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Di boni, quid hoc est quod semper ex aliquo supremo fine 
mundi nova deum nomina universo orbi colenda descendunt?

Oh, numi! Perché le nuove divinità,
destinate a essere venerate dal mondo intero,

provengono sempre da qualche remotissima regione
della terra?

Panegyrici Latini Vi





Nel 284 d.C., a seguito di mezzo secolo di crisi e guerra ci-
vile, il comandante militare Gaio Aurelio Diocleziano si 
proclamò imperatore del mondo romano. Consapevole che 
la vastità dell’impero avrebbe reso difficile il governo da 
parte di un singolo uomo, nominò Marco Aurelio Massi-
miano co-imperatore, affidandogli la gestione delle provin-
ce occidentali.

Otto anni dopo, Diocleziano apportò nuove riforme. Lui 
e Massimiano si insignirono del titolo di Augusto e scelsero 
ciascuno un collega più giovane, Costanzo per l’Occidente 
e Galerio per l’Oriente, ai cui nomi fecero precedere il tito-
lo di Cesare. Nacque così la Tetrarchia.

Per più di vent’anni, il governo di Diocleziano e dei suoi 
colleghi garantì una base solida per la rinascita dell’impero 
romano. Col tempo, tuttavia, le ambizioni e le rivalità di 
uomini di potere avrebbero distrutto questa stretta unione 
precipitando ancora una volta il mondo nel caos.
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Prologo

Oxsa, Armenia centrale, giugno 298 d.C.

L’esercito si radunò prima dell’alba. Per tutta la notte i le-
gionari avevano marciato attraverso forre aride e pendii roc-
ciosi, inciampando nel buio, le armi avvolte in panni per 
evitare rumori, attenti a non pronunciare neanche una silla-
ba mentre fiancheggiavano la postazione nemica. Ora che i 
primi raggi del sole illuminavano le nevi sulle alte vette 
montane, videro l’accampamento del re di Persia estendersi 
nella valle bruna ai loro piedi, con i nemici che, disordinata-
mente, straripavano dai confini. Nei loro cuori albergava già 
la promessa di una guerra vinta.

Venticinquemila uomini formavano una linea di battaglia 
lunga più di un miglio. Ai fianchi, squadroni di cavalleria 
mantenevano la posizione: lancieri sarmati in cotta di maglia, 
cavalleggeri dalmati, arcieri a cavallo provenienti dall’Ar-
menia e da Osroene. In mezzo a loro, erano schierati cin-
quemila alleati goti armati di tutto punto, indomiti guerrieri 
provenienti dalle province più settentrionali dell’impero. Al 
centro della linea si distinguevano diecimila fanti scelti ap-
partenenti alle legioni di frontiera sul Danubio. Il sole che si 
levava all’orizzonte faceva scintillare gli elmi di ferro e bron-
zo, gli usberghi di scaglie e maglie metalliche, le punte ta-
glienti delle lance e dei giavellotti e gli spiegamenti compat-
ti degli scudi ovali. sugli scudi azzurro cielo della Prima 
Legione Iovia spiccavano l’aquila e il fulmine di Giove; ac-
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canto, gli scudi rosso sangue della seconda Herculia sfog-
giavano la figura nuda di Ercole con la clava e la pelle di 
leone. Ai lati di ciascuna erano visibili gli scudi neri della 
Prima Italica, quelli verde acqua della Undicesima Claudia, 
i bianchi della Quinta Macedonica e i giallo ocra della Quar-
ta Flavia.

sei mesi prima quegli uomini avevano lasciato le fortezze 
delle loro guarnigioni nella Mesia e nella scizia per marcia-
re verso sud, attraverso la Tracia e il Bosforo fino al conti-
nente asiatico. A satala, sull’alto Eufrate, prima di attraver-
sare il confine dell’Armenia occupata dai Persiani, erano 
stati radunati da Cesare Galerio, imperatore delle province 
d’Oriente. Quindi, superando alti passi montani ancora in-
nevati, erano scesi fino agli altipiani armeni, per affrontare 
gli uomini della spedizione di Narsete, il grande re di Persia.

Adesso il nemico era di fronte a loro, luccicante nel sole 
dell’alba. Impossibile indovinare il numero degli uomini: 
quarantamila o forse il doppio. La luce catturava i bagliori 
dei loro stendardi colorati, il luccichio metallico delle arma-
ture equestri.

Tra le fila romane, i legionari si agitavano e sputavano per 
terra mentre il sole avanzava sul suo cammino e la giornata 
diventava sempre più calda. si passavano otri gonfi d’acqua 
lungo le linee, rovesciavano la testa all’indietro per bere il 
liquido fresco, lasciandolo scivolare sul volto e lungo il collo. 
La linea del fronte era spessa quattro uomini, lance e giavel-
lotti pronti all’uso dietro gli scudi schierati. Alle loro spalle, 
le coorti di riserva formavano una linea altrettanto profon-
da; in mezzo a loro erano schierati i tribuni e gli stendardi, 
lunghi drappi di seta porpora e rossa che fluttuavano da te-
ste di dragoni dorati. La polvere rendeva l’aria opaca. I sol-
dati ne sentivano il sapore in bocca, la masticavano tra i 
denti. Il sudore gocciolava sui loro volti e scivolava lungo i 
corpi stretti nell’abbraccio delle armature.

Più indietro, nelle linee delle riserve, un soldato dal collo 
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taurino della seconda Herculia slacciò l’elmo di ferro, lo 
sfilò e passò il palmo della mano sui capelli biondi tagliati 
cortissimi. Il sudore gli pizzicò le dita. Guardò in direzione 
di un bagliore. Una coppia di commilitoni lo imitò.

«su gli elmi» ruggì il centurione. Con un cenno del capo 
indicò la destra. 

Lungo le linee frontali della Prima Iovia, un uomo pode-
roso stava avanzando su un esuberante cavallo bianco, le 
bardature incastonate di gemme lucenti. Il soldato rimise 
l’elmo al suo posto, allacciandolo sotto la mascella.

Un’improvvisa ondata di festosi schiamazzi si levò dai 
ranghi della Iovia. I legionari alzarono le mani picchiando le 
lance contro gli scudi. L’uomo sul cavallo bianco restituì il 
saluto. Dal fondo della linea, i soldati della seconda Hercu-
lia riuscivano ora a vederlo chiaramente: il volto appesantito 
e arrossato, la barba nera tagliata con cura, il torace massic-
cio stretto in una corazza dorata, il mantello porpora che gli 
fluttuava dietro le spalle. Galerio, il Cesare delle province 
d’Oriente. Il loro comandante.

L’imperatore si avvicinò. Gli stendardi, al suo passaggio, 
si abbassarono. Dietro di lui giunsero i tribuni più anziani e 
le guardie del corpo a cavallo; ogni uomo della coorte si tese 
e allungò il collo in avanti cercando di catturarne le parole.

«soldati dell’Herculia!» gridò l’imperatore in groppa al 
cavallo che scalpitava tra la polvere. «Nella valle ai nostri 
piedi potete vedere gli ultimi nemici della razza romana!» 
Parlò con voce alta, tesa, strana per un uomo grande e gros-
so come lui, una voce sottile e metallica che faceva risuonare 
ogni parola come ottone. «Pensano, questi schiavi persiani, 
di aver già sconfitto il fior fiore dell’esercito romano! Quella 
che hanno incontrato lo scorso anno, però, era solo una pic-
cola brigata composta dalle legioni d’Oriente. Adesso, fra-
telli miei, dovranno vedersela con voi... Danubiani! Legio-
nari dell’Herculia!»

Un grido compatto si levò dai ranghi, l’inizio di un canto, 
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Roma ed Ercole, Roma ed Ercole... I soldati iniziarono a spin-
tonarsi, a darsi di gomito, desiderosi di entrare in azione.

Galerio alzò una mano per imporre il silenzio. La sua vo-
ce parve spezzarsi; quando riprese a parlare quasi ringhiò. 
«Abbiamo disturbato la colazione del grande re!»

Le truppe scoppiarono in una grassa risata, le lance pic-
chiarono contro i bordi degli scudi.

«E ora... ora questo branco di cani babilonesi uggiolanti 
è qui in cerca di scuse... scuse da parte nostra!»

Le risa raddoppiarono, il clangore metallico divenne an-
cora più assordante.

«Darete loro quello che vogliono?»
«no!» Un unico grande urlo si levò dalle gole degli uo-

mini.
«Li rimanderete nelle loro tane con la coda tra le gam-

be?»
«Sì! Roma ed Ercole, Roma ed Ercole...»
«Quando si scontreranno con noi, fratelli, ricordate che 

siete uomini del Danubio! Questa feccia dell’Eufrate non 
può tenervi testa! Ricordate che siete uomini di Ercole! 
Qui, su questa collina, fratelli, noi siamo le mura di Roma. 
Indistruttibili!»

Il canto si trasformò in un urlo selvaggio, in un tumulto 
di percussioni. Gli uomini alzarono le mani in segno di sa-
luto. L’imperatore girò il cavallo e sventolò la mano a destra 
e a sinistra mentre il suo stendardo porpora garriva sopra di 
lui. Un istante dopo, spronò il destriero al galoppo.

Ritornò la calma e la polvere si adagiò nuovamente al 
suolo. Gli ufficiali ordinarono agli uomini di rientrare in 
formazione. Tutto intorno si udì un rumoreggiare di lance e 
scudi, di giavellotti e frecce. Il giovane soldato si era già reso 
conto della posizione ingannevole del terreno durante il di-
spiegamento dell’esercito: il declivio sotto di loro sporgeva 
su uno stretto torrente, per poi innalzarsi di nuovo sulla 
parte opposta del campo persiano. Era una buona posizio-
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ne, l’impeto della carica nemica sarebbe stato interrotto 
dall’attraversamento del corso d’acqua, oltre il quale vi sa-
rebbe stata la salita del pendio. La fanteria romana non do-
veva far altro che mantenere la posizione: contro la loro so-
lida incudine, i martelli della cavalleria alleata avrebbero 
distrutto l’esercito persiano. 

Adesso le truppe potevano sentire l’astrusa musica che 
proveniva dal campo nemico, le strida metalliche delle 
trombe persiane, il trambusto e le vibrazioni dei tamburi, 
così strani e quasi inumani per le orecchie dei Romani. At-
traverso tutto quel bagliore metallico e la polvere, riusciva-
no a vedere gli stendardi muoversi avanti e indietro, mentre 
la massa nemica si precipitava fuori dal campo per assumere 
la formazione di battaglia. Con le gambe e lo stomaco pe-
santi, i soldati attendevano nel caldo soffocante.

«Rimanete fermi, fermi» disse il centurione, il volto im-
passibile e bruciato dal sole. 

Dietro di lui, tra i ranghi delle coorti, il ragazzo taurino 
con i capelli gialli fissava davanti a sé gli avversari che si sta-
vano radunando per combatterli. serviva già da cinque anni 
nella legione, ma questa sarebbe stata la sua prima esperien-
za sul campo di battaglia. La tentazione di avanzare era for-
te: accorciare le distanze con il nemico, giungere a una con-
clusione. Rimanere in formazione, immobili, in attesa della 
tempesta che stava per abbattersi su di loro, era una tortura.

«Ricordate le parole dell’imperatore, uomini.» Il centu-
rione parlò con voce calma. «Mantenete la posizione, non 
cedete. Ci muoveremo soltanto se ci sarà bisogno di noi, 
non prima.»

Il soldato strinse forte lo scudo e la lancia; confidava in 
loro e nei fratelli che lo affiancavano.

I ranghi della prima linea si fecero tesi, i piedi iniziarono 
a calpestare la polvere. I primi due schieramenti avevano 
formato un muro compatto di scudi, le lance in posizione, 
certi che i cavalli nemici non si sarebbero lanciati alla carica 
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contro quella barriera di ferro appuntito. La terza fila alzò i 
giavellotti all’altezza delle spalle, mentre la quarta si prepa-
rò a scoccare le frecce che i legionari della Herculia chiama-
vano “vespe”, crudeli spuntoni di ferro simili a dardi corti, 
con un bulbo di piombo dipinto a strisce gialle e nere.

«Arrivano!» urlò una voce dalla linea frontale. 
Gli ufficiali imposero il silenzio, ma gli uomini della coor-

te di riserva non avevano bisogno di allarmi: sentivano già il 
tonante scalpiccio degli zoccoli dei cavalli, il berciare delle 
bestie mentre la cavalleria persiana guadava il corso d’acqua 
e affrontava il declivio che li separava dalle loro linee. Il 
suolo roccioso iniziò a tremare sotto i loro piedi. 

Alle sue spalle, il giovane soldato sentì uno dei compagni 
recitare una preghiera a fior di labbra. Lo imitò: «sole Invit-
to, signore del cielo, distruttore dell’oscurità, la tua luce tra 
noi e il male...».

Un ronzio, un sibilo guizzante, si levò sopra le loro teste: 
colpi di fionda e frecce partirono nella loro traiettoria ar-
cuata sulle teste del nemico che avanzava. Gli uomini delle 
coorti in prima fila chiusero lo sbarramento, lanciando i lo-
ro dardi aguzzi e i giavellotti leggeri. Proiettili d’ogni tipo 
riempirono l’aria come pula di grano durante il raccolto; i 
cavalleggeri persiani avevano già chiuso la linea frontale, gli 
archi possenti incoccati. Le frecce sibilarono nell’aria prima 
di andare a sbattere contro gli scudi romani ammassati. Ur-
la di uomini feriti si levarono dalla polvere.

«Tenete alta la testa» gridò il centurione. «Non stanno 
mirando a noi, non ancora.»

Il polverone sollevato dalla cavalleria al galoppo si mosse 
lungo il fianco della collina, imbrattando il cielo di ocra e di 
marrone, gettando il campo di battaglia in una innaturale 
luce crepuscolare. Il rumore delle frecce contro gli scudi 
assomigliava al ticchettio di un acquazzone contro le tegole 
di un tetto, mentre gli arcieri persiani tentavano di aprire 
uno spiraglio nella linea romana.
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Poi, dalla destra, giunse un’esplosione di rumori: il primo 
cuneo di lancieri persiani in armatura si era scontrato con-
tro un punto debole dello schieramento frontale della Le-
gione Prima Iovia. Uomini corazzati su cavalli corazzati, 
mezza tonnellata di carne, ferro e bronzo. spingevano forte 
contro gli scudi, cercando di forzare il passaggio col peso e 
la possanza; i cavalieri con le lunghe lance imbracciate col-
pivano al di sopra dei bordi degli scudi i corpi che si affolla-
vano ai loro piedi.

Dalle coorti di riserva della seconda Herculia, il giovane 
soldato riusciva a vedere poco della battaglia, solo le lance 
che si alzavano e si abbassavano, gli ondeggiamenti dei ves-
silli della Prima Iovia. sentiva tutto, però: uno stridio bat-
tente simile a quello di una bottega di armature e di una 
fonderia di ferro unite assieme, un coro di urla di morenti. 
Percepiva il sangue martellargli nel petto e nella gola, il suo 
corpo era liquido di sudore sotto il peso della corazza a sca-
glie di bronzo. Il desiderio di avanzare e gettarsi nella mi-
schia era quasi intollerabile e faceva da unico contrappunto 
a quello di voltarsi e fuggire. “Fermo. Resta fermo” ripeteva 
a se stesso. L’aria sapeva di sangue, polvere e cavalli.

La Prima Legione Iovia proruppe in un grido: il primo 
assalto dei catafratti era stato respinto. si udirono corni suo-
nare dalla sinistra: i ranghi frontali della seconda Herculia 
erano sotto attacco. Grida e urla, il clangore tonante di cor-
pi che si scontravano.

«La linea è sfondata!» gridò il centurione. «Prepararsi 
all’avanzata... al mio segnale.» si rivolse al giovane legionario 
taurino. «Tu, zuccone» disse in tono rude. «Guardami le spal-
le e non lasciare che quei bastardi mi colgano di sorpresa!» 

Impassibile, il giovane annuì. I suoi occhi pallidi esprime-
vano una forza tranquilla. 

Il centurione sollevò la lancia e la fece roteare sul lato si-
nistro. Gli uomini della centuria strinsero forte le dita intor-
no agli scudi e alle aste delle loro armi, si riempirono i pol-
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moni d’aria, squadrarono le spalle. La fornace della battaglia 
ardeva, incandescente, davanti ai loro volti.

«A sinistra. Avanzate!»
Allineati stretti l’uno accanto all’altro, gli uomini della ri-

serva si mossero come un corpo solo, seguendo il centurio-
ne lungo la linea posteriore della coorte frontale. Mentre 
avanzavano, la battaglia prendeva forma: c’erano uomini 
stesi sulla terra insanguinata, feriti e moribondi ai margini 
del fronte dove erano stati trascinati i corpi, il suolo era dis-
seminato di frecce e giavellotti spezzati, chiazze di sangue 
sporcavano il terreno. Le teste abbassate dietro l’orlo degli 
scudi, gli uomini avanzavano a piccoli passi, immersi nel ru-
more della battaglia che si faceva sempre più assordante.

Videro la breccia di fronte a loro. Gli arcieri persiani a 
cavallo si erano aperti un varco fra i due schieramenti fron-
tali e i catafratti vi si erano incuneati dentro gettandosi con-
tro le riserve. Uomini e cavalli si ammassavano nella polvere 
soffocante. Al di sopra del bordo dello scudo alzato il giova-
ne soldato vide un cavallo senza cavaliere che scalciava co-
me un folle, atterrato da un giavellotto; un catafratto armato 
girava in tondo colpendo con la sua lancia i fanti che lo cir-
condavano da tutti i lati; altri cavalieri, stretti nell’abbraccio 
delle corazze di metallo scintillante, si facevano strada attra-
verso la breccia; ovunque si sentivano le lame stridere, le 
lance colpire, gli scudi rimbombare, gli uomini e i cavalli 
gridare.

«Dietro di me!» La voce del centurione risuonò distante 
nella polvere del tumulto. «Formazione a cuneo!»

La centuria avanzò nel cuore del combattimento, gli scu-
di compatti, le lance schierate. Il giovane soldato sentì il 
corpo ardere di energia nervosa; il sudore gli colava sugli 
occhi, annebbiandogli la vista. I suoi piedi calpestavano or-
mai la morte. Una freccia si conficcò nello scudo e un’altra 
gli sfiorò l’elmo.

Il muro umano seguitò ad avanzare per chiudere la brec-
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cia, i piedi che scivolavano sulla fanghiglia e sul sangue. A un 
tratto, in uno squarcio di polvere, videro un altro cuneo di 
cavalieri corazzati caricarli al galoppo, intenzionati ad aprir-
si un varco tra gli uomini che restavano della linea frontale.

«Vespe!» urlò il centurione. 
Gli uomini alle sue spalle afferrarono immediatamente le 

frecce appesantite dal piombo che custodivano nella parte 
cava dello scudo. Un istante per mirare, un altro per lanciare. 
I piccoli dardi andarono incontro all’assalto della cavalleria 
conficcandosi con le loro punte di ferro nelle carni esposte, 
incastrandosi nelle scaglie bronzee delle armature.

I catafratti seguitavano ad avanzare in una massa compat-
ta, guidati da un cavaliere coperto da un’armatura argentea 
ornata di piume verdi e scarlatte. In alto, sopra la testa, te-
neva in bilico una lancia a doppia impugnatura.

«In formazione!» Il grido del centurione riecheggiò, di-
stante, nel turbinio della polvere. «Compattare gli scudi... 
chiudere la linea!»

La battaglia si avvicinava sempre più; mancava soltanto 
una decina di passi in ciascuna direzione. I cavalli avanzava-
no al trotto pesante, ottusi, incrollabili; impossibile fermare 
quella valanga corazzata.

Gli scudi si compattarono come un muro, sottile ma suf-
ficiente a respingere alcuni catafratti. I cavalli scartarono e 
batterono gli zoccoli per terra nel vedere la fila di ovali dai 
colori brillanti e lo schieramento di lance puntate. Il capo 
con le piume e le scaglie color argento tirò indietro le redini 
e il destriero arretrò impennandosi alto sulla linea della le-
gione, le zampe che sferzavano l’aria. Per un istante il giova-
ne soldato scorse il volto del cavaliere, bianco come un osso 
e con una vistosa barba corvina.

Il cavallo si slanciò di nuovo in avanti e colpì con impeto 
lo scudo alzato del centurione, che rovinò a terra. Il cavalie-
re si sporse dalla sella e sollevò la lancia al di sopra della 
testa. spinta dal peso del cavallo e del suo conduttore, la 
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lama si fece largo nel petto del centurione. Gli zoccoli 
dell’animale si abbatterono sul corpo calpestandolo.

Il giovane soldato puntò la lancia verso il muro di cavalie-
ri in avanzamento e la vibrò contro un fianco corazzato. La 
linea adesso era fratturata; gli uomini si raggrupparono ran-
nicchiati dietro i loro scudi mentre i catafratti lanciavano 
ancora e ancora i cavalli in avanti. Il soldato rimase immobi-
le, i piedi ben piantati sul suolo melmoso, torreggiante sul 
corpo martoriato del centurione. D’istinto, estrasse la daga 
dal fodero. Vide il cavaliere ornato di piume prendere 
dall’arcione una mazza con la testa ferrata. Poteva quasi 
sentire l’alito caldo del cavallo sulla faccia, il sibilo del ma-
glio pronto a colpirlo.

Alzò lo scudo e parò il colpo piegandosi quasi per la vio-
lenza dell’impatto. Il bordo dello scudo si deformò, colpen-
do la barra a protezione del naso dell’elmo. Un dolore acce-
cante gli esplose in mezzo agli occhi.

La bocca si riempì di sangue. Vide il cavallo impennarsi 
di nuovo, il cavaliere girato sulla sella con la mazza pronta a 
vibrare il colpo mortale. Con i piedi ben piantati per terra e 
le gambe larghe, il soldato strinse forte lo scudo.

Esisteva sempre un vuoto nel cuore della paura, era stato 
addestrato a trovarlo e a farlo proprio. Il rumore della batta-
glia cessò, le urla e i boati dei combattimenti ammutolirono, 
la polvere accecante e i lampi metallici smisero di esistere. Il 
cavallo corazzato si stagliò in controluce in mezzo al cielo 
abbagliante, gli zoccoli scalpitanti. Il soldato attese il mo-
mento e quando la bestia si slanciò in avanti, si rifugiò die-
tro lo scudo, i muscoli della spalla contro il legno – un unico 
solido affondo, tutto il suo peso concentrato in un punto – e 
sentì l’impatto, un pugno disumano che gli fece sussultare il 
corpo, un’esplosione di dolore che si riverberò attraverso la 
spalla e lungo le costole.

Il cavallo barcollò e s’impennò, mettendo in difficoltà il 
cavaliere, che perse l’equilibrio e si aggrappò alla sella.
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Il soldato non sentiva più il braccio con il quale teneva lo 
scudo, il dolore pulsava come una massa solida; aveva il vol-
to coperto di sangue ma mantenne salda la posizione e pun-
tò la daga in avanti, imprimendo alla lunga lama un movi-
mento rotatorio.

Non sentì nulla, nessun impatto, e pensò che il colpo fos-
se andato a vuoto. Poi qualcosa di umido e di caldo gli cad-
de sul viso. Batté le palpebre per schiarirsi la vista e vide una 
sagoma rotonda e scura cadere pesantemente ai suoi piedi 
nella polvere.

Il cavallo indietreggiò, scalpitante; il cavaliere era ancora 
in sella, le braccia penzolanti e rigide, mentre brillanti fiotti 
di sangue sgorgavano dal collo mozzato.

All’inizio il soldato fissò la scena senza capire. sentiva so-
lo il dolore martellargli la testa e il corpo, crudo e brutale. 
Era ancora in piedi, però, ancora vivo. Tutto a un tratto vide 
i compagni accanto a lui sollevare i propri scudi. Al di sopra 
delle loro teste sibilavano frecce e giavellotti. Il cavallo spa-
ventato, con ancora il suo cavaliere senza testa in groppa, 
balzò in avanti. Il muro di scudi si aprì per lasciarlo passare 
con il suo macabro trofeo. Gli altri catafratti avevano fatto 
dietrofront nel momento in cui la carica era morta sotto la 
grandine di ferro. Alcuni furono catturati, circondati dalle 
spade romane e fatti a pezzi. Il muro di scudi tenne, la brec-
cia era stata chiusa. Fu allora che i corni suonarono l’avan-
zata, metallici e trionfanti; gli uomini della legione si mosse-
ro all’unisono, calpestando i corpi dei caduti e quello ormai 
dilaniato del centurione.

Il giovane soldato sentiva solo il dolore martellargli in 
tutto il corpo. Il tempo e la distanza non avevano più alcun 
significato ormai. Ai suoi piedi soltanto armi spezzate e ca-
daveri, uomini caduti e cavalli. Intorno a lui udiva, forte e 
chiaro, il canto della vittoria: «roMa ed ercoLe, roMa ed 
ercoLe». Il terreno in pendenza lo portava avanti nel suo 
cammino, attraverso il campo di battaglia e la zona della car-
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neficina, dove la cavalleria alleata aveva già disperso i fuggi-
tivi. 

La testa prese a rimbombargli, la vista si concentrò su un 
vessillo colorato che gli fluttuava davanti. Vide stendardi 
persiani calpestati nella polvere, le acque del torrente scor-
rere rosse di sangue, corpi che galleggiavano in superficie. 
L’acqua era straripata e, sulle prime, il soldato non riuscì a 
capirne il motivo. Guardò alla sua sinistra e si accorse di un 
enorme elefante morto, infilzato da decine di frecce, che 
bloccava il deflusso del torrente. Barcollante, avanzò ancora 
di qualche passo per poi cadere. Percepì solo indistinta-
mente le braccia che lo afferrarono e lo posarono, piano, sul 
suolo duro.

«Ti farà male,» disse una voce «ma non per molto.» 
sentì una pressione straziante sulla spalla, seguita da 

un’esplosione di dolore. Era sveglio e fissava il volto barbu-
to e sudato di un chirurgo dell’esercito.

«Non so quanto tempo hai camminato con la spalla lussa-
ta» disse il medico tergendosi il viso con un panno umido. 
«Questo però dovrebbe rimettertela a posto. È chiaro che 
hai bisogno di riposo. sei tutto sporco di sangue, anche se la 
maggior parte non è tuo.»

«Abbiamo vinto?» si sentì chiedere. Aveva la lingua im-
pastata. 

Il medico accennò un sorrisetto. «Oh, sì.»
Il soldato si alzò, il braccio sinistro tenuto fermo da una 

fasciatura. I ranghi formati dagli uomini si aprirono al suo 
passaggio, mentre un centurione che non conosceva lo pre-
cedeva. Camminava a denti stretti, cercando di respirare 
piano attraverso il naso e di non imprecare per il dolore 
lancinante che provava alla spalla.

squilli di corni e voci acclamanti si levarono intorno a lui. 
Vide, alla sua sinistra, un cumulo di armi persiane e sten-
dardi. Una figura gli torreggiava davanti, stagliandosi in mez-
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zo al bagliore accecante: un volto arrossato e ardente, una 
barba nera sopra una corazza dorata.

«Avvicinati, ragazzo» sibilò il centurione alle sue spalle. 
«Non sai come si saluta il tuo imperatore?»

«Niente cerimonie» disse ad alta voce l’uomo con l’arma-
tura dorata. «siamo tutti fratelli! Fratelli nella vittoria!» 

sollevò un braccio e, per un istante, il giovane soldato 
temette che stesse per dargli una pacca sulla spalla. Galerio. 
Era Cesare Galerio.

«Dominus!» disse il centurione con un accenno di inchino. 
«Questo è il soldato che ha fermato l’assalto dei catafratti 
alla breccia aperta sul fronte della Legione Herculea. Ha 
ucciso il loro comandante... Gli ha staccato la testa con un 
unico colpo! L’ho visto con i miei occhi.»

«Il tuo nome, soldato?» chiese l’imperatore.
Il giovane aprì la bocca ma non riuscì a parlare. Aveva la 

gola secca.
«si chiama zuccone!» gridò qualcuno ridendo.
«si chiama Aurelio Casto. Nona coorte, centuria di Pri-

sco.»
«Aurelio Casto» disse l’imperatore quasi gridando, affin-

ché tutti intorno a lui potessero udirlo. «Un vero soldato di 
Roma! Un vero legionario della Herculia! Tribuno Costan-
tino, consegna a quest’uomo la torque al valore.»

I soldati esplosero in un grido augurale. Avanzò un altro 
ufficiale, un uomo alto, giovane, col volto arrossato e la ma-
scella squadrata. Tra le mani teneva un cerchio d’oro intrec-
ciato con una fibbia a forma di testa di cavallo. Il giovane 
soldato rimase immobile, cercando di non trasalire, mentre 
il tribuno gli chiudeva la torque intorno al collo.

Cesare Galerio si era già mosso per congratularsi con altri 
uomini, distribuire altre decorazioni. Quando ebbe finito, 
dalla cima del cumulo di spoglie di guerra si rivolse alle 
truppe radunate ai suoi piedi.

«La Persia è vostra» gridò con la sua sottile voce metallica. 
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«L’impero è vostro! Legionari vittoriosi della Iovia, della 
Herculia, della Claudia, della Flavia! Invincibili!»

Il giovane soldato dormì per trentasei ore e mancò il sac-
cheggio del campo persiano del quale, però, sentì parlare in 
seguito: il tesoro del grande re, i sacerdoti e i ministri, persi-
no le donne della zenana reale, il gineceo del sovrano, tutto 
adesso era nelle mani dei Romani. I soldati erano pieni 
d’oro. Uno degli uomini aveva trovato una borsa di cuoio 
piena di pietre rotonde e grigie; aveva gettato via le pietre e 
tenuto la borsa, diventando lo zimbello della sua coorte. Le 
pietre delle quali si era liberato erano perle, ormai irrime-
diabilmente seppellite nella polvere, ma i soldati erano tal-
mente ricchi che a nessuno importava.

Narsete era stato vinto, era un fuggitivo nella sua stessa 
terra, ma nonostante tutto Galerio seguitò ad avanzare, a 
est, lungo l’Araxes e poi ancora a sud, oltre il confine, fin 
nella Media Atropatene. Ovunque le città spalancavano le 
porte, i capi si inginocchiavano di fronte ai conquistatori 
provenienti da Occidente. Marciarono attraverso la Cor-
duene e l’Adiabene, giù dai gelidi altipiani fino al calore 
estivo della valle del Tigri. Il potente impero persiano, il 
nemico più antico e implacabile di Roma, si frantumò di 
fronte a loro.

I Romani si diressero poi verso ovest, guadarono il Tigri 
nei pressi delle rovine di Ninive e marciarono nelle pianure 
della Mesopotamia. In seguito, dopo aver rotto l’assedio di 
Nisibi, svoltarono a sud e imboccarono l’ampia vallata del 
Tigri. Per tutto il tragitto verso Ctesifonte, il giovane solda-
to marciò con i compagni della seconda Herculia nell’avan-
guardia. Quando la capitale persiana si arrese, sfilò in parata 
insieme ai commilitoni per le strade, le lance adorne di fo-
glie di lauro.

Il ricordo di quella vittoria lo avrebbe accompagnato per 
il resto della sua vita. Tenne bene a mente quel pensiero 
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nella lunga e dura marcia verso casa, mentre risaliva l’Eufra-
te, attraversava le pianure siriane fino ad Antiochia, su, su, 
verso i forti lontani della guarnigione sulla frontiera del Da-
nubio. Nulla di quello che avrebbe vissuto in seguito avreb-
be potuto mai eguagliare la gloria di quella campagna della 
quale avrebbe sognato anche in tarda età.

Così pensava. Nulla però sapeva di quello che il futuro gli 
avrebbe riservato.





Parte PriMa 

Sette anni dopo
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Capitolo I

Eburacum, Britannia settentrionale,
aprile 305 d.C.

Quando le mura della fortezza apparvero in lontananza, la 
nebbia si stava trasformando in pioggia. La fila di soldati 
lungo la strada, trentotto uomini della sesta Legione Vic-
trix, allungò il passo.

«serrate i ranghi» gridò il centurione da sopra una spalla 
colpendosi il palmo della mano con il corto bastone di vite 
ritorto, simbolo del suo status. «Al passo! Cerchiamo di 
sembrare soldati e non un manipolo di manovali!»

Gli uomini accennarono un ghigno stanco. Potevano già 
vedere le impalcature lungo il muro accanto alla porta, le 
sagome di altri soldati al lavoro per riparare le vecchie forti-
ficazioni. Il nuovo centurione voleva fare buona impressio-
ne sui colleghi. serrarono i ranghi e seguitarono a marciare 
a passo regolare, gli stivali inzaccherati che scricchiolavano 
sulla strada pietrosa. 

Il centurione Aurelio Casto era un bastardo senza pietà, 
con la sua brutta faccia da pannonico dai tratti scolpiti; da 
quando, nei mesi precedenti, si era unito a loro, tutti, sep-
pure a malincuore, avevano però imparato a rispettarlo.

Erano stati fuori l’intera giornata, a riparare i danni cau-
sati da un’inondazione sulla strada per Derventio. Erano 
stanchi e bagnati, le mani piene di piaghe, le gambe dolo-
ranti per il troppo scavare, spostare rocce e spalare ghiaia. 
Mentre gli uomini delle altre centurie spesso uscivano por-
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tandosi dietro soltanto gli attrezzi necessari al compito da 
svolgere, il centurione Casto non permetteva mai ai suoi di 
lasciare la fortezza senza tutto l’equipaggiamento. Così, cia-
scun soldato, oltre al piccone o alla pala infangata, traspor-
tava anche un gladio e due giavellotti leggeri all’interno di 
una lunga guaina rivestita di cuoio che si gettava a tracolla. 
Gli uomini non indossavano né armature né elmi – una pic-
cola concessione della quale erano immensamente grati – 
ma ora, mentre marciavano, tenevano gli attrezzi a bando-
liera e trasportavano gli scudi e il giavellotto. Erano soldati, 
si ripetevano, non semplice manovalanza.

La strada correva dritta, oltre un ponte fra due magazzini 
verso un alto portone a doppio arco che dava accesso alla 
fortezza di Eburacum. In testa ai propri uomini, Casto sentì 
l’odore del legno che ardeva all’interno del bagno pubblico 
dentro le mura. Mentre la sua piccola mezza centuria si av-
vicinava ai ponteggi, alcuni degli uomini al lavoro gridarono 
loro le solite battute oscene.

«Casto!»
Il centurione ruotò la testa sul collo taurino. Valente, un 

compagno centurione della Terza Coorte, stava in piedi sulla 
parte più bassa dell’impalcatura a supervisionare gli uomini. 

«stai ancora ammirando il panorama britannico?»
«Non c’è nessun panorama da queste parti» rispose Ca-

sto con un mugugno strascicato. «Quello si trova solo nei 
paesi civilizzati. Qui, in quest’angolo remoto del mondo, 
tutto quello che vedi è nebbia e fango.»

Gli uomini sulle incastellature scoppiarono a ridere. Va-
lente si sporse oltre le travi di legno. «Il mondo non ha an-
goli, fratello!» gridò nell’istante in cui il centurione varcava 
la porta. «Lo sanno tutti che è rotondo! Oppure in Panno-
nia la notizia non è ancora arrivata?»

Mentre gli uomini rientravano negli alloggi dopo l’ispe-
zione dell’equipaggiamento, Casto si sfilò il mantello di lana 
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dal taglio rotondo e piegò la testa all’indietro per lenire il 
dolore che provava alle spalle. La pioggia stava diminuendo 
ma lui adorava la sensazione dell’acqua gelida sul viso e sul 
capo. Alzò gli occhi al cielo grigio come il ferro e di minuto 
in minuto sempre più scuro. sospirò profondamente. Ogni 
sera si sentiva così. Ogni sera lo stesso cupo torpore s’im-
possessava di lui.

“Dodici anni nell’esercito ed eccomi a marcire in questo 
posto...”

Dodici mesi prima era ancora un soldato della seconda 
Herculia. Essere promosso centurione prima dei trent’anni 
era un raro onore, conquistato nella campagna contro i Car-
pi, sulle grandi pianure a nord del Danubio. La promozio-
ne, però, aveva implicato un trasferimento: era stato infatti 
allontanato non solo dalla cerchia della Herculia, la sua casa 
sin da quando si era unito alle legioni, ma anche dalle pro-
vince del Danubio, dove era nato, per spostarsi attraverso 
mezzo impero fino a quella ottusa regione depressa ai limiti 
di una frontiera.

Il fato aveva deciso per lui, così si ripeteva sempre. Magra 
consolazione. La sesta Victrix era un’antica legione, stan-
ziata lì a Eburacum da quasi duecento anni. Pochi degli uo-
mini presenti all’interno della fortezza avevano mai visto un 
combattimento, sebbene parecchi avessero ormai i capelli 
grigi. sin da sedicenne, da quando era scappato da casa per 
unirsi alle legioni, Casto aveva soltanto desiderato diventa-
re un soldato di Roma. E lo era ancora, anche se quella vita 
– lavori manuali, marce, rapporti, sorveglianza per la ripara-
zione di strade e edifici, ordini impartiti ai suoi per tagliare 
la legna utile ai bagni pubblici o imbiancare il carbone per 
evitare che i locali lo rubassero – tutto sembrava tranne che 
quella di un soldato.

Rientrato nei propri alloggi, si slacciò il cinturone e lo 
appese a un gancio attaccato al muro. si sfilò poi dalla testa 
la tunica grigia macchiata di fango e la fece cadere nel cesto 



30

della biancheria che gli schiavi sarebbero, in seguito, venuti 
a ritirare. La spalla sinistra gli doleva, persino sette anni do-
po aver riportato quella ferita sul campo di battaglia di Ox-
sa il tempo umido ne risvegliava un dolore sordo. Roteò il 
braccio e stirò i muscoli fino a quando il male non si attutì. 
si gettò sulla spalla una tunica pulita e un telo di lana grezza 
e, a petto nudo, con indosso solo gli stivali e i calzoni, uscì 
di nuovo nella pioggia, diretto ai bagni pubblici.

Eburacum esisteva da prima che la sesta Legione arrivasse 
in Britannia. Molte delle fortezze ancora in piedi, o degli in-
numerevoli muri cadenti, erano stati costruiti dal grande im-
peratore severo, anche se vi erano parti risalenti addirittura 
ai tempi di Adriano. Per Casto quelli erano soltanto nomi, 
nomi che però erano circondati da un’antica aura di gloria. In 
quell’epoca, così gli piaceva credere, gli eserciti romani era-
no stati la forza che era riuscita a conquistare il mondo. Ades-
so facevano del loro meglio per mantenere ciò che avevano.

Mentre camminava sul sentiero che si snodava attraverso 
gli alloggi e attraversava l’ampia via principale, posò gli oc-
chi sulle mura cadenti, sull’intonaco sgretolato, su quegli 
edifici che un tempo avevano ospitato le coorti e che adesso 
erano vuoti e abbandonati. La legione era diminuita sensi-
bilmente dai gloriosi giorni di severo; la fortezza era stata 
costruita per alloggiare seimila legionari e un paio di coorti 
ausiliarie, ma adesso era abitata da appena due terzi di quel 
numero. La centuria al suo comando, composta ufficial-
mente da ottanta uomini, in realtà ne schierava a pieno regi-
me solo sessantanove.

Era facile, in quella situazione, scoraggiarsi, ma non era 
nella natura di Casto divagare su cose accadute prima anco-
ra della sua nascita. Che fossero gli altri a rimuginare sul 
passato; lui aveva conosciuto la forza dell’esercito romano 
trionfante, così come conosceva l’immensa vastità dell’im-
pero, avendolo lui stesso percorso in lungo e in largo, da un 
confine all’altro. Le esperienze maturate negli anni lo distin-
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guevano dagli altri uomini che servivano a Eburacum: pochi 
di loro avevano mai lasciato la Britannia. Erano nati lì, figli 
di vecchi soldati della legione, alcuni risalenti anche a diver-
se generazioni addietro. Gli affari distanti dell’impero, le 
lotte che si combattevano a est o sul Danubio, erano per 
loro irreali come la mitica leggenda di Troia.

All’inizio lo avevano guardato con timorosa soggezione, 
sapendo che aveva marciato con Galerio contro i Persiani, 
giù fino a Ctesifonte e alle rovine di Babilonia. La torque 
che portava intorno al collo era un segno di rara distinzione, 
la prova del suo valore. Adesso si limitavano a scherzare sul 
suo passato, e lui, se poteva evitarlo, non lo menzionava 
neanche. Manteneva però vivi i ricordi per se stesso, per 
scaldarsi il sangue nelle notti gelide e vuote. Un sogno di-
stante di caldo e polvere, le ombre fitte dei boschetti di pal-
me, il sapore dei datteri freschi e del vino, una giovane co-
nosciuta ad Antiochia e un’altra a Edessa e, sopra ogni cosa, 
la furia della battaglia, il trionfo della vittoria.

Casto lasciò la strada e oltrepassò il portone che dava sul 
cortile anteriore dei bagni pubblici. Il fumo si levava dalla 
stanza della fornace, battuto dalla pioggia persistente. 
All’interno, la palestra delle terme era tutto un rumoreggia-
re di voci che riecheggiavano sotto l’alto soffitto arcuato. 
Uomini nudi si esercitavano in giri di corsa, altri chinati in 
gruppo tiravano i dadi o giocavano alle dodici linee, tre o 
quattro palloni di cuoio rimbalzavano contro i muri. 

Uscito dallo spogliatoio, Casto si fece largo tra la folla 
vociante per poi entrare nel frigidario e, infine, nei vapori 
dell’acqua calda. Alcuni dei suoi uomini, anch’essi alle ter-
me, lo salutarono, rapidi, portandosi una nocca alla fronte.

Nudo, s’immerse nell’acqua calda. Gli altri bagnanti si 
erano scostati per fargli spazio: la sua stazza, le cicatrici che 
gli marchiavano la carne e la torque d’oro che non toglieva 
mai lo distinguevano anche agli occhi di chi non ne cono-
sceva il rango. 


