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Alle prime parole di Elsa.
Ai meravigliosi occhi di sua madre
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Dramatis personae

Publio Cornelio Scipione, l’Africano, protagonista di questa 
storia, generale d’armata delle truppe romane distaccate in 
Hispania e in Africa, console nel 205 a.C., proconsole nel 
204, 203 e 202 a.C. 

Emilia Terza, figlia di Emilio Paolo, moglie di Publio Corne-
lio Scipione

Lucio Cornelio Scipione, fratello minore di Publio Cornelio 
Scipione

Pomponia, madre di Publio Cornelio Scipione
Gaio Lelio, tribuno e ammiraglio al comando di Publio Cor-

nelio Scipione 
Lucio Emilio Paolo, figlio di Emilio Paolo, due volte console 

e caduto a Canne; cognato di Publio Cornelio Scipione 
Cornelia maggiore, figlia di Publio Cornelio Scipione 
Publio, figlio di Publio Cornelio Scipione
Cornelia minore1, figlia più piccola di Publio Cornelio Scipione

Netikerty, schiava egizia 
Calino, schiavo al servizio di Lelio 
Icetas, pedagogo greco

1 A Roma le donne portavano solo il nome della propria gens; in questo caso, en-
trambe appartenevano alla gens Cornelia, da cui il loro nome. Non ricevevano invece 
un praenomen come gli uomini, quindi all’interno di una famiglia si distinguevano 
grazie ad appellativi come “maggiore” o “minore”. [N.d.A.]
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Quinto Fabio Massimo, console negli anni 233, 228, 215, 214, 
209 a.C., censore nel 230 a.C. e dittatore nel 217 a.C., prin-
cipe del Senato e àugure a vita 

Quinto Fabio, figlio di Quinto Fabio Massimo, pretore nel 
214 a.C. e console nel 213 a.C.

Marco Porcio Catone, protetto di Quinto Fabio Massimo, 
questore

Claudio Marcello, console nel 222, 215, 214, 210 e 208 a.C. 
Quinzio Crispino, pretore nel 209 e console nel 208 a.C.
Claudio Nerone, console nel 207 a.C.
Quinto Cecilio Metello, console nel 206 a.C.
Publio Licinio Crasso, console nel 205 a.C.
Gneo Cornelio Lentulo, console nel 201 a.C.
Gneo Ottavio, proconsole nel 201 a.C.
Gaio Lentulo, praetor urbanus

Lucio Marcio Settimio, centurione e tribuno al servizio di Sci-
pione 

Mario Giuvenzio Tala, centurione e tribuno al servizio di Sci-
pione

Quinto Trebellio, centurione e tribuno al servizio di Scipione
Sesto Digizio, ufficiale della flotta romana 
Gaio Valerio, primus pilus della V legione 
Silano, tribuno al servizio di Scipione
Gaio Albio Caleno, centurione della guarnigione di Sucro 
Gaio Atrio Umbro, centurione della guarnigione di Sucro
Marco Sergio, centurione della VI legione 
Publio Mazieno, centurione della VI legione
Pleminio, pretore di Rhegium 
Decimo, centurione rinnegato al servizio di Annibale 
Attilio, medico delle legioni romane
Marco, proximus lictor al servizio di Scipione

Quinto Fulvio Flacco, vecchio senatore incline alle idee di Fa-
bio Massimo, pretore nel 215 e 214 a.C. e console nel 237, 
224, 212 e 209 a.C.

Gneo Bebio Tanfilo, tribuno della plebe
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Marco Pomponio, pretore e senatore 
Marco Claudio, tribuno della plebe
Marco Cinzio, tribuno della plebe

Indibil, capo celtibero 
Mandonio, capo celtibero

Tito Maccio Plauto, commediografo e attore 
Nevio, scrittore, amico di Plauto 
Ennio, scrittore
Livio Andronico, scrittore
Casca, impresario teatrale 
Aulo, attore

Annibale Barca, figlio maggiore di Amilcare, generale delle 
truppe cartaginesi in Italia

Asdrubale Barca, fratello minore di Annibale 
Magone Barca, fratello minore di Annibale 
Asdrubale Giscone, generale cartaginese 
Annone (1), generale cartaginese in Hispania 
Annone (2), generale cartaginese in Africa 
Maarbale, generale in capo della cavalleria cartaginese sotto il 

comando di Annibale 
Imilce, moglie iberica di Annibale 
Sofonisba, figlia di Asdrubale Giscone

Siface, numida dei Massili, re della Numidia occidentale 
Massinissa, numida dei Massili, generale di cavalleria, figlio 

di Gala, re della Numidia orientale 
Bucar, ufficiale numida al servizio di Siface 
Ticheo, al comando della cavalleria numida di Annibale in 

Africa

Filippo V, re di Macedonia 
Antioco III, re di Siria e signore di tutte le province dell’Im-

pero seleucida
Epifanio, consigliere di re Antioco III 
Tolomeo V, re d’Egitto 
Agatocle, tutore di Tolomeo V
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del III secolo a.C.
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Proemio

Si fas endo plagas caelestium ascendere cuiquam est,
mi soli caeli maxima porta patet.
[Se è mai lecito che un mortale ascenda ai regni 
degli dèi, solo per me si aprono le grandi porte 
del cielo.]

Parole attribuite a Publio Cornelio Scipione 
dal poeta Ennio nei suoi Elogia

Publio Cornelio Scipione aveva soltanto ventisei anni quando 
accettò il comando delle truppe romane in Hispania. Suo pa-
dre e suo zio erano morti nel corso della guerra senza fine che 
Roma aveva ingaggiato contro Cartagine, e a Scipione toccò 
in sorte di capeggiare una delle più stimate, ma anche più in-
vidiate, famiglie di Roma nel bel mezzo dei terribili alti e bassi 
di quel conflitto. Data la sua giovane età cercò il sostegno 
dell’amata moglie Emilia Terza e del veterano Gaio Lelio, un 
ufficiale che già in passato aveva promesso al padre del gio-
vane Scipione di proteggere suo figlio e di combattere al suo 
fianco per il resto della vita. Publio Cornelio Scipione poteva 
contare sul sostegno di valorosi ufficiali che vedevano in lui la 
reincarnazione del padre e dello zio, entrati ormai nella leg-
genda dopo aver guidato per anni i soldati romani contro le 
milizie di Annibale; tuttavia al giovane generale non manca-
vano certo nemici temibili: sul campo di battaglia, Asdrubale 
e Magone, fratelli di Annibale, e il generale punico Giscone 
erano in procinto di riunire i loro tre eserciti per massacrare 
le legioni romane di stanza in Hispania, mentre, in una Roma 
percorsa dagli intrighi, il vecchio senatore Quinto Fabio Mas-
simo cercava di sfruttare l’interminabile guerra per eliminare 
tutti gli avversari politici, tra i quali spiccavano gli Scipioni. 
Sullo sfondo di questo scenario tumultuoso, le passioni e le 
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ambizioni di Plauto, il famoso commediografo, di Netikerty, 
una bella schiava egizia, di Sofonisba, figlia di un generale car-
taginese, di Massinissa, un re senza trono, di Siface, monarca 
tanto lascivo quanto astuto, o di Imilce, la sposa iberica di An-
nibale, altro non erano che tessere di un intricato rompicapo 
la cui fastosa complessità poteva essere decifrata solo dall’a-
cuta intelligenza di Quinto Fabio Massimo e dal notevole in-
tuito dello stesso Scipione. 

Nel frattempo continuava a incombere la minaccia dell’on-
nipotente Annibale, che aspettava il momento opportuno per 
lanciare il suo attacco più letale. E intanto, in Sicilia, esiliate 
per sempre, la V e la VI legione vennero dimenticate da tutti. 
Erano composte da legionari demoralizzati, indisciplinati, ri-
dotti in miseria, senza provviste né tribuni a guidarli, perché 
rappresentavano la vergogna dei Romani: erano gli sconfitti di 
Canne, i soldati sopravvissuti e fuggiti, poi condannati all’e-
silio da una Roma risentita, per la quale quegli uomini incar-
navano l’essenza più spregevole della disfatta e del fallimento. 
Ecco perché tutti chiamavano quelle truppe “le legioni male-
dette”. E soltanto un disperato poteva essere così pazzo da as-
sumerne il comando.



libro i
GLI INTRIGHI DI ROMA

209 a.C.
(anno 545 dalla fondazione della città)

Qui periurum convenire volt hominem ito in 
comitium; qui mendacem et gloriosum, apud 
Cloacinae sacrum, ditis damnosos maritos sub basilica 
quaerito. Ibidem erunt scorta exoleta quique stipulari 
solent, symbolarum collatores apud forum piscarium. 
In foro infimo boni homines atque dites ambulant, 
in medio propter canalem, ibi ostentatores meri; 
confidentes garrulique et malevoli supera lacum, 
qui alteri de nihilo audacter ducunt contumeliam 
et qui ipsi sat habent quod in se possit vere dicier. 
Sub veteribus, ibi sunt qui dant quique accipiunt 
faenore. Pone aedem Castoris, ibi sunt subito quibus 
credas male. In Tusco vico, ibi sunt homines qui ipsi 
sese venditant, vel qui ipsi vorsant vel qui aliis ubi 
vorsentur praebeant.

[Se qualcuno vuole incontrare uno spergiuro, vada 
al comitium2. Se poi vuole trovare un bugiardo e 
un millantatore provi al tempio di Venere Cloa-
cina; e presso la Basilica cerchi i mariti ricchi dalle 
mani bucate. Sempre là ci saranno prostitute, al-
cune già stagionate, e uomini pronti a negoziare, 
mentre al mercato del pesce ecco gli organizzatori 

2 Dove erano soliti incontrarsi i senatori prima delle riunioni del Senato.



di banchetti. Nella parte più bassa del Foro cam-
minano tizi rispettabili e ricchi, nella parte media 
vicino al canale quelli che si mettono in mostra. 
Al di là del lago i presuntuosi, pettegoli e male-
voli che spudoratamente dicono male degli altri 
senza motivo, mentre sono loro ad avere mille di-
fetti, questi invero da criticare. Più in basso, nelle 
tabernae veteres, ci sono quelli che prestano denaro 
a strozzo. Dietro il tempio di Castore, ci sono certi 
a cui faresti male a dar subito fiducia. Nel Vicus 
Tuscus trovi uomini che si mettono in vendita, sia 
quelli che si voltano sia quelli che offrono ad al-
tri dove voltarsi.]

Plauto, Curculio, vv. 470-485
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1

GLI STENDARDI CONFICCATI 
NELLA TERRA

Sette anni prima della battaglia di Zama Lilibeo, Sicilia, 
agosto3 del 209 a.C.

Avanzava barcollando da una parte all’altra. Dal gladio, una 
spada ormai arrugginita e senza filo, che accompagnava con 
suono metallico gli ondeggiamenti del proprietario, e dalla 
vecchia cotta di cuoio tutta sporca si intuiva che quell’ubria-
cone era o era stato un legionario romano. Con sguardo of-
fuscato stava cercando un posto dove alleggerirsi e scaricare 
parte del liquido trangugiato. Come un cane si arrestò ac-
canto a due enormi pali di legno che, inermi, s’innalzavano 
davanti a lui.

«Oh… questo è un… bel posticino…» disse farfugliando a 
voce alta e scoppiò a ridere. Quella risata echeggiò, stridente, 
fra le tende che circondavano il luogo. Fece per urinare, ma 
non aveva ancora iniziato che si sentì sollevare da terra con 
una forza inusitata. Con il membro scoperto, da cui ancora 
sprizzava il mediocre vino filtrato, fu gettato a diversi passi di 
distanza. Mentre rotolava al suolo, l’uomo lanciò un urlo di 
dolore. Quando il suo corpo si fermò, appoggiò le mani in-
zuppate di urina sulla polvere della strada che gli s’incollò alla 
pelle come una crosta di miseria. Si alzò e cominciò a impre-
care rabbiosamente contro l’aggressore.

3 Qui si fa riferimento ai mesi del calendario moderno, ma bisogna tener pre-
sente che all’epoca il calendario romano si regolava sui cicli lunari, aveva solo dieci 
mesi e in seguito altri due aggiunti all’inizio, più uno da intercalare all’occorrenza per 
mantenere l’armonia con il susseguirsi delle stagioni (vedi il calendario del cap. 14). 
[N.d.A.] 
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«Per Castore e Polluce… per tutti gli dèi! Sei matto? Io ti 
ammazzo!»

Il suo rivale non pareva affatto impressionato. Si avvicinò 
piano, la spada sguainata, pronto a infilzarlo come un cin-
ghiale allo spiedo da arrostire a fuoco lento sulle braci incan-
descenti di un falò. 

Il legionario sbronzo mise mano alla propria arma. La 
sguainò e la brandì con gesti incerti. Fu allora che, in un istante 
di lucidità, riconobbe le phalerae di bronzo e i torques d’oro 
che pendevano al collo di Gaio Valerio, il primus pilus, primo 
centurione dei triarii, l’ufficiale di rango più elevato della V le-
gione di Roma, la legione esiliata in Sicilia. L’uomo si stava lan-
ciando su di lui, la spada sguainata, con uno sguardo assassino. 
Che aveva mai fatto perché il centurione se la prendesse con 
lui a quel modo? Il legionario alzò la spada per bloccare il peri-
colo che incombeva sulle sue povere ossa, ma non fu sufficiente 
contro il polso fermo del superiore. L’arma cedette all’urto e 
saltò via, quasi senza deviare il colpo preciso assestato dal ma-
turo ufficiale sulla spalla destra del legionario.

Un grido di dolore lacerò l’alba nell’accampamento delle 
legioni romane V e VI, nei pressi di Lilibeo, sulla costa occi-
dentale della Sicilia. I legionari uscirono a frotte dalle tende, in 
tempo per vedere come il primus pilus puniva uno di loro con 
un accanimento fuori del comune. Un centurione di rango in-
feriore si avvicinò a Gaio Valerio e provò a calmarlo.

«Basta così, Valerio! Per Giove, lo ucciderai!»
Valerio ribatté con la furia di una tigre: «Questo idiota ha 

urinato sugli stendardi della legione!».
Un silenzio pesante s’impadronì della folla di legionari. Il 

primus pilus stava per ammazzare uno di loro, ma aveva ra-
gione: urinare sulle insegne dell’esercito era un atto inconce-
pibile e sacrilego.

«Sono… sono ubriaco e… aaah… non sapevo cosa fa-
cevo…»

Reso cosciente della terribile profanazione commessa a suon 
di colpi e sangue, il legionario ferito da Valerio gemeva e implo-
rava da terra. Lentamente il primo centurione girò su se stesso, 
con gli occhi fissi su tutti i soldati che erano accorsi presso gli 
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stendardi, al centro dell’accampamento. In quell’esercito esi-
liato, sradicato, dimenticato, non c’erano tribuni. Nessun al-
tro che imponesse l’ordine. Dall’espressione dei suoi uomini 
il centurione intuì che avevano compreso la gravità dell’offesa 
perpetrata dal commilitone. Nessuno osava più intercedere. 
Valerio si voltò verso la propria vittima e, prima che qualche 
altro ufficiale potesse aprir bocca, infilzò di nuovo l’ubriaco e 
torse la spada, prima di estrarla, assicurandosi così di causare 
il maggior danno possibile. Un grido secco, soffocato, pose 
fine all’operazione. Il legionario era stato giudicato, condan-
nato e giustiziato. Il suo corpo inerme restò lì, bocconi, sulla 
terra polverosa della Sicilia. I soldati a poco a poco si disper-
sero. Era l’ora della colazione. Ormai tra quelle truppe non 
suonavano più le buccine, ma gli stomaci di tutti sapevano ri-
conoscere l’ora di ogni stentato pasto.

Gaio Valerio restò da solo accanto al morto, vicino agli 
stendardi. Era stato lui a ordinare di conficcare le insegne in 
quel posto. Sembrava che le loro aste di legno sprofondassero 
nelle viscere della terra. Stavano lì, arenate nel nulla, da più di 
sette anni. Dalla terribile sconfitta di Canne. Sì, era quello il 
segreto del loro esilio, la macchia che impregnava le anime di 
tutti i soldati di quelle due legioni: erano i sopravvissuti alla 
disfatta di Canne. Troppo umiliante per Roma vederli vivi. La 
loro pena era stato l’esilio. Una punizione decretata da Quinto 
Fabio Massimo, cinque volte console di Roma, una volta ditta-
tore. Una sentenza convalidata dal Senato riunito nella Curia. 
I tribuni sopravvissuti al massacro di Canne erano stati per-
donati. Patrizi come lo stesso figlio di Fabio Massimo o il gio-
vane Publio Cornelio Scipione, il suo amico Gaio Lelio e altri 
tribuni, con i quali il Senato era stato clemente. Ma i legionari 
e il resto degli ufficiali erano stati condannati a un ostracismo 
permanente: «Finché Annibale sarà sconfitto!» avrebbe di-
chiarato Fabio Massimo. 

Gaio Valerio si sedette accanto agli stendardi. Era sfinito. 
Non per lo sforzo, il centurione era vinto nell’anima. L’indisci-
plina iniziava a serpeggiare tra gli uomini. Vino, donne procu-
rate con il denaro o la forza, saccheggi nei villaggi vicini, uo-
mini che non avevano cura delle armi o le vendevano per un 
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sorso di liquore, legionari senza uniforme, palizzate divelte per 
scaldarsi d’inverno, sentinelle che non stavano di guardia. A 
stento poteva contare su un gruppo di uomini di fiducia che 
mantenevano un certo ordine in quel caos di disonore e cor-
ruzione. E nella VI legione le cose andavano anche peggio. Da 
un bel po’ ormai Marco Sergio e Publio Mazieno, i centurioni 
al comando, avevano ceduto alle pressioni dei subordinati e 
consentivano razzie, furti e stupri in tutto il territorio. Anzi, 
ora erano loro stessi a guidare le spedizioni di saccheggio che 
seminavano il terrore nella regione. Dal canto suo, Valerio si 
sforzava di mantenere un minimo di ordine e dignità nella V le-
gione, ma il compito era arduo. Quelle due non si potevano più 
definire legioni romane. Erano selvaggi abbandonati a se stessi, 
uomini senza speranza né capi. La guerra proseguiva intorno 
a loro, ma nessuno ne reclamava la presenza su nessun fronte. 

In Hispania combatteva il giovane Scipione; in Italia, il fi-
glio di Massimo lottava contro l’esercito di Annibale, come 
facevano gli altri tribuni perdonati: sembrava che tutti aves-
sero ricevuto l’opportunità di redimersi, tranne loro. La V e 
la VI legione di Roma erano state condannate a marcire fino a 
quando tutti le avessero dimenticate. 

Avevano supplicato il console Marcello, dopo la sua con-
quista di Siracusa: avevano visto in lui un uomo pronto a in-
tercedere per loro. E Marcello lo aveva fatto. Era un generale 
clemente e la loro lenta tortura lo aveva impietosito, ma il vec-
chio Fabio Massimo aveva respinto qualsiasi possibilità di per-
dono per quei soldati macchiatisi a suo dire di codardia e di-
sonore. Da allora nessun altro generale si era più interessato 
alla loro sorte. Roma avrebbe vinto o perso quella guerra, ma 
piuttosto che ricorrere alle “legioni maledette” la città sul Te-
vere avrebbe fatto uscire di prigione i condannati a morte, li-
berato e armato i suoi stessi schiavi o arruolato legionari quasi 
bambini. Qualsiasi uomo, per quanto vile e inesperto, agli oc-
chi di Roma era migliore dei soldati delle “legioni maledette”. 

Gaio Valerio sentì che qualcosa lo accecava. Una delle pha-
lerae gli rifletteva la luce del sole sul viso abbronzato. Il ve-
terano sorrise con un senso di pena. Sul petto gli pendevano 
le vecchie decorazioni, a testimonianza del valore dimostrato 
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contro i pirati dell’Illiria o i Galli del Nord. Lì sembravano 
del tutto fuori luogo. Eppure lui si impegnava, caparbio, a lu-
cidarle ogni mattina. E ora aveva appena ucciso uno dei pro-
pri uomini, così ubriaco da non sapere nemmeno cosa stesse 
facendo. Tutto ciò non aveva senso. Perché nutrire ancora la 
speranza di una redenzione?

Seduto sulla secca terra di Sicilia, si schiarì la voce con forza. 
Sputò per terra. Chiuse gli occhi. Un legionario gli si avvicinò 
esitante. Teneva in mano una ciotola con il rancio. Valerio an-
nusò in silenzio. Percepì l’aroma intenso della pasta di carrube 
che consumavano per colazione. Da diversi giorni mangiavano 
sempre la stessa cosa, ogni mattina. Quello era cibo per buoi, 
ma i rifornimenti da Agrigento o Siracusa erano in ritardo sine 
die. Le sue missive di reclamo non avevano ottenuto risposta. 
Aprì gli occhi, prese la ciotola che gli porgeva il legionario e 
iniziò a mangiare disciplinatamente con il cucchiaio di legno 
d’ordinanza. Non aveva fame, ma doveva dare il buon esempio.
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PUBLIO CORNELIO SCIPIONE

Carthago Nova, Hispania, agosto del 209 a.C.

«C’è molto sangue» disse il generale Publio Cornelio Sci-
pione. Aveva appena ventisei anni e la sua giovane età era 
quasi un insulto per i subordinati, eppure tutto era cambiato 
dalla conquista di quella città. Dalla caduta di Carthago Nova. 
«Molto sangue» ripeté il giovane generale, come se parlasse tra 
sé e sé. Dietro di lui Lucio Marcio Settimio, un tribuno vete-
rano di quarant’anni, lo ascoltava con rispetto. 

Calò il silenzio.
I due camminavano sulle mura settentrionali della città, 

conquistata appena qualche giorno prima. Marcio pensò che 
il generale si aspettasse una spiegazione.

«Era pieno di cadaveri, mio generale. Hanno finito di por-
tare via i Cartaginesi morti solo ieri.»

Publio si fermò e si voltò di colpo, guardando in faccia il 
navigato tribuno.

«Marcio, quella che si è tenuta qui dev’essere stata una bat-
taglia tremenda. Trebellio si è conquistato meritatamente la co-
rona muraria e ora, vedendo questo, sono felice di avergli con-
cesso una simile onorificenza. Lo stesso vale per Digizio e per 
quanto ha fatto insieme a Lelio sulla muraglia meridionale.» 
Il giovane generale diede di nuovo le spalle al tribuno e conti-
nuò a parlare con tono distante, assorto. «È stato un combatti-
mento glorioso, ma anche doloroso sia per loro che per noi…»

Marcio non sapeva bene cosa aggiungere. Né se dovesse ag-
giungere qualcosa. Il giovane generale tornò a fissarlo.

«Avevo un buon piano, Marcio, un piano perfetto. Solo 
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così abbiamo potuto conquistare questa città in sei giorni, ma 
senza il vostro coraggio, il tuo, quello di Lelio, il coraggio di 
Trebellio e Digizio… senza il vostro sangue, ciò non sarebbe 
stato possibile. Ed è la prima volta, Marcio, in cui credo che 
abbiamo una possibilità: i Cartaginesi sono il triplo di noi, ma 
io ho ufficiali migliori, soldati migliori.»

Senza volerlo Marcio gonfiò un poco il petto. Era evidente 
come il giovane generale fosse capace di far sentire tutti a loro 
agio, importanti, rispettati. Che differenza con il vanitoso Ne-
rone, a cui era stato affidato il comando temporaneo in Hispania 
dopo la morte in battaglia di Gneo e Publio Cornelio Scipione, 
zio e padre dell’attuale generale! Lo osservò con attenzione, 
mentre il nuovo condottiero delle legioni romane scrutava l’o-
rizzonte dall’alto della muraglia. Il generale riprese a parlare.

«Bisogna accelerare i lavori per alzare queste mura. Dob-
biamo farlo, e in fretta.»

«Ce ne stiamo occupando, generale, ma non credo che i 
Cartaginesi attaccheranno tanto presto…»

Scipione lo interruppe. «Anche loro non si aspettavano che 
noi attaccassimo e ora sono morti. Fa’ che accelerino i lavori, 
Marcio. Se occorre, usa il doppio degli uomini.»

«D’accordo, mio generale.» E Marcio scese dalle mura per 
trasmettere gli ordini ai suoi legionari.

Publio Cornelio Scipione rimase a scrutare il paesaggio 
umido e paludoso della laguna dall’alto della muraglia setten-
trionale di Carthago Nova. Tutt’intorno decine di legionari si 
affannavano a radunare ancora più pietre e malta per esaudire 
gli ordini del loro generale: alzare quel settore delle mura di al-
tri venti piedi per proteggere in tal modo la città appena con-
quistata da un’eventuale rappresaglia dei Cartaginesi. 

Publio corrugava la fronte e strizzava gli occhi nel vano 
sforzo di scoprire qualche pattuglia punica in lontananza, ma 
non si vedeva niente. Per il momento i Cartaginesi si erano li-
mitati a rispondere col silenzio e con una quiete sempre più 
fastidiosa al suo eroico assalto alla capitale della regione. Tutto 
quell’ampio territorio altro non era che terra nemica fino all’in-
terno, dove si trovavano le grandi miniere d’argento, verso sud 
e persino più a nord. Solo alcune piccole fortificazioni e qual-
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che insediamento della costa erano fedeli ai romani: la ricon-
quistata Sagunto, per quanto indebolita e in rovina, e l’accam-
pamento militare di Sucro, voluto dallo stesso Scipione per 
proteggere le proprie vie di rifornimento a nord dell’Ebro. 
Soltanto lì, una volta attraversato il grande fiume, aumenta-
vano le forze favorevoli a Roma, ma pur sempre con un con-
fine incerto e permeabile agli attacchi punici organizzati. E poi 
c’era Tarraco, la capitale romana in Hispania, dove sua moglie 
incinta e la loro figlioletta aspettavano con ansia di rivederlo. 

Erano mesi che le aveva lasciate lì, ben protette, per quanto 
fosse possibile in quel territorio ostile alla causa romana. E 
se i Cartaginesi erano ostili, non meno lo erano gli Iberi, abi-
tanti originari del Paese. Troppi nemici, troppi pericoli e ri-
sorse limitate. 

Pensava che la conquista di Carthago Nova avrebbe scate-
nato la collera di Asdrubale, il focoso fratello di Annibale, e lo 
avrebbe indotto a qualche azione sconsiderata contro la città 
caduta, un assedio di cui avrebbe approfittato per indebolire 
i Cartaginesi, ma niente di tutto ciò era accaduto. Asdrubale 
aveva incassato la perdita di Carthago Nova con intelligenza 
e si era trattenuto, in attesa di attaccare i Romani in campo 
aperto, dove i suoi uomini erano tre volte più di loro. 

Publio abbassò lo sguardo e sospirò. Il conflitto in Hispa-
nia si stava dimostrando assai più complicato di quanto aveva 
immaginato. Al momento l’unica cosa che poteva fare era ri-
costruire e rafforzare le fortificazioni di Carthago Nova, la-
sciarvi una guarnigione abbastanza forte da resistere a qual-
siasi attacco e ripiegare verso nord dalla costa, passando per 
Sucro e Sagunto, fino a raggiungere l’Ebro e poi Tarraco con 
le sue due legioni, le sue uniche due legioni. 

Gli occorrevano rinforzi. Aveva bisogno di rinforzi come 
un albero ha bisogno d’acqua per vivere. Aveva bisogno che 
Gaio Lelio, inviato a Roma con un ricco bottino di prigionieri 
e tesori provenienti da Carthago Nova, convincesse il Senato 
di quanto fosse indispensabile inviare nuove truppe in Hispa-
nia: altre due legioni. Tutto lì. Così poco e insieme così tanto. 
Due legioni in più e l’Hispania sarebbe stata sua. Senza rin-
forzi, invece, i Cartaginesi, ormai consapevoli del suo corag-
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gio, non si sarebbero fidati a entrare in battaglia con lui prima 
di aver riunito i loro tre eserciti, quello di Asdrubale Barca, 
quello di Magone Barca e quello di Asdrubale Giscone. Sol-
tanto allora gli si sarebbero lanciati contro, sferrando un unico 
attacco mortale e definitivo. Senza rinforzi avrebbe dovuto con-
durre una guerra di attacchi e ripiegamenti dai risultati incerti 
e spossante per i suoi uomini. 

Scosse la testa. No. Non sarebbe andata così. C’era Lelio. 
Al Senato. Forse ci sarebbe riuscito. Almeno una legione. Sì. 
Si sforzò di sorridere. Sì. Avrebbe ottenuto i suoi rinforzi. Do-
veva pensare così. Altrimenti non gli sarebbe rimasta che la 
speranza in un intervento favorevole degli dèi, che al contra-
rio avrebbero potuto anche abbandonarlo lasciandolo morire 
in quelle terre crudeli, com’era accaduto al padre e allo zio tre 
anni prima. Forse era l’occasione giusta per un sacrificio. Male 
non avrebbe fatto e ai legionari piaceva, dava loro sicurezza.

Publio Cornelio Scipione iniziò a scendere dalla muraglia. 
Era seguito dai lictores. Al suo passaggio tutti si scansarono e 
lo salutarono con deferenza. Benché fosse di gran lunga troppo 
giovane per vantare il comando di due legioni, si era guadagnato 
la lealtà di tutti grazie alla propria abilità di stratega, al corag-
gio dimostrato in battaglia e anche al fatto che girava voce che 
gli dèi lo proteggessero. Era l’unica spiegazione dinanzi al pro-
digio di aver conquistato una città inespugnabile in sei giorni 
soltanto, senza che nessuno all’interno avesse tradito, aiutan-
doli, ma con la semplice forza dell’attacco intrapreso. Gli dèi 
stavano dalla sua parte, di ciò i suoi uomini erano convinti, e 
Publio lo leggeva nei loro occhi. Non aveva mai fatto nulla per 
smentire tale convinzione. In quel momento, però, lui si sen-
tiva più perso, più solo che mai. Lelio, il suo uomo migliore, 
era lontano e lui si sentiva abbandonato, benché Lucio Marcio 
Settimio – che già aveva combattuto con il padre e lo zio – si 
fosse sempre dimostrato un tribuno fedelissimo. Forse avrebbe 
dovuto mandare Marcio al Senato. Gli sembrava più abile con 
le parole, ma si fidava più di Lelio. Del resto, con il bottino e i 
prigionieri di Carthago Nova, non sarebbero servite molte pa-
role per persuadere i senatori. Simili prove avrebbero spalan-
cato le porte ai rinforzi. Sì, certo, c’era Fabio Massimo. Quinto 
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Fabio Massimo. Publio fece una smorfia. Massimo aveva già 
rifiutato rinforzi al padre e allo zio, nonostante le loro vittorie 
iniziali in Hispania; e ora le spoglie di suo padre e suo zio giace-
vano in quelle terre, dopo due tremende disfatte frutto del tra-
dimento e della mancanza di risorse, senza aver ricevuto nem-
meno gli onori funebri che spettavano ai proconsoli romani. 

Publio, figlio e nipote di consoli, si sentiva amareggiato e 
solo. Senza il padre e lo zio, ormai morti, senza il suo miglior 
ufficiale Lelio, inviato a Roma, senza un figlio maschio. Su di 
lui ricadeva tutto il peso della storia impressionante di una 
delle più potenti famiglie romane. La responsabilità lo oppri-
meva. Aveva una figlia, Cornelia, ma serviva un maschio per 
conservare il clan, la familia, la sua storia. Emilia era incinta. 
Aveva celebrato la buona notizia bevendo con Lelio, poco 
prima che partisse per Roma. Tutte le sue speranze si concen-
travano nella gravidanza dell’amata Emilia. Magari stavolta sa-
rebbe stato un maschio. 

Giunse ai piedi della muraglia e si avviò per le vie della città, 
diretto alla grande porta orientale che dava accesso all’istmo. 
Lì si stavano esercitando le truppe. Non aveva concesso nem-
meno un istante di ozio ai suoi uomini, nonostante la grande 
vittoria conseguita. Li voleva forti e pronti. Tuttavia aveva per-
messo loro di bere un po’ di vino la sera, ma con moderazione, 
di frequentare donne e mangiare a sazietà. In tal modo i sol-
dati si sentivano trattati bene e, al contempo, erano preparati 
e disposti all’attacco o alla difesa, a seconda delle circostanze. 

L’andatura di Publio si fece più baldanzosa. Non voleva 
mostrarsi scoraggiato davanti ai legionari. Quando cammi-
nava per la città o tra le truppe, tutti gli occhi erano puntati 
su di lui. Il modo in cui appariva, il suo portamento, la sua si-
curezza erano importanti. Glielo avevano insegnato il padre e 
lo zio. Sì, forse avrebbe avuto un figlio maschio, e magari Le-
lio sarebbe tornato con i rinforzi. La speranza si stagliava all’o-
rizzonte. Tutto era possibile.
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L’AMICO DI PLAUTO

Roma, settembre del 209 a.C.

Tito Maccio Plauto aveva deciso di passare per il Foro. Di 
solito preferiva evitare quel tragitto e costeggiare il centro della 
città, ma era presto e pensava che non avrebbe incontrato quasi 
nessuno. Entrò nel Foro da nord, attraversando le tabernae no-
vae dove macellai e pescivendoli stavano iniziando a esporre 
le loro mercanzie. L’olezzo di carne cruda e pesce fresco era 
pungente, ma non lo infastidiva più di tanto. Ormai era un ri-
nomato autore teatrale, un commediografo, come solevano 
enfatizzare non senza una certa ironia alcuni suoi colleghi au-
tori di tragedie, di teatro serio, decoroso come dicevano loro. 
Plauto era cresciuto tra le ristrettezze e la miseria, e l’odore 
della plebe non lo spaventava. Quella gente che trasportava 
cinghiali sventrati e appendeva polli infilzati su grandi ganci 
di ferro era la stessa che lo acclamava la sera a teatro, gli dava 
da vivere e aveva fatto sì che la sua vita cambiasse. 

Si lasciò alle spalle le tabernae novae e attraversò il Foro in 
perpendicolare. Al centro della grande spianata s’imbatté in un 
nutrito gruppo di liberti, che si affollavano già di primo mat-
tino intorno alla statua di Sileno o Marsias, come lo chiamava 
il popolo. Gli schiavi affrancati dai padroni e quelli che riu-
scivano a comprare la propria libertà rispettavano l’usanza di 
recarsi in visita alla statua: passando accanto alla vite, all’ulivo 
e al fico che crescevano lì nei pressi, si avvicinavano alla crea-
tura di pietra fino a sfiorare il pileus, il berretto frigio simbolo 
della libertà appena conseguita. Da quando la città si era vi-
sta costretta a ricorrere agli schiavi per integrare i suoi eserciti 
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nell’interminabile guerra contro Annibale, la processione dei 
liberti davanti a quella statua era quintuplicata. 

Plauto superò la folla e raggiunse l’altro lato del Foro. Lì, 
nelle tabernae veteres, i cambiavalute iniziavano ad aprire le 
loro piccole attività, scrutando a destra e a manca con occhi 
nervosi, sempre scostanti, sempre timorosi di un furto o di un 
inganno. Plauto aveva avuto un amaro assaggio delle loro at-
tività di prestito, quando in passato aveva dovuto farvi ricorso 
per il fallito tentativo di commerciare in stoffe. I banchi dei 
cambiavalute erano cresciuti di numero man mano che si am-
pliavano i domini di Roma; e anche adesso, nel bel mezzo della 
guerra contro Annibale, i servizi di cambio e crediti vari erano 
più necessari che mai. 

Avanzava con passo lento, in parte perché il peso dei suoi 
quarantun anni iniziava a farsi sentire e in parte perché era 
tranquillo. Verso di lui Roma non era più la città crudele che 
lo disprezzava, una città nelle cui strade un tempo si era tra-
scinato mendicando l’elemosina o qualcosa da mettere sotto i 
denti. Tutto ciò apparteneva al passato. Come sembravano di-
verse le cose, adesso! Eppure quella guerra minacciava di tra-
volgere tutto. Nove anni di combattimenti. Battaglie nelle quali 
si era trovato coinvolto lui stesso per poter sopravvivere. Con 
un sorriso tirato ricordò l’arruolamento nell’esercito di Roma 
come membro delle truppe ausiliarie, dirette verso nord in-
sieme alle legioni per arrestare l’avanzata di Annibale. Di quei 
tempi rammentava con nostalgia soltanto l’amicizia con il gio-
vane Druso, in realtà il suo unico amico. La guerra era cru-
dele e fredda. Quell’alba fatidica, sulle rive del lago Trasimeno, 
non avevano avuto nemmeno il tempo di scorgere da dove ar-
rivasse il nemico, nella fitta nebbia del mattino. Il destino dei 
legionari era da sempre nelle mani di avventurieri patrizi che 
mettevano a repentaglio le vite dei soldati senza cognizione di 
causa né motivazioni valide. Erano state più di dieci le legioni 
decimate da Annibale e diversi i consoli morti. Gaio Flaminio 
o Emilio Paolo erano i caduti più illustri, ma insieme a loro 
avevano perso la vita decine di senatori. Quel pensiero lo fece 
sentire un po’ meglio, mentre vicino alle tabernae veteres aspet-
tava l’arrivo del suo nuovo amico: Nevio.
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Gneo Nevio era un autore di tragedie e di poesia epica un 
po’ più anziano di lui, che aveva assaporato il successo molto 
prima di lui. Plauto lo stimava perché era uno dei pochi scrit-
tori che vedevano nelle sue commedie qualcosa di più che un 
mero passatempo per il popolino. Intravide la figura corpulenta 
di Nevio, coronata da una testa quasi pelata, che dal piazzale 
del Comitium attraversava il Foro con andatura pesante, fa-
cendosi largo tra la folla di liberti accalcati davanti al Marsias 
e raggiungendo i banchi dei cambiavalute. Plauto gli andò in-
contro e lo sorprese da dietro, mentre Nevio osservava i liberti 
in coda dinanzi alla statua del dio frigio.

«Sembrano felici» disse.
Nevio riconobbe la voce dell’amico. Gli rispose senza sus-

sultare, con tono pacato e lo sguardo fisso sugli schiavi affran-
cati da poco.

«Poveri liberti. Ancora non sanno che vanno incontro a 
qualcosa di peggio della schiavitù.»

«Che intendi dire?» indagò Plauto.
Nevio si voltò verso di lui.
«Tu, sì, proprio tu, dovresti saperlo meglio di altri: prima 

erano schiavi e campavano male, è vero, ma adesso sono sol-
tanto carne da combattimento per questa guerra infinita, truppe 
ausiliarie mandate in prima linea, i primi a cadere feriti o morti.»

L’altro assentì. Con il pensiero tornò ai suoi trascorsi nell’e-
sercito. E cercò di cacciare i ricordi funesti scuotendo la testa.

«Sembra una contraddizione, ma hai ragione: meglio schiavo 
che legionario. Certo, poi c’è anche di peggio.»

«Peggio di così?» Stavolta era l’amico a non capire.
«Sì, per tutti gli dèi: essere un calon, lo schiavo di un legio-

nario.»
Nevio gettò la testa all’indietro mentre scoppiava a ridere.
«Per Giove, Plauto, hai ragione, superi sempre te stesso. Non 

mi stupisce che a Roma le tue commedie trionfino. Schiavo di 
un legionario, le due disgrazie peggiori riunite, non ci avevo 
pensato.»

Plauto si guardò intorno con la coda dell’occhio. L’amico, 
che stava ancora ridendo, aveva alzato troppo il tono della voce.

«Forse non dovremmo parlare di queste cose in pubblico…»
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«Al contrario,» ribatté prontamente Nevio «dovremmo 
parlarne molto di più e sempre in pubblico, anzi dovremmo 
menzionare simili questioni davanti al nostro pubblico, nelle 
nostre opere.»

Plauto vide avvicinarsi una pattuglia di triumviri che, a 
quell’ora, erano di ronda nel Foro. Erano apparsi da dietro il 
tempio di Castore e stavano attraversando la spianata diretti 
verso di loro. Si guardò ancora intorno. Erano stati denunciati 
da qualcuno? Così in fretta?

«Siamo in guerra, Nevio, e criticare l’esercito è pericoloso» 
osservò, senza smettere di sorvegliare il tragitto dei triumviri.

Il suo interlocutore annuì, poi però si ribellò a quelle parole.
«Anche vivere è pericoloso, caro Plauto. Certo, è particolar-

mente pericoloso criticare l’esercito, i senatori, i patrizi e i con-
soli. Nulla che sia collegato al potere può essere criticato, perché 
siamo in guerra. Un ordine delle cose ideale… per chi comanda. 
Eppure proprio tu, mio caro amico – non negarlo, perché lo 
ricordo benissimo –, hai scritto: opulento homini hoc servitus 
dura est, hoc magis miser est divitis servos. È duro essere schiavo 
di un potente, che terribile disgrazia essere servi di un ricco!»

«Sì. Ho esitato prima di scriverlo. E da quando l’opera viene 
rappresentata, sono preoccupato al riguardo. A volte ho la sen-
sazione che mi sorveglino.» E fece un cenno alle spalle di Ne-
vio. «I triumviri… vengono verso di noi.»

Nevio si voltò lentamente. I soldati si stavano avvicinando 
con passo deciso. I due amici trattennero il respiro. I legio-
nari li superarono con andatura veloce, senza fermarsi. Erano 
diretti alla Curia Hostilia, dove si riuniva il Senato di Roma.

«Per Giove, sei riuscito a innervosire anche me!» esclamò 
Nevio lasciando uscire tutta l’aria trattenuta per qualche se-
condo. «Tu sei matto e per di più ti credi il centro del mondo: 
pensi forse che i triumviri non abbiano altro di cui occuparsi 
che quello che scrivi nelle tue opere?»

«Scusami, ma a volte mi sembra che stiamo giocando con il 
fuoco. Ho molti dubbi a proposito di questa riunione.»

Nevio gli mise un braccio intorno alle spalle.
«Caro Plauto, nessuno dice che non sia pericoloso, ma dob-

biamo parlare. Innanzi tutto tra noi, tra quanti in questa città 
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sanno le cose; e poi, una volta d’accordo tra noi, dobbiamo 
parlare in pubblico, al pubblico. Non possiamo restare con le 
mani in mano, aspettando che tutti gli abitanti di Roma fini-
scano cadaveri sui campi di battaglia. All’inizio della guerra 
c’erano quasi duecentocinquantamila cittadini romani. Oggi 
sono appena duecentomila. Qual è il limite?»

«Da questo punto di vista… immagino che in effetti do-
vremmo cercare di preservare il nostro pubblico. Non pos-
siamo perderli tutti, altrimenti nessuno verrà più a vedere le 
nostre opere.»

«Questa è buona!» scoppiò a ridere Nevio. «Non ci avevo 
pensato: se muoiono tutti, resteremo senza pubblico. Aspetta 
solo che lo racconti a Livio: forse è l’unico argomento che può 
persuaderlo. Di sicuro non ci ha pensato nemmeno lui. Su, an-
diamo, accompagnami e, per tutti gli dèi, con una faccia un 
po’ più allegra. Sembri colpevole di qualcosa, anzi di tutto, e 
sai bene che a Roma contano le apparenze.»

Plauto si sforzò di rilassare un poco l’espressione accigliata 
del viso, raddrizzò la schiena e si allontanò dal Foro in com-
pagnia dell’amico. Lasciarono alla loro destra le tabernae vete-
res e scesero per le vie che si susseguivano parallele alla Cloaca 
Maxima, in direzione del Foro Boario dove a quell’ora si com-
prava e vendeva il bestiame. Il fetore delle grandi fogne romane 
e l’immagine degli agnelli destinati ai sacrifici si mischiavano 
in modo convulso nella sua mente. Quella era Roma: miasmi 
e bestie in vendita. Eppure aveva iniziato ad amare la città che 
tanto l’aveva fatto soffrire. Le idee di Nevio, dal canto loro, 
proponevano di alterare quell’accenno di pace e stabilità che 
la sua vita aveva finalmente trovato proprio lì. Una volta an-
cora, nella sua agitata esistenza, aveva paura. Sentiva che si 
stava di nuovo mettendo nei guai, ma come in altre occasioni 
si lasciava trascinare dagli eventi nonostante i presagi nefasti. 
Inoltre era certo che Casca, il suo protettore, colui che finan-
ziava le sue opere, non sarebbe stato affatto contento di quell’a-
micizia con Nevio.

«Attento!»
Si sentì afferrare per la schiena. Un carro trainato da cavalli 

stava passando quasi al galoppo, seguito da un altro veicolo. 
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Non ebbe il tempo di vedere chi ci fosse sul primo carro, ma 
il secondo trasportava un ufficiale dell’esercito. Si trovavano 
all’incrocio tra il Vicus Tuscus e il Clivus Victoriae.

«Qui bisogna sempre avere mille occhi» commentò Nevio. 
«E tu, mio caro Plauto, sei sempre così distratto!»

Il commediografo annuì.
«Non dovrebbero permettere il passaggio di questi mezzi, 

a simili velocità, nel centro della città.»
«A chi? A Catone, il protetto di Quinto Fabio Massimo?» 

Nevio parlava e rideva insieme. «Io voglio solo rendere pub-
bliche le mie critiche a questa guerra e tu passi già a voler proi-
bire la circolazione per Roma a uno dei suoi uomini più po-
tenti? Ecco perché mi piace parlare con te.»

«Sei sicuro che fosse Catone?» chiese Plauto sottovoce.
«Lui in persona» dichiarò l’amico. «Ma sta’ tranquillo, per-

ché a quella velocità non possono certo sentire le critiche del 
popolo.»

Ripresero il cammino. Nevio diede una pacca sulla spalla di 
Plauto, mentre si addentravano tra le bancarelle di bestiame 
del Foro Boario che attraversarono in fretta, infastiditi tra l’al-
tro dal cattivo odore degli animali ammassati e dalla folla che 
si accalcava in ogni angolo. Proseguirono verso sud, lascian-
dosi alla sinistra il grande altare, l’Ara Maxima Herculis Invicti, 
eretta in onore dell’onnipotente Ercole. I due amici sapevano 
che là dietro si trovavano le prigioni del Circo romano, un 
luogo sgradevole da cui era meglio tenersi alla larga, anche se 
erano ben più orribili le segrete delle carceri sotterranee sca-
vate in tempi remoti vicino alla piazza del Comitium, più lon-
tano, a nord del Foro, dove avevano iniziato la loro camminata 
alla volta della casa del poeta Ennio. 

Entrarono così nei vicoli dell’Aventino e davanti ai loro oc-
chi sfilarono i templi che gli antichi re e consoli avevano fatto 
innalzare in quel vecchio quartiere della città decine di anni 
prima, in alcuni casi secoli prima: il tempio di Diana e quello 
della Luna, entrambi eretti dal re Servio Tullio; il tempio di 
Minerva, poi quello di Giunone Regina, costruito per ordine 
del console Camillo dopo gli avvenimenti dell’assedio di Veio, 
e per finire il più recente tempio della Libertà, fatto edificare 
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da Sempronio Gracco meno di vent’anni prima. Plauto non 
poté trattenersi.

«Tanta religione, tanti templi innalzati in onore di altret-
tante divinità che si ricordano così poco di noi…»

«Ti sbagli, caro Plauto, qui ti sbagli. Si ricordano di noi ogni 
giorno e ogni notte. Solo che gli dèi si divertono a tormentarci. 
Ecco il perché di questa guerra, il perché di tanta sofferenza.»

Plauto voleva controbattere all’affermazione sacrilega dell’a-
mico, ma in fondo esaminando la sua stessa vita quella visione 
di Nevio sul ruolo delle divinità spiegava gran parte delle cose 
che gli erano accadute. Un pensiero lo impaurì: e se ora che le 
cose gli andavano tanto bene ed era uno scrittore rispettato, 
amato dal popolo romano, gli dèi si fossero dimenticati di lui? 
Meglio così. Si strinse nelle spalle in silenzio e seguì l’amico. 
Era stanco. A casa di Ennio avrebbero trovato da mangiare e 
da bere in abbondanza. Carpe diem.

Arrivarono in pochi minuti. La casa del poeta era una pic-
cola domus, quasi senza vestibolo, e infatti, non appena uno 
schiavo aprì loro la porta e li fece entrare, si ritrovarono al cen-
tro dell’atrio. Lì furono accolti con affetto da Ennio, il giovane 
poeta che aveva accettato la proposta di Nevio di accogliere 
nella sua casa tutti gli scrittori importanti della città per discu-
tere di politica. Il che equivaleva a dire che intendeva contestare 
l’attuale corso degli eventi, ma espresso in modo più garbato. 

Ennio si era dato da fare: sui vari letti che formavano il tricli-
nium avevano già preso posto altri scrittori e tra loro spiccava 
l’anziana e rispettata figura di Livio Andronico, il più attem-
pato tra loro. E anche il più conservatore. Plauto rammentò le 
parole usate da Nevio per descriverlo: «Un osso duro, anzi un 
osso vecchio e duro, meglio ancora un osso senza più niente 
da rosicchiare». La risata di Nevio rimbombava ancora nelle 
orecchie di Plauto, ma quando vide il vecchio scrittore adagiato 
sul triclinio e intento a mangiare olive in attesa del pranzo or-
ganizzato dal giovane Ennio, non gli parve poi così temibile. 
E invece alla fine della riunione tutti i timori di Nevio avreb-
bero trovato conferma.

Furono serviti lattuga e tonno come antipasti, un piatto prin-
cipale a base di pollo e per finire dell’uva. Con la frutta iniziò 
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la lunga comissatio, o conversazione di fine pranzo, durante la 
quale Nevio non esitò a esporre le sue idee: bisognava far ca-
pire al popolo che salasso rappresentasse quella guerra senza 
fine; la cosa migliore era provare a fermare una simile follia, in-
citare il Senato affinché concordasse una pace con Cartagine, 
disseminare le proprie opere di quel messaggio, diffonderlo a 
ogni rappresentazione finché non avesse fatto presa sul popolo. 
Plauto lo appoggiò come poté. Ma le sue parole gli parevano 
goffe a confronto della raffinata retorica del collega. Quanto 
a Ennio, si avvalse del suo ruolo di anfitrione per proclamarsi 
neutrale nel dibattito e si limitò a invitare gli altri partecipanti 
a intervenire con le loro opinioni, ma tutti tacevano e osserva-
vano Livio Andronico. Per i poeti e drammaturghi l’anziano 
scrittore rappresentava ciò che Fabio Massimo era per i sena-
tori e gli altri uomini politici. Quando infine si schiarì la voce 
per parlare, tutti smisero di mangiare frutta, di masticarla e al-
cuni smisero persino di respirare qualche secondo.

«La guerra è un salasso, certo» iniziò Livio Andronico. «È 
un fatto indiscutibile, ma questa guerra è stata iniziata da An-
nibale. Roma si difende. E pure questo è un fatto irrefutabile, 
che né le vostre parole né le mie potranno cambiare. Un simile 
argomento da solo, nelle mani di un senatore mediocre, sa-
rebbe sufficiente per stemperare qualsiasi idea di una pace con 
Cartagine. E nelle mani di uno come Fabio Massimo, sarebbe 
un’arma così potente da spazzarci via in un soffio, se ci oppo-
nessimo apertamente all’idea della guerra. Siamo solo scrittori, 
poeti. Intratteniamo il popolo, come fa con tanta abilità il no-
stro amico Plauto, o cantiamo le imprese dei nostri eroi, come 
sa fare tanto bene il nostro anfitrione.» E guardò Ennio, che 
gli rispose con un cenno di assenso. «La guerra è inevitabile, 
la sua fine incerta. Roma, amici miei, è un enigma che si trova 
a un bivio. In questa guerra abbiamo perso cinquantamila cit-
tadini. Nevio chiede quanti ancora ne dovranno morire prima 
che questa contesa abbia fine. Ecco cosa vi rispondo io: tanti 
quanti ne occorreranno per sconfiggere Annibale. E tutti, noi 
inclusi, se sarà lui a vincere. Le parole hanno un certo potere, 
ma quello delle armi è assai superiore, e il tempo delle parole è 
finito nel momento in cui Fabio Massimo ha dichiarato guerra 
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al cospetto del Senato di Cartagine. Ancora mi sorprendo che 
i Cartaginesi l’abbiano fatto uscire vivo da lì, ma ora sto diva-
gando… quella è un’altra storia. In conclusione, la mia risposta 
a quanto propone Nevio è che non sarò io a iniziare a conte-
stare i consoli e i senatori sulle modalità di questa guerra. Per 
quanto mi riguarda, mi limiterò a scrivere, ad assistere alla rap-
presentazione delle vostre opere e a pranzare con voi, quando 
mi inviterete. Per questo sarò sempre disponibile, per il resto 
mai.» A quel punto si alzò e si rivolse a Ennio. «Ora dovete 
perdonarmi, ma la mia età mi obbliga a ritirarmi. Vi auguro 
una buona serata e, con il permesso del nostro anfitrione, vi 
lascio. Che gli dèi ci siano propizi.»

Livio salutò Ennio e si accomiatò da tutti senza aggiungere 
un’altra parola. 

Plauto vide la delusione dipinta sul viso del suo amico Ne-
vio, che borbottò sottovoce: «Che gran bugiardo! Toglie il di-
sturbo perché deve andare a puttane. E osa dire che è vecchio. 
Sì, solo quando gli fa comodo».

Ma Nevio aveva buoni motivi per essere deluso. Nel giro 
di pochi minuti il resto degli invitati scomparve. Il tentativo 
dello scrittore di alimentare la ribellione tra i suoi colleghi era 
caduto nel nulla. Plauto non poté evitare di sentirsi, in fondo, 
più tranquillo. Aveva già sofferto la fame, la miseria e la schia-
vitù in passato, e aveva il terrore di rivivere una situazione si-
mile. Forse, in fin dei conti, Livio aveva ragione. Ma, in ogni 
caso, provava compassione per il suo povero amico. Nevio pa-
reva sconsolato. E per un istante Plauto temette che stesse tra-
mando qualche follia.


