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I.
IL MITREO

Margiana orientale, inverno del 53-52 a.C.

I parti si fermarono a un miglio dal campo. Quando lo scric-
chiolio regolare degli alti calzari chiusi e dei sandali sul terreno
ghiacciato cessò, scese un silenzio opprimente. Il tintinnio delle
cotte di maglia e i leggeri colpi di tosse si attenuarono, assorbiti
dall’aria gelida. C’era ancora abbastanza luce da permettere a
Romolo di osservare la loro destinazione: un’anonima parete di
rocce erose tra il grigio e il marrone al termine di una catena di
basse colline. Socchiudendo gli occhi nell’oscurità che s’infittiva,
il giovane soldato dal fisico possente cercava di capire cosa li aves-
se portati in quel luogo. Non vedeva edifici o strutture d’alcun
tipo, e il sentiero tortuoso che avevano seguito fino a quel momen-
to sembrava interrompersi bruscamente ai piedi della parete roc-
ciosa. Inarcando un sopracciglio, si voltò verso Brenno, suo amico
e padre putativo. «In nome di Giove, che ci facciamo qui?»

«Tarquinio sa qualcosa» grugnì Brenno, piegando le larghe
spalle sotto lo spesso mantello militare. «Come sempre.»

«Ma non ce ne metterà a parte!» Romolo unì le mani a coppa
e vi soffiò dentro, per impedire che le dita e il volto perdessero
ogni sensibilità, come era già accaduto al suo naso aquilino.

«Lo scopriremo comunque» replicò il gallo con il codino,
ridendo sommessamente.

Romolo smise di protestare. La sua irrequietezza non avrebbe
accelerato le cose. “Sii paziente” pensò.
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I due uomini indossavano tuniche di stoffa sulla pelle nuda.
Sopra, le classiche cotte di maglia in dotazione dell’esercito.
Anche se garantivano una buona protezione dalle lame nemiche,
gli spessi anelli di ferro prosciugavano sistematicamente ogni
traccia di calore corporeo. I mantelli, le sciarpe di lana e le fode-
re di feltro sotto gli elmi di bronzo crestati aiutavano un poco,
ma le braghe color porpora al polpaccio e le pesanti caligae con
le suole borchiate lasciavano troppa pelle scoperta per essere di
qualche sollievo.

«Va’ a chiederglielo» lo incalzò Brenno con un largo sorriso.
«Prima che il freddo ci faccia cadere le palle.»

Romolo sorrise.
Entrambi avevano chiesto spiegazioni all’aruspice etrusco

quando, poco prima, era entrato nel loro fumoso alloggiamento.
Tarquinio non aveva detto molto, come al solito, ma aveva mor-
morato qualcosa a proposito di una richiesta particolare di Paco-
ro, il loro comandante, e della possibilità di abbandonare la
Margiana. Restii a lasciar andare da solo il loro amico, avevano
deciso di accompagnarlo nella speranza di ottenere anche qual-
che informazione. 

Gli ultimi mesi avevano rappresentato una gradita tregua
dopo due anni di scontri incessanti. Poco alla volta, però, la vita
nel campo romano si era ridotta a una sequenza di noiose abitu-
dini. All’addestramento fisico seguivano turni di guardia; alle
riparazioni dell’equipaggiamento, le esercitazioni militari. Le
sporadiche ronde garantivano ben poche emozioni. Durante
l’inverno, persino le tribù che avevano invaso la Margiana non
conducevano campagne. L’offerta di Tarquinio era stata dunque
provvidenziale. 

Tuttavia, quella notte Romolo non era solo in cerca di qualche
brivido, aveva anche un disperato bisogno di notizie su Roma.
Migliaia di miglia di territorio aspro e di popolazioni ostili lo
dividevano dalla città che gli aveva dato i natali, dall’altra parte
del mondo. Chissà se un giorno vi avrebbe mai fatto ritorno.
Come quasi tutti i suoi compagni, Romolo sognava quella possi-
bilità giorno e notte. Qui, dove la terra aveva fine, non c’era altro
cui aggrapparsi, e questa escursione di cui ignorava la meta pote-
va regalargli un barlume di speranza.
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«Aspetterò. Dopotutto, siamo venuti volontariamente» disse,
battendo i piedi infreddoliti. Lo scutum ovale e allungato gli
dondolava sulle spalle da una cinghia di cuoio. «E poi hai visto
di che umore è Pacoro. Probabilmente mi taglierebbe le palle
solo per averglielo chiesto. Preferisco che continuino a gelare.»

Una risata rimbombò nella gola di Brenno.
In testa al drappello procedeva Pacoro, un uomo basso e di

carnagione scura. Indossava una giubba riccamente decorata,
braghe e calzari, un berretto conico parto calcato sulla testa e un
lungo mantello di pelle d’orso. Sotto la pelliccia, due pugnali
dalla lama ricurva e una spada con l’elsa ingemmata pendevano
dalla raffinata cintura d’oro. Coraggioso ma spietato, Pacoro era
il comandante della Legione dimenticata, i superstiti dell’impo-
nente esercito romano sconfitto l’estate prima dal generale parto
Surena. Da allora, Tarquinio e i suoi due amici facevano parte
delle sue truppe.

Ancora una volta, Romolo era un prigioniero.
Romolo pensava che ci fosse dell’ironia a passare tutta la vita

da un padrone all’altro. Prima c’era stato Gemello, il brutale
mercante che possedeva tutta la sua famiglia – sua madre Velvin-
na e Fabiola, la sorella gemella. A causa di problemi finanziari,
Gemello aveva venduto l’allora tredicenne Romolo a Memore, il
lanista del Ludus Magnus, la più grande scuola di gladiatori di
Roma. Anche se Memore era meno crudele di Gemello, il suo
unico obiettivo era addestrare gli schiavi e i criminali affinché
lottassero e morissero nell’arena. La vita degli uomini per lui
non aveva alcun significato. A quel ricordo, Romolo sputò a
terra. Per sopravvivere nel ludus, era stato costretto a porre fine
alla vita di un uomo. Più d’una volta. “Uccidi o sarai ucciso”: le
parole di Brenno gli risuonavano ancora nelle orecchie.

Romolo controllò che il corto gladius a doppia lama scorresse
bene nel fodero e che il pugnale con l’impugnatura d’osso sul-
l’altro lato della cintura fosse pronto per essere sguainato. Que-
sti movimenti ormai gli venivano naturali. Quando si accorse che
Brenno aveva fatto altrettanto, un sorriso amaro gli increspò le
labbra. Come tutti i soldati romani, avevano in dotazione anche
due giavellotti con la punta di ferro: due pila. L’abbigliamento
degli altri uomini, venti tra i migliori guerrieri di Pacoro, era
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decisamente diverso. Indossavano una versione più semplice dei
capi del loro superiore e un mantello di lana con un’apertura
laterale al posto della folta pelliccia di orso. Ognuno era dotato
di un lungo coltello e di una faretra allacciata sulla coscia destra,
abbastanza grande da ospitare l’arco ricurvo a struttura mista e
una scorta di frecce. Esperti di numerosi armi, i Parti erano
innanzitutto un popolo di arcieri altamente specializzati. “Fortu-
natamente non ne ho mai incontrato uno nell’arena” pensò
Romolo. Ogni parto era in grado di scoccare mezza dozzina di
frecce, ciascuna abbastanza precisa da uccidere, nel tempo che
un uomo impiegava a percorrere cento passi.

Ma nel ludus aveva conosciuto Brenno. Romolo gli lanciò
un’occhiata colma di gratitudine. Senza l’amicizia del gallo,
non sarebbe sopravvissuto a lungo. Invece, nei due anni tra-
scorsi nella scuola per gladiatori, aveva riportato una sola feri-
ta potenzialmente letale. Poi, una notte, una rissa di strada era
finita male e i due amici erano stati costretti a lasciare Roma in
tutta fretta. Quando si erano arruolati nell’esercito come mer-
cenari, il generale Crasso era diventato il loro nuovo padrone.
Politico, milionario e membro del triumvirato che governava
Roma, Crasso aspirava al riconoscimento militare di cui gode-
vano gli altri due triumviri, Giulio Cesare e Pompeo Magno.
“Sciocco arrogante” pensò Romolo. “Se fosse stato abile quan-
to Cesare, adesso saremmo tutti a casa.” Invece che alla fama e
alla gloria, Crasso aveva condotto trentacinquemila uomini a
una sconfitta cruenta e umiliante a Carre. I superstiti – all’in-
circa un terzo dell’esercito – erano stati fatti prigionieri dai
Parti, la cui brutalità superava persino quella di Memore.
Costretti a scegliere tra il farsi versare oro fuso in gola, essere
crocifissi o unirsi alle forze di confine di stanza sull’instabile
frontiera orientale della Partia, Romolo e i suoi compagni non
avevano avuto esitazioni.

Romolo sospirò: non era più sicuro di aver preso la decisione
giusta. A quanto pareva, avrebbero trascorso il resto della vita a
combattere i nemici storici dei loro carcerieri: le selvagge tribù
nomadi della Sogdiana, della Battriana e della Scizia.

Romolo aveva accettato l’invito di Tarquinio per scoprire se
poteva sfuggire a quel destino infelice.
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Gli occhi scuri di Tarquinio esaminavano attentamente la
parete rocciosa.

Nessun segno.
L’aspetto dell’aruspice era diverso da quello di tutti gli altri. I

lunghi capelli biondi trattenuti da una fascia di stoffa incornicia-
vano un volto magro dagli zigomi alti. L’etrusco portava un orec-
chino d’oro al lobo destro e una spessa corazza composta di pic-
coli anelli di bronzo. Il suo abbigliamento era completato da un
gonnellino bordato di pelle, come quelli che solevano indossare
i centurioni. Un’ascia da guerra bipenne gli penzolava da una
cinghia sulla spalla sinistra. A differenza dei compagni, l’aruspi-
ce aveva evitato di indossare il mantello. Voleva che i suoi sensi
fossero pienamente allerta.

«Dunque?» gli chiese Pacoro. «Riesci a vedere l’entrata?»
Tarquinio aggrottò leggermente la fronte, ma non rispose. Nel

corso dei lunghi anni di studio con Oleno, il suo mentore, aveva
imparato a essere molto paziente, qualità che gli estranei scam-
biavano spesso per superbia.

Gli occhi del comandante guizzarono verso destra.
Tarquinio guardò volutamente dall’altra parte. “Grande Mi-

tra” pensò. “Mostrami il tuo tempio.”
Pacoro sbottò: «Non dista neanche trenta passi!».
Alcuni dei suoi uomini ridacchiarono.
Tarquinio lasciò scivolare distrattamente lo sguardo dove

poco prima si erano posati gli occhi del comandante. Osservò a
lungo la parete rocciosa, ma non trovò nulla.

«Sei un ciarlatano, l’ho sempre saputo» ringhiò Pacoro. «È
stato un grosso errore promuoverti centurione.»

A quanto pareva il parto aveva dimenticato che era stato
Tarquinio a fornire alla Legione dimenticata la sua arma
segreta. Con il rubino regalatogli anni prima da Oleno, aveva
acquistato la seta che rivestiva gli scuta di più di cinquemila
uomini e che attutiva l’impatto delle frecce, un tempo letali,
degli archi ricurvi. Era stata sua l’idea di far forgiare migliaia
di lunghe lance con cui respingere le cariche della cavalleria
nemica. L’imponente contingente sogdiano che aveva sac-
cheggiato le città della Margiana era stato sconfitto per meri-
to suo. Come se non bastasse, le sue nozioni di medicina ave-
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vano salvato la vita a numerosi soldati feriti in battaglia. La
sua promozione a centurione era stata un tacito riconosci-
mento di tutto questo, e testimoniava l’alta considerazione di
cui godeva tra i soldati. Nonostante ciò, Tarquinio non osò
ribattere al suo comandante.

Pacoro aveva le loro vite in pugno. Fino a quel momento,
l’unica cosa che aveva evitato a Tarquinio, e di riflesso ai suoi
amici, la tortura o la morte era stato il terrore che il comandan-
te provava per le sue capacità divinatorie. Ma, per la prima volta
nella vita dell’etrusco, queste lo avevano abbandonato.

La paura – un’emozione fino ad allora sconosciuta – era
diventata una compagna quotidiana.

Negli ultimi mesi se l’era cavata con qualche espediente. Stu-
diava attentamente ogni nuvola, raffica di vento, animale e
uccello. Niente. I sacrifici di agnelli e galline, di solito un eccel-
lente metodo di divinazione, non davano più alcun frutto. I loro
fegati viola, la maggior fonte di informazione di ogni aruspicina,
non gli fornivano più indizi. Tarquinio non riusciva a capacitar-
si. “Sono quasi vent’anni che pratico l’aruspicina” pensò amara-
mente. “Non c’è mai stata una simile carenza di visioni. Gli dèi
devono essere furiosi con me.” Immaginò Charun, il demone
etrusco dell’oltretomba, che emergeva dalle viscere della terra
per inghiottirli tutti. Il demone dalla pelle blu e i capelli rossi si
muoveva all’ombra di Pacoro, i denti schiumanti pronti a dila-
niare Tarquinio quando la pazienza del suo comandante avreb-
be raggiunto il limite. E ormai non mancava molto. “Non serve
un aruspice per interpretare il comportamento di Pacoro” riflet-
té stancamente Tarquinio. Era come un filo teso al massimo e sul
punto di spezzarsi.

«Per gli dèi» sbottò Pacoro «ora te la mostro io.» Strappò una
torcia a una guardia e fece strada, seguito dall’intero drappello.
Il comandante si fermò dopo aver percorso venti passi. «Guar-
da» ordinò, spostando la torcia in avanti.

Tarquinio era incredulo. Davanti ai suoi occhi, pietre da sel-
ciato di uguali dimensioni cingevano armoniosamente una larga
apertura nel terreno creata dall’uomo. Le superfici segnate dalle
intemperie erano ricoperte di iscrizioni e incisioni. Tarquinio
riconobbe un corvo, un toro accovacciato e un’elaborata corona
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raggiata a sette punte. Che fosse la riproduzione di un berretto
frigio? “Ricorda i copricapo dalla punta appiattita che gli aruspi-
ci indossano dall’alba dei tempi” pensò Tarquinio con un brivi-
do di eccitazione. Era un dettaglio piccolo ma interessante, per-
ché poteva gettare un po’ di luce sulle origini oscure del suo
popolo.

Secoli addietro, molto prima di colonizzare l’Italia centrale,
gli Etruschi erano migrati da Oriente. Tracce della loro civiltà si
trovavano in Asia Minore, ma secondo la leggenda provenivano
da molto più lontano. Come Mitra. Poche cose riuscivano a
destare l’interesse di Tarquinio, e la recente scoperta era una di
queste. Per anni aveva cercato invano tracce del passato della
sua gente. Forse in quel momento, a oriente, l’impenetrabile
nebbia del tempo cominciava a diradarsi. Oleno aveva avuto
ragione, ancora una volta. Il vecchio gli aveva predetto che
avrebbe scoperto molte cose viaggiando fino in Partia e superan-
done i confini.

«Solo i fedeli possono entrare nel Mitreo» annunciò Pacoro.
«La pena per i trasgressori è la morte.»

Tarquinio fece una smorfia; l’eccitazione si stava disperdendo
velocemente. Non poteva mettere a repentaglio la propria vita
per ottenere informazioni sul culto di Mitra.

«A te verrà consentito l’ingresso perché dovrai predire il mio
futuro e quello della Legione dimenticata» disse Pacoro. «Se
reputerò le tue parole insoddisfacenti, morirai.»

Immobile, tenendo a bada ogni emozione, Tarquinio non
replicò. Pacoro non aveva finito.

«Ma prima» sussurrò il comandante, spostando lo sguardo su
Brenno e Romolo «farò uccidere i tuoi amici, lentamente e dolo-
rosamente. Davanti ai tuoi occhi.»

Tarquinio gli lanciò un’occhiata rabbiosa. Dopo qualche
istante, fu il parto ad abbassare lo sguardo. “Ho ancora un po’
di potere” pensò l’aruspice, ma quella consapevolezza era
come cenere nella sua bocca arida. Era Pacoro ad avere il con-
trollo della situazione, non lui. Se nel Mitreo il dio non gli aves-
se concesso una visione significativa, lui e i suoi amici sarebbe-
ro stati sgozzati senza pietà. Perché aveva insistito per farsi
accompagnare? Era stata davvero una pessima idea. Tarquinio

15

impa AQUILA ORIENTE  31-03-2010  13:15  Pagina 15



non era in pena per se stesso, ma il senso di colpa gli riempiva
il cuore se pensava che il grande e coraggioso Brenno e Romo-
lo, il giovane che nel corso degli anni aveva imparato ad amare
come un figlio, avrebbero pagato con la vita i suoi fallimenti. Si
erano conosciuti poco dopo essersi arruolati nell’esercito di
Crasso, e tra loro era nata subito l’amicizia. Grazie all’accura-
tezza delle sue divinazioni, Romolo e Brenno avevano comin-
ciato a fidarsi ciecamente di lui. Dopo Carre, quando si era
presentata l’occasione di fuggire con il favore delle tenebre,
avevano seguito il suo consiglio ed erano rimasti, affidando i
loro destini nelle sue mani. Entrambi lo consideravano ancora
una guida. “Non può finire qui o adesso” pensò Tarquinio con
rabbia. “Non deve finire qui.”

«E sia» esclamò con il suo miglior tono profetico. «Mitra mi
darà un segno.»

Le teste di Romolo e Brenno si voltarono di scatto. Tarquinio
lesse la speranza sui loro volti, soprattutto su quello di Romolo.

Sollevato dalla loro reazione, aspettò che Pacoro facesse
strada.

«Seguimi» disse il comandante con ferocia, mettendo un
piede sul primo gradino.

Tarquinio obbedì senza esitare.
La robusta guardia del corpo personale di Pacoro si unì a

loro. Nella mano destra stringeva un pugnale.

I soldati si aprirono a ventaglio, piantando le torce in cavità
ricavate nelle lastre di pietra. Un focolare colmo di cenere dimo-
strava che qualcuno era già stato in quel posto. Romolo era
ancora meravigliato per il comportamento di Pacoro e la spari-
zione di Tarquinio. Aveva notato le larghe lastre sagomate, ma
non si era reso conto che delimitavano un’entrata. Ma ora che la
zona era sufficientemente illuminata, riusciva a vedere le figure
incise sulle pietre. Eccitato, iniziò a capire. Era un tempio dedi-
cato a Mitra.

E Tarquinio sembrava sicuro che al suo interno il dio gli
avrebbe rivelato qualcosa.

Ansioso di saperne di più, si mosse per seguire l’aruspice, ma
mezza dozzina di parti gli bloccarono la strada.
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«Nessun altro può scendere» grugnì un soldato. «Il Mitreo è
un luogo sacro. Feccia della tua risma non è la benvenuta.»

«Tutti gli uomini sono uguali agli occhi di Mitra» lo sfidò Romo-
lo, ricordando le parole di Tarquinio. «E poi sono un soldato.»

Il parto sembrava perplesso. «È il comandante che decide chi
può entrare» abbaiò. «E il tuo nome non l’ho sentito.»

«Quindi non dobbiamo far altro che aspettare?» chiese Ro-
molo, sempre più impaziente.

«Esatto» rispose il guerriero, facendo un passo in avanti. In
molti lo imitarono, spostando le mani alle faretre. «Restiamo qui
fino a nuovo ordine di Pacoro. Chiaro?»

Benché i parti e i legionari avessero combattuto fianco a fian-
co in più di un’occasione, non correva buon sangue tra loro. Per
quanto riguardava i romani – e Romolo – le cose non sarebbero
mai cambiate. Quegli uomini avevano massacrato i loro compa-
gni a Carre. 

Brenno gli mise una mano sul braccio. «Lascia perdere» disse
con calma il gallo. «Non è questo il momento.»

Brenno era intervenuto istintivamente. Ormai considerava
Romolo una specie di figlio. Da quando lo aveva incontrato, il
gallo aveva trovato la sua esistenza tormentata più facile da sop-
portare. Romolo gli aveva dato una ragione di vita. E ora, grazie
al suo addestramento incessante e inflessibile, il diciassettenne
era diventato un abile lottatore. Tarquinio, invece, gli aveva inse-
gnato a scrivere e a leggere. Solo di rado, quando veniva provo-
cato pesantemente, la rabbia prendeva il sopravvento. “Un
tempo anch’io ero come lui” pensò Brenno.

Romolo fece un respiro profondo e si allontanò a passi decisi,
mentre il parto sorrideva compiaciuto ai suoi compagni. Odiava
dover battere in ritirata, soprattutto quando aveva la possibilità
di assistere a qualcosa di importante. Ma, come al solito, farsi da
parte era la scelta più assennata. «Perché Tarquinio ha voluto
che lo seguissimo?»

«Per proteggerlo.»
«Da quest’orda di cani?» Incredulo, Romolo indicò i parti.

«Sono in venti. E tutti armati di arco e di frecce.»
«È vero, non abbiamo alcuna possibilità» disse il gallo, scrol-

lando le spalle. «Ma non aveva altri a cui chiederlo.»
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«Non si tratta solo di questo» replicò Romolo. «Tarquinio
deve avere un motivo. Ha bisogno di noi.»

Brenno osservò con attenzione il paesaggio brullo che stava
per essere inghiottito dalle tenebre di un’altra notte rigida. «Ma
per quale motivo?» disse. «È un posto dimenticato dagli dèi.
Non ci sono che rocce e terra.»

Romolo stava per rispondere quando la sua attenzione fu
catturata da due puntini luminosi che riflettevano il chiarore
delle torce. Si immobilizzò, socchiudendo gli occhi nel buio. Al
limite del suo campo visivo uno sciacallo li osservava. Solo gli
occhi brillanti della creatura dimostravano che non si trattava
di una statua. «Non siamo soli» sibilò Romolo con allegria.
«Là! Guarda!»

Brenno sorrise, orgoglioso dello sguardo infallibile di Romo-
lo. Anche lui era un cacciatore esperto, ma non si era accorto
della presenza del piccolo predatore. Gli succedeva sempre più
spesso. Ormai Romolo era in grado di seguire le tracce di un ani-
male persino sulla nuda roccia, notando anche i più piccoli par-
ticolari: il ramoscello fuori posto, lo stelo d’erba piegato, la
diversa profondità delle impronte quando la preda era ferita.
Pochi uomini potevano vantare una simile abilità.

Tra questi c’era stato Brac.
Brenno sentì riaprirsi un’antica ferita: il suo giovane cugino

non avrebbe avuto più la possibilità di stargli accanto come
Romolo. Brac, come la moglie e il figlioletto di Brenno e tutta la
tribù degli Allobrogi, era stato massacrato otto anni prima dai
Romani. A diciassette anni, l’età di Romolo. Nel tentativo di
attenuare la morsa di quel dolore mai sopito, Brenno scrollò le
larghe spalle ripetendo tra sé le parole pronunciategli da Ultan,
il druido degli Allobrogi. La profezia segreta di cui, chissà come,
anche Tarquinio era a conoscenza.

Un viaggio che ti porterà dove nessun allobrogo è mai arrivato,
o dove mai arriverà.

E al confine orientale della Margiana, a circa quattro mesi di
marcia a est di Carre, e a più di tremila miglia dalla Gallia, Bren-
no quel viaggio l’aveva intrapreso. Ora doveva scoprire come, e
quando, esso sarebbe terminato. Il braccio di Romolo puntato
con decisione attirò di nuovo la sua attenzione sullo sciacallo.

18

impa AQUILA ORIENTE  31-03-2010  13:15  Pagina 18



«Per Beleno» disse Brenno con un filo di voce. «Si sta compor-
tando come un cane. Vedi?»

L’animale si era accovacciato come un cane da caccia ai piedi
del padrone.

«È opera degli dèi» bisbigliò Romolo, chiedendosi come Tar-
quinio avrebbe interpretato il comportamento dell’animale. «De-
ve essere così.»

«Forse hai ragione» convenne Brenno a disagio. «Ma gli scia-
calli sono spazzini. Si cibano di carogne.»

I due si scambiarono un’occhiata.
«Stanotte degli uomini moriranno» rabbrividì Brenno. «Lo

sento.»
«Forse» mormorò Romolo, assorto nei suoi pensieri. «Ma io

credo che sia un buon segno.»
«Come puoi dirlo?»
«Non lo so.» Romolo cercò di riportare alla mente i dettagli

che Tarquinio di tanto in tanto si lasciava sfuggire. Concentran-
dosi sul proprio respiro, fissò lo sciacallo in cerca di qualcosa
che i suoi occhi azzurri non erano in grado di vedere. Rimase
fermo per un’eternità, l’alito che si condensava davanti al viso in
dense nuvolette biancastre.

Brenno non lo disturbò. 
Impegnati ad accendere un fuoco, i parti li ignoravano.
Quando Romolo tornò a voltarsi, la delusione sul suo volto

era palese. 
Brenno guardò lo sciacallo, ancora immobile. «Hai scoperto

qualcosa?»
Romolo scosse la testa mestamente. «È qui per vegliare su di

noi, anche se ne ignoro il motivo. Ma sono certo che Tarquinio
lo saprà.»

«Non preoccuparti» disse il gallo, dandogli una pacca sulle
spalle. «Adesso siamo in quattro contro venti.»

Romolo sorrise.
Faceva molto più freddo nel punto in cui si trovavano, ma

invece di cercare conforto accanto al fuoco si accovacciarono
contro una grossa roccia. Si sentivano più a loro agio con lo scia-
callo che con gli uomini di Pacoro. 

Probabilmente fu questa decisione a salvare loro la vita.
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Tarquinio sentì i battiti del cuore accelerare mentre scendeva
i gradini di pietra, ben visibili grazie alla torcia di Pacoro. Le
strette scale erano state ricavate direttamente nella roccia, con
travicelli di legno che ne sostenevano i fianchi. Il comandante e
la guardia procedevano in silenzio. Tarquinio pregava Tinia, il
più potente dio etrusco. E, per la prima volta, anche Mitra. Mi-
sterioso e oscuro, il mitraismo affascinava Tarquinio sin da quan-
do ne aveva sentito parlare la prima volta a Roma, dove il culto
era stato importato soltanto dieci anni prima dai legionari che
avevano condotto campagne nell’Asia Minore. Di natura molto
riservata, i fedeli di Mitra giuravano di difendere i valori della
verità, dell’onore e del coraggio. Per passare da un grado inizia-
tico all’altro, dovevano superare riti di passaggio di indicibile
sofferenza. L’aruspice non sapeva altro. 

Non era strano trovare tracce del dio guerriero nella Margia-
na. Era la regione in cui il suo culto era più forte, forse addirit-
tura dove aveva avuto origine. Quella scoperta, però, sarebbe
potuta avvenire in circostanze migliori. Un sorriso beffardo
apparve sulle labbra di Tarquinio. Una condanna a morte
incombeva su di lui e sui suoi amici. Era il momento di mostra-
re il proprio valore. Con un po’ di fortuna, il dio non si sareb-
be adirato per la richiesta di un non iniziato penetrato nel
Mitreo in maniera così poco ortodossa. “Dopo tutto, non sono
soltanto un aruspice” pensò Tarquinio con orgoglio. “Ma anche
un guerriero.”

“Grande Mitra, vengo a venerarti con il cuore colmo di umil-
tà. Imploro un segno del tuo favore. Qualcosa che possa placa-
re il tuo servo Pacoro.” Dopo una breve pausa, osò il tutto per
tutto. “Ho anche bisogno della tua guida per trovare la strada
che ci conduca di nuovo a Roma.”

Tarquinio inviò la sua preghiera verso l’alto con tutta la forza
che riuscì a raccogliere.

Il silenzio che seguì fu assordante.
L’etrusco cercò di non sentirsi deluso senza riuscirci.
Ottantaquattro gradini dopo, raggiunsero il fondo delle scale.
Il passaggio era saturo di aria stantia, un misto di sudore

umano, incenso e legno bruciato. Tarquinio arricciò il naso; la
pelle d’oca gli ricoprì le braccia. Quel luogo era impregnato di
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potere. Se il dio fosse stato d’umore favorevole, forse c’era una
possibilità che le sue capacità divinatorie si rianimassero.

La reazione di Tarquinio non sfuggì a Pacoro, che sorrise
compiaciuto. «Mitra è assai potente» disse. «Saprò se mentirai.»

Tarquinio non abbassò lo sguardo. «Non resterai deluso»
rispose con calma.

Pacoro non aggiunse altro. Un tempo provava soggezione per
l’abilità di Tarquinio di predire il futuro e di trovare dal nulla
soluzioni a problemi apparentemente insormontabili. Anche se
non lo avrebbe mai ammesso pubblicamente, la Legione dimen-
ticata era riuscita a respingere i primi attacchi delle tribù di sac-
cheggiatori quasi esclusivamente per merito dell’aruspice. Ma a
un certo punto, le accurate divinazioni di Tarquinio si erano
esaurite, ed erano state sostituite da commenti vaghi e confusi.
All’inizio Pacoro non se ne era curato, ma le cose erano cambia-
te presto. Aveva bisogno delle sue profezie perché la carica di
comandante alla frontiera orientale della Partia era un’arma a
doppio taglio. Alla prestigiosa promozione di grado si accompa-
gnavano grandi aspettative. Pacoro faceva affidamento sull’aiu-
to divino per puro spirito di sopravvivenza.

Per qualche tempo, gli attacchi degli eserciti nemici dalle terre
limitrofe si erano intensificati. Per una semplice ragione. Più di
dodici mesi prima, in previsione dell’invasione di Crasso, tutte le
guarnigioni locali erano state smobilitate. Orode, il re dei Parti,
aveva inviato ogni uomo abile a occidente, lasciando sguarnita la
regione di frontiera. Le tribù nomadi avevano colto al volo l’oc-
casione per razziare e devastare ogni insediamento in prossimità
del confine. Incoraggiati dai successi, avevano tentato sin da
subito di spartirsi il territorio della Margiana.

Orode aveva assegnato a Pacoro una missione semplice: sof-
focare ogni resistenza e restaurare la pace. Subito. Pacoro lo
aveva fatto. Ma il successo aveva messo a rischio la sua posizio-
ne: il re diffidava di qualunque ufficiale troppo efficiente. Persi-
no Surena, il comandante che aveva conseguito la sbalorditiva
vittoria a Carre, non era sfuggito all’ira del suo re. A disagio per
la recente popolarità del generale, Orode ne aveva ordinato
l’esecuzione poco tempo dopo la battaglia. Per questo motivo,
gli ufficiali come Pacoro vivevano in uno stato di continua incer-

21

impa AQUILA ORIENTE  31-03-2010  13:15  Pagina 21



tezza: desiderosi di compiacere il sovrano, ma dubbiosi su come
comportarsi, e disperatamente bisognosi dell’aiuto di uomini
come Tarquinio.

“La paura è l’ultimo vantaggio psicologico che ho su Pacoro”
pensò l’aruspice. Ma anche quello si era assottigliato. Tarquinio
si sentiva sopraffatto dalla stanchezza. Se il dio non gli avesse
rivelato nulla, avrebbe dovuto inventare qualcosa di abbastanza
credibile da convincere lo spietato comandante a risparmiare la
vita a lui e ai suoi compagni. Ma dopo mesi di inganni, Tarqui-
nio dubitava che la sua immaginazione fosse in grado di partori-
re altro.

Percorsero in silenzio un lungo corridoio – anch’esso ricavato
nella roccia – che immetteva in una camera lunga e stretta. 

Pacoro accese le lampade a olio in piccole nicchie scavate
nelle pareti.

Ora Tarquinio poteva osservare gli affreschi, le piccole pan-
che laterali e i massicci pali di legno che sostenevano il basso sof-
fitto. Inevitabilmente, però, i suoi occhi caddero sui tre altari in
fondo alla stanza e su un dipinto dai colori vivaci in cui una figu-
ra, avvolta in un mantello e con un berretto frigio calcato sulla
testa, affondava un pugnale nel petto di un toro. Mitra. Il man-
tello verde era ricoperto di stelle brillanti. Ai suoi fianchi, due
misteriose creature, ciascuna con una torcia fiammeggiante in
mano, assistevano al rituale.

«La tauroctonia» sussurrò Pacoro, piegando la testa in segno
di rispetto. «Uccidendo il toro sacro, Mitra diede origine al
mondo.»

Tarquinio sentì la guardia alle sue spalle che si inchinava, e
fece altrettanto. Pacoro si incamminò lentamente verso gli alta-
ri. Si chinò in avanti e recitò una breve preghiera a bassa voce.
«Il dio è presente» disse, facendosi poi da parte. «Speriamo sia
disposto a rivelarti qualcosa.»

Tarquinio chiuse gli occhi e chiamò a raccolta le sue forze.
I palmi delle mani erano insolitamente sudati. Mai in preceden-
za aveva avuto così bisogno di aiuto. Aveva già fatto divinazioni
importanti, ma mai sotto una minaccia di morte. E in quella
camera non c’era vento, non c’erano nuvole, non c’erano stormi
di uccelli da osservare, o animali da sacrificare. “Sono solo”
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pensò l’aruspice, inginocchiandosi istintivamente. “Grande
Mitra, aiutami!”

Gli occhi socchiusi conferivano al dio un’espressione compli-
ce. “Cosa puoi offrirmi?” sembrava chiedere. “Me stesso, non
ho altro” rispose fra sé Tarquinio. “Sarò il tuo fedele servo.”

Attese a lungo.
Nulla.
«Dunque?» chiese bruscamente Pacoro. La sua voce riecheg-

giò nello spazio angusto.
Tarquinio era sopraffatto dalla disperazione; aveva la mente

completamente vuota.
Furioso, Pacoro disse qualcosa alla guardia, che immediata-

mente si mosse verso Tarquinio.
“Ci siamo” pensò Tarquinio con rabbia. “Oleno si era sbaglia-

to, non lascerò mai la Margiana. Morirò qui, in un Mitreo.
Anche Romolo e Brenno verranno uccisi. La mia vita andrà
completamente sprecata.”

E poi, dal nulla, un’immagine gli lampeggiò davanti agli occhi.
Rabbrividendo, vide un centinaio di uomini armati che sor-

prendevano venti guerrieri parti seduti intorno a un fuoco; i parti
parlavano tra loro, del tutto ignari della minaccia incombente.

«Pericolo» disse improvvisamente Tarquinio, alzandosi. «Un
grande pericolo è alle porte.»

La guardia si immobilizzò, il pugnale pronto a colpire.
«Da dove?» chiese Pacoro. «Dalla Sogdiana? Dalla Battriana?»
«Non capisci» urlò l’aruspice. «Qui! Ora!»
Incredulo, Pacoro inarcò le sopracciglia. 
«Bisogna avvisare gli altri» lo spronò Tarquinio. «Tornare

al campo prima che sia troppo tardi.»
«È notte, e siamo in pieno inverno» lo schernì Pacoro. «Venti

dei migliori guerrieri della Partia e i tuoi amici sono di guardia
qui fuori. E a un solo miglio di distanza ho novemila soldati. Di
quale pericolo stai parlando?»

La guardia gli rivolse un’occhiata ostile.
«Ci sarà un attacco» rispose semplicemente Tarquinio. «Tra

poco.»
«Cosa? È così che vuoi mascherare la tua inettitudine?» urlò

Pacoro, paonazzo in volto. «Sei un dannato bugiardo!»
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Invece di respingere l’accusa, Tarquinio chiuse gli occhi e,
tenendo a bada il panico, richiamò alla memoria la visione. “Ho
bisogno di altro, grande Mitra.”

«Ammazzalo» ordinò Pacoro.
Tarquinio sentì la lama che si avvicinava, ma non si mosse.

Era la prova definitiva per le sue capacità divinatorie. Non
c’era altro che potesse fare, o chiedere al dio. Quando la guar-
dia sollevò il braccio, un soffio di aria fredda gli sfiorò la nuca.
Tarquinio pensò agli amici innocenti all’esterno del Mitreo.
“Perdonatemi.”

Fu allora che dall’alto arrivò l’inconfondibile grido di allarme
di un soldato.

Pacoro sbiancò, ma riacquistò subito il controllo. «Cane infi-
do. Hai detto ai tuoi amici di gridare aiuto dopo un certo tempo,
vero?»

Tarquinio si limitò a scuotere la testa.
Seguì una lunga pausa, poi l’aria si riempì di grida agghiac-

cianti. Molte più di quante erano in grado di lanciarne due
uomini.

Pacoro impallidì di nuovo. Esitò un istante, poi si voltò e uscì
di corsa dalla camera seguito dalla guardia. 

Tarquinio si alzò; era sul punto di seguirli quando avvertì
un’ondata di energia.

La rivelazione del dio non era terminata.
Ma i suoi amici erano in pericolo di vita.
Il senso di colpa si mescolò alla rabbia, e al desiderio di cono-

scenza. Si inginocchiò di nuovo. Aveva ancora un po’ di tempo.
Poco tempo.

Era trascorsa una lunga mezz’ora. La temperatura, che per
tutto il giorno si era mantenuta appena sotto lo zero, era preci-
pitata. I guerrieri parti avevano alimentato il fuoco finché le
fiamme avevano raggiunto l’altezza di un uomo. Un manipolo di
soldati si era messo a guardia del perimetro a circa trenta passi
dai compagni riuniti intorno al falò. Quasi nessuno faceva caso
ai due intrusi, Romolo e Brenno. 

I due amici battevano i piedi, facendo del loro meglio per non
congelare. Era una battaglia persa, ma non avevano alcuna
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intenzione di unirsi ai parti, il cui atteggiamento nei loro con-
fronti era, nel migliore dei casi, sprezzante. Brenno fantasticava
sul proprio futuro, mentre Romolo continuava a osservare lo
sciacallo, nella speranza di comprendere il motivo della sua pre-
senza. Ma infine l’animale si alzò, si scrollò con calma e si allon-
tanò verso sud. Dopo un po’ era sparito. 

In seguito, Romolo avrebbe ricordato con meraviglia il suo
tempismo.

«Per gli dèi» mormorò Brenno, battendo i denti. «Spero che
Tarquinio si sbrighi, altrimenti dovremo unirci a quei bastardi
intorno al fuoco.»

«Non ci metterà molto» rispose Romolo con sicurezza. «La
pazienza di Pacoro ormai è finita.»

Chiunque nella Legione dimenticata sapeva che quando il
comandante perdeva le staffe, qualcuno veniva giustiziato.

«Il bastardo mi sembra nervoso» convenne Brenno, contando
i parti per l’ennesima volta. “Sono in troppi” decise. «Probabil-
mente ci farà uccidere tutti. È un peccato che lo sciacallo non sia
rimasto a darci una mano, eh?»

Romolo stava per rispondere quando il suo sguardo cadde
sulle due sentinelle più lontane. Figure spettrali con lunghi
pugnali in mano erano apparse alle loro spalle. Le fissò incre-
dulo per un istante prima di aprire bocca e lanciare l’allarme.
Ma era troppo tardi. I parti vennero trascinati all’indietro,
con fiotti di sangue silenziosi che zampillavano dalle gole
recise.

Gli altri guerrieri non si erano accorti di nulla.
«All’armi!» strillò Romolo. «Ci attaccano da est!»
Presi alla sprovvista, i soldati si lanciarono goffamente sulle

armi.
Urla agghiaccianti si levarono nell’aria gelida.
Brenno fu accanto a Romolo in un attimo. «Aspetta» gli disse.

«Resta qui.»
Romolo aveva capito. «Il fuoco fa di loro un facile bersaglio.» 
«Imbecilli» bisbigliò Brenno.
Le prime frecce caddero come una pioggia fitta e letale. Quel-

l’imboscata perfettamente studiata era uno spettacolo insolita-
mente affascinante. La prima raffica uccise più della metà dei
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parti e ne ferì molti altri. I superstiti afferrarono affannosamen-
te gli archi e scoccarono frecce alla cieca. 

Romolo sollevò lo scutum rivestito di seta e si preparò a parti-
re all’attacco, ma Brenno lo trattenne di nuovo. «Tarquinio…»
protestò Romolo.

«Per il momento è al sicuro sottoterra.»
Romolo si rilassò.
«Si stanno preparando per caricare» disse il gallo, mentre le

urla terrificanti salivano d’intensità. «Prepariamo loro una pic-
cola sorpresa.»

L’intuizione di Brenno si rivelò esatta. Ma quel che non aveva
previsto era il numero dei nemici.

Ci fu un’altra salva di frecce e i nemici attaccarono. A dozzi-
ne. Brandivano spade, pugnali e piccole asce dall’aria minac-
ciosa; dalle spalle penzolavano archi simili a quelli dei parti.
Con i berretti di feltro, le elaborate cotte a lamelle e gli alti cal-
zari chiusi, quegli uomini dalla pelle bruna potevano essere sol-
tanto sciti. Romolo e Brenno si erano già imbattuti nei feroci
nomadi nel corso di scaramucce al confine. Benché il periodo
d’oro del loro impero fosse tramontato, gli Sciti sapevano
ancora essere nemici implacabili. E le punte delle loro frecce
dentellate erano imbevute di scythicon, un veleno mortale.
Chiunque ne fosse stato anche solo sfiorato, sarebbe morto tra
dolori lancinanti.

Brenno imprecò a bassa voce; Romolo sentì una morsa allo
stomaco.

Non potevano abbandonare Tarquinio. Ma se avessero tenta-
to di salvargli la vita, probabilmente sarebbero stati uccisi. Or-
mai distinguevano almeno cinquanta sciti, e altri ne stavano arri-
vando. L’improvvisa consapevolezza della casualità della vita
riempì Romolo di amarezza. L’idea di un ritorno a Roma appa-
riva sempre più inconcepibile. 

«È impossibile che non abbiano sentito nulla» sussurrò Bren-
no. «Pacoro non è un codardo. Arriverà da un momento all’al-
tro. E c’è solo un modo per salvargli la vita.»

«Dobbiamo raggiungere l’entrata del Mitreo senza che ci sco-
prano» disse Romolo.

Brenno annuì. «Ammazziamo tutti gli sciti che incon-
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triamo. Troviamo Tarquinio e gli altri. E ce la filiamo come il
vento.»

Iniziarono a correre a perdifiato, i muscoli doloranti per la
fatica, i giavellotti stretti nella mano destra. Entrando in circolo,
l’adrenalina fornì loro una marcia in più. Impegnati ad accer-
chiare i parti superstiti, gli sciti non si preoccupavano di guar-
darsi alle spalle. 

“Con una centuria” pensò Romolo amaramente “riusciremmo
a sbarazzarcene senza problemi.” Adesso, però, dovevano affi-
darsi all’esile speranza che Tarquinio uscisse al momento giusto
affinché potessero fuggire con il favore delle tenebre.

Come due spettri vendicatori, si stavano avvicinando all’en-
trata incustodita del Mitreo.

Nessuno si era ancora accorto di loro.
Grida di terrore riempirono l’aria quando i parti capirono che

il loro destino era segnato.
A pochi passi dall’apertura nel terreno, Romolo pensò che

ormai era fatta. Ma proprio allora uno scita di piccola corpora-
tura si tirò su dal cadavere di un parto sui cui abiti stava ripulen-
do la spada. Appena li vide, lanciò un grido e partì all’attacco.
Nove uomini lo seguirono, sfoderando le spade e imbracciando
gli archi.

«Tu occupati di Tarquinio» gridò Romolo, fermandosi. «A
loro penso io.»

Brenno lasciò cadere i pila ai piedi di Romolo, strappò una
torcia da terra e cominciò a scendere i gradini. «Non ci metterò
molto» urlò.

«Lo spero, altrimenti sono spacciato.» Romolo prese la mira e
scagliò il primo pilum che, dopo una traiettoria bassa e arcuata,
colpì uno scita a venti passi di distanza, trapassandone la maglia
a lamelle e affondando in profondità nel petto. L’uomo crollò a
terra come un mulo abbattuto da un colpo di mannaia.

Ma questo non scoraggiò i suoi compagni.
Il secondo giavellotto colpì allo stomaco uno scita tarchiato. Il

terzo mancò il bersaglio, ma il quarto si conficcò nella gola di un
guerriero dalla lunga barba nera. Mostrando ora un rispetto
maggiore, tre sciti rallentarono e incoccarono le frecce. Gli altri
quattro raddoppiarono la velocità.

27

impa AQUILA ORIENTE  31-03-2010  13:15  Pagina 27



“Sette figli di cagna” pensò Romolo, con il cuore che gli
martellava nel petto per la paura e il furore della battaglia. “E le
frecce sono avvelenate. Di Tarquinio e Brenno ancora nessuna
traccia. Che devo fare?” Improvvisamente ricordò le parole di
Cotta, il suo allenatore nel ludus. “Se sei alle strette, attacca.
Niente è più prezioso del fattore sorpresa.” Romolo lanciò un
urlo rabbioso e caricò a testa bassa.

La sua avventatezza fece sorridere gli sciti: ecco l’ennesimo
folle che aveva voglia di morire. 

Romolo attaccò lo scita più vicino colpendolo con l’umbone
metallico dello scudo e affondando il gladius. L’attacco fu vin-
cente. Mentre si liberava del cadavere del nemico, una freccia si
conficcò nello scutum. Poi un’altra. Fortunatamente la seta fece
il suo dovere e nessuna delle due lo raggiunse al corpo. Una
terza freccia gli sfiorò la testa. Consapevole di avere solo un atti-
mo prima che altre frecce venissero scoccate, Romolo lanciò un
rapido sguardo da sopra il bordo di metallo dello scudo. Due
sciti gli erano quasi addosso. Un terzo era qualche passo più
indietro, mentre i tre con gli archi erano pronti a scoccare di
nuovo.

Romolo aveva la bocca secca come legno.
Fu allora che un grido di guerra familiare gli riempì le orec-

chie.
Romolo approfittò dell’esitazione degli sciti per rischiare

un’occhiata alle sue spalle. Brenno, simile a un enorme orso,
sbucò da sottoterra con un balzo.

Alle sue spalle, Pacoro urlava di rabbia e la guardia massiccia
brandiva un pugnale sopra la testa.

Di Tarquinio neppure l’ombra.
Romolo non poteva pensarci in quel momento. Si voltò giu-

sto in tempo per schivare l’attacco di uno scita. Contrattaccò
subito con il gladius, mancando il bersaglio. Un altro scita gli
sferrò un potente fendente al braccio, ma il colpo andò a
vuoto. Si levarono scintille quando la lama di metallo si abbat-
té sulle lastre di pietra. Romolo si mosse con velocità: allunga-
tosi in avanti per sferrare il colpo, il guerriero scita aveva sco-
perto la nuca. Romolo gli conficcò il gladius tra il berretto di
feltro e la cotta. Lacerando pelle e muscoli, la lama penetrò
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nella cavità toracica e recise gran parte delle arterie. Lo scita
era morto prima ancora che Romolo estraesse la sua arma. Ben-
ché atterrito dalla furia del romano, il suo compagno ebbe la
presenza di spirito di lanciarsi con tutto il peso sul fianco sini-
stro di Romolo.

Romolo cadde goffamente sul terreno gelato, senza fiato. Riu-
scì in qualche modo a brandire il gladius verso il nemico, ma gli
graffiò soltanto la clavicola. Era finita.

Lo scita gli si piazzò sopra a gambe divaricate con un’espres-
sione soddisfatta sul volto, pronto a infliggergli il colpo di grazia.

In quel momento, stranamente Romolo riusciva a pensare solo
a Tarquinio. Che fine aveva fatto? Aveva avuto qualche visione?

Lo scita lanciò un ululato di dolore. Romolo vide una lama
familiare spuntare dall’orbita sinistra dell’avversario. Era la
spada di Brenno. Avrebbe voluto gridare di gioia: il gallo gli
aveva appena salvato la vita.

Romolo scaraventò a terra il cadavere dello scita assestandogli
un calcio nello stomaco. Poi si guardò intorno in cerca degli
altri. Brenno e Pacoro lottavano fianco a fianco. Sfortunatamen-
te, la guardia del corpo era già stata uccisa: due frecce lo aveva-
no raggiunto allo stomaco.

Adesso, però, avevano qualche possibilità in più di farcela.
Romolo si rannicchiò dietro lo scutum.
Una freccia vi si infilzò immediatamente, ma Romolo manten-

ne la calma. 
I tre arcieri erano ancora in piedi.
E almeno un’altra ventina di sciti stava accorrendo per unirsi

allo scontro.
Con le frecce che gli sibilavano ai fianchi, Romolo riuscì a rag-

giungere Brenno sano e salvo.
«Dammi il tuo scudo» gli ordinò Pacoro.
Romolo fissò il suo comandante. “La mia vita o la sua?”

pensò. “Morte ora o dopo?” «Sì, signore» disse lentamente.
«Certo.» Ma non si mosse.

«Ora!» urlò Pacoro.
Gli arcieri indietreggiarono e scoccarono simultaneamente.

Tre frecce partirono in cerca di carne umana. Pacoro fu colpito
al petto, al braccio e al piede sinistro.
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Cadde ululando per il dolore. «Che tu sia maledetto!» gridò.
«Sono un uomo morto.»

Altre frecce sibilarono nell’aria.
«Dov’è Tarquinio?» urlò Romolo.
«È ancora nel Mitreo. Credo stesse pregando» rispose Bren-

no con una smorfia. «Vuoi raggiungerlo?»
Romolo scosse la testa con ferocia. «No.»
«Neanch’io.»
Si voltarono contemporaneamente per affrontare gli sciti.
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