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Te uero, Constantine, quantumlibet oderint hostes, dum 
perhorrescant… Cautior licet sit qui deuinctos habet uenia 

perduelles, fortior tamen est qui calcat iratos.

Quanto a te, Costantino, ti abbiano pure in odio i nemici, 
purché di te abbiano timore... sarà forse anche più prudente chi 
tiene i nemici legati con il perdono; certo è, però, più forte chi, 

per quanto pieni d’ira, li tiene sotto i suoi piedi.

Panegyrici Latini Vi

Qui insultaverant deo, iacent, qui templum sanctum everterant, 
ruina maiore ceciderunt, qui iustos excarnificaverunt, caelestibus 

plagis et cruciatibus meritis nocentes animas profunderunt. 

Quelli che avevano offeso Dio, giacciono a terra, quelli che 
avevano distrutto il tempio santo sono caduti con maggior 
rovina, quelli che avevano tormentato i giusti hanno perso  

le loro anime malvagie sotto i colpi dei castighi celesti  
e fra le sofferenze meritate.

Lattanzio, Come muoiono i persecutori
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Nel 305 d.C., l’imperatore Diocleziano stupì il mondo abdi-
cando dopo vent’anni di regno. Lasciò che il governo 
dell’impero romano fosse regolato dal sistema da lui stesso 
creato e in seguito conosciuto come Tetrarchia: due Impera-
tori Augusti e due Imperatori Cesari che si dividevano il 
potere.

L’anno seguente, Costanzo, Augusto d’Occidente, morì 
durante una campagna in Britannia. Le sue truppe, sfidando 
i protocolli della successione imperiale, elevarono al trono il 
figlio Costantino. Valerio, Augusto d’Oriente, fu costretto a 
riconoscere l’usurpatore pur continuando ad appoggiare 
Flavio Severo e Massimino Daia.

Solo pochi mesi dopo, nella città di Roma, Massenzio, fi-
glio dell’ex imperatore Massimiano, s’impossessò del potere 
con l’aiuto del vecchio senato e della guardia pretoriana; il 
padre, ritornato al comando, l’aiutò a governare l’Italia.

Nel 307 d.C., il mondo romano ormai diviso fu così retto 
da sei imperatori, ciascuno impegnato a consolidare il pro-
prio potere, a fortificare le frontiere e a preparare le proprie 
truppe.

Il futuro non poteva che essere teatro di confronti.
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Prologo

Treviri, aprile 307 d.C.

Era arrivato il momento della caccia alle fiere.
Sullo spiazzo ovale di sabbia chiara, quattro tori dalle 

lunghe corna, originari del sud della Gallia, caricavano e 
scartavano cambiando direzione, mentre un paio di uomini 
a cavallo e altri due a piedi scagliavano lance e giavellotti. 
Sulle gradinate dell’anfiteatro, i ventimila spettatori si alza-
rono, una sezione dopo l’altra; le loro voci e le risate si me-
scolarono fino a dar vita a un brusio sommesso ma persi-
stente. I tori erano feriti, la sabbia era macchiata e striata di 
rosso, il lezzo carico del sudore degli animali e l’odore pun-
gente del sangue fresco colpirono le narici di tutta la platea. 
Molti, però, erano interessati solo in parte allo spettacolo. 
Non era questa l’attrazione principale della giornata.

Per il momento, erano gli uomini a inseguire le bestie, ma 
molto presto si sarebbe assistito allo spettacolo contrario.

Un po’ più in basso, a sinistra del podio imperiale, un 
uomo di mezz’età, dall’aspetto anonimo, sedeva solo in 
mezzo alla folla. Era vestito in modo sobrio, senza alcun 
ornamento; solo una cintura di cuoio rosso ne tradiva l’ap-
partenenza alla categoria dei funzionari imperiali. Il volto 
era scialbo e inespressivo, i capelli castani striati d’argento 
esibivano un taglio a caschetto mal eseguito e ormai fuori 
moda. Nonostante il potere e la crescente reputazione negli 
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ambienti degli uffici imperiali, Giulio Nigrino, tribuno dei 
notai, era ancora una persona che passava – deliberatamen-
te – inosservata.

Aveva scelto il posto con cognizione di causa: era un otti-
mo luogo in cui parlare senza essere ascoltato. Cionono-
stante, non si era comunque mai girato verso l’interlocutore 
accanto a lui. Erano entrambi seduti, talmente compenetra-
ti nel violento spettacolo della tauromachia che nemmeno 
un osservatore attento avrebbe potuto immaginare che stes-
sero parlando tra loro.

«La nostra fonte è stata soddisfacente come di consue-
to?» chiese Nigrino.

«Oh, sì» replicò l’altro con un sorriso. La pelle del volto 
era untuosa come i capelli. Alle dita sfoggiava anelli di poco 
valore e il mantello corto che indossava era trattenuto da 
una spilla smaltata raffigurante un leone con una preda tra 
le fauci. L’uomo strofinò le dita. Gli anelli luccicarono. «Ha 
un’amante costosa da mantenere!»

Nigrino strinse le labbra. Disprezzava quell’uomo, Flac-
ciano, come disprezzava – a quanto pareva – la sua fonte, 
quella che aveva partecipato alla riunione privata del consi-
storium imperiale. Uomini indeboliti, secondo Nigrino, dai 
loro vizi ingovernabili.

«E dunque? Cosa ha detto?»
«È arrivata una proposta da Roma» rispose Flacciano, le 

cui parole sembravano rotolare nella sua bocca. Lo sguardo 
si spostò rapido dalla tauromachia a una spalla di Nigrino. 
«Una proposta di nozze, fra la sorella dell’usurpatore e il 
nostro Augusto, Costantino. Un matrimonio di alleanza, in 
poche parole. Noi e loro contro Galerio e la sua gente. 
L’Occidente contro l’Oriente.»

«Stai parlando della figlia di Massimiano, Fausta? È in 
età da marito?»

«Oh, certamente. Deve avere quattordici anni o giù di lì» 
replicò Flacciano con un sospiro soffocato. «La cosa strana, 
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però, è che io ero convinto che il nostro Augusto fosse già 
sposato...»

«Ah, sì?» ribatté Nigrino senza alcuna traccia di calore 
nella voce. «A quanto pare ti sbagli. E se davvero hai pensa-
to una cosa come questa, be’... sarà meglio che tu non ci 
pensi più. Un’idea simile potrebbe presto diventare perico-
losamente poco diplomatica.»

Flacciano si sistemò sul sedile e ridacchiò. Era una finta e 
nient’affatto convincente: Nigrino era certo che la sua mi-
naccia avesse colpito nel segno.

«Che mi dici dell’opinione dell’imperatore?» chiese Ni-
grino. «Se ne sa qualcosa?»

Flacciano prese un respiro e scrollò la testa. «La nostra 
fonte non ha saputo dirci nulla. Dopotutto è solo un silen-
tiarius, un semplice usciere di corte...»

«Uno che però prende i miei soldi. La prossima volta, 
digli che voglio sapere tutto. Sarà ben ricompensato.»

«E io che ci guadagno?»
«Tu sei un ufficiale dell’agentes in rebus» ribatté Nigrino, 

senza espressione. «Fornire informazioni è il tuo lavoro.»
«Sì, ma non a te, fratello.» Flacciano sbadigliò a lungo e 

con aria insolente. «Non so per chi lavori, giusto?» Si alzò 
in piedi. «Scusami, ho bisogno di pisciare.»

Nigrino lo osservò scendere i gradini per andare alle la-
trine. Lo irritava l’idea di doversi affidare a un uomo come 
quello, ma se voleva informazioni dall’interno, doveva usare 
canali secondari per quanto a lui sgraditi.

Tutti avevano una pecca, tutti avevano un punto debole. 
Bastava conoscere la magagna e subito si poteva usare la 
persona per i propri scopi. Era sempre stata questa la mas-
sima di Nigrino, una massima che finora si era rivelata mol-
to utile. Flacciano, per esempio, aveva certi gusti sessuali 
che Nigrino trovava riprovevoli ma che lo rendevano un 
informatore malleabile.

Nell’arena, l’ultimo toro si era accasciato sulle ginocchia, 
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schiumante di sangue. Le sezioni dell’anfiteatro adesso bru-
licavano di vita, gli spettatori si muovevano da un posto 
all’altro, i venditori si destreggiavano tra la folla portando a 
braccia cesti di noci speziate e fiaschette d’acqua ghiacciata. 
Più in alto, proprio sul bordo estremo dell’anfiteatro, delle 
pompe rudimentali emettevano pigri sbuffi di profumo. Da 
qualche parte, indistinto, si sentiva il mormorio sonoro di 
un organo idraulico.

Nigrino ruotò il corpo sulla seduta e guardò verso l’alto, 
in direzione del podio imperiale. Riusciva a distinguere la 
figura dell’imperatore nell’ombra azzurrina sotto il baldac-
chino bianco e oro. Il podio era circondato da un cordone 
di guardie del corpo con indosso l’uniforme candida dei 
protectores. Gli uomini erano senza armatura, ma tenevano 
in mano le spade, pronti a impedire l’accesso all’interno del 
sacro recinto imperiale. Costantino sedeva alto ed eretto 
sullo sgabello pieghevole; la tunica ricamata d’oro ricadeva 
rigida dalle spalle, il volto dalla massiccia struttura ossea 
era serio e inespressivo. Aveva già perfezionato la capacità 
di rimanere immobile come una statua e calmo, proprio co-
me la gente si aspettava facessero i loro imperatori. Aveva 
trentatré anni appena e già governava un quarto del mondo 
romano.

Nigrino, dal canto suo, era orgoglioso di aver giocato un 
ruolo, seppur piccolo, nel raggiungimento di quel successo: 
l’operazione da lui diretta nel nord della Britannia, due anni 
prima, era stata di vitale importanza affinché Costantino po-
tesse raggiungere l’esercito del padre, quello stesso esercito 
che, dopo la morte dell’imperatore, ne aveva acclamato il 
figlio. Un’operazione davvero efficace, sebbene a un certo 
momento avesse rischiato pericolosamente di fallire: un idio-
ta di centurione era riuscito a riattraversare la frontiera sban-
dierando una storia di tradimenti e cospirazione. Nigrino 
aveva fatto in modo che il polverone sparisse e ci era riuscito 
senza nemmeno essere costretto a uccidere il centurione in 
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questione. Gente come quella, in fin dei conti, poteva sem-
pre essere sfruttata al momento giusto.

Tutti hanno una pecca, un tallone d’Achille.
Ma che dire, pensò, del consiglio dell’imperatore, dei 

vecchi ministri del concistoro, dei comandanti militari e de-
gli eunuchi? Avevano tutti le loro ambizioni, tessevano tutti 
le loro trame e le loro alleanze. Ognuno aveva vizi segreti e 
tradimenti da nascondere. Per Nigrino scoprire quanto più 
possibile di ciò che si celava nel cuore di questi uomini era 
diventato un lavoro a tempo pieno. La conoscenza era uno 
strumento prezioso; e anche un efficace mezzo di difesa.

L’improvviso squillo metallico delle trombe interruppe il 
filo dei pensieri di Nigrino, che rivolse di nuovo tutta la sua 
attenzione all’arena. I tori, ormai morti, furono legati con cor-
de e catene e trascinati via da un manipolo di schiavi, mentre 
altri spargevano sabbia fresca tutto intorno per coprire quel-
la intrisa di sangue. Nel frattempo, sulla balconata sopra l’in-
gresso nord, una sagoma grassoccia, vestita con una toga di 
un bianco accecante, iniziò un’orazione. La folla, momenta-
neamente zittita dalle trombe, riprese quasi subito il consue-
to mormorio. Nigrino appoggiò un dito su un orecchio e 
cercò di concentrarsi su quello che l’oratore stava dicendo.

«Oh, sommo Augusto, inviato dal cielo! In questo giorno 
in cui celebriamo la nascita di Roma, la Città Eterna, la Si-
gnora delle Nazioni, ti ringraziamo per averci donato di nuo-
vo la pace divina e aver ridato prosperità alle nostre terre!»

Nigrino gettò una rapida occhiata al podio imperiale: Co-
stantino sedeva immobile, rigido, lo sguardo fisso davanti a 
sé. A cosa stava pensando? Ascoltava ciò che l’oratore di-
ceva? Intorno a lui, i consiglieri e gli eunuchi avevano un’a-
ria distratta, alcuni bisbigliavano fra loro.

«Non è forse vero che nei giorni in cui regnava tuo padre, il 
divino Costanzo, i re dei Franchi hanno promesso che la loro 
gente non avrebbe mai più turbato la serenità del nostro im-
pero?»
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Un fremito percorse la folla: al centro dell’arena si era 
materializzata una voragine nera. La sabbia scivolò nel vuo-
to sottostante. Il mormorio che si levava dalle varie sezioni 
dell’anfiteatro si trasformò, ancora una volta, in un sussur-
ro colmo di aspettativa, rotto da un sibilo e un urlo collet-
tivo quando, dal ventre dell’arena, iniziò a salire una piatta-
forma.

«E non è forse vero, Divina Intelligenza, che non appena la 
triste notizia della malattia e della morte di tuo padre ha at-
traversato quello stretto braccio di mare, quegli stessi selvaggi, 
quegli uomini senza onore, hanno infranto le loro promesse di 
pace e, ancora una volta, hanno sfoderato i loro barbari artigli 
contro la nostra progenie?»

Sulla piattaforma, Nigrino contò dai venti ai trenta pri-
gionieri, accalcati gli uni contro gli altri; era tutto ciò che 
rimaneva dei bellicosi Franchi che, l’inverno precedente, 
avevano attraversato il Reno. Erano nudi, i loro corpi palli-
di, emaciati, coperti di lividi e segni ancora sanguinanti di 
sferzate. Negli ultimi tre mesi erano stati rinchiusi nell’oscu-
rità di una segreta per essere poi catapultati nella luce abba-
gliante di quella giornata e storditi dalle urla che si levavano 
come ruggiti dalle migliaia di bocche che li circondavano, 
da migliaia di occhi che li guardavano con odio.

La voce dell’oratore fu quasi sopraffatta dall’incontenibi-
le boato collettivo.

«E poi, sommo fra tutti gli imperatori, sei giunto in nostro 
aiuto, sei arrivato come una cometa dal cielo occidentale, di-
struggendo quelle bande di assalitori! E adesso, oh divino, ci 
permetti di vedere e di ammirare il terrore della giustizia che 
si abbatte su quegli stessi barbari!»

In quel momento, dagli oscuri cancelli che si spalancava-
no nelle mura dell’arena, uomini armati di fruste e tridenti 
iniziarono a spingere verso il centro dell’ovale un branco di 
lupi ringhianti. Le belve si slanciarono con passo elastico ai 
margini dell’anfiteatro, simili a fumo grigio. I prigionieri 
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erano ancora raggruppati sulla piattaforma, al centro della 
spianata sabbiosa: due erano in ginocchio, in attesa del loro 
destino, altri si stringevano ai compagni di sventura con oc-
chi terrorizzati, le mani a coppa sui genitali. Nigrino notò 
che erano incatenati a due a due. 

Un urlo si levò dalla folla: due prigionieri si erano lancia-
ti, con passo barcollante, in direzione delle barriere di legno 
che circondavano l’arena. Il lupo più vicino, attratto dal 
movimento, balzò verso di loro, subito imitato dagli altri; un 
istante dopo, l’intero branco si mosse. Nigrino emise una 
sorta di fischio.

Non appena i primi due uomini furono abbattuti, il resto 
dei prigionieri cominciò a fuggire in tutte le direzioni, bloc-
cati nei movimenti dalle catene che li cingevano dal collo. I 
lupi si slanciarono in mezzo alle vittime, smaniosi e uggio-
lanti, dando vita a una carneficina tanto rapida quanto san-
guinosa. Nigrino vide una delle belve squarciare la gola di 
un poveretto con un unico affondo; una coppia di lupi at-
terrò un fuggitivo artigliandogli le braccia e il petto. Il san-
gue schizzò in ogni direzione imbrattando la sabbia dell’a-
rena.

Nigrino sentiva distintamente lo scricchiolio delle ossa 
frantumate, il rumore sordo della carne squarciata. Percepi-
va con chiarezza l’odore del sangue caldo, il puzzo di inte-
riora e feci, il lezzo nauseabondo della morte che aleggiava 
nell’aria. Ebbe uno spasmo alle viscere e distolse lo sguardo. 
La morte, la mutilazione e la violenza non lo colpivano par-
ticolarmente, ma istintivamente si ritraeva di fronte a spet-
tacoli come questo. Era infantile, lo sapeva, poco virile. Si 
sforzò di alzare gli occhi e di guardare, freddamente, gli uo-
mini che morivano sulla sabbia. L’arena, disse a se stesso, 
era un maestro severo.

Sentì una presenza al suo fianco; Flacciano doveva essere 
ritornato. Si accorse, invece, che si trattava di un altro, uno 
che si era sporto in avanti dalla fila alle sue spalle. Lo scono-
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sciuto era corpulento, aveva il volto barbuto, vestiva di ros-
so ed esibiva molti ornamenti d’oro.

«Mi sai dire qual è lo scopo di tutto questo?» chiese l’uo-
mo con un marcato accento germanico. Sventolò una mano 
grassoccia in direzione del massacro.

«Mio re» lo salutò Nigrino con semplicità. Hrocus, il re 
dei Bucinobanti alemanni, gravitava intorno alla corte di 
Costantino – e di suo padre prima di lui – da circa un decen-
nio, ed essendo un sovrano meritava di essere ancora tratta-
to con una parvenza di cortesia. In fin dei conti, era stato 
uno dei primi ad acclamare Costantino imperatore, quando 
questi era giunto a Eburacum.

«Quegli uomini sono dei guerrieri» esclamò Hrocus. 
Sembrava sinceramente dispiaciuto. «Si sono arresi in buo-
na fede, credo. Perché l’imperatore li spreca in questa ma-
niera? Sarebbero stati ottimi soldati, soldati fedeli. Invece, 
eccoli qui, a subire tutto questo... Non capisco! È ridicolo...»

«Quanti guerrieri ci sono in Germania?» Nigrino spinse 
il busto all’indietro e parlò da sopra una spalla. «Quanti tra 
i Franchi, tra la tua stessa gente e in tutte le nazioni limitrofe? 
Una moltitudine. E quasi tutti sono legati a Roma da un 
trattato di pace.»

«Sì. E allora?»
«Prendere un pugno di prigionieri ed esibirli nell’arena,» 

continuò Nigrino con un sorriso «non soltanto mostra ai 
cittadini delle province che l’imperatore è in grado di far 
rispettare le proprie richieste, ma ricorda anche ai barbari al 
di là del fiume che Roma prende molto sul serio le promesse 
che le vengono fatte. E se è per mandare un messaggio come 
questo, il sacrificio di una legione di uomini è giustificato.»

Hrocus si lasciò sfuggire un grugnito poco convinto. Do-
veva essere dura per lui, pensò Nigrino, quei moribondi 
erano molto simili alla sua stessa gente e parlavano quasi il 
medesimo linguaggio. Però era anche vero che dimostrazio-
ni di forza come quella erano molto efficaci. Tutte le tribù 
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dei Franchi si erano sottomesse; restavano solo i Bructeri, 
che molto presto, quell’anno o il prossimo, avrebbero chi-
nato la testa.

Nell’arena, sulla sabbia, molti prigionieri erano già cada-
veri. Gli ultimi, un pugno di poveretti, si erano stretti in un 
angolo, l’uno accanto all’altro. Alcuni imploravano pietà, 
ma le loro voci si perdevano, ingoiate dal boato della folla 
circostante. I lupi, dal canto loro, si stavano sparpagliando 
sul lato opposto dell’anfiteatro, forse affaticati dal massa-
cro. Uno, con il muso insanguinato fino alle orecchie, era 
intento a divorare il corpo di una delle sue vittime; due del-
le guardie che tentarono di farlo spostare furono subito in-
vestite da un’ondata di grida di disapprovazione e di rabbia 
che si propagò per tutta l’arena.

Non trascorse molto tempo prima che le guardie, a colpi 
di frusta e tridenti, costringessero i prigionieri e le belve a 
mettersi in movimento. Gli animali si sbarazzarono di 
quell’ultimo manipolo di vittime con ostile efficienza. Uno 
degli ultimi prigionieri, liberatosi a fatica del compagno or-
mai morto che era incatenato a lui, si slanciò in direzione 
del muro dell’arena. Nigrino lo guardò avvicinarsi e poi spa-
rire dietro la palizzata di legno che circondava l’ovale di 
sabbia; l’uomo si protese a fatica verso l’alto per tentare di 
aggrapparsi al bordo superiore della palizzata, ma i lupi gli 
erano già addosso. Il poveretto cadde all’indietro, ormai 
non più visibile. Spruzzi di sangue macchiarono le tuniche 
candide degli spettatori più vicini.

«Perché ridono?» volle sapere Hrocus, costernato. Ovun-
que intorno a loro riecheggiavano risate e urla d’incitamento.

«Gli sciocchi ridono di tutto» replicò Nigrino. Anche il 
troppo spavento faceva quell’effetto, pensò. Aveva sentito 
di uomini che ridevano in battaglia mentre, intorno a loro, 
gli amici morivano. Alcuni spettatori ridacchiavano, altri si 
sganasciavano come matti. Forse per il sollievo che non fos-
sero loro le carni dilaniate dai lupi, ma quelle dei barbari.
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Il mormorio della folla e le note gorgoglianti dell’organo 
idraulico riempirono di nuovo l’anfiteatro. Le guardie ini-
ziarono a radunare i lupi spingendoli verso i cancelli aperti, 
mentre gli schiavi trascinavano via i corpi devastati dei 
Franchi e gettavano altra sabbia su quella intrisa di sangue e 
lordata da brandelli di viscere. Era arrivato il momento di 
un nuovo spettacolo, prima che l’attenzione del pubblico 
scemasse.

«Ah» proruppe Hrocus battendo le mani carnose. «Spe-
riamo, adesso, di vedere donne nude ballare sulle piattafor-
me!»

Purtroppo il re stava per essere deluso.
Dal pavimento dell’arena si aprirono due piccole botole. 

Dopo altri squilli di tromba, le piattaforme iniziarono a sci-
volare fuori dal buio sottostante. Su ciascuna delle pedane 
si ergeva un palo di legno al quale un uomo era incatenato 
per il collo. Nigrino si agitò sulla seduta e lesse le targhe 
fissate in cima alle travi: MerogaiSo – re dei caMaVi, aScari-
co – re dei cheruSci.

Gli spettatori ripresero a urlare, alzandosi tutti in piedi; 
gli uomini delle file più basse assalirono i due prigionieri 
con sequele d’improperi.

«Quelli sì che sono degli sciocchi» disse Hrocus, scuoten-
do tristemente la testa. «Avrei potuto parlare con loro! Avrei 
potuto dir loro di non attaccare Roma... E adesso, guarda in 
che situazione si trovano!»

I due capi franchi esibivano però ancora un’espressione di 
sfida. Uno, Ascarico, teneva la testa piegata in avanti. I capel-
li gli coprivano il volto ma i suoi muscoli torniti erano tesi 
mentre si aggrappava al palo dietro di lui. L’altro, Merogai-
so, un uomo d’imponente statura, aveva le chiome e la barba 
gialle, sporche e arruffate, ma gli occhi fiammeggianti. Il cor-
po era segnato dalle lacerazioni insanguinate di una recente 
dose di colpi di frusta. Nel sentire l’odio della folla, iniziò 
anche lui a gridare, tendendo le catene.
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«Che dice?» chiese Nigrino a Hrocus.
«Chiede delle armi» rispose il re. «Datemi un’arma, cani 

romani. Lasciatemi combattere e morire come un uomo...»
Improvvisamente, il boato della folla si trasformò in un’e-

sclamazione di giubilo e, poi, in un canto sempre più sonoro. 
Nigrino staccò gli occhi dai prigionieri e vide due orsi emer-
gere dai cancelli alle estremità dell’arena. Erano animali 
mostruosi, veterani dell’arena di Treviri con i corpi sfregiati 
dalle cicatrici, ben noti agli spettatori.

«uL-tor! uL-tor!» intonò la moltitudine vicina al cancel-
lo sud.

«oMi-ci-da! oMi-ci-da!» gridò quella della sezione nord.
Si trattava di una sfida, dunque, pensò Nigrino. Quale 

orso avrebbe ucciso per primo la sua vittima? 
Alcuni spettatori iniziarono a scommettere calcolando le 

probabilità: era Omicida, lo sterminatore di uomini, il cam-
pione più capace, o il vendicativo Ultor?

Il primo massacro si consumò rapidamente, e chi aveva 
scommesso su Omicida incassò la sconfitta. L’altro orso, Ul-
tor, iniziò a muoversi con passi cadenzati avvicinandosi alla 
vittima con snervante velocità. Prima ancora che Ascarico, 
re dei Cherusci, potesse gridare, l’orso si alzò sulle zampe e 
colpì il petto dell’uomo. La vittima sbatté contro il palo, poi 
il bestione si slanciò in avanti per gettarsi con tutto il suo 
peso addosso al poveretto. La trave cedette alla violenza 
dell’impatto, si piegò all’indietro e trascinò con sé l’uomo 
incatenato... e morto ancor prima di cadere sulla sabbia, il 
volto stritolato dalle potenti fauci del plantigrado.

«uL-tor! uL-tor!» 
Nigrino si girò verso Hrocus. Il re sedeva con una smorfia 

triste sul viso, la barba stretta in un pugno. Se la ruota del 
destino avesse girato diversamente, rifletté Nigrino, forse 
sarebbe stato lui, Hrocus, a essere legato a quel palo; e Ultor 
avrebbe potuto frantumare il suo, di cranio.

Sì, il fato seguiva strade imperscrutabili, pensò Nigrino 
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continuando a guardare la scena nell’arena con un senso di 
fascinazione nauseata. Hrocus era nato re, proprio come il 
padre prima di lui. Quello di Nigrino, al contrario, era stato 
un semplice schiavo. E ora il figlio di quello schiavo stava 
scalando i vertici delle cariche imperiali, il suo potere cre-
sceva di anno in anno, mentre quello di Hrocus stava decli-
nando senza che l’uomo neanche se ne accorgesse. Si tratta-
va solo di destino? No, pensò. C’era molto di più. Lui, al 
contrario di uomini come Hrocus, sapeva come destreggiar-
si in quel gioco.

Con la coda dell’occhio notò un movimento improvviso; 
lo vide anche la folla che, per un attimo, trattenne il fiato e 
poi eruppe in un grido. Merogaiso, il secondo capo franco, 
era riuscito a strappare con forza dal palo il tassello della 
catena che lo teneva legato. L’uomo ruggì e concentrò tutte 
le sue forze per liberarsi dalla trave: la tirava e la strattonava 
nel tentativo di divellerla da terra. Omicida si avvicinò a lui, 
la testa dondolante, la bava che gli colava, lucida, dalle fauci.

Dopo uno sforzo disumano, il re franco sfilò il palo da 
terra, l’afferrò con tutta la catena che lo circondava, lo sol-
levò sulla testa e lo brandì mostrandolo all’affollato spicchio 
di arena vicino a lui.

«Adesso sì che la faccenda si fa interessante» fu il com-
mento pacato di Nigrino.

Omicida continuò ad avanzare e Merogaiso lanciò un ur-
lo di sfida. Il pezzo di legno, lungo una decina di piedi e con 
la catena arrotolata intorno, iniziò a ondeggiare come una 
mazza improvvisata. Nel roteare, le maglie di ferro si sciol-
sero e colpirono la testa dell’orso. La folla ammutolì, in at-
tesa. Molti si alzarono in piedi. Nigrino si accorse che le 
scommesse avevano ripreso a fioccare. L’uomo contro la 
bestia.

Grazie al pezzo di legno reso più efficace dalla catena, 
Merogaiso era riuscito a respingere il primo orso. Ultor, pe-
rò, aveva fiutato la sua traccia e adesso correva ruggendo 
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sulla sabbia per unirsi all’attacco. I due animali circondaro-
no l’uomo, cauti e lontani dalla portata della catena e del 
palo. Merogaiso mormorava qualcosa, forse stava cantando; 
riusciva ancora a tenere a bada le bestie, ma presto le forze 
gli sarebbero mancate.

La folla iniziò a gridare: alcuni incitavano gli orsi, altri 
– Nigrino quasi stentava a crederlo – incoraggiavano l’uomo. 
Solo pochi istanti prima avevano reclamato a gran voce la 
sua morte, adesso invece scandivano il suo nome, alzavano i 
pugni verso il cielo, all’unisono. Hrocus, in piedi pure lui, si 
unì ai sostenitori del re franco.

Si doveva fare qualcosa, pensò Nigrino. Si stava perden-
do il messaggio che lo spettacolo voleva veicolare. Notò che 
molti astanti avevano teso le braccia in direzione del podio 
imperiale, per reclamare la misericordia del sovrano nei 
confronti dell’uomo al centro dell’arena. Nigrino accennò 
un sorriso: la plebaglia incostante si era lasciata incantare da 
un povero derelitto!

Uno degli orsi, Omicida, si drizzò all’improvviso sulle 
zampe e, con un colpo possente, fece volare via l’arma di 
fortuna dalle mani del Franco. La folla si lasciò sfuggire un 
gemito. Ultor, il muso ancora coperto di sangue rappreso, 
avanzò. Merogaiso afferrò la catena, che fece sobbalzare 
verso di lui la mazza improvvisata, indietreggiò, la mulinò e 
colpì con la catena uno degli orsi sulla mascella, per poi 
lanciare il pezzo di legno contro l’altro, che arretrò. Dagli 
spalti si levarono grida d’incitamento. Centinaia di piedi ini-
ziarono a battere per terra ritmicamente.

«L’imperatore!» gridò qualcuno. «L’imperatore!» 
Nigrino si girò verso il podio. Eccolo lì, Costantino, in 

piedi, rigido come una statua, l’abito dorato sfavillante sot-
to la luce del sole, una mano verso il cielo. Nigrino si alzò, 
d’istinto, e protese la mano in segno di saluto.

«Gli concederà la libertà?» chiedeva Hrocus. «Costanti-
no gli concederà la libertà?»
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Nell’arena, sulla sabbia insanguinata, anche Merogaiso 
aveva visto l’imperatore. Restò immobile per un momento, 
la pesante mazza a mezz’aria, le due bestie in agguato fuori 
dalla sua portata. Poi, con un urlo di rabbia, scagliò per 
terra il pezzo di legno. Spinse indietro la testa, sollevò i pu-
gni chiusi rivolgendosi alla folla e all’imperatore, e gridò 
un’unica frase nella sua lingua, ripetendola ancora e ancora. 
Infine corse a braccia tese verso l’orso più vicino.

«Che ha detto?» domandò Nigrino. 
«Ha detto...» rispose Hrocus alzando il tono di voce. 

«Schiavi romani! Guardate come muore un uomo libero!»
Omicida lo colpì con forza selvaggia e l’uomo cadde per 

terra.
Un silenzio sconvolto calò sull’anfiteatro, e in quella quie-

te innaturale, prima che scoppiasse un tumulto rabbioso, 
Nigrino fu quasi certo di aver sentito le ultime grida del 
moribondo mentre i due orsi si accanivano contro di lui.

Grida che gli erano parse simili a una risata di scherno.



Parte PriMa

Un anno dopo
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Capitolo I

Maggio 308 d.C.

Il mare era grigio come carne guasta e venato da scie di 
schiuma biancastra. A tre ore di navigazione dal porto, il 
mercantile Pegasus, una nave gallica dalla carena panciuta, 
fendeva la superficie increspata, il ponte affollato di legio-
nari rannicchiati sotto i mantelli cerati. Sull’orizzonte, a 
ovest, la costa della Britannia svaniva pian piano nella fo-
schia. Altri tre vascelli seguivano la scia della Pegasus e 
anch’essi attraversavano le acque che li avrebbero condotti 
in Gallia con il resto della Terza Coorte della Sesta Legione 
Victrix.

Sul ponte, sotto la vela di cuoio gonfia di vento, il freddo 
pungente della brezza marina non riusciva a cancellare il 
puzzo dell’acqua di sentina, del vomito e dell’urina che si 
spandeva dalla stiva. Due legionari si alzarono, traballanti, e 
si allungarono nel vento sostenendosi, come in attesa, con-
tro la battagliola.

«Dall’altro lato!» disse una voce pesante. «Sottovento. A 
meno che non ve lo vogliate ritrovare in faccia!»

Uno dei soldati girò la testa per guardare indietro, troppo 
sofferente per parlare. Prima ancora che riuscissero a muo-
versi, il centurione li afferrò per i mantelli e li spinse dalla 
parte opposta del ponte. Barcollanti, i due andarono a sbatte-
re contro la balaustra sottovento e, un istante dopo, svuotaro-
no il magro contenuto dei loro stomaci tra le onde del mare.
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Una sferzata di vento disperse la pioggia sul ponte; non 
aveva smesso un momento da quando la nave aveva lasciato 
Rutupiae. Il centurione Aurelio Casto piantò i piedi ben sal-
di sull’assito leggermente arcuato della coperta, spinse 
all’indietro il cappuccio del mantello e offrì il viso largo alla 
pioggia. Sentì il vento cambiare direzione e sopra la testa 
percepì le corde gemere per la tensione. A differenza della 
maggior parte dei suoi uomini, sembrava immune dagli ef-
fetti del mal di mare. La metà della centuria, composta di 
una sessantina di uomini, aveva trascorso le prime ore del 
viaggio vomitando, impotente, piegata sulle balaustre. Poi, 
dopo un rapido pasto a base di zuppa d’avena e aceto di 
vino, era toccato all’altra metà. Casto, invece, non soffriva il 
movimento delle onde: sapeva che i suoi uomini, tra loro, 
scherzavano sul fatto che non avesse uno stomaco e nessun 
altro organo interno. Il loro centurione aveva un corpo soli-
do e una testa che lo era ancora di più.

Quella non era la prima volta che Casto s’imbarcava su 
una nave, ma la maggior parte dei soldati al suo comando era 
stata reclutata nel nord della Britannia e non aveva mai mes-
so piede fuori dall’isola prima d’allora. Per loro l’oceano 
rappresentava un’esperienza tanto nuova quanto terribile. 
Lo stesso Casto era originario della remota Pannonia; nato 
sulle rive del Danubio, nei quindici anni trascorsi nell’eser-
cito si era spostato dalle terre selvagge della Caledonia al 
delta dell’Eufrate. L’oceano, lo sapeva per esperienza, era 
un dio potente che andava rispettato. Sapeva però anche 
che lo Stretto della Gallia, agli inizi dell’estate, offriva un 
rischio minore di incappare in tempeste, vortici e mostri 
marini.

Si passò una mano sui capelli quasi rasati a zero e sentì 
l’acqua piovana scorrergli lungo il collo. Era giovane, per 
essere un centurione, aveva appena superato la trentina, ma 
era entrato nell’esercito molto presto, e la lunga carriera mi-
litare lo aveva temprato. 
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Il centurione fissò il grigio del mare aperto tra le palpebre 
socchiuse, nel tentativo di intravvedere la sottile linea verde 
della costa ancora distante. Sarebbero arrivati a destinazio-
ne prima del calar delle tenebre? Si diresse verso poppa, 
ondeggiando, zigzagando con cautela tra i corpi rannicchia-
ti dei suoi uomini, tra le pile di bagagli e di derrate tenute 
ferme da reti di funi. Il capitano, un ispanico barbuto pro-
veniente da Gades, era appollaiato accanto al timoniere sul-
la plancetta di poppa.

«Presto, centurione, scorgerai la costa gallica» gli disse 
nel vederlo avvicinarsi. «A meno che il vento non rinforzi, 
riusciremo a fare una tranquilla traversata fino a Bononia.»

“Tranquilla, certo” si disse Casto. Una coppia di legiona-
ri lo guardò con espressione confusa e malaticcia.

«Quanto ci vorrà?» s’informò Casto.
«Un paio d’ore, forse tre, se Nettuno e Borea vorranno. I 

tuoi uomini dovrebbero guardare a occidente, questa po-
trebbe essere l’ultima volta che vedono la Britannia!»

Un commento di cattivo auspicio, pensarono il centurione 
e parecchi degli uomini che lo avevano sentito di sfuggita. 
Molte mani iniziarono a vibrare, a fare segni scaramantici 
contro il maligno, molte bocche sputarono. Eppure, nono-
stante ciò, un manipolo di soldati si alzò in piedi e si fermò 
davanti alla balaustra sottovento, per guardare le ultime 
tracce di verde che sfumavano sull’orizzonte occidentale. 
Alcuni alzarono le mani in segno di saluto, gridarono qual-
cosa in onore delle loro divinità natali, la dea Brigantia, 
Marte Cocidio e la dea Fortuna, quella del buon ritorno a 
casa. Molti di quei soldati stavano lasciando le loro famiglie, 
le mogli, i figli. Erano partiti per una guerra lontana, in terra 
sconosciuta. Alcuni iniziarono a piangere senza neppure na-
scondersi.

Anche Casto puntò lo sguardo sulla costa che pian piano 
svaniva alla vista. Non aveva addii da fare; stava lasciando 
poco lì, in quella terra. Per quasi quattro anni la Britannia 
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e il vecchio forte di Eburacum erano stati la sua casa. Ave-
va servito con la Sesta Legione sin da quando era stato pro-
mosso centurione; aveva guidato i suoi uomini in battaglia 
per la prima volta in quella provincia, aveva conosciuto la 
vittoria e la sconfitta, l’onore e la vergogna. Partiva con 
pochi rimpianti. Gli ultimi due anni erano trascorsi nella 
tranquillità, e la legione aveva passato il tempo dedicando-
si a lavori di costruzione, alla ristrutturazione e al rinnova-
mento della fortezza, a buttar giù i vecchi dormitori fati-
scenti e a sostituirli con i nuovi, a ricostruire gli edifici del 
quartier generale in grande stile, quelli dove per la prima 
volta l’imperatore Costantino era stato acclamato dalle sue 
truppe.

Erano poche le cose che gli sarebbero mancate, rifletté il 
centurione. Gli amici della sua coorte stavano viaggiando 
con lui e l’unica persona che gli dispiaceva lasciare era una 
donna, Afrodisia, una prostituta a cui, nel corso degli anni, 
si era affezionato. Era rimasto sorpreso, quando si erano 
salutati, di quanto lui stesso le fosse entrato nel cuore.

Quello, però, era il passato. Alla Terza Coorte della Sesta 
Legione era stato chiesto di attraversare il mare per recarsi in 
Gallia e raggiungere l’accampamento imperiale sul Reno, 
con l’obiettivo di rafforzare le fila dell’esercito nell’imminen-
te campagna contro i barbari. Casto gioì alla prospettiva. 
Talvolta, nell’arco degli ultimi due anni, aveva temuto che la 
vita avesse smesso di riservargli sorprese, che il mondo gli 
avesse voltato le spalle per lasciarlo sprofondare in una pace 
languida, in una vecchiaia senza scosse, in una morte lenta. 
In altri luoghi, sul Reno, c’era la guerra; ed era proprio la 
guerra il suo fine principale, la sua ragione di vita, un’attivi-
tà nella quale eccelleva.

La Pegasus continuò a solcare le onde rigonfie. Casto, ag-
grappato a una sartia, spostò lo sguardo sull’orizzonte a est. 
A ogni sobbalzo della prua, le coste della Gallia si avvicina-
vano. In silenzio, affinché nessuno potesse vederlo, dedicò 
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una preghiera al Sole Invitto. Fa’ che non torni più tanto 
presto in queste terre.

L’alba era gelida e umida. Nell’accampamento sul fianco 
della collina che dominava il porto di Bononia, gli uomini 
della Sesta Legione inciampavano e imprecavano tra le funi 
tese delle tende e i falò. Si stavano preparando alla marcia. 
Avevano toccato terra al calar della sera, zuppi d’acqua sal-
mastra e affamati, e avevano avuto solo poche ore per ripo-
sare. Come se ciò non bastasse, avevano diviso il campo con 
un distaccamento di un’altra legione britannica, la Seconda 
Augusta, arrivata prima di loro e che aveva astutamente sca-
vato le proprie latrine controvento rispetto alle tende mon-
tate dalla Sesta.

«Secundani bastardi» imprecò il legionario Eliano. «Im-
magino che il loro passaggio devasterà la strada per Colo-
nia.» La Seconda si era messa in marcia già un’ora prima.

«E se smetterà di piovere, ci faranno mangiare la loro pol-
vere» rispose il compagno Erudiano. Alzò la testa e annusò 
l’aria. «Secondo me, sta per arrivare un periodo di siccità.»

«Silenzio!» gridò l’optio, Modesto, ripercorrendo a ritro-
so la linea dei soldati in movimento, tutti con gli occhi rossi 
per la stanchezza. Raggiunta la testa della colonna salutò 
Casto. «Tutti presenti, centurione.»

Casto annuì, si girò verso gli uomini alle sue spalle e alzò 
il bastone simbolo del suo rango. Quella mattina sarebbe 
stata la sua centuria a guidare la coorte; non sarebbe stato 
necessario dire nulla, né impartire alcun ordine. Ognuno 
sapeva di avere un duro viaggio da affrontare: almeno una 
dozzina di giorni fra le terre pianeggianti della Gallia Belgi-
ca, sempre a passo di marcia fino alla città di Colonia Agrip-
pina, sul Reno. Il tragitto da Eburacum alla costa meridio-
nale della Britannia era stato altrettanto impegnativo, ma 
queste erano terre che la maggior parte di loro non cono-
sceva. 
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Casto abbassò il bastone, si voltò e avanzò. Dietro di lui, 
la colonna formata dai suoi legionari, da quelli dell’amico 
Valente e dalle altre centurie, si mise in movimento con gran 
scricchiolio di suole. Quasi cinquecento uomini, con muli 
carichi di vettovaglie, carri stracolmi di masserizie, schiavi 
dell’esercito, pezzi d’artiglieria, seguaci civili in coda alla co-
lonna si lasciarono alle spalle la città di Bononia.

La partenza era stata caotica, ma dopo un paio d’ore di 
cammino l’impalpabile pioggia plumbea aveva smesso di 
cadere, il sole era apparso, splendente, all’orizzonte ancora 
rannuvolato e la consuetudine della marcia aveva portato 
un certo ordine nei ranghi. 

A mezzogiorno, la colonna raggiunse la retroguardia del-
la Seconda Augusta, ferma per il pasto, e la superò. Da en-
trambe le parti volarono risate beffarde e insulti; tra la Se-
conda e la Sesta non correva buon sangue da più di 
cent’anni. La Seconda era stanziata nella provincia meridio-
nale, a Londinium e nei forti lungo le coste, e considerava la 
Sesta un’accozzaglia di semibarbari provenienti dall’inquie-
tante Nord. Due anni prima, i Pitti avevano sconfitto sul 
campo la Sesta, costringendola a battere in ritirata nelle 
proprie fortificazioni; gli uomini della Seconda credevano 
ancora che fosse stato il loro distaccamento a sconfiggere i 
ribelli e a salvare la provincia.

«Centurione, tieni i tuoi uomini in riga!» Aurelio Giovia-
no, il tribuno della Seconda, era il praepositus in carica; 
spettava a lui il comando dei distaccamenti di entrambe le 
legioni, un comando che avrebbe dovuto essere imparziale.

«Certamente, dominus» rispose Casto, salutandolo men-
tre l’alto ufficiale lo superava. Colpì un paio dei suoi uomini 
con il bastone ritorto e fissò i soldati della Seconda allineati 
sul ciglio della strada fino a quando non si zittirono. «Svel-
ti» li spronò con voce tonante. «Raddoppiate il passo. Fac-
ciamo vedere a questi bastardi come sono i veri soldati!»

I suoi uomini non ebbero bisogno di altri incoraggiamenti.


