E i romani pure l'hanno conosciuto, e se ora dopo tanti 

anni si rifiutano di parlarvene, a voi o a chi vi manda, ospiti, io 

li capisco, un po'. Ma di sicuro molto più devono vergognarsi,  

perché il dolore non ti deve certamente trasformare in un buon 

a niente! Noi greci però siamo greci, loro no, questo bisogna 

capirlo. Anche se Pulvillo, mio nipote acquisito, è forte, può 

darsi che gli altri romani siano fiacchi. E' possibile. Ma non lo 

credo. Allora la spiegazione deve essere un'altra, ma io 

stranamente non la so. Però forse la sa mio nipote Pulvillo o 

sua moglie o i suoi figli. Può darsi infatti che lui non voglia 



aprir bocca, allora provate a far parlare i congiunti suoi. A loro 

in tanti anni avrà detto altre cose. E così saprete cosa 

provarono questi romani quando lasciarono Roma come noi 

l'abbiamo lasciata tante volte, vuoi l'eruzione, vuoi il 

terremoto, questa città nostra, piccola ma importante! 

Comunque, quando la lasci provi pena, pena grande e senza 

fine, e vuoi morire quasi, ma non muori se non sei uno 

smidollato, e cominci daccapo, solo dispiaciuta per i morti. 

Forse i romani erano disperati per i morti, ripeto, in un modo o 

nell'altro, forse si sentivano in torto verso di loro, per averli 

abbandonati. Sono cose che capitano infatti e un po' ti senti   

disgraziato e miserabile per questo, ma se quelli non vogliono 

seguirti, vecchi e cocciuti come sono, che puoi farci? Non 

puoi farci nulla. E così puoi solo e soltanto sotterrarli, solo 

questo. Altro no. E così noi  sotterrammo chiaramente i nostri, 

quella volta lì che ricordo e bene io. E loro alla fine avranno 

sotterrato i loro, dopo aver ripigliato la città,  come che fu, e io 

non lo so, perché Pulvillo una volta la racconta così un'altra al 

contrario, come vuole lui. E' romano però e io mi fido solo dei 

greci, come voialtri pure fate e sempre faremo. Perché i 

barbari dopotutto restano barbari, anche se sono nipoti 

acquisiti e ti danno tanti bei pronipoti a cui sei affezionata 

assai. Del resto, Pulvillo ha quasi la mia età. Io ero la più 

giovane delle mie sorelle e fratelli, ho venti anni meno della 

maggiore. La quale è morta, infatti, purtroppo. Ma quanto 

parlo, quanto, parla un po' tu, ateniese! Anzi, no, fammi dire 

una cosa ancora, che può interessare certamente anche i tuoi 

compagni qui. Se voi volete sapere come i romani sono rimasti 

a sedere inerti per tutti quei mesi dovete calarvi nei panni loro, 

e allora vedete che lasciare la città, i vecchi, le cose, i ricordi, i 

templi, e sapere che ci sono dei cornuti a occuparla  se non sei 



greco ti può rovinare, rovinare  per sempre. E pure se sei 

greco, a volte, ma  raramente. Come sapete. Siamo esseri 

umani e commettiamo di queste vigliaccherie, purtroppo. Io 

spero di non vederne mai, ma succedono, è risaputo, tra i 

barbari poi sono quasi normali; almeno tra i barbari assai 

lontani da noi,  invece, invece quelli assai vicini a noi sono 

meglio, meglio assai. E' risaputo. E i romani non sono né 

vicinissimi né lontani. Rifletti pure su questo, ateniese. 

Riflettete tutti voi, esperti. E se poi vi sembra che io dica 

stupidaggini, non importa. Tanto io sono importante come 

Pitecusa, anche se voi non la conoscete, ma la conoscono tutti 

quanti! E questo lo dicono tutti quanti! Se poi vi è un'altra 

ragione ancora che io non conosco per quei mesi di inattività 

romana allora domandate all'oracolo. Altro non so dire. O 

meglio so dire una cosa ancora, che i morti lasciati dietro a 

morire sono un peso che può rincretinire! Se ci pensi è 

terribile, infatti, ti senti in  torto e temi che gli dei non ti 

perdonino. E questa ricchezza di frutti che dà questa terra 

fertilissima, e forse è così anche per i romani e la loro terra, ti 

sembra rubata. O quasi. Sono sensazioni assai brutte, ateniese! 

Assai brutte. Se non le provi, non puoi sapere. Forse i romani 

hanno provato qualcosa di simile e pensando che la loro città e 

le terre attorno gli sarebbero sembrate rubate, non volevano 

tornare. Sennò non so proprio perché, è un fatto curioso, 

infatti, quello che dici, avendo l'esercito e non muovendosi. 

Pulvillo non l'ha mai spiegato. E' strano, a pensarci, adesso. 

Glielo voglio proprio domandare, appena, possibile; è una 

cosa che mi assai incuriosisce, infatti. Che questi romani siano 

proprio rammolliti?  Hai pensato  a questa eventualità, o no, 

ateniese? Se non sono rammolliti, allora non so dare una 

spiegazione, quelle che ho dato non bastano. Bisognava 



tornare. E' strano. Forse è dipeso da questo, mi viene in mente 

adesso: forse vedere la città distrutta, o sapere che la città  è 

distrutta, li ha riempiti di vergogna e non volevano più tornare. 

Ci hai pensato? Ah, ci hai pensato! Infatti sei greco, è normale 

che ci pensi. E allora proprio non so che altro dire, mi 

dispiace, volevo proprio aiutarti, ma come noi non aiutammo 

quei morti nostri quando lasciammo l'isola tanti anni fa per il 

terremoto così io non aiuto te. E i romani non vollero aiutare 

la loro città a risorgere perché erano buoni a niente. O sennò 

non so che dire. Forse però c'è anche questo, ateniese: avendo 

lasciato la città, ospiti ormai di altri, divennero intemperanti e 

dissoluti e non avevano più la forza per combattere, capita. 

Può succedere, stando ai miti nostri. O ancora può essere per 

questa ragione: ognuno di loro aveva commesso qualche 

delitto al momento della fuga e non voleva tornare per paura 

di essere scoperto, o cose simili. Ci hai pensato? Più o meno è 

quello che dicevamo prima, ma io intendo veri e propri delitti, 

non dispettucci! Ci hai pensato sul serio? Allora hai pensato, 

amico, proprio a tutto! Allora non so che altro dire, ateniese. 

Tranne proprio una cosa ancora, perdonami, ma devo, forse ho 

trovato: forse i romani non tornarono perché si trovavano bene 

dove stavano! Può succedere, ai rammolliti! Ma è la stessa 

ragione di prima, è vero, dimenticavo. Allora non so dire altro. 

Però una cosa ancora la posso dire, tu dirai che parlo a 

vanvera, come tutti i pitecusani, che parlano per sembrare 

belli, senza nulla sapere, ma io la voglio dire, e lasciamela 

dire: un popolo forte, che non è rammollito, prima o poi torna 

alla sua città abbandonata per cause di forza maggiore ma se 

non torna e non è rammollito, come mi pare di capire non sono 

questi romani, allora la ragione è un'altra, e può propriamente 

allora essere una sola: una ragione segreta! E' o non è così? 



Ah, ammetti, ateniese! E quale mai  può essere questa ragione 

segreta? Che stupida  donna, sono! Se ovviamente è segreta tu, 

mio caro, sicuramente non la sai! E allora non so che altro  

dire. E termino ricordando che i morti lasciati a morire sono 

mio caro un peso grande, ateniese!  

 -Ci furono molti morti all'ultimo terremoto, Lisistrata?  

 -Parecchi, sì, una dozzina. E' una cosa brutta. Tutto 

questo terreno  certamene pieno ateniese di bontà  sul serio 

costa sangue!  

 -E' terribile, allora. E fa pensare che se sarà sempre così, 

quest'isola darà frutti strani. 

 -Perché? Perchè? 

 -Perché ora ci vive gente laboriosa e forte, ma chissà, tra 

molte  generazioni, non verrà forse il tempo della 

rassegnazione, e vi vivranno persone che da una parte 

godranno di un terreno tanto ricco e abbondante di messi, 

dall'altro dovranno subire questi cataclismi periodici che dici? 

E allora appunto diventeranno rassegnati. E il rassegnato è 

sempre malvagio. 

 -E' sicuramente come tu dici, ateniese. C'è  questo 

rischio, infatti, che i figli dei figli dei figli dei figli dei nostri 

figli diventino dei buoni a niente. Speriamo di no. Dobbiamo 

pregare gli dei, questo solo dobbiamo fare. Ma dimmi, ospite, 

hai pensato  che a Roma forse vi erano stati assai dispetti tra 

romani, durante la fuga dalla città? Proprio come ti dicevo io? 

 -Sì, ho pensato  un  po' a questo. Ma io credo che 

veramente come tu dici ci sia una ragione segreta, per cui essi 

non vogliono ricordare. Ma penso anche che questa ragione 

segreta è assai semplice e non ci vuole niente a riconoscerla, 

se solo hai gli occhi aperti, ma io evidentemente non sono un 

bravo  osservatore o un bravo filosofo, perché questa è 



faccenda di filosofia, sono sicuro. Sì, amica, sono filosofo. Ti 

scandalizzo? 

 -Ognuno deve  guadagnarsi  il cibo come può, ateniese. E 

in che modo dici che non vedi bene? 

 -Perché io credo che la ragione per cui i romani non 

rammentano è molto vicina ai discorsi che hai fatto tu e a altre 

cose che ho sentito in passato, a Roma, sull'argomento. E c'è 

qualche fatto segreto senza dubbio, ma mi pare che il segreto 

più grande sia proprio sotto il mio naso e io non lo vedo,  bel 

filosofo  davvero! Che voglio indagare i grandi misteri della 

vita e non sono capace di risolvere il mistero di una città in 

fuga da se stessa!  

 

 

 

CAPITOLO 27 

 

 Ci mettemmo in cammino verso l'oliveto di Pulvillo il 

romano grecizzato in quel meraviglioso luogo pieno della 

gente più formidabile al mondo che si chiama Pitecusa. La mia 

amica Lisistrata, zia acquisita di Pulvillo, era convinta che 

Pitecusa fosse il centro del mondo e io non l'avevo 

contraddetta. Coi pazzi si fa così, a volte. 

 Andammo dunque giù  per il bel promontorio tra le 

macchie di capperi e i fichi d'india e giunti al fondo valle 

ripigliammo a salire per la stradina che si inerpicava adesso 

per la montagna. La mia comitiva di amici era più che mai 

allegra, commentando con il sarcasmo dei cittadini le parole 

enfatiche ma non del tutto sconclusionate della nostra ospite 

Lisistrata. In particolare il direttore del coro Ellenico ne faceva 

la caricatura canzonandola. 



 -Infatti noi pitecusani essendo la stirpe migliore del 

cosmo siamo anche molto modesti! 

 Gli altri scherzavano a tono e veramente era una piacere 

stare con dei greci dopo tanto tempo con i romani che pur 

essendo molto umoristici mancano completamente però di 

ironia. E ridono molto ma sorridono poco. E io non so se il 

sorriso sia meno importante della risata, come essi invece 

credono. Essi ritengono il sorriso quasi roba da effemminati, 

mentre la risata la pensano virile. In effetti essi mai dicono 

cose simili, ma è evidente dal loro atteggiamento che ciò 

pensano, anche se non ne sono coscienti. Invece il sorriso 

sottile a volte è più piacevole della grande risata, perché 

riempie l'anima di una gioia sottile e profondissima, al 

contrario della risata sovente spassionata ma superficiale, che 

non lascia segni. Di certo noi greci amiamo il sorriso, i romani 

la risata, e sono sicuro che se un giorno, tra molto tempo, 

produrranno commedie, esse saranno le più ilari del mondo. 

Al contrario le nostre sono sempre controllate, anche perché 

forse mai abbiamo avuto veri commediografi, a parte quello 

spaventapasseri di Aristofane e suoi simili. Non so se io 

scrivendo commedie sarei capace di far ridere. Ne dubito, ma 

credo che forse potrei far sorridere in modo piacevolissimo. 

Ma sì. Mi vanto io pure. E so che molti ritengono invece la 

risata più acconcia e soddisfacente. Ma abbandoniamo 

l'argomento, almeno per il  momento, appresso vedremo. 

 Giungemmo dunque al podere del nostro romano. Un 

ragazzo robusto e abbronzatissimo ci fece strada dove stava il 

padre, altrettanto robusto romano, molto più robusto dei greci 

che avevamo incontrato per strada. Era Pulvillo, finalmente!  

 -Salve, o greci, che volete da me? Come vedete purgo i 

miei olivi, ma parlate! 



 -Amico Pulvillo, io mi chiamo Platone, sono un filosofo 

ateniese, e sono stato a Roma fino a qualche giorno fa. Sono 

stato incaricato assieme a altri studiosi di scoprire alcuni 

misteri riguardanti la discesa dei galli e la loro conquista di 

Roma, come successe che i romani persero il loro unico 

condottiero prima di affrontare i galli, Camillo, come successe 

che i romani stettero sette mesi con le mani in mano, che fine 

fece l'oro dei romani, come furono cacciati i galli. Abbiamo 

risolto il primo mistero e ora stiamo affrontando il secondo, 

perché i romani restarono immobili sette mesi a Cere, o 

altrove! Mi è stato detto dal tuo amico Eufrone, mobiliere a 

Cuma, che tu forse puoi aiutarmi, così che io  poi aiuti i miei 

amici a Roma, e i romani. Ti va di parlare con me? 

 -Sì. Ma dobbiamo parlare in tanti? Appartiamoci io e te. 

Non mi pare serio dire cose grandi davanti a tanti. 

 Io e Pulvillo ci appartammo in fondo all'uliveto sedendo 

su uno dei muretti a secco che lì sono frequenti e  servono a 

contenere i terrazzamenti.  

 Gli accennai rapidamente che sapevo che Eufrone era 

stato amante di Cornelia, che Cornelia era tra quelle che più 

battagliavano per evitare la reazione contro i galli e che stando 

a Eufrone, amante di poco conto, essendo straniero e 

falegname, rispetto a una tale nobile e considerata matrona, lui 

invece Pulvillo era amante se non altro di più vecchia data. 

 -A dire di Eufrone, amico, se me lo permetti, tu e 

Cornelia, eravate stati amanti anni prima ma tu la frequentavi 

ancora al tempo del sacco. 

 -E' vero, lo riconosco. E se può essere utile a Roma dico 

quello che vuoi.  

 -Io voglio sapere da te se tu sai chi era la madre di 

Cornelia. 



 -Era Volumnia l'etrusca, di una famiglia di sarti pellicciai 

residenti sul Palatino. A nove anni la madre la cedette a Titinia 

della famiglia dei Titinii. La ragione non la so. Ma so quanto 

dico perché la stessa Cornelia me lo raccontò. Non so altro al 

riguardo, davvero, quella donna è terribile e pericolosa, ma io 

non ne ho mai avuto paura, e inoltre qui non può farmi nulla. 

 -E secondo te perché Cornelia non voleva la guerra 

contro i galli? 

 -Lo so per certo, ateniese. Perché i romani che lei ha 

sempre odiato volevano la guerra. 

 -Ma che ragione è mai questa? E perché dici che odiava i 

romani? Sei sicuro? O inventi secondo il tuo intuito, Pulvillo? 

Perdonami, ma è una domanda davvero importante. Ti prego, 

rispondi. O non so come tu possa dire una cosa tanto grave. O 

sbaglio, amico? Non pare anche a te che sia importante 

chiarire questo punto? Ti prego, allora, fallo! O io non so 

davvero come giustificare questa tua affermazione, la quale 

potrebbe davvero aiutarci a capire, non solo Cornelia e il suo 

modo di fare, ma quello dell'intera Roma. E allora, perché esiti 

ancora, e non parli, Pulvillo, romano, agricoltore, soldato 

ritengo e patrizio? 

 -Perché non so se faccio bene a parlare. Ma lo farò. Mi 

vergogno, Platone, perché ero amante di quella donna e tu e 

gli altri a cui riferirai di questa nostra conversazione penserete 

male di me. 

 -Non preoccuparti, Pulvillo. Non è una cosa grave, che tu 

fossi amante di una donna dissoluta, sono cose che succedono, 

e tu certo eri giovane allora, essendo ora mi pare sui 

cinquanta, o no, amico? Ma a me interessa soprattutto questa 

vicenda perché mi pare che essa aiuti a capire come si diventa 

intemperanti e cosa sia davvero l'intemperanza, e perciò oltre 



al piacere di aiutare amici storici e la forte città di Roma mi do 

tanto da fare, essendo filosofo, e ritenendo mio dovere, per 

Zeus, ancor più importante della vita e della libertà, scoprire i 

difetti nostri con la maggiore chiarezza possibile. Perciò 

prosegui. 

 -E allora ti dico che Cornelia è una gran malsana e a 

Roma non esistono creature così malsane, anche se esistono 

forse nelle città etrusche, ma io ne dubito. Del resto Cornelia è 

di origine etrusca, non scordarlo, e forse da lì viene il marcio. 

Lei si è presa per marito un altro malsano, ma io penso che 

Decio Giunio  Cassio fosse in partenza soltanto un uomo assai 

debole, come pure a Roma, raramente, capitano. E che sia 

stata lei a farlo diventare un vero malsano, un poco alla volta. 

Loro due erano davvero unici a Roma, la quale città è sana e 

solida, come sai. E cosa pensi che possa provare una donna 

che ha amanti schiavi, e io ero l'unico patrizio, ma ero uno 

spiantato, e mi piegavo, anche perché Cornelia era assai 

seducente, allora, che pensi che possa provare verso la città? 

Gli altri romani sono temperanti, lei una miserabile, non credi 

che provasse un po' di gelosia? Così quando c'era da impedire 

l'azione si dava da fare intorno per impedirla.  

 -Ho capito. Ma lei stessa ti diceva di essere gelosa dei 

romani? 

 -Lei stessa! Per questo la rispettavo, e la rispetto. E' una 

malsana e altro, ma non nasconde i suoi vizi e nemmeno il suo 

odio. Diceva francamente che lei avrebbe voluto che i romani 

diventassero tutti come lei, e se non ci riusciva avrebbe voluto 

allora che Roma tutta perisse. A tal punto arrivava il suo odio, 

sì, a tal punto. 

 -E come avrebbe voluto che Roma perisse, Pulvillo, te lo 

diceva? O no? 



 -Sì, me lo diceva, diventando in qualche modo incapace 

di combattere. Perciò sono sicuro che quando lei a Cere, come 

so, dato che c'ero anche io, si opponeva alla guerra, per 

liberare Roma, lo faceva perché oppressa dal pensiero di 

rendere i romani dei buoni a niente come lei! E questo è 

sicuro, me lo diceva, anche a Cere un paio di volte ci 

incontrammo! Io stavo lì coi miei genitori, eravamo 

poverissimi, i patrizi ci ignoravano, non avevo fidanzata e mi 

adattavo a Cornelia, la quale era seducentissima, tienilo 

presente. Se vuoi una malsana, ma seducente, oltre ogni dire. 

E giovane e baldo come ero non potevo tirarmi indietro, non 

pensi? 

 -Sì, non prendertela. Ma io, dimmi se sbaglio, penso che 

la ragione di Cornelia di evitare la guerra sia stata quella dei 

tanti romani che pure hanno voluto evitarla. 

 -Non capisco cosa intendi. Gli altri romani assolutamente 

non sono malsani come Cornelia, scordati una tale illazione! 

E' assurdo, non sai allora come sono fatti i romani, proprio no! 

 -Ma tu Pulvillo parli di Cornelia perché tu stesso ammetti 

che lei, nella sua decadenza, ha una certa grandezza! Infatti 

riconosce i propri vizi e i propri odii, segno inequivocabile di 

grandezza. E lei ti confessa le ragioni del suo odio verso Roma 

e le sue motivazioni. Lo faceva perché malata e ossessionata 

in grande stile. Ma non può darsi che gli altri romani contro la 

guerra avessero motivi più lievi e quasi invisibili ma che in 

qualche modo ricalcassero quello di Cornelia? 

 -Vuoi dire che anche altri romani forse desideravano che 

i loro concittadini si sentissero buoni a nulla? 

 -Sì. Hai capito perfettamente, dimmi, ti è parso possibile, 

forse, hai avuto forse questa impressione in quei sette mesi a 

Cere? Che altri romani intendo non volessero che i 



concittadini loro si scagliassero contro il barbaro e liberassero 

Roma perché desideravano che tutti si sentissero inetti e 

magari colpevoli come loro! 

 -So che Camillo ad esempio che stava a Ardea si rifiutava 

di combattere perché irritato coi romani, che l'avevano 

obbligato a levarsi di torno. Ma a Cere si mormorava che 

Camillo non combatteva perché carico di vergogna per le 

porte sgrafignate. E voleva a tal punto che tutta Roma perisse 

assieme alla sua vergogna! 

 -Allora vedi, amico, che siamo davvero sulla strada 

giusta? 

 -Sì, forse, ricordo anche che Ottavio Merenda il cui 

fratello senatore si era immolato a Roma, all'arrivo dei galli, 

che lo avevano assassinato, nel suo cortile, o nel Foro, non so, 

non ricordo più, Merenda uomo sempre pomposo e convinto 

di essere il vero difensore degli antichi attributi romani non 

voleva la guerra dicendo che gli dei erano contro. E a chi gli 

rinfacciava tale atteggiamento rispondeva che l'essere romano 

supponeva la pietà religiosa prima di ogni altra cosa, anche 

l'amor di patria. E poi ricordo il giovane senatore Manlio Putio 

Catone, plebeo, ma ricchissimo, in ignote maniere diventato 

ricchissimo, appunto, pure si opponeva, perché gli dei erano 

contro. Così avevano detto gli aruspici e in particolare così 

mandava a dire Lecola, pontefice massimo, dal Campidoglio, 

dove si trovava. 

 -Ma è vero, è proprio certo che Lecola dal Campidoglio 

facesse sapere ciò, dopotutto il Campidoglio era in città in 

mano ai galli, non è possibile che ci fossero equivoci?  

 -Non credo, ma sicuramente la situazione tanto era 

confusa che ogni cosa è possibile, è possibile anche che ci 

fossero informazioni false, come no? Ma non certo per opera 



dei galli, i quali sono barbari e lo erano allora e incapaci di 

usare lo spionaggio, tranne che con mezzi davvero 

rudimentali. Quindi se vi erano invenzioni erano invenzioni 

romane, ma io al riguardo non so niente. 

 -E dici che Catone era contro? 

 -Contro! 

 -E non sai perché, a parte la storia della pietà religiosa? 

 -Non so perché. Per me, se il tuo ragionamento è esatto, e 

mi pare che lo sia, allora pure Catone si opponeva perché 

aveva fatto qualcosa di brutto, forse per mettere su il suo 

denaro, ma mi pare strano, perché egli era ricco già  da anni e 

fino allora si era sempre comportato da romano virtuosissimo, 

in città  e in guerra. Così non so dirti la ragione di Catone, ma 

forse Catone sul serio temeva gli dei. E' un uomo simile 

infatti. 

 -Hai ragione, amico, accantoniamo allora Catone. Catone 

forse attendeva solo un momento più propizio e sacrifici e 

interpellanze agli dei che dessero auspici migliori, o più 

acconci, amico.  E allora parliamo di altri. 

 -Di altri non so dirti nulla. Ma ora che rammento c'era 

un'altra persona assai influente che pure si opponeva a 

qualsiasi reazione. Però sappi, ateniese, che quando qualcuno 

proponeva la reazione era sempre uno isolato o magari in un 

piccolo gruppo. I romani erano troppo storditi per accordarsi e 

decidere assieme una volta per tutte. Comunque Capitolino, 

poi pontefice massimo, si opponeva alla guerra, e pure si 

opponevano i sei tribuni con potestà militare che avevano 

guidato i romani contro i galli sul fiume Allia, affluente del 

Tevere, a nord della città, e che erano stati sconfitti, i tre figli 

cioè di Marco Fabio Ambusto e altri tre, non ricordo con 



precisione chi fossero, ma se mi dai un momento me li 

ricordo. 

 -Non importa, non importa, Pulvillo, amico, ti sono grato 

per lo sforzo di memoria e onestà che fai, invece. Dimmi 

ancora, tu ritieni che pure queste persone non volessero lo 

scontro perché carichi di vergogna per la loro inettitudine 

desideravano adesso che tutti i romani si sentissero come loro? 

Lo credi? O no? 

 -Lo credo perché tu per la prima volta mi hai fatto 

pensare a una tale eventualità. E' possibile, sì, è possibile. 

Come no? Quei sei erano a pezzi dopo lo scontro dell'Allia e è 

possibile che si siano comportati pure a Cere da irresponsabili. 

Erano tutti e sei gelosi di Marco Furio Camillo dato che 

ognuno diceva che con Camillo non ci sarebbe mai stata la 

disfatta, e si sa che gente che sta in condizioni simili può 

sragionare. Però cosa dico mai, ateniese? Tu mi trascini con te 

in questo ragionamento, ma io non sono assolutamente 

d'accordo con te, a pensarci adesso! E' impossibile che dei 

romani davvero non volessero la riscossa contro i galli per tali 

motivi! Non è degno del più indegno romano, no! Forse è 

valido per Cornelia, come ho ammesso, ma escludo ora che ci 

penso che possa riguardare un qualsiasi altro romano! No, 

neppure Merenda, né gli altri! Io sono convinto che essi si 

opponessero solo per rispetto agli dei! Sono sicuro! E non mi 

convincerai del contrario, ateniese, mai, davvero mai! E' 

un'ipotesi troppo orribile. 

 -Pure potrebbe avere qualche fondamento. Tu non ci hai 

mai pensato, né gli altri romani, tanto è vero che hanno chiesto 

a studiosi, quasi tutti greci, sei o sette, più un romano, di 

risolvere l'enigma. Ma se è come dico io, Pulvillo, amico 

romano, la loro reazione di pavidità è invece possibile, dato 



che essi non hanno commesso nessun crimine vistoso, ma solo 

assecondando gli dei hanno spinto i romani a traccheggiare, la 

cosa non è tremenda come tu pensi, ma è tremenda solo 

quando diventa tale da coinvolgere l'intera città, se capisci che 

intendo. Intendo infatti che se pochi individui, quel Merenda, i 

sei tribuni militari e qualcun altro, anche lo stesso Camillo, per 

ragioni personali spingevano senza rendersene conto, come 

capita, a che Roma non combattesse, così che tutti i romani si 

sentissero buoni a nulla, la cosa è davvero insignificante, e 

perdonabile nei confronti di Roma. Ma se tale sentimento di 

intemperanza era invece generale allora a Roma non si può 

perdonare e è giusto che i romani facciano luce e poi  

rimedino come possono. Infatti a uno si può perdonare un 

pensiero infingardo e intemperante e un atteggiamento 

corrispondente, se non è cosa grave, ma a una intera città  no, 

proprio è impossibile, amico! Per questo a me tanto interessa 

risolvere questo intrigo! Perché da tempo ho  compreso che 

dietro la soluzione del mistero che è grande solo perché 

riguarda un'intera città, ma invece sarebbe invisibile 

riguardando una sola persona, vi è anche la soluzione del 

mistero dell'intemperanza. Infatti l'intemperanza è davvero 

una cosa assai sottile da capire, perché non si comprende da 

cosa è determinata. A volte noi diciamo che essa è determinata 

dalla smania di possedere tutto e provare ogni piacere, o quasi. 

Però poi altre volte ti trovi davanti a casi talmente minuscoli di 

intemperanza che tale regola precedente non ha pià senso, o 

almeno non pare. Perciò tengo a risolvere il mistero! Ma se tu 

escludi che i romani avessero delle colpe e delle vergogne e 

perciò volessero che i concittadini le condividessero per Zeus 

come spieghi la lunga attesa di Roma? Tu eri lì, non sei più 

cittadino, sei greco, a quanto mi pare, tua moglie è greca, e 



forse hai il cuore talmente libero da essere capace di dire 

quello che nessun romano è capace. Perché non vi muoveste? 

 -Perché... perché... perché... Non... non so dirlo... Mi 

dispiace! Appaio un vile, ma io non sono in grado di dirlo. 

Non sono davvero in grado. E non tormentarmi. Sono stato 

soldato ma ora sono agricoltore soltanto, e non intendo più 

ricordare, non sono nemmeno forse in grado di ricordare, e 

certamente non lo farò! Non per te; non per te, di sicuro, 

ateniese!  

 -E invece per Roma? 

 -Per Roma? 

 -Sei stato soldato, hai combattuto, perché ora non osi fare 

uno sforzo su te stesso e provare a ricordare? Non vuoi, non 

vuoi davvero? Come desideri, allora, d'accordo. Ma almeno 

posso chiederti se ritieni che ciò che non vuoi ricordare è la 

verità? 

 -Sì. Lo è. Sicuramente è la verità, ateniese. E di questo 

sono sicuro, purtroppo, anche se non ricordo... non ricordo 

davvero... no, no. Non ricordo. Te l'ho detto! 

 -E ritieni che questa verità che non ricordi e non vuoi 

ricordare sia la stessa che riguarda tutti i romani allora presenti 

a Cere? 

 -Sì. 

 -E questa verità riguarda anche i romani ricoverati in altre 

città, Sutri, Tarquinia, Gabi, Ardea? 

 -Lasciami in pace, non lo so, ritengo di sì. Sì. 

 -E davvero non puoi aiutarmi? 

 -No! Lasciami in pace, lasciami in pace! 

 -Lo farò, Pulvillo, se non altro perché mi hai molto 

aiutato. Infatti anche tu, come Cornelia, sei stato grande nella 

tua debolezza. Hai  ammesso di averla, e certamente è un fatto 



importantissimo, noi filosofi diciamo che chi ammette la 

debolezza è già  sulla strada di vincerla, e così io non dirò che 

Cornelia è sulla strada di vincere la sua debolezza perché 

quella donna è troppo sprofondata nel chiasso e nella melma 

ma tu che non lo sei e sei invece onesto agricoltore e padre di 

famiglia sei molto più vicino alla temperanza. Così io spero... 

 -Non mi sedurre con parole vane, greco! Non parlerò!  

 -E allora vuoi che raggiunga i miei amici e me ne vada? 

 -Non caccio nessuno io, sono romano, per gli dei! Restate 

pure se volete, vi farò dare vino e un po' di frutta, ma io non 

intendo ricordare, te l'ho detto, ateniese e filosofo, e ripetuto! 

 -E io l'ho capito, ma mi pare, amico, che tu voglia invece 

ricordare e che cerchi proprio chi ti aiuti a farlo. E perciò 

insisti con tanta veemenza che non vuoi ricordare, perché 

invece vuoi, come capita. Ma forse sbaglio e mi illudo, è così, 

o no? 

 -E' così, non sbagli e non ti illudi. Ma io non riesco a 

parlare, non ora, e non so quando. Ma tu torna, se vuoi, più 

tardi, dopo il tramonto, e forse avrò mutato parere e ti dirò 

almeno una cosa che certo non è piccola, chi è il padre di 

Cornelia di Decio Giunio Cassio! 

  

 

 

CAPITOLO 28 

 

 Andammo di nuovo al paese, ridiscendendo per la 

stradina a lato della quale vi erano dei fabbri che forgiavano a 

rotta di collo. Effettivamente la cittadina doveva essere al 

centro di un notevole traffico. Era una cittadina assolutamente 

insignificante che niente aveva dato all'umanità e forse mai  



niente avrebbe dato tranne supponenza e boria, come la buona 

Lisistrata aveva dimostrato, ma forse un giorno, per caso, vi 

sarebbe nato un uomo, era possibile. Possibile era, in effetti. 

Queste cose capitano. E allora guai a lui, infatti, in tale luogo, 

guai a lui! Sì, guai!  Gliel'avrebbero infatti fatta pagare cara, 

oh, sì; salvo poi, infatti,  osannarlo una volta morto, ma 

sempre con una certa boria di chi sottintende: "Inutile dire, 

amico, che io sono molto meglio!" Il mondo greco ne aveva 

parecchie di cittadine insulse così,  erano il suo grande 

problema, se fossimo riusciti  a unirci in un tutt'uno, allora non 

ci sarebbero state più Lisistrate a blaterare di superiorità di un 

buco su un altro buco. Ma quel giorno era lontano e forse mai 

sarebbe giunto, la piccineria, la gelosia reciproca e il resto 

impedivano una qualunque coesione. La Grecia sarebbe 

sempre stata un crogiuolo di cittadinanze in odio. E io 

nemmeno speravo che la cosa potesse essere risolta, ma solo 

mi limitavo a dire che bisognava almeno ridurre questo odio. 

Il resto davvero mi sembrava impossibile. I miei amici come 

ormai li chiamavo essendomi abituato a loro in una giornata di 

comune peregrinazione erano contenti. Giocavano tra loro, 

entusiasti per la bella giornata trascorsa, e per averla trascorsa 

in vero con un buon a niente come me. Il nome “Platone” 

aveva, senza mio merito, sempre un certo effetto nel mondo 

greco, e nessuno forse osava andare a vedere fino in fondo 

quale piccolo individuo si nascondesse  dietro tutta quella 

gloria da  buoni a niente, ero un uomo forse più uomo di 

alcuni altri, ma mai abbastanza uomo per definirmi davvero 

uomo, e aveva ragione quell'effemminato di Diogene che se ne 

andava in giro dandosi un sacco di arie con l'intento di trovare 

l'uomo! E usava persino una lanterna, a tal scopo, il burlone! 

Poveraccio; ma di certo ciò che egli sottintendeva era vero, 



l'uomo non esiste, probabilmente. E quando io dico che a 

Pitecusa un giorno potrebbe nascere persino un uomo, infatti, 

intendo, proprio, qualcuno che semplicemente è un po' meno 

buon a niente di altri, ecco. E uno un po' meno buon a niente 

di altri è sempre un buon a niente. Ma un giorno forse 

verranno altri che saranno un po'  più uomini. E forse un 

giorno ci saranno davvero uomini. La poetessa Cleobula 

intanto si era innamorata di me, ebbi l'impressione. Io ero un 

po' intimidito perché, pur trovandola una donna piacevole 

temevo che la sua compagna si ingelosisse, e nessuno vuole 

avere a che fare con una innamorata di un’altra, e che sia 

malevola! E io non intendevo certo con tanti pensieri mettermi 

sul groppone per Zeus anche l'inimicizia della piccola Lafila. 

Ma la vicenda pure ebbe corso, io scordai per un momento 

Ausonia, compresi grazie a questo fatto chi era il padre di 

Cornelia, ancor prima che Pulvillo poi me lo rivelasse, e 

davvero non era una grande rivelazione, a rifletterci. Inoltre 

compresi questa piccola verità, amici. La temperanza è la virtù 

di  essere saldi e gioiosi,  sì, quando non vi sono, in effetti,  

ragioni, proprio, per esserlo. E chi è temperante è felice oltre 

ogni dire, perché al contrario del coraggioso, del giusto e del 

sapiente, il temperante può  fare a meno delle altre virtù. Egli 

infatti ha già tutto quello che è minimo per essere beati, la 

pazienza di affrontare la vita con dolcezza e brio, senza per 

questo diventare apatici e insulsi. Il temperante in realtà 

racchiude già in sè coraggio, giustizia e sapienza, ma in 

piccolo grado, però sufficienti per garantirgli la gioia di 

vivere. E il temperante è l'uomo o la donna che meglio di 

chiunque affronta il cataclisma e la sconfitta, perché è dotato 

della forza di volontà sufficiente per fargli comprendere che 

tali disgrazie non sono cose gravi, ma solo incidenti, e che la 



vita non è fatta di tali cose ma è tali cose, e bisogna 

affrontarle. 

 La poetessa Cleobula mi camminava accanto, mentre 

discendevamo dalla montagna, verso il fondo valle, per poi 

risalire sul promontorio. 

 -Platone, tu ritieni che scoprire la verità sul conto di 

questi romani e della loro permanenza lontano da Roma per 

sette mesi ti aiuti a scoprire una cosa di te, è così? O non ho 

capito? Mi pare infatti che tu stia cercando più che di risolvere 

il problema di Roma, di risolvere un problema tuo, o non è 

così, amico? Io ho l'impressione infatti che tu sia ossessionato 

da un mistero che ti affligge forse fin dall'infanzia e che 

riguarda la tua famiglia, o non è  così? Non meravigliarti se ti 

dico una cosa così  improvvisa ma noi poeti abbiamo la 

capacità di percepire basandoci su indizi minuscoli. E' così, 

rispondi, amico? E' così? O sono invece sciocca? Non dici 

niente, Platone? Sbaglio o indovino? Eh? Rispondi? O no? 

Non rispondi? Rifletti, forse? Ma allora vuol dire che ho 

proprio indovinato, non è vero? E se sì, in cosa ho indovinato, 

nel mistero che riguarda la tua famiglia, tua madre, forse, o 

tuo padre, o uno dei tuoi fratelli? Cosa ti lega tanto a questo 

mistero di Roma, come se fosse il tuo, Platone, cosa, per gli 

dei? Non lo capisco! Anche se sono felice di condividere con 

te questa parte della tua ricerca, perché Napoli per gli dei non 

offre tanti grandi uomini, al momento. E quando ne capita uno 

immagina quanto siamo lieti. Così dimmi cosa pensi sul serio, 

te ne sarò  grata, e non lo dimenticherò, se parli. Se non parli 

inutile allora che insista, o no? Ma tu non parli e mi fai sentire 

maleducata. Allora non insisto più. E me ne vado, là. E ti 

saluto. Stai bene. 

 E fece per allontanarsi. Ma io la trattenni parlando. 



 -Cleobula, un filosofo è tale perché vuole  scoprire la 

verità. Perché  egli voglia scoprire la verità è verità assai 

complicata da spiegare, e forse è complicata persino per il 

filosofo stesso da possedere, io non so in effetti con precisione 

perché  voglio sapere la verità. Ma da piccolo sicuramente mia 

madre mi trattava, sì, lo dico, come un animale e mio padre 

peggio. E vi era nel loro comportamento un che di 

intemperante e tu sei nel giusto quando dici che io voglio 

sapere queste cose per sapere anche perché venivo trattato 

così. E forse in ogni altra cosa che ricerco, il coraggio, la 

giustizia, la sapienza, vi è il desiderio di capire perché i miei 

erano fatti in un certo modo e non  in un altro, più  coraggioso, 

e più temperante, più giusto, più saggio, in effetti. Ma io credo 

che queste cose riguardino, un mucchio di uomini, i quali, in 

effetti,  per ragioni personali, si interessano  di cose universali. 

E infatti quindi non penso che io voglia scoprire i misteri di 

Roma solo per soddisfare miei capricci. Ma credo che voglio 

scoprire tali misteri perché sono utili a tutti. E così rendere i 

genitori anche di altri migliori e più temperanti. Se capisci. E 

se non capisci, dillo.  

 Lei rispose: 

 -Lo avevo ben compreso, amico. E  perciò  ti facevo  

quella domanda. Ma dimmi, cosa ti lega tanto a Roma, sei 

forse innamorato di una romana?  

 La capacità di questo tipo di individuo di capire certe 

cose a volte sorprende. Io non lo trovo  intelligente, ma vi è in 

lui una sicurezza da sprovveduti che lo conduce talvolta a 

sfiorare la verità, come per magia, e senza  esserne 

consapevole. Io risposi: 

 -Sì, sono innamorato di una  romana. 



 Non pensavo infatti né di correre io pericoli, essendo 

ormai lontano da Roma, né che li potesse correre Ausonia, 

essendo troppo improbabile che da una mia innocente frase si 

giungesse poi a Roma a sospettare della mia amata, e di una  

qualche ingiuriosa relazione. 

 Lei però  replicò: 

 -Deve essere una donna fortunata, a aver attratto l'amore 

di un tale uomo! 

 -Sembra quasi che tu stessa sia innamorata di me, 

Cleobula. 

 -Lo sono, Platone e vorrei  avere un figlio da te. 

 -Cleobula, ma cosa dici? Non è un gioco mettere al 

mondo un figlio! E poi,  pensa allo scandalo. Come faresti a 

Napoli con un figlio e senza un marito? Saresti messa al bando 

da tutti, sola e triste! Non potrei sopportarne l'idea, amica. 

Scorda questo pensiero balzano. Un figlio va fatto soltanto 

quando si è certi di ogni cosa al suo riguardo, e non come una 

avventura da poco, e anzi mi indigna un pochino questa tua 

leggerezza, amica! Non è degna di una poetessa, ma di una 

poco di buono, e parlo spassionatamente come vedi e come 

ritengo che l'argomento meriti, e non ti offendere! No, non ti 

offendere, amica, se parlo chiaro. 

 -Non mi offendo ma ti spiego. Se non avessi mezzi 

sarebbe come tu dici, ignobile e pericoloso, anzi. Ma sono 

ricca e posso come sai escogitare molti trucchi per dire che il 

figlio non è mio ma io l’ho infatti adottato e lo cresco come 

mio. Così non ti inventare sciocchezze e dimmi se vuoi essere 

il mio amante per qualche notte, tanto la nave per la Grecia hai 

ancora da aspettarla forse molti giorni e se cominciamo subito 

sono sicura che io  facilmente resterò incinta di te. 



 -A me suscita sgomento questa tua faciloneria, Cleobula, 

come se un figlio fosse un acquisto al mercato, per Zeus. Ma 

non posso, anche se ti trovo piacevole per il resto.  

 -Mi respingi, di conseguenza.  

 -Ma io spero Cleobula che tu non ti indigni con me!    

 -Non mi indigno, non temere, né penso di certo di farti 

del male per vendicarmi!  Ma, in effetti, sono stupita, mi 

pareva di piacerti. 

 -Cleobula, posso parlare con effettiva sincerità?  E allora 

ti dico che tu mi piaci e che per un momento persino, durante 

il viaggio da Napoli a Cuma, ho pensato di corteggiarti e 

conquistarti al solo fine di scordare il mio  amore in Roma che   

mi fa ammattire, amore, in un certo qual modo, impossibile e 

deleterio! Così speravo, abbracciando te, di dimenticare 

quello, cosa che, in effetti, devo fare, ma so che mi è 

impossibile! 

 -Hai fatto bene a parlare seriamente, e io non me la 

prendo. Anzi sono contenta. E, anzi, ti rispondo che fai pure 

quello che vuoi e inventa per te pure tutte le ragioni che ti 

accomodano, non mi importa. Io voglio un figlio da te, il resto 

per me è irrilevante. Ma dimmi perché questo amore romano è 

pericoloso! 

 -Non posso dirlo, Cloebula. Non mi domandare 

 -E davvero nemmeno in futuro hai speranze di riaverlo? 

 -La speranza ce l'ho, in un lontano futuro, ma ho paura 

che nel frattempo accada qualcosa di brutto a lei, per causa 

mia e della mia lingua lunga. 

 -Ah, si tratta di un amore clandestino, Platone? 

 -Sì tratta di un amore clandestinissimo, Cleobula. E al 

parlarne tremo come vedi. 



 -Sì! E' strano, non credevo che un filosofo potesse 

tremare d'amore, ma tu tremi, è inequivocabile. 

 -Tremo d'amore e paura per la mia amata. Ma dimmi, 

perché  vorresti un figlio da me?  

 -Perché penso che potrebbe venire fuori un uomo come te 

e io  sarei fiera! 

 -Ma io non credo che gli uomini nascano già con il 

carattere formato, Cleobula, o a che servirebbe l'educazione,   

eh? E poi ho visto i figli di Socrate, che è un uomo di valore, e 

i quali, invece, non sono un granché! Quindi, come vedi, 

ammesso che io fossi uomo di valore, non è  affatto detto che i 

miei figli lo siano. E poi, Cleobula, ti dico tutto. Io non 

desidero figli! Non ne ho mai desiderati, penso che un filosofo 

come un patriota debba prima dedicarsi al proprio lavoro e poi 

pensare ai figli. I figli sono fondamentali ma già c'è chi ci 

pensa, e allora è giusto  che il filosofo si preoccupi prima di 

quello che può lasciare a tutti, non solo ai propri ragazzi e 

ragazze, e così io  studio la filosofia e cerco di passare i frutti 

degli studi agli altri. Se dovessi dedicarmi anche in piccola 

misura a un mio figlio sarei come un infelice castrato. 

 -Addirittura?  

 -Sì, Cleobula, sì. E sarei impotente, e incapace di lavorare 

bene, nel timore di non essere in grado di accudire i miei figli, 

fornendo alla famiglia il denaro necessario. Ho visto questo 

grande dilemma per Zeus nel mio amico Socrate, il quale si 

preoccupava per gli ateniesi e era tormentato e forse 

giustamente dalla moglie perché non si preoccupava della 

gestione familiare, erano infatti poverissimi, benché gli amici 

gli fornissero qualcosa; ma egli accettava in tale parca misura  

da restare poverissimo come prima, solo non moriva d'inedia, 

né morivano i suoi figli. Così, io non voglio fare la stessa fine, 



e ho deciso, da quando ho abbracciato la filosofia, di non fare 

figli, e di dedicarmi solo alla filosofia!  

 -Ma tu non  dovresti occuparti  di nulla. Mi preoccuperei 

di tutto io. E anzi, sarei felice di farlo. E non devi ripeto 

curarti di niente, solo amarmi qualche notte, poi io lo crescerei 

assieme alla mia amica  Lafila, che è anche mia innamorata. 

 -L'avevo capito.  

 -E allora di cosa ti preoccupi? Non credi che sarei in 

grado di educarlo bene? 

 No, non lo credevo affatto. Ma non osavo certo dirglielo. 

In verità, uhhh, questa donna nonostante le sue insensatezze 

mi attirava, era buona e aveva una certa sensualità. Ma di fare 

per Zeus un figlio lo scordasse! E l'idea  di potere avere una 

storia d'amore con lei mi solleticava soprattutto per la vecchia 

idea soldatesca che una nuova donna aiuta a scordarne una 

vecchia, così mi diedi da fare per conquistarla, senza dirle che 

all'ultimo avendo un rapporto intimo mi sarei tirato indietro 

evitando di così fecondarla. E questo certamente poteva essere 

un comportamento intemperante! Ma allora era meglio che lo 

affrontassi visto che proprio di intemperanza andavo  

studiando. Più ne sapevo meglio era. Ero proprio  stupido, 

amici. 

 -Cleobula, ascolta, io non credo di essere innamorato di 

te, perché amo quell'altra, ma se tu vuoi davvero essere mia 

amante questa notte io sono pronto. 

 -E anche a fare un figlio? 

 -No, il figlio non lo farò. 

 -E allora io non credo che intendo fare all'amore con te, 

senza quella precisa ragione. Intendiamoci, tu mi piaci e la 

cosa sono sicura che non mi dispiacerebbe. Ma vi è qui Lafila 



e resterebbe ferita. Accetterebbe invece che noi ci amassimo 

qualche notte se fosse per un figlio da crescere poi insieme. 

 Era mostruoso effettivamente la cosa. Ma io non ero 

dell'umore di affrontare tale argomento. Dissi: 

 -Ma a Lafila tu potresti dichiarare che io ho deciso di 

accontentarti. 

 -Ma sarebbe una menzogna. 

 -Ti dispiacerebbe? 

 Lei rise. 

 -No, ma debbo pensarci, lasciami un po' di tempo. E poi 

io spero che nel frattempo anche tu, Platone, consideri meglio 

se è cosa utile o meno che tu lasci al mondo un figlio tuo, e 

affidato a una donna  non volgare.  

 Avevo poco da pensare, avevo già  deciso. Già deciso.  

Ma cosa non ti inventò quella donna  della malora! E il 

prosieguo di questa avventura, davvero, come ho detto, si 

sposa con la vicenda generale di Roma e mia! 

 

 

 

CAPITOLO 29 

 

 Cleobula era lei stessa intemperante, non aveva alcun 

desiderio di fare all'amore con me, ma voleva a ogni costo fare 

un figlio, e secondo i calcoli di una strega a cui era ricorsa 

prima di partire da Napoli proprio queste notti erano per lei 

propizie per avere un bambino, o meglio restarne incinta, da 

me o un altro. Questo me lo raccontò poi lei con vergogna; ma 

veniamo ai fatti. Avevamo appuntamento con Pulvillo tra un 

po' di tempo, dopo il tramonto, e sedemmo allora sulla 

spiaggia, a lato del cimitero, a fissare i pescatori. 



Chiacchieravamo del più e del meno e Cleobula mi invitò a 

accompagnarla in una macchia di lecci, sulla sinistra. Così 

feci, in verità io stesso smaniosissimo di dimenticare ogni cosa 

in un'ossessiva ripetizione di fatti già compiuti e già 

dimostratisi inutili. Così era stato con Aula e le sue due 

amiche cortigiane. Ma il povero intemperante quando è in 

preda alla paura di essere inetto non ragiona! E così feci io, 

come sempre e più che mai ossessionato dal timore di non 

sapermela cavare nella vita, di essere solo uno schiavo in fuga 

e poco altro, altro che filosofo! Ci appartammo dunque tra i 

lecci, al sicuro. Lei disse: 

 -Platone, abbimi ora, se vuoi, nessuno ci vede! Ma stai 

tranquillo che oggi io non posso restare incinta, infatti già  

hanno cominciato a venirmi le mie cose cicliche. E come sai 

in tali circostanze è impossibile. Ma sta' anche tranquillo che 

tali cose sono invisibili, quindi non  ti disgustare.   

 -Non mi disgusto affatto, amica. Non sono cose  degne di 

un uomo, l'essere disgustato  da tali fatti naturali, o cose simili. 

Come vuoi! Ma lo stesso credo che mi asterrò  dal terminare 

dentro di te, ho paura che tu ti possa sbagliare, e poi in queste 

cose, la medicina non è ben sicura. E così io mi attengo al 

certo, piuttosto che all'incerto. 

 -Come vuoi. 

 Allora prendemmo a baciarci e accarezzarci e poi 

facemmo  il resto. Io provavo una grande vergogna a tradire 

così il ricordo di Ausonia, ma certo come ero che non potevo 

più rivederla e che anzi lei rischiava la vita e che avevo il 

dovere di dimenticarla, proprio per questo mi lanciai in quella 

piccola avventura sentimentale con gagliardia e leggerezza 

estreme. Ma chi conosce il filosofo Platone, amici, sa che ha 

di questi piccoli e forse grandi vizi. E ho sempre anzi temuto 



che l'intemperanza sessuale fosse proprio uno dei miei 

peggiori difetti, pur avendolo sempre tenuto a bada, finchè 

potevo. Ma quando si presentava l'occasione ero un bambino, 

e forse l'idea di dimenticare Ausonia era solo un pretesto, e lo 

stesso sarei cascato nelle braccia di quella ammaliantissima 

maga. Ma mentre appunto la avevo arrivò la sua amica Lafila. 

Io  mi spaventai. Ma Lafila si limitò a sedere sull'erba accanto 

a noi, guardandoci impassibile. 

 -Cosa vuoi, ora Lafila?- chiesi io. 

 -Se dovete fare un figlio, che poi io  crescerò assieme a 

Cleobula, voglio essere presente mentre lo generate. 

 -Ma noi non abbiamo alcuna intenzione di generare un 

figlio! Chi ti ha detto ciò? 

 -Ma come, Cleobula! Allora mi hai mentito! 

 -Non ti ho mentita, piccola sciocca! Vattene, vattene! 

 -Ah, ora capisco, Cleobula- dichiarai tirandomi indietro.-

Hai detto alla tua innamorata che ti appartavi con me per fare 

il figlio, e a me hai detto che non intendevi farlo. Quindi tu sei 

fertile in questo  momento e mi stavi ingannando! 

 -Sì, sono fertile, me l'ha garantito una strega di Napoli, 

prima  di partire, andai da lei ieri sera, appena saputo che si 

faceva questa camminata a Cuma con te, e contavo su un 

momento qualunque per irretirti e farmi fecondare. Ma ora 

questa gelosona ha messo tutto in discussione. Sei contenta,  

Lafila? Lo avevo convinto!  

 -Ma perché, Cleobula, lui non vuole un figlio con te? 

 -No, non vuole. Dice che mettere al mondo figli è una 

cosa terribile o giù di lì e lo stavo ingannando. Ma io spero 

Platone che tu sia ancora voglioso di continuare questo gioco, 

magari tra l’altro facendo intervenire anche lei, Lafila, se vuoi. 



 -No, Cleobula, già  ho avuto esperienze d'amore  con più 

donne insieme e non mi va di ripeterlo. E  anche se vi voglio 

bene debbo dirvi che non siete insieme assai eccitanti. 

 -Ah, così la pensi? Vuoi che ti mettiamo alla prova? 

 -Mettetemi alla prova! 

 Infatti, o amici, intemperante come ero proprio a ciò 

volevo arrivare. Visto che stavo  abbandonandomi 

all'intemperanza, pensai da intemperante, quale ero, tanto 

valeva che sfruttassi al meglio la situazione, e provassi di 

nuovo a fare all'amore con più donne. E loro ci erano cascate, 

altro che io nella trappola di Cleobula! Ma avevo fatto i conti 

senza quelle due megere! Ci spostammo ancora più dentro la 

boscaglia, temendo che come Lafila era giunta d'improvviso 

anche altri potesso raggiungerci. Ma ovviamente gli altri non 

avevano l'indelicatezza di costei e mai sarebbero venuti. Esse 

poi presero a turbarmi in un modo che agisce sul maschio non 

so perché in maniera assai potente. E non aggiungo altro, 

amici. Così mi preparai nuovamente e dopo un po'   di nuovo 

stavo a possedere Cleobula. Lafila ci stava accanto 

partecipando in qualche modo. E io davvero ero un pupazzo 

nelle loro mani, a tal punto conduce l'intemperanza! Esse 

entrambe con moine e parole dolcissime mi  spronavano a 

dare un epilogo. Io sono un vecchio bufalo, amici, e 

certamente non mi faccio irretire al riguardo tanto facilmente. 

Ritengo che sia doveroso di un uomo e vero amante trattenersi  

fin quando lui stesso non lo stabilisca. E così non le stavo a 

sentire e continuavo imperterrito, ma infine vuoi per la 

vergogna di quella situazione, vuoi per la dolcezza di quelle 

due creature terribili, cedetti, segno che non ero proprio affatto 

forte come volevo illudermi di essere. Così mi tirai  

prontamente fuori ma in quello stesso istante, ci credereste?, 



Lafila mi saltò sulle spalle mentre Cleobula prontissima 

riinfilava il mio organo genitale nel suo, così che tutto finì 

dentro di lei. Ero  furioso, e anche più  che mai vergognoso 

perché ammetto che in tutto questo io ben avrei potuto lottare, 

anche se come è noto nel momento  terminale del rapporto 

intimo le nostre forze diventano ben poca cosa essendo tutto il 

corpo teso in un punto solo. Ma la gioia di quel momento, la 

voluttà delle  braccia e delle mani di quelle due donne, il 

piacere di essere tanto ritenuto importante da spingere quelle 

due poetesse persino a lottare con me fisicamente per 

assicurarsi un figlio mio, tutto questo mi infiacchì. Così mi 

rialzai disgustato più  con me che con loro. Esse ridevano, 

avendomi buggerato. Ma poi vergognandosi anche loro 

abbassarono il viso. Cleobula disse con amicizia: 

 -Platone,   non essere arrabbiato con noi. Volevamo 

questo e  non vi è nulla di brutto. Tu non dovrai occuparti di 

nulla, a cosa allora ti serve la furia o l'indignazione? 

 -Ma tu credi che l'essere padre, Cleobula, sia cosa da 

nulla? E credi che un uomo, un filosofo, Platone, possa sapere 

un giorno di essere padre e contemporaneamente 

infischiarsene? Ti pare una cosa possibile, forse? Non lo è, ti 

assicuro, proprio non lo è! 

 -E allora non so cosa dirti. Io volevo un figlio tuo. Se 

quella strega di Ninfocora non ha sbagliato previsioni 

guardando nelle gocce d'acqua sulla mia fronte ieri sera io lo 

avrò e lo crescerò con Lafila qui facendone un grande filosofo 

napoletano. 

 Quelle due erano pazze, non sapevano proprio niente di 

educazione e non serviva a nulla insistere, ignoranti come 

erano. Solo dissi: 



 -E sia, Cleobula. Ormai non posso farci niente, e certo a 

questo punto non posso  pregarti di abortire, non  mi staresti a 

sentire! Ma se davvero avrò un figlio allora fammelo sapere,   

ci terrei a dire  la mia sulla sua educazione. 

 -Scordatelo,  Platone! Scordatelo. Il figlio è mio e io ne 

faccio quel che voglio, e tu non avrai mai niente da dirci, 

intesi? 

 -Allora tu sei una donna malvagia, Cloebula, e mi 

dispiace di essermi comportato tanto da sciocco, standoti a 

sentire! 

 -Non sono malvagia, ma io  credo che un padre non abbia 

niente a che vedere con l'educazione di un figlio, che compete 

alla madre! 

 -Alla madre come te, mia cara? Ma è chiaro che ne farai 

un…, o non è vero? 

 -Certo! Ma a te che importa?    

 -Importa sì! Anche se è difficile capire perché, un padre è 

legatissimo alla sua creatura e come puoi pensare che anche se 

mi avete derubato, diciamo, io possa accettare che tu faccia di 

mio figlio un povero e debole individuo? Mi sentirei per 

sempre in torto verso gli dei! Ma certamente proprio non so 

come rimediare, adesso, e questa veramente Cleobula è una 

delle conseguenze dell'essere intemperanti; che arrivi a 

situazioni davvero terribili e senza più rimedio. E invece 

prima nel gran blaterare e nel gran ripetere sempre le stesse 

situazioni, nell'illusione di trovare un po' di refrigerio alle 

paure dell'anima, non ci pensi! E ora ecco qui! Sono bello e 

imbrogliato! E ora mi viene in mente di sapere chi è il padre di 

Cornelia, e questo spiega perché Catone la accoglie a casa sua 

e perché ha protetto alla fine Aulo, figlio di Cornelia, nella sua 

corsa al consolato, e spiega perché Cornelia è stata poi 



adottata da una famiglia patrizia e ricca, pur restando sul 

fondo una persona piuttosto volgare, e avendo fatto crescere in 

modo un po' volgare anche il figlio Aulo; ma non l'altro figlio 

Gneo, che io ho conosciuto tempo fa, e che lei non amava. Il 

padre di Cornelia è il mio padrone Manlio Putio Catone. Sono 

quasi certo di ciò. Andiamo da Pulvillo, dato che è quasi il 

tramonto, a vedere se mi inganno. E a chiedergli perché tale 

paternità a suo modo di vedere dovrebbe aver influito sulla 

decisione di Cornelia di lottare a Cere contro la reazione 

romana ai galli che tenevano Roma. Ma anche su questo credo 

di avere già la risposta. E non pensiamo più al mio figlio forse 

nel tuo grembo, Cleobula. Io  credo che gli dei sono giusti e 

che la tua strega napoletana nelle gocce d'acqua che ti ha fatto 

spruzzare sulla fronte non ha visto bene. Sono quasi certo di 

ciò, me lo dice il cuore! 

 

 

CAPITOLO 30 

 

 Pulvillo  era a  torso nudo a lavarsi mentre un figlio gli  

versava l'acqua sulle mani e le spalle, che poi finiva in un 

orticello sotto di lui con piantine che spuntavano, in modo da 

non sprecarla. Si asciugò, indossò una tunica pulita e sedette 

con me in disparte.  

 -Il padre di Cornelia è Catone, che tu prima citavi. Lui 

ebbe una relazione con Volumnia la sarta del Palatino quando 

era adolescente o quasi. Poi la famiglia di Catone riuscì a 

trovare a Volumnia un marito che si incaricò anche della 

bambina, e quando Catone divenne senatore  anni dopo riuscì 

a brigare perché la bambina venisse adottata da Titinia, dei 

Titinii, famiglia potente. Non so come Catone ci riuscì; era un 



plebeo, ma in qualche modo ci riuscì, aveva affari misteriosi 

pare con questi Titinii. E la bambina fu detta cresciuta in 

provincia, pur essendo figlia di Titinia, da allora essa crebbe in 

quella famiglia, ma era già viziatissima, dalla madre 

Volumnia, e credo che solo per questa ragione Catone non 

volle adottarla lui stesso. Ma riuscì non so come a obbligare i 

Titinii. 

 -Come sai ciò, Pulvillo? 

 -Lo so, perché me lo raccontò  Cornelia stessa. Ma credo 

che anche altri siano al corrente di ciò. Di sicuro però, amico, 

io ero il suo unico amante libero o comunque non servo o di 

bassissima lega. Di solito lei aveva tresche con schiavi o 

stranieri. E quindi non sarei sicuro se anche altri sanno. Ma lo 

sospetto. A ogni modo quando ci fu la fuga in massa dei 

romani verso Cere o altri luoghi Cornelia nutriva più  che mai 

odio verso Catone, Roma e l'intera cittadinanza e io penso che 

solo per questo lei insisteva che Roma restasse in mano ai 

galli. Ma in verità io penso che quella donna sia solo 

terribilmente viziata e vuole fare capricci ogni volta possibile. 

 -Io sospettavo già  quello  che mi hai detto, Pulvillo, 

essendomi basato su cose da te accennate. Ma ora non mi 

sento di aver in mano molti  più particolari che non prima per 

comprendere perché i romani non assalirono  subito i galli pur 

essendosi riorganizzati e avendo le legioni pressocchè intatte e 

numerosi alleati attorno. Non capisco davvero. Sono al punto 

di partenza. Tu hai qualche altro suggerimento da darmi, 

amico, o no? Se ce l'hai ti sarò assai grato, e pensa che non 

aiuti me, un ateniese, un greco, uno straniero, ma la tua stessa 

città la quale è desiderosisssima di sapere, essendo 

evidentemente da tanti anni ossessionata segretamente da tale 

fatto! Allora, cosa mi dici? Rifletti e rispondi, te ne prego, per 



quegli dei ai quali con ogni evidenza stavi per dirigerti per 

ringraziarli della tua bella giornata di lavoro nei campi! 

Allora, non farmi smaniare, mi rispondi? 

 -Ti  rispondo quello che ti ho detto prima, Platone, non lo 

so! Eravamo lì e non facevamo niente. Ma di certo questo tuo 

appello disperato, come  mi sembra, è assai acuto e mi 

colpisce al petto. Hai  ragione, Roma davvero vorrebbe sapere 

perché allora  ci coprimmo di vergogna, ma io non posso dirti 

nulla di nuovo, rispetto a quanto detto prima. Però posso 

suggerire di interrogare il maggior numero di persone 

possibili, a Roma stessa, e vedrai che la verità verrà  fuori. 

 -Ma tu di nuovo come tanti a Roma, Pulvillo, fai 

comprendere che la verità già è nota a tutti, ma nessuno vuole 

dirla, per ragioni segrete. E allora perché non fai tu uno sforzo 

romano e lo dici?  

 -Interrogate gli altri, interrogate gli altri! 

 -Questa è proprio la tipica risposta di chi sa e ha paura di 

parlare. Ma ciò è indegno di un romano, o Pulvillo, anche se 

parliamo in greco e mi sembra che tu ti sia assai grecizzato in 

questa bella isola di Pitecusa, molle e paciosa. Ma gli altri 

miei compagni a Roma di certo stanno interrogando ora gli 

altri e spero che come dici riusciamo a cavarne qualcosa, alla 

fine. Ma vergogna, amico, perché tu sai e non parli! 

 -Ma io forse non so ateniese! E forse qualcosa so ma non 

riesco a dirla non per inettitudine, come forse tu pensi, ma per 

ignoranza. Sono patrizio ma a stento so leggere sillabando. E 

non ho colpa se a volte i pensieri sono tanto complicati che 

uno non riesce a tradurli in parole, lasciami stare, ti prego. 

Solo considera che a Roma non tutti i romani sono uomini 

integerrimi e forse nel momento della fuga furono commessi 

abusi e così ci si vergogna a parlarne. 



 -Ma io già  ho sviscerato con altri questo argomento, 

incluso te, e la tua zia acquisita Lisistrata, a cui evidentemente 

negli anni hai accennato più cose che non a me adesso. Ma 

non si arriva a niente di nuovo seguendo questa pista. Tu vuoi 

di nuovo farmi capire allora che avendo i romani commesso 

atti discutibili si sentivano troppo vili per assalire un nemico 

saldo? 

 -Non erano saldi, quei galli, e si è visto in seguito! Ma io 

non so che altro aggiungere. Lasciami stare.  

 -E mi lasci partire da Pitecusa così, con le pive nel sacco? 

 -Sì. 

 -Allora stammi bene. 

 -Però rammenta: i romani non si piegano mai, neppure i 

più corrotti tra loro! 

 E con questa frase enigmatica, che rendeva la faccenda 

ancora più misteriosa si interruppe il nostro dialogo. Egli 

avendoci salutato rientrò per riverire i suoi antenati e gli dei di 

casa e noi ci avviammo verso il nostro alloggio. 

 

 

CAPITOLO 31 

 

 Quella sera, mangiammo del grano con il latte e le olive e 

andammo a letto stremati per la durissima giornata. Al mattino 

contavamo di rientrare a Napoli ma era mutato il vento che per 

giorni in precedenza aveva soffiato benevolo da sud, e ora 

invece soffiava tremendo da nord e nessuno si azzardava a 

affrontarlo. Ci trovammo così a zonzo senza sapere che fare. I 

miei amici, e in particolare Trotilo, Amicla e il direttore del 

coro, Ellenico, si preoccupavano che oggi era l'ultima giornata 

di festa e l'indomani essi avevano allievi a attenderli. 



Maledicevano la bella pensata di quella scampagnata troppo 

lunga, fino a Pitecusa, quando è noto che il mare è sempre una 

terribile incognita. Ma bisognò rassegnarsi. Io per conto mio 

ero lieto come sempre di poter andare in giro per luoghi 

silenziosi con amici non stolti e parlare di qualsiasi cosa bella 

ci venisse in mente. E fu infatti così, parlando parlando con 

quei dotti personaggi, e buoni compagni, nonché affabili greci, 

che la soluzione di questo altro enigma si avviò infine a 

conclusione. 

 Andammo a vedere le miniere di allume di cui l'isola era 

ricca e che serviva per fissare i colori alle stoffe e tante altre 

cose. Erano cunicoli alle falde della montagna, non distante 

dalla piccola borgata di Negroponte, su una collina a una 

trentina di stadi da Pitecusa stessa. Qui mentre curiosavamo 

vedendo i radi operai, essendo la miniera gestita da pochi 

individui, ci ritrovammo a parlare dei fatti della sera 

precedente. Senza scrupoli e con l'intento di svergonare quelle 

due donne, raccontai ai miei amici quel che era capitato. Esse 

arrossirono e presero a accampare pretesti per il loro 

comportamento. 

 Amicla rise: 

 -Tu, amico Platone, che sembri tanto temperante, almeno 

a giudicare dai tuoi scritti, non sei poi tanto temperante in 

realtà. Ma io ti capisco, e so che l'uomo di grande valore 

letterario, come tu sei, sovente è preda di pruritucci misteriosi 

e complicati. E' cosa nota, e non ti stimo di meno per questo, 

anche perché tu ne parli in tutta franchezza, sia pure con 

grande pudore e nell'intimità di questa nostra amicizia 

sbocciata in poco tempo ma salda, come questa tua 

confessione stessa dimostra. Però  certamente queste due ti 

hanno imbrogliato con astuzia e io non me la sento di 



criticarle. Se voglion allevare un tuo figlio lo facciano, che ti 

importa? 

 -Ma tu Amicla ritieni o no che una società debba avere 

regole precise o credi piuttosto che ognuno possa fare quel che 

vuole? 

 -No, deve avere regole o morirà. E' sicuro. 

 -E allora non ti pare che rubare uh il seme a chicchessia 

per soddisfare un desiderio innaturale di maternità e paternità 

sia contro tali regole e che una cittadinanza in cui tali cose 

fossero norme sarebbe una società morta? 

 -Lo credo. 

 -Io penso- continuai spietato, irritato contro le due 

poetesse, che mi avevano tanto bene buggerato e desideroso di 

fare giustizia in qualche modo,- io penso che certi 

comportamenti siano contro le regole di una società sana, 

perché essi mettono a repentaglio la sopravvivenza della città, 

eliminando drasticamente la maniera acconcia di fare e 

educare figli.  

 -Forse in quel che dici c'è  del vero, amico, ma forse non 

è il caso di dirlo davanti a queste due nostre care amiche, 

Cleobula e Lafila. 

 -Ma io sono irritato, Amicla, e penso di avere il diritto di 

sfogarmi con voi tutti, pure se ammetto che in questo caso lo 

sciocco sono stato solo io, preso dal turbinio dei sensi e 

soprattutto dal desiderio di dimenticare qualcuno. 

 -Vuole dimenticare una romana con cui ha avuto una 

relazione illecita, il tuo temperantissimo a chiacchiere Platone! 

 -Davvero, Cleobula? 

 -Me l'ha  confessato lui! E ora se la prende con noi, se è 

uno sciocco e un pusillanime!  

 -Non parliamo di queste cose. 



 -Ah, no, Platone? Però dobbiamo parlare di noi ossia me 

e Lafila e di come tu ci ingiuri! 

 -Siete intemperanti, Cleobula, nel vostro desiderio di un 

figlio carpito così, alla ladrona! E credete che la cosa sia da 

poco, come è tipico dell'intemperante! 

 -E tu l'intemperante lo conosci bene, come quel boschetto 

poco fa ha dimostrato. 

 -Lo conosco, ma non bene, Cleobula. Ammetto di essere 

un intemperante, non grande, ma lo sono. E voglio capire 

perché lo sono. Perciò  indago su Roma che mi sembra fin'ora 

la città più temperante che io abbia mai conosciuto. E mi 

chiedo se risolvendo il mistero di una piccola  intemperanza 

nel corso della sua storia non risolva anche il mistero 

dell'intemperanza in generale e quindi anche  il mio evitando 

così in futuro di finire nella trappola di due come voi! 

 -Due con certi comportamenti contro le regole di una 

società sana, come dici! 

 -Io credo infatti, Cleobula, che dell'intemperanza il… sia 

il re. Sì, lo credo, l'ho detto nel Gorgia e in altre opere e 

ancora lo penso, credo che la corsa a fare tutto, mille e mille 

volte, a ripetere le situazione scioccamente per paura di 

perdere qualcosa, di non far capire qualcosa alla propria 

anima, sia tipica del fiacco e quello così per me è fiacco! E è 

inutile che lo nasconda, ora, irritato come sono! Così, io credo, 

Cleobula, che se risolvo il mistero di Roma e il mio risolvo 

anche il mistero di quella cosa lì, che non nominiamo. 

 -Che mistero sarebbe mai? 

 -Come essa nasca forse non lo risolverò, ma quel che il… 

vuole forse sì, lo risolverò. A me pare, amica, che noi tutti 

intemperanti, e anche tu lo sei, cerchiamo infatti 

disperatamente e di continuo qualcosa che non troviamo mai e 



di continuo e disperatamente ricaschiamo nelle stesse trappole 

nell'ansia di chiarezza, o meglio nell'ansia di appagare 

qualcosa di ignoto. E così io conto che risolvendo il mistero 

dei sette mesi romani a Cere io risolva il mistero del perché un 

filosofo di solito abbastanza fermo, solido e vigoroso, almeno 

nelle sue preghiere, caschi poi nella trappola dei sensi come un 

becero. E chissà  che non risolva anche il mistero del perché 

due mattoidi pretendono di educare un bambino!  

 -Lo pretendono perché ritengono di farne un uomo di 

valore! 

 -E io  invece Cleobula sono sicuro del contrario, che ne 

farete un… e una persona fiacchissima. E se egli non accetta 

di diventare fiacchissimo sono sicuro che lo riempirete di 

botte. E poi vedremo se sbaglio e maledico la mala sorte e la 

mia intempereanza di cui sono ignorantissimo che mi hanno 

fatto diventare il vostro zimbello. E il padre di una creautra 

infelice, se quella strega di Napoli ha ragione, ma io spero che 

sbagli! E vedremo! Vedremo se ha indovinato, e in quel caso 

peggio per voi che vi troverete a crescere un figlio infelice, io 

non posso farci nulla! E questo mi consola! E non mi sento 

affatto in colpa, dato che non potevo certo sapere le intenzioni 

di voi due, quando ho accettato scioccamente, questo sì, di 

avere un rapporto intimo con entrambe. 

 -E tu pensi Platone che il mistero di Roma aiuti te a 

risolvere il mistero dell'intemperanza? 

 -Sì, Epicle. E tu, come politico napoletano, quindi greco, 

dovresti sapere che la filosofia si basa proprio sullo studio di 

fatti e di regole. 

 -Ma se Roma è temperante come dici come può essersi 

comportata da intemperante? Non sei in contraddizione 

Platone? 



 -No, Daimaco; non sono in contraddizione credo. Ma 

penso così, correggetemi se sbaglio, infatti sono lieto di 

parlare con voi dotti di tale argomento e chissà anzi che 

insieme non troviamo la soluzione. 

 -Parla allora. 

 -Parlo, Daimaco. Chi è temperante è però umano e è 

soggetto all'intemperanza. Vi assicuro che i romani sono 

temperantissimi, sono sgomentevoli persino nella loro 

temperanza, cose che per noi greci sembrano irrinunciabili essi 

le scartano senza sofferenza alcuna, ritenendo persino ridicolo 

il parlarne, come dolciumi, vizi amorosi, ozio, cialtroneria, 

pusillanimità, pettegolezzo, rancore per chi è più dotato, e così 

via, tutti i segni dell'intemperanza. Infatti anche essi sono 

invidiosi per chi è più dotato, e sospetto Daimaco che questa 

invidia sia connaturata persino allo spirito umano, però non 

sono sicuro, ma essendo temperanti con saldezza e 

disinvolutra si controllano e non mostrano mai tale gelosia. E 

la ritengono senza dubbio oscena. Ma contemporanemente 

essendo umani pure essi commettono intemperanze. Conosco 

una coppia di romani, maschio e femmina, che hanno 

commesso delitti, e il figlio del mio padrone, Catone, ha 

ucciso un domestico senza un motivo. Però tali eccezioni 

contano poco. E pure nella loro storia vi sono eccezioni che in 

sé contano poco ma che li spaventano, essendo appunto 

temperantissimi e temendo più della morte l'intemperanza e 

altri vizi. E così venticinque anni fa commisero una serie di 

errori, dovuti a vizi che evidentemente albergavano e 

albergano pure in loro. E l'intemperanza li spinse 

all'irresolutezza per sette mesi, durante i quali pur avendo i 

mezzi per tentare un qualsiasi avventura contro il  nemico che 

teneva la loro città, non fecero  un bel nulla. E che fossero 



intemperanti lo dimostra il fatto  che infine, in capo a sette 

mesi, alcuni di loro si decisero a agire e il nemico fu battuto e 

scacciato. 

 -Allora sì, senza dubbio furono intemperanti!- esclamò 

Atenagora, uno dei nostri.  

 -Sì, Atenagora, lo furono. E io ritengo che se si riesce a 

scoprire in un caso tanto vistoso, sia pure legato alla storia di 

una città temperantissima, ma vistoso solo perché riguarda la 

cittadinanza al completo, e per tanto tempo, sette mesi, cosa ci 

fosse sotto, appunto, si possa venire a capo del mistero 

dell'intemperanza, e di cosa ci spinge a comportarci da 

affamati di qualcosa che evidentemente non può saziarci, e 

che continuiamo a braccare e a divorare come un bambino di 

continuo si porta alla bocca un giocattolo. Questo mistero 

voglio risolvere. Volete aiutarmi? 

 -Sì, vogliamo aiutarti- disse Apollonia, la maestra di lira.- 

Cosa dobbiamo fare? 

 -Secondo Pulvillo, romano grecizzato, i romani sono 

troppo solidi per  piegarsi in massa all'intemperanza, 

qualunque vergogna potessero avere alle spalle. Eppure essi si 

sono piegati all'intemperanza. Allora mi viene il dubbio che 

Pulvillo volesse dire qualcosa di più di simile frase. Infatti è 

evidente che tutti i romani sanno la verità  su quel momento 

storico ma non sono capaci per ignoranza di portarlo alla luce, 

così come il bambino ha mal di denti e continua a lamentarsi 

ma se uno gli chiede cosa gli fa male non sa dirlo. Capite  cosa 

intendo, o non capite? 

 -Sì. 

 -E allora, Epicle, politico, dimmi: secondo te, quale è il 

mistero di questa frase di Pulvillo? Come è possibile che un 



uomo sia troppo forte per piegarsi all'intemperanza eppure si 

piega? 

 -Significa che è una frase insensata. 

 -No, secondo me significa che l'uomo temperante a causa 

della sua temperanza può alle volte diventare intemperante. 

 -Mi piace molto questa tua frase, Ipponoida. Spiega 

meglio! 

 -Ah, allora come vedi, Platone, la retorica non è solo 

menzogna! 

 -Ma io credo che il retore, come tu sei, è certamente 

uomo dotato di non poche virtù! E solo ritengo che il porle al 

servizio della retorica non è sano. Ma ti prego non 

polemizziamo al momento su questa cosa che del resto tu già 

sai avendo letto le mie cose. Di' meglio quello che dici, perché 

mi pare che tu sia sulla strada giusta. 

 -Io dico che quel romano Pulvillo intendeva che i romani, 

essendo temperantissimi, si sono ritrovati a un momento a 

comportarsi da intemperanti per la paura di non essere più 

temperanti. La ragione precisa però non la so. Ma come tu hai 

fatto con il bambino con il mal di denti anche io ora faccio un 

esempio. Mettiamo che io sia malato al fegato e mi senta 

sempre debole, e sappia che per guarire debbo mangiare solo 

cibi leggeri e niente di greve, così faccio, ma un giorno mi 

trovo senza nulla da mangiare e ho una gran fame e rischio di 

morire di fame, allora trovo davanti tutte leccornie della 

celebrata cucina siciliana, che tu tanto apprezzi, sono ironico 

ovviamente, e so che tali leccornie sono per la mia salute 

veleno, pure devo scegliere tra il morire di fame subito e il 

morire forse in futuro di malattia. E' evidente che io non esito 

e mi nutro di tali cibi velenosissimi. Hai capito? 



 -Ho capito l'esempio e mi pare forse di intravedere cosa 

intendi riferito ai romani, ma ti prego di spiegare meglio. 

 -E io invece proprio te lo ordino, Ipponoida. Il tuo 

esempio mi è ostico! 

 -Intendo, Apollonia, che forse i romani hanno qualche 

motivo a noi ignoto che nonostante li facesse fremere di 

vergogna e ansia a stare con le mani in mano pure non li 

faceva combattere sapendo che vi era una ragione migliore. 

 -No, Ipponoida. In tal caso i romani non sono più 

intemperanti a Cere, ma sono temperantissimi. Infatti essi non 

sono intervenuti contro i galli, pur smaniando di farlo, avendo 

con ragionevolezza trovato che era meglio aspettare, ma la 

ragionevolezza è una delle prime parti della temperanza. 

Invece è evidente che i romani stessi ritengono di essersi 

comportati male a Cere, tanto è vero che se ne vergognano 

moltissimo e desiderano che gli storici e i filosofi da loro 

impiegati risolvino il mistero. Io però credo che la strada da te 

accennata sia quella giusta. E mi domando come. Se uno è 

temperante al massimo in quale circostanza può comportarsi 

da intemperante? 

 -Quando, Platone,- disse Santippo, l'attore,- ha sbagliato 

tutto per qualche motivo indipendente da lui e desidera 

rimediare ma non sa come fare e sbaglia ancora. 

 -Amico penso che tu abbia detto qualcosa altro di buono, 

sì! E credo proprio che siamo sulla strada giusta e sono 

lietissimo di stare in così bella e ricca compagnia vicino a 

questa miniera di allume che tra l'altro, se non sbaglio, serve a 

separare l'oro dai rimasugli di argento. E chissà che tra noi 

greci non si riesca davvero alla fine da tanti bei discorsi a 

cernere proprio il meglio e a arrivare alla soluzione. Anche se 

ne dubito perché ritengo che noi ignoriamo fatti salienti che 



invece gli storici a Roma forse ora conoscono, e io  solo mi 

limito a accennare con voi dei dettagli; ovvero che vi sono 

diversi importanti romani che all'epoca avevano la coscienza 

in subbuglio per qualche loro fatto privato e noi sappiamo che 

l'intemperante si comporta da intemperante sovente per 

vergogna, o meglio per fingere di non vergognarsi; o ancora 

meglio per rendere altri partecipi della sua vergogna 

inducendoli a comportarsi in modo vergognoso. Sappiamo 

inoltre che l'inettitudine è una delle cause dell'intemperanza, 

anche se non credo ora che sia l'unica causa, mentre prima lo 

sospettavo. Credo che l'inettitudine sia causa di molti vizi e 

nell'intemperanza essa gioca un ruolo importante, ma credo 

che l'intemperanza possa essere suscitata anche dal rimorso, 

dalla paura della propria inettitudine e dall’ inettitudine. 

Ahimé, per il  cane, dio egizio, come diceva Socrate, ci 

ritroviamo allora di nuovo all'inettitudine. Infatti anche il 

rimorso rifiutato è inettitudine; l'inetto temendo chissacché dal 

rimorso lo respinge! Allora riassumo: é l'inettitudine mi pare 

l'unica causa, causa dell'intemperanza, del ripetere a oltranza 

la stessa sbagliata cosa! E come dire due volte la stessa parola 

è inutile e solo segno di fiacchezza a meno che non vi sia un 

pizzico di ironia il che prevede che tale ripetizione avvenga 

una volta ogni tanto, così l'intemperanza si nutre di ripetizioni 

ossessive di gesti malati, come quelli che ho fatto io e con tre 

prostitute e con queste due qui. Così l'ingordo continua a 

nutrirsi pur sapendo che ne starà male, il viziosaccio continua 

a abbandonarsi alle sue micidiali oscenità pur sapendo che ne 

verranno malanni, disonore e guai, e perdita di rispetto per se 

stesso, per ragioni meglio da spiegare, ma ciò in altro 

momento, e quello senza pazienza continuerà a abbandonarsi a 

impulsi del momento, quali che essi siano! E sempre faranno 



costoro tali cose nel timore di essere inetti, ossia di non sapere 

cavarsela se non comportandosi appunto in tal modo stupido. 

L'ingordo resta difficile forse da spiegare perché trasformi la 

sua paura di inettitudine in fame di cibo senza fine, ma credo 

che la ragione sia solo questa: egli ha paura di essere inetto e 

ritiene che abbuffandosi si  mostri invece valevole almeno 

dell'epiteto di gran mangiatore, o qualcosa di simile; ma 

sospetto che le ragioni più profonde di tali comportamenti 

bizzarri e altri cosimili debbano essere meglio studiate, e forse 

richiederanno ancora generazioni di studi prima di essere 

rivelate. Perché i romani popolo temperantissimo a Cere 

traccheggiarono sette mesi senza combattere può essere 

spiegato, seguendo il filo di tale discorso e relativamente al 

problema filosofico, che affrontiamo, in questo modo: essi 

avevano il timore di rivelarsi inetti combattendo, o in altro 

modo a noi ignoto. Vero che essi erano pressocchè scappati 

nella battaglia sul fiume Allia, alle porte di Roma, che aveva 

pressocché aperto le porte al barbaro, ma sono anche un 

popolo con una esperienza bellica senza pari, ogni romano 

combattente ha sostenuto non raramente più di dieci battaglie, 

e ve ne sono alcuni che ne hanno fatto trenta o più! E per 

quanto tale numero a noi greci sembra impossibile vi 

garantisco amici che è verità! Essi combattono da tre secoli e 

mezzo o più per restare vivi, tormentati da nemici vicini 

gelosissimi della loro temperanza! E così davvero è difficile 

spiegare il mistero! Qualcuno ha qualcosa da dire? Aiutatemi! 

 -Io dico allora questo, Platone- fece Tlepolemo, unico 

uomo d'affari del gruppo. 

 -Parla, Tlepolemo, sarà interessantissimo sapere il parere 

dell'uomo da affari, in questa faccenda. 



 -Io dico che i romani tuoi devono avere qualche conto in 

sospeso nei loro affari. E un conto in sospeso rende pazzi di 

paura di non riuscire a pagarlo. A meno che uno non sia 

appunto un uomo d'affari che sa che un conto in sospeso può 

essere pagato un'altra volta. Ma chi è inesperto, se non ha 

denaro per pagare, ritiene sovente di  essere ormai alla fine e 

può commettere follie, come è noto. L'uomo d'affari è proprio  

colui che non commette follie quando ha l'acqua alla gola e 

ragiona, invece, come tu dici e lo ritieni segno di temperanza, 

cosa che io condivido, Platone. L'uomo d'affari è in effetti un 

gran temperante, anche se tu, sapendo come la pensi, riterrai 

sciocco essere temperanti e contemporanemante amare la 

ricchezza. Ma tu pure ammetti, Platone, che l'uomo 

perfettamente temperante non esiste, e che anche il più 

temperante è umano. Così ecco spiegata la contraddizione 

dell'uomo d'affari, uomo temperantissimo, ma pure lui 

intemperante! Spero di non dire cose troppo brutte. 

 -Dici cose vere, invece, amico Tlepolemo. Ma qual è 

questo conto che ha fatto ammattire per sette mesi i romani 

riducendoli a tremabondi intemperanti? Essi avevano cacciato 

via o meglio avevano costretto a scappare il loro unico duce,  

Camillo. Ma mi  pare cosa troppo piccola per spiegare tale 

periodo! Inoltre erano scappati sull'Allia e questa già è cosa 

più grave. Ma possibile che  la spiegazione dei sette mesi di 

ozio dipenda dalla fuga nella battaglia? Impossibile! Sappiamo 

chiunque di noi abbia combattuto che un esercito che pure ha 

commesso un atto vile non reagisce tremando e aspettando 

chissacché; ma si riorganizza e aspetta la rivincita, specie se è 

intatto o quasi. Immaginiamo... ancora di più in tale situazione 

un popolo come il romano da sempre abituato a fronteggiare le 

imprevedibili conseguenze della guerra e di una battaglia! No, 



non è concepibile che l'Allia da sola spieghi quella 

intemperanza romana. Sennò essi avrebbero dovuto non 

combattere più, a oltranza! Ma si badi bene, amici, che noi qui 

parliamo di cose assai sottili, come il problema 

dell'intemperanza richiede, e perciò stiamo a analizzare i fatti 

con tanta profondità. Io infatti  non nego che una battaglia 

perduta e ancor più una battaglia da cui si è più o meno fuggiti 

a causa della inettitudine del comando pesi al punto da far 

nicchiare prima di reagire. Ma nego assolutamente e con forza 

che basta a spiegare sette mesi immobili come statue. No, 

questo non lo spiegherebbe mai.  

 -E hai ragione, Platone. A un discorso sottile e non 

raffazzonato è proprio come tu dici. Una fuga in battaglia non 

porta a un comportamento simile, è innaturale, anche se a una 

analisi superficiale potrebbe invece sembrare sufficiente. Ma 

come tu dici se essi, i romani, fossero diventati tanto vili da 

non voler più combattere essendo fuggiti in battaglia, e la cosa 

non è comprensibile, che siano vili, essendo stati sempre il 

popolo bellicoso che dici, è ovvio che lo sarebbero rimasti per 

sempre e non solo per sette mesi. E' quindi logico supporre 

che la causa concreta sia un'altra, anche se questi fatti che tu 

dici, l'aver mandato via il loro capo e l'essersi comportati in 

modo discutibile in battaglia abbiano avuto il  loro peso. Cosa 

ne dici allora del timore religioso? 

 -Dico che pure quello ha avuto il suo peso, Trotilo. Ma 

ancora non mi pare che sull'altro piatto della bilancia abbiamo 

messo abbastanza peso da spiegare il perché dell'inadempienza 

romana! E anche aggiungendo i fatti di tanti singoli importanti 

romani, fatti che in verità non conosco, come di un tal 

Merenda rancoroso con il fratello che si era immolato a Roma, 

o del mio padrone Catone che forse aveva sulla coscienza 



qualche affare immorale, e altro, ancora non mi pare che il 

peso sull'altro piatto della bilancia sia sufficiente. 

 -Ma tu hai considerato questo?- disse Eraclea, moglie del 

politico.- Che cioè i tuoi romani avendo perso la città  erano 

anche assai demoralizzati? Aggiungendo tutti questi fatti 

insieme forse ottieni il peso che cerchi, Platone. 

 -Non lo ottengo, non lo otteniamo, Eraclea. Sono un 

popolo bellicoso, ti dico, e pure il popolo più imbelle non 

avrebbe forse grandissima vergogna a dire che non si batte 

perché la sua città è stata occupata? Immagina il romano che 

al sol pensiero di sembrare pusillanime impazzisce di sdegno e 

mai si piega! 

 -Io ti ho sentito dire che ritenevi che tanti singoli romani 

avessero conti in sospeso con il loro passato, magari avendo 

commesso abusi proprio al momento della fuga da Roma, 

Platone. E  in questa direzione devi cercare; ascoltami!  

 -Sì, Daimaco, forse tu dici il vero. 

  

 

 

 

CAPITOLO 32 

 

 I motivi dell'intemperanza romana non potevano essere 

né la cacciata di Marco Furio Camillo né la fuga sull'Allia, 

perché a un ragionamento sottile tali  motivi non erano 

bastevoli. Alcuni romani avevano commesso invece cose 

abiette o ritenevano di averle commesse o comunque si 

sentivano assai in colpa verso la città e i concittadini. Ma 

come era possibile che tali cose abiette o quel che fossero 

riguardassero così tanti cittadini? Di nuovo si era spinti a 



pensare che l'unica cosa abietta era stata la fuga sull'Allia! Ma 

di nuovo tale pensiero non era sufficiente. I romani erano 

combattivi, risolutissimi, terrorizzati più di ogni altra cosa 

dall'idea di sembrare pusillanimi. Pulvillo aveva detto che essi 

erano tutti troppo risoluti per piegarsi. Cosa intendeva? La 

soluzione di quell'enigma avvenne con semplicità, come quasi 

sempre avviene quando si lavora e lavora. E quando il giorno 

dopo rientrammo a Napoli e dei miei amici quelli che avevano 

da lavorare si sbrigarono a cercare di recuperare la mattinata 

perduta, io mi ritrovai con Trotilo e Amicla che avevano 

chiesto ai loro allievi di pazientare perché volevano ancora 

stare con me di nuovo a chiacchierare di tale faccende. Non vi 

erano navi per la Grecia, né per la Sicilia, anche se in questa 

ultima terra io avrei preferito non recarmi data la grande 

influenza che vi aveva quella testa balzana di Dionigi 

Secondo. E così attendevo, un passaggio per l'Ellade madre, 

dato che l'estate ancora reggeva e vi erano ancora un paio di 

mesi forse prima che si interrompessero i contatti via mare, 

per la brutta stagione, durante la quale i marinai stanno in 

porto e i mercanti si accontentano di contare quattrini, se 

posso parlare come un plebeaccio. O partono via terra. 

Senonché ebbi una notizia spaventosa. Eravamo tornati da 

Pitecusa da sei giorni quando giunse a casa di Amicla, dove 

ero alloggiato, Catoncino con due messi del tribunale. 

Indietreggiai come davanti a un serpente velenosissimo. Egli 

era imbarazzato e dispiaciuto. Ma disse: 

 -Platone, devi tornare con me a Roma. 

 -Come fai a essere qui, Catoncino? 

 -Il comandante etrusco che recava una lettera di un tuo 

amico di qui a Vicote, a Roma, ha avvicinato mio padre e gli 

ha rivelato che lo schiavo fuggiasco Platone era a Napoli. Mio 



padre mi ha mandato a recuperarti con una nave fenicia che 

discendeva. E sono qui. Questi due uscieri del tribunale ti 

certificheranno che tutto è in regola. 

 -Sì, Platone, devi seguire questo romano. Ha mostrato ai 

magistrati napoletani documenti che ti riconoscono schiavo di 

Catone romano. Non possiamo fare nulla. Devi  andare.  

 Così l'indomani stesso, legato, ero su una nave 

napoletana diretta a Roma a vendervi olio e ferrami. 

Catoncino mi sciolse appena in alto mare. 

 -A Roma, è stato eletto uno dei consoli Aulo Giunio 

Cassio. 

 -E l'altro chi è? 

 -Lucio Ebuzio, due patrizi, dunque. 

 -Gli storici hanno continuato il lavoro? 

 -Sì. Hanno scoperto che i romani erano ossessionati dalla 

sconfitta sull'Allia e dalla cacciata di Camillo e si rifiutavano 

di parlare di entrambi gli argomenti. E perciò qualunque cosa 

facessero in seguito di brutto li angustiava oltre ogni dire, non 

volendo parlare di niente. La cacciata da Roma li  tormentava, 

alcuni tra loro premevano perché nemmeno si parlasse di 

sfuggita di reagire. Ma gli storici e Vicote non capiscono come 

tutto questo basti a giustificare quei sette mesi di inoperosità 

ripugnante; non lo capiscono, proprio. 

 -Ora invece lo capisco io, Catoncino! E' tutto chiarissimo 

e di nuovo  si dimostra come la filosofia  bene si sposa con la 

storia, cosa  che prima mai avevo preso  in considerazione. La 

ricerca dei tuoi storici si sposa con le ricerche mie e le 

discussioni mie con studiosi napoletani. I romani per sette 

mesi non  si batterono né cercarono di reagire, in preda a 

assoluta intemperanza, perché essi si ritenevano inetti nei 



confronti dei galli e volevano dimostrare a costoro che essi, i 

romani, non si  curavano affatto di loro. 

 -Come dici? 

 -Dico che il grande mistero è tutto qui, il grande mistero 

dell'intemperanza, dico. Chi è inetto o ha paura di esserlo 

sente la necessità di rifugiarsi in una Cere di abulia e 

corruzione. E da questa Cere dimostrare a chi egli ritiene più 

forte che egli se ne infischia di tutto in modo che chi è più 

forte, o egli in quel momento vuole ritenere più forte, lo 

ritenga al contrario uomo avvedutissimo. O popolo 

avvedutissimo, se di popolo si tratta,  come in quel caso i 

romani. 

 -E' come dici. 

 -E' come dico. E sono lieto in tanta disgrazia di poter 

portare questa notizia ai miei amici. Come sta lo storico 

Bubacone? 

 -E' morto. 

 -Oh! Che cosa terribile!  

 -Tu però sarai ceduto come schiavo allo stato. Mio padre 

è stanco di te, inoltre... inoltre ci sono altre cose. 

 Capii che si riferiva a Ausonia e ai loro sospetti nei nostri 

confronti e che Catone avendoci rimuginato preferiva ora 

tenermi lontano. A ogni modo restavo di sua proprietà. Solo 

sarei rimasto imprigionato presso una casa pubblica nel Foro, 

a disposizione del senato così che potessi continuare il mio 

lavoro. Catoncino inoltre mi rassicurò: 

 -Mio padre voleva però marchiarti ma io ho dato la 

parola ai napoletani che non ti sarà inflitta nessuna punizione 

corporale e mio padre lo accetterà, stai sicuro. 

 Dopo due giorni e mezzo, con i robusti vogatori fenici 

prezzolati dai napoletani, giungemmo a Roma. Fui condotto 



alla casa di Catone, questi non c'era. Catoncino mi lasciò 

legato nella mia cameretta e andò  a cercarlo. Vi era solo il 

domestico Limurcio in casa, le donne di casa erano andate 

dalla madre di una di loro. Poco dopo, arrivò Ausonia. La mia 

Ausonia. 

 -Oh, Platone, sono così felice! 

 -Stai lontana- dissi spaventato. 

 -Non preoccuparti, non mi avvicino. Non vuoi che ti 

sciolga? 

 -Non voglio che mi tocchi, e voglio che tu mi stia per 

sempre lontana, Ausonia. Da ora in poi così deve essere, 

capisci? 

 -Se... vuoi così, così sia!- rispose lei con risolutezza 

estrema, offesissima, ma anche comprendendo vagamente le 

mie ragioni. Ma il dolore in lei era grande. Io allora mi 

affrettai a aggiungere: 

 -Ma tra cinque anni, quando avrai finito il tuo trentennio 

di vestale io se sarò libero e lo sarò in un modo o nell'altro 

verrò a riprenderti e vivremo insieme, se lo vorrai. Ma forse tu 

non lo vorrai. Mi dicevi che nessuna vestale finiti i trent'anni 

si sposa mai o vive con un uomo. 

 -Sì, è stato così fin'ora, ma nessuna legge lo vieta. E io 

sarò la tua compagna e non mi importa di quel che penseranno 

i romani, mi lasceranno in pace, a ogni modo!  

 Così, Aristodemo, ora sai chi è la donna che vive con me 

e di cui tra l'altro mi chiedevi notizia.  

 Ma torniamo a tanti anni fa e a quando mi trovavo ancora 

schiavo e legato in un cantuccio a terra della mia stanzuccia e 

di fronte avevo Ausonia, mentre la sua domestica e i due littori 

che la accompagnavano stavano in cortile a chiacchierare con 

Limurcio che gli dava acqua. 



 -Io però Ausonia ancora non ho risolto il problema della 

temperanza, che evidentemente non conosco, dato che con te 

mi sono comportato da intemperante. Infatti questo discorso 

che abbiamo avuto ora avremmo ben potuto averlo prima e 

non cadere in colpa né temere tanto! Ma ormai è fatta e l'unica 

cosa è cercare almeno di trarne lezione, perché di certo il peso 

non potrà mai essere eliminato, a meno che il mio amico 

Sofronisco... 

 -Non ti riveli il suo segreto! Sì, ho capito. 

 -Ma non so mica se il segreto di Sofronisco basta davvero 

a risolvere tale peso, magari! A ogni  modo ho scoperto con 

gli storici e il povero Bubacone morto l'altro giorno cosa legò i 

romani a Cere e all'intemperanza per sette mesi. Così ora so 

che l'intemperanza è la paura di essere inetti e il desiderio di 

passare invece per lungimiranti e distaccati agli occhi altrui e 

propri. Ma  cosa sia la temperanza non  so dirlo. 

 -E' la virtù di sapere quando agire e quando fermarsi. 

 -Sì! Hai trovato infine la verità, Ausonia, mia cara! Ora 

vai, ti prego. 

 Lei si allontanò. 

 Poco dopo giunsero Catone e Catoncino. Catone era 

felice di rivedermi, me ne accorsi facilmente, anche se egli 

doveva mostrarsi sdegnatissimo. Ma come fa un padrone a 

essere sul serio sdegnato con lo schiavo fosse anche il più 

brutto schiavo al mondo se quello desidera la libertà? E anche 

quando lo punisce talvolta in modo spaventoso mai il padrone 

è davvero indignato per quella fuga. Essi mi condussero con sé 

nel primo pomeriggio e per la prima volta nella mia vita entrai 

nel Foro romano. 

 

 



Fine della seconda parte 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

  

 

  

 


