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Introduzione

M

aghe, streghe, tessitrici di intrighi, regine dispotiche,
efferate criminali, vedove per vocazione, contesse annoiate e genitrici nevrotiche. L’elenco è lungo. Sono

donne che, dall’antichità fino ai giorni nostri, hanno delineato
un bizzarro percorso storico della malvagità di genere. Se l’antica
Roma coniò, per alcune di esse, attributi quali meretrix e atrox,
quella papalina si spinse, per voce di Pasquino, a concepire il
detto, a noi tutt’oggi noto, «chi dice donna dice danno», che viene persino riportato ancora sul dizionario della lingua italiana
alla voce “donna”. La donna rovina dell’uomo, insomma. Ma qui,
in questo elenco nero, non figurano donne colpevoli “per natura”, istigatrici dei più perversi desideri maschili: un’immagine
passiva largamente diffusa nei secoli passati quanto l’altra, quella della sua congenita innocenza. Qui le donne agiscono e sono
fin troppo protagoniste.
È vero: alcune di queste perfide celebrità sono state troppo severamente giudicate dall’opinione pubblica del loro tempo. L’esercizio del potere, la capacità di manipolare gli uomini, l’impugnare un’arma sono stati sufficienti per una condanna definitiva.
Difficile in questi casi comprendere se il pregiudizio popolare
sia stato il principio o la conclusione della loro sventurata, ma
non sempre, esistenza. Ad esempio, Madeleine Smith che venne
giudicata non colpevole nel 1857 per l’avvelenamento del suo
amante Emile L’Angelier, venne tuttavia condannata dalla società vittoriana per le sue lettere scabrose portate in giudizio come
elemento di prova. Anzi, poco importava che avesse ucciso l’uo-
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mo, che dopotutto per l’opinione pubblica meritava quella sorte.
Era decisamente più esecrabile il suo comportamento libertino
dell’omicidio in sé. Resta il fatto, però, che la maggior parte delle
donne riportate si è macchiata di crimini orrendi, come Ilse Koch
che sottopose a tortura gli internati del campo di concentramento nazista di Buchenwald, o come la saponificatrice di Correggio
che bolliva in un pentolone le sue vittime. Più di tutto a emergere
è un profilo di donna tutt’altro che soggetta a quei condizionamenti a cui la società l’ha relegata. In effetti, si tratta di casi
eccezionali, visto che la maggior parte delle donne hanno subito
di fatto queste catene. Tanto da dover ricorrere in certi casi al
crimine pur di liberarsene. E le avvelenatrici che si adoperano a
eliminare mariti propri e altrui, poiché il divorzio entra nel vocabolario femminile solo cinquant’anni fa, ne sono un’esempio.
Diversamente da come si è portati a credere, tuttavia, in questi
casi non è la disperazione o l’oppressione a muovere la macchina
omicida ma un freddo calcolo e una lucidità materiale. In fin dei
conti, anche le donne hanno diritto a essere malvagie, o come
diceva Olympe de Gouges «a salire sul patibolo». Un esempio
interessante è quello della legislazione italiana sulla criminalità
organizzata. Fino agli anni Settanta, non prevedeva la punibilità
delle donne appartenenti a cosche mafiose, poiché considerate
vittime, o al massimo omertose, escluse dagli affari dei loro uomini, quasi fossero, come dice Renate Siebert, «prive di volontà
e responsabilità, parassite, al limite dell’insufficienza mentale».
Ricostruire un panorama esauriente delle donne considerate, e
non sempre a buon diritto, le più malvagie che il mondo abbia
mai conosciuto, non è un compito facile. In primo luogo, si è
scelto di separare le due grandi categorie del potere e della criminalità. Il primo gruppo è costellato di donne che hanno soprattutto complottato e ucciso per poter impugnare uno scettro, o che
hanno danneggiato un intero paese per le loro personali mire,
che hanno tramato e manipolato da dietro le quinte, o semplicemente che si sono imposte con la forza, ottenendo cioè il potere
con il pugno di ferro, senza mostrare pietà verso antagonisti e
nemici. Tra queste figurano personaggi celebri come Isabella di
Castiglia che istituì il tribunale dell’Inquisizione spagnola e Ma-
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ria i Tudor, detta “la sanguinaria”, che fece giustiziare centinaia
di oppositori religiosi. Il secondo gruppo entra a tutti gli effetti
nel campo della devianza, dal banditismo alla pirateria, dall’omicidio al pluriomicidio, dal delitto passionale al delitto per lucro.
Vi passano avvelenatrici, serial killer, mafiose, gangster e casalinghe disturbate. La storia ci ha lasciato innumerevoli indagini,
processi e testimonianze dei loro raccapriccianti delitti: le sevizie della contessa ungherese Báthory, le scorrerie della piratessa
cinese Cheng, i colpi di scure di Lizzie Borden, i corpi interrati
degli spasimanti di Belle Gunness.
Se queste due categorie rientrano nel campo della narrazione
storica e della cronaca, la terza serie di donne che qui si presenta fa parte di un composito mondo irreale, che attinge alla
mitologia e alla fantasia popolare. Dalla Bibbia a Stephen King,
da Euripide a Hitchcock, questi personaggi interpretano la trasgressione e la perfidia declinate al femminile nell’immaginario
collettivo. Attraverso le figure fittizie che emergono dalle pagine dei libri o dai fotogrammi delle pellicole cinematografiche è
possibile delineare un quadro ampio dei comportamenti malvagi
attribuibili alle donne che si avventurano in un territorio a lei da
sempre precluso. La vendetta, la follia omicida, la sopraffazione
del maschio, il sadismo. Azioni troppo cruente per una donna. A
meno che non si tratti di un “mostro”, un alieno. Ed eccole, dunque, le eroine nere: sciagurate, perdute, diaboliche. Spaventose
più dei loro crimini, perché la malvagità ha un suo genere.

donne e potere

1.

Serpe in seno. Olimpia d’Epiro

Q

uando nel 356 a.C. nacque Alessandro Magno, già si
vociferava fosse discendente del mitico Achille. Non c’è
da stupirsi se la fama del celebre condottiero diede corpo

a leggende simili, ma in questo caso si deve alla madre, Olimpia
d’Epiro, se si diffuse la credenza di una così nobile origine. In
effetti, Olimpia non fu il suo primo nome, che assunse invece
quando già era moglie di Filippo

ii

e regina di Macedonia. Alla

sua nascita, nel 375 a.C., fu chiamata Polissena da suo padre
Neottolemo i, che era re d’Epiro, proprio perché la sua stirpe vantava un legame con la famosa principessa troiana di cui Achille
si era innamorato. Più tardi il suo nome fu di nuovo trasformato
in Mirtale, poiché il mirto era caro ad Afrodite. Infine per festeggiare il trionfo del marito ai giochi olimpici decise di chiamarsi Olimpia. Era bella, altera e carismatica, come lo fu del resto
Alessandro che sviluppò subito un legame forte con la madre. In
questa simbiosi non c’era spazio per Filippo e Olimpia finì persino per far credere al figlio di averlo concepito con Zeus, il quale
si era intrufolato di notte nella sua stanza in forma di serpente. E
non c’era dubbio che di serpenti la donna era circondata, poiché
sacerdotessa del dio Dioniso.
Nonostante la seduzione e il fascino che riusciva a esercitare su
molti, Olimpia ebbe scarsa presa su Filippo ii, uomo rozzo e violento, che la esiliò nel 357 a.C. Ma dovette ben presto richiamarla
a sé proprio perché era incinta di Alessandro che nacque l’anno
successivo. Da questo momento, qualsiasi azione di Olimpia sarà
determinata da un unico scopo: assicurare il trono al figlio. E
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intrigherà e tramerà fino al regicidio. Per circa vent’anni Filippo
mal tollerò la presenza della donna al suo fianco, tanto era intrisa di spiritualità e di misticismo, tanto poco riuscisse a dominarla, e tanto quel suo figliolo le somigliasse. Lo sentiva ormai un
estraneo quando, nel 338 a.C., decise di ripudiare la madre per
sposare Euridice, figlia di un nobile macedone. Non fu certo la
gelosia a riempire di livore e rancore la madre di Alessandro, ma
il pericolo che la discendenza di questa donna potesse rimettere
in discussione il diritto del figlio di subentrare al padre. Ne parlò con Alessandro, lo assillò a tal punto che il ragazzo dovette
sguainare la spada contro il padre durante un banchetto. L’incidente si era chiuso meglio di quanto sperasse ma di lì a poco Euridice generò il suo primo bambino. Non poteva neanche contare
sulla vendetta dei suoi visto che, dopo il ripudio, per vanificare
ritorsioni da parte degli epiroti e per tenerseli fedeli, Filippo aveva concesso la mano di sua figlia Cleopatra, secondogenita di
Olimpia, al fratello di questa, Alessandro i d’Epiro. Nel 336 a.C.
Olimpia decise di passare all’azione.
A Ege, antica capitale macedone, tutto era pronto per i festeggiamenti del matrimonio di Cleopatra. Filippo acclamato dal suo
popolo avanzava sicuro tra i due sposi e il figlio Alessandro. Era
alto, possente, il corpo pieno di cicatrici e un occhio solo con cui
osservare il mondo. Improvvisamente da un angolo saltò fuori
un uomo con un pugnale sollevato che si avventò sul re. Filippo
si accasciò per terra di fronte allo sguardo incredulo del figlio.
L’assassino tentò di fuggire ma inciampò e venne ucciso. Era
Pausania, nobile soldato epirota. Secondo Aristotele, che allora
era precettore di Alessandro, si trattava di una vendetta privata. Il giovane avrebbe ucciso Filippo perché non gli aveva reso
giustizia quando era stato violentato da Attalo, padre di Euridice. Ma la storia non è verosimile. La versione ufficiale, diffusa
invece da Alessandro, è che Pausania agì per mano dei Persiani
con cui all’epoca Filippo era già in guerra. Più credibile è, però,
il complotto di famiglia. Non è un caso se subito dopo Attalo
venne assassinato per ordine di Alessandro, ed Euridice trucidata
col suo figlioletto su commissione di Olimpia. Questa, tra l’altro,
era imparentata con la famiglia di Pausania ed è indubbio che

2. Una donna mortale. Fulvia
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si conoscessero, che si frequentassero e che lei esercitasse un
ascendente su di lui. Ne era nata una fitta trama che coinvolgeva altri oppositori di Filippo. C’erano, infatti, dei complici ad
attendere Pausania in fuga, ma né lui poté raggiungerli, né questi
poterono testimoniare.
Alessandro venne subito proclamato re di Macedonia e partì per
la sua grande avventura orientale. Ma Olimpia, pur lontana, gli
stette sempre addosso, sempre protettiva, crudele reggente di
Macedonia in sua assenza, e violenta vendicatrice dopo la sua
morte. Quando nel 317 a.C. venne nominato, come successore di
Alessandro, Filippo Arrideo, figlio illegittimo di Filippo ii, Olimpia furente organizzò una congiura per insediare sul trono suo
nipote Alessandro

iv,

ma questa volta fu accusata di regicidio e

perseguitata da Cassandro, nuovo re di Macedonia, che sollevò il
popolo contro di lei. Nel 315 a.C. Olimpia fu lapidata. Ma non si
chiamava più così. Aveva assunto il nome di Stratonice, perché
fosse chiaro a tutti che le sue armi erano più affilate e pericolose
di un esercito.

2.

Una donna mortale. Fulvia

Q

uando si pronuncia il nome di Marco Antonio, viene subito in mente l’immagine di un adone latino. Effettivamente fu letteralmente conteso dalle donne, ma soprat-

tutto a una è legato indissolubilmente: una regina d’Oriente nota
a tutti come Cleopatra. Eppure, secondo Plutarco, prima ancora
che l’Egitto diventasse la seconda patria del fascinoso triumviro,
fu una romana a soggiogarlo tanto da renderlo in futuro succube
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di «quell’altra donna». Il suo nome è Fulvia e per parte materna
la sua famiglia è decisamente celebre: Sempronia, la madre, era
la sorella dei Gracchi. Quanto lontano è il suo profilo da quello
della nonna, la saggia e morigerata Cornelia, a cui furono persino innalzate statue per celebrarne la virtus. Non così magnanimi
furono invece i Romani con questa sua discendente, giudicata
senza mezzi termini come una donna che di femminile aveva
solo il corpo. E, in realtà, bella si dice che lo fosse ma più per la
vivacità dello sguardo che per la regolarità dei lineamenti. Ma da
quale condotta ha origine la sua nomea di malvagia?
Per dare un volto a questa signora dell’antichità partiamo dalle
accuse che le furono mosse. Il suo più sprezzante oppositore fu
Cicerone, che già aveva ampiamente dileggiato il padre, Marco
Fulvio Bambalione (il balbuziente), definendolo homo nullo numero, e che riserva a Fulvia un trattamento analogo insinuando
le sue relazioni illecite con Marco Antonio già ai tempi in cui era
sposata con il suo primo marito Publio Clodio. Costui era tribuno della plebe nel 58 a.C. e si dice che nutrisse per Fulvia una
grande passione mentre lei riversava la sua nella politica e ciò,
peraltro, non dispiaceva al marito visto che entrambi erano della
fazione dei populares, ovvero a favore di Cesare. Nel 52 a.C. il
felice idillio finisce: Clodio viene brutalmente assassinato da Milone e dalla sua cricca sulla via Appia. A difendere l’omicida in
tribunale è proprio quel Cicerone che, a quanto pare, non è solo
un oppositore politico di Fulvia e del suo partito ma un accanito
nemico della sua stessa famiglia. Possiamo certo immaginare la
rabbia che la matrona covò a lungo per quest’uomo dalla lingua
lunga sempre pronto a infamare lei e i suoi amici. Il secondo marito di Fulvia fu Curione, che sposò dopo una brevissima vedovanza, ma costui partì subito, nel 49 a.C., per raggiungere Cesare
impegnato nella sua guerra contro Pompeo. Va considerato che
Curione non era un sostenitore dei populares, almeno finché non
si congiunse a Fulvia. Pertanto, l’ipotesi più accreditata è che sia
stata lei a spingerlo nella sua direzione, o forse questa nuova
presa di posizione politica sta a monte del matrimonio stesso,
una dichiarazione ufficiale insomma per portarsi dall’altra parte.

2. Una donna mortale. Fulvia
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Fatto sta che non tornò più al suo letto coniugale poiché morì in
battaglia. Questo secondo lutto scatenò l’astio del grande oratore
che vide bene di trasformare la vedova in una donna mortale per
chiunque le si portasse accanto. Fulvia portatrice di sventure?
Può darsi. E del resto la sorte non fu magnanima neanche con il
terzo dei suoi mariti: Antonio.
Finora, al di là di pettegolezzi e pregiudizi, e un coinvolgimento
nella vita politica che non si addiceva alla sobria moglie latina,
non le si possono addebitare grandi crudeltà. Ma con il suo terzo
matrimonio la vicenda assume tinte più fosche. Precisamente,
dopo la morte di Cesare, nello scompiglio generale di una Roma
decapitata e disorientata, la difficile riacquisizione del potere da
parte degli eredi di Cesare, ovvero Ottaviano suo figlio adottivo e
Antonio suo secondo, porta dietro di sé una scia di sangue. E la
prima vittima della cruenta campagna di proscrizione fu proprio
Cicerone. Gli fu mozzata la testa, oltre che una mano, e si narra
che a lungo Fulvia la tenne presso di sé per poter liberamente
sfogare il suo rancore sulla sua lingua violacea, che continuò
a torturare per giorni. E si abbandonò anche ad altre manifestazioni di collera inserendo nella lista nera delle condanne, a
suo insindacabile capriccio, tutti i suoi nemici. Ma la storia non
finisce qui, perché la sua più grande colpa, quella che i Romani
non le perdonarono, fu la guerra che scatenò più tardi, quando
già si era costituito il triumvirato di Ottaviano, Antonio e Lepido,
tra i primi due e che ebbe come teatro di scontro Perugia. Perché?
Due sono i motivi che gli storici sostengono furono alla base del
suo comportamento, e forse l’uno non esclude l’altro. Certo Fulvia fece tutto quanto in suo potere affinché Antonio, spedito in
Oriente, non perdesse peso politico in patria. Il minaccioso profilo di Ottaviano, del resto, non lasciava spazio a esitazioni e lo
scontro aperto scoppiò allorché il futuro imperatore, responsabile
del suolo italico, pensò bene di confiscare terre ad alcune città
per distribuirle ai veterani. A questo punto interviene Fulvia che
vede nell’operazione un tentativo di Ottaviano di rubare la scena
ad Antonio e di ammantarsi di quella popolarità presso i soldati
di cui questi godeva. La donna si schiera, a nome del marito, e
senza il suo consenso, dalla parte degli italici che insorgono con-

3. La regina meretrix. Cleopatra
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tro Roma ma che finiscono per capitolare con l’assedio di Perugia
nel 40 a.C. Invano Fulvia attende l’arrivo di Antonio. E qui entra
in gioco la seconda ipotesi.
Secondo molti, compresi i suoi contemporanei, fu la gelosia folle
a muovere i passi della donna. Già, infatti, nel 41 a.C. Antonio
aveva incontrato Cleopatra e cosa avrebbe potuto distrarre il generale dalla sua nuova passione se non una guerra? E in effetti
così accadde, visto che Antonio, dopo la sconfitta di Perugia,
accorse subito in Italia. Prima di giungervi si fermò in Grecia,
dove ad attenderlo c’era Fulvia, ma l’incontro non fu appassionante, come quello di alcuni anni prima quando Antonio di notte
travestito volle entrare a Roma pur di vederla e dichiararle il suo
amore, rischiando persino la pelle poiché Cesare e i suoi fedelissimi, passando in armi il Rubicone, si erano dichiarati nemici dello
Stato. Al contrario, questa volta ci furono solo parole di rimprovero per lei e l’amarezza l’accompagnò probabilmente fino alla
sua morte che la colse di lì a poco.

3.

La regina meretrix. Cleopatra

L

a regina più conosciuta, più raccontata dalla letteratura
e dal cinema, quella che più ha incarnato, e tutt’oggi incarna, il mistero della terra da cui proviene, si chiama

Cleopatra, come molte altre donne della sua stirpe. Discende da
quel Tolomeo che assunse il controllo d’Egitto alla morte di Alessandro Magno e, come i suoi avi, nel suo sangue nulla ha di
egizio poiché è una macedone. Secondogenita di Tolomeo xii Au-

lete, quando viene designata erede legittima del trono dell’Egitto
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come Cleopatra vii, insieme al fratello e sposo Tolomeo xiii, Roma
è già padrona indiscussa di tutto il Vicino Oriente.
Siamo nel 51 a.C. e Cleopatra ha diciotto anni. Come tutte
le donne di famiglia si distingue per intelligenza, assenza di
scrupoli e ambizione. Prima di lei Cleopatra ii si era spinta a
uccidere il proprio figlio per vendicarsi del marito e, nei due
secoli e mezzo precedenti, i Tolomei avevano lasciato nei loro
palazzi una scia di sangue così lunga che sarebbe impossibile
stilare un elenco preciso degli efferati omicidi che vi commisero. La pratica del matrimonio consanguineo, tanto inviso
al mondo greco, era stato mutuato dalla cultura orientale, e
aveva accentuato i tratti macabri delle relazioni tumultuose
di questa lunga dinastia. I dissidi poi con gli altri eredi di
Alessandro, cioè Seleucidi a est e Antigonidi in Macedonia,
sempre pronti a darsi battaglia e a rosicchiare territori gli uni
agli altri, completavano un quadro colorito di incroci macchinosi, vendette cruente e assassinii notturni. Nessuna telenovela sarebbe in grado di riprodurre gli intrighi che a lungo si
avvicendarono in queste corti. Anche Cleopatra ne fa parte,
con l’unica differenza che ormai c’è poco da tramare perché
a Roma serve solo un pretesto per annettere anche l’Egitto e
se ancora non l’ha fatto è perché nell’Urbe si sta consumando
una guerra civile tra Cesare e Pompeo che presto vedrà il primo prevalere e raggiungere le sponde del Nilo.
Non c’è dubbio che tutte le mosse di questa regina furono dettate
da acume politico nel tentativo di ottenere dal futuro imperatore
di Roma protezione e garanzie di governo per lei e i suoi discendenti. Di lei si hanno profili contrastanti a seconda della penna
filoaugustea o filoegizia che li ha tratteggiati. Certo nella capitale
non attirava grandi simpatie ed era considerata una meretrix.
Addirittura qui si faticava persino a nominarla. Veniva definita
innanzitutto «barbara» poiché straniera, «prostituta», «concubina
egizia» o semplicemente «illa». Per molti, compreso Cicerone, era
la «regina», un attributo indegno per la virile concezione latina
della sovranità secondo cui la donna al potere era un sintomo di
quella decadenza e quella mollezza tipiche del mondo orientale.
Si diede al migliore offerente, diremmo noi. In un certo senso è
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vero ma c’era in ballo l’indipendenza dell’Egitto che rischiava di
essere sottomesso, come poi difatti successe. Ma prima che Ottaviano nel 27 a.C. trasformasse il suolo faraonico in provincia
romana, Cleopatra ha un’ultima cartuccia per salvare il salvabile.
Dopo aver sfoderato tutto il suo irresistibile fascino con Cesare,
che l’aveva posta sul trono scacciando il fratello, dopo aver concepito con lui un figlio, Cesarione, credendosi ormai al sicuro,
nel 44 a.C. la regina vede il suo sogno sfumare: il grande condottiero viene assassinato. Tutto da rifare. A cosa le era servito
sedurre con la sua conversazione, la sua arguzia, la sua eleganza,
queste sono le sue principali doti per Plutarco, più della generica
bellezza, l’uomo più potente di Roma?
Nel 45 a.C., viene formato a Roma un triumvirato composto da
Ottaviano, Lepido e Antonio. Al primo va il controllo dell’Occidente, al secondo spetta l’Africa, all’ultimo i territori d’Oriente,
compreso l’Egitto. Ecco l’uomo a cui Cleopatra dedicherà gli
ultimi anni della sua vita. Fiumi di inchiostro sono stati versati
per descrivere una passione travolgente, drammatica e fatale.
Nel 39 a.C. Antonio è costretto a sposare Ottavia, la sorella di
Ottaviano, ma questo non gli vieta di celebrare ad Alessandria
le nozze con Cleopatra, in barba alla consuetudine monogama
di Roma. L’affronto è grande sia per Ottaviano sia per la rigida morale latina. Una debolezza che sarebbe stata tollerata
se Antonio non si fosse messo a giocare al satrapo orientale
annettendo al regno d’Egitto una serie di territori romani in
Oriente. Si intravede dietro questo comportamento imprudente
lo zampino di Cleopatra il cui interesse al di sopra di ogni altra cosa è assicurare alla sua patria una certa autonomia e la
continuità della dinastia tolemaica. E a questo scopo è tutta
protesa finché non ottiene quello che vuole: nel 36 a.C. Antonio
ripudia Ottavia e fonda una specie di impero orientale distaccato da Roma. Per Ottaviano è troppo. È guerra. I due imperi si
scontrano ad Azio nel 31 a.C. e, quando le cose si mettono male
per gli Egizi, i due amanti, tornati ad Alessandria, si tolgono la
vita. Secondo Orazio fu la viltà di Cleopatra a determinare le
sorti della battaglia navale, poiché la sua ritirata con sessanta
navi al seguito gettò nel panico le retrovie. Ma la sua penna era
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indenne dal pregiudizio antiegizio? In ogni caso la superbia e la
spregiudicatezza della regina questa volta non avevano salvato
l’Egitto, anzi l’avevano probabilmente spinto più velocemente
verso il suo destino.

4.

La danza dei sette veli.
Erodiade

U

na delle credenze popolari di Roma è che la notte di
San Giovanni, tra il 23 e il 24 giugno, sia possibile intravedere due ombre vagare nell’oscurità. Si aggirano

nei pressi della basilica lateranense come spettri incatenati a un
fardello, il peso di una colpa, un richiamo ancestrale che le conduce al cospetto della testa ischeletrita del santo. Gigi Zanazzo
racconta che «una dice all’altra con voce dolorosa: “Figlia, figlia,
perché l’hai fatto?”. E l’altra le risponde amaramente: “Madre,
madre, perché l’hai detto?”». Per chi non l’avesse capito, si tratta
di Erodiade e Salomè, i due famosi personaggi biblici che furono
causa della decollazione di san Giovanni.
Nel testo evangelico si legge che Giovanni Battista andava in
giro a predicare seguito dalle folle e, tra le altre cose, esprimeva
le sue opinioni su Erode Antipa, governatore della Galilea «figlio
del malvagio Erode il Grande, colui che aveva ordinato di uccidere i bambini di Betlemme all’epoca della nascita di Gesù». Lo
criticava per aver rubato al fratellastro Erode Filippo la moglie
Erodiade. La loro unione, insomma, era un oltraggio al buon
costume. Sempre nel Vangelo si legge che Erode Antipa aveva
stima e considerazione del buon Giovanni, al contrario della mo-
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glie che lo odiava e che insistette tanto che alla fine riuscì a farlo
rinchiudere «nella terribile fortezza di Macheronte, scavata nella
roccia» e immersa nella desolazione del deserto arabico, sul lato
orientale del Mar Morto. Non contenta di una mera prigionia,
nel corso di un banchetto Erodiade agghindò la bellissima e giovanissima figlia Salomè e le disse di danzare sfoggiando tutta la
sua grazia per il re e i suoi ospiti. «Il pubblico rimase estasiato» e
risuonò un lungo e appassionato applauso. Gli occhi del re erano
lucidi per l’emozione. Si avvicinò alla fanciulla dicendole che
avrebbe potuto chiedergli qualsiasi ricompensa per quella sua
esibizione, persino metà del suo regno, se quello fosse stato il suo
desiderio. Salomè, allora, si avvicinò alla madre che le sussurrò
all’orecchio qualcosa. La ragazza tornò dal re e gli disse: «Voglio,
adesso e subito, la testa di Giovanni Battista su un piatto». Per
quanto affascinante, questo racconto non trova conferme storiche. Esisteva una bambina di nome Salomè, esisteva Erodiade,
esisteva Erode Antipa e anche un predicatore a cui fu mozzata
la testa. Il punto è che, seppure perdere la testa per una donna
può suonarci familiare, la seduzione conturbante di una danza
non c’entra niente in questa vicenda che fu meramente politica.
Se Giovanni Battista fu decapitato è perché era un personaggio
scomodo e se Erodiade fu «una tigre in forma di donna», così la
definiva san Girolamo, il motivo sta nel fatto che era una donna
di potere che probabilmente lo sventurato profeta stava mettendo a repentaglio. Ma andiamo ai personaggi storici.
Siamo nel 37 a.C. e la Palestina è passata sotto il protettorato romano. Erode il Grande, giurando fedeltà a Roma, riesce a
costruire un grande regno palestinese, ma la sua deferenza agli
imperatori dell’Urbe unita a un uso costante della forza nella
gestione delle fratture locali, nonché la sua stessa discendenza,
figlio cioè di un Edomita e di una Nabatea, che portava molti
a considerarlo una sorta di usurpatore, avevano fatto di lui un
mito di ferocia e crudeltà tanto da attribuirgli la famosa strage
degli innocenti. Nessuna fonte dell’epoca attesta una simile barbarie, narrata solo nel Vangelo. I guai iniziano con la sua morte
e con la suddivisione del territorio in tre zone, una per ognuno
dei suoi figli legittimi. È il 4 a.C. Ad Archelao vanno la Giudea,
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la Samaria e l’Idumea, l’area più importante del regno di Erode,
tanto che dopo soli dieci anni viene destituito dai Romani che
cominciano a controllarne direttamente il territorio con un loro
governatore o prefetto, il più noto è Ponzio Pilato nominato nel
26 d.C. Filippo diventa tetrarca delle regioni del nord-est: Traconitide, Gaulanitide, Batanea, Auranitide e Iturea abitate da pagani ellenizzati. Infine, a Erode Antipa tocca la Galilea, a nordovest, e la Perea, a est del Giordano. Un bel puzzle già di per sé
difficile da comporre, ma su cui soffiavano anche i venti della
rivoluzione. Secondo lo storico Giuseppe Flavio, la Giudea era
piena di briganti, che capeggiavano bande di ribelli, e con le loro
iniziative antiromane finivano per trascinare la popolazione in
vere e proprie carneficine. Anche in Galilea, sotto Erode Antipa,
scoppiavano sommosse, come quella capeggiata da Giuda, figlio
di quell’Ezechia che sotto Erode il Grande aveva causato disordini e, di conseguenza, violente repressioni. La contrapposizione
con Roma riguardava quasi sempre aspetti economici, come le
imposizioni fiscali, ed etico-religiosi, come l’applicazione oltranzista della legge ebraica. Ecco il contesto in cui agisce Erodiade.
Erodiade è nientemeno che la nipote di Erode il Grande. Costui
infatti aveva avuto nove spose e un gran numero di figli, oltre a
quelli che si suddivisero il suo regno. Una di queste mogli si chiamava Mariamne e venne giustiziata dallo stesso Erode poiché ne
temeva gli intrighi. In verità avrebbe fatto meglio a guardarsi da
sua sorella Salomè la quale, difatti, non si limitò ad alimentare i
sospetti del fratello sulla cognata ma finì per farne uccidere i due
figli, Aristobulo e Alessandro. Il primo era il padre di Erodiade.
La cosa pazzesca è che la madre, ovvero una certa Berenice, era
figlia della stessa Salomè. Dunque, furono proprio la nonna e la
madre di Erodiade a causare la morte di suo padre. Difficile, in
una famiglia simile, cresciuta da donne ambiziose e spregiudicate, non tirare fuori le unghie e non apprendere la sottile arte
della cospirazione. Difficile anche sopravvivere in un ambiente
tanto pericoloso, soprattutto in un momento delicato quale fu
la spartizione dei territori palestinesi. Fu, pertanto, mandata a
Roma e, forse, grazie a questa iniziativa, le fu salvata la vita.
Giunta in età da marito, le fu imposto il talamo di Erode Filippo,
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ovvero un altro dei figli di Erode il Grande, e dunque uno zio.
Secondo alcuni si tratterebbe dello stesso Filippo che ereditò una
delle tetrarchie di Erode il Grande, ma per molti altri la cosa è
altamente improbabile. Infatti, questo Filippo viveva nella capitale ed Erodiade gli diede una bambina di nome Salomè, la quale
viene designata come sposa proprio all’altro Filippo. Gli eventi,
per come realmente si succedettero, sono a tutt’oggi un mistero
e, tra fonti evangeliche, storiche e archeologiche, non si è ancora
giunti a una visione ampiamente condivisa.
Tra il 25 e il 30 d.C. circa, Erode Antipa si recò a Roma, all’epoca
governata da Tiberio, e, durante la sua permanenza nella capitale, andò a trovare il fratellastro Filippo, o persino soggiornò in
casa sua. Qui ebbe modo di invaghirsi di Erodiade, la quale, per
amore o per ambizione, accettò il suo corteggiamento che finì col
separarli dai rispettivi consorti e col consacrare la loro unione
con un nuovo matrimonio. Ora, questa cosa fece evidentemente
scalpore tra i più rigorosi assertori della legge ebraica che stabiliva il divieto assoluto di sposare la moglie del proprio fratello se
questa non era vedova e senza figli, la quale condizione ovviamente non riguardava Erodiade, che aveva ancora un marito in
vita e una bella bambina. Secondo i Vangeli di Marco e Matteo,
Giovanni Battista denunciò pubblicamente il matrimonio illecito
e per questo venne prima imprigionato e poi ucciso. Tuttavia,
Giuseppe Flavio non solo non menziona l’episodio, ma fa dipendere la morte del profeta dal fatto che Erode Antipa temeva il suo
potere in quanto trascinatore di folle. Per Giuseppe Flavio l’unico
elemento che collega Erodiade alla morte di Giovanni Battista è
il fatto che subito dopo si scatenò una guerra tra Areta iv, il re di
Petra dei Nabatei, padre della legittima sposa che Erode Antipa
aveva ripudiato, e quest’ultimo. A uscirne sconfitto fu proprio
Erode e, secondo quanto riporta lo storico, molti giudei ci videro
lo zampino di Dio che aveva a suo modo punito il re per la sua
crudeltà, cioè per aver fatto punire un predicatore perché considerato agitatore di masse. In verità, analizzando il testo di Giuseppe Flavio, molti storici ipotizzano persino che ai tempi in cui
il profeta veniva ucciso Erodiade fosse ancora tra le braccia del
primo marito. A supportare questa ipotesi c’è il fatto che la for-
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tezza di Macheronte, dove fu rinchiuso il Battista, era parte del
territorio di Areta iv, visto che la stessa figlia vi si rifugiò dopo
essere stata ripudiata dal marito. Pertanto, la cattura del profeta
deve necessariamente risalire a prima della rottura fra i coniugi
e del matrimonio con Erodiade. D’altro canto, in una prospettiva
conciliante è anche probabile che in un primo tempo Giovanni
Battista venne rinchiuso lì per la sua attività sovversiva e, in
seguito, trasferito altrove. Non è infatti specificato nei Vangeli
dove fu fatto decapitare. Si sa inoltre che, nel corso della sua prigionia, l’uomo riusciva a comunicare all’esterno, ad esempio con
lo stesso Gesù, e, quindi, a diffondere la denuncia del vergognoso matrimonio. Da qui la decisione di tacitarlo definitivamente,
forse persino a opera della stessa Erodiade che, come il marito,
ne temeva il carisma. Il silenzio di Giuseppe Flavio sull’episodio,
considerando il suo punto di vista pro Roma, potrebbe derivare
dalla sua scelta di non far passare il buon Giovanni come un
moralista bigotto. In mancanza di date certe, le interpretazioni
sono molteplici. Resta il fatto che la bella Elena della Galilea fu
causa di molte sventure per Erode Antipa.
Dopo la guerra con i Nabatei, infatti, Erodiade si accanì contro
suo fratello Erode Agrippa. Costui, durante la sua permanenza
a Roma, era diventato grande amico di Druso, figlio dell’imperatore Tiberio, morto avvelenato nel 23 a.C. Scosso dal dolore
lo stesso Tiberio ordinò agli amici del figlio di non recarsi più
da lui poiché la loro presenza gli ravvivava la ferita del lutto.
Agrippa all’epoca era assediato da creditori e, non godendo più
dei favori imperiali, fu costretto a fuggire e, per venirgli in aiuto,
Antipa lo aveva collocato a Tiberiade assegnandogli la funzione
di commissario dei mercati. Dopo la morte di Tiberio, nel 37
d.C., Agrippa entrò nelle grazie di Caligola e finì per ottenere
la tetrarchia delle regioni del nord-est che un tempo era stata
di Filippo, morto o deposto nel 34 d.C. Questa notizia, anziché
riempire di gioia la sorella la fece illividire dalla rabbia. Proprio lui! Lo stesso debole e dissipatore Agrippa che, soffocato dai
debiti, aveva persino pensato al suicidio! Il fratello che lei e il
marito avevano aiutato a risollevarsi, adesso finiva per ereditare
un’intera tetrarchia, persino più grande di quella di Antipa! La
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donna non riusciva a dormirci la notte e coinvolgeva nel suo
risentimento lo stesso Erode. «Le pareva doloroso e insopportabile un cambiamento così grande, soprattutto quando lo vedeva
passeggiare tra la gente con l’abito regio, restava senza fiato e
sentiva dentro di sé una infelice invidia. Stuzzicava il marito, lo
incitava a imbarcarsi per Roma per pretendere gli stessi onori»,
racconta Giuseppe Flavio. All’inizio Erode non le prestò ascolto,
poi pungolato ogni giorno sul proprio orgoglio, cedette. Venuto a
sapere dell’intento nefasto della sorella, Agrippa mandò a Roma
un suo liberto con una missiva in cui si accusava Antipa di cospirazione contro lo stesso Caligola. «A prova di questa accusa,
le lettere informavano che le armerie di Erode erano sufficienti
per settemila soldati di armatura pesante». Quando Erodiade e
Antipa furono al cospetto dell’imperatore, questo stava proprio
leggendo le lettere. Caligola domandò immediatamente ad Antipa se era vero che detenesse quelle armi e quando questi, non potendo mentire, fece cenno di sì, immediatamente l’imperatore lo
condannò all’esilio a Lione e annesse al regno di Agrippa la sua
tetrarchia. A Erodiade Caligola offrì la possibilità di mantenere
le sue personali proprietà e di rientrare in patria, ospite di suo
fratello. Possiamo immaginare con quale disappunto una donna
così orgogliosa accogliesse l’idea di farsi mantenere da quell’odioso Agrippa che aveva tentato di spodestare perché lo aveva
ritenuto inferiore a lei. Rispose pertanto all’imperatore che la sua
gentile concessione l’avrebbe privata della lealtà nei confronti
del marito «non essendo corretto che, dopo avere condiviso la
sua prosperità, lo abbandoni in braccio alle sue sventure». Il suo
“nobile” gesto non fu ricompensato da Caligola che lo interpretò
anzi come un affronto personale. Venne anch’ella esiliata e spodestata. Da questo momento di lei non si sa più nulla, se non di
un suo passaggio in Spagna dove forse morì.
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5.

Agrippina semper atrox.
Agrippina minor

F

iglia, sorella, nipote, moglie, madre di imperatori. Era
questo il massimo ruolo cui potesse aspirare una donna
nell’antica Roma: una relazione di parentela con il potere

maschile che le desse l’opportunità di esercitare la sua influenza.
Anche Agrippina minore, nota a tutti soprattutto per aver generato Nerone, l’imperatore incendiario, rientra in questo schema
comportamentale. Tuttavia, per la sua cultura, per le sue qualità
diplomatiche, per la fierezza del suo lignaggio, per la lucidità, la
lungimiranza, e un temperamento freddo, risoluto, talvolta implacabile, che la caratterizzavano, riuscì ad andare oltre, se non
formalmente, almeno di fatto. Nel 17 d.C., a soli due anni, già
sfilava lungo la Via Sacra al fianco del padre, il famoso generale
Germanico e, della madre, Agrippina maior, con i suoi fratelli,
Nerone, Druso, Caligola, e forse la neonata Giulia Livilla stava
tra le braccia della madre che di lì a poco avrebbe partorito l’ultima sorellina Drusilla. La parata della vittoria che conduceva
al Campidoglio per celebrare i gloriosi soldati era un tripudio di
inni e acclamazioni. Alla testa c’erano Germanico e la moglie,
orgogliosi, amati dal popolo per aver sgominato i Cherusci sul
Reno, nei pressi dell’attuale Colonia, dove due anni prima avevano dato alla luce la piccola Agrippina. Entrambi i suoi genitori
erano legati per discendenza diretta a Ottaviano Augusto. Agrippina, dunque, e i suoi fratelli, erano gli ultimi eredi della prestigiosa gens Iulia e, per questo, ancora più pericolosi. Di certo lo
era Germanico, agli occhi dell’imperatore Tiberio, nonostante da
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lui adottato e quindi prescelto come successore. Ma quella folla e
quell’ovazione lo avevano proprio disturbato. Il suo timore che il
vittorioso generale potesse scacciarlo dal trono prima del tempo,
lo indusse a spedirlo in Siria per andare a sedare alcune ribellioni. Non tornò più. Nel 19 d.C. la stessa massa di persone che
due anni prima era scesa in strada per acclamarlo si concentrò
davanti al mausoleo di Augusto per assistere alle sue esequie.
Agrippina maior, vedova inconsolabile e conscia del potere che
aveva perduto a causa di un insopportabile dittatore, investì Tiberio di accuse. Era certa che fosse stato lui a inviare Pisone in
Siria per avvelenare il marito, ma la condanna del sicario non le
bastò e intraprese una dura e acerrima lotta contro l’imperatore.
Non fu prudente. L’ira di Tiberio e del suo prefetto del pretorio Seiano si scagliarono contro di lei, la sua famiglia e persino
i suoi amici e tutti quelli che un tempo avevano caldeggiato
Germanico nella sua ascesa al potere. I primi a cadere furono
proprio questi ultimi. L’imperatore dovette, invece, faticare per
eliminare la donna e la sua progenie. Solo nel 29 d.C., quando
Agrippina minor aveva quattordici anni, Tiberio poté accusare
l’inattaccabile matrona di cospirazione insieme ai figli Druso e
Nerone e condannarli al confino. Nel frattempo, però, la piccola
Agrippina era stata già data in moglie a Gneo Domizio Enobarbo
dallo stesso imperatore, che l’aveva accolta a corte per influenza
dell’augusta Livia Drusilla, terza moglie di Ottaviano e sua bisnonna. L’uomo era molto più vecchio di lei e di dubbia moralità.
Nessuno dei suoi parenti era presente al suo matrimonio e inutili
furono tutti i tentativi della ragazza per tentare di salvare la madre, la quale morì di inedia, come i suoi figli, nel giro di quattro
anni. L’anno in cui Tiberio morì, il 37 d.C., Agrippina diede alla
luce un bambino e lo chiamò Nerone per onorare la memoria del
fratello.
Quando a Tiberio successe Caligola, fratello di Agrippina, questa
pensò di poter tirare finalmente, dopo anni sanguinosi e dolorosi,
un respiro di sollievo. Ma Caligola aveva occhi solo per la sorella
Drusilla e, quando l’anno successivo questa morì, l’aria diventò
ancora più irrespirabile. Il nuovo imperatore, infatti, come sostengono Svetonio e Dione Cassio, soffriva di «febbre cerebrale»,
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il che significa che era probabilmente epilettico. Certamente ebbe
un crollo psicologico e cominciò a vedere congiure ovunque.
Nella sua morsa persecutoria caddero anche le sorelle Agrippina
e Giulia Livilla, esiliate nel 39 d.C. a Ponza. Nella sua follia, tuttavia, l’imperatore non si era allontanato molto dalla verità, se
solo due anni dopo venne ucciso in una congiura di pretoriani
insieme alla moglie e al figlio. Toccò al mite Claudio, fratello
di Germanico e zio di Agrippina, salire dopo di lui sul trono di
Roma. E la sua prima iniziativa di governo fu proprio quella
di richiamare le nipoti in patria. Dopo tanti anni a tribolare in
silenzio, a tessere relazioni, senza sbilanciarsi, senza mostrare
dolore o risentimento, fredda come il ghiaccio e con le idee chiare sul suo futuro, Agrippina tornava al centro della scena. Era
già vedova da un anno nel 41 d.C. e Claudio la diede in sposa a
Gaio Sallustio Crispo Passieno, il quale per acconsentire alle nozze dovette divorziare da Domizia Lepida, sorella della madre di
Messalina, terza moglie di Claudio. Da allora tra queste donne fu
guerra. E solo più tardi queste compresero veramente cosa significava mettersi contro la figlia di Germanico. Ma il primo a pagare le conseguenze dell’accresciuto potere di Agrippina fu il suo
ricco marito che morì per avvelenamento dopo averle lasciato
in eredità ogni bene. Che sia stata lei a ucciderlo non è provato,
ma gli antichi le attribuiscono anche questo delitto. Dal 47 d.C.
Agrippina si mise all’opera per la scalata al potere. Si mosse principalmente in due direzioni: da un lato doveva screditare in ogni
modo la sua acerrima rivale Messalina, tanto più che Claudio,
dato il suo debole temperamento sembrava un burattino nelle
sue mani; dall’altro doveva assicurarsi amicizie importanti, come
quella, ad esempio di Pallante, tesoriere imperiale di Claudio. In
combutta con questo, la donna cominciò a spiare Messalina per
poter trovare delle prove che dimostrassero le accuse di depravazione che ella stessa aveva messo in giro. Per tutta risposta,
però, Messalina si era vendicata sulla sorella di Agrippina, Giulia
Livilla, accusata di adulterio con il filosofo Lucio Anneo Seneca e
mandata in esilio a morire di fame. Agrippina spiava e ascoltava
in attesa della giusta occasione per farla fuori. E questa arrivò
nel 48 d.C.
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Fu Messalina a darsi da sola la zappa sui piedi. Andata anche lei
giovanissima in sposa a un Claudio quasi cinquantenne, quando
incontrò l’amore dovette perdere interesse per tutte le trame che
fino a quel momento aveva passato tanto tempo a tessere. I suoi
occhi non videro altro che Caio Silio e la sua passione fu così
accecante che si spinse a sposarlo senza rendersi conto non solo
dell’accusa di bigamia in cui incorreva ma anche delle conseguenze del suo oltraggio. Tacito racconta che i due amoreggiavano alla luce del giorno finché non furono accusati di tradimento
e di aver complottato per attentare alla vita del sovrano. Che sia
vero o no, quel che conta è che la morte di Messalina fu l’ultima
barriera perché finalmente Agrippina salisse sull’agognato trono
di imperatrice. Non fu semplice farsi sposare dallo zio, c’erano
altre candidate contro cui gareggiare. Ma Agrippina aveva già
conquistato la fedeltà di Pallante, l’uomo che più di tutti poteva
influenzare la scelta dell’imperatore. Nel 49 d.C. la donna festeggiava il suo nuovo matrimonio. Se Claudio si era fatto facilmente
manipolare dalla capricciosa Messalina, cosa non avrebbe potuto
fargli fare la sua nuova sposa con il carattere che si ritrovava,
con la sua fermezza e il suo prestigio? E, infatti, prese subito le
redini del potere e per prima cosa cercò di risanare le finanze
dello Stato. Le sue direttive furono molto apprezzate e la sua
popolarità non fece che accrescersi, e mentre lei se ne andava in
giro in lettiga con la sua guardia personale, mentre si fregiava
del suo titolo di Augusta, mentre si faceva innalzare statue e
dava il proprio nome alla colonia che l’aveva vista nascere, il
marito sembrava svanire sempre più nella sua ombra. La cosa
che, comunque, stava più a cuore ad Agrippina, dopo la gestione diretta del potere, era il figlio Nerone. Doveva assicurargli
il trono. Un’altra impresa ardua, poiché c’era già un erede. Si
trattava di Britannico, il figlio che Claudio aveva concepito con
Messalina. Per poter competere con questo, Nerone prima di tutto
avrebbe dovuto essere adottato dall’imperatore. La madre con
grande ostinazione si impegnò a far valere tutte le sue argomentazioni con il marito finché non riuscì a ottenere questo grande
successo. Subito dopo, per relegare Britannico all’anonimato, doveva disfarsi del suo precettore Sosibio, il quale proteggeva il suo
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pupillo ai danni di Nerone e, infatti, lo fece condannare a morte
per aver complottato contro suo figlio. Britannico fu quindi affidato a veri e propri carcerieri che lo tennero lontano dal padre e
isolato dal mondo. Il passo successivo era assicurarsi che la figlia
di Claudio, ovvero Ottavia, sposasse Nerone, e anche in questo
riuscì. Non restava che la morte di Claudio perché il suo sogno si
potesse finalmente realizzare. E anche questa arrivò.
Nel 54 d.C. venne convocata a corte una certa Locusta. La donna
era stata imprigionata con l’accusa di veneficio ma Agrippina,
stando a Tacito, in cambio della libertà le chiese di preparare un
infusum delectabili boleto venenum, ovvero un veleno da mescolare alla pietanza preferita di Claudio: i funghi. Probabilmente si
trattava di arsenico ma la fattucchiera esagerò con le dosi, tanto
che l’imperatore ebbe uno svuotamento intestinale vanificando
l’avvelenamento. Agrippina ricorse allora al medico Senofonte, il
quale con la scusa di guarire il malato gli fece ingerire un veleno
ancora più potente. Poco prima della sua morte, Claudio aveva
cominciato a lamentarsi pubblicamente della condotta autoritaria della moglie. La sua ultima impresa era stata la condanna a
morte di Domizia Lepida minore, la madre di Messalina, accusata
di far uso di magia. In realtà Agrippina era terrorizzata dall’ascendente che aveva sul figlio, tanto più che il marito cominciava a dare segni di intolleranza nei suoi confronti, cosa che
decretò la sua morte.
Una volta proclamato Nerone imperatore, Agrippina che avrebbe dovuto rasserenarsi e godersi il frutto di un lavoro e di una
pianificazione così ben congegnati, si rese conto, invece, che suo
figlio era un mostro di perversione. Nerone era sì succube della
madre a cui doveva tutto, ma era anche consapevole del suo
potere pur non riuscendo a esercitarlo senza che ella avesse voce
in capitolo. E ad assumere una sempre maggiore consapevolezza
di sé lavorò molto il suo precettore, voluto dalla stessa Agrippina, ovvero quel Seneca che tempo prima era stato amante di
sua sorella. Il filosofo stava istruendo il suo allievo a ribellarsi
all’ingerenza della madre. Il tempo di Agrippina, senza dubbio,
stava per finire. La caduta dello stesso Pallante era un chiaro segno della mutata atmosfera. Ma la donna ancora non si dava per
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vinta. Finì persino per minacciare il figlio di farlo sostituire col
povero Britannico. Povero davvero! Dimenticato da tutti per essere tirato in ballo come un jolly nel momento meno opportuno.
Quella minaccia, che senza dubbio la madre non aveva alcuna
intenzione di mettere in pratica, vomitata quasi in un momento
di rabbia a causa dell’irragionevole relazione di Nerone con una
liberta, costò la vita prima al figlio di Messalina nel 55 d.C. e poi
alla stessa Agrippina.
Secondo gli storici dell’epoca, fu l’influenza negativa di Poppea,
che Nerone aveva sposato nel 58 d.C. dopo aver ripudiato Ottavia, a decretare la sorte di Agrippina. Più probabile, invece, che
Nerone non tollerasse più quella figura che lo sovrastava, lo ammoniva, una madre «trux et minax» che lo superava in grandezza e popolarità. Nel 59 d.C. l’imperatore decise di sbarazzarsi di
lei preparandole un’imboscata su una barca che avrebbe dovuto
riportarla nella sua villa sul lago di Lucrino dopo la festa delle
Quinquatrie a Baia, a cui era stata calorosamente invitata dal
figlio. Nerone sapeva bene che non avrebbe potuto utilizzare con
la madre il veneficio, come invece aveva fatto con Britannico per
il quale era stata nuovamente chiamata Locusta, per il solo fatto
che la donna era troppo furba e troppo accorta per ingerire ciò
di cui diffidava. Ma quando l’imperatore venne a sapere che il
remo che avrebbe dovuto colpire la donna era finito sulla testa
della sua ancella, consentendo ad Agrippina di fuggire a nuoto,
decise di ricorrere al metodo più sicuro. Degli uomini irruppero
in casa sua e la picchiarono a morte con una mazza. Fino alla
fine, tuttavia, pur massacrata dai colpi, riuscì a mantenere la sua
austerità e, con l’ultimo fiato che le rimaneva, poté ancora tenere
testa al figlio accusandolo con la celebre battuta, riportata da
Tacito: «Colpite al ventre che lo ha generato!».

