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Dramatis personae

Publio Cornelio Scipione (padre), console nel 218 a.c. e pro-
console in Hispania

Pomponia, moglie di publio cornelio
Gneo Cornelio Scipione, fratello di publio cornelio; console 

nel 222 a.c. e proconsole in Hispania
Publio Cornelio Scipione (figlio), l’Africano, figlio di publio 

cornelio e nipote di gneo cornelio
Lucio Cornelio Scipione, fratello minore di publio figlio
Tindaro, pedagogo greco, tutore degli scipioni
Gaio Lelio, decurione della cavalleria romana
Emilio Paolo (padre), console nel 219 a.c. e nel 216 a.c.
Lucio Emilio Paolo, figlio di emilio paolo
Emilia Terza, figlia di emilio paolo

Quinto Fabio Massimo (padre), console nel 233 a.c., nel 
228 a.c., nel 215 a.c., nel 214 a.c., nel 209 a.c. e censore 
nel 230 a.c.

Quinto Fabio, figlio di Quinto fabio Massimo
Marco Porcio Catone, protetto di Quinto fabio Massimo

Sempronio Longo, console nel 218 a.c.
Gaio Flaminio, console nel 223 e nel 217 a.c.
Terenzio Varrone, console nel 216 a.c.
Gneo Servilio, console nel 217 a.c.
Claudio Marcello, console nel 222 a.c., nel 215 a.c., nel 214 

a.c., nel 210 a.c. e nel 208 a.c.
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Claudio Nerone, proconsole
Minucio Rufo, capo della cavalleria
Lucio Marcio Settimio, centurione in Hispania
Quinto Trebellio, centurione in Hispania
Mario Giuvenzio Tala, centurione in Hispania
Sesto Digizio, ufficiale della flotta romana
Ilmo, pescatore celtibero
Tito Maccio, attrezzista teatrale, commerciante, legionario
Druso, legionario
Rufo, impresario teatrale
Casca, impresario teatrale
Prassitele, traduttore greco di opere teatrali
Marco, commerciante di tessuti

Amilcare Barca, padre di annibale, conquistatore cartaginese 
dell’Hispania

Asdrubale, genero di amilcare e suo successore al comando
Annibale Barca, figlio maggiore di amilcare
Asdrubale Barca, fratello minore di annibale
Magone Barca, fratello minore di annibale
Asdrubale Giscone, generale cartaginese
Imilcone, generale durante la battaglia di canne
Magone, capo della guarnigione di Qart Hadasht
Maarbale, generale in capo della cavalleria cartaginese

Siface, re della numidia occidentale
Massinissa, numida, generale di cavalleria, figlio di gala, re 

della numidia orientale
Filippo V, re di Macedonia
Filemeno, cittadino di tarentum
Regolo, ufficiale dei Bruttii
Re di Faro, re deposto dai romani, consigliere del re filippo V
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Proemio

Ingrata patria, ne ossa quidem mea habes.
[o patria ingrata, non avrai neppure le mie ossa.]

epitaffio sulla tomba di scipione l’africano, 
Valerio Massimo, V, 3, 2b

alla fine del iii secolo avanti cristo, roma era a un passo dalla 
distruzione totale, sul punto di essere sconfitta e rasa al suolo 
dagli eserciti cartaginesi al comando di uno dei migliori stra-
teghi militari di tutti i tempi: annibale. nessun generale ro-
mano era in grado di piegare questo nemico onnipotente, ge-
niale nell’arte della guerra e abile politico, che si spinse fino 
alle porte della città sul tevere dopo avere stretto un accordo 
con il re filippo V di Macedonia per annientare roma e spar-
tire il mondo conosciuto fra le altre due potenze del Mediter-
raneo: cartagine e la Macedonia. la storia sarebbe stata scritta 
dai nemici di roma e la città dei sette colli non avrebbe trovato 
posto sui libri o sugli annali che avrebbero ricordato quella 
guerra, quel tempo lontano. a roma sarebbero state dedicate 
solo poche righe, a ricordare una fiorente città rinchiusa fra 
le proprie mura, senza voce nel resto del mondo, senza flotta, 
senza esercito, senza alleati. ecco qual era il suo destino ine-
sorabile, finché la dea fortuna o forse lo stesso giove ottimo 
Massimo o il puro caso intervennero nel divenire degli uomini 
e delle donne di quel tempo antico e si levò un solo uomo, un 
uomo imprevisto, che non rientrava nei calcoli dei nemici; 
un bambino nato in una roma tumultuosa, pochi anni prima 
dello scoppio del conflitto bellico più terribile che la città si 
fosse mai trovata ad affrontare; un uomo che presto sarebbe 
arrivato al grado di tribuno, un giovane ufficiale delle legioni 
che avrebbe iniziato un cammino sconosciuto e difficile, che 
molti consideravano sbagliato e che invece cambiò per sempre 
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il corso della storia, trasformò ciò che doveva avvenire in ciò 
che avvenne, scrisse quella che conosciamo come la genesi di 
un impero e di una civiltà secolare. Quel bambino fu battez-
zato con il nome del suo genitore, publio cornelio scipione, 
console di roma durante il primo anno di quella guerra. le 
gesta del figlio del console raggiunsero una tale grandezza che 
il popolo, per distinguerlo dagli altri membri della famiglia, 
gli scipioni, gli concesse un soprannome speciale, un appella-
tivo che rimandava a uno dei territori conquistati, guadagnato 
con estremo coraggio sul campo di battaglia e che lo avrebbe 
accompagnato fino alla fine dei suoi giorni: l’africano. era la 
prima volta che un generale riceveva un simile onore, dando 
così origine a una nuova usanza, ereditata nei secoli a venire da 
altri consoli di spicco e infine dagli imperatori di roma. tanta 
gloria, però, alimentò l’invidia.

Questa è la sua storia.



LibRo i
una fragile pace 

Vel iniquissimam pacem iustissimo bello anteferrem.
[preferirei la più ingiusta delle paci alla più giusta 
delle guerre.]

cicerone, Epistulae ad familiares, Vi, 6, 5
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1

un poMeriggio a teatro

Roma, anno 519 dalla fondazione della città, 235 a.C.

il senatore publio cornelio scipione camminava per il foro. 
portava i capelli corti, quasi rasati, com’era costume nella sua 
famiglia. poco meno che trentenne, avanzava a testa alta, in 
modo che tutti vedessero il suo viso serio e asciutto, dai linea-
menti marcati. Quello sarebbe stato un giorno importante per 
lui, ma in quel momento i suoi pensieri erano rivolti a un altro 
avvenimento significativo: nevio portava in scena la sua prima 
opera teatrale. erano trascorsi solo cinque anni dalla prima rap-
presentazione a roma, una tragedia di livio andronico, a cui 
il senatore aveva assistito senza esitare. roma era divisa fra chi 
considerava il teatro un’usanza straniera, disprezzabile, frutto 
delle influenze greche che alteravano il corso del pensiero e 
dell’arte romana nella loro forma più pura, e chi invece aveva 
accolto quelle prime rappresentazioni come un enorme salto 
in avanti per la vita culturale della città. Quinto fabio Mas-
simo, senatore esperto e temuto, di cui tutti parlavano come 
del futuro console della repubblica, era fra coloro che osser-
vavano il fenomeno con timore e freddezza. il senatore publio 
cornelio scipione, al contrario, avido lettore di opere greche, 
conoscitore di Menandro e aristofane, era fra gli appassionati 
sostenitori del teatro.

publio cornelio arrivò nei pressi della struttura in legno 
che gli edili di roma, incaricati di organizzare le rappresenta-
zioni, facevano costruire periodicamente per ospitare le opere. 
Quando vide il gran numero di travi che sorreggevano la scena, 
non poté fare a meno di provare una profonda desolazione. 
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e pensare che tante città del Mediterraneo vantavano enormi 
teatri di pietra, costruiti dai greci e progettati per approfittare 
al meglio dell’acustica della spianata su cui erano edificati. ta-
rentum, siracusa, epidauro. roma, invece, che pure cresceva 
con l’estendersi del suo potere sul territorio e su un numero 
sempre maggiore di popoli, per mettere in scena un’opera 
teatrale doveva ricorrere a un misero scenario di legno poco 
resistente, intorno al quale il pubblico era obbligato a restare 
in piedi per tutta la durata dello spettacolo, o a sedersi su sco-
modi sgabelli portati da casa. per consolarsi, il senatore pen-
sava che almeno ora poteva vedere gli attori in carne e ossa, 
mentre davano vita ai personaggi che negli ultimi anni aveva 
conosciuto sulla pagina. una mano sulla spalla, accompagnata 
da una voce grave e potente che publio cornelio riconobbe 
subito, interruppe i suoi pensieri.

«ecco il senatore taciturno per eccellenza!» gneo corne-
lio scipione abbracciò il fratello con forza. «lo sapevo che ti 
avrei trovato qui. avanti, andiamo a vedere quest’opera tea-
trale! sei venuto per questo, no?»

«non mi aspettavo di vederti qui.»
«fratello mio!» gneo parlava a voce così alta che tutti in-

torno a loro potevano sentirlo. era un colosso alto due metri e 
non aveva bisogno di farsi largo tra la gente accalcata intorno 
al palcoscenico. come per magia, davanti a lui si apriva sem-
pre un varco di un paio di metri. gneo era più alto, più forte 
e meno serio del fratello e, come dimostrava la pancia inci-
piente che gli anni di addestramento e gerarchia militare te-
nevano relativamente a bada, più incline di lui ai piaceri della 
gola. «tutto questo gran parlare del teatro… il teatro qui, il 
teatro là… Mi son detto, andiamo a vedere che cos’è questo 
teatro e… insomma…»

«insomma cosa?»
«per tutti gli dèi! Quel vecchio lezioso di fabio Massimo 

ha dichiarato che la cosa migliore che può fare un buon ro-
mano è non venire a queste rappresentazioni. giusto quel che 
ci voleva perché mi decidessi a farlo! che gli dèi confondano 
quello stolto!» 

«così è questo che dice fabio» rispose publio. «interessante. 
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ora capisco perché c’è tanta gente. credo che con le sue pa-
role sia riuscito a portare qui più persone che mai. Dovremmo 
fargli i complimenti. sono sicuro che gli attori saranno felici di 
queste polemiche. a quanto pare, fabio Massimo non capi-
sce che se vuoi che qualcosa venga ignorato, la cosa migliore è 
non parlarne. immagino che le future generazioni lo impare-
ranno. in ogni caso, me ne rallegro. Quanta più gente assiste, 
meglio è. così forse un giorno roma avrà un teatro degno di 
rappresentare aristofane o sofocle.»

«non so. non credo che questa storia del teatro interes-
serà mai gente sufficiente da far costruire quegli enormi edi-
fici in pietra di cui parli sempre. se mi dicessi che servono per 
vedere i gladiatori o i mimi, allora forse… oggi però in effetti 
c’è una bella folla» concluse gneo, mentre scrutava dal suo 
vantaggioso punto di osservazione.

così, conversando, i due fratelli entrarono nel recinto tea-
trale. in più di un’occasione si era parlato della possibilità di 
costruire delle gradinate in legno davanti al proscenio, in modo 
che il pubblico potesse sedersi e godersi comodamente lo spet-
tacolo, ma per il momento erano solo ipotesi. c’erano soltanto 
alcune panche subito sotto la scena, per le autorità principali 
della città, gli edili e qualche senatore.

«sarà difficile ottenere una posizione più centrale. Meglio 
fermarci qui» commentò publio.

il fratello si girò, lo guardò e scosse la testa, come chi per-
donerebbe qualunque cosa a qualcuno a cui vuol bene, nono-
stante abbia torto. senza altri commenti, gneo si addentrò nella 
calca, prima gridando qualche ordine e poi, a mano a mano 
che la ressa aumentava, scostando le persone con spintoni forti 
e decisi. avanzava alla ricerca di una sistemazione migliore da 
cui assistere allo spettacolo, come un tribuno sul campo di bat-
taglia che cerchi la posizione perfetta per la sua unità. publio 
camminava nella scia aperta dal fratello. alcuni soldati infasti-
diti si ribellarono a quella pioggia di spintoni, ma quando vi-
dero stagliarsi davanti a loro la figura imponente di gneo, con 
la toga tipica dei patrizi, preferirono far finta di niente e lasciar 
perdere. così, in pochi minuti, publio e gneo arrivarono pro-
prio davanti al palcoscenico, dietro le panche delle autorità. 
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una volta lì, publio si rivolse al fratello. «grazie. con la tua 
estrema delicatezza abbiamo ottenuto senza dubbio un’ottima 
posizione. sempre molto sottile, gneo. un politico nato.»

«se qualcuno deve diventare console nella nostra famiglia, 
quello sei tu, lo sai. a me che diano un esercito e mi mettano 
davanti qualche migliaio di barbari o di cartaginesi. così avrò 
da divertirmi.»

publio non rispose. chi poteva saperlo, a giudicare dalla 
piega che stavano prendendo le vicende politiche, forse un 
giorno si sarebbero trovati davvero davanti un bel po’ di quei 
cartaginesi. Ma non era sicuro che il verbo “divertirsi” fosse 
il più adatto a descrivere la situazione.

tito Maccio era un giovane di vent’anni, orfano, giunto a 
roma da sassina, nel nord della regione umbra. la zona era 
caduta sotto il controllo romano alcuni anni prima. Dopo al-
cune peripezie e non poche sofferenze per le strade di roma, 
tito aveva raggiunto una certa stabilità come addetto all’at-
trezzatura di scena in una delle nuove compagnie teatrali della 
città. il suo lavoro consisteva nell’ordinare i costumi e tenerli 
pronti, per passarli agli attori a mano a mano che entravano 
in scena. si occupava anche di pulirli prima e dopo ogni rap-
presentazione e in sostanza di tutto ciò che era necessario per 
lo spettacolo, compreso recitare, se serviva. Dopo aver men-
dicato per le strade, quella gli sembrava una bella vita. se ne 
stava dietro le quinte a osservare gli attori che declamavano e 
ogni tanto memorizzava le parti che gli piacevano di più. tor-
nava utile, soprattutto se doveva sostituire un attore malato o, 
più facilmente, così malconcio per i postumi di una sbronza 
da non poter calcare le scene.

Quando era entrato nella compagnia, da bambino, si era 
conquistato subito le simpatie di un anziano liberto di origine 
greca, che si occupava di tradurre i testi di classici come eu-
ripide, sofocle, aristofane o Menandro. forse in quel piccolo 
mendicante dall’espressione determinata, che lottava per so-
pravvivere in una città ostile ai poveri, agli schiavi e a chiun-
que non fosse romano, il liberto aveva visto riflessa la propria 
solitudine, quella di chi è in un paese straniero senza famiglia 
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e senza amici. comunque fosse, l’aveva preso sotto la propria 
ala e gli aveva insegnato a leggere prima il latino e poi il greco; 
e quando la vista del liberto si era indebolita, tito aveva ini-
ziato a copiare sotto dettatura le sue traduzioni. prassitele, così 
si chiamava, era morto quando tito aveva solo tredici anni. un 
mattino il ragazzo era andato a portargli l’acqua per lavarsi, 
come faceva sempre, e lo aveva trovato a letto, nella stanza 
che la compagnia affittava per lui. prassitele era disteso, rilas-
sato, ma aveva gli occhi aperti e non respirava. tito era rima-
sto in silenzio accanto al maestro da cui aveva appreso tanto 
e aveva capito che, pur senza troppe dimostrazioni di affetto, 
quell’uomo gli aveva sempre voluto bene. all’improvviso si era 
sentito completamente solo e aveva pensato che mai più in vita 
sua avrebbe provato un dolore e una pena simili. si sbagliava, 
ma in quel momento non sapeva che cosa gli riservava il futuro. 

armatosi di coraggio per affrontare la situazione, era uscito 
alla ricerca di rufo, l’impresario della compagnia, che si tro-
vava al foro a negoziare le rappresentazioni per i Lupercalia, 
i festeggiamenti della purificazione che si svolgevano a metà 
febbraio. Mancava ancora tempo, ma era meglio concludere 
gli accordi con le autorità il prima possibile.

rufo era accanto a due edili di roma, incaricati dell’orga-
nizzazione delle feste, e quando tito gli era andato incontro 
aveva finto di non vederlo. solo dopo dieci lunghi minuti di 
conversazione con gli edili, si era rivolto al ragazzino, che gli 
era rimasto accanto come imbambolato, inconsapevole della 
propria impertinenza, stordito dall’accaduto.

«e tu che cosa ci fai al foro? perché non sei con il greco a 
finire la traduzione della commedia di Menandro che vi ho affi-
dato? non è così che giustificate l’alloggio e il vitto che vi pago.»

tito aveva pensato di rispondere con una serie di improperi, 
ma dalla sua bocca era uscita solo la semplice e nuda verità.

«prassitele è morto.» e senza aspettare istruzioni, era uscito 
dal foro e aveva lasciato rufo a digerire le implicazioni dell’ac-
caduto per il suo futuro economico. 

rufo però era un uomo avvezzo al disastro e alla crudeltà. 
ritiratosi dall’esercito, a quarant’anni aveva ucciso, violen-
tato, rubato, combattuto con onore e con disonore sul campo 
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di battaglia e armato di daga nelle pericolose notti romane. 
aveva una folta chioma di capelli neri che si ostinava a non 
ingrigire nonostante l’età, come se avesse stretto un patto di 
eterna giovinezza con gli dèi in cambio di chissà quali servigi. 
procedeva sempre come se vacillasse, una figura corpulenta 
segnata dalle ferite e perennemente accigliata. parlava latino 
e un po’ di greco, ma le sue capacità di lettura erano limitate. 
rufo però aveva un dono, quello dell’opportunismo. aveva 
compreso il richiamo esercitato dalla novità del teatro a roma 
e, prima di chiunque altro, aveva riunito attori provenienti da 
diverse parti della penisola italica, si era assicurato i servizi di 
prassitele e aveva fondato una compagnia stabile, che rendeva 
un buon servizio agli edili di roma a un prezzo più che ragio-
nevole per le casse dello stato. Manteneva nella povertà gli at-
tori e gli altri membri della compagnia, ma questo non preoc-
cupava le autorità, finché rufo avesse rispettato gli accordi sul 
numero di rappresentazioni e la qualità della messa in scena.

la morte di prassitele rappresentava un grosso ostacolo nel 
futuro della compagnia, ma la fortuna a volte è capricciosa e 
sembra vantarsi di favorire chi meno lo merita. rufo aveva ca-
pito che non c’era più bisogno di traduzioni dal greco come un 
tempo. iniziavano a distinguersi autori locali che, con grande 
soddisfazione sua e delle sue finanze, scrivevano le opere di-
rettamente in latino.

Qualche mese dopo la morte di prassitele, rufo aveva chie-
sto comunque a tito se si sentiva in grado di tradurre dal greco. 
tito ci aveva riflettuto e aveva concluso che sì, era in grado, ma 
aveva risposto subito e con decisione il contrario.

«no, mi spiace, non ne sarei capace» aveva detto e non era 
tornato mai più ad affrontare l’argomento con rufo. 

tito aveva visto dov’era arrivato prassitele con il suo greco 
e non voleva fare la stessa fine. nella vita ambiva a qualcosa di 
meglio che tradurre in cambio di un tozzo di pane e una stanza 
misera, nelle mani di quell’uomo crudele e avaro. 

Da allora, il ragazzo si era specializzato nelle attrezzature 
di scena: vestiti, costumi, calzature degli attori, oltre a super-
visionare la costruzione del palcoscenico. curiosamente, sem-
brava che rufo attribuisse più importanza a quel compito che 



19

agli sforzi del vecchio greco per tradurre in un latino fluido e 
corretto. tito era stupito, sapeva quanto fosse ingiusto, ma si 
teneva per sé le proprie opinioni in quel mondo di pazzi e si 
adattava a quelle altrui.

Quel pomeriggio del 235 avanti cristo, veniva messa in 
scena la prima opera di uno dei nuovi autori che avevano fatto 
tanto comodo a rufo: nevio. era una tragedia ambientata in 
grecia. tito aveva già preparato tutto il necessario: parrucche 
bianche per i personaggi anziani, rosse per gli schiavi, un’infi-
nità di maschere di ogni tipo per le varie situazioni sceniche, e 
i coturni, gli alti sandali usati per accrescere la statura dei per-
sonaggi principali, che in una tragedia sarebbero stati dèi im-
personati da attori e che ovviamente non potevano trovarsi alla 
stessa altezza degli altri personaggi. un gran numero di man-
telli e tuniche greche completava il guardaroba.

tutto era pronto. il pubblico gremiva lo spazio intorno al 
palcoscenico, il pomeriggio era gradevole e la temperatura mite. 
roma stava per godersi una rappresentazione teatrale all’aperto.
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2

il passaggio Dello stretto

Alle Colonne d’Ercole (Gibilterra), 235 a.C.

Decine di piccole imbarcazioni navigavano lente. su una di 
queste, carica di armi da lancio, spade, scudi, qualche cavallo, 
viveri e soldati, amilcare dirigeva le operazioni. accanto a lui, 
un adolescente di tredici anni, il figlio annibale, “il favorito 
di Baal”, il dio supremo dei cartaginesi, osservava ammirato.

amilcare aveva ai suoi ordini un vasto esercito pronto a con-
quistare l’iberia, ma non aveva le navi per trasportarlo. Mesi 
prima, aveva pregato i suffeti, i due consoli di cartagine, di 
far ricostruire la flotta punica, per portare le truppe in iberia. 
Questi però si erano rifiutati, seguendo l’avvertimento del con-
siglio degli anziani. la grande flotta punica era stata distrutta 
nel cruento scontro con roma di qualche anno prima e, fra le 
altre terribili umiliazioni, cartagine aveva la proibizione di ri-
costruirla. se lo avesse fatto, avevano spiegato i suffeti, roma 
l’avrebbe considerata una minaccia e nel giro di poche setti-
mane avrebbe dichiarato guerra e attaccato, prima che carta-
gine si fosse ripresa dal conflitto precedente.

il suffeta si era rivolto direttamente ad amilcare.
«se desideri conquistare l’iberia per cartagine e raffor-

zare lo stato con le sue ricchezze, ciò ti fa onore, generale, ma 
quello che chiedi, una flotta per trasportare l’esercito, è im-
possibile. Hai il permesso di tentare la conquista, ma dovrai 
farlo con altri mezzi.»

amilcare non era un uomo che si lasciasse abbattere facil-
mente. aveva combattuto con coraggio contro i romani in 
sicilia, opponendo una tenace resistenza e ostacolando fino 
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all’ultimo l’avanzata delle legioni. in seguito, aveva piegato i 
mercenari africani che si erano sollevati contro una cartagine 
che credevano ormai in declino. 

così aveva raccolto la sfida dei suffeti. si era alzato e da-
vanti a tutti i senatori di cartagine aveva esclamato: «porterò 
l’esercito in iberia e fra meno di un anno le ricchezze di quella 
terra navigheranno verso cartagine».

e prima che qualcuno potesse chiedergli come pensava di 
riuscire in una simile impresa, il generale aveva abbandonato 
il conclave dei senatori e, scortato da soldati e ufficiali vicini 
alla sua causa e alla famiglia dei Barca, aveva lasciato la città.

per settimane, amilcare aveva guidato l’esercito lungo la 
costa nord dell’africa, approvvigionandosi negli insediamenti 
costieri fedeli a cartagine. aveva oltrepassato le montagne e 
gli stretti valichi, dove aveva resistito agli attacchi delle tribù 
in eterna ribellione a cartagine. aveva percorso la costa set-
tentrionale della numidia e della Mauretania, in una marcia 
lunga e sfiancante per uomini e animali, finché, due mesi dopo, 
era arrivato alle colonne d’ercole. una volta lì, aveva con-
templato dalla costa africana le spiagge del sud dell’iberia. a 
separarlo da quella terra c’era uno stretto di acque infuriate, 
che misurava appena venti o trenta chilometri1. in poche set-
timane amilcare aveva radunato tutte le barche da pesca degli 
insediamenti vicini e aveva ordinato di costruire piccole zat-
tere e chiatte da trasporto. non si trattava di fabbricare navi 
da guerra, ma di disporre di piccoli mezzi che facessero avanti 
e indietro per qualche giorno, portando ogni volta armi, sol-
dati, animali e viveri. sarebbe stato un compito noioso, lento e 
molto pericoloso. soprattutto sarebbe stato difficile imbarcare 
le decine d’elefanti che il cartaginese portava con sé.

amilcare fu il primo a toccare terra. Dopo di lui vennero il 
suo cavallo e alcuni soldati, che iniziarono a scaricare ciò che 
portavano sulla chiatta: grano, dardi, lance, scudi. la scena 
davanti ai loro occhi era impressionante. il mare era punteg-

1 per facilitare la lettura, abbiamo scelto di riportare le distanze in chilome-
tri, in modo che il lettore possa orientarsi meglio negli spazi descritti nel romanzo. 
all’epoca però si usavano altre unità di misura, come i passi o gli stadi, che citiamo 
occasionalmente.
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giato da centinaia di imbarcazioni che si avvicinavano alla co-
sta. le onde infuriavano con violenza. un elefante si accorse 
di essere circondato dall’immensità dell’oceano, si innervosì 
e iniziò a barrire e ad agitarsi. uno degli addestratori prima 
cercò di calmarlo, poi di controllarlo colpendolo in testa con 
una mazza di ferro, ma la bestia ormai era fuori di sé e qualun-
que sforzo si rivelò vano. nella lotta, la chiatta perse stabilità 
e si rovesciò, e soldati, armi e viveri finirono in acqua insieme 
all’elefante. il mare li ingoiò in pochi secondi. altre chiatte si 
rovesciarono in modo simile e molti uomini, materiali e ani-
mali andarono perduti. 

il pomeriggio del terzo giorno, però, l’enorme esercito carta-
ginese aveva attraversato lo stretto senza disporre di una flotta 
e senza destare i sospetti di roma. Discreti ma decisi, i soldati 
si schierarono sulla spiaggia. amilcare passò in rassegna le 
unità, l’equipaggiamento, la cavalleria e gli elefanti, e quando 
tutto fu pronto, mentre il sole tramontava, ordinò di avanzare 
per diversi chilometri verso l’interno. ordinò anche di tirare 
a riva le barche e nasconderle dietro le dune della spiaggia.

il giorno successivo, una nave mercantile scortata da una 
quinquereme militare romana passò nei dintorni. un legiona-
rio faceva da vedetta. Dall’alto della nave notò alcuni relitti di 
legno che galleggiavano sul mare. lanciò l’allarme e il capitano 
ordinò di raccoglierli. Quando li ebbero a bordo, constatarono 
che si trattava di piccoli frammenti che potevano appartenere 
solo a qualche barca da pesca. il capitano chiese alla vedetta 
se notava movimenti strani sulla costa. 

la risposta del legionario fu categorica. «niente!»
«Bene» concluse l’ufficiale al comando. «che sul rapporto 

di bordo risulti l’avvistamento dei resti del naufragio di una 
piccola barca da pesca. nessun’altra novità. continuiamo a 
fare rotta verso nord-est, diretti a sagunto.»

e si allontanarono dalla costa. 
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3

il figlio Del senatore

Roma, 235 a.C.

la rappresentazione era appena cominciata e tutto proce-
deva per il meglio. fino a quel momento nessun attore si era di-
menticato la parte e sembrava che il pubblico seguisse la storia 
con un certo interesse. Di quando in quando il vociare diventava 
eccessivo e tito doveva spostarsi fra gli spettatori e chiedere si-
lenzio, perché gli altri potessero ascoltare. poi, all’improvviso, 
il disastro: dall’esterno del teatro giunsero una musica di flauti 
e le grida di qualche artista di strada che annunciava l’immi-
nente esibizione di un gruppo di saltimbanchi ed equilibristi 
e, come se non bastasse, anche un combattimento di gladia-
tori come pezzo forte dello spettacolo. succedeva spesso che i 
gruppi di strada si avvicinassero alle rappresentazioni, per ap-
profittare della folla radunata grazie agli sforzi della compagnia. 
una parte del pubblico, poco interessata allo svolgimento della 
tragedia, rivolse la propria attenzione ai saltimbanchi e uscì dal 
teatro. gli attori si sforzarono di declamare a voce più alta che 
potevano, per cercare di risvegliare l’interesse dei presenti, ma 
ogni sforzo fu vano. a poco a poco, il teatro si svuotò, finché 
non restò che un terzo del pubblico iniziale. 

tito era sconfortato e rufo furioso. gli edili avevano pagato 
in anticipo la rappresentazione, ma se non avesse riscosso in-
teresse, ci avrebbero pensato due volte prima di tornare a in-
gaggiare la compagnia.

fuori, gli artisti di strada facevano una capriola in aria die-
tro l’altra, a un ritmo folle; poi uno di loro si sdraiò a terra e gli 
altri saltarono e fecero una capriola sopra di lui. sullo sfondo 
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spiccavano due guerrieri ben piantati, le braccia muscolose che 
brillavano per l’olio che si erano spalmati, armati di spada e 
scudo e pronti a lottare per la gioia della folla che li circondava.

publio era ancora assorto nella rappresentazione e non si 
accorse che il pubblico si spostava verso l’esterno. gneo in-
vece, insonnolito e annoiato, iniziava a pensare seriamente di 
imitarlo e andarsene. un bel combattimento di gladiatori sa-
rebbe stato senza dubbio uno svago migliore della storia lenta 
e noiosa che si svolgeva sul palcoscenico. il fratello però era 
così preso dalla rappresentazione, che gneo si sforzò di con-
centrarsi per provare a lasciarsi coinvolgere a sua volta. Ma no. 
era impossibile. Qualche minuto dopo, si decise.

«publio, io esco, ti aspetto fuori.»
«eh…? Va bene, sì, va bene. ci vediamo fuori. Quando fi-

nisce arrivo» fu la sua risposta. 
gneo non aveva fatto in tempo a girarsi che comparve uno 

schiavo della casa degli scipioni.
«padroni, padroni! È arrivato il momento! È arrivato il 

momento!»
Questa volta sì che publio reagì prontamente e si dimenticò 

della rappresentazione.
«ne sei sicuro? sai quello che dici?»
«sì, mio padrone. sì. Vieni a casa. subito!»
lo schiavo li accompagnò verso l’uscita. schivarono rapidi 

il poco pubblico rimasto e, una volta fuori, costeggiarono la 
calca intorno ai due gladiatori che avevano iniziato il combat-
timento. il clangore delle spade sovrastava le urla della gente. 

publio accelerò il passo. «forza, forza! Dobbiamo tornare 
a casa il prima possibile!»

tito nel frattempo contemplava desolato il teatro mezzo 
vuoto e ascoltava gli attori che declamavano a gran voce. un 
pomeriggio di teatro a roma. il giovane sentì che quello non 
poteva e non doveva essere il suo mondo ancora per molto. 
Doveva abbandonare la nave prima che affondasse del tutto. 
non aveva mai pensato di avere la stoffa dell’eroe.

publio e gneo arrivarono a casa di corsa. fecero irruzione 
nell’atrio e furono accolti dal pianto di un bambino. un’anziana 
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schiava che faceva da levatrice lo portava in braccio, nudo. lo 
avevano lavato. era un maschio. poteva essere il primogenito, 
il futuro pater familias del clan, sempre che il padre lo avesse 
accettato come tale. l’anziana si inginocchiò davanti ai nuovi 
arrivati e depose ai piedi di publio, sul pavimento di pietra, 
il bambino, nudo, che piangeva. il padre osservò il neonato 
per qualche secondo. era un momento cruciale nel destino di 
quel bambino, perché il genitore aveva per legge il diritto di 
accettarlo o ripudiarlo, se riteneva che vi fossero presagi fu-
nesti, che fosse nato in un giorno impuro o che avesse qual-
che difetto. publio cornelio scipione guardò il figlio sul pavi-
mento. il bambino continuava a piangere. gneo, in segno di 
rispetto per l’importante decisione che doveva prendere il fra-
tello, aveva fatto qualche passo indietro. al centro dell’atrio, 
accanto all’impluvium che raccoglieva l’acqua piovana, padre 
e figlio rimasero soli. publio si inginocchiò, contemplò da vi-
cino il piccolo e annuì. Quindi prese il bambino e lo sollevò 
sopra le proprie spalle.

«che si prepari un tavolo in onore di ercole. Questo è mio 
figlio, il mio primogenito, che porterà il mio stesso nome, pu-
blio cornelio scipione, e che un giorno mi sostituirà come pa-
ter familias di questa casa.»

l’anziana levatrice e gneo tirarono il fiato. publio restituì 
il bambino alla schiava.

«portalo dalla madre.» poi chiese: «sta bene?».
«la madre sta bene. ora riposa, sta dormendo, ma sta bene. 

Ha detto che desiderava vederti non appena fossi arrivato.»
«Va bene, va bene. che riposi ancora qualche minuto. ora 

verrò da lei.»
la schiava si ritirò e gneo diede sfogo alle proprie emo-

zioni. «Bene, fratello mio! per tutti gli dèi, dovremo festeggiare 
come si deve! in questa casa ci sarà del buon vino e qualcosa 
da mangiare, no?»

Quella notte nella grande residenza degli scipioni si tenne 
un banchetto. arrivarono clienti e amici dall’intera città e 
si bevve e si mangiò fino a mezzanotte. al termine del ve-
glione, quando gli invitati se ne furono andati e in casa tornò 
la quiete, publio si sedette accanto alla moglie. il neonato era 
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rannicchiato accanto al seno di pomponia. il senatore era fe-
lice come non mai. la notte era tranquilla, eccezionalmente 
pacifica. in strada, riparati dall’oscurità, tre uomini si avvici-
narono alla casa del senatore. uno portava un’ascia affilata, un 
altro una mazza enorme e il terzo una scopa. si fermarono pro-
prio davanti all’ingresso. nel silenzio dell’alba, publio sentì al-
cuni forti colpi alla porta. nessuno andò ad aprire. il senatore 
rimase impassibile. i tre schiavi, dopo aver eseguito il rito e 
aver percosso la porta con i tre attrezzi, per tagliare, colpire e 
spazzare qualunque male potesse danneggiare il neonato, nel 
nome degli dèi pilunno, intercidona e Deverra, si allontana-
rono e andarono a dormire contenti. era un giorno felice nella 
casa del loro padrone. 


