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Nota dell’editore

L’ira di Traiano è la seconda parte del volume Circo Máximo. 
La prima parte è stata pubblicata con il titolo Circo Massimo. 
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Per Elsa e Lisa,
la musica della mia vita
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Informazioni importanti per il lettore

All’interno di L’ira di Traiano, il lettore troverà alcune tavole 
illustrate e dei diagrammi, con lo scopo di aiutare la compren-
sione della storia. Per quanto riguarda la descrizione delle 
corse delle quadrighe, si offrirà regolarmente lo schema della 
graduatoria con la posizione esatta di ogni auriga in pista e in 
ogni momento della gara.

In aggiunta, in fondo al volume, si includono le appendici, 
dove è possibile consultare, durante la lettura, un dettagliato 
glossario di termini latini e dacichi, oltre all’albero genealo-
gico della famiglia imperiale di Traiano e alcune mappe. Infine 
si include una bibliografia dei documenti consultati dall’au-
tore durante la stesura del libro. 

È consigliabile consultare le informazioni storiche che 
aprono l’appendice solo dopo aver terminato il romanzo, poi-
ché la Nota storica svela alcuni segreti della trama del ro-
manzo che priverebbero il lettore del piacere della loro sco-
perta durante la lettura. 
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Dramatis personae

Famiglia imperiale

Marco Ulpio Traiano, Imperator Caesar Augustus
Pompeia Plotina, moglie di Traiano
Publio Elio Adriano, pronipote di Traiano
Vibia Sabina, pronipote di Traiano
Marcia, madre di Traiano
Ulpia Marciana, sorella di Traiano
Matidia maggiore, nipote di Traiano
Matidia minore, pronipote di Traiano
Rupilia Faustina, pronipote di Traiano

Legati e senatori del circolo di Traiano

Gneo Pompeo Longino, legatus, amico fidato di Traiano
Nigrino, legatus, amico di Traiano
Lusio Quieto, legatus e decurione, amico di Traiano
Lucio Licinio Sura, senatore ispanico
Plinio il Giovane, senatore e avvocato
Celso, senatore e legatus
Palma, senatore e legatus
Tettio Giuliano, legatus della VII Claudia nella Mesia  

Superiore
Frontino, senatore e consigliere di Traiano
Laberio Massimo, legatus
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Menenio, senatore e padre della vestale Menenia
Cecilia, moglie di Menenio e madre della vestale Menenia

Altri personaggi vicini alla famiglia imperiale

Dione Cocceiano, filosofo greco, oggi noto con il nome di 
Dione Crisostomo

Critone, medico dell’imperatore Traiano
Gaio Svetonio Tranquillo, scrittore romano e procurator  

bibliothecae augusti
Apollodoro di Damasco, architetto
Domizia Longina, moglie di Domiziano
Publio Acilio Attiano, antico tutore di Traiano

Senatori oppositori di Traiano

Mario Prisco, senatore e antico governatore
Pompeo Collega, senatore
Cazio Frontone, senatore
Salvio Liberale, senatore

Sacerdoti

Cicurino, flamen Dialis, sacerdote supremo di Giove
Salinator, rex sacrorum

Vestali

Menenia, vestale
Cornelia, Vestale Massima
Tullia, Vestale Massima
Claudia, vestale
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Aurighi del Circo Massimo

Celer, auriga della squadra Rossa
Acùleo, auriga della squadra Azzurra
Pulcher, auriga della squadra Verde
Taurus, auriga della squadra Azzurra

Cavalli del Circo Massimo

Niger, cavallo della squadra Rossa
Orynx, cavallo della squadra Rossa
Tigris, cavallo della squadra Rossa
Raptore, cavallo della squadra Rossa
Tuscus, cavallo della squadra Azzurra
Passerinus, cavallo della squadra Azzurra
Pomperanus, cavallo della squadra Azzurra
Victor, cavallo della squadra Azzurra

Pretoriani

Sesto Attio Suburano, prefetto del pretorio
Tiberio Claudio Liviano, prefetto del pretorio
Aulo, tribuno pretoriano

Altri ufficiali e/o legionari dell’esercito romano

Tiberio Claudio Massimo, duplicarius della cavalleria romana
Cincinnato, tribuno militare
Caio, legionario della frontiera del Danubio
Quinto, legionario della frontiera del Danubio
Decimo, centurione romano disertore
Caio, legionario disertore
Secondo, legionario disertore
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Personaggi dacichi e loro alleati sarmatici e rossolani

Decebalo, re della Dacia
Diegis, nobile dacico
Vezinas, nobile dacico
Bacilis, sommo sacerdote della Dacia 
Dochia, sorella di Decebalo
Zia, schiava al servizio di Dochia
Ermilo, schiavo al servizio di Longino
Susago, re dei Rossolani
Amage, donna rossolana
Marzio, gladiatore, mirmillo e guerriero alleato dei Sarmati; 

poi conosciuto con il nome di Senex
Alana, guerriera sarmatica, antica gladiatrix, moglie di Marzio 
Tamura, bambina sarmatica, figlia di Alana e Marzio
Akkas, capo sarmatico

Personaggi dell’Anfiteatro Flavio

Trigesimo, lanista
Carpoforo, bestiarius
Maroboduo, gladiatore
Verre, cuoco

Cristiani

Giovanni, discepolo di Gesù Cristo
Ignazio, vescovo di Antiochia
Evaristo, vescovo di Roma
Alessandro, assistente del vescovo di Roma
Marcione, commerciante della Frigia
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Altri personaggi 

Scauro, controllore di clessidre
Atello, delinquente della Suburra
Malleolo, esattore delle tasse

Personaggi dell’Impero partico

Osroe, Šãhãn šãh, re dei re della Partia
Partamasiri, fratello di Osroe

Personaggi dell’Impero kusana

Shaka, ambasciatore dell’imperatore Kadphises

Personaggi della dinastia Han

Li Kan, guerriero della cavalleria Han
Chi tu-wei, comandante della cavalleria Han

Personaggi del passato

Gaio Giulio Cesare, senatore e dittatore romano
Tito Flavio Domiziano, Imperator Caesar Augustus
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libRo i
LA LUNGA OMBRA 
DELLA VENDETTA

Anno 105 d.C.
(Anno 858 ab urbe condita, dalla fondazione di Roma)

Nemo tam divos habuit faventes
Crastinum ut possit sibi polliceri.
Nessuno mai ebbe gli Dei così favorevoli, 
da poter promettersi sicuro il domani.

SenecA, Tieste, Atto III, 129-130
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1
LA TORMENTA

Drobeta, Mesia Superiore
Febbraio del 105 d.C.

La tormenta stava peggiorando. La pioggia cadeva inces-
sante sui legionari che lavoravano sulla gru del diciottesimo 
pilastro sul fiume. L’imponente struttura del ponte in costru-
zione si elevava maestosa sul Danubio, ma l’opera non era 
ancora conclusa. Ora era possibile percorrere via terra, dalle 
rive della Mesia Superiore, camminando sulla parte finita del 
ponte, due terzi della larghezza del fiume, poiché gli archi di 
legno che univano i primi diciassette pilastri erano già stati 
completati. Ne mancavano ancora due: il diciottesimo, che era 
quasi terminato, e il diciannovesimo, di cui era stata preparata 
solamente la tura sulla quale i legionari muovevano senza so-
sta una grande vite di Archimede.

«Per Marte! È un’assurdità» esclamò un optio che dirigeva 
l’unità al lavoro sulla vite. «Sta piovendo troppo forte! Dob-
biamo fermarci!»

Ma Cincinnato, al comando sulla tura del diciannovesimo 
pilastro, scosse la testa. «Ho ricevuto l’ordine di proseguire, 
che piova, tuoni o grandini! Continuate, per Ercole!» Era ba-
gnato fino alle ossa e maledisse tra sé e sé la famiglia di quel 
folle architetto. Un uomo comune con un po’ di buonsenso 
avrebbe certamente interrotto i lavori durante la tormenta, ma 
l’architetto non era affatto un uomo comune. Il problema era 
che stava piovendo con una tale intensità che pur estraendo 
acqua dall’enorme vite di smaltimento questa continuava a 
riempirsi. Sarebbe stato logico, a quel punto, fermarsi e ri-
prendere una volta cessata la tormenta.
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«Resta al comando, ma non interrompere i lavori!» ribadì 
Cincinnato all’optio, quindi raggiunse i rematori della chiatta 
perché lo conducessero fino al diciassettesimo pilastro, dove, 
attraverso una scala, si accedeva alla parte costruita del ponte. 

I legionari iniziarono a remare. Cincinnato, passando vi-
cino al diciottesimo pilastro, notò che la gru funzionava con 
difficoltà. Era già completamente zuppo e la pioggia era tal-
mente fitta da impedirgli quasi di vedere, ma riuscì comun-
que a riconoscere la figura dell’architetto che impartiva ordini.

«Più in alto! Più in alto!»
Cincinnato sollevò lo sguardo. Un’enorme pietra volava 

sopra le loro teste verso la base del diciottesimo pilastro, ma 
proprio quando si trovò all’altezza della sua destinazione le 
corde che la sostenevano si sciolsero. A causa della tormenta 
non era stato possibile stringerle adeguatamente, e il gigante-
sco blocco di roccia cadde a piombo sopra gli uomini che sta-
vano distribuendo la malta sulla base del pilastro.

«Aaah!»
Le grida trafissero l’animo di Cincinnato. Quell’architetto 

era completamente fuori di testa. Il legionario non si fermò 
a controllare quanti fossero rimasti schiacciati sotto le pietre 
del ponte, ma, non appena raggiunse la base di legno del di-
ciassettesimo pilastro, corse a tutta velocità su quella parte del 
fiume ricoperta dalla struttura, dirigendosi verso il praetorium.

Quando Tettio Giuliano vide entrare il tribuno inzuppato 
fino alle ossa e con l’espressione inferocita, comprese imme-
diatamente cos’era accaduto.

«Un altro incidente?» chiese il legatus.
«Sì…» rispose Cincinnato appena ebbe recuperato il fiato.
«Quanti morti?»
«Non lo so ancora… Sono corso qui perché dobbiamo con-

vincere l’architetto a interrompere i lavori fino al termine della 
tormenta. È inutile continuare. Stiamo solo perdendo tempo e 
uomini, e ciò è deleterio per il morale dei legionari…»

Tettio Giuliano sollevò la mano per interrompere il tri-
buno. Non aveva bisogno di sentirsi dire cosa fosse sensato 
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fare. Lo sapeva già, e ne aveva discusso migliaia di volte con 
l’architetto, ma Apollodoro sembrava non voler ragionare. 
Continuava a ripetere che la scadenza concordata con l’im-
peratore per terminare l’opera era l’estate, e rimanevano ap-
pena pochi mesi. In ogni caso Cincinnato aveva ragione: do-
vevano far cessare quella folle opera fino a quando il tempo 
non fosse migliorato.

«Dov’è?»
«Sta supervisionando i lavori del diciottesimo pilastro, pro-

prio lì dov’è avvenuto l’ultimo incidente.»
«Andiamo là, allora.»
Entrambi gli uomini uscirono all’esterno. La tormenta li 

ricevette con un vento e una pioggia implacabili. L’acqua ca-
deva con forza brutale. Tettio conosceva bene il clima del 
Nord e si fermò per dare un ordine a uno degli ufficiali che li 
accompagnavano.

«Portate degli scudi per tutti.»
Gli ufficiali annuirono. Era più che sensato.
In breve Tettio Giuliano e Cincinnato raggiunsero il ponte. 

Dal primo pilastro fino al diciassettesimo c’erano ottocento 
passi, forse poco più, camminando sopra le agitate acque 
dell’immenso Danubio. Ciò che aveva realizzato l’architetto 
era impressionante, ma Tettio sapeva che questo non lo au-
torizzava a tentare di concludere l’opera con una sfrenatezza 
più conforme a un pazzo che a un uomo intelligente. E intel-
ligente doveva esserlo senz’altro, per aver elaborato un’opera 
di tali dimensioni, che si estendeva su un fiume che a tutti era 
sempre parso, nei secoli, impossibile da superare.

Tettio Giuliano e Cincinnato salirono su una chiatta per attra-
versare lo spazio tra il diciassettesimo e il diciottesimo pilastro.

L’acqua del fiume era cresciuta enormemente con le ul-
time piogge e la corrente si era fatta sempre più impetuosa. 
I legionari avevano appena lanciato delle corde tra i due pi-
lastri per agganciare le chiatte di trasporto ed evitare che ve-
nissero trascinate via dalla forza del fiume: i rematori da soli 
non riuscivano a contrastarla.
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«La tormenta mi sembra addirittura peggiorata, legatus!» 
gridò Cincinnato per farsi udire in mezzo a quel fragore. D’im-
provviso scoppiarono dei tuoni in lontananza.

«Il peggio deve ancora arrivare!» disse Tettio Giuliano.
Il legatus, Cincinnato, altri due ufficiali e una decina di 

scudi militari furono caricati sulla chiatta e trascinati dal di-
ciottesimo pilastro al punto in cui si trovava la grande gru che 
aveva perso il blocco di pietra causando quel terribile incidente. 
Poco dopo, videro la figura ossuta di un uomo che gridava 
agli operai che si trovavano su quel marchingegno metallico.

«Siete degli imbecilli! Per Zeus! Dei buoni a nulla! Non 
servite a niente! A niente!»

«Basta! Per tutti gli dei! Basta!» urlò Tettio Giuliano. 
L’architetto si voltò allora verso il legatus che aveva osato 

contraddirlo mentre rimproverava i legionari per ciò che lui 
considerava un’evidente stoltezza. 

Tettio Giuliano proseguì: «I lavori sono sospesi! Andate-
vene tutti via da qui fino a nuovo ordine!».

Ma Apollodoro di Damasco si ribellò come una fiera fe-
rita. «Non puoi dare quest’ordine! Solo io ho il comando dei 
lavori!» E si rivolse ai legionari della gru: «Mantenete le vo-
stre posizioni! Che nessuno si muova!».

Ma i legionari, vedendo che il legatus, alle spalle dell’ar-
chitetto, gesticolava invitandoli ad andarsene, non esitarono 
un istante a decidere a chi obbedire. In pochi minuti, non solo 
la gru, ma tutto il diciottesimo pilastro rimasero senza uomini. 

Apollodoro iniziò a maledire il legatus, ma questi non 
sembrava interessato né tantomeno intimorito dalle minacce 
dell’architetto, gli importava solo di verificare quante fossero 
state le vittime.

«Dicono tre legionari! Dei buoni legionari, legatus!» gridò 
Cincinnato sotto quella pioggia implacabile. «Non ci sono fe-
riti! La pietra è caduta addosso a quei tre colpendoli in pieno!»

«Anche in guerra ci sono vittime, e nessuno di voi si scan-
dalizza!» sbraitò allora l’architetto. «E questa è una guerra! 
Una grande battaglia contro il Danubio!»
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Tettio Giuliano non riuscì più a trattenersi, quindi si voltò, 
afferrò l’architetto per le spalle e lo scosse con forza mentre 
gli gridava in faccia. «Siate maledetti, tu e il tuo folle ponte! 
Perfino le legioni interrompono i combattimenti quando c’è 
una tormenta come questa! Io stesso ho visto l’imperatore 
Traiano ordinare di cessare una battaglia a Tape perché era 
cominciata una pioggia torrenziale! Capisci?»

E spinse l’architetto sul pavimento della chiatta, anche se 
avrebbe preferito gettarlo nel fiume. Il vento li sconquassava 
con la forza di un titano. Fu allora che iniziò a cadere la gran-
dine, chicchi enormi, dei giganteschi acini di pietra.

«Prendete gli scudi!» ordinò Tettio Giuliano, e subito gli uf-
ficiali che lo accompagnavano li distribuirono, in modo che il 
legatus, Cincinnato e gli altri potessero proteggersi da quella 
grandinata e dai suoi terribili effetti. 

Apollodoro di Damasco, steso sulla chiatta, si proteggeva 
la testa con le mani.

«Portate uno scudo a questo folle!» ordinò allora il legatus. 
Personalmente non gli sarebbe dispiaciuto che una di quelle 
grosse pietre di ghiaccio ferisse quel pazzo, ma ciò lo avrebbe 
costretto a fornire complicate spiegazioni all’imperatore, e 
preferiva evitarlo.

«Questa non è una guerra come le altre…» disse Apollo-
doro tra le lacrime di dolore per la grandine che nel frattempo 
lo stava colpendo. «Nelle guerre tra gli uomini, nelle batta-
glie campali come quelle che tu menzioni, le tormente inter-
rompono la lotta degli uni e degli altri, ma questo è un com-
battimento diseguale.» E fissò intensamente Tettio Giuliano, 
come per tentare di convincerlo. «Il Danubio si prende forse 
un giorno di riposo? No. Questo maledetto fiume continua a 
scorrere costantemente. Non lascia un attimo di tregua. Quanto 
durerà questa tormenta? E le tormente successive di fine in-
verno, o quelle d’inizio primavera? Per ogni giorno di lavoro 
perduto, il fiume ottiene una vittoria, e la scadenza imposta 
dall’imperatore si avvicina. Se non concluderemo i lavori in 
tempo, non sarò io a dover rispondere del ritardo, ma tu.» 
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La grandine continuava a battere contro gli scudi che gli 
ufficiali sostenevano con difficoltà sopra le loro teste, mentre 
il vento soffiava sempre più forte, quasi tentando di strappare 
via quelle armi che li proteggevano dal gelo che il cielo stava 
rovesciando loro addosso.

«Ne discuteremo dentro la mia tenda! Ora andiamocene da 
qui, e tu taci o ti getto nel fiume, che è proprio ciò che desi-
dero fare da mesi!» sbottò Tettio Giuliano.

Apollodoro di Damasco, forse per stanchezza o perché cre-
deva che il legatus sarebbe stato capace di qualunque cosa in 
quel momento, tacque e si lasciò condurre verso la parte del 
ponte già costruita.
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2
L’ESERCITO DEI DISERTORI

Lederata, riva destra del Danubio. A nord della Mesia 
Superiore
Marzo del 105 d.C.

Tre anni dopo il processo alla vestale Menenia, la fragile 
pace sul Danubio era ancora una volta minacciata e rischiava 
di interrompersi.

Tiberio Claudio Massimo era insieme alle unità di cavalle-
ria avanzate a Lederata, una fortificazione a mezza giornata di 
cammino da Viminacium nella valle del fiume, dove si con-
centrava il grosso dell’esercito romano della regione. Decorato 
dallo stesso Traiano per il coraggio dimostrato nell’informare 
dell’attacco dacico a Adamclisi, e nella battaglia avvenuta sui 
monti Orăștie, Tettio Giuliano aveva ritenuto che non ci fosse 
uomo migliore di Massimo per vigilare su un così ampio set-
tore del Danubio. La missione dei cavalieri lì stanziati era di 
assicurarsi che i Daci non attraversassero il grande fiume in 
quel punto. E, se lo avessero fatto in numero elevato, di av-
visare immediatamente Tettio Giuliano, legatus di Vimina-
cium, in modo che questi potesse inviare rinforzi per fermare 
un possibile attacco. Di fatto, l’ordine era di inviare messag-
geri e segnali a Viminacium e anche a Drobeta, poiché il le-
gatus si recava spesso nell’altro villaggio lungo il fiume per 
supervisionare la costruzione di un immenso ponte.

Erano trascorsi due anni pacifici dopo l’ultima guerra contro 
Decebalo, ma negli ultimi mesi i Daci avevano deciso di innal-
zare un accampamento permanente sull’altro lato del fiume. 
Non era né fortificato né costituito da molte truppe, ma una 
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trentina di cavalieri dacichi armati pattugliava la riva nord. 
Massimo aveva cominciato a temere il peggio. Gli erano arri-
vate notizie che si stavano concentrando delle truppe anche a 
Viminacium, proprio com’era accaduto nei mesi che avevano 
preceduto l’ultima guerra, ed era sicuro che anche i Daci ne 
fossero informati. E non si faceva che parlare del ponte che 
l’imperatore aveva ordinato di erigere a Drobeta. Per Tibe-
rio Claudio Massimo tutti questi movimenti erano troppi per 
mantenere la pace.

«Lì, duplicarius» esclamò uno dei cavalieri che accompa-
gnavano Massimo in quella ronda di prassi sulla sponda del 
Danubio. 

L’ufficiale guardò dove gli era stato indicato. «Per Giove!» 
disse. «Bisogna avvisare Viminacium… e Drobeta!»

A nord del Danubio, di fronte alla fortificazione romana  
di Lederata
Qualche istante prima che Massimo li veda

Appostati tra gli alberi, in territorio dacico a nord del Da-
nubio, Decimo e vari ufficiali romani, tutti disertori come lui, 
insieme al gladiatore Marzio, si proteggevano gli occhi con 
il palmo della mano per poter scrutare bene l’orizzonte. Do-
veva essere quasi mezzogiorno.

«Attaccheremo i Daci ora» disse Decimo con determina-
zione. 

Il resto degli ufficiali, però, dubitava.
«Non sarebbe meglio aspettare la notte o, almeno, che 

piova?» propose Marzio. «Se dobbiamo attraversare il fiume, 
sarebbe meglio farlo con l’oscurità o in mezzo a una tormenta. 
Ciò renderebbe più difficile per i Daci vederci.»

«No, lo faremo ora» si oppose Decimo guardando con di-
sprezzo l’ex gladiatore. Inizialmente aveva pensato di aver 
avuto una buona idea quando, apprezzandone le doti di com-
battente, lo aveva scelto tra i Sarmati per incorporarlo nel suo 
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gruppo di disertori che stava facendo ritorno a Roma; ma ora 
non ne era più tanto sicuro. Marzio rifletteva troppo, per i suoi 
gusti. «Noi siamo molti di più. Li sconfiggeremo senza pro-
blemi» commentò.

«Ci saranno molte perdite» insistette Marzio guardando il 
fiume. «I Daci combattono bene. Questo lo sai.»

Decimo lanciò uno sguardo fulminante all’ex gladiatore e 
questi decise di non aggiungere altro.

«Attaccheremo ora, e non se ne parli più. Tutti a cavallo. 
Siamo un piccolo esercito. Li sconfiggeremo.» E montò in 
sella. Il resto degli ufficiali lo imitò. 

Marzio cominciò a intuire perché Decimo fosse così deciso 
ad attaccare in pieno giorno. Effettivamente non era una cosa 
insensata, tenendo conto dell’obiettivo finale della missione. 
Pensò ad Alana… e a Tamura. No, non avrebbe dovuto liti-
gare con Alana prima di partire. Ora stava per lasciare la Da-
cia e fare ritorno nell’Impero. Non era riuscito a esprimersi 
bene durante quell’ultima spiacevole discussione. In quel mo-
mento era confuso, disorientato dalla convinzione che si stesse 
avvicinando una nuova guerra. Inoltre le circostanze non gli 
avevano dato altra scelta, e ora si trovava a marciare con un 
esercito di disertori romani che aveva deciso di abbandonare 
la Dacia per sottostare di nuovo al potere dell’Impero. Mar-
zio stava ritornando proprio là dove aveva sempre giurato di 
non rimettere piede. Ma che altro avrebbe potuto fare? Non 
avrebbe mai immaginato di trovarsi costretto ad attraversare 
il Danubio in direzione di Roma per proteggere ciò che più 
amava in quel mondo di pazzi.

Accampamento dacico vicino al Danubio, di fronte  
alla fortificazione romana di Lederata

Un cavaliere dacico stava portando il suo cavallo sulla riva 
del fiume affinché l’animale potesse saziare la sete dopo aver 
galoppato quasi tutta la mattina per trasmettere un messaggio 
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del re Decebalo alla frontiera: un gruppo di disertori romani 
aveva deciso di abbandonare la Dacia per fare ritorno a Roma, 
quindi quegli uomini non dovevano attraversare il Danubio, 
bensì essere catturati e giustiziati, per dare l’esempio e disin-
centivare altri che avessero intenzione di emularli. Il guerriero 
aveva compiuto la sua missione e aveva consegnato il mes-
saggio; ora era il momento del meritato riposo. 

S’inginocchiò e prese dell’acqua con la mano. Anche lui 
aveva sete. In quell’istante si udirono delle grida alle sue spalle. 
Si alzò immediatamente e li vide. I disertori erano lì. Sguainò 
la spada e montò rapidamente a cavallo. Tirò le redini. Non 
c’era tempo per bere. 

Decimo, in un gesto all’apparenza molto coraggioso, si 
lanciò per primo all’attacco e poi, avendo affinato l’arte della 
sopravvivenza grazie ad anni di combattimenti – passando 
da uno schieramento all’altro e lottando dall’inizio alla fine 
sempre e solo per se stesso – frenò il suo cavallo per lasciare 
che altri due disertori lo superassero per cominciare una lotta 
corpo a corpo. Non aveva intenzione di entrare nella mischia 
per primo, se era possibile evitarlo. Guardò il gladiatore alla 
sua destra. Anche quell’uomo, ex combattente dell’anfiteatro 
riconvertitosi prima in un guerriero sarmatico e ora in un di-
sertore, stava dimostrando di sapere bene come sopravvivere. 
Decimo ne prese nota.

I primi disertori raggiunsero un cavaliere dacico che si era 
allontanato dall’accampamento per dissetarsi al fiume. Lo uc-
cisero facilmente, ma avevano fatto troppo rumore e si tro-
varono di fronte trenta soldati dacichi che, pur non avendo 
avuto il tempo di salire a cavallo, erano comunque riusciti ad 
afferrare le loro pericolose falces. I loro cavalli erano rima-
sti legati agli alberi a un centinaio di passi di distanza: i Daci 
non si aspettavano di essere attaccati così presto, questo era 
stato il loro errore. Avevano ricevuto da poco un messaggio 
dal re che li avvertiva dei disertori e quindi avevano pensato 
che ci sarebbe voluto ancora del tempo prima che quegli uo-

566-5958-0_L_ira_di_Traiano.indd   28 05/06/17   10:24



29

mini raggiungessero il fiume. Ma, nonostante tutti gli errori 
di calcolo commessi, ora erano pronti a difendersi all’ultimo 
sangue. Avrebbero tentato in tutti i modi di fermare quei mi-
serabili. Alla maggior parte dei Daci non erano mai piaciuti 
quei Romani che pure erano passati dalla loro parte anche se, 
come avevano potuto constatare, solo per un breve periodo.

«Aaah!» gridò uno dei disertori cadendo a terra con la 
punta ricurva di una delle falces conficcata nel ventre. E poi 
un altro, e un altro ancora. Fino a dieci romani furono disar-
cionati dai loro cavalli; ma altrettanti daci stavano barcol-
lando agonizzanti con lance piantate nel petto, attraversati 
da parte a parte. 

In quel momento entrò in scena Decimo, che si affrettò a fi-
nire due feriti a morte. Lasciava volentieri i soldati che erano 
ancora in piedi al resto dei disertori. Il suo lavoro consisteva 
nel terminare l’opera altrui. 

Marzio entrò in combattimento senza perdere di vista il cen-
turione che li guidava. Un dace si stava dirigendo verso di lui. 
L’ex gladiatore, nel mezzo della lotta corpo a corpo, confic-
cata la lancia in un nemico steso a terra in fin di vita, faticava 
a proseguire a cavallo. Allora smontò e lasciò che l’animale 
si allontanasse. Bloccò con lo scudo due colpi da parte di un 
avversario. Poi si lanciò lui stesso all’attacco. 

Il primo assalto del gladiatore fu terribile. Il dace cadde di 
schiena e Marzio lo finì infilandogli la spada in bocca, mi-
rando alle parti morbide con un colpo letale. Lo calpestò, non 
per umiliarlo, ma perché era la via più rapida per sorprendere 
alle spalle un altro dace che stava lottando contro Decimo. A 
Marzio non piaceva uccidere a tradimento, ma aveva impa-
rato che in un combattimento corpo a corpo, nel mezzo di una 
guerra, o di quello che sembrava il preludio sicuro di una nuova 
guerra, l’importante era uccidere, in qualunque maniera. Ogni 
mezzo era lecito. Se avesse dovuto uccidere i suoi avversari a 
morsi, lo avrebbe fatto. O tu o loro, non c’era altra scelta. De-
cimo lo guardò. Non disse nulla, ma annuì con un lieve gesto 
e l’ex gladiatore andò in cerca di altri guerrieri. Restavano po-
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chi daci; i disertori erano più di duecento. Un piccolo esercito 
contro un gruppo di poveri disgraziati.

Li sgominarono tutti. Poi uccisero i feriti. Con ferocia. Al-
cuni disertori ridevano. Avevano combattuto assieme ai Daci 
per anni e, ciò nonostante, adesso che erano morenti, li deri-
devano. A Marzio scese del muco dal naso. Era raffreddato. 
Gli capitava di frequente a causa del freddo nordico, ma lui 
era forte e continuava a tenere duro senza cedere alla febbre. 
Si ripulì le narici con il dorso della mano, e su naso e bocca 
gli rimasero delle macchie di sangue nemico. Era un odore al 
quale si era abituato. Era l’odore costante della sua vita. 

«E questa è fatta» disse.
Avevano perso una ventina di disertori.
«Ora attraverseremo il fiume» disse Decimo. E fissando il 

gladiatore aggiunse sdegnosamente: «Hai visto? Non è stato 
poi così difficile».

Marzio non rispose. Si limitò a rinfoderare la spada. Sì, 
certo, non era stato difficile, però di notte si sarebbe potuto 
attraversare il fiume senza dover uccidere nessuno. Anche se 
per… no, non disse nulla. Non tutti sapevano cosa sarebbe se-
guito. Il suo silenzio avrebbe protetto Alana e Tamura. Si con-
centrò su di loro. Sarebbe tornato per sua moglie e sua figlia. 
Non sapeva ancora come né quando, ma lo avrebbe fatto. A 
qualunque costo.

Lederata, riva destra del Danubio
Nord della Mesia Superiore

«Che cosa sta succedendo?» chiese uno dei cavalieri romani.
Tiberio Claudio Massimo non rispose immediatamente. 

Stava riflettendo.
«Non lo so» disse infine.
«Chi è stato ad attaccare i Daci?» chiese un altro dei mem-

bri della turma di Massimo.
«Non lo so, ma attraverseranno il fiume» disse il duplicarius 
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osservando il gruppo di cavalieri armati che aveva distrutto il 
posto di guardia nemico e che ora si stava dirigendo verso le 
barche che i Daci avevano già predisposto.

«E che cosa facciamo ora?» chiese il primo dei cavalieri. 
«Siamo solo in dieci e loro sono almeno duecento, forse di più.»

«Non sono duecento, non credo che raggiungano un tale 
numero,» replicò l’ufficiale di comando «ma sono certamente 
molti più di noi.» Tacque un istante. «Sono partiti i messag-
geri per Viminacium e Drobeta?»

«Sì, duplicarius.» 
«Bene. Allora attenderemo qui.»
«Ma duplicarius,» commentò nervosamente il secondo ca-

valiere, uno tra i pochi che osavano ribattere all’ufficiale in 
comando «così ci massacreranno.»

«Sono certo di no» rispose Massimo senza esitazione. «Non 
credo che dopo aver ucciso una trentina di daci abbiano vo-
glia di mettersi a uccidere anche i soldati della cavalleria ro-
mana. Sarebbero pazzi a scontrarsi con due eserciti alla volta. 
No, abbiamo inviato il messaggio al legatus, informandolo che 
un reggimento sconosciuto di circa duecento cavalieri si sta 
avvicinando al fiume. Ora il nostro compito è verificare chi 
sono questi uomini.»
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