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Nota dell’editore

La legione perduta è la prima parte del volume La legión perdida. Nel corso del 2019 sarà pubblicata la seconda parte, dal
titolo L’ultima vittoria.
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A mio padre
Requiescat in pace in aeternum
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Informazioni per il lettore

La legione perduta è un romanzo narrato su due piani temporali: la vicenda dell’esercito scomparso è ambientata intorno
alla seconda metà del i secolo a.C., mentre la storia di Traiano e
della campagna contro i Parti risale a circa centocinquant’anni
dopo, agli inizi del ii secolo d.C.
All’epoca della legione perduta il mondo si divideva in tre
grandi imperi: la Repubblica di Roma (in transizione verso
il futuro governo imperiale), l’Impero partico e l’Impero cinese Han.
Tra l’Impero partico e l’Impero Han vi erano i regni di
Sogdiana, Margiana e Fergana, che sarebbero poi caduti sotto il
terribile potere dell’Impero unno dei fratelli Zhizhi e Huhanye.
All’epoca di Traiano il mondo era cambiato ed esistevano
non più tre, ma quattro grandi imperi: l’Impero romano, l’Impero partico, l’Impero kusana del Nord dell’India e l’Impero
Han. Il territorio degli Unni era passato sotto il controllo dei
Kusana, e gli Unni (o Hsiung-nu) si erano spostati più a nord.
I seguenti diagrammi illustrano i governanti più potenti, le
lingue, le religioni e i popoli di ognuno di questi territori durante i rispettivi regni.
In fondo al volume si trovano maggiori informazioni sulla
storia di questi territori, in forma di mappe, appendici e glossari, che possono risultare utili durante la lettura del romanzo.
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Europa
Nord Africa

Impero romano

Giulio Cesare,
Pompeo e Crasso

Impero partico
(An-shi)

Zhizhi
Huhanye

Impero unno
al quale
appartenevano
i regni di
Sogdiana,
Margiana,
Fergana e
altri dell’Asia
Centrale

Imperatore Yuan

Impero Han dell’Ovest (Cina)
(Impero Han)

Asia

Orode

Il mondo durante la metà del i secolo a.C.

Principali regnanti

Nota: Da un punto di vista strettamente tecnico l’Impero romano comincerà con Augusto, ma all’epoca di Cesare, Pompeo e Crasso, lo
Stato romano funzionava de facto come impero.
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La legione perduta non parla soltanto della più imponente
campagna militare intrapresa dall’Impero romano, ma racconta anche la storia dei rapporti tra quattro diverse forme di
governo e di interpretazione del mondo. È un lungo viaggio
attraverso un passato che, nonostante l’immensa lontananza,
ci è molto più vicino di quanto possiamo immaginare.
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Il mondo all’inizio del ii secolo d.C.

Principali regnanti

Nomi dell’Impero
per i Cinesi

Adriano e Lusio Quieto

Traiano

Da Qin

Impero romano

10-30 milioni

Partamasiri,
Partamaspate,
Mitridate,
Vologase

Osroe

An-shi

Impero partico

Buddismo,
altre religioni

10-30 milioni

Kadphises e
Kanishka

Yuegzhi

Impero kusana

Cinese classico

Confucianesimo, taoismo,
buddismo, altre religioni

55-60 milioni

Deng (reggente)

Impero Han

Impero Han dell’Est
(Cina)

Asia

Altri governanti
o capi di rilevanza

55-60 milioni

Zoroastrismo,
giudaismo,
altre religioni

Sanscrito

Europa
Nord Africa

Popolazione

Politeismo greco-latino,
giudaismo, cristianesimo

Partico e greco

e

Religioni

Latino e greco

Imperatore bambino An-ti

Lingue principali
degli uomini di potere
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Dramatis personae
ai tempi di Crasso e della legione perduta

Personaggi dell’Impero romano
Marco Licinio Crasso, console al comando dell’esercito d’Oriente
Publio Licinio Crasso, tribuno, figlio di Marco Licinio Crasso
Cassio, quaestor
Censorino, tribuno
Megabacco, tribuno
Ottavio, tribuno
Petronio, tribuno
Druso, centurione (nato a Carthago Nova)
Gaio, legionario (nato a Corduba)
Sesto, legionario (nato a Corduba)
Personaggi dell’Impero partico
Orode, imperatore di Partia, re dei re
Artavaside, re di Armenia
Surena, spāhbod o generale dell’esercito partico
Sillace, ufficiale dell’esercito partico
Fraate, figlio di Orode
Pacoro, figlio di Orode
Pomoxatre, soldato partico
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Personaggi dell’Impero unno
Zhizhi, capo degli Hsiung-nu o Unni dell’Asia Centrale
Huhanye, fratello di Zhizhi con cui si scontrò trovando la
morte
Personaggi dell’Impero Han
Chen Tang, chiang-chün o generale dell’Impero Han
Kan Yen, shou o governatore di Gansu
Ku Chi, ambasciatore Han
Personaggi di altri regni o territori
Ariemnes, mercante arabo
Nanaifarn, commerciante sogdiano
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Dramatis personae
ai tempi di Traiano

Personaggi dell’Impero romano
Famiglia imperiale
Marco Ulpio Traiano, Imperator Caesar Augustus
Pompeia Plotina, moglie di Traiano
Publio Elio Adriano, nipote 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
Leali a Traiano
Lusio Quieto, legatus e capo della cavalleria, amico di Traiano
Nigrino, legatus, amico di Traiano
Celso, senatore e legatus
Palma, senatore e legatus
Amici di Adriano
Publio Acilio Attiano, antico tutore di Adriano
Giulio Urso Serviano, cognato di Adriano
Gaio Fusco Salinatore, nipote politico di Adriano
Pompeo Collega, senatore
Cazio Frontone, senatore
Salvio Liberale, senatore
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Altri ufficiali
Sesto Attio Suburano, capo del pretorio
Tiberio Claudio Liviano, capo del pretorio
Aulo, tribuno pretoriano
Giulio Alessandro, legatus
Giulio Massimo, legatus
C. Claudio Severo, tribuno al servizio di Palma in Arabia
Tettio Giuliano, legatus della VII Claudia in Mesia Superiore
Tiberio Claudio Massimo, ufficiale della cavalleria
Cincinnato, tribuno militare in Mesia Superiore
Catilio Severo, legatus e governatore di Armenia
Partecipanti alla missione segreta
Maes Titianus, commerciante siriano
Marzio (o Senex), gladiatore e lanista dell’Anfiteatro Flavio
Alana, guerriera sarmatica, antica gladiatrix, moglie di Marzio
Tamura, bambina sarmatica, figlia di Alana e Marzio
Ayax, gladiatore
Arrio, centurione navale
Vibio, soldato pretoriano
Numerio, soldato pretoriano
Servio, soldato pretoriano
Cristiani
Ignazio, vescovo di Antiochia
Alessandro, vescovo di Roma
Sisto, assistente del vescovo di Roma
Telesforo, assistente del vescovo di Roma
Marcione, commerciante di Frigia
Altri personaggi
Areta, capo della guardia di Petra, al servizio del re Oboda
Plinio il Giovane, senatore e avvocato
Dione Cocceiano, filosofo greco, oggi noto con il nome di
Dione Crisostomo
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Fedimo, segretario dell’imperatore Traiano
Critone, medico dell’imperatore Traiano
Gaio Svetonio Tranquillo, scrittore romano e procurator bibliothecae augusti
Apollodoro di Damasco, architetto
Domizia Longina, moglie di Domiziano, ritiratasi dalla vita
pubblica
Menenia, vestale massima
Personaggi dell’Impero partico
Dinastia arsacide
Osroe, Šhāhān Šāh, re dei re di Partia
Partamaspate, figlio di Osroe
Exedare, nipote di Osroe, re di Armenia
Partamasiri, fratello di Osroe, re di Armenia
Mitridate, fratello di Osroe
Sanatruce, figlio di Mitridate
Vologase, nobile arsacide che reclama il trono dei re dei re
di Partia
Donne al seguito
Asiabatum, regina delle regine di Partia
Rixnu, regina consorte, favorita di Osroe
Aryazate, principessa partica, figlia di Osroe
Kumaramitra, concubina inviata dall’Impero kusana
Re e sovrani dei regni controllati dalla Partia
Abgar, re di Osroene
Arbandes, figlio del re di Osroene
Sporace, re di Anthemusia
Mebarsapes, re di Adiabene
Elkud, mry o governatore di Hatra
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Personaggi dell’Impero kusana
Kadphises, imperatore kusana
Kanishka, figlio di Kadphises, erede dell’Impero kusana
Shaka, ambasciatore e consigliere dell’imperatore Kadphises
e poi di Kanishka
Personaggi dell’Impero Han
Famiglia imperiale
He, imperatore dell’Impero Han, sposato con Deng
Deng, vedova dell’imperatore He e reggente
An-ti, figlio dell’imperatore He ed erede al trono dell’Impero Han
Yan Ji, moglie favorita di An-ti
Li, moglie consorte di An-ti, madre del principe Liu Bao
Liu Bao, principe Han, figlio dell’imperatore An-ti e della
consorte Li
Ministri
Fan Chun, assistente del ministro delle Opere Pubbliche
Kan Ying, funzionario
Militari
Li Kan, ufficiale della cavalleria Han
Chi tu-wei, comandante della cavalleria Han
Altri personaggi
Ban Zao, tutrice dell’imperatrice vedova Deng
Zang Heng, astronomo e matematico della corte Han
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Proemium

Città di Yu-yang
Confine nord dell’impero (Cina), vicino alla Grande Muraglia
Primo anno del regno dell’imperatore An-ti (106 d.C.)
«Voglio raccontarti una storia incredibile, figlio mio. Mi
ascolti?»
«Sì, padre» rispose il giovane seduto accanto al letto dell’anziano che parlava con difficoltà, piegato dal dolore provocato
dalla lunga malattia che lo stava consumando.
«Bene» continuò il vecchio. «Ascolta con attenzione, allora, perché si tratta della storia dell’origine della tua forza.
E, ricorda, ciò che ti dirò è un segreto. Nessuno, qui nel confine nord dell’Impero Han, conosce questa vicenda.» S’interruppe un momento per recuperare le forze. «Tutto cominciò
più di cento anni fa. Anzi, perfino prima. Circa… centosessanta anni fa1, sì… Era l’epoca dell’imperatore Yuan-ti. Oggi,
figlio mio, il mondo è suddiviso in quattro grandi imperi: il
nostro Impero Han, il regno degli Yuegzhi2, l’Impero an-shi3
e quello Da Qin4. Però, a quei tempi, gli Yuegzhi non erano
potenti come lo sono oggi, e nel lontano Da Qin – questo è
molto importante, figlio – il potere era spartito fra tre uomini
tanto forti quanto ambiziosi. No, nessuno conosce questa storia, nemmeno i saggi del Taixue, l’accademia imperiale, nem1
2
3
4

Quindi nel 53 a.C.
Impero kusana, a nord dell’India.
Impero partico.
Impero romano.
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meno i ministri dell’imperatore bambino e dell’imperatrice
vedova a Loyang; però noi, la nostra famiglia, abbiamo da
sempre trasmesso questo racconto di generazione in generazione; fino a questo momento, ragazzo, poiché anche tu dovrai conoscerlo, prima che io muoia.
«Quei tre uomini si chiamavano Cesare, Pompeo e Crasso.
Il primo combatteva nel Nord di Da Qin o Roma, come loro
chiamano il “quarto impero”. Cesare voleva controllare la regione e mantenerla sotto il suo comando, lottava contro guerrieri che la gente di Da Qin conosceva con il nome di Galli.
Pompeo, il secondo di quei governanti, dominava le regioni
più remote di Da Qin, che loro chiamavano Hispania, proprio
lì dove il mondo finisce. Il terzo uomo, Crasso, per eguagliare
il potere degli altri due, decise di inoltrarsi fino ai territori più
orientali del suo impero, nella regione da loro chiamata Siria, vicino ad An-shi. Crasso, che era il più anziano dei tre,
sapeva di avere poco tempo per sconfiggere i suoi avversari:
volle quindi lanciarsi alla conquista dell’Impero an-shi, o Partia, come lui e gli altri guerrieri lo chiamavano. Se fosse riuscito a controllare i fiumi e le montagne di An-shi, sarebbe
divenuto il più potente dei tre e avrebbe poi conquistato tutto
il Da Qin, sicuro del fatto che, una volta sottomesso l’Impero
an-shi, Cesare e Pompeo sarebbero stati definitivamente battuti. Così Crasso, grazie all’accordo con gli altri due uomini
che, troppo presi dai propri problemi, non intuirono il suo
piano, riunì un potente esercito e attraversò il fiume che segna il confine tra Da Qin e An-shi5. Ti sto raccontando questa
storia come mio padre fece con me, e prima di allora il padre
di mio padre, fino ad arrivare al tuo trisavolo, che visse a quei
tempi e fu un importante ufficiale dell’esercito di Crasso. Ancora oggi, se chiudo gli occhi, figlio mio, mi pare di vederli,
tutti quegli uomini, quell’immenso esercito che si muove come
se fosse davanti a me, come se io stesso fossi stato lì. Chiudi
gli occhi anche tu, figlio mio, e ascolta il resto della storia.»
5 L’Eufrate.
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STORIA DELLA LEGIONE PERDUTA
Epoca di Giulio Cesare, Pompeo e Crasso,
metà del i secolo a.C.

Libro I
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1
LA MALEDIZIONE DI ATEIO

Città di Zeugma, sulla riva dell’Eufrate
Siria orientale, frontiera tra Roma e la Partia
53 a.C.
Druso era un giovane centurione delle legioni di Crasso fatte
trasferire in Asia con lo scopo di ottenere la più grande vittoria
mai immaginata. Eppure i legionari sotto il suo comando non nutrivano molta fiducia nel buon esito dell’impresa. I suoi uomini
parlavano alle sue spalle mentre lui scrutava l’orizzonte con
la mano destra sulla fronte per proteggersi dal sole accecante.
«Questo caldo è infernale» disse Gaio, un veterano nonostante la giovane età, inginocchiato sulla riva dell’Eufrate per
bagnarsi il collo e rinfrescarsi.
«Non possiamo attraversare il fiume prima di mezzogiorno»
aggiunse Sesto, più giovane e inesperto, tormentato dal sudore e dall’interminabile attesa. «E qui non c’è un filo d’ombra dove ripararsi.»
Druso pensò di intervenire, ricordando loro che non erano
dei bambini bensì dei legionari, obbligati a sopportare ogni
inclemenza termica, dal freddo gelido delle montagne dell’Elvezia al caldo asfissiante della Siria, ma poi decise di tacere e
di dissetarsi. Crasso, il console al comando della spedizione,
aveva organizzato un attraversamento del fiume troppo lento;
di fatto, non era certo il migliore dei capi. I suoi uomini non
avevano torto a lamentarsi.
«Adesso c’è il sole» continuò Gaio «ma rammentate i tuoni
e i lampi dei giorni passati, arrivati come dal nulla? E la tromba
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d’aria che ieri ha rovesciato le chiatte? Perfino alcuni centurioni sono volati in acqua e i loro corpi non sono ancora stati
ritrovati. E vi ricordo anche cos’hanno riferito gli uomini della
prima legione, quella dello stendardo dell’aquila, ciò che è
successo quando hanno cominciato ad attraversare il fiume.»
«Esatto: tutti cattivi auspici» concluse Sesto. «Lo stendardo
si è girato da solo, come a voler indicare il ritorno verso Roma.»
«E come se non bastasse, già sapete quali sacchi di provviste sono stati aperti per primi, non è vero?» chiese Gaio che,
soddisfatto nel constatare che tutti negavano con la testa, si
situò nel bel mezzo di quel gruppo di legionari che lo ascoltavano con attenzione. «Lenticchie e sale. Già, questi sono stati
i sacchi aperti per primi.»
Tutti scossero il capo, come a voler negare quell’atrocità.
Lenticchie e sale: il pasto dei funerali, un’offerta per i morti.
«È la maledizione di Ateio» aggiunse Gaio, pronto a concludere quel suo demoralizzante sproloquio.
Ma proprio in quel momento intervenne Druso, interrompendolo prima che potesse continuare.
«Per Ercole! Basta così! Sembrate delle anziane donne raccolte intorno a un fuoco, impegnate a raccontare storie per
spaventare i bambini codardi! Il tribuno mi ha riferito che oltrepasseremo il fiume durante il secondo turno, attraverso il
ponte di chiatte, quindi raccogliete le vostre cose e preparate
l’equipaggiamento da trasportare in spalla. Forza, al lavoro,
e non un’altra parola, per Giove!»
Praetorium
«Qualcuno dovrebbe parlare all’esercito per infondergli coraggio» disse Cassio, il quaestor delle legioni dislocate in Oriente.
Marco Licinio Crasso, il console al comando di quella gigantesca macchina da guerra composta da più di sessantamila
legionari, ascoltava seduto sulla sua sella curulis.
«Quando dici “qualcuno” ti riferisci a me, non è così, Cassio?»
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Il quaestor assentì con fermezza.
Crasso inspirò profondamente. I cattivi auspici lo perseguitavano fin dall’inizio della campagna militare, e pareva impossibile cancellare dalle menti dei legionari la convinzione che
quella guerra di conquista si sarebbe rivelata un fallimento.
«È la maledizione di Ateio» aggiunse Cassio. «I legionari
non possono dimenticare le parole di quel maledetto tribuno
della plebe.»
«Lo so, lo so, per Marte!» esclamò Crasso esasperato, alzandosi e cominciando a camminare da un lato all’altro della
tenda, la mano appoggiata sulla spada come un leone in gabbia che attende il proprio turno per uscire nell’arena. «Hanno
attraversato tutti il fiume?»
«Entro la fine del pomeriggio la manovra sarà conclusa»
confermò Cassio.
«Bene, allora sarà il momento giusto per compiere altri sacrifici e parlare all’esercito. Che tutte le truppe si riuniscano
sulla riva all’ora del tramonto.»
Crasso tornò a sedersi e sollevò la mano destra. Il quaestor
capì che la conversazione era terminata.
Si voltò e uscì dalla tenda del praetorium. Nonostante tutto
continuava a sentirsi inquieto. Il console sarebbe stato in grado
di ottenere la più grande delle conquiste o si sarebbe rivelato
un uomo debole e corrotto conducendo tutti verso la peggiore
delle catastrofi? Era difficile prevederlo, e Cassio ripensò al
passato, tentando di rammentare un indizio che gli infondesse speranza. Non lo trovò. Una vittoria contro un esercito
di schiavi e un’impressionante ricchezza: questo era tutto ciò
che sapeva su Marco Licinio Crasso.
Al tramonto
Una tenda di legionari
Dopo aver attraversato il fiume, Sesto, Gaio e altri sei legionari di quella stessa unità militare, il contubernium, si erano
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riuniti intorno al braciere acceso all’interno di una tenda appena montata. Come il resto degli uomini, anche loro, dopo
l’attraversamento dell’Eufrate, avevano assistito ai sacrifici e
al discorso di Crasso. Tuttavia, i loro animi non si erano risollevati affatto.
Gaio cominciò a parlare a voce bassa versandosi un po’ del
vino che il console aveva ordinato di distribuire tra le truppe
con la speranza di alzare il morale e celebrare l’entrata in territorio partico senza alcun problema con il nemico. Il centurione Druso, essendo un ufficiale, non dormiva insieme a loro,
e ciò diede a Gaio la possibilità di riprendere i lugubri pronostici avviati quella mattina.
«Sono tutti segni di malaugurio. Avete visto come sono cadute le viscere di mano a Crasso?»
Era vero: al console era tremato il polso, o aveva fatto poca
attenzione nel raccogliere le viscere degli animali sacrificati
per esaminarle, e queste erano finite a terra. Crasso si era reso
conto che l’incidente era stato giudicato da tutti un cattivo auspicio, anche se le viscere non si erano danneggiate. Aveva
tentato di rimediare a quella sbadataggine dichiarando durante il suo discorso che mai gli sarebbe capitato lo stesso con
un’arma. Ma poi aveva aggiunto altre frasi poco rassicuranti
per chi lo ascoltava, uomini già di per sé abbastanza spaventati da quella campagna.
«E ciò che il console ha detto riguardo al ponte» aggiunse
Sesto «suonava come una terribile minaccia.»
Crasso aveva annunciato che avrebbe distrutto il ponte di
chiatte in modo che nessuno di loro potesse tornare indietro.
«Suppongo che intendesse dire che lo distruggerà affinché
nessuno osi tornare indietro» continuò Sesto «o forse che,
avendo la vittoria in pugno, resteremo comunque sull’altro lato
dell’Eufrate come conquistatori, trasformando l’intero Oriente
in una grande provincia romana. Senza dubbio si è espresso
male; in questo ha ragione Gaio, non credete?»
«Sembrava voler affermare che nessuno tornerà vivo da
questa campagna. È la maledizione di Ateio» insistette il le-
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gionario, il quale, notando che tutti lo guardavano interessati,
si sentì spronato a proseguire. «Conoscete la storia della maledizione, non è vero? Ciò che successe quando Crasso partì
da Roma.»
Tutti negarono scuotendo la testa. I compagni che si erano
uniti al corpo di spedizione provenivano dalla vexillatio di una
legione stanziata fuori dall’Italia e non avevano presenziato
alla partenza di Crasso dalla città. Il nome di Ateio era loro
familiare perché si trattava di un importante politico, e si vociferava di una maledizione, ma nessuno di loro conosceva i
dettagli della vicenda.
«Che cosa capitò?» chiese Sesto che, essendo originario
di Corduba come Gaio, aveva stretto con lui una particolare
amicizia. «Tutti abbiamo sentito parlare della maledizione, ma
quali furono le parole esatte di Ateio, il tribuno della plebe,
quando Crasso lasciò Roma?»
«Ateio non vedeva di buon occhio il fatto che Crasso intraprendesse questa campagna contro la Partia» spiegò Gaio rapidamente, sempre a bassa voce, come se stesse rivelando un
segreto. «Opponendosi alla campagna, il tribuno della plebe
spiegò che i Parti non avevano mai attaccato alcuna popolazione alleata di Roma in Oriente e che la reale motivazione si
riduceva all’arricchimento personale del nostro console. Ateio
aveva continuato ad avversare la partenza di Crasso al comando
dell’esercito da Roma, affermando che il senato aveva firmato
degli accordi con i Parti e che l’attacco sarebbe andato contro quelle alleanze. Ciò nonostante il console e i suoi seguaci
in senato decisero favorevolmente per la campagna. Quando
Crasso fu sul punto di partire da Roma Ateio si mise davanti
a una delle porte della città e ordinò ad alcuni dei suoi assistenti di fermare il console, incontrando però l’opposizione
degli altri tribuni della plebe. Si dice che questi fossero stati
comprati dall’oro di Crasso, ma nessuno lo sa con certezza.
In ogni caso, Crasso attraversò senza problemi la porta e uscì
dalla città a capo di questo grande esercito. E ora siamo tutti
qui, dall’altra parte dell’Eufrate.»
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Gaio interruppe il suo racconto per riprendere fiato e bere
un sorso di vino.
«Però non ci hai detto nulla della maledizione» disse allora Sesto.
«È vero» convenne Gaio. «Questa è la parte più delicata
della questione. Ateio fu costretto dagli altri tribuni a farsi da
parte, ma poi salì sulla cima delle Mura Serviane di Roma,
nel punto in cui aveva posto un braciere: era lì che eseguiva
sacrifici agli dei. Gettò l’incenso sulle fiamme e pronunciò
la più terribile delle condanne, implorando l’aiuto di dei ormai dimenticati da tutti, convinto del fatto che non rispettare
i trattati firmati rappresentasse un gesto indegno da parte di
Roma. Si dice che per assicurarsi il compimento dell’anatema,
Ateio abbia fatto ricorso al più orribile dei sacrifici: per garantire l’esito della sua maledizione era disposto a sacrificare
la propria vita.»
«E qualcuno sa con certezza che fine ha fatto Ateio?» chiese
Sesto.
«È scomparso» rispose Gaio. «Alcuni ritengono che resti
nascosto presso i nemici del nostro console, altri che sia morto.
In verità, nessuno sa dove sia finito.»
Cadde un lungo silenzio.
«E in cosa consisteva esattamente la maledizione?» si pronunciò infine Sesto, chiedendo ciò che tutti volevano sapere.
Gaio inspirò a fondo prima di rispondere.
«Ateio aveva augurato che tutti coloro che avrebbero seguito Crasso oltre l’Eufrate sarebbero finiti inghiottiti da orribili nubi nere.»
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2
IL RE DI ARMENIA

Cento miglia in direzione sud-est da Zeugma
53 a.C.
La sabbia del deserto s’incollava alla pelle sudata delle
braccia e delle gambe. Il centurione Druso si rendeva conto di
quanto i suoi uomini stessero faticando lungo quel cammino
inospitale, nonostante in quel momento si trovassero paralleli
all’Eufrate e disponessero di acqua sufficiente a dissetare tutti
i legionari. La situazione si sarebbe aggravata nel caso in cui
il console avesse deciso di allontanarsi dal fiume.
Improvvisamente l’esercito si fermò.
«Che succede, centurione?» domandò Sesto, che trovò
strana un’interruzione proprio all’inizio di una giornata di
marcia. Di solito non si concedevano pause ristoratrici prima
di mezzogiorno.
Druso non rispose e si allontanò di qualche passo dalla centuria per raggiungere la cima di una duna. Scrutò l’orizzonte e
vide un gruppo di cavalieri che si avvicinava a tutta velocità.
E non si trattava della cavalleria romana.
Avanguardia dell’esercito romano
«Sono Parti?» domandò Crasso.
«Non credo» rispose Cassio. «Non sembrano avere intenti
bellicosi. Sono pochi. Una trentina. E si sono fermati. Attendono che ci avviciniamo. Che facciamo?»
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Il console corrugò la fronte. Poteva essere un tirchio, e avere
anche altri difetti, ma non era un codardo.
«Andremo loro incontro. Ordina che si prepari una turma
della nostra cavalleria per accompagnarci.»
Comitiva del re di Armenia, in mezzo al deserto
«Si avvicinano, mio signore» disse uno dei nobili della
guardia.
«Perfetto. Siamo venuti per questo,» rispose il re di Armenia «per parlare con i Romani. Datemi il diadema.»
E glielo portarono, così che lui potesse rivelare la propria
identità.
Poco dopo, il console di Roma si trovò di fronte ad Artavaside, che riconobbe grazie al diadema che splendeva sulla sua
testa, già visto su più di una moneta e che ben pochi, in quella
parte di mondo, potevano esibire con tale orgoglio.
«Ci troviamo davanti al re di Armenia» disse Crasso a bassa
voce a Cassio, che cavalcava al passo al suo fianco.
«Così pare» confermò il quaestor. «Forse vuole allearsi
con noi. In caso contrario non sarebbe venuto con una piccola
scorta adatta solo a negoziare.»
Crasso non rispose.
Il re di Armenia smontò da cavallo.
Crasso lo imitò, così come Cassio e alcuni tribuni.
Artavaside, seguito da un piccolo gruppo di nobili, cominciò
ad avanzare per incontrare il console romano faccia a faccia.
Crasso, insieme a Cassio e ai tribuni, fece lo stesso. Re e console si fermarono ad appena tre passi di distanza l’uno dall’altro.
«Ti saluto, console di Roma» disse il re in greco.
«E Roma saluta il re di Armenia» rispose Crasso nella
stessa lingua.
Non era il momento per i convenevoli, e Artavaside andò
immediatamente al punto, al motivo per cui era andato incontro alle legioni di Crasso.
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«L’Armenia non è nemica di Roma» cominciò.
«Non è per l’Armenia che ho attraversato l’Eufrate» rispose
Crasso con l’intento di tranquillizzare il suo interlocutore.
«Lo so» continuò Artavaside. «Penso che il console di Roma
e il re di Armenia abbiano un nemico in comune, i Parti, e che
entrambi, il console e il re, possano fare in modo che i nemici
in comune… spariscano.»
Crasso annuì un paio di volte, lentamente, ma non ribatté.
«Ho una proposta per il console di Roma» disse il re di Armenia.
«Ti ascolto.»
Artavaside guardò i suoi nobili e questi annuirono varie volte
con la testa. Il re di Armenia tornò allora a rivolgersi al console.
«Propongo di unire le nostre forze. Suggerisco che il console
di Roma, anziché proseguire verso la Mesopotamia per affrontare direttamente i Parti, cambi direzione con il suo esercito.
Se il console di Roma condurrà le sue legioni verso l’Armenia, aiuterà il mio popolo a difendersi da Orode, il maledetto
imperatore partico che minaccia di distruggere il mio regno.
Sono venuto fin qui con un piccolo seguito, ma in poco tempo
posso disporre dei seimila cavalieri della mia guardia personale, altri diecimila cavalieri corazzati e fino a trentamila soldati di fanteria, che si uniranno ai legionari di Crasso e alla
sua cavalleria. Con i nostri due eserciti, insieme sconfiggeremo i Parti in Armenia, dopodiché, se il console di Roma lo
desidera, potrà lanciarsi verso sud con il mio appoggio, contro il cuore del regno partico. Questo piano non ha solo il vantaggio di unire i nostri eserciti, ma obbligherà anche i Parti a
combattere sulle nostre montagne, un terreno irregolare dove
la loro cavalleria di catafratti si muove male e dove, di conseguenza, sarà più facile sconfiggerli.»
Crasso, che aveva ascoltato attentamente la proposta del re
di Armenia, rifletteva senza dire nulla. Guardò per un istante
Cassio e i tribuni che lo accompagnavano. Nessuno osò intervenire, finché il quaestor assentì lievemente, quanto bastava
per trasmettere al console che l’idea del re gli piaceva.
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Crasso tornò a guardare Artavaside.
«Il console di Roma ha ascoltato il re di Armenia con interesse e rispetto» disse «però sono costretto a declinare la sua
proposta. Il mio piano prevede di avanzare fino al cuore della
Mesopotamia e lì assestare un colpo mortale al nostro nemico,
il prima possibile. Recarci in Armenia ritarderebbe troppo il
raggiungimento del nostro obiettivo.»
Il re di Armenia guardò il console di Roma con occhi spalancati, senza battere ciglio, per un lungo istante. Non poteva
credere alle sue orecchie.
Artavaside abbassò allora lo sguardo a terra. E scosse la
testa. Non disse nulla, senza salutare si voltò, montò sul suo
cavallo, aizzò l’animale per partire al trotto e un istante dopo
correva via al galoppo. Tutti i suoi nobili lo seguirono, e in
breve del re di Armenia non restò che una nube di polvere che
presto svanì lungo la linea d’orizzonte del deserto.
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159 ANNI DOPO

Città di Yu-yang
Confine nord dell’impero (Cina), vicino alla Grande Muraglia
Primo anno del regno dell’imperatore An-ti (106 d.C.)
«Sì, ragazzo. Ancora li vedo, come fossero spiriti che sempre ci accompagnano, però oggi sono stanco. Ti ho raccontato come tutto cominciò e chi era Crasso, anche se devo dirti
molte altre cose su di lui. Però, per il colossale disastro che
egli causò, non basta un chiang-chün, un capo militare incapace, stupido e superbo come lui. No, egli doveva incontrare
un altro chiang-chün che era di carattere completamente opposto al suo, un capo astuto e intelligente. Quando due capi
militari così contrari l’uno all’altro s’incontrano, i campi di
battaglia si trasformano nel luogo perfetto per un massacro.
E Crasso incontrò Artavaside, il re di Armenia, e osò disprezzarlo. Sottovalutò il suo aiuto e, ancor peggio, non considerò
la sua reazione nel sentirsi rifiutato. Respingendo il suo aiuto
lo offese, e un potente, quando viene offeso, diventa un nemico
pericoloso. Poi, tempo dopo, Crasso sottovalutò un altro capo,
Surena, il chiang-chün di quella regione di An-shi, il generale
dell’esercito partico, così come lo chiamavano Crasso e gli
altri Romani. Questo fu il suo secondo grande errore, poiché
Surena era un uomo speciale, uno spāhbod, o generale nella
sua lingua. Ma continueremo domani. Oggi lasciami dormire.
Portami un po’ di riso, figlio mio, e brucia qualche canna di
bambù per allontanare gli spiriti cattivi.»
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Il figlio uscì dalla stanza in cerca del riso, ma mentre accostava la porta vide che il padre chiudeva gli occhi. Di sicuro lo avrebbe trovato addormentato quando sarebbe tornato
con il cibo.
Sospirò.
Era curioso di sapere il resto della storia che suo padre gli
stava raccontando, su quel Crasso di Da Qin e sul suo esercito che voleva conquistare An-shi, nella parte più occidentale del mondo; però avrebbe dovuto attendere il giorno seguente per saperne di più.
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