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PREMESSA 
L’AUTRICE A CHI LEGGE

Caro Lettore, Cara Lettrice, prima che tu inizi a sfogliare queste 

pagine, sento il dovere di premettere al mio racconto poche paro-

le: quello che hai per le mani è un romanzo; un romanzo storico, 

certo, che racconta la vita di Nerone, documentando sempre, il più 

possibile, quanto narrato. Ma si tratta pur sempre un romanzo, che, 

però, sarebbe stato impossibile scrivere senza un attento studio delle 

fonti antiche e della produzione di un folto numero di studiosi i 

quali, soprattutto nel corso degli ultimi decenni, hanno ripensato 

la figura di questo imperatore tanto vituperato. Ne è emersa una 

lettura meno tradizionale, ma più fondata, del regno e delle gesta di 

quello che, fra gli imperatori Romani, è stato forse il più deprecato 

e il più calunniato. Al contrario, Nerone ebbe una visione politica 

ben precisa, che duemila anni di calunnie (per usare il titolo di un 

saggio di M. Fini di una trentina di anni fa, diventato giustamente 

celebre), hanno seppellito sotto l’immagine del tiranno crudele e 

incendiario. 

Come presentare, dunque, l’uomo dietro il mito, spesso declinato 

al negativo? Nel caso di Nerone, ho immaginato discorsi e dato voce 

al racconto, a volte scarno, delle fonti, le quali, per esempio, ci dicono 

molto, anche se con parzialità e con intento ostile, riguardo agli anni 

di regno dell’imperatore; ma non ci forniscono molte informazioni, 

invece, per altri momenti della sua vita, per esempio quanto riguarda 



la sua infanzia e la sua primissima giovinezza. Le poche notizie che 

abbiamo su di lui nei primi anni ci vengono per lo più fornite con il 

secondo fine di voler dimostrare come, fin dall’infanzia, si fossero 

palesate quelle passioni deleterie e quelle pessime inclinazioni che 

avrebbero caratterizzato, in maniera dirompente, gli anni del suo 

regno. Allora, per esempio, ho voluto tratteggiare delle ipotetiche 

lezioni di Seneca, che di Nerone fu precettore, al suo giovanissimo 

allievo; oppure, in altri casi, ho immaginato, riempiendo con la 

fantasia i vuoti lasciati dal racconto storico, come i personaggi di 

questo grande dramma potessero aver parlato, dialogato, discusso, 

e anche come potessero essere venuti in contrasto fra loro. In alcune 

circostanze, per esempio, come nel caso della presunta conoscenza 

di San Paolo che Nerone avrebbe potuto avere, mi spingo nel cam-

po del plausibile, pur sapendo di muovermi nell’ambito della pura 

immaginazione (né mi sembrava il caso e il luogo per ricapitolare 

tutta la questione relativa al carteggio attribuito a Seneca e al Santo). 

E tutto questo perché, nelle mie pagine, ho voluto delineare la 

figura di un uomo prima sospinto e poi come schiacciato dall’am-

bizione di una madre dal carattere di ferro (cui certo egli non si 

oppose, inizialmente, e di cui, anzi, accolse volentieri i piani); un 

uomo con una visione della regalità molto diversa da quella degli 

imperatori che l’avevano preceduto, dominato da passioni che non 

voleva e forse nemmeno poteva arginare – e che, del resto, nessuno 

poteva arginare; un uomo che voleva essere libero, sincero, amante 

del bello, che coltivava l’aspirazione di essere un artista, intendendo 

l’arte come spazio di libertà, per fuggire a volte, forse, anche da se 

stesso. 

Ma Nerone fu anche un sovrano amato dal popolo e, soprattut-

to nei primi anni del suo regno, fu un princeps efficiente: non per 

nulla per lui ho usato la definizione, scherzosa, ma non troppo, di 

“giovane imperatore in carriera”. Nerone, infatti, fu un sovrano che 

ebbe idee molto precise, e spesso innovative, sulla direzione politica 

da imprimere al suo regno, come anche sull’immagine della rega-

lità che egli doveva incarnare; sulla politica estera, come pure sui 

12 Nerone



rapporti fra la cultura tradizionale romana e gli influssi provenienti 

da altre parti dell’Impero, che di esso ormai facevano parte a pieno 

titolo; sull’arte e sul suo potenziale comunicativo. Tale è la lettura 

che ho voluto proporre in queste pagine: chi si aspetta di leggere di 

torbide passioni e di relazioni amorose scandalose, resterà sicura-

mente deluso; ma auspico che chi si accosta a queste pagine senza 

pregiudizio scoprirà un Nerone diverso da quello consegnato da 

una certa tradizione letteraria e cinematografica: il princeps, anzi, 

l’uomo dietro il mito.

Premessa. L’Autrice a chi legge 13





UN BAMBINO DI NOME NERONE  1

UNA NASCITA FORTUNATA?

La giornata di dicembre ad Anzio è limpida e fredda: è il diciot-

tesimo giorno prima delle calende di gennaio1 e, proprio al primo 

sorgere del sole, viene dato alla luce il figlio di Agrippina Minore e 

di Gneo Domizio Enobarbo. 

La madre ha da poche settimane compiuto ventidue anni, età in 

cui molte nobildonne avevano all’epoca già due o tre figli, quando 

non di più. Tuttavia, il bambino appena nato rimarrà figlio unico. 

E per fortuna, dirà probabilmente qualcuno. Sono infatti in molti a 

non aver compreso la grandezza di questo giovane che, per tredici 

anni e otto mesi, regnerà su Roma. Appena nato, il suo corpicino 

sarebbe stato immediatamente circondato dai raggi del sole prima 

di essere deposto a terra, com’era uso, ed essere preso tra le braccia 

dal padre come atto formale di riconoscimento. 

Poco viene tramandato dell’infanzia di questo bambino, e quasi 

tutte le testimonianze si concentrano nel ricercare nei primi anni di 

vita gli indizi della sua ferocia in età adulta. Per esempio, si dice che 

Agrippina si sia sentita rispondere da alcuni astrologi, interrogati sul 

futuro del figlio, che sarebbe diventato imperatore, ma che sarebbe 

1 Il 15 dicembre del 37 d.C.
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stato responsabile della sua morte. E sembra che Agrippina, invece 

che esserne spaventata, abbia accolto il vaticinio senza fare una pie-

ga, anzi proferendo queste parole: «Che mi uccida, purché regni». 

Anche Domizio ci mette del suo: agli amici, che si congratulano 

con lui per la nascita del primogenito, non fa che ripetere – scherzo-

samente, ma nemmeno troppo – che dalla sua unione con Agrippina 

non poteva che nascere un individuo dalla condotta riprovevole. 

Un mostro, insomma.

Il giorno della purificazione lustrale,2 poi, accade qualcosa che 

agli occhi di tutti appare un ulteriore segno del difficile destino che 

attende questo bambino: lo zio Gaio Cesare – da nove mesi succe-

duto all’imperatore Tiberio –, alla sorella Agrippina che gli domanda 

quale nome voglia dare al bambino, risponde con prontezza: «Gli 

do il suo!» indicando lo zio Claudio. Ma si tratta di una burla a cui 

nessuno, Agrippina in primis, dà peso, visto che all’epoca Claudio è 

ancora lo zimbello di tutta la corte. Nessuno può immaginare che, di 

lì a quattro anni, quell’uomo balbuziente e zoppicante – sua madre 

era solita definirlo in modo poco clemente come «un oggetto che 

la natura ha iniziato e che si è dimenticata di finire» – diventerà a 

sua volta Cesare e reggerà le sorti dell’orbis terrarum. Ma, quanto al 

nome, il piccolo appena nato verrà chiamato Lucio, anche se i posteri 

lo conosceranno come Nerone.3

UNA FAMIGLIA COMPLICATA

Ma chi sono i genitori di questo bambino? Il padre è Gneo Do-

mizio Enobarbo, figlio di Antonia Maggiore, a sua volta figlia del 

triumviro Marco Antonio. Sempre da parte paterna, la zia di Nerone 

è quella Domizia Lepida che, come vedremo in seguito, ospiterà 

2 Si tratta di un’antica cerimonia di purificazione – lustratio – compiuta tramite asper-

sione con rami di lauro o di olivo immersi precedentemente in acqua.

3 Per semplicità, indicheremo talvolta il protagonista, anche nel corso del racconto degli 

anni dell’infanzia, con il nome di Nerone con cui è universalmente noto.
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il giovane nipote caduto in momentanea disgrazia nei suoi primi 

anni. Domizio, il padre di Nerone, ha fama di essere un individuo 

detestabile sotto tutti i punti di vista. La sua biografia annovera una 

lunga lista di comportamenti esecrabili, a partire dall’uccisione di un 

liberto, colpevole, secondo le fonti, di essersi rifiutato di bere quanto 

ordinato dal patronus Domizio. Tra le altre prodezze a lui attribuite, 

l’aver cavato un occhio a un cavaliere nel bel mezzo del foro come 

risposta a un rimprovero, e avere travolto di proposito un bimbetto 

mentre percorreva la via Appia. Al tempo in cui ricopriva la carica di 

pretore, avrebbe inoltre defraudato gli aurighi dei premi a loro dovuti 

promulgando, su richiesta dei capifazione, un editto con il quale 

imponeva il pagamento in contanti per le loro attività. Poco prima 

della morte di Tiberio e della nascita di suo figlio, Domizio viene 

addirittura accusato di lesa maestà, di adulterio e di incesto con la 

sorella Domizia Lepida. Riuscirà a sfuggire alla condanna solo grazie 

alla nomina a imperatore del cognato Caligola, succeduto a Tiberio.

L’autentica protagonista di questa coppia è però Agrippina Minore, 

figlia di Germanico4 e di Agrippina Maggiore.5 Dall’unione di questi 

ultimi nascono ben cinque figli, i quali, dopo la morte di Marcello  

– figlio della sorella di Augusto, Ottavia –, dovevano avere confortato 

(e non poco) il princeps sulla garanzia di una successione: Gaio Ce-

sare, Lucio Cesare, Giulia Minore,6 Agrippina Maggiore e un ultimo 

maschio, Agrippa Postumo, nato dopo la scomparsa del padre. La 

morte precoce prima del nonno e poi di Gaio Cesare e di Lucio Cesare, 

nei quali Augusto riponeva molte delle sue aspettative, spariglia però 

nuovamente le carte. Il colpo di grazia si ha infine con la morte im-

provvisa di Germanico, avvenuta7 ad Antiochia, in Siria. Il cordoglio 

per la perdita di questo condottiero, amatissimo da soldati e popolo, è 

4 A sua volta figlio di Druso, secondogenito di Livia, l’onnipotente e temutissima secon-

da moglie di Augusto.

5 Nipote diretta del grande Augusto in quanto figlia della sua unica figlia Giulia e del suo 

più stretto collaboratore, Marco Vipsanio Agrippa.

6 Che andrà in sposa a Lucio Emilio Paolo, dal quale avrà due figli, Marco Lepido ed Emilia.

7 Nel 19 d.C.
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tale che Tiberio, princeps da cinque anni, deve far cessare d’autorità le 

manifestazioni di lutto che si prolungano in tutto l’Impero. La piccola 

Agrippina ricorderà per sempre l’austera compostezza e la fierezza 

colma di dolore della madre, che si imbarca per rientrare a Roma 

reggendo l’urna con le ceneri del marito, mentre lei le si stringe alla 

veste, intimidita dall’enorme folla che attende composta il loro ritorno. 

Un eccezionale quadro di dignità matronale ferita.

L’albero genealogico dei Giulio-Claudi sembra una foresta intri-

cata, con rami che si incrociano e che a tratti appaiono rigogliosi, per 

poi estinguersi all’improvviso disattendendo tutte le aspettative. Ad 

Augusto succede prima il princeps Tiberio e poi, alla sua morte – forse 

affrettata da una dose di veleno –, Gaio Cesare, detto Caligola,8 il figlio 

dell’adorato Germanico. All’epoca della sua nomina Caligola è solo un 

ragazzo, che non ha certo dato prova del suo valore in campo militare. 

La devozione e il rimpianto che ancora circondano il nome del padre 

sono però a tal punto profondi, che per i pretoriani – nelle mani dei 

quali si è ormai concentrato un ragguardevole potere – ciò è suffi-

ciente per sceglierlo come successore di Tiberio alla guida di Roma. 

Dopo soli quattro anni, sarà la volta di Claudio, o meglio Tiberio 

Claudio Druso Nerone, fratello del compianto Germanico e figlio 

anch’egli di Druso, il secondogenito di Livia. 

Augusto non ha infatti avuto figli maschi, condividendo in que-

sto la medesima sorte di Giulio Cesare, la cui unica figlia, Giulia, 

sposa di Pompeo, era morta in seguito a un parto complicato. Per 

garantire la propria successione, Giulio Cesare nel testamento adotta 

Gaio Ottavio, il nipote della sorella: il ragazzo, allevato con particolare 

cura dalla madre Azia, è in apparenza fragile e cagionevole di salute, 

ma è anche dotato di un’intelligenza e di una forza di carattere rare. 

Per giunta, una volta adottato, può fregiarsi del nome del grande 

prozio, Gaio Giulio Cesare, con l’aggiunta di quell’“Ottaviano” che 

8 Il nome “Caligola” deriva dal fatto che il bambino, quando – per volontà della madre – 

seguiva il padre negli spostamenti militari, veniva agghindato come un piccolo soldato, 

con tanto di minuscole caligae, le calzature tipiche dei legionari. 
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fa memoria, come sempre avviene nelle adozioni romane, della fa-

miglia di origine. Ed è con questo nome che verrà sempre designato, 

almeno sino a quando9 il Senato non gli conferirà il titolo, onorifico 

e beneagurante, di “Augusto”.10 Sembra che l’altra opzione fosse quella 

di indicare Ottaviano come “novello Romolo”, come a dire che con 

lui, dopo i pluridecennali spargimenti di sangue delle guerre civili, 

Roma nasceva una seconda volta grazie al pronipote e figlio adottivo 

di Cesare. Considerando la fine di Romolo, forse è andata meglio 

così, almeno se si decide di tenere per buona la versione adombrata 

da Tito Livio.11

Anche Ottaviano, come Cesare, avrà una sola figlia, Giulia – e 

la madre della bambina, Scribonia, si troverà divorziata dal marito 

il giorno stesso della sua nascita. Dopo di lei Ottaviano sposerà in 

seconde nozze la giovanissima Livia Drusilla, la quale porterà in 

dote il figlio avuto dal primo marito Tiberio Claudio Nerone, ossia 

il futuro imperatore Tiberio. C’è poi un’altra circostanza che cree-

rà non pochi pettegolezzi: al momento delle nozze con Ottaviano, 

infatti, Livia Drusilla porta in grembo già Druso, il secondo figlio 

di Tiberio Claudio Nerone. Più di una voce malevola insinuerà che 

Druso sia in realtà figlio di Ottaviano.12

UN PRINCEPS CHE NON TI ASPETTI

La dinastia Giulio-Claudia è sempre stata contrassegnata da figu-

re femminili forti: nel solco della tradizione vanno annoverate anche 

9 Nel 27 a.C.

10 Il termine deriva dalla radice del verbo augeo, “colui che accresce” la prosperità e la 

fortuna di Roma.

11 Secondo la testimonianza riportata da Tito Livio nella sua gigantesca opera Ab urbe 

condita (1, 16) Romolo sarebbe stato ucciso dai senatori, i quali, una volta fatto a pezzi il 

cadavere, ne avrebbero occultato ciascuno una parte, diffondendo poi la voce secondo la 

quale il sovrano e fondatore era stato assunto fra gli dèi, insieme al padre Marte.

12 Da questa circostanza proviene la battuta mordace, secondo la quale ai comuni mor-

tali i figli nascono in nove mesi, mentre agli uomini fortunati in tre, come riporta Sveto-

nio (Vita di Claudio, 1).
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Agrippina Maggiore, moglie di Germanico, e Agrippina Minore, 
che erediterà il carattere pugnace e indomabile della madre. Il suo 
ruolo sarà determinante per l’investitura a princeps di Nerone. Ma 
perché ciò accada, diventa indispensabile che Agrippina si unisca 
in matrimonio con lo zio paterno Claudio, fratello del grande Ger-
manico e come lui figlio di Antonia Minore e Druso. 

Antonia aveva l’abitudine di spostarsi insieme al marito e alle 
sue legioni, e questo incide negativamente sulla salute di Claudio, 
che infatti – ultimo di sette fratelli, di cui quattro già deceduti prima 
della sua nascita – viene al mondo prematuro.

Claudio è un bimbo gracile, probabilmente rachitico, buttera-
to a causa di un’allergia al latte e zoppicante, forse per un attacco 
di poliomielite, malattia che all’epoca flagellava tanto le case degli 
oscuri plebei quanto le dimore delle famiglie più nobili. Nemmeno 
i nonni vanno pazzi per Claudio: Livia lo rifugge con ripugnanza, 
mentre Augusto, che pure nutre una naturale simpatia per i bam-
bini, è infastidito dalla sua balbuzie e dall’eccesso di saliva, che gli 
si raccoglie costantemente agli angoli della bocca. È pur vero che, 
però, Claudio dimostra qualità intellettuali non da poco: possiede un 
ingegno molto vivace, grazie al quale apprende con facilità il greco e 
l’etrusco, oltre a interessarsi di antiquaria, compensando così almeno 
in parte la mancanza di vigore fisico. Inoltre, Claudio dà ben presto 
prova di una decisa inclinazione per il gentil sesso: insomma, senza 
una moglie proprio non sa stare. Per consigliarlo nella scelta della 
prima consorte, Plauzia Urgulanilla, ci mette lo zampino la solita, 
onnipresente nonna Livia. Nonostante Urgulanilla sia molto più 
alta e robusta di Claudio, l’unione non sembra iniziare sotto cattivi 
auspici: i caratteri dei coniugi appaiono compatibili, i due vanno 
d’accordo e dal matrimonio nasce anche un figlio, chiamato Drusillo. 

Con il tempo, la scarsa considerazione che circonda Claudio 
sembra cedere il passo a un crescente credito: per esempio, quando 
l’adorato Germanico si trova a dover fronteggiare la rivolta dell’Illiri-
co, è proprio Claudio a preparargli in tutta fretta un’opera di carattere 
etno-geografico sulle popolazioni locali. In seguito, il ragazzo ottiene 
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l’incarico di augure, ossia diventa membro di un ristretto collegio 

sacerdotale il cui compito era quello di divinare la volontà degli dèi 

e il futuro interpretando il volo degli uccelli.13 

Tuttavia, l’apprezzamento per le sue indubbie qualità manca pro-

prio all’interno del nucleo familiare più stretto. Il nonno Augusto, per 

esempio, in un’epistola indirizzata alla moglie Livia, palesa il proprio 

timore: suo nipote Claudio non sarà per caso vittima di una qualche 

tara congenita? La missiva esprime chiaramente tali dubbi, oltre alla 

preoccupazione che il nipote, con il suo aspetto infelice e i suoi modi 

bizzarri e così poco marziali, non getti il ridicolo sulla famiglia: «Come 

mi hai chiesto, Livia, ho parlato con Tiberio per deliberare che cosa 

fare di tuo nipote nei giochi di Marte. Siamo rimasti intesi di decidere, 

una volta per tutte, quale linea di condotta tenere nei suoi confronti: 

se, infatti, Claudio è perfettamente normale (cosa su cui nutro seri 

dubbi), perché dovremmo avere delle esitazioni nel consentirgli di 

salire per gli stessi gradini che ha salito suo fratello Germanico? Ma se, 

al contrario, pensiamo che abbia qualche debolezza fisica o mentale, 

non dobbiamo dare a nessuna di quelle persone, abituate a ridere e 

criticare per motivi del genere, l’occasione di ridere di lui e di noi. Se 

invece dobbiamo decidere volta per volta come agire con Claudio, 

saremo perennemente perplessi, e ci chiederemo sempre, pieni di 

dubbi, se sia in grado o no di rivestire qualche carica. In questo caso 

specifico, non sono contrario al fatto che, in occasione dei giochi di 

Marte, Claudio abbia cura del banchetto dei sacerdoti, a patto che 

accetti di essere guidato da un suo parente, come per esempio dal 

figlio di Silvano, cosicché non potrà fare nulla per cui venire notato 

o deriso. Invece, non voglio che assista ai giochi dal pulvinare, o da 

un’altra posizione in rilievo: in prima fila verrebbe notato da tutti. E 

non voglio nemmeno che vada sul monte Albano o che stia a Roma 

nei giorni delle Ferie Latine. Se, infatti, Claudio fosse in grado di se-

13 Si tratta a tutti gli effetti di un incarico prestigioso, che si affiancava a quello degli aru-

spici, i quali invece interpretavano la volontà degli dèi esaminando l’aspetto delle viscere 

degli animali offerti in sacrificio.
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guire suo fratello sul monte, perché allora non dovremmo metterlo 

a capo dell’intera città? Livia mia, ecco le mie riflessioni; e fa’ pure 

leggere alla nostra cara Antonia questa parte della lettera».

In un’altra lettera, sempre indirizzata alla moglie, Augusto scrive: 

«Fintanto che tu sarai assente, come siamo d’accordo, inviterò ogni 

giorno a cena Claudio, così non cenerà da solo, con il suo Suplicio e 

con Atenodoro. Come vorrei che si scegliesse con più cura e saggezza 

qualche amico raccomandabile, di cui imitare il portamento, il passo, 

il contegno. Povero ragazzo! Non ha proprio un briciolo di fortuna! 

Tanto più che nelle cose serie, quando il suo animo non è smarrito, 

mostra un’intelligenza notevole e distinta». Eppure, in un altro passo, 

Augusto si dimostra molto stupito di come il “disgraziato” Claudio 

sappia dare prova di spiccate doti oratorie quando declama: «Livia 

mia, tuo nipote è riuscito a piacermi moltissimo mentre declamava. 

Che possa morire, se non ne sono rimasto stupito al massimo grado! 

Non riesco a capire come una persona che parla in maniera tanto 

confusa possa risultare così chiara e ammirevole quando declama».14 

In ogni caso lo chiama “tuo nipote”, perché in fondo i suoi veri nipoti 

sono i figli di Giulia, la sua unica figlia.

Tuttavia, il riconoscimento delle qualità di Claudio non è suffi-

ciente perché Augusto voglia concretamente spendersi per lui: dopo 

averlo lasciato senza alcuna carica pubblica, fatta eccezione per il suo 

ruolo di augure nel collegio sacerdotale, non lo nomina neppure tra 

i suoi eredi diretti: Claudio si ritrova infatti citato solo tra gli eredi 

di terzo grado, quasi fosse un estraneo. Augusto gli lascia un legato 

di soli ottocentomila sesterzi: ben poca cosa, in considerazione della 

sua condizione e dei beni di cui può disporre il nonno. 

All’improvviso, il destino si accanisce di nuovo su Claudio con 

un’ennesima sventura: la morte del figlio Drusillo, che lo priva della 

sua unica discendenza. Al bambino, che non aveva ancora compiuto 

dieci anni, era già stata trovata moglie, una consuetudine molto 

frequente a quei tempi e nei secoli a venire. La sposa promessa è la 

14 Per le tre missive, cfr. Svetonio, Vita di Claudio, 4.
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figlia del prefetto del pretorio, l’allora potentissimo Seiano, brac-

cio destro di Tiberio. Un giorno Drusillo viene trovato senza vita 

nel giardino di alcuni amici di famiglia a Pompei, soffocato da un 

piccolo frutto che gli si è fermato in gola: non si saprà mai se si sia 

trattato di un disgraziato incidente o se dietro quella morte ci sia 

stata la mano di qualcuno. 

Nel frattempo, Claudio divorzia da Urgulanilla e sposa Elia Peti-

na, sorella del solito Seiano, con cui avrebbe dovuto imparentarsi di 

lì a pochi anni grazie al matrimonio del figlio Drusillo: ma si tratta 

di un altro matrimonio di breve durata, nonostante la nascita di una 

figlia, Claudia Antonia. 

Claudio ha ormai passato i quarantacinque anni,15 quando una 

notte viene improvvisamente destato da un messo che bussa senza 

alcun riguardo alla sua porta: Caligola, il nipote, il figlio dell’adorato 

fratello Germanico, richiede la sua immediata presenza a palazzo. La 

cosa è oltremodo preoccupante, e potrebbe avere delle conseguenze 

sinistre: infatti, dopo un inizio di principato quasi promettente, Ca-

ligola sembra precipitato in una serie di comportamenti stravaganti, 

quando non apertamente discutibili. Ma, quella notte, si limita a 

presentare allo zio una giovane bellissima, destinata a diventare la 

sua terza moglie: è l’incantevole e ricchissima – e destinata a diven-

tare tristemente famosa – Messalina, figlia di Valerio Messalla e di 

Domizia Lepida, discendente di Ottavia, sorella di Augusto. Ben 

presto dalla loro unione nascono due figli, Tiberio Claudio Cesare  

– poi detto Britannico – e Ottavia. Quest’ultima, un giorno diventerà 

la prima moglie di Nerone, mentre a Britannico Nerone contenderà 

il primato nel cuore del padre, riuscendo a strapparglielo.

UN’INFANZIA NON PROPRIO IDEALE

Quanto alla prima infanzia di Nerone, ovvero di Lucio, essa non 

trascorre certo nel migliore dei modi: a soli tre anni, dopo la perdita 

15 Siamo dunque nei primi mesi del 38 d.C.
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GAIO GIULIO CESARE il vecchio

GIULIO CESARE sposa 
CORNELIA, poi POMPEA, poi CALPURNIA

GIULIA, sposa GNEO POMPEO MAGNO

La nonna di Germanico, OTTAVIA, 
sposa CLAUDIO MARCELLO e poi sposa il nonno di Germanico,

MARCO ANTONIO

ANTONIA maggiore, sposa
DOMIZIO ENOBARBO

ANTONIA minore
(madre di Germanico)

MARCELLO, sposa 
GIULIA maggiore 
(figlia di Augusto)

DOMIZIA 
LEPIDA

MARCELLA maggiore, sposa
MARCO VIPSANIO AGRIPPA, 

quindi IULLO

MARCELLA minore, sposa EMILIO LEPIDO 
(già padre di Marco Emilio Lepido 

e Lucio Emilio Paolo)

CLODIA PULCRA, sposa VARO

LA DINASTIA GIULIO-CLAUDIA

QUINTILIO VARO 
il giovane

BARBATO, sposa DOMIZIA LEPIDA

VALERIA MESSALINA, 
sposa CLAUDIO CESARE 

(fratello di Germanico)

quindi VALERIO MESSALLA

GNEO DOMIZIO ENOBARBO 
sposa AGRIPPINA minore 

(figlia di Germanico)

ANTILLO IULLO sposa 
MARCELLA 

maggiore

ALESSANDRO SELENE, sposa
GIUBA II

re TOLOMEO di Mauretania

TOLOMEO

che aveva già sposato FULVIA

e quindi CLEOPATRA

AZIA, sposa GAIO OTTAVIO

GIULIA, sposa MARCO AZIO BALBO

I personaggi che compaiono nel libro sono evidenziati in neretto. 
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GIULIA maggiore, sposa MARCELLO (senza figli),
poi MARCO VIPSANIO AGRIPPA(ex marito di POMPONIA    
quindi sposa
TIBERIO CESARE

e MARCELLA maggiore),

VIPSANIA MARCELLA

GAIO CESARE, sposa LIVILLA 
(sorella di Germanico)

LUCIO
CESARE

MARCO LEPIDO, sposa DRUSILLA EMILIA, sposa SILANO

MARCO SILANO

TIBERIO CESARE, sposa VIPSANIA,

DRUSO minore, sposa LIVILLA (sorella di Germanico)

DRUSO CESARE
(Druso maggiore),

sposa ANTONIA minore

GIULIA, sposa NERONE 
GERMANICO (figlio di 

Germanico), poi RUBELLIO 
BLANDO

TIBERIO
GEMELLO

Il fratello gemello di 
GEMELLO, morto 

giovane

GERMANICO GIULIO 
CESARE, sposa

AGRIPPINA maggiore

LIVILLA,
sposa GAIO CESARE,

poi DRUSO minore,
poi SEIANO

NERONE
GERMANICO,
sposa GIULIA 

(figlia di Druso minore)

DRUSILLA,
sposa LUCIO CASSIO 

LONGINO,
poi MARCO LEPIDO

AGRIPPINA minore,
sposa

GNEO DOMIZIO ENOBARBO, poi GAIO PASSIENO CRISPO,
poi CLAUDIO CESARE (fratello di Germanico)

NERONE CESARE 
(Lucio Domizio Enobarbo), 

sposa
CLAUDIA OTTAVIA,
poi POPPEA SABINA, 

poi STATILIA MESSALINA

GIULIA LIVILLA,
sposa

MARCO VINICIO

DRUSO GERMANICO, 
sposa EMILIA LEPIDA 
(figlia di Marco Emilio 

Lepido, fratello di Lucio 
Emilio Paolo)

CALIGOLA
(Gaio Cesare Germanico),
sposa GIUNIA CLAUDIA,

poi LIVIA ORESTILLA,
poi MILONIA

CESONIA

GIULIA DRUSILLA CLAUDIA AUGUSTA

CLAUDIO CESARE,
sposa PLAUZIA

URGULANILLA,
poi ELIA PETINA,poi Valeria 

MESSALINA, poi AGRIPPINA
minore

CLAUDIA ANTONIA, 
sposa

FAUSTO SILLA

BRITANNICO CLAUDIA OTTAVIA, 
sposa

NERONE CESARE 
(nipote di Germanico)

poi GIULIA maggiore

POSTUMO

GIULIA minore, sposa
LUCIO EMILIO PAOLO

AGRIPPINA maggiore, 
sposa GERMANICO 

GIULIO CESARE

VIPSANIA AGRIPPINA, sposa TIBERIO CESARE 
poi ASINIO GALLO

OTTAVIANO AUGUSTO, prozio di Germanico, sposa CLODIA (con la quale non ha figli),
    poi SCRIBONIA (ex moglie di Cornelio Scipione),
                                  poi la nonna di Germanico, LIVIA DRUSILLA, con la quale non ha figli e che era l'ex moglie di
                                                                                                                                                                    TIBERIO CLAUDIO
                NERONE
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del padre, si trova già defraudato da Caligola del terzo di eredità che 

gli spetta. La madre Agrippina viene allontanata da Roma per cattiva 

condotta e il bambino, solo e sprovvisto di tutto, viene allevato in 

casa della zia Lepida: decisamente un inizio poco glorioso per un 

futuro imperatore. 

La dimora della zia è piuttosto spartana e non adeguata per un 

bambino. Eppure Domizia cerca di trasmettere un po’ di calore fa-

miliare al nipote, tentando, innanzitutto, di renderlo orgoglioso 

della stirpe da cui discende. Per esempio, racconta al bambino, che 

la ascolta sgranando gli occhi color verde chiaro, come i capelli 

biondo-rossicci, tipici degli Enobarbi, derivino da un fatto miraco-

loso: si devono infatti a Castore e Polluce che, toccando la chioma 

di un lontano progenitore, le conferirono quelle calde sfumature 

color del bronzo. 

Sempre per volontà della zia, Nerone, o meglio, Lucio, trova i 

suoi primi pedagoghi in un barbiere e un ballerino. E forse proprio 

dall’incontro con quest’ultimo dipende il fascino che l’arte scenica 

eserciterà sul futuro imperatore, una vera passione che lo accom-

pagnerà per tutta la vita.

Le sorti e il riscatto di Nerone, però, saranno presto legati a 

doppio filo con quelle di Claudio, il quale, di lì a poco,16 si troverà 

al vertice dell’Impero, dopo la congiura che pone fine alla vita di 

Caligola. 

Anche se di dominio pubblico, le vicende che porteranno Clau-

dio sul trono assumono una sfumatura degna di un racconto tragico, 

se non tragicomico, come a voler significare quanto possa il caso 

nelle vicende umane. Allontanato insieme agli altri presenti dagli 

attentatori di Caligola con il pretesto di non disturbare l’imperatore, 

Claudio si reca in una piccola sala, detta Ermeo. Un attimo dopo, 

atterrito dal rumore che proviene dalle stanze dove si sta ordendo 

l’atto finale della congiura dei pretoriani, Claudio guadagna, tutto 

tremante, l’attiguo terrazzo, dove decide di nascondersi tra le pieghe 

16 Nel 41 d.C. 
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dell’ampio tendaggio che ombreggia la porta. Un pretoriano, notati 
i piedi che fanno capolino da sotto l’orlo della tenda, lo riconosce 
e lo fa uscire dal nascondiglio improvvisato. E mentre Claudio, in 
preda al terrore, si butta ai suoi piedi in posa supplice, la guardia 
lo saluta come imperatore conducendolo subito dai suoi compagni 
ancora indecisi e frementi. In mancanza dei servi, fuggiti dopo il 
tragico evento, sono i pretoriani a farlo salire su una lettiga e a 
condurlo ai castra praetoria, attraversando la folla che lo scruta con 
commiserazione pensando al suo supplizio. 

Una volta giunto alla caserma dei pretoriani, Claudio passa una 
notte infernale, nutrendo sempre meno speranze per il proprio fu-
turo. Gli viene infatti riferito che i consoli, insieme al Senato e alle 
coorti urbane, hanno occupato il foro e il Campidoglio con l’intento 
«di restaurare la comune libertà». E ai tribuni della plebe, che lo 
convocano presso la Curia perché esprima il suo parere, Claudio 
risponde di essere trattenuto lì con la forza. Tuttavia, il giorno suc-
cessivo appare subito evidente quanto quelle istanze libertarie siano 
irrealizzabili: mentre i senatori riuniti all’interno della Curia si divi-
dono sul da farsi, il popolo fuori rumoreggia, invocando che gli si dia 
almeno un padrone solo e facendo proprio il suo nome, quello del 
fratello di Germanico. Alla fine Claudio acconsente al giuramento 
da parte delle truppe riunite a parlamento, promettendo a ciascuno 
dei pretoriani una regalia di quindicimila sesterzi. È questo l’iter 

rocambolesco che sta dietro alla nomina di Claudio a imperatore. 
All’epoca dei fatti, Nerone, ovvero Lucio, deve ancora compiere 

quattro anni e il suo destino si appresta a un cambiamento radicale. 
Una volta divenuto imperatore, Claudio si occupa delle due nipoti, 
Agrippina Minore e Giulia Livilla, precedentemente allontanate da 
Roma per cattiva condotta. In realtà, è Messalina a farle rientrare, 
certa con questa azione di fare cosa gradita al marito. Ma la con-
sorte dell’imperatore, ben presto, è costretta a ricredersi, perché il 
piccolo Lucio sembra essersi ormai accattivato la simpatia dello zio, 
mettendo in ombra il figlio Britannico. Messalina ordisce quindi un 
attentato ai danni del bambino, incaricando due sicari di sopprimere 



28 Nerone

il bambino durante il sonnellino pomeridiano. Ma la leggenda nar-
ra che un enorme serpente dall’aspetto minaccioso sia sbucato da 
sotto il cuscino mettendoli in fuga. Dopo questo episodio, Nerone 
sarà solito indossare a mo’ di amuleto la pelle di serpente trovata 
accanto al suo cuscino, che Agrippina farà inserire all’interno di un 
braccialetto d’oro. Solo molti anni più tardi Nerone lo getterà via 
per allontanare da sé il doloroso ricordo della madre, salvo cercarlo 
senza successo nei suoi ultimi giorni di vita, al culmine delle sue 
disgrazie.

Ancora bambino, Nerone prende parte ai Giochi Troiani: nell’a-
rena mostra forza, volontà e talento, ottenendo un grande successo. 
Ma la sua più grande passione rimane quella dei cavalli e delle corse 
con i carri degli aurighi. Possiede anche dei modellini di bighe d’a-
vorio con cui è solito giocare per ore: si narra che in un’occasione, 
rimproverato dai suoi precettori che lo sorprendono a confrontare 
il valore di due aurighi, per evitare la punizione si sia giustificato 
in modo brillante: «Sto mettendo a confronto Ettore e Achille!».

Lucio è un bambino che cresce senza una figura paterna e trascorre 
i suoi primi anni circondato da donne. Tra le poche figure maschili va 
ricordato Crispo Passieno, il secondo marito di Agrippina. Non è però 
chiaro se il piccolo Nerone, quando aveva quattro-cinque anni d’età, ab-
bia o meno trascorso un anno all’estero. Ciò che si sa è che la madre abbia 
seguito il marito Crispo, nominato proconsole della provincia asiatica  
– comprendente le gloriose città di Pergamo e di Efeso –, nella sua 
trasferta in Oriente. Ma può darsi che il piccolo Nerone sia rimasto 
in Italia per volontà di Agrippina, magari affidato, ancora una volta, 
alla zia Lepida. 

Quando Nerone ha circa dieci anni, Agrippina rimane ancora 
una volta vedova. Sulla morte di Crispo Passieno si ricamerà molto, 
immaginando che la madre abbia fatto ricorso alla solita e provvi-
denziale dose di veleno. In ogni caso, l’eredità di Crispo rimpolperà, 
molto opportunamente, il patrimonio malmesso di Nerone.

È molto difficile immaginare oggi come possa essere trascorsa 
l’infanzia del piccolo Nerone, ma può essere che nei suoi primi anni 
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abbia incontrato anche il figlio di Cleopatra e di Marco Antonio, 

Alessandro Helios, il quale, posto che fosse stato ancora vivo in 

quegli anni, doveva essere comunque ormai molto anziano, ma dal 

quale il nipote di Germanico potrebbe avere ricevuto una grande 

impressione, in considerazione della sua discendenza gloriosa da 

Marco Antonio, un personaggio che, Nerone, una volta cresciuto, 

vorrà per molti versi imitare ed evocare con i suoi comportamenti.

Un’altra figura maschile importante è stata probabilmente quella 

di Aniceto, che, anni dopo, avrà un ruolo di rilievo nella morte di 

Agrippina. Ma l’influsso più potente sul giovane Nerone è sempre e 

comunque quello della madre. Solo alla sua morte, infatti, il giovane 

princeps si sentirà finalmente libero di realizzare le sue passioni e 

aspirazioni, soprattutto quelle artistiche. 

A undici anni, poi, Nerone incontra un personaggio che per 

oltre dieci anni rivestirà un ruolo importantissimo nella sua vita: 

Lucio Anneo Seneca.




