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Se fos-.e stata r:n'aìtra donna la mia rir.aie - di certo più
giovane, lorse più beila, non più elegante però, rnagali piir
accn:moclante di me - avrei comtratti-rtc: colr tutte 1e inutili
ar"mi clel caso: rinnovato il guardaroba, can.rbiato ogrri

gi*rno pettinatura, tenuto una conversazione rgeiornata e

brillanre, organizzato feste e ne s:rrei uscita sconfitta, sen-

tendorni rncorà piiL patetica e r''ecchia di quanto non tossi.

lnvece non è anciata così, coflle sanno tutti, e mi sono

troyate a dover asciugare le lacrime di un marito r.edovo.

Un discorso un po' strampalato, non ye l'aspertavate da una

doirna di potere dr,rra e concreta come me. Io che non vo-

ii:vo dergli figli. È vero, non r.oler.o" Inyece adoravo lare

l'amore con lui, era come il vento, ti veniya acidosso da turte
1e parti, si alzar.a fir-r quasi x illettere paura, cambiava dire-
zione. alf impror^,,iso si facer.,a dolcissimo. r:iprender''a ma

conle -se l,enisse da terre dilerse, qr,rasi i-rn'a1tla persona tra-

nllrtata per magia dagli dei. Poi si abbandonar.a rrudo sui

cuscini, rra i r.elari dei ietio" scornposti i riccioli presto grigi,
sul r.oito una nostalqia de1 tempo che passa. Certo che i1

nrio noir era stato un matrimonio d'cnrore come dite oggi

voi, io rappresenta\ro 1'eredità deil'Impero e le nozze furor-ro

un'idea di Plotina che 1o adorar,a. Adriano lo conosceyo

poco, lo capir.o ancor meno, ero molto giovane. avevo già

capito come gira il mondo e non mi aspettavo niente. In-
vece rrre ne innamorai, poi fìnii per odiario. No, non per i

suoi ragazzi, quella era pratica comune: lo odiai perché pre-

sto mi ignorò, quasi fossi una pergamena da archiviare, e

qllesto una donna nori lo perdona.

Eppure ave\ro sempre sognato rnolti figli, ma rifiutar.o

di essere ingrar.idata come una giovenca da monta per dale

un erede all'Impero, un poveraccio che magari sarebbe fi-
nito fra gii artigli clei cortigiani e le lotte dei legionari, arr-r-

m'àzzato sotto lalse appàrenze, iamentando una febbre

maligna o una sfortunrìta caduta da cavallo.

Da buon romano, anche se nato in Spagna, Adriano era

allesramer-ìte bisessuale e nessutlo ci fàceva caso piìi di tanto.

F-inché arrivo 1ui. Com'era Antinoo? 11 più be1 corpo del

mondo. da fare ir-rr.idia ad una statua di Fidia. Molto timido
con Ine.

Ed io formale con lui, né poteva essere aitrimenti, era il
mio asimmetrico rivale. Quando non ci fu pirÌ provai un

senso di liberazione; per un momento sperai di riconqui-
stare il rnio uomo, illusione stupida e breve, ché dopo 1a

morte rimase suo più di prima.

È.r.ro, Antinoo era beilissimo. Ed estremamente sem-

plice, un contadino: ne aveva la concretezza e la poesia.

Adriano era dieci persone in una: un guerriero, una donna,

uno statista, un saggio, un nevrastenico, un barbaro, un
uomc, di cultura ed altro ancora, era impossibile tenerli tutti
insieme e infatti finì i suoi anni dominato dai cattivi geni

che gli riempivano i giorni d'angoscia e le norti di incubi.

Antinoo era una cosa sola e lo era perfettamente, animl
e corpo.

Era impossibile imrnaginarlo non solo anziano, ma ad-

dirittr-rra trentenne: era nel suo punto di massimo equili-
brio, oltre non poteva andare. Però che si sia suicidaro per

dar retta agli astrologi e prolungare la vita di Adriano è una

storia che non sta né in cielo né in terra, a raccontargliela

1ui non l'ar.rebbe nemmeno capita. Stupido? Niente affatto.

Sano, semplicemente, e tutte queste fumisterie gli erano

estranee: fu ur-ra volgare congestione ad ucciderlo, qr"resta è

1a verità.

Le cose andarono così.
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Quel giorno la nave era ancoratà in un ausa del Nilo, nella

mite prin-ravera egizia. Arrivava un dolce profumo dalle rive. i
marinai erano intenti alie loro faccende, i più giovani - Alti-
noo in resta - hcevano il bagno, le ancelle fingevano di lavo-

rare, quaicuno suona\ra la cetra, io leggevo sotto un

baldacchino. Adriano era accanto a me, guardava il cielo, sor-

rideva. si assopiva ogni tanto. Ad un certo punto venne suonato

il gong, segnarle per l'ora del pranzo, sempre molto atteso: il

cuoco siriirno era favoloso. Tutto l'equipaggio, data l'esiguità

del numero, mangiava gli stessi cibi preparati per noi' potete

immaginare con quanta cura; c'era addirittura r-rna ghiacciaia

nella stiva, foderata di metallo, dor-e fra strati di paglia si con-

sen.ava i1 ghiaccio e il cuoco se ne sen iva Per preParare sorbetti

gelati e vino freddo.

Tutti ne eravamo un

po' ghiotti, ma nessuno

come ,{r'rrinoo, che en-

trava in quel gelido

stambugio a tutte le
ore. I nrarinai comin-
ciarono a sa.lire chiassosi

suila nave, aggrappan-

dosi alle corde, ride-

\rano, grondanti,
in lastid ivano le r agazze,

si scambiavano battute;

quando f imperatore

era di buon umore

tutto era concesso, 1ui in quei giorni non rispondeva male ne-

anche a me, come ormai faceva da troppo tempo.

Sentinrmo irnprorviso conìe LIn vento di remPesta, un

trapestio, LlIt correre, un parlare concitato e basso. Pen-

sammo un coccodrillo o forse un nlinaccioso arciere nasco-

sto tra 1e canne della riva, invece no i ragazzi si lituffalor.ro

in acqua a precipizio. Adriano corse subito al parapetto di

sinistra, alferrandolo con forza; capì subito, rimase pietrifi-

caro. Io gettai il papiro che stavo leggendo, mi afrrettai al

suo fianco. Un corpo galleggiava nell'acqua a [esta sotto, al-

lilrgate le braccia e le gambe. I marinai lo raggiunsero, lo gi-

rarono suI dorso, el'a Antitroo. annesaro.

Quando fu portato sulla nave, asciugato, profumato e

coperto di un velo tr-rrchino, ci ritirammo tutti e 1o la-

sciammo solo con f imperatore.

E lui lo guarda..a, incredulo, io guardava e non riusciva

a capire come quel corpo che tante voite aveva sfiorato, toc-

cato, carezzato, dischiuso, desiderato, preso, non a\resse ora

più senso; l-ron poteva comprendere come quello sfarfallio

così giovane e semplice e sano che 1o aveva abitato se ne

fosse volato t,ia senza rimedio.

Era quasi notte quando mi avvicinai ad Adriano. Mi
prese la marlo, cominciò a singhiozzare asciugando il pianto

sull'orlo della mia veste, gli sfiorai i riccioli a lungo. Da quel

momento non fui piìi sua moglie, diventai sua madre, anche

se non riuscii a ripararlo dai cattivi geni che io abitavano.

Negli anni a venile, per lingraziarmi, credo, iece c{i me

addirittura una Dea. Che esagerazione. Nloito gentile da

parte sua, ma che cosa volete che me ne importessei

Nel gran teatro dell'Impero ero già ia prirna donua. ac-

cettai anche quesro supplemento di parte. Come donna non

mi aggir,rngeva niente, piuttosto mi sarebbe basteto un pic-

colo gesto d'afTetto, un'attenzione anche minin-ra ma sitr-

cera. lnvece mi assoggettai a quelle interminabili cerimonie,

le vesti pesanti, il salmodiare dei sacerdoti; la puzza d'in-
censo che mi fàceva bruciare gli occhi, ia spàccilrontÌ pcr

dir.ina comtnozione e non collte volgare congiuntivite. Ci

vollero settimane di buio e d'impacchi per fìirmela pàssare'

Ì'ion fr"r una bella vira.

Non parlavamo qrtasi mai.

Finché Adriano mi precedette di due anni nella toml-'a

sfarzosa e inutile che volie costrr.tire sui Tèvere, qr,ielia che i
vecchi romani chiamano ancora oggr la lilole adriana.

Fig. 3. Vibia Sabina

Fig.2. Antdrrl@-
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