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718 AB URBE CONDITA
35 avanti Cristo

Ho il dono, spesso doloroso, di una memoria che il tempo 
non riesce a offuscare. i ricordi della mia lunga esistenza, 
e di tutti coloro che ne hanno fatto parte, sono sempre 
presenti e vivi in me, nonostante il passare degli anni. non 
posso che essere grato al destino, che mi ha concesso di 
incontrare grandi uomini e di prendere parte a eventi che 
saranno tramandati nei secoli a venire, ma il prezzo è stato 
alto. se è vero che il fato mi ha dato tanto da ricordare 
e il tempo per farlo, è anche vero che mi ha cinicamente 
strappato, uno dopo l’altro, tutti coloro che ha posto sul 
mio cammino, lasciandomi nella tristezza più profonda, 
pur se piena di grandezza.

Ho creduto, con l’età, di riuscire a rassegnarmi, di po-
ter racchiudere malinconicamente nel mio cuore volti e 
sensazioni, per custodirli come tesori preziosi. ma la co-
razza solida e compatta che li ha protetti è rimasta dura-
mente segnata dai sacrifici e dalle lotte che ho affrontato 
e che ora, a distanza di tempo, mi appaiono ancor più 
nobili e magnifiche. non potrebbe essere altrimenti, per-
ché io appartengo alla generazione che ha reso roma pa-
drona del mondo conosciuto, per poi trascinarla in una 
sanguinosa guerra civile al seguito di un uomo straordi-
nario, nel bene e nel male, che la storia ricorderà come 
gaio giulio cesare.
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la saggezza acquisita in anni di battaglie e scampati pe-
ricoli mi consiglierebbe di ritornare là da dove sono ve-
nuto e godermi finalmente un meritato riposo. ma c’è una 
battaglia cominciata vent’anni fa, la cui eco assordante mi 
rimbomba ancora nelle orecchie, che aspetta solo me per 
concludersi, una volta per tutte. così, da buon vecchio sol-
dato, sto per intraprendere questo lungo viaggio, per rag-
giungere il luogo dove si intrecciarono i destini delle per-
sone a me più care e per portare a termine il mio compito.

il garrire delle vele al vento e lo scricchiolio dell’albero 
maestro mi riportano indietro negli anni. chiudendo gli 
occhi mi sembra quasi di riudire, con lo sciabordio delle 
onde, il vociare dei miei compagni dal passato, ma non è 
così. il tempo è trascorso, il mare è lo stesso, così come il 
suo odore, ma io sono cambiato e quando apro gli occhi 
mi rendo conto di essere solo e vecchio, unico testimone 
di un mondo che non esiste più, ultimo di una razza di gi-
ganti che si è estinta per sempre, uomo dopo uomo.

«entro sera sbarcheremo, il tempo non è dei migliori 
ma il vento tiene.» 

la voce del proprietario dell’imbarcazione mi riportò 
al presente. lo guardai, intento a scrutare il cielo mentre 
addentava una mela. era il tipico commerciante strozzino 
e pitocco, una figura che avevo incontrato più volte nella 
vita; basso, grassoccio, capelli lunghi e radi e due occhietti 
furbi e scuri, incastonati in un viso appesantito da una 
vita di vizi. sul dorso delle mani rosee e carnose, molto 
ben curate, si intravedevano a malapena le nocche delle 
dita tozze, pronte ad afferrare qualsiasi cosa potesse frut-
targli denaro. le avevo osservate molto bene al momento 
dell’imbarco, mentre contava le monete con cui pagavo il 
passaggio. Una somma che non era esagerato definire un 
furto, quasi l’intero ammontare del ricavato dalla vendita 
del mio magnifico stallone al mercato del porto, il giorno 
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precedente. Una cessione obbligata, visto che l’armatore 
si era rifiutato di trasportare il cavallo. avevo più volte 
provato a negoziare, ma senza successo. infine avevo ac-
cettato, più che altro per mancanza di altre imbarcazioni 
pronte a salpare in quei giorni da Porto izio. 

i suoi occhi mi avevano scrutato per tutta la traversata 
e da come si comportava capivo che aveva già represso la 
sua curiosità per troppe ore, durante il tragitto. stava solo 
aspettando l’occasione giusta per cominciare a ficcare il 
naso, forse per spillarmi altri soldi. del resto io ero l’unico 
su quel naviglio con cui potesse scambiare qualche parola, 
escludendo chiaramente i servi alle vele e al timone e suo 
figlio, un giovane dal volto arrogante che viaggiava con noi.

«sei un uomo molto strano e riservato. Posso sapere 
dove ti portano, i tuoi affari?»

«e che cosa avrei, di così tanto strano?»
«oh, molte cose» disse l’uomo, masticando rumorosa-

mente. «il tuo accento, le cose che hai indosso… un po’ 
tutto, insomma.»

«e cos’hanno di strano, il mio accento e i miei vestiti?»
l’uomo rise con la bocca ancor piena e gettò il torsolo 

in mare, forbendosi le labbra con la manica. «be’, tanto 
per cominciare sei un romano, o al massimo uno della 
narbonese.  sei in viaggio da parecchio tempo e viste 
le condizioni dei tuoi abiti, si vede che vai di fretta.» mi 
fissò con un mezzo sorriso e vedendo che non ribattevo 
continuò con le sue deduzioni: «Forse sei un mercante, di 
certo non un uomo di mare, si vede da come ti muovi, ma 
la cosa che mi lascia più perplesso di te, è quell’anello».

mi guardai la mano. 
«amico mio, hai al dito un anello che da solo vale una 

fortuna, se quello è uno smeraldo vero. come se non ba-
stasse hai anche un torques  d’oro massiccio. sono gioielli 
di ottima fattura, anzi se permetti…»

mi prese la mano, per guardare da vicino l’anello che 
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aveva attirato la sua avida attenzione. «accidenti, sembre-
resti molto ricco ma…»

«ma?»
«ma questi gioielli sono per gente di un certo rango… 

l’esatto contrario di quanto suggeriscono i tuoi abiti sudici. 
non puoi essere un mercante, perché non hai mercanzie, 
non hai servi e viaggi senza scorta. l’unica cosa che hai 
con te è quel sacco che ti porti in spalla. sembra pesante, 
ma non può certo essere pieno di gioielli. o mi sbaglio?» 

Prima di rispondere guardai verso l’orizzonte, dov’era 
apparsa una striscia scura. la costa della britannia, eter-
namente custodita dalle sue nebbie. Finalmente quella 
tappa via mare del mio viaggio stava volgendo al termine. 
«c’è dentro buona parte della mia vita, in questo sacco.»

il mercante mi si avvicinò abbassando il tono di voce, 
con aria confidenziale: «conosco una persona molto impor-
tante proprio qui nel canzio, uno che ti potrebbe dare un 
bel gruzzolo per quei gioielli, potrei condurti da lui e…».

«ti ringrazio, ma non sono in vendita.»
«accetta le mie scuse, allora. Forse è un anello di fami-

glia, o ha un valore affettivo che io non conosco…»
aveva ragione. non poteva sapere la lunga storia di 

quell’anello, che sembrava scottarmi tra le dita. «sì, ha 
un enorme valore affettivo.» 

«capisco, immagino quindi che non abbia prezzo.»
annuii e mi avvicinai di nuovo al parapetto, a scrutare 

la costa. dopo tanti anni, mi apparvero di nuovo le grandi 
scogliere, sorgendo come allora dalla foschia. il mercante 
notò il mio comportamento evasivo e restò in silenzio per 
qualche momento, prima di riprendere il suo interrogato-
rio. «Posso sapere almeno dove sei diretto?»

ormai ero entrato nel vortice della conversazione e 
l’unica maniera per uscirne era dargli quel minimo di ri-
sposte sufficiente a soddisfare la sua invadenza. «a nord, 
nelle terre dei trinovanti.»
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il suo viso si illuminò. «se vuoi saperlo, dopo aver sca-
ricato parte della merce mi dirigerò a settentrione e risa-
lirò la foce del Tamesim.  là è già territorio dei trinovanti, 
se vuoi ti posso dare un passaggio.»

risposi senza staccare gli occhi dalla costa: «ti ringra-
zio, ma non amo molto stare per mare. inoltre non credo 
di avere abbastanza soldi per pagare la nuova tratta. È 
caro, il tuo traghetto».

«Per quello ci possiamo mettere d’accordo. non vorrai 
camminare da solo per tutta quella strada. ti ci vorrà un sacco 
di tempo, e con quel carico dovresti comprare un cavallo.»

lo guardai di sbieco: «se non mi avessi obbligato a ven-
dere il mio non ce ne sarebbe stato bisogno. comunque, 
mi resta ancora di che comprarmi un ronzino.»

mi diedi dell’idiota. ora sapeva che avevo altro denaro.
«come vuoi» disse. «mio figlio sbarcherà domani e si 

fermerà nel canzio, per comprare le pellicce da rivendere 
poi a novalo.»

Quel nome mi ricordava qualcosa. mi venne in mente 
una baia, e a poco a poco tornarono anche i fatti. rividi la 
nostra flotta scontrarsi con quella dei Veneti. navi enormi, 
al cui confronto le nostre triremi sembravano minuscole. 
lo ripetei tra me a bassa voce, mentre le immagini scor-
revano nella mia memoria.

«sì, novalo, la conosci?»
annuii. «ci sono stato parecchio tempo fa, quando i 

miei capelli erano di un altro colore.»
il mercante si fermò un istante e mi squadrò da cima a 

fondo, prima di continuare. «io dovrei proseguire da solo 
e ritornare nel giro di una ventina di giorni. costeggeremo 
il litorale, niente di pericoloso.»

«niente di pericoloso?» Questa volta fui io a scoppiare 
in una risata. «in queste acque ho visto onde abbastanza 
alte da scaraventare contro gli scogli le barche più grosse, 
come se le avesse scagliate nettuno in persona.»
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il mercante scoppiò a ridere, poi batté la mano sul 
bordo dell’imbarcazione, per mostrarne la solidità. 
«guarda qui, legno di quercia capace di resistere ai colpi 
più violenti, caviglie in ferro grosse un pollice e vele in 
cuoio. ricordati che noi Veneti navighiamo per questo 
mare dalla notte dei tempi, con le migliori navi che siano 
mai state costruite.»

inspirai profondamente l’aria carica di salsedine, poi 
guardai a nord verso la costa ormai vicina. «sì, conosco 
le vostre navi. si manovrano solo con il vento.»

il suo volto si fece subito cupo, fece un passo verso di 
me. «cosa vuoi dire?»

«Quello che ho detto, che si manovrano solo con il 
vento: non hanno remi.»

la sua voce si fece nervosa. «conosci novalo, le nostre 
navi e menzioni nettuno. Hai forse combattuto alla batta-
glia della baia, vent’anni fa, magari nella flotta romana?»

«no, ho visto la battaglia dalla costa, con il resto dell’eser-
cito.»

l’uomo si girò verso il mare aperto, poi mi guardò. ri-
volse di nuovo lo sguardo oltre la prua, prima di abbas-
sare il capo. «mio padre era su una di quelle navi e fu col-
pito da quelle lunghe falci che usavate per tagliare le funi 
delle vele. non l’ho più rivisto.»

Questa volta fui io ad avvicinarmi a lui. gli misi la mano 
sulla spalla «Ho combattuto per più di trent’anni nelle le-
gioni di roma e non ho ancora finito. mi spiace, so cosa 
si prova. Ho anch’io una lunga fila di amici da piangere.»

mi tolse la mano con un gesto di stizza e mi fissò dura-
mente. «se foste rimasti in italia, non saremmo qui a pian-
gere i nostri morti.»

mi allontanai da lui e mi misi a sedere su un cumulo di 
sacchi grezzi, che contenevano le fini pelli da vela per cui 
i Veneti erano famosi. «Questo non è vero e tu lo sai. Vi 
scannavate tra voi prima del nostro arrivo, e continuate 
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a farlo anche adesso. siete sempre stati divisi e in guerra 
tra di voi. e forse l’unico momento in cui vi siete coaliz-
zati è stato proprio per combattere noi.»

non replicò, borbottando tra sé qualcosa nel suo in-
comprensibile dialetto. sicuramente stava inveendo con-
tro me, o contro i romani in genere. Poi, mentre siste-
mava una gomena, mi squadrò. «cos’è? il bottino di una 
vita, quello che ti porti addosso? magari l’hai sfilato a un 
morto quell’anello, eh? di certo avrai qualcuno alle cal-
cagna. le tue vesti da straccione e quella barba malfatta 
non quadrano con il cavallo che avevi al porto, né con 
l’oro che ti porti addosso.»

gli sorrisi d’istinto: «no, non era ancora morto quando 
gliel’ho sfilato.»

«bene, così ho imbarcato un assassino, un assassino 
romano. Probabilmente, visti gli anni che ti ritrovi, hai 
fatto parte della legione che ha sterminato la gente della 
mia città.»

era visibilmente scosso, ma devo ammettere che comin-
ciava a essermi simpatico, ora che lo vedevo in difficoltà. 
tutto a un tratto mi sentii a mio agio. avevo preso l’ini-
ziativa, fatto molto importante per un militare. Quella fi-
gura sgraziata faceva quasi tenerezza. «amico, hai imbar-
cato un vecchio, un vecchio e stanco soldato che non ha 
più intenzione di impugnare una spada, ma solo un ba-
stone per reggersi. e poi a novalo abbiamo…» non mi ve-
niva la parola «…prelevato, ecco, abbiamo prelevato solo 
il senato e alcuni altri personaggi politici.»

il suo volto divenne paonazzo e si mise a urlare: «li 
avete crocifissi lungo tutta la costa della baia!».

«avevate trattenuto i nostri ambasciatori a tradimento, 
questo non te lo ricordi?» 

non rispose. continuava a camminare avanti e indie-
tro, alternando gli sguardi all’approdo, ormai prossimo, a 
occhiate ostili rivolte a me. borbottava in continuazione, 
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in modo da farsi sentire: «Un vecchio, già, un vecchio la-
dro e assassino… e romano, per giunta».

«senti» dissi, mettendomi comodo sui sacchi, con le 
mani dietro la nuca, «ho pagato profumatamente per la 
traversata, non per farmi fare la morale da un mercante 
brontolone. sentiamo, dov’eri in quei giorni?»

«ero sulle mura del mio oppido,  a spaccare le teste dei 
romani che osavano arrampicarsi.»

scoppiai a ridere battendo le mani, senza riuscire a fer-
marmi. 

«cosa ci trovi di tanto divertente? i tuoi commilitoni 
non si sono per niente divertiti e…»

«bugiardo!» lo interruppi. mi alzai e mi piazzai di fronte 
a lui. «sei un bugiardo, non ci furono battaglie agli oppida, 
in quei giorni» dissi, battendogli l’indice sul petto. «Fug-
givate come lepri, e fu per questo che dovemmo usare la 
flotta, per inchiodarvi sui vostri scogli.»

«Padre, questo vecchio ti sta importunando?» disse il 
figlio del mercante, vedendo che la discussione tra noi si 
stava facendo animata. «ci penso io a insegnargli le buone 
maniere» continuò, con tutta l’irruenza e la stupidità della 
sua giovane età, scostando il mantello di pelliccia in modo 
da mettere bene in vista il pugnale che portava alla cintola.

il padre, subito preoccupato, si interpose tra me e il fi-
glio, cercando di calmarlo. disse che era una discussione 
da nulla, che avevamo solo punti di vista differenti. 

“Quanti ne ho visti cadere come te, ragazzo.” gli volsi 
le spalle e mi diressi verso il mio sacco, lo aprii ed estrassi 
un’enorme spada completa di fodero, dal quale sporgeva 
il pomo finemente lavorato. la gettai ai piedi del giovane, 
dove cadde con un tonfo. con un balzo i due indietreg-
giarono, a occhi sbarrati.

«l’uomo che brandiva quella spada pesava almeno il 
doppio di te» affermai, rivolto al ragazzo. «cavalcava un 
enorme cavallo nero che lo rendeva ancor più gigante-
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sco.» mi avvicinai, e squadrai severamente il figlio. «segui 
la strada di tuo padre, ragazzo, e diventa un mercante.» 
estrassi il suo pugnale dal fodero, facendolo restare di 
sasso, e lo fissai negli occhi: «abituati all’oro, è meglio. il 
ferro non fa per te». e gettai l’arma tra i flutti, sotto il suo 
sguardo sbigottito.

«non fidarti mai di chi ti si para davanti, figliolo, anche 
un povero vecchio come me può riservare delle sorprese.» 
scostai a mia volta il mantello e mostrai il cingulum  con il 
marchio della decima legione, dal quale pendevano una 
daga e un gladio. 

mi accorsi solo allora che il pover’uomo era pallido 
come la luna e aveva gli occhi cerchiati di rosso. gli sor-
risi mettendogli la mano sulla spalla. «Via, non stiamo qui 
a litigare per storie di vent’anni fa.» tornai al mio sacco, 
avvolsi in uno straccio di lino la spada con il fodero e 
dopo aver chiuso il tutto mi riavvicinai a lui, porgendogli 
la mano. ma il padre non la strinse.

«siamo due vecchi combattenti, la cosa dovrebbe av-
vicinarci, invece che allontanarci. sarebbe meglio raccon-
tarci come l’abbiamo scampata, piuttosto che ostinarci a 
ricordare chi abbiamo combattuto, non credi?»

non rispose, e capii allora che non era mai stato un 
combattente.




