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Nota dell’editore

La fine di Scipione è la seconda e ultima parte del volume La 
traición de Roma. La prima parte è stata pubblicata con il ti-
tolo Il tradimento di Roma.
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Al primo perché di Elsa.
A Lisa per essere la migliore risposta.

E a tutte le persone meravigliose 
che ci hanno lasciato:

a mia zia Lidia, a mio zio Paco
e al professor Enrique Alcaraz Varó
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«La storia è stata vita reale quando ancora non si po-
teva chiamare storia.»

José sARAmAgo, Discorso pronunciato  
a Stoccolma in occasione 
della consegna del Nobel 
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Informazioni per il lettore

Il contenuto delle memorie di Publio Cornelio Scipione pre-
sente nel romanzo è un’articolata ricostruzione da parte dell’au-
tore dei sentimenti intimi di questo incredibile personaggio 
della storia di Roma. Tale elaborazione è frutto dell’imma-
ginazione dello scrittore, ma basata su una scrupolosa inda-
gine sulla figura pubblica e privata di Scipione; d’altra parte, 
i fatti storici riferiti – battaglie, sessioni del Senato di Roma, 
trattative tra i vari regni del mondo antico, processi pubblici 
eccetera –, così come la maggior parte dei personaggi, sono 
reali. Alcuni fatti narrati si situano tra la storia e la leggenda, 
ed esistono vuoti nella vita privata di Scipione che l’autore ha 
deciso di riempire in maniera coerente con le tradizioni e gli 
usi dell’epoca, descritti per sostenere la trama del racconto.

Publio Cornelio Scipione scrisse le proprie memorie e molto 
probabilmente lo fece in greco, la lingua più usata per le co-
municazioni scritte e letterarie in quel periodo. Tali memorie 
sono andate perdute. Nessuno sa come. Questo romanzo in-
tende ricostruire frammenti di quelle memorie e, allo stesso 
tempo, rivelare il lato più nascosto della vita di Scipione e 
della sua famiglia, del loro antagonista Annibale, ma anche 
di altre grandi figure della Roma repubblicana – come il se-
natore e censore Catone, il drammaturgo Plauto –, di impor-
tanti uomini politici quali Tiberio Sempronio Gracco, di leg-
gendari re dell’epoca come il monarca Antioco III di Siria, il 
re Filippo V di Macedonia, il re Eumene di Pergamo, e di al-
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tri personaggi che vissero nel complesso contesto del Medi-
terraneo agli inizi del II secolo a.C. 

In fondo al volume sono presenti un glossario, mappe e al-
tre informazioni che possono aiutare la comprensione della 
storia narrata. 

Non resta che dare il benvenuto al lettore con le stesse pa-
role con cui Plauto introdurrebbe una delle proprie rappre-
sentazioni:

Salvere iubeo spectatores optumos,
Fidem qui facitis maxumi, et vos Fides. (…)
Vos omnes opere magno esse oratos volo,
benigne ut operam detis ad nostrum gregem.
Eicite ex animo curam atque alienum aes
ne quis formidet flagitatorem suom:
ludi sunt, ludus datus est argentariis;
tranquillum est, Alcedonia sunt circum forum.
Ratione utuntur, ludis poscunt neminem,
secundum ludos reddunt autem nemini.
Aures vocivae si sunt, animum advortite.

[Salute a voi, esimi spettatori, che sopra ogni cosa stimate 
la Buona Fede, così come la Buona Fede fa con voi. (…) 
Desidero rivolgere a tutti voi una preghiera calorosissima, 
guardate con benevolenza alla nostra compagnia. Scacciate 
dall’animo la preoccupazione dei debiti, non temete il vostro 
creditore. È giorno di festa, è festa anche per i banchieri, è 
tutto tranquillo, intorno al Foro tira aria di Alcioni. Fanno 
bene i banchieri: non chiedono niente a nessuno quando è 
festa, non dovranno restituire niente a nessuno passata la 
festa. Ora, se le vostre orecchie e i vostri occhi sono di-
sposti, leggete con attenzione.]1

1 Plauto, Casina, 1-2 e 21-30, traduzione di Giovanna Faranda. Le parole in neretto 
sono opera dell’autore del romanzo.
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Dramatis personae

Publio Cornelio Scipione l’Africano, protagonista di que-
sta storia, generale d’armata delle truppe romane distaccate 
in Hispania e in Africa, edile di Roma nel 213 a.C., con-
sole nel 205 a.C., proconsole nel 204, 203 e 202 a.C., cen-
sore dal 199 al 195 a.C., nuovamente console nel 194 a.C. 
e princeps senatus

Emilia Terzia, figlia di Emilio Paolo, moglie di Publio Cor-
nelio Scipione

Lucio Cornelio Scipione, fratello minore di Publio Cornelio 
Scipione, console nel 190 a.C.

Gaio Lelio, tribuno e ammiraglio al comando di Publio Cor-
nelio Scipione, console nel 190 a.C.

Gaio Lelio (Sapiens), figlio di Gaio Lelio
Lucio Emilio Paolo, figlio di Emilio Paolo che fu due volte 

console e cadde a Canne; cognato di Publio Cornelio Sci-
pione

Publio, figlio di Publio Cornelio Scipione
Cornelia Maggiore, figlia di Publio Cornelio Scipione
Cornelia Minore2, figlia più piccola di Publio Cornelio Sci-

pione
Icetas, pedagogo greco

2 A Roma le donne portavano solo il nome della propria gens; in questo caso, en-
trambe appartenevano alla gens Cornelia, da cui il loro nome. Non ricevevano invece un 
praenomen come gli uomini, quindi all’interno di una famiglia si distinguevano grazie 
ad appellativi come “Maggiore” o “Minore”. [N.d.A.]
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Lucio Quinzio Flaminino, pretore nel 199 a.C e console nel 
192 a.C.

Marco Acilio Glabrione, pretore nel 196 a.C. e console nel 
191 a.C.

Silano, tribuno al servizio di Scipione
Domizio Enobarbo, pretore nel 194 a.C. e console nel 192 a.C.
Publio Cornelio Scipione Nasica, console nel 162 e 155 a.C.
Marco, proximus lictor al servizio di Scipione

Attilio, medico delle legioni romane

Aretè, etera di Abydos
Il padre di Aretè
Tiresia, medico di Sidone

Laerte, schiavo spartano, atriense nella casa degli Scipioni

Netikerty, ex schiava egizia
Khepri, figlio di Netikerty
Cassio, mercante romano ad Alessandria

Marco Porcio Catone, questore nel 204 a.C., pretore nel 198 
a.C., console nel 195 a.C. e censore dal 184 al 179 a.C.

Quinto Petilio Spurino, tribuno della plebe nel 187 a.C., pre-
tore nel 181 a.C. e console nel 176 a.C.

Lucio Valerio Flacco, pretore nel 199 a.C., console nel 195 a.C. 
e censore nel 184 a.C.

Lucio Porcio Licino, pretore nel 193 a.C. e console nel 
184 a.C.

Quinto Petilio, tribuno della plebe nel 187 a.C.
Quinto Fulvio, console nel 237, 224 e 209 a.C. e pretore nel 

215 e 214 a.C.
Crasso, centurione delle legiones urbanae
Tiberio Sempronio Gracco, tribuno della plebe nel 184 a.C., 

pretore nel 180 a.C. e console nel 177 e 163 a.C.
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Elvio, pretore in Hispania

Marco Claudio Marcello, legato romano
Quinto Terenzio Culleone, legato romano
Gneo Servilio, legato romano

Sulpicio Galba, ambasciatore romano
Publio Villio Tappulo, ambasciatore romano
Publio Elio, ambasciatore romano

Il principe degli Ilergeti, figlio del re Bilistage in Hispania
Megara, figlio del re di Numanzia
Il re di Numanzia
Tito Maccio Plauto, commediografo e attore

Annibale Barca, figlio maggiore di Amilcare, generale d’ar-
mata delle truppe cartaginesi durante la Seconda guerra pu-
nica

Maarbale, generale in capo della cavalleria cartaginese sotto 
il comando di Annibale

Imilce, moglie iberica di Annibale

Annone, capo del Consiglio degli Anziani di Cartagine
Giscone, generale cartaginese

Siface, numida dei Massili, ex re della Numidia
Massinissa, numida dei Massili, re della Numidia 

Scopa, stratego etolico

Filippo V, re di Macedonia

Antioco III, re di Siria e signore di tutte le province dell’im-
pero seleucide

Epifane, tutore di Antioco III
Seleuco, figlio di Antioco III
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Toante, generale di Siria
Antipatro, generale di Siria, nipote di Antioco III
Filippo, generale di Siria
Minione, generale di Siria
Eraclide, consigliere di Antioco III

Tolomeo V, re d’Egitto
Agatocle, tutore di Tolomeo V
Cleopatra I, figlia di Antioco III, moglie di Tolomeo V d’E-

gitto

Eumene II, re di Pergamo

Prusia, re di Bitinia

Artaxias, generale dell’esercito seleucide

Polibio, politico e storico di origine achea

Aristofane di Bisanzio, sesto gran bibliotecario della biblio-
teca di Alessandria
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Roma alla fine  
del III secolo a.C.

Ingrandimento 
dell’area del Foro

 1. Rostra
 2. Graecostasis
 3. Senaculum
 4. Carcere
 5. Scalae Gemoniae
 6. Tempio della Concordia
 7. Fonte di Giuturna
 8. Tempio di Saturno
 9. Tabernae veteres
10. Lapis niger
11. Tempio di Giano
12. Tempio di Venere
13. Tabernae novae
14. Tempio di Castore
15. Tempio di Vesta
16. Bosco sacro di Vesta
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libRo i
LA BATTAGLIA DI MAGNESIA

Anni 190-189 a.C.
(anni 564-565 dalla fondazione di Roma)

Regia acies varia magis multis gentibus, dissimilitu-
dine armorum auxiliorumque erat. Decem et sex milia 
peditum more Macedonum armati fuere, qui phalan-
gitae appellabantur. Haec media acies fuit, in fronte 
in decem partes divisa; partes eas interpositis binis 
elephantis distinguebat; a fronte introrsus in duos et 
triginta ordines armatorum acies patebat. Hoc et ro-
boris in regiis copiis erat, et perinde cum alia specie 
tum eminentibus tantum inter armatos elephantis ma-
gnum terrorem praebebat. Ingentes ipsi erant; adde-
bant speciem frontalia et cristae et tergo impositae 
turres turribusque superstantes praeter rectorem qua-
terni armati. Ad latus dextrum phalangitarum mille 
et quingentos Gallograecorum pedites opposuit. His 
tria milia equitum loricatorum – cataphractos ipsi 
appellant – adiunxit.
[L’esercito del re (Antioco) era più eterogeno per il 
numero delle genti diverse (rispetto all’esercito ro-
mano), per le differenze di armature e di mezzi ausi-
liari. I fanti erano sedicimila armati alla foggia ma-
cedone, che erano chiamati falangiti. Questo era il 
centro dell’ordinamento, diviso sul fronte in dieci 
sezioni, le quali erano distinte da due elefanti frap-
posti via via fra l’una e l’altra; dalla fronte lo schie-
ramento si stendeva in profondità su trentadue file di 
armati. Questo era anzi il nerbo delle milizie regie, 
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e produceva egualmente grande impressione sia per 
il loro aspetto in genere, sia per gli elefanti che spic-
cavano di tanto in tanto in mezzo ai soldati. Grossi 
erano già di per sé; ad aggiungere imponenza erano 
testiere e pennacchi e torri poste loro sul dorso e, in 
piedi sulle torri, quattro soldati per ciascuna oltre al 
guidatore. Al lato destro dei falangiti il re oppose al 
nemico millecinquecento uomini di fanteria gallo-
greci; a questi affiancò tremila cavalieri corazzati 
(essi dicono “catafratti”)]3

tito livio, Ab urbe condita, Libro XXXVII, 40

3  tito livio, Storie, Libro XXXVII, traduzione di A. Ronconi e B. Scardigli.
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1
MEMORIE DI PUBLIO CORNELIO 

SCIPIONE AFRICANUS 
(Libro VI)

Scopa mi aveva detto che sconfiggere i catafratti era impos-
sibile. Che per fermare l’avanzata di una cavalleria coraz-
zata di tale portata non c’era altro modo che possederne una 
identica da opporle. Se il re Antioco, sostenuto da Annibale, 
avesse utilizzato abilmente le proprie armi, saremmo stati an-
nientati. O forse no. Man mano che ci addentravamo in Asia 
pensavo solo a come affrontare quella potentissima arma del 
nemico. A Zama riuscimmo a fronteggiare gli elefanti in campo 
aperto, cosa che mai nessuno prima era riuscito a fare. Nel 
fondo della mia anima albergava la speranza che prima del 
combattimento finale sarei riuscito a elaborare una strategia 
che ci avrebbe permesso di ottenere la vittoria. Solo pochi 
giorni prima del grande evento, in preda alle febbri che ave-
vano nuovamente preso possesso del mio corpo, mi si delineò 
una soluzione. Non era una decisione definitiva, né nulla di 
nuovo. Ero stato talmente soggiogato dalla mia vanità da cer-
care disperatamente una maniera innovativa e originale per 
sconfiggere i catafratti, mentre avrei dovuto guardare al pas-
sato, poiché la soluzione era lì e, proprio come era accaduto 
in passato, il successo dell’impresa poteva ripetersi. Mi venne 
in mente una lezione del nostro antico pedagogo, Tindaro, 
che mio padre aveva assunto per istruirci durante l’infanzia. 
È curioso come la necessità possa farci rammentare tanto ni-
tidamente qualcosa vissuto tanti anni prima. Chissà, forse fu 
proprio la febbre ad aiutare la mia mente a schiarirsi, a met-
tere insieme i tanti pezzi che dovevano completarsi per com-
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porre il grande mosaico di manovre che avremmo dovuto se-
guire per sconfiggere un esercito magnificamente armato che 
ci raddoppiava in numero. La chiave era rappresentata dai ca-
tafratti, ma ciò che davvero mi preoccupava era di non avere 
abbastanza forze per condurre la battaglia. Dovevo cedere il 
comando a Lucio e avevo due timori: che non fosse all’altezza 
del compito e che i legionari si sentissero traditi nel vedermi 
ripartire in direzione del mare. Tuttavia, le febbri mi avevano 
lasciato invalido e non c’era altra possibilità. Però, avevo in-
castrato le tessere del mosaico anche in modo tale da elimi-
nare Gracco, l’uomo di Catone nella campagna, approfittando 
delle manovre che le legioni avrebbero seguito. Quella fu una 
mossa meschina della quale non vado affatto orgoglioso. Non 
ripeterei mai una simile azione. Anche chi ha saputo ottenere 
grandi cose rimane consapevole del fatto che avrebbe potuto 
fare di meglio, che molti errori potevano evitarsi. Solo un il-
luso, un superbo, ripeterebbe le proprie azioni passate nello 
stesso identico modo. Ci sono filosofi che avrebbero molto da 
insegnare su questo tema. Ma in quel momento non mi impor-
tava di tutto ciò. Odiavo Gracco. Il suo rapporto con mia fi-
glia minore, di qualunque tipo fosse, le aveva annebbiato la 
mente, e l’eliminazione dell’erede della famiglia Sempronia 
avrebbe lasciato la mia piccola libera, in modo che io potessi 
maritarla con qualche generale meritevole o un amico di fa-
miglia, come Faminino. Se la battaglia contro Antioco avrebbe 
potuto farmi ottenere anche questa vittoria, perché non farlo? 
Sì. Lo stesso giorno in cui passai il comando militare effet-
tivo a Lucio presi la decisione di eliminare Gracco. Catone, 
da parte sua, aveva tentato di assassinare Lelio in passato. 
Io sarei stato più accorto, ma anche più efficace. Non avrei 
dato l’incarico a dei sicari. Non ne avevo bisogno. Avevo a 
disposizione migliaia di catafratti per il lavoro sporco. Come 
ho detto, non mi sento orgoglioso di quella decisione, ma ho 
promesso a me stesso di essere completamente sincero in que-
ste memorie. Un uomo deve essere pronto a dire la verità in 
punto di morte. E io avverto già l’alito di Caronte sul collo.
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2
LA RITIRATA DELL’AFRICANUS

Accampamento generale romano in prossimità di Elea,
Asia Minore
Inizio di dicembre del 190 a.C.

Attilio era seriamente preoccupato per la salute di Publio 
Cornelio Scipione. Non sapeva che fare. Conosceva l’effetto 
delle febbri sul generale, che aveva assistito in precedenti oc-
casioni, ma si era sempre ripreso dopo pochi giorni; questa 
volta, invece, dopo una settimana la febbre non era ancora ca-
lata e il generale era debolissimo. Inoltre lui doveva occuparsi 
anche dei feriti delle grandi battaglie navali ancora in conva-
lescenza e dei nuovi arrivi, uomini provenienti dalle pattuglie 
di ricognizione che si addentravano nel Sud della regione e 
che erano state attaccate. In una campagna militare, tutto si 
faceva incredibilmente complicato. 

Per fortuna Aretè si era rivelata un grande supporto, sia fi-
sico, aiutando a pulire le ferite e bendando braccia e gambe 
dei legionari, sia psicologico, dandogli un gran sollievo nel 
mostrarsi disponibile ad aiutarlo come poteva. A ogni modo, 
Attilio era di natura generosa e soprattutto grato agli Scipioni 
per la fiducia che gli avevano dimostrato, così non esitò a for-
nire all’Africanus la miglior cura di cui disponeva in quel mo-
mento. Sapeva quale sarebbe stata la conseguenza. Sapeva che 
non appena il generale l’avesse vista, Aretè non sarebbe più 
stata sua. Ma non esitò. Inoltre i legionari la guardavano con 
occhi sempre più desiderosi e lui non avrebbe potuto proteg-
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gerla per sempre. La sua natura vinse così il suo egoismo. E 
forse anche gli dèi di quella giovane la stavano proteggendo 
in un modo speciale. 

«Desidero che ti occupi del generale malato, dell’Africanus» 
le disse Attilio. «Ha bisogno di cure costanti e io non posso es-
sere continuamente al suo fianco con tutti i legionari che devo 
soccorrere. E sono convinto che anche al generale non dispia-
cerà. Dovrai tenere a bada la febbre con panni umidi freddi, 
dargli da bere molta acqua e infusioni e controllarlo costante-
mente. Chiamami subito se dovesse peggiorare.»

Aretè lo guardò dubbiosa ma non disse nulla. Attilio l’a-
veva sempre trattata bene e aveva rispettato i patti: da quando 
erano arrivati all’accampamento, nonostante fosse circondata 
da uomini, nessuno l’aveva toccata. Se Attilio voleva che lei 
si prendesse cura del generale, lo avrebbe fatto. Lo avrebbe 
aiutato come poteva.

Non appena Publio Cornelio Scipione vide la bella Aretè 
comprese immediatamente quello che sarebbe successo. Dopo 
un paio di giorni la febbre cominciò ad abbassarsi, recuperò 
un po’ di forze e a quel punto il corpo della giovane fu una 
tentazione troppo forte per riuscire a trattenersi. La mancanza 
di rapporti sessuali negli ultimi mesi, la lontananza da Emilia, 
la debolezza causata dalla malattia fecero il resto: Aretè finì 
per giacere con il generale ogni notte. Attilio lo scoprì durante 
una delle sue visite notturne. Il generale si stava riprendendo. 
Questa era la cosa più importante.

Tuttavia il recupero fu solo momentaneo. Dopo pochi giorni, 
la febbre tornò e annichilì il generale. Né le carezze di Aretè 
né il ritorno di suo figlio sembrarono aiutarlo a reagire a quel 
brutale nuovo attacco. Publio non chiuse occhio per l’intera 
notte. Rimase raggomitolato sul lato del letto, scosso da bri-
vidi di freddo. Non aveva le forze per accostarsi ad Aretè, la 
quale, sempre bellissima e sensuale, si muoveva all’interno 
della tenda portandogli acqua, panni freschi che gli appoggiava 
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sulla fronte, si sedeva accanto a lui e lo accarezzava. Publio le 
chiese di parlare. Adorava ascoltare la sua dolce voce mentre 
quell’agonia lo attanagliava incatenandolo al letto mentre le 
legioni si preparavano a combattere la battaglia mortale che si 
sarebbe tenuta entro pochi giorni, forse già all’alba successiva. 

Mancava poco al sorgere del sole. Aretè gli stava raccon-
tando delle tante imbarcazioni che guardava arrivare e partire 
dal porto di Abydos negli anni in cui lavorava per la vecchia 
signora della casa delle etere. 

«Chiama mio fratello, il console» disse Publio con un filo 
di voce.

Aretè interruppe immediatamente il racconto, si alzò e si 
affacciò fuori dalla tenda. Non dovette fare altro. All’esterno, 
la guardia personale costituita da una dozzina di legionari pro-
teggeva il più ammirato fra i generali. Aretè trasmise rapida-
mente l’ordine a un messaggero e in brevissimo tempo Lucio 
Cornelio Scipione irruppe nella tenda del fratello.

«Seguirò il consiglio di Attilio» cominciò Publio «e il tuo. 
Farò quello che dice il medico e mi ritirerò a Elea. Attilio ri-
tiene che l’aria di mare mi gioverà, così come allontanarmi 
da questo vento.»

«Perfetto» rispose Lucio annuendo energicamente. «È la 
cosa migliore, fratello. Qui ti stai consumando.»

«Consumando, sì. Mi è costato comprenderlo, ma è questo 
ciò che Antioco sta aspettando. Che mi consumi. Sa che sono 
malato. I suoi ambasciatori lo avranno informato e sa che se 
non attacchiamo è perché continuo a essere troppo debole. 
Annibale gli avrà comunicato che la mia strategia è attaccare 
immediatamente, come feci in Hispania, a Carthago Nova, 
a Baecula e in altri luoghi. Mi sono fermato solo quando le 
cose si stavano mettendo male, come quando fummo circon-
dati dai Numidi e dai Cartaginesi nel Nord dell’Africa. Anni-
bale sa tutto, Lucio, e lo avrà riferito ad Antioco. Ogni giorno 
che passo in questa tenda Antioco si sente più forte. Non pos-
siamo permettere che questa situazione continui. Mi capisci?»

«Sì, però ora non parlare tanto. Sei troppo debole. Orga-
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nizzerò tutto perché ti conducano a Elea scortato da vari ma-
nipoli.»

«Sì, ma non esagerare con la scorta, Lucio. Hai bisogno di 
più uomini possibili. Il nemico… di quanti uomini dispone? 
Cinquantamila? Sessantamila? Me lo hai già ripetuto tante 
volte, ma la febbre mi annebbia i ricordi…»

«Abbiamo calcolato almeno sessantamila, ma alla fine sa-
ranno senz’altro di più. Stanno giungendo altre truppe da Apa-
mea.»

«Sono il doppio di noi, Lucio, come minimo. Non puoi pri-
vare di altri uomini le truppe.»

«La fanteria di Antioco è composta in gran parte da leve 
recenti…» cominciò Lucio tentando di infondergli coraggio.

«È vero, ma i catafratti, i dahi, le falangi seleucide, gli argi-
raspidi, sono tutte unità scelte. Ci aspetta un nemico potente, 
Lucio, e peggio ancora che ci supera nella cavalleria. Non 
siamo messi bene, per Giove e tutti gli dèi, non siamo messi 
bene.» E alzò il tono della voce. «E io sono qui, piegato come 
un animale ferito… Per Ercole!» Così dicendo tentò di met-
tersi in piedi senza riuscirci, perché immediatamente ebbe un 
capogiro e dovette sedersi di nuovo aiutato da Aretè. 

Publio riprese la conversazione, affranto, mentre la ragazza 
si separava da lui. 

«Lasciaci soli, Aretè» aggiunse il generale malato, e lei 
uscì rapidamente dalla tenda. Publio continuò parlando a voce 
bassa. «Non riesco nemmeno ad alzarmi. Che bell’aiuto ti sei 
portato da Roma. Un fratello malato, un nipote sequestrato dal 
nemico… sarebbe stato meglio che ti avesse accompagnato 
Lelio. Lelio ci farebbe proprio comodo in questo momento.»

Lucio annuì senza dire nulla. Pensò che suo fratello inten-
desse che sarebbe stato meglio che al suo posto, al comando, 
ci fosse stato Lelio. Ma forse non era esattamente così. In ogni 
caso, Lelio si trovava a Roma, troppo lontano da loro.

«Forse non ti servirà, ma ho elaborato un piano» disse il de-
bilitato Publio con una luce negli occhi che suo fratello aveva 
visto in altre occasioni.
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«I tuoi piani sono sempre utili, fratello.»
Publio sollevò lo sguardo e fissò Lucio negli occhi.
«Ti sembrerà una follia, ma potrebbe funzionare. Avrai il 

coraggio di seguire il mio piano, fratello?»
Lucio prese una sella e si sedette di fianco al giaciglio.
«Sì, lo farò, per Giove, lo farò.»
«D’accordo. Ascoltami bene, allora. Sono giorni che penso 

alla cavalleria corazzata di Antioco e alla conversazione avuta 
con Scopa in Grecia. Scopa è l’unico stratego greco soprav-
vissuto a una carica di quella cavalleria blindata. Ricordi le 
sue parole, Lucio? Disse che era impossibile distruggere una 
cavalleria di quel tipo. Disse che erano invincibili.»

«Però non è così, non è vero?» lo interruppe Lucio con la 
speranza che suo fratello avesse realmente trovato la soluzione 
a un problema apparentemente irrisolvibile.

«No, Lucio. Scopa aveva ragione: sono invincibili. Invin-
cibili.» 

Lucio inspirò tentando di nascondere la delusione. 
«Però non è tutto perduto. Alessandro, Alessandro Magno… 

ciò che fece a Gaugamela è la risposta. Il vecchio Tindaro, ti 
ricordi del vecchio Tindaro?»

Lucio aggrottò la fronte rammentando il vecchio maestro, il 
pedagogo greco che il loro padre aveva assunto quando erano 
bambini e che li aveva educati alla filosofia, alla letteratura, 
alla storia e, di quando in quando, alla strategia militare.

«Sei sempre stato più attento di me alle lezioni del vecchio 
Tindaro» rispose con rassegnazione. Non comprendeva ancora 
il senso di quella conversazione.

Publio se lo aspettava. Si limitò a ricordargli le parole di 
quel lontano passato, quando ascoltava l’anziano pedagogo vi-
cino all’impluvium, nell’atrio della loro domus. Scipione tornò 
a udire lo scorrere dell’acqua nella piscina, le voci di suo pa-
dre e di suo zio che parlavano nel tablinum, rivide sua madre 
che attraversava l’atrio accompagnata dalle schiave diretta alla 
cucina, la luce di quel tardo pomeriggio, sentì nuovamente il 
fresco profumo delle foglie appena spuntate sugli alberi.
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«Tindaro ci spiegò l’avanzata di Alessandro in Asia. E noi 
ora ci troviamo in Asia, fratello. È una fortuna che ricordi le 
sue parole. Il maggior nemico che la falange macedone di 
Alessandro dovette affrontare era costituito dalle cavallerie 
corazzate scita e battriana di Dario. Abbiamo imparato a com-
battere contro le falangi e a piegarle grazie alle abili manovre 
delle legioni manipolari, Lucio, e possediamo strategie già 
confermate per fronteggiare le cariche degli elefanti. Tuttavia 
non sappiamo ancora come resistere all’attacco della caval-
leria dei catafratti. Dobbiamo fare come fece Alessandro, che 
seppe trovare una soluzione al problema, o meglio, seppe evi-
tarlo. Dobbiamo replicare Gaugamela. Non nello stesso iden-
tico modo, ma in maniera simile.» E ripeté ancora e ancora: 
«Dobbiamo replicare Gaugamela».

Suo fratello cominciò a innervosirsi.
«Però come, Publio, come? Per tutti gli dèi, dimmi come e 

lo farò, ti giuro che lo farò!»
«Dario preferiva restare vicino alla sua potente cavalleria 

di catafratti e sappiamo che ad Antioco piace fare lo stesso, 
come a tutti i sovrani di questa immensa regione. Antioco com-
batterà insieme ai catafratti, li situerà in un’ala. Nell’altra po-
sizionerà i suoi cavalieri mercenari e forse i carri sciti e ogni 
tipo di truppa per compensare l’assenza dei catafratti. Questo 
è ciò che farà. E noi dovremo fare ciò che fece Alessandro a 
Gaugamela con la cavalleria scita e quella battriana.»

Lucio, seduto sulla sella accanto al letto, si sporse in avanti 
per ascoltare meglio il fratello che parlava a voce bassa. Co-
minciava a ricordare le parole di Tindaro e, finalmente, a com-
prendere il senso del piano di Publio.

«Lo capisci, ora?»
«Sì, però ciò che fece Alessandro può portarci alla morte. 

È una missione suicida.»
«Si deve sempre essere pronti al sacrificio. In tutte le bat-

taglie. A Zama persi i miei migliori ufficiali, Lucio. E qui… 
qui… abbiamo Tiberio Sempronio Gracco. E Domizio Eno-
barbo, il capo della nostra cavalleria. A Domizio puoi spiegare 
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il piano. A Gracco… no, non è necessario. Solo tu e Domizio 
dovrete conoscere il piano esatto. Situeremo Eumene di Per-
gamo nell’altra ala, con il grosso della cavalleria.»

«Perché non Domizio nell’altra ala?»
«No, Lucio, no. Perché funzioni abbiamo bisogno di qual-

cuno che conosca il piano. Eumene, d’altro canto, è capace di 
combattere bene per la sua stessa sopravvivenza. Se Antioco 
ci sconfiggerà, Roma avrà perduto due legioni e non so quanti 
generali, ma Roma continuerà a esistere, intatta e forte e con 
la capacità di tornare ad attaccare. Se dovessimo tornare all’at-
tacco, il Senato ci invierebbe altre legioni, ma di Pergamo non 
rimarrebbe nulla. Senza il nostro appoggio, Pergamo finirebbe 
annientata da Antioco. Eumene ne è consapevole e combatterà 
con la furia di chi non ha altra scelta. Eumene tenterà in tutti i 
modi di distruggere l’esercito nemico che si troverà di fronte, 
ma non possiamo rischiare di perdere la potenza di questa furia 
mettendolo davanti al muro dei catafratti. Anche gli Egizi lot-
tavano per difendere la propria terra e furono completamente 
annientati a Panion. No, l’ostacolo più difficile dovrà essere 
affrontato in un altro modo. Dobbiamo lasciare che Eumene 
trovi il modo di sconfiggere l’altra ala.»

«D’accordo» disse Lucio assentendo varie volte. «E nel 
centro? Ci saranno gli elefanti asiatici, e sono molti di più dei 
nostri. E meglio addestrati.»

«Sì» rispose Publio con aria stremata. Quella conversazione 
gli stava esaurendo le ultime energie rimaste. «Del centro si 
occuperà Annibale. È ancora da vedere se Antioco seguirà o 
meno i suoi consigli. A seconda di cosa deciderà, ci muove-
remo in un modo o in un altro.»

«E come lo saprò?»
«Lo saprai» disse Publio tornando a stendersi sul letto. Era di 

nuovo percorso dai brividi. «Passami le coperte, le coperte…» 
E Lucio lo avvolse fino al collo. 
«Lo saprai… Lucio… lo saprai. Devi solo fare attenzione 

a una cosa… a un dettaglio…» Ma la voce si faceva sempre 
più debole. 
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Lucio si chinò per avvicinare l’orecchio alla bocca del fra-
tello. Lo ascoltò con attenzione, gli occhi ben aperti e i pu-
gni serrati. 

Quando Publio terminò e chiuse gli occhi, Lucio annuì len-
tamente ma con convinzione. Poi si alzò e stava per richia-
mare la schiava quando la debole voce del fratello lo richiamò.

«Ancora una cosa…»
Lucio tornò a sedersi a lato del malato.
«Dimmi, Publio.»
«Il ragazzo… deve combattere… non possiamo… dopo 

tutto ciò che è capitato, non possiamo tenerlo nella retroguar-
dia… i legionari… la cavalleria… tutti devono vedere mio fi-
glio combattere. Posizionalo al centro.»

«Di fronte agli elefanti?» domandò Lucio sorpreso.
«Al centro, di fronte agli elefanti, sì… In questa battaglia 

è importante che non si trovi nelle ali… Silano… mi fido di 
lui… affidagli il centro… lui ha combattuto a Zama. Non ti 
deluderà. Il ragazzo sarà più al sicuro con lui…»

Publio mormorò qualche altra parola, ma Lucio, pur chino 
sul suo viso, non riuscì a intenderlo. Pensò che non fosse im-
portante. L’essenziale era stato detto: il piano d’attacco, come 
affrontare i catafratti, la questione se Annibale avrebbe o meno 
condotto le truppe, dove situare il giovane Publio. La febbre lo 
stava facendo sudare di nuovo e Publio sembrava essersi ad-
dormentato. Lucio uscì dalla tenda e chiamò Aretè. La schiava 
venne e rimpiazzò il console. Lucio osservò con quale delica-
tezza trattava il fratello e capì che c’era altro oltre all’accudi-
mento di un malato, ma non era affar suo. Lui era il console 
di Roma e lo attendeva una colossale battaglia da condurre, 
nella quale si sarebbe giocato il prestigio, la gloria e la vita di 
migliaia di Romani.

All’interno della tenda il generale malato girava nervosa-
mente la testa da una parte all’altra. Aretè gli asciugò il sudore 
dalla fronte con un panno asciutto e poi gliene appoggiò un al-
tro bagnato. Quello parve calmarlo un poco e Publio cessò di 
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agitarsi. Cominciò a muovere le labbra. Sembrava voler dire 
qualcosa. Aretè avvicinò il viso alla bocca del suo padrone.

«Se il ragazzo gli ubbidirà… deve ubbidirgli… a Silano… 
deve farlo…» Ma non poté intendere altro. 

Aretè non capiva il senso di quelle parole, non parevano 
essere istruzioni militari. Pensò di chiamare il fratello del ge-
nerale, ma il console era estremamente occupato e ritenne 
fosse inopportuno disturbarlo per una frase senza senso pro-
nunciata nel delirio provocato dalla febbre. Non ci pensò più 
e piuttosto cominciò a pregare Eshmun per la guarigione di 
quel generale romano. 

Così quella frase rimase lì, sospesa, come morta, tra quelle 
pareti di tela, assorbita dall’aria del cuore dell’Asia.

Antioco si mostrava restio a combattere. Si era arroccato vi-
cino a Magnesia, tra i fiumi Ermo e Frigio, in mezzo a un’am-
pia pianura dove era sicuro di avere abbastanza spazio nel 
caso in cui i Romani lo avessero obbligato a entrare in com-
battimento, e dove inoltre disponeva di tutta l’acqua necessa-
ria per le sue truppe. 

Alle Termopili, in Grecia, aveva provato l’amaro sapore 
della sconfitta contro le legioni, e non aveva alcuna inten-
zione di sentirlo nuovamente. I suoi generali, a cominciare 
come al solito dall’impaziente primogenito Seleuco, avreb-
bero voluto affrontare i Romani immediatamente, ma il re 
sapeva che il tempo avrebbe giocato a suo favore. In Grecia, 
dall’altro lato del mare, era stato lui, con il suo esercito, a ri-
metterci, per aver dovuto dislocare le truppe oltre il territorio 
che controllava, mentre i Romani ricevevano aiuti dai molti 
popoli alleati che inviavano gli approvvigionamenti via mare 
e via terra. Ma ora la situazione era ben diversa. Ora erano i 
Romani a essersi addentrati in un territorio dominato dalla Si-
ria, e ora era lui, Antioco, ad avere a disposizione gli alleati e 
i rifornimenti in zona. Così, quando suo figlio Seleuco o suo 
nipote Antipatro lo interpellavano per sapere quando avreb-
bero attaccato le legioni, Antioco rispondeva sempre allo stesso 
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modo: «Attenderemo che gli dèi portino l’inverno nelle no-
stre terre. Allora, quando il vento del mare e il fango dei sen-
tieri impediranno che gli approvvigionamenti raggiungano i 
Romani, allora li attaccheremo».

Seleuco e Antipatro e il resto dei generali rispettavano il 
suo desiderio ma erano furiosi; fosse stato per loro non avreb-
bero esitato oltre. Antioco ne era consapevole, ma era lui il 
re, l’imperatore dall’India fino al mare, e non appena aves-
sero cacciato i Romani sarebbero tornati ad attaccare la Gre-
cia e avrebbero ricostruito l’impero di un tempo. Inoltre Pu-
blio Cornelio Scipione era malato. Non conosceva la gravità 
della malattia, ma era sicuro che il freddo non avrebbe favo-
rito la sua guarigione. 

Nella solitudine della sua grande tenda circondata dal gi-
gantesco esercito dell’impero seleucide, Antioco sorrise. L’in-
verno, per Apollo, l’inverno era la risposta.

Lucio rimase a osservare il carro che trasportava il fratello 
malato allontanarsi verso sud. Ben presto i cavalieri della scorta 
che aveva assegnato alla protezione del viaggio di Publio fino 
a Elea gli coprirono del tutto la visuale. Si voltò, tornò all’in-
terno della tenda e si rivolse a Domizio, Gracco e Silano.

«È giunto il momento di muoverci verso Magnesia» disse 
con decisione. «Non possiamo permettere che l’inverno più 
implacabile ci sorprenda prima della grande battaglia. Finora 
il freddo pungente ci ha risparmiato, ma è vicino, molto vi-
cino. Invierò dei messaggeri a Eumene affinché il suo esercito 
si unisca al nostro, proprio lì, presso Magnesia.»

Tutti assentirono. Tuttavia Silano sembrava dubbioso.
«D’accordo, console. Ma come faremo a costringere An-

tioco a entrare in combattimento? Inoltre Magnesia non è un 
luogo…» L’anziano tribuno s’interruppe, però Lucio gli indicò 
con un gesto della mano di continuare. «Magnesia è un’am-
pia pianura e questo favorirà le truppe nemiche, che potranno 
sgominarci facilmente sulle ali, essendo più numerose. Alle 
Termopili riuscimmo a sconfiggerlo anche grazie al luogo ri-
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stretto, e io credo… credo che il re siriano lo sappia. Per que-
sto si è accampato nella pianura di Magnesia.» 

«Questo è vero, Silano. È vero.» Il console guardò gli uo-
mini uno a uno, desiderava la loro complicità, la loro volon-
taria partecipazione alla decisione che aveva preso. «Questo è 
vero, ma il re sa anche che ora siamo noi a essere lontani dalle 
nostre fonti di rifornimento. Roma, gli alleati greci, si trovano 
tutti dall’altra parte dell’Ellesponto, troppo lontani. Lo so, so 
che mi direte che potremo contare sugli aiuti da Pergamo e 
questo è vero. Senza il supporto e gli approvvigionamenti for-
nitici da Filippo, seppur malvolentieri…» e guardò Gracco, 
che ringraziò con un cenno per l’impegno che aveva dimo-
strato nella negoziazione con il re di Macedonia «…e senza 
l’aiuto del re Eumene non saremmo arrivati fin qui. Ma per 
quanto tempo ancora Pergamo potrà aiutare delle legioni che 
non stanno ottenendo nulla di concreto? Volete restare fermi 
per scoprire fin dove arriva la pazienza di Eumene?»

«Il re dovrà attendere» intervenne Domizio. «Non ha nes-
sun altro che possa aiutarlo e sa che se ci ritireremo Antioco 
annienterà il suo esercito e conquisterà Pergamo e tutti i suoi 
territori.»

«Sì, certamente,» concesse Lucio «però Eumene vuole com-
battere ora. Questo desiderio infonde coraggio alle sue truppe 
e noi dobbiamo approfittarne. Se attenderemo che faccia più 
freddo, il suo aiuto diventerà un peso piuttosto che un van-
taggio. No, l’attesa gioca sempre a favore del nemico e non 
possiamo permetterlo. Come faremo a costringere Antioco 
a combattere, mi chiedete?» E Lucio guardò Silano. «Ci ac-
camperemo talmente vicini alle sue fortificazioni che sentirà 
il nostro fiato sul collo. So già dove. Ho parlato con mio fra-
tello. Gli ho descritto dettagliatamente le fortificazioni dell’e-
sercito seleucide, la posizione dei fiumi, l’ampiezza della pia-
nura, e Publio mi ha spiegato come risolvere il problema, o 
per lo meno come mitigarlo. Ho un piano d’attacco, il suo 
piano d’attacco. Publio Cornelio Scipione è un generale in-
vincibile. Nemmeno Annibale è riuscito a sconfiggerlo, nean-
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che in Africa. Sono convinto che se seguiremo la sua strategia 
le legioni di Roma, ancora una volta, ne usciranno vittoriose. 
Però ho bisogno del vostro appoggio per metterla in pratica. 
Senza di voi nulla sarà possibile.»

Il console tornò a posare lo sguardo su ogni tribuno, da Do-
mizio Enobarbo a Silano, a Tiberio Sempronio Gracco. I tre 
annuirono.

«E sia, per Castore e Polluce» concluse Lucio. «Partiamo 
per Magnesia.»

Gracco fu il primo a uscire dalla tenda del praetorium, se-
guito da Silano, ma Domizio, non appena fece un passo fuori, 
venne richiamato dal console.

«C’è qualcosa che devi sapere sulla battaglia» disse Lucio 
con un accenno particolare nella voce.

Domizio Enobarbo era un combattente esperto. Lo intuiva 
quando un superiore doveva riferire una cattiva notizia.

«Il piano d’attacco ideato da mio fratello…» il console 
s’interruppe.

«Sì, mio generale? Qual è il problema?»
Lucio decise di andare al punto.
«Tu e Gracco comanderete la cavalleria dell’ala in cui si 

concentreranno i catafratti di Antioco; l’altra ala la lasceremo 
a Eumene, mentre io m’incaricherò del centro.»

«D’accordo» rispose Domizio comprendendo cosa preoc-
cupava il console nel dovergli riferire quella decisione. I te-
muti catafratti sarebbero stati di fronte a lui, ma era certo che 
Publio Cornelio Scipione avesse ideato qualcosa per far fronte 
alla carica di quella terribile cavalleria nemica la cui fama era 
giunta fino alle frontiere del mondo conosciuto. Rimase quindi 
in piedi, in silenzio, di fronte al console, aspettandosi qualche 
suggerimento, uno stratagemma con cui affrontare quel com-
pito, ma il console taceva. «Di certo il fratello del console… 
di certo il grande Africano avrà escogitato un modo per scon-
figgere quei maledetti catafratti, così come avrà ideato la ma-
niera di affrontare gli elefanti, non è vero?» domandò non vo-
lendo rassegnarsi.
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Lucio Cornelio Scipione deglutì prima di rispondere con 
le stesse identiche parole che aveva udito pronunciare dalla 
bocca del fratello malato la notte in cui gli aveva rivelato il 
piano d’attacco.

«Domizio Enobarbo, sarò sincero con te: contro i catafratti 
non c’è nulla da fare. Sono troppo ben corazzati, addestrati e 
talmente forti che nessuna cavalleria al mondo potrebbe scon-
figgerli.»

Domizio abbassò lo sguardo. Appoggiò le mani sui fian-
chi. Poi si portò la mano destra alla nuca e cominciò a mas-
saggiarla. Infine la riportò al fianco e chiese: «Allora… non 
c’è nulla da fare?».

«No… voglio dire… non in quell’ala.»
Domizio assentì molto lentamente ripetendo a voce bassa 

le parole appena udite.
«Non in quell’ala.»
Lucio sapeva cosa stava chiedendo a quell’uomo, e Domi-

zio stava accettando l’ordine. Si trattava di un veterano disci-
plinato. Il console deteneva l’autorità suprema, si trovava in 
territorio nemico e doveva affrontare una forza che lo superava 
notevolmente in numero, a pochi giorni dalla battaglia deci-
siva. Il piano era stato ideato dal miglior generale di Roma, il 
quale, pur non essendo fisicamente presente, meglio di chiun-
que altro conosceva Annibale, il temibile consigliere del ne-
mico. Si doveva accettare la decisione di chi ne sapeva più degli 
altri e l’ordine di chi era al comando. Non c’era altro da fare.

«In definitiva mi si sta ordinando una devotio» disse Eno-
barbo mantenendo le braccia sui fianchi, fermo sulla soglia 
della tenda del praetorium.

«Non dovrete resistere fino alla fine. Solo il più a lungo 
possibile. Il centro e l’altra ala avranno bisogno di tempo. 
Quanto più tempo ci farete guadagnare meglio sarà per tutti.»

«Ho capito» rispose Domizio abbassando le braccia. «Farò 
come il console ordina. Mi fido dell’esperienza di Publio Cor-
nelio Scipione. Tuttavia… perché non situare il re di Pergamo 
di fronte al re Antioco e ai suoi catafratti?»

566-6481-2_La_fine_di_Scipione.indd   35 02/05/18   10:55



36

Lucio temeva quella domanda.
«Perché un tale sacrificio lo si può chiedere solo a un uomo 

di fiducia. Sia io che mio fratello abbiamo fiducia in te, siamo 
convinti che tu possa riuscire a farci guadagnare più tempo 
possibile. La tua campagna di un paio di anni fa contro i Boi 
ha dimostrato il tuo coraggio in combattimento. Inoltre devo 
avvisarti che sto pensando di concentrare la maggior parte 
della cavalleria romana come rinforzo a Eumene e alla sua. 
Lui non sarebbe in grado di lottare contro i migliori cavalieri 
al mondo.»

Domizio sollevò una mano e abbassò lo sguardo.
«Non voglio sapere altro. Quanto più saprò meno mi pia-

cerà. Si tratta di un ordine e lo eseguirò.» Stava per andarsene, 
quando un dubbio si affacciò nella sua mente e ritenne fosse 
meglio affrontarlo prima di partire. 

«Gracco sa qualcosa di tutto ciò?»
Il console negò con la testa.
«Capisco. Posso o devo informarlo, dal momento che con-

dividerà con me il comando di quell’ala?»
Da parte del fratello Lucio aveva ricevuto la precisa richie-

sta che Gracco non sapesse nulla di quella decisione, e sul mo-
mento gli era parsa la cosa migliore, ma ora capiva che quella 
pretesa era eccessiva.

«Valuta tu, Domizio» rispose quindi. «Anche se Gracco è 
un tuo subordinato. Avrai tu il comando effettivo in quel set-
tore della battaglia.»

«Per Ercole, io penso che quando si sta cavalcando verso 
la morte lo si debba almeno sapere!» esclamò lui alquanto 
esasperato.

«Fa’ come credi, allora» confermò il console.
«D’accordo. Domizio Enobarbo, tribuno delle legioni in 

Asia, si ritira, console di Roma. Che gli dèi concedano la vit-
toria a Roma. Anche se non dovessi sopravvivere, mi auguro 
che sia una grande vittoria.»

«Lo sarà» rispose Lucio tentando di essere convincente.
Domizio Enobarbo si voltò e uscì dal praetorium, convinto 
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che quella sarebbe stata la sua ultima convocazione di fronte 
a uno stato maggiore. Anche Lucio uscì e lo osservò allon-
tanarsi a testa alta, con dignità e imperturbabilità. Publio era 
stato molto chiaro, pur riuscendo a malapena a sussurrare le 
sue parole: “Enobarbo è un grande ufficiale. Agirà con disci-
plina e vi farà guadagnare tempo. Starà a te, fratello, non spre-
care il sacrificio di un uomo tanto valoroso”. 

D’improvviso Lucio si sentì incredibilmente piccolo, in-
capace, troppo debole per poter portare a termine con la pre-
cisione necessaria un piano d’attacco di quella portata. Lui 
non era Publio. C’era la possibilità che fallisse. Aveva voglia 
di piangere, per pura rabbia, per pura impotenza. Chi era lui 
per comandare a impavidi uomini di andare incontro a morte 
certa? Si rese conto che i lictores, pur senza guardarlo diret-
tamente, lo osservavano. Rientrò quindi nel praetorium. Si 
sedette sulla sella curulis del console di Roma, strinse i pu-
gni e giurò a se stesso che avrebbe portato a termine il piano, 
per l’orgoglio della sua famiglia, per suo fratello, per Roma.
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