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Voreno e Pullo sono incaricati da Ottaviano di consegnare in sicurezza una grande quantità di oro
che arriverà presto a Roma. Ottaviano chiede specificatamente a Pullo di incontrare la spedizione
lungo il percorso, ma non è in grado di farlo quando Eirene ha un aborto e giace sul suo letto di
morte. Quello che non sa è che Gaia l'ha avvelenata. Ora Vorenus deve decidere se Mascius, che ha
sostituito Pullo sul lavoro, li ha traditi o se c'è un'altra perdita nella sua organizzazione. Presto si
rende conto di dove si trova la perdita e l'impatto è devastante. Ottaviano intanto è scioccato nel
sentire che il matrimonio di Marco Antonio con sua sorella Ottavia è una finzione e che Antonio e sua
madre sono ancora amanti. Ordina ad Antonio ad est e mette Atia e Ottavia agli arresti domiciliari.
Ottaviano ha anche deciso che è giunto il momento di prendere una sposa e selezionare la giovane
Livia. La spedizione d'oro da Erode arriverà nel porto di Ostia e Ottaviano e Marco Antonio hanno
incaricato Voreno e Pullo di sorvegliare il suo movimento a Roma. Le cose vanno male sbagliando
prima che qualcosa inizi. Gaia ha dato alla moglie di Pullo un abortivo, ma provoca la sua morte;
Pullo non è in grado di riportare l'oro in modo che Voreno dia il lavoro a Mascius. Mentre entrano in
città sono tese un'imboscata e l'oro è preso. Voreno è convinto che Memmio fosse dietro il furto; è
anche portato a credere che qualcuno vicino a lui deve aver raccontato a Memmio della spedizione
... non ha il minimo sospetto su quanto sia vicino a quella persona. Nel frattempo Mecenate ha
informato Ottaviano della vera maturità del matrimonio di Marco Antonio con Ottavia; qualcosa che
porta Octavia e Atia ad essere confinati nella loro casa e Mark Antony ad essere inviato ad
Alessandria dove si è riunito con Cleopatra.

Questo è stato un grande episodio; c'è un sacco di intrighi; sia per guadagno finanziario che per
ragioni politiche. Mentre la morte di Eirene non fu davvero una sorpresa, fu angosciante e
rattristante. La storia del furto dell'oro fu interessante e condusse a un inevitabile confronto tra
l'Aventino e l'altra collegia; questa è stata una lotta straordinariamente brutale. Le azioni di Pullo
sono state particolarmente brutali ed è stato molto divertente vedere Gaia entrare in combattimento
è stata la stessa ferocia di tutti gli uomini. Le scene di apertura dell'episodio erano classiche "Roma";
vediamo Ottaviano che tiene un discorso sulla natura onesta delle donne romane che si relazionano
con le scene di sua madre e sua sorella che fanno sesso con Mark Antony e Agrippa rispettivamente.
Come previsto, il cast ha fatto un ottimo lavoro; Ray Stevenson era particolarmente bravo come
Pullo che mostra il suo lato premuroso mentre sua moglie muore e la sua brutalità mentre si
confronta con Memmio in una scena particolarmente sconvolgente. Kevin McKidd è anche in ottima
forma come Vorenus mentre affronta sua figlia Vorena e sembra che possa effettivamente ucciderla.
Il finale, in cui Mark Antony si è ricongiunto con Cleopatra, è stato breve, ma il modo in cui si sono
guardati l'un l'altro ci dice che si avvicineranno nell'ultimo paio di episodi. Nel complesso, un
episodio davvero eccezionale che migliora le cose per gli episodi rimanenti. 39924faeca 
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