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PREFAZIONE 
di  Tinto Brass     

Finalmente un sesso che non puzza di bidet all’acqua santa!  Finalmente
dei culi che non hanno nulla di paesaggistico o emblematico, ma sono
sensibili e proteiformi come oscene meduse con un’anima pulsante e una
bocca stellata pronta a inghiottire supposte di carne e brodo d’amore.  Io
non mi intendo molto di sublimazioni culturali, semmai un po’ di stimo-
lazioni carnali. E queste mi dicono che la felicità d’espressione di questo
romanzo che Lasse Braun definisce “storico” , ma io preferirei chiamare
“pornografico”, è l’espressione della felicità dell’autore a parlare libera-
mente di temi ed argomenti per secoli rimossi, mortificati, mistificati, of-
fesi e cancellati dai truffatori immortali di una Cultura che vorrebbe
represso l’impulso sessuale (specie quello femminile) e condannate alla
clandestinità le manifestazioni dell’amore fisico, di tutto ciò che “nobil-
mente non è” perché puzza, suda, piscia, caga, sborra e gode.  Il linguag-
gio del desiderio di Lasse Braun è la spia del suo desiderio di un
linguaggio asservito allo sperpero generoso dei sensi, e in quanto tale,
capace di dirci finalmente quelle parole di verità che i corifei della dignità
e del sentimento ci hanno troppo a lungo e con troppe bugie nascoste,
censurate, vietate, proibite e negate.  I cazzi, i culi e le fiche, le tette da lui
raccontate hanno la valenza di deragliatori ideologici nei confronti dei
sublimi inganni dei cialtroni culturali, tanto più accattivanti e convincenti
in quanto non dettati dalle accelerazioni di maniera di oggi alla moda
dell’Eros nobilitato dal Thanatos, dei cupi “cupio dissolvi” di matrice cat-
tolica, della pretesa di sacralità della sofferenza, del presunto valore ca-
tartico del dolore, della croce, della malattia, della morte, spacciati per
“valori”, in realtà subdole e castranti censure (le cosiddette “sublimazioni
culturali” appunto) escogitate dalla Cultura paludata, parruccona, farisaica
e lassativa del Potere per demonizzare e criminalizzare il sesso, trasfor-
mandolo da quella felice fonte di gioia e liberazione che è in Natura ed
era nell’antica Roma, in una mostruosa macchina di follia e dannazione.
In tal senso mi viene spontaneo definire “sismografico” lo stile di Lasse
Braun, proprio perché esso registra – come un sensibile sismografo – le
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scosse del terremoto erotico ed emotivo che la materia narrata imprime
alla sua penna. Uno stile che dà al suo Romanzo l’evidenza di un vulcano
che erutta con allegra e vitale indecenza il magma di lava e lapilli a lungo
compresso, represso, oppresso, e spesso perfino soppresso di una verità
qui finalmente “espressa” con parole luride e lucenti, ma nuove e incan-
descenti rispetto a quelle vecchie, stantie e menzognere delle “sublima-
zioni culturali”.  Ecco perché ho definito Lady Caligola un romanzo
pornografico: proprio perché la pornografia, a differenza dell’erotismo,
non nasconde dietro balletti allusivi e titillamenti evasivi la cruda realtà.
Il suo valore sta nell’affrancarsi dai così detti “valori”, cioè da quelle stu-
pide virtù quali il pudore, l’onore, la verginità, la castità, la fedeltà, la di-
gnità eccetera, inventate dal Potere per farci vergognare dei nostri istinti
naturali, reprimerli, opprimerli, sopprimerli, affinché il Potere stesso
possa continuare a fotterci e incularci.  All’”orgia” del Potere dei testi
cruditi sulla Roma Antica, agli stronzetti semantici delle opere accademi-
che sull’Impero Romano, Lasse Braun ha opposto spavaldo e sfacciato il
“Potere dell’Orgia”.  Il che gli ha permesso di capire come nella cosid-
detta “follia” di Caligola ci fosse del metodo, quello di un ragazzo inno-
cente e curioso che appena ha in mano il giocattolo del Potere si diverte
a smontarlo e farlo a pezzi per vedere e capire come è fatto, facendo così
del suo protagonista non quel “mostro” che i corifei della dignità e del
sentimento hanno voluto farci credere che fosse, ma un “anarchico al
potere”, cioè una figura storica che credeva nell’utopia, nel sesso e nel-
l’amore. 

Tinto Bras
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Exegi monumentum aeri perennius  
Regalique situ piramidu altius, 

Non omnes moriar.    

Ho eretto un monumento più perenne del bronzo  
e regale come il sito più alto della piramide  

non morirò del tutto                    
(Orazio Flacco, ca. 20 PEC)
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Nota dell’Autore 

Prima d’immergervi nella lettura del mio romanzo, sappiate che ho scritto
LADY CALIGOLA con lo scopo specifico di offrire ai lettori e lettrici
un eccitante, innovativo racconto sull’Antica Roma, nell’ultimo periodo
storico non ancora influenzato da predicatori della dottrina cristiana.  Di
questo possono esserne tutti certi. Nell’era dell’Imperatore Caligola (anni
790-794 dalla Fondazione di Roma, trasformati 500 anni dopo in 37-41
AD = Anno Domini = dopo Cristo, da me ri-denominati EC = Era Co-
mune) nessuna fonte storica contempla la presenza di adepti cristiani
nell’Urbe, come invece potrebbero essercene stati, a gruppetti mescolati
con i Giudei, durante i successivi regni di Claudio e Nerone, che insieme
coprono 27 anni, dal 41 al 68 EC/AD.  Nell’epoca in cui si svolge il ro-
manzo, non c’erano individui che, brandendo una Bibbia o un crocifisso,
urlavano contro il “peccato” in nome di un Dio singolo, per il semplice
motivo che non esistevano né la Bibbia, né il “peccato”, né un crocifisso,
né un Dio singolo. Simili credenze non avevano ragione d’esistere tra le
stimolanti religioni politeiste rappresentate nella ricca   mitologia del
mondo greco-romano.  L’idea della “colpa congenita” era sconosciuta.
Il “pentimento” assolutamente inutile. Non s’era mai sentito parlare di
“Dieci Coman-damenti” al di fuori di una minuscola comunità di israeliti
abitanti un remoto angolo dell’Impero Romano o in qualche quartiere di
città. Contrariamente a quanto propagandato negli ultimi secoli, pochis-
simi erano a conoscenza di abitudini ebraiche, che gli stessi ebrei custo-
divano gelosamente. Le molte culture che fiorivano nell’humus della Pax
Romana erano gratificate da centinaia di religioni diverse, piene d’imma-
ginazione ed elevate dai sentimenti positivi, spesso apertamente erotici,
che ispiravano nelle genti 
Fino alla presa di potere del clero cristiano, ognuno era libero di scegliere
questa o quella divinità, o anche tutte, tra la pletora di Dèi, Dee, semi
Dèi, semi Dee, che formavano il grandioso universo leggen-dario dell’Era
Classica. Nessuna religione si considerava o veniva considerata superiore
alle altre.  Ai tempi di Caligola Imperatore, i passi più importanti verso la
creazione della Civiltà Occidentale, ora dominante nel mondo, erano già
stati fatti. A partire da 4000 anni prima di lui, grandi monarchi, leader,

5



legislatori e popoli interi—Sumeri, Egizi, Assiri, Babilonesi, Persiani,
Greci e Romani—avevano costruito fantastici monumenti, città, strade,
ponti, canali e acquedotti; scritto stupendi poemi; creato favolose opere
d’arte per ogni Musa; iniziato tutte le leggi fondamentali, il commercio,
la metallurgia, la tessitura, le corporazioni, la tassazione, la democrazia e
le istituzioni politiche che sono alla base della società moderna. Avevano
conquistato e civilizzato intere nazioni, e tutto questo senza la benché
minima necessità di un Dio singolo, per di più minaccioso e punitivo, e
senza il pungolo di alcun “divino comandamento”.
Ora fate attenzione alle seguenti semplici parole e ricordatevene quando
leggerete il mio libro:  Nel Mondo Classico il Sesso Non Era Peccato!
La nozione che il “sesso-a-scopo-di-piacere” sia “peccaminoso” e por-
tatore di male, disgrazie e diabolici orrori contrari alla “morale”, era del
tutto sconosciuta. Nessun sacerdote, insegnante, genitore o parente si sa-
rebbe mai sognato d’imporre a bambini e adolescenti l’idea di reprimere
gli impulsi sessuali. Intere comunità avrebbero deriso chiunque si fosse
cimentato in un simile futile esercizio, ridendo a crepapelle se tali folli
idee fossero persino menzionate.  Come avveniva nella stragrande mag-
gioranza delle popolazioni durante i quattro millenni dell’era pre-cristiana,
gli Antichi Romani cominciavano ad avere rapporti sessuali in età giova-
nissima, solita-mente ancor prima della pubertà, poiché a quei tempi lo
sviluppo mentale era più rapido di quello dei bambini d’oggigiorno che
nascono già repressi da generazioni di repressi. Spesso ci s’accoppiava
tra fratelli, sorelle, cugini o con parenti, amici o schiavi, sia in privato, sia
in pubblico, durante i banchetti, a volte anche con animali.  Le fantasie
popolari erano pervase da una panoplia di divinità, eroi, semi Dèi, ninfe,
satiri e maghe che esploravano ogni sorta di lussuria con sensuale abban-
dono. Le gesta leggendarie di questi personaggi mitologici erano dispo-
nibili in forma scritta e venivano lette da chiunque senza restrizioni di
sorta. Quadri, affreschi, statue, oggetti, vasellame, commedie, sfilate, bac-
canali con abbondanza di nudità femminile e maschile, falli eretti d’ogni
dimensione, e atti espliciti di sesso libero e stravagante, erano ovunque
fonte di emozioni e pubblica ammirazione.  La parola “pornografia” non
esisteva. Non aveva ragione d’esistere poiché non si faceva differenza al-
cuna tra arte che proponeva eventi esplicitamente sessuali e altre forme
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artistiche. L’arte era arte e basta. La prostituzione era rispettata. Aveva
origine religiosa o motivazioni pertinenti l’educazione, la gratificazione
dei sensi, il miglioramento intellettuale, la gentilezza d’animo, il senso
dell’onore, e la coltivazione di desideri naturali, intimi e segreti. La Gilda
delle Prostitute riceveva fondi sia da illuminati mecenati, sia dallo stesso
Tesoro Pubblico per provvedere all’insegnamento delle arti erotiche
presso la nuove leve di giovani fanciulle che sceglievano il piacere e l’in-
dipendenza.
Nella Gilda, le schiave non erano accettate. Alcune si prostituivano per
volere del padrone, ma generalmente solo in privato, e non nei lupanari
o case da gioco frequentate dalle associate della Gilda. Non era stata an-
cora instillata in alcuna donna l’idea di rifiutare attenzioni sessuali, o che
il sesso fosse una violenza da “subire” come martirio. Se ad una giovane,
libera o schiava, si offriva di far sesso invece di lavori pesanti, costei ne
era solitamente felice.  Lo scambio di coppie, sposate o non sposate, era
praticato su vasta scala. Affari extraconiugali erano comuni. In genere,
non provocavano serie conseguenze. Tutti si rendevano conto che gli im-
pulsi sessuali si presentano giornalmente per ragioni diverse e non c’era
motivo di reprimerli.  L’adulterio riguardava solo le donne sposate e uni-
camente quelle che si lasciavano impregnare (“adulterare”) dal seme di
un uomo diverso dal marito. Se tale gravidanza adulterata veniva resa
pubblica, il marito poteva divorziare la moglie con una frase ad alta voce
o al massimo con lettera privata, spesso su richiesta della donna stessa,
qualora si sentisse sicura che un figlio in arrivo non fosse prodotto dal
marito. La dote veniva restituita e ciò era sufficiente a risolvere ogni con-
troversia.  La gravidanza si evitava facilmente. Contraccettivi egiziani pro-
dotti da secoli con estratti di agave (pianta grassa di lunghe foglie
acuminate ancor oggi usati per la produzione dei migliori spermicidi)  e
unguenti a base di estratti di silfio di Cirene (famosa erba medicinale oggi
estinta) e olio d’oliva, anch’essi di sicura efficacia anticoncezionale, veni-
vano prescritti a questo scopo da medici e persino da Aristotele, il famoso
filosofo e naturalista greco. Le cosiddette malattie “veneree” erano vir-
tualmente sconosciute. La sifilide fu importata in Europa solo dopo la
scoperta dell’America, 1500 anni dopo Caligola.   L’aborto era praticato
regolarmente da esperti medici greci ed era accessibile a donne d’ogni
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età. La verginità si richiedeva solo a poche bambine patrizie che venivano
avviate per sorteggio al culto di Vesta, custode del Sacro Fuoco di Roma.
Ma poiché in ogni momento c’erano solo sei Vestali attive, più una decina
di giovanissime aspiranti pronte a sostituire le anziane, e poiché l’obbligo
della castità vestale terminava dopo trent’anni, la verginità era virtual-
mente inesistente.
La deflorazione dell’imene, se non già realizzata in precedenza, veniva
generalmente effettuata sulle fanciulle di otto/dieci anni, dalle loro stesse
madri o da levatrici di famiglia, attraverso la delicata inserzione in vagina
di oggetti fallici, in modo da liberare le ragazze da quella che veniva con-
siderata un’imbarazzante condizione d’inferiorità infantile, di nessun va-
lore.  Essendo ogni persona libera di avere rapporti sessuali senza che
nessuno li proclamasse “peccaminosi”, portatori di male, disgrazie e dia-
bolici orrori contrari al genere umano, non c’era motivo di manifestare
desideri “proibiti” con la violenza carnale. Crimini di torture sessuali o
serial killers di giovani donne, erano del tutto inconcepibili tra le popo-
lazioni protette dalla Pax Romana. Solo durante le guerre, le donne del
nemico venivano violentate. Era un uso praticato da tempi immemorabili
dai conquistatori di città e non veniva messo in discussione nemmeno
dalle donne catturate dai vincitori, le quali spesso si davano loro con gioia
per provare emozioni nuove.  Nell’Impero, lo stoicismo era la filosofia
imperante. Pochissimi avevano paura della morte. Pochi perdevano
tempo a lamentarsi. Vendicare un affronto era un obbligo d’onore che si
realizzava, a volte crudelmente, ma senza perdere la calma stoica.     In
base a questi fatti e circostanze, non mi sono sentito di censurare la mia
narrazione. Nonostante abbia letto volentieri i grandi romanzi storici am-
bientati nella Roma Classica, vedi Robert Graves (*1) e Colleen McCul-
lough (*2), mi sono sempre reso conto che, malgrado la loro rimarchevole
erudizione storica e il magnifico stile letterario, questi autori, ed altri, de-
scrivono i personaggi romani come se pensassero, parlassero e si com-
portassero in base ai valori restrittivi della morale cristiana, che era
ovviamente sconosciuta nel periodo storico che questi scrittori moderni
così vividamente dipingono.  Non tradirò dunque lo spirito della Roma
Imperiale, né per conformismo, né su richieste censorie, né attraverso
frasettine astute, suggestivi giochi di parole, nascondarelli letterari per
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non dire la verità o addirittura mentire spudoratamente, in modo da
“adattare” i miei personaggi a una morale punitiva che sinceramente
aborro fin da tenera età. In particolare, sarebbe assurdo e fraudolento di-
pingere il Mondo Romano come se qualche personaggio di quei tempi
pensasse che ci fosse qualcosa di erroneo o malvagio o “peccaminoso”
nei confronti del sesso.  Conseguentemente, le mie descrizioni di eventi
sessuali hanno carattere realistico. Vi abbondano dettagli e visioni solita-
mente non tollerate dal sistema censorio imposto dalla morale di cui
sopra.  Chi si sente attratto dalla grandiosa civiltà dell’Antica Roma o da
certi suoi esaltanti personaggi, ma si sente incapace di apprezzare le raf-
figurazioni dei loro fantasiosi comportamenti sessuali, per via di personali
credenze, eviti di leggere LADY CALIGOLA.   Legga invece i bellissimi
romanzi degli autori che ho menzionato. Tempi, amori, mode, tendenze
e costumi, sono conformi al sistema oggigiorno imperante. I personaggi
si esprimono come se fossero al corrente della cristianità; come se non
potessero concepire che un “minore” avesse rapporti sessuali fin da gio-
vanissimo; come se rapporti incestuosi, sesso con animali e aborto, non
fossero fatti privati, liberi da ogni interferenza di tipo moraleggiante.
Come se manifestazioni di tipo stoico o politeista generassero disgusto
o persino orrore; come se la verginità e l’astinenza fossero insite nella na-
tura femminile; come se l’uso di schiavi fosse un’invenzione romana, in-
vece di un’abitudine millenaria che si perde nella notte dei tempi.  Se
invece vi sentite coraggiosi, curiosi e maturi a sufficienza da leggere senza
pregiudizi il mio romanzo incensurabile, non confrontate il vostro com-
portamento sessuale e la vostra morale necessariamente cristiana—anche
se foste d’altre religioni monoteiste, o politeisti, atei o “pagani”—con
quella degli Antichi Romani. I miei lavori non intendono modificare la
vostra personalità, né indurvi ad emulare la condotta sessuale dei miei
personaggi.  Intendo solo mettervi al corrente e farvi vivere per poche
ore in tempi eroici e gloriosi, ora perduti per sempre. Tempi oggi inconce-
pibili in un mondo saccheggiato, vilipeso, mistificato e profanato per 1500
anni dal clero dominante. Tempi assoggettati alla censura teocratica; di-
storti da film cosiddetti storici, dei quali non si sa se ridere o piangere
per la loro puerile idiozia—vedi La Tunica, Quo Vadis, Spartaco e Ben
Hur—usati per bassa propaganda giudaico-cristiana, intrisi d’odio per
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Roma, come se i Romani non fossero stati gli artefici della più grande ci-
vilizzazione
del pianeta; o ridicolizzati cretinamente da fumetti e cartoons tipo Asterix,
ormai assurto a modello d’inse-gnamento dei giovani occidentali. Nei
tempi odierni, decantare la gloria di Roma è del tutto fuori moda, mentre
dovrebbe essere motivo d’orgoglio per tutta l’umanità.     

* * *
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LADY CALIGOLA non è un libro di storia. Ciò significa che non mi
perdo in noiose descrizioni didattiche, interpretazioni o teorie tipiche ed
anche necessarie a quasi tutti gli storici, il cui scopo è la ricerca, lo studio,
la verifica dei fatti, e non l’avventura romanzesca.   Tuttavia, vorrei che
vi sentiste a vostro agio con i riferimenti storici e le relazioni politiche e
genealogiche che sono alla base della mia narrazione. Sono accurati
quanto possibile e generalmente concordano con fatti riportati dalla mag-
gioranza degli storici antichi e moderni. Considerate, comunque, che
quando si parla di storia antica, moltissimi documenti sono andati perduti
o sono stati deliberatamente distrutti, nascosti, censurati, ritoccati, mo-
dificati, “adattati”, aggiornati. Molte lacune sono state colmate con in-
terpretazioni non plausibili.  Per evitare di contribuire a proposte religiose
monoteiste, infarcite di eventi miracolistici, mi sono più che altro riferito
ai miei studi universitari in materia di legge, e leggi romane in particolare.
E ciò sulla base della mia personale passione per la romanità che mi ha
entusiasmato fin dall’infanzia, e su mie personali ricerche sulla sua stra-
ordinaria storia militare e politica, sulla letteratura, costumi, religioni, mo-
numenti, e sui favolosi eroi che hanno fatto dell’Urbe pre-cristiana l’apice
della civiltà.  Tra questi, Gaio Cesare Caligola Germanico, terzo Impera-
tore della dinastia Giulio-Claudia, mi ha sempre interessato per l’impu-
dente, deliberato, stravagante stile di vita e la politica libertaria che
stravolgeva le rigide regole della società maschilista romana e le abitudini
corrotte del Senato. Nobile, giovane, bello, astuto e intelligente, adorato
dal popolo e dalle più belle donne del tempo, ne ho fatto il personaggio
centrale del mio romanzo.  Dal “De Vita Caesarum” dello storico romano
Caio Svetonio Tranquillo (ca. 70-140 EC/AD), ho preso molte delle no-
tizie necessarie per delinearne l’aspetto fisico, il carattere e le avventure,
nonché numerosi dettagli tipici della vita quotidiana nell’Antica Roma.
Ho tralasciato le vicende truculente, di scarsa attendibilità, che spesso
Svetonio attribuisce a Caligola, come agli altri Cesari, per il piacere di sba-
lordire il suo pubblico.  .....................................................
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