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PROLOGO: LA CONGIURA CONTRO CESARE

PUGNALI AL SENATO

Roma, mattina del 15 marzo 44 a.C.

Le casse sono sul pavimento, ancora chiuse. 

L’incerta luce del primo mattino che filtra dalla finestra della 

piccola stanza ne disegna i contorni tozzi. 

Sono anonime, fatte di legno grezzo, richiuse con sigilli dello 

Stato. Sono uguali a centinaia di altre usate per inviare al Sena-

to documenti e comunicazioni che servono per le discussioni 

durante le sedute. Con questa scusa i due pretori in carica, Caio 

Cassio Longino e Marco Giunio Bruto, le hanno fatte recapi-

tare il giorno prima alla Curia. Nessuno le ha controllate o 

si è chiesto cosa potessero contenere. Ogni mese sono decine 

quelle che arrivano o partono o sostano, e migliaia i documenti 

e le scartoffie che vengono fatti girare da un punto all’altro 

dell’Urbe, in una giostra ininterrotta, per poi finire archiviati 

in qualche altro punto ancora. Roma è un impero, e come ogni 

grande impero è soffocato dalla burocrazia.

Gli uomini che sono entrati furtivi nella stanzetta a lato 

della grande aula, dove fra poco si aprirà l’udienza del Senato, 
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si guardano fra loro. Poi Cassio, veloce, si avvicina e divelle il 

coperchio delle casse. Dentro, invece dei documenti che do-

vrebbero contenere, scintillano lame di pugnali. 

Con un cenno, in silenzio, li distribuisce ai compagni. Il 

primo a Marco Giunio Bruto, suo collega e suo pari, a capo 

della congiura.

Il piano è chiaro. Non appena Caio Giulio Cesare entrerà 

nella Curia tutti sanno bene cosa fare. Hanno ripetuto fino 

allo sfinimento, nei giorni precedenti, ogni mossa, ogni snodo. 

Eppure ora, soppesando il pugnale che è stato loro consegnato, 

tutto sembra divenire incredibilmente complesso e difficile: 

come se nel momento in cui i discorsi e le parole devono tra-

sformarsi in azioni perdessero consistenza e smarrissero i loro 

contorni.

«Ma se Marco Antonio sarà con Cesare, che si fa? Antonio 

non è uomo che non reagisca a un attacco...» dice preoccupato 

uno dei congiurati.

«Uccideremo anche lui!» sentenzia un altro, sbrigativo.

«No!» intima Bruto, girandosi di scatto, furente, gli occhi ne-

ri scintillanti come se fossero bruciati dalla febbre più che da un 

grande ideale «Non uccideremo nessuno se non Cesare. Siamo 

qui per liberarci da un tiranno, non per diventare assassini.»

Cassio annuisce. Poi lancia un’occhiata all’ex console Gaio 

Trebonio: «Di Antonio occupatene tu. Tienilo lontano.»

Dalla finestrella entrano voci indistinte provenienti dall’e-

sterno. Rumori di carri in lontananza che portano merci verso 

il Foro, echi di risate e di chiacchiere del popolo romano che si 

appresta a vivere una nuova giornata nell’Urbe.

Nella stanzetta le casse sono ormai vuote, i pugnali distri-

buiti sono già nelle mani dei congiurati, pronti per colpire la 

loro vittima.
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IL CONSOLE MARCO ANTONIO

Roma, mattina del 15 marzo 44 a.C.

La toga cade bene, anche se mai bene quanto vorrebbe. Ogni 

volta che deve presentarsi davanti a Cesare, che non solo è il 

dittatore ma è anche sempre stato uno degli uomini più eleganti 

dell’Urbe, Antonio viene preso da un leggero senso di inquietu-

dine, come se non si sentisse mai del tutto all’altezza. 

Si conoscono da sempre, loro due. Sono lontani cugini, perché 

la madre di Antonio è una Giulia, di un ramo collaterale della 

gens di Caio Giulio Cesare, che però, prima della scalata dal po-

tere di Cesare stesso, era anche il ramo con più consoli e uomini 

di prestigio. Ma più ancora che la parentela è stata la vita a unire 

i due, perché insieme hanno combattuto per anni, in Gallia, e 

nulla può rendere fratelli due uomini più che passare notti e 

giorni a schivare fendenti di barbari ed evitare i loro agguati. 

Però quel senso di inadeguatezza no, non se lo scrolla mai di 

dosso. Così prima di entrare nella domus del pontefice massimo, 

dove Cesare abita da quando, decenni prima, è diventato il primo 

sacerdote di Roma, controlla e ricontrolla come cade la toga, e 

se i capelli sono a posto. 

Eppure non è certo l’autostima a mancargli, visto che è consi-

derato uno degli uomini più aitanti dell’impero, da sempre. Un 

fisico da gladiatore e la mente spregiudicata del politico di razza, 

unita a una lingua tagliente e in grado facilmente, quando serve, 

di affascinare le folle: questo è Marco Antonio, che insieme a 

Cesare tiene la carica di console per quell’anno. In pratica loro 

due sono gli uomini più alti in grado, a Roma.

Quando entra nella casa, però, si accorge subito che qualcosa 

non torna. Cesare non è pronto. L’atrio è zeppo di clienti e postu-

lanti, come sempre, ma il padrone di casa non c’è. Eppure manca 
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ormai pochissimo all’ora della convocazione dell’assemblea al 

Senato; il sole è già alto. Cesare odia i ritardi, indispongono senza 

motivo chi aspetta. Tutto questo è strano. 

Antonio avanza spedito verso la parte più interna della casa, 

verso cui lo scorta subito uno dei servi. Nelle camere private, un 

Cesare irritato e nervoso è seduto sul letto, ancora in veste da casa. 

Ad Antonio basta uno sguardo al volto del dittatore per capire 

cosa stia succedendo. Cesare è pallido, gli occhi neri di solito 

così vivaci sono leggermente torbidi, le sopracciglia aggrottate 

per la fatica che gli costa tenere la concentrazione nonostante il 

ronzio che sente nelle orecchie e l’emicrania. Antonio riconosce i 

sintomi, anzi i postumi di uno degli attacchi che di tanto in tanto 

colpiscono l’uomo che Roma ormai venera come un dio. Epilessia. 

Cesare ne soffre fin dalla gioventù. Il male degli dèi, dicono i 

superstiziosi, convinti che quegli stati improvvisi di incoscienza 

in cui il corpo viene scosso da fremiti e l’anima sembra staccarsi e 

vagare nel nulla o nell’Aldilà, siano il segno che le divinità hanno 

scelto quell’uomo come loro messaggero ed eletto. 

Ma Cesare, come Antonio, non crede agli dèi, e ha sempre 

considerato gli attacchi come una pericolosa debolezza da na-

scondere, soprattutto ora. Chi affiderebbe un esercito per una 

grande campagna contro i Parti in Oriente a un comandante che 

all’improvviso rischia di collassare a terra, la bava alla bocca, la 

mente fagocitata dall’incoscienza?

Cesare è attorniato dalla moglie, Calpurnia, e da segretari e 

altri schiavi. Fa un cenno a Marco Antonio di avvicinarsi, rapi-

damente gli dice che non si sente bene, niente di grave, ma che 

forse è meglio rimandare e annunciare ai senatori che la seduta 

sarà aggiornata a data da destinarsi. La partenza per la Partia 

ormai è imminente, inutile rischiare di dover rinviare perché 

si è stancato troppo ascoltando noiosissimi discorsi alla Curia. 
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Antonio annuisce. Conosce il problema. È un pezzo che Ce-

sare non è in piena forma. Qualche giorno prima ha rischiato di 

offendere mezzo Senato perché non si è alzato quando gli avevano 

annunciato gli onori decretati per celebrarlo. Se ne è rimasto 

seduto sul seggio fuori dal tempio di Venere mentre una dele-

gazione di padri coscritti gli enumerava i suoi nuovi privilegi: la 

censura a vita, il diritto di essere sepolto dopo la morte nel pome-

rium, l’equiparazione addirittura al padre degli dèi, come Giove 

Giulio. In realtà il motivo per cui non si è alzato è perché aveva 

crampi tremendi al ventre, e non riusciva quasi a stare in piedi. 

L’uomo che ha conquistato mezzo mondo, ed è sopravvissuto 

a mille battaglie, a cinquantasei anni deve cominciare a fare i 

conti con la propria mortalità, con le debolezze dell’età comuni 

a tutti gli esseri umani. Per chi come lui è sempre stato abituato 

a piegare il destino ai suoi desideri è difficile, quasi impossibile 

accettare il minimo segno di un possibile declino. 

La sera prima, ospite a cena da Marco Emilio Lepido, quan-

do gli è stato chiesto quale tipo di morte avrebbe mai preferito, 

ha detto, senza esitare: «Rapida e inaspettata.» I commensali 

hanno riso, credendo fosse una battuta. Antonio no. Conosce 

abbastanza il cugino per sapere che ciò che lo spaventa non è 

la morte, ma perdere il controllo della propria vita. Cesare è un 

uomo che ha costruito il proprio mito gesto dopo gesto, partico-

lare su particolare: non sopporterebbe di vedersi crollare come 

un gigante dai piedi di argilla, fra le risate degli astanti. Marco 

Antonio quindi si volta, per andare al Senato ad annunciare che 

per quel giorno non si farà nulla. 

In fondo, non è che ad Antonio dispiaccia. Quel giorno si 

sarebbe dovuto discutere, fra le altre cose, l’entrata in carica 

come console suffetto di Lucio Cornelio Dolabella, l’ex genero 

di Marco Tullio Cicerone, spregevole individuo, che Cesare però 



18 I lupi di Roma

vuole a tutti i costi sia innalzato al consolato, e che Antonio in-

vece preferirebbe, se potesse, per vecchi rancori personali, vedere 

sbranato dai cani in qualche vicolo oscuro della Suburra. Che la 

proclamazione a console del rivale sia rinviata sine die per una 

indisposizione di Cesare non può che fargli piacere: lo considera 

quasi un piccolo favore degli dèi.

Ma mentre sta per uscire, la voce profonda di Decimo Giu-

nio Bruto Albino risuona per l’atrio e nel corridoio. Ma come? 

Cesare non è pronto ancora? Cosa si aspetta? È come se nella 

stanza entrasse una ventata d’aria fresca. Decimo Bruto è uno 

degli uomini con cui Cesare si trova più a suo agio e cui è più 

legato. È stato suo luogotenente in Gallia, prima ancora di Marco 

Antonio, e i due si sono divertiti a inventare insieme la strategia 

per vincere i Celti Vèneti, che si credevano i signori dei mari con 

le loro navi a chiglia piatta dalle vele di cuoio, in grado di sfidare 

i marosi dell’Oceano e mettere in difficoltà la flotta romana. È 

un uomo coraggioso, diretto, spiccio, che ama risolvere proble-

mi pratici ma che ha anche un incredibile gusto per godersi la 

vita. Con Cesare condivide altre passioni: le donne e i giochi 

dei gladiatori. Ne ha convocato una schiera a Roma, pronti per 

gareggiare nel più grande ludus mai visto, e in cui Cesare sarà 

ospite d’onore e spettatore d’eccezione per tutti gli scontri. 

Cesare ama Decimo Bruto e non a caso l’ha designato a di-

ventare proconsole in Gallia alla fine dell’anno. Assegnargli le 

“sue” Gallie è un po’ indicare che lo considera uno di famiglia, 

quasi un altro se stesso. Quando lo vede entrare così, entusiasta 

e scanzonato come al solito, e si sente prendere bonariamente in 

giro per le sue fisime e per quelle di Calpurnia, che ciancia di un 

brutto sogno e di presagi ostili, prova imbarazzo. Decimo Bruto 

ha ragione, l’uomo che sta per affrontare il grande nemico di 

Roma, i Parti, non può certo rintanarsi in casa per un po’ di mal 
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di testa, o farsi spaventare da qualche stupido presagio attribuito 

a divinità nella cui esistenza non ha mai creduto davvero. Cesare 

si alza, determinato: richiama con un cenno Antonio, gli dice 

di prepararsi a uscire con lui. 

Ha cambiato idea, si va in Senato.

L’AGGUATO

Roma, mattina del 15 marzo 44 a.C.

Calca, dappertutto. Per le strade, nei vicoli. La gente si ag-

gruma lungo i portici, si affaccia dalle finestre, sporge il capo 

da cocchi e lettighe, si pigia sulle gradinate dei templi come a 

teatro, allungando il collo per meglio seguire lo spettacolo che è 

l’Urbe. Cesare ha cercato, con nuove disposizioni in materia di 

traffico urbano, di dare un ordine o almeno di mettere un freno 

al caos che è la capitale dell’impero. Ma è più facile conquistare 

il mondo che mettere in riga Roma, e alla fine anche i suoi editti 

sono rimasti in gran parte lettera morta.

L’Urbe è per sua intrinseca natura e inclinazione un palco-

scenico, ma non di quelli eleganti e spogli delle tragedie greche. 

È più simile alla divertente caciara dei mimi, gli spettacoli in cui 

sul palco salgono e scendono guitti, ballerine, spogliarelliste, 

suonatori e cantanti, tutti insieme, in un’allegra anarchia. Inutile 

cercare una trama e forse un senso nella rappresentazione: il 

senso è nella vita stessa, e si crea mentre questa procede travol-

gendo tutto e tutti, come un fiume.

Cesare stesso è romano fino alle midolla. Ha una dote cama-

leontica di adattamento all’ambiente. In ogni luogo e in qualsiasi 

circostanza. Si muove tra la folla come se a Roma fosse il padrone 

di casa. Ride, scherza, è rilassato, risponde alle battute e ne fa. Il 

pallore malato di pochi momenti prima è scomparso, ora appare 
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perfettamente in salute. È un animale politico: ogni volta che è 

circondato dalla gente riprende vigore.

Anche l’entrata in Senato non è meno caotica e tutti gli si fan-

no attorno. Quanto a piaggeria i senatori sono di molto superiori 

alla plebe. Pochi giorni prima fra i tanti onori proposti stavano 

per votare persino quello di concedere al nuovo Giove Giulio di 

poter giacere con qualsiasi donna, sposata o meno. Cesare ha 

cassato la proposta con una risata beffarda, forse anche perché 

quella libertà se la è sempre concessa comunque, e non ha certo 

bisogno del permesso del Senato. 

Fatto sta che il suo arrivo alla Curia somiglia a un assedio. 

Antonio tenta di restargli accanto, ma ci riesce a fatica, perché 

la corrente di uomini che si fanno attorno è più forte di quella del 

Tevere. Quando crede di aver schivato tutti, sulla soglia dell’aula 

ecco Caio Trebonio, che lo arpiona con una manata sul braccio, 

e inizia a raccontargli una confusa vicenda giudiziaria per cui 

dice di avere assolutamente bisogno della consulenza del con-

sole in carica. Si conoscono da una vita, anche Trebonio è stato 

legato in Gallia, e console l’anno precedente, non gli può dire 

di no. Antonio sospira e si ferma. Cesare avanza ed entra, solo.

Passano pochi attimi. Antonio ascolta Trebonio con aria va-

gamente irritata, perché è chiaro che la sua storia non ha nessun 

senso e nessuna urgenza. Poi qualcosa nel suo istinto di soldato 

si risveglia. Avverte una serie di suoni che riconosce subito, per 

averli già sentiti tante volte in battaglia: confusione, grida di 

panico, il tonfo di qualcosa che cade, scalpiccio di piedi un fuga, 

poi un gemito: la voce di Cesare. 

Non fa in tempo a liberarsi della stretta di Trebonio, che 

le porte della Curia si spalancano per una spinta improvvisa 

e dall’interno iniziano a uscire frotte di senatori, che corrono 

scomposti e arruffati, come chi vuole abbandonare subito il luo-
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go di una tragedia. Antonio li schiva, si lancia contro corrente, 

entra nell’aula. Ciò che vede è da principio solo una enorme 

confusione di gente che si sposta, si muove, fugge da ogni parte 

terrorizzata. Guarda verso il centro della sala. Per terra scorge 

un corpo, anzi un grumo avvolto da un mantello di porpora, 

che copre il volto e lascia scoperti i piedi. Cesare è a terra, in una 

pozza di sangue, morto. Attorno a lui ci sono in piedi Bruto, 

Cassio, Decimo Bruto e altri, con i coltelli in mano. 

Sopra di loro incombe la statua di Gneo Pompeo, il vecchio 

collega e poi rivale di Cesare. Sembra che sorrida, come se si 

fosse consumata la sua vendetta.

ROMA NEL CAOS

Roma, 15 marzo 44 a.C.

«Cicerone! Cicerone!» 

Urla scomposte, nomi di personaggi noti e meno noti che 

vengono gridati a caso dalla folla, perché nessuno capisce che 

cosa sia successo, chi faccia parte della congiura, chi sia fuori, 

e soprattutto cosa possa accadere ora.

Lo spiazzo dinanzi alla Curia è un immenso sciame di gen-

te che fugge. I senatori, i loro segretari, i famigli, il popolo di 

nullafacenti che normalmente bighellona per le strade hanno 

formato una fiumana informe di corpi che spingono e corrono 

spaventati, senza nemmeno chiedersi verso dove. 

Antonio si ritrova spintonato verso l’esterno, trascinato via 

dalla corrente. Il portone della Curia si apre di nuovo e sulla 

soglia si stagliano le due figure di Bruto e Cassio. Sembrano 

demoni appena usciti dall’inferno, con i capelli scomposti, i 

pugnali in mano, le toghe che pencolano macchiate di sangue 

e le mani e le braccia striate da graffi e ferite, perché nella foga 
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di accoltellare Cesare i congiurati si sono persino colpiti fra 

loro. Bruto, lo sguardo ardente, l’espressione stravolta, tenta 

di prendere la parola e di rivolgersi alla plebe di Roma. Ma la 

plebe non c’è più e nessuno lo ascolta: la gente è fuggita. Cesare 

è morto, e quello che la plebe ha capito subito è che in questo 

momento bisogna pensare ciascuno per sé. 

Neanche Antonio ragiona, agisce. Roma è un campo di bat-

taglia, e il suo istinto di soldato lo guida. Butta a terra veloce 

la toga, individua uno dei suoi servi che è rimasto stordito e 

immobile in un angolo della piazza, si avvicina, con un co-

mando brusco gli ordina di dargli il suo mantello, si tira sulla 

testa il cappuccio grezzo e svelto si mischia alla gente che fugge, 

diventando uno di loro. 

Con la coda dell’occhio vede che i congiurati hanno fatto 

gruppo nel portico antistante la Curia. Dopo un rapido scambio 

di pareri si sono compattati e ora si stanno muovendo, le spade 

sguainate, in direzione del Campidoglio. Lui si dirige nel senso 

opposto. Calcola veloce le sue possibilità e quelle altrui. Lepido 

è all’isola Tiberina, con le sue truppe. Prima che venga a sapere 

l’accaduto e si muova ci vorrà del tempo. I congiurati hanno 

avuto successo nell’uccidere la loro vittima, ma, a quanto si 

capisce, sembrano frastornati e senza un piano. 

La cosa migliore è raggiungere casa, assicurarsi la salvezza 

e poi, con calma, valutare la situazione e le mosse da fare. Se 

Bruto e i suoi non l’hanno ucciso subito, potrebbero avere dei 

problemi a farlo ora. E lui è il console, l’unica autorità legittima 

rimasta viva e in carica a Roma. 

Il caos si è impadronito dell’Urbe, certo. 

Ma il caos è anche una straordinaria opportunità, per chi 

la sappia cogliere.

E Antonio, nella vita, ha sempre saputo cogliere le occasioni.
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UN CADAVERE ECCELLENTE

Roma, domus del console Cicerone, 6 dicembre 63 a.C.

La grande domus sul Palatino è illuminata da una luce fredda 

e grigia. Fuori la città è spazzata dal vento e livida per il gelo. 

La donna in piedi, al centro del corridoio, che attende un cen-

no dallo schiavo alla porta per incontrare la padrona di casa, 

rabbrividisce nel pesante mantello di lana. È pallida, gli occhi 

sono rossi come quelli di chi ha smesso di piangere da poco e si 

sforza di non farlo ora nel tentativo di preservare ciò che resta 

della propria dignità. Al suo fianco ha un ragazzo, forse non 

ancora ventenne, anche se l’altezza e la struttura possente del 

corpo lo fanno sembrare più adulto. Ha lineamenti maschi ma 

aggraziati, simili a quelli della madre. 

La porta si apre, la donna entra nella stanza dove la padrona 

di casa, Terenzia, la moglie del console Cicerone, la attende. Il 

ragazzo la segue, silenzioso. Tiene gli occhi bassi, perché l’edu-

cazione aristocratica impone ai giovani un contegno rispettoso, 

soprattutto quando si è dentro la domus del più alto magistrato 

di Roma. Ma dal suo modo di muoversi appare chiaro che anche  
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lui, come la madre, sta esercitando un ferreo controllo su se 

stesso. Di tanto in tanto un fulmineo e silenzioso lampo di rab-

bia gli attraversa gli occhi. Che lui dissimula immediatamente, 

perché, per quanto giovane e ancora inesperto, Marco Antonio 

sa già che a Roma rispettare le convenienze non è solo un atto 

di buona educazione ma, in certi frangenti, l’unica pratica che 

può salvarti la vita. 

Le due matrone si guardano negli occhi: entrambe conoscono 

il motivo di quella visita, non servono parole. Giulia, la bella e 

aristocratica Giulia, della stirpe dei Giuli discendenti da Venere, 

cugini di Romolo, il primo re della città, è lì per chiedere una 

grazia. Il marito, Publio Cornelio Lentulo Sura è stato giustiziato 

in carcere, il giorno prima, per ordine di Cicerone stesso, con 

l’accusa di essere un nemico della Res publica.

«Ti prego» chiede Giulia «convinci tuo marito a rendermi il 

corpo del mio.»

Si inginocchia sul pavimento, affranta, come una supplice. 

Terenzia la fissa e poi lentamente si china verso di lei per aiutarla 

a rialzarsi. Annuisce. Basta quello come promessa di aiuto.

Giulia ringrazia ed esce in fretta, gli occhi gonfi di lacrime, 

trascinandosi dietro il figlio, rosso in volto e furioso. Marco 

Antonio conosce le regole di Roma abbastanza per capire per-

fettamente cosa sia accaduto in quella stanza. Quale sottile e 

perverso gioco di potere abbia giocato il console Cicerone. Lui, 

un burino venuto dal nulla, un “inquilino dell’Urbe”, come lo 

aveva sdegnosamente definito Catilina, ha umiliato una Giulia, 

sorella del suo collega al consolato. L’ha costretta a inginocchiarsi 

per ottenere il corpo del marito, un Cornelio, un ex console, che 

faceva parte delle più antiche famiglie di Roma. Ha trascinato 

nel fango il nome e la carriera del suo patrigno, per poi farlo 

sgozzare in carcere, cosa che per la legge romana non è lecito fare 
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nemmeno al peggiore dei malfattori, perché persino il più misero 

dei cittadini romani ha il diritto di essere condannato a morte 

solo ed esclusivamente dopo aver subito un regolare processo. 

Marco Antonio ricaccia le lacrime, e si impone di riacqui-

stare il controllo di se stesso. Il padre, Marco Antonio Cretico, 

il primo marito di Giulia, è morto da anni e il patrigno è stato 

giustiziato: ora l’uomo di casa è lui. 

Fuori dalla domus di Cicerone li aspetta una lettiga, mentre 

il vento spazza le vie di un’Urbe silenziosa e impaurita. Lucio 

Sergio Catilina, di cui Lentulo Sura è stato accusato di essere 

il braccio destro, è alla macchia, in Etruria, con le sue truppe. 

Presto si dice ci sarà uno scontro, e l’altro console, Caio Antonio 

Ibrida – che di Marco Antonio è lo zio – è là, con il suo esercito, 

per fronteggiare il nemico sul campo. Non è particolarmente 

entusiasta, ma deve: non solo perché Catilina è stato decretato 

nemico dello Stato, ma anche per fugare i sospetti che si sono 

addensati su di lui. Ibrida, di Catilina è stato amico, e qualcu-

no insinua anche complice. E di complicità, o per lo meno di 

connivenza, è stato accusato anche l’unico che in Senato si è 

alzato per cercare di evitare la morte a Lentulo Sura e agli altri 

arrestati; si tratta del pontefice massimo, che di Giulia è anche 

cugino: Caio Giulio Cesare.

A Roma il console Cicerone è considerato ora da tutti un 

eroe e il salvatore della Res publica, mentre a Marco Antonio 

e alla madre non resta che recuperare un cadavere, dargli una 

sepoltura decorosa, e cercare di evitare il tracollo finanziario 

per via delle inevitabili confische di beni che seguiranno a causa 

della condanna a morte.

Maledetto Cicerone, giura Antonio, un giorno pagherà per 

tutto questo: sarà lui a fargliela pagare.

Ma non ora. Purtroppo, non ora. 
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LE MACERIE DEL DOPO CATILINA

Fiesole, 5 gennaio 62 a.C.

Il corpo della giovane donna e del suo bimbo, sopravvissuto 

solo per pochi attimi dopo la nascita sono sulla pira funebre. An-

tonio si avvicina con la fiaccola in mano, per accendere il fuoco. 

Non piange. Secondo l’educazione che ha ricevuto come membro 

della nobilitas è disdicevole abbandonarsi al dolore in pubblico. 

Fadia è stata sua moglie appena per qualche mese: il tempo 

di restare incinta e morire, nulla più. Nessuno si aspetta da lui 

che sia disperato, o che porti il lutto per un periodo più lungo di 

quanto sia prescritto dalla consuetudine. Anzi, alcuni reputano 

la veloce dipartita della giovane sposa quasi una fortuna. Quan-

do si era sparsa la voce del suo matrimonio con una ragazza di 

una famiglia oscura, in molti avevano storto la bocca. Ma del 

resto era ricca, la fanciulla, e gli Antoni in miseria, avevano 

commentato le malelingue. Ora la dote potrà essere usata per 

ripagare la voragine di debiti che Cretico ha lasciato, senza in-

taccare la futura stirpe. Una goccia nel mare, saranno quei soldi, 

ma pur sempre qualcosa, chiosano i soliti ben informati. 

La morte di Sura e la congiura di Catilina hanno travolto il 

giovane Antonio. Lo hanno esacerbato le chiacchiere, i pette-

golezzi, bofonchiati alle sue spalle, perché se c’è qualcosa che 

ha imparato sulla buona società romana è che nessuno ha il 

coraggio mai di dirti qualcosa in faccia. 

Ha vent’anni, e si sente finito. Sembra che il destino si ac-

canisca contro di lui. E contro l’intera sua generazione, fatta di 

giovani che ormai trovano anacronistiche e stupide le direttive 

del mos maiorum. Il potere a Roma è basato in realtà solo sul 

fatto che i membri della ricca nobilitas si spartiscono da tempo 

immemorabile fra loro, o al massimo con i pochi che ammettono 



27Parte prima: Antonio

nella loro cerchia, tutti i proventi che le guerre, le conquiste e 

la politica producono. La società romana sta cambiando, freme 

dalle sue fondamenta, ma loro non ascoltano, non accettano mu-

tamenti, non sono disponibili a nessuna mediazione. Vogliono 

soltanto rimanere inamovibili, al comando, tenendosi accanto 

esclusivamente coloro che accettano di rispettare le loro regole. 

E lui non è tra questi.

Antonio dà fuoco alla pira funebre, le fiamme lambiscono 

i due corpi, le scintille si spandono leggere nell’aria. Vorrebbe 

essere anche lui una di quelle scintille, e appiccare un incendio 

in grado di bruciare tutto il vecchiume da cui si sente soffocare. 

Distruggere l’esistente, come in fondo voleva fare Catilina, per 

creare finalmente qualcosa di nuovo. 

Non per vendetta, ma per una forma di purificazione: Roma 

ha bisogno di una catarsi. 

L’AMICO CURIONE

Roma, 62 a.C.

Può avere perso tutto Antonio, a Roma, ma non il suo nome. 

Gli Antoni non sono più ricchi, e di certo non sono potenti, ma 

la nobilitas a Roma è un concetto più complesso, e stratificato. 

Se fai parte delle grandi famiglie dell’Urbe, quelle che possono 

vantare fra gli antenati un qualche dio e un console, rimanere 

nella cerchia di chi conta, anche se solo come un gingillo deco-

rativo, è un diritto acquisito. 

Antonio è un discendente del mitico Anton, figlio di Ercole; il 

nonno, Marco Antonio Oratore, è ancora rinomato nelle cerchie 

del Senato per la sua facondia. E sua madre è una Giulia, nata 

da Venere e parente di Romolo, il fondatore della città e cugina 

di quel Giulio Cesare pontefice massimo e politico in ascesa.



28 I lupi di Roma

Tutto ciò gli apre automaticamente le porte delle domus più 

importanti, lo fa invitare a cene e banchetti organizzati da quelli 

che sono i suoi compagni di giochi e di studi, perché su una cosa 

il patrigno Sura, oratore apprezzatissimo e intellettuale, non ha 

mai lesinato: la sua educazione. 

Questo ventenne dal fisico possente, che ama i divertimenti, 

i giochi dei gladiatori – talvolta non disdegna neppure di lottare 

con qualcuno di loro in forma privata, perché farlo in pubblico 

sarebbe uno scandalo –, le feste, le donne e le grandi bevute, si 

lancia nella vita mondana della capitale con l’entusiasmo della 

gioventù e la voglia di dimenticare il periodo buio in cui è ca-

duto, ma anche la consapevolezza che è l’ambiente adatto per 

stringere amicizie importanti. Una, in particolare: quella con 

Caio Scribonio Curione.

Curione è giovane, e pare avere tutte le doti per poter diven-

tare un giorno uno dei grandi di Roma. È figlio di un ex console, 

Caio Scribonio Curione Barbuleio, uno degli uomini di punta del 

partito degli optimates, un tempo amico personale di Silla e ora di 

Cicerone, a cui ha dato supporto durante la congiura di Catilina. 

Gli Scriboni sono ricchi e introdotti ovunque: si muovono 

bene in politica, ma fanno parte anche di una élite colta che ama 

proteggere artisti e letterati. La madre del giovane Curione è 

Memmia, il cui fratello, Caio Memmio, oratore e poeta, è ma-

rito di una figlia di Silla, e sovvenziona e protegge una serie di 

giovani promettenti poeti come Tito Lucrezio Caro, Caio Valerio 

Catullo e Caio Elvio Cinna. 

Antonio e Curione divengono inseparabili, in pratica i due 

Dioscuri della vita mondana dell’Urbe. Dove c’è da fare bisboc-

cia, i due compaiono, sempre insieme, infaticabili, inarrestabili, 

imprescindibili. Sono scatenati e trasgressivi: non vogliono solo 

divertirsi, vogliono scandalizzare i benpensanti.
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Ma le finanze di Antonio sono di molto inferiori a quelle 

dell’amico, e le spese che comunque deve sostenere per mante-

nere questo tenore di vita lo portano a un passo dalla rovina: 

sei milioni di sesterzi sono il debito che riesce ad accumulare in 

poco tempo. È una cifra enorme, cui nemmeno una famiglia in 

ottime condizioni finanziarie potrebbe far fronte, e Antonio in 

pratica possiede poco più che la sua toga. L’amico Curione, però, 

non fa una piega. Si presenta dai creditori e dà la sua personale 

garanzia per tutto l’ammontare.

Quando la notizia viene alle orecchie di Barbuleio, succede un 

disastro. Il vecchio ex console ai suoi soldi ci tiene, e parecchio, 

e pazienza spenderli per un figlio scriteriato, ma rischiarli per 

un amico del figlio proprio no. Al di là dei quattrini, quello che 

lo fa infuriare sono le voci che ormai girano sui due giovanotti, 

che sono amici, anzi troppo amici, stando alle chiacchiere e alle 

mezze allusioni delle malelingue. Barbuleio è un conservatore, 

un pilastro di quella cerchia di optimates che si appella al mos 

maiorum romano, secondo il quale gli uomini devono essere tutti 

d’un pezzo, e inequivocabilmente maschi. Non gli interessa se 

le giovani generazioni si interessano di poesia e si vestono come 

damerini, o di tanto in tanto si divertono con qualche efebico 

schiavo greco o con un ragazzino imberbe, ma non sia mai che il 

figlio sia sospettato di essere l’amante di un giovinastro spiantato, 

cugino peraltro di quel Giulio Cesare che tutti, Barbuleio per 

primo, continuano a prendere in giro perché si dice che sia stato a 

letto con il re Nicomede di Bitinia. Così il genitore inferocito cala 

come un falco nella casa del figlio, dove Antonio è ospite fisso, 

anche perché una casa sua non ce l’ha, e lo butta fisicamente fuori, 

intimandogli di non farsi vedere più. Curione può fare poco: per 

la legge romana, finché il pater familias è vivo, i figli, anche se 

adulti, rimangono soggetti alla sua autorità.




